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ASSISI 

ome ! mie egregie signore, a dodici chi
lometri da Assisi e vorreste retrocedere? 
Ma io vi bo pregate di ottenere come 
regalo ambìto un biglietto ferroviario 
di andata a Perugia ed evitai di dire 

un biglietto di andata e ritorno, percbè 

1 
:l sapevo bene che poco dopo Perugia è Assisi, 

}I'! la patria del !'v1etastasio e di S. Francesco. 
{':IJ Sapete che cosa dice Enrico Taine della Ba
l'i·i silica di Assisi? Dice che è impossibile formarsi 

un' idea esatta dcli' arte e del medio-evo, senza avere 
prima visto cotesto splc:1dido monumçnto, ed esclama, 
dopo di averne tentato col modo originale che gli è pro
prio, una descrizione: Io darci per questa caverna 
tutte le superbe chiese di Roma; e Dante, il divino 
Dante, preludia così nel canto XI del Paradiso, dedi
cato a S. Francesco, 

Però chi cl' esso loco fa parole, 
Kon di.:o Ascesi, chè direbbe corto 
~fa Orù:ntc, se proprio dir vuole 

Padre Giuseppe Frattini, cli cui ho trascorso il re
cente grosso volume sull' arte in Assisi, trovo fra 
mezzo a rnolt_i mediocri, questo bel periodo: « E 
<< veramente a considerare dalla valle il prospetto 
« del superbo edificio, si prova un misto indefinibile 
« di piacere e di meraviglia, scorgendo in quel!' al
<< tissima mole il grande animo di cbi seppe in
<< nalzarla, essendo essa improntata della maschia 
cc splendidezza dei palagi e della cupa terribilitit dei 
« castelli medioevali .... » 

Aneliamo, vi:1, venite in Assisi e non la Basilica 
sola ammireremo, ma le altre più belk chiese del 
Duomo e di S. Chiara e l'antico tempio romano 
della .:'vlinerva eJ il pic-:olo Monte Frumentano, e sa
liremo lassù :dia Rocca, da cui l'occhio spazia intorno 
per abbracciare un orizzonte incarlte\·olc e posarsi 
soddisfatto sulla maggior parte dcli' Umbria verde. 
Scorta di lassù Bevagm, saluteremo le Conti del Cli
tumno, ispiratrici al Carducci della più bella poesia 

• che sia stata scritta ai nostri giorni e sarit un'ora 
beata fra tanta licteaa <li cido, di acque e di piante. 
Vorreste, a cui raccontate di aver visto Perugia, ag
giungere che non Yedeste Assisi? Ko - ne prove
reste troppa vergogna ! - Cos1 potrete dire a tutti 
quelli che dalla vostra Firepze vanno a Roma ed 
approfittano della scorciatoia Terontob-Chiusi, che 
commettono una colpa che il Dio dei /011ristes non 
potrit loro perdonare. 

Bisogna trasportarsi colL1 mente alla notte del I 226, 

nella quale, laggiù in quella chiesa vicino alla sta-
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zionc, S. ?viaria in Porziancola o ;:'vladonna degli An
geli, moriva a 44 anni, ignudo sulla nuda terra, con
sumato dalle veglie, dai digiuni, dalle macerazio,ni, 
dalle frequenti celestiali ebbrezze, l' uomo che volle 
e seppe più d' ogn'altra amare l'amore, S. Francesco, 
cui non mancò che il martirio per potere awicinarsi 
alla gr:rnde di vina fìgur,1 di Gesi1. 

Trascorsi appem quattro anni nella Basilica, che 
è il più~sublime mausoleo che mai sia stato innal
zato, fu trasportato dalla Chiesa di S. Giorgio il 
corpo del Santo e vi accorse così immensa folla di 
gente, che l:t citt:\ non bastò pii'.1 ad accoglit:rla e si 
vedevano, dice un antico cronista, le persone che 
vagavano pci monti e per le campagne a guisa di 
armenti. 

Fra l'immensa moltitudine che in lunga fila se
guiva quella bara, vcdevansi due o tre mil.t frati, pic
cola panc di quanti er:mo già sparsi per ogni plaga 
del mondo .... 

Chi fu l'architetto delb Basilica? fu opera di te
deschi, di lombardi o di qu<'i famosi :irtcfìci tos..:ani 
cui dobbiamo h Cattedra!<: di Orvieto, la pii't bella 
del mondo, e le bellissime di Pisa e di Siena? 

V' ebbe mano lo stesso ).ii..:..:olò Pisano o ne fu 
esclusivamente :iutorc il rinomato Lapo dello s\·eyo 
Federigo? 

Non si conserva alcun documento, neppure una 
bpiduccia che ci ricordi l'autore o gli autori di que
st'opera sublimemente colossale. 

Come erano modesti gli ar..:hitetti di quei tempi !. .. 
e< V eramcnte, dice Taine, se ci lasciassimo an

dare alle congetture, potremmo credere che nei tre 
santuari l' architctro abbia Yoluto rappresentare i tre 
mondi: nel profondo, l'ombra dclb morte e l' oscu
riti del sepokro infornale: nel mezzo, l'ansietà pas
sio nata del cristiano che prega, lotta e aspetta ras
scgnaro in ciuest:i tcrr,t di prova: in alto, il godimento 
perfetto e b gloria abbagliante del par,tdiso .... » 

È anche questo un divino poema diviso in tre 
c:inti come qudlo di Dante e pare che la mano di 
Giotto, che lo illustrò, sia guidata per lo appunto 
dalla fantasia apocalistic:i e dallo ingegno profonda
mente metafisico dcli' autore della Divi11a Go111111rdia. 

Giotto non :issunsc mai a tanta grandezza come 
in queste pitture: qui, non più la rozzezza e l' in
certezza che vediamo nelle :iltrc sue pitture, ma un 
fare Ltrgo, concettoso, ispirato. Avernno dipinto 
pri111a di lui il Giunta Pisano cd il maestro e me
cenate suo, Cimabue e dopo di lui dipinsero Taddeo 
Caddi, Puccio Capanna, Pietro Cavallini, il Laureti, 
Simon Memmi, Tommaso di Stefano fiorentino, detto 
il Giottino, Fnte Martino del secolo XIV ccc. 

Ù strano che qui non lavorassero nel secolo suc
cessivo Perugino cd i grandi maestri della sua scuola, 

la qu:il cosa può essere da deplorarsi, come è strano 
che il barocco seicento arrest:isse davanti a questo 
monumento la sua pazza smania di demolizioni e di 
rabberciamenti, la qual cosa è altamente da ascriversi 
:i fortuna. 

Quanti grandi personaggi vollero essere qui sepolti! 
tvlaggiorc di tu,tti per mc è Donna Iacopa dei Settaioli 
moglie di Sancio Frangip:me Duca di Sermoneta 
perchè questo luogo prefer: non per la sua santiti 
e sontuosit,\, ma pcl desiderio che il suo corpo fosse 
sepolto vicino a quello dell'amico suo Francesco. 

Essa lo conobbe in Roma e le loro anime si erano 
comprese. Francesco le a,·cva scritto prima di mo
rire ricordandole che tenesse conto dell'agnellino che 
le ,lVeva regalato e che portasse ceri per assistere al 
suo mortorio. Ella mandò i drappi funebri di sua 
mano ricamati nei quali im·olgere il corpo del Santo 
e, lui morto, si trasferì in Assisi per essergli \"!Cllla 
sempre. 

L'uomo chc chiama\·a il lupo suo fratello, siroc
chic le rondini, cui rivolse una predica affettuosa, 
d1e riscattaYa col suo mantello le piccole tortorelle 
tolte dal nido, che amava il bello come il deforme, 
il buono come il malvagio, che pregò d'essere se
polto ne] luogo stesso do\'e si deponevano i giusti
ziati, cui fu suo dogma ravvolgere il mondo in 
una rete d' :imore percbè a\Tcbbe dovuto non amare, 
come egli sapeYa amare, la più gentile delle crea
ture - la donna ? 

}:!on mi ringraziate, signorine, per queste parole -
io ringrazio Yoi della YOstra :ipprovazione. Se per 
un mese noi venissimo ogni giorno qui dentro, scor
geremmo ogni giorno cose nuo\'e, degne della no
stra maggiore attenzione, ma noi dobbiamo andare, 
chè ci sospinge b brevità del tempo che ci sta da
vanti e non vogliamo imitare qu..:i viaggiatori i quali 
fatta cobzionc al Su basi o e data un'occhiata alla 
B:isilica, credono altro non vi sia da fare e ripren
dono il treno. 

Assisi, quesu ora si quieta e melanconica citt:i, 
ebbe le sue lotte con episodi terribilmente feroci nei 
secoli turbolenti delle guerre fratricide, nel XV spe
cialmente, colle fazioni dei_Nfontefeltro e Fortebracci, 
di Piccinino L degli Sforza. 

Nel 1416, le famiglie dei Kepis guelfi, dominavano 
la parte superiore Llalla Piazza alla Rocca: i Fiumi 
ghibellini la parte inf crio re dalla piazza alla Yalle. 
Po\"cro S. Francesco, se tu fossi Yissuto a quei tempi 
ti saresti gettato fra le cittadine spade gridando come 
il Petrarca - pace - pace - pa..:e! 

La notte del 14 novcm brc I ,197 fu um terribile 
notte per Assisi. I ghibellini, capitanati da Ia.:opo 
Fiumi, convitarono ad una cena in Palazzo i Nepis 
guelfi per celebrare la pace. I convitati furono a tradi-
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mento ucc1s1 : uno solo scampò e potè fuggire a 
Bastia, ove trovavansi i Baglioni, i quali udita l'infausta 
novella, si diedero a raggranclhre quante piu solda
tesche poterono dai \·icini presidi cd in sull' alba 
piombarono nella citt:\, e le devastazioni, gli orrori 
che commisero furono in tutto <legni dei tempi, ap
piccando il fuoco alle porte della città e della Basi
lic:i, nella quale penetrarono non come soldati rego
lari, nu come furie della più feroce delle vendette. 
Voi guelfi ci uccidesti.! a tr:i<limento in una cena : 
noi ghibellini vi uccidiamo a piedi degli altari: oc
chio per occhio - vit:1. per vita ! ... 

Le facciate delle chiese di S. Chiara e del Duomo 
sono del sewlo XIV : deJb prima si sa che fu ar
chitetto Frate Filippo di Campcllo, l'architetto dclb 
bella chiesa di S. Simone in Spoleto: dell'altra non 
si hanno sicure notizie. È una delle bellissime fac
ciate fra le belle dell'epoca, pe'suoi rosoni fìnamcnte 
traforati, per le sue porte nobilmente arcuate, per le 
sue cornici dalle lince pure cd eleganti, per le sue 
sculture rozze, ma pur tanto espressive. 

Davanti al Duomo, nel piccolo sagrato, sorge su 
modesto piedistallo in candido marmo la statua di 
S. Francesco, opera egregia ultima di Giovanni 
Duprè, terminata dalla figlia di lui, giovane che 
gode un nome distinto nel!' arte. 

Quanti pensieri e quanti palpiti in quel cuore di 
figlia e di artista nel compiere il bel bvoro !. .. 

Per giungere al Duomo, siamo passati davanti alla 
lapide che ricorda essere Assisi la patria di Pietro 
Trapassi. Mentre fra i grandi argomenti per indurvi 
a venir qui eravi questa memoria, com' è che ora 
siamo passati davanti ad essa pur rimanendo freddi 
e indifforenti ? 

Io credo che il nome d1 ,quegli uomini i quali al 
grande ingegno non seppero unire carattere grande 
e che non si prefissero nella loro vit:t un'ideale da 
raggiungere, sia destinato a perire. L'armonia dolce 
e affascinante Je'vcrsi del Metastasio ci suona ancora 
all'orecchio, ma il cuore non è stato scosso mai :ille 
sentenze ed ai giudizi per qu:into aurei del corti
giano poet:i. Dietro al paludamento dc' suoi eroi 
greci e romani, intravcdi:1.mo h parrucca bianc:1, b 
cipria cd il belletto, cd ogni entusiasmo svanisce. 

Dalla piazzetta _del Duomo saliamo alla Rocca: - è 
una gitarella che anche le signore possono fare e della 
non grave fatica s:iranno ad usura compensate. Anzi 
consiglio di venire quassù alla Rocca per .primo luogo 
e far colazione sul!' erba, la qual cosa t◊rncrà più gra
dita e meno costosa che al caro Subi:isi: poi abbrac
ciata di uno sguardo la sottoposta citt:'t e lo splen
dido panorama che la contorna, discendere al Duomo, 
al Monte Frumentario, a S. Chiara, alla Basilica e 
poi giù a S. Mari.i degli Angeli, ove r:1ccoglicrcmo 

per ricordo una rosa di S. Francesco, le cui foglie sono 
macchiate in rosso, la leggenda dice dal sangue del 
santo, la scienza afferma da una crittogama speciale. 
Lassù, dalla cima del monte, i versi sublimi del Caulo 
del!' Amore ci tornc.:-ranno alla memoria e li getteremo 
ali' aura pcrchè anche la nostr:1. voce si unisca al
i' inno della natura che dolcemc11tc sale come una 
c:irezza, come un rimpianto, come una preghiera. 

Dai vichi umbri che foschi tra le gole 
Dell'Appennino s'amano appiattare; 
Dalle tirrene acropoli che sole 
Stan sn' fioriti clivi a contempbrc; 

Dai campi onde tra l'armi e l'ossa arate 
La sventura di Roma ancor minac.:ia; 
Dalle rocche tedes.:hc appolbiatc 
Si come falchi a meditar la caccia; 

Dai palagi del popol che sfidando 
Surgon neri e turriti incontro a lor; 
Delle chiese che al ciel lunghe levando 
Marmoree braccia pregano il Signor; 

Dai borghi che s'affrcttan di salire 
Allegri verso la cittade oscura, 
Come villani c' hanno Ja partire 
Un buon raccolto dopo mietitura; 

Dai conventi, tra i borghi e le cittadi 
Cupi sedenti al suon delle campane, 
Come cuculi in fra gli alberi radi 
Cantanti noie cd allegrezze strane; 

Dalle vie, dalle piazze gloriose, 
Ove, come del maggio ilare, ai di 
Boschi di querce e cespiti di rose, 
La libera dc' padri arte fiori ; 

Per le tenere verdi mèssi al piano, 
Pci vigneti sull'ertc arrampicati, 
Pci laghi e fiumi argen:ci lontano, 
Pe' boschi sopra i vortici nevati; 

Pci casolari al sol lieti fumanti 
Fra stridor di mulini e di gualchiere, 
Sale un cantico solo in mille canti, 
Un inno in voce di mille preghiere. 

lfo111a gi11g110 8; • 
lt~FFAELL Br:u.uzzr 

FIOR DI BELLEZZA 

A ERNESTO 

Sicdimi accanto, qui ; posa lo specchio, 
Che ti lusinga ardito e birichino. 
Ti vo' dir due parole in un orecchio, 
Qual sorella maggiore al fratellino; 
Pinger ti vo' sulla tela un modello, 
Insegnare ti voglio ad esser bello. 

Sc:rcna fronte, sfavilbntc il viso 
Di gioviner.za intraprendente, ardita; 
S.:hiuso talora il labbro a quel sorriso 
Ch'è un inno a' gaudj santi della vita, 
Talora a un ghigno di sprc1.r.o profondo 
Ptr r abi.:ner.za, l:i \'ilt:, del monJo. 
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E nel!' occhio una fiamma, un fuoco strano 
Rivelatore di pensieri ascosi: 
Fuoco santo di patria o d'arte, o arcano 
Fuoco di sensi eletti e generosi, 

Che s'incalzano, e fervono nel petto, 
Questa fucina d' ogni grande affetto. 

Col vile che t' ince!1sa, altero il guardo, 
Col tapinel, pictosamen:e pio, 
SprcZ1.ante coll'ipocrita codardo, 

Che t' inganna, pregando, e tenu Iddio; 
Dolce quando accarezza, e prega, e implora, 
freddo se sdegna, fervido se adora. 

Non è altera beltù, che con ardore 
Dei Greci ammiri negli sculti marmi • 
È un alternarsi di gi;ia e dolore, ' 
Di lunghe nenie, di gloriosi carmi. 
t il ritratto dcll' alma in fronte inciso .... 
Se l' alma e bella sarà brutto il viso? 

lrfoggio 1884. 

EUGENIA fRAKCIOSl 

GLI EFFETTI LETTERARJ D'UNA CURIOSITÀ MASCOLINA 

(Conti111.1flzionc e fine, •,1edi n. 31) 

C'era, dunque, una volta un vecchio, ma vecchio di molto, 
il quale aveva due figliuoli; uno di q•.1esti aveva nome Goro, 
l' :iltrn si chiamava Masino. Arrivato che fu a morte il buon 
vecchio, il quale (sia detto fra parentesi) era stato sempre po
vero in canna, chiamò vicino a sè i due figliuoli, e disse loro: 
Ragazzi, son nato povero e muoio come son nato; non ho da 
lasciarvi nulla, meno che quel Vaglio che è la nel cantuccio, 
e questa Galla, che è qui a far le fusa in fondo al letto. 

]I vaglio lo lascio a te, Coro, sai? ti enne di conto, portalo 
sempre teco, va' con esso a girare, e camper:ii la vita va_gliando, 
chi: il bvoro non ti potri mancare, e, ami, farai fortuna. E 
se la gente, vedendoti girare ~mpre col mo arnese, ti ,!iccssc 
_per canzonarti « Gira, Goro 1 » non le dar retta, fa' l'orecchio 
del mercante, e tira di lungo. A te poi, ;\fasino. lascio la Gatta. 
t una gatta a modo, sai) e se le vorrai bene e la saprai li
sciare per il verso del pelo, non dubitare, che non ti mancherà 
nulla, e sarai molto fortunato anche tu. Se, invece, tn la stra-

• pazzassi, gu,1i ! è furba; e quanto è buona presa per bene, al
trettanto è risentita e trista, se si strapazza. 

Il vecchio morì; Goro prese il vaglio, fece come il suo buon 
padre gli aveva consigliato di fare, e se ne trovèJ benissimo. 
Masino, però, che era uno sbuccionc di prima for7.a, presa b 
gatta sulle ginocchia, cscbmò. Oh! pover' a mc, che rn7.za di' 
eredità m' e toccata! lJna gatta! tanto a dire che, invece d'es
ser in uno solo, saremo in due a far dc' lunarj. Se almeno, 
invece d'una gatta si fosse trattato di un cane, s:1rci andato 
a caccia: o se fosse stato un asino, l' avrei portato :illa f.cra; 
ma una gatta! La m'è toccata proprio bella davvero! 

La gatta, la quale sulle ginocchia di ;\fasino aveva figurato, 
facendo le fusa e stando a occhi serrati, di dormicchiare, mentre 
aveva sentito tutto, sgranò a un tratto tanto d'occhi, e dando 
a Masino un occhiataccia, gli gridò: « Masi no ~bsino, è pro
prio vero che l' orzo· non i: fatto per gli asini; tu sci come 
colui che ha il n0o e non lo vede! potrei vendicarmi, 111a non 
voglio; st,\ attento invece, e vedrai quello che io sono capace 
di fare. • 

Masi no sbalordito a sentir pa, lare 1111a gatta, rimase a bocca 

aperta, senza poter proferire una parola e poter chiederle scusa; 
e quando avrebbe potuto far ciò, la gatta se l' era beli' e svi
gnatJ. 

Giunta che fu in riva ad un fiume, si mise sotto una 
pianta, e stando al solito cogli occhi chiusi pareva che dor
misse proprio la grossa. A un tratto passa lì a fior ,l'acqua 
un bel pesce, e la gatta, che aveva l'occhio alla penna, in 
men che si dice s' era cogli ugnelli impossessata del pesce, e 
toltolo in bocca, volò subito in città da quel Re, e gli disse: 
Maestà, pigliate questo bel pesce, che vi è mandato dal mio 
padrone. E cos·, due, e cosi tre e così molte più volte, la gatta 
ripeti;: lo stesso lavoro, portando sempre a quel re ( cf1e doveva 
essere alquanto ghiotto) fior di roba da mangiare. 

Una volta, poi, che la gatta gli portò in nome, al solito, del 
suo padrone, il piil bel fagiano che si fosse mai visto, il re 
così le parlò: Cara gatta, è un bel pezzo che il tuo padrone 
bada a mandarmi delizie in regalo, e che io le accetto. Dimmi 
ora almeno chi è e dove egli sta, pcrchi: lo poss:i invitare qni 
a corte, e ringraziare come si merita. - li mio padrone, ri
spose la gatta - è il pi(, ricco signore del mondo; si chiama 
il principe Masino; se vuoi che gli faccia l' imbasciat:1, volo 
subito a fargliela; in guanto, però, a venir lui quì .da te, sarà 
per ora difficile assai, perehè stanotte per l'appunto, per isca
pataggine delle cameriere, ha preso fooco il guardaroba, e il 

povero principe e rimasto persino sema una camici,1 a garbo! 
- E che vuol dire? - esclamò il re - se tutta la difficoltù 
sta qui, ci rimedio io. E fatta preparare una bella paniera tutta 
piena ddla più sopraffina biancheria e di altri panni da uomo 
i più eleganti e di lusso, che si potesser vedere, consegnò tutto 
alla gatta del nostro Masino, e In gatta via dal padrone con 
tutta quella grazia di Dio. Gli raccontò ogni cosa; Y!asino andò 
in visibilio dalla cnntentezza, e tutto pieno di entusiasmo per 
la sua gatta, va con essa dal Re; questa presenta a lui il pa• 
clronc che stette a pranzo da sua maest:\, e fece una di quelle 
mangiate come non ne aveva mai fatte in vita sua. Per fare 
un discorso corto, la gatta, che ebbe altri colloqui col Re, 
gliene sballò tante e poi tante sul conto di ;\fasino, sulle sue 
qualità, e sulle sue immense tenute in regioni lont.rné, che il 
re 1111i col dare in isposa a Masino la su:i unica, straricca, e 
arcibellissima figliuola, per nome Biancaluce. Dopo le grandi 
feste delle nouc, Masino, per consiglio della gatta astuta, portò 
in paesi lontani (dove essa ~veva detto che egli aveva possessi 
vastissimi) la consorte, e lì, sempr~, per suggerimento della 
gatta, colla immensa dote che aveva avuto dalla sposa, com
prò ville, poderi, castelli e tenute a iosa, div<.:nnc barone, e 
poi ebbe un reg110 in partibus anche lui. 

Salito a quest'altezza, e per dato e fatto della gatta, una 
volta se la prese sulle ginocchia, come aveva fatto quel giorno 
in cui l'aveva ricevuta come eredità dal babbo, e così le parlò: 
Povera gMtuccia mia, che cosa potrò mai tare per te, che da 
affamato e straccione mi hai fatto diventare il pi(1, ricco e il 
pi(1 felice uomo del mondo? S' io avessi la virtù di farti diven
tare una donna, tu saresti la prinu dama di compagnia della 
mia sposa; e se io potessi trasformati in uomo, tu saresti di
C(;rtO il mio primo ministro. :.fa giacchè questo non mi è pos
sibile (perchè, ministri diventati gatti a quei tempi sembra cc 
ne fossero, ma gatti diventati ministri non s' cran visti mai, 
cd era un miracolo riservato a tempi meno barbari di quelli 
l,1), sappi che, doven,!o rimaner gatta, tu s~rai in ogni tempo 
dot11':\ e madonna in casa P!ia cd anche dopo morta, rimarrai 
sempre con noi, perdi~ ti farò fare una cas5a d'oro, tutta 
smaltata di pietre preziose e chiusa in casa ti terrò sempre in 
camera nostra, come memoria del grandissimo bene che tu 
mi hai fatto. 

La gatta Ji Masino stette n sentire tutt1 quella tiritera come 
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aveva ascoltato la prima, a occhi mezzo chiusi e facendo le 
fusa; un bel giorno, per metter a prova la promessa e la ricc
noscenza di Masino, si fa trovare da Bi:mcaluce in un viale 
del giardino re31C tutta distesa, e come se fosse morta. 

Appena la bella e buona regina vide la po\,cra g.1tta in 
quella condizione, cominciò a strepitare « Ahimè, ahimè! che 
disgrazia, che dolore! la gatta I la gatta I " 

A questi mli corse alla volta di Biancaluce Masi no; e sen
tito e visto di che si trattava diede in una sonora risata, escla
mando: Che ti confondi? Se è morta, non c'è più: meglio lei 
che io I - E questa i: l'urna d'oro che le avevo promesso. 
E presa la gatta per la coda, si disponeva a sc:1r:wentarla in 
una chiavica che era di sotto al muraglione del giardino, quando 
la gatta, smettendo a un tratto di far la morta, gli si rivoltò 
inviperita, e liberatasi da quelle mani, e fatto a :-.iasino un 
rimprovero de' più solenni per quella sua ingratitudine nera, 
senza ascoltar le preghiere di Biancaluce e di lui che pentito la 
richi:unava, se ne fuggì in altri paesi, a far fdice qualche altro 
Masino che, però, sapesse di giusta ragione apprezzare i bcne
fizj di ki, e mostrarlesi grato, non a parole, ma coi fatti, se
condo il merito. 

Mi resta a dire qualch.: cosa sul conto della signora Berta: 
ma per oggi fo punto qui, e, scmp~e col vostro. consenso, ri
prenderò per terminare la mia cicalata in una d<.!llc prossime 
settimane, quando alla gentil direttrice piacer:\ nuovamente di 
:1ccordanni un pocolino di posto. 

FELICE AD OGNI COSTO r 

I. SuLL' IMBRUNIRE 

Due fanciulle stavano sedute presso la finestra della 
loro stanzina e si scambiaYano di tanto in tanto qual
che raro monosillabo. 

La minore, indifferente al delizioso panorama che 
le si parava davanti, sfoglia\·a macchinalmente un li
bro; l'altra aspirava con volutt!t. il vcntolino della 
sera, che le portava, a ondate, il profumo delle aca
cie e delle roselline selvatiche. 

- C'è da saperlo a quel che pensi, Lucia? -
chiese quest'ultima voltandosi verso la sorcllfl. -
Come può intcr<.:ssarti cotesto insipido catalogo di 
quadri? Guarda piuttosto eh<.: \'ista stupenda! Io, vedi, 
non bar:ttterei qu<'sta nostra str:tducci:t solitaria nè 
questo quartierino :ti terzo piano, per um bella pa
lazzina sul balu:irdo degli Italiani! 

Lucia non udiva le parole ddla Bi:tnca, poichè, 
invece di risponderle, mormorò, scnz:t alzar gli oc
chi dal libro: 

- Oh perchè Paolo non è ,·cnuto al mondo senza 

quel noioso di zio! 
- .Ma il signor Benedetto non si oppone al tuo 

matrimonio con Paolo, - esclamò Bi:inca. 
- Non vi si i.; opposto, fì.nchè m'ha creduto ricca 

d'un ventimila lire di dote, ma quando suo nipote, 
stamani, gli lu d<.:tto che bis~1gnaYa cayarne ìa met.'t, 

il sor Benedetto ha ritirato il proprio consenso. Paolo, 
è Yero, potrebbe farne a m~no, ma adirarsi col pro
prio zio, col fra~ello di sua madre, non sarebbe una 
beli a cosa .... Non lo permetterei assolutamente l 

- Dunque oggi e' è stato Paolo, Lucietta? 
- Si, e' è stato, mentre tu eri fuori con la mae-

stra di disegno. Figurati se era nero! Ho cercato di 
calmarlo e d'infondergli una speranza che non ho 
neppur io. Si fa presto :l dire diecimila lire! .l\fa 
<love, come trovarle? 

La Bianca si av\·icinò un po' più a sua sorella, k 
prese le mani e le disse con tuono carcz;;:evolc: 

- Voltati dalla mia parte, Lucia! Oh mio Dio! 
Tu piangi, mentre con una sola parola potresti far 
contenta te, me, tutti. 

Lucia fissò meravigliata i suoi grandi occhi tur
chini sul viso pallido e dolce di Bianca. 

- Che cosa intendi dire? 
- Dieci e dieci non fanno venti? cioè la somma 

voluta dal Signor Benedetto ? 
- Oh! - esclamò Lucia, indo,·inando il pen

siero della Bianca, - mai ! mai! 
- Come! Tanta superbia con una sorella? Via 

sii buona, cara, e soprattutto ragiona la cosa con 
un pò di ser).età: se non avessimo che un paio di 
scarpe in due, ti parrebbe una bella cosa il restar
sene in casa, •con un piede calzato e l'altro no, men
tre tu potresti uscire, respirare una boc.:ata d'aria 
pura e portarmi una porzioncdla del piacere che a
Hesti gustato passeggiando? 

- Il tuo paragone delle scarpe non è felice, - disse 
Lucia sorridendo con le lacrime agli occhi. Con 
qual diritto douei andar fuori io e lasciar te in casa? 
Eppoi, tu sci la maggiore e dlvi prender marito 
prima di m.c. 

Io non ho pretendenti, Lucia, lo sai bene ... 
C' è Armando ... 
Arm:\ndo è un amico <l'infanzia, un buon ra

gazzo che mi Yuol bene ... Ma non credo che gli sia 
passata mai per la testa l'idea di sposarmi. Pere, 
ammettiamo che un giorno gli salti l'estro di pre
sent,irsi. La mia pov~rr:1 non sarebbe un ostarnlo 
per lui; è disinteressato e 11011 ha zii d;1 cui egli 
speri l'ercditit. Su vi;1, Lucia, sii ragioncYole e sposa 
il tuo Paolo. Bisogna che tu lo sposi subito, ora, 
in questa bella stagione. Vedrai come s,,rai c:1rin;1. 
col velo bianco e il mazzolino Lki nrnghetti fra i 
tuoi capelli biondi! Di che cosa sanno gli spons:ili 
in inverno? Il ciclo è grigio, i visi sono p;lOnazzi 
e i nasi paiono sorbetti di fravolc. 

- :-Jo, no, io non mi mariterò prima di te, ti 
porterei disgrazia. 

In qual modo? 
- Quando si marita la minore delle sorelle, la 
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maggiore resta zittella. Ed è orribile il rimanere 
zitte Ile. 

- Kon è una prospettiva molt_o gaia, - osservo 
Bi:1.nca sorridendo, nu orribile poi! Come sei iper
bolica, sorellina cara! 

Ma siccome Lucia non si lascian persuadere e 
rimaneva incrollabile a tutte le esortazioni della so
rella, questa ricorse ad un :iltro espediente. 

- Tu conosci bene la mamma, le disse. È una 
povera donna debole, affranta, nervosa .... 

- Che ba una preferenza visibilissima per mc, 
interruppe Lucia con dolore, baciando in fronte la 
sorella. Ma credi che io non cc ne ho colpa. Sono 
capricci cli ammalata. 

- La mamma ha una preferenza per te, perchè 
sei più carina, più amabile, più gaia di mc. Ha 
ragione ed io avrei molto torto se glie nt:! facessi 
un carico. Povera creatura! 

- Oh Bianca! 
- !vfa tu, c1.r;1., potresti aiutarmi a conquistire in-

teramente il cuore della mamma .... 
- In qual modo ? Dimmelo subito! 
- Maritandoti, allontanandoti per qualche mese 

da noi. La mamma, trovandosi sola, ricorr<'rit sem
pre a mc; cd io la serviro con tanto amore, con 
tanta tenerezza, che sarà costretta a .... 

- Bianca, Bianca, tu sci un angiolo, esclamo Lu
~ia, buttando le braccia :il collo della sorella. Non 
esito più. Accetto. 

E le due giovanette s'abbracciarono con effusione. 

II. IL MATRIMO~JO 

Il consenso del signo:·e e della signora 1\oret non 
si fece troppe aspettare .. Il primo risolvette di com
pens:ir degnamente, :ilG prima occasione, la gene
rosa donatrice; la signora Noret, lieta della fcliciù 
della sua Lucia, prodigò a Bianca le piLt calde ed 
affettuose carezze. Anche Paolo ringrazio teneramente 
la buona cognatina. 

Finiti i preparativi degli sponsali, le nozze vennero 
celebrate in una splendida giornata di giugno, fra il 
sorriso del ciclo e la pompa feconda della terra ver
deggiante. 

Perfino il signor Benedetto sorriden, mostrando 
i suoi lunghi denti d'avorio ingiallito. 

Alcune ragazzine invitate :illa festa, chiacchiera
vano fitto foto tra loro, gu:ird:indo la Bianca con 
occhi compassionevoli. 

- Povera figliuola! - dicev:i um biondina tutt:1 
impettita nel suo vestito di crespo :izzurro, powra 
figliuola! Vorrei vederle il cuore! 

Quanti anni ha? - chiedeYa un' altra. 
- Venti. 

- Senza contar quelli della cresima! - osser
va va malignamente una fanciullona, alta, stecchita, 
secca come un osso, coi capelli brizzolati qua e là 
di qualche• fìlo d'argento. 

- Kc h:i venti, proprio venti! Non so perchè 
tu ti compiaccia a invecchiare tutte le tue compa
gne! - eslamo la biondina facendo, tintinnare tutti 
i sonagli dei suoi braccialetti d' :irgento. Le :iltre 
fanciulle risero, mentre la zitellona s1 mordeva le 
labbra con dispetto. 

- V enti o non venti, concluse una pepina tutta 
sale il cui visino infantile spariva sotto b tesa di 
un cappellone <( Angot » dev' essere un gr:m 
rodio, quello di vedersi passare avanti una sorella 

• 1 mmore .... 
In quel mentre, Bi:rnca traversava la sala a brac

cio di Arm:rn<lo Armii:res, un bel giov:ine bruno e 
pallido dall'aspetto nobile e distinto. 

- Avete capito? le disse questi al!' orecchio. 
- Ho capito, rispose Bianca, e compiango quelle 

povere creature. 

- Compiangerle è troppa generosit\ amica 1111a, 
osservo Armando, 

- Io compiango sempre i poveri, soggiunse la fan
ciulla guardando con tenerezza la sua Lucia, tutta 
candida e vezzosa nel suo beli' abito di raso bianco. 

- Ma quelle ragazze sono tutt'altro che povere .... 
- Sono povere di gentilezza, po"l_'ere di cuore, 

Armando. È questa, a senno mio, la povertà più 
squallict1, pit'.1 dolorosa .... 

- In questo caso, rni siete una milionaria, 
Bianca .... 

E le ultime parole dei due giovani si perderono 
nel!' :1.mpiezza ombreggiata del giardino in fiore .... 

(D:il francese) 

(c<>11!ù111a) InA BACCI);I 

MODE E LAVORI 

Scommetto che ben pochi esemplari del vostro simpatico 
giornalino saranno, questa volta, recapitati al loro solito indirizzo. 

La Cordelia vcrrl a raggiungere molte di voi :il rezzo degli 
ombrosi pergolati dei villini di campagna, o sulle spiaggie del 

mare, dove probabilmente ne farete la lettura, riparando i troppi 
cocenti raggi solari coi comodi ombrelloni dalle tinte chiare e 
dalle fodere chiassose .... hcate voi ! Molte altre passeranno forse 
in rassegna le toelette dello scorso estate e, dopo un esame 
pU, o meno accurato, :uriccieranno il nasino, crolleranno la 
testa .... Povere toelette, sono condannate! Non sono più di 
moda ! Eppure .... qualcuna fra le pi(1 simp:uiche e le meglio 
conservate può benissimo prestare ancora i suo.i servigi, specie 
ora che si fanno le toelette .... a mosaico, se mi passate l'espres
sione. La gonna di un colore e di 1111a stoffa differenti dalla 
sopravveste, e L: gucrnizionc differente .... da tutt'e due .... Pos
siamo davvero essere riconoscenti alLt moda, che permette di 
accomodare con garbo ed economia gli abiti della scorsa estate. 
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Basta magari un ricco fiocco di nastro o di velluto, pochi metri 
di trina, un ricamo grazioso, a dare ad un abbigliamento un' im
pronta affatto nuova cd originale. Ora l' amocrro è di gran 

moda, ed una bella e ricca fusciacca di amoerro nero o di co
lore in armonia colla stoffa, può, disposta con arte, trasformare 
senz' altro un abito. 

Nelle toelette d'estate, spede per gio"inettc, l'essenziale uon 
consiste nel valore della stoffa, nel lusso e nel!' abbondanza 
delle guernizioni, ma nella freschezza e nella fattLtra moderna, 
e un abito eseguito bene e guernito con sobrietà e buon gusto, 
ricscirit mille \'Oltc più attraente di un abito ricco e gucrnito 
superbamente, che ad una giovinetta dia l' aspetto Ji una ma
trona. Quanto alla foggia, si potrà, per le stoffe sostenute o un 

po' pesanti, scegliere a pref..:rema le forme lisce, tutte a pieghe 
con un ricco fiocco che formi didietro un po' di rigonfio, e per 
le stoffe leggere sar;mno preferibili, direi anzi indispensabili, i 
drappeggi, ai quali una mano abile potr,1 dare un aspetto ve
ramente artistico .. 

I corpetti si fanno sempre cortissimi di falde e molto attil
lati; le persone sottili faranuo bene ad adattare sul petto una 
camicdta sboffantc di trina o della stessa guernizione dell'abito, 
quando sia adatta a tal uso. Alcune signorine sono poi abilis
sime nel completare una toeletta; per esempio, sanno, con un 
pezzo di storra e qualche fiore o piuma, formare dt'i graziosi 
cappellini simili :lii' abito. 

Oggigiorno una delle esigenze de!la moda è appm1to di vo
lere che una toeletta spicchi per 1' uniformita non meno che 
per l'armonia; cbi dunque possieda l'arte di coprire con garbo 
una forma di tulle sodo, può con poca spesa, farsi i cappellini 
adatti alla toelett.'.l, il che è un vantaggio, perchè d'estate, gli 
oggetti di abbigliamento, specie ai bagni, in campagna o in 
viaggio, sono soggetti a sciuparsi più che in qualunque altra sta
gione, mentre appunto allora la freschezza della toeletta è asso
lutamente necessaria. Epperò, ripeto, 11011 sci,glicte stof1è o capi 
di vestiario ricchi e costosi; ma procurate di a vcr piuttosto 
un:1 certa \'arieti, e sopr,tttutto di far si che, nella combina
zione dei colori, una stonatura qualunque non renda antipatico 
o ridicolo tutto un abbigliamento, magari irreprensibile e gra-
zioso sotto ogni altro riguardo. NATALINA 

UN PO' DI POLITICA 

Quando, sul finire del maggio prossimo passato, io ebbi il 
piacere di fare con voi, gentili lettrici, la P1ia chiacchieratina 
mensile, non erano del tutto dissipate le preoccupa7.ioni e i ti
mori di un conflitto Anglo Russo. Rammento, an7.i, di avervi 
detto che le due potenze contendenti non s'erano pcranco ac

cordate nella scelta di un arbitro; sono ora felicissimo di po
tervi annunziare che s'è trovato anche l'arbitro. Ra!legrwmo
cenc tutti! 

Cotesto personaggio, nel gualc i due 111.1ggiori Stati d'Europa 
mostrano di avere tanta fiducia, d,1 invocarne, per mutuo con
sentimento, il giudizio inappellabi-Jc, è il Re di Danimarca, Cri
stiano IX, nato I' 8 aprile 1818, salito al torno il 15 novem
bre 1863, uno dei principi pi(1 saggi e prudenti che abbiano 
mai cinto corona. 

E qui mi piace di farvi notare che la risoluzione presa dalla 
Russia e dal!' Inghilterra di comporre per mczw di un arbitro, 
il dissidio sorto fra esse, oltre di sottrarci ai danni incalcolabili 
di una guerra, che avrebbe forse messo in fiamme tutta Eu
ropa, è un atto altamente umanitario, ,un nuovo e considcr..:
vo!c passo, che il mondo civile fa sulla via dd progresso vero 
e ben inteso. 

Pochi giorni sono, quando la I'rancia, commossa e piangente, 
celebrava l'apoteosi del sno maggior poeta, io riandai le opere 
del sommo, che era scomparso, quasi volessi trarre da quelle 
pagine calde d'affetto la e.tra illusione che chi trasfondeva in 
esse tanta e cosi nobile parte di sè fosse ancora tra noi e se
guitasse a ispirarsi ai palpiti della su1 grand' anima. 

E mi caddero sott'occhio, e mi si scolpirono nella mente 
qucsk terribili parole, colle quali Victor llugo conchiude la de
scrizione di quel trçmcndo disastro, che fu la battaglia di Sèd,111. 

"Al cominciar de!la battaglia, Mac-Mahon è ferito da una 
scheggia di proiettile, alle sette Ducrot gli succede, alle dicci 
\1/impfcn succede a Ducrot. • 

« Di minuto in minuto la muraglia di fuoco si restringe e il 
fragore delle artiglierie, che fulminano novantamila uomini, è 
continuo. Non si vide mai nulla di simile; nessun ,sercito ri
mase mai annicntato sott() egual rovinio di mitraglia. Un'ora 
dopo mezzodì, la battaglia è perduta .... 

« A un tratto, su in alto, sopra tanto disastro, sopra il cu
mulo ingentc dei morti e dei morenti, sopra tutto qudlo sfor
tunato eroismo, ecco apparire la vergogna; la bandiera bianca 
è inalberata .... » 

L'idea che siffatti orrori potessero rinno1·arsi in una pros
sinu guerra tra gli Inglesi e i Russi mi fece rabbrividire; ep
però la notizia che sopra vi ho partecipato mi cagionò quella 
gioia viva e sincera, che ogni anima OBCsta dcc provare: nel 
saper sottr,lth: tante centinaia di fratelli al ferro, al piombo, 
alla dinamite e a tanti altri gioielli di simil natura. Voglia il 
ciclo che l'esempio sia imitato sempre, e che i mezzi di di
struzione, pcrfrzionati dalla civilti1 moderna, ,1bbiano a servirci 
soltanto contro le fiere e gli ostacoli fr:ipposti dalla natura alla 
libera circolazione, onde si cementano le relazioni amichevoli 
tra popolo e popolo. 

A proposito di arbitrati, si conceda al nostro amor proprio 
na?.ionalc di constatare che il primo esempio di giudizi siffatti, 
od secolo presente, fu d<1to dagli Stati Uniti dcli' Amcrica Set
tentrionale e dall'Inghilterra per 1111 d;ssidio noto nella storia, 
sotto il nome di questione del!' Alaba1J1a e che, in quella con
tingenza, un insigne giureconsulto italiano, il conte Sc!opis, fu 
chiamato a presiedere il Congresso degli arbitri, uffizio che egli 
tenne con plauso e ammirazione generale. È sempre bene ram

mentare, quando ne cade il destro, chi illustrò la patria col 
senno o co!I' ingegno. 

A completare questa po' di cronaca, mi rimaogono da no
tare due cose: un lutto nazionale cd una festa della scienza 
sposata al lavoro costante e pertinace. Voglio dire la morte 
del conte Terenzio i\famiani e la inaugurazione dell'acquedotto 
che condurri1, anzi conduce gi,\, a Napoli 1c acque del Serino. 

La morte elci ;Vlamiani fo vivamente sentita da quanti ne am
mirano il patriottismo, il sapere, la illibatezza della vita. Le 
feste ,ii )J,1poli furono una nuova attestazione dcll' afktto, che 
quel popolo cntusiasta e g,ncroso nutre per chi, nel di della 
svcntura, accorse impavido a confortare colla presenza e aiu
tar..: colla borsa i pover.i colerosi. 

P. BATTAINI. 

MINUZZOLI 

I Profumi. - L'uso d<:i profumi è: Ji data remotissima. I ,o 
si vuole origin:trio nc!Li Persia. Là i Romani l'impararono e 
lo tennero poi in cosi gran conto clic nelle grandi solcnnit,1 
proiumavano le aquile, loro insegna militare. In seguito I' ap
prcser() anche in Grecia cd iB Egitto. Anzi parecchie città di 

queste due regioni, come Corinto, Rodi, Capua, Prevestc e 
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Mendo, si acquistarono una bella rinom:rnza e una grande ri
putazione per la composizione dei profumi dagli cftluvi più 
delicati e soavi. 

Cogli aromi profomati e colle stesse essenze odorose gli 
Ebrei imbalsamavano i loro morti. Tutti i popoli antichi si 
r~cavano alle tombe dei loro estinti e vi bruciavano sopra pro
fumi d'ogni specie. 

Gli Elkni cd i Romani consideravano il profumo come cosa 
degna degli dèi e l'o[riv:1110 in gran copia, quale onugg;o alla 
divinit,1. 

Mart:t e Madd,dena lavarono i piedi a Gcs(1 >lazz,ireno con 
gli unguenti o,lorosi. 

I Babilonesi, allo sfarzo, al lusso e alla ricchczz,t degli abbi
gli~.menti accoppi,wano la voluttà degli odori più squisitamente 
inebrianti. 

•• 
I profumi sparsi per l'aria la rendono odorosa e piaçentc; 

messi sui capelli, sugli abiti, nella biancheria fanno diventare 
pi(, aggradevole la persona che li ha indosso. Però non bisogna 
abusare molto dd profumo, pcrchè esso è per l'odorato quel 
che la luce è per la vista. L'olfatto quando vi è abittuto esa
geratamente, perde la facilitù di conoscerne la bontù e la distin
zione, n/: più ne meno come la vista che s'infiacchisce del 
troppo chiaro o del troppo buio. Nei profumi v'è l'odore acuto, 
il vigoroso, il gentile, il delicato e anche lo sfacciato e disgu
stoso. 

Ecco ora quel che dice un dottore circa l' in(luenza che ha 
sulle donne il profumo. 

li )!Uscmo sviluppa nella donna r a11wbilit,i. 
il GIRAXIO provoca I' arilitez.z.a e )· orgog /io. 
h VIOLETTA dispone alla jJiclii e alla dei·oz.ione. 
il BÉGLio.,trNI conduce alla 111e/a11conia e alla poesia. 
Ja MENTA sviluppa l' ast11zia. 
la VERBENA di il gusto per le belli: arti. 
I' AMBRA fa nascere l' ispirazio11e. 
il ct;oro DI RUSSIA mette addosso _fiacchezza. 
I' OPOl'ONAX fa am111allire. 

'DATA STORICA 
di Luglio 12~.M 

ELEZIONJ, DI l'ArA CELEST!KO V 

ATTJL!,\ 

Mentre il pontefice Niccolò IV - Girolamo Mascio di 
Ascoli - era tutto inteso al pensiero di una nuova crociata 
a soccorso della Palestina orrendamrnte malmenata dai m:10-
mettani, la morte lo colse il 4 di aprile del r292. Il collegio 
dei Cardinali contava a questa epoca dodici soli individui, dei 
quali dicci italiani e due francesi. Raunatisi secondo il costume, 
si divisero tosto in due frazioni: Matteo Rosso di casa Orsini, 
capo dcli' una, voleva un papa devoto agli interessi di Francia: 
Iacopo Colonna invece era alla test::i ddla parte contraria. I 
fini politici e le private passioni di questi elettori, tennero vc
Jovo il primo trono della cristianità per ben ventisctt<: mesi. 

Or mentre stavano raccolti in Perugia, comparve Carlo ll 
di Kapoli a fine di spalleggiare con la sua presenza i cardinali 
guelfi devoti a l'rancia: le brdmc di quel potente non sortirono 
l'effetto desiderato, e per alcune questioni si allontanò da Pe
rugia. Allora quei porporati, presi da religioso entusiasmo per 
le austerità della vita e per le molte virtù di Pietro da !\ior
rone, povero e santo romito in terra di Lavoro, lo nominarono 
Papa. I deputati andati al santo solitario lo trovarono nella 
sua povera cella a piè del monte !\faiclla e gli presentarono 
il decreto autentico della elezione. Accwata Egli la suprema 

dignitù, sopra di un umile asinello se ne ,·enne aJ Aquila e 
nella Chiesa dei Benedettini fuori le mura il 29 di agosto fcccsi 
il rito della co□sacrnionc, e l'eletto assunse il nome di Cele-
stino V. C. S. 

P:I.CCOLA POSTA 

Si:,t. U. - lll> h::-.o il suo :"trtkolo, anzi. b. stu lettera apcrt.t: e :'I. costo 
tii p,tSS:'irc per la pi,'.L g:ro~sa besti:\ che :l.bbi,l m:-ti sc,tki:lto sotto il so\1.:, 1.-.! 
conf~so candt~iamcnl..: .:-hc ndla prima pa:lC - ,1uamio le-i p:lrb dd suo suto 
ptii..:ologko, - non .:i ho c:l.pito uu bel nulla. Forse dip,mdcd pcr..:h~ non sono 
nerv.._l~.l come lei e 11011 ho Ll brutta :ib:tu,iini..: tii ghig1un.: e di bcst.;111'.niarc. 
!\1i ...::omp:itis,a. Sono \111,1. pr,\•crn donna :db. buona, molto a\lJ. bno11:t1 scnZJ. 
fr.1'-i, senza pose e sopr,ttutlo Sl!llZ:l r.v1cori. Ilo :wuto ::rn.:h' io molti dispi.l
ccri, ho iwfrcr:o ass.\i, ho conos.:iuto h: incf·":1bili angos..:ic d,..:( bi'iOgno, mt 
non mi sono mai s.:or,1g1vi.u;1, nC ::t\'vilita. Invece il' incolpar gli nl:ri delle lllÌl: 

dis.,wv..:murc, ho in..:olp:n~ mc stcsr.a I! ho fat10 h rrc~io,;a :-.:op..:rt:'I che u11:1 ~r:m 
p::trtc Jci n1:lii clic ...:i afllig:gono sono h conscgm:uia n::ttm:dc <lcllc nostre stor• 
dit,,ggini o delle dehokzze nostre. hUio non h.l ..:reato l'uomo per tormcnt:'lrl~, 
m:i per farlo fo]i...:c. N~ il nwnJo è ;::o.si fcru.:i.:: .:nmc Lei 1..retle. Se il l.cop,u·,,h, 
il Pr.tg:1 e :'lltri grJntli infelici ne di..:cv:i.no ira di Oio, vuol Jirc che lo vede
vano :ltr:tvcrso i. loro malannl. E il monJo, p.!r ..:erto, non può cs.scr respoo• 
sabik di tutti i polmoni gu.'.l.sti e di tutte le costituzioni rad,itichc. 

Ella a.ftèrnt:l cb.! i tempi ..:orrono po..:o propizi per le lettere e che il lavoro 
non viene retribuito ni:: arprczzato. Non se lo fac..:ia sentir dir~ per carit:\. Chi, 
oggi, S.'.l. tener h penna in m:lno cJ h:1. due dit:-i di cervello :ti suo c:omando, 
pt1ù molto decorosamente ~uadagn:ttsi la vit:1. 1 gcnii in..:omprcsi, se Dio v\101c:, 

11011 ci sono più. Si:i.rno tutti compresi e ;1nd1c troppo. pd decoro dcli' arti.:. 
Uel resto, pcrd1l: impanc.nsi a s..:rivcn.:? l\:r..:hè volere ,ul o_pni CO/i~O fo,re il 
lettc:,uo? Crc~l:t a mc: li nostro bel !1:ics,:; h;l bisogno di 1orti solda~i e di 
a.:-.::orti industl'i:tli che tcng:mo .'.l.lto il decoro del nostro com.mer,io: hJ. bisog,w 
sorr.tttntto di citt..tdini .:he bvorino. Quando l' ingegno fallis.:c, ci restano le 
bra.:..:ia. S..:usi .se· I.:: pal'lt, di mc, ma Ell:,, in un certo modo mi vi obbliga., 
p;1rl:rndo t:rnto di c;ì:. Del rcsro,sono molto co1!tcnt:\ ,ìi far sapere alle mie giovani 
lettrici .:he prim:1 di rm:th:rmi :t scriver,..: e :tnche q\1:mdo un m01-icsto librnc.:io non 
mi frutt:1v.t che un gi.1:1dag:10 insufli.:icnteai midbisog11-i, ..:u..:ivo pcruum:1g:1zzinoJ 
ri..:am,l\'O ::ilb peg-gio certe stris.:e a l:ua 1;ra il me:ro e ~iutavo la m:1.1nm:1 e l:t 
rn~:t sorella a far ,b .::u.:in:i. e a l;l\':trc il bu..::ito. Tl,ttO ciò senza. ghigni e 
scnu fremiti . .Avevo la profo11Ja con\'inziunl' (e l'ho :tncor.t !) d'c:-:.serc molto 
z~1c.:onn e molto bcsti:l. Tant' ~ vl'ro, che io proft:sso la più :tffetrnosa grati• 
tuciine pci miei editori, i quali mi tratt:1.nu molto pi1'1 liberalmente di quel ..:h' io 
meriti in rc:llt:L -E sono Sl!mprc contenta: contenta quando .scrivo, contenta 
ciuando fo l.t. calza, comer,ta quando prcp:1.ro l:t co1ezione :11 mio vc.:chio babbo. 

Si. mdta dunque i.n p;i..:e :u1chc lei e la\·ori in quel modo che k d:1rà più 
c;llm:1 e più lu..:ro. Crede Lei d1e all,t. fine di que.,t:t lu::.1g;1.. commedia., l'ago, la 
sta{!cr.:i. e l:i v.lllga, dcbb:u10 far di cappello alla penna? lo non ci credo e se 
diocmkssc J..t. me, vorrei che si buttassero all' ortica tutte le penne.. Dio buono! 
COmc se ne :1vv.:1.nuggcrebbl! I' um:tnità ! 

Un' :lltra e ho finito: Lei si sc:llman:i pcrchÌ! gl' Italiani leggono con ::tvi• 
<lit:\ i roru,rnzi fran..:csi: t: lasciano iu un c:tnto i loro! Li lasci fare, o, per 
dir mcc•lio, ci l:tsc.i far<!. Che vuole ! li }b.m:oni è bello, 111;1 non possiamo 
mi;;a p~issarc mtta la nostra vita a intenerirci. sui ca.si <li. Luci:i., o a. .ridc-n: 
de.li' 11mfu·ù1110 ~parso ;.\ pi.:nc m:mi sull' immort.1.le cumto! Ci sono gli altri, i 
soliti: D'Azeglio, Gm:rraai, Grossi, ccc. - Li a.bbll.n~o lenì, . ca_ro ~ignori!; 
ta"1-tO letti, J.\ s:i.rerli a mente. Che cosa vnol ..:he facc1:tmo? P,gharc 11 b\1ouo 
dov'è: e qui, a ris,;l1io di farmi lapidare dal suo ::irdente patriottismo letterario, 
I.e àico in un orec:hio che i f:rrmccsi. scrivono molto, ma molto bene. 

lo adoro la (( roba nostrJ. i> com1 Ella l::t chi.ama; ma le confosso ..:he ciu:1.nJo 
I.i roba nostra ç brutta e noiosa, preferisco quella degli altri. E ho finito. 

Alla S:,,,u,,.iua d,•:' Sc'tte Con-i. - Gr,tzic. La fiab:1 ~ :tssai gr:1ziosa. Ma non mi 
p:trc ~<l.1tt.1 :\l giornal~. Ld scrive ass;i,i bene. Mandi qual.:hc :iltra cosina. M..l 
Jinb~, no, per c,lritù. 

Rtla RlJ, - Ri.:c·vo molte letterine di :1.bbon::tte le quali ti ringraziano pcl bd
l'articolt:tto sui 11 8t1!urrhi ». Fu h gim ~ki ringr,1zi:1.~ncn.1i, :\i qu:-.li :1ggiungo, 
ben inteso, i miei. L-lo ri..:cvurn tutto. La 11 ~\f,m\01;,ui ,i è tanto carin:1. (P:1rlo, 
ben inteso, del tuo bozzcttino). jl:t io ..:~unbierò i.I tit()lo, ~e ti .:ontcuti. 

A iota JC,lt!e nbboualr.. - ~tuit!i qu:t.l..:hc. allr;l cosa e Le s.1rù gratissima. 

Sl1.t, Citlfr1wlo, Gr.1zic. A suo tempo. I. Il. 

[/'<!,;:, a6fon9anza di matcvia, zimandimno af 
pwssimo nmnc-.:,o il cons1tcta adicofctto ;~er le 
più t~ic:dnc. 

ALLE NUOVE ASSOCIATE· 
Si rec:i a loro notizia. che le :inn:tte 2• e 3' della 

Cordelia trovansi riunite in <luc bei volumi sotto 
eleganti copertine, e cost:ino Lire 6 ciascuna; ma 
alle nuove associate che rimettono :i questa Ammi
nistrazione, Tipografia Eìf.itrice C. Ademollo e C., 
Via de' Servi, 2;,;, un Vaglia Postale di Lire 4, 50 
per ciascuna annata, verr:111110 spedite per pacco 
postale. 
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