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AVVERTENZA DELL'EDITORE 

L'esito oltremodo fortunato avuto dalle prime 
edizioni ·di questo libro, ormai esaurite, mi con

sigliò di farne una nuova, per appagare così 

alle molte .richieste che mi pervengono . 
. tncaricai l' egregio professore Dal Ponte di 

riveder l'opera sua per quelle correzioni che 
egli avesse creduto opportune e quelle aggiunte 
ch'e · la sua esperienza e l e nuove esigenze della 

didattica potevano richiederè; ed oggi mi com

piaccio di presentare, ai giovani studiosi ed ai 

loro docenti, un libro ·quasi . rifatto, tale da riu

scire utile e gradito anche a chi possedesse le 

precedenti edizioni. 
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Non intendo di mettere in luce tutti i me
riti di quésto lavoro, nè citerò i giudizi concordi 

ed assai lusinghieri della stampa e dei maggiori 

pedagogisti, per non fare di questa semplice 
avvertenza un nuovo volume apologetico : il va

lore di quest'opera r isalta tosto anche da una 

rapida lettura, ed a buon diritto essa fu giudi

cata : < uno dei pochi lavori che vtramente me

ritino di essere segnalati ». 

L'EDITORE 



LICEO SCI EN TIFICO STATALE 

,, G. O SER D.c.N " -Trieste 

lnvenlcrio Grn / .. : .. .. .. N. _:?} 6} 
lnven tòr ic L;:.,,':;); .. .. N .. 3~.,;L_ 
Co lloca zione· 

PREFAZIONE 

Le traccie propriamente dette, che fanno dello scolaro 
ut'Ja macchina, che gli danno be'll' e fatto in mano il la
voro fantastico e distributivo, -:be gli fanno empire i 
vuoti, stuccare i buchi e allaccia're le commessure dei 
pensieri, senza che egli ci metta nulla di suo, sono dan
nose e io le rifiuto. Mi pare invece non inuti le il saggib 
di temi che· presento, perchè non ho fatto che segnare 
sull~ carta quello che, nel prescrivere un tema, sono 
solito di dire ai miei scolari. Una traccia che apra la 
mente, e. la collochi, per dirlo col Tàine, neW ambiente 
del tema : ·· ecco q mio scopo. 

Io non dò un modello da ricakare; insegno, co1lle 
meglio so, a cercarne e a riprodurne uno. Noto alle 
menti inesperte la fonte dei suoni, perchè le armoriie 
,p.çssano esser colte giustamente. Il mio libro è çavhto 
d-~1Ìa natura e mi propongo di insegnare a leggervi dentro, 
per creare cm,\ l' abito della osservazione. Perchè è a~• 
punto l' ossen·azione eh' io indir izzo, attento a correg 
gerla ave traviasse; non intendo di imporle la via da te
nere. -- Mio canone questo: che gli scolari camminino 
il più possibile colle gambe loro. E per ciò bando alla 
itnitaziOne che ricalca sul lavo I'o degli altri. - Se io leggO 
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ai miei scolari una descrizione, perchè ne traggano lume 
a farne una sullo stesso argomento, sono sicuro - e ciò 
proveranno tutti i maestri - che essi non sapranno con
cepire che nel modo onde è concepita la descrizione letta. 
Essi rimarranno colpiti da alcune idee, da alcuni fatti e 
magari da alcune parole, che riprodurranno fedelmente 
e pedantescamente, fino allo scrupolo. Tutto il loro lavoro 
consisterà nel ricorda·re . -- Io invece presuppongo uno 
stato mentale pronto a determinarsi in un modo o nel-
1' altro, ma atto a ricevere impressioni più vive; - vi 
getto dentro i prodotti sintetici della osservazione ~nia, 
nei limiti della mente dello scolaro, e lascio che egli, 
applicandovi la osservazione sua, li faccia germogliare . 
Ho pensato che al fanciullo, è pur mestieri una guida, 
che gli dia modo di trovare la via diretta. E ho compi
lati questi esercizi ne ' qu:i.li ho cercato di n~anifestare, 
secondo verità, le impressioni che su di me hanno pro
dotto o produrrebbero quelle tali cose che sono il sog
getto dei varì terni, procurando di comunicarle agli sco
lari in modo che nelle mie impressioni essi abbiano a 
sentire e ricordare le loro. - Con questo metodo io ho 
creduto di svegliare negli scolari il senso estetico; di 
disporli, di indirizzarli all ' arte. 

È temerità? È questa una ped:mteria Ji pill? Io non 
pretendo di creare l'ispirazione; vorrei soltanto met
tere le giovani menti sulla buona via, insegnando loro a 
considerare le cose, guidandole nel mondo, nella viva 
regione dei · sentimenti e degli affetti, commovendoie ed 
infiammandole. 

Pure, mi si dirà, con questi vostri esercizi, anche voi . 
fate che lo scolaro lavori sopra un altro lavoro.~ Ve- -
rissimo: ma è vero altresi che io ho indicato soltanto le 
occasioni ed il punto di _ partenza, onde lo scolaro pro• 
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babilmente si muoverà per creare il suo lavoro; - del 
resto è anche vero che il mio metodo non impone con
fini. Il ragazzo è sempre libero di modifica rlo - trasfor
mare il tema a. seconda della sua intelligenza e della sua 
fantas ia. Io ho mi rato sol tanto a stimola re le forze pro 
duttive dello scolaro, cercando di parlare al suo cuore e 
indurlo a sentire prima di scrivere. Cosi ciò ch'egli vedrà 
e sentirà non sarà solo quello che è espresso nei m iei 
esercizi, ma tante altre cose, quasi riflesse da quelli; 
e de' pochi tratti da me suggeriti, lo scolaro comporrà 
tutto un nuovo lavoro dove potrà spiegarsi ancora ori
ginale la personalità sua.. Ho procurato che i suggeri
menti ch_e seguono i T emi vari vadano mano mano e 
quasi gradualmente facendosi più brevi1 fino a mancare 
del tutto, mettendo cosi i giornnetti nelle condizioni di 
fare un po' per volta da sè. Ed anche in questi tuttavia 
io seguo un metodo prefisso : indico con linee chiare e 
decise la fisono mia generale del!' ogget to, concentrando 
la luce sopra il punto principale e ponendolo in rilievo, 
perchè gl i scolari non possano obliarlo. Far loro balenar 
dinanzi l' idea principale e metterli sulla strada dove si 
desidera che vadano. .. è sempre il mio scopo. 

Il lavoro non è graduato, nè i temi sono ordinati se
condo alcun sistema. Scelga il docente come e dove crede. 

Avverto inoltre che molte delle cose comprese in 
questo libr etto non sono roba mia, rna un accozzo di 
ritagli raccolt i quà e là dai libri, toltL dal. loro •luogo e 
trapiantati qul come Dio vuole, con qualche giunterella 
d' aiuto. I mezzi dunque son tolti a prestito, anzi a ruba, 
ma la loro combinazione è mia e mi pare anche nuova. 

Negli Avvertimenti agli scolari, e qu:ì e là anche in 
quelle poche parole di consigl io che a~com pagnano i temi , 
ho cercato di Spiegare in modo facile e pratico le riposte 
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ragioni dell' arte e ho mirato, ripeto, ad. esercitare l' os 
servazione e la riflessione de' g iovani, in modo che essi 
da se ·medesimi si lormino de' criteri sufficienti a bene 
sviluppare qualunque tema. - Ho mirato inoltre a rin
sanguinare, a ravviva re il pensiero e p sentimento - a 
rinnovare la scuola, mortificando la rettorica. Le vecchie 
regole pesano ancora sul cranio agl i scolari e le viete 
teoriche d' imitazione legano loro la mano quando s' ate 
tentano a scrivere. 

Educhiamo al vero ; e facciamo che le anime dei no
stri scolari <e che dovrebbero rifiorire fresche nella vita 
nuova, non s'impiastriccino sempre pill nell'attaccaticcio 
dell'arcadia e del rettoricume >i. Esercitiamoli special
mente al senso della realtà ; essi sono già naturalmente 
fantastici; noi li dobbiamo formare sen.sati e veri. 

È cosa ripetuta, ma purtroppo è non ancora venurn 
quel tempo che sia inuti le rid irlo un'altra volta: sotto 
un'apparenza di libertà si cela una nuova forma di pe
danter ia. 

Di me e del mio lavoro di rò solo questo : Non in
tendo d'aver fatto una cosa perfetta ; molto meno pre 
tendo d' impormi a nessuno. Ho tentato soltanto di fare, 
no;i già quel che si vorrebbe, ma qualche cosa che non 
è stato ancor fatto. Altri pill savi o più forti potranno 
correggere o rinnovare. Ma per ora, e finchè q ualchedun 
al~ro no~ faccia meglio, io oso sperare che questo libro 
non 4ebba riescire del tutto inutile. 
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« I precetti non creano il genio 
sicuramente, ma lo governano; 
- non suppliscono al difetto della 
sua ;:;terilità, ma ne reprimono 
l'intemperanza. (V. MONTI) 

« I precetti affogano il genio; 
e quanto d'utile può farsi in tal 
genere, si ridurrà sempre ad in
tia,mma.re, a purificare, a com
movere l'anima potentemente, e 
la::.ciarla poi levarsi a libero volo. 

(G. MAZZINI.) 

Prima di scrivere bisogna seri:tire e nieditare; poiché 
chi pensa e sente senza bisogno di sofisticare sull'ar
gomento, procede in suo cammino come un fiume 
pacato, limpido, non vorticoso, non torbido. Ed il 
Manzoni diceva che il segreto del comporre sta nel 
« pensarci su» ; e con ciò intendeva di insegnare che 
chi riflette diligentemente su quello che ha da dire 
e al come lo ha da dire ha già fatto buomt parte dellct 
strada faticosa che mena allo scriver bene, e ha per 
tre quarti indovinato il segreto dell'arte. 

Ma perchè arte ci sia, è necessario che la cosa 
che si vuole rappresentare faccia impressione in noi 
e, osserva.ta, produca nel nostro animo sensazioni, 
emozioni. 
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~erciò ne' Yostri eomponimenti deve apparire Io 
stud10 e la scelta. Ho detto studio : non cli parole e di 
frasi, ma studio cli cose - - scelta. cl' idee; e fra queste 
ci dev' essere il nesso, la distribuzione, la gradazione, 
l'ordine. Ripeto: pensate bene alle cose che avete da 
dire per ordinarle secondo verità e riflettete al senti
mento che fa.n nascere in Yoi e possono fru: nascere 
negli altri; - poi scrivete secondo che il sentimento 
v'ispira, fedelmente, posata.men te e scriverete bene. 

Non djsprezzate ma.i la. schietta virtù dei sentimenti. 
Badate al nostro pro-verbio: chi non arde non incende, 
e al detto di Orazio: Si vis me fiere clolendum est 
Prim1.1,m ipsi tibi - Se vuoi eh' 'ÌO pianga, p1·inw a 
dolerti essa dei tu, - che vale per tutti i precetti. 
L' afletto infiammato di virtuosa fede e schiettissimo, 
si trasfonderà negli scritti vostri per impadronirsi de' 
cuori altrui. L 'affetto, molte cose comprendendo, ren
derà la vostra parola interprete di soavi e forti cose; 
e i vostri componimenti riesciranno animati, vivi; in 
ciascuna linea si sentirà il palpito del cuore. « È il 
cuore che fo gli uomini eloquenti• (Qttintilia,w) . E 
tenete bene a mente che i pregi dei vostri compo
nimenti vi saran numerati appunto dai battiti del cuore. 
Se voi sarete capaci di far cadere una lagrima dal
]' occhio di chi legge, quella Jagrima vincerà tutte 
le fredde osservazioni del maestro severo o di altri. 
Osservate sempre ed attentamente ciò che I1 occasione 
ed il tempo vi verranno di continuo mostrando: non 
trascurate nulla. Tutto è fecondo nella natura, essn 
è largamente liberale n, chi la coltiva. e la ammira. 

Prima di tutto dunque educate l' affetto; - rende
telo sempre più franco, più operoso; e se ora andate 
con le grucce, pre..-;to andrete co' vostri piedi. 
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L' affetto è l ' anh11a. di ogni opl:lra letteraria, dice 
uno scrittore. E come l' idea che nasce nel cuore 
dee passa.re per l'intelletto, così quella che sorge 
nell'intelletto devo infiammarsi nel cuore. Per espri
mere un accordo si felice, Cicerone ha un mirabile 
detto. che il nostro Manzoni ha imitato: - i pensim·i 
del cu01·e - e nel vangelo un' espressione profonda 
del pari vi illude : la mente clel cuore. 

Educatevi a sentire il bello eh' è. preparazione al-
1' esercizio delle più difficili virtù, perché il bello e il 
buono non possono andare disgiunti: <I Non può essere 
buono scrittore che l'uomo dabbene» (Quintiliano). 
• La virtù è la sorgente di tutti i sentimenti capaci 
di toccare il cuore altrui, e la virtù sola può parlare 
al cuore, (Blai,J 

Le vecchie regole, le convenzionali e meccaniche 
maniere che insegnansi di solito nelle scuole, gio
vano poco e spesso nuocciono, perché, o inaridiscono 
il cuore, o agghiacciano la fa,ntasia; ma è nella viva 
natura e dentro di noi che bisogna cercare l' espres
sione sincera della bellezza e l'ispirazione. - La qual 
cosa inseg·nava anche Dante fin dal suo tempo: 

~ r mi son un che quando 
Amore spira, noto ; ed a quel modo 
Che detta dentro vo' significando». 

(PURO. XXIV.) 

Ed allora i sentimenti troveranno piena conispon
denza nelle parole, e r itJ.·arranno vig·ore dall'ordine 
in cui queste verranno a disporsi. - Poichè ùnche la. 
disposizione delle parole giova a. raddoppiarne la, forza 
e l'evidenza; e le tra,gposizioni saranno allora come 
dettate dalla mitura. 
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In quanto poi all'ordine delle idee, esse debbono suc

cedersi e legarsi naturalmente cosi da trovarsi in per
fettanrmonia tra loro. « Ogni cosa, scrive il Tommaseo, 
nel vostro discorso sia conseguenza di conseguenza. 
Quel che segue ilggiung·a sempre a quel che precede 
in affetto o in idea e avrete eloquenza» . « Tutto che nmi 
giova, dice Quin tiliano, nuoce» . Perciò non abbandona
tevi troppo a quella vostra smania di gittare a pezzi 
e brani, in furia, i \'Ostri pensieri. Formato un ab
bozzo, 1·iprendete in mano il vostro lavoro, dategli 
di lima e poi pensateci su ancora, ancora, ancora. 

N ell' esporre siate semplici ; dite pane al pane e 
acqua all1 acqua . Guardatevi attorno, e r itraete sola
mente ciò che vedete; osservate nella vita reale il 
modo di operare degli uomini, ascolta.te chi parla 
bene con semplicita, e usate quel linguaggio che è 
il piu efficace di tutti. - Nou cercate i grandi effetti 
- attenetevi alla strada piana, eh' è la strada maestra 
quella che conduce sani e lontani. Il Goethe diceva 
che in nrte, solo il semplice e n naturale si r iserba 
alla posterità, e a tanto maestro bisogna credere. -
Via ogni affettazione che è ipocrisia - via i modi 
di dire strani e r icercttti, che stuonano per lo più ~: 
r ecano fatica a chi leg·ge, producendo uno stile con" • 
torto, stentato e duro. « Sc,-ivete a tavolino, dice il 
Giusti, come pm·late in fa,miglia. » 

Ricordate che prima necessita del! ' affetto è la 
sincerità, la quale piglia sempre quel suo bea,to far e 
disinvolto. Se non che talvolt-'t anco cercare la sem
plicità può essere ricercatezza. E anche a questo 
badate. PoicM se la chiarezza è alle scritture il più 
necessa,io de ' pregi, l 'affettazione è la peggiore delle 
macchie. Lascia te le eleganze rubacchiate a dritta e 
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a sinistra, quel far da pappagalli senza sapere dove 
e quando torni bene. Andate per le piane, sia.te sem • 
plici e correnti, lasciate le 1am biccature, le fin ezze 
soprnffine. Dirle alla buona (è sempre il Giusti) piace 
a chi legge, e giova a chi dice, perché rivela meglio 
se stesso. Quello, che presa la pen na, si mette in gala, 
spesso s' imbroglia co' suoi stessi pensieri, come s' im
brog·lia colle persone che ha d'intorno quello che si 
mette in soggezione. 

Non a.uda.te a caccia di frasi belle perché sonore; 
e pensate che l'affettazione della lingua è meno sof
fribile della negligenza stessa. - « Chi dice a sè: 
scrivi bello, scrive affettato. Q,uand' è bella l'idea 
l'espressione partecipa di q nella bellezza» (Tommaseo). 
Fate, come diceva un grande artista : Siamo 001·i 
p1·ima, sm·emo bel,li dopo; e cerca.te piuttosto l' espres
sione, il rilievo. Badate a ciò che avete a dire, non 
al come lo abbiate a dire. Il Balteaux, uno de' mi
gliori rettori francesi, scriveva: o: Guai a chi nell' im
peto del comporre volesse ricorrere ai rettorici artefizi. 
Lo scrittore ne' suoi esercizi deve lasciare la cura 
del dh'e all'ispirazione della cosa» . - All'espressione 
affettata e pretenziosa si sostituisca l' espressione 
semplice, viva; - all'ingenuità e schiettezza del 
sentimento rispondano le frasi ingenue e schiette. È 
ora si butti alle ortiche i paludamenti fastosi e si 
indossi il saio casalingo. - La parola dunque sarà 
buona, quando vi renda la cosa atteggiata come è 
nel vostro cervello. Meglio il come viene viene, che 
il farlo venire per forza. E il pretenzioso e l'affettato 
non è solo nei concetti, ma nelle forme, qunndo si 
coreano i modi più disusati e più strn.ni in dir coso 
le più comuni e le più semplici. 
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Abbiate sempre presenti quelle parole del Giusti: 

« In ogni caso io an·ei per testo di lingua gli spro
positi venuti dal cuore, pi uttostochè le belJe frasi 
passate dal buratto)) . Ed al trove: « Meglio un disordine 
che venga dal cuore, clell 'ordine che 11011 lo tocca,. 
Meglio un a bestemniia contro le r egole rettoriche e 
cruscanti che esprima qualcosa, che un testo di lingua 
minchione che ricanterà le novelle della nonna o 
qualche miracoluccio cl' un santo ». 

Seguite quindi l' ispirazione, l'impulso del cuore; 
vi sarà meno cli sobrietà, ma più slancio ; meno di 
castigatezza, ma maggiore sentimento. 

Ed altra affettazione, non meno uggiosa che quella 
del linguaggio, è la gra,vità ricercata a dispetto del 
tema; e quella che vuol riempire il discorso di sé 
dal principio sino alla fine. Gravità cosifatta non può 
non dare nel triviale, o nel lambiccato, o nel ridicolo. 

Quando vi vien dato un tema bisogna far e un voto 
di tutti voi stessi al raccoglimento e alla meditazione, 
e verrà l'ora che benedirete il tempo speso a tavo
lino. È il Giusti che cosi vi consig1ia. 

Prima di scrivere meditate; e quando avete presa 
la penna in mano pel' lavorare, immaginate davariti 
a voi gli aspetti de' vostri più cari che stanno ll 
come se aspettassero e come se vi dicessero: « Su, 
animo, vediamo cosa sai fare !>> e ciò vi san\ un dolce 
invito a far bene. 

Il vostro cerve llo sul primo 1nulinarvi, andrà a 
sbalzi , stenterà; ma bisogna tener fermo, tirar via. 
E quando comincia entrare in zurlo, bisogna anche 
lo sappiate tenere a cavezza, come dovete saper 
trovar sprone quando s' incoccia di star lì piantato 
in quattro come una bestia restia. 
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Quel lavorare poi quà e là1 pfrm pianino1 a pezzi 

e a brani, come uno che sia in dormiveglia non fa, 
non ha mai fatto e non farà mai qualcosa, di buono. 
Eleggete piuttosto cli starvene lì , colle mani in mano, 
a contare i travicelli che di mettere al mondo figliuoli 
nati d'uggia, di stenti e di pover a me. 

Dunque prima di tu tto, sopra tutto, medi ta.re e 
intendere l'argomento. Bisogna innamorarsene, viverci 
dentro, ed allora lo si intuisce fa.cilmente e lo si 
svolge con semplicità e fran chezza . 

. . . . « Cui lecta potenter crit res 
Nec facondia deseret hunc nec lucidus ordo » 

(ORAZIO - Arte poetica) 

<( La forma dei componimenti, scriveva Ma.ozoni, 
vuol essere org·anica e non meccanica, risultante 
dalla natura del sog·getto, dal suo svolgimento inte
riore, dalle relazioni delle sue pa rti, dal loro, per cosi 
dire, andare a luogo, e non dall1 improntamento di 
una stampa esteriore» . 

Bisogna cogliere del tema le circostanze proprie 
che facciano il dil'e accomodato al caso ed efficace 
sugli animi. «L'arte dello scrittore, insegna Condillac, 
consiste nel dire ciò che conviene, dove conviene, 
come e quando conviene» ; - così egli ha spiegata 
compendiosamente quella qualità del discorso che 
nel linguaggio delle scuole chiamasi convenienza. 

Non discostatevi mai dalla natura, dal vero, e tene
tevi sempre lontani da ogni eccesso di stile e di pas
sione. L'immaginazione, l'affetto, il pensiero sieno in 
voi con b1,nta armonia temperati, che tutti cospirino 
al vero e al naturale. 
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Se avrete da rapprcsentaJ·e ne' vos tr i componimenti 
qua lche r,arattere, cercate cli colloca.r vi ne' va.ii sta.ti 
de 1 vostri persouaggi e di dar lor o i pensier i e le 
parole che meglio si convengono a quell i. Ricordatevi 
che gli uomini del volgo e della vill a, il più delle 
vol te parlano e pensano in modo primitivo, slega t.0

1 

senz ' ordine d' idee e di frasi. E sa.rete quindi costretti 
di abbel lire il ling ua.ggio di q_uella povcrn gente; ma 
bada te di non detrarre, a forza di fam igliarità affet
tata, alla dignità del loro schietto sent ire. 

Esponete dun que le c:ose come le avete vedute co' 
vostri occhi, come le avete sentite voi. E bada te an
che allo stile e alla l ingua. Senza lungo studi o degli 
scrittori toscani, lo sti le famigliare cade di necessità 
dall 'affettato al barbaro. Udite il Giusti : « Ohi vuole 
possedere vera mente ]a nostr a ling ua, bisogna ch e 
faccia fon damen to de' suoi studi la ling ua parlata; che 
poi la confronti con tanto d' occhi colla scritta. ; e che 
in ultimo1 ponendosi a fa.re di suo, rinfreschi di continuo 
il campo di q uesta coi r uscelli vivi e perenni che 
derivano dalla bocca del popolo >) . - Ma se circostanze 
particolari v' impedissero di darvi per ora a llo st udio 
del li ng uaggio popola re toscano, conformate almeno 
la lingua come potete alla snellezza natia del dialetto 
nel quale parlate e pensate. 

Quando imprendete a narrare o a descr iver e qualche 
cosa, pon etevela innanz i agli occhi viva viva, se ama.te 
ravvivare lo scritto e farlo ri splendere di colori onde 
la parola div iene piU efficace sugli animi. 

E qui si ha a notare che nelle descdzi?ni reca 
noia e sazietà il far l'enu merazione di og·ni piccolo 
oggetto. Così ad esempio: vien da ta la descrizione 
di una casa. ? Cominciano taluni dal ca.sotto del por-
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tinaio, e su su fino ai tegoli e nlle gTonda.ie. Si tratta 
di una persona'? la descrizione si rifa dal cappello e 
finisce alle suole delle scarpe. "E cotesti credono ~tver 
fatto un quadro, quando non hanno fatto che un 
catalogo o una enumerazione cli parti in lunga, pro
cessione. Ma è cli mrtno maestra invee.e segnalare 
soltanto le coso più irnporta11ti e distintive, ornettendo 
le comuni. La descrizione inoltre ha da provenire 
dalle viscere stesse del soggetto : cioè non si deve 
descrivere per descrivere, ma per raccontare e quindi 
allora, soltanto quando il bisogno dell'azione lo ri
chieda. 

Il raccontare e il descrivere tutto, non è, come ho 
detto, il modo migliore per rendere evidenti il racconto 
o la descrizione: poiché se voi dite tutto, il lettore 
non può immaginare più nulla. Bisogna quindi avver
tire le circostanze vitali de' fatti, le cose principali 
a descriversi, le gradazioni degli avvenimenti e degli 
affetti. 

Ve lo ripeto: cercate sempre la immedia,ta e sicura 
percezione della natura; dipingete tutto al naturale, 
chè meno cercherete l'effetto e più l'otterrete; e, rav
vivata dal cuore, la parola correrà spedita. Badate che 
per soverchio studio d' imitazione o per conseguire 
certi effetti, non perdiate di vista la realtà della vita. 

Inspiratevi al sentimento del bene e del vero, ai 
nobili affetti, e non avrete bjsogno di rubacchiare di 
quà un senso tenero, cli là un pensieruzzo gentile. 
In somma proponetevi soltanto cli esprimere, con la 
maggiore sincerità ed efficacia possibile i pensieri e 
i sentimenti che vi si agitano nella mente e nel cuore 
e di rappresentarli proprio col colore e con l'attitudine 
del momento in cui li pensate e li sentite voi, e non 
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coi colori e con le attitudini consimili accattate dagli 
altri. 

Voi, lo so, intenti non a cercare o trovare, ma a 
dire in qualche modo ciò che è stato detto da altri, 
attingereste volentieri ne' classici, ma invece dovete 
dire quanto e come vi spira dentro. Lascfr1..te i pro
cedimenti meccanici; lasciate lo studio de1la forma in 
se stessa con tutte le finezze, gli artifici della retto
rica. Voi dovete pensare soltanto a rendere le vostre 
idee in quella forma pi'ù viva e rapida che vi si 
offre innanzi; cercherete più tardi la bellezza e l' ele
g·anza della forma. Obbedite solo alla vostra ispira• 
zione, senza sforzarvi di uscirne, poiché allora avrete 
l' esagerazione e la ricercatezza che riveleranno lo 
sforzo. 

Anche qui ci soccorre opportunamente il Tom
maseo : « Chi dice più Che non bisogna, fa intendere 
meno di quel che bisogna .. Ohi dice adeguatamente, 
dice più che non paia voler dire. Pochi sanno dire 
tutto quel eh' è necessario e con le parole che son 
necessarie. Dire come si vuole, e non altramente, 
quanto si vuole, e non meno e non più, è di scrittore 
consumato » . 

Non abusate mai delle metafore che sono furberje, 
menzogne, trufferie - maschere che coprono il viso 
del pensiero. - « D:illo abuso delle parole, ammo
nisce un uomo di molta dottrina (F. Bosio), di leg
gieri si trapassa allo abuso delle idee, ed anco alla 
provità delle opere >) . - La favella non asconda i 
pensieri, ma questi anzi traspal'iscano sotto lor pro
pria forma, <lacchè la verità posseditrice dell'animo, 
sdegna le colorate parole, le miserabili transazioni e 
non saprebbe- mentire a se stessa. 
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Vi nwcornnndo la, sublime semplicità. Non leccate, 
non lisciate : non si vcggtt. l' intenzione dcli' eleganza.. 

Il vostro discorso sia cosi naturalmente piano, che 
apparisca nato a quel rnodo, e che non possa, essere 
altrimenti. Non ci si vecl..1 insomma il lavoro dello 
spirito, che l' orna e lo vezzeggia, cioè la cosa da 
dipingersi passata attraverso lo spirito e uscitane tra.
sformata .. ; ponete invece la cosa nella sua verità 
natura le, si che niente paia, oltrepassato, esagerato o 
trasformato. L' eleganza non dee venire dn, alcun pre
concetto dello spirito, ma essere la forma stessa delle 
cose ; non il loro ornamento o la loro veste, ma la 
loro chiarezza. 

Voi dovete, come già dissi, calare, per così espri
mermi, nelle cose e rappresentarcele senza mettervi 
niente di vostro. Ecco cosa insegna il De Sanctis: 
e Poco parlare noi , e far molto parlare le cose : 
Sunt lacrùnre rnrum. Da.teci le lagrime delle cose e 
risparmiateci le ln.grime vostre ». 

In questo modo otterrete anche l'evidenza; poi
ché questa sta tutta in quel cogliere gli oggetti vivi, 
cioè in azione, e nel mettere innanzi tutti gli acces
sori essenziali, anch ' essi colti in azione o in movi
mento ; nell' abbozza.Te od intra.mettere le circostanze 
facilmente intelligibili, cogliQndo l'azione nel momento 
più decisivo ed interessnnte. Così il discorso non tro
verà intoppi o ingombri e si condurrà innanzi come 
acqua limpida e corrente. 

Non imitate il vezzo di coloro che quando hanno 
preso di rnirn. un ' jrnrnagine, un' idcn, la girano e ri
gira.no in 1ni ll c mo<li , ht pcr scgui t.1,110 fino ,ill'attimn o, 
lu, carezza.no, la par ticolareggiano fino a sminuz
zarla, a farla, svanire. Con<lune l'idea o l' immagine 
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al punto dov' ella riesca più chi.:t.ra e quivi la.sci<Wla 
- le idee minori addensarle sotto alla principale -
e non di rado un colpo d1 ala a tempo che leva d'un 
tl'atto in .:tlto il cuore e il pensiero; ecco tutto. 

« Scrivete, inseg1ta il Giusti, in modo che l'animo 
rapito dalle cose non avverta la frase, o il vocabolo 
e l' occhio velato di pianto non veda se non la ge
nera..le immagine del buono e del bello », E Fénélon: 
« La parola non dover essere che pel pensiero, né 
dover essere il pensiero per altro che per la verità 
e la virtù» . 

Dite le cose come vi vengono dal cuore, senza 
fronzoli e senza frasche. Non indugiatevi a fai·e 
la scelta delle parole, o, ciò che sarebbe peggio, non 
siate corrivi a dare ricetto a tutte le parole purché 
sonore e splendide ; ma adoperate quelle proprie e 
popolari che sono le più intese, e che più spontan ea. 
mente vi suonano in bocca. Un illustre scrittore molto 
opportunamente esclamava: « Troppo ingannati i gio
vani che si lasciassero illudere al bagliore specioso di 
questo facile orpello ! Quel!' interrotto quasi lam
peg·gio non serve che a render più manifeste le mac
chie; esso non è altro ·che il panno di porpora ricu
cito alla veste cenciosa, il quale la fa comparire ancor 
più disonesta» (P. Zaiotti). E Quintiliano nel Libro XII 
delle Istituzioni Oratorie s1 avvisava: « non darsi ve
runa eloquenza naturale, se non quella che sia simi
lissima al parlar quotidiano, col quale favelliamo cogli 
amici, con le mogli, co' figliuoli, co' servi >). - « E 
per verità, a voler transfondcre in altrui i propri pen
sieri ed affetti, non s'avrebbe a tener altro Unguaggio, 
perchè gli accenti della p.tssione e perciò della elo
quenza, son sempre quelli che s' appresero dalla 
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mamma e dal babbo, nostri primi istitutori ,, (G. Giu
liani). 

Insomma scrivete come parlato ; , poiché non si 
scrive facil e nè bene se non in quella lingua, che si 
usa parlando >> (G. Gi uliani). -- <e Convien parlru·e la 
lingua che l' uomo · dee S(~r ivere ; pensare in quella. 
Chi pensa in dialetto, scrivendo traduce ; la parola 
di lui non isgorga, ma cola ». Cosi dice il Tomma.seo 
e dice bene. Perciò, volete voi far che la vostra pa
rola abbia valore'? « Con chiunque parlate, e di qua
lunque cosa parlate, non aveste che da dar~ un or
dine ai vostri servitori, non trascurate mai la forma 
dell 'espressione; cercate sempre di dire la cosa, come 
la direste, se le vostre parole dovessero essere scritte 
o stampate in sull'atto. E ogni volta, che vi balena. 
un pensiero esprimetelo subito a voi medesimi come 
se doveste esprimerlo altr ui ; non vi lasciate nulla 
nel capo in istato d'embrione ; pensa.te continuamente 
parlando con voi stessi a periodi finiti » (E. Castellar). 
- Ecco ri velatavi la. teorica. del parla re e scriver bene. 





QUALI DOVREBBERO ESSERE I TEMI ç 

P . DAL PONT,g - Dal vera, 





·········· ··· ····••) 

« l f!'l.nciulli vivono d' illusioni 
e di sentimenti. .... > - « Secon
da.te i cuori pa.l_pite.nti de' gio
vanetti ; aeimel·e.t eli, tinchè lJOll 
creduli ed innocenti, fl. compia.n
gere gli uomini, e. conoMere i 
loro diretti ne' libri, e. ceree.re 
il bello ed il vero 0d il bello mo
ra.le; le illu~ioni de' -vostri rac
conti 8Y<.Lnira.nno dalla, fantaeia. 
con l' età ; ma il valore con cui 
cominciar·ono ad i8truire spirerà 
continuo ne' petti •· 

(UGO FOSCOLO) 

Il fanciullo, dice Giusti, è la vita nella sua pri
mavera, nella sua ingenuità, nella. sua freschezza. E 
la piccola mente di lui per filar diritto ha bisogno 
di andare sulla falsariga delle cose vedute, sentite e 
intese. Converrebbe quindi scegliere temi tali che, 
senza bisogno cl' altro, offrissero da per sè al fan
ciullo quasi tessuta la tela di una narrazione o di 
una definizione. 

Nella natura, scrive a proposito un benemerito 
educatore (Lambruschini), i frrncinlJi si formano un 
mondo a p:i.rtc, fatto a loro taglio, che direste rrcato 
per essi. La loro facolth di osservazione vi si esm··· 
cita sopra una folla di cose attraentissime, che noi 
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altri uomini appena avvisiamo. Per essi la sabbia dei 
marciapiedi del giardino scintilla di mille diamanti; 
i ciottoli venati del marmo, le conchiglie cli madre
perla e sino i loro frantumi sono inapprezzabili ric
chezze in quell' etit, per la quale quanto lucdca è 

oro e gemme, e le cose si stimano per la bellezza, 
non pel va.lare ... Il fanciullo partecipa de' movimenti 
di allegria, di giuliva spensieratezza con tutta la crea
zione che sfoggia intorno ad esso il suo lusso. L' oc
chio suo che non sa, cogliere7 vede mirabilmente i 
particolari; nulla gli sfugge, e pare Dio1 col dargli 
percezioni si delicate, abbia voluto iniziarlo più inti
mamente alle grazie della natura, perchè mai non la 
dimentichi, e un di tornando a.cl essa col cuor lace
rato, possa ridomandarle i dolci sogni e le lusin
ghiere visioni di sua infanzia. Noi troppo spesso fal
siamo questo primo sì prezioso istinto, svolgiamo dal 
suo vero questo spirito d'osservazione vivo ed uni
versale ;- eppure esso è la base di ogni studio, la base 
di ogni sapere. 

Oh! arrestiamoci a questa aurora della vita, in cui 
tutto si offre agli sguardi sotto un aspetto roseo e 
vaporoso ; in cui la giornata si fa presagir bella, 
senza lasciar sospettare ancora l' uragano che verrà 
a turbarla. I bei giorni, nei quali il fanciullo ig·nora 
l'affanno e spera tutto èiò che desidera! Giorni pre
ziosi, nei quali quest'angelo che n,ppartiene al cielo 
ed alla terra confida e concede tutti i tesol'i delle sue 
sensazioni vergini all'impulso della natura, la quale 
poi rimette questo suo innocente figliuolo alla ma
gnanimità degli uomini! Quale dovere per noi ! ... 

Il fa,nciullo è tutto nel rnonùo di fuori; -- cioè 
il suo mondo non è ideale, ma è questo vivo - il 
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mondo suo, l'infanzia folleggiante in dorati sogni; e 
la fantasia non potrebbe inventare un mondo più 
bello di questo. Il suo pianto non è dolore - il suo 
amore è profumo - il suo paradiso è nei giochi, 
tra le illusioni e i diletti. Egli è tutto nella società 
in mezzo a cui vive e vi è occupato e soddisfatto. 
Perciò la dipingerà con le mobili impressioni della sua 
calda immaginazione. 

Bisogna sempre andare a seconda della natura ; 
guai contraffare alla tendenza di quell' età ! Biso
gna coltivare tutto ciò che nell'animo del fanciullo 
vi è di spontaneo e di natio. L'anima giovinetta, 
nuova ancora della vita, la inonda di tutti i tesori 
della sua fresca immaginazione, impaziente di posse
derla e di goderla. E così egli si crea un mondo in 
cui si riflette l'anima sua: l'immaginazione di lui si di
letta a riposarsi in quelle cose che rispondono meglio 
allo stato del suo animo; e quello ch'egli si piace di 
contemplare nella natura è anche nell' anima sua. 

Tale è la natura dei fanciulli; e noi li dobbiamo 
esercitare nel genere più conforme alla natura loro 
ed allo stato del loro fisico. 

Date al fanciullo l'indeterminato - un'astrazione 
- ed egli fantasticherà, fluttuerà nel vago ; dategli 
invece una situazione, un' azione, . una persona in 
certe condizioni a lui note - un piccolo mondo in
somma e ben de terminato - ed egli vedrà e sentirà 
- vi lavorerà. attorno con cura amorosa - si fer
merà in quei particolari dove troverà tutta la sua 
vita e tutto il pensie1:o di quella; e pieno di confi
denza e di balcla,nza spazierà in quel mondo con libertà. 

Gioverà per conseguenza scegliere gli argomenti 
pei quali gli scolari abbiano una disposizione di cu-
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riosità o d' affezione, nat[l. da rapporti reali o da 
abitudini personali . Gioverà esercitare il fanciullo 
sopra le cose eh' egli meglio conosce - sopra quelle 
eh ' egli fa - eh' egli sente - eh ' egli pensa - che 
egli vede, ascolta o ricorda - sopra quelle eh' egli 
gusta ed ama . Gioverà insomma trovare per gli 
scolari argomenti v ivi e profondi, piuttostochè eser
citarli sopra generalità astmtte. E a quelli i fanciulli 
prenderanno in.teresse - in quelli troveranno materia 
d1 occuparsi con pia.cere. - Oh ! serbiamo al fanciullo 
i suoi sogni ; alimentiamogli la fede e l'entusiasmo 
- que' due angioli che Iddio pose accanto alla sua 
culla. - Cerchiamo di dilettarlo, cioè cli accontentare 
per così dire il suo istinto, l ' inclinazione naturale di 
lui ; ed egli si sentirà come sciolto da ogni freno e 
si abbandonerà al libero volo della sua immagina
zione. La madre, la famiglia, i piccoli amici com
piono il circolo dei pensieri, degli affetti , delle osser
vazioni sue ; ed è natura.le che egli ne cavi facilmente 
le sue ispirazion i. Lasciamolo e teniamolo dunque in 
quel mondo fan ciullesco, sul quale l'ingenuità, l' in
nocenza e la gaiezza spargono tanti fi ori ; mettiamo 
anzi questo mondo a sua disposizione, - ed egli al
lora con pochissime idee filerà diritto, - formerà la 
sua tela con trama semplice, senza interruzione e 
colla sicurezza della sua ingenuità. 

Le coscienze dei fanciulli sono calme, serene, e 
perciò bisogna che anche gli argomenti sieno ingenui, 
perché essi possano trasfondervi tutta l'anima loro e 
rivelare se stessi col candore de' loro sentimenti e 
la illusione de' sogni loro. 

Il vario gioco però delle inclinazioni e delle 
passioni de' fanciulli dcv' essere moderato, frenato 
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e corretto dall'edµcazion e. L'interesse quindi dei rac
conti, più che nella straordioa.rietà degli accidenti e 
dei caratteri, deY' essere sempre nella moralità delle 
azioni. 

Ed anche il senso morale bisognerà, per cos\ dire, 
adattm·lo a quelle vergini coscienze. NelI1 anima 
del fanciullo è sempre qualche cosa che r ide, una 
festa interiore che apparisce nella purezza e soavità 
de' suoi lineamenti. Il fanciullo è semplice, candido, 
confidente. L' innocenza, la calma morale e i puri 
affetti domestici sparg·ono di rose la sua vita ; e 
perciò eg'li crede tutti buoni, tutti amorevoli, tutti 
generosi come lui. Non sa di ribalderie e quindi non 
può immaginare il fiero contrasto delle passioni che 
spezzano il cuore. L' orgoglio, l' odio, il disprezzo 
sono sentimenti estranei al cuore del fanciullo, alla 
cara soavità del suo sorriso. Le passioni non hanno 
che amarezze e i fanciulli non possono averne. La 
vita del fanci ullo è come quella del!' alcione in 
mezzo alle onde, che non sa del furiare della tem
pesta ; - vede il suo mare - e tutte le sue sven
ture sono qualche spruzzo d' acqua che va talora a 
scomporre il suo nido. Perciò le passioni colpevoli o 
viziose non dovranno entrarci, o almeno non vi do
vranno regnare. E bisognerà anche spogliare la virtù 
del suo carattere austero e darle un aspetto piace
vole più conforme ad una società gioviale. 

Ed ora, quali dunque dovranno essere i temi? 
I temi per non essere oziosi o inutili dovrebbero 

a.vere, come si dice, un contenuto ideale; cioè do
vrebbero riprodurre i grandi sentimenti umani : pa
tria, famiglia, umanità, libertà, giustizia, onestà, bel
lezza; - tutti questi concetti che fanno uomo l' uomo 
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- tutti questi sentimenti umani della vita che fanno 
vibrare le corde del cuore . 

Non è più tempo di abbanclonaesi alla sola im
rnnginaz.ione. Base clell' ar te moder na dev'essere· la 
vita nella sua pienezza, nella sua verità. Quindi 
si dovrebbe prima esercitare gli scolari all' arte 
che vive nella na.tur,1 e per la natura, chiamarli 
a dipingere le opinioni, gli usi e le sembianze di 
giorni presenti, ed a .. mmaestrarli con la. storia della 
famiglia. 

Scopo dei temi dovrebbe essere du nque quello di 
svegliare il sentimento e il pensiero : cioè di aprire 
il cuore e la mente dei giovinetti ad immagini gen
tili, a sentimenti di virtù e cli amore. L' uomo, la 
natura e la patria dovr eb bero essere le fonti delle 
loro ispirazioni : l' uonlo · nella sua vita, ne' suoi af
fetti; la natura ne' suoi fenomeni, nelle sue mera
viglie, nelle sue sventure. 

Pensiamo al detto di Pitagora « che nel dramma 
della vita, la gioventù forma il primo atto » ; e perciò 
abbiamone tutti som ma cura e provvediamo con tutte 
le nostre forze alla buona sua educazione. 

La scuola, dice G. Olivieri, sia for te palestra della 
vita, campo glorioso di lodate prove ai -giovani, eser
cizio ed apparecchip di veraci e maschie virtll. per 
le future lotte che li aspettano nel mondo. 

:Ma se la scuola adunque deve essere educatrice; 
se deve preparare i discenti alle lotte della vita, al 
culto della vir tù e della. patria, all'onestà e fermezza 
di propositi ; e se i giovani che n' escono devono 
essere informa,ti a nobiltà di sentire, alla magnani
mità di pensieri, alla coscienza del dovere, all'amore 
e all' entusiasmo delle gentili ed egreg-e cose ; pro-
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curia.mo anche colla scelta dei temi di aiutare e rag
giungere questo scopo educativo della scuola. 

È perciò che tanti temi soliti, temi r ettorici, astratti, 
indeterminati si dovrebbero ormai lasciare. Imperoc
chè col!' assegnare agli scolar i sempre quei dati terni, 
quei temi comuni, convenzionali, e dirò così obbligati, 
non si accresce punto la q_uantità dei sentimenti loro ; 
anzi a lungo andare si riducono alla condizione delle 
cicale che, sferzate dal sole, durano un giorno intero 
a battere una zolfa che è sempre la stessa. Vari 
adunque dovrebbero essere i temi, perché nel vru·iare 
di lavol'i la mente si rinforza e si rinnovella, e perché 
colla diversità degli argomenti si mettono in moto 
anche i vari sentimenti dei fanciulli; e più frequenti 
quelli di cose belle e di azioni amorose, perché questi 
gli allettano, e sempre più li fanno innamorare dena 
virtù. 

Quei temi d'uso e di convenzione scompariscano 
a.dunque, e con l 'antico contenuto andrà v ia l' antico 
formulario. 

Inoltre io crederei, che, invece di ricorrere sempre 
e poi sempre alle solite testimonianze - porta,ndo in 
campo le solite virtù strepitose - sarebbe giustizia 
ricordarci anche nelle scuole del nostro povero po
polo, mettendo sotto gli occhi de' nostri giovinetti 
qualche esempio di quelle mille virtù che passano 
trascurate e sconosciute, e che pure splf3ndono d'un 
lume quieto e sereuo anche fra le pareti domestiche 
del! ' opemio e del contadino. E dice bene un'illustre 
scrittore (G. Giuliani) che gli eroismi di Sparta e di 
Roma non ritornerebbero più di ta.nta ammirazione, 
se troppo facilmente non si dimenticassero i più dome
stici esempi, e se l'energia o l'invidia non si tenesse 
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dal rimetterli in luce e raccomanda.rli alla riverente 
grati tudine de' presenti e al lilJero giudizio de' po
steri. È bensì vero che meglio della fama, giova alla 
virtù la :fidente e lieta coscienza di se stessa ; ma 
chi sa che il pio ricordo in noi e nelle nostre fami
glie e nelle scuole non consolasse coteste anime ; 
chi sa che i pov erelli percossi dalla sventura non 
sopportassero più serenamente i travagli dell'umano 
viaggio) se non pesasse loro cosi grave sul capo la 
noncuranza e, peggio ancora, lo schen10 degl' inge 
nerosi? 



ESERCIZI CO' MIEI SCOLARI 

TEMI VARI 

PARTE PRIMA 





La mamma fu la vostra prima maestra. Per questo 
i vostri primi passi furono rapidi.. ... - Ve lo ricordate 
il sillabario?.. . Sedevate sulle ginocchia di lei - vi 
sorreggevate cingendole il collo col braccio ..... e intanto 
il suo indice scorreva da un geroglifico all'altro. « Questo 
qui tondo, è un a ... questo col puntino è un i ... e questa 
che pare una seggiola è un' h .. . » e voi a ripetere o .. .. 
i .... h ... E quando non eravate sicuri tiravate a indovi-
nare ... Uno sbaglio, ma grosso, e giù una risata sonora .... 
e un bacio .... Come amavate quel libercolo!. .. come ado
ravate tutti gli strani arabeschi ond' era fregiato!. .. 
Entro cui si -divincolavano le lepri, i cavalli .... i topi .... 
- Da prima, a dirla schietta, non ci vedevate proprio 
ragione di rompervi la testa con quegli sgorbi, ma a 
poco a poco l'avete capita. E allora la sete del sapere 
vi ha invasi sempre più. Ora una ct.riosità insaziabile 
vi agita .... e voi andate innanzi, ma ogni volta che ince~ 
spicate in qualche o~tacolo, o affrontate qualche ama
rezza, il pensiero ricorre ai vostri primi anni, e solle
vandovi in alto, al disopra di tante miserie umane, fis
sate il cielo ... e là vi sorride una speranza... se pure, 
pùveretti, non vi incontrate cogli sguardi d'un angelo 
che vi benedice e vi ìncuora! 
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I vecchi Ubri delle scuole eleuum,tm·i 

Sono ancora sparsi quà e là al la rinfusa sul tavolino 
da studio; e mentre li state a guardare mille pensier-i 
vi passano per la testa. E quanti ricor di t. .. P ii1 d' uno 
vi rammenta qualche avventura, qualche particolare 
della prima vita scolastica. - Ripensando ora alle va
rie vostre e loro vicende, potrete fare la storia di quei 
libri. E una storia che conoscete intimamente, esatta 
mente. Quante person e, quanti episodi vi si associano!.. 

I vostri giocattoli 

Gli avete trovati in soffitta, rovistando in una vecchia 
cassa. - Ecco qua una carrozzetta con t re sole ruote -
un cavallino di legno con mezza testa .... una spada senza 
l'elsa ... un vecchio Pulcinella .... Quante cose vi dicono 
questi vecchi balocchi! ... Hanno sempre un nonsoc hè di 
dolce: il profumo purissimo deli' età. in cui li avete 
god uti .... e talora anche un po' d'amaro, come la remi
niscenza d'un paradiso perduto .... 

Le bfricchinate di scuola, (Ricordi) 

Com'è potente i l fascino dei g iuochi ! ... Eh, fa così 
bene di quando in quando il solli evo d'un diversivo! ... 

È l'ora della lezione. Tutti g-li scolaretti sono al 
lor posto. Il maestro incomincia a spiegare la gram
matica ... ma un frr ... frr ... interrompe a mezzo la sua 
parola; e sgusciano ronzando gli scarafaggi dall'abito 
d'un fanc iu llo, svolazza no per l'aul a e ... che diavole to 
in mezzo alla scolaresca ! - Un ' al tl'a volta è uno scop
piett'ìo d i razzi - un 'altra nn corso aereo di m::i.ggio
line sparse per la tran quilla aura della classe ... E poi 
i g rill i ... e poi il topolino ... - Il g li spropositi suggeriti 
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ai compag,ni ? ... e le code attaccate alle falde dell' a
bito? .. . Che scene comiche! Oh quanto se ne rise! ... 

Uiascuno di voi potrà trovare in un angolo della sua 
memoria qualcheduno di questi ricordi, e ripensandoci 
sentirà svegliarsi una serie di sentimenti e d'idee che 
animeranno il suo scritto. 

J..l piccolo battaglione e la prima ùnp1·esa milita/J'e 

Tra le vostre monellerie infantili, con quale en
tusiasmo voi dovete ricordare anche adesso quel bel 
giorno che vi siete arreggimentati nella piccola falang·e 
de' vostri condiscepoli. E che baldanza quando con uno 
schioppo di legno in ispalla, impettiti e duri come lan
zichenecchi, eseguiste la prima marcia fra i volontari 
della imberbe legione! ... Che trionfi eran quelli! ... E 
quanta invid ia nel cuore de' giovanetti che Vi vedean 
passare! - Quante volte fu occupato militarmente, 
senza colpo ferire, un campo di uva fresca o di ciliege 
rosseggianti!. .. - Ricordate queste ed altre gesta di 
quella epopea, e coll'impressione ancor fresca che ne 
avete, fatene ora una viva narrazione. 

RiCO'l'di dell' infant::ia 

Dev'essere il risveg·lio della vostra vita di quei giorni. 
Andate dunque con la mente dove piì1 lontano arriva 
la vostra memoria. Vi ricordate quelle scorazzate alla 
buona stagione, pei campi, rubando le frutta agli alberi 
o cogliendo le more per le siepi, o tirando le sassate 
ai ramarri sopiti nel sole? ... Vi r icordate che gioia era 
mai quella di mettersi lunghi distesi sull'erba cercando 
di scovare i grilli e le formiche L. Vi ricordate? ... 
e il gatto che russava sotto la credenza ... . e il vecchio 
cane che dormiva accanto al fuoco .... e la carrozzella 
del castaldo ... e l'asino del mug1iaio?-... E gli inviti 
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clamorosi dei compagni.. e i piccoli fastidi.. .. e i brevi 
bronci? ... 

Devono esse re ritorn i dil igenti a tutti i luoghi, a 
tutte le persone, a tutte le circostanze che hanno ac
compagnato la ,rostra infanzia .... Che sfilata di ri cordi! ... 
Vi s i svolgeranno di nanzi, in tanti quadri, certi picco li 
fatti, recando con loro la sensazione viva della vostra esi
stenza d' a ll ora, la quale si r ifletterà adesso nello sfogo 
dell'anima vostra. 

-Un!piccolo bibliofilo 

Com'è allegro quel bimbo coi suoi libri nuovi, com
perati adesso adesso dalla mamma! ... Com e li guarda 
con am ore e li liscia e li accarezza !. .. Ma, av rà poi egli 
sempre quelle delicate cure per i suoi li bri ? E ne ser
berà sempre immacolate le copert ìneL.· 

Sto-l'ia d'un vost'J'O iwcellino 

Poveretto! l'avete chiuso in gabbia. Voi gli volete 
molto bene; e anch'esso cerca rassegnarsi alla sorte; 
ma infi ne si chiude nel suo dolore e muore. Oh! non 
vi pare che quel corpicino soffrisse qualche cosa oltre 
la fame e la seta 1... 

Un n,uo110 ospite della vost'l·a gabbia 

Vostro nonno vi ha fatto trovare, all ' improvviso, un 
successore al vostro canarino, buon'anima, di cui la gab
bia portava il lutto da più d' un anno. - Descrivete 
questo nu ovo abita tore, le cure che g l i volete prestare 
e i vostri progetti. 

Ma non vi sarà nessuno nel la vostra fa migli a che 
com pianga la sventura del piccolo pri gion iero? ... 
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Un i'licispcttato 'ri tm"no 

Avete presa l'anno scorso una rondine che aveva 
fatto il nido presso la vostra finestra, e l'avete lasciata 
dopo averle messo al collo un campanelluzzo. Que
st' anno un lieto tintinnio vi ha annunziato il ritorno 
della pell egrina. 

La caccia ad un s01•c-lo 

Siete nella vostra cameretta intenti allo studio. Di 
quando in quando si fan senti1•e dei piccoli strepiti. Che 
cosa sarà mai? ... Un sorcio che cerca portare il pane 
alla famigliuo la. Li per li vi viene la barbara idea di 
ucciderlo. 

All'indomani ne fate la caccia, ma .... 

Il nido dep,•edato 
(Racconto e considerazioni) 

Trattandosi d'un componimento d'invenzione così 
facile, mi limito a raccomandarvi di leggere la descri
zione commovente che fa Virgilio dei gemiti della di
serta madre o quella del Lorenzi. E chi ha cuore, è 
certo che i ni di e gli uccellini li rispetterà e gl i amerà, 
come gli amav a Leonardo da Vinci che ebbe più d'una 
voltR comperati gli uccelletti in gabbia, per concedere 
a se stesso la consolazione d' aprir loro gli sportelli e 
di vederli , oh felici! spieg·are il volo. 

L' al>it'lno nuovo 
( Impressioni e memorie) 

Avete ancora in mente come vi ringalluzzivate quando 
da bambino potevate indossare l' abituccio nuovo L . 

P. D.u PONTK - Dal wro. 
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L a 1n<tm-nia, è -malata 

Che squallore, che sil enzio in hi tta la casa! ... Che 
pianto!... 

E ciò basti; chè dove e' entra i l cu ore, ognuno vuole 
e sa fare da sè. 

Una, visita, dell' wmico 

L'amico è Carl o, di quell i dell'infanzia. Tant i anni 
che manca dal pae::;e! Di quando in quan clo vi scr iveva 
per chiedervi non so che novelle, e le lettere riaccesero 
tra voi viva l'amicizia. 

Bisognava esserci quel giorno in casa vostra. Quanti 
preparativi, e che faccende in cucina! ... E che festa e 
che accoglienze all' arrivo dell'aspettato! .. E quante ve 
ne ha raccontate a desinare l 'am ico! ... Ve le ricordateL. 

Che cosa ctnia,te voi '? 

Amate gli uccellini, le farfalle, il sole colla prima
vera e coi fiori, e poi la vostra casa .... i! vostro g iardino ... 
i fra tell ini, i compagni ... Ma prima di questi non c'è 
un 'a ffetta dolcissimo che v· in\·este, v { domina, vi esalta? ... 
Voi adorate nel vostro cuore un' immagine santa .... In 
tutti i vostri atretti e al di sopra di quelli affetti sta 
quell'immagine pura e serena .... 

Una, y'ita, in r;a,ntpayn(t 

II tempo è bello. La famigliuola I, allegra. ragazzi 
son pronti e la bri gatella si mette in moto .... Dove si 
va? ... e cosa occorse dalla partenza, sin o al ri to rno L .. 
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Visita cul nna mode.,ta, f wm,igUuola 

Voi siete accolti subi to con g ran festa dal non no e 
dai nipotini, i quali annunziano correndo la vostra vi
sita a lla lor mamma, che sta in cucina preparando il 
des inare. 

Immaginate l'alleg ro ruzzola re d i quei ragazzi. La 
buona massaia, appena avvedutasi di voi, senza più ba
dare al fuoco ed a lla pentola bol lente, si rivolge con 
una premura co rdi a le a salu ta evi e a pa l'larvi di le i e 
de' suoi bìmbi. 

Provatevi anche a ripetere quelle parole di gra nde 
affetto, colle quali cel'cava di fa r vi persuasi di tante 
belle cose che vi veniva r accontand o dell e sue creature. 

La, bw·acvci dei 7nwattini 

Zitto ! si dà principio allo spettacolo ... Arlecchino e 
Pulcinella lo devono inaugu rare degnamente, r~citand o 
un lungo d iscorso. - Oh! come stan no at tenti i bimbi! ... 
Quanti visi in aria !... quanti occhi intenti , quante boc
che aper te! ... e che grid a e che scrosci procellosi di 
r isa, all' apparire del naso lungo lungo di Pulcinella e 

· del muso nero nero di Arlecch ino ! ... 
Dovete figural'e la .scena viva, presente e seg uirne 

passo passo lo svolgimento. Senza di ciò questo tema 
non si potrà far bene. Son cose che avete ved ute, im
prnss ioni che avete provate anche voi ... Dunque 1 ... Ba
date so ltanto che per voler riuscire spiritos i, 11 0 11 usciate 
in ismorfie o sgarberie. 

DOJJO 'ttna kUera, tli vust-ro /'l'lttello soldato 

l'i.:g li vi ha annunciato il suo prossimo arrivo. - E 
che grùJa di giuia voi avete levate !.. E fate pure una 
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gran festa a pensare di ved erlo e di salutarlo anche 
voi da piccoli milita ri. E che lieta accogl ienza!. .. E poi, 
che gusto a sentire da lui le soldatesche avventure: le 
marcie .... il campo .. . il bersaglio!. .. 

La se-ra dei 1no1•ti 

È una sera triste, solenne, che risveglia nei viventi 
il pio ricordo de' trapassat i, facendo così rinascere una 
gentile corrispondenza di sensi pietosi. Quanti mesti 
pensieri!. .. E ogn uno di voi risente forse nel cuore la 
angoscia d i un u lt imo saluto o di un ultimo a bbraccio 
di cara persona, cui adesso consacrate un ricordo af
fettuoso e un tenero rimpianto!... 

Pensando alle feste del N atale 

Che allegria! che festa ! - Gioite pensando ai rega
lucci, alle chicche, a i bei giocattoli che vi saranno per 
voi. .. ma i poverell i?... Voi pensate alle carezze e ai 
baci dei vostri car i, ma, e chi non ha più ne::;suno ?... 
chi non ha fam ig lia, od è costr etto a starne lontano?... 
Oh come sarà mesto il Natale pel cuore di chi anela 
alla casa, alla madre, alla moglie, a lla festa dei bimbi!... 

La sera della vigilia d ·l N attile 

Che lieta e r umorosa sera !... e che buon umore nelle 
famiglie ! Quanti lontani che fan ritorno al focol a1·e 
natio, alle g ioie dom estiche! Quanti baci, quante strette 
di mano, e sorri si e parole affettuose! ... Oh. in cucina 
che moto e che ben di Dio!. .. e come son fe lici i ra
gazzi di quel tramestio insoli to e di quegli odori inu
sati ! ... Che gioia .... che a ll egrezza per tutta la casa, resa 
più chiassosa dalle g rida o dai battimani dei bimbi!... 
E poi quanti discorsi, q uanti progetti, quante speranze 
per i l giorno dopo! ... 
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n natal e e il c<tpo d' l in1w (Ricordi d'infanzia) 

Che tesoro d'affetti e dì pensieri in questo tema! 
quanti ricordi e quante im magi ni vi sono associate !. .. 
Già davanti alla mente è una sfilata d i memorie ... Pas
sano ad una ad una le scene di quei giorni, i più cari 
e i più belli della vostra vita d' allora ... - E i dolci, 
le stren ne, i g iocattoli L .. E le lette rine al babbo, alla 
mamma, e le poesie d'augu rio e i bei pranzi cui assi
steva la fami gl ia intera coi fratelli e i parenti, venuti 
da lontano, a posta? ... Oh come s'aspetta.vano quei 
giorni!. .. E che disgrazia che tutto sia passato .. .. Era 
tan to bello!. .. 

Il cavadenti 

Un giorzio dalla vostra cameretta udite una musica 
stuonata di trombe e di g ran cassa e un ronzio con fuso 
di voci e di grida. Vi affacciate all a fin estra; guardate 
curiosamente nella piazza .... Oh! un equipaggio carat
teristico e una figura d' uomo ci arlatanescamente fastosa 
e pittoresca, in mezzo ad una fo lla di gente, varia d'età 
e di sesso, che sta a vedere e a sentire. 

Ohe cos' e L Che cosa si fa li? ... 

Un. misero fa,nciullo ed il suo ca,n e 

Smunti, spossat i , rabbriv iditi da l fl'eddo e dalla 
fam e son fatti segno alle risate dei monell i grandi e 
piccoli.. .. 

Per voi le carezze, i giochi. le feste ; per lui i fastid i, 
i dolori e sempre lo stesso boccone, e quanto amaro! -
Di paese in paese, di piazza in piazza, di strada in strada, 
sempl'e là alla berl ina per pochi soldi, costretto ad 
umiliarsi per mang iare. E ben t riste!. .. Eppure la folla 
corre e ride; ma, chi ha buon cuore L. 
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Più tardi si fa notte; dove andrà quel fanciullo? ... 
E domani? ... E poi ? ... 

n vost1·0 ca-ne 

E~colo lì, piantato sulle qua tt ro zampe, col muso in 
aria e gli occhi intenti, sulle mosse per lanciarsi di furia 
dietro al sas.-;o che vo i a0cennate di lancir1re!. .. E che corse, 
che salti con lui nel cot·tile I E come è bello il vostro 
Fido, ritto sulle zampe p1)steriori, col pezzetto di pane 
sul naso e il cappellino da generale in testa! .. e che pa
zienza! che fedeltà! sempre pronto a' vostri capricci e 
senza farvi mai male! .. Che buono e docile amico!. .. 

Il saltimbanco 

Già vi salta il cuore .. . La vostra mente è già in b:\l
doria, e una furia di pensieri tutti lieti vi assale al 
nome del s:iltimbanco. Lo avete sognato mille volte; lo 
avete mille volte desiderato ed altrettante siete stati 
con gli occh i spalancati a contemplarlo e con le orec
chie intente a sentirlo. E tutto avete sentito e visto a 
collo teso, a bocca aperta. Ora raccontate le cose ve-
dute e udite. , 

ll concluttore cli scim,ie nel villaggio 

S'ode il rullo del tamburo e da lontano un ronzio 
confuso <li voci e di grida. Il villaggio è sossopra ... Da 
ogni parte, dalle case, dai campi si accorre verso la 
piazzuola .... Oh che strana vista! ... Alcune scimie e una 
t:fgura d'uomo in mezzo ad una folla di gente che sta 
a vedere .... 

Spicchi l'aspetto melancon ico dell'uomo, il fare in
differente e sciocco delle best ie che riproducono per 
imitazione le cose imparate, e la festosa allegria dei 
ragazzi. 
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I fanci'ttlli crudeli 

Fra la lunga schiera de' vostri compagni voi avete 
conosciuto anche i torturatori degli uccelletti, dei po
veri insetti.. .. i punzecchiatori delle lucertole, quelli che 
sventrano le mosche e le farfalle ... Oh, sbt male, assai 
male, che i fanciulli si abituino così crudeli; chè la pietà 
anche per le bestie è pure indizio di civiltà e di mitezza 
d'animo .... Ma e codesti fanciulli, così ferocemente cru
deli nella loro innocenza, da poter assistere senza un 
fremito di pietà allo strazio di mia bestiolina innocente, 
cresciuti e diventati grandi, saranno poi mai uomini di 
cuore, uomini generosi L. 

In assen,za del 1naest1·0 

La sua uscita dalla scuola fa scattare i ragazzi. Da 
prima è un vocìo confuso, un rumor sordo, ma poi di 
mano in manu il chiaccherìo, il cicaleccio, il disordine, 
il trambusto è universale, e diventa infìne una baraonda, 
un finimondo. 

Siete stati voi stessi, talora, gli eroi di quel baccano. 
Non vi maFJ.cheranno quindi le idee per fare una fedele 
pittura specialmente del momento caratteristico, quando 
al ricomparire del maesfro, i ragazzi corrono in tutta 
furia ai loro posti. 

L'uscita dalla scuola 

La lezione è finita ... e un'onda rumorosa di scolaretti 
si riversa a un tratto sulla strada, impazienti di correre 
all'aperto. 

« Presto un po' d'aria, un po' di sole e si esca per 
oggi da questo luog·o .... » E via a rompicollo .... gambe e 
libri in aria!... Che ebbrezza nella conquista della li-
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bertà ! .. . e i poverini g ridano in coro l'i nno della libe-
razione .... Eppu re 

A ll' as'ilo infa,n tUe 

Quante creaturine dai visi espressivi, dalle mosse vi
vaci ! .. E là , intorn o all a maestra, quante testol ine ag
gruppate come fior i di un mazzetto! .. Che cosa guar
dano '?.. . }.'la ecco, la foll a dei bim bi invade il g ia rd ino ... 
si sparpaglia, scorrazza atto rno per l'erba fio r ita .... E 
che scrosci di r isa infantili, e che chiasso giocondo! ... 
Come fa bene all'anim a la festa dell ' innocenza!.. . 

Un incont1·0 

Andando per un se ntie ro di montagna avete incon
trata una vecch ia decrepita, con un car ico pesan te di 
carbone sull e spalle. Voi la sal utate con cortesia affet
tuosa, ed ella incoraggiata dal vostro viso g ioviale e 
dall e vost re maniere genti li, vi racconta la sua stor ia. 

L(t pienlt del to1"1·en te (Novelletta) 

Bortolo da g iovane era un contadino povero povero ; 
ma col Lavoro e col rispa r mio di parecchi anni, aveva 
potuto comperare una casuccia e un poderet to. Col 
fru tto di questo e colle sue bracci a manteneva la mogli e 
e i bimbi. Ma la piena del tor rente l' ha fatto nuova
mente mendico, solo e ramingo sulla te r ra. 

L ' 'inverno s' amvic'in a 

I ricc hi si preparano a di fend ers i dalle intemper ie. 
Ma e i poveretti 1... 

Io amerei che in luog·o di rica lca re una del le tante 
descr izioni d'autunno, t raes te ispirazioni a l vostro J~..,,, 
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voro da fatti e da considerazioni che derivassero dai 
brevi cenni che vi ho dati qui sopra. 

La, vost1·a p iù, ca1·a novelletta, 

Quale è la novelletta che preferiste fra le tante che 
la vostra buona nonna vi contava, quando, nelle notti 
d'inverno, voialtri nipotini le facevate corona intorno 
al focolare? Raccont1ttela. 

~Nella, stalla 

Nelle lunghe notti d'inverno, l'uso d'intrattenersi 
dentro le stalle a lavorare e a celiare è generalmente 
seguito nei nostri villaggi. Per averne un'idea avete 
voluto passare in mezzo a una di quelle riunioni; ed 
ora scrivete tutto quello che avete visto ed udito. 

Saranno scene vivaci, briose, sebbene comuni. L' am
biente però deve dar loro un carattere speciale. Non 
mancheranno certo particolal'i interessanti, piccanti, e 
qualche aneddoto curioso e bizzarro. 

La vostt•<t balia desc1"i1Je il suo pa,ese e la S'ua casetta 

Ciancia volentieri e bene la balia vostra; e vi de
scrive il suo paese, e vi mena attraverso il labirinto 
delle stradelle, e vi informa per filo e per -segno del suo 
parentado, del vecchio curato, del sindaco, e vi enumera 
i vicini e le vicine, i compari e le comari e i frequen
tatori della sua stalla. E di tutto e di tutti ella ve ne 
fa una descrizione così amorosa, così pittoresca ed evi
dente, che è per voi come se conosceste da un peizo 
quelle ottime persone e quei luoghi a lei sì cari. 

Naturalmente queste sono, appetto a quello che do
vete far voi, idee fuggevolmente adombrate, non però 
che non le si possano, da chi lungamente e paziente-
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mente avverta, distinguere, intendere e convenevolmente 
ampliare. Le linee dunque, eh' io v'ho abbozzate rimon
tatele un po' di colore coi vivi riverberi della vostra 
fantasia. 

ll g -io1•1w tlella, sventtt'l'lt 

Nel modesto camposanto del vi ll aggio una fanciulla 
inginocch iata sopra un tumulo recente ... 

È la ricostituzione di un d ram ma domestico ch e vi 
si domanda, tutto tenerezza ed affetto; e voi ve ne in
dovinerete facilmente le fila e ne ritesserete la tela. 

La veglia 

È notte alta, e in una soffitta due donne, madre e 
figliuola, pare non bad ino all'ora tarda, al son no, alla 
fatica e lavorano, lavorano ancora .... 

Questo non è che uno schizzo che voi dovete r idurre 
a quadro. Infatti qui sopra non trovate che le prime 
forme del componimento le qual i domandano natural
mente un maggiore svilup po. 

Vi parrebbe che si potesse fare eh' elleno stesse ma
ni festassero con un dialogo la pace dei loro cuori lieti 
in quella povertà onorata ?.. . 

L'a'l"Ptvo cl'una, lettera (in una famiglia di contadini) 

Dopo il giorno che la giovine sposa andò via lon
tana a balia, il marito e i suoi non ebbero nemmeno 
una riga da lei. Figuratevi le ansietà, i batticuori, il 
non sapersi dar pace di quella povera gente, special
mente dello sposo!... Ma un bel giorno arriva una 
lettera. 

E allora! ... 
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TJn,a, elem,osina, a,m,cwa 

Gli ha dato un sol do! Ha voluto solo levarselo dai 
pied i e gli ha fat to sentire il suo disprezzo. - Come è 
amaro qu el solrio pc! pove1·ello ! Eppure chi sa quanti 
bocconi di p:rne stentato acca ttati in quel modo! .. . -
C'è maggiore viltà che umi liare l'infel ice? E l'el emo
sina è proprio solo una degnazione dei ricchi L. 

Un vost1•0 fl'lLteUino 

Quanto affetto lo circonda!.. Amato cosi non potrà 
che essere buono! .. Oh possa egli mantenere tutto ciò 
che promette! possano il suo ingegno e il suo cuore 
rendergli sempre pii1 facile la via d i far la sua mamma 
contenta e superba di lui! .. 

Doniani è va.crniza 

Quanti cari progetti per doman i !.. Figurars i che 
allegria sarà quella per voi! Che bel g iorno! Che belle 
ore in mezzo ai compagni, ai divertimenti, al chiasso, 
senza che un solo ricordo della vita studiosa di tutti i 
g iorni venga a turbare la vo.-,tra gioia!, .. Ma passeranno 
di volo quelle ore beate ... E domani L . 

Lett.e,•a di scusa, 

Non avete risposto ad alcune lettere che v·i scrisse un vostro 
amico. Finalmente vi risolvete di scrivergli. 

Veramenttl le relazioni affettuose, le for ti ed operose 
amicizie non hanno bisogno di esse re alimentate da 
speciali dichiarazioni. ì\fa in tanto che cosa ne avrà pen
sato l'amico? Attribuirà egli il vostro silenzio a dimen
ticanza o ad ingratitudine? S' ingannerebbe assai, è 
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vero; ma giova d' altrond e confessare che le apparenze 
stanno contro di vo i. Come fare dunque? Lasciar da 
banda tutte le cerimon ie e restringervi alla schietta e 
semplice espressione de' vostr i sentimenti. 

Dava,nU <ul 'Una fa,ttm~la, 

fanciulli òe\ v il laggio che fa nno il chiasso e gio
cano alle capannuccie. 

È unn situazione semplice; e poche cose basteranno 
al pieno sviluppo del tema, il quale da se solo avrebbe 
il suo significato compiuto. L'allegria poi, i giochi 
e i discorsi di quei fanciulli.. .. questo dovrebbe es
sere l'animo del vostro lavoro. Ma come si fa 1 Bisogna 
naturalmente conservare la semplicità della situazione, 
e per ri empire i1 vuoto di una azione così semplice voi 
potreste ricorrere a qualche episodio. 

Innocenti confidenze 

I bimbi tornando da una vis ita alle case dei vicini, si 
affrettano a raccontare alla lor mamma le cose (;he 
han no vedute e i d iscorsi che hanno sentito; e la ma
dre r.on molto senno giudica ed am monisce. 

Nel fare dei ragazzi e nel modo di raccontare, si 
deve rifl ettere tutto il carattere della loro età. lo vor
rei che il distacco tra la figura loro e quella della ma
dre fosse più sentito che detto. La morale poi sia sem
plice e pratica. 

Un twcelto che .on costruisce ,;1, nillo 
(Descrizione e considerazione) 

Quant~t indu::;tr ia! ell e lunghe e mirabili fatiche, e 
quante amorose cure .... E che ansiose ricerche att ra
verso il bosco e i cespugli, racimolando foglie, radici e 
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sterpi; e trovato quel che gli paia il fatto suo, via a 
distribuirlo nel suo piccolo tesoro ... Ma l'asilo è pronto ... 
la piccola prole può giacervi tranquilla. - E non lo 
vedete voi là tra i rami? non lo sentite l'uccelletto 
tutto lieto, che, mirando agli ultim i raggi del sole il 
suo caro nido, si mette a cantare il più bello e più 
gentile de' suoi canti, l'epitalamio delle sue nozze e 
l'inno ai nascituri? 

Alla 'venllemmiia 

Una famiglia si dispone ad andare in campagna. I 
fanciulli fanno festa. Pii\ tardi si mettono in viaggio e 
vi arrivano, mentre si fa la vendemmia. Dhe tripudi, 
che allegria ! ... 

Dev'essere una scena animata e pittoresca, un qua
dro di festività campestre e casalinga. E l' aria autun
nale, e il verde delle vigne, e l'uva fresca, e il canto 
de' vendemmiatori fanno il cuor lieto. E voi procurate 
che le anime vostre s'immedesimino nell'allegria di quel 
giorno di vendemmia. 

Non ci sia nulla di ricercato e di artifizioso. La forma 
deriverà dalla stessa natura del soggetto. 

'Un buon non,no 

Per far risaltare il carattere di lui , non potreste 
rappresentarcelo solo coi nipotini, mentre si lascia an·dar 
a. scherzare e a rare il chiasso corne un fc1,nciullo L. 
E perchè 11 contrasto sia vivo, mi varrebbe anche ben 
fatto imuw.ginare uno di quei vecchi d'indole serena 
e lieta, cui il vigore risparmiato mantiene ai cadenti 
anni una virtù sempre giova11e; uno di quei vecchi in
i:iOmma illibati, vivaci, che non si senton pnnto impi
grire e fiaccare dall'età, ma sanno trovare il tempo 
e l'umore per e::;sere faceti, buoni, allegri e compatire 
i ragazzi e divorlini con loro. 
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I m,onelli del villag(lfo 

Voi li conoscete que' ragazzacci, l'uno più discolo 
dell ' altr o ; a,rete ud iti gli sch ia mazz i turbolenti, avete 
ved uti i lo ro giuoch i sregolati .. . E pur· troppo, e troppo 
spesso, vi siete anche mescolati e affratellati con essi. 
Oh la brutta cosa r .•• E ora a voi... 

È il quadro dAlle scapestrerie e delle biricchinate di 
questi mariuoli che vi si domanda; per cui, mi pare che 
il tema non abbia bbogno cl i spiegazion i e che si presen
tino da sè anche la disposizione e la fo rma necessaria. 

L ettm·<t cli scusa 

Scrivete ad un vostro amico che, in un momento di ira per 
causa frivola avete offeso. 

Deve essere una con fess ione piena, esplicita del 
proprio to rto, senza mendicare pretesti, senza cercare 
una at tenuante. Pensate piuttosto eh' egli ò r imasto 
scosso e ha bisogno che voi g li ridoniate la convinzione 
del!' affetto vostro. 

Nella vost1't,L villeygi atU,r cL (Ricordi) 

Non ci siete stati pi ù da 'parecch i anni. Ora vi ri
tornate. E con che gioia r ivedete quel gruppo di case, 
e i compagni diletti, g ià. perdu ti affatto di vista se non 
dimenticati, e i car issimi luoghi dove s'era trastullata 
la vostra in fanzia! ... Ecco là ii prato in cui assed ia vate 
le galleri e dei grilli 0011 una pagliuzza, e ne face vate 
venir fuo ri il castellano.. Ecco il tor rente!lo, dove vi 
par di vedere ancora travolta dalla corrente la ba rchetta 
di ca r tone, e la piccola rete tesa ai pesciolin i gu izzanti .... 
Ecco là .... e via via, è un incalzarsi cli ricordi che vi 
riconducono alla fe li ce innocenza di quei gior ni deli
ziosi e spensierati. 
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Io son certo che i vostri sentimenti non furono mai 
svegl ia t i così teneramente come a questo nome santo e 
soave. 

Il vostro affetto dunque a bbia pur qui libero sfogo. 
Parlate col cuore. Trovate voi quelle parole di tonero 
amore, sincere, naturali ; proprio come quelle che vi 
vengono sulle labbra quando abbracciate la vostra cara 
mamma dicendole che le volete tanto bene. Pensate a 
quello che vi ha dato, che ha fatto, soffer to, sacri ficato 
per voi. .. e anche i vostri pi ccoli cuori s'accenderanno, 
anche le vostre anime di dieci anni s'esalteranno .... e 
l' affetto da voi schiettamente sentito bas terà a destare 
l' affetto. 

Risposta (t,d, untt l cttei·n d 'l 1·aggu aglio 

Una lettera di vostra sorella vi ha annunciato la guarigione 
di vosfra mamma. - Voi le 1·ispondete subito con parole 
di alti sentimenti e di tenera allegrezza. 

Devono essere parole piene di quella cara consola
zione che reca al cuore una delle g ioie più sante e più 
profonde. Dev'essere l' esp rcsr;; iono ilei ~enti monti, de ll e 
emozioni , e degli affetti fii un fa.ncinll o che vuol tanto 
bene a lla sua mamma. 

P . D AL PONT& - D«J w,·o. 
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DOJ)O ttn bacio <li vost·ra ·uuuh·e 

Chi di voi non ne ha gustata la divina dolcezza L. 
Quel bacio ci rjsuona in fondo al cuore, come promessa 
d'affetto inestinguibile, di protezione eterna. E quanto 
dovrebbe esser felice e riconoscente il figliu olo che l'ha 
meritato'. Dopo quel bacio vi par di sentirvi più buoni, 
di r itrovare più facilmente l'entusiasmo, la pietà, le 
lagrime calde L .. E non vi parè che in quel mom ento 
la madre vostra sia più vostra e che voi siate più suoi 
e di sentirvi a v icenda più sicuri, voi di lei ed ella 
di voi L . 

Lettm·a, cli se-usa 

Siete lontano da casa:' da qualche settimana, per incuria, 
non avete sci·itto a vost, ·a madre; ella ve ne scrisse rim
proverandovi. Rispondete. 

Voi comprendete già che é un caso cotesto di tra
scuratezza e d'ingratitudine imperdonabili ; e la coscienza 
vostra d' onesti giovanetti e di fig liuoli amorosi non può 
r ifiutarsi di condannare. Qu i dunque ha largo diritto 
l' espansione, e date pur libero sfogo a tutto il vostro 
amore, confessando sinceramente il dolore e la vergogna 
dell' incuria vostra. 

Vostro jJa<lre 

Ritraetelo qual'è veramente : assiduo, instancabile, 
costante, prov vido, da l giorno che siete nati egli lavora, 
suda per voi. Pensatelo giovane ancora: t utto attività, 
preoccupato solo di voi e per voi. Pensatelo vecchio, 
canuto, circondato d'un' aureola di serenità santa e di 
pace .. .. Ed ora a voi; rompa l'affetto vostro nella ma
nifestazione più s incera. e più viva. 
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La, vostrn f<,t1niylia 

Quanti affetti, quanti ricordi !.. E che ore liete e 
serene passate coi vostri cari!.. Nella fam iglia avete 
goduto, lavorato, amato e sperato... E le carezze e i 
baci della mad re L .. E la voce calma e serena del pa
dre la borioso ?.. . E il chiacchierio e il chiasso de' fra
telli piccini ?.. .. E non vi par di vederle ancora, quelle 
testine irrequiete, confondere i lor riccioli d' oro coi 
capelli d'argento della vecchia nonna ? ... Cogliete ora 
queste voci sante e gentili e sia un sentimento d'affe tto 
gagliardo e di schietta riverenza che vi ispiri il lavoro. 

Lettera di 1•ayguaql io 

Un raga:uo cost?·etto a pa,·tire dal paese natio e a lascia1·e la 
prop,~ia famiglia, appena gitmto al luogo destinato scrive 
ad un amico e sfoga il suo do lore, esprimendogli l 'ama
r ezza di quella separazione. 

Molti di voi si son trovati in questa condizione. Gli 
altri pensino all ' impressione che pt'overebbero se do
vessero allontanarsi da casa loro. Concedo che questi 
u lti mi tratti no il tema in modo ind iretto ; dicano, cioè, 
quali idee si dest ino loro in mente al pensiero di do
ver abbandonare il paese e la famiglia. 

Di 'lnattfrut ( Dialogo fi·a due fratelli) 

È una scena casalinga e semplicissima. Lasciate dun
que eh' io ve la rndtta sott' ocehi. Ecco lì una cameretta 
con due letticciuo1i dove dormono i due fratelli. Ma 
quanto diversi nelle abitudini ! .. L'uno s'alza presto il 
matt ino; l'altl'O ci vogl ion gli argan i a cavarlo di sotto 
le lenzuola. Il primo lo sveglia, lo sollecita, lo punge 
briosamente dell a sua poltroneria ... E così ogni giorno 
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s'avvia tra di loro un dialogo che voi cercherete adesso 
d'indovinare e riprodurre. 

Rivedendo la 'VO~t1·<t t•ecchi,a ca,sa 

Dopo molti anni voi rivedete la casa paterna e un 
mondo di care memorie vi si affollano al cuore. Come 
eran belli quei primi anni! e come son passati tenera
mente!. .. Siete pieni di emozioni. Il vostro cuore risente 
i primi palpiti ... riama le cose già prima amate ... rie
voca tanti e tanti ricordi! .. 

Lasciate le sensazioni che paiono trovate ad arte; 
lasciate tutto ciò che toglie alla potern:a e alla ingenuità 
del\' affetto. Ispiratevi invece al sentimento della fami
glia, uno dei pochi veri della vita. 

La 1Josflì•a serva 

È venuta fino da molti anni sempre servendo nella 
vostra casa, che considera come sua. Vi ha visti na
scere, vi ha portati in collo, e divertiti con tante isto
rie nelle lunghe sere d'inverno. É un po' burbera, è 
vero, ma bisogna compatirla: è il suo naturale; del 
resto è della miglior pasta del mondo e la vi vuol bene 
come solo le serve vecchie ed affezionate sanno volerne. 
E con che pazienza tollerava i vostri capricci! ... E così 
ripensando anche oggi con tenerezza alla sua fedele 
bontà non avrete per essa un dolce pensiero e una pa
rola di rimpianto? ... 

Dieci am,ni dopo 

Voi tornate al vostro paese dopo dieci anni d' assenza. 

Quante cose saranno succedute in quel frattempo!. .. 
E quante novità nel paese e nella vostra famiglia!.., Il 
destino di tutti i v0stri cari, degli amici e dei cono-
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seenti si sarà in qualche modo mutato .... E quante per
sone riconoscerete ancora, ma come camb iate!. .. 

Un incontro ina.spetta,to (Dialogo) 

Due amici, che furono anche compagni di scuola, dopo dieci 
anni e dopo vari cçisi, s'incontrano e si riconoscono. 

Non impigliatevi in preamboli. Scoppi sub ito l' af
fetto impetuoso, eloquente, nel quale si riflettano i di
versi movimenti dell 'animo : la sorpresa, la gioia, e 
quell'amabile curiosità che ci spinge a voler saper 
tutto, tutto scambievolmente. Dev'essere dunque un 
dialogo rapido, caldo, pieno di sentimenti, con opportuni 
ritorni alle care memorie dell'infanzia e della vita 
scolaresca. 

Lette'J'(t, di 1•ayy1taglio 

Ritornati al vostro paesello dopo parecchi anni d'assenza 
fate una visita al vecchio vost1·0 maestro elementare, e 
ne scrivete poi ad un amico già vostro compagno d' in
fanzia e di scuola. 

Voi avete appena lasciato il vostro vecchio maestro, 
e scrivete sotto l'impressione <li questa visita. 

D 11ost'l•o studiolo 

Dev'essere come il sacrario dei vostri libri, delle vodre carte 
e delle Vostre serie medita¾ioni, dove non s'entra che dopo 
un atto di propositi buoni e saldi .... 

E parlandoci dell e consolazioni che ci vengono dallo 
stud io e delle segrete gioie del lavoro, perché non po
treste dirci anche di quella dolce ebbrezza che accom
pagna il giovanetto studioso, quando, ritirato in tran
quil la conversazione coi libri, colla concitata fantas ia e 
col cuore caldo, sente anch'egli il bisogno di produrreL. 
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Lellm•a, cl-i 1•aggnaglio 

appena giunto in città, saive al-
l'amico che frequenta ancora le scuole elemen-
tari nel suo paese. 

Ora che ne e lontano gli ritorna più insistente il 
ricordo del suo caro amico, e non è contento nè soddi
sfatto finchè non gli esprime i suoi sentimenti. - Vi 
raccomando che le non sian frasi e nulla più. Ditegli 
invece i sentimenti vostri come vi vengono dal cuore, 
senza fronzoli e senza frasche. É ev idente che l'arrivato 
scriva al suo amico tutto ciò che gli vorrebbe dire se 
gli fosse vicino. 

La <listribuzione clelle vost1·e occupazioni uelln yi01•nata 

E qui voi dovete superare un'ardua prova; perché 
da un tema arido in se medesimo e freddo, voi dovete 
cavare un lavoro vario e spontaneo, grazie al vostro in
gegno, al vostro buon volere e più che tutto alla fatica 
dello spirito. - Anche dal minimo de' casi più quoti
diani e volgari può pigliare, per chi sente e pensa, l'ab
brivo tutto un volo ·ai pensieri vari e d'affetti! .. . 

Un nuovo ctittm·e (Impressioni di scuola) 

' RicÒrdate quanti affetti e immagini e pensieri si sono ri-
svegliati nelle vostre menti giovanili, quando alla scuola 
vi si metteu in mano per la primu volta una storia pa
tria, e quando· cominciavate a spiegare un nuovo autore. 

Devono esser stati pensieri, entusiasmi ed affetti in-
cancellabili. Ed ora si attende che voi ci rappresentiate 
le gagl iarde impressioni di quei giorni di scuola che 
su di voi potevano tanto. 
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L ' oroloy'tO <lel JX>vm·o nonno 

È ancora là, sul tavolino del suo studio. Quante ore 
felici, quante ore tormentose avrà segnato quell' orolo
gio! Quante storie! quante <lolcezze ! ... quante lacrime! 
Oh! gli fu compagno per tanti anni! Ma l'orologio, 
come il cuore del suo padrone, consun to a furia di bat
tere, ha finito per fermarsi per sempre. Povero nonno! ... 
Povero orologio !. .. E le storie L. 

Una (J·iovi:netta, 11w-ssaia, 

Rappresentateci una fanciulla casalinga, operosa, tutta piena 
di sentimento alla famiglia, tutta. intenta alla felù.:ità de' 
suoi parenti che l'adorano, 

La pace, l'amore, tutto sia fresco nel cuore di lei ; 
e che si possa congetturare dai suoi atti e dallo sue 
parole eh' essa sente vivamente i dolci a O'etti domestic i. 
Pensate a vostra sorella, e l' affetto per essa vi sarà 
argomento di tante tenere e serene concezioni. 

I S'Uonatm'i girovaghi 

Di città in città, di paese in paese, di villaggio in 
villaggio, di strada in strada, e d'inverno e d'estate, 
via .via, è una vita tutta eguale e monotona di affamati 
per far divertire quelli che hanno la pancia piena. È 
ben triste!. .. Pure invece di andar tormentando orecchie 
e tasche non potrebbero lavorare più proficuamentet.. 
Non c'è un po' d'inerzia, di accidia, sot to questa mi
seria?.. .. 

Un soldato 'lncnt1·e 'dtonilt in fa,1wiylù.t (Suoi pensieri) 

Come gli par lunga la strada! Dio, Dio perchè non 
può volare L. Pensare che si rivedrà alla fine la vec-
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chierella sua, quella povera mamma che ha sempre 
fatto tanto per lui e che gli vuole tanto bene! Chi sa 
lei come lo aspetta!.. E ora rivederla, e sentirsi dire: 
« Corri, vieni, ti vo' mangiare <la i baci, povero figliuolo 
mio! vien i, vieni» ... E come godrà la poveretta a tener
selo stretto, ad accarezzarlo, a vederlo vestito con la sua 
bella divisa dai bottoni lucidi e dalle mostre smaglianti! 
« Oh, mamma, mamma» ... Ed egli sente come una gran 
voglia di piangere ed affretta il passo ... 

Lette1·et lli sollecitazion,e 

È molto tempo che un amico non vi scrive per poltroneria. 
Sollecitatelo ora a rispondervi. 

Sarà bene usare quella maniera tu tta particolare tra 
l'agro e il dolce, la quale, mentre incoraggia l' amico 
a r ispondervi, lo ammonisce per essere stato fin ora un 
po' troppo pigro. 

ll piccolo spazzacwm,ino 

La penosa realtà de lla vita si presenta a lui in 
quell'età in cui gli altri vivono di feste e di giochi. 

Infatti voi vedete crescere lieta la vostra infanzia fra 
le carezze, i baci ed i sorrisi ... Voi avete una patria, 
una madre, una fami glia felice, orgogliosa di voi ... 
Niente di tu tto questo per lui ! - Per voi le chicche, 
i g iocattoli, le dolci parole ... Per lui l'asprezza degli 
estranei, la vita dura e faticosa co' suoi bisogni quoti
diani; trascinando di paese in paese la sua povertà e 
i fastidi e i dolori, vivendo di rimbrotti, di amarezze 
e ta lvolta anche di busse ... E che cosa sono Le donne 
per lui, quando in mezzo ad esse non trova il viso noto 
e sorridente di sua madre L . E che cosa è mai pel' lui 
questo cielo, quando non vede ridergli il cielo del suo 
villaggio 1... 
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Un 'i'ncenllio nel villaggio (Descrizione) 

La campana suona a stormo... Un gi·an vociare per tutto 
il villaggio . .. la donne gridano dalle finestre e sulla so
glia delle porte ... gli uomini con·ono .. , Il fuoco divora la 
casa del curato. 

Immaginate la scena ampi amente, in tu tta la sua 
terribile maestà e vedrete che vi verrà fatto facilmente 
di occuparla tutta. I personaggi e le azioni son vari e 
ci vuol posto per tutti . 

Dopo l' incendio 

Solitudine e silenzio, rotti soltanto dai lamenti di 
qualche superstite a tan ta rovina. 

Quella desolazione, e più di tutto la cupa e stanca 
costernazione di quei disgraziati, cui starà sempre in
nanzi agli occhi il bagliore delle fiamme e alla mente 
il r icordo dei loro cari tragicamente feriti: è una scena 
che serra il cuor e .... E voi vi sentirete tratti dalla foga 
dei pensieri e dei senti menti. 

Se fate parlare quegli infelici, ponete mente ch'essi 
si trovano in condizioni straordinarie, e che il loro do
lore avrà una espansione quasi freneti ca. 

La fiera 

Che moto I che vita 1 che a-ffacendio I che baraonda di ba,
racche, di car ri, di venditori ambulanti, di gente irre
quieta e frettolosa! ... 

Dev'essere un quadro tolto dal vero, e pieno del-
1' impressione che ha fatto sopra di vo i. Quel mobile 
spettacolo, quell 'alacrità straord inaria ed eguale in 
tanta gente convenuta e diversa, quella turba infinita 
di popolo nella maggior varietà di attitud ini, di senti
menti, di caratteri , quel brulichio, quel tumulto e quel 
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fracasso giulivo, qu el guazzabuglio di colori, di tipi, di 
scene, faranno sorgere situazioni insolite1 che daranno 
rilievo alle figure e ai sentimenti. 

A ,fod-lci a:nni 

Un µove!'o fanciullo, strappato ai lieti suoi monti, 
alla tranq uilla sua cnsetta, è costretto a logorarsi la 
sal ute in un fa t icoso lavoro ... Non mi venite fuori con 
sdolcinature, imbevute di un falso e morboso sentimen..: 
talismo. Non deve la benevolenza, nè la compassione 
sd ilinquire nel dolciu me di frasi melate e di vane pa
role ... Niente di tutto ciò~ Voi narrerete la sua storia 
dolorosa con semplicità, senza considerazioni; chè il 
fatto è eloquente da per sè. 

I 1wt;trt solclati in p iazza, cl' wnni 

È matti na. Il sole che sol'ge, riflette i suoi raggi 
su l!' armi corruscan ti. Voi sentite da lontano i capitani 
gridare l' ord ine degli esercizi militar i e il suon delle 
armi bran ci ite e posate. Vi fermate li senza batter pal
pebra, con g li oechi , le o recchie e i sensi tutti intenti, 
sognan do forse_ di esser u no di quelli che hanno una 
parte così splendid a nella rivista. Voi partecipate vi
vamente a quelle mosse svaria te ; sen ti te più frequenti 
i palpiti del cuore e, pieni l'anima di vaghi desideri e 
d'entusiasmo, ne fa te subito dopo una viva descriz ione. 

Una 1.:illa, 

È una pittu ra cli paesaggio che vi si domanda. Delle 
ville ne avete pur vedute tante. Ora r itraetene una. 
Potrete scegliere que ll a che vi piacque di più, che vì 
ha fatto maggior impressione e della quale vi è rima
sto un ricordo molto vivo, e, per descriverla bene, do
vete pensare a quella sola. 
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Lettc,·a clesm•itt-lva, 

Scrivete ad un amico descrivendogli il vostro paese. 

Il terna, come vcrlete, richiede una esposizione sem
plice e chiara. Pensate n tante descrizioni che avete 
lette e che vi lascial'ono freddi e sen:1.a darvi un ' id ea 
precisa, netta, della cosa descritta. Il vostro paese 1o co
noscete bene; la materia dunque non può mancarvi. 
Badate però di esser calmi e ordinati1 due cose che oc
corrono assai a chi <leve esporre una cosa che cono
sce bene. 

ln villa, 

Un amico vi ha invitati tante volte alla sua villa, invano. 
Finalmente vi è nato il desiderio di andw·vi. E 01·a nar
rate agli. amici quei colloqui là, all'aperto, in campagna, 
done ogni cosa spi1·a1;a pace e sei·enità. 

Si tratta di un dialogo 1iarralo; è dunque cosa che 
richierle maggior attenzione. Tutti i particolari minuti, 
le piccole interruzioni, etc., non possono prendervi parte. 
Deve procedere a grandi tratti, e i caratteri de i perso
naggi si devono compor re tu tti in una volta e non un 
po' per volta, come nel dialogo rappresentato. 

La dom,ewtca nel v'illn(J(Jio 

Immag inate la sch ietta allegria di que_ll"a gent~ ~he 
gode il giorno liel riposo. Rappresentateci nel m1gltor 
aspetto, quelle scene varie, pittoresche e quelle gioconde 
abitudini che cancellano dalla memori a le fatiche della 
settimana. Figuratevi le cose come presenti e così non 
cadrete nell' inverosimil e. 
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Dolcezze del 1·ito1·no (Scene di famiglia) 

Un contadino, dopo essere stato per una settimana 
al lavoro, lontano dal villaggio natio, vi r itorna lieto 
la Domenica, a risalutare la cara famigliuola che lo 
aspetta. 

Dopo cena (Dialogo} 

Contadini che conversano sulla pia¾retta del villaggio . 

A poco a poco la conversazione s'impegna. E di che 
si parla?... Del bel tempo ... della pioggia ... della ven
demmia .. .. della messe ... Si fanno mill e progetti, si ac
carezzano cento speranze, e si contano già col desiderio 
i pochi soldi che potranno rendere le fave e i ceci se
minati nella giornata. Qualcuno getta in quel bizzarro 
concerto, a quand o a quando, delle note meste. Infatti 
l'avvenire della ricolta è incerto .... Si hanno a temere 
tante cose!. .. 

A far risaltare megl io i tipi degli in terlocutori, to
glieteli dal vero. Fate che il dialogo riproduca il ca
rattere della vita campagnola, e quella espansione come 
primitiva, che l'ambiente comuni ca agli uomini, alle 
cose e perfino alle discussioni. - Vi raccomando so
pratutto la misura e dei pensieri e della frase. I nostri 
attori sono bravi e semplici contadini, pieni di buon 
senso. 

Lettera di domanda 

Un vostro amico ha assistito al terribile spettacolo 
di una inondazione e a lle scene più strazianti; e, pieno 
ancora di commozione, si è r ivolto a voi chiedend ovi la 
cari tà per sollevare in parte la tremenda mi seria degli 
abitanti di quel luogo. Rispondete. - Naturalmente non 
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e' è alcuno di voi, che, potendo, non voglia concorrere 
ad opera sì nobile ed umana. La carità è un atto di 
dovere .... Ed ora, inspirati a ta li sentimenti, rispondete 
alla domanda del pietoso amico; e fate che la vostra 
lettera possa esprimere non solo il pensiero, ma l' a f
fetto d'un' opera santa. 

Slti -m&nti dopo ·wna notte te-nip01·alesca 

Per tutto i segni della burrasca; da tulle le parti il racconto 
malinconico di quell,z notte. 

Imm~ginate il doloroso qu adro; rappresentate, cioè, 
nel migliore aspetto e co me pl'esenti e reali quelle scene 
di rovine e di sgomento. Raccontate insomma con or
dine e con semplic ità quel che dovete immaginarvi di 
aver veduto insiem e ai tristi casi particolari che avete 
sentito. 

Ment1·e piove (Dialogo) 

Passeggiando pei vostri colli, sorpresi un giorno dalla 
pioggia, vi rifugiate in casa d'un benestante di campa
gna il quale si trova contentissimo di poter darvi 
ricovero. 

Gli argomenti del colloquio voi potrete trarli dalla 
occasione e dagli oggetti esteriori; e senza i soliti yre
am boli avvierete i1nmediatamente la conversazione. 

La, qwiete dopo la tem-vesta, 

Diradarsi del mal tempo. Riapparire del sole. Poggi 
e ville illuminati. Festa degl i uccelli; allegria negli 
uomini. Qu esto è il disegno che voi dovete colorire; 
questa la materia ancor g rezza che dovete lavorare e 
condurre a finime nto. 

Legg·ete la Quiete dopo la ternpesta di G. Leo~)arùi . 
Inspiratevi a quell a; seguite tutte quelle scene animate, 
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ma nori così che vengan fuori una dopo l' altra in fila , 
ma si intreccino a dare il quadro co mpl eto. 

E di quelle cose più sopra abbozzate, scartate pure 
tu tto quello che non Fl.bbiate ved u to voi, di cui non a b
biate esperienza. 

Da,lla fm •tu,na, a.lla, 1niseria 

Una persona dabbene del vostro paese, che ha fami• 
gl ia e la mogl ie malata, da uno stato agiato è, senza 
colpa, caduta i n somma mL5eria .. . 

Pensate ali' instabilità. delle sorti umane. È uno spet
tacolo durissimo ; pure non troppo raro nei casi della 
vita. Ma la sua sventura non troverà un confor to, una 
parola amica, una mano pietosa ? E non ci sarà. nes
suno proprio che sia contento di aiutare una buona opera 
e di procurare consolazione ad anime buone e gentili 
ed infelici L. 

Lette'l'a <l'invito 

Dopo una sciagw·a deU' amico, voi gli scrivete; e a meglio 
conf'cn·ta1· lp lo invitale a venire alcuni giorni nella va• 
stra casa. 

A ciò vi consiglia non soltanto il piacere, pm· viva
mente sent ito, di aver con voi l' a.m ica, ma ancora la 
speranza che il mutamento dei luoghi , il trovarsi in una 
famiglia dalla quale è amato come se fosse la sua, e la 
quale non è estranea a nulla di ciò che può ora af
fli ggerlo e con solarlo .. . , che tu tto questo potrà to rnargli 
di vero sollievo. 

Da,l tuyu:r'tQ al Qut'l·inafo (Novella) 

Un povero figli uolo di una valle a lpestre non av rebbe 
sogn ato di poter mai , ncmnrnnco per tocco di bacchetta 
magica, lasci are la paterna e tradizionale cazzuola del 
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suo mestiere. Eppure il conto di fa te s' avverrò ... ed ei 
divenne l' Onorevole tal dei tal i, rappresentante il Col
legio d i .. .. alla Carnera dt:::i Deputati. 

Catt-ivo ctw1·c 

Nel salotto di un albergo si tripudia e si spreca .... 
Dall ' uscio si inoltra un povero veech io con una ragaz
zina, e ch iede la ca r ità d'u n pane. Alcuni beoni satolli , 
li sgridano e mandan via ... 

Tt JHfVifJ'O sr;e,,no 

Alcuni ragazzacci stanno motteggiando _e insultando un p o
vero scemo. 

Voi sopraggiungete, e rampognando quei tristi, ne 
pigliate vivamente le difese. Fatevi poi a pa rlaI'e col
l' infelice, per trarne argo mento a comp iangerne la sua 
sorte e a fare il proposito cii raccomandarlo alla bene
ficenza dei vostri concittadini. 

Un bel yhUJCO de1;e llwnn· poco (Dialogo) 

N ... è un ometto magro istecchito, una specie di ca
ricatura ... E figural'Si ~e i ragazzi non fanno un carno
vale attorno a lu i !. .. 

li: voi pure ne ridete un po'; ma quando vedete che 
la celia trasmoda, a llora vi sent ite do lere i l cuore, e 
con bei modi vi mettete fra quella ragazzag lia, facen do 
conoscere e dimo1:,trando che la facezia non deve t ra
smodare, n\1 diventare is freg io contro ne~suno. 

11, y'rada::;w (}Wnttto e racconto) 

Bisognava sentire che twavate /"aceva ! ma , da l detto al 
{atto è un gran tratto. 

Rappresentateci uno di quei ragazzi spavaldi che 
millantano coraggio e han paura d'uno ispillo. 
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Per dar luctl alla scena, mettete innanzi la millanteria 
e le rodomontate di questo spaccone. 

Il tema è piacevole, faceto, e tale deve essere la forma, 
senza malignità però, perché molto conviene perdona re 
e l' indulgenza deve fa r capolino sempre quand o ci fac
ciamo giudici degli altri. 

RabbU,ffi e rwvvedimento 

Un ragazzo dopo essere stato rimproverato e messo in ri
dicolo , si corregge e si pente delle sue corbeUerie, delle 
sue fatuità e delle sue ambizioncelle . 

Sarà vostra cura di scegliere bene l' istante, o me
glio l'occasione che produce il mutamento. Fissato que
sto punto importantissimo, dovete procedere a grado a 
grado, cosicché ogni pentimento, ogni ravvedimento sia 
conseguenza del precedente. 

Pa1·m·i divm·si ( .Dialogo) 

Verso l' ora del tramonto un nuvolone nero, nero, si 
alza dietro la montagna e si stende rapidamente sopra 
il villaggio. Esso viene accolto da esclamazioni diverse, 
secondo l'età, la condizione e le passioni dei riguardanti. 

Bastia:naccio (Ritratto) 

Fate il ritratto di quel vostr o vicino, quando, brillo 
dal vino, non può più reggersi su lle gambe; e fatene 
una pi ttura di prostrazione morale così viva, che ci 
apprenda ad abborrire il tu rpissimo vizio dell' ubbria
chezza. 

B1ist-ico (Ritratto) 

Rustico è un vero galantuomo, incapace rli fa,· male a chic
chessia; mantiene la parola, _fa carità .... eppure la gente 
non gli vuol bene, Ma per·chè L, 
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Mettere in rili evo quel fare rude, asp ro, duro, che 

sa di scortesia e di rimbrotto, e che è pur così natu
rale in questo vostro personaggio. 

L' iwmo 1Jaciftco (R-it'ratto) 

Fate il r itratto d i un uomo il più buono, il più tranquillo 
del mondo, il quale, non solamente sopporta in pace le 
persone colle quali non è possibile stare d' accm·do, ma 
persino le bestie più moleste. 

Il segreto è nel t rovare la novelletta di" in treccio 
semplice e piana. E vuole essere semplice appun to per
chè il tipo del protagonista è un po' raro, e per farlo 
accettare al lettore non bisogna dargli più impottanza 
di quello che merita veramente ; anzi una leggerissima 
ironia può dare un color ito opportuno ad una narra
zione apparentemente un po' sosten uta. 

Un contadino vestito a festa in abito cittadinesco. 

Con quell'abito, povero contadino, fa la gran brutta 
figura. E com' è diYertente l'assis tere ali ' imbarazzo di 
lui e a quella sua s ingolare goffaggi ne! .. . Cogliete il 
ridicolo della scena. e nrnde telo con quella bonomia co
mica che è l' anima dell 'umore. 

Un saccente 1nesso 'in lnwleUa, ( Dialogo) 

Un signorino che, per oz-io e pe1· curiosità, si è trovato spesso 
a ch-iacchie1·a1·e alla lunga colla gente di contado, 1·ac
conta agli amici la sua conversazione, non risparmiandù 
motteggi e beffe. 

I~ dunque un dialogo nan·ato, la pa r te principale 
del compnnim e ni'o. Tuttav iit deve essere molto vivace il 
dial ogo d' in troduzione fra il s ignorino e i compagni, 

P , DAL PONTE - Dal v,ml. 
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così da stuzzicare la curiosità. ll nostro signorino sarà 
na tu ralmente molto propenso a ri ri ere, senza pietà dei 
poveri contad in i e dei loro discorsi. Ra ppresentatelo 
quale è, e badate di farlo iu mod o che riesca ridi colo 
per ben ino lui , il sapiento ne. 

01·yoglio in,yiustificato 

Vi ricorriate con quale disprezzo e contrarietà adoc
chiavate le mende che la vostra povera mad re con 
tanta solerzia e con tanta abilità faceva a lte vostre ve
sti L. I rattoppi appena si di st inguevano, ma pure ... 
Avreste quasi prefer ito indossare l'abito la.cero a dirit
tura, com e per mostrarvi noncuranti di ripieghi che 
sembravano umi liare il vostro or goglio ing iustifi cato. 

Pe-rplesS'ità 

Un g io,•ane ir requiet9 e malcontento, di mestiere iu 
mesti ere li prova tutti e in nessuno riesce bene. Final
mente, dopo mille avventur-e e affranto dal bisogno e da llo 
scoraggiamento, tl'Ova una persona v irtuosa e benevola 
che lo mette nella via di acquistarsi u n' on orevole e 
quieta posizione. 

I-'ig1'izia 

Un giovane si era dato all'ozio, adducen do la scusa 
che il lavoro nel quale lo si voleva occu pato era troppo 
gravoso. Al lora il suo padrone, per dimostra rg li che 
tutto dipendeva dalla sua pigl'izia, g li aumentò lo sti
pendio, affidandogl i un incarico che richiedeva ::;olo 
pochi minuti di tempo a l g iorno. Dopo qual che dì, il 
nostro gio vane non si trovò pil.l puntuale. Allora g li fu 
agevolato anche di più. il legg·er-hsirnv ufficio e g- li si 
accrebbe di nuovo lo st ipend io. Ma che.! Si enl semp re 
daccapo. Finalmente il pigro dovè con fessar e che è 
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sempre gravoso ciò che è obbl igo, quando non si fac
cia di btwna volontà e per amore al lavor0; e volle 
tornare alla prim iera occupazione. 

L' i1wspel'to (Racconto) 

Un /ancìulletto capa1·bio s'impunta, st,·epita, piange, perchè 
non gli sono pennesse molte cose che vede fare dai suoi 
f'rale lli maggiori di età. Allora un oio1·no, per convin
cerlo, gli si pe1·metle tutto. Ma poi egli si annoia in ctrti 
,·il'rovi; non prova nessun piacere in certi divertimenti; 
i suoi sensi non guasti ancora dalle abitudini forzate, gli 
fanno semb1·are abbominevoli molti nostri gusti. 

Si racconti vivamente il martirio d i quel fanciullo 
che sostiene per puntiglio la parte alcun poco, ma fi
nalmente non ne può più ed esclama: « No non voglio 
più esser grande P. Si cerchi specialmente l'effetto del 
dialogo: da una parte l' ingenuità e l' ostinazione, dal
l'alt ra parte l'esperienza del mondo che l' isponde mot
teggiando e volgendo in bul'la benevola tutte le pr e
tese inconsulte e tu t ti i giudizi semplicioni del vispo 
ma cand ido fanciullo. 

Lo snia,n,ioso <li vwrietcì 

Descrivete la vita di uno che vi porti soverchio 
amore di novità, dà in eccess i stravaganti, e non vor
reb be mai far una cosa che abbia fatto già una volta, o 
per lo meno vorr eb be farla in modo totalmente diver so. 
Cercherete pure d'indovinare il mezzo col quale costui 
0 costretto a riconosce1·e il suo errore e a fare propo
sito di tornare al bene. 

L ' 11,1nilù1,zio1w 

Un t·anagl01·ioso si vede citato in un gi01·nale . 

Fign ratevi come fa la ruota, come si compiace. A 
tutti mostr·a il foglio del quale ha in tasca una dozzina 
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di copie. :ti.fa viene ad accorgers i che tutto è un sarca
smo e che gli altri rid ono ... 

Date forma compiuta a l racconto, concretando l' in
treccio. 

Senza iin sol<lo 

Il buon B .... è in viaggio; tutto ad un tratto, sia un 
tiro di borsaiuolo, sia uno smarrimento fortuito, si 
trova senza il borsel lino. Non è conosciuto. F iguratevi 
il suo imbarazzo, quello che è successo e come se la sia 
cavata. 

• Ovunq1.1,e 1,·ai fa. come vech·(:t-i ~ 

Un tale, di carattere strano e caparbio, vuol vivere 
in un paese straniero assolutamente con i costumi del 
suo. Natu ra lmente corre molte avventure, e gliene suc
cedono di tutti i colori. Raccontate. 

Un art4sta, (Novella) 

Cercate di descrivere la vita allegra e spensierata 
d'un artista, sbalestrato or quà or là, secondo il ca
priccio della fo rtuna; ora senza un quattr ino, ol'a colle 
tasche piene ; sempre lieto, sempre noncurante delle va
rie vicende di questo mon do, che lo t rascinano nel lor 
turbini o. 

C'è senip1·e qualcuno 1>-l'ù, povm·o · di noi (Novella) 

Compilare una novell a, il succo della quale sia lo 
stesso di quello che si ri"cava da questo passo rl i Cal
deron de la Carca: - Raccontano che e· era una volta 
un sapiente così povero e miserabile che si sostentava 
soltanto con certe e1·be r-accolte <la lui. - Vi sal'à nes
sun altro, diceva in cuor suo, che sia più povero e più 
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triste di me? - E quando volse la faccia, trovò una 
risposta, al vedere che un altro sapiente andava rac
cogliendo le mondature dell' erbe che esso aveva get
tate via. 

Una bugia1 proprio come dice il proverbio, te ne ha tfrata 
un' alt1·a, e via via, si è venuto formando un intt·eccio 
cu1'ioso: ed ogni sforzo che il bugiardo fa per uscfrne, 
aumenta i viluppi dell'imbroglio. Ha esaurito tutt€ le ri
sorse e: vinto, deve cedere le armi, mentre la verità viene 
a galla. 

Vi saranno comici episodi, tipi ameni d'ingannati , 
e poi , ultima, la grande scena della catastrofe. 

B isogna, gH,a1rdcwsi a tem,J>O <la.lle atflrattive d el vizio 

(Novella) 

Inventare una novella la quale ci faccia venire in 
mente quel tratto della vita di Stephenson, quando dal 
suo capo mi natore fu condotto fino sulla soglia d'una 
taverna, e invitato con mille preghiere a entrarvi e 
quasi spi ntovi dentro .... ed egli con fermezza risponde 
che in tali luoghi non usava, e lo pianta. 

Un buon ·medico 

Rappresentateci un giovane medico che presta i suoi soccorsi, 
non solo agli ammalati, ma anche ad altri in(elici ... 

Come è no bile ques_ta profess ione, quando si mani
festa nell'amore disinteressato di sollevare le miserie 
del corpo e dell' anima! Esse sono spesso così stretta
mente collegate! ... 
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Lettera di 'l'agguaglio 

Un giovanetto, dopo una grave malattia, per consiglio del 
medico è andato per cwnbiar w·ia in una ridente villeg
giatw·a,presso una dove trovò oneste e liete acca•• 
glienze e qu,,mosp;ta;lità,, più di tutte carissima, che è l'af
fettuosa e schietta corrispondenza del cuore. Passato un 
mese, scrive ad un amico, mostrando come siasi piena
mente 1·imesso, grazie all'aria salubre della villa e all'in
dole angelica dei suoi ospiti. 

Non fatemi noiose descrizioni, nè esclamazioni arca
diche. Mettete subito innanzi lo stato di chi scrive, tirate 
via in fretta sulla malattia che dev'essere già notis
sima all'amico, ed entrate tosto in materia senza per
dervi in fastidiose volgarità. Il sentimento poi e l'affetto, 
contribuiranno a rendere più cara questa lettera. 

Ba,ldo,rie e lng1·inie 
(Scene dell'ultimo giorno di carnovale) 

Qua si balla e là si muore; qua si tripudia e si 
spreca, là piangono e hanno fame ... Oh, la vita! .. . 

All'asta 

Si vende in piazza la mula di compare Tonio, per 
pagare il fitto della terra che non aveva dato nulla. 
Poveretto! ... e non ci sarà nessuno che si mova a com
passione di lui e che lo aiuti?. .. 

Le tasse (Dialogo tra due contribuenti) 

Pressochè ovunque l' agricoltura soffre per difetto di 
prezzi rimuneratori , l'industria per mancanza di sboc
chi. E non di meno i tributi van d i'ventando, ogni di 
peggio, un carico così schiacciante che i contribuenti 
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Il dialogo deve riflettere 

« Gei·vctso non era, un' <tqiiila !, .• 'I> 

Pensate a tutte le goffaggini di cu i una natura sem
plice e rara è capace, e cercate d i t rovarne alcune che 
bastino a rappresentarcelo. 

Una sto'ria 

Andando per una stl'ad ell a di montagna vi arresta 
lo sguardo ed il pensiero una croce, piantata solinga a 
mezzo della costa, senza una parola, senz'altra memoria. 
- Che fatto r icorda quella croce L. Provatevi a rico
struire quella storia. 

n bi'ricchino di st'rada (Rit,·atto e considerazioni) 

Allegro.... ::; pensierato.... importuno ed insolente .... 
senza affet ti. ... senza ind irizzo morale. .. non curato e 
non curante del mondo e del domani. Ma!... Che cosa 
mai diventerà quella povera animuccia dimenticata L . 

n malinteso 

Una parola, mal capita o mal r ifer ita, dà luogo ad un 
int reccio curioso di fatti spiacevol i o ridicoli. Casi con
simili sono frequenti nella vita .... Voi avete già un capo 
per svolgere l' intero gomitolo, 

Guwrdantlo un casolm·e 

Un casolare in mezzo ai campi deserti, tra il verde 
delle gra migne e l' azzu rro del cielo, e quello che vi 
suscita lì, di colpo, l'idea d'un racconto o d'una de
scrizione. 



- 72 -

Ric011<li e la,g1·im,e 

Un pi•igioniero che ha moglie e figliuoli a casa, varea col 
pHnsiero i confini della sua pi·igiòne, e pensa e sospira. 

Quali ricordi, quali affetti passano ora per l' animO 
di quel carcerato. 

Dopo la, lettu1·a dei << P-1 ·orness-l sposi » 

!n una casa d i onesti operai, d' inverno, a veglia, si 
leggeva i Promessi Spost. Finita la lettura del romanzo, 
ciascuno, secondo l'ind ole ed il carattere proprio , com
me.nta i fatti diversi ed esprime schiettamente le proprie 
impressioni. 

Un 11uwst1·0 in im,bct,'J'ttzzo 

Egli deve classificare un suo scolaro dilig~nte e stu
dioso, ma debole assai. - Che lotta SP,gr eta e terribile 
tra il sentimento del dovere duro, implacabile e la voce 
pietosa del cuore ! .. . 

Prec-iJJitato in, -un bit'l"l'One 

Un giornale narra i più minu ti particol ari di quel 
tri ste caso, e voi, dopo d'averlo letto, rifate il racconto 
ai vostri compagni. 

Uno sciopm·o 

Un giornale, in un lungo ar ticolo, descrive le tristi 
scene di una so mmossa di scioperanti. Voi riassumete 
brevemente la diffusa descrizione dei lugubri fatti , 
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Al Monte d·i Pietd 

Quanti oggetti vanno lì a dormire sonni crudeli, 
dagli ordigni dell' operaio malato o in isciopero, alle 
posate d'argento della famigl ia venuta al meno! .... E 
quante tristi storie!. .. 

Alle p01·te della lYlttà (Scena dialogica) 

Gabellieri occupati ad inquisire e a f1·ugare le tasche dei 
villani che arrivano dai sobborghi. 

In vestitevi della scena e rappresentatela con spiglia
tezza e brio. L' azione sia rapida, piena di movimento. 
Mantenete la verità dei caratteri; alternate la narra
zione al dialogo, acciocchè gli attori si dieno, parte da 
sè, parte dalle parole vostre, a conoscere. 

Dalla 1,-illa, tilla città 

Sono gli ultimi giorni d'autunno. I villeggianti si dispongono 
a lasciare la vita liòera e lieta della campagna .... 

Fateci assi stere allo spettacolo curioso di questa po
polazione dispersa di reduci, che, con equipaggi caratte
ristici e cocchieri improvvisati, 1;itorna in città. 

Una lez;tone dt st01'ia patria (Dialogu) 

Conversazione cun un vostro compagno di scuola. 

Dovete scegliere un bel argomento: un fatto tutto 
vita, entusiasmo1 virtù. La esposizione però vuole essere 
regolata a seconda dell'intelligenza del vostro inter
locutore. 
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Le vaca,nze ctiitun1naU 

Ecco giunti per voi quei bei giorni di pace, di li
bertà, di moto, di chiasso; quel vostro lìeto e sfrenato 
carnovale, senz'altro fine che di passare il tempo pia
cevolmente. Ma! Che ve ne parn ~ ... Non potrebbe an~he 
essere pm· voi un periodo di serio e proficuo racco
glimento. 



ESERCIZI CO' MIEI SCOLARI 

TEMI VARI 

PARTE TERZA 





ll vost1·0 maest1·0 

Egli si è dedicato al tirocinio d'una professione su
blime di scienza e di carità; ed è a lui che è affidato 
il cuore e l'intelletto vostro. E con che amore egli lavora 
in pro' di voi, g ioviuotti, e con che intel ligenza!... Egli 
vive per voi e per voi egli crede, egli ama. Voi siete i 
fi gli dei suoi affetti, dell e sue cure, delle sue preoccu
pazioni più vive; voi la bened izione e il premio più 
grande per lu i ... 

Oh, possano almeno i buoni vostri comportamenti, e 
il vostro gentile affe tto lenire le sue grandi fatiche! ... 
Deh, fate ~he almeno questo non manchi a lu i, in com
penso dello scarso t ributo che il mondo rende alla :snnta 
sua opera di educatore! 

Letten.i di 1'in(J,iazia11iento 

Uno scolaro riuscito felicemente in una ditficUe prova di 
esame, scrive al suo maestro che lo ha preparato con 
pazienza ed amore. 

Nell'entusiasmo della prova superata egli manifesterà 
al suo maestro tutta la gratitudine, in modo però che 
lui co mprend a che la sua espansione non è solo effdto 
del la difficoltà vi nti.I, ma sentim evto sincero e pieno di 
riconoscenza eterna. 
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Dopo le vcica,nze <tutunnaU 

Con che rimpian ti rinnovate adesso la memoria del 
dolce tempo delle vacanze! Che bei g·iorni eran mai 
quelli! Ma! ... É un nia form idabi le che vi si rizza di
nanzi e vi si impone ... Quel m,a fatale è una voce se
vera ... la preoccupazione del vostro avvenire. 

Un collegiale, scrivendo all'amico, sfoga il suo dolore so
spirando i piaceri, gU svaghi, gli allettamenti della vita 
gaia e spensie1·ata delle vacanze autunnali. 

Potrete cogliere il vostro scrittore nel primo giorno 
in cui ha fatto ritorno in collegio. Il br usco passaggio 
dalla l ibertà. della vita, nel tempo dell e vacanze, alla 
severa disciplina, egli lo sen te tutto, a nzi un po' più del 
vero. Gli possiamo dunque concedere qualche espres
sione più vi vace, un r impianto più profondo. 

Vm•so se1•a, tn campagna, (Dialogo) 

Verso sera voi passeggiate con un ami co fuori di città. La 
vostra conversazione è avvivata dalle bellezze della cam
pagna e dal p i acer e dell'amicizia. 

L'arg0mento della conve rsazione è li berissi mo, ma è 
naturale che si ispiri alla scena che vi circonda. 

:Ricchezza e 1wise'ria (Scene del giorno della befana) 

Quanti balocch i han no quei bambini 1 • •• Eccoli là, in 
quella sala ben calda, che fanno un fracasso del dia
volo. Dai vet r i della soffiUa del la ca.-::a di fronte, occhieg
g iano i bambini del l' operaio malato. Poverett i!... 
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Lettent d ' i11,1.,"ito 

Una giovinetta scrive ad ima sua amica, invitandola ad unirsi 
a lei,. per promuovere una sottosc1•faione in favore di un 
povero operaio , vittima del lavoro. 

Il tema si ,resta ad uno svolgimento ampio: può 
però la lettera vostra co nseguire tutta la sua effi cacia 
anche se ispirata a qu ella brevità di cui possia mo usare 
con chi ha il cuore sensibile alla sventura e non ha 
bisogno d i molte preghiere per mu oversi a consolarla. 

Sotto la Jwve 

Una mad1·e infelice vi 1·acconta la m -iseranda niorte del fì.
gliuolo, andato a lavorare sui monti e sepolto sotto le 
nevi. 

Il suo racconto sia concitato ; le parole inspirate dal 
vivo sentimento. Ci si deve sentire quell'accento di verità 
che è la manifestazione de! dolore, e nei suo i lamenti , 
forza di r-assegnazione ed operosa speranza. La forma 
sia semplice, schietta e badate di non stiracchiarla alle 
misure de ll a rettorica. 

Non li uw,nllate a scuola (Dia logo) 

È d' "inverno. Nei campi n on c'è da lavorare. I bimbi stanno 
· ,·intanati in casa e hanno freddo. - « Non li mandale 
a ~cuola ·?,. - domandale al c<,nladùw loro padre. 

Jlovete ce.rcare d i convincerlo che i ragazzi a scuola 
imparera nno ad es~el' buoni, one~ti, virtuosi; che la 
istruzione li farà più bravi agricoltori e darà loro, 
tutta quella dignità di cittad ini cui hanno diritto; per
ché la scuola non solo nobil ita, liberando dalla serv itù 
morale, ma reconrla il lavo l'o e ne eleva il valo re. -
Fate peraltro di non ptl1'der vi in taute frasi ; vogliono 
essere cose sempl ici e s1liega te in forma facile e piana 
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Riconli <li scuola 

Quante memorie! Quantl compagni , quante feste, 
quante gioie, e insieme quanti ricord i dolorosi di pic
coli amici morti o sventurati ! ... 

Lettm•<t 

Parecchie lettere scritte al vostro più caro amico sono rimaste 
senza risposta; adesso gli schvete di nuovo. 

Sopprimete i r impro veri che dovreste fare all'amico 
sul suo silenzio; voi non avete bi sogno delle sue lettere 
per rimaner sicuri della sua viva e costante am icizia. 
Si sa; fra amici volgari, l'uno dei due si stancherebbe 
e smetterebbe dallo scrivere per dispetto; ma voi non 
sentite l'am icizia in modo volgare. Tanto voi sapete che 
egli vi vuol bene; egli sa che ne volete a lui e il resto 
viene da sè. 

Liete 1n.emm"le (Dialogo) 

Sono vecchi am ici, compagni di scuola e di scappatelle che 
dopo qualche temp o di separazione si son dati parola di 
trovarsi ad un allegro convegno in campagna. 

Il pranzo incomincia1 rumoroso, pieno di buon umore ... 
E quali cose si saran dette quelle teste allegre, tutti 
amici da a lcuni anuì in quà, tutti d'un colore, tutti sicuri 
l'uno dell'altro 1, .. 

n tenia a; scelta 

Non vi poteva capitare un componimento più omo
geneo. E che beli ' occasione per caccia r fu ori tutto quello 
che vi brulica nel cervello! ... Potres te anche copiarne 
uno beli' e fatto ; ma la tentazione C scacciata. - Ora 
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esaminate la vostra inclinazione. Badate però che non 
dev'essere per voi un soggetto vago, accettato ed am
messo senza esame, no, bisogna cercarlo con tenace e 
diligente meditazione. 

Un,a filmida 

Che moto, che vita e che ordine, in tanta vm·ielà di lavoro! .. 
Quanta pace e contente:ua sul viso di quelle donne! .. . .Afa 
fra quella laboriosa allegria, una giovane traltora se ne 
sta pensosa. Perchè '? ... 

Ricordatevi che anche questa volta il tema va trat
tato ampiamente. Senza una scena larga, senza la vivace 
operosità di quelle donne, come potrebbe spiccare l'at
teggiamento pensoso di quella poveretta?... E la sua 
storia L .. 

Il lavoro non uniiUa ( Dialogo) 

Tonio, povero manuale agli ordini altrui, sfoga il suo 
umor nero lamentandosi che gli tocca portar la soma 
come una bestia e che i suoi lavori gli sembrano umili 
troppo e mal compensati. - Voi contrapponete al suo 
disperato ragionamento, le più eloquenti ragioni per 
convincerlo che il lavoro, qualuuque sia, non umilia e 
che l'operaio onesto e laborioso merita semp re la stima 
di tutti. 

L'addio di alcuni em,iy1•anti al lo1·0 paese 

Ispiratevi al delicatissimo addio dei Promessi Sposi, e per 
cogliere più giustamente la natura e l' intensitb, dei sen
timenti dei vostri esuli, studiate lo stato e le cfrcos tanze 
particolari di loro : a quanti maggio1'i affetti saranno 
essi legat-i, tanto maggiar dolore prove1·anno nel lasciare 
la patria. 

Jn qualunque condizione, in qualunque età si trovino 
i nostri l_Jen;onaggi, tutti avran speciali elementi di 

P. DAL PONTE - Dal t'ero. 
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affetti vari. Stud iate dunque il lor o carattere ,; cercate 
d'indovinare i sentimenti che li opprimono e così , 
comprend endo tutta l' amarezza di quel loro distacco, 
ne sarete voi pure commossi, e colla luce di quel sen
tim ento scrivete. 

Salpmido dal po1·to (Pensieri d' un emigrante) 

« La terra dove non si riesce, lavorando, a vivere, è dessa 
una patria ? .. . ,. Cosi diceva un operaio della campagna 
salpando da uno dei nostri porti, dopo aver risolto d'ab
bandonare per sempre il suo paese. 

Ma, lasciandolo, non ci si sentirà legato neppure col 
tenue filo d' un r ico rd o? ... non gli darà neanche un 
rimpianto L In mezzo a tanto buio che gli oscura 
l'anima, non gli splenderà un raggio di luce che lo 
conforti a bene sperare L. 

Do11e tu n<isci quii,'i ti pasci (Dialogo) 

Fra il maestro del villaggio e alcuni terrazzani, sognatori 
di tesori, i quali vorrebbero andar di là dei monti e dei 
mari, sperando di tornai·e colle tasche piene d' oro. 

Alla fantasia del pacifico abitatore dei campi, l'Ame• 
rica ha un fascino strano. E i contadin i ne parleranno 
al maestro come di una terra promessa ... Ma egli osser
verà loro che la vjta è dura dappertutto, e forse lontano, 
più che dove s'è nati; e così d'argomento in argomento 
arriverà a concludere che la fortuna non s· ottiene che 
col sudore della fronte e col risparmio; e che ciò si 
può far qui come in tutto il mondo. 

Una cittadella, cli 1na1·e sul t,•amonto 

Che brulichio di gente sulla riva! ... che frastuono , che gridio 
incessante ! ... Bambini mezzo nudi che fanno un chiasso 
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allegro , mentre le madri in crocchio comm·eggiano con 
facile maldicenza. 

Dev'essere una scena viva. Dovete rappresentare la 
vita di questa ci ttadella nelle ultime ore del giorno; 
vita piena di quel moto solerte che procede una gior
na ta che finisce. L'osservazione attenta della natura e 
del vero, insieme con qualche episodio bene trovato, 
daranno colore e moto e vita al soggetto stesso. 

L ettm·a di 'J'acconianllazione 

Uno studente scrive ad un suo amico, raccomandandogli un 
giovinetto che si reca in quella città per istudiarvi la 
pittura. 

Non esagerate i meriti e l'ingegno del vostro pro
tetto. Badate che l'amico, per impegnarsi veramente, 
ha bisogno di convincersi che i a vostra non è una di 
quelle solite lettere di raccomandazione che si concedono 
facilmente. 

Dopo una bella a~ione 

Voi avete difeso a viso aperto e con vostro pericolo 
un uomo virtuoso calunniato .. .. E adesso non siete voi 
più contenti, e non vi sentite voi forse di essere qual 
cosa di più di prima? Che altro dunque è nel cuore di 
coloro che fanno le grandi azioni, se non quello che 
era nel vostro cuore, quando voi faceste quella buona 
azione? ... 

Lettm·a di rin,g1·azia1nento 

Un giovinetto, scrivendo al suo amico più intimo, attesta la 
gratitudine incancellabile che sente verso di lui per le 
cure amorevoli, onde questi gli fu largo in un tempo in
felicissimo, 

Pensate alla condizione in cui dovette trovarsi chi 
scrive . .L'amico suo lo consolò, lo aiutò con quelle pa-
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role e con quelle cure che a chi soffre r iesco no le più 
utili e le pill gradite, perchè sono ispirate dall ' affetto. 
Al benefattore dunque non preme tanto di dich iarare 
gratitud ine e riconoscenza ; bisogna invece che da questa 
lettera egl i si convinca di ciò che gli preme, che l' a
micizia d i chi scrive non g·l i verrà. mai meno. Egli , dopo 
beneficato l'amico, non si sente, no, più grande di lui, 
perchè sa di non aver fatto che il suo dovere. La gra
t itudine di chi scrive poi non includa un sentimento di 
inferiorità e di obbligo, ma sia l'espressione di un'a
nima pura ed altera che si sente da tanto da ricam
biare al bisogno senza la prevenz ione di rendere quello 
che ha avuto. 

Una, cittadella in dustriosa 

Pensate alle g ioie tumultuose del lavor o. Come deve 
essere franca e onesta quella gente in cui apparisce non 
so quale indizio d' abitudini operose!... Come dev' essere 
bella quella vita raccolta, ord inata ed occupata in pro
fessioni utili ! ... E come devon essere più semplici i co
stumi, più u mano il carattere di quelle persone che vivono 
di lavoro e non d'intrigo! ... Quanti affetti poi, quante 
gioie, quanti dolori non si chiudono fra le pareti di 
quelle officine ! 

Passegg'lando (Dialogo) 

Sono due bravi amici che, passeggiando per una strada della 
città, trovano argomento ad un dialogo sensato e vivace, 
dalla considerazione che quel moto di affari e di opere 
è espressione del vero 1,;oncetto della società umana, nella 
quale uno lavm·a per tutti e tutti per uno. 

L a pr ima !)arte deve ri trarre vivamente il modo 
vario, ani mato d'una c ittà industri ale. Sia sensata e seria 
la seconda. 
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Senza lavo1·0 

(Pa,·tecI.) 

Gli operai si recano la mattina ali' opifi cio ... Che mai 
sarà 1 Le macchine non sono in moto.... Il cessar delle 
faccende ha costretto al fallime nto il padrone che, affr anto 
ma altero della sua onestà, ne dà l'an nunzio agl i operai, 
licenziand oli. Essi si spargono per la città. Commenti. 
Tornano alle loro case. Come vivere ora L. 

(Parte fI. ) 

Degli operai licenziati, alcuni si danno all'ozio. I 
risparmi son presto consumati. Le famiglie in miseria. 
La fame. La disperazione. 

(Parte III. ) 

Altri si affacendano subito a cercar lavoro. Ne tro
vano. Le fam iglie possono seguitare nella vita di prima, 
modesta e tranquilla. La pace. La contentezza. 

Non, è 01·0 tutt-0 ciò che l1.Lce (Dialogo) 

Fra un signore e alcuni carnpagnuoli che invidiano la sorte 
dei cittadini , i quali, come dicon loro, menan una vita 
beata e non lavorano. 

I campagnoli , poveretti , stanno all'apparenza; vedono 
i cittadini meglio ripuliti e rimpanucciat i , col viso 
bianco e le mani meno rugose, e scambiano questo per 
agiatezza e abbondanza di beni del mondo. Quel signore, 
invece, fa loro veder più addentro le cose ; presenta loro 
lo spettacolo delle miserie ed ingiustizie cittadinesche j 
vitupera con l' eloquenza della in dignazione l'opera 
corruttrice della città; e, svelando gli stenLi infinit i che 
si nascond ono anche sotto abiti signorili , li convince 
che ciò che ad essi fa gola, non è che miseria velata ... . 
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e così seguitando, con assennate parole rende que' po• 
veretti più intendenti ed amanti di tutti gli umani diritti 
e dove ri, più contenti del proprio stato, e di migliorarl o 
più degni. 

Lontani cùtUc,, vostra casa 

Quanti affetti, quante memori e, e quanti rimpianti! ... 
Oh! nei momenti di raccoglimento, quando tornate col 
pensiero alla casa vostra, alla famiglia, all'azzurro del 
vost ro ciel o, immagi nando di vedere disegnar si sull 'o
rizzo nte il vecchio campanile del vo~tro paese, vi sen
tirete venire al cuore una gran palpitazione .... una tene
rezz.a ... un bisogno di pianto ... perché, sull'ali dei ri~ordi, 
quelle cose vi porteranno un soffio dell'aria paesana e 
un raggio di sole di quell 'orizzonte ! ... 

Lettm·a di conforto 

Un vostro amico, in un momento d ' ira, per una causa fri
vola, vi ha offeso. SCT·ivetegli. 

Dovrebbe scrivervi forse prima lui, ma voi lo pre
venite, perchè avete generosamente cercato tutte quelle 
scuse al suo contegno, che siete cer t i, pensandoci, egli 
ha già trovate od è pro nto a domandarvi. Siate amo
revoli , gentili; delle offese parlate poco; fate che egli 
si senta sicuro dell'affetto vostro anche adesso, e tragga 
da sè il rossore della sua mancanza. 

Visita alla Pleve (Scena dialogica) 

Un buon Parroco d i ca mpagna, dopo aver girato per le case 
affollate dall'indigenza, va al casolare d'una famigliuola 
a consolar que' meschini, tribolati dalla pellagra e dalla 
fame. 

Sia questo vostro un Prete che intende la missione 
civile del sacerdozio. - Egli conversa famigliarmente 
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eon que· poveretti de' bisogni della lor vita, ma con la 
parola inspirata, inspi rand o quella quieta operos ità, que' 
desideri modesti e quella dignitosa umiltà. che consola 
d'affetto anche gli umani dolori. - Proromperanno i 
poveretti, talvolta, in ismanie dispettose; ma riconfortati 
infine dalla sua santa parola, t rasparirà anche dai loro 
lamenti la forza del coraggio e l'operosa speranza. 

Nel Ten1,pio 

Che aria mite e consolante in questo sacro luogo, 
dove le comuni JJreghiere, rammentandoci le comuni 
mise'Y'ie e i comuni bisogni, ci fanno sentire che siamo 
fratelli! .... 

Che dolcezza, come di voci udite da fanciulli!. .. La 
soave impressione poi, e l' incanto solenne che invadono 
l'anima all'aspetto della bell ezza e della maestà del luogo, 
vi leveranno ai sublim i slanci dell' ispirazione ; e voi vi 
ispirerete alle gioie rare della nobilissima tra le mera
viglie, la venerazione !... 

In campaona 

Prendete le vostre ispirazioni da una realtà sana e 
viva. Abbiate il sentimento presente della bella natura 
e della vita serena dei campi : quell'entusiasmo è quasi 
tripudio che ci viene dal verile, dall 'aria pura, dalle 
fragranze, dagli uccelli, dagli armenti, dai coltivatori 
che dan moto e vita a tutta quella gentile, grande e 
varia scena. Ispiratevi insomma a quel mondo sano della 
pace e del\ ' opera, a quella fresca onda d'impressioni 
robu ste che ci fa parere più vivi, più fort i, a tutta 
quella folla d'idee, d'i mmagini e di sentimenti che par
tono dall'intimo dell ' an ima commossa. 
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Lettera flesm·ittiva 

Descrivete per lettera ad un amico la festa principale del 
vostro paese. 

Potrebbe essere anche per invogliarlo a venire a farvi 
una visita. Non affida te peraltro le vostre speranze solo 
nell'allettamento d'una festa allegra e chiassosa; e· é 
anche il desiderio di averlo con voi. 

La con1ie1·sa-zione coi passeri (Fantasia) 

Siete andati nell'aperta campagna e vi siete fermati 
sotto una quercia che pareva il quart ier generale d'un 
esercito di passeri. Le conver sazion i di quelle creaturine 
vi sembrano piene di attrattiva. Perciò fischiettando, 
cercate imitare il loro cinguettio, e provocare una ri
sposta. Sentiamo che cosa si dicevano tra loro e quali 
cose importanti hanno dette a voi. 

La visita di leva 

Siete in mezzo a tanti altri giovani ; molti scono
sciuti per voi, ma non fa nulla; gli è come se li aveste 
visti sempre; il primo tributo che sono chiamati a ren
dere alla patria, affratel la tutti i suoi figl i. .. . In quella 
cameretta volano fr izzi e risuonano risa vivacL. Il con
tadino impacciato che non sa come contenersi, al solito, 
fa le spese della br igata, ma non se l' ha per male e 
sorride bonariamente .... - E intanto questa visita può 
decidere del vostro avvenire, può rapirvi al le famiglie, 
agli studi.. .. Oh! se qualche im perfezione fisica, da voi 
ignorata, vi strflppasse alla C'lserma che vi attende!.. .. 
Ma no no! Pe rchè non dovete esser buono a servire la 
patr ia 1 Sarebbe una sventura cotesta ! ... E poi una tren
tina di mesi passauo presto .... la vita del soldato ha 
a:nch' essa le sue att rattive .... la divisa è cara al cuore 
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d'ogni patriota .... E cosi, quando udrete gridare : «Abile!• 
leverete la fronte sodrlisfatto di voi med esimo e uscirete 
di lì più lieto e baldo .... mentre chi vi guarda dirà: 
È davvero un bel soldato!. .. 

Prùna clella, vm·tenza <lel cOll(,"l''itto 

Scene d 'una famiglia di contadini, la sera prRcedente la 
pa,·tenza del figlio coscritto. Ricordi e ammonimenti del 
vecchio padre, che si suppone un ,·aro tipo di probità e 
di patriottismo. 

Ordina riamente, a un rag-azzo che va a fare il sol
dato, si fa da tutte le parti un accompagnamento di 
condog·lianze e di lagrime, come se andasse all a morte. 
Questo è ind ecoroso per chi va a compiere un dovere 
verso la patria. Tra i lamenti della madre e delle donne, 
cui si può compatire, si levi la voce franca e nobile di 
questo veterano valoroso, di quest'uomo onesto e saggio. 

Non ha se1•v-ito la pat,•ia 

Enrico è colto dalla coscrizione, ma da ignaro, vuole 
eludere la legge, tanto più che si dice prossima la 
guerra. - Essa scoppia di fatti, ed Enrico non ri sponde· 
all ' appello della pat ria. Intanto la guerra ha termine 
e ad Enrico è preclusa la via di ritornare al paese natìo, 
per non incorrere nella prigione. Egli è tormentato 
dalla vergogna, dal rimorso. Pare che in tutte le faccia 
egli legga il rimprovero atroce : « I tuoi fratelli hanno 
dato il sangue per la Nazione; essi sono caduti onora
tamente, o sopravvissuti , possono levare alta la fronte, ma 
tu ... tu non e' eri. » Ed Enrico ripete fra sè: Io non 
c'era! ... Queste parole suscitano in lui un 'eco dolorosa 
di rimpianto, di rimorsi, d' ira contro se stesso. Final
mente si propone l'esp iazione; vuol poter essere chia
mato di nuovo figlio della patria sua. 

Raccontate la sua storia. 
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Orudel e cUsinganno 

Un soldat() ottiene licenza di andare a baciare sua ruadre; 
per via pensa alla gioia di rivederla. Ma giunto in paese 
sente che è morta .... 

È una scena commoventissima; e le figu re di que!i to 
quadro voi dovete rappresenta rcele in pochi tratti, senza 
indugiarvi in particolari inutili. II soldato entrerà sbi
gottito in casa .... la sua vista rim10verà il pianto ed i 
singhiozzi .... muto sarà l'a bbracciare del fratello e della 
sorella .... E il padre! ... 

Un bivacco 

È notte. Soldati sparsi in gruppi separati e che attendono a 
cure diverse. Uno solo in disparte, pensoso, par che non 
veda, che non oda. 

Questa notte, passata al sereno da gente lieta perchè 
ha compiuto il suo dovere, e perchè ha la speranza 
della vittoria, deve ispirarvi una scena, piena di movi
mento, di brio. - A tanta baldoria farà contrasto la 
mestizia di quel soldato èhe pensa alla madre inferma. 

Date alla descrizione ampiezza e festività. Più di 
tutto spicchi il carattere di quel consorzio franco e fra
tellevole di co mmili toni, i quali si possono trovare a 
salvarsi la vita scambievolmente, come a spirare l' uno 
nelle braccia del! ' altro. 

D' inverno 

Un veterano, nelle lunghe serate d' inverno, trattiene la sua 
famiglia e i vicini col racconto dei casi di guerra e delle 
sue amienture. 

Chi narra è un soldato, che serba dell'ardenza mili
tare anche narran do. Lascierà quindi da banda ogni 
inutile abbellimento, ogni frasca, per narrare soltanto 
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dei fatti . Ma che fatti!. .. Che scene! Una diavoleria di 
soldati e di battaglie, una successione rapidissima e 
fulminea d' avventure, di t ruppe, di cannoni, di accam
pamenti, di bivacchi, di imprese con tutti gli orrori 
drammatici e pittoreschi della guerra. 

Un' epopea i1n1na,ginaria 

Fingete di essere al campo. Un generale parla d'un dispac
cio importante, d'una missione pericolosa, d'un esplm·a
zione nel campo nemico... e vi fate innanzi calmi ed 
arditi, offe}·endovi a farla voi. Quindi pm·tite soli, di 
notte. Siete assaliti. Combattete. Avete disperso un fntiero 
drappello; avete salvata la vita a un gran personaggio, 
salvate le carte affidatevi. 

L' interesse qui nasce tutto dalle cose. La situazione 
è sì ricca che ne sgorgherà abbondanza di pensieri e 
di sentimenti, senza che ci sia bisogno di stemperarli. 

Colloqui sorpresi (Dialof)o fantastico) 

Un soldo , una lira e un pezzo d'oro da venti lire, si tro
vano assieme in una tasca del vostro abito, e si raccon
tano la loro storia, dal giorno che furono coniati. Sono 
passati d'una mano all'altra , hanno assistito a sventure, 
hanno servito a lenirle, hanno preso parte a feste, 
hanno .... che cosa non hanno fatto ? Ebbene,· voi, tran
quilli nel silenzio della vostra cameretta , cogliete il loro 
dialogo. 
Naturalmente, hanno ognuno le lo.ro pretese e si 

interromperanno e si bisticcieranno; il pezzo da venti 
lire, per esempio è aristocratico; il soldo, manco a dirlo, 
è democratico. La forma vuole essere vivace. Vi rac
comando di essere brevi e concisi nella parte narrativa 
che, se mai, poteste introdurre. Parlano, sì, ma son 
sempre pezzi di metallo che non possono commoversi, 
e la sola corda dell'ambizione e del!' interesse _può es
ser toccata. 
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Du1•ante nn tempo'rale 

Una famiglia di contadini, raccolta sotto una quercia mentre 
infuria un gran temp01·ale. 

Che fervore di pregh iere in quelle femminette, e che 
angoscia in quei ragazzi accasciati da misterioso ter
rore!.. - Non ci sia nu lla ò i esagerato. Il soggetto è 
g rande di per sè: il terrore e la fede superstiziosa di 
quella povera gente. di fronte alle minaccie della natura 
sconvolta. Non soffermatevi gran fatto nella descrizione 
dei fenomeni della bufera; questi non devono essere 
che accessorì. - L'anima della scena sono quelle crea
ture atterrite e superstiziose. E questo non è veramente 
che un episodio, che deve però diventare il centro di 
tutto il vostro lavoro; e basterà a conseguire l'effetto 
quella naturalezza e quel candore che scaturiscono dal 
vero. 

Sul luogo del disa,st1·0 ( Dialogo) 

Reduci da un incendio, da una innondazione od altro, nar
rate le scene alle quali avete assistito e i dialoghi inter
rotti, affannati degli infelici e di chi li soccorreva. 

Dovete investirvi potentemente del tema, per poter 
r iuscire vivi, animati e ver i quanto si richiede. 

Dalla vetta di un. nwnte 

Siete saliti sopra ·un'alta montagna. - Che grandiosità e 
varietà di spettacoli!. .. Che vita nuova in quella natura 
sublime! ... E i fiori che rallegrano quelli aridi dorsi, e 
qualche bella rosa alpina che s' invermiglia sui greppi 
brulli, e quell'erba verde e folta, ove pascola la muca so
litaria e siede il mandriano ; e i grandi alberi alpini, e 
i burroni dirocciati, e gli scoscendimenti immensi .... vi 
han fatto meraviglia-re e pensare a tante cose! ... 
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Cercate di rend ere il senso profondo della natura, 

di ridire quegli incanti e quella austera, solenne maestà. 
Ram mentate lo stato del vostro animo in quel luogo e 
in quel momento, e traducetelo nella parola, esprimendo 
le impressioni e tutti i vari affetti , da voi a llora così 
fortemente sentiti. Non esagerate però, non andate al 
di là della natura, badate di non guastare l'augusta 
sua faccia. 

Lette1·a di 1•aygua,ylio 

Reduci appena da un viaggio, per gran parte speso in certe 
indagini che sono tra le cure vostre più g1·adite e più 
fruttuose , e colmi ancora delle recenti imP'ressioni, ne 
sct·ivete al vostro più caro amico. 

Domandate ora alla memoria i ricordi di que l viaggio, 
e provatevi a dipingere le scene più pittoresche, a nar
rare gli episod i più interes:santi. Se per la vostra espe
rienza vi è possibile, non dimenticate i costumi dei luoghi 
visitati. 

Cost'u,1n,i clei contaàin,i d el v<>t1t'l•o paese 

Badate che una descrizione di scene che si succedono 
e si rassomi gliano, rischia di dare al lavoro tale uni
formità da togliergli ogni interesse. Estendetevi dunque 
piuttosto a particolarità più intime e allo stato morale 
di quella gente. Penetrate ben addentro e indagate le 
più r iposte condiz ion i di quel vivere sociale e domestico: 
gli usi, i gusti, i pregiudizi; cercando di cogliere ciò 
che è pii:1 caratteristico nei personaggi e nei loro co
stumi. Scegliete, fra i molti quadri e i mol ti personaggi 
dei vostri ricord i, quelli che veramente sono i più t ipici. 
i più pittoreschi e i pii:1 importanti pel soggetto, sacri
ficando il rimanen te. 
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L ettm·,t llese1'ittiva, 

I bambini d'un vostro contadino, hanno superati con lode 
gli esami della scuola rurale e furono giudicati degni di 
premio. n papà vostro li ha invitati a pranzo. E il giorno 
dopo, voi descrivete ad un amico quella f'esticc iuola in 
famiglia. 

Tutto il merito del lavoro sarà quello di far notare 
l'imbarazzo dei fanciull i, che ced e però alle premure 
benevoli vostre. 

I convita,ti (Dialogo) 

Immaginatevi d' avere invitati a un pranzetto, a casa 
vostra, tre bei tipi del vostro paesello: un politicante, 
un letterato, e un buongustaio che ha un ' inclinazione 
particolare a mangia r: bene e a ber meglio. Ai due primi 
preme naturalm ente di far sfoggio del loro sapere; il 
terzo, che ha molta con fid enza con voi, bada allegra
mente al disbrigo delle pietanze e inter rompe di tratto 
in tratto con vi va ci tà gli altri due. 

Alla r accolta d el fl,eno 

Come si deve compiacere il vostro spirito, nella con
templazione di questa scena ca mpestre!... Il sentimento 
quasi avvizzito nell' ardente e turb inosa vita della città, 
si r ingenti lisce e sì rinnova al venticello odorante della 
campagna .... E voi vi sentite quasi la voglia di co rrere 
a n1escola r vi ai contadin i, a godervi quell 'aria fresca, 
quella dolcezza grande del verd e e quella scena di vi ta 
rustica. Il vostro pensiero, ispirato alla mite armonia 
della campag na, all'inebbriante odore del fi eno fresco, 
ritroverà la t:>Ua fe condità e la sua energia; chè la na
tura, guardata con senso d'amore, presta sempre e co
munica la sua bellezza. 
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La, vis-lta all' ospedale 

Quanti dolori! ... Quanti infelici! ... E che peso al cu01·e .t ••• 

Quella uniformità di locali, di mobili , di apparecchi 
vi opprime .... Non fa nulla. La vostra presenza é un 
sorriso del cielo per quei sventurati ... E la soddisfazione 
voi la proverete al ritorno, ascoltando la parola della 
vostra coscienza. 

Lettm·a 

Mentre siete lontani dal vostro paese, una g1·ave sciagura 
colpisce la vostra famiglia; ed essa, in pianto, non aspetta 
altra consolazione possibile che il vostro rito1·no. Ma una 
perfetta ed est'rema impossib'ilìtà v' impedisce :ai andm·e 
a mesvere le vostre lag1·ime con quelle dei vost1·i cari. La 
pena che provate, si manifesti nella vostra lettera. 

Pensate al conforto che può dare nelle grandi affli-
zioni l' amore delle persone dilette. Entrate dunque con 
tutta l'anima, in ciascuna partfoolarità, nel dolore della 
vostra famiglia. Fate che essa si convinca, che l'ama
rezza della disgrazia comune è in voi accresciuta dalla 
riflessione che fa nell'animo vostro il suo dolore. 

Il denum,te 

È un pl'Oblema per la nostra mente, una stretta pel 
nostro cuo!'e, quand o la nostra ragione vuole spiegarsi 
la condizione di quel poveretto e la legge crudele di 
natura, che governa quel fenomeno, dice che a lui manca 
il bene dell' intelletto. Ma non ha anch' egli un mondo 
nuovo in relazione con lui L. Talvolta diciamo anche 
d' invidiare il povero pazzo; ma la parola non rende il 
pensiero vero, e scatta irriflessiva sotto l'azione di un 
turbamento fugace, perchè, passato il brutto momento, 
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quando miriamo quella povera fronte misteriosa, entro 
cui s'agita il pensiero scapestrato, la pie tà ci con quide. 
E compassioniamo, non pure il meschi no che piange 
sempre sciagure immagi narie, ma anche il ridanciane 
che par tutto contento di se medesimo e rallegrato ad 
ogni istante dal sorriso di una gioia nuova. Voi com
pianget e quel folle e pu r egli sembra cosi beato!.. . Per
chè? Qual' è il misterioso vincolo che ci lega alla vita 
cosciente L. E perchè il pensiero si .spaura quando si 
sofferma a considerare un pazzo, e si ri t rae sgomento? ... 
Che schia nto a l cuore poi, quand o questo misero non 
ri conosce i suoi cari ! ... 

Cameroni sud ici, afosi, dove, in stra ni aggruppamenti, 
formi cola una schiera di delinquenti .... E poi le celle .... 
le segrete .... Ogni volto porta impressa l' orma di un 
vizio .... ma anche il rimor so ha con traffatto quei linea
men ti.. .. e l'i ra contro la società, contro se medesimi. ... 
Ma questo tapino piange .... la sua col pa è leggera, la 
sua riabilitazione è sicura, se l'aria mefitica d i questo 
ambi ente non g li avvel ena il cuore !.. Che lo salvino 
dai catt ivi compagni!... Come è santa l'opera di chi vi 
ha impiantato una scuola!. .. La scuola, non vi pare che 
possa salvar tant i e tanti dalla colpa?-.. . 

Senz a, t01nba (Considerazion i nel dì dei mort i) 

L' avranno tutte le tombe la corona di fiori o il sa
luto affettuoso de i cari rimasti? Ohi darà lacrime e 
preg hie re al le povere ossa non raccolte nei sacri re
c inti , inonora te, disperse rla tempo, per sempre L . Ep
pure, non ci sara qua lche p ietosa anima uman A. che nel 
giorno della pia commemorazione non inrlìrìzzi ad esse 
il pensiero ed il compianto L. 
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L' i-uiitazione rlei y1·lu1,di 

Leggete, e vi colpiscono special mente i fatt i eroici, 
le imprese magnani me. Come so no deliziose le vite dei 
grandi uomi ni! ... E voi ne d ivorate ora una ora un'al
tra, immaginand ov i di essere voi quell ' eroe, di avere 
compiuto voi quelle imprese .. .. E vedete la turba di 
popolo che vi applaude ; sentite in cuore tu tte le emo
zioni, come se lo stato sognato fosse realtà. E domani 
vi i mmerl esimate con un al t ro illu~tre, e po i con un altro, 
e via via .... Ora siete un conquistatore ... ora uno scrit-
tore di genio .... 01·a un grand e artista .... Ma pure ta l-
vol ta, se il cuore non batte violento, è forse meno lietoL. 
quando avete fatto una buona azione, e sia pure non 
e r Oica, ma da onest'u omo?. .. È più facile essere un uomo 
celebre o un bravo cittadino ? .. . E le opere dei grandi 
che furono virtuos i, che cosa ci devono istil la r tl ne l-
1' an imo t.. E il plauso dell a coscienza non vale fo rse 
qu ello della mol titudine? E la soddìsfazioll t'< del sentirsi 
puro, non va le un trionfo tempestoso L. 

Il sa,v'lo non, è m.,ai solo 

Davvero, quanti amici vecchi e since1·i non si pos
sono avere d'intorno, e quanto facilmente anche in una 
camera solitaria! Basta lasciarn in disparte i libri in u
tili o dannos i e metter e le ma ni ::m qualche bel vo lume 
che vi s'apre innanzi tu tto agevolezze e ha da dirvi, 
o piuttosto da riditvi tante cose. E quali cose!. .. 

E quanto è capace, e quanto fecond o di belle e soavi 
immaginazioni, a chi sapp ia in terrogarlo e intenderlo, 
il mondo interiore!... 

Qu.et che siete 

La vost ra ani ma sch ietta abbia pur qu i suo li bero 
:$foga . - Discendete in voi :; ies:;i, indietro (l'anno in a nno, 

l'. DAL PONTl<: - Dal wro. 
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di fatto in fatto, e arriverete a cogl ie re le vicende in
time vostre, e rappresenterete propri o voi stessi , senza 
esagerazioni, avendo il coraggio, ora di co mpiacervi, ora 
di vergognarvi di voi medesim i. E questa schiettezza vi 
empierà l'animo di quella sod disfazione che si prova a 
darci per quell o che s iamo e a procedere con lealtà. 

Quel che vm·1·este esse,"l'e 

Chi sa quante volte la vostra mente si sarà popolata 
di fantasmi sorr identi: affetti delicat i .... ideali immensi 
dell'arte ... ammirazioni calde rl i magnanime imprese .... 
desideri intensi di fort i o genero:;i fatti.. .. E queste care 
immagini de l!' ardente pensiero, avrann o preso a\lora 
corpo e figura in qu ei vostri sogni incautevoli.. .. e sa
ranno state le ispiratrici delle anime vostre, ... 

Sono illusioni, è vero, sono dolci sogni del desjderìo 
colorito dalla speranza; ma se voi avrete fede ed atti
vità, potrete operare per realizzarli. 

Il 1nonclo è pieno cli catt'lvi ? ••• 

Dicono che il mondo è pieno di cattivi. Ma è propi·io vero L 

Eppure sono molti quelli che nell'aspra fatica del 
mondo si riconfortano al pensiero delle virtù! ... Sono 
molti quelli che non vedono un nemico in ciascuno dei 
loro fratelli, e benedicono quel dì ch'egl ino possono se
gnare colla memoria d' un beneficio .... Dunque L . 

Pensate a tante an ime buone, operose e gelltili e 
raccontate le loro opere pieto~e, i lòro generosi sacri
fici; e ciò a confu sione e a vergogua dei pessimisti e 
dei disperati. 

L' wi·te àel benefica1·e 

Difficile , oh, sì, difficile è fa re il bene senza l3.r sentire 
il peso e l'imbarazzo della elemosina ! Ma pure quanti 
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gentil i artifizi non sa suggerire il cuo re! Quanti modi 
pietos i per colorire l'aiuto! Quanto val meglio il sus
sidio che non umilia, elle non spegne la fede nel lavoro, 
che non accascia nel povero l'alterezza dei senti menti! 

<.< Egli deve t1·oncw1·e yU studi/ ... » 

Che nube di tetri pensiei·i che cala sulla front e del povero 
giovane, al terribi le annunzio! ... E quante cose in quella 
muta trisle~za .... nel 1·impianto, insieme, e nel sacrificio 
delle più ca,·e spe1·anze ! ... Che /"orte lolla di sentimenti 
opposti! ... 

Il vostro componimento non si presenti semplicemente 
in for ma di racconto, ma riproduca lo stato del pove ro 
giovane alla not izia inaspettata. Che lezione gli ha dato 
la sciagura! Ora egli è disturbato nelle sue più care 
speranze! Che loita den t ro! ... E dev 'essere qui vera
mente, e qui so ltanto, il buono del vostro lavol"o; in tutto 
il resto scorrete pur via in fretta. 

Lettm•a, cli consiglio 

Voi sapete d'un vostro amico che è scettico, non ha fede nei 
sentimenti piil gentili e più nobili della vita. - Sct·ivetegli. 

Dev'essere una lettera austera, ispirata ad un sen
timento profondo. - Si tra tta che vi dovete pl'ovare, 
anzi impegnare in ogui modo a che egli si sollevi da 
quella :ma prost razione sconfortata, da quella sua cinica 
disperazione del bene. Bando intanto al sussiego dotto
rale; chè il più piccolo segno qui, di pred ica o di en
fas i, scemel'ebbe l 'efletto, appunto perchè lo cercherebbe. 
Ricordategli invece r afletto p iù puro e pilt soave della 
vita : sua madre. Ricordategli che la via per la quale 
s'è messo, conduce alla d isperazione; che bisogna a mare, 
credel'e e sperare. In fond oie nella vostra lette ra tutta 
quel la fede nell e cose buone e g rand i che avete nel 
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cuore. Il rest.o lasciatelo intravedere, chè la lezione 
prorompe da sè tanto più feco nda, quanto meno sfog
giata. 

La noUz·ia di un suicidio (Racconto e considerazioni) 

Chi sa quante notti di pianto e di fremiti passate dal lo sven
turato, prima della ti·emenda determinazione! ... Che ac
casciante sfiducia, e che mistero di dolori, e che uragano 
in quel povero cuore ! Che lotta travagliosa fra l'ultima 
speranza e la completa di'i:perazione ! ... 

Se vi r ie3ce, se le vost re cogn izioni ve le san sug
gerire, fa te anchB le debite considerazioni su questa 
gran de sciagura che affl igge l'umana famiglia. 

Att1>ctve'J•so le bo1·gate e le campagne 

Ne' tuguri operai smunti e cenciosi.. .. per le cam
pagne contadin i emaciati, inebetiti .... 

Ma la civiltà no n ha lanciato anche lì i suoi raggiL. 
l' amore non ha profuso i suoi so rr isi L . 

Epp ure ride la valle ap rica a l biondeggiar delle 
messi. ... Nel piano, su i colli, splend ono al sole le uve .... 
ma perchè quel ben di Dio non è anche pei poveri che 
lavorano e soffrono L . E perchè all a voco festosa della 
natura fa :sempre eco la voce lamentevol e della miseria L. 

Ciò è ben triste!... E intanto ? 

L ettera di racconian,dazione 

Un fattore, troppo zelante, ha cacciafo dalla casupola e dal 
poderetto una famiglia di fìltaiuoli, c:ui la penuria delle 
annate non ha permesso di pagare i fitti scaduti. Il pa
drone è vostro amico, e deve certo ignorare ogni cosa. 
Raccomandategli con una lettera questi infelici. 

Non perdetevi a dir male del tattore ; a carico suo 
sta il fatto, e una li rata contro di lui sareb be inutile e 
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potrebbe far credere che vi stia più a cuore che sia 
pu nito lui, pi uttosto che sieno aiu tat i quei poveretti. 
La sventura d i essi, deve essere l' arg-omento del vostro 
lavoro. 

L ' egutt(Jlian,za <lel""'clolm•e (Racconto) 

Bisogna cercare tra i casi della vita, mettere a ri 
scontro clue scene domestiche; unii. pe r esempio, to lta 
dal popolin o magro che patisce e desid era invano, l' altra 
dalla grassa borghesia che s'attenta invano a dimenti
care e godere. 

Un vecchio cctstello 
sl t1•asform,c1, in una sctiola eùmieritare (Progresso) 

È il giorn o dell'inaugurazion e, alla quale voi assi
stete. Descrivetela e procurate <li cogli era e rendere in 
brevi parol e, con senso del vero, l'aspetto del luogo in 
quel giorno. Fate poscia ri saltare il contrasto fra l'uso 
cui era destinato anti camente l'edificio e quel lo al qual e 
è oggi con ver tilo. - Tale contrasto è la lotta di due 
età ben diverse e sarà per voi fo nte di pensieri generosi 
e di opportune considerazioni morali e civili. 

Àt•te e ~cienza (Dialogo) 

Dialogo fra due giovinetti che sostengono che l'arte è la di
struttrice della scienza, e che la scienza reca la morte 
all'arte. Un terzo giovinetto entra nel dialogo a risolvere 
la questione. 

Stud iatevi di dimostrare come questi due termini non 
sieno affatto ripugnanti fra loro; e fate di scoprire se 
l' arte possa av vantaggiarsi delle scoperte della scienza, 
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L' acqua, e il fuoco, nella, vittt. e ·nelle in<lttstrie 

Di quante sventure sono cagfone; eppure quanto d'aiuto non 
recano all'uomo nelle industrie! ... 

Potrete procedere ·per contrasti. Pensate che le forze 
della natura l'uomo può vincerle sempre: colla carità 
nella sventura, rend endole vane; coll'ingegno nelle in
dustrie, soggiogandole. 

Le niacchine ag1'icole 
(Conversazione con alcuni contadini) 

Dovete con forma chiara e con esempi pratici, dimo
stt·are loro l'utilità materiale e morale che, anche per 
ess i, promettono le macch ine. Quei vost r i contadini cre
dono che queste tor ran loro il lavoro e il pane. Voi 
ributtate le loro osservaz ioni ad una ad una. Le diffi
coltà proponetevele tutte e cercate di superarle. 

Verità bella e vm•itcì b1•utta 

Sono due amici che discutono della essenziale importanza 
che ha il vero nell' arte. Tuttavia uno sostiene che ogni 
cosa, ogni /'atto, purchè ver·o, può essere soggetto d'arte; 
l'altro vuole che si distingua. 

Il dialogo proceda serio, ma senza monotonia. Oli 
autori letti e studiati porgeranno agli interlocutori ar
gomenti in favore e contro le tesi rispettive. 

La notte in tni i,'illagyio 

Che differenza dalla notte della città! ... La pace del villaggio 
è in m--monia colla pa.::e dell'anima de' suoi abitanti. 

Che dal vostro lavoro r isulti, senza che sia espressa, 
questa alta morali tà. Che il lavoro e la semplicità della 
vita modesta, sono le garanzie più sicure della pace. 
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Nella botteguccia del barbiere <li un villaggio 
(Dialogo) 

È un barbiere giovialone, che racconta, fra una ca
rezza in saponata e un colpo di rasoio, tutti i pettegolezzi 
del pa.esello, mentre rade l' ispido mènto al sagrestano, 
che ha una sì gran paura di sentirsi affettare le gote, 
ma anche e molto più, una gran voglia di sapere i fatti 
altrui. 

Oito1• contento non sente fatica, 

Lo provate voi stessi tanto di frequente. Notate di 
più che son due termini che si compen sano; se la fatica 
non si fa sentire .a chi ha il cuor contento, essa stessa 
poi premia chi lavora colla pace dell 'anima. 

La vi11e1y1, 'mO'l'<le il ciwrlatano 

Immaginate alcune scene comiche ad illustrare quç
sto proverbio. I personagg i, pochi e trovat i nella classe 
della società che meglio conoscete. Non vi parlo poi 
della spigliatezza della forma, che deve correre limpida 
e facile. 

Laudato,· te11iporis acti 

Dialogo con un compagno che non sa vedere se non cogli 
occhi della antica Grecia e di Roma, e disprezza le isti
tuzioni, i progressi dell' età nostra. 

Cercate di dimostrargli che quei popoli, se ebbero 
delle virtù, ebbero anche dei vizi e che la pianta-uomo, 
come direbbe i\ Gi usti, è stata sempre la stessa. 
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L' anno ·iuwvo ( Pensieri) 

Pe r voi g invani. un an no rli più è un amico nu ovo 
e una nuova promessa; nrn., e i vecchi gli faranno buon 
viso? 

Una, cw·tlt <la, visita, (Ricordi) 

Sul vosto tavolino da stud io, vici no a una piramide 
di lib r i e di sotto a un rnucchio d i piegh i d'ogni fa tta, 
fa capolini) r an go lo gialliccio d'una carta da visita. 
La prendete subito, cur iosi d i vede re chi fosse quegli 
che ve l'avev a . spedita. Vi leggete un nome .... ed esso 
v i fa sovvenire di tante cose. Qual i sono qnes ti ricordi L . 

Jl:I enim·ie fl' uno scola1'0 

Avlite trovato per isfr<'lrla un piego di carte. Vi chi
nate presto presto a raccattarlo per terra. Sono carte 
vecchie srlru scite; una per al tro è ancora in buono 
stato e vi si legg-e in c ima: 1vlemorie d' -uno sco laro. 
Appena scor~a coli' occ hio una r iga di quello scritto, vi 
coglie vagh ezza d'andare in fond o, po i ritorn are in cim a, 
po i ritornare in fondo, e tanto tan to, fin chè l'avete così 
bene in mente che adesso potete ri peter lo nel vostro 
lavoro dalla prima parola all'ultima. Sentiamo dunque!.. 

Nelle caveP1w 1n-eistm•iclw e nelle ca,panne lacttst'ri 
(Fantasia e considerazioni) 

Nel mond o, all e sue or·igini , deve aver dominato meno 
la consuetudine e più la natu ra. Che cosa mai sarà ac
caduto là dentro ~ Noi nol ::;appiamo che per induzione. 
- Voi cercher1•t<.-> di risuscitare e rappresentare que l-
1' embrione di società.. 4.uel mon do primitivo, e colla 
vo::.tra fantasia vi ingeg1wrete di ricostituirlo. 
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Si stenti fil,osojwi ( Dialogo) 

Son tre che rappreSentano le tre scuole filosofiche 
del secolo: Il material ismo che com batte; lo spiritualismo 
che sogna; l' indi ffe1·ent ismo che vegetiL. - Sentiamo le 
loro disputB ; e dopo, se vi riesce, direte anche voi la 
vostra opini one sul!e loro dottrine. 

I cantini del uillttfJ(l'iO al t1·anionto 

Dalla quantità di fumo che esce dai var i camini, 
provatevi a indov inare la cond izione degli abitanti delle 
povere case. 

Contemplanclo le stelle 

Ch e festa di lu ce!. .. Quanti milioni di punti lumi
nosi, e che scì ntillamento nell' etere infinito ! ... 

Ma ch e cosa sono queste stelle ? ... E che cosa vi di
cono alla mente e al cuore? ... 

T1•c1, cielo e nia1·e 

La bonaccia d'estate arresta il burchio d' un pesca
tore in mezzo al mare. Suoi pensi eri e ricordi. 

L' umno lnborioso e l' acca,ttone (Parallelo) 

Paragonate i cai·atteri e i modi dell ' uomo onesto che 
vive del suo lavoro giornaliero, al carattere e a i modi 
dell'accattone che mena una vita vagabonda e parassita. 

Il VÙf,(J(JiO (lellc n,-u,bi 

Dove vanno le nubi? ... lllusi on i, memorie, sper;:i nze 
che sorgono nell'animo nostro da quell ' alternare di 
movenze, di colori e di form e. 





RACCOLTA DI TEMI LIBERI 

Come avete passate le va
canze 1 

11 più bel giorno delle vo
stre vacanze. 

Un fallo e la sua ripara-
zione. 

Il primo peccato di gola. 
li primo atto di carità. 
li prediletto t ra i vostri 

nmici. 
Lo sdrucciolo e i fanciu lli 

del villaggio. 
L'ingresso nel Collegio. 
Dal Collegio in famiglia. 
Ricordi del Collegio. 
Speranze del use. 
Storia di un grill o. 
Storia di una ragnatela. 
Avventure di un topolino. 
Storia d'una gall ina. 
Il gatto della nonna. 
L'asino del mugna io. 
La gabbia aperta! 
Le bambole della sorellina. 
Una piccola disgrazia. 

Nel cortile. 
Sulla porta. 
Il vostro ol'ticello - il vo

stro giardino. 
Povero il mio tacchino! ... 

(Scene di Natale). 
In una famiglia la sera della 

Befana (Scene della vigilia 
della Epifania). 

Nella famiglia di uno sco
la ro p1'emiato. 

Una visita alla vostra balia. 
Dall'Asilo alla Scuola ele

mentare. 
Dietro i vetr i del balcone. 

(D'inverno). 
Il primo viaggio alla ca

pitale. 
La prima gita sui monti. 
Un pranzo di collegiali in 

un villaggio. 
Il primo e l'ul t im o g iorno 

di scuola. 
Se fossi grande!. .. 
Una visita alla soffitta, 
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Il libro prediletto. 
Allegria e benèficenza. 
La vo.sti-a biblioteca. 
I musicanti del villaggio. 
Il primo guadagno. (Rac-

conto). 
Un gran trambusto perm11la. 
Le no\·elle del villaggio ri-

petute nella stalla. 
Fuoco ri.l camino!. .. 
L'arrotino ambulante. 
Il giuocator di bussolotti. 
Il venditore di giornali. 
Una chìf'suola. 
La scampagnata. 
Una festa popolare. 
La vita ii.egli operai nel 

vostro paese. 
La sagrn del vostro paese. 
I personaggi principali del 

vostro paese. 
Gli accattoni del vostro 

paese. 
Un'osteria del vostro paese. 
Il ritorno del coscritto. 
Il San Michele (Scene di 

famiglia). 
Il medico di c.1tsa vostra. 
Le comari del vicinato. 
Mentrn piove. 
Lo spilorcio. 
Una grata sorpresa. 
Una famiglia di zingari . 
Un'importuna visi tatore. 
La morte del povero. 
Nozze di contad ini . 

Le prime mammole. 
I primi grappoli. 
La prima pioggia d'aprile. 
La prima neve. 
La partenza del!' ospite. 
Mentre nevica. 
Un viaggio in biroccio. 
Un inaspettato e miracoloso 

ritorno. 
I fanciulli c'lavauti ad una 

bottega di giocattoli. 
Storia d'un soldo. 
Storia d'una penna da scri

vere. 
Una visita al vostro mu-

gnaio. 
Il vecchio orologio dj casa. 
Dopo la grandinata. 
Prima d,:,.11' esame. 
Dopo gli esami. 
Addio al Collegio. 
Ai monti! ... 
Sul ghiaccio! ... 
Alla musica nei giardini 

pubblici. 
Alla sorgente. 
Dalla soffitta. 
La lettera aspettata. 
In riva al mare. 
Una pesca sul torrentello. 
Il campanile del villaggio. 
I principali episodi della 

vostra vita g iovanile. 
Dopo aver letto Plutarco, 
Dopo la conversazione di un 

uomo illustre. 
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Mentre imperversa il vento. 
Dopo una lezione di storia 

naturale. 
Sfogliazzando · un libro il

lus trato co n molti d isegn i. 
I funerali ctel compagno d i 

scuola. 
Costumi nuzia li dei con ta

di ni del vostro paese. 
Costum i fune rar i dei conta

din i del vostro paese. 
Due contad ini ed un im

br-ogl ione. 
Mano callosa, cuo r gene

roso. 
Ignoranza e miseria. 
Fa il tuo dovere e non 

temere. 
Un terno al lotto. 
I g iorni di lutto in famiglia. 
Mamma ce n'è una sola. 
La mamma non muore mai. 
Scene de lla vi ta deg li stu-

denti. 
I ti pi del villaggio. 
Un paese ideale. 
Eroismo d ' u11 uomo onesto. 
I nod i v1::rngono al pettine. 
Chi la du ra la vince (Sto-

ria d'un br avo uveraio). 
A scuola, a scuola, ragazzi! 
li vec;chio mendicante !'aG

conta la sua storia. 
Su ll 'aia (Inverno - E:s tate 

- Autuuno). 
Dalla fortuna a ll a mjseria 

(Storia di un uomo di 
cara ttere). 

Domani è festa (In città ed 
in campagna). 

La sc uola de l villaggio. 
La vo:sit'il scuola. 
Guardando il mare (Ri-

cordi slo 1·ici delle repu b
bl ic he ita liane). 

La visita del ve:scovo alla 
parrocchia. 

Un ballo di contadin i. 
Un desin are di contadi ni. 
Una bettola di montagna. 
Durante il viag·gio. 
Prima della sagra. 
La sagra. 
Dopo la sagra. 
L' a r rivo dei saltimbanchi 

nel villaggio. 
nonvoglio d'una famiglia 

che muta paese. 
Pellegrini ad un sanlnado. 
Villano supe rstiz ioso che 

descr ive u n castello. 
Una medaglia a lla madre 

di un soldato valoro:m 
mor to combattendo. 

Alla palc:s tra di ginnastica. 
All 'atrno che muore. 
Rovistando. 
Guardando la luna. 
Vi sitanrlo l e vosh"e mon-

tagne. 
Ohe cosa vi dicono i fio 1·i ? .. 
li ciar latauo (Caricatu ra). 
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Che cosa vi dicono i se

polc,·i ? ... 
L'uomo macchina (Ritratto 

comico). 
Un filosofone della pasta 

an tica (Ritratto). 
Quali luoghi avete voi a

m at i fin q u i e pl'eferi tit . 
Dei fiori qual i pi-eferite voi 

e perchè ? ... 
Osse rvando un a stella ca

dente. 
L'esame alla fantasia di 

uno scolaretto. 
La famigl ia alla fant.asia e 

al cuore d' un gentil e 
giovi netto. 

La patria alla fantas ia e 
al cuore d'un giovinetto. 

Che cosa vedrà la luna 1 
Il viaggio d'una goccia di 

acqua. 
Una suora di carità al letto 

di un soldato ferito. 
Ultimi ricor di d i una ma-

uomo all' antica, cui si 
espropri::i. la casetta e il 
cam picello per una fer
rovia che vi deve passare. 

Una famiglia di miserabi li 
contadini, cui l'esattore 
ha messo ;lll' incanto la ca
supola perchè non hanno 
pagato poche lire di im
posta. 

La morte improvvisa del 
gatto di casa. 

Vi ricordate ancora di quel 
trion fo L .. (Reminiscenze 
di scuola). 

Cuor duro. 
Mastro Paolo i l battirame 

infermo e rid otto in mi
seria si risolve a vend ere 
i l suo somaro. 

La rondine afflitta. 
Le avventure di un topolino. 
Un orticello da cam pa-

gnuoli. 
Una sera al teatro. 

dre morente al suo fi - Dopo una grandi nata. (In 
gliu olo. una famig lia di l!Ontadi ni) 

Una vecch ia bandi era ita- L'anno scolastico e finito. 
liana tmvata in un na
scondiglio della soffi tta. 

La visita al la vecchia scuola 
elementare. 

Il nido depredato (Racconto 
e considerazioni). 

I primi freddi. 
Disperazione di un buon 

(Rico1·d i, delusioni, spe
ranze). 

Sull'al ba in città. 
Nel_la bottega d

1
' un r igat-

tie re. 
Dalle 'invetriate. 
Val tugul' io. 
Il tempo è oro. 
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Pericolo superato. 
Prima. della .scuola e dopo 

la scuola. 
Nel bosco. 
La notte doli' innocenza e 

quell a de l r imorso. 
Onore ai vecch i ! ... 
La stori a <li un diamante. 
Il vostro micino e i .suoi 

trastulli. 
I profugh i da una casci na 

i ncendiata vi nana no il 
triste caso. 

Ver.::;o la fi11e de ll' autun no 
(In città e in campagna). 

Una frode ag li esami. (Rac
conto e considerazioni). 

Un meschin o quartiere di 
città e i suoi poveri abi
tanti. 

Un telegramma. 
Un g rullo tr uffato da ma

r iuol i e beffato. 
Dalla stazione della fer

r ovia. 
In f~rrov ia. 
Un mo<lesto camposanto nel 

vi llaggio. 
Una masst;: ria. 
Una sepani.r.ionc dol orosis

sima. 
Nell' omcina. 
Nella soffitta. 

Un giardino abband onato. 
Uomo sol lecito non fu mai 

povero (Racconto). 
I primi passi sono difficili. 
Un fallo ne tira un altro. 
Una sventu ra domestica. 
Per la· morte d'un passero. 
È indetta la guerra!. .. (Le 

chiacchiere del vi llaggio). 
Fra un povero vergognoso 

e d un uomo di buon 
cuore (D ialogo). 

È nelle disgraz ie che s i 
prova se l'ami cizia sia 
fraternità d'animi o e
goismo. 

Chi non sente la gratitudine 
è privo di una bellissima 
virtù e di un vero con
forto. 
difetti o fisici o intellet
tuali dell e persone che 
conoSciamo, non devono 
sce mare in noi 1' affezione 
ch 'esse ::;i meritano. 

Libri antiehi, \·ecchi e re-
centi. • 

Inno di pro.-,a ali' occhio. 
Davan ti al monumento di 

un patr iota. 
La casa e la scuola. 
La casa nuova. 
La casa vend uta. 

Nei campi. La casa demolita. 
Passa per la pdrna volta Quel che manca a lla mia 

il treno (Dialogo). casa. 
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Il giornale - Come debba Uno sbagl io di data. Con-

esser fatto un buo n g ior- seguenze. 
nale - S'aspetta il gio r- Le due strade. 
nale - La polemica per La tempesta e la vita. 
il campanile - La rela- Nella cap;urna a lpina. 
zio ne dell a. sag ra - Una La colpa è del bisogno. 
corrispon rl enza ri assunta La Cl)scienza elastica. 
- Un compae.sano che L'amore clel[a virtù e l' a-
si fa onore. more del la scienza. 

Due contad ini a zo nzo per Un serragl io di belve. (De-
la città (Dialogo). scrizioneeconsiderazioni. 

La Pasqua negl i usi del Una barca primi tiva ed un 
vostro paese. vascello a vapore (Pro-

Fra operaio e bellimbusto gresso). 
(Scena d ialogica). Un sa ntuario. 

Fra la carta e la penna Spiel be rg, alla mente e al 
sul tavolino di un lette- cuore d'un italiano. 
rato (Dialogo). Un viaggio fantastico in 

Fior di campo e fior di Afr ica. 
serra. 

Albe e tramonti, bambini ~ 
e vecchi. 

La forza dei deboli. 
Senza compianto. 
L ' uomo bianco e \' uomo 

In biblio teca. 
Visita ad un museo. 
Dov'è la ban diera della 

patr ia, iv i è il cuore. 
Inno a l mar e. 
Prodotti della stessa officina 

di colore (Impress ioni). (Una :s pada ed un aratro). 
Che mai ci darà un g iorno Quant i g ran b~ni potrebbe 

il progr·es.so ?... fare con le ricchezze chi 
Un miraco lo spiega to. volesse e sapesse !. .. Cosa 
La conversaz ione dell e rane fareste voi se fo ::;te ricchi? 

coi grilli (Fantasia) . L'educazione del dolore. 
Gli intercalari. Sant' Elena ed O porto. 
Il mattino ha la bocca d'oro. Non t i fida re della fortuna. 
Le date. (Ricorrenze or Fatto insolente e vita la-

liete or trist i ; aiuto uello boriosa. 
studio). Oi sera in conversazione. 
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Non vergognarti delle tue 
conv inzion i. 

Grù migranti (Pensieri). 
Fra parecchi giovani, su 

quello che faranno ter
minati gli slurl i (Dialogo). 

Supponete di conversare 
con lo spirito di un grande 
d i altra epoca, il quale 
non in tenda la vita mo
derna (Dialogo). 

Sappi reggere alle celie. 
Ama l'amico tuo col di fetto 

suo. 
malvagi spesso gavazzano 
nell e ricchezze, e i buoni 
stentano nella mi seria -
(Solone). 

Combatti I~ fol li passioni 
o im para a domarle (Pi
tag·na). 

È degli uomini volgari il 
volgere in r idicolo ciò 
che non intendon o. 

In questo mondo ci si stà 
gl i un i per gli altri . 

Si dice: Il mondo va da 
sè. Voi dimostrate che 
senza giustizia il mond o 
va, ma in rovina. 

Dal detto al fatto e· è un 
g ran tratto. 

« L'ig noranza è madre della 
ruberia». 

« Pi,esto imparato, presto 
dimen ticato». 

P . DAL PONTI-: - D al t<trO. 

Il più te rribi le dei giorni. 
Supponiamo ri solto il pro

blema della navigazione 
aerea ; quali vantaggi ne 
deriverebbero, quando la 
locomozione fosse affidata 
esclusivamente, o quasi, 
a questo mezzo sempli ce 
e g ra nd e che è lo spazio 
pei ciel i L . 

Allora si fa conto del giu
dizio ed è lodato, quando 
la so rte ed il successo è 
buono (Giordarlo Bruno). 

Ohe dir mai del fenomeno 
onde un migliaio d' uo
min i copiosamente si nu
tre col à dove a gran fa
tica un selvaggio solo 
r iusci rebbe a trascinare 
miserab ile e precaria la 
vita? ... (Lubboch). 

Di che im mense migliorie 
i' umanità non avrebbe 
ella avuto a rallegrarsi, 
se il denaro buttato nella 
guerra fosse stato inve
stito in opere d'util e 
pubblico !. ... (Beniamino 
Franklin), 

« Ad ogni uccello suo nido 
è bello». 

« Ogni uccello fa festa a l 
suo nido ». 

« Casa mia, mamma mia ». 
« Il ri:so fa buon :sangue ». 
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« Legami i piedi e gettami 
tra' miei». 

« Il pensier o, come la ron
dine, torna sempre al suo 
nido•· 

« Vade a d formi cam, piger ». 
Imita la formica se vuoi 
viYer senza fatica. 

La vipera morde il ciarla
tano. 

Cuore co ntento non sente 
fa tica. 

Senza fatica non e' è cosa 
facile per nessuno , nè 
men per g li Dei; e la 
fatica aiuta in gran ma 
niera la virtù. 

Chi la fa, l' a spetti. 

Chi beneficio fa, beneficio 
aspetti. 

Casa mia, casa mia, per pic
cina che tu s ia, tu mi 
sembri una badia. 

Una parola a volte basta 
per consolarci un anno. 

Il mattino ha la bocca d'oro. 
Impara l'arte e mettila da 

parte. 
Chi scialacqua la festa stenta 

il giorno di lavoro. 
Il savio non è mai solo : 

« Numquam rninus solus 
quum cum solus ». 

Non v'è maggior ladro di 
un cattivo li bro. 



DISSERTAZIONI 

1. - Dimostrate quanto sia cal'O di Lempo in tempo 
ritornare ai bei momenti del!a propria giovinezza. 

2. - Se sia migliore la bravura o la bontà. 
3. - La famiglia e la patria. 
4. - Come il lavoro e l'economia possano e debbano 

esser mezzi efficacissimi di morale incremento. 
5. - Nulla è più doveroso e più dolce della beneficenza. 
6. - Breve gioia è quella che deriva dall'altrui pianto. 
7. - Il dolore è un possente legame di amore. 
8. - Il savio non ha nulla a temere dalla fortuna. 
9. - Fare il bene non è agevol cosa. 

10. - Le azioni magnanime sogliono essere ricompensa 
a se stesse. 

11. - La ricchezza dei pochi fa la miseria dei molti. 
12. - Il petto dei cittadini disposti a morire è il miglior 

baluardo per la tutela di un popolo. 
13. - A cuore ben nato giunge sconfortante l'ira della 

pe1·sona riverita. 
14. - La ricono.scenza è la più bella ghirlanda che possa 

ornare la tomba dell'uomo virtuoso. 
15. - La vita campestre è giovevole al fisico e allo 

spirito. 
16. - È un privilegio della tri::;tezza atf.ua!e il risve

gliare le trislezze del passato. 
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17. - Le cose val meglio saperle da due bocche che 
da una. 

18. - Nell'egoismo sta la radice d'ogni male, nel sa
crificio la radice d'ogni virtù. 

19. - Come convenga la letteratura rivolgere ai be
nefizì del consorzio civile, e porre a segno di lei 
la utilità vera degli uomini, non la vanità dell' in
gegno. 

20. -- Solo l'entusiasmo pieno e sincero può incalorire 
le opere d'arte. 

21. - Se sia maggiore coraggio i l vivere fortemente o 
il morire per propria volontà . 

. 22. - Il vero coraggio è quello che ragiona sull'utilità 
dei propri sacrifizì. 

23. - Si avrà un buon governo in quello stato nel 
quale l'educazione morale e domestica, e gli affetti 
privati prepareranno nell'uomo i l cittadino, e gli 
apriranno il cuore alle virtù civili. 

24. - Gli uomini grandi non di rado debbono alla na
tura il germe, ed alla sventura l'incremento della 
loro grandezza. 

25. - È solo nel caso di comandare, chi abbia già im
parato a obbedire. 

26, - Della utilità di festeggiare i centenari degli uo
mini grandi. 

27. - Se alla prosperità morale d'un paese giovino più 
gli uomini d' ingegno o gli uomini di carattere. 

28. - Quanto sia vera la sentenza di Manzoni che 
il segreto dell' arte dello scrivere sta nel « pen
sarci su». 

29. - Del vero nella lettura. 
30 . •- Se la letteratura deva proporsi un intendimento 

morale. 
31. - Analogia delle arti belle tra loro. 
32. - Dell'importanza vera della forma nell'arte dello 

scrivere. 
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33. - In che cosa. veramente consista, sia per la ma
ter ia che per la forma, la differenza fl'a la prosa e 
la poesia. 

34. - Com e la letteratura rappresent i la civiltà e le 
condizioni de lle var ie epoche dell a vita italiana. 

35. - Dell'efficacia della le ttura nella educaz ione. 
36. - Del commento alle opere dei grandi scrittori e 

come deva esser fatto. 
37. - Degl i intend imenti politici ne l poema di Dante. 

(Ricordi della letteratura della Divina Co1nmedia). 
38. - Se il teatro possa essere elemento di educazione. 
39. - La satira, e in che veramente consista la sua 

efficacia morale. 
40. - Il brutto, e come e quando possa diventare ma

teria d' arte. 
41. - Se desti no in noi maggiori impressioni le opere 

dell' arte o quelle dell a natura. 
42. - Il sentimento della natura in Dante. 
43. - Confronto fra il Rodomonte del !' Ariosto e l'Ar

gante del Tasso. - (Volen<lo si ricord i anche il Ca
paneo di Dante, delineando i confini che segn ano il 
passaggio da mi carattere umano al mito). 

44. - Confronto fra il P lus .!Eneas Virgil iano e il 
Goffredo del Tasso. 

45. - Don Abbondio e fra Galdino (Confronto). 
48. - Don Abbondio e padre Cristoforo (Confro nto). 
47. - L'arcivescovo dei «Miserabili • di Victor Hngo 

e Federigo Borro meo del Manzoni. 
48. - La Tempesta in un cranio dei « Miserab ili » e 

la Notte dell' Innominato dei « Promessi Sposi ». 

49. - Come anche i tipi più volgari e più abbietti 
possano, riprodotti dal!' arte, diventare font i di di
letto e di morale. 

50. - Il com ico nell' In ferno Dantesco. 
51. - Se sia più poetico il contenuto de ll 'Inferno o 

quello del Paradiso di Dante - e perché 1. . , 
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52. - Perchè col ridestarsi dell'idea della nazionalità. 

italiana risorgesse lo stuòio di Dante. 
53. - Se il laido, il deforme, possano per se stessi es

sere materia d'arte. 
54. - Dove i tris ti ricevono doni è difficile trovare 

qualcuno che gratuitamente sia buono. ( T. Lrvro ). 
55. - L'industria e il commercio sono le manifesta

zioni più vive della civiltà di un popolo. 
56. - La protezione dei deboli è il segno il più mani

festo della vera civiltà. 
57. - Il lavoro nobilita l'uomo e lo rende più costu

mato. 
58. - Il lavoro e l'onestà rendono tutti gli uomini 

uguali. 
59. - L'istruzione è fonte cli civiltà e di ricchezza. 
60. fl lavoro affratella i popoli. 
61. La libertà vera consiste nel rfapettarsi a vicenda. 
62. La più bella virtù è quella del sacrificio. 
63, Il dolore è la scuola <lelle anime nobili e grandi. 
64. - La prudenza male intesa, di grande virtù può 

diventare vizio spregevole. 
65. - Bisogna esser forti e tenaci nel bene; per esserlo 

nel fare il male non e' è bisogno d'essere uomini. 
66. - Dalle lotte della vita non si salvano che i va

lorosi. 
67. - Nella lo tta contro la sventura perde chi fugge. 
68. - Non e' è difficoltà che una coscienza illibata e 

una volontà tenace non arrivino a superare. 
69. - Saper patire e compatire è il gran segreto della 

.:apienza e dell'amore. 
70. - Più in alto delle lodi e degli onori sta la ricom

pensa delle buone azioni. 
71. - Nel fare il bene come nel fare il male tutto sta 

a cominciare. 
72. - Non e' è nulla di più dannoso in tutte le cose di 

questo mondo della indifferenza. 
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'13. - Fare il bene per il bene, questo preme. Del giu-. 

d izio degli uom ini curateveue a tempo pe rso. 
74. - Le cattive abitud in i sono come le malattie; ven

gono a carra e vanno via a oncie. 
75. - Chi sa dominare le proprie incli nazioni, quello 

è saggio C felice. 





APPENDICE 

CENTO TEMI MANZONIANI 





PREFAZ I ONE 

Mi faccio animo cli p1·esentare rti colleghi tradotta in 
atto, almeno in pm·te, un' idea che vagheggio da molto 
tempo e che 1wn sm·à ce1·tconente nuova, 11ui non f'u mai, 
parmi, applicata con tanta lal'gltezza. Una delle difficoltà 

ma.~sime che incontra chi gwida i giovrmi ndl' arte del 

comporre J appunto qnella della ::;celta dei lenii. Se in
fatti importa assai che il 1naestro sia co1Tetton e.salto e 
paziente clei lavori, _JJl'em,e anzitutto che nel prop01·1·e i 
temi egli si sappia limitare et q-uei fatti della vita che 
pos:-;ono essere noti ai suoi scolari, ~i restringa nell' mn
bito di qttei sentimenti clte sono l01·0 famigliari. Di ciò 
ho avuto occasione di p arlm·e nella introduzione, ma 1·i 
conosco since1~ame;nte che la cosa è più facile a dire che 
a f'cwe. Il m ondo dei fatti e dei sentimenti è pe1' i _gio
vani delle scuole froppo limitato perchè possa, non tanto 
f01·nfre un cornplesrw anipio di temi, quanto estendersi 
così da fm·e che le esercitazioni tornino utili pe1· la co
noscenza in _generale dei fatti itmani e la p 1·atica m01·ale 
della vita. ~ Mi pw·e tuttavia che ci sia rnodo di o·w im·e 
que.'itO inconveniente, cerCltndo di av-vrintag_qiar.'!i anche di 
quella cogni~ione dei fatti e di quella o:s.-;e1~vrtzione dei 
sentimenti che i giovani vengono traendo clai Wwi che 
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hanno tra 1nano. E per u.n certo 1·ispetto e' è anche da 
C1'ede1·e che tale m,etodo eleva dm·e frutti più. abbonda.nti 
e genial-i. Avvantaggiarsi infcdti delle os.ser-vazioni che i 
giovani vengono facendo su i fatti, i tipi) i sentimenti 
nm·rati, rapp?'esentat-i) esp1·essi nei l-ibi·i che se'l·vono lo1'o 
di lett1.1,1•a, vuol dù-e schiude1·e alla loro mente un più 
vasto campo e fa?' loro prende,• pm·te al, lav01·0 dello 
scrittore. Ohe cosa facciamo in fatti noi assegnando 1m 

tema ai n~st1·i scolm·i ? Cerchiamo di 'richiamare la lo1·0 
attenzione sop1•a nn fatto pct?'ticolare della vita, sop1·a un 
sentimento speciale, affinchè abbiano campo a sviluppm•e 
le loro aUitudini originali. -· Che cosa cerchiamo noi di 
ottenere dalla lettura, olt1·e all'esempio deUo sc1·ivere p1·0-
prio, corretto, elegante~ Che essi portino lct l01·0 osserva
zione soprct l'opera d' cwte, così nel .~mo insieme, come 
ne' sttoi particol,a,•i e che ci seguano nell' analisi minuta 
alla quale noi li indirizziamo. Quctndo la lettu'l'{t sia fatta 
con tali intendimenti riesce ve1·arnente utile ai giovani e 
come pensat01·i e corne sc1·ittori. Nia non si ferma qui 
l' effetto della lettura. Il mondo che l' m·tista studia, de
sc1-ive, ra,pp1'esent,a, diventa ·una cosa nota pe:r l01·0, un 
campo ape:rto dove essi si t1·ovano a tutt' agio, come in 
casa prop1·ia, che essi conoscono nei più minuti pa1·tico
la1·i. E se lo scrittore che hanno fra mano ( come deve 
essel'e) è fra quelli che con maggiore vei·ità ritraggono 
la vi,ta e gli uomini, noi nella lettura f01·niamo ai nostri 
al,unni una cognizione antecipata della vita, la quale, ben
chè limitata, benchè cfrcosc1·itta allo svolgùnento di pochi 
eco-atteri, pure è in sè completa. Perchè non si giove1·à 
la scuola anche di questa 1 Pe1·chè non ve1·1·ctnno ad a,q
giungersi cti fatt't, ai t~pi, cti sentimenti famiglim·i all' al,unno 
pe,• la breve pratica che ha della vita, anclui questi fatti, 
questi tipi, queiiti 8entirnenti niwvi de' qual-i gli ha svelata 
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la sorgente l' ope1·a d' w·te ? E pe1·chè questi ultùni non 
pot1·anno f'm·nfre <t1'{JO'lnento di temi ? 

1Voi sappianw bene) e la esperienza ogn·i d:,, o,qni mo
mento torna a di-mo8t'rarcelo, che un /atto con~plesso non 
è percepito dal fanciullo nel i;uo insieme. J:a ·mente nella 
pHerizia, JJ1'0cede analiticarnente, stacca le &ingoli parti, 
gU accessori, e poi vi (abln·ica su, sovrapponendovi quanto 
gli :sembnt di coorclhwto. Go8Ì in un libro non è ·mica 
l' azione inte-1·a, l' intei·o argomento Che interessa lo 1;co
la1·01 ma è quella tale mae;chietta., quell' episodio, quel 
personaggio; il lib·ro gli entra in testa s·1ne1nbrato, come 
un ,'>eguito cli fatti sui quali la f'anta sùt lavo'l'Ct. Dategli 
ad esern1Jio il Manzoni, e nesswii giovinetto pense1'à alla 
condusfone ulti1na clel i·omrmzo, ma in-uece, se gli chiedete : 
cosct vi pa1'e che 1:Ji 1·acconti nel 1·omanzo del }danzoni ? 
Vi 1·is1101ule1·à certo, con quel siw sistema di 1•ù;poste 
( che è appanm,temente sconnesso e ,i,llogico, perchè sop 
prime tanti pasMtggi, e salta da u.n fatto all' altro senza 
tene'I· conto delle 1·elazioni intermedie) : « ci 1:JOno i b1'avi 
che f'e:,•1nano Don Abbondio, e poi Renzo che ·va clal dot
tm·e Azzeccaga1'bugli . .. » E 1:Je insistete, è capace di por
ta1'vi a dù-ittura ctll' innominato o alla pe1:Jte di 1.Yiilano. 
O1'a dttnq_W!, noi dobbiOflno fa1' tes01·0 di questa potenza 
di a:st1·azione del, pm·ticolare dal generale, di questa ten
denza a ùsola1·e un fatto . E se il gioume concepisce i tanti 
/'att-i rinchiusi ndl' m·bita de/.l' azione romanzesca, ciase,"ltnO 
a sè, perchè ciascuno lo ha colpito in 1nodo di/fe1·ente, 
egli ci m;-rà dovuto f'antasticm·e 1:J0j)1'a ; egl-i ci avnì.. an
nessCl altre idee, avrà _potuto da1·e maggioT ri.'ialto a qua
d1·ettini 1:Jfmnati, avrà 1·iem,pito le lacime e 1:Joppres/io i 
sottintesi. - Or bene, diamogli 'll campo di 11oter mette1'e 
1;ulla carta quel fatto come lo ha concepito lui, carne gli 
è bale1wto alla 1ue1ife, nella /Orma uella quale se lo è 
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asr,imilato, e noi in tal 1noclo fa remo cadere la sua os
senazione nel mondo reale, e al tempo stesso lo abitueremo 
a esporre con lucidità, chiarezza, col01·ito e calore le osse1'
utzioni soggettive, il suo nwnclo interim·e. Pei· seguire 
questo -metodo orct gli presenteremo un fatto vermnente 
avv_enuto, e che anzi avviene di continuo e che avrà do
vuto colpirlo, e 1J1.tl quale dm:rrì tornar sop1·a con la me
,,noi·ia e colla fcwla,;ia, per '.evocare le impressioni, che 
ha p1·ovato e che tor na et p 1·ovai·e; ora gli presenteremo 
tt,n fatto cm:ato da, un lib·ro, che è pu1·e vita 1·ecde seòbene 
riflessa - ecl egli dm;1·à compiere lo 1:i tC880 lavorìo in
terno e i;enh-e alla C8trinsecazione degli stessi sentimenti. 

Ecco quello che medito cla tanto tempo e c:ui ho pen
!:iUto di dai· COl'j_JO nel lm:oro che qui pubblico. - E per 
ciò appunto agli altri tenii, aggiungo questi tratti dai 
Promessi Sposi clel 1Vlanzoni; opera che più, che qu al,im

que ctlfrr, lui in l:iè qnii cctratteri che appariscono neces
Mt1·i al ·mio 8topo : per ciò appitnto rni pare che gli uni 
e gli altri rimangano fedeli at ,mio p rog·rarmna di tra
-~p01·tare il fanciullo nell' ambiente vero del tema, e 
f edeli altre.«ì al titolo del m .. io lcrnoro che è anche un p ro
gra'm,nut conipiuto : - Dal vero. -



I. - Giunto (Don Abbondio) tl'a il tumulto di que:sti 
alla porta di casa sua, ch'era in fondo del paesello.. 1. 0

). 

La casa di Don Abbondio. 

2. - I l fatto sta che Don Abbondio aveva forse tanta voglia di 
scaricarsi del suo dolor0"30 ,:;egreto, quanta ne ave,3se Pel'petua, 
di conoscerlo ; onde, dopo aver respinti, etc ... (CAP. 1. 0

) . 

Don Abbondio narra a Perpetua l'incontro dei bravi. 

Don Abbondio, dopo twcre 
Perpetua non risponde; Don 

Abbondio non sapeva, in che mondo si fosse ... La venne 
Jiirnlmente .. . (CAP. :J. 0

). 

Scena fra don Abbondio e Perpetua. 

4. ~ Una fanciulletta che si trovava nel col'tile, gli corse in
contro gridando : "lo 1:,poso ! lo sposo ! "· (CAP. 2. 0

). 

La piccola Bettina descrive alle sue compagne i 
preparativi di nozze, le allegrie e Ii ch iasso di quella 
mattina in casa di Lucia. 

5. - Lucia tornò alle donne radunate, e, accomodantlo l'aspetto 
e la voce, come meglio potè, dis:--e : " il signor curato è am
malato; e oggi non :si ra nulla"· Ciò detto le 1:,alutò tutte in 
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fretta, e scese di nuovo. - Le donne sfilarono, e si spar
sero ... etc. etc. (CAP. 2. 0 ) . 

Discorsi e congetture delle amiche ,a delle comari 
di Lucia, dopo che questa le ebbe licenziate. 

6. - Renzo abbracciò molto volentieri questo parere; Lucia 
l'approvò; e Af,nese, superba d'averlo dato, levò, a- una a 
una, le povere bestie dalla· stia ... E Renzo, date e i-icevute 

. parole di speranza, uscì dalla parte dell'orto ... Così, attra-
versando i campi ... fremendo, ripensando a.ila sua disgrazia 
etc. etc. (CAP. 3.0

) . 

Soliloquio di Renzo nel suo viaggio andando. dal 
dottor Azzeccagarbugli. 

7. - Il dottore era in veste da ·camera, cioè coperto d'una toga 
ormai consumata, che gli aveva servito molt' anni addietro, 
per pe1·orare ne' giorni d'apparato, quando andava a Milano, 
per;o.qualche causa d'importanza. (CAP. 3. 0

) . 

Il dottore Azzeccagarbugli in Tribunale. 

8. - Il Dottore .. chiamò la serva E;l le disse: « restituite subito 
a que.st'uomo quello che ha portato; io non voglio niente, non 
voglio niente"· - Quella donna ... (CAP. 3. 0

). 

Dialogo tra il dottore Azzeccag-arbugli e la servaJ 
dopo partito Renzo. 

9. - Co' dolorosi di.scorsi, e con le andate e venute che si son 
riferite, quel giorno era paS:3ato; e cominciava a Ùnbrunire. 

« Buona notte" di:s:se trista.mente Lucia a Renzo, il quale non 
:sapeva ri::;olversi d' andarsene. 

« Buona notte" rispose Renzo ancor più trista.mente ... La madre 
aggiun::;e altri consigli dello ste:sso genere; e lo sposo .se ne 
a:ndò col cuore in tempesta ... (CAP. 3. 0 in fine). 

La notte di Lucia, di Agnese e di Renzo dopo an
dato a monte il matrimonio. 

10. -- Lodovico.. oltre la guerra esterna, era poi tribolato 
continuamente da contrasti interni; perché a spuntarla in un 
impegno (senza parlare di quelli in cui restava al di sotto) 
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