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D~LLJ~ MATERIE CON'rENUTE NI!JLL'AN O UNDICESIMO 

N, 1 - Di sera. A. ,llazzoni - « l\fary Gold » 
Maritt.la - La mia stella. Silvia Albertoni 
- Vespignano. Evelyn - Dagli scartafacci 
d'un vecchio filosofo. Mm·inella del Rosso 
- Chiacchiere letterarie. T. Lopez - Dalla 
biblioteca del babbo. Giuseppina 7'ur1·isi Co
lonna - Sul carro di Tespi. Un paio di 
forbici - Educazione. Luisa d' Alq - Piccola 
posta. La Diretfrice - Economia domestica. 
La Massaia - Per le più piccine. Ida Baccini. 1 

N. 2 - Donne grandi. Adelina Chia1-iglione - Un 
addio. Etto1·e Lacchini - Mode. Ebe - 8u 
per la costarella. Garibaldo Cepparelli -
Favole. Alcibiade Vecoli - Chiacchiere let
terarie. T. Lopez -- Sul Pincio. Vincenzo Boc
cafurni - Usi e costumi. Ferdinando Nun
ziante - Poveri tedeschi! - A. traverso la 
storia. Adele F01·niti Po1·ta - Letteratura 
femminile. Silvia Albertoni - Allegoria. Giu
seppina Viti - Aneddoti. Il solito topino -
Piccola posta. La Direttrice . 13 

N. 3 - Favole. Alcibiade Vecoli - Eroe! Ugo 
Bossi - I morti del mare. Elda Giannelli -
Attraverso la storia. Adele Fo1·niti-Po1·ta -
In Val Mis' eia. Bruno Sperani - Una gita 
pericolosa. Elvfra Simonatti - A.spetto la 
mia stella. Bice Coletti - Poesie. L. G. Pini 
- Dagli antichi maestri. - L'educazione 
del Contino. Jules Noriac - Piccola posta. 
La Direttrice. 25 

N. 4 - Educazione. Lttisa d'Alq - Post nubila 
sol. Alcibiade V eco li - La Con tessa Giulia. 
Gaetano Rocchi - V eri età. Ester Rinaldi -
Qua e là. Ceppelletto dalle belle to1·1·i - Bric
ciche storiche e artistiche. E. - Cuochi, cu
cine e padrone di casa. Un ghiottone - Il 
Collegio Regina Margherita. Emilia ~lfariani 
- Presentimento. L. Gualdo - Chiacchiere 
letterarie. G. Stra.fforello - La moda. Annetta 
Bini - Economia domestica. La Massaia -
Piccola posta. La Direttrice . . . 37 

N. 5 - Poesie. Antonio ,lfesseri - Il Ceahleu. 
Pilade Beltram,i - Fra libri e giornali. 1lla-
1·inella del Rosso - La Contessa Giulia. Gae
tano Rocchi - Spigolature. Rtiggero 7'orres 
- Favole. Alcibiade Yecoli - Chiacchiere let
terarie. G. Sti·ajj_'orello - Premiazione. Ar-

gentina Monfen·a1·i - V ari età. Ester Rinaldi 
- Luce. Giuseppina Viti - Economia do
mestica. La ,lfassaia - Nel mondo, nel vasto 
mondo.... Un genio incompreso - Piccola 
posta.. La DireUrice . 49 

N 6 - Voci di fiori. Silvia Albe1·toni - Pedan
teria e maestri pedanti. Agostino Capovilla 
- L'Abbazia di Vallombrosa. Alcibiade Ve
coli. - Chiacchiere educative. Marinella del 
Rosso - Un frammento di critica. Linda 
1.lfalnati - Qua e la. Ce.ppelletto dalle belle 
torri - Prima di rimettermi in via. Jolanda 
- Lohengrin. Argentina Monferra,·i - A 
traverso la storia. Adele Forniti-Porta - La 
contessa Giulia. Gaetano Rocchi - Palestra 
delle giovinette. Una Margheritina - Pic-
cola posta. La Diretti-ice . G1 

N. 7 Chiacchiere senza sugo. Ma1·ia d( Valdinie
vole - I libri. Marinella del Rosso - A tra
verso la storia. Adele Forniti-Porta - La 
vendetta di Riri. Ida Baccini - Battesimo. 
Luigi Sb1·agia - La Contessa Giulia. Gae
tano Rocchi - Evocazione. Diaz De-Paluia 
- 'l.'ra i fiori. Ugo Bossi - Al polo nord. 
Un paio di forbici - Gente moderna. Un'ab
bonata - Voci d' autunno. L. G. Pini - La 
Rubrica della Curiosità. Enrico IV - Eco
nomia domestica. La Massaia - Piccola posta. 
La Direttrice . 73 

N. 8 - 25 Dicembre. Edvige Salvi - Di palo in 
frasca. Marinella del Rosso - A.I mio babbo 
ottantenne. Bice Coletti - Fino a quando? 
Teresa Gainbinossi Conte -· Del Menzini e 
dei suoi poemi didascalici. Paravia - II 
vecchio albero e il giardiniere. Alcibiade Ve
coli - Quanti anni dobbiamo vivere? Sog1isio 
- Notte di Natale. Candida Amaretti - La 
Contessa Giulia. Gaetano Rocchi - Piccola 
posta. La Diretti-ice - Pietra arsa. Pilade 
Belt-ranie . 85 

N. 9 - Il poema dei bambini. Iolanda - A mia 
moglie. Luigi 8bragia - Chiacchiere senza 
sugo. Maria di Valdinievole - Del Menzini 
e de' suoi poemi didascalici. P. A. Pm·avia -
Pace. Dott. J?. Diaz De-Palma - La Con
tessa Giulia. Gaetano Rocchi - Natale. L. G. 
Pini - Da Massaua. A. Franzoj - Quando 

,!I 



IV SOMMARII DELLE MATERIE CONTENUTE NELL'ANNO UNDICESIMO 

l'anno muore. F. Ghedini - Aquila nera. 
1lfarchesa della Laguna - Per le piit pic-
cine. Ugo Bossi . 97 

N. 10 - Senza amore? Ida Baccini - Gennaio. 
Giulio Visconti -- L'ultimo dell' anno. Alci
biade Vecoli - La Contessa Giulia. Gaetano 
Rocchi - Due ritratti. Silvia Albertoni -
Sottoscrizione mondiale. - Poesie. Candida 
Ama1·etti - Fra i libri. Antonio Mo1·osi -
Tout passe .... Dott. F. Diaz De-Palma - Bric
ciche storiche. Livia Italica - Usi e costumi. 
Conte Bergando - La Rubrica della curio-
sità. - Piccola posta. La Dfrettrice 109 

N. 11 - Il mal di moda. Linda Malnati - Alba 
Invernale. L. G. Pini - Giorni solenni. A. 
Mazzoni - Pianto. Luigi Sb1·agia - Ciancia 
letterarie. Ma1'inella del Rosso - Le disgrazie 
d'un uomo felice. Ugo Bossi - Del Menzini 
e dei suoi poemi didascalici. P. R. Paravia 
- Leggenda. Anna Oma1· - Sul piano delle 
piramidi di Ghiseh. Giulia Fava Pa1·vis -
Scienza pratica. Gastone. 121 

N. 12 - Ad un' antica quercia. Alcibiade Vecoli 
- Tra libri e giornali. Marinella del Rosso 
- Ricordi di Londra. Nacla - Un consiglio 
ogni tanto. N. Tommaseo - A traverso la 
storia. Adele Forniti-Porta - Mode. Contessa 
La1·a - Le disgrazie d'un uomo felice. Ugo 
Bossi - Notiziario. Un paio di forbici -
Conquistatori. Anna Oma1· - Quà e là. Cep
pelletto dalle belle tor1·i - Palestra delle gio
vinette. Una Marghe1·itina - Piccola posta. 
La Diretfrice . 133 

N. 13 - Quel che mi raccontò una zanzara. Ma-
1·inella del Rosso - Carmen Sylva. Pilade 
Beltrami - Storie allegre. Jeahn Soudan -
Une union. La Roche Gttyon - Fiori di 
nozze. Zucchetta di Tripoli -- Oasi non rari. 
Ulisse Poggi - La capinera del Calvario. 
Diaz De-Palma - Antologia straniera. Teo
fil,o Gautier - Varietà. Ugo - Il ·piccione 
e il barbagianni. Alcibiade Vecoli - Palestra 
delle giovinette.Bianca Bossi-Senza l'amore. 
Silvia Albertoni - Sul carro di tespi. Il but
tafuori - Per le piit piccine. Candida Ama
retti --- Piccola posta. La Direttrice - Fra 
gli alberi e i fiori. Flom 145 

N. H - Fioretti al vento. Jolanda - La leg
genda del Delfino. Bianca Bossi - Da sal
tare a piè pari. Pino da Verona - Divaga
zioni. Giovanni Savoldi - Neve monotona. 
Galileo Pini - Varietà. Un paio di forbici 
- Chiacchiere domenicali. Ma1·ia Bobba -
In memoria. A. G. - I viaggi. Teodoro di 
Banville - Per le pii1 piccine. Anna Omar 
- Economia domestica. La Massaia - Pic-
cola posta. La Diretfrice. 157 

N. 15 - Il suo ritratto. Alcibiade Vecoli - La 
storia d'un ciuco. Ida Bacci~ii - Piaceri 
intellettuali. Emilio .Mariani - Sul sile. Au
_qitsto Giomo - N otiziette. Un paio di forbici 
- Al mare. Anna Omar - Ai bagni. Dott. 
F. Diaz. De Palma - Giorni neri ecc. Ma1·
chesa della Laguna - Economia domestica. 
La Massaia - Povero amico ! Giacomo Basso 

- Bricciche geografi.che. Annoni Antonio -
Piccola posta. La Direttrice 169 

N. 16 ~ La riabilitazione d'Attila. C. Collodi -
Dalle memorie d'un bambino povero. Ida 
Baccini - Cuore di Schiavo. Rita Blè -
Cantante. Zucchetta di Tripoli - Da saltare 
a piè pari. Pino ·da Verona - Le Metafore 
nell'Arte e nella Vita. Carlo Braggio - Pa
lestra delle giovinette. Bianca Bossi. - Pic-
cola posta. La Direttrice. 181 

N. 17 - I due laghi. Ida Baccini - L'Associa
zione Universitaria Fiorentina. La Cordelia 
- Pathos. Ma1·inella del Rosso - Il viaggio 
di Dante. Agostino Capovilla - Fata bianca. 
Alcibiade Vecoli - La Gobbina. Ida Baccini 
- Luciella. Ferdinando Russo - ·Suor Fe
dele. Silvia Albertoni - Varietà. Alessandro 
Giitliani - Cuore di Schiavo. Rita Blè -
Sangue rosso e sangue blù. Jvonnette -
Piccola posta. La Dfrettrice 193 

N, 18 - Veglia funebre. Silvia Albertoné - Pia-
ceri intellettuali. Emilia Mariani - Voci del 
mare. Edvige Salvi - Il centenario del Ros-
sini. Eugenio Checchi - Tipi originali. E·ve-
lyn - La Conferenza del professor N encioni. 
Ugo - Cuore di Schiavo. Rita Blè - Bal-
lata. Luigi Mannitcci - Del Bello nell' arte. 
Albe1·to Campo - Guanti bianchi. Linda 
J)!J.alnati - Per le pii1 piccine. Bianca Bossi. 205 

N. 19 - Le Myricae di « Giovanni Pascoli)). E. 
Pistelli - I Quaresimali di Padre Lodovico. 
P. Lodovico - Saluto primaverile. Alcibiade 
Vecoli - Metempsicosi. Giuseqpina Viti -
Ultima eco di Carnevale. E. Mariani - Da 
saltare a piè pari. Pino da Verona - Il 
vento. X. - Le lettere di San Girolamo: -
Cuore di Schiavo. Rita Blè - Per le piit 
piccine. Wolfinia - Piccola posta. La Di-
retfrice . 21 7 

N. 20 - Una storia incredibile. Ulisse Poggi -
Dai Quaresimali di Padre Lodovico. Pad1·e 
Lodovico - Rassegna letteraria. N. _:_ Pia
ceri intellettuali. Emilia Ma1·iani - I Jipi. 
Pilade Beltrame - Educazione in parabole. 
Manfredo - Cuore di Schiavo. Rita Blè -
Varietà. Il topino resuscitato . 229 

N. 21 - Dal mio verziere. Jolanda - Attraverso 
la storia. Adele Forniti-Porta - L'Usignolo 
del Camposanto. Augusto Giomo - Dai Qua
resimali di Padre Lodovico. Padre Lodovico 
-- I Jipi. Pilade Beltrame - Per un fiore. 
Elda Gianelli - Quel che imparai correg
gendo ec. Rosa Martinelli - Scienza in mi
nuzzoli. Dottor Ox - Cuore di Schiavo. Rita 
Blè - Varietà.· Un paio di forbici - Un 
fiore ogni tanto. Flora ·- Piccola posta. La 
Dirett?·ice 241 

N. 22 - Due nuovi libri del Collodi. C. Collodi 
- Dal mio verziere. Jolancla - Da saltare 
a piè pari. Pino da Verona - Cose d'arte. 
Bianclt Bossi - I quaresimali-di Padre Lo
dovico. Padre Lodovico - Notiziario. Un 
paio di f01·bici - ·Odore d' incenso. Errebì 
- Domenico Durazza - Economia domestica. 
La Massaia. Piccola posta. La Di?'ettrice. 253 
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N. 23 - Dal giornale di Lia. Ida Baccini - In 
piazza d'Italia. Alcibiade Vecoli - In me
moriam. W olfinia - Dai Quaresimali di Padre 
Lodovico. Padre Lodovico - Pagliette d'oro 
falso. Lui o Lei'! -- Sul carro di Tespi. -
Qnà e la. Ceppelletto dalle belle torri - La 
nostra salute. Elvira - Per i nostri studenti. 
La Cordelia - Il dottore onniscente. Vin
cenzo Pagano - La leggenda del gelsomino. 
Bianca Bossi . 

N. 24 - Dal mio verziere. Jolanda - La dome
nica dell' Ulivo. Ferdinando Giannetti - I 
Quaresimali di Padre Lodovico. Pad1·e Lo
dovico - Curiosità letterarie. La Regina di 
Navar1·a - Dal vero. Linda Malnati -Ar-
riva il treno. Avera1·do Pippi - Cose d'Arte. 
Bianca Bossi - La nostra salute. Elvira -
Piccola posta. La Diretirice 

N. 25 - Pasqua. Candida Ama1·etti -- A mia 
madre. Antonio Messeri - Nubili o maritate? 
Ida Baccini - Dal mio verziere. Jolanda .
Visita ai sepolcri. Giulia Fava-Parvis -
Paesaggi e ricordi. Ginesfra - Note da Pa
lermo. 1lfaria Gasparini -· Il Gallo fanfarone. 
Alcibiade Vecoli - Eba. Pilade Beltrame -
Piccola posta. La Direttrice 

N. 26 - Le tre canzoni. Ida Baccini -- Gemma. 
Linda Malnati - Dalla mia scuola. Bice Co
letti - Da saltare a piè pari. Pino da Fio
renza - Voci nella notte. Silvia Albertoni -
Impressioni di Tunisi. Antonio Annoni -
Antichità. Rosa Martinelli - Un'ape filosofa. 
Giitlia Fava-Parvis - Varietà - Eco·nomia 
domestica. La Massaia. Piccola posta. La 

265 

cini. Antonio Messeri - Dal mio verziere. 
Jolanda - È inutile .... Bianca Bossi - Per
sone e cose. Una signora timida - Novel
liere. Ugo Bossi - Invocazione. Augusto 
Giomo - In campagna. Ida Baccini - Bi-

• bliografie. Antonio Me1·osi - Il palazzo della 
Vl!,nità. Alcibiade Vecoli - Piccola posta. 
La Diretfrice . 

N. 31 - 29 Maggio 1892. G. Baccini - Nostal
gìa di sole. Bice Coletti - Dal mio verziere. 
Jolanda - Fotografie istantanee. Emilia Ma-
1·iani - Fioritura. Fanny Vanzi 11fussini -
Lorenzo il Magnifico. L. O. Vigliane - Mode. 
Ida - Alle Mamme. Igea 2-. Il palazzo della 
vanità. Alcibiade Vecoli - In campagna Ida 

349 

Baccini . 361 

277 
N. 32 ~ Palazzo Vecchio. Assitnta Mazzoni -

Dal mio verziere. Jolanda - Gli sfoghi del 
signor Ersilio o Ulpigio. Antonio Messeri -
In campagna. Ida Baccini - Lorenzo il Ma-
gnifico. L. O. Vigliane - Suocera e Nuora. 
Bianca Bossi - Il palazzo della vanità. Alci
biade Vecoli - Inquietudine. Paolo - No
velliere. Ugo Bossi - Piccola posta. La 
Direttrice . . . . . . . . . . . . . 373 

289 ' N. 33 - Frammenti poetici. Antonio Messeri -
Linguaggio dei fiori. Irene Marradi - Un 
oratorio e una scuola. Giiiseppina Viti - Il 
Dromedario e il Rinoceronte. Alcibiade Ve
coli -- Lorenzo il Magnifico. L. O. Vigliane 
- In campagna. · Ida Baccini - Memoria. 
Candida Amaretti. - Il palazzo della vanità. 
Alcibiade Vecoli - Le disgrazie d'un venerdì 
13. Bice Co letti - La statua d'argento. Ugo 

Direttrice . • . 301 Bossi - Piccola posta. La Direttrice . . 385 
N. 27 - Sul Gianicolo. Vincenzo Boccafurni -

Dal mio Verziere. Jolanda - Per le maestre. 
Antonio Messeri - Poesie. Elda Gianelli -
Povera Maria! S.finge - Una pia leggenda. 
Ulisse Tanganelli - Parini e Alfieri. Alfredo 
Oriani -- La rubrica delle sciocchezze. Un 
paio di forbici - Per le più piccine. Bianca 
Bossi - Economia domestica: La Massaia 
- Piccola posta. La Diretfrice . 

N. 28 -· Salve Fiorenza. L. Galileo Pini - Fa
talità. Silvia Albertoni - Dal Diario d'una 
maestra. Annita - A Zig-zag. Marinella del 
Rosso - Cose d'arte. Bianca Bossi - Nella 
stalla. Linda Malnati - Scienza in minuz-
zoli. Un paio di .forbici - In campagna. Ida 
Baccini - Boscajuola. Bianca Bossi - Usi 
e costumi. Erminia Zanwrani -- Da saltare 
a piè pari. Pino di Fiorenza . 

N. 29 ~ Margheritine. Marianna Giarrè-Billi ·
Il mese dei fiori. Garibaldo Cepparelli -
Cose d'Arte. Bianca Bossi •·- Il ricambio 
d'affetto. Linda Malnati - Novelliere. Ugo 
Bossi - L'Angelo e il fanciullo. Alberto Li-
soni - I consigli ecc. Elvira - Il pavone, 
i due paperi ecc. Alcibiade Vecoli - In cam
pagna. Ida Baccini - Sfumatura. Giacomo 
Basso -- Dal Diario d'una maestra. Annita 
- Usi e costumi. Erminia Zamorani - Pic
cola posta. La Direttrice. 

N. 30 - Un libro senza coscienza di Ida Bac-

313 

325 

337 

N. 34 - Dal mio verziere. Jolanda - Una serva. 
Gaetano Rocchi - A te che sai. Argentina· 
Manfenari - Fotografie Istantanee. Emilia 
1llariani - A te. Giacomo Basso - A un 
topo .... di biblioteca. Antonio Messeri - Cri
stoforo. ltita Blè - Psicologia infantile. An
tonio Sante Ma1·tinelli - L'amico delle si-
gnorine. Marinella del Rosso . 

N. 35 - Pagine staccate dalla mia vita. Ida 
Baccini - Il 24 giugno· e il sole di mezza
notte. Una signorina timida -- Cacciatore 
disgraziato. Manfredo -- Cristofioro. Rita Blè 
- La nota gaia. Un gattino bianco - L' a
mico delle signorine. Marinella del Rosso -
I canarini e il cardellino. Alcibiade Vecoli -
Dal mio verziere. Jolanda - Il Vecchio. 
Ida Baccini - Suor Cecilia. C. L. - Una 
serva. Gaetano Rocchi - Per le più piccine. 
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Ida Baccini - Piccola posta. La Direttrice. 409 
N 36 - Alle gentili abbonate. C. Adenwllo fu 

Gio. - La Divina Commedia. Agostino Ca
povilla - Pagliuzze d'oro. L'Ape - Voci 
delle cose. Ruello - Una serva. Gaetano Roc
chi - Dal mio verziere. Jolanda - Una 
nuova pubblicazione. - Fra i ricordi di scuo
la. Assunta Mazzoni - Curiosità. Rita Blè 
- Sera. -L. Galileo Pini - Venere neJ mas-
simo splendore. G. Ricchieri - Per le più 
piccine. Marinella del Rosso - Pi~éoJa Po-
sta. La Direttrice. . 421 
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N ... 37 - Alle gentili abbonate. C. Ademollo fii 
Gio. - A tutte le signorine e signorini. -
Inno d'Aprile. Giovanni Marradi - Gli an
giolini. Ida Baccini - Dal mio verziere. 
Jolanda -- Una serva. Gaetano Rocchi-Alla 
mia Isabella. Vincenzo Buccafurni - La Di-
vina Comme_dia. Agostino Capovilla - An
tologia straniera. A1·gentina Manferra1·i -
Arte e Artisti. Evelyn - Legge d' amore. 
F1·ancesco Rota - Curiosità. Rita Blè -
Pace. L. - Piccola posta. La Direttrice. . 433 

N. 38 - Alle gentili a.bbonate. C. Ademollo Fi, 
Gio. - A tutte le signorine e signorini -
Ad un' imagine della Madonna. Alcibiade Ve
coli -- Divina Commedia. Agostino Capo-villa 
- Dal libro delle fantasie. Bianca Bossi -
Una serva. Gaetano Rocchi - Ora estrema: 
L. P. - La pedagogia in omnibus. Ida Bac
cini - Due paroline sulla moda . .1.11.imosa -
Una lezione. Ugo Bossi - Maria Antonietta. 
Alessandro Giitlini - Piccola posta. La Di-
rett1·ice. 445 

N. 39 - Alle gentili abbonate. C. Ademollo fu 
Gio. - A Giuseppe Montanelli. Ad1·iano 
Bonaretti - Donne eroiche. Evelyn - La 
pedagogia in omnibus. Ida Baccini - L'arte 
di procurarsi una vita sana e lunga. Dott. B. 
Sogitsio - La Cappella. Un'abbonata dell'E
milia - Arte e Artisti. Bianca B,;ssi - La 
Divina Commedia. Agostino Capuvilla - Ac
cidenti musicali. Fe1·ronio - Curiosità. Rita 
Blè - Piccola posta. La Direttrice. . . 457 

N. 40 - Alle gentili abbonate. C. Ademollo fu 
Gio. - Chiacchiere letterarie. G. Rossi -
Horribile Dictu ! Luigi Sb1·agia - Il princi
pe dalle ali d'oro. Jolanda - Giovanni Ber
chet - La pedagogia in omnibus. Ida Baccini 
- Libri nuovi. Il topo di biblioteca - La 
nota della Saviezza. Nada - La divina Com
media presentata alle giovinette. Agostino 
Capovilla'- Bizzarrie inglesi. Ugo Bossi -
Piccola Posta. La Diretfrice. . . . . 469 

N. 41 - Chiacchiere letterarie. M. Piglisi Pico 
- Da Victor Hugo. Scioccherellina - No
velliere. Jolanda - E. T. Hoffmam. - So
netti. Alinda Bonacci-Brunamonti - La pe
dagogia in Omnibus. Ida Baccini - Dalla 
biblioteca del babbo. A. Fogazzaro - Parole 
Ree. Maria Bobba - Perchè si mangia piil 
nel Nord che nel Sud. Dott. B. Sogitsio -
Palestra delle Giovinette. Le"ila. 481 

N. 42 - Profili letterari. X. - Memento. Un'ab
bonata dell' Emilia - Una grande figura 
simbolica. Rita Blè - Pensieri. M. di Sablé 
- A traverso la Storia. L. M. - La « Di
vina Commedia » presentata alle giovinette. 
Agostino Capovilla - Da Victor Hugo. Scioc
cherellina - Novelliere. Jolanda •- Come lo 
sognano. Raiil - Igiene e ginnastica -
Prosa e poesia. Ulisse Poggi - Il bagno. 
Luigi Cicconi. 493 

N. 43 - Nuovi fiori. Alcibiade Vecoli-,- Ascen
dendo. Iride Marradi -- Profili letterari. X. 
- Una grande figura simbolica. Rita Blè -
Passero ucciso . .1.l!Jaria Pia Albert -- Forza 

morale. Giitseppina Viti - Un camposanto 
in aprile. Sciocche1·ellina -- Novelliere. Jo
landa - A una madre. Mario Rapisardi -
Antologia straniera. A1·gentina Monfer1·a1·i -
Piccola Posta. La Direttrice. 505 

N. 44 - Profili letterari. X - L' igiene e la 
moda - Una grande figura simbolica. Rita 
Blè - Forza morale. Giuseppina Viti - No
velliere. Jolanda - Divagazioni. Giovanni 
Savoldi - La Divina Commedia. Agostino 
Capovilla - Fantasia nordica. Alberto Alber-
tini. . 517 

N. 45 - Sulla spiaggia del mare. Alcibiade Ve
coli - I libri di Tommaso Catani. Benedetto 
Radice - Due lettere inedite di Aleardo 
Aleardi. Alea1·do Aleardi - I due Alberghi. 
Alfonso Daudet - Aretina. L Galileo Pini 
- Novelliere. Jolanda - I versi della Casa. 
Augusto Ferre1·0 - ·Una grande figura sim
bolica. Rita Blè - Poemetti in prosa. Hay
dèe - Stornello. Francesco Barigazzi -- A 
traverso la Storia. A1·istodemo Cecchi. 529 

N. 46 - La Cordelia e i suoi proprietari. Ida 
Baccini - Ritornato in famiglia. Alcibiade 
Vecoli - Il principe dalle ali d'oro. Jolan
da - Per l'Album d'una Sposa. Bice Ca
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La ~.ordelia è entrata nel suo undicesimo 
anno· di vita: E sa percorre trionfalmente 
tutta. Italia : la sfogliano mani regali e 
mani di modeste fanciulle per le quali la 
casa è l' unico regno : vi collaborano gl' in
gegni più robusti d'Italia quali ENRICO NEN
croNI, PAOLO LrnY, MARIA.NNA GuRRì:-BILLI, 

GIOVANNI MARRA.DI, MARIA SAVI-LOPEZ, A. 
ìVIAzzoNr, ARMANDO Pl!:ROTTI, FuLvu, MA

RrnELLA DEL Rosso, J OLANDA, la stessa D1-
RE'l'TRIC.E e una schiera eletta di giovani_ 
. ignore e di studenti che studiano. E tutti 
reca no materiali preziosi al leggiadrissimo 
edifizio. 

La ordelict, in ogni numero (di 12 fittis
sime pagine) contiene articoli d'educazione 
e di critica letteraria, bozzetti, curiosità 
:·toriche, notizie di u i e costumi stranieri, 
corrieri di mode, recensioni e riviste biblio-
0 -rafiche, articoli pedagogici, novelle, passi 
sceltissimi di poeti e prosatori stranieri, 
regole pel buon andamento della casa, come 
procetti economici, gastronomici ecc., no
tizie teatrali, poesie originali, articoli scien
tifici, paesaggi, ritratti, resoconti di viaggi, 
igiene, aneddoti, conversazioni intorno ad 
argomenti artistici e filosofici, didattica, 

tutto quanto insomma può allettare ed 
istruire una gentil signorina e anche una 
giovane signora, giacchè nella lorde Ha non 
v' ha nulla di cattedratico e di pesante. 

Il giornale si legge dilettosamente dalla 
prima all'ultima riga: pensato con inten
dimento d'amore e scritto con eleganza e 
purezza tU:tta italiana, offre, ne siamo certi, 
la lettura più simpatica e più attraente. 

Per abbonarsi, basta mandar CINQUE 
LIRE all'editore Carlo Ademollo fu Gio. piazza 
del Duomo N. 22 Firenze, o rivolgersi a 
qualunque ufficio postale,· con l'aggiunta 
di Cent. 20 per la tassa. 

L'Editore-proprietario 
CARLO ADEMOLLO FU GIO. 
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RA tardi; il cielo si popolava d' una 
miriade di stelle vivissime, alcune delle 
quali avevano uno scintillio intermit
tente, strano; scomparivano come se. 
si spengessero, e si riaccendevano poi 
più luminose e brillanti. Sul sereno tra
sparente si staccavano le masse brune 
dei poggi boscosi ; e l'abetia di Monte 
Senario spiccava distinta coll'irregolarità 

• _:.de'suoi contorni, sul chiarore dell'oriz
zonte. Git1 in basso era tutto buio; si agita vano le 
foglie, sibilavano gl' insettucci vaganti, stridevano 
con monotona e larga. cadenza i grilli nella lonta
nanza, e il loro gemito che si smarriva nella notte, 
dava al paese la vastità spaventosa dell'infinito. 

Qualche lumicino fiammeggiava fra il nero dei 
boschi; i cani ululavano per la vallata; poi niun 
altro segno di vita. Non c'era chiaro di luna, ma 
ai raggi luminosi perduti nell'aria di,tinguevo la 
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cinta del breve camposanto, dove i morti riposano 
in pace, sono l'erba alta e fresca; sotto una fiori
tura fine e profumata. Io vi fissavo lo sguardo, e 
scrutavo ::ercando inYano una croce bianca, una 
lapide bu~iarda; il modesto qu.adrato non ha un 
segno, molto meno un'iscrizione la quale narri le 
virtù, i dolori dei poveretti, che vissero semplice
mente ·nella fede di Cristo, lavorando e sperando, 
e dormono in pace l'ultimo sonno, sotto il cielo 
dal sorriso papetuo, fra le zolle verdi, dove nascosti, 
i grilli cantano i loro poemi d'amore. 

A rari intervalli, qualche fiammolina guizzava pal
lida, si sollevava leggera e scompariva. Eran le anime 
erranti in cerca di pace .... 

La pietosa leggenda che l'amore ha -ispirato e la 
scienza ha in1:sorabilmente distrutto, mi ricorreva 
alla mente ; e il ricordo risvegliava in me una folla 
di pensieri ineffabilmente dolorosi. 

Riflettevo alle pie credenze del cuore, ai sogni 
della mente, alle facili e dolci illusioni che la realtà 
della vit.1 distruggono come la leggenda degli spi
riti ; alla sterilità degli inutili ragionamenti che non 
danno la pace; e rimpiangevo le gioie che s'invo
lano, le sper:mze che crollano, le lagrime cocenti 
che si piangono, le persone care perdute ... 

Il buio della notte mi entrava grave nell'anima, 
e sentivo profondo il terror della mortt:: morte di 
affetti e d'ideali, di sorrisi e di luce, di gioia e di 
amore ... morte fredda del bene .... 

La porta bassa della casa del contadino s'aprì 
cigolando: e illuminata dalla luce rossa del lu.minù 
a mano, ne uscì la Rosa, una sposa giovane e 
bella, che aveva sul viso il riflesso Jell' anima buona; 
scomparve dietro la capanna portandosi dietro il 
fioco bagliore... • 

• Poco dopo un bisbiglio dapprima sommesso, e 
via via più distinto giunse fino a me, dalla macchia 
di bo,;solo che circonda il piazzale della villa, e si 
interna nel largo ondulato viale dei cipressi. 

Presa da una curiosità invincibile porsi attento 
l'orecchio, e riconobbi ad un lamento selvaggio 
Giona, il povero matto, del quale in paese avevan 
paura, e che solo, vagava giorno e notte per la 
can~pagna, e vivevà, come le bestie, del ciarpume 
trovato sulla via, perchè, a dir di tutti, alle case 
non poteva avvicinarsi. 

E per ispiegare la crudele indifferenza, tessevano 
una storia di màlìe, di stregonerie, di apparizioni, 
di cui i semplici avevan terrore, 1 buoni racca
priccio. 

Ma i semplici erano i più, nè il sentimento di 
umanità la vinceva sull'ignoranza. brutale. 

Dove passava le notti lunghe e burrascose dello 
inverno, il poveretto che trascinava il corpo deforme, 

le membra scontorte, pe'boschi, pe'campi, iuggendo 
come un indemoniato la compagnia dei suoi simili? 
Di che si nutriva que!,to meschino, che non aveva 
una madre, un parente, un'anima amica che lo aiu
tasse nella via difficile che doveva, per forza, per
correre? 

Nessuno se ne curav.i ; se lo avessero trovato 
morto come un cane, si sarebbero . fatti il •. segno , 
della croce per scongiurar la malìa, null'a-ltro. Ecco 
quanto avevo potuto raccapezzare nei due o tre 
giorni, che, per caso, passavo fra i monti ... : « Che 
vuole - conchiudeva una contadina dai fianchi 
rotondi, sbracciandosi per riuscire a convincermi; -
avvezzo a far la vita ·de'lupi, non si potrebbe adat
tare altrimenti. Ha paura delle case come il diavolo 
dell'acqua santa .... ormai è sempre andato innanzi 
così, e morirà così; i boschi al tempo bono, i cavi 
degli alberi al maltempo, son la su' capanna! Che 
cosa ci farebbe lei ? » 

Oh la logica stringente dell'egoismo inumano ! 
E pensare che la contadina non era delle più 

crudeli ! Quanto meglio per il poveretto se la morte 
pietosa l' avesse condotto a dormire sotto l' erba 
fresca e fine del camposanto ! ........... . 
. •. . intanto dalla macchia di bossolo arrivan fino 
a me le parole della Rosa: - Stasera avete fatto 
troppo tardi ; i miei uomini sono a letto da un· 
pezzo, e io ho dovuto aspettarvi.... se la piccina 
cominciava a strillare, io dovevo andare a letto, e 
voi dormivi all'aperto !. .. Un'altra sera bisogna far 
più presto; altrimenti in casa si mettono in so
spetto, ci scoprono, ed è un guaio per tutti e due. 
Che vi garberebbe, se per colpa vostra ne dovessi 
buscare ? o se vi mandassero via come un cane ? 

Il poveretto rispose con un gemito lungo. 
- Bisogna essere attenti e buoni, se no anche 

la Rosa dovrà far come tutti gli altri ... Entriamo 
in casa ..... stasera e' è un bel piatto di minestra che 
ho serbato per voi.... • 

Sentii un fruscìo di frasche; poco dopo, rischiarata 
dal lume a _mano, vidi passar ratta la Rosa, tra
scinandosi ciietro come un ragazzo il povero Giona, 
dall'aria selvaggia e sparuta ... , poi l' uscio si richiuse 
cigolando, e tutto rimase sepolto nel· buio. 
· Ma la luce s'era fatta strada nell' anima mia e 

• ' 
colla luce la fede nel bene .... 

.Il cuore mi batteva fitto fitto e una oran tene-
1 J O 

rezza m'inondava tutta. 
Per l'oscurità silenziosa, sulla terra bruna addcr

mentata, sul modesto quadrato, passavano leggere: 
le anime dei buoni che, sublimi nell'umiltà e nel-

· l'amore, eroici nel sacritizio, avevan vinta, senza 
menarne vanto, dimenticati, ignorati, la lotta della 
vita: e la fuga bianca svaniva fra Io scintillio delle 
stelle .... 
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Chiusi adagio adagio la finestra; i grilli canta
vano pei campi.... eran grida di lamento, acute, 
alle quali altre da lontano rispondevano più lente; 
le ondate dolorose si allargavano per l' aria, e si 
perdevano .... dove? .... 

Ma perchè perdersi? ... Chi ci dice che ogni \'Oce 
di creatura sia veramente perduta, o non giunga a 
Dio, omaggio gradito, insieme alla musica sublime 
che canta l'universo intero '? 

ASSUNTA MAZZONI 

"MARY GOLD,, 

RISANTEMI bianchi, azzurri, rosei, do
rati, porpurei, io vi penso, guardan
dovi per il balcrme aperto giù nel 
parco inglese, squallido, fosco, nel 
frascame ingiallito, nt!' rosai sfrondati; 
nelle immense ceste di vainiglia, di 
geranì, di verbene guaste dal tramon
tano, passatovi sopra come un gran 
brivido di freddo; nel tappeto di ver
dura pesto, malconcio dalle guazze 
e dai nebbioni. Vi ammiro, crisan
temi gentili, nella massa lucente dalle 
svariatissime gradazioni di colori ; 

unico sorrisç> tra la vasta malinconia della campagna lan
guente; e mi sembrate l' ultimo resto di speranze oramai 
perdute. Crisantemi vaghissimi, ergenti le testi! superbe e sma
glianti sugli steli sottili e robusti dalle foglioline verde ch"iaro, 
voi sorgete quando tutto muore, resistendo allo squasso della 
bufera, lieti nella gaiezza delle tinte ; mentre invece vi si 
chiamò tristamente lime de' morti, perchè appunto siete desti• 
nati al mesto ufficio d' infiorare le tombe, il giorno della festa 
Jolorosa. Le lagrime si cdano vereconde tra la moltitutline 
de' vostri piccolissimi petali vellutati, che pure inondati di 
pianto rimangono freschi lungamt:nte; cosi avete anche il nome 
di « perpetui ». 

Le spose si festeggiano con i fiori d' arancio, gli eroi con 
il mirto, i morti con i crisantemi. 

I francesi chiamano tale grazioso fiore d' autunno « oeillet 
d'fode » (garofano indiano) i tedeschi « sammet blùme » (fiore 
di velluto) gli inglesi « Mary gold » (Maria d'oro). Che dol
cezza ·di nome : • Mm·y gold » e questo appunto mi ricorda 
la breve e straziante storia di una· giovane dama, infelicissina 
tra l' adorazione del marito bello e giovane al pari di lei, un 
nome illustre e immense ricchezze 

La vidi la prima volta or sono due anni, inginocchiata so 
pra una tomba marmorea, parendo marmorea ella pure. Era 
il giorno de' morti, e anch' io trascinata dalla grande corrente 
umana che si rovesciava al cimitero mi trovai quasi inconscia 
vagabondando fra croci e avelli ignoti; assiderata dal soffio 
di gelo spirante dovunque là dentro, con la mente rivdta a 
un sepolcro lontano lontano, il più sacro per me: innanzi al 
quale non potevo come gli altri prosternarmi. È una _potente 
,·oluttà del dolore quella di piangere sovra una tomba cara .... 

In mezzo alla scura folla pregante e piangente attorno alle 
povere croci, ai modesti cipressi e agli avelli sontuosi, quella 
dama sola mi colpi; essendo diversa da tutti. 

' . 

~ 

Severamente abbrunata, ella teneva le ginocchia sui gradini 
candidi d' un sepolcreto di marmo pario stupt:ndo, opera d'arte, 
dove a lettere d'oro opaco, lunghe e fini, di eleganza squisita, 
riltvavasi un nome soavissimo e una età infantile; e su cui 
posava una sola corona stragrande, di crisantemi tutti bianchi, 
con l' immenso nostro di amoerro pure di bianchezza imma
colata. 

Il resto della sottile persona di quell'afflitta pareva morbo
samente rigido, quasi catalettico; e sul bellissimo volto gio
vanile vedevasi la devastazione prodotta da uno sp1simo acuto 
e senza tregua. Le mani nude, aristocratiche, piccolissime, tra
sparenti, rimanevano pietosamente incrociate, abbandonantisi 
come stanche sul grembo, ma le labbra non si muovevano ; 
e gli occhioni sbarrati in uno sguardo di muta desolazione 
erano asciutti. Si sarebbe detto che non le rimanessero più 
fagrime negli occhi, nè preghiere nel cuore. 

~ 

Chi era dunque colei? certo una madre; il dolore non si 
impietra cosi nel!' animo che per i figli perduti ; dopo ne seppi 
la storia. 

L' anno prima e il di dei morti appunto, quella dama, al
lora mamma felice, guardava da un balcone del suo palazzo, 
insieme alla piccola Mary, di sette anni appena, la lunga e 
bruna fila di persone silenziose che s'avviavano gravemente 
al cimitero, alla visita dei trapassati; e le innumerevoli car
rozze, e gli equipaggi signorili dirigentisi a quella volta. Strette, 
allacciate, la numma e l'unica bambina • avvolte nel!' abba
gliante fulgort: della loro beatitudine perf~tt.1, veJevano, quasi 
indifferenti, giù nella via, a migliaia i mesti visitatori de' se
polcri, e cuori infranti di madri, di padri, di sorelle, di spose, 
passavano passavano sotto i loro o:chi irradiati di cont.:ntezza, 
senza che i baleni lividi di que' cordogli giungessero ad anneb
biarne la serenità. D'un tratto, la piccina scoppiò a dire: 

- Vedi, mammina, quella signora in lutto nella carrozza 
tutta nera, che magnifica corona bianc,1 porta con sè; e come 
è grande; copre quasi la vettura. - E la signora la tenne stretta 
stretta come se temesse gliela rubassero. - Mammina che fiori 
sono quelli ? 

- Crisantemi - rispose la signora fattasi d' improvviso 
pensosa; e serrandosi più fortemente alla piccina. 

- Chi è quella signora; a chi porta quei crisantemi, t.into 
belli ? 

- A sua figlia - disse con voce commossa la mamma. 
Ma la bimba non pose mente alla commozione materna e 

tutta vivace nel gentile cinguettio fanciullesco seguitò in un 
mondo di domande ; poi tornando rapidamente ali' impressione 
di prima: 

- Dimmi mammina, come diconsi in inglese i crisantemi? 
s~ommetto che nemmeno « Miss » lo sa ; glielo dirò io, così 
sarò più brava di lei. 

- Mary-gold - rispose la signora baciando tenerissima
mente la piccina sui lunghi riccioli d' oro che le scendevano 
per gli omeri giù sino alla cintura. 

- Oh! che nome gentile« Mary-gold » il mio nome d'oro -
e battendo allegramente le manine rosee· sul davanzale del bal
cone, lo ripeteva con entusiasmo infantile. 

- Mi p:acciono, mi piacciono tanto i fiori bianchi come 
neve, che hanno il mio nome d'oro ; sono belli, belli, ne 
voglio ; ne voglio; vorrei morire per averne io pure una co
rona così grandt:; tu me la porteresti, vero, mamma? 

Tutto ciò le usciva dall'anima, per le vezzose labbra d'ama
ranto, nella profonda ingenuità de' suoi sette anni, che quasi 
le facevano invidiare la morte; e non I.e lasciava comprendere 
lo strazio della mamm I ascoltindola. 
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La dama soffocò un grido angoscioso e fece tacere la pic
cola bocca inconsciamente crudele, posandovi sopra un diluvio, 
di baci; poi a forza trasse via dal balcone la piccina tenen
dosela stretta fra le braccia quasi da farle male. 

'I;( 

Otto mesi dopo, quando la canicola bruciava la terra, la 
febbre tifoide s' accese nel sangue della piccòla Mary, che ne 
rimase fulminata, lasciando la mamma come pazza. 

Il giorno de' morti, quattro mesi, circa dopo la catastrofe, la 
signou, ammalata, affranta, volle tuttavia recarsi al cimitero e 
sul sepolcro marmoreo, dove a lettere d'oro, leggevasi il nome 
di « Mary » ella stessa poggiò, la immensa corona di crisan
temi bianchi : alla desolatissima madre non era più rimasto 
che quell'ultimo, sterile conforto: esaudire il voto della piccina. 

Le « Marie d'oro » nella loro nivea candidezza infioravano 
il riposo eterno della sua diletta, memre ella doveva vivere 
ne!l' eterno martirio di piangerla .... 

MARIULA 

RISPETTI 
--++--

chiedeste qual fosse la mia stella 
l~ra tante che brillavano sul mare, 
E per voi m' additaste la più bella 
Che vedevam, là in fondo, scintillare; 
« Come, diceste, sovra tutte a quella 
Fulgida tanto, l' oc.:hio non fissare .... ? » 

Era davvero intensa e rilucente 
La stella vostra sul mare silente. 

Ma quella stella cui il pensiero affida 
Tacitamente un messaggio d' amore, 
La sola stella che amica sorrida 
Al guardo mio nel gaudio e nel dolore, 
È quella stella che fidata guida 
Risplende al navigante e al vfatore; 
Quella che gli smarriti al ·porto adduce 
E che fissa sul polo alta riluce. 

Povera stella piccina, piccina ! .. 
Sta fissa in alto e non inganna mai: 
Quando lo sguardo a la volta azzurrina 
Volgo a cercare i suoi tremuli rai, 
Affido a quella luce peregrina 
Tutti i pensieri che non dissi mai; 
Affido a quella del mio cor l'arcano .... 
Ditelo, o stella, a l' amor mio lontano ! 

'Bologna. 
SILVIA ALUERTONI. 

La Signora I J,a r.Baccini ha pubblicato 
in una nostra elego.-nlissima edizione la 
Conferenza da essa tenuta a Firenze al
l'Esposizione dei lavori femminili, nel 
Maggio 1E:90. 

Questa Conferenza che fu premiata dal 
Ministero della Pubblica Istruzione col 
conferimento della grande .Medaglia d'oro, 
si vende oggi, per desiderio della gentile 

autrice, a benefizio delle Scuole pel Popolo 
di Firenze. 

Le buone Signorine che vorranno pro
curarsi col piacere di Legger la spiritosa 
Conferenza, la gioia ineffabile di soccor
rere alle miserie di tanti piccoli sventu
rati, sprovvisti di asilo, di cibo, di vesti, 
mandino una lira (in cartolina-vaglia) a 
questi nostri uffici, e riceveranno il desi
derato opuscolo franco d'ogni spesa. 

L'offerta s'indirizzi: 
..A Ida Baccim, Piaz.z.a del Duomo, 22. 

C. AòEMOLLO .fu Gio. 

Il -~-

@I 4 VESPIGNANO 4 
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EL cuore della fertile e gioiosa valle del Mugello, si 
eleva superba la boscosa colFna ove nacque Giotto, 

padre della pittura italiana ed il primo che la emaucipasse da 1 
rigido stile bisantino. 

L'erta e tortuosa via che mena allo storico villaggio di Ve
spignano, attraversa boschi dai fitti alberi fronzuti che mossi 
dal vento spandono odori forti e salubri, ,iromi settili, ine
brianti ; costeggia campi ove l' uva porporina e dorata maturasi 
al sole; passa per lande incolte ove pascolano delle mandrie 
custodite da qualche pastorello che rammenta Giotto, quando 
dal Cimabue che cavalcava per quel colle, fu trovata nell'atto 
di disegnare una pecora. 

In mezzo a quella verde solitudine un riccolo cimitero posto 
sul declivio, dà una nota malinconica e candida, e la parola 
Pax scritta a grandi lettere nere sopra la cappellina, armo -
aizza col sentimento di soavità, di silenzio e di pace che ivi 
regna; l'uuico rumore che interrompe quella quiete profonda 
è la campana di qualche chiesuola lontana, il belare degli 
agnelli, oppure la sonora voce del bifolco che lavora con i 
suoi manzi nel piano sottostante. 

I monti d'intorno cominciano a prendere delle tinte cupe e 
violacee le quali .contrastano con l'aerea tavo!oZ7.a di mille 
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colori sfolgoranti gettata dal sole, che lentamente sparisce dietro 
alla linea oodulosa dell'orizzonte, indorando di uno splendore 
fugace gli alberi, dalle foglie già ingiallite che fremono con 
un lieve mormorio alla brezza autunnale. 

Nella pianura si stendono le lunghe e malinconiche ombre 
della sera, e la nebbia che avvolge le borgate sparse qua e 
là in quella vasta estensione prende I' aspetto fantastico di 
laghi, di mari ignoti, dando al bel panorama la nota acquea 
di cui difetta. 

Io mezzo a quella vaporosità, a quel P.Ulviscolo dorato del 
tramonto si distinguono bene però i vecchi castelli feudali del 
Mugello ; Vicchio, con le sue antiche porte, Scarperia dalla 
bianca torre merlata, e più in lontananza San Lorenzo, popo
loso paese, a ~ui la ferrovia ha dato adesso nuova vita. 

Quasi io cima al colle, sotto alla chiesa coronata da ci
pressi secolari e presso ad una torre diruta ricoperta d' ellera, 
sta la modesta c_asetta ove nacque Giotto; fu anni addietro 
restaurata, forse per il gusto degli antiquari, troppo restaurata, 
dal prof, Cipriani allora suo proprietario. Lo stile antico però 
ne è conservato e rammenta alquanto quello della casa di 
Dante; è circondata da un piccolo giardinetto e sopra alla 
porta leggesi la seguente iscrizione : 

QUI NACQUE GIOTTO 
OVE BEVVE LE PRIME AURE DI VITA 

IL RESTAURATORE DELL' ITALA PITTURA 
L'ARCHITETTO DEL CAMPANILE DI S, MARIA DEL FIORE, 

La casa è composta di due piani : a terreno si ectra subito 
nell'unica stanza che è ad uso cucina, come nelle abitazioni 
coloniche, col suo grande focolare ad ampia cappa, sotto la 
quale sarebbe pur piacevo! cosa lo S!a, seduti io qualche fredda 
notte d'inverno guardando al ceppo che scoppietta allegramente, 
e ascoltando il triste muggito del vento e rie~ocando le me
morie del passato: 

La luce che penetra dalla stretta finestrina di antica sagoma 
e con piccoli cristalli impiombati illumina una collezione di 
antiche maioliche e di cristallanii dello stile del 1300, allineati 
su degli scaffali intorno alla stanza e sopra a due tavole di 
noce che, con alcuni alti seggioloni intarlati compongono tutta 
la mobilia. 

Dalla parete pende un lembo di affresco rappresentante una 
testa d'angelo, attribuita a Giotto. 

Una ripida e stretta scaletta conduce dal pian terreno alle 
due stanze di sopra, imbiancate a calce con soffitto a tetto; 
dai grossi travi, rosi dai tarli e dalla polvere di molti secoli, 
unici oggetti, forse, che per poetica ipotesi, può supporsi ab
biano visto nascere il grande pittore e uditi i suoi primi vagiti. 

Queste due stanzette, allegramente rischiarate dal tramonto, 
dalle cui strette finestre spalancate si scorge la verdura boscosa 
di quel luogo ameno e pittoresco, sono addobbate con- seg
gioloni antichi ricamati a punto gobeli11 da chi sa quali gentili 
mani di castellana divenute polvere, mentre il loro lavoro 
esiste tuttora sebbene i colori siano sbiaditi e le dorature del 
legname annerite dal lungo corso dei secoli. 

Ivi trovaosi riunite molte fotografie prese dagli affreschi più 
celebri di Giotto che si vedono a Firenze, a Pisa e ad Assisi. 
Una cromolitografia, r3ppreseotaote S. Francesco che predica 
davanti al papa Onorio III, riconduce alla memoria la mera
vigliosa pittura fatta dal Giotto nella chiesa di Assisi; le fi
gure belle ed espressive dimostrano come l' anima del pittore 
s1 fosse immedesimata con quella soave ed ideale del poetico 
apostolo dell'Umbria. 

Altre fotografie degli affreschi eseguiti da Giotto a Padova, 
raffiguranti il Paradiso e l' Inferno, fanno • pure capire quale 
intellettuale affinità avesse il suo spirito con quello del grande 
amico, il poeta divino che cantò i misteri della vita futura ed 
ignota ; L'Inferno è, infatti, quello dell'Alighieri; terribile ep-

pure grottesco, ove dei mostri di rr.isteriosa e spaventevole 
forma divorano o torturano le anime dannate ad una eternità 
implacabile di pene. 

Altre sedie antiche ricoperte di lacero broccato rosso, invi
tano il visitatore a riposarsi un momento in quel luogo soli
tario e silenzioso, delicato alla memoria di un grande genio 
e a lasciar vagare la mente rievocando il ricordo di lui e del
l'epoca lontana in cui visse. 

E mentre si è persi io tali meditazioni estetiche, I' occhio 
va a posarsi sulla copia del ritratto di Giotto appeso sull'uscio 
che divide le due, stanze ; esso rappresenta un uomo di età 
media, di dolce e triste fisooomìa, avvolto in un manto tur
chino con berretto simile e sotto berrettino bianco legato al 
mt:nto; ha lo sguardo fisso e pensieroso .... forse sta meditando 
la sua più alta creazione ; quel candido poema marmoreo che 
il suo genio ioalzò accanto a Santa Maria del Fiore, forse 
davanti alla sua fantasia passano danzanti, quale vago mirag
gio, le soavi figure di cui popolò le mura di Santa Croce ! 

Di quante visioni sublimi ma anèora incomprese, di quanti 
desideri poetici ed ardenti doveva essere piena la mente ed il 
cuore dell'umile pastorello, mentre seduto a guardia delle sue 
pecore sul colle di Vespigoano lasciava errare la sua vista 
sul vasto orizzonte che gli si stendeva davanti scoofiaato, come 
l'aspirazione della sua anima d'anima d'artista I 

Poteva essere rimasto Il per sempré nella sua oscura con
dizione, invece di nascere « per dar luce alla pittura J> ; po
teva essere stato il suo genio ignoto al mondo, se il· caso o 
piuttosto la volontà divina, non avesse un bel giorno fatto 
passare di là il Cimabue, che intuito il talento nascente del 
fanciullo Giotto lo portò seco, a Firenze; città destinata ad 
essere in seguito glorificata da quel fantasioso trecentista che 
come dice il Vasari, e Andò sempre nuove cose pensando, e 
meritò d'esser chiamato discepolo della Natura e non d'altri l » 

EvEÌ.YN. 

Dagli scartafacci ~'un veccnio filosofo 
FRAMMENTI 

I. 
A che deve servire l'intelligenza 

Tutti, oggi, corrono a dissetarsi a' frutti dell'al-
bero delht scienza: ricchi, poveri, bambini, vecchi, 
nobili, plebei, grandi dame, sartine, professori e 
scolari, leggono e spesso studiano avidamente. Il 
libro regna ovunque; sovrano. 

Ma la coltura intellettuale non consiste però, 
come molti credono, nell'affastellare cognizioni su 
cognizioni, idee sopra idee: bensi nell'acquistare una 
forza di pensieri che noi possiamo dirigere a piacer 
nostro, verso ogni argomento su cui sia mestieri 
prendere una decisione; e ciò che sta a indicar questa 
forza è la facoltà di concentrare la nostra attenzione, 
di osservare minutamente e dirittamente uomini e 
cose, di poter ricondurre i soggetti complessi a1 
loro elementi, di risalir dagli effetti alle cause, di· 
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scoprir le mrn1mc differenze come le minime so
miglianze, di legger l'avvenire nel presente, e so
prattutto di elevarci dalla visione dei fatti partico
lari alla contemplazione delle leggi generali e, delle 
verità universali. Quest'ultimo sforzo dell'intelligenza 
che s'inalza alle larghe vedute e ai grandi principj, 
costituisce cio che si chiama lo spirito filosofico e 
merita d'esser tenuto in considerazione. Ma quale 
è il fine che esso si propone ? Ecco : Voi avrete 
osservato, Dio sa quante volte, che vi sono due 
specie di uomini : una di esse si occupa dei parti
colari delle cose e l'altra se ne serve per farne fon
damento a verità più alte e più grandi. 

Mi spiego: Da che mondo è mondo tntti hanno 
veduto cadere in terra dei pezzetti di legno, -dei frutti 
e delle pietre. 

Il Newton s'impadronì di quei fatti particolari 
scopri che ogni frammento di materia tende o è at
tirata, verso ogni materia, e definì la legge secondo 
la quale questa attrazione o questa forza agisce a 
differenti distanze; così fu da lui rivelato il grande 
principio che governa tutta la creazione e la regge. 

* 
* * 

Un uomo legge una storia e puo raccontarvene 
tutti gli avvenimenti, poi si ferma lì. Un altro riu
nisce que' fatti, li colloca sotto un solo punto di 
vista, e viene a conoscere sotto quale influenza vive 
una nazione, quali sono le sue principali tendenze: 
se verso il dispotismo o la libertà; se per una data 
forma di civiltà o per un' altra. 

* 
* * 

Questi si occuperà continuamente delle azioni par-
ticolari del tal o tal vicino, mentre quegli, guardando 
le cose da un più alto o più sereno punto di vista, 
e risalendo fino al principio psicologico da cui ema
nano, ne ricaverà un'esperienza più estesa sulla na
tura umana. 

* 
* * 

In una parola, gli uni vedono le cose nelle loro 
parti, in un modo frammentario, mentre altri si 
sforzano di s..:oprire l' armonia, i legami, l' unità del 
tutto. Una delle grandi sventure della società è che 
la maggior parte degli uomini si occupino costan
temente dei minuti p,trticolari e difettino d' idee 
generali, di principii larghi e fissi. Così, molti che 
non si possono dir cattivi, sono irresoluti e quasi 
incostanti, come se invece di uomini, fossero dei 
bambinoni. Dare questa forza di spirito che afferra 
le verità universali e le fa sue, è certamente _un 
grande benefizio. Perfezionar l' uomo è uno svinco
larlo, un nobilitare il suo pensiero, i suoi senti
menti, la sua volontà .... 

II 
Il sentimento del Bello 

Considerando la nostra natura, noi scopriamo fra 
le sue facoltà più ammirabili, il senso o la perce
zione del Bello. Ne troviamo il germe presso tutti 
gli uomini: e non c'è facoltà che più di questa sia 
suscettibile di coltura: le risorse che questo senti
mento trova nell'universo, sono infinite. Non c'è 
che una debole parte della creazione che noi pos
siamo mutare in nutrimento, in vesti o in sodisfa
zioni corporali: ma il creato intero puo servire al 
sentimento del Bello. 

* 
* * La bellezza è ovunque: sboccia negl' innumerevoli 

fiori della primavera, brilla tra le fronde degli alberi 
e tra l' erbe de' prati: abita gli abissi della terra <: 

del mare, splende nelle iridescenze delle conchiglie 
perlacee e delle pietre preziose. E non solo le fra
gili cose gentili, ma l'oceano, la montagna, la nube, 
i cieli, le stelle, il sole, tutto è compreso, tutto è 
inondato di bellezza. 

L'universo è il suo tempio e gli uomini che vi
vamente la sentono; non possono levar gli occhi 
senza che ella li circondi da ogni parte. Ora, la 
bellezza è sì preziosa, i godimenti che ella ci pro
cura sono s1 delicati ed alti, talmente in armonia 
coi nostri migliori sentimenti, che è doloroso il pen
sare alla moltitudine di uomini che vivono sulla 
terra come ciechi : come, se invece di posc;edere • 
tanti tesori di profumi. e di sorrisi, di splendori e di 
raggi, abitassero una prigione. 

( Continu.erét) MARINELLA DEL Rosso. 
l ·-· ·-··-··-··-··-··-··-··-· I -
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L' ALFIERI E LO SCHILLER 

V•"yh IL 
~ 

1
cco la differenza fondament:ile tra la tragedia clas

r'51 sica e 1:i romantica. L'una ricava il suo potere da 
IL!!J un carattere socievole e che facilmente si comunica, 

-...-•- l' altra penetra più profondamente nella natura in
dividuale e più compiutamente fa ritrae. 

Qu:indo si vuole esporre l'insieme dei caratteri, 

I quando si voglion dare alla tragedia le tinte e l' in
: teresse della storia, le sue forme e il suo linguaggio 

=~=~=~=-f}="'=);.=-" non possono essere quelli stessi che bisogna serbare 
·• •. quando la tragedia è destin:ita :i svolgere una si-

tuazione unica e a sviluppare le passioni che essa eccita. La 
dipintura dei caratteri individuali con tutte le loro vaie· à, con 
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tutte le loro contradizioni, ben si :iccorda con la r:ippresenta
zione di un racconto ; ma turberebbe l'effetto che deve risul
tare dalla ra ppreseotazione di una posizione unica. L' Alfieri 
sentiva che le agitazioni del cuore, l' eloquenz:i impetuosa delle 
pa~sioni non sono tutto l'uomo; ma sentiva egualmente che 
noi siam condannati :i coosider:ir gli oggetti sotto un punto di 
vista principale, poichè l:t loro verità inter:i ed assoluta ci 
sfugge. Dunque conchiuse essere sempre vero quando si dipinge 

E siccome la vita d'. un uomo, o un'epoca storica, o un rac
conto qualunque lascia sempre nello spirito un'impressione 
unica, si mostra sempre nel!' insieme sotto un dato colore, 
guida sempre ad una conclusione morale più o meno vasta, 
cpsì Schiller non r:imioga a caso imitando partitamente la 
verità; simile al destino, egli stringe io mano le fila del
!' azione che espone : simile allo storico, presenta gli avveoi
m enti incominciando dalle cause e giungendo agli effetti. Questa 

è l'unità ciò che si 
sente, esi 
elimio:i 
ciò che 
certo esi
ste, ma 
che nel
!'agitazio• 
ne degli 
alti affetti 
non si ve
de. Allo
r:i le cir• 
costanze 
accesso
rie spari
scono, o 
irritano 
se vengo
no a mi
schiarsi 
con l'im
pressione 
principa
le e non 
SODO 

~•111111111111111111~1 ~~~ 1~111111111111111111§ 

§ !§11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111=~* § 
che lega 
fortemen• 
te l'azio
ne di tut• 
ti i suoi 
drammi. 

§ * ~ \§ 

'""'Il Dalla Biblio~:_~~ del Babbo 11r' 

~ LA CAMPANA DEL 2 NOVEMBRE 
È la voce degli angeli e dei morti, 
È dei secoli il pianto e di natura, 
Che noi ot! sogno della vita assorti, 
Ad altro viver chiama, ad altra cura : 
Ah tu, squilla mestissima, conforti 
I languidi pensier della sventura: 
Tu m'insegni a soffrir, tu mi riveli 
Che fugge il duol, fuggono i dì crude!i· 

* Coi prischi vati, coi guerrier, con Dio 
Vissi fuor della terra, e dei suoi mali: 
Chi mi destò dall'innocente oblio, 
Ahi ! chi mi tolse la speranza e l' ali? 
Nel!' audacia di nobile desio, 
Bramai c:ingiar la sorte dei mortali, 
Render tutti felici: ahi! Lutto io pianto 
Mito e de' giorni miei rotto l'incanto. ~ ,..., 

Nella libera immens:i aria sospesa 
Tenterò nuovi liberi concenti, 
E dagli uomini invece, sarò 10tesa 
Dagli spirti, dai fulmini e dai venti. 
Canterò forti note, a ria contesa 
Chiamerò le procelle e gli elementi; 
Canterò le mie pene, e gli astri e il sole 
Veleraosi alle flebili parcle. 

* Fuggir sopr:i una nube! Ad ogni umana 
Cosa fuggire è un nobile deliro, 
Un sogno etereo, un 'esistenza arcana, 
Un mesto placidi~simo ritiro. 
Esser viva, esser sola, esser lontana, 
Desiata nel mondo e cell'empiro, 
Mistero a tutti, nota sol nei canti, 
Ebbrezza di cherubi, amor di santi! 

::~ 

No, non vorrei coi :orti e nell'orrore 1~~..-~ Ecco : dal!' a urea n:e armoniosa 
Di gelido sepolcro addormentarmi, Veglio la patria mia, veglio gli eroi, 
Vorrei come rugiada io grembo al fiore, Parlo ai miei cari, e tenera, pietosa 
In grembo a rosea nuvola celarmi ; Memoria sono al cor gli affetti suoi. 
Piangere, amar, pregare, in sin che fuore Lungi, o cari, da voi, solo riposa 
Me dal recesso mio, gli altri dai marmi Chi troppo e invano si agitò per voi; 

I 
La novissima tuba un di ridesti, t Addio per sempre ! E tu di là, tranquilla I 
E o' apra i tabernacoli celesti. Ripeti il mesto addio, funerea squilla. = _ 

~==1111ii 1111111.: 
GmsmrnA To•m Co'-ONNA. r 
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51c,_11_11_111_11_11_11_1111r._1 ~~ 

LoSchil-
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L'Alfieri 
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passioni 
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1:tragiooe 
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lootàqua
si· come il fatalismo degli antichi. 

* Ma Schiller, che non poneva l'interesse· in una situazione 
unica, ma abbracciava tutta la vita umana, Schiller che nelle 
sue tragedie dovea seguir le inflessioni e le variazioni che ac
compagn:100 il corso degli avvenimenti, diè alle sue opere una 
tinta diversa da quella che avevano adottata i classici. I ca
ratteri per lui non si sviluppano relativamente a una sola si
tuazione, ma nel loro insieme; le situazioni succedono le une 
alle altre; i personaggi si moltiplicano sulla scena; il linguaggio 
per produrre tutti gli effetti, si piega a tutti i gradi : l' unità 
drammatica si dilata, ma non scomparisce. 

dà alle sue tragedie una prospettiva teatrale, dove molte gra 
dazioni debbono per forza sparire. Gli è mestieri giunger pron
tamente allo scopo e riunire io pochi tratti tutte le parti prin
cipali e spiccanti dei caratteri. Non v' ha tragedia più armoniosa, 
più compiuta, più vibrante della sua, quando vuol mostrare il 
cuore umano in lott:, con un solo avvenimento; ma non ve 
n' ha altra più della sua sterile, ideale o inverosimile, quando 
vuol percorrere l' arringo del raccontò e della storia. 

Dietro quanto abbiam detto, sarà facile rispondere a varie 
domande. 
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~ 

Chi mlglio dipinge i caratteri lo Schiller o l' Alfieri ? 
L'Alfieri dipinge passioni che sono sempre un tipo ideale di 

amore, di tirannide, di virtù patria, di viltà cortigianesca. Egli 
è persuaso di mettere sulla scena eroi, ossia perfezioni di virtù 
o di vizio. Da questa indole del genere classico sembra che 
sia venuta in Italia quella esagerazione nell' arte di muoversi 
e di parlare, che forma tuttora la nostra scuola di declama
zio~e, la quale comanda gesti e pronunzia, che noi crediamo 
convenienti agli eroi, che teogonsi molto al disopra del livdlo 
degli uomini, ge~ti e pronunzia, che se fuori della scena si 
volessero imitare, non essendo affatto umani sarebbero una 
insopportabile caricatura. 

Lo Schiller dipinge caratteri la cui verità è storica, ed egli 
non conosce eroi, ma uomini coi loro vizii, con le virtù, con 
gli usi e con debolezze che li distinguono. 

~ 

In quale dei due tragici avvi più verità ? 
Nell'Alfieri le passioni son elevate ad una perfezione ideale, 

l'azione è spesso lontana dalla storia. Storica è l' azione nello 
Schiller, storiche son le passioni, o immaginate secondo la 
natura. 

;):E 

Quali argomenti convengono meglio allo scrittore romantico 
e quale al classico ? 

Al primo convengono meglio gli argomenti tratti da storie 
di popoli moderni, dei quali possa conoscere con maggiore 
esattezza gli usi, i costumi, il carattere, le opinioni e il grado 
d'incivilimento. Al secondo, quelli tratti da storie antiche, che 
gli permettono più liberamente d'abbandonarsi all'ideale, e re
stringersi a ritrarre le passioni, le quali con leggere modifica
zioni sono state le medesime in tutti i tempi. 

Le tragedie debbonsi scrivere in versi o in prosa ? 
Quelli, i quali riguardano la poesia come un pregiudizio vano 

e tirannico e vorrebbero sbandirla, sostengono essere l'anima 
una facoltà passiva, fornita soltanto del potere di combinare 
!e sensazioni trasmesse dagli oggetti esterni ; le idee essere 
una prima copia di questi oggetti e il linguaggio una seconda. 
Ora poichè gli oggetti esterni hanno un' esistenza assoluta, e 
l'intendimento umano non può far altro che vederli e copiarli, 
non è possibile che ragionevolmente vi sieno due copie di uno 
stesso oggetto, ossia due linguaggi, la prosa e la poesia. 

Gli amatori della poesia sostengono al contrario, che noi 
non conosciamo degli oggetti esterni se non l'impressione che 
ne riceviamo. 

Or, se la nostra intelligenza non giunge a concepire la loro 
esistenza assoluta ; se gli effetti che producono su noi, le rela
zioni che stabiliamo tra essi, sono tante necessarie conseguenze 
delle disposizioni primitive o accidentali della nostra anima, le 
lingue non sono destinate a copiar gli oggetti, ma a riprodurre 
e a comunicare le impressioni che essi producono nella nostra 
anima. E siccome le nostre sensazioni sono varie, siccome vario 
è il modo di vedere, nè siamo sempre disposti al modo stesso, 
segue che vi so:io diverse specie ·di linguaggi, ossia diversi 
!nodi di copiare, che corrispondono alla diversità di dispo;izioni. 

Noi pensiamo che la poesia spargendo un colore gradito 
sull'espressione delle passioni e trovandosi meglio in armonia 
con sentimenti che eccedono la ragione e il calcolo, sia indi
spensabile nell:i tragedia classica; ma che nella romantica si 
possa preferire la prosa. 

~ 

Lo Schiller e l'Alfieri maneggiano al modo stesso la politica? 
L' Alfieri, eccetto nella Virginia, confina la politica nel fondo 

de'sµoi quadri, e in prima linea mostra i suoi personaggi im
pegnati in un'azione familiare. Sovente in lui sta tutta nelle. 
sublimi sentenze e nei quadri stupendi, come in quello dello 
stato di un tiranno che Timoleone dipinge al fratello. Poco ve 
n' ha per lui l!ell' azione, o niuna, o falsa. 

Lo Schiller non ha quadri, non ha sentenze. La scena è per 
lui un campo ove si agisce, e non una cattedra, donde s' in
segna; dappoichè se i quadri e le sentenze mostrano la scienza 
politica di chi scrive, non mettono giammai la politica nel
!' azione. Tutto è azione per lo Schiller, e questa contiene 
sempre una grande politica verità, di cui ciascuna scena spiega 
un' idea elementare. 

Il primo (l'Alfieri) somiglia a Sallustio, che con sentenze e 
quadri sublimi compose una storia; il secondo a Tacito, il quale 
narrò unicamente dei fatti, il cui insieme presenta una continua 
lezione politica. 

* Chi conobbe meglio il dialogo ? 
Entrambi sono grandi maestri del dialogo. Ma lo Schiller, 

soprattutto nelle sue prime tragedie, guasta il suo con la ver
bosità e cou lo stile declamatorio dei suoi personaggi. L'Alfieri 
lo sostiene sempre vero, sempre caldo, inimitabilmente ener
gico e sublime. 

* Il meraviglioso soprannaturale conviene alla tragedia? 
Quando tutti i fenomeni della natura e tutte le umane azioni 

trovavansi sotto l'influenza dei nomi, e che la divinità inter
veniw in ogni cosa, i tragici greci ammisero sulla scena il 
meraviglioso soprannaturale, e ben fecero di spargere su i loro 
componimenti il carattere de; tempi, imperocchè chiunque vuol 
richiamare l'attenzione di un uomo, deve svolgere le idee, a 
cui queste è abituato e che formano la sfera della sua attuale 
esistenza. L'Alfieri, seguendo i modelli greci gl' imitò anche 
in questo. 

Difatti, I' ira celeste, in pena delle persecuzioni che Saul 
muove contro i sacerdoti, gli toglie il senno. David è un an
gioletto oppresso da un folle.· Achimelec è un sant'uomo che 
prevede la morte di Saul di spada e non di ostile spada, non 
in battaglia. A tutti i moventi naturali di quell'avvenimento, 
cioè la lotta del potere teocratico che voleva usurpare, e il 
potere regio che voleva mantenersi, e la segreta ambizione di 
David, di quel David che, in seguito, scannò tutta la famiglia 
di Saul e che allora beneficato ed ingrato si fè un Seidde nelle 
mani dei sacerdoti, vengono dall'Alfieri sostituiti moventi so
prannaturali. 

L'odio di Venere oltraggiata è cagione del doloroso amore 
di Mirra. Larnorre spinge lo sguardo fra l' ombre dell'avvenire 
e vede chiaro tutti i futuri destini della famiglia Stuart. L'Al
fieri che dipingeva una passione, piuttosto che un avvenimento' 
è degno di scusa, se talvolta a raddoppiar l'effetto dei suoi 
quadri si valse di tinte soprannaturali. 

Ma lo Schiller, che dipingeva un quadro della vita umana 
in un'epoca storica, lo Schiller che scriveva in un secolo in 
cui di tutte le cose si volevano veder le cause naturali, è mai 
perdonabile pel meraviglioso soprannaturale che concede al 
carattere di Giovanna d' Arco ? Simile argomento non doveva 
esser trattato da uno scrittore romantico, o gli conveniv:1 spie
garlo secondo le leggi ordinarie e le cause naturali a noi note. 
Egli ritrasse ciò che non sentiva; e noi leggiamo freddamente 
ciò che non intendiamo. Egli non volle mettersi a livello dei 
tempi in cui viveva; ma scrisse pei secoli trascorsi, o per 
quelli avvenir~. 

(Continua) TOMMASO LOPEZ 
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-L Volkstheater di Rudolfsheim a Vienna sono andate 
~ io scena due nuove operette io un atto intitolate: 
~, 1~ il ritorno dall'America e Il ratto della Sabina, su li
't1, bretto del Pruggmayer; la musica é del maestro 
;(~ • Giuseppe Schiodler. 
~ Tutt' e due hanno avuto buone accoglienze. 
~ * Il 'Daily News dice che, nella prossima stagione t della Royal Italiana Opera, l'impresario Harris si 

propone di dare in francese, per la prima volta in Inghilterra, 
Le Réve la nuova opera del maestro Bruneau, il cui libretto, 
come è 'noto, è tratto dal romanzo omonimo di Emilio Zola. 

* Le prime dieci rappresentazioni del Lohenf!rÌII a Parigi 
hanno reso la bella cifra di L. 206,991.24 pari a L. 20,699.12 
per recita. 

Fra pochi giorni il Lohengrin sarà rappresentato al Teatro 
Brunetti di Bologna. 

* t stato rappresentato per la prima volta al treatro Ale
xandra a Pietroburgo, con buon successo, il dramma del Tolstoi 
I frntti dell'i,Ìcivilimento, che non era stato recitato finora in 
Russia altro che nel piccolo teatro chinese a Tzarskoe Selo. 

Il dramma dimostra come, in conseguenza di certe tristi 
teorie .prevalenti nelle popolazioni della città, sia corrotta anche 
la vita semplice dei villaggi. 

* Al teatro della Comédie Fraoçaise sono cominciate le 
prove di una nuova produzione di Henry Becque, intitolara 
Les bonnétes fem111es. 

* Nei teatri di Londra si annunziano le seguenti novità 
<irammatiche : 

Al Court Theatre il 21 corr. Pamela 's Prodigy, commedia 
del signor Fitch. 

All'Avenue Theatre, il 26, Tbe Crnsade1·s, di A. Jones. 
The Times, nuova produzione del signor Pinero, andrà in 

scena il 24 al Terry 's Theatre. 
* A Colonia ha avuto buon successo un dramma di). Schutz 

Sofia 'Dorotea. Il dramn.1a ha per soggetto l'infelice amore della 
duchessa Sofia Dorotea, nata principessa di Celle e consorte 
<lei duca Giorgio Lodovico di Annovo, per il conte Koningmark. 
La critica vi nota molte inesattezze di storia. 

........................... 
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il * I * t l çl EDUCAZIONE I~ t 
k~...-.-~---~~~~-.-.-~~~~~ 

La medicina nelle scuole. 

I. 

N molti istituti privati, fra i quali m1 
piace di citare le benemerite scuole pel 
Popolo di Firenze, fondate e dirette da 
Pietro Dazzi, i programmi dell'istruzione 
femminile contengono molte eccellenti 

- innovazioni, come i corsi d'infermeria.e 
~ '. di economia domestica. 

T E però da lamentarsi che nelle scuole 
tutte e pubbliche e private manchi I' inse

gnamento della medicina elementare : ciò deriva 
forse dallo scetticismo sguaiato con cni, anche oggi, 
si guarda alle giovani studentesse che s' apparec
chiano a divenir medici, o, come vi piace meglio, 

rnedichesse. - Come, mio caro, tu sposi una pap
pina? Possibile che una creatura nervosa e delica,ta 
assista a una operazione chirurgica e, se occorre, 
vi prenda parte. Che cosa diventeranno mai queste 
giovinette tin'lide e pudiche seguendo i corsi di me
dicina in mezzo a un nuvolo di studenti? E così 
.invece del ragionamento serio e imparziale si ri
corre alla frase spiritosa e birichina che simile alla 
nebbia, lascia il tempo che trova. 

4 
Non sarebbe pertanto difficile il creare per le 

fanciulle dei corsi _graduati ~i medicina, approprian
doli, ben inteso all'età, alla capacità, alle condizioni 
sociali. Le nozioni di questa scienza che ogni donna 
dovrebbe possedere e che rnerita di occupare nella 
educazione femminile lo stesso luogo onorevole de
stinato alla geografia e alle letterature straniere, 
potrebbero dividersi in tre parti: • 

- La scienza dell'infermiera che comprende la 
fasciatura delle ferite, le cure ai bambini, agli an
negati, agli asfissiati, nonchè le regole igieniche, 
applicabili ad ogni malattia. 

- Le nozioni meno complicate di farmaceutica, 
la preparazione di certi farmachi e lo studio dili
gente dei loro effetti. 

- La diagnosi delle malattie pm note e 1 ri

medi principali per il loro immediato trattamento : 
qualche nozioncina di chirurgìa per potere, all' oc
correnza, tagliare un ascesso, o bucare un forun
colo, riparare a una frattura. Quest' ultima parte 
dell'insegnamento, richiede però una mente più il
luminata che non le precedenti : poichè è questa la 
obiezione che molte persone assennate muovono a 
tal riguardo : che, cioè e pericoloso di sfiorar la me
dicina quando non se ne pu6 fare uno studio profondo 
poiche, credendo di sapere, e non sapendo che im
perfettamente, la zelante e non bene tsperta medichessa 
si esporrebbe a commettere errori gravissimi. Questo 
apprezzamenro p~6 facilmente cader nell'esagerato. 

+ 
Non si tratta di render libero l' esercizio della 

medicina, nè di sopprimere il dottore-uomo : ma di 
aiutarlo e, ne'casi più urgenti, di supplire alla ua 
assenza. 

Nelle famiglie d'operai si vedono nascere spesso 
setto o otto figliuoli, de' quali appena tre giungono 
all'adolescenza. Ebbene: per mezzo di osserva:::_ioni 
personali, io ho potuto acquistar la certezza che 
questo triste fatto era dovuto tanto alla ignoranza 
delle madri quanto all'indifferenza, alla crudelt:ì. e 
alla avidità delle nutrici. 

Quante volte il medico giunge troppo tardi, o 
viene accusato_ di non aver conosciuto la malattia, 
solo perchè non si è saputo rendergli conto dei 
fenomeni che l'accompagnavano o non si sono com
prese le sue prescrizioni! Quanti esempi potremmo 
citare a tal proposito ! Ma le lettrici possono facil
mente trovarli da sè. 

+ 
Guardiamo una disgraziata operaia o contadina 

presso la culla del povei.:o bambino attaccato dal 
croup o al capezzale dello sposo ferito e febbricitante ! 
Ella ha mandat<J pel dottore, ma questi, naturcllmente 
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non è in casa e neppure in farmacia: sarà a far 
visite e Dio sa quanto si farà aspettare! Eccola li, 
ansiosa, piangente, convulsa. Non sa far nulla per 
calmare il male o per impedirne lo sviluppo. 

È stata a scuola, è vero: sa benissimo che Jeu 
buttò dalla finestra Gezabele e che Nerone era fi. 
gliuolo d'Agrippina : ma non sa che cosa sia un 
emetico nè come amministrarlo : non sa fasciare 
un braccio fratturato, ignora come si fa a verificare 
la febbre, ad applicare un senapismo, a comporre 
un imoiastro. 

Viene il dottore, finalmente e lascia una ricetta. 
Saprà amministrar giudiziosamente il farmaco? Quel 
che farà di certo sarà di andare a consultar la ca
sigliana che le ispirerà la diffidenza pel medico, per 
la medicina e le consiglierà un rimedio suo, tutto 
suo, che, a sentir lei, ha salvato la vita a una tribù .... 

Nelle grandi città, le cure, i consigli, i ragguagli 
i farmachi sono alla portata di tutti, anche dei più 
poveri: Ma nelle campagne'? È là, soprattutto là. 
che !a donna agiata troverebbe modo di utilizzare 
la sua scienza. Quanti servigi potrebbe rendere non 
solo ai suoi cari, ma a tutti i poveri diavoli che 
patiscono d'ogni bisogno e pei quali, quasi sempre 
la malattia è araldo di morte. E quali sono i ser
vigi che possono eguagliar quelli pei quali il <lolore 
si calma, il morbo cede, la salute torna a fiorire '? 

Una cura prestata a tempo vale tutto l'oro del 
mondo. Quante sciagure irreparabili potrebbero es
ser prevenute col volgarizzarsi della scienza medica 
magari nelle sue nozioni più elementari ! 

La storia del contadino a cui si fa mangiare 
l'impiastro è uno scherzo di cattivo genere : ma 
quante, quante giovinette io conosco, buone, brave 
intelligenti, che trovandosi alla direzione della fa
miglia non sanno come curare un'indigestione o un 
catarro de'bambini e si rapportano docilmente alla 
dottrina della vecchia serva o della balia ! Povere 
ragazze, povere giovani sposine! Non sanno fasciart:: 
un neonato, ignorano la differenza che c'è tra un 
decotto e un'infusione e distendono un cataplasma 
su del cambri inamidato! • 

Quando qualcuno cade o s'ammala improvvisa
r.1ente, le signorine, in generale, e anche le signore 
non sanno ricorrere a miglior partito di quello di 
agitarsi diurlare, di piangere, di darsi un gran moto 
per riuscire a commettere un monte • di storditag
gini, una più grave dell'altra ... 

La certezza di sapere, dà la fiducia e la sicurezza. 
Invece d'aspettare che una circostanza dolorosa ci 
dia l'esperienza, non val meglio andarle in contro 
per mezzo del buon volere e dello studio '? 

I 

Lu1sA n' ALQ. 

( La jine al p~ossimo 11t1111ero ). 

.•• ,t, ,t, .... ., 

~il PICCOLA POSTA 
4r-...... 

Ro,,dindla gmti/e, - La sua lettera affettuosa è premio troppo grande per quel, 
pochissimo che ho fatto. Veda piuttosto lei, carina, d' ~iutarmi un po' nella 

• vendita. Stiamo già preparando una seconda edizione, ma. i bisogni dei poveri 
sono tali e tanti l Afille baci. 

Cara Silvia. - Al prossimo numero l'articoletto bibliografi..:o; però, e questo 
non lo dico per te, carissima, la Cordelia desidera di esaminare i libri che an
nunzia, ~he biasima o loda per mezzo dei suoi collaboratori. 1 tuoi stornelli 
sono una gentil con. L' Ebe è monaca del Sacro Cuore a Lione: immagina 
tu quanto, anche rassegnandomi, ho dovuto patire. Ti stringo 1a 1'1:rno. 

Sii, Giuseppe M. - La sua poesia, nell'insieme non è brutta; ma il soffio 11i/ 
d' tm ,·io desli,io, i, rosario che 11ibra ,ull' alto un tocco gra1•e di torpore ferale 
e l'onda amara delle rimembra,z{e che sale al cuore non sono belle cose. Ad ogn 
modo grazie. 

Giovinelta. - No, cara, non vanno. 
lY/ariulo. - Grazie infinite per lo splendido e graditissimo dono. 
Marchese iV,mziatite. - Lo stesso dico a lei, presentandole in pari tempo i miei 

più cordiali saluti. 
Signorina Elvira Capp.irelli. - Non posso darle molte notizie sul conto di 

Ouida; nè so se abbia date lezioni d'ingli!se al principe di Napoli. Ora è do
miciliata a Firenze. L'Economia domestica sarà continuata. Grazie di tutte le 
cosine belle e gentili che ella mi dice e ch'io, purtroppo, so di non meritare. 
Stia sana. 

Candida, - Ho bisogno di dirle, mia cara figliuola, che sempre, e più special
mente in questi giorni, il mio pensiero è con lei ? La bado insieme ccn le 
povere sorelline. 

Sig. Pitum{O Boccajurni. - Ringraziamenti e saluti cordiali. 
i"1ia carissi·ma Giselda. - Mentre mi preparo a scriverti un lungo letterone la•. 

scia che anche ntlla piccola posta della Cordelia ti rivolga un saluto affettuoso. 
Ricevesti dal Betnporad il « Fiore dcli' Iliade? » Ove ti pccorra, Jisponi libe
ramente di mc. Di' tante cose alla mamma e ricordami spesso. 

Sig,rori,1a CrOce, Genova. - Non capisco come M.lle Ancclot le desse l'indiriZ7.0 
di casa mia. Legga riguardo alla nostra Ebc quel che ho detto alla signorina 
Silvia. Sono tre mesi che esra si trova in Franda, 

Caro R2Jbel. - Non mi accusate; sono dispc:rata di non poter trovar mai un'ora 
intera per dedicarla a voi che siete cert?,mente uno dei migliori e più cari 
amici miei. Uno di questi giorni vi spedisco un pacco di Confere"{' a0in.:hè 
le vendiate a profitto di quei ppveri bambini di cui siete stato sempre e siete 
la provvirlenza. I fadciulli che soffrono non sono nè bolognesi, nè fiorentini, 
nè turchi: sono creaturine nostre. Manfredo fa la quarta ginnasiale e vi sa
luta insieme con me. Scrivetemi. 

Prof. BiagiHi. - Solamente ieri seppi la grave sdagura ..:he l'ha colpito. Piango 
con lei e le stringo silenziosamente la mano. 

Cara Elvira. - ]l ra.:conto è troppo breve, nè è suscettibile di maggiore svi• 
luppo. Sono Jolentissima. Non sarà diffi.:ilc destinarlo ad altri. Per ora non 
intraprendere altro lavoro pér ..:onto Ji qud signori. Saluti affettuosi e rin-
grazi amenti. 

LA DtRETTRicE 

:: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :: 

ECONOMIA DOMESTICA 
i 

Sformato di semolino 

In un litro di latte fai cuocere del semolino in proporzioni 
da farlo assodare come una crema molto densa, e insieme 
unisci tre oncie di burro, e sale. Quando è cotto aggiungivi 
tre uova, e molto parmigiano grattato, poi versalo nell:1 forma, 
e fallo cuocere a bagno-maria per un paio d'ore. 

Carne piccante 

. Si pesta molto fine della carne di manzo o di vitello in
sieme a qualche fetta di salame, poi si fanno tante piccule 
polpette, piuttosto schiacciate. Si tagliano a pezzi delle acciu-
ghe e si mettono in un tegame con dell' olio, facendole scio• 
gliere al fuoco. Vi si pongano quindi le polpette, e sopra ognuna 
di esse, si metta un battuto di aglio e prezzemolo. Si facciano• 
cuocere a fuoco lento, e prima di servirle, vi si sprema sugo• 
di limone. 
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Sformato di sostanza 

Si pongano in una casseruob quattr" once Ji farina e tre di 
burro, t: si fa:cia cuocere, mescolando continuamente, poi a 

1)0C•> a poco ~i aggiungano trt: bicchieri di latte, lasciando bol
lire sino a cht: divenga denso. Si tolga dal fuoco, vi si ag
giungano tre uova, sale, noce, moscaJa e parmigiano. Si faccia 
poscia a parte un b:ion ragù di rigaglie, bracioline, filetti di 

·pollo, poi si versi nella forma uno strato del composto sud
detto ed uno di ragù, e cosi alternativamente, avvertendo però 
che l'ultimo strato sia di composto. Si ponga a cuocere a 
bagno-maria per due ore e si sformi. 

Minestrone genovese 

Si taglino a piccoli pezzi, fagiolini io erba, patate, cavolo 
bianco, sedano, c~rote, zucchini e qualsiasi altro genere di 

·verdura, e si ponga a bollire tutto, in una pentola d' acqua, 
sino a completa cottura; p0i vi si faccia cuocere pasta o riso 
·ma prefaibilmcnte riso, aggiungendovi il sale necessario. In
tanto si prepari un battuto composto di aieci o dodici foglie 
di basilicc, uno spicchio d'aglio, tre soldi di formaggio salato, 
che si pesta nel mortaio. Si metta poscia nella zuppiern, ag
giungendo due soldi di burro, una cucchiaiata d' olio, e sugo 
di pomodoro. Quando la minestra è cotta, si versi sul battuto, 
avvertendo di levare dell' acqua, perchè deve rimanere piut
tosto soda, si mescoli ogni cosa insieme e si serva. 

Questa minestra è eccellente, ma acquista maggior sapore 
·mangiandola tiepida. A Genova, viene servita fredda. 

LA MASSAIA. 

PRIMO AMORE 

(( CtARETIE )) 

r,J1n giorno, sicuro, ero stato messo in cella dì 
~ punizione e m'annoiavo. 

Perchè; mi chiederete, vi fu inflitto il carcere duro? 
E chi se ne ricorda? Dicerto, dovevo essere stato 
vittima d'uno sbaglio o d' una solenne ingiustizia. 
Domandatelo a tutti gli scolari. 

Ricopiavo Virgilio. 
Ma copiare il soavissimo poeta d' Enea, non è 

una di~trazione. Ero giunto al secondo libro. A quel 
punto, mi fermai, riflettei: e questa riflessione non 
fece che riconfermarmi nell' idea che nutrivo già da 
tre o quattr' ore: che, cioè, la mia pos!Zlone non 
aveva nulla di molto divertente. 

Era un tempo sbalorditoio, da tanto che era bello: 
l' amico sole mi guardava, sorridente, dalla finestra 
spalancata a tutti i profumi, a tutti i canti, a tutti 

rumori giocondi della prima vera nascente. 
I suoi mille raggi costellati di pagliettine d'oro 

e d' atomi luminosi scherzavano senza compass10ne 
fra i miei capdli, sulle mie mani, sul qua-derno • e 
sul dolcissimo cigno ma:ntovano. E giù, dal cortile, 
salivano fino· a me gl~ urli e le pazze ris:ne dei 
miei felici compagni .... 

-e 
Procurai di dormire e ci riuscu senza troppa· fa

tica: i greci, i romani, Julio, Enea, i troiani,· Didone, 
Cartagine, Anchise, il prefetto, la cella, l' Eneide, il 
collegio, Virgilio, il sole e la ricreazione comincia
rono a ballarmi nella mente una ridda vertiginosa, 
allegra, piacevolissima .... 

Un pizzicorino al naso mi fece riscotere: ma m1 
riappisolai quasi subito. In capo a pochi secondi, 
nuovo pizzicorino, nuovo scossone. Ciò avvenne per 
più volte. Alla fine, mi svegliai del tutto e rico
nobbi che quel vellichìo leggerissimo era l' opera 
d'una coccinella birichina cht: prendeva il mio naso· 
per le Cascine e ci passeggiava. sopra, placidamepte, 
come se fosse stata in casa sua. 

L'acchiappai e lei fece subito la morta. 
Tutti l'avrebbero creduta innocente, tanto si mo

strava abile nel dissimulare, nel nascondere le sue 
zampettine, cagione di tutto il male . 

.9-

Com' era bellina! Tonda, brill,ante, con una te
stolina nera e due alettine ravviate, precise, d' un 
bel color rosso picchettato di graziosi puntolini neri! 
E le sue gambine? Com' eran fini, eleganti, delicate! 
Quantunque rattrappite, parevano dire: 

- Ah ! se noi potessimo trottare come poco fa ! 
E le ali, di rimando: 
- Ob se noi potessimo volare ancora ! 
Io non proferii parola : ma ero della stessa opi

nione! 
-e 

Finsi di lasciarla: ella si credè libera e fece l'arto 
J' aprir l' ali; ma c' ero io, despota cruJde. 

Eccola obbligata, di nuovo, a far la morticina ! 
O che le mettevo paura? Io non volevo farle del 

male; ma le bestie sanno _che l'uomo è cattivo e 
che gli scolari sono più cattivi, se è possibile, de
gli stessi uomini. 

Presi a voler bene alla mia povera coccinella e 
la posai piano piano sul mio quaderno di versi la
tini .... Oh quanto poco entusiasmo ella mostrò pei 
greci e pe' latini ! 

Prendeva sotto gamba i dàttili e gli spondèi ,;enza 
una paura al mondo, come se si fosse trattato di 
versi purchessia! Che cosa importava a lei, che 
Didone si fosse arsa sulla pira fa tale e che Enea 
l' avesse piantata come fece Teseo con la bella 
Arianna? Ciò che le premeva, a lei, era la sua li
bertà perduta, il suo bel cielo azzurro, le sue fo~lie 
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sì lisce, i suoi fiori sì variati .... ella, la povera cara, 
capiva che cosa voleva dire schiavitù. 

E io dunque'? 
a-

La seguivo con lo sguardo, permettendole di tanto 
in tanto di allontanarsi dal foglio: bisognava ve
derla come trottava svelta, graziosa, vispa! Dalla 
grande contentezza sembrava perfino che trabal
lasse .... Ma io ero di guardia! Non si poteva allon
tanar di troppo, la signorina! Quando credeva di 
aver riconquistata là libertà, tornava schiava! Ese· 
crato tiranno! Si avvezzò a poco a poco alla sua 
nuova vita: andava avanti, tornava indietro, mi sa
liva sulla mano e ne scendeva con perfetta rasse
gnazione. Amata creatura ! 

--Ei 

Oramai il mio gastigo non era più un gastigo, 
la cella non era più una cella; la prigione non era 
pit'.1 una prigione. Come Silvio Pellico, di soave 
memoria, anch' io avevo un amico, un libro vivo 
sotto i miei occhi, un romanzo in azione! Io avevo 
Moschina! Mi volli far lo storiografo dei suoi atti 
più semplici: e fin da quel momento il mio qua
derno si empi delle seguenti note : 

cc Moschina (così le avevo messo nome) si avvicina 
» al calamaio .... Ah! si spenzola sull'abisso ... Indie
» treggia spavent:i.ta.... o, si arma di coraggio .... 
» Avanti!... Puff ! (Qui Moschina era caduta nell' in
» chiostro) Povera creatura, com' è nera! La salve
>) rò ... A qualunque costo! (Grazie, mio Dio!) Ma 
>) essa lascia sulla carta una traccia nera ! ... Ho letto 
>> in Topffer che uno scolaro (oh felice precursore!) 
>) fece scrivere il suo nome a una cavalletta; se 
» io dessi a Moschina delle lezioni di calligrafia ? 
» Benissimo! Ella scriverà! ~ 

Ohimè ! siccome la mia diletta non era abba
stanza provvista d' inchiostro per esser in grado di 
prendere la sua prima lezione, la rituffai nel cala
maio .... Dopo .... Ah ! chi dirà quante cure, quante 
esortazioni pazienti mi furono necessarie per indurre 
Moschina a scrivere! 

. . 
La facevo camminare in una data direzione? E 

lei si divertiva a scavalcare uno spazio: la volgevo 
da un' altra parte? E lei mi eseguiva sotto gli oc
chi, come per canzonarmi, una nuova piro letta! 
Quante pene, buon Dio, quante pene! 

Finalmente, ella scrisse, tracciò il suo nome sulla 
carta: Moschina! Otto lettere ! Bel successo ! Quella 
parola raggiava e brillava per me come un sole! 

Moschina scriveva, firmava, conosceva l' ortogra
fia e tutto ciò era merito mio! Ah! come l' avrei 
abbracciata volentieri, la cara coccinella, se non 
avessi avuto paura di schiacciarla! 

La feci arrampicare sul mio netta-penne, così 

come avrebbe fatto una scimmiettina; ella sali, scese, 
risalì, ridiscese, s' arrampicò, cadde, rotolò; era una 
enciclopedia di ginnastica, la mia Moschina! 

E come mi proponevo, una volta libero, di cu• 
stodirla 1 d' educarla nel mio banchino!. .. Ohimè ! 

Cosa bella mortai passa e 11011 dura ! 

Eppoi, bisogna pur confessarlo, era troppo tenera 
dell' inchiostro, la povera adorata ! 

e 
Il prefettino, quello sbarbatello sempre verde come 

un ramarro, entrò nella cella: io chinai il capo su 
Virgilio e presi d'assalto il secondo libro dell' E
neide, dimenticando affatto Moschina. 

Si trattenne un bel pezzo, quel cane: lo sento 
sempre, sussurrarmi ali' orecchio, con quella sua 
voce roca: 

- Come ! È ancora a codesto punto ? Si spicci t 
Ella deve aver copiato i due primi libri per le sei 
e sono già le cinque. Si spicci le dico, o desinerà 
qui! 

- Birbante ! - sussurrai sotto voce. 
Se ne andò, come Dio volle, e io rimasi solo, 

solo con Moschina che cercai subito con occhio 
pieno d' ansia e d' amore. 

Non c' era più! 
Moschina! Moschina! Quanto durai a chiamarla t 
Non c' era più ! 
Quaderni, libri, penne, foglietti sparsi, buttai al

i' aria ogni cosa! Non c'era più. 
e 

Mezz' ora dopo, Moschina era quasi dimenticata l 
Ingrato! Perfido! Io non pensavo più a lei quando

inzuppando la penna per tracciare una spaventevole· 
parola latina, pescai, tutta nera, affogata, morta 
proprio sul serio, la povera piccina, la mia amica,. 
la mia compagna, il mio fiore ! 

Piansi su di lei, la tenni a lungo sulla punta, 
della penna e le dedicai alcuni versi. 

Dov' è, ora '? Dove sono le nevi del!' anno pas
sato'? 

Io non l' ho più. I on volli, come un barbaro
entomologo, appuntarla sopra un sughero con un 
freddo spillo ! L' amavo troppo per far ciò ! 

L' ho perduta, la mia Moschina, ma serbo di le~ 
il più soave, il più dolce dei ricordi. 

--Ei 
Quanti amori lasciano simiÌi eredità'? 

-- .. ·--·---·-·- .. -
Direttrice-responsabile : loA BAccrnr. 

FIRENZE, C. ADEMOLLO, EDITORE-PROPRIETARIO 
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SI PUBBLICA LA DOMENICA 

Giornale per le Giovinette 
Chiediamo venia ai/e nostre cortesi lettrici per i ritardi avve

nuti nei/a spedizione del 1° e 2' numero della Cordelia. 
Le straordinarie richieste di abbuonamenti, rinnovi, ecc., per

venutici in questi giorni, hanno centuplicato il lavoro del/' Am mi
nistrazione, la quale ha già provveduto affinchè non abbiano a 
ripeter·si altri ritardi nella spedizione del Giornale. 

SOMMARIO 
Donne grandi. Atleli11a Ch;ariglio11r - Un adJio, Euore Lnc,J,;,,i - Mode. J::be 

Su per la costarella. Garibalrlo Cepparelli -- Favole. Al .. ibindt Vecoh - Chiac
chiere letterarie. T. Lopt\ - Sul Pin.:io. Vmce,,z.o Borrafurni - Usi e cop 

stumi. Ferilù,auclo %1mzJa,ite - Poveri teJes:hi ! - A traverso b storia. 
A.ltle Forniti Torta - Lettera.tura femminile. Sih.:ia Alllertoni - Allegoria. 
Gruuppina V:tt - Aneddoti. Il solito topi,10 - Piccola post:i. La 'Dutttrt'ce. 

rio-

Donne grandi 

Al mio b11011 auge/o. 

cico nomi, non enumero esempi per non 
correre il rischio di de\·iar dalla ,·ia col 
discorrere di donne celebri, anzichè di donne 
grandi. La vera grandezz~, d'altronde, è cosi 
modesta e disinteressata che ne invita per 
i suoi pregi a ricercarla, ma non fa mostra 
<li sè. Ed è perciò che il nome delle donne 

. Ycramcnte grandi non corre di bocca in bocca, ma· 
ncerca e trova un santuario m cui celarsi e nposa 
nei cuori. 

Quando si ritorna col pensiero al pas 0 ato e s1 ri
leggono, per sollievo dell' anima, le pagine più serene 
ddla giovinezza, o si rievocano con dolce mestizia. 
i dolori che ci agguerrirono per la vita, si vedono 
sorgere, da quella soavissima poesia· di ricordi, le 
figure delle donne veramente grandi che trovammo 
sul nostro cammino. E sono fanciulle semplici e 
buone che salutiamo sorridenti col dolce no:r.e di 
amiche, sono educatrici che ne dedicarono con amo
rosa abnegazione i fiori più belli della mente e del 
cuore, sono donne umili ed oscure che c' inseg11a
rono con l' esempio che le lagrime banno il loro 
pudore, e sovra tutte, serenamente beìla, è la figura 
della donna più grande per noi : nostra madre. 

La luce che rawolge le gentili evocazioni non è 
scialb.1 e neppure abbagliante, ma carezzevole, mire 

e persistente come l'operare di quelle virtuose, giacche 
donne veramenr.e grandi sono quelle che sanno eser
citare con animo sereno le virtù ignorate dal mondo. 
La donna, infatti, cbe fa il bene per riceverne lode 
non ha schietta bontà d'animo, non è \·era mente 
virtuosa, perchè la virtù basta a sè ste sa; la donna 
invece che opera il bene con affetto modesto, con 
la completa dimenticanza di !:è stessa, ma con tutta 
la dignita del suo essere, ed agli insulti della sven
tura non geme, non si accascia, ma oppone l'energia 
del suo carattere forte e buono; la donna che sa 
rispondere all' indifferenz:i, alla debolezza altrui non 
col disprezzo, nu con la pietà, q u lla donna è tipo 
di vera grandezza. Ed il mondo non la conosce 
perchè essa cela nel!' intimità dell'anima l' a\'\ 1Ìcen
d:usi delle lagrime e delle amarezze con quella no
bile fìerezrn che schianta il cuore, ma non ne fa 
palesi i segreti. 

. ... Tace nel mistero b. rovina di quel sogno ac
carezzato lungame.nte con tri::pida dolcezza dalla fan
ciulla, che, libera di scegliere tr.t la realizzazione di 
e,so e l'adempimento di un dovere, sacrifica a questo 
le speranze, f affetto, la felicità; muove i passi f rmi 
e sicuri sulla nuova via che s'è tracciata e virtuo
samente vi\·e perchè nobilmente ama. La società, 
che non può co:1oscere l'eroismo d1 quel giovane 
cuore, tute' al p:ù distingue la seria fanciulla dallo 
sciame di quelle variopime farfalle, che sbattono le 
ali irrequiete gettando polvere negli occhi e sui cuori. 

Svolgonsi e restano nella quieta intimità della casa 
infiniti eroismi dei quali il mondo non apprezza che 
i risultati. 

Osserviamo quel piccolo mondo di testine bionde 
e brune, di visetti rosei e patiti, Ji personcine fl.o -
ride e consunte; le deboli creaturine attendono la 
cura amorosa di una donna. Il loro cuore e la loro 
mente, a guisa di fiori in embrione, aspettano la 
carezza gentile che donà farli sbocciare rigogliosi e 
belli; e crescono infatti belli e rigogliosi, e ricor
dano, e sanno che dei sacrifìzi per essi furono fatti, 
ma quali e quanti questi siano molti di essi .igno
rano. Perchè l'angelo buono che vegliava sulla loro 
culla, pago dell'amore immenso che gli fioriva in 
cuore, soffrì tacendo, e con delicatezza squisita non 
volle mai svelare le trepidazioni, le sofferenze patite. 



CORDELIA 

E gli uomini torri ed onesti, che ban fede ed amore 
per ogni cosa buona e bella, sono appunto il riflesso 
che tali buone creature mandano nella societa 

Dice il Corano « Ovunque v' ha una persona che 

soffre, i suoi sospiri chiamano la donna » ed è, quasi 
sempre, vero; ma bisogna aggiungere, per molti casi, 
la donna che sa fare il bene per il bene e non perchc 
le sue azioni Yengano conosciute, apprezzate, ap
plaudite. Giacchè trovansi spesso nature cosi forte
mente orgogliose, che si rifiutano di seguire la virtù 
unicamente per non :1pp:1rire in faccia alla sociera 
guidate da una volontà conosciuta da tutti. 

E come riuscire a penetrare tali nature e rnnti 
dolori custoditi gelosamente? 

La donna che am! il bene, ha un intuito spe
ciale che la distingue, per cui scorge la lagrim:1 ve
lata dal sorriso, il dolore mascherato dalla gioi,t. 
Tutte le donne dovrebbero valersi di questo tesoro, 
perchè se esse possono perdonarsi una sconfitta nel 
campo della scienza o dell'arte, non possono e non 
debbono dichiararsi vinte, mai, nel campo dell'affetto 
e d,el sentimento, per non contravvenire a quella 
legge di natura che le volle signore nella vita del 
cuore. 

Dotata dunque del prezioso intuito, la donna che 
vuole esercitare la propri:1 virtù, comprende lo spi
rito abbattuto da amarissime disillusioni, il cuore 
apparentemente freddo perchè manc:i. di :i.fretti, scorge 
1 disprezzo di tutto e di nitri, il sarcasmo di ogni 
cosa, il rimorso cbe uccide, la lotta tutta intima: e 
delicatamente, con cautela e con amore, evitando 
qualsiasi atto o parola che possa far apparire vii 
fine del suo ope ·:i.re, rialza lo spirito abbattuto, e, 
senza creargE nuove illusioni, lo conforta a sperare ; 
dì colore e vita :i. quel povero cuore che manca di 

affetto e gl' insegn:i. ad amare ; fa conoscere l' in
giustizia di quel generale disprezzo; fa t1cere il 
sarc:ismo; induce il colpevole ad espiare con rasse
gnazione, risolleva la dignità che stava per piegare. 

La vera grandezza della donna è frutto di educa
zione o dono di Provvidenza? 

Certo l'educazione illfluisce a,sai sul carattere e 
sulla manifestazione di esso, ceno, come nota il Pal
mieri « arte senza natura e natura senz'arte si tro

vano deboli » ma è necessaria ancora l'esperienza, 
per fare d' una donna buon:i, una donna gr:inde: 
non può comprendere tutta l' intensità del dolore 
altrui chi non ha sofferto, e. difficilmente, sa soffrire 
tacendo e con volto sereno chi non vide il proprio 
dolore fatto trastullo d' un,1 pietà irrisoria. 

Donne veramente grandi esisteranno dunque fìnchè 
esisterà quella palestra tenebrosa, ueata da Dio con 
esse e che lu nome dolore. 

AnEu:-.-A CH1.\RJGL10:s:1-. 

UN ADDIO 

Quando alle ri\·e della patria mia, 
Ali' aure, al cielo addio! sospirerai, 
Un'ombra sconsolata per la via 
Con te verrà per non lasciarti mai : 
L'ombra dell'amor mio che più non muore, 
E ti mormorerà cosi nel ·core : 

- Ricordati di lui quando al mattino 
Ti desterà dal sonno il sol giocondo, 
Quando al cader del velo Yespertinu 
Tu guardando lontano, al mare in fondo, 
Una tristezza proverai secreta : 
Deh, ricordati allor del tuo poeta. 

Ricordati di lui quando le care 
Speranze del tuo cor Yedrai perite, 
E sentirai, pregando ad un altare, 
Un balsamo addolcir le tue ferite: 
Chiama quel nome nel pensiero pio, 
Chè son sempre congiunti amore e Dio 

- Ricordati di lui quando le ombrose 
Valli saranno verdi a primavera: 
Quando d'amore gelsomini e rose 
Favelleranno :i.Il' aure della sera: 

Pensa allora di lui, che sogna inv,1110 
L'adorato suo ben tanto lontano. 

Quando alle rive della patria mia, 
All' aure, al cielo addio! sospirerai, 
Un'ombra sconsolata per la via 
Con te verrà per non lasciarti mai. 
L'ombra dell'amor mio, che più non muore·, 
Cosl mormorerà dentro il tuo core. 

ETTORE L-\CCIIJ:S:[. 
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L terrore è entrato nei pollai e nelle stie: le galline schia
ma.1.zano di dolore e il canto dei galletti si c:imbia in 

grida di spavento, giacchè le penne fanno gran furore. E non, 
come l'anno passato, le piume scelte, rare, fornite dall' aristo
crazia dei pennuti, ma le penne comuni ed ordinarie del gallo. 
Guarnizioni di vestiti, di mantelli e di cappelli, boa, manopole, 
golette, tutto si fa con le penne del gallo. Immaginatevi dunque 
la strage che avverrà per soddisfare a questa moda. 

Una innovazione ingegnosissima è (!Uella delle striscie di 
piume montate e ttsrnte, e la loro grande solidità le rende di 
molto superiori alle antiche guarnizioni di penne incollate le 
quali non duravano che pochi giorni. 

Queste strisce si fanno di diffe_renti larghezze ed hanno un 
prezzo assai mite. Queste e le strisce d'imitazione d' astracaue 
(egualmente a buon mercato) s:iranno il gran successo della sta
gione invernale. 

Le passamanterie hanno subito alcune modificazioni. Le ma
nopole e i da·,anti a giorno da applicarsi su trasparente sono 
stati abbandonati, mentre restano ancora i rapporti ornati o no 
d: jais: così le perle rotond<:: hanno sostituito il jais sfaccettato 
nei ricami e nelle passamanterie. La guarnizione dei vestiti è 
completata da una cintura dello stesso stile con pendagli lunghi 
e sottili. In fondo alla sottana, e solamente sul davanti si mette 
una frangia simile alta da venti a trenta centimetri. 

Si portano ancora molto i bottoni a fantasia e bisogna con
fessare che se ne ottengono degli effetti molti? graziosi. Le 
trine e le falsature di velo nero, ricamate di leggeri arabeschi 
d'oro e rianimate da piccole pietrine, i galloni filettati d' ac• 
ciaio, e sparsi di opali o di pagliette d'ogni colore, hanno dei 
riflessi pieni di seduzione. Però bisogna usarne con parsimonia 
e servirsene unicament<: per animare con una nota brillante un 
abitu un poco scuro. Così un pe,tino che si scorga tra l' apn
rnra del gi:icch.tto, un' alzatura al collo e alle maniche, un 
g;allone alla cintura bastano; qualche cosa di più vi potrebbe 
f1r credere scappate da un ballo fantastico. 

Indicheremo, in questo genere scintillante, due grazioqi pet
tini, poco più grandi ddla mano .: facilissimi a eseguirsi. 1: 
primo è cii raso color crema: giro, giro, sugli orli son cuciti 
a cordone (in maniera cioè' da sovrapporsi in parte l'uno sul
!' altro) delle pietrine verde pavone, larghe come una grossa 
lenticchia, tre file di queste stesse pietrine traversano il pettino 
io tlttta la sua larghezza. L'altro è fatto con dei galloni d'oro 
cuciti in tralice, a intervalli eguali, sopra un fondo di raso 
bianco: i disegni dei galloni son ricamati di perle di jais e di 
turchine; una fila di galloni contorna il bordo del pettino e 
al collo il gallone è circondato da una piccola gala di seta 
nera, larga quanto un dito mignolo. 

Una moda molto graziosa è quella dei colletti o mantelline 
di velluto in colori, guarnite di penne o di pelliccia. Vi si può 
aggiungere a volontà il berretto e il mar.icotto simili. Questa 
fama ia rianima e completa in modo felicissimo la tcelette 
delle ragauint!. 

L<:: vik e le: cami~t!tte da casa sono state da molto tempo 

' proclamate d' utilità pubblica ; e i nuovi modelli son tqnto 
variati e tlttti così graziosi, che non si sa a quale dare la pre• 
f,._ re11za. 

Eccone per esempio una di sttrab in colore, con rapporti di 
perlettine t! sparsa di nodi Luigi X VI in jais; le maniche sono 
sbo!fanti, i manichini alti e ricamati e una cintura serra la 
vita. 

Pc r uscire si mttte su quesrt: camicette un giacchetto aperto 
dal!' alto al bas50 o pure solo io alto con larghe rovescie: 
cosi tolta la giacchetta si ha un grazioso vestito dJ casa che 
si può variare ali' infinito e con poca spesa. 

Accenniamo alle nostre lettrici, un abito da passeggio. ve
ramente carino, nella sua semplicità e che vcderr.mo pochi 
giorni sono ad una delle nostre signore più eleganti. Eccolo: 
è io grosso crespo di lana grigio tortora ; la sottana liscia e 
guarnita in fondo di t,e fili di stralicciatnre sfilate di seta, alte 
tre centimetri e ricascami l'una sull'altra in modo che la 
parte superiore delle due prime resti coperta. Gi:icchetta aperta 
sul davanti, e rovescie _della medesima stoffa senza alcuna guar
nizione : faldini rovesciati a ogni costura. C. micetta increspata 
di rnm/J giallo velato di guipure d' Irlanda e stretta alla vita 
da un largo nastro giallo, colletto alto simile, chiuso sul di 
dietro da un fiocco ; ali' estremità delle manicht: piccoli sboffi 
di sura/J giallo coperti di guipure. Cappello in jais-bijr.u • con 
parecchie file di vellutini gialli passati nei fori del fondino: 
nastri (brides) di velluto giallo, 11if?1·e/lt czarewitech nera, guanti 
gialli del Belgio eguali al colore della camicetta: scarpini al
lacciati e calze nere di seta. 

Inutile dire che le stoffe più morbide, più affascinanti, più 
nuove si trovano in q11el tempio della moda che è il negozio 
Ciatti, io Via de' Calzaiuoli, a Firenze: inutile dire che le ac
conciature più riuscite, più indovinate, escono da quel magico 
laboratorio. 

Ma il Ciatti non è da ptr tutto, mi direte. Ohimè, noi Ma 
con una semplice cartolina le accorte signore si mettono in 
corrispondenza con lui e in brèvissimo tempo hanno la grata 
sorpresa di ricevere delle stoffe e delle toi/lettes che alla splen
dd:1 originalità ed eleganza uniscono la prerog ,tiva - sempre 
ri,pettabile - d' un prezzo eccezionalmente mite. 

A bllon intenditor. .... 
EBE. 

NoNVVW\ 

Su per la Costarella 
---~---

Ao ALEssro D1 GmnNNI 

!te sono quassu a ~- Gimignano le stra
che salgono tra due muraglioni 

guasti, coperti d' ellera e sterpacchi, o si 
aprono all' aperto serpeggiando rasente i 
baluardi delle antiche mura di cinta e fi
niscono giù a precipizio in viottoli acciot

tolati tra i gelsi e tra gli ulivi seminati per le balze 
scoscese. 

Tra queste stradicciuole la più ripida e la più 
battuta è quella detta la Costarella, con l' ammat
tonato fitto, consunto nel mezzo dal pass.ue e ri
passar della gente. 
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In cima a quella s:ilita apparisce la torre-grossa, 
svelta sul cielo turchino a chiazze rosate, e la log
getta dd muraglione a destra, Yisra di scorcio, ha 
qualche sprazzo di luce \ ivida come il riflesso di 
un incendio lontano. A sinistra, da un muro meno 
alto, un fico da le foglie di un bel verde cupo 

spenzola i rami sn i quali rampiéa un tralcio di 
vite che il Yentolino della sera agita lentamente. 

1 bimbi del!' Asilo schia mazz:rno là dentro e ri
dono e fanno il girotondo sotto il pergolato ca
rico di grappoli vermigli. 

Balla; /,.11/a/P, vt1gi11i, 
che gli n11geli ri s0110 .... 

..... cantano quei frugoli, e un telaio dentro ad uno 
degli usci deli' ultime casupole, batre cadenzato, 
quasi a contrapposto del coro disaccorde di quelle 
vocine. Ma. tacere, cari, che un anf!.elo pass:t di sotto 
:i.I vostro recinto di verde e passa proprio in u 
quest' ora che voi:iltri, sani e birichini, siete per far 
ritorno a le vostre mamme ! 

Quattro ragazze vestite di bianco portano la b:i
rella col povero morticino Stfso, interito; .due altre 
vengon dietro con le lucernine accese, e il prete e 
un abatucolo a\·anri, con la croce, cantano la gloria. 

Sul velo nero che ricopre l' esile corpicciuolo 
serrato nella veste rosa-pallido spicca qualche foglia 
verde e la testina bionda, inghirbndata di giranio 
scarlatto dondob, quasi cosa \·iva, sul guanciale can

dido. 

Addio, povero piccino, che vedo sparire per l'ul
tima volta giù per la stradicciuola deserta! 

Mi dissero che tu nascesti nello squallore di una 
povera casa, ma che il tuo vagito ed il tuo sorriso 
portarono colà ranta gioia e tanta pace! 

Mi dissero che tu, bel bimbo bio::do, quando 
co' tuoi braccini vermigli e affusolati ti serravi al 
collo della mammina tu.1 e b b:tciavi co' tuoi lab
bruzzi di corallo, su per le gote smunte, su i begli 
occhi mesti, le facevi parer meno tremendi ceni 
momentacci, quando ella ripensava :il suo marito 
carbonaio, lontano, con la febbre 111:tremmana ; e 
quando quel pezzo d' 01110, doventato un cencio 

dopo essere escito d:illo spedale, nessuno lo rivo
leva al lavoro ! 

Allora, dopo quelle giornate lunghe eternP. ! in 
tavola non c' era che un po' di pane di segale e la 
mezzina dell' acqua; ma rr1 il povero conv:tle
scente rannicchiato sul focolare spento e quella 
poverina che le sedeva :tccanto sfinir:t dal lavoro, 
e' eri tu, beli' amore, che ti giocolavi e ridevi, e 
que' tuoi lazzi e q ue' sorrisi Ìacevano, a loro, che ti 
amavan t:into, dimenticar tante co~e ... tutto! .... 

La l11ce lll.lllC:t\·a ~cns;bi mente: e il rurc;iinu li
vidu del ciclo sp:iri\·.1 !:11t:o i llll\" ,11 \·iol.1c i c'1e 
sal1vauo, s:tli,·a11:.; d1ttro 1a rurre grns,a 

Qu:1t1ro ragazze vestite di b1:1nco ritor;;ano s 1 
pl'r la Costarci/a; un.1 tiene sotto il braccio un guan
cia le bianco e un \·e lo nero ripiegato e le a lrre 
ripom.no le lucernine spenre, e ridono e schi:tmaz
z:tno raccontandosi un:t storiell:t risaputa in quel 
giorno da una di loro che stava seduta, a crocchio, 
su Il' uscio di casa della Sorda, a far la treccia .... 

Il lumicino in cima, sotto l' arco, scintilla nella 
penombra vespertina e in quel silenzio si sente sb::i
tacchiare l'imposta di una finestra dove muore un 
chiarore e alle grida e alle min:icce di qualcuno 

• che s' inquieta succede il pianto acuto di un pic
e1no. 

Su su rasente il muro passa come un' ombra 
una donna che traballa ad ogni passo; che si sor
regge, che si sofferma quasi le manchi il fì:tto di 
far quell:t salita; che mal rattiene un pianto ~irorto, 
pigiandosi alla bocca, con le mani convulse, un caro, 
prezioso fiorellino di giranio scarlatto !. .. 

GAR!B,\LDO CEPPARELLi. 

LO SCOIATTOLO E IL LEOPARDO 

NELLO, di ramo in ramo, 
Sopra un alto castagno secolare 

Un agile scoiattolo 
Si di,·ertia a saltare. 

Facendo dei miracoli 
Di \'era agilità, 
(Per un caso stranissimo 
Che spiegar non si sa!) 
Mise un piè in fallo il brarn s:tltatore 
E venne a ruzzola re sopra la testa 
D' un leopardo, terror de la forest:t ; 
Che all'ombra di quel!' albero 
Dormìa com' un sovr~rno, 
Mentre infì:1111111:1,·a l'etere 
I1 sol meridi:tno. 
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Si desta il leopardo, ed infuriato 
Gira lo sguardo in cerca dell' audace, 
Che gli ha turbato la profonda pace; 
Mentre l' animaluccio spaventato, 
Con un profondo inchino, 
Si fa piccin piccino 
E implora la clemenza 
Di sua terribilissima Eccellenza I 

Sicuro, gli risponde la bel va impietosita, 
Se tu mi levi un dubbio, ti salverò la vita ! 
Sai dirmi come mai, sai dirmi come va 
Che a te sorride eterna la dolce ilarità? 
Mentre i miei 'giorni scorrono nell'uggia e nel dolore 
E mi regna perpetua la tenebra nel cuore ? 
Eppur tu sei mio suddito, meschino e disprezzato, 
Io re della foresta, temuto ed onorato ! 

- Sta bene! gli risponde lo scoiattolo : 
Soltanto voi dovreste, 
Giustissimo signor delle foreste, 
Lasciarmi arrampicare 
In cima del castagno secolare ; 
Perchè, dall'alto, a tanta Maestà 
Si dicon meglio certe verità. 

Il leopardo assente 
Chinando il capo sul villoso seno ; 
E l' agile scoiattolo, 
Più lesto del baleno 
Salito in cima all' albero, l'arcano 
Spiega in tal guisa al barbaro sovrano : 

- L'avere un'alma candida e un cuore immacolato 
È il mezzo efficacissimo che rendemi beato; 
Per vivere felice vivo nell' innocenza, 
E nel fuggir dal male sta tutta la mia scienza. 
Le notti mie son placide, i giorni miei son belli, 
Perchè rispetto il prossimo ed amo i miei fratelli. 
Ma voi, messer, che figgere solete i vostri denti 
Nelle squarciate viscere dei poveri innocenti ; 
Voi non godrete mai l'ebbrezza indefinita, 
Che infiora ai cuori candidi i giorni della vita. 
Qual sia la vera causa dell'allegrezza mia 
E ·quella de la torbida vostra malinconia, 
Voglio a più chiare note spiegarvelo, o signore: 
Per voi la vita è odio, per me la vita è amore ! 
Anzi, a questo proposito, mi vien la bella idea 
Di dirvi quanto il padre ripetermi solea: 
- Pensa, o figliol, dicevami, pensa che in questo mondo 
Soltanto l'innocente può vivere giocondo; 
Chi l'alma si contamina di colpe e di peccati 
Passa in perpetua tenebra i giorni disperati. 
La virtù sola, o figlio, tienlo scolpito in mente, 
Può darci un' allegrezza che dura eternamente ! . 

ALCIBIADE VECOLI trad. 

* 

t" CHIACCHlfRE LETTERARIE ~' t 
L' ALFIERI E LO SCHILLER 

( Continuazione, vedi- N. 1 J 

Le unità di stile, di tempo e di luogo sono quelle che, os
servate o infrante, facciano differire la tragedia classica dalla 
romantica? 

No. L'osservarle è un mezzo necessario nell'Alfieri che di
pinge le passioni di un uomo in lotta contro una situazione 
unica. L'infrangerle è un mezzo necessario nello Schiller, che 
vuol partitamente colorire la storia progressiva delle passioni 
in tutto un avvenimento. 

Il Manzoni, che toglie via le unità, senza scostarsi dalla di
pintura di una situazione unica, assume le forme e non lo 
spirito del romanticismo. 

~ 

Fino a quel punto è permesso ad uno scrittore romantico 
allontanarsi dall' unità di stile? E perchè questa facoltà non 

-sarebbe comune allo scrittore classico? 
L'Alfieri che trascura le circostanze accessorie e considera 

l'azione sotto un punto di vista principale; l'Alfieri che ritrae 
le passioni nel colmo della loro forza, ha d' uopo, nel suo lin
guaggio, di quella unità di tint:.. eh' ei sì bene possiede. Lo 
Schiller, che volendo esporre la verità intera ed assoluta di 
un avvenimento, ha bisogno di mischiar personaggi di basso e • 
di eJevato grado, non poteva rispettare l' unità di stile, 

Ma Victor Hugo che accoppia caratteri ridicoli ed eroici al 
solo fine di variar le impressioni e senza che gli uni e gli altri 
concorrano a sviluppare il nodo dell' azione, troppo strana 
cosa commette e troppo lontana dal vero fine del romanticismo. 

* La copia dei personaggi nello Schiller e il picco! numero di 
quelli che adopera l'Alfieri costituiscono pregio nel!' uno e di-
fetto nell' altro ? • 

Quanto abbian detto finora dà la più ampia ragione della 
necessità che l'uno e l'altro ebbero di regolarsi come fecero. 

* In quale dei due tragici è più grande l'effetto, e in quale è 
maggiore I' utilità? 

L'effetto è più grande, perchè più rapido, nell'Alfieri. L' uti
lità è maggiore nello Schiller. 

Un' idea semplice ci fa conoscere un oggetto individuale. 
Quanto più la generalizzate, e quanto maggior copia dei suoi 
elementi svolgete, tanto sarà più utile, perchè applicabile a un 
maggior numero di oggetti. 

L' Alfieri non vi offre che una pagina della storia delle pas
sioni; lo Schiller ve ne offre la storia intera. Il primo vi mostra 
il risultamento d'un' azione: il secondo, prima di giungere al 
risultamento, vi svolge tutte le parti dell' azione che a quello 
conduce. • 

~ 

Lo Schiller e l' Alfieri hanno trattato lo stesso argomento, 
l'uno nel Don Carlos, l' _altro nel Filippo. Ravvicinando queste 
due tragedie, si vedrà l'indo!e diversa del romanticismo e del 
classicismo. 

Lo Schiller abbraccia I' ::.rgomento in tutta la sua estensione, 
si affeziona allo stesso e vuole che lo spettatore non ne perda 
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nulla. Si trasporta con l'animo al tempo clJe vuol dipingere, 
lo dipinge coi più veri colori, e va inna_nzi paragonando sempre 
le sensazioni che prova con l'oggetto effettivo. Questa pittura 
dei tempi. l'analisi del cuore di ciascun suo personaggio non 
sono per lui un'operazione d'istinto, ma un profondo studio 
della storia. Ei conosce quello che fa, e il perchè. Éi giunge 
al fine suo, ma lo ha cercato. 

L'Alfieri volle darci in Filippo il Tiberio di Tacito, e met• 
tere in opposizione la sua ferocia col tenero amore di Carlo e 
di Isabella. Le passioni da lui trattate in questa situazione 
unica non possono essere più calde, più vere. Non v' ha cata
strofe che produca maggior effetto. 

Ma dov'è il Filippo II di Spagna in Alfieri? Egli ideò un 
tiranno, su cui volle accumulare tut:o il suo odio per la tiran
nide. 11 Filippo di Schiller non è meno odioso, ma è più vero. 
Si ammira nel tragico_ tedesco la grande cognizione del cuore 
umano, la perspicacia che sa trovare in tutti i caratteri i con
trasti interni, la pittura che non ritrae solo l'esterno ma che 
è la riproduzione di tutto un essere vivente. Il vecchio despota • 
di Schiller spira quasi un interesse, perchè I' autore ci fa pe• 
nctrare nel suo animo e ci mostra che le sorgemi del bene e 
del male vi si trovano, come in t•Jtti gli animi umani. L' or
goglio di credersi di una natura diversa da quella degli altri 
uomini vi è con molta profondità presentato come il principio 
della sua depravazione e del suo triste isolamento. Esso forma 
la tinta principale del carattere, e il poeta ne fa risultare il 
gastigo di Filippo. Quando questi, alla morte di Posa, esclama : 

- Havvi odia tomba un uomo che mi ha negato la sua 
stima! - ecco un pensiero ammirabile nella situazione del 
despota. Là si frangono tutto il suo potere e l' orgoglio. 

* L'Alfieri, che permette ai suoi personaggi di uscir dalla 
reggia e di entrarvi ed anche di penetrar liber~mente nelle 
stanze più segrete della reggia, non vuole affatto ,!arei una 
idea della corte di Spagna. La sua azinne par che avvenga nel 
foro rommo. La Isabella dello Schiller desidera vedere la sua 
?iccola figlia, e la sua dama di onore, la marchesa di Olivares, 
guardando l'orologio, freddamenre le risponde: - Regina, non 
ne è giunta ancor l'ora - Costei ripiglia: - Non è ancora 
l'ora, in cui m'è permesso di esser madre? - Si dica: questo 
solo quadro non ci trasporta a quel se-:olo, fra quel popolo, 
in quella Corte? 

Il consiglio, nel quale Alfieri fa decidere della vita di Carlo, 
e in cui ciascun personaggio a sua volta espone in ben ordi
nato discorso il proprio sentimento, ci dà idea del mistero e 
dell'orrore che circondano cgoi risoluzione di un despota? Leg
gasi invece nell'atto IV del Don Carlos dello Schiller la 
scena XXII e le seguenti. Veggasi quell'andare e venire, quel
!' interrogarsi a vicenda di tanti cortigiani raccolti nelle sale del 
tiranno, mentre questi è chiuso nel suo gabinetto, ed ora fa 
chiamar l'uno, ora l'altro, ed il silenzio e lo spavento stanno 
sulle labbra di tutti, e ciascuno si accora, e di ogni cosa pa
venta, ed infine quel terrore che in~ade gli animi, quando si 
annunzia ,;be il re piange e tutti ripetono: - Piange? - Non 
vi trovate slanciati nella corte di un despota? 

* Finalmente, dov' è nell'Alfieri l' Inqu:sizione, che tanta parte 
allora prendeva nelle cose del mondo e che tanta· o' ebbe nella 
morte di Carlo? La scena tra' il grande Inquisitore e Filippo 
non si· potrà mai abbastanza ammirare. Quando quel vecchio 
decrepito e cieco, fin allora straniero all'azione, comparisce e 
e chiede conto a Filippo, perchè gli abbia involato una vittima, 
facendo uccidere Posa, e soggiunge: - Quel sangue che dovea 
spargersi per la nostra gloria, bagnò le mani di un assassino. 
Quell' uomo era nostro. Dio lo inviava a motivo delle neces
sità del secolo, perchè l'orgogliosa ragione fosse dat1 in spet-

tacolo al mondo. Chi ti autorizzò ad usurpare le ragioni delb 
Chiesa? - Quando si vede quel re dei due emisferi, tanto 
assoluto, tanto pieno della propria grandezza, tremare innanzi 
a colui come un faocinllo al cospetto del suo maestro, l' im
maginazione rimane sorpresa da una verità si spaventevole, e 
dalla grandezza di una potenza misteriosa e sovrana, che re• 
gnava per l'opinione, e che ad un cenno prostrava le forze ed 
imponeva silenzio ali' umanità. 

* Quanto abbiam sin' ora detto non vale a definire quale dei 
due tragici illustri debba riputarsi migliore. Solo abbiam voluto 
notare l' indole del classicismo e del romanticismo e indicare 
le differenze che intervengono fra la tragedia dell'un genere 
e quella del!' altra. Del resto sommo è lo Schiller nella sua 
scuola drammatica, q11anto è l'Alfieri nella su~. E se fossimo 
invitati a dar fuori la nostra opinione intorno a chi dei due 
abbia posseduto maggior genio per la tragedia, non esiteremmo 
a pronunziarci per I' Astigiano. 

T. LOPEZ 

SUL PINCIO (•J 

Sorge solenne il monte, chiomato di flora novella, 
E il ciel di maggio ride nella superba luce, 

Onde palpitan l' acque nell' urna di pietra raccolte, 
E, da gli orti medicei, cantano i rosignoli. 

Sta l'alta pace, a torno. Non ala di vento pei rami 
Corre, non di ferventi opre risuona l'Urbe. 

La giù, nel pian, leggere dal Tevere sacro le nubi 
Sfumano, ed ana gloria, quale di bianche rose, 

Discende dal romito Gianicolo, dall'Aventino, 
E avvolge e ingemma e bacia le dormi'.enti cose .... 

Oh, dolce in me l'istante! Oh,pura del vespro tranquilla 
Aura in me svegliante sogni soavi! ... Come 

Oggi dal cor mi balza il aistico novo sonante ! 
Come nel petto balza libero il giovin core ! 

Qui non lo morde cura d'affetti, non l'ange cruccioso 
Tedio d' ignoti beni, o di gloria desiri. 

Datemi - grida il cuore - datemi, o fl.ori di maggio, 
O vaghi fl.ori, i vostri inebbrianti olezzi, 

Chè vo' lonto.n mandarli, lontano da qui, sui declivt 
Del colle di Passiotti, presso la ionia riva; 

Dove, da diciotto anni, composto nel sonno dei giusti, 
Sotto virente zolla il padre mio riposa. 

Riposa solo il frale, ma aleggia da presso al figliuolo 
Lo spirto, e gli ragiona di care spemi, ognora .... 

'l'ale susurra il cuore : le fulgide stelle dal cielo 
M'arridono, e, dinnanzi, Roma severa tace. 

Roma. 

VINCENZO BocCAFURNI. 

(1) Dai Nuovi F,or;, di prossima pul,bli.::1.zione. 
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+ USI E COSTU~II -* 

~~ lliilci ~ci~~~ ,,,,~. 
~ mING I doog ! diog !. .. Ding I dong ! ding !... 

Le campane della chiesetta suonano a morto, e 
_ . i contadini, si fanno il segno della croce. 
~I fJ La massaia Caterina si affaccia al balcone per 
~!~; dimaodare che cosa è stato alla massaia Filomena 
~ che passa per la via, col fazzoletto nero tirato sulla 
.i. fronte, gli occhi bassi, le braccia piegate sul petto. 
~ - Buon giorno, comare, sapete chi è morto? 

- Se lo so? È morta la Ricca ; ora va la Confraternita a 
prenderla, e anch'io vado ad accompagnarla. 

- Aspettatemi ccmare, vengo, vengo. - E la massaia Filo
mena scende in fretta. Io casa della Ricca tutto è so~sopra. 
Povera Ricca I La chiamavano cosi (in campagna tutti hanno 
il loro soprannome) perchè da giovane era davvero una delle 
più ricche del paesetto; poi vennero i guai, il marito mori, 
dovette vendere il suo campice Ilo, e si ridusse quasi ad andar. 
limosin:indo. Il figlio era ancora un massaio agiato, ma la 
moglie non poteva sopportare la suocera, e l'avevano cacciata 
di casa. 

In campagna si palesa sovrana, senza sottintesi, l'egoistica 
lotta per l'esistenza : i poveri padri infermi, le povere madri 
vecchie, t_utti gl' inabili al lavoro, son subito trascurati, ognuno 
per sè, Dio per tutti: è la vita! Non fanno così gli uccelletti 
che ~ppeoa messe le penne si affrettano ad abbandonare il 
nido? .. Povera Ricca!. .. Un ·giorno che non poteva più sopportar 
la vita, era andata dal figlio : ,, Non mi reggo in piedi, sento 
che per poco altro posso campare .... mi volete con voi ? 

E le avevano :icconciato un letto in un cantuccio, perchè 
altrimenti che cosa avrebbero detto i vicini? 

Tossiva,· tossiva, la notte non faceva dormir nessuno: e la 
nuora di mala grazia la rimbrotteva : - Se è possibile I Con 
questa tosse I non si può chiuder occhio per riposare un mo
mentino, dopo :iver lavorato tutto il sauto giorno ... - E il 
marito per farla zittire : - Abbi pazienza moglie mia, lo 
vedi tu stessa che poco altro tempo la potrà durare cosi. 

TuttO ciò vicino al lettO dcli' inferma, perchè i contadini 
non hanno ritegno di p:irlar dell:i morte. Ed anche la povera 
vecchina pregava il Signore che l'avesse presto chiamata a sè. 

Ma quando il medico condotto ebbe dato la sentenza, ed il 
parroco venne pei Sacramenti, la nuora con fare ipocrita. non 
si mosse più dal capezzale della suocera : altrimenti che cosa 
avrebbero detto i vicini? Che facevano morir la mamma 
come un c:ine? 

Ed orJ, .ippena morta, le facevano sopra il piagnisteo: il 
figlio urlava con quanto fiato aveva in corpo, come se avesse 
voluto destarla dal sonno eterno della morte.... La moglie, 
graffiandosi il viso e strappandosi i capelli, cantava le lodi 
della defunta, interrotte da singhiozzi e da grida disperate. 
- Oh mamma mia, perchè ci hai lasciati ! Eri buona come 
il miele, eri bella come una colomba I Oh mamma mia, 
mamma mia I Lasciategii stare che voglio morire anch'io, ho 
da piangere tanto che mi si inaridiscono gli occhi .... - E 
gli urli, i singhiozzi aumentavano ali' arrivo di rgni nuova 
visitatrice. Queste entravano vestite tutte di nero, si avvici-

navano al letto, e cominciavano anch'esse a piangere e a 
strillare cantando le lodi dell'estinta che col viso compo~to 
nella serenità della morte, sembrava sorridere della commedia 
umana. 

Preceduta dalla croce, arriva la Confraternita, mantellina rossa, 
fa ;eia celeste; se non fo,se stato il cappuccio si direbbe una 
processione. Il priore ha messo per l;i çirçostanza un paio di 
guanti Ji lana bianca, e le sue mani sono stupefatte di trò• 
varsi imprigionate. Quattro fratelli portano la bara. È il mo
mento in cui deve scoppiare tutta la disperazione della famiglia. 

Un gruppo di giovanotti sta innanzi alla porta - Che fai 
qui, Mico? - Son venuto per vedere i bei capelli di Rosa, 
oggi dovrà sciogliere le trecce. - Escono i parenti ai quali pel 
troppo gridare manca perfino la voce .... Il figlio si getta pian
gendo sulla l>ara .... - Questo è il letto tuo I Oh disgraziati 
noi ! .. - Rosa arriva singhiozzando, si scioglie furiosamente le 
magnifiche trecce nere, e le sparpaglia sul bianco lenzuolo, 
che dovrà avvolgere la morta. 

I Confratelli profittando di questo momento, prendono il 
corpo, e lo compongono nella bara .... - Non voglio I Non 
voglio! ... gridano il figlio e la nuora, e piangono, ed urlano, 
e si strappano i capelli, e si graffiano il viso, e si mordono 
le mani, e si dimenano furiosamente tentando di sciogliersi 
dalle braccia dei parenti e degli amici, che li riconducono p~r 
forza in casa. 

La Confraternita si mette in moto, ed i confrati si avviano 
di un passo talmente accellerato che il priore si crede in do
vere di rimproverarli: 

- Vergogna, pensate forse di correre il palio? ... 
Il massaio Peppc se l'ha a male, e risponde stizzito: 
- Ho fretta io, ho bisogno di sbrigarmi presto, sto mie

tendo il grano. 
- A propo.;ito, dice il massaio Mica, sapete a che prezzo 

andrà quest'anno il grano ? 
Un m~iale si getta tra i loro piedi, e sta per farli cadere. 

Via! via I gridano i fratelli, cacc;andolo e minacciandolo con 
le torce. 

Sono arrivati al cimitero, il parroco l_rgge le ultime pre
ghiere dei morti, e la terra cade lentamente sulla cassa .... 
Tutti sono andati via; una piccola croce s'innalza sulla terra 
smossa, e gli uccelli ripigliano gaiamente 1 loro canti interrotti. 

Calabria FERDINANDO NUNZIANTE. 
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L'asino di Bauchet 

I voglio raccontare io qual modo Bauchet, il po"ero 
mezzaiuolo di Maleux, riusci finalmente a prendere 
io affitto il bel podere della Ronde-Chene, che da 
molto tempo gli stava in cima al pensiero. 

La fattoria di Maleux era ubicata, come si dice 
al catasto, laggiù io Lorena, in fondo ad una specie 
di scodella di montagne. 

Veramente era un'iperbole il chiamare fattoria 
quel povero tugurio, con due miseri porcili ed una stalla, nella 
qu~le si udiva, tutto il giorno, ragliare dolorosamente un asia 
nello, chiamato Colas, che se ne moriva di vecchiaia. 
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I terreni si limitavano a quel poco che il mezzaiuolo avea 
potuto conquistare col ferro e col fuoco, lottando colle bo
scaglie e colle roccie. 

Le mèssi vi crescevano mingherline, ed i covoni una volta stri
tolati, lasciavano sull'aia dei cartocci sufficienti per alimentare 
dieci asini. 

Ora Bauchet non aveva che un asino, Colas, il quale da due 
anni - anche gli asini cambiano i loro gusti - non voleva 
più saperne di quella derrata, e pretendeva di mangiare esclu
sivamente fior di biada. 

Tale era la fattoria di Maleux, nella quale vivevano Bauchet 
colla moglie e la figlia Clara. 

Capirete che non era gente ricca. 
Bauchet guardava spesso con un senso d'invidia la bella fat

toria della Ronde Chéne, colla sua terra grassa,abbondantemente 
irrigata. 

Che cosa gli abbisognava per prenderla in affitto? Alcune 
centinaia di scuJi ; ma egli non le possedeva. 

In quella sera Bauchet tutto curvo, colla zappa sulle spalle, 
si avvicinava triste triste alla sua casupola, quando sua moglie 
gli si fece incontro piangendo. 

- Bauchet - ella disse - il nostro povero asino è morto. 
Il marito si senti stringere il cuore. 
La moglie aveva tolta la zappa dalle spalle del marito, ed 

entrambi camminavano desolati, pensando a Colas. 
Tutto 2d un tratto uno stormo di corvi si levò dalle roccie 

con un gran fracasso di aie, passando sui loro capi e crocidaodo 
con ispavento. 

Non v'era alcun sentore di procella o di pioggia che potesse 
spiegare quel disordine dei neri :mgelli. Bauchet, meravigliato, 
levò gli occhi verso i monti, e vide tre sconosciuti fermi sul 
picco della rupe Bonet; due alti e magri, collo zaino in ispalla, 
l'altro piccolo, quasi senza gambe, tarchiato e panciuto: questi 
gesticolava, colle braccia verso il cielo, e frammenti di un 
idioma ignoto giungevano al b2sso, portati dalla brezza ve
spertina. 

- Che cosa è mai? pensò Bauchet. 
Erano i due baroncini von Hortman, giovani laboriosissimi 

e di un carattere freddo, un po' melanconico, i quali viaggia
vano per perfezionare la loro educazione scientifica.· 

L'uomo panc.iuto era il degno precettore, il signor Basilio 
Kopisch, membro influente della società dei Naturforscl,er di 
Berlino. Egli stava declamando una ballata di Schiller, la quale, 
passando per la sua trachea, aveva spaventato e messo in fuga 
i corvi . 

. Finita la ballata, si misero a discendere. Giunti ai piedi della 
roccia, Kopisch, ansante, si abbottonò l'abito e si 'diresse verso 

Bauchet. 
- Il signor dottor Kopisch - disse, presentandosi da sè. 
- Il signor Bauchet - disse il mezzaiuolo, presencandosi 

alla stessa maniera e facendo una riverenza. 
L'uomo panciuto parlava il francese con enfasi ed ostentata 

ricercatezza. 
- Ci siamo smarriti, o signori: da questa parce si può tro

vare una locanda ? 
Compare Bauchet spiegò ai viaggiatori il deserto in mezzo 

al quale eran caduti : c' erano tre leghe prima di giungere in 
un villaggio. 

- Tuttavia - egli aggiunse - se vi basta riposare, alla 
fattoria di Maleux vi sono due buoni letti. 

I viaggiatori, che erano spossati ed affamati, accettarono. 
Bauchet s'avviò pel primo, onde preparare gli onori della 

inaspettata ospitalità. 
Al momento di mettersi a tavola, il signor Kopisch porse 

una sedia al mezzaiuolo, manifestandogli il desiderio d' averlo 
seduto al suo fianco. 

Bauchet accettò senza fare complimenti, ed il signor Kopisch, 
prendendo subito la parola, disse : 

- Signor Bauchet, quando zappate la terra, non vi trovate 
mai qualche sorpresa? 

- Non avete visto che è una terra da cani? 
- Primitiva, però - fece Kopisch. 
- Maledettamente primitiva. 
Allora il signor Kopisch, esprimendosi nella lingua nativa 

disse ai due giovani baroni : 
- Vedete, miei giovani amici, come è maravigliosa la gente 

d'origine gallica. Chi avrebbe creduto che quest'uomo, in fondo 
ad un paese perduto, avrebbe trovato nelle cose d' intelligenza 
una consolazione forte? È gente veramente meravigliosa, codesta I 
Egli ha fatto una osservazione giudiziosissima, della quale pren
deremo nota nel nostro giornale di viaggio. 

I due baroni fecero un inchino, e Kopisch, rivolgendosi a 
Bauchet, soggiunse: 
• - Questa deve essere una stazione geologica assai ricca, 
non è vero, o signore ? 

Bauchet lo guardò stupefatto. 
Kopisch continuò : 
- Dunque voi, talvolta, trovate delle ossa, delle pietre la-

vorate? 
- Non trovo altro. 
- M' avete compreso bene? 
- Per Dio, se vi ho compreso. 
- Noi alludevamo a quelle ossa, a quelle pietre, sepolte nei 

terreni anteriori alla nostra epoca, che racchiudono nel fatto 
istesso del loro seppellimento l'impronta della loro epoca. 

Bauchet, senza vedervi ben netto, s' accorse che l' uomo pan -
ciuto parla va di tutt' altro che del valore venale della terra. 

- Beninteso - fece egli a caso. 
li mentore levò gli occhi sui suoi allievi, per confermare la 

sua giudiziosa osservazione riguardo alla geologia ed alla pa
leontologia istintiva del mezzaiuolo, poi disse, inchinandosi : 

- Signor barone Edgardo, vi prego di mostrare al signor Bau-
chet la nostra tibia. 

Il baronetto apri il suo zaino, e ne tolse un frammento color 
terreno. 

Kopisch Io pose nelle mani del contadino. 
- Che vi pare di questo? - domandò. 
- Hum ! hum I - fece evasivamente Bauchet. 
- M' accorgo che le buone fortune vi hanno da:o il diritto 

di essere difficile - disse il degno scienziato. 
- Lo sono proprio. 
- Eppure questo frammento - ripigliò Kopisch ci è 

sembrato di molto valore.... Ci è costato 150 fiorini, e non 
crediamo d'avere speso male il denaro. 

Comare Bauchet si era fatta innanzi ed esaminava le tibia: 
si chinò verso il marito e disse a bassa voce : 

- Colas sarebbe forse adatto per quei signori; esso ne ha 
almeno quattro I... ed a quel prezzo .... 

Bauchet pizzicò la moglie per farla tacere; capiva che bi
sognava agire con prudenza. Esaminò a ·lungo la tibia e la 
restituì allo scienziato. 

Finito il pranzo, Kopisch prese la mano del mezzaiuolo e 
gli disse: 

- Potete, signor Bauchet, consacrarci qualche ora domani? 
La vostra abilità pratica potrà esserci utile nelle nostre ricerche. 

Bauchet acconsenti, ed i forestieri si ritirarono. 
Per tutta la notte un lume brillò nella stalla e Bauchet non 

dormi. 
Ali' alba Kopisch ed i due giovani baroni erano alzati. 
Bauchet, munito di tutti gli arnesi necessari per il escava

zioni, prese in disparte la moglie e le disse con fare mist.:
rioso: 
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- Ti raccomando di cambiare ad ogui due ore il bagno di 

calce. 
Poi r:1ggiun;e i forestieri e tutti e qu~ttro s'avviarono sulla 

montagna. 
Alla sera quando furono <li ritorno, Kopisch era sudicio come 

un ragazzo male educato. Non avevano trovato nulla. 
- Non si trova sempre di primo acchito - diceva Bauchet 

per incoraggiare i due giovani. 
- Sicuramente! - confermò Kopisch. 

Poi, mentre si apparecchiava il desinare, Bauchet disse alla 

moglie: 

- Procede bene? 
- Discretamente; diventa sempre più bianco. 
Anche in quella notte brillò un lume nella stalla. 
li giorno dopo si ricominciarono le ricerche. Bauchet, col 

suo fiuto da contadino astuto, aveva compreso la natura dèl 

la,·oro che si voleva da lui. 

D., dieci anni non f.1ce,·,1 :ihro che cercare dtgli strati di 
terra f,a lt: rocce per ,1111pliarc il suo poJere, eJ era quello 

che gli domandav:, I,o?isc::. 
Il meuaiuolo se J;, c::ivava b,nissimo con somma meravi

glia delr emint:ntt: narnr.di,tA. 
Venn~ro esplora e tre grotte e due fe,sure, senza cavare al

tro che nna pietrn, I, quale. a K ,pisch parve meritevole di 
essere ~ tu,! ia t,1 

E-:cC'ci ;. J tt·rzo giorno. 
Al 111,1t1ino, quan,lo i tn: fon::,tieri scesero dalle loro ca

mere, Bau,htt era gi,i avvi;•tO verso il buro J.{a,:rotle. 
Egli aveva già detto al signor Kopisch che riponeva grandi 

speranze in questa grotta, e Kopisch aveva molta fede io Bau
chet. 

Si misero in cammino, e dopo qualche tempo si sentirono 
gridare: 

- Venite presto! 
Tremante d' emozione, Kopisch intraprese la scalata sovra 

un terreno recentemente smosso; i due baroni lo seguivano. 
Bauchet continuava a gridare·: 

- Pr.esto, presto, venite ! 
Giunto vicino a Bauchet, il cuore di Kopisch cessò di bat

tere ed i suoi occhi si oscurarono. 

AII' ingresso del buco Ma_1;rotte, completamente sgombro so
vra un letto di creta gialla, era disteso uno scheletro magni
fico, bianco, terreo, coli' impronta di antichissima data. 

- Meraviglioso! meraviglioso! - esclamava Kopisch -
meraviglioso! 

Si rannicchiò per esaminare più da vicino la splendida sco
perta, e dopo un momento gridò con aria di trionfo : 

- Ma questo è l'asino a11tiquus ! 
E i due baroni in coro : 

L'asino a11tiquus I? 
- Si, è_ certamente l'a11tiquus - confermò Bauchet. 
- E quale esemplare! - gridava Kopisch. 
Fra canti trionfali e con immense precauzioni l'asi110 anliqzms 

venne trasportato alla fattoria. 
S' impiegò un intiero giorno per imballarlo ; poi si fece ve

nire per urgenza un la11dau per condurlo via. Lo si collocò in 
piedi in mezzo :ii due baroni. Kopisch gli sedeva dirimpetto. 

Due mesi dopo la meravigliosa scoperta, i giovani baroni, 
eletti per quel titolo a membri aggregati dell' accademia di 
Berlino (sezione del Naturforscher) prendevano possesso del 
loro seggio. 

A loro nome Kopiscb leggeva una dissertazione sull' Asimzs 
a11tiq1111s, la quale interessò l'uditorio in modo straordinario. 

In quello stesso giorno Bauchct si _diress.:ro tnonfalrnente 
con un sacchetto di scudi verso la fattoria della Ro11de Cf_,[,,,e. 

- Bisogna essere giusti - dicevan fra di loro - ce I' han 
pagato bene il .povero Colas ! 

(D.1/ fr'111cese) (1). 
(I} E si .:apis.:e ! 

(Nola J. D). 

I CARTAGINESI 

RTAC,tKE si puo dire figlia <li Sidone e di 
Tiro. Si attribuiscono ad essa due fonda
z10111; l'una ri ale al 1240 anni av. G. C., 
l'altra a 37 o 38-anni avanti la ra olim

piade, cioè a 813 o 8 r 4 anni prima de!
]' era cristiana La prima sarebbe una c,J
lonia di Sidone, la seconda di Tiro. Questa 
ultima è la Cartagine storica. Ogni do

cumento indigeno della sua storia perl con la grande 
città. Tuttocio che di essa ci è pervenuto, noi lo ab
biamo appreso da' suoi nemici. Per contenere le in
domabili popolazioni dell'Atlante, alle quali aYeva 
imposta b. sua dominazione, Cartagine aveva fondato 
numerose città ed erette molte fortificazioni nel!' in
terno, tra cui Cina, che fi, città cartaginese, capi
tale numida, colonia romana, residenza vandala, 
araba e turca; e al presente sotto il nome di Co
stantim, è una delle principali città che la Francia 
possiede in Algeria. 

I possedimenti di Canagine, al 1 ord dell' frica, 
corrispondono quasi ali' Algeria e alla Tunisia, la 
quale ultima forma va il territorio propriamentl.! detto 
di Cartagine, 

Più tardi Cartagine domino la pagna fino ai 
Pirenei e la Sicilia ; essa era padrona di tutto il 
bacino occidentale del Mediterraneo tra la Sicilia e 
le .colonne d'Ercole, mentre Roina, ua futura ri\·ale 
ed implacabile nemica, era una borgata senza alcuna 
importaina. Le due città cominciarono ad avere·tra 
loro qualche rapporto l'anno medesimo in cui fo
rano cacciati i Tarquinii; (509 av. G. C) ma Car
tagine potè !il era mente este1:dere la sua domina
zione in occidente soltanto dopo la caduta di Tiro 
(J 3 2 aY. G. C.). La mancanza di ogni documento 
ci fa ignorare quali furono i rapporti che Cartagine 
ebbe con le rribu semipastorali del ord dell'AfrJCa 
e quali notizie snelle contenessero su gli iildigeni, 
le loro tribu, la loro origine e le loro tradizioni. 
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Cèrtamenre la distruzione delh lettc:ratura carta
ginese è srnta una grave: irr,·p1rabile perdita per 
l'antica geografia. Se i Romani, nel loro barbaro 
furore, avessero saputo almeno rispettare le memorie 
dei naviganti, chi sa <li quante cognizioni si sarebbe 
arricchita la scienza geogr:1fic.i ! 

Un solo documento ci è stato conserv:no per un 
felice accidente; e questo brano nel suo hconismo 
è uno dt:i più preziosi frammenti geografici, perve
nuti a npi dall'antichità. È il viaggio di Annone, il 
generale cartaginese, che, secondo Plinio, ebbe, al 
tempo della maggiore floridezza degli affari punici, 
l'incarico di fare il giro dell'Africa. Questa indica
zione ci fa risalire necessariamente a qualche tempo 
prima della :;anguinosa sconfit•a i!1 Sicilia. Il sesto 
ecolo corrisponde a\!' indicazione dello scrittore 

litino. Non si può dunque determinare con esattezza 
la data di questo via!sgio, e del resto l' anno poco 
importa ; ciò che è necessario sa pere gli è che 
tutto il sesto secolo fu segnalato da un grande mo
vimento di espansione intellettuale e storica nei po
poli del Mediterraneo, e che la geografia ebbe in 
questo movimento una parte assai considerevole. 

Si ha dal documento che Annone fu eletto dal 
senato di Cartagine per esplorare le coste • africane 
dell'Atlantico e fondarvi colonie. Le circostanze to

pografiche e la configurazione della costa sono de
scritte senza particolari, e le distanze sono indica te 
a giornare di navigazione. 

L'isola Cerné è nominata per la prima volta; 
Annone la giudica lontana dallo stretto q:.iantO lo 
strettO è lontano da Cartagine, il che ci porta tra 
il 24° o il 23° di latitudine. Di là da Cernè, l'am
miraglio cartaginese naYigò ancora 26 giorni· fino 
al aolfo del Corno di Mezzogiorno. Profonde di-o ~ 

scussioni hanno fìssatO questo punto estremo un 
po' al Sud della Sierra Leona, cioè ad una consi
derevole distanza dalla foce del Senegal. Cosi i car
taginesi compirono questO viaggio 1900 anni prima 
dei Portoghesi del secolo I 5 .0 Annone retrocedè 
solamente quando fu colto dal timore che le prov
visioni mancassero. Alla di~tanza di tre giornate dal 
Corn di Mezzogiorno, l'equipaggio distinse sul 
continente una elevata montagna, il Corno degli Dei, 
che diventò l'ultimo termine, in questa direzione, 
delle cognizioni geografiche presso gli antichi. 

I Cartaginesi, come i Fenici, tenevano nascoste 
quanto più potevano le nuove relazioni commer
ciali e i novi stabilimenti lontani, e pure il viaggio 
d' Annone fu tanto celebre che ne fu conservato il 
ricordo per mezzo di un' iscrizione in lingua punica 
in un tempio di Cartagine. 

Contemporaneamente ad Annòne, un' altro capi
tano cartagmese era eletto ad esplorare le coste oc-

ciJentali di Europa. Di questo viaggio µoco o nu'.la 
Sl sa con esattezza; sembra tuttavia, dalle memorie 
pervenuteci, che gli esploratori giungessero ai mari 
che bagnano le isole Britanniche. 

Secondo la relazione del capitano cartaginese sui 
mari occider,tali, pare che Cartagine di L\ dalle co
lonne d' Ercole avesse già stabilimenti e città; lo 
stesso capitano descrive ad occidente di Europa un 
mare senza limiti, poichè l'Oceano ~i dispiega in 
orizzonti senza fine. 

Nessuno ha giammai solcate queste acque scono
sciute, nessuno vi ha diretta la poppa delle sue navi, 
poichè mai vento propizio ne gonfierà le vele. 

L'aria sempre avvolta da densa nebbia, nasconde 
agli occhi dell'uomo la Yista del mare e mille va
pori velano la luce del giorno. Cosi anche gli au
tori latini e le nostre relazioni europee; tanto che 
l'Inghilterra con le sue nebbie proverbiali non ha 
ancora demeritata la vecchia ·riputazione dei mari 
boreali. Il capitano cartaginese parla altresì de' mo
stri marini che riempivano i mari e che ghiaccia
vano di spavento i navigatori. E ci vollero molti 
secoli prima che l'uomo, liberata la mente dal buio 
del pregiudizio e della superstizione, sfidasse intre
pido i pericoli dei mari lonLni e sconosciuti. 

ADELE Fo1tKIT1 PoRTA 

~ °"oLTE signore e molte signorine s:rivono adesso; e 
come dubitarne ? scrivono per ingegno, per fo.n. 
tasia, per pas,ione, per cuore, per bizzarria, per 
passatempo, per ambizione, ma pochissime stu-

_,,.,
1
~l...-"N'i dia110, pochissime s'inoltrano negli ardui campi 

delle ricerche scienti/i :he, dei probl~mi s:iciali, 
delle lunghe meditazioni let:erarie: fra le po
c/Jissime perb, ve ne sono di quelle che si dànno 
agli studi severi con intelletto d'amore, e vi 
portano la grazia, la squisita dolcezza, direi 
quasi la seconda vista dell.1 loro femminilità. 

Senza parlare della Caetani-Lovatelli, di cui tutti conoscono le 
dotte e pur gentili monogr.,fie archeologiche; della Giusep -
pina Cattani, a cui le assidue e premurose ricerche bJtterolo-. 
giche assegneranno un bel posto nella scienza meJica, ricor
derò a voi, giovinette lettrici, una soave e cara figurina di 
donna ver.1mente coltJ, l'Alfonsina Floreno Foschini di P,1lermo 
che alle cure solerti di sposa e di madre intreccia utili e pro• 
foudi studi letterari. Autrice di libri assai pregevoli, ba pub
blicato recentemente (1) uno studio sul Canto V del!' Inferno 

{ 1) Palt:rmo - Tipogrnfia del Giornale! di S1..:ilia - A. FLOREt,o-Fost11JNt -

Scritti 1•arf. -
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D1ntesco, che present:1 Jel nuovo, anche dopo quanto ne è 
stato detto fin qui: l:i gentile, tragica eù appassionata figura 
di Francesca si disegna nelle poche pagine dei la s.:rittrice ita
liana con una malit.conica grazia tutta femminea ; mentre le 
questioni filologiche sollcv.ne intorno a certi punti di quel 

canto sono abilmente tr:ittate. 
Ditemi, colta e dolce sigcora, potremo asrettarci da voi 

queJlo studio completo sulle donne della Divina Commedia, 
che altri ha già fatto su quelle di Schiller e di Shakspeare, 
ma che manca forse ancora in Italia su quelle dell'imml•rtale 
nostro poeta? Vi portino queste mie parole un desiderio ed 

un voto. 

Bologna S1LVTA ALBERTONI 

.. .. .,., .,...._,.. 
·•-"'••~ 

ALLEGORIA 

,ANTASIA, la hell.1 regina alata del paese de' sogni, 
; era :unica del giovine poeta, e dal suo aereo domi

""~-Ì ';ò nio scendeva épesso a visitarlo, seguita da mille pic
J'[ 1J coli genj multicolori. Genietti color d' oro dei sogni' 

?~~ di ricchezza. genietti verdi dei sogni di speranza e di 
~ gloria, genietti rosei dei sogni d'amore. Il font:istico 
't corteggio scendeva a preferenza lungo i raggi di sole 
T degli splendidi meriggi, lungo quelli argentei dei lim-

pidi plenilunj; era perciò specialmente nelle quiete ore meri
diane e nelle notti lunari, che il poeta componeva. 

Allorchè egli cominciava a pensare, coi gomiti appoggiati al 
tavolino da studio e la testa fra le mani, Fantasia si librava 
dietro di lui, stendendo su quella bella t~sta bruna le sue 
grandi e magnifiche ali ornate delle sfumature di tutti co.lori, 

dei fulgori di tutte le gemme, e i genietti dei rngni s'aggira
vano aleggiando nella luce della stanza come sciami di far
falle variopinte. 

Allora il poeta si sentiva trasportato in un altro mondo, 
allora trovava l'idea alta, chiara, raggiante, la sua penna cor
reva febbrilmente sul nitiJo quaderno, e le agili strofe dal 
verso « che suona e crea » si succedevano in esso. QuJndo 

poi il corteggio riprendeva la via dei fulgidi raggi e spariva 
nell' etere, il giovane rileggeva da cima a fondo I' opera sua, 
e dimenticava. per essa tutte le amarezze, tutti i dolori della 
sua vita infelice a cui il destino non aveva concesso altro sor
riso che quello cieli' ingegno. È vero che appena i suoi vnsi 
comparivano nel mondo letterario, gl' invidiosi scagliavano 
contro di loro l' ace1 ba critica che abbatte, e allora il poeta 
cade1•.1 nello sconforto di chi fatica per raggiungere una mèta 
cht' l'ede ~emprr sfuggirgli. Ma quando arrivava di nuovo 

Fantasia dai suoi Jominj splendent;, egli tornava ,ercro. di 
quella serenità perfetta che due sole coie possono ,bre al

i' uomo: la religione e l'arte. 
Una volta il giovane si mise a comporre un nuovo po.ma 

che aveva pensato lungamente; spese per esso molti giorni e 
anche molte notti. ma quando lo ebbe terminato si sentì lieto 

come 1.011 era ~tno mai, perchè gli parve che quei versi aves
~ero nel lr,ro ritmo tutta l'armonia d'una musica sublime, che 
possedessero l', fficacia pittoric:1 dei qua 'ri dti grandi ma.:stri, 
che parlassero alt' anima con l' ar~ano linguaggio del bello. 

Poi in quel suo I ,varo una donna che il poeta amava e 
della qnale voleva l' a,r>ore. apr.riv.1 viva e parlante come in 
un dipinto del Van Dvk. e quPsto prl'gio principalmente lo 
riempiva di gioia e di sper.1nz,1. S,1peva di non poter guada
gn,,~si l'amo.- .. con 1.1 h,·I'ez,a del coroo, e aveva rentato di 
conquistarlo con quell.1 del\' int~lli~rnz ;, consacrandola tutta 
ali' essere amato che dove-va per essa rivivere nel verso. 

L' Jltera ùama che, fino allor:1 le aveva degnato appena 
d'uno sguardo, pur ~apendosi amna Ja lui, leggendo le ap
passion,11e parole che la celebravano, doveva commuoversi, 
doveva rispondere ali' affeao del cantore. Questa speranza gli 
sorrideva quand' egli pubblicò il suo poema, ma ohimè I Un 
giorno, poco dopo la pubblicaziooe, la bella, prendendo il libro 
con un moca lento e svogliato della piccola mano scintillante 
d' anelli, lo rese : 1 preta dicendogli con somma in.lifferenr..1 : 
- Voi siete troppo idealista e quind_i poco vero; sceadete sulla 
terrn, ve ne prego, e capirete meg!io gli uomini e le eme -

Il giovane quel giorno pianse, pianse a lungo, ma altre 
volte aveva pianto e una visita di Fantasia lo avev:1 sempre 
rasserenato, sicchè anche_ allora, la Dea, impietosita, ,·olle 
scenderc: fino a lui col suo corteggio di geoj; ma appena il 
poeta si accorse del suo arrivo: - Maledetta Fantasia, male
detti sogni! - gridò di;perato - maledetti voi che mi pro• 
mettHe sempre ciò che nel mondu non trovo mai! - e bu:tò 
sul fuoco tutti i suoi manoscritti. F.1ntssia batti! le ali radiose 
dandosi alla fuga, e dietro a lei IL'g ;iron rrecipitosi tutti i 
sogni. Il poeta rimase solo con la realtà, e non si elevò più 
nei dominj delle visioni e dei miraggi, ma non visse perciò 
meno infelice; ami, appunto pcrchè le contemplò cominu3-
mente da vicino, le sue sventure gli parvero pi(1 grandi. 

La Fantasia e i sogni lo avevano spesso ingannato f,tcen
dogli veder molte cose sotto falso aspetto, presentandogli iJeali 
inafferrabili, lo avevan" fatto anche piangere, ma spesso tra
sportandolo in un mondo più bello, er.,n riusciti a confort:\rlo, 
a rasserenarlo. La realtil gli mostrava il vero, ma quasi sem
pre un bruno vero da cui torc~va disgustato Io sguardo, e 
mentre non gli risparmiava le lacrime, gli negava ogni mo
mento d'oblio e di conforto. Allora sentì di nuovo il bisogno 
della Fantasia, dei sogni mult;colori, delle visioni sfolgoranti, 
allora invocò l' alnta regina, finchè una sera, sui candidi rnggi 
del plenilunio, ella commo~sa tornò a lui e stese di nuovo 
sulla sua testa giovanile le grandi ali dalle ifumature di tutti 
i e·, lori, dai fulgori di tutte le gemme. 

Quella sera il patta fantasticò, sognò, compose di nuovo 
e, come p1ima, almeno per qualche ora fu felice. 
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_1.-\.\lO all'epoca ckg·i esami. 

[l maestro domand, a uno scul.1ro: 
Roma è fobbri~,1ta su sette colli .... 1 ominateli. 
Campidoglio, Quirm.dc. 
E poi? Su ... a Rom~ alta. 
EsquiJ:no ... C >lio .... 

E poi .... quello di San Pietro in i\lontorio? 
Gianicolo .... Viminale .... 
Da bravo, ne manca uno. 
Campidoglio, Quirinale .... 

Li avete già detti. Manca quello famoso .... per l'apologo 
di :i\fenenio Agrippa .... il monte frequentato dalla plebe (sug
gerendo) il monte ... 

(con impeto) II i\[on:e di Pietà! 

-e 
All' esame di geogrnlia : 

- S 1preste dirmi quanti viaggi abbia fatto intorno al mondo 
il capitano Cook? 

Quattro, professore. 
-- E in quale di questi egli è stato massacrato? 

-e 
li marchese di Scannagatti è il fortunato padre di due attem

pate ragazze, lunghe, magre come zolfanelli, e dalla faccia gialla 
e incartapecorita. Ciò che non impedisce che egli le porti do
vunque alla caccia di un marito. 

- Si vede proprio - diceva un malizioso - che il m 1r _ 
chese va superbo della sui nobiltà per presentare dappertutto 
le sue pergamene! 

--e 
Il direttore di una grande amministrazione sceglieva sempre 

il suo personale tra uomini maturi e calvi. 

Un amico gli domandò perchè non impiegasse dei giovani 
coi capelli, e lui ·rispose : 

- Siccome io sono calvo, cosi scelgo dei calvi; in primo 
luogo, perchè posso dar loro più f.1cilmente una lavata di 
testa, e poi perchè non v1 è pericolo che ci prendiamo pei 
capelli. 

Un campagnolo si presenta a prendere tre biglietti allo spor
tello della stazione. 

- Uno per me, uno per mia moglie e uno per mia suocera. 
- Eccone du<! .... - risponde l'impiegato, sche1zando. -

Per le suocere non ne abbiamo. 
Oh, bella ! e perchè? 

- È un treno di piacere .... 

lL SOLITO TOPI::,;o ~ 
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Ge,itiUss,mo Sig11or Ettore. - Grazie di tutto e piti spe..:.ialmcat~ clei versi dol

.::issimi. Non Jimentkhi la Cordelia. Le stringo affettuosamente la mano. 
~\Jia po1•era Jola,,da. - Ho ricevuto la sua. tenera sconsolata letterina. Che spa

simc, Dio mio, per tutti loro, e più specialmente per la sventurata mamma 
e per la giova.ne moglie I Dica loro tante amorevoli cose, angelo caro: le dica 

a nome d'una sconosciuta che ..:onosce - e non pèr teoi:;ia ! - il dolore e le 

lacrime. Mille baci. 

'Prof. Colomhim. - La ringrazio vivamente, ..::lrO .rn11.:o, non t::i.nto per le pa

role lusinghiere cht Ella rivolge a me, quanto rel bene che il suo artico 1etto 
può fare alle S.::uole dd Popolo. Le strin~o la mano. 

S,g•,orma B,ce. C. - 1 st.1oi versi sono giunti in ritardo pérchi! il giornale è 

stampato. Verranno pubblicati nel prossimo nume1O. Gr:tZÌt.! per la sua indul
gente bontà. Saluti la mamma. 

Rafbe/. - Avete ricevuto ... ? 

Croce nera, Sassari. - Uu saluto affettuosissimo. Rice\'ei la spiritosa letterina. 

Mi dia il nuovo indiriuo. Le dissi quanto mi giunse cara la sua fotografia? 
Gruic, grazie di tutto. Se Ella ha occasione di scrivere al P .... lo saluti a 
mio nome. Ella è plti vicino di me :tll' nmi..:o suo. 

Al:'a Candida. - Ebbi la cara letterina. Ti voglio t:into, ta1Ho bene, povera 

figliuol:t ! Tengo sul mio tavolino il ritratto Jel babbo, che stim.:1vo tanto pel 

suo ingegno e per l:1 sua bont.\ ! St! ~wessi i materiali necess;iri s.::rive-rci tanto 
volentieri di Lui ! Ti nbbrac.::io con tutta l':rnima. 

Cara, carissim:i Siguora Emilw. - La p.t.:c:: è dunqne fatta? E potrò, di.:a, ru 

bure alcune auree paginette al bellissimo suo 13,•oro? Mi mandi col dt"sidernto 

consenso, un suo bado. Mi scriva qualche cos.:1 intorno alla povera Egle. Ma 
qua\,!! stnta la malattia che ce l'ha rubat:t? Se vc~te il marito della cnra per
duta, gli stringa la mano per me. Tante cose affettuose. 
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LA FARr-ALLA E IL GRILLO 

Un grillo, malcontento 
Ddl' umile sua vita, 
Di mezzo ali' erba tenera e lìorita, 
Guardava una bellissima farfalla 
V alar di fiore in fiore, 
Pieno di mal' umore. 

L' alucce dell' insetto graz'ioso, 
Del color della porpora 
Dell' azzurro e del!' oro, 
S' accendev:rno a 1 sole radi'oso. 

- Ahimè! diceva il grillo sconsolato, 
Guarda che differenza 
Tra la sua vita e l' umile mio stato! 
A lei tutto concesse la natura, 
Grazia, bellezza e fiori .... 
A me niente ... ! quest' orrida figura, 
Questo penugio, cbe fu già mia culla, 
Che di mia \·ita è la perpetua tomba, 
Questa stridula voce, e poi ... più nulla! -

Diceva .... E intanto capita 
Una schier;a di piccoli monelli, 
Cbe addosso alla farfalla si prec.ipita 
Armata di berretti e di cappelli. 
Vola, rivola la farfalla e schiva 
L' assalto del terribile drappello; 
Ma percossa aila fine da un cappello 
Cade tra i molli fiori semiviva. 

Sull'infelice o~nuno si precipita, 
Chi 'l' afferra pel capo e chi la pio\ia 
Per I' ali delicate; 
Volano i pugni e volan le pedate ... 
Così, nel parapiglia, 
Quel drappello crudele e disumano 
Lacera la farfa:la a brano a brano. 

- Che bestia sono stato, 
Esclama i'. grillo in tono ravveduto, 
A maledire \1 povero mio stato! 
Ma chi I' avria creduto, 
Che lo splendere un poco in questo mondo 
Fosse di tante lacrime fecondo? 
Ora intendo che i poveri di spirito, 
Da nessuno curati, 
Sono i veri beati . 

ALCIBIADE VEcou (trad.) 
.. . ·-··-··-··-··-··-··-·•-•.•-· 

Il ~IOXTEGt:T » 

·• 'OPO la battag 1ia di Froeschviller, i Francesi, inse
guiti a venti ore di distanza ddi Prussiani, indie
treggiano verso Ch:ilo 1s. Il grosso del!' esercito 

, • ha già passato la Mosa e i ponti sono stati fatti 
saltare in :!ria e distrutti per creare un ostacolo agli inse

guitori. 
Ma se l'abbattere i ponti è un ritardo per i Prussiani, è an

che la perdita di tutti i soldati francesi, dispersi o feriti, che 
arrivati tardi, si trovano dinanzi il fit.:ne profondo senza pos• 

sibilità di traversarlo. 

La notte cala lentamente e sulla riva del fiume un gran 
numero di ombre errano in silenzio: un gruppo più numeroso 
deoli altri è fermo in faccia alle r~vine d' un ponte, del quale ,., ' 
un solo arco, che ha resistito alla distruzione, si erge a picco 

in mezzo a Il' acqua profooda. 
Le ore passano e le ombre divengono sempre 

i grupri pit1 compatti e più agitat·: sold~ri di 
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ogni grado, dispersi nella. battaglia, si riuniscono, si -incontrano, 
si chiamano, s' interrogano e invano misurano con delle !un• 
ghe rcrtiche, la profondità del fiume. Ad ogni nuovo tentativo, 
gridano, bestemmiano, si disperano e alzando le braccia im
potenti al cielo stringono i pugni con rabbia; poi si calmano, 
rassegnati, rimpiangendo solo entro di sè di non esser morti 
gloriosamente in faccia al sole nel combattimento avvenuto 
la mattina stessa. 

A un tratto si accende no fuoco: è un punto di riunione 
al quale tutti si precipitano, anche i feriti che si trascinano 
alla bell'e meglio verso quel bel fuoco scoppiettante: presto si 
forma intorno alla fiamma un circolo d' uomini disperaci e 
muti che. attendono senz' altro il loro destino qualunque esso 
sia. 

):E 

E il tempo passa lungo, interminabile. Ad un tratto in quel 
desolato silenzio si alza una voce forte e robusta che grida 

- Risalendq il fiume, a sedici miglia di qui,. c' è, un p9nte, . 
che forse non è ancora stato distrutto: andiamo a vedere. 

Quegli che ha parlato è un giovane luogotenente di fanteria: 
ritto dinanzi alla fiamma che lo illumina di una strana luce 
rossastra, tiene spiegata fra· le mani una carta segnando col 
dito un punto, il ponte sulla Mosa. Altri ufficiali si alzano, lo 
circondano, lo interrogano, consultano la carta e poi: 

- È vero, è vero - dicono - Avanti dunque e coraggio. 
Tutti si alzano come per incanto: solo i feriti si lamentano 

perchè stanno bene intorno al fuo~o, non voglioo più cam
minare e nello stesso tempo non vogliono essere abbandonati. 
Ma la maggioranza vince e si decide di partire. 

- Chi comanda qui? - urla una voce in mezzo al fra
stuono. 

Gli ufficiali si guardano in atto d' interrogazione, poi met
tendo la mano al berretto salutano quello che ha fatto ]~ do
manda. 'f. I' unic,J ufficiale superiore che si trovi fra di loro, 
un maggiore dei dragoni, beli' uomo alto e robusto che il 
lungo mantello nero fa sembrare ancor più grande. 

- Grazie, signori - risponde egli : poi prendendo il tuono 
di comando - Tutti i cavaEeri validi, tutti, senza eccezione 
di grado, cedano i loro cavalli ai feriti. ... si spenga e si di
sperda questo fuoco, e in cammino. 

E dando egli stesso l' esempio, benchè la fronte gli sangu101 
per una larga ferita mal fasciata, il dragone stacca il suo ca

.ilio, raccoglie un soldato di fanteria lo carica come un bam
,\lino sulla sella, e: 

- Tienti forte giovanotto - gli dice. Poi prendendo per 
'-'ìl morso il cavallo si avvia tranquill.imente alla testa di quella 
. colonna di fantasmi viventi. 

):E 

I poveri soldati non camminao lesti, poichè non tutti i fe
riti hanno un cavallo a loro disposizione. Rialzati dai loro 
compagni, colla testa pesante, i pièdi indolenziti, la maggior 
p3rte di loro si lasciano condurre, trascinare, gemendo conti
nuamente, col freddo nel!' ossa e delle nubi di sangue negli 
occhi. 

Dapprima la colonna procede unita e compatta, poi comio
.cia a disordinarsi e finalmente si formano tre gruppi: uno 
di avanguardia formato dai più svelti e dai più impazienti: un 
corpo centrale formato dai feriti caricati· sui cavalli, o soste
nuti dai compJgoi : il terzo nel quale sono i mutilati senza 
amici, che zoppicando, affaticandosi si attaccano agli alberi, 
ai cespugli, inciampando ad ogni passo, ma s'ostinano a cammi
nare per paura di cadere nelle mani del nemico. 

):E 

Lungo la strada la colonna è cr~sciuta, pe_rchè al suo pas
saggio gli uomini si alzano, sbuc.mo dai cespugli e si uniscono 

agli altri. Come i compagni del Cid, sono partiti trecento e 
a 1 loro arrivo saranno tremila. 

Sedici miglia ! .. Non son niente per degli uomini ben di
sposti, riposati da un buon sonno ; ma per questi fuggitivi, 
stanchi, sanguinanti, indol_eoziti, ogni passo ~ un nuovo spa
simo e la meta sembra allontanarsi sempre pill. Nonostante 
si cammina e si cammina. Già alcuni hanno cominciato a get
tar via tutto quel che gli imbarazza e messo il fucile dietro 
I<! spalle, camminano con le braccia penzoloni, gli occhi mezzi 
chiusi, doofolando ed urtandosi fra di loro come ubriachi as• 
sonnati. Dei soldati di cavalleria si appoggiano pes:iotemente 
sulle loro laocie; un tamburo ha scaraventato via il suo stru
mento che è rotolato per la china, facendo un rumore sordo 
come un accompagnamento funebre. 

~ 
l.:iià una stanchezza mortale prende tutti gli uomini: poi una 

viva inquietudine sorge nelle file perchè sulla destra della co-· 
.. lonna, daUa parte ove. il bosco• è più oscuro, si è sentito un 

rumore: qualche cosa di furtivo, d'intermittente, simile alla 
corsa d'un animale a traverso ai cespugli. Il maggiore ha vol
tato a un tratto la testa : che c'era di nuovo? Delle spie, degli 
esploratori nemici certamente : la colonna era inseguita. Alcuni 
zuavi percorrono il limite del bosco col fucile abbassato, pronti 
a far fuoco ; ma il rumore tace, poi riprende, e non si riesce 
a scoprirne la causa. 
• Intanto un chiarore grigiastro comincia a mostrarsi dietro le 
colline ; il giorno è vicino a sorgere e già da sei ore la colonna 
è in marcia. 

A mano a mano che la luci: cresce quefo(li uomini prendono 
un aspetto ancor più tetro e sinistro, chi: la notte aveva fino 
allora nascosto. 

Quei disgraziati si guardano tra di lor~ con spavento perchè 
ognuno riconosce sè stess.o od compagni ... !_ volti sono terrei, 
verdastri, i corpi curvi, come spezzati m due. La polvere, il 
fango, tutto il sudicio raccolto nella giornata e nella notte ri
mane aderente alle carni per mi:zzo del sudore ; macchie rosse 
scure, sono sparse per i loro abiti in più parti strappati o forati 
dalle palle. Quasi tutti hanno dei panni bianchi avvolti intorno 
alla testa od ai piedi, e molti caduti per k strada sono inte
ramente rinvoltati nella mota: tutti poi tremano e battono i denti 
per il gran freddo della mattina .... 

):E 

- Alt I - grida a un tratto la voce del maggiore dt!i dra
goni che è io testa alla colonna. - Alt - egli grida, ma la 
sua voce è cosi grave e malinconica che un brivido passa per 
le file e tutti h1ono il presentimento d'una disgrazia . 

E inhtti, dalle du-: parti della riva una rovina, nera e triste 
io quel tenue chiarore mattinale, si avanza per poco spazio sul
!' acqua ; è tutto quel che resta del ponte distrutto. Giù in basso 
la M0sa scorre tranquilla e profonda. 

Tutti sono accorsi e dapptima guardano io un sileoiio stu
pido ; poi da ogni parte si devano grida disperate: e chi piange, 
chi bestemmia, chi gesti.:ola pazzamente, chi si rotola sulla 
nuda terra. Alcuni lanciano sassi ed ingiurie al fiume, altri 
spezzano sui sassi il loro fucile e poi si gettano a terra senza 
moto : alcuni ridono d' un riso idiota dinanzi a questa tragica 
burla del destino. In disparte, riuniti in un gruppo gli ufficiali 
abbassan la testa impotenti. 

A un tratto un dragone si spoglia in un batter d' occhio: 
forse è impazzito? No. Egli entra adagio adagio nell'acqua, 
poi si slancia e cerca di raggiunger.: a nuoto l'altra riva. Venti 
altri imitano il suo esempio, ma la rapidità della corrente gli 
tras~ina e ~alano a fondo agitando le braccia. Non importa : 
tutti ora voglio□ tentar l'avventura, tutti anche quelli che non 
sanno nuot;~e, anchè i feriti a stremo di forze. È ormai una 
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pazzia contagiosa e l'acqua risuona dei tonfi ~ordi di coloro che 
si precipitano. Gli ufficiali, comandano, pregano, scongiurano, 
ma non sono ascoltati. 

Aggrappati l'uno all'Jltro oell' estrema agonia, cento uomini 
sono già annegati, e non si sa più se sia un tentativo di fuga 
o un suicidio. 

~ 

A un· tratto io mezzo a questa vertigine di morte, che forse 
avrebbe finito per prender tutti, i cespugli si aprono e appa
risce un contadino vecchio, colla b.trba e i capelli luoghi ed 
ispidi; un mezzo selvaggio. 

- C'è un guado! C' è un guado ! - grida con quanta voce 
ha in gola. 

E a quel grido, che tutti intendono, q:.iei disperati, ~emplici 
come fanciulli, riprendono ancora coraggio e circondano il con
tadino. li maggiore intanto lo interroga 

Di dove vieni ? 
Sono del paese. 
Eri tu che ci seguivi nel bosco? 
Si. 
Solo? 
Solo. 
Dov'è il guado? 
D_ue miglia più giù. 

E il contadino indica la via già percor;a. 

tile? 

Allora noi l'abbiamo oltrepassato? 
Si. 

Tu sapevi che il ponte era distrutto? 
Si. 

E allora perchè ci hai fatto fare tutta questa strada inu-

'- Perchè bisognava farla. 
Come? 

Il \'ecchio sorridt: e spiega ai soldati che essi sono inst'gum, 
che i cavalieri tedeschi li raggiungeranno prima di tre ore; che 
le traccie dei passi fermandosi bruscamente al guado avrebbero 
indicato che vi era un passaggio e eh' essi ne avevano appro
tittato : era duoq ue necessario d' andn più lontano perchè il 
ritorno avrebbe mescolate e confuse I.: orme. 

- È vero - disse il maggiore - guiJaci dunque. 

Un'ora dopo i fuggitivi passano il tìume con l'acqua tino 
alle asct!lle poichè il fiume è grosso. Il maggiore, rimasco l' ul
timo sulla riva, tende la mano al vecchio e 

- Grazie - gli dke. 

- Addio! - risponde il contadino allontanandosi lenta-
mente. 

Là i □ fondo, dall' altra parte della Mosa, gli ultimi della re
troguardia spariscono a poco a po:o confondendosi nella nebbia 
mattutina. 

La calma è ormai ritornata sulla riva, e, lungo il fiume, il 
nostro contadino cammina a grandi p.tssi nel!' erba umiJa di 
rugiada . .\la a un tratto si ferma, tende l' orecchio e 

- Digià I - mormora. 

~ 

Due squadroni di ulani appariscono io fatti sulla strada, sbar
randola in tutta la sua larghezza : vengono Ji gran trotto colle 
banderuole delle lanci e al vento, le sciabole risuon.mti su i 
tìan~hi del ca va Ilo. 

Il contadino si fa piccino piccino e si nasconde fra ce
spugli, ma è stato veduto. 

- Ehi, quell'uomo ! 
Lo circondano, lo maltratt;oo, lo conducono diaanzi agli 

utìì~iali, t: comincia per lui un nuovo interrogatorio ; ma il 

vecchio è divenuto idiota e sorJo; non capisce niente, non 
sa nnlla, non 111 visto alcuno. 

- Meno storie! - grida un capitano - lo faremo p.1rl.1r 
noi. - E rivolto al contadino - Avanti animale ! 

E i soldati si rimettono al trotto. 
Zoppicando e ansimante, impaurito d:ille punte delle lance 

che sente appoggiarsi contro le spalle, il vecchio corre dio;tnzi 
ai cavalli ; alle volte inciampa, cade, ma i soldati più vicini 
han'.10 cura di rialzarlo per i lembi del vestito con la lancia. 

Cosi il povero vecchio va avanti per qualche tempo, ma le 
forze gli mancano, egli è per cadere.... pure si sforza perchè 
passa dinanzi al guaJo· e duecento metri più innanzi rotola 
per terra. spossato, livido, quasi senzl vita. 

- Al passo - comanda l'ufficiale - e tu avanti. 
In questo modo arrivJoo al ponti: distrutto. ~fa ogni traccia 

finisce qui; al disopra la riva coperta Ji mota non offre alcuna 
impronta nè alcun indizio del passaggio di molti uomini. 

Si sarebbe detto che i franci:si tessero precipitati tutti ad 
ua tratto nel fiume. 

I tedeschi che sapevano il ponte distrutto restano stupiti. 
Come pott:va esistere nu guado sotto un ponte ? Lo stato 
~aggiore discute calorosamente, meotri: in un canto ·il vecchio 
colla testa bassa, sorridi:. 

- Siamo stati ingannati da 1m falso movimento - dice 
qualcuno - essi son ritornati sui loro passi. ·Andiamo. 

Altri fanno osservare che non si p,,trà riconoscer niente, 
perchè essi stessi hanno distrntto I.: orme; eh.: il contadino 
però deve sapere dov'è il guado. Ma no: il vecchio non sa 
nulla. 

- Lo vedremo,' - strilla il capitano - giù nell'acqua vil
lanaccio! 

Il contadino stesso serve a misurar la profondità del fiume. 
Il fondo scende coa dolce penJìo, e il povero vecchio rasse
gnato, c,1111111ina nell'acqua che gli giungs: ai ginocchi, al petto 
alle spalle: l'acqua sale sempre ed egli va avanti. 

- Ritorna - grida il ..:apo, e poi, rivolto agli ulliciali : 
- Andiamo, signori - il g.1ado non è qui. 
Cosi ogni ci:ato metri il vecchio è fatto tuffar nel!' ,1cqua. 
tedeschi lo seguono atti:ntamcnce c,m lo sguardo, m, t!gli 

perde sempre terreno e ritorna con fatic:1, poichè l'acqua è 
sempre profonJa. 

* A for7.1 di ripetere, con gran gioia degli Ulani, questa atroce 
espenenz:1, il contadino è giunto all'ingresso dd guado. Qu, 1 
vecchio, ornai esausto di forze, più ostinato che mai, dà uno 
sguardo furtivo lll'altra riva. 

Coloro ch'egli vuol salvare sono distanti appena sei miglia, 
e se il passaggio è scoperto essi son perduti. 

Nell'acqua! 
Non ne posso pi(1 ! 
Tanto meglio! Dov'è il guado? 
Non lo so. 
Ndl'acqua ! 

Egli obbedisce, e mano a m.mo che si a van1.a si abbassa 
per far creJeri: alla profondità del fiume, ma quei della riva 
se ne avvedono e cominciano a gridare. Allora il contadino 
mormora alcune parole ch'egli solo intende e continua a cam
minare, piegandosi su sè stesso, andando incontro a quell'ac
qua che non sale pit1 fino a lui. Tutto curvato con le onde 
alle spalle si volta e guarda quegli uomini due volte suoi 
nemici. 

- Avanti, avanti! 
Il povero vecchio si rimpiccolisce ancora e .va avanti. Il 

fiume gli sale al mento. ~fa dalla riva subodorando l' astuzia 
si alzano nuo,·e grida : 
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- Vai avanti, vai! 
E il disgrazi.1to cammina, abbassa la testa e guarda ancora 

indietro .... Gli ulani ridono e col gesto glj mostrano _il mezzo 
del fiume. 

Coi piedi posati sul terreno, non dovrebbe far altro che 
rialzarsi per vivere, ma quel vecchio abbraccia d' un ultimo 
sguardo la terra, il sole e la vita .... e cade bruscamente sotto 
le onde. 

Le risate si tacciono. 
- Non è nemmen qui - dice il capitano ma il di-

sgraziato è morto! 
E i tedeschi ingannati ancora uoa volta riprendono il loro 

inutile cammino, mentre il corpo dell' eroe vinto dalla morte 
accettata con gioia per la salvezza dei suoi compatriotti, ro
tola nella corrente inondata d'un bel raggio di sole. 

Uco Bossr. 

~~liil~•.v..u~~•~~•••••.•~••,••.\.uu~m.~ nn,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,nn,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"" 

I morti del mare 

~ UANDO torna novembre e nelle officitie dei fiori ferve 
~ il lavoro per l'addobbo delle tombe, io· penso a tutti 

i morti che non hanno tomba, a tutte l' immense fa
miglie dei sepolti nel m~re, che dormono in un letto 
d' alghe e coralli, culbti dalle candide braccia delle ocea
nine, dagli occhi di smeraldo e dalle chiome fosfore-
scenti. 

Poichè la poesia, pietosa, ha inventato le sue dolci fole per 
mitigare tutti gli orrori, per sbugiardare tutte le realtà ~paven
tose, per offrire una stilla di balsamo a tutte le umane miserie. 
Essa ha _voluto divini i cieli e gli abissi, perchè la divinità non 
fosse offesa dalle imprecazioni di tutti gli sbanditi dalla luce, 

diseredati dalla speranza, i A;1gellatt dal destir:o inesorabile. 

e 
morti in terra sono ancora coi vivi. In molti luoghi, anche 

in città grandissime, vige l' usanza di recarsi in certi giorni a 
mlDgiare sulle tombe dei propii cari, in memoria delle tante 
feste celebrate assieme, al domestico desco disertato da essi, e 
per provar loro che non sono dimenticati. Pia fede questa che 
i defunti, lag~iù, abbiano ancora coscienza delle cose del mondo 
e di coloro che li amareno! 

Ricordo una madre da luoghi anni inconsolabile per la morte 
del suo primogenito giovinetto. Il giorno delle nozze dd suo 
secondo figliuolo chiese alla bionda nuora il più bel mazzo 
di fiori fra i tanti ricevuti, quello da essa portato ali' altare, e 
lo recò sulla tomba amata; e v'aggiunse conft:tti e dolci, che 
ficcò nella terra, fra le culte zolle, appiedi della lapide. Oh triste 
se vi fu chi sorrise di quella pietosa aberrazione ! Tristi gli 
spiriti forti dinanzi alle superstizioni del cuore, dinanzi alle 
sublimi puerilità dell' affetto. 

-6 
Povere le madri dei giovinetti sepolti in mare. Li videro 

partire splendidi di salute, con negli occhi la visione dei paesi 
incantati, delle terre immense, delle sconfinate ampiezze oceas 
niche, la visione dell'ignoto e del pericolo che fa battere di 
così potente emozione i cuori giovanili. Non li videro tornare, 
non li rivedranno mai più. Non possono volgere il piede in 
pellegrinaggio al luogo del lor·o riposo. Non recar fiori. Non 
abbracciare un marmo con la fede passionata che la polvere 
che ricopre senta l'amplesso e frema di tenerezza. 

Oh dite, si, a queste donne sconsolate che tutto è bello 
laggiù ; dipingete coi più smaglianti celeri della fantasia le 
reggie di liquidi diamlDti imp,1radisati dalle musiche ddle 
sirene ; fate, s' è possibile, che queste madri vcggano il loro 
bel garzone addormentato in· un magico sogno nella culla delle 
alghe consapevoli e non raffigurino eternamente un corpo en
fiaw, deformato, galleggiante, preda di viscidi pesci; o uno 
scheletro ignudo sbattuto dalla verde sferza dell' onda, giù, io 
un ossario immane, misterioso, senza bened.zione, perfettamente 
sconvolto. 

e 
Sulle coste brettoni, flagellate dalle tempeste, dove il mare 

fremente fra un dedalo di scogli rigetta spesso cadaveri di n:m
fragati, i cimiteri han lapidi sotto cui non dorme nessuno. Por
tano lo scritto: .Alla 111e111oria di .... 111orfo i,, ,nm·e. Sopra altre 
lapidi la funebre iscrizione aggiunge con sinistro, eloquente la
conismo : e di tutto r equipaf!f!ÌO. Alcune tombe non· portano 
nome alcuno. Racchiudono salme sconosciute raccolte sulle tristi 
spiagge dalla pietà pubblica. Quando una madre apporta un 
bianco lenzuolo per chiudervi il corpo d1 qualche ignoto, essa 
pub dire sovente: • Io rendo ciò che un'altra avrà, spero, dato 
al mio figliuolo. n Cosi da un sentimento di pietà solidale si man
tengono con cura quelle povere tombe anonime. 

~organo, nella notte dei morti, su le vaste solitudini dd 
fletti che non riAettono splendore di luna, sorgono le fare 
ombre di tutte le vittime del dovere. Tipi abbronzati di ma
rini dalle folte chiome precocemente canute, discesi nel vigore 
degli anni giù nel!' amplesso ddla morte, saldi sulla nave 
squarciata a cui li legava un giuramento di nozze, fedeltà 
eterna. 

Hanno due spose i ·marini. ·E mentre l' una sta vigilando la 
dolce casa ed i figli col pensiero trepiJante e innamorato al-
1' ~ssente, l' altra, rivale onnipotente e gelosa, nella furia del
!' uragano lo avvince a' s~ fianchi di ferro; e debellata nella 
lotta col mare, ma vittoriosa dd;' uomo che s' è dato a le;, 
se lo porta nei gorghi, suo per sempre, nell' immensa città di 
colossi immobili, creati dalla mano ddl' uomo per popolare 
le profondità dell' oceano. 

-6 
Sorgono le ombre. Martiri oscuri, che non hanno lasciato • 

in terra nessuno per piangerli; a cui il mare era patria, fa
miglia, affetti. Balde figure giovanili di soldati, a cui sul punto 
di piombar per l'eternità r,el freddo letto del mare, splendette, 
suprema cura ed orgoglio, I' onore della bandiera. Sorgono 
vaghe ombre femminili dagli occhi ,barrati di terrore, spose 
nacfragate a fianco dél loro diletto e disgiunte da esso dai 
flutti vorticosi. Errarono oppostamente le povere s~lme desti
nate a non trovarsi mai più; e forse nella notte dei morti si 
cercJD0 e si tendono le bra.:cia. O forse vive in terra il com
pagno della sepolta nei flutti o la sposa del naufragato, e han 
stretto nuove nozze; e l'ombra desolata del mare, non rie
vocata da nessun pensiero d'amore, riaffonda, trovando della 
dimenticanza men gelido l'abisso, men duro il silenzio eterno 
dd silenzio d' un'anima che ha cessato d' amare. 

e 
Porta novembre ricchi presenti di ti.ori ai cimiteri monu

mentali. Che gazzarra pei venditori! e quante mani mercena
rie impiegate a comporre e a collocare i ~imboli che intendono 
rappresentare la memoria e il dolore di superstiti distratti e 
consolati perfettamen:e da gran tempo. Va, accanto alla sin
cerità desolat:1, coi veli neri rigorosi e il freddo viso compunto, 
l' ipccrisia che ne studia l' atttf!giamento, la pietà ufficiale, 
Ltta di noia e di frttu. D.1vanti ali' ostentazione del ricordo 
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che non esiste hell' anima,. beati i morti del mare senZl fiori 
e corone, . :iffratellati nel gran livello. Beati i morti :imati, 
~iemo in mare od in terra. 

•. (.d"1la • Scena Sport). 
ELDA GJANELL!. 

.... --

GLI EGIZIANI 

~~f,.· 

l
--TRl:.NT' anni or sono non esisteva ancora per noi 
liifB la storia degli Egiziani, la cui civiltà risa:e a re-
~ motissimi tempi. Tutto ciò che ci era pervenuto t=-:+I degli scrittori greci e romani si basava sulla tra

dizione oràle, onde i fatti autentici erano mescolati 
• •• alle più fantastiche leggende. L'attività e le attente 

I e minute ricerche dei moderni hanno potuto ridare 
__ a'personaggi il loro vero carattere sto:ico. 

~~~~ Celebre nella stori'a degli Egiziani è Sesostri, re 
guerriero e conquistatore. I monumenti del suo 

regno gli hanno fatto ridonare il suo vero nome dinastico ed 
hanno mostrato che _la leggenda aveva attribuito a lui le ge
sta di due principi, vissuti l'uno un secolo prima dell'altro. 

Tuttavia Sesostri è una delle più splendide figure della storia 
egiziana. Egli portò le sue armi al sud fino a 1 cuore della 
Etiopia e ai confini del paese dei Negri, all'est fino alla Me
sopotamia e forse fino al Tigri; al nord e all'ovest fino al 
Ponto Eusino e al mare Egeo. 

Presso gli Egiziani e gli Assiri vi era il costume di innal
zare colonne commemorative, scolpite su le rocce per segnare 
il passaggio dei conquistatori o il limite delle loro spedizioni. 

Le conquiste di Sesostri non furono, a quanto pare durevoli. 

+ 
O.:corre rammentare che le antiche spedizioni egiziane in 

Asia, e quelle p'ù recenti degli Assiri si f~rmano quasi agli 
stessi limiti; nel bacino dell'Eufrate e ndla ricca penisola del-
l'Asia Minore. • 

Ciò dipende dalla speciale configurazione dell'Asia occiden
tale che si apre in vasto e favorevole campo alla cupidigia 
dei conquistatori. Ben diverso è l"aspetto dalla parte di est : 

- lunga insuperab'le catena di montagne forma come i! confine 
di due mondi che sono abitati da popoli appartenenti a razze 
diverse: dall'una parte i semitici, dall'altra g1i ariani. 

4 
Le iscrizioni egiziane e assire, descrivendo le mar.:e dei con

quistatori, hanno lunghe enumerazioni di nomi, di paesi, di 
popoli, di coste e di città: spesso accompagnate da pitturtc o 
da basso-ril;evi. Queste iscrizioni comp!t,tameme rifatte, ren
dono con molte particolarità, la carta del sud-ovest dell'Asia. 
Mercè la seria criti.:a della geografia storica, è tolto quasi il 
dubbio che 1600 anni avanti G. C. gli Egiziani ave~sero già 
percorso una parte considerevole dell'Asia, cioè della regione 
che è circoscritta dalla vallata del Tigri, le montagne della 
Armenia, il Ponto Eusino, l'Egeo e il mare della Siria. Que
ste spedizioni fanno supporre anteriori rapporti. E pare che 
gli Egiziani io que'tempi remoti avessero l'uso di r:ippresen
tare i luoghi in maniera an 1loga alle nostre carte geografiche 

Di fitto quattro volumi : una cosmografi,, o de;crizione 
dell'universo ; una geografia o descrizione della terra ; un; co
rografia o descrizione dell'Egitto; una descrizione del .Nilo e 
de'suoi canali erano portati, da tempo immemorlbile, con 
gran pompa, nelle solenni processioni insieme con altri non 
meno celebri volumi. 

L' Egitto fo diviso io provincie fino da' tempi più aot' chi 
della monarchia, il che fa supporre una c•rta del paese. 

Ma la geografia vivente degli Egiziani, st~ria ad un tempo_ 
de'lo~o conquistatori, era nelle pareti dei temrli; ove si ve
devano scolpite, file di personaggi deponenti a'piedi del trono 
doni e tributi. Ogni figura ha una cartella portante il nomé 
del popolo o del territorio a cui appartiene. Cosi questi ri
cordi della grandezza nazionale giovavano a rendere popolari 
le cognizioni storico-geografiche. 

ADELE foRNlTI-PORTA. 

In Val Mis' eia <i) 

L . sole era scomparso; una leggera nebbia 
si stendeva sulla terra fredda e umida. 

Oppressi da insolita tristezza, i contadini 
ritornavano dai campi in silenzio. 

Le donne, provenienti dallo stabilimento 
dove si lavorava la canapa, formavano un 
gruppo nel quale era tutto un discorrere 
fitto e sommesso. E spesso le parole erano 
rotte da singhiozzi, da gemiti. 

E Maria Scaramelli - mogiie di Sandro 
~ Rampoldi, il cavallante - giovine donna 

di ventidue a11ni, diceva tra le lagrime : 
- Pareva che l'avesse in cuore, povera Giulia ! 

Non ci voleva andare al lavoro stamattina!. .. Le do
leva il capo; aveva bisogno di stare in casa a ripo
sare qualche ora di più. Ma la sua cognata le ram
mento eh' i;:ra di turno alla macchina, che il padrone 
l'avrebbe mandata a chiamare, e in tutte le maniere 
le sarebbe toccato di andai ci; altrimenti sarebbe ca
scata in mulra, o avrebbe dovuto pagare una donna, 
che è poi Io stesso. La si vesti di mala voglia e 
venne giù bròntolando. Io l'aspettavo come tutte le 
mattine per fare la strada insieme. Per tutta la strada 
non fece che lamentarsi. Povera Giulia ! ... l'aveva 
in cuore, povera figliuola !. .. Ringrazio il Signore che 
almeno non l' ho vista qua'nd' è cascata .... 

-· Avete ragione di ringraziare il Signore - entro 
a dire una anziana dal viso scarno - Io invece 
l'ho proprio vista, e non me ne scordero ·finchè 
vivo. È successo tutto in un lampo, veh ! Ecco: io 
stavo a lavorare al mio solito posto, poco discosta 
dalla Giulia, ma con le spalle voltate. La macchina 
faceva un' rumore di casa del diavolo. Mi pareva 
che non l'avesse mai fatto un fracasso così. Stavo 
per alz;lrmi e andare a vedere. In quella, sento un 
urlo, che mi ba rimescolata .... 

- S' è sentito tutti !. .. - esclamo un'altra vec
chia facendosi il segno della croce. 

( 1) Dal bellissimo romanzo di Bruno Spenni: Tre Donnt, pubblicato in quest 
giorni da Chiesa e Guindani, Milano. 
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Sì, ma io eh' ero là, l' ho sentito nelle viscere. 
E son saltata su gridando: Giulia! O Giulia!. .. Ho 
subito pensato al grembiale pieno di pane. Certo la 
macchina l' aveva pigliata per una cocca del grem
biale!. .. Mi son buttata avanti, con la speranza di fare 
qualche cosa, chiamando aiuto con quanto fiato 
avevo .... Gesù mio! ... Non sono arrivata che a ve
derla un momento in faccia ; che faccia !. . Poi ho 
sentito un altr' urlo, soffocato .... Era già dentro!. .. 
E i due piedi in aria facevano cosi cosi.. . Oh chi 
non ha visto que' due piedi, non può figurarsi l' or
rore! ... 

Le donne ascoltavano agghiacciate. 
Vi fu un silenzio. 
La interruppe una ragazzetta che pareva indignata. 
- Eh ! se gli uomini fossero stati pronti a fer-

mare la macchina la si salvava. 
Le altre protestarono risolutamente. 
- Ma che !. .. Ma che !. .. Erano corsi subito-po

vera gente! 
- Subito - confermò la ve.::chia. 
Erano li altre donne, le quali accennarono trista

mente eh' era tutto vero, che gli uomini avevan fatto 
di tutto per salvare la Giulia. Ma la Cristina Sca
ramelli - sorella m_inore 'di Maria moglie di San
dro - si rivoltò come un serpente, gridando che lei 
gli nomini non li aveva visti; che d'altronde era 
ora di finirla con quella storia; che ne avevano par
lato tutto il santo giorno, e che lei non ne poteva 
più. Qualche cosa avevJ visto, pur troppo, ma ap
punto per questo non voleva sentirne parlare. Vo
leva scordarsene ! Loro ci trovavano gusto; ma lei 
no, lei non poteva vivere con quel!' orrore davanti 
agli occhi. 

E nel suo disgusto uscì in queste frasi: 
- Voglio andarmene d:i questo pos·o ! Non la 

voglio più fare questa vitaccia, come e vero che Dio 
mi sente. 

Alcune ghignarono perchè questa ribelle Cristina 
era un bel pezzo di ragazza e i padroni le facevano 
l' occhio di triglia, e anche don Giorgio Castellani, 
la vedeva Yolentieri. • 

Ma la sorella di lei, la sposa Rampoldi, dolente 
e quasi offesa, esclamò: 

- Sei pazza? ! Che vita vuoi fare, altro che la
vorare? ... I poveretti. sono nati per c:uesto. Anche 
il mio Sandro, eh' e stato Yia coi tr Jeschi e poi coi 
piemontesi, dice che dappertutto è 10 stesso. 

- O lavorare, o .... via! Non stz. neppure bene di 
dirle certe parole. Raccomandiamoci piuttosto al Si
gnore, che ci tenga la su1 santa mano sul capo. 

Le anziane approvarono grawmente e tutte s' af
frettarono Yerso ca~a .senz' altro dire. 

La pianura lombarda ha pochi luoghi p:ù miseri, 
più desolati di questo mucchio di casette su una 
specie d'isolotto fra due corsi di acqua: la Vergonza 
e la Mis' eia. I contadini danno a tutto questo lembo 
di terra il nome di Val .Mis' eia. Due ponticelli 
servono a chi ci va a piedi; ma gli animali e i ro
tabili d' ogni genere devono passare a guado dove 
l'acqua è più b:tssa. Quando la piena gonfia i fossi, 
11011 sì passa più. Val Mis' eia rimane come bloccato. 

Per quP~!o lo chianuno pure l' isob. 

In fondo non e altro che un ·cascinale. 
Niente chiesa, niente botteghe, neppure un forno 

per cuocere il pane. • 
I. contadini e le loro donne, occupati da mattina 

a sera, hanno :ippena il tempo di far la polenta, la 
minestra e qualche focaccia da cuocere sotto la brace. 

Un garzone di fornaio vi porta il pane regolar
mente un paio di volte la· settimana, da Casorate o 
da Gel. 

Fino a pochi anni sono, avevano il pregiudizio 
che i pomidori maturi fossero cattivi ; però s'affretta
vano a mangiarli verdi, e appena rossi li buttavano 
via, mentre avrebbero fatto t:1nto bene alle loro mi
nestre cosi malcondite. 

Quella sera, rincasando, i contadini dell' isola eb
bero una sorpresa poco gradita: il garzone del for
naio s' era scordato di portare il pane. Ciò accadeva 
qualche volta, se l' 1-.omo era troppo stanco e aveva 
la fortuna di esaurire il suo carico prima di giungere 
fino a quell' eremo. 

La notizia circolò in un momento eia una casu
pola al!' altra. 

- Siamo senza pane! 
E i bambini tanto più strilfavano: - Pane !. .. 

Palie !. .. 
Ma gli animi erano cosi depressi che la cosa passò 

senza far rumore. 
Qualche sorda imprecazione, qualche bestemmia 

smozzicata, bastarono a sfogare la collera dei più 
malcontenti e affamati. 

Si affrettarono a fare la polenta, maledicendo 
quella giornataccia da cani. 

BRUNO SPERANI 

3.1..J...6.~.U..U,il~.U..U,.U.ilAA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.t...l..U.J,..JJ.,Y.44,MJ.MJ.J.J.UilliA.€ 

< ► 
◄ ► 

~ U~A GITA rrnlCOlOSA ~ 
< ► 
◄ ► 
◄ ► 

~ ► 
,"""'~; .... -..,TT ,, , , , , iYh ♦ nt ♦ tf ttii"'rit ,,,,tnYtttitfYYnu1'n';. 

(@al giornale di un viag )atore) 

Hl non ha percorsa la via cosi detta della 
Cornice, che da Genova conduce a Nizza 
sulla riviera di ponente, non può farsi 
un'idea dello spettacolo di sorprendente 
bellezza che la natura presenta in quei 
luoghi. Da un lato il mare che allarga 
le sue onde in una sconfinata distesa, do\·e 
sino ali' estremo lembo scorgesi soltanto 

cielo ed acqua; dall'altra il monte, maestoso co
losso dalle superbe cime, e tra questo e quello 
due strade; una ferrata al basso costeggiante il mare, 
i cui marosi flagellandone il fianco in un cozzo 
continuo spesso l'avvallano, talchè per non sospen
dere il passaggio dei treni, si è costretti a livellare 
il terreno mediante sacchi ripieni di sabbia pigiata, 
sovrapposti l'uno ali' a'.tro, sui quali si collo..:ano 
provvisoriamente le rotaie di ferro ; l'altra più in 
alto, carrozzabile, dove i forestieri preferiscono 
l'incomodo e lento trotto di due caYalli alla velocità 
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ferroviaria, per ammirare le sublimi bellezze accop
piate dall'arte alla natura lungo la ridente e pitto
resca riviera. Sul monte ergono il fusto alberi di 
olivi, pieganti al basso i ram i carichi di frutti, e 
nel lieve pendio dividente le due strade, i limoni 
e- gli aranceti incensano l' aria di soavi effluvi, for
mando un continuo giardino, in mezzo al quale 

nulla da fare, ma non sapevo decidermi ad andar
mene. Non so perchè, mi sentivo attratto da q.uei 
lnoghi incantevoli, da quel clima dolce, tanto di
verso dalla fredda Romagna dove l'inverno è ri
gidissimo. s·e il calendario non mi avesse assicu
rato che si era alla fine di Febbraio, avrei creduto 
di essere in primavera inoltrata. Ritornando al mio 

sorgono leggiadre palazzi
ne, quali dalle mura bian
che a persiane verdi, quali 
dai colori va.riati e sma
glianti, che danno l'idea di 
quelle vaghe casine sviz
zere dove vi è tanta di
ver!>ità di tinta e di forme. 

Il cielo turchino splende
di una perenne serenità, e 
i giorni grigi, tristi, annu
volati, sono rarissimi. Si 
direbbe che la natura ha 
scelto quell'angolo di terra 
per profondervi tutta la 
sua luce, i suoi fiori, i suoi 
profumi. La primavera vi 
regna eterna , e qu:rndo 
nelle altre città l'inverno 
si avanza gelido, e ravvolto 
in un bianco lenzuolo di 
neve, non sembra possibile 
che a poche centinaia di 
ch1lometri debba risplen
dere tanto sorriso di cielo, 
e spirare tanta soavità· di 
au'r:i. mite e balsamica. 

Nelle notti serene quan
do l' astro di Cinzia sorge 
nel firmamento, e riflet
tendo sull' acque le inar
genta a sprazzi di luce bian
ca,_ nulla di più poetico 
quanto una passeggiata sul
la via carrozzabile, sotto 
l'azzurra volta stellata, dove 
mille astri brillano di uno 
scintillio fosforescente. Chi 
non si è trovato in quei luo
ghi in una di tali notti 
non può figurarsi il senso 
mistico che invade l'anima 
dinanzi a quel!' imponente 
spettacolo, e la fantasia più 
fervida è as,ai lungi dal 
formarsi una giusta imma
gine di ciò che può essere 
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§= Anch'io talor ricerco b. mia stella -====-~ 

Fra le tante che specchiansi nel mare, 
E fisso ardenttmente la più bella, 
Che sovra I' altre vedo scintillare: 
Ma non risponde col suo raggio quella 
Fulgida gemma al mio intenso fissare, 
E ben che appai:i tanto rilucente 
Resta sempre per me triste e silente. 

Io non trovo la stella a cui s'affida 
Il più nascosro pens1er d'amore; 
Non trovo ancor la stella che sorrid,i 
Consolatrice :irnica • nel dolore : 
E vago ancor net buio, senza guida 
Come povero, stanco viatore, 
Che ricer~a il sentier che al porto adduce, 
Nè vede 11 faro, che lontan riluce. 

Oh ! dev' esser hen !unge e ben piccina 
La stella mia, s' io non l'ho vista mai ! 
E pure alfin ne la volta azzurrina 
Spero che appaia coi fulgenti rai : 
Aspetto ognor la IL1ce peregrina, 
Che il cor m' irradii, e che non muoia mai 
Fidente aspetto un sentimento arcano ' 
Un lieto amo re, immenso, sovrnm • n~ ! 
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~=--l_Alwand,ia, .1 nov,mbrt 91. B e = 
rcr, OLETT~. ~ 

'= "' -~ = 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111!1111111111111111111111111111111111111 ~ 

~ ~ 

paese prevedevo di trovare 
la neve per le strade e sui 
tetti, le stufe accese, e di 
buscarmi mezza dozzina al
meno di costipazioni. Nes
suno laggiù mi aspettava; 
ero orfano e scapolo; de
cisi di rimanere. Detto 
fatto, lasciai l'albergo, presi 
in affitto un quartierino 
ammobiliato, prospiciente 
sul mare, e mi vi installai 
col mio servitore, 

Passavo le giornate in 
piacevoli escursioni di quà • 
e di là nei paesetti vicini, 
ritornando ad Oneglia per 
l'ora del pranzo, dopo di 
che andavo a passare le 
serate nel gran caffè, sotto 
i portici, dove si riunivan0 
i signori del paese, coi· 
quali ero entrato in rela
zione. Si sorseggiava una 
tazza di eccellente molla 
parlando di politica, di let
teratura, di commercio, si 
faceva qualche partita al 
biliardo, e alle undici ognu
no si ritirava in casa. 

Già da un mese abitavo 
sulla riviera , senza che 
nulla fosse sopraggiunto a 
variare questo genere di 
esistenza pacifica e tran
quilla, quando una sera, 
entrando nel caffè, mi tro
vai dinanzi ad un signore 
che non avevo mai veduto. 
Era un' uomo di circa qua
rant'anni, cogli occhi ne
rissimi e profondi, i ca-
pelli leggermente brizzolati, 
i lineamenti fini. 

u~a n_otte di_ lu?a sulla r;viera ligure, fra gl' ineb
bnanu effiuv1 d1 quel]' immenso giardino. 

Seduto ad un tavolino 
di fronte a quello nel 
quale stava il crocchio dei 
mi e i conoscenti turnava 

distrat:amente un sigaro, seguendo collo sguardo le 
spirali di fumo, che sparivano per l'aria, nè pa
reva occuparsi d' :1ltro. Chiesi chi fosse, nessuno 
seppe dirmelo; lo vedevano la per prima volta. Evi
dentemente era un forestiero di passaggio per la 
città. Così pensammo tutti, ma dovemmo ben presto 
ricrederci, perchè da quel momento, ogni sera lo 
trovavamo al suo posto. 

* 
* * Venivo da San Remo, ed ero disceso ad Oneglia 

senza scopo diretto. Non ci conoscevo nessuno ma 
desideravo visitare la piccola città di cui mi' era 
stato parlato favorevolmente. 

Do~o due giorni avevo girato in lungo e in largo 
_Onegl_1a n~lle sue vie, sotto i suoi portici, Yisitato 
11 pemtenziario militare, e non mi rimaneva più 

Oneglia è una piccola città dove tutti si cono
scono fra loro, e dovi: è facile avere le informa
zioni che si desiderano. Infatti dopo pochi giorni si 
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sep_pe che il nostro· incognjto era ma ricco signore 
fraµcese, il- quale da Marsiglia aveva fatto il viaggio· 

·di inar-e-sino ad· Oneglia in un suo -piccolo battello 
a. vela, an-c.orato •nel porto. ., 1 

Appagata così· l_a comune curiosità, il giorno dopo 
in compagnia di cinque o sei giovanotti, mi recai 
al· molo, dove vidi uoa specie di barca che aveva 
insieme. del canotto e della gondola. La sua co
struzione, sebbene solidissima, non era tale da offrire 

• sicure guarentigie in un caso di pericolo, perchè il 
piì1 lieve colpo di vento sarebbe bastato a capo
volgerla. Lungo le parti laterali, eravi una banchina 
che giungeva a mezzo della barca, b cui altra metà 
formava una specie di cabina. L'alberatura era com
posta di due pali, l' uno a metà, l'altro a prua del 
battelletto. 

Una viva(e discussione s'impegnò fra noi sulla 
possibilità di fare una lunga traversata con quel 
fragile mezzo di trasporto, e tutti finimmo per es
sere d' opiQione che la cosa era difficile. 

- V' ingannate o signori - disse una voce die
tro di noi - perchè in un periodo di tempo, re
lativamente breve, io ho compiuto, nello scorso 
mese, il viaggio da Marsiglia ad Oneglia:. 

Ci voltammo sorpresi, e ci vedemmo di fronte 
l' incognito sig11ore, che sorrid_ente e cortese s1 era 
tolto il cappello dinanzi a noi. 

Alla sua affermazione, nessuno osò protestare, e 
ci limitammo a corrispondere con un inchino al 
suo saluto. 

- Se qualcuno di voi, desidera esser.ni compa
gno in una gita in mare non ha che a seguirmi. 

Ci guardammo fra noi, pensando che sarebbe stata 
scortesia opporre un rifiuto al suo gentile invito. 

- Accetto - dissi pel primo, e due altri se
guirono il mio esempio. 

Tratto di tasca il portafogli scambiammo le no
stre carte di visita con Monsieur Delpit, che por
tato alle labbra un fischietto d' argento appeso alla 
catenella dell' orologio ne fece uscire un sibilo lungo 
e penetrante. 

Pochi minuti dopo un robusto giovanotto, ve
stito del costume di marinaio francese, si presentò 
al suo padrone. 

- Stacca il battello - disse qul!sti - e prepara 
remi. 
Il marinaio aggrottò lievemente la fronte . 
...:.... Vostra signoria, vuol fare una passeggiata m 

mare? 
- Si. 
- Credo opportuno farle osservare che spira un 

po' di libeccio. 
- Eseguisci gli ordini che ti ho dato, nè occu

parti d' altro - rispose il signor Delpit, con un 
tuono di voce, che non ammetteva replica. • 

Io non aveva perduta una sillaba di questo dia
logo fatto in trancese, nè mi era sfuggita la visibile 
contrarietà del marinaio alle parole del suo signore. 

Mezz'.ora dopo, eravamo appena usciti dal molo, 
quando fummo raggiunti da una barca nella quale 
stavano due uomini. 

- Delpit, Delpit - chiamò uno di questi - • 
aspettami, vengo con te; e pochi istanti dopo, un 
bel giovane alto e robusto della persona, prendeva 
posto fra noi. 

- Vi presento ·nel· 'signor Maresca ._ disse il • 
Delpit rivolgendosi a noi - un mio carissimo 
amico, e uno dei più bravi capitani di mare. 

Il giovane si schermì sorridendo dai nostri com
plimenti, e tolto un remo, si pose · a vogare. Dopo 
poco mi accorsi che fra lui e il marinaio si impe
gnava un vivace conversare a bassa voce, ma non 
vi feci caso. 

Il signor Delpit intanto era entrato nella cabina • 
e ne aveva tolte alcune bottiglie di çhampagne, sca
tole di gelatine e di frutti in conserva, che ci offrì ., 
con una squisita gentilezza. 

La più schietta allegria regna va fra noi, che-messa 
un po' da parte quella soggezione che nasce fra per
sone che si trovano insieme per la prima volta, ci 
abbandonammo al buon umore destato dai bicchieri 
di çhampagne, e dall.t cordialità colla quale eravamo 
trattati. 

Dopo un paio d' ore, trovandoci già in alto mare, 
il libeccio a cui aveva accennato poco prima il ma
rinaio, si alzò così forte, che il nostro guscio di 
noce - lo chiamerò così - cominciò a ballare 
sulle onde come se fosse una festuca di paglia. 
Enormi cavalloni passavano sopra di noi, che in 
breve fummo immollati in guisa da sembrare tanti 
pesci. La situazione diveniva pericolosa di minuto 
in min:.ito. Fu quindi deciso di ritornare ad Oneglia, 
da cui eravamo distanti sedici miglia, ma arduo era 
il compito, perchè si andava contro vento. I remi 
non sei vi vano quasi più a nulla, contro la forza 
delle onde, cosicchè il signor Delpit volle si spie
gasse la \'eia di prua. 

- Non lo ritengo prudente - osservò il Ma
resca - vi è il caso di essere rovesciati in mare 
al primo colpo di vento. 

L' altro si ostinò nella sua idea, e fu giocoforza 
obbedirlo, ma tosto la nostra imbarcazione piegò 
sul fianco destro, in guisa, che la sponda toccava 
l' acqua, talchè dovèmmo metterci tutti dalla parte 
di sinistra. 

Il vento cresceva con una violenza formidabile; 
scatenando sul mare la pit1 fiera tempesta. 

Alla nostra allegria era successo un triste silenzio,. 
e sul volto di tutti appariva un forte sgomento. 

Il marinaio borbottava fra i denti parole che non 
potevamo intendere, ma che era facile indovinare, e 
coadiuvato dal Maresca dava di forza nei remi, seb
bene con poco risultato. 

Sbattuto di qua e di là dal furore dei marosi, il 
leggiero battello inoltrava lentamente, aumentando
cosi la nostra a:1goscia. 

Ad un tratto il Delpit, che da qualche istante· 
erasi fatto cupo si rivolse al marinaio : 

- Spiega l' altra vela - ordinò. 
Il marinaio spalancò gli occhi smarriti. 
- Tu vuoi dunque la nostra morte? - esclamò • 

il Maresca. 
- Spiega l'altra vela - tuonò con voce terri

bile il Delpit al suo sottoposto, che non si mosse. 
- Sino a che io sarò qui - proseguì il capi-

tano - non lo permetterò certamente. 
Sul volto del francese apparve la più viva collera. 
- Se non sono obbedito - gridò - ti getto in 

mare. 
A quella minaccia, credemmo opportuno interve-
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mre, e procurammo calmarlo con ragioni persua
sive, ma era come gettare legna sul fuoco; non 
voleva intendere ragioni. 

- A questo modo - diceva - non arriveremo 
mai ad Oneglia. • 

- M'impegno di esserci fra tre ore - disse Ma
resca. - Trascorso questo tempo, se ci troviamo 
ancora in alto mare, spiegherò l' altra vela, te lo 
prometto. 

Questa assicurazione lo acquetò. Tolti dalla ca
bina altri remi, il capitano li distribuì a ciascuno di 
noi, e dietro il suo esempio ci pnnemmo a rtmare, 
con un ardore incredibile. Il timore di dover cedere 
alla volontà del Delpit, ed essere esposti ad un grave 
pericolo, ci poneva nei muscoli una forza straordi
naria. Fortunatamente per noi, i nostri sforzi ebbero 
un lieto successo, e dopo tre ore eravamo alle viste 
di Oneglia, dove giungemmo sani e salvi per mi
racolo 

Una folla numerosa che stava sul molo, ci ac
colse come si accolgono coloro che si temeva di 
non più rivedere. 

- Signori - disse il Delpit, c;uando fummo a 
terra - sono dolentissimo che la nostra prima gita 
sia stata poco gradevole, ma domani vi aspetto tutti 
qui a mezzogiorno, e spero potremo prenderci una 
rivincita coli' infido elemento. 

Prima di rispondere rimanemmo un po' perplessi. 
- Ricusereste forse? - chiese il francese. - Ciò 

sarebbe indizio di pusillanimità. 
Questa frase bastò a deciderci, e accettammo, seb

bene a malincuore. 
La sera, mentre eravamo al caffè, nel solito 

crocchio di amici, entrò il capitano Maresca. Mi 
alzai, • muovendogli incontro, e mi affrettai a pre
sentarlo alla comitiva. Come è a credersi, il discorso 
cadde sulla gita del giorno. 

- Ammiro il vostro coraggio - disse il capi
tano, rivolgendosi a me, e ai due che mi erano 
stati compagni - ma vi consiglio a non avventu
rarvi una seconda volta in mare col signor Delpit, 
perchè non so se ne ritornereste. 

E siccome io lo guardavo con una certa sorpresa. 
- Lo conoscete voi bene, e da lungo tempo? -

chiese. 
Da pochi giorni soltanto. 
Allora, voi non sapete? ... 
Che cosa? - interrogai ansioso. 
Che da due mesi soltanto egli è uscito dal 

manicomio, dove è stato rinchiuso durante tre anni, 
per pazzia furiosa. 

Come rimanessi, e quale esclamazione di stupore 
uscisse dalle labbra di tutti non saprei dirlo, ma 
nella mattina appresso io partivo per Genova col 
primo treno, senza avere riveduto il mio francese. 

EL \"JRA S1~IOl\.HT! 

I. 

. rcogl·I• oadeatl 
----a~--

2 No!!embi-e. 

Blanda canzone di tramonti d'oro 
. ~ d~ rose diffonde una campana, 

lieti nspondon altri bronzi in coro 
e muove il dì tra la letizia umana. 

Riedono li artigiani dal lavoro: 
domani è festa ! della settimana 

. ai travagli concedesi ristoro. 
Pensa alle vesti la fanciulla vana 

E in cor gioisce; anela il fido amante 
adornata mirar colei che adora; 
pure affretta il diman la vecchia lassa .... 

Ed a ciascun susurra in ogni istante : 
do~1ani è festa! - ratto il tempo e passa .... 
Ghigna torva la morte : un giorno ancora ! 

Verona. 

II. 

Un denso ve! nasconde 
il verde piano e i colli 

lente giù da le fronde 
cadon le foglie molli. 

Tra la nebbia che scende 
s'odo:1 lieti trillare 
li augelli. Or ecco fende 
il fumigante mare 

benigno sole. Oh dolce 
il limpido sorriso 
di cui natura adorna !. .. 

Tal ne l'anima mia 
al raggio del tuo riso 
la fede in te ritorna. 

L. G. Prnr. 
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$ * 
Della fa vola di Fedro 

e dei favolisti antichi e moderni 
---~---

III 

~a fama di Esopo si accrebbe meravigliosamente dopo 
[!.!!I la sua morte. Gli Ateniesi gh vollero innalzata una 
statua. I Ddfi, ascrivendo la carestia e la pestilenza da cui 
furono colpiti dalla collera divina vendicatrice di Esopo ucciso 
da essi, per placare l' offesa divinità offrirono una riparazione. 
al misfatto. Il popolo che fa sempre aggiunte di proprio alla 
vita degli uumini grandi e si piace a circondarli di meraviglie, 
nella sua immaginazione fece risorgere Esopo e narrò che com
battesst alle 1't:rmopili contro i P.:rsiani. Per tutta la Grecia 
si ripetevano le sue sentenze e i filosofi stessi celebrarono le 
sne favole e le dissero cosa divina. Ed anche Socrate, quel 
ai ustissimo fra i mortali, che spese tutta la sua vita nel ripe- ' 
tere, aggirandosi per le vie più frequenti di popolo, nelle tende, 
nelle officine, ai brnchetti quelle veri/a c/Je vedeva c/Jiarissù11e 
nella 111ente e sentiva pr~fo11de ml cuore, spese gli ultimi 
giorni della sua vita uel mettere in versi quelle favole di Esopo, 
che potè ridursi nella memoria. E Platone stesso che voleva 
bandito dalla sua Repubblica anche Omero, vi accolse amore
volmente il favolista di Frigia e prescrisse alle nutrici di ali
mentare il corpo dei bambini col latte, e di informarne lo spi
rito ali' onestà col mezzo delle favole e dei racconti morali. 
Al che faceva eco in appresso anch.: Apullonio Tiaoeo, il qua
le, paragonando le favo!.: di Omero con quelle di Esopo, mo
stra come queste insegnano la ,·era sapienza, mentre quelle 
corrompono gli animi, perocchè fanno vedere gli Dei infHni 
per tirannie, ed insegnano ad imit ,rii. 

Esopo, corre abbiamo già detto, forse non scrisse mai le 
sue favole, e ciò impedì che t!SS.: giungessero a noi tutte io 
quella veste di semplicità e di bellezza con cui le aveva concepi
te: perocchè tramand .. ndosi n<:i primi tempi solamente mercè 
della tradizione vocale, dovettero necessariamente alterarsi. Nè a 
ciò poterono in tutto riparare coloro che dipoi poser 111.1110 a 
raccoglierle e a consegnarle allo scritto, perchè anche nei loro 
libri coli' andare dei tempi pdtirouo a poco a poco varie tra
sformazioni, seco□ Jo il talento di quelli che le trascrissero, o 
le volsero in altra favella. Di quelle messe io versi da Socrate 
11011 sappian~o che cosa avvenisse: le raccolte di Demetrio 
Falereo, di Tcopompo e di "icostrato furono preda del tempo, 
e al luogo aod,ire avvenne il medesimo anche a quelle di 
Babrio. Egli, che secondo alcuni visse r 30 anni avanti l' éra 
volgare, pose in versi coliambri greci molto elcg.rnti le favole 
di Esopo, e con la vaghezza degli ornamenti kce dimenticar 
tutte li:: precedenti raccolte, fin;hè non toccò ;inche a lui la 
medesima sorte ; perocchè nella barbarie del basso imp~ro gli 
degantissimi versi d1 Babrio furono voltati io brutta prosa per 
la quak il gusto corrotto cdi fe;e da prima obliare e da ul
timo smarrire affatro. Il poco che rimase di questa raccolta 
non è che un'abbreviaz;one fatta da Ignazio Magister, monaco 
del secolo IX, il quale rannicchiò ciasc:.:na favola in quattro 
versi. 

I Romani, che nei primi secoli amavano più il fare che il 
dire, non curarono nulla la sapienza dei Greci e quindi nè 

arte, nè poesia ebbero accoglienza fra essi. Pure l'apologo fu 
presto popolare tra essi, e lo usarono quando trattavasi di 
persuadere con imagini grossolane le fantasie della moltitu
dine commossa a rivolta, e tutti sanno che quando il popolo 
si ritirò sul monte Sacro pa una di quelle solenni proteste 
che - le mohitudini sanno fare quando vogliono, un apologo 
valse a- calmarla e ridurla a moJi ci vili. 

Ennio pose in una satira la favola con cui Esopo insrgnò che 
l'ùomo non debbe mai aspettar da amici e parenti ciò che può far 
,da sè stesso. I poeti comici spesso alludono a favole che dovi::va·no 
essere nella mente dei loro uditori. Nell'Aulularia di Plauto è la 
favola del Bove e dell'Asino che pare allusiva a qualche rac
conto tradiziooale notissimo allora nel popolo. E io Plauto e 
in Terenzio è accennato l'Apologo del Lupo che dette origine 
ad un famoso proverbio. Nei frammenti di Lucilio è tra~cia 
della favola della Volpe e del Leone malato, come più apologhi 
antichi sono incidentalmente accennati, o graziosamente nar
rati in Orazio e in altri scrittori: e forse anche Ovidio mirava 
nei Fasti ad una favola che si ritrova anche in Babrio. 

Ai tempi di Cicerone e in appresso altri usava le favole 
come strumento oratorio per dilettare e convincere, e i retori 
le proponevano ad esercizio scolastico di composizione e di 
t~aduzione. Ma Roma propriamente non ebbe favolisti fino al 
comparir di Fedro, il quale negli ultimi anni dell' impero di 
Augusto compose la favola a più squisita eleganza, la rivolse 
a scopo politico, e consacranJo al vitupero la viltà dd popolo, 
la prepotenza di sfacciati ministri, e le brutture dei padroni 
del mondo, mostrò che aocl11:: in tempi di brutale tirannide si 
può e nutrire nel!' animo e manifestare negli scritti magnanimo 
sdegno contro un'ingiusta oppressione, e conservare la dignità 
de!le lettere e dello spirito un~ano. Che se i contemporanei 
gli si dimostrarono ingiusti, e i tempi posteri"ri, quasi lusin
ghieri ai potenti Romani, per lungo tratto obliarono i suoi 
versi, egli per questo non perdeva il p·cgi0 di elegante e 
franco poeta, e i secoli che vennero dopo, danJogli la debita 
lode, lo vendicarono delle ingiurie della fortuna e degli uo
mini. La sua vita per la più parte è ravvolta di tenebre, e ne 
sappiamo soltanto quelle poche e incerte notizie che ci dette 
egli stesso nei prologhi o negli epologhi delle sue favole. Dalle 
quali pare si possa concludere che vivesse dagli ultimi anni 
ddl' impero di Augusto fino ai primi di quello di Neroue. 
Egli dice che nacque nel monte Picrio di Mac,dooia: altri 
disse che fu schiarn nella suajgioventù. Sarebbe inutile il do
mandate se era schiavo di pace o di guerra, e per qual mo
tivo fu fatto libero. 

li certo si è che solamente dai frontespi1.ii delle sue favole 
abbiamo la notizia della sua schiavitù e della su~ affrancazione, 
perchè ivi al suo nome è aggiunto quello di liberto di Au
gusro. Venuto a Roma, e avuta la facoltà di applicare l' ani
mo tutto alle lettere, pose molto amore alb poesia e, colpito 
dall'alto suono ddla lo lt! che si dava ai poeti fiorili io quel 
secolo, si accese in tanti ardore di divenire aoch' egli famoso 
negli studi poetici che posci.1 non ebbe in tutta la vita altro 
pensiero. Vedendo che a Roma erano stati felicemente colti
vati tutti i generi di poesia tranne l'apologo, a quello si ri
volsi! colla speranza di ritrarne uoJ gloria inrnotrastata. Ma 
a,·c.:va egli il vero genio ddl' apologo, di cui un Dio era stato 
cortese ad Esopo' I critici glielo hanno negato. e forse non senza 
ragione dicendo chi: egli imprese a coltiv,ire l'apologo per 
una s:clta di calcolo più chi: per istinto o vocazione della u.1-
tura, e quindi non avenJo quella imm:iginazioile e .icutezza 
in cui veramente st.1 il genio del favolisra, non potè giungere 
dove Esopo era giunto. Esopo era favolista mturalmente : la 
sua testa era piem di bestie mugghianti e belanti che k, CO· 

stringevano a favoleggiare ao.:he contro su1 voglia : Fedro 
ali' incontro giungeva a questo meJesimo intento per uno 
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sforzo di letterato, per vaghezze di essere appellato l' Esopo 
romano. Nelle sue fa,·ole, (continua la critica) tu non trovi 
niuna osservazione intima sui costumi degli animali, niun 
tr.mo deciso sui loro andamenti, sulle loro abitudini; sono 
personaggi filosofi sotto aspetto animalesco ed hanno verità 
solamente per ciò che sono i veri caratteri che rappresentano. 
Cosi a modo di esempio il mulo carico di danaro porta la 
testa alta, va con baldanzoso contegno facendo suonare l:i 
campanella, mentre il mulo carico d' orzo lo segue con passo 
lento e tranquillo senza darsi nessuna importanza : questa è 
una bella pittura dell'orgoglioso e dell' umile, ma gli attori 
di questa scena non hanno di bestia altro che il nome e l'uf
ficio. L' asino che non vuol fuggire ali' appressar del nemico 
comecchè il timido vecchio lo esorti alla fuga, ha tutta l:t di
gnità di un filosofo pratico che rettamente giudica delle umane 
vicende: mentre ali' incontro nel La Fontaine tu vedi in quello 
al. tempo stesso" l'asino. e l'. uomo:, l'asino al pascer dell'erba,, 
a tutti i suoi movimenti, all' appetito, alle sue brutte gambe ; 
l' uomo alle sue riflessioni e alla sua rassegnazione mescolata 
a ironia. Pare che Fedro non abbia fatto mai studio prof,mdo 
degli animali che ci pone davanti ; egli conosce i loro gene, 
rali caratteri, e lavora sulle notizie dcli' apologo greco, e sui 
dati correnti della storia naturale, ma non aveva famigli:uità 
con gli animali, non ccnosceva i loro scherzi, i lo~o pati
menti, e non se ne era fatti degli amici ne Ila ~ua solitudine. 

Perciò, quantunque valentissimo nella descrizione, e' non li 
descrive ; sol.,mente gli accenna e talvolta si brevemente che 
tu li diresti uomini che hanno il ridicolo di esser chiamati 
animali. Nelle sue favole, la bestia viene in iscena, dice ciò 
che dovev:. dire e tosto sparisce. Che più? Egli non è seve
rissimo sempre neppure quando accenna i car:itterì generali, e 
fa fare ad un animale quella parte che si addirebbe meglio 
ad un altro, se devesi farne giudizio da qudlo. che dei loro 
istinti è a nostra notizia: questi profili non ben designati fanno 
si che li vediamo nell' immaginazione senza poterne formare 
degli esseri vh·enti. 

·-··-··-··-··-··-·~ 
L' Edueazlone del Contino 

·-··-··-··-··-··-· 
~?-;:-

ll
N povero diavolo di dottore in le~ge si presenta da 
un gentiluomo molto ricco che ha, per mezzo della 
quarta pagina dei giornali; fatto richiesta di un 

' 

precettore per un suo ragazzo di dodici anni. 
- Mio figlio è un po'·indietro, - dice il signore. 
- Noi riacquisteremo presto il tempo perduto, 

• signor conte, sopratutto se il fanciullo è intelligente. 
+ - Perchè non dovrebbe esserlo? - esclama il conte 

con sussiego. 
È appunto quello che mi dom:.ndavo - risponde il pre-

cettori!. 
- Che cosa insegnerete al mio bamboccio? 
- Ma, signor contt::, questo dipende dalle intenzi0ni di Id. 
- lo non ne ho alcuna. 
- Desidera che il suo signor figlio diventi dottore in lettere? 
- O no davvero I 
- Dottore in scienze? 
- Neppure. Voglio che mio figlio sappia semplicemente ciò 

che è necessario per un uomo di mondo, che ha un bel n0me 

da portare ed avrà un giorno trecentomila lire di rendit:i . da 
spendere. 

- Con tre,entomila lire di reddito, si può fare a meno di 
molte cose. 

Questo è anche il mio parere. 
Un po' di latino ? 
Molto latino ; il Santo Padre ama la nostra famiglia. 
Un po' di greco ? 
Molto greco; ho un zio, da cui attendo l'eredità, che 

è un ellenista arrabbiato. 
E le lingue viventi? 
Tutte; la contessa vuole che suo figlio entri nella d'-

plomazia. 
- La letteratura mi pare d'una necessità assoluta .... 
- Dite piuttosto le letterature. 
- Quanto alle matematiche .... 
- Non è mestieri diS'cute·rne ; un uomo di mondo che non 

sa far di conto è un povero babbeo, signor professore. 
- Condivido pienamente la sua opinione. 
- Del resto non sarebbe impossibile che al mio fantoccio 

saltasse, un bel giorno, il ticchio di prendere la carriere mili
tare, è una malattia di famiglia. 

- In questo caso bisognerebbe tener d'occhio l' algebra e 
la geometria. 

- Naturalmente. 
- Si potrebbe anche sfiorare la chimica, la fisica, l' astro-

nomia. 
Dimenticate il disegno. 

- Lo riservavo alla fine. 
- Voi non avrete da occuparvi nè della ~anza, nè della 

musica, nè della schermo. 
- Sono contento, perchè, dt:bbo confessarle, signor conte, che 

io sono poco ,.'prati;co'· di queste· materie. 
A proposito, conoscete la ginnastica? 

- Teoricamente. 
-:-- Non basta, ma non importa; non ci baderò, perchè vedo 

che mi convenite. 
O~ ! il .signo_r ~onc~ mi confonde! 
Conoscete le conJizioni ? 
Il suo intendi nte me ne ha parlato. 
Vi convengono ? 

- Eh, Dio mio ! ... si. 

Sei mesi dopo quest' incontro, il conte si trovò di nuovo 
naso a naso ~ol precettore che lo salutò profondamente. 

- Avete da patlarmi? 
- Sì, signor conte, ho un'osservazione da farle. 
- Non siete contento dell'allievo? 
- No, tutt' altròi il signc:ir contino è un ottimo ragazzo che 

ha eccellenti disposizioni. 
- Oh! tanto meglio. Avete da fognarvi di qualcuno della 

mia casa? 
- Neppure, signor conte, la casa è ammirabilmente am mi 

nistrata. 
I! nutrimento forse ? 
Eccellente. 
La vostra camera ? 
Buonissima. 
Allora, che cosa? 
Il mio stipendio, signor conte. 
Ah, lo trovate insufficiente? 
No, lo trovo ridicolo. 
Mio paJre aveva un precettore ~he era uomo Ji gr. n 

merito e gli dava 400 lire; il mio maestro, che pi(1 t.irdi 
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diventò rnm1stro dell' istruzione pubblica, ne guadagnava 600; 
e voi che ne avete· r 100 vi lagnate? 

- Non mi lagno, ossèrvo. 
- Dovevate osservare quando siete entrato in .casa mi~; 

non mi piace ritornare sul passato. Se voi mi aveste doman
dato di più, io vi avrei facilmente soddisfatto. 

- Ma, signor conte, io non sapeva che ..... 
- Che cosa? 
- Ignoravo che Tony, il fantino che alleva il ·di lei. ca-

vallo Mirlijlor, e:;uadagnasse dieci volte più di me, che educo 
suo figlio. 

- Non è la stessa cosa. 
- Le domando scusa ; nou c' è che questa differenza, che 

Mirlijlor essendo molto più intelligente dt! contino, Tony.im
piega meno fatica di me. 

È inutile dire che il signor precettore fu congedato •sul mo-
mento. 

• * * :I< 

·i .. 

Dove andò. che cosa fece in dieci anni? 
Questi p;i nicol , ri non c' interessano punto. 
Quello invece che importa sapere, si è che dopo una vita 

molto agitata, il destino e gli elettori politici mandarono il 
precettore al parlamento nazionale. 

Pochi giorni fa, il conte, che è il rappresentante d'un altro 
collegio, gli diceva sorridendo: 

- Ho notato, caro collega, che in quattro anni da che 
noi sediamo in Parlamento, non ho mai avuto la fortuna di 
trovarmi d' accordo con voi. 

- È ben più di quattro anni, - risoose l'antico p_recettore, 
- ne sono trascorsi d:eci da quando ci trovammo in disaccordo 
per la prima volta. ~. 

- Come? eravate già, Qt:pqtato, ·nell.l!,.:P<1-SSflt:\.)egis.la,fura ? 
perdonate non me ne ricordavo. 

E poi per scusar meglio la sua dimenticanza, jl conte_ ag-
giunse graziosamente : 

Avete l'aspetto tanto giovane! 
Non facevo parte, grazie al cielo, c_lella passata.-·legisla

tura, ma facevo invece parte della di lei ca~a ... 
Volete scherzare ? 
Si, ho avuto I' onore d' essere il mentore del contino 

Paolo vostro figlio. 
- Sarebbe vero? - esclamò il conte ridendo - ma s\, ora 

vi riconosco. Voi siete quel precettore originale .... 
- Raz'onale .. 
- ~o, originale, 

partito perchè .... 

' mantengo la parola. Sie.te voi che siete 

- Perchè Tony, il jockfy • che _accudiva al vostro cavallo 
guadagnava dieci volte più di me che educavo vostro figlio. 

- Si, si, me ne ricordo. Ebbene caro c0Ui:g1,. ,ÌQ·./l:".eva 
ragione e voi aveva te torte>. Ne volete la prova i 

- . on domando di meglio. 
- Ebbene, Mirlijlor mi ha fruttato circa un milione e mi 

frutta tuttora; mentre mio figlio ha scialacquato la fortuna di 
sua madre e ha fatto cinquecentomila lire di debiti. Che cosa 
ne dite? 

Dico che è una cosa naturalissima. Voi avete pagato 
male e vostro figlio fu male allevato. 

juLES NORIAC. 

.. ,. 

Rita Blé. In qu"nto a copiar quegli articoli ho mutato idea: ma l'.idea che non 
muta è quella di volerti bene. Grazie di tltt10 e baci. 

Signorina Elinrll C. - Quant' è buona! Dica: Vorrebb 1 ella incari.:arsi di ven• 

dere, pèr amor de1
• pov'èri1 una dozzina di « Conferenze » alle a.mi.:he sue'? 

Un.1 parola e le spedis..:o il pacco. Ma ad ogni modo, pensi che - poveri o 

non p,over.i - io le sono e le sarò sempre uu' ~mi.:a affezionata e d<:vot~-
1.\faritda. Spero che avrà ricevuto sei copie del Numero ove era pubblicato il suo 

bellissimo <( Afary Gold »: Ho nuovamente ingiunto all'Amministrazione di 

spedirtei la Cordelia regolarmente. Ossequi e ringraziamenti. 

Ge,,hle S~e11or L. !lC. - Ai valorosi comç Lei si deve dir .sempre la vei:it:\ : .Il 

primo sonetto ha due parentesi :l.l!o:1. D'Annunzio che mi piacciono pochissimo. 

Il sonetto, deve proceclere snello, diritto al suo fine e chiudersi trionfalmente: 
in un com~oniment~ poetico cosi' breve i riempitivi per comodo della riT1la 

sono menae gravissime. Nel secondo sonetto noto una doice quiete, le carezze 
liele e certe lontane nute che, prese _cosi al plura .:, ,non mi vanno gil1. Mi 

perdoni e non. mi voglia tr.éno bene se aspetto cose pili degne Jal suo forte 
e gentile temperamento artiSti.:o. 

Cara Efli: Prato. - La risoluzione dell' Ebe fu cosi ritpida, direi cosi fulmi 

nantP., che~ pur troppo, non ebbi capo nè cuore di parteciparlo ai parenti. È 

stata una vern sventura specialmente per la povera vedov:1. di Ettore alla quale 

r Ebe era_, larga di soccorso, perchè gu.1dagnava assli bene. Dio ha voluto 

cosi! E se l' Ebe, al prendere un marito 'ca:tivo, brutale (..:ome disgraziata. 
mente ce ne son tanti!) ha· prfferito di dedicare la sua vita a Dio, chi oserebbe 

fargliene un rimprovero? Aveva diritto di sce~liere il suo stato e l'ha scelto. 
Dio la benedica. Non ,ho ~i lei che una fotografia. Nel caso eh' io mi decida 
a farne delle ripro_duz.ioni1 mi ri.:orderò di te Tanti baci a tutti. Quando mi 
scrivi d:mim'i notizie dei ..:ugini. 

,, 

La Signora· I da 13accini ha pubblicato 
in unci no'slra eleg:intissima edizione la 
Conferenza da essa tenuta a Firer.ze al
l'Esposizione dei lavori femminili, nel 
Mag1<io 1/-..90. 

Questa Conferenza che fu premiata dal 
Ministero della Pubbl:.ca lstru::,ione col 
conferimento della grande Medaglia d'oro, 
si vende oggi, per desiderio della gentile 
autrice, a benefizio delle Scuole pel Popolo 
di Firenze. 

Le buone Signorine che vorranno pro
curarsi col piacere di legger la spiritosa 
Conferenza,· la. gioia ineffabile di soccor
rere _alle miserie di tanti piccoli sventu
rati, sprovvisti di asilo, di cibo, di vesti, 
mandino una 1-ii'a (in carto!ina.:.vaglia) a 
questi nostri uffici, e riceverarmo il desi
derato opusçolo franco d'ogni spesa. 

L'offerta s'indirizzi: 

..A Ida Baccim, Pia.z.za. del 'Duomo, 22. 

C. AnEMOLLO fu Gio. 

. Dù:ettrice-responsa.bile : foA BACCINJ • 

FIRENZE, C. ADEMOLLO, ED!TORE·PROPRIETAllIO 
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:Ua mcdicìna nelle ~cuole ( r) 

II. 

~E lo studio elemèntare della medicina, non 
~ incontra molti aderenti, si è percl:Ìè non ha 
nulla di molto carezzevole per I' amor proprio o, 
meglio, per la vanità femminile. Una signora colta 
ed una gentil signorina si serviranno molto volen
tieri di alcuni vocaboli scientifici che daranno un 
sapore graziosa mente originale alla loro conversa
zione: citeranno volentieri un dotto celebre, ricor
rer:.mno con amabile disinvoltura a una espressione 
tecnica di chimica o di fisica sperimentale, e si 
spingeranno anche - le donne sono capaci di tutto ! 
- a un paradosso filosofico. 

L' erudizione è di moda. 

Ed è di moda, anche, che le signore ostentino 
delle pretese all' economia domestica nei suoi par
ticolari più minuti. Qual' è la sposina che non 
Yoglia far mostra, ogni tanto, di un grembiule di 
mussolina bianca guarnito di trine? Qual è la gio
vane dama che non condanni i suoi adoratori -

(1) Vedi n. J. 

sempre di tanto in, tanto - a trangugiare un dolce 
esecrabile fatto co1.z le sue belle manine ? 

, Ma la medicina non offre allo spirito che imma
gini tristi, quasi ripugnanti: e fra queste, natural
mente, primeggia quella della sofferenza, che fa 
pensare ai lati più lacrimevoli della nostra povera 
umanità e ai doveri che spettano ali' infermiera. E 
l'essere infermiera è l'incubo delle persone egoiste. 

Quando si dice a una donna: - Eccovi diventata 
infermiera ! - è come se tutte le calarnirà del!' esi
stenza piombassero su di lei, che si sente e si crede 
più meritevole di pietà dello stesso malato. Difatti ella 
non potrà più uscire, ciarlar con le arniche, strim
pellare il pianoforte o scriver delle sciocchezze per 
de' giornali sgrammaticati: sa,:à obbligata, invece, a 
st~rsene silenziosa, nella mezza oscurità d'una ca
mera, fra l'odore non sempre gradevole dei farma

chi .... E finisse lì!. ... 

E pur nondimeno, in che consiste il vero ufficio 
della donna di cuore? Tel consolare, nel distrarre, 
nel!' amare, nel sacrificarsi, nel versare il balsamo 
d'una gentile tenerezza sulle ferite fisiche e morali 
che affliggono i nati di Adamo. È questo il primo 
il più importante, checchè si dica e si pensi. 

Una donna di cuore non abbandona mai i suoi 
malati alle cure delle persone di servizio. Molte si
gnore credono di adempiere coscenziosamente ai 
loro doveri, pagando bene un' infermiera e facendole 
le più calde raccomandazioni. S' immaginano che le 
persone di servizio sieno obbligate a sapere ciò che 
esse stesse ignorano, e a sostituirle presso il diletto 
infermo. Poi, quando si accorgono che il farmaco 
è stato mal preparato, che è avvenuta una confu
sione di boccette, che i calmanti sono stati ammi
nistrati a torto e a rovescio, apriti cielo ! La serva 
è una stupida, la cameriera una chiacchierona, la 
notta11te una mangiapane a ufo ! E non pensano, le 
scalmanate signore, che sta va a loro, propri0 a loro, 
di assistere il malato con amorosa sollecitudine! 
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Riassumendo quanto abbian <letto anche nel nu
mero primo di questo giornale, veniamo a conclu
dere che la medicina è una scienza essenzialmente 
domestica, d' un uso giornaliero e molto più pra
tico per la donna di quel che non siano la fisica, li 

chimica e l'astronomia : tutte importanti e piacevoli 
discipline, che non hanno mai lenito uno spasimo a 
chicchessia nè hanno cooperato mai, io credo, alla 
composizione d'un buoµ brodo o d'una sana co
stoletta ai ferri .... Con la quale fo punto. 

LUISA D' ALQ. 

~·-··-··-··-··-··-··-··-··----··-··-··-··-··-~~~ 

I. 

Come d'aprii nell'albero 
Batte il picchio e dal battere non resta, 
Così lenta, implacabile 
Mi martella la febbre nella testa; 

Va nelle vene turgide 
L'onda del sangue come la,·a ardente, 
Va da le piante al cèrebro 1 

Colla furia d' indomito torrente. 

Sento spezzati i muscoli, 
Rotte da I ma le e fracassate l'ossa ; 
E da una mano forrca 
Sento tirarmi denfro della fossa. 

Passan torbide nuvole 
Sul panorama della fantasia, 
E dentro oscure tenebre 
Si spenge il raggio della mente mia. 

1 ave che ha infranto l'albero 
E rotti i fianchi dai colpi di vento, 
Spinto dal fato, navigo 
Tra la furia ddl'onJe e lo spavento. 

In mezzo alla caligine 
Che avvolge tutto lo sconvolto mare, 
Contro uno scoglio candido 
Corro miseramente a naufragare. 

Certo, dimani ai tremuli 
Albori mattutini, il sol novello 
Vedrà le infrante ra vole 
Fra !'onde galleggiar del mio battello. 

Ma non vedrà il cada vere 
Del povero nocchiero galleggiare, 
Sarà calato il martire 
Nei profondi silenzi a riposare! 

f 

II 

Come cessato il turbine 
Torna l'azzurro limpido e profondo 
E con più forte palpito 
Vibra dovunque l'anima del mondo; 

Spento cosi l' ignivomo 
Vulcano che m'ardeva nell:t testa, 
Sento un'aura freschissima 
Nunzia di calma dopo la tempesta; 

E sento che più fulgido 
Il raggio della mente disfavilla, 
Mentre più viva sfolgora 
L'intelligenza nella mia pupilla. 

Lungo le vie del pelago 
Continuo fatalmente a navigare, 
Ma più sereno è l'etere, 
E ride la placata onda del mare. 

Che importa a me se l'albero 
Lo infranse la maligna ala dei venti, 
E se nei fianchi irruppero 
Le sconvolte del mare onde frementi? 

Ormai tranquillo navigo 
Baciato dagli albori mattinali, 
E su nel cielo passano 
Di bianchi augelli i cantici augurali. 

Tornò l'azzurro e placido 
Guarda il nocchiero al porto che l'invita, 
Mentre su in alto sfolgora 
Coi raggi d'oro il sole della vita! 

ALCIIIIADE VECOL!. 
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LA CONTESSA GIULIA 
-i 

~-
I. 

lifniiluELL~ _sera 1.t c~ntessa Giulia, una vedovioa _di appena 
~I venticmque aom, fresca quanto UD fiore, e vispa come 

~!~ UD folletto, era; caso raro per dir la verità, molto oer-
J vosa: la giornata piena di nebbia, fredda, indegna della 

buona fama di Fin::nze io fatto di clima, le aveva re
cato una gran noia, eppoi le si erano date una quantità 

j di ragioni per stizzirsi ; le persone di servizio, fin da. 
quando si era alzata, era parso che facessero a posta per es,er 
più sorde del solito; 'Boby, proprio quella mattina, aveva ina
spettatamente smentito il buon nome ormai assicuratosi di cane 
ben educato e s'era fatto lecito di recare un certo estremo 
oltraggio a uno stupendo drappo mandato a regalare alla con
tessa direttamente dalla China, e da lei, con le sue stesse mani, 
accomodato intorno al piedistallo di un vaso che era o faceva 
vista di essere Etrusco; un vestito che la sarta aveva riman
dato le piaceva sempre meno quanto più lo guardava; poi, 
come se tutto questo fosse poco, la più antipatica fra le sue 
amiche le aveva detto che era venuto professore in Firenze un 
ricco gentiluomo, innamoratissimo della sc:enza fino al punto 
di volersene far maestro,_ col quale erano stati, si può dire, 
ragazzi insieme; e questa notizia, riportandole la mente· al pas
sato remoto e prossimo, non dico la avesse addolorata, perchè 
veramente il ricordo degli eventi decorsi, compresa la morte 
Jel marito, non rappresentavano punto per lei delle spine nel 
cuore, ma le a".eva sempre più eccitato i nervi e fattole ripe
tere dentro di sè ancora una volta che, siccome il ripensare al 
passato non mette allegria, così aveva fatto un gran bene 
quando era riuscita a levarsi il vizio di fantasticare intorno 
ali' acqua ormai p1ssna. 

Nonostante i nervi, però, aveva anche quella sera ricevmo, 
ed anzi era• stata più brillante, più spiritosa di quel che soleva 
esser sempre; parlava, parlava eccitatameote di tutto un po' e 
soltanto le era accaduto qualche- volta di farsi sorprendere, 
mentre altri, o anche lei stessa, discorreva, con i suoi grandi 
e bellissimi occhi fissi nel vuoto e pensosi in modo tale da far 
indovinare anche al più leggero osservatore quanto poco in 
realtà si curasse di tutte quelle frivolezze a proposito ddle 
quali profondeva tanto spirito e tante parole. E questo illan
guidirsi della sua vivacità s' andò facendo poi molto più fre
quente, tantochè i suoi visitatori giudicarono che fosse stanca 
e la lasciarono molto prima del consueto ; non rimase che il 
commendatore Bioazzi (lo chiamerò cosi perchè n.;.turalmente 
i nomi veri non gli voglio dire). vecchio amico di casa che 
due o tre volte la settimana almeno faceva alla contessa il 
regalo di una lunga visita serale, con tanto maggior merito 
io quanto non si poteva dire che fossi: precisamente l'oggetto 
delle tenerezze della giovane contessa ; uon già che questa non 
ri~onoscesse che il commendatore era il più buon uomo di 
questo mondo, ma, come tutti ciel resto, sentiva enormemente 
il peso di quel vecchio elegante che, da quando lo avevano 
sollevato dalle gravi cure di conservatore delle ipoteche e nel 
tempo stesso ioalzato agli insperati onori di commendatore, si 
era dedicato tutto alla buona società, e il suo faccione rosata 
e completamente mondo da ogni traccia di barba, la su'a per-

sana un po' trimpellance ma sempre rimessa a nuovo quanto 
alle mode, non mancava mai là dove vi fossero dame alle 
quali essere leziosissimo cavaliere, o gentiluomini cui confidare 
le idee che gli dettavano il suo senno più che maturo e l'animo 
mantenutosi candidissimo fra le agitazioni dd gran mondo, 
cosi come era rimasto qua11:do il commendatore doveva passare 
le giornate fra i silenzi delle stanze foderate di registri ipotecari, 
e soltanto la sera poteva dare sfogo alle sue vell~ità di vecchio 
giovanotto di mondo. 

- Dunque - riattaccò imperturbabile il commendatore do
pochè rimase solo con la contessa - ha sentita la notizia della 
povera marchesa Zanardi ? ... pareva si trattasse d'una se'11plice 
infreddatura e invece è un mal di petto, che Dio ci liberi' tutti, 
beli' e buono : monsignor Serrani mi ha detto, saranno tre ore, 
che per i medici ormai è spicciata .... già, quando ci sono quei 
benedetti anni I e la marçbesa è SO;Jra l' ottantina .... 

- SI, si - interruppe la contessa pochissimo preocc 11pata 
dei pericoli che correva la preziosa esistenza della vecchia mar
chesa Zanardi - ho mandato a chiederne le nuove per quanto, 
come lei sa, la marchesa non sia nel cerchio delle mie cono• 
scenze un po' intime .... - e. intanto che andava distrattamente 
dicendo queste parole, pensava tra sè come poteva fare perchè 
quel benedetto commendatore la sollevasse dalla noia, che in 
quella sera le pareva maggiore del rnlito, di un léle-à-téte con 
lui : la contessa, distratta com' era, non si ricorda va che prima 
dell'ora canonica della mezzanotte il commendatore non muo
veva verso casa, e che a qnell' ora ci man~ava ancora un 
pezzetto. 

- Vediamo - disse mentalmente - se lo metto io fuga, - e, 
sapendo che uno dei punti deboli del commcnd 1torc era la geo
grafia, saltò fuori a incalzare il pover uomo per a vere notizie 
fresche intorno alle faccende del Congo ; poi, trovatasi essa 
stessa imbrogliata di fronte alla resistenza passiva del commen
datore, che stava lì con gli occhi un po' imbambolati a sentire, 
ma non c' era verso che aprisse bocca o si mettesse io fuga 
davvero, lasciò io pace il Congo e passò a voler sapere cosa 
pensava il commendatore intorno ai laghi equatoriali, e cosi 
via via percorse mezzo mondo con uua rapidità di parola, con 
una espressione tanto più incalzante, quanto più il commenda
tore si ostinava a non saper dire nemmeno una parola di di
simpegno intorno a quei temi di cui la contessa si dimostrava 
tanto padrona. • 

Finalmente la gra1.ios:1 persecutrice del vecchio damerino si 
soffèrmò un momento e fissò gli occhi su quelli che avrebbe 
dovuta essere la sua vittima .... ma, ahimè! al commendatore 
s· era un pochettino inclinata la testa e gli occhi tranquilla
mente chiusi. Allora, tutta stizzita, allungò la mano, abbassò 
il lume fino a fare una tenuissima luce, poi distese, sopra la 
bella poltrona dai colori chiarissimi su cui Sèdeva, la sua snella 
figura che quella sera appariva meno complessa, rivestita come 
era da un attillato vestita di qespo nero, e aspettò pregu
stando la soddisfazione di monificare un po' quel noioso del 
commendatore. 

Dopo un momento però la nota. sempre uguale della voce 
del commeodat0re ruppe il silenzio: 

- Se non sbaglio, contessa, questo lume ha dato un po' giù .... 

- disse egli. 
- 1 o, no - fu pronta a replicare la contessa - sono stata 

io che l'ho abbassato perchè avevo visto che la troppa luce 
le aveva fatto chiuder gli occhi .... -

Dal canto suo il commendatore, il quale non metteva nep
pure fra i possibili che a un uomo ancor fresco e vispo come 
lui potesse accadere di dormire io conversazioo,:, ringraziò con 
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certe frasi melliflue che teneva semp!e pronte per quei casi in 
cui voleva fare sfoggio della sua galanteri:i, ma nel tempo stesso 
,:lette un'occhiata di traverso al1' orologio appeso alla parete, e, 
vedendo che mancavano cinque o sei minuti a mezzanotte, 
derogò ate sue regole, si alzò, fece almeno tre o quattro grandi 
inchini ed usci. 

CL sì finalmente la contessa era sola e, sdraiata più che di
stesa su11a solita poltrona, poteva dar libero corso a1le sue 
fantasie senza che le venisse mai fatto d' accorgersi, come quel 
vizio di pensare all'acqua passata, del quale si era <]Uasi 
liberata da parecchi anni, si fosse, quella sera almeno, fotto ad
dirittura padrone di lei. 1 primi anni ddla giovinezza quando 
viveva· tutta dentro di sè,. in un mondo tutto suo, pieno di 
azzurro, di colori soavi, di idealità romanticamente gentili, gli 
anni che in stguito soleva chiamare il tempo delle sue bam
binaggini, quella sera le si presentavano vivi e freschi nella 
mente e nel cuore quasi ricordi amorosamente ravvivati di un 
grande, immenso bene perduto ; gli ultimi anni invece, quelli 
ne' quali, per dir come diceva lei, aveva incominciato a vivere, 
le apparivano sbiaditi, vuoti, noiosi quasi quanto la conversa
zione del suo buon amico commendatore, e così, via via. dal 
corso dei suoi pensieri fu tratta a concludere a voce quasi 
alta : - e devo durar sempre così? ... - Il st:ono di queste parole 
la riscosse, saltò su dalla poltrona risoluta, ma :igitata, scon
tenta d'essersi sorpres:, in uno stato che la umiliava perchè le 
pareva che la facesse ridivenir bambina, e, andata a letto, ci 
vollero quindici o venti pagine almeno di un certo romanzo 
tedesco, pesante aazichè no, che aveva in quei giorni fra mano, 
prima che le lunghe ciglia de11a contessa si andassern (abbas
sando e dicessero alla be1la lettrice che il sonno sarebbe sceso 
~sto a calmare il suo spirito. 

(Co11tinun) 

oc:::x: 
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LA CAIUT À DEL RAJAH 

LEGGENDA 

Nell' èra di Krishna, viveva un rajah chiamato 
Kurrna che, ogni m~ttina, prima di. rompere il di
giuno, distribuiva in elemosine la somma di 2400 

monete d'oro. Fu ucciso in guerra e, in ricompensa 
delle sue opere buone, entrò in Paradiso. Là, vide 
delle montagne d'oro; e un abitatore del soggiorno 
celeste gli disse : 

- Tutte queste ricchezze sono tue. L' oro che 
la tua carità ha profuso sulla terra s' è centuplicato 
in cielo. 

Il rajah però aveva freddo _e fame: e, natural
mente, chiese un po' di vitto. Ma l' angelo gli ri
spose: 

- Se quand' eri fra gli uom1m, tu avessi dato 
da mangiare a chi aveva fame e da bere a chi a
veva sete, tu avresti trovato centuplicato qui e ali
menti e vino. Pensa: L' ha' tu fatta mai una carità 
simile? 

Dopo essere stato a lungo sopra di sè, il rajah 
rispose: 

- Mi rammento che un giorno, mentre i miei 
servi banchettavano, un disgraziato venne a chie
dermi un tozzo di pane. Io gli accennai col dito la 
porta della sala ov' era apparecchiata la cena : egli 
vi· entrò, fu bene accolto e si sfamò. 

- Per una tale opera, riprese l' angelo, tu rice
verai una ricompensa. ~ucchiati il dito che dette 
l' indicazione al povero. 

Il rajah si mise l' indice in bocca e la fame e la 
sete furono calmate sul momento. 

Dietro questa prova, egli pensò: 
- Se per aver solamente indicata una porta a 

un infelice ricevo un tal premio, quale sarà la ri
compensa di colui che avrà fatto sedere i poveri 
alla :;ua tavola e li avrà sfamati e dissetati'? 

ESTER RINALDI. 

QUA E LÀ 

n un fascio di carte manoscritte che s1 

scambiavano, quasi coscienzioso diario, 
un vecchio curato di campagna e una 
sua parente, lontana, m' è sembrato tro
varci qualche cosa di ·vivo e di reale, e 

qualche cosa, anche, di molto opportuno per 
voi, gentili lettrici, per le quali trascrivo 
questi brani d' rccasione. 

« I nomi? » I nomi veri, bella curiosetta, 
non li so neppure io, perchè nel mio mano

scritto ogni firma è stata scrupolosamente cancellata. 
Dunque pazienza e avanti. 

I. 

'Dal mio romitorio 8 nove111bre 1S .... 

Sono rientrato in casa presto, perchè s'è rifatta una stagio
naccia tremenda. 

Il vento spiffera da questi usci tarhti e fa triaque11are i 
vetri inquadrati di piombo del finestrone qui accanto, ricac
ciando in giù per la cappa del caminetto il fumo acuto, che è 
una disperazione. 

E sono soio, Bettina; solo, mi capisci, per queste stamber
ghe de~erte dove perfino ho paura del mio scarpicciare ! 
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Lorenzo è giù che • traffica in tinaio, e vedo un andare e 
venire di uomini che portan bigonce e risciacquano barili, e 
un volar di cappelli e di frasche che fanno il mulinello sotto 
il carro e tra le gambe delle giovenche moge moge, lì fuori 
dell'uscio, inzaccherato di mota e di vinaccia. 

L' orto qui sotto è un deserto; e tu vedessi i cavoli, le :ue 
povere dalie, i geranii come sono incotti, sperperati I 

Sotto il pergolato dove te ne sta vi al solicchio dopo desi
nare con la povera zia Torella a far la trina, sfrullazzano 
ora i passerotti arruffati, e la tr:imontana rabbiosa strappa via 
gli ultimi pampani accartocciati,_ sbatacchiando le_ tracc1a1e 
sghembe su le pertiche, dove que' cenci messi dalla Fine ad 
as:iugare son doveotati correnti. 

In questo momento la Fine ritorna ricurva sotto un fastello 
di legna secche, che la fanno traballare: per far la salita della 
cipresseta ci avr:\ messo un secolo I In cima c'è arrivata, ma 
la sento tossire di qui. povera figliuola I Ieri sera le mandai 
un tegamino di minestra e si sentì riavere, m'ha detto sta
mani Geppara; e che tutti hrnoo dormito perchè quel povero 
mimmioo ha trovato un gocciolo di latte di pii1 in quel po
vero petto esausto. Sia lode al Signore I . 

Una sottile striscia sanguigna nell' aria scialba segna il sole 
al tramonto, lassù dietro i cipressi del camposanto. 

Oh in quel piccolo rinserrato, Bettina mia, tu avessi visto 
il giorno dei morti che desolazione I Non c' eran croci ; non 
c' eran fiori su quelle povere zolle : c' era soltanto il palèo 
abbrucia~chiato dal diaccia; ma c' era tanto raccoglimento e 
tanta pace! 

Mi spicciai a cantare i vespri e piuttosto cre,lei opportuno 
dire due j>arole ai miei popolani, là su quelle povere ossa ad
dormentate in Dio ; e mi segui muta nel mesto viaggio la 
turba semplice e buona e m' ascoltavan tutti con li occhi 
rossi e i lucciconi giù per le gote; tutti giovani e vecchi in
ginocchiati sulla terra benedetta. Io era più commosso di loro 
e a un certo punto mi dovetti chetare .... Quanti cori mi parve 
risentirmi sul cuore in quel silenzio, sorella! ..... Beato questo 
semplice santuario della morte, non profanato nel giorno do
loroso da indiscreti nè da vagabondi; beate queste zolle e 
queste mura non insozzate da ciancie bugiarde nè da pomposi 
mausolei! Qul tutti dormono lo stesso sonno, ali' ombra della 
stessa croce, sotto la terra stessa, i poveri morti ! .... 

Stasera il rosario lo dirò di qui: la chiesa è una diacciaia 
e non ci posso scendere perchè questa benedetta gamba mi 
duole, chè non me la trascico dietro. 

Il cielo s'è strappato quà e là, e tra le nuvole violette ap
paiono sprazzi di luce che si rispecchiano per le pozz~nghere dei 
solchi sfuggenti nella nebbia del crepuscolo ... e quello scapato 
di Lorenzo non ha suonato ancora l' Avemmaria! 

Il camino sulla casa della matta fornica e dalla finestruccia 
col vetro rattoppato vedo un albore come se tutto là dentro 
pigliasse foco. Almeno quella povera vecchia rimbambita ne 
avesse fatta un' altra delle solite !.... Dianzi ci son salito un 
momento e l'ho trovata che t'ebbiava certe perticate al gran
turco messo ciondoloni al palco di cucina e aveva pelata viva 
una povera chioccia che si sbatacchiava tra i pulcini scom
binati. E Gigiotto, povero Gigiotto strillava rannicchiato sotto 
la madia con gli occhioni impauriti e le gote lacrimose. La 
poveripa s' è rabbonita a alle mie parole subito s' è cacciata 
su la panca del foco senza fiatare; ma intanto a quell'altro di 
là in camera, ccn quel finimondo, gli si è rimessa la febbre. 

Almeno tornasse presto la sposa dal mulino se no anche 
stasera nessuno farà un boccon da cena, a quella gente I 

* 

Oh il male e la miseria!... Oh com' è triste il ritorno del
!' inverno nella casa del povero, figliuola m·il I 

II. 

'Di città, 1° dicembre 18 .... 

Date un' occhiata a tutta questa bazzoffia e dite subito che 
questa volta v'ho contentato. Voi mi amareggiaste troppo coi 
vostri dolci rimproveri, Don Bista, e vi compatisco: quando 
siamo lontani e soli!... Ma lo credete, che quel benedetto sgom
pero ci dette un d' affare che mai ? I· 

ln casa nuova ci troviamo discretamente : norl foss' altro per 
l' aria, qui fuori di porta, ma con questo pantaniccio è. una 
disperazione e Sandro che ha da far tanta strada per tornare 
dall' llfficio, la sera, con questo freddo, mi dà un gran pensiero ! 

A lasciar quel bel quartiere centrale, camodo, quanto ci 
costò a tutti !. .. Nel pigliar I' ultime bricciche io quella came
rioa mia e poi dovermene venire per l' nltima volta, ci ebbi 
a piangere I La voce del povero Momo I' ho sempre negli· 
orecchi: ma Il poi I ... Sia fatta la volontà di Dio I 

Le stanze sono poche; ma ravvidte e pulite; non ci sono 
• salotti boni, nè cane di Francia, oè pavimenti a lustro: tutte 
queste cose bisogna scordarle pur troppo, come tutta quella. 
bella mobilia di lusso e quei quadri che se ne soao andati .... 
ma si sa : le malattie e le morti sperperano le famiglie e le cose i
Manco male però che ora almeno non ci sono debiti e da qui in 
avanti quel povero ragazzo avrà meno pensiero per pagar la 
pigione! 

La sposina, come vi dissi, è un angelo: le privazioni non la 
mettono di malumore, punto; anzi, quando Sandro è mortifi
cato per non poterle far qualche capo bo110 dopo che gli aveva 
portato quella po' po' di dote, è la prima lei a fargli coraggio. 
Anche l' altra sera glie lo disse accarezzandolo : « Che cosa me • 
ne importa dei fronzoli I Quando sono decente I Pc!osiamo, 

Sandro, pensiamo a quest' altra creaturina che ha da venire. » 

E nel mentre che io finivo di sp2recchiare, lei aveva ripreso il 
camiciolino di lana e s'era già messa a lavorare. È buona 
è buona, e Sandro l'adora la' sua Ada, e io pure. 

Ci capirete io questo scritto a uncino? Piero è qui con un 
suo compagno che è venuto a portargli le lezioni e si divert:mo 
a far le caselline con le carte, ma mi danno certi scossoni, 
questi rngaizi che mi levano la penna di mano ; e per di più 
questo lume a petrolio fa lucia. Ma in questa stanzina interna 
ci si sta quieti e non c' è bisogno di fuoco. 

L'Orsolina, si, è da noi anche quest'anno, e va «Ile Nor
mali. E sgobba, sgobba, poveretta, ed ha rifatto visuccio. Avanti 
di riprenderla glie lo dissi alle sue genti: non è nata per stu
diare, questa bambina; mettetela a un mestiere, piuttosto. Ma 
quella benedetta mamma è come tante altre di cervellino 
corto : ad ogni costo deve andar di li: I' Orsolina deve do
ventar Maestra, per farsi una posizione indipendente caso mai. 
la mi scriveva prendesse marito e non si dovessero pigliare ! 
Capite? Don Bista! E così le ragazze si devono fare uno stato l 
E cosi le famiglie pos,ono andar come dovrebbero ! Andate a 
dirlo a loro, però, ci dàono subito di codini ! 

Sono stata a razzolare il foco nel letto di Piero. Torcete la 
bocca? Ma il poverino ha una gota come un'arancia e quel 
dente gli dette un po' di febbriciattola : stasera non ho voluto 
metterlo a letto senza stiepidirgli i lenzuoli che son di buc:ito. 

Fuori ho visto che sburiolava la neve e nella nebbia fitta 
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dell' umidore rosseggiano i lampioni di poche carrozze ferme 
dinanzi a un portone lassù alla svolta. Sento battere il tacco 
da qualcuno che passa rasente il nurciapiede. 

Un giornalaio bercia lontano annunziando :1 suicidio di 
stamani. 

Quella voce mi strazia I' anima l No, no; certi fatti dolorosi 
non importerebbe che tutti Ii ris 1pessero. No; non si dovrebbe 
fare un mercato su certe tremende sciagure ! 

Vedete, Don Bista: alle volte, quando su per le cantonate e 
per i chioschi, tra i fogli con le caricature insulse e scipite, 
vedo illustrati e messi in mostra su certi gioroalacci, tanti 
brutti fatti di sacgue, mi son dimandata : perchè mettere sotto 
gli occhi del pubblico certe scene orrende, se i btto11i ci si rat• 
tristano e i mwo b11oni finiscono col diventar cattivi? ... Ed ho 
invidiato allora, voi nella vostra sclitudine non mai turbat:c. 
dall' eco di certe turpitudini. 

Ridete: domenica andai a una festa da ballo. Era tanto che 
il sor Masino e la sua moglie desideravano annoverarci - di
cevan loro - tra gli amici che Ii favorivano il giovedì e la do
n:enica, e per una volta non si potè essere scortesi. 

L'Orsolina non toccava terra dalla contentezza; si sa: quando 
siamo giovani ! Mi ricordo che a tempo dei tempi anch' io per 
un giro di ....... avrei lasciato il foco in capanna. 

Sandro ci accompagnò e venne a riprenderci dopo le undici; 
lui non c' è per certi ritrovi di spostati, e quando vede che 
qualche ambizioso mercante di paglia da cappelli, o pizzica
gnolo, o appaltatore di strade manda alla malora i guadagni 
giornalieri in feste e ricevimenti e fa delle privazioni pur di 
r:idunar gente in quel villino o in quella casa ma, propria ma. 
Sandro, dico, ci patisce e rimane, magari, a prendere il pon
cino e mangiar le brncil/te nel suo salotto senza tappeto e con 
la stufa spenta. 

Voi, lo so, volete per il solìto saper tutto per filo e per 
segno, ma questa volta dispensatemi dal raggu:igliarvi dei par
ticolari di quella festa. Solite feste di moda, del resto ; che 
vanno a finire con_una lotteria a scopo di beneficenza, dove tra 
qualche oggetto di un certo valore c'è sempre un subisso di 
ninnoli fabbricati tra conoscenti, tanto per far numero con pit1 
risparm'o, e passar meno peggio le ore noiose della veglia. Ma 
lo scopo e buo110 . .. non foss' altro per sentirlo notato sul gior
nale, il giorno dopo !. .. 

In quelle due sale infronzolate come magazzini di chinca
glierie, con tanta gente, con tanti lumi, con tanto miscuglio di 
odori, mi pareva d'avere le tempie in una morsa e non vedovo 
l'ora di lasciar banco e burattini. E poi, ve la devo dir tutta: 
non potevo soffrire que' sette o otto azzimati in g~anti bianchi 
e quelle vanerelle delle figliuole della unziatina sigaraia, col 
viso e la crocchia a punta, incipriate, col giubbetto scollato a 
V davanti e di dietro e le maniche a sgonfi. rialzati fino agli 
orecchi, che si scambiavano inchini e svenevolezze bestem
miando il francese e l'inglese, in un certo gergo, in una tal 
manil!ra che il più delle volte faceva un di loro rimanere a 
bocc' aperta per aver preso lucciole per /a,iterne. 

Benedetta gente no~trale che vi volete dare aria di forestieri, 
o che ci sc:ipitereste qualche cosa, po' poi, a far da italiani I 

E su tutto quel lusso e su tutto quello spreco di roba, e di 
decaro che se ne andava in fumo, io, vecchia grulla sperico
lona ci avrei pianto perchè sotto sotto c'intravedevo sacrifizi. 
umiliazioni, maldicenze e rovina ! 

E neppure certe e simili osservazioni azzarderei, vedete 
Don Bista, a dirle ad altri che a voi : ci sarebbe da farsi la
pidare! Ma quante e quante mamme.- per parla.r più p:irtico
larmente delle cose che riguardano noialtre donne - quante e 
quante ragazzine mi griderebbero la croce addosso se sp·assio-

natamente, ma per il loro meglio dicessi loro alla bella libera: 
« L'eleganza e la disivoltura non sono brutte cose, ma la mo
destia e la semplicità sono più belle e più stimate. " Il lusso 
sfrenato pnrta a cattive eonseguenze, a dispiaceri a rossori. 
Fate da quel che siete, mie care e non v' importi, no, se il 
vostro vestito è ritinto, se il giacchetto è quello che portavi 
l'anno passato, se le vostre scarpe hanno la rimonta : non ag
gravate d'un soldo per un fronzolo le spese di famiglia !... Il 
lavoro delle vostre mani, la fatica del vostro babb•> o fratello 
impiegato, contano troppi sudori, e quella povera donna della 
vostra mamma s'arrabatta troppo per mandare avanti la casa 
e a metter da parte qualche franco in caso di una malattia ! 
sopratutto voialtre ragazzine P. donue perbene, lasciate il bel
letto e il sughero bruciato e la tintura per farvi biondo il 
parrucchino, a chi a bisogno Ji far figura all:t luce della ri
balta ; ma vioaltre, al passeggio, alla scuola, in chiesa, in 
casa vostra non vi mascherate, per carità: fate rider troppi alle 
vostre spalle! Tanto, chi ha quattro dita di cervello, dd sci• 

• praccigli ritoccati, delle occ/Jiaie, dei vitini di vespa, dei cap
pello01 sbertucciati, e dei vestiti a coda, poco glie ne importa ; 
ma vuol sapere se siete savie e precise e, al caso, se fareste 
riuscita di buona moglie, di buona massaia. E per una donna, 
sta tutto in questo, credete ! . 

La Bettina seguita ancora la sua epistola a Don· Bi sta; ma 
io, lasciando a voi - gentili lettrici - il commento di queste 
chiacchierate, taglio qui anche per non aunoiarvi con l'eterna 
quistione del lusso e delle mode, che del resto, in oggi, senza 
fare i brontoloni - come la Bettina - prendono troppo vaste e 
serie proporzioni, portando dolorosi dissesti al commercio e alle 
famiglie!. .. 

In seguito potrei trascrivervi qualche altra cosa dal mio mano
scritto, quando n0n vi dispiaccia e - s'intende - la colta e gen
tile signora Direttrice della Cordelia me ne di.t: il permesso. ( 1) 

CEPPELLETTO DALLE BELLE TORRI 
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~RICCICH[ STORICH[ [ ARTISTICH[ 

~a ,ompagnia della iMorte 

S'liJa famigerata Compagnia della Morte che nella 
~ rivoluzione di Masaniello a Napoli prese le· 
armi per sostenere i diritti nazionali e fare eccidio 
degli spagnuoli che oltraggiavano il paese, ebbe tra 
gli artisti un fomite che non tutti gli storici mani-
festano. • 

Napoli era patria di valenti artisti pittori, i quali 
ardevano di esser prescelti a far belle le sale e le 
chiese della città. Questo_ ardore di gloria aveva 
fatto sorgere un triumvirato che si era opposto vi
vamente e con ogni maniera di resistenza morale 
e materiale alla venuta m Napoli de' Caracceschi o 

• ( l} Ma con tutto il cuore ! N. di D.· 
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seguaci di Annibal Caracci, la cu1 scuola fu para
gonata al cavallo troiano. 

Capo di questo triumvirato si fece un valen
tissimo pittore, Giuseppe Ribèra, <letto lo Spa
gnolett0, il quale doveva dirsi napoletano, ma per 
esser più accetto agli spagnuoli che dominavano 
N;ipoli si firmava Jusepe de Ribera espanol- Accade
mico Valenciano. Egli prese con sè due altri egregi 
pittori Belisario Corenzio e Gio. Battista Caracciolo, 
e se non riusd a respingere ed abbattere Domenico 
Zampieri, Guido Reni, il Sementi, il Gessi, il Me
nini, riuscì a metter loro tanto spavento, che il 
Reni ·ebbe a fuggire, lasciando incompiuto il bel 
dipinto della Certosa di S. Marino, e lo Zam
pieri perdè la' vita volendo tornare in patria. Re
stato padrone della posizione, dopo questi fatti spia
cevoli divenne pittore assolutista sicchè le commis
sioni piovevano tutte a lui o ai suoi aderenti e pro
seliti. 

La giovane scuola, rappresentata da una parte da 
Bernardo Cavallino, allievo dello Stanzionì e capi
tanata dall' altra da Aniello Falcone, incomparabile 
pittore di battaglie e spadaccino famoso,' languiva 
priva di incoraggiamenti e di lavoro. 

I seguaci del Falcone, se tentavano di farsi strada' 
nelle opere decorative dei palazzi erano chiamati 
rivoluzionari invasori, se entravano .nelle chiese, ere
tici, e di fatto le chiese più celebrate di Napoli non 
hann<J che pitture del Carenzio, del Caracciolo, del 
Ribera e de' vecchi artisti del tempo. 

Si vuole che il Masaniello bazzicasse nello studio 
di Aniello Falcone e più ancora di Domenico Gar
giulo ( detto Micco Spadaro, perchè il padre era 
armaiuolo ). Egli era scontento e divideva i suoi 
malumori coi giovani artisti tra' quali cominciava 
già a primeggiare Salvator Rosa. 
•. Ali' incidente del dazio sulle frutte, che svegliò 

improvvisi la rivoluzione napoletana, Masaniello non 
ebbe bisogno di dire ai giovani ;i.rtisti « Suseteve >> 

(alzatevi). Ai primi rumori, gli artisti si erano già 
levati. Il Gargiulo aveva già somministrate le armi, 
vuotando la bottega. del padre e Aniello Falcone, 
chiamando a sè d' intorno gli allievi e il pittore di 
prospettive Viviani e il pittore di pesci Porpora e 
un discepolo del Core'nzio . (De Leone) che aveva 
abbandonato il vecchio prepotente maestro per lui, 
si erano costituiti in « Compagnia della Morte >> 

portando un teschio sulla rossa • bandiera ; e deter
minando la strage degli spagnuo'lii ' 

I 

*' 
·* * 

I componenti di questa compagnia furono ye.n
tinove. Il Garzillo, il Po, il Masturzo vi presero 
ass·ai parte e compromisern il loro avven~re. 

Aniello Falcone fuggi in Francia, ove dipinse per 
i negozianti di pittura bellissin:e battaglie. I due fra
telli-Fracanzano morirono, il terzo fuggi, il Porpora 
si nascose, lò Spadaro e Viviano ripararono tra i 
frati. 

Qualcuno di essi fu costretto a dipinger gratis 
dei soggetti imposti per forza. La Morte, cioè lo 
Stemma della Compagnia, divenne la visione, l' in
cubo notturno di quelli che noIJ. giunsero a salvarsi. 

Alcuni però furono salvi pei buoni ufficii di Mas
simo Stanziane che erasi serbato indipendente. 

La giovane scuola napoletana di quel tempo fu 
troncata nel suo fiore; pur nondimeno avanzano 
di essa tali opere che bastano a metterne in rilievo 
l' importanza • e· la serietà degli intendimenti. 

E. 

C uochL Cucine e Padrone di Casa 

quelle vezzose lettrici che cadono in 
isvenimento solo che un prosaico 
odore di stracotto si diffonda nel 
tepore del loro elegante salottino, 
a quelle gentili eteree, che morireb
bero di fame o di pipita, prima di 
varcar la soglia della cucina o l'an
tro tenebroso della cantina, dedico 
il seguente passo del Montégut, preso 
pari pari dalla celebre 7(.evue des 
deux mondes, là dove parlando di 

un certo signor Malesch, dice: « Gli si rimprovera 
« un debole un po' troppo pronunziato per quella 
« innocente sensualità che è una cucina ben fatta. 
cc Ecco un rimprovero molto ingiusto. Forse si pre
« tenderebbe che. il pover uomo desse la preferenza 
« a una mal fatta o trascurata ? L'amore a una 
cc cucina buona, sana, gustosa è l' unico amore che 
« non abbia mai contristato alcuno. Dacchè mondo 
« è mondo nessun pollo arrosto ha cagionato del 
« danno al prossimo : e nessuno s' è mai pentito, 
« . credo, d' aver mangiato una bistecca cotta a 
« punto. >> 

Auree parole, ripeto e degne d~ un figlio di quel 
grande paese che in fatto di wcina (spero che i 
gallofobi non mi mangerenno vi:v0· !) ha sempre ri
portato il primato su tutte le nazioni civili. La 
Francia è leggera, corruttrice, tutto quel che vi pare: 
ma è un paese che sa mangiare, e questo è quanto ! 

, Se non volete convenirne, se a voi, caldi patriotti, 
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urta i nervi il veder sempre scritti i ghiotti menus 
nella lingua del Brillat-Severin, di appetitosa memo
ria, fate che il vostro stomaco li traduca in ita
liano .... 

E notisi eh' io non voglio alludere ai grandi piatti 
di lusso per la composizione de' quali è necessario 
un vero artista del gusto, delle linee e del colore, 
ma a qÙelle pietanze più comum che vengono in 
tavola· tutti i giorni. , 

Una giudiziosa inglese,. mistress Hooper, pubblico 
anni sono un aureo libretto intitolato Littte dinners 
how serve them wilh elegance and economy (Desina
retti : come si abbiano a dare con eleganza ed eco
nomia). Io l'ho letto, il magico libriccino: e il fan
tasma roseo e paffutello della simpatica isolana non 
m' ha lasciato più. 

Dove t' ascondi ora, o cara donnina bella? (È 
bella sempre la donna che si preoccupa di conser
vare e di prolungare piacevolmente l' esistenza al
trui!). Dove ti ascondi? Ti hanno forse impaurita 
le formidabili legioni di dottoresse, di professoresse, 
di filologhe, di studentesse, di maestre, di alunne 
maestre e di altre donne più o meno magistrali che 
hanno invaso gli ospedali, le cattedre, le scuole, i 
salotti e le cucine ? 

Su su, avanti, non ti smarrire : resta ancora un 
trono per te, finchè gli uomini andranno matti per 
le gaie cenette, per i desinari simpatici, per le co
lezioni appetitose: fa cuore, o gentile, e ricordati 
che da Eva in poi il dolce dominio delle donne su 
i figli d'Adamo ha sempre cominciato con la gola. 

S' intende che scherzo, signora Ida : la gola è un 
peccato mortale che la severità dei suoi neri occhi 
condanna.... Ma perchè, dica, i suoi occhi sono in 
una così manifesta contradizione col suo sorriso e .... 
me lo lasci dire col suo volto rotondeggiante ? ( r ). 

UN GHIOTTONE. 

(x) Sempre ameno, il signor avvocato l 

N. di D. 

IL COLLEGIO REGINA llARGHERITA 
in Anagni [i) 

--++--

o non ho potuto parlare 'con !'on. Bonghi degli 
intendimenti suoi sopra l'organamento del nuovo 
Istituto, ma dall'accurata visita fatta, anzi dalla 
vita vissuta con la gioconda famiglia, mi pare di 

. avere intuito quasi perfettamente l'indirizzo ~du
cativo ed istruttivo che si vuol dare alle giovani 
alunne: alle figlie dei maestri, perchè possano 
nella misura delle loro forze rendersi capaci di 

V trarre vita onorata a maggior decoro di sè e della 
~ patria. 

Per prima cosa ho notato con compiacenza che 
l'educazione è eminentemente famigliare, casalinga, modesta 
quale s'addice a fanciulle che dovranno chiedere al lavoro delle 
loro mani e del loro ingegno il necessario sostentamento della 
vita. A questo fine, mentre nulla si dimentica per la pro
fonda e varia coltura della mente, per la squisita educazione 
del cuore, nonchè per assicurare la salute del corpo e lo svi
luppo equilibrato delle membra, non si rifugge dall' impiegare 
le fanciulle in tutti quei lavori di esperte massaie, di abili 
donne di casa, che fa loro ricordare l' umile origine, la casa 
abbandonata, gl' insegnamenti materni, mentre ne vivifica e 
ne conserva sacro il ricordo. 

Qui non c'è, come in altri istituti, quell'organamento sco
laresco e pedante, quella disciplina rigida, regolamentare che 
fa dell'alunna quasi un'automa moventesi .a suon di ca'llpa• 
nella, ingranaggio mobile di una macchina fissa e immutabile. 
Qui le fanciulle si sentono ad un tempo scolare e figlie, e 
passano liberamente dalle sale di studio ai refettori, alle cu
cine, ai dormitori, ai lavabo, alle guardarobe, nella vigna, of
frendosi ad aiutare, secondo il proprio gusto o il bisogno d!l 
momento; non perdendo cosi l'abiti.dine a quei piccoli lavori 
di casa che sono per la donna una ginnastica salutare delle 
membra e dello spirito, una sua caratteristica speciale, che, 
in ogni condizione, danno la misura della sua muliebrietà. 

E questo conduce saggiamente a un sistema di vita libera, 
varia, aperta, che colle gite ai bagni, a Roma, a Napoli, nei 
paeselli dintorno; con la ricreazione comune colle fanciulle del 
paese che vengono a frequentare, come alunne esterne, le • 
classi quarta e quinta, fa evitare quel che di monastico e di 
rinchiuso della maggior parte dei nostri collegi, nei quali una 
specie di vita monacale preme sul carattere, sulla mente delle 
alunne, restringendo le viste di questa, evitando le prove di 
quello, rendendo l'educazione monca, imperfetta, lasciando 
adito a tendenze, a sorprese, al formarsi di forze latenti che, 
non combattute, si esplicheranno più tardi, appena saranno 
·abbandonate a sè. Perchè è impossibile svolgere e manifestare 
un carattere un po'complesso, delle attitudini rare nel chiuso 
di un ambiente dalla vita monotona, uguale, a contatto delle 
medesime persone, delle medesime cose .... 

Si dice che il collegio più della famiglia è un piccolo mondo 
dove sono le passioni, i difetti, i pericoli del mondo vero : ma 
questo è giusto solo in parte. Il collegio è un mondo, ma un 
mondo particolare dove tutto è piccolo, ristretto, monco, dove 

( 1 J Dagli aurei • Ricordi • pubblicati su questo argomento dalla coltissima 
signorina Mariani. - Torino, Paravia, 1891. 
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si prende l'abitudine di calcolare le piccole cose, di dare impor
tanza ai piccoli difttti, alle piccole virtù, dove l'anima impic
colisce, il carattere s'inasprisce, il cuore si restringe .... Le 
grandi virtù e i grandi vizi sono qudli che educano, che raf
forzano, che entusiasmano, che spingono al bene, che dànno 
slancio al cuore, vitalità ed energia allo spirito. 

Perciò rimedio a questo difetto generale dei collegi è, come 
dissi, una vita varia, famigliare, aperta che non tema il con
tatto delle persone di fuori, che anzi le cerchi, le ami, sappia 
farne suo pro. 

Il tentativo fatto qui di accogliere ~llieve esterne paganti è 

buono, e va proseguito e allargato. Tutta l'educazione femmi
nile della città d' Anagni, anche quella gratuita, può raccogliersi 
nell'Istituto, per mezzo dell'asilo e delle scuole elementari, fa
cendo speciale convenzione col Municipio, il quale potrebbe 
in tal modo giovare il collegio devolvendo a suo favore la 
spesa che esso fa negli insegnanti, e a sè, procurando un in
segnamento migliore, più completo alle figlie dei suoi ammi
nistrati. Le maestre dell'Istituto, nonchè lagnarsi del magg:or 
numero di allieve, sarebbero liete di aver modo di esplicare 
più largamente l'opera loro, e le alunne interne se ne avvan
taggerebbero per il campo maggiore di emulazione a cui sa
rebbero chiamate e perchè avrebbero a suo tempo una scuola 
completa di tirocinio per la loro futura carriera di maestre. 

-Eì 

Dico futura carriera di maestre senza però credere con ta
luni, che sia questa l'unica vi:i a cui le orfane dei maestri 
devono essere dirette. No, questo io non penso, io che so 
quanto sia erroneo e pericoloso il devolv~n: esclusivamente 
lo spirito femminile ad una bisogna sola, nobile e santa si, 
ma che appunto per la sua nobiltà ed importanza presuppone 
delle disposizioni speciali, delle qualità, delle virtù, e una 
somma d'ingegno che non in tutte le fanciulle è dato trovare, 
e la cui mancanza le rende inette e pericolose ali' ufficio cui 
vengono predisposte. Io vedo che nella società vi sono uffici 
non men nobili e abili che richiedono operaie educate ed 
istruite del pari, e perciò parmi che il fare un monopolio 
dell'educazione magistrale per la donna, trascurando tutti gli 
altri generi di lavoro a cui essa può dedicarsi, sia un misco
noscere le attitudini femminili, i bisogni della società e i 1 
nuovo posto che la vita sociale moderna le ha fatto. 

Del resto non era nemmeno suppouibile che un istituto 
nuovo, sorto sotto la direzione speciale di un uomo che ha 
studiato, veduto, osservato con acume di filosofo, con profon
dità di critico, con sottigliezza di politico il movimento fem
minile di questo scorcio di secolo, in Italia e fuori, trascurasse 
l'aspirazione potente a cui la donna si è rivolta da vent'anni 
a questa parte, per svolgere tutte le sue facoltà a pro del ci
vile progresso, senza dimenticare di esser donna, anzi riem
piendo il mondo della sua femminilità e della sua grazia, che 
irraggia sul trono, nelk arti, nella letteratura, nelle industrie 
in tutte le più minute contingenze della vita, dando a questa 
fin de sièclc una spiccata caratteristica muliubre, che, secondo 
come sarà indirizzata, può essere un bene o un male, la sua 
vita o la sua morte. 

E invero un embrione è nell'Istituto di questa educazione 
varia e completa che non atrofizza, ma promuove l' esplièa
zione delle \arie facoltà, che sulla base del lavoro utile e 
proficuo non fa differenza tra la pittrice e la sarta, • tra la 
bambinaia e la maestra, tra la giardiniera e la professoressa, 
dacchè le une e le altre sono educate seriamente e completa
mente per ·arrivare alla perfezione dell'arte che si sono scelta. 
La scuola di lavori femminili, maglie, cucitura, sartoria, sti
ratura, e.x., sotto la dirtzione di una m:;.estra uscita da quel-

l'alveare di industria femminile che è la casa di Rosa Govone; 
l'insegnamento del disegno affidato ad un'allieva della fiorente 
scuola di disegno industriale torinese, l' indirizzo e i consigli 
che la miss inglese porta dal suo paese cosi avanti nell' imp ego 
delle forze femminili, ne sqno una prova rassicurante e in
confutabile. 

E quando qui come altrove saranno ben persuasi che il 
solo disdoro per una donna è quello ài non poter bastare a 
se stessa, che qualunque carriera è buona purchè si abbia per 
essa le necessarie attitudini. che una sarta può essere non 
meno educata di una maestra, che una bambinaia non ha 
meno responsabilità ed importan:r.a di una professoressa, allora 
non si avranno più quegli eserciti spaventevoli di maestre che 
si affollano ogni anno a centinaia ai concorsi delle grandi 
città, che sfilano innumerevoli alle porte dei piccoli Comuni, 
che assediano di domande il Ministero degli esteri, si racco
mandano per lezioni private, dicendo amaramente : Noi siamo 
maestre, che dobbiamo tare? 

E intanto nelle famiglie si lamenta la mancanza di affet• 
tuose bambinaie, di intelligenti istitutrici, per la cura della 
prima infanzia, e si ricorre all'ei;tero; nelle grandi case non 
si trov.100 li:: esperte e oneste reggitrici e ci si deve conten
tare di rozze e tarde contadine che non hanno idea di eco
nomia e di decoro; le gravi aziende rurali difettano di ottime 
massaie pel saggio provvedimento delle piccole coltme ; nei 
negozi si cercano le gentili e abili ~ammesse che sappiano ad 
un tempo attirare i compratori e tenere il libro mastro ; i 
piccoli paesi mancano di farmacie, le donne invocano i me
dici femminili, e gli uffici postali e ferroviari sono mal tenuti 
da uomini disadatti ed impazienti, le cui forti braccia sareb
bero più utilmente impiegate alla lavorazic•ne della terra. 
Tutta una sequela d'uffici pubblici e privati potrebbero venire 
eseguiti da tutte quelle giovani che ora fanno forzatamente 
le maestre senza averne b fermezza, l'ingegno, la vocazione, 
perchè quello dell'insegnamento è un sacerdozio in cui molte 
sono le chiamate poche le elette. E anche nell'arte la quale 
sembra incerta nel trovare la sua via, anche nell'applicazione 
ddle scienze fisiche e sociali può la donna ben diretta appor
tare il suo contributo di genio e d" utilità. 

Ma per far questo essa deve essere preparata da una edu
cazione solida e completa che non abbia veruna delle restri
zioni, delle deficienze, delle debolezze prodotte da un' idea 
monca e restrittiva della m'ssione della donna; un·educaziooe 
che consideri in lei anzitutto la creatura umana, la quale 
ha diritto a tutto lo svilupro de:le sui:: facoltà rer reggere 
nella lotta dt:ila vita a cui è chiamata a combattere, e che 
però non badi a debolezze, a leggerezze, a sensibilità, ma 
anzi le une e le altre correj?ga e rinforzi anche a costo di 
nuocere a qualcuna delle sue prerogative e delle sue grazie. 

a-
La condizione delle nostre allieve, l'eredità di studio e di 

lavoro che esse hanno dai padri loro, la scuola del dolore a 
cui sono cresciute le rende particolarmente atte a ricevere 
questa educazione e a portare quei buoni frutti che e,sa pro
mette, e cosi formare la fonte, la sorgente della donna avve
nire, forte di membra e di spirito, agguerrita contro la sven
tura e contro i mali inevitabili della vita, degna di camminare 
allato dell'uomo per la via del bene sociale, essendo sempre 
per esso l'aiuto più efficace, lo sprone più potente e non mai 
peso che accascia, la catena che accerchia e impedisce. 

L'importanza poi dell'Istituto, e la saggezza delle persone 
che vi song proposte, la cura e l'occhio vigile di tutto il paese 
ne sono arra sicura che questo potr:i farsi qui più che in ogni 
altro luogo. 
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La stia pos1Ztone stessa in ·una città che ha gloriosa tradi
zione di opere grandi e 1iurature, alle porte di Roma, donde 
può venirle tutto quanto è necessario per· la varia edvcazione 
delle alunne, può facilitare il sorgere di un vero gineceo di 
universale industria e sapere, quali i nuovi tempi richiedono, 
ptr farne come un faro di Iute che • si riversi sulla nazione 
tutta. 

E noi speriamo e crediamo in questa luce di verità e di 
scienza che empierà • ancora uoa volta il mondo del nome 
delle Jonne italiane, forti per sapere e per virtù, Veturie e 
Comelie, Agnesi e ·colonne se~pre, mai più tristi 1\1:èssaline 
e Marozie. 

a-
Era verso il tramonto quando lasciai l'Istituto. Scendendo 

ptr l'ampia via mi rivolsi indietro a mirare il bianco cas'!g· 
giato che si disegnava nella luce rossiccia del cielo, e allora 
mi parve che, allontanandosi, invece di farsi pi~colo ingigan
tissi, mandando dai vetri delle sue numerose finestr~tte ba- . 
gliori di fuoco che a poco a poco si accendevano i~ uno solo 
il quale diffocdendosi in un raggio abbagliante di luce vivida 
e bianca velava e spegneva il rosseggiar infocato dell'orizzonte. 

Sostai e pensai Jinanzi a· quel chiarore, e una voce interna 
mi sussurrò : • 

Quella luce è il simbolo della virtù della nuova, donna 
italica, la quale colla sua voce di pace e di perdono si so
vrapporrà alle grida d'ira e di rancore, trovando nel suo cuore 
di madre e di sorella la vera parola di carità e d'amore che 
tranquillerà e pacificherà durevolmente il mondo. 

EMILIA FERRAR!. 

~-~ PRESENTIMENTO :;i 
~-- - . 

3LiA candida fanciulla h, sedici anni 
E non provò nè duolo ancor nè gioia, 
Ignora i gaudi tristi e -i dolci aff.10oi 
E il disperar per fieri disinganni 

Quando ,embr.1 che il cor nel petto muoia.' 

Sciolti e cadenti i suoi capelli biondi 
Sul roseo volto dai grandi occhi bruni, 
Allor che, o sole, i vasti campi inondi, 
Ella si siede sotto ali? alte frondi 

Lontana dall'ardor dei rai importuni. 

Sulla sua strada ell'ha ben lievi impronte, 
Il suo passato ancora non le pesa, 
Niun periglio ella scorge ali' orizzonte, 
Le tempeste non teme, i mali e l' onte 

E non sa nè il rimpianto nè l'attesa. 

Litta è la terra sorto il firmamento, 
E puro il giorno come il suo bel viso, 
Par che tutto il creato sia contento, 
Cant~n gli a ugelli mentre· tace il vento, 

La terra rende al cielo il suo sorriso. 

~-

Fiutan::i i bovi l'aura profumata 
Ronzan fra i rami mille alati insetti, 
La pianura serena, illuminata, 
Vive una vita intensa e più beata. 

SJrgon dovunque i misteriosi affetti. 

E allora, in mezzo a quella pace lieta, 
Sotto la vasta celestiale volta, 
Lei, che improvviso ignota speme asseta, 
In tr.1 la gioia cosmica segreta, 

Si sente triste per la prima volta. 

L. GuALDO 

\ T, CHIACCHlrnt lETTERARlt ~ l=t 7f'1 __ _ 

AMLETO 
-*-

e la lette~atu~a io generale è espressione veridica 
dello stato religioso, politico e sociale d' una na
zione; se è mi.;ura indubitabile del grado di civiltà 
~ui ._~-ggiunse, ciò è più particolarmente vero del 
dramma. Se il dramma è il quadro vivente delle 
passioni, e se le passioni sono le eterne, universali 
manifestazioni della vita, finchè un individuo, una 
nazione avrà un cuore, sarà il dramma io onore, 

sarà il diagnostico della vitalità dell' individLÌo e della nazione. 
Ciò vi_ene certificato dalla storia letteraria di ciascun popolo. 

Se non v' ha popolo che non abb_ia la sua epopea scritta o 
tradizionale, non ve n' ha parimente che non abbia il suo 
dramma. Omero e Sofocle, Virgilio e Plauto, Enrico d' Ofter
dingen e Hans Sachs, Milton e Shakspeare, C1moens e Cal
deron, Voltaire e Corneille, Dante e Alfieri, son nomi dì pari, 
se non alle volte maggiore grandezza. A' Greci forti e virili 
il dramma della ferrea necessità ; al credente medio evo il mi
stero, o dramma mistico; a noi molli e sfibrati o mossi sol
tanto da passioni galvaniche, il melodramma ed il canto. Come 
la poesia, il dramma, il dramma vero genuino, di gene, pare 
volga in oggi in decadimento presso tutte quasi le nazioni di 
Europa : e ciò non a cagione, come taluni leggermente affa
mano, della decadenza, bemi della fusione delle varie nazio
nalità. Lo Shakspeare, lo Schiller, Vietar HJgo, lo Scrìbe, per 
tacer di altri, non soao più oggimaì nè inglesi, nè tedeschi, 
nè francesi; sono drammaturghi, dell' universo: il che disim
pegna gl' ingegni dalla necessità d'un ·dramma originale se
condo l' indole e i bisogni della propria nazione. 

Nè questo cosmopolitismo si restringe a tempi più prossimi a 
noi, ma risale alla più remota antìchita. Mentre si recitavano in 
Alemagna le commedie di Terenzio e di Plauto, in Francia si 
ridestava il gusto classico, ricalcavasi l' antico coturno e ten
tavasi ricondurre sulla scena Eschilo e Sofocle. Eschilo e il 
secolo decimonono! Come se fra il drJmma d' Eschilo e no• 
non vi fosse quel grande, divino intermezzo del cristianesimo. 
Come se l' aatico Fato, sul quale fondasi il dramma pagano, 
potesse parerci altro che un vano spauracchio, una ridicol:ig
gìne! Come s~ dopo il cristianesimo fosse possibile altr-l dram
ma che quello della Provvidenza! Convengo che le passioni 
rappresentate nel dramma pagano sono identiche a quelle che 
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scaldano tuttavia il cuore umaro: ma se le iJee governano le 
passioni, o piuttosto se le passioni sono l'attuazione delle idee 
nella vita, cadute queste, dee necessariamenti= tornarci ioJif
ferente, intempestiva la rappresentazione di quelle. Lo stesso 
dicasi della ripristinazione delle commedie di Plauto t: di Te
renzio. Anatomia erudita di gloriosi cadaveri privi Ja molti 
secoli dello spirito animatore ; curiosità archeologica d' uo 
secolo avidissimo che cerca togliere a prestito dal passato la 
scintilla creatrice del genio. 

~ 

Non cosi d'Amleto. Amleto è il dramma del per siero;. la 
lotta del pensiero con l' azione: la psicologia sulla scena. 

Amleto è il moderno Prometeo incatenato sull'arido scoglio 
dell' inazione, divorato di continuo dal dente del dubb;o e dello 
sconforto, per avere osato pensare sè stesso. Che può egli 
I' uomo trovare in sè se non miseria, incertezza desolazio~e ? 
Fuori di te, ndl' universo, negli uomini, in Dio è la sfera 
della tua attività, Jell' attività, del tuo pensiero e del fatto, se 
non vuoi che la daia della n:e,·t,, come la chiamò lo Shake
speare, ritorcasi micidiale contro Ji te. Più ancora. Amleto è 
dramma cristiano, per eccellenza, è personificazione eloquen
tissima dello spirito inesorabilmente vero del cristianesimo. 
A' piedi d'un trono, sul vertice d' ogni grandt:zza, di mezzo 
ai sospiri estasianti d' un vergine amore, nel possedimento di 
tutto ciò che vi ha di pit1 desiderabile io terra, non fu mai 
con maggiore solennità proclamata la vanità, il nullismo delle 
umane cose. Esamioiam0, con la scorta d' un sommo critico, 
questo straordinario carattere. 

Con nobilissime intenzioni, con elevatissimi sentimenti edu
cavasi il giovane erede presuntivo della corona di Daoimlrca 
nella diffi cii arte di governare. D'aspetto gradevole, ·moralis
simo per natura, dotato di rara intelligenza e di squisita bontà 
di cuore, egli aveva di buon' ora compreso l' importanza, la 
dignità del ministero regale, ed aveva giurato a sè stesso. se
duto che fosse sul trono (elettivo per vero, ma a lui per mille 
probabilità dovuto) consacrarsi a tutto potere al promovi
mcnto del giusto, dell' onesto, del conveniente, ed alla repres
sione d' ogni principio contrario. Il bello ed il buono aveva 
egli imparato a conoscere e ad apprezzare sino ad un certo 
grado nelle arti e nelle scienze; l' inooesto, l' ingiusto, il di
sdicevole avversava con tutte le sue potenze; e se nella sua 
tenera anima', ricchissimameote fregiata delle più umane ed 
amanti facoltà, accendevasi alle volte una fiamm_a fugace di 
odio o di sdegno, era solo per riversarle in amJTi mottt'ggi 
sui cortigiani e sulle loro vili arti. Non scioperato oltre mi
sura oè oltre misura affaccendato, ei compiace a si per ingenita 
propensione io profonde meditazioni, in filosofiche osservazioni, 
in !rizzi gioviali; ma la sua giovialità sgorgava dal cervello, 
piuttosto che dal cuore. 

* A cosi fatto giovane, promettitore di si bello e fecondo av-
venire, accadono inopinatamente due gravi, irrimediabili sven
ture; la morte improvvisa del padre, e il nuovo matrimonio della 
madre con lo zio. Comunque alieno da ogni senso d'orgoglio 
e d' immoderata ambizione, ei sente scorrere nelle sue vene 
il ~angue reale, egli sa d'esser figliuolo d' uo re; e la morte 
replotina del padre tornagli sommamente gravosa per effetto 
naturale non solo, ma per vedersi tronca con essa la via 
al trono, al conseguimento delle sue grandi speranze, ali' a
dempimento de' suoi magnanimi disegni. 

lavano sforzasi l' accorto zio trarlo dal suo umor sospettoso 
e malinconico, porgli innanzi da un punto diverso di vista la 
sua posizione; egli si vede spogliato a un tratto della corona, 

ridotto a pari degli aborriti gentiluomini di corte; e nelle 10-
cessaoti rimembranze del passato suo sogno si miseramente 
dileguato, gli si. fa più vivo ed amaro il sentimento del pre
sente suo nulla. Avesse almeno una madre I Per un figliuolo 
si tenero, si amorevole quale è Amleto, una madre è più di 
una corona, più d' ogni qualsiasi gloriosa aspettativa; è tutto 
un mondo, è il risarcimento della perdita d' un amatissim,o 
padre. Ma ohimè! anche la madre gli viene meno e, pei!gio 
che per morte, per donnesca fragilità. Frailty, tlry name is 
womanl Nè i morti adunque, nè i vivi ponno somministrare 
alcun sollievo al suo dolore. Il mondo gli sembra deserto, de
solato come un terreno in maggese; posseduto interamente 
dalle cose più grossolane e ributtanti che sieuo nella natura ; 
uggiose, insipide, improfittevoli paiongli tutte le sue costu
manze. Ei supplica che il cuore si spezzi, èhe la sua solida 
carne si risolva in rugiada. E se l'Eterno non avesse posto di
vieto al suicidio, oh, come avidamente ei si getterebbe nel 
grembo pacificatore Jella morte! 

(Continua) G. STRAFFORELI.O. 

..,..==e;,., 

(Riflessioni). 

ML>lti pretendono che la moda sia necessaria in 
uno stato; che faccia prosperare il commercio, ec-

, citi l'industria, promuova tra 1~ diverse classi dei 
cittadini una· certa emulazione che torna a vantaggio 
generale; e non si peritano a dichiarare che un 
popolo di saggi sarebbe un popolo essenzialmente 
infelice. Ma se è stato provato il contrario, che cioè 
la moda è la sorgente di moltissimi vizì, che l' esem
pio dei ricchi ha nna funesta influenza sui poveri, 
i quali per imitarli, si affrettano a uscire dalla pro
pria condizione, e che la miseria di un gran nu
mero di famiglie, è la conseguenza inevitabile di 
tale stoltezza, non sarebbe molto più giusto e più 
conveniente il desiderare che i grandi, invece di 
spingere fino alla pazzia il dispendio nei costumi e 
nelle fogge che sorgono di mano in mano,· fuggissero 
una volta tutti gli eccessi di questo genere, e si 
chiudessero da sè medesimi entro i contini ddla 
discretezza e della decenza? Bastano pochi uomini, 
che abbiano titoli e un nome illustre per correg
gere col loro esempio i vizi di un popolo, ò per 
corrompere con le loro turpitudini il carattere e la 
virtù. I principi corrotti sono peste pubblica; non 
solo perchè dediti ai vizì, ma perchè li diffondono 
e quasi li fanno attraenti e gl' impongono col loro 
esempio. 

Grande argomento di disputa è stata ed è tuttavia 
la moda tra i filosofi e gli studiosi di scienze so
ciali, perchè costoro, encomiandola e ingrandendone 
i vantaggi, pare che abbiano voluto fare altresi l'apo 
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logia di tutti i vizì di cui è cagione, mentre i pnm1 
combattendola, sembra che abbiano inteso combat
tere anche la presente pulitezza ed umanità dei po
poli europei, e ~on essa tutte le arti e industrie 
odierne, e ridurci alla· barbarie e .selvatichezza dei 
tempi piu antichi e pm rozzi. 

Io per me non capisco come vi possano essere 
dei vizi utili alla società ; anzi tengo per certo che 
ogni vizi•o sia dannoso non solo ai membri, ma 
anche ai corpi politici. Nondimeno riconosco e vedo 
chi~ramente che vi possa essere un certo grado di 
moda non solo utile, ma necessario alla coltura, 
alla diligenza, al decoro e .and1e • quindi alla virtu 
delle nazioni; e tener in vita certe arti, senza le 
quali si sarebbe o incivili, o tributarì agli stranieri. 
Donde stimo di poter concludere che vi possa es
sere un certo grado di moda che non debba .dirsi 
v1z10, che non contraffaccia chi lo segue, che si 
tenga lontano dall' esagei:a:zione e dal ridicolo, che 
serve in una parola a ingentilire e non a infiacchire 
quegli animi e quei corpi che sono sacri soltanto 
alla salute e alla grandezza della patria. 

Firenze, 7 ottobre 189r. 
ANNE1TA B1.•1 
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ECONOMIA DOMESTICA 

Vermicelli col pomidoro. 

Si schiaccioo entro un tegame di terra due libbre di pomi -
dori maturi, poi vi si aggiungano un sedano, una carota, un a 
cipolla, tagliati a fette sottilissime, e insieme a questi del prez -
zemolo, e una ventina di foglie di basilico. Si faccia cuocer e 
ogni cosa, poi si passi per lo staccio. Il sugo che se ne ricav·a 
si rimetta nel tegame coo olio fine, pepe, sale, spezie a pia -
cere, e si faccia cuocere sino ad una certa consistenza. Cotti 
i vermicelli oell' acqua, e scolati, si coodiscauo colla suddetta 
salsa, unendovi molto parmigiano grattato. 

Crostini col fegato. 

Ad una libbra di fegato, si tolga la pellicola, e tagliato a 
pezzetti, si pesti sul tagliere sino a ridurlo poltiglia. Vi si ag
giunga poscia pepe, sale, noce moscata, parmigiano, e un 
uovo, e si incorpori bene ogni cosa col fegato. Si taglino delle 
fette di pane soffice di giusta grossezza, si immergano nel latte 
o nel brodo, avvertendo di levarle appena immerse, onde non 
si inzuppino troppo, e sopra ogoi fetta si stenda uno strato 
del composto. Si friggano, rivoltandole da ambo le parti, per
chè il fegato rappreso dal calore non si stacchi, e si servano 
spremendovi sugo di limone. 

Questo fritto è molto economico, perchè la dose descritta 
è sufficiente a otto persone.· 

Per fare i crostini, non bisogna servirsi di pane fresco. 

Cavoli fiori alla parmigiana. 

Si facciano lessare i cavoli fiori, avvertendo di non farli cuo
cere troppo, poi si pongano a scolare io modo che non vi 
rimanga acqua. Si taglino .quindi a piccoli pezzi, ~ si pongano 
in una teglia di rame o di terra, mettendovi olio, burro e sale. 
Un' ora avanti di servirli si pone \:i teglia al fuoco, che non 
deve essere molto vivo, e di tratto io tratto, colla punta di 
un coltello si vadano rivoltando. Dieci minuti prima di por
t;;rli io tavola, si cospargano di molèo parmigiano grattato, 
continuando a rivoltarli sino alla fine. 

LA MASSAIA 

!\'" ............................................. _._ ............... --'F 
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A ""~ abb;,nnla. - Buono assai. Peccato che la forma trascuia.ia e quell • indi• 
rizzarsi al lettore ora col tu, ora col voi, non ce ne permetta la pubblicazione t 
Mandt qualche altra cosetta: 

0Jtima· S,gnori11a l:.'lisa. - Troppo frondosa, troppo enfatica. A .:erti soggettini 
delicati, quasi aerei, si addice uua fresca semplicità di stile e di parola. Veda: 

il Manzoni o qualche altro maestro del dire, non si 'Sarebbero mai sognati di 
attribuire ad ua:1. modesta ragazzina oltre alla doluna dtl .smtimento, lc.1 pro• 

Jonditti del/' inees:no, l'esilità della persotra, la soavità d'un fiore polare e.:c. ecc. 
E più giù: Povera figli110/a ! f.· appetrn i,tcomi11ciata per te l'erta sal,ta ad ,m 

Calvario e giti ti rivolgi co11 desiderio rnletrso al passato t clomn11di alle mt'moric 

delle gioie pure e soavi godute, dei snnti rntzuiasmi, u;, • ragRio dt fede e di spe

ra"{" per co,itmunre la tua salita ecc. Via, ne convenga, non è un po' troppo l 
Quanto piri avrebbe detto, dicendo mtno ! Noto anche la fl!de messa al plurale: 

fedi. Di fedi, cara, non ci sono che quelle di nai;cita, di moralit:\ e di stato libero. 
E che ha inteso dire chiamando la sua eroina ,re.,tura bionda ed infelice .1 Forse 

che il colori! dei capelli ha delle misteriose affinità con le nostre condizioni psi~ 

cologiche 7 E le ragazze esili e bionde sono forse destinate quaggiù a portar la 

croce di tutti 7 Badi, io debbo dirle a onor del vero che conosco parecchie 
bi onJc le qaali portano al .:olio delle croci, si, ma di ~rillanti.... E mille 

scuse coi saluti più affettuC'lsi. 
Ditta. - Non \'a. 

LA DIRETTRICE 

La Signora I da rBaccini ha pubblicato 
in una _nostra elegantissima .edizione la 
Conferenza da essa tenuta a Firenze al
l'Esposizione dei lavori femminili, nel • Maggio 1890. 

Questa Conferenza che fu premiata dal 
Ministero della Pubblica Istruzione col 
conferimento della grande Medaglia d'oro, 
si vende oggi, per desiderio della gentile 
autrice, a benefizio delle Scuole pel Popolo 
di Firenze. 

Le buone Signorine che vorranno pro
curarsi col piacere di legger la spiritosa 
Conferenza, la gioia ineffabile di soccor
rere alle miserie di tanti piccoli sventu
rati, sprovvisti di asilo, di cibo, di vesti, 
mandino una lira (in cartolina-vaglia) a 
questi nostri uffici, e riceveranno il desi
derato opuscolo franco d'ogni spesa. 

L'offerta s'indirizzi: 
..A Ida Baocinì, Piazza del <IJuomo, 22. 

C. AuEMOLLO fu Gio. 

Direttrice-responsabile : loA BACCINI. 

flRENZE, C. AnEMOLLO, EDITORE-PROPRIETARIO 
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~ POESIE ~<M 

I 

NOVEMBRE 

~eco s' addensano in ammanto triste 
U!i le fosche nubi su dirupi e balze 

d'orride cime, biancheggianti per la 
neve recente ; 

ecco d'intorno sibila e s'aggira, 
ingrato e crudo ai piu tardivi augelli 
queruli erranti ancor sui nudi pioppi 

di ramo in ramo, 

venro autunnale. Ecco la strana e amica 
malinconia che l'anima ne invade, 
ecco :lifannoso e sospiraro il tedio, 

ecco. novembre ! 

Ora per i campi squallidi e nebbiosi 
ansano i buoi, traendo a coppia il ferreo 
vomere, al rauco grido del bifolco 

obbedi'enti; 

e intorno intorno i grandi occhi bonarii 
sbarrano, alzando verso il bigio cielo 
che grave incombe, l' umide e frenate 

nari fumanti. 

Or per la stretta e tortuosa via 
che tra due siepi d' aspri sterpi, sale 
a la capan111 onde si parte un vario 

belar di gregge, 

rnrv:i sotto il fastello de le legna, 
muo,·e stentando affaticata e lenta 
la vecchiarella tremula e grinzosa 

i brevi passi ; 

e su per l' aere si solleva e perde, 
traccia lasciando di squillanti note, 
dal più lieve romor fatta guardinga 

garrula allodola. 

• 

Fanciulla, e tu che di dolcissime ore 
m'abbellivi la vita, il cor beando 
de l'infinita tenerezza tua, • 

ove sei tu? 

Ove- sc:i tu, dolce amor mio? Non odi 
la voce mesta del poeta affranto? 
a te l'arcano spasimo non giunge 

del suo sospiro? 

Ove sc:i tu, dolce amor mio? non senti 
I' urlo del vento, che da questi monti 
si leva impetuoso? ... E non ti porta 

desso il mio bacio ? 
Scarperia, li --1 11ove111bre J.'ì91. 

IL 

VATICINIO 

~1o incontrato per via, di buon mattino, 
~ un biondo e riccioluto bambinello,. 

dal visetto rotondo e paffutello 
propr:o di birichino. 

Una sdrucita giacchettina a vea 
tutta toppe, e pel freddo a quando a quando. 
i suoi scalzi piedini egli tremando 

su la terra battea. 

Mosso ver lui da acuta, occulta brama, 
per una inesplicabiì fantasia 
gli ho detto: mi ama la fanciulla mia ? 

Ei m' ha risposto : T'ama. 

Stupita, ansioso, ho domandato : Quanto ? 
dapprima un poco m' ha guardato fiso, 
poi, schiudendo la bocca ad un sorriso 

ei m'ha risposto: tanto l 

- O tu che sembri un aùgure possente, 
bimbo cortese, dimmi: Il dolce affetto 
quanto .ella nutrirà dentro al sua petto'? 

ed egli : eternamente. 

- E dimmi ancora, tu che certo il sai : 
Forse avverrà che per funesto o rio 
caso, ella m' abbia in momentaneo oblio ? 

ei m'ha risposto : mai l 

Allor premendo il martellar del core, 
e tu chi sei? ... tremante ho dimandato. 
Di nuovo fiso egli m' ha un po' gùardato, 

e m'ha risposto: Amore. 
Sc,1rperic., li 10 novembre 1891. 

ANTONIO MESSERI • 
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IL CIABLllU 
~ 

- Oh! Mosch Gloantza ! -
risuonò d' intorno. - Sii il ben
venuto. Noi rechiamo fiori alla 
Madonna, poichè, d'ordina rio, 
ella qua su non ha che nubi, e, 
vedi, ecco eh' ella ci manda già 
la pioggia. E ora, te oc: pre
ghiamo, raccontaci qualche cosa. 

Il vecchio cacciò in dietro il 
berretto di pelle aggrottando le 
sopracciglia. 

- Che Jebbo io dunque rac
contarvi? 

- Qualche storia antica 
dissero alcune giovinette. 

Lo frcero sedere su di 

RACCONTO 

un 
masso. Alcune gli si sedettero 
intorno, altre restarono io piedi, 
altre ancora ·comparvero sorri
denti qua e là su i dirupi che 'Da Can11en Sih:a. 

e, è in Moldavia 

una grande mon
tagna alta quasi come 
il Bucegi; si chiama 
il Ceahleu; sembra 
anzi più alta del Bu
cegi, perchè, isolata, 
s'alza nel mezzo della 
valle, splendida con 
la sua vetta coronata 
Ji neve, quasi simbolo 
del!' eroismo romeno. 

Una mattina assai 
per ttmpo un vecchi~ 
famoso cacciatore di 
orsi salì coll'esperto 
piede la montagna. 
Mosch ( 1) Gloantza 
era conosciuto da lon
tano per le sue cacce 
ardite. Egli, con una 
torcia accesa ali' es tre-

~--- mità del fucilt::, en
tra va nelll caverna 
degli orsi: vi entrava 
anche d' inverno: e 
ucciJ!!va sempre I' or
so. Era pure un al-

!t:gro pJrlarore M0sch G\oantza: I' ;;mavaoo tanto i ragazzi, 

perchè sapeva f.ir pJssare molto bene il tempo. . 
Quella mattina si trovò presto avvolto da una fitta neb_b,a, 

fra !J quale passò rapidament.:. PiLl io su il sole o~sce~te 1llu: 
mina ,·a un· angusta terrnza tutta ro~ce ; e là su, a su01 occhi 
meravigliati si offri i\ più stupendo spettdcolo. Là, intorno a 
un' imagioe della Madonna, erano riunite taott: giovim:tt_e co~ 
corone e con fiori per Lei, mentre \e bianche fluttuanti! nubi 

le stacca vano tulte d.il monJo intero. 
QuanJc> Mosch Gloantza fu là su, èStatico alla vista mira

colosa, a' suoi piedi brillò J' un traltO una folgore, e, gii1, nel!.: 
profonJità della krra, srnppiò il rnono, il cui rombo giunse 

terribile là so. 

( 1 J Mos~h n10: dire= \"t'(chio. 

dominavano quel luogo, 
meglio. 

mettendosi a sedere per ascoltarlo 

Egli cominciò così : 
- Sapete chi ha fatto il Ceahleu ? 
- No, Sl, Senza dubbio. Il buon Dio, naturalmente ! -

risposero cento voci a gara. 
- BJie ! - disse il vecchio. - li buon Dio fece il sole e 

le messi, le altre montagne e i fiumi: il Ceahleu l'han fatto 
Romeni! 
- I Romeni? esclamarono ad una voce le giovinette. 
- Mi è molto, molto tempo; nessuno può sapere in qual 

epoca vi fu una terribile guerra. I nemici, che s' eran avanzati 
fino al Dniester, non eran uomini, ma animalacci. Eran piccoli 
e brutti, avevano certe figure piatte, gialle èome limoni e occhi 
così meschini che non si vedevano neppure. Cavallo e cava
liere eran tult' uno, e correvano tanto come locuste al vento 
di levante. Per dove passavano, tutto veniva di;trutto, las~ian
dosi cosi di dietro il suolo complctam.:nt.: nudo. 

La nuova Jel loro arrivo aveva riempito il paèse d1 terrore. 
Ma i Romeni avrebbero difeso la loro patria sino all'ultimo 
·palmo di terreno. Pensarono di collegarsi con altra pazione, i 
cui uomini avevano la pelle bianchissima, gli oc~hi turchini, i 
capelli lunghi e gialli: eran d'alta staturJ e alcuni sdp·evJD0 
scrivere con il coltello. Una volta collegati, marciarono insieme 
verso il Dniester per non !Jsciar pass.ir~ il fiero s~iam-: di lo~u;te. 

La lotta fo lunga e sanguinosa. L'acqua del Dniester divenne 
rossa di sangue e greve di cadaveri. Ma n'una cosa valeva a 
imimorire quella gente senza occhi. S' avea un bel fare a u.:ci
derne, chè arrivavano sempre nuovi armati; pa uno che ca,leva, 
ne arrivavano tre. Inoltre essi lanciavano frecce avvdènate che 

cagionavano inJubbiam.:nte la morte. 
1 cadaveri caduti nel Doie,ter l,1rm:1rono alfìne un poo:e 

pel qLialè i cavalli passHono ali' altra sponda. I Romeni do
vettero quindi ritirarsi dietro l'altro fiume, il Prmnh, per 
potersi difendere ancora. E la nuov.i lotta durò otto giorni, 
durante i quali il sole era sempre rosso di sangue, fiumi e -

campi erao rossi di sJOgue. 
A!fìne il Principe che comandava i soldati dai capelli gialli, 

1 iuni le sue truppe e disse : 
- È duopo cederè; ma Jove trovar un riparo co.nr 

nemici? 

- Abbiamo ancora tan:o spazio! - gridarono 

indicando la via. 

Romeni 
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E il Principe, nella sua s~ggezza, rivolto ai guerrieri: 
- Ascoltatemi bene - disse - Ciascuno di voi prenda un 

pugno di terra e la getti davanti a sè stesso. 
I soldati fecero cosi; ed era tale il loro numero, che su quel 

luogo fu presto innalzata una montagna enorme. La montagna 
fu chiamata Ceahleu: i capelli gialli la chiam1rono K:iukland. 
E prim~ che i terribili nemki cominciassero l'attacco, la mon
t;;gna si slanciava sino alle nubi e i soldati erano ad altezze 
inaccessibili. Là, essi erano i più forti e certo potevano respin
gere qualunque attacco. 

Ma i dragoni pensarono di farli morir di fame. Circondarono 
la montagna, in modo che nessuno potesse discendere. I vi
veri, cosi, mancarono presto, e i Romeni, con li occhi incavati 
per la fame, guardavano giù nella valle i loro campi, le loro 
praterie dove l'orda nemica si sacoll va dopo aver ucciso le 
donne e i bambini eh~ non eran riusciti a fuggire, e incendiate 
lè abitazioni. Pure soffrivano maggiormente la sete. La mon
tagna era di formazione troppo recente, per avere delle sor
genti: e ogni secchia d'acqua che s'andava a cercare nella 
valle, costava la vita a uno o a parecchi uomini· E i principi 
si chiedevano se, in mezzo a t:into soffrire, non fosse meglio 
tent,ue un attacco e cadere combattendo. 

Fu allord che un mandriano si presentò ai principi. Era 
giovane e bello, aveva lunghi riccioli nni e neri li occhi comè 
ca1 boni Disse loro: 

- Ho pensato giorno e notte al modo di sterminare i dra
goni che ci assediano là giù. Essi, sotto i miei occhi, h3 □,no 

squarci,to il seno della mia fidanzata: l'hanno appesa a un 
albero: hanno lt:gato quest'albero alla coJa Jei loro cavalli e 
la trascinarono via; una striscia sanguinosa segnava la strada 
per dove: errn passati, e della meravigliosa giovinetta non restò 
che una treccia di capelli attaccatasi forte intorno all'albero. Ma 
io ho trovato il modo di vendicarmi, dovessi scontare la mia 
vcnjetta con la morte più atroce. Ho percorsa tutta questa 
montagna e ho scoperto una gran massa di terra t: di sassi che 
si può smuovere e far rovinare nella valle. Voglio mostrarvi 
il luogo. Quando si sarà scavato abbastanza profondamente in 
quel terreno, io scenderò nella valle e dirò ai dragoni che voglio 
indicar loro la via per d•JVe prender d'assalto la montagna; e, 
allorchè io farò squillare la mia tromba, voi farete minare su 
di èssi la montagna; ma bisogna aspettare il mio segnale, 
.iffiochè essi siano tutti riuniti e voi possiate quindi passar 
se:nza pericolo sopra le macerie e i cadaveri. 

- Qual è Junque il tuo nome, o intrepido giovane? - do
m,,ndarono i principi. 

- Mi chiamo Bujor. 
- MJ sai tu dunque, o Bujor, ciò che t'aspetta se èssi 

scoprono il tuo pensiero ? 
- Lo so - disse il giovane aggrottando le ciglia. - Ho già 

visto come essi trattano l' innocenza ; che cosa non faranno a 
un colpevole ? 

- E non hai paura ? 
- ?.1a di che posso aver paura? Senza la mia fidanzata che 

ho vista morire, la vita mi è di peso: la morte non mi spaventa. 
Lavor1rono giorno e notte per tagliar la mont~gna, radu

nando pure quante pietre poterono trovare. E fu un lavoro 
assai penoso, poichè eran tutti rifiniti dalla sete. Finalmente la 
terra fu smossa quanto bastava, perchè la gran massa cr,ollasse 
al primo urto. 

B~jJr allora si congedò, si fece il segno della croce e discese 
nella valle. Alle sentinelle nemiche disse che voleva parlare 
al loro principe, poichè moriva di fame e voleva risparmiare 
,falla morte molti dei loro. Quando si trovò al cospetto del 
ca;,o temuto, il suo cuore. battè forte, però che il principe 
aveva un aspetto spaventevole ; tutto ciò che potete immagi
n:irvi di crudele e di malvagio, non potrà darvi che una pal-

lida idt:a della figura dd principe: dei dragoni. 11 quale, mentre 
Bujor si offriva d'indicargli un sito privo di sentinelle, per dove 
sarebbe stato facilissimo prender d'assalto la montagna, faceva 
,nille smorfie e si leccava le labbra. 

- Ma se tu mi tradissi - disse il principe - pensa che ti 
farò morire così penosamente, che la morte ti sembrerà un 
dolce sollievo. 

- Sia pure! - disse freddamente Bujor, e chiese in bic
chiere d' acqua. 

Venne la notte : una notte senza ste!le, tetra. I neinici si 
avanzarono verso il Ceahleu a bande, silenziosamente; aveano 
avviluppate di fieno le unghie de' cavalli per rendere inavver
tita la loro marcia. Bujor camminava fra due bru\ti cavalieri 
che lo fissavano continuamente con i loro pi~coli occhi ; cam
minava lentamente, affinchè l'orda intera fosse sotto la mon
tagna quando egli darebbe il segnale; sapeva benissimo dove 
la sua tromba ern nascosta, e come avanzava, il cuore gli bat
teva sempre più forte. Se non fosse riuscito, pensa va, a portare 
alle labbra la tromba senza che i dragoni lo veJessero, che 
sarebbe mai avvenutù? E veJeva quelle □ere bande serrarsi 
di momento in mommto sempre pit1 strette intorno a lui e 
dietro a lui. 

Adesso si cominciava a salire. Era là, proprio là la sua 
tromba. Bujor la atterrò rapidamente. Ancor una volta guardò 
dietro a sè i nemici; poi si fece il ,egno della croce, e soffiò 
con q·ianto fiato avtva in petto. Una spiuta viole:nt., e brutale 
gli ruppe tutti i denti e, nello stesso tempo, una curda gli fu 
ancodata al collo. M,i prima di perdere i sensi; vide movt:rsi 
la montagna, intese un enorme brontolio come se la terra si 
fosse spalancata e un gridare affannoso tutto intorno. Rimase 
seppellito fra innumerevali nt:mici. 

l Romeni si slanciarono tosto odia valle passanJo s~ quel
!' ammasso di terra e su i calaveri d'uomini e di cavalli. Né 
seguì una mischia tale con i. superstiti, cht: anche moli°i anni 
dopo in quel luogo non si trovJvano che crani e oss~mi a gruppi, 
stretti come grani di formentone. M,1 i nèmici dovettero cedere, 
e i Romeni si aprirono co-i un varco verso le montagne, dove 
furono finalmentt: al sicuro. I dragoni rionunziarono aJ inseguirli; 
e si riversaronp su altri paesi da depredare. 

Bujor non era morto. Una pietra, senza. schiacciarlo, l'aveva 
coperto, in modo che la terra non lo porè soffocare, e gli restò 
anzi il modo di respirare. Rinvenne dopo parecchie ore; sentì 
tosto il nodo scorsoio che gli serrava il collo: fecè per scio
glierlo, ma una mano dura e ghiacciata stringeva la corda, e 
uo□ pot<!va liberar;ene; pensò Ji spezzare I.i corda con i denti, 
ma allora s' accorse di non aver più denti; e quando si mo
veva, la terra cadeva giù e rinchiudeva sempre più lo spazio 
nel quale egli respirava. Strisciò allora con precauzione verso 
la rigida mano, slacciò il nodo scorsoio e ne liberò la testa. 
Adesso poteva moversi. Cominciò a liberarsi dalla terra, sc:.
vando come una talpa, cautamente, risparmiandosi sempre un 
po' di spazio sotto la pietra, dove poter respirare. Dovette arre
stasi più volte, poichè, a ogni istante, quando credeva aver 
ddl' aria, urtava contro un morto, dal quale non poteva allon
tanarsi. Talora, mentre credeva raspare nel terreno, le sue dita 
si trovavano, con suo grande spavento, contro occhi o entravano 
nelle bocche spalancate. Spesso udiva qualche lamento che 
rivelava un resto di vita. 

Finalmente potè scorgere un filo di luce a un certo punto, 
largo da prima come un dito, poi come una mano, ed egli 
aspirò con trasporto l'aria che penetrava la dentro. Un ultiino 
sforzo e fu liberato del tutto. Uscì ; ma alla luce, svenne. 
Quando riaprì li occhi, regnava intorno il silenzio della morte; 
i v1v1 eran tutti scomparsi, e coloro eh' erano sotto la mon
tagna non si alzavano più per r:iccontare che cosa era avvenuto, 
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Bujor non si teneva già per un grande eroe, come lo era in 
realtà : si calcolava un povero abbandonato, senza diritto alcuno 
alla vita. Avea fame, avea sete, e, vacillante, si diresse verso 
la valle. Avrebbe preferito esser impalato e trascinato dai 
dragoni piuttosto di morir così, di fame, solo, fra tanti ca
daveri, miseramente. Non un nemico si fece vedere, e Bujor 
potè arrivare al fiume per dissetarsi. L' acqua era rossa di 
sangue ed eg1i bevve egualmente. Poi si guardò intorno per 
vedere dove potevano esser fuggiti i Romeni. Intorno, a pa
recchie giornate di marcia, non c' era ombra d' uomo: tutti 
coloro che avevano gambe eran fuggiti, li altri eran morti. 

Bujor s'incamminò verso le montagne, dove sperava rag
giung~re l'esercito, il quale, per così dire, era scomparso dal 
mondo .. Ma egli avea preso una falsa strada e s'allontanò 
sempre più da quello. E in fine, stanco di cercere disse: « Certo 
mi credono morto ; perchè li cercherò io dunque? » 

Salì più in alto, nelle montagne, e ritornò pastore come lo 
era stato anche prima. 

Quando, in seguito, raccontava ai pastori la sua storia, essi 
ne ridevano come di una favola ingegnosa, poichè l'eco della 
guerra non era giunta là su : essi non .a vieano visto neppure· i 
dragoni, e attribuivano a una rissa la rottura dei denti di Bujor. 
Solevano dire : " Bujor, a furia di raccontare la sua storia, ha 
finito per crederla proprio vera egli stesso. " 

- lntelice ! - esclamarono le giovinette quando Mosch 
Gloantza finì di parlare. - Che cosa fece egli in seguito? Restò 
sempre là su ? Non venne ricompensato del suo eroismo? 

Ma Mosch avea preso fuori il tabacco, ne aveva empita la 
pipa e fumava con una grand' aria di soddisfazione, scotendo 
la testa a tutte quelle domande. 

- Andatelo a cercare - disse in fine. - Forse lddio glj 
avrà concesso, in ricompensa, una vita lunga, molto lunga 1 

- Ma allora egli sarebbe trorpo vecchio e troppo malinco
nico! - esclamarono in cor-0 le giovinette mette::;dosi a ballare 
per dimentic'ar Bujor. 

Vicmza. 
PILADE BELTRAME 

ira ~ibri e <§-iornali 
--):(--

A signorina Ros.t Errera, g1a alunna ·del 

I nostro Istituto di Magistero e ora lodata 
maestra di lettere italiane nella R. Scuola 
Normale di Milano, ha pubblicato in questi 
giorni un grazioso librettino • intitolato : 
« Buona genie. }) 

Che cos'è « Buona gente? » Non un ro
manzo, perchè i caratteri dei personaggi 

~~):_"' che figurano nella breve narrazione sono 
piuttosto accennati fuggevolmente, con un 

tocco di matita, che dipinti. Eppoi, in queste due
cente paginette che si leggono, è vero, tutte d' un 
fiato, non uno slancio di passione, non un fatto, 
non una di quelle interminabili analisi psicologiche 
ché tediano tanto il lettore, il quale preferisce 
conoscer da se e ricomporre le figure dei suoi eroi 
con gli elementi che essi stessi gli. porgono operando 
e parlando, che vederseli analizzare, scomporre e 
sminuzzare, come i giuocaton di prestigio hanno 
costume di far coi bambolotti e con le scatole ci-

nesi. « Buona gente » non può neppure chiamarsi no
vella o racconto, giacchè manca assolutamente delle 
condizioni che, nell' arte del dire, stanno a caratte
rizzare questo genere di componimenti. E che è mai 
allora ? mi chiederete. Ecco: per i lettori superfi
ciali, assetati di emozioni e di curiosità, questo libro 
è meno che nulla: si tratta, figuratevi, d'una maestra· 
che scendendo le scale d' una cas.1 signorile ove si 
recava a far lezione, scivola e si rompe una gamba. 
I padroni di casa, sapendola sola a Venezia, le of
frono ospitalità, ed essa rimane per quaranta giorni 
presso di loro, circondata da cure affettuose e gen
tili. Guarita, riprende le sue occupazioni e profitta 
delle vacanze di Pasqua per fare una scappata a 
Firenze dove ha la mamma e un fratello. Tutto 
questo è ben poco, non è vero, palpitanti signorine, 
che cercate a vidarnente il fremiro, l' imprevisto, il 
febbrile ? Ho detto che pe' lettori superficiali, il libro 
aveva poco, pochissimo interesse: ma per quelli 
che intendono, che sanno, che, beati loro, non si 
sono ancora sciupati stomaco e cuore con l' alcoo
lismo di certi romanzacci moderni, qual tesoro di 
purezza, di grazia e di verità è questo libro della 
signorina Errera ! Come sono giuste, originali, vere, 
le osservazioni che ella attribuisce all'Irene, la pro
tagonista del libro ! Leggete o giovinette sentimen
tali che col latte ancora sulle labbra disperate della 
vita e di Dio, leggete quest'aurea paginetta e ditemi 
poi se non vi sentite il desiderio vivo e sincero di 
stringer la mano alla brava autrice di <( Buona 
gente >> e di dirle: « Cara signorina, grazie ! » 

« Pur troppo si odono spesso i,1 bocca a gioyanette discorsi 
« che farebbero ridere, se non facessero stizza. Talora una 
" prende un pezzetto di foglio e scrive : 0/J com· è triste la 
« vita! Soffrire, soffrire e p,,i? t! in fondo in carattere più 
« minuto: 'RJspondi111i rnl·ito e rimandami il foglio pe1· 111enn 
« del/,, Bice. 

« E l'altra aggiunge: Oh si, ti co111piaugo, amica 111ia ! 
" A11ch' io spesso mi lascio pre11dere dallo scnnforto, né so tro
" van alcun ristoro ! 

« Oh! a letto senza frutta, ecco il ristoro! Che sapete della 
" vita, se siete nate ieri e la sventura per buona vostra sorte 
« non vi ha toccate? Chè quelle tra voi le quali hanno avuto 
« veri dolori, e parecchie saranno pur troppo; quelle che sen
" tono altamente t .. Ji dolori, non mandano i loro lamenti a 
« girare pei banchi, sui fogliolini strappati dai quaderni, a 
« passare per venti mani prima di arrivare all'amica d'un 
« giorno ! Quei do1ori si tengono chiusi nell'anima, come se 
« destinati a misterioso culto, o s'espandono in ben altro modo. 
" Che sapete della vita e chi v' ha insegnato a considerarla 
« in codesta maniera ? Il babbo e la mamma no di certo, che, 
« affaccendati per la cura della vita pratica, non avrebbero 
« nemmeno il tempo di correr dietro alle ubbie sentimentali. 
« Nè ve le hanno insegnate i libri di scuola che sono buoni, 
« nè i vostri maestri, che hanno più esperienza di voi. Forse 
« leggete altri libri e li leggete senza permesso nè consiglio, 
« nè guida di alcuno: o forse tra voi, parlando e fantasticando, 
« vi create un mondo che non è di quaggiù, convenzionale, 
" vuoto più che mai non pensiate. - Ma sognare è dei gio
« vani e non è male - Chi dice che sognare sia male e chi 
" vuol privare i giovani di questa felice loro pre~ogativa ? 
" Benedetti i sogni, che danno i facili entusiasmi, che infiam
« mano per un nobile e grande ideale, che sollevano e allar
« gano il cuore! Benedetti i sogni quando portano i giovani 
« a morire sul campo per un'idea, quando dettano ai poeti 
« !:i calda parola dell'amore, quando esortano al sacrificio, 
« fosse pur d' un istante, fosse pur vano ! Ma codesti sogni, 
« codeste fantasticherie sono anzi la negazione dell' entusiasmo 
« sano e virile. 

« - La vita? Oli la vita? Che scn11fortol CIJ,, lacrime! -
« Vergogna! E le perrnne che hanno pur tanto sofferto e che 
« operano yur tuttavia con vigorosa ptrsevc::ranza? Brandelli 
" del proprio cuore lascirno taluni ai rovi della via: sangui-
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"· nano dentro, ma camminano sempre e mirano in alto. A 
« questi guardate e smettete di scrivere certe frasi che in 
• bocca vostra sono davvero irrisorie I Tanto è vero, che dieci 
• minuti dopo, siete a rincorrervi per l'ampio cortile, ridendo 
• forte e commentando, non sempre benevolmente l' ultima 
« lezione della mattinata. La sorte pietosa vi concede dunque 
" ancora qualche gioconda ora d'abbandono nella deserta 
« landa della vita? La vita è una cosa seria, e delle cose serie non si 
« parln· così leggermente. Scrivereste su quei fogliolini della 
« madre vostra ? No, la mamma non va toccata. E nemmeno 
« la vita: essa è dono sacro, e dell'uso che ne facciamo do
" vremo rispondere. Non l'inerzia del pianto, ma la serena 
« pace dell' ar.tività, è per voi: questa vi leverà di capo le 
" ubbie. Lavorate dunque ; finito un lavoro, passate ad un 
« altro. Acche questo è terminato? Benissimo I ed ora una 
« bella passeggiata. Eccoci a casa: che appetito pel desinare 1 
« Dopo desinare due chiacchiere, poi le lezioni. Anche le le
« z1011i sono finite: benone ! ora se c'è tempo, una bella pagina 
" d'un l'bro divertente. Come andrà a finire questa storia? 
" Si vedrà domani, terminati i lavori di scuola, per premio. 
q E ora a letto. Un istante di raccoglimento: Dio ... la mam
« ma .... le cose di scuola.... l'amica.... - E si dorme. Oh 
« le belle dormite che si fanno alla vostra età, quando s' è 
« passata una buona giornata ! E domattina su presto; se fa 
" freddo, una bella camminata fino a scuola vi riscalderà. 
e Come fa bene camminar leste, per le strade ancor solitarie, 
• con questo freddolina frizzante! Eccoci a scuola. 

« - Oh buongiorno, Bice ; buongiorno, Cecilia I E il com
« pito? E il problema ? E la fisica ? E la maestra A ? e la 
• maestra B? E i metri quadrati ... e l'orlo della camicia .... 
« La vita? Ma la vita è bella, alla vostra età, quando si la
" vora, quando non c'è il tempo di pensare alle ubbie, quando 
« ride la speranza in cima d' ogni cosa 1 » 

La lettura di questo cc Buo_na gente>> produce come 
un senso di gradita frescura dopo gli ardori d' una 
febbre gagliarda, riposa, distrae dolcemente, senza 
scosse e senza fremiti. È una pacata dolcezza di cui 
le serene lettrici della Cordelia faranno ottimamente 
a profittare. 

M\RrNELLA DEL Rosso 

m '.:· LA CONTESSA GIULIA ~ m 
~ 

-~-

(Continuazione, vcJi n. ◄) 

II. 

A contessa Giulia era ancora una bambinuccia quando 
dalla elegantissima sua madre, !:i quale diceva sempre 

~!~ che i figlioli e le le figliole in specie, è impossibile 
educarle bene in casa, fu messa in un nobilissimo con
servatorio: il padre veramente condivideva poco le idee 
della moglie, e non avrebbe voluto mettercela, tanto 

! più che non avevano altri figli che quella, ma, alle di 
lui osservazioni, la vivace consorte, dopo aver avuto per un 
poco la pazienza di non rispondere nemmeno, replicò, che alla 
educa·zione di una figliuola doveva pensare la moglie e non il 
marito, e questi si acquietò subito senza neppure riflettere, 
nonchè esprimere, che era un modo curioso di pensare a 
educar la figlia quello di farla educare agli altri. 

La bambina che era affettuosissima e, nel tempo stesso 
vivace quanto mai, penò un gran pezzo ad adattarsi a vivere 
fuori della f1miglia e nelle strette di un conservatorio, ma alla 
fine si staccò quasi completamente dai suoi e trovò la maniera, 
cosi come le altre compagne birichinucce da quanto lei, di fare 
abbastanza a modo suo, compreso il tormentare quel buon pa-

stricc1aoo del gatto del conservatorio cui ne facevanJ tutte di 
ogni colore fino al punto di riuscire e fargli tenere per qualche 
momento una specie di cuffia che, nelle intenzioni delle autrici,
doveva somigliare a quella dell.i signora direttrice. 

):E 

In questo modo gli anni incominciarono a passare per lei 
giocondamente, e, anche quando nelle vacanze era stata quasi 
un mese a casa e poi ritornava dentro, pre~to riprendeva la 
sua allegria, sebbene le fosse do'.uto un pochettino lasciare h 
mamma e quel buon babb:> che non gridava mai e veniva tutti 
i giorni a casa con un fagottino di dr,lci, e per quanto, forse 
anche maggiormente, le rincrescesse di non aver più da far 
ammattire, ritrovandosi qualche volta insieme, un giovinetto 
che aveva un anno o due più di lei e che era figlio di un 
grande amico di famiglia, il quale stava nel palazzetto accanto. 
E cosi essa cresceva, cresceva, in modo che presto si fece una 
bella ragazzina della quale a momenti pareva si potesse dire 
con verità quello che con tanta compiacenza essa ripeteva a 
sè medesima quando si guardava nello specchio, cioè che ormai 
era una ragazza. L'allegria spensierata della bambina però se 
ne era andata ; quando fu a casa in vacanza, Luigi (quel tal 
giovinetto) che proprio l'anno avanti s· era azzardato a dirle, 
divenendo rosso in viso, che erasi fatta carina, compieva altrove 
gli studi e nemmeno lo vide; la famiglia e la casa sua la atti
ravano in un modo ben diverso da prima, e, ritornata che fu in 
conservatorio, non poteva dire di starci male, ma provava il 
sentimento come d'un gran vuoto, che, col sopraggiungere 
dell'inverno e in certi momenti, diveniva vera e propria tri
stezza. Finalmente quelli uggiosissimi mesi pieni di neve, di 
acqua e di buio passarono anche loro, e incominciarono a ve
nire delle belle giornate che facevano presentire la primavera 
imminente. Ma non per questo ritornò I' antica allegria: sol
tanto quello sconforto che l'assaliva sì spesso, divenne più 
tenue, divenne una specie di languore che la im·adeva tutta ed 
era pieno di una dolcezZ1 non mai provata fino ad allora. 

* Nelle ore di ricreazione, quando quello sciame di educande 
si spargeva per il giardino e pel parco del conservatorio, la 
contessina G'ulia riusciva con grande arte ad allontanarsi dalle 
altre per ridursi sola soletta a uno degli estremi del parco 
donde scorgevasi una bella distesa di campi circoscritti da una 
corona di alberi perennemente fronzuti, e lì, in mezzo alla 
quiete perfetta di quel luogo dove non si aveva nemmeno sen
tore della vicina grande città, stava come ammaliata a fissare 
gli alberelli già quasi tutti fioriti, e quei campi, quelli alberi, 
quel cielo cui l'aria piimaverile dava come una vernice tra
sparente e rosata. La sua mente vagava allora per luoghi pieni 
d'incanti nuovi, in mezzo a luci fatate, si soffermava a bearsi 
lungo spiaggie di mari dal color di zaffiro, nei quali, fra un 
grande silenzio, stava per nascondersi l' immenso disco di fuoco 
del sole volgente al tramonto, penetrava nel folto di boschi 
illuminati dalla blanda luce di un raggio di sole insinuatosi a 
traverso il fogliame verdissimo, e, cosa strana e nuova per lei, 
in tutte queste visioni fantastiche si mescolava la immagine 
di un profilo gentil<:: e un po' mesto, che 11011 era quello di 
nessuna delle sue compagne nè poteva esserlo perchè (bisogna va 
pure lo confessasse a sè stessa) non era un profilo muliebre e 
si sarebbe detto somigliasse tutto a quello di Luigi, l'antico 
compagno d'infanzia. E quel profilo traeva dietro un'idea, quella 
che fra qualche anno si sarebbe maritata anche lei e il suo 
sposo l'avrebbe forse condotta in quei luoghi di cui, nelle sue 
fantasticherie, rngnava le delizie: - Il mio viaggio di nozze -
soleva concludere parlando fra sè in quella parte più ~iposta 
dell'animo in cui soltanto s'attentava a formar queste idee, 
- lo voglio fare in Terra Santa ! -

* 
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* Peccato che queste poeticissime idee a proposito delle nozze 
foture venissero tutte le volte come profanate dal volercisi 
mescolare per !orza il ricordo di quando fu sposa una signorina, 
grande amica di casa, e la nostra sentimentale ragazzina dovè 
convincersi con i suoi occhi che anche a essere sposi, e preci
sameo.te lo sposo, pub per esempio accadere che si rompa il 
bottone al solino· della camicia proprio nel momento di uscir 
di casa per andare a sposare, e dover trattenere invitati, car
rozze all'uscio e pubblico di curiosi in strada tanto da aver 
tempo di rimediare al piccolo disast~o ! 

AII' occhio esperto della mamma non sfuggirono queste, per 
dir come diceva lei, romanticherie della ragazzina, e siccome 
essa nulla aveva tanto a noia quanto tutto cib che, secondo il 
suo modo di vedere e di sentire, era svenevolezza indegna di 
una signora per bene, distinta e di mondo, cosi sentenziò che 
ormai la eJucazione che può sperarsi dal conservatorio l'aveva 
avlit:i, e che non bisognav:i ritardare alla figlia il momento di 
venire in famiglia ad aver modo di ricevere quel!' altra educa
cazione che solo il continuo contatto con la buona società pub 
dare: e la contessina Giulia fu levata di conservatorio un 
po' prima del tempo che generalmente si suok 

La contessa madre I.i qu:ile, per tutti quelli anni che 1.1 
figlia era stata in conservatorio, aveva ristrette le sue cure 
materne unicamente ad andarla a vedere una mez1.' oretta la 
domenica dopo la messa del tocco, rimesse il tempo· perduto 
e dedicb a lei tutta quanta sè stessa. Incomincib da dare alla 
persona, al modo di vestirs della contessina, quella ekgan1.a 
distintJ e nello stesso tempo un po' civettuola che non aveva 
acquistata abbastanza in conservatodo ; nè, quanto a questo, 
l' impres:i fn difficile gi:icchè, \:,ella com' era, elegante per na
tura, e poi con lo 1.elo che l'allieva messe a divenire vera
mente - presentabile, - in poche settimane essa era d',,spetto 
e di modi quale la madre l'aveva desiderata. Anche quanto 
allo spirito il trovarsi tutto ad un tratto considerata non più 
come una· bambina, o quasi, nu come una vera e propria ra
gazza, l'incominciare a gustare un poco quella vita cosi detta 
brillante che in mezzo alla quiete del con;ervatorio aveva in
traYeduta quale un turbine di dolcezze, tutto questo, superati i 
primi impacci un po' penosi, le dette· una gioia piena e senza 
nube, un brio tale che la contessa madre, insuperbendosi della 
sua sapienza educatrice, ammirava estatica l'ottima riuscita 
fatta dalla figlia. 

* A questa specie di ebbrezza però tenne dietro nel fio-
rellino albra sbocciato fra le piante un po' appassite del mondo 
g1lante, un ripiegarsi malinconico sopra sè stesso, un risveglio 
così impetuoso di tutti gli antichi sentimenti che la contessa 
madre, a vedersi così in alto mare, mentre si credeva in porto, 
fu veramente sgomenta. Non si perdè però d'animo e, messa5i 
all'opera con calma e sapere moltissimo, a poco a poco riusci 
a rendere la figlia una signorina seria cosi come lei la voleva, 
e renderla tale proprio definitivamente. La contessa infatti era 
giunta a persuadere la figlia che era ormai tempo di non essere 
più una bambina, di rifarsi da capo a fondo mettendo da parte 
le fanciullaggini di educanda, e, una volta che L1 contessina, 
per merito dei continui insegnamenti della madre, per merito 
degli influssi sempre più efficaci della società nella quale viveva, 
ebbe fatto profondamente suo il concetto istillatole dalla madre, 
questa trovò nella contessina Giulia una validissima coopera
trice alla sua opera di educazione. 

La contessina aveva, ed in questo somigliava la madre, un 
carattere fortissimo, virile, come diciam J noi uomini a titolo 
d'onore per noi medesimi, e appena si fu convinta di dover 
- rifarsi - riusd nell'intento cosi bene ché presto, in parte si 

credeva, e in parte anche maggiore era tutta di versa d:i prima. 
Bella come sempre più erasi fatta, con lo spirito naturale che 
aveva, con quella splendida vernice che si era e le era stata 
procacciata, essa poteva dirsi, al teatro, nei ricevimenti, nei 
balli, I' idolo di tutti (non dicfJ di - tutte -) ; perb. quanto più
faceva sfoggio di una vitalità che, diciam cosl, mandava scin
tille, tanto più all' interno si andava come pietrificando. Ora, 
vedeva da sè stessa, senza bisogno degli ammonimenti materni, 
quanto bisogno vi fosse per lei di stare nel mondo, e avrebbe
per fino voluto cancellare dalla memoria il ricordo delle sue 
scioccherible di educanda ; non poteva tollerare un po' di sen
timentalismo nemmeno nelle altre, e qualche signorina uo 
po' ingenua che non si era accorta delle su.: idee e del suo 
fare sentì frizzarsi addosso, più di quel che non avrebbe vo
luto, tutto l'agro che ci era qualche volta nello spirito della 
btlla contessina. 

(Continua) 
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,aHI opera il bene principalmente per propria soddisfa
~ zione, non si turba tanto se vede giudicar le sue azioni 
contrariamente al suo merito. A simili inconvenienti, si rimedia 
con un quarto d'onda di pazienza. 

Michele Montaig11e 

Il mentire è proprio un maledetto vizio : noi non siamo 
uomini, e non ci teniamo legati l'un l'altro, che per la parola. 
Se conoscessimo tutto l'orrore, tutta la gravità di tal vizio, lo 
perseguiremmo a palle infocate, e più giustaml!ntt:: di tante altre 
colpe. Io trovo che d'ordinario si sciupa il tempo a castigar 
nei fanciulli, molto mal a proposito, degli errori innocenti, e 
che si tormentano per azioni temerarie che non lascian tracce, 
e non han conseguenze di sorta. Mi sembra che della sola 
falsità, e, un po' meno, della testardaggine, st dovrebbe com
battere senza misericordia il nascere e il progredire. Queste 
crescono insieme ad essi: e una volta spinta la lingua in questa 
falsa strada, è meraviglia vedere come riesca impossibile ri
trarnela. Appunto percib vediamo tan:e persone, oneste in 
tutto il resto, esser soggette e schiave del mentire. 

Micbeie Monlaigne 

* La corruzione del secolo si fa' per la contribuzione partico· 
lare d'ognuno di noi: gli uni vi conferiscono il tradimento, 
gli altri l'ingiustizia, l'irreligione, la tirannide, l'avarizia, la 
crudeltà, secondo il grado del loro potere: i più deboli vi ap
portano la scio~chezza, la vanità, I' infingardJggine. 

Micbele Mo11taig11e 

* Quanto pena l' uomo nel riprendere un po' di vigore, allor-
quando egli si è formato un'abitudine della sua debolezza; e 
quanto ci costa il combattere per la vittoria, quando per molto 
tempo abbiamo trovato dolce il lasciarci vincere! 

..A11to11io Prhost 



CORDELIA 55 

3:E 

Se nelle stizze umane si togliesse tutto ciò che vi aggiun
giamo di nostra fantasia, molte ire- omeriche diventerebbero 
collere di topi e di ranocchi. 

Francesco 'De Sanctis 

3:E 
Il cattivo costume, fattosi uso, è tale un tiranno, che a volte 

gli uomini si attengono ai vizii, m~ntre pure li maledicono: e 
dò perchè si sono fatti schiavi di abitudini, alle quali non 
hanno forza di resistere. 

Samuele Smiles 

In grnerale, accogliamo gli avvertimenti della verità ed i 
suoi precetti, come indirizzati al popolo, non mai a noi stessi; 
e invece di applicarli ai propri costumi, ciascuno 9i noi li 
conserva nella su·t memoria, molto stoltamente e vanamente. 

Mic/Jele Montaigne 

* Vi sono Jei catt1v1 esempi pegg,on degli stessi ,lelitti; e 
molti Stati perirono, più per la violazione dei costumi, che per 
quella delle h ggi. 

1"1011tesquie11 

RUGGERO TORRES 

IL FRINGUELLO MARINO E IL CORVO 

[IJ,vEANO dentro alla lor gabbia pendula, 
M!I! L' uno all' altro vicino, 
Un vecchio corvo stridulo 
E un· fringuello marino. 

L'uno, coli' armonia dolce dei canti, 
L' anime inebrfava ; 
Ma l' altro, con i suoi gridi assordanti, 
Gli orecchi lacerava. 

Carne, fo~maggio e pane delicato 
Chiedeva ad ogni istante 
Il corvo petulante; 
E vedevasi tosto contentato 
Dai servi e dal padrone, 
Perchè tacesse, il nostro blaterone. 

Ma l' augellino timido cantava 
Il suo canto più bello, 
Cantava sempre e nulla domandava; 
Ma spesso ritrovava il meschinello 
Senza un chicco di miglio il cassettino, 
E asciutto come l' esca il beverino. 

Ahi, chè nessun di quanti 
Maggiormente lodavano i suoi canti, 
Non si sarebbe mosso per guardare 
Se il 2oeta gentile 
Aveva ·da mangiare! 

Però, quando lo videro, 
Come un fiore appassito, 
Nella sua gabbia rigido stecchito: 
- Che sventura, gridarono dolenti, 
Che disgrazia vedercelo rapito ! 
Eran tanto soavi i suoi· concenti! ... 

Ma il vecchio corvo stridulo 
Lacera anèora i timpani alla gente, 
E mangia e beve saporitamente ! 

Sassari, 12 novembse '91. 
ALCIBIADE VECOLI trad. 

~--·· 
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AMLETO 

. .,.. II. 

~ 

D MMAGIN!AMO ora che a questo giovane immerso in 
si nera letargia morale, venga d' improvviso comu i nicato 110 impulso potente d'attività, Ji riscuotim-::nto; 

(t> J cfJ che per effetto sop.rannaturale squarcisi d' .un subito 
~~ a'suoi occhi il velo che gli adombra l'orribile realtà, 
~ che sorga dal profondo una voce, la voce medesima 
~ del padre, a svelargli a particolareggiargli l'indegno T assassinio, l'usurpazione dello zio orni cida, la conni-

venza colpevole della madre! Qual profondo stupore 
non lo invaderà a prima giunta? qual terribile risoiuzione non 
subentrerà in lni allo stupore? con quale ardore la bram:1 
della vendetta non gli rimescolerà il sangue sino alla ferocia ? 
No-, a torto : <lacchè mai ad anim:i più onesta e sdegnosa 
appresentossi una più infernale concatenazione d: misfatti. Ma 
nulla avviene di tutto ciò. Invano lo ~pirito insanguinato e 
senza reqde del padre gli accenna v agolando dalla piattaforma ; 
invano co'più vivi colori, colle più calde, indignate parole, ti 
gli adduce innanzi agli occhi viva e parlante nelle sne più 
minute circostanze l'atroce offesa : invano gli caccia fra mano 
il pugnale della vendetta, e gl'introna incessantemente gli 
orecchi col suo supplic he,·ole ,-enwnber me! remember 111e ! 
Alas, poor g/Jost ! Povero spirito invero, che commetti la tua 
vendetta a chi è più spirito di te I Amleto, non lo vendicherà; 
al contrario Amleto come il padre, cadrà vittima dell'astuta 
sanguinaria ambizione deHo zio. Amleto non darà opera all.t 
vendetta, perchè la vendetta è maggiore di lui; perchè, non 
l'impossibile in se, ma ciò che a lui è impossibile è quello 
che da lui si richiede. Qui è la chiave del dramma: queste, 
o eh' io m'inganno, ha voluto significare lo Shakspeare: -
Che ad un giu~to, nobile, intellrgente, altissimo spirito riesce 
sl fatale lo spettacolo dell'umana nequizia, che non solo gli 
toglie ogni volontà di combatterla, ma lo fa eziandio dubit .. n: 
di sè stesso, della virtò di tutte le cose che sono nella Yita " 
anche al di là JeHa vie~. 
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In Amleto infatti la rivebziooe, gl' iocit:imenti paterni ri
mangono senza effetto, l' inattesa commozione, le amare 
rampogne con che egli sferza e sprona la sua propria iodo
leoza alla vista d'un mimo che s' intenerisce e piange sol
tanto nel recitare la morte di Priamo; talmente senza ef. 
fetto, ch'ei si lascia sfuggire l'opportunità preziosissima d'uc
cidere l'usurpatore assorto nella preghiera. Che importagli 
orma i dell'usurpatore, dalla complice genitrice, del povero 
spirito invendicato? che gli importa del mondo, di tutte le 
cose e persino di sè stesso? Dal punto ch'egli crede alla pos
sibilità di si mostruoso delitto, ei discrede I' entità di ogni 
cosa e di sè stesso. 

Noo ad agire ( e come potrebbe agire senza la fede neces
saria attuatrice d'ogni atto umano?) egli ooo vive più che per 
fare dei vani soliloqui, per ricamare il suo amaro scettismo 
di luttuosi filosofemi, per formolare lo filosofia del nulb. 
« Questo nobile edifizio della terra gli sembra sterile promon- ~ 

torio; questa eccellentissima atmosfera, questo solido pendente 
fi~marnento, questa maestosa rotonda cosparsa di auree stelle 
gli si affacciano tal quale una pestifera agglomerazione d'. 
vapori. L'uomo istesso, questo capolavoro della natura, s1 
nobile nella sua ragione, sì infinito nelle sue facoltà, si 
espressivo, sì mirabile nella sua form-a e nei suoi movimenti; 
nella sua azione sì somigliante agli angeli, a un Dio nell'in
telligenza ; la bellezza del mondo, l'archetipo delle creature, 
che cos'è mai l'uomo agli occhi di Amleto se ooo la quin
tesseuza dalla poi vere, la cosa iosostaozialé di che comp~o
goosi i sogni? » 

Nè questo implacabile persifiage gli basta: al suo scetticismo 
tien dietro per natural conseguenza la più esplicita misantro• 
pia: « nè l'uomo, oè la donna gli piacciono. > Nerr:meno la 
donna, nemmeno l'amore, questa suprema ineluttabile fra le 
umane illusioni; nemmeno Ofelia. la giovine, bella, dolce e 
pia Ofelia. Ei la infiamma dapprima, indi grado a grado la 
schernisce, la vilipende, la rigetta ; e dopo averle capriccio
samente ucciso il padre, uccide lei stess:i, non di ferro, bensì 
dell'arme più terribile del dolore, di quel dolore mortale pro
veniente da un mal ricambiato, insanabile :imore. 

E a che fingersi pazzo se nella sua fiata pazzia ei nulla 
opera più di quello che avrebbe operato in perfetta sanità di 
mente? Pazzo invero dal momento che conosciuto il male, 
invece di adoperarsi a tntt'nomo a respingerlo, a combatterlo, 
ei si lascia trarre alla funesta, d~leteria, dubitnione del bene. 
Però il male lo trascina seco nella sua inevitabile rovina; il 
male non neutralizzato, non oppugnato, tien qui le veci della 
antica fatalità : e la medesima sorte colpisce inesorabilmente 
il buono e il malvagio. 

Dal canto dell'arte, Amleto, come Rowe osserva, fondasi 
sulle medesime circostanze dell'Elettra di Sofocle : nell' una 
come nell'altro, due giovani principi adoperansi a vendicare 
l'assassinio dei loro padri ; colpevoli ambedue le madri; am
bedue complici della morte dei lor mariti. Ma mentre il tra
gico Greco ci offende ne'seutimenti più santi della natura, 
rappre~entaodoci Oreste con le mani -tinte nel sangue, co
munque colpevole, della madre, e la figliuola Elettra plau
dente all'orrido fatto: Shakspeare, non men grande e più in
telligente delle sacre leggi di natura, sa cattivarsi tutti i no
stri affetti, senza sollevare la nostra indignazione e farci testi
mooii del più mostruoso e in un· niuo modo giustificabile 
attentato ; Shakspeare sa discernere l'erro-re dal Jcrror~; questo 

elemento proprio della tragedia, quello elemento o passione 
che voglia dirsi oè tragica, nè umana. 

E quale insegnamento devesi desumere dall'Amleto? Che 
da ogni parte in questa mortale misteriosa esistenza , ne cir
condano malefiche avverse potenze cui è nostro debito propi
ziare col miglior sangue del nostro cuore, resistendo, lottando,_ 
militando, non mai disperando di noi medesimi e sovra. ogm 
cosa del bene, comecchè oppresso apparentemente alle volte, 
occulto e tardo a venire io luce; di che ci ammaestrano quelle 
savie parole di Giobbe : « che per gli uomini buoni e probi 
la vita è una continua malizia » e che perciò non nel pen
siero soprammodo sottilizzante, evocatore di fantasmi atti a 
impaurire se stesso, elemento rarefattore della volontà, bensì 
nell'atto, nella ef:ettiva illuminata applicazione della volontà, delle 
forze e facoltà al conseguimento del bene, sta il vero fine 
dell' uomo. Tbe end· of man is an action and noi a tbaught. 

Amleto - dice un acuto· cnttco tedesco - è una colonia 
della madre-mente di Shakspeare. Se gli altri suoi personaggi 
infatti non trascendono la tangibile realtà, se sono dotati di 
propria palpabile personalità, se hanno moto e vita, vita una 
e varia, complesso ed armonica, come le viventi creature di 
Dio· codesto Amleto al contrario è un pallido, mesto, eva
nesc~ote simulacro, foggiato d' insostanziali, nordiche ne?bie; 
è una notturna inoffensiva emanazione di cimiteri ; è la vera 
personificazione dell' ich bin icb dell' idealismo _tedesco. . . 

O non avrebbe egli lo Shakspeare voluto simboleggiare m 
Amleto la biografia del suo cuore, la storia de' suoi propri 
dubbi e dolori? So bene che i critici si rappresentano Shak
speare, come Omero, come tutti i veri geoii, in un' olimpica 
serenità ed inaccessibilità; e rado o non mai avviene che ne'loro 
scritti, a dissomiglianza de' moderni, essi pe~sonifichino se stessi 
le loro idee, o passioni: ma che v' ha di improbabile a con
siderare Amleto quale una solenne derogazione alle leggi del 
genio? -

Che Shakspeare avesse aoch' egli i suoi dolori, quando non 
bastasse ad accertarcene la sua condizione d'uomo, ritraesi a 
sufficienza da' suoi sonetti, sui quali fondasi gran plrte della sua 
problematica biografia. Senza di che, come avrebbe potuto un 
uomo delineare un Coriolano, un Machbet, un Lear, questo 
stesso Amleto, e tanti eroici cuori straziati da p:ofoodi dolori, 
se il suo proprio eroico cuore non avesse sofferto mai ? 

Amleto a ogni modo nella genealogia letteraria è legittimo 
padre del Manfredi del Byron, del Fausto del Goethe, del 
Wallestein dello Schiller, del Kourado di Micbiewichz, e di 
quante altre mai sono poetiche desol:iotissime analisi del nul~a 
umano, dal dolore io fuori; e nell'Amleto, Shakspeare, per via 
dell' illimitabile divinazione del genio, preludia al dubbio e allo 
sconforto dei tempi. 

G. STRAFFORELLO. 

Si prevengono le Signore Abbonate che 

quanto prima riceveranno la Copertina e 

l' Indice dell'Annata 1890-91. 

I 
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OLTA, gente, domenica scorsa, nella Pa
lestra di S. Lucia, nella q:.1ale scarsa 
entrava la luce scialba dell'umida gior
nata autunnale; molta gente e, del resto, 
le solite cose. L' arrivo delle autorità al 
suono della Marcia Reale, il discorso 
dell'assessore della P. I, poi la sfilata 
degli alunni_ che vanno a ricevere il • 
premio dalle mani gentili della signora 

del Prefetto, del Sindaco, del Provveditore. Un'idea 
gentilissima mi è parsa quella di presentare i mae
stri e le maestre comunali al nuovo Prefetto della 
provincia; quantunque al povero commendatore debba 
essere rimasta nella testa una tale confusione di 
nomi e di cognomi d'insegnanti da non poterne 
riconoscere neppur uno due minuti dopo la presen
tazione. 

I primi a salire i gradini del palco, i primi a ri
cevere il premio delle loro piccole fatiche sono stati 
i bambini degli' Asili Infantili. Li vedevo dal mio 
posto, un po' lontano per verità dal palco, salire 
titubanti e fermarsi irresoluti e timidi fìl1ehè i mae
stri o gl' ispettori non li conducevano presso la per
sona che doveva consegnar loro il premio. Ed era 
bello e strano l'ondeggiare dei bianchi grembiuli e 
delle cuffiettine. candide fra gli abiti neri degli uo
mm1. ... 

Poi fu la volta degli allievi delle scuole Tecniche 
e Ginnasiali. Qui non titubanze non timidezze; ve
.devo quei giovinetti ascendere la gradinata c'on una 
certa fierezza nella persona e negli atti e riscendere 
lieti, coi grossi volumi fra le mani e con una schietta 
soddisfazione sul volto. 

Poi incominciò la sfilata delle allieve delle scuole 
urbane, poi quella degli allievi, poi.... mi si fece 
nella testa una grande confmione. 11 pubblico chiac
chierava molto e non abbastanza sommessamente; 
così che io non distinguevo neppur più i nomi che 
uno dei maestri leggeva sul!' elenco. Mi giungeva 
solo ali' orecchio il suono indistinto della sua voce 
limpida e forte, e il mormorio confuso della folla .... 
A Yolte mi scoteva improvviso un applauso vivis
simo che partiva dalla galleria, allora alzavo la testa, 
guardavo il bambino e la bambina che aveva strap
pato l'applauso del numero dei premi ricevuti o per 
la gentilezza della persona: a mite anche per la 
ricchezza e l'eleganza ddl'abito, poi ricadevo nell.1 

mia meditazione. Appunto quegli applausi mi foce.
vano pensare che queste feste scolastiche .riescono 
forse più belle- per i padri e per le· madri che per 
i bimbi stessi. Sono essi, i genitori, che aspettano 
con impazienza vivissima il momento in cui il loro 
figliuolo sarà chiamato, :.ono essi che seguono nel-
!' elenco che hanno fra le mani il succedersi delle 
scuole e delle classi e quando quei benedetto mo
mento arriva, .. !]ora è un'emozione ft:bbrile, le 
guancie delle mamme si accendono, il cuore batte, 
gli occhi luccicano.... Se il bimbo è piccino, esse 
tremano che il poverino non inciampi ,nei gradini. 
Sono accompagnati dalla maestra, sì, ma.... alle 
volte .... E lo seguono collo sguardo lieto e soddi
sfatto quando lo vedono scendere sano e salvo col 
premio fra le mani, lo accompagnano al posto cogli 
occhi e dopo quel minuto la festa perde per es~a 
ogni attrattiva. Esse vogliono scendere, vogliono , 
andare a cercare il loro bimbo per averlo vicino, 
per vedere quel benedetto premio, vogliono portarsi 
via il loro angioletto tenendolo per mano nelle vie, 
guardando la gente che passa con una grande aria 
superba in viso ... Gli uomini, i forti,. non piangono, 
ma vanno essi pure a cercare i loro figliuoli, e vo
gliono essi pure guardare il premio a cui s' interes
sano vivamente. 

Ho veduto un buon uomo, padre di un mio al
lievo dell'anno scorso, venire a cercare il premio 
del suo piccolo malato· percbè potesse il povero 
fanciullo vedere quel giorno stesso il premio che 
gli era toccato e che non aveva potuto andare a 
prendere. 

Ma vedevo pure a poca distanza da me, seduto 
accanto ai suoi scolari, un maestro che assiste\·a 
alla festa con una grande tristezza nel viso palli
dissimo. Poche settimane or sono la morte gli ha 
FOrtato via il maggiore dei suoi bimbi, un gèntile 
fanciullo di sei anni. E ieri, a quella festa dei bam
bini, come più acerbo doveva. sentire il dolore della 
perdita fatta! La morte gli doveva rapire il mag
giore deì suoi figli, quello, forse, in cui egli aveva 
riposto le più liete speranze per I' avvenire, quello 
che già aveva incominciato ad appagare il suo or
goglio di padre. Era bello ed era forse intelligente 
il suo bimbo; avrebbe potuto anche lui negli anni 
venturi venire alla Palestra nel gio7·no della premia
zione, ascendere quel palco t rice\·ere il premio me
ritato. Ci sarebbero s:ati, ll0n lontani, due fulgidi 
occhi di donna che lo avrebbero .seguito con amore, 
ci sarebbe stato pure un volto di padre impall:dito 
dall' emozione .... Invece il povero bimbo riposa ora 
sotterra, ha rinunciato alle piccole \·ittorie scolastiche, 
forse, chi sa, per ben altre vittorie .... 
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Quando il maestro .iccomp:ignò i suoi sco
lari sul palco, col viso calmo e severo, egli ri
peteva forse fra sè per la millesima volta con an
gorciosa insistenza : « Il mio bimbo non c'è più >>. 

E la festa continuaYa, la sfilata dei bambini e 
delle bambine seguitava non interrotta, e i parenti 
e i compagni uscivano più spesso m un applauso 
lungo, insistente. 

'Rolo1;11a. 

AGENTJNA MoNFERRARt 

_,i_,,_ •i)~~~r.i ---""'-
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§{ ~itozno a $cuoia 

" Da un quadro di \\'estc=r u 

,6~ lrlL sole '.oooda la campagna, gli uccelli svolazzano di 
ramo in ramo, le :ipi suggooo il miele dal calice 

,.-.Vvvv,- de' fiori amati. 
CU!l~ _ _. Pietrine non ha potuto resistere a tanta bellezza : 
~!;§;. ali' us:it2 meridiana Jella scuola, ha piantato il fra-
~ telline solo solo sull~ strada maestra, e s'è slanciato 

sulle viottole che costeggiano i poderi : ha traversato l il campo di Giandotto, ha scavalcata la gora di Lu-
cantonio e mentre Vincenzino, mezzo nascosto tra' 1 

grano, si diverte a coglier margherite e bottoni d'oro, egli s'è 
già arrampicato sopra a un albero a cui è sospeso il piccolo 
nido, oggetto delle sue brame .... 

Padrone della preJ;,, rnmincia, comt tutti co□quist~-

tori, dalla distruzione : in un batter d' o"hio la fragile archi
tettura del leggiadro edifizio è guasta, i sottili fili di lana e i 
morbidi fuscellini, disper,i; e l'unico abitante che, per mira
colo, era già provvisto d' ali, fuggito, dileguato io qualche mi
sterioso ripostiglio. 

Intanto il tempo passa, passa e non torna più. 
Suonano le due : Don ! Don I !..a scuola è riaperta da più 

di mezz'ora e lui è sempre lì, ozioso, triste, con l'anima ab
buiata da un vago rimorso .... Che dirà la maestra non veden
dolo arrivare? E di Vincenzino lasciato solo solo sulla via, 
sotto la sferza del sole di giugno, che sarà successo? 

La sua prima audacia dà luogo a un profondo scoraggia
mento, il suo brio si speage io una crescente inquietudine: 
affretta il passo, salta a piè pari siepi e gora, ed eccolo difaccia 
alla scuola il cui portone è chiuso per metà. Vincenzo che 
non ha avuto il coraggio di entrar solo, stende la mano al 
fratello maggiore che"s' affretta a stringerla, come in atto di 
protezione. 

Piano, piano, in punta di piedi, Pietro ha tentato di far ca
polino, aou visto, all'uscio della scuola e c'è riuscito. 

Il gatto è accoccolato, come al solito, sul vecchio sgabello 
e fa le fusa : i ragazzi copiano dal libro, e un caldo raggio di 
sole investe il quadretto della Madonna addolorata; innanzi 
alla quale arde, giorno e notte, un lumino. La maestra .... 
dorme. 

1 due fanciulli sono entrati pianamente, hanno preso i loro 

posti, e si ~on messi subito a copiare. Ma non per questo sfug
giranno ai rimproveri della buona signora Annina, che tra 
poco, è da credersi, aprirà gli occhi e scorgerà i due colpevoli. 

Bisogna accettarli, questi rimproveri, o Pietro, accettarli con 
gratitudine, con rassegnazione. Beato te, a cui un'amorosa edu
catrice insegnerà per tempo che le mancanze non si nascon
dono a lungo e che I' accor:ezza non potrà sostituire, mai, I:! 
diligenza. 

Più tardi, forse, attirato nel vasto campo della fantasia, an
drai in cerca della gioia, mentre il dovere, sotto la parvenza 
d'una povera mamma piangente, avrebbe dovuto tenerti in 
casa : più tardi ancora, eccitato da ardenti passioni, potresti 
cercare di sfuggire il giogo sociale come hai sfuggito oggi, 
quello della scuola. Ma l' esperienza t' avrà reso prudente : 
Avrai imp.;rato che la vigilanza, ingannata un mom'ento, prende 
sempre la sua r.ivincita: che l'occhio, chiuso per un' istante, 
non tarda a riaprirsi: Avrai saputo che, ovunque, in ogni 
epoca della vita, l'uomo ha una maestra di scuola a cui non 
può sfuggire e che si chiam:i Legge, Opinione pubblica o Co
scienza. 

ESTER R!NALDI 

·-··-··-··-··-··-··-··-··-· ........ 

- - ( * LUCE * ~ -~--~~~--~-
o amo la luce, perchè con essa comin~iò la 
vita dell'universo, perchè emanò d:1 Din sttsso 
che in lei diede al creato una parte ùell'è:;senza 
Sua; l'amo, perchè qu 1ndo penso all.1 Sua ori
gine, non rammento mai teorie scientifiche di 

movimenti molecolari vibratc•ri. Mi figuro invece il 
Caos. lo Spirito Divino che, librato in esso comanda : 
- Sia la luce! - e a quel comando la v.:do all'im-
provviso rifulger<!, Ji:;paJt:ndo 1~ tenebre, la vedo poi 
dare i colori allt: cos~ tutte, lo scintilli::,, la trasparenza, 
la fosforescenza alle acque, i b:igliori alle gemme, la 

lucidità ai metalli, alla fiamma lo sfavillante splendore, la 
vedo guizzare nelle folgori, accendersi negli astri del firm 1-

mento e nella pupilla dell'occhio umano. 
Questa visione è tale da giustificare, io credo, ogni pit1 

grande entusiasmo. 
Mi son compiaciuta spesso di reccogliermi in me stessa 

ascoltando il linguaggio della luce, perchè essa ha favella 
come tutta l'immensa natura. 

Parla di fede e di preghiera, piovendo blanda e misteriosa 
dalle invetriate dei templi, tremolando nelle lampade votive 
davanti agli altari, parla di bellezza quando si trasforma nelle 
infir11te gradazioni del colore e crea i rifles,i, fe iridescenze, 
le lucentezze, i fulgori, dando al creato la meravigliosa va
rietà, l'indicibile incanto che nessun pennello può ritrarre, 
nessuna penna può descrivere ; parla d'amore, splendendo soa

vemente nello sguardo materno. 
Di Dio parla in ogni sua manifestazione, sia fosforeggiando 

nel corpicciuolo de:Ja lucciola, che vaga tra il grano nelle 
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st:re di giugno, come nel globo di Sirio, la piu fulgida stel!a 
dd cido. 

Grande è l'influenza della luce sull' anima: Quella che si 
spande mit~ e quieta dalle lampade d:i notte, inspira il desi
derio Jel riposo nel sonno tranquillo, confortato da sogni ri
denti, quella che brilla nei modesti salotti borghesi invita ai gentili 
lavori mulit:bri, al convers:ire familiarmente giocondo; la luce 
vivida e copiosa che s'allarga a ondate nei teatri e nelle sale 
che toglie scintille :ill'oro, ai gioielli, ai marmi, agli specchi 
e olfre allo sguardo una fantasmagoria di colori, chiama alla, 
allegria e al tripudio. • 

Anzi allegria e tripudio non possono 1:sistere senz:1 la luce, 
perchè dov'è oscurità è mestizia. Quando i giorni sono chia
ramente luminosi, ci sentiamo più lieti, più sereni, dirò anche 
più energici; allorchè invece i raggi solari filtrano scialbi e 
indeci.i attraverso le nubi fitte, ed è smorto l'aspetto della 
terra come quello dt:1 cielo, l'animo è malincon;co e la fa
coltà di pensare inerte come la facoltà di volere. 

Solo la memoria sta desta e richiama ad uno ad uno i 
ricordi, ma tutti tristi ricordi di speranze svanite, di cari luo
ghi che non vedremo più, di care persone che son lontane o 
morte. 

Il settentrione de\e al suo pallido sole, al cebuloso chia
rore in cui sfumano i contorni, I' indefinibile malinconia dei 
suoi paesaggi, la gravità dei suoi abitatori : il mezzogiorno 
deve alla smagliante luce che lo inonda, la gloria di tinte e 
di splendori che tanto lo anima. 

La luminosità che dipinge il cielo e le nuvole erranti nei 
bei tramonti e nell'albe serene, quella che scende argentea 
dal disco lunare, quella meridiana che filtra tra il fogliame 
dei boschi, prendendo trasparenza di smeraldo, tutti i chiarori 

diafani, dolci, misteriosi, sciolgon l'ali della fantasia alla schiera 
delle visioni ideali, raggianti, st:nza le quali non v'è arte, nè 
poesia; e quando la luce si fa mistica, l' opera sua diventa 
stmpre più alta e benefica. 

S'accende nell'intelletto e diventa gt:nio che fa gli artisti, 
gli scienziati, i poeti : s'accende nt:l cuore e diventa virtù che 
fa i martiri, i santi, gli eroi, i benefattori dell' cmanità soffe
rente ; circonda con la sca aureola l'amore, e gli dà la po
tenza d'inalzarsi sulla materia e sul senso, di trioolare del 
tempo che cerc1a d'affievolire gli affetti, della mortt: che tenta 
di spezzarli. 

Anche il terrort: e la tristezza di quella son mitigati dalla 
luce. Brillano lumi intorno allt: povtre salme distese tra i 
fiori, brillano lumi od buio pauroso Jei campisanti. O lìaccole 
sple!ldnni che circondaste per lunghe ore i corpi dei miei 
morti, se vi rnmmento piango, ma vi amo, come amo tutti 
i lumicini che rischiarano pietosamente le tombe ! 

La luce è grandezza t: meraviglia, benefizio t: conforto, e 
dinanzi ad essa, come dlld più vt:ra t subi mt: manifestazione 
della divinità, lo spirito umano bis,gna che si prostri adorando 

Ed ora, prima di finire, un consiglio: Più d'ogni altra luct: 
amate quella che si spande tranquillamente tra le pareti della 
vostra casa, cht: splende negli occhi di chi vi è caro, o gio-• 
vinette ! 

G1USEPPINA V1n. 

lllllllllllllllllllllllllllttlllltlllltllllllllltlllllllllllllllllttlllllllllllllllllllllllllllllltllllllltl 

ECO~OMI.A. DOMESTICA 

Bracioline ripiene. 

Si batlt: fine fine mezzo ettogrammo di salame, poi ,·1 si 
unisce del pane grattato, pepe, sak, spezie, noce moscata, 
pa1 m'!!';ano grattato ed un uovo, impastando og::ii cosa in-

sieme, avvertenJo Ji mettere il pane grattato nell.1 quan:ir,\ eh 
faccia venire il composto piuttosto sodo. Si tagliano finissi~1e 
le bracioline di manzo, e sopra ognuna vi si stende del com
posto, a1 rotolandole posja, passandovi degli stecchini onde non 
si aprano. Si faccia un soffritto d'olio o burro con cipolla, se 
dano, carot , trinciati finissimi, e quando ha preso il colore, vi 
9Ì pongano le bracioline, indi vi si versi tanto brodo da rico
prirle, sugo di pomidoro, sale pepe, spezie. Si facciano bollire 
adagio sino a completa cottura. Nel sugo che rimane si pos
sono far cuocere patate, fagiolini, cavoli, e qualunque altro 
genere di verdura, che si servirà di contorno alle bracioline. 

Crostini agrodolci. 

Si pongano in casseruola dei pinoli insieme a dello zucd1ero 
e si faccia prendere ai pinoli un colore rossiccio, poi vi si 
aggiunga aceto allung•to con un poca d'acqua, e un poca di 
farina, lasciando cuocere sino a che la salsa sia condensata, 
avvenendo di aggiungervi dell'uva secca piccola. Si facciano 
friggere Jelle fette di pane soffì.:e, tagliate a quadretti, e fritte 
vi si ponga sopra una cucchiaiata della suddetta salsa. 

Questi crostini si servono freJJi, per contorno all'arrosto. 

Acciugata piccante. 

Si pongano in casseruola tre acciught:, e un poco d' olio, e 
si mettano al fuoco, lasciandovele sino a che le acciughe si 
siano sciolte ; poi vi si aggiunga dei capperi sotto aceto, tri
tati finissimi, e alquanto sugo di pamidoro. Si faccia bollire, 
e si serva per salsa sul pesce lesso, sulle bistecche, o sull' ar
rosto. 

NEL MONDO, NEL VASTO MONDO .... 

DRESDA 

meno di non visitare questa poetic;: 
città in tempo di cholera, di pioggia, 
o di guerra o anche in una di quelle 
disgraziate disposizioni di spirito c!1e 
ci tanno trovar tutto brutto e triste, 
è forza pagarle un tributo d' ammi
razione ed esclamare: Come ci si 
deve star bene, qui ! Tutte le con
dizioni che possono rendere attraente 

una città vi sono riunite: passeggiate incantevoli, 
un bel fiume, strade ampie e pulite, piazze vastis
sime, ammirabili collezioni d' opere artistiche. Quan
tunque Dresda sia la capitale della Sassonia , non 
è assai popolata per aver gl' inconvenienti dd ru
more e del tumulto delle grandi città: non conta 
più di ottantamila abitanti ed è di\·isa come in due 
città, la vecchia e la nuova, coi suoi quattro sub
borghi Federigo, Wilsdruf, Sei e Pirna. Un ponte 
maanifico, sostenuto da ventiquattro arcate, mette in 
con~unicazione queste due pani della città. 

Le rive dell'Elba sono animatissime; trattorie, c:1 tfè, 
terrazze, sono come sospese al di sopra dellt acqut: 
i giardini dei principi Antonio e Massimiliano, il 
Bri.ihler; il giardino. della contessa di Cose!, quello 
di Marcolino, i viali de' tigli formano come una 
mezza cintura alla città nuo\·a, e mettono una gaia 
nota di freschezza e di verde fra casa e casa. La 
sera, molte famiglie vanno a prendere il fresco sotto 
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gli alberi, le' donne fanno il crocè o ricamano, gli 
uomini fumano e - caratteristica preziosa - tutti 
parlano poco. Spesso in lontananza, si sente risonare 
qualche canzone d'amore accompagnata sull' orga-
netto o col mandolino. . 

. Fatti pochi passi fuori· delle mura, si trova, da 
una parte, il g·:ande parco separato dal piccolo dal 
fiume di Weisseritz : dal!' altra, uscendo dalla porta 
di Pirna, il grosse Garten che può esser paragonato 
alle più belle passeggiate d'Europa : contiene ogni 
ornamento : statue, chàlets da estate di graziosissima 
architettura, caffè scintillanti di specchi, stagni lim
pidi che danno frescura ne' mesi caldi e si trasfor
mano nel verno in campi di ghiaccio per i patina
tori : boschi pieni di mistero e prati verdi, fioriti, 
ove i bimbi s' inseguono, ruzzolano e. cadono per 
rialzarsi più vispi e più ridenti di prima. Se vo
gliamo spingerci ancor più in su, se si risale il 
corso del!' Elba, si scoprono ad ogni istante ville 
marmoree, vigneti lussureggianti e, a pochi passi, • 
una delle maraviglie tedesche che si chiama la 
<e Svizzera sassone ,> ma di questa escursione par
leremo diffusamente un'altra volta. Ritorniamo alla 
città. 

Ho quì sul tavolino una bella stampa che rap
presenta la piazza di Dresda ove sono accolti i mo
numenti più rinomati. Sul davanti s' inalza la chiesa 
cattolica: a destra, un po' lontano, il teatro le cui 
linee architettonidie non sono sprovviste di grazia; 
a sinistra il castello reale. Se l'incisione avesse una 
maggior larghezza a destra, mi farebbe scorger l'Elba 
il cominciar del ponte e nella stessa direzione, la 
larga scalinata che conduce al giardino di Br~hl. 

La chiesa cattolica, costruita nel secolo decorso, 
sotto il regno d'Augusto, (nato nel I 696, morto 
nel 176 3), è, interamente poco adorna: vi si pos
sono solo ammirare un grande quadro di Raffaello 
Mengs, la 'I{_esurrezione di Gesà e un dipinto del 
Rottaris di cui non ricordo bene il soggetto : mi 
pare che si tratti della morte d'un ,santo. 

Un altro edifizio religioso, la Fra11enhirche (chiesa 
delle donne) cos:ruita sulla piazza del Nuovo Mer
cato, offre, nell'interno, la disposizione d'un gran
dioso teatro per musica : . numerose ' gallerie circo
lari s' inalzano una sopra all'altra, fino a trxcar la 
cupola. Si racconta che l'architetto Behn, scontento 
dell'opera sua, si precipitasse da una di queste gal
lerie sulle lastre marmoree del pavimento. 

Il castello composto di sei padiglioni, il palazzo 
giapponese, la grotta verde, sono, dopo le chiese, 
gli edifizi che più attirano la nostra attenzione, quan
tunque non abbiano un'origine molto antica. La 
città intera è moderna. Sul primo, non fu che un 
piccolo villaggio, abitato da dei poveri pc:scatori e 
quando fu ingrandito alle proporzioni d'una città, 
nè venne disputato e conteso il possesso. I mar
gravi di Meissen ne restarono i padroni e si deve 
ad essi la reale fondazione della città. I nipoti di 
Giorgio il Barbuto, l' elettore Maurizio e l' elettore 
Aug~sto la circondarono di fortificazioni. 

Gian Giorgio II che prediligeva le ani, cominciò 
gli abbellimenti, terminati in seguito, da Augusto II 
e dal suo figliuolo Augusto III. L' assedio del 1760 
distrusse una buona parte di monumenti. Il Goethe 
e Bernardin de Saint-Pierre che visitarono Dresda 
dopo questo luttuoso avvenimento, espressero elo
quentemente il sentimento di dolore che fece provar 
loro quello spettacolo di rovine. Ma d' allora in 
poi, Dresda s'è rialzata: e fra molte altre meravi
glie, ha conservato la famosa Galleria, per cui 11011 

è seconda a Firenze e che basterebbe ad attirar fra 
le sue mura, da ogni purito dell'Europa, tutti co
loro che nutrono il culto del bello. 

« UN GENIO INCOMPRESO » 

PICCOLA POST A 

Signorina Elisa H. - Così, cara, ,;osi. Oh se tutte le giovinette ac.:.!ttasscro i 
consigli aff~ttuosi col suo garbo gentile I l\'la sicuro .:he potrà fare e molto, 

col suo fresco ingegno e con cod~sto cuore d'oro. ~fa dia retta a me: custo
disca i suoi entusiasmi nel segreto dell'anima puJica e non li dia in pasto alla 
curiosità non sempre benevola dd pubblico. Pensi, studii molto, valuti il pro 
e il contro delle cose e quando si sentirà padroua, ben padrona del suo sog

getto, scriva semplicemente, come sente, senza fra.si fatte. Le ricambio il bacio, 
.:ara figliuola e la prego a scusarrui. 

G. - Se potessi vederla ~ parlarle un po' a lungo, quante ~ose vorrei dirle I 
Perchè non viene a trovarmi. un giovedi, nell'ora che le torna più comod:1? 
Basta che mi prevenga con una sola parola. 

La Signora I dç,., rf3accini hz pubblicato 
in una nostra elegantissima edizione la 
Conferenza da essa tenuta a Firenze al
l'Esposizione dei lavori femminili, nel 
Maggio 1890. 

Questa Conferenza che fu premiata dal 
Ministero della Pubblica Istruzione col 
conferimento della grande Medaglia d'oro, 
si vende oggi, per desiderio della gentile 
autrice, a benefizio delle Scuole pel Popolo 
di Firenze. 

Le buone Signorine· che vorranno pro
curarsi col piacere di legger la spiritosa 
Conferenza, la gioia ineffabile di soccor
rere alle miserie di tanti piccoli svèntu
rati 1 sprovvisti di asilo, di cibo, di vesti, 
mandino una lira (in cartolina-vaglia) a 
questi nostri uffici, e riceveranno il desi
derato opuscolo franco d'ogni spesa. 

L'offerta s'indirizzi: 
..A Ida Baccini, Piazza del 'Duomo, 22. 

C. ADEMOLLO fu Gio. 

Direttrice-responsabile : loA BAccrnr. 

FIRENZE, C. ADEMOLLO, EDITORE·PROPRIETARIO 
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I FIORI D'ARANCIO 

Siamo i ca□ didi fior della corona 

Che cinse il molle crine 

A la sposa leggiadra, amata e buona, 
Quando fu pago alfine 

Il lungo sogno del virgineo core, 

Ed ogni gioia prometteale amore. 

Abbiam visto tremar la giovinetta 
el ga□dio di qu_ell'ora; 

Ei le dicea: . rr Quale avvenir ci aspetta, 
O mia dolce signora! . >> 

Anch'essa ali' avvenir Yolgeva il viso 

E lo sognaYa tutto un paradiso. 

oi siam d'arancio i fiori 

Che adornano la testa de le spose ; 

Vago sospir de' giovinetti cori 

on le nostre corolle rugiadose. 

I CRISANTEMI 

I crisantemi pallidi noi siamo 

E ricingiam la testa 

Di lei, che per richiamo 

Disperato d' amor più non si desta .... 
Innanzi tempo s' è da noi partita, 

Alta or splende nel lume della vita. 

Il bosco di ciclami era stellato 
Quand' ella, del riuziale 

Ve! di candor nivale 
Ornata, trasse al rito desi:ato .... 

La prima nebbia copre il ciel d'inverno, 
Ella già dorme nel riposo eterno .... 

Siamo i pallidi fiori 

Mesti amici di pianto e di sventura ... 

Come son tristi de gli umani i cori, 
Com'è grigia e deserta la natura!. .. 

I SEMPREVIVI 

Non piangete la sposa giovinetta ; 
Là nella cupa terra 
Dolce e solenne la pace l'aspetta, 
Nè mai le daran guerra 
Le lotte e le amarezze de la vita .... 
Riposa ne la quiete alta, infinita. 

Ma lui piangete eh' è rimasto solo 
Dopo gioia si breve : 
Come fuggì con affrettato volo 
Quella parvenza lieve 
Che per anni lunghissimi sognata 
Avea alfin ~aggiunta ed afferrata!... 

Siam fior di camposanto: 
Egli è rimasto solo; ne l'oscura 
Umida terra dorme la gentile, 
La sposa amata tanto, 
Nè mai la desterà de la natura 
Il fremito d'Aprile .... 

Ei resta solo ; sopra la recente 
Fossa cui bagna il pianto, 
Ei sfoglia febbrilmente 
De le nostre corolle il mestp incanto 
Con la convulsa mano .... 
Ella risplende in qualche astro lontano. 

Bologna. SILVIA ALBERTONI. 
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Pedanteria e maestri pedanti 
---~>~-<~<>----

A pedanteria è l' ipocrisia dell' ingegno. 
Chi non sa e teme di palesare la sua 

ignoranza o vuol ostentare di sapere, deve 
necessariamente, mostrarsi istruito in qual
che cosa: in qµelle cose che anche gli 

ignoranti e corti d' ingegno possono su
bito e facilmente imparare e che, nel me-

desimo tempo, appariscano agli occhi dei più, come 
cose importanti, indispensabili, benchè in realtà ab
biano un valore molto secondario o anche nessuno. 
Se uno scultore è scrupolosissimo nell'osservare che 
le mani della sua statua mostrino le vene e i nervi, 

ma non s'accorge poi che il volto manca di espres
sione, che la posa è· stentata o squilibrata, quello 
scultore è un pedante. Se un maestro di lettere 

italiane è rigorosissimo nel notare il più lieve er
rore di ortografia nelle composizioni de'suoi scolari; 
ma poi non bada ai pensieri inverosimili, ingenui, 
grotteschi, alle descrizioni inopportune, minuziose: 
quel maestro è un pedante. Un pittore di taberna
coli di campagna, che giudichi mal fatto un quadro 
solo perchè l'autore si è dimenticato di dipingere 
la fibbia in una scarpa, è un pedante. Professano 
i pedanti il culto della piccolezza perchè, dicono, 

<!alle cose piccole nascono poi le grandi ; e la sco
perta della gravitazione universale la dobbiamo ad 
runa mela caduta a' pie' d'un uomo, che non tra
scurava le cose piccole, e che osservò quel pomo 
cadere; e l'invenzione di traforare le montagne 
la dobbiamo ad un tarlo, che scavava la sua piccola 
galleria nel legno, sotto lo sguardo attento d'un 
altro uomo, il quale badava alle piccolezze. Così 
Galvani scoprì l'elettricità, Galilei inventò l'orologio 
a pendolo .... E credendosi appoggiati a questi illu

stri esempi, fanno pompa di sapere, sdottoreggiando 
nelle cose minuscole, perchè, a guisa di miopi, non 
vedono le grandi, troppo lontane da' loro deboli 
occhi, e forse ne ignorano l' esistenza. E dimenticano 
gl' infelici che, non le cose piccole, ma i piccoli 

fatti, se cosi possiamo chiamarli, osserva ti dai 
grandi inventori e scopritori, furono fatti piccoli, se 
.considerati nella loro forma, dirò nel loro aspetto 
materiale; ma furono poi germi di cose grandi; 
furono anzi cose g_randi essi medesimi per la loro 
importanza nell'ordine, nella scala infinita della na
tura ; e neppure da confrontarsi colle piccinerie di-

sutili, infeconde, studiate, notomizzate con pazienza , 
meno che umana dai signori pedanti. Il Galvani, 
dall'osservare l'agitarsi d'una rana, appesa ad una 

inferriata, scopri l'elettricità; Galileo, dalla osser
vazione dell' oscillar d'una lampada, inventò il pen
dolo. Ma dall'escogitare se in una statua equestre le 
unghie del cavallo sieno troppo lunghe o corte, 

se in un opera letteraria sarebbe stato più corretto 
scrivere di la dai monti anzichè al di la dai monti 

quale meravigliosa scoperta intendete voi di largire 
all'umanità? 

La pedanteria è come una nebbia gelata che as
sideri le piante e ne arresti lo sviluppo : è come 

una forbice che tarpi le ali agli uccelli, perchè non 
volino troppo alto: è una tanaglia che storpia le 
intelligPnze ; e guai se i pedanti avessero avuto 
sempre il sopravvento. L'arte non possederebbe nè 
la Basilica di S. Marco, nè il Duomo di Siena e 
neppure i Promessi Sposi; ed invece della Gerusa

lemme Liberata avrebbe soltanto la Conquistata: Come 
avrebbero potuto i pedanti chiudere gli occhi da
vanti alle licenze, alle trasgressioni, che deturpano 
quelle opere d'arte? Nè a un discepolo, il cui in
gegno tenda a sollevarlo talvolta da queste umili 
aiuole, potrebbe capitare più grave sciagura d' un 
maes:ro pedante, il quale di tan_te e tali regole ed 
eccezioni gli aggraverebbe il capo da toglierli ogni 
estro che avesse di volare alquanto sopra queste 
basse glebe. Lo stndio vuol essere una cosa seria, 
paziente e sopratutto non distratta. L'educatore pe
dante coltiva i fiori nei vasi; egli odia l'aperto, 

l'aria, il vento ,che piega e scompiglia le piante, e 
ne rafforza le radici. Egli ama la parsimonia, la re
golarità, la misura, la precisione in tutto e per 
tutto. 

' 
L'educatore pedante è prima d'ogni altra cosa 

un rigido osservatore del regolamento scolastico, 
di cui sa a memoria quasi tutti gli articoli e che 
egli considera il suo Vangelo. Perciò è anche pe
ritissimo e pulitissimo nel tenere i registri, i quali 
appaiono altrettanti capolavori d'ordine e diligenza; 
egli sarebbe anche riescito un eccellente computista. 
In terzo luogo è un erudito grammatico; e all' in
segnamento della scienza prediletta sente il dovere 

di consacrarsi con più zelo che non a quello delle 
altre discipline. Regolamento, registri e grammatica: 
ecco i tre fattori essenziali che costituiscono il 11:ae

stro pedante. Benchè per natura e per convinzione 
assai scrupoloso, sa tuttavia mostrarsi, a tempo e 
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luogo, indulgente. Cosl, durante la lettura, egli non 

farà caso se un suo alunno creda che petto sig'ni

fichi • stomaco, o che sobillare voglia dir succhiare; 
ma si chiamerà soddisfatto se il discepolo gli ri

sponde che il primo è un nome, il secondo un 

verbo regolare della prima coniugazione. Obbliga 

è vero, che s'imparino a memoria, senza sgarrare 

d'una sillaba, tutte le regole e le definizioni; ma 

non è poi cosi sottile nei ragionamenti, che anzi 

qua'.c he volta ritiene superflui. Esige che si cono

scano esattamente le date dei fatti storici; ml non 

prende il cappello se il fatto viene poi esposto con 

poca o nessuna precisione. Nella Geografia non 

tollera assolutamente che si sbagli d' una diecina la 

popolazione del più piccolo circondario : ma per

dona generosamente a chi non sappia spiegargli 

come due paesi alla stessa latitudine abbiano clima 

diverso, o per quali cause una regione sia più in

dustriosa e trafficante d'un altra. 

Se deve insegnare Morale o Religione, pone a 

base del suo insegnamento l'imparare a memoria 

tutte le virtù e tutti i doveri, come tutte le risposte 

del Catechismo : nel quale assegna ai precetti della 

Chiesa un posto più elevato che non alle opere di 

misericordia. Egli, al sentire che un fanciullo, per 

esempio, ha rifiutato il soccorso ad un povero vecchio 

prova rincrescimento; non possiamo negarlo: ma 

il suo rincrescimento sarebbe più vivo se venisse 

a sapere che quel fanciullo ha mangiato carne di 

venerdì, o che entrando in chiesa s' è dimenticato 

di farsi il segno della croce. 
Cosi in tutta l'opera dell'educazione egli assegna 

capitale importanza al1a forma, a tutto ciò che si 

vede: poichè gli occhi non ci furono dati per nulla. 

Tutti gli alunni debono portare un berretto eguale 

e la prima cosa che il maestro osserva quando si 

presentano a scuola e se il berretto è pulito e sti

rato; giacchè una sola macchia o piega obblighe

rebbe il precettore a rimandare tosto a casa, pri

vandolo anche di parecchie lezioni, quel discepolo che 

ayesse dimostrato così poca cura della propria per

sona e tanta sfrontatezza di farsi innanzi al suo 

educatore in uno stato così indecoroso. La pulizia 

della persona, dei libri, dei banchi, della scuola ; la 

distribuzione dei posti; l'elenco mensile, settimanale 

degli alunni in ordine di merito; i biglietti d'onore 

ed altre belle cosine, occupano il maggior spazio 

nel cervello di tal maestro: per tutte le altre cose 

quello che vi può stare vi sta. Ma che importa, se 

per questi appunti egli si acquista merito, non certo 

presso Iddio, ma agli occhi della popolazione ? e 

lascia che altri inesperti, ingenui suoi colleghi; si 

guadagnino l'epiteto d'ignoranti, trascurati, fannul

loni, perchè si curano più del midollo che della 

corteccia, più dello spirito che del corpo, e guar

dano all'avvenire invece di pensare al presente. 

~ 

Che ne faremo dunque di questi pedanti, che 

pure esistono, quantunque non parrebbe, e s'avvitic

chiano dappertutto come tenace gramigna, e non 

fanno che intralciare e ritardare il progresso d'ogni 

disciplina, d'ogni arte, d'ogni cosa che non voolia 
b 

restare immobile? Quante belle intelligenze essi 

hanno intisichite e che avrebbero potuto dare bel

lissimi fiori! Quante tenaci e forti volontà essi 

hanno sntrvate, paralizzate e che avrebbero potuto 

dar opera o almeno impulso potente a nuove e dif

ficili istituzioni! Essi, abituando i giovani a badar 

più ali' apparente che al sostanziale, li rendono su
perficiali e quindi erronei ne' loro giudizi : li predi

spongono, non solo ali' ipocrisia del sapere, ma a 

quella più perniciosa della virtù. Che non ci sia 

un rimedio per sanarci dunque da questa piaga ? 

Io nutro fede che l'unico rimedio sia l'istruzione• 
' ma, intendiamoci, quel!' istruzione, che non mira a 

produr soltanto foglie e fiori, ma frutti. La pedan

teria è un parassira dell'ignoranza: tolta questa, è 

tolto il suo alimento, ed il parassita muore; come 

abbattuto l'albero, muo1'e l'edera o il musco che 

ne succhiavano la ninfa dal tronco. Il pedante in 

mezzo a gente istruita, o presto o tardi, anche 

senza che nessuno gli levi la maschera, viene sma

scherato. Quella vernice non può resistere agli in

tacchi, che, sia pure accidentalmente, patisce ora 

da destra or da sinistra ; si scrosta e cade lascia 

veder la creta sotto, l'uomo tale quale. E quando 

l' uomo si vede scoperto, fugge e non torna. Se 

moltiplicheremo dunque il benefizio della istruzione, 

ministrandolo con tatto e saggezza, scomparirà 

necessariamente anche la gloriosa falange di questi 

uomini, che osservano il mondo dal punto di vista 

dei lustrascarpe, e non giudicano per conseguenza 

mai pii'.1 alto della pianella. 

AGOSTINO CAPOVILLA 
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L'ABBAZIA' DI VALLOMBROSA(I) 
----~:----

Dunque qu1l soffio portentoso, incognito, 
Lungi dall'aspro turbine mondano, 
Ti spinse in cima di quest'alpe gelida, 

O spino umano? 

E quale incanto di' vis:one placida, 
O spavento d'orribile visione 
Ti foce amar di questi monti l'orrida 

Desolazione ? 

Oh certo l'onda che trabalza e mormora 
Per le oscure voragini del monte, 
Le rupi che diritta incontro ai secoli 

Levan la fronte, 

E l'ombra millenaria di questi alberi 
Ti misero nell'anima il desio 
Di ricercare, in questa solitudine 

Austera, Dio ! 

Solitudiue no ! sui bianchi culmini 
,Passar vedevi celestiali schiere 
E scorgevi l' Eterno in mezzo al turbine 

De le bufere. 

Solitudine no ! su questi culmini 
Tu imparavi il linguaggio ·sovrumano 
Che il cielo,. il vento e la natura parlano 

Al cuore umano. 

Qui amore di preghiera e di misterio, 
(Che domina perpetuo sui fiorenti 
Colli, sui boschi verdeggianti e stendèsi 

Lungo i torrenti), 

Qui, dove all'occhio dei mortali svelasi 
Una malinconia triste infinita, 
Qui dei buoni con voce infaticabile 

L'anima invita. 

- O genii seppelliti nelle tenebre, 
O anime affannate dall' amore, 
O cuori che trovaste in ogni Calice 

Sempre il dolore, 

O peregnm sulla terra ed orfani 
Che piangete nell'anime romite, 
In alto, in alto, questi monti gridano, 

A noi salite ! 

A noi salite! Eterna, incomprensibile 
È la letizia che quassù v'attende; 
L'ammira riverente il volgo attonito, 

Ma non l' intende. 

Se ancora il vostro mite occhio sollevasi 
Pensoso verso l'etere profondo, 
A contemplare la notturna tenebra 

Scender sul mondo ; 

(1) Dalle Harmonies Poètiques et Reli(!ieuses di ALP. DE LA
MARTINE. Bruxelles, H. Tarl1er, 1830. Tom. I, Pag. 219. 

Se ancor v'inebria arcanamente l'anima 
Degli astri il silenzioso scintillare, 
E sul tranquillo pelago I' argenteo 

Bacio lunare ; 

Se ancora l'onda, che ruinando brontola 
Per gli abissi una tragica canzone, 
Vi strappa un grido ardente d'inetfabile 

Ammirazione; 

Se amate ancora il zeffiro che mormora 
Scorrendo tra le cime delle piante 
Una musica dolce come il fremito 

Dell'arpe sante; 

Se pari ancora al vellutato e morbido 
Lichene della roccia solitaria 
Vivente in cima al suo deserto culmine 

Di sole e d'aria, 

Il ramoscello della speme, mist-ico 
Germe nato negli orti del Signore, 
Fiorisce nella mesta solitudine 

Del vostro cuore; 

Se ancor pregando vi sentite l'anima 
Inondare dall' umile desio 
Di curvare la fronte nella poi vere 

Davanti a Dio, 

In alto, in alto ! ... Nella valle stendesi 
Per voi· del mondo il tramite sfiorito, 
Ma esultererè fra i montani culmini 

E l' infinito ! 
Sassari, ;o .Vove111bre 1891 
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CHIACCHIERE EDUCATIVE 
---»·*<~--

(!§agli scartafacci d'un vecchio filosofo). 
. . . . . . . . 

Il primo, il più grande mezzo di educazione, che 
comprende tutti gli altri, è quello di studiar noi stes-si, 
di accingersi al nostro perfezionamento come ,al no
stro fine principale : è quello di prender la determi
nazione ferma e solenne di trarre il maggiore e il 
miglior partito dalle facoltà che Dio ci ha date. Senza 
questa risoluzione, i mezzi migliori non hanno efficacia. 

* Voi vedrete, care giovinette, migliaia e migliaia 
di uomini che non riescono ad alcuna impresa lo
devole, malgrado le risorse che gli agi, i maestri, 
le biblioteche e i viaggi possono offrir loro: men
tre sa prete di altri che con debolissimi aiuti ope
rano maraviglie: Perchè? Perchè questi ultimi si 
sono accinti seriamente all'opera di perfezionamento. 
Chi vuol riescire davvero in una data cosa, trova 
i mezzi necessari; e se questi li fanno difetto, ~i crea. 

Uria volontà energica sa dal poco ricavare il 
molto, dà la forza alla debole;,;za, disarma le diffi. 
coltà e spesso le desidera per poterle s_oggiogare. 
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9 
Non c' è condizione sociale che rion offra modo 

di progredire nel meglio: una grande Idea, come, 
ad esempio, quelìa del!' educazione personale, deve 
arder nell' anima come un carbone ardente. Chi si 
propone risolutamente un alto fine sta quasi per 
giungerlo ; o, per lo meno, ha superato l'ostacolo 
principale che lo separa dalla riuscita. 

q. 

Vi sono molti uomini a cui la mancanza de' li
bri e il difetto di coltura sembrano ragioni tanto 
potenti da impedir loro l'educazione di sè stessi. 
Ohimè! I grandi volumi di cui i nostri libri non 
sono che la pallida copia, cioè la natura, la fede, 
l'anima e la Vita umana, sono liberamente aperti 
a tutti. 

-Ei 
Grandi sorgenti di saviezza sono l' esperienza e 

l'osservazione: e queste 110:1 s' inaridiscono per al
cuno. Aprir bene i nostri occhi e avvezzarli a ve
dere (non dico a guardare) ciò che avviene in 1101 
e fuor di noi, è senza alcun dubbio lo studio più 
fecondo di ammaestramenti. 

I libri sono utili in quanto che ci aiutano a inter
petrare ciò che vediamo ed esperimentiamo. Quando 
assorbono lo spirito, o lo sviano dall'osservazione 
della natura e della vita, produconq una specie di 
dotta follia alla quale è cento volte preferibile il 
semplice buon senso dell'operaio incolto. 

Bisogna che la volontà d'istruirsi e di elevarsi 
sia sincera: o, in altri termini, è necessario che il 
fine reale de' nostri sforzi sia l'educazione morale. 
Essa vuol esser mezzo e fine a sè stessa, non stru
mento. 

·e 
Il numero delle persone che desiderano educarsi 

per acquistar pregi e considerazioni è illimitato: ma 
queste persone, giovinette mie, non cercano il vero 
progresso: esse mir:.1110 a qualche cosa di esterno, 
che è loro estraneo, che non è in loro: e questo 
impulso non può recare che un progresso limitato, 
parziale, incerto. L' uomo deve cercar di migliorare 
la sua condizione sociale: ciò è fuor di dubbio; ma 
prima ha il dovere di pensare a migliorar sè stesso; 
e se egli crede che l'ufficio più nobile dell'anima 
umana sia quello di spossarsi pel profitto del corpo, 
rinunzi ad ogni ideale di perfezionamento. 

·e 
Ripeto: Facendo queste osservazioni non intendo 

di consigliar lo sprezzo di cert~ dolcezze a cui 
siamo avvezzi e che sono condizione principalissima 
di felicità e d' igiene. È necessario che l' uomo viva, 
anche dal lato materiale, in quel modo migliore 
che può: quindi lo voglio sano, ben nutrito, bene 
alloggiato e provvisto largamente d' un vestiario 

, semplice, ma che valga a preservarlo dal freddo e 

a difenderlo daoli ardori eccessivi del sole. ,Questi 
~ . 

sono beni veri che meritano d'esser cercati per sè 
stessi e servono anzi, mirabilmente, al trionfo della 
mia causa. Una abitazione pulita, modestamente 
elegante, con alimenti sani, aiuta e non poco lo 
sviluppo intellettuale e morale. Un disgraziato co
stretto a vivere in una cantina umida o in una sof
fitta aperta alla pio~gia e alla oeva, che non possa 
appagar mai il proprio appetito con un cibo sano 
e piacevole, non può certamente accoglier nell' a
nima pensieri alti, affettuosi e gentili. 

Miglioriamo dunque la nostra condizione: au
mentiamo, se sta in noi, i nostri guadagni, e, me
glio ancora, facciamo fortuna, se possiamo farla con 
mezzi onesti, senza che essa ci costi troppo cara. 
Una buona educazione è leva potente per sollevarci 
alle altezze su cui poggia il trionto delle arti, del 
commercio, delle industrie umane. Guardiamoci però 
dal considerar queste altezze come il fine della no~ 
stra ascensione. Rispettiamo sempre noi stessi e ri
cordiamoci che l'anima nostra, questa direttissima 
emanazione della divinità, è più preziosa di quanto 
si trova all'infuori di essa. 

Chi non ha scorto ancora, esultandone, ciò che 
ha in sè di ragionevole, di spirituale e di divino, 
ignora la vera sorgente da cui scaturisce la risolu
zione ferrea che a tutto riesce perchè fermamente n1ole. 

a 
Per inalzare la natura morale e intellettu:.1.le è ne

cessario deprimere, abbassare la natura animale. La 
sensualità è l'abisso' nel quale cadono e si perdono 
migliaia d' anime. Fra le classi più privilegiate dalla 
fortuna qual somma considerevole di vita intellet
tuale è sommersa dalla fiumana d,,el lusso ! 

Chi vuol colt.var l'anima deve 1eprimere, lo ri

peto, l'eccesso dei suoi desiderii. 

( Continuera). MARINELLA DEL Rosso. 

UN FRAMMENTO.... DI CRITICA 
OSSIA 

LA CRlTICA DELLA CRITICA 

·-· 
Il libro di un amico va letto bene : e, per legger bene un 

libro - non rammento più chi l' ha detto - bisogna leggerlo 
tre volte. 

Ed è giusto! 
Una volta si legge pel cuore .... ed allora non si deve espri

mere il proprio giudizio, perchè il cuore è sempre molto in
dulgente, specie poi colle persone che ama. 

La seconda volta si legge per l' intelligen7.a e anche :tllora 
si deve tacere. Nell'intelligenza vi è una gran parte del nostro 
io, assolutista, individuale che potrebbe trovare nel libro stesso 
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la propria antitesi o il proprio eco fedele: nell'antitesi la de
molizione, nel!' eco l'apologia: i due eccessi, i due grandi 

sbagli. 
Bisogna leggere una terza volta dunque e allora dimenticare 

l'autore, dimenticare se stessi ; leggere unicamente per f ,re 
la critica serena e ragionata ad un'opera anonima o di autore 
sconosciuto a noi. È allor:i che scaturisce il giudizio vero, che 
può avere r asprezza della sincerità o la carezza dell'entusiasmo 
e che ha s~mpre l'austerità della giustizia - un giudizio 

esatto, che può es::ere paragrafato, coi relativi visto e co11side

ra11do - un giudizio che riesce caro a qualunque autore, sia 
esso già traviato dolcemente dall'esagerazione della lode o 
foccato sotto la sferza di una critica crudelmente demoli

trice. 
Perchè, vedete, ali' apparire di un libro nuovo avviene, di 

solito, nel campo letterario questo strano fenomeno. Si scuo
tono tutti, lavorano tutti, gli apati, i cretini, i disgustati, gli 
entusiasti, i pessimisti, i felicisti, gli eroi delle idee, i so!Jati 
della penna, i critici per vocazione, i critici per mestiere -
tutti insomma i brulicanti nel poco m~gno campo dell'arte 
militante. Tutta gente che si mette sul « chi va là? » e guarda 
sospettosa il disturbatore, ed è pronta a castigarlo per il nuovo 
lavoro che viene loro ad imporre - gente pigra che stava 
bene in riposo - gente entusiasta che faveva per altro caro 
oggetto - gente mJ!igna che si sentiva già esaurita pc:r u:ia 
lotta vanamente sostenuta comro una vera capacità - ger.te 
scettica che ha paura di perdere, nell'esame ddl'opera nuova, 
la propria caratteristica - gente piccina che teme di non rie
scire a dire nè troppo bene,"

0

oè troppo male - gente non mai 
sicura di sè e che darà il suo giu..tiz10 in ritardo, dopo aver 

fiutata l'aria che spira ... 
Oh, la voce_ di un amico vero, come deve scendere dolce 

ali' anima di un autore, stordito èla tanto gracchiare!.. 

Lr DA MALNATI-

' 

QUA LA 
-----

(Continuazione vedi n. I) 

Gratissimo alla b11011a sif[110n1 Direttrice, per il per111esso 11ccor 

dato111i, r.pprojitto subito trnscriveo,dovi - gentili letirici dei/a 
Cordelia - una lettera di Do11 Bista alla su,i parmte; spi

go/ola, nl solito, 11el mio 11M1wscritto. .. 
III. 

... 9 Dicembre 18 .... 

.... Ed ora che ti ho ragguagliato di tutte queste bazzecole, 
lascia che ti parli della si~nora marchesa .... che sta tanto a 
cuore anche a te. Oh quanto è buona quella creatura, che Dio 
la benedica ! 

Ella mi ha fatto recapitare un fagotto di biancheria : fasce, 
fila, ovatta, flanella, per quella povera inferma che tu sai e 
che va sempre peggiorando, con questi stridori ! 

Di più, nel proscritto della lunga e cara lettera mi dice che 
non stia a mandarle i denari di quel taglio di bosco venduto: 
che lo spenda nel far limosine a qnesti vecchierelli e per com
prare del grano, caso mai con la raccolta scarsa che s'è avuta, 
qualche fa miglia non doves ·.e rimanere a ..:01 to. E che me la 
intenda col suo fattore e coli' ingegnere per metter mano al 

ponte della CASCATA, e procurare così, al più presto, del la-

voro a questi poveri opranti che non ne provano a nessun 
costo, con I' invernataccia critica che si prepara. come io le 
accennai quando el:>bi Id fortuna di vederla un momento, il 
giorno che capitò lassù, alla fattoria di Montcnidoli. 

Ora si è rimessa in città; ma rimpiange la pace beata dei 
campi e mi dice che è tanto sconfortata nel dover fare i pre
parativi del suo quarti<.:re da inverno. Ascolta, Bettina, come si 
esprime a tal proposito quella benedetta : 

.... Tappeti soffij, portiere pesanti, mc:ose imbandite, can1ere 
calde, seriche vesti, morb1rle pelliccie striate, scintillìo di gemme 
e di ori, profumi molli e ddicati, fiori e piante vaghe, cre
sciute nei tepidari; quanti dolori, quanti sospiri, quante impre
cazioni :i lla vi ,a voi vorrest.: nascondermi ! 

Ma no, r.on sia cos, vieta il ridire che a contrappJsto do
loroso vi sta quello stanzone, dove sul pagliericcio sonnecchia 
l'intera famiglia che si contende le coperte racceociate, perchè 
la notte è più rigida .... 

Non sia, no, cosa vieta ridire dello spasimo ..ti quel povero 
cuore d'opc:raio che domani sarà senza lnvoro, a cui I' ide:i 
soltanto di dover mandare i suoi piccoli a stender la mano 
sulla pubblica via, fa sai re le vampe alla taccia e dà le ver
t·gioi ! 

Non sia, no, cosa vieta ripensare al carcerato pentito, che 
nel silenzio delle ore eterne: rievoc:i la veglia, il fuoco, la sua 
donna, il suo bambino, mentre la lebbre della nostalgìi lo 
finisce sul nudo pancaccio! 

E le nostre ricchezze, lo splendore delle nostre ~aie, il 
frastuono delle feste non ci Ltcciar:c dimenticare, neppure i de
liri e le sofferenze di coloro che bevono la morte a sorsi su 
i letti non di loro, dove tmti altri han patito: e non si ri
manga indifferenti, per pietà I ali' u..tire la fine miseranda del
!' infelice che, forse per portare aiuto ad altri, vien sorpreso 
dalla bufera nel vallone deserto, e la neve di poi ricuopre 
quel corpo esangue o la piena lo tràvolge livido informe, nella 
fori a dei suoi gorghi I ... 

E tutta infiammat.1 di santa carità, poco dopo, quella pia, 

seguita a scrivt:re cosi : 
.... E per noi - cui la Provvidenza fu prodiga di doni, a cui 

dette con le ricchezze il modo di poter sovvenire a t:inte ambasce 
- non basti lasciar cadere una moneta, ogni tanto, allo storpio 
che si accosta alla nostra c.rrozz,1; non basti far parte di 
qualche pio sodalizio; essere il capolista di un comitato di 
beneficenza; mantenere un'orfana ali' asilo; assegnare la r.ta 
mensile per i poverini scrofolosi. no: ci sono dei dolori intimi 
che noi dobbiamo impedire; dei sacrifizi da risparmiare a chi 
vive d'abnegazione virtuosa - noi ricchi, che ci procuriamo 
comodi e mollezze, non tratteniamo d'un giorno la mercede 
all'operaio - e andiamo anche in traccia a quella miseria che 

si cela e soffre in segreto ! ,, 
Stai poi a sentire, Bettina, con quale giusta ed umana ri

flessione ella finisce il suo esordio da pulpito, come potrebbe: 
chiamarlo qualche sofistico col cuore sciupato, al quale ripugna 
voltarsi addietro io questa via di triboli e cht: non h~ mai 
gustato la santa voluttà di poter dire: « Fratello, se la tua 
croce è più pLsante del!J mi.1, ecce: sorreggiti al mio br.iccio 

e andiamo avanti! " 
« E sarebbe poi un gr:m male - che cosa ne dite voi, 

mio vecchio e buono amico - se noialtre signor~ che ci tro
viamo nei salotti a turno, in visita, a ore contate, a scader.za 
fissa per ripeterci, non di rado, le stes,e nullaggini; per dire 
- tanto per non saper che cosa dire - che il tempo dà ai 
nervi, che i servitori sono pigri, mancini, di lingua sciolta ; 
che sprechiamo tanto fiato per ),1 decisione di un fiocco, di un 
fermaglio, di un ninnolo qualunque e non si -sa mai trovar 
poi una parola - una sola! - che possa rivendicare il po-
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vero autore di un libro troppo morale, di un quadro troppo 
-S/avato; o il tal maestro, la tal persona che cerca un collo
camento, compresa l'a111ica volubile, vana, leggiera: schiacciati, 
rovinati, vilipesa dalla chiacchierata piccante, sconclusionata 
della meno dotta ma più spiritosa che ha voluto divertire la 
conversazione? ... Insomma io voleva dire - caro Don Bista 
- qual male ci sarebbe e quanto danno ne potrebbe venire 
alla nostra riputazione di signore eleganti, istruite, titolate, se 
qu:ilche volta disertassimo coragtiosa•nente dai nostri circoli 
noiosi, o quasi sempre frivoli, e sfidata l'opinione dei più restii 
- lasciando gracchiare a lor post:i i pettegoli - che non 
mancan mai ! - andassimo per quelle strade, tra quelle case 
cadenti e guaste d:ilt' umido; tra quello sciame di figliuoli 
cenciosi, belli come angdi, brutti come mostriciattoli robusti, 
malaticci, pallidi come morticini, o coloriti come boccioli d, 
rose, e prodigassimo a tutti cure, baci, carezze .... - perchè 
n ò, rigida sentimentale? non porgett: li zuccherini con le vo
stre labbra al fulvo barboncino i111pastranato? - E per quei 
qu~nieri malsani s1 udisse colle nostre orecchie, si vedesse coi 
nostri occhi, riportarsi da noi un po' di bene, di ordine, di 
conforto là dove la mancanza di mezzi, l' impossibil:tà di ri
scuotere il denaro sudato, il vizio, l'inerzia hanno portato lo 
scompiglio e la disperazione? !. .. 

Anche là, con più profitto, ;c,n più dolce lusinga pd nostro 
cuore, f-irse che non si potrebbe avere il mezzo di spender 
piu giustificato il nostro tempo e il nostro obolo e mosti-arei 
virtuose - donne veramente nobili - umilmente sublimi? ... 

Poi, dai poveri tuguri tornian10 ai nustri palazzi, orniamoci 
di broccati e di velluti ; a vv0lgiamoc1 i personali snelli di mer
letti e di veli trapunti; serriamoci al collo eburneo e sul petto 
alabastrino le perle peregrine : scintillin p·;re i diamanti e li 
zaffiri ~u le nostre chiome, e col cuore traboccante di giubbilo, 
soltanto allora danziamo e godiamo! ,, 

- Pt:rcl:è non è tutto il mondo popolato di questi angeli? 
conclude Don Bisca, t: io dico a voi - gentili lettrici - la 
chiacchif.'rata è stata lunga e :-.lquantci pesa, questa volta; ma 
la credete insulsa?... • 

CEPPELLETTO DALLE BELLE TORRI. 
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~rima di rimettermi. in via 

AD ANTONIO-AUGUSTO PLATTIS 

.... poichè allo smarrimento del dolore succede la 
-calma, e poichè la penna che posai con un sorriso, 
là, nel vecchio tetto che ci accoglieva entrambi, deve 
essere ancora il mio sollievo e la mia gioia; poichè 
insomma la vita mi riafferra e mi allaccia coi suoi 
mille obblighi e i suoi santi dove, i, rimettiamoci in 
via, qua, al di qua del nero abisso che ha scavato 
la morte. Ma non potrei incamminarmi in pace se 
questi primi passi non fossero rivolti verso di te, o 
fratello. Io sono un poco superstiziosa lo sai; e mi 
pare che dopo aver parlato di te la mia penna scor
rerà piu \·alente e piu buona; e che dopo questa 

abluzione sacra, potr6 riavvicinarmi al tempio del-
1' arte piu forte, più serena, piu degna. E di te vo
glio parlare nella Cordelia nel giornale delia mia aélo
lescenza, della mia giovinezza; nel giornale che mi 
ricorda l' affetto dei miei, la pace operosa delle mie 
giornate, le prime soddisfazioni dolci del lavoro. Fra 
queste pagine sono come nella mia casa, e il tuo 
nome qui dentro non verrà profanato e a te non 
increscerà il trovarvelo ; a te cosi schivo della pub
blicità. Qui, vedi, siamo in un'intimità eletta di 
amici che ammiro e venero dall'infanzia ; ci guarda 
la vergine Italia, la più entusiasta, la piu buona, 
quella che crede come io credo ( come tu pure cre
devi!) che la morte non distrugge, ma allontaru. 
Tutta la beltà, tutta la gioventu, tutto l'amore s'in
chineranno sulla tua tomb,1 di giovane artista ; i 
cuori più delicati avranno un palpito di tristezza per 
il <lelicato cuore che non batte più. 

Ma, ohimè, ora lo sconforto mi vince .... Saprò 
dire tutta la vinu, l'elevatezza della tua anima, tutta 
la tua gentilezza profonda, l'originalità del tuo spi
rito, la finezza aristocratica del tuo ingegno? Dimmi, 
sapr6? E non crederanno piuttosto ad una esage
razione del mio affetto fraterno, o ad una vampata 
de1la mia fantasia se narrer6 la tua leggenda cosi 
breve, cosi ideale, cosi triste, così sublime? ... La 
leggenda della tua onesta giovin·ezza, tutta piena di 
canti, di cortesia, d'amor lontano, come que:Ia del 
gentile trovatore, Rudello il biondo, di cui a~re\·i 
impres9 a cantare in armonie magistrali I' isroria 
nella quale sentivi o intuivi la tua? Oh, sentimi : 
f rse di qui a qualche· centinaio d' anni, quando le 
vecchie torri del castello in cui abbiam,1 vissuto 
insieme ore wsi s avi, non sarann') piu che ruderi 
abband nati, qualche vecchierella delle nostre cam
pagne, filando a veglia, narrerà fra le antiche storie 
questa che per tradizione i padri suoi le avranno 
insegnata. Dirà che molti e molti anni addietro 
quelle rovine erano un bel palazzo tutto rivestito di 
caprifoglio e tutto fiorito di rose; tutto immerso nel 
silenzio e nel verde della maestosa campagna Emi
liana ; dirà che nel maggio oliva l'aria mezzo mi
glio lontano e che nell'afa di messidoro i virgulti e 
le fronde s'intricavano intorno al castello chiudendolo 
nell' o rezzo refri~erante ed oblioso. Dirà la vecchie
rella, filando co'me la Parca, che un giovine signore 
dagli occhi grandi, limpidi e azzurri di lago e dalla 
candida mano di dama, viveva l:t, in una cameretta 
tutta parata <li bianco, nell'alto di una torre, e che 
nei rosati vespri o nella notte bruna quando il ca
stello nereggiava in una massa informe fra le tenebre, 
una finestra splendeva e da quella finestra inghir
landata di roseti uscivano melodie celestiali. Il nobile 
signore si mutava in un ispirato trovatore. Ma i canti 
che si diffondevano nell'umida notte erano tutti 
mesti, tutti dolorosi. Non 'una lieta danza, non una 
gaia pastorella, non una ballata gioconda; per sola 
gaiezza la serenità, per solo frionfo, la passione. 
Canti di fiori alpini e canti di sirene; le voci mat
tutine del sole, del vento, del pensiero, m'orti mi
steriose in una notte lugnbre, e serenate nel pieni-
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lunio alla donzella di un sogno; sinfonie della natura 
e tempeste del cuore, uragani di note magnifiche 
e tremende come il corruccio d'un Nume, splendide 
e angosciose come il delirio di un angelo esiliato, 
d' una purezza sacra di coro angelicale o d' una 
semplicità. dolce di poetica rusticità. 

~ 
Dirà che quando si vedeva errare il giovin sire 

nel parco profumato, non lo salutavano cerimoniosi 
inchini, ma sorri,i, poichè era affabile, giusto, umano; 
orgogiioso soltanto coi superbi ed umile coi mo
desti; pieno di sprezzo per il fasto e d'ammirazione 
per la virtù. Dirà che lo adora vano e che egli ado
rava la natura, la bellezza, la verità. Dirà che era 
triste il giovin sire perchè non aveva un amore 
quando i suoi canti tutti ploravano un amore, de
solatamente. 

"\ enne il maggio odor:)so. Il sambuco, la glicine, 
le rose, il caprifoglio, l'acacia imbalsamavano l'aria 
mezzo miglio ali' intorno e il bel ca vali ere piangeva 
nei suoi canti tutto solo, nella torre del vecchio ca
stello. Ma come quell'oblio nel verde era un incan
tamento e quei profumi un'insidia, i geni dei fiori, 
a notte, andarono a lui. 

- Vuoi divinamente amare? - gli chiesero pie
gandosi sul . suo capezzale - tutti gli atomi della 
nostra fragranza e la pompa dei nostri colori e la 
freschezza delle nostre corolle daremo ali' amor tuo. 
Vuoi? 

- Oh sì, vo~lio - disse il giovine castellano 
dagli azzurri occhi di lago. - E in cambio? 

- La tua giovinezza, la tua fama, la tua vita -
sussurrarono i fiori. 

- Sia - disse il sire senza esitare, con un me
lanconico sorriso. - A me l' amore. 

- A te l' amore; un :umo di divino amore. 

~ 
Da quel giorno furono due nella cameretta della 

vecchia torre parata di bianco. Sorrisi, baci, canti 
si confusero, perchè ella era una musa. Fu un amore 
degno d'invidia. Un divino amore. 

'E dalla finestra inghirlandata di rose, uscì allora 
un inno, un vittorioso inno alla natura, all'arte, 
alla speme. Ed ei stava per morire, giacchè si com
piva l' anno di un amore divino. Il giovin sire in
neggiando morì. 

Questo narrerà la vecchierella nel suo idioma, 
più rusticamente, più efficacemente di me; e le gio
vani passando a sera, accanto ai tuderi che furono 
la tua vecchia casa, crederanno di udire ancora una 
voce, la sua voce, accompagnata da flebili e soavi 
vibrazioni d'armonia. 

Questo io vado fantasticando, e le memorie del tuo, 
del mio possato mi sembrano di già così lontane e cosl 
brevi, che quasi credo anch'io che furono un sogno lé 
dolci ore che ho vissute fra te e la tua giovine sposi 
in un' in imità fraterna nel castello severo ingenti
lito dai tiori, dall' arte, dall' amore. Dal mio salotto 
di studio dove faticavo dietro all'idea sfuggente e 
informe, udivo te faticare nelle spire radiose del-
1' armonie che ti si avvolgevano nella mente e che 
tu svolgeYi sulla tastiera in suoni, come traendo 
argentee fila da una conocchia d'oro. Quante volte 

la tua fatica ha lenito la mia, confontardomi il pen
siero che non ero sola a lottare, ad aggirarmi negli 
orti maaici del!' immaginazione, ad avvicinare le 
labbra alla letea riviera dell' ideale! Quante volte 
dalle vivaci discussioni, dai tuoi begli entusiasmi, 
dallo scambio delle nostre idee e dei nostri sogni, 
mi s'accendeva la diva scintilla d'un' idea nuova di 
un concetto profondo! Ben pochi sono acuti e 
giusti ed equilibrati come eri tu quando davi un 
giudizio o un consiglio intorno ad un'opera d'arte; 
ed io, tua coetanea, qualche volta ti ascoltavo come 
un antico saggio, mentre ti inghirlandavano con la 
fantasia del mistico dantesco fiordaliso. 

Poi i giorni di festa, i giorni di gloria. Ricordi ? 
Tu assistevi ed esultavi alle mie prime Yittorie, io 
assistei ed esultai ai tuoi primi trio'nfi. Ti rivedo 
ancora come alla Fenice quella sera, innanzi a un 
pubblico imponente; pallido e bello, assiso sull'alto 
scanno simile a un Apollo pilota d' una nave ideale; 
trascinare col tuo piccolo scettro d'avorio, coll'energia 
vivace della tua anima d'artista un' onda, una fiu
mana di fusa armonia; ti rivedo più tardi nel!' eb
brezza d' un applauso diviso con la gentile che ti 
dedicava la sua arte e la sua vita; là nel paese che 
ti aveva accarezzato piccolo violinista, che ti coro
naYa d'alloro, che nell'istesso giorno, un mese 
dopo, traeva con altre ghirlande a ben altra apoteosi 
sulla tua tomba !. .. 

Ti rivedo ne' tuoi bei momenti d'elevazione, di 
fede, quando sotto le stelle ti penetravi dell' immen
sità di Dio e negli occhi ti splendeva una luce non 
umana, ti rivedo nelle ore di fanciullesca giocondità 
andar a gara di monelleria col tuo nipotino nelle 
ore di chiasso quando mettevi sossopra la casa con 
le tue fughe, le tue celie, le tue risate, le tue fa
cezie; facezie tutte tue, di un'originalità così spic
cata, così carina .... Ti porto in cuore come ti lasciai, 
di nulla dubitando, per un breve viaggio; tranquillo 
e riposato come un convalescente, ed erano le ul
time ore della tua vita ! Breve vita che paresti la
sciare in trionfo, con quel delirio straziante, tutto 
pìeno della tua voce d'un' angelicità mirabilmente 
nuova, che cantava l'inno di gloria da cui ti venne 
l'alloro .... 

Quanta, quanta pietà ! 
Ed ora non rimane che la vibrazione delle tue 

melodie nel silenzio dell' abbandono : non rimane 
che una famiglia dispersi e desolata, una vedova 
derelitta invecchiata nel fior degli anni, che ancora 
ti protende le bracia perchè tu voglia ritornare, od 
attirarla teco nella plaga ideale eh' è Ja vera patria 
tua: dove eri aspettato come il mistico Cavaliere 
del Cigno dopo l' assenza di un momento per la 
causa buona della giustizia, della pace, dell'amore .... 

Oh, mestamente addio, amico, compagno, fratello! 
Ecco, vedi, m'inginocchio e bacio la tua tomba. 
Ora purificata e vivificata dal rito pietoso, ripiglio 

il mio cammino un po' meno stanca, un po' meno 
triste; ma anche un po' meno gi vine di prim:i, 
poichè sulla mia giovinezza, sulla mia anima, resterà 
sempre un lembo del crespo che ora mi avvolge 
per te. Sempre. 

San Basilio di Roncaia, Novembre 189:. 

]OLANDA 
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1 JLOHENGRIN i 
(rmpressioni) 

UANDO comparve e si avanzò verso il treno 
del re la giovane Elsa di Brabante, una 
dolce commozione mi vinse. Ella era cosl 
bella e bionda e poetica nel lungo, ver
ginale abito bianco pudicamente chiuso fino 
al collo ed ai polsi, che io pensai involon
tariamente ad una di quelle Madonne che 
si vedono a volte dipinte sugli altari. Era 

-dunque quella la giovinetta falsamente accusata, era 
giunta fino a lei cosi bella e pura la nera calunnia ! 
Ma Elsa non trema, non paventa il castigo ; essa 
ha avuto una visione dolcissima, ella sa che scen
derà dal cielo un forte e generoso campione a di
fendere la sua innocenza ; e piegati i ginocchi, le 
mani giunte, gli occhi levati, essa invoca, essa chiama 
eci aspetta il celeste liberatore. 

Ed ecco egli ai pare. Portato dal messo gentile, 
Lohengrin si avanza. È davvero una visione celeste. 
Tutto candido e scintillante nella tunica che ricopre 
le sue membra forti e snelle, egli è in verità un 
baldo campione. SQi capelli biondi che gli scendono 
in copiose anclla sulle spalle, è posato l' elmo dal
!' ondeggiante candida piuma, nel braccio sinistro 
tiene saldo lo scudo sfolgorante, la mano destra 
impugna la lucentissima spada. Egli s'avanza, ed Elsa 
lo guarda avvicinarsi a lei rapita in una dolce estasi 
e lo accetta riconoscente come suo campione. 

Lohengrin riporta piena vittoria ; il nemico, il 
calunniatore infame, è vinto. Elsa è salva, ed il suo 
-cuore, la sua anima si danno amorosamente a lui, 
al cavaliere forte e bello che ha provato al mondo 
la sua innocenza. 

Ah! l'affascinante colloquio d'amore che segue 
gli sponsali! Le dolci parole cbe Lohengrin canta 
alla donna adorata ! È un uomo, è un angelo 
che canta ? È cosa terrena la dolcezza di quella 
voce soave e forte, la delicatezza di quelle note, 
la passione che freme in quegli accenti divini ? 

Ma la felicità scompare. Elsa dubita di lui, Elsa 

infrange il giuramento, Elsa vuol conoscere il non e 
dell'uomo che l'ha salvata, che l'ama, che l'ha fatta . 
sua. Imprudente ! Ma perchè ? perchè ? Guardalo. 
Dai suoi occhi profondo appare l'amore; il suo volto 
nobile e bello rivela la rettitudine dell'anima sua. 
Non è egli venuto a salvarti? Non ha egli com-; 
battuto per te senza pur conoscerti? Non ti pro
mette egli una vita di gaudio celestiale a lui dac
canto ? Perchè vuoi sapere chi egli sia? 

lohengrin, disperato, acconsente a rivelare il suo 
segreto. Egli s'allontana da lei e mestamente ap
poggiato alla spada che ha ucciso Celramondo, il 
calunniatore infame, egli pensa al suo dolore: 

« Ahi che il bel sogoo d'amore svaoì I n 

Ancora mi risuonano all'orecchio le tristi parole, 
ancora mi freme nell'anima l'infinita mestizia delle 
dolcissime note. Non è il grido irrompente della 
disperazione, è il lamento sommesso, straziante del
!' anima che vede svanire. il suo sogno dorato, è il 
gemito dell'infelice che vede dileguare per sempre 
la felicità che aveva toccata! on si può ascol
tare la musica che accompagna le meste parole 
senza impallidire, senza tremare di emozione. 

Ecco la corte riunita, ecco Elsa tutta piangente 
nell'abito verginale; ecco Lohengrin, il cavaliere 
dall'ondeggiante piuma nel cimiero, dallo scintillante 
abito candidissimo. Egli parla, egli canta: 

« Dalla corona di Lucifero, quand' egli precipitò 
dal cielo, cadde una preziosa e brillante pi<ma colla 
quale fu fatta una coppa che venne chiamata il San
Graal. In questa coppa Gesù Redentore consacrò il 
pane ed il vino e Giuseppe d' A rima tea raccolse in 
éssa il sangue uscente dalla ferita che Gesi'.1 Croci
fisso riportò al costato. 

« In seguito, questa coppa fu portata a re Arturo 
ed ai suoi cavalieri. Più tardi Parsifal, il più valo
roso dei cavalieri della Tavola Rotonda, portò il 
San-Graal nelle Indie e lo collocò sul Monsalvato, 
un santo colle, circondato da una vasta foresta di 
cipressi e di cedri odoranti, impenetrabile per chi 
non è guidato dal cielo. La custodia del tempio, 
tutto di legno d'aloe e di pietre preziose, è affidata 
ad alcuni cavalieri prescelti dal San-Graal stesso per 
mezzo di segni speciali. Questi cavalieri godono una 
felicità celestiale e chiunque può contemplare il San
Graal diventa immortale ed è scevro da ogni mon
dano peccato. 

« Tutti i cavalieri che aspirano al più alto grado 
di virtù vanno pel mondo in traccia del Monsal
vato e cercano di meritare con atti di valore e 
dando prova d'illibatezza di costumi e di eroismo, 
l'onore di essere annoverati fra gli eletti cavalieri 
il cui capo è Parsifal, padre di Lohengrin, il valo
roso camp10ne. 
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Lohengrin canta, e ·nella sua voce è uno scoppio 
potente di fierezza, di nobiltà, d' orgoglio. Egli è 
bene il figlio di Parsifal, egli è bene il cavaliere 
eletto che ha vissuto fra gioie sconosciute ai pro
fani, fra splendori che mente umana non può im
maginare. 

Lo comprende troppo tardi l' ingenua Elsa di 
Brabante, e pentita, disperata, si stringe a lui sup
plicandolo di perdonarle, di rimanere. Tutta una 
vita di amore immenso sconterà quel minuto di 
follia, tutta una vita consacrata a lui solo gli farà 
dimenticare il dubbio, il sospetto che per poco ha 
turbato la sua mente .... 

Ma il messo gentile, il candido cigno g1a appare 
sulle onde azzurrine, Lohengrin deve partire. In~ano 
Elsa lo chiama, lo supplica; invano egli le ridona 
il fratello che tutti credevano perduto. Egli deve 
partire e l'infelicissima fanciulla muore, uccisa dal 
dolore. 

E Lohengrin risplendente nella lucente armatura, 
Lohengrin dalle bionde anella e dagli occhi lumi
nosi, Lohengrin dall'anima bella, generosa, magna
nima, parte: Egli sale nella navicella dorata, s'allon
tana lentamente e si dilegua nella luce sfolgorante 
del sole .... 

Bologna, 26 Novembre 189 ! . 

ARGENTINA MONFERRARI 
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~•~ A TRAVERSO LA STORIA I·-

GLI ARGONAUTI 

P 
REsso i popoli che s'incamminano sulla via 
della civiltà, ogni grande avvenimento di• 
veota una leggenda. Tale fu per i Greci la 

~- spedizione degli argonauti. Omero chiama 
memorabile il naviglio Argo. Esiodo nella 
sua Teogonia rammenta pure il viaggio di 
Giasone, e molti poeti sconosciuti cantarono 
la tradizione argonautica.In tutti questi poe • 
ti, il più antico, e certamente il più celebre, 

fu Orfeo che lasciò canti eroici e religiosi. Or bene, nello sviluppo 
successivo e nelle varie forme che la leggenda prese, si pub 
seguire il progresso generale dei Greci nella scienza geografica. 

Ai tempi di Pisistrato e dei suoi discendenti esisteva ad A tene, 
libera ormai di ogni turboleor.:. politica, un poeta, un sapiente, 
un antiquario che ebbe l'ufficio di raccogliere, di ordinare e 
di purgare i canti che fino allora erano stati solamente patri
monio della memoria dei rapsqdi. Costui fu Ooomacrito. Si 
ebbero quindi l'Iliade e l'Odissea quaE noi le possediamo ai 
giorni nostri. Ma questo è argome11tò da alcuni messo io 
dubbio. 

Pare che Ooomacrito desse allora a' versi suoi, il nome di· 
autori antichi, di modo che uo'argooautica attributa ad Orfeo, 
sia per la lingua, sia per le particolarità topogra.fi.;he appare 
manifestamente più recente di Orfeo medesimo. 

Alcuni la credono opera di scuola alessandrina, alcuni de i 
primi secoli dell'era cristiana; il vero gli è in questo caso che 
l'opera creduta di Orfeo non pub appartenere pel suo conte
nuto a secoli molto remoti, e per la lingua non pub essere 
neppure di Ooomacrito. Tre sono gli antichi poemi argooau
tici; l'uno porta il nome di Orfeo, l'altro di Apollooio da 
Rodi e il terzo del latino Valerio Fiacco. Questi tre poemi 
non hanno fra loro somiglianza. I due ultimi sono veri poemi 
secondo tutte le regole dell'.arte classica, ma non si pub dire 
altrettanto del primo. A questi si pub aggiungere la quarta ode 
pitica di Pindaro. 

La leggenda è conosciuta ; Giasone, per ordine del. vecchio 
re Pelio, parte da Jolco in Tessaglia per conquistare un vello 
d'oro che era io Colchide, su le rive del Fasi, io fondo al 
Ponto Eusino. Cinquanta guerrieri, fra i quali Ercole ed Orfeo,. 
lo seguono. 

Il loro vascello chiamasi Argo, donde il nome di argonauti 
dato a' guerrieri. 

Dopo molte avventure e molti pericolosi combattimenti eJ 
incantesimi, Giasone rapisce il vello d'oro, e, seguito da Modl!a, 
figlia del re, presa d'amore per l'eroe, fa vela per tornare io 
patria. Ma i venti portano lui ed i suoi compagni verso sco
nosciute regioni, laonde Giasone non pub rivedere Jolco se non 
dopo lunga navigazione. 

Senza dubbio pei Greci dovette essere una meravigliosa im. 
presa un viaggio di 400 leghe verso una contrada che si credeva 
piena di prodigi, io un mare che in origine er.i stato chiamato 
l11ospilale. Non si pub fissare con esattezza la data della spe
dizione, solamente sapendo che i figli di molti argonauti par
teciparono all'assedio di Troia; tuttavia si pÙb credère che 
avvenisse verso la metà del XIII secolo avanti l'era cristiana, 
vale a dire a tempo in cui le 12 tribù d'Israele, condotte da 
Giosuè, prendevano possesso della terra promessa. 

Volendo ricercare la ver1 causa del viaggio degli argonauti, 
la idotesi più logica sembra questa: i Greci dell'Egeo, avendo 
forse avuta per opera dei Fenici di Sidone, qualche vaga notizia 
de' paesi anriferi presso il Fasi, si mossero dalla patria, allettati 
dalla speranza di scoprire tesori. 

e 
Da Jolco al Fasi le indicazioni geografiche sono esatte ; ma 

quando il naviglio tocca la mèta del viaggio, comincia a domi
nare l'ispirazione fantastica del poeta, sì che si passa per una 
serie d'incanti e d'imprese umane impossibili, e si hanno indi• 
caziooi geografiche le quali non corrispondono alla ve.ra posizione 
dei luoghi, sebbene molti nomi siano quelli medesimi che furono 
più tardi conosciuti. 

Dopo lungo e penoso viaggio, oltrepassate, secondo il poeta, 
le colonne d'Ercole, gli argonauti vanno navigando sul Tir
reno, e, attraversando il celebre stretto di Messina, superano il 
muggente Cariddi e rivedono alla fine la diletta Jolco, dopo aver 
toccato la divina Corcira, dimora de' Feaci, abilissimi naviganti. 

Volendo riflettere sul viaggio al Ponto Eusino, tosto si com
prende che le cognizioni geografiche sulle parti orientali e sulle 
coste del Nord erano assai vaghe a quei tempi. 

Nessuna colpa èeve attribuirsi al poeta per la sua inesattezza, 
dappoichè quando, come ne!la descrizione dell'Asia Minore, 
egli potè, fu esattissimo. La parte inesatta del poema dimostr:a 
dunque che quei luoghi visitati per la prima volta non potevano 
essere ben conosciuti in tutte le loro circostanze. 

Gli abitanti di Mileto furono, a quanto pare, i primi Greci 
esploratori del Ponto Eusino, avendo essi al ord di questo 
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mare fondate colonie ed esercitato per più secoli il commercio 
marittimo. Le loro pii1 antiche colonie Olbia e Odessa risal
gono per fondazione circa 580 ao. av. G. C. 

Ma torniamo agli argonauti. Pindaro, il grande lirico della 
Grecia, segue Giasone nel lungo viaggio e cessa di cantare di 
lui dopo averlo ricondotto io Tessaglia con la sposa Madea. 
Egli narra che gli argonauti, 1:isciando il Fasi furono gettati 
nei mari oceanici che formano il confine della terra, traver
sarono l'Eritreo e da questo trasportarono, per t 2 giorni, il 
loro naviglio negli altipiani fino " al lago Tritone, situato al 
fondo delle procellose Sirti » ove Medea vaticinò agli argo
nauti gli alti destini de' loro discendenti. 

Dopo Onomacrito e Pindaro, le cognizioni geografiche si 
estendono sul sud-ovest dell'Asia, e non permettono più di 
riunire il Ponto con I' Eritreo, e nel tempo medesimo le idee 
più esatte su le contrade degli Sciti, dimostrano essere stato 
impossibile che Giasone trasportasse il proprio naviglio dal
l'Eusioo ai mari del Nord. 

L' ulti:r.a opinione sul ritorno degli argonauti riconduce Gia
sone e i suoi compagni io Tessaglia per quel medesimo cam
mino che aveano percorso nel recarsi io Colchide, cioè il Bo
sforo e il Mar di Marmara. 

La tradizione argooautica si rannoda strettamente alle prime 
cognizioni geografiche dei Greci. 

ADELE FORTINI PORTA 

(Continuazione, vedi n. 5). 

~UESTA era, ripeto, molto bella, molto spiritosa e molto 
~ sciolta, ma non era ricca che assai rebtivameote; quindi 
il maritarla, con la vita che era avvezza a menare, era tut
l'altro che facile. Ricorreva evidentemente il caso di un ma
,trimanio - di riflessione, - e non vi era da temere la ri
•luttaoza di lei che l'amore per l'amore, disgiunto da ogni 
mira di assicurarsi una - brillante posizione, - faceva rien
trare fra le disprezzate fanciullaggini d'educanda. Un conte 
del quale non starò a dire il nome, un gentiluomo non molto 
.giovane, ma nemmeno di età tale che non potesse convenien
temente aspirare alla mano della contessina Giulia, no nomo 
poi che per nascita non solo ma anche per certe sue qualità 
godeva di molta considerazione, fu questi il primo partito ve
ramente serio che le si presentò dopo una discreta serie di 
altri aspiranti che la madre, con giudizio sommario e senza 
,nemmeno possibilità d'appello, aveva dichiarati - impossibili. -

La contessina Giulia non aveva il cuore punto ferito dalle 
·seduzioni di quel gentiluomo, ma riconosceva in lui una persona 
'l'ispettabilissima, un cavaliere compito, e non ebbe nessuna dif
ficoltà fossegli fatto sapere essere egli persona graditissima : 
non è già che uh momentino essa non sentisse ribollire l' an
tico sangue, e non provasse no qualche palpito quando sor
prmde sè ~tessa assorta nel ricordare suo malgrado ceni 
sogni d'amore formati in passato e anche in quei tempi più 
recenti nei quali era caso raro che la assalissero debolezze; ma 
presto la ragione tornava a dominare e far sparire queste larve 
poetiche che in fine io fine non avevano mai assunto i coo
tol'oi netti e scol;>iti di qualche essere che non fosse puramente 
jdeale. Sicchè la conclusione fu che presto potè brillare io 

società nel p:eno splendore di una donna liberatasi dagli im
pacci della - signorina e divenuta u:-a ammirata, im·idiata 
giovane sposa. 

~ 

Anche dopo il matrimonio non ebbe da pentirsi del passo 
fatto, e sebbene, visto così da vicino e sotto la vernice, il ma
rito non le avesse date rngiooi, non dico di farla innamorare 
di lui, ma almeno di conservare intiera quella ammirazione 
per le sue qualità di gentiluomo che provava avanti d' essere 
la sua moglie, nemmeno però aveva gravi ragioni di lagnar
sene; già non erano uniti un po' insieme dal vincolo di qualche 
figlio, eppoi con la vita di società che essa, al pari di lui, fa
ceva, poco tempo le rimaneva per pensare' al marito. 

Così avrebbe probabilmente durato tutta la vita, quando 
invece, verso la fine di un carnevale per lui faticosissimo, tor
nando il nobile conte insieme con la moglie da una festa di 
ballo, seotl dei brividi che attribuì al freddo tremendo che 
faceva sull'alba di quella mattinataccia di pieno inverno, e 
questi brividi furono forie~i di una febbre con la quale si manife
stò la malattia che trascinò il degno gentiluomo nel mondo di là. 

La contessa Giulia vedova a veotitrè anni, provò, oltre il 
dispiacere, un gran colpo dal cambiamento di vita che dovè 
compiere, consigliato e imposto anche dal fatto che, quando si 
venne a veder bene a fondo negli interessi del defunto, si 
scorse che la moglie, la quale ne era stata l'erede, veniva ad 
avere tutt'altro che quelle rilevanti sostanze che si attribuivano 
allo splendido conte. Però essa non si perdè punto d' animo, 
si riuol al proprio padre (la madre nel frattempo era morta), 
buon uomo col quale si trovava benissimo, e non passò molto 
tempo che riprese a fare una vita che era ben diversa da quella 
brillantissima e oel10 stesso tempo, qualche volta, pesantissima 
che conduceva quando era vivo il marito, ma che non cessava 
d'essere la sua prediletta vita di so;ietà. 

Soltanto adesso, uscita un poco da quel turbinio nel quale 
era stata avvolta durante gli anni di matrimonio, era presa di 
quando in quando da certe giornate nelle quali provava un 
sentimento come di vuoto intorno a sè, e queste malinconie 
le davano un umor nero che faceva star molto male lei e 
quanti le stavano vicini. Una di queste giornate fu quella nella 
quale la venuta di quel tal professore, ossia dell'antico Luigi 
divenuto un uomo ed uno scienziato di grande, grandissima 
vaglia, aveva messo il colmo alla sua nervosità. 

m. 
Due o tre mesi dopo quella giornata, la contessa Giulia era 

a passar la domenica presso la sua amica marchesa Repetti, 
la quale faceva, assai splendidamente, la villeggiatura d' au
tunno. La contessa Giulia non era molto propensa ad andare 
in casa altrui, ma qualche rarissima volta faceva un'eccezione 
per la marchesa R~petti, amica sua grandissima, vedova al pari 
di lei sia pur assai meno giovane, e d'un carattere espaosÌ\·o 
e un po' sentimentale che non pertanto alla contessa piaceva 
molto. Fatta una passéggiatina per il parco e dato libero sfogo 
a tutto quanto avevan da dire dopo essere state parecchio 
tempo senza vedersi, le due amiche rientrarono frettolosamente 
i o casa, perchè la marchesa era si accorta che il mezzogiorno 
era passato da un pezzo e che quindi molto facilmente le due 
o tre persone invitate a pranzo dovevano essere giunte. Ed in 
fatti nella gran sala terrena della villa vi era, oltre il vecchio 
marciiese il qu:ile coabitava con la nuora, il solito commen
datore Binaozi, sempre indispensabile da per tutto, e no colo·o
oello di cavalleria ritiratosi ancora abbastanza giovane dal ser
vizio e lui pure frequentatore assiduo della società con la 
differenza rispetto al buon commendatore che egli aveva pre
cisamente tutto quello spirito che ali' altro mancava. 

(Continua). GAETANO Roccm 
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f A.LESTE\_A. DELLE _p-roVINETTE 

~~~~r--

Dove e come vorrei fabbricare il mio nido ! 

Mlnno, r5 novembre r89r. 

una bella, tranquilla sera d'estate. Come al solito, io 
sono sul poggio a godere quel po' di fresco che la notte 

porta con sè; tratto tratto mi giunge con un leggiero soffio 
d'aria, l'acuto profumo dei gelsomini e dei garofani .... Care, 
graziose pianticelle! che ho coltivato c00 tanto amore ; ecco 
ora voi mi date in cambio fiorì freschi, odorosi, dai vivaci co· 
lori! Tengo i gomiti appoggiati al davanzale e gli occhi rivolti 
su, io :ilto, al cielo stellato e alla luna pallida e tremolante ; 
e mentre io contemplo quella miriade di fiammelle scintillanti, 
il mio pensiero vola lontano lontano .... 

« Dove vorrei fabb~icare il mio nido? ,, mi chiedo ad un 
tratto fissa.,do una stella che spicca fra le altre per la sua can· 
didezza e il suo scintillio, forse Vener;: l 

Dove vorrei fabbricare il mio nido? Oh I non certo in Mi
lano, in questa popolosa città, dove tutto è rumore e con
fusione ! 

Il mio nido lo vorrei costruire in una ridente vallata, dove 
splendesse il sole allegramente e da dove si scorgesse in lon
ta~anza il lago azzurro, tranquillo .... Vorrei che la mia casetta 
s'innalzasse in mezzo ai prati verdi, ai boschi oscuri, alle alte 
montagne!! .. Vorrèi che tutto fosse quiete e silenzio intorno 
a me, e che solo mi giungesse il rumore lontano del torrente, 
il sibilo del vento, lo stormire delle foglie, il gorgheggio degli 
uccelli, il tremulo belare delle bianche pecorelle, la voce dolce 
e fresca delle montanine, e i lievi rintocchi della campana della 
eh iesuol a del paesetto che biancheggia in fondo alla valle I Ohi 
la quiete divina delle montagne! I 

Vorrei che il mio nido fosse grazioso, semplice elegante .... lo 
vorrei di color roseo, che tale io desidero sia la mia vita ; coli e 
persiane verdi.. .. che su per i muri s'arrampicassero le rose e i 

'gelsomini dal soave olezzo .... e che ce! mese di maggio le 
rondinelle venissero cinguettando a fabbricarvi il loro nido I!.. 
Vorrei che le stanze fossero tutte vaste, allegre, e che in esse 
entrassero liberamente i raggi dorati del sole e l'aria pura e 
balsamica di quei luoghi alpestri ! 

);el salotto vorrei che vi fosse il mio piano-forte per poter 
unire alla musica della natura, la musica melanconica di Beet
hoven e di Chopin .... vorrei che vi fossero raccolte in un'ampia 
libreria le opere dei principali scrittori, dei miei poeti predi• 
letti, per poterle leggere all'aria aperta, all'ombra dei castagni, 
sotto il cielo azzurro, ridente ... e in un angolo vorrei che vi 
fosse il cavalletto colla tavolozza dei colori, per poter ritrarre 
quelle sublimi bellezze ... Ma non vorrei viver sola in q ùel mio 
grazioso nidino ! Amo la quiete, ma non la solitudine! Vorrei 
avere sempre vicino i miei buoni genitori, sentirmi sempre cir
condata dal loro affetto, dalle loro cure ... e ogni giorno poter 
deporre sui loro capelli d'argento un lungo bacio! e poi .... è 
inutile arrossirei vorrei avere un compagno che mi compren
desse e che mi amasse tanto, tanto .... Oh! poter sedermi su 
una verde panchina, davanti alla mia casetta, fra i miei geni
tori e lui, con un bel bimbo sulle ginocchia, dalle guance rosee 
paffutelle, dagli occhioni neri pieni di vita, che mi sorridesse .... 
mentre il sole sul tramonto illuminasse di un rosso dorato le 
cime dei monti, e più tardi la luna si riflettesse nel lago 
tranquillo .... 

Oh ! il grazioso quadretto! sogno gentile della mia fantasia! 
1on svanire così presto ! Resta, resta; ch'io ti contempli e 

t ·accarezzi col pensiero ! 

Mi scossi ; mtt0 era silenzio e oscurità intorno a me. 
« E se invece la mia vita avesse da scorrere tumultuosa, 

malinconica? ... se il Signore mi priv_;sse delle gioie dell'amore 
e di quelle della maternità? ... • chiesi con un leggero tremito 
odia voce e con gli occhi velati dalle lacrime. 

Se .... ? UN~ MARGHERITINA 

PICCOLA POSTA --Ra/bel. Sempre caro, sempre buono, sempre pronto a so.:..:orrere chi soffre 1 
Sono orgogliosa del vostro affetto che vorrei ,meritare davvero. - Scrivetemi, 

datemi notizie delle: Cot1ferew1,,.e. In premio . vi farò un regalino per Ceppo, 
un regalino che non vi dispiacerà. È destinato a far la gu:irdia a certi libri 
che vi son cari. Cino ! 

Cara Linda. Splendida, quella pagina! Grazie, grazie. Sei tanto gentile ! Lascia 
in un canto la i/1,u:re signo,a italiana. ]o non so dove stia di casa; ma in

vece di lei, conosco una buona figliuola senza pretese che ti vuole tanto, 
tanto bene. Un bacio. 

Sig. G. C. Pubbli..:o subito, come vedt:. Quanto sentimento nelle sue belle pa
gine! Mi auguro anch'io di rivederla presto, perfettamente ristabilito. 

Carissima Ca11dida. Nelle feste de-1 atale mi dedicherò tutta a quel lavoro. Penso 
spessiss·imo a te, alla rara tua gentilezza, a.I tesoro di bontà e d' indulgenza 
che :1ccogli nell' :mima bella. A vtre una figliuola come te I .... Ti bacio come 
se ti avessi baciata sempre, dal giorno della tua nascita a oggi. 

Mia buo11a Giselda. Il mio silenzio è inescusabile. Ma se tu sapessi in che mare 

d'impegni e d'occupazioni mi trovC" ! Se tu sapessi l'improba, l'indegna fatica 
a cui m'è forza assoggettarmi ogni giorno I E dire che sempre m'imbatto in 
qualche cretino che desidera di far la mia conoscenza per dirmi col bocchino 
a cuore: Ab ! É lei quella brava. signora che si diverte a scrivere tante belle 

cosine 7 Te la figuri, cara, la mit faccia, a quelle parole? Scrivimi, scrivimi, 
parlami di tet della mamma, di Bari, del mare livido sotto il cielo di dicem• 
bre. Parlami di tutto.' Hai veduto la Guerra e la Pace dti due colossi ? 

Cara Si~nora Em;lia. Quando mi manda un articolino per la nostra Cordelia. 

'l{ugeuo Torrts. Un cosi simpatico dottore? Ma si figuri! La CordeUa è a sua 
disposizione. U1u stretta di mano. 

Prof. Gio. A. lo non l'ho ringraziata ancora di tutto quanto ha fatto per con• 

tentarmi. Gradisca, benchè un po' in ritarJo, l' espressi,pue sincc:ra della mia. 
viva gratitudine. Mi continui la sua preziosa benevolenza. 

Gentilissimo Sienor P. 'B. Vicenza. Vide ? Io la ringrazio del dono gentile. 
Jolauda. Come sta, come stanno i suoi, dopo la scossa tremenda ? E Bruna 7 

Perchè non si fa più viva? Quanta gentilezza nel suo scritto pietoso ! Le va~ 
glia bene, cara, e l,..ammiro. Mi ricordi qualche volta. 

iVercide. I versi alla sua stella non sono sprovvisti di pregi. Ma non desidero 
prclungar troppo, sulla Cordelia, questo corso di astronomia .... sentimentale. 
Ossequi. 

E. cariss:'mti, Quelle due cosette sono graziose : mo. mi occorre un po' di tempo 
per dar loro una forma piU italiana. Spero di pubblico.re presto. Mi campati~ 
sca e non mi voglia meno bene per questo. Manfredo saluta Marino. 

:J,Carchesa della Laguna. Leggerò. 

Cara. Bict. Ha vedute quelle poche parole su « Buona Gente? » Saluti. 

:J,Cnrgher;ta. di prato. Lei d::v' essere una signorina economa : ha empito solo 
quattro pagine d'una scrittura talmente fitta e piccina che ne richiedeva, a far 

poco, il doppio. Guardi di riparare. Ci vedo bene, grazie a Santa Lucia, ma 
non voglio abusar di alcuna cosa: neppur della vista. 

:J,Cia cara Sienorit1a E. A. Lei scrive bene e pensa con una saviezza che, davvero, 

le fa onore. Ma il gwere del lavoro non è molto divertente. Scusi per carit:l 
e mandi, se crede, delle çosine meno austere, più confacenti ali' indole d'un 
giornale che non vorrebbe noia.re alcuno. 

Sig. Francesco Ratiui. Ecco, perchè non ha firmato col suo nome che è più ar• 
monioso ? A che il mistero? lo mi ricordo benissimo di Lei. I signori Bossi 

ne parlano spesso. Mandi pure o porti il racconto. Ugo la uluta. Questo 
nostro segretario-scolaro-amico si è buttato a corpo morto sulla chimica e 
non vuol più saper di lettere: ha preso in antipatia perfino le cartoline. Di

fatti la mia corrispondenza che affido qualche volta a lui, è in uno stato de
plorevole. Saluti cordiali e grazie delle cosine belle che dice a me. 

Cara Silvia. T affido il trono! E graziosa la trovata? (i) graziosa o nulla. lo 
sono fatta cosi. 

Er,ge,iia, Sono proprio contenta della giustizia che ti è stata fatta. E pochi 
s1nno che bel cuoricino d',·,ro si accompagna con codesta tua mirabile S\'1!

gliatczza d'ingegno I Sei tutta un'armonia. Vieni presto a darmi un bacio. 

Teresi,ia cara. Un saluto e un rnirallcgro anche a te I Come stai, come sta il 
Mimruino ? Assuntina mi parla spesso di voi. 
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t Alla S'g11ora IDA BACCINI 

,~~Y. . . 
~--; !ORNI sono, la mia bambrna (una ragaz-
~ f zetta su i dodici anni) dopo aver letta 
~ ! sulla Cordelia un articolo di Marinella del 
-~:·1 Rosso, mi rivol.,;e a bruciapelo la· seguente 

j domanda: 
j - Ma insomma che cos' ~ l' amor'e del 
l bello ? A che serve ? 

- A che? - esclamai in un pnmo 
slancio d' entus;asmo - a che? ... 

Poi, riflettenJo: 
Avanti di dirti a che serve questo amore, non 

s1ra male eh' io te lo delìni<;ca. 
- È giusto, mammina : che cos' è il bello? 
- Non puoi credere in quale imbarazzo mi metta 

l.1 tua domanda. Potrei risponderti con alcuni filo
sofi che il bello è lo splendore del vero o anche 
la manifestazione dell'ideale nel reak Ma è molto 
probabile che mi chiederesti la spiegazione • della 
mia spiegazione e non avresti torto. Preferirei di 
servirmi di un oggetto G1ateriale che ti facesse com
prendere .... 

- Mi hai detto tante volte, mamma, che anche 
l'angolo piu appartato, la stanzina più modesta, l'or
ticello più umile possono offrire :lllo studioso dei 
Yasti campi èi osservazione.... . • 

- È v -ro : lasciamoci perciò guidare dal caso .... 
Guarda quel raggio di sole che mette dei riflessi 
di fuoco sul velluto cremisi della mia poltrona ·e 

ne fa risaltare i fiori, come se fossero rilevati .... 
Ebb ne : questa cosa è bella. 

- Lo credo, io ! Codesta poltrona ti costò ca-
r. cci a, non è vero ? 

- Pn troppo ! La bellezza di cinquanta lire, 
che mi perseguitano sempre come cinquanta ri
morsi ! 

- Che ci rnoi fare, mamma? Le cose belle de
vono costar molto, si sa : il bello non se lo pos
sono procurare che i ricchi ! 

- Ah, figliuola, che bestialità t' è sfuggita dall~ 
bocca! 

Ma sei stata tu che hai detto .... 
Io non ho detto nulla ! 
Allora - riprese con quella logica inflessibile 

che è la caratteristica spiccata dc!i bambini intelli
genti - dimmi che cos'è l'amore del bello. 

- Aspetta! - le risposi con qualche impazienza -
cercherò! 

Cercai, ma l'impresa i1on era facile. Come de
finire un sentimento così grande, puro e indefini
bile? Come farle rilevare la differenza tra il lusso 
e la bellezza, il legame del bello fisico e del bello 
morale e darle il desiderio di coltiv:ire questo amore, 
mostrandole di quali squisiti godimenti sia cagione? 
Pensai, pensai a lungo e vedendo che non venivo 
a capo di nulla, feci come al mio solito: 1111 m1s1 
nelle mani della provvidenza e aspettai. 

Alcuni giorni dopo, tornando con la bambina da 
una lunga passeggiata campestre, il caso ci con
dusse davanti alla casetta d'un contadino di mia 
conoscenza, un buon diavolo che possiede un appez
zamento di terra che gli dà pane per un terzo del
!' anno. Gli altri due terzi se lo guadagna andando 
a opera ne' poderi degli altri. 

L'uscio era aperto ed entrammo: nessuno sul
!' aia, nessuno in cucina: sulla rozza tavola d'abeto 
c'era preparato il desinare che consisteva in una 
grossa e larga fetta di pane scuro, in un mazzo di 
radici e in un bicchier d'acqua. Ma i miei sguardi 
furono attratti eia un grazioso spettacolo: In faccia 
a quel pasto frugale, sulla stessa tavola, proprio 
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accanto alla finestra da cui pioveva un incendio di 
lu~e dorata, s'inalzava, in una piccola cassetta di 
legno un magnifico cactus che gli scienziati chiamano 
Echinocactus eryeseis. È uno dei più splendidi cam
pioni di quella famiglia di fiori. Tutto bianco: dal 
fondo della bella coppa d'alabastro che forma la 
-~ua corolla, nasce, s'.alza e viene per così dire ad 
-espandersi sull'orlo dei petali smerlati una ricca e 
folta nappa di stami, d'un bianco più candido ~-11-

.cora. L'odore di quel bel fiore somiglia quello del 
fior del limone e del limone stesso; ma, dissimile 
in ciò da i suoi• vaghi fratelli, ba una vita che dura 
tutt'al più cinque o sei ore: dischiuso a mezzogiorno, 
è appassito la sera. 

La presenza d'una pianta si rara in quel povero 
abituro e soprattutto il contrasto di quella magni
ficenza con lo magra refezione imbandita, mi col
pirono come un enigma di difficile soluzione, al
lorchè entrò nella stanza la moglie del contadino. 

- Buon giorno, Gegia: dov'è il vostr' uomo? 
- È arrivato qui accosto nella vigna di Decio: 

sarà qui a momenti. 
- E .... ditemi - le domandai ridendo - dopo 

le radici, per complemento di pranzo, gli fate an
nusare quel bel cactus? 

- Precisamente, signor:t mia. Se le dicessi che 
codesta piant~ gli fa d.t vino, da frutta, da carme, 
<la ouni ben di Dio ? ~ >11 Lt da· ~bbe via neanche t, 

se il re gli offrisse cento scudi. Dianzi, prima di 
andar da Dccio, me l'ha raccomandata come si 
potrebbe far d'un figliuolo. - Bada, mi badava a 
<lire, sta' attenta: il cactus s'aprirà a mezzogiorno; 
ritiralo di fuori e mettilo sotto la finestra, in modo 
che goda la luce senza soffrire dei raggi del sole! 
Gegia, mi raccomando ! 

- Ha dunque una passione pe i fiori, il vostro 
uomo?, 

- Gesu, Maria ! Dopo di me, la cosa che più 
gli sn a cuore, sono le sue piante. Ho detto dopo 
di me: ma badi - aggiunse ridendo quell'ottima 
creatura - non so se fra me e una bella piant:1 
di gira;io .... Basta, non ci aggraviamo l'anima! Le 
basti però che, ne'mesi caldi, si leva tutte le mat
tine alle tre per custodire i fiori prima d'andare a 
lavorare. La sera mi torna a casa sfiaccolato, stanco, 
affamato : ma non creda ch'ei pensi subito a cenare: 
la prima occhiata, la prima cura devono essere pei 
fiori, che infine, loro non han fame! Io mi con
fondo, mi ci arrabbio, ma che ci si fa, mia bella 
signorina~ Le domeniche, salvo l'ora della messa 
(levate le sue ubbie, è un buon cristiano; egli dice, 
si figuri, che Dio è il pitdre dei fiori !) le passa 
tutte nel giardino che abbiamo qui, dietro casa .... 

- Sarà tutto giardino-, Gegia, o c'entrerà anche 
qualche capatina dal vinaio~ - osservai ridendo. 

Bere! Lui ! A questo proposito glie ne voglio 
raccontar una e basta. Il pover' uomo, come Yede 
non è un gran mangiatore; ma dopo i pasti un 
gocciolino di vino lo beve volentieri Bene: tre 
mesi sono, una bella mattin~, io tornavo di città 
dov'ero stata a far qualche compra e tro\"o Giu
seppe a mangiare un boccon di minestra; col bic
cbier dell'acqua davanti, come ora! Si figuri _che 
viso feci. - Aspetta un momento, gli dissi, vo a 
pigliarti il vino. - Non ti confondere, rispose, per 
un giorno non si muore. - O morire o no, ,·o
glio che tu ne beva un mezzo dito - Ti dico che 
non importa! - Importa a me! - E siccome, 
quando voglio, io non cammino, ma volo, cosi in 
un fiat fui in cantina. Si figuri lei, signora, come 
rimanessi quando non vidi più la botte ! Detti un 
urlo e risalii gridando: - Pover'a noi, ci h~nno 
derubato! - Noe, fece lui tranquillo tranquillo, 
ridendo sotto i baffi, nes:,lmo ci ha rubato nulla ! 
- Ma se la botte è sparita ! - Lo sapevo ! -
Tu ? - Sicuro: son io che l'ho vendutb. - Ven
duto il vino? Sei matto ! - Via, via non andare_ 
in furìa; ti racconterò la cosa per benino, com'è 
andata. È da un pezzetto che me la intenàevo con 
Maso, il legnaiuolo, per vedere se si riesciva a 
mettere insieme una specie di casotto pei m1e1 
fiori; ma anche a far le cose alla meglio, ci vole
vano trentacinque lire. Dove trovarle? Pensa e ri
pensa, bo detto stamani f-·a mè ; il vino di cantina 
un tremacinq ue lire le costa sempre. Vendiamolo. 
Detto • fatto. - Ma ora come farai ? - Beverò 
acqua. L'acqua è più sana del Yino. Rinfresca e 
aiuta la digestione... - Ti ammalerai! - Via! 
Quand'uno è contento non si ammala ! Sai piut
tosto quel che devi fare? Quando ci_ sad qualche 
bel cactus fiorito o una rosa sbocciata fra la bor
raccina, me li metterai sulla tavola, accanto al pane 
e all'acqua! Mi faranno l'effetto d'un bicchier di 
Pomino! Lei ride, signora, ma riderebbe anche di 
più se vedesse Gius~ppe quando mangia. Sboccon
cella il pane e guarda il fiore; spelluzzica un po'di 
companatico e torna a guardare il fiore, poi lo 
pre'.:!de fra le mani, lo gira e lo rigira e, veda lei 
che giuccate ! Gli discorre come se il fiore tosse 
un cristiano ! -Ma eccolo ! Lo riconosco al passo. 

(contin11a) MARIA DI VALDINJE\'OLE 
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+~· I LIBRI <H+ 

I L r7 di dicembre sarà posto in vendita presso i principali 
librai d'Italia un elegantissimo volumetto, legato in bianco 

e oro. che rec1 per titoto: Poesia? e finisce con un· ;,ltra pa
rola di dubbio: Perché? 

Il libro lo h:1 scritto Ida Baccini. L' editore è E11rico Bem
porad. I caratteri sono dell'Arte della stal/lpa. 

Signorine avvisate .... signorine salvate .... dal per:colo di com
prare, per offrir delle strenne, altri libri meno graz'o;i. 

Non m' :1rrischio ad aggiunger altro, perchè la Direttrice di 
questo giornale mi fa già gli occhiacci. 

):( 

Tutti conoscono la Marches I Margherita Spero ,i : una sim
paticissima donnina che scrive dei libri eguali al suo viso e 
al suo cuore. La letteratura educativa le deve .A.11gelo di Pace. 

A questo gioiello se ne aggiunge og~i un altro: Fior di Gi-
1iestra, pubblicato ora ora dagli Editori Le :Mon•iier. La grazia, 
la freschezza, la spontaneità di questo bel racconto non si di
cono: bi~ogna lege;erlo e convincersene da s~ .... 

Alla valente scrittrice, all.1 vecchia amica (non ali' amica 
vecchia !) le nostre più sentite congratulazioni. 

Ylammine savie e gentili, v' è toccata la disgrazia di avere 
un figliolo pusillanime e pauro~o? E, ditemi, a\·ete mai pensato 
che questi difetti conducono il fanciullo, divenuto uomo, alla .... 
vigliaccheria? Oh se il Signore ha voluto affiiggervi con questa 
ineffabile amarezza, non trascurate alcun mezzo per guarire 
solle~itamente il vostro malato: e rifatevi subito dal comprare 
per lui if nuovo, aureo libriccino, Jella Marchesa Colombi, in
titolato Beue (1). 

È la storia pietosa d'un fanciullo pauroso che diventa un 
uomo di cuore. Cara, nobile Marchesa, io le stendo le mani 
di qua, per congratularmi con lei, per dirle che il suo Bme è 
il benefiz._io più grande che Ella abbia potuto fare ai nostri 
figliuoli. 

I giovani ba!Ji e coraggiosi conducono il nostro pensi ero, 
direttamente, agli Eroi, a coloro, cioè, che hanno saputo com
battere pazientemente e valorosamente le gloriose battaglie del 
pensiero e del!' azione. 

Di questi grJndi ha parlato cou la magia del suo stile soave 
~d tfficace insieme, l'illustre CorJelia, nel caro volume che 
appunto s'intitola Piccoli Eroi (2). 

lo provo una vivissima simpati I per questa elegante scrit
trice che si occupa con tanto amore dei nostri piccini, deli
ziandoli con racconti sì squisiti per delicatezza di concetto e 
e per gentilezza di forma ! Priva di figli, ella, con la singolar 
potenza del suo intelletto amoroso, s' è fatta la mamma di 
tutti i bambini d'Italia. E i bambini d'Italia,. riconoscenti, pre
ieriscono Cordelia a tutti gli scrittori bambinaj di cui, ornai, 
il bel paese è pieno e strapieno .... 

D~cisamente il regno dei cieli è delle signore. L' editore Ca
gliati di Milano, mi manda in questo momento uno splendido 
dono. Indovinate un po' di che si tratta, argute lettrici: Nien
temeno che J' u □• libro (un libro capite? Non un bozzetto !) 

[1) Colombi, BENE. Edito da Cbiesa e Guindani, Milano 1891. 
(2) Co,dtlia, P1cc0Lt Exor, Treves, Milano. 

di Fulvia: della mia, della vostra, insomma della 11ostra Fulvi;i. 
È intitolato Troppo jiha ? 

Mi manca il tempo di leggere: ma facendo capolino tra pa• 
gina e pagina ho· riconosciuto qu.1lcuna cti quelle adorabili no
velle che già abbiamo ammirato sul F1111f1,lla della 'Domenica 
e sulla Gazzetta l:,etteraria di Torino .... 

O lettrici, io v' ho annunziato il libro : ve oe parlerò più 
diffusamente, sp~ro, in uno dei prossimi numeri. Intanto v' in
vito a leggerlo .... e aspetto vostri ringraziamenti, chè ve lo 
giuro, mi sono dovuti. 

):( 

Ai signori uomini, ora. Il prof. Giuseppe Elia ha pubblicato 
due volq1r.i di Poesie educative pei fanciulli e per le fanciulle 
delle scuole elementari. 

Educare, verseggiando in endecasillabi e io settenari, non è 
impresa tacile, se l'educatore non sa cogliere il lato poetico e 
gentile delle cose, se non ha gusto eletto, imagine pronta, 
parola armoniosa e scorrevole. Tanto varrebbe, in questo caso, 
l'educare i ragazzi in pros1; la qual prosa, infine, ha sulla 
poesia il vantaggio indiscutibile d'essere il linguaggio di tutti 
i giorni e adatto agl' innumerevoli bisogni della vita. 

Vediamo iu:aoto come il signor Elia ha saputo uscire da 
queste forche c.audi □ e. Prendo la prillla poesia, quella che do
vrebb' essere per cosi dire il saggio di tntte le altre: è intito• 
lata: Ci,\ cli' io bramo. 

Io bramo sempre avere 
Giuocattoli e: balocchi 
Che allietino i micl oc.:hi, 

Che appaghino il mio ,.,,r. 

Palle di gomma elastica 
Trombc:tte, schioppctini, 
T~mburi ed organini 
Sono il mio grande amor. 

.\fa pi1l di tulli cari 

Per me sono i .... co,rfetti: 

Essi pei fanciulletti, 
Sono il più gran desir. 

Per meritarli intanto 
Al babbo ò gi:I promesso 
Studiare assai più spesso 
Amarlo cd ubbidir. 

Analizziamo un po', se vi piace: 
Quando il fanciullo ha il rnore appagato dal possesso dei 

giocattoli, quando di~hiara che i tamburi e gli organini sono 
il suo grande amo,·e e i confetti il suo desiderio più gra,zde, che 
cosa gli resta da offrire ai genitori? Non era meglio, il fargli 
dire, che ai balocchi ed ai confetti preferiva il bacio della mamma ?· 

- Ciò non è vero - osserveranno alcuni - Il bambino prefe
risce i dolci a qualsiasi cosa. Lasciando la cosa in dubbio, mi 
pare che intitolando un libro: Poesie educative, si abbi:i l' ob
bligo di educare e non di fotografare. Dio buono I Era proprio 
necessaria una poesia per ,far s~pere ai fanciulli d' Italia che 
il marmocchio N. N. studierà e obbedirà se il babbo gli rega-• 
lerà dei confetti ? 

):( 

Pour la bo11ne bouclu. Dianzi, signorine, vi ho parlato di 
strenne, scherzando. MI parlando sul serio, io non potrei con
sigliarvi una cosa più fine, più elegante, più gentile delle Bal
late di Amooio Zardo (1). Sono traduzioni da poeti tedeschi, 
come Uhlaod, Goethe, Bùrger, Schiller. 

Voi sapete con qual miracolo di musicalità e di purezza 
l'illustre professore faccia me quelle divine creazioni: dotato 
di gusto elettissimo, Antonio Zardo non ha nulla da invidiare 
al suo grande predecessore Andrea Maffd. 

MARINELLA DEL Rosso 

(r) Hoepli, Milano, 1891. 
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OMERO -
N generale si crede che Omero sia vissuto 
, presso a poco tre secoli dopo la guerra di 

Troia, cioè circa 900 an. av. G. C. Egli 
fu dai Greci considerato non solo come 
genio poetico, ma come geogr1fo. Ed a 
ragione: in un' eta ancora molto ·vicina ai 

temµi eroici, il poeta, ispirandosi alle credenze reli
giose e ai ricordi degli eroi, canta le une e gli altri, 
raccoglie in sè tutte le cognizioni dè' suoi tempi ; 
laonde i luogbi in cui si cor:1pierono gli avvenimenti 
epici debbono essergli noti. Di fatto e nella Iliade e 
nell' Odissea ogni luogo è nominato insieme con un 
epiteto così conveniente che :mche oggi, dopo quasi 
3000 anni, serve a darci l'esatta cognizione di qualche 
antica località. 

. La. geografia omerica compren le cognizioni che 
possono raggrupparsi in due categorie; !'_una con. 
tiene notizie esatte, quasi semp:·e accompagnate da 
circostanze topografiche o da indicazioni storiche, 
l' altr:i. ha indicazioni vaghe ed incerte. Le prime 
sono il frutto delle osservazioni fatte dal poeta me
desimo; le ,econde appartengono al secolo in cui 
egli visse. La Geografia positiva è nell' Iliade, la 
leggendaria, in gran parte, nell'Odissea. 

Un immenso fiume, dalle rive sconosciute, l'Oceano, 
circonda il largo disco del mondo (2i cui l'Egeo e le 
sue incantevoli isole, con tutto il mondo oreco oc

"' ' cupano il centro. . 
A destra le rive della Ionia e del regno di Priamo, 

ove la natura, fecondata da clima dolcissimo, fa 
ricchi de' suoi tesori i privilegiati abitanti; a sinistra 
.le coste profonde dell' Ellade, in ~ui il clima meno 
temperato e la terra meno ubertosa pare che siano 
i grandi educatori del 

I 
po poi.o greco, destinato ad 

assorgere al più alto grado dell' antica civiltà. La 
T roade, la Grecia e le isole dell' Egeo, ispirando 
p0tcnternente il poeta, la fanno elevare alla più 
a lt·1 forma di descrizione topografica .. 

L' enumerazione dei vascelli nel duodecimo libro 
del!' Iliade è il capitolo più importante della Geo-

• grafì~ omerica, la quale da un' esatta idea del!' an
tica Grecia, divisa in tanti piccoli stati quante erano 
le ~ue vallate. Ma il nome de' Greci, che forse in 
origine appartenne ad una tribù eolica o pelasgica, 
fu ignoto al poeta per cui l' Ellade o il paese abi
tato dagli Elleni era in Tessaglia il piccolo regno 
di Peleo, padre di Achille. 

Egli, per nominare tutti i G~eci <le' diversi Stati, 
com battenti alle mura di Troia, usa indifferente
mente i nomi Achei, Danai e Argivi. Poeta e geo
grafo, Omero è pure lo storico del popolo greco 
di cui non solo canta ]e glorie e le sventure, ma 
des::rive i costumi e le abitudini della vita privata 
e pubblica. 

A mano a mano che le sue descrizioni si allon
tanano dal centro del mondo, che è l' Egeo, diven
gono sempre meno esatte e sicure, fino a che si 
perdono nella vaga nebulosità del!' ignoro. Poco egli 
parla de' Fenici, il che desta meraviglia sapendo che 
furono dessi i più abili navigatori antichi, e poco 
del grande impero egiziano, egli che par si com
piaccia della gloria de' piccoli Stati ellenici. Così Me
nelao narrando a Telemaco l'avventuroso suo viaaoio n,:, 

da Troia a Sparta a un punto dice: • 
.... Prima Cipro io viJi, 
La Fenicia e l' Egitto, indi gli Erembi 
Visitati e i Sidoni e gli Etiopi ; 
Tutta cercai la Libia, ove le agnelle 
Figlian tre volte nel girar d'un anno, 
E in brevi giorni spuntano le corna 
Agli agnelletti. OmsSEA, libro VI. 

Dalla storia degli argonauti si sa che l' Oriente fu 
per gli antichi il paese delle leggende. La geografia 
omerica in questa direzione è limitata, ma positiva. 

I p:i.rticolari topografici non si estendono oltre le 
coste occidentali dell'Asia Minore, di cui egli co
nosce i popoli e le città dalla Licia alla Troade. 
Delle coste meridionali egli ha cognizioni vaghe e 
lontane. Nell'interno abitano i Frigi; sulla costa del 
Nord, bagnata dal Ponto Eusino egli conosce due 
popoli, i Plafazoni e gli Alizo11i, e ai co:ifini del 
Caucaso si arresta la conoscenza geografi.ca del 
poeta. Nella regione ellenica la Tessaglia fu l'ultimo 
paese che dette soldati per la guerra di Troia. Di 
Jà è ]a Tracia e le fredde e nevose montagne. 

Nell' Odissea, in cui Omero parla dei mari occi
dentali è veramente la geografia leggendaria. Sebbene 
i Fenici avessero· già solcati quei flutti e avessero 
fondata Cadice, le pani del Mediterraneo all'Ovest 
dell' Ellade erano sconosciute ai Greci del X secolo. 
Omero, parlando di Scilla e Cariddi, e della Tri
nacria dimostra di avere qualche vaga conoscenza 
della Sicilia. 

Il sole, per lui, nascendo da un bel lago d'Oriente 
per illuminare gli Dei e gli uomini, ogni sera piomba 
in dense tenebre per terminare il suo corso, e là, 
alle sponde del fiume Oceano che forma la cintura 
del mondo: 

... ha sua stanza la ciurmeria gente, 
Sempre in tetra caligine sepolta ; 
Perchè l'occhio del sol mai non la guarda, 
Sia eh' ei s'innalzi alla siderea volta, 
Sia che pieghi di là verso la terra, 
La trista notte sempre l'ali brune 
Stende sul capo ai miseri mortali. OorsSEA, libro XL 

ADELE FoRKITr PonA 
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' ' -.--.--.li 

« Dal francese » 

LCUNI anni or sono, in seguito a molti di
spiaceri, fui colpito da un'affezione nervosa 
che mi rendeva cupo, irritabile, sensibilis
simo alle più lievi contrarietà. Perciò, il 
ricevere un invito a pranzo, il dover re
stituire una visita, il discutere il prezzo di 
una compra, erano per me delle vere e 
proprie torture che solamen:e le persone 
attaccate dai nervi posson comprendere e 
scusare. S'immaginino perciò le mie let
trici quali spaventose proporzioni dovesse 
prendere ai miei occhi l'idea d'un viaggio 

in ferrovia. Eppure tutti i medici m'avevano consigliato di 
lasciJr Parigi per qualche tempo e di andare a prendere una 
boccata d'aria di mare. Bisognò ra,segnarsi; e, infatti, in una 
bella serata di settembre, giunsi alla stazione un quarto d'ora 
prima della partenza. 

9 
11 mio primo pensiero fu quello di cercare un scomparti

mento vuoto e appena l' ebbi trovato, ne presi possesso con 
quell'amore selvaggio della solitudine che è la caratteristica di 
certe mal-!ttie. 

Rincantucciato comodamente nel mio angolo, nell' appres
sione convulsa di qualche invasore, non persi più di vista la 
lancetta del!' orologio murale che mi stava difaccia e ne seg•1ivo 
pazientemente il moto lentissimo. Allorchè l' impiegato venne 
a far la verifica del bigEetto, cominciai ad abbandonarmi alla 
speranza e questa prese sempre più fondamento quando tutti 
gli sportelli si chiusero con quel tremendo fracasso che tutti 
conoscono e che sembrerebbe inesplicabile, se non si sapesse 
che gli autori del medesimo ricevono, per produrlo, una retri
buzione speciale. 

.9-
Nessun via,rniatore in ritardo, sull'orizzonte: il respiro mi 

si fa più libero, lo sguardo più sicuro. Il capo stazione si avvi
cina alla labbra il fischietto d'argento: io fo altrettanto col 
mio sigaro, sorrido, canterello fra i denti la barcarola del 
Ballo in rnasc/Jera e.... orrore dell' abbominazione ! un' intera 
tribù si precipita sulla stazione e dopo un breve sguardo, prende 
d'assalto il mio vagone : 

- Sette posti I A vanti ! 
La famiglia è spinta dentro, lo sportello si chiude fragoro

samente e una vecchia incartapecorita, afflitta da un cappello 
alla Michelacgiolo, esclama disgustata : 

- Qui si affoga dal puzzo di sigaro ! ... 

Il treno era già io moto da un pezzetto, ed essi stavano 
ancora deliberando sulla scelta dei posti. 

Sentivo di odiarli di già per quel loro cicaleggio ozioso, 
puerile, inutile. 

- L'hai presa la valigetta? Bene I Brava! 
- E la sacchetta rossa ? Mio Dio ! 
- Si, si, c' è ! La vedo sotto il pacco degli ombrelli. 

Dove? Ah! È vero! 
E l' am1ca? 
Eccola. C' è altro ? 

- Non mi p.rre. 
Credevo d' impazzire. Nondimeno, a forza di guardare que

gl' intrusi, acquistai la certezza che il loro insieme, composto 
di tre generazioni, formava una stessa famiglia il cui sviluppo 
normale aveva fatto capo a un erede comune. 

Ah I quell'erede I Si trattava d'un marmocchio di tre anni• 
circa che in un angolo diagonalmente opposto al mio, sulle gi
nocchia della bambinaia, chiacchierava senza chetarsi mai un, 
momento. 

I nonni delle due linee, seduti alla mia sinistra e in faccia 
a me, mi squadravano con una spe:ie di ostilità e parevano 
pronti a costituirsi in sentinelle avanzate per la difesa del loro 
nipotino. 

-6 
Adorabile nipotino! Pa esser pronti a se~ondare tutti i suoi 

capriccetti più opposti, più disordinati, una delle nonne tirò 
fuori un vero arsenale di pulcinelli, di soldatini, di trombette, 
di iJÌCColi tram e di ruzzale. 

Ma ciò che più eccitava la mia indignazione era il cicaleggio 
bambinesco, tut:o dàddoli e diminutivi, col quale l'intera fa. 
miglia s' ingeguava d' imitare il linguaggio stupiJo dei bebès. 

- Il mimmi no ha avuto il mornmo, la poppa e ora farà la 
nanna, non è vero, Riri ? 

Oh io lo vedo ancora il viso grosso e beato del nonno che 
pronunziò queste parole! Gliè li vedo ancora que' dentòoi, 
luoghi, gialli e radi che· egli mer.teva in mostra ridendo scioc
camente. 

Capisco che molti mi daranno dell'esagerato e forse del mali
gno! Ma anche ogg·, che fortunatamente mi sento più calmo e non 
sono più sotto l' incubo di quella tremenda eccitazione nervosa, 
posso affermare che l'essere obbligati, come pur troppo fui io, 
ad ascoltare la litania di quelle inette locuzioni puerili su bocche 
odiose di bruttezza e appassite dall'età, fu una vera e propria 
tortura. 

La bambinaia rispose : 
- Ma sicuro che il mimmi farà nanoà sulle ginocchine della 

sua tattà ! 
Tutti approvarono con un sorriso generale di beatitudine : e 

io, preso da un disgusto invincibile, guardai alla sfuggita quel
!' ipocrita ragazza che non si vergognava di mettersi all'unisono 
di quel concerto di famiglia assurda, ma, almeno, convinta e 
sincera I Com'era antipatica con quel suo viso di serva sfron
tata, con lo scialletto rosso, il cappello coperto di fiori e i 
guanti comprati al « 48 I » 

-6 
Fra questi ed altri discorsi e mentre le due nonne e la 

mamma spogliavano Rirì, il giovane babbo tentennando comi
camente la testa pel moto del treno, si cavò di tas.:a l'amaca, 
la spiegò e la sospese alla mia sinistra, raccomandandone i 
nastrini ai buchi della ,-ete. Rirì, tutto avvolto in un pannolano, 
venne disteso su quel lettino improvvisato, dove non t~rdò ad 
addormentarsi, grazie al ritmo melodioso d' una 11Ì1111a na1111a 

cantata dalle due nonne. 
Benchè non fossero che le otto, era notte fatta. Alla canti

lena che via via andò infievolendosi, successe un profondo si
lenzio e tutti i componenti della loquace tribù entrarono io una 
fase d'assoluta i':lmobilità. Per bacco ! L'idolo, il dio s'era 
degnato di addormentarsi I 

-6 
Credendo di aver I icuperata un po' di pace, cercai, alla luce 

vacillante del lumino, di trovare un po' di distrazione nella let
tura del Figa,·o. Mentre lo spiegavo e lo ripiegavo, uno sguarJo 
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investigatore mi rivelò l'espressione indignata che il fruscio 
della carta conduceva sulle fisonomie triviali ma bonaccione 
dei miei ~ompagni di viaggio. 

- Ebbene ! - esclam.1i frn me - tanto meglio ! on sarò 
io solo il tormentato! 

Ma in men che si dice, una quasi completa oscurità inter• 
ruppe la mia lettura. La mamma di Rirl s'era alzata in punta 
di piedi e aveva steso la ventola verde sul lumino, già debole 
e vacillante. 

Quell'atto tirannico mi riscaldò la bi!~ in un modo spa
ventoso. Il mio primo impulso fu quello di alzarmi alla mia 
volta e di rit0rnar le cose com' eran prima: nondimeno, resistei 
a quella tentazione giustificabilissima. Il medico mi aveva rac• 
comandato di astenermi da qualsiasi emozione violenta. Or.i, 
se io provocavo una scena, sarei stato necessariamente obbli
gato di andar fino in fondo E la salute? E - diciamolo pure -
la dignità? Impermalirsi perchè una mamma, forse eccessiva
mente tenera, avev~ voluto impedire che una luce troppo viva 
ferisse le palpebre del suo bambino addormentato! ·Eh via ! 
Mi sarebbero toccati il danno e le beffe .... 

-E'. 
Mi contenni dunque tanto più facilmente in qurnto che mi 

sorride\·a b prospettiva di cambiar carrozza alla prima fermata. 
:Ma soffri\·o: ma mi rodevo il cuore per quel\' omino in minia
tura, per quel diminutivo invadente, il cui posto era costato 
meno del mio e che .... 

Mi strnpp~1cchiavo i baffi coi denti, mulinando p:ani di ven
detta e di una trionfale rivincita! Mi movevo, mi dimenavo, 
tossivo, ne facevo di tutte. 

Finalmente, il treno rallentò il suo tran tran, e un.:t voce 
stdntorea, ma dolce, m1 gradita come quella della fanciull,1 che 
ci ball•etta all'orecchio b prima parola d'.amore, urlò nel silenzio: 

- Rouen ! Rouen ! I viaggiatori che e.:~ .... cambino di vet
tma ! 

Non fo discorsi, prendo la valigia apro lo S?Ortello e .... un 
impiegato ferroviario m'impedisce di scendere, domaodmJomi 
con mono imperioso : 

Dove v.1 lei ? 
- A Saint-Valery. 
- Benone. Resti costi! 
Una leggiera spinta, uo saluto abbozzato e pinfete, pànfcte ! 

Mi vien richiuso lo sportello sotto il naso. 
E il treno rip:glia quasi subito l'eterno, l' o:lio;o tran-tran. 
- Ma codeste son cose muali, cose che succedono a tutti ! -

osserveranno le più grasse, le più rosee, le più pacifiche delle 
mie lettrici. 

Non dico di no: ma io però, in quel momento, fui sul punto 
di pianger di rabbia. Cinquanta minuti, cinquanta eterni minuti 
mi separavano ancora dalla stazione di Motreville ! L' ipocon
dria m'aveva esaltato al segno di credermi incapJce di sop
portare, senza prorompere in escandescenze, quel periodo di 
tempo .... 

-e. 
Non so come, mi trovai assopito .... Ma ohimè ! La reazione 

fa breve. Un suono stridente mi fece riscuotere. Che ·cos'era 
successo di nnoyo? La vèntola fu tolta dal lumino, e vidi 
subito di che si tratt:iva. Rirl s'era svegliato a balbettava delle 
paroline senza senso. Sulla sua amàca, tutti i crani della famiglia 
s' erano riuniti in circolo, come tante palle intorno a un bi
lardo. E che interiezioni abominevoli risonarono a,1 un tratto ! 

- Che c'è di nuovo, mimmi? Il mimmi ha la bua sul 
ciccl? FJte uo risolino a nJnoò ! - No, tettò, fatelo piuttosto 
a babbà ! E mammà? E tattà ? Povera tattà ! Ridi, tesorino ! 
Fai lullù a papà! 

Ciò rnrpassava ogni limite! Sgranai gli occhi intorno con 

piglio furibondo, e tutte le ap:istrofi triviali suggerite al po
polino dall'abuso dell'acquavite r.1i sdrucciolarono dJ!la me
moria sulle labbra tremmti, che però si rifi ,t~ror.o di profe
rirle. Ma per quanto m'ingegnassi di dominarmi, non potei 
fare a meno di esclamare : 

- • Insomma si fa silenzio una buona voi ta ? 
L'uditorio si yoltò come un sol uomo, mi squadrò da capo 

a' piedi con aria indifferente e tornò, com'era naturale, a occu-· 
parsi del bambino. 

Il mio malessert! aumentò col peso della patita umiliazione; 
e il mio odio per quellJ gente non ebbe più limite. 

Alla penultima fermata, foggii come uo insensato e corsi a 
rifugiarmi io un vagone vicino alla macchina, dove, per for
tuna, non c'era alcuno. LI, m'abbandonai a una crise di nervi 
troppo lungamente rattenuta e che ebbe una intensità epi
lettiforme. 

La mia cura non cominciava milc. 

-E'. 
Un vetturino di Veules-cn-Caux mi aspettava alla stazione. 

Con un salto fui nel suo veicolo: - Fila! - gli cornanJai -
fila come un razzo ! 

E il convulso che mi faceva battere i denti co•ne pel freddo 
della terzana non cessò che allorquando sduto davanti a una 
buona cenetta, i',ltaecai col coltello la crosta dorata d'un appe• 
titoso vol-au-ve11t .... 

-5 
La mattin::i dopo, rirnesso appena dalle mie 'prove, mi diressi 

melanconicamente verso la plsseggiata lungo mare: mi ricor• 
davo d'un posticino simpatico, difeso dal sole, dove tre anni 
prima avevo pas,ato piacevolmente qualche ora: era un isolotto 
micro;copico a cui si accedeva per mezzo d' uo fragile p:inti• 
cello quasi galleggian:e sull' acqua. 

Mi guardavo intorno sodisfatto, e già tiravo fuori dalla tasca 
le ultime poesie del Coppeè, quando un rumore di voci .... 

- Rirì ! - udii mormorare - Riti, b1diamo di far pianino: 
se fai tottò, ti graffierai il ciccì su i sassolini : e che farà il 
mimmi se gli verrà la bJa? 

Era la fatalità che mi perseguitava. Rifeci la strada, in preda 
ad un terrore panico e in capo a pochi minuti ero sulla spiJggia, 
dove non tardò a raggiungermi la famiglia di Riri. Volli allon
tanarmi, ma il salir della marea obbligò quei miserabili ad 
investirmi ancora. Per qualche minuto, allora, obbedii a delle 
suggestioni perverse ; avevo notato che Riri trotterei lava nel 
modo con cui si patina, cioè senza 

0

mai alz ,re o abbassare il 
piede : ogni ineguaglianza del suolo era per ciò pel povero pie -
ciao l'occasione d' una cadut::i infJllibile. 

I miei sguardi non lasciarono più i suoi stiva\ini di pelle 
lustra e ogni volta che fra me m::irmoravo « Pum ! ~ il bam
bino cadeva, come obbedendo ad un comando al quale non era 

possibile resistere. 
Intanto gli urli, -le esclamazioni e i dàddoli de' geo iteri, dei 

nonni e della serva divennero così insopportabili che fui for
zato a prender ouovameiJte la fuga. Ma in ogni luogo, dallo 
stabilimento alla spiaggia, dai boschetti ombrosi alle larghe vie 
inondate di sole, dal éaff~ c/Ja11ta11t alla chiesa silenziosa, ero 
perseguitato dall'eterno verso: 

- Rirì, fai le carezzine e un sorrisino a nonnò, a tatt:I, a 
"memmè I... 

Non mi restava più che disertare il teatro della lotta e a 
fuggirmene in qualche oscuro angolo ignorato. Avevo tardato 
fin troppo. Già le serrature spasmodiche alla gola, i crampi, i 
singhiozzi nervosi, il tremito delle dita e delle palpebre comin • 
ciavano a tormentarmi come qualche mese prima 
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-e. 
Chiusa la valigia e pagato il conto, scesi in piazza tanto per 

far l'ora della partenza; che cosa vidi, ahimè! Tutta la fa. 
miglia d: Rirl, riunita io gruppo, che gesticolava affannos.1, 
come in preda al delirio. 

Le due nonne litigavano fra loro, i nonni si davano dei pugni 
sulla fronte, il babbo sgr'idava la bambinaia, e la giovane;mamma, 
coi capelli disordinati e gli occhi gonfi di lacrime mi corse 
incontro gemendo : 

- Signore, mio buon signore ! Lei .è de' nostri ! Lei conosce 
Rirì: lo abbiamo smarrito ! Lo sapeva, dica, lo sapeva? L'ha 
veduto in qualche I uogo? 

Proruppe in singhiozzi disperati. Sicuro : il famoso piccino 
era disparso da due ore. 

Raccapezzai questa notizia a stento, cercando di cucire in
sieme le frasi interrotte, le parole smezz.1te della povera madre. 
La bambinaia aveva condotto Riri a casa per dargli da cola
zione. Lo aveva lasciato un momento - un momento solo 
in giardino - e l'uccellino aveva preso il volo. 

Turbato da cento sentimenti contradittorii, che facevano ai 
cozzi fra loro, guardo la mia interlocutrice che tiene i suoi 
occhi ardenti fissi ne' miei con un'espressione di preghiera inef
fabile ! Fra tante fìsonom;e che la circondano, ella ha scelto 
quella che le è più nota, più familiare, non oso dire la più 
simpatica. 

Lo guardo sempre p.it• profondamente .... Lo splendore del
!' amor materno raggia sul quel viso provinciale e lo trasfigura, 
fino a farlo parer bello I 

-e. 
Non so qhel che succede in mt ma le parole di conforto 

mi sgorgano dal cuore spontanee, sincere ; una pietà immensa 
mi vince e dico solennemente, allontanandomi: Vi riporterò 
il bambino. 

Dopo aver girato l'impossibile, come dicono i contadini to
scani, mi diressi a passi lenti verso il piccolo ridente cimite~o 
di Vrnles. Disteso sopra un poggio sempre verde che i flutti 
marini baciano e non offendono, ha piuttosto l'apparenza di 
un giardino che d'un camposanto. Vi scino sparse i numerevoli 
crocelline bianche e nere, di pulito marmo e di rozzo legno, 
ma su tutte, indistintamente, s'arrampicano fresche e lussureg
gianti piante di menta, di violette vellutate, di margherite, di 
rose e di timo, quasi che la vita voglia trionfar della morte 
soffocandola sotto una pioggia di fiori. 

M' ero appena inoltrato di qualche passo nel cimitero, al
lorchè una bionda testina di bimbo fece capoliuo dietro il 
tronco d 'nn cipresso. 

- Rirl I - esclamai con uno slancio di cui mi sarei cre• 
duto incapace poche ore avanti. 

Il bambino mi guardò ridendo, gettandomi in faccia una 
manata di pap:iveri e di pratoline: poi fece l'atto di sc:ippare. 
Ma io gli fui sopra e in men che si dice lo presi in collo, 
stringendomelo forte sul cuore che batteva, che batteva I. .. 

Oh la sensazione nuova, strana, dolcissima che mi ricercò 
tutte le fibre, quando il mimmo allacciandomi il collo co'.suoi 
tondi braccini ignudi, mi disse dolcemente: 

- Babbà l 
E io, si signori, io stesso, io in persona, gli risposi velli

candogli con l'indice il piccolo mento roseo: 
- Date dunque un bacino a babbà, caro nirml: e, ditemi 

un po', amore: ve lo siete fatto male al cicci, là, in mezzo a 
tutte quelle crocelline ? 

È il dì dei morti e il cielo è senza sole; 
E nell' umida terra 
Coperta di vi:ole, 
Che tante amate creature serra, 

Mamma, tu posi da tre anni. È vero 
Mamma, che ai morti, 
Nel freddo cimitero, 
Vanno i nostri pensieri e son conforti ? 

In questo giorno alle memorie sacro, 
O mamma, il bimbo mio, 
Scende al santo lavacro 
Del fallo primo, e si concilia Iddio. 

Il bimbo bello, il piccolo innocente 
Dalla pallida faccia, 
Che di veder dormente 
Un dì sperai su le tue fide braccia 

Dal duplice materno amor protetto: ... 
Ma tu, mamma, sei morta, 
Nè lui saprà l' affetto 
Che della vita i primi anni conforta. 

Una culla e una tomba - Alfa ed Omega 
Della vita - nel core 
Che riverente prega 
Parlano entrambe d' un istesso amore. 

So.spira, o mamma, dal silente avello 
Alla piccola cuna 
In cui, soave e bello, 
Dorme il bambino mio, ,la mia fortuna ; 

Prega per lui e per la mia compagna, 
Mentre l'acqua lustrale 
Il picciol capo bagna 
Del bimbo mio, del mio vivo ideale. 

LuIGI SnRAGIA 

,vvv, 
~ 

Il -do-

~ m [ l,A CONTESSA GIULIA 

( Continuazione vedi n, 6) 

;;i 

1m 
!.' 

- Che notizie mi porta lei che non è come me sepolto qui 
in campagna? ... - disse la padrona di casa al colonnello, dopo 
i primi convenevoli, lunghettini parecchio per parte del com
mendatore, e quando questo era ormai sistemato a fare una 
impegoosa partita a c irte con quel giocatore esimio che era il 
marchese Repetti - Dove ha passato quest' estate ... ? - E nel 
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tempo che il colonnello replicava: - A Scheveningen - soggiun
geva rapidamente: - a lei, commendatore, non domando dove 
ha eassatn l' estate perchè so che non fa mai infedeltà al suo 
Montecatini e alla relativa acqua· del tettuccio .... - Poi, senza 
aspettar nemmeno il cenno affermativo del commendatore, tur
bato poco graditamente per lui nella sua attenzione per la 
partita, la marches:i riprese il discorso col colonnello dicendo: 
- Da Scheveningen ho ricevuta una lettera proprio ieri ; è una 
mia amica, la baronessa Guichard, che è poco contenta di 
Scheveningen : dice che vi è una società brillantissima, che si 
divertono assai, ma che quel benedetto M:ir del Nord, quelle 
dune e quei lugubri pescatori sono cosi antipatici che non in
tende come si possa traversar mezza Europa per andare a 
cacciarsi in quel brutto luogo. 

- Che S.:heveningen non sia un paese allegro ne con
vengo - osservò l:t contessa Giulia - ma, via, non dovrebbe 
esser lecito nemmeno alla b:ironessa Guichard di non accor
gersi della sublime poesia delle dune, della terribile maestà del 
Mar del Nord, e d'apprezzare soltanto quelle vere profana~ 
zioni volgari che sono le feste da ballo e le luminarie a pal
loncini fatte li dove uno è e si sente in cospetto dei neri mi.' 
steri del polo .... 

- Brava amica mia ! oggi hai veramente l' ispirazione poe
tica ! - osservò la marchesa con un sorrisetto un po' ironico 
che fece mordere il labbro alla contessa Giulia indispettita di 
quel sentimentalismo in cui, senza accorgesene, era caduta. Poi 
seguitò rivolgendosi al colonnello : - a proposito di Scheve
ningen e dei suoi più fedeli hflbilllès, si sa più nulla del mar
chese Del Vomano? Mi par d'aver sentito che da primavera 
in poi è in Inghilterra. -

Veramente la interrogatrice sapeva tutta la storia del mar
chese Del Vomano quanto l'interrogato e forse più, mJ aveva 
piacere che, senza farlo lei, qualcheduno la raccontasse li pre
sente la sua amica cui, dicevasi, non era totalmente sgradita 
la corte che il marchese Del Vomano le aveva fatto l'inverno 
avand. La marchesa Repetti voleva un gran bene alla contessa 
Giulia, ma quando poteva stuzzicarla un pochettino se ne inge
gna va, eppoi in questo caso lo faceva a fin di bene. 

- Come - replicò il colonnello tutto contento di narrare 
dei casi discretamente drammatici e dire un po' di male d'un 
suo grande amico - come non sa l'avventura del marchese? 
Del resto si r;1cconta presto. Si ricorderà marchesa, e anche 
lei, concessa, di quella bellissima signora inglese dai capelli 
biondi risplen:lenti come l'oro, che alle feste da ballo del 
console d'Inghilterra era, fra le forestiere, la più ammirata: 
il nome non mi è rimasto in mente, m t insomma vedo che 
ci siamo intesi. Uno dei corteggiatori più assidui di quella bel 
lissima fra le belle del nord, era proprio lui, il nostro mar
chese Del Vomano, e pare che 0011 perdesse completamente 
il suo tempo .... gii bisogna anche un po' compatirla quella 
povera signora che aveva un marito brutto, vecchiotto, anti
patico.... come del resto, a noi scapoli, paiono tutti i mariti 
che si permettono di pos~edere una moglie bella. Dunque, di
cevo, pare che il marchese liquefacesse un pochettino i geli, 
apparenti almeno, di quel cuoricino anglo-sassone, e certo si 
è che quando, a primavera, quell'orso di marito ripartì per 
l'Inghilterra con la sua fragile sposina, il marchese parti egli 
pure pel Rrgno Unito dove, diceva lui, lo richiamavano per 
la stagione delle corse i suoi doveri di presidente del - Iockey 
Club - di Napoli. Come precisamente andassero le cose non si 
sa bene, ma, del resto, giù per su simili faccende vanno sempre 
nel modo stesso: soltanto si sa che l'idillio, e ins:eme gli studi 
intorno ai puro sangue inglesi, furono turbati da quel brutto 
marito che avrebbe niente meno chi:: pretesa dalla giovane e 
bellissima consorte fedeltà eterna.... lui !... con quel viso !. .. 

Quella povera e c~ra signora fu cacciata di casa con grandis
simo scandalo della pudibonda società inglese, e il marchese 
dovè battersi alla sciabola con l'infuriato marito che però 
ebbe sulla parte superiore della testa .... due strisciate della 
sciabola dd marchese, senza nemmeno riuscire a renderle 
al suo avversario. Non contento di tutto questo, promosse 
immediatamente il divorzio, e io poco tempo lui fu sciolto dai 
vincoli matrimoniali e il marchese in pericolo d'esserne legato. 
La bella innamorata in fatti, rea soltanto di tener le lenti 
anche quando guardava il marito, credeva ingenuamente che, 
tolta la b:irriera, il marchese si sarebbe precipitato avanti, e, 
confortandosi dello scandalo avvenuto, aveva 1ipescato fra i 
suoi ricordi !Jiblici e andava qu1si ripetendo fr:i sè quel ver
setto secondo il quale anche gli scandali servono a qualche 
cosa di buono. Così però non la pensava il marchese, e per 
farl.1 finita, perchè m'accorgo che sono andato un po' per le 
h .. nghe, il marchese disse alla bella derelitta molte parole, ma 
dando sempre più addietro, sempre più aJdietro, riprese la via 
d'Italia e lei è rimasta laggiù .... tutt'altro che bene. 

(Co11tillua) GAETANO ROCCHI 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

·-··-··-··-··-··-· 

·-··-··-··-··-··-· 
€11 banigliit. 

A Vaniglia cresce nei luoghi umidi e ombros;, sulle rive 
dei fiumi, presso il mare, soprattutto nei luoghi sog
getti aJ essere i:Jondati ·e nell.r vicinanza di acque r,!~ salate o solmastrose; fiorisce nel m~se di maggio e i 

~ suoi frutti maturano verso la fine di settembre. Questa 
pianta si trova in tutte le regioni caldi del!' America 
meridionale e centrale : il Brasile, il Messico, Il Co-

l !ambia; cresce anche nell'Asia tropicale ma qui sem-
bra esservi stata port:tta dagli Inglesi. 

Per molto tempo sono state confuse sotto il nome di va
niglia aromatica, molte specie distinte dello stesso genere. Una 
di queste, la più comune e la più sparsa nel Messico, è cono
sciuta dai botanici sotto il nome di va11iglia a foglie piane 
(vouilla pla11ifvlia) ed i! coltivata anche nelle nostre terre calde. 

La vaniglia del commercio non è altro che il frutto dopo 
alcune preparazioni. Questo frutto, come ci arriva dall' Ame
rica, ha soltanto la metà o al più tre quarti della sua gros
St'zza naturale. è grinzoso, la sua superficia è oleosa, il colore 
bruno nerastro; la polpa, molle e bruna diffon~e un odore 
acuto, seavissimo, è,d'un sapore p:ccante e piacevole. 

In commercio si conoscono tre varietà di vaniglia. La va
rietà Po111po11a o 'Bova, cosi chiamata dagli Spagnuoli, dal 
frutto molto grosso e dall'odore acuto ; la varietà bastarda, la 
meno stimata di tutte e tre, il cui baccello è piccolo ed ha 
un odore debolissimo: la varietà di ley o legitti,r,a, la più ri
cercata, dal frutto piccolo e dall'odore soavissimo. La legittima 
di buona qualità e di color rosso bruno molto scuro e non 
deve esser nè troppo fresca nè accessivamente secca. 

Quando si apre una di queste silique fres.he e ben prepa
rate si trova ripiena di un liquido nero oleoso e balsamico 
nel quale notano un'infinità di piccolissimi granelli, quasi im
percettibili; nel tempo stesso se oe sparge un odore così acuto 
e penetrante chr, respirato per molto tempo, finirebbe per as
sopire o cagionare una specie d'ubriachezz1. 
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* 
* * 

Nell'America meridionale ,rrebbe facile di sottoporre la va-
niglia ad una coltura regolare ; si potrebbero anche procurarsi 
in poco tempo piantagioni considerevoli e delle raccolte più che 
sufficienti per il consum0 che se ne fa sul nostro continente, 
ma gli abitanti di quelle regioni si content:100 di cogliere i 
frutti che crescono spontaneamente. 

Pur nonostante la vaniglia è coltivata a Caienna e nella 
Guiana ; si è anche cercato di farla crescere in Europa e di 
farla fruttificare artificialmente per aumentare il prodotto; e le 
esperienze sembrano essere state coronate da un pieno suc
cesso, perchè i frutti cosi ottenuti non la cedono in n'ente a 
quelli che ci arrivano dal Messico. 

* * * 
Ecco la preparazione che si fa subìre alle vaniglie prima di 

metterle in co:nmercio. Si riuniscono in un fascio un certo 
numero di silique e si tuffano dapprima, per poco tempo nell' ac
qua bollente : quindi si espongono all'aria libera e a poco sole. 

Dopo una giornata di que,to trattamento si ungono legger
mente d'olio, perchè si secchino lentamente, non diminuiscano 
molto di grossezza e si mantengano molli. 

Ciascuno di questi baccelletti viene poi legato con un set
tile filo di cotone perchè le due valve non si separino. 

Subito dopo queste operazioni comincia a colare dall'estre
mità inferiore un liquido vischioso: si pressano allora legger
mente le silique p~r favorire questo. 

Quando le vaniglie hmno perduta• tutta l:J. loro vischiosità 
acquistano quelle diverse apparenze che hanno in commercio. 

* * * 
La vaniglia era adoprata una volta m medicina come tonico 

e stimolante; ma oggi il suo uso come terapeutico è comple
tamente abbandonato. Può nonostonte servire con vantaggio, 
mescolata r.erte pietanze per facilitare la digtstione negli indi
vidui deboli e di difficile contentatura. 

Il suo uso principale è come profumo e ci se ne serve per 
dar l'aroma allle creme, ai gelati e soprattutto alla cioccolata 
alla quale essa comunica un sapore e un odore gradevolissimi. 

* 
* * 

Per gli amatori di botanica dirò che la vaniglia appartiene 
alla numerosa e brillante famiglia delle Orcbidee e che ha per 
caratteri essenziali: la corolla irregolare; un'antèra unica ter
minale; il polline in due piccole masse granulose, ecc. Il fusto 
è verde, cilindrico, nodoso, d'un diametro che non oltrepassa 
la grossezza à'un dito e che non cambia quasi mai in tutta la 
lunghezza della pianta: solo di tanto in tanto partono dal 
fusto alcune radici avventizie per mezzo delle quali la pianta 
si fissa nelle fenditure delle rocce o si arrampica sugli alberi, 
giungendo co;l a considerevoli altezze. 

Anch:! la radice è rampicante: è lunghissima, tenera, suc
colenta e di color rosso pa Ili do. 

Le foglie sono bislunghe, semplici, liscie a nervature longi
tudinali poco appariscenti, :i lembo ingrossato: sono sessili, al
terne. molto distanti le une dalle altre: la lunghezza loro varia 
da ventidue a venlicinque centimetri e larghe da otto a dieci. 
I fiori son disposti in grappoli ascellari, verso ii' sommo del 
fusto e non hanno calice. La corolla bellissima e bianca 
all'iotern0, verdastra al di fuori ; si compone di sei foglioline 
di cui cinque sensibilmente eguali tra lcro, dischiuse e leg
germente flessuose sui loro margini, e una sesta più corta ; 

arrotolata verso la bos'! e allargata alla sua estremità supl!
riore. 

Dentro :: questa specie Ji tubo passa una colonnetta carnosa 
che sormonta l'ovario e che porta lo stimma e l' antèra allo 
stesso tempo. Lo stimma è concavo; l'antèra, fusiforme e a 1-
lungata è divisa in due logge contenenti ciascuna una mas,a 
pollinica granulosa. L'ovarie e ovale, a una sola loggia, cap
sulare, composte di valve. Il frutto una siliqua, indeiscente 
cilindrica, leggt:rmente arcuata, della grossezza ·d'un dito, lunga 
da r 5 a 18 centimetri a pareti grosse e carnose e la sua ca
vità è ripiena di una polpa nella quale sono sparsi in gran 
quJntità dei piccoli semi neri e globulosi: questa polpa è 
quella che costituisce l'aroma conosciuto sotto il nome di v1-

11iglia. 

Go Bms1. 
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EVOC 

~el lento trns 

nel tedio del!' alnH negletta , 

Ji notte nel tarJo squallore 

contemplo un' effigie diletta. 

A llur per la e arma stanzetta 

diffondesi un vivo splenJore 

l'effigie da me beoedt:tta 

sorride, sorride di amore. 

O Madre, mia Madre aJorata , 

non vedi che son tutto solo ? 

perchè questa vita hai lasciata ? 

EJ Essa commossa al mio duolo , 

dal quadro , mi par che - evocata 

con,oli l'affitto figliuolo. 

,Dott. F. D1Az DE-PALMA 
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Alcuni maroçchioi rimangono colpiti dalle interminabili fila 
di fiacres che si allungano nelle nostre strade e piazze princi

pali: 
- A che servono quei cavalli attaccati a tutte quelle car-

roz1ioe ? - domanda uno di essi. 
- A schiacciare le persone che vanno a piedi ! - risponde 

aq~uta.mente un bécero fiorentino. 
E un altro chinese che sembrava più pratico de' nostri co

stum;, osservò subito, con premura: 
- Non tutti rimangono schiacciati, però! Molti ne escono 

a salvamento! 

Fra amiche: 
Io non capisco perché quella vecchia elegante della baro

ness,1 Lucy, guardi sorridecdo tutti gli specchi: E si, non de
vono dirle delle cose molto gentili! 

- Che vuoi ! Ella cerca di prenderli con le buone ! 

Servizio ferroviario. A Bologna. 
Un ispettore chiama un conduttore e gli fa osservare che 

non sono stati cambiati i tubi dell'acqua calda in un treno 
proveoience da Milano e che deve continuare per Firenze. 

- Siccome fino ad ora nel vagone non ci sono stati viag• 
giatori, così ho creduto che i tubi potessero fare il resto del 
viaggio .... 

Un giovane tenore si fa sentire dall'impresario di un te:itro 
di provincia. 

Appena messe fuori due o tre note, l'impresario lo inter
rompe e gli dice: 

- Basta : mi lasci il suo indirizzo e l'avvertirò quando avrò 
bisogno di lei. 

- Ma quando avrà bisogno di me? 
- Appena ci sarà un incendio in teatro lo scritturerò per 

urlare al Juoco. 

Armellini va a caccia ed in mezzo ad un fitto bosco trova 
un pietrcne su cui sta scritto : 

Felice c/Ji 111i rivolta 

Ecco un tesoro! pensa fra sè l'onesto cacciatore. 
Torna a casa, si provvede di una sbnra di ferro, poi la 

punta a mo' di leva sotto il macigno, e finalmente dopo mez
z'ora di sforzi, riesce a vedere l'altra parte del sasso su cui era 
la seguente i-crizione : 

Ora sto 111eglio, graz.ie. 

Un tale, bisognoso di denaro, s~rive ad un an}ico : 
• _Mandami 50 lire. Avrei creduto di offenderti rivolgendomi 

ad un altro. 
Risposta: 
" Offendimi pure liberamente. > 

Fra medico e malato. 
Vostro padre era tubercoloso? 

- No, professore, era fotografo. 

UN PAIO DI FORBICI. 

( U11 salotto assai elega11/e, tappen!lto di raso celeste, ove
abbondano i nierletti, i rnscilli, i rico,11i, lavori geniali del-• 
la signorina di casa. Un bellissimo store cbe nei uiorni 
di visita resta perennemente abbassato, vi ge;la uua peu~mbra 
discret,1. Sdraiai.i i11 1111a poltro11a, la siinora Vi.-ginia é in 
co1tversaz.io11e col medico di casa ; 1m 1101110 sulla sess,1nti11a, 
da/I' aspello serio ed ùitellige11te). 

DOTTORE. - Io ripeto sempre le stesse cose: aria libera, 
moto e sole; ecco i i rimedi per la vostra figliuola. 

- Dottore, ne sono persuasa; ma le esigenze, gli usi so~ 
ciali .... 

- Non vi sono esigenze possibili, cara signora I Se il mondo. 
fa della vostra figliuola unai creatura anemica e mabticcia ; 
abbandonatelo e badate alla ragazza. 

- P,r lei farei ben altri sacrifizii I Ma, Dio mio,. come si 
f.1 ad allontanare dalla società una giovinettsi quando, proprio 
il frequentarla può essere la sua fortuna ? La mia Tilde ha 
ventidue anni.. .. 

li buon medico che vide nascere la bimba, sa benissimo che 
da quel giorno sono passati più di cinque lustri, ma finge di 
ignorarlo e continua imperterrito : 

- Io credo, cara signora, che, per vivere qualche tempo 
lontana dal mondo, la vostra figliuola non ci scapiterà nulla. 
Sarà invece per voi una bella soddisfazione, quando potrete . 
condurvi una robusta giovinetta, quel' è realmente la vostra 
figliuola, della quale soltant·o le veglie e l'aria viziata delle 
sale hanno potuto alterare la salutP. 

In questo momento, dalla camera attigua, giungono i 
suoni d' un pianoforte. È la signorina, che ripete per la cen-. 
tesim I volta la Prière a la Vierge, la quale, poveretta, a tanta 
profusione di note false, deve augurarsi d' essere pregata in 
altro modo. 

- Ecco, per esempio, un tempo che la vostra figliuola po
trebbe impiegare molto meglio, facendo una passeggiata fuori 
di città..... con questo bel sole I - esclama il dotton,, che 
avrebbe una gran voglia di prendersi a braccetto la bimba, 
com' egli la chiama, e condursela fuori. 

- Che dite mai ! - protesta la signora - una signorina_ 
dei nostri giorni, deve assolutamente suonare l La mia ha già 
cosi poco tempo .... una mezz' oretta al più ! 

- Perciò ella non riuscirà eh<:: una dilettante mediocre, 
come ve ne sono tantr, mentre questo tempo, impiegato di
versamente, potrebbe d•rle tanta salute .... 

- Io tengo a tutto ciò che può, in qualunque modo, es
sere di giovamento alla mia figliuola. 

- Ci tengo aoch' io, perbacco ! Ma, invece di farne una 
signorina elegante, nervosa, sentimentale, una signorina del 
giorno, insomma! ne vorrei una forte giovinetta, senza false 
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mahnconie, che, divenuta madre di famiglia, metterà al mondo 
dei figliuoli sani e robusti .... che ne dite? 

- Benedetto dottore ! - esclama ridendo la signora Vir
ginia - voi accarezzate le mie più care speranze. 

Il brav' uomo parte, non senza salutare la Tilde, che con 
lui dimentica le sue pose da salotto, e gli getta famigliar· 
mente le braècia al collo, da quella monella che è. 

Rimaste sole, la madre dice, dopo un momento d' esita
zione: 

- Figlia mia, rinuncieresti tu .... al ballo di stasera? 
- È il dottore che lo vuole? - domanda subito la Tilde, 

sapendo che difficilmente, quest' idea sarebbe venuta a sua 
madre. 

- Si, la tua salute ... 
- Egli non ne sa nulla! - esclama allegramente la gio--

vinetta, carezzando la madre, con una vivacità che le cos:a 
uno slorzo evidente. - lo sto benissimo ! Ci pensi tu, mam
ma? Rinunciare al più bel ballo del carnevale! 

- Per un' ultima volta ... - pensa la signora, dubbiosa -
In quaresima comincieremo un'altra vita. 

In realtà ella ricorda che ali' ultimo ballo la Tilde si prese 
una bronchite, dalla quale s' è appena rimessa. Ma, come fare? 
Anche questo carnevale, coi suo: spettacoli, le sue serate 
di beneficenza, i suoi balli, se o' è ito, portando seco tanti 
suoi bei sogni di madre I Appunto, per quest' ultima festa, 
si SO!lO fatti in casa dei piccoli sacrifizii, per togliere dal mo
desto bilancio una ~ommetta per l' abito della Tilde. Esso è 
riuscito una maravigli; ; una nube di tulle :izzurro, nella quale 
spicca soavemente l' adorabile figurina bionda della figliuola. 
La signora Virginia non esita più e dispone ogni cosa per la 
sera. 

A tavola, madre e figlia mangiano svogliatamente, mentre 
il padre, eh' è tornato allora dall' ufficio, divora la sua costo
letta ai ferri. 

- Figlia mia - dice il brav' uomo - un pezzetto di carne 
non ti farebbe male ... 

- Carne per noi stasera non ce n' è - risponde asciutta, 
ascii.:tta la moglie. - Noi preferiamo i legumi. 

-- Le tue solite economie! Io non capisco, come proprio 
s' abbia ad economizzare sul vitto, mentre siamo in posizione 
da poterci tenere benissimo 1 

- Lo so, lo so - s' affretta a dire la signora - ma, che 
vuoi? Questo carnevale .... bisogna ben fare qualche sacrifiz:o 
per i figliuoli ! . 

- Io credo che la Tilde ci guadagnerebbe assai, con qual
che costoletta di più e qualche abito di meno - brontola il 
sor Antonio. 

Per fortuna si è alle frutta, e la signora va io camera sua 
ad abbigliarsi, troncando cosi una conversazione singolarmente 
spiacevole. 

Al ballo, Tilde è fra le bellissime. Ella s'aggira, sorridente 
per l' ampia sala sfolgorante di luce, e la danza, e il calore 
mettono sulle sue guancie dimagrite un vivo incarnato. 

La madre, in mezzo ad un crocchio di dame, riceve i com
plimenti dei presenti, e, fatti i convenevoli, il discorso cade 
Paturalmente, sulla figliuola. Ad un giovine conte, ir.ilionario, 
cne ne loda la grazia nel danzare: 

- Che volete - risponde - si fa di tutto per allevar bene 
queste ragazze. Da bimbe la" scuola, poi le lezioni di musica, 
di ballo, d' inglese .... La mia è. naturalmente portata allo stu
dio, alla società .... 

Poco dopo, un modesto impiegato la complimenta sulla 
eleganza della figli_uola ... 

- Poverina - esclama la signora - ella non ci tiene 
punto ali' abito! L' ho educata ad idee semplici e modestt;, 
facendone sopratutto una donna da casa. 

Neppure s' accorge, la povera madre, che tutto questo è 
un' indegna commedia, e eh' ella fa di sua figlia una crea- -
tura artificiale, falsa in tutto; dall' abito elegante, superiore 
ai suoi mezzi, ai colori fittizi che le animano le guancie. 

Ghemme, 2 Dicemln·e, 1891. 

UN' ABllONATA. 
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v:1. V. Stngi 

Mormorano le foglie 
che la brezza autunnal secche recide: 
<( uom che combatti valorosamente 
le pugne della vita e non t'arride 
speme o ideai di gloria, un d\ languente 
ali' a:.1plesso fatai che tutto uccide 
I' arbor cadrà de' giorni tuoi ... Sovente 
v' ha chi rimpiange allor le scorse doglie " 
mormorano le foglie. 

Scende sottil la piova 
e susurra : « col molle bacio sfrondo 
le ramora feconde od avvizzite, 
come il tempo dei corpi dal prolondo 
svelle il vigore, dall' illanguidite 
menti i ricordi ... Pur nel tuo giocondo 
orizzonte, tra larve indefinite • 
di gioventù che più non si rinnova 
scende sottil la piova. • 

La voce dtl t0rrente 
torbida ghigna « invano al mio cammino 
pongon freno lè rive e i campi e il ponte, 
tutto tra volgo e passo qual destino 
livella tor, lasciando tristi impronte; 
iodi placido torno ed argentino 
lieto dell' acque che mi dona il monte; 
il fato sono ... ,1 Ghigna prepotente 
la voce del torrente. 

Sibila il tramontano: 
« sono il grido del verno che s'affaccia 
dalla vetta de' monti inargentati 
da I gran lenzuolo della neve diaccia ... 
Rirnrdi i bei capelli in.,nellati 
la fresca bocca sua, la bianca faccia, 
il lampo degli occhioni innamorati? 
Ora tu invecchi, ogni altro sogno è va110 » 

Sibi!a il tramontano. 

Verona, dice111bre 

L. G P1:,;1 
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Quali sono gl' inconvenienti della Bel
lezza e i vantaggi della Bruttezza. 

Saranno pubblicata le risposte più spiritose. 

ENRICO IV 
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ECONOMI.A. DOMESTICA. -
lo'li'lcaudèt 

Si stecca con pezzetti di prosciutto un pezzo di carne ma• 

gra, preferibilmente girello, poi si fa un soffritto di olio e 

cipolla trinciata finissima, vi si pone la carne, e insieme a 

questa, pepe, sale, spezie, un bicchiere di vino, due bicchieri 

d'acqua, e un poco di conserva di pomidori. Si copre il reci

piente (casseruola) e si fa bollire adagio, sino a completa cot

tura, avvertendo che deve rimanere un poco di sugo, da ser

virsi insieme alla carne. 

Dl~nè 

Si ponga in una casseruola una libbra di farina bianca, e si 

stemperi con : equa, poi si metta al fuoco, mescolando sèm

prc, sino a che sia divenuta una crema molto densa. Dopo 

vi si aggiungano tre ova, zucchero e raschiatura di limone, 

oppure vainiglia in polvere, e si dimeni con un mestolo il 

composto, per un ora e mezzo circa, in modo da formare una 

pasta piuttosto soda, ma se::nza rimetterla al fùoco. Quando 

l' olio è al bollore nell:t padella, vi si versino delle piccole 

cucchiaiate di pasta, che gonfierà, prendendo un bel colore 

dorato. 

LA MASSAIA. 

.... 
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~{I PU)(JOLA. POSTA. I}~ " ,. ,. , .. ,. ~ 

}./,a i:t,itilwi1na R. B. - A Pistoia non venni per:hè mi sentivo J11alc. Lo ri

..::vesti il mio telegramma? Non ti mandai più quel lavoro, per.:hè m'è capi
tato una cara ragazzina che lo escguisce sotto i miei occ!:ii. Del resto, puoi 
immaginarti se ti ero e ti sono grata del tuo affetto e delta tua premura ! 
L'Epistolario ... lo non ne ho veduta neppure la Copertina. r~e tu, nè Remo 
Sandron mc lo avete spedito. Ripara alla mancanza, al più presto. Aspetto 

unn scritto !uo, bello, pensato, elegante. / gobbini sono una cosina troppo 
infan1ile, peco adatta a signorine. Ne convieni? E, dimmi ti vedrò per Ceppo? 
Staremo un p,,'i.os,eme? Verrà da me auche tuo marito? Dopo l'affare di 

Lilia, egli mi esecrJ, il crudele. Ma tu, cerca di comporre le parti, come di
ceva ai suoi tempi, Dino Compagni. Intanto io ti abbrac.:io. Quando scrivi 
aWOnorata, ricordami a Lei. 

Cara Felicita - Appena ricevuto il tuo manoscritto ti scrissi subito per dirti 
che avevo già preso un imp:gno per lo stesso ugomento ..:on la signora 

Adde Porta: e ti pregavo anche di mandarmi q• il.:he 'altra cosa, p:r esem
pio, una .:ommediuola. La lettera è andata smarrita, p:tre. Vedi dunque che 
io sono innocente come una colomba. Aspetto e ti bacio con l'antica tenerezza 

Signora Emma P. B. - Ho rkevuto l'affettuosa poesia che pubblicherò prestc. 
Mandai vaglia ali' amministrazione. Grazie e saluti cordiali. 

Cnra Bice - Alessa,idria. Splendida e commovente. Al prossimo numero. 

Siguora Ersilia Becucci. - Vedrò di appagare il suo desiderio riguardo alla 
prima parte della lettera. Del resto, se la intenda coi librlii, lo non sto al 
commercio, Saluti. 

All'a1Jtriu di Cuuna vuorA - 11 suo componimento è aflettuosissirno, ma la 
forma trascurata m' impedisce di pubbli.::arlo. 

Rafbel. - Se, essendo sotto il Ceppo, potete mandarmi i soldi, sarebbe bene . 
Ho ricevuto la cara vostra. Grazie. Vi stringo le mani ;iffettuosamente. A 
proposito : Mi fate il piacere d'informarvi se i mit:i anti.:hi amici Leoni stanno 
bene ? Alcuni mesi sono lessi che un certo Attilio Rocca impiegnto ferro
viario a Mondovì s'era suiddato. Ma è proprio lui., Lo sap:te che s'era fatto 
sposo della fanciulla che amava? Se poteste dirmi qualche cosa in proposito 
ve ne sarei grata. 

Sig. G. L. P. - Quel Desiderio è bellino, ma per la Cordelia non va. Si tratta 
di giovinette, mio caro. Se esse vogliono emanciparsi e sapere, padrone. Non 
sarò io quella che porgerà. loro il frutto proibito. La . sua poesia ul~ima è 
tanto carina. Tanti saluti e buon Natale. 

5\Cia buoua Gh,ta. - Un bado, un mirallet?ro sincero. Ci vedremo presto? 

Duchessa d1 Este. - Mi dispiace proprio : ma i suoi scritti non mi sembrano ma
turi per la pubblicità. Del resto, Ella non prenda le mie parole per un oracolo, 
Vi sono tanti bei giornali in Italia ! Può darsi che altri l' apprezzi meglio. 
Che vuole: ! A mc, tutti gli epiteti a dr,o o a ter{_ello che Ella appiccica al 
sostantivo, mi vanno poco giù. Cito : La neve cade a f,occbtlli, monotona ( 1) 
silenziosa, (2) br//issima (;) ... Il tempo bie,io (1) autunnale (2) intristisce. 
(Ma le nevicate, vengono d'inverno o d'autunno ?) U,i vr11tieello 11ofoso (1), 
fri{z.a,,te, (2} freddissimo (Jl· (Quando il vento è freddissimo, non è più un 
11e,itictllo !J Un'altra os1ervazione: Ella scrive che un rageio di sole s'INFILZA. 
per le vetriate. E proprio sicura che non le abbia anche cucite? Ella vede, 
cara duchessa, che se mi astengo dal pubblicare, malgrado le sue reiterate 

preghiere, non ho poi tutti i torti ! Ossc::qui. 

S:i, G. 'Barberis. - Quell'alternar di metri e molti versi infelici fra i quali 
le cito: 

<e 'Dfle gemme carissime al Signore 1> 

Sul piaz.z.ale della Chiesa 
Sode il tuou d'un campat,ello 

Le fede/, al mesto appello 

St RAD1.iKAXO Att' ntPRESA. ( ! 11) 

A quale impresa? E può chiamarsi cosi l'uffi.:io santo del portare il Via• 
ti.:o ? Perdoni. 

Cara Teresina. - Ricevei, lessi, ammirai. Tal quale .:ome Cesare. Al pros .. 
s1mo numero. Baci a te e al signorino. 

Violetta della J.\1e/fia. - Buono assai. Non lo pubblico perchè se varr;à, a cor
reggere venti fanciulle, svelerà ad altre• venti ciò che esse ignorano ancot:J, 
Complimenti affettuosi. 

?lina !i\C. - li suo scritto è bello e può piacere moltissim
0

0 agli amatori Jel 

emere. A me pare che tutta codesta nebulosità, tutto codesto fantasticare, 
sicno poco adatti per giovinette inesperte che della vita debbono formarsi un 
concetto più pratico e più positivo. Mille srnse e molti saluti all' Egregio 

Boccafurni di cui ho ammirato la splendida O.le alla Regina d'Italia. Che 
bell'intetletto, che anima amorosa è codesto simpatico giovane 1 

Croce 'N..,era. - Poverino I Ha r:1.gione : La sua vita non è punto facile. Ma 
beato lei che in quelle date ore può abbandonarsi Alle fantasie dell'estro gen
tile I Beato Lei che crede ancora in tante belle e nobili cose ! lo conosco 
persone che vorrebbero aver la sua fatica per aver la sua fede, per rossedere 
tanta gentilezza. tanto ingegno, tanta esperta e indulgente bontà ! Creda, amico: 
Ella non è fra coloro che meritano più compassione. Grazie dei versi, bellis• 

simi come sempre. Come, dove passeri il Natale: ? Può andare a casa? 
Ovunque Ella sia, presso i suoi cari, o in mezzo ad estraneai, Le giungano 
affettuosissimi, i miei saluti e y.li auguri miei . 

LA DIR.ETTRICE 

.~.·-··-··-··-··-··-··-··-· 
Direttrice-responsabile : foA BACCINI. 

FIRENZE. C. ADEMOLLO, EOITORE·PROPRIETARIO 
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Mezzanotte I Mi desta lo scampanio festante 
d'ogni chiesa, solenne al Signore acclamante, 
e il cinguettio sommesso di due bimbi che ansiosi 
nella camera oscura gli occhietti curiosi 
fig~ono intensarçiente, d'intraveder sperando 
Cnsto Gesù, che appaia ricchi doni lasciando ..... 

Io sorrido e ripenso ..... ripenso a' dì beati 
quando noi pur sognammo tai sogni invidiati! 

Oh! bei giorni di fede, oh bei giorni di festa 
di cui nel core eterna la rimembranza resta, 
e eh 'oggi il core stanco combattuto, dolente 
richiama sospirando all'orgogliosa mente! 

Oh campane suonanti a notte alla distesa I 
Oh ceri scintillanti tra i lauri nella chiesa ! 
Oh lunghe processioni di devoti viandanti, 
che, all'arrochito suono di zampogne bdanti, 
s'anco punge rovaio, dalle case perdute 
fra le nevi, fra i ghiacci, scendon per vie dirute 
osannando al Signore, che pace apporta a' buoni 
le salmodie altern;,ndo alle rozze canzoni! ..... 
Via via scendono a valle. Da monte a monte il vento 
ripete di quc' poveri il pietoso con.:ento. 

E noi, superbi parvoli, che distruggiamo tutto 
come vano gingillo, e in cor portiamo il lntto 
delle morte credenze, noi guardiam compa·endo 
la procession eh e al tempio entra benedicendo. 
Ma siam bugiardi e vili I Compassion non è questa 
per la turba che esulta alla cristiana festa; 
ma di noi, di noi, misen. è compassion verace 
cui Cristo non apporta nè giubilo, nè pace! 
È invidia che ci serpe qual sottile veleno 
nell'animo dubbioso, d'amarezza ripieno: 
è invidia de' cantori, delle povere donne 
che sfoggian vanitose le sc:olorite gonne. 
È fanciullesca voglia di udir l.t cornamusa 
belar le pastorali. È una brama confusa 
d'esser vecchio cadente e di tornar bambino; 
di non proceder solo via per ,l'arduo cammino; 
d'avere una famiglia di vecchi e di fanciulli, 
a_ benedirci quelli, a chiederci trastulli 
questi, e tut1i a grid~rci: « Noi ti vogliamo bene! 
buone feste ! li Signore ti doni ore serene ! ... » 
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Ma le campane tacciono. I bimbi al ra?gio incerto 
dalla pallida luna, hanno alcun che scoperto. 
« È qualcosa che luccica > l'un dice - cc Che sarà ? 
Una spada od un elmo? O quando spunterà 
stnnotte il sole? « l'altro ,, Oh bello! è tutto argento! ,, 
« È d'oro, è d'oro ... oh luna passa più in là un momento!" 

E a:chetansi aspettando ... M~ il pwsier non s'acchet,1, 
e martella, martella; e insazfati asseta. 
Del vero novo asseta che ricerca e non trova; 
di gioia, che gli sfugge, s'anco a seguirla muova; 
di pace, che nel freddo avei vede o-ascosa, 
di gloria, che dispare qual nube procellosa I 
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I 
E l0ntano di rose e di viole l'orieme 

si tinge annunzLmdo l'astro del dì nascente; 
• e 1a cristiana festa dalla notturna quiete 
I passa a' diurni g·rndi delle famiglie liete. 
• Ed è un suonar di risa e J'auguri e di evviva, 
• che soffocan le note stridenti della piva, 

I 
ed ai lauti banchetti seduti intorno, intor"O, 

• chi il N.1tale di un tempo ricorda in questo giorno? . 
I . 
I . . 
I 

Chi al sol mistic:o, pensa, surto ne' tempi oscuri 
a sfolgorar s11 troni e su abbietti , bit mi ? 
Chi al V, rbo onnipossente che corse in ogni terra 
e alla pace inm ggiando makJisse la guerra ? 
Chi al!'Amore divino che fratelli ne disse·, 
e la legge d'amore coll'amore ne indisse) ... 

Sorge il sole in Oriente, Cristo rinasce al mondo, 
ma non s' eleva un inno dal cor puro e giocondo. 
L'uomo guarda il suo simile d1..bbioso o indifferente, 
e soverchiare il misero sogna ancora il potl:ntt:, 
e umanità gridando alza nuove barrière, 
massacri nuovi medit:i, spiega nuove bandiere, 
che drappi funerarii saran forse a' fratelli 
che i fratelli colpiscono e chiudon negli avelli ..... 

Poichè nei nuovi cantici è detto che la morte 
gelosa come amore, con;ie l'amore è forte ! 
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NA preghiera della Direttrice della Cordelia: molti 
signori e moltissime signorine le spediscono lettere 
e manoscritti con la _cartolina o col francobollo per 
la risposta. A prima vista ciò può sembrar cortesia, 
ma in verità non è. Inviando quei died o· venti 
centesimi è lo stesso che dire : lo obbligo V. S. 
a 1·ispondere o ad approp1·iarsi iwlebit11111enle due o 
quattro soldi: o anche: so l•ene cl·e Ella é occupa-

tissi11,a, lllf~ spero che PAGANDO il quarti) d" ora di tempo che 
Lei dov, à pn·d,,re ,f>fr accont. nlanri, ai·1 i> diriflo , d 111:a ri

sposta. 
Perciò, mie care signorine, io v'invito caldamente. a nome 

della signora Baccini, di rinunziare ad un sistema che la gar
batezza più elementare ripiova. Da'altra parte, pensate bene: 
Nessuno vi obbliga a spedir lavori alla C1•rdrlia la quak, pur 
essendo grata dei doni cht: riceve, non importuna chicchessia 
per ottenerli. 

Nè è bello quel!' insist~r continuo affiochè la Direttrice cor
regg;i, limi e magari rifac~ia le cose vostre. La C"rdelia (e 
ciò è stato detto più volte) non è il canevaccio compiac~nte 
su cui le bimbe possono ricamare i primi punti a sghembo: 
è un giornale per giovi, L"tte redatto da persorie serie che 
sanno scrive,-e e che non vanno piLl a· scuola. Oltre a ciò, non 
vedo la ragione per cui la direttrice dovrebbl! sottoporsi a una 
fatica sgradita che non le recherebbe alcun compenso morale 
nè materiale. 

Riassumendo : Chi mand,i qualche la vc,ro e non lo vede 
pubblicato si rassegni e non temp~sti la direzione con lagnanze 
più o meno tenere, con domande di schiarimento ec. ec. Dio 
mio! In certe occasioni il silenzio è cosi eloquente ! 

E ora passiamo ad altro : 

I Jiori alle Maestre. Trascrivo pari pari questa lettera dal 
Resto dtl Ca1·/i110: 

Ono1·evole signor Direttore, 
« Un fatto ed una raccomandazione. 
« Il fatto è que,to. Fra le alunne delle nostre scuole ele

« mentari femminili è invalsa la cattiva abitudine di recar 
« fiori in dono alle maestre. Se Ella si trovasse di buon mat
« tino presente ali' apertura di una qualunque di tali scuole 
« vedrebbe stazionare al suo ingresso una venditrice di fiori, 
« tale e quale come davanti ai teatri. 

" Giungono le alunne a frotte. Le più povere -- quelle per 
• le quali un soldo, se lo avessero, vorrebbe dire un po" più 
« di pane per !a colazione e un po' meno di appetito pel pranzo 
« - anche ammesso che vero pranzo a casa loro ci sia -
« tirano di lungo. Le a,tre, invece, quelle per k quali un soldo 
« non vuol dire, si e no, che un balocco, una ghiottoneria di 
« meno - acquistano il mazzolino dalla fioraia - che si è 
« già formata una specie di clientela - e vanno in iscuola a 
« deporla sulla cattedra della maestra, la quale, naturalmente, 
« da persona eduèata sorride loro benevolmente. La racco
• mandazione è questa. Io vorrei che le nostre buone e brave 
« maestre non accettassero più di questi doni? 

« Ho a•1ch' io una bambina ch·e frequenta le scuole di cui 
« parlo, e - dirò cosi - se volessi potrei comodamente per
" mett,·rmi il lusso di iscrivere nel n:io bilancio domestico 
« una diecina ài lire pei fiori alle maeste. M1 non l'ho fatto 
« nè lo farò mai. Non sari per la mia bambina che le sue 
« piccole compagne dalle manine gonfie e dai piedini mal 
« calzati proveranno il rammarico di non possedere il soldo 
« quotidiano. Non sarà per lei - dico - la quale deve pur 
,, sapere che non tutte sono nate come lei e che - anche 
« avendo dei soldi da bu rtar via - dovrebbe darli a ·q;elle 
« piccine che vivono di sofferenze e di stenti. » 

Un padre 

Se si coosidarano le cose dalla prima impressione, st"mbra 
che quel babbo abbia un sacco di ragioni : ma chi ci ctice che 
sotto tutto codesto entusiasmo.... umanitario non ci sia un 
tantino .... d'avarizia personale? Costano co,ì cari i fiori nel
!' inverno, specialmente a Bologna ! 

Io sento la più affettuosa pietà per le piccine che non pos
sono offrir dei tiori alla mae,tra: ma anche queste povere, 
care, buone maestre mi dt:stano tanta simpatia, tanta dolce e 
fraterna compassione! Ma mi sembra così naturale che le 
alunne riconoscenti offrano loro un fiore! S:.rebbe giusta, per 
non offender la problematica delicatezza di sei o sttte bimbe 
povere, di soffocare n.:i giovani cuori di tante altre fanciulle · 
il palpito di quell'amabile e gentile _virtù che è la gratitudine? 
Per carità non sacrifichiamo ioterament<:: ai bimbi tutte le le
gittime e modeste gioie a cui hanno pur diritto le persone 
grandi èhe patiscono, lavorano, e la cui vita non è spesso che 
un lungo martirio! Per carità non togliamo alla povera spi
nosa esistenza della maestra un pallido sorriso di bellezza, la 
fragranza d" una rosa, la soavità d'un profumo I Che ne dite, 
bimbe gentile? 

+ 
..Ancora strenne: Le più belle, le più affascinanti e - chec-

chè se ne dica - le più pratiche, le ha Salvatore Ciatti, qui 
a Firenze. Dite pure che io ho preso una fissazione cot'l questo 
egregio industriale, dite magari che ne sono inDJmorata, ma 
è un fatto che nessuno come lui ha il segreto delle luminose 
stoffe lucenti a fondo nero con va~hissimi tralci di fiori: nes
suno possiede i meravigliosi tessuti di lana dalle infinite gra
dazioni di colore : nessuno ha scialletti così morbidi, gonnelle 
da inverno così graziose, paltoncini si eleganti, mantelli da 
visita, da pioggia e da passeggio così sobriamente ricchi e si
gnorili. E .... si signore ! Nessuno come lui vi dà il modo 
di vestirvi con suprema eleganza e con spesa relativa
mente mite. Ho qui sul tavolino tre o quattro lettere di gen
tili signorine che mi ringraziano per aver loro consigliato di 
ricorrere, facendo compre di stoffe per abiti, a questo fortuna
tissimo fra i negozianti fiorentini. 

+ 
Ancora di 111ode. Le signore, da qualche anno a questa parte. 

si sono messe in test::\ di nasconder completamente . il loro 
collo come se si tratt;sse d'una deformità. Meno male per le 
donne di cinquant'anni e per quelle, giovani o vecchie, che 
hanno il collo grinzoso, bruno o troppo magro! Ma per le 
signore giovani ben fatte è una fissazione assurda! Da questa 
moda hanno avt:to origine i boa mostruosi che ~algono fino 
agli occhi, le rucbes io mussola di seta, in tulle o in merletto 
che s'arrampicano fin sopra gli orecchi. Alcune di queste ru
c/Jes e molti boa sono di piuma. Il gallo ha dovuto eclissarsi 
davanti ali' uccello di Giunone che oggi impera sovrano 
nelle guarnizioni. I piccoli boa o tours de cou in piuma, in 
ciniglia e in tuJle si portano anche sugli ab;ti scollati e sono 
elegantissimi. 
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+ 
Molta fantasia nei manicotti. Ieri alle Cascine, la duchessa 

Clementina S .... ne aveva uno graziosissimo. Era di velluto 
nao, artisticamente chiffonnè, coi piccoli lati gu:irniti da una 
profusione di merletti che si univano nel mezzo, fermati da 
1111 grosso nodo di velluto nero e rosa. Non ho bisogno di 
dire che il cappello delh leggiadra pdtrizia era rosa pa I lido ... 

~-
Per le signorine freddolose. Si la una deliziosa mantellina, 

increspando un alto volano di mra/J o mussolina· di seta in
torno a un colletto. Il fondo del volano (che deve natural
mente arrivare al punto di vita) si guarnisce con una rucbe 
pure increspata, nel mezzo. È bene ripeter questa guarnizione 
nel!' alto della mantellina, cioè al collo. La mussola di seta o 
surah devono esser messi a doppio. Questo accessorio di ve
stiario eseguito in rosa, in azzurro, in bianco è d'una rara 
eleganza, sia pel teatro come a un pranzo, e anche ~l ballo. 
_l_e signorine provino. L'esecuzione del lavoro non è punto 
difficile. 

+ 
Libri. Volete imparare a scrivere una letterina garbata, 

spontanea, improntata di quella vivacità piena di tatto e di 
misura :he pur troppo, oggi, è troppo spesso sostituita dal
!' irriverenza e dalla storditaggine ? Prendete e tenetevi caro 
l' Epistolario che in questi giorni ha pubblicato la delicatissima 
scrittrice Berta Barbensi conosciuta da tutti sotto lo pseudo
nimo di Rita Blè. È editore del libro geniale il simpaticissimo 
editore Remo !>andron di Palermo le cui pubblicazioni rieswno 
davvero di grande vantaggio alle scuole e ~Ile famiglie. Le 
congratulazioni più sentite ali' illustre scrittrice toscan, e "Il 'a
mico di Sicilia. 

Ricevo da Parigi il recente libro di Adolfo Jullien, Musi
ciens d' aujou,·d' bui, ricco di ritratti e J' autografi Si tratta 
di studii diligentissimi su i compositori più celebri Jell' ultimo 
ventennio. I giudizi sono sereni, senza p1 econcetti di scuola. 
Invito le signorine musiciste a scorrer queste belle utili pagine. 

MARINELLA DEL Rosso 

Volete, giovinette mie carl', I, ggere una cosina forte e gen
tile come la dolce terra mer,Jio::iale dove è sL ta scr,tta? Una 
di quelle poesie che fanno bene ali' anima, in mezzo a tanta 
sdolcinatezza e a tanta ostentata desolazione di rifioritura ro
mantica? - In tal caso, scorrete le nobili e soavi s:rof~ che 
l'egregio prof. Vincenzo Boccafurni, il giovine poeta calabrese 
~he voi lettrici ben conoscete. ha dedicato alla nostra bionda 
Regina : ispirato dalla « carità del natio loco » e dalla reli
gione che gli è ài scortJ indivisibile nell' esercizio del suo 
ministero, egli invoca dalla pietosa Signora un' opera conci
liante e benefica ; egli la sogna santa mediatrice fra lo Stato 
e l'Altare, fra la Chiesa e l'Italia, angelo di pace fra tutte 
le discordie che amareggiano, gli animi gentili e miti come il 
suo .... - E chiedendo a Dio di benedire i • consessi della 
patria rinata » e la gioventù militante e forte, la supplica cosi: 

Benedici ali' Italia, e fa che prt:sto 

Per opra della sua prima regin:1 

Stringano il santo sospir:uo patto 
Giustizia e Pa.:c: ! .. 

L'ode è stampala in una degante edizione ed è un gioiel
lino che sta bene sul tavolinetto di una gentile signora. 

SJLV!t. A LBERTO~I 

:t" Al mio Babbo ottantenne "~] 

Q:iundo mi seggo in cattedra e davanti 
mi veggo una trentina di folletti, 
birichini, furbetti, 
che in me fissano gli occhi :;cintillanti, 
desiderosi di sentire e apprendere; 

quando a le mie p:irole facilmente 
s1 commovono al pianto od al sorri,o, 
e 1 pens1er da la mente 
10 veggo a loro trasp:irir sul viso, 
si come in specchio limpido; 

penso : « Chi m' ha educata la parola 
a vestir con chiarezza ogni pensiero ? 
qual fu la prima scuola, 
ove imp:irai che solamente il vero 
sa commovere gli :mimi ? » 

Allor che il verso de i grandi poeti, 
forte o soave, mi rapisce il core, 
e mi trasporta in lieti 
mondi, ove tutto è genio, tutto è amore 
e pnma vera splendida, 

penso: (< Chi mi parlò la prima volta 
questo seren, poetico linguaggio, 
che ognor l'anima ascolta 
estasiata al fulgido miraggio, 
che a lei dinanzi schiudesi? » 

Se non m'arresto avanti ad un periglio, 
ma lo supero audace, io mi domando: 
« Chi m'ha dato consiglio 
aessere forte sempre, ed operando 
il bene, tutto vincei:e? » 

E allor nobil si leva a me <lavante 
la Tua figura di vegliardo onesto, 
sol di giustizia amante; 
ed a me stessa a llor rispondo : « È questo 
il maestro eh' io venero. ,i 

Sei Tu, Babbo, che l'alma giovinetta 
guidi a l'amore d'ogni bella cosa: 
dal senno Tuo protetta, 
d'una vita modesta ed operos:i, 
i frutti voglio cogliere. 

Al,ss,rndria, 6 dice,11/Jre 189r. 

Bici:: CoLETTI 
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·-··~··-··-··-··-·l 
FlNO A QUANDO, O SIGNORE L. 

·-··~··-··-··----··-· 
Ad una signorina buona, Elisa T. 

Hl di voi, o lettrici belle. non è as
s,,lutamrnte cosrante negli affetti lo

devoli. cbi ncn rotrebbe compiere un 
sacrificio senza stimarsi vittima, sia 
pu·e del ,Jestino. non troverà in questa 

lettura il suo pascolo. Io narro, ve lo 
confesso. una storia semplice, umilis
sima, c~l solo scopo di confortare qual 
che dolce creatura che nel segreto del 
cuore alimenti una spernnza. o conservi 
uoa mt moria, Clp2cc di m, nteoerle la 
vita nnche in mezzo ai pitt d;fficili e 
gravi do,·eri. 

Era rimasta orfana di soli tre anni, quando :ion si può in
tendere che cosa significa morire, perchè non sappiamo ancora 
di vivere. La zia Gigia, benchè a malincuore, l'aveva presa 
con sè, le aveva insegnato il proprio mestiere di pantalonaia, 
l'aveva abituata per tempo a sbrigare con prontezza le nume
rose faccende del suo A lberf<O pei campag,iuoli; e la poverina 
avdva corrisposto a meraviglia a quelle interessate premure. 
Clorinda quà, Clorinda lù, n_on si fermava mai. Oh, se la 
geate per cui rifaceva ogni giorno le camere avesse dimorato 
li addirittura, quanta fatica si sarebbe risparmi:ita ! Ma no, 
capitavano sempre barrocciai e contadini, che venivano a dor
mire re· una notte o dre, e si succedevano, o piuttosto si 
alternavano di continuç, .. ,. Tonio solo, stava proprio a dozzina, 
e a lui perciò bastava rifare cgni mattina il letto e spazzare la 
camera due volte la settimana. 

Che tipo curioso era Tonio! Aveva fatto otto anni il mi
litare, poi tornando senz'arte nè parte, era riuscito ad entrare 
vetturale io un'agenzia e b:ncl1è avesse ormai un pane fisso 
mostrava chiar:.mente che la sua stirpe si sarebbe s::-enta con 
lui, non essendoci donna che avesse saputo entrarli nel cuore. 
Nessuno lo poteva persuadere! A una vecchia, o troppo brutta, 
aveva paura di non voler bene lui, a una giovane temeva di 
venire a noia, di una bella temeva la leggerc:zza .... insomma, 
rispettoso con tutti, la mattina andava via prima che alcuno 
l'avesse visto, il giorno non lasciava i suoi muli altro che per 
mavgiare un boccunC', la sera [tornando dava la buona notte 
alla padrona di casa e si coricava. Nè c'era 11 caso che s' al
lontanasse mai, mai un momento- dalle sue abitudini: pareva 
che avesse imparato a mente la so~ vita, e tirava vij con passo 
uniforme, come certi asini destinati a pncorrere ogni giorno 

la medesima strada. 
- Beato lui ! - diceva t:ilvolta la Gigia alla nipote mentre 

lavoravano insieme. - Tutti si affannano in questo mondo 
si arra p:nano, si logorano .... Perchè ? Per arrivare più prest~ 
alla morte! Ma lui non guarda nè a destra nè a sinistra, non 
ha da pensare a nessuno, è vegeto, fre~co ... Felice lui ! 

La Clorinda non rispondeva. Era troppo giovine per poter • 
capire le riflessioni di una zia invecchiata ragazza, sola, senza 
aver voluto nemmeno rescare col fn,tello quando· si era am

mogliato. Che specie di felicità è quella di non avere nessuno 
che v'intenda, che possa piangere o rallegrarsi con voi per 
tutto ciò che vi addolora o vi allieta, nessuno che vi serva 
con disinteresse, animandosi tanto più quanto più avete bisogno 
dell'oper:i sua? Si sringeva più oltre: Se Tonio fosse stato 
un nomo am:,nte di novità, di divertimrnti, poteva darsi che 
gli riuscisse più piacevo:e, più comodo, star cosi che addo.;-

sarsi il. pes_o ~•~na fJmiglia; ma lui, tanto teJcle alle: piti 
sempl:c1 a b1tud101, sa rebbi:: stato pos,ibile che si staucr.sse tro
van,:o tutte le volte che entrava in casa uno stesso viso ri
dente che lo accoglieva con giubilo? E se tre o quattro ra
gazzi s_,ni, robusti c1.,m<:! lui, avtssero fatto a gara" montarg:i 
sulle gmocch1a, sarebbe stato possibile che quel!' uomo, ora 
così serio e t.iciturno, non avesse mai una lieta parola ? Per 
me_, concludeva in cuor suo la giovinetta, o ha avuto qualche 
d1smganno, o ha voluto bene senza essere corrisposto ; e nel
l'altro caso, llica quello che vuole la zia, aon può esser fc:Jice. 

Una sera che la vecchia Gigia si sentiva male, la Clorinda 
dové ammirare in Tonio un atto di cui nessun, lo avrebbe 
giudicato capace. 

- Scusate, ragazza, se mi fo a vanti, - aveva detto nel-
!' accendere il suo lume; comt mai siete sola stasera ? 

La zia ha av1110 bisogno di andare a letto più prtsto. 
Ma non c'è nulla di male, , h ? 

Veramente, si, si seute male. Speriamo che non sia cosa 
grave ! 

A queste 
immobile; 
randole la 

parole lui era rimasto due o tre miomi zitto, 
pci, comi:: facendo uno sforzo si era mosso , augu-
buona notte. 

La sera Ji poi nd chiedere le notizie della padrona, Tonio 
sedè un istante in fac~ia dia giovane, che non alzava un occhio 
e cu_civa ccn . singolare sveltezza; la tt:rza sc:ra, qu2 ndo la 
Clonnda gli disse pi,rngendo che il medico aveva anunziato 
il tifo, egli si meravigliò di trovarla ancora sola, e le do
ma □dò come mai non si vedessero nemmeno i consueti av
ventori. 

- Voi sapete, Tenia, che male è il tifo! Appena ho dato 
la not1z1a, sono andati nell'alber 15o vicino, dove mi son fatta 
assicurare cht: rimarrebbe posto anchl:! pa voi .... 

- Bambina (io son vecchio a paragon vostro e mi per
metterete di chiamarvi così) mi pare che abbiate 'faticato ab
bastanza, per.:hè da tre giorni non chiudde occhio. 

- Povera iia !. .. 

- Scusate, ma io secondo il solito non vo complimenti e 
non vo d'accordo con chi li fa. Ecco, per 1101 sera voi dovete 
rinunziare al vostro letto, andare di la nel mio e lasciare a 
me la _cura della vostra zia M' intendo di malati perchè per 
es.;erm1 skgato un piede, passai quattro mesi nell'ospedale 
rnilitarc; dunque riposatevi e state tranquilla. 

E poichè la Clorinda ringraziandolo pretestava, egli concluse: 
- Sentite, se a.:ci::ttatt:, faremo una notte per uno; se no, 

io le farò tutte. 

Bisognò cedere; uond,meno Tonio le fece tutte perchè la 
zia Gigia andò sempre peggiorando e la settima notte morì. 

Qu1 risparmio, lettrici, la descrizione. di quella serie di scene 
dolorose e.be accompagnano inevitabilmente la morte. Finito 
tutto, la Clorinda prese fra le sue mani le mani di Tonio e gli 
disse: Io non vi posso ricompensare; preght:rò per voi; però: 
non mi abbandonate finchè non ho trovato un servizio, e 
amtatt:mi se potet~, a cercario. 

- Vorreste andare a ser"izio? Ma allora.... È vero che 
siete giovane e io ho avuto sernpre avversione a sposare una 
donna che non se la potesse intendere con me, ma, piuttosto 
che andare a servizio, non vi metterebbe conto ?... Non vi 
posso offrire nè gioventù nè ricchezze io,. ma ho salute, voglia 
di lavorare .... 

Ella diede in uno s.:oppio di pianto. 

* Fu celebrato il matrimonio prontamente quanto modesta-
mente, nè la Clorinda volle in qu~lla circostanza cleporre il 
lutto, benchè tutti le dicessero che era di cattivo auguno. 

- Se Dio mi conserva lu·, ella pensava, non temo Ji nulla; 
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e <e Dio me lo togliesse ... - Oh, no, no, non è p.ssibile ! Ho 
sofferto tanto .... Ma non vi\·eva tranquilla sapendolo tutto il 
giorro sui carri e in mezzo ai muli, e non passava sera che 
non formulasse un disegno di vita meno pericolosa. Finalmente 
che è che non è, :mdarono a stabilirsi a Roma, dove aprirono 
una piccola osteria. 

Fino a quando, o Signore? ... Due anni dopo, allorchè il 
loro ptimngenico, che d'accodo avevano chiamato Gigino, in 
memoria della zia benefanrice, conta va quattordici mesi, Tonio 
fu as:alito dalle febbri. Nessuna cura fu risparmiata, ma tutte 
riuscivano inefficaci. Allora il medico asseri invano che un 
un cambi:imento d'aria s ,rebbc stato certo inutile, forse no
civo ; poichè Tonio dichiarava alla moglie che lo avrebbe 
perduto se non lo portava via, ella si credè in dovere di 
compi .1c:erlo. 

~ 

- È tanto che mi dispero con le ragazze I Voglio tentare I 

La stanza è piccola, il letto.... è uno SL lo; ma se proprio 
non \'UOl lasciarlo, s'ingegnerà. 

C<>,ì diceva la signora Calvelli alla signora Landi, sua amica, 
che, pregata di proporle una donna di servizio, onesta, non 
va1,itosa, e che non avesse la mania di andare a spasso, le 
a\'e\'a p,1rlato di una giovane vedova che cercava di occuparsi 
senza lasciare il proprio bambino, unica s1eranza, unico scopo 
della sua vita. 

E l:t Clorinda si presentò la mattina dopo, abbattuta, mesta 
con Gigino in collo. 

- Ho t1 e figliuoli, guarda - disse la sigoora Ca I velli 
e ho bisogr:o di una persona di cui potermi fidare. Tu sei 
mamma .... 

L1 sua voce era dolce, I.i s111 parola cortese. Alla Clorinda 
che aveva consumato tutto per far viaggiare il marito amma• 
lato e per assi,ter!o, parve una benedizione trovare una cas.1 
e un pane per il suo bambino e per sè. Rispose: 

- Fatò quello che vuole, signora, purchè mi lascino la 
mia creatura I Mi provi. 

Infatti la prova riuscì talmente, che la signora Calvelli, la 
quale non aveva mai trovato persone di servizio che la con
tentassero, dichiarò beo presto ai numerosi conoscenti che 
l'amica Lanài le aveva trovato un tesoro. 

- È un peccato, - aggiungeva - che ci sia il ragazzo; 
bisogna proprio ch'io cerchi di lev. rglielo ! Alle volte piange, 
specialmente la notte, e disturba m:o marito senza contare 
che, di tanto in t1ntc, lei è costretta ad interrompere le sue 
facc~nde per addormentarlo. 

Dd resto la s;gnora Calve Ili non si degn~ va di toccarlo 
mai, povero piccino, e nemmeno permetteva ai signorini di 
baloccarsi con lui, per timore (così confessa va agli amici) che 
avesse ereditato dal padre il germe della morte che lo aveva 
tratto al sepolcro. 

Un'idea luminosa bJlenò infine alla sua mente sagace. Al 
solito, i primi ad averne contezza furono gli amici, che ap
plaudirono alla sua carità, mentre la Clorinda, quando la pa
drona gloriosa e trionfante: diceva: - Ho pensato di mettere 
all'ospedale ;I bambino ddla mia donna, pagaPdo io, natu
ralmente - interruppe la canzoncina che cantava sottovoce 
per addormentarlo, e pianse .... Giovani lettrici che avete una 
mamma affettuesa, pensate mai alla sorte che ,•i è toccata? 
Ma, se un giorno sarete madri, Dio vi conceda un':dtra sorte, 
quella di potere e di rnlere vegliare costantemente da voi le 
vostre creature l 

Visitando l'ospedale dei bJmbini, l'elegante padrona finse 
di aver disposto con alcuni amici perchè Gigino fosse tenuto 
in condizioni particolari, e cercò di persuadere la desolata 
Clorinda che il bambino sarebbe stato meglio li che con lei. 

- Capirai, le dicev,1, che. non fa comodo neppure a me 
spendere, che era preferibile tenerlo in casa con nulla ... 

- Grazie, signora ; lei fa troppo, lo so .... ma io .... lo lascio 
proprio per obbedire, perche non posso f.irne di meno !.,. 

Bas:ava; senza il bambino la Clorinda avrebbe lavorato tre 
volte di più e la signora Calvdli faceva assegnamento SOj'ra 
di lei. In poche settim3ne non ci furono altre donne in casa 
sua, perchè quella diligente, ordinata, gentilissima, era la sola 
degna della sua fiducia. Dd resto la f1tica non era molta, 
purchè una donna non avesse b manìa di andare a spasso, 
non po1endo la casa restar sola .... E per le cose giuste la 
padrona sapeva sacri icare se stessa; tant'è vero, che non im
pediva alla Cloriada di andare alla messa i giorni d' obbllgo 
e di visicare il bambii.o una volta b settimana. 

Venne l'estate, un'estate calda, nemica dei fiori p'iù delicati 
La parol.1 virtù significa forz.a, giovinette. Mentre Gigino de
periva a vista d'occhio e la povera madre si consumava pen
sando a lui, la fam'glia Calvclli riposava tranquilla sull' ope
rosità di una donna che non aveva alcuna esigenza nè si la
gnava mai. 

Soltanto un lunedì dopo desina re ell.{ apparve come eccitata 
dinanzi alla padron.i, chiedendole il permesso di uscire. 

La signor:1 Calve!!i si gloriava di essere cons:derata dagl 
amici come una mammina esemplare poichè la vanità è di 
tal sottigliezza che riesce ~ penetrare anche a traverso ai più 
nobili affetti. In quel momento ella finiva un berrettino per 
l'ult:ma su.1 bambina, un amorino di bébè, e rigirando! i sulla 
mano per 0gni verso pareva che lo vagheggiasse eco tene
rezza. Però rispose distr;itta: 

- Non è il tuo giorno, figliuola, e tu non vorrai dispia
cenni. SJi bene qual' è il motivo per cui ti tengo. 

- Non voglio certo dispiacerle, rispose la Qorinda umil
mente, ma Gigino sta peggio Io lo senti'UJ e per di più me 
lo hanno mand1to a dire ! • 

- S~iocchezze I Lo vidi io ieri e meglio non poteva stare. 
D'altro part~ oggi ho fissato di uscire io con mia sorella. 

La Clorinda chinò la testa, mentre con le mani stringeva 
convulsamente il grembiule e col cuore, che altrimenti le si 
sarebbe spezzato, invocava segretamente lddio. 

- Pochi momenti dopo la signora Calvelli diceva con la 
solita calma; - Bada, Clorind.1 non lasciare i bJmbini un 
istante finchè non sono tornata. Dubito che Guido abbia un 
po'di febbre e non lo fido che a te. Domattina poi di levata 
anderai a trovare il tuo. 

~ 
Il lettino er,1 vuoto, l.1 Clorinda non vide più nulla ... Vor

rei potervi dire, l~ttrici cortesi che m1 avete ascolc,,to fin qui 
che l'infelice non tornò più ai sensi e fu sepolta con la sua 
creatura; ma, come vi ho rammentato, l.1 pdrol.1 \·irtù signi
fica forza, ed ella era veramente virtuosa. Non le , enne nem
meno il sospetto che la padrona non avesse speso nulla per 
il suo bambino e forse rimase in vita per il desiderio vivo di 
provarle la sua gratitudine. 

Consolatevi però, che il più infelice non è mai l'egoista che 
si crede furbo perchè riesce talora ad inganoa:e, come non è 
il più forte chi dimentica che 

« , •..•..• quella via 
Su cui ci pose il Ciel, correrla intera 
Co1H·icn, qu.1le ch'ella sia, fino all'estremo I (1) » 

La Clorinda, non fosse· altro, gioverà a qaalcuno coll'esem
pio, poichè ella compie il suo dovere scrupolosamente. Dl 

vari anni non esce p;ù di :osa che per andare le feste alla 
messa ; e ogni sera, e il giorno quando le sue faccende glie 
lo permettono, ella si ritit a nella sua cameretta dove, alla 
vista di po~hi ricordi dei suoi cari, prega ed aspetta .... Fino 
a quando, o Signore?... TERESA GAMB!NOSSI NEI CONTE. 

(1) Manzoni - Adcl~hi. 
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Del Meniioi e oe' suoi ~oemi oi~ascalici 

+ 
d~~ 

~~ 

1
-·-j u quel ptnte di Firenze, che, dal nome del suo 
~ fondatore, era detto di Rubaconte (Ponte alle Grazie) 

I

~ I e che diede cagione allo sciegnoso Alighieri di chia
--·--i m;;r la sua patria con m~l'gna ironia. 

~~. l " La ben guid:tta sovra Rub:1.contc ( 1} 1> 

f • •· ', ! Su quel I onte, dico, vi si mostra va uoa casetta, 
i j dove Yerso la metà del seicento, nasceva di povera 
! i famiglia, uno dei migliori ingegni italiani, che ab-

biano illustrnto quel secolo e il principio del se
guente: Yoglio d:r.: Bene-letto M,nzini. 

Ddl:i sua vita, quasi sempre povera e desolata, 
on-ie egli scri,·eva : 

SemFrt! di f<'sche mRcchic il sol cosrerso 
Vidi d:11 dì eh' io na.:qui, e sempre il vi~i 

Gu1darc il carro, ovunque io fossi, avverso 

non par:eremo oggi: solo ci fermeremo a considerare con 
qualche attenzione h sua poetica. 

~e noi vedemmo la poesia dedicarsi, fin dai tempi più re
moti, a mettere in versi e adornare d' immagini i precetti 
delle arti più utili e delle p"ù nobili discipline, è ratur,,le che 
anche a se stessa dovesse rendere siffatto ufficio. E però dopo 
l'esempio che ci lasciò Orazio in quella sua epistola ai Pisani, 
la più antica e forse la più prczios1 poetica che si conosca, 
non vi è stata colta nnione che non abbia avuta la sua: e 
i Francesi si gloriano di qne:Ia del Boileau; e gl' Inglesi hanno 
i Principii dfl J!USlo del Pope ; e noi ltal;ani a,·emmo sin dal 
cinquecento la volgar poetica del Muzio, e quella latina, in
finitamente migliore, del Vida. 

* È però necessario considerare che se il poema didascalico 
in genere ha le sue difficoltà, quelle di una poetica sono an
cora più grJvi: giacchè se noi vediamo un'arte o una scienza 
qualunque esposta in versi mediocri, potremo sempre scusare 
in qualche modo il poeta, dicendo che egli ebbe più cura della 
sostanza che dell'apparenza, ossia della materia più che della 
veste, e che non volle tanto dilettare,· quanto istruire. Ma chi 
scrive una poetica in versi, e la scrive in cattiva poesia, in 
qual modo potrà essere scusato 7 come praticare quei precetti 
che egli è il primo a violare? come rispettar quell'arte che 
egli é il primo a vilipendere? come infine ascoltare un mae
stro che adopera tutto l'opposto di quel che insegna? 

Ma queste eccezioni che si potrebbero fare, per esempio 
alla Poetica del Muzio non si possono fare certamente a quella 
del Menzini, che felicemente si esèrcitò fin d:,' più giovani 
anni nella poesia, e che, venuto già in grido di eccellente 
poeta, tanto con le sue liriche stampate, che con le sue sa
tire manoscritte, aveva ogni ragione di farsi ad insegnare al
trui quell'arte che nessuno meglio di lui poteva conoscere ne 
sapeva pratieare. 

L'analisi di questo poema, scritto in terza rima e diviso in 
cinque libri, vi mostrerà se io ab):,i:i torto o ragione. 

~ 

li Menzini comincia dal mostrare le difficoltà di avere un 
buon poeta, e come a riuscir tale, oce0rra prima la natura 

(1) Purgatorio: cant.> 12 1 v. 102. 

e poi l'arte; guai a chi si mette a poetare senza questi due 
aiuti. 

Oh I di senno o di cor turba infelice, 

Ogni raggio, che a Febo il crin circonda 
Aspra fassi per voi folgore: ultrice. 

Fondamento del bel poetare è il bello scrivere, e però I 1 

lingua è il primo studio a cui dee applicarsi il poeta, lingua che 
non si può derivare che dai classici, e massime dal Petrarca. 
Dalla lingua procede lo stile di cui sono principali doti la no
biltà e la chiarezza : non si deve esser nè troppo concisi, nè 
troppo diffusi,- perchè l'un vizio genera oscurità, l'altro bassczz ,. 
R_ipete poi l'avvertimento dato da Orazio, che, cioè ciascuno 
pesi le proprie forze prim1 di mettersi a comporre; parla 
della rima che deve essere ob'.Jediente 

Qu tl buon destrier, ch'all'ombra d'un1 verga 
Volge, senz'esser mai battuto o punto; 

Nè questa facilità di rimare si ottiene senza grande esercizio 
e neppure per esser troppo facile si deve riscir negletti come 
lo furono quei primi padri della poesia italiana, Fazio degli 
Uberti, e Gu1ttone d'Arezzo. 

DJ questi primi scrittori egli passa al Petrarca, del quale 
dice: 

E al comparir di lui 1osto disparve 

Quella nel verseggiar turba infelice, 

Qual sogno od ombra, o qual mc:ntite larve. 

Chiunque vogli:i conseguir la lode non del volgo ma dd 
sapienti, studi nel Petrarca e negli altri migliori, àltrimenti : 

Prima che il suo scrittor, lo scritto muore, 
E per lui cieca notte si constipa; 

Stassi sepolto, e con maggior disnore 

Le barche del salame aspetta a ripa 1 

il che arieggia quello di Orazio: 

Et piper, et quicquid chnrtis a.micitur ineptis. 

~ 

Siamo al secondo libro, i\ quale comi□ cia a parla1·e del poe·ma 
epico, e dei due grandi del!' epopea ita'iana l' Ariosto e il 
Tasso, l'uno che ritrae più da Omèro, l'altro da Virgilio; l'uno 
com'egli dice, magnifico palagio, a cui manca qualche cosa 
per dirlo compiuto; l'altro gentil pabgetto, in cui nulla è che 
si desideri. Espone quindi i precetti del poema tpico, che 
sono unità di soggetto, corrispondenza di parti, fedeltà nella 
rappresentazione dei caratteri, delicatezza nella scelta dei nomi, 
e\idenza nelle descrizio □ i, castigatezza negli episodi d'amore. 

Tocca della tragedia e del suo fine principale, che è quello 
di rappresentare le p1ssioni e i delitti che contaminano le 
reggie, 

Percht.: veda.no i grandi i lor dispregi; 

E s:ippia.n come di p:illor funesto 

La porpora si tinge ; e che la fam:1 
Per loro indice obbrobrfoso arresto. 

Si distende di più nella commeJia, che 'deve essere tvidente 
nei caratteri, semplice nell'inviluppo, piana nella lingua, ri
stretta nel tempo, si che chi è imberbe nel primo atto non 
sia barbuto nel terzo. Biasima il vieto artificio della lettera e 
del ritratto, e molto meno l'inevitabile matrimonio delle mo
derne commedie (moderne, rispetto al suo tempo, questo si 
intende), che vorrebbero si scrivessero in versi anzi che in 
prosa, benchè sembri poi conJannare le opere in musica, mas
simamente per le ariettine e le canzonette di cui son piene. 

~ 

Il terzo libro si ravvolge intorno al ditirambo a cui propone 
altri argomenti che quelli <ii Bacco e del vino, come sarebbe 
per esempio, il furore d'Achille per il rapimento di Briseii:le. 
Scendendo alla satira ne mostra le origini : le raccomanda di 
ferire i vizi e non· le persone, e le propone alcuni soggett1 
degni della sua sferza; succede l'elegia, che da' funerei argo'-' 
menti passa a cantare gli ~mori, lo:: armi e gli eroi ; vien' 
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11uiadi l'egloga di cui è gran maestro Virgilio, e 1:1 pescato
ria, con a capo il Sannazzaro. 

):E 

Il 4uarto libro è dedica.o alla lirica, e prima alla sacra. alla 
quale egli raccomrnd,1 soprattutto di non prender le similitudini 
e le immagini dalla storia profana o dalla Mitologia, ma bensì 
dalle sacrosante scritture. Nell'ode poi si studi Pindaro, ma 
per una stolta lebbre pindarica non si dia nello strano e nel 
fumoso, perchè tutti non hanno come lui 

nel suo stallaggio 
Ceni cavalli generosi e forti, 
Che d'erto giogo non temean viaggi. 

Seguita dicendo che l'ode non deve essere troppo regol,1re, 
ma deve aver sempre un filo che la regga e la faccia tor
nare donde è partita. Ma non si lavori, aggiunge, di troppo 
ingegno, massime ne'soggctti amorosi, ne'quali sarà bene usare 
la fi!osofiJ platonica, spargendola però con parsimonia, e or
nandola con artificio, 

pcrchè mal s'aJc:mpie 

Liri.::a part , allor .:he di dottrine 

Stnzn velarle, il vario c:1rme s'er.ipie 

Ma qua !che volta il poeta vuole insegnare, ed allora è me
glio adoperare il verso fciolto, perchè più libero. 

Parte delb lirica è il s011etto, di cui il Menzini mostra le 
molte e gravi difficolt:ì, e con questo termina il quarto libro. 

):E 

Il quinto parla dell intima essenza della poesia, la quale 
consiste re Ila nobiltà dell'animo e dell'ingegno: la natura vi 
può mo'to, m1 vi può anche lo studio posto sulle opere dei 
migliori. Di là dunque deve derivare il grande e il sublime e 
questo poi deve csprimer,i ero locuzione propria ed elegante, 
se si vuole ottenere 

La doppi1 palma onde lo stil s'onora. 

Ma nGn si creda tirnrsi dietro la gente, se non si è prov
veduti di entmi ,smo, preziosa qualità che sola 

S' ha d,1 natura e non s' imprcnde :iltrove ; 

Nè qursto si dee scompJgnare dal giudizio; entrambi poi 
costituiscono qud sen,o in rimo del bello. qudl'~rmonia intcrr a 
che niuno JWÒ dire come si formi e ove dimori. 

Il Mcnzini chiude l I sua poetica con una protesta d'umiltà 
dicendo ciol-, che, avendo egli voluto. dar precetti senza esser 
dotto scrittore', spera nonost~nte che si rossa cavare dalla sua 
opera qualche utilità, come Virgilio saFeva cavar l' oro da 
Ennio. 

(Cn11ti1111a) P. A. PARAVIA. 
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1 Il weQijhie; a.1baro e il g~iu~~i1d.e,1,;e 

l 
---~ 

~ccolo la!. .. nel mezzo del giardino· 
Curva i rami quell'albero infecondo 
Sotto l' ala degli anni e del destino. 
L'ingrato giardiniere, 
Che ne colse con animo giocondo 
Le sa poròse pere, , 
Ora sul troti..:o del!' antica pianta 
Abbas,,i i còlpi Jdla • scure e canta. 

- Deh rispetta, gli mormora 
L'albero venerando, 
La vecchiezza d'un misero, che quando 
Gli sorridea di gio\·inezza il fiore, 
Fu tuo benefattore ! 
Deh, con mano sacrilega, 
No, non calare il ferro rilucente 
Sulla fronte d'un povero mo:·ente ! 

- Io piango nell'abbatterti, 
Risponde il giardiniere : ma che fare ? 
Ho bisogno di legna da bruciare ! -

Dice, e sul tronco dell'antica pianta 
Raddoppia i colpi della scure e canta. 

- Risparmialo, gli cantano 
I rosignoli dolcemente: quando 
Volge la donna tua sola e pensosa 
Verso quest , remotrJ angolo il piede, 
E sotto l'ospitai~ albero siede 
Di pace desi"osa, 
Allora con la nostra melodia 
Le discacciamo la malinconìa ! 

- Io me la rido delle vostre suppliche ! 
Risponde il giardiniere, e vi consiglio 
D'andarvene lontani qualche miglio .... -

Dice, e sul tronco dell'antica pianta 
Raddoppia i colpi della scure e canta. 

- Ascolu, gli sussurrano, 
O cuore disumano ! 
Gli sciami che si levano romando, 
Ai colpi del villano. 
Deh ! lasciaci del pero venerando 
L'amabile soggiorno ; 
E noi, dall'alb:1 al tramontar del gi.orno, 
Per te lavoreremo, nei suoi cavi 
Rami, del miele i preziosi favi! 

- Io mi sento commovere, 
Risponde l'av;iraccio intenerito, 
Pensan,'o che quest'albero per tanti 
Autunni m'ha nutrito! 
Ed ora, all'ombra de' suoi rami, accoglie 
Sovente la mia moglie, 
Desiderosa d'ascoltare i canti, 
Che fanno i rosignoli tra le fronde 
Insieme al fresco mormorio dell'onde. 
Continua dunque a vivere, 
O benefic:1 pianta! e i canti e i voli 
Intrecciatevi pure, o rosignoli ! 
O api industriose, 
Io voglio qu sto campo seminarvi 
Tutto di fiori e cingerlo di rose ! 

Dice, e dal tronco dell'antica pianta 
A passo lento s'allontana e canta. 

Sassari, 8 'Decembre I 8 91 

AÌ_crn.-1.DE VECOLI (trad.) 

, 
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rfiuanti anni dobbiam vivere? 

trattati cabalastici ci danno modo di cono;cere 
io anticipazione il numero degli anni che do
vremo passare quaggiù. Si p·enùe l.t data della 
nascita, quella del matrimonio o di qu luoque 
altro grande avvenimento della nostra vita: si 
dispongano le cifre io un certo mo;lo e dopo 

un:i serie di operazioni complicati,sime si giunge a un 
risultato ... che non si verifi~a mai. 

·ii l Un medico inglese ha sostituito con un calcolo sem-
J. plicissimo le misteriose elucubrazioni degli antichi astro-
~ loghi. Volete saper quanto tempo avrete d1 vivere? 

Noti avete bisogno di ricorrere a u □ trattato di caba
listica, e oeppm! di cercarè sotto qull sego:> siete nati, o di 
trovare il numero individuale che corrisponda al vostro nome. 
Aprite il Lo11g111a11 's Magaz_i11e e seguite il metoJo indicato dal 
dottor Beniamino Richardson. 

Vi sarà, in generale, facilissimo di sapere a qual età sou 
morti i vt s:ri sei ascendenti più vicini. QLtando s 1prete con 
sicurezza quanto hanno vissuto vostro padre, vostr.i madre, i 
vostri due nonni e le dae nonne, sommat~ tutte queste cifre 
e dividete il risultato per sei. Il quoziente di questa divisione 
vi farà coooscerè il numero d' anni che vi è assegnato. Suppo
niamo, per eseir.pio, che il toale sia 360; voi potrete esser 
sicuri di morire all'età di sessant'anni. 

Per fare questi calcoli il dottor Richardson s' è servito delle 
notizie offerte dalle Compagnie d' Assicurazione, e il suo si
stema ha dato, per le gener:1zioni passate, dei risuitHi d' una 
esattezza spaventevole per le generazioni avvenire. 

~ 

La famosa scoperta del medico inglese non verrà essa a in
fliggere ali' umanità un tormento di più? Non si saprebbe 
immaginare, io fatti, un supplizio paragonabile a que,ta con
danna a morte, a scadenza fissa, che ci obbligherebb~ a cal
colare l'impiego di ogni minuto della nostra esistenza con la 
triste parsimonia d'un avaro forzato a spendere una ad una 
le sue ultime monete. 

Fortunatamente, i calcoli del sapiente scrittore del Lo11g-
111an 's Magazine non son sempre d'una precisione matemltica. 
Osserviamo, dapprima, che i sei ascendenti, la cui longevità 
media serve a determinare il numero d'anni al quale i loro 
posteri possono pretendere, devono essere giunti al termine 
normale della loro esistenz t. Se son morti d' un t disgrazia, 
o se hanno di propria . colpa accorciata la loro vita, il prin
cipio posto dal medico inglese non si deve più applicare. D'altra 
parte il Richardson stesso ha cura di avvertirci che bisogna 
alle volte aumentare, alle volte diminuire la cifra ottenuta cal
colando la durata media della vita dei sei asceudeoti più 

prossimi. 

Supponiamo, per esempio, che questa media sia di ottanta 
anni. Una simile cifra prova che esistono nelle due discen
denze delle spiccate attitudini ad una eccezionale longevità. 
L'erede delle due razze che hanno l'anima cosi solidamente 
avvinta al corpo, arriverà senza troppa pena al suo novante
simo anno; e se egli si unisce a una famiglia beo dotata 
q•Ja □to la sua, i fanciulli che nasceranno da questa unione 
p Jtranoo aspirare un giorno alla dignità di centenari. 

Al contra rio, se la longevità media dei sei ascendenti è di 
cinq.uaot' anni solamente, questa cifra dovrà esser ridotta an
c ,ra di due o tre anni ; e se la longevità media non è che di 

quaranta, la diminuzione dovrà es,ere molto più consiJerevole 
perchè quella razza è conJannata a estinguersi in breve spazio 
di tempo. 

Al dire del dottor Rchardsoo, la durata della vita di ciascun 
uomo dipenderebbe soprattutto dal suo temperamento. Gl' indi
vidui sanguigni sarebbero destinati ad una eccezionale longevità 
la durata normale della loro esistenza varierebbe da settaota
cioqne a nova'nt' anni e potrebbe anche sorp1ssare quest'ultima 
cifra: gl' individui 11ervosi morirebbero ordinariamente durante 
il periodo compreso fra il sessantesimo e il settaotesimoquioto 
anno con la possibilità di andare anche molto oltre; i biliosi 
sarebbero egualmente rinchiusi negli stessi limiti, ma sarebbe 
loro più difficile di superarli; e finalmente i linfatici non arri
verebbero quasi mai ali' età di settantdcioque anni. 

* Ma senza oeg,tre l'influenza dell'eredità, è permesso di do-
lersi che il medico inglese non abbia applicato i suoi calcoli 
a dei personaggi conosciuti. Gli sarebbe: stato facilissimo di 
trovare nell'Al111a11acco di Gotha o in qualunque simile libro un 
gran numero di famiglie la cui genealogia è tutta dèSCritta. 
Non avrebbe avuto bisogno di frugare nei registri dello st:ito 
civile o negli archivi delle Compagnie d'assicurazione per tro
vare i sei asceo.Jenti più prossimi del principe Alberto, e di 
dire quanti anni avrebbe dovuto passare guaggiù. E non sarebbe 
st:1to meno interessante d'applicare lo stes,o metodo all' Im -
peratore Guglielmo I o a Federigo III. 

I misteri della tr:ismissione ereditaria so·1 ben lungi dall'esser 
portati alla luce e forse non lo saranno mai. Però, un solo 
fatto sembra disgraziatamente foor di dubbio ed è la persistenza 
dei vizi nel sangue e i Jisastrosi effetti dei matrimoni fra due 
prossimi parenti che sieno ambedue di costituzione malsana. 
Lo scrittore del Lo,igman 's Magazine ha _potuto seguire d u
raote tre generazioni una famiglia procedente d_a due cugini 
germani di cui l'uno aveva un cancro -e l' altro era tisico. I 
diciassette fanciulli che son nati da questa unione e da quelle 
dei loro successori, sono stati tutti uccisi avanti il tempo dal
!' una o dall'altra delle due malattie il cui germe ·proveniva 
dai loro genitori. In alcuni casi, i due mali si sono associati 
insieme p~r distrugger più presto una razza condannata a 
perire. 

D' 3ltra parte sembra quasi dimostrato che una gran longe
vità è in generale trasmissibile. Ma tra questi due limiti estremi 
dei vizi di costituzione incurabili e della speciale attitudine a 
viver molto che esiste in certe famiglie, i calcoli del dottor 
Richardsoo, utili forse alle Compagnie d'assicurazione che qpe
raoo su gran numero d'individui, non potrebbero dare che ri-

. sultati molto incerti tr ittaodosi d'individui isolati. 
La durata media della vita dei nostri sei ascenàeoti più pros

simi non ci fa conoscere che in modo molto vago il numero 
d'anni di cui possiamo disporre : poichè ci son mille modi di 
div_orare in poco tempo qu~sto capitale o di aumentarlo. 

* È da rimpiangersi che l'articolo del Longman "s Magazine 
non ci facci'! conoscere il modo d'alimentazione più adatto a 
prolungare l'esistenza dcli' uomo. 

Il Richardson confessa di buon grado che questa scienza del 
tutto nuova non ha ancora dato risultati definiti vi; nonostante 
egli non sembra lontano dal credere che noi camminiamo su 
falsa strada servendoci delle carni degli animali per ricostituire 
i nostri tessuti, e preferisce di chiedere al regime vegetale 
l' unico nutrimento del genere umano. 

M. V. O. Atroater che studia la stessa questione nel Cen
tury Magaz.ille, raccomanda invece un'alimentazione variata. 

Dopo aver letto, ad esempio, l'interessante serie di articoli 
che il signor Goozales ha pubblicato nella Revista con_temporanea, 
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si resta spaventati dall' azio,ie che il caffi: può esercitare sul 

nostro organismo; mentre il dotto scrittore della Rivista ame
ricana considera questa bibita non soltanto moff<!nsiva, ma anzi 
benefica. Il proces50 è ancora sospeso e, aspettando r.he la 
sciec.za abbia pronunziato la su, s~nt .01,a definitiva, gli uomini 
civili rimµnierjnno dillicilmente all" uso del caffè, e con gran
dissimo ,a-:rifizio si potranno convertire alla setta dei pitagorici. 

B. SoGUSIO 

:.il 
,~. (i,;::\ t 

é\if<;~lj;fJ, 1 sono delle _stran~ di~c'~enze a~ mond?, 
""'~~ /l'f differenze d1 gusti, d1 idee, d1 affetti! 

"',, Una medesin~a sressissima cosa piace 
ali' uno ; spiace all'altro; è allegra per 
il terzo.... orribilmente triste per un 
quarto .... 

* . 
* * 

.... Nel sib1zio della mia cameretta, 
mentre la luna penetrando furtiva tra le 
cortine, viene :.1 confondere il suo raggio 

con quello blando della lampada, presto involon
tariamente orecchio al gioioso movimento della 
via; al rotear delle vetture alle grida dei tardi pas
seggieri, ai canti stonati e rochi di quelli che si 
recano alla Messa di Notte .... , e quell'allegro rime
stio, mi riempie il core d' un infinita amarezza ! 
Penso !... ricordo ! 

Strano amalgamento d'idee, strano miraggio del 
pensiero, che rivede cose fuggite per sempre, di 
cui forse non si ricordava più, e che tornano ora 
alla mente, chiare, distinte, come fossero d' ieri ! .... 
Estasi di bambina, felicità senza nome, desideri 
intensi e febbrili! .. Come tornano, come s' affac
ciano al pensiero in ridda vertiginosa le care fi
gure sparite, i begli anni passati, quando il c1olore 
era un-a parola senza significato !. . 

« .... Non portarmi ancora a letto, no, mammina! 
Lasciami Yedere il bambino Gesù ! » 

La santa creatura mi baciava : cc Se vuoi che il 
Bambino ti porti i giocattoli e· i dolci, devi essere 
ubbidiente e dormire! Pei bimbi ~vegli Gesù non 
ci ha nulla ! » 

.... Oh divagazioni rosee della fantasia bambina 
- Sarebbe venuto il Re futuro: bello d'una beltà 
sovrumana, tale e quale come• il Gesù di cera: del 
Presepio; il bel bambino con una corona d'oro!. .. 
E me n'avrebbe portate delle cose! Dolci, ca
ramelle, cavallini, bambole; ma bambole proprio di 
quelle, .... alte cosi! E mi facevo i cenni colla 
mano.... poi 111' addormentavo, per svegliarmi di 
soprassalto, al mattino, attouira d'aver dormito 

tanto, avida di frugar sotto il cuscino .... Bei tempi,. 
bei tempi, fuggiti :11 di là dei confini! 

* 
* * 

Mezzanotte'!... Ora m1st1ca e solenne! Quante 
lacrime sparse· sul guanciale, quando non dormivo 
più e chiamavo, e volevo mia madre! Mia ma
dre che non mi sentiva , che non poteva più 
venirmi a dire fra due baci appassionati: « Dormi, 
cara; il Bambino Gesù ti vuole addormentata! » 
Mamma, mamma adorata, visione angelica de'miei 
primi anni felici!. .. Perche, perchè Dio, che ama i 
fanciulli, m'aveva tolta la mia guida'? ... 

Allora, in quell'istante solenne•, quando per 
tutto il mondo si alzano canti di giubilo , quando 
nelle chiese i suoni armoniosi e gravi degli organi 
salutano il Nascituro, e par che il cielo s'apra per 
dar adito alla luce e alla pace, io, colla testa curva 
compresa d'un arcano senso di grandezza, meditavo 
e il cuore si gonfiava, e mi lasciavo trasportar dalla 
fantasia nelle regioni d' un mondo chimerico, im
possibile; ma bello, puro, grande, che mi faceva 
bene ali' animo!. .. Allora mi pareva, che una vqce 
sovrumana nell'orecchio e nel cuore mi cantasse: 
spera: che la natura intera s'accordasse nell'onda 
d'armonia che m'invadeva; che mia madre mi sorri
desse dall'alto, .... E il babbo, colla voce grave e 
commossa, baciandoci in fronte una alla volta, di
ceva: cc Un altr'anno passato, bimbe! Un nuoYo 
Natale ! Che Iddio vi conceda di rassomigliar a 
Quella che piangiamo! È il mio augurio! ,> 

.... E i nostri degli auguri? Oh Dio buono, tu solo 
li sai ! Le parole eran poco.... quasi nulla ! Ma il 
cuore!... Oh la salute, la tranquillità, la gioia, una 
vita lunga e felice a quell' adorato rimasto ; una 
vita di rose, tutta circondata dal nostro illimitato 
affetto, dalle nostre cure gelose! 

E se il cuore si stringeva pensando al posto vuoto 
presso il focolare domestico, le nostre mani cerca van 
le mani di Lui, che era succeduto alla mamma nella 
tenerezza per noi; a Lui, che aveva riunito in sè la 
do 1cezza materna con la severità del padre .... 

* 
* * 

.... Le campane cominciano il loro mormorio 
soave, che cresce a dismisura, ripetuto dagli echi, 
portato dal vento, lontano, lontano! ... Sento una 
voce sommessa, di là, che vorrebbe pregare.... ma 
non prega : piange : è mia sorella ! 

Io non posso pianger più ! Le lacrime, come una 
soraente, si sono inaridite! ... Quando potrò ritrovar 
il pianto, forse questo affanno cupo, terribile che 
mi martella. sarà alleviato; forse potrò rassegnarmi! 
Ma in questa notte, no, davvero, non posso ! Vedo 
nella casa di fronte un albero di Natale che s' ac
cende e brilla di variopinti colori.... e chiudo le 
imposte per non veder più .... Non è un'ironia la 
gioia in faccia al dolore? ... Oh perchè, perchè Dio 
la permette ? ... 

* 
* * 

.... Dalla tua fredda tomba, o babbo, dalla tomba 
donde nessuno ha forza o potere più di muoverti, 
non hai tu, in questa notte solenne, un pensiero 
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per le desolate orfane, che s1 sentono tanto sole 

nel vasto, vasto mondo? ... 
Oh babbo, è dunque così grande la pace eterna 

del tumulo, che ti ha fatto disertar la tua casa, 
scordare l'affetto che ti circondava ? . • 

Ma tu non mi rispondi ; solo una voce segreta 
in fondo al cuore, mi sussurra dolcemente: « Vi 
sono delle sventure ignorate da conoscere e da soc
correre ; delle miserie da sollevare, degli infelici a 
cui porger la mano, ora appunto che tu piangi; ora 
che tanti sono lieti e gaudenti, .... e poi .... e poi .... 
v' è un al di la, meta gloriosa e fulgente, meta, 
forse, non lontana!... » , 

Le campane suonano sempre; la gente passa, fe
stosa ... Nel silenzio della mia cameretta, presso al 
suo posto vuoto, là, al focolare, reclino la testa .... 
e prego! 

CANDIDA AMARETTI 

); Imi Lt\ CONTESSA GIULIA 

(Continuazione vedi n. 7) 

W L colonnello infervorato nel suo racconto avrtbbe rm descritto CO~ vivi colori, pur troppo ve:i, lo stato io c~i 
~ supponeva st trovasse quella povera signora mentre 11 

~,~ marchese si distraeva allegramente a Napoli, ma troncò 
J con quel - mica punto bene - perchè in quel mo-

mento eo:ravl un altro dei convitati e, insieme al vec"' . chio marchese e al commendatore rimasti a mezzo 
I della partita, si avvicinava alle due signore. li nuovo 

arrivato, un alto, bello e forte _uomo, di un tipo fra la guida 
alp_ioa e il militare, si inchinò e, con una calma contegnosa, 
ed anzi un po' dura, ma non disunita da una sufficiente sciol
tezza di uomo di mondo, salutò la marchesa, fece un cenno 
d'amicizia al colonnello che era di sua conoscenza, e si voltò 
poi verso la contessa Giulia nel momento appunto che la 
marchesa faceva atto di presentarlo alla sua bella ospite. 

Ambedue i presentati, proferiti che furono i loro nomi, dd
tero un piccolo cenno di rnaraviglia, la contessa porse la mano 
dicendo qualche parola inconcludente, e, quegli invece che le 
era stato presentato, dopo un momento di pausa esclamò con 
un'espressione alquanto meno calma del solito: - oh! ma quasi 
sarebbe stata inutile la presentazione .... in altri tempi ci cono
scevamo molto bene .... ! - e il professore (giacchè era proprio 
lui) accennò qualche ricordo come per risvegliare a suo ri
guardo la memoria della contessa. 

- E vero, è vero - replicò la contessa quasi avesse fatto un 
certo sforzo per ricordarsene - ma sono passati parecchi anni 
da quando eravamo nulla più che dei ragazzi senza giudizio I 
- Dopo di che prosegui rivolgendo al professore la parola sopra 
altri argomenti precisamente come se egli non fosse nemmeno 
per ombra l'antico Luigi. A lui dal suo canto il trovarsi ioaspet• 
tatamente davanti alla contessa di cui conosceva le vicende, ma 
che non aveva mai più vista d' allora in poi, fece un effetto 

strano come, per cosi dire, se lo rituff.1ssero, tutto ad un tratto· 
e senza aspettarselo, nei primi anni della vita, e gli sarebbero
venute sulle labbra tante e tante parole a proposito di quelli 
anni quante non gli accadeva facilmente di dirne; però l' acco
glienza non molto espm~iva della contessa gliele fece riandar 
giù tutte quelle parole. - Che le si sia gelato il cuore ! - pensava 
fn sè e sè mentre macchinalmente proseguiva a prender parte 
alla conversazione. 

La contessa Giulia essa pure p,rev,i avesse perduto un po' del 
suo solito spirito. Il racconto dell'avvc:otura del marchese Del 
Vomano non si poteva dire le fosse rincresciuto perchè non era 
certamente st~ta mai molto dispos· a a prender troppo sul serio 
la corte di costui, ma le aveva fatto dispetto quell'azione inde
gna della quale non lo avrebbe creduto capace. Poi, non sapeva 
perchè, ma anche il ritrovarsi col professore non le aveva fatto 
piacere:, tanto più vedendolo molto diverso di quel che, ripen
sando qualche volta a lui, se l'era immaginato. - La scienza 
agghiaccia veramente! - pensava la contessa. E in realtà, in 
quella circostanza specialmente, chiunque lo avrebbe giudicato 
un uomo cui dalla contemplazione di grandi orizzonti e dalla 
solitudine appunto delle alte cime fossero state attutite le passioni 
per modo che ormai avesse quasi soltanto impero oell' animo 
suo il serc:ao, per non dir freddo, desiderio di figger l' occhio
sempre più a fondo in quelli orizzonti. 

Cosi ambedue si ao:lavaoo reciprocamen:e studiando senza 
capirsi punto. Soltanto, nel resto della giornata, la contessa ri
prese il s~10 fare pieno di brio e d'una tale grazia senz'ombra 
di civetteria, che il suo antico compagno di giovinezza più volte 
avrebbe esclamato volentieri : non sei più quella, ma sei t;1oto 
carina! - Il protessore dal canto suo non aveva data occ?.sione 
alla contessa di cambiare il suo giudizio rispetto a lui. 

a-
Dopo pranzo andarono tutti a passeggiare verso la ci,.a di 

un montkello sul fi•nco del quale era la villa.-Prendendo per 
una viottola che attraversava prima i campi t! poi un ripido 
pezzo di bosco si arrivava io un quarto d'ora poco più, sopra 
una piccola spianata erbosa spoglia di alberi dalla quale si 
gorlev.1 una veduta incantevole specialmente in una giornata 
chiara e limpida come quella e col sole che anJava volgendo 
al tramonto e taceva risaltare, colorendo tutto a grandi masse
di luce infuocata e di ombre cupe e violacee, prima la distt:sa di 
piccole cime boscose, di valli, di borri profondi che si svolge
va fra quel monticello e l'angusto pi:mo in cui si veJeva 
l'Arno risplendente qua e là come uno specchio, poi la grande 
città coi suoi monumenti che spiccavano distinti uno per uno 
fra la massa bianchiccia delle case imbrillantate dai cristalli 
luccicanti, e, dietro, una linea di colli le cui cime si perdevano 
fra leggeri strati di nebbie confuse con le nubi rosate precor
ritrici di uno fra i più bei tramonti di q 1ell'autuooo. 

La contessa e il professore erano giunti i primi, e tutti e
due si fermarono senza dir parola a goJere quel uello spet
tacolo. - Qui - disse lui - si respira, qui si vive davvern e· 
ci si ritempra dopo ·esstre stati rinchiusi io quella bella pri
gione laggiù!. ... - e accennava la città lontana. 

- M.t lei, professore, è proprio, mi pare, un innamorato della 
campagna! - osservò la contessa maravigliata di quel certo 
calore che vi era nelle parole del professore ed anche nel tono 
col quale le avevJ pronunziate 

- E chi può non esseri>~ innamor.: to ?! A nchc lei di certo ne 
è innamorata come me. Già soltanto l'anima incartapecorita dei 
cattivi è insensibile alle soavi armonie che si levano da ogni parte
in mezzo alla quiete serena della campagna, e l' animo suo .... 
via .... non cred, mica che mi sia. dimenticato di quando lei 
aveva an~ora i cdpelli sciolti gi(t per le spalle ed io sospiravo 
invano che mi sruntasse un po' di lanugine sulle labbra !. ... 
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Quanto a me poi, veda, c'è una specie di sentimento di gra
titudine. Dacchè sono rimasto solo nel mondo - e nel pronun
ziare queste parole la sua voce ebbe un leggero fremito di com
mozione, - dacchè ho dovuto accorgermi come non bastano al
l'animo queste acri gioie della scienza colte in mezzo all'ansia 
di afferrare una verità che vi si nasconde ravvolta in cento 
veli, b campagna è la mia consolatrice che mi fa arrivare più 
facilmente al sospirato momento delle grandi estasi su sopra le 
cime delle Alpi. Di quando in quando, appena la scuola e i 
miei studi mi lasciano una giornata disponib:le, esco fuori di 
una porta, abbandono più presto che posso la strada maestra, 
e via per le stradicciuole rinchiuse fra due muri e quasi co
perte dalle fronde d'olivo che proiettano la trita ombra delle loro 
foglioline sulla via e sui muri pieni di sole; su, in mezzo a quel 
silenzio, per quelle erte che conducono alla cima del poggio 
coronata dal gruppo di un casolare di contadini e della chiesa 
dal campanilino aguzzo stato per un gran pezzo come il mio 
faro e alla cui ombra invece, arrivato in cima, mi riparo per 
go.ier meglio tutta la bella veduta che c'è di lassù. E cosi se• 
guito a diritto verso quel poggio tanto più altn che quasi me
riterebbe il nome di monte, e la solitudine cresce, i contadini 
che lavorano per i campi si fanno più rari, e, sul meriggio, mi 
riposo solo in mezzo a un bd prato da cui si domina me~zo 
mondo, e dove non arriva nessun rumore e si distingue benis
simo il canto di una lodola nascosta lassù lassù nel turchino 
dd cielo, e i trilli allegri di una bambina che guarda le pecore 
sulla poggiata dirimpetto ... Creda, contessa, torno a casa, e per 
quella sera non mi accorgo nemmeno che nel mio quartierino 
sono solo col vecchio servitore del povero babbo ... 

- Ecco - si semi esclamare in quel momento dal commen
dator Binazzi che, stronfiando, arrivava allora col resto della 
brigata - o se eravamo andati a passeggiare giù per la strada 
maestra non si sarebbe faticato meno! - Nessuno veramente 
si dette èura di dir qualche cosa intorno alla timida lamenta
zione del commendatore, e tutti riattaccarono discorso con i 
primi arrivati. La contessa Giulia venne cosi ad esser lev:,ta 
d'impaccio : e ve n'era bisogno, chè quel rivelarlesi il profes
sore così diverso da come lo aveva giudicato fino a pochi mo
menti avanti, quella poesia eh<! v'era nella scena, nell'ora e 
sopratutto nelle parole da lei ascoltate, l'avevano messa in una 
specie di assopimento che a mala pena le permetteva di dire 
qualcunà delle solite frasi usuali. 

Dopo un certo tempo ritornarono alla villa, partirono gl'in
vitati, seguitò un po' di conversazione, ma se alla contessa, 
quando fu sola nella sua camera, fosse stato domandato conto 
di quanto aveva detto e ascoltato dopo quelle tali parole pro
babilmente non cvrebbe saputo che cosa rispondere. Certo era 
che la scena della fermata sulla cima '. del poggio non vo!eva 
uscirle di mente. 

(Continua) GAETANO Roccm 

PICCOLA POSTA 

SiP,Hor G. !\C. - Lei si è voluto burlar di me. Senza codesta lodevole intenzione, 
com' è possibile che una persona seria scriva : 

Come brulla ne oppar, rigida, austera 

Là ,,,l g;a,din quella marmorea PANCA I 
E la stoviglia che fuma l E il Natale che ,';mpo,it 1 E la bufera che geme in 
l' immensa solitudine bianca? Mi chiede se pubblicherò il suo parto: Ah io la 
consiglierei di mandarlo a balia lontano lontano, o anche a' trovatelli, ma senza 
segno di riconoscimento ! 

Si,nor Franasco Ratisei. - Mi dispiace tanto tanto, ma non vanno. Se avessi 
il piacere dt vederla le darei maggiori schiarimenti. Ugo la saluta e la ringrazia. 

L~ DIRETTRICE 

-=-( * PIETRA ARSA * l-- -

-===\..--~~~--./ 

RACCONTO 

·-· 
Da Car111eu Sylv1. 

RA superba, molto superba la bella Parma. Non 
per niente aveva quei grandi occhi, quelle nere 
sopracciglia e quel severo naso aquilino. Aveva 
la bocca grande ma ben delineata, e quando 
rideva o parlava, apparivano due file di perle 
bianchissime Le nere trecce de' suoi capelli 
formavano intorno a quGlla testa come una 
corona; e il nomignolo di Pui de. Imp zrat 
(fio-lia d'imperatore) che le avea dato per ironia 
la 

0
gente del paese, le stava proprio a capello 

per la sua alta statura, per il suo inced_ere mae
stoso e per la testa che portava diritta. Tut

-- ta via ella-..non era tanto superba per non vol
tarla quella testa quando passava Tanna~ e per non ascoltarlo 
quando. al ballo della bora le parla;-1a. Ma se qualcuno al_ludeva 
a quest' amore, Panna avvampava 10 viso, e una sua risposta 
secca arrestava l'impertinente. 

I o-iovinotti del villaggio invidiavano Tannas, specialmente 
quando seppero che i due giovani s' era~o fìdan~ati. . 

Scoppiò la guerra, Tannas dovett~ partire con l esercito verso 
il Danubio. Panna trattenne le lagnme al cospetto della gente, 
e nessuno osò domandarle se piangesse in segreto. 

Ella, da quel momento, riusci sempre a essere nel vill~ggio 
una delle prime ad aver notizie dell'esercito_; e. quando g1uns~ 
l'eco delle prime battaglie, dovette app,iggiarn alla croce d1 
pietra, all' ingresso del villaggio, lei, la forte Panna, ;presa 
da vertigine. E da allora non potè più trovar sonno durante 
l'intera notte; anzi dovea spesso lasciar acceso il lume per non 
vedere il fantasma che la p.:rseguitava, l'immagine di Tannas 
coperto di ferite, agonizzante, mono. 

Una tetra notte ella stava, ancor vestita, appoggiata alla 
sponda del letto, e non s'accorgeva che qualcuno g:rava presso 
la casa e spiava dalla piccola finestra della sua stanza. Ella 
non sapeva d'esser bella, co,i con le mani incrociate su le 
ginocchia e i grandi occhi s;,alancati, fissi n_el vuo~o. 

Si udì picchiare alla finestra. Ella scattò 10 p1ed1 soffocando 
un grido, e volse l'occhio cercando di penetrare l'oscurità. 
Le parve di vedere Tanoas, e, nello stesso tempo, si senti chia
mare dolcemente per nome. 

- Panna, mia cara Panna, esci, corri da me: non temer 
null:i : son io, Tannas son io ! 

Panna apri la porta: in un istante fu fuori, e si senti strin
gere fra due braccia, da cui ella si svincolò con forza, dicendo : 

- Sei tu, proprio tu, o è forse qualcuno che si burla di me? 
- Si, Panna, son io: senti il tuo anello, e qui al collo la 

medaglia d' argento; non ne potevo più, volli persuadermi che 
m'eri rimasta fedele. 

Chi dunque t'ha cacciato dal!' esercito? 
Me? 1 essuno. 
Nessuno! E tu sei qui? La guerra è dunque finita ? 
Oh, no; si combatte sempre; ma io fuggii secretamente 

per amor tuo, Panna. 
- Per amor mio? - disse ella vivacemente. - Credi tu 

dunque eh' io mi rallegri sapendo d'aver per fidanzato un di
sertore? Vattene l 

- È dunque questo il tuo amore, Panna? Tu mi mandi a 
morire, tu distruggi le mie più care speranze? ... 

- Va' dove vuoi: solo ricordati di ciò che ti dico: io non 
sarò mai tua moglie, perchè non posso accettare per marito un 
uomo che disprezzo! 

- Ah, tu ami un altro ! 
- No, Tannas, io non amo che te, te solo; per te vegliai 

e pregai lunghe ·notti, ma non avrei mai creduto di amare un 
codardo ! 

Panna si nascose il volto fra le mani e si mise a piangere. 
- Credevo che tu m'avresti accolto con gioia e che mi 

avresti nascosto. 
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- O vergogna ! esclamò lei. - O vergogna • eh' io sia tua 
fidanzata ' Ma te lo giuro : il Bucegi brucerà prima eh' io sia 
tua moglie! 

- E io ti rispondo - gridò T,mnas - che non mi rivedrai 
se non storpiato o morto I 

l due giovani si scambiarono uno sguardo così vivo, che i 
loro occhi brillarono odia notte. 

D'improvviso il cielo s'illuminò di un riflesso rossastro ; e 
allorchè essi alzarono li occhi, la punta d' una rupe del Bucegi 
sembrava divampare. La fiamma divenne sempre più abba
gliante, tanto che parevd uscissero stelle a fasci. I vicini apri
rono le finestre: li uni si misero a gridare che la foresta era. 
in fiamme, li altri che la montagna bruciava. I cani abbaia
vano; i galli cominciarono a cantare. 

Panna allora prese Tannas per le spalle e, spingendolo lungi 
da sè, gli disse : 

- Va, fuggi prima che qualcuno ti veda, o io muoio di 
vergogna! 

Poi si ritrasse, chiuse impetuosamente la porta e spens~ il 
lume. Con il cuore palpitante, segui Tannas che se n'andava, 
dileg.:andosi fra le tenebre. Guardò la montagna che bruciava 
e che a ,poco a poco rito·nava oscura. Non rispose quando 
vennero a chiamarla per farle vedere il miracolo. 

Da quella notte Panna divenne estremamente pallida; non 
sorrideva più, ella che amava tanto celiare; e ai motteggi che 
qualcuno le indirizzava, non rispondev:i più con una delle sue 
solite arguzie. Lavorava senza proferir parola, e t~lvolta si sen
tiva tanto stanca, che era costretta sedersi su 'l margine dt'lla 
fontana per bagnarsi la fronte scottante. Spesso si mirava tri
stamente nello specchio dell' acqua e gettava al Bucegi uno 
sguar,io pieno di terrore. 

Intanto si sparse la vu e che Tannas fosse ,·enuto a' vil
laggio; qualcuno pretendeva anzi d' a,:erlo visto alla luce ddla 
montagna sfavillante e d'aver anche riconosciuto la sua voce 
e quella di Panna. Quando ella ne fu interrogata, gros~e go-:ce 
di sudore le brillarono sulla fronte e intoruo alle labbr.1, che 
le tremarono leggermente quando rispose : 

- Oh, non era forse tutto oscuro e silenzioso nella mi:1 
casa, quando la montagna bruciava? 

La madre di Panna scrollò la testa·, si mo·se le labbra e 
affermò che in questo secolo perverso succedevano cose incre
dibili. 

Giunse prPsto la notizia di una sanguinosa b.1ttaglia. Questa 
volta Panna tu l'ultima a saperlo; ella corse subito a casa, . 
fece un piccolo involto, nascose in un fazzoletto della mama
liga e una di quelle zucche secche e vuote che servono da bot
tiglie, e a sua madre, che le chiedeva ansiosamente ove volesse 
andare. rispose : 

- 'on aver pensiero, mamma, ritorno presto. 
11 crepuscolo della sera scendeva su 'I campo di battaglia. 

Migliaia di morti e di feriti giacevano su 'l terreno; molti ca
valli si contorce~ano nel!' agonia o si trascinavano zoppicanti 
con la test;i. ciondoloni. L'esercito er:t racrnlto intorno a dei 
grandi fuochi e non s'accorgeva più dei g'.!miti che giungevano 
dal campo di battaglia. E fra le file s'aggirava, sol.1, una donna 
d'alta statura, dopo aver cercato e chiesto invano di Tanuas 
per tutto l'attendamento. Ella s'avvicinava, impavida, tanto 
agli amici che ai nemici, porgendo da bere ai feriti, esaminando 
i cada veri da vicino. 

Ormai era notte. La luna rischiarava tragicamente quel 
luogo à' orrore. Qttella fanciulla girava ancora da una parte e 
dal!' altra, s'inginocchiava qu~ e là traendo Il testa di un mo
ribondo al suo seno o cercando su i cadaveri orribilmente sfor
mati un anello alla mano, una medaglia d'argento al collo. 
Un, sola volta fu presa da spavento, vedendo delle donne che 
spogliavano uu cadavere e udendo lo scricchiolio delle ossa delle 
dita cui strappavano gli anelli. Fuggi, ma ritornò tosto per esa
minare quel morto. 

Per tutto il c:-.mpo regnava il silenzio,, e Panna non era 
ancor stanca; correva dovunque alli luce lunare; talvolta chia
mava sommessamente: " Tannas I • Ma spesso alla sua voce 
rispondeva un gemito; ella allora s'avvicinava, dava da bere 
al ferì§ e si alzava subito, scrollando tristamente il capo. 

Già spuntava l'alba e irnl'allidiva la luna, quando, a un 
tratto, ella scorge qualche cosa che luccica sopra un cadaveré; 
corre a quella volta e si trova presso a un morto mezzo spo
gliato, la cui mano rattrappita, su la quale brilla un piccolo 
anello, stringe cosi fone un oggetto legato al collo, che i pro
fanatori di cadaveri avevano certam~nte rinunziato ad aprirgli 
le dirn. Pdnna, riconoscendo il suo anello, grida : 

Tannas ! 

E sviene al fi,mco di lui, il· cui volto coperto di sangue è 
appena riconoscibile. Dopo pochi istanti ella riprenJe i sensi, 
comincia " lavare il viso amato e ve,le che li occhi e il naso 
erano stati t.,gliati da un colpo di sciabola, ma s'accorge tut• 
tavia che il sangue sgorga ancora. Capisce che Tannas vivi:!, 
gli bagna le labbra e gli fascia la ferita con un fazzoletto. Egli 
manda un sospiro, e, s~ntendosi chiamare per nome, stende le 
mani e tocca lungamente il volto di Pmna, per riconosc·erla. 

- Panna 'Ili;;. - sussurra egli con fioca voce - lasc:ami 
morire, sono cieco, non valgo più nulla al mondo. 

- Si, sì - risponde Panna - tu sei il mio fidanzato, il 
mio tesoro, e, se Dio vorrà, tu s 1rai presto mio marito. Ma 
zitto, ora, zitto ! 

Sono scorse molte settimane da qutlla mattin.1; lunghe set
timane, duraote le 4ua,i Panna ha ve,(lia.o notte e giorno al 
letto di Tannas e l'ha curato senza un minuto di ripo~o. 

Un bel giorno si videro due pellegrini salire l'erta del vil
laggio: un cieco con un mantello da soldato e la medaglia 
d'onore su 'l petto, e una fanciull:t che lo guidava :..morosa
meme, dicendo ai viandanti con un luminoso sorriso su le 
labbra: 

- Ecco il mio fiJanzato; egli è un eroe, guardatene il s~goo 
su 'l suo petto. 

- E su 'I suo viso! - soggiungeva Tannas, rn,pirandc,. 
Mai nel villaggio furono celebrate nozze simili; h, e;ente 

accorse da ogni luogo per compiangere la bella Panna moglie 
di un cieco. Ma elb. dicea sorridendo : 

- Io ne vado superba ! Ho per marito un eroe, e la Dio 
mercè, sono forte: io posso lavorare per due! 

Il monte che s'era visto bruciare, tu chiamato Pietra arsa ; 
però che i mandriani e i cacci:ttori di camosci giurarono di 
avervi trovato il giorno dopo le rupi interamente carbonizzate. 

Viceuz.a. 
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IL POEMA DEI BAMBINI 

Fantasia di Natale 

A Gr~o. 

L libro è aperto e attende. Un gran 
libro niveo dalle pagine orbe di raggi, 
Ma chi lo scriverà il poema immaco
lato? Qual mano sarà cosl lieve e 

qual fantasia cosl alata per fissarlo in tutta la sua 
indeterminatezza misteriosa e di vina ? ... La r:1ano di 
un angelo, forse, e la fantasia d' una fata; le due 
figure vaporose fra cui si snoda l'innocente spira 
delle piccole anime che ingentiliscono il mondo. 
L'angelo che veglia alto e fulgente a capo d' ogni 
culla come sulla prora della navicella dantesca, po
trebbe cantar .:i forse i pàesi dove vagano gli spiriti 
dei bambini addormentati sotto le cupole di trine o 
sotto gli scialli sdruciti ; ci dipingerebbe il paradiso 
che sognano, pieno di testine alate e di bambini 
morti cbe banno portato fra le nuvole le loro bam
bole e i loro burattini e danzano intorno ad un 
eterno albero di Natale e giocano con un Dio bam
bino come loro. Potrebbe rivelarci che cosa pen
sano quando esultano ad uno splendore o piangono 
ad una musica - quando rimangono assorti nella co:-:
templazione d'un fiore e d'un viso - che avvertimenti 
ci danno quando la loro pie.cola mano ci avvince 
o ci trae; quando ci domandano una carezza e ci 
negano un bacio. L' angelo forse ci direbbe chi in
segna loro a consolar così bene senza parlare, a 
persuadere, a riunire, a redimere solo con la fre
schezza delle loro bocche, con l'espressione inconscia 
del loro sguardo, col profumo de' loro riccioli, con 
la pace del loro respiro. Ci direbbe, l' angelo, come 

sanno certe parole così efficaci, cosi immaginose, 
così solenni, cosl tremende ; ci n.1rrerebbe le tri
stezze dei piccoli inbmi, le malinconie degli ab
b:rndon:ni, le tentazioni Jei v,1<1abondi oli odì deoli 

~ ' o o 
oppressi, i rancori dei posposti: tutte le loro lotte, 
le loro vittorie, i loro martiri, i loro spaventi, i 
loro dolori, i loro palpiti, tutu la loro vita intima 
così pura, così vergine, su cui aleggia ancora l'alito 
di Dio ! la loro vita che qualchevolta non è che 
una breve sosta fra due voli, e l'angelo dalle grandi 
a'.i lo sa, egli che veglia sulle culle ridenti, sulle 
bare ornate come trionfi, sulle tombe infiorate e 
incise di nomi brevi che non hanno passato. 

E la fata, la bella fata dal!' abito di broccato e 
dalla cc,rona di regina veiso cui salgono le invoca
zioni, i sospiri, i desideri di tutta l'umanità minu
scola che s'agita nei palazzi e nei tuguri, sa bene, 
lei, gli ideali infantili ! A lei, la loro Musa eterna, 
i bambini confidano i sogni di gloria e di felicità; 
lei aspettano centinaia e centinaia di scarpette fra 
gli alari di bronzo dorato, sotto le cappe gigante
sche dei vecchi camini, sul povero focolare, accanto 
agli sportelli delle s:ufe, vicino alle bocche dei ca
loriferi, ad ogni varco del labirinto buio e miste
rioso e fantastico per cui sanno che Ella peregrina 
la notte dell' Epifania. Lei sperano i piccoli cenciosi 
rannicchiati, intirizziti e digiuni, i ducbini che hanno 
sorpreso la mamma a piangere fra i cuscini di raso; 
le bambine timide e sensibili che si nascondano per 
pregare ginocchioni e affratellano b sua immagine 
ali' immagine di Maria. La bella fata potrebbe ridirci 
gli sgomenti paurosi, i terrori di tante testine cac
ciate sotto le coltri per non veder giganteggiare 
l' Orco o il Lupo Mannaro nell' ombra ; i desideri 
fervidi di galoppare sui cavalli di legno verso le 
plaghe incantate dai castelli di diamante e dalle 
arance d' oro, le visioni di paesi della cuccagna, dalle 
case di confetti e dai mobili di cioccolata, dove i 
bambini non studiano, dove le mamme non sgri
dano; dove Cappoccetto rosso, Puccettino, Cene
rentola, la Bella, si rincorrono in un gran prato fra 
tutti i giocattoli del mondo. E additandoci il suo 
gaio corteggio di gnomi, di burattini, di spauracchi, 
di falconieri, di genì, ci spiegherebbe, lei, perchè i 
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bambini sono così adorabilmente grotteschi, qualche
volta così comici, così iperbolici, così eleganti, così 
sovrumani. Ci direbbe, lei, il segreto della fantasia 
infantile, ingegnosa, gentile, che alimenta qualche
volta il primo germoglio d'un fiore divino. 

All'angelo e alla fata dunque, ad essi che sanno, 
il tra~ciare l' immacolato poema. E nei margini allu
minati con le sfumature più ridenti, con le lumino
sità più gioconde le figurine infantili lo ravviveranno. 
Tutti i bambini: dalle testoline idealmente bionde 
dei baby nordici, ai musetti sudici degli spazzaca
mini, dai piccoli chinesi tutti goffaggine, giù giù sino 
ai corpicini agili e nudi dei bronzei marmocchi 
africani, tutti i bambini di tutte le classi, di tutte le 
età, di tutti i tipi, di tutti i paesi; una fantasmagoria, 
una piccola moltitudine varia, innocente, prima
verile. 

E sera e mattina, dal poema immacolato fra la 
vivente ghirlanda, s' effonderà un efiluvio refrige
rante, poichè le piccole anime si schiudono nel cre
puscolo, e gli affetti e le preghiere va parano sino 
al cielo avvolgendo il mondo d' u11 incenso ideale, 
purificatore; alitante agli scettici, ai dolenti, che sulla 
terra e' è ancora qualchecosa di puro, di bello, di 
vero, poichè ci sono loro .... 

Là, nella culla candida, . 
Fra le trine leggiadre 
Ove si volge trepido 
Il tuo sguardo di madre, 
Ei, placido, riposa 
Le picciolette membra, 
E il suo visino sembra 
Una foglia di rosa. 

Un profumo, un effiuvio 
Sconosciuto, circonda 
Al pari d'un' aureola 
La sua testina bionda ! 
Par che, ne l'ombra ascoso, 
Un angelo, dal cielo 
Per lui disceso, anèlo 
V egli su 1 suo riposo. 

, ieni, Bianca, curviamoci 
Su l' innocente culla 
Che già, forse, vedesti 

]OLANDA 

Nei sogni di fanciulla; 
Vieni, preghiamo insieme 
Per lui che, ignaro, aduna 
Ogni nostra fortuna, 
Ed ogni nostra speme. 

Egli è l' altare e il simbolo 
D' un' inconcussa fede 
A cui devoto ogni essere 
Curva la fronte e crede: 
Preghiam noi pure - in fondo 
Al suo piccolo cuore, 
C'è tutto il nostro amore, 
C' è tutto il nostro mondo. 

Curiamo che dai triboli 
Sia sgombro il suo cammino 
Che solo giorni placidi 
Serbi per lui il destino. 
Se un dì, per tristo fato, 
Il nostro cuor si· dolga, 
Oh eh' esso mai non colga 
Quest'essere adorato. 

Ed anche ai giorni ultimi 
Del viver nostro, o Bianca, 
Adopreremo provvidi 
La nostra mente stanca 
Ch' Ei non sappia il dolore! ... -
Ma un pensiero la mente 
Ci attraversa repente: 
Come vivrem s' ei muore ? 

LUIGI SBRAGIA. 
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(Continuazione vedi N. 7) 

RA Giuseppe, infatti, con una gran bracciata 
di pampani, che buttò in terra, a1 piedi 
della moglie. 

- Il desinare per le bestie! - disse 
ridendo; - e mettendosi a sedere: 

- Oh signore! Ben arrivate! S'acco
modino anche loro. Vogliono favorire? 

- E dette un gran morso al pane. - Poi, scor
gendo il fiore: 

- Ah ! Eccolo il cactus ! Com'è bello ! Che 



CORDELIA 99 

odore ! Senta, signora ! - E fece l'atto di porger
melo perchè lo annusassi. Ma la massaia, pronta : 

- Ti pare ? Credi che il naso della signora sia 
stato a balia col tuo ? 

- Ih ! Che pregiudizi! - esclamò il brav' uomo 
crollando il capo. - In faccia· alle bellezze della 
creazione tutti gli uomini, e per conseguenza, anche 
tutti i nasi sono fratelli ! Ma che delizia ! - continuò, 
sempre guardando e riguardando il cactus. - Non 
pare anche a Lei, signora, che un bel fiore come 
questo sia firmato dal buon Dio, e si possa consi
derare, salvando il rispetto, come un suo ritratto in 
piccolo? • 

- Certamente : è un ritratto molto più somi
gliante di certi visi di mia conoscenz 1, Ma io mi 
rallegro di vedervi cosi innamorato dei fiori. An
ch'io li amo. 

Davvero? Parliamone un po', allora. 
- Volentieri. Quali sono le piante che preferite? 
- Io le preferisco tutte, signora mia bella. Sa-

rebbe lo stesso che lei mi dimandasse se voglio più 
bene al mio ragazzo o alla mia bambina. Mi sono 
cari tutti e due, ecco ! 

- Avrete qualche cognizione di botanica? 
- Non si domanda. Come farebbe lei a farsi 

qui nella Gegia. Era tanto bellina, . da ragazza, e 
tanto graziosa che m'aveva fatto girar la testa. Io 
non ero bello,· non era ricco, ma l'amavo, l'amavo 
profondamente ; e lei, povera donna, si lasci<', inte-
nerire e diventò mia. Mi succede lo stesso con le 
piante: non c'è un fiore di questi dintorni che non 
desideri di vemr da me; ed è naturale! Egli deve 
indovinare eh' io l'amo. 

- Di bene in meglio : ma come fa a mettersi 
in cammino? 

- Un po' d'aiuto ci vuole - rispose Giuseppe 
ridendo. - Senta, veh : Io conosco degli uomini 
che s'arrabbiano e s'inveleniscono pensando che il 
sole illumina e riscalda tutti : se potessero, lo ridur
rebbero alle proporzioni d'una candela per poter 
rinchiuderselo in camera e goderne soli, a dispetto 
del genere umano. Ecco, io non somiglio a questa 
gente: appena ho ottenuto, in un modo o in un 
altro, i semi di una pianta rara, non sono contento 
finchè non ho messo a parte del mio tesoro i 
giardinieri che conosco e che amo. L'idea che il 
mio fiore sarà ammirato e apprezzato da pe·rsone 
che se ne intendono, mi consola e mi esalta. Ebbe
ne: i giardinieri agiscono con me nello stesso modo; 
io do a loro e loro danno a me. Ma... il desinare 

degli amici senza saper come si chiamano? 
- Ma i nomi dei fiori sono in latino .... 
- E io ho cercato di studiacchiare un po' di 

latino con l'aiuto del piovano! Leggere e scrivere, 
sapevo; il resto è venuto da sè. 

• è finito, ed io, col loro permesso, debbo tornare al 
lavoro. Sarà l'affare d'una mezz'oretta. Conduco 
meco la massaia per far più presto. Se lor signore 
volessero aspettarci ... 

- Avrete dunque studiato la fisiologia vegetale? 
- Fisio ... ? Può essere. Del resto, se si voglion 

coltivare delle piante, bisogner.ì ben sapere come 
vivono, che clima vogliono, di che temperatura 
hanno bisogno, ecc. Ho voluto anche saper qualche 
cosa intorno a questa terra che le nutre e ho im
parato un po' di .... 

- Geologia? 
- Si signora. Che bella scienza ! Si domanda, 

per esempio, a una montagna : » - Quanti anni 
hai ? - » E la montagna ce li dice. 

- Ma come avete potuto procurarvi i libri ne
cessari? 

- Con lo stesso sistema col quale mi procuro 
le piante. 

- Comprandoli? 
- Comprando, tirando fuori quattrini? Non ci 

mancherebb' altro, eh, moglietta ? - E Giuseppe 
fece l'occhiolino alla moglie, ridendo. 

- O come fate allora? - domandai sempre 
più incuriosita. 

- Come faccio? Veda signora: quando si desi
dera proprio sul serio una data cosa, si finisce 
sempre con l'ottenerla. L'amore tira. L'esempio è 

- Fate, fate pure, Giuseppe; aspetteremo. 

Non mi dispiaceva punto d'esser rimasta sola con 
la bambina verso la quale mi sentivo in debito d'una 
risposta molto importante. 

Che originale! dissi. 
- Davvero, mamma! 
- Io non ho voluto contrariare sua moglie sul-

l'idea del casotto pei fiori : ma è un'idea ridicola. 
- Ridicola, mamma ? 
- Ma sicuramente. Come! C'è un uomo che ha 

bisogno d' un po' di vino e di qualche ora di sonno 
per riparar le sue forze e si priva volontariamente 
di bere e di dormire pel gusto ~i guardare un fiore 
e d'annusarlo! Come se il nutrimento si prendesse 
col naso e con gli occhi! Ah che cervelli matti ci 
sono fra gli uomini ! 

- Ti sembra matto Giuseppe ? 
- Mi pare. Sul serio : a che gli servono il suo 

cactus e il famoso casotto o stufa ? 
- Gli servono a ... a... Non so come spiegarmi: 

ma mi pare che a qualche cosa debbano servirgli. 
Vediamo un po' : gli possono tener luogo d'un 

buon pastrano o. d'un bicchier di vino ? 



100 CORDELIA 

Oh no! 
D'una gustosa scodella di minestra o d'una 

soffice materassa di lana? 
Ma no! 
Allora devi convemre che suoi fiori non gli 

servono a nulla. 
- Ma si, mamma! rispose la bambina con 

vivacità - vi sono delle cose che non riempiono 
lo stomaco nè ci tengono caldo; eppure fanno tanto 
tanto piacere! Te ne ricordi di quel giorno, quando 
venisti a prendermi in collegio, all' improvviso? Era 
un pezzetto che non t'avevo veduta, e quando sentii 
la tua vocina d'angelo, provai una ul consolazione, 
una cosi profonda dokezza, che, certamente, non 
mi levaron l'appetito ne il freddo, ma mi fecer'?_ 
ccsì fdice, cosi beat.i ! Lo vecli dunque, rnam:nina, 
che ci sonJ delle cose che senza levarci la fame o 
la sete possono renderci molto contenti ? 

(continua) MARIA DI V ALDINIEYO'..E. 
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Del Memini e oe' suoi ~oemi oiMscalici 
.................. ~~ ... - .. 

Conlin11azio11e, vtdi ,,. 8.) 

---~, A questa esposizione della materia contenuta nei 
: cinque libri della poetica del Menzini, ognuno vede 

li j che ciò che v: ha di più importante a sapersi io
............... ! torno a questa nobile facoltà, che è quanto dire 
j j alla epopea, alla drammatica, alla· lirica, tutto v'è 

I 
! con bell'ordine e con bastante ampiezza trattato. 
j Io so che se oggi il Menziui vivesse, avrebbe estesa 

:.... ......... J la sua poetica ad altri generi di componimenti 
poetici, com' è il Sermone che ha in Gaspare Gozzi 
il pit1 computo model!o, il Mdodramma, che fu 
portato dal Metastasio alla suc1 maggiore eccellenza, 

e che dalla abiezione in che poi venne, fu nuovamente rial-
zato per opera del ]:{emani; e qutlla cantica che mista di 
lirico, d'epico e di drammatico fo mostra•a da Pellico agli 
Italiani si come nuova sergente di affettuosa ed alta poesia. 

So che parimente il Menzini non avrebbe oggi lasciato di 
toccare alcune di quelle tante quistioni, che pochi anni fa di
videvano miseramente in varie scuole gl' ingegni italiani; e 
certo avrebbe parlato del Dramma storico, e delle tre tanto 
combc.ttute unità, e massime di quell'ideale che mantenuta 
dagli uni, negato dagli altri fu il vero pomo della discordia 
fra gli ornai famosi classici puritani e gli arrabbiati romantici. 
So che egli non avrebbe lasciato p~ssare oltre, senza discuterla, 
la lotta tra gl'idealisti e i veristi. 

~ 

Ma se tutte queste co,e non s'incontrano nella poetica del 
Menzini, ogoun vede che sare'.Jbe ingiusto volergliene dar ca
rico, quasi che egli potesse prevedere nel suo ~ecolo quelle 

dottrine e q nelle qt.istioni, che furono proprie d' un età po-, 
steriore. Che se a torto si accuserebbe il Menzini per ciò che 
oggi si desidera della sua .Poetirn, non meno a torto lo s; ac
cuserebbe per quello che in essa talvolta si trova. 

Solo nel principio del quarto libro egli si duole che la poe
sia sacra non abbia ancora in Italia dei coltivatori che siano 
veramente degni di essa, ognun vede che questo suo lamento 
era tanto convenevole a quel tempo, nel quale era un continuo 
suonar di zampogne, un cantar continuo di Galatea e di Ama
rilli, quanto sarebbe sconvenevole ai di nostri i quali non sono 
ancora stanchi di ammirare gl' inni Ji Alessandro Manzoni. 
Che se invece, nel cominciare del secondo libro, egli si ferma 
con compiacenza sul ditirambo, sino ad abbandonare la quieta 
via did1scali~a per inalzare a Bacco un inno 

Ebbri festoso, alticr, fiammispirante; 

è da considerarsi, come il Menzini fosse l' intimo amico nel 
Redi, il quale aveva condotto il ditirambo a quella eccellenza 
a cui non giunse mai più, finchè dai moderni, fu interamente 
abbandonato. 

Non so, però, se il Menzini potrebbe essere scusato per 
quella sua parzialità verso il Pètrarca in confronto di Dante; 
parrebbe che, in quel modo che egli tenne in bilico la bilancia 
fra l'Ariosto e il Tasso, non dissimulando i pregi propri del
l'uno e dell'altro, ma non tacendone nemmeno i difetti, si 
come e il tropi10 rimbombante principio dell'Orlando; e la 
molteplicità di personaggi episodici nella Gerusalemme ; par
rebbe, dico, che una eguale imparzialità avrebbe dovuto os
servare rispetto a quei due sommi della poesia italiana che 
sono Dante e il Petrarca. Tuttavia se il nostro autore può 
essere scusato e soltanto considerando che se egli antepone a 
Dante il Petrarca, lo fa specialmente riguardo alla lingua: 
leggiamo i suoi versi e ne rimarremo convinti. Egli parla nel 
primo libro della importanza del bello stile in un poeta, e 
però dice: 

Dolce d'ambrosia e d' elnquenza un fiume 

S.:orrer ,·edrai ddl' umil Perga in riva 

Per- quei, eh' è de' poeti onore e lume. 

Nè chieder dCi. ond' egli eterno viva ; 
Perchè 'I vivere eterno a qud si debbe 

Stil puro e terso che per lui fioriva . 

Qui vedete che non per altro si nomina e si loda il 
Petrarca, che per la purità del suo scrivere, purità che da 
niuoo che abbia pure buon senso gli si vorrà certo contendere. 

E per questa ragione della lingua egli torn,1 a lodarlo in 
quel medesimo libre, chiamandolo 

Cigno gentil ch1 ogni paraggio esclude; 

ma questo paraggio egli lo avevJ istituito con Fazio degli 
UbeFti, Guittone d'Arezzo e quegli altri antichi io cui troppo 
apparisce la JUgs-ine della primitiva nostra letteratura; e ai 
quali però non c' è alcuno che non vegga quanto il. Petrarca 
vada innanzi per gentilezza di locuzione e di verso. 

Ma questa gentilezza apparisce· sempre in D.1nte? o non è 
forse l'altezz.1 dei sentimenti, la originalità delle sue imma
gini e delle sue locuzioni, l'ampiezza del suo tema e l'impor
tanza del suo fine, ciò che in lui maggiormente ci commove 
e trasporta ? E però potè dire con ragione il Menzini : 

So ben che puote anche in sermone in.:ulto 
Chiudersi un gran pensiero ; e si apprtsenta 
Tal volta in creta an.;he un gran nume isculto. 

E v'ha talun, ch't=bbe la cura intenta 

Solo al concetto; e l'ornamento esterno 

S~rezzò la mano e neghittosa e lenta. 
Quindi sovente un tal costume io s~erno 

In q~ei che ratto immaginando al cielo 

ViJe far di tre giri un giro eterno. 
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Qui l'allusione a Dante è manifesta, _a Dante che là nel
l'ultimo del paradiso, per significare la divina TriaJe, dice 
che gli apparvero 

tré giri 
Di tre colori e d'una contenenza. 

~ 

Ma qui pure il Menzini inculca la necessità di accompagnar 
I~ nobili idee con nobiltà di locuzione ; il che niuno •dirà che 
Dante abbia fatto sempre. Nè egli è il solo che abbia di ciò 
appuntato il nostro divino poe,ta, poichè e il Bembo e il Casa 
e parecchi altri cinquecentisti recarono di lui la stessa sen
tenza, si come coloro, che ponendo la lode principale di 
uno scrittore nella lingua (e sino ad u·n certo segno non 
avevano il torto), stima vano che questa lode della lingua as
sai più si dovesse al Petrarca che a Dante. 

E poi, a scusa del Menzini, bisogna pur concedere qualche 
cosa al gusto dei tempi in cui scrisse, e alle opinioni letterarie 
che allora esistevano. 

Ora quelli eran tempi tutti_ dediti allo studio e all'imitazione 
del Petrarca, il quale fu il principale pneta a cui si ricorse 
quando si volle rialzare la poesia italiana dalle raffinature e 
dalle ampollosità del corrotto seicento; e con ragione : perchè 
essendo esso un esempl:ue çompiuto di elocu:i;ione poetica, 
era il più opportuno a conseguir negli studi la necessaria ri
forma, riforma che deve sempre cominciare dalla lingua. 

Dante, per questo rispetto, non poteva rendere un pari ser
vigio, e però non fa meraviglia se in quei tempi non veniva 
coltivato con pari amore. Oltre di che lo studio del Petrar:a 
era accomodato principalmente a quella età, che molle, oziosa 
_ e corrotta, senza grandi interessi nel présente, senza grandi 
speranze per l'avvenire, _poneva ogni sila cura e delizia a so
spirare in rima con l'innamorato Petrarca. 

R:sgioni tutte contrarie fecero poi venire in pregio la Divina 
Commeèlia e scadere le rime di messer Francesco; sicchè si 
potrebbe dire, che il culto contemporaneo di questi due grandi 
poeti sia quasi impossibile, e che l'alternare che hanno fatto 
gl'italiani l'ammirazione e lo studio sia natural conseguenza 
dell'alternarsi delle loro condizioni politiche e i loro civili co
stumi. 

Ora, come a giorni nostri, non mancano coloro che non 
sembrano di avere la debi:a .stima del Petrarca, così non fa 
meraviglia se sul principio dello scorso secolo, non siasi fatto 
il debito caso di Dante, e se di quella pece sembri ancor tinto 
il Menzini; dico sembri perchè se in parole lodava il Petrarca 
in fJtto studiava Dante, siccome apparisce dalle tante i mma
gini e locuzioni dantesche di cui l:i pottica stessa è impron
tata; locuzioni ed immagini, i cui riscontri con Dante il Men
zini medesimo volle registrare nelle note, perchè si sappia 
quale fu il sno principale maestro nei suoi studi poetici: e 
infatti dove egli esalta il Petrarca lo fa con le stesse parole 
di Dante chiamandolo: 

quei eh' è de poeti onore e lume 

a quel modo_ che Dante chiamò Virgilio 

degli altri poeti onore e lume 

Che se Dante ci dice· in proposito della lupa, simbolo del
l'avarizia : 

Molti son gli animali a cui s'ammoglia 

il Menzini ci dirà altresì del ditirambo (libro 3.0) 

Che molte son le forme a cui s'ammoglia; 

Se Dante parlando della zuffa dei prodighi . con gli avari 
dice: 

Qual'ella sia parole non ci appukro; 

li Menzini ci dirà (libr,o 4.0) 

la tropp 1 :1lta inchiesta 

Lasdo 1 ed altri.: parole io non ci ac~resco. 

E quando kggesi quel principio del libro 2 della poetica : 

Come a Fiorenza il giorno del Batista 

Vidi correr cavalli al drappo d'oro, 
.Tra 'l popol ch'è diviso in dop;,ia lista; 

E vedi che diversi son tra loro 
Gli studi 4elle genti, ed uno applaude 
A Vegliantino, ed altri a BrigliaJoro ; 

non ci corre subito al pens:ero quel principio· del canto XXI[ 
dell'Inferno. 

Corridor vidi per la terra vostra, 

O Aretini, e vidi· dar gualdane, 
E far torneamenti e correr giostre, 

e quell'altro del canto XV che tocca di 

coloro 
Che corrono a Verona il drappo verde 

Per la campagna '? 

( Continua) P. A. PARAVIA. 
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PACE 

Fra i lini trapunti di trina, 
fi·a i veli di mussola bianca, 
1·iposa, o mia cara bambina, 
riposa, riposa, sei slancct ! 

Davanti al tuo sonno s' inchina 
l'orgoglio mio fiero, mi manca, 
l,, sdegno; lct vista divina 

del viso tuo dolce mi affranca. 

Ripow, riposa, o mio fiore, 
nel mezzo et una pace tranquilla, 
per te si prolungano l' ore; 

raggiante un opaco splendore 
la lampada lieve scintilla : 
la mamma sori·ide d'amore ! 

Dott. F. DrAZ DE PALMA 
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LA CONTESSA GIULIA 

( C~ntinuazio ne vedi n. 8 J 

~ IV. 
lfFii\A c0ntessa ~iulia ~on sape:1a spiegare perchè,_ qua~_do· 
~I aveva occaswne di trovarsi col suo buon amico d m-

r~Y~1 fanzia, provasse tanta agitazione d'animo. - È un mi-

1~ stero l - pensava - o forse tutto dipende dall' arcana 
forzc1 delle prime impressioni. - Es~a riconosceva però 
di avere una grmde ammirazione per quel nobile spi

I rito, il più nobile 'fra quanti ne aveva conosciuti, e 
non disconosceva nemmeno che, tratta essa pure, per dir cosi, 
dietro a lui in un aere molto più elevato di quello nel quale 
aveva vissuto fino ad allora, era anenuto in lei un grande 
cambiamento. 

E in realtà le sue abitudini erano molto mutate; frequen-
tava assai meno le feste, le conversazioni, i teatri, e cercava 
quanto più poteva di esimersi dal ricevere. Dei più antipatici, 
del resto, fra i suoi frequentatori, il marchese Del Vomano 
compreso, dei pretendenti cioè alla sua mano e alla g,ossa so
stanza che supponevasi lasciatale dal marito, essa era riuscita 
molto facilmente a liberarsi, facendo venir l'occasione di rac
contare in confidenza al commendatore· Binazzi, che non era 
muto, come la disposizione testaiùentaria a suo favore fosse 
sotto la condizione di non rimaritarsi. 

Un altro cambiamento poi da lei stessa qualche volta notato 
non senza mara viglia, era che, mentre prima la sua carrozza 
non si veJeva mai fuori di città, adesso le sarebbe parso di 
non aver fatto la passeggiata se non era stata un po' in mezzo 
al verde della campagna. Nè, facendo una tal vita, si trovava 
peggio di prim 1; tutt'altro: e, quella stessa malinconia che le 
era divenuta fedele comp 1gna di tutte le ore, era così soave, 
cosi dolce, che non le pesava punto. Ciò che le dava un vero 
assillo al cuore era il tremito interno che provava quelle volte, 
prima rarissime, poi non tanto infrequenti, in cui il professore 
le faceva una delle sue sospiratissime visite; era quel non po
tersi mai levar dalla mente il suo aspetto, le sue parole; quel 
pens1re tanto quando le parev:t non si fosse fatto vedere da 
u,i tempo molto più lungo del consueto, ed àveva invece saputo 
che era stato da qualche sua amica. 

~ 
Anche al professore il riavvicinarsi alla antica amica di gio-

vinezza aveva cagionato un grande cambiamenw, ma in lui le 
abitudini, le idee, i gusti erano gli stessi di prima, e soltanto 
quel vago idealismo che per l'innanzi in gran parte riempiva 
il vuoto della sua solituiine e gli rendeva meno triste la vita, 
ora si era fatto persona ; era lei, lei che, in mezzo ai gr,,ndi 
sconforti dai quali era talora ass:tlito, come ·fra le serene gioie 
che 1rovava nello spett2,colo della natura, tante volte le si 
era presentata col ;uo dolce profilo di giovanetta bdla e gentile 
e col soave fascino d'un primo amore. Egli che aveva tardato 
pochissimo ad accorgersi di qual mtura fossero i sentimenti 
èhe essa aveva risvegliati in lui, passò dei giorni tremendi fino 
a quando non ebbe visto il cambiamento che andav1si ope
rando nella contessa, e la sua penetrazione di scenziato ~ro
fondo e di un uomo cui non è ignoto nessL1no dei più delicati 
sentimenti dell' animo non lo ebbe fatto pr~ssochè certo che 
il suo amore non sarebbe sempre passato inosservato nè senza 
corrispondenza. Però qL1alche volt:i qL1esta speranza vacillava, 
veniva meno, ed allora formava, tutto sconfortato, il. proposito 
di sfuggire la contessa, salvv poi il r"icercarla più presto di 
quel che soleva e andar sempre più rimuovendo quel velo della 
amicizia antica che avrebbe dovuto na;conder l'amore. 

;l:f 

Eran cosi passati parecchi mesi e la contessa continuava 
nello stesso stato : nel fondo dell' animo SllO però, se non si 
rendeva conto dell'amore che ormai vi regnava sovrano, aveva 
incominciato ad accorgersi, e, bisognava ne convenisse, con gioia 
grande, che l'amicizia per lei dell'antico Luigi era tenerissima, 

appassiog_ata, piena di poesia. E il convincersi di ciò aveva 
accresciuto, se pure era possibile, quella, felicità che provava 
quando egli le era vicino, ma, in compenso, era divenuto 
pressochè insopportabile il senso di vuoto, di sconforto, che 
la opprimeva trovandosi lontana da lui in quelle. ·giornate di 
inverno piene di nebbia e di freddo, in quelle lunghe serate 
scorse nella solitudine a guardare la fiamma del camminetto 
senza neppure aver la forza di prendere in mano un libro o 
un giornale. La malinconia era rimasta e si era tanto e tanto· 
aggravata, ma aveva perduta ogni dolcezza. Per di più non 
aveva nemmeno il conforto di aver vicino il padre suo che 
non era stato tanto bene di salute e, accettando volentieri il 
consiglio dei medici, passava a Nizza la parte peggiore di 
quel!' invernata. 

Ma terminò finalmente anche L1 cattiva stagione. Una mat
tina l:t contessa Giulia, dalle finestre spalancate del suo villino 
posto un po' fuori di mano, faceva entrare nelle st,rnze la mite 
aria della prima bella giornata prenunziatrice della primavera, 
e, appoggiata al terrazzino del suo salotto, ora voltava gli oc
chi verso i campi lontani pieni di alberelli fioriti, verso i colli 
circostant( soffusi di tinte trasparenti e leggerissime, ora li sof
fermava sul giardin~tto sottostante dal quale esalavano i primi 
profumi dei suoi fiori prediletti, oppure sul viale vìcino che 
già si era rianimato e, in quelle ore del mezsogiorno in spe
cie, era fiorito di bei bambini rosei mandativi, con le loro 
bonnes rcsee quanto loro, dalle famiglie di forestieri abitanti 
in quei pressi. A preferenza però essa fissav~ il suo sguardo 
mesto e pensieroso verso la finestra di una casà posta ad angolo 
accanto al villino dove comp;riva il piccolo innamorato della 
contessa, un caro e bel bambino di tre o quattro anni che 
parve rimanesse ammaliato da qualche carezza da lei fattagli 
trovandolo fuori sul viale e che era tutto contento quando 
poteva vederl2, e magari, come si azzardò a fare quel giorno, 
mandarle con la manina dei baci. 

- Lui mi vuol bene ! ... - pensò la contessa mentre inte
nerita in un modo strano dal!' atto di quel bambino, gli ri
mandava non so quanti baci e avrebbe voluto averlo li per 
abbracciarselo stretto. Poi quando il bambino disparve, ricadde 
in una tristezza anche maggiore. Quella bella gi_ornata prima
verile le aveva ricondottJ la mente ad altre giornate consi
mili la cùi memoria parevale un sogno: anche a quei tempi, 
seduta in mezzo alla quiete del vecchio parco del conserva
torio, il cielo, i colli lontani, i campi pieni di alberelli in fiore, 
le erano parsi circonfusi di tinte fatate che forse nessun pit
tore ha mai viste; anche a quei tempi il rinascere del creato 
alla vita le aveva ispirate meste fantasticherie; ma allora era 
mestlZla .che apriva l'animo a sogni di una grande felicità che 
prima o poi avrebbe beata l' anima sua, ed ora ... ora dove se 
n'erano andati quei sogni? - Su !mio çuore - seguitava essa 
piangendo dentro di sè-, - sul n::_io cuore cadde la brezza ghiac
ciata del mondo e lo appassì, e 1~ mie larve d'amore sparironC', 
e non ho mai. amaro !. .. maj ! - Questa parola le. si ripercosse 
nella mente, le rammentò qml profilo le apparisse in quei 
vaghi sogni d'amore, e poi la fece in un attimo passare, c.ome 
se il tempo i11termedio non fosse stato, agli ultimi tempi -
No, no - esclamò coh impeto che quasi le avrebbe strappato 
un grido, - no, non è vero, finalmente ho amato, amo .... 

e dette in un pianto dirotto. 

(Continua) GAETAJs:O ROCCHI 
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GUARDANDO una Madonna 
da' grandi occhi natanti 

in un azzurro oceano 
. di lacrime d'incanti, 

pensai le meste veglie, 
le lotte del pensiero 
per l' ideai che arrisemi 
fugace, lusinghiero, 

ne' prischi sogni. Il fievole 
spirto, vagava ancora 
del dubbio ne ìe tenebre 
quando fulgente aurora 

sorgeste. (Tra le' mistiche 
laudi e li incensi alati 
volgea su voi la Vergine 
li azzurri occhi inspirati, 

sorella dolce) L' ultime 
fantasime d'orrore 
ali' evocata imagine 
Sparvero - Nacque Amore. 

L. G. Pn:i. 
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ASSAUA è il più sgradito paese del 
Mar Rosso. Ai tempi di Mosè questo 
mare. era il prediletto da Dio. Ma 
ora Dio l' ha proprio dimenticato. 

Tutte le sette piaghe d' Egitto sono venute a lasciare 
qui ciascuna una buona parte delle sue miserie. 

A Massaua; specialmente per me, nuovo giunto 
dalle Alpi, la vita è insopportabile. Sebbene non si 
sia ancora in pieno estate - il termometro all'ombra 
s' arrampica già fino al 40° grado ! Più tardi proba
•bilmente darà la scalata al sole. 

L'afa intanto è opprimente. È fuoco quello che 
si respira. L'acqua che si beve - anzichè dare refri
gerio al corpo, vi apporta un incredibile malore 
poichè è caldissima, amara e salata ; ed a noi, non 
avvezzi, dà il vomito. Aggiungansi a questa delizia 
le mosche, le zanzare, le formiche, le cimici, con 
un' infinità di animaluzzi sconosciuti, microscopici 
che saltano, volano o strisciano ma che mordono 
tutti maledettamente senza lasciare un minuto di 
tregua. • 

Qualche giorno fa, colla testa in fiamme, col 
corpo gonfio per le morsicature e spelato per i ne
cessari grattamenti, col petto maggiormente affati
cato per l'improbo esercizio del respiro, Buscalioni 
mi domandò se non valesse meglio diventare una 
candela accesa. 

- Almeno, disse, di mano in mano che una 
candela brucia, scompare ! 

Guardai l' amico credendolo impazzito. 
Egli crollò il capo e tristamel)te soggiunse : Ma 

noi abbiamo colle salamandre comune il destino, di 
ardere e non consumare ! 

Questa è la vera parola della situazione. 
Si cerca l' ombra ma invano. Dove non giungono 

i raggi del sole, ne arriva il riverbero che ci arro- . 
venta ugualmente il viso. 

Attorno a Massaua non si scorge che mare e de
serto - giacchè essa è un' isola che solo fu unita al 
continente per mezzo d'una diga lunga r 200 metri. 

Non il più piccolo filo . d'erba nasce sotto questo 
cielo che pare maledetto. Non una pianta, non un 
arbusto cresce su quest'isola vulcanica che il go
-verno egiziano con raffinatezza di crudeltà destina 
n esilio a coloro di cui vuole sbarazzarsi. 

Quanto durerà il nostro soggiorno qui ? 
Abbiamo fatto scrivere a re Giovanni per otte

nere il permesso d'entrare nei suoi stati. Ma se 
pure risponderà, quando risponderà? 

(1) Dal t>ellissimo volume Aure africane edito in quest'ultimi giorni dai so
lertissimi editori Chiesa e Guidani, Milano 1892. 

Giudicando da quanto ci si dice della sua cortesia, 
penso che dovremo attendere fino al giorno del giu
dizio. E che faremo ? Vi penseremo. Per ora atten
diamo, cercando di soffrire il meno possibile. 

Infatti fino da tre giorni ci siamo procurato un 
alloggio dove stiamo meno peggio. 

Passeggiando lungo il. porto avevamo veduto una • 
impalcatura di legno- piantata su quattro pali infittì 
tra gli scogli e nel mare come un vero palazzo di 
Venezia. 

- E perchè non andremmo ad abitare lassù eh ? 
- Ali' opera. 
In meno. di tre ore l'impalcato aveva le sue 

brave pareti, la sua solida copertura - il tutto di 
stuoia. In meno di quattro i nostri letti da campo 
ed il nostro piccolo bagaglio vi erano fatti salire 
per mezzo d' una scala a mano ; e noi vi ci trova
vamo installati, contenti come pasque. 

Il vento qui è iheno infuocato, le onde per poco 
che si sbattono contro i pali della nostra casa, la 
fanno tremare come una povera foglia - oscillazione 
che aiuta a darci un po' d' aria. 

Il luogo - tanto più di notte - non manca di 
poesia. Quando la bonaccia è stesa sulle acque e 
non un filo della nostra bandiera si muove, l'occhio 
cerca nella quieta solitudine del mare infìnii:o un 
conforto per l' arsura del corpo. 

E - tantum potest poesis - lo trova quasi sempre. 
Quando invece le onde si animano sollevate dalla 

marea o dalla brezza - i polmoni oppressi dalla lunga 
afa si dilatano come per provvedersi il fiat9 del do
mam. 

Alla sera, al mattino prendiamo lunghi bagni ac-
canto alla spiaggia per la paura dei pesci-cani, nei 
Mar Rosso numerosissimi e più che altrove audact 

Le ore poi che non dedichiarnò allo studio od al 
riposo assoluto cui ci obbliga la canicola, le pas
siamo pescando - accovacciati, schiacciati come due 
granchi in mezzo agli scogli che possono offrirci un 
poco di ombra. 

E così la vita ci pare pena minore. 
Ad un centinaio di braccia, di fronte a noi, è 

ancorata una nave da guerra sulla quale sventola 
- sventola per modo di dire - la mezzaluna del 
Kedivè. Anche quella innocente baracca torma gran 
parte del nostro divertimento quotidiano. 

S' immagini una colossale tartana a tre alberi 
- con un fumaiuolo degno di abitare l'Abissinia per
chè non fuma mai e non saprebbe fumare. Si cari
chino su quella tartana sei mortai_di Mohamed Alì1 

•che da 40 anni non abbiano più cacciato una palla, 
Coi sei mortai si metta una cinquantina di soldati che 
capitanati sul ponte dal loro reverendo ulema, dime
nino in preghiere per sei ore del giorno il capo, le 
braccia e lé gambe - e si avrà la potente, la terri ... • 
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bile, l'invincibile fregata eg1z1ana che per muoversi 
-dev'essere rimorchiata o poco meno. 

Essa è qui per difendere le terre estreme del
!' Egitto - probabilmente da un' invasione di pesci
-cani, e per assordarle ogni due giorni coi suoi cento 
.spari di gioia in onore del principe sovrano. 

Ah ne costa questo sig:10re della polvere all'Egitto, 
~e i colpi di qui si ripetono uno ad uno per tutto 
il vice reame ! 

Ogni volta, domandando il perchè di tanto fra• 
casso pirotecnico, si ricevono poco su per giù di 
queste risposte: Vent' otto anni fa Tewfik pascià è 
nato. Ventisette anni fa è stato vaccinato. Ventisei 
anni fa è stato circonciso. Ventitre ar;ni fa ha avuto 
il vaiuolo e ne è _ guarito. Dieci anni h ha preso 
moglie. Tredici anni fa la sorella di sua moglie ha 
superato con lode del corpo medico .... i pericoli del 
tifo. E via dicendo, e via dicendo, fino a far restare 
di princisbecco l' uomo più immaginoso e più allegro 
di questa terra ! 

M,1 per qualunque causa si sprechi la polvere - qui 
-dobbiamo esserne contenti. Qui almeno serve, in ogni 
modo, a dirci quale è il sovrano the ancora regge 
l'Egitto. 

Sperduti in queste regioni - siamo ridotti a non 
s.1per più altre notizie di quelle che ci dà il can
none. 

Vere·notizie fulminanti. 

-t-
Massaua - la cui lingua parlata è un· misto di 

cattivo arabo e di tigrino - geograficamente do
vrebbe appartenere ali' Abissinia; ma la tengono gli 
egiziani dal 1865 rer cessione loro fatta dalla Tur
chia. 

Sebbene un tempo, sotto la denominazione di Se
bastrium-os, abbia avuto giorni di floridezza, dicesi, 
ed una popolazione numerosa, oggi conta appena 
7000 abitanti ed ha un commercio assai limitato. 
Essa non ha risorse nè produzioni di sorta. La 
pesca sola vi si trova abbondante - per cui il pesce 
più fino vale pochi centesimi al cesto. La sua vita 
languidissima si trascina importando ed esportando 
scarse ricchezz!è! delle quali ben anche è la sola de
positaria per qualche giorno. 

L'Abissinia le m:inda il caffè, il frumento, la 
cera, l'incenso, le pelli, i buoi, i montoni e poco 
cotone. L'interno del Sudan le dà l'avorio, il tama
rindo, le penne di struzzo, la gomma arabica, il 
zibetto, la tartarug:i, merci che le arrivano quasi 
sempre già vendute ai pochi europei che ne fanno 
traffico. 

Massaua possiede un ufficio telegrafico che è quasi 
sempre chiuso ed un ufficio postale che funziona 
solo quando Allah lo permette. 

Essa è v1s1tata una volta al mese da un piroscafo 
kedievale al guale è affidato il servizio di corrispon
denza. 

Così le lettere hanno tutto il tempo d' accumu-
larsi prima di decidersi ad arrivare od a partire. 

Il movimento del porto è meschinissimo. Poche 
barcaccie vi stanno ancorate più come alloggio abi
ti aie dei loro proprietarì che come ~ezzi di tra
-sporto. 

Massaua - capo luogo dell'estesa provincia dell'Est
Sudan - è retta da un pascià governatore. Que.Jlo 
che la regge oggi è un circasso ignorante e1 inebi-
tito, debole di carattere, che si lascia condurre da 
tutta la baraonda dei suoi ufficiali. - Ci6 che vo
gliono essi - egli vuole poicbè egli stesso nella sua 
qu:ilità di turco, s'accorge di essere tollerato appena. • 

Ho avuto occasione di vedere guesta perla di 
pascià ed assicuro che mai nullità uguale ebbe, <lacchè 
mondo è mondo, onori e comando 

D.t nove giorni avevo pedito un telegramma al 
Cairp con risposta pagata. 

Recatomi all'uflìcio telegrafico per vedere ,se questa 
era giu•1ta, m'accorsi che il mio dispaccio non era 
stato pur anche spedito. Giaceva là con molti altri, 
mentre l' impit>gato ubruco sempre, ed allora più 
che ma i, sosteneva di non aver ricevuto da me te
legrammi di sorta. 

Esaurita in inutili tentativi di spiegazione la pa
zien::a - mi pr~sentai al pascià al quale mostrando h 
ricevuta feci le mie rimostranze. 

Egli chiamo l'impiegato e si limito a dirgli: - Da 
bravo, Ibrahim, figliuolo mio, andate a spedire il 
disp:iccio di questo signore. E addio neh? 

Poscia, con~e se avesse reso la più grande delle 
giustizie, sorridendo soddisfatto, mi chiese notizie 
dell'Italia. 

Me ne andai senza rispondergli. E del mio tele
gramma nè della risposta pagata seppi più nuove. 

L' essere questo paese alla frontiera abissinese gli 
vale l'onore di uno stato d' assedio permanente. 

L' entrare nel suo porto non dico con armi da 
fuoco, ma solo con temperini e coltelli in tasca co
stituisce una grande difficoltà. 

Pei nostri quattro revolver che dovemmo sbarcare 
di contrabb:rndo facemmo una diecina di gite una volta 
esportando dal piroscafo le canne, un' altra ancora 
1~ rotelle e via dicendo colle viti, coi calci, colle 
mu111z10n 1. 

.Lo stesso console francese per il quale portavamo 
da Suez una cassetta di polvere', dovette lavorare e 
far lavorare parecchi giorni per riuscire a ritirarla 
dalla dogana Il bollo diplomatico, apposto alla cas
setta e l' _inviolabilità degli invì consolari qui non 
banno . valore alcuno. 

A. FRANZOJ 
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QUANDO L'ANNO MUORE .... 

'anno muore! ed una rosa 
Sul mio capo inaridi : 
Chi mi rende l'orgogliosa 
Primavera dei bei di ? 

Mu()re l'anno : e giovinezza 
Un suo vezzo a me involo 
Chi ritorna la freschezza 
Che sul volto a me brillo ? 

L'anno muore: F: una speranza 
Del mio cor travolse in se : 
Chi ritorna la fidanza 
7)' un pensier che piu non e ? 

O virtà ! tu sola i fiori 
Serbi intatti ad ogni eta; 
Tu ritorni i rosei albori 
D' una incolume belta. 

A una speme fuggitiva 
Non s'affida la virtii ; 
Ma di nuova luce avviva 
La belta che non é piit 

F. GHEDINI. 
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ur deserti del Kentucky, su' laghi silenziosi, sul 
Mississipi, che scorre profondo fra le rive sel
vose, splende tacita la luna, in una notte serena 
d'estate. 

Nelle boscaglie di coppaibe, di querci verdi, 
di cedri, di magnolie, si ode soltanto il grido che manda la 
cicogna dall'alto suo nido, il cinguettio del pappagallo, il mug. 
gito lontano del bisonte. 

Si direbbe che mai essere umano sia penetrato in quel mi
stero delle foreste vergini, ove si sente il peso dell'immensità, 
la maestosa grandezza della natura, ove si vede la mano del 
Creatore scolpita sulle foglie e nella corteccia degli alberi, ove 
si ode la sua voce nelle mille voci della savana. 

Eppure, un uomo, col cuore infranto e gli occhi asciutti, 
siede sul- tronco gigantes,co di un pino, stroncato dall'ultima 
bufera, meno tremenda di quella che ora rugge nel suo seno. 

Aquila nera, il potente Sachem, temuto nel deserto è nella 
savana, quegli che ha fatto piegare tante teste altere sotto il 
giogo della schiavitù, ora _piega il suo sotto quello della sven
tura. 

Quale è mai quella forma che giace in terra distesa, sotto 
i liquidambari d~la fontana, a pochi passi da lui ? 

Perchè la guarda egli, qi:ella leggiadra forma, perchè la 
guarda egli con occhi ardenti, che mandano faville come quelli 
del gatto selvatico ? 

Ed ecco, egli rompe il silenzio. 

9 
- O figlia dell'anima mia, fiore del deserto, foglia della 

foresta, sventurata Sciamala, torna dalla terra de' geni, al fo
colare domestico de' tuoi padri ! 

Come il fiore delle biade _avvizzisce ai raggi inclementi 
del sole, così io, alla pena cocente della tua dipartita, nòn re
sisterò a lungo. 

Ma prima di dormire all'ombra dell'albero del pianto è del 
sonno, voglio, o Sciamala, che tu sia vtmdicata! 

Tutti i guerrieri delle tribù del condor, e aella lepre, del
l'aquila e del bisonte, tutti, tutti, sono pronti a bere il san
gue de' figli de' bianchi! strage I vendetta ! 

Geni del male, geni della foresta, noi ci assideremo al ban
chetto della vittoria ! Non uno solo, di loro che hanno il mele 
sulle labbra e il fiele nel cuore, non uno si salverà ! Cada 
sopra di essi lo sdegno de' geni della foresta, del fiume, del 
lago, sulle madri, su' figli, su' ve~chi, e su quelli che nascono, 
e su quelli che moiono ! 

E il possente Sachem, si copriva novamente il viso con le 
mani tremanti. 

-6 
E la luna scendeva verso le acque del lago, e una voce, 

nel silenzio, cantava : una voce tremola cantava parole miste
riose con un ritmo malinconico, e giunsero all'orecchio del
l'aquila nera, portate dal venticello di notte· 

E lui, balzò in piedi ; poi si chinò, e co' movimenti ondu
lati della serpe, strisciò nella boscaglia fitta. 

E là, sull'orlo dell'abisso, ritto, guardando l'interminata pia• 
nura e l'interminata foresta che _si stende ai suoi piedi, velata 
dagli ultimi raggi della luna, sta un uomo, e canta : 

La barba lunga e bianchissima gli passa il cinto del la tu
nica, gli occhi infossaci balenano di mistico fuoco, e sembra 
tutto vestito di luce soprannaturale. 

Il padre di Sciamala lo guarda, gli pare un essere, uno spi
rito, un genio, venuto da sconosciute piaggie. 

E Ìl vecchio, dopo un momento di silenzio, si strappò la 
fune che gli cingeva i fianchi. e cominciò a percotersi, sempre 
crescendo di violenza, e poi si fermava, e diceva : 

- O Dio del cielo e della terra, perdoca i loro falli ai mi
seri Indiani ; non ti conoscono, o Dio I abbi pietà di loro, ac
cetta il mio sacrifizio, pietà, pietà ! -

E novamente la fune tagliava l'aria, e veniva, più spesso e 
più forte ad avvolgersi fremente intorno alle spalle del vecchio. 

- Oh Dio del cielo e della terra, perdona: ai miseri Indiani, 
accetta il mio sacrifizio,. pietà, pietà ! -

La luna sparì, l'eremita si prosternò, la terra era bagnata 
di sangue. _ 

E il Sachem fremeva, e ruppe il ramo di una quercia intrec
ciato con quello d'un cedro, ed emerse dal b_osco. 

- Padre della preghiera, i tuoi fratelli pallidi hanno bru
ciato le nostre capanne, calpestato le ceneri degli avi nostri, 
ed ucciso Sciamala, il fiore del deserto, la foglia della foresta, 
la figlia del mio cuore. Padre della preghiera, ò tu che hai 
la chiave della scienza nascosta, dimmi, che cosa debbo io fare 
per vendicarla ! -

E nel silenzio di notte, la voce maestosa dell' eremita, ri
spose: 

- Perdona! -

Quando cadono i fiori, maturansi le frutta. 
Sulla riva destra del fiume, la ml ttina presto, ecco venire 

un vecchio, con la barba lunga e bianchissima, seguito da al• 
cuni Indiani. 
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Nel mezzo cammina un uomo di alta statura, vestito di una 
tunica bianca. 

. È il Sachem, è l'aquila nna. Si fermano sotto due magni
fiche magnolie, il vecchio parla con voce commossa, e tutti 
piegano riverenti il capo. 

E il catecumeno s'inginocchia, e riceve _sulla testa l'acqua 
rigeneratrice, e gli augelli cantano un inno di gloria, e mug
gisce il bisonte nella pianura, il leone rugge nel bosco, e il 
sole si levasulla montagna. 

a-
- Perchè sì mesto, novello cristiano? Il grandt" spmto ti 

accetta pe_r figliuolo, ti sono aperte le porte d'oro del para• 
<liso, ove troverai sorgenti limpide, fiori d'eternità, pomi di 
dolcezza, ombre deliziose. Alza, alza il capo, e ridi il riso 
della letizia ! -

- Oh vecchio ! rispose l'antico Sachem, misericordioso è 
stato meco Colui che creò la foresta: l'anima mia esulta, ma 
il mio cuore è triste. 

- E perchè, guerriern del Signore ? 
- Sciamala ! la figlia mia! que' boschetti sempre verdi, 

quelle fonti sempre dolci, ah! non li potrà mai vedere. Io, 
dovrò godere senza di lei, non la troverò nella schiera di ver
gini che portano il giglio al seguito dell'Agnello! -
• l.l vecchio si fermò, e posando una mano sulla spalla del 
Sachem; esclamò: 

- Generoso teco· è stato Colui che può tutto. Rallegrati ! 
la tua figliuola morì cristiana ! 

L'Indiano cadde in ginocchio, giungendo le mani. 
- Sì, la battezzai io stesso, in questo medesimo luogo; ve

niva a trovarmi in segreto, ed io l'istruiva sempre più nella 
dolce scienza di Dio. Era un'anima purissima, ed ora, dall'alto 
dei cieli, ti benedice, 6 Sacbem ! -

E lui, si era alzato, e gli brillavano gli occhi di gioia ce
leste, ed afferrò la mano dell'eremita, gridando: 

- Oh" padre della preghiera, vieni, vieni meco, andiamo 
sulla sua tomba a piantarvi la croce di legno di cedro e a 
spargervi sopra le malve azzurre e i fiori della magnolia ! 

MARCHESA DELLA LAGUNA 

<< rnojfoiewki " 

ccocr alla vigilia di Ceppo, in una città va
stissima e splendida. Il freddo è pungente e_ 
le persone camminano leste leste, tutte infa
gottate nelle pellicce e negli scialli. 

Un povero bambino di sei anni tutt'al più, 
si sveglia in una soffitta umida e fredda. 

È rinvoltato in una sottanuccia di cotonina tutta toppe e 
frinzelli e dalle scarpine sdrucite fanno capolino i diti grossi 
dei poveri piedini ignudi. 

Egli comincia dallo stropicciarsi gli occhi assonnati, si stira, 
sbadiglia e volge coriosamente la testa in un canto della sof-

fitta dove poche ore avanti s'era distesa, tutta tremante e in

dolenzita, la sua mamma. 
.È sempre là, con la medesima posa abbandonata, con la 

testa pallida languidamente china sul petto. 

Come mai quella sventurata si trova in quel luogo? Chi 
sa ! Pedestre viaggiatrice, ella sarà giunta da qualche lontano 
paese, rifinita dagli _strnti e dalla stanchezza. Avrà trovato 
Dio sa a qual prezzo, quel cantuccio di soffitta gelida, e vi 
si sarà rifugiata con la sua creatura. 

Più volte il piccino si avvicina alla povera donna, per chie
der qualche cosa da mangiare, ma inutilmente. 

È testa, e tutti i disgraziati abitanti della soffitta son fuori, 
ad eccezione di un uomo ubriaco che russa . terribilmentè; e 
il bambino ha paura d'avvicinarsi a quel cantuccio. 

li poverino a trovato da bere, ma in tutta la giornata non 
ba potuto racc~pezzare il più piccolo seccherello di pane. 

E ora che si fa buio nella soffitta, comincia ad aver paura 
Si avvicina in punta di piedi alla mamma che dorme profon
damente, tenta di scuoterla, mettendole le manine sulle gote; 
ma le ritira subito impaurito. Quelle gote hanno la fredda 
rigidità del marmo. 

- Possibile che ci sia tanto freddo? ~ pensa. E poi restato 
un momento incerto - È meglio lasciarla dormire - dice 
fra sè, ed esce non senza prima voltarsi indietro due o tre 
volte nel dubbio che la mamma lo abbia chiamato. 

Sarebbe uscito anche prima se non avesse avuto paura del 
cane che, sul pianerottolo, abbaia per tutta la giornata ma 

1 ora il cane non c'è più e il bambino può scendere liberamente 
nella strada. 

- Dio, che città ! Là nel paese dove era stato fino allora, 
la notte era molto più oscura e non c'era che un lampione 
per tutta la stra da. 

Le casupole tutte basse eran fatte di legno ; appena faceva 
buio tutti si rintanavano in casa e non restavano che i cani 
centinaia, migliaia di cani che urlavano ed abbaiavano per 
tutta la notte. Ma in compenso là c'era tanto caldo e almeno 
si mangiava. E qui, Dio mio, che bella cosa sarebbe il poter 
mangiare! Che rumore qui, che luce, e quanta gente, quanti 
cavalli, quante carrozze ! E il freddo, il freddo! I corpi dei 
cavalh fumano, e le nari mandano getti di densa nebbia, i 
loro ferri risuonano sulle lastre attraverso la neve molle. Come 
tutti ·si agitano! Oh come il povero bambino mangerebbe 
volentieri un boccone di qualche cosa ! 

Una guardia pass 1 e volge la testa per non vedere il bam
bino. 

-· Oh! Ecco un'altra strada .... com'è larga! Qui mi schiac
ciano di certo. Comi: gridano tutti, come corrono e che luce ... 
quanta luce I 

Oh che vetrata immensa I E dietro il vetro, una sala, un 
albero che arriva fino al soffitto: è l'albero di Natale. Quanti 
lumi, quante bambole, quanti giocattoli, quanti dolci, attaccati 
all'albero! 

E intorno vi sono dei bambini tutti ben vestiti, tutti ele
ganti, che fanno il chiasso, ridono, mangiano, bevono qualche 
cosa. Ecco una bambina che si mette a ballare con un ra
gazzino; com'è carina! ecco ora suonano, si sen_te bene at
traverso i vetri .... 

Il bambino guarda, ammira e ride di già, e non sente più 
male alle dita, benchè esse gli sieno divenute rosse e intor
pidite. Ma ad un tratto il dolore lo riprende, allora piange e 
si allontana. 
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Attraverso un'altro vetro vede un'altra sala con un grande 
albero e poi dei dolci d'ogni specie sparsi sulb tavola. Quattro 
belle signore son sedute e quando arriva qualcuno, gli danno 
un pezzo di dolce: la porta si apre continuamente dando pas
saggio a molti signori. 

Il piccino adagio adagio s'è avvicinato alla porta, l'ha aperta 
ed è entrato dentro. Che rumore hanno fatto appena l'hanno 
visto, che rimescolìo ! Una signora s'è alzata, gli ha messo una 
moneta nella mano e gli ha aperto essa stessa la porta ddla 
'strada. Che paura ha avuto il poverino! 

La moneta gli è caduta di mano, risuonando su i gradini 
perchè i suoi piccoli diti irrigiditi non la potevano più reg
gere. 

II bambir;o scappa via, correndo, senza saper dove va. Vor
rebbe piangere ma ha troppa paura, e corre, corre, so!nan
dosi sulle mani. Il poverino si sente solo, timoroso, e a un 
tratto .... Oh che c'è di nuovo? Una folla di gente sta là ad 
ammirar~. - Oh, che bellezza ! A una finestra, dietro i vetri 
ci sono tre bambole, ·tutte graziose, vestite di ricche stoffe 
rosse e gialle, che sembrano addirittura vive! E quel vecchino 
seduto che suona il flauto! Oh! ve ne sono altri due in piedi 
che suonano il violino, movendo la testa in cadenza. Si guar
dano !'un l'altro e apron la bocca. Parlano! parlano certa
mente, ma attraverso i vetri non si può sentir la loro voce. 
E il bambino crede. dapprima che sien vivi, poi quando si av
vede che son bambolotti si mette a ridere. Non ha mai visto 
dei bambolotti così e non poteva nemmeno immaginarsi che 
ve ne fossero. E vorrebbe piangere, ma son co,ì curiosi, così 
curiosi quei bambolotti! 

A un tratto un ragazzaccio villano passa, gli assesta un 
grrn pugno sul capo, e intralciandogli le gambe Io fa cadere. 

Il bambino resta un momento fermo, tutto spaventato. poi 
si alza e corre, corre finchè trova un portone: vi entra,· ar
riva in un cortile e si nasconde dietro una catasta di legna. 
- Qui non mi troveranno di certo - pensa - c'è tanto 
bu'o ! 

Si ranni~chia tutto, e può appena respirare per lo spavento 
avuto. 

Ma quasi subito egli sente un benessere per tutta la persona: 
le sue manine, i suoi piccoli piedi non gli fanno più male, 
ed tgli ha caldo, caldo come vicino a una stufa - Ah come 
si dormirebbe bene qui. Ci resterò. un altro poco, poi ritornerò 
a vedere le bambole, quelle bambole che sembravan vive. E 
il piccino sorride a quel ricordo. 

Ma ecco che risuona la canzone che sua madre soleva 
cantare: - Mr.mma dormo, mormora il poverino. Ah! come 
si donne bene qui. 

- Vieni con me, piccinino, vieni a vedere l'albero di Na
tale - sussurra una voce dolce. 

Il bambino pensa alla voce della mamma : ma no, non è 
quella. 

Chi dunque lo chiama? Non vede nessuno, ma qualcuno 
certamente si curva sopra di lui, lo abbraccia, e lui, trepi
dante, tende le manine e poi .... a un tratto.... Oh che luce! 
che bell'albero di Katale ! il poverino non ne ha mai visto 
nno simile. 

Dove si trova mai? Tutto risplende intorno a lui e tante 
belle bJmbole lo circondano. Ma no, non sono bambole: sono 
bambini, bambine di una 5traordinaria bcllefza. E tutti girano 
attorno a lui, volano,· lo abbracciano, lo prendono, lo porta Ilo 

con loro ed anch'egli vola, e_ vede sua ma_dre guardarlo e ri

dere dolcemente. 

- Mamma, mamma, come si s~a bene qui - grida il pic
cino. E di nuovo abbraccia i bambini e vorrebbe raccontar
loro la storia delle bambole dietro i vetri .. - E voi chi siete, 
bei fanciulli? - domanda sorridendo. 
• - Siamo bambini morti di freddo per le gelide vie di 

Pietroburgo; creaturine. spente, appena na~e, nelle capanne 
micidiali di Thoukhnas dove manca l'aria, dove il sole non
ride mai: siamo i piccini, spirati di languore sul seno delle 
povere mamme estenuate dalla fame. Siamo i bambini poveri 
i bambini infelici, i bambini abbandonati. Siamo i prediletti di 
Gesù che ci prepara ogni anno, in questo giorno, il più splen
dido albero natalizio che sia mai fiorito nelle fulgide reggie· 
dei potenti della terra .... 

Le mamme di quelle creaturine, sedute in un angolo del 
paradiso, piangono commosse, perchè ciascuna di esse ricono
sce il proprio figliuolo : ma i bambini, ridenti nella gioia senza 
fine, volan0 verso di loro, le abbracciano, asciugano le loro 
lacrime e le esortano a non piangere più, mai più .... 

Il portiere del palazzo trovò il cadavere del piccino dietro 
la catasta delle fredde legna: e a breve distanza fu trovata anche. 
la madre sua. Era mort.1 prima di lui : ma ora si sono ri
visti, per non separarsi mai più, nella casa di Quegli che disse : 
« Lasciate che i bambini vengano a me. n 

UGo Bossr. 

Direttrice-responsabile : loA BAccrnr. 
' 
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Una chioma folta e ftul!nte è dc:gna 
carona ddla bellezza. 

l La barl a ed i capelli aggiungono all'uc
f mo aspetto di bdlczza, di forza e di senno 

L'ACQUA DI ClUNINA di A. ~IIGONE e C. 
e dotata di fragranza deliziosa, impedisce immediata
mente la caduta dei capelli e della barba non solo, ma 
ne agevola lo sviluppo, infondendo loro forza e morbi
dezza. Fa scomparire la forfora ed assicura alla gic,i
nezza una lussureggiante capigliatura fino alla più tarda 
vecchiaia. 

Si vende in fiale (flaeons) da L. 2, 1,50, in bottig. da oo lilro circa a L 8,50 

Si vende da Angelo Migone e C., Via Torino 12, Milano. 
, e da tutti i parrucchieri, profumieri e farmacisti del Regno· 

Alle spedizioni per pacco postale aggiungere Cent. 80 
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-H•~ SENZA AMORE? li-•-

g<:ntil signora mi prega di sospen
dere l'invio della « Cordelia » alle sue· 
figliuole ( di r 4 e I 5 anni1 perché l'amore 
vi fa troppo spesso capolino : le ragazze, 
ella osserva, sono 1;ia troppo portate a 

sognarlo : e hannr b,so1;no di • letture che le distraggano 
da codesto sentimento che proveranno sempre troppo 
presto né! la vita. 

Prima di dichiarare com' io la pensi su questo 
delicatissimo e importante argomento, mi permetto 
di far notare alla gentil signora che ella aveva a 
sua disposizione un mezzo semplicissimo per im
pedire alle sue signorine la lettura del pericoloso 
giornale: pregarle di non leggerlo e di gettarlo nel 
cestino. Fanciulle cosi rigorosamente educa te sa
rebbero state felicissime di obbedire alla loro mamma 
e quand0 ella non avesse potuto ripromettersi tanto 
dalla loro sottomissione poteva intendersela col por
talettere o cori la cameriera. L'Amministrazione 
della Cordelia ha ricevuto il prezzo dell'abbonamento 
e deve, come esige l'onestà, adempire al dover suo 
continu~ndo a spedire il giornale. E su ci6 basti'. 

La gentil signora m' ha dato, forse senza volere, 
argomento a due chiacchiere geniali che, spero, non 
dispiaceranno alla maggior parte délle mie lettrici. 

Comincio con una confidenza: Sto scrivendo un 
romanzo per bambini, intitolato.... come piacerà a 
Dio: ma anche in questo, benchè destinato al!' in
fanzia, c'· è dovuto entrar l'amore : ed io mi sono 
espressa press' a poco, così : « ... - la parola con la 
quale chiusi ieri l'ultimo capitoletto vi ha un po' im
pensieriti, lo so: voi avete sentito dir mille volte che 
il tale s'innamoro della tale, o la tale del_ tal altro, 
senza capire il sr.nso di quella frase. Avete ragione, 
del restr, terché nrn J sempre cosa facile capir le 

cose rnbito alla prima. Innamorarsi, innamorare, es
sere innamorati, tutto questo viene da quell'alta e gen
tile parola che si chiama Amore. E che cos' é l' ..Amore ? 
È il sentimento riverente e soave insieme che ci lega 
a Dio: e la tenerez.z.a vigilante della madre pei suoi 
11ati; e la gratitudine calda e profonda de' fir;;liuoli 
pei genitori : é l'impulso generoso che spinge il giovane 
soldato a difendere, con le armi, a rischio della su.a 
vita, il paese nativo : é il desiderio onesto, gentile che 
una fanciulla dabbene ispira al giovane che desidera 
di accasarsi e di comporsi una famiglia, un nido, la 
benedetta e santa cosa che e il focolare domestico. Il 
vostro babbo s'innamoro della vostra mamma come 
voi, un giorno, v'innamorerete di quella che i genitori 
vostri vi sceglieranno in ùposa, o che voi stessi sce-
glierete. . 

Dico la verità: il timore di avere scandalizzato 
i bambini non turba affatto i miei sonni nè ama
reaaia le mie veoli<:. Del resto, basta aprire il primo 

00 n 
libro di novelle dettate pei fanciulletti, basta por-
ger l'orecchio, per soli cinque minuti, alle storie 
della vecchia nonna, per imparare in quali circo
stanze e sotto quali influssi il figliuol del re s'innll
morasse della fata Graziosa o la fata Graziosa si 
innamorasse del pastore. Le famose novelle di Ber
linda e il .:i\( ostro, deìla Cenerentola, di Barbableu ecc.~ 
novelle che hanno deliziato la nostra fanciullezza, 
sono tutte a base d'amore... E nessun ragazzo 
io credo, ha perso la test:1 per le adorabili eroine 
dalle trec.:e d'oro e dalla stella in fronte. Che più? 
La storia sacra, la famosa storia sacra che le virtuose 
madri pongono in mano alle· loro figliuole o non 
comincia con un idillio amoroso ? Dio, forse,. 
profuse tante delizie nell'Eden e dette spiriti miti 
alle tigri e alle iene, col fine tenebroso che Adamo 
ed Eva si trucidassero? E i bambini, i bambini in
telligenti e vispi, crederanno sul serio che quelle 
due splendide creature· fossero state messe nel Pa
radiso terrestre per imparare a mente i romanzi del 
padre Bresciani e la teoria delle equazioni? 

~ 
Le signorine.... ah le signorine che vedono nei 

loro genitori due esseri simpatici che si sono amatr 
d'amore e si sono spo~;ati per amore, non devono 
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sognar l'amore: ma cercar letture cbe le distraggano 
da questo sentimento ! Avete capito, mie care'? Voi 
siete destinate a stabilirvi fra cinque o sei anni in 
Inghilterra : ma guai a voi se intanto sognerete di 
imparare l'inglese o di fare un viaggetto a Londra! 
Sarà bene che cerchiate di distrarvi da cotesti pen
sieri, studiando l'algebra e il punto a giorno! 

Benedetto zelo che si tormenta nel vedere il 
male dove non c' è ! Che mette l' acre sapore del 
mistero dove tutto è chiarezza, luce e poesia! Che 
dà la pericolosa attrattiva del frutto proibito a un 
libro onesto, a un giornale innocente, a una poe
siola senza pretese ! 

Dopo tutto, ogni mamma è padrona di educare 
figliuoli a modo suo e di crescerli incoerenti e 

crenrn, se così crede e le par buono : è padrona 
di dir loro che ella sposò il loro babbo e divenne 
moglie e madre per una raffinatezza d' odio verso 
il pover uomo che le ,'ette il suo nome; è pa
drona, annunziando loro il fidanzamento deìla so
i·ellina maggiore, di dichiarare che il tal dei tali 
sentendo un profondo rancore per la fanciulla, si 
apparecchia a farne la compagna dei suoi giorni; 
è padrona di moite e molte altre cose ancora. Ma 
non è padrona, dopo aver comprato e letto a metà 
un libro, di scrivere al libraio affinchè questi vada 
a riprenderselo sotto lo specioso pretesto che non 
offre una lettura adatta all'innocenza della sua fa
miglia. Qo è sovranamente ridicolo : e le signore 
di spirito, anche quando portano un bel nome come 
quello della gentildonna che ha dato occasione a 
questa cicalata, non devono esser ridicole. 

loA BACCfNI 

Direttrice della « Cordelia » 

« E già son quasi di i.:nstallo i fiumi 

E invece dell' 'erbette, per le valli 

Non s_i vede altro che pruine e ghiacci. 

{( PETRARCA I) 

~ ; 
'_ "-~; o vedete quel vecchio malinconico, rav-

volto in grossi panni, con la lunga 
barba flagellata dai venti ghiacdati, che 
si soffia sulle dita della mano destra 
per riscaldarla, che tiene sotto il braccio 

sinistro un fascio di legna e regge con la sinistra 
stessa la scure, con la quale le ha testè troncate? 

Egli è il Gennaio, coi'ne ce lo rappresentano l' ico
nologisti. L' urna da cui _sgorga una copiosa fonte e 
su cui tiene i piedi, esprir:1e il segno dell'Acquario 
nel quale entra il Sole ai 19 di questo mese. 

Gli Anglo-Sassoni, invece, figuravano il Gennaio 
come un uomo seduto a tavola nell'atto di bere una 
tazza di spumante cervogia: volendo con questo si
gnificare, che i piaceri della tavola giovano più di 
tutti a rallegrare la mestizia dell' iiwerno che .in 
questo mese principalmente imperversa: 

Ecco il vento fra noi, la neve e il gelo 
Spoglia, lega, discaccia, imbianca e ingombra 
Gli arbor, I' onde, gli augei, la terra e il cielo, 
E la luce del Sol soggiace all' ombra. 
. . . . . . . . . Le piaggie intorno 
Vedove e nude son, canuti i monti, 
Torbi i fiumi e i ruscei, gelati i fonti, 
Breve, aspro, freddo e nubiloso il giorno. 

LUIGI ALAMANNI 

-Eì 
E nondimeno questo è il mese in cui principia 

il carnevale, il mese de' teatri, delle veglie, dei balli 
e dell' amore : 

Amor compone 
E connubi e famiglie e tetti e ville, 
E sì dell'aspro ed inamabil verno 
Bella portando e trionfai vendetta, 
La nemica stagion converte in oro. 

Grns. BARBIERI 

Più gravi pensieri desta anche questo mese, sì 
terribile da un lato e sì piacevole dall' a I tro : 

A città ricovraro i dilicati 
D' ogni mollezza e gaietà seguaci. 
Folli! non sanno quai pensier ne scorga· 
Tante del verno maestade, e tanta 
Del mondo solitudine. La mente, 
Fatta dei sensi peregrina, il guardo 
Figge più dentro alle segrete cose, 
E a più sublime volo alza le penne. 
Ella e secoli e mondi oltre varcando, 
Ali' origin de' tempi, a' vasti regni 
D' eternità s' affaccia, e si ritorna, 
Quasi nave da pelago infinito, 
A porto di scienza e di virtude. 

Gìus. BARBIERI 

Il Gennaio è anche il mese in cui la carità pii'.1 
largamente e pìù amorevolmente si esercita. Al 
vedere 

Di neve e di gel carca 
L'ignuda terra, e il ciel colmo d'onore, 

l'uomo si sente più naturalmente tratto ad aver 
pietà di quegli infelici che, oltre il freddo, soffrono 
anche la fame, e si avvera l' antico dettato : 

Non ignaro del mal, ne prendo spirto 
A soccorrere i miseri. 

·Ei 
Nel calendario- romuleo non c' erano che dieci 

mesi. Numa ne aggiunse due, gennaio e febbraio. 
E Gennaio (Jannarius) fu intitolato da Giano (Ianus), 
antichissimo nume italico, al quale si dicevano affidate 
le chiavi del cielo, e che ora veniva rappresentato 
bifront~ ed ora quadrifronte. Bifronte, cioè, per espri
mere con le sue due faccie di giovane e di vecchio 
il tempo passato e il tempo futuro : quadrifronte 
per simboleggiare le quattro stagioni, della cui sue-
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cessione si compone l' anno. Giano veniva anche 
più chiaramente rappresentato come preside del-
1' anno, dai dodici altari, simboleggianti i dodici 
mesi introdotti da Numa, in mezzo ai quali s' in
nalzava la sua statua. 

g 

Il primo di Gennaio è il Capo d' Anno, e quindi 
il giorno delle visite, degli omaggi, degli auguri e 
degli agognati regali : i quali regali si chiamano 
strenne, perchè ad essi presiedeva presso gli antichi 
Romani la dea Strenna ( Strenna, Strenia). 

L' origine delle strenne viene attribuita a R_omolo 
e a Tazio, che regnarono insieme su Roma, 747 anni 
avanti l'era cristiana. E si racconta che Tazio avendo 
presi per buon augurio alcuni ramoscelli troncati in 
un bosco sacro a Strenna, cioè alla dea della Forza, 
e che furono a lui presentati il primo giorno del-
1' anno, come segno di pace e di concordia fra i 
Romani e i Sabini, quest'usanza divenne un rito. 

I Romani si facevano regali, augurandosi scam
bievolmente il buon anno. Questi regali che pren
devano il nome di Strennae, erano principalmente 
composti di datteri, di fichi, di confetti, ecc. Si por
tavano pure le strenne agli• imperatori e ai magi
strati. I Greci, assoggettati ai Romani, tolsero da 
questi l'uso delle strenne, il quale non cessò mai 
più in Europa e vive anzi tra noi quasi con la 
freschezza dei tempi antichi. 

a 
Fra .le strenne moderne, famose per vaghezza, e 

per galanteria, nessuna supera o agguaglia la Ghir
landa di Giulia. E poi~hè questa è una rarità già 
illustrata dal dotto Huet, vescovo di Avranches, e 
che tuttora sussiste, tenuta in grandissimo pregio 
come monumento della condizione delle arti e delle 
lettere al suo tempo, ne voglio dar qualche cenno. 

Giulia d' Augennes, figliuola di Carlo d' Augennes, 
marchese dì Rambouillet, era celebre per la sua bel
lezza, per le sue grazie, pel suo ingegno, e per 
l'eroica intrepidezza con la quale aveva indefessa
mente assistito un suo frateìlo, colpito dalla pesti
lenza che allora desolava Parigi e di cui egli morì 
vitfrna nelle braccia dell' incomparabile sua sorella. 

La cas!l di Giulia, poteva dirsi, come tutti sanno, 
una specie di accademia, un convegno di quanto vi 
era in Parigi di più ragguardevole, per grado e per 
senno, anzi poco meno che un tribunale le -cui de
cisioni si tenevano per infallibili in quanto a merito 
ed a 

0

bnon gusto. Con tanti pregi non fa meraviglia 
che Giulia fosse l' argomento di mille voti, e che i 
più grandi signori del regno la desiderassero in 
moglie. Ma ella non aveva genio per iL matrimonio 
e soleva dire che non intendeva come una donna 
potesse a sangue freddo darsi un padrone. 

e 
Nel numero dei suoi pretendenti vi era il mar-

chese di Galles, che fu poi duca di Montausier, e 
che, a furia di costanza, ma non senza l' aiuto della 
regina vedova, e del, cardinal Mazarino, venne final
mente a capo di sposarla nel 1645, dopo parecchi 
anni di adorazione. 

Nel primo giorno di uno di questi anni (1633) 
egli le regalò la famosa Ghirlanda che venne com
posta nel mocio seguente : 

Egli fece dipingere separatamente in miniatura 
tutti i più bei fiori allora noti, sopra pezzi di carta 
velina di uguale grandezza, in modo che sotto ogni 
pittura rimanesse uno spazio sufficiente a scrivervi 
un madrigale, relativo al fiore dipinto, e in lode di 
Giulia, indi pregò i migliori poeti e i più begl' in
gegni di Parigi, di comporre quei madrigali a cui 
contribuì egli pure. Ciò fatto, fece scrivere ad un 
calligrafo lodatissimo, sotto ciascun fiore, il suo ma
drigale corrispondente, e finalmente fece legare iI 
tutto in un volume con la massima magnificenza, 
apponendovi per titolo: Ghirlanda di Giulia. 

Questo fu il dono che la bella e ritrosa Giulia 
trovò sul suo tavolino il dì primo Gennaio del 1633, 
o, come altri dicono del I 6 34. 

Tra i fiori del!' ingegnosa Ghirlanda, era vi la viola 
con un madrigale di Desmaret che traduco assai 
liberamente in questi versi : 

Modesta, timidetta e vergognosa 
Nasc:> tra I' erbe e sto tra l' erbe ascosa : 
Ma se posar potessi in sul tuo seno, -
Lieta di sì bel soglio, 
Cangerei l' umiltà tutta in orgoglio. 

-6 
Giulia, divenuta duchessa di Montausier, conservò 

per tutta la sua vita questa Ghirlanda, che poi passò
alla duchessa di U gez, sua figliuola. 

Morta costei, il manoscritto fu venduto dagli eredi 
per quindici luigi. Passò poscia in varie mani; un 
certo Guignat 10 cedette al signor di Vallière . per 
780 lire. Finalmente il signor Payne, libraio di 
Londra lo comprò per 14,500 lire. In che mani si 
trovi ora questo prezioso manoscritto noi lo igno

-riamo. Probabilmente non uscì più dall'Inghilterra, 
ove stanno, per la maggior parte sepolti ne' castelli 
signorili, tanti tesori- di lettere e di arti. 

e 
Per finire. Un gran signore aveva un intendente 

che ogni anno, il primo di Gennaio, andava, come 
di ragione, ad augurargli il buon capo d'anno. In 
cambio di fare un bel regalo all' intendente, come 
faceva ad ogni altro in quel giorno, il gran signore> 
gli diceva: 

- Io vi regalo tutto ciò che mi avete rubato 
nèll' anno scorso. 

E l'intendente si ritirava, facendogli un profon-
dissimo inchino. Grnuo V1scoNTI 
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·s CE:KDE sul bronzo concavo del pendolo 
Lentamente il martello e vi percuote 

·Con ritmo mesto che addolora l' anima, 
Dodici note ; 

Mentre l'anno decrepito, al volubile 
Scorrere di gnest' attimo· fuggente, 
Si precipita dentro a la voragme 

Muta del niente. 

Doloroso prec1p1ta, ma placido 
Sul!' attesa ruina del fratello, 
L'ampio volo dischiude fra le tenebre 

L'anno nwello. 

Ahi! di tutti gl' istanti innumèrevoli 
Che ad uno ad uno lasciano la culla, 
Battono il bronzo concavo e discendono 

Proni nel nulla ; 

Non mi sveglia nessuno dentro l'anima 
Un'eco dolorosa di sgomento, 

• Come il minuto lugubre, che sorgere 
Ultimo sento, 

E in mezzo alla notturna ombra, una gelida 
Nota sul bronzo battere e fuggire, 
I lunghi dividendo anni che furono 

Dall'avvenire. 

Chi sa, chi sa, se agli anni che trascorsero 
Più veloci dell' aguila, silenti 
Al pari di leggere orme su morbidi 

Prati fiorenti; 

Che neri sulla fronte mi volarono, 
Che freddi mi passarono sul cuore 
Forieri infaticabili di lacrime 

E di dolore; 

• • Chi sa, chi sa, se m' è concesso aggiungervi 
L'anno che le gagliarde ali distende, 
E che dal!' alba rosea al primo bacio 

Sereno ascende ? 

Altri, non io, trepidamente interroghi 
L'avvenire nascosto al guardo umano, 
E del futuro al velo impenetrabile 

Strappi l'arcano. 

Altri, non io! Come sinistra nm·oh 
D' a ugelli messaggeri di tempesta, 
'Appena ventisette anni passarono 

Sulla mia testa ; 

Eppur son vecchio!. .. Come bianchi petali 
Ad uno ad uno con malinconia, 
Baciati dal!' autunno ultimo, piovono 

Lungo la via ; 

Cosi caddero tutte le più fulgide 
Speranze di guest' anima romita 
E svanirono i sogni più incan~evoli 

Della mia vita. 

O ·stagione fulgente, irrevocabile 
Della mia breve giovinezza, o pio 
Lume di pace che irraggiavi il tramite 

Del viver 11110; 

O dell'amore ?.rcane ed ineffabili 
Gioie ed ebbrezze, o celestiali e santi 
Dalla forza d'un fato ineluttabile 

Idoli infranti ; 

Addio per sempre! Sul mio cielo limpido 
È scesa una caligine profonda 
E rugge intorno alla mia barca il fremito 

Sordo dell' onda. 

Addio per sempre ! Sconsolato navigo 
Sui flutti dell'orribile procel 1a, 
Nè mi scende dal!' alto il riso tremulo 

D'amica stella; 

Nè mentre corro per le vie del pelago 
Verso incognito lido a nau.fragare, 
Nessuna donna a me rivolge un trepido 

Sguardo sul mare . 

Nessuna, no!... Dove la fronte levano 
Bianca di neve i culmini Apuani 
E verdi del natio borgo si schiudono 

I dolci piani, 

Vive una donna, che pensosa il vigile 
Sguardo pieno d' un fascino soave, 
Quasi adorando, lo tien fisso ali' albero 

Della mia nave·. 

Questa donna è mia madre! Oh per quest'angelo 
Volino senza lacrime •ed affanni, 
Insieme al!' anno che principia a scorrere, 

Sassari. Altri mii!' anni! ALCIBIADE VEcou. 
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IIJ] l! LA • CONTESSA • GIULIA .. , Jml 
* (Continuazione~ fine vedi n. 9) 

lii lllA quel pianto usci con un piena conoscenza di sè me: 
desima: da parecchio tempo essa era orm.ii completa-~!'~ mente rinnovata, 'ma adesso lo sentiva questo suo 

~ cambiamento; l'antica contessa Giulia, la signora di 
., mondo, piena di spirito, superiore a og.ni. debolezza del 
' cuore, era vinta e non v'era rim·asta eh<: una povera, 
) debole donna sbanuta dalla lempesta. e alla mcrcè di 

uno sguardo, d' Ù~a parola d'amore. Ed e;rano sguardi, parole 
piene é amore quelle dell' ant;co Luigi; adesso non n·é•aveva 
più dubbio <lacchè leggeva sì èhiaro nell'anima propria ma 
anche nel!' anima di lui. - Egli mi ama .... mi h:: sempre 
amata - r'ipeteva tùtta ·immersa···nella sua· passione - e non 
'ho incoraggiato davvero io .... io che ammiravo l'elegante ci

nismo del. marchese del V omano e di ·altri suoi .pari ! oh quanto 
è più buono di me!. .. 

Qw sto· ultimo e pirno cambiamento che era avvenuto nel-
' animo suo non era sfuj:!gito ali' occhio che di quell'animo 

studiava anche i movimenti più fievi. Le visite del professore 
:illa contessa si fecero meno infrequenti, e la conversazione fra 
oro era ormai disinvoltamente amichevole, ma d'una amicizia 

cosi ingenuamente affettuosa che si sarebbe quasi detto, a sen
tirli, che fossero ancora quegli stessi di quando, giovanetti, si 

'rivedevano cgni anno andando a casa nelle v.icanze. E in 
realtà ambedue, durante quelle vis:te, provavano questa im
pressione, sentivano rivivere in loro la prima giovinezza, ed 
era appunto questo sentimento che li rendeva meno imbaraz. 
zati e li condusse più volte, quasi inconsapevolmente, vicini a 
quella esplicica dichiarazione d'amore cui ciascuno di loro de 
siderava e temeva nel tempo stesso di giungere.-

Era passato appena un mese d.! giorno di q·1el pianto be
nefico, e la contessa, proprio come allora, stava una mattina 
eduta vicino alla finestra spalancata alli beli' aria di prima

vera, ed anche questa volta era triste, e, non s 1peva perchè; 
ma, quando la riscosse il suono del campanello di casa, senti 
che aveva gli occhi pieni di lacrime. - È lui! - le disse il 
cuore, e, con un gran tremito interno, in fretta e in furia si 
asciugò gli occhi, riaccon:oJò alla meglio i capelli un p'.l' ar
ruffati, riassestò nell'elegantissimo vestito di lana bianca un 
mJzzetto di fiorellini campestri che aveva infilato sul petto, e 
aspettò, come ne fosse certa, che venisse annunziato il profes
sore. E lo fo, ed un momento dopo erale seduto vicino, ma,_ 
per qualche istante, egli pure, al pari di lei, rimase senza quasi 
saper trovar paro!~: mai la cont.!ssa cragli appars1 tanto bella, 
-tanto cara, come in quel m'.lmento, ep;,oi essa aveva negli 
occhi. resi dal pianto recente di una traspa enza cristallina, un 
anguore, un1 malinconia, ur.a dolcezza tali che egli ne rimase 
colpito. Finalmente le parole vennero, m t erano parole incon
cludenti, slavate, che non avevano alcu1u corrispondenza con 
'animo di cbi le pronur.ziava, e, dopo u·1 momento, bisognava 
ché essi cercassero un nuovo terna giac..:hè I' alcro era già 
esaurito. Ambedue st sentivano come attr.11ti a volger gli 
occhi verso la finestra a: travtrso la qua 1e,. anch~ stando a se
dere, lo sguardo si spingeva fino ali' orizzonte, e da cui il sole 
penetrava a riempire di luce e di tepore quel !>alottino rac- .. 
colto, severamente tappezzato di color cremisi : e da quel ·sole, 
da· quel brillare della prim.1 vera, p:ireva che aspettassero-sempre 
nuovi temi· alla codversazione. • · 

-· Mettono allegria delle giornate di primaverJ come queste. 
dopo l'invernata che si è· avuta - disse la contessa per quella 
t:e.nJènza ·"éhe .. tùiti • abbìamo ·a .esprimei-e, e c·on ~sage'r;zi.one'. 
dei sentimèati opposti a qL1elli che non vogliam'.l. pf{nif;st'are: 
~ A dir 1; verità per me non è così : mi chia~11i pure str-~no', 

mi chiami poeta, ma a m·e questo rifiorire del!; n'atur;;=q,ue~t6 
rivivere d'ogni cosi, ·mi mette nell'animo ·un1 :tr)stezia gr..Ìni! 
dissima: è troppo fotte il contrapposto coh fa rrii~··vita seli'
taria anche in mezzo .ilja società,- fredda,_·anch~ ,q'ifi,àd·o:''Jie(" 
vengo a riaccendere in me gran parte'degli antichi ·i::.n:usiasmi 

• - ""'---·-' .' .... .., "' 
per la mia scienza, e, adesso, per fino allorcbt tetifi1\9i)_itiò-
vare nelle escursioni campagnole quella pace sere'°1.1~Jii~ _pr_ima 
ne traevo.... abbia pazienza, cohtes5a, con me e' coh',fè :mie 
malinconie I .. •·:.- ·• 1, 

- No, no, - interruppe appassionatamente la ~(Ì.~•;;sif -
adesso anco~ i6 vivo di sogni, proprio come quando èr~ sern~r~ 
in conse~vatorio, t:', nelle vacanze, ci ritrovavam~ • insie~e :: se 
ne ricorda,?... -•• ,... 

- Eppoi - seguitava il professore anim 1to d1 quellè p<role 
della. toritessa che per lui dicevano tanto - eppoi in gufste 
giorn.ate mi ritorna presente allo spirito quel tempo in cui non 
ero solo nel mondo, risorgono dentro di me t,,ntc memorie di 
quando anch'io, giovanetto, figgevo lietamente lo sguar,lo negli 
azzurri orizzonti di quella età, e, con queste memo!ie, mi riap
p1re I" immagine di un caro profilo giammai dimenticato, di 
una fata gentile che poi ritrovai sul :ammina della vita a de
cider delle mie serti, ma tanto cambiata d1 prim1 I... 

- O non potrèbbe essere - disse la contessa con voce tre
mante e piena d'un' infinita dolcezza - che essa. tornasse .... 
fosse già tornata quella di p, ima? ... - poi tacque e i suoi 
occhi s' incootrJrnno in quelli del!' antico Luigi che la contem
plava estatico, come quella volta in cui, arrossendo tutto, avevà 
detto a lei ancor giovanetta che era tanto c~r na. 

Tutte e due confusi, qnasi mossi dallo stesso i,npulso, si 
a],1Hono andando .verso la finestra a godere quella veduta 
tanto bella, tanto piena di sole e di profumi, tanto gioconda, 
che non pareva più_ la stessa di poco innanzi 

V. 

Non scorsero molti mesi che un~ mattina il ,viliino della 
co:1te>Sa era pieno d' inviuti alla colazione che essa vi dava 
prima di partire· per il vi,1ggio Ji nozze cnl professore e poi 
andare nel p1lazzo del suo sposo. Gli in\'iti erano stati piut
tnsto larghi ed el'a bisognato comprendervi anche il m i'rchese 
Dd Vcmano. Non mancava poi, ben s'intende, il commen
dator Binazzi che, più roseo, più lisciato e anche più zo;,picantt: 
del suo solito, si. aggira va di gruppo in gruppo, compiacendosi 
di essere il più vecchio eJ intimo amico della . ontes:;a. Per 
quella m:1ttin1 il discor;o brillante del comm~ndatore consi
stc:va nel riferire come il giorno avanti le avesse confidato la 
contessa che, quando di,-se averla il suo marito lasciata erede 
sotto la ·co11Ji1.ione di non rimaritarsi, lo fece per d ffondère 
nna voce destinata a tener lontani i pretendenti a Ile sue sup
poste ricchezze. E di sentire questo discorso veno,; il turno 
anche per il marchese del Vommo, però con poca· so1Jisfa
zione del commend:itore giacchè, quando fu in fondo, i·I mar
chese lo piantò. li con una mezza spallata che il pover' uomo 
non capi mai come potesse eisersi meritata. 

GAETA~o Roccm 
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j~si soav-e &" pia, bianco vestita 
,,: Ttt ne apparivi un di, Leila gentile, 

E sorridevi a l'alba de la' vita· • 
')9se ~hiedendo aJ tÌto novélJo aprile:· 

Ti risplendeva in fronte l'i11ft11ùa 
-·,Dolce{za de la· tua virtude umile: 

• -· I 'virginei pensier tutta la vita 
' /l'SSean 'di t;·ama candida e sottile. 

Ma ne· _I~ sg114Ì·do v'era un indeçiso 
Vago, bag lior di d11bbio e di timore, 
Come se cose arcane avesse scorte .... 

·come se invece di un terrestre eliso 
Li.ve t' àvessc rnssurrato • il core 
Che vivevi i1e i' ombra de la morte, 

Bologna. 

A Enrico Nencioni. 

t edda. t _distesa sul funereo letto 
Soffuso il- volto d'ttn pallor di cera, 
Le bianche mmii congiunte sul _pitto , 
Ancora in atto d'umile preghiera: 

. _: ose dintorno, il _fior rno prediletto; 
Rose ;tt/ petto e su la chioma nera 

:Tranquilla e sorridente ne l'aspello, 
Nel verde de la nova primavera .. .. 

Oh, come posa scrmat,i e bella! ... _ 
Per lei 1101t sorgera,mo dolorÒse 
Le ba.ttaglie del core e de la mente: 

E, mentre il corpo aorme fra le rose, 
Risp 'endera lontana in qualche stella 
Nel lume de la vita, eternamente. 

S1LVfA. ALBERTOJ\l. 

.W.,o/a .- li Fogazzaro vedendo i due ritratti di Leil.1 di M~ntalto, scrisse sott.o il r:tratto di Leil.1 \Ìva « In caligiue 111orlis ,; 
. e sotto quello di~-~eila mort 1 « 111 lu•nine vi.lae. ». Strana e pur verd antite-i ! 
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SOTTOSCRIZIONE MONDIALE 
PÌ.::R L' EREZIO>IE DI ·uN 'MAUSOLEO 

i,. 

1·).A ... N,..I'-E ALIGI.:i:IER.I 
IN RAVENNA (Italia) 

I sranJi uomini _s~no 111O11UrneL1tO per-
petuo. le. opere dell'ingegno per le 

.- quali il loro nome passa- di secolo 
in secolo, scritto a caratteri indelebili 

sulla· l~pidç J.ell'eternità. 

Ma s' ::ippartiene alfe Naiiot1i civili; che s:{liropo 
a n1:1ggior fanu ~ potenza- per tali opere>, onorare 

quei. sommi che le produssero in una maniera degna 
di esse· e adeguata all'ampiezza Jei benefici ricevuti. 

L'umile Tempietto c.9struito nel 1780 per rac
chiudere il Monumento sèpolcralc . eretto nel 148 3 

in onore di D.1nte, da Bernardt> Bembo, potesU1 ,,e~ 
nero a Ravenna, non è degno J'èl P·oct~ so-vrano. :i 
• ' ('• 

• Q~anJo nel maggio dd r 86 5, celebrandosi i11 
Italia con rnìanit~ie c~lto il sesto anniversario st·co• 

-hre dei nauli Ji Dante, si rinvennero le sue oss:t 
-gloriose nel cavo di un muro, dove erano stafe pie:. 
tosarnente nascoste, fu espresso il desidèrio d' i{~
nahare a Ravenna un nobile e magnifico Mausoleq 
per deporvi quelle sacre reliquie restituite alla nne-" 
razione unin:Fsale. 

Ricorrendo pertanto il Yenticinquesimo anniver::. 
sario del ritrovamento delle ossa • del Poeta,· si è 
èostituito a ·Ravenna un Comitato per mandare -;~ . 
dfetto quel rnto rimasto inadempiuto nd I 865, e 
invoca a tale scopo la cooperazione efficace dell'Italia 
e Jel Mondo civile. 

è Per l' Italia è debit~ di riconoscente affetto ve1'so 
il poeta che la • patria favella, di Lui altan,ente pr~
darnata 111zional(', rese capace., di esp1jn1~r~ i .pr:9.

fondi e più sublimi concetti d~l nu'ows'incivilimento 



colla forz;i, J,a_ maestà, la leggiadria delle lingue di 
Omer'?, -~ di Yirgilio; ~che le genti italiane. diresse 
à: più 'èccelsi: d~stini coll'ideale dell'.arte, e ne;~mnò 
le ·glori'ç;_ e l_e :sfentui-e nel Poema Divino • 

Ma Dante .non è sol.o il. primo Poe_ta . nazionale 
d'Italia, è ancora il grande Poeta delle Genti Latine 
che, per Lui rilevarono potentemente il lbro genib; 
~ ·ancora il grande. Poeta dell' Umanità di cui cantò 
gli alti ideali, cui cercò d'avviare al fine supremo 
<!On un rinnovamento sociale; di cui fulminò colla. 
terribil_e • parola i vizi ; dannò a perpetua infamia i 
jnalvagi • che le fati.no disdoro, ne indi6 i benefattòri 
e. gli eroi nel cielo ·,a ella poesia. • ' , ••.• 

. Quindi nell'aprire la Sottoscrizione Mondiale per 
il Mausoleo da erigersi a Dante; ci conforta la· fidu
ch che l' Italia tutta qu:rnta con nobile gara con
correrà a rendere questo tributo di reverente ·affetto 
·al suo figlio più grande, all'apostolo della sua ~iviltà; 
e le altre nazioni 'presso le quali il poema sacr~ 
raccoglie l'ammirazione dei dotti che con lunao ,t, 

studio e con grande amore ne investigano i sensi 
profondi, ne rivelano le bellezze immortali agoiun-

. ' b 

geranno volenterose· il loro omaggio a quello che 
al Poeta tributerà riconoscente la Patria. 

Così per opera di quanti vi sono nel Mondo ci
vile che hanno sentimento d'amore per il beHo 1~ 
per il bene; che tengono· iri pregiò le· glorie più 
f~lgide dei Popoli e dcli' TJ manità, le arti del disegno, 
la· pittura, la scultura, l' archit~ttura faranno sorgere 
a Ravenna un Mausoleo degno del Poeta che col
i' arte della parola creò forme sovrumane, eh.e di
pinse, scolpì la natura· esteriore, t_utti gli arcarii del-
1' anima, tutte l_e profondità del pensiero, il finito è 
l'infinito, e architettò meraviglios:iment~ i Mondi 
della sua Divi11a Trilogia. 1 , 

, •• : Questo Mausoleo, innalzato al Pò:eta che imprecò 

Eerribtlmente ~Ile discordie civili, sarà per l' Ir~iia 
c;ome tÌÌ1 simbolo di pace e di solidarietà colJ~ altre 
Nazioni, le. quali .mostrerinno che sono sempre af
fratellate da vincoli di concordia rntto l'imperò 
?entiie dell'arte, ddla scienza e della' civiltà. • 

Le o.fferle si spediscono a Ravenna, 1/ia Mariani, 12 
alla Commissione Esecutiva pel Monumento a Dar,te 
·Alighieri. 

L 

-<'I VISIONE~-

(Imitazione d,1 V. Hugo). 

Vidi una gran figura n'el bùio della sera ; 
L' agitarsi dell'ali· faceva una bufera, 
L'esili foglioline, le verdi rami'celle, 
Roteavan nell' aere,. come nelle procelle ... 
.... E da lontano, il mare, mugghia va con furore .... 
.••• e< Chi sei, le chiesi, o forma dal bieco tenebrore? 
Che cerchi in quest' abisso di singulti e di pia:1to? >> 

E la torva figura mi· si fece d' accanto · -
E vidi tra le· irsute ali splender le steÌie. 
cc .Sei tu il genio dei monti, del mar, delle procelle? 
Che rechi sulla rerra? Sei mostro distruttore? 
Sei l'immenso, l'ignoto, .... sei l'odio, o sei l'amore? 
.... Perchè nel buio inteGSO della tua forma oscura 
V'è degli astri la: luce che cresce a cl:smisura? ' 
Che cerchi? )) ... ,Essa mi tese la man diafana e molle, 
E come il bianco giglio che al vasto ciel s'estolle, 
Al suo tocco le guancie repente si fer smorte .... 
.... Essa con cupa voce, rispose: cc Io son la morte!» 

II. 

-~ N E L BO S C O ~
~ 

M' internai giù nel fondo della- selva; 'i pensosi 
Alberi, al mio passaggio silenti s' inchinar. 
E cinguectaro i passeri tra i folti rami ascosi, 
e, È un poeta che passa, ... lasciatelo sognar !-... 

L' •olmo sovra il mio capo una foglia depose, 
E una bacca sul crine a mè· piovve l' allòr; 
La querci:1 mi diè un ramo, le barbe rugiadose 
La brunà eder'a amica mi penzolo sul cor. 

.... E il rugiadoso ramo che di aemme scintill~ 
b ' 

E le ,foglie, con mano tremante allont.m:ii ... 
Allora il bruno abete su ~e piovve una stilla .... • • 
,E.r-~ rugiada o lacrima? La bevvi, e m'arrestai ! 
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.... Ho ritrovato un volumetto piccolo 
Di versi .che avevamo insiem studiato,_ 
E che~ deposi con- presagio funebre 
II triste giorno eh'· Ei cadde· malato. 

.... E l' apersi tremante; in una pagina 
Un segnò di sua mano ancor trovai .... 
Tosto la gola mi serrar le • lacrime, 
E « Babbo, Babbò, Babbo » io singhiozzai ! 

E ieri entrai la. desolata stanza, 
Da quattro mesi ornai silenzi:osa, ... 
Dalle socchiuse imposte entrava il sole, 
Tingendo il muro d'un color di rosa .... 

E rividi i suoi libri, il suo ritratto, 
L' imagin santa di mia Madre morta;· 
Il peildolo di bronzo s:.il camino, 
Le tende azzurre in alto della porta .... 

.... Rividi il letto, vuoto, om1i, per sempre ; 
Il letto ov' Ei non tornerà mai più ... . 
E tosto il pianto mi bagnò le ciglia ... . 
.... Viver, per~hè, se non ci sei più Tu? 

IV. 

-~ E P I T A F F I O ~-

(Da V. Hugo. Les Cooilelllplations). 

Ei viveva, ei giocava, ridente creatura; 
A che ti serve il bimbo che rapisti, o natura? 
Non hai gli uccelli pinti de' più vari colori ? 
Gli astri, le selve immense, il cielo, e l'onda amara? 
A che ti serve il bimbo racchiuso in una bara, 
Alla madre rapito, per coprirlo di fiori? 

Per quel bimbo di più, non sei più popolata; 
Tu non sei più festosa, o natura stellata ! 
E il cuor che d' una tenera madre batte nel seno, 
Quel cuore che ogni gioia genera una tortura, 
Quel gigantesco abiss~ che t' è pari, o natura, 
È desolato· e vuoto, per. quel bimbo di meno ! 

CANDIDA AMARETTI. 

F ANNY V ANZI-MuSSINI - A mez.zoc()l/e, storia semplice.,...,.. 
Firenze, Successori Le Monnier, 1892, in-8 piccolo, di ·pa~ 
giné 232, leg-tto in tela e oro, L. 3 50. - • • 'J 

Coi tipi dei .SJJCC(Ssori. Le Monnier è ora uscito un ·nuov·~ 
volume della: signora V anzi -Mussini, un racconto dedicato ~li\! 
fanciulle e· l'Autrice, rivolgendosi a loro, chiude cosl la pre;" 
fazione: • 

,; In questa storia semplice non troverete nè passi strepitos'i 
nè grandi figure, ma solò le virtù delle ànime miti, il sacri
ficio cotidiano delle creature che passano pel m_ondo, faèendo 
il bene senza rumore. » 

..A menocolle è una s:oria semplice, nè io quì darò il SJn1o 
per non toglierle t,Jtto il profumo gentile con un'arida descri
zione d'el fiitto. Le lettrici della Cordelia devono da sè leggerè: 
il triste caso - di Lisi ed il sacrificio sublime che fa per b 
sorella. 

Le pagine della signora Fanny Vanzi-Mussini sono scritte 
molto bene e con semplicità Essa non adopra frasi rilevanti,, 
nè periodi oscuramente nuovi, il suo stile è piano e il libr~ 
si I egge con pL cere tutto. 

Ho notato la descrizione del Manicomio di Colle Gigliatò, 
presso Pistoia, vera e commoveotissima ed ho ripensato à 

quel luogo di dolore che, durante il mio soggiorno nelLt cam-
• pagna pistoiese, ho visitato. È un efficace br.1110 descrittivo, 

quesro e certo più ,fun cuore gentile si a,ld0loreri, ma I' al
legria di Sofia tempererà, presto, i pensieri melanconici che 
suscita .. 

Alle mamme che nella Corde/i I attingono consigli di buone 
e sane letture per le loro figliuole, noi francamente diciamo 
che A 111ezz.ocolle della signora Fanny Vanzi-Mussini, risponde 
al suo scopo. Non h:1 sdolcinatezze puerili, ma sentimento 
della vita reale. 

L'edizione è nitida e bella: buone riproduzioni di disegni 
originali di Edoardo Gelli, Vittorio Co"cos, P. Massani, Burchi 
Sarri, Signorini, Papini e di Clara Greiner l'adornano e lo 
rendono ·più caro. È un libro che vorremmo vedere nel salot
tino delle lettrici Jella Cordelia accanto a quelli dell1 ,nostra· di
rettrice che .... (I puntolini vi dicano tutto quello che vor:. 
rei dire io se la paura d"esser cestitrnto dalla modesti:1 di Donna 
Ida non mi trattenesse). 

In questi giorni di Str~nne, simili volumi escono a diecine 
e fan l-ell t mostrct nelle bacheche dei librai, m1 tutto sta a 
sapere sceglier b<'ne. Le lettrici della Cordelia sono avvisate, ed! 
il loro giornale non consiglierebbe mai un volume se prima 
non fosse sicuro chç è veramente buono e che possono leg
gerlo con profitto. 

Il volume h.1 um delicatissima legatura in tela bianca e 
oro: essa risponde al contenuto, semplice, gentile ld affut
tuoso. D.1lh signora Vanzi-Mussini, nota per altri volumi de
dic:;ti alle f.i:iciulle, non pJtevamo aspettarci che un regilo 
intellettuale e bello come il suo racconto : A 111ezrocolle. 

ANTONIO MoRosi. 
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i~ome al mattino sbocciano olezzanti 

' ,i fieri dentro un tepido verziere, 

cosi nel cuore mio sbocciano i canti 

di fantasmi fioriti e di chimere. 

Come si agita il mar cogli ululanti 

11wrqsi o quieto bacia le scogliere, 

• tal nella mente s'agitano tanti 

pensieri e fantasie splendide o nere. 

Le mie canzoni se n • andran sommerse 

co'11e rottami sopra le arenose 

spiarge gettati dall'onda/e avverse: 

e nel lieto tripudio delle cose 

le strofe 111ie s' involeran disperse 

si ca111e fo_glie.di appassite rose. 

Doti. F. D1Az DE-PALMA 
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GHINO DI TACCO 

1A da tempo e calato il sole dietro le selvose 
vette dell'Appennino,~ e le ombre giganti, 
stendendosi sulla terra, tolgono ad ogni cosa 
forma e colore. Cupo è il cielo : non stella, 
non raggio di luna' che lo rischiari: sullo 
estremo orizzonte, vt.rso oriente, ei si con

.fonde col1a bruna terra ; verso ponente, fra due nubi turchi
niccie, si spegne a po~o a poco l'ultimo sprazzo di luce, l'ul
:timo anelito del giorno che muore. 

Sui bruni fianchi delle colline si svolge,~come' una linea in
certa e biancastra, la strada che da Asinalunga conduce a 
Torriu. Agu;za Ìo sguardo, e vi~swrgei-c1i -un'ombra nern. È 
un uomo d'alta statura, ravvolto in un ampio mantelìo, che 
a lenti passi si :wanza, col capo chino sul petto, qua,i curvo 
sotto il peso di profonde meditazioni, che egli segue coll'animo, 
immemore del luogo e del tempo. 

Egli è Ghirio di Tacco Momceschi, il famosn caval:ere ru
bator di strada, al _cui nome tremano le popolazioni all'intorno. 

- Trerrano tutti al lampeggiar della mi:i lancia, - dice 
egli fra sè - io son per ·tutti il demonio incarnato: cosi mi 
vollero, e tale io sono. Gridava vendetta il sangue di mio 
padre, gridava vendetta l'onta dell'esilio; l'ebbero: spento è il 
Benincasa, e Siena or vede qual figlio io le sia. E voi, o conti 
di Santa Fiora, che mai non poteste sbalz-ar dall' arcione ,i 
castellani di Torrita, voi che a tradimento assaliste il padre 
mio, or statevene confinati entro le mura istesse della vostra 
città, che ivi Ghino' di Tacco vi tiene. 

E così continuando egli ripensa a tutte le gesta della sua 
vita d'avvrnturiero, rivede i fossati e le trincee e i campi di 
battaglia ; ed Lm sorriso di gioia gli sfiora le labbra, che tosto 
si contraggono in ateo di sdegno, di ribrezzo, ricordando la 
vita da masnadiere, cui egli si è dato. Dov'è la nobiltà, dove 
è la grandezza d'animo, ch'egli sente in sè ? perchè a tanto 
s'è abbassato? Ogni sorta di violenze ha commesso, e terri
bili ricordi di devastazione e di rovina attestano il suo pas
saggio: eppure l'anima sua non è trista: lottano in lui gli 
elementi del bene e del male, il primo innato con la sua anima 
grande, l'altro acquisito per forza d'eventi. 

Tanto egli è concentrato ne'suoi ricordi, ne'suoi pensitn, 
che gli par di rivivere ne'momenti più terribili delh sua vita, 
nè s'accorge di un uomo, che, accostatoglisi un poco, ed ac
certatosi di lui, rapidamente se ne torna indietro, ed accenna 
ai compagni, che da lontano lo seguono. 

Questi si raccolgono insieme, si avanzano silenziosi, poi, 
d'un tratto, a gran corsa raggiungono Ghino, e in meno che 
io no! dico lo circondano, lo stringono in mezzo. 

Ghino, quantunque sorpreso, per nulla atterrito, si volt:t, 
pon mano al fianco.... Dio ! or si, eh' è . • uto; non spada, 
non coltello, e -nemrreno in dosso co~~a!Jt~

3
o o maglia! Un 

semplice stiletto cesellato gli pende alla cintola: questo afferr:i, 
e senza indugio, colla strapotente forza delle sue braccia, men:;. 
colpi alla cieca, e chiunqne coglie, stende al suolo. Ma le 
lunghe aste e le spade, e sopratutto lo stragrande numero 
degli avversari finiscono per cpprimerlo: da ogni lato gli 
gronda il sangue ; le forze gli vengon meno.... un ultimo 
lforzo, e cade, da mille colpi tra!ìtto, seco trascinando i piì.1. 
vicini. 

In questo istante un raggio di luna, squarciate le nubi, ri
schiara la terribile scena. Al capo di quella banda d'assassini 
brillano gli occhi di gioia infernale: sopra il suo scudo brilla 
l'impresa dei conti di Santa Fiora ! 

Ah! traditori! voi foste coloro, per cui dal Beninc,-.sa fu 
spento il padre ; pure per mano vostra cadde il figlio: quello 
da questo ebbe vendetta : questi dai posteri la invocò e d, i 
posteri l'ebbe. 

Già i contemporanei s'occuparono di questo strano peroo
naggio, e tentarono .studiarne l'animo e la natura. Pure, perchè 
non si ·può essere giudici del tempo in cui si vive, essi non 
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poterono far altro che accontentarsi di uno studio descrittivo 
della natura di quest'uomo, di cui notarono la stravaganza, e 
secondo il loro modo di vedere le doti buone e cattive, ma 
non lo confrontarono, nè volendo l'avrebbero potuto, coi tempi 
in cui visse. 

Fu della casa patrizia de'Pecorai da Torrita de' Grandi di 
Siena, e, giovanissimo ancora, « disgustato della sua repub
blica, » come dice un cronista, e « cacciato di Siena, » come 
aggiung~ il Boccaccio, volendo pur secoodare i suoi istinti 
guerreschi, e la brama di tarsi segnalare in valore e coraggio, 
riverire come potente e lodare come magnanimo, si diede al 
brigantaggio, levando di sè gran fama e grande timore, e per 
modo infestando i dintorni di Siena, da metter la città in 
gravi angustie. Siena provvide a difendersi, e, assoldati sei
cento cavalli con molta turba di fanti, guardò Torrita di 
modo che Ghino e il padre di lui Tacco, cui si può aggiun
gere anche il fratello Turrino, dovettero andar più cauti nelle 
loro scorrerie : se non che, chiamato a potestà l'Aretino Be
nin casa, questi, colle !orze dei Santa Fiora, fece assalire a 
tradimento Tacco Monaceschi, che fu fatto prigione e poscia 
decapitato insieme col figlio Turrino, essendo state inoltre de
vastate le sue terre, arsi i campi, distrutto ogni cosa. 

Come bene ei si doveva aspettare, Ghino, d'animo fiero ed 
implacabile, ed attaccatissimo all'autonomia, direi della sua 
casa, già cosi mal disposto verso la patria -sua, giurò vendetta 
del padre e del fratello; e non era uomo da non mantenere 

• tale giuramento; anzi stimò che quella vendetta non avesse 
a percuotere il solo Benincasa, ma insieme con lui i conti di 
Santa Fiora, e i Senesi, e Siena, e i traditori tutti. 

Ora, volendo studiare il carattere di quest'uomo singolare, 
basterà ch'io ricordi i fatti principali della sua vita, cioè, come 
egli, con un colpo di mano, s' impadronisse della rocca di 
Radicofani, già del Papa, come da quel nido d'avvoltoi senza 
pericolo scendesse a devastare il paese all'intorno, e segnata
mente le terre del Papa e dei conti di Santa Fiora, e come 
assai ferocemente si vendicasse del Benincasa, uccidendolo io 
Roma, e perseguitasse in tutti i modi possibili i detti conti, 
si che essi, più non tenendosi sicuri nei loro castelli, furono 
obbligati a starsene in Siena ; ma noi lo vediamo inoltre, nel 
I 266, scendere dal suo castello di Radicofani nella bassa Italia, 
offrire il suo braccio e la sua spada in servizio di Manf:-edi, 
q nando appunto questi si vide tradito da 'suoi, combattere di
speratamente a Benevento e rimanervi ferito. 

Soltanto da questi pochi cenni si scorge l'incoerenza delle 
azioni di questo personaggio : incoerenza, che deriva in gran 
parte dall'inJirizzo sbagliato, che gli eventi diedero allo svol
gersi del suo carattere. 

E questo va specialmente notato, eh' egli si trovò sempre 
in lotta con se stesso e co'suoi sentimenti. Ei detestava la 
vita da ribaldo che conduceva, ma si vedeva ad essa forzato, 
nessun altra scorgendone per raggiungere il proprio fine : com
prendeva la virtù, l'onestà, la lealtà, la generosità, il diritto e 
il dovere ; ma tutto ciò era in lui sopravanzato da un' idea 
fissa, incancellabile, ch'egli viveva alla vendetta, e che ingiuria 
non si può lavare che con inguria maggiore. È ben naturale 
che con queste idee la generosità venisse ad essere soffocata : 
pure egli trovava- m0do- di esercitarb, giacchè, come dice il 
Tommasi : « eg!i era robbatore di strada, non per avidità, 
ma per desiderio di donare, essendo povero. » 

Dell'anima sua, che, educata diversamente, avrebbe potuto 
farsi gentile, colta, e non fiera e selvaggia quale fu, fanno 
pur fede queste altre parole d'un contemporaneo: " e se avesse 
trovati uomini studiosi, gli donava denari e coofortavali agli 
studi. » 

Altra prova delle contraddizioni che seguivano nell' animo 

di lui è la seguente, notata dal Buti : • Rubavano (Ghino e 
i suoi) chiunque passava per la strada, non consentendo mai 
lo detto Ghino che nessuno, che n'avesse io prigione, morisse, 
con tutco che fosse fiero e violento omo ; » dove si vede, 
che, quantunque sua abitudine fosse il portar danni e rovine, 
pure non sapeva resi,tere allo spettacolo di miserie e morti 
cagionate direttamente da lui, nè poteva permettere che avesse 
a soffrire chi da lui dipendeva. 

Strano contrasto, ma spiegabile a cui pensi come egli ri
guardava quelle ruberie, sebbene indegne di lui ed a lui ri
pugnanti, indispensabili a tutelare il proprio nome ed onore : 
laddove sarebbe stato indizio di ferocia, ch'egli non aveva, 
il lasciar morire un uomo ne' propri castelli. V'ha anzi di più ; 
che a tanto egli giunse con queste sue imprese, da togliere 
loro il lato cattivo della violenza, attribuendovi invece quel 
carattere fantastico e particolare a lui solo, éhe tanto lo di
stingue sopra tutti del suo tempo. 

Tale adunque appare il carattere di questo personaggio, ri

cordato da Dante nel VI Canto del Purgatorio, là dove dice: 
Quivi era l' Aretin, che dalle bra~cia 
Fiere di Ghin di Tacro ebbe la morte 

Questo di DJnte è un cenno più che breve di talito uomo ; 
pure, nelle parole staccate dei due versi si sente la fierezza con 
cui Ghino operava. Della sua stravaganza abbiamo un bello 
esempio nella novella del Boccaccio, che n3rra della cura da 
l,ui fatta all'abate di Cligni; dove si vede· che l' avidità era 
tutt'altro che il primo movente delle sue imprese, e dove va 
notata questa • frase, in cui è introdotto Ghino a parlare : 
« Messer l'Abate, voi dovete sapere, che l'esser gentiluomo e 
cacciato di casa sua, e povero, ed avere molti e possenti ne
mici, hanno condotto, (per potere la sua vita difendere e la 
sua nobiltà, e non malvagità d'animo) Ghino di Tacco, il 
quale son io, ad essere rubatore delle strade e nimico della 
corte di Roma. » Dal che si vede con qual sorta di teorie 
ragionasse Ghino, il quale stimava difendere assai bene la sua 
nobiltà e i\ proprio onore, con opere le quali, quantunque, 
perchè eseguite dq lui a modo suo, perdessero alquanto della 
loro odiosità, erano pur sempre tutt'altro che nobili ed oneste. 

Altra frase a notarsi nella novella del Bo~caccio è questa : 
« :\1essere, (parla uno degli uomini d'arme ài Ghino) voi siete 

, in pane venuto, dove, dalla forza di Dio in fuori, di niente 
ci si teme per noi, e le scomunic_azioni e ·gli interdetti sono 
scomunicati tutti ; » parole, che ben istanno nella bocca di 
un seguace di Ghino, il quale, col suo nuovo modo di pen
sare, s'era fatto, per cosi dire, una religione a sè. Nè questa 
religione (se si permette la parola) era empia, e sacrificava il 
diritto alla forza, no di certo, ma era tale, che non ammet
teva altro giudice ddle proprie azioni che la propria coscienza 
e Dio: quindi è che Ghino stimava cosa giusta, se non ge
nerosa, il perseguitare i propri nemici, e render loro pan per 
focaccia, e togliere all"uno per donare all'altro; ma era ne
mico aperto d'ogni altra iniquità, e si trovava io dovere di 
reprimerla o castigarla, e se l'animo suo non fosse stato in:i
sprito da tante sventure toccategli, quale l'esilio, !'-uccisione 
del padre e del fratello, la distruzione de' suoi beni, egli si 
sarebbe forse ben guardato dal torcere altrui un capello in

giustamente. 
« Ghino era nobile e generoso, » fu detto di lui, « inimico

dei conti di Santa Fiora, e co·suoi assassini teneva tutta To• 
scana in riguardo. » Dal che appare essere questa inimicizia 
coi conti di Santa Fiora, parte integrante dell' anima sua, e 
quella appunto che regolò quasi tutte le sue opere, le quali,. 
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di buone e generose, che avrebbero potuto essere, furono la 
maggior parte ingiuste e violente. 

In generale tanto nella lode quanto nel biasimo, di cui gli 
storici caricarono il nostro eroe, si scorge costantemente una 
grande ammirazione. 

Chi però meglio d'ogni altro seppe riprcdurre al vero questo 
personaggio, colle sue stranezze e contraddizioni di pensiero 
e di sentimento, e con quella base di retto sentire interno, 
modificantesi a seconda dei casi nella traduzione in atto, fu 
il Guerrazzi, nella Battaglia di Benevento. 

ll Guerrazzi, come vissuto in tempi assai posteriori a quelli 
in cui visse Ghino, e come profondo cocoscitore dell' àniìno 
umarn:\ vide in questo strano uomo un aborto della natura, 

,voglio dire, cioè, che la natura diede a costui sentimenti ed 
idee non consentanee a quelle del tempo : dal che nacque 
appunto la già notata incoerenza del suo carattere. 

- O signor mio, i<• ho scorso questa terra, che delle an
tiche glorie si fa manto alle moderne vergogne, e l'ho veduta 
pi, na di delitti ; il mio braccio ha vegliato per !innocenza, e 

la gente mi ha benedetto : e poichè dura eterna la guerra 
dell'ingiustizia contro la debolezza, io non ho posato che pochi 
momenti. 

- E in quei momenti? .. 
Ghino abbassò gli sguardi, ed esitante aggiunse: 
- La gente dice che· ritorna l'antica comunione delle cose; 

l'uomo ha diritto all'esistenza ; io ho chiesto un pane e l'ho 
tolto a chi me l'ha negato. (r) 

, Questa è la ragione della maniera d'operare di Ghino, questa 
è la sintesi di tutta la sua vita : una lotta perpetua fra il di
ritto, il grande, il bello, l'onesto, e il bisogno'. sia materiale 
dell'esistenza, o morale, di uno sfogo dell'animo proprio. 

La vita che il Guerrazzi narra di Ghino, non è nelle sue 
parti totalmente vera ; ma la rotente fantasia del romanziere 
seppe acconciarla meglio al suo fine, e seppe inoltre abbellire 
il personaggio di un amore di patria per l' Italia tutta, che, 

sebbene non fosse troppo comune a quei tempi, pure in lui ap
pcre naturalissimo. 

Scopo del romanzo del celebre Livornese, per uon parlare 
di un altro più grande e nobilissimo, fu di mettere in evidenta· 
in tutta la sua viltà, il suo obbrobio, la sua scelleratezza, il 
tradimento, e di mostrare come la vendetta nasca da misfatto 
e misfatto da vendetta : ora, trovandosi queste circostanze di 

·tradimento, delitti e vendetta, già di per sè I i unite intorno a 
Ghino, e confacendosi quindi egli mirabilmente allo scopo, è 
chiaro come questi possa acquistare tanta importanza nella 
Battaglia di 'Benevento, dove anzi'il tocco m.;gistrale della penna 
dello scrittore seppe trarre efficacissimo contrasto, dipingendo 
in Ghino la lealtà. 

Ora puossi conchiudere che Ghino di Tacco con quel ca
rattere suo tutto speciale di nobile, generoso, leale, direi quasi 
virtuoso masnadiero, è tipo piuttosto unico che raro ; e mi 
rammenta un alti o strano personaggio storico, egli pnre di 
nobili sentimenti, entusiasta del bello e del grande, ma cui 
traviarono la tirannide e l'essere nato alla vendetta: voglio 

dire di Don Bernardino Visconti, l'Innominato. 

Milano. 

LIVIA 'ITALICA 

( I) B,1ttaglia di Benevento, cap. XXVII, 

/"li:_ --~----------11~ 

Usi e Costumi 
/ $ 
' 

Su i biglietti di visita 

I L ritrovato dei biglietti da visita nella sua s.emplicità è 
molto comodo; ma la redazione ed il formato di detti 

biglietti vanno un po' stndiati affine di non incorrere in eccen
tricità di cattivo gusto. 

Vi sono taluni che si servono di biglietti troppo piccoli e 
con caratteri microscopici. Ciò è - per lo meno - una 
puerilità. 

' Altti si servono invece di biglietti d'un formato stragrande 
e con caratteri maiuscoli. Ciò rivela orgoglio, prosopopea, pre
sunzione. 

* Chi dovesse passare in rassegna tutti i biglietti da visita ri-
cevuti, ne troverebbe diversi, redatti , per esempio nel modo 
seguente: Il Marchese N. N., con incisione d'una corona da 

marchese. 
Qui occorre invero pochissimo criterio per vedere subito che 

questa è una pura ed inutile ripetizicne. Dal momento che il 
biglietto segna per esteso il titolo di marchese, l'incisione della 
corona di detto titolo si rende affatto snperflna. 

~ 

Si vedono altresì in uso dei biglietti che a ogni angolo della 
parte rovescia portano incise le parole: " per condoglianza, o 
per prender congedo, o per congratulazione, o per far visita. » 

A me, quegl' ir.gegnosi biglietti danno l'idea di persona 
egoista, felice, cretina, per la quale il condolersi, il rallegrarsi, 
l'accomiatarsi o l' andare a far visita sia tutt'una. Questione. 
di biglietto .... 

Infine se ne vedono in legno, in paglia, in cartoncino di 
diversi colori, con corona, armi di fantasia, animali dome
stki, ecc. ecc. Tutti questi diversi tipi sin qui accennati non 
hanno incontrato nel gusto delle persone distinte, le quali con
tinuano a servirsi dei semplici b"glietti litografati con caratteri 
incisi su cartoncino opaco bristol, indicanti titolo, nome, casato, 
grado e indirizzo del resp(ttivo possessore. 
--. ;):( 

I biglietti si spediscono : 
a) In contraccambio di una partecipazione di m2trimonio, 

soltanto ai genitori degli sposi o a quelle persone per parte 
ed in nome delle quali fu fatta la partecipazione stessa. Entro 
48 ore, con· a' piedi del biglietto le parole : per congratulazione. 

b) In contraccambio di partecipazione ricevuta del decesso 
di persona amica 'o conosciuta, ad ognuna delle persone nomi
nate nella circolare che hanno fatto la partecipazione in di
scorso. Entro 48 ore, con le parole : per condoglianza. 

e) In occasione di feste solenni. 
d) In occasione che un' amica o superiore abbia ricevuto 

un avanz;mento, un·a onorificenza, con le parole : per congra- · 
tnlarsi· della ben meritata onorificenza .... 

e) Dopo la presentazione ad una signora o ad un signore 
per parte di chi è stato presentato, entro quarantott' ore. 
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In alcuni paesi, come qui da noi e in Francia, le signorine 
non usano biglietti da_ visita. Le signore non ne mandano mai 
agli uomini, nè li restituiscono ai medesimi. Si può fare qualche 
eccezione per nn ecclesi1stico o un vecchio venerando per 
meriti o per virtù. 

Co~TE BERG.rnDo 

(Vedi numero 7) 

Ecco qua.li sono le risposte che finora ci sono per
venute: 

Domanda : - Quali sano gl' Ù!coave01ienti della /,ellez.za e 
'Vlllllaui della /,ru:trzz_a? 

I. 

Tutti tributano un pbuso alla bellezz:1. ma non tutti annet• 
tono a· questo plauso un giusto valore : spesso la pers0na che 
lo riceve lo foggia a lode e giunge a ereder~ che la bellezza 
sia un merito personale, per cui si appaga di ques!o e non 
cerca di a lornarsi di quelle qualità che caratterizzano nobil
mente l'individuo e ne formano il vero vanto. Invece chi è 
brutto ed ha il buon senso di riconoscersi e dichiararsi tale, 
cerca di acquistare per il suo intelleito e per il suo cuore 
tutte quelle bellezze clie natura negò al suo corpo, quindi la 
ragione per cui talvolta si ammira una persona brutta e si 
disprezza o si compiange una pèrsona bella. 

La bellezza. (parlo eh bellezza fisica) può essere soltanto in
vidiata dai poveri di spirito, e siccome anche l'invidia ,che si 
accende negli animi altrui può essere misura del valore nostro 
personale, cosi se gli invidiosi sono sciocchi, la persona invi
diata deve sentirsi ferita nel suo amor proprio. La persona 
brutta in"ece che si sente ammirata o invidiata può essere 
senza timore alcuno soddis 1a tta di sè : essa ha la prova di 
possedere quella bellezza che deriva dalla virtù e che è de
siderata soltanto dalle persone che giudicano e ragionano sa
viamente. 

Chi è 1:Jello e si sente am1 to,- e sa di e,sene amato per la 
sua bellezza e al1ora può dire a sè stesso - fra quindici, 
venti anni l'amore per me cesserà - o non ha questa cer
tezza e allora se ha senno e cqore, è afflitto dal dubbio tor
mentoso - si ama il mio viso o tutto il mio essere? - Ma 
chi è brutto e s~ di essere amato, con qual serena fiducia 
sorride all'amore! Nessun dubbio lo turba. 

_Egli sa che l'amore inspirato non è d; quel1i che si appa
gano dello splendore d'una pt.:pilla e che appassiscono con la 
giovinezzJ, l'amore che unisce la sua_ ad un'altr'anima sincera 
quanto la vita. 

In ultimo : il vantaggio più visibile della bruttezza e l' in
conveniente pm apparente della bellezze si è che abbondano 
le persone brutte e scarseggiano in proporzione le persone 
belle. 

Torino ADELINA Ctt!ARlGLIONE 

II. 

Se fossi bella, sarei probabi:mente molto van_a e chi sa 
quante belle ore sciuperei davanti allo specchio! Chi sa che 
un g orno facessi la miseranda fine del bellissimo giovane 
greco Narciso?! 

Sono e mi riconosco brutta, molto brutta, tanto brutta che 
mi adopro con tutte le forze a mostrarmi piacevole, sia con 
l'esser buona più che posso, sia con l'abbe'.lirmi la mente. 

Ricono,co che, pel mio carattere, la bruttezza é un van
taggio. Fra i molti vantaggi della bruttezza, sembra a me 
che uno sia anche questo : Ammirare il bello con più ·entu-
siasm-:-. 

UKA BRUTTA ABBO~ATA, 

SiKnoriua lvfaria Cino:ti. - Qua_nt' è gentile ! Con quali parolè potrò ringra~ 

ziarla del caro dono? Lasci che Le stringa afl:~ttuosamente le mani, augurati• 
dole ogni bene. 

R11fbel. - I ritr.1tti di Manfredo vengono sempre: male. Ma se ne riesce uno 
possibile ve lo mando subito subito. Gli occhi ·sono meno belli di quand 1 era 

piccino, perchè la sua miopia lo obbliga a stringerli ..::ontinuamente. Avete 

avuto il libro? Ch.! ne dite? Grazie ddle buone notizie intorno ad Attilio. È 
stata una gioia grandissima per tutti. Ricevei il vaglia. Quando venite a farmi 
una visitina ? Mille cose affettuose . 

.Abbonale in tumulto. - Hanno un sacco dì ragioni. L'autrice vedrà di conten• 
tarle. Intanto Le ringrazia commossa. 

Signori .A, Capovilla e C. Sa 1ò. - Grazie ed auguri felici. 

Croce nera. - Ha ricevuto la mia lettera? Volevo mandarle un telegramma il 
giorno di Natale, ma non sapevo se Ella si trovava, verso sera, in Via Ca

vour. - Mi scriva. Tante cose affettuosissime A' proposito: Non dcv' esser 
possibile farle mutar .... residenza ? Ha amici a Roma? 

Signor Dino Persico. - Volentieri, purchè non Le venga l'infelice idea di aJoprar 
carta grigia e inchiostro bianco. Sul serio: Lei crede che gli occhi non ci 
sieno Cari ? 

Cara Ann:"ta. - Ma figurati ! Con tutto il cuore! Leggerò il tuo nuovo lavoro
e - e11 afttndm1t - ti abbraccio e: ii auguro mili,;: fdi.:it,1 

Corcira. ~ Son dolente; cara, ma non va 

C11ra 1\fa"lmola. - La poesia non è pubbli..:abile, ma la sua. lettera è ua tesoro

di grazia e di gentilezza: Le ricambio, piena di gratitudine, il suo bacio 
amoroso, 

Cara 7?._osa. - Splendida, la tu:t Aiuola! ] miei più sin..:eri mirallegri. St~ sana. 
e voglimi tutto il bene che non merito, ma che tu sai trovare nella inesauri
bile indulgenza del tuo cuore d'angelo. 

S1f!tl01a AmaUa B. C. - Non pare! a Lei, come pare a me, ,:he .:erte divine· 
dolcezze dc:bbano rimanersene nel silenzio della casa? Non le dia in rasto al 
pubblico ! Ci perderebbero tanto ! Ossequi. 

Cara Fulvia. - Vedesti quelle poche pafole sulla Cordelia? Uni altra d1nnanda: 
Perch~ 11, non hai mai spesa una sola parola sulle pubblica7.ioni dell'amica 

tua? Ne sarebbe stata così orgogliosa e cosi lieta ! Baci ed auguri. 
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(lettera apcrtlt alla fiignorn l'. fil.) 

.A mica .'iv[ ia, E ASCIAMI dice - , se trovi che la mi, ci
calata possa essere utile a qualche cosa 
o a qualcuno - o almeno - possa 
essere considerata qualcosa di meglio 

di una superfluità, prega la Direttrice della Cordelia 
dte le accordi un posticino nel suo giorn;ile : in 
caso diverso leggila perchè io l' ho scritta proprio 
per te - e poi buttala nel pietoso cestino che sa 
raccogliere, celare, seppellire tante miserie letterarie. 

Giorni sono trovai, in un libro della Baccini, un 
periodo, il quale, incontrandosi con certe idee che 
mi frullano nel cervello da qualche tempo_, mi ha 
proprio spinta a commettere l'indiscrezione di scri
verti ora. Eccolo il bel periodo : « Ora, se Dio 
<e vuole, l'ingordigia, la tolleranza, la collera sono 
e< state inalzate alla dignità di nervosita e se si va 
cc di questo passo; non troveremo più un briccone 
u nèanche a pagarlo a peso d'oro. » 

Ma che proprio .non si possa far nulla per arre
stare questa marea ascendente di .... decadenza mo
rale? Forse uno dei rimedi deve venire da noi, 
educatrici. 

Medici che vogliono fare il legale, a wocati che 
vogliono essere medici pare si sian data la mano 
per vedere di scusare tutte le intemperanze, tutte 
le violenze, tutte le pazzie che guastano i caratteri 
e turbano la società .... Le attenuanti agli errori che 

si commettono si moltiplicano e, se non si possono 
trovare, li per li, nel soggetto, si vanno a cercare 
lontano, negli anten2.ti, cos1 che si strappa fuori 
queìla peregrina scusa della fatale, ineluttabile ere
dita,rieta. Scrivendo questo, io non intendo pero of
fendere la scienza vera, quella che studia i veri 
malati, la scienza che contempla quei casi isolati e, 
pur troppo, disperati di pazzia e di irresponsabiìità 
morale che si danno nel lungo e difficile cammino 
della vita ; ma intendo bandire un po' di crociata 
contro l'invadente debolezza che è entrata nell'edu
cazione dell'infanzia, della gioventù e che ha le sue 
radici nei cuori troppo teneri di alcuni genitori, 
delle mamme specialmente. Ab si, Lo so anch'io 
che la pazz1a è ereditaria come la tisi, come l' epi
lessia e che, molto spesso, essa si manifesta anche 
nei primi anni di vita; ma non è detto che la _ ner
vosità di questa nostra generazione febbricitante sia 
tutta un malanno vero, degno delle cure terapeutiche 
e, tanto meno, delle indulgenze e delle assoluzioni 
legali. Ammetto, perchè so e perchè vedo, che non 
tutte le indoli sono egualmente tranquille, ragione
voli e ragionanti. So che ci sono gl' impazienti, gl1 
stizzosi, i furiqsi nella vita. Ma._. mi domando ... 
l'educazione non deve proprio tar nulla per loro? 
È proprio detto che questi sedicenti malati debbano 
essere intangibili? Ma il bambino che oggi monta 
sulle furie perchè gli han rotto il balocco prediletto, 
se ora è scusato e perdonato, perchè lo si giudica 
Il}alato di nervi, tra dieci anni getterà un calamaio 
dietra sua madre, si ribellerà al professore, insulterà 
il suo ufficiale se soldato, ammazzerà un rivale, fi
nirà in galera. Oh no, mi dicono i legali e i psi
chiatri moderni; lo rinchiuderemo nel manicomio 
criminale. Bel surrogato ! dico io, .. Ma non sarebbe_ 
bene invece cominciar subito a non credere alle 
alzate di nervi e dargli per tempo, e non rispar--
miargli mai delle lezioni sode e convincenti? 

E la giovinetta che oggi si lascia abbattere i nervi 
dalla pigrizia e che, accusando un'eccessiva sensibi
lità, sfugge dalle scene di dolore, evita le occupa
zioni penose, e si allontana da quel teatro della 
lotta d'ogni giorno, d'ogni ora, che è la famiglia, 
;1ccarezzata oggi nelle sue tendenze, sarà la figliuola 
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che rifiuterà di soccorrere il vecchio padre, in;ibile 
al lavoro, e lo farà accogliere in un ospizio; sarà 
la sposa che obbligherà il marito ad un lavoro ec
cessivo per soddisfarle i capricci, sarà la madre che, 
sana e robusta darà a balia la propria creatura, sarà 
la donna che per tener tranquilli i suoi nervi, man
derà in rovina la famiglia. 

Anche tu, mia povera cara, sei malata di nervi, 
io lo so; ma so anche che tu lavori indefessamente, 
nobilmente, per adempiere a' tuoi doveri di madre ; 

·so che hai saputo soffrire virilmente senza lasciarti 
nè abbattere, nè esaltar mai dalle scosse de' tuoi 
poveri nervi. So che sei malata spesso, ma so anche 
che sei ,_,irtuosa sempre ; laboriosa, attiva, infatica
bile, perchè in te il cùore è' maestro di vita, perchè 
in te il carattere è forte, è onesto, perchè tu sai 
che ognuno ha la sua parte dl. responsabilità nél-
1' ordine, nell'armonia, riella solidità dell'edificio so
ciale. Eccolo il segreto per combattere le morbosità 
della vita, per distruggerne le inutili, malsane '.sen
timentalità: sentire la responsabilita delle proprie 
azioni. Si è malati ? Ci si fa curare e ci si ritira 
dal mondo ove vivono, lavorano e godono i sani, 
e si torna tra loro non soltanto quando ci acco
moda_ di tornarci, ma quando possiamo agire e vi
vere così da non riescire nè inutili, nè incresciosi. 

Alla schiera di giovani creature che aspettano da 
noi la parola d' ordine per la vita diciamo questo : 
Ognuno deve sentire la sua parte di responsabilità 
nell'ordine familiare e sociale; le bizzarrie della 
fantasia si possono correggere colla riflessione; le 
febbri della mente si guariscono coli' osservazione 
che dice com'è la vita vera e toglie le malsane il
lusioni : alle prime i:empeste del cuore bisogna 
far seguire subito il lavoro d' analisi. Esso ci pre
munira contro le burrasche future. Oh, il lavoro 
d'analisi che salvezza è nelle battaglie morali! Ogni 
analisi distrugge, e, spesso nelle furie del nostro 
spirito irrequieto, la distruzione è purificazione. 

Prepar-iamo dunque le nostre allieve alla vita che 
si deve vivere, non a quella che si vorrebbe vivere, 
non a quella a cui le tendenze fisiche e morali ci 
porterebbero ; parliamo loro dei doveri della vita 
e facciamo loro sentire che molto spesso il dovere 
si affratella al sacrificio ; non ins1st1amo troppo 
sui loro diritti ; questi li acquisteranno più tardi, 
quando la loro coscienza educata a farsi sentire se
renamente, sapra dettar loro la giusta enumerazione • 
di ci6 che deve dare e di ci6 che deve ricevere. Oh 
sì, -procuriamo di abituarle a sentirla la voce della 
coscienza e allora saremo sicure di averle agguer
rite contro ogni morbosita di nervi o di immagina
zione : chè, se davvero la loro costituzione dovra 
essere debole, sensibile alle oscillazioni dei nervi, sa-

pranno pe_r6 ricorrere pri:1:a allo specialista, anzichè 
annoiare il prossimo colle loro str.rnezze e coi loro 
capncc1. 

Il linguaggio è forse aspro, ma cio cl~e lo strappa 
dal cuore è buono : è il desiderio di diminuire, se 
fosse possibile, il numero degli infelici che popolano 
il mondo, di arricchire la società di animi forti, vi
rili, di togliere alla società il triste, lugubre spetta
colo di suicidi e di drammi a base di mo~.-bosità. 
Ah ... per esempio, - dopo certi tenrati suicidi di mi
norenni come sarebbe salutare l'applicazione dei 
rimedi radicali .... di austriaca memoria! La panca 
e un buon nerbo; e le fisime sfumerebbero e la 
realtà e la serietà della vita sarebbero maggiormente 
apprezzate e certamente rispettate. 

Ed ora finisco, amica mia, finisco augurando a 
te quella pace, quel benessere che ti sei meritata 
colla tua vita artisticamente, nobilmente operosa. 
Finisco dicendoti questo : Ho amato delle ·care e 
buone persone nella vita, ne amo ancora adesso ; 
ma nessuno ha saputo svegliarmi in cuore un af
fetto così profondo, così· devoto e così bello come 
quello che rrii hai ispirato tu. Esso è la luce a cui 
mi rivolgerò per ricevere il raggio benefico che deve 
illuminare la mia vita di lavoro, è la fiamma a 
cui scaldo la' mia intelligenza, è la fonte da cui 
attingo energìa, ispirazioni ed entusiasmi. 

Bacia per me i tuoi car1 e salutali: e tu sentimi 
con te. Io ci sono sempre. 

Tua 
LINDA MALNATI 
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Vorona, dicembre. 

Saluta ana leggera 
nube il roseo mattino: 

_ e adombra il ciel turchino, 
ai neve messaggera. 

De la brumai tenzone 
langue il vigor, del vento 
muore il sottil lamento 
sui vetri del balcone., .. 

Ma non rimpiango i fiori 
nè il canto de li augelli 
ài profumati albori, 

or che m'arride accanto 
de li occhi tuoi sì. belli 
il verecondo incanto. 

L. G. Pini. 
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Giorni solenni (r> 
Il sole non risplende lieto; pioviggina ; e sul chiassoso af

fannarsi \della gente, che si sente triste, ··e vuol divertirsi ad 
ogni costo; sui tetti, sulle strade fangose, sul!' andirivieni della 
folla che s'incalza, si urta, ma non si cede il passo ; sull' in
crociarsi delle carrozze pesantemente romorose, s'addensano 
grige le nuvole, che chiudono l'orizzont'e, dove si profilano, 
colli nudi, cupi, melanconici anche loro. 

È Ceppo, la festa per eccellenza, il giorno benedetto della 
pace e del!' amore, nel quale, a detta dei nostri nonni, l'anima 
rinata alla grazia, deve scordare i dolori che la tormentano, e 
godere col corpo il benessere e la gioia ~be un anno di tri
bolazioni e di fatiche le 
hanno meritato. 

Generalmente per Ceppo 
la giornata è bella, sebbene 
freddissima, però noi non 
curiamo il freddo, ci go
diamo completamente lo 
splendore del sole, è sen
tiamo nel!' anima la :sua 
luminosità : talvolta l' az, 
zurro limpido si specchia 
sulla neve candida caduta 
lungo la notte, e le dà dei 
riflessi muta bili che ci ra
piscono ; anche la neve ha_ 
le sue attrattive ; le grida 
liete arrivano al nostro 
orecchio più sonore e gra
dite; la vivacità dei fan
ciulli felici ci sembra nuova, 
perchè contrasta mirabil
mente con la quiete della 
città, della campagna bian
cheggiante; i doppi delle 
campane, par che si per
dano lontano lontano ; il 
cielo è infinito. 

Noi siamo contenti del 
bel tempo, della fausta so
lennità ; espandiamo in fe
stose accoglienze, in risate 
clamorose, in brindisi• giu
livi, la contentezza che ci 
inebria, l'allegria febbrile 
che ci consuma rapida, co
me una respirazione troppo 
attiva, e scordiamo la vec
chiaia che soffre, l'infanzia 
che languisce, la fa.me che 
divora : la felicità ci ba 
resi egoisti. 

Il giorno passa via fu-

i i i i -

-E PIANTO~ 

,. 
4mbino mio, t'acquèta 

~ E volgi al babbo il tuo visino pallido 

'Di lacrime cosperso .... 

Sorridi? Bravo ! - Que;to riso è il verso 

Che mancava al poeta. 

Sorridi, ,o 11lio diletto, 

Fin che (ignaro de' mq,li che ci a.f!f iggono) 

Potrai posar sereno 

All'ombra fida del materno se•·o 

Cui mai vien men l'affetto. 

Verrà, pur troppo, il giorno 

Che dell'avverso f alo il fiero aculeo 

Ti colpirà nel core! 

O mio '/z.imbo, nell'ora del dolore 

A noi farai ritorno, 

E temprerai sui fidi 

Petti amorosi a nuove pugne l'ani111a, 

E tornerai, soldato, 

Contro al destin, del nostro amore armato .... 

Ora, bimbo, sorridi. 

LUIGI SBRAGJA. 

È arrivato il giorno so
lenne; ma il cielo non sor
ride, e noi sentiamo grave 
l' incertezza .del presente, 
la paura dell'avvenire; e.i 
punge il pensiero di coloro 
che vicino e lontano, nei 
vicoli bui, per le strade 
eleganti, nei fetidi tuguri, 
e nelle sale dorate, soffrono 
in silenzio, domandano soc
corso, o si piegano umiliati 
ad un rifiuto inumano. 

. Noi pensiamo ai bambini 
senza pane e senza madre, 
ai vecchi che trascinano 
sul lastrico i loro ultimi 
giorni, alla gioventù ab
bandonata e viziosa, alle 
creature che non trovano 
pace, ai meschini che non 
avranno mai amore. Il lusso, 
l'abbondanza ci stringono 
il cuore, ci martòra il no· 
stro stesso beuessere, e vor
remmo aver braccia e modo 
per sollevare l'umanità sot
ferente ; dinanzi ai ricchi 
equipaggi, ai teatri affollati 
noi vediamo solo il biso
gno ,che non ha legge, la 
miseria che non conosce 
ragione, il desiderio insod
disfatto che doventa in-
sensibilmente vizio, noi ve
diamo l'ospedale e le _car
ceri,e ci sentiamo schiantar 
dalla passione. 

La carità è un dovere,. 
il sacrifizio una necessità ; 
la. chiesa, asilo benedetto, 
ci accoglie umili e buoni, 
e coli' incenso sacro, sale gace, e non ci lascia la 

soddisfazione d' un\opera 
buona ; noi [non abbiamo 
amato, non abbiamo asciu
gato una lacrima, nè sa
crificato un momento di 
gioia; non ci 'siamo resi 
utili a nessuno ... ; il giorno 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 a Dio, ,la noS
t
ra preghiera ; 

non chiediamo nulla per 

• lii 
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. noi, dimandiamo a Lui, che 
venne in terra per rortarci 
la pace, che morì per in
segnarci l' amore, diman
diamo a Lui il pane per i ~ ~ 

passa via fugace sulle nostre debolezze, sulle nostre follit', sulle 
nostre volgarità; e si ferma lungamente a contare le )agrime 
che si piangono ignorate, neglette .. : il giorno passa ... : Chi lo 
ha solennizzato di noi ? 

Oggi è Natale. Oh ! 
nata nebbiosa. 

benede.tta la melanc_onia di qµesta,,gipr-

(I) Per circostanze indipendenti dalla nostra volonctà, q!-testo .. ~articolo è \J5i~to 
con un po' di ritardo. Ma, le cose belle e sentite son. sempre di attualità. 

poveri, l'affetto per gli abbandonati. Il sole divino risplende 
nell'anime nostre, e il giorno P~$Sa sol\!µne. 

. Le ,fe$te _cgn.~inu~no, ma -pioviggina sempre ; par che il cielo 
pianga sulle,miserie degli uomini; poche ore e tutto sarà finito, 

perchè anche il vecchio anno sta per morire. Chi si pre9,ccupa 
• dell'amico che parte recandosi dietro i dolori sofferti,' le 

gioie dolceme.nte godute? Chi ha un rimpianto per lui ? Nes
suno: no~ acclamiamo al!' ultimo tocco dell'orologio che ci 
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annuntia « il giorno solenne. » Capo d' anno lo aspettiamo 
banchettando, gli diamo il benvenuto, come a persona cara 
lungamente desiderata, e lo inauguriamo ridendo, folleggiando. 
Perchè? È solenne davvero il primo giorno dell' anno? Che 
cosa porta di nuovo a noi, nella nostr:i vita l'anno che sta 
per incominciare? 

Quanti dolori cesseranno coli' ultima ora del 91, quali letizie 
ci recherà il 92 che salutiamo con tanta ebbrezza? 

Oh! Dimandiamolo ai poveri che stentano, ai bambini af
famati, alle mamme disperate che non hanno più lacrime nè 
preghiere ; dimandiamolo agli ammalati, agli infelici torturati 
in mille guise, i quali con un sorriso sulle labbra, e un bar
lume di speranza nel core, salutano l'alba del Capo d'anno 
e ci risponderanno una storia penosa di disinganni crudeli. 

L'anno nuovo verrà; ricco d' angosce e scarso di conforto, 
!argo di dolori e avaro di gioie ; verrà, e con lui la morte che 
miete inesorabile, la miseria che prostra, la disperazione che 
atterra spietata ; verrà ... e con lui la fede che fortifica, l'am~re 
che rinfranca. 

Perchè solennizzare la visita d'una persona sconosciuta, che 
non sappiamo se ci sarà benigna o sfavorevole? 

Chiediamo a Dio la forza, la carità, la speranza, il desiderio 
del bene; la prosperità pei poveri, il coraggio per gl' infelici; 
amiamo, lavoriamo, soffriamo intrepidi, senza lamenti nè re· 
criminazioni, e giunti alla fine dell' anno, salutiamo solenne
mente l'amico che parte e ci lascia soddisfatti di noi, proati 
alla lotta, garantiti per la vittoria ; solenniziamolo, perchè in 
verità ci ha fatto migliori. 

Benedetta, benedetta la solennità di que~ti giorni melanconici 
che c'insegnano a pensare, ad amare! 

A. MAZZONI. 

-r-1 " CiAICIII HHIIBAllllil 1► 
Una poesia di G. D'Annunzio 

La trovai in un giornaletto intitolato : La 'Domenica di 
Don Marzio, e siccome' rrii fece molta impressionè, ve la tra
scrivo pari pari : 

AI POETI 

Il sogno d' un passato lontano, d' una ignota stirpe, d'una remota 
iil.vola nei Poeti luce. Ai Poeti oscuro è il sog.oo del futuro. 
l2.ual contro l' aure avverse una chioma divina, una fiamma divina, 
tal ne la vita splend~ l' Anima·, si distende, in dietro effusa pende. 

Ospiti fummo {O tu che m' ami : ti sovviene ? Era ne'" Je tue vene 
il Ritmo) ospiti fummo in imperi di gloria. Nativa è la memoria 
in uoi, dei fiori ardenti su dai cavi alabastri come tangibili astri, 
dei misteri veduti, degli amori goduti, dt.lli aromi bevuti. 

li1 qual sera purpurea chiudemmo gli occhi? Quale fu ne l' ora mortale 
il nostro dio? Da quale Prodigiosa ferita esalammo la vita? 
Forse dopo una strage di eroi? Sotto il profondo ciel d'un letto profondo? 
Le nostre spoglie fiera custodì la Chimera, ne la purpurea sera. 

E al risveglio improvviso dal sonno secolare, noi vedemmo raggiare 
un altro cielo; udimmo altre voci, altri canti ; udimmo tutti i pianti 
umani, tutti i pianti umani che la Terra nel suo cerchio rinserra, 
udimmo tutti vani gemiti e gli urli insani e le bestemmit ìmmaai. 

Udimmo taciturni la querela confusa. Ma ne l'anima chiusa 
l'antichissimo sogno, che fluttuava ancora, ebbe una nuova aurora. 
E vivemmo; e ingannammo la vita ricordando quella morte, cantando 
dei misteri veduti, delli amori goduti, delli aromi bevuti. 

Or conviene il silenzio: alto silenzio. Oscuro è il sogno del futuro. 
Nuova morte ci attende. Ma in qual giorno supremo, o Fato, rivivremo? 
Quando i Poeti al mondo canteranno su corde d' oro l' inno concorde : 

- O voi che il sangue opprime, Uomini, su le cime splende l'Alba sublime! 

Nei poeti luce (risplende?) il sogno d'un passato lontano, d'una 
ignota stirpe, d'una favola remota. Ai poeti il sog110 del futuro 
è oscuro. Quale una chioma divina, una fiamma divina contro 
I' aure avverse, tale splende l'anima nella vita ; si distende e pende 
ejfusa in dietro. 

Ragioniamola un po'pazientemente, se non vi dispiace. E 
prima di tutto una domanda: Il signor D'Annunzio scrive 
per proprio conto o per farsi capire anche dagli altri? Se -
come suppongo - egli dà qualche valore agli apprezzamenti 
del vii gregge umano, aeve persuadersi che essendo la chiarezza 
la prima dote della elocuzione prosastica o poetica, è perfet
tamente inutile e assolutamente di cattivo gusto impiegare 
una frase contorta e strana per esprimere un' idea limpida e 
chiara. Non ho molta simpatìa pe' retori mestieranti che non 
vedono una spanna più in là del conciossiacosachè: ma per esempio 
sto molto volentieri in compagnia di• quel forte e simpatico 
ingegno del Rigutini, il quale ammonisce che spesso l'oscu
rità e la indeterminatezza dei nostri discorsi proviene dalla 
oscurità e indeterminatezza delle nostre idee. 

Il signor D' Annunzio, per tornare a lui, afferma, dunque 
che ne' poeti luce il sogno d'un passato lontano ec. ec. : dice 
anche che ai poeti il sogno del futuro è oscuro : Qui gli si 
potrebbe opporre che fino dalle antichissime età torna van 
quasi sinonimo le parole veggente o poeta: furono infatti veg
genti e poeti Giobbe e Geremia,· David e Salomone, il grande 
Estatico di Patmo e il moderno Allighieri: e ciò si capisce 
agevolmente quando si pensa che il genio scrutando con i 
potenti occhi di falco i misteri cruenti o paurosi della morte 
civiltà, acquista l'esperienza necessaria per indovinare, presen
tire e quindi cantare le albe ancora inçerte e tremolanti dei 
oovissimi tempi. 

Ma, ripeto, ognuno in certe delicatissime questioni di ap
prezzamenti psicologici è padrone di avere un'opinione sua. 
E il signor D'Annunzio potrebbe benissimo ostinarsi nel suo 
principio, senza che io mi prendessi la scesa di testa di con
tradirlo. Ma quel che assolutamente appare grottesco è l' im
magine dell'anima che splende nella vita e si distende e pende 
sparpagliata, all'indietro, simile a una chioma DIVINA(?) e ad 
una fiamma DIVINA (?) contro !'aure avverse. La vedete voi 
quest'anima acrobata che si permette nella vita simili scon
torcimenti? Oh gran padre Dante, le tue immagini erano più 
chiare e meno ... presuntuose! 

:ix 
Che noi sembri perseguire il ricordo di altre vite vissute è 

vero : Chi, udendo un motivo musièale, aspirando un profumo, 
soggiacendo a un fremito di gioia misterioso non ha detto a 

- sè stesso, come il giovane poeta abruzzese : Io ho già udito 
quella musica, ho conosciuta questa fragranza, ho provato 
questa emozione .... Ma, al solito, quel che noi non conosciamo 
di sicuro nè, probabilmente, intenderemo e conosceremo mai 
sono i fiori ardenti su dai cavi alabastri come astri tangibili. 

~ 

Non abuserò della pazienza delle lettrici, analizzando le altre 
strofe della strana poesia, la quale pur traendo, come ha fatto, 
il volo da regioni così idealmente originali e alte, poteva pure 
trovare un'espressione meno bizzarra e contorta! Santo Iddio ! 
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Si può dar~, e forse si deve dare, all'ide:1. alàta una veste che 
le si convenga, ma non è· necessario cercargliela nella fraseo
logia delle scia~ade e de' rompicapi ! 

Il Carducci odia l'usata .,, poesia » che si concede troppo 
facilmente all'amplesso del volgo : ma dalle sestine compia
centi ove l'amore rima con dolore, il petto con l'afjdlo e sera 

con preghiera, a certe moderne stramberie dove nessuno ci 
capisce nulla, ci corre! 

Meglio, meglio d:,r retta al signor D'Annunzio che ci esorta 
al silenzio. Il silenzio è l'edLcatore per eccell~nza. Domanda
tene a Tommaso Carlyle, che di certe cosucce se ne mten
deva; e se non avete il Carlyle sotto gli occhi, chiedetene 
al suo illustre crit:co e traduttore, il Neocioni, che, beato lqi, 
si fa ca pire in prosa e in poesia ! 

MAJU1'ELLA DEL Rosso 

l ~ 
1-L-E-,D--IS-GR-AZ_IE_D-'U_N_U_OM-□-F-EL-ICE-~ 

.1. (Val francese) 

1 è mai successo, spmtose e gentili lettrici, di 
andare a far visita ad un'ami~a e di restare 
incantate, sedotte, dalla bella posizione della 
sua casa, dalla mobilia elegante, dall' app.1-
reoza gaia o raccolta della strada? V' è mai 
successo di dirle: - Oh! Come t' invidio! 

Come ci stai bene qui! L'avessi io un salottino, una camera, 
un terrazzo così! E ditemi: è accaduto mai che, dietro questi 
vostri elogi, l'amica, componendo il viso a tristezza v'abbia 
risposto : - Eh mia cara! ·Non è oro tutto quel che riluce! 
Se tu sapessi che vicinato! C'è un magnano o un kgnaiuolo 
qui accanto che ci assordiscono col rumore del martello e 
della sega ! Su al primo piane', figurat', ci sta una sposina con 
cinque figliuoli il maggiore de'quali ha sett' anni. Non ti so 
dire_ il chiasso, l'urlìo di quei monelli i La stufa? Ti piace la 
mia stufa? Se ti dicessi che fa forno, che ci asfissia, che ci 
rovina i polmoni ! 

Scommetto qualunque cosa che udendo queste lagnanze 

avrete sorriso e forse, chi sa, pensato anche al famoso Sib1rita 
a cui la piegolina d'una foglia di rosa impediva il sonno ! 

Eppure, spiritose e gentili lettrici, la stori1 della loro amica 
è, su per giò, la storia dell'umanita ! Chi di noi non si la
menta di qualche fuscello, di qualche spinuccia smarrita nel 
tessuto che, ohimè, compone la vita? Non abbiamo forse 
tutti; 31 fisico, come al morale una nubictlla di' fumo, uno 
strillo, un martello che turbano le nostre gioie e ci fanno per
der la pazienza ? 

Felice quegli che può chiamar la ragione in aiuto dei nervi 
eccitabili o indoloriti ! Felice quegli che non tr.isforma le sue 
contrarietà in sciagure e non si lascia morire, come ii leone 
della fa vola, sotto le punzecchiature d'un moscerino ! 

Il signor Ylagrini, disgraziatamente, non apparteneva a questa 
classe di persone fortunate! Ritiratosi da parecchi an::ii dalla 
magistratura, viveva con la vedova d'uno dei suoi nipoti m 
una casa antica che apparteneva alla famiglia da più d' un 
secolo. 

Tutti rendevano giustizia alla probità, alla g':ntilezza e alla 
generosità del signor Magrini, e avevan per lui quell'affettuosa 

* 

deferenza la qua 1e è ispirata da una profonda simpatìa: così 
che il nostro antico magistrato non· vedeva attorno a sè che 

volti sorridenti e trovava sempre tutti pronti a compiacerlo. 
La sua stessa nipote lo circondava delle più affettuose cure. 

Però nonostante tutte queste cause di felicità e di benes
sere, il signor Magrini viveva sempre angustiato; e per un di
fetto del :;uo proprio carattere: la suscettibilità. Il pover'uomo
in tutto quel che veniva fatto o detto in sua presenza scor
geva una cattiva intenzione a suo riguardo, o un rimprovero 
nascosto, o una canzonatura ben ·celata sotto parole gentili. 
E così aveva un bel trovarsi in un orizzm;te più che sereno, 
la sua men:e lavorava di continuo e gli fabbricava più d'una 
nube per abbuiarlo. 

Carolina, la sua nipote, soffriva di quella disgraziata à1spo
sizione di spirito, non per sè stessa, ma per • lo zio, eh' ess_a 
amava sinceramente. Dopo molti tentativi, ella era giunta a 
riconoscere che il metodo migliore per accorciare i su~i mo
menti di cattivo umore, quando nou si era riusc1t1 a preve
cirli, era di non farci troppJ attenzione, di conservare i modi 
franchi e gentili come se niente fosse accaduto. Allora la 
stanchezza e qualche volta la vergogna facevan ravvedere il 
nostro signor Magrini, il quale se non dimenticava del tutto 
la causa della sua collera, arrivava però a credere d'avere 
sbagliato: allora un'attenzione continuata compensJva la ne
gligenza di cui credeva d'essere stato vittima. 

Ma bisognava lasciare a questo lavoro interno il tempo di 
compiersi, percbè ogni spiegazione, data nei primi momenti, 
non avrel>be fatto altro che irritare la ferita dando luogo ad 
un accesso del quale bisognavJ poi attendere pazientemente 
la fine. 

Da parecchi giorni il signor Magrini non aveva avuto di 
quei suoi momenti di c~ttivo umore, quando una mattina, 
discese a colazione con l'ari.i meno allegra del solito. Carolina 
appena gli andò incontro per salutulo e domandargli com~ 
stava si avvide della leggera nube distesa sulla fronte dello 
zio : previde un prossimo attacco e raddoppiò di sorveglianza 
per evitare tutte le occasioni. 

Accostò la poltrona alla tavola, lo servi da sè stessa cer
cando di mostrarsi allegra, carezzevole e giunse così a rischia
rare un po' l' antito magistrato. Del resto tutto favoriva le 
intenzioni della giovane. Il caffè era al preciso grado di calore 
desiderato, ·fra le fette del pane abbrustolite> non ce n'era nes
suna abbruciacchiata e il burro era di una freschezza tale, che 

rammentò al nostro giureconsulto un verso di Virgilio. L' ul
tima rnga minacciosa era per sparire dalla ~ua fronte allorchè 
fu annunziato il fratello di Carolina. 

Enrico Benardi era per il carattere, proprio l' opposto del 
signor Magrini: mentre questo si lagna va dei fiori che incon
trava luogo la via, Enrico traversava le siepi senza avveders~ 
delle spine. Sempre attivo, ridente, pieno di fede, godeva del 
piacere che gli era offerto e rimetteva al giorno dopo il pen
siero di quello rifiutato. La riuscit,1 lo incoraggiava a conti
nuare, e le sconfitte gli lasciavan la speranz~. 

m 
Entrò, com'era la sua abitudine scherzando e cantando. 
, Eppure - disse il signor Magrioi a cui piaceva la ga

iezza comunicativa del giovane - eppure quando lo vedo mi 
sembra che la gioia venga a farmi visita; vedi : tu dovresti 
camminar sempre in abito da festJ, col mazzolino all'occhiello. 

- E perchè no ? - rispose Enrico allegramente - Non 
si di.ce però che uno è imbecille quando è sempre di buon 
umore? Guardate le donne! generalmente non trovan poes a 
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che nella tristezza e ;i r,,ppresentano Apollo che -suona la 
lira asciugandosi gli occhi con un fazzoletto ricamato J~lle 

nove, Muse, 
- Io no· - interruppe Carolina - Se fossi pagana inal

z.~rei un altare ili!' Allegria e non manderei ai Campi Elisi che 
i.morti di buon umore, 

- E tu credi_ che per far ciò sia nece~sario rinnegare il 
santo lavacro del bdttesimo? Gesù stesso non las·ciò detto che 
il regno dei cieli è preparato agli uomini di buona volontà? 
E chi son questi uomini di buon volere se non coloro che 
prendono la vita dal loro lato migliore? 

Il sorriso disparve dalle labbra del signor M,1grini, poichè 
egli cominciava a temerè confusamente che tutt<.: quelle lodi 
del l•uon umore non fossero altro che un bi~simo inc:iretto 
per· l:t sua musoneria. Carolina se ne avvide e cambiò di• 
scorso domandando al fratello se aveva visto la signora 
Armandi. 

~ 
Era questa un1 vecchia amica di L1miglia la quale, impli

cata in un difficile processo, aveva preso per suo consigliere 
il signor Magrini e grazie a lui l'affare, sul principio un pcco 
compromesso, aveva preso una piega migliore; ma la povera 
donna ignara delle leggi e inquieta sul risultato della sua c1usa 
andava da un avvocato all'altro, sollecitando dei consigli che 
il più delle volte eran fra loro contraddittori e ncn facevan 
che aumentare l'imbarazzo di lei. 

Enrico dichiarò di aver vista la vecchia signora molto in
quieta ; e a queste parole l'antico magistrato rispose, facendo 
un gesto d'impazienza : 

- I..e dcrrne non sanno mai aspettare. Ho detto alla si
gnora Armandi cl1e non c'era altro da fare, ed ella mi chiede 
un altro ~ppuntamento, percl1è vuol presentarmi delle nuove 

prove benché: sappia che ormai non se ne possono ammettere 
più. 

- Tutta colpa della tua bontà - osserv Carolina sorri-
dendo. 

- Dio mio, io non me ne lagno ; - disse il Magrini len-

tamente - ho risposto alla signora Armandi che la vedrò 
cggi o dimani e che mi aspetti. 

- È una buona precauzione - aggiunse Carolina - visto 
che su di casa così lontano.... Anzi, se il caro zio me lo 
permette, io lo accompagnerò, perchè devo fare anch' io una 
visita alla signora Armandi. 

Non oggi però - interruppe Enrico. 
E perchè? 
Perchè suppongo che andiate dal profe,sor Le(•ntéri. 
Dal Leontèri, e a far che? 
Ma ! per assistere ai famosi esperimenti del fonografo. 
Come ! - osservò vivamente il Magrini - È oggi? 
Ne sei certo? - domandò Carolina che aveva visto 

oscurarsi rapidameme la fronte dello zio. 
Ne son certo! l'ha detto egli stesso. 

- Come! 
- Sì, ha invitato il signor Casati in mia presenza. 
Le labbra del signor Magrir,i si contrassero convulsamente. 
- È strano - disse. 
- Non saresti stato forse avvertito? - domandò sbadata-

mente Enrico. - Perbacco, allora son contento di averne 
parlato, perchè non bisogna mancare. 

- Io non ho l'abitudine di andare nei lnoghi dove non 
sono aspettato - fece osservare il vecchio, con tono aspro, 

- Non pnò essere che un malinteso o una dimenticanza. 
- Sia : - riprese il Magrini alzandosi - ma le persone 

dimenticate fanno bene a restare a casa loro. 
- Chi è che vuol restare a casa? - interruppe una voce 

rumorosa - Spero ..:h.: non sarete voi,. perchè vengo· appunto, 
a cercarvi. 

- E se resistete, vi porti_amo, via a forz-a i - aggiunse tm:h· 
seconda voce ~umorosa quanto la prima .. 

- . La carrozza è giù, òe ci- aspetta. 
- Ci son due posti disponibili. 
- E noi vi conduciamo con b Carolina da.! professor 

Leontèri. 

A queste parole un signore e una sigl'lora gmssi ambedue 
come botti erano entrati con fracasso, attor-niando il vecchio 
magistrato come. se avessero voluto eseguire la lo;o mina,cdi·a!· 

. . . 

Il signor Derosieri e sua moglie appartenevano a que.lla 
categoria di oziosi sempre in cerca di distrazioni e che usano 
di una prodigiosa attività nd far niente. S'incontravano dap
per.tutto, affaccendati, ansimanti, distribuendo al loro passaggio 
saluti rumorosi e vigorose strette di mano. I divertimenti li 
occupavano in modo da non lasciar loro libero un solo istante 
e la vita era per essi un turbine tempestoso nel quale ·era 
avvolto tutto quanto lo avvicinava. 

ParlavJno tutti e due insieme, pregando Carolina e il suo 
zio di seguirli, ma quest'ultimo aveva ripreso i suoi modi secchi 
e rispose che non era stato invitato dal professore. 

- Egli avrà creduto che gli amici intimi non dovessero 
aver bisogno d'invito - osservò dolcemente Carolina. 

- Scusi, scusi - interrnppe la signora Derosieri - a noi 
ha mandato una lettera .... l'hai presa, Cario? ... Anche i Gi
rardi sono stati invitati per iscritto. 
• - Allora noi siamo i soli eccettuati! - fece osservare 11 
Magrini sempre pi(1 piccato. 

- Chi sa che non vi sia stato qualche biglietto perduto -• 
arrischiò la sua nipote. 

- Che importa? - osservò la Derosieri -·- avete bisogno 
di essere invitato dal professore che è il vostro più vecchio 
amico? 

- È naturale; venite dunque aggiunse il marito che: 
a\·eva ripreso il carpello per andarsene - Sento i cavalli che 
batcon_o i piedi e s'impazientano .... Ci spiegheremo a casa del 
Leontéri. 

Scusatemi. Vi ringrazio tanto, ma oggi è impossibile. 
M,t perché? 

Perché dtvo vedere la signon Armandi .... Le ho dato 
un appnntamento. 

- Allora ci venga almeno Carolina. 
- Verrei - disse la giovane guardando lo zio -, ma io 

non posso ritornar sola e 11011 vorrei obblig1rvi a riaccom
pagnarmi. 

- Per b.1cco; l'accompagnerà suo fratello. 
- Eh! Se non è che 9 uestn - s~ltò su a dire E urico -

11 prdessor Leontéri non m'ha invit .to, ma io afferro I' o~
casione per i capel!i ! 

Ah! ti sembra ben f.1tto d'es 1orti a essere importuno? -
disse l'antico magistrato che credette di vedere un'allusione 
nelle parole del nipote. 

Andiamo, voi siete troppo suscettibile - esclamò I.i si
gnora Dèrosieri. 

Il sign0r Magrini arrossì fino alla radice della parrucca. 
Era stato t0ccat0 nel suo punto dt bde. 

- Io suscettibile! - gridò - Ah! signora mia, io sperJvo 
di esser meglio giudicato da lei. Certamente .bo dei grandi 
difetti, ma credo che la mia vita intera protesti (entro il di
fetto ridicolo che ella mi vuole attribuire. 

- Allora perchè l'avete pesa col povero professor Leontèri 
per la sua dimenticanza ? 
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' E chi le ha detto che io l'abbia con lui? 
Allora ella gli perdo□<\? ln questo caso lasci cr.e Caro-

lina venga con noi e con Enriw. 
Mi ci sono opp(Jsto, forse? 

Un poco, perche □·on ha appoggiato la mia preghiera. 
Allora io mi unisco. 

, Hai sentito, ca_rina? - disse al10ra la signora Derosieri 
"\'olgendosi alla giov:ine -- spicciati dunque. 

E siccome es·a rnnaneva ancor;i incerta 
, , ~ )''ia non far più l" preziosa. ·Tuo zi(• è contento .... 

Signor Magrini, la preghi anche lei altrimenti c,ederò che 
la vogli:1 tr~ttenere con sè. 

- Srero ~he 1a Carolina non mi farà fare qùes ta parte 
ridicob - disse il magistrato con una leggera slumatura di. 

stizza. 
- Se tu sei veramente contento - . osservò la giovane 

interrogandolo con 10 sguardo. 
- E perchè no,i dovrei esserlo? - os.servò con yivacità -

Tu vorre,ti farmi passare per un tiram:30 domestico? Va'via 
e sai uta anche per die il Professor,::. lo vado dalia signora 
Armandi. • ' 

Carolina temendo che· un più Jltiìngo rifiuto irritasse lo zio, 
scappò via per vestirsi. In pochi;·r1Iìn11ti fu di ritorno: lo zio 
prese il cappello e la mazza .e tuni,insieme discesero le scale. 

Alla porta gli aspettava la carrozza del Derosieri. 
- Ora che ci ptnso - osservò Carolina vedendo la vet

tura - siccome la signora Arnùndi sta· tanto lontana, po
tremmo accornragnarci lo zio. 

- Volentie,·i - disse il Derosieri - ma la carrozza non 
ha che quattro posti. 

- Eh ! Enrico ci raggiung·erà a piedi. 
- E perchè no? 
- Questa signora è dunque sulla nostra strada? - do-

mandò Ja Derosieri. 
Carolina inJicò l'ab:tazicne dell'Armandi. 

- Perbacco - osservò il marito - è un bel giro da fare. 
Ma no-1 importa; andando lesti arriveremo a tempo.... Salga 
salga signor Magrini. 

!,fa questi che ~ ul primo aveva fotto un passo verso la 
carrozz:1 indietreggiò appena sentì l'osservazione del Derosieri. 

- No - disse - non voglio che taccian tardi per me. 
Del re,10 il dottore mi raccomanda sempre l'esercizio .... Grazie ... 
Buon divertimento. 

E, senza aspettar l'a rispo,ta, salutò e prese unà strada 
traversa camminando a lunghi passi. Però al rumore della 
carrozza che partiva, rallentò_ e scotendo la testa: 

- Ho ,risparmino loro la contrarietà di un giro vizioso e 
la noia della mia compagnia - disse fra sè - è meglio che 
stanchi, le gambe mie, piuttosto che i cavalli degli altri. 

• Era ormai ricaduto in mio dei stioi momenti di umore più 
nero e gli sembrava che i passanti lo guardassero ironica
mente, che i conoscenti lo salutassero con freddezza, cl-ie le 
persone ,,Ile finestre parlassero di lui e -lo mostrassero a dito. 

Volle sfuggire a questo complotto e, per evitar le strade più 
frequentate, si. trovò ad avere mc,lto allungata la strada. 

Il cielo i·r:tanto s'era fatto nuvoloso, il vento cominciava a 
far mulinello con la pclvere e alcune gocce d·acqua avverti
rono il Magrini di mettersi al sicuro. 

Egli era giunto quasi al limite della. città ed era quindi 
troppo l0nta.nn da casa per tornare aodi·etro'e non· abbastanza 

vicimo aJ.l.a ~asa ~db signora . ~rmandi per potere 1-sfidare il 

temporale che si p.r<'parava.· Si diresse quindi verso una bot
teguccia di cui conosceva la proprietaria -pe'~ cercarvi un ri· 
fugio momentaneo; ma nel momento in cui stava per aprire 
la porta fu colpito da grandi scoppi di risa. Guardò f!_ell' in
terno e vide intornn al banc·o parècchit· r~gazze: s'immaginò 
che lo guardassero e che il stiò inibar3Zzo destasse la loro 
ilarità : divenne rosso con1e un· carbone acceso, poi passando 
rasente alla bottega tirò diritto pér la sua ~trhda. Gli sem
brava preferibile J'infradiciar;i 11110 alle ossa piuaosto che 
chiedere riparo a gente che si burlav_a di lui. 

Intanto la picggia cresceva sempre' çl'intensità e prima che 
il nostro Magrini potesse mettersi d coperto l'acqua veniva 
giù a catinelle. AJ:o;a il pover' uomo .divenne di un -umore 
addirittura bestiale. Brontolarn fra sè ed imprecava contro 

chi gli aveva, secondo, lui, fatto prencler tutto quel diluvio. 
Seuza la dimenticanza del Leontèri avrebbe certa mente ri
messa ad altro giorno la visita ali' Armandi; se i Derosieri 
non fossero venuti sarebbe rimasto tranquillamente a casa con 
la nipote; se essi gli a·vessero offerto la loro vettura con un 
po'piìJ di buona grazia non l'avrebbero obbligato a rifiutare, e 
se quelle stupidel!e di ragnze non avessero riso di lui egli 
sarebbe stato al coperto nella liottega della merciaia. Si li o~ 
vava dunque in quel modo, tutto grondante, per colpa di 
tutti uno dopo l'altro: era stata proprio una vera cospirazione 
e doveva convincersi pur troppo, che non c' era nessuno che 
cercasse di fargli piacere o che s'occupasse di ìui e della sua 
salute. 

(C.mtinua) UGo Bossr 
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+ (Co11tin11a:p·m1e, e Ji,:e vrdi 1i. 9.) 

L resto non deve far meraviglia che il Menzini, 
mentre raccomandava per la lingua lo studio del 
Petrarca, apparisca poi imitatore di Dante; percbè 
la costui anima sdegnosa, più assai che I.i tenera 
dell'altro, si affaceva all'indole del Menzini, indole 
come tutti sanno, austera ed irata e ispiratrice di 
quelle satire, per cui il nome del Menzilli risuona 
tra noi sl famoso 

"t~f~>::-
T 

E l'autore delle satire a~parisce anche in questa 
Poetica, della quale non p0chi sono i luoghi ove 
all'insegnamrnto oraziano egli antepone la sferza 

giovenalesca: •valga per tutti,. quell'uscita del libro 2. 0 

lo non voglio che l'ira mi predomini, 

Nè stare r\. Jire qual visaggio scon..:io 

T'abbia- in Parnaso, o come tu ti nomini. 

So che un. giubbon .:attivo io qui racconcio. 

/ Ricuci•} da una parte, e quei si scuce 

Da,ll'·a,ltra,. e so che pigli meco il broncio. 

Un uomo, come iJ, M-enzini, dalla cui penna scorreva sptsso 
il fiele insieme ali' inchiostro, immaginate se venuto a parlar 
della satira non :ivrà sapu~o fàr,sene maestro. Temendo infatti 
che manchi al s.uo a1unmo, mate;-ia per comporne, gli schiera 
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innanzi alcuni oggetti, a cui possa indirizzare suoi strali; e 
però gli dies: : 

Vedi Curculi'on, cl-.e s'accapiglia 

Co· letterati e con le dure zanne 

S.:iupa il frt:n di Parnaso e lo scompiglia 

Vedi a Trimaki'on girne le vampe 

Delb crapula al cerebro che= bolle ; 

E il pneta digiun bada alle stainpe. 

Vedi Cris.pin che delicato e molle 

Debbe a Lastauro, se arricchì repente, 
E poi carrozze e bei gianetti volle. 

VeJi che sempre a rallegrar la gente 
Vuolvi qualche fantoccio; ond' è che al bagno 

Va d' Ippo.:rene an..::he Cotin sovente. 

Vedi ch'è gentiluom sol nel vivagno 
Bondeno e nel suo cuor rinchiuse ha drento 
Berline e forche, e di schiavacci un· bagno. 

Vedi Serrano come va scontento 
Per povertade, e stima a gran vergogna, 
S'd pranza di Pontormo in fr::de argc;nto ; 

che è quanto dire : in piatti <li terra cotta, fabbricati a Pon
tormo. Voi vedete come qui a brevi tocchi, il poeta abbia 
saputo dipingerci e il letterato invidioso, e il ricco crapulone, 
e il signore scostumato, e 'il_ cattivo poeta,· e il novello tito
lato, e il pitocco superbo. 

* Ma non si creda che il Menzini non sappia tenere nella sua 
Poetica altro modo che l' amaro della satira o il dimesso della 
didascalica. Che magnifica _entrata non è mai quella del quarto 
libro dove parla della lirica sacra·? 

Al risonar della celeste lira 

Lieto risponde in armonia c;oncorde 
Ogni pianeta e intorno al sol s'aggira. 

Ah menti umane, se non foste sor.le 

Al dolce suon, ch'ha di rapir costume, 
Non sarìa 'l vostro oprar dal ciel

1 
discorde. 

Nè in questo basso e paludoso fiume, 

V'immergereste; ma sareste ln guisa 
D'aquila, che a.Ile sfore il volo assume. 

Guarda:e il ciel; ivi l'istoria è incisa 

Ddle stupende rnar.1viglic eterne ; 

Dio le segna in quel libro e le divisa .... 

Squarcisi ornai questa si folta e densa 

Nebbia cbe 'l guardo offusca, e intanto aspiri 
Nostr'alma al del con la sua brama intensa. 

Ogni spirto gentil ormai si miri 
Farsi lira celeste; e sia Ja mano 

L'alto motor, che !'auree corde inspiri. 

* 
Se da questo luogo traspira il scnt mento religios~ del no-

stro poeta, il quale avrebbe voluto trasfonderlo nella poesia 
lirica de' suoi tempi, in altri .però non lascia di valersi della 
mitologia, non tanto per ornamento (come sogliono fare i 
poeti didattici), quanto per sostegno de' suoi precetti. Vuol 
egli sconfortare dal tentar la poesia chi non ha ali da ciò? 
Egli uscirà fuori con la nota favola di Dedalo ed Icaro, e 
dirà poi: 

La favola è per te, eh~ adegui appena 
L' umi! colomba e credi [ver le penne 
Cinti! d'invitta infoticabil lena. 

E più giù, con altre parole incalzando ii' documento mede
simo, quello cioè di misurare le proprie forze prima d' intra-· 
prendere qualche lavoro, egli esce con la storiella di Marsia : 

Marsia creJea, cht: '1 monte e che 'l macigno 
Il facesser poeta ; e l'ardir folle 
Fe' si chi! Apollo a lui non fu benigno; 

onde conchiude : 

Pazzo chi sovra 'l suo pot1:r s't:stolle; 
Che indarno appella delle muse: il coro, 
E Febo in ira agli occhi altrui si talle. 

Nè meno frequenti occorrono nel Men,.ini le locuzioni mi
tologiche, massime per significar le cose attinenti all'arte che 
insegna; quindi troverete sin dal primo verso il [[iogo di Pindo 
e appresso il bagno d'Ippocrene, il fien di Pa,-,;aso, il serto fe
beo. il 111ele ascreo, e i pierii carr.pi, e la piuia sed,,, e la pieria 

incude, ccc.; alle quali locuzioni so che alcuno <li voi torcerà 
la bocca ; ma quando io penso che il Menzini era arc.,de, e 
che quei beati pastori avevano tutti i loro possessi sul Par
naso o in quei dintorni, io non so con-lann.;rlo se per ador
nare la sua poetica egli abbia preso a spigolar ne' propri campi; 
tanto più che per lavorarli che facesse, non avrebbe saputo 
cavarne altra rendita.-

Più assai mi noia in questo scrittore una maniera non sem
pre felice di significare le idee e di vestire le immagini; la quale 
lo costringe a certi giri di parole e a certi sforzi di costru
zione che. spesso non permettono al pensiero di uscir lucido, e 
alla sentenza vibrata. Questo vizio si può forse sopportare 
nella satira, la quale per un effetto di circospezione e di pu • 
dare, <leve talvolta coprir di un velo le cose che dice; ma la 
didascalica non abbisogna di ciò, anzi il suo insegnamento de
v'esser facile e chiaro, perchè sia compres-, da tutti. 

Ora questa facilità e questa chiarezza non s'incontrano sem
pre nel Menzini, il quale talvolta abusa del parlar figurato, 
sino ad accumulare io u11 suol luogo tali immagini, che male 
stanno appaiate; così qu:rndo egli dice (libro 2o): 

che il grande è 'I decoro è che tram.tnda 
Luce per ogni parte alma e serena, 
E tesse eterna ai buon cantar ghirlanda ; 

voi vedc:te un esempio di queli'abuso del quale 10 vi parlava; 
poichè se si era adoperata l'immagine della lucr, perchè ati
nestarvi quella della ghirlanda ? Qui la luce non è usata in 
senso proprio, come le stelle, di cui il Tasso, e prima di esso 
il Petrarca, ha coronata la vergine. 

* Ma tolti questi difetti, il Menzini conserva, sempre nella 
Poetica, come in tutte le altre opere sue, quel concetto di 
eccellente scrittore, in che lo tiene l'Italia, e che gli meritò 
di essere annoveraw fra gli esemplari della lingua nostra; alla 
quale, com'è proprio de' grandi scrittori, non tralasciò di far 
dono di alcune voci, come azzardare che. io però non mi az
zarderei di usare; e terricurvi eh' 10 adoprerei a fidanza, per 
significare quei vili e boriosi, che s'inchinano alla ricchezza e 
al potere, per calcare alla lor volta chi non è potente nè 
ricco.· 

~ 

So bene che alle lodi da me tributate al Menzini e alla. sua 
Poetica qualcuno potrebbe opporre il severo giudizio del Ba
retti, di questo tremendo Aristarco, il quale non dubita di 
chiamare il Menzini uno de' peg1;io poeti che inni abbia avuto 

l'Italia, e la sua Poetica u,1' a111pollosa pedanteria dal primo 
verso sino all'ulti1J10. Ma da questo giudizio èel Baretti io mi 
richiamo a guello di tutta l' Itali:1, la quale ha posto il Men·
zini in un tal seggio d'onore, da cui la sferza d'Aristarco non 
varrà certo a rimuoverlo. 

~ 

Il Meozini, dopo aver cercato con la sua Poetica di formare 
un buon poeta, con ·la sua Etopedia, ovvero Istituzione morale, 
cercò di formare l'uomo dabbene. Ma benchè questo secondo 
poema abb•a un fine tanto più nobile ed alto, è però assai 
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lontano dall'avere la celebrità e l'eccellenza del ·primo. Al che 
contribuisce· in primo h::ogo la qualità del soggetto, il quale 
essendo, non dirò arduo, ma austero, trasfonde questa seve
rità in tutte le parti del componimento, il quale però, assai 
più che di un amabile poema, ha l'aria d'un grave trattato. 
Aggiungasi a ciò il verso sciolto adoperato dal Menzini, il 
quale verso non essendo ancora giunto a quella varietà e ar
monia cht gl'impressero i moderni, riesce languido e slombato 
e tale che non v'è lettore così paziente che lo possa a. lungo 
sostenere. 

Si noti finalmente che avendo il Menzini messo mano a 
quest'opera negli ultimi anni della sua vita, ed essendogli stato 
impedito per morte di recarla a compimento, le manca da una 
parte quel brio che è proprio di un' età migliore, e dal!' altra 
quella correzione e finitezza che è propria di un'età più matura 
e che il Menzini non avrebbe tralasciata se gli fosse bastata 
la vita. Ciò è tanto vero che mentre il poema doveva dividersi 
in nove libri, il Menzini non arrivò a scriverne che quattro 
soli. 

'):E 

Ne' quali però sarebbe ingiusto chi non trovasse qualche ma
teria alla lode, chi non incontrasse qualcuno di quei tratti, che 
manifestano non solo lo scrittore, ma il poeta. Tale è la pit
tura che egli fa nel libro terzo del!' Ignoranza, di costei che 

.•.. per entro alle cimmerie grotte 

Ebbe l' Oblio per padre. e a lui consorte 

La Negligenza partorilla; e i vili 
Suoi genitori in paragon fur vinti 

Da questa più di lor figlia deforme. 

Per confortarci di questa pittura troviamo in questo mede
simo libro le lodi della Sapienza; di questa benefica divinità, 
da cui originarono la Prudenza e la Giustizia, che venute a con
tesa della loro preminenza innanzi al consiglio delle altre virtù, 
e l'una e l'altra le loro eccellenze e meriti mag□ifìcan,lo: 

uscì decreto, 
Che l' una senza 1' altra unqua non gisse; 

Ma con perpetua inviolabil legge, 
Fosser mai sempre all'operar concordi. 

* Il quarto libro sopratutto vorrei che fosse letto dalla gio-
ventù, t1erchè discorre particolarmente di quelle virtù che più 
arridono ali' età giovanile, e di quei vizi nei quali più d'ogni 
altra essa suole incorrere. Pc!ricolosa e invidiabile età, sì come 
quella che è più pronta delle altre ali' impeto delle passioni e 
nel tempo stesso più adatta alle speculazioni degli studi: infatti 

altro sembiante 

Non han, che giovenil, Mercurio e Febo, 
A chiaro dimostrar che le beli' arti, 

E la f0rza d' in~egno, e i sacri studi 

Dalle vergini muc.e, a' più verd' anni 

Debbon le lor pil1 illustri indite pompe. 

E poichè di questa età è no□ piccolo pregio la verecondia, 
questa sorella, come la chiama il Me□zini, del timore, vedete 
come egli descriva l' effetto diverso che l' uno e l'altro senti
mento producono nell' anima, e fanno apparire sul volto: 

Mentre che: 

Perchè 'l Timore impallidisce e trema, 

E par che chiegga alta; ond' è che 'l sangue 
Correndo fugge verso al cor che 'I chiaro~; 

• "'." ratto in sull' esterne parti 
Stende la Verecondia acceso veio, 
Quasi tutt' occultar ciò che previde 

Esser di .sfregio alP onorato nome. 

~ 

Il poema del Menzini, grave e rigido di sua natura, non è 
ricreato da alcuno di quegli episodi, che pur sogliono rallegrare 
1a materia di tanti altri poemi, al par di questi severi ed in-

grati ; se pur non si voglia tenere in conto d' episodio la 
chiusa del secondo libro, in cui è descritta la copia delle virtù 
che adornavano Salomone, e la miseranda caduta che egli fece 
da tanta altezza; caduta per la quale, non solo gli uomini, nu 

'1 cielo stesso 

Mira di duolo e meraviglia pieno 

Di si bel Sol la portentosa eclissi, 

Il quale avvenimento, derivato dalle sacre scritture, non 
impedisce al Menzini di cavare allusioni e ricordi anche dalla 
mitologia, come fa in questo medès;mo libro, descrivendo il 
combattimento di Alcide con la famosa Id~a· di Ler□ a, descri
zione che può forse tener;i in conto essa pure di episodio. 

Se vedemmo il Menzini valersi, nella sua poetica, della mi
tologìa per dar lume e autorità ai suçii precetti, a non diverso 
fine la us1 in questo suo □ uovo poema. 

Così parlrndo della innumerevole turba degli affetti egli 
dice: 

.... qual sorse un tempo 

Sotto il non uso a tai prodigi aratro 
D' eroi cadmei la sì b"izzarra messe ; 

Tal dal sangue dell'un l'altro germoglia, 
Onde per nuova incontro a lor battaglia 

Ferir mai sempre e saettar bisogna. 

Similmente dopo aver detto, che anche nel!' esercizio della 
virtù conviene astenersi dagli eccessi : 

E eh' altro ( EGU DICE} a noi ne insegna o di Fetonte 
A suo gran danno il mal guidato carro, 

O pur l' !carie penne ai raggi acuti 

Del soli! avverso incenerite ed arse? 

Il quale Icaro noi incontrammo anche nella l'oetica del 
Menzini per avvertire coloro, che con le umili penne di co
lomba, presumono di agguagliare il superbo volo dell'aquila. 

P. A. PARAVIA 

L vecchio castello, posto su un coile, 
in vicinanza d'un villaggio piemon
tese non è più che una grande rovina. 
Le intemperie e gli anni hanno ab

battuto l' antico colosso, del quale solo rimangono 
le mura annerite, la cappella e l'alta -torre merlata, 
ove un gr;nde orologio segna con lenti rintocchi il 
volgere del tempo, demolitore d' ogni grandezza 
umana. Al posto dell' antico maniero sorge ora un 
vasto caseggiato che serve di ripostiglio ai contadini 
ed è ingombro di legna, di attrezzi agricoli, di botti 
e di carri. Gli oscuri sotterranei, ove gemettero tanti 
infelici c!?rigionieri,,, aspettando la tortura. o l;i. morte, 
furono ridotti a cantine, e sulle loro inferriate arruggi
nite, il ragno tesse inosservato le sue tele. Entrando 
nell'ampio cortile, ove la muffa e l'edera, abbarbican-

... 
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tesi per le alte muraglie, smorzano il rumore del vostro 
passo, si. scorgono ancora alcune pesanti colonne, di 
puro sasso, sostenenti una volta arcuata ed altissima, 
eh' era l' antico peristilio del castello. In un angolo, 
havvi un pozzo, assai profondo, conservato intatto 
da secoli. Una porticina, di stile gotico, conduce 
alla cappella, piccola e deserta, ove un lampioncino 
di ferro, fine lavoro medioevale, arde innanzi ad un 
gran S. Cristoforo, mezzo cancellato dall' umidità. 
Il resto non è che una vasta cascina solitaria, esposta 
ai venti ed alle bufera, sull' erta dirupata di un wlle. 
Le terre adiacenti, ove si stendeva il parco, si~o al 
villaggio, sono coltivate a vigneti e spartite fra di
versi proprietarì. Solo, fra quelle tristi rovine, in 
quella campagna solitaria, ove non s' ode che il mor
morìo del vento, lo stormire delle foglie, ed il la
mento del gufo, rintanato nei cavi delle mura de
crepite, un ruscelletto, che scorre a metà circa del 
colle, coqserva una pietosa leggenda. 

Pare che il castello appartenesse anticamente a 
principi spagnuoli, i quali, ora alleati, ora nemici 
del Piemonte, ne avevano fatto un luogo di rifugio 
e di difesa. Appunto, in una di queste guerre che 
funestarono per tanti anni codesto nostro vecchio 
Piemonte, narrano, vi si rifugiasse una principessa 
spagnuola in compagnia d' una sua damigella, onde 
sfuggire agli orrori delle battaglie. Ella era bellissima, 
ma dicevasi altrettanto crudele e superba, si che 
spesso rifiutava un asilo ai poveretti ehe bussavano 
alla sua porta. Neppure valevano a piegarne l'animo, 
i miti consigli della sua dolce compagna: chiuse le 
porte inospitali della sua dimora, la principessa pas
sava i giorni nella solitudine, pensando al padre lon
tano ed al giovane duca, al quale l'avevano fidanzata 
bambina, e che immaginava bello e superbo come 
un eroe leggendario. 

Quando, l' inverno scese sul vecchio maniero a 
colmare l'alta fossa di neve, bussò una sera alla 
porta un povero trovatore mezzo· morto dal freddo 
e dalla stanchezza. Alla giovane damigella che gli 
aperse - Domandate - disse - alla vostra dama, che 
io possa assider.mi un momento al suo focolare, ed 
io trarrò quindi dal mio liuto la mia più dolce can
zone. - La giovinetta riferì • la sua domanda alla 
principessa, ma costei, non volendo turbata la sua 
solitudine, rifiutò superbamenre di ricevere il trova
tore, nè valsero ad intenerirla le preghiere della -sua 
compagna. Piangentè, ella portò al giovane • la ri
sposta. - Non importa, disse egli, io canterò alla 
sua porta e cercherò d' impietosirla col mio canto. 

Accompagnandosi col liuto, cominciò con voce 
dolcissima la storia pietosa di un povero •principe, 
errante in lontani paesi, fra gli orrori della guerra, 
onde conosçere il cuore della sua sposa. Il canto era 

tanto mesto ed il liuto aveva accordi cosi strazianti, 
che la ·giovane principessa s'affacciò alla finestra, a 
guardare il trovatore. Egli era bello e superbo, ma 
pareva assai stanco ed suo il sguardo era co<;i triste da 
fare compassione. Quando il canto fini, la giovane 
era commossa, ma, troppo alter:i. per ritornare sulle 
sue parole, si ritirò nelle sue stanze, con un vago 
rimorso nell' animo. 

Intanto la sua compagna, compassionando lo sven
turato, aveva lungamente pensato al modo di gio
vargli, senza disobbedire alla principessa. Finalmente 
gli disse : - Seguitemi, io vi condurrò ad una ca
scina poco distante, ove potrete riposarvi dal lungo 
cammino. - E pietosamente lo guidò, per il sen
tiero nevoso, in quella fredda notte invernale, fino 
ad una casetta solitaria, perduta fra gli orrori della 
montagna, ove il giovane trovò un asilo per la notte. 
Allora, volgendosi alla sua pietosa compagna, egli 
trasse dal dito uno splendido anello di zaffiro, e la 
pregò di serbarlo, in memoria della sua gratitudine. 
La giovanetta accettò, tanto più lieta pensando che 
quell'anello. in mano <l'un povero trovatore non 
poteva essere che un dono regale. 

Passò un anno, e, finita la guerra, la principessa 
aspettava al castello il suo fidanzato per celebrare le 
nozze. Egli venne, un giorno, in ricche vesti di por
pora e d' oro, scortato da un esercito di guerrieri e 
di vassalli. Dove mai aveva visto la principe~sa q~el 
volto pallido e superbo di re ? L'immagine del po
vero trovatore balenò ratta alla sua mente, ma it 
duca aveva un viso raggiante di felicità e pareva 
domandare piuttosto obbedienza che compassione. 
In mezzo allo splendore della corte riunita, fra lo 
scintillare delle alabarde ed il luc~icare delle gemme, 
egli smontò da cavallo, e, seguito da mille sguardi,· 
s'avanzò, non già verso la principessa, ma verso la 
sua damigella. • 

Fissandola dolcemente nel viso soave e sorridente 
di vergine, trasse dal dito un anello e domandò se· 
lo riconoscesse. La giovinetta arros:,Ì ; era perfetta
mente eguale a qudlo che aveva donato a lei un anno
prima il povero trovatore .. E, come il cerchio sottile 
è l'emblema dell'amore che vive eterno nelle anime, 
il principe fece della giovinetta la sua sposa, prefe
rendo alla gloria del nome, la soave bontà di quella 
dolce creatura. 

Mentre essi· s'allontanavano verso il paese ove lì 
attendeva lo splendore delle nozze, narrasi, che la 
principessa, dal' suo parco, li seguisse lungamente· 
con lo sguardo. Quando sparvero per sempre, ella 
sentì che og'.:li sua felicità n' era perduta e cominciò 

. a piangere. Lunghi giorni e lunghe notti pianse la 
povera abbandonata, finchè il pentiment0 non ebbe 
purificata l' anima su-a, e le sue lagrime divennero 
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allora così dolci, che, cadendo esse su di uno sven
turato bastavano a calmarne ogni dolo,:e. Quand'ella 
morì, s'era formato delle sue lagrime un ruscello, 

• e come il suo pianto era tutto d' amore, così quelle 
acque conservano ancora un' azione benefica sugli 
sventurati. 

ANNA OMAR 

Sul piano delle. Piramidi di Ghiseh 

(Impressioni di viaggio) 

uu bel mattino sereno : non un screzio di nube. pel 
cielo d'un azzurro limpido e trasparente ; l'aria, leg

germente frizzante, porta alle nari il profumo degli aranci in 
fiore. Si passa per la città, ancor in parte addormentata, si 
attraversa il bel quartiere d' Ismailia, dalle ville eleganti, al
ternate a giardini, s' infila il viale di Gbisirah, dagli alti e 
contorti labach, si passa il ponte sul Nilo.... Oh il colpo 
d' occhio stupendo! A destra il promontorio di Bonlac, a si
nistra una parte del vecchio Cairo, allungantesi in una serie 
!)On interrotta di vecchie casipole luride e annerite. Sulle rive 
dirimpetto, la pianura verde, limitata ali' orizzonte dalla linea 
giallognola del deserto, alternata da boschi di dattoli che for
mano come una muraglia verde, compatta ed uguale. Laggiù, 
lontano, sull'azzurro nitido del cielo le tre grandi piramidi di 
Ghiseh ! Il sole che nasce ~aiuta ed illumina coi suoi primi 
raggi quelle eccelse cime!. .. Le sponde del fiume sono irte .di 
alberi di vaporetti, dahabie, barconi, navicelle, burchielli: alcuni 
colle vele ammainate, altri colle bianche vele latine, spiegate 
al vento. E qua e là sulle acque azzurrine quelle vele che 
lambono, come ali immense d' augello, la superficie del fiume 
e vanno lontano lontano, si impiccioliscono, si perdono nel 
deserto solitario, nella regione del mistero e dei 7ogni quelle 
bi.anche vele, immagini d.' una bella illusione che sfumi, sono la 
nota più poetica del Nilo ! 

Passato' il ponte, i cavalli della carrozza rallentano la loro 
corsa, impauriti e rattenuti da una baraonda s.chiamazzante di 

Jellah, arabi e beduini, che entrano in città vociando, bestem• 
miando, picchiandosi a vicenda. Quelle voci stridule, quegli 
accenti gutturali assordano. Una fila interminabile di cammelli, 
portanti sulle curve schiene montagne ambulanti di bersim, 
sulle quali talvolta troneggia un fel/ah s.eminudo e cencioso; 
vanno I' UDO dietro l'altro, con ritimica andatura, col lungo 
-collo ricurvo, I' occhio sonnolento e im.mobile, e accanto a 
loro trottano svelti e arditi, i somarelli col basto d' ortaggi è 

• frutta, spinti a bastonate da un arabetto scalzo, dalla galabia 
azzurr .. .:he sgonnella grazioso e simpatico nella sua snellezza 
,elrgante. , 
, lntorno alla carrozza intanto si affollano gli accattoni di 
tutte le età, uomini e donne, dalla faccia orrenda talvolta e 
dai cenci ributtanti ; stendono la mano, chiedono l' elemosina 
con voce querula, insi~tente: Gc..hana, ja setti,· kattel-hernk. 
Ho fame, sigtjora, grazie. I monelli, dal nero occhio scinti!-.· 
!ante malizia, chiedono il bacscich e alcuni più arditi, sorridono 
come d' intesa; altri si attaccano alla carrozza di dietro e tutti 

strillan@, si urtano, si buttano a terra, si pe1m.no. Le guardie 
tentano invano di mettere un po' d' ordine, distribuendo legnate 
a dritta e sinistra su quei poveri felbh che s'abbaruffano; i 
cocchieri smaniano, frustano la folla che scappa, cercando scan
sare il colpo e intanto la turba aumrnta, lo schiamazzo cresce 
e volano per aria bastonate e cenci. 

Finalmente se n' esce, si procede lentamente dapprima, poi 
al trotto; s'imbocca il lungo viale di Giseh e si corre lungo 
il Nilo, che scintilla ai raggi del sole nascente. Si passa di
nanzi a casine bianche o azzurre, alcune dalla svelta architet
tura moresca, .colle mucharabieh sporgenti e le verande inghir
landate di caprifoglio e bonganvillie. Un bel giardino le cinge 
ed esse, quelle casine azzurre, riposano in mezzo ai fiori e al 
silenzio, nella campagna solitaria, al rezzo delle palme e dei 
sicomori che le proteggono colla loro ombra. Un' aria di 
mistero par che aleggi intorno a quelle casine addormentate, 
alla cui guardia veglia il boab che ci guarda e ci seguè 
col lento sguardo sonnacchioso. Si passa accanto allo splen -
dido giardino di Giseh, adiacente al palazzo, che un prin
cipe fastosamente orientale, erigeva come asilo di gioia e di 
svaghi. Strana evoluzione dei tempi ! Gli eventi lo trasforma
rono in tempio rlella sapienza : là è il museo egizio e conti
nuano il 1 oro sonno secolare le mummie, rntto volte a stucchi 
dorati, in mezzo a pareti incrostate di marmi preziosi. O 
mummia del grande Sesostri, rallegrati di quell'ipogeo regale!,.• 

* Si continua la strada, lunga e dritta, fiancheggiata d'acacie, 
in mezzo alla campagna coltivata e verdeggiante, tra poveri 
villaggi arabi, esbeh che visti in lontananza, da'nno l'idea di 
enormi abbozzi di creta informi: via, via che ci si inoltra, la 
grande piramide di Cheops giganteggia di contro il cielo az
zurro e il deserto si avanza ondulando, d'una tinta giallognola 
ed uniforme, rdtta soltanto da qualche palmizio che si aderge 
elegante e maestoso, agitando al vento il suo ciuffo smerlato. 
Si passa dinanzi al Mena-house, l'albergo grazioso e fantasti~o 
che un ammalato figlio d'Albione fabbricavasi ai piedi della 
grande Piramide per guarirvi la tisi al soffio caldo e secco del 
deserto, al quale convengono ora gli eleganti touristes e si 
sale, per la strada larga e sabbiosa, fino al piede della grande 
Piramide .... Ecco !'"Egitto e il suo fascino meraviglioso !. .. Che 
cosa sarebbe questo paese senza le Piramidi e la Sfinge? ... 

E mentre guardi a quella mole immensa che s'alza superba 
a sfida dei secoli, misuri coli' occhio quegli enormi massi di 
calcare sovrapposti gli uni agli altri, su pe1 quali s'arrampicano 
come gatti i Beduini; l'immaginazione lavora e, aiutata dalla 
merr:oria, rifabbrica: quel suolo come doveva essere al tempo 
della grande potenza faraonica, quando migliaia di schiavi mo
rivano, vittime del lavoro meraviglioso ed insano di quelle 
necropoli incomparabili. 

Si penetra, curvi e striscianti sulla sabbia, per gli ànditi an
gus~i e in declivio, negli.ipogei silenziosi e tetri, ci si aggira 
come ombre, allo scarso lume d'un cero, per quei sotterranei 
violati, guardando gli ampii sarcofagi di granito istoriati, dai 
quali furono involate le mummie e si pensa con meraviglia 
quasi paurosa a quel passato grande di potenza e di mistero, 
sul quale s'affatica ancora l'ingegno dello storico e dell' ar
cheologo. Poveri morti, affidati al segreto di queste tombe, 
poveri corpi con cura amorosa imbalsamati e qui deposti sulla 
soglia di una vita al di là di cui l'anima migrante intravedeva 
i gaudii ineffabili, con sospiri ed ansie procurati dai lagrimanti 
superstiti! Vergini di Memphi, castamente avvolte in lini pro-
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fumati, adorne di gioielli, r;posanti fra gli amuleti e i canopi, 
il vostro geloso sepolcro non vi salvò dallo sguardo indiscreto 
dell'uomo che vi scoprì, sciolse quelle bende immacolate e 
denudò le vostre gracili forme. Mummie di principi e di re 
erranti per le capitali del mondo moderno, la vostra sorte non 
è poi da compiangere. Svelaste una storia di grandezze e di 
potenza ed ora, oggetto di ·cura gelosa nei musei, non meno 
che lo foste nei vostri reconditi sepolcreti, siete ammirate con 
curiosità ~tupefatta. Oh non è meglio la luce che le tenebre, 
l'ammirazione che l'oblio ? 

* Si esce da quelle tenebre soffocanti e paurose e si respira con 
delizia il vento del deserto. Oh al vento e al sole sono esposte 
le povere tombe dei cimiteri arabi, pei quali ti passa libera
mente, inavvertentemente, chè nulla in essi si desta la vene
razione pietosa pei morti. Sono pietre buttate sopra un monti
colo di terra e su quelle pietre disadorne s'accumula la sabbia 
portata dal vento. Solo nel giorno di El-z.ohaiar-id (festa pic
cola) i superstiti visitano quelle tombe e portano le vivande, 
le offerte pei loro morti. Pensi alle tombe dei cimiteri cristiani, 
protette dall'ombra dei salici, adorne di fiori, alle urne che 
raccolgono le ceneri dei cari defunti cremati, a cui una mano 
di sposa appese una corona di semprevivi. O alla luce del sole 
o nelle tenebre degli ipogei, o sotto una povera pietr« o in 
sarcofagi di. granito protetti da immense pii-amidi, o ridotti 
quasi istantaneamente in polvere o disputati alla distruzione 
con balsami s1pienti, è sempre uguale dappertutto il mistero 
della morte, la lenta trasformazione della natura inesorabile .... 

* Si guarda al deserto sconfinato che si stende ai nostri piedi, 
e si ricostruisce su quelle sabbie ondulate la magnifica capitale 
ddl'Egitto antico. Ecco i grandi palazzi dalle alte mura mer
late, eoi piloni dipinti policromi che da vano alla casa un aspetto 
~ratico e, dentro, le gallerie dipinte, i cortiletti fioriti, le fon
tane zampillanti, il giardino che circonda « l' okhonouti » la 
dimora intima del principe, dove soltanto gli intimi sono am
messi e dove egli siede in mezzo alla sua famiglia, circondato 
dalle sue schiave che inginocchiate gli agitano dinanzi molle
mente i lunghi e piumati flabelli, invodmdo con umiltà uno 
sguardo dal superbo signore. 

Si rivedono gli augusti tempii dalle colonne di granito col 
capitello a fior di loto, dagli immensi piloni istoriati, dai co
lossi che parevano vegliare alle porte sui misteri inviolati di 
Iside e Osiride. Or di tutto quello non restano che le Pira
midi, gia rose in parte dal tempo, delle stele di.granito mezze 
sepolte nelle sabbie e la grande sfinge sul cui volto mutilato 
s'indovina ancora l'arcano sorriso d' una ·potenza misteriosa 
che compassiona gli sforzi umani. E coi secoli anche questo 
sparirà al pari di tante cose grandi sparite. Quanti popoli si 
succedettero su questa terra d'Egitto, quante grandezze e quante 
miserie ! Guardi al povero arabo che ti segue con insistenza 
dietro al suo cammello, umile, supplicante di fargli guadagnare 
poche piastre, mentre lon_tano vedi dinanzi al Mena-house il 
giubboncino rosso del soldato inglese che ha il berrettino cal
cato sovra un orecchio, e cammina biondo e spavaldo, co
sciente della SUq forza .... 

GIULIA FAVAPARVIS 

Cairo (Egitto) marzo 189r. 

~.e SCIENZA PRATICA ~,.. .. _ 

Per i geloni. Ecco un rimedio sovrano di cui mi sono ser
vito durante il mio soggiorno in Germania, e che m era stato 
suggerito dalla mia .padrona di casa. Questa prova l' ho fatta 
da me, su di me: posso quindi parlarne con perfetta cognizione 
di causa. 

Il rimedio che accennerò è utile finchè i geloni non sono 
scoppiati. Si versa in una catinella dell' acqua bollente e in 
un'altra vi se ne mette della freddissima : s'immergono le 
mani o i piedi nel!' acqua calda e, come ognuno s'immagina, 
si ritirano npidamente per tuffarli nell'acqua ghiaccia. Potendo, 
si ripete più d'una 'volta il bagno e se questo si fa prima di 
and~re a letto, è bene ricoprire le mani o i piedi con della 
finissima polvere di riso e fasciarli con delle pezzette di tela. 

Quando mi decisi a tentar questa prova non potevo piegare 
i diti delle mani e il pizzicore era insopportabile. La mattina, 
potevo tenere un lapis, servirmene, e il giorno dopo ero guarito. 

Non ci sono geloni che resistano a quattro bagni. 

* Per far l'acqua di Colonia : 
Essenza di bergamotta, IO grammi L. o. 50 

)) di arancio, IO )) » o. 55 
I) di limone, )) )) 0.45 
)) di cedro, » )) o. 35 
)) di rosmarino, )) )) o. 15 

Tintura di benzoino, )) » o. 25 
Alcool a 90°, I litro » 3. 5° 

L. 5. 75 
Con un litro di acqua di Colonia si profuma una intera 

città! 
GASTONE 
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Una chioma folta e fluente è dc;:gna +. La barba ed i capel~i aggiungono all'uo-
corona della bellezza. f mo aspetto di bellezza, di forza e di senno 

L'ACQUA DI CHININA di A. MIGONE e C. 
é dotata di fragranza deliziosa, impedisce immediata
mente la caduta -dei capelli e della barba non solo, ma 
ne agevola lo sviluppo, infondendo loro forza e morbi
dezza. Fa scomparire la forfora ed assicura alla giovi
nezza una lussureggiante èapigliaturà· fino alla più tarda 
vecchiaia. 

Si ve~de in fiale (ft1eon1) da L. 2,· l,oO, in bottig. da un li!ro eirea a L. 8,60 
Si vende da Angelo lligone e C., Via Terino n, :Milano. 

e da tutti t paN"ucchtert, profumieri e farmaci1tt d,Z Regno , 
Alle spedizioni per pacco postale aggiungere Cent. 80 
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/:f!._AD_U_N' A_NTI_CA _OU_fRCI_A ~ 
.A/t'amico carissimo 

G. BATTISTA BENEDETTI 

Mimmi, o vecchio gigantf', solitario del monte, 
Che levi minacciosa contro al cielo la fronte, 
Che invincibile spezzi delle tempeste il voi; 

Dimmi : Da quanti secoli le braccia di Titàno 
Apri e distendi il vigile sguardo sul verde piano, 
Inondato dai tepidi ,baci dell' aureo sol ? 

Forse arboscello tenero, lungo i clivi di Roma, 
Un di, curvato in serto, tu cingevi la chioma 

D'un console latin ? 

D'un console che, reduce dei suoi gioghi agli aperti 
Orizzonti, ti disse : - Vivi e cresci altri serti 

De' miei nepoti al crin ! -

E tu crescesti : scesero le radiche sotterra 
A cercarti un appoggio contro l'urto di guerra 
Feroce, rovinoso del vento aquilonar. 

E tu crescesti : emerse dal monte lentamente 
La maestà del tronco, ,quasi torre vivente 
Levata come sfida dei nembi ali' infuriar. 

E 'tu crescesti: all'aere in atto di minaccia 
Si protesero intorno le tue gagliarde braccia, 
Che la corsa fuggevole del tempo raddoppiò. 

E tu crescesti : come densa nuvola ombrosa, 
Tra il culmine e la volta dei cieli luminosa, 
Sul tuo capo sereno la chioma frondeggiò. 

Crescesti: e dopo tanti secoli levi ancora 
La fronte nereggiante al bacio dell'aurora, 

Bionda ancella dei ciel. 

E ancora, nel silenzio tranquillo della sera, 
Mormori dolce un cantico d'amore e di preghiera 

Coli' onda de I ruscel. 

Chi numera a te gli anni? Noi miseri contiamo 
A giorni rapidissimi la vita che viviamo, 
Tu a secoli misuri il tempo che fuggì. 

L'una appresso dell' altra, mille generazioni, 
Sul marmo de' tuoi fianchi, con arcane iscrizioni, 
O piramide eterna, il suo nome scolpi. 

Ahi, da quando sul culmine dell'alpe solitaria 
Ti levasti e, le braccia grandì apre~qo nel!' aria, 
Del sole il primo r,ìggio fremendo ti ,baciò; 

Ahi, da quel di passarono tante vicende umane, 
Passarono le genti simili a qrovane 
Nel deserto del mondo, e tutto si cangiò! 

Non più fra l'ombra mistica <le' rami tuoi devoti 
Verso numi feroci i druidi sacerdoti 
Manderanno sul rogo la vittima a morir. 

Nè più, dai cieli d'Ellade raccolte l'ali s:anche 
Sul verde dei tuoi rami, le colonibelle bianche 
Al mondo ridiranno l'incognito avvenir. 

Non più: ma ancor si levano colle tue braccia,o pi;_rnta, 
Forche novelle a1 martiri, che affrettano la santa 

Alba di libertà. 

Non prn : ma scorre ancora di lacr,ime la terra, 
E brontola arnnzandosi un turbine di guerrJ. 

Che presto scoppierà. 

Oh, se di guerra il grido agita ancora il mondo, 
Se di sc!:iiavi, di lacrime, di sangue è ancor feco11do, 
Se d'apostoli e martiri vedovo ancor non è ; 

In alto i cuori!. .. Come tu sollevi la testa, 
Ripiegata dai secoli sotto tanta tempesta, 
Trionfalmente, e stai, de la montagna, re; 

Così la schiatta nostra, di dolore in dolore, 
Di battaglia in battaglia, diventa ognor migliore, 
E s' avvicina ali' alba serena di quel dì : 

• Quando composte in pace saran le genti umanè, 
Quando tutti i mortali avran lavoro e pane, • 
Quando saranno uguali chi pianse e chi gioì ! 
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Allor (pari ad un fremito per le. tne • verdi cime, 
Nell'eterno silenzio, l'eco delle mie rime 

Dileguata sarà) 

Verso la solitudine sacra di questi monti, 
A cui davanti il fulgido d' infiniti orizzonti 

Azzurro immenso sta, 

All' ombra mi-llenaria che dalla fronte piovi, 
Coronati- d'ulivo ascenderanno i novi, 
I veri, i gran.di, i santi vati dell'avvenir ... 

Ascepdèran su queste rupi, nella sonora 
Onda dei loro cantici, quella fulgente aurora 
Di. lavoro, di pace, d'amore a benedir! 

ALCIBIADE VECOLI. 

v..AJJ...Jv'J,../\Nv,Jv\J\AN\JIN,~✓-v'✓Jv'.JN JJ,J,J AAJJJJ I I✓ .ANVv\N-AAJ,.J,./vVv\JVI.AAAN\/✓ 

fVVVVV\"VVVVVVVVVVVVVVVVVYV'/VV'/\/V\,r-f'/V'o/V'f\"/VV~I/VVVVVVVVVVYV•/VVVVVV\tVV'NI/VV\ 

~ra jibri e <§ iornali 
--•-•-·--

OVERA carta ! povero inchiostro ! povera fatica 
di tipografi, di disegnatori e d'incisori ! 

Questa litania di commiserazioni mi viene 
suggerita dal recente libro di Anna Vertua
Gentile, intitolato : Di sopra i tetti e che non 
ricorda punto, ohimè! il famoso Filosofo sopra 

i tetti del grande, compianto, inimitabile Emile Souvestre. Ma 
quest'ultimo appartiene a quella famosa r~ba francese, che 
secondo alcuni educatori codini è contaminata da tutt'e sette 
le piaghe d'Egitto. Affè di Dio, che la roba italiana, special
mente quella che oggidì scende a sfringuellare in piazza, sotto 
forma di giornale o di libro, è qualche cosa di meglio ! 

Noi italiani, e ciò per comodo degli scrittori analfabeti, 
abbiamo inventato le leggiadre parole di contenente, di contenuto· 
di forma e che so io ! 

Ma di che forma e di che contenente andiamo noi alma
naccando? Chi vuole scrivere, deve scriver bene, senza sciat
terie dialettali e idiotismi .... idioti. I concetti soli, i soli pen
sieri, per quanto nuovi, alfi e originali, non bastano a render 
leggibile un libro, a meno che non si tratti d'un libro scien
tifico. Ed è tanto naturale! Che penseremmo noi, care signo
rine gentili, d'un uomo d'ingegno che si presentasse nel nostro 
salotto con gli scarponi infangati, le unghie in lutto e il col
letto &filaccicato? 

Di sopra i te'lli della signora Anna Vertua-G~n.tile, sarà un 
bellissimo lavoro, come trovata: io non ne posso dir nulla, 
perchè non ho avuto il coraggio di oltrepassar la 40a pagina: 
e il libro n..: conta, mi pare, 230. Ma in queste poche righe 
ho trovato le sere che si ·vanno raj]itteudo, gli amiconi che manco 
a figurnrselo, le zie che vivono d'un piccolo rientro, gli occhi 
che si sguscianò, come i lupini e i piselli, il sudore che doccia 
sull,z fro11fe, gli scaloni ricchi d' architettura e d'ornati (quasi 
che gli ornati non facciano parte d' architettura) gli uomini 
vecchi a cascare, le donne spersonite, le cassette diventa te tiretti 
la mobilia diventata mobilio, i sensi di desolazione che frugano 
le fanciulle, una povera sbiobbina che sta a sbiluciare, una 
donna rossa e scùrbbiala, una fanciulla che resta con la testa 
indolenzita e il sentimento /lppresso, ma che non s'inuggisce mai, 
malg;ado gli atti sbeffarducci delle sue compagne. E qasta, 
non· è vero? 

L'Elvira Simonatti-Spinelli nrn_ si discute più : ha preso il 
suo bravo posto alla predica e se lo conserverà perchè lo ha 
valoros_amente conquistato. Non è una. toscana ; non è amica 
di aicun accademico della Crusca, nè si lascia. andare ali~ 
perfide tentazioni degli sdilinquimenti fiorentini : non scriverà 
come Anna Vertua-Gentile, che la sua eroina L'andava alla 
scdLA alla peggio, ma dirà italianamente quel che pensa, sente 
e vuole 

Il suo Passo falso, ro,nanzo originale per fanciulli, che ella, 
pubblica oggi sotto gli auspici dei bravi ed elegantissimi edi
tori Chiesa e Guindani, rivela il gusto squisito, e l'arte incom
parabile con cui ornai ella sa trattare la narrazione d'un fattb, 
la descrizione d'un luogo, lo studio d'un carattere· 

Riporto a titolo di saggio questa bre~e pittura delle nostre 
« Cascine » affinchè le mie belle lettrici giudichino e decidano. 

e Era giornata di corse, alle Cascine. Intorno alla pista la 
società riçca ed elegante erasi divisa in due partiti : uno per , 
fMiss. Ellen, ·1a cavalla araba del conte Fornaciari, l'altro per 
Raul lo stallone puro sangue del marchese Dàvila. Dall' alto 
degli splendidi equipaggi le belle dame prendevano parte at
tiva alle scommesse e ad ogni giro era· un'ansia, una trepida
zione indicibile, a cui faceva seguito uno .scambio di parole 
vivaèi, a seconda delle diverse impressioni degli spettatori. I 
cavalli còrrevano, volavano, sollevar>do nuvoli di• polvere .e 
quando qualcuno di ~ssi giungeva alla meta, la vittoria era 
accolta con grida di gioia e fragorosi battimani per pa-rte -di 
coloro che riuscivano vincitori. Da un cocchio all'àltro si, di•
stribuivJno dolci e rinfreschi, si stappavano bottiglie di vino 
spumante e i bicchieri venivano riempiti e vuotati con rapi
dità incredibile. Scoppi di liete risa ech~ggiavano per l'aria e 
rendevano più gaia quella• splendida giornàta di niaggio; ir
radiata dal tepido sole prima,·enle, che illuminava: de'· suoi 
raggi la terra. 

« Ad un tratto una voce corse veloce lungo la numerosa 
fila degli astanti - La Contessa di San Fiorenzo. 

« Questo nome, ripetuto da mille labbra, generò un'irrequieta 
ammirazione .in tutti. Gli uomini si voltavano impetuosi .verso 
il gran ·viale delle Cascine e le signore, dalle loro carrozze, 
sporgevano il capo con visibile curiosità. 

,, In un ricco ·equi-paggio tirato da due superbi cavalli bé.i,. 
giungeva la bella dama in una magnifica veste di broccato 
celeste pallido, che da va un maggiore spicco alla carnagione 
bianco-perlacea soffusa da una lievissima sfumatura rosea, e 
alle bionde chiome che le cadevàno sulla fronte in una pioggia 
di riccioli_. Un grazioso cappellino di trina bianca po,to sulla 
sommità del capo. e legato sotto il mento da duè sciarpe di 
velo, completava l'abbigliamento, dando al seducente aspetto 
della CJntessa un'immagine vaporosa e ideale. • 

Ebbene: tutto ciò non è fresco, gentile, pieno di vita ? 
Anche dal lat•J educativo, il graziosissimo libro è addirittura 
un gioiello. 

Mille sincere congratula?,ioni all'ami.:o Chie;a di Milan:; che 
non rispa: mia cure per vestire di bdla veste le bellissime crea
zioni di tanti amorosi intelletti ! , 

a-
L'editore R. 'Bemporad e fil,ho sta preparando la seconda 

edizione del volumetto Poesia, ? della signora Ida Baccini. 
Ma che cos' è questo Poesia ? chiedono molti. Non c' è un 

po'di presunzione in questo titolo? L'autrice crede di no, per
chè afferma che « .... l'anima che piange, ricorda e tenia di ri
trari-e ARTISTICAMENTE i sentimenti che l' agitano e anima di 
poeta. Perché dunque - domanda la signora Baccini - non 
chiamai· poesia ciò che essa, la psiche. immortale, consiglia e pro-
duce? • 
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··'Ad ogni modo, chi vuol giudicar da sè, non ha nulla di. 
meglio a fare che rivolgersi all'editore fiorentino o a'princi-

pali librai d'Italia. a· 
CESARE CANTÙ -· IL BAMBINO. Prirno fior di lettura e me

ruoria. 
· Cesare· Cantù, mentre vuole intesa nel miglior senso della 

parola }a educazione del popolo, ne g~ttò i fondamenti colle 
primé letture infantili. Nella ,mente del bambino che impara 
l'aJfabeto, egli sparge il seme di quelle- idee che si possono 
paragonare al lievito, tanto sarà il lavorio che fara1;mo nascere 
e l'incremento che presto daranno alle piccole intelligenze. 
E -èiò senza che queste sieno costrette al menom<i sforzo, in 
via naturale. procedendo, come avverte l'editore, dal noto al

l'ig,wto, ·aiutando, cogli elementi di una varia coltura, il ra
ziocinio e le attitudini che si svolgono nel tenero allievo. 

. Ma in qµelle lezioncine di morale, di civiltà, di storia na
turale, di geografi, e di geometria; in quegli apologhi. in 
quelle favolette e in quelle brevi· poesie, quanti buoni ·pen
sit:ri, quante utili noziooi, deJle quali il fanciullo adulto si ri
corderà : e si accorgera. allora, come la curiosità e l'interesse 
destatogliene, gli fecero venire la voglia di saperne di più, e 
di Studiare con piacere cose più difficili. Nella preghiera il 
bambino impara come debbano associarsi strettamente nel suo 
cuore l' affetto a Dio, alla Famiglia, alla Patria. Poche 
p;,role e poche figure gli mettono sott'occhio tutti i mezzi con 
cui ciò che si rensa e sente può esprimersi sulla carta; una 
analogia di idee, che egli incomincia a cnnoscere praticamente 
e della quale avrà più tardi la r;,gione. gli fa armonizzare nella 
auima tutta la na-tura, i bisogni ed i doveri dcli' uomo ed i 
più .importanti ~uoi trovati. Alla lingua buona e ricca, alle 
chiare ·ed esatte definiziqni, vengono in aiuto qua e là le il
lustrazioni degli oggetti e dei raccontini ; e lo scolaretto in
telligente potrà, con poche l_im:e topografiche, imparare anche 
a non ismarrirsi per .le strade, quando va e viene dalla cdsa 
alla scuola. Cosi pure il bimbo- che legge, e chi gli insegua, 
profitteranno spesso insieme di quegli ammaestramenti, sem
plici per _l'uno, sottili per l'altr-0; come sarebbe nel capitoletto 
intitolato : Verse le bestir, dove in quel bambino che governa 
e accarezza un uccell·no, si scorge chi pare amoroso ed è e1;oista. 

• Ma, sopratutto, il 'Prirr. o fiùr di lettura. e di 111emoria intende 
ad. edµcare il cuore col cuore : e Cesare Cantù vi apparisce 
prin:c'palmente il maestro delle anin:e buone, le quali cavano 

co11ti11ue lezioni dalla na.tura e continui 111otivi di celebrare Colui 

che-fe~e tante cose belle. È infatti_ alle anime buone che la col
tura, dai suoi primi el,emtnti allo sviluppo massimo, procaccia 
quelle chè l'illustre autore cf,iama con vero ed intimo senso: 
gioie del pmsiero. 

La Ditta 'Agnelli curò che il volumetto riuscisse anche per 
la carta forte e per gli ottimi caratteri, accomodatissimo al
l'uso 'dei piccoli lettori. 

-6 
Una fresca poesia di Ulisse Tangonelli, intitolata Valdichiana 

e che farà parte d'un bel volume in CC'rso di stampa. intitolato: 
Poesie campestri. 

Bianca sul poggio ride una villetta 
tra pallidi oliveti inerpicata ; 
ivi- la .. pace del pensier m'alletta, 
ivi la donna mia vive beat~. 
Dalla rapida costa a lei soggetta, 
sui dorsi della terra degradata, 
scende il pomario, scendono i vitigni 
in dovizia di grappoli sanguigni, 
e la valle sprofonda e si dilata. 

Ed io di cima al nitido piazzale, 
che rifioriscon catalogni olenti, 
mentre rosseggia il vesp~ro autunnale 
tra le. foglie .dei mandorli spioventi, 

contemplo h grnn valle cerea!~ 
e ne perseguo gli allontanamenti 
finchè vc;:lati d'un. vapor celeste, 
si fan colline e levano le creste 
del purissimo cielo ai bbndimenti, 

Biancheggiano di mezzo alla verdura 
le sparse case degli agricoltori, 
che il segno certo dell'interna cura 
dai camini fumanti esalan fuori. 
Sale dai campi e ronza alla ventura 
uno sciame di rustici rumori ; 
e I a gra o valle che deserta pare 
al dorato chiaror crepuscolare, 
è ancor piena di canti e di lavori. 

Sulla catena degli opposti clivi 
oppidi antichi stendono la fronte, 
e nere torri dagli argentei olivi 
uscendo ptofìbte all'orizzonte 
par che, giganti eternamente vivi, 
d'eterna signoria gravino• il monte, 
ma d'un evo crudele avanzi umili, 
mummie di guerra in secoli civili 
mostrano appena le corrose impronte. 

Nè sbucan più da chiostri o da • palagi, 
.siccome lupi da inaccesse gole, 
vescòvi o duchi. a iosangumar di stragi 
d'ausonia madre la divisa prole; 
nè di stranieri eserciti randagi 
la terra devastata -anco si duole; 
ma nuov:1 gente dentro mura anti.;he 
s• esercita alk libere fatiche 
sorrise da_! b, nigno occhio de_! sole. 

Pur dai castelli grandiosa e truce 
balza la vision <lei tempi tristi 
e nei riflessi dell'occidua lucl', 
di vio_Ja e di porpora commisti, 
fantasiosamente riproduce 
immagini cii marmi e d'arti,ti : 
e ,p ndon gli echi alla siderea notte 
uo tinnir cupo di feroci lotte 
carmi d1 van e lai Ji cetaristi. 

Passa nell'ombra il giudice inquireute, 
che te dannava, martire nolano; 
passa l'ira del settimo Clemente 
o frate Benedetto da Fo,ano ... 
e passa pur deliziosamente 
l'ottava rima del Poliziano, 
luminosa nell'etere jalino, 
quando si desta ai baci uel mattino 
e sussulta di vita il colle e il piano. 

0 dol~è rima, al soffio di levante 
vaniscono \Je tetre visioni : 
tu sola resti ; e allodola festante 
palpiti alla campagna e al ciel ti doni. 
Ed ecco al novo sol propiziante 
il risveglio di mandre e di coloni 
corre nd fondo tra due greti eccelsi 
e luccica di_ pascoli e di gelsi, 
il diritto canal del Fossombroni. 

Vieni, o lungo canale, o canal biondo 
dai tributi dei laghi e del Salarco, 
il verde pian, che fu padule immondo, 
acque ti rechi e ti consenta il varco; 
e te saluti il popolo giocoodo 
di riviera in riviera e d'arco in arco ... 
Vieni, " biondo canale, e corri, corri 
fìnchè di sotto all'aretine teni 
in seno all Arno getterai l'incarco. 

Dai balaustri in vetta. alla disces:i 
con molta dilettanza ad ora ad ora 
io contemplo così l'am.pia distesa 
e l'arborea marea, che la colora; 
mentre dall'ozio mollemrnte è presa 
tutta l'anima mia; che: i campi adora ; 
mentre la donna mi,,• canta stornelli 
e del vocio dei bimbi arguti e snelli 
gaia è la villa e l'etera canora. 
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RICORDI ~ONDRA~ 

E strade in quella nebbiosa mattina 
di dicembre stringevano il cuore, tanto 
apparivano sudicie, fangose,• piene di 
pozzanghere. Sotto ·il· cielo basso e 
plumbeo pareva che le case, alte e 

nere, si stringessero l' una accanto ali' altra come 
per confidarsi i loro tristi segreti; e ·['aria umida 

lasciava su gli abiti un numero infinito di goccio
line acquee, eh:! il frectdo solidi/ì.::ava riducendole 
in gbiacciuoli. Be;la cosa in quelle fosche mattinate, 
starsene seduti in ur.a comoda poltrona, accanto a 
un bel fochetto allegro! 

fo me ne veniva dalla stazione dove avevo accompa
gnato alc1:1ne amiche che, beate loro, ritornavano a 
Firenze; e poichè la chiesa di S. L. d' A. era sulla 
mia strada, volli darci una capatina. Ne salivo len

tamente i gradini, allorchè scorsi una donna coperta 
di stracci, rannicchiata in un angolo. Teneva il 
capo abbassato sopra un fagottino, di cui li per Il 
non potei precisare l'indole, ma che mi parve una 

creatura di pochi mesi. La povera non mendicava, 
nè si lamentava: dal moto delle spalle pareva che 
singhiozzasse. Un istinto di pieta 1111 fece soffermare 
e 1a mano corse in cerca del port:imonete: ma un 
indicibile senso di torpore o di stanchezz:i mi fece 
esit:ire. Fu l'affar d'un momento. Una carrozza si
gnorile si fermo intanto davanti alla chiesa e due si..:. 
gnore ricc:imente impellicciate ne discesero. Scorger 
la po\·er:i donna, andarle \'icino e impadronirsi del 
fagottino di str:icci, che io st:ivo conternphndo, fu 
un puoÌ:o snlo. 

Ah ! Io la distinsi bene, a:lora, l'infelice madre 
che s'ingegnan di ricoprire e di riscaldare col te
pore del suo alito il poVèro mimmino in fasce. Po
vero rnimmino ! Il suo volto ceruleo, dalle labbra 
SO!tilmente rigate di nero, recava l'impronta della 
morte. 

- Non e' è tempo da perdere!.:_ esclamo quella 
delle due signore che al portamento matronale e alla 
compostezza disinvolta della fìsoncrnia, pareva la 
madre. - Correte, Jane, correre supito alla farmacia 
vici11:1 ! Un sorso di rosolio, di cognac, èti latte, 
qualche cosa insomnu ! 

- Non poppa piu dJ due giorni ! - balbetto 
la povera abbandonandosi ad un pianto dirotto. 

Mi feci avanti timidamente per offrire i miei ser
,vigi: ma Jane, seguita da molte persone era già 
di ritorno. Chi portava liquori, chi latte, chi danari. 
Le due signore, i cui • nomi si trovano nell' Al
manacco di Gotha, si erano tolte le pellic,:ie e le 
avevano amoros.1mcnte gettate sulle spalle delle 111-

. felici creature, gìà accomodate nella calda ed ampi1 
• ·r• .• 

carrozza stemmata.... ' 
E la carrozza a un cenno della signora più at

tempata che .s'era messo il bambino sulle ginocchia 
spari nel labirinto delle lunghe vie tetre e fangose. 

+ 
Oh la pietà èhe esita, che dubita, che sottilizza 

e ragiona! Oh la pietà che ha freddo e si Yergo
gna ! Mentr' io andavo pigrameme in cerca del por
tamonete, convinta é già orgogliosa di compiere un 
grand'atto caritatevole, due manine principesche si 
erano impadronite del poYero piccolo moribondo, 
ne branci.:a vano senza disgusto i fetidi panni, acca -
rezzavano le sue gotine livide, lo stringevano con 
divina tenerezza ..•. ! 

+ 
Seduta poco dopo nella tepida chiesa, fragranr.: 

di fiori e d'incenso, pensavo che il cuore un1:11J1 ', 

checchè ne dica il Carducci, non è quelLi brutt.t 
bestia che si vorrebbe dipingere. Le donne, special
mente le donne, sanno eleYarsi, spesso, alle altezze 
sfolgoranti dell'abnegazione, dell'assoluta rinunzia di 
sè stesse .... 

E intanto, poichè era il giorno di Natale, la 
chiesa intera risonava di c:111:i giocondi; e il ·« Gloria 

in excelsis >) si d1ffo1ideva :naestoso e solenne sotto 
le vaste navate. « Gloria a Dio nell':ilto de' cieli e 
pace in terra agli uommi di buona volontà ! » 

PeDsai alla stelk. che conduceva i re, i potenti e 
i savi verso l'umile tetto ov'era nato il Bambino; 
pensai a quella dolce, canJiJa festa che riuniva i:1-
torno ad una culla savi e pastori, poveri lavorato i 
della terra e soHani ricoperti di gemme. 

Ohimc ! percbè oggi, ill mezzo a questa m:inia 
di beneficenza\ piu o meno danzante, piu o mc:1 o 
cenante, non ci sono più feste, canti, risate, conve
ani, che riuniscano fr:iternamente, nell' ebbrezz:i di t, . 

un brindisi, quelli che desiderano e quelli che j'O!-

seggono? Perchè soltanto la bara, e mai h cu 1 , 
è quella che riavvi.::ina i cuori? I pianti del povero 
e il suo letto di morte attirano la nostra compa!
sione, ma quando il povero ride, canta, si Jivertf, 
la simpatia sparisce, e ne~si.m ricordo di gioie gu -
state in comune giunge a letificare gli uornu11. 

+ 
Ben diverse Yolgevano le cose nei tempi passati, 

quando le feste religiose riuniva1Jo tutte le classi in 
un c9mune godimento. L'allegria più schietta rag
giava nei volti ai lavoranti, agl'impÌegati, ai COff

messi, come ai loro principali e ai loro superiori: 
uno stesso s.:oppio di ris:i riuniva il servo c,I i[ 

padrone: sul suolo st~sso dove batttvano in c -
<lenza gli zoccoli, le .. pelliccie cd i r,1si descri\-e\·aw 
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i graziosi dedali del ballo. Da ogni parte si scam
biavano gli auguri. ,di Natak, e. ai banchetti era ri
servata la parte al 'pdver'o, mentre . ;illo straniero 
~eti1va offerto il po'sto intorno al c,repitante ceppo 
di)~atale (la yulr del. Chiistmas come lo ·chiamano 

9\')ng1:tit):,,.t·~ ' . • 
J.[Ing~i;l*r-~~ i· serba ancora un • debole ricordo 

di quei giorni nei quali, servitori, fanciulli, operai, 
mascherati in strani modi, andavano senza vergogna 
ad augura_re il Natale alla regina delle feste e a 
chieder larghezza di gioia, di gaiezza, di soms1 e 
di piaceri; di quei giorni,. nei quali Enrico II serviva 
a tavola suo figlio, re del banchetto, e gli portava 
fra il suono delle trombe, il piatto d' onore, una 
test8. di cinghiale or~ata di lauro e di ramerino, 
con le zanne infìbte in due arance: di quei giorni 
in cui trenta fra'più potenti cittadini di Londra, ve
stiti di costumi fantastici, correvano, sanando le 
fanfare e agitando le torce, a Kennington, incontro 
al piccolo figlio di Edoardo I, tutti riuniti 111 una 
med_es1ma gioia, tutti cantando Natale! 

3:( 

In Inghilterra, il Natale è tuttora un'occasione di 
riavvicinamento fra poveri e ricchi. 

I regali che da noi ci ricambiamo pel capo d'anno 
si offrono dai buoni isolani il giorno delb nascita 
del Salvatore. È il breve, 111:1 lieto periodo di ban
chetti geniali, di signorile allegra ospitalità, che i 
priviltgiati della fortuna concedono ai mesti, a1 
poveri, ai diseredati d'ogni bene terreno. 

In ogni strada, dalla più aristocratica alla più 
umile, tutti i camini fuh1ano : i fornì rigurgitano di 
paste, di t~cchini,_ di carni appetitose; i girarrosti 
si rimandano i suoni roteando, da una cucina all'altra: 
i 1am pioni, le lante1 .1e, le torcie, i candelabri, met
tono la loro nota gaia nelle lunghe vie tenebrose; 
tuui corrono, vanno, vengono, s mcrociano, si sa
lutano, si ricambiano auguri e saluti; la gioconda 
çhristmas dischiude. le borse, spalanca i cuori. 

Ah benedetto, . benedetto quegli cht.: nel nome 
SO'.l\'e del cc divino Nato n apre le braccia al po
vero e lo chiama fratello! 

UN CONSIGLIO OGNI TANTO 
. '.:=inchè I' età lo comporta, anzi lo richiede, non en

trate a giudicare di cose politiche, nè, in genere, !delle . 
faccende altrui ; aspettate che proprio il dovere vi ob· 
blighi a ciò. Domandando a chi ne sa meglio è non ha 
patsidni, pensando da voi, fatevi pure un'opinione di quel 
cbe leggete è ascoltate; ma non lo dite senza necessità; 
anco che siate istigati. Rispondete: lo non posso 1i:udicare 
o altrè tali p~role. E tra gente che parteggia con astio, 
mettète una parola di pace, senza prendervf parte. . -I 

N. TOMMASEO ~i 

ESIODO 

Ì [1 11' antica tradizione suppone Omero ed Esiodo quasi ! · contemporanei, perchè le cognizioni generali di que-
l st'ulti~o sul mondo non differiscono da quelle del 
!---;! primo. Si può ritenere ~he Esiodo· abbia vissuto 
j · j circa l'anno ·900 av. C Per lui, come per Omero, 
! l l'Oceano è un fiume che forma la cintura del mondo 
i l e come tale ha le sue so~genti nell' e,tremo oc-
L: ... --.J cideilte. 
~~r·~~ faiodo parla di COSt geografiche accidentalmente;· 
ma bisogna sapere che una parte delle opere a lui attribuite 
non· è arrivata fino a noi, e speEialmente una composizione 

geogra fic,1. . . . . 
Figlio Ji un marinaio che aveva lasciato Cima o Cuma m 

Eolide pér istabilirsi nella· Beozia, allevato alla vita de' campi. 
'Esiodo è autore positivo, laddove Omero, affidandosi alla leg
genda popolare, cerca Ji abbellirla con la sua ricca immagi• 
nazione. 

: 1 limiti del mondo di Esiodo SOilo i medesimi del Mappa-

mondo Omerico. 
Ad orid1te s'arrestano "I F.1si, a mezzogiorno al Nilo a cui. 

vien dato il suo vero nome,·e arrivano fino all'Etiopia. Al nord 
compr~ndono due nomi, che sono sconosciuti ad Omero; if 
nome dt'gli Sciti e quello dell' lster; ali' ovest q,1es·i limiti 
vanno fino al misterioso Oceano che avviluppa l'estremità del 
mondo là ove finisce il gran mare interiore, che solamente più 
tarJi fu co,10,ciuto col nome di Mediterraneo. Le più segnalate 
indicazioni ge<•grafichc di Esiodo sono quelle che apt>artengono• 
alle regioni occident:ili d'Italia. 

Egli nom,na nèlla Teogonia le Isole: Sacre dd M,r Tirreno, 
la quale denominazione,· di cui non si conosce l'origine, forse 
abbracciava tutte le grandi isole che sono all'ovest d' Itali~, e 
forse una parte dell' Italia medesima. Omero invece intravede 
la penisola italica solamente attraverso il velo della mitologiq. 

Ciò fa credere che la colonia Tirrena venuta dalle rive del
!' Egeo nell'Alta _Italia, vi si stabilisse in un. tempo mc,lto an
teriore a quello· in cui visse Esiodo. 

Le prime colonie greche in Sicilia appartengono alla metà 
deWortavo secolo, il che fa supporre una conoscenz1 anteriore 
di_ quei luoghi. Non è dunque impossibile che ,Esiodo stesso 
abbia avuto qualche cognizione dei popoli princip,lli d'Italia. 

t::::J 
Al terr1po in cui siamo arrivati, vale a dire verso il IX se-

colo prima di G. C., il m.ondo o~ddentale conta quattro centri 
d'azione: l'Egitto, l'Assiria, h Fenicia e la Grecia. 

Le comunicazioni necessarie ad estendere il dominio intellet-
tuale Jei popoli e le cognizioni sono però rare ed accidentJli ; 
ma L G ecia, libera· e forte ha in sè ricevuto il germe fec,,ndo 
dei grandi progressi. Così la ·scienza, per il ·nuovo· spirito che 
si leva sul mondo, oàta dal!J riflessione, ingrandita dalla ri
cerca, fortificata dall'esperienza, comincia glorio<a il suo cam
mino per non arrestar~i mai più attraverso i secoli, vittoriosa 
sempre sugli inàni sforzi dell'ignoranza, della superstizione e 
del!' egoismo. 

TALETE 
Verso l'anno 650 i Greci furono per' la prima volta a con

t:ltto degli Egiziani. Noi lo apprendiamo da Erodoto. Un cit
tadino di Milào, fenicio di ohgine e nobile per nascita, Talete, 
andò per il p'iino ad attingere alla novella fonte scoperrn. Egli 
s'istruì e ri1;ortò in patria il frutto del suo sapere, J1ffonden-
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-dolo tra numerosi discepoli. Per lui s'introdusse nella lingua 
greca il vocabolo filosofo, per lui si formò la scuola filosofica. 
1: origine delle cose, la natura dei corpi celesti, la costituzione 
-del)' Qniverso, i fenomeni naturali, la forma e la grandezza 
.i-lella terra, tali erano gli oggetti di questa scuola e di qutlla 
che la imitarono. 

Se si pensa che lo ·spinto umano non ha ancora potuto 
·trionfare del dubbio, della superstizione e dell' ign01:anza, si 
•possono anche facilmente immaginare gli sforzi de1l'intelligenza, 
in' que' tempi remoti prelevarsi alla concezione raz i on tlé del 
mondo esteriore. Ma già qualche cosa di grande esistt', cosicchè 
fra l'età di Omero e di Esiodo e la nuova età che_ ~i inau
:gura con Talete, l'intervallo è immenso. Il dominio serio dei 
fatti surroga quello della poesia. La scienza astronòmica di 
Talete, sebbene molto circoscritta, in confronto de'la scienza 
moderna, dovette sembrare prodigiosa a' suoi contemporanei. 

Egli conobbe certamente le diverse maniere di determin:ire 
la latitudine, si i per I' altez,za meridiana del sole sia per la 
distanza d, lle stdle dal po1o borea le. 

Talete fra le altre cognizioni in,egnò la sfericità della t1:rra 
e la vera causa ddl' eclisse. impiegando senza dubbio i metodi 
.appresi dai preti egiziani. Fu senza dubbio un insegnamento • 
pure egiziano la divisione .eh' ei faceva della sfera celeste in 
cinque zone determinate dai due cerchi dei tropici e dai due 
,cerchi polari. Le osservazioni. sulle quali è fondata questa d;
stribuzione dd cielo erano fatte solamente sul nostro emisfero; 
p,·, l' emi~ft:ro meridionale, a Ìlora sconosciuto anche agli egi
ziani, si perveniva alle mede,ime conclusioni per analogia. 

--e 
Nei due secoli e mezzo che passarono tra Omero e i tempi· 

di Talete, le conoscenze positive dei Greci del1' Egeo sulle con 
trade circostanti si accrebbero notevolmente. A ciò concorsero 
lo stabilimento delle colonie, le re!dzioni commerciali e poli
tiche, le occidentali navigazioni. La seconda m, tà del secolo VIII 
vide numerose colonie doriche e ioniche spandersi ,ulla costa 
dell'Italia Meridionale e della Sicili.1; e verso la fine del quarto 
secolo bastimenti di grande dime.nsione • permisero al1' uomo di 
affrontare i pericoli dei lunghi viaggi marittimi. 

-Ei 
La scuola ionica fondata da Talete si era fortemente appli-

.eata alla scienza geografica e. alla scienza astronomica. Anas
simandro di Mileto, celebre discepolo del fondatore, fu, a quanto 
si dice, il primo éhe rappresentò sopra un piano ciò che si 
-conosceva del globo terrestre, e questa è la prima carta geogra
fica di- cui la storia parla con certezza. 

Anassimandro visse dal 6IO al 546, quando più frequenti fu. 
rono le spedizioni degli abitanti dell& Focide nel bacino occi
dentale del Mare Mediterraneo. Alla morte di Anassimandro 
nacque un fanciullo che fu una delle glorie della scuola ionica 
,per i suoi studi storici-geografici,. Questi fu Ecate, sopr.innomi
nato l'_ antico, per distinguerlo da• un altro del medesimo nome. 
Egli nacque a Mileto, e costrus5;, pa_re, una· carta geografica 
ad imitazione di quelia di ,\nassimandro. In tempi in cui l'uomo 
Joveva istruirsi da sè medesimo, ·Ecate molto viaggiò e molto 
vide, ma de' suoi viaggi non resta alcun .particolare. Noi di
fatto conosciamo il suo libro per le citazioni de' suoi com
pilatod. 

Il mappamondo di Ecate riassume le cognizioni positive 
acquistate dai Greci esistenti nello spazio di circa un s~colo e 
mezzo; comprende in questi limiti attorno al mappamondo di 
Omero e di Esiodo il mappamondo degli Egiziani e dei Fenici, 
eccettuate le isole dell'O.:eano esteriore e vi aggfunge molte 
particola,ità con una precisione fino allora sconos:iuta; e-de
scrive vaste contrade or'emali tra il Tigri e l' !nolo e grandi 
estensioni di paesi al nord dell' Eg,·o e dd Ponte Eusino. 

ADELE FoRNJTI PoRTA 

E D ecco passato il gran giçrno, il primo, il più salimte 
dell'anno! È passato anche esso, come passane, tutci, 

portando qualche messe d'illusioni al su~ spùntare, scorrenJo 
senza novità, tramontando a poco a poco nel nu1la .... Come 
ricordo del gran giorno restano soltanto Jei gingiHi su le ta
vole dd salotti: il cofanetto Golconda, di • legno coperto in 
broccato laminato d'oro, e guarnito di pietre multicolori; il 
buvard di legno di Spa, finemente dipinto a guazzo; il libretto 
degli appunti, di antico avorio giapponese incrostato di giada, 
di corallò, di madreperla, di tartHuga, tu to fiori, ucce11i, ch'
mere, ridotti alle minime proporzioni. Attacc;1to a una parete 
è il vide roche detto della Rt'gina, in forma _di v~ntag io, di 
broccato Luigi XVI : un gioiello del suo genere, che giunse. 
riempito di doki d& mano amica e gentile; es50 si trova ac
canto a un vaso di Tokio dal)' enorme ventre a fondo cile
strino chiaro·, su cui s'ad gia un dr~go alato; nel vaso son
necchia ·un loto .... artificial.e- ma cosi ben .imitato da far sor
ridere qualunque figli,i di BuJJh?- lo veda. 

Molte paniere, tra i doni ri.:evuti; le paniere· sono la mania 
di questa season. Non me· ne domandate il perchè: non ve 
lo saprei dire. 11 fatto sta che c'è la paniera ..Anna d'Austria 
di velluto « ca;mcine • ornata a sboffi d'oro; la paniera Circe 
di raso color di ro~a. vél~to qi h;ggero tulle a fiorellini ; la 
paniera Grandessr, fatta in tessuti Luigi XVI, guarnita di pou!f 
cerchiata d'oro, e con due taschette. Tutti questi squisiti c:;
nestri servono alle signore per tener il lavoro - che hanno a 
mano. Per i gomitoli, poi, e' è la petile-boile P<1rlia, di velluto 
veneziano : una scatoletta ricca e originale, che ogni signora 
di buon gusto può farsi da sè con dd c.,rtone e del vecchio 
velluto: per tener la musica· c'è la scatola Estudiantina, che 
vorrebbe essere di genere spagnuolo, tutta flutti di nastri, Ji 
pizzi, di paHini in ciniglia. 

In tanto, per terra, sta la B,,l/a Freddolosa, una rors~ di 
cupo velluto, foderata di capra di Mongolia, dove i piedini 
dell.t pJdrona di casa cercano una bottiglia d'acqua calda, Il 
in fondo n:1scosta. In un angolo della stanz:1 sorge un oggetto 
che prima non c' era: un .paravento sul cui legno si soro 
ir,gommate del),;: appli.:azioni di raso, velluto, oro e argento, 
ponendogli una cornice di raso ver,ìe stinto (il dolce colore:: 
che somiglia quello di un lago ai giorni pr,maveril;) e d1 mo::r-
letto antico. • 

Su il lume granJe, )JmpaJa eh<:: a sera - e vien presto 
la sera adesso ! - rischiara tutta la stranza, è iJ nuovo pa
ralume, ìl tulipano Loti, variegato, dal tipo esotico. O non 
era meglio, d-ico io, consacrare un fior di loto, magui in ab,,t 
jour, al celo::bre descrittore dell'Estremo Oriente? Sarebbe stato 
più in carattere co'suoi scritti ... 

E restano sparsi qua e là tamburelli dipinti, ombrellini di 
marabout col manico di lacca ; barchette di porcellana, che 
figurano di cart-a, dove . due• amorini tengono i remi; e co
rolle di grandi fiori, ,che son vasi ; e scatole da guanti, da 
gioielli, e libri coperti di vecchia pergamena e .... di fiocchi 
.nuovi ; che -tutti furono ripieni di caramelle, di cioccolatini, 
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confetti e di jnndants, perchè s~n tante bo,,boniéres nella cL:i 
forma la fantasia odierna s' è sbizzarrita capricciosamente e 

artisticamente. · 
Ecco quanto resta, di materi;ile, del Capo d'anno. ' 
Moralmente .... Ciascuno, nell'intimo suo ha forse qualche pic

cola storia del primo gennaio 1892 da raccontare; ma queste 
storie io non le ~6: nè, sapendole,·le pubblkherei, 

Ricordo che il giorno di S. Silvestro qualcuno riflettendo 
che il num•o anno cominciava di venerdì ed era bist·stile, ha 
ha detto dinanzi a me, levando gli occhi al cielo: - Dio 
ce lo mJndi buono ! 

- A men ! ho risposto io ; e: amen ! rispondo ora, rispon
dendo al fatto . 

.... Non so, amiche belle, se vi sia giunta la notizia che 
per il carnevale molte distiptissime gentildonne hanno inten
zione d'intrn,lurre una novità nel loro vestiario da sera. È· 
un'idea ardita ma stupenda. Si tratta della tunica ebrea, che 
si farà. lunga, di drappo nero con gli orli dello scollo circon
dati di ricamo-·d'orò. 

Le mani:he non tsistono, e il braccio, che ci figureremo 
bello,. bianco e· rotondetto, non è coperto che da qualche 
armilla d'oro. Una cintura d'oro vero completa la pittoresca 
acconciatura. 

C'è di più : c'è il costume greco come amò .dmetter!o in 
voga anche madama Tallien. Esso si fa a preferenza c!i cre
spo roseo o celeste con un bordo di lucido argento intorno 
alla gonna su cui ricade il peplo, parimente ornato d'un tra
punto d'argento. 

Questo modello pub ripetersi - ed è assai indicato per 
una bruna - in cachemir po,,aa,r, pure ·ricamato d', argento. 
Ma.: .. bisogna avere - tanto per adottar il costume ebreo, 
tanto per dar la preferenza a quello gr_eco - un personale 
assai bello, nè alto nè troppo curto. Non dico' che bisogna 
assolutamente aver la bellezza perfetta di Elena argiva nè 
quella terribile· ,1i .Erodiade, m.i:, certo, i1 cc,rpo • deve essere 
ben fatto, se l'adoratrice della forma antica non vuole sfigu
rare. 

Un'altra graziosa inno'"atiane é la traine Watteau per gli. 
abiti da ballo. 

Questa traine comincia a pieghe dallo scollo dell'abito, cui 
è attaccata per scendere sciolta, giù lungo la gonna e far 
-coda, lunghissima coda, per krra. 

Pare un manto di corte in forma più svelta ed eltgante 
di quelli veduti fio ora. Esso si farà per i prossimi ball;, di 
raso o seta del colore delle guarnizioni d'un abito. Mi spiego 
-con un ·esempio. 
·.' L'abito è di garza di seta bianca ricamata in seta '"erJe. e 

~rgento: con· Jappiede alla gcon.'! tre ri,ches verdi' dì seta e 
-de'nastri verdi incrociati sul seno e alla vita. Allora traine di 
raso verde. 

Il verde fibellulJ, chiaro come quello pisello; è piìf in voga 
-dì tutte !e altre gradazioni. 

Usano dei ventagli altissimi di piume. Quello dalle piume 
-color avorio s' adatta ad ogni ve,tito; ma bisogna portar dei 
lunghi guanti (un palmo più su del gomito) ugualmente color 
avorio. 

Con l'abito verde qui sopra descritto sta bene una ghir-
landa di pallide viole intorno :i llò scollo e un mazzetto di 
viole io testa, fermato da una mezza luna di brillanti su nastro 
verde che lega alto i capdli grecamente. 

Per pranzo, per ricevimento usano :i~sai i vestiti a f-ondo 
nero, spar_so di fiori a ciocche. Ne ho ammirate uno di faglia 
nera a gruppi di rose, con un empiecement a uso scollo di mrah 

Tosco e mezze maniche dello stesso surah, dal polso al gomito. 
Intorno a i polsi, intorno allo• scollo, dappit:de ali.i. gonna, al 

-co'Jeno una striscia di zibellina. 

E un vestito delizioso per offrire un thè delle cinque, quel 
thè, dove più del cur2çao, dd bénédictine, dd Kirsch, del 
kummel, abbon'd 1 lo spirito mondano. 

(Dal Napoli). 
Coi--TEssA, LARA 

I LE DISGRAZIE D' UN UOMO FELICE ·~ 

( Continuazione e fine vedi n. 11). 

Cosi rumi'nando tra sè questi pensieri, gi;nse alla casetta 
dell'Armandi. Suonò ma nessuno rispose, tirò di nuovo il cam
panello, medesimo risultato. Che l'Armandi fosse fuori - pemò 
fr:i sè - Impossibile! La lettera nella quale le annunziava 

•la sua visita era scritta il giorno avanti e doveva essere stata 
ricevuta. 

Suonò quindi un'altra volta con una certa insistenza. 
Una finestra della cas:i vicina si apri. 
- È inutile che si affatichi a suonare - disse una vec

chietta affacciandosi - Non c'è n~ssunò. 
Come ! La signora Arm, ndi .... 

- È uscita da più d' un' 0ra. 
- Soltanto? Allora doveva aver ricevuto la lettera e non 

mi ha aspettato. 
Do_veva ·uscire per- la sua famosa,causa, 
Per la causa? Ne è sicura ? 
M'ha detto che andava a consultar: .... 
Chi? 
li Carresi, il famoso avvocato. 

li nostro Magrini lasciò andare il campar:ello ch'egli ave\·a 
tenuto fino allora. 

- Ah! la signora Armaodi è dall'avvocato Carresi. Va bene, 
va bene ..... Allora non h9 più bisogn<;>. di vederla .... Grazie_. 

E cieco di furore, lasciò la cas,,, riprendendo la via della 
città. 

- Uscita ! - brontola va fra sè scotendo la testa come un 
cane che esca dall'acqua - uscit~, quando io mi incomodo 
ad ;:ndare a cei .. car-la con questo tempo fino a casa del dia
volo !... Uscita per consultare il Carresi.... Ma allora non si 
fida più dei miei consigli .... dubita della mia capacit;\,. .. Al 
diavolo! ... Si faccia guidar da chi le pare .... ma vorrd ac
cecare,.se io, mi eccupo più·,un solo seaontlò .degli' :!'!fari suoi. 

Così, giunse a casa·; alla porta trovò la nipote ed Enrico 
che sct·ndevai:io di carrozza entusiasmati di quel che avevano 

..__veduto ,:e sentito. 
- Pub tarsi appiccare - gli disse il Derosieri scherzando 

e affacciandosi allo sportello - abbiamo veduto delle cose, 
delle cose .... delle _meraviglie addirittura. e lei non c'era I 

- Ti aspetta vano - disse Enri~o. 
- Il Leontéri t'aveva scritto -:- aggmose Caroli~a. 
li Magrini sorrise ironicamente, alzò le spalle e dopo aver 

reso il saluto al Derosieri, entrò in casa con la nipote. 
Questa si a\ vide soltanto allora ddlo stato od quale si 

trovava lo zio. Lo lasciò camb;ar d'abito e corse intanto ad 
accendere il fuoco nel salotto. 

Quando l'antico· m·1gistrato 'entrò nella stanza, la fece scor
rer la miglior poltrona dinanzi al fuoco lo fece sedere, infine 
gli portò un panchetto sotto i piedi ; ma la tronte del nostro 

. Magrioi' era coperta· di nuvoli' più di un picco delle Alpi in 
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una mattinata d'autunno. Allora la giovane andò a prendere 
i vestiti fradici e li mise dalli altra parte del fuoco perchè 
asciugassero. 

Dppo un lungo silenzio, la Carolina si arrischiò a domandar 
notizie dell'Armandi. 

- Va' a domandarle all'avvocato Carresi ! - rispose con 
stizza lo zio. 

- Come : non l'hai trovata ? 
- Eh ! credi tu che ci sia qualcuno che mi consideri tanto 

da restare a casa quando io ho annunziato una mia visita? 
J,a signora Armandi è uscita. 

- Davvero ! sièché tu hai fatto una corsa inutile? • 
·:....:: Ti meravigli ? Ma non sai che ci son delle persone di

sgraziate alle quali non riesce nulla a questo mondo, che 
non sono ascoltate quando parlano, che son derise quando· 
sono assenti, che fanno dei piaceri senza aver diritto come 
gli a,lt~i alla ;iconoscenza ? lo sono uno di questi felici mor
tali, cara mia; una specie di paria della nostra civiltà, un 
capro espiatorio addirittura. E me lo merito, sai, perchè son 
tanto stupido da seguitare a far del bene a delle persone che , 
s'occupano di me quanto del sesto dito che non hanno. 

- Scusa, zio: ma: se tu vuoi alludere al Leontéri, io ti 
ripeto che è stato dolentissimo di non vederti .... 

L_o so, lo so ! 
Che ti ha avvertito lui stesso ... 
Vorrei sentire anche questa! 
Si : la lettera si sarà forse. spersa ... 

• Il vecchio giudice battè il piede per terra. 
Ma, cara rria - gridò - non mi raccontar più fandonie. 

- Come? che vuoi dire ? 
- Dico - continuò il Magrini con collera - ché io non 

credo per niente ali(: spiegazioni del Leontéri. È vecchia la 
storia! Quando si manca al proprio dovere verso un amico, 
si vanno a inventare i qui pro quo, le dimenticanze, i casi 
fortuiti! .Tu ve.~r.a.i. c_he la prima volta. che m'incontrerò con 
la signora ArmandÌ; essa pretender·à di non aver ricevuto la 
mia letter1. 1 I colpevo_li hanno sempre la scusa pronta. Ma 
non mi ci lascerò più. prend~re, per bacco ! Se le lettere ·non 
arrivano al destinatario vuol dire che non sono state scritte. 

- Ne sei sicuro, zio ? - disse la giovane tenendo io mano 
il soprabito ,b1goato, eh~ il vecchio s'era ·tolto poco ,.prima. 

- Sicurissinio :. si;. signorina! 
- Allora che diresti di questo qui? disse togliendo una 

carta da Ha tasca ,del soprabito. 
Il Magrini dette, un'occhiata al foglio. 
-. Ì)..,]a lettera che io scrissi all'Armandi - disse. 
-::- E che P:er _distrazione. h;i bsèiato qui. Vedi dunque, 

zio. caro, che non tuttè le lettere che si scrivono giungono 
al loro iodir-izzo. 

11 vecchio giudice prese il biglietto con un'esclamazione di 
sorpresa e come se non potesse. credere ai propri occhi. 

- Dunque. - mormorò - la povera ArmandLnon poteva 
sospettare, non che aspettare, la mia visita. 

- E non avendo ricevuto , Qessuna • risposta avrà creduto 
che le sue continue domande ti avessero seccato ed è andata 
dal Carresi. Sicchè vedi che la colpa non è di lei 

- Sono io, non è vero ? 
- Si, cqlpevole per lo meno di sbadataggine, come il pro-

fessor Leooteri che crede d'aver inandato. ad t n altro la let
tera che ,t'era destinata. Non esser dunque cosi pronto a du
bitare di quelli che ti amano, ·-:e credi in loro perchè essi 
credano io te. 

Il Magrini- stette "Ull' p,J' senia rispòodère poi stese la mano 
alla nirote :. • • • • • 1 

" • 

- Grazie della· lezione, bella predicatrice - disse sorri-

dendo - Cercherò di profittarne e di non sacrificare il mio 
riposo a delle idee storte, Perchè poi in fondo in fondo anche
io 1 mi vergogno di fare il viso dell'arme a qualunque contra
rietà io trovi sul. mio cammino, e mi avveJo . bene che la-
mia suscettibilità non è altro che un'esagerazione d' amor 
pJoprio. Se si potesse dar meno imponanza a • noi stessi chi, 
sa quanto meno esigeremmo dagli altri! Oh! benchè sia un 
po'difficile di correggersi a· questa età, cercherò in ogni modo
di dar retta a'tuoi buoni consigli, nipote mia. Non vorrei che 
a poco per ·volta gli amici e i non amici dovessero divertirsi· 
sulle sventure d'un uomo felice ... 

La Carolina sorrise, attizzrndo. il fuoco .... 
Era un sorriso di speranza o d'incfedulità? 

UGo Bossi. 
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E librerie Detken, Morano, Pierro, Furckheim, Marghieri,_ 
(Napoli); Loescher (Roma); Hoepli (Mil,wo) ; . Grato 
Scioldo (Torino); Dc:bon (Venezia) ; Paggi (Firenze); 

1-!'lLC Saodron (P ,!ermo)·; Zanichelli (Bol.ogna) ; Draghi (Pa
)j1[L dova); dei Sordomuti (Genova); Paravia (Roma, To-
.l!C • rino, Napdi) hanno rpesso in vendita un elegantissimo "+" volume edita dal Bideri di Napoli con cover.tina arti-

i stica del Gianfrancesco e un'incisione del De Clemçnte. 
I Ne è autrice la signorha GIOVANNA VrTTORI, nota per 

pubblicazioni storiche che incontrarono molto favore Ne ac-
cettò benevolmente la dedica S. A. R. Marid Elisabetta, Du 
chessa di Genova. Il libro ha per titolo: Margherita di St1voù1. 

:l:f 
La R. Accademia della Crusc:i avvisa gli autori degli ,scritti 

inviati pel Concorso Rezzi che, essendo stato conferito il premio
al sig. Enrico Mestica, professore di lettere italiane nel Liceo 
di Camerino, autore del manoscritto col mo~to: Spes ultima 
Dea, e col titolo: La Psicolog,a mJ!a iJivina C"mmedia, po-
tranne ritirare i respettivi manoscritti dalla Segreteria dell'Ac
cademia, dalle ore IO alle ore 2 di o~ni giorno feriale, rila•• 
sciandone ricevuta al consegnatario. 

~ 
L'Elettricità è una Rivista settimanale illustràta di Milano, 

che &1 IO anni si pubblica in Italia e (abbonamento annuo. 
L l'.!) dà in dono ai propri abbonati del 1892 (oltre a molti 
altri premi semigratuiti consistenti in Apparec~hi elettric, un 
Buo1:o per otteuere un 'l{itYat/o somigliantissimo dipinto ad ofio,. 
su tavoletta di letno, eseguito da un valente pitiore pu:gino. 

Questo artistico dono t dovuto ad un procedimento nuovis
sivo, che differisce essenzialmente da tutti queili già noti. 

Per fruire di tal dono, basta domandare all'Amministrazione• 
dell'Elettricità il relativo Buono, che viene rilasciato· a tutti gli 
assòciati, e contiene le istruzioni necessarie per l'invio della 
fotografia qualsiasi, che deve servire ·di model10. 

Numeri di saggio del!' Elettricità vengono spediti a quanti-ne. 
fauno richiesta _alla sua Amministrazione. 

* Dall'accreditata Libreria Editrice Niccolò Giannetta di Ca-
tania, saranno messe in veudita col nuovo _anno, presso i prin
cipali librai dell' Itaiia, le seguenti pubblicazioni _,nuovissi1111: : 

LUIGI CAPUANA - Co,,Jessioni letterarie. Studi critici. 
ANTONINO AMORE - Vincenzo Bellini. Arte Studi e ricerche,_ 

con documenti inediti, e ritratto del Bellini, lavoro del
!' illustre incisore comm. Francesco Di Bartolo. 

FoRTUNATd FoRCIGNANÒ - Nuove liriche. Prc ludio. Per il Mo
numento .a Giuseppe. Garibaldi in Nizza A Leone XIII L 
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CORDELIA 

~ 
È morto il padre, cav. prof. Niccolò Caletti, ?.Ila geµtilissinia . 

nostra collaboratrice signorina Bice Coletti. Ali' amica, alla va
lente scrittrice le nostre più sentite condoglianze. 

*' 
Una fanriulla quattordicenne decorata - Con decreto di,S .. M. • 

il Re d'Italia venne assegnata la medaglia d'argento al valor 
civile alla signorina Celeste Gandolfi d' annL14, figlia del-
!' Ispettore di finanza di Savona, per essere accorsa, con grave 
suo pericolo, a salvare dalle acque altre due ragazze, che, ine
sperte, stavano per affogarvi. 

~ 
Una suora derorata - Dietro. proposta dei Ministro della 

Guerra, il Presidente cl.ella Repubblica francese M. Caroot, ha 
conferito la decorazione della. Legione d' onore alla suora Te
r~sa Tivoillier, superiora dell' Ospedal militare di Costantina io 
Algeria. • 

Baldassarre Avanzioi, il più valoroso e il più cav2lleresco 
dei veter:,oi della penna, abbandona il Fanfulla di cui fu pro
prietario, io cui per vent'anni tenne I,' ufficio di Direttore, e 
dove scrisse gl1 articoli più briosi, più assennati e più scru
polosamente inspirati al vero, al giusto, ali' onesto. B4ldassarre 
Avanzini esce povero da un giornale che ebbe lungamente il 
favore del pubblico e la stima dei buoni .... 

Ma non vogliamo parlare di questa. Vogliamo solamente 
riportare per intero la lettera che - a proposito del suo ritiro 
dal Fanfu.llrz - Baldassarre Avanz:ni indirizzò al Direttore della 
Tribuna. E la riporti"mo perchè, p1uttost0 che una lettera ci 
sembra un meraviglioso ritratto dell'uomo che la scrisse: pel 
q·uale noi avemmo eJ sbbiamo cosi alta stima e così sincera 
amicizia. Quelle frasi urbanamente amare e melaocooicameote 
spiritose, sono altrettante pennellate che dipingono lo scrit
tore .... e il gentiluomo. 

Giudicatene voi .... ecco qua la lettera pari p3ri. 
« Caro direttore, · 

« Mi rivolgo a voi, ma dovrei egu-1lmente rivolgermi ai col
leghi dell' Opinione, del Del C,bisrivtte, della Pim,ontese e ,degli 
ahri giornali che si sono occupati con benevolenza della mia 
persona, salita ad un tratto agli onori di avvenimento giorna-
listico della settimana. • 

« Incolpate voi ;tesso della preferenza che vi do: prima·di 
tutto perchè es~endo egualmente l>uono come gli altri, avete 
messo. il dito sulla piaga, e poi perchè avete espresso una cu · 
riosirà che altri pure, ·nutrendola, hanno nascosto. 

« Se vi dicessi che vado via dal Fa11(ul/a contento, non mi 
credereste ; ma ho l'obbligo di dirvi che nessuna macchina
zione odiosa mi ha messo fuori da quella che è stata fino a 
ieri la casa mia. Da noi, come voi dite benissimo, il giorna
lismo offre più spine che rose, io di spine ne ho messe insieme 
una corona, ed è venuto il momento in cui ho dovuto dire: 
basta I Ci ,o leva un Ecce Homo; e io, neanche se mi facessi 
crescere la barba a due punte, vorrei mettermi a fare come 
Carlone ~ li 111od,l/o di piazza di Spagna - che a sessant'anni 
pretendeva posare per i 'Cri,;ti • vecchi. L'Ecce Homo l'ho tro
vato,_ perchè il mio Fa11f ul/a per fortuna ha· serbato la sua ri
putazione di decoro e di probità intatta. Ho dunque ceduto la 
soma, cioè gli onori e gli oneri, e da « io Fan(ulla n sono di
ventato io nessu110. 

« Avete bel dire che io avrei dovuto essere fra i dieci che 
si salvano. O perchè di grazia ? Perchè ho servito ventidue 
anni il mio partito? Siete giovane, amico, e che Dio vi serbi 
un pezzo cotesta -balda giovinaza. È vero. Ho servito fedel
mente i miei amici ; ma nessuno aveva l'obbligo di servire 
me, ed io ho la soddisfazione di non averli serviti invano e 
di salutarli ri ;orti. 

« Ecco perchè nel Fanful/a c'è quel cambiamento che a voi 
è sembrato sibillino. Avtte grattato la Sibilla, e 1:i Sibilla vi 
ha risposto. _ , • • 

« Vi prego però di dire ai colleghi, che mi hanno supposto 
desideroso di riposarmi sugli allori, che sono in errore. Già, 
l'alloro è buono tanto per coronare l' eroe, quanto per cuci
nare la lepre. Non sono un eroe: non mi spetta quindi· che 
l'alloro della lepre. Non mi fa caso che ·la lepre passi per un 
animale pusillanime: lo dicono i cacciatori armati di tanto di 
fucile, ma nes~uno sa che cosa pensi di loro la lepre. E non 
ILi umilia passare per un animale. Giove quando ha voluto 
conquistare qualche bellezza mitologica, s'è sempre guardato 
bene di mostrarsi vestito da uomo. Chi sa se io, a tempo e 
luogo, mi fossi trasformato in qualche animale.... , 

« Ma veniamo al grano. Io non ho nessuna idea di cessare 

d'·appartenere al giornalismo. -I.o volessi, no~ lo potrei .... se 
non avessi dove collaborare mi sorprenderei _da me a scrivere 
col carbone sui muriccioli. Ma c' è ·dell'altro. 

« Quando so_mo entrato nel giornalismo; ~eoza essere· un 
Creso, potevo figurarmi di essere la metà d'un signore; ora, 
che non sono più peanco quella metà, non posso concedermi , 
il lusso dell'ozio e del ri!i)OSO. Bisogna che. io preghi i miei . 
colleghi di serrare uo po' le file, tanto da lasciarmi un posti- . 
cino da gregario. Siano sicuri che non li farò scomparire, e 
ricordino che i veterani insegnano ai coscritti i ritornelli più 
fieri e le canzoni più allegre. Un po' di posto ::il vecchio 
soldato: vedran·no òa I modo con cui sap,rò_ obbedire che non 

, sono stato del tutto indegno· di comaqdare. 
« E• ringraziandovi col cuore delle vostre' buone parole, il 

cui sentimento fraterno acquista valore per me dal posto d'oode • 
mi vengono, vi prego di credermi 

« Roma, 2 gennaio 1892. > 

« Vostro buon 'àmico 
« B. AvANZINI 

UN P,\IO DI FORBICI 

<•-
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RA i grandi uomini che destarono con le loro 
azioni nel mondo ammirazione e stupore, 
brillano fulgidissime le figure dei grandi con
quistatori. Le loro.gesta mirabiii, i fatti me
morandi compiuti spesso nel giro di pochi 

nnni, rapiscono la mente come manifestazioni sublimi del genio 
umano. Essi sono, dirò cosi, i campioni della storia, accanto 
ai quali impallidiscono e vengono spesso dimenticati ingiusta
mente, altri miti eroi, che forse più di essi riuscirono benefici 
ali' umanità. Ciò che io loro seduce, è_ Ja· forza, unita al co
raggio, sia essa poi stata adoperata per il trionfo della giu
stizia od anche per sola ambizione personale. Così i nomi dei 
Cesari, dei Napoleoni, degli Alessaodri, basterebbero soli a 
nobilitare un popolo e ad illustrare un secolo: di questi uo
mini, la storia imparziale giudica serenamente le hziooi, ma 
qualunque siano di questo giudizio i risultati, basterebbe a ren
derle proficue e gloriose, l'avere esse dimostrato a quale grado 
d' elevatezza possa giungere l' intelligenza umana, e quale im
menso tesoro essa sia. 

Nel popolo sovratutto, queste imprese arrischiate e straor
dioar:e, iodipmdeotemente dal fine a cui miravano, destarono 
sempre grande entusiasmo. Meno colto, quindi meno portato a 
ragionare e più facile a bsciarsi trasportare dalla fant:isia, egli 
doveva più d'ogni altro, sentire il fascino di queste gloriose 
conquiste. Così, presso gli antichi romani, ove, se maggiore 
era l'ignoranza, più virili erano i sentimenti, e più viva l'am
mirazione al valore ed alla forza, questo entusiasmo toccava 
spesso al delirio: tale doveva essere infatti l'ebbrezza dei loro 
trionfi, che, sul carro del viocit'ore po!levano essi uno schiavo 
a ricordargli d'essere mortale; grandi filosofi nella barbarie! 

* A questa falange gloriosa possiamo unire un'altra schiera 
di conquistatori, dei quali rifulse il genio nelle battaglie meno 
cruente ma più difficili del pensiero. Qui, assai più v2sto ap
pariva il campo da conquistare, oè incitarli alla pugna eranvi 
sguardi di valorosi, odore di polvere od eb'Jrezza di suoni; essi 
dovevano combattere a mente fredda, nel silenzio di una ca-



mera, ove solo una ferrea volontà- li tratteneva; mentre, il· 
mondo e la giovinezza E invitavano a godere la loro parte di 
gioie. ~olo, dalla forza granae del sacrifizio_acc<Jppiata al genio, 
nacquero io credo, "le grandi invenzioni,· ed _anche talune im
portanti scoperte, frutto di un'intera vita di lavoro. Chè, se 
rapida balenò al genio creatore la prima idea, essendo le ma
nifJstaziòn'i, del genio improvvise, pure le circostanze che.con
cq-piero a produrla, e, più tardi, l' attuazione di essa, dovettero 
essere opera di lavoro lungo e paziente. Così \Vatt, che pure 
inaugurò giovanissimo la serie delle sue invenzioni, impiegò 
un' intiera vita di studio per compiere quella totale.innovazione 
su)!' applicazione del vapore, che aveva sempre sognaw, e solo _ 
dopo molti anni spesi nell' ostinata ricerca del vero, potè Ga,-· 
!ileo prommci:;re i-1 famoso « Eppur si muove », che apriva 
un morido: nuovo alla scienza. 

* Ma' queste opere, compiute nel silenzio di una· st,mza solitaria 
non destarono forse l'entusiasmo subitaneo e popolar..: che sempre 
aécolse oi:;ni conquista di paesi e di popoli. Forse perchè queste 
ultime richiedevano qualità più essenzialmente popolari, e più 
pa"Iesemente conosciute, come .il corargio e la forza, sì che la 
stessa leggenda s'impadronì delle figure dei grandi conquista
tori cingendole di un'aureola immortale. P.ù modeste furono 
invece le virtù di codesti miti pensatori ; cosi le lunghe gior
nate pazienti, la forza indomita della voloqtà, la fede incrol
labile nella riuscita, virtù che brillarono fr., le pareti dome
stiche e rimasero spesso ignorate dall'universale. Altre cause 
'impedirono di, subito apprezzarne gli sforzi: per potere bene 
comprendere l'importanza di queste scoperte, era necessario 
conoscere a fondo le scienze da cui erano derivate, e quindi 
un grado di coltura impossibile a trovarsi nel popolo. Pochi 
poterono quindi esservi da prfocipio iniziati, e la maggioranza 
dovette aspettarne i resultati di ulilità pratica; di qui meno 
popol:ire il successo. D~gli altri conquistatori si applaudiva così 
l' opera immediata. indipenden:emente dai risultati eh' essa 
doveva produrre, di questi ultimi invece si benedicevano le 
opere, dopo d'averne conosciuto i risultati. Ma quale dovette 
ess_ere la soddisfazione di costoro, quando, per la prima volta, 
ebbero certezza della riuscita.? Io credo che 11essun ,grande 
generale, volgendo lo sguardo sui paesi conquistati, provò l' in
tima, dolcissima gioi<!, di un Volta, quando vide sprigionarsi 
dalla sua pila la prima scintilla, o di un Pasteur quando co
nobbe il rimedio ad uno dei mali che affliggono l'umanità sof
ferente. Ali' ~mbizione di avere giovato al proprio paese, doveva 
aggiungersi in qursti ultimi la· soddisfazione d'uno scopo alta
mente umanitario raggiu_nto. 

* Le guerre di cc,nquista, anche ispirate dal s,,lo amore di 
pa1r-iJ, co-t,trono sempre immensi sacrifizi di vite, immolate, 
non già a difesa dei proprì diritti, ma· ad infrangerne altri_ 
QuanJo anche la spada vincitrice porcav.1 nei nuovi paesi la 
civiltà ed il progress0, essa violava pure sempre leggi sacro
sante di nazionalità e se vinti rimasero i popoli che sorsero a 
difenderle, fu, non perchè ingiusta fosse la loro c~us a, ma solo 
per quell'eterna legge che sottomette il debole al forte, il po
vero al potente, l'ignoranza al genio. Mentre gli. splendidi ri
sultati di queste conquiste aumentavano ed abbellivano un 
paese, molti altri ne riman,-,vano desolati e smembrati, e per 
quanto miti fossero le leggi imposte ai vinti, essi dovevano 
rimpiangere le proprie, clw loro tutelavano la l,bertà di popolo 
costitu·to in ·nazione. Cosi--un grido di dolor..: rattristava il 
trionfo dc>i vincitori ed ai plausi s' univano le maledizioni, 
Null, i1wece poteva turbare l'opera di questi eroi del'a scienza, 
che doveva riuscire benefica ali' universale, dalla patria loro, 
ai più lontJni paesi, fino a11e genti barbare, le quali, incapaci 
di r.omprenderoe allora r utilità·, dovevano, p:r quella salutare 

influenza che porta la civiltà fra di loro, benedirla più tardi .. 
Essi" sorsero a dissipare le. teneqre dèll' ignoranza, ~ dinanzi a_ 
loro crollaròrio in fascio le paure, ·; pregi'udizi e lt s•JpersÙ_~. 
zioni. E mentre le guerre e le ·rivoluzioni mutano leggi e pae~i, 
e dall' evoluzione continua di tutte le cose nascono in essi nuovi, 
governi. e nuovi confini, rendendo l'opera dei p•imi instabilé 
cosa,· le conqu1ste -del pensiero, sfida11do i secoli, volano 'à 
produrne altre maggiori, quali opere gloriose di pensatori e di·,, 
filantropi. • 

ANNA OMAR 
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{ Continuazione vidi 11. I} 

IV. 

La Bettina a -Don Bista 

'Di città, 26 dicembre 18 .... 

TATE di buon animo: il Signore ci ha esauditi• 
e tutto è pa;sato, finalmente! L' Ada va rimet
tendosi della batosta passata, ed it:ri per essere 
Ceppo. il medico le permise di escire di camera. 
e desmò con noi. 

Il p;irto fu pericoloso, lo sapeste; m·a il mim
mino vien bene. Se voi vedeste il bel trottolino éhe è: vispo .. 
colorito, con ·certi occhiolini lustri e con i ci~ffe

0

tti ~ome la. 
seta, che gli scappano fuori dello scuffiotto ! Quando si va a 
trovarlo lass.ù dalla balia si finisce da'baci, tra· rntti. Piero poi, , 
ne va matto e non gli par vero che' Marnino sia_ grande per 
fare ai cavali;, dice lui, ma intanto ne è un pochino geloso .. 

Ed ecco che il Ceppo è passato anche pet quest'anno! Ma, 
con qutsto continuo piovigginare, che malessere .... che voglia, 
di piangere! Già, io non vorrò mai arrivare a ceree solennità ;. 
a certi giorni di tanti ricordi ! 

E voi, Don Bista, come avete passata la giornata d' ieri?-
Al solito, mi figuro: prima in chiesa coi vostri popolani a 
pregare, a dir loro amorevoltr.ente di quel Divino cht: volle
Lrsi piccolo, pover0, ·umile per insegnarci la carità e la via 
del cielo .... Dopo, a desinare con que'pochi vecchierelli della. 
cura che invitate tutti gli anni in questo giorno a tenervi, 
compagnia, non è vero? 

E i bimbetti che son venuti a prendere il pane e l'involto-
dei brigidini, quanti sono stati? Quanti vestiti avete dispen
sato ai più poveri? ... Voi, non mi vor~ete dir nulla su tale 
proposito; ma lo so che siete tanto caritatevole·, Quanto siet~ 
buono, lasciatemelo dir~, povero prete ignc'rato, che no~ am-
bite nè a onori, nè a ricchezze; voi che am~te tanto i disagi, 
della vostra solitudine, dove da vero apostolo esercitate san-• 
tamente il vostro alto ministerio ! 

Ho qui dinanzi la fotogr.ifia un po' sbiadita, clie vi fece· 
Guido, vè ne ricordate? Quella domenica dopo vespro quando
er:i. ·un bel sole e voi, sotto l'ombQa delle ·acacie sul piazza
letto, parl:ivi a cc,desti buoni • c"ampagnòli che v' ·ascoltavano· 
rapiti. Contemplando il vostro sguardo ;eretio, risento lJ ·vo
stra pa'rola dolce e potente e v,1gheggio col pensiern, ancora 
una volta, la sdblime figura di 'Lui quando sotto i palmizi di
Gerasenath, o nella barc:; di •Simone il pescatore, diceva alle 
turb~ la buona novella, conclùdt:ndo con quelle àmorose pa
role: « Miei figliuoli, am ttevi ! 1> 



CORDELIA 

Per noi, ieri, quella nostra. tavola apparecchia_ta per, qu;;ttro 
,soli ... : quel desi_na~e ... quella giornata_ di fes\a, Pio mio, che 
struggimento, che. p,ena !... . 

Ma avevo detto 4i 'essere allegra; si, lei volevo : d'avanzo 
quel povero figljuoki di , Sandro. ne ha della. malinconia ! E 
l'Ada, ora come ora, poverina, ha_ bisogno di veder tutt'altro 

. che visi rannuvolati e sentir piagnistei.... E m' ero cacciata 
sotto le lenzuola, e m'ero tappata le orecchie coi guanciali per 
non sentire i dÒppi del mattutino; e m'ero levata di buon'ora 

•e facevo di tutto per distrarmi; ·ma Piero, povero Piero, mi 
badava a dire: Ma che fai, nonnina? non ti. riesce più d' ap

.parecchiare ?! Guarda;' tu hai messo due posate di più ... Ah, 
• nonnina, nonnina tu sei allegra e tu ridi perchè è Ceppo sta• 
mani, eh? Che. bella cosa fosse sempr~ Ceppo,! - E mi si ser
rava stretto alla vita, e mi guardava fisso un po'inquieto, 
povero bambirio !. .. 

La fruttiera· con quella° 'dé1iz'a di ·mele francésche ; • il fiàsco 
del vermutte, il mazzetto -di fiori- sempre freschi che voleste 
regalarci, facevano· uno spicco sulla tovaglia candida, manda

·vano un profumo delizioso pel saloqino ravv_iato !. .. Povern 
,Don Bista, siete rimasto l'unico a non dimenticarci: l' unico, 

·tra tanti amici e parenti che ci hanno• voltate -le spalle al 
voltar· della . nostra fortuna ! ... • 

-Scampanava me~~ogiorno e il • sole annacquato faceva l'oc
chiolino tra le nuvole sbarngliate, empiendo di gaiezza, quella 

• nost~a stanzina, quando ·Sandro messe la -chiave neir .uscio. 
Come rimase sorpreso dél modesto a·pparecchio che avevo 

·fatto· ccin tanta· cura· f • • • 
. Ci si .guardò; ci_ si dette un. abbracc'o e un baqio_: io -!lii 

v.oltai in là per ··oòn farmi vedere i lu;ciconi; lui si pigiò il 
fazzoletto ~gli occhi e mi lasciò sola; li appoggiata alla cre
derizìna· guardavo fissa, parevo. stupida.... Momo, Gigino, fa 

;p9~era _z.ia,' tanti altri cari me li risentii li in qµel momento: 
"li rividi gai,. so.rridenti, chiassoni, giro giro ad una tavola 
ricca d'argenterie e di cento· delizie ; .in quell' abbraccio; in 
quel 'bacio risentii sulle labbra le vostre labbra amorose, o 

• cari miei, che non tornerete più ! 

Sandro· s'era levato. il pastrano e ritornò -a braccetto con 
·TAdà, pàlliduccia, rinfagottata néllo 1;ciallone bigio. 

Piero era al suo posto, digià, col tovagliolo legato sotto il 
·mento b_attendo col tucchi:iio contro il bicchiere; facendo l'ev
viva perchè la sua mammina cara finalmente era ritornat~ 1 lì 

•con· lui : bàciando le mani al suo babbino buono, e sc,ollando 
la testina ricciol_uta, il furbacchiolo, quando mi vide che stavo 
per portare in tavola il vassoio col cappone invece della zup-
pient con la minestra.... • 

Alle ventitrè andai a riprendere l'Orsolina che era stata a 
• desinare da una sua cugina, e all'io quà si enti ò un momento 
in chiesa. a $ .... Oh la bella e severa ,architettura del tempio 

. come era staia deturpata, al solito, coi damaschi sbiaditi con 
le fìlettatur.e d'oro appiccicate con gli spilli, con le nappe, 

, coi ciondoli, con le specchiere da sala da ballo, da quei soliti 
assettini ,festaiuoli· sciuponi ! 

Insomma, Don Bista, voi sapete quanto io sia sofistica ; e 
• come detesti gli apparati scenografi:i nella casa santa di Dio, 
come là, .nelle pareti benedette, io mal soffra il brusio, il chiac

. chier'ccio di quelle persore che aspettano per l'appunto in chiesa 
. a compli1i1entÙ;i, a darsi un parere su di un vestito rinnovato 
. allora allora ; a ritrovarsi col fidanzato ; a mormorare a fior 
di labbra.'J_na • parola sciocca, un frizzo scipito .... dunq\le è 
inutile che 'io vi dica che neppure nell'angolo delle ultime 
panche p6reì trovar pace ·per raccogliermi un momento nella 
p~eghiera, e mi affrettai_ a tornarmene qui nella mia -cam~ra 

- dove finii la· serat~. Oh avevo tanto-bisogno di quiek !" • 

Mi _parve allora: di _essere. ndla vostra chiesina disadorna di 
costass&, o, D0n Bista l Come, alloi-à mi parve di sentirmi bat
tere il cuo.~~. sol.levare lo spirito da un sentimento di gaudio 
ineffabile, e in· ql!,el silenzio ebbi la forza di raccomandarè al 
Signore i miei cari, l_e persone che mi avevano fatto del bene 
e quelle ancora che mi _avevano fotto tanto del male! 

A un ce.no punto appoggiai la testa sul mio libro d' nra
zioni • e non so .. ;. in guel momento mi sentii più buona, qu,;si 
fuori di me.... Don_ Bista, non fo della poesia ; voi mi cono
scete, rna è uno sfogo questo di -ridirvi le mie. sensazioni,. e 
sentò che mi fa un po'di bene ; perdonatemi 

Momo, il mio povero Mo.mo, meno vecchio, meno scffer_en'te 
mi dava braccio. e per la chiesa deserta tra i festoni di-mi-rfo 
è di cipresso, tra. le agave e i terebindi, ci aggiravamo. pen
sosi. Io avev '.paura; ma qu1:ll'anima beata, con un sottil filo 
di voce, mi disse : Non temere : mi riv(drai ..... e poco dopo 
sparve nell'ombra tutta mistero. 

Fissai gli occhi nella croce dell'altar maggiore ed ebbi un 
brivido ripensando al tremendo martirio del Golgota ; ma fui 
c.onsolat1 per6 da un raggio che séese da quella croce sul 
mio capo, e genuflessa; con le mani sul cuore, aspettai. 

Tra quei bagliori' ignoti • intravedévo cherubini • eterei • che 
aleggiavano sommessi intor~o al tabernacoio santo ; figu~e di 
vergini circonfose d'aureole sfolgoranti; pallidi volti di !l1ar• 
tiri con la palma sul petto, con le ghirlande di ·rose bianche 
su la fronte velata ; é figure livide di anacoreti e cari e c~ri 
volti di persone carissime che mi dicevaòò: _'. Canta', canta 
anche tu la gloria al Signore, nel più alto dei cieli . 

li· mio ·scaldi'no scivolandomi di mano cascò per terra col 
mio libto· d'orazioni e solamente a quel tonfo, mi accorsi che 
avevo sognato e. che ero se.mpre nella mia camera, sola, al 
buio, percliè il cielo s'era chiusÒ da ogni parte e l'acqua ca-
scava sempre, sconsolata: • 

CEPPELLETTO DALLE BELLE TORRI 

r ALESTR..__A DELLE G10VINETTE 
J 

--~>):(•<~--

-* LE CAMPANE ~-

Tout se retrouve dans 1es r0v_q-ics 

enchantées oU nous plonge le bruit 
de la cloche .... religion, famille, 
patrie, et le htrceau et la tombe, 

et le passée, et l'.1venir. 
RENÉ • 

notte; stanca di studiare chiudo tutti i libri 
e i quaderni, raccolgo i fogli sparsi sul ta \'.O

lino, spengo il I urne e m'affaccio alla finestra 
a respirare una boccata d'aria prima di co
ricarmi. Le campane della vicina parrocchia, 
sebbene già tardi, continuano a suonare a 

festa ed io cullata da quel dolce suono, lascio libero sfogo alla 
mia fantasia . 

Quelle stesse campane un g_icrno hanno annunziato lo spo
salizio dei miei genitori. Come doveva essere leggiadra la mia 
dolce mamma ntl suo vestito nuziale, sotto il candido velo 
e ia fresca corona di fiori d'arancio-! 

. E il babbo con:e deve essere stato bello nel rigoglio della 
sua giovinezza colla sua aria b~ona e leale ; i suoi occhi 
avranno b: illato di gioia· e la sua mano avrà stretto con 'un 

\ 
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fremito appassionato quella 'bianca e gentile della fanciulla 
• che gli stava al fiahco. Finalmente egli la possiede, la dolce 

f,nciulla alla quale già da tanto tempo ha dedicato il suo 
,uore, i suoi affetti, i" suoi pensieri ! Egli sorride e dal suo 
viso traspare tutta· la ·su'a gioia. 

Anche lei è sorri~lentd e i suo'i occhioni . dolci e pensosi si 
posano sul giovane con tenerezza ; ma in quegli occhioni 
tratto tratto brilld un~· lagrima. Ella ha abban<lona\a la sua 
mamma, la compag~a della su:t. vita ; è uscita dal!' ala pro
tt·ttrice che si stendea su di lei e sta per entrare in uaa nova 
vita, in una vita affatto differente, piena di gioie si, ma anche 
sparsa di dolori e di sacrifizL 

Il sole splende allegrar.1ente, tutto intorno alla leggiadra 
coppia ha un'aria di festa e le campane continuano a suonare 
Ella le ode e da quel suono argentino tenta indovinare la 
sna nuova vita di sposa e più tardi di madre. - Sarò felice? 
chiede con un leggero tremito nella voce. 

4' 
Ella è madre: in una bella giornata di primavera è venuta 

alla luce una creaturin;, un bel maschio dagli occhioni neri 
pieni di vita. li giovane babbo é al colmo della gioia; bacia 
e ribaci::. quel visetto roseo e vorrebbe sentire subito pronun
ciare da quella graziosa boccuccia il nome di babbo. Ma quel 
cosino non si cura affatto di tutte quelle dimostrazioni di 
affetto, di quella gioia, e continua a dormire placidamente. 
Egli già lo vede alto, studente all'università, laureato in me
dicina o in legge.,.. - Diventerà un grand' uomo ! - esdama 
sorridendogli. - Diventerà un bravo giovane, un galantuomo, 
pensa la mamma e i suoi occhi s'empiono di lagrime, il suo 
cuore batte forte fortè e· il ·suo pensiero si eleva a Dio. 

Le c:;mpane suonano a distesa e ;,nnonziano il battesimo 
del neo:iato. Le ode la mamma dal letto ove riposa'. e sor
ride; quelle campane suonano pel suo blmbino, pel suo Gigi 
e per la seconda volta ella le interroga. - Quale sarà il suo 
destino? - chiede, e poi soggiunge : - O Signore, eh' egli 
cresca buono e virtuoso! 

·+ 
lo mi rivedo inginocchiata ,davanti a un altare, -col viso 

èhiuso fra le mani, in una bianca chiesetta parata a festa, 
piena di fiori freschi. L' organo toccato da mano maestra, 
spande attorno per l'aria profumata le note dolci e armoniose 
di una patetica melodia, e quando questa cessa, mi giunge 
all'orecchio il suono delle campane. E l'uno e l'altro suono 
scendendo nella mia anima commossa mi lasciano in una 
estasi divina. lo mi appresto a ricevere per la prima volta 
Quégli dal quale pii1 tardi riceverò la forza per sopportare i 
grandi dolori dei quali la vitt è piena, e la rassegnazione ; dal 
quale riceverò il coraggio per percorrere beae il sentiero della 
mia vita ; Quegli, dall'amore e dalla bontà del quale io appren• 

derò ad amare e a perdonare I 
Un raggio di sole che entra da una finestra semiJperta si 

è posato sul ritratto ad olio di un Cristo dal vis'.> b 1000, 

spirante fiJuci'a e lo avvolge in una luce dorata. Io lo guardo 
con gli occhi pieni di lagrime e in quel momento solenne lo 
invoco perchè mi faccia crescere una buona fanciulla, perchè 
conservi :i lungo la mia famiglia ; lo invoco per tutti i miei 
parenti; per tutti i miei amici, per la mia patria, per tutta 
l'umanità .... 

E intanto le campane continuano a suonare. 

* Ma quelle stesse campane che più volte avevano suonato 
.allegramente per annunciare lo sposalizio del • mio babbo e 
della mia mamma, il battesimo del mio fratello maggiore e 
la n;ia priÌna comunione, dovevano un giorno suonare tristi 
al nostro orecchio. 

Era un'umida, piovosa g ornata d'ottobre: una camp ,n a 
silonan spandendo attorno un suono fl~bile, pieno Ji mestizi?. 
E tu fuggivi, o cara, o dolce sorella! tn11givi da questo mondo 
lascianfo la tua famiglia in un dolore disperato! Non t'hanno 
trattenuta no, le lagrime strazianti della mammj, non t'hmno 
trattenuta i singhiozzi repressi di babbo; non t'ha trattenuta 
l'affetto dei tuoi frattlli !. .. ' Hai voluto lasciarci. Eppure ci 
amavi tanto .... era,·amo co,ì felici tutti assieme .... Dimmi, dove 
sei fuggita ? • 

Avevo gli occhi· pieni di lagrime. 
Le campane avevano finito di suonare; tutto era quiete as

soluta. Guardai il cielo stellato, la lun·a pallida, e pensai: 
- Tu sei là, e preghi per la tua famiglia 1 

Milano, II dicembre 1891 UNA MARGHERITINA 
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PICCOLA POSTA 

Caro Sigttor L. G. P. Verona. - Ho letto il suo Fiore perd~to. Per carità nou 
facciamole impazzare queste povere ragazze. D'avanzo.,.! Buoni, Occlr di fat.l 

e Madonna, ma non .adatti. 

Signorina R. L. - Ella non è una ragazza ,presuntuosa, tutt'altro; ma la sua 
storia è troppo mesta. Me ne mandi un'altra e gradisca una cordiale stn:tta 

di mano. 

Sig. A:n.oli,,a !M'. - ·Nel suo scritto c' è ancora troppa inesperienza giov .. rnile. 
Grazie delle cosine belle che mi dice. 

Signoriua Stella. - I Vucbi ricordi sono troppo ve.:cbi, e gli altri \'èrSi non 
son~ adatti pel giornaL, La ringraz.;o della stima in che dia ha la bontà di 

tenermi. 

Zucchetta ili Tripoli. - Se quella mamma avesse dato una risposta più giudiziosa 

avrei pubblicata la sua Ultima bambola che è assai carina. Si· provi a fare 

qualche altra cosa. 

Jolanda. - L' ln/lut"J.:' mi ba impedito di dirle con quale entusiasmo d' ammi

razione e di simpatia accolsi la graziosa signora. Com' è carina ! E quanta 
finezza artistica in quell'atteggiamento pensoso e seducente ad un tt:mpo ! 
Grazie, cara amica bella e buona, grazie. E di Bruna che ne è stato? Pèrcbè 

non scrive più? Le dica tante amorevoli cose per me. 
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--~--·-~~-,--~--
Quel clrn mi raccontò una zanzara 

ARE impossibile, non è vero ? Eppure 
anche le Zanzare, quelle piccole bestio
line aggressive, turbolenti, dal finissimo 
rostro e dal corpiciattolo lungo e sot
tile, hanno, esse pure, un linguaggio 

che non tutti possono capire, ma che non è meno 
chiaro ed efficace di quello d'un deputato del mez
zog10rno .... 

\ 

L'altra sera non mi riusciva di chiuder un occhio. 
Il mio pensiero, eccitato da un paio di tazze di 
vero caffè, faceva i salti più prodigiosi, più strani, 
più inverosimili. Passava, quasi senza interruzione 
da un versetto del vangelo a un soffietto giornalistico: 
dalla morte del Duca di Clarence alle sgrammati
cature dell'Anna Vertua-Gentile, da un braccialettino 
regalatomi poche ore avanti dal mio figliuolo, alla 
ultima pubblicazione del professore Mantegazza sul
]' arte.... di prender mog Zie .... , Insomma era una vera 
orgia d'idee matte e ·disparare .... 

* .... ad un tratto, un;1' vocina acuta, sottilissima, 
mi sussurrò all'orecchio il mio nome accompagnato 
da un « felice sera ! » molto cortese. 

- Chi sei? - domandai turbata. 
- I dotti - mi rispose la vocina esile - mi 

hanno dato un nome che non starò a ripeterti, 
tanto è, buffo e poco appropriato al ~i?. ~ndividuo. 
Ma la gente sensata mi chiama Zanzara, tout court. 

Mi rallegro con te. E .... in cosa posso servirti ? 
Devi ascoltar tre brevi ·storielle. 
Ohimè, zanzara mia, cotesto è un tradimento 

beli' e buono. Ora capisco tutto. Sotto le tue spoglie 
si nasconde certamente quella letterata vecchia e 
barbuta di cui, ieri, non volli leggere il manoscritto : 
Si tratta d'un bozzetto intitolato: L'orfana della valle : 
ossia la Commovente storia d' una giovane tradita, 
ovvero L' .Altalena sociale.... Ai1:to ! Aiuto ! _;_ E 
feci ·per saltare il letto. Ma la vocina esile mi sus
surrò col suo accento più dolce : 

- Rimettiti in calma, citrulla, e non calunniarmi 
così. Per ora sono una bestia innocente e dabbene. 
Quali sciocchezze t'ho io dette, quante noie t' ho 
inflitte, di quanti spropositi mi sono resa colpevole, 
perchè tu debba aver di me una così triste opinione? ... 

- Pure, - osservai timidamente - ho sempre 
sentito dire che i letterati, dopo la loro morte,· di
ventano tàfani e le letterate zanzare.-

- T'hanno ingannato. I letterati maschi sono 
divisi, ordinariamente, in tre grandi categorie : poeti, 
romanzieri e storici. I primi vengono trasformati in 

merli, i secondi in cuculi, i terzi in gufi. 
-:- O le donne? 
- Per le ·donne non c' è distinzione di sorta e 

diventano tutte rane. Non è raro, difatti, di sentire 
dei colloqui di questo genere : 

La rana (non riuscendo a dimenticare la propria· 
origine ed occhieggiando un merlo che fa capolino tra 
le rame d'un albero) - Qu:i, quà, quà ! ... 

.E il merlo (senza muoversi, galantemente) - Bene 
mio, ti vedo ! Mentre il cuculo, ossia il romanziere 
raspa il terriccio con una zampetta, urlando : Chiu, 
chiu, chiu ! Il poveraccio non potendo dimenticare 
le antiche abitudini, cerca sempre, tra la mota e 
le pozzanghere.... i suoi documenti umani. 

- O il gufo? 
- Il gufo si diverte a disfare i nidi, a graffiare 
muri col becco, a distruggere tutto quanto gli ca

pita sotto .... 
- Bel gusto! 
- Non ti ho detto forse che prima di divèntar 

ucce)lo notturno egli era uno stori~o ? 
- Hai ragione ! 
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Torno alle mie storielle. Vengo <la un luogo • 
triste, Marinella; dall'ospedale ..... 

- Ohimè! 
-,- Giorni sono vi fu portato un bambino éhe 

.era _cascato in una caldaia di ranno bollente, mentre 
l;i. sua ma-;11ma era andata- 1i---Iipurta-r---del lavÒro a 

un merciaio. Il piccolo martire spirò 111 mezzo agli 
spasimi piu atroci .... 
• -'- Oh che mi racconti mai! 

- Aspetta: ieri un altro bambinuccio dei nostri 
dintorni si troncò una gamba sotto le rotaie d'un 

·tram .... 
- Come mai? 
- Il suo babbo lo tirava su per l'accattonaggio ... 

indipendente, e l'aveva addestrato a. correr dietro 
alle_ carrozze per buscare un soldo .... 
·._ - È orribile. Ecc<?. _un padre che ha ricevut9 una 
dura lezione .. '- • 

- Ecco un padre ~elice, p•;r il quale un fìgliuolo 
storpiato è una specie di 1:èn_dita fissa .... 
• - Zanzara, zanzara, tu sei infer;1ale! 
• - So:,~ àv.vèzza ·a ·vivere fra voialtri! Oggi per 
completare il terzetto una Còmpagnia d' assistenza, 

'ha portato all'ospedale, un povero piccino di tre 
anni, annegato. L'infelice era cadmo in un fosso 
~icino a casa sua, fuori di porta. e quando la gente 
è accorsa per ~alvarlo, egli era già cada vere. 
• ·_ Sono tristi storie codeste, za'nzara mi:L Ma che 
·cosa vuoi che ci faccia io ? . . 

Raccontafe, scrivile. 
- A 'qual fìne ?_ 
- Per cornn)overe il pubblico, le signore, le 

persone ge1itili. 
- Tu .sei ingenua· come una.... zanzara, arnica 

mia. 'Le signore, il pubblico- maschio, non hanno 
tempo d'occuparsi di sì/fatte bazzecole. Domandalo 
al profc_ssor Domengè, al Dazzi, al mio illustre col
lega Jarro, che s' è sfegatato a descriver le mi
ser-ie dei fanciulli sieno essi saltimbanchi, facchini, 
o accattoni di professione. Che cos'ha ottenuto? 
C'è torse un piccolo saltimbanco di meno? Se ·11 
rispettabile pubblico leggesse ne' giornali che ogni 
giorno avviene un caso di cholèra fulminante nella 
città 9 ne' dintorni, apriti cielo ! Ma di questo cho
lèra che miete o strazia gion1almente una vita in

.nocente, noÌ1 s.e ne occupa o lo accetta come una 
cosa naturale, alla quale bisogna pur far l'abitudine. 
Un bambino di più o di meno che importa? 

- Hai forse ragione, - ·rispose mestamente la 
zanzara - ma perchè i tuoi simili a cui sta tanto 

:a cuore l'incremento delle razze equine e la felicità 
degli animali, non pensano a moltiplicare gli ospizi 
dove le operaie possano durante il giorno lasciare 
le. loro crea turi ne? Perchè, in una parola, si- fa 

• cosi poco, rer impedire questi orrori giornalieri? 

-Stavo per risponder_e, :1llorchè un colpo discreto 
all'uscio di camera, mi free riscotere. 

Eni:' la cameriera che veniva ,1 swgliarmi. Il caffè 
dopo -l'insonnia, mi aveva procurato quel melanco

nico cauchemar. 
La zanzara, le metatnodosi de'letterati, il collo

quio, tutto era stato un sogno, tutto, fuorc~è la 
storia dei poveri piccoli 111artiri ! 

MARINELLA DEL Rosso 

ARMEN è il canto, Sylva è la foresta: il qnto 

dei boschi canta sè stesso » (I). 
I boschi, i canti degli uccelli, le popolari leg• 

gende mormorate dai vecchi quasi con sgomento; 
ecco l'impulso primo, ecco donde ebbe origine 

il forte temperamento di poetessa della bella regina. 
« Se non fossi nata nella foresta, ella scrive, da molto tempo 

non sarebbe ripetuta la canzone eh' essa mi disse quando mi 
apprese a capir la voce de' suoi uccelli. Il mio cuore v'aggiunse 
il ritmo, e la canzone culla le mie sofferenz5 » (2). 

Ma il suo vero nome non è Carmen Sylva. 

* Nacque principessa di \Vic:d, il 29 dicembre 1843. 
li castello paterno, dove ella trascorse la prima spensierata 

giovinezza, è appunto situato in vicinanza d' immense foreste 
di foggi, fra le quali il vento soffia gagliardo e donde si può 
~scollare il mormorio eterno del Reno. '° 

La tennero a battesimo la gr,111duchessa di Romoi Elisabetta 
e la reg;na di Prussia Elisabetta - ed Elisabetta fu chiamata 
la bella e forte bambina che dovea poscia divenire la prima 
sovrana di un popolo valoroso, reso or.1 maggiormentt sim • 
patico dalli scritti di questa regina. 

L'ingegno della principessinà di Wied si manifestò prestis
simo. Ella cercò quasi istintiv~mente lo studio. A dieci anni 
componeva versi: :i quattordici anni avea scritto ùna novella. 

· E studiava con passione, con ansia febbrile : lingL1e, mn_sica, 
disegno, pittura, tutto con grar.de amore. Per la musica a-nzi 
era tale l'accanimento eh' ella ci metteva, che dovettero to

glierle il piano, poichè il, suo organismo se ne risentiva assai. 
Anche per la pittura era incontentabile: non era mai soddi
sfatta del suo lavoro: ella cercava affannos Hnente il .bello nella 
sua vera perfezione. 

La giovine' principessa Elisabetta er .1 arnmir.ita fiu J' all9ra 
in tutta la Germania: la chiamav;;no poeticamente }Vaidro

scben (Rosa dei boschi). E ali' ingegno esuberante s'aggiungeva 
in lei una meravigliosa bellezza fis'cJ. 

* Qui commc1ano i suoi viaggi. Nel 1858 è in Italia. pui va 
a Berlino, poi a Baden Baden; a Pietroburgo, nel 1867 è an
cora in Italia, a Napoli,. con la zia prin6pessa Teresa d'Olden
bourg, e finalmente nell'anno stesso è di ritorno al nativo 

J 1) Dal 1\1ririf. Rtthe, poesie tedesche di Carmen SyJya. 

(2) Idem. 
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--castello di Neu wied,.tra i faggi severi delle suè foresti'-', libera 
come il vento pel quale ella provò sempre piccoli fremiti di 
gioia. E nelle foreste intanto il suo ingegno diventa va più 
robusto e la sua fantasia si sviluppava fecondamente. 

Un giorno del 1868,. ella, discendendo le scale del palazzo, 
sJrucciola con un piede e sta per precipitare. Il principe Carlo 
di Hohenzoleru, che in quel momento s~le le stesse scale, con 
rapido moto riesce a sorreggerla. I due principi, che s'incon
travano per la prima volta, si conoscono in questa bizzarra 
coincidenza. « Èlle devait y tomber encore en 1869, mais cette 
fois pour y rester », osserva argutamente l' Ulbach. Infatti il 
15 novembre di c;uell' anno a Neuwied furono celebrate le nozze 
fra Elisabetta e Carlo, da dove gli sposi partirono tosto alla 
volta della Romania. 

Il dì 8 novembre 1871 nacque una bambina che fu chia
mata Maria e che visse soltanto tre anni. La difterite l'uccise. 
Ch~ colpo fu questo per La buo01 regina ! Ella, quasi presaga 
della sua sventura, scriveva, nel 1867, da Napoli: « Prego 
Udio di poter morire lacrimata, dopo una vita di lavoro, se 
fossi destinata a non aver mai figlioli. ,, E dopo la morte della 
piccina, che avea la voce meravigliosamente dolce e i capelli 
d'oro che le incorniciavano il volto come un' aureola di santo, 
Carmen Sylva, con rassegnazione eroica, scriveva : « Bramerei, 
come Niobe, diventare una rupe lacrimante, più tosto di non 
esser mai stata madre ! » 

* Ccn la morte della bambina cc:nic::ia per Carmen Sylva un 
periodo di vita veramente operosa. Ella avea detto : « Il lavoro, 
il grande e ricco lavoro dev' esser la cons.olazione nella soffe
renza. » E i fatt! dimostrarono eh' ella non si smentì. 

Il recente dolore le ispirava i canti (1) malinconici, dove è 
dominante il desiderio infinito di rivedere l'adorata Maria. E 
intanto traduceva le poesie popolari del!' Alessandri, fondava 
istituti di canto, si occupava personalmente a dirigere varie 
associazioni femminili, dedicandosi di preferenù a curare lo 
sviluppo dell'orfanotrofio del!' Asilo Elena. 

Sopravvenne iutanto la guerra turco russa, alla quale la Ro
mania dovette partecipare. Mentre il Re Carlo scendeva in 
campo a coprirsi di gloria, la regina, dopo aver creato un vasto 
opificio dove si preparano tende e filacce pei feriti, si fa suora 
di carità, e i soldati che ricevono dal suo labbro parole di con
forto e dalle sue mani pietose ogni sorta di soccorsi, sm,10 

molti molti molti. I romeni, commossi la chiamano :M:uma 

ranisiler (madre dei feriti), e dopo la guerra, le mogli di tutti 
li ufficiali dell'esercito le offrono un gruppo in marmo raffi
gurante la regina vestita da suora nell' atto di accostare la 
tazza· alle labbra di un soldato ferito. 

Certameote codeste sono prove di affetto e di venerazione 
più uniche che rare per una regina. Pure si direbbe eh' ella 
non sap2ia d'esser collocata tanto io alto. Ben scrisse a questo 
proposito l' Ulbach: « La regina Elisabetta prova, di fronte 
alla sorte fortunata, una ingenua sorpresa che basterebbe da 
sola a renderla ammirabile. • 

Ecco io fatti com' ella parla dal trono : « Questo trono ha 
forse potuto impedire eh' io evitassi il più terribile dei dolori 
che possa colpire una persona e per il quale io sono infelice 
quanto l'ultima donna della terra, la morte dell'unico figlio? 
No ! Questo tro110 ha potuto forse farmi dimenticare i poetici 
ricordi del castello di Neuwied, le colline del Westerwold e 
le torri non lontane di Coblenz? No ! E invece ha forse con
tribuito ad accrescere questo tesoro di memorie, di ingenue e 
serene impressioni con le nuove meraviglie di cui la natura 
fu prodiga nella mia patria adottiva ? Sì, certamente. " 

( 1) Poesie ractolte col titolo : Leideus Erdenf:a11g ! 

~ 
l lavori letterari cii Carmen Sylva sono molti; essi le hanno 

acquistato fama mondiàle. 
Questi lavori - poesie, novelle, commedie, romanzi·- sono 

sempre attraenti; peccano, è vero, qualche 'volta di strano· e 
anche d'inverosimile ; ma Ie-str:inezze e le' inverosimiglianze, 
grazie aUe trovate ·originali .e alla forma squisita, pigliano . 
aspetto d_i ·verità. Carmen Sylva, ama la • leggenda, e le leg
gen·de eh' ella ha raccolte son tutte meravigliose. Inoltre· nei 
suoi scritti c' è una grazia femminile, e' è tutto il sorriso e 
l'invidiabile fascino che vi può solo innestare la donna sana e 
forte di spirito. 

Certo una delle opere più ammirate - la più geniale forse -
è quella dei Pelescmiirchen (Racconti del Pelech). Meglio die 
racconti sono leggende : leggende che Carmen Sylva ha rac-. 
colte nel castello reale di Sinaid. Quanto poetiche e istruttive 
e fantastiche insieme, queste leggende popolari! - Ora è un baldo 
giovane che, con la sua abnegazione, ci fa pensare alle auree 
parole del nostro D'Azeglio, che cioè: « il dovere bisogna che 
passi inesorabilmente innanzi all'famorè »; e ora è una popo
lana che respinge sdegnosamente il suo fidanzato fuggito dal-
1' esercito mentre si combatte per la patria, chè ella arrossi
rebbe al pensiero di dover sposare un disertore, e, finita la 
guerra, sposa con orgoglio il suo diletto, cieco e storpiato ; o 
pure è la donna schiava, debole oppressa, che, forte del suo 
diritto e della sua intelligenza, comuatte animosa, fidente nel-
1' avvenire che le aspetta. 

):( 

Carmen Sylva, per la terza volta, è ora in Italia. Ma ora 
ella è soffçreote, e al nostro cielo, al nostro clima, alla poetica 
terra eh' ella ama, non chiede che il supremo dei beni : la 
salute. Oh possa ella ritrovarla quest' invocata salute, e torni 
contenta e serena al suo popolo che l' adora e ali' arte che 
dal suo forte ingegno s'aspetta nuovi desiderati lavori. 

Con i più caldi e affettuasi augm1, Le mandiamo il plauso 
reverente di ammiratori entusiasti. 

ViCW{a. 
PILADE BELTRAME 

STORIE ALLEGRE 
<-
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IL BON-TON 

N.w Jvrk, 13 gennaio 188 .... 

GGI finisco ventinove anni e non ho 
un dollaro in tasca! Come aumen• 
tare il mio capitale? 

Esaminiamo imparzialmente la 
mia situazione: io, la mattina, non 
posso levarmi presto, nè riesco a 
mantenermi in un impiego al di là 
di due settimane. 

Scrivo co_me un gatto e sono as
solutamente inetto a tenere delle scritture, giacchè non so 
contare che sulle dita. E - malgrado tuttociò - bisngna che 
io fumi delle sigarette ... marca d'oro. 
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. -6.' 
Lavora! Ma io che, a che"? Eppure non .mi par d'essere 

uno sciocco. Chi parla il francese con più eleganza <li me? 
Chi sa, come me, accompagnare o cantare sul pianoforte la 
ramanzina io voga? Bruttaccio, non mi par d'essere e in un 
salotto non ci scomparisco di certo. • 

Eppure, con tutte queste belle qualità, la mia po~izione so
ciale è, nel momento, quella d'un chiodo quadrato in un foro 
rotondo. Ah ! io ero nato per fare il signore, lo sento ! Perchè 
mio padre non è un duca o un mi~istro? Invece, sono orfano, 

senza alcuna rendita. 
Scherzo, senza proprio che ce ne sia bisogno. Orologio, anelii, 

spille da cravatta e tutte le mie gioie grosse e piccine sono a 
domidlio dal giuJeo che sta in fondo alla strada. È un mira
colo che mi sieno • rimasti i bottoni de' polsini e del colletto. 
Ohimè! Senza l' egregia mia padrona di casa che mi fa cre
dito perchè - a detta sua - ho il viso di galantuomo,· a 

quest'ora sarei sul lastrico. 
-6 

Dianzi, in Broadway, ho incentrato Wiliam Crampton, 
- Oh! lo sai? - m'ha detto allegramente -· le elezioni 

al nostro Circolo de/I' Unione saranno fatte domani. Sta sicuro 
clw il t110 nome non avrà un solo voto sfavorevole .... 

lvlentre il bravo g_iovaoe mi dava questa consolante no.tizia, 
ho subito pensato: - E le spese d'ammissione, le tasse, le mJncie 
.a' custodi? - E prendendo l'aspetto di persona immersa negli 

affari: 
- Grazie, ho detto, grazie, mio caro Cramptoo. Ma fammi 

il piacere di ritirare provvisoriamente la mia candidatura! Debbo 
partire questa sera stessa per un viaggio piuttosto lunghetto! -

E dire che il mio sogno, da anni e anni, era quello di ap

partenere al Circolo de/I' "Unione ! 
Non c'è che ridire. Sono ridotto all'ultima indigenza. Oh, la 

morte!. .. E come fa quello stupido di Crampton a esser sempre 
chic e pien'.l di quattrini? ;La sua felicità mi urta, mi irrita pro
fondamente ! 

15 gennaio. 
Un foglio ripiegato sul mio tavolino! Che sarà mai? Un 

altro conto? No. 
È nna circolare : 
« Ai ricchi Americani ., Quale ironia ! 
« I cittadini che un imprevisto_ colpo ·di fortuna - vincite 

alla bors 1, eredità, giuoco del lotto, mine di petrolio, inven
zioni - obbliga, dal dire· a fare, 'a mttter su casa, salotto da 
ricevere, ecc., si trovano spesso molto imbarazzati per ricevere, 
offrir pranzi, organizzar balli e serate, perchè la loro origine, 
o, se vi piace meglio, la loro condizione e le loro occupazioni 
precedenti non li hanno iniziati che incompletamente ai doveri 
speciali e delicati del padrone o della padrona di casa. 

« Sotto il titolo del Bon-To11, noi inauguriamo un ufficio spe
ciale che si propone di procurare in poche ore - sei tutt'al più -
e con prezzi modestissimi - 25 dollari per sera - delle guide 
esperte e discrete il cui tatto risparmierà ai nuovi ricchi la 
noia di quelle piccole sviste sociali, poco gravi in sè stesse, ma 
·sempre co,ì sensibili ali' amor proprio e - in i)iù d'un caso ....a. 

sempre dannose alla felice. riuscita di affari importanti .... 
" Ammirabilmente esperti negli obblighi sociali ne' quali pos

·sono trovarsi impegnati, i rappresentanti del Bon-Ton faranno 
.abiimente le veci dei padroni di casa poco sicuri di sè stessi e 
sapranno dirigere con la più delicata abilità ogni specie di festa 
o ricevimento. 

« Confusi, senza affettazione, tra· gli invitati, i nostri rap
presentanti spieranno accortamente ogni occasione per provo
care una di quelle simp~tiche esplosioni di allegria, sì bene 
accolte in tutte le riunioni. Aneddoti briosi, speecbes, romanze 

in voga, loasfs; ioni, chiacchierate umoristiche, storielline per 
le signore, nulla, sarà trascuroto di ciò. che può produrre una 
gioconda vivacità nelle conversazioni. 

• Com'è facile argomentare dal fin qui detto, i rappresen
tanti del Bon-To,i àppartengono alla miglior società del vecchio 
continente. Gentiluomini decaduti, signore ·che hanno sofferto 
immeritate sventure, giovani studenti bisognosi di lavoro, ecco 
i nostri inviati. Inutile il prevenire che restiamo garanti delb 
loro scrupolosa onestà. 

« Il B·on-Ton ·si rivolge e si ·raccomanda ài recenti miliona1i 
della· nostra giovane nazione che, insofferenti degli e pigra mini 
malevoli dei viaggiatori, vogliono inalìare' i!-'paese ai costumi 
eleganti e raffinati per cui van sì meritan1en'te :celebri e Londrà 
e Parigi. • • 

« Nel pensiero dei suoi fondatòri, l' IsiTtuto americano d'el 
Bon-Ton deve diventare la vera scuola·· p·r~tica dell' urbanità 
dei novissimi tempi, un'accademia sùperio're di modi. garbati e 
sciolti. Noi crederemo compiuta la nostri miss'ione se.;... per mezzo 
nostro - sarà affrettata - anche di pochi gi6fi:ii .:_ I' èra pros
sima in cui la gloriosa nostra Repubblica avrà ricostituito, a 
profitto del Nuovo Mondo, l'arte raffi ,ata della rinnovata cor
tesia. Noi desideriamo, in una paroL,, soddisfare !e legittime 
aspirazioni d' una libera nazione, rispettando però sempre le 
llntiche tradizioni di gentilezza che facevano della dee; dente 
Francia il paese più civile del mondo. 

« lo attesa di vostri ordini, vi salutiamo rispettosamente . 

« Il 1i1as-saio· del BoN-ToN 
« Istituto americano di cortesia nazionalt! 

« Broadway, 1224. » 

-6 
Senti ! Senti! Senti! Come questa speculazione sa di quat

trini! Sì, ma non sarò certo io quegli che contribuirà ad empir 
la cassa del Bon-Ton ! Pa ora, a dar feste non ci penso. No
no),ìtante, sarei curioso di vedere il ceffo dei nuovi ricchi che 
noleggieranno i servigi d' un rappresentante del Bon-Ton I 

Un'idea ! Un'idea sp'endida ! Perchè no? Nella mia con,ii
zione non ho libertà di scelta e molto meno il diritto di far 
lo schizzinoso .... 

Giovedi, I 8 f!Cnnaio 

È tutto fatto. Io sono un agente, uri rappresentante del Bo11-
Ton. Non essendo abbastan1.a ricco per pag ,re una guida ele
gante, p_iglierò io i quattrini per guiJ ;r gli altri. 

La cosa è andata così: vaJo ali' ufficio del Bon- Tcn e mi 
trovo in presenza d'un giovane simpatico, pieno di compo
stezza. Presento la circolare, mentre il giovane mi squadra ,1,1 
capo a piedi. - Ella desiJera di entrar nella casa? -- mi chic e 
dopo qualche miomo di penoso silenzio. - E senza aspetta e 
la mia risposta : - Diavolo! Diavolo! Siamo già a sessanta d ,. 
mande ! Ella forse non pqtrà essere impi_egato subito ... Non
dimeno .... - Tornò a guardarmi con fare indeciso e riprese il 
suo monologo senza tener conto della mia presenza : - Bel gi·o
vane ! Alto, pallido, i baffi lunghi e biondi .... asretto signorile. 
fare disinvolto .... Sarebbe un peccato ... Aspetti! - Morsic,h'ò 
la cima delta penna e nflettè. Finalmente: 

- Venga con me - disse - la prego! - D0po aver trav, r
sato insieme parecchie stanze, entrammo in un salottino dove 
c' era un pianoforte aperto con della musica italiana. Accanto 
allo strumento c'era un nomo sulla quarantina. dai granJi 
occhi neri pieni di fiamme -- non oso dir gialle per non far la 
scimmia allo Stecchetti. - Mi salmò con fredda urbanità e io 
pensai - nc,n volendo - a certe stanze di tortura nella storia 
del!' Inquisizione. Che cosa stavano per fare di me que' duo! 
uomini? 

Prima di procedere alla cerimonia del!' esame, il grande in
quisitore mi fece l'onore d'un' ultima riflession<:: pronunziar 1 
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con lo stesso tuono grave e serio: - Ella non, vorrebbe cer
tamente• farmi p·erder del tempo, se non si sentisse in grado 
di soddisfare alle esigenze dell' impiego pel conferimento del 
quale ella si presenta alla nostra Accademia, non è vero? La 
credo anche pronto a sottomettersi alle prove che ci daranno 
modo di portare un giudizio sicuro sulle sue attitudini? -

Il miò contegno franco e sereno gli tolse ogni dubbio, giacchè 
h sua accigliatura scomp.irve .in un attimo dand0 luogo a un 
sorriso geniale. 

- Si compiaccia dunque cantar l'aria de' Lombardi accom
pagnandosi. - Non mi feci pregare. Cantai con slancio, con en
tusiamo, e giunto ali' ultima frase: 

<r Avrai talamo l'arena 
(( Del deserto interminato 
« Sarà l' url~ della iena 

cc La canzone dell'amor. » 

ebbi la soddisfazione di vederli commossi. 
- BFavo ! - esclamò il secondo inquisitore, ossia il giovine 

« simpatico » - E mi rivolse parecchie domande in italiano, in 
tedesco e in francese, alle quali risposi assai bene. Dovei can
tare altre romanze, una canzoncina del Tosti e finii con una 
ballata irlandese. Mi si chiese quindi una poesia italiana, atta 
a produrre una grande impressione, ma nella quale il pubblico, 
sempre per la maggior dignità del Parnaso italiano, potesse 
capir poco o nulla. Recitai la « Guerra » del Carducci e i due 
americani, entusiasmati, mi strinsero la mano. 

- È questa - mi dissero - la poesia che ci vuole oggidì 
e che megli_o risponde ai bisogni intellettuali dei popoli .... (r). 

·E'. 
Uscii esausto dalla sala di tortura dopo avere offerto quelle 

garanzie d'onorabilità che stava in me il produrre : uscii, re
gistrato, assoldato, venduto ali' Istituto americano del Bon-Ton. 

Oh se il mio amico Crampton venisse a scoprire! ... 

JEHAN SoUDAN 

~UNE 
\..+ 

UNION 

Si vous étiez, ami, la Tige et moi la Rose, 
V ous, le prince d' A vril, moi, la Dame de Mai, 
Sur vos feuillages verts j' appuierais mon front rose. 
Autant que durerait le printemps parfumé. 
- Si vous étiez, ami, la Tige et moi la Rose. 

Si j'etais la Pensée et vous, ami, le son, 
Mai l'inspiration, vous, la douce chansori, 
Nous passerions le soir de divines minutes, 
U nis par le soupirs des harpes et des flu tes, 

Si j' etais la P,ensée et vous, ami, le son. 

( 1) Non siamo sicuri che l' egregia traduttrice sia rimasta fedelissi_ma al testo 

francese: e chiediamo fin d' ora, le più umili scuse all' illustre autore. 

Nota della DirezJone 

Si vous étiez la Joie et si j'etais la Peine, 
Reine de la Douleur, et vous,, roi du Plaisir, 
Nous nous retrouverions san cesse dans l'arène 
Ou l'amour à nos pieds se verrait defaillir. 
- Si vous étiez la Joie et si j'etais la Peine. 

Si vous étiez la Vie et si j'etais la Mort,.. 
Nous nous recontrerions a chaque inst;nt sur terre, 
En attendant cette heure où tous les deux au port 
Nous dormirions sans fin dans l' ètreinte derniére. 
- Si vous étiez la Vie, et si j' etais la Mort. 

DucHESSE I. DE LA RocHE-GUYON 

_, ' 
~1 * FIORI DI NOZZE * ~ 
'----~~~--..)-

A cosa non poteva essere st~a più semplice : 
si eran v,:duti, piaciuti, se lo eran detto e 
avevan deciso di passare la vita insieme. Lé 
famiglie, non avendo trovati ostacoli a questa 
unione, non avevano esitato a dare il loro 
consenso, e tutto andava ·a vele gonfie. 

Lui era un bel giovane ufficiale di cavalleria, biondo, gen
tile, èostumato; lei era una vezzosa fanciulla diciottenne, 
bruna di capelli, con due grandi occhi espressivi. Stavano bene 
insieme e quando passavano per le strade, eran seguiti da 
un lungo sguardo d'invidia. I vecchi rimpiangevano i tempi 
andati, i giovinotti pensavano che la Martina era troppo bella 
per quell'ufficialuccio, le ragazze si bisbigliavano reciproca
mente che il sigi;ior Augusto si era abbassato troppo per chie
der la mano della Martina, una ragazza casalinta e con pochi 
soldi di dote .... 

Ma queste voci non giungevano all'orecchio dei due felici, 
che percorrevano le strade a braccetto senza occuparsi per 
nulla del_ contegno dei passeggeri. 

Finalmente il gran giorno era giunto. La Martina, aiutata 
dalla madre, aveva indossato un abito bianco, si era accomo
aa ti i capelli con arte finissima lasciando scoperta la fronte 
di neve .... aveva appuntato sulle sue trecce morate il candido 
velo e, su quello, una bella rama di fiori d'arancio artificiali; 
profumati, dono gentile .d'una mano più gentile ancora. 

Quando comparve Augusto, essa era già accomodata : se 
la trovò davanti in tutta la sua sfolgorante bellezza: Sorrideva 
mestamente, deliziosamente, aveva gli occhi atteggiati a pro
fonda modestia, iÌ volto pallido come l'abito che indossava .... 
La guardò un momento estatico, senza poter proferire parola; 
ma la trovò tanto bella, tanto bianca, tanto adorabile che 
non potè a meno di chinarsi su lei e di sfiorarle con le labbra 
la fronte candidissima .... 

a-
È passato tanto, tanto tempo: allora i nostri sposi eran 

giovani, ora son vecchi. Hanno avutp molti figli, molte gioie, 
molti dolori, adesso però son tranquilli ; vivon ritirati in una_ 
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villetta di lor proprietà e scorrono in pace i loro giorni. Ma 
oh ! chi ravviserebbe in essi la giovane e brillante coppia di 
quarant'anni fa? Chi indovinerebbe che quer vecchierello ru
goso da'lunghi capelli radi, ravviati, dal sorriso calmo, dalle 
mosse agiate, fu un giorno un allegro ufficialetto di cavalleria, 
invidiato dagli uomini, sospirato dalle donne ? Chi crederebbe 
che quella donnina leggermente ripiegata sulla vita, con il 
volto raggrinzito, con le piccole mani scarne, fu un giorno 
una fanciulla bellissima, desiderata da quanti ebbero la for-_ 
tuna di avvicinarla? Oh, come cambia il tempo, questo ine
sorabile distruggitore d'ogni cosa fugace! 

Ma se gli ann: hanno tolto alLL seducente coppia la gio
ventù e le grazie della persona, oop hanno però potuto rapirle 
la bontà, la gentilezza dell'anima, dono più d'ogni altro pre
gevole e caro. 

Essi sono stati sempre uniti, sempre fedeli, hanno goduto 
insieme, hanno pianto insieme ; si sono confidati sempre-le 
loro gioie i loro dolori, son vissuti in pace, amando e ope
rando il bene. 

Quella sera erano soli nei° modesto salottino della loro vii, 
letta. Lui guardava distrattamente le incisioni della Tribuna 
Illustr:ita, le! ravviava un cassetto. Il gatto sonnecchiava presso 
il fuoco quasi spento, il grosso cane di Terranuova era acco
vacciato in. un angolo. Fuori la neve cadeva a larghe falde, 
.candida, silenziosa, e non spirava un alito di vento. 

Ad un tratto un piccolo grido riscosse il signor Augusto. 
• Egli posò il giornale e si volse verso la moglie, che lo~ guar
dava sorridendo. 

- Che cos' hai ? - le chiese premuroso. 
- Se tu sapessi! - fece la Martina con mistero - se 

tu sapessi quel che ho trovato qui dentro!. .. 
Che cosa ? - chiese lui incuriosito. 
Indovina ... . 
Non so .... Parla. 
Guarda ! - esclamò lei alzando le piccole mani rugose 

dall'ampio cassetto e inostrando al marito una lunga ciocca 
di fiori d'arancio candidi, belli, conservati a meraviglia. 

- Riconosci questi fiori? - chiese maliziosamente alzando 
i grandi occhi calmi e fissandoli in quelli di suo marito. 

Lui era rimasto muto, estatico, ma finalmente trovèì il modo 
di esclamare : 

- Non sono i fiori .... i fiori che ti regalai io quando fummo 
sposi? 

- Sì, son quelli, proprio quelli .... come son belli ! Ah! -
continuò la donna con un sospiro - come eravamo belli 
anche noi a quei tempi Augusto .... Te ne rammenti? 

- Come potrei non ricordarmene ? - rispose lui riani
mandosi - tu Martina, eri spledida : avevi un personale per
tetto, un bocchino da baci, due occhi da fare impazzire chi
unque .... 

- E tu? - riprese la vecchina vivamente - e tu non 
eri bellci? Quando ti vedevo passare per la strada sul tuo 
magnifico cavallo nero, e mi accorgevo che guardavi in su e 
sorridevi, credevo di venir meno dal contepto, tanto mi sen
tivo felice. 
. - È vero, è vero, - assentì Augusto sorridendo. Poi, dopo 
un momento : - Ed ora.? - interrogò. 
• - Ora siamo vecchi - fini la Martina con calma - ma 
non per questo, - continuò con slancio quasi giovanile -
non per questo mi sembri men bello e ti voglio meno bene. 

Il vecchine si _era alzato, e fissando con insistenza la moglie : 

- Anche tu sei bella, :..,_ esclamò e ti voglio • più bene di 
prima. Ti amai per la tua avvenenza, ti adoro per le tue 
virtù. Ti ricordi? Quel giorno, fu il quindici d'Aprile, ti tro
vai tutta vestita di bianco, con le guancie pallide, con un so'r-

riso angelico, con lo sguardo modesto. Ti trovai davanti a 
me, inghirlandata -di fiori .... Guarda ! - continuò, - alzati, 
ripetiamo quella scena .... Sei bella ancora Martina !... aspetta, 

E prese la rama dei fior i. 
- Accomodatela sui capel:i questa r-ama. 
Lei sorrideva, con una lagrima di contento negli occhi. 

Appuntò con mano tremante sulle sue trecce bianche quei 
candidi fiori d'arancio e aspcttq ! 

..:.... Cosi, così va bene. Ora stai qui davanti a 'me, - se
guitò il marito - stai con gli occhi bassi come quella mat
tina con un sorriso sulle labbra, cosi... Io ti guardo come ti 
guardai allora, ti trovo bella, non so resistere, ti stringo an
cora le piccole n1ani tra le mie e curvandomi su te, ti sfioro 
leggermente la fronte con le labbra, con dolcezza infinita ... 

E si curvò amoroso .m lei che piangeva. di tenerezza. 
- Ora, - continuò dopo un momento, non ci resta che 

andare all'altare, ma, oltre esserci stati noi, e da un pezzo, 
ci abbiamo accompagnati i nostri figli. La missione che Iddio 
ci aveva data, l'abbiamo compita, credo .... Che ci resta duuque? 

- Fare ancora un po'di bene, vivere ognora in pace, amarci 
sempre come quando fummo sposi e mi regalasti questi fiori ... 
concluse la :\1:artina, curvando leggermente la testa sulla spalla 
di suo marito. 

1 
Si era fatto tardi, ma tutto era rimasto come prima. Il 

vecchio gatto sonnecchiava accanto al fuoco quasi spento, il 
grosso cane di Terranuova era accovacciato in un angolo. 
Fuori la neve continuava a cadere a larghe falde, candid?, 
silenziosa, e non spirava un solo alito di vento .... 

ZUCCHETTA DI TRIPOLI 

~it~~ 
r--7A:PITO spesso; anche di sera, al palazzo Man-I j ducci, dove sono gli-uffizi della Provincia. 

. !-·-Ì La p_ortinaia, tra pensione vedovile, sti-
: i pend10 e mance, se la passa bene. -E cre-
Ì I dete sia un' ignorante? Oh no! legge alla 
j j meglio, o si fa leggere da una figliola nu-
L..........J bile, il Secolo, specialmente. l'Appendice. 

Legge pure, quando può averlo in prestito,-_ 
qualche romanzo di forte sapore; rubamenti, avve
lenamenti, coltellate ed altre delicatezze di simil fatta, 
che ingentiliscono il cuore, onorano il genere umano, 
favoriscono a meraviglia il pregresso morale. 

Madre e figlia, e uditori, che ce n' è spesso qual
cuno, io non so fino a qual segno capiscano : dove -
non capiscono, fanno conto d'aver capito, e avanti. 
Mi accorsi una volta, che per la madre come per 
la figlia, quelli de' romanzi son fatti veri; e secondo i 
casi, la sensibile _portinaia esclama: - Bene! - bi;
bone ! - assassino! - ed altre giaculatorie; e spera, 
inorridisce, si consola, si sdegna, e qualche volta, 
fra una presa di tabacco ed "ima maglia scappata, si 
asciuga sotto gli occhiali un paio di lacrimette. 

Pochi giorni fa, la trovai nel vestibolo. Teneva 
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per le braccia un suo nipotino di undici mesi, e lo 
facea sgambettare sul pavimento di pietra, senza 
scarpe nè calze. Di novembre, con un tempo freddo, 
nebbioso, in questa città dove i pianterreni sono 
umidi anche d' estate ! Io non mi tenni dall' escla
mare : - Ma che fate, Giuseppa ? il piccino s' am
malerà. - Eh non dubiti, sor Cavagliere ! anzi a 
questo modo s' irrobustisce. - È uno sbaglio, cre
detelo! se sapeste quanti poveri bambini perdono 
la salute ed anche la vita per cotesta falsa opinione ! 
- Ah, la tiri via! quando e' son sani, e' sono sani; 
e poi sa? l' è più pulizia tenerli senza calze: ce ne 
vorrebbe un paio ogni momento. -

Due giorni dopo, il bambino tossiva, piangeva, 
smaniava, col capino appoggiato sulla spalla <li sua 
madre, la nuora della portinaia, che lo dondolava 
giravoltando qua e là. 

Gli tastai le manine e le tempie; scottavano. I 
piedi, ignudi al solito, parevan di ghiaccio. Dissi alla 
madre: - Maddalena, il vostro piccino ha la febbbre; 
ha preso del freddo : copritegli ben bene le gambe, 
mettetelo a letto, chiamate il medico .... e intanto 
non lo sbatacchiate cosi, perchè .... - Eh no, signore ! 
- interruppe la suocera : - non è il freddo, sa ? 
sono i vermi. } ragazzi non lo sentono il freddo: 
lo sentiamo noi vecchi, lo sentiamo. - Ed io, sempre 
rivolto alla Maddalena: - Temo che sia malato 
molto, il piccino: ha bisogno di cura, e presto. -· 
Oh lo so anch' io, non pensi ! gli metterò sulla 
bocca dello stomaco un mazzetto di ruta, che a mo
menti rlle la porterà il mi' omo; stasera gli darò la 
su' brava pappa coli' aglio, e domattina non sarà 
altro. - La pappa . coli' aglio'? - Sicuro! è un 
tocca e sana, pe' vermini. - E se domattina, Dio 
guardi, il bambino stesse peggio ? -· La non mi 
metta ubbie per il capo, Lei; e non mi dia maln
gurio. In caso, allora, si sa.... - Che cosa ? - La 
Maddalena esitava. Saltò su la suocera : - Come ! 
non vi attentate a dirlo? e' è egli da vergognarsi a 
a esser cristiani? Brava anche voi! Brava anche 
voi! Basta, lo dirò io. Ecco, sor cavagliere, domat
tina subito no, perchè non si deve sforzar la mano 
a Nostro Signore; ma quando sarà l'avemmaria di 
sera del quinto giorno, se i venpi seguitassero a 

·dar fastidio, si va dal prete per la benedizione, che 
e' è bell' e scritta apposta nel messale, e che li ster
mina que' verminacci birboni, se Dio vole; o almanco 
li rintontisce per ·un pezzo. - Ah ! . va bene ! ma 
intanto, care le mie donne, fate una bella cosa, 
chiamate il medico. - Sie ! !le sanno dimolto e' dot
tori! come vol Ella eh' e' si raccapezzino con un 
bambolino che non pol dire quel che si sente'? egli 
è come a curar le bestie, salvo il battesimo : il vete
rinaio ha le ricette in tasca : ne tira fora una : se 

la fa, la fa. - Ma che diavolo dite ? - Senta, 
sor Cavagliere: ci creda Lei o non ci creda, perchè 
oggi i signori alla religione fanno il viso dell'arme, 
sa quel che gli ho da dire? per questi angiolini, il 
meglio medico sarà sempre il signor Iddio ! 

E ieri sera, ali' avemmaria del quinto giorno, l'an
giolino era bell' e ito in paradiso, d' una polmonite 
di quelle spicce. 

A me, vedete? dispiacque : ci avevo preso sim
patia con quel bambino. Mi detti pace peraltro, pen
sando che suo padre, accenditore del gas, avendo 
fatto la terza classe elementare rurale, è elettore 
politico,. ed il suo voto vale quanto il mio, per la 
salute della patria.' 

(Dal Lambruscliini). ULISSE POGGI 

·-··-··-··-··-··-··-··- ... ·-· 

vispa una capinera pellegrina 
e a consolar Gesù sopra il patibolo, 
sul fronte suo posava. 

Per la croce, il suo tepido 
nido fra i rami nascosto obliava: 
Piangea, battendo le ~ampette indocili 
e inv~no - ohimè l - cantava ; 

col suo becco pietoso il bianco spino 

rosseggiante di quel sangue divino 
di asporta.re tentava ! 

Ed il diaciema ironico 
pesava sulla fronte al modbondo 
pil1 doloroso, mentre con profondo 
sorriso estremo il dodle 
Gesù all'augello disse : - !\•fa perchè 
ti confondi con me ? 

Perchè vuoi tu macchiarti alle Jiv!ne 
ferite e del patibolo 
santo ::ii chiodi ti vuoi tutta spennare ? 
O c:1pinera, vi son mali e spine 
che dalla fronte ge~ida 

e dal cuor non .si possono strappare ! -

Doti. F. DtAz DE-PALMA 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!1111111111111 
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l= T, A·NTOLOGÌA STRANIERA T, l=t 
,l'l ritratto b'utta gattina 

REDIAMO non inutile dedicare un capitolo 
speciale alla gatta di Musidora, affascinante 
bestiuola che vale tutti gli anima.li più o 
meno virtuosi o dotti, di cui i severi sto-
rici hanno celebrato le gesta. .., 

Per lo più si dice: tal cane, tal padrone; 
si potrebbe anche dire : tal gatta, tal padrona. 

La gatta di Musidora era bianca, ma d'un bianco 
favoloso, più bianca del cigno più candido; il latte, 
l'alabastro, la neve, tutto ciò che ha servito a far 
dei paragoni bianchi, dal cominciamento de' secoli 
a oggi, sarebbe parso nero accanto a lei; nel mi
lione dei peli impercettibili di cui si componeva il 
suo manto d'ermellini, non ce n'era uno solo che 
non risplendesse come punss1mo argento .... 

Figuratevi una grossa nappa o piumino da cipria 
' ' in cui risplendessero un paio d'occhi azzurri. Non 

vi parlo delle sue mossine. Mai bella damina cor -
teggiata e adorata mise ne' suoi atti e ne' suoi mo
vimenti tanta grazia raccolta e signorile quanta ne 
pone ne' suoi questa gattina incomparabile. E nes
suno, foss'anco il narratore più abile, potrà mai ri
trarre fedelmente le sapienti ondulazioni, le giravolte 
ingegnose e le capriole fantastiche a cui si abban
donava la leggiadrissima creaturina . 

~ 
A un piccolo negro tutto vestito di nero, forse 

per rendere più vivo il contrasto, era affidata la 
cura della candida micia: ogni sera, infatti, ei la 
cor;.ca nella sua culla di raso azzurro : e la reca, 
il mattino, all'impaziente padrona che la chiama; 
pensa a darle da mangiare, a lavarla, a profumarla 
a pettinarla, a lisciarle i baffi e a metterle il suo 
collarino di perle vere .... 

a 
Molti virtuosi mortali saranno senza dubbio in

dignati d'un tal lusso per un semplice animale e 
osserveranno che sarebbe stato più umano il dar 
tanto pane ai poveri. Prima di tutto, non si dà del 
pane ai poveri ma un soldo, e anche raramente, 
poichè se tutti dessero loro un soldo ogni giorno 
diventerebbero tanti cresi in poco tempo. 

Poi, faremo notare agli \!gregi filantropi, distri
butori di zuppe economiche, che la gattina di Mu
sidora era d'una grandissima utilità. 

Quel piccolo negro che non -ha altra occupazione 
all'infuori della cura della bestiuola, sarebbe rima
sto, senza di lei, ad arrostire sotto il sole africano, 
fra le frustate e gli urlacci d'un padrone senza cuore 
Invece, è ben nutrito, bene alloggiato e ben vestito. 
Primo benefizio. ' I 

La deliziosa gattina non conosce piacere più vivo 
di quello di mettere in brani. co' suoi artigli, il pa
rato azzurro del suo lettino di raso. Gli ce ne vuole 
perciò uno nuovo ogni quindici giorni. Ciò basta 
per pagare la retta di un figliuolo del tappezziere 
di Musidora, che è in collegio. La Francia sarà 
debitrice un giorno a questa gattina di un buon 
medico o d'un eloquente oratore. Secondo benefizio. 

Un contadinello, figlio maggrure d' una povera 
donna malazzata, procura ogni giorno alla bestiuola 
alcuni uccellini vivi e con quel che ritrae da questo 
quotidiano tributo si farà esentar e dalla coscrizione. 
Terzo benefizio .... ( I) 

TEOFILO GAUTIER 

sks ®~LG) rSè, 
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IBARRA la tradizione _che_ un giorno, ~opo desi~ar~ Sir Isa~c 
• Nervton leggeva Trnilus et Cressida alla g10vmetta che 
doveva diventare sua moglie. Egli chiuse per un momento il 
libro per empire ed accender la pipa. Aspirò alcune boccate di 
fumo, s'interruppe alcuni secondi, si rimise la pipa in bocca e 
si riavvicinò alla faociulla. 

Avvenne un silenzio un po' imbarazzante, durante il quale 
Sir Isaac diventava sempre più turbato. Non c'era dubbio: egli, 
stava per dichiararsi, e la giovinetta abbassò il capo arrossendo. 

Il grande astronomo si rimise a fumare con un crescendo di 
ardore e, prendendo la mano della fanciulla, se l'avvicinò al 
cuore. Il momento solenne stava per giungere. Sir Isaac strinse 
quella morbida manina continuando sempre a guardar vaga
mente le nubi di fumo che s' inalzavano in spirali, poi prese 
l'indice della giovinetta e la introdusse a più riprese nell'aper
tura della pipa facen·dole pigiare il tabacco. 

Nella sua distrazione il filosofo si era servito del dito della, 
fidanzata come d' un pressa-tabacco. 

La signoriaa cacciò un grido, sprigionò la mano e fuggì pre~ 
cipitosa. Ella, però, non serbò collera al Nervton poichè, dopo. 
poco, ella divenne sua moglie. 

~ 

- Non mi potrò dunque batter mai con quel gobbo male
detto - diceva un generale nemico parlando del maresciallo 
di Luxembourg. 

( 1) Non c'è bisogno di avvertire che si tratta d'uno scherzo. 
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- Gobbo, e che • cosa ne sa lui - repli.;ò iL .mal-esdatlo 
quando gli raccontarono quella galanteria '- egli~ non rrìi ha 
mai visto le spalle. 

~ 
Enrico IV, trovandosi a caccia ed essendosi separ,ato dal 

suo seguito, incontrò un contadir:o seduto ,a piè d' un albero. 
- Che cosa fai, costì - gli disse Enrico IV. 
- Stavo qui, signorino, per· veder passare il Re. 
-· Se vnoi me>ntare in groppa del mio cavallo - replicò il 

princire - ti condurrò in un )urgo dove potrai vede~lo a tutto 
tno agio. 
n contadino sale e, strJda facendo, domanda in qual modo 

potrà riconoscere il re. 
- Sta' attento a quegli che terrà il cappello in capo mentre 

gli altri staranno a testa scoperta. 
Il rè raggiunge la caccia, e tutti i signori lo salutano. 
:-- Ebbene - dièe .questi al contadino - chi è .i) re? 
- Perbacco I Dicerto uno di noi due, perchè noi due soli 

abbiamo il cappello in cJpo. 
UGO 

~ 
\M,/',;\NW 

Il Piccione e il • Barbagianni 
- Me infelice! diceva un barbagianni 

Povero, sconsolato 
Rifinito dal tempo e dagli affanni: 
Eccomi qui da tutti abbandonato .... 
Non c'è nessuno al mondo 
Che i:,ensi a questo vecchio moribom 1o ! -

Dall' alto d' un comignolo 
Un piccione che stava a prender' aria, 
Udendo il lungo gemito, 
Volò verso la buca solitaria. 

- Amico mio, gli disse, in tuono di dolore, 
Credete: i vostri gemiti m'hanno trafitto il cuore 
Io v'amo !. .. ma una cos_a meravigliar mi fa: 
Che un savio al par di voi, giunto alla vostra età, 
Non abbia nè compagna, nè figlie, nè figlioli, 1 

Non abbia insomma al mondo nessun che lo consoli. 
Forse, quando rideaYi di giovinezza il fiore, 
Voi disdegnaste i vincoli soavi dell' amore ? -

- Li disdegnai sicuro !... - risponde il barbagianni : 
- E come no, se moglie significa malanni? 
Fossi stato imbecille a prender in isposa 
Una civetta garrula, testarda, capricciosa, 
Infedele, pettegola, leggera e scimunita, 
Per farmi avvelenare i giorni della vita. 
Nè basta! ma per mettere il colmo alla misura, 
Mi avrebbe dato figli di perfida natura; 
Che un giorno, per godersi quattrini e libertà, 
M'avrebbero augurato d'andarmene di là. -

- Ma i parenti? ... 
- Alla larga !. .. non li posso soffrire ; 

Io gli ho mandati tutti a farsi benedire ! 
Son tutti in sopporta bili, malvagi, petulanti, 
Non starebbero in pace nemmeno con i santi.. .. 
Sian fratelli o nipoti, cugini o biscugini, 
T' amano quando possono leccarti dei quattrini, 
T'amano se ci sono beni da ereditare .... 
Ahimè, che non avranno gran tempo da aspettare! -

- Per quello che riguarda moglie, figli e-parenti, 
Noi siamo, a quanto sento, di molto differenti; 
Ma, dite, non trovaste conforto tra gli amici, 
Che sono proprio gli angeli di tutti gl' infelici? -

- Gli amici?... oh, non parlarmene di simile genìa 
Invidiosa, malevola, bugiarda !. .. In fede mia, 
Se per la moglie e i figli ho un'avversione atroce, 
Io sono -cogli amici il diavolo e la croce! 
Una di queste notti, due vecchi barbagianni, 
Che si volevan bene da una diecina d' anni, 
:fecero per un topo una guerra tremenda 
E da fedeli amici si uccise·:o a vicenda. -

- Ma dunque, in conclusione, voi non amaste alcuno? 
- Non ho provato un palpito d'affetto per nessuno! 

- Allora, amico -mio, avete tutti i torti 
Di lagnarvi èhe al mòrido _nessugo _vi conforti ! -

Sassari, 8 gennaio 1892. 
ALCIBIADE VECOLI trad. 

f ALESTR..._A DELLE G1ov1NEìTE 
- J . 

_. -. -»·)!(•#-

Suonando della vecc/Jia musica sopra una vecchia spinetta in uua 

bella sera di plenilunio (I). 

Quella sera, per un'idea ·bizzarra, invece di andare con gli 
amici e ,le persone di casa a fare·· un po'di chiasso pei campi 
mi chiusi in camera mia, e senza . rispondere a chi mi chia
mava, aspettai ad . uscirne àHqrc.hè • udii le matte risate dei 
miei fratelli perdersi sotto al fogliame del viale de'platani, e 

il silenzio rfgnare nell'antico casonè di campagna, passato, 
di generazione in generazione, fin.o alla mia famiglia. Allora 
entrai nella sala attigua alla mi_a stanza· e, spengendo la lam
pada appesa al soffitto screpolàt~; mi se,letti davanti alla vec
chia spinettJ, che fra i mobili ·della villa· 'era forse quello che 

contava un_ maggior numero d'anni. 
Le mie mmi si posarono sugli a_vorii ingialliti e corrosi ed 

. il debole strumento, fremendo, gemè fioc,mente il preludio di 
una sinfonia del Mozart.· 

Dal finestrone aperto sulla .spaziosa terrazza giungevano fino 
a me gli effluvi del fieno falciato e dei gelsomini di bella notte; 
udivo il verso monotono del grillo nascosto nella siepe del giardino, 
lo stormir delle frondi dei platani, il canto di un usignolo nel 
boschetto dei lami, e, sul poggio di fronte, le voci fresche e 
sonore dei miei fratelli ventenni. 

Un fascio di luée argentea, penetrando nel salone, investiva 
la vecchia spinetta, rendeva di un candore immacolato il mio 
vestito di mussola bianca, mentre i ritratti a olio di antem.ti 

sconosciuti, spiccwano sulle pareti nelle pesanti cornici d'or0 
sbiadito: un vecchio soldato con lo spadone a tracolla, un.1 
damina vestita alla pa111padour, col neo, la parrucca bianca 
e la mano candida ed inanellata, un giudice in toga nera, 
un cardinale con la mantellina e la papalina scarlatte, 
una vecchia dama del settecento, un giovanetto col tri · 
corno, la mazza a pomo d'argento e la veste di velluto az
zurro collà trina ai polsi e sul petto, e finalmente una bam
bina di forse tre anni, daila faccia tonda e grassoccia dai ca
pelli corti e biondi, dagi'i occhioni cast~gni, chiusa in una ve
sticciuola steccata di r~so rosa, sembravano tener fitti gli oc
chi sopra di me. 

(I) Tema della sig. Ida Baccini. 
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Chi sono tutte quelle rispettabili pusonc ?-
·La po·• tra nonna quand'era -,viva, mi aveva parlato_ s-Jla

meme ,lt ll'u1tima che guardandomi dal! 'alto della spinetta e 
;,prendo le lab_bruzze rosee ad un sorriso birichino, pareva vo• 
lesse confermue le di lei parole, surrurrando: ~ Si, io ·sono 
la tua bisnonna Rosalba ! - E intanto le mie dita passavano 
e ripassavano sui tasti, mentre cullata dal dolce ritmo di 
qucìla veèchia musica; udita forse da tutti quei personaggi 
· vecchi e austeri o giovani e spensierati, spingevo lo sguardo 
sulla campa·gna, inondata, ad un tratto, come per miracolo, 
non più dai raggi della luna, m1 dalla calda luce d'un bel 
sole primaverile. 

Senza l'amor si muore: lentamente 
L'anima se ne va .per asfissia, 
E il rimpianto d'amor tenacemente 
Logora il core in cupa nostalgia. 

* Senza l'amor si muore. - Via la gente 
Passa e non vede qual malinconia 
Tormenta il core, consuma la mente 
Di quei eh' e solo lungo l'aspra via ; 

* Di quei che solca il mare de la vita 
Triste viatore senza meta alcuna, 
Mentre tutto ripete « amore, amore. n 

* Finche trova riposo a l'infinita 
Sua cura, la, sotto una croce bruna, 
Senza bacio d'amante e senza un fiore. 

Bologna 

Un corteo di dame incipriate e di c1valieri in tricorno , 
scendeva il viale dei platani, avviandosi alla chiesa vicina, 
mentre, lieta e bella nella candida· veste nuziale, una giova
netta dai capelli biondi e dagli occhioni castagni sorrideva 
alle voci di: - Viva Rosalba! 

E il corteggio si dileguò fra il verde ,dei mirteti e delle siepi 
in fiori al suono festante delle campane. Ma dopo non molto 
tempo un mormorio di voci gioconde e di risatine gaie, si 
unì al trillo degli ucceliini in amore. 

i.e dame ed i cavalieri erano di ritorno, ma fra loro non 
d trovava più !a sposa giovinetta.... ' 

Ad9giata sopra un guancialone di trina e portata quasi m 
trionfo, una bambina di pochi giorni, veniva ricondotta; dopo 
il battesimo alla madre, alla giovane Rosalba, che aspettava 
:m.::iosi ài riabbracciare la leggiadra creaturina, la quale do
veva un giorno essermi nonna .... 

Con le ultime note. della sinfonia del_. Mozart • la visione 
fprì ed io rividi nuovamente la campagna, illuminata dai freddi 
1 ~e:gi del plenilunio Ma con gli ultimi ;ccordi di quella mu
si::., vibr<lti dinanzi al placido paesaggio notturno, un brivido 
mi corse dal capo a'piedi ; mi ·alzai di scatto, andai sulla ter
razza, dove il profumo dei gelsomini e delle rose inebriava, e 
mentre io domandava a me stessa: -· Ove s' ascondoho le 
passate gènerazioni ? - I miei sguardi ·si::rutarono riellci sfondo 
della valle, dove un biancheggiar di croci indicava il riposo 
dei vissuti. 

BrANCA Bossr 

A IoA BAccrNI 

Guai se l'amor mancasse a chi lavora 
Penosamente lungo il giorno intero, 
E ansioso aspetta, com e premio, l'ora 
In tui riprenda amore il dolce impero : 

* Guai se mancasse a chi la mente ognora 
Va tormentando per cercare il vero ; 
A chi ha sofferto ed a chi soffre ancora, 
A chi ha l'azzurro, a chi ha' l cièl triste e nero 

* Guai se mancasse l'amore al poeta 
Che regge al voi l'ardita fantasia, 
Sogni portando, e sogm senza fine .... 

* Guai se l'amor mancasse a la segreta 
Brama del cor . . - Cadrebbe l'alma mia 
Ne la tristezza che non ha confine. 

S1LV,A ALBERTONI 

Il Barbiere di Siviglia al Niccolini in Firenze ha avuto un 
successone, malgrado I' influenza, un Figaro un po' ... sfiatato 
e un tenore dolcemente fioco; ma il clou, si capisce, è stata 
b signora Sigrid Arnoldso_n, una magica creatura dalla snella 
persona flessuosa, dal visetto d'angelo .... - ribelle, e dalla voce 
paradisiaca. Che Rosina, eterni Dei ! . 

La 'Duse in Russia: Nell'Arte drammatica troviamo il se
guente di'alogo udito al camerino del Pètit Thèdtre di Mosca 
dove recita la diva. 

Scusi, signore : muore questa sera la signora Duse ? 
Sì, signore: avvelenata da un aspide. 
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Benone, m1 metta in nota per tre biglietti. Nella prcis~··· 
sima recita della- Fà11a11da, muore? 

• • '· No, signore. 
- Diamine ! E che c;psa fa allora ? • 

Si vendica .. -. 
. Non mi piace. E sabato, in Giuliett,i e Romeo? 

.....: ,È sepolta viva nell'arca dei Capuleti e 'si finisce con un 
èolpo di stile. 

- Oh che delizia! Mi prenda in nota per altre cinque pol
trone. La mia famiglia ne andrà matta dalla contentez7.a. 

Così, all'estero, -si giudicano gli artisti italiani e il loro me
todo di recitare. 

e 
La Csv,illeria Rusticana in -America: A New York la parte 

di Turiddu fu interpretata dal Valero, il genialissimo tenore 
che in Italia, riportò in tal parte veri trionfi .. Colà ebbe un 
vero ;trionfo.... americano. Lola indimenticabile fu la c_elebre 
Scalchi-Lolli. Assai buono A I.fio il Camera ; benissimo le Ear11es. 

IL BUTTAFUORI. 
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LA SORA TECLA 

RA la mia istitutrice; una donnetta alta, secca, 
bruna, con certi occhioni bigi che a guardarli 
facevan paura ; un vocione da basso infreddato 
e dalle manaccie tanto lunghe e pesanti, che 
se toccav«no lasciavano il segno; che età 
a'iesse mai non riuscii a capire; era una di 

quelle donne a cui nessun~ età s' addice; troppo arzilla pei 
sessanta che le affibbiava malignamente .la cameriera ; troppo 
vecchia pei quaranta che proclamava lei altamente; era in:
somma, per tutti, una creatura insignificante, tranne per me, 
òe a forza di bu~carmi ca,tighi e peniten~e, avevo finito per 
conchiudere che significava qualcosa. L'estate, avevo l'abitu
dine di passarlo in. caaipagna con due de' miei cugini; una 

• bambina e un ragazzetto, .legni ent~ambi di starmi allato per 
lo spirito di distruzione e per le birichinate d'ogni fatta; ma 
in qualunque luogo, a qualunque punto ci lossimo trovati, una 
sola parola bastava a darci l'allarme: - La sora Tecla! -
diceva quetla che stava in agguato; e allora lasciavamo le 
nostre torte di terra, le nostre .creme di fango, in cui ci de
liziavamo ad immerger le dita, e ce la davamo a gambe; se 
non s'era. in 'tempò, ci rizzavamo come spbti da una molla, 
e rimanevamo impalati ad aspettar il nemico. • 

Bambini che cosa fate? - era la solita domanda. 
- Nutla ! - la nostra immancabile risposta. 
- Perchè quelle mani nascoste? Fuori le mani, animo! 
Allora ci afferrava per le dita, s'insudiciava, montava su 

tutte le furie, e io ascoltavo pazientemente tutta la predica, 
per paura di star ~enza pranzo, mentre le grida festose dei 
m'ei cugini che si rincorrevano giungevano sino a me .... 

- N0n amo la sora Tecla - dicevo poi forte per vendi
carmi - è cattiva ! Non ha cuore .... e non ha pianto mai !. .. 

~ 
- Chi vuol venire in barca? - chiese quel monello di 

Piero saltando_ a pie' pa~i nel fragile schifo, e facendo'o do'1-
dolar leggermente.' • 

- Io no, - rispose Giulia. 
- Neppur io! - esclamai convinta - Lo sai che :a sora 

Tecla non vuole che ci appressiamo al lago. - E mi ricor
davo d'una certa volta, che stando a capo chino >Ull' acq~a 
per far vogarè un bastimento di carta, m'ero sentit-a afferrar 
per le spalle da due mani terribili, che m' avevan portata a 
letto senza cena. 

- Che proibizione! - gridò Piero staccando il canotto. 
- Piero, Piero, - esclama•i spaventata - se ti vede la 

sora Tecla! 
- Me n"i,·fischio io, detla tua sora Tecla ... Sai che cos'è, -

aggiunse poi, dopo GO mezzo giro per il laghetto - tu hai 
paura dell'acqua e la proibizion della sora Tecla ti fa comodo. 

·- Non bei niente paura, io, - gridai irritata, - e se 
non fosse per la sora Tecla, ci andrei come te, in barca ! 

Ma ormai mio cugino aveva incominciato, e non c'era verso 
che la smettesse; il suo riso ironico, le sue parole sarcastiche, 
mi spinse_ro al parossismo della collera .... 

- Sei tu, che hai paura - gridai alfine furiosamente -
esci, che in barca vi voglio salir io, e sola ! 

E dimenti.:a in quel momento dtl divieto del!' istitutrice, 
del monJ0 intero, entrai nel canotto e m' allontanai dalla 
riva .... 

Ma non ero ancor giunta a metà della corsa, che una voce 
terribile risonò nell'aria. 

- Bambini, ove siete ? - E l'alta figura della sora Tecla 
app2rve in fon,lo al viale. FL1 l'~pparizione della testa di ·Me
dusa ! Rimasi pietrificata un istante, mentre i miei cugini fug
givano precipitosi : io poi con un ·brusco soprassalto perdetti 
l'equilibrio, e caddi a capo fitto nell'acqua !. .. 

~ 
Quando riaprii gli occhi stordita ancora dell'accaduto, mi 

trovai snl n1io lettuccio; una donna pallida, pimgente, era 
curva su di me .... la sora Tecla!.. 

Sicuro! la sora Tecla cogli abit"i gocciolanti, gli occh_i _la
crimosi ; la voce rotta dai singhioui ! .. .-

...,... È salva ! È salva ! Oh Dio, vi ringrazio ! - Griè6 po
sandomi una mano sul capo .... e mi baciò. 

* Che accadde da- quel giorno in poi? Qual incantesira~ oprò 
su mt>, che non trovai nemmeno più brutta la mia istiÌutrice? 
Eppure essa non era cambiata; _mi castigava ugualmeute ; mi 
sgridava; mi scoteva ruvidamente come prima .... egli è che 
avevo scoperto una cosa, io, che mi faceva perdona e· tutto, e 
sopport:i.r anche le prediche con pazienza .... e lo dissi un giorno 
111 segreto, a mia cugina .... La sera Tecla aveva pimto ... ! e 

11n me! 
CANDIDA AMARETTI 
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PICCOLA POSTA 

S:g. V. ~Cariuo. - La sua leggenda ~oiuiglia troppo a molte altre. Gr.izie ad 
ogni modo. _ 

Marchtsa DèJla La;_rma. - E vecchia an.:he la sua. Lo stesso 
trattato, con maggior larghezza nella (., rdelra, l'anno scorso. 

Fulvia. bella e brava. - Il Cagliati non m'ha mand:uo nulla. 
bacio. 

ugoc.it:ntO fo 

' Sta siri,•a. 'l'l 

Candida mia. - Spero di scriverti a lungo uno· di questi giorni. In:apo pensa 
che t'amo tanto e che vorrei consolarti nelle tJ.lC :1marezzi:. Tanti:! .:osi! alle 
sordline. Perchè non mi mandi la tu:1 foMgrafiJ. ? 

Cara Bruna! - Ma brava ! Mi scriv:1 in prosa se è proprio vero che Elia sia 
così felice ! E non dimentichi la Cordelia. 

Caro Prof. B ... , Sieua. •·- Si figuri se sarei \"ennta! Ma ... Pc:rchè .:i soi-.o tJl!ti 

ma nella vita 7 Lei che sa di latino dovrebb..:: sd1iarire i miei dubbi. 
B. - Ma di che aleardiani e stecchettiani andate fantasti.:anJo 7 La pov!!rn si_ 

gnor.1 non hn pe11s.1to .'.lff.1tto ai 1.lut: c.,mpìcrni e ha s.:ritto spm1i:a1:e~m~n~e 
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ciò che il cuore, l'estro o la fantasia le dettavano. Non è'colpa sua se i suoi 
versi somigliano poco a quelli delt' Annie Vi vanti e se sono decenti. - Ogni 
sac.:o dà la farina che ha. Vogliati:mi bene, o verista impenitente. Eppure una 
volta piacevano anche a voi i pleniluni sereni, i pellegrinaggi ai santuari e le 
romanze sentimentali ! Ohimè ! Perchè la seconda metà della vitr, si affanna 
tanto a distruggere tutte le gentili credenze, tutte le illusioni più poetiche 
della prima metà? Quante rovine andiamo accatastando intorno a noi, povero 
amico ! State sano. 

Croce 'N_.e,a. - La sua ultima poesia è uno splendore. Ella dovrebbe racco
glierle in un volumetto, e lo stesso far delle favole. Il prif1?-0 volume può es
sere un titolo importante: per la sua carriera di professore, il secondo· le da• 
rebbe certo un guadagno da non disprezzarsi. - Mille cose affettuose. Giorni 
sono parlai di Lei col P. Ecco un giovane felice ! 

Signoriua Ester 'B - 11 concetto della poesia è tanto carino: ma ci sono dei 
versi che suonano così male! Glie ne cito alcuni 

. . • . una culla vuota 
DA CUI A LOR tendeva le braccine 

. . . . • . la do/cena 
Nostra ancora ci ridona, o Sig•zore, 

Non la sente, lei, tutta questa orgia di a ? 

. prorompe: Eh, perchè mai, 
SIGNORE A NOI INVOLI 

A questo verso manca una sillaba. Leggerò il racconto appena avrò un po~o 
di tempo. 

Cara Silvia. - Sarà un onorè, un immenso onore per me ! E - non du:...itare! -
mi farò intendere anche dai sordi I Io non • ho paura nè mi lascio intimidire 
d;ri colossi di creta! Ma tacciamo presto, figliuol::i mia. Bisogna battere il 
ferro quand 1 è caldo. Un bacione. Che ne è dell'Ida Paoli? 

Signora Palmira F. I. - Si dice Capo d'anno e Capodanno. Del resto non dia 
importanza a queste giuccate. L'importante è di sentir bene, di pensar bene e 
di scriver bene. 

Signorina Enrichetta G. - ·Come componimento scolastico, va bene. Le lettrici 
della Cordelia sanno tutte che 

chi per la patria muor vissuto è assai 
e sanno anche il fatto dello:! Termopili, con le quali La saluto. 

a.Aristo. - Mandi anche la fine e Le risponderò categoricamente, La Cordelia 
non accetta lavori incompiuti. . . 

Caro amico Poggi·. - Ma come scrivete bene•! E d1e l,umour ! Come '. va la 
salute ? 

Signor Capov,lla. - La ringrazio di quel consiglio cortese. Vede che ne ho te 
outo conto. Aspetto con desiderio qualche suo scritto. Saluti affettuosi. 

Caro signor P. Empoli. - Venne da me il signor B. R. di codesto Collegio. 
Non potei riceverlo, perchè ero a letto con l1 lnfluen'{_a. Vuol esser cosi buono 
da presentargli, con le mie scuse, il vivo desiderio che la Cordelia ha delle 
cose sue? Mi ricordi qualche volta. Manfredo Le presenta i suoi ossequi. 

Cara 9Caria, Turino. - Sd cattiva. A tutti dai articoli bellissimi e a me nulla. 
Ripara, se non vuoi che ti scriva una. letteraccia. T!n abbraccio affettuoso. 

Si(!, Marescotii·. - E il romanzo 7 E le Roma1J{e ? Sicuro, che accetto. Aspetto. 
Cara Edwige. - Sono in casa tutte le domeniche, dal tocco e mezzo alle 3 112. 

Figurati se ti aspetto con impazienza! Verrò a trovarti anch'io. Se scrivi alla 
Felicita ricordami a Lei. 

Rita Blé. - E cosi ? Bada che son gelosa. 
Signora Giulia F. P. - Tanto belle le sue jmpressioni sull'Egitto! Inutile dirle 

che ne aspetto altre con vivo desiderio. 
Mia buona e J!entile Evely11. - Adirata o ammalata? Nel primo caso chiedo 

subito perdono io, nel secondo faccio voti ardenti per la sua guarigione. 
Signor G. 'B .. Novi Lizure. - Buoni assai: ma abbisognano di lima. Per esem• 

pio, l'enfasi è un difetto, nè può, quindi, esser sublime: non mi piace scriver 
vision al plurale. Il verso 

per cui oenor del Genio su le carte 
non è bello. I pensieri che ripudiano il fango, non mi piacciono : pensi che 
non si può ripudiare che ciò che si è amato o accettato. Ella intanto mi per• 
doni coi miei tre cl,e, la brusca franchezza. Saluti cordiali. 

Caro P., .Areno, - Perchè quella rigida firma ufficiale? Non siamo più i buonì 
amici che l' lnjluenta di due anni sono suggellò con la sua impronta~ Se ne 
ricorda di Castiglion Fiorentino, di quel suo amico dir'-ttore, e dt. quello 
strano alberuo in cui per chiamar l'oste era necessario di buttare uno stivai tto 
al soffitto? 

0
Dica alla sua C. G. di venirmi a trovare. Riguardo al B. non 

posso far nulla perchè per ora non ac..:etta lavori nuovi. Quando viene a Fi
renze ? Saluti e auguri a manciate. 

'Buona Bi'ce mia, Alessandria. - Q1.1anto sento il suo dolore! E pensare, povera 
cara, che l'ultima sua poesia era dedicata a Lui ! L'abbraccio affettuoslmente. 

LA D1PETTRICB 

uni__._ 

IL TASSO 
11. Tristezza» 

N tutti i vegetali c'è qualche cosa che ci at· 
tira o ci respinge: il tasso, per cit 1r,1e uno, 
è, presso tutti i popoli, l' emblema ddla tri
stezza : il tronco spoglio di corteccia, il verd e 
tetro e cupo delle sue foglie sul quale con
trastano duramente i fiori simili a goccie di 

sangue, tutto concorre ad avvertirci che la sua ombra è pe
ricolosa ( 1 ). 

( 1 J Non pc:r noi, certo. Soltanto le sue foglie ries,ono nocive ai cavalli. 
N. d. D. 

I nostri av~, guidati da un istinto naturale, lo facevano 
crescere nei. cimiteri: destinando la sua ombra alla morte ed 
il suo legno alla guerra : infatti, col legno di questo veget.ile 
si fabbricavano e archi e lancie. 

Per molto volgtre di • anni il tasso ha servito anche alL1 
decorazione dei giardini dove gli venivano date le forme più 
bizzarre. Oggi la sua coltura è affatto abbandonata ; in !sviz
zera dove cresce stentatamente, i contadini hanno per esso 
una grande venerazione; lo chiamano l'arco di Guglielmo ed 
è severamente proibito di toccare i suoi rami. In Olanda, nei 
giardini che tutto devono all'arte, ove tutto è simmetrico, dove 
la stessa sabbia de'viali è distribuita in compartimenti, si ve
dono inalzarsi ai quattro lati d' un quadrato, delle immense 
sfere o palle di tassi che ricordano i capilavori dei nostri antichi 
giardinieri. 1 Greci che avevan delle idee più giuste sulle vere 
bellezze della natura, impressionati come noi dal triste aspetto 
di quell'albero, avevano immaginato la favola pietosa della 
donna infelice che disprezzata dall'uomo amato era chiusa nella 
scorza d'un tasso. 

In quel bel paese, tutte le piante parlavano agli uomini di 
eroi, di Dei e d'amore. A noi cristiani, figli d'una più conso
lante civiltà, parlerannò della Provvidenza, la quale, dopo 
averle generosamente prodigate ai nostri bisogni, ne serba al
cune alle nostre gioie e anche alla nostra tristezza. La Prov
videnza, da madre vigilante, CÌl dà, tra i vegetali, i trastulli 
dell'infanzia, le ghirlande della giovinezza, i dolci frutti e i 
soffici letti per l'età più ma tura. 

Siamo mesti ? Il salice ci rnssurra soavi p~ role col dolce 
mormorio delle sue rame : Ci allieta l'amore? Il mirto ci dà 
fiori. Siamo ricchi? La nobile quercia stende su noi I~ fastose 
fronde, promettitrici di gloria. Siam cupi, piangenti per im
meritati disinganni? li tasso ci dice: - Fuggite lo solitudine : 
la tristezza dev.ista il cuore, com' io devasto il terr.eno che 
mi nutre. La malinconia è pericolosa all'attività umana, -èome 
la mia ombri agli uomini. 

FLORA 
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1 e Fioretti al vento ) [ 
1 ~ /________ I* ~ 
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Elda Gianel/i: " • Riflessi ,, 

_ __,~~-..,,, 
<:.:.:i 

a# 'altra mattina - una mattina caliginosa 
di questo inverno musone - un fior di 
biancospino è piovuto nella mia stanz-t. 
Veniva di lontano, da un lembo estremo 

<l' Italia sorriso dall'azzurro mare, veniva sull'aria 
umidiccia a portarmi una carezza di primavera. 

P;1rlo di un volumetto; niveo, leggiadro, su cui 
riluce un gentil -nome femminile non più nuovo, e 
un titolo ( oh i titoli !) per delicatezza e per simbolo 
affascinante.· Lo apersi, lo sceirsi, e l'impressione Ji 
primavera rimase; il fior <li biancospino n:i dono 
tutto l'olezzo schietto della sua coro 1la silvana di 
un'amarezza velata di soavità. Cosi sono i versi 
di ElJa Gianell.i, nati dal dolore di un'anima ancor 
giovine ; alimentati da una fresca vena di poesia 
abbondante qualchevolta sino all' insofferenz:J dei 
limiti. Spesso la coppa trabocca. la causa è carina, 
non c' è che dire: è un pètalo di rosa: pure quando 
marca, i riflessi sono più coloriti e più profondi. 
Io h vorrei sempre come 111 « Romanticismo >> e 
in e, Pace >) due bozzetti 111 cui la fi'ne sobrietà 
lascia navigar la mente 111 un mare di fantasie do
nandole più godimento di una lunga ]irica o <li un 
poema ingegnoso d_opo i quali non resta più nulh 
d.1 indovinare. Udite, signorine : 

PACE 

Strani su l' acqua chetJ 
L' ombre formando vanno 
Intrecci ; una segreta 
Storia quell' ombre sanno. 

Passa la luna lieta, 
Le immobili alghe stanno ; 
La storia del poeta 
Non esse tradiranno. 

Si ri unircin lente 
Sovra la testa bruna 
Ch' or posa dolcemente 

Ntl molle greto. Alcuna 
Sul bel fronte pallente 
Cura più non s' aduna. 

Il dramma <li quelle ombre conscie e mute òe 
traspare appena dalla breve poesia come il delitto da 
una poetica leggenda, evocandoci fronde e mormorii 
intorno a una pallida parvenza,. suscitandoci una 
pietà strana per un ignoto martirio; ci scuote, non 
è vero ? come un'arma corrosa trovata per caso in 
un'aiuola fiorita. Leggianio ora questa, che io, non 
so bene perchè, prediligo : 

ROMANTICISMO 

Piegò la bel!J dama 
La bianca fronte austera: 
In atro ài pregh'er.1 
Giunse le mani e: M'ama, 

M" ama ! tra sè proferse 
La intese appena il core; 
Pur tutta di rossore. 
La fronte si coverse. 

E con trist..: abbrndono 
Si sciolsero le mani ... 
E de i detti profani 
Al cor pregò perdono. 

Oh la poetica visione ! Vedete voi seduta nella 
gran scranna massiccia la fragile dama rigidà e pura 
come una Vergine di Sandro Botticelli? Le mani 
giunte sono fini e lunghette, china l' altera fronte 
di castellana, pens5so e vigile l' occhic che sogna· 
l'amore. Intanto dal balcone gotico inghirlandato di 
gelsomini sale la melodù d'un liuto e d'una voce 
che plora nel fresco e rustico idioma provenzale ... 
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La dama sqgna, l'incognita dama, ma ecco s'agita, 
s'anima, vive : le mani le cadono prosciolte 'in 
grembo, il petto si gonfia di sospiri. Chi sei tu ? 
Forse Maria di Champagne, la patrona dell'amor 
cortese? o Giovanna di Fiandra auspice di poemi ; 
d Jo!anda, contessa di Saint-Pol che presiedeva alla 
pt ima traduzio.ne della vecchia cronaca di Turpino? 
o Maria di Francia, la soave cantatrice di « Lai >> 

in cui vibra una tenera passione tutta nuova, l' au
trice immaginosa che fantastica di cavalieri amati 
dalle fate, di regine amoreggiai1ti coi misteriosi ca
valieri del lago, di paesi incantati dove trecento 
anni passano come tre giorni ; la creatrice dei leg
gendari non1i di Bisclavret, d' Eliduc, di Guingamor 
di Tiolet, di Grisedelis cespiti di chissà che fio
ritura ... 

O Dio, ma dove mi spingo con la fantasia ? Si
gnorine non mi lapidate .... 'mi pareva d'esser sola ... 

Ora, ai piedi dei due componimenti ispiratori se 
io non fossi un' orecchiante in' materia poetica, vorrei 
osservare che fra la non poca varietà di metro che 
la Gianelli adopera sapientemente, il settenario è 
quello che le s' addice di più. Ma non facciamo que
stioni tecniche. La tecnica è come l' osso: guai se 
la intacca un ferro inesperto. E i.1 grazia dell' esat
tena non arricciate il naso, vi prego, al chirurgico 
paragone. , 

Un sonetto che rispecchia una Provenza autentica 
è 'quello ispirato a Clemenza Isaura di Tolosa, il 
quale insième ~i due sul Verna e al-1' altro intito-. 
lato: « Ruina » accentuano fra gli altri una niti
dezza disinvolta e una c_erta profondità d' osserva
zwne e di pensiero che mera viglia e rallegra in una 
g1ov111e autrice. Leggiamone uno ~er saggio : 

CLEMENZA ISAURA 

Dolci, o soave tolosana, i mali 
Che il vostro labro in dolci versi ha pianto; 
Vaghi i casti· pensier del vostro canto 
Come colo'll be da le candid' ali. 

Visser nel puro ciel de gl' ideali 
La mente vostra e il vostro cor d'incanto, 
E secolar di voi rimase il vanto, 
O regina· de' giuochi floreali. 

Bei tempi i vostri ! A l' innc•cente gara 
I poeti correa□, stuolo cortese, 
Per un fior d' eglantina ed un sorriso. 

E Amor sol era dilettosa o amara 
Cagion de' carmi, e del dolor palese 
D'uno, pronto ogni cor gemea conquiso. 

Che ve rte sembra? Non par 'di sentire il Mar
radi con una sottil vena di passione di più? 

VoleYo voltare in fretta alcune pagine, ma non 
,_posso. Questi due sonetti • mi attraggono irresistibil

mente: 

PENSIERO D'INVERNO 
1 

O l'inverno del cor ! la nebbia greve 
Che sul vibrante cerebro s' adima ! 
E la memoria· d' ogni sogno lieve 
Fa che, peso insoffribile, l'opprima ! 

O l' inverno del cor, quando ancor breve 
È la via corsa, allenatrice in prima; 
E dormo□ sotto a la precoce neve 
Per sempre i fiori onde appariva opima, 

Passa il garrulo maggio, e ride in festa 
La terra, e dice al cor: vedi? b. vita 
Si rinnova e l'amore. Or, su, ti desta! 

Ma come a maggio landa isterilita 
Non dà fil d'erba, il cor gelido resta, 
La virtù del rinascere smarrita. 

II 

E al capo mio ridea la primavera 
Quando il verno sul cor impronto scese ; 
E s' aprìa l'alma giovinetta altera 
A' lieti sogni, quando il gel b. offese: 

E rapida calò da l' alba a sera 
La sua giornata, a la st;;gion scortese; 
Ella non fè lamento, non preghiera, 

, E romita tra l' ombre ombra si rese. 

Ed amò il verno, _che la pace assente 
Profonda, e al germe di fallaci fiori 
Chiude la vita, inesorabilmente. 

Il verno, immite a' giovanili cuori, 
Ma rion ingrato alla severa mente 
Nel suo disprezzo di lucenti errori. 

Ecco l' amara e copiosa fonte dell' ispirazione: il 
D~lore, ed ecco i versi più spontanei di Elda Gia
nelli. Qui anche la chiusa è serrata e succosa, ment: e, 
lo dico per incidente, spesso gli ultimi versi delle 
sue composizioni sono meno felici dei primi. P,r 
esempio questo principio di due fluenti ottave: 

Come una vela candida e roinita 
Naviga il mio pensier per l' ampio mare 

promettevano per la fine qualche cosa di più; ed 
anche l' altro grazioso primo verso : 

O solitaria perla del core, 
Pensier .... 

e questi, :,oavissimi, dopo il titolo di <e Riflessioni : » 

Voi siete i fiori del!' anima mia, 
Anima triste, fior senza colore ; 

c1 fanno sperare una progressione che non viene e 
la cm mancanza ci lascia un po' freddi, stavo per 
dire tristi, come in musica la risoluzione indefinita
d' un'armonia. 
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In compenso però la strofa corre sempre agile e 
alata e, come dissi, -1' idea palpita sotto il fragile 
involucro gentile. Le << Ruine » contro cui si fran
gono i secoli e che una latente forza,· minuta, pa
ziente, continua può, in un secondo, avvallare; 

- « Leggendo Byron l> ne' cui canti ella cerca con un 
desiderio scn!tatore e con una fine intuizione tutta 
femminile la poesia di ciò che tacque e l' oscµro 
poema d' un cuor di sposa che nessuno penetrò; i 
cc Grotteschi )) d' un 'dipinto che le danno un ribrezzo 
e un fas.:ino di mistero Eleusino; il sanguinoso epi
sodio di vendetta eh' ella coglie nell' « Edda >) - la 
l'popea P.ordica - lasciandoci l' impressione eroica e 
pietosa della tronca testa imbrattata di Swankilda 
dcli ·ca pelli d'oro; tutto ciò 11011 è sentimentalismo 
n~ larv:a di poesia. E nel sentimentaljsmo non ci 
cade mai, anche se rivolge lo sguardo pensoso e il 
b~l cuor di donna alle miserie che la circondano, e 
s'intenerisce al sogno del piccolo suonatore girovago 
o prevede un morticino prossimo nel bianco fan
ciullo che incontra in chiesa il dì dei morti~-

Un gramo fanciullin da gli occhi strani 
Come smarriti, d' animuccia in bando. 

Ci dica il segreto di passion~ d' una giovine morta 
che par sorridere in pace, o si ricordi d'un vespro 
mestissimo, sospiri allo sfogliarsi delle rose o aneli 
di dileguare nell' infinito. Elda Gianelli non è sdol
cinata nè manierata, mai. Le sue rime ce _ la rivec 
lano una forte e amorosa tempra di donna, un'anima 
eletta di fanciulla. Deve essere bruna e ardente come 
la Sulamite ; lei stessa confida al fiume che è irre
quieta come lui, che come lui_ corre verso un de
stino ignoto ; coraggiosa, fiera, celando lotte e ferite 
con la pudicizia del dolore eh' è nelle anime supe
riori e virili, fermentando qualchevolta in una pro
testa, in un slancio di libertà ribelle, calda, onesta, 
s-:hietta, temperata sempre donnescamente. 

Poichè la fervida poetessa dal nome lieve è so
pratutto donna. Essa deve appartener~ a quella for
tunata categoria di signore a cui gli uomini perdo
nano volentieri di adoperare la perina percbè sanno 
maneggiar l' ago • con la stessa maestria, la stessa 
facilità. Quella fanciulla bruna che la Gianelli ci 
dipinge seduta ad un verone rivestito d' edera, che 
agucchia con la mano leggiera e il pensiero vaga
bondo, in faccia al mare, al gran mare, deve esser 
Lei ; e se Elda non fosse una cara figliuola non 
avrebbe sentito così intimamente la poesia umile e 
vera di quel « picciolo tinello )l nelle « dolci sere >) 

di riunione domestica; in cui il suo pensiero ardito 
e indomabile e i drammi del cuore le paiono una 
stonatura e una menzogna. Eppure no, è l' augel
lino avìdo di azzurro a cui il morbido nido non 
basta più, e si slancia .... ma l'impressione dolce del 

muschio fra cui nacque e la fragranza delle erbe 
che allacciavano la sua cuna gli rimangono e lo se
guono nel suo viaggio aereo, per lungo tempo. Così 
la musa_ di questa figliuola, di questa signorina, è 
profumata e vereconda, e non ci sarà bisogno di 
sottrarre agli sguardi curiosi delle fanciulle i suoi 
volumetti di versi, come si dovette fare recente
mente per certe liriche che si pretendeva le avesse 
scritte una signorina .... 

Prima di lasciare Elda Gianelli sentite questo pen
s1enno suo, sfumato e costretto in una breve compo
smone che par fatta apposta per un addio: 

Forse il pensier non sente la carezza 
Del pensier che si perde a sè simil, 
Di un eterno sognar ne !:i vanezza, 
Smarrito in terra spirito gentil? 
Forse tutte non vengon le parole 
Soavi accolte da soavi cor? 
Forse i versi non han, povere fole, 
Per altri pazzi un ideai valor ? 

Vorrei che fosser molti i pazzi di così gentile 
follia; molte le anime pure ed illuminate del raggio 
divino rifrangentesi nella sua, almeno tutte voi, si
gnorine. E allora una fresca falange di leggiadre 
guerriere dalla verga fiorita metterebbe in fuga il 
tenebroso es~rcito dei malcontenti, dei pedanti, degli 
scetticì dell' ingegno femminile. E flagellandoli con 
le verghe odorose, e sov'erchiandoli con un affolla
mento cii visi giocondi, chiedereste loro con le vostre 
voci argentine, assordanti, prepotenti, spietate, cosa 
sarebbe la primavera • se nel!' aria non fluttuassèro 
farfalle e petali e profumi, e se accanto ai pomposi 
noh sbocciassero i fragili fiori ? 

]OLANDA 

---···-~~---~--
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YVOLTO nella luce perlacea dd plenilunio 
sott0 il trasparente cielo immacolato, il bruno 
schifo fendeva l'onde, seguito dal luminoso 
corteo di mille fiammelle argentee. Piccolo, 
ma protetto dall' intangibile scafo ferrato, 
l'agile battello sorvolava sicuro fra le due 

immensità mentre l'equipaggio, abbandonando le membra affa
ticate al riposo, dormiva sul ·ponte. Lo stesso timoniere, di
menticando il dovere, aveva reclinata la bronzea faccia sul 
petto, e su quegli occhi, avvezzi a scrutare sulla super/ice dei 
flutti il più iiéve inciampo alla rapida corsa, era calato un 
velo di tenebre impenetrabili. 
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Tre sole persone vegliavano in mezzo al comune riposo, 
ma comprese solo della propria felicità, non ponevano mente 
àJ deviare del legno d.alla retta via. . 

Dt:la e Finos i due giov,mi promessi, immobili e muti se 
ne stavano presso la poppa. Deb, col fianco lievemente ap
poggiato alla spalletta del battello e lo sguardo perduto nello 
azzurro diafano del cielo, pensava che il suo amore non aveva 
confini, come l'immensità che si stendeva sul suo capo: Finos, 
seduto sul ponte, col gomito puntato a terra e la guancia 
sulb mano, ammirava il delicato profilo della sua fidanzata, 
i biondi capelli disciolti e scomposti dalla brezza, la pura linea 
del collo alabastrino, la piccola mano candida abbandonata 
lungo la persona, palpitando al pensiero che quella figurina 
genti'e, la quale si disegnava sullo sfondo luminoso del mare 
come celeste visione, doveva, al sorger dell'alba divenire sua 
spos.1 nel paese natio. 

a• 
.Arpeggiato all'albero maestro, con le gambe incrociate e 

le braccia conserte al petto, su cui s:endeva la· bianca barba 
flrn me, i! signore del battello, il padre di Dela, se ne stava 
silenzi, so, colle spalle rivolte alla prua, ed i suoi sguardi 
abituati a volgersi lampeggianti e severi sulla ciurma, si fer
ma,rno ora sulla giovane coppia, raddolciti dall'amor paterno. 

Su tutta la immensità dell' oceano, forse solamente quei 
tre cuori palpitavano di una si placida gioia .... 

a 
Ad un tratto un colpo secco, violento, scosse dal sonno 

l'equipaggio, ed il timoniere slanciandosi. in piedi afferrò la 
sponda del bittello e guardò dinanzi a se .... 

Era stato un semplice urto della prua contro uno scoglio, 
ma mentre il legno seguiva il movimento di rimbalzo due 
gri,b ;;cute s'inalzano da poppa. 

D,·la, spinta improvvisamente, era precipitata in mare ! 

- Padre mio ! Finos !.:. - ella gridò, ma il nome amato, 
spirò sulle labbra ; l'acqua gorgogliando ricopri la sua testincl 
bion b, e non sentendosi la forza di lottare per risalire alla 
supcr·1ce dei flutti, chiuse gli occhi, abbandonando disperata
menÌe il suo corpo che spofondò nelle acque .... Ma ad un tratto 
un suono di strani canti colpi il suo orecchio, e sentendosi 
ra-:cogliere sopra un morbido tappeto, aprì gli occhi e guardò 
atto; ita. 

U11 numero di fanciulle, tutte bizzarramente belle, coi 
bio,·di capelli, coi grandi occhi glauchi, col volto pallido, e 
con le personcine flessuose, seguivano, cantando, il ricco tap
peto intessuto d'alghe e tempestato di perle, su cui Dela gia
ceva. Alcune di loro ne sorreggevano i lembi, trasportandolo 
vtlocemente nello spazio che le acque aprivano dinanzi alla 
gaie, comitiva. 

- Chi siete ? ... Dove sono? ... E Finos ? ... Dov' e Finos ? ... 
Rmdetemi il mio sposo! - chiese Dda, sollevandosi sul 

tàppeto d'alghe. 
- Noi siam le Nereidi, tue ancelle, e ti conduciamo ad 

uno sposo più be Ilo, più potente di Finos. I tuoi occhi azzuri 
come on bel cielo di primavera, i tuoi capelli splendidi, come 
un raggio di sok, la tua bocca fresca come una rosa purpurea 
hanno fatto balzare il cuore in petto al nostro signore. Egli 
ti ha rapita per che t'ama ed anche tu, adorabile nostra regio', 
non potrai fare a meno di amarlo ! 

- Oh, mai, mai! singhiozzò la gionnetta, e si nascose 
il viso fra le mani. 

-Eì 
Finalmente, il soffice tappeto fu deposto a terra. 

Le Nereidi si scostarono dalla loro regina e Dda, rialzanti,) 

la faccia, scorse da vanti a sè il su '.l rapitore. 
Seduto sopra un divano di corallo rosa tappezzato d'a 1g:1e, 

sullo sfondo di una grande conchiglia madreperlacea, dai m·II~ 
bagliori, esso gli 1pparve, giovane, bello e delicato. I capell·. 
di on biondo pallido, gli scendevano sulle spalle, contorna"
dogli le belle linee del volto bianco, soffuso di un leggero in
carnato, e gli occhi cerulei, dal dolce sguardo, erano fissi s;,ih 
fanciulla, che se stava immobile dinanzi a lui. 

- Dela, mia sposa e signora, vieni a sederti al. mio fia,. ;,,, 
io t'amo! - egli suss.::rrò, tendendole la mano, e porgecdu'e 
una corona di coralli e di perle. 

- Ah no .... io amo Finos ... rendimi ·Finos, il giovane :,r
dito e fiero, dai bruni capelli onJulati e dallo sguardo di f~oco. 
Rendimi Finos, se è vero che· tu m' ami ! 

E la giovinetta, volgendo la faccia lacrimosa verso colui che 
l' av:eva rapita, sembrava implorarne la pietà. 

Un lieve sussurro si sollevò ali' intorno e le Nereidi con g i 
sguardi fissi suUa_loro signora, sf!mbravano chiedere a sè stesse: 

- Amano co;ì le fanciulle della terra? 
- Se non ti amassi, ti avrei fatto trasportare nel m'o 

regno? Perche ti avrei tolta a tuo padre? 
Un singhiozzo fu Ll risposta di Dda; 1111 poi risollevanJu 

il bel visino addolorato, avvolto nella nube dei suoi capelli 
d'oro, geme fra le làcrime: 

- Anche Finos mi amava. Egli però non mi avrebbe 
rapita! 

- Dunque vuoi eh' io ri1t,unzi a te? Non puoi vivere senza 
Finos ? ... 

Ebbene tu imperi nel mio cuore, ed io vo' renderti felke 
finchè duri il mio regno. 

E ad un cenno del giovane re del mare, le Nereidi cessa
rono il mormorio sommesso. 

Da un boschetto di corallo, on giovane dai bruni capelli 
ondulati e dallo sguardo di fuoco, si avanzava verso Ja. fan
ciulla amata. 

- Dela! 
- Finos ! 
I due amanti corsero nelle braccia l'uno dell' altro ed ; I 

giovane principe del mare, sollevando il rosso scettro di CO· 

rallo e guardandoli sorridendo, disse loro: 
- Cosi uniti, sotto spoglia mendace, percorrete i miei du

minii. Andate e ovunque v'accompagni la felicità ! 

-Eì 
Dela e Finos si slanciarono nelle acque, ,.:esero nei prof.in-li 

abissi, costeggi~r,Jno le altissime montagne di sabbia, travers •• 
rono le immense pianure, seminate d' alghe e di conchigl e .. 
poi, desiderosi di rivedere il cielo, salirono alla superfice dc!\ a 
acque .... 

-Eì 
Sulla piccola isola, diversi naufraghi asciugavano al solç le 

vesti inzuppate d'acqua e alcuni pescatori andavano rappe,
zando le loro reti, quando un fanciullino, che cercava ar;~J ·c 
sulla scogliera, si slanciò verso di loro gridando: 

- Oh il bel pesce, il grosso pesce non mai veduto ! 
1 pescatori ed i naufraghi si fecero sulla scogliera, e.i u:1 

vecchi'o dagli occhi lampeggianti e severi e dalla bianca b.irt,, 
fluente sul petto, si avvicinò arditamente al grosso anim I~ 
coperto di squame inargentate, che col muso lambiva g1i 

scogli. 
Ma, colla person:1 protesa, ad occhi sbarrati, egli stette im

mobile .... 
Nelle glauche pupille del pesce, egli aveva scorto due im

magini a lui ben notP, quelle d.:i suoi figliuoli perduti; e 
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allorchè l' animale si rituffò nel!' acqun, due nomi sfuggirono 
come un disperJto grido di dolore, dall~ labbra livide e con
tratte del vecchio marinaro : Dela e Finos. 

Quando, ricostrutta alla meglio una barcaccia, i naufrJghi 
si prepararono ad avvicinarsi alla terra ferma, il povero padre, 
divenuto demente, non volle in alcun modo acconsentire a 
seguirli; e, finchè egli visse, rimase nel!' isoletta fra quei buoni 
pescatori, che, di notte tempo, lo vedevano spingersi sui punti pit1 
pericolosi della scogliera e protendere le braccia verso il mare, 
ripetendo desolatamente: Dela ! Finos ! 

Dall' unione di questi due nomi, gli abit:;nti dell' isola chia
marono « delfino » _il nuovo pesce comparso presso la sco-
gliera. • 

Bu,-;c\ Bossi 

Vero,ia, Gennaio 1892. 

AMO in piena Siberia; fra i ghiacci e la 
neve, o mie giovani lettrici. 

Alla neve candida, come la vostra anima, 
morbida come la vostra pelle, diaccia co
me il cuor dell'avaro. 

Le case prendono aspetti fantastici, biz
zarri; i loro profili allungati dal monotono 

~~~0 biancore si confondono nel cielo, sembrano 
toccarlo attirandone l' algente meteora; i fumaioli 
ad ont8. del loro strano cappello sembrano un po
polo di nane sentinelle, gli alberi del gran viale 
stendono le irrigidite braccia bianche, quasi chie
dendo al crudo verno i loro frutti, le loro foglie 
perdute .... 

Sotto la neve dor111ono il sonno dell' oblìo i leg
giadri fiorellini che vi delizieranno in primavera; 
germinano, fecondano le messi speranza dell'attivo 
agricoltore. -

Non imprecate dunque alla neve. 
L' Adige trasporta impetuoso con le acque tra

sparenti, massi di ghiaccio rapiti alle Alpi irredente, 
pur essi imperlati di bianche falde, cozzantisi fra 
loro quasi in fraterno ampìesso, amplesso fatale,. 
poichè si spezzano al contatto ! 

- Oh, diranno molte fra voi, anche quì abbiamo _ 
neve, ghiacci, venti impetuosi.... Si sa, frutti 111-

vernali ! 
- Lo so, amabilissime, impazienti signorine, ed 

anche nella mia gentile Fiorenza vidi giorni fa ca
der l;i manna bianca, e cuòprire del suo lenzuolo 

* 

il Cupolone e gli altri edifizi, ma fu uha breve ap
rizione. Oh così fosse in questa monotona residenza 
da cani ... scaligeri, ove s'improvvisano giornalmente 
montagne di sale, o di zucchero come più vi ag
grada, od ove il freddo ha raggiunto varie volte 
gli 8 gradi sotto zero... come lo spirito dell'umile 
sottoscritto. 

Ab, il mio naso! Il mio povero e lungo naso! 
I miei rispettabili attuali concittadini, invano bra

mano ansiosamente di scorgerlo, come nei tempi. 
che furono, al vento eretto, eh' esso si ostina a ri
maner nascosto nell'ampio bavero del mio cappotto, 
d'onde non fa capolino che a rari intervalli come 
il cucù di certi orologi. 

E nevica, nevica ancora.... Quanta poesia nella 
neve! 

Quì mi cade in acconcio riportare uno de' sonetti 
pii'.1 carini ch'io mi sappia. Credo sia del Guerrini 
(L. Stecchetti). Imparatelo studiose lettrici e come 
a me, vi tornerà in mente all'occasione: 

-◄ NEVICA;.-

(< La tristezza il vol spalanc;i 
Sulle squallide contrade ; 
Tace il verno, il giorno manca 
Ogni cosa il tedio invade. 

Oh, la neve bianca bianca 
Lenta lenta, come cade 
Adagiando l'ala stanca 
Sovra i tetti e per le strade ! 

Non è un ora, e già ravvolta 
Nel suo funebre mantello 
La città dorme sepolta. 

Ma quant' è che fredda e greve 
Come il marmo d'un a vello 
Nel mio cor scese la neve! » 

E con questo chiudo degnamente, felice se non 
avrete seguito il consiglio datovi dal titolo della mia 
purtroppo leggera cicalata. 

Prno DA VERONA. 

-
1
~ ~ DIV AGAZION°I iJ~-

L A vita umana, come è scritto anche sui boccali di Mon
telupo, è breve ; l'arte invece è lunga e difficile. Tanto 

che, per quanto uno si scervelli, è bazza se, in capo a molti 
anni, riesce a fare qua o là qualche strappo nella nebbia den-
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s1ss1ma dell'errore e a vedere tra le sqli:uciate nuvole il sole 
fulgidissimo della verit!.. Lasciamo da parte le metafore: il 
poco e scarso vero, che si trova nel mondo, costa, a chi vo- • 
glia conoscerlo davvicino, fatiche non poche e, spesso, umilia
zioni e patimenti infiniti. Ed è curioso ad osservarsi come il 
sapere non conduca alla felicità, anzi generi nel!' animo 
umano un desiderio tormentoso di salire più in alto, una cer• 
tezza sconfortante e dolorosa di non poter mai penetrare ad
dentro al gran mistero, che involge la causa prima delle cose. 
Beati i poveri di spirito, disse Gesù Cristo, percbè di loro è 
il regno dei cieli ! Dopo diciotto secoli la grave sentenza s'im
pone ancora alla mente del pensatore, che l'accetta quale 
conclusione stringente e severa d'ogni umana speculazione, 
quale ultima pietra miliare della corsa affannosa traverso lo 
scibile di tutti i tempi e di tutti i popoli. 

Che cosa è mai la nostra povera scienza ? E di che cosa 
siam certi? Ciò che oggi ci pare verità chiara e lampante, 
domani forse ci si rivelerà falso, inaccettabile, assurdo: e ri
pudieremo quanto abbiamo 3ffermato per vero, e ne rideremo 
strizzandoci l'occhio come compari in fiera, salvo a riprender 
poi per buona l' antica opinione e la nuova dannare per falsa. 
Meno male che proprio ai giorni nostri !a -parola per spiegare 
questo eterno tentennamento nel buio è stata molto felicemente 

. trovata: la teorica dell'evoluzione del pensiero salva capra e 
cavoli, siccome quella che tacitamente confessando l'ignoranza, 
accarezza la vanità. Cosi, secondo la bella immagine manzo
niana, la povera umanità si rivolta da secoli s~l suo letto di 
dolore, e forse tutti i sistemi filosofici trovati dagli uomini 
non sono che aberrazioni di cervelli malati, miserabili castel
lucci di carte che rovinano al primo soffio di vento, sforzi 
grotteschi di pigmei che, salendo l'uno sulle spalle gibbose 
del!' altro, si dànno e vogliono dare ad intendere d'aver toc
cato la volta del cielo. Beati i poveri di spirito, perchè di loro 
è il regno dei cieli! Signori miei, se loro in questo momento 
trovassero eh' io sono I' uomo più povero di spirito che viva 
sotto la luce del sole, non avrebbero poi tutti i torti. Gran 
viziaccio è questo mio di voler filosofare ad ogni costo, come 
se la filosofia non fosse, in questo nostro beatissimo paese, 
l'unica derrata che può, per dirla in gergo commerciale, so
stenere la concorrenza colle scatole dei cerini e ~on_ quante 
altre cose si trovano a vii prezzo sul mercato ! Ne diano la 
colpa al tempac:io, che in questi giorni mi ha messo in corpo . 
l'uggia e il malumore, e mi permettano di ritornare sul!' ar
gomento, se pure un argomento c'è in queste solitarie quanto 
melanconiche divagazioni. 

li fatto sta, signori m1e1, che se io avessi moglie e se, come 
accade inevita bilmeote ai letterati in bolletta, Lucina mi sor
ridesse benigna riempiendomi la casa di marmo:chi spirami 
salute ed appetito, io, dico, che pure a quelle creature, sangue 
del mio sangue, vorrei un gran bene e del loro avvenire mi 
darei grandissimo pensiero; ma mi troverei poi in preda di un 
dubbio crudele quando, spiccicati dalle prime e dolcissime cure 
materne, quei figliuoli cominciassero a dar segni evidenti d'es· 
sere animali ragionevoli e dovessero, per logica conseguenza, 
arrischiare il primo passo sull'ardua e spinosissima via che 
conduce al sapere. E credo, Dio me lo perdoni, che finirei per 
tirarli su ignoranti e, magari, analfabeti. 

Lo so bene : quando in una famigliuola borghese viene alla 
luce un bambino, il babbo e la mamma gongolano per l' al
legrezza e lo mostrano alle genti come l'ottava meraviglia· 

Il bambolo non ha :.ncora spuntato i denti, e g1a I genitori 
fanno castelli in aria. Sarà questo, sarà quest'altro, ma quslche 
cosa di grosso ssrà di sicuro. La mamma,' che ba letto in gio
ventù qualche romanzo cavalleresco, vede già il suo rampollo 
tutto rilucente d'oro nella ricca uniforme di generale, tornare 
alla testa di un esercito nella città natia dopo una g .,erra vit
toriosa, e sogna la folla plaudeme e le fanciulle che dai bJl-. 
coni gettano fiori a piene mani sul giovane eroe. Il babbo, 
onesto quanto incensurabile travet a milleottocento, non va 
tanto in là, ma, via, anche lui da ragazm ha percorso gli 
« studi classici, » ha masticato un po' di latino, ha buttato 
giù proprio in quinta- ginnasiale dei quinari sdruccioli, che
facevano strabiliare il professore : vero è che il sullodato. 
profèssore, senza akun riguardo alle muse, bocciava poi 
il • giovinetto negli esami di licenza, • scaraventandolo cosi 
nella geenna buro,;ratica, ma ciò non vucl dire che il 
figlio dovrà subire la stessa sorte. Questo ci mancherebbe I 
Il figliuolo studierà. passerà con ono,e di classe in classe, di-. 
venterà un avvocato, un professore, un ministro, e sarà feli-. 
cissimo: e il povero padre, nelle ore calde dell'estate, fra una. 
pratica da emarginare éd una lettera da protocollare, sogna ad 
occhi aperti e già ode il figliuolo tuonare dal!' alto della tri • 
buna dei deputati contro il ministero·. Sogna, povero padre ! 
Tanto fa, a questo mondo viviamo un po' tutti di illusioni. 
A nessuno venga in mente di strappare la benda che ti im
pedisce di veder chiaro; nessuno ti dica, per esempio, che· 
sopra cento giovani avviati agli studi classici, ottanta riman
gono per istrada, e di questi ottanta è gran fortuna se una
cinquantina riesce. poi a far qualche altra cosa di utile nel 
mondo : gli altri trenta vanno ad ingrossare la falange dei 
disoccupati, si nutrono della letteratura petroliera dei giornalu
coli clandestini, si danno all'alcoolismo, precipitano molte volte 
giù per la china del vizio fino al suicidio e al delitto. E nei lucidi
intervalli, in quei momenti in cui l'anima si risveglia atterrita 
e scandaglia l'abisso, quegli sciagurati imprecano - orribile 
a dirsi! - contro i genitori che li hanno spinti sopra una via, 
alla quale non erano chiamati. 

Sono lugubre oggi, non è vero? Sfido io ! Come si fa a,. 
veder tutto color di rosa traverso al nevischio di qneste gior
nataccie funeree e coli' influenZl alla porta? 

A proposito dell'influenza e anche per finire un po' più 
allegramente, mi permetto di dare a loro signori una buona 
notizia. CoLsiJerando io nei passati giorni come in questo 
mondaccio un galantuomo non possa ormai godere di alcuna,. 
anche piccolissima, celebrità se non ha scoperto il bacillo di 
qualche malattia, e considerando anche quale e quanta utilità 
sia derivata agli ignoranti dalle ripetute scoperte dei dotti 
nello sterminato pelago dei microbi, mi provai a tuffare le reti 
nel detto pelago per vedere di vescarne qualche umile pesciolino, 
e la fortuna, per una volta tanto, volle mostrarmisi oltre ogni 
misura favorevole. Sì eh' io fui per esclamare come quell'altro 
infelice: Troppa grazia, Sant'Antonio ! 

Altro che pesciolini! Tre enormi balene ho pescato, o si-. 
gnori. Ai fatti: ecco quanto mi venne fatto di scoprire in 
que-;ti giorni di musoneria universale. Dunque prima di tutto, 
ho scoperto il baciÌlo del padrone di casa esplicantesi in ce
f1lee acute a rate semestrali ; poi ho scoperJo il bacillo del. 
dilettante del pianoforte, importantissimo per la sua form:. al
lungata fino a parere un chiodo acutissimo conficcantesi nel, 
cervello dell'infelice, che ne subisce il malefico influsso; infine 
ho scoperto il bacillo della miseria. Debbo confc:ssare però che-
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la scoperta di quest'ultimo bacillo mi costò pochissima fatica: 
da gran tempo, senza saperlo, lo avevo inoculato nel sangue. 

E basti per oggi. Delle forme più o meno ortografiche dei 
miei bacilli, delle loro abitudini, • del loro alleva_mento nella 
gelatina, fino alla -decima generazione e della relativa linfa, 
che sto preparando in opportune boccette smerigliate, terrò 
informati i miei buoni lettori in un prossimo articolo. 

(Dal Bene). GIOVANNI SAVOLDI 

-~= 

NEVE MONOTONA 

Farfalle candide 
danzando libransi 
ne l' aere a torme ; 
il cielo plumbeo • 
grava implacabile. 
La città dorme, 

ovver del frigido 
lenzuol coprendosi 
sta, moribonda ? 
Solo nel rapido 
corso, de l' Adige 
gorgoglia l'onda. 

Silenti affrettano 
genti e veicoli 
senza romore 
su le vie squallide, 
cupe faotasime 
nel bianco orrore; 

lontano i cLilrnioi 
s' adergon nivei 

de le colline, 
e il guardo stanco, 
giù giù degradano 
111 strane chine .... 

Verona, Gennaio. 

-1!"

tba1t1er) 

. .., Erge una cupola 
al cielo, supplice 
la croce bianca ; 
la torre altissima 
nel ciel monotono 
s' invola, stanca .... 

Ahi, come il tenue 
fiocco instancabile 
incorn be greve ! 
Come il purissimo 
tuo manto è funebre 
leggiadra neve! 

Datemi" li orridi 
contrasti vividi 
de li uragani, 
le negre nuvole 
sul verde, il fulmine 
dai rombi immani! 

Quando tra il turbine, 
di cielo fulgono 
lembi sereni 
e in raggi d' iride 
del sole arridono 
li arcobaleni ! 

L. GALILEO Prm 

~ 
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Q UANDO la principessa Carlotta andò sposa ali' arciduca 
Massimiliano, che fu poi lo sventurato imperatore del 

Messico, egli ·1e offerse in dono una splendida collana dì perle 
orientali, d' inct>mparabile bellezza; che la nobile donna portò 

sem:p're al collo. 
Avvenuta la morte dell'infelice Massimiliano, che,. come tutti 

sanno, tolse la ragione ali' imperatrice Carlotta, trascorsi alcuni 

mesi, le perle della collana, iogiaJlìron9, e perdettero a poco 
a poco il loro splendore, come sè esse pure fossero colpite dal 
male dell.i misera Carlotta. 

Consultati in proposito i più valenti gioiellieri, questi dissero• 
che per ritornare nel primo stato le ptr!e, era necessario immer
gerle per un dato ten:po nel mare. Messa allora b collana in 
una gabbia d1 ferro, qùesta fu calata fra gli scogli che circon
dano il castello di Miramar. 

Ora, dopo 25 :.nni, la gabbia è. stata rìtolta dalle acque. Le 
perle. hanno ripreso il primitivo splendore di un tempo, mn 
l'infelice principessa riavrà mai la ragione? 

La morte immatura del Duca dì Clarence, rapito alla vita 
in pochi giorni, nel momento in cui stava per toccare la soglia 
della felicità, ha circondata dì un'aureola- di poesia, la gentile 
che doveva dividere con lui il talamo, e un giprno forse anca 
il trono, ed ecco ciò che ne dice un giornale inglese : 

La principessa May dì Teeck è una giovane colta, che ha: 
fatti seri studi. Essa parla diverse lingue, ed è inoltre valente 
musicista. Dotata dì molto acume, e di raro buon senso, ha 
degli istinti semplici, qLusi democratici. 

La sua abituale residenza è stata sinora Richmond Park fuori: 
dì Londra. Vivendo ali' ari I libera, facendo lunghe passeggiate 
a piedi, essa è divenuta un fiore di salute, e di forza femmi
nile. Le sue guancie hanno I' incarnato della rosa, ed i· suoi 
occhi possiedono uno splendore ed una vivacità, che incantano 
quanti l'accostano. Il suo carattere è brioso, dirò meglio 'alle
grissimo, e in famiglia le sue risate franche, irrefrenabili son.o· 
proverbiali. 

Il matrimonio che essa sta va per contrarre col Duca di Cla
rence, era un matrimonio d'amore, al quale era rimasta estranea 
ogni questione politica. 

Ed ora che tutto è finito, che le più belle e rosee speranze 
si sono inabissate nella tomba, -gli alberi secolari dì Richmond 
Park non uJranno più le argentine risate della principessa May 
(maggio) 

UN PAIO DI FORBICI 

CHIACCHltRt O O Mm ICAll 

Da Signorina .... a Signora 

È dolce, immensamente doke per una fanciulla sent1rs1 
dire da solo a sola nel pio raccoglimento dì un salottino az
zurro o nella verde oscurità d'un chiosco e magari ancbe tra 
una èlanza e l'altra, sotto il gran lampadario d'un saloné: lo 
le voglio tanto bene ! lo le vorrò sempre bene cosi! Queste pa
rolè pronunziate a voce concitata e bassa dalla persona che 
maggiormente amiamo in sulla terra, e con quel non so che 
di misterioso che, come una religione, s'impadronisce dell'animo 
dì ogni giovane che ami seriamente, dinanzi all'immagine bianca 
della sua fanciulla, risuoneranno per sempre nel cuore dì lei 
come un'eco soavissima, che nei momenti più difficili della 
vita manterrà in essa il culto degli ideali più puri e le darà 
!"eroismo delle grandi azioni .... Ma se ad un tratto l'uomo da 
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lei amato, reso forte dalla grandezzs. infinita dell'amor suo, e 
fidando nel cuore gentilissimo di lei, dinanzi un'accolta di 
persone stimabili e ad entrambi care, rinunzia spontaneamente 
alla propria indipendenza di giovanotto elegante, e si dichiara 
suo per sempre e chiede formalmente la sua mano, alla gioia 
intima di amare e di sentirsi corrisposta, aggiungesi il legittimo 
e nobilissimo orgoglio di potersi mostrare amata, cosa che, 
per quanto umile e mite sia il cuore d'una donna innamorata, 
concorre per sì gran parte a farla beata, specie se quegli che 
si dichiarò vinto dalle sue grazie, è tal uomo di cui la buona 
e colta società si onori. 

Da quello stesso momento la giovinetta cessa civilmente 
d'essere una fanciulla e viene considerata come una vera donna. 
Per quelle parole, che le conferiscono come un bar.tesimo so
ciale, ella esce di tutela e dalla tranquilla e stretta cerchia 
della famiglia, passa in quella più ampia_ e più agit.ata della 
società. - Come pel- giovinetto romano il dono solenne della 
pretesta cui era annesso il diritto di pigliar parte alla cosa 
pubblica - come per lo scudiero la presentazione del cingolo 
militare e della spada, che gli permetteva di combattere pel 
suo re •e per la sua dama - come pel maggiorenne l' eman
cipazione leg~le dalla paterna autorità, che gli conferisce nuovi 
diritti civili, cosi è per una giovinetta la testimonianza d'amore 
ch'ella riceve al cospetro del mondo dall'uomo scelto dal suo 
cuore. 

Dal giorno in cui ella e stata chiesta in isposa, sarà, per 
·valermi ct'una frase dell'uso, una donna co111e le altre, vale a 
dire sarà veramente una do•ina; di crisalide diventerà farfalla, 
la metamorfosi si farà completa, epperò ella deporrà le sue 
vesti di bambina dal taglio di collegiale, per assumere un co
stume che meglio delinei la venustà delle sue forme giova
nili. - Da quel giorno la madre la guarderà con occhio di 
pietosa predilezione tra le altre sue figliuole, e il babbo, sissi
gnori, anche il babbo trattandosi di cose concernenti la fami
glia, col parere della moglie domanderà anche quello della 
figlia fidanzata, poichè fra poco, egli dice, anche lei sarà ima. 
donnettina nè più nè meno delle altre. Le sorelline, specie
quella che dopo di lei verrà sul/' uscio, come con altra frase 
colorita dice il volgo, la guarderanno con rispetto ad un tempo 
e con invidia per le sue belle vesti, pei suoi gioielli nuziali, 
non senza una punta di curiosità piit o meno innocente. - I 
fratelli minori non si permetteranno più con lei ( che pare 
abbia trovato un nuovo fratello da cui farsi proteggere) tanta 
libertà di parola e di tratto. - Le coetanee se l' additeranno 
come la fortunata tra le mortali, la complimenteranno per i 
vestiti nuziali..... e le invidieranno lo spo,o. - Le signore 
comincieranno a trattarla da, pari a pari, come colei che fra 
poco sarà elevata alla loro dignità di donna maritata. - Tutti 
insomma la piglieranno sul serio, ora che ha trovato uno 
sposo; salutandola, s'inaugura il lei anche da quei pochi che 
fino a pochi giorni prima erano durati .i trattarla col tu. I 
parenti che prima, venendo a veder la famiglia, le portavano 
le bambole e le chicche e, lisciandole con aria di protezione 
i capelli raccolti a treccia, si permettevano di chiederle se era 
bonina e studiava le sue lezioni, ora vengono formalmente a 
far visita alla signorina, e stringendole con particolare \defe
renza la mano, le presentano, con particolare deferenza, i re
gali di sposa. 

Tenuta fino a ieri come una ragazzina, ella è diventata oggi 
un personaggio, che ha e dà a fare in casa e fuori di casa. 
La famiglia, il parentado, l'uffizio civile, la curia, la società 
piglieranno parte al suo contratto nuziale ; per lei due paren
tele stringeranno insieme le fila del lo~o destino, due famiglie 
convergeranno in lei le speranze loro e i loro timori, quella 
n cui essa lasèierà; come profumo di fiore, le sue memorie 

di fanciulla, e quella in cui benedetta dal raggio dell'amore, 
ella svolgerà i suoi fecondi affetti di sposa .... 

In lei poi, da quel giorno fortunato le trepidazioni della 
fanciulla che sta per divenir donna - le dolci inquietudini di 
un avvenire temuto e caro ad un temp_o - la gioia intima e 
pura di aver saputo, di aver potuto ispirare un aff~tto sì grande 
in un· cuore sì degno - il timore di non saper poi adempiere 
abbastanza bene ai doveri della sua nuova condizione - l'af
fanno di dover lasciar tra poco la fida casa paterna, ove passò 
i suoi begli anni giovanili, e la consolazione, l\,rgoglio, anzi di 
aver tra poco una casa tntta sua che arrederà e dirigerà a 
piacimento, una casa eh' ella cambierà in un nido e in un 
tempio d'amore per lui che gliel'ha preparata - l'angoscia di 
non vivere più tutte le ore della giornata colla mamma, colla 
sua bnona mamma che le ha voluto sempre tanto bene, e il 
desiderio si naturale in una giovinetta da marito di potere 
presto uscire da sola per le vie, insignita del titolo di signora, 
di portare, colla catenella d'oro e i brillanti, il nome di lui, 
quel nome cpsì bello e gentile, che adesso, a pronunziarlo, le 
fa come tremare le labbra ..... 

Ma prima di tutto ciò le frequenti uscite colla mamma e 
qualche parente maritata per la provvista del corredo di sposa, 
e le prolungate conferenu colla sarta per la confezione dei 
vestiti, e i doni di noLze, e le conoscenze coi parenti dello 
sposo, e le visite che riceverà e farà come fidanzata e l'invio 
delle partecipazioni di matrimonio, e le feste che si daranno 
in suo nome, e la festa suprema, la più bella, la più memo
rabile delle ·feste per una fanciulla, quella, che segna davvero 
per noi donne il mezzo del cammin di nostra vita, la festa del 
contratto nuziale .... , poi il giorno del rito solenne, il gran 
giorno in cui lascierà la sua stanza di vergine, e bianco-ve
stita, coronata di fiori, accanto a lui, più elegante, più bello 
del solito, se si può dire, e più del solito rispettoso, fra un 
turbinìo di parenti,. no rotear di carrozze moverà ali' altare e 
pronunzierà devota e tremante il si . .. Poi il matrimonio civile; 
il pranzo solenne; l'addio ai parenti, alle amiche, il bacio ultimo 
al babbo, alla mamma piangrnte, poi il viaggio in ferrovia, 
tutta sola con lui, in uno scompartimento speciale, stupita di 
accorgersi solo allora che egli, che quest'uomo, non è suo fra
tello, che anzi non è nemmeno suo parente, poi.... e poi più 
nulla, perchè ... che cosa volete mai che sappia di queste cose 
una vecchia zìttella ? 

M. BOBBA. 

IN MEMORIA 
DI 

0OSTANZA-ALIATA 0AMPIGLIA 

<( Mais elle- éitait du monde où les plus belle~ choses 
Ont le pire destin ; 

« Et rose, elle a vécu ce que vivent les roses 
L' Cspace d'un matin. )> 

« MALHElUJES /) 

ORTA, morta a vent'anni! Queste parole, 
tremende nella loro brevità, da quel giorno 
mi risuonano continuamente ali' orecchio, 
come se la voce misteriosa dì una. persona 
invisibile, volesse persuadermi che veramente 
si spense quell' esistenza, che era parte della 

vita dì una povera madre, di una sorella affettnosissima. _Co
stanza Aliata, quella giovane piena dì salute e di vita, dal
l'animo nobile e gentile, dal _personale alto, slanciato, flessuoso 
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dagli occhi neri e lucenti di uno speciale splendore, c~stanza 
.Alia/a non è più! Non è più, 1 ipete la solita voce fredda, 
inesorabile come il destino, ed il pensiero, sopraffatto dall'in
fausta e dolorosa novella, fugge, sgomento, ad un passato che 
non è lontano, e rivede la cara perduta in tutti i periodi della 
sua breve esistenza. 

-t 
Sì, _io ti rivedo bamb'n2, là al tuo S. Vincenzo. quando, 

correndo rgni giorno cc n la sordla nelle case dei poveri, 
mossa_ da spontaneo impulso, porgevi sorridendo, generosi soc
corsi alle famiglie bisognose, che ti benedicevano. Ti rivedo 
corr~re affannata da!la merciaia girovaga, e tornarne brillante 
di soddisfazione con una bracciata di roba per farne delle ve
sti a' tuoi piccoli protetti, mentre tenendo rovesciato il bor
sellino gridavi: - GuHda, marr.ma, non ne· ho più I - E 
quella felice e buona mamma,' commossa, ti baciava in fronte 
e g'oiva r.ell'intimo del cuore de' tuoi nòbili entusiasmi, che 
chiaramente rivelavano l'animo tuo che godeva ed esultava 
nel fare il bene. M1 sembra vederti ancora, con la tua Olim
pia, passar le giornate tra i b,mchi della scuola di quel vil
laggio, insegnando con amorrsa pazienza a' figli de' tuoi con• 
tadini e distribuire, in fine delb lezione, chicche e minuterie 
scolastiche per premiare i diligenti, dicevi tu; ma in verità 
quando mai ne trdvasti uno che tale non fosse? 

E qui, se dovessi srguire il filo conduttore delle idee, avrei 
da accennare a tanti e tanti fatti comprovanti la bontà in
nata del tuo carattere, perchè il beneficio della carità eserci
tato senza parere, <; uasi fosse un gradito obbligo da soddisfare 
era la vita di tutti i tuoi ·giorni, era anzi la gioia desiderata 
della tua vita di giovanetta. 

* Di animo ardente, di fervida immaginativa, Costanza con-
servò sen;ipre, però, quella ingenuità quasi infantile che la ren
deva cara a chiunque l' avvicinasse, perchè ognuno poteva leg

gere nell'animo suo come in un libro aperto, conoscerne quindi 
i difetti, apprezzarne le virtù: Eppure chi avesse fatte su di 
lei delle osservazicni psicologiche avrebbe trovato nell'espres
sione de'suoi sentimenti vasto campo di studio filosofico .. 
Ptrchè alle volte si rivelava veramente bambina, inconscia 

del presente, non preoccupata del!' avvenire, vivendo beata 
dell'affetto de'suoi: altre invece, e specialmente ne'suoi scritti 
si mostrava seria, riflessiva, e quasi sempre dominata da un 
sentimento indefinito di melanconia, d'abbandono, di desiderio 
inèeterminato, quasi incomprensibile, di una felicità che non 

era terrena. 
Era forse· lo spirito antiveggente che intuiva il futuro il 

quale aveva per meta l' etérnità? Non so. Intimamente re
ligiosa e profondamente convinta della immortalità dell'anima, 

quasi presentisse vicina la sua ora pensava alla vita futura 
più spesso di quello che acc:;da a giovinetta di pensarvi, e ne 
faceva spesso questione come di cosa del domani. Mi tornano 
era alla mente tante circostanze, tante espressioni che allora 
stimava effetto di riscaldata fantasia, ma che oggi purtroppo mi 
appaiono come il vaticinio della sua prossima e repentina fine. 
Una v.olta, tenendo fisso fisso lo sguardo in un punto dello 
spazio !lli diceva: - Sento che non sarò mai fe1ice nel mondo 
perchè starò sempre agitata dal timore di mancare a' miei 
doveri, o vi mancherò, ed allora ne avrò rimorso. Felici 
quelle che hanno l:i vocazione monastica ; costoro ritirandosi 
dal mondo, possono pensare all' anima. - O Costanza chi 

avrebbe detto, quel giorno, che il Cielo, accogliendo l' espr1,s
siore del wo desideri,1, ti avrebbe salvata dai pericoli che pa 
vrntavi, offrendoti il- serto immortale di sposa dell'Eterno? E 
chi avrebbe pensato quando nell' ~gosto partiste dalla tua 

Pisa nativa, fresca e bella come un boccio di rosa, chi 
avrebbe pensato, che le rive dell'Arno ti avrebbero riveduta 
sì, il primo giorno del novello anno, ma accompagnata da 
canti funebri, ma ricoperta di bianche glìirlande, ma seguita 
dalle lacrime di quanti ti conobbero ? 

Tu, volando tra gli angeli, lasciasti nella desolazione una 
buona e santa mamma, una sorella che ti fu compagna ed 
amica indivisibile; il vuoto rimasto intorno a loro sarà causa. 
di ùn pianto che non avrà fine, di un dolore che amareggerà 
per sempre i loro giorni. Anche nelle pure e sante espan;ioni 
d'affetto, quelle due creature proveranno una stretta dolorosa 

perchè le tue braccia non saranno più là a corrispondere al-
l'abbr:iccio materno e la tua graziosa testina non poserà più 

sulla spalla della tua mamma adorata. L'amavi tanto la tua 
mamma! Vi fu un tempo che, fingendo d'ayerla lasciata rer 

andare lontano, lontano, le scrivevi ogni giorno delle lettere 
lunghe, 2ffettuosissime, piene di pens'eri delicati e di gemili 
espressioni, studiando ogni modo per consolarla del'.a tua loD" 
tananza, .assicurandola che col pensiero le eri sempre vicina 
e che non trovavi nulla che tenesse I urgo delle sue carezze, 
de' suoi baci, dell'amor suo .... Ed ora l'l:ai lasciata pèr sempn: 
la tua mamma, ma per lei fu l'ultimo tuo pensiero. Compresa 
del dolore ch'essa avrebbe avuto dalla tua perdita esclamavi: 
- Povera mamma! Che Jmaro distacco sarà per lei! Ccn

solatela. - Oh sii certa che niente la consolerà, ma, in ·ogni 
caso, nulla varrebbe ad .esacerbarne il dolore come le tue 
&tesse parole di conforto che pur lacrimando, andrà a rileg
gere nelle tue c:nte come il pensiero di saperti beata, come 
la speranza di rivederti ! E tu, felice nel!' armonia delle sedi 
Celesti, mentre l'inno dell'Osanna s'inalzerà da ogni gru·ppo 
d'eietti, tu intuona a Dio il canto della prece, affinchè pietoso 
faccia piovere come rugiada benefica, la pace, la rassegnazione, 
la for~a nelle anime di quelle affiitte, che troppo presto la
sciasti sole su quest_a terra di pianto. 

A. G. 
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A un viaggiatore 

ITE, amico caro: val meglio viaggiare o ri
manersene a casa? Tanto voi che io passe 
di amo, mcdestia a parte, i lumi necessari pl r 
risolvere questa complicatissima questione. 
Voi percorrete tutte le ferrovie e v' immer

gete in tutte le onèe: quando non partite, arrivate: Voi vi 
lanciate Slmpre, senza provarne ~azittà o stanchezza, nrso 
i paesi infiammati dal sole dell' equatore e profumati dai 
fiori che sembrano soprannaturali: e non vi dispiace aggir.,rvi 
in mezzo a uomini e donne che hanno del bambino e ddla 
bestia. Io, invece, non vo in alcun luogo, nè torno da alcun 
luogo : C' è di più: non conosco che poche strade della mì.1 

città. 
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Voglio mettervi il mio cuore a nudo e comincio col con
féssarvi che sono dotato di molta buona fede. - Credulo I -
dicono di me i inaligni. Sia • pure. Io credo infatti a tutto 
qùantò nii si dà ad intendere e ciò mi fa lo stesso effetto che 
se non .:cedessi a una parola di quel che mi si dice. 

Ebbene: <lacchè i iniei editori mi hanno concesso il lusso 
di un camino e d'una poltrona a sdraio, io passo beatamente 
il mio tempo accanto al fuoco leggendo • tutti i ncconti di 
ViagrJ che mi capitano : Cominciando da quel divino bugiardo 
a·Erodoto, firio a noi. C' è un punto solo, nel quale vi tro- • 
V3te tutti d'accordo: ed è che il piacere più intenso e più 
serio del viaggio consiste nel ritorno. 

Io che non sono un testardo, vi ho creduto sulla parola : 
infatti quel piacere io lo assaporo tutti i giorni, dalla mattina 
alla sera. Gusto la gioia immeos.1 di figurarmi che giungo dal 
Tonchino, da Jedo o dalle Indie fantastiche e che torno a ri
\'Cdere le terra benedetta dove le donne sanno camminar nel 
fango senza impillaccherarsi, dove tutti, compresi i giornalisti 
sono spiritosi, evitano le goffaggini, parlano lesti, con elissi 
prodigiç,se : dove vi sono libri, fotografie e bistecche poco cotte. 

Nondimeno, desidero esser giusto e non voglio far pendere 
·J_a bilancia 9alla mia parte come farebbe un bottegaio strozzino. 
Nel viaggio non c'è solamente il piacere del ritorno, ma 
anche que1lo della partenza che è immenso. 

O estasi ! Sentirsi liberi, sprigionati, direi quasi alàti; sapere 
che per un bel pezzo non incontreremo più quelle tali faccie 
stupide, che non attraverseremo più certe strade antipatiche 
che non rivedremo, per qualche mese, i soliti teatri, i soliti 
caffè, i soliti salotti! Pensar.e che potremo contemplare nuove 
pìa nure, n.iovi monti, nuove stelle che gli sguardi degli im -
becilli non avranno appannate ! 

Partire! si, è la più completa di tutte le felicità : ma (vi è 
sempre un ma!) essa è gustata soprattutto da coloro che non 
sono destinati a partire, nè partiranno. - « Amata mia, sorella 
111ia, pensa alla dolcez.z.a di vivere insieme in quel paese incan
tato, m quelle piagge fiorite eé. 

L'avete letto l'Invito al viaggio del Baudelaire ? Egli pro
mette alla sua donna cieli non mai visti, palazzi da fate, navi 
scintillanti d'oro e di gemme, pronte a solcar tutti i mari al 
minimo cenno della giovine regina ! Ohimè ! i due innamo
rati non partiranno mai! Il paese che essi sognano sarebbe 
troppo perfetto per accogliere due creature mortali ! 

Ammiri,1mo insieme questo leggiadro dipinto: Un viaggio 
,i Citera. Il paesaggio è chiaro e roseo : i prati verdi, smal
t«ti di fiori ; la nave, protetta da piccoli angeli ridenti; gli 
innamorati, sulla spiaggia, tutti vestiti di veli e di seta .... 

Pure, essi non partiranuo. Watteau li ha lasciati lì, immo
bili, profondamente tristi. Ah ! se e,si montassero su quella 
nave leggiadra, se potessero evitare le furiose tempeste de
stinate a sommergere ogci poesia, ogni amore, ogni gentilezza 
se potessero, finalmente, toccare il suolo dell'isola che fu la 
maggior gloria del marè Egeo, vedrebbero che i lauri e i· 
mirti sono appassiti, che Venere è morta e che fra le rovine 
del suo tempio, s':-.nnidano gl'immondi serpenti .... 

lo, ve lo ripeto, non mi son mai mosso di casa, perchè nei 
tel_!)pi romantici ai quali appartenevo, nessuno aveva_ quattrini 
nè • ne guadagnava, nè aveva alcun mezzo onesto per procu-
rarseli. I pittori dipingevano di maniera, senza modelli e senza 
accessorii : e i poeti non potendo andare a visitare i paesi, 
procuravano, con un audace sforzo, di ricordarseli, per averli 
veduti nelle esistenze già vissute. 

Il Mery indovinò o si ricordò delle .Indie con questo metodo 
e in modo tale da fare strabiliare i viaggiatori più autentici: 
tanto era meravigliosa l' esattezza delle sue descrizioni ! 

Teofilo Gautier dipinse Venezia dopo averla veduta: una 
Venezia di rosa e d'oro, cullata nel doppio azzurro del suo 
mare e del suo cielo: ma l'aveva dipinta cento volte meglio 
prima d'averla veduta : p0ichè, senza dubbio, l' aspetto brutale 
della realtà recente tt..rbò la visione della città del sogno, che 
egli aveva adorata nei tempi in• cui esistevano ancora Arlec
chino e Pulcinella: e la. pazza Narcisa, togliendosi la masche
rina di velluto nero, appariva bianca e gentile come un raggio. 
di luna. 

Peraltro, siamo giusti! Non d potrebbe mai andar troppo 
lontani per goder lo spettacolo del bello, del nuovo, del mera
viglioso. Ma la questione ritorna a galla più imperiosa che 
mai. Chi scoprirà questi prodigi? L'uomo che corre dietro la 
fortuna o quegli che l'aspetta a casa? Chi. ne' suoi drammi, 
fu più greco e più italiano del sedentario Shakespeare? Egli 
conosce il cielo d'Atene nel cui fondo luminoso spiccano le 
figure degli Dei : egli conosce la turbolenta Roma di Corio
lano, e quando voi camminate nelle nobili e silenziose vie di 
Verona, siete obbligati a convenire che il poeta di Giulietta e 
Romeo ve ne aveva già data l'impressione esatta. 

Un altro genio che non ha passato il suo tempo a fare e 
disfar valigie, fu il Rembrandt, non un grande pittore, ma la 
Pittura stessa, e che non usci - mai dalla sua terra natale! 
Nondimet'o conobbe quanto pupilla mortale non vide mai nei 
sogni più fulgidi! Egli solo contemplò gli angeli vanescenti nei 
raggi dtlle stelle: lui solo contemplò il viso di Gesù, sublime 
di mansuetudine e di serena pietà .... 

Ed è per imitare questi grandi maestri che i romantici n
maogono immersi nella dolce loro vita contemplativa come le 
chiocciole nel loro guscio. 

A Costantinopoli, Teofilo Gautier portava il fez e frequen
tava le moschee. 

Ma dopo essere stati pregati e ripregati da lui, gli Dei del
!' Egitto non lo preservarono contro la disgrazia per la quale 
si rnppe un braccio. Gerardo di Narval, ingenuo e dolce come 
un bambino, era talmente conosciuto dagli Dei, che passò per 
pazzo. 

Il grande pittore Eugenio Fromentino dormi parecchie notti 
sotto la tenda, nel Sahara e nel Sahel che egli poi ritrasse 
ammirabilmente. Egli vide tutto, tutto udi, tutto notò, cieli 
profondi, silenzii solenni, trasparenze perlacee dell'atmosfera: .. 
tutto l' Oriente vivo e sincero. Ma anche il Decamps ce l'ha 
dato, l'Oriente, e sapete dove andava a studiarlo? Ne' boschi 
di Fontainebleu; là, disteso bocconi in terra, battezzava la 
ghiaia per sabbia del deserto e i fili d'erba che egli schiac
ciava col corpo poderoso, pei classici palmizi. Egli, come ve
dete, ritraeva dal vero, senza che il vero se ne accorgesse, il 
che è, secondo me, il colmo dell' accortezza. 
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D'altra parte, per concludere, io cred·o che _; trattaridosi 
di viaggi - sia bene astenersi dal dire : Fontana, io non bevero 
alle tue 'acque, 0ppure: Ci bevero. 

Nella prefazione del suo primo volume, Teofilo Gautier di
e:hiara che non avrebbbe più scritto un rigo e che, esecrando 
- come sapeva esecrar lui - la locomozione, non avrebbe 
mai lasciato il canto del fuoco e il suo gatto favorito. Ciò che 
non gl' impedì di visitare il mondo intero e di tarsi fare in 
Ispagna un w·stito di lustrini, con una grossa ciocca di fiori 
nel fil delle reni. 

~ 

Come Alfredo Muller negò la divinità solare d'Apollo e mori 
fulminato da un raggio di sol.e, potrebbe darsi benissimo che 
un giorro la nostalgia èel v:aggiare uccidesse me. 

Morire. Morire senza aver veduto nulla! Che demenza ! Ma 
l'etere è pieno di universi, di mondi, di milioni d' astri, che 
il Ritmo avvolge e attrae .... E dopo questi mondi, altri ancora 
e altri e altri sempre .... Bel vatJto, in fede mi~, quando avre!11o 
potuto esaminare un angolo, un cantuccino di più, di questo 
bruscolo di fango che si chiama terra ! 

TEODORO DI BANVÌLLE 

IL VELO 
FIABA 

N giorno, in un villaggio della Turchia, morì un 
principe potente e buono. Rimase di lui un figlio 
giovinetto .detto Achmet, erede d' immense ric
chezze. Prima di morire, il padre gli aveva detto: 
.- Nelle nostre vene scorre sangue di re, ma 
io rinunciai al trono per vivere tranquillo in 

questo villaggio. A ciò pensando, il giovinetto decbe di ri
vendicare i· diritti del padre, ma parendogli grave cosa il re
gnare su una moltitudine di uomini, volle chiedere consiglio 
al vecchio negromante Selim, il più saggio uomo del regno. 
In groppa al suo cavallo, il principe percorse parecchie mi
gliaia di leghe, finchè si trovò dinanzi alla capanna de\ vec
chio solitario, e gli espose il suo disegno. 

- Figlio mio - disse costui - impara a conoscere gli 
uomini, se vuoi regnare su di loro. 

Quindi,, dal suo giardino, ove· cresceva una splendida ve
getazione tropicale, egli svelse un bellissimo fiore, e porgen
doglielo disse : 

- Esso contiene un filtro, che t'aiuterà a conoscere gli 
uomini. Parti dunque, figlio mio, e che Allah ti protegga. 

Il giovane ringraziò e partì. 

Sul suo cavallo bianco, percorse infiniti paesi, finchè giunse 
in una città popolosa. Passando accanto ad un ricco palazzo, 

pensò d'entrarvi,· e reso· dal suo filtro invisibile. ;;inoltrò in 
una sala, ov'era accolta un'eletta schiera di dame. • Una di 
esse raccontava di un suo figliuoletto ammalato, accanto ~I 
quale ella v fgliava notte e giorno nella più profonda ango
scia. Alle sue parole, alla tristezza del suo volto, il princi;·e 
s'intenerì. - Sublime cosa l'amor materno I - pensò egli -
Per quanto deboli siano gli uomini, esso basta a redimerli. 
Un altra giovine dama, parlava con entusiasmo d'una sua 
amica, lodandone la bontà e l'integno, si che il principe pensò 
quanto dovesse essere grande un cuore capace di tale amicizia 
Osservando, parve però al giovane principe, reso onniveggente 
dal filtro, che un leggerissimo velo, invisibile agli occhi dei 

mortali, avvolgesse molte di quelle dame. Ma non ne free 
caso e tutto lieto se ne partì. 

Poco dopo entrò i:el p~laizo d'un ricchissimo negoziante. 
L'Epulone sedeva a lauto banchetto, fra uno stuolo di amici 

e diceva loro: - Miei cari, poichè Allah potentissimo degnò 
di far prosperare il mio ·commercio, ho deciso d'erogare cin
quantamila lire in beneficenza. - Bontà divina! - esclamò 
Achmet; ecco un uomo veramente caritatevole! 

Levate I.e mense, i commensali si congedarono, e il. prin
cipe osservò, che il ricco signore era avvolto, come le dame, 
da un sottil velo che ne dissimulava la tìgura. Un iovitat(,, 
che doveva essere un personaggio impo•tante gli si avvicinò: 

- Voi mi permetterete - gli disse - di chiedere per :voi 
un'onor;ficenza al Sultano ( Le. vostre opere ... 

- Che dite mai! No!l vorrei .... ii potesse creder<; .... 
- Non dubitate, vi conosciamo: - E gÌi strinse la mano 

mentre egli, tutto confuso, ritìutava an.cora. 

Rimas10 solo il ricco uo!T'o, il velo che l'avvolgeva cadde 
immediatamente, ed egli esclamò, fregandosi le mani : 

- Avrei voluto vedere, perbacco! Cinquantamila lire! Sono 
una parola! 

- Ohimè che stavolta mi sono ingannato! - esclamò do
lorosamente il Pdncipe. - Questa non è carità ma ambizione! 

Scendendo le ··scale def palazzo s' imbattè in un vecchio 
dervis mendicante, che gli chiese l'elemosina. 

- Salite dal padrone di questa casa - di_sse il giovane 
porgendogli una moneta. Il vecchio rispo,è: 

- Ho bussato più volte alla sua porta, ma sono stato re
spinto. 

Il principe prosegnì trista mente il suo ca mmi no. Guidato 
~ dal filtro entrò in una modesta casetta .e fo assai sorpreso di 

trovarvi la giovane donna che avea udito parlare con tanto 
affetto di una sua amica. Ritta innanzi ad uno speccchio, ella 
appuntava un fiore tra le treccie brune. 

- Sai, - diceva intanto confideuzialmente ad una schiava 
- che la mia amica Fatma è assai invecchi,na? GFe ne sono 
gr;;tissima. 

- Questa non è amicizia! - esclamò il principe. Essa non 
invidia all'amico le sue doti. E come la donna gli appariva 
spoglia d'ogni velo, gli parve che, col cader di esso, svanisse 
pure dal cuor degli uomini ogni buon sentimento. Ma pensò: 
amicizia e carità possono essere finte o fallaci, non così l'amor 
materno che è tale sublime cosa da non po,ersi simulare. 
Così pensando, s'avviò al palazzo della dama che aveva ma
lato il figliuoletto. La trovò curva sulla sua culla in atto di 
baciarlo dolcemente sulla fronte, e la tenerezza di quel bacio 
materno, bastò a cancellare dal cuore del giovane ogni ama-
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raz,. Egli sapeva che se y' hanno al mondo nomini buoni, 
m 1lti ve n'hanno pure che fingono soltanto di esserlo. 

Quando giunse alla capanna del vecchio Selim, gli consegnò 
i! filtro, e gli chiese che cosa fosse quel vela nd q,1al~ usano 
avvolgersi molti uomini, trovandosi fra di loro. 

- Figliuol m:o, - rispose il vecchio esso si chiama 
ostent, zione. 

Pietoso velo ! - mormorò il giovane 
mÒlti uomini sono ben poca cosa. 

Ghemme, 2 dicembre, 189 I. 

Senza di esso 

ANNA OMAR 
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ECONOMIA. DOMESTICA. 

Fritto giallo 

~I fa 1,ma crema di latte e farina gialla, facendola cuo

~ cere sino a che abbia presa una .certa consistenza, poi 

si leva d.il fuoco, si lascia raffreddare un poco, indi vi si pon

gono due o tre ova, scorza di limone grattata, zucchero, rhum, 

farina bianca, si dimena la pasta per un quarto d'ora circa, e 

si mette nella padella quando l' olio bolle, versandovela a pic

cols:: cucchiaiate. Friggendo, deve gonfiare. 

Intingolo di vitello 

Sciogliete nella casseruola un pezzo di burro, e mettetevi il 

vitello tagliato· a piccole fette, facendolo rosolare, poi aggiun

gete brodo e vino bianca, lasciandolo cuocue a fooco lento, 

Mezz'ora avanti di servirlo aggiungetevi un tritume di cipolle, 

funghi; acciughe, prezzemolo e quando l' i~tiogolo è ristretto , 

servite. 

Uova alla svedese 

Sciogliete tre acci:.ig1e con olio, unitevi aglio e prezzemolo 

tritato, conserva di pomidori, e fate b:illire ogni co:;i io un te• 

game. Quando le acciughe si sono sciolte, romp~te le uova, ver

satele nella salsa, e fatele cuocere. 

Costolette al/' ungherese 

F,tte arrosolare nel burro delle costolette di maiale, poi ag 

giungetevi un bicchiere fra acqua e _aceto, e lasciate cuocere 

a fuoco lento. Ritirate poscia le costolette, e nel sugo stemperate 

qualche acciuga, un pizzicotto di farina, un po~o di burro 

fresco e spezie, poi si fa bollire qualche minut_o e si versa 

ca !dissi mo sulle costolette. 

LA MASSAIA. 

Sig. G:- B. Novi- Ligure - Pubbl:co la pnma nel prossimo numero. La s~conda 
no. Grazie delle sue gentili parole. 

Sig. G. L. P. - No, non mi serbi binttti•ie. Pensi piuttosto che devo fare 

dei grandi sacrifizi pel bene di queste :figliuole. Sono un po'artista anch'io, sa? 

Saluti e ringraziamenti vivissimi. 

Si~norina A. Castelli - Leggerò volentieri, ma non abbia fretta. 

Cara signorina Carmela A,ielli. Compr endo il doler suo per la perdit:1 del suo 

veneralo maestro cav. Angelo Casissa; ma non posso pubblicare il suo prege

vole articolo necrologi.;o p!!r ragioni indipendenti dalla mia volontà. Spero 
che le basterà l'espressione sincera dd mio vivo rincrescimento. 

Cara signora Emilia. - Non ucciderò il vitello più grasso: ma Le apro le 
braccia con quella vi va e tenerissima ammirazione che Le ho sempre profes

sata. Le mando, con lt: bozze, un grosso bacione. 

Caro amico P. Rovigo. - Grazie della spiritosa e affettuosa h:ttera. Godo di 

saperla contento e sano insieme con Ja sua cara famiglia alla quale vorrei 

esser ricordata. O favilla o non favilla, aspetto qual..:he cosa, io. Ha capito? 

Tantissime cose. 

Cara Rosina - Ma prendi tutto quel che ti pare, tesoro. Roba nuova non 
posso mandartene perchè .... Oh Diri I Se tu sapéssi come sono vecchia e stanc.t 

e disillusa e triste! Non bo che una qualità .... buona; quella di non secca.r 

troppo il prossimo con le mie tristezze.... Il prossimv, cara, vuol ridere. 

Facciamolo dunque ridere:, povero prossimo! Ti abbraccio. A proposito; Ri

cevetti i diodi. 

Rita Blè. - Va bene? La tua cartolina meriterebbe una cornice d'oro. Sci 
troppo buona con me. E la com:nedia ? 

LA DtPETTRICB 
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a 
BERTELLI 

a base di ealramina- speciale olio di catrame Rer1elli) 

Premiate alle esnosizioni Mediche e d' I!rtm 
con Medaglie d'argento e d' oro 

SONO VIVA.lIENTE RACCOM.,Nll.U'E 
da mollis3ime notabilità Mediche courro le 

TOSSI ed i 

CATARRI 
delle vie respiratorie 

ADOTTATE in MOLTI OSPEDALI 
Scatola grande da 60 pfllole L . .. f,50 
Scatola piccola da !!O pillole L . .. 1.00 

Proprietari A. BERTELLI & C0 Gliim.Farmac.M!L!IO 
VENDONSI IN TUlTE LE FARMACIE DEL MONDO 

.Conceu. per il Su<l-Ameriea, C. F. H0FER e C. di Genowa. 
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FIRENZE, C. AoE,.-,'lLLn, E,HTORE-P~OPRIET\l!.IO 



ANNO XI. FIRENZE, 7 Febbraio 1892 N. r 5 

SI PUBBLICA LA DOMENICA 

Giornale per le Giovinette 
=================================== 

Essendo Cl'Ssate le cause che 1letn·mi11a,-a110 il ritardo 
avvenuto nella spedbione di questi due ultimi numeri, 
preveniamo le nostre Associatll che a cominciare dal 
11rosslmo, numero la spe1lizione della CORDELIA verrà 
fatta reg11larmente il ~ahato. 
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-"- IL SUO RITRATTO /-
~ -

I n mezzo alla Borona sepo!Brale 
Ch' io ti feBi di lugubri arbosBelli, 

Stai nell' atteggiamento Belestiale 
D' una santa Bhe agli angioli favelli. 

Sulla pallida fronte virginale 
Divisi Ti disBendono i Bapelli, 
E arBanamentB I' anima immortale 
Ti brilla nel fulgor deg·li OBBhi belli. 

Degli OBBhi belli Bhe lontan lontano 
Dell' azzurro nel tremulo sorriso 
Tu volg·i Bon affetto sovrumano ; 

E mentre alla pupilla estasiata 
S' apre fulgendo tutto il paradiso, 
Par Bhe dirm il tuo labbro : !o son beata! 

Sassari, 30 Gennaio '92. 

ALCIBIADE VECOLI. 

L terreno, indurito dal gelo, si apriva 
qua e là in sottili screpolature nere, e 
gli alberi, coperti di brina e di ghiac
ciòli, somigliavano a grandi scheletri 
umani, addobbati e ingemmati per una 

festa mostruosa. 
Mi trovavo sul viale Margherira, verso le 

nove della mattina. Il sole, avvolto in una 
nebbia gelida, mostrava la sua faccia scialba, 
senza raggi e senza splendore, e la sizza 

acuta faceva battere i denti anche ai più intrepidi. 
Tutte le donne-che scendevano verso la città, cam
minavano a capo -basso, col viso rinvoltato nello 
scialle. Non sarebbe uscito il diavolo neanche in 
cerca d' un'anima ; e il sospiro più caldo sarebbe 
rimasto gelato per aria. 

lo passavo di li come ci passavano tutti. Una 
cenciaiòla pallida e affranta conduceva per la briglia 
un povero c1Ùchino, a cui non si sarebbero dati 
meno di cent'anni e che nondimeno trascinava un 
piccolo baroccino pieno d' immondizie e di stracci; 
c' era un po' di tutto ; cenci, bottiglie rotte, fiori 
marci, cocci di marmitte, vecchi giornali unti, fer
rarecce, rosìcchioli di pane, in una parola, tutti i 
mille nonnulla che danno di che vivere ai cencia
iòli. La donna aveva fatto una buona raccolta, ma 
il ciuco, si vedeva bene; non ne poteva più. 

S' era fermato ad un tratto, come se dentro di sè 
avesse preso la risoluzione di non far più un passo : 
le sue gambe, tutte nodi e guidaleschi, minaccia
vano rovina, e la testa gli ciondolava -sul petto, ab
bandonata e sunca. 

Q~1ella vista mi fece male e mi obbligò, per cost 
dire, a una breve sosta. Qualunque cenciaiblo che 
si fosse trovato in un caso consimile, si sarebbe 
rifatto dal menar botte da orbi alla povera bestia, 
forse col fine lodevole di rianimarla : ma la nostra 
donnetta, invece, guardava il ciuco con occhio pie
toso e buono. 
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Anche il ciuco la guardava e le diceva coi suoi 
poveri occhi spenti : « Vedi ! Sono al lùmicino : e 
ci sono per te. Te ne ricordi? Ho passato tutti 
questi freddi, ho sopportato tutti questi strapazzi 
senza lamentarmi mai, perchè ho capito che la tua 
miseria era anche più grande della mia: tu sei stata 
buona per me ; non m' hai rifiutato mai • nè fieno 
nè carezze; e più d'una volta per darmi una pal
lottola di zucchero, hai preso amaro il caffè e latte. 
Ma tutto questo non ~onta. Muoio di vecchiaia • e 
di fa ti ca. >> 

La donna lo guardava sempre, e gli disse con 
dolcezza: 

- Via, via, povero Pieruccio. O che vuoi la
sciarmi qui sola, in mezzo a una strada? 

Si avvicino al baroccino e lo scarico della pa
nierona, dentro la quale stavano le bottiglie rotte e 
i vetri. 

- Andiamo, diss' ella, come se il ciuco avesse 
potuto capirla, ora puoi camminare di certo, Pie. 
ruccio ! 

E dette una spinta alle rote. Ma l' asino non si 
mosse : egli si sentiva morire. 

- Come dobbiamo fare ad arrivare in città, Pie
ruccio? li baroccino solo, alla meglio, potrei ti
rarlo; ma con te attaccato, non posso. Eppoi, o che 
direbbe la gente se vedesse un bravo ciuchino come 
te, attaccato come un fannullone alla coda del bar
roccio'? 

L'asino rizzo le orecchie, ma fu tutto. 
Ero sul punto di rivolger la parola al:a cenciaia, 

quando questa diè una corsa fino alla prossima 
bettola. Il ciuchino la seguì con uno sguardo in
quieto: forse il poveraccio aveva paura di monr 
lontano dalla sua padrona. 

Era un asinello tanto piccino, che veduto a una 
certa distanza, c' era da prenderlo per un cane dei 
Pirenei. Non gli restava del color bigio giovanile 
che qualche peluccio alla testa, nella coda e sotto 
la pancia. La sua schiena faceva piangere : gli ossi 
gli bucavano la pelle e s'.alzavano come tanti punti 
interrogativi. A guardarlo bene ~el muso; aveva 
qualcosa di umanamente· triste. Chi era quella crea
tura, prima di nascer ciuco ? 

La cenciaiola ritorno quasi subito,' con una mi
dolla di pane e una pallottola di zucchero. L' asino 
alzo il labbro e cerco di porgere i denti; ma quan
tunque fosse l'ora della colazione, lascio cadere il 
pane. Non gli ·era rimasto forza neppure nella bocca. 

La donna gli messe in bocca lo zucchero e iui 
lo prese, tanto per contentarla ; ma lo lascio rica
dere subito accanto al pane. 

- Oh Dio ! oh Dio ! Che disgrazia - disse la 
cenc1a1a. 

Ella non pensava più nè a rientrare in città nè 
ad al~ro. Le premeva solamente Pieruccio, il suo 
vecchio e caro Pieruccio.-

- Pieruccio, Pieruccio ! - gli grido piangendo. 
Le parve che l'asino fosse lì lì per morire : due 

grossi lacrimoni le solcarono il viso pallido ; aprì 
le braccia, prese la· testa del ciuco e la bacio con 
tenerezza materna. 

Mirabile virtù d' un bacio ! L' asinello s1 1mse a 
ragliare come nei suoi bei giorni di giovinezza. 

Ahimè ! era il canto del cigno. 
Sbalordito da quello strano spettacolo, m'avvi

cinai commosso e rivolgendomi alla donna : 
È stata una buona azione la vostra, le dissi. 

- Ah, signore - rispose la poverella piàngendo. 
Sono dieci anni che l' ho con me ; dieci anni che 
ci teniamo buona e fede! compagnia. Da ragazza, 
quand'ero sana e fresca, recitavo nelle parti, dove 
non bisognava dire una parola, e cantavo nei cori 
delle operette. Allora le cose mi andavano bene e 
guadagnavo per fino due lire per sera; ma il vaiolo 
mi rovino orribilmente il viso e la voce, e dovetti 
mettermi al mestiere dei cenci, l' unico che renda 
qualcosa. Ma se non avessi avuto Pieruccio, come 
avrei potuto sobbarcarmi a tante fatiche? Lui m'ha 
consolato d'ogni mia disgrazia; lui m'ha fatto da 
fratello e da babbo. 

Il ciuchino stava attento con le orecchie accar
tocciate. 

In quel mentre, passo di là un mio conoscente, 
il quale mi chiese che cosa stavo facendo. 

- Lo vedi ? Cerco di tarmi un amico. E acca
rezzavo la schiena ossuta del povero ciuco. 

- Avrà molte buone qualità - mi disse il soprav
venuto - ma gli manca di sicuro quella della bellezza. 

Non te ne intendi - ribattei con serietà - Questo 
ciuchino è un prodigio. Vuoi stare a mezzo con 
me in un'opéra di carità? 

- Perchè no? 
- Diamo a questa povera donna di che com-

prarsi un altro ciuco. Così potrà custodir questo è 
farlo curare, se e necessario. • 

La cenciaiola ci guardava seria seria, forse nel 
sospetto che la canzonassimo. Ma quando mi vide 
in mano due rosei fogli da cinquanta lire l' uno, 
sorrise con dolcezza. 

Quanto v'è costato Pieruccio? 
- Trenta lire. 
- Benone. Ne comprerete snbito un altro, e con 

i denari che v1 avanzeranno, farete medicare il 
malato. 

Detti alla cenciaia i denari col mio indirizzo e 
dissi addio al ciuchino, il quale pareva riavuto. Che 
avesse capito tutto'? 
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Il miracolo era· stato fatto; l'asinello si mosse e 
la povera donna lo aiuto, ?pingendo il barroccio 
per di dietro. 

Ma ohimè ! La sera medesima venne a trovarmi 
tutta piangente. 

Capii subito di che si trattava. 
Oh signore ! Questa volta è proprio morto. 
Povero Pieruccio ! Com'è andata? 
Glielo dico in due parole. Siamo arrivati m 

città non le so dir come : a furia di spinte, di pre
ghiere e di baci ; ma quand' ha rivisto la nostra 
casuccia, è caduto in ginocchio; mi sono ingegnata 
a sollevarlo, ma era inutile. Tutti i ragazzi del vi
cinato sono accorsi e lui ci guardava in un certo 
modo pietoso, che faceva scoppiare il cuore. Creda 
pure che ci sono pochi uom1111 degni d'esser pa
ragonati a Pieruccio. 

- Ne sono persuaso 
- Poverino ! È voluto monre sull'uscio di casa 

sua, dopo il lavoro d'ogni giorno. Che cosa le 
pare? Ma io mi perdo in discorsi e ho furia. I suoi 
denari, oramai sono inutili, mio buon signore. Glie 
li ho riportati. 

~ 

Chi devo ammirar di piu? L'asino che non vuol 
morire prima d'aver compito il suo dovere, o la 
donna affettuosa e delicata che giudica inutili i de
nari destinati al povero Pieruccio '? Se l'anima del
l'asino, giusta l'opinione del filosofo greco, è degna 
d'aver per asilo una stella, quella della cenciaiola 
merita di essere accolta nel seno di Dio .... 

(Per copia conjQrme) 

All'accademia di Belle Arti 

A neve caduta nei giorni addietro è scomparsa 
senza lasciar traccia, susseguita come fu da 
una pioggerella fine e insistente che rende 
umidiccia l'aria e fangose .le strade. Sembra 
che un velo grigio, impenetrabile si stenda 
sul cielo e a mano a mano si abbassi ed av

volga m una nube sola la città, piombandola nel buio e nello 
squallore. 

Sono appena le quattro ed _è buio dappertutto; nelle case, 
nelle botteghe, sotto i portici, dove non s'accendon mai troppo 

presto le lampadine elettriche, un' uggia grande, opprimente,. 
una specie di spleen londinese s'impossessa d'ognuno, facendo 
corrugare le sopracciglia meglio arcate e girar torvi gli occhi 
più belli e più fulgidi. 

Le signore dopò un giro stanco e annoiato sotto i port1c1 
bui, dopo una breve visita ad un 'amica, si ricordano che è 
sabato, svoltano nella via Accademia Albertina ed entrano 
dal gran portone di mezzo nel palazzo sacro ali' arte vera
mente bello. 

Sotto l'atrio le bianche statue sbozzate appena e polverose 
danno subito la nota caratteristica dell'ambiente e indicano il 
grande scalone marmoreo, d'una candidezza abbagliante che 
conduce alla sala delle conferenze. Le signore vi salgono a 
passini affrettati, guardando appena la tela abbozzata del po
vero Gastaldi, i suoi ..Amori celebri che non potè condurre a 
fine, e in cui spicca il volto scarno e ascetico di Abelardo. 

Lo guardano appena, e salgono frettolose, <lacchè il presidente, 
conte di Sambugo, suonate le quatcro, entrato il professore, 
fa chiudere inesorabilmente le porte e non permette più che 
si entri. 

Dentro, il grande salone, io cui la luce piove magnifica
mente e ugualmente dall'ampio lucern:irio superiore, ha un'aria 
di distinzione aristo.:ratica che si confà bene alle signore che 
io frequentano ; è ampio, a stucchi, e fregi; è ornato di busti, 
di quadri che attirano subito l'attenzione e invitano all'ammi
razione e al raccoglimento. C' è da una parte tutti· i cartoni 
e i disegni di Gaudenzio Ferrari e della sua scuola e dall'altra 
alcune fra le opere ~aggiori di Gastaldi e di Gamba : un 
Crocifisso; Vittorio Amedeo fra i danneggiati delle guerre; e 
l'Assedio di Tortona. A capo della sala sopr.i una bassa e 
larga predella è disteso un ricco t:ippeto a fiori e sopra posa 
il tavolino dal tradizionale tappeto verde e il seggiolone del 
professore. Ai lati sono disposte alcune sedie per i membri 
del Consiglio di Direzione, e poi si allungano due file di sedie 
in velluto cremisi per le signore, mentre in mezzo si allineano 
alcune panche per gli allievi e le- allieve. • 

Le sedie dei professori dell'Accademia sono quasi sempre 
vuote quando non viene l'alta e severa figura del presidente 
ad occuparne almeno una, ma quelle delle signore non sono 
invece mai sufficienti, ed esse inv:idono sovente anche il posto 
dei professori e degli allievi. • 

Qui le signore vengono più volentieri che ali' Università. Il 
luogo è simpatiéò e signorile, la confere·nza non è che una volta 
alla settimana, in giorno geniale, il sabato, ad un'ora propizia 
le quattro. I posti sono riservati e situati così: ai lati della 
sala, in modo da poter vedere· ed esser vedllte. Gli studenti, 
giovinetti che studiano e lavorano molto, per una meta desi
derata vivamente, se ne stanno tranquilli e rispettosi, di ma
niera che tutto concilia la simpatia e il gradimento, invitando 
a intervenirvi assiduamente. 

Da uua ·parte è immdncabile la gentile e simpatica mog°Iie 
del professore con le sorelle e la madre, seguite da una eone 
ossequiosa e ammirata di conoscenti e amiche con cui s~am• 
biano la stretta di mano e il sorriso entrando e ricevono i 
saluti e le congratulazioni uscendo. 

In faccia sono le signore indipendenti da ogni conoscenza 
personale, attirate dall'insieme della trattazione e dall'eloquenza 
del professore. 

Queste conferenze inaugurate, cominciate da Giuseppe Gia
cosa, con la trattazione profonda ed erudita delle espressioni 
del viso furono, nello stesso anno, per malattia o per altri 
impegni, dovute lasciare ..!a lui, e prese a proseguire dal pro
fessor Corradina. 

Nessuno meglio del sentimentale poeta, del conferenziere 
applauditissimo, del professore prediletto poteva sostituire il 
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poeta di Jolanda e piacere a questo pubblico di artisti nella 
anima e col pensiero. 

Egli era b~n conosciuto da artisti, da studenti e da signore 
Gli uni amici e ammiratori suoi, gli altri forse già suoi al
lievi e Ira le stesse signore qualcuna che lo ricordava come 
professore e conferenziere del Circolo Filologico : tutti poi lo 
dovevano conoscere come il poeta di Calva, io ; pe;ciò la sua 
venuta non fece che accrescere il numero degli uditori e 
delle uditrici. 

Anzi la figura bruna e pallida e un tantino sentimentale, 
malgrado il brizzolare prematuro dei capelli, la voce dolce, 
calda, l'accento particolarmente espressivo, le parole ricerc~te 
e la f~ase poetica àe impressionarono forse più dolcemente il 
cuore dei giovani e delle signore che non si stancavano di 
udirlo. 

E poi qui, nell'ambiente calmo e signorile niun disagio viene 
a rendere incresciosa la permanenza, e le signore più delicate 
e nervose provano un dolce ben esser e, lasciata cadere la pel
liccia sullo schienale cieli~ sedia, strette le mani nel manicotto, 
nel sentirsi cullate dalla nenia dolce della voce del professore 
che evoca i tempi " di Grecia » o d'Egitto, le C1tacombe o 
Je pitture dì Giotto, mentre fissano l' occhio sulla grande tela 
dell'Assedio di Tortona in quel movimento vivo di figure, in 
quei poveri assetati che lottano per una goccia d'acqua e pa
gano colla vita la suprema voluttà di rinfrescarsi le riarse 
labbra. 

Le signore che volgono le spalle a questo quadro, hanno 
-di fronte invece i cartoni e i disegni di Gauclenzio Ferrari e 
della sua scuola, e le figure di madonne, di santi, di patriarchi 
non spiccano bene nel giallore della vecchia carta, ma esse 
hanno forse meno I bisogno di qL1alche cosa che fissi il loro 
sguardo, <lacchè, ad esempio della giovane signora Corradino, 
preferivano seguire i moti espressivi del loro professore. 

Sempre alla fine d'ogni conferenza, egli riscuote l'applauso 
vivace e spontan~o ma trattenuto dal ricordo del divieto im
posto, chè la valentia del professore, il pubblico, il luogo non 
poterono mai rendere quella una lezione comune. 

All'uscita le .signore si salutano, si danno gli appuntamenti 
ricordano i ritrovi, e trovando le vie illuminate, le botteghe 
sfolgoreggianti di luce dimenticano l' uggia della giornata e 
ritornano a cas1 soddisfatte. 

E. MARIANI 

-,~ SUL SILE ~-
___..,_ 

Sotto il bacio della luna 
passa l'onda sonnolenta; 
poi dilaga e s'addormenta 
tra i canneti. 

Più lontano, in picciol tratto 
si ravviva la corrente, 
poi tra i giunchi nuovamente 
s' impaluda. 

Così sempre e chiara, lenta 
penetrando, l'onda bagna 
tutt'intorno la campagna, 
Tal' e il Sile. 

Ti rammenti, o patrio fiume, 
quando un tempo a te vemva 
sotto i salci della riva 
più romita? 

Tra i va pori della sera, 
s'indugiava il sol_ morente, 
spaziava la recente 
luna in cielo ; 

olezzavano i giardini, 
mi gmngea delle campane 
qual di :iffiitte voci umane 
la preghiera .... 

Pieno il core di sgomento, 
sul fiorente a pril degli anni 
10 scorgeva tra gli affanni 
l' avvenire, 

mentre in petto mi fremeva, 
ansio anelito,' più santo 
nel battesimo del pianto, 
l'ideale. 

Eran tristi lotte inani 
nel silenzio, le tenzoni 
delle indomite pass10111 
col destino ! 

Ed a te, mio patrio fiume, 
le mie pene confidava 
ed il pianto mi tremava 
dentro agli occhi .... 

Tu passando, lento, via 
sovra l' alghe del tuo letto, 
mormorasti : Giovinetto, 
spera ed ama! 

Fu quel motto la mia guida; 
corsi il mondo alto clarnando 
la mia fede, amando, amando 
folle ed ebbro ! 

Era mia quell'ora piena 
di dolcezza ; al guardo anelo-,.. 
sfavillava amore il cielo, 
l'universo ! ... 

Ma fu breve ahimè ! l'incanto 
l'aureo sogno un tratto sparve, 
dilegua'rono le larve 
::1enzognere .... 

Or a te, fiume gentile, 
torno ancora. L' infinita 
ria vicenda della vita, 
m' ha conqmso: 
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Le speranze ad una ad ucta 
s'involarono dal core, 
fu lusinga rea l'amore!.., 
Che mi resta'? ... 

Sotto il bacio della luna 
freme l'onda iridesèente 
sussurrando dolcemente : 
C' è tua madre ! 

'J'reviso, Gennaio r892. 

AucusTo G10Mo 

IOSUÈ CARDUCCI trovasi a Roma, dove si è 
recato a visitare la Biblioteca Vaticana dalla 
quale mancava da diversi anni, e che aveva 
visitato soltanto con la fretta del forestiero, 
e non cÒll' assiduità dello studioso. 

Fu ricevuto da monsignor Isidoro Carini, 
prefetto di quella biblioteca, e fatto segno da parte dell'erudito 
e simpatico sacerdote, a tutte quelle cortesie che rivelano 
l' ospite autenticamente gentiluomo. 

Il Carducci mostrò subito il desiderio di vedere i preziosi 
codici del Petrarca e del Tasso: poi si recò ad ammirare la 
Sala Sistina, il Museo Cristiano e l'Appartamento Borgia. 

3:( 

Nella mattina del 24 corrente cessava di v_ivere il Comm. 
Prof. Giovanni Daoeo, già R. Provveditore agli studi in Ge·
nova e quindi insegnante d) pedagogia nella nostra Università. 

Il Daneo nacque il 16 maggio del 1824, si dedicò agli studi 
di buon'ora e con vivacità d'ingegno, e io seguito ad esame 
dato nell'Università genovese ebbe oell' ottobre del 1849 la 
patente ai maestro elementare. Subito ebbe un posto nel Col
legio Nazionale ; ma innamorato dell' arte e della poesia, 
proseguì gli ·studi e primo fnmo dei medesimi diede fuori il 
dramma Zuteika, al quale ne seguitarono molti altri gustati e 
applauditi dal pubblico e dai letterati. 

Nel 1859 il Daoeo fu ispettore delle scuole io Albenga, 
quindi di quello di Casale, L'anno seguente era inviato pro
fessore alle conferenze magistrali di Forli,_ dove si acquistò le 
simpatie generali; e nel 1861 il ministro Amari lo nominò 
Provveditore agli studi della provincia di Macerata. Fu poscia 
capo divisione ·al ministero della pnbblicà istruzione, e nel r 868 
rientrò in Genova quale R. Provveditore. 

Chiesto ed ottenuto il riposo circa otto anni fa, venne chia
mato a professare pedagogia nel!' Università con lode univer
sale. 

Il Daoeo fu valente pedagogista ; fu poeta di non comune 
valore, tanto che il TommaseÒ ebbe a dire di lui: ~ La poesia 
del Daoeo farà fede alla generazione ventura cbe il senso del 
bello e del buono non era ignoto alla nostra ». Il Mamiaoi 
lo qualificò il Leopardi cristiano, e il Manzoni ebbe elogi vi
vissimi per alcune sue poesie. 

Le 9.(emorie d' un Gfllantuomd, che hanno qualche cosa di 
autobiografico, rivelano l'animo buono, sensibile, patriottico e 
credente di Giovanni Daoeo; il quale fu sempre devoto ad un 
alto ideale, mai sacrificando alla materia. • 

Amantissimo della famiglia, gioverà di contorto act essa il 
rimpianto della cittadinanza e di quanti conobbero e ammira
rono l' animo e l'ingegno Ji Lui ; ed esprimendole. le nostre 
più siuce~e condoglianze, prego l'avvocato Gian Carlo che, 
così egregiam~ote segue l'esempio paterno, di gradire una. 
stretta affetto Jsa di mano dell'amico. 

(Dalla Scuùla Italiana) 

3:( 

- In occasione delle feste del IV centenario ,li Cristoforo
Colombo, la patriottica Genova si appresta ad inaugurare una 
grande ~sposizione Italo-Americana. Lo spazio agli espositori, 
viene concesso gratuitamente; e le ricompense consisterannò 
in diplomi al merito e in médaglie d'oro, d' argento e di 

bronzo. Per qualsiasi schiarimentc o richiesta rivolgersi subito 
al Comitato ese;;utivo in ·Genova in via s~urreria 6, o ai co
mitati regionali, camere di commercio e comizi agrari. 

* Siamo lieti di annur,zi2re che presto usciranno dalla Casa 
editrice Succ. Le Monnier 'le Novelle ridanciane, oneste e liete 
del nostro buon amico Antonio Morosi (Lionello). L'edizione, 
elegantissima, avrà una copertina in colori eseguita da Ven
turino Minardi, un ritratto di Isidoro Grùnhut e disegni origi
nali di_ Ximenes, Corcos, Sarri e altri distinti pittori; la pre
fazione a queste novelle sarà di J,1ck la Bolina (A. V. Ve:chi) 
del quale, in questi giorni, è uscita l' attesa Storia Gmerale 
della Marina Militare. 

Centenario di G,ovacchino Rossini 

Nelle feste musicali che saranno celebrate a Firenze il 29 
febbraio prossimo, in commemorazione del grande maestro, 
l' amico nostro Rocco De ·Zerbi, deputato al Parlamento, esi
mio scrittore ed oratore valentissimo, terrà - per invito ri
cevutone dal Comitato promotore - una Conferenza sulla 
vita e sul genio del Rossini. Non e' li mancheranno certo nu -
merosi gli uditori e fragorosi gli applausi !. .. 

3:( 

Adelaide Tessero Guidone 

Ecco un'altra nobile vita che a noi, vecchi e appassionati 
amatori dell' arte, non è possibile sapere spenta senza sentirci 
strappar<: un lamento dal cuore!. .. Adelaide Tessero era un'ar. 
tista nel senso più elevato e più sublime della parola; un ar
tista inspir .. ta e spontanea, nata con quella fiam:na divoratrice 
nell'anima; con quel!' affiato nella mente, con quell'impulso 
irresistibile nel sangue, che chiamano spingono e trascinano le 
creatu e privilegiate verso le arcane voluttà e le misteriose 
sofferenze dcli' arte. 
- Se il teatro fosse - com' era ai tempi della civiltà greca 
- una istituzione dello Stato, oggi la scena sarebbe coperta 
di gramaglia per la morte di Adelaide Tessero, e una voce di 
dolore· risuonerebbe per tutta la Penisola sotto le vòlte degli 
edifizii che furono testimoni delle sue lotte, delle sue vittorie, 
dei suoi trionfi 

Giovane ancora ; ma spossata e stanca dalle crudeli vicende 
di quella battaglia quotidiana, la grande attrice ha trovato ri
poso nel sepolcro ; framezzo al mormorio degli applausi non 
ancora sopiti, tra i mazzi di fiori e le ghirlande ancor fresche 
dell' ultima sua comparsa sulle scene. Di lei e della sua breve 
ma splendida vita n.ei fulgori dell' arte, e del suo valore e del 
suo ingegno, e della traccia luminosa che lascia dietro di sè, 
diremo meglio quando sia calmata questa diuturna bufera di 
aogoscie che ogni settimana, ogni giorno, senza posa ci tra
volge di cimitero in cimitero a piangere sul cadavere di un 
amico, di un fratello. 
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Per oggi seguamo sulla pagina la data nefasta e il ncme 
glorioso, unendo i nostri lamenti a quelli che ·erompono dalle 
labbra di tutta la grande famiglia artistica italiana. Ma quello 
che mandiamo singhiozzando alla povera Adelaide non è l'ul
timo nostro s,tluto. 

Y. 
3:E 

A Lecco si sta organizzando un comitato per un monumento 
ad Antonio Stoppani. 

Premio Siccardi per la pace 

l'.:: aperta in Milano una sottoscrizione per premiare un libro, 
che propugni e diffonda nella pubblica opinione il principio della 
pace in opposizione a quello della guerra. V' ha un libro an
tico e sempre nuovo, che contiene il vero segreto della pace 
invocata, il libro del Vangelo. ·Invano si scriverà « di pace 
fra gli uomini > se non si ritorni alla fede in Colui, che primo 
la indisse dalla angelica culla di Betlemme. 

3:E 
Giovanni Marradi pubblicherà in primavera, col Treves di 

Milano, un volume Ji poesia e che è la ristampa, in edizione 
definitiva, dei Ricordi Lirir.i e de' più schietti fra i primi versi 
del valoroso poeta. Sarà costituito per la massima parte, dai 
ricordi d' amore e dai ricordi della sua sorella morta. Un vo
lume, jnsomma, di vita giovanile, riordinato cronologicamente 
e corretto. Esso recherà una bella prefazione di Enrir.o Pan
zacchi, la quale accrescerà fascino al libro d'uno dei nostri 
più grandi poeti. 

3:E 

Donne Belghe al Congo 
Il Mouvement giuntoci oggi, tra i fatti di cui s'allieta per 

i progressi compiuti nello scorso anno nello Stato indipendente 
del Congo, segnala la partenza d' un certo numero di donne 
belghe,. dirette dalle stazioni non soltanto del Congo inferiore, 
ma anche dell'Alto Congo. La signora Beyter è a Boma; 11 
signora Vourlod a Banana; la signora Van Dorpe a Bengala; 
dieci suore di carità sono testè giunte colà per installarsi a 
Moanda, a Boma e a Kinkala. 

:):( 

Sviluppo della città di Gerusalemme 

Gerusalemme, che nel r86o contava soli 30,000 abitanti, 
racchiusi nelle vecchie mura, da cui non osavano uscire dopo 
il tramonto del sole, conta oggi una popolazione da 75,000 a 
80,000 anime, e· una nuova grande città è sorta a nord-ovest 
e ali' ovest dell' antica per albergare questa popola'zione. Gli 
Europei d'altronde in gran parte si sono trasferiti verso questo 
nuovo centro; due terzi degli abitanti abitàno fuori della 
vecchia città e le nuove èostruzioni aumentano con crescente 
attività. Questo movimento incomini.:iò nel 1862 ; i Russi edi
ficarono un grande ospizio fuori delle mura per alloggiare i 
loro numerosi vellegrini : questi sono in massima ebrei e gli 
ebrei principalmente contribuirono ali' aumento della popola
zione, - Tutte le religioni convergono a Gerusalemme, tutte 
le nazioni vogliono avervi stabilimenti: vi si vedono istitu
zioni straniere di ogni specie, scuole, orfanotrofi, ospedali, ecc. 
La nuova città è fabbricata quasi esclusivamente ali' europea 
con tetti a tegole invece delle .cupole degli edifizi indigeni; 
gl' indigeni stessi d'altra parte cominciano a gustare ed adot
tare gli usi europei. Tutto il commercio della vendita di stoffe, 
,::hincaglierie, zucchero, caffè, farina e commestibili in generale, 
è nelle mani degl' israeliti di stirpe orientale, greca o tedesca. 

~ 

Dallo Staffile: una leggiadra poesia di Gattesco Gatteschi 

BIMBI 

. . . . 
Fanciulli, bimbe - Oh ! dolci creature lecrcriadre, 
Religio~e dei babbi, speranza d'ogni mad~·;, 
Del mondo assidua cura, della vita son:iso 
Dei ricchi e de' meschini unico paradiso ; 
O rumorosi ili casa o attenti nelle scuole 
Ridtte in 111e:z.zo ai nuvoli come spere di sole ! 
L'operaio che in tante goccio ·e di sudore 
Stempera alla fucina il giovani/ vigore, 
La sera, logorn'o, de' vostri occhi nel ragrio 
T rava per il domani la f orz. i ed il coraggio. 
Per voi nel cor di mam,,,a ogni altro senso tace 
E una carezza vostra basta a ridar la pace: 
Negli umili tuguri e 1ulle ricche sale 
Per me siete l' amòre, la fede, l' ideale, 
I nspiralori eterni d'un eterno poema 
'Di cui patria, famiglùz ed avvenire è il tema. 

Per finire: 
- Come mai, signor Dottore, malgrado la di lei • ricono

sciuta abilità non potè riesci re a B ? 
- Senta, la storia è semplice assai, il dottore residente 

colà ha per suocero un ricco scalpellino. Tutte le volte che 
annunziavo nel giornale locale l'impianto della mia pratica 
medica, compariva sotto il mio, l' annynzio seguente listato a 
nero: 

« Prevedendo una grande richiesta, mi pregio di offrire al
i' onorevole pubblico il mio variato assortimento di lapidi, ecc. » 

Non fu possibile combattere l'impressione sinistra che pro
duceva, ed io fui costretto ad abbandonare il luogo per man
canza di clienti. 

Nulla è impossibile. 

MAESTRO, - Le cose di diversa srecie non possono essere 
addizionate insieme. Non potete sommare un cavallo con una 
pecora perchè non avreste né due cavalli, nè due pecore. Chi 
mi vuol dire che cosa si può unire assieme? 

CARLO. - (figlio di un latli·vendolo) Un litro di latte ed un 
litro d'acqua fanno due litri di latte ! 

UN PAIO DI FORBICI 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

• •. A+~ .• 
~~)0ll' 
r-1' alba sorgeva lentamente, diffondendo intorno una 
Ì ~ ! pallida luce rosea, che annunziava il levare del 
! ~ j sole. Le colline del littorale di Genova erano ancora !--! immerse in una profonda oscurità e solo ne spie-
i i cavano le vette ineguJli, sparse di burroni e di 
j ! roccie. Ali' altra sponda, invece, il mare, internan-
i i dosi in un ampio seno fra gli scogli, a poca di-
i ! stanza dalla riva, comincia va a biancheggiare nella 
_;;.:;~_;:- immacolata candidezza dei suoi gorghi spumosi, che, .. • a,~- •. 

ro\ti nella loro corrente, si frangevano polverizzctti 
contro i sassi. Fra quelle roc6e secolari, ergentesi . a picco, 
limate e corrose dalle onde, parevano chi_udersi le acque con 
un ultimo rigoglio di vita, lasciando solo piL1 scorgere l' az• 
zurro cupo del cielo. Il mare, in quella pesante m.attina d 
agosto era assai scuro e tranquillo, solo •di tanto in tanto un 
leggiero soffio metteva un brivido sulla sua superfi~ie lucente. 
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Spiccavano all:i. riva,. sullo sfondo cupo, delle colline, le belle 
ville ancora immerse in un sonno profondo, chiuse le imposte 
e le- porte, silenziosi i giardini, esalanti I' acre profumo della 
vegetazione marina. Essa cresceva ovunque, superba, quasi. sfi
dando I' autunno imminente, prendendo nuovo rigoglio dalla 
terra feconda, bagnata dal sole e dal mare, popolando di ciuffi 
d'erba e di menta selvaggia gli argini dei fossi, ·arrampican
dosi sui pergolati delle ville, ove i fiori chiudevano ancora i 
calici profumati, in attesa di un raggio di sole. 

:i:E 
Nella strada rotabile che separava le ville dal mare, passa

vano i marinai per la pesca del mattino ; gli uomini, con la 
casacca in spalla, le maniche rimboccate ài gomiti, lasciando 
scorgere le braccia muscolose, bruciate dal sole, i larghi cap
pelli di paglia, sformati ed induriti dal mare, poche le donne, 
col cestello in mano per riporre la pesca. Alla spiaggia bian
cheggiava, come un accampamento, la lunga fila delle cabine, 
alcune sparse qua e là, altre aggruppate, come soldati ali' ap
pello, con le candide tènde svolanzanti ali' aria mattutina. Si 
aggirava laggiù la moglie-di un marinaio, curva sotto il peso di 
una cesta di biancheria, eh' ella stendeva ad asciugare sulla 
rena. Ella non s' affrettiva, con l'indolenza che dà l'abitudine 
del mestiere, volgendo ogni poco lo sguardo alle acque, varie
gate dalla luce crescente ed al cielo uniforme e sereno ove la 
p:il!ida luna volgeva a ponente il suo disco sbi1dito, simile ad 
un velo tra!parente. 

Lontano, nella strada tortuos:i. che saliva alle colline, fra 
una fitta siepe d' olivi, si disegnava la mole elegante dello 
·stabilimento di bagni, col terrazzo prospiciente sul mare ed il 
giardino che scendeva alla spiaggia in un lungo viale chiuso 
da un cancello dorato. Già apparivano le colline del littorale, 
'una catena di poggi che scendeva declinando all'orizzonte, le 
dme avvolte in una nube infuocata, dietro la quale faceva ca• 
polino il disco solare. Ali' improvviso bagliore parevano fosfo
rescenti- il cielo e le acque, ed ogni cosa s'imporporava, avvolta 
nelle spire luminose,le case, i giardini, gli uomini riuniti alla riva. 

* Qui ferveva il solito movimento mattutino, la vita faticosa 
dei pescatori che brulica intorno al mare, al quale essi chie
<iono il loro sostentamento, e che dà loro spesso in ricambio la 
miseria o la morte. Alcuni riti~avano le barche, diffidando 
delle acque tranqt;ille in quella pesante mattina, avvezzi agli 
inganni del mare - Brutto tempo, se non spira il vento! - si 
udiva, mentre le barche indietreggiavano lentamente, con un 
sordo cigolìo delle assi, strisciando sulla rena. 

- La pesca sarà abbondante - disse un marinaio. - Fosse 
vero! - sospiro una donnina gracile· e bic,nda, disponendosi 
-con gli altri intorno alla corda. - Povera T~resina - aggiunse 
compassionevolmente una delle donne - tornerà il vostro 
uomo, non dubitate. 

* Era quella una popolazione misera e lacera; visi bruni, baldi 
,di giovinezza e di forza, vecchi sfiniti più per le fatiche che 
,per l'età, le mani avvinghiate ai pesanti uodi della corda, con 
un ~aie stento che rigava di sudore i visi macilenti e parevano 
staccarsi i muscoli dalle braccia scarne. Al lavoro quotidiano 
,della pesca faticano centinaia d'uomini, ritraendone quasi sempre 
un provento scarsissimo, pochi soldi per non morire di fa.me. 
'Eppure, ogni volta che scendono alla spiaggia, essi volgono 
uno sguardo al mare profondo e misterioso, luccicante ai primi 
raggi di sole e alcuni devono pensare ai bastimenti che non 

• sono più tornati," seppellendo i loro cari nelle onde, e, tutti, 
alle ricchezze immense nascoste ne( gorghi profondi. Chi, più 
di loro, ha diritto ai tesori celati del mare, sul quale vivono 
sfidandone le tempeste e le furìe? Ogni mattino la pesca CO-

mincia, allietata da una nuova speranza, ed ogni volto è sereno, 
quasi lieto di balda fiducia, ma quando giunge la rete, quando 
volentieri faticherebbero ancora perchè pesante fosse il carico, 
rallenta improvvisamente il peso che li aveva curvati sulle 
corde. Allora il silenzio dell'aspettativa è rotto dai sospiri di 
mille petti angosciati, le braccia stanche s' illanguidiscono sulle 
corde, tutti gli occhi fissano la rete; q nasi vuota, che nereggia 
sulle acque. L'ira e il dolore prorompono in grida e in minaccie, 
i giovani bestemmiano, i vecchi .chinano il capo rassegnati, 
avvezzi agli inganni dtl vecchio mare, le. donne ,cadono spos
sate sulla rena, stringendosi al petto i figliuoli. Per alcuni è 
una giornata senza pane, per altri, i più fortunati che raggra
nellarono qualche lira nell'estate, è il consumo dei loro risparmi 
e la miseria nel prossimo inverno. 

* Ma, quel giorno, la pesca era quasi certa. Aveva piovuto 
per qualche tempo e le acque marine apparivano torbide, co
perte d' erbe e di. pagliuzze galleggianti alla superficie, pro
mettendo abbondante la preda. La corda scorreva, veloce, fra 
le mani impazienti, avvinghiate ai suoi nodi come ad tma 
morsa. Ma nessuno sentiva la fatica, nessuno riposava, una 
lieta speranza era nel cuore di tutti. Un alto silenzio regnava 
fra i pescatori, solo in.ierrotto dai respiri affannosi dei più deboli, 
che· aprivano i petti oppressi ali' aria marina, cercandovi nuova 
forza e vigore. Alcnni fanciulletti,- poveri figli di marinai, si 
bagnavano alla riva, empiendo l'aria della loro grida gioconde ; 
avevano deposto i panni nelle cabine, ancora spopolate e, 
facendo il segno ·della croce o baciando un amuleto, si tuffavano 
nell'acqua, col capo ali' ingiù, ricomparendo poco dopo, sorri
denti e felici di quel b;gno mattutino. Lontano, dalla parte 
degli scogli, si scorgeva alla riva la carcassa di un bastimento 
in costruzione e giungeva, portato dal!' aria, il rumore del mar-
tello battuto sulle assi pesanti e l' odore della pecé. L' aurora 
era sorta in un bel cielo luminoso. La marinaia, vuòtata la 
cesta della biancheria, aveva ordinato le cabine per il bagno, 
empiendo le catinelle e le brocche dell'acqua dolce, e s' era 
poi seduta ·a terra, stanca, sbocconcellando un pezzo di pane. 
Dalle ville vicine partiva già qualche rumore, qualche grido di 
bimbo; ad un gomito della strada che biforcandosi s' intern~va 
nel paese in una stretta viuzza, fiancheggiata da casupole nere, 
s'erano fermate a ciarlare alcune fruttivendole, con le ceste 
dei limoni e della frutta per terra. 

Nello stabilimento cominciava il movimento del primo bagno, 
quello dei veri ammalati, bimbi rachitici, l}Omini e donne af. 
franti dalle sofferenze che chiedono al mare la sakte e la 
forza. Ma dalle ville nessuno ancora • scendeva e la marinaia, 
sapendo di potere indugiare ancora una mezz'ora, non si tratte
neva che per vedere la pesca della sua amica Teresina, la bionda, 

- donnina che aveva il marito ammalato in America e contava 
su quel guadagno per raggranellargli i. denari che gli manca
vano per il viaggio. Le si era avvicinata, guardando la corda 
che s'ammucchiava, già alta,. e la rete che avanzava rapida
mente. - Almeno fosse carica ! - esclamò. - È assai pe
sante - osservò rnrridendo la donna, grondante di sudore per 
la fatka, con lo sguardo scintillante fisso sulle acque. - Quanto 
manca alla somma ? - chiese in confidenza la marinaia -
Assai, venti lire - Povera Teresim ! - La guardò, ·con pro
fonda compassione, spaventata da quella cifra, pensando -alla 
difficoltà di metterla insieme, sola al lavoro, con un figliuolino 
di tre anni da mantenere. Ma, come se comprendesse il suo 
pensiero, l' amica rispose, sospirando: - Ho già risparmi_. to 
ottanta lire e le altre verranno con l'aiuto della Madonna. 

~ 

Con un'ultima spinta, un ultimo sforzo dei petti ansanti, 
rovesciati indietro in tutto il loro peso, la rete toccò terra, 
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t'.ascin:indosi lentamente sulla sabbia bagnata, con uu sordo 
gorgoglio delle acque, rotte nelle sue spire btricate. Allora, 
dai pescatori, dai fanciulletti che s' erano avvicinati, dai ven-' 
ditori venuti a comperare la pesca prima del rincaro, irruppe 
un grido di gioia, un brulichio giocondo ed incessante di voci, 
mentre i più stanchi cadevano a terra, spossati,. lasciando il 
posto ai curiosi che facevano ressa intorno. Abbondante invero, 
era la pesca; fra i ,fili bruni della rete scintillavano le sqname 
argentee dei pesci. Anche il sole, sfolgorante sull'ampia distesa 
del cielo e del mare, pareva saluta-re la folla festosa._bagnando 
di luce i colli del littorale fino a Genova, che appariva lontana, 
nella leggiera nebbia, come UD punto bianco. Ma lo spettacolo 
era là in quella folla d'uomini che si pigiava intorno alla 
rete, piena di pesci d'ogni specie. Tutta la produzione marina, 
tutta fa grande famiglia animale nascosta negli antri profondi 
vi era raccolta, s'agitava impotente, tolta alle acque vitali, 
dallo storione e dal nasello, i fini cibi che imbandiscono le 
tavole dei ricchi, fino ali' informe polipo, ultimo avJnzo di 
vita. 

Era cominciata la distribuzione e con essa erano aumentate 
le grida dei marinai, diffidenti, che s'avanzavano a ·spintoni, 
badando toccasse ad ognuno la parte sua, scambiando spesso 
ingiurie per qualche ingiustizia immaginaria. Anche la marinaia 
aspettava a fianco della sua amica, così attenta da rimanere a 
bocca aperta, col pane a metà sbocconcellato. Quando fu spar
tita 'la pesca, la folla si• disperse, i pescatori con le ceste piene 
s'avviarono al paese e non rimasero alla riva che alcune donne 
a rattoppare le reti. - Fu una buona giornata - disse la ma
rinaia ali' amica, tu ci avrai certo un bel guadagno. - Bastasse 
a far presto ritornare il mio uomo ! Che spina, Gegia mia, sa
perlo lontano, ammalato, senza che ;~ssuno abbia cura di 
lui ! - Vi sono ovunque anime pietose - mormorò dolcemente 
la donna, P.renaendo la sua cesta e avviandosi, a fianco di Te
resina. - Almeno fosse in buone mani! Ma quando penso-che 
egli potrebbe morire laggiù senza poter rivedermi, nè baciare 
un'ultima volta il suo figliuolo .... e diede in uno scoppio di 
pianto. - Via, non t'angustiare - ammonì la donna fermandosi 
per volgere a manca. - Tu prendi da questa parte ? - ag
giunse ---:-No, ho la posta ogni venerdì dai marchesi Turilia 
qui accanto, una santa famiglia che fa la carità di comperare 
dai poveretti. - E scantonò a destra, verso una villetta rosea 
chiusa da una gran cancellata. Ma si trascinava a stento per la 
stanchezza, guardando se mai scorgesse la Menica, una donna che 

_ doveva andare a Genova nella settimana e scendeva ogni mat
tino alla spiaggia pér vendere la pesca del marito. La vide 
infatti, poco distante, che leticava sul prezzo della sua merce 
con un negoziante di pescheria. 

- O Menica - chiamò - fatemi la carità di venire qui un 
momento, chè v' ho a dire due parole in disparte. 

- Vengo subito - rispose quelh avvicinandosi, piantando 
in asso il negoziante - in che posso aiutarvi? 

Avrei una commissione per Genova. 
- Dite pur.e, Teresina. 
- Ecco qua - e trasse di tasca una scatoletta di cartoncino 

bianco, che lasciò vedere, socchiusa, due grossi orecchini d'oro 
come li portano nei giorni di festa le spose dei marinai. - Me 
li porterete al monte di Pietà? 

~ Gesù ! E volete impegnare i pendenti ? 
- Che non farei per il mio Giacomo? 
Si sentiva il pianto nella voce della povera donnina che pe

nava a staccarsi da quelle pie memorie. Per quella rozza gente 
è quello un oggetto carissimo, il gioiello ·benedetto che accom
pagna ogni fidanzata all'altare, -lasciato dalla madre ai suoi 
perchè lo trasmettano alle loro spose; l' ornamento e I' or
goglio di ogni ·donna. La marinaia, superstiziosa come tutta la 

povera gente del mare, crollava il capo, pensosa, trovando 
quella vendita dì cattivo augurio. Ma non lo disse, per non 
a;ldolorare di più la sua compagna, e solo aggiunse: 

È peccato davvero: a vedere come ci succhiano il sangue 
laggiù, che per tanto oro non mi daranno più di dieci lire .... 

·- Non importa - rìbattè la donna - saranno tanto di gua
dagnato. - Ringraziò ancora, poi s'avviò sollecita alla villa. 

Ora p1reva proprio che il cielo l' aiutasse per farle rivedere 
il suo Giacomo; almeno potesse egli guarire! Ristette, innanzi 
al cancello socchiuso, il vecchio marchese sessantenne passeg
giava nel giardino e la salutò familiarmente, chè la conosceva 
e sapeva in parte le sue disgrazie. 

- Buon giorno, donnina. 
- Salute a Vossignoria. Porto la pesca che staman; è bella 

assai. 
- Venite avanti. Non sapete più nulla di vostro marito? 
- Nulla - sospirò dolorosamente la donna, entrando - da 

quanJo mi scrisse, gli è un mese, eh' era malato e non aveva 
denari bastanti pel viae;gio. Povero Giacomo mio ! 

E passò oltre, avviata alla cucina, ma il marchese la ri
chiamçi impietosito per quella povertà rassegnata. 

- Aspettate, Teresina, eccovi pagata la pesca - e fece sci~ 
volare nelle sue mani scarne due scudi, luccicanti come due_. 
piccoli soli. 

- Che Dio la benedica! - mormorò la donna, palpitante-
di riconoscenza e di gioia, pensando al marito che ora potrebbe 
tornare ed al figliuolo, le care creature per ·1e quali lavorava 
e soffriva. 

Nelle, stesso momento, il portalettere, tra versando frettalo-. 
samente la strada coi giornali del mattino, ne porse uno, fra. 
le sbarre del cancello al marchese, che lo spiegazzò a caso 
mentre la donna ancora ringraziava, allontanandosi. Ma di
nuo 010, quando già varcava la soglia della casa, il vecchio la 
ri_chiamò con voce così rauca che non pareva più la sua. Ella_ 
si volse, sorpresa, ma vedendolo curvo, con gli occhi bassi e, 
tremante, non· osò far parola. 

- Teresina - disse egli a stento, dopo un minuto di si-. 
lenzio - come si chiama vostrri marito? 

- Giacomo Marzi - rispose la donna sorpresa ed inquieta._ 
Il marchese abbassò la testa, così mutato in volto eh' ella 

ne sentì un' angoscia mortale, e avvicinando:;i rapidissima fino .. 
a leggere nel giornale, esclamò affannosamente : 

- Forse e' è lì il nome suo, lasciatemi vedere per amor -
di Dio! 

- Una disgrazia .... - balbettò egli confuso senza guardarla, 
abbassando bruscamente il foglio - Una bufera in mare. 

Un grido altissimo, straziante, risuonò intorno, fu inteso dap-. 
pertutto, chiamò i pacifici pesca tori della spiaggia, fece accor
rere i signori delle ville e Teresina cadde come una mazza al 
suolo. Accanto- a lei, sfuggito alle mani tremanti del marchese, __ 
era il giornale, che annunziava con un telegramma giunto a 
Genova la stessa notte, il naufragio çli una nave proveniente 
dall'America, coi nomi delle vittime, fra cui molti emigranti..__ 
imbarcati a spese dd governo. 
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Entra nella mia stanza ogni· mattin:i 

il sol dalla finestra spalancata 

a salutarmi ; . io guardo la marina 

.che si distende tre_mula, increspata. 

Verdeggia da una parte la collina 

di boschetti di aranci inghirlandata, 

e mi carezza l'aura mattutina 

di soavi profumi imbalsamata. 

Oh ! come ,picca quel color zaffiro 

del mar di fronte a.I cielo ampio e sereno 

ed ai riflessi delle verdi fronde ! 

-

-

-
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Che belle notti al lume della luna 

trascorse colla barca in mezzo al mare ! 

Notti d' estate silenziose e chiare 

senza un fiato di vento e nube alcuna! 

Vedo le stel'e incerte tremolare 

• con raggi obliqui dentro l'onda bruna: 

quei sensi arcani che -il silenzio aduna, 

con un fremito in me sento vibrare. 

E del fanale la lontana face 

e del!e barche l'umili fiammelle 

splendono in mezzo a quella tarda pace. 

Come il riflesso raggio delle stelle, 

incerto allora il mio pensier fugace 

Nell'aria fresca del catrame ;ispiro 

l'acuto odor che mi dilata il seno, 

mentre già un remo tuffasi nell'onde. 
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Bello è il veder le frotte di bambini 

nudi, nudi che tuffansi nell'onde; 

si slanciano dall'alto delle sponde 

e guizzano nel mar come delfini. 

Il sol d' agosto sopra lor diffonde 

i suoi raggi di fuoco e ai birichini 

tra quei riflessi cupi ed azzurrini 

splendon dorate le tèstine bionde. 

Molti restano lieti e sorridenti 

lungo la riva a _correre, a scherzare 

sempre fradici, nudi, indifferenti ; 

ma se qualcuno vedono passare, 

si rituffan gridando, impertinenti : 

- Signore, ci buttate un soldo in mare? 
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Giorni neri e giorni luminosi 
ERI l'altro giorno, ero stata a comprare un 
libro di scuola per Giannino, e me lo avevano 
involtato in una carta doppia, e tutta mano
scritta, di uno scrittino fine, fine. Tornata a 
casa e svoltato il Ùbro, cosi p~r curiosità, mi 
misi a leggere quel foglio. Chi sa quando, e 

dove, e da chi saranno st1te scritte, queste pagine malinco
niche e gentili, che ora trascrivo per voi, giovanette carissime! 

a 
Sabato - Son solo. Fa buio, ci vedo appena per potere 

scrivere, presso la finestra. Oh, come è stato lungo, questo 
primo giorno d'esilio ! 

Mi sarà mai possibile di abituarmi a vivere così, lontano 
da tutti i miei, senza il conforto di una parola amica, se,nza 
l'aiuto di uno sguardo affettuoso, che mi rincori nel duro cam
mino che devo percorrere ? 

Una sola cosa mi sostiene: l'idea del dover~. Lo so, avrò 
molto da soffrire, ma i miei stenti e il mio lavoro serviranno 
:i mantenere il benessere intorno alla mamma ed alla mia 
piccola Isa bella. 

Povero babbo! come si raccomandava al medico che lo 
guarisse, perchè sapeva che la sua morte ci lasciava nella 
miseria ! Eppure, com' è morto tranquillo, quando gli ho detto 
che lavorerei; io, e che loro non mancherebbero di nulla. E 
voglio mantenerla questa santa promessa, ed è per questo che 
sono qui, solo, senza amici, non voglio dire: senza coraggio. 

L'impiego procuratomi dall' amico del babbo è lucrativo 
assai, ma bisogna che stia m questa città grande e popolosa, 
io abituato a vivere all' aria aperta della campagna : bisogna 
che stia seduto a quel tavolino polveroso, coperto di carte, 
in quella stanza fredda e squallida, in mezzo a gente che non 
conosco. e alla quale non importa niente di me, che viva o 
che muoia: bisogna che ci stia, e ci starò, da mattina a sera 
un giorno dopo l'altro. 

Domenica - Ieri, e_ro troppo scoraggito, non potei conti
nuare a scrivere. Aprii la finestra. La mia camera è a un 
quinto piano, di modo che, non vedo altro che tetti. Tetti 
rossi, tetti bruni, tetti d'embrici, tetti di lavagna; i gatti passeg
giano, s'incontrano, si acciuffano, miagolano, fuggono, tornano. 

Sulla casa di faccia, vi è un tetto bruno, vecchio, e sull'an
golo, fra un cammino e la doccia, è nata una pianta, con 
delle belle foglie verdi chiare e dei fiorellini rossi. 

Perchè mai scrivo queste sciocchezze? Non 30. Ma ho sempre 
sentito il bisogno di scrivere quello che vedo e sopratutto 
quello che sento, per fissare quelle impressioni fuggitive, che 
non torneranno mai più. 

Forse, fra· qualche anno, rileggerò queste righe, e mi fa. 
ranno sorridere: tante volte si ride di quelle cose che ci fe. 
cero piangere nel passato. 

;Mercoled/ - Sono dieci giorni che non scrivo. La mia vita 
scorre monotona e triste. 

I soli momenti di contentezza sono 
tere da casa: quelle della mamma 
savi consigli, e lunghe, luµghe. 

quelli in cui ~icevo Jet
piene di !€nerezza, di 

Ed io, la rileggo due o tre volte, e la tengo in tasca fino 
a tanto che ne giunga un'altra. Allora, quella la .ripongo in 

• un cassetto, chiuso a chiave, e la dom_enica, le rileggo tutte. 
Quelle d'Isabella, poverina, sono scritte con una calligrafia 

grossa, grossa, ritta, ritta, e disunita. 
Mi parla di Diodi, il suo cagnolino bianco, e de'suoi fiori 

del giardino, e di Paolina, la sua piccola amica, che è caduta 
all'altalena e si è fatta male a un braccino. 

Pure, anche quelle letterine, spesso ornate di belle macchie 
d'inchiostro, mi· fanno del bene, e l'aitro giorno, ne ho ba
ciata una, proprio sul luogo ove era scritto : « Povero Ridolfo 
mio, torna, torna presto: la mamma piange, quando si parla 
di te, e io, voglio che tu torni a star con noi, C<Jme prima,. 
quando c'era anche il povero babbo ! » 

Oh, se potessi ! 
Giovedi - Nella casa difaccia, quella, ove è nato il fiorel

lino rosso sul tetto, fra il cammino e la doccia, vi è una fi
nestra che guarda, come la mia, sul tetto rosso di una fab
brica di mosaici. A questa finestra sta seduta una vecchina, 
con gli occhiali e· cuce, e cuce, e non ismetté mai; la mat
tina, quando m'alzo, alle sei, è già lì, a lavorare: la sera, 
quando vado a letto, vedo a traverso degli scuri, il suo lume 
che brilla ancora: Povera donna ! non so perchè, mi ram
menta la mamma mia, vorrei atta~car discorso, ma non so 
come fare. Forse, è triste e sola come me, ed io, ho la gio
ventù che mi sorregge. 

I passerotti saltellano sul tetto, vicino al fiore rosso, e sul 
cammino, e sulla, doccia e sulla finestra della vecchietta. Poi, 
a ~n tratto, spiccano il volo, e spariscono: ed io, li ·invidio 
e vorrei aver l'ali come loro. 

Luned/ - Da due Il)esi non scrivo ; nulla è c·ambiato per 
me, nulla. 

La mamma e Isabella, grazie a Dio, stanno bene, e ciò mi 
basta per farmi coraggio. 

Eccoci all'inverno ; il fiorellino rosso è sparito, le foglie 
verrli sono appassite, e il vento le ha portate via. 

La vecchierella è morta. Non la .vedevo più da qualche 
tempo: ne chiesi alla padrona di casa, una buona e brava 
donna: - Vuol dire de!Ia vecchia Assunta ? poverina, è 
morta da tre giorni. 

Martedì - Dio mio! D:o mio! chi-lo avrebbe detto, ieri, 
a quest'ora, quando scrivevo l'ulti_me righe? 

È finito l'esilio per me ! 1'orno a casa, dinuni, dalla mamma ! 
Quel processo che mio padre credeva perduto, è finito e lo 
abbiamo vinto noi! Ed eccoci tornati quelli di prima ; se non 
ricchi, almeno saremo nell'agiatezza, ed io, torno a casa. Dio 
mio, grazie ! 

Addio, cameretta, teiti bruni, tetti rossi, e gatti e passerotti 

addio. MARCHESA DELLA LAGUNA 

9rumm1u:' 1u.....i~:i1111nrru ,.:~m11uu'11
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ECONOMIA. DOMESTICA 

Scaloppe alla milanese 

S I taglino delle fette di vitello, _e infarinate, _si pongane: 
in un tegame con burro, las~1andole colorire da _ogm 

parte, poi si b:ignano con marsala, rivoltandole spesso, smo a 
che abbiano assorbito il vino. Vi si aggiunge poscia mezzo 
bicchiere di buon brodo, e un poco di sugo di carne, facendo 
bollire sino a che l' intingolo sia quasi prosciugato. 

Fritto col prosciutto 
Si taglino sottili delle fette di pane, e ad ognuna di queste 

si stende sopra una tetta di prosciutto, sovrapponendovi un'altra 
fetta di pane, poi si prepari una pastella liquida fatta con ~ova, 
farina, latte, sale, vi si immergano le fette preparate, e SI fac
ciano friggere a fuoco vivo. 

Fritto di carne 
Si trita finissima della carne già cotta, come lesso, arrosto, 

pollo, ecc., poi si fa un soffrit_to di burro e. cipoll~, e ~i si 
mett<è ·1a carne, facendola soffriggere• per alcum mmut1, aggi un
gendovi qualche goccia di b~odo, perchè_ non si. att~cchi. Si
prepara quindi una crema d1 latte e farma, che s1 fara ~ue:cere 
sino a che sia di venuta densa, e si unisce alla carne, ms1eme 
a noce moscata, sale, pepe, due uova, e formaggio_ grattato: 
Si lascia raffreddare, indi si fanno delle pallottolm e che s1-
dorano, s'impanano, e si friggono. LA MASSAIA. 
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POVERO AMICO! 
(In un cimitero campestre). 

NA squallida croce. abbandonata 
Tra l' ortiche del picco! camposanto, 
Due parole sbiadite ed una data, 
Senza un fiore che dica: Egli e rimpianto; 

Ecco tutto I Ed un giorno gli fremea 
La gioventit nel cor potentemente, 
E pieno d' entusiasmo un di volgea 
A visioni di Ciel l' ardita mente I 

Quante volte soletti passeggiando 
Per alpestri sentieri in sulla sera, 
Quando invade le cose un senso blando 
'IJi mestizia che invita a la preghiera, 

:lvCi parlava con impeto sublime 
De' suoi splendidi sogni di poeta 
E mi diceva: Ad alte, ad alte cime 
Sento chiamata l'anima irrequieta; 

Sento eh' e sacro il fuoco per cui ardo 
E m' affatico su l' austere carte 
Del Genio! Oh nel mio spirito,. gagliardo 
Si agita il gran palpi/o del!' Arte! .. 

Povero amico ! Vinto ed accasciato 
Da le lotte incessanti del pensiero, 
Come un fiore gentile e delicato, 
Cadde ... spari nell'ombra e nel mistero. 

·E di lui che rimase ? In camposanto 
Senza un fiore di memore compianto, 
Una squallida croce abbandonata, 
Due parole sbiadite ed una data. 

• Navi Ligure GIACOMO BASSO 
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r!lmpzcss·ioni 2i una gita a '{i;unisi 

ELL' alternativa d; fare un giro in Sicilia 
o di fare un viaggio in Tunisia, essendovi 
tanto vicino, vinse il desiderio di vedere 
ed osservare cose nuove e tanto diverse, 
dalle nostre. Feci una traversata felice, se 
ne togli un fortunale che ci colse per due 

ore tra .Marsala e PJntelleria; quivi mi fu assicurato che il 

mare, là dove nella scorsa state si mostrò il famoso vulcano 
sottomarino, ora è completamente calmo, nè v'ha traccia al
cuna del curioso fenomeco. 

L'approdo a Tunisi è difficile, c~usa i bassifondi; bisogna 
ancorare in piena rada, esposti ad ogni vento. Non c' è porto 
nè diga : da bordo si scende alla, Goletta con un vaporino, 
che impiega nel tragitto circa r 5 minuti. Al mio ritorno in 
patria il mare era così mosso e violento, che l' approdo con 
barche a remi era impossibile; il vaporino impiegò una buona 
mezz'ora, con un lungo giro, anticipando a molti le delizie 
del mal di mare; gli alberi delle b..,rcaccie che erano presso 
il Bagnara per caricare merci cozzavano orrendamente tra loro. 
È questo un grave danno per le facili e pronte comunicazioni 
con Tunisi. 

L1 Goletta è una piccola città quasi prettamente italiana, 
. contando su 20 mila abitanti, ben r8 mila regnicoli. Essa oc
cupa la stretta lingua di terra che separa il lago di Tunisi 
(El Ba/Jira) dal mare; _nel mezzo della lingua si apre il Ca
nale, o stretta gola che diede il nome alla città. El Bahira è 
un lago vasto,· ma fangoso e poco profondo : è molto pescoso. 
Una Compagnia francese, col soccorso di L. 13,500,000 dal 
Governo, tenta scavare con possenti draghe un largo e pro
fondo canale dalla Goletta a Tunisi ; ma i suoi sforzi riesci
rono finora inutili e l'opera pare ormai impossibile, le· grosse 
navi non potranno mai ancorare sulle banchine della Dogana 
di Tunisi e bisognerà pensare a formare un porto sicuro alla 
Goletta. In quei giorni si discuteva vivacemente alla Riunione 
Consultiva raccolta a Tunisi se convenisse fissare in bilancio 
i rimanenti 5 milioni promessi alla Comp,,gnia del Canale. 

La ferrovia ;tali.ma Rubattino conduce in mezz'ora a Tu
nisi, contornando la riva sinistra del lago e talvolta il terra
pieno sorge proprio in mezzo a stagni e paludi. Alla Goletta, 
oltre gli edifici della Dogana ed i cannoni francesi, vidi pure 
molti comignoli di fabbriche, il che indica un centro indu
striale. A Tunisi la lingua italiana è d'uso universale: mi fu • 
assicurato che tra Tunisi e Goletta (r7O mila abitanti) ben 
roo mila parlano italiano, cioè 30 mila italiani, ro mila mal
tesi, 30 mila ebrei (questi per lo più discendenti italiani che 
fecero i loro studi nelle scuole italiane di Tunisi, completan
doli poi in Italia), più 30 mila indigeni che per commerci,. 
affari, relazioni s0no in continuo contatto coll'elemento europeo 
(leggi italiano). I ..francesi ( oltre la forte guarnigione, composta 
quasi tutta di reggimenti algerini con ufficiali europei) sono 4 
o 5 mila, ma parte di essi conosce e parla per forza anche 
l'italiano. 

Abbastanza bella è la Tunisi nel quartiere euroreo, • con 
una lunga e larga strada dritta dalle mura sino aila Dogana 
in riva· al lago, specie di boulevard a piante, sedie, làrghi 
marciapiedi, una ricca e graziosa fontana, un parterre per la 
musica militare, con ai lati nuove e belle costruzioni, come 
il palazzo governativo francese (Residenza), la nuova cattedrale 
cattolica; ad angolo retto si dipartono a destra e sinistra altre 
strade dritte, ove nuove casette sorgono sul nostro gusto. La 
Tunisi araba è invece un inestricabile arruffio di viuzze e vi
coli chiusi, tutti storti, in salita, fra casette bianche senza fi
nestre, o ben rade e piccine, chiuse da muzarabiens in legno 
a graticola, colle porticine adorne di grosse capocchie di ch'odi 
che formano bizzarri disegni; una quiete, un silenzio da mo
nastero, interrotto solo tratto tratto dall'arrivo di lunghe file 
di asinelli o don_do!anti camelli e dromedari legati l'uno alla 
coda deli'altro; le persnne camminano senza far rumore, si 
direbbe che volano o scivolano su un tappeto. 

Nei zuk o mercati invece la vita araba è vivissima; schia
mazzi, grida, urtoni, un pandemonio: è la p.arte più curiosa 
per il forestiero, il quale ;iuò n:olto osservare e di-venirsi nel 
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vedere come questi sedicenti barbari sappiano con pochi e 
primitivi strumenti fabbricare qualunqueoggetto in metallo,legno, 
pelle, osso, ecc. necessari ai loro bisogni, alle loro casalinghe 
industrie. Sono però abbastanza diffuse le macchine da cucire. 

I dintorni di Tunisi, fuori delle mura, sono coltivati molto 
!iene, ma deserti; unica cosa che riveli l'esistenza umana sono 
le lunghe fila di cammelli e dromedari, magri, alti, sporchi, 
macilenti, che portano a Tunisi stuoie, carbone, verdure. Ra
rissime le persone che montano a cavallo, più frequenti quelle 
sui muli, bellissime bestie, pelo lucente, corpo snello, -andatura 
superba. Anche il Bey, quando al sabato viene a Tunisi a 
rendere giustizia, ha la carrozza tirata dalle mule, e muli 
montano i suoi ufficiali. 

Da quanto ho potuto comprendere, gli indigeni sono abba
stanza contenti dell'occupazione francese, la quale ha posto 
fine allo sperpero del denaro pubblico ; ha reso uniforme e 
giusta per tutti la percezione delle imposte e l'amministrazione 
della giustizia ; ha speso somme enormi per strade, ponti, 
canali, ferrovie, fari, porti, dighe, acquedotti; ha fabbricato 
nuovi quartieri, caserme, polveriere; riattivò il commercio, le 
industrie i caravanserragli così utili in questo paese: ha reso 
il viaggiare ovunque rapido e sicuro come in Europa ; ha in
trodotto nuove culture; ha stabilito premi d'esportazione ; ha 
ribassato le dogane al prezzo uniforme dell'8 per cento ad 
1;alorern, ha tolto i dazi per varie merci importate in Algeria 
od in Francia ; ha lasciato agli abitanti. i loro usi e costumi, 
credenze, ed il loro Bey è giudice nelle loro contese: ha rior
ganizzato l'esercito e la polizia; ha reso vendibili grandissimi 
possedimenti dei Bey o loro favoriti ed ufficiali, che dapprima 
erano incolti : insomma l'occupazione francese, quasi senza 
colpo ferire, fu una benedizione per gli indigeni tagEeggiati 
ed oppressi in ogni modo. I francesi fanno rispettare il di
vieto d'ingresso alle moschee ai non musulmani in tutta la 
Tunisia, eccetto Kairouan (Keruan) ove si trovano le tre mo
schee sante tunisine, bellissime, imponenti d'architettura ed or
namentazione splendida, d' esecuzione ammirabile; moschee 
che si possono facilmente visitare con un permesso. I fran
cesi hanno gia introdotto da tempo i servizi di posta e tele· 
grafo, come pure la moneta a base decimale in uso nella 
lega latina ; proprio da due o tre mesi sc,no in circolazione 
pezzi da 1, 2, S,. ro centesimi in rame, 50 cen_r., 1 e 2 franchi, 
in argento, IO e 20 franchi in oro, appositamente coniati (a 
tergo iscrizione araba ed anno d'Egira, di fronte in lettere 
latioe Tunisie 1891 e valore), ritirando in pari tempo le vec
chie ed informi monete di vario conio e valore, incomode 
troppo pel commercio e gli scambi, e fissando il prezzo uni
forme della carruha a 4 cent. di franco, della piastra a 60 
cent. La Riunione consultiva stava studiacdo i mezzi pratici 
per togliere presto le vecchie misure di peso, capacità, ecc., 
introducendo il sistema metrico decimale. 

Anche tutti gli editti emanati dal Bey sono datati oltrechè 
coll'Egira anche col calendario gregoriano. 

A Tunisi corrono tutte le monete d'ogni parte del mondo: 
è veramente innondata di rame argentino, greco, peruviano. 
Anche la carta italiana ha facile corso. I numerosissimi zaraf 
che cgni dieci passi s'incontrano col loro bar,chetto, come a 
Costantinopoli, la cambiano con un aggio minore che in Italia. 

Vari giornali si pubblicano a Tunisi : il Corriere di Tunisi 
e l'Unione (in lingua italiana, bisettimanali : il primo usa un 
linguaggio così violento contro i fraacesi, che io stupiva che 
ne fosse permessi la vendita per le vie); la 'Dèpec/Je tunisienne 
la Tunisie, il Protectorat e il Journal ojjìr:iel (in lingua francese 
i primi due quotidiani: il primo molto ben fatto, ricco di 
notizie e telegrammi d' Italia, parco e giusto negli apprezza
menti, amico dell' elemento italiano); due giornali io arabo 
(uno ufficiale) e un giornale chiesastico ebraico. 

Inoltre si vendono pubblicamente molti giornali di Francia 
e d'Italia (Gazzetta piemontese, Secolo, Diritto, Opinione e vari 
di Sicilia), Ricche e numerose le librerie sia d' opere francesi 
che italiane. 

Com<:: ognun sa, l' Italia ha propri uffici postali a Tunisi, 
Goletta ed altri scali : ma le comunicazioni coll'Italia sono 
troppo scarse ( una volta la settimana via Cagliari, altra ~alta 
via Palermo :) quindi ritardi dannosi al!:. nostra influenza, al' 
nostro decoro, ai nostri interessi 

Frequentatissime le nostre scuole, che per i molti allievi • 
ebrei fanno vacanza al sabato invece del giovedì. • 

Fanno buona impressione i modi àssai disciplinati dei nu
merosissimi allievi, le aule ben tenute, il personale insegnante 
sufficiente, rispettato, paziente, animato da spirito patrio. 

Finisce• per mancanza di spazio, ma non di argomenti. 
(Dalla Geografia per tutti) ANNONI ANTONIO 

·-··-··-··-··-··-··-··-··-· 
PICCOLA. POS'l'A 

Signora L . .Afancini, - Mandi pure, gentile signora. E accolga, fin d'ora l'espres
sione sincera della mia riconoscenza. 

À Une Rost. - Mi duole, bellissimo fiore: ma la Cordelia non pubblica quasi 
mai poesie francesi. 

:JrCargherita B .... - Ma sì, cara, che può ! Mi mandi qualche cosa di ben pen
satv, di ben .sentito e di ben fatto: io sarò felicissima di pubblicare Mi dica 
anche il suo nome vero. Ella s' affida a una gentildonna. Le ricambio il bacio 
afft:ttuoso. 

'I(ita BIJ. - Splendida ! Pubblico al prossimo numero. Sei una donnina adora
bile e adorata. Ricordami al tuo Sandro. 

Signora L. G. 'Pini. - Da Lei non poteva venirmi che un dono leggiadro. • 
Ringra7i per me il valoroso amico suo. 

Sig. A. P. Livorno. - Le dispiace d'aspettare un pochino? Le scriverò presto 
anche pel noto affare. Saluti cordiali. 

Caro Amico P. Rovigr. - Splendida, ma assassina! Impossibile per la Cordelia. 
Le abbonate rimarrebbero fulminate. Cercate nel magazzino delle cose miti e 
gentili e ricordatevi di me, che non sono la Pia, ma cbe vi voglio bene lo 
stesso. 

Si'gnor A lberro. - Sono persuasissima cbe il Sole indori un rosaio : ma non 
sono rersuasa che il seguente verso sia un endecasillabo. 

Un rosaio. Il grato olezzo gentile. 
Assuntina. - Ebbi un bell' aspettare Domenica, - Quando vieni? Ti abbraccio. 
L'../,isa l>elta. - Io direi gorioglio. Mi pare che risponda pienamente a_l cijuiJ pie

montese .. - La ricevi ora la Cordelia? Ti :tbbraccio con affetto. Quando 
vieni a Firenze? 

Mia Linda. - Io sono un mostrò. Non ti ringraziai di quella sp1endida lettera, 
cosi onorevole per me. Ti sei offesa pel cambiamento de' nomi? Ma mettiti 
nei miei piedi e giudica. Ti abbra..:cio e aspetto d.1 te un monte di belle cose. 

Sig. Garibatdo. - E così? 
Cara Edwire. - Idem! 
5ilv:·a. - Idem ! 

Sig. Capovilla - Quando si ricorderà di me? LA D1PETTRICE 

Direttrice-responsabile :_ loA BAccrnr. 
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La riaoilitaiione ai Attila, ~agello ai Dio (r) 

r nostri giorni infierisce una febbre 
molto curiosa; cioè la febbre di ria

bilitare ( questo ~erbo antipatico non 
è mio, ma me lo son fatto prestare 

da un amico, che scrive anche peggio di me : è 
tutto dire!) Ripeto, dunque, che infierisce la fc:bbre 
di riabilitare, di tanto in tanto, qualche antico per
sonaggio storico, che per essere stato calunniato d:ii 
cronisti del suo tempo, è giunto fino a noi colla 
f~ma immeritata di furfante, o, per lo meno, di poco 
d1 buono. Fra i riabilitati recentissimi, basti citare 
l'Iscariota, la. Borgia e il Maramaldo. Se questa 
febbre dura dell'altro, c'è da sperare che, fra cento 
o dugent' anni, uscirà fuori qualche irrequieto fru
gatore d'archivi, fornito, magaraddio, di tanti e tali 
documenti, da dimostrare ai suoi contemporall'ei 
come qualmente i dué mal rinomati Cipriano 
La Gala e Ninco-Nanco non erano ;ltro che due 
filosofi malati di fegato, i quali, s'erano ridotti a 
passare la loro vita in mezzo ali' ombre fresche e 
riposate delle patrie selve, stanchi ormai e nause:lti 
fino alla gola dei grandi rumori della città del ci
calio della folla e delle occhiate procaci deÌ carabi
niere reale. 

(r) Dalla Nuova Laut: ma Maiica di C. Collodi (Libro per 
le persone serie) che l'Editore R. Bemporad pubblicherà fra 
poch_i giorni. Noi siamo ben felici di potere offrire (grazie alla 
gent'.l~zza del s_i~patico editore) questa primizia alle giov:ni 
e spmtose lettnc1 della Cordelia. 

Fatto sta, c_he giorni addietro, questa febbre prese 
anche me : e io, senza mettere tempo in mezzo, mi 
detti a cercare un nome storico, per ciir come si 
dice, da riabilitare. E lo trovai : Attila flagello di 
Dio! Còn un po' di pazienza e con molto studio, 
mi lusingavo di poter raccogliere un fas-:io di docu
menti, gli uni più autentici degli altri, da provare, 
come quattro e quattro fa otto, che quel brav'ùomo 
di Attila, denigrato con tanta leggerezza dalla storia, 
come distruggitore di città e condottiero fernce di 
più feroci masnade, era stato, nè più nè meno, che 
un buon diavolo di Tedesco, commesso-viaggiatore 
di professione, il quale. girava in su e in giù per 
l' Italia, con l'unico intendimento politico di diffon
dere fra noi l' uso dei calzerotti di lana e della birra 
di Vienna 

E già stavo lì li per dar principio • alle mie ri
cerche in biblioteca, quand'ecco che, l'altra mat
tina, svegliandomi, trovai sulla poltrona di camera 
ima lettera • sigillata Chi era la persona misteriosa 
che aveva portata qu~sta lettera? Nessuno me lo 
seppe dire. La lessi due volte, tre vòlte, quattro 
vo'te, tanto non .sapevo credere agli stessi• miei 
occhi.! Ebbene, volete crederlo? Quella lettera era 
l'apologia, o per dirla con parole più indecenti, era 
Li riabilitaz.ione d' Attila, s-:ritta di proprio pugno da 
lui medesimo. 

Questo documento prezioso e di un v:1lore indi
scutibile, che debba ritenersi apocrifo • o vero ? Se 
non fosse apocrifo, come è pur troppo, sarei quasi 
quasi tentato a credere èhe fosse pur troppo vero ! 

Del resto, rimettendomi 
1
al giudizio delle persone 

competenti, io lo stampo tale e quale, e me ne lavo 
pubblicamente le mani, rnme u~ava fare in certi 
casi l'onorevole Ponzio Pilato, il prefette più pulito 
di tutta la Giudea. Ecco il testo. 

« Caro Collodi, 

<( Tu sai che l'occhio del morto traversa le pa. 
reti e i muri maestri, e arriva lontano le cento mi
glia: ed è appunto con quest'occhio, che ho potuto 
vedere il generoso pensiero che d:i qualche giorno 
ti frullava per il capo; voglio d:re il pensiero di 
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prendere la difesa della mia oltraggiata persona, e 
di giustificare solennemente il mio nome, non 'sòlo • 
m faccia agli uomini, ma occorrendo anche in faccia 

,c.-. ai contadini. • 

.,.- . cc Se mi domandi da qual paese ti scrivo, _ti dico 
subito cl)e ti scrivo di quaggiù .... Ma per te vale Io 
stesso, come· ti dicessi che ti scrivo di lassù: perchè 

• -il giu e il su, quando siamo morti davvero, non ba 
• un significato preciso. 

~ • •• « Ciò posto in sodo (frasé es?ressiva quant'altra 
mai!), vengo, senz' altri preamboli, a chiarirti sulla 
ragione- di questa mia lettera. 

« Gli è da qualche tempo che mi stu;zica una 
curiosità pungente. Vorrei, per esempio, sapere un 
po', perchè tutti gli storici abbiano voluto pigliarsi 
il matto gusto di dipingermi agli occhi dei postt.:ri 
( che, a dirla in parentesi, 11011'" mi p:iiono nulh di 
buono) tale e quale come s~ io, nel mondo dei "ivi, 
fossi stato un cane arrabbiato, un bausètte, un man
giabambini, un armavirumquecano. 

<< Bada veh ! io non me la sono mai detta _colla 
stirpe maligna e pettegola dt'gli storici! Un po' più, 
un po' meno, li ho sempre avuti in concetto di unti 
seminascandali, che ròsi dalla smania di dir male 
del prossimo, si sono affibbiata la nomèa di storici, 
forse per non battere il capo nell' epa croia del Pro-
curatore del Re. • 

cc Che cos' è, alla fine dei conti, questa infilzata 
di bugie, chiamata, per piacevolezza, cc Storia ? » 

cc La Storia, se lo domandi a me, è una mito
logia noiosa. Non ci trovi di veramente vero, altro 
che le date, quando s0n vere ! La storia ( mi diceva 
ieri \.111 Regio Provveditore agli studi, che sta di 
éasa vicino a me) è una pappolata speciosa, inven
tata a posta per uso dei maestri che non la s:mno, 
e per disperazione degli scolari che non la vogliono 
imparare. 

« Se io, Attila primo e solo, come Dumas padre, 
. do'vessi domani tornare nel mondo ( e bada che non 
ci tornerei neanche col vJntaggio del biglietto d'an
thta e ritorno !), farei volentie!:] un falo di tutte le 
storie antiche ·e moderne, Salverei forse la Storia 
U nivasale di Cesare Cantù, come quella che ha 
1:ttto meno danno delle altre, perchè tutti l'hanno 
comprata, è ,·ero, ma nessuno l'ha letta : nemmeno 

l'autore. Il Cantù ha tanto buon senso da nbn leg
gere la roba degli altri. 

(< A buon conto, Yorrei un po' che i signori sto
rici mi sapessero dire che cos:t ho fatto di tanto 
straordinario e inaudito, da meritarmi di essere se
gnato col carbone nei loro bugiardissimi Annali. La 
mia vita fu tntu un:1 vita semplice e pi:tn:1, e te 1a· 

. potrei r:1:cont,1re sulle dita. 
. <~ Senza bisogno di ricorrere al Sindà·co e di spen-

dere sessanta centesimi nell.1 marca da bollo, posso 
assicurarti che • fo fui partorito. circa il 400, fra 
I' u;1gheria e la Scizia: non saprei dirt( p;ecisa
mente il dove, perchè ai miei tempi non era stata 

'ancora messa fuori quella _celebre burletta seria dei 
confini natura1i. 

(< B:ati voi, che avete i confini naturali,, e che 
vi riesce di farli rispettare, ... s' intende, quan_d_o v1 
riesce! 

~ Da ragazzo, non fo_p_eF dire,' fui sempr.e u~ 
buon figliuolo. Docile agli ammoninien·.i, detti retta 
a mio padre, il qmle mi ripetev:t tutti i giorni : 
« Se vuoi mantenerti sano come una lasca, tienti 
lontano dai sigari. ... e dalh istruzione elementare. » 
E per questo ebbi una s:tlute di ferro. -

« Occorrendomi di fare la mia firma, 111t111gevo 
la destra nel calamaio, e poi stampavo l'impronta 
della mano sulla pergamena: unico metodo iP.f:tl!i
bile, per salvarsi dalla tent:i.zione delle firme false. 

<< Nel 4 34, o giù di lì, succedetti a n1io zio Roas, 
una .specie de' vostri zii d'America, che muoiono ap
pos~a nelle co:nmedie per far piacere ai nipoti. 

(< ·se vuoi giudicarmi spassionatamente, non ba
dare alla brutta figura,. che mi , fa fare Temistocle 
Solera n~l suo libretto musicato d1l Verdi. Quel 
libretto è una c:tlurmia in versi, d1lla prima all' ul
tima parOla. Ma fui vendicato. Il Solera, a buon 
conto, nacque poet:1 e finì.... Questore ! Questo mi 
prova che ~e Iddio non paga il sabato, la -d_ome
nica mattina manda dicerto i qu:tttrini· fino a c·asa. 

« Non dirò nulla del_ nuestro Verdi, il qmle, per 
dar nel genio. al pubblico del lt bbione, mi h:1 fatto 
cantare vilmente in ·chiave di basso, mentre b mia 
voce era di 9aritono sfog:1to. 

cc Per certi maestroni di musica, che si attcg

' giano a liberali, ogni tiranno deve prendere per 
forza il fa sotto i righi, anche se nacque tenore. 

« Ecco pero come -si scrive la storia della mu
sica, e la musica della storia!.. . 

« Come soldato e conquistatore, credilo pure, che 
a conti fatti, c' è poco da spartire coi miei augusti 

- ' successori. 

<< Parliamoti schietti: i miei soldati, i miei bravi 
Unni, p:trtivano con me per la guerra, ma p:i.rti
v:tno spont_aneamente, e allegri come Pasque. Io, 
dico la verit:1, non ebbi mai il coraggio d'inventare 
h leva, e tanto meno la Landwehr e il Landsturm, 
due voc:tboli trovati ap_posta per poter dire agli 
speziali e ai droghieri: « Animo! mettetevi b gi
b~rna e l'elmo col chiodo, e fatevi ammazzare come 
tanti eroi. >i 

cc Lo so; mi accus:mo di ci.1rlatanismo, pe:-chè 
detti ad intendere che la mia spada era - la spada 
di Dio. O che forse il mio :tugusto cugino, nel I 870, 
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non si studiò di far credere di aver avuto la carta 
di procura dalla Divina Provvidenza? Non mi ma
raviglio di mio cugino: mi fece specie ddla Divin:i, 
che seguitasse a stare zitta! 

« Nelle mie escursioni attraverso l' It.1li.1, ho com
messo qualche ra{z.ia, è vero: ho frugato volen
tieri nelle tasche dei contribuenti soggiogHi dal va
lore delle mie soldatesche; ma i vostri Ministri di 
finanza non fa111:io forse altrettantÒ con voi ? Più 
benigno e più pudico di loro, io mi contentavo di 
prendere i quattrini, ma non mi ricordo di aver 
mai condannato i miei svaligi:ni al supplizio ineffa
bile di riempire le schede e .di farmi la ricevuta! 

cc Fra le altre fandonie, i cronisti burloni rac
contanò che, trovandomi dinanzi• a Roma, non ebbi 
il coraggio di mettere il piede nella Città Eterna, 
perche fui spaventato da due angioli, che mi si pa
rarono dinanzi colla spada infocata. 

cc Novelline da raccontarsi a veglia ! 
cc S<:: non entrai in Rom,1, vuoi sapere il vero 

perchè? Perchè era d'estate: e d' estate a Roma, in 
quei tempi c'erano le febbri ! 

cc Del res;o, padroni i cronisti e gli storici di dire 
quel chè' vogliono: quanto a me ti assicuro, che 
tutte le volte che mi paragono ai grandi armeg

gioni, tuoi contemporanei, mi par di essere molto, 
m.1 molto migliore della. riputazione che mi hanno 
fatto! . 

Per copia conforme 

c. COLLODI 

DALLE ~lEMORIE Il' U~ BHlBINO POVERO 

• ,J♦~ • 
~~'h r m ,~NU;AI·l',;i, ~o,;,e f,n;,o .i ,;ni ·, ,;,i ~oa;d,i 
li f intorno. Al tempaccio della sera avanti era 
1
1
---:-i successa una di quelle splendide giornate 

. .. , j d'inverno nelle quali il cielo è si turchino, 

I I il sole cosi fulgido: una di quelle belle gior
! nate, che vi fanno pens:ire a liete gite in 

=:;_;,/.=-~=~=·~=~=):=~ campagna, a coraggiosi sdruccioloni sul 
• • ghiaccio, ad ardite escursioni in montagna .... 

La prima hlea che mi trawrsò la mente, fu queìla 
di fuggire, di and:ir via lontano .... ma, anche allora, 
quantunque bambino, ero molto riflessivo, e p.nsavo 
cbe con qualche scatola di fì:immiferi e un magro 
tozzo di pane c'era da far poco paese ... Già, i fiam
miferi non erano miei e il titolo di ladracchiòlo mi 
pceva orrore .... 

Dunque? Dunque era meglio aspettare e adem
piere quello che pel momento era il mio dovere. 

Traversai il ghetto, via de' Calzaiuoli e mi trov i 
un bel posticino in piazza della Signoria, proprio <li 
faccia alla Loggia dell' Orgagna e nel punto preciso 
dov' è la st:izione degli Omnibus .. 

D;1l primo di questi carrozzoni vidi scendere un 
bel ragazzetto di dodici o quattordici anni, con un 

• bel pacco di libri sotto il braccio. Era certo uno 
scolaro che andava al vicino Liceo. 

Gli mossi subito incontro, offrenqogli la mia mer
canzia. Ma lui torcendo il viso: 

- Non ne voglio - rispose con garbo. 
Mi faccia almeno guadagnare i primi in-

sistei con tuono supplichevole. - Non fuma lei? 
- Fu1111re? - mi rispose il mio interlocutore 

dando in uno scoppio di risa. - Ti pare che i ra
gazzi della mia età debbano fumare ? Non ci man
cherebbe altro ! Pure. per contentarti, te ne piglierò 
un p.iio, per ponarle alla mamma. M.i perchè -
aggiunse guarda,ndomi con benevolenza - perchè 
non vai a lavorare oppure, a scuola ? 

- Mi !unno mandato qui - risposi abbassando 
gli occhi - e devo obbedire. 

Chi t'ha m:indato? I tuoi genito,ri? 
- Non li ho piu ! 
- Poverino! 
E questa parola poverino fu pronunziata con tanta 

tenerezza che mi sentii.. tutto rimescolare. 
Mi parve che la voce di quel giovanetto somi

. gliassc a un'altra voce lontana, che udivo qualche 
volta nei sogni. • 

_:__ Addio - riprese il' buon fanciullo .:_ è l'ora 
di andare a scuob, vengo apposta di Porta Romina 
tutte le nut(jne. E ritorno qui, alle due, ogni ·giorno, 
eccettu:i to il giovedL 

E si allontanò gc:ardandomi. 
Perchè mi aveva dato tutte quelle ,indicazio1Ji ? 

certo per ritrovarmi lì al so:ito posto. Oh come gli 
fui gr.no di quel pensiero gentile ! Mà in quel tempo 
non avrei potuto esprimergli i miei sentimenti con 
parole aJatt<::. Ern troppo stupidito dagli stenti ! 'Mi 
contentai di seguirlo con lo sguardo fìnchè potei . 

Due soldi! avevo preso due soldi ! E. per arri- • 
vare a centoventi, ossia a sèi lire, qua.nte' parole~ 
quante suppliche! Tanto per ammazzare 'il te;1~po, 
mi messi a gu:irdare la st~tu.i del Nettuno é i ca
valli marini da cui scaturivano getti d' àcqua. limpi
dissimi. 

L' acqua, le grandi masse di acqua, il mare ! Il 
mare che mi di~iden dal babbo ! Queste idee si 
avvicendavano, si confondevano nella mia mente 
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con rapidità -vemgmos:1. E non è cosa nuova, nè 
strana. Quanti castelli fabbricati sopra una nuvoh ! 
Quanti sogni di grandezza e di splendore alla sem
plicé vista di una bandiera o d' una gemma, nugari 
falsa! L' immaginàzione inalza il Colosseo sopra un 
bruscolo, vede il mare in una goccia d'acqua, legge 
un poema nel sorriso d'un bimbJ. E guardavo, guar
davo, guardavo. A un tratto mi sentii pos:1re una 
mano sul-la sp.dla. Mi voltai e vidi un omaccio con 
un gran cappello sugli occhi. 

- Vuoi guadagnare una lira? .mi disse. 
-;- Perchè no? risposi tutto contento, pensando 

alla signora Margherita. 
- Bene : vedi L\ quella bottega di merceria? 
- La vedo. C'è dentro un signore e una signora 

che stanno a banco. 
- Sta attento : tu devi cercare di fare uscire di 

bottega il signore .... 
- Io ? E in qual modo? chiesi stupefatto. 
- Non saprei. È affar tuo. Fagli delle boccacce, 

provocalo, tira qualche s1ssolino neJ1e vetrine ... O 
_che ragazzo sei? aggiunse guardandomi. in atto di 
spreg10. Mi pare che tu venga dal mondo della 
l~ma ... • 

- E a me pare che lei sia un arnesaccio. Per-
chè viene a propormi certe cose ? 

- A me parli così ? 
- A lei ! Ahi ! Ih ! Ih ! 
Accorsero i fiaccherai vicini attirati d:11 rumore 

d' un solenne ceffone e dei miei strilli. M.1 l' omac
cione se l' era sg:1ttaiolata, lasciandomi con la gota 
gonfia e il naso sangurnoso. 

Dopo un' ora lo vidi ripassare in meizo a due 
guardie. Il disgraziato aveva rubato in quella stessa 
merceria un pacco di pezzuole di seta e un om
brello. Mi toccai il naso sciupato con una certa 
soddisfazione. Oh è meglio essere ingiuriato e per
cosso, meglio morire che rubare. 

Verso le due uno sc1awe di ragazzi, grandi e 
piccini, invase la piazza. Chi aveva la cartella, chi 
un pacco di l'Uaderni sotto il braccio: uscivano 
tutti dalle scuole, si vedeva. 

Io li guardava inebetito, affr:rnto dal digiuno e 
dalla stanchezza; e pensava quanto sarei st:1to fe
lice se anch'io avessi potuto imparare a leggere, a 
scrivere, a sapere il perchè di tante cose .... 

Oggi canto la sventura, 
Ma domani sposo un re. 

Mi voltai vivamente, e mi trovai m faccia ad 
µna barnpinuccia çli dii;ci o dodici an1111 sbiancat~, 

rifinita; con una bocca grande, che quando rideva, 
le arriv,1va agli orecchi. Anche lei aveva al cqllo 
mio scatolone pieno di fiammiferi e correva a tutte 
le persone, perseguitandole con una nenia lacrimosa 
dove c'erano le parole di mamma, di speda/e, di fi

gliuoli malati. 
Io ti conosco, disse lei guardandomi fisso e ro

de1Jdosi l'unghia. del pollice. Ti conosco .. Stiamo 
tutti e due dalla sora Margherita.... Ti sentii arri
vare ieri sera. 

Ah! esclamai, tu sei quella bambina di sta
mani che cantavi ? ... 

-. La storia di Paquita. Lo sai chi era Pa
quita tu? 

- No. risposi pensieroso, dando un occhiata ai 
piedini laceri e lividi della povera bimba; non lo so. 

- Era una zingara, una ragazzina senza babbo 
e senza mamma, che andava. in giro cantando. Lei 
credeva sempre di dover sposare un re, ma inve.:e 
spose, la morte. La trovarono stecchita dentro una 
porta, come troveranno me e te un giorno. 

- È un fatro ver? le chiesi, senza dar troppo 
valore alla spiacevole profezia della narratrice. 

- Senti! .... Mi domanda se è vero ! ... Sicuro 
che è vero ! se no, non la ca!1terebbero .. 

- È giusto. E tu chi sci? Hai la mamma allo 
speciale? 

~a mamma 110!1 l' ho conoscinta, io. Mi di
cono che, morisse due anni avanti che io nascessi. 

- Non puo stare !. ... - ribattei vivamente, non 
puo stare ! ... Ma tu allora perchè dici le bugie? 

- Bugie? ripete lei, guardandomi con orgogliosa 
superiorità. Non son bugìe, grullino. ~ il mestiere. 

- Co:i.,e ! il mestiere? 
- Sicuro. O che non te l'hanno insegnato a. te 

il mestiere ? 
- Vuoi dire dei iitmmiferi? 
- Anche di quelli. Ma, per venderli, non b,ista 

ficcar le scatole sotto il naso dei signori: bisogna 
cercar di fargli compassione, raccontando delle case 
uggiose che fanno piangere. 

- E tu le racconti? 
- Sicuro. La sora Margherita dice che sono 

una delle più brave. Eppoi senti: - e mi si av
vicino confìdem:ialmente all'orécchio. - Io m'inge
gno anche ... 

Non finì, ma il gesto della sua manina gialla fu 
anche troppo eloquente. 

- Oh, no ! - esclamai vivamente. - No, 
Emma, non lo fare ! 110;1 rubare !... Se ti scopris
sero .... se ti mettessero in prigione! 

- In prigione ? Eh, Yia !... Già è tutt' una .... 
Eppoi credi che ci si stia male in prigione? Nes
suno ci picchia 1 nessuno ci dice : Brutto serpente ! 
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e le monache c1 regalano le madonnine, le belle 
madonnine! 

Quella parola << madonnina » m1 richiamo alla 
mente la mia povera mamma morta, e ricordai 
confosamente certe preghiere balbettate con lei, da
vanti ad una bella immagine dipinta che ci sorri
deva a tutti e due .... 

Quel ricordo mi fece male, e m1 m1s1 a pian
gere. 

Non rubare, Nina ! - ripetei con le lacrime 
agli occhi - non rubar è! me l'hai a promettere! 

- Ma che male c'è'? 
-- Non saprei .... ma ci deve essere .... subito che 

le guardie ci arrestano .... 
Non so se questa ragione valesse a persuadere la 

mia compagna. È un fatto che non parlo piu, e si 
mise a sedere sopra uno scalino, rodendosi di nuovo 

le unghie, pensierosa 

···-··-····-----··· .. ·······--···-·-·····----♦♦--♦---· 

CUORE Dl[ ~CHXA VO 
(SCENE DRAMMATICHE). 

Personaggi. 

0ROSlllANE, 
A Lì 
ZORAMA 

Ricchissimo Turco 

} suoi figli. 

DMITRI, greco, schiavo .di 
TARGETE, greco sc'liavo. 
:-J1K1TA, Clefto. 
G10RGIO, suo nipote. 

Orosmane. 

M1cHAELI, luogotenente di. Nikita. 
L YSIA, giovane greco. 

GitECI. 

La Sce,,, lia luogo in Laconia provincia della ivlorea. 

ATTO PRIMO 

La \rcwi r,,ppresenta wta sala in casa di Oros,nane. 

Scena I. 

0ROS\lAl-:E e ALÌ, seduti su dei tappeti Turchi, 
:,ppoggiati su cuscini di seta, fumano al Narghilé. 

ALÌ. Dicesi che il serpente risollevi la tena, e cerchi di m'ar
dere il piede che vuole schiacciarlo. Se si dev~ credere 
alle voci che corrono, già più di quattrocento Greci hanno 
preso le ~rmi, e molte famiglie turche sono state massa
enne nella mont 'gna. 

* 

0ROSMANE. Queste not1Z1e, figlio mio, sarebbero mai vere? 
ALÌ. Pur troppo io credo cl1e l'insurrezione di questi cani d'in

fedeli sia vera ca.me l'esistenza del sole che c'illumirfa. 
0BOSMANE. (Cessando di fumare) Allah è grande e Maometto 

è il suo profeta ! • 
ALÌ. Abbiamo avuto troppi riguardi per questi vili ; il nodo che 

stringe debolmente è facile a sciogliersi! 
0ROSMANE. E le catene troppo pesanti divengono così insop

portabili, che si cerca sempre tutti i mezzi per spezzarle. 
Il popolo, anche il più vile,· trova alifÌ. tìne l'energia per 
sollevarsi dall'oppressione. • 

ALì. Badate, padre mio, a quello che dite perchè, a sentirvi, 
si direbbe che la sorte degli infedeli v'interessi più di 
quella dei veri credenti. 

0ROSMANE. Ad Allah non pi_accia, figlio mio, che la mia bocca 
pronunzi tale bestemmia; ma l'esperienza mi ha fatto 
fare delle riflessioni che sfuggono all' età vostra ..... Del 
resto, la nostra ,orre è scritta lassù; l'uomo no□ muta il 
suo destino !.,. Olà, Dmitri ! 

Scena Il. 

DMITRI e i sudrletti. 

DMrrRr. Padrone ? 
0ROSMANE-Portaci il sorbetto..... Il calore è insopportabile. 

(Dmitri esce). 
ALì. Non vi fidate di quello schiavo, egli è di una razza per

fida. 
0ROS?vL\NE. SJa madre ha allattata mia figlia, la mia diletta 

-Zorama. Dmitri è cresciuto in casa mia, non mi ha mai 
ctato ragione di dubitare della sua fedeltà, quantunque 
nato nella religione di Cristo, è costante alla sua fede. Il 
carattere di questo giovinetto è nobile e al disopra della 

sua condizione. 
ALÌ. li lupicino che un cacciatore imprudente alleva libero 

1 nella sua casa, perde in apparenza la sua ferocia nativa ; 
ma che un'occasione imprevista risvegli in lui l'istinto 
della sua crudele natura, sbrana allora senza pietà la 

mano che lo nutrisce. 
0ROSMANE-Alì, voi non amate quel giovane: eppure' è l'amico, 

il fratdlo di latte di vostra sorella. 

ALi. Che cosa importa a me ? (pausa) Ho da parlarvi d'affari. 

0ROSMENE. Ascolto. 

Scena Hl. 
I suddetti, D11uTRI, che porta i gelati. 

ALL Schiavo, posa là i tuoi rinfreschi, e vattene. ('Drnitri in
crocia le braccia sul petto, senza rispondere). Mi hai inteso, 

cane di un Cristiano ? 
_DMITRI. ( orgoglioJaniente) Non riconosco qui che due padron i: 

uno ba comprato il mio corpo col suo danaro, l'altro 'il 
mio cuore col .mo affetto; a te, Alì, non debbo nulla. 

ALì. (con coliera) Escirai, maledetto arroga..,te? Pa il Profeta, 
vuoi che ti faccia sentire ;a punta del mio yatagan? 

DMITJU. (senz.11 muoversi) Aspetto gli ordini del padrone. 
0ROSMANE. (con dolcezza) Lasciaci, Dmitri. (Dmitri esce) 
ALì. E debbo esser vilipeso cosi da uno schiavo in presenza 

di mio padre!. .. Non importa, gli perdono in grazia di 
mia sorella, che ha per esso dell'affetto; la fdicità di Zo
rama mi stà a cuore. 

. 0ROSMANE. Ah! figlio mio ! Le tue parole risuonano al mio 
orecchio come una soave melodia. È ,la prima volta che 
t'odo parlare così della figlia della mia vecchiezza; te
mevo anzi ... : dovrò dirtelo? 

ALL Che cosa? Non è <lessa la figlia di mio padre? Voi lo 

sapete, io non sono portato per l'esagerazione del senti-
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mento perchè penso dhe le azioni valgano più dei di,corsi. 
I nostri affari cominciano a prosperare nelle mie mani, 
e dacchè mi avete incaricato di essi nulla, io penso, ha 
sofferto nella nostra casa e nelle nostre· imprese. 

0ROS~IANE. Debbo rendervi questa giustizia. 
Ali. Ebbene, padre mio, se mi poteste confidare un potere più 

grandè, Sé io potessi agire ltberdmente, vi farei raddop 
piare in poco tempo il patrimonio che avete col vostro 
lavoro e colle vostre fatiche accumulato. 

01WSMANE. Che cosa debbo fare, figlio mio ? 
ALi. Abbiate un po' più di fiducia in me, padre; firmate que

sto foglio che ho fatto preparare. 
0ROSMANE. (leggendo il foglio) Come! un potere assoluto in 

casa mia, la donazione completa dei miei beni, e che 
cosa doventerà Zorama dopo. la mia morte? 

A LÌ. Zorama non è mia sorell.a ? Io dividerò con lei fino al
l'ultima moneta, come si fa tra i figli di uno stesso padre.~ 
Lavorando per me, io lavoro pure per essa. 

0ROSMANE. E clii mi garnntisce che manterrete le promesse 

che oggi mi fate ? 
ALÌ. Io .... La parola di Alì è sacra. Vi ho mai mancato? Se 

giungesse la vostra ultima ora, che cosa ·sarebbe di Zo
ranld, così debole, giovane e senza sostegno? 

0ROSMANE. (alzando gli occhi al cielo) Allah è grande! che lo 
spirito di Maometto diriga la mia mano ·per la felicità dei 
miei figli. Porgetemi quello scritto. 

Scena IY. 

I suddetti, DMITRI 

A Li. Che cosa vieni a far qui? Chi ti ha chiamato? 
DMJTRI. Ho pensato che il padrone avesse bisogno di me. 
ALi. Ti sei ingannato. 
DMITRI. Forse. (a Ororn,ane) Padrone, a voi piace di ndirmi 

raccontare le favole meravigliose che mi ha insegnate 
mia madre, e quanqo l'artrite vi tormenta impedendovi 
di dormire, esse vi fanno, talvolta, dimenticare i vostri 
spasimi. Nt ·so una, più interessante di tntte quelle che 
vi ho raccontato fìno ad ora; lasciate, che ve 11 dica. 

ALi. Sei pazzo? Serba le tue novelle per un'altra volta; non 
ho nè il tempo nè la voglia di as~oltarti. 

DMITRI. • Non parlo a voi, Alì, figlio di Semira. 
01WSMANE. Ascolterò la tua storia un' altro giorno, Dmitri ; 

ora lJsciaci. in libertà perchè abbiamo da parlare di cose 
abbastanza gravi. 

DMITRI. (insistendo) L1 mia novelletta è breve, e non v1 pen
tirete, ne sono certo, di averla ascoltata subitti. 

ALi. E~ è così, padre, che siete obbedito? 
DMITRI. In nome di Zelia, vostra sposa diletta, ascoltate, vi 

scongiuro, il vostro schiavo fedele. 
0ROSMANE. Parla. 
ALi. (da sè) Fremo di rabbia. 
D1v11TRI. Un ricco Arabo, cacciatore, prese un giorno nel de

serto una lionessa. La trovò tanto bella, che malgrado il 
pericolo al quale si e.,poneva tenendola pressçi di sè, non 
potè mai decidersi a disfarsene. La leonessa partorì e 
l'Ambo tenne pure il leoncino, selvaggio come sua madre. 
Dopo qualche tempo; un amico regalò all'Arabo una ca
nin'.l spagnuola, la più graziosa bestiol111a di questo mondo; 
e l'Arabo trovò che la cagnetta, dolce, fedele e 'l.morosa, 
era un1 compagna preferibile alla sua celld leonessa che 
non poteva avvicinare senza che le mostrasse i denti. 

ALÌ. La vostra tantafera non ha senso comune, Drnitri; come 
volete che mio padre si diverta a un tale racconto? In 
quanto a me, mi fa l'effetto dell'orpio. 

DM!TRI. Sarà çome voi dite, nor\ ve; lo con;tra.sto; ma. abbiate 
pazienza che ho quasi finito. La cagnetta morì, poi an
che la leonessa mori, e l' Aqbo tenne il lioncello e una 
cagnolina simile a quella morta e li allevp insieme .... 

0ROSMANE. Chi ? Il leone e il cane? 
,DMITRI. Sì; ma il primo conservava semrre la SkJ, n tura 

selvaggia, mentre la cagnolina era buclna e gen:i1e c,,rns: 
sua madre. 

0ROSMANE. E vivevano insieme andando d';iccordo? 
DMITRI. La cagnetta era affettuosa pel lioucello; ma questi non 

amava quella poverina_ Tuttavia siccome il p.tdrone era 
là, sempre pronto a gastigare il leone se avesse osato far 
del male alla sua compagna, così vivevano insieme in 
una pace apparente. Ora accadde che l'Arabo dovè p 1r
tire per un lungo viaggio, e siccome non poteva portar 
seco que' due animali nè conosceva nessuno a cni poter ti 
affidare, disse : - Costruirò due recinti separati in questo 
vastissimo prato, tarò portare in ciascuno abbondanti prov
visioni, e uno sarà pel mio leone, l'altro per la mia c;i
gnolina. Ma il figlio dell'Araoo rispose: - Padre, perchè 
non lasciate insieme nel vostro prato questi due animali 
che sono cresciuti su come due fratelli ? il leone proteg
gerà la canina co~tro tutte le bestie feroci che osassero 
molestarla. L'Arabo lo credette, e partì tranquillo. 

01wSMANE. E che cosa accadde al leone e alla canina? 
DMITRI. Vissero per un po' assai d' accordo ; poi si litigarono 

e il leone strangolò la cagna, ed ebbe così per sè tutte 
le provvisioni che erano state d·estinate a due. Quando 
l'Arabo tornò, seppe da un vicino la fine tragica della 
sua povera canina, e allora disse sospirando: « Impru
dente è chi abbandona il debole in mano del più forte. » 

ALÌ. La tua storia è più che stupida e mi hai seccato sovra
namente. Vattene in m:ilor ,, schiavo impertinente. P,1dre,' 
terminiamo il nostro discorso. 

DMITRI, Padrone, non dimenticate la morte terribile della po
vera cagnetta. 

Scena V. 

0ROSMANE e ALÌ. 

0ROSMANE. Figlio mio, rimettiamo a un altro giorno la di
scussione dei nostri affari, io non mi sento bene. 

ALì.' (furibondo). No, non mi lascerò raggirare cosi ; voi ricu
sate ora ciò che avevate promesso un momento fa. Le 
perfide insinuazioni di uno schiavo hanno più potere SL1 

voi delle mie parole. È così che, non contento di avere 
oltraggiata mia madre, la vostra legittima sposa, prefe
rendole nna schiav.a, voi oltraggiate altresi il figlio per 
una ingiusta preferenza per la figlia dell'estranea? A me 
tutto il bvoro, tntte le fatiche e le pene, a lei tutte le 
carezze e l'amore. Che cosa ho mai fatto per meritare 
!'o.dio vostro? Mi avete mai visto tetragono agli ordini 
vostri, o trascurato negli interessi? Ho io mancato mai 
d'energia o d'intelligenza nel dirigere gli affari ? E, sul 
punto d'ottenere da voi il pri·mo favore che ho dom:1.11-
dato, voi ritirate la parola data, perchè una spia ha. sor
preso i nostri discorsi, e a pprofìttato della vostra debo-
lezza per nuocermi. ._ 

0RoSMANE. Non ho ancora d,1to un rifiuw, Al\;. ma, in nome 
del cielo, lasciatemi il tempo di riflettere. 

ALÌ. E perchè riflettere se avete la mi 1 parola ? Per Maometto ! 
io ncin dimenticherò quest'ingiuria. Scate in guarJia, padre, 
il sangue di Sernira scorre nelle mie vene; ero presente 
al suo letto di morte, le sue ultime parole furono grida 
di vendetta, ed io le raccolsi. Giacchè il mio rispetto non 
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ha potuto guadagnare il vostro amore, • il voto Ji mia 
madre sarà compito. 

. 0ROSMANE. Figlio, primogenito mio, p,erchè dubitare della mia 
tenerezza? Ascoltatemi. 

Ar.ì. No, no, non voglio sentir nulla, vivete colla vostra pre
dili:tta. Io saprò fare a meno della fiducia che mi ritìu
tate; ma guai a colei che m' 1-],a bandito dal vostro cuore; 
guai al traditore che la serve ; guai a tutti, perchè il bi
sogno della v;ndetta fermenta nel!' anima mia (esce). 

0ROSMANE. Alì, figlio mio, Alì .. Non vuole ascoltarmi! Ter
ribile vulcano, la tua eruzione ci sarebbe fatale ... eppure 
Drnitri ha ragione. Per quanto nobile sia il leone del 
deserto, il ognolino senza difesa non deve essere abban
donato alla sua discrezione. Quanto sono infelice! Nella 
mi a gioventù, in continua discord,a c0i miei fratelli, nella 
età matura, afflitto testimone delle discordie delle m,e mo
gli, ed ora che la vecchiaia si è aggravata, inesorabile, 
sulla mia mente e sul mio corpo, ora che provo un"indi
cibile bisogno di calma e di pa·ce, sono costretto a tre
mare sulla sorte della mia adorata Zorama. O riposo della 
tomba, che io invidio spesso, varrai tu meglio di questa 
vita agitata e piena di triboli che io conduco <lacchè sono 
nato? O tatalità del destino che l'uomo non sa nè pre
vedere nè evitare, tu pesi sulla mia esistenza implacabile 
come l'ira cdèste. Ma ecco Zorama che mi viene incontro 
a braccia aperte, nascondiamole, il mio turbamentc•. 

(continua) RITA Br.È. 

Dopo l'Elisir d'Amore 

Q 
,. 

UELLA _sera ~oveva essere la sua beneficiata, ma essa 
non s1 se1,1t1va contenta ; sapeva che nel teatro ci sa

rebbe stato un grande affollarsi di gente, sentiva già i batti
mani risuonarle alle orecchie, vedeva i fiori, i nastri, i gioielli, 
le mille faccie degli spettatori sorridenti·; vedeva .... ma, non 
gliene importava. La gran folla sembrava toglierle il respiro, 
i battimani la stordivano, i fiori, con il loro acuto profumo, 
le facevano male alla testi e il pubblico, che 'aspettava tutto 
-da lei, dall'esile donnina, mentre se ne stava comodamente 
seduto, le faceva rabbia .... 

Ma perchè? perchè questa contrarietà, quest'avversione, 
questa tristezza? Perchè la bella Ada, prov:iva ribrezzo per 
tutto ciò che poche sere avanti l'aveva sedotta, per tutto ciò 
che ella amava, che ella desiderava ardentemente con la brama 
frrvida e smaniosa di abile cantante, di a-rtista applaudita? 
Perchè? Perchè? 

Povera Ada ! quella sera sentiva che una voce più potente 
degli applausi, la yoce del dovere la chiamava altrove, sentiva 
che una calamita irresistibile l' attirava lungi dal teatro. Ma 
-dove? Presso una culla, presso una minuscola creatura dai 
.capelli biondi, inanellati, dagli occhi grandi, di artista, dal 
corpicino esile, delicatissimo..... Ah sì ! la bella cantante, 
l'aerea, la vaporosa donnina, era madre, madre d' un' unica 
fanciulla adorata. Pochi anni prima, mentre era solo una gio· 
vioetta, quasi una bimba, si era unita in matrimonio con un 

, giovane tenore nè b~llo, nè buono .... Ora lui non faceva più 
nulla: se la gode,;a e giuocava; la .moglie doveva fargli le 
spese e mantenergli i vizi . 

Intanto Ada non poteva staccarsi da quella culla in cui gia. 
ceva la sua bambina, il SL!O tesoro; le sembrava che quell'an· 
gelo non stesse bene. D<>rmiva dli, un pezzo, ma aveva le gotine 
accese, le mani infuocate, il respiro affannoso .... La bimba do

, veva aver mal_e ed essa non voleva lasciarla, no, non l'avrebbe 
l.,sc,ata sola con la donna di servizio, una ragazza pettegola e 
senza cuore. 

Un passo si fe~e udire nella stanza ; era il marito. 
- Ada! - esclamò adirato - A.da che cosa fai qui? che 

cosa aspetti per recarti al teatro? 
- Nando - gemè \,i supplichevole, guandandolo con i 

grandi occhi is?irati - •· Nando, questa creatura è ammalata 
e ... non posso lasci3rla - fi'lì risoluta, curvandosi su\l' an
gelo suo. 

- E l' oper.1? E la beneficiata? - chiese lui in collera ad 
aìta voce, destando la piccola inferma - non pensi a ciò? E 
non sai, stupida, che io tutto spero dalla tua beneficiata? Non 
sai che senza questa non si va avanti? Non sai che ho d., 
pagare tutti: fornitori, sane, modiste, padron di casa, insomma 
tutti, tutti ? E tu a che pensi ? Presto, presto, va e fatti onore. 

- ML .. la bimba? - insistè la donna con gli occhi pieni 
di bgri :ne, strin;sendosi stil petto il gracile corpicino .della sua 
cr,·atura, che sembrava soffocare in quel momento. 

- Ci Lisceremo la Nunziata - rispose lui - eppoi non 
può avere un gran male, dal momento che stamani stava 
bene .... 

- Io credo invece - interruppe la misera madre - credo 
che stia molto male e che questa malaugurata sera dovrò ri
cordarla finchè campo. 

Tutto fu inutile. J.e suppliche, i gemiti, i pianti, andarono a 
frangersi contro l'ostinazione feroce di quel!' uomo, che era 
marito e padre senza sentirne l'affetto· nè i doveri. 

La povera Ad:i baciò appassionatamente le piccole mani ro 
venti del suo tesoro, poi si gettb sulle spalle un mantello e si 
lasciò trascinare ai teatro. 

Tutto era pronto, tutto. I palchetti e la platea sì popolavano 
di geme, i canwnti si felicitavano con Ada, la dea della festsi, 
l'impresario l'assicurò che in quella ser.;, più che una bene
ficiata, avrabbe avuto un vero trionfo. 

Ma essa, la madre, non dava ascolto a nulla, non vedeva, 
non capiva bene .... un pensiero ostinato la preoccupava; aveva 
il presentimento che mentre lei era li a cantare, mentre gli 
spettatori avrebbero chiesto ancora una romanza, avrebberq 

~ preteso che ancora un trillo argentino si sprigionasse dalle sue 
labbra, essa sentiva che in quel' tempo medesimo sarebbe acca
duto qualche cosa di dçiloroso, qualche cosa di terribile .... 

La vestirono come si farebbe d'una bambola, le accomoda
rono con arte i biondi capelli, le sparsero della cipria profu
mata sul volto, sul collo, sulle braccia rotonde .... ed essa Jasciav:i 
fare, immobile, in preda ad un'ansia indescribivile. 

Intanto i palchetti e la platea si affollarono di gente, l'ora 
giunse, il sipario si alzò e la rappresentanza dovè necessaria. 
mente cominciare .. 

Quando fu il momento in cui Ada doveva presentarsi, un 
vivo desiderio si àipinse sul volto di tutti e allorchè la ieg
giadr~, la gracile donna comparve, venne salutata da applausi 
frenetici, interm_inabili. 

Ristabilito il silenzio, essa cantò : cantò a lungo con la sua 
bella voce soave, che risuonando nell'ampio teatro, metteva 
una nota di gi,Jia o di me_stizia in ogni petto .... cantò, serri-

\ 

I 

l 
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dendo del suo affascinante sorriso, attenuato in quella sera da 
un'ombra _di melanconia, che la rendeva più seducente ancora. 

Quando tornò fra le quinte, vi trovò suo marito. Un brivido 
le ricercò tutte le fibre delicate di donna nervosa, di madre 

amatissima: 

- Bice? - chiese sussultando. 
- • È peggiorata - rispose lui con un fare quasi indiffe-

rente - sembra che abbia il Croup. 
- Dio, Dio - gemè la povera infelicissima madre gettan

dosi su di una sedia e torcendosi le mani dallo spasimo - Dio 
degli sventurati, salva la mia creatura !. .. 

Tutti si fecero dattorno a lei: le spruzzarono d'acqua il volto 
pallidissimo, cercarono d'illuderla, vollero farla sperare. 

Essa non piangeva, non poteva .... in preda ad un dolore 
indescrivibile, si dibatteva come pazza, si strapp3va i veli che 
le coprivano il petto ansante, delicato, voleva fuggire .... si vo
leva ancora una volta veder b sua creatura, tenerla tra le 
braccia, darle del latte, del suo latte, salvarla dalla morte; 
quando fosse stata sul suo petto, stretta sul suo cuore, non 
glie!' avrebbero portata via .... 

Delirava, ,era pazza. Tutti tentavano d'animarla, d' incorag
giarla; il marito voleva che terminasse la serata, il marito 
voleva che si riavesse, che cantasse ancora. 

E si riebbe infatti : le riaccomodarono alla. meglio i veli 
spiegazzati, tentarono d'imbellettarle le guancie quasi cadave
riche e la sospinsero verso il palco-scenico.... un momento 
ancora e sarebbe applaudita di nuovo, ancora pochi trilli e ver
rebbe ricoperta di fiori, di sonetti, di gioielli preziosi· 

Comparve lenta, con un leggiero sorriso sulle labbra, con la 
morte: nel cuore, comparve in faccia a quel pubblico che voleva 
tutto da lei .... pagava. aveva diritto anche al sacrifizio de'suoi 
affetti più cari. 

E cantò, cantò: ma furon note meste, desolate come il suo 
povero cuore straziato, e quando la folla volle il bis, essa co
minciò di nuovo, gettando una rapidissima occhiata di pro• 
fondo d1,prezzo verso quelle persone che la facevano, quantunque 
senza saperlo, tantr> soffrire. 

Poi sul tardi, verso il termine della rappresentazione, che cos 1 

avvenne? Fu sogno o realtà? [ regali piovvero sull'Ada in 
un'abbondanza straordinaria, r.1eravigliosa. I gioielli si univano 
ai gioielli, i sonetti ai sonetti, i mazzi ai mazzi; dei fiori poi, 
fu una vera pioggia, una frenesia addirittura: ricopriron la can
tante, il palco, ricopriron tutto .... ed essa in mezzo a tanta bel
lezza, a tanto profumo, a tanta festa, sorrideva di quel mesto 
sorriso, che strappa le lagrime più del pianto stesso. 

Ma nessuno conosceva il suo dolore: si accorsero solo che 
in quella sera gli o~chi, della brillante Ada avevano un'espres
sione più languida; si adattavano meno per una cantante, ma 
eran sempre belli, magnifici, splendidi. 

Ada finse di osservare i doni, poi espresse la sua gratitudine 
con tutta la grazia affascinante di cui era capace e già sta va 
per ritir_arsi, per liberarsi, ma no! il pubblico, il suo tiranno, 
voleva ancora uno sforzo, voleva ancora un sacrifizio da lei : 
tornò in dietro, reprimendo un singhiozzo e cantò .... 

Dopo poco era davvero tutto tìn;to, non le si chiedeva di 
più. Fuggì verso il suo camerino per strapparsi di dosso quelle 
vesti che la legavano, che la opprimevano e s' imb~ttè in suo 
marito occupato ad osservare i regali, a calcolare forse sul 
1oro valore. 

- La bimba? chiese l'infelicissima donna prorompendo 
in un furioso scoppio di pianto - come sta? 

- Male - rispose lui guardan,.!ola l'ho lasciata pochi 
minuti sono per venire a prenderti. 

Ad 1 si slanciò nel SL10 camerino e un momento dopo era 

fuori, sulla strada, col volto infuocato esposto alla sizza acuta 
d' una fredda notte di febbraio .... 

C' è chi sorpassa sulle narrazioni tristi perchè fanno male, 
alcuni preferiscono gettare un velo sul corpicino gelato d' una 
creatura, per non fare intr~ vedere al lettore quella pallidezza 
cerea, quel volto allungato, quelle labbra senza vita .... no: io 
preferisco narrar tutto, fedelmente ; mi piace descrivere la gioia 
e il dolore, la vita e la morte. Infatti, non è forse l' esistenza 
umana un continuo e perpetuo avvicendarsi di piaceri e di do
lori, di sorrisi e di lagrime? 

Ah sì, voglio dirlo che Ada, la povera creatura, tornata a 
casa, non trovò ahimè ! da stringere tra le sue braccia, da 
serrare sul suo cuore, che un povero corpicino gelato, inerte, 
senza vita. Si slanciò sulla culla, licenziò la serva che piangeva 
e volle star lì, sola, tutto il rimanent~ della notte, a baciare 
il suo angelo perduto, a cullarlo quasi fosse vivo, a chia'!larlo 
co' più dolci nomi, a ricoprirlo dei fiori del suo trionfo .... 

Vesti da sè la morticina; le accomodò i capelli sulla piccola 
fronte, le compose le manine sul petto, la inghir!.indò di tube
rosi candidissimi .... 

Più tardi se la prese in collo, l' adagiò con precauzione nella 
minuscola cassa, la baciò di nuovo, con passione infinita e si 
inginocchiò lì accanto, come l'avaro geloso che fa la guardia 
al suo tesoro .... 

ZUCCHETTA DI TRIPOLI 

C,p. RNEVAL.El 
Verona ~ fobbraio 

H la magica parola che riassume la 
ebbrezza di balli e festini, l' allegria 
sfolgorante dal volto dei felici mor
tali, gl'ineffabili godimenti della ma
schera che nascondendoci alli sguardi 

pm intimi e meno intuitivi ci dà la soddisfazione 
di mormorare impunemente dolci paroline o bef
farde malignita, lasciando ondeggiamenti di piacere 
o di collera spiritosamente repressa ! 

Ecco, francamente, io non spezzerò una lancia 
in favore del carnevale ! 

E fra i pubblici d'Italia si fan sempre prn ran 1 

paladini, come ognuno può verificare nella sua città 
natale, gualunque essa sia ~ 

Infatti guel divenirsi a scadenza fissa, come u ! 

vaglia cambiario, quell'obbligo, quasi, d'essere alle
gri, rischiando al contrario di rendersi importuni o 
noiosi, non può, non deve andare a sangue alle 
persone ammodo! 
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Quale strazio per una famiglia desolata per la re
cente perdita d'uno de suoi più cari! Per altra a 
cui una perdita imi ravvisa di averi ricordi malau
gu atamente in tal circostanza i passati splendori ! 
Qual supplizio per chi insomma abbia altro pel 
capo; l'incontra e una pattuglia di mascherotti ulu
lantigli ne'tirnp:mi maldisposti « ti conosco, ti co~ 
nosco ! » In fede· mia, v'è da pensare al suicidio ! 

Che sec,atura per chi, pur non essendo estrema
mente misero, non si trova in grado per quella 
contagiosa dcficenza di metallo suonante, di godere 
i problematici sollazzi della baldoria carnevalesca, 
pur• essendone desioso! 

E clie atrocità poi nel caso ultimo, l'imbattersi 
in una combriccola d'amici i quali sfoghino la loro 
allegri:t sull'unico cappello a cilindro imbrandito dal 
reietto compagno per mascherare Ja propria insuf
fìcien: a ! 

C'è addirittura da andare .... dal cappellaio! 
Senza olrre discendere nel baratro della scala so

ciale che presentert bbe contrasti miserandi infiniti, 
turbando, o gentili lettrici. i rnstri lieti sogni e gli 
innocenti passatempi, diro che il miglior carnevale 
è quello che puo farsi in ogni epoca dell'anno, di 
propria eìezione e con l'animo tranquillo. 

Passo quindi ad altro, con un'ultima raccoman~ 
dazione ; nei vostri sollazzi, non dimenticate gl' in
felici! 

Intanto, fra Je città del nostro. bel paese, Verona 
è una di quelle che più conservano la tradiz'ione 
del carneYale ; forse per effetto di quel proverbio 
veneto, che chiama questi allegri cittadini cc vero
nesi mati. >i 

E benchè un decrepito ma vent1ero adagio insi
nui cc esservi maschere in ogni epoca del!' anno, qui 
se ne· scorgono in evidenza fin dai primi di· gen
naio, mentre fen·e alacre l' opera per il consueto 
baccanale del Venerdi gnocco/aro ( che equivale al 

nostro Berlingaccio) originato da una di quelle cre
tinamente allegre tradizioni d'opportunità. 

Fu il Conte Tommaso Da Vico, buontempone 
benefico ma impenitente (poichè neppure il pensiero 
della morte valse a togliergli il buon:imore) che 
l.1s12i6 per testamento, erogando all'uopo i suoi beni, 
doversi solennizzare il venerdì ultimo di carnevale 
col distribuire ai poYeri della parrocchia di S. Zeno 
una enorme caldaia di gnocchi di patate, debitamente 
manomessa in allora, dal potesrà, attUJlmente dal 
primo magistrato della città. Dopo qualche anno 
d'interruzione si è ripristinata la gi-ottesca cerimo
nia, ma la beneficenza vi ha meschina parte, non 

elargendosi che a!cuni commestibili a pochi prede
stinati che fan parte del corteggio mascheràto per 
l'occasione, composto di musiche, carri, cavalcate ecc.,, 
in mez o ai quali tiene il posto ti' onore il cosid
detto cc papa dello gnocco ». 

Il p:.ip:ì. medesimo vien desig1uto a tal carica vira 
natural durante, ed è un vecchione cc bianco per 
antico pelo >> il quale nientemeno, ad una prefissa 
sosta <le] corteggio, ml!lnito d'un formidabile piatto 
di gnocchi ne offre uno al magistrato (l' anno 
scorso fu il Prefetto che prese lo gnocco) facendo
gli pulcinellescamente cilecca e trangugiandoselo tr;i 
i frizzi, le risa prolungate e g.li applausi del popo
lino! 

Il giorno dopo, detto sabato sordo per l'assoluto 
silenzio del carnevale, il cc papa dello gnocco >> 

deve recarsi al palazzo del magistrato salendo le 
scale sul suo asinello a porger ringraziamento della 
degnazione ! 

11 • corteggio del venerdì, che l'anno scorso fu 
assai numeroso, fa un lungo giro per le principali 
vie del;a città al suono di musiche e tra il canto 
di cori di circostanza, spargendo ovunque il buo
numore, secondo lo spirito dell' an~eno conte di 
Vico. In quest' anno anzi si presagiscono grandi 
cose. Chi vivrà e verrà,. vedrà, ammenochè anche 
egli, corrìe il prefetto e tutta la cittadinanza, com
preso il sottoscritto che l'anno scorso se ne busco 
un'indigestione, non prenda lo gnocco (cio ::!i.e in· 
alcune parti della .Toscana equivale al prendere i 
com) in scorgere come in tempi di progresso e di 

· per finire dei giornali d'ogni genere e si scenda a 
cali puerilità .. • 

Basta, anch'io ci rido (sfido!) e per non passar 
da pedante ripeterò a difesa cc di carnevale ogni 
scherzo vale ! >> 

Prno DA VERONA. 

~E flET A.FO~E NELL'pR,__TE ~

~~ I;: NELLA YITA.. 

ORREI os5ervare, quando non foss' altro per 
curiosità, un ufficio importante cui adempiono , 
le metafore e che non è, eh' io sappia, regi
strato nei libri di rettorica Esse, vien detto, 

, rtndono il pensiero astratto per immagini e 
soddisfano, esse segnatamente, ad una delle 

leggi fondamentali dell' arte della parola. Ottimamente: le 
metafore sono diamanti che diffondono luce là dove forse 
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sarebbe ombra e adornano l'ab:to assettato ed elegante della 
poesia, che ormai non vuole più saper nulla de"roboni di scia
mito eòtro cui diguazzava un tempo, ma pure aborre d,.lla 
miseria artistica di certi ciompi letterati che vorrebbero r:dur 
lei, splendente un giorno di giovinezza sotto il cielo di G·recia 
e all'o~bra di Santa Maria del Fiore, alle meschine propor
zioni di una hellerina • da caffè chantant. Ottimamente dico, 
ma non è qui tutta l'importanza della metafora che giusta
mente potrebbe chiamarsi la regina deJle figure. li Tommaseo 
con la sua solita acutezza scrisse gia doversi dubitare di quel 
f.nciollo· 'che dimostri ·fio da' primi anni una decisa ripugnanza 
per il parlare figurato. L'illustre uomo pensava, diversa'mente 
dal principe di Talleyrand buon anima sua, che la parola non 
solo rispecchia il pensiero, ma ben anco la natura intima di 
di chi l'degge fra le tante che compongono il fondo di una 
lingua e l'adopera. Bene scrivere e viver bene, disse il Giusti 
con una frase di Seneca ringiovanita e lo scrivere, non oc~ 
corre dirlo, presuppone il parlare. Ora se tra il vi vere sociale 
e la par~la si ammette un arcano rapporto, io dico che l'uso 
delle immagini e di certe immagini preferite significa pure 
qualche cÒsa non solo per la conoscenza dell'individuo, ma 
altresì dell'ambiente, come suol dirsi ora, e· del temro in che 
il fenomeno si svolge. Un , discorso perpetuamente nudo di 
ogni immagine, quando non ne formi ostacolo l'ir~ompere di 
passione impetuosa, ed in tal caso il difetto non sarebbe con
tinuo, un discorso così fatto dico, denota ce1 to in chi· (o usa 
~na grande aridità di affetti: gli è come una landa senza fiore; 
il vocabolo suona sì, ma non luce e non ris·chiara ; è morta 
materia che attende il snj/ìo che la vivifichi. V' hanno discorsi 
che rivelano intero al psicologo il deserto che è nell' animo 
di chi li pronuncia ; v' hanno per contro immagini che sono 
tutto l'uomo, tutto l'artista. Ne èito due, ma potr~i volendo 
essere infinito. • 

Saul al canto di David che tutto spira amòre soavemente 
idillico esclama : 

Oh bella 

Pace dell'alma!. .. Entro mie vene un latte 
Si::orrer mi sento di tutta dolcezza. 

E la nostra m.1ggior Musa cosi con tre divini versi descrive 
la pace di un bel cielo innondato da un puro chiarore lunare .: 

Quale ne' plenilunii sereni 

Trivia ride tra le ninfe eterne 

Ch~ dipingono il ciel pe,: tutti i seni; 
Vid' io sopra migliaia di' lucerne 

Un Sol che tutte quante l'accenJea, 

Come fa 1 1 nostro le viste superne : 

. (Parad. XXl!I, 25-30), 

Ma come vi sono diamanti falsi, così vi sono false imma
gini che non abbelliscono ma deturpano, come maligne chiazze 
sopra un bel corpo. Fa egli d'uopo ch'io ricordi il Seicento e 
le stranezze che _lo c.aratterizzano ? Ora tutti sanno che quelle 
stravaganze o/fendev~no la forma in ispecie. più di rado il 
pensiero che più spesso taceva. Argut8mente il Rosa di quel 
pazzo scialacquo di tropi osservava: 

Le metafore il sole han ccnsumato 

E in verità anche le perle non si hanno a profondere collo 
staio, ma. seminarle con mano parca e sapiente·; che s'avrà a· 
dire se, in scambio di perle, sono s~aglie di vii vetro? 

Ma lasciamo in pace i secentisti. Quanto a' moderni, pare 
a m<', o prosificano troppo o rompono addirittura gli argini 
del parlare traslato. Chi non si stanca· alla fine degli spruzzi 
e de!J·e schiume di Hugo? E il nostro Guerrazzi non ha più 
spesso immagini che pensieri, più declamazioni che vera elo
quenza? - Ma io dimentico il romanzo recentissimo natura-

lisca, sperimentalista e che so io, il quale ridurrà quando che 
sia, Dio lo benedica, la' letteratura romantica alla spedite~za 
e alla semplicità di un a bbaco. Della odierna poesia sarebbe 
crudeltà il dir male, almeno in Italia : é'ssa agonizza e ,non 
nel senso greco, ma come cosa sfatta e tutta i_n terr:: aspetta 
rassegnata ormai che i suoi presenti sacerdoti le cantino, con 
un po' d'onore se si può, le esequie. Per questa parte adunque 
non vi è timore di soverchio nè in bene nè in m le, sicchè 
se vorremo trovare la parnla luce e la parola ftam ma ci con-, 
verrà fermarci ai granJi morti r, remoti o recenti o tutt' .al 
più, alla generazione che ci precede di poco e che stanca, di
sillusa, cede il passo ormai senza contrasto alla nuova, però 
che: 

li m1l la preme e la spaventa il peggio 

E in essi ricorre p:ù frequente che non si creda la meta
fora che si eleva ad importanza storica e politica, che è un 
programma insomma: la, metafora eroica, se mi passaste l'e
piteto, e infine la metafora che • vuol farla finita una buona 
volta con gli.spegnitoi del pensiero e che, mn dirò compie, 
ma annunzia un'evoluzione dell'arte. Una di queste ebbe, per 
un esempio, il. Carducci nel sonetto il Bove e, più precisamente 
nella chiusa solenne inaspettata che pare il finale di una 
grande sinfonia : 

E del grave occhio glauco entro l'austera 
Dolcezza si risperchia :irupio e quieto 

Il dù·ùto de'pian siltn{t'o veuie. 

Dante, a cui conviene ritornare ogni tratto, quando vuole 
indicare coo una· frase di scolpita evidenz.1 il suo sistema po• 
litico e le due grandi forze che si divisero il mondo medio
evale e lo rim1pirono delle loro contese, scrive: 

Soleva Roma che il buon mondo feo, 
Due :::3oli aver, che l'una e l'altra Strada 

Facean vedere, e del r.1ondo e di Deo. 
L'un l'altro ba srento 1 ed è giunta la spada • 

Col pastoral e l'uno e l"altro insieme 
Per viva forza mal convien che vada; 

(P11rg XVI, 106-111). 

Era un errore dar tanta parte a quel Cesare ·germanico che 
non avea di nostro se non il nome e le pretensioni, ma un 
magnanimo errore mercè il quale quell'alto intelletto potè assor
gere, da un'Italia municipale e spartita in pillole al concetto 
della grande pmia raccolta ·sotto un'unica autorità dall'Alpi al 
Lilibeo; potè affermare arJitamente fin dal secolo XIV come 
imposta .d .. leggi storiche e di civiltà quella separalione dei 
due poteri che, attraverso tanti ostacoli e tanti oscuramenti, il 
secolo ·nostro vide finalmente compiuta. Or dite se la figura si 
restringa qui ad un ornamento vano, o se non p:uttosto rias~ 
suma in una formuL limpida ed efficace la mente di un uomo 
e dell'età in c.ui \ isse 

Direi eroica la met .. fora onJe si valse Vittorio Emanuele 
annunciandc, agli Ita!iani la guerra del 1859 e la cui curiosa 
storia fu narrata dal Massari, eroica per l'occasione e per la 
prodigiòsa rispondenza che trovò nel ·cuore di tutta la nazione .. 
Pur troppo non sempre si è così veri e così fortunati neppure 
in questo campo. 

Tant'è, il traslato appartiene speci~lissim .. mente al regno 
della poesia e la poesi~, come la mimosa, si rinchiude corruc
ciata ad ogni straniero contatto. Figurat<::..vi poi se si pretenda 
di farla servire, lei' donna e madonna g, !osa, alle ragioni ~ 
alle astuziole della politica ! Quella dipendenza I.i gela. 

Non si m. ravigli dunque nessuno se tanto infelice e falso· 
riuscì Stanislao Mancini quando affermò in Parlamento che le 
chiavi del Mediterraneo erano nel Mar Rosso. E i nostri l~gi
slatori che non sono punto punto poeti, in- generale, quella 
metafora la pigliarono per oro colato, forse pàchè era molto 
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-brutta, appunto. E la spedizione africana - nobi!;tiamola con 
una locuzione sonante - fu d~cisa·. Ecco un ninnolo rettorico 
che costò e costerà molto caro agli Italiani. 

CARLO BRAGGlO 

(DJllà Scuola Italiana) 

~~~,,...,;--,-.......,_ ·-· ·-··-··-···-··-··-··-··-· ~~""'---"' 

f ALESTf\._A DELLE p10VINE1TE 

Un soldato in arnese di guerra s'incontra, lungo la via, con un 

missionario. A 1//bedue p,1r/a•10 delle lùro future sperawze. In 

che consisteranno ? ( r) 

Nella via bianca di sole e costeggiata a sinistra d2gli alti 

p~lmizi, i cui alberi non proiettavano· alcùn riparo ai raggi 

cocenti, il giovane, sposssto dal lungo cammino percorso ·per 

raggiurgere l'esercito ancora lontJr:o, andava rallentando la 

ma'.cia, e ,app·ggi ,to_ al fucile. co~e ad un b,istone, coli' el

metto di sughero abl_iassato '.ugli occhi abbacinati dal viv·ido 

splendore della bce, respirava ·affao,osam~nte sotto i luoghi 

e folti baffi ross'cci. 

Il caldo era ec;essivo ed il povero solddtO, cedendo volen

tieri al _bisogno di riposo, si ,r:mise il fucile in ispa'l,,, e con 

p;isso energico, come se si fosse deciso ad affrontare il ne

mico, penetrò fra le piante frondose le cui cim ! si disegna

vano maestosamente sulr azzurro intenso del cido caoicohre. 

Egli stava per buttars,i ·io terra,_ qua;do, poco lontano da 

sè, scor~e un giovane sacerdote, il quale, • se_duto al piè d'un 

albero, si ras.:i··gava il sudore, gocciolante fin sul collo de-· 

licato stretto nel col!Jre ecclesiastico. 

Il soldato avvolse iò uno sguardo il. suo compagno di 

riposo, e l 1 gracile persona chiusa nella lunga vest~ n;ra, il 

volto pallide,· illuminato da due grandi occhi dolci e cerulei, 

pochi capelli che .gli contornavano la frcmte, Li mano bianca 

affilatJ e quasi femminea, gli ri. hiamar6no sul labbro un sor

riso, se non di sprezzo, forse di compassione. 

Guardò di nuovo il giovane mission~ri?, e subito sp'nto da 

una inesplicabi'e simpa·.ia p~r quell'essere tanto debole, a suo 

parere; fe~e tre passi verso di lui, si s~Jè ·al suo fi1nco e 

po•gen,loli la ldrg1 mano tozza e m'.lsc·olosa, disse con la sua 

voce sonora, come se padasse ad un suo com?agno d'armi: 

- Buon gio:no, camerata. Vi riposBte a1"he voi? Perdiana! 

Questo caldo micidiale finirà coll'ammazz.arci. 

Al rumore de' suoi p~ssi, il prete a_veva alzati gli occhi e 

scorgendo dinanzi a sè quel. bel pezz? di giovane, dalle larghe 

spalle e ,dai capelli fulvi, che, senza tanti complimenti gli 

aveva feso amichevolmente la mano, provò lo stesso senti

mento di benevolenza che aveva ispirato. 

- È c·aldo si - rispose, mentre il ·soldato si scioglieva le 

cigne delio zaino e posava il fJcile per terra._, - Ma si sop

portano volentieri i patimenti q:.iando abbiamo I 1 speranza di 

poter giovare, o prima o poi, ai nostri simili. 

(1J Tt:ma deib sig. !Ja Baccini. 

--:- Dunque voi siete stato mandato quà, come missionario? 

Così giovane? ~i sembrate di temperamento troppo delicato 

per poter resistere a lungo in questo paese interna.le! 

-- Forse è vero.... ho solamente veuticinque anni. 1fJ è 

stata ·qu-:sta. la mia libera .volontà,. ed ho- dovuto superare 

non pochi ostacoli per ottenere di· essere mandato qui. 

- M.1 .... e i vostri p,uenti , hanno. acconsentito volentieri 

_alla vostra risoluzione? 

- Oh, i m'ei parenti!. .. Non ne ho punti. Anche mia 

madre che mi amava tanto, povera donna_, .mori prima che 

io mi decidessi a partire. Povera mamma ! 

Il soldato s'accorse che una bcrim1 luccicava fra le lunghe 

ciglil del giovane sacerdote, e, fissandolo, anche suoi oc

chietti vividi e gri 6iJstri s'inumidirono alla visione lontana, 

di una bella vecchia grassoccia e sempre fresca, tutta intenta 

a distribuire il granturco alle galline, chioccianti nel cortile 

di una pingue fattoria .... 

- DJnque trovate delizioso il vivere tra q 1esti selvaggi? -

chiese dopo un momento.di silenzio, arricciandosi furiosamente 

i baffi pe~_ cefare la propria commozione ed asciugandosi il 

rndore che gli imperlava la fronte arsa dal sole. 

Il m;ssionario, scorgendo un tesoro di sentimento e di buon 

cuorr, sotto la rude apparenza di quel soldHo, sorrise con 

bontà di quell'aria spavald1 e rispose: 

- Oh, delizioso .... Secondo in che cosa facciamo consistere 

il nostro .piacere. individuale. A voi, ;ibituato ad asso'ggettare 

queste creature incivili con le mitragli1trici e le carabine, ciò 

che sto per dire sembrerà un' assurdità, ma veramente non è. 

Ebbene io mi chiamerò· soddisfatto allorchè, col nome di 

Dio sulle labbra, cori massime d'amore e di pace, riescirò a 

mitigare la ferocia di queste anime ribelli • ad ogni giogo a 

porta re la concor,li,1 tra fra teli i, tra uomini stretti dai più 

intimi leg :mi del sangue .... 

Molte volte non s·arò ascoltato, verrò schernit0, deriso, mi

nacciato; ed allora, qn1ndo ogni argomento di persuas;one 

sarà stato vano, tornerò forse disilluso, stanco, al luogo del 

mio riposo. Ma ben presto la preghiera mi renderà confi

denza in Dio; abbandonerò nuovamente la mia cap1nna, per 

tornare con più ardore a calmare questi selvaggi e vedrò i 

vecéhi cessare per i primi le contese, i g'ovani imitarne l'~

sempio, le donne guardarmi meravigliate e porgermi i• loro 

piccini perchè li :;ccarezzi e benedica le loro teste giovanili. 

Oh allora, io penso che solo la gloria dei Cieli potrà supe

rare una .si~il gioia. 

Io, vedete, non ·ho ancora incominciato il mio san·to ufficio, 

ma· sono pieno di speranza .... Si, io spero che un giorno questi 

buoni figliuoli, simili r.os·ri infine, come noi crèati ad fmma

gine di Dio\ potran vivere in pace cogli uomini civili, affra

tellati da una comune religione di pietà. 

- Srnsate, camerata, voi parlate divinamente, certo è Dio 

che v'ispira, m:i." io credo _ che coi vostri mezzi si andrebbe 

molto per le lunghe prim1 di portare un lume di civiltà fra 

<jt:esti uomini-bestie. 

Una pali.a di cannone ed una carica alla baionett~, sono, 
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credetelo, mezzi più sbr:gativi.... E anch'io spero, perb':icco I 

Un giorno, noi po:remo vantarci di avere acquistato, con la 

forza delle armi, ricche e numerose colonie alla nostra na'... 

zione. Un giorno anche questa rente port~rà i guanti, leggerà i 

giornali e farà gemere i torchi .... -

Mtntre parlava, il soldato si era sollevato da terra e si era 

nuovamente caricato sulle spalle poderose lo zaino e il focile. 

Anche il missionario, con le guance e con g'i occhi ac-:esi di 

santo entusiasmo, si accingeva a partire e, mentre insieme 

, uscivano dal folto del palmeto, egli 'disse dolcemente :il com

pagno: 

dite? 

Quanto sono differenti le nostre idee d'incivili'm~nto I 

Eppure, credo che potremo trovarci d'accordo, che ne 

Il giovane sacerdote rispose con un ' sorriso e porse per il 

primo la mano delicata ; l'altro la strinse energicamente fra 

le sue ed i due soldati della civiltà ripresero ciascuno il pro

prio cammino, per la h:nga via, orm~i ombreggiata dai grandi 

ventagli dei palmizi: l'uno armato di daga ·e di fucile, l'altro 

,di frde, di pazienza e d'amore .... 

BIANCA Bossr 

Marrl,crila - È una. pagina delta sua vita 7 Ella tne lo dice nè io posso affacciar 

d.ubbi. Ma tante cose, '(rtre pur troppo nella vita, diventano in1•erosimili in arte 

e di ciò dovrebbero persuadersi gli s:rittori-fotografi che vanno a cer.::ar la 

verità anche dove il galateo ci vit:ta di far ricerche. Ma veniamo al caso suo: 

1° Una signo,rina cosi ricc_a, così nobile, circon lata dallo splendore di tanto 

lusso modt!rno, non rimane mai sola in casa, quando b. mamma va a ball 1re

L' istitutrice, o la governante, o l'aia o, almeno almeno, qualche ·vecchi t zia 

ci de,•ono essere; 2° Una siJ?norina (e uesuno, credo) non si f.a. portare la posta 

,la sera, alle died: a que_ll' ora i disgraziati portalattere h.:mno finito il loro 

giro; 3° Una. sirnori11n, rimasta, eccezionalmente, sola a quell'ora, non riceve 

visi\e di uomini nè di d0nne, sienù pur popolani e benefi..:ati da lei; 4° Una 

signorina, non apre gl' iuvolti che recano I' indiriu:o di sua madre. 

Le pare che ciò si~ gimao ? - Il bozzetto non è fatto male. Le descrizioni 

sono, anzi, molto efficaci. Od resto, (e questo lo di..:o alla giovinetta e non 

alla _scrittrice) si faccia coraggio, figlia mia. Ella è ricca è buona, e può soc

correre i poveri quando, quanto e come Le piace, Ella è dunque felice. Non 

pensi a quel che Le manca; ma ringra1.i I.lJio per quello che Le ha concesso. 

lo aspetto nuovi lavori più sereni e più lieti. Grazie d~i fiori. Li ho accomo

dati sulla fotografia d' una mia nipotina monaca, mite e paziente creatura che 

ha s.1puto trovar la fdicità nella preghiera, nel sacrifizio, nella renunzia asso

luta di sè. lo non avrei il coraggio d'imitarla nè quello di consigliare altri a 

far quel ehe fece la poverina: ma nelle nervose scontentezze che' di tratto in 

tratto mi as_salgono e m1 torm_entano, mi p1re gentil cosa l' ev ·c:1.re questa 

soave e bianca figura di fanciulh buona. 

La bacio. 

_SJinorina Blanr.a. - Veramente, il direttore d'lln giornale non è t"enuto a far 

lezi<•ne di belle lettere alle persone che gli mandano i loro s..:ritti : l'uffi.:io 

suo, in generale, si limita a pubblicare ringraziando o a ces·tinare, chè se 

di tutti gli ~critti non adatti al giornale dovesse far la critica diligente, guai! 

]I tempo è moneta, ottima signora. Pure, per non mostrarmele troppo scortese, 

le dirò francamente che la sua poesia non è brutta: ma l' argomento è così 

sfrnttato ! Sahtti cordiali 

,Àl si·f:11ore della si,:arella. - Ella ba diritto ad un articolo. E glie lo farò, se 

le mie ali ·potranno giunger fino a lei 

Prof. [Ja/o Giu.ffre. - Grazie sentitissime. 

·Signora· Ange!d Capo,·eti, insegnante ad Orrone. Ma le pare eh' io sia da tanto 

da tracdare nel foglio che gentilmente mi acclude un modulo de: regislro di 

classe e del registro fisiJ-psi·cologieo? lo di codeste cosone non me ne intendo 

e quand'ero insegnante (percbè, non rii.la! anch'io sono stnta insegnant~) mi 

faceva tener~ il registro scolasti..:o dalla bÙon' anim:1. del mio povero babbo 

che, be:tto lui! andava a nozze quando poteva tirar Jine1.-e far le: meJic:: ! 

.D..:lla fisiò-psicologia allora non ce ne occupavamo troppo, noialtre maestrucci,; 

elementari : e quando ave-vamo insegnato a'ragazzi a esser buoni, a scriver 

qual.:h.! riga senza trop: i strafal.:ioni e a sommar due numeri, ci pareva di 

aver fotto ass:ti. Spero che ella dopo q·1esta schiett.\ dichiarazione, mì ritirerà 

l'epiteto di « profonda p.!dagogist:1. >> di cui mi onora e che mi torn;rebbe 

così male a viso ! Ah se mi conoscesse, quanto vorremmo ridc:re insien'-ie ! 
La saluto cordialmt:nte. 

Eirel!i·o colleg,.,, T<1/osani. - Si rivolga ali' Amministrazione, la quale, non c' è 

dubbio, sarà felicissima di appagare il suo desider:a. 

LA D1PETTRIC:E 

Direttrice-responsabile : loA BAccrnr. 

A çura dell'Amministrazione, si stl preparando 
una nuova edizione del « Sogno di Giulietta >> il 
fortunato libro della Signora loA BAcc NT, che ebbe 
una si lusinghiera acc~glienza fra le nostre gentili 
lettrici. • 

L'annunzio di questa nuova ristampa, verrà ac
colto con piacere da tutte quelle signorine che ne 
fecero richiesta solo quando la 2a Edizione fu esau
rita ed alle quali rivolgiamo preghiera di rinnuovare 
le richieste in tempo per potere regolare la tiratura 
di questa 3a Edizione. -'1 

Rammentiamo che « Il Sogno di Giulietta >> il
lustrato con finissime incisioni verrà posto in ven
dita al prezzo di L. 2. - Per le associate al nostro 
Giornale, il libro costa solo L J. OCI che esse po• 
tranno inviare a mezzo di Cortolina-Vaglia ... 
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.a base di catramina - speciale olio di catrame Berte lii) 

Premiate alle esnosizioni Mediche e d'Igiene 
con Medaglie d'argento e d' oro 

SONO VIVAMENTE RACCOMANDATE 
da mollis~ime notabilità Mediche contro le. 

TOSSI ed i 

CATARRI 
delle vie respiratorie~ 

ADOTTATEinMOLT/ OSPEDALI 
Scatola grande da 60 pillole L ... :t.50 
Scatola piccola da 20 pillole L . .. 1, 00 

ProDrietari A. BERTELLI & C°Chim.Farmac.MIL!lf0 
VENDONSI IN TUlTE LE FARMACIE DEL MONDO 

Concou. per il Suù-Ameriea, C. F. HOFEII e C. di Gen••• 
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SI PUBBLICA LA DOMENICA 

Giornale per le Giovinette 
SOMMARIO 

I due. Laghi. Ida Bacc;ni - L'Associazione Universitaria Fiorentina. La Co,·
delia~ Pathos. M~r1:nella Del I:,osso -Il Via~rniodi Dante. Agostino Capovilla -

t Fata bianca . .Alcilnade Vecoli - La Gobb1na. lda Boccini - Luciella. Ferdi
, nattdo R_usso - Subr Fedele. S,l·ut'a Albertoni - Varietà. Alessandro Giuliani 

~Cuore d1 Schiavo .. RiJa Bit - Sangue rosso e sangue blù. Jvomiette - Pic-
cola Posta. La Direttrice. • 

~ 

I_Il_J)U_E_L_A_G_H_I _J 
P. BouRGET. 

~J,· A un morto •,@-

due fidanzati incedevano lenti su per 
la via montuosa, fiancheggiata da abeti 
giganteschi. L'estate rideva in una soa
vità di bianca luce mattinale : la ru-

, giada ingemmava di minutissime stille 
i1'idàte l'erba fine e odorosa; e in fondo alla valle, 
sotto i loro occhi, azzurreggiavano, simili a grandi 
opali, i due laghi. 

~ 
Egli diceva : - Guarda quei due laghi gemelli, 

cosi vicini I' uno al!' altro; essi dormono al mede
simÒ rumore che il vento suscita tra i roseti delle 
loro rive: così vicini e così separati l'uno dall'altro! 

Ella pensava: - Lo stesso avviene, quaggiù, di 
ce ti cuori: tanto vicini e tanto !omani fra loro ! 

Ma egli non intendeva gli occhi pen,sosi di lei. 

~ 
Egli diceva : - O 111istero ! Li hai veduti, i due 

l.1ghi, allegrarsi insieme a' primi sorrisi dell'aurora 
e intristirsi entrambi a' crepuscoli della sera ? L'hai 
veduto il cielo immenso riflesso nella limpidezza 

delle loro acque ? 
Elh pensava: - Anche il mio cuore, specchio 

a moroso, riflette le tLÌe gioie e le tue pene. 
Ma egli non sapeva nulla di quell'anima profonda. 

et 
Egli diceva, accennando ai fiori del monte : -

Guardali: sembrano gioielli del paradiso, sfuggiti 
alle mani liliali degli angioli .... 

= 
Ella pensava: :-- Anche il mio - cuore educa un 

fiore gracile e divino. 
Ma egli non sapeva nulla di quel fiore solitario. 

~ 
Egli diceva: - Non odi come il moaotono sin-

gulto della cascata vada illanguidendosi sotto la 
grande pace del Gielo mattinale? Non odi? 

Ella pensav<1: - Vi sono dei singulti più dolo
rosi, più sordi ancora e io sono sola ad udirli. 

Ma egli non t'intedeva, o anima sc,onsolata. 

~ 
In faccia a quel paesaggio ridente, egli dimenti

cava sè stesso, la vita, e te e il tuo cuore amoroso. 
E tu non vedevi, non udivi che lui nell' universo. 
E mentre egli pensava alle cose che il desiderio 
non arde nè agita, tu sospiravi la parola che t'avrebbe 
guarita. 

~ 
Egli non te la disse quella parola. E la via mon-

tuosa, fiancheggiata dagli abeti giganteschi, ingem
mata da mille stille iridescenti, vi vide passare,- vi
cini l'uno all'altro, stretti p::r la mano e nondimeno 
più separati dei laghi che azzurreggiavano; in fondo 
alh valle, cÒme due opali immense. 

IDA BACC!Nf. 

- L'Associazione Universitaria Fim'entina 

roVEDi sera gli studenti del nostro Regio 
Istituto di Studi Superiori vollero inau
gurare i locali ove ha sede la loro 
Associazione, invitando i professori 
del!' Istituto, le loro famiglie e i rap-

presentanti della stampa fiorentina a una festa di 

famiglia. 
Se lo spazio e il tempo ce lo concedessero vor

remmo dire diffusamente della squisita accoglienza che 
i nostri studenti fecero agli intervenuti e del modo 
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attraente con cui fecero loro trascorrere· sei o set
t' ore che a tutti parvero un lampo. 

La festa consistè in un concerto di musica clas
sica e moderna, diretto con raro sentimento artistico 
dallo studente medico signor· Livini, che anche nel
l'esecuzione delle Impressioni sulla Cavalleria Rusti
cana. del Maestro Mugnone, dette prova di qn' abi
lità davvero meravigliosa. Sotto le sue agili dita, il 
pi:}n,oforte fremeva _ di passione ed aveva accenti e 
singulti umani. 

Nè minor lode spetta allo studente Sig, Zuccaro, 
- il quale, forse per non dare una smentit:ci. al s·-10 
·nome, ci fece provare dei momenti dolcissimi, ese
guendo magistralmente sul piano forte alcune pen-
sose melodie dello Schubert e del List. -

Nella Barcarola per Mandolino e Chitarra del 
Graziani W altz.er, il Milli e il Simonetti, pure stu
denti, furono addirittura insuperabili. Anche ai signori 
Bigi, (autore d'un graziosissimo Waltzer) Vecchietti, 
Barzottelli, Riccioni, Trinci, Del 11.mgo, Galeotti, 
Pierallini e Bolognini, le nostre più ·schiette, più sen-

-tite congratulazioni. 
Prima del concerto e ad inaugurare la splendida 

serata, lo studente Aglietti, simpaticissimo giovane 
pronunzio un breve discorso affettuoso, informato 
ad alti e nobili ideali e a sentimenti che voi·remmo 
saper condivisi da tutte le scolaresche d'Italia. 
• Un lungo cordialissimo elogio, spetterebbe allo 
studente di lettere, Sig. Alberto Lisoni che con la 
spigliata, briosissima recita d' un suo vispo Mono
logo infuse in tutti l' allegria più schietta e vivace. 

- Di questo monologo trascriviamo, per graziosa con
cess10ne del giovane poeta, gli ultimi versi: 

Però, via! conveniamone: parlando di iJeali 
gli asini che somigliano non sono tutti uguali; 
e se si curva e strisca un menestrel \"enduto 
sotto la fame o dietro qualche vile tributo, 
contro la infamia triste, contro la infJmia vieta 
s'innaha audace e libera la voce del poeta: 
strappa gl'incensi agli idoli, frange le glorie vane, 
altri di Dio le laudi, chiede il vate le umane 
fogga altri dai cimenti, ei desta pl1gne_ cd _ire ; 
altri al passato aneli, ei cant.1 l'avvenire, 
Pieno di fiamma il guardo, pieno di fede il core 
all'infinito ei leva l'inno che mai non muore, 
e tra fantasmi d'oro che cingono la mente, 
tra le larve raggianti nell'estro suo fremente, 
ei s'alza, ei s'alza il vate per cieli più sereni, 
dove di bianche immagini son !'aure e gli astri pirni, 
dove al sussurro mite· dei lauri e degli abeti 
passeggiano le fate e sognano i poeti : 
dove di Faust la gloria dell'avvenir sognato 
grandeggia nel miraggio d'un monJo rinnovato; 
dove di luce e fiamme più l'orizzonte splende 
e di fantasmi e sogni più l'etere s'accende, 
e negl'immensi effluvii de'fiori smaglianti, 
ne'cantici confusi de'bardi e degli amanti, 
dell'ampio delle stelle nel diffuso splendore 

più fulgide sonìdqno ed Arte e Gloria e Amore ... 
Ma 'intanto credo d'essermi un poco allontanato 
dal mondo - e con ragione! • dal buon mortai sognato: 
tenendo troppo gli occhi dei cieli sulla volta 
ci potrebbe benissimo accadere talvo'ta, 
come al greco filosofo, di rimet;c rei le ossa : 
guardando nelle stelle, cascar giù nella fossa. 

La festa si chiuse, com'era naturale, con una 
gaia cena, dove i brindisi, all'Arte, alla Bellezza e 
alla prospera vita del!' Associazione Universitaria 
proruppero lieti, caldi, generosi come i cento petti 
di quei si~paticissimi giovani. 

Al posto d'onore sedeveno, oltre ai rappresen
_tanti della stamp1, due Signore fatte segno ad ogni 
riguardo ad ogni più fine cortesia. Ed anche in questa 
delicatissima circostanza i nostri studenti provarono 
vittoriosamente come anche alle manifestazioni più 
vivaci e clamorose della giocondità giovanile, ben si 
possa associare il rispetto cavalleresco verso le donne. 

Chiudiamo questo breve cenno con un nuovo e 
sincero plauso alla gentilezza incomparabile dei nostri 
studenti: e siamo contenti che questo plauso prorompa 
cta un giornale che s'intitola cc Per le giovinette. >> 

(( LA CORDELIA )) 
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propno vero che la testa sia l' uomo ? 
È proprio vero che la ci-etineri~. e I' in
gegno, la soavità e la fierezza, la bontà 
e l'egoismo sieno rivelati, infaJ!ibil-

mente, dalla protuberanza della fronte, dai bernoccoli 
del cranio, dal taglio della bocca, dalla linea del 
naso e dall'espressione degli occhi? 

Se così è, se la scienza, anzi gli scienziati, confer
mano il fatto e lo avvalorano con esempi autore
voli e con prove indiscutibili, io consiglio gli artisti, 
i letterati, i compositori, tutti insomma coloro che 
vanno per la maggiore, ad accompagnare con la 
loro fotografia le opere licenziate al pubblico. 

Di qual documento prezioso si a Hantaggerebbe 
la critica, spesso così spietata ! E • quanto bene da 
questa innovazione verrebbe agli autori ! 

Leggete un libro assurdo, udite una musica da 
cani, -vi capita sott'occhio un quadro stupido, una 
musica grottesca, una terra cotta che non avrebbe 
perso nulla a rimaner cruda ? 

(1) R,nieri Aiazzi - Pathos. Canti Lirici, Miti e Le;rgende. 
Firenze. Coi tipi di Salv;:dore Landi, di:-ettcire dell'Arte della 
Stampa. 1892. 
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Invece di scalmanarvi a rilevare i difetti, le asinità, 
i plagi, le reminiscenze, le bricconate del quadro, 
della statua, della musica e del libro, date un' oc
chiata al ritratto dell'artista ed esclamate convinti: 
- Sfido, con quell:1 faccia ! Che cosa poteva egli 
fare di più o di meglio? Siamogli riconoscenti se 
invece di darci un~ coltellata o di_ rubarci il porta
fogìio, ha preferito scrivere un dramma, comporre 
un'opera buff:1 o schizzare una lvfaremma ! 

Così le armi accuminate dt:!i Mevi senza cuore si 
spunterebbero nella serena dolcezza della pietà, molti 
poveri cuori ventenni ridotti allo stato di fichi secchi 
si distenderebbero e tutti - artisti o no - rico
m111cerem1110 a respirare nel!' aria ossigenata della 
irresponsabilità. 

Voi, mio bel Signore, che mandate oggi pel 
mondo pettegolo e maldicente questo vostro Pathos, 
vestito.dall'amico SalVJdore Landi con le sue più 
squisite creazioni tipografiche, date, certo senza vo
lerlo, un gran valore al mio consiglio disinteressato 
e pietoso. 

Il ritratto vostro che fosforeggia (perdono !) nella 
prima pagina dell' elegantissimo volume, dice al let
tore: - Alto là ! Non prendere, te ne prego la so
lita cera patibolare e il solito. fare ipocritamente 
indulgente con cui da un pezzo in quà, accogli le 
novissime produzioni dei giovani ingegni italiani ! 
Guardami bene : osserva la mossa .... _ indipendente 
del mio viso, il lampo dei miei occhi, l' atteggia
mento sereno e un tantinello sdegnoso della mia 
bocca e ti persuaderai subito alla prima che non 
sono un cretino .... -

E il lettore, a cui la bruscheria della dichiara
zione giunge simpatica e originale, legge.... Legge 
sorridendo, palpitando, fremendo, perchè voi, Si
gnore, possedete il segreto di far vibrare tutte le 
fibre - anche le più recondite - del povero cuore 
umano. E questo segreto, non siete andato a Fubarlo 
in biblioteca, nè a chiederlo, limosinando a' versa
iuoE in voga e ai professori governativi più o meno 
repubblicani e poeti: ma lo avete sorpreso nel so
spiro degli umili e nel gemito dei sofferenti: lo avete 
colto sul fresco sorriso delle belle donne; ve lo hanno 
sussurrato all' orecchio i poetici tramonti dei vostri 
colli, i ricordi fieri e gentili di antiche età .... 

E da questo palpito amoroso per ogni bellezza 
di natura e d'arte, da questa calda simpatia per 
l'umanità intera, sono sbocciate, come fiori da freschi 
verzieri, le snelle poesie: Sui monti, Selene, Fra Cli
maco, Lavori di traforo, Sui monti ed altre, altre 
ancora. 

Un neo: 

Voi non siete un cesellatore paziente, o Signore. 
I vostri versi scattano spesso un po' rudi, un po' in
disciplinati: ma consolatevi. Chi dice scatto, 'dice 
-moto. E il moto è vita. Quante vacue preziosità di 
stile, quante incipriate imitazioni -pariniane e fosco
liane dormono oggi il sonno senza fine nel" grande 
fiume del!' Oblìo ! 

MARINELLA DEL Rosso 
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(~ACCONTATO Al GIOVANI) 

ONIAMOCl una mano al petto. Benchè 
la Divina Commedia sia giustamente 
dichiarata il nostro poema nazionale, 
la Bibbia degli italiani, gli italiani, fuor
chè i dotti, e i letterati, o non la co

noscono che per averne sentito parlare, o ne hanno 
veduti appena alcm1i canti; quelli soliti - insuperabili 
però - di Caronte, di Francesca, di Farinata, del 
conte Ugolino e pochissimi altri. Ciò non deve 
imputarsi ad ignavia degli abitanti del bel paese, 
la quale sarebbe in questo caso ingi1stificabile e in
decorosa ; ma alle non lievi difficoltà che presenta 
il poema dantesco, che non è la Gcrusa_lemme Li
berata, l'Orlando Furioso, non è tutte le altre operé 
poetiche della .. nostra letteratura. La lettura del sacro 
poema esige un'erudizione assai estesa ed una vi
goria mentale che non tutti possono avere. Il sus
sidio dei commenti, dal quale non va mai separata 
alcuna edizione della Commedia, se può rendere 
più o meno intelligibile il testo dantesco, anche 
alle persone di mezzana coltura, non ne rende però 
la lettura dilettevole e vi toglie d' efficacìa anzichè 
aggiungervene. Poichè quell' interrompersi ad ogni 
verso o parola, per leggere una chiosa anche lun
ghetta, tronca il filo delle idee, dissipa l'illusione, 
raffredda quel qualunque sentimento che poteva 
essersi destato nell'anima. I più non leggono a scopo 
di studio, di critica, ma di diletto, il quale, per 
quanto intellettuale e nobile, non smette di esser 

. diletto ; leggono desiderosi, curiosi anche di cono
scere i fatti, i personaggi, di vedere i luoghi, di 
sentire i dialoghi. Sarebbe opportuno quindi che 
qualèhe studioso, dopo avere ben letto, meditato e 
considerato il viaggio di Dante nell' altro mondo, 
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lo racç_ontasse con una dizione facile e piana - anzi 
nelle p~gine più belle, colla dizione stessa del poeta 
rnltata in prosa : che più facile e piana non sa
prebbe rinvenirsi - omettendo le cose non acces
sibili alla ment

0

e del maggior numero dei lettori e 
non indispensabili all'intelligenza dei fatti più impor
tanti : lo narrasse come farebbe co' suoi scolari un 
buon professore d'Italiano, il quale, oltre ali' aver 
coll' assidua e amorosa e ripetuta lettura, trasfusa 
nel proprio sangue la· Commedia, ne sa pcsse a me
moria tutti gli episodì più eletti, le descrizioni più 
vive, le immagini più felici; e così, parlando, le 
ripetesse con una prosa, che quasi nulla avesse a 
perder~ dell'austera semplicità ctell' elocuzione dan;
tesca. 

Il Settembrini, nelle sue brillanti lezioni di Let
teratura Italiana, fa un'esposizione del divino poema, 
che non è n~ una versione in prosa e neppure 'un 
arido sommario; poichè vi si notano. ripetuti m 
succinto dialoghi, descrizioni, similitudini. Ma, come 
avverte la stesso autore, quell' esposizione è uno 
~cheletro : grandi ossa i_mmani e null'altro. Biso
gnerebbe dunque rimpolpare quelle ossa: presentare 
ai giovani studiosi un quadro della visione dantesca 
se non' perfettissimo, almeno prossimo al' vero. 
Questo lavoro, oltre all' estendere la conoscenza 
della Commedia presso tante persone, che 110n si 
cimenterebbero mai ad intraprenderne la lettura, in
voglierebbe, io credo molti, a studiarla di propo
sito ; e a quanti la studiano servirebbe di p.repara
zione per agevolmente intenderla. Ciò mi pare che 
non sia cosa da trascqrarsi; ed è questo il motivo 
che indusse il sottoscritto a tentar la prova, a nar
rare cioè il viaggio di Dante, coi criterì esposti più 
sopra. Se non ba preso un abbaglio lo giudiche
ranno i giovani lettori pe' quali ha faticato. Intanto 
egli ne offre un breve saggio alle indulgenti lettrici 
della Cordelia, scegliendo tre canti, che non sieno 
dei più co::1osciuti, uno per cantica : 

Canto XXVII d_ell' Inferno 

Già la fiamma se n'era tornata diritta e silenziosa (la fiamma 
che racchiudeva lo spirito d'Ulisse) e se n'andava con licenza 
di Virgilio; quando un'altra, che venia dietro a quella, mandò 
fuori dalla cima un suono. confoso che si cambiò poi in 
queste parole: « O tu, che hai licenziato l' altro spirit0, 
dimmi se i Romae;noli hanno pace o guerra, p~rchè io fui 
da Montefeltro. (1) Dante rispose ch,gla Romagna non fu mai 
senza guerra nel cuore de'st:oi tiranni ; ma che, per allora, 
guerra palese egli non ne avea lasciata in quel!{ regione: 
gli accennò ·allo stato di varie città romagnole, e lo ri • 
chiese infine dell'esser suo, promettendogli di rinfresCJre la 
fama di lui nel m'ondo. 

Dopo che quel fuoco e:bbe un po' ruggito a suo modo, 
mosse l'acuta punta di qua e di là e mise fuori questa voce : 
« Le mie opere non furono di lçonc, ma di volpe; conobbi 

( 1) Guido da Montefeltro. 

tutti gli , accorgimenti è le vie coperte, e co,ì bene le seppi 
esercitare, da rendermi famoso. Quando però mi vidi giunto 
a quell'età, do·:e ciascuno dovrebbe calar le vele e raccoglier 
le sartie, ciò che prima mi piaceva, allora mi rincrebbe ; e 
pentito e confessato, mi restituii alla religione, vestendo l'abito 
di frate. Ma poi, richiesto dal principe de' farisei - Bonifacio 
ottavo - del com'egli potesse togliere Palestrina ai Colonnesi, 
io tacqui perchè le sue paro1e mi parvero insensate. Ma aven
domi egli rassicurato e assolto anticipatamente, p~rvemi che 
il disobbedire al Pontefice fosse il partito peggioré e lo con
sigliai di prometter molto e mantener ~oco.: Quando fui morto, 
San Francesco Yenne a cercarmi, ma uno dei neri c'herubini 
gli di:;se: « Non portarlo teco ;· non farmi torto; egli deve 
venir giù fra i miei schiavi, perçhè diede il consiglio fraudc
lento, dopo il quale io l'ho sempre tenuto pei capelli; assol
vere non si può chi non si pente. Indi mi prese dicenJomi : 
« Forse tu non pensavì che io fossi così logico. » E cosi 
portato a Minos, fui dannato in questa bolgia. La fiamma 
allora si partì lamentandosi, torcendo e dibattendo la sua 
acuta cima, E i poeti proseguirono per lo scoglio fino all'arco 
che copriva la nona fossa, in cui erano puniti i seminatori di 
scandali, di eresie e discordie. 

Canto V del Purgato·rio 
Uno spirito di dietro grida drizzando il dito verso Dante. 

Quegli è vivo, perchè getta l'. ombra a terra. Intanto poco 
innanzi ai poeti veniv,mo per la costa della montagna alcune 
genti cantando il m:serere, e come si accorsero di D,rnte, 
cambiarono il canto in un : « Oh ! • lungo e rauco_. Poi gli 
diss:ro :' « Vedi se conoscesti alcnno _di noi, che fummo pec
catori fino all'ultima ora, perimmo di morte violenta, e sola 
a quel punto estremo ci fe' ravvedere la grazia di Dio. E poi 
che il poeta dichiarò di non conoscere alcuno fra essi ma. di 
essere disposto ai lor~ desiderì, uno incominciò: " Del\ fa 
che in Fano si preghi per me. Io fui ucciso nel palud,e di 
Oriaco pn sso Padova dal Marchese Azzo d' Este e sono h
copo del Cassero. » Ed un altro : " lJ sotio Buonconte d:1 
Montefeltro : deh ricorda mi a Giovanna e ad altri miei con
gi1nti ,che si sono dimenticlti di me » • E D1nte sorpre·so: 
« Tu? E come scc,mparisti a CimpalJino, chè non si seppe 
mai la tua sepoltura? » - « Fui ferito nella gola - rispose 
lJ spirito - e fuggendo a piedi e insanguinand(') il pianr, 
giunsi alla foce dell' Archiano nel!' Arno e quivi perdetti 
la vista e morii, invocando il nome di Maria. Caddi, e rima· e 
la mia carne sola. L'angelo di Dio mi preSie, e quello d'inferno 
grida va : • O tu del cielo, perchè mi privi dell' l!-nima di co
St-li? Tu te la porti per una sola lagrimetta: ma io farò trat
tamento ben diverso del suo cadavere. » E suscitò un orribilr 
temporale, per cui I' Archiano impetuoso e gonfio, trovato alla 
foce il mio freddo corpo, lo sospinse nel!' Arno, sciogliendomi 
sul petto la croce ch'io feci colle mie braccia, quaodo fui 
viqto dal pentimento: mi travolse per le rive e pel fondo e 
mi crperse alfine e cinse colla sua ghiaia e sabbia » E dis'.,e 
un altro spirito: « Deh quando sarai tornato al mondo e ri
posato dalla lunga strada, ricordati di me che sono la Pia. 
Nacqui a Siena e morii in Maremma: lo sa bene colui che 
già vedova, mi avea posto in dito l'anello di sposa. 

Canto VIII del Parad-iso 
Non s'accorse Dante di salirli nel pianeta Venere: ma di 

esservi gliene fece poi fede la sua Donna, ch'ei vide diventar 
più bella. E come in um fiamma si vede la favilla e come 
si discerne voce in voce, quando l'una di esse si tien ·ferma 
sopra una nota, e l'altra va e viene per diverse modulazioni, 
così egli vide in quell.1 stella altre luci rimoversi 'in giro più 
o meno r,ipidamente secondo che più o meno godevano della 
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v1s10ne di bio. E poi, lasciandu 'quel girare, vennero verso il 
poeta assai più veloci del vento ; e dentro a quelle che ap
parvero più innanzi sanava Osanna con dolcissime note. Indi 
-uno si fece più presso e incominciò : « Tutti siamo presti al 
tuo piacere affinchè tu gioisca di noi. :,;, E Dante gli chiede 
con grande affetto: « Deh, chi sei tu ? > E quella luce, rav
vivandosi per l'allegrezza, rispose : « Il mondo mi ebbe per 
poco tempo, e se -più io fossi vissuto, molto del male che 
dovrà s·1ccedere non accadrebbe. La -letizia, che mi raggia 
.d'intorno, mi cela, qual fih,gello fasciato dalla seta. Tu mi 
·amasti assai, e ben ne avesti motivo. » Quell'anima è Carlo 
Martello, primogenito di Carlo II d'Angiò, il quale poi sog
•giunge come Provenza e Napoli lo avessero aspettato per loro 
signore e che sarebbesi esteso il suo impero anche in Sicilia, 
se una mala signoria, che sempre accuora i popoli che tiene 
~oggetti. non avesse spinto Palermo a gridar: Muoia, muoia I 
·Tocca della gretta indole del fratello Roberto, degenere dalla 
larghezza del padre. E qui. richies\O dal, poeta come da buoni 
padri possono nascere cntivi figli, da buon seme amaro frutto, 
risponde che per la diversità degli uffizi sociali, che gli uo
mini hanno a compiere, essi nascono con attitudini diverse 
per vario influsso delle stelle, senza alcuna dipendenza dalla 
natura del generante. Così Esaù nasce d' in,lole differente da 
quella di Giacobbe ; Romolo viene da padre vile e oscuro. 
I figli farebbero il loro cammino sempre simile ai p~dri se 
la provvidenza non disponesse così. L'indole naturale vuole 
essere rispettata, che altrimenti fa mala prova, come un seme 
posto fuori del suo clima. E se il mondo laggiù ponesse mente 
al· fondamento, che natura p0ne in ciascuno., avrebbe, confor
mandosi ad esso, la gente buona ad ogni ufficio « Ma voi 
torcete alla religione chi è nato a cingersi la spada - concluse 
Carlo Martello - e fate re chi sarebbe invece un buon predi
catore; onde ìl vostro cammino è fuori di strada. 

AGOSTINO CAPOVILLA 

Nella mestizia del cadente giorno 
biancheggia intorno intorno la vallata. 

le guardo e penso : anca da questi cieli, 
come dal cielo d.lla patria mia, 
nel candore dei suoi morbidi veli 
scende la neve con malinconia: 
. scende tacita· e lenta e par che sia 
dall' angeliche sfere a noi mandata. 

I tardi dell'autunno mori:ente 
ultimi giorni, freddi e sconsolati, 
avean rapito dolorosamente 
la chioma ai boschi e la verzura ai prati ; 
avean rapito i tramonti dorati 
al guardo della terra addolorata. 

E sopra l' ineffabile squallore 
d' aridi colli e di silenti piani, 
con un senso d' angoséia e di dolore 
attoniti guard:wano gli umani; 
e chiedevano ai culmini lontani 
che scendesse la vergine adorata. 

E la vergine scende oggi: d'argento 
ha rivestito i piani e le colline, 
tutte le piante per incantamento 
l' ha ricoperte di fulgenti trine ; 
ed ha gettato sopra le ruine 
un lembo della sua veste di fata. 

Mite e santa è la Neve : ella distende 
i veli bianchi sui regali ostelli, 
ma similmente ad abbellire scende 
la mi:,era capanna ai poverelli; 
visita al pari i frequentati avelli 
e la tomba da tutti abbandonata. 

Scesa è la Fata Bianca! Ad occidente, 
fuori della caligine invernale,' 
Erompe il sole fulgido: repente, 
al bacio dell'amante celestiale, 
di roseo pudore virginale 
si tinge a Lei la fronte immacolata. 

Intorno intorno esultano le cose 
ne la letizia di quel bacio : al mare, 
coronando di porpora e di rose, 
scende l'astro del giorno a riposare ; 
ma le stelle cominciano a brillare 
nell'alta solitudine gemmata. 

Sassari, 10 febbraio '92. 

1 
ALCIBIADE VECOLI. 

« Cbarles Richard • 

A chiamavano cosi, benchè anch' essa 
• avesse i suoi bravi quattro nomi, scritti 
nella fede di nascita e nel grosso re
gistro dello stato civile. 

A ~eva ricevuti tutti i sacramenti fuori 
che uno ; quello del matrimonio. E si spiega : Nes
suno s'era . degnato di guardarla in viso, nessuno le 
aveva mai rivolta ~ma parola affettuosa . 

~ 

Non era nata gobba. La disgrazia l'aveva colpita 
da piccina ; un giorno in cui la sua matrigna la 
rincorreva per la casa col bastone della granata. 
Per evitare il colpo, la bambina s'era cacciata sotto 
il letto : trattane fuori a forza, urtò con la spalla 
in una traversa di ferro e non la potè più raddi-

. . 
rizzare come pnma. 

Fu condotta subito da una vecchia che di certe 
cose se ne intendeva : questa palpeggiò ben ben_e 
la r overa piccina facendole scricchiolare le artico
lazioni: le ordinò un'unzione di sego, un decotto 
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di certe erbe secche e per tutto compenso chiese 
ed ottenne quaranta soldi e due libbre di burro. 

Ma da codesto giorno, la bambina fece un gran 
patire quando doyeva andare a far erba o a lavare 
alla gora. Poi man mano che si faceva grandicella la 
povera spalla s'arrotondava sempre più e non cre
sceva all'altezza dell'altra. La cosa finì col dare nel
l'occhio, che la bimba fu dichiarata gobba. La prima 
volta ché glie lo dissero, dette in un dirotto pianto. 
Non ci voleva credere e s'ingegnava d' alzarsi in 
punta di piedi per guardarsi, di fianco al grande 
specchio verdastro che la mamma teneva sul cas
settone. Nè ciò bastava a persuaderla, che quando 
si trovava insieme con delle ragazzine della sua età, 
la prima domanda che rivolgeva loro ansiosamente, 
supplichevolmente, nella speranza forse • di sentirsi 
dare una smentita, era questa: - Ma che sono 

proprio gobba? 
Giovane di appena diciott'anni, capì che la sua 

esistenza era disfatta, sciupata, finita: capì che ella 
poteva mettersi in un JI)azzo. con le vecchie del 
paese o con le ragazze brutte e incartapecorite che 
i giovani non guardavano più : e di fronte a questo 
doloroso rovinio di dolci sogni e di soavi speranze 
ella s'avvezzò a considerar la vita per quello che 
è pur troppo : cc .... una via dolorosa che bisogna 
percorrere in fretta per giungere a uno stato mi
gliore. ii 

Le parve ingiusto che il destino dovesse incom-
' ber su lei così tetro e sconsolato : e questa idea 
unita a quella che le predich~ domenicali del par
roco le avevano fatto fiorire ne,11' anima mesta, la 
persuase che se ella avesse sopportato coraggiosa
mente la vita terrena, così come la sventura glie 
l'aveva fatta, sarebbe rinata in un altro mondo non 
più contraffatta e incresciosa a tutti ma cc bella e 
diritta. >) 

Diventò p11ss1ma. Si affrettava a consumar la 
vita in un lavoro continuo, superiore alle sue forze. 

- Verrà la domenica del riposo - diceva. E 
il viso le si illuminava di pura letizia. 

E ogni qual volta le veniva fatto d'incontrare il 
pievano o qualche altro prete, parlava loro, inge
nuamente, del « mondo » in cui non sarebbe stata 
più gobba. 

In quel tempo era: a servizio da un contadino 
che stava sul suo, ricco. 

A venticinque anni rimase sola. I suoi parenti le 
lasciarono una casuccia d'un piano, scavata nella 
roccia, un forno per cocervi il pane e una vigna, 
il cui ricolto sarebbe bastato a mala pena a riem
pire un barile. 

Nondimeno, quella camerina tetra, il forno e 
1' orto costituivano per la gobbina una indipendenza 

relativa: ed ella vi sì stabili, seguitando però a la
vorare a giornata per buscar le spèse e dieci soldi 
al 'giorno. 

~ 

La mattina presto, qualunque fosse la stagione, 
dava un'ocdiiatina alla vigna, strappucchiando l'erba 
o raddirizzando un ramo: poi _si pettinava, s' infi
lava una lunga cappa nera di melton e via a la
vorare. L·a sera rincasava prendendo le straduccie 
più cupe, più deserte e s'addormentava serena pen
sando che s'era avvicinata d'un giorno alla nuova. 
esistenza. 

Al suo ideale di cc rinascer diritta >l se ne era. 
aggiunto un'altra; cc rinas:::er padrona n poichè la. 
forzata _sottomissione ai voleri e anche ai capricci 
altrui la faceva soffrire non meno del malauaurato o 
gobbo. 

Quando nelle case dove andava a lavorare ci 
erano dei bambini, lei era tutta contenta : _non è a 
dirsi il bene che voleva ai figliuoletti del suo primo 
padrone, ai quali tagliava e cuciva, qua5i per nulla, 
calzoncini e giacchette. 

Al tempo dell'uva andava ad aiutare ora un con
tadino, ora l'altro : e così per lunghi e lunghi a:Jni, 
ella visse servendo, lavando e sfacchinando. • 

Unico suo sospiro, la morte terrena, la gloriosa. 
liberazione. Che felicità di sentirsi chiamar da Dio 
all'improvviso, con queste benedette parole: cc Hai 
sofferto abbastanza. Vieni da me ! >> Invecchiare, 
diventare un coccio, segno alla pietà e ali' impa
zienza altrui, ecco ciò che davvero la sgomentava. 

~ 

E le avvenne proprio cosi, almeno in parte. Un 
g~orno, abballinando un letto, provò un acuto spa
simo al petto, nella regione del cuore. II giorno· 
dopo tremava, aveva la febbre e non poteva sop
portare il cibo. Andò da sè dal dottore dicendoali e:, 

che le si era fracassato lo stomaco di sicuro. 
II dottore l'ascoltò e strinse le labbra, serio. Non 

aveva nulla di fracassato, la povera gobbina, ma 
era affranta, invecchiata, esausta da quarant' anni 
di continuo lavoro, di tensione nervosa, di una 
vita senza gioie, senza dolcezze. 

Era come un arco a cui si fosse spezzata una 
card~ ; un orologio il cui meccanismo, consumato 
da un lungo movimento, rifiutasse di agire più a 
lungo. 

Volle riprovarsi a lavorare: ma la volontà non 
le basto più e dovè mettersi a l~tto, nella came
rona tetra dov'era nata. E li, nel silenzio del!' ab
bandono, con gli occhi grandi, fissi sul cortinaggio 
di saia verde sotto il quale si era delineato, livido 
e sempre minaccioso, il cadavere della sua matri
gna, si chiedeva angosciosamente per q1..1anto tempo 
il Signore l'avrebbe tenuta in quello stato. Oh 
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quanto languiva n~l trovarsi così · sospesa fra la 
terra e la grande porta luminosa per cui ella avrebbe 
avuto accesso in cielo ! Se la figurava la porta del 
paradiso, simile. a quella d'un tàbernacolo, con gli 
angeli d'oro, tutta raggi e gigli e con uno scintillìo 
di vetri, dipinti in un bel rosa acceso, e in azzurro. 

Avrebbe battuto timidamente, come battè Gesù 
alle porte di G~usalemme. E le avrebbero aperto: 
e lei sarebbe entrata in cielo no'n più gobba e serva 
e vestita di rigatino color pulce ma diritta, padrona 
tutta avvolta in veli candidissimi, come si conviene 
alle oneste fanciulle. 

Ogni tanto il bel sogno cedeva alla dolorosa 
realtà: la vicina che di tanto in tanto le portava 
una tazza di brodo o un sorso di vino si lamentava 
Jella mancanu dei soldi. I rispiarmiucci della gob
bina erano· esauriti. Che fare? La poveretta si de
cise a ricorrere al suo primo padrone, a quel pa
Jrone i cui figli le erano stati, un giorno, si cari. 
Ma il vecchio era diventato avaro e duro come un 
macigno. Le consiglio di andare allo spedale, di
cendole che l'avrebbe raccomandata al direttore. -
O che ci si sta male, all'ospedale, quando ci sono 
delle buone raccomandazioni? 

La gobbina rifìut<'i, spaventata dall'idea di lasciar 
la casa e il suo let:to : e il filantropo se ne and6 
dai vicini a sfogare la sua indignazione contro « i 
poveri » che non vogliono andare ali' ospedale, 
mentre tanti pezzi grossi ci sono andati e ci sono .... 
morti. 

Altri conoscenti della gobbina, meno ricchi e 
meno istruiti. del nostro filantropo, soccorsero lar
gamente la µialata che andava lentamente spen
gendosi. 

Una sera, mentre il pievano la guardava pensie
roso e triste, ella si scosse dal lungo torpore che 
J'ayeva presa fin dalle prime ore del mattino e 
Jisse con un un 61 di voce : 

- Rin;;scer6, non è vero'? 
- Si, figliuola. Rinascerai alla nuova vita del 

Signore. Egli lo ba promesso .... 
- Diritta e padrona ? 
- Diritta e· padrona. 
Ella ·sorrise, fece l'atto di aharsi e rriorl. 

* Tutto ci6 lo seppi dal pievano, ieri, e ne provai 
un vero dolore. perchè avevo conosciuta la gob
bina fin da quando ero p1cc1110. 

Io non so se rinasceri « diritta e signora » come 
è stato il suo sogno. Ma credo che nessuno spirito 
più candido e più paziente del suo si sia sprigio
JJato dalla creta umana per volarsene a Dio in una 
bella notte stellata, tutta odorosa di timo e di 
gelsomini .... 

IDA BAccrnr. ( tra d.) 

LUCIELLA 

''N.,cielv, - (nu cielo 'e chiummo)
mmiezzo 'e nnuvole, 'a luna 
pareva che chiagnesse 
pe na mala sfurtuna; 
e Il' al bere d' 'a strata, 
sfrunnate, arze d' 'o viento, 
se chiammavano a nomme 
cu na voce 'e I amiento. 

Io penzavo: - Stasera 
me pare n' afa cosa .... 
Me pare ca sta via 
fosse troppa penosa .. .! 
Attuorno, nu deserto; 
dint' 'o core, nu ggelo; 
'nfaccia, nu viento friddo; 
nnanza alt' uocchie, nu velo. 

73rutta, 'a campagna, 'e • vierno ! 
Pare nu campusanto I 
'N.,isciuna voce attuorno !. .. 
Che ttristezza, e che schianto ! 
Quacche goccia cadeva 
mmiezo 'a lota d' 'a sfrata, 
io vedevo, penzanno, 
tu, ca stive malata! 

Arrivai. Tutto nchiuso. 
Nu lume mmiezo 'e scale .... 
(Me sentevo int' 'a vocca 
ll' amarezza d' 'o ssale ... .) 
Trasette. Me fermaie 
sot( all' arco d' 'a porta, 
e te vedette. Stive 
Stesa int' 'o lietto. Morta. 

FERDINANDO Russo. 
Dalla Domenica del Don Marzio. 

NA bigia luce fredda illuminava ancora le finestre 
a vetri piccoli del!' ampio camerone di antieo 
convento, ma a poco a poco andava facendosi 
più tenue, nella nebbia crepuscolare d'un tra
monto d' inverno, r tutto si confondeva in una 

penombra triste: solo là in fondo alla corsìa un lumicino oscil
lante nella cavità di ram~ di una lampada sospesa, dava ba
gliori sempre più vivi vel buio crescente, come una piccola 
stella, e un Cristo spiccava sul cupo del legno in quel chiarore 
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rossastro, mostrando un'impronta di sangue v•ivo sui piedi tra
passa ti dal cuneo doloroso. 1 lettucci si a llioea vano bianchi, e 
le coperte ora si modellavano su qualche form1 immobile, che 
.Ja calma di un pesante letargo invadeva ; ora si agitavano 
nei moti convulsi di un giacente irrequieto: un interno in cappa 
nera girava io su e in giù, ritmicamente, per riscaldarsi, e in 
fondo, in un piccolo recinto d'invetriata contenente appena un 
ta voi inetto e una seggiolina bassa, una suora vegliava, con gli 
occhi volti alla finestra, guardando il cielo umido e grigio, da 
cui pareva scender giù sulla terra, un velo d' a~qua, incessan
temente. Nell'aria e' era quell'alito sottile di corruzione che 
neppure i più soavi profumi d'Oriente µotrebbere vincere, e 
che I' acidò fenico e I' jodoformio mascherano appena, con
fondendovisi in un odore caratteristico che dà malioconìa. 

Un movimento si fece là sulla porta d' ingresso, e ap1iarvero 
quattro uomini reggendo una barella, su cui era disteso un 
alto giovine forte, dal viso pallidissimo,. come di cera, dagli 
abiti lacerati e scomposti, portando i segni di una rissa che 
<!oveva averlo gettato a terra, vinto. Lentamente lo deposero 
sopra un letto vuoto, davanti a uno dei finestroni, e nella luce 
scialba che andava morendo, gli apersero i panni per svestirlo e 
permettere Li visita medica e la fasciatura: l'interno gli si av
vicinò, e crollò il capo: poi, visto il chirurgo di tmno che 
entrava in quel punto, si sentì come sollevato da un peso; e 
si accinse ad aiutare, cedendo ali' uomo già celebre e tanto 
pratico, la responsabilità maggiore. - Suor Fedele I - chi3mò 
poi, ed ella accorse, con un infermiere, a prestare il suo aiuto. 
Era una donna intelligente e coraggiosa Suor Fedele, per cui 
i medici la chiamavano sempre quando e' era qualche opera
zione delicata e pericolosa, o qualche malato che richiedesse 
la solerte previdenza di una donna avveduta e sollecita ; adesso 
si era fermata accanto al letto, tenendo alto il lume, e si di
sponeva ad ascoltare le prescrizioni che avrebbe poi fatto se
guire scrupolosamente nella notte; ma non aveva ancor fissato 
sul volto del ferito lo sguardo ormai tristamente abituato a 
tanti patimenti, a tante agonìe, che un tremito convulso l'agitò 
tutta, e il lume rischiò caderle di mano. Non se ne accorsero 
:gli altri, ed ella si rimise subito, riprendendo quel!' impero su 
sè stessa eh' era un obbligo dell'a sua regola : solo il viso restò 
pallidissimo, quasi come il bianco soggolo e le ali candide del
!' ampia cuffia di tela insaldata. 

- • È un ca~o grave, Suor Fedele - disse a mezza voce 
Rizzardi, il famoso chirurgo - due coltellate buscate in una 
rissa, poco fa .... C'è stata emorragia interna ed è leso il pol
mone: credo non passerà la notte .... bisognerà vegliarlo assi
duamente, e prevenire il medico di guardia, se sopravvenisse 
il delirio o qualche altra complicazione. Mi fido di voi, come 
sempre .... 

Ella rispnse appena, e già l'altro si fermava ad altri letti, 
.presso altri dolori: e' era buio, ormai, e al lumicino là in 
fondo se n' erano aggiunti altri che 'ardev:ino, velati, mentre 
il Cristo pareva sempre una grande ombra biancastra spiccante 
sul l,gno nero, e si vedevano ancora le braccia aperte, come 
per accogliere tutti i sofferenti che gemevano là de;itro, per 
benedire tutti gli agonizzanti, per perdonare tutti quelli che 
avevano pèccato e morivano maledicendo. 

~ 
Fredda era la lunga notte d'inverno, e sull'ospedale incom-

beva, lieve tregua, il sonno: dei sibili, dei rantoli angosciosi, 
venivano qua e là da qualche letto; da qualche altro si levava 
un sospiro mal represso di sofferente che veglia, mentre tutti 
riposano: e le fantasie partivano _di là, lasciavano il camerone 
bianco, dalle pareti liscie e nude, e spaziavano lontano lontano, 
nell'azzurro: partivano guidate dal desiderio e dalla nostalgìa 
in quelli che angosciosamente vegliavano, partivc1no guidate dal 
sogno in quelli che penosamente dormivano .... Nel nuovo ospite 

della triste camerata forse la fantas.ia t>aceva, oppressà Jall'as • 
sopimento • letargico che av~va seguito i colpi: mortali; ma ve
glia va assidua la fantasia nella donna che., seduta accanto al 
letto, riandava col pensiero ad un passato non ancora lontano : 
vedeva una piccola casetta bianca in riva ali' Adriatico dolce e 
sereno, e una giovinetta dalla modesta bellezza, che chiamavano 
Elena, e che viveva là nella mite poesia del cielo e del ma, e, 
ignara della vita e delle sue sofferenze : udiva il suono di un 
pianoforte toccato da un' agile mano, e la voce fresca e vibrat.1 
di un giovine che univa alle note qualche semplice e gentile 
romanza .... Poi dileguava la dolce visione: la sventun piom
·bava sulla casetta bianca, e la fanciulla restava orfana e sola, 
ma non deserta nel mondo, perchè le rimaneva l'am,Jre. Eila 
era venuta nella grande città popolosa, ed aveva cominciata la 
lotta per l' esistenza, coraggiosamente, dando laione di musica 
tutto il giorno, inebriandosi la sera dell'arte sun, dopo aver 
passate tante ore fra gli e·sercizi, le scale e le stonature delle 
sue scolarette .... E lui si mesceva ancora a quella visione, 
amico, protettore, fratello, fidanzato .... Poi erano venuti i giorni 
tetri del dubbio e del dolore : egli era sceso lentamente giù 
per una china di dissipazione e di vizio; la p-1ssione del ginoco 
l'aveva preso, inesorabile, nè più l'avevano attratto i puri occhi 
virginali di Elena sua .... Alla fantasia della donna che veglia va
nel camerone tetro, riapparivano lunghe ore di dubbio, di scon
forto, di angoscia, di abbandono, di dolor disperato .... poi la 
calma rassegnata e serena di una risoluzione definitiva, e le 
prime lotte contro la debolezza femminea lì nell' ospedale, fra 
tante miserie, e le lunghe notti senza riposo, men tre il ribrezzo 
e lo spavento la invadevano .... Sui primi tempi, aveva qualche 
volta pensato a quell' uomo, ma serenamente, con un desiderio 
vivo di saperlo corretto e felice accanto ad un'altra donna, 
senza rancore, senza sdegno, nella rinunzia completa di sè che 
ella aveva compìto: poi le era sembrato d'averlo cancellato 
dall'anima, s'era quasi vergognata d'aver sofferto egoistica
mente, di fronte ali' infinito fiume della miseria umana, che 
passava lì negli scialbi cameroni dell'ospedale, per trovaF pace 
e riposare nella morte, o per tornare a scorrere nel fango della 
vita faticosa e triste .... e s' era sentita tanto forte, tanto serena. 
Ma adesso eh' egli era lì, disteso, inerte, agonizzante.; posata 
la bella testa dai ricci neri sull' ultimo giaciglio del povero, un • 
letto d'ospedale, spezzato il petto da due colpi di coltello, con
tratte le labbra in uno spasimo angoscioso che pareva un sor
riso ironico e amaro .... era . .. Dio, Dio, che sofferenza acuta, 
invincibile !. .. 

~ 

La notte era già alta quando il ferito aprì gli occhi e guardò 
intorno, avidamente ;1 il luogo gli era, s~onosciuto, nella pe
nombra scintillavano i lumicini, il Cristo apriva le braccia 
biancheggiando, e una donna pietosa vegliava: a lungo egli 
}a. guardò, quasi evocando !omane e confuse memorie, poi,. 
riafferrando Ja vita che gli sfuggiva .... 

- Elena .... - mormorò lieve lieve. - Suor Fedele .... -
corresse lei dolcemente, con un tremito nella voce.... Egli 
prese fra la sue quella mano piccola e buona che avrebbe do
vuto guidarlo nella vita, e che lo sosteneva ora nell'ultima 
battaglia, e lo confortava nella morte; lungamente rimasero 
così, nulla dicendosi ; un orologio batteva con monotona re
golarità: l'alba gelida in bianca va lievemente gli ai ti finestroni, 
ed ella rimaneva ancora là ;mmobile; solo aveva_ chinato il 
capo sulla sponda del povero letto, come se fosse stanca dalla 
lunga veglia nella notte d'inverno, e volesse riposare la fronte 
stanca .... Però al moto. convulso delle sp.1lle su cui girava il 
bianco colletto dell'abito si sarebbe potuto capire eh' ella sin
ghiozzava .... 

Bologna. S!L VIA ALBERTONI 
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Il Profeta del patriottismo 
( SCiilZZO. STORLO) 

... Anima lombarda 
. altera e disdegnosa. 

(DANTE, Purg. Vl) 

I-II avrebbe defto a Federico Confalonieri che le 
sue Memorie scritte fra i rigori della Moravia 
e gli stenti dello ~;pielberg, sulla carta preziosa 
che gli forniva di nascosto il carceriere, sareb
bero state raccolte e pubblicate -più di mezzo 

secolo dopo da un pietoso e colto nipote, il Conte Gabrio 
Casati? 

Certo queste memorie, pubbiicate, irradiarono di una luce 
pura e serena la figura di lui, che, pure avendo diritto a tutta 
la riconoscenza degli Italiani; non av~va ancora ottenuto quel 

posto che gli meritarono i generosi suoi tentativi. 
Federico Confalonieri fu uno di quegli uomini strani che com

paion di tempo in tempo - come i grandi ingegni -· in una 
disposizione particolare della Provvidenza. Miscuglio bizzarro 
di Catilina e di Cesare - come Io disse il Rovani - d' in
gegno ;.cuto e di una volontà di ferro, era tale che non avrebbe 
fatto. cattiva figura in Campidogl_io od ali' ombra del Colosseo 
avvolto nell'ampia e severa toga romana. Patrizio, di sangue, 
patrizio nelle convinzioni, nelle a.spir:izioni, s'era trovato in un 
ambiente che non gli cònfaceva : sul fiore degli anni, in un 
tempo in -::ui una nuova aristo:razia servile s' inchinava e stri
sciava attorno al Nume Corso, tgli nobile antico ed altero, non 
aveva voluto piegarsi al nuovo stato di cose ed invano le chiavi 
dorate di ciambellano gli furono offerte dal Beauharnais e dallo 
stesso Napoleone : a lui bastav1 essere il Conte Federico Con
falo::iieri. 

Animo ardente non poteva starsi chiuso nella stretta cerchia 
delle mura di una città, e_ perciò visitan r Italia, poi la Fran
cia, ove s'incontrava col Laborde, col De-Larochefaucauld e 
con altre eminenti personalità. Nell'anno meteorico politico del 
1820, ritornava in Italia e si sentiva spinto a visitarla di nuovo, 
e n_oi lo troviamo a Firenze, la città mitemente ed elegante
mente corrotta, com' ebbe a chiamarla il Tommaseo, stringer 
amicizia col C 1pponi nato per tempi 111igliori, col quale più tardi 
tenne carteggio da cui ·il nostro Federico appare « un' anima 
candida e smaniante di fare il bene " E da Firenze passava 
a Roma, alle rovine maestose della città dai sette colli, ai rossi 
tramonti della campagna romana e da questi insieme a Gino, 
che lo diceva « il suo fre.ttoloso amico, » correva agli incanti 

di Pdrtenope, di Posilipo e delle riviere si:ule. 
Tornato ::. Milano s'ammalava; scoppiata intanto la rivolu

zione, in Piemonte, la Lombardia per un istante credette d'aver 
rotto i ceppi. secolari e già d'accordo coll' « Italo Amleto ,, fan

tasticava una Reggenza in cui sarebbe entrato anche il Confa
lonieri. Giorgio P:illavicino e il Castillia venivano arrestati e 
l'anello di quest'ultimo colla leggenda « Italia e non re, Italia 
c'è 1> accrebbe i sospetti. Pel nostro Federico s'adunavano i 
nembi d' una furiosa tempesta ; invano una voce amica gli 
aveva indicato le frontiere come àncor:i di salvezza; egli fu 
sordo, e malgrado i suoi disperati tentativi di fuga, il bar
gello austriaco lo arrestava nel palazzo degli avi suoi e lo tra

duceva a S. Margher:ll. 

9-

Qui finisce il primo periodo della vita del Confalonieri e ne 

comincia un secondo; termina il cospiratore, comincia il mar
tire. Ed incomincian pu•e gli interrogatorii, le accuse d' alto 
tradimento, di relazioni clandestine col Carignano e col San
marzano, e, col pretesto del!~ carte trovate nella famosa car
rozza a doppio fondo del principe Della Cisterna, le accuse di 
membro dell'Adelfia e d' altre società segrete. 

Il Confalonieri nega sempre ed è condannato a morte. Te
resa Casati,_ la donna « forte e soave " come la chiamò il 
Manzoni nel suo epitaffio sepolcrale, compie uno di quegli atti 
che sono proprii solo çli una donna ferita nel più samo dei suoi 
affetti, di una donna la cui anima è alimentata dall'alito di
vino della religione di Cristo. Col fra.tello Gabrio, col vecchio 
.suocero, col cognato va a Vienna e si gett:i ~Il~ ginocchia del

l'imperatore; neppure le lagrime dell'imperatrice trovano grazia; 
solo una supplica coperta dalle firme dell' Arcivescono e dei 
notabili milanesi ottiene la commutazione in carcere duro a 
vita. Ed a Ì',1ilano, sul palco della berlina, nella piazza ora Bec
caria, al malaticcio Confalonieri veniva letta la sentenza, che 

lo portava lontano· dalla patria sua, dall'adorata consorte, dal 
cadente padre, senza· speranz1 di rivederli mai più. E con 
un viaggio pieno di disagi, pieno di patimenti, giungeva a 
Vienna e là - come una vittima coronai:! di fiori che s'avvia 
al macello - provava per l' ultima volta i comodi della vita. 
A•Vierina si sperava di trargli di bocca colle lusinghe H segreto 
che togliesse al Carignano il trono di S 1rdegna. Colà si era 
immaginato - e non a tor,to· - Carlo Alberto come il grande 
agitatore della rivoluzione sardo-lombarda, e vedevano in lui 
il solo uomo possibile, che avrebbe potuto gettare al di là del 
Po l'azzurro gonfalone di Savoia e raccorre l'antica eredità di 
Berengario. E il Confalonieri, nelle sue già citat~ Memorie, ha 
pagine bellissime in cui narra' minutamente il colloquio, che 
con lui ebbe il Metternich. • 

In quelle pagine l'anima di Federico si eleva allo .stato di 
eroismo respingendo gli onori, tristo compenso di una ignobi!e 
debolezza per :iccettlre i duri ceppi di una prigione di Stato. 
E le mura-glia dello Spielberg, che lo riunchiusero per tanti 
anni, ben possono dire qual lunga serie di patimenti gli costasse 
il suo patriottismo. Fra quelle mura umide e tetre, visitate so'.o 
dall'angelo consolatore della speranza e dall'immagine s0ave 
della sua _Teresa., egli scrisse i suoi ricorJi, che ora sono per 
noi il miglior monumento innalzato alla sua memoria. Final
mente gli si schiudevano le porte del carcere; le libere spiaggie 
americane l'accoglievano, e i liberi citt.:dini d'oltremare ne 
riconoscevano i meriti e l' ingegno. 

Nd 1840, dopo quasi vent'anni, rivedeva la sua città natale, 
accorrendo a confortare l' ultime ore del padre morente, e due 
anni dopo, unite le sue sorti a Sa.fia O' Ferrei, visitava gl' in

cantati paesi di levante, e, tornaw a Firenze, non potendo ab
bracciare per l'ultima volta il suo Gino gli scriveva: « Amami 
e compiangimi. » Colla vita spez1.ata dagli affanni e dai pati

menti·, nel 1846, tornando in patria, spirava alle falde del Got
tardò in vista :ili~ nevi de' ghiacciai terse ed adamantine,. come 
era stato terso l' animo suo ed adamantina la sua fode_ Co i 
moriva il Profeta del Patriottismo. 

ALESSANDRO GIULJNI 

, 

• 



/· 

202 CORDELIA 

CUORE DX SCHXA VO 
(SCENE DRAMMA TlCHE). 

(Continuazione ve'df n. 16) 

Scena VI. 

OROSMANE e ZoRAMA. 

ZoRAMA. Caro padre, che la pace sia con voi. Ero impaziente 

di vedervi. 
OROSMANE. (da sè) Qual cuore di tigre non resterebbe disar

mato alla vista di questa fanciulla, più bella del giglio 
che cresce pre.sso la fontana, più doke del succo di viola? 
(forte) Come mai ti sei alzata più presto, stamani? 

ZoRAMA. Ho sognato stanotte che eravate malato, padre; e 
quel funesto sogno mi ha svegliata. Allora ho saltato 
subito il letto e vi ho cercato. Dmitri m' ha detto che 
eravate qui; ma ho intesa la voce di mio fratello, e non 
ho osato entrare. Ora che siete solo, resto con voi. Sof
frite molto, padre mio, dei vostri dolori? 

OROSMANE. Si, assai, fanciulla cara ; ma molto meno quando 
sei meco. 

ZORAMA. E perchè non mi tate chiamare ? Padre mio, sé lo 
permettete dormirò a piè del vostro divano, così sarò 
sempre pronta ad assistervi. Oh, come sarei felice se mi 
: ccordaste tale favore !. .. Lasciatemi accomodare i vostri 
guanciali ... Così starete meglio. (accomoda i cuscini) 

OROSMANE. E perchè, figliuola mia, non entri mai quando Alì 
è con me? Tu fuggi tuo fratello? 

ZoRAMA. Io? 
OROSMANE. Sì, tu. L' ho osservato. e la tua condotta a di lui 

riguardo mi affligge. 
ZoRAMA. Non me lo avete detto mai ! 
ORos~IANE. È vero, ma te lo dico oggi. Alì è tuo fratello, è 

il maggiore, lavora per tutti noi con tale zelo che merita 
i maggiori elogi, e tu devi amarlo, Zorama. Casa forte è 
quella che si appoggia sulla concordia dei fratelli!. .. Via, 
amati figliuoli, stringetevi a me dintorno; voi siete la 
gioia dei miei ultimi anni. Siete uguali di fortuna, foste 
educati al-modo stesso, fin dJlla nascita abitaste insieme, 
avete i piaceri ~tessi, le stesse disgrazie, le stesse speranze, 
oh vogliatevi bene ! Nei difetti compatitevi, soccorretevi 
nei bisogni, confortatevi l'un l'altro .... Chi dice fratello, 
dice una parola soave che racchiude un cumulo di bel
lezze ineffabili ! ... 

ZORAMA. Padre mio, io amo Alì con tutte le forze del cuore, 
credetelo. , 

ORO$MANE. E allora perchè lo fuggi? Non si evita, ma si 
cerca chi si ama. 

ZoRAMA. 1\fa, egli è che .... 
OROSMANE. Ebbene ? 
ZoRAMA. Io lo temo. 
OROSMANE. E perchè, figlia mia ? 
ZORAMA. Perchè ha una voce che mi spaventa, perchè mi re

spinge sempre quando voglio abbracciarlo, perchè mi 
guarda' con certi occhi .. ,. certi occhi che mi fanno paura. 

OROSMANE. (da sè) Povero angelo ! (jo,tr) Alì è L n uomo e 
non può avere la voce dolce come quella di una donna 
o di una fanciulla. 

ZoRAMA. Anche voi e Dmitri siete uomini e ncn mi fate 
paura. 

OROSMANE, Perchè hai l' abitudiue di udirci e di vederci so
vente. E se tu parlassi più spesso con tuo fratello il ti
more a cui accenni svanirebb:, te l'assicuro. 

ZoRAMA. Non lo credo, padre. 
OROSMANE. Alì, stanco, oppresso da un lavoro assiduo e pe

noso, sempre occupato da affari importanti, ha bisogno di 
essere circondato di cure e di amore. Tocca a te, mia 
diletta Zora·ma, ad essergli gentile, senza tener conto dei 
suoi movimenti di collera, scusabilissimi in un giovane 
che sopporta tutti i sopraccapi di una casa considerevole 
come la mia. Sii per esso quello che sei per me, 'cioè, 
risp~ttosa, buona e amorosa, e vedrai tosto addolcirsi quel 
carattere· alquanto impetuoso e selvaggio. 

ZORAMA. Procurerò di contentarvi, padre mio. 
OROSMANE. Va bene, cara. Avvicinati; che io ti abbracci, 

amata figlia del mio cuore. debbo a te sola_ la poca fe
licità che gusto ancora in questa vita,_ che mi è divenu:a 
riu amara dell'oliva spiccata dal!' albero. 

ZoRAMA. Sareste, per avventura affiitto, padre? 
OROSMANE. Possa tu rempre ignorare i dolori che avvelenano 

la mia esistenzJ. Possa il fJto averti preparato giorni più 

calmi dei miei ! 
ZoRAMA. Non è la voce di mio fratello quella che odo? 
OROSMANE, È lui stesso .... Ti lascio.... Ricordati ciò che mi 

' hai promesso. (la b.zcia i11 fronte ed esce) 

Scena VIL 
ZoRAMA e ALi. 

ALi. (entra furibondv senza vedere Zorama) Per )\faometto, mi 
,occorre uca vittima; il mio furore ricadrà tutto su quel

!' indegn '· 
ZoRAMA, (da sè) .Sembra in collera. 
ALi. Non è la prima volta che 11 traditore fa abortire i miei 

progetti; che subisca um volta il castigo dovuto a chi osa 

oltraggia re Alì ! 
Z0RAMA (ti111ùfa111ente) Fratello ... , 
ALÌ. (senza udirla) Pagherà per tutti, e la sua morte mi farà 

ragione del rifiuto di mio padre.... Ma che cosa dico; la 
sua morte? No, no ; per l'anima del Profeta, non lo uc
ciderò subito. Lo tormenterò perchè senta che la colle!a 
d'Alì è cento volte .più terribile della morte. 

ZoRAMA. Fratello, caro fratello mio, perchè questo furore? 
ALi. (còn v0ce brnsca) Che fate quì? Sono dunque sempre cir

condato da spie che non possa pronunziare una parola 
senza che venga. raccolta o commentata ? 

ZoRAMA. Per l'amor del cielo non guardarmi così. Aù, caro 
Alì, non ho udito i tuoi discorsi, te lo giuro. 

ALì. E che volevate dunque? 
ZoRAMA. Informarmi della tua salute, vederti. So bene che i 

tuoi momenti sono preziosi e che lavori continuamente .... 
ALi. Che Ye ne importa? 
ZoRAMA. Vorrei essere un uomo per poterti aiutare. 
ALì. Beli' aiuto! (ironico) Vi ringrazio della buona volontà ! 
ZORAMA. (pia,1gendo) Oh! non mi p3dare così: io non ho avuto 

l' intenzione d' offenderti, r.utt' c1Lro. Lasciami abbracciarti 
caro Alì per provarmi che non sei adirato meco. 

ALi. (respi 11ge11dola) Mi prendete per una femminuccia o per 
un bambino che si calmano con un bacio? No, no; nulh 
dì comune deve esservi fra il figlio di Se mira ; e la figli:1 

di Zelia. (esce) 
Scena VIII. 

ZoRAMA- (sola) O mio Dio! Che ha egli e.contro di me che 
non gli ho fatto mai del male? Come tra inquieto, 3gitato! 
Che sguardo terribile ! Oh," no, non oserei trovarmi piL1 
sola con lui. 

Scena IX. 
ZoRAMA, DMITRI 

ZORAMA. Oh! quanto sono infelice, Dmitri. 
DMITRI. Che cosa ti è accaduto, cara. fanciulla? 

,. 
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ZoR'.AM",-Alì mi ha respinta come un cane importuno, mentre 
io voleva abbracciarlo per ubbidire a mio padre. Dimmi, 
amico mio, perchè Al\ non mi ama come io l'amo? 

DMITRI. Perchè la bcst:a feroce sbrana la mano che la acca
rezza? Pcrchè il lupo divora l'innocente agnellino? Ma 
noh temere più nulla da Alì, cara Zorama, la preda che 

da molto tempo perseguitava, gli sfugge, e la sua rabbia 
imiJOtente si risolve in vani discorsi. 

ZoRAMA Non ti cai>isco, Dmitri. 
DMITRI, Un giorno mi capirai. Tuo padre ti am1, è vero; ma 

i vecchi sono deboli e facili a lasciarsi persuadere. Non 
temer nulla, però, tti hai un amico che veglia su te. 

ZoRAMA. Oh, sei tu, Dmitri, tu l' r,mico, tu il protettore. 
DM!lRI. lo, il tuo schiavo, l'hai detto. 
Zo'RAMA. Non, il mio schiarn, ma il mio fratello. Non siamo 

stati nutriti dello stesso latte? (sottovoce)" Non professiamo 
entrambi la religione del Cristo, che tua madre ci ha 
in,egnata ad amare? Non siamo noi eguali, Dmitri? 

DMITRJ. No, perchè tu ,ei libera , e questa libertà che tuo 
padre ha prome 0 sa a mia madre moribonda in ricompensa 
delle cure che ella ebbe per te, bambina, questa libertà, 
io l' aspetto ancora. Dmitri è costretto ad obbedire all;or-

dine imperioso di un padrone ! ... • 
ZoRAMA. li tuo. padrone è Orosmane, e Orosmane è mio padre 

noi gli obbediamo in pari modo. Te l' ho detto, la nostra 
sorte è la stessa. • 

DMITRI. Fanciull::t ! oh, tu non conosci i tormenti che stra
ziano il cuore dello schiavo. 

ZoRAMA. Tu sei infelice ed io. non so le tue pene? Parla, 
amico, che cosa vuoi? Che cosa desideri? Andrò da mio 
pJdre, mi getterò ai suoi p:edi, e non ricuserà nulla alla 
sua Zorama ; ma tu non ci lascerai, non è vero? Tu re-

..5terai sempre, sempre con noi, tu sarai sempre il mio 
fratello d' affetto. 

DMITRI. Rimanere cogli oppressori della mia patria! cogli as
sassini, coi carnefici del padre mio? Che grazia vuoi tu 
dunque implorar-: per me, Zorama? L'aria che qui si re
spira, mi soffoca. 

ZoRAMA: Tu vuoi dunque abbandonarmi, cattivo, abbando
narmi? Oh, Dmitri, tu non lo capisci il mio dolore, tu 
non puoi valutare lo strazio dell'anima mia, a tale pen
s,ero; tu non puoi capire il vuoto, la desolazione che 
audrà facendosi nel mio cuore. Non star più con te, non 
vederti più, non sentirti più parlare con l:t tua voce ar
moniosJ, non trovarti più in ogni stanza in cui muoverò, 
oh, è impossibile, Dmitri, dimmi che non è vero, dimmi 
che non è vero, o ne morrò di dolore. Rimani, rimani 
con me che ti voglio tanto bene! Se mi lasci, chi mi 
proteggerà? E non avevi, poc' anzi, promesso di vegliare 
su me? .... Tu non mi rispondi! Hai ragione, t'intendo! 
La libertà è troppo pr,eziosa cosa per poterla sacrificare 
a un' altro affetto per quanto forte egli sia. Va bene! 
Si compia il sacrificio ! Andrò. da mio padre, e lo pre- . 
gherò tanto, che otterrò la tua libertà, e così sarai felice 
Dmitri. (da sè) Fe!ice lungi da me! 

DMITRI. (esaltandosi) Libero! O Dio, che dolcezza, dici il vero? 
libero! che esfàsi; che Paradiso! Potrò dunque percorrere le 
mie valli profumate, potrò rivedere l 'azzurr~ profondo del 
mio cielo cosparsb di una gloria di soffi.,;i nubi purpuree co
me un'altare in maggio rntto di foglie di rose; p:itrò final
mente riYedere Mistra, la mia ratria dove fiorisce r arancio 
odoroso, e il verde olivo e la vite preziosa ! Per capire, 
Zorama, tutta l'ebbrezza dél mio cuore al desiderio della 
patria, oh, domanda, fanciulla, domanda allo schiavo che 
languisce sotto un cielo non suo, domanda ciò çhe egli 

..... 

rimpiange, e ti dirà: Era un tetto umile, un villaggio 
quasi deserto; ma v'era un prato verdeggiante ove l'erba 
cresceva tenera e dolce, simile al velluto, in cui mia ma
dre guidò i miei primi passi; vi era un fiume limpido 
che assomigliava a uno specchio d'oro verdastro, lucci

·cante al sole come le lucertole, e nel quale, bambino, mi 
divertiva a cercare i sassolini rosei, rossi e neri, simili a 

piccoli fractumi di vasellami egiziani; vi era una rondi
nella che ogni anno veniva a costruire il suo nido in 
una fessura della capanna nativa ; vi era una chiesuola 
da dove s' inalzò la mia prima, innocente preghiera, e 
dietro il campanile, vi è oggi una tomba ombreggiata da 
un pallido e triste salice piangente: è la tomba di mia 
madre, e non posso inginoccltiarmivi sopra e bagnarla 
delle mie lacrime! Ecco, ecco, fanciulla mite e serena, 
ecco ciò che ti risponderebbe il povero schiavo! Amore 
filiale, sentimenti religiosi, prime sensazioni dell' infanzia 

virtuosa e pura : ecco l' amore di patria, quell'amore che 
può condurre alla vera pat~ia dell'uomo: al cielo! Sì, 
perchè la teria così bella e. ridente non è che un esilio, 
una valle di lacrime in cui tutti veniamo a provare la 
nostra forza, a vincere le nostre passioni e ad abbeverarci 
d'amarezza, fino al giorno in cui la voce dell'Eterno, 
attraversando lo spazio, non ci richiamerà, pietosa al suo 
seno ! Oh, libertà, libertà, nome santo e adorato, nome 
più scintillante del rubino, più ardente del vulcano, più 
soave di una canzone, più sacro di una preghiera I... il 
pensiero solo di riacquistarti, o libertà, mi solleva l'anima 
ad altezze vertiginose e Li libra a volo sul mondo e la 
fa salire fino alle stelle ? È vero, è vero, Zorama ? La 
mia fronte si rialzerà verso il cielo libera dal giogo che 
la opprime? No, no, è un sogno, è un sogno, tu m' in
ganni, soreliJ, io libero? Sarà mai posssibile? No, via, 
questo è delirio! Orosmane, credimi, non renderà la libertà 
ad uno schiavo giovane e coraggioso. 

(continua) RrTA BLÈ. 

Sangue rosso e sangue blù 

i" u~ buffet, nell'. elegante. ed allégro salot~ 
tino da pranzo, un grosso tartufo di 
Norcia, mezzo nascosto fra i trucioli di 
foglio, in un canestrino di vimini, man
dava intorno un odore grato e piccante. 

Ad un tratto, una .scampanellata risuonò nel ve
stibolo e, dopo un istante, la porta del salotto venne 
aperta, e la cuoca attraversò la stanza, col panie
rone della spesa infilato nel braccio. Ma nel tempo 
che la sua tozza figura di contadina sana si nascon
deva dietro la portiera azzurra, de.Il' uscio opposto 
a quello da cui era entrata, mia patata scivolò, non 
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vista, dalla, paniera e rotolando sul tappeto venne a. 
fermarsi nel mezzo della stanza. 

Una risatina stridula e canzonatoria, uscì dal ca-
nestrino di vimini. 

Ih ! 1h ! ih ! E cosi, bellezza, ti sei fatta male? 
Chi è che mi parla ? 
Sono io. Alza gli occhi, non mi vedi? 
Ah sei tu, amico tartufo ? 
Sì, sono io in persona, che me ne sto como

damente in questa graziosa casina. Non ti sembra. 
bella ? 

Oh bellissima .... 
Non me la invidi? 
Invidiartela ? ! 
Certamente ; dev' esser poco piacev_ole il tuo 

domicilio terreno. 
- Io sto bene in ogni luogo. Bisogna prendere 

il mondo come va. 
- Sei dunque sempre la solita pacificona '? In 

vaità codesto tuo carattere flemmatico mi dà a1 
nervi. ... 

- Che vuoi farci, amico mio'? Ognuno è come 
è stato fatto. 

- Eh, sicuro. Ma quando tu fo.sti creata, madre 
Natura doveva certamente aver bevuto un decotto 
di papavero. 

- Ad ogni modo, mi fece buona a qualche cosa 
ed è appunto perchè io fui reputata utile all'uomo, 
che, verso la fine del secolo XVI, venni trasportata 
in Europa dal Perù, da dove io traggo la mia 
origine. 

- Oh, tu monti in superbia, perbacco ! Ma torna 
· umile, bella mia, e pensa che, mentre tu costi un 
nonnulla, il padrone di questa casa ha dovuto sbor
sare un bel franco d' argento·, nuovo, fiammante, 
per potermi avere. • 

- Dico solo la verità e non credo di essere da più 
di quello che sono. Se io costo poco è perchè la 
mia riproduzione è facilissima e l' agricoltore può, 
con poca fatica, moltiplicare le piante dalle quali 
prendo vita. Ma lungi dal!' adontarmi di ciò, ne 
godo pensando che, grazie a me, tanta povera gente 
si sfama con pochi soldi. . 

- Di.wolo ! tu mi diventi filantropa .... Ma, con
fc:ssati un po', sotto le tue paroline flemmatiche non 
si nasconde un po' d' invidiuzza per il • tuo com
p:.igno fortunato'? ... 

- Sarà quel che tu vuoi, ma non t'invidio punto, 
sta pur ceno ! Bel destino servir di cico ai ghiot
toni, che non hanno altra aspirazione se non quella 
di mangiare .... Eppoi; non pensi che se i mai,di ed 
i cani ammaestrati· non ti venissero a scova:·e, tu, 
n:.iscosto nei terreni boschivi, fra le radici delle 
querci e dei carpini, trascorrereste inutilmente la 
tua vita, e marciresti nel fango? 

- Bada quello che dici e prima di offendere 
ascolta un'ultima parola ... Giacchè ti vedo tanto 
pietosa verso la povera gente, sappi che i miei 
bruni compagni dei boschi di Norcia, e quelli bianchi 
del Piemonte, offrono un'industria assai lucrosa, a 
-coloro che si curano di noi ... . 

Ciò sarà verissimo, ma ... . 
La porta si aperse nuovamente ed un servitore 

entrò nel salotto, disponendosi ad apparecchiare la 
mensa. Ma scorta la patata in mezzo alla stanza, la 

raccolse portandola in cucina, troncando pr~,vvida
mente quella disputa che poteva prendere le sene pro
porzioni di un alterco. 

Le patate sono d'indole pacifica e le conseguenze 
delle loro sfuriate non hanno mai spaventato alcuno: 
ma coi tar,tufi non si sa mai quel che può succe
dere. Sono così impertinenti que' birichini ! 

jVONNETTE 
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Cara Zucchetta. - Leggerò ... Possibilmente, a uno dei prcssimi numeri. 
Conrn~lo - Sta bene, leggerò. 

Egregir prof. .A. C. - La sua idea è opportunissima. Ell3, credo, ne avrà lode 

non piccola da tutti gli studiosi e in p:tnicolar modo da' giovani. Grazie af

frttuoshsimc. 

Graziosa Rosa di :i\Cacch:"a. •- Si faccia conoscere, se non vuol eh' io tempesti· 

di domande le nostre !tmiche. Lei mi dice delle cose che mi farebber.:, girare 

il capo· se esso t'!On girasse già troppo, e per ragioni - ohimè! - molto 

meno carine. La poesia è dolce, è soave: ma non pare a Lei, gentilissima, 

che si sia un po' trof'po abusato di meste squille, di raggi purpueri e di bian~ 

cosp:110 Ùt fiore? Una stretta di, mano. 

Signora '13. C. lv[. --:- Giacchè Ella s'è fatt:1 la gentile intermediaria fra il si

gnor G. e me, Le dirò francamente che i versi dell' arnie~ sùo non sono cat

tivi ma mancano assolutamente di qt1ella forma artistica senza la quale ogni 

componimento poetico o prosasti,;o è condannato a rimanersene ... inedito. 

J'\,fia S. - Lo sai che d ho pianto sopra 7 Cara, cara, cara ! - Per fare quello 

che deside1 i occorre ch'io li rilegJa tutti sulle bozze. -- Ti abbraccio. O che 

ha la M., poverina? Salutala car:1mente per me. 

Cara Siguorina L. Af. - Leggerò con piacere. Grazie. 

Croce nera, - Ilr:1vo ! Ma che gentilezza di pensieri, che fine eleganza di ese

cuzione! Una lunga stretta di mano. Perchè sono diventata. la signorn Ida? 

Cara Linda. - Come sei buona! Tu mi fai fare il viso rosso d.111:1 confusione! 

Scrivimi, oh scrivimi più spesso ! Se tu s?,pessi quanto bene fa un a parola 

amica a chi soffre ! Tanti baci. 

Signor Giuseppe M. - Gentil~ssimo, Al prossimo numero. 
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r;;;tLLA c_ompone i fior de le ghirlaò.de, 
L!!J Tacito omaggio di cuori lontani, 
Sottile e acuto il molle odor si spand~, 
Brillan sui nastri nomi di sovrani : 

Ella compone i fiori; ne la grande 
Alta quiete ei riposa, nè domani 
Avrà quel sonno: in quai remote lande 
Lo culleranno i sogni sovrumani ? 

Oh mai, mai più si poseranno i baci 
Di quelle labbra or scolorite e smorte 
Su la fronte di lei soavemente .... 

Oh, non accenderà per lui le· faci 
Imen laggiù, nel regno de la morte 
Dove l' hanno chiamato, eternamente. 

• 
Deh, non piangete più su quella bara, 
O bionda fidanzata giovinetta !... 
Tristi misteri !';avvenir e' impara, 
Triste vicenda in avvenir ci aspetta .... 

E i voi forse risparmia un' alta e amara 
Scola .di disinganni ; in voi rispetta 
La soave illusi:on che v' è si cara 
E vi dura nel cor santa e diletta. 

Oh, di qual' alta poesia si veste 
L'amor che si rivolge a l'infinito 
Mistero de la morte, e eterno dura ... ! 

Oh, come tristi, come lunghe e meste 
Corrono l'ore, s'è l'amor tradito, 
E vivente nel core ha sepoltura !. .. 

Bolog1za. S1LVIt. ALllERTONI 

~·-··-··-··-··-··-··-··-· 
~uu l l UUUlUUUUl ! l UlUUlY-
-•>1 --<•-
-•> <•-

~!I r1.~crn1 1NmLmuAu ~ 
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Alla Biblioteca Nazionale 

r mattina presto, verso le dieci, dopo una 
breve toeletta succinta e geniale, in cu'i 

1 
si compi.ice della capatine foggiata da lei, 

un piccolo capolavoro chiffonné sapientemente dalle 
sue mani, del grande ulster di panno inglese o della 
giacchettina di astrakan sulla sottana scozzese, la 
signora se ne esce a piedi, con un sorrisino miste
rioso sulle labbra, non dicendo dove va, salendo nel 
primo tram che le passa davanti, indi sgattaiolando 
lesta lesta sotto i portici senza lasciarsi fermare dalle 
mostre tentatrici, ed entra per la porticina accanto 
al gran cancello dell' Atene0, la quale per il porti
cato severo, per lo scalone polveroso, conduce alla 

Bibli Jteca. 
Nel grande camerone altissimo e nero, tutto scaf

fali dal pie' al soffitto, con le quattro finestre di fondo 
che mandano quattro grandi fasci di luce sulle ta ,,aie 
nere dei lettori, la gentile silhouette della nostra dama 

- che entra in punta di piedi, sembra l'aleggiare di 
una farfalla o lo scorrere d' una lucertolina dagli 

occhietti vividi e dalle mosse rapide. 
Riceve dall'usciere il foglietto di richiesta e cam

mina a piccoli passi sulle guide, cercando di trattenere 
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. 
il tintinnire dei braccialetti porle bonheur per non di-
sturbare i lettori. Alla tavola di fondo, scrive sten 
tatarnente, con quelle orribili penne d' oca, monu-
1~ento d' un tempo che fu, il [titolo ~ella Rivista 
o del libro che desidera, e poi aspetta che glielo 
portino. 

È molto noiosa quell' attesa, in piedi, a capo della 
sala, in faccia a tutti; quell'attesa lunga, poichè, i 
distributori non si fanno mai premura e cercano len
tamente nei registri e nelle sale i libri richiesti. Ma 
-la nostra signora per darsi un contegno, volge le 
spalle ai distributori annoiati ed oziosi e guarda nella 
sala, cercandosi il posto comodo e simpatico dove 
;ndrà a sedersi. Se lo cerca nella parte più in luée, 
ma insieme più discosto dai distributori che sovente 
ciarlano, ·dalla corsia di mezzo, dove passano tutti, 
dagli amici che leggono nel medesimo libro e si 
consultano. • 

Di mattina, alla Biblioteca, vi sono gli studios:, 
gli habitues, i vecchi militari, gli studenti che prepa
rano la tesi di laurea, gli scrittori di un' opera irn-

• portante che richiede molte ricerche. L'ambiente· è 
calmo, sile .. zioso, raccolto: si trova facilmente posto 
,e si sta a pr9prio agio. 

Ricevuto il libro se ne va al suo posto, e, pas
sando, l'odor di viole e il tintinnar delle perline 
fanno alzare il capo ai vecchi lettori, agli imp.iZienti 
studiosi, i quali mormorano scandolezzati: - Anche 
quì ? - Ma Li nostra signora non ha alcurJ.a velleita 
di civetteria quì, essa è tutta all' ufficio serio di 
nutrir la sua mente di utili cognizioni. Posa il libro 
sul banco, si adagia sulla sedia di paglia, si leva lenta
mente i lunghi guanti di camoscio e si appresta a 
leggere. ~l posto non è molto comodo : non è la 
sua bella poltroncina di raso, nel vano della finestra 
parata d:ille grandi tende di velluto, davanti al ta
Yolincino di peluche, nel!' abbandono molle della 
Yestaglia di flanella, coi piedini sulla folta pelle 
d' ors J che tiene caldo caldo.. . nondimeno quella 
severità di ambiente, quella ruvidezza di tavola e di 
sedia, quel silenzio solenne, quell' odore di carta e 
di stampa solo corretto un poco dal suo mnzulino 
di viole, le piace, pare che la fortifichi, che la raf
fermi. Del resto la lettura che vi fa è anche molto 
diversa da' quella che fa a èasa nel suo niduccio : è 
111:Jlto diversa e sèvera. 

Nelle riviste italiane e straniere, nei libri delb 
Bibliotheq ue Contemporaine, essa ricerca non il ro
manzo o la novella, ma i lunghi artìcoli di filosofia e 
di critica, che legge attentamente, pensando, riflet
tendo, studiando, comparando, e poi prendeùdo delle 
note sul piccolo taccuino di t:irtaruga che estrae dal 
seno misterìoso del manicottrJ. Essa vi nota le frasi 
salienti, i motti tipici, i punti controversi, le con-

elusioni finali di cui fara sfoggio nelle conversazioni 
della sera, coi signori che vengono a: prendere il 
thè d,1 lei, uomini politici e studiosi di questioni 
sociali, i quali le scari-::ano addosso sovente a bru
ciapelo queste o simili domande : ' 

- Signora, qual' è il suo parere ? Chi ha torto ? 
Chi ha ragione? 

In questo lavoro diffi:ile e faticoso di raccogliere 
o di far sue le nuove idee si entusiasma e si ap
passiona la nobile dama, sì che non s' accorge quasi 
piu d'essere li, che il tempo passa, e che altri do
veri, altre occupazioni la chiamano fuori. 

Mcl avvisata dai battiti lenti e sonori del grande 
orologio a muro, si alza finalmente, e più disin
volta, più contenta, più orgogliosa, riconsegna il 
libro e se ne esce a ;ivedere la luce del mondo, 
stringendo sodisfatta il fardelletto del suo sapere. 

Molte volte nella furia e nella confusione della 
p:utenza dime.1tica il mazzolino di viole, un guanto, 
il fazzolettino di battista, ma non ritorna a ricer
carli, abbandona qLieste traccie della • sua femmini
lità, della sua eleganza agli inservienti, ai topi di 
biblioteca, che ne faranno dei documenti per i fu -
turi investigatori della vita delle biblioteche. 

To.i 10. 

~·voci; o voci arcane 
Che dal mare sal:te, 

Come divi concenti 
Come armonie infinite, 

Io v'ascolto, v' ascolto, 
Innalzarvi perenni, 
Ora sonore, or flebili, 
Or timide, or solenni. 

V' ascolto quando l' alba 
Il ciel sereno imbianca, 
E quando del crepu~tolo 
L' incerta luce manca, 

V' ascolto quando il sole 
Piove i suoi raggi aurati, 
E quando brillan d' astri 
Gli spazii interminati. 

E. MARIANI 
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V' asçolto quando l'onda 
S' accavalla sull'onda, 
E rompesi rabbiosa 
Flagellando la sponda. 

V' ascolto quando il vento · 
Sibil-f1 e il cielo annera, 
E dai profondi abissi 
Si sferra la bufera. 

Voi salite, salite. 
E l' arte, o voci arcane 
Tradurvi in note, in linee 
Tenta con forze vane. 

Voi, cantiche incomprese, 
Da ignote fonti uscite 
Per vie del pari ignote, 
Voi salite salite. 

E l' arte non ha marmi 
Colori, o melodie, 
Non rime dolci e nove 
Per voi, dive armonie. 

Poichè il genio dell' arte 
Che la sua face accese 
Da:' più lontani secoli 
Voi sempre non intese ; 

O se v' intese, muto 
Ristette ad ascoltare, 
O balbettò estasiato: 
Amare, amare, amare! 

EDVIGE SALVI. 

Trascriviamo dal « Fanfulla della Domenica » il 
seguente assennato e brillantissimo articolo di Eu
genio Checchi, il fine critico musicale che tutti co
nosono 0 ot'.o il pseudonimo di Tam. 

È pericoloso l' illudersi. Dal Centenario di Dante 
in poi la fioritura delle commemorazioni secolari 

fu tale e tanta, che il primo e più gagliardo osta

colo da superare sta appunto nella indifferenza, che 
·nasct; dalla sazietà : e dalla indifferenza allo scetti-

c1smo e alla canzonatura è breve il passo. Non 
vorrei arrischiare una temeraria supposizione : ma 
non mi pare addirittura improbabile che il lodevole 
te~tativo del Comitato romano possa essere consi
derato obliquamente, quasi una caccia platonica alla 
busca di qualche croce di cavaliere, o per 1 già 
crocifissi di una commenda. 

Perchè noi siamo fatti così. Gridiamo accesi di 
magnanimo sdegno contro quelli che non si ado
prano, pure ·avendo un obbligo morale di adope
rarsi, e a un primo accenno d,i pochi volenterosi· 
che. mostrano di voler fare, striziamo l'occhio gra
vido di m1lizia, e diciamo serenamente convinti: 

- Ecco i soliti cecchisuda ! finiranno dicerto con 
un fiasco. 

11 Comitato romano non ha dato finora notizia 
di-sè, ma neppure ha deposto il mandato. Speriamo 
bene : i nomi di Filip 1 o Ma~chettì e di Ettore Pi~ 
nelli, del Parisotti e del Maldura, dello Spinelli e 
del Terziani, ci garantiscono della serietà dei loro 
sforzi. Se le nemiche stelle - quelle medesime contro 
le quali i personaggi delle opere rossiniane impre
cano con tanto felice veemenza di stile fiorito - ne• 
gberanno la vittoria a chi si è messo all'opera, 
armato soltanto .di buona rnlontà e di amore gran• 
dissimo all' arte, noi, come gli eroi del Metastasio, 
ci rassegneremo pigliandocela con le stelle, ma non 
vedremo scemata per questo la gloria di un uomo, 
che nel concetto dei posteri pit'1 lontani avrà dato 
nome ad un secolo. 

Basta dire Giovacchino Rossini, perchè nella me.-: 
mo,ia spunti, come giocondo fiore primaverile, l' aned
doto. Voglio ricordarne uno solo. 

Una sera, nel teatro dell' Opéra a Parigi, si rap
presenta va Gli Ugonotti; e, cosa che accadeva di 
rado, trova vasi fra_gli spettatori il Rossini: capitato 
lì per certe sue faccende da sbrigare col direttore 
del teatro. L'imperatore Napoleo:1c III, che assisteva 
_alla rappresentazione, vide rannicchiJto in una pol
trona l'autore del Guilielmo Tell, e rriandò un aiu
tante a prega rio di voler salire nel suo palco. Si 
schermiva il Rossini, e adduceva a pretesto il troppo 
confidenziale soprabitone, contro il quale strideva la 
rigorosa etichetta di Corte. Ma l' invito imperiak 
era un ordine. Giunto il Ròssini in pre.senza del mo
narca, credette dover suo chiedere scusa per il poco 
adatto vestito, e Napoleone subito lo interruppe: 

-· Sedete, sedete, caro maestro; a queste cose, 
fra noi sovaani, non ci si bada. 

E fu sovrano davvero il Rossini; molto più di 
tanti che cinsero o ciri.gono corona. Sovrano della 
melodia, seppe piegerla all' espressione di tutti gli 

' 
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umani sentimenti ; se ne servì per tradurre in un 
meraviglioso linguaggio tutte le passioni, daìl' odio 
alla gelosia: dall' amore, al patriottismo; le fece dire 
tutto quello che la musica prima di· lui non aveva 
detto con altrettanto splendore di forma, con uguale 
perfezione di stile. Il mondo ideale passò, come gi
rante globo, attorno al fulgido sole di lui, ed egli 
lo scaldò e lo ravvivò con i suoi raggi. Ebbe tal
volta la serenità epica di Omero per la grandezza 
scultoria della rappresentazione, ebbe di Dante il su
blime tragico e la magnifica semplicità, ebbe dello 
Skahespeare la terribità drammatica e i potentissimi 
scorci. Nelle giocose Opere sue, più confacenti forse 
alla sottigliezza arguta dell' indole, balena l'attico 

riso di Aristofane e la festività, cosi densa e pro
fonda di concetti, del Molière. Ma in ciascheduna 
opera è lui, sempre lui. 

Del vero poema melodrammatico può aver cer
cata l'ispirazione nel Mozart, e più specialmente in 
quel Don. Giovanni che il Rossini diceva non po
tersi uguagliare mai più nella successione dei secoli; 
'della commedia musicale e dell'opera buffa può avere 
studiate le vicende storicbe e il continuo affinarsi 
nei grandi musicisti del settecento, ai quali anche 
ruba, con inusitata disinvoltura, i procedimenti che 
più gli piacciono; eppure nessuno, meglio del Ros
sini, ebbe la originalità e la fecondità che sono i 
caratteri principalissimi del genio. Dove gli altri 
prima di lui passarono, egli entra da padrone e sba
razza il terreno di tutto ciò che gli dà intoppo: nei 
campi non esplorati dai predecessori lavora di suo, 
e innalza in brev' ora edifi.zi che diventano monu
menti. Il genio è presago; quando non ricorda, in
dovina; e quelli stessi ricordi sono i riflessi di altre 
vite che immagina di aver vissute, rimembranze 
confuse di mondi non mai visti, echi di armonie 
ineffabili cbe mai non furono. Frugando in sè stesso 
egli trova la malinconia solenne e ieratica ·dei canti 
ebraici, e la trasfonde nel Mose. Ved-e in quadro, 
che l'accesa fantasia gli figura, gli splendori di Ba
bilonia e di Ninive, e ridà vita e colore alle pompe 
della corte di Semiramide. Sorridente scettic9, deride 
in cuor suo ogni più santa aspirazione dei popoli, 
no!l crede alla libertà, odia le rivoluzioni; e scrive 
nel Guglielmo Teli una di quelle pagine rivoluzio
narie, che bastano da sè sole come pots:nte segna
colo di riscossa. 

Poi tace a un tratto. A trentasette anni egli smette 
dì scrivere; in questo più vecchio di due anni del 
Mozart, che era morto di trentacinque. Dal 18 ro 
al 1823 aveva composte trentaquattro Opere; poi 
andato a Parigi, in meno di quattro anni dà al 

mondo altri quattro capolavori: l' ..Assedio di Corinto, 
il nuovoMose, il Conte Ory, e per razzo finale quel 
Guglielmo che è la più grande espressione di tutta 
la musica del passato, del presente e dell'avvenire. 
E così dal. 1826 al 1869 - due terzi della vita di 
un uomo - non scrive più Opere, non vuole nep
pur più assistere alla rappresentazione dei suoi' la
vori. 

Si può dire che gli stili di Giov;icchino Rossini 
sono altrettanti quante le Opere: ma in tutte è la 
diversa impronta leonina di una medesi.ma orm:i, 
la varia intensità del colore, la profondità pene
trante dello scalpello, la greca perfezione delle lince, 
la precisione geometrica delle forme. Eppure non 
gli riesce di pazientare attorno ad un suo lavoro 
più di due o tre mesi. Scrive. il Barbiere di Siviglia 
in tredici giorni. Quando la romanza o il duo, il 
quartetto o il finale che gli balenò nel cervello non 
esce fuori netto e compiuto in pochissime ore, getta 
via infastidito le carte e ricomincia la scena in tut
t'altro modo. È leggenda oramai screditata, che la 
famos1 preghiera del Mose sia ispirazione diversa 
da quella che la fantasia gli aveva suggerita una 
prima volta, e cbe appunto cambiò perchè il foglio 
di musica su cui era accennata gli era scivolato Jal 
letto, e gli era p;1rsa fatica scendere a racc:ittarlo. 
Ma è un fatto che i manoscritti delle sue Opere, 
religiosamente custoditi, sono immudi di pentimenti 
e di cancellature, e rappresentano come riflessa in 
immagine la schietta limpidità del più gran genio 
della musica italiana. 

Dopo cento anni dalla nascita, e Vèntitrè d:illa 
mm te, il divino maestro è più vivo di prima, ma 
vive poco più che nel pensiero· del popolo, e nelle 
ricordanze che si affollano alla mente dei superstiti. 
Là dove il culto della musica rossiniana dovrebbe 
circondarsi della riverenza religiosa serbata ai po
chissimi, si osa credere è non si' ha vergogna di 
dire che Giovaccliino Rossini è tramontato con i 
suoi tempi, e che il suo regno ha avuto poco più 
che la durata della monarchia borghese di Luigi 
Filippo. 

È bene adunque che la festa del Centenario ri
splenda d'intensa luce, per dimostrare che il genio 
non muore mai. Ed è bello cbe l'iniziativa della 
commemorazione da farsi in Rortia sia· stata assunta, 
al di· fuori detle compassate e fredde autorità bu
rocratiche, da una schiera di musicisti insigni. Ser
virà, se non altro, a sbugiardare quel!' altra grot
tèsca leggenda cbe fiorisca in Roma una scuola, 
la scuola degli Abelardi filosofeggianti su q,.1esto 
peregrmo concetto, che il Rossini sarebbe ri.uscito 
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a qualche cosa se avesse studiata la musica. È 
proprio un peccato che i morti non tornino : sa
rebbe desiderabile, che come regalo alla festa in 
onore di Lui, l'autore immortale del Barbiere di 
Siviglia potesse, nel giorno anniversario della na
scita, mandarci dalla tomba di Santa Croce una 
di quelle arguzie, che parevano staffilate quando 
egli· sfen:ava da~ vivo. 

EUGENIO CHECCHI. 

~,-i~~1·-
UN PRETE SCAGNOZZO 

(§tu2io) 

ON Ulivo, detto il" prete scagnozzo, era co
nosciuto non solo nel sobborgo ove abitava, 
ma anche molte miglia al!' intorno ; non 
aveva cura d' anime e si recava ovunque 
veniva chiamato a dir messa col patto di 

essere « preso, posto e spesato ". Nelle vicine parrocchie 
come nelle cappelle private, era sempre bene accolto quel prete 
dall'alta e magra figura curva per l'età settantenne, dalle forme 
angolose, dalle braccia scarne sempr_e gesticolanti e dal collo 
incordato - un vero studio anatomico - che sorgeva dal 
collare d'una candidezza più che equivoca. Il suo viso pareva 
scolpito in un rozzo pe1.zo di pietra grigia, ed era traversato 
da due rughe profonde che solcavano le magre gote facendo 
spiccare maggiormente il grande naso aquilino, due occhì acuti 
e maliziosi ed una bocca sdentata sulla quale errava un sor
riso ironico e triste. 

Egli vestiva sempre una specie di lungo soprabito, una 
volta nero, ora verdastro, e le sue gambe· lunghe e sottilis
sime, coperte da grosse calze di lana, finivano in un paiò di 
piedoni che sguazzavano comodamente nelle scarpe troppo 
larghe a nastri sempre sciolti, Teneva in capo molto al!' in
dietro sui capelli grigi e lunghi un nicchio bisunto di un mo
dello di cui nessuno si ricordava più. 

* Il prete scagnozzo rasssomigliava nel suo fisico a qualche 
strana figura descritta da Hoffman, oppure .dipinta da Alberto 
Durer ; e tanto per l'apparenza quanto per i modi e le idee 
assai retrograde, poteva essere vissuto egualmente tre secoli 
fa còme al finire di questo. 

Dotato di maniere brusche ed originali, di un carattere sa
tirico e pessimista, Don Ulivo era però in fondo nn uomo 
e·ccellente ; brontolava di continuo sulla malvagità umana, ma 
era sempre pronto ad intenerirsi segretamente per le soffe
renze altrui e teneva la sua scarsa borsa a disposizione dei 
più bisognosi di lui. Povero del resto quanto un topo di 
chiesa, non gli pareva mai m:..ncare di nulla tanto erano mo
deste le sue aspirazioni e limitate le sue necessità ; e sebbene 
le sue rendite, tutto sommato, gli dessero appena r,na lira al 
giorno, riusciva a campare e a mantenere k sua vecchia serva 
gobba. 

* 

* Egli discendeva da una nobile-famiglia decaduta, il cui stemma 
sormontava la porta della sua abitazione, situata in fondo al
l'unica strada del borghetto di Pillacchera. La casa di Don 
Ulivo veniva chiamata da lui stesso e dai suoi vicini col pom
poso nome di Palazzo, e tal era infatti in confronto alle su
dicie e miserabili casupole d'intorno. 

Ma che reggia diroccata era quella I La facciata scrostata 
non aveva più colore, le imposte sgangherate, mal fermate 
su( cardini arrugginiti, minacciavano di .cadere sul capo dello 
incauto viandante: presso al portone sconnesso e sverniciato 
pendeva una corda in fondo alla quale era legata una zampa 
di lepre a uso tira- campanello ; e varcata la soglia si entrava 
io un umido e tetro cortile ove beccavano, intorno ad uo·a 
concimaia, dei polli spennacchiati e tisici. 

Don Ulivo era pure possidente di due campi che si stende
vano dietro alla casa; e di U'l orticello non molto più grande 
del suo più ampio fazzoletto di· cotone rosso. Era giunto alla 
venerabile età di settant'anni senza essersi mai allontanato 
per più di un giorno dalla sua dimora nativa, perciò gli pareva 
graziosa per non dire bella; ed i suoi occhi si erano assuefatti 
a vedere senza ribrezzo quel borghetto io uno stato di su
diceria permanente, come pure il suo naso tabaccoso era or
mai insensibile ai tanti puzzi di cui abbondava la miserabile 
straduccia di Pillacchera. 

Quando la sera il bravo prete torna va da qualche lontana 
parrocchia, doveva assai spesso tirare più volte la zampa di 
lepre appesa all'uscio, prima che si affacciasse per aprire la 
sua vecchia serva, che oltre all'esser gobba era anche sorda 
spaccata. 

Io tal caso Don Ulivo dotato, com'era di un naturale ir
ritabilissimo, ed impazientito dall'aspettare, appena vedeva la 
donna affacciarsi alla finestra, l'apostrofava : 

- Oh ! Succia Nespole bada di non farmi fare l'anticamera 
uo';iltra volta, altrimenti ti lego il campanello alla gola I. .. 

Ma la serva non. rispondeva a quella strana antifona per 
la buona ragione che udiva poco o nulla ; e del resto da più 
di trent'anni che stava con Don Ulivo si era assuefatta, ai 
suoi modi eccentrici ed aveva per lui una profonda affezione, 
essendo stata accolta io casa sua fino da quando era rimasta 
orfana io mezzÒ alla strada· e nessuno l'aveva- voluta con sè 
a causa della sua mostruosità che pareva di malaugurio. 

Infatti mai prete ebbe una Perpetua più brutta di questa; 
ritta davanti al vasto cammino di cucina, al!a luce rossa del 
fuoco, pareva una strega che facesse delle malie sulle vivande 
che bolliva o nel paiuo lo : era nana, con una grossa testa che 
spariva tra le sue spali e ornate dal popone più fenomenale 

• che mai gobba abbia avuto e proiettava sul muro delle ombre 
stravaganti e paurose, specialmente quando brandiva un me
stolo quasi più luogo di lei. 

Era uso di Don Ulivo, appena tornato a casa, di deporre il 
suo costume ecclesiastico non tanto per spirito di economia 
quanto per essere più libero, e di indossare una vecchia giac
chetta di frustagno color marrone che gli arrivava poco sotto 
la vita; si levava il collare e allora il luogo collo di corvo 
emergeva liberamente dal go letto sfrangiato della camicia ; 
metteva in testa un cappellaccio sfondato di paglia e infilava 
un paio di ·ciab::itte fatte di cimosa e legate con dello spago. 

Bisogna va vederlo in questo strano abbigliamento affaccen
darsi per la casa, gesticolando da solo e borbottando i suoi 
aforismi pessimisti, era uno sbuffo e l'altro della sua lunga 
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pipa, oppure seduto sotto la cappa del cammino di cucina, 
_coi piedi nella cenere calda, in compagnia del vecchio gatto 
e di due lepri addomesticate. 

Era quello il posto prediletto di Don Ulivo da dove sor
vegliava con molta serietà i prepuativi della cena ; e quella 
stanza buia, annerita dal fumo dei secoli, formava una degna 
cornice alla sua eccentrica figura : dalla bassa soffitta a grossi 
travi pendevano delle corone di pomodori, di cipolle, di mele 
e di funghi : dei mazzi d'erbe medicinali erano attaccati al 
muro, come pure delle spiche di granturco dal color d'oro 
che davano una nota gaia all'oscuro stanzone la cui mobilia 
consisteva in una tavola zoppicante e m due seggiole scollate 

Don Ulivo era di salute cagionevole ; soffriva da anni di 
una malattia allo stomaco, perciò mangiava poco e la serva 
gobba aveva un bel fare a contentarlo. A tavola era sempre 
svogliato ed esaminava con disgusto al disopra degli occlìiali 
a cavalcioni in cima al naso, ogni boccone, tantochè sembrava 
qualche curioso uccellaccio nero che spelluzzicasse, sazio della 
preda. 
• Dopo cena, il degno prete si ritirava nella stanza accanto 
alla cucina buia e sudicia quanto questa, ma che a lui pareva 
una sala da ricevimento, perchè era ornata di una tavola 
t,vale ricoperta da un tappeto lacero e bisunto e di quattro 
seggioloni intarlati; sulle pareti screpolate pendevano due 
quadri cronologici uno dei Re d'Italia e l'altro dei Papi, che 
si guardavano in cagnesco separati da un vecchio orologio a 
pendolo che batteva irregolarmente con un certo intoppo, 
come se avesse avuto nell'interno qualche reumatismo cronico. 

In questo grazioso ntiro, Don Ulivo passa va le sue serate 
in compagni:. della serva che filava e di un vecchio, accomo
datore d'ombrelli e di coroue, suo ospite abituale. Giuocavano 
a tresette per due centesimi, oppure per la metà di un sigaro 
toscano, ed alle volte si animavano nella partita al punto di 
tratta~si male. 

Intanto nella strada sottostante le donnucole del vicinato 
si radunavano per lavo;are alla fioca luce che proiettava il 
lume a petrolio del buon prete, il quale, di lassù, udiva il loro 
stridulo chiacchiericcio ed ogni tanto s'affacciava alla finestra 
per apostrofarne qualcuna o per farle zittire. 

Fra gli altri malanni della vecchiaia, Don Ulivo soffriva di 
mal di denti; ma siccome a Pillacchera non c'erano dentisti 
e bisognava in caso d'urgenza ri~orrere magari al veterinaio 
per farseli levare, egli preferiva invece cavarli da sè coll'aiuto 
della sua serva. 

Per tale operazione Don Ulivo, con la tt:sta fasciata c!a un 
fazzoletto di cotone rosso annodato sotto il cappello, si met
teva a sedere in terra e la gobbina con grande solennità gli 
legava uno spago intorno al dente guasto, poi 'retrocedendo 
cominciava a tirare quanto poteva; ma la sua forza era poca 
od il dente, spesso, offriva molta resistenza , perciò chi fosse 
stato lì presente avrebbe goduto il curioso spettacolo del 
prete scagnozzo' strasciadto per terra ed urlando così forte 
che tutte le donne del vicinato, che sapevano ormai di che 
si trattava, mettevano il capo alle finestre dicendo : - Ecco 
Don Ulivo che si leva un altro dente ! 

Molte volte però l' operazione richiedeva l' intervento del 
vecchio ombrellaio che correva in aiuto col suo polso più ro
busto e con le pinzette colle quali accomodava le corone. 
Messo poi termine a quel supplizio, il paziente tutto contento 

riponeva il dente cavato nell;i sua tabacc_hiera, e rimessa la 
pipa _tra le gengive sdentate ricominciava a fumare come se 
nulla fosse stato. 

La passione dominante di Don Ulivo era il suo orto, tanto 
piccolo, che poteva, allargando le lunghe seste, da un limite 
all'altro, abbracciarlo tutto come il nuovo colosso di Rodi. 
Ma il vanto, la superbia del brav' uomo era un ciliegio che 
cresceva in ir.ezzo a quel minuscolo territorio e gli rende,;a 
ogni stagione un'abbondante raccolta di frutti : e mentre i vi
cini si lagnavano che le loro ciliege erano mangiate dai pas
serotti egli mostrava tutto fiero che le sue non erano nep • 
pur beccate: ciò forse dipendeva che egli passava molto tempo 
nell'orto e che la sua sparuta figura sormontata da quel cap• 
pellaccia di paglia, formava un efficace spauracchio pei piccoli 
ladri alati. 

Egli possedeva pure un pergolato dal quale, all'epoca della 
vendemmia, ricavava alcune bigonce d'uva. Bisognava allora 
vederlo in cantina, affaccendato intorno . al tinello, metterci 
l'uva coll'aiuto della gobbina poi levarsi le ciabatte e le calze 
nere e saltarvi Jeotro a pestJre il mosto con le sue lunghe 
gambe asciutte e pelose, canticchiando con voce fessa alcuni 
versi bacchici d'Orazio ; perchè si piccava tra le altre cose di 
essere un bravo latinista. 

In una certa invernata molto rigida Don Ulivo ebbè il di
spiacere di perdere la povera gobba che si a mmalò e morì ; 
il dolore che egli provò per la perdita di quella brutta ma 
fida comp3gna della sua solitaria esistenza, non si può dire 
a parole. I cuori gentili intendano. 

Si dette il caso che quando ella morì il legoaiuolo che 
fabbricava le casse mortuarie era gravemente malato, perciò, 
Don Ulivo pensò di accudire da sè a quel lugubre lavoro. A 
tal fine, si mise all'opera, aiutato dal!' amico ombrellaio, e 
lavorarono tutti e due durante la notte seduti in mezza alla 
cuciua alla luce scialba del fuo:o; mentre di fuori il tramon
tano infuriava scuotendo gli affissi sgangherati ed ingolfao:. 
dosi a raffiche per la larga cappa del cammino. 

Conficcavano i chiodi nel legname e li rib1divaoo a gran 
colpi di martello; e ad ogni colpo che dava Don Ulivo, egli 
tirava un lungo sospiro, esclamando: 

- Povero me,! Povera la mia gobbioa, la mia Succia Ne
spole ! - e si asciugava col rovescio della mano callosa una 
lagrima cadutagli sulla guancia scarna ed incartapecorita. 

Il vecchio ombrellaio cercava invano di con solarlo, osser
vando filosoficamente : 

- Ci vuol pazienza ... ! Gli uomini sono come gli ombrelli, 
si accomodano e si riaccomorlano, ma poi fina ]mente guastati 
del tutto, si chiudono per non riaprirsi mai più ! 

Morta la serva, Don Ulivo fu perseguitato dalle offerte ài
sioteressate di tutte le donnette del vicinato, che volevano 
entrare a servizio da lui: ma egli le ringraziò con un bel no 
burbero e secco, dicendo ; 

- Ora fo da me ... ! 
E faceva tutto da sè davvero; torn1\ra a casa con la spesa: 

ora con un pezzo di baccalà io mano ed un pane sÒtto il brac
cio; ora con delle uova che metteva in tasca oppure nel nic
chio, e poi, siccome era assai distratto, gli seguiva spesso di 
fare delle frittate di nuovo genere I 

. Faceva pure il bucato, ed una v1cma lo sorprese un giorno 
mentre colle maniche rimboccate stava stirando i suoi collari. 
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Ma la casa del brav'uomo, vedovata della presenza femmi
nile, diventava sempre più trasandata e sudicia : e quando un 
bel giorno scoppiò una grave epidemia nel borghetto di Pil
}acchera, il Municipio della città vicina decise di fare abbat-

, tere molte di quelle casupole, veri centri d' infezione, e tra 
queste fu compreso nel numero il Palaz.z.o di Don Ulivo. Gli 
venne offerta una buona indennità d' espropriazione, . ma egli 
non ne volle sapere, cominciò ad urlare come un ossesso: 

- Sono nato qure qui voglio morire; bruciate la casa con 
me dentro, ma non la lascio ! 
• Le autorità, ridendo, scrollarono le spalle ed acconsentirono 
d'aspettare il decesso del vecchio prete per effettuare quella 
Jow minaccia. 

D'allora in poi Don Ulivo· non ebbe più pace, nè volle più 
allontanarsi dalla sua dimora, neppure per andare alle solite 
parrocchie a dir messa, nella· fissazione che darante la sua 
assenza sarebbero venuti a prender po;sesso del suo ·caro Pa• 
lazzo. 

Una mattina i vicini notarono che il degno prete non si 
era più fatto vedere da due giorni nè alla finestra, nè nello 
orto ; e nella supposizione che fosse ammalato, le comari, 
riunite a consiglio, decisero di forzare la porta ed entrare per 
vedere di che cosa si tratta va. 

Aprirono con poca difficoltà !"uscio sgangherato, e salita la 
scala chiamarono più volte Don Ulivo senza ricevere alcuna 
risposta ; nella povera dimora regna va un lugubre silenzio in
terrotto solo dal tic-tac irregolare e monotono del vecchio 
orologio a pendolo. 

In cucina il fuoco era spento, ma sotto la cappa del cam
mino, seduto al suo posto solito, stava Don Ulivo con la 
pipa tra le labbra e la testa inchinata sul petto ; ai suoi piedi 
erano accucciate le due lepri che all'arrivo delle donne fug• 
girono impaurite ; pareva che egli sormecchiasse, ed infatti 

• dormiva già da più ore il sonno del giusto, il sonno dal qu,;Je 
non si sarebbe destato mai più l Povero prete scagnozzo ! 

EvELYN 
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La Conferenza ai Enrico Nencioni 

••.. ,· . ,.-. 
' 
' 

A.I Circolo Artistico 

!SOGNA ben dire che il Nencioni sia lo 
scrittore più geniale, il parlatore più 
elegante, il conferenziere prediletto, il 
beniamino, insomma, del nostro pub
blico intelligente. Perchè, altrimenti, 

come spiegarsi l'invasione di una folla gentile (le 
signore mi scuseranno la parola in grazia dell' ag
gettivo) nelle sale del Circolo Artistico, la sera dello 
scorso mercoledì? 

Perchè io non credo veramente che tutti gli udi
tori della conferenza del Nencioni fossero accesi di 
un grande amore e di un grande entusiasmo per 
la letteratura americana : credo anzi che a qualche
duno, pr.oprio a qualcheduno veh ! se non il nome 
di Edgardo Poe certo quello di Walt Whitmann 
dovesse riuscir nuovo. 

E p01 una conferenza è una conferenza: e abbia 
essa per titolo i nomi di due poeti americani, op
pure, « Della coltivazione delle patate nell'alto 
Egitto » chi v a ad udirla porta con sè una giusta 
dose di pazienza e magari si è già agguerrito con una 
seconda tazza di caffè fatto per l'occasione. 

Non ci sono che pochi nomi che abbiano la 
magìa di tentr sempre desta l' attenzione del pub
'blico, d'interessarlo al loro soggetto, di trascinarlo 
nel loro medesimo entusiasmo. E fra questi è En- . 

rico Nencioni. 
Infatti, mercoledì sera, come ho detto, fu una 

vera invasione nelle sale del Circolo Artistico. La 
conferenza • doveva essere alle nove ma alle otto e 
mezzo c' erano già delle signore coraggiose che 
s'erano spinte nel buio della grande sala per con
quistarsi un buon posto. C' erano tutte le nostre 
signore più intelligenti, delle quali taccio i nomi per 
non fare parzialità; qualcuno potrebbe sfuggirmi 
e non sarebbe giusto che essi fossero dimenticati:· 
degli uomini non parlo: perchè .... non ci tengono 
a vedere il loro nome stampato..... almeno lo di-

cono. 
Alle nove e pochi minuti, il conferenziere pm 

pallido del solito, ma sorridente e gentile, entrò 
salutato da un lungo applauso. 

Data un'idea generale della letteratura americana 
il Nencioni parlò subito del Poe. Disse dell'uomo 
e insieme delle opere sue, e con fine acume critico 
ci fece scorgere, e ci mise in evidenza le innum~ri 
bellezze che infiorano gli scritti del poeta ameri
cano. Ci par_lò del « Gatto nero » del « Doppio 
assassinio » di << Hop Frog >> e degli altri racconti 
del Poe. E quindi, finale degna alla prima parte 
della conferenza, ci fece una splendida tradm.ione 

del « Corvo >) 

Il giovane studioso che, rinchiuso a mezzanotte 
nella sua stanza, pensando a Lenora perduta, sente 
picchiare leggermente, debolmente alla porta, e va ad 
aprire, chiedendo scusa, al tardivo visitatore; il sus
surrare del nome di Lenora, che il giovane prò
nunzia e che egli sente rimandare dall'eco, la pe
santezza dell'aria come invasa di mistico incenso, 
sparso nella stanza dagl'invisibili turiboli dei Sera
fini celesti, il Nencioni ci descrisse tutto questo con 
una dolcezza di parola e di espressione più unica che 
rara. È di contro alla dolcezza, la sua parola e la 
sua stessa voce ci espressero la inesorabilità della 
condanna che il corvo appollaiato sul bianco busto 
di Pallade, ripeteva costantemente, senza alcuna va
riazione : Mai, mai; never, never. 
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Passo poi a parlare di Walt Whitmann il poeta 
della grande guerra Americana che ora vive tranquillo 
nella sua cara patria. 

E questo poeta dette occasione al Nencioni di 
paragonare la grandiosa epopea americana alle guerre 
ingiuste del primo impero, strappando, con la sua 
voce divenuta ad un tratto, quasi per miracolo, 
energica e vibrante, gli applausi ali' uditorio com
mosso. 

E anche per il Whitmann il Nencioni fece piut
tosto un bello studio critico che una, vera confe
renza : e di questa tutti, credo, glie ne saranno grati. 
Servendosi molte volte ctelle stesse parole del poeta, 
il conferenziere ci descrisse i grandi entusiasmi per 
la guerra d'indipendenza; e gli eserciti che partivano 
baldi e fiduciosi, quelli che tornavano smembrati. 
Poi ci fece conoscere il Whitmann come infermiere, 
che per gli ospedali, per i campi di battaglia cura va 
amici e neqiici con lo stesso amore : con l' impas
sibilità e l'apparente durezza di un chirurgo, ma 
con l'ardente carità, con l'infinita simpatia umana 
dell' uomo di cuore e del poeta. 

E chiusa degna, questa, di tutta la conferenza, ci 
tradusse magistralmente un canto del Whitmann, nel 
quale il poeta dopo aver visto sfilare sotto di sè 
tutti i paesi del mondo, tutte le varie forme di ci
viltà, si dichiara fratello del negro d'Africa, del fe
roce ottentotto del selvaggio Australiano e: invoca a 
tutti salute. 

UGO, 

CUORE DI BCHIA vro 
(SCENE DRAMMATICHE). 

(Continuazione vedi n. 17) 

ZORAMA. Non vi ha egli digià pensato ? 
DMITRI. Sì ma ad una condizione vergognosa, a una condizione 

indegna del nobile sangue che séorre nelle mie vene, a 
prezzo di non pre9der mai le armi in difesa della mia 
patria. 

ZoRAMA. E tu hai rifiutato la tua libertà? • 
DMITRI. Ho rifiutato il disonore, ho rifiutato la perfidia. Come I 

il figlio di Nicia vivrebbe nel!' obbrobrio nel mezzo a' suoi 
fratelli oppressi, e quando il grido della vendetta e della 
libertà echeggierà in tutta la Grecia, quando l'ora del 
riscatto suonerà per essa, egli dovrebbe restare ozioso 
spettatore della lotta sanguinosa, e mancare al suo giu
ramento? 

ZoRAMA. E chi ti ha detto che la lotta avrà luogo ? Non sono 
forse i Turchi padroni dovunque ? 

DMITRI. Chi me l' ha detto ? Una voce intima che non m' in-

ganna mai, e m'avverte d'ogni nuova s0ffrrenza de'miei 
compatriotti, di ogni nuovo oltraggio de' tuoi. Quando 
spunta il sole, io lo saluto, dicendo: - Sarai tu che 
illuminerai il segnale della libertà? - Quando tramonta;, 
esclamo : - Ancora un giorno passato nella schiavitù! -
No, lo sdegno del Signore non sarà sempre diretta contro di 
noi; disarmato dalle nostre lagrime, Egli renderà alla mia 
·bella patria il suo splendore, e spezzerà come verga inu
tile· il flagellò di cui si è servito per castigarci. Oh I io 
lo sento, l'ora desiderata si avanza, ogni palpito dd mio 
cuore tutto consacrato alla nostra santa causa, me ne av
vicina ogni giorno di più. 

ZoRAMA. Cosicchè t.u desideri la guerra e le sue stragi I O 
Dmitri, nostra madre, non ci diceva che il Dio dei Cri
stiani è un Dio di perdono e di pace ? 

DMITRI. Ma egli è anche il Dio della vendetta e dei forti. Se., 
come me, tu avessi avuto tutta la tua famiglia massa
crata dai barbari, se tu avessi veduto quelle tigri alterate 
di sangue, immolare senza pietà donne, vecchi, fanciulli, 
tu non respireresti, come me, altro che la vendetta. Ero 
giovane, e quel raccapricciante spettacolo è sempre fiss@ 
dinanzi ai miei occhi: una folla confnsa fuggiva in di
sordine, urlando con voci che non avevan più nulla di 
umano, i miei fratelli e il mio avo sguazzavano nel sangue.: 
mio padre, Clefta valoroso, crivellato di ferite, si difendeva 
col coraggio d' un leone contro una masnada furiosa, e 
mia madre, scarmigliata, con gli occhi scintillanti di una 
luce divina, mormorava agli orecchi dei suoi figli morenti 
la parola del perdono che fa del nostro cuore un para
diso terrestre, il quale produce fiori senza spine e frutti 
di pura dolcezza, e faceva loro intravedere gli orizzonti· 
radiosi di una vita migliore. Ignoro come fini quella scena 
sanguinosa perchè i miei occhi si chiusero dal terrore; 
ma quando ritornai a' sensi, vidi che di dieci persone che 
componevano la nostra famiglia, mia madre ed io era
vamo soli sopravvissuti al!' orrendo massacro. 

ZORAMA. Ah, è orribile! Come possono essere tanto cattivi 
gli uomini che Iddio ha creati per amarsi? 

DMITRI. E come non odiare simili mostri, Zorama ? E noa 
ardere dal desiderio di chieder sangue per sangue ? 

ZORAMA. Tua madre, però, non odiava i Turchi, Dmitri, perchè 
essa pregava Dio affinchè li· convertisse ( 

DMITJU. Mia madre era un angelo. O giustizia divina I Essa. 
la. vedova di Nicia, di quell'eroe dalla faccia aperta 
e leale, d'agii occhi limpidi e mobili, pieno di fuoco e di 
ardire, nobile, generoso, venduta sulla piazza pubblica come 
una bestia da soma, obbligata a dare il latte alla figlia 
di una straniera, e morta infine in schiavitù .... Oh, quando. 
penso a tutt0 questo, mi pare che il sangue, rifluendomi 
al cervello, mi spezzi le arterie. Oh ! perchè non perimmo 
in quella notte tremenda ! la morte sarebbe stata mille 
volte preferibile al nostro destino. 

ZoRAMA. Calmati, Dmitri, calmati perchè mi fai paura e i tuoi 
occhi sono ora terribili come quelli di Alì. 

DMITRL Non mi parlare di quell'uomo; mi sembra, talvolta. 
che tutto il mio odio pel tuo popolo, si sia concentrato su 
lui solo. Non hai osservato il suo tono imperioso e il sue ,
sguardo insolente? Soltanto l'ingiuria e la bestemmia 
escono delìe sue labbra; lo detest0 per quanto ti amo. 

ZoRAMA. (abbracciandolo) Hai tu dunque dimenticato le ultimè 
parole di tua madre ? Essa ti disse : - Figlio mi0, in 
nome di Gesù crocifisso, dimentica e perdona .... - Perchè 
ràssomiglierai il bruto nel!' ira? Guarda la tua bocca dalla 
maledizione, la maledizione dissecca le labbra per le quali 
essa passa. Il figlio dell'Uomo non maledisse, benedisse 
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a coloro che lo confissero in croce.... (a 'Dmitri che la 
respin;e) Che!. .. tu mi respingi? Non mi vuoi dunque più 
bene? Oh ! quanto sono infelice ! (pia:. ge) 

DMITRI. F auciulla, se non ti amassi più, sarei :mcora in schia
vitù? Non vi sono catene abbastanza forti che non possano 
essere spezzate dall'uomo che non paventa la morte. 

ZORAMA. Io non so cosa tu abbia oggi, Dmitri; ma le tue 
parole mi spaventano. Lasciami parlare a mio padre, ot
terrò da lui la 

0
·tua libertà, tu fuggirai di qui, rivedrai le 

tue montagne, la tua bella e diletta patria; ma quando il 
fato inesorabile mi avrà tclto m'o padre, quando sarà sola 
al mondo, oh! allora, ritorna, Dmitri, ritorna da me : 
fortuna, pene e piaceri, tutto suà comune fra noi; noi 
lascieremo questa terra di discordia e andremo a vivere 
nel paese dei Cristiani ; mi prometti di ritornare Dmitri? 

DMITRI. (abbracciandola) Ah ! Zora!lla, sorella mia, vivere li
bero con .te è la felicità p:ù grande a cui aspiri quaggiù. 

ZoRAMA. Ecco mio padre .... Va', va', Dmitri. Lascia che io gli 
parli subito. ('Dllli1ri rsce). 

Scena X. 

0ROSMANE, ALÌ, ZORAMA. 

ZoRAMA, (correndo verso Orosmane) O padre mio, padre mio, 
ho una grazia da chiedervi. 

0ROSMANE. Parla, figliuola, non saprò ricusarti nulla. 
ALL Padre, allorchè avremo regolato i nostri affari, voi da

rete alla bambina il balocco che vuole domandarvi. 
ZoRAMA. V' ingannate, fratello, io .... 

ALÌ. Laciateci, Zorama; i miei momenti sono preziosi, non ho 
che da dire due parole a mio padre, farete dopo la vn
stra domanda. 

ZORAMA. (da sè) Non oso dir più nulla quando lo veggo ! (esce) 

Scena XI. 
0ROSMANE eJ ALÌ. 

ALÌ. Ebbene, vi siete dunque deciso? 
0ROSMANE. Te l'ho già detto, teng0 assai a quel!o schiavo. 

• Scegline due altri nella mia casa, ti saranno più utili di 
uno solo. 

ALÌ. No, Dmitri è quello che desidero; non me lo ricusate, 
padre, altriirenti vi abbandono: il vostro rifiuto di sta

mane mi è ancora presente, e qi.;esto secondo oltraggio 
colmerebbe la misura, badate! 

0ROSMANE. Cosicchè voi usate minacciare vostro padre? 
ALÌ. No, prego, prego e per la prima volta in vita mi, ! 
Ono.sMANE. Pigliate dunque quel giovane, ve lo cedo, Alì. 

Possa egli esservi utile !. .. È semplice, buono, coraggio;o, 
intelligente .. È appassionatamente affezionato a me e a 
Zorama che egli ama più di ogni :iltra cosa al mondo. 
In nome di Maometto, non obliate che Slia madre ha al
levata vostra sorella. 

ALÌ, (da se) Mc ne ricordo anche troppo per sua sventura ! ... 
La mia vendetta è certa, finalmente .... 

0ROSMANE. Tratt 1telo con ogni riguardo. 
ALi. È un padrone o uno schiavo che mi ·date? State tran

quillo; fidatevi di mc, so come debbo _trattarlo, non te

mete !... 
0ROSMANE. Guai a chiunque osasse torcegli un cappello. (esce) 

Scena XU. 

ALi, solo. 

ALI. Eccolo in mio potere questo nemico del mio riposo! Si 
pentirà, ma troppo tardi, d'aver preso contro Alì gli in
teressi della d~bole Zorama. Q,anto è supremo, delizioso 

il pensiero della vendetta ! Andiamo a dare gli ordini op
portuni affinchè 'il traditore spiri I' anima codarda fra i 
supplizi più :itroci, e questo esempio insegni a tutti a 
tremare d nanzi a me. (esce) 

(FI::--:E DEL 1° ATTO) 

(continua) RITA BLÈ. 
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BALLATA 

A piè di questo co'.le, dolcemente 

mormora un pic.:iol rio : ' 

..A Vui. 

ecco; a' sogni d" amor, con gran disio, 

qui l'alma s' aubandona mollemente. 

Alta è la quiete; sol di tratto in tratto 

stridendo passa, via pel cielo, un nero 

stuolo di falchi. Taccio. Ne la pura 

onda che geme, il vivido pensiero 

vagheggia, o giovinetta, il bel ritratto 

vostro, siccome in tutta la Natura 

vedea, Petrarca, oppresso da la cura 

amorosa, il divino 

sembiante di Madonna, a sè vicino, 

mentre scrivea d'amor pensosamente! 

E11,po.'i '92. LUIGI MANNUCCI. 
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tf~ DEL BELLO NELL'ARTE 
~~~~ 

HE e l'ideale? domandò in certe sue ORE AVAN· 
'ZATE (r) il Bonghi a sè stesso. E rispose: È 
l'idea, co111e esemplare, tipo, n,èta. La gloria è 
idea; di-ve11ta ideale al guerriero, eh~ tutto si 
infiamma del desiderio di conseguirla. E così la 
bellezza ali' artista, la scienza allo scienziato. 

Ma bisognava distinguere; mentre quì c'è confosione, mi 
pare, tra l'ideale in sè, che, inteso nel senso suo proprio, ri
spo11dt sempre a cose, come vedremo, e l'ideale in quanto è 
scopo o mèta di alcuno; il quale, come cosa relativa, può 
esser falso. 

Ce'rto l'idea, considerata subjettivamente, è la cosa nel pen· 
siero; cioè la rappresentazione di questa nel nostro intelletto 
e nella nostra fantasia, Ma la cosa pensata, come ha un' esi
stenza fuori di noi, cosi può esser concepita indipendentemente 
da ognuno di noi. E quando la concepiamo, essa ci si presenta 
sotto due aspetti diversi: particolare e generale. Noi per esempio, 
vedendo per la prinu volta un animale, che poi denominiam,, 
ca-vallo, concepiamo insieme, benchè più chiaramente l'uno, 
più oscuramente altra, l'individuo e la specie, a cui esso ap
partiene. Infatti, cadendoci poscia ,sòtt' occhio un altro indi
viduo simile, il paragone, che necessariamente occorre nel 
nostro giudizio per distinguere l' un0 dall' altro e denominarli 
tuttavia al medesimo modo, noi non possiamo • farlo che tra 
l'idea generale, entrata simultaneamente con la prima nel nostro 
intelletto, e le due particolari. Se quella mancasse, il paragone 
non potrebbe aver luogo, e tutto rimarrebbe ne' limti dell'ima
gine presente; cioè nell' individualità. Ora tipo ed esemplare, 
veramente (a discorrerne così in genere), non può essere l'idea 
particolare, rappresentanteci un oggetto qualunque nella sua 
realtà finita, e quindi difettiva; ma la generale, che, appunte, 
per esser generale, inchiude ogni individuo e però, rispetto ad 
essi, ogni perfezione. E mi spiego. 

Negl' individui d'una medesi_ma specie non c'è mai perfetta 
somiglianza tra loro; anzi tutti differiscono più o meno l'uno 
dall'altro, non solo nelle forme del corpo, ma negli atti al• 
tresì, eh' esprimono le passioni dell' animo. E le differenze 
costituiscono le particolarità, come le somiglianze le generalità. 
Un'artista che ideasse, per esempio, un fiore ; nel tradurre in 
atto replicatamente il suo concetto, per l'inevitabile imperfe- . 
zione delle opere umane, non lo riprodurrà mai esattamente 
lo stesso, ma in qualche parte, o in meglio o in peggio e 
spesso senza nemmeno avvedersene, lo varierà ; albrgando qui, 
verbigrazia, una toglia, contornandone là in modo alqumto 
diverso un'altra. Ciò che Dante espresse mirabilmente, al suo 
solito, in questi versi del PARADISO (I, I 27•129): come forrna 
non s' accorda - :Jv(olte fiate a 'l' intewzion • del/" arte, - Per che 
il rispo11der la 11zateria e sorda. Tuttavia il concetto primitivo, 
o tipico, che non pnò non averle preceduto, percbè ad ogni 
atto nostro volnto va innanzi • necessariamente un'idea, a p
parirà in ciascuna di codeste . riproduzioni sempre lo stesso; 
non integralmente, ma parzialmente, sebbene tutto in tutte. 
E noi, confroutandole tutte fra loro, potremmo, eliminando le 
varietà e unificando le conformità della gran maggioranza di 
esse, ricostituirlo più o meno bene, e rappresentarlo ne!I°a no• 

(1) Veramente il Bonghi il titol~ lo mette in latino. È un:1 rr.oda come un 

altra anche questa. A me, cui essa non garba, sia permesso il tradurlo. 

stra mente; facendolo così, di objettivo che era per noi, di
ventare subjettivo. Appropnarcelo insomma. 

È ciò appunto avviene riguardo alle opere della natura, varia 
sovente nelle varie regioni dove la sua azioni'! si spiega. A 
tutta l' immensa mult(plicità delle cose appare e c'è. nelle loro 
somiglianze un tipo, un'idea generale objettiva, perchè non 
nata certo dentro di noi, che ne siamo semplici spettatori, 
dalla quale tutte ritraggono e che nessuna però, per le acci
dentali perturbazioni della materia, riproduce nella sua inte
rezza (PAR. XIII, 67-78). Quella, che più gli si avvicina, in
dividuando più generalità, ha pii.t di perfezione in sè, e quindi 
è p:ù bella. E l'uomo, che dal!' osservazione delle singole 
realtd, sempre imperfette perchè finite, raggmgliandole l'una 
coli' altra saprà meglio, direi quasi, ricreare per astrazione 
nella propria mente il tipo ideale di esse, e metterlo, in atto, 
sarà l'artista migliore. Il regolo di Policleto, che stabilì !'esatte 
proporzioni della fignra umana, fo imaginato così. Infatti, non 
ammettendo la preesistenza fuori di noi e la fantastica ripro• 

.duzione in noi di cotesto tipo, che ci serva di pietra di pa
ragone, la maggiore bellezza delle cose d'onde dedurla? Ognuna, 
quasi sorta dal caso, sarebbe tipo a sè stessa, e però tutte 
belle o deformi al medesimo modo (se questi vocaboli potes
sero allora aver senso); e tutto, nell'arte e ne' nostri giudizii, 
diverrebbe relativo, perchè considerabile solo rispetto a noi, 
arbitrario, convenzionale. Come quando si dice : È bello quello 
che piace; dappoichè tutti i gusti son gusti, e non e' è alcuna 
plausibile ragione di preferenza dell'uno sul!' altrò. O□de è da 
conchiudere, .invece, che il bello, proposto alla nostra imita
zione, non è mica, s:ilvo in pochissimi casi, il vero (poichè 
anche il brutto, eh' esiste è vero), ma I' ide.1le tipico delle cose 
reali; che, per quello che dirò adessc•, è vero ancor più. E al
i' ideale, così inteso, ci è forza sempre ricorrere, pure in quegli 
accozzamenti fantast;ci delle cose, che spesso con intenzioni 
simboliche siamo usi di fare : gli uomini alati, per ·esempio, 
con che figuriamo gli angeli e i genii. J:oichè l'uomo inventa, 
cioè trova, non crea ; e il famoso de nihilo nihil è benissimo 
applicabile a lui, che non può avere imagini che di quello 
che è. 

Ma, se nelle cose del!'.arte la preesistenza di cotesto tipo è 
agevole, anzi necessario, supporla nella mente del!' artista, che 
le produsse ; in quelle della natura, indipendenti affltto dal
!' uomo ed esistenti a volte prima di lui, dove sarà mai che 
risieda ? Ed è una domanda di ardua apparenze, a cui pure il 
semplice buon senso, non traviato, da sofismi della passione, 
basterebbe per rispondere: Come là nella mente dell'artista, 
cosi qua, è necessariamente del pari, in Dio creatore ! E infatti, 
senza il principio di crèazione, per misterioso che riesca per 
noi, e che è, a così dire, l'attuazione del pe□siero di Dio (lo pi
glino in pace gli ateisti e i materialisti di moda), voler discor
rere ancora della bellezza delle cose, cioè del loro ideale, o 
tipo, che n'è la misura, sarebbe una contradizione in termini, 
e però ~n' assurdità. La fotografia dovrebbe essere per noi il 
sommo dell' arte. La quale almeno, avendo dinanzi a sè nelle 
opere della natura il bello ed il brutto, quali noi li appren
diamo, ron farebbe sistematicamer:te la scelta di questo. Nè i 
così detti veris:i, s~ fosser logici, potrebbero intenderla altri

menti. 
ALBERTO' BUSC,\.INO CAMPO 

(Dal_ Lambruschini) 
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1--;i- , I ~~ t 
~ ( GUANTI BIANCHI ) ~ 
i ~I . I~ ► 
t--.-~--.----...-~-r-...---..--.-........... -..-......--..-.--..----.---.-,'.. 
• <e Narro ciò che ho visto - dico ..:iò# che penso. ,i 

I. 

IU neìla via affollata, un organetto di 
Barberia suona male l'antica, dolce e 
patetica, « mandolinata i> e chi fa 
girare il manubrio è una povera vec
china stenta, emaciata, ha la testa 

coperta da un rozzo fazzoletto giallo a fiorami ~eri, 
le mani violacee, flagellate dal freddo, la persona 

'curva, grama "assai, i piedi mal calzati, nuotanti in 
• due luride ciabatte. 

Il popolo che cammina, passa, vario e fretwlnso, 
innanzi a lei e non avverte, nè si commuove, alle 
note soavi della poetica romanza; ma l'eco di 
quelle note sale su, verso il cielo, e, prima di ar
rivare allo sconfinato campo azzurro, entra furtivo 
dalle finestre aperte, penetra nelle stanze, si fa sen
tire da chi non è uscito, e suscita qualcosa nell' ani
ma di chi ascolta e di· chi sente. 

S'aprono, lentamente, le griglie di i,ma finestra ~ 
s'affaccia un roseo viso di bimba e .... sparisce. Ma 

1 
dopo un momento la piccina ricompare e lascia 

• cadere, ai piedi della sonatrice, un' involtino prepa- , 
rato e legato con poca maestrìa. 

La vecchia interrompe la nenia gentile e stonata 
per raccogliere. il prezioso bolide - lo svolge, ?e 
contempla il contenuto e, indovinando la ,gentile 
pietà di chi l'ha fatto giungere fino a lei, getta un 
lunao sguardo di profonda riconoscenza su, verso 

o . d 
la finestra che si è snbito richiusa. P01, stentan o 
un po', calza il paio di guanti che ha trovato nel
!' involtino, provvido riparo al gelo pungente, tor
mentoso. 

Sono guanti da uomo, bianco-perla, con tre cuci
ture nere, in rilievo, sul dorso; un po' sciupati, un 
po' inaialliti preéso alle estremità, ma ancora intatti, 

b . ' ~ . 
senza strappi, senza scuciture. La suonata e hmta -
la povera donna se ne va, trascinandosi dietro la 
carriola •su cui posa l'istrumento che le dà il pane .. 
e talvolta anche il superfluo - se ne va, cosi, come 
il povero ciuco che si tira dietro il carico e non 
sa quando, e non sa dove poserà. 

II. 

Guanti bianchi, che avete calzato le mani aristo
cratiche di lln giovanotto bello ed elegante, o di 
un diplomatico corretto ed impenetrabile, non la
gnatev:i se ora vi semite brusq1mente vellicare dalle 

. sinuosità di una mano ruvida ed incallita .. ,. State 

meglio quì, su questa povera pelle abbronzata e 
screpolata, perchè qui compite un nobile ufficio: 
fate del bene; mentre là, nelle sale splendenti di. 
luce e di bellezze, inavvertiti tra la confusione di 
una moltitudine di vostri pari, non avete fatto. altro 
che occupare 

1

un posto nelfa pompa sfarzosa di mille 
·superfluità. 

,Vi siete posati sulle seriche vesti, sulle trine, sui 
velluti e sui fiori e, troppo sottile barriera, avete 
forse' permesso che i moti convulsi delle mani fre~ 
menti si intendessero fra loro, ministri e fattori di· 
emozioni malsane, di misteri e d'inganni! E nessuno 
penso, v~llendovi, alla vostra origine, al lavorio che 
siete costati, al piccolo servizio che rendevate ... 

E ieri sera foste gettati nell'angolo più dimenti
cato di una vasta casa, inutili, dopo aver lavo
rato per poche ore, disprezzati perchè avvizziti t::rnto 
presto ... 

Rallegratevi dunque : la vita non è finita per voi 
- ne incomincia anzi un'altra più . buona, se non 
più bella ; più utile, se non più brillante. 

Voi seg'uirete la povera vecchina nelle sue pere
gr'inazioni lungo le vie popolose della città; voi la 
difenderete contro gl'insulti del freddo e della piog
gia, e sentirete cadere su di voi la moneta che le 
dà il p"me; - e il contatto colle cose esterne vi 
annerirà cosi come annerisce· il sole la pelle del 
contadino -e del soldato; cosi come annerisce l'aria 
il collo taurino del marinaio, cosi come il fumo 
della fucina annerisce il viso dell'operaio .... 

E al finire dell' inverno,'la vecchina riconoscente 
vi ripiegherà con cura, vi involgerà. in 'u:1a bell_a 
carta tutta bianca e ·vi metterà a riposare, oggetto 
prezioso, in un luogo sicuro - è voi starete là ben 
difesi e ben custoditi in aspettazione di un altro 
iiwerno, di un altro periodo di lavoro, di un'altra 
vita. 

Oh! non vi lagnate, guanti bianchi dalla tinta 
perlacea, e benedite la bimba rosea e pietosa che v.i 
ha tolti dall'oblio e vi ha gettati giù, nella via. affol

.,J.ata : voi siete più belli adesso, perchè servite al 
povero e lavorate con lui e per lui. . 

LINDA MALNATI. 

~~~~~-~W~~~~~.mm111111,W~~~~ 

PER LE PIÙ PICCINE 
----*--

Tema. _ Da un rigattiere avete visto un inginoc
chiatoio tutto consumato. Quali idee vi sono passate 
in mente a quella vista? ( r) 

Vecchie livree aallonate, dai bottoni di metallo 
o .. 

ingiallito, gabbie da canarini, specchi scortecciati, 

(r) Tema della ,ignora Ida Bacçini, 
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giubbe smesse, sbiancate alle costure, panciotti bian
chi e ricamati a fiorami, calzoni da militare, girar
rosti, orologi, ombrelli, immagini sacre e quadri 
patriottici, mobili tarlati e libri ammuffiti, coprivano 
le pareti umide, pendevano dal soffit:o a travicelli, 
ingombravano l' impiantito male ammattonato e 
sconnesso, di quella bottega dì rigattiere, dove i-1 
puzzo di tanfo e la scarsezza d' aria e di luce to
glievano il respiro. 

Mentre Beppe, il mio servitore, contrattava sul 
prezzo di un vecchio candelabro io mi posi a sedere 
sopra uno sgabello del cinquecento, accanto ad un 
tavolino molto moderno e molto zoppi~ante e, in
crociando le braccia sul petto, volsi uno sguardo 
intorno, passando in rivista tutti gli oggetti disposti 
in fila, lungo le pareti. 

In un canto, sotto un trofeo di sciabole arrug
ginite e di ferri da tende, fra un mucchio di cap
pelli di tutte le forme, in condizioni prn o meno 
lacrimevoli . ed una • credenzina rococ6, un vec
chio inginocchiatoio, mostrando il legno scavato dai 
ginocchi dei penitenti, e gli angoli scoperti dalla 
vernice, sembrav·a chiedere di essere lasciato in pace 
in quel canto, dopo di aver servito per tanti anni 
nel mondo. Nel guardarlo, io domandài a me stessa : 
Quali, quante creature, genuflesse su questo piccolo 
mobile, si saranno rivolte a Dio, ringraziando, ado
rando, invocand<?, chiedendo misericordia e perdono? 

Socchiusi gli occhi, e, con la mia fantasia in
correggibile, vidi l'inrerno di una chiesuola perduta 
nell'alta solitudine dei monti .... 

Nel sile'..1zio della notte, una lampada ardente 
dinanzi all'altare maggiore, mandava intorno un 
bagliore sanguigno, illuminando, dall'alto, l' amtera 
figura di un frate francescano dalla lunga barba 
bianca, scendente sul petto, che con. le mani can
gi unte e con gli sguardi rivolti al Crocifisso, sem
brava assorto in profonde meditazioni. Ma ad un 
tratto la scena divenne più gaja: il sole penetrava 
in fasci di raggi luminosi, dagli alti finestroni di una 
chiesina di campagna, le rose maggesi sbocciavano 
sugli altari, ed al tacere dell'organo, s'udi vano gli 
uccellini trillare al di fuori, starnazzando contenti 
sui rami fioriti dei mandorli e dei peschi.. .. Genu
flessa sull' inginocchiatojo, con le trecci.e bionde 
modestamente raccolte sul ca po inghirlandato di 
fiori, e con la gentile persona avvolta nel bianco 
velo di comunicanda, una giovinetta volgea gli sguardi 
in alto, mentre ne'suoi begli occhi azzurri sembrava 
riDettersi la luce del Paradiso. 

Ma, dopo un "istante, anche questa visione di
sparve dagli occhi miei, ed io allora ripensai ad 
una vasta camera, tappezzata di antiche stoffe, dai 
mobili severi e dal gran letto a baldacçhino 1 con la 
aperta di damasco verde. 

Accanto al letto, sorridendo alla immagine della 
Concezione, dinanzi alla quale splendeva una piccola 
lampada di cristallo rosso, una bella vecchina, dalla 
dolce fisonomia piena di bontà, teneva le mani af
filate e scarne incrociate sul petto, e china sull' in
ginocchiatojo, _mormorava con dolcezza: 

- Vergine santa, madre di Gesù, a voi racco
mando la mia nipotina .... 

Mi scossi, udendo che Beppe mi chiamava: ma 
pensando eh' io non potevo più baciare la mia po
vera nonna morta, provai un grande stringimento 
al cuore, e sentii due lacrime scorrermi cocenti e 
rapide sul volto. 

BIANCA· Bossr 

lilll!lllil!l!'I 11111:!f; 

A cura dell'Amministrazio.ne, si sta preparando una nuova 
edizione del « Sogno di Giulietta » il fortunato libro della Si
gnora foA BACCJNI, che ebbe una si lus·nghiera accoglienza fra 
le nostre gentili lettrici. 

L' annunzio di questa nJova ristampa, verrà acculto con pia
cere da tutte quelle signorine che ne fecero richiesta solo 
quando la 2.a Edizione foi esaurita ed alle quali rivolgiamo 
preghiera di rinnovare le richieste in tempo per potere rego
lare la tiratura di questa 3 a Edizione. 

Rammentiamo che « il Sogno di Giulie_tta • illustrato con 
fìnissime incisioni verrà po;to in vendita al prezzo di L. 2. -
Per le associate al nostro Giornale, il libro costa solo L. 1 
che potranno inviare a mezzo di Cartolina-Vaglia. 

Direttrice-responsabile : loA BACCINI. 
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BERTELLI 

.a base di catramina - speciale olio di catrame Ilertelli} 

Premiate alle esnosizioni Mediche e d'Igiene 
con Medaglie d'argento e d' oro 

SONO VIVAMENTE RACCOMANDATE 
da mollis,ime notabilità Mediche contro le 

TOSSI ed i 

_CATARRI 
delle vie respiratorie 

ADOTTATEinMOLTI OSPEDALI 
Scatola grande da 60 pillole L ... 2,50 
Scatola piccola da 20 pillole L . .. 1, 00 

PIOD[ietari A. BERTELLI & C°Chim.Farmac.MIL!NO 
VENDONSI IN TUlTE LE FARMACIE DEL MONDO 

Concess. per il Sud-America, C. F. IlOFER e C. di Genova.. 
't'reml:i.to nl XTI Congre11~0 Medico di l'll"la. 1887: nl n·congru110 d! 

f:;1emi di Ilrescit~ t~; Kis1io:1izlone Univcr~aie".di Barcellona la31:l,; 
Vaticturn di Roma l&n-88; Univcnmle di Scienze di Bruxelles 1888. -
La pillola contiene catrumhu1. (JJpeciale olio di ca tra.me Bertelli) Pc.lv. 
Eucaliptu~, Te~te Papnvero Ana c, 2 Eetratto acq, Giusquiamo milli
gra111111i 3 Est acq Btilludonn.n.mìlligrommi lt<I Polvere Ipecaq. dcpu
ratu. millig-rnmmi 1110 Liquor1zn~, Gomme, Glicerina, Bicnrbonato 60-

f,i~~Jl:\,~:~~:;: l~~~rt:~:ÌQ~;~r;e1;10~1~\~:~1
lfsJ:

0f~te:;:~i1~~~ieud{~edi~!~ 
buq;u lo:.IO, • 
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Le ('MJricae,, ui Giovanni rasrnli (r) 

un fatto che oggi, molti e specialmente 
giovani professori d~lle nostre scuole, 
scrivono e pubblicano Je'bei versi. Ab
biamo dunque molti poeti? Non oso 
rispondere sì o no, perchè la risposta 

vor!ebbe au:orita nel critico, e, ad ogni modo, una· 
troppo lunga analisi d~ll'1 opera di ciascuno. Dirò 
soltanto eh.e, per quanto mi pare, ci siatJ10 un poco 
scordati Ji quella stupenda definizione che del poeta 
vero diede Orazio. Capisco: Orazio è un po'vecchio 
e a· citarlo oggi si corre il rischio di passare da 
pedanti. Ma; tant' è, resta sempre il poeta piu 
ricco di buon senso che sia stato mai ! A lui pa
re.vano necessari al ,poeta l'ingegno, la lingua e lo 
sule, e la mens. divinior. A molti che ogoi scrivono 

::, ' 
non manca l'ingegno nè, per i forti stuJi, la sicu-
rezza della forma; e questo basta perchè scrivano 
yersi belli e ancbe bellissimi. M:1 e l' originalita '? 

• E l' ispirazione divina? E la creazione? I migliot'i, 
in fondo, sono Alessandrini : non· parlo dei medio

cri, che ormai sono piu la che a Bisanzio. Poeti 
si nasce: è vecchia anche questa, ma è vera : e a 
me ( oggi forse non c' è piu il pericolo <l' esser la

pidato a <l:rlo !) pare che neppur il Carducci sia 

nato ·poeta. 
Ma lasciamo queste chiacchiere. Comunque si 

voglia giudicare <l' altri, nessuno, spero, dubiterà 

(J) Livorno, Giusti, 1892. 

che. almeno le brevi liriche Myricae pubblicate ora 
da Giovanni Pascoli, in un volumetto eleaante ma 

. b ' 

non adorno di soverchi lenocinii tipo(Jrafici non b , 

siano opera di t.:n vero poeta; orera che pare piu 
modesta a primo aspetto, ma che pure resterà quando 
d' altre, assai piu celebrate, non si parlerà piu. Il 
Pascoli, oltre ogni eletta dote d'ingegno, oltre la 
padronanza sicura e straordimria della lingua e dello 
stile, ha l'originalità, ha un' ìmprontJ e un carattere 
tutto suo, che lo distingue e lo separa dagli altri, 
anche dai migliori. Questi brevi componimenti sono 
tutti una vera e splendida crlè'azione poetica di fatti 
e affetti direttamente e profondamente sentiti. Nes
suna· vaporosità, nessuna indeterminatezza nè di pen
siero, nè di forma. S'indovina subito che il Pascoli 
è nutrito di studi classici; e infatti è uno dei nostri 
piu valorosi ins~gnanti di lettcL1tura latina e grecJ. 
E più m:uaviglioso mi par questo; che mentre 
l' anima del poet~, per sventure di fa mia] ia ara vis-v V 

sime·, è profondamente ferita, l'arte sua resu sempre 
serena, senz:1 che perda nulla d'intensità e d'effiocia 
la rappresentazione di quel dolore. • 
_ Il metro è italiano e rimato. Quanto allo stilé, 

bastJ. leggere ? apertura di libro. Sempre la maggior 
naturalezz3. unita alla maggior nobilt;\. Se innanzi 
a qualche costrutto o a qualche paroh, so~10 qual-

• che volta rimasto un po' incerto, ho dovuto subito 
e fa(i!mente comincermi che ciò proveniva soltanto 

dalla mia ignoranza. 
E ora qualche esempio. Ma poichè non si d:t 

scelta dove tutto è bellissimo, dovrc, contentarmi 
di riportare alcma delle liriche piu brevi. La lettrice 
gentile, che non si contenti .di leggerle, ma voglia 
rileggerle e meditarle, non avra bisogno, per am

mirarle, de' miei commenti. 

SERA D'OTTOBRE 

Lungo la strada vedi sulla siep~ 
ridere c1 maai le vermiglie bacche : 
nei campi arati tornano al pr~sepe 

tarde le vacche. • 

Vien per la strada un povero che il lènto 
passo tra foglie stridule trascim: 
nei campi intuona u::ia fanciulla al vento: 

Fiore di spina .... 
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La straJa è lieta delle bacche vermiglie onde ride 
la siepe; ma è coperta dalle foglie che cadono gia . 
secche, e il. po\·ero comincia a soffrire della triste 
stagione. È mesto l'aspetto dei campi arati, ma la 
fanciulla innamorata canta ancora i suoi stornelli. 

, L' impressione dolcemente mesta d'una sera d'ot
tobre è dipinta nei brevi versi tutta, e la sentiamo 

leggendoli. 
IL CANE 

Noi, mentre il mondo va per la sua strada, 
noi ci rodiamo, e io cuor doppio è l'affanno, 
sì, che pur vada, e sì, che lento vada. 

Tal, quando passa il grave carro avanti 
del casolare, che il rozzoo normanno • 
stampa il suolo con zoccoli sonanti, 

sbuca il cao dalla fratta, come il vento; 
lo precorre, l'insegue; uggiola, abbaia. 
Il carro è dilungato lento lento, 
e il cane torna sternutaodo all'aià. 

IL CACCIATORE 

Frulla un tratto I' idea sull'ari.:. immota; 
canta nel cielo. Il cacciator la vede 
l'ode, la segue : il cuor dentro gli nuota. 

Se poi col dardo come fil di sole 
lucido e retto, battesela al piede, 
oh il poeta! gioiva; oca si duole. 

Deh ! gola d'oro e occhi di berilli, 
piccoletta del cielo alto sirena, 
ecco, tu più non voli, più non brilli, 
·più non canti ; e non basti alla mi.1 cena. 

Ma lo spazio mi· vieta altre citazioni che vorrei 
fare di componimenti anche più belli, specialmente 
di qualche stupendo sonetto; e debbo fermarmi qui. 
Parra alle lettrici gentili che io abbia detto troppo o 
troppo poco, e mi sia in fondo contentato di e~pri
mere la mia ammir,1zione, che, di per sè, non ha 
valore. È vero ; ed ho quesrn sola scusa da addurre, 
che è insieme una riprova CP.rta di sincerità : ho 
voluto im·ogliarvi a leggere e giudic.1re da voi, e 
non ho l'onore di conoscere, neppure di vista, il 
Pascoli, e tanto meno ... il suo Editore! Ai critici 
che danno conto di versi, è un caso che succede di 
rado. 

Firenze, frbbraio 1892. E. P1sTELLL 

•-r-++--•······---♦♦♦♦♦♦ 

I Quaresimali di Padre Lodovico 
PRIMA DOMENICA 

OME va la salute, leggiadre signorine ? 
Se si dovessero giudicar le persone e 
le cose dall'apparenza, dirci che potrebbe 
andar meglio. Il sottil fregolino nero, 

dovuto al lapis o alla forcina affumicata, non mi 
nasconde abbastanza l'abbattimento de' vostri occhi 
belli, contessina: nè i frequenti morsi che date al 

labbro inferiore sono abbastanza energici da dissimu
ìarè éon un passeggi ero - ro~sore la pallidezza ane
mi.:a della vostra bocca giovanile .... 

_g. 

- La compressione spietata che. date al ·vostro 
vitino di vespa, o grazi0sa fanciulla, e che mette in 
così bella evidenza l' eleganza del vostro personale, 
non basta a farmi parere sopportabile il vostro 
alito .... Voi soffrite di mal di stomaco, signorin:1 .... 
e a qu.iranta, a cinqu~nt'anni codesta gentile infermità 
si sara mutata in una spietata cancrena che vi con• 
durra pari pari nel mondo di la dove, mi si assi- , 
cura, non si conoscono le cene protratte all'alba, i 
briosi cotillons, gli sdruccioloni sul ghiaccio e i busti 
steccati con sottili lamine di ferro .... 

_g. 

Siamo a marzo, cioè alle prime violette, a' primi 
gorgheggi, a' primi tepidi raggi del sole ringiovanito. 
Non è dunque fuor di luogo fare un po' di bil~ncio 
dell' inverno. 

Che cosa vi hanno fruttato, signorina, i vostri 
valtzer vertiginosi, i vostri strapazzi, le vostre ac-
conciature irresistibili "? '-

Prima di tutto, voi non siete piu la ragazzina di 
quattro mesi or sono, fresca, rosea, vispa come una 
lodola. Tossite, siete pallida, siete mesta e (lascia
temelo. dire in un orecchio : ) voi piangete spesso. 
E piangerete Dio sa per quanti giorni ancora, se il 
vostro buon angelo non vi suggerir;\ di gettarvi. 
nelle braccia di un altro angelo: delLt mamma. 

a 
Ma voi crollate il capo, o leggiaJra biondina: 

crollate il capo; mi guardate ridendo e mi assicu
rate che vi siete divertita e vi sentite felice. Meglio 
cosi. Ma, perdonate la mia franchezza un po' bru
tale. In quelle belle sale profumate, tiepide, scintil
lanti di lumi, voi avete perduto qualche cosa. - Che 
cosa avete perduto ? E chi lo sa ? I vostri occhi 
sono sempre belli e dolci. Ma dov'è andata quella 
graziosa timidità che li faceva abbassare dav.,nti :igli 
sguardi arditi de' giovani? La vostra voce è sempre 
melodiosa e pura: ma il vostro sorriso non è più 
quello. Io ci leggo un monte di sottintesi e di ~1a
lizietne che forse non vi fanno piu brutta ma certa
mente rùeno giovane e meno carina. Riassu·rnendo : 
i balli, le veglie,_ le cene e le acconciature birichine 
non v' ha11110 e.recato altro guadagno all'infuori d'un 
po' d' influenza, d'. un pe>' di tristezza e d' un po' di 
spavalderia?,che non vorrei chiamar; .. civettuola. 

_g. 

Capisco che espierete, non fosse altro per mezzo 
dei concerti quaresimali, i quali c'incalzano da ogni 
parte, si· seguono e, ohimè .... si rassomigliano ! Ma, 
infine, non sarebbe stato meglio rimanersene in casa, 
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nel propno salottino, al tepore d' un fochetto di- nel vostro cuore queqa pianta gentile, delicatissima, 
screto, in compagnia d' una buona amica o d'un che si chiama la verecondia; se sapeste quanto sòffre 
libro divertente ? _ e come si trova a disagio la poverina a contatto di r-· ., ... 

Ci si sta così bene, in c:isa, quando, angeli del certe brusche realtà!. 
santuario,. vi si aggirano ancora· i genitori adorati, Ella vi sn!isurra, all'orecchio dolcemente: « Perchè, 
quando ~i .. ha una camerina ridente, dei fiori, dei o giovinetta, arrossisci così spesso pei mille no.> 
libri, un ·ricam<J:' geniale e un pianoforte'? nulla dell'esistenza ed es pori i, senza uno scrupolo 

_g.. al mondo, sotto gli occhi avidi e indiscreti di cento 
Ma: .... e il futuro marito dove si pesc8.? Oh! i indifferenti, ciò. che appena mostreresti a tua madre? 

giovani seri, di proposito, ,quelli che intendono di Perchè accetti con mille smorfìette, e forse con una 
eleggersi una compagna fedele, amorosa, la quale sincera trepidazione il braccio d'un gentiluomo che 
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condivida con essi le poche gioie e i molti dolori 
della vita, non vanno a scegliersela nelle sale da 
ballo, al ritmo d'un valtz.er, fra i tripudi d'un buffet: 
ma vagheggiano ( e ve lo assicuro "io; chè di giovi
notti ne ho confessati assai!) la.·sign@rina, modesta, 
casaling:1, studiosa che cerca e troya te. sue compia
cenze pi/1 alte nel culto del beli.o , artistico e , nel-
1' esercizio delle domestiche virtù. 

Mie care fanciulle, date retta, poichè siamo an
cora in tempo, alla parola del vecchio predicatore: 
ballate meno e pensate di più : educate gelosamente 

ti guida attraverso i labirinti delle pubbliche vie e 
non dubiti di sentirtì allacciata, per ore e ore, da 
venti, da cinquanta gio,·ani che la mattina non co
noscevi neppur di vista? Perchè affronti una lunga 
notte d'insonnia, tu che non saresti capace di ve
gliare un nialato durante una sera d' inverno? » 

_g.. 
Mie care signorine, prima di lapidarmi, riflettete, 

riflettete bene : e quando il mio martirio sarà de
ciso, cbiedete le pietre necessarie a tante povere 
donne invecchiate prima del tempo, che hanno una 
ruga sulla fronte e una stilla di pianto fra le ciglià .... 

Chiedetele a loro. PADRE Lonovrco 

il 
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ARR-\ la leggenda che in t:na casa patrizia 
~ dell' antica Roma imperiale, viveva una 

schiava. Era una greca di Mila, ma una 
brutta greca; dalle membra contorte. dagli 

;) occhi loschi e grigiastri, una vera eccezione 
alla regola-che, allora come wa, proclamava 

le donne ddla sua razza tipi di puriss'ma bellezz2. Aveva de
forme anche l'anima, eppure, in mezzo a tanta bruttezza fi;ica 

·e morale. la schiava nutriva per il bello un amore illimitato, 
che non le dava pace mai, che dirigeva ogni· sua azione. Forse 
perciò, nella casa patrizia, dove me~ava la sua sch'avitù, a 
lei sola era stata affidata la cura del ricco gineceo (1) profu

maw ùi mirto, e della giov,ne matrona a cui apparteiieva. 
Molte altre schi,ive giov;;ni, vezzose, gentili possedeva. Li dama 
roma.na, rra nessuna di esse sar,eva, come quella brutta e ar
cigna vecchia greca, accomodare e rialz1re leggiadramente le 
pieghe delle sue lunghe vesti candide o porporine, orlate di 
lievi ricami d'oro; nessuna sapeva, come lei, avvolgere l'am
pio pallio intorno al suo bel corpo scultorio e collocarle tra 
la profusione dei capelli neri, gli aurei serpentelli o i cerchi 
gemmati secondo la moda di quei tempi. Quindi la patrizia 
la prediligeva e 11 trattava con d.ol:ezza, ma essa si mante
reva • costantemente dura, cupa, aspra. 

Quell'infelice, non solo conosceva la sua deformità, ma la 
vista· continm della bellezza, che fin d,dl' infanzia l'~veva cir
condata sotto 1:1ille aspetti, prima nella sua vaga isula, ver
ùeggiante di ·mirti e di roseti nell'azzurra immmensità del
)' Egeo, poi neÌla vetusta Roma, glie l'aveva mcstrata anche 
più ributtànte di quello che era in reJltà 

Ad essa soltanto la schiava attribuiva l' abbanJono in cui 
passava i suoi giorni, la mar.canza· di quell'alto affetto im
mortale che dava luce e sorriso all'esistenza de'le altre donne 
e mentre idolatrarn il bello, r,utr:va contro coloro che lo 
possedevano e contro la sua stessa persona, a cui era stato 
negato, un odio segreto che le avvelenava la vita. Quando la 
morte la co·se, l'anima sua lasciò ~ulla terra senza alcun rim

pianto la spoglia deforme e spregiat.a, e volò con gioia al suo 
destino, eh' era quello di vagare penosamente negli spazi in
terminabili, senza riposo, senza conforto. 

E vagò infatti per lunghissimi anni, ma non si pmificò. 
Anche nel suo, aereo, faticoso pdlegrinairg10, la tormentava 
l'ardente bram1 della bellezzJ, e come -nd ·mondo l'aveva in

vidiata agli uomini, la invidiava all~ra alle ltgioni d'angioli 
splendenti, che t,tlvolta incontrava, alle schiere di spiriti che, 
dopò avere espiate le loro colpe, tornavano a Dio fulgiùi e 
puri come egli li avevJ c~e,ti. « E,si'vol1no all'Amore Divino 
perchè seno belli » pens~va !' anima reietta « la bellezp è 
rn:to; essa sola può ottd1ere l'amcr~ !. » 

Una volta l'Eterno b rece trasportare, da. twa r0rza miste
rics3, fino al suo tro1'0, e quando vi flJ giunta le disse:_ 

- Tu sei destinata a tornare sul globo terrestre, con altre 
tue compagne ed a t i~,ivere in un altro essere umano. Pn la 
tua nuova vita, che comincerà tra poco, che ch'edi tu? 

Molte anime erano in quell'istante rimaste d:.ibbiosc, ma 

essa rispos,: senza esitare: 
- Veglio la bellezza! 
Appena ebbe manifestato il suo ,desiJerio, la stessa forza • 

arcana, che l'aYern trasportata in _Cielo, la conJusse sulla 

( 1 J Quartiere delle antiche cast: 1 oman..:, òe .era. "abitat'.'l dalle donne. 

Terra, dove s'incarnò nel corpicciuolo d'una bimba d'Andalusia. 
Quando il corpicino delh neonata fu divenuto corpo rigoglioso 
di donna, apparve come t:n moddlo meravigliosamente per
fetto di beltà sp~gnuola, di cui accrescevano l'incanto la suc
cinta veste di raso e lo scialle di merletto rialzato artistica
mente sulla testa, secondo il pittoresco costume del paese. 
L'anima aveva finalmente ottenuta la bella spoglia tanto bra
mata, ma non s' era fatta migliore. Era sempre la dura ed 

asp:a anima della schiava di Mila, e quella durezza, quella 
a~prezza, che avevano dato uno sguarJo ·tanto torvo agli oc
chi grigi di lei, davano allora alle spLndide pupille vellutate 
della giovane andalusa, qualche cosa di selvaggio che allon
tanava dal suo cuore il cuore degli altri. L'incantevole spa
gnuola viveva senza amore, proprio come l.1 deforme vecchia 
greca, e l'anima, anche sotto la nuova m:ignifica veste, era 
infelic~. Sicchè anche in quella sua seconda vi:a, l'arrivo della 
morte non la turbò; si staccò dal bel corpo impassibile come 
un tempo s'era staccata da quel 1o spregevole, e riprese senza 

dolore il suo volo fati~oso attraverso lo rpazio. 
Volando pensava : « La beltà non m'ha soddisfatta, non 

m'ha dato quel tesoro di tener.::zza, se□za il quale il cammino 
sulla terra diventa più penoso di questo mio volo sfrenato e 
incessante. Che cosa dovrei dunque chiedue per ottenerlo in 

un 'altra esistenza mortale? 
In quel momento vede passarle daccanto un bianchissimo 

angiolo, che portava in Cielo lo spirito immortalato d'un bimbo: 
- O cherubino raggiante, tu che sai, rispondimi te ne 

prego! -- gli disse supplichevolmente. 
- Chiedi un po' di questa luce che illumina il mio volto 

rispose l'angiolo e mentre s'allontanava, voltò verso di lei 

la testa celestiale. 
Oh che ineffabile dolcezza aveva la luminosità di quel c,1po 

divino! 
L'anima tapina, che ne fu tutta circonfusa, per un istamc, 

si sentì improvYisamente diventar migliore. - Oh si, buon 
O:o - disse p,-egmJo per la prima volta - se mi com.mde
rete un altro viaggio nel mondo dei vivi, date ,lla faccia del 
mio nuovo corpo un riflesso di quella luce so.i ve! 

Passò ancora molto tempo, poi l'anima s'incarnò purificata 
in ·un'altra creatura. Quella creatura era anem;ca, stenta, aveva 
i capelE d'qn bionJo troppo sbiadito, il viso troppo pallido e 
allungato, la bocca tr0ppo grande, e gli occhi, dall' iride ~rig ia 

azzurrognoh, troppo miopi. 
M 1 che soave· linguaggio possedevano e come tutti si com

·piacevano di fissarli! 
Uu giorno li fissò uno straniero figlio di principi, e quasi 

nel momento stesso amò la giovinetta che, si , ffrettò • a far 
su1. Pochi giorni dopo le nozze gli sp,)si passeggiavano lungo 
la spiaggia di un ridente paLse del mezzog:orno-; essa glia,. 
dav.1 pensosamente il m.1re, che si scoloriva a poco a poco 
sotto il mite_ chiarore del Vèsp·o, egli le doki pupille di lei. 

Ad un tratto le disse : 
- Molti begli occhi ho veduti nei miei lunghi viaggi; occhi 

Jangui,li di donne orientali, occhi vdluqti di spagnuole, occhi 
ardenti di slave, occhi color di cobalto d'aJorabili bionde del 
Nord, eppure ho sem.pre , corservata la mia- pace. Sai tu, o 

mia diletta, perchè invece i tuoi poveri occhi chiari e velati 

me T'hanno tolta ? ;. 
Pcrchè essi sono illutninati Ja un mistk.o raggio che quelii 

non posseJevano ; da ,1uel raggio di beltà spirituale da cui 
S<>lamente prende for7.a e luce r amore. grande e santo. -

Poi egli tacque e la minse a sè. 
La grac.ile personcina ddla ~posa ebbe un briviJo ùi gioia 

profonda e l'anima, finalmente, esultò! 

GrnsEPPIN~ Vin 
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tBaUo òi f'iignoriue . 
nche quest'anno la co.mpiacente Direzione aveva 
permesso il ballo fra le signorine deU'Istìtuto, 

in uno degli ultimi giovedì dì Carnevale, a patto 
che fosse una cosa alla buona, senza pretese, senza 
lusso, un, semplice ricreamerito a svago degli stucii. 

Le signorine dai • dodici ai sedici anni, che ai 
balli grandi non vanno anc.ora, ma che nel vederci 
andare le .sorelle maggiori, le mamme e le zie in 
questo lungo Carnevale, avevano preso una grande 
rnanìa di ballare, furono subito in gran fermento 
per_ invitare le amiche, persµadere le mamme, sti
molare le sorelline minori perchè fossero loro al
leate. 

La Direzione dell'Istituto non si scomodò quasi, 
aperse le solite sale dì lettura, fatte sgombrare dai 
banchi, permise che si adoprasse lo stanzino della 
segreteria per mettervi il buffet, che si impiegasse 
qualche classe ad uso di guardaroba, e per il resto 

. lasciò éhe s'ingegnassero le signorine e le maestre. 
Ma qùeste non ebbero bisogno d'aiuto per or

ganizzare la musica, un pianoforte preso a nolo, 
su cui per turno le signorine più brave avrebbero 
sonato i migliori ballabili della stagione, per istruire 
gl'inservienti della loro bisogna, per diramare gli 
inviti e fare ogni premura perchè s'intervenisse nu
merosi alla loro festicciuola. 

Si ballava in una delle due sale di lettura, e da
gli scaffali da cui era tappezzata,· i libri parevano 
guardare con sorpresa quel movimento e quel chiasso 
insoliti per loro, abituati al silenzio e alla serietà 
dei lettori. Non vi era illuminaz.ione, perchè il 
ballo si faceva di giorno, e anzi la luce scialba di 
un giorno nebbioso che veniva dalle finestre lasciava 
in una semi oscurità la sala. Ma per le infaticabili 
danzatrici, era faro o luce elettrica, il gaio suono 
del pianoforte che. alte~navà polche con mazurch'e 
e con valzer dei più briosi. 

Le danze dal bel principio furono animatissime, 
anzi fin troppo animate, chè la furia di ballare fa
ceva slanciare nella sala più coppie di ·quel che 
questa ne potesse contenere ; coppie che si urta va
no, si spingevano, ridendo e provocando le risa 
delle madri e delle sorelle maggiori, le quali sedute 
torno torno si godevano lo spettacolo di quella 
festa- giovanile. 

C'era qualche cosa di fresco, di puro, di sereno 
che consolava : nessuna preoccupazione di toeletta . 
turbava la pura gioia di quelle giovanette che nel 

* 

semplice abito da passeggio volteggiavano arrossate: 
in _viso o sorridenti come nelle prime feste dell'in-· 
fan.zia. La festa. aveva alcunchè di caramente infan
tile, malgrado che alcune delle ragazzette, alte e 
slanciate, avessero un aspetto di precoci donnine: 
gli è che tutte li dimenticavano la .posa di ragaz
zine per divertirsi profondamente e sinceramente 
dell'esercizio e del moto della danza. 

A momenti il chiasso, la confusione salivano ad 
un diapason forse troppo alto, e la cadenza dei bal
labili si mutava in una corsa sfrenata di fanciulle 
che si rincorrevano gridando, strillando· come in 
un gran giardino in cui si gioca il giro tondo. 

Avevano ben cercato alcune signorine -che vole
vano essere le organizzatrici della festa, di mettere 
un po' d'ordine, ma invano! Avevano formato la 
compagnia dei cavalieri, signorine contrassegnate da 
un fiocco bianco sopra la spalla destra, le quali 
avevano l'incarico di andare a invitare le ballerine. 
Ma erano troppo pochi e le fanciulle impazienti di 
ballare si seccavano di aspettare che venissero a 
prenderle, e a un bel momento si slandavanò nel 
ballo accoppiate fra loro, a dispetto dei cavalieri 
che avrebbero voluto farsi· in quattro per bastare a 
tutti. 

Ma finalmente la confusione parendo troppa, si 
alzò la direttrice che stava col croçchio delle mam
me, e, aiutata. da un giovane professore • venuto a 
vedere, organizzò la queue a cui bisognava andare, 
fatti pochi giri. Ma la bisogna non era poca per il 
·povero professore assunto a direttore di sala. In
vano egli batteva le mani, gridava: Alla queue ! alla 
queue! le birichine continuavano nella danza, ri-
dendo • sommessamente una sulla spalla dell'altra, 
finchè egli era contento di fermarle mentre gli pas
savano innanzi e ricondurle gentilmente alla porta 
d'uscita. 

La storia della queue non piaceva a nessuna : 
quella lunga. stazione al braccio del lcavaliere, che 
è tanto cara alle signore perchè serve a far mirare 

Ja propria toeletta e mirare quella delle altre, a 
far un po' di maldicenza, non diceva nulla a quelle 
ragazzine che sentivano nel sangue il· bisogno di 
moversi e di saltare. 

Di tanto in tanto. fra le coppie grandi sgusciavano 
alcuni piccoli ballerini, accoppiati dalle mamme, i 
quali andavano a saltellare in un angolo o veni
vano trascinati nel centro e sembravano piccoli orsa• 
chiotti in mezzo a uno stuolo di vispe gazzelle. Si 
notavano fra le altre due bambine, bionde, ricciute, 
dai grandi occhi azzurri, vestite uguali,· che si ficca
vano -nel più forte della danza; tenendosi strette, stret• 
te, avanzando a piccoli saltetti, urtate e urtanti, ma 
felici di sentirsi soffiare intorno l'aria mossa dalle 
ampie gonnelle delle signorine. Era anche bello un 
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fanciullino vestito di velluto nero, con un, largo 
colletto di pizzo bianco su cui cadevano i riccioli 
castagni che davano un'aria dolce e melanconica. 
alla sua .fìsonomia di caro angioletto. Sembrava un. 
bel paggio medioevale, e si lasciava portare in giro 
dalle signorine_ grandi, ricusando ostinatamente di 
ballare colle fanciulline della sua età. 

Ma per i piccoli la festa più grande era il 
buffet, a cui le signorine non toccavano quasi, la
sciando che i bambini se ne impinza.ssero con la 
golosità naturale alla loro età. Infatti, appena pas
savano i vassoi carichi di rinfreschi, di gelati, di 
paste, essi correvano da ogni angolo della sala, si 
mettevano tranquilli . accanto alle mamme o alle 
sorelle, sgranando gli avidi occhioni sul giro che 
face\'a il vassoio pieno. Pigliavano il loro rinfresco 
o le loro paste e poi aiutavano ancora le mamme 

e le sorelle a finire il loro, mai sazi di quei dol
ciumi chè formano il sogno della prima infanzia. 

Le signorine cercavano di contentare in ogni modo 
i piccolini perchè facessero restare le madri, da cui 
temevano di essere richiamate troppo presto per 
andare a casa. Ma le adorabili mamme erano troppo 
assorte nel rimirare la gioia delle loro fanciulle, 
godevano troppo per esse e non 'potevano sentire 
nè la noia, nè il caldo, nè la stanchezza. Parlavano 
tra loro magnificando le grazie e le virtù delle 
care fanciulle e dimenticavano sè stesse in loro, 
come li dimenticheranno in seguito sempre, poichè 
l'amor di madre non è che un grande, un immenso 
sacrificio di sè a pro' dei figli. 

Ma la festicciuola finì presto; appena cominciò a 
velarsi la chiara luce del giorno, la direttrice diè il 
segnale, cessò il suono del pianoforte e tutte si 
apprestarono alla partenza. Uscivano· le liete dan
zatrici, accaldate, arrossate, sorridenti e felici come 
non lo saranno mai più nellé grandi feste in cm 
andranno più tardi. 

Torino. E. MARIANI. 

RASSEGNA CARNEVALESCA 
VERONA 

ccocI in quaresima, indulgenti lettrici, e come in 
esame di coscienza, ci sarà lecito, spero, ricor
dare i divertimenti del carnevale. 

Fiera di beneficenza ed annesso ballo nel sa
lone S,nmicheli - Concorsi di musiche e cori - Baccanale dello 
gnocco - Corsi di gala - Balli popolari - Veglioni - Ecco le 
premesse del Carnevale di Verona. 

Riassumo: Fiera graziosa e frequentata - Concorsi di bande 
non ··eseguiti- p€r.. . sbandamento delle ~edesime - Cori un 
po' scorati .... dalla persistenza del tempo cattivo - Balli molto .... 
popolari - Veglioni in bianco e .... colorati, abbastanza animati. 

In compenso però quando mi recai al Corso di gala bandito 
cl.al Municipio con pomposità.di regolamenti, vi trovai il Corso .. ., 
Vittorio Emanuele, traversato da altro corso .... d'acqua torbida 
proveniente dall'Adige. 

Quanto allo storico baccanale dello g•zocco, che dal venerdì: 
fu rimesso al lunedì, cosa insolita da secoli, discreta delusione. 

Quindici fra carri e mascherate di cui vi risparmio il pro
gramma per mancanza del medesimo. 

Buoni quelli rappresentanti: .una gondola veneziana (in un 
mare di .... teste) 1° premio; un canestro di fiori, 2° premic,; 
la piazza dell' Erbe, 2° premio alle· mascherate; mediocri 1~ 
allegorie dell'agente delle tasse ( drago inghiottente i contri. 
buenti) alla solita pace armata, ai deputati, alla noiosa influenza ; 
discreto il carro « I frutti del canale indu,triale » molti ra
noçchi molto .... melmosi forse più di quanti ne siano nel ca• 
nale stesso, ma « di carnevale ogni scherzo ecc. > Possibile 
l'idea dei crociati ( oh, la storia !) alla ricerca .... delle industrie 
veronesi ; ma il carro di maggior valore (in complesso L. 35,860} 
era, a detta di tutti, quello dell'oro in gabbia, 3° premio, (volto 
in moneta e veste in .... biglietti di banca). Udii anzi uno dei 
monetati .esclamare che avrebbe preferito l'avere ali' ~ssere. PerèJ. 
ad una delle monete stesse capitò carina ! Scese dal carro, venne 
presa ferocemente pel collare da un povero matto che preten-· 
deva di andare a spenderla alla trattoria ! Venne liberata a. 
stento. 

Ed eccoci alle maschere ! 
Tutti descrivono quelle de' veglioni, delle serate aristocra-· 

tiche, ecc., ecc, a me il glorificare quelle della via. 
Ed è facil computo in questo Corso forzoso inconvertibile 

che si chiama Via Nuova - PiJZza Brà, poche centinaia di • 
metri. 

Quel che sopratutto ho notato (ci pensi chi di ragione a suo
tempo) una gran libertà di costumi. 

Lasciamo andare i soliti mascheroni che per la passione di 
travestirsi portan vfa i lenzuoli del letto paterno o coniugale, ob
bligando forse la sventurata famiglia ad attendere il loro ritorno 
per riposare ! 

Ricordo uno degli indispensabili solitari mascheroni, munito
ci' una formidabile tuba, oggetto di predilezione pei colleghi co
stumati, i quali vi sovrapponevano in atto paterno ma energ.ico
la non sempre lieve manina - Uno però, spinse l'audacia fino
a cacciare violentemente i connot-ati del malcapitato nelle pro-· 
fonde voragini del copricapo, staccandone la tesa che discese 
a guisa di collare sul poveretto - L' infelice ma decorata vi t· 
tima, venne liberata dall'asfissia dalla pietà dei circostanti e se 
la svignò celeremente per una via. traversale. 

* 
Nè mancavano gli Dei, che anche ad un certo punto rimasr 

colpito da una benchè incompleta rassomiglianza col mio nume 
favorito. 

Chi sei? - chiesi a bruciapelo. 
Sono Apollo. c. 

Ahm ! Però non hai la lira I 
Eh, caro 111io, l'ultima che avevo ha servito pel nolo del 

costttme I 
M' allontanai sconsolato pensando che in quella sera fatale 

neppur' io avrei potuto essere Apollo. 
Ecco qua il consueto solitario, il cui travestimento consiste 

in un naso di cartapesta. Tien le mani in tasca e fuma vigo-
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rosamente, senza accorgersi il disgraziato, delle profonde caverne 
che produce il suo sigaro nelle nariç:i del sopra-naso. 

Ecco le solite maschere che per non farsi conoscere passeg• 
giano in compagnia di parenti o di amici. 
• E la solita abbondanza di uomini vestiti più o men_o elegan

temente da donne, i calunniatori, di paggi, di guerrieri, e di 
vestiari impossibili a raccapezzarsi. 

Ed ecco ancora __ gli immanchevoli mascalz0ni che pretendono 
di esser mascherati travestendosi per un giorno da persona 
ammodo, e viceversa gli eleganti che si pavoneggiano in vesti 
da .... come sopra. 

Infine .... basta, inquantochè le maschere son presso a poco 
eguali eia per tutto, e scorgo una cara signora di mia e vostra. 
conoscenza, gentili lettrici, armata di un acuminato paio di 
forbici.... -

Brrrr ! 
PINO DA VERONA 

VilNT~ --
--*--

L'indomito aquilon con turbo orrendo 
Le foglie porta e le gran piante atterra, 
Le selve svelle in su gli eccelsi monti. 
E fin nell' imo sen trema la terra. 
Nè sol pe' campi il suo poter distende, 
Ma sferza il _mar con ira più selvaggia, 
Con furioso incalzar sospinge l' onda, 
Ch' erompe spumeggiante in su la spiaggia. 
Freme, s'infuria e con violenza ignota 
Le smisurate navi urta e fracassa; 
Porta su l'ali le tempeste e i nembi, 
E lascia lo squallor ovunque passa. 
Attrista e strugge col potente soffio 
De la natura le beltà gioconde; 
Il ciel minaccia e tenebroso il cielo 
Con fulmini e con tuoni gli risponde. 

( LE LETTERE DI S. GEROLAMO Ì 
'----~~--../ 

X 

d....:::tft~~i ORNIAMO alla natura. È questo uno dei mi
gliori consigli che sanno darci i nostri peda
gogisti moderni, i quali, vagheggiando un 
alto ideale di educazione, ancor troppo !on• 
tano d~lla realtà delle cose, fanno appello a 
quella maestra comune di tutti gli uomini. 

Eppure anche prima, assai prima, che la parola d'ordine 
corres,e fra i veri ed appassionati amatori del\' umano per
fezionamento e creasse tanti ardenti e più o meno felici 
_proseliti, la natura si studiava, o meglio si intuiva, col cuore, 
col sentimento, con la carità, fonte del più santo ed utile a

_more del prossimo. 

Una prova di ciò me l' ebbi, non ha molto, rileggendo con 
più calma che non avessi fatto mai, le Lettere di San Gerc
lamp, uno di que' buoni Padri i quali cotanto si fanno ammi
rare per quell'acume che dà loro un giusto senso pratico della 
vita, e per quell' illuminato fervore che a loro inspira vera e 
grande eloquenza, abbellita da una semt>licità più che aurea. 
Fra tante Lettere mirabili, mi lasciai attrarre ln ispecial modo 
da alcune indirizzate a donne commendevoli per gli alti na
tali e per la santità della vita a de' costumi. 

Man mano che progrediva nella lettura, mi compiaceva di 
quella forma cosi schietta e per niente volgare, di quelle im
magini così vere, perchè desunte dalla natura, di quel sano 
ed imparziale giudizio della realtà, che non permette ali' a
sceta di disconoscere o di travisare i bisogni della vita comune 
e sociale, ma gli fa trovare, con sicuro discernimento, le vie 
che ciascuno deve seguire per raggiungere la perfezione in 
terra, che è quanto dire la felicità. 

Mentre adunque prendevo tal vivo interesse a conoscere cbn 
quanta prudenza e con quale fondamento di ragione que
st' uo'ino s3nto ed air,1irabile, come lo chiama Sant' Agostino, 
facevasi ad esaminare e a sciogliere tante questioni di morale 
che non si potrebbero giudicare in modo diverso nemmeno 
oggidì, fermai la mia attenzione sopra :1 bellissimo discorso 
diretto a Leta, ricca donna romana, ed esaminai le norme èhe 
il grande Dottore le porge per la buona educazione di sua figlia 
Paola. Rimasi ammirata,non tanto per i precetti ch'egli suggerisce 
intorno ali' educazione religiosa, conforme al fervore che oc
cupava, nel IV e V secolo del!' era volgare, le anime vera
mènie pie, ma ancor più per gli òttimi consigli che il santo 
vecchio porge intorno alla prima coltura intellettuale d' una 
fancit.lla dtstinata non a risplendere fra l'alta società, bensì a 
crescere in un modesto ritiro, ed a seppellire forse in esso le 
virtù, innate ed acquisite, della mente e del cuore. 
• Non si erano certo stampati a quei te!!!pi tanti libri di pe

dagogia, non s'erano affaticati tanti cervelli intorno ai vari 
sistemi educativi, non s'erano fatti così profondi studi psicologici 
per indagare i misteri della vita infantile e per trovare i mezzi 
più efficaci ad illuminare le giovani menti; eppure S. Girol;mo 
parla di istruzione e di educazione con una conoscenza così 
sicura di quani:o consiglia, da far presupporre che fosse in lui 
una lunga esperienza ,lidattica, e da far argomentare che, se 
egli non avesse avuta una missione più alta e più vasta da 
compiere, sarebbe certo riuscito eccellente educatore anche 
prima del Pestalozzi e del Froebel. 

Leggiamo quanto egli dice a Leta intorno al metod<> da 
seguirsi per far apprendere alla sua bambina i primi rudi
menti della lettura e della scrittura : " Conviene metterle fin 
da principio tra le mani delle lettere di bosso o di avorio, ed 
insegnarle a chiamare le stesse col proprio nome, affinchè, di
vertendosi e giuocando con quelle, abbia agevolmente ad im
p,irare l' alfabeto; ma di queste l~ttere non basterà eh' ella 
conosca soltanto il nome, e che secondo l' ordine delle mede
sime e a guisa di canzone debba ripeterle, ma si dovranno 
confondere le une colle altre, acciò impari essa a distinguerle 
indipendentemente dall'ordinaria loro posizione. Quando pJi 
si vorrà insegnarle a scrivere, bisognerà condurle la mano, 
oppure segnar prima le lettere con piccole linee, sopra le 
quali passando ella con lo sti!o, pos~a imparare a ben for
marle ed a scrivere con dirittura. Co.,verrà costumarla pian 
piano ad unire le sillabe, ed incoraggiuvela con piccole ri
compense proporzionate ali' età sua. » 
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Siamo qui già abbastanza lontani da quel metodo di lettura, 
tanto abusato nelle vecchie scuole, . difficile, lungo, tedioso, ·che 
ha fatto sparire tanti sorrisi dalle labbra infantili, che ha di
stolto infinite volte il bimbo dai giuochi, suoi compagni pre
diletti, per trarlo (hai, troppo presto!) nelle asprezze della 
vita, trasportandolo dal suo mondo naturale, tutto fantastico, 
alla rigidezza sconfortante di un sapere non desiderat_o, nè 
gustato, perchè frutto di uno sforzo continuo e fors' anco di 
amari rimbrotti. 

Il buon Santo ci conduce anticipatamente alla teoria froe
J:>eliana: istruire col diletto, guidare al dovere per mezzo del piacere; 
auch' egli vuole che siano all'egro fanciullo aspersi 

cc Di soaue licor gli orli del vaso, » 

e non vuol ridotta per questo l'istruzione a .un semplice 
giuoco, perchè, ben ponderando quelle parole si vede che un 
supremo principio direttivo illumina e sorregge l' opera del-
1' educatore, e quelle leggi d;dattiche che ora si trovano _regi
strate in tutti i libri di pedagogia, stanno già in embrione nel 
passo citato. 

Passare dal concreto ali' astratto, rivolgersi all' intelligenza 
mediante i sensi, educare la memoria di conserva con I' altre 
facoltà per non fare dell'istruzione un semplice meccanismo, 
impartire un iosegnarrento graduato e conveniente, ecco in 
po;he parole i criteri dell'educatore. E come egli sa trovare 
la retta via per ischi ud ere al vero una tenera mente, cosi 
avrebbe sap11to adattare senza fallo il suo insegnamento ad una 
numerosa scolaresca, renden.dolo piacevole e proficuo ad un 
tempo. 

Più innanzi, parlando dell'insegnamento della lingua, dice : 
Sarà buono espediente l'usare e lo scegliere,· con molta ri
flessione i vocaboli e i motti opportuni a formare il discorso. 
Dovete prendere somma cura che vostra figlia , per una 
delicatezza affettata e famigliare alle donne, non si accostumi 
a pronunziare le parole per metà, difetto assai contrario alla 
purezza della lingua e cib perchè non abbia nella sua infan
zia ad assuefarsi ad una cattiva abitudine dalla quale sia poi 
costretta con· grave difficoltà a spogliarsi, divenuta che . sia 
adulta. Si dice che la proprietà della lingua della madre dei 
Gracchi servisse di molto ali' eloquenza de' suoi figliuoli, e che 
l'oratore Ortensio apprendesse dal suo genitore quella beìla 
maniera di esprimersi che venne cotanto ammirata. " 

Con queste parole San Girolamo viene ad assegnare la de• 
bita importanza allo studio della lingu1, e in cib le sue idee 
collimano con quelle del Padre Girard che volev:i fare di 
questo studio il caposaldo di tutto lo insegnamento, e, come 
l'educatore di Friburgo, il nostro Smto ne vuole affiiata la 
prima cura alla madre; gentile pensiero per cui si pro:accia 
che le due cose più care ali' uomo, la madre, personificazione 
del)a famiglia, e la lingua, .simbolo ed espresione della patria, 
si fondano in una nelle menti giovanili, e vi si imprimano 
indelebilmente, e si fortifichino a vicenda con la potenza incon
testata dei soavi ricordi. 

Questo, per cib che riguarda l'educazione intellettuale ; circa 
poi il modo d' impartirla efficacemente, perchè possa servire 
di aiuto ali' educazione morale, leggiamo quanto segue: cc Farà 
d' uopo unire la giovinetta con altre: compagne di scuola, 
perchè sia spinta alla emulazione; anzi sia pur di continuo 
incitata dalle lodi che si impartiranno alle più diligenti. Se si 

ravviserà fornita di spirito tardivo si d·ovrà stimolarla per ·via 
dell'onore, piuttostochè trattarla con durezza, accib provi' 
gioia nel!' aver imparato meglio delle sue compagne, o do
lore quando cib non le sia accaduto. Bisogna guardar bene· 
che non prenda tedio o disgusto dello studio, e che le -diffi
coltà che potrà incontrarvi nella sua infanzia, non possano 
talmente imprimersi nell'animo suo che debbano accompa
gnarla ancora in età provetta. " Poco, innanzi, il nostro 'au
tore avevz. detto che b:sognava incoraggiare la giovine Paola 
allo studio con piccole· ricompen;e: proporzionate ali' età sua: 
ora egli vede un nuovo stimolo nel!' emulazione e in quello 
che noi chiamiamo amor proprio. Da ciò possiamo logica·
mente dedurre, che )a scuola di S. Girolamo non sarebbe 
stata certo simile 

« ai queruli recinti 
'Dove l' arti migliori e le scienze, 
Cangiate in mostri e in vane orride larve 
Fan le capaci. volte echeggiar sempre 

'Di giovanili strida. " 

Nè egli pensa solo al bene presente del!' educando, ma con 
isguardo acuto, mira anche ali' avvenire. Egli conosce i se
greti moventi dell' anima umana, sa che un' ora di sconlorto 
pub diffondere una nube oscura su tutta la vita ; e, rispar
miando al fanciullo impressioni chnnose e durature, egli s' a
dopra affinchè possano mantenersi imperturbati intorno a lui 
i puri orizzonti del vero e del bene.· 
- Altre volte il nostro Santo accenna ali' influenza che 
« le prime impressioni possono avere sulla vita dell'uomo; » 

egli dice che « si cancellano dallo spirito con molta pena ; 
nè vi ha « soggiunge poi » chi al suo primitivo colore 
possa restituire la lana, quando sia già st.ta tinta con quello 
di scarlatto; ed un vaso di terra mantiene lungo tempo il 
gi:sto ed il profumo del primo liquore di cui sarà stato 
ripieno "· Immagini efficacissime, che alludono ali~ opera 
utile o dannosa che pub compiere l' educazione, secondo il 
modo col quale viene impartita; ed è per .questo che, volendo 
assicurare la buona riescita della piccola Paola, San Girolamo 
scrive a Leta. queste parole : « Dovete poi scegliere un isti
tutore saggio, maturo, e di vita irreprensibile; ed io punto 
non dubito che un uomo versato nellè lettere, sdegni di ren
dere ad una sua parente, ad una fanciulla di nobili natali, 
cib che Aristotele rendette ad Alessandro, insegnandogli i 
primi elementi. Essendo pur sempre vero che non debbono 
spregarsi, come piccole, quelle cose che sono necessarie per il 
fondamento sicuro delle grandi : ed è poi vero egualmente· 
che un dotto uomo pronunzia le ·sillabe e spiega le regole 
della grammatica, diversamente da quello che possa fare un 
meno dotto. " 

Che cosa dobbiamo concludere dopo. aver esaminati questi 
criteri pedagogici; brevemente esposti da San Girolamo? Que
sto : che a voler bene insegnare fan duopo due cose essen
zialissime, molto cuore e molto sapere; se poi a queste doti 
aggiungiamo buona volontà e sufficiente esperienza, non sarà 
affat,o necessario perdersi m troppo ardbe quistioni didat
tiche. 

La pedagogia è una scienza nobilissima, che ha utilmente 
occupato molti ingegni speculativi ; ma i lamenti che di con
tinuo si odono levare sul!' ordinamento e sui risultati delle 
1wstre scuole, ci dànno diritto a credere che l'opera non pro
ceda sempre di pari passo con l.1 scienza, perchè I' idea inna
mora di sè la mente del pensatore dove spande la sua vivida 
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luce ; ma riesce infruttuosa, se non trova gli spiriti preparati 
a riceverb, siccome il sole che indarno saetta· i si.:oi nggi 

sulle aride sabbie del deserto. 
Una madre, anche senz-1 cognizion; didattiche, col solo buon 

senso e con la parola avvivata dJll' affetto, può condurre più 
innanzi il suo figliuoletto di quello che possa fare un maestro 
esperto dd 11,etodo, ma poco tenero verso i suoi allievi. Fac
cia1110 dunque che l' edu.catore ami veramente la scuola, che 
insegni non per que11' umile st'pendio, .che sarà sempre ina
deguato compenso delle sue fatiche, ma per la gioia santa di 
informare al vero ed al bene i giovani, dolce speranza della 
patria. Cosi l'avvenire della scuola italiana sarà realmente as
sicurata. Senza lo zelo continuo pel suo u'ncio, senza uno 
spirito ardente di carità, abbia pure la p:ù ricca scienza didat
tica, il maestro resterà sempre un soldato con le armi 

spuntate. 

ELISA BATTAGLIA-fONTAl-:A 
<( Dal RiSt'eilio Educat:vo 1> 

CUORE DI SCHJIA vro 
(SCENE DRAMMATICHE). 

(Continuazione vedi n 18) 

ATTO SECONDO 
' 

(Lfl scenfl rnppreswta 1mfl valle boscosa) 

Sceua I. 

NIKITA, G10RGIO, sul davanti della s:ena. Gruppi di giovani. 
Greci assisi per terr.1. 

N1KITA. AYete visitati gli avamposti? Dobbiamo temere qualche 

sorpresa? 
G.IORGJO. State tranquillo, capitano; le scolte vegliano. Nem

meno una cerva potrebbe penetrare nel no;tro ritiro senza 

che ne siamo avvertiti. 
N1KtTA. E non abbiamo nessuna notizia ddll' interno? 
GIORGIO. Nessuna fino ad ora. Lysia non è ancor.a tornato; 

Dio faccia che non sia stato riconosciuto, il castigo se
guirebbe il suo arresto. 

NIKITA. Se egli è mcrto, è digià libero. 
GIORGIO. Egli conosceva il nostro piano; siamo perduti se ha 

parlato. Ve l'ho detto, zio, non aHeste dovuto incaricare 
un giovanetto di una tale missione. 

NIKITI. O figli degeneri dd'.à mia patria! non arrossisci, 
Giorgio, di supp~rre che un gre~o possa tradire i suoi 
fratelli? 

G10RGIO. Ve l' ho detto tante volte, zio; quantunque grave 
d'anni, il vostro coraggio passa la vostra prudenz1, ed è 
per questo che le vostre nobili imprese hanno avuto poco 
successo. L' abile c;1cciatore prende più uccelli ndlè sue 
reti di quelli che non ne uccida a fucilate; ma voi Ni
kita, voi non sapete mai tendere le vo,tre reti. 

KIKITA. E tu, Giorgio, sei sempre piLt pronto a consigliare 
che ad agire. Quel che abbisogna, prima di ogni altra 
cosa, alla Grecia scoraggiata, è l'esempio del valore e 
del sacrificio. •E quaad' anche si perisse tutti per sus:itare 
una razza di eroi vendica tori, come Leonida che si fece 
uccidere co' suoi Spartani alle Termopili e il cui esempio 
valse un' -trmata, il nostro sangue sarebbe ben impieg.1to. 
'È cosi che ragionavano tuo nonno e tuo padre, morti 

sotto i miei occhi difendendo la libertà greca. O Giorgio, 
quelli erano uomini, uomini forti e coraggiosi, che non 
temevano nè le fatiche nè i r,ericoli, nè la morte; ma il 
tempo è passato, nel quale ogni figlio greco era u:i' eroe! 
Voi, figli degeneri di quei valenti guerrieri, che seppero 
conservare la loro libertà, voi passate la vostra vita nel• 
l'ozio, nella mcllezz.i, senza pensare alla più piccola in
trapresa onde riscattar.e la patria. Confidando nei vostri 
monti brulli, ferrigni, scosce i, che, più che il vostro co
raggio, vi hanno difeso fino àd ora dalla invasione dei 

Turchi, vi addormentate calmi, tranquilli ali' ombra delle 
vostre aride montagne, sol i ripari dietro ai quali vi sia 
permesso nascondervi. GuarJ.1 quei gi0vani grej che ri
dono e cantano : credi tu che essi pensino ai dolori, ai 
supplizi dei loro fratelli prigionieri, e che l'umiliazione 
della Grecia schiava sia presente alla loro memoria? 

G10RGIO. E che cosa volete che faccia quel pugno di fanciulli 
senza capo e senza appoggiu? 

N1KITA. Ali' età del più giovane di essi, questo braccio aveva 

truciddtO più Turchi che non hanno costoro peli sul viso. 
GIORGIO. Tuai i nostri Cle(ti sono stati massacrati difendendo 

la santa causa, solo voi restate degli antichi capi che 
hanno· visto giorni migliori, ed ora il vost10 braccio può 
appena sollevare l' yatagan. 

NIKITA. Ahime ! non è che troppo vero, Giorgio. Oh! se 
avessi conservato il mio vigore, se potessi ancora griJare 
a quello sciarne di giovani greci : GiManetti, seguite il 
vostro Clefta, la via che vi addita è quella della libertà! 
con quale ebbrezza intuunerei il canto della partenza, con 
quale entusiasmo li condurrei a combattere! Ma credi tu, 
mio povero figliuolo, che il germe del valore sia forte e 
resistente in quei giovani cuori, nostra sola speranza? 

G10RGIO. Non ne dubitate, zio. I leoncini che la madre al
latta, dormono quieti nel fondo del loro antro; ma se Ù 
latr.,to dei cani e le grida dei cacciatori giungono ai loro 
orecchi, sci:otono la criniera e fanno echeggiare r aria di 
ruggiti. 

NIKITA. Piaccia a Dio che i figli degli eroi si mostrino degni 
dei loro padri .... Ma d,1 dove viene questo rumore? Per
chè quei giovanotti si sono alzati? Che ccsa è successo 
G;orgio? 

GIORGIO. Per San Nicola, è Lysia che giunge. 
N1KITA. D:o sia benedettò ! Conducilo qui. No!l ~pera va più 

ormai nd suo ritorno. 

Scena H. 

L YSIA e detti. 

N1KJTA. Sii il benvenuto, giovanotto, noi abbiamo temnto pei 
.... ti.:oi giorni Mi rechi notizie dei nostri fratelli? 
LYSIA. (dfl11d,01li alcune lei/ere) Ecco, capitano; ci è mancato 

roco n·,n mi co;tassero care. 
UN GIOVANE GRECO. Hai corso i;ericolo? Oli, racconta, rac

conta Lysia, quel che ti è accadut<'. 
G10RGJO Silenzio, giovanotti, asplttiamo gli ordini del Ckfta. 
};11uTA. \doto· m:er pucorsfl la I, Itera) Cosicchè Leco,lemo è 

su) punto di. tentHe una nuova impresa? Io credo alme o 
sià questo il senso nascosto deil t lettera. 

LYSH. Lo hai detto, capitano. 
N1KITA. Il cielo sia lodato! Ma dimmi, Lysia, conosci tu il 

piano d'attacco, sei tu iniziato al nobile loro' complotto? 
Come potremo noi associarvisi ? 

LYSIA. Tutte queste cose sono impresse nella mia memoria, 
capitano. 

NIKlTA. Parla, par!:., figlio mio, io sento il mio cuore battere 
con la stessa violenza che a vent'anni. 
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LYSIA. Lecodemo, radunando alcuni Clefti ha sollevato i co
raggiosi pastori deir Arcadia 

1
centrale, e si è impadro

nito di Leondara trucidando circa 300 Turchi. Però teme 
di vedere invaso il paese conquistato, e il capo ti prega, 
o Nikita, d'innalzare lo stendardo della libertà sulle col
line della nostra cara Sparta. 

NJKITA. Lascia che io ti abbr_acci, Lysia, per la speranza che 
tu mi rechi. Benedetto sia il cielo che m'ha lasciato vi
vere fino ad oggi per salutare l'aurora della nostra libertà. 
Per San Giovanni, voglio aiutare i nostri a costo della 
vita. Giorgio, chiama Mi~haeÌi, perchè mi concerti con lui. 

GroRGIO. Ecco appunto il nostro luogotenente. 

Scena III. 
I suddetti e M1CHAELEI. 

N1KrrA. Rallegriamoci, Michaeli, il nostro ambasciatore è tor
nato. 

M1CtlAELI. Me l' avevano detto. Che not1z1e ci reca ? 
N1KITA. Buone notizie. La stella della nostra patria sorge di 

nuovo radiosa sull' orizzonte: una prima vittoria ha co
ronato il coraggio di Lecodemo che ci chiede assistenza. 
Raduna i nostri, fai preparare le armi, e che il sole di do
mani ci trovi sul cammino di Leondara. 

MrcHAELI. Per Srn Giorgio, tu parli sempre, Nikita, come se 
tu comandassi un grosso esercito e non una esigua falange. 
L'insuccesso del!a nostra ultima spedizione, i massacri di 
Calamata sono digià passati alla storL1 antica che la tua 
memoria ne ha già smarrito il ricordo? E quel giorno 
,in cui per obbedire alla fuga del tuo impeto, ci precipi
tammo impreparati e senz'ordine in mezzo a uno squa
drone di Turchi tre volte più numerosi del nostro drap
pello, quel giorno che-ci privò di Nicia e di altri capi 
valenti, non ha dunque che sfiorato appena il tuo ricordo? 

NrKITA. (con fuoco) Quel giorno ha lasciato nel mio cuore 
come sul mio corpo traccie gloriose. (aprendosi il vestilo 
e 111ostrando sul ·petto una larga cicatrice) Quel giorno è 
scolpito qui in caratteri incancellabili, e questa profonda 
ferita, non m'impedì di ricondurre nelle nostre montagne 
i nobili avanzi di un grup;io di eroi. La mia fronte è 
solcata più da cicatrici di sciabola che non da rughe. Po
tete dire voi altrettanto ? 

MrcHAELI. Calmati; nessuno ha messo in dubbio il tuo valore 
ma la prudenza è la garanzia del successo, e le nostre 
sconfitte debbono renderci circospetti. Come te, ·noi desi
deriamo la libertà della Grecia, come te siamo disposti a 
versare per la santa causa fino all' ultima goccia del no
stro sangue, ma vogliamo che scorra utilmente pel nostro 
paese. 

N1KITA. Quello che dici è vero, Michacli; ma il calice è pi~no 
e una sola goccia lo farà tra bocca re. Credetemi amici 
miei, i nostri mali toccano il colmo e s'avvicina l'ora 
della liberazione. La vittoria di Lecodemo ne è il segnale 
non siamo dunque gli ultimi a rispondere al nobile ap-· 
pello !. .. Oh, rabbia ! oh, disperazione! ci ~anno rapito le 
figlie, hanno preso i nostri tigli e gli hanno venduti al
i' incanto, e gli trattano da schiavi e gli per~uotano con 
le verghe; noi vediamo ogni giorno quei tiranni inumani 
far nuove vittime, e non dovremmo essere divorati da! 
bisogno della vendetta? 

LYSIA.. Nessuno dei nostri può riposare un giorno in pace. Nel 
tornare quà, sono stato testimone di uno spettacolo così 
crudele cbe ne sono ancora agghiacciato di terrore. 

G10RGIO. Che cosa hai veduto ? 
LYSJA. Il corpo palpitante di un giovane schiavo vicino a spi

rare sotto il bastone. E felice lui se una pronta morte 
fosse venuta a dar fine :.I suo supplizio! Il feroce padrone 

che lo teneva in suo potere ha, fatto sospendere I' esecu
zione per darsi il piacere di tormentarlo maggiormente. 
Ho veduto l'infelice legato a un palo, serbando un con
tegno nobile e fiero. Si chiamava Dmitri. 

GIORGIO. Giustizia, di Dio! li figlio di Nicia non si chiamava 
egli cosi? • • 

NIKITA. Dammi le armi, Giorgio, che muoia con lui o lo salvi. 
L' ultimo rampollo di una famiglia d' eroi, il figlio· del 
mio diletto amico ! 

LYSIA. Ahimè, capitano, noi non potrem
0

0 impedire l'infame 
delitto; a quest'ora, il povero Dmitri deve aver cessato 
di vivere. 

NrKITA. Mancava anche questo dolore alla mia canizie!. . Sento 
che le forze mi abbJndonano, che il coraggio e la fede 
vacillano .... (rnde in terra col viso nascosto fra le mani, gli 
altri lo circondano affettuosamente). 

GIORGIO. Zio mio, amato zio, calmatevi. 

NIKITA. Lasciatemi piangere. Queste lacrime, le prime cbe 
escono da' miei occp.i, sollevano il mio do !ore (tutti si al-

• lo11tanano con i-ispetto da 'N.,ikita). 

MrCHAELI. È la prima volta che vedo quest'uomo di ferro 
piegare so•to il peso del dolore! 

Scena IV. 
Nikita steso col viso co11ti-o terra, Lysia sdraia.'o per riposarsi, 

Giorgio prende un istrumento a corda appeso a wi albero, si 
siede su una prominenz.a del terreno, e ca11t,1 : 

GIORGIO. « .Siamo nati nella miseria e nel dolore; lavoriamo 
" per padroni ingrati, i quali c'impediscono di raccogliere 
« il frutto dei nostri sudori, e ci spogliano inumanamente. 

Oh Greci, oh Greci! 
« Il Turco fuma tranquillamente ii suo Chibouk e noi 
" curviamo la fronte nella polvere, ed egli ci minaccia 
« col bastone. A lui gli abiti magnifici e le ricche arma-

ture e i cibi prelibati ; a noi il mafa e l' acqua del ru• 
« scell", e la pover.tà inesorabile. Non vedi, o oppressore 
« quanto disuguale pesa la bilancia fra te e l'oppresso! 
« Toccherà a noi ad equilibriarla ! 

Oh Greci, oh Gregi ! 
(I giovani Greci accorrono da tutte le pai-ti per udire Giorgio; 
la loro fisonomia osJ,ri111e il dolore e fanno sforzi per na
scondere le lacrinie. In questo frattempo, entra 'Dmitri inos
servato e si confonde alla folla dei G~eci). 
« E la L'alce patria non è più che un ammasso di _rovine, 
« la tenda del Turco "bborrito s' inalza sulle macerie delle 
« nostre capanne. ·Le nostre chiese sono abbattute, i no
« stri eroi morti, le nostre belle città distrutte Ob P.1rga, 
« Chio, Psara, Missolonghi !... • 

Oh Greci, oh Greci ! 
(A questo pu~to tutti prorompono in singlJiozzi e in lamenti. 
Giorgio abbandona l' istrwnento, Dmitri se ne impadronisce 
e improvvisa le seguenti parole: . 

DMITRI. « All'armi, ali' armi, all'armi! 
« Svegliatevi, o Greci, l'ora terribile della vendetta stà 
« per suonare all'orologio del destino.· Asciugate le im
« belli Iagrime, cessate i lamenti. Svegliatevi, figli dd'a 
« Grecia schiav~, e scuotete il giogo eh:: vi opprime. Mo
" striamoci uniti e forti, e ricordiamo _che nulla dev' es
" sere nobile e grande come Io slancio dignitoso di un 
« popolo cbe sorge a meritarsi il proprio riscatto • 

All'armi, all'armi, ali' armi! 

« Animosi e concordi meritiamoci la libertà che ci i t
« tende, serbandoci pari alla causa che propugnamo. Co
« raggio dunque e unione! La Provvidenza benedirà _i 
« nostri sforzi, perchè agli occhi di Dio santa è la causa 
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che ha per fondamento la giustizia, l'umanità, I' amor 
,, di patria e l'indipendenza » 

" Fratelli ! pensate' agli obblighi che avete comuni verso 
« la Patria, pensate che stà nella volontà e nell'opera 
" vostra il fare che la Grecia si levi all'altezza dei suoi 
« destini. Greci! con questo ardente voto nel cuore, de
« cidiamo di spendere Ja vita pel suo compimento gri
" diamo insieme: 

Ali' armi, ali' armi, all' armi I 
TUTTI I GRECI. All'armi, ali' armi!. 
N1KITA. (alzandosi) Che grida sbn queste? Giorgio, chi è quel 

giovane? Io non l'ho mai visto fra i nostri. 
GIORGIO. Io pure non lo conosco. 
DMITRJ. (continuando) « Ob, Grecia, tu ci dici: Voglio essere 

« libera e grande. Nostro dovere è farti libera e grande. 
« Non indugio dunque. Quello che la patria vuole, Dio 
« vuole. Tdti i cuori. Greci battano un palpito solo e 
« questo palpito sia guerra 

Ali' armi, all'armi, all' armi. 
" Su tutti ali' armi ! Contro forza di popolo volente e 
« concorde m n vi ha potenza che resista; ora, ornai, o 
« §chiavi sempre, o ptr sempre liberi. Greci, sorgete, sor
« gete ali' armi ! 

TUTTI I GRECI. (in grande agitazione) Ali' armi! sorgiamo, 
« sorgiamo ali' armi! 

NIKITA. (avanzandosi verso 'Dmilri) Parla, giovanotto, sei tu 
« un semplice mortale, o l' angiolo delle battaglie, inviato 
« dal cielo per rianimare I' ardore dei figli della Grecia? 

(conti,iua) 
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Le maraviglie della carità 

(Dvpo una visita alla Società Tommaseo). 

or, giovinette buone, che v\ sentite eccitate al 
bene ogni qualvolta si parli all'animo vostro 
di cose belle e gentili; venite meco, ho mezzo 
di destare la vostra ammirazione. Voi giovi
nette, troppo spesso pigre ed indolenti, che 

trovate in tutto enormi diffìcolrà, ~ che vi spaventate ad ogni 
ostacolo, che vi mostrate restii ad ogni atto di perseveranza, 
venite. meco voi pure ; hn quì pronta l' o:casione di provarvi 
che il buon volere supera le più ardue difficoltà. E special
mente a voi, che io inJirizzo le mie modeste parole, dalle quali 
vorrei ricavaste un qualche vantaggio .... ascoltatemi. 

- Il babbo, la mamma, i p1renti amorosi vi circondano di 
cure, vi provvedono di tutto quello di cui abbisognate; avete 
maestri e libri, potete studiare ed imparare; eppure quante 
volte mettete a dura prova l t pazienza dei vostri educatori,. 
quante volte lasciate che i libri nuovi e'egantemente rilegati dor
mano ne~li scaffali, procuranc!o çosì il più gran qolpre a\lt; 

persone che si occup1no di voi, col mo;trarv1 mgrate e negli
genti. Vi par cosa da nulla, vi sembra di avere davanti a voi 
un tempo infinito per imparare, siete quasi persuase che il non 
trarre profitto del!' insegnamento non si possa nè debba con
siderare una colpa, poichè vi sorride la giovinezza, perchè non 
vi mancano i mezzi .... e tirate avanti dimentiche e spensierate, 
come se si trattasse della cosa più innocente del monfo. Ep
pure, figliuole mie, pensateci bene, guardatevi intorno e V! ac
corgerete che, di fronte alla vostra coscienza, alla società che 
aspetta da voi un qualche utile compenso, a Dio che .vi ha dato 
le tacoltà ed i mezzi per conseguire un utile scopo, vi rendete 
grandemente colpevoli. Guardatevi intorno, e vi sarà facile ac
corgervi che \i sono degli esseri, che voi siete abituate a con
siderare con grande compassione, i quali sono molto superiori 1 

a voi, e che, più d; voi, con mezzi e facoltà minori, sanno ren
dersi più utili e più meritevoli. Non ci credete? Ascoltatemi 
ancora un poco e chi sa che, in fin de' conti, io non riesca a 
farvi fare un po' di viso rosso, ad indurvi a profittare meglio 
dei doni che la Provvidenza vi ha largiti. 

lo lo so, quando voi tornate da scuola, molte volte sbron
ciate nel mettervi a far la lezione perchè vi sembra che la 
maestra abbia dato un lavoro superiore alle vostre forze; ed 
alla prima difficoltà buttate via il quinterno, esclamando stizzite: 
« Non mi riesce! • Senza pensare che; .usando un po' di pa
zienza, riuscireste di certo a trovare il bandolo procurandovi 
dopo la gradita soddisfazione di aver compiuto il vostro do
vere, ed il gradito compenso di ricevere un elogio incoraggiante 
dai genitori e dalla maestra; ma invece, no signori, la pigrizia, 
l'incostanza prendono il disopra, e, piuttosto che durare un 
po' di fatica, vi esponete ai rimproveri, ai gastighi, ed a tutte 
le altre conseguenze funeste che derivano in seguito dal!' aver 
trascurato anche uno solo degli obblighi nostri. Ed è cosa tri
stissima, ve lo assicuro. 

- Or bene, venite meco ed osservate. - Giriamo ins.ieme per 
queste stanze; troverete una collezione d' oggetti meritevoli di 
essere esaminata con religiosa attenzione, Vedrete, disposto in 
bdl' ordine, ogni genere di lavori femminili, d 11le moJeste 
calze, ai lavori ali' uncinetto, alle trine a tombolo; quelle cosi 
belle, imitazione delle antiche : cuciti, sì a mano che a mac
·china, fiori artificiali .... poi disegni, carte geografiche, lavori 
d'intaglio, a traforo, arnesi, scarpe, mobili e tutto eseg1tito _cr•ri 
rre~isione, non snlo, ma con gu;to ed eleganza. 

Ebbene, voi non trovate nulla di strano in tutto questo perchè 
certi oggetti siete abitulte a vederli, nè vi degnate di conside
rare la fatica che essi costano, la pazienza necessaria per ese
guirli; perchè sentite la mammina brontolare sempre a propo
sito di quelle benedette calze, (tanto noiose e tante necessarie, 
ma che voi non 3apete mettere insieme); di quelle camicie, che 
non torn,mo nè a mo' nè a verso; delle trine all' uncinetto, 
ehe sbrendolano da tutte le parti; e non fate neppure atten
zione ai disegni, alle carte geografiche, perchè trovate molto 
più comodo d1 lucidare, deludendo la sorveglianza, ed abusando 
della fiducia che la mestra ripone in voi. E ci ridete anche, 
schioccherelle che siete; vi pare d'aver /atto una prodezza, ne 
menate vanto, senza accorgervi che l' inganno oggi riuscito, 
porterà il suo frutto dannoso a voi nel!' avvenire. E ben 
vi sta. 

Ma, vedete: i cartellini, posti nei diversi scaffali, indicano 
che questi lavori provengono da Milano, da Napoli, da Torino, 
da Parigi, dalla Germania e perfino dalla lont..na Copenaghen, 
che voi considerate forse come un luogo desolato e, per ogni 
rispetto inferiore alla nostra vantata civiltà. Come c' •inganna 
spesso (e questo non lo dico solamente per voi) la presunzione 
e I' ignoranza ! Ma voi ridete esclamando: - Metteva il conto 
d' ipçornoqarsi

1 
per ~,ipi::re che anche a Milano, a Napoli, a Pa-

• ' 
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ng1, in Germania, fanno delle calze, delle trine, delle camicie, 
delle scarpe; che si usano i mobili, che si sa leggerè scrivere! 
il più elementare buon senso basta a renderne certi ! - • E mi 
voltate indispettite le spalle, quasi credenJo che io a~bia vo
luto canwnarvi. Attendete, atteiJJete, piccole ribelli; c'è il suo 
perchè anche in questo! Voi, eh~ la sera, quando dovece scri
vere le vostre lezioni, trovate sempre d.1 riJ,re, pachè la c,1n

dela vi manda uua luce trcmol.n.te, perchè il pdrolio non brucia 
bene, o siete troppo distanti dal lume; cause tutte per cui no'1 
si vuol far la lezione·, o si tira via, lo sapete forse chi aubia 

fatto tutti questi lavori, che voi non sareste capaci neppur di 
incominciare, anche se aveste a dispo·.izione delle bmp .de 
elettriche, od un sole per vostr,J uso e consumo? ... Gli hanno 
eseguici del!e b.1mbine, dei giovinetti, dc:lle creature insomma, 
a cui fu negato il bearsi nell'aspetto soave della loro mamma, 
che uon videro mai, o non possono più vedere i prati fioriti, 
i boschi vndi e le azznre mar;ne.... delle cre~tnre, che si 
espongono con desiderio al mite tepore del sole invernale, che 
aspirano inebriate il profumo dei fiori, accarezz.ino dolcemente 
la testa ricciuta di un fanciullino, tendono I' orecchio .;Il' eco 
festosa di una voce giovanile, al suono di uno strumento mu
sicale, al mormorio delle acque .... sono i poveri ciechi che h nno 
fatto tutto quello che voi vedete. 

- Poveri? ! - mi che dico io mai? - Poveri noi, che disprez
ziamo, trascurandoli, tanti doni: essi, intelligenti, operosi p r
severanti, sono a noi di gran lunga superiori in tutto e per 

• tutto. 

Come?! non ridete più e lasciate morir sulle labbra il mot 
teggio biri'chino, per interrogarmi ansiose? - Che cosa V(•lete sa
pere da me? che cosa posso io dirvi che valga più dell' eviJenza 
dei fatti? - Voi potete vedere, esaminare, apprezzare i frutti di 
c_uell' open costantementè meravigliosa e buona, andate cd im
parate, io non ho più altro da dirvi .... cioe, sbaglio, posso dire 
ancora qualcos·1. 

La focilità con eui oggi (noi donne in ispecial modo), al 
primo annunzio che ne venga dato, trotterelliamo ad una espo
sizione artistica, ad una l'quid.izione di biancheria usat.,, al 
concerto di musica classica, o ad una conferenza sull' d'fic.1ci.1 

di una nnova qualità di « ['1w10 » per la coltivazione Jc k 
rape, senz:t capire un ette di tutte queste belle co-,e; m I rer 
I t mania di andar dappertutto, di veclere e di farsi vedere, è 
cosa stuµiJa e b.rn2le : però se tale, mes~hina indifferen1.a ci 
porta anche ové, ndla sua maggior grandaza si manifc:sta i! 
più puro sentimento di car;tà, il più eletto sp:rito di abnega
z10ne, allora la nostra curiosità diventa cattiveria oltraggios.t 
Quindi io d:co a voi, giovinette, che a ,·ete l'animo gentilè i;1-
clinato al bene; rifrettete prima alla santi!à ddl'ufficio di co 
loro che si seno dedi-:ati ali' educazione dei ciechi; consiJerate 
lo studio indefesso per iscoprirne i meZ1.i, l'open faticosi e 
progressiva rer cui oggi si ottergcno resultati merav·glio,i; ncn 
dimenticate i sacri11zii immensi per lottare contro la scarseua 
dei mezzi, ostacelo tremel'do che troppo spesso si frappone a 1 
conseguimenco di un nobile scopo; e qu:m,.lo avrete ca ?ito 
tutto ciò e. vi sentirete nell'animo un profondo senso di am
mirazione e di gratituJine, allora soltanto potrete entrare re

verenti, come in un temrio d'amore, in quelle sale ove si 
accogJ:e il frutto della carità, e ne us•jrete certamente migliori. 
Ma non ba.sta ancora. La sterile ammirazione non serve a nulla : 
quando la mente benedice, perchè il cuore è commosso, scenda 
pietosa }a mano e cooperi : il più modesto obolo sarà gradito, 
siatene certe .... soltanto, non lo dite a nessuno, perchè la ca
rità che si strombazza ai quattro venti perde ogni pregio, come 

il fiore troppo odora~o p~rJe frescl1ezza 1 colore e profumo ! 

28 Febbraio 1892, ·wcn,FINIA 

Prof. X. di l\hntov:t, - Grazie. 

Cira Rvsi11,1. Cremon:1. - Sd t:rnto buona e ge11tili.: con me! Sono ..::ontent:1 

che quella mi:i. cosu ... cia non ti sia dispiaciuta. 

Capinera. - Ella h.1 ingegno non comune. Tratti qualche altro soggetto meno 

romantico, meno vago e Vl!dremo. 

A un professore. - C' è del buono. M1 non mi par pubblicabile. 

Cara Edvife, - Ricevesti i ringraziarr:enti che ti mandai per mezzo Jd p.'.lbbo? 

Buo11a Ca11dida. - Non mi giudi.-hi con troppa severità. Sono triste, ingolfata 

fino agli oc.:lii in un lavoro senza tregua e stanca, star.rn, stanca. Ma le VJ· 

glio però tanto bene e la ricordo spesso con infinita tenerez?.a. 
Linda mitJ. - Carino e gentile comi! te. Ma io aspetto dal tuo forte ingegno 

altri lavori. Ti abbraccio. 

A un abbonata. Regole sui lutti d; fam,elia? Oh Dio! Possibile che Ella mi 

chieJ.i il modo di regolare il dolore? Credo che ci si vesta di nero I che si usi 

ddla .carta listata di nero, che si aboliscano, almeno per un anno, i gioielli 

e gli ornamenti. Credo che si dt::bba viver ritirati, lontani dalle foste ecc. etc. 

Ma io non so dirle altro, davvero: io che in undici mesi perdei un' unica 

sorell.i, il babbo e un nipote e che non domanJai ad alcuuo il modo di rebo• 

lare e di era.luart il mio lutto! 

R. R. - Che ci vuol fare? Quella figurina non l'ho disegnata io, nt: l'ho 

incaric.1.t1 di concordare (com' ella. per troppa sua bonti mi dice) con la mia 

11ii n e simp;1ticissi111a espressione ! D.:I resto, la copertina non fa il giornale. 

Sduti. ' 

Blancas. Se.-ondo la penon1 che lo prova. Un carrettiere ubria..:o dalla mattina 

alla sera non conct::pisce l'amore come potrebbe concepirlo, per esempio, ciii 

Fog:a~zaro, il Nencioni o Eimondo Ot! Ami.::i$. S.1h1ti. 

S,r:. A C. - Non so se l'idea dd si;.o libro anJrà d'accordo con le idèe del 

Mi,1istro Vi\lari che detest.1 i i:01umrnti, i Fiori, le A11to!fl;_:ie e~c. AJ 11gni 

modo aspettiamo i nuovi progr.1mmi per le s.:uoli.: scconJarfe. Io La servirò 
molto volentieri Una stretta di mano. 

LA DIRETTRICE 
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~A Cordelia_ è un giornale molto diffuso, e se 
~ lo merita. Dunque, probabilmente, qualcheduna , 
fra le sue gentili lettrici conosce il dottor Claudio, 
direttore dello spedale di .... Non importa. Piut
tosto, giacchè qualched!fna non vuol dir tutte, e neanche 
molte, importerà un tantino d'ipotesi.. .. volevo dire, 
scusatemi, i connotati. 

Alto,. quantunque un po' curvo; ossuto, segaligno, 
rugoso, terreo; capelli grecchi'uti, bianchissimi, an
cora folti ; ampia la fronte, con due prominenze 
ardite ; ciglia grosse, raggiunte, irrequiete, color 
grigio-topo, ispide come spazzolini da unghie; e là 
sotto, imboscati gli occhi piccoli, arzilli, scintillanti, 
dalle pupille che paion nere, là sotto, ma a guardarle 
un pezzo e da vicino, ogni poco mutan colore. 

Un naso senza discrezione, di forma media tra 
il petonciano ed il becco di gufo, si protende sui 
baffi, grigi di qua e di là, ma castagneggianti nel 
mezzo, per amore ... oh dèi !... del tabacco rapè. 

Sottile e rientrante il labbro di sopra ; grosso e 
sporgente l'inferiore; concordi a formare un sor
riso strano, ambiguo, quasi perpetuo, che cerca di 
arrivare agli orecchi, mentre essi pare che vogliano 
fargli posto sfuggendo all' insù, molto simili a ma
nichi d' anfora pompeiana. 

- Oh brutto! oh antipatico ! 
Ecco, figliole mie: brutto bene, non nego : anti

patico, no ; anzi geniale. Già, così brutto, e' volle 
essere,' a detta sua; quasi quasi e' si fece da sè, non 
saprei quando nè come. E non è questa la sola o 

la più stramba delle sue fisime : le quali peraltro 
egli non si lascia scappar di bocca che raramente, 
a spellù~zico, a stento, se un amico intimo lo co
stringa. Talvolta ne busca del matto, ma non si 
adira: si c!:ieta, e ficca • gli occhi al palco, con quel 
suo bizzarro sorriso, come assorto nella contempla
zione di cose mirabili che, dice lui, non saranno 
più ignorate, nemmen dai dotti, a suo tempo! 

Del resto, gioviale ed amenissimo in conversare, 
erudito, schietto, onesto a prova di fuoco, cortese 
come re Artù, caritatevole come San Francesco, 
padre di famiglia fin troppo tenero, diligentissimo 
de' suoi malati; ma quasi senza • clienti fuori dello 
speciale, perchè, un po' da burla e un po' sul serio, 
la gente lo chiama il Mago. 

Circa le sopra dette fisime avevamo ragionato una 
sera (quasi mi pèrito a dir ragionato) non senza di
sputazione vivace. E perchè egli, al solito, dalle opi
nioni' su

1
e non si lasciava smuover d'un punto, io 

per istracco, dopo aver tirato innanzi ancora un 
poco quasi senza più ferir nè parare, infine ab
bassai l' arme dicendo : 

- Or bene! quando saranno fatti, saranno fatti 
e non sogni. Chi vivrà, vedrà. 

- Vedrà! ::._ rispose s0lennemente il dottor Clau
dio levandosi ill piedi, colle mani protese come in 
atto di promessa, e gli occhi fissi alla lucerna carcel 
che ardeva sul tavolino tra me e lui. Poi, fatti i 
convenevoli, se ne andò. 

Io rattizzai il fooco nel caminetto, portai la lucerna 
~sul mio banco di studio, e sedetti, con animo di lavo
rare, intantochè venisse l' ora del letto calduccino. 
Presi la penna; posai la mano sul foglio, ~ chiusi gli 
occhi per meditare l'intreccio d' una comrhediola 
burlesca che mi frullava in mente da qualche gibrno. 

Ma di trovare il bandolo della matassa, non ne 
fu nulla. Piuttosto pareva che il sonno volesse trovar 
me innanzi l' ora ; se non che, un certo s::ompiettìo _ 
che veniva dalla lucerna mi fece riaprire gli occhi; 
e vidi nella fiamma un non so che di lucentissim3', 
di piccolino, che si agitava rapido rapido per ogni 
verso, e mi fece totnare a mente la mosca pirale, 
una delle tante fanfaluche del vecchio PliNio. 
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- Fortuna che non sei petrolio - dissi trn 
me - ma olio di ravizzòne sotto falso nome d'oliva! 
Esplodere tu non puoi : scopgietta dunque e sfa villa 
a tua voglia. 

E di nuovo chiusi gli occhi per meditare.... Oh 
si ! eccoti rinforzarsi lo scoppiettio della fiamma ... 
pareva, uno scoppiettìo d'aèute risa, come se· 1a pi
raie mi burlasse. 

Annoiato, volevo accendere un candelotto, spegner 
la lucerna, pigliar le forbici, smoccolare .... che so io ? 
Ma fatto sta che non mi mossi, nè manco apersi 
gli occhi. Perocchè intanto quel crepitio diventava 
un suono musicale, tenue tenue, un tintinno. come 
di chitarrino smisuratamente minuscolo, sonato pe
raltro con miracolosa maestria; e non so qual animo 
mi diceva che riaprire gli occhi e cessar la musica 
soavissima, sarebbe stato 'tutt' uno.' 

Che incantesimo fosse mai quello, a me stesso 
non chiesi: strano, arcistrano, sì, e quasf pauroso, 
per un momento; poi.... che volete ? ... mi p:uve 
cosa naturale affatto, e deliziosamente as:oltai. 

Una vocina sottil sottile, al cui confronto quella 
d'una zanzara sarebbe parsa un trombone ( e pure mi 
e·mpiva gli orecchi tanto che non avrei udito in 
quel mentre • altro suono o strepito quantunque 
grande) accompagnandosi col portentoso chitarrino, 
cantò: 

Ricordati, ricordati ! 
Cinquanta volte al niJo 
Sotto la gronda del nativo tetto 
Dati' africano lido 
Tornar'- le rondinelle; 
E a volta a volta non eran più quelle ; 
Ed il tetto natio, 
Non è più tuo nè mio. 
Lunga età, breve età, del par fugaci 
Sogni ! ma eterno è il Vero. 

Ricordati ! ricordati! 
Me b:imbina depose, 
Povera mamma ! lacrimando tacita, 
Sopra un letto di rose. 
Dov'è l'amore arJente, 

• Dov'è I' ingenua fede onde possente 
Credeasi un giovine:to 
Da qud funereo letto 
Richiamarmi alla vita? ... Ed io fdice 
Per I' etere scorrea. 

Poi nuovi sensi e nuove 
Forme vestì l' indistruttibil nomaJe: 
Tu nè quali nè dove 
Intender puoi : l'umana 
Notte t'avvolge. E pur da te lontana 
Non è forse l'aurora! 
Pènsavi ! hai tempo ancora, 
O giovinetto biondo, oggi canuto 
Vecchio: credi alla luce ! 

E luce avrai. Ma prima 
Scoti il fango da te: ben tu m'intendi ! 
Oh indarno si sublima 
Chi poi con vii costume 
Sgomento a mezzo il voi serra le piume ! 
Pur la senti, poeta, 
La brama irrequieta 
D' inefab_ili altezze e d' oltraumani 
Gaudì.... e ripiombi ! e giaci ! 

Giaci ! La veneranda 
Iside intanto del suo ve! solleva 
Per altri un lembo, e manda 
_Ad altri un vivo raggio 
Promectitor di mille. E tu da siggio, 
Col superbo pensiero 
Brancoli per lo Vero 
Nella materia, infin • che il dubbio gelido 
Speme ed amore uccida ? 

Addio ! Dalla mia sfera 
Oggi pietà gentil ver' te' mi trasse : 
Forse l'ultima sera 
De' tuoi terrestri giorni 
Farà, se degno ne sarai, eh' ìo torni: 
Rie<irdati ! il mio canto 
È fatidico e santo. 
Morir non è perir! Fratellc, mio, 
Guarda spesso le stelle ! 

E il canto tacque. Aspettai, desideroso e pensoso. 
Non udendo altro, apersi gli occhi .... La lucerna era 

spenta. Mi sentivo nel capo una certa confusione, e 
la mano destra intormentita come se avessi scritto 
molto ed in fretta. - Ho dormito - pensai - ed 
ho sognato, mi pare, d'un che cantava .... Ma chi mi 
ha spento il lume? - E ricordandomi d'aver lasciato 
i fiammiferi sul tavolino eh' è in mezzo allo studio, 
andai tentoni a cercarli. Oh li trovai, sì, ma non 
prima d'aver dato la balta a una bottiglia, che_ cascò 
sopra due bicchieri .... - Che diavolo fai? - grido 
mia moglie dalla èamera accanto. Ed io : - Poco 
male! sta' quieta! - e cosi accesa una candela, 
andai a letto. 

La mattina dopo, sul fo3lio che aspet,ava la com
media.... per diritto, per tra verso, per isghembo, con 
ghirigori e fregacci da sudar sangue aJaccapezzar
visi, trovai scritto il canto della fiamma, e firmato 
Laura! 

Veramente, Laura ebbe nome una mia terza so
rella, nn miracolo di bellezza, di bontà, d' inte lli
genza precoce, che _morì bambina. Io primogenito 
avevo allora circa quattordici anni. . • 

ULISSE POGGI 
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I Quaresimali di Padre Lodovico 

SECONDA DOMENICA 

La grande seduttrice 

tER carità, ·buone signorine, non facciano 
)1 viso troppo lungo nè atteggino la 
loro fresca bocca giovanile a uno .... 
sbadiglio ingiustificato e ingiusto. In
giustificato, perchè ( e questo lo dico 

loro in un orecchio senzà chiederne licenza a m1e1 
superiori) io sono un frate di buon umore, ridan
ciano, che sa intender la gioventù e comprenderla. 
Ingiusto, perchè è naturale che dopo il carnevale 
venga la quaresima, e che a'folli brindisi convivali 
succeda qualche predicozzo un po' grave, un poco 
riflessivo, tale insommà da ricondurre le animucce 
sviate e pazzarelle sul sentiero della rettitudine e 
della saviezza. 

Va .bene? La frase ha incontrato il loro gusto? 
È stata sufficientemente rotonda e armoniosa ? Si ? 

. Tan:to méglio. 
Ora, lor signorine, sono perfettamente informate 

sul conto mio e mi staranno a sentire, spero, senza 
diffidenza e senza timori. 

a 
Sarebbe un volere andar contro tempi, contro 

il costume e anche contro l'opinione d' insigni edu
catori, il consigliar le fanciulle a imitare l' antica 
romana che visse in casa e filò .... tutto quello che 
pote filare, la brava donna che ella era ! Nessuno 
di loro, lettrici graziose, mi darebbe retta, e io -
per usare una graziosa similitudine - mi troverei, 
ad_ avere sprecato il ranno e ,il sapone. Eppoi, io 
ho una profonda e salutare avversione per certi 
lunghi e m_inuziosi lavori femminili che mentre ten
gono oc-:upate le mani, lasciano galoppare la fan
tasia Dio sa in quali paesi incantati dove i fiori non 
appassi~cono mai, dove l' azzurro del cielo e l'az
zurro del mare si scambiano un bacio senza fine e 
dove i giovinotti sono tutti carini, tutti cortesi, tutti 
cavallereschi, e - pare impossibile! - tutti desiderosi 
di prender moglie! 

Oh di quanti sogni imprudenti, di quante deplo
revoli inconsideratezze sono state complici e mini
stre le impunture a due fili, le crespe d'un filo solo 
e le_ sottili costure ribadite! Non vi parlo del crocè, 
della maglia tunisina e del punto a sghembo .... Voi 
m' intendete! 

Riassumendo, io mi dichiaro dunque avversario 
accanito dei lavori femminili che l'Arte non avviva 

col suo soffio creatore, e che lasciano si vasto campo 
alle scorrerie di quella fata malefica che i francesi 
designarono felicemente con l'epiteto di « folle dit 
logis ! » _ 

_g.. 

La fantasia! Voi non sapete, non sospettate nep• 
pure, mie povere fanciulle, i tiri assassini che vi 
possono venire dall'eterna seduttrice che appunto 
in questi giorni non dubitò, travestita da diavolo, 
di tentar perfino il nostro Signore, quando si ritirò 
nel deserto a meditare s·ul sublime sacrificio della 
sua Vita. 

Non ne prendete le. difese, per carità ! La fantasia 
( ammettendo che li faccia ! ) fa gli artisti, ma po
pola il mondo di spostati, di morti di fame, di 
buoni a nulla, a cui un lavoro manuale avrebbe 
potùto procacciar pane e considerazione ! 

La fantasia rovina i giovani, i quali invece di 
smarrire il senno in isteriche compiacenze di va
gheggiati allori poetici o di effimeri trionfi su' re
golamenti scolastici, potrebbero, senza di lei, atten
der serenamente agli studi, rispettar le leggi, gli 
insegnanti e quell'alta e nobile cosa che è il l)overe ! 

La fantasia sciupa le fanciulle soavi ;;.lle quali 
non sembra più comportabile la pace serena della 
casa, la vereconda semplicità della loro acconciatura 
la conversazione affettuosa dei genitori, la riserva
tezza del costume giovanile! 

E infatti: Come potrebbe adattarsi allo scalpellino 
e al martello dell'operaio eh i, da lunghi anni va
gheggia il lauro del Cantor di Valchiusa o la ma
gica bacchetta di Gioacchino Rossini? Come può 
attender pazientemente allo . spoglio di frasi greche 
o latine o alla minuziosa analisi d' una corolla o di 
un muscolo umano chi intende far piegare a' propri 
voleri ordinamenti politici, ministri e Stato ? 

Come, e questo è - pel momento - ciò che mi 
sta maggiormente a cuore, adempirà coscenziosa
mente ai propri doveri di futura madre di famiglia 
e di massaia, la poetica signorina che a diciott'anni 
avrà già fabbricato Dio sa quanti castelli medievali 
e avrà udito sussurrarsi ali' orecchio, Dio sa da 
quanti paggi, scu3ieri, cavalieri e baroni biondi e 
inanellati, le sirventesi più incendiarie e le ballate 

più irresistibili? 
a 

• Bisogna dunque imporre silenzio alla grande se
duttrice. Ma in qual modo? 

Operando: o applicando la mente a studi impor
tanti o a serie letture. Occorre quindi relegare nei 
cantucci più misteriosi della biblioteca i civettuoli 
volumetti di versi, i romanzi, i Non ti ·scordar di 

me, i Linguaggi dei fiori, ecc. ecc. 
Bisogna rinunziare alla voluttà di scrivere il boz-
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zettino e a quella pm acuta di vederselo pubblicare 
in un giornaletto.... di maniche larghe. 

Bisogna 1 inunziare per qualche anno a suonar sul 
pianoforte i Sospiri del!' anima, La mia stella ( tanto 
più che le stelle non sono mai state di nessuno !) 
L'ultima rondine, Capelli biondi e la Margherita; 
anche quella soave cosetta che è la Margherita e 
che finisce, se non sbaglio, così : • 

Se mi tradisti, a te fede! son io ! 
Chiedi del fallo tuo perdono a Dio .... 

_g. 

Se non tutte le signorine alle quali mi rivolgo 
hanno a loro disposizione libri di polso, e se a molte 
manca il modo di dedicarsi a gravi studi, possono 
tarpar le ali alla fantasia frequentando le cc Confe~ 
renze i> ( Qui a Firenze ne abbiamo una bella fila
strocca al Palazzo Ginori), i concerti dove si ese
guisce della musica classica o anche abbonandosi a 
qualche giornaletto educativo, eccettuata però la Cor
delia, periodico sovversivo, eccitante,· febbricitante. 
Se io ci pubblico le mie prediche, si è per imitare 
N. S. quando dice : << I sani non hanno bisogno di 
medico. ,> 

Ed ecco perchè io non scriverò mai un rigo sul 
candido Giovedi, sulla tenera Innocenza, sul Paradiso 
dei Bambini e sul virtuoso Silvio Pellico. Quelle sono 
pecore che non si smarriranno. Mentre la Cordelia .... 
So quel che mi dico ! 

E lo sapete anche voi, bricconcelle, che sorridete 
e v'affrettate a prendere il manicottino e l'ombrello. 
Infatti la predica è finita. 

Dio sia con voi; e a rivederci, se non vi dispiace, 
a quest' altra domenica. 

p ADRE LODOVICO 
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Le Liriche di Cora Fabbri, edite a N,w-York da Harper and Brotlms. 

m si sente, come me, il peso degli anni fatto 
più grave dalla monotonia di una vita che si 
consuma tra le dispute politiche e le faccende 
ammfoistrative, se posa gli occhi affaticati so
pra un volume di delicate poesie, prova il dolce 

effetto qi un balsamo, che gli ravvivi le forze illanguidite e 
gli sollevi 1' anima dalle miserie di tutti i giorni a sfere più 
sublimi e più quiete. 

Ed è cosi che leggendo le Liriche di Cora Fabbri testè pub
blicate a New-York dalla Casa editrice Harper and Brothers. mi 
·son sentito come ringiovanire; e non solo perchè in quelle poe
sie, tutte profumo di soavità spira I' :ilito di una virginea pu
rezza, ma anche perchè. quelle pagine mi hanno richiamato 

alla memoria un .tempo ormai lontano, quando co::i Ernesto, 
il padre di Cora, e con Egisto, suo zio, si tentavano insieme, 
alla scuola, i primi voli delle nostre fantasie giovanili, quando 
col magistero della poesia si tempera va l'animo dei giovani 
ai sublimi ideali, invece di inebetirne, , come si fa oggi, la 
mente con le pedanterie della critica, e sterilirne il cuore con 
la fredda ragione del calcolo. 

Cora Fabbri, questa gentile poetessa, che la morte crudele 
ci ha rapito sul limitare del quinto lustro, era nata e cre
•sciuta in America e nell'idioma ing:ese ha dettato i suoi 
canti. Ella sente vivamente la poesia della natQra e coglien~ 
dola nelle sue manifestazioni, la ritrae· con colori· così delicati e 
così bene intonati, che ti affascina e ti conduce a vedere e 
sentire con lei e come lei. Per essa la poesia non è arte, è 
il sentimento che le sgorga soavemente e naturalmente dal 
dal cuore. La sua frase è sempre poetica, le sue immagini, 
qualche volta ripetute, son però sempre dolci e gentili. Di lei, 
nella Nuova Antologia, ha scritto il prof. Enrico Nencioni con 
mano maestra e da quel profondo ed acuto conoscitore che 
egli è della letteratura nostra e straniera, nè io voglio ripe
tere ciò che egli ha detto, nè posso osare di dir più, nè di 
dir meglio. Un'idea çli questa giovane poetessa può esser data 
più esattamente traducendo taluno dei suoi canti melodiosi, 
per quanto da una traduzione letterale non possa esser resa 
quella freschezza di colorito poetico, allil quale contribuisce la 
frase, la parola, la rima e anche il metro. 
. Come la poesia fosse, per la Cora Fabbri, tutta raccolta 

nelle· dolci armonie della natura, lo sappiamo da Jei m~desima 
io quel canto che ha intitoleto The paet: 

« Comprende i! poeta (essa dice) ciò che I' usignolo canta 
soavemente nella notte, aprendo il cuore al pallido e puro 
chiarore della luna? Che ws 1 voglia dire il canto, che echeg
gia dovunque per l' aria? 

• « Comprende ciò che mormora debolmente la perla dalla 
conchiglia striat1? A lui son narrati i segreti che le onde 
spumanti raccontano ne:lo stendere le loro braccia per acca
rezzare sulla spiaggia il piano sparso di rilucenti, splendide, 
dor.,te conchiglie? 

« Ascolta il poeta i segreti che escono dai labbri belli e 
dolci dei fiori, ciò che essi si dico□ tra loro? Li ascolta 
quando noi li calchiamo col piede? E per udire il · fragrante 
bisbiglio, sa egli afferrare il significato di quell'affacciarsi • 
delle rose rosse sul loro cespuglio ?. 

« Ascolta il poeta quel canto, che esee dalla musica del 
chiaro e fresco ruscello mentre si increspa e saltella incontro 
al raggio dorato del sole? Sa che cosa aspetti tra. le ombre 
che cadono, il salcio piangente mentre sospira vicino alle 
onde? 

« Dimmi, o poeta, hai tu il dono di compreDdere queste 
cose: e puoi leggere il poema della natura nel libro, che essa 
ha nella mano? Vuoi ridircelo perchè si sappia anche noi che 
non possiamo aprirlo nè leggerlo? Vuoi ridircelo, o poeta?» 

E la Cora/ questo canto che echeggia dovunque per l'aria, 
questi segreti dei fiori e delle onde spumanti, questo poema 
scritto nel libro della natura ha sentiti e compresi. Ella ,:sprime 
i più delicati sentimenti, gli affetti più soavi e gentili in forma 
sempre lirica ed eletta, cogliendo il concetto ora dal fiore che 
schiude i suoi petali ai raggi del sole, oì:a dalla , nuvola che 
fa velo a una stella, ora da un uccello che canta solitario 
.nel bosco. 

Ella comprende l'affetto col quale le onde nascondono nel 
loro seno profondo il tesoro della perla la più bella di tutte 
(A tl!ought) ella vede l'ape nascosta nella rosa, che nessuno 
sa nè indovina che vi sia (Misco/lception); a lei racconta la 
rondine di essere stata ing.mnata da una rosa, che le ha 
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detto la· dolce· primavera esser andata a settentrione, mentre 
la primavera era ancora lontana (Deception); ma in questi se
greti, che cita sorprende nella dolce natura è j! segretO del 
suo cuore che si r?vela. Ella osserva, e ritr.1e con armo'nia d i 
composizione e di colcrito; ma il fondo dei suoi quadri è 
se,::ipre di una tinta grigia e mebnconica. Ella sente ·che la 
sua primavera è passata e non tornerà più; ma la morte per 
lei è la parola di Dio che dice: Riposati; .è uno svegliarsi nel 
cielo 

-; 

La poesia della Cara Fabbri è una continuata pittura ; per 
esprimere un sentimento, un affetto, il suo delicato pensiero, 
ella vi presenta im' immagine, vi disegna con pochi e vivaci 
tratti un fiore, una nube, una stella. A convincersene basta 
leggere quei due canti di geni re affatto diverso, ma che espri
mono il medesimo sentimento di dolore passionato .. « I ha~•e 
no Spring, sbe saith • - e « v4nita, " 

Io non ba pri111a·uera. 

• I bianchi bocci dei fiori spuntano lun!lo i· prati, 1 narcisi 
son alti e rigogliosi : i pallidi fiori della spuma tremolano sui 
mari e il sole empie d'. oro le onde incurvate 

. « I narcisi son alti e rigogliosi, il ruscello scorre come una 
lacrima di cristallo; tutte le cose che dianzi eran· fredde ora 
son belle, tutte le cose che dianzi eran tristi ora son allegre. 

« li ruscello scurr_e come una lacrima di cristallo, e da 
ogni lato cadono i petali delle rose; ma è qui ohimè! una 
f,nciulla p:illida e gracile, cui la primavera _più non sorride. 

« Da cgni lato cadono i petali delle rose con l'armonia di 
un canto, che l' erba sta ascoltando mentre ne è ricoperta ; e 
la fanciulla pallida e gracile guarda ogni cosa con occhi che 
son troppo tristi per poter piangere. 

« Con 1' armonia di un canto che l'erba sta ascoltando, i 
petali delle rose cadono silenzio\i; ma come quegli di cui il 

cuore palpita per paura, la fanciulla sospira .... tristamente so
spira. 

« O foglia di rosa, ella dice, che cadi in silenzio, o f•in
guello dal canto melodioso e,I allegro, il mio amore è lon
tano .... è lontàno da me, e per me non c'è primavera. ,, 

E così in Annila, uno dei più graziosi e più semplici qua
dri, che ci presecta la poesia della Fabbri : 

« Come un largo mare di verdura si stendeva la vigna, ed 
egli vide pass~r lungo _la via la bella Annita: 

« Una pezzolina sul capo, una bocchina piccola e rossa 
avea l'allegra Annita. 

« Mentre faceva la treccia e canta va dolcemente egli la 
vide, ed avea il pit:de nudo e bruno ... la bella Annita. 

« O dolce gioia di primavera, egli disse, e baciò la bocchina 
piccola e rossa dell'allegra Annita. 

« Ma quando i grappoli eran maturi e gli acini eran colo
riti come una spuma purpurea : . ahi ! povera Annita ! 

« Egli non è li, ed ella non canta ; tutta la gioia era vo
lata via con la primavera per la bella Annita. 

« Ella fa la treccia, ma il suo dolce labbro è muto, ella 
aspetta ma egli ancora non viene .... ohimè, o Aonita ! ,, 

Talvolta tra le melodiche note tu trovi il pensiero del filo· 
sofo; come, per est.mpio, nel canto To Editb, che credo fosse 
l' ultimo sgorgato dalla vena della nostra gentile poetessa, ella 
ti definisce la memoria e ti dice come il piacere sia quasi 
più presrn un ricordo che un fatto. 

« O Editta, mi par che la vita si1 tanto breve, e che metà 
della gioia giaccia nella memoria ; la quale è come un uccello 
che canta e che non si può vedne, o come un pallido fiore 
nascosto dentro una foglia. 

" C' è qualche cosa, ma che non si può nè toccai e nè 
prendere, qualche cosa che fu una volta e che non sarà più 

* 

mai ; la memoria è come le. ombre che sotto i raggi della 
luna passano sul mare in estate, è come tante nuvole che co
prono altrettante stelle. 

• La vita è tant_o breve ! Essa- è un sonno corto, ed ogni 
gioia ci lascia, rapida come il volar della rondine.... Qua:do, 
o amicJ mia, questi gio~ni passano cosi cari e per te e per 
me, già una metil della loro gioia non possiamo serbarcela 
che per mezzo della memoria. • 

Abbenchè nata e educJta in America, la giovane Cara srnte 
di esser figlia di un italiano ed ama Firenze, come può amala 
chi vi sia nato cresciuto. Nella bella poesia che ha intitolata: 
In Florence, trabocca l'affetto per questa nostra città ; ma vi 
traspira pur sempre quel .sentimento di soave melanconia, col 
quale la gentile poetessa guarda il passato,. mentre nulla spera 
ed aspetta dall'avvenire. 

In Floience. 

" O giorni toscani, o veri giorni del mio cuore, con, i vo
stri cieli turchini e le nuvole che nuotano come fiocchi di lana, 
come petali staccati di un pallido fiore: 

" con i vostri qmeu tramondi, in quel!' ora mossa dallo 
zeffiro, con gli uccelF, sulla sera, dal (canto melodioso e pe
netrante .... voi siete passati, pas~ati per me, o miei giorni do
rati di Toscana. 

" Una volta tu eri meco nella bella Firenze, che supera 
tutto ciò che è perfetto nel!' Italia piena d1 fiori. Il tuo nome, 
o Firenze, come un canto riempie di ricordi questa calma 
triste, in cui nulla fiorisce e che mi circonda e mi allontana 
da te .... da te, o p~cific~,. o perfetta città toscana. 

, Il tuo melanconico silenzio sulla sera interrotto da qual
che doppio che si sente appena di un lontano convento, i 1 
tuo Arno che mormora, affrettandosi ,per la sua via, , 

<< e a levante un ombra livida e grigia illuminata dal ba
gliore di una sola stella, e qua o là, a ponente, un uc~ello 
che canta. 

« Son tutti ricordi. E la finestra donde i miei occhi veJe
vano il Ponte Vecchio cal suo aspetto di un tempo ;remoto, 
come una ricca gemma incastonata nel tuo cuore; 

« e Fiesole che si distingue appena là dove si muovono le 
pallide nuvole, e che par coperta di polve1e per il fogl:ame 
verde grigio degli ulivi, e si stacca sul cielo già scuro. 

« O Firenze, o mi~ bella Firenze, vorrei oggi, una volta 
ancora, vagare per le tue vie come vagavo in quel caro tempo 
passato sull'ora dorata del mezzogiorno, 

« finchè il tuo vecchio Duomo e lo svelto tuo campanile mi 
apparvero dinanzi con i loro doppi, e. quasi senza accorger
mene e·ntrai. Tutto era un crepuscolo grigio, 

« con una vaporosa traccia d' incenso per l'aria e la voce 
bassa, monotona, nascosta dei preti alla ·;anta Mess~. 

« Entrata cosi, oh che quiete dopo il frastuono della città ! 
come mi sembrò dolce e solenne il suono vibrato dell'organo! 
Io 110n pregai. Il silenzio ·era una preghiera. 

" Allora, tornata fuori nella pioggia d' oro che inonda tutta 
la larga e allegra piazza, uno svolaz,.io di ali bianche, un branco 
d'uccelli si sbanda, come un dolce tumulto di parole amorose, 
e ondeggia e nuota a tra,·erso l'aria irradiat.1 dal sole, per 
beccar~ i granelli d'oro, che sono ad essi da qualche m mo 
gettati. 

« In quei giorni di primavera (e la primavera in questo tuo 
dolce luogo e in questo clima, o mia c11ra città toscana, ar
riva con uoo sguardo più tenero e con·ma'1i molto più pro
dighe che nella fredda Ioghilterra e nelle sue nebbie); in quei 
giorni di primavera, io ero solit:1 di salire ai tuoi colli, o Fi
renze .... e salendo, r;iggiungère quel luogo donde la tua dolce 
faccia si vede giacere aperta come un libro; 
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" aperta come un soave sorriso, colto e carpito sopra labbra 
in cui è profondamente impresso il passato, o come un fiore 
che schiude i suoi petali al cielo turchino. 

« E quando tornavo a girellare per la città, trovavo ogni 
cosa immersa nel!' ora del tramonto, meno il P,mte Vecchio 
dove ]'.ombre salivano. 

,, E così ntlla notte .... oh le amorose notti toscane, quando 
la bianca iuna aveva salito la scala d' aqi;ento, che le b:lle 
stelle hanrio fatta per la loro tanto meno degna regina .... 

" Come era dolce affacciarsi alla finestra e sentire la fra
grnnia del!' aria rugiadosa. e vedere tutto immerso in una luce 
d' a rgt'ntO ! 

« O caldo sole della Toscana ! in quel delizioso sognare tra 
I giorno e la notte, la tua dolce luce da ponente, per me è 

tra ,r.ontata per sempre: 
" è tramontata col mio primo amore, il mio sognc, la mia 

preghiera, che ho p<!rduti ... O giorni toscani ! o veri giorni 
dora ti del mio cuore, i vostri b bbri son muti, e i miei son 
tristi. 

« La tua terra sotto i miei piedi è fredd I e scura, i tuoi 
cieli son coperti da un velo bia,JCastro e grigio, la lugubre 
pioggia cade giù dai tetti .... 

" o cara cìttà toscana. Son perduti .... perduti .... e ora ti veggo 
come un fiore nascosto tra le foglie, come una bianca stella 
coperta da una nuvola ! » • 

Qu'anta delicatezza di pensieri, quanto aff<::tto spira da queste 
note, di cui la dominante è sempre il ricordo di un tempo 
che fu! . 

A mostrare la vivacità dei concetti, la eleganza della forma, 
la tìnezza pungente della conclusione, giova riprodurre quella 
graziosa canzone che la n0stra poetessa intitol:i.: lF ( Se). 

« Se io fossi un uccello vorrei cantare tutto il giorno, van ei 
cantar tutte le lodi che io sapessi fare di voi alla rugiada che 
cadt', e al turchino dei cieli finchè tutto il mondo avesse 
udito .... Se fossi un uccello 

Till the whole !.t'Jrld heard -
lf I were a bird. 

« Se fossi un fiore - diciamo una piccola margherita - io 
verrei baciare i vostri piedi quando li vedessi passar Dpidi 
vijno a me. O dolce! vorrei mormorare,. o caro, in tutt~ le 
or~ d'estate .... Se tossi un fiore 

.Al./ the mmmer /Jour 
lf I were a Jlower. 

:, Se fossi il vento - diciamo una brezza d'estate - sarei 
più ardita, o caro: vorrei baciare i vostri orecchi, vorrei toc
care vostri capelli, pigliare un riccio svo\Jzzantc, scioglierne 
tu·tti no.ii .... Se fossi il vento 

.Ali its bands unbind 
lf I were the -wind. 

" Se fossi la rosa che cresce debole e bianca presso la soglia. 
della vosrr~ finestra, vorrei arrampicarmi finchè I' avèssi arri
vata e vorrei attaccarmi silenziosa e guardare fino al cader 
dtlla sern .... Se fossi una rosa 

Till //;e evening' s close 
If I -were a rose. • 

• E se fossi voi, farei lo stesso; soltanto se vedessi qual
cuno ché mi amasse starmi vicino, io sarei proprio un nonnulla 
grnioso; farei qualche risat-, se fossi voi 

1 would drop a few 
Smiies, if I were you. 

E questa giovine poetessa che, appena toccati 1 venti anni, 
scriveva con questa vena poetica cosi bei versi, l'eleganza dei 
quali è comph:tamente perduta nel voltarli in prosa italiana ; 
questa giovine pottessa che cantava sul limitare della vita, 
quasi fosse pronta a librarsi s'.llle ali divine per salire alla de
siderata pace dei cieli, ha spiccato il volo .... ed è mo;ta poco 
fa in San Remo. La sua salma riposa nel nostro Cimitero 
evangelico e Firenze, che a lei fu tanto cara, copre con i suoi 
fiori gli avanzi mortali di questa sua figlia diletta. 

Oh, potessi ripeter quei suo; versi e dire di Lei: 
Nay, swallo-ws, swallows, speeding lo the Snuth 
Tum back .... Spring is not dead ~ she was a sleep 

No, rondini, rondini, che vi affrettate verso il mezzogiorno 
tornate indietro .... La Primavera· non è mort~; è adJormen
tata soltanto! 

N .... 
(Dalla Nazione). 

~uu 111 UUUllUJHHlUl 11 HUJL 
~> 

rlACfRI INTf llfTTUAll 
<•
<•-

7f1nnnrnnrnnnnnn i nnrn": 
att' 2tnivezsità 

candidi fiocchetti cade la neve ; anzi 
a piccolissimi g1'anellini radi, legge
rissimi, che tmbinano nell'aria e poi 
si posano come piante luccicanti, 
come giaietti bianchi sui mantelli di 

velluto, sulle pelliccie di lontra, sui cappelli grandi 
e piumati delle signore. È l'ultima neve, qudla che 
segna la fine dell'inverno dai brividi deliziosi, dalle 
nevicate immense, dalle misteriose e folte nebbie, 
che fanno assaporare più dolcemente l' ::imbiente 
caldo e profumato dei salotti ovattati, il tepore 
morbido delle pelliccie, le letizie della danza, il 
f iacere intellettuale della conversazione e della let
tura. 

Ma è giovedì, sono ben presto le due, e le signore 
uscite dopo colazione per andare dalla sarta o dal 
tappeziere, rese liete da questa festa di candidi fioc
chetti, invece di tornare a casa, salgono i bre,·i gra
dini del vt'cchio Ateneo, percorrono il severo por
ticato ed entrano nella sala ampia, calda, pie:ia di 
luce, dove si fa lezione di letteratura italiana. 

L'aula bianca, nuda, dal soffitto altissimo, dalle 
finestre senza tende, è quasi per . intero occupata 
dalle lunghe file di banchi a gradi1~ate, banchi di
ritti, stretti, rigidi, staìli di coro, ma senza l'estetica 
delle fini s;;ulture, in cui si st.1 a disagio e <love 
pure ha già preso posto una folla di gente. La mag
gioranza è formata di studenti gai, chia~sosi, che 
fanno quel clamore solito a udirsi in una aggio-
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merazione di giovani, e che appaiono schierati in 
due o tre file di banchi sotto le finestre di destra. 

Sono quelli i giovani studenti del primo anno i 
matr1colini come si chiamavano una volta, attenti, 
serii, preoccupati dalle note da prendere: ·giovani 
imberbi, timidi chierichetti, giovanottoni dalle gfandi 
bar be arruffa te, ,dal vestire trasandato, provincialoni 
non ancora corretti dalla consuetudine cittadina. 

I posti davanti alla cattedra, due o tre tavole 
lt.:nghe e strette, ma· su cui si può appoggiar bene 
i libri e i calamai, sono invasi da una schiera fem
minile, studentesse o uditrici, già abituate all' am
biente, che han posato i cappellini, hanno aperto i 
quaderni, han preso possesso èel posto, formando 
una fila lunga, serrata che si contrappone al pelottone 
di giovani studenti con aria di baldanza e di sfida. 

Sono giovanette uscite dalle scuole normali che.non 
hanno ancora trovato occupazione, che possono 
aspettare un buon posto in citta; qualcuna che ha 
fatto il liceo e vuol percorrere regolarmente i corsi 
universitari; le pit'1, uditrici a corsi singoli, fiere di 
essere li, di averla spu'ntata contro tutti gli ostacoli 
di pregiudizi e di timidezze che si frapponevano 
loro innanzi. Bellina qualcuna, altre meno, tutte 
giovani, forzatamente serie e preoccupate, dandosi 
un'aria o disinvolta o accigliata per respingere le 
tentazioni, le seauzioni che credevano di incon
trare. Dopo un poco però che sono li, qualcuna 
pii'.1 vispa ed ardita, alza il capo, gira gli occhi in
torno e, vedendo che non un guardo è rivolto verso 
le loro testoline bionde o brune, quasi piccata di 
wdersi cosi poco invidiata, sorriJe e mormora tra 
sè: - C'era proprio di che spaventarci tanto! 

Negli altri b.rnchi, sparp:1gliati qua e là, in mezzo 
alla folla, sono i vecchi studenti, quelli che veng~no 
solo qualche volta per sapere l' andamento delle 
lezioni, preoccupati dalla preparazione della tesi, 
degli ultimi esami da prendere, gia anno1at1, gia 
sazi della vita universitaria, desiosi di ritornarsene 
a cas:1, di cominciare la vita di uomini serii. Fra 
essi gli uditori avventizi, quelli· che entrano un mo
mento per consuetudine, 6 per curiosit:i, o per sim
patia ·del professore. Qualche forestiere, un padre 
venuto a sorprendere il figlio studente, un antico 
allievo professore di ginnasio in provincia, una 
maestra delle scuole primarie desiosa Ji sollevare 
lo spirito dalle piccinerie dell'eterno are; una scrit
trice in cerca d'ispirazione e tra questa folla la no
stra signora, che, di sulla porta su cui si trattiene 
u~ istame per cercarsi un posto, si caccia avanti 
e manando intorno un profumo acuto che fa voltar 

tutti. 
Sulla porta, -quando il professore è entrato si schie-. 

rano i giovani laure:1ndi, i critici in erb:i, gli scrit-· 

tori o redattori di giornali letterari, poetucci, i 
professo,rini che vengono a rinfrescare la memoria 
n·egli studi. fatti male e affrettatamente. 

Nella gr:111de sala, sullo scricchiolio delle penne, 
sull'ansar dei respiri, si eleva la voce calda e sonora 
del professore che parla di prosa o di poesia, di' 
Dante o di Macchiavelli, di Boccaccio o di Guic
ciardini, con doquio placido e piano, senza vee
:nenza e senza retorica, lentamente e sentitamente, 
accompagnato dal gesto largo e sobrio della mano, 
collo sguardo fisso ali' interna luce dell'animo, pio
vendo frasi scultorie come colpi sicuri di martello 
che fanno scaturire dal marmo la statua. 

La signora fine e intellettu:ile si compiace di 
questa dolce e forte alimentazìone dello spirito e 
vi ritorna, vi ritorna sovente... Vi ritorna anche 
quando mille cure la opprimano, vi ritorna quando 
una terribile passione le sconvolge la mente, quando 
il grande spasimo di una speranza delusa le dila.nia 
il cuore. 

Vi ritorna e ascolta .... ascolta ... Forse non intende 
tutta la ragio:1e intima della viu del grande poeta, 
non comprende intera. la bellezza del poema, non 
nota perfettamente la plasticità del dra1:1ma, di cui 
parla il professore ... ma sente la voce che è u11a 
musica ; intuisce quakhe pensiero che la colpisce,. 
e .... lontana dall'ambiente delle co;e ~be la fanno 
delirare, trova un po' di pace, un po' di nposo. 

Torino. 

EMILIA MAR[A.:S:I 

Da. Carmen Syl va 

UNGO la giogaia del Bucegi, simili a due denti 
giganteschi, s'alzavano l'uno vicino all"altro, i 
Jipi, guardandosi in atto di sfida. Tra essi 
scendc: nella pianura, a cascate spumanti, la 
Urlatoa, mugolante, saltellante, aprendosi il 
letto verso il Prahova. Raccontasi come una 

volta i jipi fossero due gemelìi i quali s'amavano tànto, che 
l'uno non potea starsene senza l'altro, e nessuno dei due ac
cettava un boccon di pane senza farne parte con l'altro, e che 
quando veniva rivolta una domanda a uno, l'altro rispondeva 
per lui. Se uno soffriva, l'altro piangeva nè si lasciava conso
lare. Tutt' e due erano belli come il mattino e la sera, svelti 
come lance, agili come frecce, forti come giovani orsi. 

La madre che li avea fatti li guardava con gioia, con or
goglio, e accarezzava le loro testine ri,:c1ute, dicendo: 
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- Andrei e Mire:1, miei bei fanciulli, possiate guadagnarvi 
tale celebrità che perfino i rnssi p,rlino di voi ! 

Essi erano di nobile origine. Sopra un alto poggio roccioso, 
donde stavano spesso in contemplazione come se tutta la terra 
fosse l0ro appartenu:a, possedevano un castello. Spesso dice
vano con arguzia che essi non potevano sposare se non una 
donna, poichè non avrebbero certo trovate due donne perfet
tamente somig.lianti, e quindi era meglio per essi rinunziare 
affatto al matrimonio. Ma la madre non la intendeva così,-

• ella ,·oleva cullare suJle sue ginocchia i figli de' suoi figli 
addormentandoli colla cantilena della ninna nanna. 

La sera, filando, ella canta va loro delle vecchie canzoni. I 
<1ue giovinetti la circondavano teneramente, Andrei in ginoc
chio a' suoi piedi, sopra un cuscino, Mirea appoggiato con i 
gomiti alla sedia di sua madre, respirando il profumo de'suoi 
capelli, che spiccavano a grosse trt:cce nere a traverso il leg 
gero tessuto del velo biJnco. Andrei diceva: 

- È ancora molto giovine la nostrd mamma ! 
E Mirea esclam 0 va: 
- Sì, ella non ha ~ncora un capello bianco! 
- ·E neppure una ruga. 
- Oh, noi non troveremo una donna che ti somigli! -

diceva Mirea; e baciava il, velo che copriva la testa di sua 
madre. 

- Tu le eclisssi :utte ! -- diceva ridendo Andrei; e baciava 
il mignolo della mano che filava con precisione un filo me
ravigliosamente sottile, 

- Fu un uc•mo felice il babbo! - esclamava Mirea. 
- E noi, due felici fanciulli ! - aggiungeva Andrei. 
La madre sorrideva a quel dialogo dilettevole, e raccontava 

loro storie della nonna e dei tempi cattivi nei quali ella era 
vissuta: parlava -di suo padre eh' era molto rigido e di suo 
marito che lo era ancor di più. 

A tavola, dove sedevano as,ieme. erano allegri come se la 
casa fosse stata piena di o<piti. Ta lvoita, tuttavia, avevamo 
qualche convitato; e in tal ~iorno i fanciulli f::rano più taci
turni, come esigeva l'onore della casa. La loro ospitalità era 
perfetta: bene spesso essi passavano la notte in terra per ce
dere ai forestieri i loro soffici letti. 

Nessuno che non si sentisse felice nel la dolce casa che e 
amore abitava. 

Un giorno i due fratelli erano a caccia e correvano a tra
verso le rocce più selvagge alla ricerca di un orso d1e recen
temente avea fatto grandi danni in quella contrada. Dopo 
mille fatiche finirono per scorger le tracce della bestia, e 
tosto un grugnire caratteristico, come pure il rumore dei sassi 
che minavano sotto i passi delJ'orso, avvertirono il suo avvi
cinarsi. Ma nel momento in cui Mire.1 voleva scagliare il 
suo giaveJlotto, un altro dardo volò da un cespuglio vicino 
e colse l'animale al fianco; nello stesso tempo risuonò uno 
scoppio di risa argentine. L'orso si rialzò, si avanzò su le 
zampe poster i ori verso il cespuglio urlando furiosamentf:: An
drei v:de il pericolo che correva l'ardito cacciatore, e si slan
ciò in suo aiuto; Mirea invece non si mosse, e disse con fare 
bisbetico: 

- Ch'egli compia la caccia, giacchè l'ha incominciJta. 
Andrei esclamò: 
- Ma non hai capito che è un fanciullo! 
E ciò dicendo, si avanzò verso l'orso, che già lo precedeva, 

e gli immersf:: il suo coltello nella spalla sino al manico. 
L'.orso scosse un istante per aria le zampe, poi stramazzò, 
morto. 

- Oh, quale scorno! - esclamò la voce argentina, e dal 
cespuglio uscì una maravigliosa giovinetta dalle "esti corte, 
con sandali e un berretto di pelle bianca, dal quale scappayano 

folti riccioli bruni. Avea grandi occhi dalle pupille di oro, 
avea le sopncciglia arcuate arditamente. Le cadea dallt snalle 
un m,antello di pel di capra, morbido, liianco come neve. Strin
geva in mano un largo colteJlo simile· a quello di AnJrei, 
con il quale aveva aspettato l'orso, impavida. 

- Oh scorno! - riprese ella - Non son io che l'ha. uc -
ciso ! - E le spuntarono le lacrime. 

Andrei stava là, tutto vergognoso, guardando l'orso, come 
se avesse voluto farlo rivivere per amore • deJla bella giovi
nett,l. Ella urtò la bestia con la punta del piede, senza sa
pere che. si facea, semplicemente per nasconde(e il suo sdegno , 
e l'orso, che respirava ancora, si voltò di nuovo e si rizzò da 
queJla parte. Nello stesso punto, ella fu tratta bruscamente 
indietro. 

- Temeraria fanciuJla ! - le gridò Mirea; sorreggendola. 
Stupita, ella alzò gli occhi,. poichè il timbro di voce che 

udiva era lo stesso di queJlo del giovinetto che le stava di
nanzi; simile anche la persona, simile nel mancar di rispetto. 
Con la bocca spalancata come un bambino, girava gli occhi 
dall'uno all'altro fratello, fir.chè tutti e tre uscirono in un 
grande e prolungato scoppio di risa. 

- Voi siete dunque gemelli? - disse la giovinetta. 
- lnfdtti, noi siamo fratelli; - disse Andrei - ma chi 

siei tu, piccob fata della foresta? Sei tu forse, io penso, una 
strega tra vestita che ci vuol perdere? 

- Chi sa ! Io sono forse una strega : il mio nonn•J già 
me lo disse; mi trovo in casa sua da soli otto giorni, e, in 
questi otto giorni, egli non soffrì una sola volta il suo solito 
male allo stomaco. 

- Noi dovremmo quindi trattarti come una stregaccia, -
. disse - e condurti prigioniera al nostro casteJlo, poichè tu 

cacciasti su le nostre terre senza permesso. , 
- Abbiamo una cattiva inadre nel nostro cartello. -

riprese Andrei. I 

- Davvero? - esclarnò la giovinetta. - Bisogna che io 
lJ veda. Son vostra prigioniera ! 

Chiamò a sè un uomo, gli diede qualche ordine per il 
nonno, gli raccomandò di venirla a prendere con i cavalli, . 
e per il sentiero più dirupato, s'incamminò allegramente 
verso il castello assieme coi due fratelli. 

Donna Roxana, la madre dei due giovani, guardava dalla 
finestra cercando di indovinare chi potesse essere il giovine 
mandriano che i suoi figli conducevano con loro. Dietro ad 
essi veniva l'orso portato su dei rami. 

Quando furono poco lontani dal castello, donna Roxana, 
spaventata gridò : 

..;... Ma, mio Dio, è una giovinetta ! Dove l' hanno essi 

dunque trovata? 
Alcuni istanti ancora, e dei passi vivaci, delle voci giova

nili echeggiarono da prima nel cortile, poi nel vestibolo, poi 
nella sala. 

- Mamma - gridò Mirea - noi ti conduciamo un pri
giouiero, un cacciatore che hi guas.tato la nostra caccia. Qua le 
deve essere la sua pena ? 

Donna Roxrna gUJrdò la giovinetta con ansietà : ben vo
lentieri ella l'avrebbe rimandata sull'istante, ma quel gruppo 
presenuva un assieme così graz,oso, che donna Roxana sor
rise con dolcezza, stese la mano alla fanciuJla, che la baciò 
rispettosamente. 

- I i credo - diss'ella - che la più dura prnizione che 
io potrei infliggerti, sarebbe queJla di' filare per alcune ore 
con una vecchia come me ! 

- Ah! non lo credete: io filo sottile quanto una fata : il 
maneggio del giavellotto non fece perdere alle mie dita niente 
ddla !oro delicatezza. Qnan;o alla vostra età, sappiate che, 
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presentemente io ho per unica comp~gnia il mio vecchio 
nonno, il quale sta seduto durante la intt::ra giornata nella 
sua poltrona e si addormenta sempre quando voglio raccon
targli quaiche storia. 

Ciò dicendo, ella si tolse il mantello e fece per deporlo ; 
ma Andrei ebbe la cortesia di correrle in aiuto. Donna Ro
xana stessa le tolse il berretto di pelle e le ravviò su la 
fronte sèottante j capelli ricciuÌi, mol!i di sudore. Ella era 
ancr,r più bella, c;sì, ·con quella capigliatura svolazzante che 
incornicia va la sua testa come una vera criniera di leone. 
Madre e figli la contemplavano con ammirazione. 

- Come ti chiami dunque, cara fanciulla? - domandò 
donna Roxana. 

- lo mi chiamo Urla.uda. Che nomaccio, vero ? Mi si vo- • 
leva chiamar Rolanda, ma io ero così selvaggia e facevo tanto 
chiasso, che mi rimase quello di Urlanda. 

~Ila disse ciò con voce grave ma così piacevole, che tutti 
si misero a ridere. 

- Il mio nonno abita dall' altra parte della montagna ; 
ho tanto co_rso, oggi! 

- Ebbene, il desinare che ci aspetta, non potrà che ap-' 
petirti di più, 

Entrarono nella sala da pranzo tutta ornata di tappeti di 
Oriente, dove brillava una magnifica argenteria. 

I giovinotti bevvero con moderazione dd vino misto ad 
acqua ; le donne non bevvero che acqua. 

La conversazione seguiva graziosamente il suo corso ; si 
racéont_avano storie di caccia all'orso, una più meravigliosa 
dell'altra Urlanda non era l'ultima; aveva un'abilità partico
lare per raccontar le cose piì.1 incredibili, e ci metteva una 
serietà t~le, come se avesse deposto in giustizia. Si rideva 
assai perchè ella scambiava sempre uno per l'altro i due fra-

. telli. Quando Andrei le mise sott'occhio il suo titolo di sal
vatore, Mirea la pregò di creder che era stato lui a preservarla 
dall'ultimo abbraccio dell'orso. 

- È fortuna - diss'ella ridendo - ch'io vi debba la vita 
a. tutt' e due, altrimenti mi sarebbe impossibile di riconoscere 
il mio salvatore: 

Dopo il desinare eila chiese canocchia e fuso ; ci teneva a 
provare che quanto avea asserito circa la sua destrezza di 
filatrice, non era un racconto di caccia all'orso. Ciò dicendo, 
gettò a'due fratelli un'occhiata malizinsa ; e veramente il filo 
che nsciva dalle sue dita somigliava a quello di un ragno; 
era cosi sottile e così rrgolare, che attirò l'ammirazione di 
donna Roxana. 

- Io so anche ricamare per bene; fu mia madre che mi 
insegnò ; ella stessa ricamava come una fata e credeva vin
cere la mia selvatichezza con questi vezzosi lavori; ma io 
avevo sempre terminato più presto che ella si pensasse, e prima 
che ella aves_se avuto il tempo di riflettervi, io ero di nuovo 
fuori, nelle scuderie o alla caccia. Ora - proseguì con uu 
leggero sospiro - è stata venduta la scuderia ! Del resto, è 
impossibile l'andare a cavallo su queste brutte montagne ; è 
lo spazio che manca!. .. Ah I ecco i cavalli - esclamò scat
tando dalla sedia. - È ora di partire; se io tardassi, non 
arriverei a casa prima di notte, e, quando vuol~, nonno sa 
bene sgridarmi , egli ha. certe sopracciglia così folte e tante 
grinze tutto intorno ! ... • 

Volò verso Roxana, e le baciò le mani, salutò i due fra
telli con il berretto, che si calcò poscia sui riccioli della fronte 
uscì dalla sala come turbine ; in un batter d' occhio, fu in 
sella come ùn ragazzo. 

(La fine al prossimo numero) 

PILADE Ba TRAME 

I. 

tln9ufganza fatozi 9i stagione 

N ricco signore si diletta va di pittura e·-quan
tunque i suoi lavori fossero molto al disotto 
della mediocrità, aveva la manìa di presentarne 
sempre dei nuovi. Cercava ardentemente i suf
fragi del pubblico e, sensibilissime alla critica, 
implorava umilmente l' indul_genza. 

- Io non sono un artista - diceva sempre 11\a un 
semplice dilettante: dipingo per divertirmi. 

- Ed è per questo - gli rispose u~a volta un vecchio 
giornalista - è appunto per questo che il pubblico ha diritto 
di essere severo. Non bisogna implorar I' ind~lgenza quando 
non si ha per iscusa la necessità del lavoro. 

II. 

§fi amici 9'oggi giozno 

Le lacrime e i gemiti non valgono a nulla. La pietà vuole 
essere operosa. 

Tre amici chiacchier:ivan in una quieta sera d' estate, seduti 
sulla spalletta d'un fiume. Uno di essi vi cadde. I due rimasti 
cominciarono a urlar come dannati chiedendo soccorso. Intanto 
il misero annego, placidamente. Bisognò correre subito dal 
padre del povero morto per prepararlo dolcemente a tanta 
sventura, per consolarlo, per pianger con lui .... E ciò i giovani 
fecero, con raro slancio di dolorosa simpatia. Ma il vecchio, 
guardandoli bene, proruppe : 

- Come volete eh' io creda alla sincerità della vostra an
goscia? Avete gli occhi molli, è vero: ma i vo5tri abiti sono 
asciuttL 

MANFREDO 

(SCENE DRAMMA TI CHE). 

---••··••-·--

(Continuazione vedi n. 19) 

DMITRI. Io sono Dmitri, il figlio di Nicia. 
N1KITA. Sarebbe possibile, gran Dio? Che cosa mi diceva 

dunque Lysia? 
L YSIA. Non s>:i tu che ho visto spirante sotto il ferro del 

barbaro? 
DMITRI. Io stesso ! Ho saputo spezzare le mie catene, e sono 

tornato fra voi nella speranza di trovar qui protezione 
e vendetta. 

N1KITA. E non ti sei ingannato. 
DMITR!. (mostrando il sangue da cui è intriso) Guardate come 

i crudeli Musulmani trattano i figli dei vostri capi ! 
I GRECI. Vendetta! alle armi! Insorgiamo!.. Dateci le armi. 
MrcHAELI. E dove le prenderemo ? Abbiamo forse dei magaz

zini d' armi ? Ci restano appena pochi fucili inservibili e 
un piccolissimo numero di yatagans. 
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DMrrnr. Che importa, amici! Le armi dei Musulm mi che ab
batteremo i prim;, serviranno ,a combattere gli altri. 

NrKITA ( abbracciando Dmitri) Riconosco in te il sangue di 
Nicia ! (ai Grcri) Seg~iamolo, amici miei; il cammino 
eh' ei ci mostra è quello della gloria e della libertà. 

• I GRECI. Viva Dmitri ! Vittoria e vendetta ! alle armi ! alle 
armi! 

ATTO TERZO 

(La scena rappresenta nna sala in casa di Orosmane) 

Scena I. 

ZoRAMA sola. 

Egli è salvo! Ve ne ringrazio dal più mt1mo del cuore, mio 
Dio ! Siete buono, giusto, misericordioso, Dio onnipotente; 
avete avuto pietà delle lacrime di una povera fanciulla, 
che vedeva il suo amico, il suo fratello presso a morire 
di una morte crudele ed ingiusta, e che non poteva far 
nulla per soccorrerlo, perchè mio padre era ac;senie, e Alì 
è un cattivo che ha il cuore più duro del mac'gno ! Come 
mi ha respinta quando mi sono buttata a' suoi piedi per 
chiedergli la grazia di Dmitri ! Grazie, grazie, mio Dio, 

per avere ispirato a Targete di fare fuggire quel povero 
Dmitri, poichè voi gliene avete prqcuratl l'occasione ed 
avete avuto, cosi, pietà di in~ .... Mia madre diceva che 
voi non ricusate nulla a quelli che vi pregano col ccore ... 
Ed è vero! Speriamo che Alì non ·sappia mai che Tar
gete ha salvato Dmitri, sarebbe capice di u:ciderlo. Po
vero Dmitri, dove sarJi? Senza asilo nè protezione. Dio 
avrà pietà di te; io lo pregherò perchè ti renda felice, e 

quando sarò padrona delle mie azioni, oh, allora, tu non 
mancherai di niente ... (pausa) Soffoco dal caldo ! Il sonno 
ri1i opprimt .... Ho dormito tanto poco stmotte ! (si sdraia 
sul divano e s'addormenta). 

Scena H. 

AL!, ZoRAMA, addormentata 

ALì, Mi è fuggito, il traditore ! Stupido che io fui di rimet
tere al giorno dopo la vendetta che io potevo benissimo 
compiere subito. Per ass1porarne l'ebbrezza a poco a poco, 
r ho interamente perdutJ Lungi dallo spaventare i miei 
schiavi con un terribile esempio, rideranno di me. Mi 
scherniranno; oh rabbia! se potessi almeno sapere il nonie 
di colui che ha aiutato Dmitri a fuggire, la terra non 
avrebbe· caverne abbastanza profonde e inaccessibili, il 
profeta assai potenza per garantirlo d1lla mia collera. 
(passeg1:i1 agitato, sco·-ge Zorama, e svegliandola villana
mmte) Parla, tu devi sapere il suo nome .... 

ZARAMA. (sverliandosi) Che avvenne ! Dmitri? ( vedendo A 'i) 
Ah, Dio! (si cuopre il volto colle mani) 

ALI. Come vi dovete sentire colpevole verso vostro fratello, 
se la sua presenza vi cagiona tale spwento ! 

ZoRAMA. (tremando) Ho paura .... ho paura .... (cadendo in gi-
11occbù1) Ah, per pietà non mi uccidete! "-· 

ALì. (con disprrzz.o) Chi pensa mai d'ucciderti, deè-ole crea
tura, che il mio solo respiro infrangerebbe? Credi forse 
che ri1i occupi di te, della tua esistenza? Voglio sapere da 
te chi è il temerario che ha sotratto alla mia vendetta 
lo schiavo che mi apparteneva. Parla, tu devi conoscerlo .. 
Parla dunque, lo sai? 

ZoRAMA. (nlz.andosi e con dignila) Ascoltatemi, All, qÙand' an
che sapessi il suo nome, non ve lo direi. 

ALÌ. Per Maometto ! ecco una risposta che, in verità, ne n mi 
aspettavo ! Ig'lori tu, miserabile aborto, che posso schiac-

_ciani col mio pegno come un bicchiere di vetro? Parla, 
parla, lo voglio .... (Zorama non risponde) Bada, chç ho il 
mezzo di farti parlare. 

ZoRAMA. Fratello, non vi dirò niente. 
ALÌ. Odio,o serpen;e ! ti pentirai della tua ostinazione. Una 

fanciulla sfidarmi cosi! L'ira mi acceca .... ·Ah, se non fosse 
per mio padre !. .. Giura almeno pel profeta che tu non 
conosci quell'uomo. 

ZoRAMA. Non voglio giurare pel profeta. 
ALÌ. Vuoi dunque morire? Non sai tu, disgraziata, che un 

immenso bisogno di vendetta mi divora in questo mo
memo ? Ho d'uopo del sangue di qualcuno in cambio di 
quello di cui mi hanno privato, e posso ucciderti se io lo 
voglio? 

ZORAMA. Oh ! Dio mio ! vuole uccidermi come voleva .uccid~re 
Dmitri. Padre, padre, soccorso ! (corre verso la porta, A li 
le sbarra il passo e la tiene per un braccio) Ah, cielo! 

ALÌ. Nominami colui che ha fatto evadere il mio schiavo, e 

ti giuro per Maometto, che un solo capello non cadrà 
dalla tua ,esta. 

ZoRAMA. E lo posso? Debbo esporlo al vostr.o furore? Oh, no, 
piuttosto preferisco morire. 

ALÌ. (con furore sguainando lya!agan) Muori dunque poichè 
lo vuoi. 

ZoRAMA. Morire!. .. (si getta in ginocchio) O mio Dio! Dio 
dei Cristiani ! tu che sai che è per non commettere una 
cattiva azione che taccio, abbi pietà di me. Ricev;mi nel 
tuo seno e consola il mio povero padre quando non sarò 
più. (si a/ìa e dice con dolce fermezza) So1 pronta. 

ALì. Ho ben inteso? La figlia di Orosmane invoca il Dio dei 
Cristiani ? È sogno o. realtà ? 

ZoRAMA, Sono cristiana, sono cristiana ! 
Alì. (rimetlendo /'yatagan nella f[U<1in,.1) E vostro padre sa la 

bizzatra novella ? 
ZoRAMA La mia nutrice A·1astasia m'istruì nella santa· legge, 

e mi battezzò ella stessa. Mio padre ancora lo ignora. 
ALÌ. ( con ironia) Che intendete per santa Jegge ? 
ZoRAMA. Quella che comanda di amare Dio e gli uomini con 

tutto il nostJo cuore, anche quelli che ci fanno del male. 
ALÌ. Basta così, malvagia infedele; VJdo a dire a vostro padre 

come la sua prediletta lo ricompensi della sua ingiusta 

parzialità (esce). 

Scena III. 

ZoRAMA. (s~la) Che sarà di me? Posso tutto sopportare, m1 
non la collera del p2dre mio ! ( dopo un 11wmento di si
lenzio) Anastasia diceva che .vi erano dei cristiani, i quali 
piuttosto che rinunziare alla loro fede, sopportavano co 

raggiosamente i più atroci supplizi, perchè Dio dava loro 
la forza : l:i darà anche a me per ottenere il petdono di 

mio padre che amo tanto ... eccolo! 

Scena IV. 

0ROSMANE e ZORAMA 

0ROSMANE. Avvicinatevi, e discolpatev_i, Zorama; vostro fra
tello m'ha detto una ben strana cosa. Per Maometto, se 
fosse vero, per quanto siate mia figlia, sentireste tutto il 
peso Elel mio corruccio. Come ! ·ì -discendenti del profeta 
dovrebbero disonorare il loro turbante, e una simile mac· 

chia lorderebbe la fig:lia di Orosmane? Oh I se fosse così, 
guai a voi, miserabile .... Ma che co,;a ho fatto? Come è 
pallida ! (civvicinandosi a lei) Non temere, fanciulla, par
lami liberamente; è vero che non sei stata battezzata da 
Anastasia? È vero che tu segu(_la religi~ne dei nostri 

) 
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padri? Alì ti ha calunniata per gelosia, senza dubbio, non 
è vero, mia Zorama ? 

ZoRAMA. Mio fratello ha detto !:i verità ; ho ricevuto il bat- • 
tesimo e seguo la religione del consolato~e degli afflitti e 
del Redentore degli schiavi ! 

OR<. SMANE. Di. grcziata I E lo ripeti a me! a me, al discendente 
Jel profeta, a tno padre, che t'ha colmato di benefizi, 
che t' ha circondat~ del suo amore, come la più tenera 
delle madri! Zorarria, la mia consolazione. la mia unica 
speranza! Oh, è impossibile, tu non vuoi darmi questo 
immenso dolore .... Dimmi che non è vero, dimmi che hai 
mentito, o mi farai morire disperato. 

ZoRAMA. Perdonatemi, padre, perdonatemi ... , 
0ROSMANE. Ascolta, fanciulla mia ; non è colpa tua, sono io 

che ho avuto torto di affidarti a quella donna .... Ma ella 
era così buona! Chi avrebbe potuto supporre? Fatale 
ignoranza dell' uomo ! il meglio intenzionato non può pre
vedere le tristi conseguenze che resultano qualche volta 
dalle azioni più semplici; ma tutto può ancora rimediar~i: 
Alì solo lo sa. Tu mi ami, tu non vorrai amareggiarmi 
gli ultimi giorni che mi restano, tu non vorrai disonorare 
i miei capelli' bianchi, e, sono certo, che rinunzierai su
bito a' tuoi errori. 

ZoR.~MA. Oh, p.dre mio, padre mio, chiedetemi la vita: essa 
vi appartiene, ed io ve la darò con delirio di gioia ; ma 
non chiedetemi che io rinunzi alla mia rei igione ! • perchè 
non lo farò mai. 

0ROSMANE. (iro,,ico) E che acquisti servendo al tuo Dio? 
ZoRAMA. Un dono ed un conforto assai più efficace e potente 

di tutte le vane e passeggere delizie del mondo ! 
0ROSMANE (respingendola co•i violenza) Tienti allora il tuo 

dono e ricevi la mia maledizione ! 
ZoRAMA. Ah!. .. (cade st'enula) 
0ROSMANE. Sorte crudele ! Sotto quale maligna stella m'hai 

• tu fatto nascere! Ci mancava quest'ultimo colpo per 
cuoprire d' obbrobrio la mia vecchiaia ! E con che gioia 
Alì mi ha appresa questa notizia, che doveva ferirmi il 
cuore ! Quanto sono infelice ! Di due figli che ho, uno 
non ha per me che freddezza; l'altra, che era il solo 
raggio di sole dell.i mia affranta vita, mi oltraggia cru
delmente ... Ma che ascolto? Da dove viene questo ru

more? Che cosa sono queste grida? (a Targete che entra 
affannato) Che cosa è accaduto, Targete? 

Scena V. 

0ROSMANE, TARGETE, ZORAMA, sempre wenuta. 

T A• GETE. Fuggite, padrone, fuggite ; una banda di Greci, terri
bili come tori furiosi assediano la casa. Alì, a capo di un 
piccolo numlto di schiavi, si difende come un leone, ma 
malgrado il suo valore, il numero lo sopraffarà tosto. ·È 
stata già fatta una breccia nel muro ; ma la porticina del 
giardino è ancora libera, padron.e, voi potete salvarvi di là. 

0ROSMANE. (con calma) Allah è grande, e Maometto è il suo 
profeta. Sono troppo vecchio per foggi re; non accadrà 
ad Orosmane se non quel che è scritto lassù; ma se 
vuoi dimostrJrmi il tuo affc:tto e il tuo zelo, Targete, 

prendi quella fanciulla e salvala. Se vivo, non avrà limiti 
la mia riconosi:;enza. 

TAFGETE. Comprendere è obbdire; padrone, abbiate féde in 
me. (prende Zorama nelle sue bracci,i ed esce). 

Scena VI. 

0ROSMANE. (solo . ..Ascolta co,i inquietu:line) Il rumore si fa più 
vivo e si avvicina ; purchè egli abbia il tempo di fuggire 

colla mia Zorama ! Oh, se il mio brac;;io serbasse un pò del
!' antico vigore! se potessi difendere questa porta per dare 
a Targete il tempo di' porsi in salvo! ma il giardino è 
grande, e la fanciulla pesante perchè era ancora svenut1, 
e sono io, .barbaro, io che ne sono caus~. Come ho po
tuto dimostrarmi tanto crudele con una fanciulla? Che 
cosa m'importa, dopo tutto, la religione. che ella pro
fessa ? Non era la figlia pi (J rispettosa, più obbediente, 
più tenera che dar si possa ? e Maometto stesso non 
c' insegna che Gesù è un gran profeta ? Oh, dolore ! Le 
ultime parole che avrà intese da suo padre saranno dun
que parole di sdegno, di maledizione? 

Perchè non posso ritrattare quelle crudeli parole suggeri-
temi dalla collera, e che il mio cuore sconfessa ? .. Oh, che 
eila sia salva, e che la sua vita sia più lunga e più fe
lice della mia! E tu, Alì, prolunga la difesa. (p,wsa) Il 
tempo pass 1 ; sono più tranquillo, essa deve essere fuori 
di pericolo ... , Odo rumore di passi da questa parte .... Chi 
può venire di là? ... Dio! è Zorama ! • 

Scena VII. 
0ROSMANE, ZORAMA. 

0ROSMANE. La porta del giardino era invasa dai nemici? Siamo 
perduti dunque senza speranza? Parla, figlia mia. 

ZoRAMA. La porticina era libera, padre. 
0ROSMANE. Fuggi dunque, disgraziata; perchè sei tornata in

dietro ? 
ZoRAMA. Per difenderti o morire con te. 
0ROSMANE, (co111111osso). Vieni sul mio cuore un'ultima volta, 

figlia mia adorata, e parti .... Parti, te ne scongiuro. 
ZoRAMA. (ebbra di gioia) Tu mi ami dunque sempre, mio 

buon padre, tu mi perdoni? Mio Dio, come sono felice ! 
0ROSMANE Se io t'amo! T'amo con tutte le forze dell'anima 

mia .. Ma in nome del tuo D'o, in nome di tuo padre, 
salvati, salvati, mentre è ancor tempo. 

ZoRAMA. Vieni dunque anche tu, padre ? 
0ROSMANE. E lo posso, forse? Le mie deboli gambe pieghe

rebbero sotto il peso del mio corpo; non farei che indu
giare la tu.a fuga senza poterti seguire. 

ZoRAMA. Ebbene, resto anch' ifJ. 
0ROSMANE. Che cosa dici, fanciulla ? Non sai che i Greçi sa

ranno senza pietà.? Vuoi tu aumentar !:i mia angoscia 
rendendomi te;timone della tua morte ? Che cosa vuoi 
fare qui? 

ZoRAMA Difenderti, babbo. 
0ROSMANE. • Povera debole creatura, il cui braccio solleverebbe 

appena un pugnale, che potrai tu contro una banda di 
furiosi? 

ZoRAMA Ti farò riparo col mio corpo, e morirò con te, sei 
non pos5o salvarti. 

0ROSMANE. Eccoli che giungono .... Oh, per p1eta, salvati. 
ZoRAMA. No, mai .... (inginocchiandosi) Benedicimi, padre mio, 

per scancellare le parole di dianzi. 
0ROSMANE. (commosso) Ti benedico, figliuola, ti benediw nei 

• tuoi affc:tti, ne' tuoi desideri, nelle tue speranze ; ti bene
dico nella tua religione, ti benedico _io tutte le azioni 
della tua vita. In te si rifletta I.i pace che siede ;ulla fronte 
degli angeli, e_ che Allah continui a tenerti l'eletta onde 
ravvivare 11 cadente raggio de' miei giorni, a sostenere 
l' egro fianco dello stanco vecchio, a tergere dalla fronte 
rugosa gli affanni della mia canizie ! La virtù, mi giova 
sperarlo, è come una stelb lucente dentro al tuo cuore ; 
non hai bisogno di cercarla, sai g;à dov • è. Continua dun
que a seguitar la sua tracciJ. 

(conli'lua) RITA BLÈ. 
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L'Alloro 

' arboscello che noi chiamiamo alloro, detto dai 
Latini Laurns e dai Greci Daphnè, fu in grande 
onore presso gli antichi che l'avevano ;celto per 
ricompensa al merito e alla virtù. Nelle cerimonie 
religiose, le sue foglie erano ritenute come stru
mento di divinazione. Se, gettate sul fuoco, pro
ducevano molto rumore, era buon segno : se ne 
facevano poco, era presagio infausto. 

Chi voleva procurarsi dei sogni giocondi non aveva che da 
metterne alcune foglie sotto il capezzale: e chi voleva. propi
ziarsi gli Dei domestici circondava la casa di molti arboscelli 
d'alloro. 

Gli antichi credevano anche che la decoiione delle foglie 
di questo albero fosse uno specifico eccellente per allontanar 
le mosche cavalline dai prati e dai campi. Se ne servivano 
anche come eccellente medicinale. 

Da ciò forse, l'uso di ornar di corone d'alloro le statue di 
Esculapio. La sua essenza era ritenuta come un salutare con
travveleno e si riteneva atta a guarire dall'epilessia e da molti 
altri mali. 

Giovenale ci racconta che in occasione di qualche lieto av
. venimento si adornavano di alloro le porte delle case. 

Quest'arbusto era ·consacrato specialmente ad Apollo, per 
la credenza ovunque qiffusa che egli comunicasse il dono della 
profezia e de' poetici entusiasmi. Pa usJ nia afferma che un sa
cerdote del Dio recava il nome dell'alloro di cui era sempre 
inghirlandato: e Plinio dice di Cicerone che questi aveva me
ritato pel suo genio e per la sua eloquenza un lauro più no
bile di quello che, per le loro conquiste veniva decretato ai 

valorosi generali. 

I fasci di tutti i magistrati di Roma, dei dittatori, dei con
soli; dei pretori, dei censori, erano inghirlandati d'alloro. 
Virgilio fa risalire fino ad Ene_a l' uso di cinger d' alloro la 
fronte dei vincitori. I Roman(adottarono presto quel distintivo 
di onore, ma l'uso più nobile e più frequente che essi ne fe
cero fu nelle cerimonie dei trionfi. In queste feste i generali 
lo portavano non solo intorno al capo, ma anche in mano, 
corile si vede in molte medaglie. 

Gli ambasciatori, inc1ricati di portar not1z1e di vittorie e di 
buone riuscite, ornavano d'alloro la punta del loro giavellotto. 
La morte di Mitridate fu annunziata a Pompeo con questo 
segno. ~i ornavano d'alloro- le lettere e le tavolette che rac
chiudevano questa specie di notizie, le navi vittoriose e quelle 
ehe partivano per qualche gloriosa spedizione. Quest'ornamento· 
si metteva a poppa, poichè in quel punto risedevano gli Dei 
tutelari del vascellò: ed è appunto a questi De; che i marinari, 
minacciati di naufragio, rivolgevano le loro preghiere. 

L'alloro era pure si1;11bolo di pace e d' amicizia. Anche in 

mezzo alle mischie più feroci, il nemico lo stendeva al nemico 

per significargli che s'arrendeva e chiedeva la vita. E d'alloro 

si coprivano i feretri de' morti vittoriosi. Così Annibale usò 

con Marcello. 

lL TOPINO RESUSCITATO 

Direttrice-responsabile : IoA BAccrnr. 

A cura del!' Amministrazione, si sta preparando una nuova 

edizione del " Sogno di Giulietta » il fortumto libro della Si

gnora IDA BACCINI, che ebbe una· si lusinghiera accoglienza fra 

le nostre gentili lettrici. 

L'annunzio di qnesta nuova ristampa, verrà acculto con pia

cere da tutte quelle signorine che ne fecero richiesta solo 

quando la 2.a Edizione fa esaurita ed alle quali rivolgiamo· 

preghiera di rinnovare le richieste in tempo per potere rego

lare la tiratura di questa 3 a Edizione. 

Rammentiamo che « li Sogno di Giulietta » illustrato con 

finissime incisioni verrà po,to in vendita al prezzo di L. 2. -

Per le associ~te al nostro Giornale, il libro costa solo L. 1 

che potranno inviare a mezzo di Cartolina-Vaglia. 

llllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

cli 
a· 

BERTELLI 
1a base di catramina - speciale ofio di catrame,Bertelli) 

Premiate alle esDosizioni Mediche e d'Igiene 
con Medaglie d'argento e d'oro 

SONO VIVAMENTE RACCOMANDATE 
da moltts3ime notabilità Mediche contro le 

TOSSI ed i 

CATARRI 
delle vie respiratorie . 

ADQTTA TE in MOLTI OSPEDALI 
Provrietari A. BERTELLI & C°Chim.Farmac.MILANO 

VENDONSI IN TUlTE LE FARMACIE DEL MONDO 
.Cnrir~~s. pu il ~ml-America, C. F UOFER ~ C.. di GP:nova.. 

T'rem!o.to o.I XII Congres!lo ?tfe<llco di Pavlfl.1887: ~t II'Congrosso '1t 

~~~~:n!i cRr~~c~1~ !:~88~1!Ù~f!~111
~~eu;iivsc:~~

11
ut:-e ~! f::;.:ff~~~S:.88

..!.-
Ln pillola. contiene cu.tro.u~l111i (speciale olio di catrtiome Bertelll) P~lv. 
Eucaliptus, Tute P1~pavero Ana e, 2 Estratto e._èq. _Giusquiamo 1111111• 
grammi 3 Est acq Belladonna milligramml 1J4. Polvere Ipeco.q. dcpu• 
rata milligrammi 1110 Liquorizia, Gomme, Glicerina, Blearbonato 80• 

f,1~~ip:i~~:ri~
1
: l~~~rt~~:io~~r;e:t~c~ì1i~i:

1fs~0lite:::i.1i~~i@ adf'ì;di:~~-, 
buri:o loOO. 

FIRENZE, C. ADEMOLLO, EDITORE-PROPRIETARIO 



ANNO XI. FIRENZE, 20 Marzo 1892 N. 2r. 

SI PUBBLICA LA DOMENICA 

Giornale per le Giovinette 
==================:;;================= 

SOMMARIO 

Dal mio verziere. Jo,'cmda - Attraverso la Storia. A.le/e Forniti-Porta - L'U

siguolo del Camposanto. Au1:1tsto Giomo- Dai quaresimali di Padre Lodovico. 
Padre Lodovt'co - I Jipi. Pilade Be/lrami - Per un fiore. Elda (;ia11el/i -

Quel cbe imparai correggendo ec. Rosa 1Wartit1elli - Scienza in minuzzoli. 

Dottor Ox - Cuore di s.:hiavo. Rita BIJ - Varietà. U,z paio di forbici -
Un fiore ogni tanto. Flora - Piccola Post·a. La lJireltrice. 

·---···-··-·······································---♦♦♦+♦♦♦-♦-♦-♦-♦♦♦♦---·-·-·
• - • • - • • - • • - • • - • • - • • - • • - • • - • --·--··········-·-·-···--···--··-···---·-

-a, DAL MIO VERZIERE )~-
Una Dc,nna soletta, che si già 
Cantando ed iscegliendo fior da fiore, 

PuRG, XXVIII 

ocm accordi di preludio. Leggiadre si
gnorine, siete pr~gate di far cap?lino un 
momento nel piccolo santuano dove 
penso e lavoro. Su quel mòbiluccio 

d' angolo, guardate, fra la lucernetta antica e il ri
tratto di una diva da molto tempo dimenticata, c'è 
un modesto albo di felpa rossa che, poveretto, h1scio 
sbadigliare s :ttimane e settimane tra quei vecchiumi, 
dimenticato anche lui. Fu in un maliconico giorno 
di emicrania e di solitudine che mi ricordai del 
vecchio confidente, che lo attirai fra i cuscini della 
mia poltrona. Sulla prima pagina un nome e una 
data, scritti da una mano ventenne, poi altri nomi 
illustri, simpatici, italiani, e tutti, o quasi, della, 
letteratura militante. I versi agili, mesti, spigliati, 
gentili, si rincorrevano sulle nitide carte rettan
golari dal!' orlo luminoso, alternandosi a brevi prose 
trascritte da tutti i lati, capricciosamente. Fresca 
com' ero della lettura dell' ultimo vaghissimo libro 
di Corrado Ricci, la mente corse subito alle pa
gine più belle a quei « due suoni disuguali d'acque 
cc cadenti che sembravano rispondersi.... Un gor- . 
« gogHo limpido come un trillo di usignolo e un 
cc _murmure più lontano, cupo, lamentevole .... Sem-
<< brava un dialogo cantato in una musica indistinta 
« ma carezzevole e soave. ,> Così il Ricci e questo 
io pensava scorrendo le liriche e le brevi prose. 
Due toni : il maggiore e il minore, i sorrisi e i 

sospiri nell'eloquio ugualmente dolce, iridato, me
lodioso. Qua e là gli stornelli costellanti il fondo, 
come fiori. 

Allora, coi fiori, mi venne il pensiero della Cor
delia primaverile ; di voi, signoririe, ed ebbi il desi
derio di indugiare con voi nel mio giovanile ver
ziere. Prima però debbo avvertirvi che le creazioni 
• che incontreremo non sono sempre le migliori che 
uscirono dalla penna dei loro autori, ma sempre le 
più adatte a voi e quelle forse che voi medesime 
preferireste per conformità di sentimenti e di tinte, 
come io le preferivo. Ancora: non ci troverete no
vità. Varì di quei componimenti ·li avrete letti dove 
li colsi, sulle strenne o sui ·giornali. Ma aggrapp~n
doli intorno al nome dello scrittore ci daranno un 
profumo più distinto e più acuto, svebqdocene la 
personalità; poi qualche sfumatura imprevista del 
pennello divino la troveremo sempre, non dubitate. 
Volete dunque? Si? Muoviamo. 

Il Fogazzaro, ,che il felice accenno a una reazione 
idealista tende ora a mettere di moda, e il gemo 

delle nebulose. Il maggior fàscino che emana dalla 
sua produzione è, a parer mio, quello stesso delle 
più aggraziate invenzioni della fantasia tedesca, nelle 
quali alla più vaga idealità o ,alla più bizzarra me
ra viglia si mesce sempre un sottile spiro di sempli
cità domestica e sana che rischiara e riposa. Non 
so- se sia da preferire nello scrittore il romanziere 
o il poeta e anche sapendolo mi parrebbe un' irri
verenza boriosa il trinciar giudizi in· questi scorci alla 
buona. Mi limito quindi a leggervi qualche verso e 
a farvi notare "i di/ferenti aspetti che ho osservato 
in lui. Meùtre nelle più belle pagine di cc Malombra i> 

di « Daniele Cortis i> dell' indimenticabile « Mi
stero d' un poeta i> egli ci inebbria del!' infinito e 
ci ravviva lo spirito sino a· farci del corpo un si

muhcro, e, lievi, purificati, gloriosi,. ci' scorta fino 
ali' estremo lembo della terra, fin dove appare non , 
più come un miraggio, ma già come una costa lon
tana il paese dove ogni desiderio si sazia e si 
tace; nelle sue poesie e di una determinatezza lu-
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cente e chiara sebben lievissima e dilagantt', un 
po' troppo anzi, qualchevolta. Ecco intanto dei versi 
bellissimi:· 

IN SAN MARCO DI VENEZIA 

Freddo è qual te il mio spirito, o cattedrale, 
l tuoi mosaici misti d'ombra e d'oro 
Somigliano i fantasmi eh' io lavoro 
Del core nel silenzio sepolcrale 

Dove l'amor tace nascoso, quale 
Il tuo di gemme inutile tesoro : 
All" Idea! che spera al Dio che adoro 
V'arde sola una _lampada immortale. 

Talora per la· tua porta che geme 
Entran lume di cielo, odor di mare 
Qualche figura taciturna e mesta 

Ed anche in me, talora, entrano insieme 
Un folle ardor vitale che dispare 
Un dolce viso tenero che resta. 

i 
Bisogna aver vagato estasiati dentro quel grande 

gioiello bizantino ; bisogna averne avuto il cuore pe
netrato e la mente abbagliata sino all'emozione per 
intendere tutta la sapienza gentile, la giustizia ideale 
della similitudine. Proprio così: ombra e oro come 
una di quelle favolose tele rubescate, 'Che le fate 
nascondevano in una nocciola ; • ecco la tram:1 lieve· 
e tutta, direi, interna, delle creazioni di Antonio 
Fogazzaro, ordita nel mistero religioso del cuore 
che l'arte sua rispecchia fedelmente. Anche la l'amore 
resta nascosto nel Sacta-santorum del!' arca santa, 
tanto -nascosto e tanto lungamente invisibile che 
qualche volta le pene che soffrono le creature per 
lui ci sembrano solo l'incombere di un fato affan
noso senza leggi e senza speranza di liberazione. 

Nel piccolo albo trovo anche questa poesia che 
trascrissi, mi pare, da Valsolda. Qui riconosciamo 

un poco l'innamorato di Violet e qui la nota per
sonale del poeta insiste con più eyidema : 

Mi grandeggia ne l' ombre de la sera 
La vota sta,nza. Fuor da ogni finestra 
Nel chiaror de le nebbie il lago appare 
Quale deserto, sc.onfinato mare. 

Uscìr vorrei per questo mar deserto, 
Navigar solo, navigar lontano, 
E, spenta la veduta d'ogni spond~, 
A bbandonarrni a' miei pensieri e al!' onda. 

.\li' aperto uscirebbero i fanusmi 
Che più gelosamente il cor nasconde, 
Io sederei a poppa ed essi a prora 
Senza parlar ci guarderemmo allora. 

Vi è del refrigerio in ,questJ. luce, in questa atmo-:
sfera, in questa solitudine in cui non c'è che l' in
ganno innocente del sogno, <l'un blando sogno. E 
che gentilezza la ricerca di quel!' isolamento assoluto 
per immergervi l'anima, che nel suo geloso pudor 
di ninfea vuol esser sola coi segreti del suo amore! 
Quanti fra i nostri poeti contc:111poranei · ci hanno 
abituate a queste raffinatezze del sentimento? ... Essi 
che non esitano a cantarci in un sol libro gli occhi un 
po' ::tzzurri e un po' neri e le chiome ora bionde e 
ora brune del loro ideale femminile che non si sa 
mai quale sia .... Udite ora, tolto dal!' Agave ameri
cana questo frammento purissimo che si ravviva, 
come un marmo al sole, di una dolorosa mestizia . • 
umana: 

Fuggono le stagioni 
Senza frutto nè fior per la straniera ; 
Quando vien primavera, 
Ride il bosco felice 
Di lei, ridono l' erbe 
Tremole per lo scoglio, i fiorellini, 
Pr;mavera le dice: 
« Perchè non ami ? Io passo. » 

Triste in silemio, 
Ella spiega il pallor de k ricurve 
Foglie sull'ermo sasso. 

Non sentite voi un blando eco leopardiano ? 
La Legr;itrice par scritta apposta per voi, signorine. 

Per questo ve la dico, sebbene non sia fra le mie 
predilette. 

Entro picco! volume ella leggea, 
Oro nè avodo il libro non avea; 
Aveva i sogni dell'amor gentile, 
Pitture del novembre e del!' aprire, 
Disegni di gagliarda fantasia, 
Alterno il riso e la malinconia. 

. Illuminavan le pensate carte 
Fulgor d'ingegno ed equa luce d'arte, 
Ella leggea una pagina dov'era 
Molle tepor di nova primavera 
Le nubi addormentate, l' aria cheta, 
Gli augei migranti in alto ed il poeta 
In quei sogni perduta, in quel riposo, 

• Lo sguardo sollevò fiso, _pensoso ; 
Da la man semichiusa e negligente 
Uscì supino il libro lentamente. 

Non è finita, ma io vorrei che finisse qui .... 
Ecco il Brindisi, poi passiamo oltre. È quello del 

·« Mistero d' un poeta. » Mi piace assai per una vita 
un po' insolita che vi palpita e che ci da il cantore, 
come ringiovanito, È l'amore ideale fatto reale ? È 
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il vmo biondo? Non si sa. Ma la corda vibra più 
risoluta e il poeta, finalmente, sorride: 

A te, bionda fanciulla, io bevo il vino biondo 
Il riso del tuo sole, de' colli tuoi I' odor, 
Bevo e mi veggo sorgere dentro al pensier profondo 
Il Reno sacro, i clivi, torri, vigneti e tìor. 

Bevo ed il vin divampami nell'estro suo straniero 
Mi batte ed ardé un novo cor di poeta in sen, 
Bevo e mi bacia un alito, un'anima, un mistero 
Che dal più dolce fiore della foresta vien. 

( Continua). ]o LANDA_ 
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ERODOTO 

RODOTO non fu solamente storico e geografo, 
ma viaggiatore curioso, intelligente, attento, 
.amante di studiare e di vedere co' proprii occhi 
il teatro degli avvenimenti ; di osservare i 
costumi e lè usanze dei popoli, di raccoglierne 

,le tradizioni, interrogando gli uomini e i monumenti. 
Erodoto resterà per queste sue felici disposizioni il primo fra 

gli storici del mondo antico. Egli· nacque ad Alicarnasso, città 
dorica della Caria, l'anno 484 av. G. C., da una delle più 
illustri famiglie di quella città. 

A Samo, ove le discordie civili di Alicunasso fo avevano 
. obbligato a cercarsi un rifugio, Erodoto cominciò forse la grande 
opera che lo rese ilh:stre. li genio di Erodoto si rivela nella 
forma epica che domina i molti episodi del suo grande lavoro, 
che è una storia universale, una storia che non aveva modelli 
da seguire e non ha finora avuto imitatori. 

Egli fu il primo storico come Omero fu il primo poeta. Si 
sa eh' egli visitò l'Egitto, la Fenicia, h Babilonia e la Media, 
certamente vide la Colchide, fu tra le colonie greche al Nord 

• del Pont<', conobbe una parte della Mesia e della Tracia, la 
Grecia, k isole dell' Egeo, .la Sicilia e l' ltaliJ Meridionale, ove 
passò i suoi ultimi anni. 

Tutto questo comprende una gran parte del mondo, allora 
conosciuto. Forse per le guerre che allbra si combattevano tra 
i Greci ed i· Persiani, Erodoto non potè prima dell'anno 448 
cominciare i suoi viaggi di espiar azione al Sud ed all' Est,' cioè 
nelle contrade d( cui si occupa lo storico ne' suoi due primi libri. 

Il viaggio in Egitto è, senza dubbio, il più importante fra i 
molti rnmpiuti da Erodo.to, non tanto per· le indicazioni topo
grafiche, le q•1ali pur sono di molto valore, specialmente per 
ciò che si rikrisce al Ddta; quanto per l'esposizione delle con
dizioni morali, puliche e religiose che lo storico ci lasciò di 
quella celebre vallata. Le sorgenti del Nilo occuparono Erodoto 
non menu che i nostri moderni esploratori. Senza seguire le 
leggende che ,.ndavano a que' tempi per la bocca di tutti su 
q ue~to fiume provvidenziale e misterioso, si può ritenere che 
Erodoto, forse pei rncèonti di quJlche carovana, credesse che 
il Nilo dovesse venire dall'Ovest e percorrere la Libia, prima 
di arrivare al paese degli Automoli. • 

Le cognizioni che Erodoto ebbe in Egitto sull'Etiopia, dànno 
un'idea storicamente esatta di una r.egione che la poesia aveva 
abbellita con le più fantastiche descrizioni. Per la prima volta 
si legge in essa il nome di Merve, Città reale degli Etiopi, le 
cui rovine sono stJte ritrova.te e descritte solamente ;,.' giorni 
nost~i. liflsomma, sebbene Erodoto non si spingesse di là da 
Elefantina, le sue informazioni esattissime si estenclono fino 
ali' estremità meridionale de!la Nubia, sui confini della presente 
Abissinia. Egli conobbe, pare, assai bene le altre· regioni del
!' Africa setten_trionale, e 

0

raccolse molto particolareggiata la 
nomenclatura delle popolazioni del limrale dal basso Egitto ai 
dintorni di Cartagine. 

Cosa strana invero! egli nomina quasi accidentalmente C1r
tagine che a quei tempi era ascesa al più alto grado della sua 
potenza poli tic a e della sua floridezza commerciale. 

* Quanto le cognizioni di Erodoto sono circoscritte su le terre 
occidentali, altrettanto sana estese su qnelle orientali. Tuttociò 
che S3ppiamo sul paese degli Sciti e dei Sarmati, il quale cor
risponde alla Russia meridionale, noi dobbiamo esclusivamente 
ad Erodoto. 

Non bisogna punto separare dalla Scizia di Erodoto, le sue 
cognizioni sn I' Ister o Dannbio inferiore e sui Geti. Egli seppe 
che I; Ister viene dal fondo dei paesi dei Celti, che ha la sor
gente presso Pirene, nome che dà ad una Città, e éhe più 
probabilmente appa~tiene ad una montagna ; non ai Pirenei, 
ma al Brennero, al maestoso gigante delle Alpi, da mi di fatto 

• scaturisce I' Inn, principale affluente del Danubio snperiore. 
Certamente Erodoto aveva appreso dai mercanti Greci del Ponto 
tutte le cognizioni riferentesi al m::ir Caspio, ma egli spiegò 
una vera profonda conoscenza sull'impero di Dario e dì Serse. ' 
Il primo di questi imperatori verso l'anno 500 aveva fatto • 
esplorare i confini orientali dell'Eritreo, affidando l'esplorazione 
ai Greci del!" Ionia, allora suoi sudditi. 

Erodoto attinse a questa sorgente di cognizioni per le pro
vincie irriga te dal!' Indo, ma la sua conoscenza arrivò fino al 
Gaoge. • 

Ben altro valore hanno due documenti; l'uno dei quali de-
scrive i popoli rappresentati nell'esercito di Serse; l'altro enu
mera, con curiosi' particolari, le venti satrapie in cui Dario 
aveva divise le provincie dei vasto impero. Le iscrizioni cu,. 
neiformi, scoperte e decifrate a' giorni nostri hanno dimostrato 
I' es1ttezza di que~ti documenti. 

:):( 

Questa esattezza è la dote precipua di tmta l' opera d'Ero
doto e come storico e come geografo. Fin dove potè, volle 
vedere da sè medesimo, poichè il suo spirito pratico non si 
appagò mai nè di ipotesi nè di teorie. 

Egli ride di coloro che; senza essere guidati da alcun r<1gio
namento, descrivono i contorni della terra, e rifiuta assolu
tnmente l'idea che l'Oceano sia 1111 fiume esterno avvilup
pante il disco terrestre. Ei non aspira per nulla· al_ nome di 
filosofo, ignora ogni piL1 elementare cognizione di astronomia 
ed accetta la triplice divisione del mondo in Europa, Asia e 
Libia, sebbene gli sembri poco conforme alla natura delle cose, 
poichè, secondo lui, le dimensioni dell' Europa superano qnell~ 
riunite dell'Asia e della Libia. Ecco di fatto il mappamondo 
di Erodoto : l'Europa dal Caspio e dall'Arai al cnore della Si
beria; l'Asia -daU' Egeo ali' Indo e la Libia la sola zona set
tentrionale dell'Africa, oltre l'Indo l'Asia, verso oriente, è .un 
triste deserto del qnale non si sa nulla. 

Quanto ali' Europa, Erodoto dice che tutti ignorano se al· 
I' Est e al Nord essa sia circondata dalle acque. Si sapeva però 
che l'Atlantico la bagna all'Ovest; che l'Eritreo bagna il Sud 
dell'Asia e che questi due mari comunicavano fra loro dalla 
parte meridionale. ADELE FORNITI-PORTA 
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L' Usignolq del Camposanto 
Dove i mesli ·cipressi 
in chiuso stuo! la pace 
veglian de' pii recessi, 
la mia fanciulla giace : 

sotto i salci piangenti 
e le votive aiuole 
su cui ne' maggi aulenli 
coltivo le viole. 

O nivi ricetto fii do - ' 
tra i vecchi rami, fece 
un usignolo il nido, 
e con assidua vece 

sull'alba e sulla sera, •. 
col canto melodioso 
rinnova la preghiera 
pel placido riposo 

della fanciulla mia .... 
Q11el cantore giulivo, 
mi conMce e rni spia 
quando la sera arrivo, 

e mi seiue viu.no, 
poi della mesta pianta 
mll'alto ramo inclino 
raccoglie il volo e canta 

. Ogni anno, nell'aprile, 
q1ia11do al bacio fecondo 
del sol primaverile 
d'amor sfavilla il 111011d", 

egro spirto ramingo, 
se al mio sa/ce remo/o 
111i riduco soli1tf!O 
e il pensier del!' ignoto 

m'affanna e in cor mi preme 
l'atroce dubbio e il duolo 
d'un' alma senza speme ; 
tra i rami !'usignolo 

dapprima dolce e lento 
il suo canto dispiega 
e somiglia il lamento 
d'un'anima che prega, 

poi le querule noie 
rafforza e dentro al core 
e, rar dolcezze ignote 
mi sento tra il dolore, 

e mi sembra la voce 
di Lei che mi conforti 
a portar la· mia croce 
·e ai/a fede m'esorti, 

e mi dica : <i Oh! beato 
te, su cui splende il sole 
nel _fiore.al gemmato 
di mughetti e di viole; 

sovra le tombe, freme 
l'innamorata orez.za .... 
ama e ricorda! ... insieme 
godrem l'eterna ebbrr,zza ! » 

L'affettuoso canto, 
mi vince allor, l'estrema 
dolcezza, gia tra il pianto 
dentro agli occhi mi trema . .. 

e onfortato m'avvio 
pel 1 ieto cimitero ; 
ho dentro al core· Jddio 
ed Ella ho nel pensiero .... . 

Ora l'inverno incombe 
desolato, la neve 
sulle neglette tombe 
stende il rno manto greve; 

ho nell'anima il gelo; 
ho muto e triste il core . .. 
De! torna, ardente cielo 
_di florèale, oh I amore ! ... 

Le vizze fronde e il molo 
torna o Maggio a fiorire, 
riedi, amico usignolo, 
eh' io mi sento morire f ... 

AucusTo Gimw. 

I 
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I Quaresimali di Padre Lodovico 
TERZA DOMENICA 

-I peccatucci .... spiccioli 

o, s1gnorme buone : non facciano il 
viso rosso : e - soprattutto - cer
chino di mandare indietro quella· 
protesta birichina che faceva già 

capolino sulle loro hbbra sdegnosette .. 
Guardino il cielo: la vedono quella 1~ebbiarella 

grigiastra che ne offus:a il sereno limpidissimo, che 
s' imbruna talvolta fino a diventar nuvola e che 
tal altra si scioglie in perle rugiadose, non appena 
la traversano i caldi raggi del sole? 

La nebbia grave chè prende forma e consistenza 
è formata dai peccati.... grossi : d::ii peccati · che 
commettono le persone cattive le quali negano I<ldio 
o lo disconoscono o non l'amano; la nebbia tenue 
che si dilegua al calore del!' astro bene6co, la com
pongono i peccati delle. ragazzine, i peccatucci pic
cini, che non hanno importanza apparente, che non 
vuotano gli scrigni del prossimo, che non spengono 
la vita d'un uomo, ma che pure bastano ad offu
scare l' azzurro immacolato del cielo ... 

Che ne pensano loro, signo1 ine mie della swcet-
tibi lita ? • 

Io mi sono spesso imbattuto i~ ragazze carine, 
bene educare, piene di spirito, ma sfuggite da tutti, 
per ddto e fatto del loro carattere suscettibile e 
permaloso. 

Se queste poverette pensassero sul serio che b 
loro· suscettibilità trae quasi sern pre la sua sorgente 
da un amor proprio esagerato e da una convin
zione intima e profonda del proprio valore perso
nale, farebbero di tutto per correggersi da un di
fetto che amareggia loro la vita e rende penoso e 
difficile il contegno di chi,_ per dovere di parenteb 
o d'amicizia, è obbligato a star loro vicino. Una_ 
persona può offenderci volontariamente o no; non 
se n' esce; nel primo caso,· sarebbe assurdo e direi. 
quasi crudele il risentimento; nel secondo non ser
virebbe ad altro che a far lieto il nostro offensore, 
il quale se ha potuto scagliare una parola ingiuriosa, 
ha dimostrato di non esser persona buona e cortese, 
e non merita quindi che si dia al1e sue parole la 
importanza che non hanno. Basterà non curarsené 
e passar oltre .... 

* 

E la vanita, signorine, dove la mettiamo? 
Una giovinetta vana rinunzia volontariamente alla 

più gentile, alla più r:ara, alla più simpatica delle 
sue attrattive: alla semplicità. Ella non ha altra 
preoccupazione :tll' infuori di quelia di presentarsi 
sotto l'aspetto più favore\-ole alla sua bellezza e al 
suo spirito: cessa d'esser buona, poichè diventa 
spietata ogni qual volta può temere una rivalità. E 
da questo timore hanno origipe le p:ccole maldi
cenze, gli epigrammi crudeli, le meditate cattiverie. 
La donna molto vana, che inalza un altare alla 
propria bellezza, non è larga di lodi che alle amiche 
o alle conoscenti, ie quali non po.ssono farle ombra, 
cioè alle brutte, alle stupide, alle disgraziate: mentre, 
al contrario perseguita con odio sordo e costante le 
donne belle, spiritose e gentili. Una ,gentildonna era 
àivenura, da q1·alche tempo,di mia conoscenza il punto 
di mira di tutte le malignità che l'invidia e la rabbia 
posson ·suggerir ad una. pettegola volgare, sprovvista 
di spirito e di nobiìta d'animo: e siccome gli amici 
della leggiadra signora si maravigliavano della calma 
inalterabile con la quale sopportava tutti gli attjcch'i, 
ella rispose sorridendo: « Mio Dio! È mai possibile 
eh' io possa prenderla con quella poverena? Non 
soffre forse abbastanza odiando ? » 

Ecco una risposta <la donna di cuore. 

Due parole sopra un peccatuccio mignon, come 
direbbero i francesi, ma che però non cessa • d' e~
sere assai antipatico per chi ne deve sopportar le 
conseguenze. fotendo parlar della frivolezza. Essa 
non è che un~ forma nuova di esagerata vanità, la 
quale assorbendo tutte le facoltà del sentimento e 
dell'intelletto, impedisce al cuore e ali' anima d'inal
zarsi nelle regioni in cui si vengono ad imp::rare e 
àd amare le cose alte e severe della vita. 

È noiosa la donna che ci schiaccia sotto il peso 
della sua erudizione e che ci fulmina ogni ci9que 
minuti con una citazione classica o una formula 
scientifica: ma che si dirà r:1ai d' una donna leg
giera e frivola che fa segno ad interminabili d.scus
sioni un nodo di nastro, un fiore, una trina'? 

Eppoi queste stesse ~ignore si lamentano perchè 
i loro mariti si seccano mortalmente nella loro 
compagnia e al profumato salottino di casa prefe
riscono i ridotti da giuoco e i caffè ! 

Altro difetto che loro signorine debbono valoro
samente combattere è l'entusiasmo col quale si ab
bandonano all'amore di certe persone e di certe 
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cose ; ma intendiamoci : io non voglio con queste 
parole frenare lo slancio e la spontaneità ; nè sono 
perci6 del parere di quel tale che insegnava dovere • 
i giovani diffidar del primo moto del cuore, per
chè cattivo e dannoso. Il primo moto, la prima 
ispirazione, appunto perchè sono spontanei, debbono 
nelle nature buone, esser buoni. 

Non sono dunque nemico dell'entusiasmo che 
nasce dalla gioventù del cuore e dello spirito : vor
rei solamente che esso non s1 scompagnasse mai 
dalla riflessione. 

La gioventù dell'anima è in continua lotta con 
l'esperienza, con questa implacabile ragionatrice, 
che non consente l'accesso alla sua dimora, se non 
a coloro i quali, _per giungervi, hanno dovuto in
sanguinarsi i piedi e le mani. 

Sono le lez:ioni di questa fredda e terribile si
gnora che spengono ad uno ad uno gìi splendori 
dello spirito, che abbattono le illusioni, che noto
mizzano ogni entusiasmo : io credo, .peraltro, che 
sia possibile arrestare o modificare quest' opera di
struggitrice : credo che si debba prevenir l' espe
rienza, la quale non ci ammaestra che percotendoci, 
col prender per amica la ragione che ci ammonisce 
amorosa e con la bianca mano protettrice ci scorge 
sulla via. che dobbiamo percorrere. 

Accade spesso a loro, povere care signorine, di 
sentirsi accese da certe esaltazioni che fanno veder 
loro tutto bello, tutto buono, tutto degno di amore 
Ebbene, care: prima di abbandonarsi a codesti fa. 
scini, prima di dare il nome d' amica a una fan
ciulla che conoscono solo da pochi giorni, prima 
di veder nel bellimbusto che ha fatto loro girare un 
valtzer, l'eroe de' loro sogni giovanili, chiedano, 
chiedano a loro stesse se c~,desti entusiasmi soro giu
stificati. E così non si esporrano a dolori e a di
singanni che lasceranno un solco nel loro cuore, 
una ruga precoce sulla loro fronte. 

La suscettibilita, la frivolezza, la vanita, l'irrifles
sione: ecco i peccatucci delle giovinette. Per ora 
sono sottili yenature d' nqua che filtrano ·a tra
verso il granito della montagna; ma se non si af
fretteranno a soffocarle con un buon pietrone, la ve
natura s'allargherà in un ruscello, il rusceJo in tor
rente, il torrente in fiume .... il fiume .... Dio le salvi 
dai Butti tempestosi dell'oceano, mie care bambine! 

PADRE LODOVICO. 

Da Carmen S ylva 

8lacconlo zonicno 

(Continuazione e fine vedi numero precedente) 

due fratelli avevano pure ordinati i loro ca
valli per accompagnare la giovine ospite sino 
ai confini della loro terra. Ridevano tutti e 
tre allegramente. Dal cortile salutarono donna 
Roxana, che li guardava con occhio grave, 
ma con il sorriso s~lle labbra. Ella aveva in 

cnore, senza saperne il perchè, una grande inquietudine; ben 
volentieri avrebbe richiamati i suoi figli 

Rolanda voleva galoppare per salite e discese; si aveva ri
guardo a farle un'osservazione ; ma la si fece pertanto desi
stere muovendola a pietà per i cavalli. 

- Veh ! i cavalli; - diss' ella sospirando - delle sedie 
ambulanti tutt'al più! 

Come la notte s'avvicinava, ella invitò i due giovinetti a 
fermarsi in casa del nonno. Il vegliardo era seduto vicino alla 
stufa accarezzandosi la bianca barb1 lunghissima, fluente sul 
petto. 

- Dove si trovJva dunque ancora questa sventata? -
diss' egli con bontà. 

- In una terribile prigionia per delitto di caccia - rispose 
ella - ed ecco i miei persecutori che son venuti con me, 
per vedere se ho detto la verità. 

Il vegliardo guardò at~ntamente i due giovani che gli sta
vano dinanzi in atto rispettoso. Tosto la cena fu pronta, e fu 
non meno allegra del desinare in casa di donna Roxana. 

Ai primi albori del giorno Andrei e Mirea se ne andarono. 
Non poco rimasero sorpresi di ricevere, partendo, una pioggia 
di fiori lanciati da una finestra. I loro occhi si volsero im
mediatamente da quella parte, ma· la finestra si rinchiuse 
bruscamente, ed essi non videro nessuno. 

Quel giorno fu il principio di una lunga serie di visite, di 
ricevimenti, di cacce, di cavalcate e d'ore intime pa;sate ciar
lando allegra mente. 

Rolanda aveva anche le sue ore tristi, durante le quali[ella 
era ancor più vezzosa ; allora parlava de'suoi genitori morti e 
raccontava come fosse rimasta sola al mondo: prevedeva che 
al nonno non restava ancor molto da vivere : allor ella non 
saprebbe più dove andare. 

- Ci fai torto ! - esclamò Andrei - O non siamo uoi 
forse tuoi fratelli ? Non c'è qui un focolare per te? 

- E la mamma nostra non ti ama, forse? - aggiunse Mirea. 
• A queste parole il cuore di Roxana battè di nuovo ansio
samente ; pure ella amava molto quella selvaggia fanciulla. 
• Pochi giorni dopo questa conversazione, lo scalpitìo di un 
cavallo risuonò furiosamente per la montagna, poi nel cortile 
del castello. Era Rolanda, senza berretto, dati i capelli al 
vento. Eila, pallid1 come un morto, ri precipitò verso donna 
Roxana. 

- Ve ne prego, in nome di Dio, accoglietemi in casa vostra ! 
Il nonno è morto; gli ho chiusi gli occhi, l'ho lavato,e vestito, 
I' hò deposto nella bara, nella tomba ; non ho avuto paura; 
ma sono arrivati dei parenti; ne è capitata una folla, e hanno 
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altercato, si sono percossi per l'eredità, m'hanno bruscamente 
maltrattata perchè il nonno m'ha lasciato qualche cosa in ere
dità; uno di essi, dalla testa calva, m'ha chiesta, lì su due 
piedi, in matrimonio! Che orrore r Allora ebbi paura. Mise
rabile! Ma io gli dissi che mi chiamano Urlanda e che sono 
così cattiva, che nessuno mi sposerà mai. È inutile, non vo
glio marito, voglio ,restare con voi tanto tempo, Enchè mi 
caccerete ! , 

Donna Roxana afferrò con fatica quell' onda di parole e 
maggiormente penò per calmare l'esaltazione della giovinetta, 
La trasse sul suo cuore, accarezzò quei riccioli ribelli, la con
dusse in una piccola camera· bianca èa lei abitata altre volte, 
e le disse che starebbe là find1è ci fosse tetto sulla sua casa. 

Rolanda le si gettò nelle braccia, le baciò 1~ mani e pro
mise di diventare in avvenire dolce, dolce come un grande 
bgo tranquillo, Donna Roxana sorrise e l'assicurò che b dol
cezza sarebbe venuta col diventar donna, 

- Ma io non voglio farmi donna ,....; esclamò l' òrfana, -
Voglio restare sempre fanciulla e libera, libera come un uccello I 

Donna Roxana trattenne un sospiro e ascoltò la voce dei 
suoi figli che rientravano e chiedevano subito notizie di Ro
bnda, che, da lontano, avean vista arrivare cosi agitata. 

Un cambiamento straordinario nel contegno dei frattlli si 
manifestò dal giorno in cui Rolanda fu ammessa in casa loro, 
Essi da prima l'avevano salutata come loro sorellina; ma 
questa parola avea tosto cagi0nato alla giovinetta una grande 
timidezza e un certo imbarazzo. Adesso essi uscivano di ~asa 
con maggior frequenza di una volta, non più assieme, ma per 
istrade diverse, mentre Rolanda rimaneva sempre vicina alla 
madre; ella era pensierosa e piangeva in segreto. Quando 
non si credeva osservata, il suo sguardo correva spesso da 
un f1 atello all'altro, come se avesse voluto scop~ir qualche 
cos~ che le veniva celato. Ancor ora ella 'scambiava un fra
tello per l'altro, ma non ne rideva più, e guardava ansiosa
mente la loro madre, Donna Roxana scorgeva con affanno 
una tetra nube addensarsi sulla sua casa, e assai più di Ro
landa, si nascondeva per piangere, dal giorno in cui ciascuno 
-de' suoi figli le avea fatta, separatamente, al crepuscolo, la 
confessione èel suo grande, infinito' e indomabile amore, ag
giungendo: 

- Credi tu, mamma, che l'ami anche mio fratello? È cosi 
-cambiato! E per quale di noi due il suo cuore si dichi;;.rerà? 

Donna Roxana bruciò molti ceri nella piccola chiesa di 
Lespes. Ella sperava, con questo penoso pellegrinaggio, di in
tenerire il cielo e ottenere che una grande sciagura non si 
rovesciasse su lei, 

Ultimamente l'esaltazione di Rolanda era divenuta. indescri
vibile; però che un giorno M:rea e Andre;, ali' insaputa l'uno 
dell'altro, le avevano confessato il loro amore; ma la povera 
fanciulb interrogava inutilrnente il suo cuore; ella li amava 
fin troppo per renderne uno infelice ; non meglio degli occhi 
non poteva il cuore distinguerli l' uno dall' altro e separarli. 
Non volea dir nulla a donna Roxana per non recarle dolore, 

,e intanto vedea bene i due fratelli perdere a poco a poco la 
loro reciproca affezione e scar!!biarsi anche delle aspre parole ; 
ciò che non aveano mai fatto sino allora. 

Un giorno alfine donna Roxana chiamò a sè i tre giovani 
-e disse a' suoi figli : 

- Pur troppo, da molto tempo, io sono testimone della 
,penosa lotta dei vostri cuori. Uno di voi deve fare un ,!uro 
·sacrificio, affinchè l'altro sia felice. 

- Si, uno di noi deve abbandonare· questa terra! disse 
·sordamente Mirea, 

- In nome del cielo, - gridò Rolanda - non vi battete 
,per me! 

- Oh! no - disse Andrei con un melanconico sorriso -
questo non si farà; si può partire soltanto. 

- O perfidi fanciulli ! - gridò donna Roxana alzando le 
mani, Ho io dunque messo al mondo esseri così fiacchi e gli 
ho-io così male allevati che niuno d'essi abbia la forza di 
sopportare il primo dolore? .. , Rolanda, sino a domani tu hai 
il tempo per riflettere: sino a domani noi cercheremo d'aver 
coraggio e sangue freddo. 

Si allontanarono. • 
Andrei intanto prese nella foresta la strada che conduceva 

a Lespes, s'inginocchiò nella piccola chiesa per,a fra le rocce 
e disse: 

- Mio Dio, tu conosci il mio cuore e il mio coraggio r 
Concedimi di non commettere colpa verso me stesso, verso 
mia madre, verso mio fratello, verso la donna che io amo ; 
ma se ella non ne 'vuol saper di me, convertimi in piètra, 
affinchè io perda ogni sensibiiità ! 

Per un'altra via Mirea era pur giunto alla chiesa e avea 
fatto la medesima preghiera. Essi si lanciarono una triste oc
chiata, e rientrarono; ciascuno per la sua strada, in casa, per
suaso ciascuno d'essere solo a compiere il ·sacrifizio. 

L'indomani donna Roxana comparve pallida come il velo 
che còpriva i primi fili d'argento de' suoi capelli, I due gio
vani pareva che andassero alla morte, Soltanto Rolanda ectrò 
con un aspetto raggiante; in tutta la sua persona s'era com
piuta una trasfigurazione ché la rendeva divinamente bella ; 
pareva cresciuta di un cubito, Disse con voce dolce e armo
niosa: 

- Uscite con me, miei cari, è sotto il cielo di Dio che la 
sentenza deve assere pronunziata. 

Ella li precedette, come portata dal vento, Avea però le 
mani diafane, come cera, e gli occhi, volti verso il cielo, 
erano gonfi di lacrime, Sull'orlo di un profondo preci pi zio 
ella si fermò: là s' inginocchiò dinanzi a donna Rosana. 

- Benedicimi, mamma! - diss' ella, 
i::onna Roxana posò le tremule mani sulla bella testa ric

ciuta. 
- E ora - disse Rolanda con limpida voce - ora, ascol

tatemi, Io vi all!o tanto tutt'e due: vi amo ardentemente, 
più di me stessa, più della vita mia, nè posso sposare nessuno 
di voi; ma chi di voi mi trarrà dall'abisso, quello sarà il mio 
compagno! 

Prima che uno di essi avesse stesa la mano, ella era sal
tata, come un uccello, dal ciglio della roccia, giù nella profon
dità immensa, Ma, o miracolo! precipitando, ella si trasformò 
in una cascata spumeggiante, scintillante nell'aria come un 
velo di fidanzata. I due fratelli fecero per slanciarsi; ma in
vano; i loro piedi divennero pietra: le braccia, pietra: i cuori, 
pietra: e rimasero così, dr,itti 11 cielo. 

La sventurata madre intanto aprì le braccia esclamando : 
- Io sarò dunque sola a morire? O Cielo ! non hai tu 

pietà ? 
E stramazzò per terra con le braccia stese, avvinta a' suoi 

figli. Là, dov'era caduta, si convertì in un mucchio fitto e_sof
fice, che si dilatò sempre più e avviluppò a metà le rocce, 

Fu così, come si vedono ancora e si vedranno sempre: la 
selvaggia e bianca fida!izata Urlmda, i figli pronti al sacri
fizio, i Jipi, e la loro affettuosa e inseparabile madre ! 

Vicenza 
PILADE BELTRAME 
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PER UN FIORE 
~ 

Intro un picciolo vaso un'obbliata 
Ciocca in scema ed impura acqua vivea; 
Tuttor vivea, ben che rivolta invano 
De la luce al desio, ben che digiuna 
Di fresco umor. Si ergean salde le verdi 
Fogliuzze acuminate e pare:m sfida 
,\I languir de lo stelo. Erano i fiori 
Sul corimbo non schiusi, in sè ristretti 
Fortemente, e nel pallido colore 
Simili a labbra d' innocenti fatte 
Gelide da la morte. E uno, uno scilo, 
Roseo, puro, stellante, era sbocciato. 
Egli ignaro parea del suo destino, 
Del destin dei fratelli; il grazioso 
Capo inchinava con leg-gia_ilro vezzo, . 
Una sottil fragranza diffondea. 
Non cortesia d'amica man, non •tardo 
D'acqua soccorso, o di sol raggio, a lui 
Cangiar potuto a vria la sorte, e vago 
Pur in mezzo a la morte ·ei risplendea. 

Cimitero del cor, qual che tu sia, 
Di puri sogni e di gentili affetti, 
Ma cimitero. ognor, poichè la vita 
Altro non lascia dietro a sè fuggendo 
Che rovine e squallor, cosi tu alberghi 

r 

Sempre un fior vivo, un fior fragrante, ignaro 
O incurante dei morti, un fior che lieto 
Stà di sua vita e par gitti a l'idea 
Triste del nulla, e del silenzio eterno 
L'eterna sfida de le cose belle. 

ELDA GJANNELL!, 

[..I 
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QUELLO CHE IMPARAI 
correggendo le bozze di stampa 

RA la prima volta che facevo gemere i tor
chi. La frase è vecchia, ma io allora ero 
giovane, molto giovane, e di liete speranze. 

Col!' impazienza d'un autore novellino, io 
aspettavo le mie bozze, zeppe di spropositi, 
giusta le vecchie e le nuove prolezie che 
di esse m' eran state fatte. Spropositi, 

eh' io sfidavo già tutti ·in mente, come un drappello 
di nemici, ddla cui disfatta si è certi. 

Un mio fratello, che gia prima di mc aveva fatto 
il soldato della penna e dèlla stampa, mi disse par
tendo dalla campagna: 

- Quando ti arriveranno le prove del tuo ro
manzetto, fa di spedirmele, aflìnchè io v1 dia una 
ripassata Sarà bene, tanto più che tu non c1 hai 
ancora pratica. 

Non ci avevo pratica, io? O che forse era un 
cercare il pelo nell' uovo, questo, del cercare gli 
errori stampati ? O che non salterebbero di per sè 
soli all'occhio meno esperto? 

Non era la prima volta eh' io avevo. provato a 
scarabocchiare sui fogli appunto di mio fratello; 

• ed avevo imparato come si correggono i falli di 
tipografia con dei segni, in gran parte a capriccio, 
dell'autore. Cosa dunque semplicissima e nmessa 
quasi tutta al mio arbitrio. Eppero mi tardava il 
momento di provare l'abilità mia. 

Finalmente arrivarono. Dio, che felicita! Mi pa
reva cl}e la notizia fosse gia sparsa ai quattro venti~ 
che se lo raccontassero fra J i loro i passanti ... che 
dico ? i muri stessi della ti pografìa, i congegni della 
gran macchina rotativa .... Era adJi ittura un'uscita. 
dalle tenebre, un salto nella luce; abbarbagliata d'ltlla 
quale mi posi all'opera Ji .... purificazione. 

• Errori ce n'erano, e parecchi ; ma visibili tanto, 
da far parere in loro un' amabile franchezza nel 
mostrarsi tosto a chi li cercava. Come non ricono
scerli, se erano lì grossi'è tondi, sto per dire pal
pabili? 

C'era, ad esempio, un teia1ne, invece di lef!ame; 
un vent/l, per vanto ; un Javole in luogo di parole ... 
e via. 

Tutta roba cli' io cancellavo arditamente, allegra
mente, scontenta quasi se un periodo correva li
scio, beata di scoprir sempre falli nuovi, che met
tevo alla gogna con un nero ~archio di penna che 
si prestava a descrivere le più bizzarre figure. 

A capo d'un paio d'ore, la mia opera era finita. 
Rilessi con compiacenza quelle pagine monde è non 
ci trovai più da colpire che .qualche birba di virgo
letta scappata fuor di posto .... 

A mio parere, non. si poteva fare di più; ma -
tanto per obbedire e mantenere la promessa - spe
dii a mio fratello le bozze avventurate per l'ultima 
rev1s1one. 

Dopo due giorni, ricevo il mio plico ... e l'apro ... 
Misericordia! pareva tornato dalla guerra di Crimea, 
t:rnto era crivellato di correzioni, di àmputazioni, di 
postille in alto, in basso, per diritto, o per traverso, 
sì da perderci la testa! Misericordia! Per quanto_ 
studio io ci pan.essi, ades~o mi smarrivo come in 
un labirinto .. ; non ci trovavo più il filo indicatore 
dell'uscita, e mi stupivo che un povero proto se la 
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potesse cavare in quella selva di richiami, che a 
guardarli così compatti prendevano un aspetto mi
naccioso. Pero, a forza d'ostinazione, bene, o male, ne _ 
venni a capo. E allora, per la prim;;. volta, sospet
tai che correggere le prop1 ie bozze fosse cosa di 
;ilta avvedutezza e che si corresse rischio di rìma
~ere corbellati. 

In un momento, precisamente per effetto dei 
contrari, dalla bonomia fidente passai alla più scru
polosa attenzione; assumendo un aspetto di' seve
rità indagatrice innanzi a quel reggimento di lettere 
in ribellione, che lì sotto il naso mi giocavano dei 
compromettenti voltafaccia-. 

Senza obbiettar r~·gione, continuai a spedire a 
mio fratello tutte le altre prove che a mano a mano 
ebbi dì poi, sino alla fine del libro. Il quale venne 
alla luce e se ne ando pel mondo, senza che io 
fossi ancora uscita dal ' mio noviziato di riveditrice 
approvata. 

Dei progressi, si sa, ne· avevo fatti ; ma d'allora 
divenni diffidente, meticolosa, incontentabile; non 
dicendomi più soddisfatta di correggere gli errori 
grossi, che fanno trasecolare, e vogliono alla ricerca 
una veduta comune; ma aguzzando in quella vece 
gli occhi onde scorgere i piccolissimi, i nèi, quelli 
che sfuggono alla osservazione dei più e che nul- _ 
]ameno macchiano la purezza di uno scritto, il quale, 
così, non puo venire in perfezione d'arte giammai. 

E quantunque conscia che questa non si raggiunge 
-intera, per istudio ed amore che ci si ponga in 
vita, pur la mia divenne una febbre d'indagare, un 
tormento di riescire, uno scrupolo nell'osservare, 
tanto più forti e sentiti, quanto più minuta l' ana
lisi a cui sottopongo l'opera mia. 

Ma, tant'è ! Per cura eh' io ci metta non puc, 
venir in luce alcun mio lavoro stampato, senza che 
oggi ancora - dopo anni ed anni - io me ne possa 
chiamar soddisfatta. Anzi alla soddisfazione completa 
ci ho già rinunciato da un pezzo, dopo averla col
locata nel!' Olimpo delle felicita· che quaggiù si va
gheggiano e si sospirano soltanto. 

Ad onta di tutte le onte, e' è sempre una enne 
che fa le capriole a gambe alzate; un q od un b, 
che hanno rivoltata la faccia, o la pancia; un'e cieco; 
ed un' i senza cappello; tanto da far prendere il cap
pello a me, che mi ci arrabbio con tutte quelle ma
riuole di lettere, le qùali, all'opposto di quand'erano 
nelle bozze, stanno adesso li in bella mostra, quasi 
ci trovassero gusto a farsi vedere. 

E badate che qui non parlo che delle pagine lim
pide, le meglio riuscite C' è pur troppo, sempre, 
qualche pecora nera in mezzo al candido gregge degli 
errori veniali, qualche pecora nera, su cui cadranno 
gli strali del pu~blico . 

. . 

È singolare! - dissi un giorno, ora eh' è passato 
molto tempo, al mio antico maestro di stampe. -
Quando rivedo la roba tua, mi riesce meglio; rado 
è che mi sfuggano gli errori tuoi. Perchè ? 

Mi rispose : Pèrchè gli scritti miei, pur non vo
lendo, tu leggi con maggior attenzione nel doppio 
intento di rilevare il senso e gli errori. Laddove tu_ 
sorveli inconsciamente stJ cio che è creazione tua, 
e di cui t'è noto l' intèndimento, oppure ti assorbi 
tutta quanta in esso, così che la parola, la lettera 
morta ti sfugge .... 

Mi parve ragione plausibile e nop. chiesi più in là. 
Ma per quella natural legse d'applicazione mo

nlistica : - sembra perfino, dissi una volta, che vi 
sia una analogia curiosa fra le prove di stampa e 
la coscienza ... -

No? 
Anc,he l'anima nostra, a prim'occhio, non è poi 

quell'intricato emporio di bene e di male che 1~011 

lasci campo ad uno spassionato esame. , 
Un esame cosi fior fiore, cosi all'ingrosso, dove 

un vizio, se e' è, risponde subito.: presente! alla 
chiamata ufficiale. Cio che dà agio ~l riconoscimento, 
alla condanna, ed al pentimento, più tardi. 

Cose tutte di cui un sentimento Yolgare puo dirsi 
soddisfatto. 

- Ma fate di penetrare con sottigliezza di indagine 
questo capolavoro d'ombra e di luce eh' è la umana 
coscienza ; fate d'inoltrarvi per tutti i meandri oscuri 
o divini, delle passioni o dell' amore, - e stupiretè 
di non escirne mai paghi, per grande che sia il la
voro di correzione a cui vi sarete sottoposti. 

Più vi accosterete alla perfettibilità e più si acuirù 

in voi il bisogno della ricerca: si farà meglio squi
sito e delicato il tatto dello spirito, più desioso e 
inquieto lo sguardo investigatore, - nello stesso 
tempo che pullulan(I a mille a mille i falli recon
diti, le imperfezioni lievi, i nèi delle coscienze in
temerate pel mondo, per noi, non mai abbastanza. 

È allora che si mette la nostra santi/a nel cielo 
delle glorie a e ui arriveremo forse ... alla fine, non 
per iscoraggiarci, ma per non diventare superbi, a 
quella vece; per accostarsi con maggior sicurezza 
alla perfezione, dubitando sempre di noi che siamo 
fragili, anche quando ci crediamo forti, e acquistando 
colla lotta paziente di ogni giorno la conoscenza 
dell'errore, il lume della verità. 

Tale convizione della nostra fallibilita ci fa anche 
guardare con occhio misericorde agli sttajalcioni più 
o meno perdonabili che vengono alla luce nel'lè 

• edizioni del prossimo. 
Perchè - oram:ii ne sono convinta - anche in 
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questa faccenda della coscienza, come 
di stampa, si rivedono sempre meglio 
altri! 

Quaresima, 1892. 

per le prove 
le bozze degli 

RosA MARTINELLI 
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Le fossilizzazione delle piante col mgzzo rjel/' ambra 

e della pietrificazione 

URANTE un'antica epoca geologica esistevano 
immense' foreste· di giganteschi pini, abeti, 
arancarie, piante tutte resinifere. 

Questi alberi della famiglia delle Conifere 
emettevano enorme quantità di resina, la 

q·uale, fluida com'era," cadendo sul terreno, si spandeva al!" in
torno ricoprendo tutti i vegetali che vi si trovavano, pianticelle 
erbacee, foglie e fiori caduti dai circostanti alberi, anche pic
coli insetti, penetrandÒ nell'interno di essi, e per le sue pro
prietà balsamiche e perchè si solidificava rapidamente, con
servando tutti questi corpi meravigliosamente. 

Coli' andare dei secoli questa enòrme quantità di resina è 
diventata l'ambra foss:Je, frequente anche in più luoghi d' Ita
lia e che contiene nel suo interno, perfettamente conservati, 
coroll~ di fiori delicatissimi e frammenti di piante ora non 
più esistenti. 

F,a i mezzi di 'Conservazione fossile non va dimenticata la 
pietrificazione. Un liquido minerale, infiltrato lentamente nei tron
chi di molti alberi, poi le~tamente indurito, ecco in che con
siste la pietrificazione, la quale riduce gli organi resistenti, tronchi 
e rami, ecc., aHo stato di pietra durissima, e qud che è più mera
viglioso senza far loro perdere nulla nè della forma, nè della 
mirab:le e delicatissima interna struttura. E ciò è tanto scru
polosamente ed esattamente mantenuto, che anche allo stato 
pietrificato è facile riconoscere la natura del legno che com
poneva un tronco e a qual famiglia o specie esso appartiene, 
còme se l'albero fosse vivente. 

Siccome il liquido pietrificat9 è d'ordinario a base di silice, 
il legno pietrificato è durissimo, si può lavorare e tirare a pu
limento come le più fini pietre dure, anzi molte pietre dure, 
e la maggior parte delle agate, non sono che legni pietrificati. 

Talvolta però non sono soltanto frammenti o pezzi soltanto 
di tronchi d' alberi pietrificati, ma alberi interi di dieci o quin
dici e più metri di lunghezza e di diametro in proporzione; 
talvolta interi boschi, come le famose foreste pietrificate di 
Wadi-Anseri e. di Wadi-el-T1h al Sud del Cairo in Egitto, le 
quali sono a

0

ncora lì al loro posto dove divennero pietre e 
danno allo stupefatto viaggiatore la strana sensazione della 
fredda e gelida ombra di alberi di marmo dalla base alla cima. 

DoTTOR Ox 

CUORE Dli SCHXA VO 
(SCENE DRAMMATICHE). 

--'3:€--

(Continuazione e 6111:). 

ZORAMA. (alzandosi) Metti· Ia tua mano qui, padre mio. (prende 
u11a mano di Orosmane e se la posa sul rnore) È tranquillo, 
non è vero? Tu vedi che pan ho paura. Se debbo mo
rire, saprò mostrarmi degna di te. 

0ROSMANE. (f!u<1rdando/a con infinita tenererz.a) Povera fanciulb, 
degna di miglior sorte! Era dunque per vederti sgozzare 
sotto i miei occhi come l'agnello dei sacrifizi, che ti ho 
allevata ·con tanta cura? Allah è grande, la nostra sorte 
è scritta lassù ; ma io non· ti vèdrò morire. (si cuopre il 
volto col manto) 

ZoRAMA. Abbi coraggio, padre, il Dio che adoro· veglierà su 
noi ... Cielo! abblttono la porta!. .. Che orrendo frastuono! 
Vergine santa, proteggete mio padre J (la porta cede, un 
drappello 'di Greci si precipita sulla scena colle anni alla 
,n,1110. Zorama abbraccia ,fllù .pqdre co111e per difenderlo) 

I 

Sçena_ VIII. 

0ROSMANE, ZoRAMA, drappello di Greci. 

MrcHAELJ. Nessuna miser-icordia per gli assassini dei padri 
nostri. Uccidete tutti, comp ,gai, uccidete tutti. (si avanza 
verso O.w,,,ane col pug,wle alzato, molti greci lo seguono) 

Scena IX. 

precedenti, D,\IITRI. 

DMtTIU. (si precipita sul/.1 scena) Che non sia fatto alcun ma;le 
al vecchio e alla fanciulla, mi r(!ndo mallevadore di essi. 

ZoRAMA. Cielo! Dmitri I S,iate benedetto, mio Dio, egli salverà 
mio padre. 

MrCHAELI. Perchc sottrarli al!J nostra vendett,1? NessLrna pietà 
pei Musulmani.· 

DM1nu. Guai a chi toccherà un solo capello delle loro teste. 
(a Zora,na) Non temè•re, sorella, sono qui per ditenderti. 

PARECCHI GRECI. Obbedianap• a Dmitri che ci ha condotti alla 
• Vittoria. 

Sc!lna X. 

I precedenti, Ali, disar111at,,, con l,; mani l,;,[,1/e dietro il dorso, 

coridotto da Giorgio e da alcu ,i altri Greci. 

GIORGIO. Tu ci hai chiesto q11est' uomo per la tua parte di 
bottino, Dmitri, l'abbiamo preso vivo sewndo il tt10 espresso 
desiderio, ecco dunqi.1e che il tuo nemico è in tuo potere. 

DMITRJ. Grazie, amici miei, questo dono è il più gradito che 
potente offrirmi. (I Greci si ritirano abba1d •nandosi ·,1 I 

saccheggio) 
DMITRJ. Sei dunque, alla tua volta, mio s~hiavo, o Ali. Ven

detta desiderata di quale ebbrezza m' inondi, che fremito 
nuovo fai sco;rere in tutte le mie membra! Voglio trattarti 
come trattasti me, vile. Lo riconosci questo pugnale, Alì? 
Ne porto ancora il segno sul petto; tu volevi immergerlo 
nelle mie carni a poco a poco per assaporare a tuo agio lo 
spettacolo delle mie soffaenze ; credi tu che questa lama 
abbia meno 'presa sul seno di un Musulmano? 

ALi. (con orgoglio) Tu vuoi uccidermi? E sia, la sorte te ne 
·dà il diritto; ma Alì non si umilierà dinanzi al suo 
schiavo. 

DM!TRI Lo schiavo sei tu; tu devi obbedirmi ora come al tuo 
padrone. 

A LÌ. (sorridendo sdeg11omllleute) Mi prendi per un Greco, che 
si piega al servizio come ima bestia da soma ? Tu puo 
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darmi la morte, non la pavento; ma farmi obbedire' 
giammai. 

D~l!TRI. Anch' io, come te, conosco i mezzi, per punire gli 
schiavi ribelli! 

Ali. Miserabile, che ancora ieri ti dibattevi sotto i colpi della 
frusta. 

D.v11rn1. (prora npendo) Credi tu dunque che i tuoi delitti si 
sieno scancellati dalla mi:i memoria che ti prendi la cura 
di ricordarmeli? -cattivo figlio, cattivo fratello, padrone 

senza pietà, tig e continuamente bramosa di sangue, è 
giunto il momento di ricevere il prezzo di tanti misfatti, 
l'ora della vendetta suona, quest'ora che io desiderava 
così ardentemente. Tocca a te ora a tremare ! Dio non 
paga il sabato, ma paga! 

ALi. Inventa nuovi suprlizì, se puoi; cerca per me la morte 
più orribile ; ma non ti lusingare di vedermi tremare. _ 

DMITRI. Sarò più umano che non meriti ; con un sol colpo di 

questo pugnale sbarazzerò Il terra d l un mostro. (si ava11za 

rer uccidei:lo, Zorama si precipita verso Dmitri, e gli ferma 

il braccio) 
ZORAMA. Che ! Dmitri, vuoi uccidere mio fratello? 
DMITRI. Lasciami, Zorama, non è pure tuo nemico? 

ZoRAMA. E tu, non sei cristiano? 
DMlTRI. Oh ! taci, taci, fanciulla ! Lasciami gustare senza ri

morsi le frenetiche gioie di questo istante. 
ZORAMA. Hai tu dimenticati gli insegnamenti di nostra madre? 

Chi si vendica è infelice perchè non potrà. mai più per

donare. 
DM1TRI. (respingendo Zorama) Lasciami, ti dico. (alza il pugnale 

su Ali) 
ZOI\AMA. (afferrando il braccio di Dmitri) Fermati, disgraziato! 

(si lev,1 dal seno un piccolo' crocifisso d'argento) Riconosci 
quest'immagine del Cristo morto pregando pe' suoi car
nefici? È un ricordo di tua madre, essa v' in_ipresse le 
labbra prima di morire, vuoi tu dunque calpestarlo? 

D,,11TRI-(si ferma e lascia cadere in terra il pugnale. - 'Dopo 

un momento di silenzio) O Cristo, hai vinto! (bacia il 
Crocifisso) Ti saluto, immogine venerata, er'edità di una 
santa che dall'alto veglia sul figlio suo ... Oh, madre, oh, 

madre_ mia, voglio esser degno di te. 
ZOilAMA. (abbracciando Dmitri, pia11gendo) Dmitri, amico, fra

tello! ... 
DMrrRr. Sei libero, Alì, il tuo falso profeta permette la cru

deltà e consiglia la vendetta, il Dio che servo m' ordina 
di perdonare le ingiurie e di fare il bene anche a' miei 
nemici. Zorama, guida tuo padre verso la porta Jel giar-

• dino, vi troverai dei cavalli, del danaro e una scorta in

caricata di vegliare alla vostra sicurezza. Alì è libero di 
seguirvi, non avete da temer nulla ·da'nostrf. 

ZoRAMA. E tu non vieni con noi, Dmitri? Ci separiamo di 

nuovo, e per sempre, forse.... Oh, la brutta, dolorosa 
parola! 

DMITRI. Io mi debbo consacrare interamente alla. patri~, il 
mio cuore ~ la_ mia vita le apparte_ngono_. _ Liberarla dal 
giogo che l'opprime è oramai il mio unico desiderio. 

ZORAMA. Ancora la guerra, il sangue, la morte .... Oh, Dmitri, 
saremmo stati tanto felici insieme! 

D~nrnr. li dovere m' addita qui il mio posto, il pericolo al 
qual~ m'espongo ha mille attrattive per me. Il fischio 
ddle palle sarà più dolce al mio orecchio che i canti di 
una voce melodiosa, e il tumulto del Campo più piace
vole che il $aggiorno dei palazzi. Io non temo la morte: 
quella che si affronta per la patria è gloriosa, e non è 
per il cristi ano che il principfo di una nuova vita. Ac
compagna tuo padre, cara Zorama, abbi cura de'suoi vecchi 

gior111, IO ritorno da' miei, e ognuno Ji noi avr,ì così 
compiuta la sua missione quaggi(1 ! 

ZORAMA. (gellandosi piangendo nelle braccia di Dmitri) Addio 
dunque, fratello, fratello amato, addio. Non dimenticarmi ... 
Ci rivedremo nel grembo dell'etemi'tà a gustare le gioie 
celesti, mercede immancabile di tanti dolori! (accenna al 
cielo e s{ allontana co•zducendo seco Orosmane e .Ali c/Je li 
segue). 

DMITRI. (comm~sso) Addio, addio tutto ciò che amavo, addio: 
ecco spezzato l'unico legame· che mi rendeva meno 
~mara l'esistenza! È l'ultima prova, ma la più penosa ... 
Vederli partire ... mi sembra di non aver nulla sofferto! 
No, che non ti dimenticherò divina creatura, e sarà im
possibile che senza di te le rose mi rigermoglino sotto 
i piedi e la contentezza mi sorrida di bd nuovo· in qua
lunque parte del mondo. Nemmeno il tempo, questo me
dico del dolore, questo cbirurgo paziente delle ferite del
l'orgoglio, questo -calmante delle grandi inimicizie e dei 
rancori violenti, potrà nulla sul mio ricordo. Il grande 
mio affetto per te, Zorama, diletta sorella, durerà eterno 
come l'anima mia. - Ora, oh patri;i, a te tutto me 
stesso! (forte) A me, compagni! (entrano i Greci) Smet
tete il saccheggio. Vi mostrerò la SJ!a dove potrete provve
dervi abbondantemente di fucili e di cartuccie. Dio voglia 
che con queste armi prese al nemico si possa: compiere 

la indipendenza della Grecia. Questo pensiero mi rende 
altero e sereno e mi consola del doloroso presente. An
diamo, amici. 

I GRECI. Si, sì, all:i sala d' armi, seguiamo Dmitri, evviva, 
evviva Dmitri ! (cala il siparù'). 

• RITA BLÈ. 
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Latte nero! 

2) febbraio, 1892 . 

La vien d'America, ed io ve la vendo così tal quale l' ho 
comperata dal periodico .American Dairyman, il quale ci dà 
per certa la notizia che un proprietario dello Stato dell'Ohio 
possiede una vacca che produce LATTE NERO, col quale essa 
ha allevato cinque vitelli, senza che siasi verificato nulla di 
anormale. 

I chimici di Washington e di Richmond sono in faccende 
per trovare la spiegnione dello strano fenom_eno; ma per ora 
non hanno potuto constatare altro se non che trattarsi di un 
latte buonissimo e che fornisce panna e burro eccellenti, ma 
del colore della pece. ' 

Il proprietario spera di p.·rpetuare questa specialità mediante 

la riproduzione .... 
Veramente non è imprqbabile il successo .... Io poi non du

bito che questa razza di vacche dovrà esse:·e anche di PELO 
NERO. 

O che sieno vacche d'inferno, ben diverse da quelle del 
cielo contemplate dal Carducci ? ... Basta. La vien d' America. 
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L' uovo di Colombo 

Chi di voi, fanciulle, non conosce la storia o la leggenda 
dell'uovo di Colonibo ? 

Ebbene, fra il Comitato _esecutivo e il sig. Quarone Giu
seppe di Novello, lo stesso a cui si dovette la famosa botte 
che ebbe un sì gran successo all'esposizione generale di To
rino del 1884, è stato firmato un contratto per la costruzione 
di un chiosco bizzarro e gigantesco che prenderà il nome di 
U,,vo di Colo111bo . 

Questo strano fabbricato avrà la forma di uovo comune 
schiacciato ad una estrtmità, cioè verso terra. 

Le dimensioni sarnnno di 20 metri per 2 5 alla base e di 
metri 25 d'altezza. In esso il sig. Quarone eserciterà uno 
spaccio di vino e di altre bevande. 

Alla salute di quanti concorreranno a visitare la città che 
diede i natali al grande scopritore! 

La spada di Cristoforo Colombo 

Annunciasi che ali' Esposizione universale americana di 
Chicago fra gli oggetti del Museo Colombiano si potrà am
mirare la spada, che Cristoforo Colombo portav'.1 al primo 
sbarco nel nuovo mondo. Questa sarebbe fornita, per la cir
costanza, da un Museo di Germania, ove trovasi conservata. 

UN PAIO DI FORBlCI 
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'CHE i fiori hanno la loro storia o lieta o triste, come 
è Jièto o triste il significato di essi; anche i fiori hanno 

11 loro passato, che, come il passato delle persone amate, 
riesce gradito conoscere. Eccovi ora la leggenJa del Crisan
temo, del fiore di m:ida. 

I: castello d..:lla nobile Alaetta era posto in alto, in cima a 
un promontorio che si specchia nel mare: era un bruno e 
turrito castello. Là dentro la giovane donzella dominava so
vrana, da che il padre suo, il prode cavaliere Goffredo, aveva 
preso la croce ed era andato in Terrasanta a combattere per 
il sepolcro di Cristo. Alaettc; era superba del suo nome, delle 
sue ricchezze e dei suoi capelli d'oro: gli omaggi dei cava
li, ri che le giuravano amore, il canto dei trovatori che la 
celebravano bella, le facevano piacere; ed essa non si accor
geva neppure che Ruperto, il giovane paggio, delicato e biondo 
come una fanciulla, moriva d'amore per lei. 

Un giorno i corsari assalirono il castello e fecero prigioniera 
Ala,tta; vennero forse i cavalieri che dicevano di adorarla, i 

trovatori che ne cantavano te loJi a difenderla, a salvarla? 
Nn, non venne nessuno. 

La fiera donzella stava sola sul ponte della nemica galera, 
·quando udì un gemito accanto a sè, e vide Ruperto che, in
vece di fuggire davanti ai corsari si era fatto prendere pri
girniero con lei; egli l'assistè con amore infinito durante la 
lunga traversata, l'assistè, quando giunsero a terra, colla pre-

mura di una madre, col!a delicatezza di un angelo, tanto da 
impietosire gli stessi corsari. Ma fu per pochi giorni, che 
Alaetta morì di dolore, di spavento, e Ruperto res,o forte dalla 
disperazione, vol!e seppellirla : poi si ing'it10cchiò su quella 
fossa, piegò il capo e spirò· c~n un sorriso,. Dopo pochi giorni 
spuntò sulla tomba un fiortllino giallo: era • il corpo di R1t· 

per.to ·che si e~a cambiato i~ crisantemo. Q-1ando si dice ! 

FLORA.. 
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A cura dell'Amministrazione, si sta preparando una nuova 

edizione del « Sogno di Giulietta " il fortunato libro della Si 

gnora IDA BACCINI, che ebbe una sì lus'nghiera accoglienza frJ 

le nostre gentili lettrici. 

L'annunzio di questa n.:ova ristampa, verrà acculto con pia

cere da tutte quelle signorine che ne fecero richiesta solo 

quando ·la 2.a Edizione h esaurita ed alle quali rivolgiamo 

preghiera di rinnovare le richieste in tempo per potere rego

lare. la tiratura di questa 3 a Edizione. 

Rammentiamo che « li Sogno di Giulietta » illustrato con 

finissime incisioni verrà posto in venJita al prezzo· di L. 2. -

Per le associate al nostro Giornale, il· libro costa solo L. 1 
che potranno inviare a mezzo di Cartolina-Vaglia. 
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1a base di catramina - speciale olio di catrame Bertelli) 

Premiate alle esDosizioni Mediche e d'Igiene 
con Medaglie d'argento e d'oro 

SONO VIVAMENTE RACCOMANDATE 
da moltis3ime notabilità Mediche contro le 

TOSSI ed i 

CATARRI 
~elle vie respiratorie . 

~DQT! A T~ inMOL TI. O~PEDALI 
Provrietart A. BERTELLI & C°Chim.Farmac.MILANO 

VENDONSI IN TUlTE LE FARMACIE DEL MONDO 
Conl'.P.!l!I. per il Srnl-Ameriea, C. F. HOFER e C. di Genova. 

l'remlate o.1 XII Congre11~0 !ledlco di P11,vtn. 11187: al II'Congresu li? 
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La pillola. contiene catramhra (speciule ollo di catrame Bertellt) Polv. 
Eucaliptu11, Te11te Papavero Ana e, 2 Eatra.tto acq. Olu11qulamo mllH• 
grammi 3 Est acq- Belladonna milligrammi 1J4 Polvere Ipeca.q. depU• 
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~ue nuovi libri del ,allodi 

» A Casa Editrice già Paggi, ora R. Bem
porad e Figlio, ha pubblicato in questi 
giorni due bei volumi del compianto 
inimitabile Collodi. Del primo, NoTE 

GAIE, che per errore annunziammo sotto il titolo 
di « Nuova Lanterna Magica » la Cordelia dette un 
saggio riproducendo la splendida Riabilitazione d' .At
tila, che fece rider tutte le lettrici grandi e piccine. 

Dal secondo, DIVAGAZIONI CRrnco-U MORISTICHE 
trascriviamo oggi il capitolo intitolato il Sentimento 
Artistico. Queste Divagazioni non debbono prendersi 
per veri e propri studi critici, chè tali non sono 
davvero : ma offrono - e ciò è pùre qualche cosa, 
in questi tempi d' accigliate musonorie e di sguaiate 
leziosaggini - una lettura svariata, piacevole e 
- chiedo scusa del brutto vocabolo - rinfrescante. 
Povero C~llodi ! Egli è tutto qui in queste paginette 
gaie, leggiere, spiritose, spesso birichine. Povero/ 
Collodi! 

La pubblicazione dei due volumi è stata amore
volmente curata da Giuseppe Rigutini, da questo 
grande e bizzarro ingegno, che non content_o d'essere 
un illustre filologo, un insigne latinista, un critico 
acuto e profondo, è anche l'uomo più amabilmente 
spmtoso che - dopo il Collodi - io mi conosca 
in Italia. E ora, signorine belle, leggiamo : 

Gli artist( di canto (quondam cantanti) si possono dividere 
in cinque grandi categorie, cioè : 

Artisti che sentono; 
Artisti che devono sentire; 
Artisti che vogliono sentire; 
Artisti che non sentono nulla; 
Artisti che sentirebbero. 

9 
Quali sono gli artisti che sentono ? La risposta· è facile : sono

i meno, i pochi, i rarissimi; sono quegli esseri privilegiati• 
dalla natura, per i quali la musica non è una sciarada, ma 
un linguaggio chiaro, intelligibile espressivo : dotati di fibre· 
oscillanti e impressionabili, si commuovono profondamente sotto· 
la potenza arcana ddle melodie e quasi per virtù namrale sanno· 
rivelare nella fisonomia, nei gesti e nel!' accento i concitati
affetti dell'anima. Quando i giornali devono parlare di qual
cuno di questi artisti, adroprano presso a poco le formule se
seguenti : • è un artista impareggiabile, che canta con gusto;. 
con sentimento, con energia ; sa ricercare le fibre più nascoste 
del cuore umano; il suo canto scende ali' anima, fanatizza 
l' uditorio, ecc. ecc. • 

9 
Quali sono gli artisti che devono sentire ? Sono quelli che

vengono a rappresentare delle parti eminentemente dramma
tiche, e troppo superiori alla loro intelligenza. Questi infelici 
sono obbligati a sentire per patto di scrittura, e, se non obbe
discono, guai ! Il maestro concertatore insegna a queste mac
chine vocali tutta !:i parte, i gesti, i movimenti della !isonomia 
degli occhi, della bocca, delle braccia, delle gambe ; il sugge
ritore dà loro qual.!he consiglio; il direttore d'orchestra li 
prega di accentuare quella frase, di smorzare quell'altra, di al
largare quel punto, di restringere quel tempo, e via disc,)rrendo. 
Anche l' ;mpresario ci mette bocca, e li ammonisce che quel 
gesto non sta bene, che il volto dev' essere più animato, il 
passo più sicuro e marcato, il portamento più disinvolto, l'azione 
più energica e risoluta. Finalmente, caricati come tanti orologi 
o come tanti buratti~i di Germania, vanno sulla sct::na e là 
s'imbrogliano, si confondono, s' impappinano e si riscaldano 
quando la situazione è tranquilla, sono freddi e impassibili 
quando il dramma è concitato; smorzano la frase che do
vrebb' essere declamata; urlano quando si richiederebbe la 
mezza voce o il canto a fior di labbra ; insomma fanno, su 
per giù, tutto quanto è stato loro insegnato e imboccato, ma 
lo fanno alla rovescia, e sempre fuori di luogo e fuori di 
tempcJ, . 

Un individuo _di questa categoria, viene dai giornali, per il 
solito, dipinto così: « è un artista che fa la sua parte sempre 
con zelo e con impegno; un attore cantante che si trova 
sempre all' altezza del personaggio che rappresenta; che può 
dirsi fornito di un'attitudine, piuttosto unica che rara, per la 
scena ; che sa creare delle belle situazioni, che ha diuanzi a 
sè un beli' avvenire, ecc. ecc. » 

g. 
Quali s0no gli artisti che vogliono sentire ? Sono i più, i mol

tissimi, e specialmente tutti quelli della scuola moderna, della 
scuola Verdiana-declamata-convulso-epilettica-drammatica. 

Costoro per una strana allucinazione mentale o per un equi
voco deplorabile succhiato coi primi vocalizzi, si sono messi 
in-capo, che il sentimento drammatico consista nel continuo 
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tdegrafare dellé braccia, nell' accigliarsi assiduamente a Medea 
o a Semiramide, nel fare degli occhiacci o dei cipigli alla Pi- . 
sistrnto, nel muggire, ml soffiare, nell' ingrossare le vene del 
collo, nello scapigliarsi, nel dimenarsi da ogni verso, come 
tante canne agitate dall'uragano. Generalmente parlando, gli 
artisti che sono nella categoria di quelli che vogliono sentire, 
non mancano di 'talento e d'attitudine; ma per la smania che 
li rode internamente di strappne· un applauso da quella por
z:one di pubblicarne (non oso chiamarlo pubblico) che confo.1de 
il sentimento drammatico con la ginnastica più indecente, in
vece di fare, accade più volte che essi strafam,o, non volendo 
o non sapendo accorgersi che il fare ha rapporto con l'arte, 
e lo strafm·e appartiene alla parodia, e rientra sotto la giuri
sdizione dei salti!!!banchi e dei mangiatori di stoppa. Quando 
i giornali rendo□ conto di un artista di, questa specie, lo de
scrivono nei seguenti modi: « pieno dì anima e di sentimento ; 
il suo canto è vibrato e drammatico; sta sulla scena da vero 
~ttore provetto; .conosce il segreto di entusiasmare l' uditori;;--; 
sa strappare gli applausi a viva forza ; ha dei mome~ti inar
rivabili, ecc. ecc. • 

a-
Quali sono gli artisti che non sentono nulla? Prima di ri

spon,lere ho bisogno di una piccola premessa. In oggi, come 
io diceva poco sopra, siamo venuti a fare sul palcoscenico un 
abuso cosi eccessivo di pantomima e di declamazione, che il 
pubblico, in gran parte corrotto di gusto e di criterio, qualifica 
talvolta per. artisti che non sentono nulla tutti quelli che in
vece di prostituirsi al volgo dell'uditorio (ogni uditorio ha il 
suo volgo) prtferiscono di serbarsi fedeli alla buona scuola, 
alla scuola del vero, a- quella scuola oggimai fatta vedova di 
alliévi, ultimo e minacciato. asilo, dove un drappello di artisti, 
altamente forniti di mente e di cuore, riposero in salvo i fug- • 
giaschi penati dell'arte ; di quell'arte che circoscritta dentro i 

. limiti del naturale, e guidata da un'estetica sana raffinata, e 
insieme progressiva, potrebbe formare anch' oggi la gloria e lo 
splendore del teatro italiano. Ma se il gusto è così guasto da 
considerare talvolta per a~tisti senz'anima, coloro che si adat
tano a far la corte alle presenti barocche esigenze, ciò non 
toglie eh.e non vi siano veramente per la critica coscenziosa e 
spassionata e per quella piccola parte di pubblico ragionevole, 
anche gli artisti che, a rigor di termine, non sentono nulla. 

La domanda è surerflua. S' io m' inducessi a farvi il ritratto 
di un individw di questa specie, bisognerebbe veramente dire 
che avessi del tempo da· perdere; e un giornalista sciupa tutt'al 
più il suo tempo, ma non lo perde. 

Come vengono definiti dai· fcgli teatrali quegli artisti che 
no11 sentono nulla? Presso a poco così: « è un cantante squi
sito; la sua azione è nobile e composta; nei suoi movimenti 
v'è qu~lcosl del distinto e del sostenuto, è un artista della 
buona scuola; non ricorre ai soliti sbracciamenti, che sono in 
voga, ecc. ecc. n 

Ultimo quesito. 
Quali sono gli artisti che sentirebbero? Indovinatelo: sono 

tutti quelli che non cantano, oppure che ,cant3no in sa.'a, o 
come semplici dilettanti. Andate in una casa a sentir mugo
lare la cavatina dell' Ernani da una pulcella di dodici anni, e 
la madre, commossa fino alle lacrime, vi dirà : « Peccato che 
mia figlia, per certe ragioni di parentela, non possa darsi al 
teatro! Come sentirebbe la musica I » Dom.ndate a quanti si 
sono consacrati ali' arte di Euterpe in modo privato o come 
dilettanti (cioè per diletto proprio o per disverazione altrui) 
chi lo sospinse a questo passo, e troverete che tutti, tutti, non 
escluso un solo, cominciarono a studiare chi il canto, chi il 
pianoforte, chi il flauto, chi la tromba, chi l' ofleide, unica
mente perchè erano fatti per sentire straordinariamente la muska. 

Rare volte i giornali si occupano di questo individuo, che 
resta fuori del· circondario della ribalta; ma quando se n' oc
cupano, per regola generale ne dicono sempre bene, e quasi • 
sempre deplorano la fatalità che il teatro sia stato defraudato.' 
da un grande artista che avrebbe sentito irnmensame~te la mu. 

sica, nella persona di quel dilettante, maschio o femmina .che 
sia, di cui s'intesse il pmegirico o la corona. Di questa specie. 
di artisti privati se ne occupano invece per forza i frequentatori di , 
soireès, di conversazioni, di accademie e di concerti particolari. •. 
Domandate a costoro ·1a definizione de( dilettanti ; ed essi, ne 
sono sicurissimo, vi risponderanno con uno sbadiglio tenuto per 
cinque battute! 

C. COLLODI 

-~( DAL MIO· VERZIERE J~-
Contin., vedi n. 2 I 

Piccolo intermezzo , 

« ·Qual cosa mai non appar bella ai poeti, ai mus1c1st1, ai 
pittori che sognano e creano ? C2dono d'intorno a loro le ;,.n
goscie, abbattute dall'arte che somministra le candide pagine 
pel lavoro; e la mente, confinate le sue tristezze in remote 
regioni, s' illumi~a e s' innalza. 

.... E allora, la persona per cui si sospira e si soffre, resta 
come idealizzata, e l'affetto si fa più intenso, ma ~eno violento 
e disuguale e si ama, si ama profondamente; e l'amore anz'chè 
turbare lo spirito, l'aiuta a lavorare, e lo fa qualche volta 
assurgere a grandi altezze. Scompaiono allora l' uomo e la 
donnJ, e fanno posto ali' artista e alla Musa ! » 

CORRADO R1ccr 
~ 

Certo per voi, signorine, i.I D' Annunzio non è che l'ami des 
vns amis. Voi non ·pot~te conoscere il D'Annunzio che per 
averne udito parlare dai vostri fratelli e dalle vostre mamme ; 
(i babbi hanno quasi sempre troppo da fare per confondersi 
con le Muse) tutt'al più qualche sorellina, sposa e mamma. 
avrà avuto la compiacenza di trascrivere per le più studiose dt 
voi qualche rima di questo Apollo luminoso. Oggi faccio io la 
parte di sorella mJggiore, ma non mi ringraziate troppo: vi 
assicuro che l'egoismo entra almeno per tre quarti nella mia 
amabilità. Il D'Annunzio è il mio idolo, e la lirica D'Annun
ziana ha sempre esercitato su me un fascino che somiglia alla 
magìa. Potrei leggere cinquanta iolte quei versi, la cinquan
tesima mi trovo più entusiasta della prima. Immaginate dunque 
se mi faccio pregare ad abbarbagliarvi un pochino con il saettio 
tentatore dei brillanti che posseggo ! Verrà il giorno che li 
avrete anche voi. Ma per ora contentatevi dei miei : i diamanti, 
si sa, non sono per le signorine. 

Gabriele D'Annunzio è l'artista squisito della parola. Il 
Gauthier solo può essergli paragonato. La lingua maneg
giata da !oro acqi.:ista un pregio così alt0 e maraviglioso e 
impreveduto che ci dà lo stesso stupore dj quei gran templi del 
Giappone fasciati.d'oro fino o di quelle tussureggianti foreste 
tropicali piene di strani uccelli e di fantastica vegetazione. L'oro 
fino lo conosc1amo anche noi, ma noi lo economizziamo per i 
gioielli; e le piante esotiche e gli uccelli dai vivi colori ador
nano la nostra casa, ma come una rarità. Eppu_re tutto fiorisce 
e sorride negli stessi elementi, su! lo stesso pianeta ! È quel 
terreno eh' è più ricco del nostro, quegli uomini che sono più 

,. 
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avventurati di noi!. .. 'Il D'Annunzio· profonde i suoi tesori di 
gemme, di profumi, di tinte con un 'fasto asiatico e con una 
raffinatezza parigina. Sfoglia ·a migliaia le rose ma per dormirvi 
su, da sapiente Sibarita ; e ogni se·colo, ogni plaga, ogni arte 
gli dona l'essenza migliore di sè per deliziare i suoi sogni. Un 
aroma antico e prezioso ci viene così dalle sue carte, un misto 
di sacro e dì profano come quei_ bei cuscini che le dame ele
ganti tagliano in ·una vecchia pianeta e profumano di viola e 
di mughetto. Ma guai agli imitatori [ Il D'Annunzio non è imi
tabile : e i suoi seguJci sono come i petrarchisti, odiosi. 

Intanto io mi dilungo troppo ... perdonate. Bastava mettersi _ 
un dito alla bocca e dir come Pamhea : Lisi! spirits speak ! 
- Zitto, parlano gli spiriti ! - Noi, ascoltiamo : 

SONETTO D'APRILE 

Aprile, il giovinetto uccellatore, 
a cui nitido il fiore 
delle chiome pe' belli òmeri cade, 
ne 'l cavo de la man, come un pastore, 
in, su le prime aurore 
ha bevuto le gelide rugiade. 

Aprile, il giovinetto trovadore, 
su le canne sonore • 
dice l' augurio a le nascenti biade : 
i solchi irrigui foman ne 'l tepore, 
un non so che tremore 
le verdi cime de la messe invade. 

Ecco la Bella ! Ecco Isotta la bionda l 
China, de la sua porta a 'I limitare, 
ella· stringe -il calzare 
a' piè che sanno i boschi. E il dì la inonda: 
Toccan la terra, a l'atto de 'l piegare, 
i ·suoi capelli, in copia d' or profonda. 
Oh, la factia gioconda 
che a pena da quel dolce oro traspare ! 

~ 

Ed ecco che io ripenso ancora una volta le rustiche e ridenti 
capanne delle fate dei boschi, di Violaciocche, di Smeraldina, 
le capanbe di legno dalle finestrette inghirlandate di caprifoglio, 
dove i principi splendidi e mesti si riposano 'e si consolano di 
non aver raggiunto alla caccia le belle cerve bianche dalle 
corna d' oro. E proprio in qualche creazione D'Annunzìana la 
natura che vi si riflette è quella ignota e romita delle fiabe 
-~ dei sogni. • 

Sentite questo strano 'R._ondb in cui il giro dei versi e la 
continua assonanza delle rime fa davvero un ronzìo lievissimo: 

Com' api armoniose 
uscenti a 'l novo sole 
per le felici aiuole 
de' gigli e delle ro,e, 
queste che Amor compose 
delicate parole, 
com' api armoniose 
uscenti a 'l novo sole 
su le chiome odorose 
che Amor cingere suole 
di sogni e di viole 
spirino dolci cose, 
com' api armoniose. 

~ 

Ecco dalle « Rurali » una florida e imponente bellezza: 

I SEMINA TORI 

Van per il campo i validi garzoni 
guidando i buoi da la pacata faccia ; 
e, dietro quelli, fumiga la traccia 
del ferro aperta alle seminagioni. 

Poi, con un largo gesto delle braccia, 
spargon gli adulti b semenza, e i buoni 
vecchi, levando a! ciel le orazfoni, 
pensan frutti opulenti, se a Dio piaccia. 

Quasi una pia riconosGenza umana 
oggi onora la terra. Nel modesto 
lume del sole, al vespero, il nivale 

tempio de' monti innalzasi : una piana 
canzon levano gli uomini, e nel gesto 
hanno una maestà sacerdotale. 

:i:( 

Oh mia opulenta campagn~ latina! È te che penso, te che 
mi verdeggi innanzi alle pupille dell'anima; piana, regolare,
monotooa, grandiosa nell'altissimo silenzio degli accesi vespri 
sereni ! Quanta pace mi ha dato sempre la - dignità classica 
della tua terra ! quante volte ho indugiato a· co:itemplare i 
bovi aggiogati d magnifico aratro a dozzine, biancheggianti 
sulle zolle scure dai riflessi-d'acciaio ! Il sistro tinnìva pian
tato ritto sui g'ioghi, e il villano incita va ad alte voci lente 
dicendo dei nomi cavallereschi e favolosi che svanivano nel 
vasto cielo come echi di un secolo lontano che non vuol essere 
dimenticato .... Oh le sublimi fantasie che errano con le nubr 
occidue sulla mia -dolce terra, là- fra « '! Po, il monte, la ma• 
rioa -e 'I Reno! ... » ' 

E poichè vi ho trascinate nel regno delle favole, restiamoci 
un poco. Vedete? passa sul nostro capo la più. industre tra le 
iate: 

MORGANA 

Or tremule, su i mo□ti e su le arene, 
cre·sco□ ne la· lunare alba le imagr; 
materfati d' oi-o alti "palagi 
e torri ingenti assai più che Pirene. 

Salgono scale in luminose ambagi 
con inteste di fior lunghe catene. 
Come navi in balh de le sirene, 
ondeggiano le pèndule campagi ; 

poi che Morgana, in dolce atto giacente 
ne 'l letto de la nube solitaria, _ 
quasi ebra di quel suo divin lavoro, 

ama seguendo un carme ne la mente, 
cullare da le mao languide a 'l aria 
la città da le mille scale d' oro. 

3:E' 
Che bellezza, non è vero? che fragile e preziosa bellezza 

questa immaginosa visione! Guardiamoci dal determinarla in 
qualunque modo .. ?i sciuperebbe. I miraggi non si possono ana• 
lizzare nè descrivere. I miraggi si adorano, "si piangono, in 
silenzio. 

Udite, ancora, poichè non voglio lasciarvi l' àdito al dubbio 
che tutti questi splendori affascinanti non rivestano che par
venze. li palpito umano c'è, ora gentilissimo ed ora violento 
ma sempre d'un efficacia singolare. Il primo è un Ronda, qn 
gingillo per voi, signorine : 

Entro i l>osch i alti e soli 
( era la luna piena) 
fluiva in larga vena 
canto di rosignoli. 

• Da '1 triste inno corale 
pendeva Ella, io ascolto. 
Chino su 'I davanzale, 
io pendea da 'l suo volto. 
Non i miei lunghi duoli, 
non del suo cor la piena 
a la notte serena 
diceano i rosignoli 
entro i boschi alti e soli? 

~ 

L' altro è un frutto trapiantato da paco nel mio verziere. 
Appartiene alle « Nuove rime " recen,i,sime, nelle quali la 
seconda maniera D' Annunziaoa fa già capolino. Il massimo 
effetto d' impressione ottenuto con la massima semplicità: 
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UN RICORDO 

Io non sapea qual fosse il mio malore 
nè dove andassi. Era uno strano giorno. 
Oh il giorno tanto pallido era intorno 
pallido tanto che facea stupore. 

Non mi sovviene che d' uno stupore 
immenso che quella pianura intorno 
mi facea, cosi pallida in quel giorno, 
e muta e ignota come il mio malore. 

Non mi sovviene che d' un infinito 
silenzio, dove un palpitar solo, 
debole, oh tanto debole si udiva. 

Poi veramente nulla più si udiva 
D' altro non mi sovviene. Eravi un solo 
essere, un solo ; e il resto era infinito. 

~ 

Che ne dite ? Io dico che se v' ha una persona capace di 
rimanere indifferente alla fine di questi versi, quella persona è 
più degna di compianto che di disprezzo. È una diseredata. 

(Continua). JoLANDA 

ADDIO, VERONA ! 
Agli amici. 

Si-vola, si-vola, ahi, ahi, ahi! Così udiva gridare una mattina 
a Bologna. Tirav::: ua vento più che fiorentino, e quella escla
mazione lamentosa mi commosse al punto che, supponendo 
una disgrazia, tornai, addietro per accertarmene e.... mi tro
vai innanzi a due ceffi da .... venditori ambulanti che in tale 
curiosa maniera, secondo il locale dialetto, [esitavano la loro 
merce ; un ammasso di (perdono, delicate lettrici) cipolle e agli_ 

Quel tiro.... di ven:o mi sono ricordato parecchie volte in 
questo mese sacro alle stravaganze dell.i stagione e che pure 
per una certa omogeneità col mio temperamento, mi è così 
simpatico, allorchè avvolto in turbini di tramontano e mezzo 
accecato della fata bianca, che non appena 

0

caduta diventava 
nera, minacciavo di esser trasportato sulle ali dei venti, Mer
curio economico. 

Povera primavera ! Adescata dai fervidi richiami di amorose 
fanciulle, lusingata dai precoci e sospirosi madrigali de' :tuoi 
eterni poeti, invano ci allietasti alcun giorno coi nuovi sorrisi 
dei fiori colla smagliante gaiezza de' tuoi azzurri, coÌle brevi 
piogge sciroccali ! Il verno, l' invido verno, insoddisfatto del 
suo mite passaggio, tornò co' suoi geli, con le nevi, col suo 
fosco cielo a soffocare i tuoi primi vagiti ! 

fi) 
Ed ecco come un mio molto intimo amico, nonchè poeta 

(a tempo avanzato) ampliando per avventura queste impres
sioni di stagione, canta la 

____ J!b.....&,._ ___ _ 

-i NEVE DI MARZO a,.-
-----cyr-....,,,..----

« Poichè baciata da' favonii tepidi 
la campagna fioria, 

invido Marzo giù co' venti rigidi 
da l' aspra Alpe venia; 

e ne l' aer con ululi di scherno 
diffuse novo gelo, 

li ultimi sforzi secondò del verno 
e fu torbido il cielo. 

Scese folta la neve . sovra i fiori 
e li tolse a la vita, 

e troncò de' germogli i novi amori 
con la volta infinita .... 

Vani conati ! che repente il sole 
trionfò ; sul verde stelo 

ora inneggian le rose e le viole 
a li azzurri del cielo ; 

ridon di novi germi e nove ronde 
il piano e la costiera ; 

trillan li augelli, riede tra gioconde 
spemi la primavera. 

Non la vita è cosi : se il tempo imbianca 
de l'uomo il crio, soggiorna 

ornai la bruma ; per la fibra stanca 
primavera non torna I » 

Addio, Verona bella, dai monumenti superbi ! Addio vaghe 
colline di Castel S. Pietro, S. Leonardo, S. Zeno, beanti lo 
sguardo e l' anima del poeta con gli incantevoli panorami 
della vasta città Scaligera, leggiadremente assisa ai vostri piedi ! 
Addio Adige maestoso, irrompente nella pienezza estiva, poe
tico nella trasparente e pur ricca magra invernale, alimentata 
dalle nevi alpine che sovente ti affidano i [loro strani navi
celli di ghiaccio ! 

Addio antichi e ricchi palagi; ampie strade inspiranti inni 
alla luce, templi vetusti, prodigi d'arte -e di gloria, vastissima 
Arena, colosso di tempi meno progressisti e più positivi, gia
cente in una fra le belle piazze d'Italia. Ti rivedrò io fan
tasticamente illµminata di piena luce lunare, di sfavillanti 
raggi di sole o di economiche candele romane.... di Verona 
come nelle sere di feste popolari, campeggiante nei perenni 
sereni estivi di questa plaga incantata della nostra _penisola? 

Ed abbi tu pure i! mio amichevole saluto, o popolo buon
tempone, che tante volte nelle tue espansioni notturne inter

. rompesti i pàcifici sonni delle tue contrade, solo animate da 
centinaia di terrazzi ; o popolo allegro dalle crapule festive 
coronanti le frugali quotidiane scorpacciate di polenta I 

Strano amalgama è la vita umana, di 'gioie e dolori, di 
rose e spine.... E non v' ha gioia senz' ombra di rimpianto, 
come non v' ha rosa che non punga. Cosi i fiori che troverò 
nella mia diletta Fiorenza avran le spine dei ricordi, e il tarlo 
del pensiero, pur fra la poetica gaiezza, tra l' insuperabile fa
stosa eleganza artistica fiorentina, m' inciderà nella mente so
gnatrice l' amaro rimpianto de' lieti giorni di gioventù quà 
trascorsi. 

Basta, tutto passa quaggiù; e per le mie amabili lettrici, che 
mi perdoneranno, spero, il poco interessante sfogo personale, 
sarà una insignificante diversione, poichè I'r)i occorrerà ancora 
scriver per esse nel consueto papaverico sti.le, solo cangiand,, 
il mio nome d' adozione in quello di Pino da Fiorenz.a. 

Per finire. - Un'insegna letta (davvero) a Bovolone: 
« Quì si fa la barba ·a qualunque costo. » 

Marz..d '92 PINO DA VERONA 
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Un eapolavoro di-Benedetto da Maiano in Santa Croee 

l' ora del crepuscolo e la luce va a 
poco a poco morendo sotto le navate 
del tempio fiorentino che accoglie nelle 
sue urne mar.maree le spoglie dei 
grandi vissuti. Dinanzi alla maestà di 

quelle tombe che narrano amarissime lotte e vittorie 
sfolgoranti, scoraggiamenti profondi e -apoteosi su
blimi,i nostri ginocchi si piegano, mentre, come per 
incanto, si dileguano dai nostri pensieri tutte le pic
cinerie egoistiche, le superbiette puerili, le passion
celle volgari che nascono e prendono incremento 
dai nostri istinti meno nobili e meno gentili .... 

* Tra le ·opere d'arte che arricchiscono la chiesa 
di Santa Croce è notevolissimo il prezioso pergamo 
che Benedetto da Maiano sospese ad una delle co
lonne che reggono la volta. 

Simile piuttosto ad un sottile lavoro in avorio 
che a un marmo scolpito, questo pergamo spicca 
leggiadro e severo ad un tempo sul gng10 austero 
della pietra, e con la finezza e con la precisione 
4e' suoi intagli, rende con efficacia la valentia ed 
il paziente amore di chi attese alla creazione della 
opera bella. In forma di cono capovolto, con la 
parte superiore che si potrebbe assomigliare ad un 
prisma ottagonale, questo pulp_ito ha la balaustrata 
composta da sole cinque facce, essendo appoggiato 
con le altre tre alla colonna, nell'interno della quale 
l'artista stesso, ingegnosamente praticc, la scaletta 
per asccnçlervi. 

Sui cinque quadrati compresi fra sette colonnette 
scanalate sono, con somtT,a e fine maestria, scol
piti i fatti principali della 'vita di San Francesco di. 
Assisi, ed è maraviglioso il vedere animate nel 
marmo tante figurine con espressioni e fìsonomie 
così variate, ed apparire spiccate e piene di verità, 
prospettive, colline, animali, case, pian te e massi, 
tutte cose difficili . anche a modellare_ colla cera. 

Certamente, Benedetto da Maiano doveva amare 
p_as~ionatamente l' arte s\Ja se condusse a fine questa 
opera paziente, • rara per la sua bellezza e, nel suo . 
genere, unica nelle chiese 'italiane. 

*· 
Nella pril)]a faccia, si. scorge, S. Francesco che, 

seguito da' suoi frati e genuflesso al cospetto ~el 
Padre della Chiesa Cattolica, presenta ad Inno-

ceqzo III la regola eh' egli ha composto, secondo 
l'ispirazione dello Spirito Santo. Il Pontefice, ve
stito di Mitra e di piviale e circondato dai preìati 
e dalla famiglia papale, se ne stà seduto sul trono 
e accennando con la mano sinistra alla regola che 
il Santo appoggia alle sue ginocchia, tien la destra 
sollevata, quasi ordinando al frate di leggerla alla ' 
sua presenza. Contemplando questa scena ci tornano 
a mente le parole del Divino Poeta : 

Ma regalmente sua dura intenzione 
Ad Innocenzo aperse, e da lui ebbe 
Primo sigillo a sua religione. 

~ 

Il secondo bassorilievo ra pprese11ta un miracolo 
del Santo d'Assisi alla. corte del Soldano d' Egitto. 
Frate Francesco, ricevuta l' approvazione del Papa 
alla sua regola, s' imbarco per la 'Siria; ma durante 
il viaggio, una tempesta lo sbattè sulle rive della 
Schiavonia, dove penso di ritornare in Italia, per 
accingersi ad attraversare la Spagna e la Francia, 
fondando monasteri del suo nuovo ordine. Ritor
nato ;mche dopo questo viaggio in Roma, ne partì 
nuovamente ed andò a Damiata in Egitto dove 
disputò alla presenza del Soldano con un dottore 
di Maometto. 

Per provare la verità delle dottrine di Cri~to 
alcuni dicono, che frate Francesco si offrisse pe; 
la pro,·a del fuoco, altri asseriscono che i libri d~i 
due disputanti fossero gettati alle fiamme e che 
quelli dell'infedele arde.ssero mentre quelli del Santo 
rimasero illesi; ad ogni modo lo scultore majanese 
ha rappresentato quest' ultima sr:ena, ed e riuscito 
perfetto nel tratteggiare la figura del frate pieno di 
compunzione, quella del maomettano indispettito e· 
l'altra~ del Soldano che accenna al dottore i suoi 
libri che bruciano a piedi del trono. 

~ 

Nel terzo quadrato si scorge S. Francesco che, 
al fianco , d'un compagno, riceve le stimate sul 
monte dell' Alvernia. Benedetto da Maiano ha qui 
illustrato le parole di fra Bonaventura: 

(< Francesco, il servo e il ministro veramente 
<< fedele di Gesù Cristo, essendo sul monte della 
(/ Alvernia elevato in Dio per forza di serafica ca
«. rità, e già tutto trasformandosi per compassiva 
~ dolcezza di Colui che per amor generoso volle 
« esser Crocifisso; vide un Serafino con sei ali ri
(< splendenti qual fiamm_a, il quale discendeva a 
« lui dall'alto del • Cielo. E con veloce volo ap
« pressatosi a Francesco apparve tra le ali la im
« _ magine di un uomo crocifisso, che aveva mani 
<< e piedi distesi a mod_o di croce e come alla 
« croce confitti Due ali :si $t.endevano sopra il suo 
e, capo, che si stendevai10 a _·volare, due coprivano 
« tutto il corpo. Veggendo ciò, ecc. >> 
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~ 

U cadavere di S. Francesco, steso sopra ùna 
·specie d-i barella e circondato d8.i figli dell' ordine 
,da lui fondato, ci appare scolpito sulla quarta faccia, 
,e, sebbene varie le fisonomie, sul volto di tutti i 
ìPietosi che circondano il letto di morte del Santo 
:si legge il dolore sincero che provano per la per
dita del padre e del fratello. Senza dubbio l'artista 
volle rappresentare le esequie e non la morte del 
fondatore dell' Ordine dei francescani, ma comunque 
sia, oltre ali' afflizione, egli seppe imprimere sul 
volto dei circostanti quella riverenza che ispirano 
Ja morte e la santità di chi fu. 

~ 

I seguaci di frate Francesco, accesi di santo zelo 
111011 stentano a ricever il martirio per la vitroria di 
Cristo e per la diffusione della sua religione. Me
moDi dei ,consigli e delle esortazioni del lorn maestro 
.alcuni di loro se ne stanno genuflessi ai piedi del 
Soldano d' Egitto che, seduto fra i suoi cortigiani 
assiste indifferente alla loro morte, senza provare 
rib~ezzo alla vist delle teste spiccate dal busto che 
circondano i gradini del suo trono. Questa scena 
raccapricciante palpita nel marmo dell'ultimo bas-
sorilievo. 

~ 

Nella parte inferiore del pergamo, fra le mensole 
,.che sostengono la parte prismatica sporgente, sie
dono le 1lr<e virtù teologali, e due delle cardinali : 
iLa Fede, con g'ii usati simboli del calice e della 
croce, la Speranza alata che prega a mani giunte, 
Ja Carità con una face nella mano destra ed • un 
'barribinello ignudo sulle ginocchia, la Fortezza col 
·petto coperto di corazza e con una mazza ferrata 
;fra le :mani e, per ultimo, la Giustizia che regge 
il mondo con la mano sinistra e che, guardando al 
,Cielo, sembra chieder consiglio per punire il col
;pevdle, con la spada impugnata nella destra. 

* -Se da.Ilo scalpello di Benedetto da Maiano, che ornò 
,dei suoi intarsi in legno anche la sagrestia di Santa 
Maria. del Fiore, e di cui si ammira pure la porta 
marmorea posta all' antica sala dell' udienza, nel 
Palazzo dei Signori, non avesse preso vita che que
sto pergamo, chi lo ideò si avrebbe ad ogni modo 
acquistata fama di grande artista per la correzione 
del disegno, per la leggiadria degli ornati, che fanno 
di questo pulpito uno de' capolavori più celebri del-
1' arte italiana. 

BIANCA Bossr. 

I Quaresimali di Padre: Lodovico 
QAURTA DOMENICA 

La Coltura e la Donna .. 

orme poderose che ' l' uomo traccia tutto 
giorno sul cammino della civiltà, il continuo 

avanzar delle scienze, l'eccellenza in Cl!l;L giungono 
le arti e le industrie, l' importanza che nella so
cietà va lentamente ma con sicura progressione ac
quistando la donna, tutto ciò le impone doveri e 
le concede diritti ai quali non può nè deve sottrarsi. 

Fra questi doveri è certo principalissimo quello 
di educar l'ingegno in quel modo che dalla sua 
condizione sociale le verrà consentito. Destinata ad 
esser la sposa d'un uomo culto e gentile, il quale 
ritrarrà forse la vita dall' esercizio di elette disci
pline, ella dovrà mettersi in grado di rispondere 
degnamente alle giuste aspirazioni di quel nobile 
intelletto, di dividerne le gioie austere, le alte spe
ranze, gli amari scoraggiamenti. 

E se invece le toccherà a compagno un uomo 
di più . umile levatura, ella s'ingegnerà di allietargli 
la casa e le ore del riposo colla piacevole conver
saziome e le incosapevoli grazie d'un eloquio non 
certo pretenzionoso o accademico ma garbato e 
decente. 

Madre, non avrà mestieri di ricorrere alle arti 
pettegole delle donnicciuole per ben custodire e te
ner sano il tenero frutto delle sue viscere. Le po
che, ma fondate cognizioni che eUa avrà .ricavato 
dalle ordinate letture, e dalla domestichezza con 
persone savie, la guideranno nel nuovo cammino, 
le additeranno i mezzi più acconci per disimpegnare 
lodevolmente l'ufficio a cui dalla natura è stata 
chiamata. 

E quando il bambino comincierà a muovere le 
gambuccie vacillanti ? 

Quando articolerà le prime parole ? Quando, le
vando i profondi, ingenui occhi al cielo, o abbas
sandoli alla terra. chiederà l'eterno perchè delle cose, 
chi potrà ridire a parole la santa ebbrezza della 
mamma intelligente, che potrà, senza l' aiuto d' un 
pedagogo stipendiato, soddisfare quella insaziabile 
curiosità e sollevare il cuore e la mente della sua 
creatura alle altezze serene del vero e.e del bello ? 

Poi, com'ho accennato in uno degli scorsi capi
toletti; la donna, più facilmente d'ell'uomo, può in
contrare le amarezze dell'abbandono e della solitu
dine. E chi la consolerà allora, se non il sentimento 
della propria virtù e r amore alle cose alte e gen
tili ? 
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Nelle dolorose statistiche del vizio noi verifichiamo 
•che quasi tutte le sciagurate alle quali non ripugnò 
lordare nel fango la bianca veste verginale, iurono 
e sono donne incolte, rozze, brutalmente incredule. 

Sia dunque colta la donna: ma quel ta,_nto che 
servirà a renderla più degna dei suoi alti uffici e 
più accetta a DLo e alla famiglia. Io mi alzerò in 
piedi, rispettoso al cospetto delle recenti medichesse, 
.avvocatesse e filologhe; ma benedirò, lacri~ando 
-di tenerezza, la buona figliuola, ìa pia moglie, la 
madre pietosa che fecero della casa la loro cattedra, 
,dell'umile e onesto costume il loro dovere. 

Dopo la bontà e l'ingegno, vorrei più largamente 
•educato nella donna il sentimento del beÌlo. Poichè 
suo regno è la casa, poichè le grazie della sua per
sona sono onnipotenti sull'animo dello sposo e dei 
-congiunti, vorrei che regno e regina fossero adorni 
di sempre nuove bellezze. Una casa brutta, sudicia, 
mai tenuta è la più triste cosa dalla quale rifugga 
il pensiero. 

Una donna sciatta, trasandata e cialtrona non è 
più una donna. È una femmina. 

- Ma, sento dirmi, tutti non possono avere una 
<:asa bella ed elegante, nè tutte le donne, spose o 
fanciulle che elle sieno, hanno modo di comparire 
.graziosamente acconciate. Il lusso costa. 

- È vero. Il lusso costa. Peraltro io non fo qui 
-questione di lusso, ma di bello. E a me pare che 
non ci sia nulla di più economico del bello. Parrà 
un paradosso ed è la verità. 

Facciamo un po'di filosofia pratica; Che cos'è il 
'.bello? Il bello è il resultato dell'ordine, dell'armo
nìa e della semplicità. Proviamolo. 

Due amiche si sono fatte spose nello stesso giorno, 
·e- tutt'e due hanno dovuto mt:tter su casa. 

La Giulia, che è la più ricca, anzi la sola ricca, 
fece venire la sua mobilia da Milano, i tappeti da 
.Brusselle, le stoffe per i parati da Parigi. Spese pa
recchie migliaia di lire ed ebbe quel che si suol 
dire una casa irreprensibile. Camera gialla, salotto 
turchino, sala da pranzo in legno di noce sapiente

~mente intagliato e un ricco gabinetto da bagno, 
dove la tinozza era di finissimo marmo, e tutti i 

, minuti oggetti da toelette in oro o in argento .. 
• Per conserva:re· tutte quelle belle cose occorrevano 
molte cure, e la Giulia che si compiaceva d'esser 

• tenuta in conto di buona massaia, spendeva tutta 
la mattina nell'aiutar le donne:a spazzare, a scuo-

• tere, a spolverare. Poi,. quando la pulizia era. fatta, 
-chiudevano ermeticamentè tutte le finestre, affinchè. 
:il·. sole non. levasse il lustro ai mobili o non f~cesse 
.m.pallidir le rose dei tappeti. 

Verso sera, quarido stava per tornar lo sposo, la 
Giulia si metteva un vestito di seta, i porte-bonheur 
alle braccia e aspettava, tutta agghindata e maestosa. 

Lo sposo tornava e vedeva apparecchiata la ta
vola in una stanzuccia di passo che serviva da di
spensa. 

- Perchè non desiniamo in sala? diceva con 
malumore! 

- Abbi pazienza, rispondeva la sposina vezzeg
giandolo. Stamani tanto io che la Lena abbiamo 
fatto una sudata nel ripulirla tutta, dal palco al pa
vimento. Risparmiamola un po' ! 

- Ma qui non ci sono finestre, ma qui ci si 
arrabbia dal caldo! 

- Abbi pazienza. 
- Sai quel che farò, eh? Appena mangiato, me 

ne anderò fuori a pigliare una boccata d'aria. 
- Sara sempre meglio che insudiciar la sala .... 
Ed ecco per detto e fatto d'una sala troppo ricca, 

nascere la disunione fra due creature destinate a 
stare insieme per tutta la vita. 

Gli amici, poi, che andavano a visitare i due 
sposi, se ne tornavano scontenti e dicevano : 

- Troppo lusso, troppo riguardi! Par di dover 
camminare sui gusci d'uova! Eppoi quella casa non è 
ridente:! Non c'è luce, non ci sono fiori, non c'è 
vita! E quella signora Giulia, così impettita nelle 
sue rigide vesti di faille ? Quanto ci corre fra lei 
all' Isolina ! 

L'Isolina era quell'altra amica di cui v'ho par
lato, Lei poverina, s'era maritata senza un picciolo 
e aveva dovuto contentarsi di quella po' di robic
ciuola che le avevano data i genitori. 

Lo sposo, un' artista valente ma ancora troppo 
giovine per esser conosciuto, non poteva disporre 
per l'addobbo della casa che di qualche centinaio 
di lire e di molti quadri, di varie statuette e di 
qualche fotografia. 

Eppure con tutto ciò riuscirono a metter su una 
casina più bella ed elegante di quella della Giulia. 

Nel salotto dell' Isolina tutti ci andavano e ci si 
trattenevano volentieri. Era parato d' una carta_ co
lor d'argento a mazzolini di rose, che quando ci 
batteva sopra il sole era una meraviglia: eppure 
l' avevano pagata soli trenta centesimi il metro. Poi 
la brava donnina aveva ricoperto le vecchie seg
giole d'una stoffa eguale al parato; aveva dÌspbsto 
i quadri favorevolmente, aveva accomodato in un 
canto la statuetta di gesso del 'Bacco fanciullo, la
voro prediletto del suo sposo. 

E in mezzo a t~tto ciò, libri fiori e sole a pro
fusione. 

L' !solina portava per la casa una vesticciola di 
lana azzurra che si confaceva mirabilmente al co..;. 
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lore dorato dei su'oi ca pelli; e quantunque non pos
sedesse gli ori e le sete della Giulia, la vinceva mille 
volte in grazia ed eleganza. 

Come mai ? Gli è che l' Isolina e • il suo sposo 
avevano il sentimento del bello, il quale è indipen
dente dalla ricchezza. 

Tutte_ le fanciulle possono far graziosa la lorù 
casetta. Ecèo la ricetta: Molta lindura, molta pre
cisione, qualche fiore, una buona litografia, alcuni 
libri, e il sole smagliante del nostro cielo ; ecco 
l' eleganza, ecco la bellezza ! 

Lo stesso puo dirsi della loro acconciatura. Una 
modesta vesticciuola di stoffa scura, ben tagliata e 
che • disegni amorosamente le curve gentili della 
persona, puo esser più elegante d'un ricco abito ; 
quindi più bella. L'eleganza non è la ricchezza, 
tutt' aìtro. Il duomo di Firenze così nudo e disa-r 
domo com' è, fa, ai non intelligenti di cose d'arte, 
l' effetro di un capannone; e lo vorrebbero arric
chir d' altari, di dorature, di fregi. Ebbene quella 
chiesa è bellissima in grazia appunto della sua se
vera nudità, delle sue pure linee maestose, delle sue 
navate profonde. Adornatela, empitela, doratela, e 
non sarà più bella. 

Mi sono spiegato ? 

Non so risolvern~i a scender dal pulpito, senza 
porgere alle mie uditrici qualche consiglio sul modo 
di educare il gusto ... 

- O che il gusto si educa? Non è forse un dono 
naturale ? - Sicuro, il gusto è un dono ·naturale, 
e ce lo prova la grazia semplice e caratteristica 
colla quale certe contadine, che nulla sanno del fi
gurino di Francia, si appuntano un nastro tra i ca
pelli, un fiore sul seno ; ma anche i doni della na
tura possono essèr suscettibili di perfezionamento. 

L' ingegno, per esempio, non si compra nè si ac
quista col lungo tirocinio su' banchi della scuola: 
pure, che sarebbe, che diverrebbe }' ingegno senza 
cultura? 

E come si educano le facoltà: fisiche con l'igiene, 
le facoltà' morali colla pratica del bene, quelle intel
lettuali_ cçillo ~tudio indefesso, così il gusto si educa 
colla contemplazione del bello. 

Cercate, a;nate il bello. Quando le vacanze setti
manali concedono vi un giorno di riposo o di svago, 
non impiegate questo giorno in frivoli passatempi o 
nella lettura di ìibrÌ leggieri. Recatevi alle gallerie, 
ai musei, ove è accolto· iÌ fiore d'ogni eletta di sci-' 
plina, lo splendore di ogni arte gent,ilé. Soffer'ma
tevi davànti i capola·vori dei nostri sommi artefici, 
interrogateli nella loro storia, ammirateli nella loro· 
grandézà .• E :se i i u9ghi chiust non vi . talei1tano, 
andate alle 'vera i col1irie che alÌieta11.o qllestà nostra .. 

Italia, i_nebriatevi di luce, di moto, di profumi: pre
state attento orecchio alle grandi armonie della na
tura: esultato allo spettacolo del sole che nasce, 
meditate dinanzi alla di\·ina melanconica del sole, 
che muore e poggiate, coll' anima, in altezze degne 
di voi, degne di quel Dio che vi dette un•. cuore· 
capace di amarlo, una mente meritevole d' inten
derlo. 

Amate, cercate il bello. Siate artiste nell' accon
ciarvi, nell'addobbar la vostra casetta, nel mcdo 
con cui disimpegnerete i vostri doveri di donnine 
da casa. Mettete un poco di poesia in tutto : nella 
povertà linda della vostra cameruccia, ne' fiori che 
coltivate sul davanzale della finestra, nel saluto .che 
rivolgerete, prima di recarvi a scuola, alla vecchia 
serva che vi ha visto nascere. 

E il Signore vi benedica. 
PADRE LODOVICO. 
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~~ NOTIZIARIO ~-'<- ·«> 

·-··-··-··~··-··-· 
!\. Revue Bleue pubblica due documenti inediti, trovati dal 
dott. S. Luce, relativi a Giovanna d'Arco: in questi 

sono narrati particolari curiosi imorno ai primi fatti d' armi 
della fanciulla d' Orléans. 

~ 

Le signore hanno avuto sempre una speciale ammirazione 
per il quinto canto dell'Inferno dantesco; nuova prova ne porge 
la signora Regina Terruzzi che in un suo opuscoletto, Dante 
ed il quinto Canto de/1' Inferno (Bergamo, tip. Cattaneo) espone 
i propri pensieri a proposito della rappresentazione artistica di 
Francesca da Rimini. 

* Fra scuola e casa, è intitolato il nuovo libro di Edmondo 
De Amicis (Milano, Treves). Vi sono compresi tre grandi rac• 
conti: Un dra11mia nella Scuola, .Amore e Ginnastica, e Lw 
lvlaestrina degli operai, cui fanno cornice sei bozzetti: Il libraio 
dei Ragazzi, .Ai fanciulli del Rio della Plata, Lrztinorurn, Un 
poeta sconosciuto, Il professore Pedalocchi e La Scuola in casa. 

* Il nuovo Archivio Veneto (I, 4) contiene frn molti' pregevoli 
studi uno scritto di V. Malam:mi intitolato: Una Giornalista· 
Veneziana del secolo X VIII . . Si tratta della Bettina Caminer· 
Turra, donna di bizzarra indole e di molto ingegno, autrice di 
versi che ella stessa chiamò pazzie, assidua collaboratrice del
!' Europa Letteraria e del Nuovo giornale enciclopedico di Vi-. 
cenza, e più nota per la sua fecondità dra~atica che per la 
meschina traduzione dell' Idilli del Gessner. • 

* La Geografia per Tutti, la indovinatissima rivista quindicinale 
che il prof. Ghisleri pubblica presso lo Stab. Frat. Catdneo· 
succ. Gaffuri e .Gatti di Bergamo, contiene nel!' ultimo suo. fa, 
scicolo i seguenti svariatissi~i articoli: .. 

L' Italia nell'Oceano Indiano (Cap. M. Cmuperio). 
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Impressioni di Tunisi (Antonio Annoni). 
I nostri emigra ti e l' on. Colocci. 
GEOGRAFIA COMMERCIALE E STATISTICA: Commercio col Pa

,ifico - Il raccolto del vino nel 1891 - Popolazione di Buenos
Aires -_ Regio Istituto orientale in Napoli - L'importazione 
tlegli olii d'oliva a Marsiglia 1891. 

ETNOGRAFIA: Il problema della China (La GeografUl): 
COLONIA ERITREA: La città di Brava dei Somali, con inci

sioni ( Ugo Ferrand1) ~- Norme pratiche per viaggiare nel paese 
dei Somali (Cap. E. 'Baudi di Vesme) - Ricordi storici. 

DIDATTICA E INSEGNAMENTO: A proposito del disegno geo
grafico nelle scuole (F. Vierzoli) - L'orientamento delle Carte 
geografiche (G. Zannata). 

GEOGRAFIA DI CASA NosTRA: Diano Marina e dintorni (Am
brogio Foresti) - Pronuncia di alcuni nomi geografici della pro
vincia di Vicenza (Prof. Girolamo Dani). 

VARIETÀ: Passaggio di Napoleone pel Gran S. Bernardo -
1' agricoltura nel Giappone. 

BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO. 
CRONACA GEOGRAFICA : Italiani all' estero .;. Notizie varie -

J>iccola .post:1. 
A tutti i nuovi associati (per un anno L. 8. oo) viene spe

dito subito in dono lo splendido Almanacco Geografico, con 
G:arte geografiche e molte illustrazioni. 

La egregia signora Giovanna Vittori ha scritto un bel libro 
per narrare la vita di Margherita di Savoia, considerando l' Au
gusta Regina nella famiglia, nella patria, nell'arte, nella pietà. 
L'elenco delle parti onde si compone il libro basta ad indicare 
G:Òme l' egregia scrittrice abbia voluto trattare il gentile argo
mento. Esso è infatti diviso come appresso: 

Un po' di storia della Famiglia - Margherita di Savoia in 
famiglia - Sul trono - Nella beneficenza - Margherita di Sa
voia Mecenate - La pietà di Margherita di Savoia - La col
tura di Margherita di Savoia - Margherita di Savoia artista -
Alpinista - Benefica influenza che Margherita di Savoia eser
cita sulla virtù femminile - Conclusione. 

Ciascuna di queste parti è arricchita di aneddoti che si leg
gono con vero diletto, e rendono più che mai interessante 
questa pubblicazione, nella quale senza spirito adulatore, ma in 
omaggio alla pura verità, e cnn stile semplice e piano ma ad 
un tempo nobile ed elevato, si parla delle doti intellettuali e 
morali di Margherita di Savoia, la popolare ed amatissima So, 
vrana d' Italia. t 

* La veglia fantastica al Circolo degli Ai-tisti. - La sera di gio-
vedì, 24, alle ore IO pom. 'le sale del Circolo Artistico, auspice 
il Comitato Pro Elorentia, si aprirono al pubblico elegante, che 
suol recarsi alle feste immaginate, preparate dai nostri artisti. 

A proposito, il biglietto d' ingresso è addirittura un' opera 
à' arte; il disegno è del prof. Muzioli. Rappresenta alcune la
vandaie che mettono i panni ad asciugare : sui panni è scritto 
Veglia fantastica ecc. Beneficenza. 

I carizets pei- le signore sono una altra opera d'arte. Vi sono 
gruppi, sulla prima pagina, che rappresentano una festa al
l'aperto, nel secolo XVIII, il Trionfo dell'arte, gruppi dall'uno 
ali' altro de' quali corre un vaghissimo tralcio di mammole. _Il 
lavoro, io cromolitografia, è stato composto, disegnato dal 
prof. Adreotti. 

Nel cortile, nelle sale del palazzo del Circolo, gran dovizia 
di fiori e di piante. 

La vastissima sala da ballo è adornata, specialmente, con 
piante, festoni di foglie e di fiori, con sfarzose portiere, fornite 
gentilmente dal tappezziere Berardi. 

Si voi eva addobbar la sala con gli arazzi della Casa Reale, 
ma la Casa Reale, da due anni, non li presta più; e (a be
nissimo, perchè tutela la conservazione di quelle opere d'arte, 
che nell' esser trasportate di qua e di là, possono sl agevol

mente ricever danno. 
La splendida era illuminata da cinque grandi lumiere, da 

diecine di viticci infissi nelle pareti. 
Si sa l' effetto bellissimo di questa stupenda sala, allorchè è 

si sfarzosamente illuminata. 
Visitiamo le altre sale, tutte trasformate dalr ingegno ferti

lissimo dei nostri bravi artisti .... 
Eccoci nella prima sala, nell' interno d' una grotta, tutta de

corata in ricchissimo stile del secolo XVII. Le pitture alle 
pareti sono del Muzioli, dell' Andreotti, del Vinea. La statua 
del Nettuno, con i gruppi di ninfe, di cavalli, che formano la 
fontana, sono opere dello scultore Rosignoli. 

n c9ncetto della trasformazione di questa stanza è del si
gnor Adriano Cecchi. 

La 4• sala rappresenta l'interno d'una loggetta del sec. XIV: 
e, dalla decorazione si rileva che siamo nella loggetta di un 
ricercatore d' oggetti d'arte. 

Fra le altre pitture vi è nel muro una Madonna, in stile 
del secolo XIV, lavoro dell'Andreotti. 

Mirabile è l' effetto della corte, sulla quale si apre la log
getta, e l'effetto è spiccato, armonico in ogni ragguaglio. 

La corte, traverso le arcate della loggetta, si vedrà, alterna
tivamente, illuminata dalla luna, o mentre vi cade un grosso 
acquazzone. 

La prima di queste due sale, La Grotta, è stata fatta in tre 
giorni di tempo, giacchè vi si pose mano lunedì e parrebbe 
impossibile si fosse compiuto sl bel lavoro, in tempo sì breve 
se ormai non si sapesse, che nulla è impossibile a'nostri artisti: 

Alla 1• e alla 4• sala hanno lavorato questi artisti: 
Cecchi Adriano, Balducci Enrico, Cecconi Eugenio, Gaspa

rini Giovanni, Giovannetti Giovanni, Mattolini Adolfo, Mazzini 
Silvio, Mazioni Emilio, Micheli Alberto, Pachò Lodovico, Pa
lazzi Elmo, Rosignoli prof. Vincenzo, Scarstlli Adolfo, Tolleri 
Ubaldo, Tricca Fosco, Vanni Lorenzo, Muzzioli, Vioea, Faldi. 

NelJa 2• sala il bravo Edoardo Marchionni ha posto ad 
effetto, in modo eccellente, una sua idea, assai nuova. 

Mettete il piede in salotto : e subito vi ritira te impauriti. 
Il soffitto rov_ina, si spalanca in un puqto : dalla rovina, in 

alto, sgusciano ftiori materasse, un coltrone, altri attrezzi : una 
delle porte del salotto è tutta sgangherata nella sua architet
tura, e puntellata, qua e là con stanghe :· nei muri del salotto 

sono varie crepe. 
È la con_seguenza del terremoto .... 
Ma la paura cessa a un tratto : vi rimane la sorpresa, che 

ha saputo farvi l' artista, riproducendo sl bene gli aspetti di 
certe rovine. 

E a questa sala hanno lavorato: 
Marchionni Edoardo, Marchionni Alessandro, Tolleri Ubaldo, 

V anni Lorenzo. 
Entriamo nella 3a sala. 
È una dellè più belle ; vorrei dire delle più meravigliose. 

· Fabio F abbi, il giovane, simpatico artista, che a tanto gusto 
e tanta felice versatilità, ha riprodotto un gran tenda di Capo 
di tribù araba, nel deserto. 

La tenda è, in ogni arredo, d'una ricchezza, d' un lusso, 
veramente orientali. 

L'effetto è mirabile, poichè la tenda è tutta illuminata dalla 
luce fiammante del sole, che tramonta. Si scorge il deserto 
infuocato, mentre nella tenda il tramonto manda i suoi riflessi 
porporini, traverso due tronchi di palma, che si drizzano soli, 
in mezzo a una lunga stesura di arene. 
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· ·, Hanno lavorato in questa 311 Sala con-·Fabio fabbi:, D'An
: ·g"elo Ricciotti, Puccioni Ma;io, Rocchi Giuseppe. 

• L'e~imio Burchi, li mago dei decoratori, ha ideato di ridurre 
una sala a chiosco, in mezzo a un giardino. 

E ha. lavorato, costruito tutto da sè. 
'L'effetto di questo chiosco elegantissimo, ricchissimo, in stile 

del .secolo XVIII, con le sue voliere, in cui saltano i più va
riopinti uccelletti, con le vedute di sfondi di giardino, non _è 
facilmente descrivibile. 

Si noti che la luce vi splende, e non si scorge donde viene. 
Ma basta dir Burchi per dir· ogni eccellenza, ogni finezza e 

ogni arditezza e originalità decorativa. 
La lunga Galleria, attigua alla sala da 'ballo è stata trasfor. 

mata nel viale d'un sontuoso giardino, nello- stile del secolo 
XVIII, con statue, busti, fontane, tempietti. 

Non solo camminate fra tronchi d'alberi, pareti di verdura, 
1 ma le piante si congiungono, si consertano sul vostro capo: e 

tra gl'interstizii delle foglie, con effetto de' più peregrini, ve-
dete brillare le stelle... • • 

In fondo al viale è la casa rustica dei giardiniere, vi è un 
riparo, tutto fatto. di piante rampicanti. • 

E, per un effetto di specchi, ben combinato, si v~de un altro 
viale incrociar quello, per cui avete camminato con tanto di
letto, fra variate sorprese. Alla Galleria hanno lavorato: 

Guzzardi cav. prof. Giuseppe - Andreotti prof. Federigo ~ 
Guidotti ing. Dario - Palazzi Elmo - Pazzini prof. Romeo 
• Petri Luigi - Piazzesi Cesare - Pirisini ing. Salvadore 
- Sercelli Oreste - Simonetti Giuseppe - V asarri Emi li o. 

l,a C,onfc..-enza del conun. lllasl. - ;La fama 
del chiaro letterato Ernesto Masi_ richiamò mercoledì nella 
graziosa Sala del Palazzo Ginori quanto di più colto si trova 
in Firenze. Dopo i succ_essi recentemente riportati dal ·Masi a 
Roma e a Napoli, era qui vivamente desiderato di udire e di 
applaudire i geniale conferenziere. 
• La Conferenza accolta con plauso generale ed entusiasti
camente applaudita dal pubblico, il quale non si stancava di 
esternare in mille modi é gentili il vivo piacere provato nello 
udire la splendida risurrezione di quella grande figura del 
Rinascimento che fu Lorenzo il Magnifico. 

UN PAIO DI FORBICI. 

L signor Stanislao Torretti la mattina del 
venti maggio dello scorso anno era chiuso nel 
suo studio, sdraiato sulla poltrona dinanzi alla 
scrivania, colle mani infilate nelle tasche dei 
calzoni, il viso serio e immobile vòlto al sof
fitto, assorto in una tale penosa preoccupa-

zione che pareva togliergli il sentimento delle cose circostanti : 
infatti il sigaro erasi già spento fra le sue labbra ed egli se
guitava a tirare senza avvedersene. Ad un tratto s'alzò bru
scamente e si pose a passeggiare per la stanza esclamando: 

No! non è un sogno; domani a. quest' ora Paolo Tor
retti, mi~ primogenito, avrà cantata la sua messa novella l -

E sorrise, ma con tanta amarezza come se quel sorriso tra t
tenesse le lagrime; poi sospirando sedè di nuovo e continuò 
fra sè: 

- Chi rrte'l' avrebbe dettò due anni fa quando Paolo·com~ì 
così splendi.damerite i suoi studi letterar'i ed io felice del suo 
trionfo sognavo già preparato per lui un posto, una cattèdra 
o_nore~ole ; chi mi avrebbe detto allora' che egli covasse la 
voglia di farsi prete ? Prete !. .. Io non sono un ateo, no, sono 
un cristiano, sono un credente, ~a un figliuolo prece ncin me 
lo aspeìtavo "nè lo volevo: Eppoi lui, il mio Paolo! Col· suo 
beli' ingegno poteva diventare un professorone e farsi un' av
venire brillante, poteva guadagnare i quattrini a palate e met
tere insieme un bel p~trimonio ! - Qui si rizzò nuovamente; 
il viso da serio gli divenne brusco e passeggiando ricominciò 
a dir forte : - Basta! Si vuol far prete ? Si faccia ! ma che 
io non son conten_to l'ho de'tto, lo dico, e lo dirò fino anò 
fiato. Domani vogliono a tutti i costì eh' io vada a questa 
famosa messa? Bene, ci anderò, ma appen·a è finita io scappo 
perchè i mirallegri non li potrei sopportare. E fin dal mo
mento che vedrò Paolo all'altare, io cercherò di dimenticarmi 
di lui. Faccia egli pure quello che più gli piace! Faccia il 
priore, il curato, il prete scagnozzo .... Io non me ne curerò ! 

La bianca chiesina tutta parata a festà sembrava più piccola 
e più leggiadra del solito. La messa stava per ,entrare, le 
panche erano già gremite di gente e le persone che via via 
arrivavano, rimanevan~ in piedi in dirittura all'altar ~aggfore 
scintillante di lumi. Vicino a questo, dietro un pilastro laterale 
si nascondeva il signor Stanislao Tor.retti; teneva lo sguardo 
fisso a terra e cercava di dare alla sua fisonomia quelta espres
sione d'indifferenza eh' era riuscito a prendere nell'entrare 
là dentro, ma invano; il silenzio, la gente, i lumi gli mette
vano una soggezione, un' uggia inesplicabile e· sentiva sparire 
sempre più la sua apparente disinvoltura. Alle dieci in punto 
un campanello diè il segno, l' organo cominciò a ·suonare e 
dalla sagrestia comparvero i chierici in cotta con i viticci, 1 

diaconi, gli assistenti, ultimo il celebrante novello. Don Paolo 
Torretti aveva compito di poco il ventiduesimo anno di 
età, era alto e piuttosto magro, i capelli neri e ricciuti la'scia
van libera la fronte' e le tempie spaziose coronando le rego
lari fattezze del volto pallidissimo, che si colorì vivacemente 
appena fu giunto dinanzi all'altare. Il signor Stanislao sempre 
fermo non aveva mosso neppure lo sguardo, ma il suo cuore 
derte un balzo quando si alzò la voce robusta e intonata dd 
sacerdote. Alla Elevazione il silenzio si fece maggiore, !'_organo 
flebilissimo, e mentre tutte le teste si curvavano, quel. padre 
senti il desiderio di sollevare la sua, e vide il diletto • figlio 
nel momento solenne, colle braccia in alto, il viso bellissimo 
divenuto di fiamma e bagnato di lagrime. Allora dovette in
ginocchiarsi anche lui e appoggiar la faccia alle mani. 

Poco dopo terminata la messa, Paolo Torretti spogliato dei 
paramenti e rimasto solo nella stanzetta attigua alla sagrestia 
pregava ad un genuflessorio. Ad un tratto vide entrare in 
quella stanza suo padre; subito si alzò &.andandogli incontro 
con dolce viso gli disse : - Babbo, benedicimi. - L' umile 
tenerezza di queste parole scese ne!l' animo del signor Stani
slao il quale immobile lo guardava e s'accorgeva per la prima 
volta della meravigliosa armonia di quel volto d' angelo e di 
quell' abito sacerdotale e ne provava stupore e gioia ad un 
tempo. 

Finalmente si mosse, prese le mani del fi91io, se le accostò 
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con riverenza alle labbra ed esclamò : - Bem:dicimi prima tu 
cl e sei ministro di Dio ! 

Era stata la scintilla dell'amor divino () quella dell' amor 
paterno che aveva fuso quel cuore? Io credo l'una e l'altra 
insit'me. 

19 marzo, 1882. 
ERREBÌ. 

LA NIPOTINA, 

« Egli la segue dappre$SO nel st:polcro, 
« Povero candido vecchio, 
« Con fede di cavaliere antico• » 

UE anni prima, quasi alla stessa epoca, in 
una bellissima giornata di settembre, i fiori 
che profumavano tutta l' ampia villa, erano 
stat,i offerti ai due vecchi commossi, che in 
quel dì festeggiavano il cinquantesimo anno 

della loro unione , che lo festeggiavano, se non collo stesso 
entusiasmo, con un affetto forse più forte, più tenace di cin
<juant' anci addietro, mai offuscato da alcuna nube. Che se 
egli era diventato, co' soli suoi meriti, un uomo illustre, un 
eminente scienziato ; Ella, dal canto suo, era stata la fedele 
ed assidua custode della casa, la soave e dolce compagna di 
tutta la su;. vita, l' amo;osa e previdente madre dei figli. 

Talora la mente di quel!' uomo· egregio, stanca ed affa· 
ticata dagli ardui studi, trovava riposo nel!' amore immenso e 
profondo di Lei: accanto a quella donna, che non aveva 
altro ideale fuori dello sposo, della famiglia, anch'egli non 
sentivasi più che padre e marito ; e, quando ritornava alla 
s.:itnzs1, ai dotti amici, agli alunni prediletti, aveva l'intelletto 
riposato e sereno. 

Ed ora ? Pure in un bellissimo giorno di s'ettembre, fiori e 
fiori giungevano alla villa .... Ma erano l'ultimo, mesto tri
buto reso a quella vecchietta, eh' era morta poeticamente, 
co,ì come mite e buona, aveva sempre vissu~o e, che ora per 
la prima lasciava vuoto un posto nella sua casa, quello della 
moglie, della madre, della nonna ! 

Così vestita dello stesso abito di raso nero, col quale aveva 
festeggiate le nozze d'oro, coi capelli d'argento, lisci e fini 
come la seta, ravviati sotto la cuffia di merletto; Ella, quasi 
quasi, ai figli che pregavano, inginocchiati intorno alla sua 
spoglia, non pareva già morta; e nell'acerbo dolore di averla 
perduta, sentivano come un senso di pace nell' anima ali' idea 
che la loro madre era stata fortunata, se ciò potesse dirsi, fin 
nella morte .... Ch'Ella era vissuta sempre felice, e eh' era si 
dipartita secza soffrire, dormendo .... 
• Ma Egli sì soffriva, quel povero vecchio ! Egli perdeva l'u-
nico amore dtlla lunga sua vita, dileguavasi la luce più bella 
apparsagli nei baldi, generosi entusiasmi della giovinezza, 
rnancavagli il più grande fine (pure amando teneramente i 
figli) della sua esistenza .... ed Egli soffriva il più tremendo 
dolore! 

Quell' uomo illustre ed altrettanto modesto, dall'intelletto 
di eminente scienzi-i.to, e dall'anima semplice di birnbo, che, 
nato oscuro, là in riva al suo cerulo lago, colla sola potenza 
del suo genio, colla sola costanza de' suoi studi era riuscito a 
crearsi un nome, una fama indiscutibile, un' alta posizione 
sociale ; quell'uomo che umile professore di liceo, potè unirsi 
a Colei, che amava con tutte le foFe della sua anima calda 
ed appassionat~, e serbava pure in mezzo ai più severi studi 
la poesia degli anni giovanili, sentivasi ora impotente a so
stenere -il dolore. Quanto più forte era stato il suo affetto, 
tanto più straziante era la sua angoscia, ben superiore delle 
sue povere forze. Perchè quel vecchio dall'aspetto vene
rando, da Ila voce sonora, dalla fisonomia profondamen\e 
buona, dai lunghi capelli bianchi, dagli occhi larghi e pro• 
fondi, ne' quali, pur in quella tarda età, brillava ognora il 
raggio dell'anima eletta e dell' insigne intelligenZ'.l, quel vec
chio prova va ora il bisogno di una protezione, che lo aiutasse 
a sopportare quell9 strazio, che sfrondava d' improvviso tutte 
le gioie della sua fino a quel giorno, serena esistenza. 

Eppure non un grido di rivolta sfuggiva al suo labbro .... 
Egli ,sentiva, che ormai quaggiù tutto era finito anche per 

lui, che quella donna, disfatta dagli anni e dal male, por
ta va seco nel sepolcro anche il fascino d~lla sua ancor fio
rent,-, e prosperosa esistenza .... Colle mani raccolte come in 
atto di tacita, ma fervida preghiera, cogli occhi nuotanti nelle 
lagrime, se ne stava tutto_ assorto, quasi immemore di sè ... 

Egli che aveva affrontate le privazioni pnr di continuare i 
diletti studi, ché quasi ottantenne, non aveva mai temuti i 
disagi che tal volta richiedevano la sua • posizione, che aveva re
sistito al peso degli studi, alle fatiche del!' insegnamento, egli 
ora trovavasi debole e senza energìa dinanzi al dolore : il 
cuore era più potente dell' intelletto, e Dio solo poteva dargli 
tutta la forza di cui abbisognava. 

Figli buoni, affettuosi ed intelligenti lo circondavano di con• 
tinue, assidue cure, dimenticavano quasi il loro dolore, per 
non pensare, che al suo, povero vecchio ! Egli ora voleva 
amarli di doppio affetto, voleva vivere per loro, _impetrare 
da Dio forza e coraggio, ma invano .... Quella bella esistenza 
andava spegnendosi, ed ormai l'unica speranza della sua lunga 
vita non era che la morte ; la morte, che sola poteva riunirlo 
a Colei che piangeva estinta ! 

Ma quel sapiente dello stampo antico non aveva perduti 
nelle profondità àstruse· della scienza, i più sublimi ideali del
!' anima, che anzi a un fior di poesia allietava i severi suoi 
studi. » Sinceramente cristiano Egli non aveva invocata la 
morte, e visse ancora tre mesi .... 

Ma che gli offriva -più mai la vita? 
Egli aveva raggiunto il vertice del suo lungo e laborioso 

cammino: semplice e buono nel più largo significato di queste 
parole, aveva conseguito senza mai cercarli nè ambirli, tutti 
gli onori, tutti i titoli più alti.... 6rmai dalla sua casa per 
tanti anni prosperosa e felice erasi involata la persona· -fra 
tutte diletta. Egli sentiva un bisogno di riposo e di' pace. 

Sforzato, non dall'età, ma dal dolore, quel « glorioso ot
tuagenario, dovè abbandonare la scienza ; ma la vecchia 
scuola dove anch'Egli un giorno aveva studiato, e dove da 
tanti e tanti anni insegnava, Egli non l' abbandonò che mo
rendo .... Due generazioni di studenti Io piansero : lo piansero 
i primi, fra i quali alcuni diventati celebri alla lor volta, lo 
ama vano d' affetto riverente e filiale: lo piansero i giovani 
çhe perdevano il loro venerato maestro, e che vollero deporlo 
essi stessi nella bara, coprendolo, con delicato pensiero, di fiori: 
accompagnandolo, tutti stretti in uno stesso sentimento emi
nentemente pietoso e gentile, fino alla tomba. 

Lo pianse ,la Patria : lo piansero i poveri e gli umili verso 
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j quali era sempre benevolo e largo d'aiuto e di protezione ... 
E più di tutti lo pianse amaramente la sua famiglia, orgogliosa 
non solo de' suoi meriti, ma più ancora delle sue virtù, sen
tendosi io quell'angoscia suprema, disfatta e _quasi dispersa ... 

Egli morì colla fede, che aveva sempre sostenuta la sua 
vita, che ·sola rimaoevagli, dell'entusiasmo, della poesia, del-
1' ardore a volte quasi giovanile di pochi mesi prima: Era 
vissuto sempre in alco nelle. regioni cui solo a pochi è dato 
raggiungere, e morì così vittima dell' affetto e del dolore ! 

« La scienza non può, che in parte, soddisfare la vita ; più 
« gagliardo, più tenace signore è per noi il sentimento : » 

esso nella giovinezza sprona, indirizza a virtù le balde speranze 
dell'animo; e quando nella vecchiaia, stremato dal lungo 

• cammino, l'uomo non ha più il vigore per sostenerne tutta 
la intensità, ripiegandosi sopra sè stesso, altro non chiede 
fuc,rchè la pace del sepolcro, l'eterno riposo del Cielo. 

Padova, 15 marzo 1892. 
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ECONOMIA DOMESTICA 

Zuppa alla romana 

Fa' struggere 4 oncie di midollo di bue, e passalo per lo 
staccio; poi memc1 2 uova, e 4 oncie di midolla di pane in• 
zuppata nel brodo, noce moscata, e sale. Aggiungi farina bianca 
.manipolando ogni ·cosa insieme, sino a che sia divenuta una 
pasta consistente, poi fanne delle pallottoline che, quando sa
ranno cotte, versale nella zuppiera insieme al brodo, sopra 
fette di pane fritto. 

Lesso Piccante 
Si facciano sciogliere 4 acciughe salate insieme ad una certa 

quantità d'olio, poi si prenda la carne lessa, si tagli a fette, e 
si ponga nel tegame ove sono le acciughe. Si r:copra la carne 
di brodo, insieme a conserva di pomidori, pepe, sale, noce 
moscata, e si faccia bollire il tutto sino a che i I sugo siasi 
quasi interamente prosciugato. Poi vi si sprema sopra un li
mone, e si serva. 

Volendo, si possono far cuocere nell'intingolo alcuni funghi 
tritati. 

Uova sperse 
Si schiaccino delle uova, e ad una. ad una si mettano in una 

casseruola d'acqua che bolla, avvertendo di riunire I' albume 
intorno ali' uovo, mediante un mestolo bui.:ato; e quando ogni 
uovo sarà cotto si tolga dal!' acqua e si ponga in un piatto, 
versandovi sopra degli spinaci cotti al burro, e nei qual i si 
sarà posto del formaggio grattato e un bicchiere di panna. 

Bisogna servire questa vivanda pochi momenti prima di por
tarla in tavola dovendo esser servita molto calda. 

LA MASSAIA 
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Signorina Laura. Padova - Va bene 7 

Signorina Edvige P., Lugano - Mille ringraziamenti. 

Signorina M. R. - Grazie infinite. Spedirò la tessera, ma prima desidererei 

avere un sa~gio del modo di scrivere di quella signora. 
Buona ed illustre F. - Deliziosa la commediuola, ma forse più adatta a bam

bine piccine che alle giovani lettrici della Cordelia. Ti ringrazio ad ogni moào 
e ti prego a non diminuirmi il tuo bene. Saluti affettuosissimi. 

Silvia gentile. - E cosi ? 

Rita Ble. - Dopo la Grecia non avrai un pensiero per l' ltalia moderna ? Un 
bacione. 

.Assuntina. - Ah ! Il caro, bizzarro tipo che sei I Perchè non ti fai più viva.? 
Pensami, dicono i meridionali. E saluta il babbo. Gli dirai, anzi che ;ono 
contentona. Lui capisce. 

Corcira, - Come e' entra la guerra. ·alla. Fra,,cia l Io ? Io che pubblico quasi 
sempre traduzioni dal francese? lo che amo e stimo la Francia ne' suoi grandi 

poeti, ne' suoi stor.ici, ne' suoi critici e nei suoi fervidi romanzieri, specialmente 

quando si chiamano Paul Bourget, Daudet, Coppée, France, fra i vivi : e 
Taine, Th:iers, Sand, Hugo, Gautier, Lamartine, De Musset, fra i morti? Io 
'non fo guerra alla Francia, signorina, ma ai versi francesi, li sua composi

che Ella mi favorisce e, se me lo permette, anche a quelli italiani. Del rest0 

se François Coppèe o il Bourget mi m:mdassero una poesia, la pubblico su
bito, senza tradurla. Stia dunque tranquilla e non faccia responsabile del suo 
malcontento, una grande nazione. 

Garbatissimo sig. G. C. - Grazie affettuos~ per le cose sue, e per i versi deti 

l'amico çbe leggerò al più presto. Verrò a trovarla uno di questi giorni. Le 
stingo la mano. 

R. R. - Nei giornali di mode Ella troved quanto le occorre. 

LA DIRETTRICE. 
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Direttrice-responsabile : loA BAccrnr. 
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A cura dell'Amministrazione, si sta preparando una nuova 
edizione del « Sogno di Giulietta » il fortunato libro della Si
gnora IDA BACCINI, che ebbe una sì lusinghiera accoglienza fra 
le nostre gentili lettrici. 

L' annunzio di questa nuova ristampa, verrà accolto con pia
cere da tutte quelle signorine che ne fecero richiesta solo 
quando la 2.a Edizione fu esaurita ed alle quali rivolgiam0 
preghiera di rinnovare le richieste in tempo per potere rego
lare la tiratura di questa 3 a Edizione. 

Rammentiamo che « Il Sogno di Giulietta » illustrato co11 
finissime incisioni verrà po,to in vendita al prezzo di L. 2. -
Per le associate al nostro Gio'rnale, il libro costa solo L. 1 
che potranno inviare a mezzo di Cartolina-Vaglia. 
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8 ERTE L LI 
a base di catramina - speciale olio di catrame llertelli) 

Premiate alle esoosizioni Mediche e d'Igiene 
con Medaglie d'argento e d' oro 

SONO VIVAMENTE RACCOMANDATE 
da moltis~ime notabilità Mediche contro le 

TOSSI ed i 

CATARRI 
delle vie respiratorie 

ADQTTA TI; in MOLTI OSPEDALI 
PTODrietari A. BERTELLI & C°Chim.Farmac.M!L!IO 

VENDONSI IN TUlTE LE FARMACIE DEL MONDO 
r .... .,,. .. -c,; . ... ..,.,. ,, -.:11.-f-AmP.-riea. t; F nor.~n • r ~; r.,.n,., .. , 
'!lremtate al xn Congreuo Medico di :Pavia !881; al lI"Congr>euo at 

Igiene dl Ilre11cia. ttkid; &,p.Oi!h1ioue Univeualo dl Barcellona 1888;., 
Vu.ticana dl Roma tSY7~88; Unlvenalo di Bcleo:ao !1~ BruJ1:olle1 1888. -
La pillolo. contiene catru.mlna (11peclale ollo di c11.tn.me Bertelll) Poi-.,. 
Euce.liptu11, Te11te Pt1op&vero Ano. c. 2 E11tratto acq. • Olu1qulamo milll
l"r1l.mmi 3 Est 11,cq Della.donna milligrammi 114 Pol-.,ore Ipecaq. depu
rata milligrammi 1110 Liquorizia, Gomme, OliC;orln11., Bicarbonato 110-

f,i;?r:i~~!~~~I: l~~~rtd~!io~;r;ll1:"c!to
1~t:1:sJ,0~~ie:":::ri:~~o "d~~lii~ 

bu.r.;o 1-,:.lu, 
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ANNO XL N. 23. 

SI PUBBLICA LA DOMENICA 

Giornale per le Giovinette 
================~=========== 

SOMMARIO 

Dal giornale di Lia. lil.i Baccini - In piazza d'Italia. Alcibiade Vecoli _ In 

memoriam. Wolfi11a - Dai quaresimali di Padre Lodovico. Padre Lodovico -

Pagliette tforo falso. Lui olei? -Sul Carro di Tespi. - Quà e la. Ceppe/letto 
dalle Belle Torri - La nostra salute. Elvira - Per i nostri studenti. La Cor

delia - Il dott0re onniscente. Vincenzo Pa2auo - La leggenda del gelsomino. 
B iauca Bossi. • 

N picciol fremito di curiosità rìcerca le 
vostre fibre e i vostri occhietti birichini si 
accendono di una luce strana .... direi quasi 
febbrile .... Lo avete veduto anche voi, non 
è vero, signorine, il leggiadro volumetto 
chiuso in una busta, stampato in fine ca
rattere inglese, su carta a mano, in fogli 
volanti tenuti uniti fra loro da un cor
doncino ·di seta color viola ... ? Lo avete 

veduto e vorreste sapere da me chi è questa Lia 
misteriosa intorno alla quale si stanno tessendo, da 
giorni, le ipotesi più strampalate, le supposizioni 
più inverosimili. 

In quelle tre letterine L, i, a, c'è chi legge la pér
sonalità augusta d'una bionda e colta regina che 
si presenta al pubblico in istretto incognito per esser 
giudicata equamente e magari severamente .... non 
foss' altro per amore della varietà. C' è chi ci legge 
il nome d' uùa fanciulla ebrea, non più giovanissima 
ma graziosa e soave, dal fine profilo aristocratico, 
dal sorriso stanco e mesto .... 

Molti, infine, credono a una seconda maniera di 
Annie Vivanti, la scorretta verseggiatrice, che, si
mile a un bel fuoco artificiale, trarersò luminosa
mente e rapidamente il nostro cido, per risolversi, 
quasi subito, in un pizzico di polvere nera .... 

(1) Roma, Loescher, librai di S. M. la Regina d'Italia. 

Io, per conto mio, credo a una cosa sola: che 
queste brevi poesie sieno veri gioielli di delicatezza 
e di grazia semplice e schietta. Hanno forse in sè 
qualche cosa di quella nebulosa indeterminatezza 
che caratterizza gran parte di certi poemetti nordici: 
e ciò, naturalmente, mi fa supporre l'autrice molto 
versata nelle letterature del settentrione,· special

.mente in quella tedesca: ma la movenza, gli atteg
gian1enti e il verso sono tutta cosa italiana. Gl' itali 
verzieri al cui rezzo vagano ancora le ombre gen
tili di Vittoria Colonna, della Gaspara Stampa, • e 
della dolcissima Turrisi possono so!i edu(are fiori 
così fragranti quali sono le soavi creazioni di Lia. 

Ne cito qualcuna: 

LA VITA 

La vita è un bene, se ben l' intendi, 
È tutta luce, tutta un incanto ! 
Se tu analizzi, la vita offendi 
E poi l' offrsa paghi col pianto !. . 

Pur troppo! Sentite e apprezzate la graziosa on
ginalità di quest'altra, come tutte, brevissima : 

' 
Ad un'amica un giorno 
I versi miei mostrai: 
- Ah !. ah! Così romantica 
Non ti credevo mai! 

A un'altra amica i dubbi 
Del core confidai : 
.:_ $pera - mi disse - incredula, 
Spera, e vedrai, vedrai I 

A te neo mostro i versi, 
Non svelo i dubbi miei: 
Troppo per te soffersi, 
Con te mi tradirei ! 

E che dire della fine, squisita malinconia ond' è 
informato questo Sogno? 

Ci siamo ritrovati ali, stess' ora, 
Ci s:amo salutati per la via. 
Sei tu colui del quale dissi allora : 
- lo l' amerò tutta la vita mia ? 

Son io colti eh' esser dovea signora 
Del cuore suo, del cuor che non oblia? 
Siam vecchi, ed io son sola, ei solo ancora. 
Ci siamo salutati per la via. 
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Mi accorgo che finirei col trascriver tutto il vo
lun1etto. Non so tenermi pero dal riportar questi 
quattro versi che oltre all'essere un piccolo capo-

Cielo, tu vigili, 
Cor mio, tu attendi! 

Non so, signorina Lia, oppure, ·graziosa Maestà, 

RICORDO CARNEVALESCO 
e 

s/J;etro gli alti fastigi 
Di palazzo Giordano il sol cadea, 
E intorno intorno alle facciate Cf!:ndide 
I suoi arazzi di porpora appendea; 

Appendeva i purpurei 
Suoi fantastici arazzi intorno intorno, 
Per far piu bella l' allegria fuggevole 
Di quella rumorosa ora del giorno 

Sacra alle danze. Aerei 
Fantasimi nel!' alto firmamento, 
Lentamente passavano le nuvole 
Rosee,. con frangia lucida d'argento; 

Passavano nel!' etere 
Pari a sogni di fulgida speranza, 
Brillavano un istante e poi svanivano 
Melanconicamente in lontananza. 

Nel candore dei morbidi 
Pepli ravvolta la gentil figura, 
Quattro statue simboliche guardavano 
Nella piazza del!' alta Prefettura. 

Sassari, I I Marzo 

lavoro, riassumono tutta la povera scienza umana: 
sentimento e pensiero: bellezza visibile,. caduca, 
mortale, e fede e speranze ineffabili, eterne. 

Mare, _tu mormori, 
Sole, tu splendi, 

.t. 

t 

Come ai giorni di maggio 
Tepidi, sopra una fiorita valle, 
Ebbre di htce turbinando danzano 
Lungo i raggi dt sole le farfalle; 

Similemente al ritmico 
Tripudio dellè note cadenzate, 
Nei fulgenti costumi di quest'isola 
Volavano le coppie innamorate. 

Ma lungi da quel turbine 
R_umoroso di danze e d'armonia, 
Io navigava sul!' infaticabile 
Ala del cuore e della fantasia, 

Attraverso la cerula 
Immensita dell'etere sereno, 
Verso la desiata solitudine 
De' patri colli in nva del Tirreno. 

In alto, fra le candide 
Statue la freccia del tempo fug;;wte, 
Sul mio dolore e sul loro tripudio 
Scorrea muta con passo indifferente! 

ALCIBJADE VECOLI 

che cosa voi stiate. aspettando dagli uomini o dalle 
cose: non certo pero la nobile dolcezza dell'aver 
compiuto impresa gentile e buona: questa, voi 
l'avete conquistata dandoci 'il tesoro delle vostre 
delicate sensazioni d'artista e di poeta, il profumo 
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della vostra gioventù, il presentimento della vostra 
pura bellezza. 

Giacchè, o signora, io non credo alla' data della vo
stra prima poesia: I iennaio 1854. Trent' otto anni 
sono o eravate ancora bambinetta balbuziente tra 
le braccia materne, o Dio non vi aveva ancora 
pensata .... 

Ad -ogni modÒ, qua le vostre fini mani di gen
tildonna, o Lia bruna, o regina bionda. Io le vo • 
glio baciare, io le voglio vicine, vicine alle mie 
labbra, per poter dir loro: - O bianche mani gem
mate, o colombe senza macchia, grazie: Voi siete 
state ministre d' un alto intendimento e d'un gen
tile pensiero: voi avete sparso un delicato aroma 
di viole e di rose nei salotti aristocratici che le 
soverchie nudità empievano di nauseanti odori di 
cipria e di carne .... Grazie. 

~lll:lll'll'lllilc.r2!is'l2llcf?11c;;11?11:g 
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29 Marzo 1891 e 92 

A Te, Bibina cara ! 

&
ESURREXIT, RESURREXIT ! suonavano 
le campane a distesa, diffondendo nel 
tepore mite di quella giornata primave
rile un senso di letizia e di pace. E dopo 
il mattino sereno, il meriggio smagliante 

e il tramonto fantastico colle sue variate iridescenze, 
colle sue pioggie di fuoco vaganti nell'azzurro cupo, 
lontano .... 

L'ultimo raggio di sole, che si perdeva nel!' oriz
zonte, l'ultimo bagliore crepuscolare che baciava la 
terra, ti Lisciaron quaggiù come un amoroso ricordo, 
mentre I' eco ripeteva, a guisa di saluto, il suono 
allegro delle campane - resztrrexit, resurrexit! - Ben
venuta, benvenuta, cara piccina, che ti affacci alla vita ! 
Che cosa fissano mai quei tuoi grandi occhi che non 
vedono ancora, che cosa mormorano quei tuoi ìab
bruzzi che non possono dire una paroh, nè formare 

un sorriso, nè rendere un bacio? Che cosa cercano 
quelle tue manine che si baloccano di continuo nel-
1' aria ? Che si agita nel tuo piccolo cervello di cui 
si scorgono i ;:;::!Ovimep.ti, che vog'liono dire i palpiti 
del tuo cuoricino ? _: Godi tu, o soffri ? -

Io ti osservo, ti osservo, ti poso sulle ginocchia, 
ti prendo fra le braccia, appoggio le labbra sulla tua 
fronte vejlutata .... vorrei capire, vorrei sapere; ma 
i tuoi occhi continuano a vagare, le tue manine si 
agitano, le tue labbruzza mormorano suoni indi
~tinti .... mistero, mistero! 

.... Quindici giorni dopo ìa piccina soffriva, po
vera frale ·creatura non ancora affacciata alla vita, 
già sottoposta al dolore, già causa incosciente d'ama
rezze infinite! ... Umano retaggio anche questo; soffrire 
sempre, ed essere agli altri cagione di continuo tor
mento ! Non basta amare, non basta il più forte 
spirito d'abnegazione, quasi direi la manla del sa
crifizio; a qualcheduno, involontariame:ite è. vero, 
daremo pur sempre motivo di inquietudine o di 
pena. 

Ma per quanto gravi e dolorose sieno le amarezze 
che ci tormtntano, per quanto sia sempre terribile 
lo spettacolo delle sofferenze fisiche, o del dolore 
morale, nulla c'è di più straziante dell'assistere alla 
lotta tremenda di un bambino colla morte che lo 
incalza: straziante, perchè ripugna l'. idea che l'essere 
più debole debba trovarsi di fronte a un tale ne
mico; straziante, ma anche sublime spettacolo di 
quanto puo la natura, e pel quale ci sentiamo ob
bligati a pensare, a meditare. 

L'affetto, le cure, la scienza, tutto è vano, inef
ficace; nulla ç' è da tentare: sono du~ forze im
mense che si combattono, il principio e la fine; è 
una lotta titanica, chi sarà il vincitore ? 

Quante volte io ti ho visto, piccina, ri~otta al-
1' estremo in quei giorni tremendi! Quante volte mi 
sono sentita stringere il cuore da una angoscia che 

.11011 ha nome; quante volte io ho chiamato ingiusto 
e crudele il destino, che pareva' compiacersi di tor
mentarti in quel modo, tenendo l' animo di tutti in 
una' crudele agonia! Eppure anòe allora io mi do
mandavo quali, in quello sbalzare continuo dalla 
morte alla vita, quali potessero t:ssere le tùe sensa
zioni. È solo il corpo, che lotta e patisce e cc l'anima . 
piccioletta, che sa nulla » non ha davvero la minima 
coscienza di quello che avviene? Se soffrire è in
tendere, tu non hai moralmente sofferto, perchè non 
ricordi; ma che volevano dire allora e il lampo che • 
animava qualche volt'.! le tue pupille, e la contra
zione delle labbra in uno ·sforzo di pianto?... 10 

vorrei capire, vorrei sapere .... mistero, mistero! 
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Ed a· q~esto io riflettevo vegliandoti in quella se
ren~ e quieta notte di Maggio; e, ripensando il 
vano succedersi di speranze e di timori lo strazio 
della incertezza continuata per aiorni e 'giorni cosi 
lunghi e t_ediosi perchè li cortta~a il dolo~·e, pr~vavo 
un senso rndefinibile di esaurimento. Non che mi 
1:1a~c_asse il coraggio; ma avrei preso tanto, volen
tlen 11 tuo posto, rinunziato senza rimpianto a tutto 
qu~l p_o' che mi resta d'intelligenza e d'energia, per 
fimre 111 pa.:e ... Non sarebbe stato un eroismo dav-

. vero, tanto io 110.1 ho lieti ricordi, nè ridenti spe
Lmze .... u:u n~n facile via d1 percorrere: nient'altro ! 
- E la mente si torturava con idee strane e tristi 

' mentre tu posavi tranquilla senza dormire, collo 
sguardo vag.111te e le manine che si muovevano di 
continuo, come in quella prima notte della tua vita. -
Mi parve, a un tratto, che le linee del tue. volto si 
componessero ad una quiete nuova, e non seppi se 
dovevo o nro consolanne::e, tanto avevamo dovuto 
abituarci a temere di ogni cambiamento : osservai 
~d aspettai, non c' era altro da fare. - Come sarebbe 
stato il domani? - I miei nervi erano eccitati la fan
tasia galoppa va, e in quell'esaltamento del p~nsiero 
io vidi ............... Nella calma d~ll~ 
placida notte s'insinuava, dalle imposte socchiuse, 
come un verecondo raggio di luna, diffondendo nella 
stanza un mite· chiarore di cielo. Una parvenza gen
tile ti si avvicinò dolcemente : tu la fissavi ansiosa 
e~ e~la, f iù e più ·accostandosi, ti sussurra va: cc Vieni'. 
v1e111, povera creaturina! ,i e quel suono era simile 
al tenue alitar dello zeffiro, al tranquillo mormorio 
del ruscello montano; _al lieve agitarsi delle foglie i~ 
una tepida notte di primavera. cc Tu vivi da pochi 
giorni, ed hai gia tanto sofferto ! non ti alletti la 
vita, che ha tormenti e sventure, io risparmierò ai 
tuoi occhi le lacrime, e i dolori al tuo cuore! Vuoi 
tu spaziare nei sereni sconfinati, vuoi tu bearti di 
azzurro, 'di luce, di profumo? Vuoi tu essere l'olezzo 
soave della rosa, il refrigerio gentile della goccia di 
rugiada, vuoi tu brillare in un raggio p~rissimo? 
Io posso trasformare cotesto tuo corpicino ridotto 
esile e fiacco, io posso renderti principio indistrut
tibile ali' universo, che non ha limite di tempo e di 
spaziJ ; di' lo vuoi tu ? ,i 

Così la parvenza gentile sussurra ~a. 
Io vidi la tua personcina agitarsi con vuls:i, mi 

• puve che il tuo sguardo acquistasse uno splendore 
inusitato in cui si rivelava un lampo d'intelligenza 
amorosa, come se in quel momento ti fossero rive
late e tutte le angoscie patite per.te, e tutto l'amore 
di cui eri l' .oggetto; ed in quel lampo indovinai 
le parole che tu non po.tevi pronunziare: « No, no, 
cbmmi solo· b vita, perchè se io ti seguissi, farei 

troppo. soffr~re ! ,i « Tu mi chiedi la vita? .. E sia, 
creaturina pietosa! )l E la p:irvenz.1 gentile depose 
un bacio sulla tua fronte e disparve. In quel mo

~ento an~~ra- il suono delle campa.ie cominciava a 
d1ffonders1 111 lontananza, annunziando ·1a festa del-
1' ~scens_ione.... cc Viri Gali!aei quid admirami aspi
czentes zn caelum ? alleluja : quemadmad 11m vidislis 
euin ascerzdentem in caelum, ita veniet, alleluja, alleluja, 
~lleluja. » ( r) • 

Ed anche questo suono mi parve un saluto di 
buon augurio per te, che ritorna vi al' a vita. • 

La stanza ripio:nbò nell'oscurità consueta che il 
lumicino da notte a mala pena interromoev: 1 • m~ 
l
' . . t ' ., 
1mmagme va porosa lungo tempo: 

« ........ negli o;chi 
« Pur mi restava, e nel!' incerto raggio 
cc Dd sol vederla io mi credeva ancora. ,, 

a-
l tuoi occhi si· chiusero al sonno ristor.1torc, 

miei nervi· si calmarono a poco .a poco. e la mente 
seguì un corso più tranquillo di idee. L'a:b1 spun
tava e fu l'alba di giorni più sereni. 

e. 
Le ultime tracçie della lunga, terribile malatt.a 

sono del tutto scomparse, ed io mi. consolo di sa
per:i una v!spa e sana bambina. Tu, oggi non puoi 
capire le mie parole, nè l'affetto mio, che ha qualch~ 
cosa della sollecitudine materna; ma siccome non 
avverra certo che io assista al rigoglioso sbocciare 
della tua giovinezza, ti lascio qui il mio testamento 
d'amore, che tu capirai un giorno. 

Io spero che tu cresca d'animo viaoroso e ren-
. b b 

t1le, che tu possa esser sempre il caldo raggio di 
sole, che rianima ed allieta la casa; per questo bi
sogna che tu non ti contenti della fugace bellezza 

·del fiore, ma tu procuri di averne il profumo deli
cato, che resta anche quando i petali cominciano a 
scolorirsi ; bisogna che tu non ti perda in desiderii 
futili e vani, che tu metta per tempo un freno al
l'immagin~zione. Quando, in ispecial modo,·li fortuna 
ci ha dato dei b.:ni realmente apprezzabili, dobbiamo 
imparare a valutarli, e non farne inutile spreco, o 
trascurarli meschinamente. Bisogna prender la vita 
com'è, e non esigere più d( quanto essa può dare, 
perchè la felicita è una chimera e noi ci renLlia mo 
inE'elici immagi.1andocelà ; mentre tutti possiamo 
essere tra ,quilli, ed anche contentT: • lavorando e fa
cendo il bene ! 

(1) Uomini di Galile,1, che cosa vi desta ammirazione guar -
drndo in cielo? Allegrc,zza : nel modo che lo avete veduto sa• 
lire al cielo, così egli tornerà, 3JJegrezza, allegrezza, allegrezza ! 
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Questo ti dico oggi, perchè mi allieta la certezza 
che tu sarai una brava e buona figliuola ; e se la 
sorte ti riserba un giorno più nobile ufficio, 10 ti 
desidero ed auguro che tu voglia e sappia mante
nerti regina del tuo piccolo regno, il solo invidiabile 
per chi ha intelletto d' amore ! 

vVoLFINIA 

---........................ -· ............... -----• , ........ --:::;•~ 
-♦----··-········-·····················-··········-··---

I Quaresimali di Padre Lodovico 

QUINTA DOMENICA 

La Religione delle Donne 

E queste chiacchiere, più che a conforto e· guida 
del!' animo vostro, dovessero servire, mie dolci 
figliuole, a farvi più dotte e loquaci, sarebbe 
giunto il momento di disertare la modesta chie
suola ove pregammo fanciulle, per avventurarci 
tra le tenebre dei secoli sepolti. 

. E infatti, lo interrogare le credenze e i miti delle antiche 
età potrebbe sembrare impresa altamente lodevole, come quella 
che oltre al porgerci copia di sani ammaestramenti, ne farebbe 
più espe~te della vita, più eque ne' giudizi, più temperate nei 
sentimenti. Pure noi ci asterremo da siffatta impresa: non in
terrogheremo i delubri pelasgici, non chiederemo alle sfingi 
egizie i loro impenetrabili misteri : non ricostruiremo co' rozzi 
bassirilievi d' un' anfora etrusca la storia di popoli fieri, intra
p·rendenti, invicibili : non scherzeremo colle fanciulle di Lesbo 
ne' boschetti sacri a Citerea, nè chiederemo alla terribile Vesta 
i segreti paurosi delle sue bianche sacerdotesse. 

Cristiane per la nascita, cristiane per la fede, per la spe
ranza, per la carità, noi non avremo biso;:;no, per credere, 
d' interrogare i delubri, le pergamene, i codici delle età che 
furono : non avremo bisogno, per credere, di confronti inge
gnosi, di dotte argomentazioni, di sottili sofismi. Che Platone 
e Cicerone, che C!arke e Leibnitz si tengano per sè le loro 
prove metafisiche e quasi geometriche del!' esistenza di Dio. 
Noi non le chiediamo. Nostro libro è il creato: ara nostra 
votiva, il cuore ; senonchè, invece di abbruciar su quest'ara 
vittime cruente e profumi, noi sacrificheremo ogni giorn0 tutti 
i pensieri meno belli, tutti i sentimenti meno buoni. -

Leggiamo, leggiamo dunque una pagina di questo libro ma
raviglioso : e poichè la vita è un passaggio, poichè la vita è 
moto, è volo, è slancio dell' anima verso l' infinito, lungi da 
noi i fiacchi riposi, le sterili meditazioni, le colpevoli accidie. 

Usciamo al!' aperto, quando il sole scaturisce dalle vette ec
celse de' monti e inonda di letizia e di raggi la verde distesa 
delle pingui vallate; quando tra le siepi in fiore guizzano le 
ardenti lucertoline e su tra le fronde è un brusio irrequieto di 
ali palpitanti e di timide melodie : usciamo ali' aperto, quando 
tra i mille fremiti della natura che si sveglia, risonano i doppi 
della campana che c'invitano alla preghiera. 

E se lo 1spettacolo del mattino, (parlo a voi, provata precoce-

* 

mente dalla sventura) vi attrista e vi fa piangere, uscite ad ammi
rare i tramonti luminosi di settembre, allorchè l'autunno ha scre
ziato de' suoi fantastici splendori l' azzurro· opalino del cielo e 
il manto della terra; ammirate quelle nuvolette d' oro e di 
fiamma che si ricorrono capricciose ad occidente; ammirate il 
rosso vivo di quei monti, che si tingeranno in breve del colore 
dell'indaco; date uno sguardo al bosco, al poggio, al piano : 
non più verde, non più sorrisi primaverili, non più misteriosi 
profumi di magnolie e di reseda. Le fronde sono gialle, e splen
dono di fuggitivi bagliori dorati sotto il sole che le bacia : i 
pallidi gelsomini e i cerei tuberosi vi parlano di memorie e 
per tutto il creato è diffusa la divina malinconia della morte. 

Or bene, che cosa dicono a voi il maggio odoroso e il pal
lido ottobre? Qual nome sussurrano al vostro orecchio lo 
stormir delle fronde, il canto dell'usignolo, il ruggito del 
leone? Che cosa leggete nel cielo estivo quando le stelle scin- • 
tillano a milioni sulla vostra piccola testa ? Qual parola ma
gica esce dall'oceano infuriato, allorchè pallide per divino spa
vento, ne contemplate la paurosa immensità? Che cosa dicono 
a voi l'atomo e i soli, i sereni pleniluni e le torbide notti, 
il miracoloso organismo del\' infusorio e il canto immortale 
d,e' poeti? 

I! poeta e il bruco, l'atomo e il sole, la terra e il cielo vi 
ripetono tutti la medesima, la sola, la grande parola: Dio. 

Qua intorno a me, fanciulle: Che direste se qu:1lcuno aman
dovi pur molto, non vi parlasse, non vi accarezzasse, non vi ri
volgesse mai una parola d'affetto? Se trascurasse ogni occasione 
di riuscirvi accetto? Curioso e triste amore, direste, quello che 
non si rivela con :1tti amorosi, che non sa operare il bene, 
che non sa ispirare gentilezza. - E avreste ragione. State dunque 
attente : vi sono moltissime persone che credono di amar Dio 
e non seguono i suoi comandamenti, non osservano i suoi pre
cetti, non gli rendono insomma il culto che gli è dovuto. Pare 
una stranezza, ma è così. 

Il primo e il più sicuro mezzo di piacere a Dio, è certo 
quello di obbedìrlo : e poichè Egli si compiace di scendere nel 
nostro cuore, è necessario che questo cuore sia un asilo degno 
di Lui. Lungi dunque da noi i cattivi pensieri, le basse invidie, 
i brutti egoismi. Siamo buone, schiettamente e profondamente 
buone: e come la fidanzata gentile si adorna di vezzi sempre 
nuovi per piacere ali' uomo del suo cuore, cosi cerchiamo noi 
di adornarci di sempre nuove virtù, affinchè riusciamo più ac
cette a Lui, che è lo sposo immortale dell'anima nostra. 

Questo è il culto interno che -la fanciulla deve al Creatore : 
ma poichè le forme sono quelle che annunziauo il pensiero e 
lo rivelano, così noi non potremo dire di amar Dio, se gli 
rifiutassimo quegli atti di riverenza ai quali Egli ha diritto. 

Usiamo quindi alle chiese, dove ogni privilegio di censo o 
di casta cessa; dove la preghiera ci affratella tutti, ricchi e po
veri, dotti e ignoranti, in uno stesso vincolo d'amore, dove la 
voce del sacerdote è un eco della voce di Dio. 

Rispettiamolo, onoriamolo questo sacerdote che dai gradini 
dell'altare ci predica la buona novella e parla di carità ai 
ricchi, di speranza ai mesti, di amore a tutti. Onoriamo questo 
consolatore che ci benedice alla nostra nascita che ci benedice 
alla nostra morte. 

L' uomo sparisce ?Ove il sacerdote subentra. Che importa a 
noi se i sacri arredi nascondono talvolta un cuore tristo? A 
Dio, non a noi spettano i giudizi. 

Noi inchiniamoci riverenti davanti a colui che viene nel 
nome del Signore_. • 
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~ 
Conosco alcune- giovanette - e vorrei non conoscerle 

che tengono in chiesa un contegno poco pietoso, che mettono 
in ridicolo, senza intender:e, la cerimonia del culto, che arros
sirebbero se la loro vispa amica di Milano o di Napoli le sor
prendesse assorte nella preghiera. A queste giovinette, cui lo 
scherno mormora le sue gelide parole ali' orecchio, cui la fede 
non fortificherà nelle ore dello sconforto, che la speranza non 
consolerà nei dolori, trascrivo la pagina d'un 11;ran libro, af
finchè imparino e si convincano che la donna più cara e amata, 
è la donna che crede, che ama, che spera. 

« La donna incredula non ha, non può avere la religione 
del dovere; ella mena i suoi_ giorni a ragionare sulla virtù 
senza praticarla, o a seguire i suoi piaceri nel turbine del 
mondo elegante. La sua testa è vuota, l' anima arida ; la noia 
la divora; non ha né Dio, nè cure domestiche per colmare 
l'abisso dei suoi tedi. 

Il giorno vendicatore si avvicina ; il tempo giunge, condu
cendo la vecchiaia per la mano Lo spettro d31i capelli bianchi, 
dalle spalle ricurve, dalle mani di ghiaccio, si asside sul limi
tare della casa deha donna incredula : essa lo scorge e caccia 
un grido. Ma chi può udirlo questo grido? Forse uno sposo? 
Non vi è più sposo per lei : da gran tempo s'è allontanato 
dal teatro del suo disonore. I figli? Perduti da un'empia edu
cazione e dall'esempio materno, si curano essi forse dalla 
madre loro? Se guarda nel passato, non scorge che un deserto 
dove le sue virtù non hanno lasciata alcuna traccia. Per la 
prima volta, il suo triste pensiero si volge verso il cielo e co
min~ia a credere che sarebbe stato pur dolce d'aver una reli
gione! Rimpi 1nto inutile! L'ultima pun;zione dell'ateismo è 
di desiderare la fede senza poterla ottenere. Muore questa 
donna: spira fra le braccia d'una i □ fe~miera pagata o di un pa• 
rente disgustato delle su-e lunghe sofferenze. 

Com· è diverso il destino della donna cristiana! I suoi giorni 
sono pieni di gioia, la sua vita è tutta lieta d' amore : il suo 
sposo, i suoi figli, i suoi servi la rispettano e l' hanno cara ; 
tutti rip;ngono in lei una cieca fiducia, perchè credono ferma
mente alla fedeltà di colei che è fedele al suo Dio. La fede 
di questa cristiana si fortifica colla sua felicità, e la felicità 
colla sua fede : crede m Dio perchè è felice, ed è felice perchè 
crede in D:o. » 

PADRE LODOVICO 

~ 

I t, PAGLIETTE D'ORO .... FALSO 

Fino a quarant' anni una donna adatta il suo personale ai 
vestiti: dai qua rane' anni in là, adatta i vestiti al suo per
sonale. 

-G 

Una signora di spmto soleva dire ai suoi amici·: " Ho sem
pre avuto lo spirito della mb età , perciò i miei gusti e i 

miei anni hanno camminato sempre come due bei cavalli at
taccati a una buona carrozza .... » 

Similitudine da .... scuderia, ma ingegnosi. 

Non bisogna che l'incenso abbruciato davanti a una bella 
donna ne oscuri la reputazione. 

LE1 o Lui? 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

IO VE DÌ sera fu la prima· della. Lucrez.ia 
Borgia al nostro Teatro Nuovo. Il Va
réla fu, com'era da prevedersi dopo i 
trionfi o·ttenuti nella Favorita, uno squi

sito Gennaro. La dolcezza. passionata del suo canto non 
si ridice a parole: bisogna gustarla. Se io avessi i 
quattrini dei defunto e matto re di Riviera, scrit
t,urerei il Varéla per conto mio, e non vorrei udir! o 
che io. Non mica in un teatro, pero. Dove? Che 
so io! Forse sulla riva d'un poetico lago del Nord, 
inargentato dal plenilunio: forse nella solitudine di 
un castello medievale, forse tra i mitti e gli aran
ceti d'un poètico villino della Riviera, le cui ter
razze fossero baciate dai riflessi azzurri del mare li
gure ... O Varéla, il vostro canto è tutta una poesia ... 
La signora Wanda Lecescki puo essere tutto 
quel che vuole: una vezzosa donnina, una vispa 
cantatrice di rom:mze .... allegre, ma una Lucrezia 
Borgia, no. Le fanno difetto i mezzi vocali e l' at
teggiamento dignitoso che si c<1nviene a una cor
rotta forse, ma regal signora. 

Buono assai il basso signor Fucili, soddisfacenti . 
i cori, inappuntabile la direzione orchestrale, affi
data al v_alente M.° Fornari. 

Riassumendo : uno spettacolo possibile, a cui il 
pubblico fiorentino accorrerà, è d., sperarsi, nume
roso. 

O vecchio Donizzetti, come siete ancor gi·ovane ! 

In un teatro di questo mondo, al cospetto d' uno 
sceltissimo uditorio, il noto e simpaticissimo attore 
comico signor Arturo Cotenni interpetro magi
stralmente il seguente monologo dovuto alla penna 
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arguta ed elegante del ventenne professor Antonio 
Messeri, che le lettrici della Cordelia conoscono da 
molto tempo. Dolenti che l' aridità della parola 
scritta non valga a ritrarre il brio, la vivezz~, la 
comicità schietta ma signorilmente contenuta di Ar
turo Cotenni, siamo lieti di poter trascrivere, quasi 
per intero, il vc,po monologo del Messeri. 

Come questo bizzarro e forte ingegno giovanile 
possa trovar modo di consacrarsi a severi studi 
letterari, filologici e storici, pur riuscendo a sacri
ficare di tanto 111 tanto alla giocondità e al sorriso, 
non sappiamo. È un segreto suo che egli dovrebbe 
confidare ai suoi coetanei I quali o peccano per 
soverchia burbanzosa musoneria o per licenza sgua
iata. 

Ma basti delle nostre c1anC1e. Veniamo che è 
tempo a questo curioso monologo, intitolato: 

La scena rappresenta una Sala semplice. In mezzo un tavolino 
con sopra una boccia d' acqua, bicchiere, zuccheriera, mol
lette, ecc. - Una s~dia. 

Si avanza fino al tavolino, saluta il pubblico, mesce acqua nel bic
chiere, vi getta lenta men te qua'lche pallottola di zucchero, beve, 

si asciuga, tosse, ecc. ecc. 

Signore e Signori! 

Il Naso!. .. Prima di cominciare a_ parlarvi di questa interes
santissima parte del corpo umano, permettete che me lo soffi 
(eseguisce). 

Ecco fatto!. .. Perchè, sapete.... non si sa mai! Durante 
questa mia conferenza, parlando di lui, così, per simpatia di 
cose, egli avrebbe potuto importunar me! 

Basta ; scusatemi. 
Io debbo dunque intrattenervi su questo tema (si tocca il 

naso) di capitale importanza, e, .vi confesso il vero, il mio naso 
è in questo istante molto commosso, essendo a me rivolti_ tutti 
i nasi vostri. Sì, io vedo tutte le_ loro punte, lucide, scure, 
rosse .... vedo gentili nasini di signorine, nasetti graziosi di 
-signore, nasi severi di giovinotti eleganti, nasoni gravi, impas
sibili di uomini attempati, nasettini grinzosi di qualche vec
chierello .... 

Oh! Signori miei, perdonatemi; la commozione è troppo 
forte, bisogna che me lo soffi un'altra volta ( eseguisce ma molto 
rumorosamente). 

Il naso è una delle cose più importanti, più utili, più no
tevoli che la specie umana possegga; esso è I' elemento quasi 
direi essenzble della nostra vita, è oggetto della nostra am
mirazione, delle nostre attenzioni. delle nostre cure ... 

li naso è I' uomo. - Io non· esagero o Signori. 
Da che mondo è mondo, esso costituì e costituisce il segno 

più bello, più caratteristico dei figli di Eva; esso è per la fi
sonomia umana ciò che per I' arte è il genio .... Si, o Signori ; 
il genio è il naso dell' arte ! - li naso dà alla faccia dell'uomo 

una speciale espressione che ha riscontro col carattere ·morale: 
cambiate il naso, voi cambierete l'individuo. -

Levate il naso a un burbero, mettetegliene un alt[o .... egli 
diverrà forse un caro mattacchione. Ma, come si fa a togliere 
il naso? ... No; desso sta 

come torre ferma che non crolla 
giammai la punta per soffiar di venti. 

Tutt'al più potrà gelare. 
Ma eccomi al significato nasistico-morale, o naso - breve mo

ralistico, come dir si voglia - Per le Signore : nasetto fine, 
affilato, elegante, indica per lo più gentilezza d' animo; nasino 
arcuato indica aristocrazia, naso ali' insù vuol dire furberia .. .. 
civetteria ; naso piuttosto grosso, grinzoso, arcigno, maligno ... . 
esprime .... esprime la suocera! 

Per gli uomini ; naso piccolo significa spesso scaltrezza, naso 
giusto, probità, bontà; naso grosso, ingegno e magnanimità; 
naso bitorzoluto e. rosso, amore .... al Dio ·Bacco. 

Ma c'è di più! C'è il naso aquilino, Avete mai seriamente 
riflettuto, o Sig ori, durante la vostra vita, al naso aquilino? ... 
Ebbene, esso è propro del grande artista, del poeta sommo. 

Dante, babbo Dante, non aveva forse il naso aquilino? ... 
Da tutto ciò è facile argomentare quanta influenza abbia il 

naso negli eventi • umani, nelle passioni, nella .... vita, insomma. 
Egli è per questo o Signori, che le provvide mamme, pen

sierose del!' avvenire della lòro prole, proibiscono ai bimbi .... 
di ficcarsi le dita nel naso. 

Un celebre poeta giocoso, il Guadagnoli, per tramandare ai 
posteri durevole memoria di sè, che cosa fece?... L' apologia 
del proprio naso. 

Oh, ma egli non esaurì F argomento : tutt' altro ! 
Io non starò cercamente ad enumerarvi tutte le comodità 

che il naso vi offre ; mi contenterò solo -ii rammentarvene 
alcuna. 

I filologi se ne sono serviti per dare maggiore vivezza, si
gnificato più chiaro, colorito più bello a certe frasi della nostra 
lingua. 

Per esempio: volete dire che un uomo è schiavo della 
moglie? ... " Essa lo mena pel naso. » 

Volete significare che un tale è stato gflbbato, che è caduto 
vittima di un vostro scherzo ? « Egli è rimasto con un palmo 
di naso. " 

Volete far capire che quella certa persona ha, senz' accor
gersene, incappato in ciò che meno si asp.ettava ? ... Voi dite: 
~ Ella vi ha battuto il naso. » 

Volete indicare ad un uomo il cammino che deve seguire 
quando ha da rpantenersi sulla via retu ? ... Voi gli dite: « Bi
sogna camminare diritto al naso. • 

Volete voi accennare che il t,ile o il tal' altro è un curioso, 
un importuno, un avido dei segreti altrui? ... Ebbene, voi Jite: 
« Ecco là un uomo che ficca il naso dappertutto. • 

Eppure, guardate potenza di naso ! ... Esso ha tale virtù che 
v' ha perfino una cosa nella quale non possiam far a meno di 
ficcarlo: il bicchiere, quando beviamo. 

Volete finalmente dire che uria persona è di corte vedute, 
di tardo ingegno, di .... bontà tre volte ripetuta? ... Voi così vi 
esprimete : • Egli non vede un p:ilmo al di là del naso. > 

I comici, i mimici, gli oratori, si servono del proprio naso 
per aiutar coli' azione la forza delle loro parole. Ecco quà: 

Disgusto! (.Arriccia il naso). 
Silenzio! (Pone il dito indice in dirittura del naso). 

Meditazione! (Pone il dito adeso alla pm-te destra del naso). 
Scaltrezza ! (Pone la punta del/' indice a contatto di quella del 

naso). 
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Piacere! per esempio davanti ad un piatto di paste al sugo, 
o ad una porzione di costolette con tartufi (fiuta espressiv,i

mente). 
Canzonatura ! (Tocca con la punta del pollice la punta del 

naso, e apre il palmo della mano). 
I chinesi. i giapponesi, quando vogliono ~aiutarsi, si danno 

forse la mano? No! o Signori : si stropicciano il naso ! 
Un dramma vi commuove in teatro ? Le lacrimè vi spuntano 

agli occhi, il vostro cuore vorrebbe erompere, i singulti vi sai-' 
gono alla gola .... e non volete passare per troppo teneri ? ... 
Nulla di male, una buona soffiata di naso a tempo vi salva, 
e .... ricaccia in giù il pianto. 

Egli è per questo che per noi attori le soffiature di naso 
sono .... come chi .dicesse, • il termometro della commozione, 
perchè l'amoroso, il primo attore, la prima attrice, l'ingenua, 
rientrando sudati nel camerino, dicono soddisfatti in cuor loro: 
·come debbo aver recitato bene !... Tutti si soffiavano il naso! 

Il modo di soffiarsi il naso varia ali' infinito ; il rumore 
della soffiatura costituisce una scala semi tonata. Sentite: 

Una signorina (si soffia a ~oggetto) 

Cna signora » 

Una vecchia » 

_Un giovane elegante » » 

Un uomo maturo 
Un prete 
Un burbero 

)) 

Ma torniamo ai vantaggi del naso. 

)) 

)) 

Senza il naso, come portare le lenti ? ... E il damerino 
elegante, dove diavolo si ficcherebbe la caramella, se non 
avesse da incastrarla tra il sopracciglio e la parete del naso? ... 
Ed il vecchio maestro, !' avvocato brontolone. (che Dio ci li
beri tutti !) come potrebbe senz_a l' aiuto della punta del naso 
guardare al disopra degli occhiali? 

Oh ditemi, signori miei, ditemi: e senza il naso come 
fareste a gustare i soavi profumi di eliotropio, di violetta, di 
kilang-kilang, di opoponax, di cipria che emanano dalla per
soncina· gentile della vostra adorata, quando dappresso a lei, 
timidi, incerti, sognate il paradiso ? 

(serio) È vero che oltre ai profumi, il naso sente anche i .... 
i .... come dire? ... i viceversa .... ; ma Dio mio, quelli si possono 
evitare! Anzi da -tal punto di vista si può dire che anche in 
questi casi il naso presenti una grande utilità ! Esso vi av
verte, fa da sentinella, e quasi direi, il portavoce delle .... mo
lestie altrui, e talvolta delle proprie; è desso che vi fa scan
sar gli e-venti cattivi, e ali' uopo vi fa battere in ritirata. (Pausa) 

Per mezzo del naso, o signori, è dato ali' uomo gustare il 
tabacco in modo tutt'affatt~ speciale; eccovene qualche saggio. 

Lo zerbinotto, il lion, lo chic che fiuta furtivamente ta
bacco per cacciar via l' importuna infreddatura,' presa uscendo 
sudato da una festa da ballo .... Egli teme farsi scorgere dagli 
amici .... e dalle amiche ; estrae· con mistero il fagottino bianco 
dalla tasca del suo gilet. e timido, pauroso, si ~ccinge alla 
difficile operazione .... così.. .. (eseguisce a soggetto). 

. Eccovi il magistrato severo, avvolto nel!' ampia toga, 
tutt'orecchi alla terribile. requisitoria che il Procuratore del 
Re fulmina contro l' imputato ; egli cerca di tanto in tanto 
in una buona presa il ristoro alle sue intellettuali fatiche .... 
così, ... _ (eseguisce come sopra, poi si pulisce il petto). 

La vecchietta grinzosa che ha ormai riposto nella tabac
chiera ogni compenso alle ahimè ! va porose feminee aspirazioni, 
e che sfoga in una povera presa di semolino e foglietta il 
rimpianto dei begli anni perduti, qei cari fiori appassiti .... oh 
molto appassiti!... cosi: (c. s.) 

L' abatino novello il qual(; superbo (pov(;retto !) del suo 
abito t~làre, si vuol dar aria .... di canonico, soffre di teologia ... 

rientrata, e sputa sentenze fra una presa e uno starnuto. (a. 

soggetto, starnuta ec. ec.) 
Il yredicatore, austero, rigido, che dopo la prima parte del 

suo sermone, si asside e con placida e bonaria voce ripete le 
solite giaculatorie. « Miei fedeli e buoni uditori, io vi prego 
« quest'oggi più caldamente del solito a fare un abbondante 
« elemosina. Tutto fa, miei cari .... il centesimo del contadino, 
« il soldo del poverello valgono quanto l' argento del ricco. ,, 
Lui dice così, ma .... pensa in un altro modo, questo si ca
pisce, ed i fedeli versano nella cassetta il loro obolo.... ed 
egli prende il tabaccco così. (eseguisce) 

Infine, o signori, eccovi il frate, il grosso fratone, cuor 
contento, beato della sua umile vita, il quale dopo aver su.
dato a coltivar cavoli e carote nell'orto, o ad infiascare il 
vino in cantina, si asside sul seggiolone della sua povera 
cella, a gambe larghe, così .... (eseguisce) dicendo: Eh, eh, eh, 
eh .... ecco la santa vita, ecco la vera felicità umam,; pane 
buono, ortaggi buoni, olio buono.... vino buono .... e servire· 
il Signore in spirito e carità.... e prendere ogni tanto una 
presa di buon rapè ! (eseguisce). 

• Ma ohimè !. .. che vedo sulla punta dei vostri nasi ? ... 
Una certa inquietudine sembra trasparire da essi, un certo 

disgusto, un tal quale malumore si parte di costà .... (accenna 
la platea) e si ferma qua. (si tocca la punta del naso). 

Signori miei, vi ho io forse annoiati?... Ma via rispondete 
col naso ! 

No, per pietà, non lo arricciate.... voglio confidarvi un 
segreto. (si avanza presso alla ribalta, poi piano, misteriosamente) 

L' autore, il povero autore, se fo:;se fischiato .... rimarrebbe 
con un tanto di naso. (accompagna queste parole col gesto ana
logo). 

Deh, nasi cortesi abbiate pietà di un vostro confratello, 
anzi di un vostro confranasello che per giunta è abbastanza 
grosso di suo.... . 

(Jragicamente) Ma se voi questa pietà non avrete, se vor
rete essere inesorabili, crudeli, io, mi sentirò la forza di con
solarlo, io solo verserò nel suo cnore afflitto e gramo le dolci 
parole di.conforto, e gli dirò: Pazienza; mio caro ;.questa 
volta, non hai avuto buon naso ! 

FINE. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

QUA E LÀ 
Don Bista alla Bettina 

{Continuazione, vedi n. 12) 

Li 4 febbraio, 18 .... 

O ggi è un sole e un sereno come di maggio e con tutto 
quel biancheggiare abbagliante della neve, qua dentro 

alla mia stanza c'è un chiarore che offende gli occhi. N'è 
cascata tanta in questi giorni ! Ma col tempo che si è but
tato a dolco, sparisce a vista d'occhio, e i tetti e i rami sgoc
ciolano fitto, fitto. 

Sul bianco immacolato si allungano le ombre turchine dei 
pioppi fradici, degli ulivi grondoni, luccicanti e su per le pas
sate nerastre il grano rado verdeggia soffuso da un vapore 
opalino. 

Le pecore brucano avidamente l' erbolina e le frasche secche-
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lungo i ciglioni; i polli, per le piazze, sotto il portico, trabal
lano intcntiti e i ragazzi tendono le stiacciole alle passere e 
ai fringuelli. 

Qui sotto alla mia finestra, intorno alla canonica è tutto 
·un zaccherume e sento che Geppara e gli altri spalatori si 
smascellano dalle risate: la Rosa andava alla fonte, con le 
mezzine infilate ne' bracci, tutta imbrezzolita e quel mattac
chione di Lello, di dietro al pagliaio, le ha scaraventata 
una solenne pallata -.di neve, tra capo e collo. Ella s'inquieta 
e bisticcia; la sorella di lei spenzolata al verone ammicca con 
la mano di voler fare i conti con quel malanno, ma Pietr.no 
(tanto per far la scimmia al giovinotto) tira un'altra pallata 
di sotto in su alla povera massaia che si tira ali' indietro 
asciugandosi il viso col grembiule.... e quel monello rinfa
gottato nel giubbone di mezzalana, col cappello auzzo, inco
raggiaw dagli applausi degli spettatori, per aver mirato ap
puntino, eccol0 là che si storcigna dalle risate. 

Riprendo la penna dopo tre giorni, Bettina, perchè sono 
stato alquanto imbarazzato per la disgrazia accaduta al povero 
Davidde. Te ne ricordi di Davidde truccone che veniva ogni 
tanto a vendere i mestoli e gli aghetti, vestito sempre a bran
delli, con quel viso verde, patite, coi capelli spighiti, e la 
barbetta rada? Il poveretto sdrucciolò, a quanto pare, per vo
lersi accostare al docciolo della fonte laggiù, e baciò dove e' è 
sempre il diaccio alto, e quando corsero a chi.marmi non 
dava più segno di vita. 

Su quel subito lo credetti, anch'io morto davvero e mi 
rimescolai nel vederlo, povero Davidde ! steso nel pantanic
cio, con la testa ripiegata sur una spalla, e coi capelli in
trisi di sangue e di mota e con gli occhi velati ; ma respi
rai, dopo averlo lavato e ripulito alta meglio, vedendo che la 
ferita non era profonda e che il polso batteva ancora. 

Lo feci portare in canonica, in quella stanzina terrena che 
tengo sempre pronta a uso d' infermeria. Mandai Lçirenzo per 
il medico e mi feci aiutare da uno di questi giovanotti a spo
gliare il povero malato. Non ti descrivo la laidezza di quelle 
vesti, nè il sudiciume di quelle povere carni rifinite!. .. Si fece 
del nostro meglio ; lo fasciai; gli detti qualcht-: ristoro; si 
sdraiò nel letto ben caldo; ma ci volle del uono per fargli 
riacqu:stare i sensi. Però come Dio volle, ci potei riuscire. 

Volli rimaner solo a vegliare l' infrrrno e intanto che spiavo 
accuratam,nte le contrazioni della f.1ccia e i battiti del cuore 
chiedevo al Signore la guarigione del disgraziato. Lo sapevo 
che ern stato sempre uno scioperato ; che nessuno lo voleva 
intorno, ma anche per questo mi facevd una gran co'.Ilpas
sione. 

Oh quel viso, quel· povero viso sofferente, come era livido 
nella trisre penombra del lumino a olio che io alzavo di tanto 
in tanto trepidante,. parandolo col pJlmo della mano!... 
• Povero viso che nessuna carezza e nessun bacio h.1n fatto 
lieto chi sa da quanti anni mai !... Povero cuore diseccato 

_reso insensibile, c~ttivo anche, ma non perverso, forse, perch~ 
nessuna parda piètosa seppe chiamarlo fratello. 

Povero Davidde ! Povero traviato! ... Povere creature tutte, 
danna te a vivere la maledetta vita del girovago ! Poveri de
relitti che vi fate cattivi, o lo siete, perchè tutti Io dicono ! .. 

Vedendolo un tant:no più calmo avevo ripreso coraggio e 
li acca·nto al letto leggevo l' ufizio r:el mio breviario. 

In quel mentre una di queste massaie, che era venuta a 
portarmi una mezzina d'acqua, fece capolino ali' uscio di ca
mera e riconosciuto il truccone, disse con un certo gesto di 
'stizza : - Io I' avrei lasciato morir come un cane : fu lui che 
mi rubò -quella pollaiata di galline che erano tutto il mio 

_assegnamento, pezzo di canaglia, guardatelo lì ! 

L_a sgridai bt:n ben<:: facendole conoscere che non era quella 
la maniera di risentirsi e di compassionare i disgraziati ; e 
che il bene va fatto a tutti, anche a coloro che meno se lo 
meritano. Ed ella tutta mortificata, rispose: 

- La dice bene, la dice ! 

Ora Davidde è su i guanciali ed è in grado di muoversi e 
di parlare: ma com'è confuso e mortificato, se tu sapessi! 

Alle volte mi stringe le ma'n i e piange raccontandomi le 
sue scioperataggini, ed io non me ne sto di fargli riconoscere 
i suoi torti ; lo esorto per il suo meglio e prego il buon DiÒ 
che gli tocchi il cuore, davvero! 

Oh se mi riuscisse di rimetterlo sulla buona via, di riabi
litarlo, questo traviato ! 

Prega, prega anche tu, Bettina mia, che non mi debba mai 
venir meno la forza e il coraggio per esercitare scrupolosa
mente la mia santa missione , che non mi debba mai sem
brar penoso il SJcrificio e l' abnegazione pel mio simile e 
quando un povero cuore affranto abbia bisogno di una parola 
di conforto io si.i sempre pronto a dirgli: - Su, su, fratello, 
è tanto buono il Signore !... 

CEPPELLETTO DALLE BELLE TORRI 

I CONSIGLI DELLA VECCHIA CUGINA 

(Alle mie cuginette Bice e Concettin:1). 

Mie carissime, 

UAND0 ci lasciammo, a Palermo, vi dissi che 
volevo scrivere sulla Cordelia qualche :,.nico

·. letto familiare, intorno al modo di preve-
nire e curare i mali più cdmuni. Vi dissi pure 
che la illustre e cara Direttrice me ne aveva 
concesso la facoltà; ma non vi manifestai 

l'intenzione di dedicare a voi questi consigli. 
Come sapete, bimbe mie, non ho studiato medicina nè al

i' Università, nè all'Ospedale ; ma ho avuto spessissimo l' oc
ca;ione di curare quegl' infiniti malucci, che, senza rnerit.ire il 
nome di malattie, pure fan soffrire lungamente, e quel eh' è 
peggio, esercitano un'azione depressiva sul morale dell' in

dividuo. 
::icacciate quindi, se l'avete formato, il sospetto eh' io voglia 

montar in cattedra, e snoc;iolarvi una filza di parolone greche, 
incomprensibili per voi come per me. Appunto per non destare 
questo terribile sospetto in nessuna delle gentili giovinette che 
leggeranno le mie ciancie, appunto perciò, le dedico a vo;. 
Così, anche dal solo titolo, esse potranno esser certe che i•. 
miei consigli saranno puramente pratici, dettati dall'esperienza, 
e scritti alla buona, ma col desiderio vivissimo di poter gio

vare a· qualcuno. 
Dunque comincio. 
In questa st:>gione abbondano i ra'ffreddori, i reumadsmi, 

mali di gola e di petto. S:m cagionati dal tempo incostante, 
si dice. Ma se sapeste quante volte vi si capita per la propria ne-



t0RDÈL1A 

gligeoza, o perchè s'ignora che l'aria e l' acqua, conveniente
mente usate, sono i migliori preservativi della nostra salute, io 
tutte le stagioni. 

Avrete notato anche voi, che gl' individui più soggetti ai 
colpi d'aria sono precisamente quelli che più si guardan dal
!' aria, e ·Je contendono l'entrata nelle loro camere, come se 
fosse una mortale nemica. 

L' aria, come vi è noto, penetra nel nostro organismo non 
soltanto dalle vie respiratorie, ma anche attraverso i pori. Eb
bt'ne, è necessario, prima di tutto, lasciarle il passaggio libero, 
tenendo scrupolosamente netta la pelle. 

I lavacri generali, che difficilmente possoo farsi ogni giorno 
da chi è schiavo d'un orario, devono esser praticati, almeno 
. ~Imeno, due volte la settimana. In questi lavacri è raccoman• 
dabile l'uso d' una grossa spugna, che oltre a nettar l' epider• 
mide dalle pellicole (che sono, oè più oè meno, gli avanzi della 
nostra vecchia spoglia) acceleri la circolazione del sangue. In 
grazia di questo doppio ufficio, spesso una rapida abluzione fa 
sparire un raffreddore di testa o una nevralgia. (BJdate, però, 
che non userei mai questo rimedio, quando il raffreddore col
pisce gli organi della respirazione). 

L'acqua fredda sarebbe preferibile alla tiepida., se da b1m
bini si fosse contratta l'abitudine d' adoperarla io tutti i tempi. 
Ma siccome quest' abitudine è rara nei nostri paesi, ed è pe
ricoloso volerla contrarre passata l'infanzia ( eccetto il caso in 
cui venga espressamente ordinato dal medico) sarà bene eleva re 
la temperatura dell' acqua al tepore naturale del corpo. State 
lontane dall'acqua calda, eh' è solo adoperabile per le estre
mità, quando patiscono di geloni. Vi a.;sicuro che guasta la 
pelle, infiacchisce i muscoli e i nervi, ed eccitando troppo l'or
ganismo lo rende più sensibile al freddo. I Russi, al pari degli 
antichi Romani, usano tuffarsi per pochi minuti nel bagno caldo, 
e immedi.namente passare in quello freddo ; ed io raccoman
derei questo metodo alle ma·mme, per avvezzarvi di buon'ora 
i loro maschietti. Ma la pelle delle ragazze è molto delicata, e 
deve conservarsi tale; e però questo trattamento le nuocerebbe 

assai. 
La saponetta e la crusca sono eccellenti detersivi, che però 

si dovrebbero alternare; poichè l'uso continuo dell' una può 
riuscire ·irritante (anche se si adop,:rino saponi sopraffini) e la 
crusca e la farina di mandorle, adoperate senza interruzione, 
rendon la pelle floscia. Non vi parlo dei bagni profumati, perchè 
li considero una raffinatezza dispendiosa e niente affatto ne

cessaria. 
Come i lavacri, cosi le passeggiate dovrebbero esser fatte 

con frequenza, senza tener conto d' uu po'.di tramontana o di 
nebbia. Vi accerto che è meglio assuefarsi ad ogni aria, per sof 
frir meno, poi, degl' improvvisi alti e bassi di temperatL1ra, fa
mosi nel nostro clima. 

Un altro preservativo utilissiìno è !'.uso delle maglie, di lana 
o di co:one o anche di seta, poste addirittura sulla carne. In 
generale, son preferibili quelle di lana, perchè conservano un 
calore più costante attorno al corpo, ma nella nostra terra vul
canica diventano quasi insopportabili, appena giunta l'estate. 
Chi non ha mai patito bronchiti, forti nevralgie o artriudi, può 
smettere senza rericolo, nei forti calori, le maglie di 1am, e 

·indossare quelle di cotone; ma chi ha conosciuto personalmente 
uno di questi mali, si tenga fedele alla lana, a costo di prender 
due bagni al giorno per rifrescar l'epidermide. Badate, però, 
che la maglia diventa malefica, se non è cambiata più spesso 
d' ogni altro indumento. Essa, accrescendo il calore del corpo, 
aumenta la secrezioni cutanea, della quale si assorbe. È natu
rale, quindi, che la s' msudici molto più presto ·della camicia 
di lino o di cotone. 

Sapendo che la noia è acerba nemica del benessere, ho sta-

bilito che queste lettere saranno brevi, per annoiar rreno voi 
e le altre mie gentili lettrici. Chiudo, quindi, la mia prima 
chiacchierata, indicandovi il modo di curare i mali di gola non 
gravi, che si chiamano generalmente angine; e che prendono, 
poi, i nomi speciali di tonsillite, laringite, faringite,. secondo che 
attaccano più particolarmente le tonsille, la laringe o la faringe. 

Ma prima vi avverto di non trascurar mai, quando vi ac
cingete a curare un malato, la precauzione d'applicargli il ter
mometro, per conoscere se abbia febbre. Nel caso affermativo, 
non posso consigliarvi altro che di ricorrere al medico, e di 
star bene ,atente alle sue indicazioni. Se la temperatura dell' in
fermo è normale (intorno ai 37 gradi s'è adulto, parecchi 
decimi sui 3 7 se è bambino) potrete assumere la responsabilità 
della sua cura, badando di rifare ogni giorno la stessa indagine . 

L' ammalato deve stare in letto, per isfuggire ogni possibile 
complicazione ; ma se non preseotà alle tonsille, oè al retro
bocca, alcuna di quelle macchie bianche, che fan venire i bri
vidi a chi ha assistito qualche infermo affetto di difterite, può 
rimanere alzato, purchè si copra bene e non esca di camera. 

1° Giorno. Fate spedire le seguenti ricette: 
r" Clorato di potassa, grammi 3. 

Miele rosato, grammi 12. 

2' Clorato di potassa, grammi 4 io cartine 2. 

Del primo miscuglio, stemperato con acqua calda, farete, ad 
intervalli, ue o quattro spennellature alle tonsille, ali' ugola, 
al retrobocca, e giù fin dove è tollerabile il passaggio del 
pennello. 

Ogni cartina di clorato di potassa (seconda ricetta) sciolta 
in mezza scodella d'acqua tiepida, verrà adoperata per garg'a
rismi. Questi si devono fare due ci tre volte, lungo il giorno, 
alternandoli con le spennellature. Se I' ammalato ha sete, da
tegli qualche leggiera limonata calda. Sarà pure ottima cosa 
(se il male è cagionato da raffreddore, e il sofferente è a letto) 
fargli posar le piante sopra una bottiglia, o un tiasco, avvolta 
in flanelle e piena d'acqua calda, che si rinnoverà ogni cinque 
o sei ore. Ciò per richiamare il calore ai piedi, ed agevolare 
la traspirazione. 

( Continua) 
ELVIRA 

Per i nostri studenti! 

_Una conferenza del prof. Mantegazza è sempre aspettata 
con grande ansietà e coronata da splendido successo. Così sarà 
di quella che I' illustre scienziato terrà domenica IO aprile ad 
ore 2 pom. precise, nell'Aula Magna dell'Istituto di Studi Su
periori (Piazza S. Marco 2), sul tema: Le leggi del progresso 
umano. La conferenza è a pagamento e I' incasso è destinato 
ali' Asscciazione Universitaria Fiorentina, o, più propriamente, 
ad aumentare il fondo dei sussidì, che i nostri bravi studenti 
offrono ai loro compagni poveri. 

Possiamo già assicurare che la conferenza del M:mtegazza 
avrà un successone, sì per il nome dell' il-lustre conferenziere, 
sì per il tema che egli ha preso a trattare. Ne fa fede, del 
resto, anche il fatto che i biglietti, da Lire UNA, messi in 
vendita Venerdì passato, sono andati a ruba e son già qu::si 
tutti venduti. I pochi rimasti si posso_oo comprare al gabinetto 
Vieusseux, dal gioielliere M:.setti Fedi, dai librai Loescher. 
PJggi, Bcmporad e Bocca. SiJmo p,erò sicuri che chi si ridurrà 
a chiedere un biglietto martedì o mercoledl venturo, non ne 
trover:i alcuno, nemmeno pagandolo il doppio del suo.prezzo. 
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Sul conto dell'Associazione Universitaria Fiorentina ci sia 
permesso di commettere, a benefizio delle nostre lettrici, una 
piccola indiscrezione. 

Siamo riusciti a sapere, in confidenza, che per il prossimo 
Aprile si sta preparando, in uno dei nostri maggiori teatri, 
uno spettacolo artistico addirittura spettacoloso, al quale prende 
ranno parte .... basta: su i nomi non ci è permesso di parlare. 
A noi è sufficiente ·ai aver avvertito in tempo le signorine e le 
signore. Tocca a loro ad avvisare i babbi, i fratelli, i mariti, 
perchè stieno ali' erta e arrivino in tempo ad accaparrarsi un 
palèo; una poltrona o un posto distinto purchè sia. 

LA CORDELIA 

n111111:ll!llillilillllll!I011Um!H:!lll!lllllllillil1m::111111111111111mmlillllllilHlll!IIUlllllliliil!lilllilllliiilllll!lill!illii:1111:11111111mm:1!11nl~li!illlll!!lllllllllllllllll!!ll!lllll1ll:llllilllllllllllll:l!lilUilll:l1111111:111m1:11111111111t111111111m:11niill!lm:m1m!lll!PI 

-~m~~~----~!~-----~~ 

ijij ~@i~,®@~~ @filli00ij~lfmij~1rnijrn 
~~ ~ij~ m~=~fi ij~~~~~,~~;~~ m • 

(DAL TEDESCO) 

(Dal Lambrusc/Jini). 

IJ NA volta un povero contadino, chiamato 
Gambero, portò in città una • carrettata 
di legna, che vendè per cinque lire a 
un avvocato. Nel momento appunto che 

gli veniva pagato il danaro, il dottore stava desi
nando. Al \"edere tutto quel ben di Dio, al buon 
contadino venne l'acquolina in bocca; e pensò tra 
sè che anche lui avrebbe fatto c,on pia:cere il dot
tore. Siccbè, rimasto un altro momentinà lì a ouar-

. b 

dare, domandò se anche lui fpoteva diventare av-
vocato. 

- Ma si, gli rispose il dottore, è una cosa fa
cilissima ! Primo, comprati un abbecedario, uno di 
quelli, dove e' è stampato il gallo; secondo, vendi 
la carretta e il giogo di buoi ; col danaro che ne 
ricavi comprati un vestito e tutto quello che è ne
cessario per un avvocato; terzo, f~tti dipingere 
un' insegna, che. farai attaccare sul!' uscio di strada, 
con queste parok : Io sano il dottore onnisciente. 

Il contadino fece tutto quello che gli venne or
dinato. Dopo che si fu esercitato un poco nell' ar
ringare, accadde che a un gran signore fu rubato 
del danaro. Questi avendo sentito che in un certo 
villaggio abitava un dottore onnisciente, fece attac
care e andò in cerca di lui; trovatolo, gli domandò 
s'egli era quel tale avvocato, e avutane risposta af
fermativa, lo pregò d' andar seco, per fargli riavere 
il danaro rubatogli. 

- Volentieri, rispose il contadino, ma la Cate
rina, mia moglie 1 deve venire c9n me. Il signore 

acconsentì con piacere e, fattili salire tutti e due in 
carrozza, ritornò in città. Arrivati nel nobile pahzzo, 
siccome il pranzo era già pronto, il signore invitò 
il contadino a sedersi a tavola con lui. - Accetto, 
risp~se questo, ma ci dev'essere anche mia moglie, 
la Caterina. Gli fu accordato, e si sedette insieme 
con lei in fondo alla tavola. 

Appena il primo servo ebbe portato in tavola il 
primo piatto, il contadino diede di nascosto un pic
colo urto alla moglie dicendole: Caterina, questo è 
il primo. Intendeva alludere alla prima portata; ma 
il servo credette che volesse dire : Questo è il primo 
ladro; siccòme egli era realmente quello, fu preso 
da una gran paura, e, appena uscito fuori, disse a' 
compagni : Il dottore sa tutto, certo ci accadrà una 
disgrazia, poichè ha detto già che io sono il primo. 

Il secondo servo non· voleva assolutamente en
trare nella sala da pranzo; ma gli fu forza obbe
dire. Gom' egli dunque fu entrato, portando un altro 
piatto, il contadino urtò nuovamente la moglie di
cendole : çaterina, questo è· il secondo. Il servo si 
turbò e non vide l'ora d' uscir di là. Il terzo non . 
ebbe miglior sorte; il contadino disse al solito: Ca
terina, questo è il terzo. Il quarto portò in tavola 
un piatto coperto; il padrone .allora voltandosi al 
dottore lo pregò di far vedere la sua valentia: in
dovinando che cosa e' era dentro quel piatto; e' e
rano de' gamberi. Il contadino guardò attentamente 
il piatto, ma non sapendo come cavarsi d'impiccio 
disse: Oh povero Gambero ! Il padrone, appena 
ebbe sentito questo, esclamò: Giacchè lo avete in
dovinato, dovete sapere anche chi ha il danaro. 

Il povero servo si vide perduto ; strizzò l'occhio 
al dottore facendogli cenno . d' uscir fuori; il conta·
dino capì, e, s1;ppena uscito, tutti e quattro i !servi 
gli confessarono d'esser loro gli f-utori del furto: 
er.an pronti a restituire tutto il danaro e dare a lui 
una grossa somma pur~hè non li tradisse, altrimenti 
avevano paura di rimetterci la pelle. E, per con
vincerlo della verità lo condussero nel luogo dove 
avevano nascosto il danaro. Il dottore rientrò con
tentissimo in sala .dicendo : Signore, ora voglio cer
care neL mio libro dov' è nascosto il danaro. Il 
quinto servo, volendo conoscere ancora qualche 
altra cosa, si nascose dentro il camminetto. Il dot
tore aprì l' abbecedr1rio e cominciò a sfogliarlo in 
qua e in là, cercando il gallo; ma non avendolo 
potuto· trovar subito esclamo: Eppure tu sei qua 
dentro e devi anche tu venir fuori ! Il servo, eh' era 
nel camminetto, credendo che alh1desse a lui, saltò 
fuori, corse tutto spaventato d;i' compagni dicendo : 
Quell'uomo sa tutto ! 

Il dottore onnisciente mostrò al padrone dov' era 
il danaro, ma non disse il nome di chi l' aveva 
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rubato; 
le r,arti 
lebre. 

111 ricompensa ricevette da tutte e due 
una grossa somma e divento un uomo ce

V1NCENZO p AGA NO 

:"'t _,. 

e~ La leggenda del Gelsomin~---
1~:=====,..,,= ·:::_ __ j[._=· ] 

RA i Geni della notte, Gelsomino era il più 
bello, il più gentile e forse il più invidiato 
per la splendida corona di stelle che la Dea 
Cinzia gli aveva deposto sui neri capelli, se
rici ed inanellati. Il suo profilo era puro ed 
energico come quello d' un eroe greco ; ma 

la sua fronte d'alabastro, sempre illuminata dai miÌ!e bagliori 
adamantini delle stelle, avev~ linee indeterminate di una vaga 

• dolcezza. 
Quando Cinzia, seduta nelle belle uotti serene sul suo trono 

di zaffiro luminoso, seguiva con lo sguardo il Genio leggiadro 
che vagava per l' etere, avvolto ne' suoi veli vaporosi e pro
tttto d .. lle lunghe ali azzurro-brune e lucenti, ella provava 
un'intima compiacenza nel rimirarlo, e gli sorrideva come 
ad un figl:olo adorato. 

E Gelsomin0, felice del puro affetto della sua Signora, sor
volava in alto: dai picchi r.evosi alle onde del mezzogiorno, 
piene di fremiti e di fosforescenze, dai mari del nord, lividi 
e morti, alle colline olezzanti di aranceti in fiore. 

Ma spesso egli provava un senso d'infinita stanchezz~, un 
gran vuoto in mezzo al cuore, un'ansia febbrile che lo divo
rava ; ed allora, adagiato sopra una nuvoletta diafana, egli 

' prendeva in mano la cetra ... 
Le dita candide scorrevano sulle corde argentee, che vibra

vano sotto al lieve tocco, e gli astri commossi da que' suoni 
passionati e malinconici, piangevano lacrime di luce, che ca
devano fendendo il cielo turchino. 

~ 

Mentre le ultime note svanivano nell'aria, piena di mistero, 
liegli cechi vellutati del Genio guardarono sulla terra ... 
Mille raggi piovevano dal cielo, e nella bianca notte ple-

nilunare, egli scorse i rigidi acca va li ,menti delle montag11e, 
le molli ondulJZ;oui dei terreni ubertosi, l' ondeggiare delle 
foreste e dei biondi campi di sp,che, lo scorrere dei fiumi e 
dei ruscelli .... e su quella terra, alla quale non si era mai 
tanto avvicinaw, trovò ciò che inutilmente era andato cercando 
per gli spazi immensi del cielo. 

Da un boschetto di mirto, una giovane Napea dalle chiome 
d'ero, che veiavano le belle membra delicate, sembrava con
templare estasiata il bel Gesomino, volgendo verso di lui la 
faccia pura e btlla come quellà del!' Ebe olimpica. 

Le stelle, che incoronavano il capo del Genio notturno, brilla
rono più vivide e più limpide, e, mentre il loro lampo fugace 
si rifletteva sulla fronte immacolàta della bionda Napea, egli 
scorse due grandi occhi ceruli, che lo fissavano intensamente. 

- Mi ami tu forse, Ninfa gentile? H_J io forse trovato, cio, 

che da tanto tempo, anJJvo cercando senza saµere, l'amore? 
- Hai trovato Vandèla - mormorò tremante la Ninfa gio

vanetta, e il bel visino si protese, nell'attesa, forse d'una nuova 

parola - Ma il Genio delb notte, sollevato ali' improvviso da 
terra, e trasportato velocemente, da una forza irresistibile, ebbe 
appena il tempo di tendere le bracci:i alla bionda Napea e di 
s.ilutarla con un s'.lspiro ..... . 

~ 

Dopo pochi momenti, Gelsomino si trovò ai piedi del trono 
luminoso, su cui· sedeva Cinzia. Essa gli so,rrise, e, passando la 
mano affilata Ira i suoi ricci btuni, chiese ·dolcemente benevola: 

- ~bn conosci tù dunque, bel Genio, la le~ge che impedisce 
agli a bi tanti del!' etere di abbandonare il proprio regno ? 

- Oh, Regina della notte, che cosa m'importa di vagare 
libero nell'aria, se la mia felicità è sulla terra? 

- E tu ami già tanto da rinunziare, abbandonando ai miei 
domini, alla tua folgiJa corona di stelle? 

- Strappate dal mio capo il serto, accecate il fulgore delle 
sue stelle, ma rendetemi alla gentilé creatura che ho incontrato 
testè. 

- Sia - mormorò Cinzia impietosita - e il bel Genio felice 
ridiscese rapidamente sulla terra. E mentre le sue labbra im
primevano il primo bacio sulla fronte della Ninfa Vandèla, le 
candide stelle della coro'là, che la Dea notturm, aveva tolto 
sospirando dal capo del Genio prediletto, caddero, ad una, ad 
una convertenJosi, al contatto terreno, in tanti fiorellini bianchi 
e profumati. 

~ 
Lettrici indulgenti, lettori pronti al motteggio, se la poetica 

leggenda del Gelsomino, non ha soddi;fatto al vostro gusto, 
tenetela a mente, per quando una mano gentile e trema o te 
v'infilerà fra i capelli, o nell'occhiello del soprabito, una cioc
chettina di questi olezzanti fiorellini stellati .... 

Allora, sono sicura che vi piacerà! 
BiANCA Bosst 

Direttrice-responsabile : IDA. BAccrnr. 
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Piccolo intermezzo 

« .... dal dolore, dal solo dolore nascono le grandi cose, e 
sorgono i forti caratteri come il fiore dalla spina. Nella gioia 
l'uomo è sbadato, imprevidente, infecondo: le belle qualità 
dell'animo e della mente, o non sono, o non si palesano negli 
uomini felici : una sventura le fa scintillare, come l'acciaio la 
pietra foc~ia. » 

G. Grnsn 
--Eì 

In un volumetto abbastanza dozzinale sui poeti 
bolognesi trovo pero questa felice similitudine, o 
meglio, questa giusta intuizione di due caratteri di
versi di poesia : << Il Carducci è armonioso, il Pan
zacchi melodioso, il primo è il poeta cla~sico per 
ec_ç.ellenza, il secondo è il poeta romantico, ma 
questi due aggettivi nel senso alto, vero, èsatto 
della parola. » L'essenza, se non la frase, era questa. 
Di mio vorrei aggiungere che Enrico Panzacchi 
canta sempre in tono minore come l'usignolo e 
come uso di preferenza il Bellini .. Le sue liriche sono 
tutte come i fior del pensiero, bellezze meste e me
mori - tutte - anche quelle che non ricordano, poichè 
rievocano non so che voci dolorose e antiche di 
naufraghi; tutte le voci che pregarono e piansero e 
disperarono e si sommersero in un infi_nito di az
zurro e di passato. È c:ome una resurrezione fittizia 
e melanconica di parvenze a cui sia permesso, come 
in certe ballate d' oltr' Alpe, di animare di biançori 
e di sospiri un parco boscoso per un'ora di una 
mite notte d' estate. Sono spettri di pensieri, di 
fedi, di amori, d' illusioni, di giovinezze, di speranze, 

di virtù .... spettri sui quali ha filtrato dalle fessure 
del sepolcro un raggio di luna e la possente parola 
che tutto vince, nel canto che li piange, li chiama. 

Il Panzacchi possiede inoltre una qualità essen
ziale ad un poeta: il senso squisito della misura. 
Non dice ir:ai troppo nè troppo poco: ha la va
lentìa somina dei tocchi maestri che lasciano indo
vinare più che non rappresentino, e non sfatano il 
mistero eloquente delle ombre. Sui suoi bei versi 
aleggia sempre un non so che d'inafferrabile e di 
dolce, come un fluido che carezzi invisibilmente o 
meglio come un'aria montanina di cui non si avverte 
ma si respira la purezza. È poi di una semplicità 
refrigerante, o culli accanto al fuoco i suoi sogni o 
fantastichi d' angeli, di cavalieri e di re con una 
freschezza· colorita e gentile. Anzi questo carattere 
che secondo il. mio modesto parere è il migliore 
della sua poetica, trovo che in Italia non lo si è 
rilevato nè ammirato abbastanza. Pochissimi dei 
nostri, quasi nessuno, lo supera nella ballata e nella 
leggenda. Udite, ecco per me il capolavoro in versi 
del Panzacchi : 

I TRE CAVALIERI 

Canti di galli uscian d' ogni ·cascina 
E le siepi lucean per la rugiada, 
Mentre alla dubbia luce mattutina 
Caracollavan sulla bianca strada 

Tre cavalieri. Non facean parole; 
Come tre viandanti sconosciuti; 
Quando raggiò sull'orizzonte il sole 
Non gli voltar nè sguardi, nè saluti, 

E andavan. Lieta col diurno raggio 
La vita delle cose erasi desta, 
Venia dai campi un dolce odor di maggio 
E giù dai rami un ~antico di festa. 

I cavalieri soffermàrsi innante 
A una casetta solitaria e bella, 
D' edera e ,:i glicinia verdeggiante ; 
Ritta al balcon guardava una donzella. 

Una donzella, di beltà un tesoro, 
Che avea negli occhi un vago incantamento 
Traea la chiom;; ad una rocca d'oro 
Brillando il fuso come puro argento. 
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E mandava per l'aria una cauzone 
Che ognun dei cavalieri al cor ferì: 
}.fa un di es.si ratto calo dall' arcione 
Disse: « compagni addio; mi fermo quì. » 

E i due rimasti seguitar la via 
Esalando il rammarco in sospir vani, 
Era l'aria infocata ; il sol ferìa 
La strada polverosa e i vasti piani. 

Suona a un tratto, da !unge ai viandanti 
Un gran clangore di trombe guerriere 
Slargano i due corsier le nari ansanti 
DrizzJO gli orecchi e squassan le criniere. 

Poi sorge in vista una città turrita 
Circondata da folto accampamento; 
Erge fiero l' assedio ogni bastita 
Tutte le tende han le bandiere al vento. 

E i due guardaro al combattuto vd!o 
E un fremito di pugna ambo_ assalì .... 
Ma un J' essi sprono forte il suo· cavallo 
Disse: « compagno addio, mi fermo quì. " 

E il terzo cavalier tacito e solo 
La via prosegue fio che il dì s'oscura 
Poi so,·erchiaodo la piena del duolo, 
Comincia a lament:.r la sua sventura. 

Ma le querele eran dal pianto rot:e 
E gli cadea sul petto il capo ardente 
L'anima sua per I' ombre della notte 
Si di!Jt.va sconsolatamente. 

E pensav"a il dolor eh' è nelle cose 
E vede:1 l' aridezza entro il suo core; 
Un cammin senza lauri e senza rose, 
La ·vita senza gloria e senza amore .. 

Allor lento le redini al corsiero, 
Com' uom cui brama nè pensièr più tocchi 
E a odo finchè d'un queto cimitero 
Si vide la muraglia innanzi agli occhi. 

Un poco riguardo, scese di sella 
E al cavallo che lugubre nitrì, 
Il cavaliera con fioca favella 
Disse : « compagno, addio, mi fermo quì. » 

-Eì 
La delicatezza, la vigorla, la sobi-ictà, il simbolo, 

ì o sfondo del paesaggio e gli aspetti della natura 
così bene armonizzati cogli ideali dell' anima che vi 
si rispecchia trovando sempre l'immagine sua nelle 
ore, nelle cose; ci possono far paragonare e forse 
anche preferire questa a qualche balbta di Bi.irger, 
di Uhland, di Plaren, di Nerder, di Heine, se non • 
a quelle del gran Goethe. La cavalcata di quei tre 
ca vali eri taciturni, estranei, ignoti, in ciascuno dei 
quali arde una diversa fiamrpa roditrice, ognuno dei 
quali è sospinto al suo destino fatalmente, assurge 
a una potenza drammatica meravigliosa appunto per 
l' assenza dell' elemento macabro che dà l'efficacia 
alla maggior parte delle fantasie di questo genere. 
Quì l' efficacia viene tutta daìl' umano, dal siinbolo, 
dalla semplicità di quegli echi ineffabilmente dolorosi 
piu che di dolore, di vanità. Voi, signorine, _che piu 

o meno traete tutte fila d~a_rgento a una canocchia 
_J' oro nell'olezzo della flora primaverile, voi forse 
preferite il primo cavaliere che si a'ppaga di una 
giovinezza inghirlandata di fiori, o anche, se siete 
vivaci e fiere pu6 sorride·rvi nella fantasia il guer
riero che si slancia alla conquista della gloria per 
rendersi più degno dell' :i.more; ma che numerosa • 
schiera di anime dolenti e ferite, quelle che tolle
rate male nella vostra compagnia, signorine, perchè 
v'annoiano o v' immalinconiscono, quelle che pas-

1 

sano silenti nella vita senza gloria e senza amore, 
si sentono baciare da quell'anima solitaria che si 
dilatava sconsolatamente nell' ombre!... 

Affrettiamoci un poco, ora, a riguadagnare il tempo 
speso, non perduto. Ecco due sonetti che vi daranno 
un' idea esatta della vaghezza melodiosa e lieve della 
poesia del Panzacchi, che mi par sempre cantata fra 
il verde melanconico del purgatorio dantesco da voci 
spirtali e penitenti : 

PAESAGGI 

I. 

Non sussurrava un alito di vento 
Del vicin pàrco fr1 le dense chiome, 
Avea fatto trillar le dolci crome 
Il solito usignol per un momento, 

E tacea. Lassù nel firmamento 
Mili' astri ignoti a noi perfin di nome 
Splendean. Sul mondo era silenzio come 
Che s'aspettasse un grande avvenimento. 

Le nostre fantasie, bellezza bruna, 
Correano- intanto un rapido galnppo 
Per il paese dei sogni, incantato; 

E a noi rideva .il disco della lnna 
Di dietro ai rami d'un aereo pioppo 
Dal suo candido sguardo inargentato. 

9 
Carne che s' aspettasse un grande avvenimento. Avete 

sentito tutta la verità della sensazione colta a voi o 
dal poeta ? Quell' attesa muta della natura a certe 
ore, a certe stagioni quand9 ci sentiamo tristi o • 
rimpiccioliti come se fosse troppo bella per noi! E 
quell'occhio della luna dietro il pioppo, chi non l'ha 
veduto, chi non lo rivede di voi, fanciulle della mia 
regione Emiliana, riflesso blandamente in questi versi 
come in un sogno ? 

Ecco il secondo sonetto ad effetto di nebbia, sfu
mato sapientemente. La chiusa poi è bellissima: 

II. 

Quando i tetti s' ascondon nella. volta 
Del cielo, e semispento il giorno: piove, 
Godo a tuffarmi nella nebbia folta 
E andare e andar, senza eh' io sappia dove. 

Allor la mente un vivo alito muove, 
E i ricordi del cor c\J.iamo a raccolt3, 
E torno sognator come una volta 
Seguendo fantasie balzane e nove. 
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Alberi intanto e uomini e vetture 
Simili ad_ omJ:,re erranti ID vacuo fondo, 
_M' app_aion per le str,1de umide e scure, 

Questo mi piace; e torno a amar la vita 
Vista dentro il mio capo. ed amo il mondo 
Perchè somiglia una larva infinita. 

-Eì 
Vi narrerc', una fiaba pnma di dirvi addio per 

questa settimana. Vi piacciono le fiabe? Jolanda le 
adora: 

Il bellissimo re ferito in guerr .1 

Traea le notti insonni. Atro martir ! 
Tutti i savi cercò della sua terra, 
Tentaro ogni arte ; ci non potea dormir. 

Ma la sua dama un dì fuor della mente 
I bei sogni d'amor tutti gittò, 
Il suo giovine cor restò dolente 
Ma il re sognando alfin si addormentò. 

S' addormentò sogn.mdo i sogni belli 
Che a lui la dama in olocausto diè 
Sommessi nel giardin canta □ gli a□gelli, 

Veglia la mesta dama, e dorme il re. 
a--

Dormi, bellissimo re. È difficile addormentarsi 
quando si rimase feriti; è più difficile che destare le 
belle assopite nei boschi incantati. A destare, un bacio 
basta : ma a procurare un riposo e un sogno, ab
bisogna tutto un olocausto di riposo e di sogni. E 
di cio non poteva esser capace che una dama.. .. 
Che ne dite, signorine? .. 

• Jov NDA 

(Continua). 

lA OOMrnlCA Ofll' UllVO 
E qualcuno di voi è stato in campagna, in oc
casione della Domenica del!' Ulivo, dicerto si 
ricorderà èello spettacolo gentile che in codestd 
solennità offrono i nostri contadini, specie se 
-:ade d'Aprile; chè allora, alla festa religiosa si 
associa la festa della· natura, che a' primi tepori 

primaverifi si desta a nuova vita e span:le dovunque un fre
mito di gaiezza e ·di salute. Quanta giocondità ne' cuori sem
plici e buoni di quei campagnuoli, nei quali la fede in qnel 
giorno mette insolite dolcezze! E dimenticate per un mo
mento le aspre fatiche dè' campi, a frotte, dai loro poderetti 
s' incamminano per la vicina chiesetta del vilbggio, dove il 
vecchio Priore, con voce commossa, benedirà tra poco il suo 
popolo festante, e portante in mano le palme e. l'ulivo, sim
bolo- di pace e di prosperità : quell'ulivo di cui, tornati a casa, 
·adorner'anno i santi che tengono al capezzale del letto, e in
coroneranno l'immagine miracolosa di S. Antonio posta nelle 
stalle a proteggere il bestiame. Quella domenica che dico io, 
cadeva appunto d'Aprile, ed era una mattinata stupenda piena 
di sole· e di profumi La campagna vicina ad un grosso ca
stello etrusco della provincia di Pisa era insolitamente agitata, 
chè que' buoni villici, vestiti a festa,. si apparecchiavano per 

la pia cerimon:a : e se qualcuno di 1101 ID quell'ora fosse pe
netrato in quelle loro povere casette, ove la pace e Jj pulizia 
vivon d'amore e d'accordo, avrebbe avuti gli occhi consolati 
da delle scenette graziose, mass;me _ da' bambini; i quali-non 
finivan mai di pigolare attorno alle gonnelle delle donne per 
avere una palma, o almeno un ra~ettino d'ulivo, chè anche 
loro si struggevano dalla voglia di pigli1r parte alla gaia 
festicciuola. 

·a• 
Guardateli : essi son già pronti e si avviano a brigatelle di 

sette o otto, secondochè le famiglie son più o meno numerose 
ln que' posti là, specialmente in certe ricordanze solenni, c'è 
u□a strana usanza, alla quale stanno attaccatissimi : appena i 
contadini son lontani da cas:1 un tiro di schioppo avvantag
giato, si sparpagliano qua e là per la strada, formando dei 
gruppi pittoreschi e curiosi. Le coppie degli innamorati cam
minano lungo il margine della strada, ali' ombra de' pioppi 
annosi pieni di ombre e di bisbigli e di canti divini: son ro
buste tracagnotte, graziose figurine svelte, ma tarchiatelle, luc'. 
cicanti d'ogni grazia di Dio : son tocchi di giovanotti che 
sembran fatti di latte e sangue. 

Nel mezzo di strada, innanzi a tutti, st.in□o i capocci, per 
lo più pezzi d' omaccioni pieni di salute e di vigore e d' ar
guzie: seguono le massaie, le spose garb,ate e festose, tutte 
infronzolate e agghi□Jate co' tradizionali pezzoloni di seta 
rossi o bianchi, annodati con bel garbo sotto la gola, dalla 
quale pende un grosso vezzo di corallo; e mescolato a queste 
e agli uomini, folleggia uno stormo di bimbi vestiti rozzamente 
ma con certi visetti bianchi e rossi che innamorano; i quali 
fannò echeggiare tutto intorno di voci gioconde e di risa .... 
Essi portano gloriosi e trionfanti le palme e l'olivo, gli uo
mini e le donne ciarhno tra loro, parlando sodo e a scatti, 
chè 1a primavera non solo brilla nell'aria ed esulta per_ i campi, 
ma.riscalda pure i loro petti e diffonde in que' volti una serenità 
soavissima. Tratto tratto l'allegro conversare è frammisto 
alle risa argentine delle ragazze, a cui risponde in lontananza 
il doppio giulivo delle campane. 

·E'. 
A mezza strada dal villaggio, laddove mormora un torren

tello, e' è un osteria, nella quale a e uell'ora sta rnccolta una 
mano di sfaccendati intenti ad ascoltare un povero giovanotto 
storpio, il quale ·-canta una mesta canzoncina, mentre una 
donna lo viene accompagnando colla chitarra. Passando, i 
nostri contadini ci dettero una sbirciatina così alla sfuggita 
ammi:candosi maliziosamente cogli occhi : poi tiraron diritto 
e noi non li accompagneremo alla chiesa, ma li aspetteremo 

. qui, dove ci fermeremo un momentino per far la conoscenza 
con que' due infelici, che se lo meritano. 
. Lasciata appena l'osteria, essi si avviarono zitti zitti per 
la loro stamberga, e in <1uella bella' mattinata, fra tanta al
legria, essi oli era□ mesti ; perchè appunto quel giorno ram 
menta va loro !J funesta sciagura "che narreremo; appunto in 
quel giorno, più che negli altri, veniva□ loro al pensiero i 
dolci visi de' cari perduti .... Di quando in quando il giovane 
gettava un' occhiata alb donna, un'occhiata si espressiva come 
volesse dirle : - O perchè Cristo ha voluto mettermi al mondo 
così! Fossi stato almeno sano, robusto, av·rei lavorato, ti avrei 
guadagnato il pane ben altrimenti che con codesta miseria 
della chitarra. -Poi pentito di ciò, l'aveva dirò così avvolta in 
uno sguardo di dolcissimo affetto, che tante_,,cose diceva alla 
misera vecchia; la quale ricacciandosi le lacrime giù dentro, 
dicea sospirando : Sta' di buon anime, ragazzo mio, che anche 
oggi da mangiare l'abbiamo guadagno_to. Domani sarà quello 
che Dio vuole! ... Ciò detto si misero a sedere sul margine 
di ùn fosso al rezzo de'pioppi. 

'. 
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-G 
Guardateli: non vi par egli di ravvisare ne'Ioro occhi qualche 

cosa che attira e commuove? E' son di quelle anime buone e 
sventurate, a cui ci si affeziona subito per segreto impulso del 
cuore : e' son mamma e figliuolo, e non hanno altro al mondo· 
che quella chitarra che procaccia loro un magro tolzo di pane, 
e gli occhi per piangere! Peccato che il poverino sia storpio ; 
giacchè con quella sua graziosa testa di capelÌi ricciuti che luc
cicano, con que' suoi grandi occhi sereni pieni di bontà e di 
intelligenza, sarebbe un gran bel giovane.... Ma secondo ciò 

• che raccontano i vecchi del paese, un tempo non eran tribo
lati a quel modo; perchè ave• ano altre creature che li ama
vano e li sostentavano. Dovete sapere che essi eran contadini 
e stavano a podere in queste campagne: quella donna, ·il 
marito, qud giovane storpio, allora bambino, e un altro gio
vanotto, bel tocco di figliolo grasso e fresco come una rosa, 
forte e infaticabile lavoratorr.: saranno la bellezza di oltre 
quarant'anni. Lavoravano indefessamente bJbbc, e figliuolo, 
si volevano un ben dell'anima, e viv~vano in pace, chè nella 
loro casetta c' era il timor di Dio. Le loro tribolazioni ven
nero da qi;esto caso. Erava'mo nel 1849, e da pnchi giorni, 
come è noto, il Granduca di Toscana se n'era ito tra i suoi 
cari Au~triaci, i quali dopo un po' di tempo si misero m testa 
di volercelo riportJre, come di fatti ce lo riportarono, tra un 
nugolo di baionet· e. S' era di Aprile, la d'omenica cieli' ulivo: 
parte de' soldati tedeséhi, sia per darsi bel tempo, sia per co
tenere, ove ce ne fosse stato bisogno, la mite popolazione 
campagnuola , aggetta al Granduca, si sparpagliaron • nelle vicine 
terre di Pisa, e alcuni di codesti galantuomini capitarono al 
podere del nostro capoccia il quale era solo in casa, chè la 
famiglia era ita al villaggio per la benedizione dell'olivo. 
Appena il capoccia, un popolano di quegli che ne hanno pochi 
degli ~piccioli, vide spuntare dalla viottola prossima ali' aia 
que' diavoli bianchi, alzando fieramente la testa e sgranando 
gli occhi, ben dava a divedere che sentiva prudersi le mani. 
Entrati in casJ, a forza d, ammicchi e di gesti fecer_o noto 
al contadino il loro sentimento che era questo: - Vogliamo 
mangiare e bere a ufo : portatecelo senza tanti discorsi ! Il 
capoccia che, come abbiamo detto, era valido e robusto e 
non era uso lasciarsi posar mosche sul naso da nessuno, la 
mandava giù male, e ,e fossero stati un p.io, io credo che 
li avrebbe presi e abbacchiati nel muro; m;. erano una die
cina e convenne baciar basso; sicchè a forza parimente 
di ammicchi e di gesti, fe' loro intendere che essendo poveretto 

c'era d.icacti di fare uno spuntino con pJne. formaggio e 
una bottiglietta di vino. Nc,n l' avesse mai detto! Creden • 
dolo un villanaccio avaro, nonostante i suoi sforzi e le sue 
grida - che eran tanti e il vicinato deserto - te lo presero 
e te lo sbatacchi ,rono in terra ben bene: poi per fargli ver
gogna e farne materia di riso, agguantarono due grossi pali, 
li disposero a Ìno' di croce e ce lo stesero e ce lo legaro.10 
solidamente. Indi andarono nella vicina stanza, sghignazzando. 
In quella ginngeva il figlio _maggiore che già aveva udite e delle 
grida strazianti e delle risa sguaiate: e siccome nelle pr•me 
avea ravvisato la voce del babbo, pensate che tuffo gli tacesse 
il sangùe e come divorasse le scale esterne cl.e menavano in 
cucina. 

e 
Giunto nella stanza dove era legato il b.1bbo, per un mo 

mento restò senza fiato: poi in un lampo lo scioglie da' suoi 
kgJmi, e in quella che apre bocca per interrogarlo, ode un 
sordo tramenio neLa stanza vicina, dove er,ano iti, come ab
biam detto, gli Austria:i. Balzarvi dentro, sa !tare al collo di 
uno di quei manigoldi, tempestarlo di pugni, atterrar o, iu 
l' affare di un minuto, ma che cosa poteva fare, poveretto, 

sebbene animoso e gagliardo ? Que vigliacchi che erano ar
mati fino a' denti, non ebbero certo a sudare per atterrarlo, 
opprimerlo, alla lor volta: poscia per vendicarsi di quella 
grandinata di pugni che uno di essi aveva avuta lo trascina
rono a' pied.i del padre, quasi imbecillito dal dolore, ove, t r
ribile a dirsi, lo lasciaron moribondo a furia di baior.ettate; 
indi se la svignarono. Dire ciò che soffrisse quel povero padre 
è impossibile : certo nel veder trucidato barbaramente il figlio 
lo che era il suo orgoglio, la sua consolazione, il sostegno 
della famiglia, nel vederlo spento a suoi piedi, pel grandis
simo dolore, 'I suo cuore sarà diventato di pietra ! Ma intanto 
le grida del giovane assassinato erano state L:dite in lonta
nanza: ,icchè poco dopo accorse tutto il vicinato, che racca
pricciando al pietoso caso, fremendo e piangendo dette sepol
tura al povero giovane, e prodigò al padre suo mille affettuose 
cure; ma il poveretto non tornò più ne' suoi cenci, tribolò 
un po'; indi morì. E così a\la ·povera vedova tolsero quasi su
bito il poderetto ; chè non avrebbe potuto coltivarlo ; sicchè 
da quel gio· no cominciarono le loro tribolazioni, da quel 
giorno andaron ramigando per le campagne e i villaggi vicini, 
limosinando un tozz1J di pane bagnato d'amaro piant,- .... 

FERDINANDO GIANNETTI. 

.......................... .. ........ ~ 
·····-·-··········............ ················-···-· 

I Quaresimali di Padre Lodovico . -· 
QUINTA DOMENICA 

La Donna dev' essere studiosa? 

or sappiamo già per esperienza che 
la coltura della mente, quando non 
è accompag11ata dalle· qualità del 
cuore, è, o diviene, letttera mprta. 

Infatti: qual è il fìqe Lche l'uomo e. la donna 
dovrebbero proporsi? Quello di perfezionare le loro 
facoltà morali, intellettuali e fisiche. E le perfezio
nano operando il bene, cercando la verità e adde
strando il corpo a tutte quelle discipline che pos-· 
sono renderlo più robusto e vigoroso. 

Ma b. persona, uomo o donna che ella sia, la 
quale trascuranJo affatto l'esercizio· della virtù e le 
cure dovute a 1 corpo, si rinchiudesse in una sterile 
vita contémpLttiva, non solo ci apparirebbe spiace
vole, ma ne temeremmo il contatto, quasi che do
·vesse riuscir dannoso a n~i e ai nostri. 

E infatti, che cos' è mai, a che giova, a che 
mena questa coltura che non c1 fa più buoni, più 
umili, più degni, in una parola, <lei nostro destino 
immortale ? 

La donna - checchè ne dicano certi moderni 
utopisti, che la vorrebbero veder correre il foro, le 
accademie di scherma e le cattedre universitarie -
è destinata alla famiglia; vi è destinata dal suo 
gracile orgamsmo, • dalla sua mitezza dal suo uf-

, 
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ficio di madre e anche dalla provata e perciò indi
scutibile sua inferiorità intellettuale • di fronte al
i' u •mo. 

Entriamo nel campo delle arti, delle lettere, della 
scienza e delle grandi invenzioni. Il sesso femminile 
non ha ancora avuto un Michelangelo, un Vico, 
un Dante, un B"uffon, un Volta. Perchè? I soste
nitori della famosa emancipazione adducono la in
suffi-:ienza degli studi, la forma di educazione, la 
nessuna pratica del1a vita .... , ecc., ecc. Non è vero. 
Il genio dell'arte distrugge tutti gli ostacoli; schiu,1e 
orizzonti luminosi agli occhi del pecoraio di Vespi
go:rno; in alza un oscuro popolano inglese alla gran
de21.a di Sofocle, mormora note di paradiso agli 
ore..:chi del povero artigianello di Busseto. 

D'altra parte i nomi di Gaspara Stampa, dell' A
gnesi, della Colonna, della Percoto, della Ferrucci, 
delh Carpeotier e della Fusinato sono lì ad am
maestrarci che a1?che la donna quando vuole ferma- ' 
mente inalzarsi sul volgo, puo. Può, ma nelle pro
porzioni concesse, come dianzi ho detto, al suo 
orp nismo e alle sue facoltà intellettuali. 

Bei nomi quelli della Percoto, della Fusinato e 
di Rosa Bonheur: ma che divengono essi, para
gonati a quelli d'un Tommaseo, d'un Guerrazzi, 
d' un Vernet e d' un Carducci ? 

Ma se la donna è inferiore ali' uomo nelle disci
pline del!' intelletto, quanto lo avanza, quanto è più 
grande di lui nel campo degli affetti miti e gemili! 

La figura di Maria giganteggia luminosa fra tutte 
le donne dell' evo :rntico e moderno : eppure non 
fo una Abigaille,. nè una Debora : non intese alle 
ani della' guerra, non fulminò, dalle chiuse cortine, 
gli oracoli imprescrutabili. Fanciulla, • stette· sotto
messa ai genitori.: sposa, allietò con le oneste gra
zie virginçe i giorni cadenti del vecchio marito : 
madre, fu un miracolo di grandezza e di sacrificio. 

La figlia di Samaria che la parola del Nazzareno 
rende alla pace e al buon costume, la povera am
malata che si ripromette sicura la guarigione sol 
che le venga iatto di toccare la tunica di Gesù, la 
vedova che getta l'ultimo obolo nella cassa dei po
verelli, sono donne grandi per la fede, per l' amore, 
per la carità: sono le v.ere donne. 

E Salomone, il sapientissimo re, quando tratteg
gia la figura della donna forte, non ce la presenta 
in atto di ammaestrare i popoli e neppure assorta 
ln ·calcoli astrusi; ma nella casa maritale, in mezzo 
alle ancelle, e tutta intenta nel tesser la veste dello 
sposo: veste che dovrà farlo comparir più deco
roso' nel consesso degli anziani. 

* 

~ 
Restiamo dunque nella famiglia. Non sdottoreg

giamo : lavoriamo. Non filosofiamo: amiamo. 
Ma ohimè ! Gli uomini - e quando dico gli 

uomini, intendo anche le donne - hanno la pas
sione, la mania delle antitesi: e poicbè la dottoressa 
pare a molti di loro, com' è di fatto, insoppÒrtabile 
cadono nell'eccesso contrario e ci presentano un tipo 
di cuoca o di contadina come l' ideale della perfe
zione. 

E così, accanto alle loquaci avvocatesse e alle 
<lotte filologhe, abbiamo centinaia di ragazze stupide, 
rozze, ineleganti, la cui scienza comincia e finisce 
in uno smerlo di trina ali' uncinetto o nella diffi
cile confezione di un budino di riso. 

Queste ragazze, destinate a non levar mai gli 
occhi nè l'intelletto al di sopra dei loro. cenci e 
de' loro pettegolezzi, queste donne che si conten
tano della loro ignoranza e vi si crogiolano liete, 
non dovrebbero diventare spose nè madri. 

Che cosa avviene, allorchè un uomo d' ingegno 
si unisce a fanciulla ignorante? Svaniti i primi ·en
tusiasmi dell' amore, spente nella prosa della vita 
reale le liriche, nelle quali l'idiotismo e la gofl:ag
gine venivano inalzate alla dignità di pudore e di 
timidezza, il marito si sente . solo, profondamente 
solo. Non ha con chi parlare de' propri studi, delle 
proprie aspirazioni, de' propri sogni !. .. 

E noi tutti sappiamo o indoviniamo quali siano 
le tristi conseguenze di questa larva di unione, nella 
quale il marito e la moglie devono incedere sepa
rati : l'uno, cogli occhi in alto, col cuore smanioso 
d' affetti nuovi e gentili : l' altra, o disperata o col• 
pevole. . . 

E i figli ? come potrà la donna incolta sussurrare al• 
l'orecchio del suo fanciullo le prime verità che si rife• 
riscono a Dio, all'uomo e all' universo? O tacerà, 
confidando a cure mercenarie l' educazione di quel 
giovane intelletto, o lo lascerà languire nell' igno
ranza e nell' errore. 

E quando quella donna verrà v1s1tata dalla sven
tura, quando la sua casa sarà fatta deserta, ella non 
potrà chiedere alle pagine ispirate dei nostri grandi 
artisti un'ora di consolazione e di onesto passa
tempo. Avvezza al linguaggio del cc Libro dei sogni ,, 
e del cc Manuale di cucina " cbme potrà inalzarsi 
con Dante nelle regioni superne, ov' è luce immor• 
tale, Q vagar col Ferrarese ne' fatati giardini, che 
furono la passione del cieco e settantenne Galileo? 

Come potrà, visitando una mostra di arti belle, 
dilettarsi di esami, di confronti e di critica garbata, 
ella che non guardò mai più in là della lista del. 
bucato e delle scarpine de' suoi ragazzi ? 

E ·che cosa diranno al cuore di questa • povera 
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testuggine nomi santissimi di patria, di gloria e 
d' abnegazione? Come potrà crescere i figliuoli al-
1' amore del loro paese questa cittadina che non ha 
mai saputo di averne uno? 

Nè con ciò voglio scemar pregio all'educazione 
che ha per fine di addestrar la donna al buon 
governo della famiglia, che nessuno più di me sa 
apprezzare la dolcezza delle abitudini casalinghe, l' u
tilità de' lavori muliebri, la savia esperienza che 
presiede all'amministrazione de' redditi modesti: no! 
Io mi ribello all'educazione che mi trasforma una 
creatura viva e generosa in una macchina Singer -
una donna in una femmina - un intelletto di 
amore in una sguattera dalle mam tozze e scre
polate. 

Tratti la donna l'ago e il fuso, ma sappia al
quanto di lettere e d'arte : attenda ad ammannire 
la vivanda che lo sposo e i figliuoli preferiscono: 
ma divida con loro il nutrimento intellettuale e 
soprattutto non li lasci vagar soli nel campo della 
fantasia e de' sogni. Guai se uno di loro vi si perde! 

E quando il dolore picchierà alla sua porta, lo 
accolga ella virilmente, e ne tempri l'amarezza al 
marito, il quale si sentirà avvinto a lei da legami 
anche più indissolubili. 

Bello l'amore che si diletta tra i fiori e intesse 
mazzi e ghirlande: ma quello che il dolore cementa 
e il pianto purifica, è più che bello : è santo. 

p ADRE LODOVICO 

~ 

j t, CURIO SITA LETTERARIE t, I 
'...., -----------~ 

l' opinione del Carlyle sul Oickens 

S IR Carlo Gavan Duffiy pubblica, da alcuni mesi nella 
Contemporary Review dei ricordi assai curiosi sul Carlyle, 

del quale è stato l'amico e il confidente. ' 
Scorrendo quegli appunti veniamo a sapere che il Carlyle 

non pr~vava per il Dickens l'ammirazione che questi gli di
mo.,trava continuamente. 

Nel 1840, il Carlyle, descrivendo un pranzo dice: « Pickwich 
(D ckens) si trovava fra noi, quantunque nessuno si accorgesse 
dell:i sua presenza. M'è parso simpatico; occhi azzurri, chiari, 
intelligenti, sopracciglia folte che egl; ina~ca in un modo biz
zarro, fisonomia nobilissima, i cui lineamenti s'agitano di mano 
in mano eh' ei parla. Incorniciate tutta questa roba in una 
lunga capigliatura, accomodatela sopra un corpicino minuto, 
vestito alla d-' Orsay ed avrete Pichwick. Del resto, è un ra
gazzo quieto, dall'apparenza furbacchiotta che sembra indovi
Jrnrc: e capir benone che cos'è lui e quel che, sono gli altn ». 

Ecco ora l'orazione. funebre del Dickens, fatta dal Carlyle :· 

« Il Dickens era un bravo giovane, uno dei caratteri più gai e
bontemponi nei quali io mi sia imbattuto. Ma viveva in mer.zo 
a persone la cui influenza gli era dannosa, il pittore Maclise, 
Douglas Jerrold, John Forstèr, ecc., e spendeva in loro com
pagnia tHtti i denari che guadag0ava. • Frequentava poco i sa. 
lotti e aveva sempre in sè qualche cosa del reporter volgare 
d'un giornale di quart' ordine. La sua teoria della vita era 
assolutamente sbagliata. Egli credeva che gli uomini dovesserD' 
venire imburrati come tanti crostini, che tutti avessero diritto 
al tacchino per il pranzo del Natale. Avrebbe voluto che nes
suno comandasse loro _nè avesse l'arbitrio di giudicare le loro. 
azioni e di punirle se cattive : a detta sua l'umanità dovrebbe 
esser· carezzata, coccolà,a, condotta al bene lusingando tutte le 
sue illusioni. 

« Ahimè ! Con questi sistemi non si reggono nè si correggonD' 
gli uomini ; perciò il Dickens non ha scritto un rigo che possa. 
servire alla soluzione dei problemi della vita. Nonostante ha 
anch'egli il suo valore; letto la sera, come incitamento aL 
sonno, è efficacissimo. 

« Il suo ultimo libro era carino come tutti gli alt;i: egli avrebbe 
potuti proJurne altri. cento, senza fatica "· 

Quì, è il caso di ricordare che la teoria della vita di Dickens, 
quale la riassume il Carlyle, non varrà forse a reggere e cor
regger le masse, ma è pienamente conforme alle idee di Gesù 
e di un gran numero di moralisti eminenti, fra i quali il conte 
Tolstoi: quest'ultimo, anzi, non cela la sua ammirazione per 
questa filosofia del Dickens, che Carlyle teneva in sì po:o 
conto. Un'altra volta il Carlyle diceva del Dickens che « tutte 
le sue qualità erano quelle d'un attor comico: deplorava che 
l'autore del Magazzino d'Antichita non si fosse interamente 
dedicato alla professione di cantastorit. Consider, va le letture 
pubbliche del Dickens come un traffico disonorevole: ma infine" 
conclndeva, bisogna condonar qualche cosa a un istrione ». 

Anche quì è da osservare che il nobile Carlyle, prima di 
pubblicare il suo Culto deili eroi ne aveva fatto l'oggetto di 
una serie di fruttuose letture pubbliche. 

La sola differenza fra il D1ckens e lui stava nel grado d' im
portanza delJe due letture: il Dickens leggeva cose pubblicate 
già da vent'anni e che tutti o quasi tutti conoscevano, mentre 
il traffico del Carlyle era molto meglio inteso, intrattenendo 
egli il pubblico di argomenti ancora inediti. 

Naturalmente, il Thackeray sembrava al Carlyle più grande 

e pù profondo del Dickens. Egli - diceva - ne s~tterra do
dici dei Dickem. 

E basti su ciò. 
~ 

Uno spiritoso inglese, M. Samuel Butler, s'ingegnò Ji pro
vare, giorni sono, in una Conferenza pubblica, che l'autore 
dell'Odissea era una donna. « Solo una donna - secondo lui -
poteva trattare il proprio soggetto con una tale incoerenza 
nell'insieme, con una ignoranza così mastodontica nei particolari. 

L'autore dell'Odissea, infatti, non sa nulla nè dell'arte mi-
litare, nè della marina, nè della storia naturale ; e, nonostante, 
parla sempre di queste cose: non ci fossero altre prove, baste
rebbe que;ta per dimostrare che l' Odissea è opera d' una 
bas-bleu. La bassezza dell'uomo a profitto della donna, la fa
cilità e la volgarità dell' ispirazione mor/lle, il carattere super-, 
ficiale delle analisi dcli' amore, sono alt;ettanti documenti che 
il signor Bùtler impugna a difesa della sua tesi. La sua Con
ferenza è un modello riuscitissimo di quella forma di humour· 

che piace e piacerà sempre tanto al buon pubblico inglese. 

~ 

Il reverendo Spurgeon, mor,o recentemente, era uno fra· r 
più meravigliosi eccentrici d' Inghilterra. Ecco in quali termini 
rendeva conto, un anno fa, nella sua rivista Sword a!ld Trowel,, 
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d' un libro nuovo: QJando saremo morti e dispersi. è neces- • 
sario che il mondo sappia come lo Spurgeon ritenesse le Lettere 
ai Rnther ford per l' opera umana più vicina alla perfezione. 

Quando i vicari del Tahernacolo (la Chiesa di Sùrgeon) sep
pero la di lui morte, affissero sulle cantona~e delle vie e sulla 
porta dei templi un avviso funebre recante queste parole: u Il 
nostro amatissimo pastore ha fatto il suo ingresso in cielo, do
menica, alle undici e tre quarti. » 

In occasione del quarto centenario della scoperta dell' Ame
rica, uno scrittore americano, il signor Giustino Winsor, ha 
pubblicato u:1 grosso volume su Cristoforo Colombo, nel quale 
il grande viaggiatore è rappresentato come un abominevole 
mascalzone, rapace, feroce e stupido. QGesta tesi che, del 
resto, non .è punto nuova, irrita violentemente tutti. coloro che 
venerano r.el Colombo una virtù soprannaturale, degna della 
sanri 1ic.izione ecclesiastica. 

Do <"terno! Se fossero già alle viste in America e quì, 
pan 11i dei colom bis ti e degli anticolombisti? 

LA REGINA DI NAVARRA 
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nocchio. 

RA caduto sulle rotaie e il treno, pas
sando vel'oce, incosciente, gli aveva 
stritolate le gambe. Fu portato su
subito all'ospedale e le povere membra 
dilaniate vennero amputate fino al gi-

Pover uomo! che cosa avrebbe potuto fare al 
mondo, ridotto cosi? L'amministrazione della fer
rovia l' avrc:bbe iutato, è vero, ma non poteva fis
sargli una pensione, perchè i regolamenti vi si op
ponevano. Era uno degli operai più diligenti ~ più 
arrivi, ma prestava servizio da pochissimo tempo. 
Sua moglie, la povera sua moglie, già ammalata al 
tempo della disgrazia, tra morta pochi giorni dopo, 
ed egli non l'aveva vista più, nè aveva potuto dirle 
di pregare il Signore, perchè pensasse anche a lui 
e lo chiamasse là, ove han riposo i tribolati ed i 
poven. 

I medici erail contenti di lui - l' operazione era 
andata bene: non era sopraggiunta neppure la febbre, 
e il chirurgo, passando innanzi al suo letto, in com
pagnia dei colleghi, presentava il N. 23 come un 
.bel caso, un buon soggetto. Le suore gli volevano 
bene - era un po' taciturno_, è vero, ma paziente, 
pio, riconoscente: non ringraziava mai colla voce, 
ma i suoi occhi si illuminavano talora stranamente, 
e, sotto i folti baffi grigi, gli si vedevan spesso 
tremare le grosse labbra. C'era una suora piccina, 
.svelta, sempre allegra, che lo chiamava zio, perchè 

- diceva lei - assomigliava tutto al fratello ddla 
sua mamma, e lui, quando la vedeva apparire, in fonJo 
alla corsia, lasciava errare sulle labbra un sorriso 
melanconico .... L'avesse avuta dav\·ero una nipote, 
una figlia! Non avrebbe più paura del!' avvenire e 
affretterebbe col desiderio il r,iorno che gli faceva, 
ora, tanto sgomento: quello dell'uscita dal!' ospedale. 

Si, un fratello l' aveva anche lui; ma, povero e 
carico di famiglia, gli aYeva fatto capire che non 
e' era da sperar nulla da parte sua. Quando la sera 
giungeva, triste nell'ospedale, più che altrove, e il 
camerone diventa,va silenzioso, debolmente illumi
nato dalla scarsa luce delle lampade ad olio, e i 
malati tutti si quietavano in un riposo più d' ob
bligo che di natura, lui solo non chiudeva gli ocLhi 
e, collo sguardo vagante nel vuoto, lasciav;t che il 
suo pensiero lavorasse e lo tormentasse. E il suo 
strazio maggiore erano i confronti a cui si sentiva 
stranamente portato, lui eh' era sempre stato con
tento della sua condizione e non aveva mai pensato 
a chi stava meglio di lui. 

Li, nella grande casa del dolore, trova va che tutti 
eran più fortunati di lui .... Tutti, e quelli che avreb
bero potuto ancora camminare all'aperto e quelli 
che non sarebbero usciti più. Tutti : e i vecchi ina
bili al lavoro e rassegnati alla loro sorte, e i bimbi .... 
i più felici, nella vita che si vive. Felici sempre 
loro an.:he se malati perchè, oppressi dal male, per
dono subito la facoltà di ragionare; presenti a sè, 
son fatti segno alle cure piu tenere, più affettuose. 
Ma per lui, pel povero mutilato, si apparecchiava 
un avvenire senza famiglia, senza gioventù, senza 
speranze .... Inutile affatto ! incapace di lavorare, di 
muoversi - tutto solo nel mondo. Oh ! perchè 
non era caduto meglio? perchè sulle rotaie eran 
restate, in quel fatale momento, le gambe soltanto ? 
non era più a posto la testa, allora? 

La notte si faceva alta - il silenzio non era in
terrotto che dalle rade chiamate di chi non poteva 
muoversi, dai colpi di _tosse, dal!' ansimare penoso 
dei febbricitanti - e il sonno non veniva per lui. 
Arrivava l'alba, la scarsa luce delle lampade impalli
diva, entrava la luce scialba del mattino a far più 
triste l' ambiente e incominciava, un po' più tardi, 
la vita dell'ospedale. 

Gl' infermieri aprivan le finestre, da van aria al 
camerone - i malati si svegliavano, le suore at
traversavano svelte e sorridenti la lunga corsia, il 
cicaleggio ricominciava, e, in lui, non aveva posa 
mai l' instancabiie, tormentoso pensiero. 

·. 
Un giorno, tra i malati, sorse una voce, serpeg

giò un'idea - nessuno seppe d I re precisamente da 
che parte venisse, chi l'avesse espressa pel primo 
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- forse era un'idea latente in ogni testa, era un 
desiderio moventesi in ogni cudte. Fa'tto sta che 
s' intesero tutti e lo s'lancio generoso li riunì, più 
che non l'avesse fatto, fin allora, la comune sven
tura. Tra guind :ci giorni il N. 2 3 doveva essere 
licenziato dall' ospedale - doveva tornare nel mondo ... 
a piedi non poteva più, ci sarebbe tornato in 
carrozza. 

È il 20 febbraio. Nella corsia del!' ospedale c'è 
un insolito moto; pare si aspetti un grave avveni
mento. Lui solo, il N. 23, è più triste, più taciturno 
del consueto. Egli pensa: « Vado a casa, ma, la 
casa è deserta ; forse non è neppur riù la mia, dove 
ci abbiam vissuto insieme, la mia donna ed io, per 
tanri anni, sempre d'amore e d'accordo. Dove an
.drò a finire? Mi portéranno forse su ad un quarto 
piano, e .... e di là non potrò scender più .... Perchè 
JIOn è venuta la grande, l'invocata liberatrice? » 
Ma ecco ... si sente da lontano un cigolio di ruote, 
un mormorio di voci sommesse e poi, subito il 

.prorompere di tante voci in una: La· carrozzella ! 
Distratto dall'insolito spettacolo guarda· anche Lii e 
vede ... suo fratello che spinge verso di lui una 
carrozzetta comoda ricoperta di peÌle lucida, con 
un'ampia spalliera a guisa di poltrona e un ma
nubrio a dentiera che le dà il movimento. Ciò che 
avviene ,in quella testa - ciò che si agita in quel 
cuore non si può ridire a parole. Egli .desidera, 
possiede, intuisce e ringrazia in un secondo. I ma
lati han fatto la colletta e gli han regalata la car
rozzella. Ecco il gran segreto ! Egli vi è adagiato, 
vien spinto verso l' uscita - i malati che possono 
camminare gli si stringono intorno silenziosi, com
mossi, e lui, arrivato sulla porta, fa fermare la car
rozza, si volge indietro, vorrebbe ringraziare, dire, 
<lire tante cose e non gli esce dalla strozza che un 
suono ~atturale: pare un urlo ed è un singhiozzo, 
pare una voce ed è un singulto. . 

Nessuno parla in guel momento: i vecchi pian
gono, i bimbi sorridono, gli altri sono più pallidi 
del solito e la carrozzella vien spinta fuori nel cor-· 
ridoio e il rumore delle ruote rotanti sul pavimento 
si disperde a poco a poco, mentre dentro si solle
vano gli spiriti e ricomincia il cicaleggi? e la vita 
dell' ospedale .... 

LINDA MALNATI 

N una fredda e umida giornata di gen
naio, innanzi che la fioca luce del-
1' alba sorgesse ad illuminare le strade 
e le piazze, m'incamminavo alla su
zione. Anc;ra erano accesi i fanali 

del gaz, e le vie erano percorse solo da guelli che, 
o una lodevole abitudine o una dura necessità con
duce fuori nelle prime ore del giorno. Il treno che 
aspettavo non era arrivato, e mi posi ad attenderlo 
nell'interno della stazione lungo i binari, ancora 
all'oscuro. Tutto ad un tratto le tenebre e il si
lenzio, onde ero avvolto, si rischiararono e si ani
marono. Il tintennio dei campanelli elettrici, lo 
squillo del corno, due occhi rossi, fiammeggianti 
che ingrossano e si avvicinano : il treno è giunto. 
Pochi i passeggeri : chi viaggia di notte, in una. 
squallida stagione, colle malattie che minacciano e 

menano strage da ogni parte? Come è dunque che 
a un tratto questa scena monotona e non lieta si 
tinse per me· dei più vaghi colori, e si abbellì del 
più giocondo sorriso? Fu la vostra presenza, o 
gentile signora, che riportò nell'animo svogliato e 
malinconico la vivacità della letizia giovanile. Men
tre voi mi parlavate e scambiavate meco le notizie 
più desiderate e attese vicendevolmente per un vivo 
senso di antica, affettuosa consuetudine, il mio pen
siero volava lontano, lontano. Come rapida visione 
passarono dinanzi a me le cime delle alpi, nuotanti 
nell' azzurro e le acque spumeggianti e candide, che 
ero solito ad ammirare dalla finestra della vostra 
dimo_ra ospitale. Oh dolci ore passate in cima ad 
un' ombr0sa collina, alternando la lettura colla me- , 
ditazione, sognando ad occhi aperti e accogliendo 
nell' animo le più liete e care speranze ! Quanto mi 
piace ricordarti, o amenissimo recesso del Friuli, 
che -mi riavesti collo spettacolo delle tue molte e 
varie bellezze; e ancor mi conforti col pormele in
nanzi vive e parlanti ! Ecco San Floriano e la sua 
chiesa àmichi,sima, più che millenaria. Rifulge nel
l'ampio orizzonte il sole: fra il verde degli alberi lucci
·cano i frutti maturi, ·e un muratore che attende .. al 
restauro dell'edifizio ha .scoperto un mucchio d'ossa 
le quali mi conducono sulle labbta il monologo di 
Amleto. Da San Floriano l' occhio "domin_a una bella 
estensione di paesé, e quei gruppi di bianche casette, 
artisticamente disposte, variano l'immensa ondulata 
pianura, èhe in mòlli linee si stende fino al mare. 
Polcenigo è quasi il centro di questa parte del 
Friuli, ed è piacevole soggiorno. Amene collinette 
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lo circondano, e da ogni parte dopo una lieve sa
lita, •lo sguardo riposa lieto e confort:ito su ridenti 
prospetti. Spicca in alto l' antico castello che in tempi 

.. non -lontani aveva sede di opulenti signori, ora len
tamente in dissoluzione,· ma non tale che imp_edisca 
di ammirare lo splendore e la vastità delle antiche 
sale, e :illa fanta_sia di vederle popobte di cavalieri 
e di dame, echeggianti di grida festose e di melo
diosi concenti. E dove te lascio, o Dardago dalle 
bianche casette, dalle piazze soleggiate e tranquille? 
ti vi~i in un meriggio estivo, in mezzo ad un festa 
di luce, ed ancor sento negli orecchi il grato mor
morìo delle tue fontane. Oh belle chiese di Budria, 
di Sarene e di Cultera chi crederebbe mai in così 
remote campagne trovare templi tanto decorosi e 
solenni? E più della maestà dell' edifizio, mi piace 
rammentare la compostezza e il quieto raccogli
mento delle nostre popolazioni. Quando per la 
pri1;na volta assistei ad una funzione, la diversità 
del canto -mi soprese, ma poi in breve mi attrasse, 
e adesso non ricordo senza commozione il bel giorno 
dell' Assunta e la messa così armoniosamente into
nata dal settantenne e ancor fresco arciprete di 
Polcenigo, e così devotamente aceompagnato dai 
suoi montanari. E questi, e gli abitanti del piano, 
pur trattandosi fra le angustie di annate tristi e di 
scarse raccolte, invocano serenamente l'aiuto di Dio; 
e l'alba prima di cominciare i lavori dei campi, tu 
li vedi in lunghe file, processionalmente, dirigersi 
ora dell' unò ora dell' altro paese all' fotico e ve
nerato oratorio della Santissima, mantenuto esclu
sivarrente dalla pietà di una popolazione povera e 
buona. Ai piedi del Santuario ha principio la Li
venza, e subito ingrossa e diventa rapida, svolgen
dosi in amene sinuosità lungo il fecondo e fronzuto 
poggio dd Longone. Sulle sue rive crescono in copia 
i noccioli selvatici così folti da offrire ombra gra
tissima nelle ore più calde, e nelle • acque limpide 
e profonde guizzano i pesci più squisiti della re

gione .. 
Io non so se e quando potro rivedervi, o cari 

luoghi, ma il mio cuore vi ama e vi desidera, e 
al memore spirito voi apparite di continuo nella 
forma· più grata e geniale. 

Tutto questo io pensavo, o geN.tile • signora, nei 
brevi momenti che mi trattenni con voi, ma il 
treno fischia e si rimette in cammino, traendo verso 

. l'ignoto desiderì e speranze, dolori e gioie, e quando 
la massa oscura fu completamente sparita dal mio 
sguardo, io tornai alle mie occupazioni incessanti, 
spesso faticose, ma rallegrate dall' onda della me
morià, fluenti nell'animo, sensibilissimo ad ogni cor
tese effusione d' affetto. 

AVERARDO P1PPI 

fosE 

l Cartoni di Raffaello a Hampton-Court. 

HI di voi, colte lettrici, non conosce la vita del 
sommo pittore urbinate e il nome delle opere 
sue più importanti? 

Vedo già le vostre bocche rosee atteggiate ad 
un sorrisetto di compatimento, e mi par già 
di sentirvi dire: - Dopo che tanti critici illustri 

hanno parlato a sazietà di questo robusto e soave ingegno; 
a che gioverebbe sentirsi ripetere che Raffaello, figlio di Gio
vanni Sanzio, pittore mediocre, nacque in una piccola città 
degli Stati papali, verso la fine del secolo XV, cioè appunto 
nell'anno 1483, che fu l'allievo più illustre del maestro Pie
tro Vannucci, il Perugino; che fu contemporaneo del Buonar
roti e di altri artisti ; che, per amore della bella Fornarina, 
non si unì in matrimonio con Maria Bibiena nipote del car
dinale Giulio de' Medici; che fu amato e onor.aro alle Corti; 
che dopo soli trentasette anni di vita, impiegati nella più 
splendida manifestazione del suo genio, moriva nell'anno 1520 

pianto dal Papa, dai principi, dagli uomini sommi, dagli amici 
dagli allievi, da tutti coloro che avevano riconosciuti i meriti 
suoi? 

Va benissimo, ed io, infatti, non ho mai dubitato della cul
tura artistica di voi, fanciulle italiane, nate nella culla d' ogni 
arte bella e di ogni gentil costume ; anzi sono certa che co
noscete, almeno per fama, il quadro betlissimo della Trasfi
gurazione, ultimo capolavoro del grande artista, l' infirnto n~
mero di Sarre famiglie e di Vergini conosciute sotto attributi 
particolari, le pitture e gli affreschi del Vaticano e le tele e 
le tavole preziose sparse in tante città italiane. 

Ma forse voi non avete mai veduti i 'sette cartoni dipinti a 
tempera che ins:eme con altre pitture dello stesso autore si 
conservano in Inghilterra, nella Galleria della Villa Reale di 
Hampton-Coùrt sul Tamigi. 

* La intera seriç di questi cartoni, dipinti da Raffaello S,mzio 
per ordine di Leone X, il quale li volle eseguiti secondo il 
suo disegno; e quegli arazzi, che col nome di tappezzerie del 
Vaticano, anche oggi si ammirano a Roma, nel palazzo pon
tificale, si componeva di dodici capi. Tre vennero perduti in 
Fiandra, dove due scolari del pittore d'Urbino, Riccardo Von 
Orley e Michele Coxis, . ebbero l'incarico di sorvegliare la 
esecuzione degli arazzi, e gli altri 3ette, dimenticati anch'essi 
per molti anni in Fiandra, furono finalmente acquistati da 
Carlo I d'Inghilterra, il quale, alla sua volta li relegò nel 
fondo di una cassa rtd palazzo di Whitehall. 

Messi ali· incmto, con altri oggetti d' arte appartenenti a 
questo principe, furono comprati per ordine di .Cromwell, finchè 
più ta~di Guglielmo III li fece restaurare ed esporre alla pubblica 
ammirazione nella Galleria dell' Hampton-Court. 

* Questi sette cartoni rappresentano : 
r La pùca miracolosa; 
2. Gesù che istituisce Pietro capo della Chiesa ; 
3. La morte d'.Anania; 
4. S. Pietro e S. Giovanni c/Je guariscono uno. zopj•o; 
5. Clima/e divenuto cieco ; 
6. S. Pietro e S. Barnaba a Listra;' 
7. S. Paolo che j,redica in .Atene. 
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Nel primo dipinto, sulla superficie di un lago, campeggiano 
due barconi, sui quali cinque pescatori assistono ad un mira
colo di Gesù, che pieno di sublime maestà, siede sulla poppa 
di una delle due barche. 

Raffaello ha scelto il momento in cui Simon Pietro, rico
noscendo nel!' abbondanza della sua pesca l'intervento divino 
s'inginocchia ai piedi del Salvatore, a mani giunte dicendo : 

- Ritraetevi da me, o Signore, perchè io sono un p~scatore. 
E Gesù risponde : 
- Non temere perchè da qui innanzi sarete pescatori di 

uomini. 
Sopra um sponda fiorita starnazzano alcunt uccelli acquatici, 

e sulla riva opposta si scorgono numerosi aggruppamenti di 
persone e la città lontana abbarbicata sui colli .... 

I 
Nel secondo cartone, Raffaello ha rappresentato Gesù, il 

quale alla presenza di tutti gli Apostoli, .consegna le chiavi 
a S'. Pietro, che genuflesso ai piedi del Salvatore, ascolta ri
verente le sue parole e fissa quel volto che esprime una dol
cezza imperturbata e serena. Benché le figure degli A postali 
sieno tutte animate dallo stesso sentimento di devoto rispetto 
e ritratte per profilo, in esse è da ammirarsi la varietà degli 
atteggiamenti e delle fisonomie. Al fianco del Salvatore pa
scolano placidamente e sicure alcune pecore, mentre alla si
nistra di chi guarda, si stende una riva del lago di Tiberiade 
e nello sfondo, frastagliano l'orizzonte alcune colline coperte 
di case e di vegetazione. 

Il fervore dei primi cnst1ani era tanto grande, da indurre 
i ricchi a vendere i beni e il superfluo, per portare il ricavato 
agli Apostoli, i quali poi distribuivano il denaro ai poveri, se-
condo il bisogno di ognuno. , 

Un certo Anania, ,avendo venduto una sua casa, si ritenne 
d' accordo con la moglie Satira, una metà del prezzo e portò 
I' altra agli Apostoli ; ma Pietro gli disse : 

- Anania, com'è entrata nel tuo cuore la_ tentazione di 
• Satana, per indurti a mentire allo Spirito Santo, e per farti 

ritenere una parte di prezzo del tuo stabile? Se tu avessi vo
luto conservarti codesto possesso, non era egli già tuo ? E 
avendolo venduto, non eri tu forse padrone del prezzo? Per
chè il tuo cuore ha aderito a siffatto inganno? Tu non hai 
mentito agli uomini; hai mentito a Dio. 

Udite queste parole Anania cadde in terra e morì all'istante. 
Nel terzo cartone, Raffaello ha rappresentatÒ questo fatto. 
Nel centro del dipinto, gli Apostoli, ritti sopra una gradi-

nata, dove sono soliti ad accogliere le offerte dei fedeli, guar• 
dano il misero Anania che, colle membra sconvolte, è già 
caduto ai loro piedi. 

Le ventotto figure che animano questa pittura sono tutte 
egualmente belle e vere nei diversi sentimenti del dol@re, della 
sorpresa, dello spavento, della devozione e della carità. 

Un giorno S. Pietro e· S. Giovanni salivano al tempio per 
assbtere alla preghiera di nona. Ora vi era un uomo storpio 
fin dalla naséita, che metteasi tutti i giorni ali' ingresso del 
tempio nel luogo chiamato la bella porta, per chiedere la 
carità a coloro che entravano e uscivano. Quest' uomo ve
dendo Pietro e Giovanni, pregavali a dargli alcunchè. Pietro, 
accompagnato da Giovanni, considerando quel poverdlo, gli 
dice: - Guardaci ; _:_ ed ei guardò attentamente, sperando 
gli dessero qualche cosa. Allora Pietro ·gli dice: - Io non ho 

nè oro, nè argento, ma pure ti do quello che ho; in nome 
di Gesù Cristo di Nazaret, sorgi e cammina. - P, endendolo 
al tempo stesso per la mano destra, lo rialzò e ndl' i stante 
gli si fortificarono le ·gambe e i piedi. 

Ecco il miracolo rappresentato dal pittore sul quarto dei 
sette cartoni. 

Il disegno delle colonne che reggono il tempio è meravi
glioso, come l'espressione degli spettatori, increduli a ciò che 
reputano impossibile. 

La testa di San Giovanni è ~ngelic~, e quella di S. Pietro 
esprime la sicurezza di ciò che sta per co~piere mentre quella 
dell' infermo è piena di fede. 

Sotto un'altra navata del tempio, accanto ad una bella 
donna, vero tipo ebraico, che regge sulle braccia un bambi
nello poppante, un altro storpio sembra implorare anch'egli 
la p;età di quei due uomini benedetti. 

Tanto nella manifestazione del brutto, come in quelh del 
bello, l'artista è riuscito come sempre insuperabile. 

Quando gli Apostoli, ricevuto lo Spirito Santo, si separa
rono per andare a spargere le dottrine cristiane, S. Pietro e 
S. Barnaba, passati per Seleucia e per Cipro, giunsero a Pafo 
dove il pro~onsole li fece chiamare per udire la parola di Dio. 

Ma siccome il mago Elimate detto anche Bar-Jéu (figlio di 
J éu) cercava di di stornare il proconsolo dalla fede, S Pietro 
disse al mago: - Giuntare e furbo che sei, figlio del diavolo. 
nemico d'ogni giustizia, non cesserai tu mai di stravolgere 
le rette vie del Signore? Ma ecco sovra di te la mano di 
Dio, tu diventerai subito cieco e non vedrai per un dato tempo 
la luce del sole. 

E sugli occhi d' Elimate cade un velo impenetrabile di te-
nebre. • 

Questo nuovo miracolo fo!ma il soggetto del quinto cartone 
di Hampton-Court. 

Sergio seduto sul trono, coi littori alla sua destra e cir
condato· dal popolo, -resta sorpreso al meraviglioso spettacl)lo 
e guarda, quasi atterrito, il mago, che cerca a tentoni qual
cuno che gli porga la mano. La figura di S. Pietro, benchè 
presa di scorcio, non manca di nobiltà e di fe, mezza. li Santo 
Apostolo tiene nella mano destra i libri cristiani, e col brac
cio sinistro teso mostra al popolo una prova della Divina 
potenza nella punizioce d' Elimate. 

Gli abitanti di Sinistra stupefatti per i continui miracoli di 
' S. Piet~o e di S. Barnaba, credendoli Giove e Mercurio scesi 

dal!' Olimpo, andavano gridando per le vie : - Sono discesi 
a noi degli Dei, setto forma d'uomini. - E per esternare a 
quei due esseri soprannaturali la loro gratitudine, portarono 
alLt presenza dei Jue Apostoli alcuni tori, adornati di tralci 
di fiori, mostrandosi pronti a sacrificarli. 

Ma S. Pietro e S. Barnaba, stracciandosì !e vesti, impedi
rono quel macello, gridando: - Noi siamo uomini come voi 
e vi esortiamo a lasciar coJeste vane supersti_zioni, per con
vertirvi. 

Raffaello nel penultimo -cartone ha scelto il momento in 
cui il popolo presenta ai due Apostoli i tori, ed è stato come 
in altra ~ua composizione, maestro nel q!sporre armonicamente 
i numerosi personaggi. 

Avvolto nella maestà della lunga tunica, e ritto sopra una 
sc.dinata in faccia alla quale s' inalza l' idolo del Dio Marte, 
S. Pietro predica alla turba ateniese che a lui dintorno ascÒlta 
la parola di Dio. 

Il successore di Cristo parla, inspirato, alla falsa Divinità e colle 



CORDELIA 

braccia protese invita al Regno di Cristo chi vede già cedere 
alla forza della sua eloquenza. 

Questa figura di S. Pietro, che abbellisce l'ultimo dei sette 
cartoni, è stata giudicata una fra le più semplici e nello stesso 
tempo delle p;ù eleganti e belle di quante se ne ammirano 
nei quadri del pittore urbinate. 

E fa punto per oggi. 
BIANCA Bossr. 

,s...<!f:.-"--~~--,..c.•· 

-- 1:l La nostra salute ~•-
(<.---~~--~·· 

I CONSIGLI DELLA VECCHIA CUGINA 

(Continuazione, vedi n. 2 3} 

' ' 

ia superfluo raccomandarvi di non dare al malato cibi 
~ irritanti, nè di difficile digestione, quand'anche le sue 
viscere funzionassero a dover·e. È sciocchezza dire che il mal 
di gola non abbia relazione alcuna con lo stomaco. Lo sto
nuco, mie care, ha relazione con tutti i mali che possono 
tormentare l'umanità; e quando s'ammala una parte qualunque 
del cdrpo - salvo qualche eccezione - dobbiamo trattar da 
malato anche lui. 

Le pastine col brodo, il latte, le uova (purchè non siano 
sode) il pollo lesso e qualche frutto (mela, per,1, melarancia o 
pes:a) sono i cibi più acconci. Vi si può aggiungere un po' di 
vino, se il malato non può assolutamente privarsene; in caso 
di verso, è meglio non fargli passare dalla gola alcuna bevanda 
alcoolica. 

Spero nc,n dover ricordarvi che le verdure nutrono pochis
simo, e sono assai più pesanti, a digerire, delle carni. Lo ac
cenno soltanto, perchè molte persone ritengono ancora che 
una costoletta affatichi il ventricolo più d'un piatto di lattuga 
o d' indivia, e che b. zucca medichi le viscere. È innegabile 
che queste ortaglie son refrigeranti e lassative, ma bisogna guar
darsi dal crederle, perciò, facilmente digeribili. 

Ma torniamo al nostro malato. 
2° Giorno. Continuate le spennellature di miele e clorato di 

potassa, avvicendate con gargaristr.i d'acqua d'orzo mista ad 
aceto. L'acqua d'orzo (forse lo sapete) si. prepara così. Posto 
in un pentolino di terra cotta, o di ferro smaltato, l'orzo già 
ripulito, si copre d'acqua che si fa bollire a fuoco forre. Al
lora si getta quella, si terna a metter sull'orzo dell'acqua 
fresca, e lo si fa cuocere lentamente, fino a che i chicchi si 
screpolino. Per aver due tazze scarse d' orzata, occorrono 
quattro tazze colme d'acqua ed una giumella d'orzo. 

Se l' infermo soffre costipazione di viscere - come accade 
spessissimo in queste malattie infiammatorie - gli si sommi
nistri un purgante. 

Eccone diversi, fra i quali è preferibile l'olio di ricino, quando 
il ventricolo del paziente possa sopportarlo. Vi son tanti, che 
poco dopo averlo preso lo rigettano; ma in tal caso un buon 
medico di mia conoscenza (al quale devo la salute di tante 
per~one a me care) unisce l'olio ali' emulsione (guardate la 
seconda delle ricette seguenti) e invece di farlo bere tutto in. 
una volta, Io dà in due o tre porzioni, ad intèrvalli di un'ora: 

1° Olio di ricino, grammi 12. 

• SciropPo di fior. di pèsco, grammi r6. 
(Vi si può spremere mezzo limone, per sentir meno l'odore 

e il sapore dell'olio). 

2° Emulsione edulcorata, grammi 120. 

Olio di ricinr, grammi 12. 

(Si prende in due o tre volte nello spazio d'un paio 
d' ore). 

3° Olio di mandorle dolci, grammi 36. 
(Si emulsioni in 120 grammi di acqua edulcorata con sci

roppo d' anisino) 

4° Cremor di tartaro solubile, grammi 26 
(Si scioglie in un bicchier d'acqua, aggiungendovi succo 

di limone e zucchero a gusto. Riesce una bibita abbastanza 

gustosa). 

5 ° Soljato di soda, grammi 26. 
(Si sciogl:e meglio nell'acqua calda che nella fresca. Ha 

sapore molto salato, e dopo averlo preso si prova una gran 
sete. È assai fNte). 

60 Mail-nife, grammi 20. 

(Si può prendere nell'acqua calda, nel caffè, nel latte, 
adoperandola invece di zucchero. È adatto per persone di sto
maco debole). 

7° Citrato di magnesia, grammi 26. 
(Si scioglie nel!' acqua fresca, e si prende quando la sua 

effervescenza è cessata). 

Le_ dosi di tutte queste ricette sono per persone adulte. 
Per bimbi, sono ottimi purganti la Mannite, il Citrato di ma-· 

gnesia e l'Elettuario di cassia ; per la dose, basta dire al far
macista l'età del soffere~te. È pure raccomandato, per queste 
tenere creature, un cucchiaino di Citrato di magnesia sciolto 
in un bicchiere d'acqua, nella quale si siano diluiti tre o 
quattro cucchiaini di Estratto di tamarindo. (A proposito, non· 
dimenticate che il migliore è quello Lbbricato dalla ditta 
C. Erba, il quale è, venduto dai principali droghieri). Questa 
bevanda, oltre ad essere purgativa, giova a· calmare l'arsura 
delle febbri gastriche, cui van tanto soggetti i bambini. 

I medici somministrano ai bimbi molti altri purganti. Ma 
io, che non sono medico, non mi permetterei di dar loro altre 
misture; e siccome quasi tutti i mali del!' infanzia si manife
stan con la febbre, appena quelle care personcine avessero un 
decigrado di più della temperatura ordinaria, manderei .... o cor
rerei, pel medico. Questa ingenua confessione vi farà compren• 
dere che non h,) curato molti bambini. Anzi, a parlare schietto, 
non ne curai che uno, per breve tempo : e voi dovete ricordare 
chi fu cotest' uno. 

Ma torniamo di nuovo al nostro ammalato, che, poveretto, 
è impaziente di guarire, ed attende .le nostre cure affettuose. 

Al terzo o quarto.giorno, se l'infiammazione è diminuita, 
torniamo ai gargarismi di clorato di potassa, che dobbiamo 
rendere più caustici (clorato di potassa, grammi 6 divisi in 
due cartine)· e proseguiamo con le spennellature. Nell' inverno, 
la soluzione che serve a queste può dµrare fi110 a quattro 
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giorni ; ma nell' estate è necessario rinnovarla ogni giorno; 
quindi si può prescrivere per volta uu grammo di cloratò di 
potassa e quattro di miele. 

Se l'ammalato migliora sempre, dopo il quarto o quinto 
giorno può tralasciare le spennellature, ed anche dissetarsi con 
acqua semplice. Ma per precauzione, deve continuare a star 
in camera ed a fare garga'rismi, fino a che non sia sparito· il 
rossore delle tonsille e della faringe. 

Spesso la tonsillite è accompagnata da alterazione delle glan
dule salivari, delle parotidi, ecc., e da esplosione alla pelle. 
Allora, cessato r acuto, mediante i rimedi suddetti, bisogna cu
care la massa del sangue con qualche depurativo. 

Ho udito lodare la Salsapariglia; e per mia esperienza posso 
dirvi gran bene dell'Olio di fegato di merluzzo, e dello Sci

roppo jodo-feri-ato del 'l?._uspini, che tutti i tannacisti san pre
parare. Per una cura, basteranno tre bottiglie del!' uvo, o un 
litro del secondo. Tanto I' Olio che lo Sciroppo si prendono 
a cucchiaiàte; ma è me61io cominciare da un cucchiaino al giorno, 
ed aumentarne gradatamente la quantità fino ad un cucchiaio 
grosso. Bisogna ripeter la cura per tre anni di seguito, ed anche 
per molti altri, se il sofferente è gracile e linfatico. 

Ma vi ripeto che la prima cura del sangue è I' aria ossige
nata ; ed anzi, le cosi· dette cure ricostituenti, se non sonr, 
aiutate dal moto e dall'aria buona, rinforzano poco l'organismo, 
e lo irritano ia modo superlativo. 

Quanto ho scritto, povere le mie lettrici ! E si che volevo 
esser breve ! 

A quest'altra volta,· mie care figliuole. Vi auguro di star 
sane ed allegre, e di non aver mai bisogno, nè per voi, nè pei 
vostri cari, dei consigli della 

Vostra vecchia Cugi~a 

ELVIRA 
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fohrnda. - Da ogni parte mi giungono lettere e cartoline di congratulazione 
per il suo bellissimo Verziere. Ella è l'idolo di queste signorine. Un bacio 
affettuoso. 

Siv10r F. G. - Mandi qualche bozzettino scolastico. Il De Amicis li ha messi 
di moda e anch' io li amo molto. Grazie. 

E lvi, a. E cosi? 

Silvia - Ma perchè non ti fai più viva? S(,!i malata ? Sei adirata? Hai visto 

i versi di Ada Negri? Ne voglio parlare. Che fioritura poetica in questi mesi ! 

Che ne dici del Giornale di Lin '! 

Herfa ~entilissima. - Come ti sono grat:i dell'elegantissimo· scritto ! Ma perchè 

non l'hai firmato ? Ho modifi.:ato qualche cosellina, rer..::hè ... Ti abbraccio 
teneramente. 

'R,_ita Blè. 7""" Le leggende mi piacciono assai. Che ne dici di alcune della giovane 

Bossi ? Sono molto cario"! e originali. Del resto manda pure quello che credi. 
'l{_egiua di N,rnarra. - Sarà vero? lo diffido. 

Linda. - Il tuo simpatico s.:ritto. m' ha fatto piangere. 

Cara Elvira. - Grazie. Leggerò volentieri il libretto. Mi par carino. La dome

nica sono sempre in casa, dalle due alle quattro. Ti a.::ccnnerei qualche altro 

giorno, ma temo di farti far la straJa inutilmente, tanto sono occupata. Ti 
bacio insieme con la Bianca a cui dirai tante cosine. 

Prof. A. P. - Perdoni se non le ho mandato le bozze. Ma non è nell'uso del 

giornale. Io intanto sento il dovere di ringraziarla per aver onorato la Cor

delia di cosa tanto elcg:mte, 

Sig. B. R. Empoli. - Molto accurata questa sua traduzione. Ma lo stesso ar

gomento (La Capi11era del Calvario) fu trattato in versi, non è molto, sulla 

Cordelia, dal signor F. De Palma. Ossequi e ringraziamenti. 

Cara Bice. - A prestissimo. 

Signor P._B. Viceiiza. - Lo stesso dico a Lei, ringraziandola viv'lmcnte. 
Zuuhettina. - La fine dell'ultimo racconto non mi persuade. Bisogna esser 

buoni, non sciocchi: e quel giovi.notte meritava una spiritosa ma severa le.
zior:e. Glie la dia, mi raccom~ndo,, e pubblico subito. Un b::icio. 

Fulvia. - Io reslo attonita ni posso attribu~re ! Lo sai che quel libro è in corso 

di stampa da un anno? Chf; cosa facciano il Galli e il Cogliati non so! Ma! 
Un saluto tenerissimo a te, illustre e pur tanto simpati:a creatura'! 

LA· DIRETTRICE. 

_um,111--11-1111111mn1111--1-111n1n1-111no1111J 

Direttrice-responsabile : IDA BAccrnr. 

:.ma1u11-UUHmllllllllillmll_l_lllllllJIIIIUllaR~ 

A cura dell'Amministrazione, si sta preparando una nuova 

edizione del « Sogno di Giulietta » il fortumto libro della Si

gnora IDA BACCINI, che ebbe una si lusinghiera accoglienza fra 

le nostre gentili lettrici. 

L'annunzio di questa nuova ristampa, verrà acculto con pia

cere da tutte quelle signorine che ne fecero richiesta solo 

quando la 2.a Edizione fo esaurita ed alle quali rivolgiamo 

preghiera di rinnovare le richieste in tempo per potere rego

lare la tiratura di questa 3 a Edizione. 

Rammentiamo che « li Sogno di Giulietta • illustrato con 

finissime incisioni verrà po,to in vendita al prezzo di L. 2. -

Per le associate al nostro Giornale, il libro costa ,solo L. 1 

che potranno inviare a mezzo di Cartolina-Vaglia. 
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la festa dei fiori; nessun linguaggio 
per quanto orn::ito e puro, nessuna 
musica per quanto armoniosa e dolce, 
potrebbe rendere con maggior efficacia 
la sublime p::irola : « Alleluja ! » dei 

fiorellini gentili che sbocciano, e drizzano ora le loro 
corolle al cielo terso ed azzurro. 

Dio che volle nascere tra i rigori dell' inverno per 
insegnar..:i il patimento, Dio risorge, ora, quando i 
primi timidi messaggeri della primavera si mostran 
sulle zolle umide; ora, che la natura tutta si ri
sveglia, perchè piu dolce, piu bella, piu vera e sen
tita ci sembri questa solennità, perchè meglio la 
festa gloriosa ci si imprima nel cuore e nell'animo. 

Ecco,· ecco sui clivi e sui prati rinverditi, i gialli 
tuffi delle primule ; ecco le viole profumate, le 
larghe stelle delle pervinche accanto alle ranuncole 
nascoste; ecco quei fiorellini azzurri, piccoli, delicati 
che al menomo soffio cadono disirutti; ecco alfine 
le margherite bianche, le pratelline rosate fra gli 
arditi fili d'erba.... ecco il vento soave, il dolce 
vento d'aprile, che raccoglie le parole sussurrate 
da tutti quei calici rigogliosi e freschi; che rapisce 
le parole d' amore, di fede, di desiderio, e le ri
pete, forte, al cielo che scintilla di astri, al ruscello 

che canta, alle allodole chiacchierine che le ridi
cono festose svolazzando di ramo in ramo ! 

Alleluja ! Anche per chi è cessata ogni gioia, 
<inche p<;;i malati, anche per i vecchi, v' è oggi una 
parola che scende al core : Resurrectio ! 

È la promessa d' un Dio che ci addita un al di lit 
delle nostre pene; che dice al malato : spera! al 
vecchio : credi ! al dolente : rassegnati ! 

È la promessa d'un Dio che rimove la pietra 
sepolcrale per aprir le tombe dei pass:iti; per illu
minare il buio della morte collo splendore del pa
radiso, per compensar coll::i bellezza e colla gioventi'.1 
eterna le membra stanche dal lungo pellegrinaggio 
e disfatte dal gelo del tumulo. 

Oh dolci i baci in questo giorno sacro al Si
gnore! Oh benedetta la mensa a cui s'asside il nonno 
vecchierello che vede stringersi al suo fianco la 
fiorente generazione dei nipotini! Non è il Ceppo 
tradizion::ile che raccoglie intorno a sè le famiglie 
e riscalda e allieta la stanza popolata : non è il 
panettone di Natale, che aperto solennemente dal 
capo di casa, ··vien distribuito e mangiato, quasi, di
rei, con venerazione ; oggi è la festa dei fiori, oggi 
è la festa del!' ovo, dd beli' ovo dorato, che tanti 
E. tanti tesori sa e può racchiudere, dalla bambolina 
minuscola per la ragazzina, ai dolci pel bebe; dal 
libro da messa in madreperla per la comunicanda, 
al ditale d'argento per la fanciulla seria e laboriosa .... 
è la festa dell'ovo, che sognano tutti, grandi e pic
coli, ricchi e poveri, sotto le sue mille fantastiche 
e ghiotte apparenze; uova d'argento, di cioccolatte, 
di zucchero . . uova anche solo, misere uova sode 
colorate, e nascoste per metà in un canestrino di 

pasta .... 

Sbocciano i fiorellini profumati sulle zolle silenti, 
sull~ fosse brune, fra le croci fredde e bia9che, 
sbocciano per ridire a chi dorme il sonno eterno, 
la bellezza della natura, la dolcezza dell' aria, l'az-



CORDELIA 

zurro del cielo; per ridir loro che, benchè sepolti, 
benchè nascosti nelle oscure profonditi! della terra, 
una cosa loro sopravvive: 1a mtmoria ! La santa 
memoria che mette oggi per essi, una lacrima sul 
ciglio, una preghiera sul labbro; che fa mormorare 
un nome dolcissimo, attorniato da un' ameola di 
amore; il nome dell' essere adorato, troppo presto 
rapito alla soave festa dei cuori! 

Sbocciano i fiorellini sulle fredde tombe, simbolo 
toccante d' una promessa da Dio suggellata col 
sangue. 

Risurrezione ! Dalle zolle sepolcrali ecco nascer e 
i fiori, non piu deposti per ornamento, come allo 
Ognissanti, dalla mano pietosa dell' uomo: ITa ve
nuti su, spontaneamente; fiori, le cui radici sfiJrano 
forse le bare, o che, come nella splendid_a fantasia 
vittorughiana, penetrando nelle fessure delle assi
celle mal giunte, baciano gli occhi chiusi, le labbra 
mute, le mani giunte .... fiorellini stupendi, che pa
ion dirci: Vedete? Non per nulla il Signore qui ci 
pose ! Dalle tenebre verrà la luce ! Ecco l'emblema 
di quelli che giacciono e a cui facciam ghirlanda ... 
Sperate!!.. -

E le lacrime che treman sulle ciglia, fan posto 
ad un sorriso ; e il desiderio che tortura il core, 
si cambia in una dolce sicurezza, in una pace pro
fonda; ci si sente piu disposti a tender la mano a • 
chi soffre, a compatire, a comprendere ... quasi come 
se Dio a \"esse, per mezzo di quei piccioletti fiori, 
voluto farci comunicare con ui1 mondo sopranna
tur;1 k, che non vediamo; ma presentiamo ... 

Sperate ! Che la speranza non v'abbandoni mai, 
mai ! Che la fede, una viva fede vi confo: ti, sempre, 
in ogni dolore, in ogni vicissitudine ! - Questo di
cono i fiorellini; questo il mio augnio, o bimbe 
gentili .... e che la fata benefica di Pasqua, la dolce 
fata dagli occhi color del cielo, dalla veste colore 
delle foglie, dal riso argentino come il murmure 
del ruscello, vi butti una profusione di leggiadre 
uova d'oro, che rechino a caratteri di stelle le tre 
parole: amore, bontà, contentezz1 ! 

17 aprile 1892. 

CA ',]))DA A M.\RETTI. 

Se patria nostra ~ quella che 
racchiude la maggior parte di noi, 

mia patria è il sepolcr_o. 

J/!amma ! com'eri bella 
7" 

moria distesa sul funereo letto 
ove u11a man pietosa 
ara d'estremo amor ti fé; s11. que11a 
tra il chiaror de le f aci io ti scorgea 
ed il singhiozzo· mi gonfiava il petto! 
T' avean vestita a nero, 
t' aveano in croce disposte le braccia, 
e intorno i11torno ·oegetar parea 
de' più candidi fior vago giardino. 
..Ahi, troppo presto quello stuol severo 
di sacerdoti da la mesta faccia 

GuER1tAzz1. 

giunse a rapirti a me; non pero pria 
eh' io ti baciassi ancor; le labbra ratto 
ti posai su la fronte, oh mio dolore ! 
a quel freddo contatto 
diaccia una morsa mi contrasse il core! 

Era pur be11o il tempo, era pur lieto 
q11ando la vita, per beffardo inganno 
11ti pareva un trastullo; 
e il core ingenuo, e l'animo irrequieto 
fanlasticava un avvwir fdice. 
E qui dtr no11 potranno 
vane parole le tue cure appieno, 
I' i11effablle, afJè!lo 
che a mente umana concepir non !ice; 
no11 l' ansie espresse, ed i timori ocwlti, 
e il palpitar del tuo_ materno seno. 
Ne l'angosciato petto 
serber6 sempre come in marmo sculti, 
Mamma, i consigli dal tuo labbro intesi; 
E gli alti sensi di virtude, e quei 
precetti tuoi cortesi 
pa ripeterli un giorno ai figli 111u1. 

Giovin divenni, e allora 
parvemi quasi cb/5 il tuo caro sguard) 
verso di me, si fosse 
fatto de l'amor tuo_ pitt intenso a11c(1ra . 

. Forse credesti1 dopo lunga attesa1 



che a Te giungesse finalmente il tardo 
guiderdone divino, 
fmtto grad,to di costante spene? 
Non so: la santa tua virtii comprestì, 
in Te rividi il caro angelo mio, 
l'angel custode, il qual~ a rne piccmo 
pi11gesti un tempo, alleviator di pene. 
Avea, ricordo, il rnessagger di 'Dio 
l'ali morbide, bianche e rilucenti, 
d'oro i lunghi capei, soave il viso; 
e su le labbra ardenti 
gli andava errando un cclestial sorriso. 

E Tu, povera mamma, e Tu ogni sera 
con me presso al tuo letto inginocchiata, 
levando gli occhi al cielo, 
recitavi la candid.1 preghiera, 
quasi rapita nel.'amor divino. 
E la parola usata 
invocapa dall' angel del Signore 
eh' egli stendesse l'ali 
sopra il sonno gentil del tuo bambino. 
Ed or quando ogni sera al suo riposo 
Va il corpo sta11co, si risveglia in core 
Di 1icordi fatali 
il tttmulto incessante e doloroso : 
e mi par che baciando il tuo ritratto 
che pende sorridente al capez.z.ale, 
come un temp.o avea fatto 
l' angel di Dio, su me Tu stenda l' aie. 

Oh! speranza srnnita, 
o mia dolce spera11za, unica dea; 
quando il_ cor baldanzoso 
vedea da funge ttna tranquilla vita 
de la sua vecchiarella al fianco caro, 
e ia pace e 'l suo amor sempre vedea I 
Or che tu. mi lasciasti, 
11111to e solingo io penso all'incessante 
v,,!gersi de le cose, e a] fato avara 
che, schernendomi, omai tutto mi tolse 
tutto il sollievo che tu mi doiwsti ! 
Piit non s'allieta or l'alma trepidante 
al sorriso gentil de la natura: 
ne più l'aurora, od il cadente Sole, 
ne degli auge/li col,irati il canto, 
11J rose, né viole _ 
fa11 brillar gli occhi miei, se non di pianto! 

~ 
• Me punge •invece ognor pùl fì.eramentt 

De' tuoi ultimi istanti, o mamma mio, 

éòRDEUA 

Il ricordo funesto; 
Quando la voce tua, fioca e mf 1rente, 
A stento pronunciar l'estremo addio 
A Te dappresso io udia; 
E da le labbra gelide di rnorte 
Sulle labbra tremanti 
M'ovea il soave, il caro pegno anch'io. 
Oh I momenti, momenti I O d11ro passo 
Cui riserbommi la crude! mia sorte ! 
Eppur, benché per tanti 
E fieri colpi sia l'animo lasso, 
Vorrei tornare a quell'ora dolente; 
Vorrei viver, soffrendo, un'ora ·sola 
Ter aver novamente 
L'ultimo bacio e l'ultima parola. 

ANTO'.-i!O MESSERI 

Nel nurn 82. del giornale bolognese Il Resto del 
Carlino troviamo il seguente articolo intitolato: 

" Nubili o maritate i " 

« Per l' efucJzione delle noSCie figlie sono d1 prefe1irsi 
maestre nubili o maestre madri? Alcuni Consigli comunali, 
non è molto, si so□o mostrati favo:·evJli al 1e prime, fino al 
punto di considerare come decadute dall'ufficio di insegnanti' 
quelle che avessero prt'so mafro. Recentemente la nota scrit
trice Ida· 13accini ha pubblicato un opuscolo per addimostrare 
che è necessario pel bene delle scuole che le maestre restino 
lldbili. 

« Una insegnante elementare, pregata di esporre il suo 
parere sull'opuscolo della signora Baccini, ha scritto la se
guente lettera, che pubblichiamo di buon grado: 

« Egregìo Signore, 

·« Ella mi sollecita a scrivere le mie impressioni su un 
opuscolo che trova ardito nella :oncezione, e nella realizza• 
zione impossibile il tipo della m~estra-m~dre : ed io la rin
grazio d' avermi dJmandato ,!elle impressioni anzi che dei 
giudizi, essendo assai più facile sentire una insufficienza o un 

errore che combatterli, disapprovare che provare. es;,orre il 
proprio criterio che stabilire il posto spettante all'altrui, qu2ndo 
b sola voce del cuore c' ispira, e ci guida la risrnanza della 
esperienza degli altri. Io sento ed esplico, altri giuclichi; d':,c-. 
cordo io con tutti quelli che pensano aver il monJo bisogno 
di galantuo:nini e di donne di cuore prima e più assai cli-e 
di gente ti rata a pulitura d' ogni scienza; e fallire le scuole 

od:erne allo scopo. 
« La donna che non è madre non è completa, non é di 

cons~guenza completamente educata, poichè sono, a mio ve
dere, la madre e il lìgiio qtusi solidali nella loro educazione 
e l'educazione in genere è cos1 sì complessa ed intera, da 
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non poterne prescindere senza danno verun sentimento. Nuovi, 
delicati e profondi affetti apprende la creaturina, di nuove e 
mille cure bisognosa, alla madre intelligente , e la madre, in 
fondo, non fa che restituire alla propria creatura quanto ebbe 
comP.leto per lei : amore ed intelligenza. Non pub dare la fan
ciulla cib che non ha, cib che non ha ancora appreso, cib 
che ignora persino di dover apprendere. 

« È la maternità un'alta rivelazione di sentimenti e di 
doveri: lucidità infallibile, pazienza senza confini, instancabile 
amore, fanno d'una donna qualunque un tipo rispettabile, di 
una creatura gentile, una santa. Non sono la chiaroveggenza, 
la pazienza e l' amore quanto si chiede alla maestra? Dolori, 
desideri, speranze, tutta la vita della fanciullezza ella impara 
dalle lagrime, dal riso, dalle preghiere della sua creatura; 
imparerà ben anco ad istruire dalle domanJe onde questa 
la pnsserà di continuo: e chi sa quacte volte è seguito che 
nna maestra-madre si sia detto arrossendo: Guarda, a questo 
io non aveva pensato mai I 

Ma sarà una martire?! Forse; martire il cui occhio affati
cato ricrea costante un lembo d'azzurro nel!.:, sg:,iardo sereno 
del proprio figliuolo ; martire che sempre aspetta la palma nei 
baci che scambia con lui; martire alla maniera dei primi 
ctistiani, che al di là del supplizio vedevano il cielo mite, il 
bel paradiso, l'amore che non cessa 1 

Ma quell' altra martire oscura, quella vita ingrata, trasci
na.ta, dopo la prima gioventù, nell'agonia cupa dello sconforto 

.d'un destino già compiuto, che non si sente rivivere in alcuno 
che spesso tra il freddo di pareti estranee, dopo che le cir
costanze e gli anni la tolsero ad ogni affetto, restringe ed ina
sprisce l'anima solitaria, troverà nella sua vocazione quella 
forza di s;iciifìzio sconsòlato, quel!a virtù costante di animo 
inalterabile, quel sereno sorriso che nessuno rivolge a lei e 
che i bimbi le domandano come alla mamma; quella minuta 
scienza sopratutto dei loro bisogni, che le apprese solo una 
gelida teorica? Come saprà render buoni e felici i figli degli 
alu i, ella che non rende felici e buoni i suoi propri? 

Se la missione della maestra suona altamente virtù e sa
crifi:io, solo una madre pub degnamente ottemprarvi, poichè 
solo la maternità esplica al completo e traduce in atto queste 
difficili potenze dell'animo' umano. 

E se qualche maestra fanciulla diede di sè prova sì buona 
da poter esser preferita ad una mndre, panni ci si debba 
inchinare alla generosa eccezione, ma non giudico savio 
sperarne molte cose, essendo più facile la bontà ispirata • e fa
vorita da un ambiente che la conforta amor0samente, di 
quella· ispirata e confortata dall' ide1 d'un dovere. 
• Che se le maestre-madri non danno ancora cib che loro si 

domanda, se giuste lagnanze scrgono tra i m'eglio pensanti 
sul!' indirizzo che le prime scuole vann0 prendendo, si deve 
ripeterne, mi pare, la cagione del!-:: loro condizioni economi
che in molti luoghi difficilissim~, dalla sovrabbondanza del 
programma scolastico, dall'indole anormale di certe scuole, 
Non ,i fanno grandi nè nobili le idee quando il bisogno stringe 
i cuori, e costringe a calcoli meschini le menti. L' uomo, 
anche il più generoso, è sventuratamente così brutale, che non 
pub allargare le sue viste ai bisogni altrui, quando, lo tor- -
menta ·n proprio bis ·gno, e meno poi volgere con amore la 
volontà al soddisfacimento dalle aspirazioni degli altri, quando 
nelle proprie si sente amareggiato, contrariato, ·insoddisfatto. 

Potrebbe seguire diversamente a un eroe : ma senza negare 
virtù e virtuosi nel mondo, e abnegazioni sublimi, gli eroi e 
le eroine grandeggiano frequenti nelle creazioni splendide della 
fantasia solamente, nella luce misteriosa delle leggende, nel 
bagliore sanguinoso della storia d' un ropolo che vendica e 
riveudica un diritto. 

.t nemmeno è provato che una forte vocazione conduca 
addirittura a quell'eroismo che si traduce nell'oblio completo 
di se stessi a favore degli altri. 

Ma percbè a chi esprime le proprie impressioni è troppo 
agevole tirare in campo e agitare questioni d'interesse perso
nale, per non parer interes.,ante, qui finisco, Signore, deplo
rando di aver già detto troppo a Lei che h!\ avuto la bontà 
di ascoltarmi, certa poi di aver detto cose vecchie, pensate e 
scritte meglio e prima assai che io non le abbia pensate ed 
espresse. 

Mi scusi e mi creda 
, Devotissima : E. 

Ed ecco la risposta che la· Baccini ha mandato a 
quel giornale: 

Ili.mo Sig. Direttore. del Resto del Carlino: 

Nel n. 82 del suo simpaticissimo giornale trovo 
pubblicata una lettera, firmata da una misteriosa E .... 
che, in certo modo, mi riguarda, poichè si dice 
scritta dopo la lettura d' tm mio opuscolo nel quale 
io avrei voluto dimostrare_ che le maestre elemen
tari se ben vogliono rispondere all'alto loro ufficio 
d' educatrici debbono rimaner ragazze. 

Mi conceda prima di tutto, cortese Signore, un a 
parola di rettificazione : 

Quel mio scritto non è un opuscolo dato alle 
stampe pel gusto di dir la mia opinione in pubblico 
sopra un argomento importantissimo, ma la Confe
renza da me tenuta due anni _sono all'Esposizione 
Beatrice al R. Politeama Fiorentino, in presenza di 

uno sceltissimo uditorio : è la Conferenza che venne 
premiata dai Ministero della Pubblica Istruzione con 
una vera medaglia d' oro : è la Conferenza che me
foò l'approvazione calda e affettuosa d' un giurì 
composto da' ncstri più illustri educatori e scrittori, 
quali sono Augusto Conti, -Giuseppe Rigutini, Ma
rianna Billi-Giarrè, Giovanni Aimo (direttore ddla 
nostra R. Scuola Normale femminile!!) Aurelio Gotti, 
Antoriio Zardo, Augusto Vittorio Vecchi e Luigi Rossi. 
Come può credere, non Le ho fatto questa tiritera 
per compiacere a un 1stmto di vanita femminile, 
ma per dimostrarle che le mie parole anche se po
vere e disadorne nella loro forma letteraria, par
vero a persoi1e valentissime la interpetrazione effi
cace d' un convincimento serio e profondo. 

Non è qui il caso, gentilissimo Signore, di scio
rinarle la mia professione di fede in fatto di edu
cazione, nè di narrarle per qual gradazione di studi, 
di esperienze e di indagini, io sia venuta a certe 
persuasioni : nè Lei, nè il suo '-spiritoso giornale c1 
guadagnerebbero. 

Limitiamoci a qualche co·sa di pm pratico. 
La signorina E .... affermando che la donna swza 

la materni/a non e. completa, ne per conseguenza com
plelarnente educata, perche la madre e il fiiho sono 
q11asi solidali nella loro ed11caz.ione.... che la mater-
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nita e un' alta rivelazione di sentimenti e di do
veri .. . che la fanciulla non pu6 dare quel che non ha~ 
(sfido!) sfonda, come si suol dire, delle porte aperte. 
E chi ha mai negato tutto codesto? Non io cer
tamente, che ne' miei libri ho idealizzatò (alcuni di
cono fin troppo) la santa, l'augusta figura della 
madre. 

Non le spiaccia se trascrivo alcune parole della 
terribile Conferenza: « .... io m' inchinerei reve
rente alla sublime creatura che pure allattando, ido
leigiando ed educando i propri figli, TROVASSE MODO, 

TEMPO, ENERGIA BASTEVOLE per fare da mamma ad 
altre quaranta o cinquanta creaturine irrequiete. I o 
vorrei baciar le mani alla donna mirabile che durante 
le sei o sette ore di scuola non perdesse di vista i fi· 
gliuoli che sono a casa, che s'accostano al fuoco, si 
spenzolano dalla finestra e che imparano dalla serva 
la retorica del mercato. 

« Ma - sento dirmi - non sempre i bimbi piccini, 
nell' assenza della madre, vengono affidati alla donna 
di seruizio. Ci sono le nonne, le zie, le cugine, le 
pigionali ! E sia. Ma mentre io mi rendo perfetta
mente ragione dei contratti e anche dti matrimoni per 
pro.cura, non riesco a immaginare la procura della 
maternita. 

La maestra madre! Ah, sig;:ore mie buone! Voi 
non le avete vedute venire a scuola, come le ho viste 
io, per otto anni di seguito, tante povere sposine col 
petto turgido di latte, con le guancìe smunte, con gli 
occhi rossi di pianto ; voi non le avete udite dire sin
ghiozzando alle direttrici e - ohime - anche ai diret
tori scapoli: - Scusi il ritardo, la prego; il bambino 
è mezzo malato e inghiottisce il latte con difficolta! ... 
- Voi non le avete udite far lezione con quel supremo 
spasimo nell' anima ! 

Tutto questo non vuol significare che idealmente 
parlando il tipo della maestra-madre sia riprovevole 
o grottesco: esso, anzi, è tanto ammirabile e di
vino quanto .... impossibile; 

Se, giusta l'opinione della Signora E .... ( opinione 
a cui tutte le persone a modo partecipano) i doveri 
imposti dalla maternità sono così sacri, così mol
teplici, così minuziosi, come li adempierà chi per 
ufficio sàra costretta a star fuori quasi tutto il giorno? 
Come potrà esser buona maestra la donna che 
non ha tempo di far la mamma? 

Da questa forca caudina non s' esce. Di stare in 
due luoghi nel medesimo tempo fu capace il sol0 
S. Antonio: nè noi siamo sante .... Antonie. 

La signora E.... parla di martid, di lembi di 
cielo, di paradisi ideali e di altre chincaglierie let
terarie, tutte graziose e gentiìi. Ma, pur troppo, 
non è azzurreggiando che si risolvono certe que
stioni. 

* 

Dopo tutto, a me non pare che le nostre mae
strine nubili dieno brutta prova di sè nell' inse
gnamento e nell' educazione. 

Certo, facendo lezione, non pensano ai vermi 
del bambino più piccolo, alle scarpette rovinate 
della bimba mezzana, alle birichinate del ragazzo
maggiore che ha fatto forca al ginnasio, nè al C€Jn
tegno arrogante della serva che - sfacciata ! - fa la 
rota al marito nell' ora della colazione, quando per 
esempio, la madre-maestra intuona in classe un 
canto ginnastico-educativo: ma l'assenza di queste 
graziose immagini non impedisce loro d'esser pa
zienti, affettuose, carine. 

Povere fanciulle ! Voi non siete complete, fortu
natamente : ma per far la maestra così come ho 
veduto farla, per ott' anni di seguito, alle signore 
completate, non vi manca poi troppo ! 

Addio, caro . direttore. 
Devot. Sua 

-~~ DAL MIO VERZIERE J~-. 
IV. 

Piccolo intermezzo 

« 11 faut toujours parler camme si I 'on devait etre entendu, 
écrire camme si !'on devait etre lu, e penser camme si !'on 
devait ètre médiré. » 

VrcTOR HuGo 
-6 

A proposito di Arturo Graf mi ricordo di aver 
sostenuto con un professore molto .... professore, u_na 
discussione accanita. Egli voleva negarmi il diritto 
di contarlo fra i poeti adducendo la ragione che in 
Italia non è specialmente conosciuto come tale: ed 
io col mio granellino di ribellione al convenziona
lismo m'impuntavo a metterlo fra i quattro miei • 
preferiti ed anche ad anteporlo a qualche lirica au
torità costituita, con grave scandalo del mio avver
sario. Naturalmente ci separammo rafforzati entrambi 
nella nostra opinione e amici più di prima. Mi ac
cadde poi qualche tempo dopo di trovare in una 
rivista a cui attendono persone illustri, il nome del 
Graf onorato insieme al Carducci e allo Stecchetti 
del!' aggettivo di « maestro della rima. >> Immagi
natevi qual trionfo per le mie teorie e che docu
mento importante per un bisticcio futuro che, per 
fortuna del mio interlocutore, si farà molto aspettare. 
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Non so se oltre « Medusa ii Arturo Graf abbia 
pubblicato altri volumi di versi. Credo di no. Mi 
innamorai delle sue poesie trovandole qu~. e la so
litarie e luminose come gemme di gran valore che 
non hanno bisogno di esser aggruppate_ nè rilegate 
per suscitare l'ammirazione. Ognuna nella sua ver
gine e forte limpidezza vale mezza dozzina e più se 
v6lete di queali elzeviri che furono una vera e nuova 

o . 
invàsione barbarica per la povera Italia, pochi anm 
or sono. Mi dicono che è vano cercare l'indole 
vera dell'individuo nella Slla produzione artistica che 
·cause varie e infinite possono informare; cercare 
l'uomo nel poeta è poi - si aggiunge - una completa 
stoltezza. Pure io non posso impedirmi di trovar ri
·specchiata nella bella e armonica poesia del Graf la 
figura giovanilmente severa· dell'autore, nella sua cor
retta e sobria eleganza di linguaggio, nel su? mira
bile ed, ahimè, raro equilibrio della mente e del 
cuore. Ci vedo perfino un riflesso della sua Atene 
1rntiva, delle selvose solitudini rumene dove studiò, 
dell' ardente e azzurra Napoli che prima applaudì 
al •novello dottore. Arturo Gra'f è ora l' idolo della 
studiosa gioventù piemontese che perfino giunse a 
nuocergli per troppo zelo nella difesa d' alcune teorie 
letterarie del suo professore. Che esempio per certi 
studenti italiani !. .. 

Ecco ·il primo fiore di questo poeta che s'incontra 
nel mio v.wziere : 

~ ' Ninfea 
Un soave mattin di primavera, 
Un luminoso ciel come di seta, 
Su per il monte l' antica pineta 
Immobilmente taciturna e nera, 

E in vetta al monte, dove più secreta 
La foresta s' addensa e più severa 
Chiusa in angusto margine una spera 
Di lucid' acqua ammaliata e cheta .. 

E solitaria, in mezzo al trasparente 
Vetro dell' ac.:iua, una bianca ninfea 
Che nel riso dd sol apresi ignuda ; 

Come un sogno d' amor vivo e fiorente 
Che al radiar d' una superna idea 
In sen di verginal alma si schiuda. 

a 
Avete aspirato, signorine, il sano odor dei pini, 

e l'incanto innoceme di quelle acque, e il riso in
genuo di quella candida corolla e la forte pur~zza 
di quel sogno? Sì? Ebbene, allora esultate, siete 
poetesse anche voi. . 

Ecco un altro sonetto più soggettivo. Quello era 
una perla, questo un'opale. Due diversi candori, due 
diverse virtù : 

Nirvana 
Un arcano baglior, vasto uniforme, 
Che tutto invade e pur non trova loco ; 
Un non so che di fulgido e di fioco, 
Un non so che di tenue e d' enorme. 

Un rotar, un fluir lento di forme 
Che si van sfigurando a poco a poco, 
Fuse e consunte in quel pallido foco, 
Q.1:isi una vision d'uomo che dorme. 

Sfuma la terra e si dilegua il cielo 
Si confondono insiem l' imo, il superno 
L' oscurità, la luce; il foco, il gelo; 

E in un mar senza fondo e senza sponde 
Silenzioso, invariato, eterno, 
L'anima si stempera e s' effonde. 

-e 
Io credo che lo stesso Carducci potrebbe mettere 

la sua fìrmà sotto questi versi senza tema di dan
neggiarsi. L'impressione fantastica dell'immane misto 
al meraviglioso, e sempre rinnovellata per la muta
zione rapida e lenta insieme degli aspetti, co:nmista 
al pauroso stupore che esercita ancora su noi come 
sui primi abitanti del globo certi fenomeni della na
tura, sono resi magistralmente. Quel!' incubo dilet-

1 
tuoso è raccontato con tanta efficacia che ci par 
vero : abbiamo proprio messo l'occhio alla lente 
d' un mostruoso caleidoscopio in fondo a cui non 
c'è che aria e luce; o pensiamo al divino e ango
scioso spettacolo d'un' aurora boreale veduta a pa
recchie migliaia di metri dalla terra nella navicella 
d'un pallone areostatico, naufrago nel!' infinito. 

Sono dolente di non potervi trascrivere per intero 
nessuna delle poesie del Graf che trovai tempo fa 
nella Nuova Antologia ·e che d'averle lette in rne 
stessa n' esalto ancora. La severa dolcezza è la nota 
dominante nella lirica di Arturo Graf che somiglia 
proprio allo stile dorico della sua terra beata. Ec-

covi un frammento di 'l(usurrexit. Prima il poeta 
con qualcuna delle sue titaniche pennellate ~'ombra 
e di luce ci mette in una pianura stermmata e 
vuota sotto un cielo nubiloso, fra una « frescura 
acerba di maggio boreale ii mentre «• svanìa la 
notte e ancor non era il giorno. ii 

Come avvenne non so; ma innanzi un bianco 
A ve! mi vidi. Era di saldo e terso· 
.Marmo l'avello e rilucea : da fonco 
Il gran coperchio si vedea riverso, 
Di novi fiori intorno una gioconda 
Primavera spuntava, e sur un lembo 
Sedea dell'arca una fanciulla bionda, 
Che piene avea di fior le mani e il grembo 
Oh, come bella e contegnosa, oh come 
Era pura e gentil, cinta d' un lieve 
Immacolato !in, sparse le chiome. 
Di lucid' oro sopra il sen di neve ! 

Le sembianze le ombrava una serena 
Melanconia che le· facea più belle; 
Non era il riso suo cosa terrena 
Splendevan gli occhi suoi come due stelle. 
Levò le ciglia, e con benigno riso 
Disse: Credevi tu eh' io fossi morta? 
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Onde canto stupor? guardami in viso; 
Se morta fui, vedi che son risorta. 
E veggendomi star muto e so,peso 
Com' uomo cui falso immaginar disvìa, 
Soggiunse: Hai dunque l'. intelletto offeso, 
Che non conosci più la Poesia ? 

e 
Scomparsa la v1s10ne amata e gentile che proprio 

mi piange il cuore di rappresentarvi mutilata così ; 
il Graf nel Post mortem ci da una vaga fantasia ma
cabra ammorbidita da· una verdezza melanconica di 
un paesaggio di ricordo e dalla melodìa suggestiva 
d'·una vecchia musica memore. Di questo non posso 
proprio darvi che gli ultimi toèchi, ma potrete credo 
giudicare da essi della bellezza indescrivibile del-
1' opera intera : 

Da un vol di nubi candide e leggiere 
In quel grande silenzio, in quell'immensa pace, 
Lieve come un sospiro un venticel si scioglie 
E cessa e poi riprende, così lieve e fugace 

Che appena fa rabbrividir le foglie 

E di lontan con esso viene un fremito blando 
D

1
i spinette affiochite, di gementi liuti; 

Un fremito d'antichi canti d'amor perduti, 
Che nella notte si van lamentando. 

-Ei 

Ma non vi lascero, signorine, • con l' impressione 
livid~ di queste spettrali rovine. Potreste fare dei 
brutti sogni. Il Graf, se non ha nulla di molto roseo 
nè lieto - ba pero qualcosa d' estremamente blando e 
tranquillo - d' nna pace alta di chiostro dove anche 
la tristezza e le lagrime acquistano una pura soa vita. 
Tolgo dalla « Medusa »: 

Povero ~appuccin quant' anni avete? 
Oh come siete malandato e tristo! 
·Quant' anni avete, fraticel di Cristo? 
Dite la verità, n•Jn lo sapete. 

Del mondo assai l' anima vostra è sazia 
Sa Dio quel che dovete aver patito : 
Or tempo vi parrà d'aver finito; 
Se poteste morir l' avreste in grazia. 

Guarda sotto la volta il paradiso 
Con le pupille estatiche ed immote ; 
Due lagrime gli scendon per le gote, 
L' anima sua s'invola in un sorriso .... 

Freddo è il mattino, il sol non è .ancor sorto 
Il ciel si tin"ge di color di rosa ; 
Nel suo lettuccio il cappuccio riposa, 
Nel .suo lettuccio il cappuccino è morto. 

g. 

Lasciamoci quì. La mort~ qel credente, dell'umile, 
,del buono non è paurç~a. CQn la memoria piena 
-del mite quadro d'un,\ fre&ça semplicità francescana 

sogneremo il paradiso schiudersi radioso nei paesi 
del sole per acçogliere l' anima pia e triste it~volata 
nel lume di rosa e di viola d'una fredda aurora ..• 

O poesia, poesia ! 
}OLANDA 

(Continua). 

. ~---·--········-
~ VISITA Al SEPOLCRI ~ 

Cairo, 26 Marzo 1891. 

(2\.p,µtmti hi uia119io). 

il Giovedì santo: per le vecchie strade di Cairo, in 
mezzo a case crollanti in rovina, fra il lezzo che emana 

dai bugigattoli afosi, s'aggira. un popolo di cristiani che va a 
visitare ìl Santo Sepolcrc,. Entra nelle piccole chiese buie, si 
avanza devoto, per le arcate silenziose, verso l'altare dove,. in 
mezzo ai ceri e ai fiori, giace il Cristo. Un odore acuto di 
cera si spande per l'aria col profumo delle rose e delle viole. 
Dinanzi a quel Crocifisso s'inginocchia la folla, specialmente 
femminile, varia nei tipi, nelle movenze, nella foggia del ve
stire. Europea a colori chiari, sgargiante, dal largo cappello 
adorno di piume e fiori, la Siriana, la Copta avvolte nella 
lunga e ampia Kaban nera, tleganti talvolta in quel serico 
drappeggiamento, che lascia indovinare delle forme bellissime 
e un abbigliamento bizzarro. 

E tutti s'inginocchiano e pregano, le Levantine in ispecie, 
più ardenti o più superstiziose nell'espressione dell2 loro pietà. 
Quella forma nera, piamente china sul Cristo, risveglia l'idea 
della Vergine lagrimante sulla morte del suo figlio divino. 
Così vestiva la Santa Maria di N azaret e così la ritrassero i 
più celebri artisti del Rinascimento. 

Sono in Oriente, vicino ai luoghi dove uacque e si svolse 
il gran mistero del Messia : In Egitto dove si rifugiò la povera 
famiglia di Giuseppe per fuggire la persecuzione di Erode. 

La fantasia, aiutata dall' ambiente esterno, ricorre a quei 
tempi, vede la _povera casa dell'artigiano, il fanciullo Gesù; 
segue e rifà· la storia' mirabile di quell'esistenza misteriosa che 
cambiò la faccia dell'umanità nella parte del mondo piu civile 
e più colta d'allora. 

Nacque nella semplicità e nella poYertà, predicò a turbe 
ignoranti, cenciose ed affamate, or sulla riva di un fiume, or 
da una piccola altura, dinanzi agli orizzonti della sua Pale
stina, ardenti e sconfinati come il suo cuore e il suo genio: 
soffrì i disagi e le persecuzioni, le torture e la morte : morì, 
ma risorse nell'attuazione della sua grande idea. Oh la sua 
sublime idea di fratelJanza, di amore, di. tolleranza umana! 
« Non fate agli altri, ciò che non volete sia fatto a voi 1> se
guita dall'altra, più magnanima ancora: « Fate agli altri, ciò 
che volete .s;a fatto a voi! > 

Guardi di nuovo all:i figura emaciata del Cristo, senti il 
fremito dei baci su quelle membra stecchite, il colpo secco della 
piastrina buttata nel piattello. Guardi alla chiesa, una povera 
chiesa dalle mura nude: tappezzate meschinamente di nero, ai 
pochi banchi, ai fiochi ceri, agli scarsi fiori. Come sono ma
gnifici al paragone i templi di Roma, in cui i genii sovrani 
dell'arte versarono a gara i loro tesori, di quella Roma, cosi 
feroce nelle sue persecuzioni dapprima, così splendida nelle sue 
poll)pe di poi I Ma sia il Crist0 di meravigliosa fattura artistica, 
o quéllo rozzamente scolpito in un tronco, riposi [sppra un 
altare di marmo e pietre preziose in mezzo a veli • tessuti 
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d' oro, o sopra una pietra disadorna su poveri lini, è sempre 
lo stesso santo simulacro, lo stesso simbolo sacro. È il Croci
fisso dinanzi al quale, bambim, pregasti nel timore incoscio 
d'un lontano castigo al peccato, nella speranza e nella fede 
inconcussa d' un premio alla virtù, d' una protezione alta, in
visibile costante e sicura : è la stessa figura del Salvatore, 
morto per gli uomini, per tutti gli uomini, lontani, vicini, 
grandi. e piccoli, poveri e ricchi, di qualsiasi paese, di qualsiasi 
razza, di qualsiasi credenza, purchè giusti e buoni. • 

Prima di entrare nelle chiese c moliche, entrasti nella chiesa 
maronita, nella chiesa cofta; anche là il Cristo posava in mezzo 
ai fiori e ai lumi e si pregava. E per andare nelle chiese cri
stiane, passasti dinanzi alla Sinagoga, alla Moschea, dove ·un 
rigido figlio d' Israele, genuflesso dinanzi alle tavole della legge, 
contemplava la maestà tremenda d' un Dio, giudice implaca
bile delle colpe umane o un fanatico islamita assorbivasi nel
!' estasi d' un paradiso incantato. Dappertutto si prega, una 
sola è la grande idea ininvestigabile .e profonda, uno solo il 
Dio che s'invoca : Dio di bontà, consola gli afflitti, risana gli 
infermi, fa buoni i tristi : Dio giusto, perdona i peccati; Dio 
grande, ricevimi nella tua dimora di letizie ! 

E nella semi-oscurità di quella chiesa, mentre inginocchiata 
preghi e ti ritornano alla mente gli istanti più dolorosi della 
tua vita, rivedi l'ultimo sguardo morente della persona amata, 

.ti scendono nell'anima, soavissima, un' indistinta simpatia 
umana, una tenerezza infinita per tutti quelli che soffrono, per 
quei che son morti. Oh il riposo alla loro grand' anima, Dio 
misericordioso e la pace della vita a noi, la serenità della co
scienza sempre pura ! In quei momenti di intimo raccoglimento 
dell'anima, senti che la tua fede, non è credulità, il tuo sen
timento non è pregiudizio, la tua carità non è ostentazione 
e quando .esci dalla chiesa, stendi la mano e doni tanto al cieco 
dal turbante, quanto allo storpio vestito ali' europea, chè una 
voce intima ti dice: « Siam fratelli », e il tuo spirito si affina, 
si_ innalza, si compenetra di quella grande e necessaria tolle
ranza religiosa che è figlia. della carità e sorella dell'amore!. .. 

Lo spettacolo delle miserie che ti si presentano agli occhi 
ti rattrista, il cuore si affatica nel desiderio impotente di le
nirle, ma guardi al cielo, luminosamente azzurro, alb natura 
che risorge sempre bella ed ntraente nella varietà infinita dei 
suoi aspetti ti rassegni, ti affidi e speri .... 

GIULIA FAVA PAR.VIS 
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Tempi erano e tempi sono 
$" 

AF. B. 

RA· 1a vecchia torre, disegnata 
nel mite azzurro del cielo si
ciliano, si profila solitaria nella 
sterile piazza e dai due lati 
si stendono, rniserissime, due 
fila di càsu·cce cadenti. Verso 
settentrione le fanno corona 

i colli lontani, diramazioni ul
time dei monti Erici, si lievi e tenui da sembrare, 
piuttosto, grosse nubi. azzurre. Nei vicini pendii e 

. sulle dolci ondulazioni che, a guisa di piacevole 
marea, s' innalzano intorno al paese, troneggia tutta 
una varia famiglia di arbusti, con tutte le molte
plici gamme del verde. Svelti pioppi e giovani la
rici, cipressi audaci e torvi, gelsi dalla chioma on
deggiante ed olmi sottili, s'inseguono e corrono 
pe' dolci declivi, per le chine fiorite, ove le per
vinche occhieggiano co' teneri occhi di viola. In 
fondo in fondo l' ondulato piano si perde in una 
nebbiolina rosata, talvolta argentea cosi da far pro
vare l'illusione dell' universo sconfinato, baciantesi 
con l'immenso cielo. 

E la torre è di vecchio granito, murata a secco, 
coi macigni sporgenti alla base e la cima quadran
golare e merlata. Nella diffusa luce meridiana, appare 
di un colore grigio tendente al giallo e pare guardi • 
sinistra e bieca nella pianura, con uno sguardo da 
uccello di rapina: nell'alba e nel crepuscolo, smor
zandosi mtt' intorno la viva luce, ella sembra meno 
torva e, per una stranà anomalia inesplicabile, di mano 
in mano che la notte cala, ella sembra ringiovanire. 
Pare che il passato lontano e i numerosi secoli tra
scorsi e che di sopra, sulle cime de' suoi merli, le 
pesano con la enorme cifra de' loro anni, si vergo
gnino a mostrarsi a' profani, nella gloria di luce che 
abbraccia la torre sotto il chiaro, primaverile· sole 
di Marzo. 

A basso, sotto la sporgenza de' macigni, si apre 
una porticina irregolare e stretta : più in alto, nel 
lato prospiciente sulla piazza, una finestra ogivale 
aguzza il suo arco nel macigno e la curva che la 
delinea, qua e là, si perde fra i cespiti di violac
ciocche che il buon Dio fa nascere tra i crepacci 
della vecchia torre.· E comè freschi e rigogliosi, i fiori 
dalle corolle di oro fuso, mettono il loro giovane 
sorriso in quel cupo fondo e bizzarramente pennel
legiano di larghi sprazzi di croco l'aspra superficie 
del granito, l:1._ merlata torre appare simile a vecchia 
strega decrepita, tutta rinfronzolita per una danza 
macabra. Sopra l'arco a sesto acuto del balcone ; 
proprio scolpita nel sasso, scorgesi anche adesso la 
rozza figura del saraceno che un di fu ca po e signore 
della torre e di lì comando alle! tribù sicule. L'ignota 
mano che ritrasse quella effige, volle abbellire dei 

trofei di guerra l'immagine del fiero duce; e in cerchio 
appunto stanno fregiati stocchi, alabarde, archi, fa
retre e pugnali: tutta la provvigione di guerra e il 
segno del comando -in quell' epoc·a perduta nel pas
sato. Il feroce musulmano; dai lontani liti dell'Asia 
venuto e sull' ardente suolo di Trinacria approdato, 
audace e altezzoso in quella nicchia di sasso sembra 
sfidare adesso i secoli correnti, la fiumana incessante 
degli anni, l' eterna opera -disttuggitrice del tempo, 
e beffardo e ironico sogghigna e ride delle deboli 
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anime che a' suoi piedi, senza posa, si agitano. Non 
piL1 clamori di soldati, non pili cozzare di armi e 
strepiti e grida e minaccie e ràntoli di agonia e 
imprecazioni e pianti, dentro, nella torre: non più 
i feroci Arabi dagli occhi neri e Viofondi come ca
verne, d.:i ricci capelli bruni, dal pallido viso pen
soso; non pili 1e batt:.1gliere invocazioni al profeta 
soldato, gli urrà di gioia all'annunzio della battaglia, 
la breve preghiera pronunciata con la facci:i rivolta 
ad oriente, nella dolce, deliziosa aspettativa dell' in
fallibile paradiso, tutto popolato dalle bionde Uri. 

Sparvero ncll' ingordo vortice della storia, i secoli; 
p:.1ssarono nella furios:.1 corsa sul siculo suolo, i fi
gli di M:iornetto, i nipoti di Tancredi e di Boe
mondo, il biondo Federiw e Manfredi Lancia, gli 
Angioini e Piero e Alfonso, discendenti d'Aragona. 
E delle loro irruenti marcie, dei loro fragorosi cal
pestii, dei loro gridi, delle loro molteplici favelle, 
risuonarono cupamente le valli, le gole montane, 
gli aspri dirupi e i cavi scoscesi dei· torrenti e gill 
git1, pe' fioriti declivi, lo strepito fluì, echeggiando, 
fino all' ultima nota. Ora, su pe' ciglioni dei colli 
e per le balze verdi, s'arrampicano capricciosi· 1, e
dera e il vilucchio, e tutta una moltitudine di fio
rellini selvatici, dal rosolaccio al ciclamino, su quel 
·tenero letto s'adagia, soavissimamente: m·ll' aria, 
sotto il chiaro sole, corrono le ultime eco degli 
Arabi canti e delle canzoni Normanne, le amorose 
liriche e le sirventesi dei poeti siciliani. Non un 
segno palpabile dei secoli che furono. La torre sara
cena, essa pure, pare si adatti bonariamente alle 
muta' e condizioni e sembra sfidare, con la salda 
vigoria delle sue basi, l' urto delle passate vicissi
tudini. Pe' suoi muri, nelle fenditure m:iggiorT, tra 
un mazzo e l'altro di violacciocche, svolazzano e 
cinguettano torme di filunguelli e di passerotti, ineb
briati di luce e di azzurro. A basso, la ferrata porta 
resta socchiusa tutto il dì. Bimbi dal roseo viso 
ridente e dai fulgidi occhi, vanno e vengono dalla 
torre alla piazz~ e innanzi e indietro si cacciano 
sette o otto galline, irrequiete e impertinenti. 

Il secolo XIX, defraudatore e demolitore, disprez-
zando la storia e le antiche memorie, i Saraceni e il 
passato, ba fatto capolino nella vecchia torre e con 
poche mestolate di calcina e tre o quattro tonnel
bte di borghese tinta grigia, ha riadattato l' ambiente 
e come casa da affittare l'ha aperta al pubblico. Un 
merciaio girovago vi ha posato i suoi bagagli e la 
famiglia compresa, e nel misero abituro si adagia 
come m una reggia. I bimbi allorchè il sole spunta 
dietro il dorso dei monti, escono a ruzzare sulla 
piazza e rincorrono le galline schiamazzanti; trillano 
i passeri per l'aria, auliscono le viole gialle come 
d' oro fuso - la vecchia torre guarda bieca nella 
valle ma lascia fare qq~sto minuscolo esercito che 

le si muove dentro e d' intorno. Ma dove avrà tro
vato il suo rifugio l' anima del fiero saraceno? Dove 
gli spiriti de' suoi compagni d' arme, avranno cer
cato asilo sicuro contro questa invasione di minu
scole creature? Povero duce scolpito si rozzamente 
nel sasso, sul!' arco a sesto acuto del balcone ogi
vale, che dici tu mai allorchè la bruna giovine coi 
capelli rav. olti in un fazzoletto a fiorami rossi, ti 
ride lì dappresso e il volto giovanile offre pudica 
al bacio del marito? Che cosa dice il tuo aleggiante 
spirito, o fiero duce ? 

Guarda e perdona, e dal truce volto effigiato nel 
masso, provati a sorridere al chiaro sole primave
rile, alla diffusa luce che ti si stende d'attorno. Oh 
come soavemente cantano a te dappresso, ben più 
dolci dei carmi e delle strofe alcaiche, gli uccelli 
inebbriati di azznrro, i torrenti spumeggianti nel-
1' erba, la foresta tutta mossa dal vento e i baci 
della donna innamorata ! 

'Dalla Sicilia, 18 9 2. 

GINESTRA 

ll ricamo all' ES})Osizione. - Il programma tlelle foste. 

~on saprei come incominciare meglio una serie di lettere. a 
Co, delia sull'Esposizione di Palermo, se non trattenendo le 

mie lettrici del t!camo femminile, sia perchè i lavori di questo 
genere Sl•no i primi che appaiono all'occhio di chi entra nella 
mostra, sia perchè il ricamo è l'espressione piil alu e più in
tellettuale dtl la varo della donna. 

Appena va~cato l'ingresso della prima galleria, e dopo una 
graziosa vetrina di fiori finti di un industriale Napoletano, si 
vedono a destra ed a sinistra non molti ricami, ma tutti buoni, 
alcuni eccellenti. Non so perchè, entrando in quella sala, mi 
pareva di vedere con l' occhio della mente le teste bionde e 
brune del! e espositrici, dietro le tende della finestra, curve sul 
telaio, lavorando assiduamente sino a tarda ora della sera, 
talune trepidanti, specialmente quelle che dovevano esporre per 
la prima volta, e tutte pensando, mentre aggiungevano punto 
su punto, al premio che sperano di conseguire. Quante emo

zioni, quante ansie in quei cuori di gentili donnine ! 
Il primo lavoro che attira l'occhio a destra di chi entra è 

una coltrice da letto, fatta ali' uncinetto dalle sorelle Calabrò. 
Indi un ricamo in capelli eseguito finamente dalla signora Fran
cesca Favazzi e che rappresenta Saul/e che trafigge 'Davide. La 
medesima espositrice ha un altro lavoro in seta di grandi di
mensioni, nel quale si figura Lo wmimento di Ester, splenfalo 

per il colorito. 
Seguono quiodi i lavori della signora Maria C1ppcllo, cioè 

un elegantissimo copripiedi ricamato a (ìori e a foglie ed u1u 

coltrice per letto di raso celeste, ric,11nata in seta. 



CORDEtIA 

La signora Marianna Guzzo espone un elegantissimo ricamo, 
ammirevole anche senza la ricca cornice. Questo lavoro sa
rebbe al suo posto in un distinto salottino di dama, dalle ricche 
tappezze!ie e d.;lle dolci penombre. È una balaustrata in qualche 
villa signorile, donde pendono rose, elemàtidi campanule ed 
altri fiori ·e foglie, che compongono un insieme armonico e 
piacevolissimo ali' occhio. Questo ricamo fa pensare ali' immi
nente primavera e presentl alla mente i gir.rJini smaltati di 
fiori sulle rive dei limpidi e placidi ruscelli. 

Nella parete dirimpetto primeggiano alcuni lavori della si
gnora Emilia Besi o, certa mente nota alle lettrici fiorentine, 
perchè fu già premiata ali' Esposizione Beatrice. 

Un ricamo porta il_ titolo C/Jaritas, e rappresenta un castello 
del Medio Evo colle torri, colle feritoie e col ponte levatoio. 

• Una dama sulla soglia di esso, fa l' elemosina a due poveri 
ragazzi. La sobrietà del disegno, l'armonia dei colori, la finezza 
ed eleganza del ricamo, fanno di questo lavoro uno dei più 
belli ornamenti della Galleria. All'Esposizione Beatrice rlesso 
ottenne la medaglia d'oro. 

Premiati del pari alla mostra fiorentina, furono due graziosi 
cuscini, che figurano in quella di Palermo. .J 

Ma secondo il mio gusto, il migliore ric1mo è quello della 
Sig. Maria Bosq, rappresentante Anni/a Garibaldi al p.waggio 
drl _fiume Ca,iava. •. 

L' ercina è a cavallo sulle rive del fiu :-e, e cerca di spin
gere nell'acqua il generoso animale Ma questi s'impaurisce, 
s' impenna, sbuffa', fa schiuma dalb bocca e cerca fare resi
stenza. Si comprende però· che a ila fine l'eroina finirà per 
avere la vittoria e il cavallo passerà il guado che gli incute 
tanto spavento. La magia dei colori usati in questo ricamo, 
di cui ogni punto fu posto con scelta sapienza, I' espress:one 
della testa di Annita, che se:.·.bra parlare, la superb1 ed eretta 
posizione dd cavallo, fanno credere a chi g,1arda di essere 
innanzi ad un quadro, non già ad un ricamo. 

Terminerò questi brevi cenni col rammentare I' Educatorio 
delte fanciulle civili di Caltagirone, i) qu~le nel mezzo della 
Galleria, espone in una ricca vetrina numerosi ricami in seta, 
in lana, in oro, ed in capelli. • 

Fra tutti i lavori esposti spicca un magnifico tappeto da 
tavola, che rammenta i più smaglianti tappeti di Smirne, ma 
duolmi non poter dire il nome delh gentile educanda che lo 
ha· tessnto, perchè non vi si trova annotato e per mia lunga 
esperienza, ho compreso che non si può attingere la più sem
plice noti, ia negli uffici espositivi, per quanto rigurgitino di 
impiegati. 

Il Municipio avendo deciso di spendere la egregia somma 
di L. 200,000 ha pubblicato il programma dei festeggiamenti 
nel secondo periodo dell' Esposizione, cioè da Aprile a Giugno. 

Abbiamo ora un torneo internazionale di-scherma, dove si 
producono i migliori maestri d'Italia e dell'estero, e un bril
lantissimo tiro al piccione. Avremo in seguito una corrida di 
tori simile a quelle di Spagna, perfino colla morte del toro, 
spettacolo selvaggio, ma che si darà, così completo, per la 
prima volta in Italia ; una fe,ta di fiori nel Corso e in via 
Macqueda con sette carri pieni di fiori delle sette provincie 
dell' Isola, ed ,un carroccio simile a quello della Lega Lom
barda. Poi regate di Yacbts e di Jole nel golfo, inaugurazione 
della funicolare a monte Pellegrino, illuminazione fantastica 
della marina del Faro !talco, vulcano ·artificiale a monte 
Cuccio ed altre feste nel recinto ddl' Esposizione. 

Se a qu,:sto programma s'aggiungono le immense attrattive 
che offre Palermo nella prima vera, quando tutte le campagne 
verdeggianti emanano un delizioso profumo di fiori d'arancio 
quando le siepi di geranii e di rose s' ammant,1110 '.lei p[ù vi-

vaci colori, quando !a dolce brezza fa agitare mollemente le 
onde del Golfo, bisogna wnvenire che, per questa primavera 
il soggiorno pii1 invidiato d' Italia sarà quello di Pa!ermo. 

E voglio sperare che anche le gentili Signore Toscane ac
correranno '< ques:a splendida città, per rendere pii1 lieta colla 
loro presenza la festa del lavoro. 

MARIA GASPARINI. 

Un gallo senza menti, 
vigliacco e privo d' ogni abilità, 
nel regno gallinaceo 
era stimato una celebrità. 

La cosa non può farci maraviglia, 
chè questo non avviene solamente 
in mezzo alla famiglia 
dei polli e delle chiocce, ma sov~nte 
accade ancora tra ben altra gente! 

Un giorno il gonfianuvole, 
come tutti gli scio:chi, petulante, 
a un pollastro di merito 
disse qualche parola 11\1 po' insultante. 

Ali' offesa il galletto, 
ferito nell'onore, 
arse di rabbia nell'irato petto; 
e sfidato a duello l'offensore, 
dapprima lungamente lo guato 
bieco, il collo inarcando; 
indi arrotato il becco, 
che gli facea da brando, 
furib011do su lui si rovesciò. 

Il nostro spaccamonti • 
fu i1.1 un baleno spennacchiato e v11Jto ; 
e se non eran pronti 
alcuni a liberarlo 
ci rimaneva estinto. 

Quando il pollastro se ne fu partito, 
disse in tono solenne 
il gallo, ravviandosi le' pennè"-: 
- Oh, che ragazzo ardito! , 
Gli ho usato del riguardo 
per la tenera età, n;a son contento 
di L:i che accenna a diventar gagliardo ! 

Un gallo, on{iai decrepito, 
per far dd vinto la caricatura, 
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a tutto il vicinato 
rac.:ont6 quella com;ca avventura. 

Offesosi <li ci6 
il gallo l'attaccò, 
spl.'ranJo nella gloria 
<li fa ci le vittori<1. 

Ma il forte veterano 
eroicamente l'urto ne sostenne; 
rapido come il lampo 
a ciocche a ciocche gli strappo le penne 
dalle_ gambe alla testa, 
e rn pochi colpi gli sta::c6 la cresta. 

Il nostro Rodomonte 
sotto quella tempesta 
d' umiliazioni e d' onte, 
non pianse, nè s' afRisse, 
111a gravemente disse: 
- Lo trovo ancor gagliardo 
questo prode vegliardo! 
ClTto, se ancora mi pu6 stare a fronte, 
e quasi mi fa mordere la terra, 
t'sser dovette u:1 fulmine di guerra ! -

Così il • vanaglorioso 
anche in mezzo alle dure umiliazioni, 
ritrovn· sempre sa 
nel fondo della propria vanità, 
motivi a cento a cento 
e infinite ragioni 
d'esser di sè contento. 

Firenze, I J Aprile 92 ALCIBIADE VEcou trad. 

' . ' 
~•il:•'"·"""'" ~Il'""'""'·'" ':ì 

E V A <r) 

-•>__ 1:= 
7T'ìnrnnnnnrnnn ì rrn~nrK 

Eva ? Chi è ? Donde viene ? 

Dove_ ,,on so né co11 qual no111e visse; 
i\1ori l011tnno, e i11 sul 11101 ir n. i scrisse, 
Come al poeta d' Elenn. 

Eva è « una donna italiana, intel:igente e n)agnanima, ebb~ 
marito, amò altri, si difese dall'amante e da sè stessa, gittò, 
morendo col cuore infranto, un grido di vittoria » ad Antonio 
Fogazzaro che raccontò 'Da11iele Cortis. Così nella breve rre
fazione. 

E il poeta si trova lì, nella solitudine, con la 

.... funerea l, Itera, affannosa 
Messaggiera di l,i cbe dorme e giace, 

nella quale è narrato 

Un alto alllor più },!rie cbe la morte, 

<l) Antonio Fo~azzaro - ,Pv~ - Milano, i.ibreria Ed. Galli, _1892 - l)na lira . . • 

e con tm.1 piccola urna contenente un.1 ciocca di capelli« bruni, 
fini, attorti. » 

Con quella lettera e con quei capelli il poeta riesce a darci 
tutta la storia di Eva amante. Ct::rto, essa è sorella di Ekna 
(" arrè, la nobile donm che amò qudl' altra nobile e sdegnosa 
creatur.1 eh' è Daniele Coni,. Come Elena, anche Eva è « fiera 
e bella », è « amante e pura »- Forse, tra i viventi, essa 11011 

ha un cuore che sia suo; ma essa ha q,1ello dd poeta .:11i 
donavJ, morendo, la sua fede 

T~lta nl vii /1/0ndo cbe a vil là sol crede. 

Eva, come Elena, amò altri, e si tenne pura. Ma ciò non 
basta per salire diritti .1 D:o. 

Sarai con Dio, ma errasti e sojf, i; estinto 
Laggiù ue/1" ombra 110n è n11cr1· l'ardore 
Nato d'amaro errar, pe11a d'errore .... 

Desta subito simpati.1 questa creatura che, « amata e amante 
un di», ferita, negletta,'cela nobilmente il morto amore, mentre 
i suoi occhi non pote,mo che inte~rogare ancora la vita pro
mettente. Ella felice, esclama il pocr,,, sr, cercando inutilmente, 
lungo il mare siculo, un' aninu gemella, I.i, al cospetto della 
luna, avesse fermata la mente nella lu.:ente via dell'Infinito. 

Invece, o Eva, 

~1 terr.i 
Tan1ar ti pir.cqut ed ,1 l'usata guerra 
De' tuoi pensier. 

E nel fascino che provavi per la musica e per 

cercasti 

Fa11tasmi per le nuvole dispersi: 
Un genio, u,1 cor 111ngnaui,110 ed un 11odo 
Sublime faor a' ogni terreno 111odo. 

versi, 

Cerca(ti un' anima granJe, per la quale il tuo amore, fosse 

pure attirandoti 

.. .. del volgo il disprege·vol morso, 

fosse incitamento alla pugtu, alla vittoria, alla gloria. Trovasti 
invece un altro cacci,nore di fantasmi, un' ambiz'osa ment<.: di 
poeta, che credevi maggi·.0re de' tuoi sogni, che ti pare~-a 
un'aquila; men:re alt 0 0 r·.on era che un meschino falco ,1v
volto di grandi _piume. Corr.:ste, insieme, da prima, le vie del 
cielo, esultanti;. tu volevi sempre ascendere, egli invece si 

stancò presto: 

Sempre l' n:i, ei dire.,, scmlo110 al nido; 

mentre tu, scattando, giuravi che 

.A/I/or no11 era il mo se a/I/or discende! 

Egli, a' tuoi lamenti, risaliva, ma !orse per trarti ncll'abi,;o. 
Tu, punta su 'I vivo, ma so!ridente, lo allontanasti, ed ci 

Si cerco su la terra wz vrle amore. 

E tu, Eva, 

Ma 

Tu pin, tu grn11dr, gli do, asti in pia11/o 
Un perdono 111at, r,,o. 

. .......... i11ta11lv 
Lo amavi ancora, abi11:è rbe ne la 111orle 
La tun follìa sub'i111e n11rorn porte! 

~ 
Questa la pieto ,a istoria evocata dal Fogazzaro. 
A questo punto, Eva, chiamata dal Poeta che la deve giu

dicare, viene e risponde. Interrogata se avesse mai proYato 
un'ombra di vergogna per celare uno scritto o per averlo, per 
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parlare con l'amante, per vederlo, -risponde: " Sì, e mi fu 
acerbo » ; e si duole d'aver delusa la stolta fede del marito. 
Ma presso Dio, anche un peccato come questo di Eva è pu
nito. Bisognerà dunque soffrire, soffrire molto, soffrire l lungo; 
ma un giorno tutto sarà perdonato, la pena finita, e allora_ si 
ascenderà di stella in stella, di cielo in cielo. Soltanto allora, 
Eva, 

.... conoscerai. tu che a,m tanto, 

Che sia l'amore; 0•11bra tormento e gelo 

È un vostro amplesso irwér l'amor del cielo. 

Qui il Poeta si commove. Riconosce che Dio è giusto, che 
l' uomo è soggetto a una prova, che eleggendo quindi un amore 
contrario all'ordine dato alla terra e al cielo si deve poi spa
simare ; tuttavia Eva, questo « core anelo ", si spezzò ap
punto per amare come ~on amò alcuno prima che venisse su 
la terra Gesù. Dunque: 

Pie/ti divina, pace e luce ad Eva! 

~ 

Come in Miranda - la « divina Miranda ,, - e come nel Mi

stero del Poeta, 2n.:he in Eva il Fogazzaro sì compiace delle 
dediche misteriose, delle misteriose ispirazioni al suo canto e 
di quelle eterne nebulose entro cui il pensiero, spesso, non 
spicca netto e accessibile a tutte le menti. M,t sia per questo 
misticismo tutto fogazzariano, o sia perchè. il poeta vi.:entino 
è veramente un mago del verso ; l' irppressione che ci lascia 
_la letturl di Eva è così profonda da n.m poterh esprimere 
con parole. Si prova quasi sdegno per lo spietato giudice della 
soave creatura dai capelli neri, e, inconsciamente, siamo più e 
più vinti dal fascino eh' egli esercita su noi, vittoriosamente. 
Il fatto è che Antonio Fogazzaro - squisita e indomabile tempra 
d'artista - cammina diritto alla meta prefissasi fino dai primi 
anni della sua vita letteraria, scuotendo, senza saperlo, quanti 
incontra, con uistando i cuori, grazie al suo poderoso ingegno; 
egli cammina diritto, figura giustamente proterva nel cui occhio 
di sognatore è facile scorgere un lumino,o avvenire. 

Altri potrà accennare alle mende, dalle quali il poemetto 
non va esente, ma che rimpiccioliscono ass1i al confronto dei 
grandi pregi che ci è dato notare. A me è solo bastato rias
sumere, come meglio potei, la storia di Eva, per invogliare 
tutte le signorine della Cordelia a leggere i versi di Antonio 
Fogazzaro. 

PILADE BELTRAME 
Vicenza. 
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Cara mia Stiria. - Quanto mi dispiace di saperti. sofferente! Per carità, ripn

sati 1 non leggere, non scrivere, non pens.1re. Passeggia, mangia e relega l'arte 

in cantina. La salute rreme più d'ogni altra cosa Grazie della bellissima poesia 
T'affido la pedagogia .... salute e tempo permettendolo. Manfredo sta benone e 

ti saluta. Verrai a Firenze da me? Un bncione 

Cara Signorina L1'crezia. - Se snr1esse di che abbondanza <li racconti rigurgi

tano le mie c::issette ! Se sarà r·ossibile, qu:inJo verrà la sua volta, pubblichnò 
con pia.::ere .. 

Si;. Elvira ~enti/e. - Ho spedito hl Tessera. Va bene? Mi continui il suo af
fotto. 

Sig. Sienorini, - Non ricordo di aver ri..:evuto lo scritto di cui mi parla. Ad 

ogni modo, Ella sa bene che i M. S. non si restituiscono. Ossequi. 

illustre Sirnorn Gaspari11i. - Grazie. 

Prag.mo Sz'g. Doua•uer. - Ella è un simpaticissimo educatore: ma ha il difetto 

di scriver come una gallJia. La cartolina spedita al signor B è un vero gero

glifico .... egiziano. Mi dica pili chiaramente in che posso esserle utile e mi 
scusi. 

Buona Crw.lzda. - Grnzic, carn; che Lei cuur1.: e che soave ingegno! È lui d1e 

t'ispirn, dall'alto. Ti bacio t:rnto, teneramente, con le tue sorc:lline e t'invoco 
ogni b~nedi;1,:011c. Che il Signore vi con..:clla una Pasqtw .. tranquilla, se non 

fdi.:e. E la tua f0togr;11ia? 

A tutte le gentili signorine che mi voglior.o bene: a tutte quclll! che non ml! 

ne vogliono : Buona. PaSf{Hfl ! 
LA DIRETTRICE. 

Il JS corr. l'Amministratore del Giornale ha ricevuto, proveniente da Pisa, una 

Cartolina Vaglia di L. S, portantz il N. 0 693,282 senza 1nome dd Mittente, 

Perciò si prega chi l'ha inviata a manif~starsi per poterla ~:-:.:~è<lit.ire a chi di 
ragione. 

L' A;\BUNISTRATORE. 
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Direttrice.:..responsabile : loA BACCINI. 
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A cura dell'Amministrazione, si sta preparando una nuova 
edizione del « Sogno di Giulietta » il fortun 1to libro della Si
gnora IDA BACCINI, che ebbe una sì lus 1nghiera acwglienza fra 
le nostre gentili lettrici. 

L'annunzio di questa n1ova ristampa, verrà accc.lto con pia
cere da tutte quelle signorine che ne fecero richiesta solo 
quando la 2.a Edizione h esaurita ed alle quali rivolgiamo 
preghiera di rin"novare le richieste in tempo per potere rego
lare la tiratura di questa 3 a Edizione. 

Rammentiamo che « li Sogno di Giulietta • illustrato con 
finissime incisioni verrà po;to in venJita al prezzo di L. 2, -
Per le associate al nostro Giornale, il libro costa solo L. 1 
che potranno inviare a mezzo di Cartolina-V,zglia. 
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BERTELLI 

,a b1.se i ia.tramina- speciale olio di catrame Bertel1i) 

Herniate alle esnosizioni Mediche e d'Igiene 
con Medaglie d'argento e d' oro 

SONO VIVAMENTE RACCOMANDATE 
da moltis3ime notabilità Mediche contro le 

TOSSI ed i 

CATARRI 
delle vie respiratorie . 

ADQTTATl;inMOLT/ OSPEDALI 
PIODTÌBtari A. BÈRTELLI & C°Chim.Farmac,MlLAlì0 

VENDONSI IN TUlTE LE FARMACIE DEL MONDO 
(:onr .. ~s. P•r il ~wl-AmPriea. f. F HOFF,B ,. r ~; r.,..n,.-· 
PHmtate at XII conr,esso Medico dt P&•f.-1881; at rrcengHIH «t 

?glene dl Brescia 1888 • Esposizione Univer1111lo di Barcellon• 1888{, 

r:t!i~~fa dc\i!t~~:e 
1~;!8~i~~~;~1

c~~~/!1~;l:f!!t~!:ne•~!:~11~~1;: 
Euca.liptua, Teate Po.p&vero Ano. c. ! E1t.r•tto acq. Gtuaqul•mo mllll-

f!~i~~it~I:;~~~~ 11~i1i~:i:~i~i:,11à'[~a~~1
o

11\~:rJ!;:rB1~!:b!i-.:!,e~:: 
f,ii-~:P~/~i:~!~t: 1C:t~rr"~;:IQ~~l;e/:O.c!l~:i~ll:ssi,0l~te:.::Ji:~io adt:d~• 
1,urti:O 1!>l!O. 
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lii lit 1H ~@l!Hlllli Il 
l;;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11,,,,,171 

(Guardando tre angloll del Botticelli) 
A prima canzone, quella dell' uovo di 
oro, la sapeva Rubbi e diceva cosi: 

« Io sono il piccolo uovo d'oro ca
duto dal Cielo, in una rugiadosa alba 
di Maggio, mentre le rose schiudevano 

i calici odorosi alle prime timide carezze della luce, 
mentre dai nidi disseminati per la campagna si spri
gionavano mille sommessi bisbigli, 111ille pigolii -ir
requieti che adagio adagio si allargav;;no in canti 
e gorgheggi .... 

<< Io sono il piccolo uovo d'oro che si franse, 
aprendosi, sulla culla d'un bambino. E da me usci
rono tutte le cose leggiadre di cui la natura fa lieti 
i fanciulli : uccelli dalle piume auree, vermiglie, ci
lestrine: farfalle somiglianti a gemme: fiori d' ogni 
forma, d'ogni profumo, d' ogni bellezza ; dal gra
cile mughetto alla carnosa gardenia : dal soave gli
cine al fiammante garofano. 

« E tutta una delicata armonia di colori, di pro
fumi e di ca·nti :ivvolse la culla del sovrano gentile. 

« Io sono il piccolo uovo d' oro su· cui il buon 
Dio scrisse a caratteri di stelle la parola: Nascita. >J 

-Ei 
La seconda c:inzone, quella del pellegrino, la sa

peva Zaraph e dicen così: 
« Io sono il pellegrino, il povero pellegrino in

vaghito della Felicità, la bellissima Dea dai voli 
ardi~ e capricciosi. Spesso, prendeqdo sembianza di 
cortese fanciulla, mi fa vezzi e incantamenti, affinche 
10 la git,mg_a : e quando sono per allacciarla, ella si 

invola prestamente in qualche severo luogo sacro 
alle scienze e alle arti. Anche là, come vuole il mio 
destino, la seguo : ma' non si tosto le son vicino che 
ella, irridendomi, spicca il volo in una reggia, fra i 
potenti della terra. E se il mio folle desiderio mi 
spinge anche là, tra l' orpello delle grandezze umane, 
ecco che elb si fa seria e si libra in alto, verso il 
cielo, da cui pare che ancora mi chiami. E la voce 
ha bhndimenti più dolci, e gli occhi le splendono 
di lu-:e pit'.i serena e la .sua parola non pare più 
menzogna_ .. Ma al cielo io non so, non posso se
g~1irla e piango e aspetto .... 

« Io sono il pellegrino, il povero pellegrino sulla 
cui fronte il buon Dio ha scritto la parola: Vita. J> 

·E'. 

La terza canzone, quella del sonno, la sapeva 
Raffaele e diceva cosi : 

-<< Io sono il Sonno ineluttabile, vestito di color 

viola, inghirlandato di fiori di loto. Dove passo, gli 
uomini cadono e una pace profonda si riflette sulle 
loro sembianze che le cattive passioni avevano al
terate e sconvolte. 

<< Io sono il Sonno pietoso che infiora le tombe 
e seri ve sulla·· loro faccia marmorea parole soavi, 

piene di speranze ineffabili. 
<< Io sono il Sonno riparatore che con una mano 

:iccarezza i sopìti sotto le fresche erbe del cimitero 
e schiude loro, con l' altra, le raggianti porte del 
cielo. 

<• E là, solamente là, si accoglie e si concreta 
ogni armonia di bellezza, ognÌ sogno di- felicità, ogni 

desiderio di p,1ce. 
« Io sono il Sonno, vestito del color della viola, 

inghirlandato di fiori di loto, sulla cui fronte pallida 
il buon Dio ha scritto la parola: Morte. » 

--Ei 

Ma le tre canzom, cosi diverse fra loro sono 
cantate _dai tre angeli con una sola musica. Come 
mai? Chi lo sa? Forse perche la nascita, la vita e 
la morte non sono che le manifestàzioni variate d!un 
solo Pensiero provvidenziale ed eterno. 

loA BACCINI. 
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GEMMA 

I. 

• Dai ricordi di u:1a maestra. 

RA la figliola d'un giornalista il quale, fatta 
cattiva prova nelle redaz:oni dei periodici e 

nella palestra politica s'era dedicato ali' arte 
drammatica. Anche la mainma er~ un'attrice, 
ma tutt' e due s' eran dati a quel!' arte che 

chiaman buffa e eh.e ha per solo scopo quello di far ridere. 
E, a parer mio, l'arte che provoca appena il riso è ben po
vera cosa ; l' arte vera deve sempre far pensare anche quando 
diverte. La piccola Gemma era dunque .cresciuta sul palco del 
teatro dove s'impara tutto, fuorchè il bene. Quando l'anno 
s~orso, la condussero a scuola; me la presentarono così : « La 
mandiamo a scuola per castigo e la raccomandiamo alla sua 
severità ; guardi che ha tanti difetti, noi non abbiamo proprio 
il tempo di educarla.» Mi sentii correre un brivido p.er l'ossa, 

. guard;ii la picci°na e gli occhi mi si inumidirono di lagrime. 
Povera cosina bionda! chi mai s'era curato di coltivare e no
bilitare in te i doni di Dio e della natura ? Che era avvenuto 
adunq_ue de.Ila tua intelligenza e del tuo cuore? 

Insegnavo nella classe terza ed avevo un elemento composto 
da l:Ìambine poco intelligenti, ma tutte buone e zelanti. M'ero 
spesso lagnata della mediocrità intellettuale che regnava nella 
mia scuola e che m'aveva fatto esercitare una pazienza troppo 
cont'nua per non essere un po'pesante, e che non mi aveva mai 
permesso neppure una di quelle alzate d'ingegno che elettriz
zano maestre e scolare. Ma in quel giorno io la benedissi. Forse, 
se fossero state tutte intelligenti le mie piccine, non sarebbero 
diventate così tranquille ed ordinate; l'ingegno è irrequieto, 
auJace e troppo spesso ribelle. lo avevo tanto bisogno invece 
e, per qnel giorno e per l'avvenire, della loro saviezza e della 
loro .docilità. Pensavo: quest'anima agitata dall'idea della 
scuola-castigo si acqueterà entrando in un ambiente c:ilmo e 
sereno, quest'immaginazione che ha forse già lavorato dolo
rosamente, per tro,·ar scappatoie alle pene che le han dette 
preparate per lei, riposerà nella scoperta dell' indulgenza fatta 
abitudine e questo carattere, che si è forse già ribellato all'idea 
d' un· autorità rigid:1, austera ed inesorabile, si ammansirà sotto 
la· e, rez7.a, del consiglio affettuoso e convincente. 

La condussi in classe: nuovo pensiero doloroso ed altra penosa 
incertaza. Dove metterla? quale compagna darle? Mi decisi a 
ter:e, mela dinanzi, nel•.primo banco, sotto la m'a diretta sorve
glianza, e mi disposi, da quel giorno istesso, a studiarne il ca
rattere. E fu uno studio penoso per le tristi scoperte che mi 
pre;,arò. Mi accorsi subito eh' ella aveva un' intdligenza vivis
sima, ma disordinata. Pe' su<,i dieci anni di vit I e ella aveva visto 
troppo e ben poco di buo110 le era rimasto e nella testina e nel 
cuore. L' istrnzion,~ glie\' avevan fatta brillare innanzi come un 
prisma luminoso che l'aveva abbagliata talvo-Jta, m:i che l'aveva 
costretta troppo spesso a chiuder gli occhi, perchè, o non 
preparata o non abbastanza forte da, s1pere e da poter resi
stct-e __ al suo .splendore. E_deHa famigli?, chie è una gran scuola, 

• ella ~m poteva godere i seren! vantaggi ; e della religione, 
che è una gran poesia, nessuno mai le aveva parlato. Babbo 
e mamma eran sempre fuod; sempre Jébbrilmente occupati,° 
e.,.,. perc4~ mettere a nudo qu\ tutto il ~rutto elle si uascol)-

• •• -~~ !~ ~·-: 

deva sotto quel tetto? Le mille scoperte eh' io facevo dì per 
dì mi dicevano e troppo chiaramente, che là, in quella povera 
casa, si doveva viver male. 

- Non ho fatto le lezioni perchè son tornata dal teatro a 
mezzanotte - mi disse un giorno la Gemma. 

- D1 oggi in avanti il tuo dovere lo farai prima di ·escire 
di casa - le consigliai. 

- Ma ieri non avrei potuto - aggiun,e la piccina - perchè 
la mamma è rincasata tJrdi e aveva lei la chiave, tanto che 
il babbo, dopo essersi inquietato e dopo aver gridato tanto, mi 
ha portata a pranzo alla trattoria. -

Un gion;o scopro nelle mani d'una mia scolara un libro 
cl1e avrc.bbe figurato bene nello studio d'un ammiratore di 
ZolJ, ma che si trova va orribilmente fuor • di posto nelle mani 
innocen:i delLt m·a piccina. 

Lo ritirJi - seppi più tardi che r aveva portato lei a scuola, 
la Gemma - e seppi anche « che ne aveva tanti altri dei libri 
come quello, e che il b1bbo e la munma glieli davano per 
vedere le belle figure quando non volevano essere seccati, ma che 
lei si divertiva meglio a l~ggerli, non era più una ,bambina per 
ammirare soltanto le illustrazioni! » ' 

Una mattina venne a scuola tardi, arruffata, piangente, senza 
cc1ppello in testa, senz 1 il panierino della colazion~. Ebbi lì per 
lì l'ispirnione di andarle incontro e di fermarla fuori dalla classe 
Fu un bene per lei e per le altre. Mi narrò, singhiozzando, 
che « il. babb0 ~veva fatto pianger forte la mamma, che lei 
ne aveva avuta tanta paura e che era scappata a scuola. » E 
quei disgraziati non vennero neppure a chieder conto della loro 
creatura ! 

Dacchè era entrata nella s:hiera delle mie buone piccine, 
quella sfortunata figli•Jla, era incominciata per me una vita 
nuov~. La sua imagine mi accompagnava fuori della scuola, 
popolava le mie ore di solitudine, si frammetteva a tutti i miei 
pensieri; parlavo di lei con insistenza e con timi, mi strug.gevo 
dal desiderio di salvarla, mi lasciavo abbattere da\lo·sc:oraggia
mento e dallo sconforto, e spesse volte ero ~urbata anche dai 
rimorsi: temevo che quell' Òccuparmi cos_ì esclusivamente d'una 
sola mia scolara dov.esse poi tornare· a detrimento delle altre. 
Avevo ancora la mamma allora, e, una sera le parlai de' miei ti
mori, ma ella mi tranquillizzò dicendomi: " Rassert:nati ; v'ha un 
esempio divino che dovrebbe insegti1rti come talvolta è neces
sario trascurare novantanove anime per salvarne una sola.~, 
Oh, la mia buona mamma, perchè non sei qui oggi a racco-• 
gliere il • grazie ! ;, cJldo di riconoscente affetto che mi parte 
dal!' anima commossa? 

Oh madri! voi, voi sole siete l'eterno, incessante bisog.,no 
della nostra v:ta. Lieti, vog iamo arricchire la nostr.1 gioi:1 colla 
vostra; tristi, vogliamo la luce del vostro sorriso; ~oli," slì
duciati, paurosi abbiam bisogno della vostra mano, cl'el vostro 
sguarJo o della vostra sa6u memoria. . . '. 

Rassicurata dalla parola materna mi accinsi dunq11c alla de
licata impresa, misurai gli ostacoli che mi si µaravano _innanzi 
ed ebbi un momento ancora di debolezza, ma poi ·spinsi lo 
sguardo ed il pensiero fino alla meta che mi ero prefissa, e h 
trovai, lontana sì, ma bella, ma grande, aff1scinance, degna di 
virili do1.ori e di ineffabili sacrifici.· • 

L'educazione, perchè abbia efficacia, ha bisogno degli esenipi ; 
ogni teoria perde <li pregio innanzi alla 'forza che emana dalla 
pratica; ed è certo che, se il bambino può trovare fuori della 
scuola, negli esempi di famiglia, l'affermazione di ciò che sente 
dirsi dal maestro, l'opera educativa acquista prestigio sull'anima 
sua eJ è utile davvero. Ma io non avevo nella famiglia della 
Gemma il potente .,lleato che spesse volte semplifica e facilita 
il nostro lavoro; gli esempi dovevo trovarli tutti nella scuola. 

Cominci;ii ad esai:p.inar me stessa ç a qoman<iarn1i se npp 
• ~-. -
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era necessario introdurre qualche riforma e nd mio carattere 
e nel metodo d'insegnamento e di educazione. Quante volte 
si ha b. sogno di corregger prim1 sè stessi per poter correggere 
poi gli altri ! Mi proposi d. impormi quella calma serena, co
stante, inalterabile che doveva fare un benefico ccntrasto co!L1 

febbre d'azione che la circondava in cJsa, mi curai ancor p ù 
scrupolosamente dell'ordine, perchè a lei, des.tinata forse 2d 
essere un giorno rr{adre d'una famiglia, apparisse come uno di 
quei doveri a cui ribn si deve, nè si può sottrarsi mai, portai 
:,Ila scuola libri di lettura educativamente serena che distribuii 

-alle bambine buone, privai di questo premio le allieve ciarliere 
e disordinate, e vidi a poco a poco la Gemma interes,arsi a 
tutte le novità, prender cura delle sue robicciole, accostarsi di 
preferenza alle bambine premiate, gustare la sana lettura dei 
buoni libri. E il primo compito ben fatto le fruttò appunto il 
regalo d'un libriccino che la mandb in visibilio: era la stori~ 
d'una bambina orfana, e si parl:.va dei suoi giuochi, delle sue 

abitudini,, delle sue facili virtù. 
Una settimana di vita tranquilla fu coronata da,un biglietto 

di lode cht la commosse fino alle lagrime e che mi procurò, 
fìnalmente, la visita di riconoscenza dt;lla mamma. Dalla qual 
visita io tentai cavarne tutto i 1 profitto p,)ssibile. 

0

Prendendo a 
pretesto (benedetti anche i pretesti se possono condurre al 
bene !) la salute della bambina che avrebbe sofferto per le 
veglie prolungate, ottenni la promessa di non portarla più al 
teatro, e da questa promess1 emerse la necessità di affidarla 
alle cure d' una donna di servizio. Non so se la sostituzione 
sarà buona, pensai; in ogni modo la piccina potrà riposare, ed 
il riposo è qua'si sempre fecondo di bene. Entrerà un po' di 

ordine in quella casa e la t·imba non soffrirà più dello squi
librio tra la vita della scuola e quella della casa. Procurai di 
trattarla sempre con dolcezza per arrivare a conquistarmi la 
sua confidenza. Oh, se si potesse ispirarla a tutte le nostre 
allieve la confidenza in noi, come verrebbe semplificata l'opera 
educativa! Dalle sue ingenue confessioni venni a sapere che 
><vèva ancora la nonna « una bella vecchietta, che prega va tanto 
e lavorava sempre, ma che viveva lontana, perchè non andava 
d' acwrdo colla mamma. n Ed io pensai· subito: se questo an
gioletto biondo potesse diventare l'anello di coJ1giunzione tra 
la pia signora e i figli tra via ti, quanto bene ne verrebbe a 
tutti! Se potesse rientrare· in quella povera casa una figura 
veneranda a portarvi la calma, la pace, la severità dei costumi, 
a ristabilirvi l'ordine e l'economia, la· mia picc.:;la Gemma sa

tebbe salva .... 
Ma eran vicine le vacanze ed io dovetti las:iar la scuola : 

seppi però che la piccina sarebbe restata in città, affidata r,lla 
donn1, mentre i suoi genitori facevano un giro nell' I·.alia me

ridionale. Allora la pregai di venirmi qualche volta a trovare. 
Mi si era affezionata e le sue visite furono frequenti. Dei nostri 
colloqui feci tema prediletto la nonna lontana e la incoraggiai 
a scriverle qualche volta per mandarle un saluto affettuoso, un 
pensiero gentile, un semplice bacio. 

II. 

Quest' annn, tra le mie s:olarine di quarta, rividi ancora la 
Gtmma: s' cr.1 fatta più tranquilla e sul suo visino s'era for
mata un'ombra di mebnconia. Povera creatura! ella sentiva 
prepoter.te il bisogno di affetto e di virtù ed in casa le conti
nuavano invece i tristi esempi ed era sempre colpevolmente 
trascurata! R1vulsi tutte le mie cure a coltivare iri lei l'amore 
e la reverenza per la nonna buona e lontana e ci riescii a far
gliene sentire così vivo il desiderio che, a capo d' anno, spon • 
taneamente, scrisse a'suoi genitori una letterina in cui li pregava 
di ricongiungersi alla nonna. La ltttcra - io l'ho vista - era 

semplice e commovente e forse perchè _aveva il profumo del
!' innocenza e della virtù, arrivò nuova al cuore di quei pove
retti, e li sorprese e li vin,e. 

frri sera I, Gemma è venuta a salutarmi: « Andiamo tutti 
a Torino, dall I nonna, mi disse rag~iante di gioia. Il b.,bbo 
ha ottenuto un impiego, la mamma attenderà alla casa ed io 
proseguirb]negli srnJi. Ma ne ho dovuto scrivern~ tante del 1e !et• 
tere alla ncnn~, sa? Finalmente adesso s'è proprio persuasa che 
tutti le vogliamo bene, e ci vuole con lei. ,, Ma poi il suo 
visino si rannuvolò e con voce tremante mi disse : « Mi rin
cresce tanto a separarmi da lei ! n Io promisi di scriverle, le 
diedi come ricordo un m;o libriccino e sulla prima pagina di 
esso scrissi un consiglio solo, ma che ria~sumeva tutti qu.lli 
che avrei voluto darle: « Regolati sempre in modo da non 
aver mai bisogno dell'indulgenza degli altri. » La baciai, e 
quando rimasi sola, non potei rattener le I 1gri:ne. 

Addio, Gemma, io t'affilo a!Lt nonna a cui invoco una 
vecchiaia forte e serena; possa la buona signora accorilpagnarti 
a lungo nella vita e compiere così, perfe1.ionandola, l'opera 
incominciata, non da _me, ma dalla scuola 10 torno tra le tue 
comp,1gne che mi hanno aiutata a redimerti, e al tuo posto 
vuoto mette,ò la tua amica fidata: è la p:ù povera, la pi(1 
sgrazi1ta, ma la più buoca e gentile delle m;e scolare: Maria 
la sciancata ! 

On ! non è vero che h vita della maestra è arida di gioie 
e ricca di sacrifici. Per chi sente la poesia delta scuola, per chi. 
lavora per educare, pi(1 che per istruire, ve~gono i giorni di 
festa. L'educazione è feconda di lotte e di vittorie, di ineffa
bili amarezze e _d' inaspettati wnforti. Vedere il ma!e e st11-
diarsi di combatterlo, poter innalzare un' anima, destinata a 
perdersi nel fango, verso le serene regioni della virtù e della 
fede è tale conquista· ed è .tale vittoria che basta essa sola a,I 
irradiare di_ luce tutta una vita. Educar bene un fanciullo è 
migliorargli l'anima ; si cont'nua così l'opera divina. Rendia
moci degne di questa missione e se la sentiremo disprezzare 
dal mondo leggero e piccino che spregia e deride tutto quello 
che non comprende, non ci !asciamo nè avvilire, nè scorag
giare ma seguitiamo forti e sicuri la nostra via; essa conduce 
alle due mete sublimi a cui la morale ci chiama: Far del bene 
agli altri e accontentare la nostra coscienza. 

Le g:oie alte e pure sono scarse nella vita, ed io non so se 
I' avvenirl' me. l)e preparerà ancora. Non lo so, nè lo spero, 
perchè quando si ha già vissuto, si ha paura dell'avvenir~, so 
però che, se coll'età che inesorab:le mi si aggravc:rà sulla 'vita, 
mi verranno a mancare le forze dell'intelligenza e dd cuore, 
resterà pur sempre ad abbellire il mio tramonto il ricordo 

soave di questo bel giorno. 
Ed ora mi riposo. Ma posso, devo io riposare? basta una 

ste:Ja ad abbellir la notte e basta un fiore a con,purre una 
ghirlanda l No, mi rispondono i forti, i buoni, i mart,ri della 
scienza, della patri.i, della religione. Avanti I mi dice la me
moria candiJamente serena della mia mamma, avanti! 

Ma io son debole, mamma, io non ho la tua virtù, l'alta e 
dolce anima tua, 11 tua forza di· sacrificio; io mi sento stanca 
adesso, ed ho bisogno di riposo. Anche la gioia che ho pro

vata oggi. è una fatica! 

LINDA MALNATI 
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G
iù nel giardin, tra le fiorite aiole, 
che profuma e dipinge primavera, 
cantano i bimbi de l'asilo a schiera, 

e scherza e brilla gaiamente il sole 
sovra i lor biondi riccioli. 

Cantano tutti, tutti insieme un coro 
con le piccole voci un po' stonate 

a le serene, splendide giornate 
primaverili, e trillano con loro 
gli uccelletti da gli alberi. 

Io, 11e la stanza allegra, ove in ·aurati 
fasci di raggi il sole entra giocondo, 
parlo di Dante, narro di quel mondo 
mistico e santo, ond' egli ci ha svelati 
i misteri reconditi. 

Io parlo di Matelda e Beatrice, 
de la selva freschissima ed aulente, 
e sale, sale, sempre più invadente 
l' inno di gioia, che il tripudio dice 
cli quei piccoli frugoli. 

Sale l' inno di gioia e nel mio core 
trova un'eco di antica melodia; 
vi ridesta l'ingenua poesia 
de gli anni primi, allor che tutto in fiore 
il mio cammin parevami. 

E penso se più bella e p1u serena 
non è forse dei bimbi l'ignoranza, 
di questa folle, credula speranza 
cinde l'anima nostra è tutta piena 
e che sì spesso ingannaci. 

Penso se non è meglio de la vita 
ignorar le battaglie s13,nguinose, 
e credere che sia tutta di rose 
una olezzante e splendida fiorita, 
la via che dobbiam correre. 

Oh! che val, dietro inarrivabil meta 
travagliarci il pensier, se il genio manca? 
come riposerà l'anima stanca 
se mai la febbre del saper s' acqueta 
in noi, ma invano struggeci? 

Penso così, ma liete, sorridenti 
Guardano a me con fil'iale affetto 
le alunne fide mie: brilla il diletto 
del saper, negli sguardi intelligenti 
da cui traspare l' anima. 

E allora ogni ombra di !1ialinconia 
si dilegua dal core; intendo allora, 
che tra le spine il mio sentier s'infiora, 
ed ha compenso la fatica mia 
in quell'affetto tenero. 

ffi 
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1~ DA SALTARE A PIÈ PARI ;I 
-----------~ 

PRIMAVERA 

E eco l'argomento di attualità che si cerca 
invano di evitare! Il cielo purissimo, il Yero 

bel cielo d'Italia ci sorride dall'immenso occhio 
ceruleo, le colline si profilano nitide all'orizzonte, 
l'aria aulente è popolata da legioni di uccelli gio
condamente trillanti; l'Arno dall'acque limide passa 
maestosamente lento sotto le arcate degli artistici 
ponti, solcato da barche grevi e da leggìadri san
dolini; Fiorenza è bella di'tutti i suoi mcanti, po
polata da chiassosi cittadini e da migliaia di stra
nieti, 1 icca di fiori e d' arte .... 

E basta, trascinato dall'entusiasmo primaverile 
direi .... quel che tutti dicono. 

D' altronde, provatevi un po' per fare una diver
sione a guardarvi d' attorno : nelle cose, osserverete 
una insolita decisione di colore, nelle persone una 
gaiezza non abituale; aspirerete nel]' aria, quasi 
sempre, dolci profumi .... Tutto insomma vi richia
merà alla mente questa desiderata stagione dell'anno. 
Quella giovinetta (è una cara conoscenza della Cor
delia) non personifica forse la primavera? Quella 
venerabile signora non vi fa correre il pensiero a 
parecchie prima vere ? Persino il cambiamento o 
rinnovamento di una cosa qualsiasi non vi fa pen
sare: prima -v' - era .... 

e 
Ed ecco che mentre da un lato la famosa que

'>tione sociale (ve ne auguro cortesi lettrici, pel 
vostro meglio una completa ignoranza) ha fatto del 
Maggio una succursale del-Terrore, d'altra parte si 
pensa, in ogni éittà che si rispetti, a festeggiare il 
più bel mese dell' anno. 

Il degno commendatore Gedeone Cocalcagni in
tegerrimo quanto tabaccoso funzionario pubblico, 
impressionato dalle esplosioni francesi, ha rinunzi~to 
persino alla consueta prova di robustezza dei suoi 
quattro denti, data con schiacciare le nocciuole acqui
state 1lle fiere quaresimali della nostra città; ma le 
sue gentili e spensierate figlie si preparano a godere 
i divertimenti promessi dal Comitato Pro Florentia 
·per le feste di Maggio, cosi chiamate perchè comin
~iano in Aprile. 

Avremo dunque spettacoli d'ogni genere (vedi pro
gramma) a cominciare dal 2 r Aprile, e, possibilmente, 
li passeremo in umoristica rassegna. 

Campanile a parte, in qual regione d'Italia tali 
feste avran più il loro vero significato, mentre si,sa 

* 

che Firenze sta a Maggio come Maggio sta a Fi
renze? 

a 
Uno degli effetti caratteristici della solita prima

vera è lo straordinario aumento di produzioni più 
o meno letterarie simultaneo alle produzioni floreali. 
Lo sanno i cestini delle redazioni di giornali 

« mostri crudeli Jalle fauci aperte » 

che quotidianamente inghi0ttono speranze di gloria, 
aspirazioni amorose e d' ogni genere, desideri in-
compresi e incomprensibili! Lo san dessi, questi 
oscuri benefattori del i' umanita che sì di frequente 
ci rapiscono al sonno, se non ci risparmiano addi
rittura un ;ccesso di collera furibonda al contrac
colpo di certi .... schiaffi letterari. 

Poveri fiori ! -Se potessero comprendere la loro
complice influenza in tanti eccidi grammaticali, forse 
rinunzierebbero alla loro, ahi troppo breve, esistenza! 

D'altra pane mai come in questi giorni si· vide 
una così abbondante e variata recrudescenza gior
nalistica_ - Senza fallo uno de' più carini tra i neo
nati letterati è l'Arte di Firenze a cui la qualita e 
la quantità dei collaboratori assicura un buon av
venire: discreto tra gli umoristici, quantunque .un 
po' maldicente, l'Ehi, la dia retta fratello di latte del-
1' Ehi eh' al scusa di Bologna. 

e 
Peccato che a smorza re l'entusiasmo de' poeti sia 

capitata una doccia gelata che per vari giorni ci ha 
.flagellato cangiando il ceruleo del l'orizzonte in grigio 
carico, il verdognolo dell'Arno in un color caffè e 
latte.,_ con l'uovo, !'eleganti vie in torrenti, e 1101, 

finalmente, in panni da ascil'lgare. 
lccovi il parto d'un versaiolo pessimista: 

Piove - Si libra su la via fangos~ 
come· una volta mobile d'ombrelli, 
s'interseca la gente frettolosa 
tra i fracre e li schiamazzi de' monelli 

Invincibile tedio su ogni cosa 
incombe - Ove son dunque i tuoi di belli 
o dolce primavera rigogliosa 
da' fìori aulenti e d,i canori augelli? 

Rimasero ne' carmi de' poeti, 
e sol tu arridi in giov mili cuori 
o nel bel volto de la donna am1ta? 

Torna, deh torna, a deliziar di lieti 
ceruli risi e di febei fulgori • 
l'alma città di fiori incoronata. 

Per finire: 
Sulla facciata della Chiesa di un paesello di Li

guria, si legge questa gelata memoria d'una nevi
cata: 

Il 2 Mago qui fiocco una gamba. 

Prno DA FroRENZA. 
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/j{o~i nella <JJotte 

Una bianca sottil falce di luna 
Di mite luce irradia il cupo ciel; 
Stelle e pianeti ne la volta bruna 
Splendon, tremanti o calmi, senza vel ; 

E tutto tace. - Misteriosa e lieve 
Dai campi un'onda di profomo vien; 
Avido l'aura dolce il labbro beve, 
Scende la calma de- la notte 111 sen. 

Ma da l'ampio universo alta una voce 
Nei raggi e nei profumi. a Dio sen va: 
« Ahi, mentre ·tutto è un'estasi, qual croce 
Lunga, pesante, eterna su noi sta !. .. » 

Sale la voce dai giacigli oscuri 
Dove raggio di sol mai non entrò ; 
Sale dai campi aperti e dai tuguri, 
Sale dai petti che il do lor spezzo ..... 

Corre là in fondo il treno: cupo echeggia 
Di valle in valle il rombo, e il mostro appar, 
Ne l'alta notte di lontan rosseggia 
Come un'occhio di foco, e poi dispar. 

Anche nel rombo s'ode_ triste ancora 
L' immensa voce che pregando va .... 
« La nostra notte è forse senza aurora; 
D'ogni affanno segreto, o Dio, pietà!... » 

cc Pietà, Signor, piet,\, - chiedono i fiori, 
Cruda la brina ne minàccia e il gel.... » 
(< Pietà, Signor, pietà, - chiedono i cuori, -
Breve è la vita e l'amore infedel... >l 

Anch'io", prostrata ne la notte, bianca 
Per l'argenteo splendor che in alto sta, 
Sento tutto il dolor de l'alma stanca 
E prego anch'io: « Pietà, Signor, pietà !. .. >l 

Bologna. 

S1L VIA ALBERTONI. 

IÀ ti parlai dei cimiteri arabi. o meglio mus

sulmani, che sono sparsi qua e là lungo le 
mura, fra campi di orzo od ulivi, in com
pleto abbandono, senza cinta, pieni di sterpi, 
cardi, erbaccie. Anche sulle colline a ovest 
della città, o presso vecchie e venerate mo

schee, si veggono di questi cimiteri, ove sono sepolti i fedeli 
più credenti, ma anche qui nessun segno esterno distingue 
poveri o ricchi; presso i mossulmani la morte_ è la vera livel
latrice, ed oltre tomba non sussiste casta, nobilta o ricchezza. 
Presso la vastissima ed imponente tettoia della stazione fer
roviaria italiana si stende il Cimitero ebraico dalle bianche la
stre di marmo un po' rialzate. Nella prima parte queste lastre 
portano il nome del defunto e qualche preghiera in caratteri 
ebraici ; nella seconda parte la medesima iscrizione viene ri
petuta in lingi.a e caratteri italiani ; finora non vi ho letta 
alcuna parola in francese 1 Due o tre piccole cappelle raccol
gono i resti delle famiglie ricche od i maggiorenti della nu • 
merosa colonia eb1 ai ca, monopolizzatrice quasi assoluta dei 

commerci tunisini. 

-¼ 

La ferrovia italiana costeggia pure· il Cimitero cattolico, parte 
del quale è riserbato ai greci. Quel piccolo e modestp recinto 
è specchio fedele delle povere condizioni finanziarie della co
lonia italiana, numerossima, è vero, ma oscillmte e dedita 
quasi tutta ad occupazioni manuali. I nostri connazionali, per 
la maggior parte, ritornano in p1tria o per la leva militare, o 
per traffici cambiati, od appena banco raccolto qnalche peculio. 
Tuttavia su molte pietre sepolcrali si leggono affettuose frasi 
alla patria lontana, ai parenti dispersi o rimpatriati ! • 

I ,¼ 

Ma parliamo di cose i:neno tristi, Assolutamente Tunisi pre
senta pochi divertimenti al fore_stiero, se ne togli quanto ri 
guarda regione e popolazione africana. Vi trovi soltanto due 
teJtrucoli (Politeamà Tunisino, Théatre français) ove miagolano 
od urlarÌo scadentissime compagnie di canto o di prosa sia 
d'Italia che di Francia. Questi teatri s mo indecenti baracconi 
di legno, a destra e sinistr,1 della grande Avenue '.de France, 
che già ti ho descritta, e che qui tutti chiamano ancora alla 
italiana : Via 'della Marina. Per accedere al Théatre français 
s'attraversa il ricco e sontuoso Cafè de Paris, che funziona 
pure da teatro, e che p::r rifarsi delle spese tiene aperta di 
fomco al teatro stesso una sala per la roalette ! ! proprio cosi, 
il giuoco di Montecarlo, tanto caro ai nostri vicini d'oltre Alpi, 
sebbene qui la posta minima sia di r tr. e la massima di 2 fr. 
Quella sala è sempre affollata e tra a,to e atto non vi si può 
trovar posto. I due tavolini dei croupiers sono circondati da 
una folla cosmopolita, .nell'l_ quale anche arabi e musulmani· 
non sdegnano portar la nota' 'gaia del fez, del turbante o del 
burnus! Davvero che non so comprendere come il governo 
( o protettorato!) francese permetta simile giuoco, condannato 
rwunque, anche in Francia!! il bey di certo non c' entra in 
ciò, tutto fa e tutto vuole il 'l{esidente, la cui palazzina sorge 
di fronte al Cafe de Paris, elegante, civettuola, col cortile 

(11 Dalla e( Geo5rafia pi:'r tutti. » 



CORDELIA 

d'onore abbellito da palme e ·cactus, e che a tergo dà sopra 
un vasto giardino ricco della flora pii.1 lussureggiante, un vero 
parco botanico orientale-tropicale, come da noi solo si può 
immaginare, ma non avere. 

~ 

Numerosi ed anche di lusso sono i caffè a Tunisi, nella 
città europea, posti tutti o nell_a Piazza della 'Borsa o lungo 
l' .Avenue de France; in certe ore del pomeriggio se ti trovi 
in questi caffè ti par trovarti a Tolone, Marsiglia, perchè 
non si ode che la lingua francese, -vi si leggono giornali 
francesi, ed uniformi militari francesi si mischiano al sopra
bito europeo, od al bianco grembiale dei camerieri ...... ma 
presto l'incanto è rotto dall'apparire di numerose comitive di 
veri cittadini tunisini nei loro splendidi biancheggianti costumi, 
ovvero dal fermarsi di un gruppo di cavalieri della campagna, 
impugnanti ancora le vecchie armi cesellate, avvolti in ondeg
gianti mantelli, che velano anche "il loro viso .... ti vedi anche 
avvicinare qualche povera donna· cabita con tre o quattro 
bimbi al collo, o sulle spalle, che chiedono l'elemosina o guar• 
dano curiosi le tazze scintillanti, gli argentei vassoi ... L' illu
sione europea tosto svanisce e lingue ignote, dialetti bizz1rri, 
cosmmi nuovi feriscono tosto I~ mente.... volgi il guardo e 
lunghi filari di palme chiudono l'orizzonte .civile .... 

-¼-
Provvisti d"ogni ricca merce europea (francese per lo più) 

sono i numerosi magazzini dalle splendide vetrine, ove esta
tiche si fermano lunghe ore le donne mussulmane, torturan
dosi if piccolo cervello per scoprire l' uso di tanti strani og
getti. 

Uno degli spettacoli più divertenti godi nel recarti di buon 
mattino ·al Funduli-el-R'alla o mercato nuovo, tra il palazzo 
della Residenza e la stazione delle ferrovie tunisine-algerine 
(società francese). È detto il mercato dei legumi, delle carni, 
del pesce; è •di recente costruzione, composto di un a~mpio 
porticato quadrato aperto all'interno, e circondato d;,. quattro 
strade che lo isolano completamente , quattro pone ai quattro 

lati mettono nella vastissima corte interna: l'architettura è 
del più puro stile arabo, e lucenti majoliche (come gli azu
lejos spagnuoli) decorano il tutto. Nel mezzo sorge un piccolo' 
fabbricato rialzato e coperto. Questo mercato nelle prime ore 
del mattino. presenta on magnifico colpo d'occhio e mostra 
riunite in breve spazio le più svariate popolazioni del globo. 
Serve sudanesi, negre orride, massaie francesi, popolane ita
liane dal bianco pezzotto siciliano e dal negro mantillo mal
tese, servi e camerieri di hòtels, caffè, consolati; vispe, bi
richim: cameriere, seducenti, sorridenti a tanti cosmopoliti 
ammiratori, pecorai della campagna, venditori d'olio, frutta, 
ortaggi, pescatori maltesi e siciliani, facchini arabi, donne mus
sulmane velate, e mercantesse di pesci e legumi ..... militari 
d'ogni arma, credenzieri dei bastimenti ancorati alla Goletta 

variano il quadro .... 

Un sole sfolgorante anima la scena, mentre a frotte arri
vano dal porto ceste colossali di pesce d'ogni qualità dei si
ciliani, o le stridule, colme carriuole dei maltesi : la preda di 
tante reti si ammonticchia qua e là e tosto si l'rocede alla 
pubblica vendita fra un frastuono, un pandemonio, fra grida, 
lazzi, urli, gesti, urtoni a cui confronto Basso Puorto di -Na
.poli o Fieravecchia di Palermo sembrano claustri di convento ... 
piccoli ragazzi tunisini scivolano tra gamoa e gamba colle loro 
-sportine, seguendo le varie compratrici e portando loro a casa 

gli acquisti fatti. In un canto piccoli boricchi o spelati cam
melli, godono quietamente il sole.... sotto i portici curiose 
mont.agne di peperoni secchi sembrano arazzi appesi al muro ... 

-¼-

L'altro giorno mi recai a visitare quanto rimane della su
perba Cartagine, e le colline ove la potente 'rivale di Roma 
ergeva un dì le sue torri, le sue mura, i suoi palazzi, i tempi 
sontuosi, i magazzini ricolmi d'ogni merce che i suoi navigli • 
le recavano da ogni porto del Mediterraneo e dalle lontane 
nebbiose coste belliche, britanne o dell'ultima Thule. La fer
rovia italia'la conduce in mezz'ora ad una piccola località detta 
Carthago (alla latina) o San Luigi dei Francesi. Sorgeva Car
tagine sopra una serie di colline tra il mare ed il lago di Tu
nisi, la quale sebben't va:nti uguale antichità fu sempre sog, 
getta alla maggiore sorella colla cui storia confuse la propria 
fino alla di lei distruzione. Le colline portano attualmente i 
nomi di Ka,nart, Kram, Sidi-Dai,d, MalcTea, Duar-ech-Cl10tt, 
Sidibu-Said-:Marsa. La più alta di tutte, quella detta antica
mente Byrsa o· fortezza perchè vi sorgeva l'acropoli punica, 
porta ora una cappella cattolica, dedicata a S. Luigi, il re 
crociato francese che morì di peste il 25 agosto 1270 ia que
sti luoghi durante l'assedio di Tunisi; lì presso sorge il vasto 
edifizio del piccolo Seminario francese, che a pian terreno con
serva un piccolo ma importante museo ·di quanto si riferisce a 
Cartagine, Tunes, Utica, sia prima che dopo Cristo. Le pareti 
delle sale sono decorate da affreschi (senza alcun pregio arti
stico) riferentisi alle gesta del re S. Luigi. Sopra un'altra col
lina sorge il nuovo e grandioso edificio del grande Seminario 

e annesso convitto; qua e là varie case da contadini ed una 
graziosa villetta di un maltese di Tunisi. Ma l'edificio più im
portante e che da molte miglia in giro si mostra superbo e 
biancheggiante è la nuova e grande Cattedrale di Cartagine. 
eretta con grandi spese e fatiche dal Cardinale La vige rie colle 
offerte del popolo francese e delle più nobili famiglie della 
cristianità, le cui armi sono dipinte nella grande fascia interna 
che gira tutto l'edificio, a cominciare da quelle di Don Pe:iro 
imperatore, dagli Orléans, dii Borboni ecc. s_ino a quelle illu
strate dai fasti delle croci:ne. L~ cattedrale, inaugurata con 
grande pompa nel maggio 1890, è vastissima, in marmo gial
lognolo, in istile arabo, colle finestre a ferro di cavallo; nel
l'interno, diviso da alte e preziose colonne in tre navate 
(quelle laterali portano il matroneo) è ricco d'ornamenti, scul
ture, fregi, ecc.: in alro gira una iscrizione latina, tratta dalla 
lettera di S. Basilio in cui dice che la Chiesa di Cartagine è 

seconda solo a quella di Roma ed ha il primato su tutta l' .A
frica! l'allusiooè politica del celebre cardinale salta subito al
l'occhio! Dal terrazzo che gira tutta intorno la chiesa si gode 
un incantevole panorama; dalla parte del mare l' occhio sceme 
ancor" l'andamento delle mura dell'antica Cartagine: a' suoL 
piedi la costa dirupata mostra ancora_ le traccie degli antichi 
porti punici, quello militare (Koton) conserva la forma circo
lJre, des;ritta dagli storici latini; ancora sorge dall'onde l'iso
lotto ove ergevansi gli arsenali della flotta ed i palazzi del
l'Ammiraglio. Grandi lastroni di marmo fanno fede della 
ricchezza spirita da quelle rive. Il perimetro dell'isolotto è di 
3 3 3 metri, il diametro di 1 30; le mura del porto sopportavano 
una strada circolare larga m. 9,3 5. Uno stretto canale di 23 
metri, ancora usa bi le, conduceva al porto mercantile, vasto 
rettangolo lungo 456 m. largo 325 ; tpura, tronchi di colonne, 
blocchi enormi di pietre si veggono qua e là coperti da folta 
v~getazione oramai su quelle acque tranquille e deserte non 
si specchia che il vasto giardino e la graziosissima villa di 
Sidi-.1)1ustafà, antico primo ministro del bey, che vi passa la 
state fra gli ulivi, gli agrumi e le palme, ignorando !orse 
quanta storia calpesti in quel recinto I 

-¼-
Più lontano, oltre dune di sabbia, da Kerredin ridotte a bo

schi foltissimi di pini, -larici, abeti, ergesi l'ospitale militare, i 
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cui giardini finiscono sulla punta che segnava l'ingresso ai 
porti di Cartagine ; grossi blocchi di granito, impavidi al furor 
delle tempeste, barrano· ancora l'ingresso: erano le fondamenta 
dei fari, delle torri di difesa e di sorveglianz.1 ; più lontano, a 
forma di ventaglio, grosse rupi legate tra esse da blocchi di 
pietre e cemento bituminoso, è quanto rimane della celebre 
diga costrutta da Scipione rAfricano per serrare l' assedio di 
Cartagine ed impedirle di ricevere soccorsi dal mare .... 

Tutto qui parla degli antichi tempi ... ; il monaco francese, 
nella bianca tunica, che vi mostra il suo museo, vi narra gli 
anti.:hi fatti; qui le grandi vetrine -mostrano pietre, monete, 
cammei, lavori in oro, argento, armi, bronzi, mosaici, tombe, 
iscrizioni, ;tatue, frammenti di edifici, scheletri, ecc ..... un 
mondo scomparso che la zappi del contadino scopre a poco 
a poco. Curiosissime le tombe fenicie, scavate nella collina: 
vi si arriva a grande fatica e bisogm curvarsi per entrare in 
esse; sono stretti ipogei, le cui pareti mostrano le nicchie per 
. gli schelttri, raramente più di due, grossi macigni squadrati 
chiudevano la bocca dell'ipogta che per secoli rimasero in
tatto; non vi scorgi ornamenti o pitture dewratiw, come usa
vano i romani : solo il granito freddo ed irremovibile guar
dava le salme puniche .... La necropoli romana era più lungi 
e da essa pervennero quasi tutte le is~rizioni dei due musei. 
Il frate della celebre congregazione politic9_ •religiosa la vige
riana dei Peres blancs d'Algeri mi condusse al cimitero cri
stiano, 01 e riposano le salme dei crociati morti di peste, agli 
a'vanzi del Tel!lpio di Cerere, al famoso bagno di 'Didone, la 
cui piscina è conservatissima : un grandissimo mosaico, pavi
me1,to alla grande sala del bagno, fu scoperto da poco dal 
padre Dehttre: ma fu nuovamente ricoperto per salvarlo da 
guasti, fiuchè si abbia denaro sufficiente per trasportarlo al 
museo; altri avanzi dei tempi alla 1vfe111oria, a Saturno, a Giu
none ci dicono come i· Romani si siano sovrapposti ai punici, 
de' cui monumenti non ci lasci~rono cbe le cisterne e le tombe. 

Dopo aver visitato col Padre bianco la cappella· di San Luigi 
(ove mi mostrò la lapide del padre di Lesseps, eh' era con
sole di Francia nel 1830 presso il Bey .Achmed, dal quale ot
tenne la cessione alla Francia di quella collina ove morì il 
suo pio re) ammirandovi una magnifica statua di marmo 
bianco, scolpita da .E. Seurre, ci rec~mmo alle ter111e, al teatro, 
al circo_, ove alcuni ragazzi arabi ci offrono avanzi di musaici 
ed antiche monetuzze, e finalmente alla Basilica di Trasn10•1do, 
il re vandalo che occupò queste contrade dopo i romani ed i 
bizantini ; quanto ne rimane sono enormi muraglie, pilastri 
quadrati io grdnito, alcuni pozzi che adducevano ad utH ne
cropoli punica; Vè!Slè caverne si ,-eggono ancora nella roccia, 
ma così ostrui:e da non p0tervi p;ù entrare. 

li giovane arabo che mi serve di gu;da è. a11ievo delle 
scuo'.e italiane della Goletta e fa il facchino alla stazione. di 
Carthago; parla benino l'\t alian0, è pratico dt:i luoghi, da del 
tu a tutti noi, all'uso ar.abo, ma_ è pieno di premure. Io lo 
tempesto di domande; talvo_lta ei dà risposte curiose e confonde 
secoli con sec_oli .... Ci conduce a Ila vera meraviglia di questi 
luoghi, alle cisterne che se~vivano 25 secoli fa all'alimentazione 
d'acqua della - va?ta regina dei mari. Sono desse scavate quasi 
del tutto nelle cplline e divise da grosse muraglie. Gro~s.i pi. 
lastri reggono la volta .. le acque vi erano immag;_zzina:te d4/ 
grande acquedotto di Zaguan, sorretto nelle vallate,da altissim~: 
e lunghe serie d.i arcate, che ancor si. veggono presso Tunisi. 
L'attuale co~p.1gaia francese d~Jle acque le usufruì in .gran 
parte. Essa fece pulire e riparare una di queste cisterne: è 
formatJ da 17 bacini larghi 10 metri, lunghi 12, profanai 9; 
sono di~isi dalle antiche muraglie, e comunicano tutti tra lor_o: 

possono contenere acqua pei bisogni della Golett:, durante tre 
mesi d'inverno, e due d'estate. 

..... 
Due enormi tubi di ferro vi portano l' acqua da Tunisi; 

dieci tubi minori la diramano alla Goletta, alla Marsa alle 
stazioni della ferrovia italiana; da ambo i lati delle cisterne 
corre una via larga tre metri, e la si percorre colle torce, ac
compagnati dal custode (un calabrese); la vòlta è ad arco ed 
i pilastri poggiano sugli angoli èei baciai. Davvero si r.:sta 
meravigliati di tale opera colossale, costrutta in un'epoca in 
cui le arti meccaniche erano allo stato d'infanzia!! oggi ancora 
servono benissimo dopo essere state ripulite dalla terra e dai 
sassi che le ingombrarono per tanti secoli .. e riparate qua e 
là ... Lì presso altrè cisterne più profonde, ma abbandonate da 
30 anni dopo che una prima compagnia inglese le fece pulire 
e riattare : la mancanza ,di dem ro non le permise Ji costrurre 
l'acquedotto, fatto di poi da una compagnia francese. Questa 
pensa ad usare Ice altre cisterne, visto !"enorme e continuo in
cremento della Goletta. 

L'arabo mi conduce in un villaggio e mi mostra nel mezzo 
degli abituri un'altra cistern.1 in cui scendiamo aggrappandoci 
a sterpi e pietre ; è ripiena di terra e serve come stalla a mi
gliaia di pecore, a piccoli asini, a ma:ilenti cammelli; qua e 
là la volta rotta lascia cadere luce e terriccio. In un altro 
villaggio altra cisterna serve di abitazione a varie famiglie; in 
un'altra, lunghissima e profondissima, vi trovamrno alcuni pa
stori nomadi ! I ! Come si vede, i cartaginesi ebbero la massima 
cura rer app1ovvigionare la città d'acque abbondanti, tanto 
necessarie soLo quel clima di fuoco! .... 

Compiemmo la lunga e faticosa gita visitando il curioso 
villaggio arabo di Bu-Saf l, i cui abitanti erano pochi anni fa 
così faaa tici da uccidere il cristiano che vi avesse posto piede! 
Tranne la grande sporcizia e la bellissima visca sul mare, 
nulla vi trovammo di speciale ; è vero che il nostro passo era 
affrettato. La Marsa invece è un luogo di villeggiatura e 
di bagni; larghe strade illuminate a glz, caffè, aloergbi, ricche 
botteghe, splendidi equipaggi, sontuosi palazzi, palazzine,,ville, 
chioschi, parchi, giardini .... pare di essere sulla Riviera ligure. 
Il bey attuale vi tiene residenza fissa ; i ricchi tunisini, i com
mercianti europei, 1 consoli vi passano l'estate, vi_ prendono 
bagni sulla spiaggia fina, moile, sull'azzurro mare .... 

ANTONIO ANNONI. 

.... 
o ho-in casa un nipotino di tre anni, il quale 
è un' antiquario nato, amante della sua voca
zione, come ve a' ha bea pochi. 

Sotto le sue manine vengono alla luce pre
ziosit~ sepolte, e di cui nessuno sognava nem-

men~ più l'esistenza. "'-
Adesso· è una zazzera di pulciaèlla, un. torace di .bambola, 

. un'ala di uccello, eh' egli va a scavare chissà in quali tene
brosi abissi da cenciaiuolo; ·un'altra volta è µna trina sgual
cita, un ricamo tarmato, che risale agli avi, oppure uµ pezzo 
di ferro, od una manata di cocci che un giprno saranno .st_ati 
un arnese di rµaiolica fine a giudicare dall_'oro onde splendono 
ancora. 
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E tutta questa roba egli viene fedelmente a sciorinarmi 
dinanzi, e pretende eh' io narri di questo e di quello vita e 

miracoli, alfa ed 0111eg11. 

Che cos' è questo, Gia ? 
È un pezzo della mia bambola. 
L'avevi anche tu la pampola ? 
Ne avevo tante! 
Si ? ... E l' lui lott,1 ? .... 

Già. 
E questo che cos' è? 
Questo era un magnifico vaso da fiori ; un giorno voll 

anch'io disobbedire ... ; mi scivolò dalle mani ed andò in 

frantumi. 
- Sì? .... in fatumi .... 
- Proprio. 
E avanti di simil passo, botta e risposta, infin che tutti 

misteri gli sono svelati. 

* 
* * 

Uno di questi passati giorni il piccino mi capitò tra i piedi 
col volto raggiante di gioia. Mai egli aveva dissotterrato dai 

fondi dell'oblio si_leggbdra cosa, copie adesso teneva nel grem
biulino. 

Erano parecchi pezzettini ,li cera bucherellati dal témpo a 
mo' d' un setaccio. ~a che, messi insieme, da vano uua peco

rina, qualche fiore rosato, una macchia d'erba ed -una pasto· 
rella, orrendamente mutilata, ma vezzosa ancora nelle tinte 

ridenti della sua toilette campestre. 

- Dove hai trovato tutto questo ? - chiesi all' intrepido 
scopritore. 

- Là - rispose l'omino, avvezzo a fare stare in quel sem
plice avve1·bio I' universo mondo. E chi più ne vuole, si acco

modi. 
- Questo rion te lo lascio! - diss' io, che nel riVèdere 

quel caro oggetto delle mie simpatie infantili m' ero sentita 
riprendere dall'entusiasmo àntico. 

Il nipotino, a tale preambolo, si mise a piJOgcrc. 
- Sta' buono, che ti racconterò la storia di questa conta

dint!la e delle sue pecore, - io soggiunsi per confortarlo, 
mettendo frattanto in salvo quegli avanzi contrastati. 

E, pure attenendomi al vero, narrai una storiella adatta alla 
capacità d' un bèbè di tre anni. 

Ma a voi, fan_ciulli, che _più gundi siete, vo' dire oggi per 
filo e per segno la non inutile storia di quella vergine cera, 
ogione a me di tanti sospiri e di tanto dolore. 

* 
* * 

Nella stanzetta di libertà ove, piccina, schi:icciavo i sonnel
lini del dopo pranzo, ern una· stufa altissima, di forma rom
boide, d' una tinta· cenere a fascie bleu. Non si accendeva mai 
cosicchè io tenevo per ripostigli sicuri la bocca e il fornellino, 
in cui nascondevo i tesori dei quali a mano a mano andavo 
vuotandomi le tasche, - certa che vi potevano dormire degli 
anni interi. 

Ma se in basso quella stufa mi serviva appuntino di guar
daroba, in cima m'era inaccessibile. E sulla cima stava una 
visione incantevole, per cui mi struggevo d'amore infinito .. 

Sotto una ca111panuccia di vetro era u□ praticello ricamato 
a fiori microscopici, cinto da pfanti-jnt gentili, fra cui, _genti
lissima, bellissima, spiccav,1 una pastorella, che guidava al pa-_ 
scolo tre agnellini candidi quasi la neve. 

Una miniatura, come vedete, delle più riuscite e che eser
citava su me un fascino potente. 

Quante volte dal sof,i, ove mi mettevano a riposare nelle 

ore calde dd pomeriggio, non avevo io fissato gli occhi desiosi 
su qc.el quadro di felicità pastorale, su quella montanina dal 
gonnellino rosa a frappe d'oro, dal corsetto immacolato, d:il 
cappellone che le ombreggiava il visino perfetto e soave come 

quello di un angelo! 

Con quanto giubilo, da pastorella che era, io l'avrei innal
zata alla ...dignità :li bambola regina, tenendomela anzi in conto 
di figliola .... Ma allora che azzardai una timi,la domanda, se, 
cioè, con fondate speranze potevo ambire a qL1ella vezzosa : 

- ~on sai dunque che è di cera ! - mi fu risposto. Roba 
bella da guardare e .... non toccare. 

Nè per quanto mirassi a quel!' alto id,ah::, l'ideale s'abbas

sava a me, per voti eh' io !Jcessi. 
Cioè, a dir vero, qualche rar.1 volta, la mia compiacente 

donna di casa, pregata e ripregata mentre spolverava i mobili 
della stanzetta, ~i ri,.zav:1 in 1°unt, di piedi e tirava giù dalla 
stufa la capJnnuccid di cristallo vagheggiata. Sempre tenendola 
in mano sua, lasciava eh' io mi deliziassi un poco di quella 
•vista, sorridendo alle mie esclamazioni di meraviglia. Poi la 
rimetteva inesorabilmente a posto e .... non se ne parlasse pit1 

per un pezzo !. .. 
Invece, favorito dal contrasto, in me il desiderio cresce.va 

gigante. 

Un giorno e' era da fare in casa esse□ dochè si doveva fra 
non molto partire per la campagna ; ed io fcii messa a ,'.or
mire nel!' amica stanzetta ancor prima dell'usato. Ma al sonno 
non si comanda, ed io non potevo chiuder occhio. Dopo aver 
danzato non poco sul morbido divano, scivolai git1, chiusi 
mezza imposta, e -venne subito dentro colla luce una gran 
tentazione .... - Che cosa e' era poi di mlle a togliermi quel 
ruzzo? Che cosa ci voleva? Coraggio! 

Tirai presso la stufa una sedia, vi sovrapposi uno, poi due 
cuscini, e uno sgab~llo in cim.1 ... : poteva b:stare; e su a dare 
la scala'ta. I m'ei capelli sfi'Jravano appena il cornicione delb 
stufa, ma le braccia erano lunghe, e già la mano sollevava a 

trionfo la c:impana del mio cuore. 
In quel mentre la sc:ila improvvisata diede un trabalzo, l'in

docile sgabello si rovesc:ò, e .... patapumf ! ... Apriti, o CieÌo ! ... 
mi trovai lunga e Jistesa in terra! 

L'angelo dei bJmb ni protesse me colle sue grand' ali, sicchè 

non m'ebbi il cranio spaccato; ma LiLiò si sfracellasse quello 
.della povera pastora, che per mia colpa s'ebbe rotto e disfatto 

il gregge e la capanna in m'lle pezzi. 
Il timore di essere còlta sul fatto fu quello che mi diede 

la leva. 
In fretta e furia raccolsi quelle vaghe rovine, che, avvolte 

in un foglietto di carta, nascosi nel focolare della stufa ab
bandonata; poi rinchiusi lo sportellino e mi c.cciai sul divano 
tutta un singhiozzo e coi polsi che mi facevano tic tac in modo 

spaventoso. 
Con un po' di giudizio e un po' di gomma avrei forse po

tuto riunire ancora le membr:i stroncate della delicata figurina 
e delle sue agnella, - ma posto che ero priva del primo e 
della seconda mi fu giocoforz:1 rimettermi alla clemenza dcl!a 
sorte. 

E la sorte mi fu propizia. 
Come ho detto, i miei stavano faccnJo i preparativi per la 

camp.:gna; tutti erano occupati, affaccendati, nè per altri che 
per me la pastorella stava certamente a capo d'ogni pensiero. 
Io ero sulle spine: ma finalmente spuntò l'alba della partenza. 

Con quale gioia non vidi io allora dar tanto di chiave alb 
memore stanzetta ! Yli buttai in carrozza proprio con un so• 
spirane di sollievo tanto fatto! 

La bellezza di sei mesi di vacanza mi stava dinanzi, e che 
cos' e che non acçomoda il tempo? Il tempo è tutto! 
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* * * 
E iofatt;, adesso che gli anni mi lun110 Ja;o un p:i' di gomma 

e un po' di giudizio, grazie anche alle s,operte dd mio piccolo 
amante d'antichità, io ho tornJta all.t vita questa visione rosea 
della mia infanzia. La quale dalla sua nuov,1 altezza sorride a 
me nella poesia dolce dei ricordi e dice ai bimbi che ascoltano 
la sua storia qualche utile consiglio .... 

Ed io godo di essa con essi, perchè, sia pure con un' inezia, 
si è sempre felici quando si può ricostituire un ideale! 

RosA MARTINELLI. 
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UN'APE FILOSOFA 

or eravate in un prato verdeggiante, sparse a 
gruppetti, secondo l' età, ed io ronza,·o tra 
voi, co:· e io mezzo a' fiori, allora sbocciati. 
Rideva la primavera in uno splendido ma·t· 
tino : stanca di girarr, mi riposai sul nastro 
svolazzante d'un cappellino di paglia, che 

copri\"a la testa d'una bambina di forse sette anni. Trneva 
que,ta con vezzo adagiata sul piccolo grembo la testa duna 
altra bambina e le andava dicendo: 

- Facciamo alla màmma e alla figliuola. Ecco io sono la 
tua mammina, ti liscio i capelli, ti metto al collo questo vezzo 
di margheritine e se fai la cattiva, ti sgriderò. • 

L'altra sorrideva e si lasciava fare. 
Accanto ad esse altre tre bambine guardavano una imma

gine della Madonna, che teneva in braccio il Bambino Gesù, 
paffuto e roseo : se la passavano dall'una all'altra la bacia
vano, cercando d'indovinare, su quelle sembianze, il. perchè 
della commozione indistinta che si sentivano nel cunre. 

- Credi proprio che l'andremo a vedere, se saremo buone?
diceva la più piccola delle tre. 

- Sicuro, - rispondeva un' altra - l'ha detto la mamma 
e anchr: la maestra. 

- Oh allora è vero. - E di nuovo tutte e tre ammirav3no 
e b :ci avano. 

Guardate, guardate - gorghrggiò li presso una vocina -
delle formiche che escoo dal buco ad unq, ad una. Ecco, sbri
ciolo questo po' di pane, ognuna si porta la sua briciola .... J,i 

breve tutte le bambine sorsero in piedi e si accoccolarono là 
a osservare le formiche. 

- Care innocenti, - esclamai - voi siete sempre felici 
nella beata incoscienza della vostra età ; nell' anima vostra 
riposano i germi, gli istinti dei gra odi ;;ffetti, degli ioscrllti1 • 
bili misteri, delle forti virtù che compendiano la vita. Più 
tardi, più tardi sentirete, capirete, coopererete, bambine : pre
parate il terrene, obbedendo a chi è maggiore di voi : ob
bedite: questo solo si richiede per ora dalla vostra volontà. 

E via ronzando mi spiccai da loro. 

M, nascosi poco dopo nella corolla d'un bianco anemone, 
per succhiarne il nettare: li presso stavan sedute quattro fan
ciulle, le C'li teste, avvicinate come in un bel mazzo, pare
vano intente sopra alcun che, cui una d" esse teneva sulle gi
nocchia. 

M' accorsi che era un libro, il quale dovea dilettarle assai, 
a giudicare dall'attenzione colla quale le, leggevano. Ma ecco 
ad un tratto, quella che lo teneva aperto, chmderlo e nascon
derlo, dando nel!' impeto col gomitù una forte spinta al mio 
bianco anemone. 

Caddi sbalordita e quando mi riebbi, vidi accanto a loro in 
piedi, una g'ovane signora, vestita succintamente di scuro. 

- Che guardavate con tanca attenzione, fanciulle ? -
chiese con voce dolcissim.1. 

- Oh una farfalla - rispose prontamente quelll del libro. 
Una farfalla? - pensai - eppure non ho visto, nè ho 

sentito que~ta mia leggiadra compagna. 
La giovane signora mostrò di credere a quelle parole e 

con volto serio e dignito,o si allontanò. Allora le fanciulle si 
guardarono maliziosamente negli occhi sorridendo, mentre di 
sotto una piega del vestito faceva capolino il libro. 

Oh _avevano dunque mentito e quel JiJ:,ro doveva esser tale 
da non leggersi dJ loro, se si vergognavano di mostrarlo! 
Quelle fanciulle cosi giovani, cosi belline, sapevano già fin -
gere e ingannare: poi ancora ridere della loro cattiveria, 
come di una bravura! 

Non seppi resistere al piacere della vendetta e, rapida come 
il baleno, punsi col mio pungiglione il bianco collo della vez
zosa menùrice. Gettò un acuto strillo, mentre le compagne, 
sbigottite, guardavano il fuggitivo insetto punito,e. Forse avran 
pensato: - Ecco il castigo. - Mentre il mio ronzio sem
brava dire: -- È utile la s,entura, se giunge a tempo per 
far ravvedere ed emendare da una cattiva tendenza. Ali' età 
vostra incc,minciano a svolgersi, a rivelarsi i men nobili istinti; 
siate fidenti e schiette in chi ne sa più di voi, altrimenti vi 
preparerete dei grandi dolori. 

Mi ero intanto avv1cmata ad un gruppo di_ signorine presso 
un cespuglio fiorito di bia_ncospino. Addolorata dalla cattiv.; 
azione di poc' anzi, vole\"o confort:irmi nel1a loro compagnia, 
chè dovevano esser buone come eran belle; ristetti, non vista 
ed ascoltai. 

Parlavano, certo, i;n·a lingua forestiera o almeno un Ln
guaggi0 difficile io uno stile, cosi detto sublime, perchè io 
non arrivavo a capirle. Istruzione ne ho poca, ho solo il buon 
senso che natura mi ha dato. 

Dc:plorai vivamente la mia ignoranza, tanto più che la loro 
conversazione doveva essere delle pili pbcevoli, poichè si ani
mavano nella voce, nel gesto, in tutta la persona. I loro oc
chi avevano scintille di desiderio e di gioia. 

Ma tesi l'arco della mia piccola inlelligenz, ed afferrai le 
parole: - Nozze .... sposo .... feste, -- seguite da un riso ar-
gentino. Poi : - Ricchena .... vesti .... monili .... 

Oh le api hanno anch' esse le loro piccole chiHoveggenze ; 
indovinai e capii. Nella loro cooversa'.".ione non una parola 
di santo entusiasmo per lo spettacolo grandios 1 della natura 
che ne circondava, non un' aspirazione sana al lavoro, alla 
soddisfazione dell'intelletto e ·del cuore, non· un sentimento 
di riconoscema, r:on un'allusione «i grandi e reali dolori della 
vita. Eppure avranno forse un padre, una madre che lavorano 
e stentano per loro ; esse stesse hanno il corpo e la mente 
già sviluppati abb:istanza per capire che si vive non di par· 
venza ma di realtà. ... Quanto preferisco essere un errabondo 




