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PROFILI ITALIANI 

l'ltANC.ESCO .UlAl?E'l"l'l 

proposito dcll:1 raccolta di versi pubbli
cata recentemente e di cui gi:t parlo l:t 
direttrice della CorJclirt, parmi non inutile 
delineare, per le lettrici di questo perio

dico, un breve profilo clell' egregio letterato 
che alle occup:1zionL varie ccl importanti di 
bibliotec,ù-io e di padre cli famiglia aggiunge 
la coltura della più gentile fra le arti: la 
poesia. 

Egli è anzi uno elci pocbi poeti che sap
piano ad u11 tempo comp01-re e dire eccellentemente 
i propri versi sì da f.1rne risaltare maggiormente i 
pregi. E questo non i; p,icciol merito, e ben Jegno 
di essere rilevato, ora. che da ,tutti si lamenta come 
sia difficile cos:t il trovare chi bene esponga non 
solo i versi, nu anco la prosa. 

Io l'udii la prima volta alla Società Filarmollica 
leggere il suo carme « L' ultimo dramma della vita. i> 

e ne provai una profonda e incancellabile impres-

sione. QuC'] drnmm:t angoscioso e crmlclc ddl' ul
tim'ora era cos\ ben rappresentato J.\\b modula
;,ione llclh voçe potrnk, ti.ti gesto parco e .:orn.:lto, 
che tutti, :mco gli uomini, ne a•,·cva110 le l:tgri1m: 
agli occhi . 

Il piglio Fiero e dignitoso ddLt sua persona alta 
e bene proporzionata, la barb:1 folta e scura che 
gl' incornicia il viso in cui splendono gli occhi neri 
e fulgidissimi lo facevano nella mia mente rasso
n1igliava aJ uno di quegli antichi b:trcli che andavano 
cogli inni e coi canti guerreschi incitando " sco
tendo i popoli ignavi. Certamente le sue poesie con 
quel non so che di pomposo, di lìero, <li grave, 
di profetico si prestano ancora all'illusione. Si di
rebbe chc son fatte apposta per essere declamate aù 
:ilta voce, dinanzi ad un' accolta di persone inten
denti e colte. 

Mancano forse in esse Jc idee nuove, j tocchi ar
diti, h concezione r:tpida e luci<la, l' arclcnza clell.t 
passione, ma c' i; sempre un tuono di supcriorita, 
di ele,·atczza, u11 sentimento delicato e profondo 
delle cosc, un intuito felice dd Buoi10 e dd Vero 
che lo rivda qual' i;: poeta e filosofo, pensatore e 
moralista. 

Questi \"crsi, editi sollo, il titolo ùi Rarcogli1JLc11/o 
non sono i primi eh' egli pubblicò; gi.'L nel 1872 
pubblicò dal Paravia S011l'lti e 1)((/lntc pieni di dolce 
111:ilenconi:1, come dice il De Gubernatis nd suo 
dizionario degli scrittori contemporanei, donde tolgo 
i pri1~.:ipali dati per questo profilo. 

-
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Egli nacque, dunque, nel 1829 in To1:ino; e <lalla 

madre Irene Due Huddock, gentildonna colta e mo
desta, ricevette quella prima educazione del cuore 
che non si dimentica pi1'.i, .e venne avviato allo stu
dio della lingua e letteratura inglese a cui in memo
ria della madre, particolarment\! si dedicò. Nel 185 J 

si addottorò in leggi, indi andò sposo ad Anacicu 
Gioberti che lo fece padre di tre amabili fanciulle, 
che· gli lasciò ben presto come pegno del suo a;
fett-o. Ecco come egli stesso le descrive in un suo 
sonetto di questa racc0lta che ha la data Glel 1880: 

Dina giit vecchia 
Di ben due lustri; Ida che ha latte e rosa 
Le gote e a ciii nel guardo il cid si specchia, 
Emma, la più picchia e più pensosa. · 

Per esse compose alcune commediòle che reci
tano ia. villa, fra cui è Bizzarri11a, commedia i1~ 
un atto, in versi martelliani, edita dal Petrini, e 
che è una cosettina graziosissima. Le ammaestra 
egli stesso nella Jin~ua inglese, che egli coltiva con 
grande amore come già, dissi. Prova di questo suo 
culto profondo sono le tradizioni delle poesie po
polari inglesi e scozzesi eh' egli ha iniziato, dando
cene un saggio nel I 87 2 coi tipi del Paravi a : 
sagg10 che ft:cc nascere il vivo desiderio di vedere 
presto l'opera compiuta. 

Io non conosco questa lingua in modo d:1 poter 
dare un giudizio sulla bont:l delle traduzioni, ma st.: 
devo arguire lia alcune traduzioni dal francese, t.: 

principalmeute da Victor Hugo, ch'egli sembra pre<li.
ligere, son d'avviso ch'eg1i conservi una grande feddt,\ 
di concetti, insieme c;on una grandissima efficacia e 
calore d'espressione. Anzi ricordo dì avergli udito 
leggere, sempre alla Filotecnica, di cui è socio, !:i 
traduzione del Cmpa,ud cli V. Hugo, la quale mi 
colpì tant:_o quanto l'originale, e che fui dispiacente 
di non trovare in quella raccolta accanto alla tra
duzione del Revena11t dello stesso autore. 

Egli vive vita ritiratissima: eia casa alla Biblioteca 
e viceversa; tutto dedito ai suoi studi e all'educa
zione delle -sue figliuole, eh' egli cresce al culto 
de!Je virtt1 della sua povera morta. Lo vidi ritor
nare un dì dal Camposanto colle tre figlie, dove 
erano state a porrare preghi, pianti, fiori sulla bara 
di colei che « non vive pii'.1 cbe nel loro cuore » 

e sui loro. volti si leggeva proprio quel dolore così 
bene espressi iu questi versi: 

È affanno che del cor vince ogni possa, 
Questi fior di che un gjomo cri b~ata, 
Doverli a te recar sovra una fossa I 

, L'affetto e il se1rno delle sue buone e leggiadre 
figliuole valgano a lenirgli il sempre vivo dolore 
per la perdita dell'amata compagna ;t cui con me
more affetto volle dedicata questa raccolta di versi. 

Torino, maggio 1885. E. MAIUANl 

IL VELO 
Dalle Orientali di Vittorio Hugo 

LA SORELLA 

Qual feroce pensiero, o fràtelli, 
China al suolo v'infosca la facc·a? 
Com~ fiaccole intorno ad avelli 
Gi1tan gli occhi una luce che agghiaccia. 
Le cinture vi siete disciolte, 
Dei pugnali le destre s' armàr, 

E già vic!i snudate tre volte 
Fuori a m.:zzo le !:ime brillar. 

1L FRATELLO MAGGIORE 

Oggi il vel che portavi per via 
Non ardia - ht tua man sollevar? 

LA SORELLA 

Io dal bagno tornava, miei cari, 
In sul mezzo' del giorno tornava, 
E agli sguardi d' ognun temerari 
D~otro il mio palanchiu mi celava: 
Ma là giunta dov· è la moschea, 
Soffocante calor mi tentò; 

Respirare un momento volea, 
E un momento il mio velo s' alzò. 

IL SJ.:CO~DO FRATELLO 

Ed un uomo con vc.:rde mantello 
Non fu quello - che allorn :,assò? 

LA SORELLA 

Parmi ... sì ... ma le forme svelate 
Del mio ,,olto ei non vide ... me lassa! 
Voi con voce sommessa parlate 
Voi parlate con voce pjù bassa. 
Ve lo giura Ja vostra sorella, 
Non potemmi l' audace veder: 

E d' uccidere i1rcr111e douzella 
Balenarvi potrebbe il pensier? 

IL TERZO FRATELLO 

Rosso il sol fiammeggiava st:isera, 
Quando egli era - già presso a cader. 

LA SORELLA 

Ecco, io sono ai piè vostri ... gran Dio! 
Quattro, ahimè, quattro ferri nel fianco ! 
l?c.:r pietà, che di male fec' io? 
O mio velo, fatal velo bianco! 
Ho di sangue le mani ripiene; 
Chi mi r-cgge vicina a m:mcar? 

Sull' erranti pupille già v.ieue 
Nero velo la morte a spiegar. 

JL QUARTO FRATELLO 

Ycl di morte? tu almeno più mai 
Non potrai - questo velo levar. 

LUIGl VhN'l'liRt 
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La vrocessione della « Festa del Corvus Domini >> 

A JIJX IN PROVJ~NZA ANNO 1-162 

La mattina del « Corpo del Signore » :umo Domine 1,~62, 
buoni alriranti della citt:\ di Aix, si svegliarono ali' allegro 

scampm1cllio che veniva dnlle. torri della cattedrale, cd alle 
frequenti salve d'archibugio e cli colubrina che dal' castello 
reale salutavano l'aurora della festa; e vestitisi in fretta dei 
loro pittoreschi e smaglianti costumi, si rovesciarono per le vie 
in folla, ansiosi di vedere In grandiosa processione, che re 
Renato cli Provenza, il principe di allegra e pia memoria, avevn 
istituita per dar glorb al Signore e diletto ai suoi amatissimi 
sudditi. 

L'aspettazione era immensa. Da più mesi i cittndini assiste
vano curiosi cd interessati ai misteriosi preparativi, cercando 
invano d'indovinare, dalle voci indecise, dai piccoli rumori. 
Solo come un eco morente, era giunto ali' orecchio dei più, 
che tra la curia e la corte erano sorti dei gravi contrasti; che 
il re. aveva insistito e finalmente crasi venuti agli accordi. 

Ad eccitare maggiormento-la curiosità nei bruni e focosi 
meridionali, il lunedì di Pentecoste, il re aveva eletto pubbli
camente i capi della festa; e nel corso della settimana di poi, 
aveva avuto luogo In l'nssnt/11. 

Un gruppo di mazzieri colln 1nusica in testa, dopo aver sen
.tita ln messa nella cattedrale, aveva percorso la città e i vicini 
villaggi, fermandosi ad ogni crocicchio ad annunzi:ire al popolo 
la prossima grandiosa processione, facendo mille moine e lazzi 
e difficilissimi esercizi ginnastici. Ritornati i m;zzicri in castello, 
il podestà assistito d_agli uffi~iali municipali, aveva distribuito i 
costumi ai vari personaggi della festa, che ricevutili sfilavano 
mnn mano davanti al re, il quale circondato da una splendida 
corte, assisteva, seduto sul trono, alla cerimonia. 

• •• 
li sole crasi appena levato disopra i bianchi picchi delle alpi 

e s'innalzava rapido ed infocato su su nel!' atmosfera limpida 
e trasparente. Una brezzolina sottile faceva stormire gli ulivi, 
digradantisi come cascata per la china dei colli, mettcudo 
nella luminosità del!' aria uno scintillio argentino, un fremito 
geutile. La Duranza, ridotta ad un piccolo rivo, scorreva rapida 
e inquieta in mezzo ali' ampio greto biancastro cd arsiccio. 
Dalle stradicciuolc della pianura, giù pei senticruoli delle col
line, era un continuo pnssaggio di gente del contado e delle 
vicine città, che traeva in folla verso Aix. Quit passava un 
gruppo vivace di vispe ragazze, dalla pelle biauchissima e dai 
grand' occhi neri, svelte, Acssuose come andaluse, .da cui s' ele
vava nell'infinito azzurro come un cinguettio di passeri. Laggit1, 
era una frotta di giovani baldi, e nervosi, bruni di pelle e cli 
capelli, di media statura, forti, svegli cl' ingegno, generosi cd 
irascibili, svelti come scoiattoli, oppure tranquille compagnie cli 
vecchini, che camminavano dicendo il S. Ros,1rio con gran 
devozione. 

Dai prati, dai boschetti di agrumi, d:ii giardini, s'elevavano 
ondate di profumi e di suoni. L' occhio si posava tranquillo 
sul verde molle ed infinito, sparso di fiori rugiadosi, come la 
notte di stelle. La natura immersa nella luce dorata, cantava 
un inno alla bellezza. 

A poco a poco, anche A ix pai'cva trnsformarsi io giardino. 
Dei grand' archi di verzura adornati di bianche colombe, s' in
nalzav~no a tutti gli sbocchi delle vie delle ghirlande di fiori 
freschi che univano con grazia una finestra all'altra. Sui balconi 
dei ricchi si stelldevnno arazzi e dommaschi; le pov.C'rc finc
struolc si guernivano di frasd1c e di fiori, di lumicini, di qun-

dretti, di voti. Dei bimbi con grandi canestre di fiori, per
correvano le vie sparpagliando per terra e rose e gelsomini. 
Sulle piazze, in mezzo a pennoni e gonfaloni ricchissimi, fra i 
fiori e i ceri, erano stati cretti dei piccoli altari, dove i vasi 
sacri coperti cli perle e di pietre preziose brill:1vano alla luce 
del sole. Le massaie distendevano per terra a guisa di tappeto 
pezze di tela e di traliccio. Alle dicci, il campauone Jella c.1t
tcdralc lanciò nel!' aria come un richiamo, le sue oote sonore, 
le cento camp:mine della città risposero colle allegre voci ar
gentine; la colubrina del castello tuonò, gli archibugieri rico
minciarono le salve. Renato in splendido costume regale uscì 
sul balcone del castello. La folla brulicante ebbe come un pal
pito, un ondeggiamento, poi ristette .... Dai claustri della catte
drale cominciò a sfilare il grandioso corteo. 

Aprivano la marcia quattro mazzieri in costume rosso e oro, 
carico di gaie di nastri vario colorate; dopo di loro, preceduta 
dai soldati del re con torce in mano, veniva la Fama sopra 
un bianco cavallo di battaglia. ]l cosn1me della dea era di 
dommasco giallo, con sopra dipinte le anni dei principali si
gnori della Provenza, alle spalle aveva attaccate chic bellissime 
aluccie trasparenti e in capo teneva un tocco di piume gialle. 
Seguivano la Fama i cavalieri della M,·z.z.nl1111n (Croissant) or
dine militare istituito da re Renato. Una. musica. militare li 
separava da due figure montate su due asine. Essi rappresenta
vano il duca e la 'duchessa d'Urbino, che Renato aveva vinto 

in battaglia l'anno r 460. 
Il secondo gruppo crn formato dal corteo di Plutone. Urli 

di dannati, fischi di demoni, rumori cli catene strascinate s' ele
vavano fra le diverse parti che lo componevano. Primi veni
vano i Rnsrasse//os, che rappresentavano i lebbrosi della scrit
tura, essi erano armati di pettini, cli spugne, di spazzole e cer
cavano di spazzolare, lavare, pettinare uno fra essi, che con 
grida e salti tentava sottrarsi ai loro buoni u!Tici. 

Seguiva Lon Jo11cl d,•p.-r111I: Mosè cd Aronne, riccamente ve-
, stiti, spiegavano al popolo cl' lsdraclc la Legge, ma gli lsrnl!

liti non ci b:idav:mo e composti in c:itena ball:'Jl''1nO attorno 
il vitello d'oro; uno J' cs~i, proprio sotto gli occhi dei due 
gran socerdoti lanciava in aria e riprendeva con do.:stn:,z:i mi
rabile un povero gattino, cl' onde il nome del piccolo gruppo. 

La terza parte rapprescntav.1 il piccolo Jcn dei diavoli. Una 
bella ragazza bionda, vestita di bianco, tene,·a per mano un 
bambino che figurava un'anima. I d-:moni istigati dall' esem• 
pio del gran Jcn che li seguiva, tentavano di colpire coi tri-

. denti l' animuccia; ma l' angiolo custode, pronto, allargava le 
:ili d' oro e lo riparnv,1. Ecco Plutone e Proserpina sur un 
carro dorato, .:opcrto cli linguette rosse; i costumi degli dei in
fernali sono ricchissimi e risplendenti. Chiude il loro corteo 
una truppa cli cinquallta diavoli, di tutte le dimensioni, che ac
cerchiano e tormentano colle forche re Erode, vestito colle °in
segne reali sciupacchi:!tc e rotte. 

Sopra un carro formato eia una conchiglia, veniva Nettuno ve
stito di celeste pallido, col capo coperto cl' ::ilighe. Delle ltm
ghe collane di perle e diamnnti gli avvolgevano il corpo, sic
chè ci pareva gocciolante cl' acqua marina. I venti rappresentali 
da vaghe giovinette vestite di stoffa d'argento, colle alette !tra
sparenti, gli scherzavano attorno. 

Un allegra musica campestr~ annuncia.va Pane, che s' inol
trava gravemente circombto dai satiri pelosi e da graziose ninfe 
vestite di verde e adorne. di fiori silvestri. Un gran carro co
perto di una vi1c formante un pcrgol.1to portava Bacco allegro 
e ridanciano. Egli, coronato cli pampini e grappoli, stava caval
cioni ad unn botte e continuamente si mesceva da bere; ap
pena però s' a_vvicinava la coppa alle labbra, sbucavano di frn-

(t) Sul a,1irnwt Stll\lA il motto Ma ,•nltur Joif /011101,rt 11llrr m rrDiJ.Sllnt. 
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mezzo i tralci i fauni che a chi più svelto gliele strappavano 
di mano e la vuotavano d'un fiato. Questo gruppo era certa
mente il più allegro della processione, come quello che lo se
guiva, detto dei chivaoux frux, ne era il più str:rno e curioso. 

I giovaui signori della corte, coperti di seta e di perle, ese
guivano sui loro destrieri di battaglia difficilissimi giuochi J' e
quilibrio; ma pare che non fossero troppo elastici, perchi! i 
cronisti dd tempo, registrano tutti gli anni dei morti per ca
dute e delle grandi ammaccature e contusioni. 

Diana nel suo pittoresco costume e A pollo che suona va la 
lira, seguiv:mo da presso i cavalieri; dietro loro le ore diurne, 
vestite dall'aurora al mezzodl cli tinte sfumant~si leggermente 
dal rosa al rosso dorato: e le pomeridiane digradantesi dal 
rancio al ~ioletto, al nero stellato per le notturne; danzavano 
con passo ritmico e cadenzato giraHdo in tondo. 

li gruppo susseguente rappresc;ntava la visita della regina di 
Saba a Salomone; ella salutava dondolandosi gra7-iosamcnte 
sui fianchi, e agitando una larga foglia di palmizio. Salomone 
eseguiva davallti a lei come un passo di danza, alzando cd 
abbassando ritmicamente la sua terribile spada, alla cui punta 
è attaccato il cnstelcl che rappresentava il famoso tempio di 
Gerusalemme, costrutto dal grande e sapieute monarca. Segui
vano la corte del re le damigelle della regina nei loro ca
ratteristici costumi. Dopo un piccolo intervallo, venivano le 
tre R1rche filando, torcendo e tagliando il filo della vita mor
tale. Poi Erode che presiedeva al massacro degl' innocenti. Le 
sue guardie armate d'archibugio sparavano in aria, e a quei 
colpi un centin:1io di bimbi si gettava a terra urlando. 

Chiudevano Io splendido grandioso, poetico corteo, i re magi 
col loro seguito, gli apostoli, gli evangelisti, e montati su tre 
nrngnifici cavalli di identico colore e grossezza, venivano con 
gran seguito di gentiluomini e di pnggi, il principe d'Amore, 
il re della l3az.oche, l'abatino della Gioventù. Essi raffigura
vano la nobilt~, il popolo, cd il clero. Renato a vcva voluto 
le tre caste rappresentate per q\1èl giorno, ncll:t 111cdcsi111;1 
guisa colla stessa magnificcn7.a. 

ll clero, il capitolo precedevano l'arcivescovo che sotto un 
rìcchissimo baldacchino s'inoltrava, benedicendo, col SS. Sacra• 
mento. La strana bizzarra bellissima processione sfilò per circa 
tre ore, or distendendosi or piegandosi come serpe immn ne 
vivo, variopinto, abbagliante. II sole, clall' alto, mandava onde 
di luce e cli calore. Gli acciai, gli ori, le gemme corruscavano 
come lampi, le sete, i ricami brillavano con riOcssi dolcissimi e 
sfumati nel!' aria profumata cli fiori e cl' incenso, fluttavano le 
mille bandieruole, i pennoni, i gonfaloni, le piume. Le note 
delle musiche salivano f'ra i rintocchi festosi delle campane, fra 
i rornbi dcli' artiglieria. 

La folla era entusiasmata, '°clclirante, il caldo sauguc pro
venzale pulsava più rapido nelle vene. Grida, cscbmazioni, 
ap;strofi vivaci, vibravano clapcrtutto, s' in.:rociavallo da una 
pnrte all' altra delle vie. Rennto di Provenza dal!' alto della 
loggia sorrideva, mentre i suoi sucldiii Io acclamavano frene
ticamente. 

Questa singolarissima cerimonia cominciò a decadere al finire 
ciel 600; ma non scomparve del tutto che. davanti alla rivo-
luzione del 1789. L. O. V1GI.!0Nll 

=~·======== ========== 

Quando la mamma ci chiamava in salotto a far 
la nostra comparsa dinanzi :ille visite, sentivo sem
pre ripetere b solit:i frase: - Ma sa che Sofia s'è 

fatta proprio una ragazzina? Bisognerà mettersi a 
darle del Lei. -

E la mamma a guardarmi sorridendo, quasi per 
misurare quanto e' era di vero in quell'asserzione, 
mentre le vecchie signore continua\·ano: - Ora 
incomincerà ad aiutare la mamma nelle faccende di 
casa. - E le giovani: - Presto bisognerà pensare 
alle sottane lunghe .... 

--. E al corredo - soggiungevano gli uom.ini. 
Le prime volte, 1af1ciavo uno sguar<lo d'orgogliosa 

soddisfazione ali' angolo <love se ne sta\·ano aggrup
pati i miei fratelli, i quali rispondevano con un sor
riso ca-nzonatorio, o, pit.1 spesso, con una smorfia, 
ricordando l' ultim:i zuffa nella quale la ragazzina 
avev:i preso una parte :ittiva. Ma poi questo st:n
tirmi sempre ripetere le stesse cose, incominciò a 
seccarmi terribilmente, tanto pii'., eh' io non sape\·o 
che rispondere, e rimanevo li come una g~·ull:.i. 

Era però vero che le cose andavano motlifìcan
dosi col modificarsi dc' miei vestiti. 

Ora quando si giuoca va alle corse nel cortile, 
Carletto arrivava sempre prima di mc :ti pozzo, e 
perfino Gigi mi vinccv:i al volano :i cagione delle 
vite che la sart:i mi faceva ogni giorno più attill:ite; 
la m:.imma non mi permetteva più di rng:.ire in 
C:mal Gr:inde coi ragazzi - chiamarn sempre i 
miei frateJli con questo nome alteramente generico 
- e il mio bel remo era passato a Carletto. 

Le cose, rip1.:to, si moc.lilicav:1110, e 11ic11t' :tll:tuo 
secondo i rniei gusti: b:rnJitc le corse, il vo/;1110, il 
s:111dolino: comparire, i1wccc, se111prc pitt ùi frcqucntc 
in salotto, accompagnare spesso la mamma a resti
tuire le visite, rimanere :ilzata b sera :i ricc:n:re i 
così eletti intimi, fare il thè, girare i sandYiches .... 
insomma un mondo di noie. E, per colmo di s\·en
tura, dover parlar poco, e, iu alcuni casi, fìngerc 
d'aver rivolta rutta la propria ::menzione ali' albo delle 
fotografìe, o a.i punti deH' w,cinctto; proibiti i moYi
mcnti troppo bruschi, e le risate rumorose e senza 
motivo. Perchè ridere, infatti, dinanzi a certi gio
vanetti di poco più che b mia età, i quali posa
vano a scettici, a noi:iti della Yita? 

V' ha nulla di più comune nel secolo deciruo
nono? 

Fra gl' intimi a' quali dovevo offrire i sandiv
ches, la sera, v' era un giovane avvocato, che dice
vano di molto ingegno: era bruno, alto, serio, tanto 
serio, che sulle prime, sebbene fosse molto simpa
tico e cortese, mi dava una terribile soggezione. 
Perb a poco a poco, non so come, si foce amici
zia. Mi pareva molto strano eh' egli potesse occu
parsi di me, perchè mi sentivo ancora una bambina 
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a dispetto de' miei diciott' anni; eppure egli veniva 
spesso a sedermisi accanto, e m' ascoltava sorridendo 
e interessandosi alle birichinate dei ragazzi, mentre 
io gli raccontavo francamente i fatti miei. 

Un giorno egli fu assai contento <li senti'rc co'i~,e 
io amassi la lettura - quasi quanto il sandalo -
e mi fece parlare di libri. Trovò che avevo letto 
molto pit1 che non s'aspettasse, e a mia grandis
sima meraviglia, :mdammo <l'accordo in parecchi giu
<liii. Incominciò a prestarmi alcuni libri .... 

Infine le mie amiche non volevano credermi 
quand' io asserivo eh' egli - non 1111 faceva la 
corte. -

Una sera egli mi chiese bruscamente: - Ha mai 
pensato ali' uomo di cui un giorno porter:\ il nome? -

- A mio marito? - risposi ingenuamente: 
Oh, tante volte! 

- E. ... come se l' è immaginato? -
- Oh, vorrei che fosse un bel ,gioYanc, alto, 

ma non troppo, per non far la figura del!' i ac
canto ali' elle; pieno d' ingegno .... e .... 

- E? -
- e che mi volesse bene. -
Queste ultime parole le a,·cvo dette a bassa voce. 

Per la prima Yolta, in quel momento, egli mi s' era 
presentato alla mente come un possibile marito, cd 
io arrossii <li ciò che avevo detto, accusandomi nello 
stesso tempo di far peggio coli' arrossirr. Se avessi 
esaminato il mio cuore .... (ma questo sarebbe stato, 
a dir ,•ero, fuori delle mie :ibiw<lini) se avessi esa
minato il mio rnore, dicevo, ,·i awei forse trovato 
ciò che non 111' era ancora passato per la mente: 
a noi donne, accade spesse volte cosi. ... 

Egli s'era fatto pallido e gli trema,;a leggermrnte 
la voce, mentre rispondeva, avvicinandosi alla fine
stra a cui 111' appoggiavo: 

- Delle altre condizioni, non sq nulla; in quanto 
a volerle bene, Sofia .... Ma che cosa dico ora? Le 
sembro ridicolo, non è vero? Deve trovarmi cosi 
pedante nella mia serietà ... ! Le debbo fare l'effetto 
<l' un babbo .... 

- No, no! - esclamai sorridendo a .quella ide,1 
curiosa, sebbene due sciocche lacrime, non so per
chè, mi scendessero giù per le gote. 

- No ? Ma è proprio· sicura di non trovarmi 
troppo pedante, troppo scrio? Le pare che.... un 
giorno .... potr:'t volermi un po' di bene? 

- Ma anche subito - gli risposi lealmente, sten
<lemlogli la mano .... 

* 
* * 

Cosi ora sono fìdan;:ara, e la mamma 111i ha fatto 
fare un vestito elegante come non ne ho avuti mai, 
e nel quhlc i ragazzi mi riconoscono appena. Con 

questo, ella mi conduce a restituire le ultime v1s1te; 
ma nessuno nota più che mi sono fatta una ra
gazzina (Eppure ora ce ne sarebbe <li che!) Anzi 
quando le amiche della mamma le dicono sorridendo: 
- Ma ! si prepari tra poco a dovent:ir nonna .... 
ccl io arrossisco fino alla radice <lei capelli, si ,·ol
tano a guardar111i ed esclamano: 

- Pare impossibile! Dio mio, è ancora un:i bam
bina !. .. 

Venezia, 9 giugno 1885 

Do~NINA 

GLI EFFETTI LETTERARJ Il1UNA CURIOSITÀ MASCOLINA 

(Cominu:1ùonc, \'c,1i n. 29) 

Non avete voluto ncmmcn questa volta, mil! buone lettrici, 
venir meno neanche un tantino alla vostra gentilezza prover• 
bialc; a quella gentilezz:t che in voi è una dote non :icquistata, 
ma un:1 virtù nata con voi, come nasce co' fiori la vaghezz:1 
del colore o la soavit.\ delle elette fragr:1111.c; come i: nata con 
voi medesime (per carit:\, non ve ne iosnperhite I) la eh!gante 
venustit della bella persona. 

Proseguo, dunque, nel mio discorso, poichi: mc lo consen
tite gr:izios:imente; e di questo, più che consenso, invito vostro 
cortese vi rendo grazie e vi do lo,lc piena cd intcr,1; -promct· 
tendo in cambio, di essere, più che mi sarà possibile, brt,·,: 
sar.\ questo un modo, 1' unico modo eh' io m' abbin, pcr di 
mostrnrvi l.1 sincerit:1 ,ti questi miei ~,cntimcnti. \li ri11cr,•s.;,· 
sokmto Ji 1111.1 cos:1, anzi Ji cluc. E s.1pct.: qnali sono qu,·src 
due cose? La prim:t chl', più per le brevi :tnclcri>, meno goJri> 
,it:lla vostr:i compagnia; e voi non potete s:iperc, Signorine mie, 
allorchè ci troviamo fra I' est.1te e l'autunno della vita, quanto 
ci sia dolce cosa tornare un istante a godere Jcll' :iure pri
rn:t verili ! L:i seconda, che a questo modo l:t diamo vinr.1 
al prolo, col quale ho ancora un po' cli ruggine per la volt, 
passata. 

I proti I Che cosa souo mai i proli di stamperia? Per vostr:t 
norma, costoro sono u~a r:11.za tutta sui _!;eucris; e qnanJo un., 
definizione ha l:t disgrazia di terminare con una coppia di pa
role latine, andate franche che g11lln ri rorn. I proti, gener:il
mente parlando, sono una specie di arpie umam:, val.: a dire, 
fornite di mani e di test:i, e I' una e le altre costruite in modo 
da non saper fare che una cosa sola: intascar di molto, la,·o• 
rnndo poco, e levando via via sangue più che possono a quelk 
povere vittime, che troverete nel dizionario della lingua ma
tema registrate con patente sarcasmo sotto l:t voce po111pos:1 
di 1111/.>ri. 

Un pro/o o un editore, è un Ercolt nella for✓~1 dcli' csigerl', 
un Lillip11zJn110 nella volont:\ di pagare: ecco la formul:t chimica 
di questo bizzarro composto; e se ci sono dei pro1i ,•m•:;Jt'111', 
infelici! tenete per fermo che costoro saran sempre più po,•eri 
di San Quintino, che son:tva :i mcss,1 coi l,'goli. 

r.fa l:1sci.1mo i proti, San Quintino ccl i tégoli, e torniamo 

a noi. 
Si:11110 ::t 1rappol11rr, da cui lmJ>f>olà11c che vuol dire, con ri

spetto parlando, i11,lm,glio11r, mrlli i11 111rz'-o. T,uno il babho 
quanto il figliuolo dcriv,111 tb lrappc>ln, unn buonn donna, mn 
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singolaré, perchè -tutta l:t sua premura e tutto il suo affetto 
lo spende pei topi, che essa mantiene a cacio di prima -qualit~, 
col solo obbligo, da parte loro, di capitare a mangiarlo in casa 
sua, e anelare a fare il chilo in pace nel loro mondo di 'là. 

TmPf!ol11re, dunque, vale, in linguaggio figurato, lirnre in 
trappola i topi umani; condurli, dietro l'odore del bocconcino 
buouo, in inganno; e lrajipolo11e e trappola/ore è chinmato co· 
lui che fa questa professione filantropica. Dicono che il capo
stipite di questa razza sia tedesco o brètone, e che il tedesco. 
si chiamasse Trappa, e il brètone Trrtji; due persone a modo, 
tanto l' uno quanto l'altro, e che, segnatamente in politica, 
l'han sempre saputa lunga, hanno fatto fior di prodezze, e ne 
seguitano a fare, tanto nei loro posti, quanto nei posti che a 
rigore non sarebbero loro, dando cosi buon esempio agli altri 
che ne profittano, come si vede. 

Vi presento, poi, un' altro personaggio: la famosa Galla di 
Jvfasiuo, che molti si studiano di rifare, e non p_ochi riescon 
nell'imitare a perkzione, in benefizio di sè medesimi e, a tempo 
avanzato, anche in benefizio del prossimo. 

Far la Galla di M11si110 ( chi non lo sa?) vuol dire far lo 
i11orri, //,lleggiarsi, per astuzia, a sem plicio11e, ad ingwuo, ad ad
clor111e11/ato; e di fatti, chi più della galla di .Masi110 sapeva 
recitar questa parte? C'è chi dice che essa avesse nientemeno 

. I' abilitù di chiuder gli occhi tutte le volte che le p,1ssavan 
davanti i topi, per 11011 avèr l'impazza mento o l'incomodo 
d'acchiapparli, secondo che avrebbe dovuto fare per legge na
turale della sua razza. 

Ma questa, a_ dirvi la verit:\, mi par troppo grossa, e io sono 
piuttosto con quelli i quali sostengono che quella gatta facesse 
come e più di quello che fanno tutte le buone persone della 
sua specie; vale a dire che s' :ippisolasse a occhi meno chiusi 
e mezzo aperti, che facesse finta, per dir cosi, di dormire, e 
che al 'momerJto in cui un topo, o qualunque altro balordo 
simile, le fosse passato dinanzi credendo che ella dormisse dav
vero, gli avesse a un tratto costei fotto sentire, in llll certo 
modo eia non lasciar ombra di dubbio, d' esser tutt'altro eh..: 
addormentata. 

E perciò Far la gal/ 1 cli Masi110 si dice, come sapete benis
simo, d'ogni persona astuta, la quale, facèmlo le viste di non 
veder nulla, sta attenta e vede perfettamente ogni cosa, per 
trarne suo pro, al momento opportuno. Ecco perchè il nostro 
I'Hgiuoli, nel suo capitolo fo biasil/lO cl11l Cane e in lode del 
Gallo ha potuto cantare: 

Come qunnJo un fo il gotfo e il b:lbbuiuo1 , 

Che per :lltro 11011 C punto min~hionc, 
Si ,!ice: f-':,r l:1 gnttn ,li Mnsino. 

E sta tntto bene, direte ,·oi: ma perchè per l'appunto Gu/111 

di Mnsiuo? 
Se si dice t!i Masiuo, e non d'un altro, ci deve esser la sua 

buona ragione. Qual' è dunque, mi domanderete, questa buona 
ragione? 

La domanda i.: giusta, e son qua per, rispondervi. Anzi, vi 
risponderà per mc il bravo Gradi, il quale ha rimesso fuori la· 
bcll:i storiellina che si riferisce a questo modo nostro di dire, 
scritta origin:1rinmcntc in ,lialctto napoletano dal Basilcs, in
nanzi la metil del sccento, e recata liberamente in lingua ita
liana dallo scrittore senese. • 

Per far le cose bene, bisognerebbe che io imitassi qui fedel
meptc il solito amico mio citato a pag. 23 r, il quale nel suo 
libro di Modi cli tli,.e ccc. ha riportato la novella tal qu:1I!!; m:i • 
siccome lo spazio concessomi non lo consente, mi adatterò :i 
compendiarvel:i liberamente e meno peggio che posso. 

(co11li1111a) A. ALFANI 

LE TRADIZIONI DELL'ARTE 
---

MASACCIO 

1~ on nome che segna nella storia 'dcli' arte italiana il pii1 
glori0so degli avvenimenti: è un nome che ricorda uno degli 
artisti più gr,mdi pi(1 portentosi, più benemeriti. 

Masaccio segn:i nella storia dcli' arte il passaggio dal con
venzionalismo, che si potrebbe dire ingenuo, allo studio accu
rato del ·vero, perchè fu _Masaccio che nei suoi dipinti primo 
d'ogni altro cercò di ritrarre il vero senza artifizio alcuno. 

Si chiamava Tommaso; era figlio di un Ser Giovanni Notaro 
cd era nato nel 1402 a S. Giovanni in Valdmno, castello forte, 
leggiadro di aspetto, ricco di belle fabbriche, che sorge sulla 
sinistra riv:t d~II' A.mo, tra Firenze cd Arezzo. 

Si può dire che h scintilla dcli' arte si sviluppasse in lui fin 
d:illa prima infanzi:t, perchè bambino di pochi anni disegnava, 
cd uno strano istinto lo induceva a cercar che i suoi disegni 
fossero sempre una riproduzione, una COlltraffazione cli cib che 
egli vedeva. 

E le cose vedute sapeva poi disegnare e sulle mura, e sulle 
pk:tre e sulla carta con tanto garbo, con tant:i e così sponta
nea impronta cli sentimento artistico che quanti avevano occa
sione di vederlo non si ristav:lllo dal farne le meravigl.ic più 
alte e dal consigliare i genitori a far si che il bambino po· 
tesse seguire quell'istinto che in lui appariva cosi vi\'O. 

Quando fu in grado di lasci:ir la casa paterna, lo mandarono 
:i Firenze cd a Firenze quel genio bambino si fece in un :it
timo gigante. 

E fu portentosa la rapidità colla quale da' primi e poco men 
che informi segni fatti forse col carbone sulle pareti Jdla casa, 
giunse a saper tracciare un profilo, a determinare 1111· omhra, 
a disegnare una figura, :1 ritrarre uno scorcio, a comporre un 
insieme di fìgurc e poi a d:tr /oro col colore b vita. 

Tommaso di Scr Gio\',11111i mori giovJnissimo; si dkc giun
gesse appena ai 25 anni e I~ ,·ita di lui fu rapida come il pas
saggio di una meteora luminosa. 

M:i che luce ,potente gettò coclest:i meteora nd mondo dcl
i' arte! Che subli;ne cd iufinito bagliore css:i Lisciò come ri

cordo del suo passaggio! 
Le prime opere del giovane pittore apparvero una strana 

rivelazione. • 
I più non sapevnno se ammira_p1e la fedele e perfetta ripro

duzione del vero e act vero vivente nelle sue figure, o se 
critic:ire il giovane che con strano :1ràire si staccava dn ogni 
principio cicli' arte cli que' tempi, disprezzava ogni trntli1.ione 
che dcli' arte poteva fare un sistema, che giung~va a porre 

_J' nnreola e a dar forma e nome cli santitil a persone vive che 
ritracv:i con mirabil verit:\ nei suoi soggetti sacri. 

La stessa inccrtezz:1, In stessa diffidenza che accoglie sempre 
tutte le cose nuove, che crea un abisso, un limite fra loro a 
quella del passato, toccò anche a Masaccio. 

Mas,1ccio però non nvca tempra da intimorirsi, da vacillare, 
da cedere nlla prima impressione; egli era artista per istinto, 
per sentimento ed il sentimento fu la sua guida e il suo consi

gliere. 
La diffidenza momentanen non fu che il principio d' un 

trionfo, cl' un trionfo senza pari. 
E quando il modesto cd oscuro giov:111ctto del contndo il 

quale era venuto a Firenze a cerc,1r~ ispirazioni cd escmpj che in
gentilissero quel sub istinto artistico un po' ingenuo, un po'ro1.1.o, 
faceva cader le tele che ricoprivano i suoi primi dipinti nella 
cappella dc' Brnnc:icci :il Carmine, un grido unanime di sincera 
ammirazione lo salutò maestro ddl' arte. 
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E fu vero maestro il Masaccio, perchè da quella semplicità 
misteriosa in cui essa giaceva, da quella timidità ingenua onde 
era avvolta, egli ~ollevò l' arte :il piit sublime dei suoi ideali, 
alla riproduzione del vefo. 

Se' visitando la mirabile cappella del Cavmine vi ponete a 
contemplare gccanto a quelli del Lippi e di Masolino da P:1-
nicale, i dipinti di Masaccio, voi non potrete a ·meno d' ammi
rare la veritù, l:t vita, il sentimento che eia quelle figure tra
spaiono. 

Le carni hanno il colore e la freschezza lor naturale, quei 
volti rivelano .il sentimento dal quale i personaggi sono ispirati, 
le pose sono reali e ben riprodotte, gli abiti hanno la morbi
dezza, e le pieghe cbc il vero solo s:i dare. 

Masaccio aveva allora diciott' almi appena,' e nessuno degli 
artisti più provetti che vivevano a' suoi tempi sdegnò di se
guirlo in quel nuovo indirizzo che egli aveva dato ali' arte. 

Stu,diava e studiava sempre con strana perseveranza il no
stro giovane pittore, strappava le ore al riposo e non vedeva, 
non viveva che per l'arte sua. 

"Per la via, quando s' imbatteva in quakhc bambino che 
scherzasse dinanzi alla porta di casa, si soffermava e colle ca
rezze e coi regali lo persuadeva a star fermo fino a che con 
pochi ma sicuri segni non ne avesse ritratto o la. fìsonomia o 
la figurina. • 

Quando doveva eseguir qualche affresco nelle chiese o nei 
chiostri, prendeva a modello quanti venivano n veder l'opera 
sua e nella stessa chiesa del Carmine· egli pose a far da per
sonaggi alle sue storie di tlliracoli e di religiosi episodj, i rraLi 
non solo, ma una quantita di artisti riputati e di personaggi 
cospicui dei suoi tempi. 

Masaccio in grazia dello studio cost,une cd intclli~ent..! riusc·, 
a trovare i giusti eITctti degli scuri, della prosp~ttiva, d~g\i ef
fetti d' ombrn, tutte le cose che p<:r lo avanti non riuscivano 
spesso in moùo d1e :11 vero fosse troppo somigliante. 

Anche per lui Roma fu un sogno dorato, m1 ptmsicro lisso 
un desiderio cuocente e qunndo potè aver quanto gli occorreva 

per il viaggio a quei tempi lungo, faticoso cd anche dispen
dioso, se n'andò alla capitale del mondo dove studiò e dov.: 
lasciò pure s;iggi dd suo ingegno elcttissimo. 

Poi l'aria non gli. conveniva troppo, 1'1' salute vacillante lo 
teneva inquieto, l'affetto per il luogo natio lo chi;imava ;1n
cora sulle rive dcli' Arno e tornò a Firenze per compiere gli 
:tffresclii del Carmine. 

A Firenze fecero a gara per commettere a M;isaccio nuove 
opere, sicchè in gran numero di chiese, in moltissimi palagi si 
videro superbe creazioni di quel divino pennello. 

Sapendo che visse 25 anni appena, parrebbe impossibile che 
tanti dipinti quanti ce ne ricordano gli antichi storici, fossero 
stati da lui est>guiti, se non si sapesse eguahucutc com' egli 
fosse infaticabile e costante nel lavoro. 

E questa fu forse la c:H.1sa che cosi presto lo tr:issc :11 se
polcro, proprio quando la fama y aveva portato a sublime :tl
tezza. 

Masaccio, che per mezzo d' uno specchio, da si: stesso si ri
traeva nelle pitture del Carmine, avea il volto pnllido, e scarno, 
gli occhi picui di vita e d'intelligenza: e dalla sua lisonomi:t 
traspariva ,un sentimento di 111:tlincollica concentrazione. 

Difatti, e questo lo sappiamo da coloro che hanno scritto 
ddln vita e delle opere di lui, egli era distratto, indifferente a 
tutto quauto non si riferisse ali' arte sua. 

Non vcdcvn, non sentiva, non respirava che in mezzo a 
quel divino ambiente che formava il suo paradiso. 

Del vestire elegante non si curava, non aveva nessun sen
timento di vanità e sia per dato e fatto della sua astrazione, 
sia perch<'.: non desiderasse di aver più di quello che ai bisogni 

più elementari della vita gli occorreva, fatto Stil eh;; non si 
curava nemmeno di farsi pagare i lavori che gli venivano 
commessi. 

Fu per questo suo strano carattere, che quasi lo rendcv.1 
estraneo a tutto quanto succedeva attorno a lui, lo chiam~ron 
Masaccio, peggior:1tivo del suo nome ma peggiorativo che non 
era ispirato da alcuna ragione che ai suoi costumi o ali' animo 
suo facesse torto. 

Quando morì, lo seppellirono nel Carmine, nel campo della 
su;t gloria dove col suo mirabile pennello s'era cre,tto un mo
numento imperituro. 

San Giovanni, la terra che lo vide nascere e che alimcntb 
i suoi istinti infantili per l'arte, erige a Tommaso di St:r Gio
vanni un monumento di ammirazione e di omaggio. 

Pii1 sublime rnonumeuto può restar sempre la cappella dei 
.Brancacci. Monumento che segna In gr,tndczza dcli' arte nuova, 
ddl' arte del vero, monumento che servì di guida e <li maestro 
a tanti sommi ani;ti,' che ebbe la potenza cli trasci11,m: alla 
nuova scuola il gcnio dd Divino Urbinate, che fu immort:1lato 
dall'ammirazione entusiastica di Michelmigiolo. , 

li fuoco che distrusse turto quanto adornava la chiesa dcl 
C:mnine parve si arrcsrasse persino impaurito dinanzi alla su
blime rivdazionc di un genio sublime e gli affn.:schi mirabili 
son sempre là, testimoni parbnti della gloria <li Masaccio. 

G. CAI\OCCI 

'DATA STORICA 
21 di Giugno 70 

R!Lrltl lCA/.1\>NI. DI L C.AMPH)Ol,L\0 

Termin:ttc k guerrc civili con la morte di Vitcllfo e con l.1 
sommessionc di Civile; il Sen:1to, sodisfotti i dov..:ri di rdigionc, 
ordina che si dia principio :111:i riedificazione del Campidoglio. 
r.imasto preda delle fiamme il 19 di dicembre ddl' anno de
corso in un assalto tra i partigiani di Vitcllio e di Vespasiano 
senza sapersi con certezza a qual delle due parti imputarsi debba 
il del_itto di avere incendiato quel s:tcro edilizio. Al!' opern, p<.:r 
volere di Vespasiano, prescde,·a L. Vcstino illustre cavaliere 
romano. La ccrimonia ebbe luogo cou pompa straordinaria: 
alla solenne processione intervennero anco le Vergil1i Vestali 
accompagnate da un coro di giovanetti e <li fanciulle. Ca~o 
della sacra cerimonia era Elvidio Prisco alla testa dc.I Colkg10 
,lei Pretori: cd il gran Pontdice PlautO Eliano. offerti i con
sueti sacririzi pose la prima pietra e venne imitato dalla mol
titudine che a gara gettava nelle fo11<lame11t:1 monete di oro e 

di argento. 

c. s. 

PICCOLA POSTA 

Cnlicaulv. S:1.nt.1. M.ugncrit.t Ligure. - Nei qu.1ttro sonetti .:1 è .dTctto, gcutilc..:u, 
amore: e' è 111 suit btlJn gio\'cutù. Pc(ca.to però ~hc J,1 fonn,1 :.i., 11tnto tr.t
s,urJtJ. ! 

le finmmdlc 
Jtl tnruJ , I,~ cM11i111;iaup n brt'lilirr 

non n'li p.,rc uu bel ,•cuo: e l!gu;tlc "' questo ve ne: ,000 molti .ihri. Mi per

doni e - se crcth: - n11111Ji quakhc :1ltrn .. -os~. 
Sir .. I. 1·. Vcron., - li sonetto è ~uiuo. Lo pubblii:u. 
Si1,•. U. I'. Firenze - Aprc,n.1 ricc,·ci il bo1.2e-uo, 11111\ffrcttiti .t ringrn.ii.1rh,. 

Non ebbe l:i lcner11? Mo. quaniunquc: carino unto, quel suo git>idlo non mi 
p,H"V~ nJ,1110 nlht CorJc-lia. Lei ~ troppo .i<:i:orto per non i::ipirc il pt.:rchC. 

... 

-
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Dritt. F,rnsl - C11rmrhr C un buon hlYoretto. M.i. il r.tttri!tarc Jc lettrici ,cn.c.t 
che dn quclt11. uistczzn possJ.110 rkav.uc uu sano nmruncstr.uu..::ntoJ ml p.1rc . 
iuutHc e crudele. Molte scuse e infiniti ringnaziamcnti. 

Fiori Ji '""'/'O - La loro domamla è str:uu. Pure, pc.r non mosir,umi $~·or
tese risponderò. Io stimo e venero nei s:tccrdot.i il car;1ttcrc s;tcro di ministri 
di Dio. Non i::tpisco com1.: si possa fare nhriiucnti. Sarebbe amai tempo di 
finire ,1111.:Ma inJcgn11. p..:r:.c.:uzionc contro pcr$onc tinpctt.:abili che in momenti 
di pubhlici, c;aJamitl ~i sono mostr.uc croid1l!; du: h:111110 benedetto la noltitra 
info.nzin, che co115,0Jcranno lii nostra agonia., che nc.:omp.,gncrunno il nostro 
.:.td,\\'crc nl luogo (Idi' eterno riposo. Ad ogni moclo, u,u ,·ortese fa.n.:iulla lieve 
:,t::i,r p,1e,n 11i dolci nfTctti che l:i i11g1:11tilisco110 e lo. fauno e.ira :ii buoni e ai 
miti. 

l",u/11 Tri,.,/ur - P::arc :i Ld chi.: si poss:ino troncu le pMolc ,o~\: 

1-'roromjti ,',, l1111/r 

A11gosciost PA ROL .... Comprtmio aljint ! ? 

souo lkcnzc poetiche un po' .... spinte. 

I. Il. 

ANIMA E CUORE 

La Bianchina, da qualche settimana era pensierosa 

e taciturna, e più s' avvicinarn l:L festa della mamma, 

più il suo malumore cresceva. Finalmente, un giorno 

usci in questa strana escl:.1111:1zionl.!: 

- Oh quanto pagherei se potessi ri.wcrl.! il niore ! 

- Dove l' hai perduto? - le chiese b 111:1111111.1 

meravigliata. Nel giardino? Nella serra? Nella viot

tola che conduce alla chiesa? 

La Bianchina, una bambinuccia di qu:ittr' anni 

tutt'al pi1:i, rimase qualche minuto sopra pensiero e 

rispose trista mente: - No! Io non l'ho perduto in 

quei luoghi, mamma. Ma un mese fa, per l:t festa 

del babbo, io gli dissi abbraccia11dolo strinto strinto: 

- Babbo, s0110 troppo piccina per potati J(lrc 1111 re

galo co111c vorrei io: non ho 11c balocchi 11c soldi: 111n 

ti daro il cuore, te lo daro 111110, 111110. E glie lo detti. 

Come vuoi che faccia ora a ripigliarglielo? - E si 

mise a piangere. 

La mamma le accarezzò bei c:ipelli cl' oro e le 

domandò: 
- Ma perchè vuoi ripigliare al babbo il dono 

che gli bai fatto? 

- Oh bella! Per darlo a te! Non è forse domani 

la tua festa? A proposito! - cscl:tmò la bambina 

con uno sl:tncio improvviso - a proposito: mi resta 
' :incora l'anima, I' auima che prometto, ogni ser:i, :i 

Gesta 13:1n1bino. Ma Gesti Bambino è tanto buono 

che far.\ volentieri a mezzo çon te .... 

- Grazie, Bi:inchina 1111:.1, grazie della tu:t metà 

di paradiso che mi offri con tanto amore. Tu, per 

altro, hai fatto i conti senza San Pietro, il 9ualc 

non si contentb. delle anime dimezzate e ti darà .... 

- Mamma, io mi contento anche d' un cantuc

cio di ciclo. Purchè io veda te seduta comodamente 

in una bella poltrona d'oro .... 
- Vieni :t darmi un bacio, angiolo, tesoro mio! 

Ma sappi in p:tri tempo che l'anima non s1 dà a 

nessuno, neppure :ti babbo, neppure :tlla mamma pit'.1 

:idorarn. t cosa di Dio. Ma il Signore, in compenso, 

ha permesso ali' uomo, sia egli ricco o povero, 

grande o piccino, <li dare intero il suo cuore, ogni 

qualvolta ne senta il bisogno. 

Dunque, benchè io lo abbia dato :il b:ibbo .... 

- Puoi ciarlo a mc, ai tuoi fr:ttcllini, :igli amici, 

:11 poYeri, ai disgraziati .... 

- Ma sai che questa è una cosa m.1ra,·iglio~.1, 

mamma? 

- Tutto, è m:traviglioso ncll:t creazione, bambina 

mi:1, tutto: dal]' insetto alla stcll:1: ti.ili' istinto che 

raccoolic i 1n1ki11i sollo l'ali della chio..:ci:i, all':11nurc ,:-, 

immenso, ..:deste, ~t·nza mi~11r.1 ..:he .,n incc k 11Llll11l1L" 

:1i loro figliuoli .... 
Sicchè il cuore ... - rib;tttè Li b:tmhin:t. 

- Il ..:uore ha una strana c.tratteristie:t, angiolo 

bello: Pit1 se ne d.'1, più cc ne resta. 

(lmit.Uo ti.ti fr.,ni:csi:) 

lnA B.\CC!t--1 

li 111111111111111111111111111111111111111 li lii lii I I lii 111111111111111111 

ALLE NUOVE ASSOCIATE 

Si rec:t a loro notizia che le annate 2~ e 3" della 

Cordelia tro,·ansi riunite in due bei volumi sotto 

eleganti copertine, e costano Lire G ci:iscuna; 111,1 

:illc nuove associ.ne che rimettono a questa Ammi

nistrazione, Tipografia Edilrice C. .. Jde11101!0 e C., 

Jlia de' Servi, 2 1'" lln V:iglia Post.tic cli Lire 4, 50 
per ciascuna :11111:tt:t, verranno spedite per pac..:o 

postale. 

'Direllrice rrsfo11snbilc: loA 13 \CCINI 
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