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insetto: succhio il nettare dai fiori, lo depongo nell' alveare 
in seno alla numerosa e gaia famiglia e ne formiamo il miele 
e la cera. Povero insetto concorro alla grande opera della 
natura che genera, trasforma, -lavora : pago il mio tributo a 
Dio che mi ha creata perchè lavori e giovi.. .. 

E mi rinchiusi, indignata, nel mio fiore. Ma ecco un'altra 
giovane unirsi alle prime : stette un momento ad ascoltare, 
poi, dando in uno scoppio di risa gioviale e schietto, disse 
con semplicità : 

- Ed io invece farò la maestra. 
Santa Provvidenza, questa almeno parlava chiaro: mi rin-

corai e stetti in ascolto. 
- Oh io no. 
- Io neppure, è un sacrificio. risposero le altre. 
- Eppure bisogna ! Voi sarete ricche, io non lo so, ma io 

non lo sono e dovrò lavorare per vivere. E poichè i I babbo 
fa dei sacrifizi per tenermi qui, voglio riuscir bene e poi man
tener lui quando s1,à vecchio 

Cara creatura! Avrei deposto sulle sue labbra di corallo il 
nettare che avevo succhiato appun!o allora! Quella bocca par
lava con tanta naturaletza e tanto senno! 

- Ma, ti ripeto, è una vita di sacrifizi. - disse una. 
- Oh lo so, - rispose la mia diletta - ma di sacrifizi 

ve ne sono dappertutto. Piacerebbe anche a me esser ricca e 
spendere ia galanterie, ma debbo pensare ali' economia, a ri. 
sparmiar~ an.h~ un soldo, io. 

- O che cosa sappiamo noi di economia? 
- Eh guarda, questo 'estito avrebbe bisogno di esser rin-

novato· ma lo ramm ndo, lo rattoppo bene qui nel gomito e 
risparmio per quest'anno la spesa al babbo. 

- Ma le compagne ti guarderanno sempre quelle toppe. -
disse un' dtra sdegnosetta. 

- Saranno sciocche e non vi abbado, le toppe non mi di
sonorano, - ripigliò con gentile fierezza la mia fanciulla. 

Quella giovane mi taceva stupire colla sua sapienza. Dove, 
da chi l'avrà appresa ? da tutti e da nessuno in particolare, 
pensavo; v' ha nell' anima talora un germe di buon senso che 
sviluppato nella famiglia, rafforzato da qualche savi•, ammae
stramento opportuno, secon.lato e favorito da un'indole buona e 
schietta, diYenta poco, a poco la norma costante d'ogni atto della 
vita. Questa cara giovane ha del buon senso, ecco tutto. 

E le giovanette sue compagne in ·mezzo alle cui fantasti
cherie stent, va a raccapezzarmi, che sentivano, che dicevano 
-allora? È t mto diffic:ie penetrare nel cuore altrui !. .. Due fa
cevano il niffolo addirittura, ma la cagione io penso che fosse 
quel cerchietto d' oro, che stringeva loro il polso destro, e 
che di tanto in tanto, tormentavano, giravano, facendolo scin
tillare al sole. 

L'altra era pensierosa, pareva comprendere, ma a malin-
cuore. Forse lottavano dentro di sè la coscienza della realtà 
e la do!. ezza affascinante di qualche illnsione. 

Alla fine trasse un gran sospiro e infilò il braccio della mia 
piccola sapiente: poi entrambe, come per tacito accordo spic
carono giulive una corsa pe~ l'ampia distesa del prato, ine-
briandosi di quello zdiìr; profumato di primavera. • 

( ;ode te, o giovinette, ciò che ha la vita di sano, di allegro 
di _buono, - ronzai in uno scoppio gioioso di tutta la mia 
natura d' ape, - godete ! Porterete in seguito nel vostro la• 
voro quotidiano una forte Yolontà, una sana in:elligenza, una 
nozione chiara e g;usta delle co-;e. 

Nè vi impauriranno le lotte della vita, ma le :iffronterete, 
fidenti e sicure, che alle maligne futiÌità, ai fasti abbietti, 
opporrete la coscienza e la dignità di una vita laboriosa e 
indipendente. 

E m'avviai, lietamente 
il nettare . , . 

anch' io, verso l'alveare a deporvi 

()1l}LJ>\ fAVA·PARVIS, 

Si'l,-
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Cenni storici sull'uso di salutare 

quando si starnuta. 

Uno scienziato ecclesiastico dice che l'uso di 
salutare con un voto o con una preghiera colui che 
starnuta deve essere attribuito ad un'ordinanza di 
Papa San Gregorio, che avrebbe raccomandata questa 
usanza in un tempo in cui la peste faceva strage 
fra le popolazioni, e nel quale la crisi decisiva, che 
terminava con uno starnuto, era spesso susseguita 
dalla morte. 

Le ricerche d' Aristotile e le allusioni risguardauti 
lo starnuto, che si trovano nelle opere di Apulejo, 
di Petronio, di Plinio e d'altri scrittori, provano 
che l' uso di salutare colui che starnutava esisteva 
varii secoli prima di Gregorio. Si trova in una me
moria dell'Accademia delle scienze di Parigi che il 
costume di salutare quando qualcheduno starnutava, 
era praticato nel nuovo mondo prima della scoperta 
dell'America. 

Nei libri di alcuni viaggiatori si trovano questi 
particolari divertenti, circa le cerimonie che accom
pagnano lo sternuto del Re Manomotepa. Quando 
egli starnuta, le persone che gli sono vicine, lo 
salutano ad alta voce, tanto che le persone che si 
trovano nell'altra stanza ripetono tutte il saluto,· 
s1110 a che st trasmette per le vie. 

Allor..:l1è il re di Sè1111ai, in Africa, starnuta, i 
suoi cortigiani gli voltano le spalle, o si danno un 

. pugno sulla gamba destra. 

È cosa maravigliosa dopo tutto, che l'uso, così 
generalmente adottato di salutare quando st star
nuta, non aLbia un motivo plausibile che lo giu
stifichi. 

Aristotile da va questa spiegazione bizzarra del 
s:iluto che accomp:igna lo starnuto, e diceva che 
il saluto era un secondo s.tarnuto fatto in omaggio 
al movimento del capo, ove risiede il cervello, sede 
del genio e dell'intelligenza. Del resto non lo sanno 

Cafri che starnµt;mdo ~lorificano il loro idolo più 
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grosso: non i negn del Calabar che mormorano 
« lungi da me: >> non i Francesi col loro Dieu vous 
benisse: non i Latini col loro vecchio Prosit o salve: 
non gli Spagnuoli col loro Jesus .... 

Alcuni accennano che questa usanza ong111a dal 
fatto che v' ebbe, un tempo, una epidemia che uc
cideva collo starnuto. Tutte fa vole, e che non hanno 
un carattare di attendibilita. Infatti come mai queL-
1' epidemia, che sara natur,1lmente stata circos-:ritta 
a questo o quel luogo, può spiegare un fenomeno 
che ha un carattere così universale d1 saluto cortese, 
da esistere nella mitologia antica e nelle ,.11sanzc 
moderne - dalla Spagna a'la Palestina, dai Gréci 
agli Asiatici, d.1i Milanesi ai selvaggi Zulu ... ? 

Ultima conclusione. La scienza - quando pel 
brutto tempo, eguale a quello d'oggi, non ebbe 
nulla di meglio da fare - studio lo starnuto, lo 
sviscero nelle sue cause e nei suoi effetti, ne fece 
la complet:t fisiologia - ma quanto allo spiegare 
i rapporti che fra esso ed il conseguente augurio 
intervengono, non ha saputo dir altro che si tratt:i 
di un pregiudizio e nuUa più .... 

Dopo di che, l'argomento starnutologico, oggi an
cora di tutta attualità, è esaurito. 
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ECONOMIA DOMESTICA. 

Anitra con le olive. 

Si taglia -finissima una ci poi· a, e si pone e soffriggere con 
olio o burro, e quando è quasi soffritta, vi si agg'ungono tre 
spicchi d'aglio tritati. Soffritto bene il tutto, vi si versa sugo 

di pomidori, o conserva sciolta. Si taglia a p'ezzi l'anitra, e 
si pon~ a cuocere nel detto sur:o, sino a che abbia preso co
lore; poi si ricopre di brodo, facendola bollire si!10 a completa 
cott,.ra. Un ora avanti di servirla, si snanno poste nel sugo 
del;e olive indolcite ed un piccolo tartufo tagliato a fette. 

Il sugo che rimarrà uel fondo deve essere molto ristretto. 

Cardi trippati al sugo. 

Taglia a pezzi lunghi c111que centimetri i cardi, falli cuo
cere nell'acqua, e cotti lasciali raf.'reddare. Prepara poi una 
pastella liquida di acqua e farina, e sale, immergivi i cardi e 
falli friggere. Fritti, mettili in un piatto di rame, a suoli, e 
sopra ogni _suo!o versa un composto di carne, od anche di 
rigaglie, e parmigiano grattato in quantità, poi mettili a cuo
ce,r éon fooco sopra e sotto. 
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Itala. - Ella, per ora, s.::riva :1 sfogo del cuore, il quale le s:1.r;\ critico indul

gente e benevolo. Ma non si metta in pu~bli.::o ! Questo I almeno è il parer 

mio. Ella ne fac..::ia quel caso che crede. Saluti e ringraziamenti affèttuosi, 

Sig. Ugo Torelli. - La ringrazio ·sentit2mente pel dono gentile Jd suo gra

zioso ra..::conto : 'Domta, Quando - e ciò Le deve ril1s..::ir facilissimo - darà 

mano a qualche nuova ..:osctta o·osì geniale, non dirnenti..::hi .una vecchia amica 
della sua mamma. 

LA D1k.ETTRICE, 
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Direttrice-responsabile : IDA 'BACCINI. 

A cura dell'Amministrazione, si sta preparando una nuova 
edizione del « Sogno. di Giulietta » il fortun 1to libro della Si

gnora IDA BAccrnr, che ebbe una sì lus:nghiera accoglienza fra 
le nostre gentili lettrici. 

L'annunzio di questa nuova ristampa, verrà ac.:dto con pia
cere <la tutte quelle signorine che ne fecero richi~sta solo 
quando la 2.a Edizione h esaurita ed alle quali rivolgiamo 

preghiera di rinnovare le richieste in tenipo per potere rego
lare la tiratura di questa 3 a Edizione. 

R1mmentiamo che « li Sogno di Giulietta » illustrato con 
finissime incisioni verrà po;to in venJita al prezzo di L. 2. -
Per le associate al nostro G;ornale, il libro co;ta solo L. 1 
che -potranno inviare a mezzo di Cartolina-Vaglia. 
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(..Alronorando a111ico conte Paolo Di Ca111pello). 

lji•duo, solenne, nella pia quiete 
A~dormentato, quale gigantesco 
Deserto ostello richiedente in vano 

Ospiti novi 

Surge, dai cieli arriso, il chiostro antico, 
Surge tra le aure pure e nel perenne 
Verde fiorito, che letizi1 il dolce 

Colle di Giano. 

Flava, ai suoi piedi, e vorticosa l'onda 
Corre del Tebro, e si distende l'Urbe 
Co11 diffuso rumor d'arnie ronzanti 

Infaticate. 

E scende il sole, e di rosate fiamme 
Avvolge di san Pietro la superba 
Cupob, e dietro a monte Mario cade 

Ratto, e s-:ompare. 

. Come soave quest~ dell'aprile 
Sera giocond:.1 ! Che dolcezza qmv1 
L'idea raccorre, e meditar solingo 

Teco, o Torc1uato ! 

Dolente storia! .. Risonava andando 
Questa pendice di preghiere ; ed egro 
Venìa scvr'essa, al vespero, uno spirto, 

Con molle ciglio 

Pace impe_trando, poi che il violento 
Secol l'alma gli a vea franto, e il sublime 
Intelletto perfin gli contendeva 

Stolidamente, 

Della prisca beltade su quel volto 
Traccia non era, chè nel gracil petto 
Assiduo morbo e non mertato affanno 

Lo disfacea. 

Sola, si come luminosa stella 
Tra fosche nubi, a lui rideva ancora, 
Confortatrice, una gentile e pura 

Vision di donna ... 

Co'ei che al cuore serenanti g101e 
Gli awa concesso ognora, e popolato 
Di dilettose immagini la mente 

A lui sovrana_; 

Quando, tra gli agi della corte estense, 
Fi9riagli il canto, e i cavalier di Cristo 
Nella severa ottava sospirosa 

Immortalava ... 

EJ ora un claustro gli schiudea le braccia 
Pietosamente; e, sotto alle navate 
Della chiesetta risonante in coro 

Di salmodie, 

Ora religiose austere labbra 
Supplicavan da Dio pace al ramingo, 
Che tanto avea qua giù sofferto e pianto, 

E tanto amato .. 

Ma, supplicata in van, pace dal mondo 
A lui non venne! E, pari ad una lampa, 
Che, scarsa d'olio nella notte fonda, 

Dà un guizzo e muore, 

Del gran Torquato l' affralita tempra 
Tale si dissolveva, ed il suo guardo, 
Acceso, in alto, travedea più belle 

Plaghe sognate .... 
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E Roma in tanto di gioconda festa 
Per lui esultava, e, in Campidoglio, inerte 
Giacea l'alloro destinato a quella 

- Fronte divina! 

Roma, 25 aprile del 1892. 

VINCENZO BoccAFURNI. 

__ , DAL MIO VERZIERE l~-
V. 

Piccolo intermezzo 

« Due fiori sbocciano sui margini di un ruscello. Ma, ahimè! 
il ruscello li separa. 

In ciascuna corolla posa una gocciolina di rugiada, _luminoso 
spirito del fiore. Il sole dardeggia su una d' esse e la fa ri
splendere. Ma il fiore pensa : perchè non son io sull' altra 

. riva! 

Un giorno questi fiori si curveranno per morire, e lascie
ranno cadere come un diamante il loro spirito luminoso. 

Allora le due goccioline di rugiada potranno riunirsi. e con
fondersi. » 

QUARTINA GIAPPONESE. 

* 
Il poeta di cui ci occuperemo oggi è morto da 

mia diecina d'anni e piu, e i suoi versi sono, come 
quelli del D'Annunzio, quasi tutti inaccessibili _alle 
signorine. Pure se siete tutte coraggiose o almeno 
ginnastiche mediocri tenteremo di dar la scalata an
che a quest'albero del mio verziere per rubarne 
qualche frutto ... tra i più maturi. Quelli non fanno 
male. E se alcuno passando osserverà, come nel 
poetico frammento di Saffo, che i raccoglitori di
rr.enticarono le dolci mele rosseggianti sulla cima 
estrema del ramo - noi risponderemo con le parole 
medesime di Saffo: « No, non le dimenticarono, 
ma non le poterono cogliere. » 

Il nome del poeta è Emilio Praga. Apparteneva 
a quel gruppo di artisti che, dopo Miirger, si cre
dettero obbligati a darsi alla vita più dissoluta e 
più bizzarra, per la sola ragione che erano artisti e 
che era necessario quindi scostarsi in qualche modo 
dagli altri uomini. Era come un privilegio della ca
sta, un' affermazione e una necessita del mestiere: 
ma per emergere s'impantanavano. Cominciavano 
.dal vino, passavano dall'oppio e dall'haschich e fini
vano coll'assenzio. EranJ sciatti, disordinati, incolti, 
sgarbati per progetto, spesso brutali. Gente poco 
piacevole, come vedete. Pure era convenuto che 
fossero cosi e si rispettavano, precisamente come 
quei famosi santi della Turchia; certuni anzi Ii e·sal-

tavano ... sempre come 111 Turchia. Apro la prefa
zione alle Trasparenze del Praga e subito c'è un 
signore che mi avverte con piglio severo che e, Il 
poeta, l'uomo di genio, non puo essere giudicato 
alla stregua del volgare galantuomo .... >i Dunque 
attente signorine ! Il poeta e l'uomo. di genio da 
una parte ·e i galantuomini dall'altra. E che non 
nascano confusioni per carità .... 

Per buona ventuta delle signore, pero, quella 
razza non ha durato molto. Ora se restano dei bo
hemiens sono giudicati codini. I poeti moderni sono 
tutte persone serie, studiose, cortesi, ordinate, tran
quille; alcuni giungono perfino a cantare le loro 
mogli e la loro casa - due cose che per gli altri 
non esistevano .... 

Ma per Emilio Praga sì. Strano amalgama di 
fango e di raggi! Accanto alle os:enita egli esalta 
la cosa più pura e più bella : il bambino, il suo 
bambino ; la pi1'.i soave: la casa sua. Una pé;sante 
nostalgia l'opprime del buono, del vero, del sano, 
del semplice, dell'onesto. Questo dissoluto ha qual
che volta accenti di cosi dimessa mestizia, di cosi 
ingenuo tripudio che intenerisce e sorprende. A poco 
a poco quella sincerità d'arte e di pensiero ci attrae, 
ci penetra, ci vince. Il ribrezzo svanisce, rima-ne la 
pietà, rimane il desiderio d'inginocchiarci accanto 
al ferito, <li posargli la mano sulla fronte e di par
largli ali' orecchio di fede e di perdono. E 1Ùolto 
gli sara perdonato poichè molto amo. La sua vita, 
i suoi canti son tutto un incendio, ma non un in
cendio vjvo, libero, grandioso : - la fiamma è nel
l'interno, soffocata, logoratrice, qualche volta adug
giata dal fumo, sovente guizzante all'esterno in lingue 
cocenti che avvolgono, lambiscono, scompaiono. Dal 
bruco all'astro tutte le cose vere canto con anima 

_ di poeta vero. Quanti poeti inneggiarono alla neve! 
Eppure nessuno adopero sfumature così delicate, 
nessuno ebbe accenti così spontanei, esultanze cosi 
fresche, quasi infantili: 

La bella neve! scendete, scendete, 
Leggiadri fiocchi d:mzanti nei cieli ; 
Come perluccie coprite, pingete 
I tetti, i tronchi, la mota, gli steli. 

Da
0

cchè l'ottobre soffiando, sprnzzando 
Ingiallì tutta la vasta campagna, 
Fuor da' miei vetri ove, fievole nrtando 
La farfolluccia d ,I freddo si lagna, 

Mi morìr cinque di rosa ::trbosc~lli, 
E spirò l'anima a Dio la violetta; 
Senza l'ammanto di viti i cancelli 
Sembran soldati disposti in vedetta. 

Pur questa notte una mano furtiva 
L'innaffiatoio rubommi in giardino ! 
(Se fu per fame che alcun lo rapiva, 
Iddio noi vegga l'agreste bottino). 
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Intirizzisco se schiudono l'uscio, 
Ma quì la stufa borbotta tepente: 
Oh benedetto il mio piccolo guscio, 
Per me, nevata, sei tutta innocente ! 

Fa il tuo mestiere : scendete, s~endete, 
Leggiadri fiocchi danzanti nei cieli ; 
Come perluccie coprite, pingete 
I tetti, i tronchi, b mota e gli steli .... 

Della mia -donna nel fervido core 
Aleggia sempre una brezza gentile, 
E quando il poeta è ricco d'amore, 
Anche il gennaio somiglia all' Aprile. 

* 
I tenui episodi della farfalla smarrita, dei fiori 

moribondi, del furto dell'inaffiatoio colorano questa 
nevata di delicati riflessi antelucani, quando ì' aria 
è ancor pura e le passioni ancora dormono. Po
trebbe esser scritta da una di voi, signorine. 

Il canzoniere del bimbo è una collana di piccole 
perle. Credo di poter accostare q uì il nome del 
Praga a t1uella di Edmondo De Amicis per dirli i 
bardi del popolo minuscolo che ba per sè l'avvenire. 
I bambini sbocciano vivi dai l9ro cani:i in tutta la 
lor goffaggine ddiziosa, in tutta la lor paurosa fra
gilità, in tutta la loro potenza d.i ispiratori della 
più schietta poesia. Vi basti qualche ritaglio per 
sagg10: 

Egli aperse qnel di le sue finestre, 
Guardò nel· cielo ·e ringraziò l'azzurro; 
Sorrise ai fiori e ringraziò i profumi, 
E disse ali' aura : oh dolce il tuo sussuro ! 
E alle rondini : addio ! 
E ai passeggier: vi be_ncdica Iddio I 

E poi disse a sè stesso : - Anima mia, 
Bevi l'ambrosia Jai polmoni ansanti ; 
Centuplica le tue fibre d' amore, 
Ti stempra anima mia, ti stempra in cmti 
È nato il bambinello, 
Candido, vispo, vigoroso e bello. 

È nato il bambinello, il sospirato, 
11 messìa della placida casetta : 
Egli è là: nella cnlla è già raccolto, 
E gli han vestita già la camicetta; 
La camicetta bianca, 
Con due vaghi ricami a destra e a manca. 

Egli è là : sul suo pallido visino 

Tutti i sogni del cielo, ho già sognati ; 
Credo agli angeli adesso, agli angioletti 
Di vaghe aureole bionde incoronati.. .. 
Volumi, io vi saluto, 
Imparai l'nnivtrso in un minuto. 

E più mnanz1 : 

Volin le nuvole 
Brilli il sere~o ! 
Dacchè cullandoti 
Su questo seno 

Vi scende il gaudio 
Dal paradiso, 
Più non interrogo 
Che il tuo bel viso l 

Quel viso candido 
Dai capei d'oro 

Quel viso candido 
Con quel nasino 
Che sembra un p'ètalo 
Di gelsomino : 
Con quelle piccole 
Guancie di rosa, 
Parenti prossime 
Della mimosa. 

Oh quando, in braccio 
Della nutrice 
Il tuo ti coglie 
Sonno felice, 
E il capo dondoll 
Come un vecchietto 
Che sogni il ciondolo 
Del suo berretto ; 

Quando, le deboli 
Braccia incrociate 
E le finissi:ne 
Mani allargàte, 
Al par di un monaco 
Fuor dal cappuccio, 
Mi osservi attonito 
Dal tu~ lettuccio 

Senti : io risuscito 
Le ricordanze, 
E per le cèrule 
Mie lontananze 
Ricerco l' èsule 
Che fn me stesso, 
Il bimbo, il giovane 
Che un padre è adesso : 

* 
E a~esso anche quel bimbo che sognava il cion-

dolo del berrettino è un giovane e sogna la gloria, 
e s'avvia a diventare uno dei migliori drammaturghi 
italiani. 

Ascoltate, ascoltate fanciulle, e vi scenda sul 
cuore la pace onesta e blanda e beata a .cui attinge 
il grillo le sue eloquenti canzoni, e l'uomo l'unica 
felicità: 

Quando il sol cadde e- tacquero le squille, 
La quiete e l'amor cantano un coro 
Alla tribù dell' anime tranquille. 

L' nomo è stanco di passi e di lavoro, ' 
La donna ha l'occhio languido e profondo. 
Il focolare è una chiesetta d'oro. 

Mentre il suo raggio àcnto e rubicondo 
Cresce e svanisce lottando col cero 
E colla luna che accarezza il mondo; 



CORDELIA 

Mentre il musino del gattuccio nero, 
Immobile ed intento al limitare 
Sogna il suo lungo sogno di mistero; 

• Come un mesto palombaro nel mare 
lJ discendo nel cor che Iddio m"ha d.,tn, 
E mi guida le perle a ri,tracciare 

Il respiro del bimbo addormentato.~ 

-~ 

Vagliata cosi, la poesia di Emilio Praga pare 
onesta, casalinga, queta, tutta odorante di basilico 
e d'olivo. E forse questa • è più sincera dell'altra 
che come un linio malsano viene a galla nell'effer
vescenza delle ore tumultuose. Udite che nomi di 
gentile tenerezza sa trovare per la madre sua in 
questi versi a lei dedicati: 

I RE MAGI. 

I bei vegliardi dallo scettro d'oro 
Che per la nevè, sotto il ciel sereno, 
Sostar sommessi alla mia port,1 uJìa, 
L~. notte della santa Epifanì1, 
O son morti di freddo, o son malati 
Nei paesi del sole, 
I bei vegliardi dallo scettro d'oro! 

Quando la mia scarpetta in sul I verone 
Tutta avvizzita facea la rugiada, 
E tu madre, domestica regina, 
La colmavi di doni alla mattina, 
Io ricciuto avea il crio, candida l'alma 
E ogni alba ~he venìa 
Di giornate regali il don mi of1ia. 

Un giovin Sire senza scettro d'oro, 
Ma cui nutrìan d'arami e terra e cielo, 
E una corte di sogni e di speranze 
Complimentava fra beate stanze, 
Era in quei giorni io stesso : 
Io che il perduto im·p~r sospiro adesso ! 

I bei vegliardi .dallo scettro d'oro 
Che per la neve, sotto il ciel sereno, 
Sostar sommessi alla mia porta udìa, 
La notte della santa Epifrnì 1, 

O son morti di freddo, o son malati 
Nei paesi del sole, 
I bei vfgliardi dallo scettro d'oro. 

Poi quella vena d'amara nostalgia dell'innocenza, 
della semplicità, che insiste, insiste opprimente quasi 
come un rimorso non è già l'elevazione dell'anima, 
la purificazione, la redenzione ? 

Fi~o a qualcJ1e tempo addietro io non ::iwvo molta 
simp::itia pel Praga; mi urtava troppo quella negli
genza della forma che i ve-:chi e sommi maestri 
m'appresero ad adorare; ma vivendo adesso con 
lui qualche ora d'intimità spirituale la fragile e 
fresca flora di quell'anima di poeta ha adornato la 
mia anima d' un insolita primavera, una prima
vera mite e triste come veduta tra i languori della 
convalescenza .... 

' 

th quante fantasie mi susciterebbe ancora ti 
pallido cantore! Ma lo spazio incalza : non c'è più 
posto che per un'ultima nota - la nota eloquentis
sima d'un sentimento femminile. Essa vibra nella 
raccoltina che ha il grazioso titolo di Domus
Mundus: 

La bella mano gli posò sul crice 
E disse : - io vedo il tno serto di spine 
E sento l'onda che hai quì dentro ascosa, 
O mio dolce poeta, e son gelosa ! 

Son gelosa de' tuoi vaghi do1ori, 
Delle tue belle vendemmie di fiori, 
Sono gelosa della fanta~ìa 
Che ti dilunga dalla sog1ia mia ... 

Non vedi? son pallida 
Son tacita anch'io;· 
Perchè quando a vespero 
Favello con Dio, 
Mi guardi nel viso 
Col mesto sorriso ? 

Io mi affiso lassù, tu in basso guati; 
Io mi faccio gentil, tu ti fai str.rno ... 
Oh dòve, dove sono i dì volati, 
I dì che i?sieme viaggiavarri lontano? 

Era in riv:1 del mar, nel paesetto, 
In mezzo ai boschi .... mi ricordo ancora ! 
Quanta speranza ti cantava in peLo, 
Come ridendo correvamo allora ! 

-¼ 

E in grazia di questa nota in cui è tutta la me
lodia appassionata d'un trepido cuore di donna -
uno di quei cuori semplici che i poeti amano - per
donate, signorine, al triste cantore le brutture che 
non conoscete. È morto - e che non si perdona 
ai morti? Poi dalle vostre mani, o buone, dalle 
mani alacri e pie scenda sulla tomba del poeta do
loroso, in questa dolce prima vera, una gentile ca
rità di fiori .. 

(Continua). 
]OUNDA 

. ........... _ .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. - . 

-♦♦♦♦♦♦♦ ............................. # 

Lettera aperta alla signo!a Ida Baeeini 

Gentile ed illustre Signora: 
La lettura della polemica da Lei sostenuta nel Resto del 

Carlino con la s:gnora E .... ( e riportata per jptero nel N.0 2 5 
della Cordelia) mi ha spinte• ad entrare nella questione, dando 
ali' animo mio quell' ardire che gli mancò allorquando Ella 
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illustre Signora, pubblicò la Sua Conferenza tenuta or sono 
due anni all' Esposizione 'Beatrice di Firenze, sul tema : ;Maestre. 

Perchè infatti io aveva, fin d'allora, avuto in animo di 
scriverle questa lettera per esporle, così, alla buona, qualche 
mia idea intorno ali' argomento da Lei trattato; ma da tale 
pensiero mi ritrassi subito, quasi meravigliato della mia su
perbia, e temendo non io fossi davvero uno di quegl' imberbi 
·scribacchini di provincia da Lei scherzosamente ricordati, i 
quali sputano sente1lze fra una sigaretta e l' altra. 

Ora che la questione si è riaccesJ, Il tentazione mi ha ·nuo
vamente assalito, e questa volta mi sono lasciato vincere; ed 
a nulla è valso il riflettere che io son privo di esperiema e 
di scienza, e che troppo alto miravano le mie debolissime 
forze. E tanto più volentieri io mi accingo a buttar giù al
cune osservazioni intorno alle maestre madri ed alle maestre• 
fanciulle, in quanto la signora E .... non ha, mi sembra, ri· 
battuti i suoi argomenti, c1ra signora Ida, dal punto di vista 
pratico, come invece era necessario fare di fronte a Lei, che 
nella sua Conferenza fa soprattutto questio~e di pratica, e non 
di teoria. 

E corro all'assalto. 
« La maestra deve rinunziare a tutto ciò che non è la scuola ; 

« la maestra, se davvero vuole elevarsi ali' altezza del suo mi
• oistero, deve rimanere fanciulla, -come rimangon fanciulle le 

« suore di carità e le donzelle sacrale a D·o. » 

Ecco le parole, sublimi davvero, che Ella dice a proposito 
delle giovani licenziate dalle Scuole Normali, che s' incammi
nano alla metà del loro faticoso pellegrinaggio. E da queste 
parole risulta ch,iaramente che Ella vagheggierebbe una casta 
speciale di fanciulle che si dedicassero ali' educazione dei bam
bini, e facessero voto di castità per amore dell'infanzia, come 
le monache le fanno per amor di Gesù. 

Ella s'inchinerebbe riverente dinanzi alla sublime creatura 
che allattando, idoleggiando, ed educando i propri figli, tro
vasse modo, tempo, ed energia bastevole per far da mamma 
ad altre quaranu o cinquanta creaturine irrequiete: ed ìo, dal 
canto mio mi inchinerei riverente dinanzi alla altrettanto su
blime creatura che, per pura vocazione, avesse il grande CO· 

raggio di rinunziare per sempre a tutti gli altri affetti del 
mondo, alla tenerezza di uno sposo innamorato, alla soave e 
trepida cura dei figli, alle dolcezze della vita domestica .... per 
dedicarsi tutta all'educazione di tanti figli altrui, alcuni ·dei 
quali tanto trascurati dai genitori, da presentarsi in scuola col 
viso sudicio, le mani sudicie .... e (direbbe il povero Collodi) 
tutto il resto sudicio. Anch' io vorrei baciar le mJoi a qu·esta 
donna eletta, che dimentica di sè stessa e della propria feli
cità, facesse della sua vita un continuo sacrificio; che sapesse 
amare davvero di un amore svisceratamente materno tutti quei 
piccoli demonietti che popolano le panche delle nostre Scuole 
Elementari, e schi;.mazzàno, ed urlano .... e si graffiano.... ed 
esigono tante cure e tanta pazienza. 

Ma la crede possibile, Signora mia, questa maestra sempre 
fancilllla ? 

Ella ricorda le suore di carità e le donzelle sacrate a Dio. 
- Ebbene, mi permetta di dirle che il paragone non mi 
sembra nè opportuno nè efficace. 

Nella società moderna, positiva e scientifica, le donzelle sa
crate a D,o non sono che pochi esempi di quel rimasuglio di 
misticismo che ancor~ persiste ; sono il ricordo di un tempo 
ormai lontanissimo, in cui il sommo della virtù parea consi
stere nel chiudersi in un chiostro, rinunziare alle lotte, darsi 
alla contemplazione di Dio : oggi invece il sòmmo della virtù 
si crede raggiungere, a più ragione, in altro modo; oggi si 
combatte, non ci si ritrae, oggi si lavora perchè le Cc)odi
zioni sociali, che si fanno ogni dì più diffic.ili, ce lo impon-

* 

gono : e le maestre, le educatrici, sono lanciate anzi in mezzo 
all'ardore degli studi della vita. 

Il paragonarle dunque con le fanciulle sacrate a Diò, non 
è opportuno. 

E neppurP. è efficace: le monache vivendo una vita tutta 
spirituale, sentono meno i bisogni, le aspirazioni della loro 
umana natura ; le giovani maestre, che si trovano in mezzo 
ai bimbi, alle famiglie, sentono inevitabilmente palpitare nel 
oro p1:tto il sentimento della maternità, della famiglia, del
l'amore ... della donna, insomm1. 

Mi ricordo di aver sentito dire, circa due anni fa, ali' illu
stre prof. Mantegazza, in una sua lezione di Psicologia sulla 
donna, che la donna ha questo carattere principalissimo: la 
maternild. - Ella nasce madre; è madre non solo per i suoi 
figli, ma anche per i fratelli, per i bambini abbandonati e tra
scur:ni, per lo sposo, per tutti. Sublime sentimento che eleva 
la donna ad un'altezza di soavità inarrivabile. 

Ma appunto per questo, crede Ella, cara Signora, che possa 
una donna, generalmente, oggi, aver tanta forza di volontà, 
tanta abnegazione da rinunzi,ae alla famiglia, a questa aspirazione 
più grande di ogni cuore femminile? Crede Lei che la irresistibile 
profonda voc.:zione possa esser di scorta all'altissimo ufficio di 
maestra, e mettere la fanciulla al riparo di tutti gli assalti del· 
l'amore? - Che ciò potesse e possa farlo il misticismo di 
coloro che si. ritir~rono dalla vita, lo comprendo; ma che 
possa giungervi la Maestra, che vive. in meao al fervore del 
mondo, degli affetti. dubito assai. 

Non tacciamoci illusioni. Il matrimonio è necessario alla 
donna ; glie lo impongono gravi ed importanti ragioni fisiolo
giche, sociali, morali; nella vita di famiglia è il suo vero posto, 
è là che essa può e deve manifestare tutto il tesoro di affetti 
della sua dolce natura; toglierla al matrimonio sarebbe uno 
svisarne il carattere. Concludo: la maestra sempre fanciulla, 
la maestra suora, chiamiamola così, sarà forse possibile in un 
caso o due; mi pare impossibile in tutti gli altri" casi. 

Intendiamoci: Dio mi guardi dall'asserire che la sua idea, 
mia gentile Signora, non sia bella; è anzi nobilissim1, e se po
tesse effettuarsi, se fosse possibile crea re una casta speciale di 
maestre fanciulle, come sono purtroppo anche oggi possibili .... 
le monache del Sacro Cu, re, io me ne rallegrerei somm,i
mente. 

Ella propone della maestra-madre un lascito a tutti i poeti e 
a tutti i pedagogisti senza cattedra e senza cuore, che si in
spirano a tavolino, vivono a tavolino, e moriranno, se Dio 
vuole, a tavolino : io farei un lascito simile della maestra 
sempre fanciulla. 

E allora? ... 
• Perchè, a mio modo di vedere, tanto l'una che l'altra pre
sentano difficoltà assai gravi; la prima ha bisogno di togliere 
ai propri figli molta parte di cure; la seconda ha bisogno di 
togliere a sè medesima tanta soavità di affetti, tanta dolcezza 
di sentimento, e rinunziare ad esser ,donna completa, in quel 
senso inteso dalla misteriosa signora E .... del Resto del Carlino. 

Questo è ciò che chiaro e lampante risulta a éhi, scevro di 
preconcetti e senza ombra di poesie,- positivamente studia le 
nostre condizioni pedagogiche e sociali. Quale reputare mi
gliore, più adatta a conseguire lo scopo? Qual via scegliere? 

Ecco il problema. Io non so risolverlo, gentile signora lda; 
e non è a tale scopo c_h' io mi sono accinto a scriverle questa 
mia. 

Mi scusi e mi conservi la sua preziosa benevolenza. 
Firenze, 2 5 Aprile. 92. 

ANTONIO MESSERI 
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I. 

Ne la soave chiarità lunare 
Tutta riposa la città dormente, 

·!•---+-

E più che al sonno, abbandonata pare 
A l'incanto di molle alba silente. 
Par che le cose debbano sognare 
Immote, come la sopita gente, 
E sotto il ciel dìafano e profondo 
Un'ampia ala di pace abbracci il mondo. 

Vien dalle sfere una sottil malia, 
Vince affetti e pensieri alto stupore; 
Sospeso è il volo de la fantasia, 
Dolcissimo silenzio avvolge il core. 
Ne fa quiete luminosa e pia 
Par che il volo leggero arrestin l' ore, 
E durar debba l' universa vita 
In un beato obblio di sè rapita. 

II. 

Aveano detto al biondo fanciullino 
Che la màmma era andata in una stella, 
E ogni sera il suo intento occhio turchino 
Fra le stelle cercava la più bella. 

E se del cielo su la volta scura 
Stavan le nubi, a lui venia l' idea : 
- Lassù la mamma, al buio, avrà paura ; 
Preghiamola che a noi torni - dicea. 

E a poco a poco ·nel suo capo biondo 
Si fè la luce che il dolor rischiara ; 
Ma pur_ sempre per lui nel ciel profondo 
Brillava il raggio d'una stella cara. 

Trieste 

ELDA GrANELLI 

N una di <juelle vie di Siena, che conservano 
inalterato il carattere medioevale, laggiù verso 
porta Romana, avanti un grande edificio, si 
apre un ampio giardino recioto, tutto fiori e 
profumo primaverile: nel mezzo e intorno alla 
fontana, rivestita di edera e capelvenere, om

breggiata da un bel salice, sono disposti le aiuole delle violette, 
delle verbene, dei gerani io fiore, intramezzati da folte acacie. 
In fondo, come in tutte le ville toscane, un viale di cipressi, 
il cui verde cupo ·cootrasta collo smeralJo delle piante più 
umili e dei prati, e che coli' ossatura gigantesca e l'alta cima 
cuspidale sfidano l' ingimia del tempo. 

La misteriosa mestizia del luogo e del tramonto si accresce 
per la vista di una creatura pallida, sofferente, che passeggia 
lentamente e con aria di grande stanchezza ... L' accompagna 
una suora, che sembra tutta intenta al suo lib~o di preghiere, 
e che leva di quando in quando gli occhi per spiare l'ora alla 
torre della vicina chiesa, che si affaccia nella sua rozza D n
tichità al di là del chiuso. El la nou nasconde la sua preoccu
pazione perchè non vede ancora arrivare il dottore, e intanto 
si avvicina per la sua inferma compagna l'ora della crisi quo
tidiana. 

Inlatti. anche ad ùn occhio meno abituato a sorvegliare !'in 
ferma, apparirebbe in lei un non so che di strano: essa sor
ride, si appressa allo specchio cristallino della fontana per mi
rarvisi con un' aria imbambolata, direi quasi ebete: poi, tutt' a 
un tratto, corre verso il viale dei cipressi e, messasi a smuo
vere la terra in mezzo alle sporgenti radici che serpeggiano 
al suolo, sembra ne estragga qualche cosa che vuole gelosa
mente nascondere .... Eccola pass:.r veloce sulle aiuole fiorite 
ed invitare la s1,1ora a cogliere violette e rose, poi m un at
timo prenderla pel braccio, forte scoteodola e riproverandola 
come la cagione della sua prigionia. 

- Qui, mi tenete rinchiusa contro mia vòglia: mi tradite 
tutti e tu per prima .... non sono pa;za, mio Dio, dillo almeno 
tu al dottore che non sono pazza ... Glielo dirai? di', glielo 
dirai ? ... 

A nulla valgono lè buone parole, le carezze della suora ; 
l'infelice prosegue nelle sue invettive contro gli immaginari 
persecutori, ed un nome, un nome che sembra risonare a lei 
carissimo, esce ad ogni istante dalle sue labbra con una dol
cezza che contrasta stranamente col suo parlar concitato e 
commosso. 

- Gustavo ... è per dividermi da te, Gustavo mio, che qui 
mi tengono chiusa, imprigionata... Aprite questo maledetto 
cancello, fatemi uscire da questo carcere orribile ... - e in
tanto fa per slanciarsi sulla suora, che non riesce oramai più 
ad attenuare l' impeto dell' accesso. 

Ma ecco che una voce risuona dal fondo del viale ; è il 
dottore che accorre in tempo a portare il suo aiuto intelligente 
alla buona infermierera, la cui forza iq_comincia ad essere in
sufficiente a dominare la furia della p6vera pazza. 

- È la crisi, non v' è da ingannarsi, occorre ricondurla nella 
sua stanza e metterle la camicia di forza prima che la con
vulsione s'impadronisca anche più di lei.. .. 

-Ei 
È una cameretta piccola, al pianterreno dell'ospizio: la nostra 

povera malata è distesa sul letto, pallidissima, i grandi occhi 
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spalancati fissi sulle cuspidi dei cipressi che si scor~ono dal
!' invetriate: il suo labbro è muto e l' espressione di stupidezza 
del suo viso è appena talvolta interrotta da un sorriso. 

- Maria, cara Maria - le va d ceodo il vecchio medico; 
ma es~a nulla sente, lo sguardo assorto in chi sa quale fan
tastica visione. 

- Poverina ! Se questi attacchi violenti si ripetono con sì 
grande frequenza, presto avrà finito di soffrire. 

- Non dica così, dotto•e - esclama in lagrime la buona 
suora, il cui dolore apparisce assai più grande di quello che 
d'ordinario non provino le persone avvezze ad assistere i ma
lati, e che colle infermità e colla morte han preso una certa 
dimestichezza ! 

Perchè suor Genoveffa conosceva Maria da bambina, e prima 
che pr~ndesse il velo alla Carità. Erano state compagne, 
più che compagne, sorelle nel collegio; poi per qualche anno 
l'aveva perduu di vista per non rivederla che quando ebbe 
notizia de:la sventura toccata ali' amica, il cui fidanzato era 
stato ucciso in Africa in uno di quei piccoli attacchi che sus
seguirono la gloriosa giornata di Dogali... Allora divenne la 
sua infermiera e si diede la missione di vegliare alla sua gua • 
rigione o di assisterla sino alla finale catastrofe. 

Suor Genoveffa si faceva ancora delle grandi illusioni sulla 
sorte dell'amica diletta: avviene così quando ri tratta di per
so::e care! La povera Maria• era condannata a perire avvolta 
nel triste vdo della pazzia, e solo un avvenimemo, quasi im
possibile, un fatto che 'sarebbe sembrato prodigioso, avrebbe 
potuto cambiare la sua sorte ... 

Ma nella vira reale l' imprevisto non è quella rara eccezione 
che ci si figura: più spesso che non si creda, quello che si 
usa chiamare il corso naturale degli a vvenimenli, viene bru
scamente turbato da un avvenimento inverosimile, ma vero ! 

-6 
La notizia della morte di Gustavo era stata recata alla co

sta da pochi soldati sopravvissuti ad ~mo di quegli attacchi Idi 
razzia, tanto' frèquenti allora, che non impressionavano più 
nessuno dopo h ritirata di Saati e l' eroica resistenza della 
compagnia De Cristoforis, episodi questi di ben maggiore im
portanza. 

11 giovane ufficiale, alla testa di un manipolo di esploratori, 
spintosi con grande coraggio, e forse con soverchia impru
denza, al di là della linea di difesa, era stato circondato da 
una intera tribù abissina che razziava quei dell' Assaorta. Di
viso dai suoi soldati, malgrado tutto il valore spiegato nel-
1' attacco, era rimasto ferito e prigioniero di quella feroce 
banda. I suoi uomini, periti tutti, meno sei più fortunati che 
riuscirono a porsi in salvo, e riferiro;io al Comando la tragica 
fine di tutti i loro compagni. 

Lunghi mesi trascorsero da quel funesto avveni=nto, che 
trasse fuor di senno l'infelice fidanzHa del bravo ufficiale. 

Non fu che molto tempo dopo, quando per le mutate con
<lizioni dell' esercito italiano di fronte al Governo del nuovo 
Negus, si venne alla restituzione dei _prigionieri, che Gustavo 
potè tornare, sfinito dagli stenti e dalla lunga convalescenza, 

-in terra ita!iJna. 
La lieta novella della sua resurrezione fu comunicata con 

tutti i possibili riguardi alla famigli:i, e la buona suora che 
sempre assisteva con affètto di sorella la povera Maria, inco
minciò a nutrire una lontana speranza di salvezza. 

- Non vi illudete - andava però ripetendo il dottore 
questi sùbiti ritorni alla ragione sono artifici di commedie 
della vecchia scuola, e nella mia lunga carriera di alienista, 
simili casi non mi sono mai presentati. 

9 
L'attesa fu ancora lunga e crudele. 

Una sera, un bel giovinotto dal cui volto non erano ancora 
scomparse le traccie dei sofferti patimenti, batte alla porta 
dell'ospizio e con voce commossa,- tremante d'emozione, do
manda della cella N. ro. Il custode 10 accompagna lungo un 
ampio corridoio riservato alle dementi tranquille. Era l'ora che 
di poco precedeva la cena e le infelici ospiti di quel malin
conico asilo attendevano che si aprisse il refettorio. Come era 
triste vedere le pallide figure di tutte quelle povere donne ag
girarsi mute in vari atteggiamenti_ pel lungo androne! Una 
di loro si è posta dei fiori nei capelli, si è abbigliata con una 
specie di pompa teatrale e, figurandosi d'essere un'artista di 
cmto, una Patti, una Arnoldson, fa riverenze e invia baci al 
pubblico çhe delizia per la sua bravura, pel suo virtuosismo .... 
Un'altra, vecchia, lurida, cadente, si batte spietatamente il petto 
e implora dal Signore il perdono dei suoi molti peccati. .. più 
io là quattro giovani donne han preso a svillaneggiarsi, men
tre una bionda, dai dolci occhi azzurri, dai capelli disciolti, 
passeggia tutta pomposa come se fosse ad una festa. 

Gustavo sentì stringersi il cuore a quello spettacolo mise
rando, e per un momento invidiò la sorte dei suoi compagni 
d'arme rimasti preda delle jene nelle inospiti lande africane. 

Accolto cortesemente d:illa buona suora, che era già stata 
avvisata del!' imminente arrivo dell' ufficiale, Gustavo entrò 
nella cella dove languiva l'infelice Maria. .. Quale fu la sua 
emozione nel ritrovare in quello stato colei che era stata 
l'amore di tutta la sua giovine vita, e che il giorno della sua 
liberazione aveva saputo per sempre perduta ! 

Sedutosi a lei vicino, e fissato appena in quegli occhi istu
piditi il suo sguardo, un fenomeno inatteso, ma non insperato 
da suor Genoveffa, si produsse: fu un colpo, uno scatto, una 
scarica di elettricità, uc prodigio della Provvidenz:i mossa a 
compassione dell'umana miseria.... non so. Come se quella 
vitalità assopita, atrofizzata, si ridestasse ad un tratto, come 
se e cose e tempo e condizioni di luogo e d'ora fossero scom
parse, annientate, l'inferma si sollevò sull' origliere, la sua fi
gura si trasformò, ed un lungo, inenarrabile grido rivelò ai 
due tremanti testimoni di quella iudimenticabile scena, che il 
mistero della vita e della intelligenza si rivelava in una ma• 
niera strana, inesplicabile nell'organismo della povera demente, 
resa in una istante alla ragione, all'esistenza. 

Riforire il collc•quio di quella ser:i sarebbe opera vana.· Le 
facoltà mentali di Maria si er:ino ridestate, e i due fidanzati 
rivissero un'ora· della loro esistenza di un giorno. 

Un'ora ... sì: era stata troppo violenta la scossa in quell'or
g,rnismo affranto dalle lunghe pene sofferte; lo sfoczo di quel
l'anima risorta era sproporzionato alla potenza fisic:i di quel 
corpo estenuato. 

Tutta la notte trascorse per Maria in una lotta treme_nda 
fra lo spirito e la materia, e quando l'indomani il giovine 
ufficiale si ricondusse all'ospizio, tutto speranzoso di poter riac
compagnare insieme colla direttrice e colla suora, la sua Maria 
in seno alla famiglia, uno spettacolo desolante gli si presentò 
allo sguardo. 

Tutta la vitalità della povera fariciulla si era concentrata 
nei suoi occhi profondi ~d espressivi ; il corpo, ribelle a tutte 
le cure della scienza, era in poche ore ridotto inerte, insensi
bile: la lingua non poteva formar parola, le braccia penzola
".ano inanimate ... Solo gli occhi lampeggiavano vivi e fulgenti, 
come trasfigurati dalle, sguardo che intravedeva l'infinita calma 
dell'eterno riposo. (r) 

( 1) Dal Fanfulla della Domenica. 
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~ LE LUCCIOLE ~ 

T 
nL piccioletto fosforn, vivente 
ftJnella quiete dei notturni carnpi, 

tacito vola e taciturnamente 
getta i suoi larnpi. 

JJ. ll' alte spiche delle opime ville 
qual mai destino o quale amor conduce 
tante nel buio vagabonde stille 

di fredda luce ? 

Io gia non voglio interrogarne i savi 
che, speculando le cagioni prime, 
della scienza coi responsi gravi 

schiaccian le rnne; 

ma la bif alca che di pie novelle 
la calda e rude fantasia nutrica 
eh' ama e conosce, come due sorelle, 

Lucciola e spica, 

Costei, che sorge risorgendo l'alba, 
e torna ai carnpi e la tristezza ignora, 
che, bruna d'occhi e di capelli falba, 

canta e lavora. 

talvolta, al rezzo d' ubertose greppe, 
fra le compagne, a mezzodi, posando, 
narra il prodigio qual dal!' ava il seppe: 

« - Janciulle, quando 

il Redentore nel!' estrema cena 
gli occhi elevati e le innocenti mani 
tutto raggiante di bella serena 

in/rase i pani, 

disse: fratelli, della carne mia 
vi ciberete finche il rnondo vivai 
e il sacramento del!' Eucarestia 

istituiva. 

la Passione, alle parole e ali' atto 
benedicenti, Gli solco la macra 
Jaccia ; e fu il pan subitamente Jatto 

sostanza sacra. 

Sui colli intorno, dentro l' aer nero, 
ebbe un sussulto il rorido frumento, 
quasi provasse del divin mistero 

il sentimento. 
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E Dio, volendo illuminar le mern 
come per segno di votivo onore, 
subito trasse dagl' insetti stessi 

luce d' amore. 

In lampa viva trasmutar fu vista 
la trama della luccioletta oscura, 
che santamente illumino l' arista 

Ostia futura ! 

Or voi, fanciulle, questo tenue fuoco 
per amor di Gesà tenete in pregio 
il perseguirlo per dispetto o giuoco 

e sacrilegio I 

A chi ne irrita il mistico viaggio, 
a chi ne sp_egne la minuta veste 
s' oscurera, nel!' ultim' ora, un raggio 

d' amor celeste! - ,, 

Al!' alte spiche delle opime ville 
qual mai destino o quale amor conduce 
tante nel buio vagabonde stille 

di fredda luce? 

Io gia non voglio interrogare i savi, 
che, speculando le cagioni prime; 
della scienza coi responsi gravi 

schiaccian le rime 

mq la bifolca, che di pie novelle 
la calda e rude fantasia nutrica, 
eh' ama e conosc~, come due sorelle, 

Lucciola e spica I 

ULISSE T ANGANELLI 

iu·seppe Parini e Vittorio Alfieri rappresentano in due 
classi distinte e con diverso temperamento il medesimo 

uomo. Stranieri alla società nella quale sono nati e debbono 
forzatamente vivere, la dominano còll' altezia di una coscienza 
e di un carattere ad essa incomprensibile. Una dignità insolita, 
una alterezza originale alza le loro fronti e le loro parole tra 
la folla delle teste e dei discorsi comuni~ Parini è uomo più 
di meditazione che di azione : il suo mondo in-~erno fondato 
sulla natura e sulla ragione contrasta involontariamente al se
colo fittizio e convenzionale ; la sua cultura austeramente clas
sica attraverso Dante e Plutarco, arriva :inconsapevolmente alle 
nuove idee agitanti l'Europa. Nè molto forte, nè troppo và'rio 
nell'ingegno, sorvola a tutti coli' originalità _di un senso morale 
<:osì schietta e profonda, che da sola è già una· poesia capace 
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delle più fervide e magnanime aspirazioni. In lui l' uomo pro· 
dusse l' artista : la sua poesia fu parola del suo pensiero, lo 
sfogo del suo sentimrnto. Semplice come un contadino, onesto 
come un antico, liberale come un moderno, ma con un'intima 
misura che frenando la passione le associava la forza della 
ragione, egli mortificò la società del suo tempo in un poema 
ironico non sorpassato ancora in nessuna letteratura. 

Il paragone fra l'aristocrazia d'allora e l'antica, dal quale 
erompe la satira, non è che una inconscia finezza del poeta 
animato da ben più nobile ira: Parini avendo l'aria d' invo
care la soldatesca virilità dei vecchi signori, richiama a un'altra 
virilità moderna senza nè ferocie tirdnniche, nè privilqi mici
diali. Un nuovo mondo, una più giovane coscienza si chiudono 
nei snoi versi. li pedagogo che ammonisce e il poeta che deride 
sono del seco'o Rousseau: il sentirne nto religfoso di Parini ri
corda la teologia naturJle del Vicario savoiardo, nello stridore 
della sua ironia borghese passano a volta a volta gli stessi fre
mici che sollevano le migliori pagine dèlle Confessioni. Parigi 
ignora fos;e Ronsseau, ma il secolo congiunge le loro dne opere 
riunendo in uno sforzo comune l'impeto delle loro due poesie. 
Il dolore delle ingiustizie sociali non turba a Parigi nè !'.equi
librio dd pensiero, nè l'equanimità del sentimento; quindi 
l'ironia, colla quale flagella • la società, non è più quella del 
buon senso, scettica ed allegra come in Boccaccio e in Ariosto, 
ma un'ironia più profonda, tragica e profetica, che annunzia 
nella dissolczione di un mondo decrepito l'alba di un mondo 
migliore. È l'ironia del -senso morale. Fra poco il suo sibilo 
si muterà in bufera rivoluzionaria per spazzare tutta quella 
vecchia società, ma il poeta percosso di terrore ed incapace di 
vedere il sereno fra gli squarci della tempesta cesserà di can
tare. Forse lo stesso implacabile disprezzo gli si muterà all'ul
tima ora in misericordia, quando il sangue dell'aristocrazia 
trucidata, colando per tutte le terre di Francia, susciterà in 
Italia un'arcadica demagogia scimiottante negli abiti e nelle 
parole le terribilità della scena parigina. Allora Parini v-.:cchio 
romperà il silenzio per sc1ivere a Silvia l'ode Sul vestire alla 
ghigliottina, lasciando incompiuto il poema del Giorno, ne_\ 
quale aveva saputo rattenere per molti anni lo sdegno rivolu
zionario. 

Dove Parini aveva guardato, l'Alfieri si avventò: ,1uegli 
aveva m~meggiato· lo scudiscio dell'ironia, questi si scaglia su 
la vecchia società colla classica scure del littore romano. 

Con terribile prontezza Alfieri vede e misura la nullaggine 
della società, dalla quale è nato, e la sua fibra gagliarda, il 
suo eletto orgoglio ne sono così ributtati che fugge viaggiando 
per l' Europa. È poeta e s' ignora, è tragico e si arrovella con 
sè medesimo, ma l'Italia lo insegue dappertutto. L' infingardag
gine e la vigliaccheria paesana irritano la sua attività conten
dendole ogni campo. L' ira del poeta diventa furore. Nun ha 
frequentato le scuole, non conosce i classici, cerca una moder
nità, che sente e non sa ancora esprimere: è uomo, nobile di 
nascita ed abborre l'aristocrazia, cerca uomini e non ne trova 
nemmeno nella borghesia e nel popolo. Tutte le idee francesi 
fermentano nel sno spirito risvegliando il suo orgoglio italiano 
contro la Francia stessa. Finalmeute un caso gli getta un Plu
tarco fra le mani, e gli eroi della antichità diventano i suoi 
contemporanei, gli uomini del suo spirito ; un altro caso gli 
suggerisce di schizzare una scena tragica e il poeta rivelandosi 
snbitamente a sè stesso, si scaglia sugli altri per trarli nel 
proprio mondo colla forza irrompente di un convertito e col
i' albagia di un antico signore. 

* La sua tragedia è una battaglia della libertà contro la tirannia, 
della virtù contro il vizio, del genio contro la mediocrità, dello 
Stato contro la chiesa. Non vi sono nè mezzi caratteri, nè 
figure di accompagnamento ; vi si ama, ma non vi si veggono 
amanti; la scena è occupata dal tiranno e dal ribelle, aspri, 
enormi, inflessibili. Il verso stride come un ferro rovente nel
!' acqua, le parole squillano come mazze sugli scudi, la frase 
balena come una la ma di pugnale. Non varietà di scena, non 
episodi, non dramma vero, nou tragedia umana; ma una lotta 
di idee espresse da personaggi che pJiono vivi tanta è la vita 
che erompe da qnell' idee: una battaglia di sentimenti con eroi 
che sembrano veri tanto il loro unico sentimento è sincero. 
Nel teatro di Altìeri vi è già la libertà ma non vi sono i 
liberi, la repubblica non i repubblicani, il clero non i saccrJoti. 
Il personaggio tipico non vi arriva alla snprema verità indivi
duale, ma forse mai Yerità tipica fu più intensa. 

~ 

Il pubblico, che accorre a questa tragedia, ne esce stordito. 
Quel!' azione rapid1, stincata, sopra una scena nuda, squallida, 
senza incidenti, con pochi personaggi, con una sola idea e uoa 
sola passione, è penetrata loro nel!' anima come un ferro ; :V!e
tastasio colle sue nenie, co' suoi vapori, colle sue decorazioni 
orientali, è superato. Quei pochi attori che sembrano rug~ire 
invece di recitare, che mettono nelle proprie parole un' energia 
eccessiva anche per,!' azione, che parlano seriamente di morire, 
e amano e odiano con così irresistibile furia, producono sulle 
immaginazioni deboli l'effetto di una tvocazione. Nessun leno
cinio, nessnna concessione in queste tragedia; nella loro nuova 
moralità il vizio è' sempre vittorioso e la virtù sempre sacri
ficata, l' eroismo soccombe come il genio ; la necessità della 
lotta, la gloria della sconfitta, lo stoicismo del!' olocausto, ecco 
1 a loro rettorica. 

* Volendo essete il '.edentore d' lulia, Alfieri si getta al tea-
tro, perchè solo con esso e per esso può giungere al pubblico. 
L'immunità della poesia salva le sue tragedie dalle repressioni 
dei governi. Le sue maledizioni che tuonano su tutte le coni, 
i suoi furori che esaltano tutte le p'ebi, le sue bestemmi e che 
inseguono il clero persino nella chiesa, la sua modernità che 
lo obbliga a prendere le idee della Francia e a rinnegarla per 
conservarsi italiaBo, il suo • cLtssicismo ohe spezza tutte le 
vecchie maschere teatrali collo scoppio di parole e di senti
menti originali, il suo orgoglio di uomo che lo erge sprezzante 
in faccia a tutti i re, la sua altezza di grande uomo che lo 
inalza sopra il popolo, la sua irrequit-tezza di poeta che lo 
costringe a ripetere senza rinnovarle le proprie tragedie, la 'sua 
passione per la Toscana che gli rivela il segreto della tradi
zione italiana ; il suo amore burbero, lirico, tragico per l' Ita
lia, l'asprezza -del suo carattere e del suo genio, la spontaneità 
della sua natura stretta fra due mondi e nullameno capace di 
contenerli, gli dan~o una popolarità e una gloria senza raffronti 
in tutta la letteratura nazionale. 

* Non lo si C3pisce bene, ma· lo si segue: gli altri poeti am-
mntoliscono, e paiono come tanti veltri intorno ad un cin
ghiale. Alfieri è da solo un'altra Italia. Dalle sue collere, che 
sono uragani, verrà una fecondazione non prim:1 conosciuta : 
le sue invettive si muteranno in tremuoti, la rapidità delle sue 
tragedie, che sembrano affrettarsi con feroce impazienza verso 
la catastrofe, accelererà la rivoluzione italiana. 

Ma Alfieri non ne vedrà che l'inizio e non potrà intenderne 
il processo. Gli eccessi del Terrore francese gli rivolteranno 
la coscienza e gli ispireranno il ;J,(isogallo, ammirabile ed as-
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surda reazione della persomlità italiana contro la rivoluzione 
dalla quale riceveva la vita ; Napoleone non imporrà colle 
proprie vittorie romane rispetto alla protervia socratica del suo 
carattere sempre più alto di tutti gli avvenimenti e più puro 
del più puro fra i suoi personaggi. L'anima d'Alfieri, tempe
stosa come quella 'di Dante ma più nobile ed efficace a creare 
col ·proprio esempio una generazione di uomini nuovi, inizitrà 
la terza epoca italiana. Come poeta ed artista Alfieri non vale 
certo nè Schiller, nè Goethr, suoi contemporanei; come uomo 
è il solo che possa rivaleggiare, sebbene da lui diversissimo, 
con Franklin. Questi è l'originalità e la gloria del carattere 
americano, quegli la modernita e la grandezza del orattere 
italiano: Franklin ha il buon senso sereno di un mondo che 
comincia, Alfieri il senso tragico di due mondi che si cozzano, 
e sui quali fosco ed eroico si alza urlando ai codardi che 
fuggono come ai vincenti che si sbandano, ai re che soccom
bono come ai tribuni che tradiscono, meptre con lirico oblio 
di ogni proprio pericolo guarda la bandiera della libertà 
salire sempre più in alto su monti di feriti e di morti. 

Alla fine di questo periodo così attivamente riformatore, 
nessuno Stato italiano cova quindi una rivoluzione. li princi
pat0 cresciuto a regno nel Piemonte, nelle due Sicilie e nello 
Stato pontificio ha esaurito la propria formula. Le vere diffe
renze regionali sono pressochè scomparse : un medesimo di-· 
spotismo ha livellato i popoli della penisola sciogliendoli dai 
legami della feudalità e del municipalismo ; ma fra popolo e 
governo si è venuto scavando inavvertitamente un abisso. 
L'uno comanda e l'altro ubbidisce ; la legge non congiun;e 
libertà ed autorità; coscienza pubblica e coscienza privata sono 
antagoniste. Se la separazione doganale e politica isola ancora 
i popoli d'Italia, una stessa negazione significata dalla mede
sima indifferenza per i propri principati li affratélla: tutti i 
migliori spiriti sono riformatori, i più alti sono incosciamente 
rivoluzionari. li patriottismo rettor'co del Machiavelli, dopo 
avere squillato nelle odi di tutti i poeti del seicento e del 
settecento, diventa vera poesia in Parini ed in Allieri. Si co 
mincia a vedere una Italia intera ;il disotto e al disopra di 
tutti i suoi prin :ipati immobili nel mondo europeo ; e polchè 
questi non possono più combJttersi l'un l'altro per agglome
rarsi in un corpo solo, sono tutti egualmente inutili e tutti 
saranno rovesciati dall'imminente rivoluzione francese. 

Gli animi sono sospesi, i governi disarmati, i popoli inermi, 
gli scienziati distratti, i filosofi silenziosi, gli statisti paralizzati: 
solamente i poeti cant1no, ma la loro voce, come quella del
l'alcione, annunzia la tempesta. 

La tempesta scoppiò a Parigi. 
ALFREDO 0RfA1'I. 

LA RUBRICA DELLE SCIOCCHEZZE 

Un forestiero discende furibondo al bureau dell' albergo. 
- C2meriere, rgli grida, questa notte ho ucciso dne. piattole 

in camer1 mia. 
- Bravo, signore, bravo! - interrompe tranquillamente il 

cameriere, - ecco due piattole di meno che troverete nella 
minestra. 

Alla scuola d'equitazione. - Lunghini, a furia di 
andare a galoppo è arrivato a cavakioni, 5ulla testa del pro
prio cavallo. Allora, tutto trafelato, grida a- un mozzo : 

- Portatemi un altro cavPllo, perchè questo l'ho finito. 

Dal pasticciere. - Datemi, vi prego, una torta eguale 
a quelb che è nella vetri □ a. Ma la vorrei senza zibibbi, perchè 

non mi piaccicno. 
- Oh signore ! - osserva il pasticciere per tranquillizzarlo, 

quelli non sono zibibbi,. ma soltanto mosche ! 

L' astuzia della volpe. - Cartucci, cacciatore esper

tissimo narra : 
- ~on si pùò avere un' idea dell'astuzia della volpe. Fi

guratevi che ieri l' altro i miei cani scovarnno una volpe. Io 
la inseguo. Essa fugge. Quando credo di raggiungerla, essa 
spicca un salto e passa dalla parte opposta. M' inganna in 
tutti i mo,'i, con un'astuzia meravigliosa. DJpo averla inse
guita per tre ore, finalmente l' uccido. Essa era un cane! Non 
si ha proprio un' idea di eh~ astuzia sia capace una volpe ! 

Due signori parlano d'arte. - Veramente, io non 
sono molto tenero per la scultnra : pure una volta ,una testa 

di donna mi ha fatto piangere .... 
- Aveva dunque un' espressione ben straziante? 

-- No, mi cadde sui piedi ! 

UN P.'JO DI FORBICI 

llll!C:ffimllr.l!I 1,.:1 -****~~~~ .. -M-:.~~ii-:-:~~~*** 
t1~9Eliì1Jll!UlmR.if:il$1 1i'i111m:to11,inli1i111 01~Ji,1 • .,[iim 

®IJ ! Jf miei tempi! 

b A ruota girava, messa in movimento da una 
"- manina bianca e gemmata e l 1 ·tela scorreva 

rapida sotto al prc mi-stoffa, mentre dall' in
terno del meccanismÒ, consapevole della propri'.! 
utilità, esciva un chiacchierìo stridulo, pet
trgol ,, incessante .... 

Nel ga jo salottino da lavoro dalla tappezzeria celeste chiara, 
dalle soffici poltroncine, dal tavolincino e dal p:ano-forte di 
mogano rosa, dai mille ninnoli eltg.rnti, le mammole doppie -
sboccianti sul ca mm inetto, nell'anfora di limpido cri sta Ilo, era
no, insieme col sole che pe.netrava dai trafori della tenda 
di trina, gentili nunziatrici della primavera .... 

Solamente una vecchia tela, incorniciata in noce intagliato, 
metteva una nota austera in quel nido di leggiadria e di gio
vinezza. Qnella pittura era il ritratto di una rispettabile ma
trona del settecento, che, seduta sul seggiolone dall'alta spal
liera imbottita di damasco, colla persona ve;1 ita di stoffa di 
seta a fiorami, e col busto eretto nella vita lunga, steccata e 
scollata in quadro, sembrava aver cessato morr.en'.aneament~ 
il suo lavoro di cucito per riposarsi e volgeva in basso uno 
sguardo rigido e sprezzante, senza abbandonare la posa snperba 
del capo incipri~to. La macchina da cucire affaccendata nel 
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suo lavoro non interrotto, continuava a cinguettare mentre il 
cipiglio dell'altera dama diveniva minaccioso e le due piccole 
rughe agli angoli della bocca s' approfondavano. 

Che cosa stan per succedere? 
L'immagine dell'antica matrona si animava: gli occhi ba

lenarono, le labbra si schiusero .... 
- Quando cesseranno le tue ciarle insulse, mostriciattolo 

impotente? 
Fortunatamente noi non possiamo udire il linguaggio delle 

cose, altrimenti la bella signora che cuciva, seduta davanti al 
suo tavolino da lavoro, si sarebbe molto spaventata, udendo 
partire una voce dal!' alto della parete in faccia a lei. 

Senza dubbio, le parole della matrona erano rivolte alla 
macchina da cucire, la quale non mostrandr,si punto offesa di 
quel!' apostrofe, rispose parlando fitto, fitto: 

- Mi rincresce di esser per voi cagione di disturbo, nobile 
signora, ma io non faccio che adempiere al mio ufficio, per 
il volere della mia g,aziosa padrona. Del resto, io non com• 
prendo come voi poss;ate biasimarmi, quando il mio inventore 
ri~evè, per avermi ingegn·osamente co~trutta, il plauso del 
mondo intero, quando mi sono resa indispens1bile ad ogni 
buona massaia I 

- Oh va là ! Cessa le ciarle ; l' utilità che poni è molto 
discutibile .... 

- Che cosa dite mai? Voi siete la prima che negate ciò 
che nessuno ha neppur pensato a contraddire. Se non sbaglio 
voi avete delle idee molto retrÒgrade ! 

- Eh già I Coli' idea del progresso oggi si cammina a gran 
passi verso la decadenza. Guardati intorno ed abbine un esempio 
in questo salottino, che si potrebbe rassomigJi3re piuttosto al
i' interno di una graziosa bomboniera, che alla stanza di la
voro di una economa madre di famiglia. 

- Ma voi non pensate che gli anni passano e che ogni 
secolo ha nuovi usi e nuovi costumi. Del resto io credo che 
ogni tempo abbia avute le sue vanità e le sue civetterie. Un 
g'orno si addobbavano i salotti con pesanti mobili • carichi di 
dorature e di stucchi, e privi di gusto e di eleganza, oggi .. 

- Oggi ogni massaia laboriosa, per non sciuparsi, punzec
chiandolo, l'indice della mano sinistra, si crede obbligata di 
far spendere al marito una cinquantina di lire, nell'acquisto 
della macchina da cucire, che darà un lavoro abbonacciato, 
ma presto finito. 

- Signora mia, voi parlate cosi, perchè ai vostri tempi 
non era ancor sorto un benemerito dtll' umanità, ad alleviare 
coli' opera del suo ingegno, le fatiche di tante povere donne, le 
quali devono guadagnarsi il pane cd lavoro delle proprie mani; 
altrimenti, invect: di sciuparvi gli occhi su certi pazienti lavori 
muliebri, voi avreste fatto come oggi fanno ... tante buone 
madri di famiglia. 

- Vuoi sapere in che consiste la tua utilità? Nel fare sparite 
anche quel poco amore che le donne d'oggi portar,o al lavoro! 

- Voi siete troppo ostinate nelle vostre false convinzioni. 
Dunque voi disprezzate tutto ciò che è progresso? Tutte le 
maravigliose invenzioni, tutte le nuove scoperte operate dcpo 
il vostro secolo? Che pens~ te allora dd telegrafa, del tel~fono, 
del fonografo, delle locomotive, dei tram elettrici, delle funi
colari, dei battelli a _vJpore, de'le torpediniere? ... 

- Dico che saranno bellissime cose ma che l'uomo mon
tato in superbia non esita a sacrific,ar loro migliaia e migliaia 
di vittime .... Oh bei temf,i passati! .. 

...... .in cui le donne giudiziose portavano i nei e la parrucca 
bianca, e, modelli di domestica Yirtù, sollevavano le gravi 
spese del marito, risparmiando un mezzo braccio di stoffa di 
seta, in certe scollature molto quadrate e molto .... economiche. 

La gentil donna, punta sul vivo, avrebbe voluto rispondere; 

ma ciò sarebbe stato inutile in quel momento, perchè quella 
birichina della macchina da cucire era stata deposta in una 
bella cassettina di legno bianco, dalle lucide maniglie d'ottone 
e il coperchio era ricaduto sopra di lei, con un colpettino secco 
ed irritante più delle sue ultime parole. 

Non potendo far altro, la rigida matrona fulminò il capa 
biondo della gentile abitatrice di quel nidetto azzurro con uno 
sguardo collerico in cui era con.centrata tutta l'acredine, tutta 
la stizza che ella provava, per non aver potuto godere, essa 
pure, i vantaggi di certe .... invenzioni moderne. 

BIANCA Bossi 

ECONOMIA DOMESTICA 

Sformato d'Indivia 

Si pongano in una prntola con poca acquJ, dieci cesti di 

insalata indivia, si faccil cuocere, pot si strizzi, e si pesti fi

nissima. 

Si trita una cipolla, e si mette in casseruola ·con un etto

gramma di burro fresco, e quando ha preso un colore dorato, 

vi si pone l'indivia, facendovela soffriggere per un quarto 

d'ora, dopo di che si togHe dal fuoco, si lascia raffreddare 

un poco, poi vi si aggiungono 4 uova, metzo ettogrammo di 

parmigiano grattat<J, e sale. Si mescola il tutto in modo che 

ogni cosa sia bene unita, poi si unge di burro una casseruola, 

vi si versa il 'composto, e si fa ~uocere con fuoco sopra e sotto. 

QL1esto sformato è eccellente e nel medesimo tempo eco

nomico. 

Tartine 

Mezzo ettogrammo di tonno sott' olio, 4 acciughe, mezza 

oncia di caviale, si pesta ogni cosa insieme, sino a ridurlo . 

una manteca, poi vi si aggiunge mezzo ettogrammo di burro, 

facendolo incorporar bene col composto. Si tagliano poscia 

delle fettine di pane, vi si stende sopra questo mi5cuglio, e si 

serve come antipasto, contorno, ecc. 

Maraschino 
:'\fezzo chilo di zucchero bianco in pezzi, mezzo chilo d' ac

qua, 3 50 grammi spirito di prima qualità, e 20 centesimi di 

essenza di maraschino. 

Si pone in un tegame lo zucchero insieme ali' acqua, e si 

mette al fuoco, lasciandovelo sino alla ebullizione, poi si toglie 

e si pone a ·raffreddare completamente. 

Si versa l'essenza di maraschino nello spirito, ·e si unisce 

ali' acqua e zucchero, versando ogni cosa _in un fiasco, che si 

agiterà per qualche minuto, onde tutti gli ingredienti si in

corporino bt;ne. Si prende qnindi un imbuto di vetro, si fodera 

con carta da fi}trc,, e vi si fa passare il liquore che colerà 

lentamente entro le bottiglie nelle quali si vorrà conservarlo . 

Dopo una settimana si può bere. 

Con questo sistema si fà qualsiasi liquore, cambiando l'es

senza. 
LA MASSAIA 
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Si~11ori Lu;gi Giorgi, 'J?...esul Riccardo. - Pare impossibile che si debba stentar 

tanto a capire una cosa così semplice. La Cordelia ba mai chiesto quakhe cosa 

a lor signori? No. E perchè essa deve disturba~si a restituir manoscritti di cui 

non ha ambito nè cercato la proprietà? Del resto, è scritto sulla prima pagina 

della corpertina: I m. s. non si restituiscono. Ciò è assai, assai chiaro. E ho 

l' o~ore di riverirli. 

Cara Stella. - Sono stata un po' malazzata pci miei soliti nervi. Scusa perciò 

il ritardo. Mandai dal P. ma dissero di non ricordare nè saper null_a Jdl 1 ac

caduto. Un bacio, anche da parte di Manfredo. 

9t-C,a illustre Btrta C. - Se avrò cari i tuoi scritti! Che domandi! aggressive e 

mlliziose ! Meriteresti che ti dicessi di no, sciocd1ina ! Ma invece sto con le 

braccia aperte, in attesa, con lo sguardo volto a codesto lembo di paradiso ! 

Non mi tener troppo a lungo in questa posa .... estatica e voglimi tutto quel 

bene che puoi e sai. Bien à toi. 

Cara Linda. - Grazie del tuo bozzettino. Anche a te un saluto e un bacio. 

Sig,,ora Ida. - Ho gi.\ troppi racconti, grazie. 

Mi.msignor B. B. - Grazie del muto ed eloquente augurio. 

Caro Ra/bel. - Siete sempre lo stesso e ve ne sono grata, io che vivo in nu·zzo 

a continui mutamenti di colore e di tessiture! Le je,we homme C stato un 

po' malato di stomaco, ma ora s' è rimesso. Se io fossi sicura che i suoi pro

fessori non leggessero la Cordelia vi direi che lo fanno sgobbare un po' trcppo. 

Ma tutto è a fin di bene. Bello ? No. Non brutto, forse. La signora E scrive 

ammirabilmente. Pregatela a mio no-ne di mand1rmì qualche cosa. Si può 

essere avversarie e .... buone amiche. Vi ringrazio della~ migliorata calligrafia. 

Siete un ometto d' oro. Dunque vostra madre preferiva che le scriveste male 

per metter pùl tempo a decifrare i vostri geroglifici ? Ah le mamme ! Ch~ epi

curee in fatto di amore ! Ma io non s?no la vostra mamma, pur troppo ! Pan

zacchi? Sublime. Elegantissimo Guido Biagi, inarrivabili Enrico Nencioni e 

Isidoro Del Lungo. Ah le splendide conferenze ! E quanto dobbiamo noi Si

gnore a Guido Biagi che ne ebbe l'idea e la concretò cosi rnagistralmc.:nte l 

Bzwna signorina Ferrarim - Le rispondo dan~ole un lungo tenerissimo bacio. 

I miei complimenti al Dottore, 

Sig. E. P. - L'lll.ma Signora contraccambia gli auguri di felicità. 

Ca,a E. - Dicendoti confideÌlzialmente l' animo mio sul conto di quella gra

ziosa commediola. adattatissima per un giornale di fanciulli, non avrei supposto 

cht! appena uscita di casa mia, tu ne avresti scritto subito alla M. tanto più 

che tu stessa mi consigliasti di dire schiettamente il mio rarere all'Illustre 

Signora. E poi era facile capire che in certe questioni il direttore di un gior

nale deve intendersela dire1ta111e11te coi suoi collaboratori. la M. mi scrisse 

subito poche righe, informate certo alla squisita bontà del suo ottimo cuore, 

ma dalle qual.i traspariva. un non so che ·di sostenuto, Ciò non sarebbe avve

nuto se io stessa avessi trattata la cosa, com'era mio dovete e mio piacere. 

Perdonami se .t' ho parlato schietto. Ma io adoro la realtà e detesto i sotter

fugi di qualunque specie. Addio. 

Viola della Me)fia - La ni,becola (dove è and:1.ta a pescare questo diminutivo?) 

che esce dalle ltibbrn{ze smorte, non mi piace, e non mi piace neppure il verso 

Della madre i gemiti stra{iauti 

non sente che ha una sillaba di ?11eno? 

illustre sig. V. 'B. - La ringrazio con affettuosa gratitudine. Del non aver a~lc

rito a.Il' onorevole domanda incolpi lo stato Plo:lifamo della mia salute ed un 

orrore istintivo per t1.1tti i componimenti d' occasione. Del resto, mi conservi 

fa sua graziosa b.enevolenza e veJ.i in me una Jdle sue riù sincere e ca\Je 

ammiratrici. 

LA DmETTRICE, 
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Direttrice-responsabile : loA BAccrnr. 

A cura dell'Amministrazione, si sta pre

parando una nuova edizione del <( Sogno 

di Giulietta )) il fortunato libro della Si-

gnora foA BAccrnr, 
ghiera accoglienza 
lettrici. 

che ebbe una sì lusin

fra le nostre gentili 

L' annunzio di questa 

verrà accolto con pwcere 
nuova ristampa, 

da tutte quelle 

signorine che ne fecero richiesta solo quando 
la 2.a Edizione fu esaurita ed alle quali 

le ri
la 

rivolgiamo preghiera di rmnovare 
chieste m tempo per potere regolare 
tiratura di questa 3.a Edizione. 

Rammentiamo che ,, 

lietta ,, illustrato 

Il Sogno di Giu-

verrà posto 
Per le 

111 

con finissime inc1s10ni 
vendita al 'prezzo di L. 2. 

associate al nostro Giornale, il li-

bro costa solo L. 1 che potranno mviare 

a mezzo di Cartolina- Vaglia. 
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cii 
a 

BERTELLI 
(a base lja.tramina- speciale olio di catrame Dertelli) 

Himiate 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;inMOLTI OSPEDALI 
T'Temlnte al XII Con1:1"e111110 Mec!leo di P .. la 11387; al u·congrea~:sg• 

~!!~~
0
~1 ~r~:~~ !~~88~iù:f~!1:,':.~.u;:v;; 1~a~:e :~ :::::::::-. ~-. 

La pillola. contiene ea.irau'.ina. (1peelalo ollo di ca.tra.Go Derfelll) Pf 1\r• 
=~~:!~t~IÈs~e:~: p;r,i:::~!n!il~i:r:~;~ti~, a.;~Ìve::.~i!t .. i:~ fepu: 

~~~~ ~(~!~~!~ero:lt;!~eL~i~:!zli:• i?al~a~1~ *~11\~rl;~~t:::b:~:h: .~~ i 
l'EllpO!!lidoM Inuru.HiOUllllQ 31 Cohnda 1889, IntetU.HlOllllolO dl K~ 
lnir~o lSOO. 

Prourietari A. BERTELLI & C°Chim.Farmac.MILANO 
VENDONSI IN TUlTE LE FARMACIE DEL MONDO 

Conceu. per il Sud-Ameriu, C. F. HOFER e C. di Genova. 
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FIRENZE, C. ADEMOLLO, EDITORE-PROPRIETARIO 



ANNO Xl. FmENZE, 8 Maggio 1892 N. 28. 

SI PUBBLICA LA DOMENICA 

Giornale per le Giovinette 
SOMMARIO 

Salve Fiorenza. 1.. Galileo 'Pi11i - F..italità. Si/.virt Albc1loni - Dal Diario d'una maestra. A.unita - A Zig-zag. Afariuella ,lel Rosso~-~.Cosc d'arte. Bianca 

Bossi - Nella stalla. Linda Maluati - Scienza in minu:tzoli. Un paiJ di forbiti - ln campagna Ida Baccini - Boscajuola. Bianca Bossi - Usi e Còstumi. 

Lr111iuia Ztw10ra11i - Da saltare a piè pari. Pino da. Fiort~z.a. 
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Recinta da verdi colline, 
s' allarg,a una valle di rose, 

lambita da l' onde de l'Arno azzurrine 
baciata dai raggi fecondi del sol. 

Sottile un' aulenza di fiori 
s'aderge da mille giard:ni, 

per l' aura tepente in garruli amori 
tripudian li augelli ne l' agile val. 

S' adagia da l' alto del Galle 
procace nel piano ubertoso 

la bella; dal bosGo di case si estolle 
la mole de' templi nel eielo d' opal, 
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solenni eome inni di gloria 
torreggian palazzi vetusti 

prodigi de l' arte, narranti l'istoria 
di seeoli ambiti, la fama immortal. 

lo t' amo, gentile Fiorenza 
o ita\iea gemma, a Te salve, 

di lidi fatati regale parvenza 
fatidiea patria de l' almo eantor ; 

t'arrida perenne l'Aprile 
dal eolle di Fiesole antiGa, 

t'inneggia nel earme del tuo vate umile 
del sole il trionfo, de l'arte l'amor ! 

L. GALILEO PlNl 
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( Poesie di ADA NEGRI - MilanJ - Edit., Treves, 1892) 

N • ingègno ·fervido, impetuoso, ignaro 
delle pastoie create dai lunghi studi e 
dalle abitudini scolastiche: un' anima 
ardente, compressa nelle monotone ed 

uniformi occupazioni della vita quotidiana, un pas
.sato di privazioni e di lagrime, una intensa- 119stalgia 
di luce e di Yita, di novità e di gloria; ecco Aà.a 
Negri; 

Da questo contrasto· fra il desiderio e la realtà, 
da questa lotta fra ì' ambiente e l'anima, da questo 
bisogno di espansione, di vittoria e d'amore, è us(ito 
questo nuovo libro, t:uovo più che altro di forma 
e d' intonazione, in Italia almeno, dove la lett-.:ra
tura poetica sembra si diletti di fa·r casa d.t se, 

• quasi dovesse starsene le piille miglia lontana d,illa . 
vita d'ogni giorno e perdersi in isfoghi di dolori e 
d' amori tutti inJividuali .... e non sempre platonici, 
mentre l'immenso fiume del dolore umano sale, 
sale, e nel suo angoscioso grido, tanto lungamente 
represso, sembra dom:rndi l'eco che ebbero e de~ 
vono avere tutte le cose grandi, rntte le cose tra
giche, la poesia. 

E in questo volume d'una giovine maestra, nata 
di popolo, e fieramente popolana, c'è un'eco di questo 
lungo grido doloroso, eco che ricorda qualche pagina 
sublime di HooJ e di Elisc1bett.a Browning: io non 
dico che queste poesie raggiungano la tragica sem
plicid sublinie del Canto della camicia e del Grido 
dei fanciulli, ma la nota dominante è quella; l' emo
zione che p1 ende l'anima leggendo certe pagine di 
Fatalita, è quell'istintivo fremito che da il senso del 
vero; è la certezza che quel verso è voce fedele di 
un dolore, di una lotta, di una sofferenza uman:1, 
passata realmente attraverso un cuore .di poeta. 

Coraggio e avanti Ada: in qualcuna delle vostre 
poesie c'è una forma d' odio un po' troppo stec
chettiana, benchè voi, pura sacerdotessa èi un' eta 
nuova, volgiate i tremendi versi della Sfida al mondo, 
non individualmente o per triste passione: allon
tariaudovi da certe reminiscenze, sarete voi, inte
ran:ent<:; voi, corne lo siete in quel!' .Au1opsia che 
fa correre un brivido per le o?sa; come lo siete 
nelle tante altre vostre forti e belle poesie, nel 
grido di dolore che mandate a Dio dal capezzale 
di vostra madre ammalata. 

Questo amore ardente e dev~o per la madre, ba 
ispirato piu volte la giovine poetessa : è la madre 
çhe, povera operaia, h;i saçrifìcato nel l<Jvoro le forze 

per farla studiare: è la madre !'_unica famiglia sua ... 

ed ora che si sente destinata alla gloria, ricorda che 
nel. tumulto dell' officina, nell'affaticante lavoro: 

.... Sua madre il sacrificio 
Della sua vita consumò per questo. 

E la consacrazione di tutta sè stessa a questo 
nobile compito Ji riconoscenza, le impedisce forse 
di amare com' ella vorrebbe e saprebbe, cioè con 
tutta la forza del suo ingègno e del suo cuore .. 
Ma un altro sentimento nobile e grande la invade; 
nel!' ani ma sua batte quella del!' intera umanitit: ella 

·pi rnge « sui bimbi senza pane, :,ui derelitti, sui vecchi 
abbandonati)) freme sulle teste curvate dei vinti, getta 
un fiore sulla bara dell' operaio che il lavoro ha uc
ciso, sente nell' ~.nima iì grido tremendo della donna 
rni resto lllll' ingra,1aggio una mano ... - Coraggiosa 
e ardita, sfida la miseria, l.' improbo, snervante h
voro gionuliero, s ìda le tenebre e la malignid 

umana .... 
Per noi del!' avventura lieti e securi figli, 
Non ha. minaccie il bosco, l'ombra non ha perigli, 

Sassi non ha il sentier 

perchè dunque dubitare, perchè non procedere b;ildi 
e sicuri dinanzi a l':ivvenire? 

Tutta la vit:i, l'energia popolana fremono in queste 
pagine, esultano o piangono in Sulla breccia - Popo
lana - Fiore di plebe - Madre operala - --IJeforme -
Vedova - In alto - Salvete - Bacio pagano - La 111q.é~ 

china romba - I vinti - Senza nome - Birichino di 
strada - e in quel!' alto, fiero, nuovo Canto ,della 
zappa, in quell'inno al lavoro, ad una età ventura 
senza guerra, senz' òdio .... e senza troppe lagrime . .,. 
Ada Negri ha sofferto quelle sorde, umilianti soffe
renze della miseria materiale, che lasciano traccie 
di pallore sui volti scarni, traccie roYcnti d' odio 
nei cuori; ed oggi, quando vede « passar sucido e 
bello n un birichino di strada, pensa eh' egli ha forse 
la madre ali' opificio, il padre al cellulare, e che ·un 
giorno, sceso giù per l' insensibile pe11Llìo, vittima 
dell'abbrutimento, del mal esempio, della corruzione 
e dell'abbandono, il monelluccio che ora sorride 
baldo alla vita languirà in un carcere, o sopra un 
giaciglio d'ospedale; allora una infinita piera la prende 
e yorrebbe stringerlo al petto, dargli tutti i . suoi 

baci, e dirgli: 

. : Anch'io vissi nel lutto e nelle pene, 
Anch'io· son fior di spina, 
E I' l bbi ?.nch' io la madre ali' officina : 
E anch'io- seppi il dolor. ... ti vòglio bene. 

Semplice, deli;ata e srnta caritù di donn.1 L. - Ada 
Negri è maestra, ma non Li credo nata per l' inse
gnamento : altra è la vi~ della sua impetuosa anima 
fiera, del suo ingegno robusw e temperato Jlla lotta: 
pure. chi di noi insegnanti non sentirà una sottile 
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onda di pianto salire dal core agli occhi, leggendo 

questi versi, in cui c' è tutta quella misteriosa no
stalgia che proviamo, vedendoci sempre circondate 
~la tante creature che non son nostre, che cambiano 
ogni anno, e che pur ci danno l'illusione della ma
ternità, e nello stesso tempo un senso indistinto e 
pauroso del vuoto che ne circonda? Non resisto 
alla tentazione di copiar qul, come chiusa, quei versi 
che, se non sono fra i più forti, sono certo fra i 
più soavi del volume. 

Sinite parvulus .... 

Se nel crocicchio ,runa via deserta 
O in mezzo al mondo gaio e spensierato 
Incontraste un bambino abba11donat0, 
Pallido il viso e la pupillJ incerta ; 

Che d'una madre il bacio ed il consiglio 
li bbia perduto, e pianga su una bara 
La niemor:a più santa .e la più cara, 
Oh, portatelo a me!... Sarà mio figlio. 

lo lo terrò con me, per sempre. - A sera 
Gli metterò le sue manine in croce, 
Con lui, per lui dicendo a b;iss:i voce 
Dc' miei anni più belli la preghiera. 

La parola che eleva e che_ conforta 
Io gli dirò con placida fenm zza ; 
La_ gelosa e veggente tenerezza 
A ,·rò per lui de la sua mamma morta. 

Io gli dirò che la vita è lavoro, 
Gli dirò che la paçe è nel perdono ; 
Di tutw ciò che è giusto, e grande e buono 
Farò nella sua mite alma un tesoro:. 

L1 forza di pensier che D.o m'ha data 
Tt:tta trasfonderò ne la sua mente; 
Presso a lui sfior'rà tranquillamente 
La mia vita raccolta e scolorata. 

l\fentr' ,io declinerò versò l'oblio, 
E avrò la cuffia e metterò gli occhiali, 
Ei salirà, lo spino agl' ideali, 
Le braccia alb fatica e il cuore a Dio. 

Fidente ei moverà verso l'aurora, 
Ingrnnaggio vita! nell' universo, 
I rrequù to a ugello al sol converso, 
Giovane stelo che nel sol s'infiora: 

E in ps1ce io morirò .... poichè sofferto 
Non avrò indarno, e non indarno amàto;' 
E da un petto di figlio e d1 soldato 
Cadrà un sospiro sull'avello aperto. 

Che ne dite? ... I puris.ti i pedanti, i cn.t1c1 di 
professione ci troveranno a ridire chissà quante 
cose .... Io ci trovo un'alta mente e un cuore gen-
ti le .... e 111i basta. 

SILVIA ALBERTONI 

Bologna. 
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[ Dal diario d' una maestra I! 
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30 Seltel/lbre, 

Parto - AJJio mio paese dove ho passato ore liete ,d ore 
tristi e sconfortate: addio miei cari: vado lontano, sulla vetta 
d' un monte, di dove non vedrò nemmeno la cupola della 
chiesetta dove ho. pregato tanto e con. tanto fervore! Parto : 
f·.o il cuore comb~ttuto da un' interna lotta fra il dolore di 
lasciare qui tante persone care e la speranza di trovare lassù 
dove si è più vicini al cielo, dove il pens:ero più facilmente s'eleva 
a Dio, nel!' affetto delle mie piccole scolarine, nella vita sem• 
plice e tranquilla, conforto alla tristezza che sempre mi per
seguita : ponendo ogni mia cura nel!' istruzione delle mie sc0• 
lari ne spero di scacciare ogni. pensiero malinconico. 

Dio di pietà e di a:. ore, fà eh' io torni a mia madré più 
gaia, e eh' io l;i renda felice come ella merita. ' 

Ua' ora prima ddla partenza: 

Tu solo mi segu1ra1 mio antico diario, mio fido amico; po
tessi lassù scrivere s1..lle tue pagi,ie il ricordò di qualche ora 
lieta ! ... da quanto tempo i pensieri che si raccolgono in te 
non sono che tristi !. .. 

L'ora della partenza è vicina: guardo ancora una volta 
dalla mia finestra il giardino, i fiori dei quali ornava sempre 
la modesta mia cameretta, volgo ancora uno sguardo intorno 
a me .... Addio lettuccio mio, quanti sogni belli ho fatto su 
te, ma di quante ore insonni fosti pur testimone! 

Debbo salutare mia madre, i miei cari, voglio essere fo1te, 
voglio più di tutti aver corJggio .... 

r. 0 Ottobre. 

Eccomi quassù. Il viaggio è stato lungo e faticos0: rnno 
giunta ieri sul meriggio. Òra è tardi, eppure non posso pren' 
der sonno. La freddezza con l 1 quale sono stata accolta, mi 
ba sconfortata. Oggi ho veduto il Sindaco e l'Ispettore: mi 
hanno squadrata da capo a piedi, mi banno subito parlato 
con calore e,l entusiasmò della maestra che io devo soscituire, 
con poca delicatezza mi hanno fatto conoscere quanto la mia 
ve: uta quassù s·ia loro poco gradita; mi hanno ben dimostrato 
che la mia po,·era persona non ha fatto loro buona impres• 
sione. fo, di solito fredda, sono rimasta davvero gelata alle 
loro parole si poco cortesi. Oh, se potessi con la mia con
dottà guadagnarmi l'affetto, la stima, la simpatia di c_ostoro 
che mi hanno accolta quasi con disprezzo!. .. 

Domani è il pfrno giorno di sct>ola, coraggio !. .. alla prova._ 

2 Ottob-::e. 

Mio Dio, quanto ho _sofferto oggi ! Stamattina le mamme, 
curiose di conoscere la nuova :r.aestr:•, hanno accompagnatò 
quasi tutte le loro piccine. Io non s_ono certo conforme al 
loro ideale, poichè, appena mi hanno veduta sono rimaste in
certe e confuse: nel lasciarmi le loro figliuole mi guardavano 
con aria di diffidenza .... Quegli sguardi scrutatori mi sono pe
netrati al cuore e mi hanno addolorata tanto! 

6 Ottobre. 

Le mie scolarine sono sempre cattive ed indisciplinat~: com
prendo dalla loro condotta e dai loro discorsi che nelle loro 
case si ripetono Stmpre elogi dell' altra maestra, la quale, con 
dolore di tutti ha dovuto partire : oh ! perchè i genitori non 
cercano che le bimbe si affezionino anche a me? come sono 
ingiusti e· crudeli!. .. se comprendessero quanto mi fanno : of
frire!... • 
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10 Ottobre. 

Oggi è venuto l'Ispettore a v1s1tare la scuola; nella mia 
classe ha assistito alla lettura, mi ha fat·o o,servare che le 
bimbe la seguivano con poca attenzione, che chiacchieravano 
fra loro, eh' eran divagate ... Se queste osservaz;oni le avesse 
fatte a bassa voce, sarei rimasta meno umiliata, così invece 
me le ~ono sentite piombare gelide e gravi sull'anima, perchè 
quelle piccine malizie sette mi hanno guardato, mentre io ar
rossivo tacendo, come per dirmi: - All'altra maestra non 
toccavano osservazioni .... 

2 'N,ovembu. 

È giusto: una volta ali' anno almeno è bene pensare alla 
sorte umana! Come mi sento triste ! Oggi sono andata a vi
sitare il povero òmitero di quassù. Al mio paese era solita 
portare in questo giorno molti fiori sulla fossa de' miei pa
renti. Quanto sarei contenta se potessi volare a deporre un 
fiore, una preghiera su quelle tombe I. . Anche questi poveri 
contadini hanno oggi un pensiero pei loro morti ; anche essi 
vanno al camposanto compresi dal sentimento pietoso che 
oggi unisce tutti i cristi~ni. 

30 Ncvel//bre 

Con le mie scolarir:e faccio di tutto per esser héta, procuro 
di moderare fra loro il mio carattere triste ed un po' impa
ziente, cerco di non inquietarmi, le correggo con dolcezz~, 
perchè è il mezzo più efficace, prendo parte ai loro gai di
scorsi, m' interesso delle loro piccole questioni, procuro di leg
gere nei loro cuori, di aiutarle, consigliarle, di svolgere i 
loro buoni sentimenti, di 50ffocarne le cattive tendenze. Io 
cerco di essere con loro sempre cortese e affettuosa .... ma 
quanto sarei felice se esse pure mi circondassero di tenerezza 
e di affetto sincero! ... 

7 'Dicembre. 

Oggi ho letto in iscuola alle mie scolarine, che erano state 
insolitamente buone, un !:!!io antico componimento: Se avessi 
una scuola 111ia. In quelle brevi pagine sono manifestati i 
miei sentimenti : dicevo con quanto affetto avrei. amato le 
mie alunne, quanto sarei stata felice di guadagnarmi la loro 
affezione, la loro stima, le loro piccole confidenze ; quanto 
avrei desiderato che fos ero ubbidienti, rispettose, disciplinate; 

. quanto avrei sofferto se non fossi riuscita nel mio intento!. .. 
Mentre io procedeva nella lettura, !e bimbe si facevano 

sempre più attente e quabdo bo finito sono rimaste silenziose 
e con gli sguardi !issi su me. Io le ho gmrJate un momento: 
esse mi hanno sorriso, e nella loro espressione ho letto un 
sentimento affatto diver_so da que!IJ dei primi giorni!._ .. 

Il giorno di Natale. 

Lontana da' miei cari, in questo giorno solenne, come mi 
sento triste!. .. Pure ho _avuto il conforto degli auguri delle 
mie scolarine. Sono venute tutte a salutarmi, a porgermi un 
voto di felicità: alcune erano accomP.:ignate dalle loro mamme. 

Cor.iprendo eh' esse. cominciano ~d amarmi, io sento già 
per loro tanto affetto!. .. Oh! perchè la mia mamma è tanto 
lontana? Cbe lettera soave m'ha scritto, povera mamma! 
Vuol mostrarsi lieta ; ma nelle sue parole sento le lagrimc. 

1 .0 Gennaio. 

Sono tre mesi eh' io mi trovo quassù: dalla mia finestra 
si domina un panorama estesissimo ed incantevole .... l'occhio 
può spaziare liberamente, il pensiero volare più in alto, più 
lontano .... Come mi sento triste!. .. come mi dà nostalgìa il 
pensiero delle care persone lontane!... • 

(La fine al Jnossi,110 numero). 

ANNITA. 

OGLIO cominciar questi appunti man
dando un saluto affettuoso al mio il
lustre e simpaticissimo amico Luigi Rasi, 
il quale non si contenta d'essere uno 
squisito poeta, un amabile narratore, 

un elegantissimo latinista, un attore leggiadro e co
scenzioso (Ricordo la sua interpretazione del David, 
in Compagnia di Tommaso Salvini, il tremendo 
Saul!) ma è anche il più valente maestro di recita
zione ch'io m'abbia cono,ciuto ! Bisognava essersi 
trovati Mercoledl scorso, 27 Aprile,. nel grazioso 
teatrino di Via Laur.1, ove gli alunni del bravo 
Direttore interpretarono con arte finissima il deli
cato capolavoro di Paolo Ferrari: La medicina d'una 
ragazza malata: Lo sciopero dei fabbri, del Coppèe e 
il monologo del Calenzuoli Vieni a vedermi. 

Bravi tutti, quei giovani : ma le mie simpatie pii'1 
vive sono per le ·signorine Orsi e Rimediotti. La 
prima è gia un'attrice: la seconda, esordiente, è un 
vero piccolo poema di gentilezza e di grazia. 

Bravi davvero ! 

La mamma di S. Pietro. - In parecchie regioni 
d'Italia, le Novelle popolari parlano della madre di 
S. Pietro, attribuendole carattere di donna irascibile, 
petulante, avara, caparbia, maligna. Vi è chiamata col 
nome di Donna Bisordia corruzione evidente del Da 
nobishodie del Pater ed è considerata come spaurac
chio dei bambini. Una Novellina popolare che a lei si 
riferisce, ancora si ripete in Liguria, e dalla bocèa 
di una popolana l' ha raccolta il Dott. Giuseppe. 
Ferrara e pubblicata nel Giornale Lig~1stico. 

(D,Jla .Cultura). 

Colla più vi\~:1 con1piacenza e con sincera an11ni
razione riproduciamo dalla Gazzetta Piemontese del 
I 8 corrente il seguente articoletto, unendo i nostri 
auguri, le nostre congratulazioni a quelli che l'egregio 
foglio torinese fa alla distinta famiglia Vigliardi
Para via: 

« Famiglie· patriarcali. - Dixit Dominus ad eum: 
Ingredere tu et omnis domus tua in arcam ... 

E sabato sera entrarono nell'arc~ paterna il padre 
e la madre e sei figli con altrettant~ nuore, e quattro 
figlie con tre generi, e i figli dei figli, ed i figli 
delle figlie. 

E tutti insieme, padre, madre, figli, figlie, nuore, 
generi e nipoti sommarono a 34 (diciamo trentaquat
tro) uomini e donne. 
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E vennero da tutte le parti: da Torino, da Mi
lano, da Roma. e da Napoli. E ciascuno portava un 
fiore ed un augurio; e vennero a festeggiare la 
Santa Pasqua, l'onomastico ed il settantesimo anno 
del giovane padre 

E tutti baciarono, abbracciarono e festeggiarono 
il loro. capo CQJl canti, con suoni e con fiori; ed il 
capo festeggiò tutta la progenie sua con doni e con 
baèi. 

Benedixitque Deus et dixit ad eos : 
Crescite et multiplicamini et replete terram. 

La biblica famiglia Vigliardi-Paravia così festeggiò 
la Santa Pasqua sabato sera riunendosi dattorno al 
suo amato capo il comm. Innocenzo Vigiiard_i. 

Intanto ha raggiunto il numero di 34 mem
bri ed ha riempito l'Italia e le scuole di libri e di 
librerie; se si dà loro del tempo e se li si lascia 
fare riempiranno anche biblicamente la terra. 

Ad essi i nostri saluti, le nostre congratulazioni 
ed i nostri augurii !. ... 

A proposito di Vigliardi-Paravia, il comm. Vi
gliardi entrò giovanissimo nella casa del libraio e 
stampatore Paravia di buona memoria, e vi pose 
tale affetto e v' incontrò tali legami che s'i1nmede
simò quasi nel!' antico padrone. Morto il Para via, 
morta la vedova, fu mantenuta ancora la Ditta pri
mitiva, tantochè il Vigliardi, che poi era rimasto 
solo proprietario, era più conosciuto col nom~ della 
Casa, che non col nome suo. Ora a ricordare quel 
nome e la riconoscenza sua per l'antico benefattore, 
egli domandò al Ministero di grazia e giustizia ed 
ottenne con decreto 7 febbraio u. s. l'autorizzazione 
di aggiungere al .nome suo e di sua famiglia l' ag
giuntivo Paravia. >J 

Mode. ~ I cappelli: Le cappottine o cappelli da 
signore si fanno sempre più piccini: molti sono 
composti di soli fiori, scelti fra i più delicati, come 
violette di Parma, pensees, gerani rosa ecc.: queste 
deliziose acconciature devono esser completate da 
un fermaglio o da un gruppo di piume Prence de 
Galles. Altri cappelli consistono in un fondino. di 
jais, bell'e. montato, aguzzo come un cappello chi- • 
nese o foggiato a. corona: torno torno è guarnito 
da una ghirlandina di fiori, nel mezzo deve emer
gere un grosso nodo di trina o bionda le cui staffe 
raffigurino due piccole ali aperte. 

Si. portano molto anche i cappelli in paglia fan
tasia, nera o in colore. Il capino o cocuzzolo deve, 
anche in questi, esser formato di soli fiori; fra i 
quali sono da preferirsi le rose del Bengala molto 
aperte. Nessuna foglia deve esser mischiata ai fiori. 

Le brides, sempre lunghissime si annodano a pia
cere sotto il mento o si fermano da parte con una 
piccola rosetta. 

* 

Anche i cappelli tondi sono più carmi di quelli 
di quest'inverno: il capino è molto più alto, le ali 
più piegate: moho graziosi quelli rialzati capriccio
samente dietro. 

Le guarnizioni si fanno molto voluminose e distese: 
Veri mazzi di fiori, o nodi enormi, cpmposti con 
meravigliosa fantasia. Il nastro si piega e si ripiega 
nel modo più complicato; cocche d'ogni· grandezza, 
scendenti, risalenti con audacia incredibile. I nastri 
in due colori, velati o di seta, furoreggiano. In gran 
moda i cappelli tondi di trina nera, che si guarni
scono con nodi di Olanda, ciocche di fiori, orna
menti di jais e d' oro. 

Le gonnelle: Sempre lunghe, straliciate e strette : 
molti bustini o cinture formati. di passamanteria, di 
perline e di filo d'oro. Se ne vedono alcuni in me
tallo traforato. Ma mi sembrano un po' vistosi. 

Poi? Poi più nulla, almeno per questa settimana. 

l 

Una graziosa Strenna per fanciulli l'ha ideata e 
concretata la gentilissima Rosa Martinelli, la piccola 
fata che dirige il simpatico giornaletto: L' ..Aiuola. 
In questa Strenna che costa una sola meschinissima 
lira vi sono scritti della Martinelli, del Ragusa-Mo
leti, della incomparabile Jolanda, della soave Silvia 
~lbertoni, della vispa Rita Blè e di Ida Baccini. 

E che scritti, figliuole care ! 

~ 

Alinda Bonacci Brunamonti. - Nella Deutsche Run
dschau del 7 aprile, Franz X. Kraus discorre lunga
mente di Alinda Bonacci Brunamonti che chiama 
« la più eminente tra i viventi poeti d'Italia. >> Dà 
notizie assai compiute della sua vita e del succes
sivo svolgim·ento della sua facoltà poetica. Esamina 
particolarmente i Versi editi dal Lemonnier nel I 87 5, 
quindi i Nuovi Canti editi nel 1887 e in ultimo i 
discorsi su Pietro Perugino e l'arte umbra, su Bea
trice Portinari e il· Duomo d'Orvieto. Dentro l'anno 

· uscirà un nuovo volume di versi. della Brunamonti 
intitolato Flora, contenente cento sonetti. Di questi 
dodici ne furono pubblicati testè nella 'l(assegna 
Nazionale, fascicolo r 6 Marzo. 

~ 

Fanny Zampini Salazar ha pubblrcato in elegante 
edizione un volume intitolato Antiche lotte, Spera~ze 
nuove. 

Punto fermo. 

MARINELLA DEL Rosso. 
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Le statue del ponte Luigi XVI a Parigi 

EL 1790, dopo avere sborsata la somma di 
duecentomib lire, i Parigini ebbero la sod
disfazione di vedere condotto a termine quel 
ponte, che, gettato da una sponda all'altra 
della Senna, stabilisce una comunicazione 

fra i due sobborghi di St. Germain e di St. Honoré. 
Mentre sulla piazza compresa fra i Campi Elisi ed i giardini 

delle Tuilieries ·s' inalza, fìro da 1 r763, la statua in bronzo di 
Luigi XVI; questo ponte, che conduce alla chiesa della Mad • 
dalena ed ali' antico palazzo dei principi Condé, ur.a volta sede 
del Consiglio dei Cinquecento, porta semplicemente il nome 
di quel buon re francese, rimasto vittima del!' ird bestiale di 
un popolo in rivo! ta. 

li governo imperiale, volendo ornare questo ponte, aveva già 
ordinato a divnsi scultori, alcune statue colossali in marmo 
bianco, quando gli avvenimenti politici ne fecero sospendere 
l; esecuzione. 

Da Luigi XVIII fu roco più tardi ordinate altre dodici statue 
ed oggi quegli uomini, gr.1ndi nella diplomazia e nelle armi, 
la cui effi,;ie marmore t si profila sullo sfondo del patrio cielo, 
nella maestà e nobile fierezza degli atti, assistono impassibili 
al suc~edersi dei tempi e degli eventi, che s'avviano inesora
bilmente ad un fine, come le acque della Senna alla loro foce. 

Sei per ogni lato, queste statue sono disposte così: 

A destr:a A Sinistra 

Quella di Condé Quella di Bayar.! 
)) Du-Guesclin Suger 
)) Richelieu Suflren 
)) Sully Colbert 
)) Duquesne Duguay-Trouin 
Il Tourville " Turenna 

Nell'effigiare il gran Condé, lo sculcore Da vid ci presenta un 
bel giovane di forse trent'anni, dalla lunga capigliatura e dal 
profilo ardito, che tenendo la persona ben forte sulla gamba 
sinistra, punta l'altra in avanti, si sorregge con una mano 
ali' impugnatura della spada e scaglia il suo bastone fra le 
ii.le nemiche per poi'-slanciarsi coraggiosamente a riprenderlo. 
L' atteggiadlento che il David ha sapute, dare alla sua statua è 
cosi naturale con la sua impronta di fierezza indomita e di 
nobile disprezzo, che par quasi di vedere il bel principe guer
riero gettarsi audacemente sul nemico e atterrare intorno a sè 
gli assalitori col roteare fulmineo della sparla. 

Luigi di Bourbon-Condé, nato a Parigi nel 1621, prese parte 
alle guerre di conquista della Francia contro I' Austria e la 
Spagna ; si trovò a diciannove anni ·ali' assedio di Arras, di
sfacendo tre anni dopo, a Rocroi, gli Spagnoli. Più tardi a 
Friburgo, dove era corso in aiuto di Turenna, vedendo le 
truppe esitanti nel procedere dopo tre giorni di combattimento, 
egli, per incutere coraggio ai soldati, si slanciò per il primo sul 
nemico correndo arditamente a riconquistare il bastone gettato 
nelle sue file. 

Durante l'agitazione suscitata dal partito del!d Fronda, con
trario al re ed al suo ministro Mazzarino, Condé eh; era fra i 

ribelli al governo della Corte, dovè abbandonare Parigi, dove 
non ritornò che nel 1663, quando Luigi XIV, muovendo alla 
conquista della Franca-Contea, •SÌ trovò costretto a restituirgli 
il comando dell' esercito. 

Fecé, nel 1672, la campagna di Fiandra, ma tre anni .dopo, 
non stando troppo bene di salute, abban.donò il mestiere delle 
armi e si ritirò a Chantilly, dove rese liete le sue ore d'ozio, 
dedicandosi allo studio delle lettere, per le quali egli aveva 
sempre nutrito un amoroso culto. E nella quiete del suo riciro, 
libero di ogni altra cura, il grande generale si entusiasmava 
alla lettura delle tragedie del Racine, mentre, ammirando l' in
gegno del Corneille, del Molière, e -del B0ileau, offriva la sua 
protezione a questi tre grandi scrittori e. poeti. 

Ma, non ancora vecchio, Condé moriva a Fontainebleu nel 
1686, mentre il Bossuet, piangendo, pronunziava sul sepolcro 
del valoroso, l'ultima d~lle ;u<:: orazioni funehri. 

Barrando Du-Guesclin, il fanciullo indocile, intratt:,bile. fu

rioso, sempre pronto a convincere i compagni della verità del 
proverbio che dice: la ragione è del più forte, cresciuto senza 
istruzione, nonostante tutti gli sforzi di un precettore pniente, 
ci viene rappresentato dallo scultore Bridau, sotto le sembianze 
di un uomo nel vigore degli anni, cbe il coraggio, la destrezza, 
la valentia, nel!' arte della guerra, hanno sollevate ali' onore di 
uno dei più alti gradi della milizia. 

Il brutto contestabile, dalle membra forti temprate alla fatica -
ed ai disagi dd combattere, br1ndisce la spada, e con la testa 
eretta sotto il peso del cimiero piumato, fissa lo sguardo di 
aquila dinanzi a sè, forse sulle truppe, che, schiernte dinanzi 
a lui, aspettano il segnale della battaglia. 

Questo soLlato coraggioso, nato nel castello di Motte•Broon, 
presso Rennes, nel r 3 14, comprese la strategia, in un secolo 
in .::ui la vittoria spettava a chi, seminando il terrore intorno 
a sè, riusciva ad uccidere un maggior numero di nemici. 

li Du-Guesclin difese in Brettagna i diritti del :onte di B lai s 
contro il re d' Iughilterra; e qurndo, dopo la morte del re 
Giovanni, fu incoronato Carlo V, egli volle celébrare questo 
avvenimento con la battaglia di Cocherel, dove Carlo il Cattivo 
di Navarra rimase battuto, mentre il capo di Buch fu da lui 

fatto prigioniero. 
Egli ristabilì sul trono di Castiglia Enrico di Transtamare 

spogliato della corona d1 Pietro il Crudele, ed in seguito il re, 
volendo ricompensarlo Jei servizi che gli aveva resi, dette la 
spada di contestabile al Du-Guesclin, che, alla sua volta rico • 
nascente, rico:1qui,tò alla Francia, tutte le provincie che l' In• 
ghilterra le aveva tolte. 

Fino dal 1380, Benrando Du.Guesclin, intrepido e generoso, 
dorme il sonno dei giusti, nella tomb, marmorea della chiesa 
di Se. Denis. • 

Armando Giovanni Du-Plessis, vescovo di Luçon e poi car
dinale di Ri·chelieu, nacque a Parigi nel 1585; ed avendo abban• 
donato il mestiere delle armi per gli studi ecclestiastici, ebbe, 
ancor molto giovane, il vescovado di Luçon lasciato da suo 
fratello che vestiva l' abito di Certosino. Già dottore in Teo
logia a venti anni, egli fu consacrato prim!l di averne compiti 
ventidue ; a trentasette anni creato cardinale, Richelieu seppe 
insinuarsi alla corte di Francia, entrare in favore a Maria· dei 
Medici, vedova di Enrico IV e reggente del trono che spettava 
a Luigi XIII. 

• « Richelieu - dice uno storico ~ fu uomo energico, am
bizioso, di volontà indomita, inesorabile nei suoi odii e nelle 
sue risoluzioni, mente vasta e capace, che sep;,e nello spazio 
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-<li oltre vent'anni far risorgere la Francia dallo stato, in cui 
le discordie interne l'avevano precipitata, rendendola unita e 
·forte al di dentro, risp~ttata e temuta al di fuori. » 

Questo ministro potente esercitò un grande ascendente su 
Luigi X.III, il quale dovè sottomettersi .alla superiorità che spira 

·il genio; e ciò fu una fortuna per la Francia. 
Il cardinale di Richelieu lottò contro il Calvinismo, s' impa

-<lronì della Rochelle, ultimo rifugio degli Ugonotti, ed a lui si 
deve la fondazione ·dell'Accademia francese. Durante il suo go
verno la Francia prese parte a tutte le guerre d' Europa, ren
dendo conosciuto e grande il proprio nome a scapito princi
palmente di quello d'Austria e di Spagna. 

Nel 1642 Richelieu moriva, all' età di soli cinquantasette 
anni. Ramey padre, ha rappresentato questo grande uomo, che 
avvolto nella maestà del lungo abito car,dinal-izio, tiene in mano 
le lettere patenti per la fondazione dell'Accademia, e guarda 
placidamente dinanzi a sè, con fronte imperturbata e serena, 
come se nessuna cura occupasse, per un istante l' anima sua. 

Con l'alta persona semi-avvolta nell'ampio m mello, e il 
- collo uscente dalla larga goletta alla Medici, Massimiliano di 

Béthume, duca di Sully, si appoggia alla spada, tenendo in mano 
la pianta della galleria del Louvrc. di cui egli ordinò l' ese
cuzione. li volto contornato dalla lunga barba ha un' espressione 
di nobiltà che incute rispetto .. 

Tale ce lo presenta Espercieux, autore della statua eretta in 
onore di questo sapiente amministratore dell~ cose di Francia, 
durante il regno di Enrico di Navarra. 

Massimiliano di Béthume nacque a Rosuy, nel 1560 e tro•• 
vandosi a Parigi ali' età di dodici :inni, scampò, quasi per mi
racolo alla strage dtgli Ugonotti, avvenuta nella fatale notte 
di San Bartolommeo. 

Il suo nome è conosciuto, più che altro, nella storia, come 
quello di soprintend~nte delle finanze, eh' egli seppe conservare 
e moltiplicare, interessandosi specialmente alla prosperità del
!' agricoltura ed alla pastura da lui considerate come le due 
mammelle, da cni la Francia prendeva vita e vigore. 

Il duca di Sully seppe mettere un freno alle spese pazze del 
re, e quando Enrico IV venne assassinato, egli si ritirò dalla 
Corte ed abbandonò le sue cariche, riservandosi quelia di gran 
capita~o del!' :miglieria, ~be conservò fino al giorno della sua 
morte avvenuta nell'anno 164r. 

Abramo Duquesne, figlio di un capitano di vascello ucciso 
dagli Spagnoli, e amico inseparabile di Tourville, nacqne a 
Dieppe nel 176r. li suo nome è quello di un comandante in
trepido e di un figlio che ha ginrato odio mortale agli uccisori 
del padre. 

Durante il governo di Mazzarino, egli armò una squadra 
per sottomettere la città di Bordeaux e sconfisse la flotta in
glese ·che incontrò per via, rispondendo al comandante che gli 
intimò di abbassare la bandiera: Il cannone ne decidera, e la 
fierezza inglese, potra bene oggi cedere al valore francese. 

• Due volte, mentre la Francia sotto Luigi XIV era in con
tinue guerre con gli Stati europei, il Duquesne, batte l' ammi
ra·glio olandese Ruvter Troukp; e nel r682, . accompagnato, 
come sempre, dal Tourville, bombardò Algeri, ritirandosi, dopo 
la vittoria, a Parigi, dove morì nell'anno r688, all'età di set
tantotto anni. 

(Continua). 

BIANCA Bossr 

A CARLOTTA FERRI 

UMICAVA il lumicino appeso alla trave 
del soffitto diffondendo una luce densa, 
rossastra, oscillante. Nell'ambiente si re

--~"""'""_.. spirava un'aria grassa e balsamica in
sieme, un' aria satura di emanazioni di fieno, di 
latte, di letame e di carne. Non si sentiva altro 
rumore che il pieno ansimare delle tre bestie che 
abitavan la stalla: un bue giovane, bianco, monu
mentale, abbandonato, con una posa da atleta stanco, 
sulla paglia stesa a strati lisci e regolari sotto la 
sua gran mole: un bue magnifico, dal pelo corto, 
lu~cicante, dal lento occhio, stupido e buono, che 
si dirigeva verso di noi con uno sguardo pla
cidamente imerrogativo. Volgeva, pacato e sdegnoso, 
il suo gran dorso alle due mucche: due brntte 
creature, dal pelame sucido e macchiato, irto, ar
ruffato, senza luccicori, dal!' occhio spento, dall'am
pia giogaia cascante e grinzosa. L'una era coricata 
sulla paglia accanto a lui: l'altra magra, sfiancata, 
tutta angoli e turgide venature, era ritta presso la 
greppia, da cui cavava, con un moto lento e misu
rato del capo, delle gran boccate di fieno. 

Fuori, nell'aia vasta e pulita, ci attendeva una 
contadina, nè' bella, nè brutta, e alla quale non. si 
poteva dare un'età: giovane se le si guardavano i 
capelli neri, -lucenti, arricciati, i denti bianchissimi 
e le movenze serpentine - ve:chia, se le si osser
vavano le mille rughe che le solcavano la fronte, 
le occhiaie livide, il color terreo, la persona sfinita. 
Portava in collo un bel maschiotto coi capelli ar
ruffati, il viso impiastricciato dal tuorlo d'uovo, 
le mani grassoccie e sucide, il s1·0 figliolo it 
frutto della sua unione con un villano robusto e 
bello, il quale non aveva forse altri sogni fuorchè 
le sue bestie, i suoi campi e il suo bimbo forte e 
promettente come il bianco llue, re della stalla. 
Su, nel cielo cupamente azzurro, brillavano a mille 
i puntolini d' oro; lontano muggiva sordamente 
l'Arno che si vedeva serpeggiare giu, quasi paral
lelo ad una gran strada bianca e polverosa, in
torno la distesa .delle colline degradanti in dolce 
pendio, e dappertutto una gran pace solenne, una 
poesia alta e soave. 

Ed io .... fantasticavo. Invidiavo l'incosciente se
renità che regna va in quel luogo ricordant_e l' Ar _ 
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cadia dei poeti ; e le blandizie dei tramonto, e 
le mille arcane voci della campagna mi svegliavano 
nel cuore e nel cervello un mondo di idee bizzar.re. 
insidiose, traditrici. Anomalie ch'i'o rinchiudo in me .. . 

Guardo su al titolo di questo lavoruccio e .... . 
faccio qualcpsa. di meglio : affido al vento le mie 
balzane fantasie; esso se le porterà via.... lontano, 
lontano e le disperderà, come sa disperdere tutto 
ciò che è leggero, piccino ed inutile .... 

Guardo alla dedica e ritorno, felice, nel mondò 
che si aaita e lavora e dove, accanto alle dure b 

realtà della prosa, vive tanta parte di buona poesia; 
nel mondo, ove, insieme alle irrequiete, indoma
bili, ardenti febbri dell' amore, riposa una delle 
gioie più pacate e più sane della vita: l'amicizia. 
Poesia anch'essa, alta e gentile,' dolce] realtà che 
offre il migliore dei conforti qu<tndo l' anima si 
lagna di qualcosa o di qualcuno. 

LINDA MALNATI 

UNA FORESTA PIETRIFlCATA 

-.....--.-
Si, trova precisamente nel!' Arizona, e si chiama la foresta 

di Calcedony Park, 84 chilometri al sud-est d' Olbrook, nel
!' Apache Country, territorio dell'Arizona. 

Gli alberi silicifìcati si trovano in un terreno vulcanico al 
disopra delle ceneri e delle lave che formano sul suolo uno 
strato da 6 a ro metri di profondità. Il deposito dei tronchi 
d'alberi pietrificati, si stende sopra una superficie considerevole 
di terreno, e il Yolume totale che potrebbero formare, oltre
passa miliooi di tonnellate. Qua e là s' incontrano ammassi 
c~nfusi di questi tronchi silicifìcati che hanno qualche volta 
anche tre metri di diametro, e che possono dirsi veri giganti 
del mondo vegetale. Ciò che rende particolarmente interes
sante questo giacimento è che la mate.ria che costituisce gli 
alberi pietrificati, non è una silice d'aspetto volgare, é un' a
gata d'incomparabile parvenza quand'è pulita ; essa comprende 
tutta la gamma dei colori dell' arco baleno; il giallo e il rosso 
vi dominano, e ne fanno una delle più ammirabili pietre dure 
che si possano vedere. Nella massa, s'incontrano qualche volta 
dei cristalli d'ametista, del più puro violetto. 

È difficile dire con certezza qual' è la specie degli alberi 
che hanno ceduto la loro sostanza ai depositi di silice, ma è 
probabile· che si tratti di foreste antidiluviane, inghiottite nei 
fenomeni vulcanici e trasformate in materie siliciche. 

Dopo essere stati lungamente sepolti nelle ceneri vulcaniche, 
i tronchi d' albero, sotto l' azione dell' acqua silicica, saranno 
stati convertiti in silice, o piuttosto le loro molecole organiche 
saranno state a poco ·a poco surrogate da molecole di_ questa 
sostanza; in questo fenomeno di pietrificazione non v'è trasmis-. 
sione di sostanza, ma semplice sostituzione. 

Si sono spesso incontrati sulfa terra alberi pietrificati ; ma 
in niuna parte se· ne sono trovati, nè in sì grande I abbondanza 
nel medesimo punto, nè la cui materia osse si inttressante 
dal punto di vista mineralogico. 

Il legno· pit:trificato del!' Arizona, è attualmente usufruito ·da· 
una compagnia americana, che espose i suo: prodotti al-

Esposizione Universale di Parigi. Nella mostra fatta da que
sta compagnia si védevano agate e diaspri levigati che erano 
l' ammirazione di tutti i visitatori ; tronchi d'alberi intieri che, 
sottilmente tagliati orizzontal1;1ente e lustrati, formano tavole. 
d'una ammirabile ricchezza. 

LA CLEPSIDRA 
) . 

Era chiamato Clepsidra im istrumento per misurare il tempo-
colla caduta di certa quantità d'acqua che colava per un fo
rellino e si occultava nel colare; è quanto a dire un orolo
gio ad acqua, come v' era l'orologio a poi vere dello stesso mec
canismo, cose tutte smesse quando furono inventati gli orologi. 
L'uso delle clepsidre e degli orologi a polvere fu molto co
mune presso i Greci ed i Romani. La clepsidra si teneva spe
cialmente nei tribunali per misurare il tempo concesso alla 
durata della parola di ogni oratore per fare le sue difese. 

IL TERREMOTO 

- Quali sono le cause del terremoto? 
- Un eminente geologo inglese, Mallet, vede queste cause, 

nelle eruzioni sottomarine, a causa delle quali l'acqua penetra 
pei canali aperti sino alla superficie ignea della lava. Ne ri 
sultano, secondo lui, delle violenti esplosioni, delle quali il con
traccolpo trasmesso io tutte le direzioni cagiona il terremoto. 

Altri scienziati la pensano diversamente. Alcune masse mi-· 
nerali profondamente situate aumenterebbero, ad un tratto, 
di temperatura ricevendo un accrescimento di calore dal foca
Lire interno della terra, e la loro dilatazione produrrebbe delle 
lesioni successive nelle rocce adiacenti, e nello stesso tempo 
delle pulsazioni ondulatorie. 

Lo scienziato francese Daubrée fa intervenire in questi ef
fetti meccanici le acque, tanto meteoriche che oceaniche. 

Egli ammette che esse penetrino nelle calde regioni della 
terra non soltanto per mezzo delle lesioni molto estese ma 

• anche per una fil.trazione lenta risultante dalla porosità delle 
rocce. 

Si sa che l'interno del nostro pianeta, a partire appena da 
12 leghe dalla superficie, è occupato da una massa liquida in- · 
candescente; si può imaginare la scorza d, lla terra come una 
semplice ~aperta fluttuante, senza altro sostegno che la sua 
coesione, sopra un oceano di fuoco. Questa scorza deve quindi 
risentire diverse fmpressioni in seguito ai movimenti tumultuosi 
della massa liquida che la sopport.:.. 

Un fisico contemporaneo, Alessio Perry, ha cercato di sta
bilire, tanto per calcolo che per un numero ragguardevole di 
osservazioni, che l'attrazione lunare e solare che produce il 
flusso e riflusso dei mari agisca egualmente sul mare di fuoco 
nascosto nel centro della terra. 

Egli fa entrare quindi l'attrazione lunare nei terremoti che 
sarebbero il risultato dei movimenti dtll' oceano interno di 
lava incandescente. 

Questa ipotesi spiega nel tempo ·stesso i fenomeni del ter- · 
remoto e della eruzione vulcanica : se i flu,tti incandescenti 
urtano semplicemente la scorza terrestre, si ha il terremoto; 
se hanno la forza di romperla, si ha un'eruzione. 

LA SETA ARTIFICIALE: 

Avrete udito parlare d'una nuova industria: la produzione della 
seta artificil!le. Come avviene? 

Tutte le stoffe di cui ci serviamo, provengono dal regno . 
vegetale o dal regno animale. 
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Vediamo come il baco da una parte e l'industria dall'altra 
giungono a fabbricar la seta. 

Entrambi partono dal medesimo punto: il baco da seta tra
sforma nel suo stomaco la foglia di gelso di cui si nutre, e 
che è cellulosio, in una materia viscosa; questa materia si ac
cumola nel'e due ghiande che il baco ha sulla testa e n' esce 
da due filiere ; i due fili così ottenuti si uniscono indissolu
bilmente per mezzo della loro viscosità. L'animale adopera 

questo filo per fare i~-bozzolo che proteggerà la crisalide prima 
della sua ultima trasformazione, con la quale diventa insetto 
perfetto o farfalla. • 

In qual modo il baco da seta trasforma così nel suo sto
maco la trama della foglia del gelso? Ecco qUanto s'ignora 
anco"r:1. Ma questo fenomeno si può riprodurre; è possibile 
imitare il filugello. Pi"endiamo anz"tutto un po' di cellulosio, 
midollo ,!i .sambuCC', cotone, carta, lino usato o segatura di 
legno, e procuriamo di rendere azotato questo prodotto. Trat
tando il cotone con l'acido azotico, si ottiene il cotone azotico 
o fulmicotone, sostanza essenzialmente infiammabile ed esplo
sibile. Se si dis;olve questo cotone nell'etere, si ottiene il col 
lodione, liquido adoperato nella fotografia e nella medicina, ed 
è questo· collodione che so;tituisce la sostanza viscosa uscente 

dalla testa del baco da seta. 
A questo effetto il collodione vien posto in due autoclavi 

ben chiusi, i q·,ali terminano alla base con un piccolo tubo 
orizzontale metallico, munito d'un certo numero di tubi di 
cristallo esilissimi, dalla punta dei quali il collodione com
presso esce in tenue filo. Ma questo collodione è liquido; per 
solidificarlo, ogni tubo di crist::illo è circondato da un piccolo 
manicotto, anche esso di vetro, sorp:1ss:1nte b punta del tubo 
di uno o due ce11tim, tri. In questo manicotto, circola una 

corrente d'aria fredda rinnovata, alimentata da un altro tubo 
metallico parallelo al tubo del collodione e collocato sotto di 
es,o. - Il sottilissimo getto dd cotlodione deve ~ttraversare 
qciel piccolo strato liquido, e in parte si solidifica; non resta 
che avvo'gerlo intorno a grossi rocchetti posti sotto l'apparec

ch:o e dntati di un movimento di va e vieni orizzontale, che 
fa sì che il filo s'avvolge incrociato su sè stesso. La nuova 
industria è a' suoi primi passi. Giudicandone dagli esperimenti 
che furon'.> fatti, il risultato è soddisfacente, poichè Li realiz
zare una notevole economia : il prodotto cost1 otto o dieci 
volte men l dell:1 seta. 

Nella L,bbricazione delle stoviglie comuni v'è pur troppo 
chi usa ancora l'ossiJo di piombo fuso od incompletamen:e 
vetrificato, che può causare benissimo l'avvelenamento s:itur
nino in più d'nn caso. 

Per assi~urar~i delle buone vernici ture delle stoviglie si usi 
il seguente metoJo. - Si pr:!nda un pezzo di tela bianca di 
lino o di cotone, affatw priva di amido e bagnato con alcune 
gocce di una soluzione di ajdo nitrico al IO per cento, si 
sfreghi con essa 10 o r 2 secondi la superficie del vaso in 
esame. - Q1indi sulla parte di tela posta a contatto. col vaso 

si versino alcune goccie cji una soluzione di joduro di potassio 
al 5 per 100. - Se la vèrnice sarà ben riuscita non si -avrcì 
alcuna colorazione della tela: se invece l'ossido di piombo 
sarà inc0111pletamente vetrilì.:ato si avranno • sulla tela· delle 
macchie g'alle sempre più visibili a nornu che la vetrificazione 
sarà stata meno soddisfacente. 

UN PA JO DI FORBICI 

-..:: 
- -V::~ 
v..,,..---::.,.,---

' L '\ ._f-

SCHERZO CAMPESTRE DIVISO IN QUATTRO GIORNATE 

t~er$ottaggi. 

IL SIGNOR (;ROSS[. 

LA SIGNORA GROSSI. 
BENIAMINO GRossI; loro figliuolo. 
BEPPA, serva di casa Grossi. 
IL SIGNOR POTARDI. 
IL SrGNOR CROTONETTI. 
ROSINA, serva del signor Potardi. 
GIA);)'.NA, contadina. 

PRIMA GIORNATA 

Scena I. 
U11 saloltino d'una casetta posta sulle alture di Vattelappesca. 

Il Signore Grossi guarda dalla finestra spalancata; La Signora 
Grossi sta accomoJando b stanza e disfacendo le vali 5e. • 

IL SIGNOR GRossr. Ma che vista superba ! Che panoram:1 in
cantevole! Valdirose in faccia a noi, Bagnalasino laggiù 
nel lo sfondo del!' orizzonte ; là, a destra Montalbano e 
Pascalino: Ah la campagna! che delizia! Chi è il brutale, 
il bestione, l' esser cretino e senza cuore che non ama la 
campagna! 

LA SIGNORA GROSSL Curi0sa ! Non trovo che quattro paia di 
pantaloni! Non me n~ avevi dati cinque? 

IL SìGNOR GRoss,. Quattro .... cinque .... e chi se ne ricorda? 
Ma lascia un po' da pane coteste calìe: avrai tutto il 

tempo d'occupartene, perchè non siamo che ai primi di 
giugno e io ho tutta l'idea, se la stagione sarà buona, 
di trattenermi qui fino a Ognissanti e più in là, se è 
possibile! Se tu sapessi come sono felice di trovarmi fra 
i campi, in mezzo a questo paradiso di verde! Lo senti 
come ci si respira bene, qui? Come l'aria è pura ossi
genata ! Grazie a Dio non somiglia a quella di Firenze! 

LA SIGNORA GNossr. Sai uri po' com'è? Non mi voglio con
fondere? la lista devi ::iverl I tu! 

IL SIGNOR GRossr. Diò mio, cara maglietta, come hai poco 
sviluppato il sentimento della natura ! Non vuoi dunque 
venir meco ad ammirare i boschi, i prati, i ruscelli? Non sei 
contenta eh' io abbia comprata questa deliziosa casetta? 

LA SIGNORA GRossr. E chi ti dice di no? La campagna l'amo 
anch'io, purchè potessi avere a mio dominio molte gallin;, 
dei piccioni, dei conigli ! Io, lo sai bene, adoro le bestie! 

IL SIGNOR GRossr. Ti procureremo tutto : e galline e piccioni 
e conigli, briccona ! Ma più guardo questa villetta e più 

ne sono incantato! Sul davanti, la strada maestra; dietro 
il bosco. Non è moltq vasto, ma è simpatico, gaio. Mi 
piacciono i boschi allegri, a me : mi pare che dispongano 

il cuore alla tenerezza, alle dolci espansioni .... Andremo 
----

(1.) lm1t:l.to dal fra.n,cse. 
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spesso a farvi ddle giratine .... Qutsta casa non m'è co
stata che ottomila lire: eppure, ,i cn.di? Non la darei 
per dodici mila .... 

LA SIGNORA GRossr. Purchè io c'ingrassi, qui! Ne ho tanto 
bisogno d'ingrassare! Mi vengono fuori le costole .... Ho 
un bel L1r la cura arsenicale ! Oh ime! E pensare che 
qualche anno fa parevo una pallina di burro! 

11. SIGNOR Gnossr. Tu ingrasserai ; il nostro Beniamino in
grasserà, noi ingr Jsseremo tutti ! Questo paesetto mi 
piacç percbè è la vera, l'autentica camp ,gna. Qui non 
c'è bisogno di far toelette due volte al g;orno e magari 
tre, come a Fiesole, a Setcignano, a Marignolle. Si può 
and r fuori in veste da camera, in -capelli, in pantofole .. ,. 
Non s'incontrano che dei c' ntadini ... , io amo i contadini .... 
bra ,·a gente ... veri figliuoli della natura. Viva la natura, 
viva il verde. Vivano i latticini !. . oh i latticini, come 
devono esser buoni qui! 

LA GI_ANNA. (passando dalla strada col suo ciuco, e gridando 
alla porla di casa) Avete bisogno di . qualche cosa si
gnorini? 

IL S1GNOR GRossr. ·Hai sentito, maglietta? C'è qui al cancello 
un' ortolana che viene ad offrirci la sua mercanzia .... Come 
è comodo ! Qui non importa moversi per mettere ins?eme 
il desinare. Beppa, va cn po' a vedere ciò che questa 
contadinella p~1ò offrirci di buono e di fresco. 

LA REPPA. (,li fao i) Sx padrone, non ci son che delle 
uova .... 

IL SJGNCR Gi;ossr. (alla n-oilie) AiJa, hai bisogno di uova? 
LA SIGNORA GRossr. Pa oggi no! Ma domani porti dtll' in

salata, de'fagiolini in erba, o.lori, cipJlle, quel che oc
corre, iu una parola .... 

LA B1-.PPA. (riet1trn1:do in cvsa) Dice che passa tutte le mat
tine ,!..Ila strada. 

IL S1Gl\OR GROSSI. Ottima co:a ! Viva la campagna! Abbi:mio 
tutto alla portata della mano! 

Scena Il 

I precedenti, Bt NIAMINO. 

Brn1A\1JN0. (rorrendo) Babbo!. .. babbo .... ho contato le albi
cocche: sono tr~nt' otto .... c'è un' albero che ne ha di
ciassette, q ue Ilo solo. 

IL SIGNOR GROSSI. Nientemeno ! trentotto albicocche! N,,n 
c'è male per il primo g;orno. Il giardino non è grande 
ma dovrà rendere ! 

BENIAMINO. Vi s0no anche molte ciliegie e sette o otto pere ... 
IL S1GNOR GRossr. Com'è bello il poter metter sulla tavola 

i frutti del proprio giardino! C'è dell'idillio .... R?conduce 
al pensiero certe squisite ottave del Tasso... Oh la cam
pagna! sorgente di puri godimenti, di Lcondi e do'ci riposi! 

LA S1GNORA GROSoI. (a/ 111a, ilo) Senti, Alfredo, se vuoi che 11 
giardino rendd, bisogna annaffiarlo molto, perchè il t, r
rc no è secco e sabbioso .... 

IL S1GNOR GROSSI. Oh! Annaffierò! La B~ppa annaffierà, an
naffieremo : c' è il pozzo ; è comodissimo. Andiamo a 
f re un' escursioncella nel bosco, pr,ma che si faccia sera. 
Sisten erai tutto domani, Aida ; andiamo a respirare una 
boccata cl' aria pura! Vieni con noi Beniamino.... Oh 
quanto ,ovallerai, qui, tesoro mio! 

BENIA,IINO. Posso prendere il cerchio, bJbbo? 
1L SIGNOR GROSSI. Prendi tutto quel che ti pare, angioletto : 

non siamo più per le vie di Firenze; qui noi siamo liberi, 
liberi come l'aria! Come ci divertiremo, se Dio vuole! 
Beppa, annaffiate il giardino .... il terreno è secco .... i fiori 

hanno sete. (escono) 

Scena III. 

LA BEPPA. (sola) Se si mettono in testa eh' io voglia attinger 
l'acqua per annaffiare le piante, sta.ano freschi ! Bellina 
davvero, questa casa ! Per ora non ci ho trovato che 
scorpioni e cenwgambc ! Eppoi, che silenzio, che uggi:i ! 
Con chi far due chiacchiere? La villa a sinistra è_ disa

bitata: a destra, ho ,·e luto du~ vecchietti, marito e mo
glie, che parevano il colèra e la quaresima. Annaffiar~? 
Io? Mi dolgono già le spalle! Se i fiori hanno set~, se la 
terrJnno. Diamo un'occhiatina alla strada. (si affaccia alla•· 
finestra) D:vertente d.ivvero '. E campi, e campi, e campi! 
Non pas~a neppure un' omnibus! Neppure una carrozzuccia ! 
Neppure un barroccio! Io non so come si possa venire gaia
mente a seppellirsi in questi i:,osti da !up;, d we 0011 ci 
son che patate e fagiuuli, quando si abita a Firenze e si 
sta in una strada gaia e animata come la via de' Cer

ret,rni ! Ma chi entra nel giardino ? 

(conlinua) 

Pel sentiero del bosco 
T11rbina110 le foglie, 
E sotto al cielo fosco 
Tendon le braccia spoglii· 
Gli alberi. Pajon se, pi 
Sul terreno gli sterpi. 

~ 

Stridendo il tramontano 
Porta le foglie aurate, 
Mentre dal colle al pia110 
Discendon ~e folate, 
Fra i rami scheletriti 
Dei filari di viti. 

~ 

Tace ogni pigolio 
D'uccello, e senza voce 
Fra due declivi il rio 
Muove lento alla foce. 
CU.,on anima un sol raggio 
Lo scialbo paesaggio. 

~ 

Viene strisciando il pt1,sso 
Sulle foglie cadute 
Il vecchiaello lasso .... 
Oh forze mie perdute! 
Ei pensa; ma s' impegna 
Di raccar molta legna. 
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Perché a casa lv aspetta 
f_a veccbia contadi 11a 
Inferma. Con pitl fretta 
Verso il terren si china 
Fi11che non cade stanco 
Sul petto il capo bianco. 

--¼ 

Poi curvo sotto il pesr, 
Strisciando s11!1e foglie, 
Dal vento mal difeso, 
Torna presso la mog !ie 
La scorge da!!a porta 
Presso al camino .. Morta. 

~ 

Vien co1t la tramontana, 
Che sibila fremc11te, 
Il suon d'una carnpana 
E pel bosco silente 
E vedovo· di fronde 
Lugubre si diffonde. 

~ro ~lorentia (,) 

BIANCA Bossr. 

ONFESSO ingemumente che un Comitato 
dal tit, lo così pomposamente primave
rile, se no•n fosse stato osteggiato dalla 
proverbiale apatia nostrana, avrebbe 
potuto frre meglio, mo'.to meglio pro 

Florentia. La mo~tra de' fiori e piante, divisa in due 
località riusci deficiente. Vero è che risaltava allo 
occhio meno. .. bot:rnico la preziosità di alcune 
piante straniere, talchè se non fosse stata la realt:'t 
del linguaggio molto espressivo dei circostanti, avrei 
creduto talvolu di trovarmi nelle Indie. Vi dir6 
anzi che in un certo momento (mentre appunto 
passava un mercante di mia conoscenza) ho fatto 
addirittura I' indiano; e in altro punto se non m1 
avessero, ahi quanto pienamente, rassicurato i v1-
sini sorridenti delle belle fiorrntine avrei temuto un 

(I) Chiedi:1mo padorlo al simpatico autore, dd rilardo involoutario con cui 

• §i è dovuto pubblicare ~uesto arti !=o!q, 

imboscata di cannibali, contornato com'ero da certe 
piante australiane, che finiron poi col guadagnarsi 
oltre al premio del Comitato la mia ammirazione. 

L' unica -pianta che n1i ]asciò una in1pressi0Pe 
strana, quasi d'indigestione, fu (perdono poeticl1e 
lettrici) la cicas revoluta. 

~ 
È indiscutibile pero che il miglior Comitato Prù 

Florentia è stato quello formatosi dalla lega degli 
elementi della natura. In tali circostanze di clima 
e di cielo Firenze è in festa anche senza feste. 

Il Corso de' fiori non fu relativ:tmente troppo 
infiorato. Osservai anzi tra i fiòri alcune frasche, 
cosa superflua, poichè portar fr:ische alle Cascine 
è port:ir vasi a S:11110, ecc. Concorso immenso di 
folla e di vett~1re pubbliche e private, quale si pu6 
forse ottenere in una o due delle nostre grandi 
città. 

D' :iltr:t parte fui spettatore _impassibile del colmo 
della profusione floreale, dato da un cavallo, che 
annoiato dalh lunga anticamera prima di potere 
entrare nelle Cascine, p:issava il tempo pacifica.
mente mangiando i magnifici mughetti che guerni
vano la spalliera d'una carrozza a lui davanti, ove 
pos:ivano nella più gaia ed olezzante· compagnia 
leggiadre signorine. - Strano contrasto con altra 
vettura da nolo, o\·e spiccavmo due signore in
glesi, talmente ossute da sembrare spine tra le rose. 

Non ci dilunghiamo sugli altri divertimenti che 
non meritano speciale menzione. - Accenneremo 
di volo ali' z!!uminazione del quartiere di Sm Gio
vanni nel di 27 _aprile, t:ilmente fantastica che in 
alcune localita rimase nella fantasia di chi l'aveva 
ideata. In via de' Martelli, poi, che s:ire bbe stata, 
certo b migliore, sfortuna volle che i lampioncini 
alla veneziana non si fossero decisi, forse per ra
gioni di camprnil ·, a lasci:irsi accendere, dimodoche 
verso le I I di sera sorse nel pubblico il dubbio 
che quella p:trte fosse riserbaù per la mattina di 
poi. Sei musiche cittadine e d'oltre, deliziarono o 
assordarono la gente in altrettante piazze della citta. 

Con ci6 la prima parte del programma del ·Co
mitato è esaurita - anche in quanto riguarda gli 
spettacoli nei teatri Politeama (un' Aida .... coi fiocchi 
frequentatissima· e a prezzi .... di fabbrica) Niccolini, 
Arena Nazionale, spettacoli che si dubita fortemente 
avrc:bbero avuto luogo anche senza il proi,,ramma 
del Comitato, come anche forse l'inaugurazione delle 
statue di Bc:rn:ndo Cennini e Giovanni Villani fatta 
a cura .... di un Cumitato diverso 

Udii anzi a t"IL,ni esprimere la loro meraviglia 

perchè tra gli spettacoli non si era annoverata la 
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distribuzione dei premi· agli alunni delle Scuole Co
munali, · la Messa in Musica di Beethoven alla 
SS. Annunziata, il trasporto della salma del CQm
pianto ed illustre U. Peruzzi ( che riuscì imponen
tissimo come si conveniva alla sua fama ed ai suoi 
meriti) e finalmente l'altissimo getto della fontana 
del Biancone in Piazza della Signoria. 

AVVISO 

A cura dell'Amministrazione, si sta pre

parando una nuova edizione del <l Sogno 

di Giulietta )) il fortunato libro della Si-

gnora foA BAccrn1, che ebbe una sì lusin-
• ghiera accoglienza fra le· nostre gentili 

A_ parte le celie dobbiamo confess:ue che diffi-
cilmente sarà dato udire una esecuzione più accu- lettrici. 
rata di quella fatta nella detta Chiesa ·per iniziativa L' annunzio di questa nuova ristampa, 
di un comitato di distinte signore fiorentine, della 
splendida messa di Beethoven. _ In certi istanti verrà accolto con_ piacere da tutte quelle 
quella musica scende nel!' anima, ne ricerca gl' in- signorine che ne fecero richiesta solo quando 
timi precordi, ci allieta, ci fa piangere o palpitare la 2.a Edizione fu esaurita ed alle quali 
come dovette essere per l'autore quando creava 
tali note divine .... Sempre bella l'Ave di Schubert 
che venne eseguita pure a perfezione. 

Naturalmente i buoni ·stranieri amanti del nostro 
bel paese, se da una parte non troYarono grandi 

·cose, dall'altra ne ebbero magnifiche e fuori pro-
gramma. 

Nutriamo del resto vi va speranza che nei festeg
giamenti del secondo periodo, che sa· à il periodo 
acuto, le cose andranno assai meglio, tanto più se 
si ripeterà il Corso dei fiori in città, ove potrà esser 
più ordinato e meglio gustato, nel mese di maggio. 

Per ridere: 
Grullini viene mandato dal suo padrone a com

prare due soldi tra sale e pepe. 
- Prendi un piatto e bada di mettere il sale da 

una parte, il pepe dall' altra. 
Grullini va dal bottegaio e presenta il piatto : 
- Mettete qui un soldo di pepe .... 
Poi lo capovolge: 
- E qui un soldo di sale. 
E sordo alle proteste del venditore torna trion

fante a casa : 
Ecco il sale ! 

-'-- E il pepe? 
_:_ Dall'altra parte! ( e capovolge ancora il piatto). 

Aprile 

Prno •DA F10RENZA. 
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Direttrice-responsabile : loA BACCINI. 

rivolgiamo preghiera di rinnovare le ri

chieste in tempo per potere regolare la 
tiratura di questa 3.a Edizione. 

Rammentiamo che ,, Il Sogno di Giu

lietta ,, illustrato con finissime in01s1oni 
verrà posto in vendita al prezzo di L. 2. -
Per ·1e associate ·al nostro Giornale, il li

bro costa solo L. 1 che potranno inviare 

a mezzo di Cartolina- Vaglia. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

fJRENZE, C. ADEMOLLO, EDITORE fROPRIETARIO 



r .. 
ANNO XI. 

SI PUBBLICA LA DOMENICA 

Giornale per le Giov.inette 
~======================================== 

SOMMARIO 
Margheritine. 1Vlarianna Giarré•Billi - Il mese dei fiori. Garibaldo Cepparelli _ 

Cose d'Arte. Bianca Bossi ~ Il ricambio d'affetto. Linda Malnati - Novel
liere. Ugo Bossi - L'Angelo e il fanciullo. Alherto Lisoni - I consicr]i ecc. 
Elvira - Il pavone, i due paperi ecc. Alcibiade VecoU - In campao~a. Ida 
Boccini - Sfumatura. Giacomo Basso - Dal Diario d'una Maestra. Ànttita _ 
Usi e costumi. Erminia Zamorani - Piccola Posta. La Direttrice, 

'~~~ ' 

jf"-· rM;~;er:~~--~-~·•·# 
~I :~ ' 

-♦♦ •• :!i!lf-.... - ............................. ·# 
~~i~v~"' 

lcco la primavera, ecco le belle 
Margl eritine fra l' erba del prato; 
I fiorellini che paiono stelle, 
I fiorellini dal botton dorato. 

Schiusi appena al tepor d'un mite raggio, 
Son della terra l' allegrezza, il Maggio, 
La vita nova ! e nel gentil candore 
~ fior della speranza e dell' amore. 

I fiori dell'amor che tanti sanno 
Dolci segreti'.... e in' mistiche parole, 
Se lo vorrai saper, te lo diranno 
CH ci vuol bene e chi non te ne vuole. 

Ecco la primavera! Oh ben tornate, 
Margheritine bianche e delicate 
Fra l' erba fresca, bianche e gentiline, 
Oh ben tornate voi, Margheritine. 

.Aprile, 1892. 

I • 

MARIANNA GrARRÈ-BrLLI 

Da i miei ricordi d'infanzia 

quante cose soavi e care tu _mi fai ripensare 
con i delicati profumi di corolle screziate, 

di petali vagamente sfumati che si schiudono, lievi 
come sospiri, tra i cespiti di verdi nuovi, olezzanti 
al sole, o .~aggio, mese gentiie ! 

Al tuo ritorno gli orti, i giardini, i campi, le siepi 
e i prati si abbellano : la madreselva e il glicine si 
sposano all' ellera tenera abbarbicata a' vecchi taber
nacoli de le strade romite ; i vasi e le tazze cri
stalline, ne le aurate sale, traboccano di viole, di 
mughetti, di candide azalee; le rose votive si sfogliano 
entro il bicchiere davanti. una cara imagine, ne la 
camera disadorna ; e ;,u gli altari sfolgoranti di lumi 
e di ori, olezzan mazzi e ghirlande; le chiome e il 
petto della giovinetta che canta e sorride, han fiori .... 
e di fiori e cosparso il velo bianco de la fanciulla 
morta d' amore !. .. 

O poggi fioriti, o selve imbalsamate, o limpidi 
ruscelli, che gorgogliate sommessi lambendo il musco 
e 'l capelvenere de' le fresche pendici ; o fragili cor
picciuoli da le alucce d' oro ; o azzurro, o sole, can~ 
tate l' inno de la natura che freme al ritorno del 
maggio! . 

Che bei mazzi di lilla, di rose, di peonie, di ce
drina e di violacciocche mi ricordo di aver portato 
anch'io da fanciullo quando andavo, a scuola! Come 
ero contento quando la mia buona maestra mi 
faceva montare su la seggiola perchè posassi da me 
quei fi~ri davanti alla Madonnina di gesso, sorri
dente sotto la campana di cristallo, sul cassettone 
di camera, dove luccicava un lumicino a olio ! 

Lì intorno ogni scolarino ci aveva il proprio va
setto ricolmo di fiori, più o meno bello, più o meno 
grande ; ma tra tutti primeggiava un pentolino di 
terra grezza, da un soldo, dove un bimbetto che 
stava fuor di porta, rinnovava ogni gibrno pratoline 
e fiorellini gialli, quasi se:npre avvizziti, nonostante 
che il povero piccino si studiasse di pararli per la 
strada, o col cappello o col giacchetto. 

La prima volta che si vide comparire tra i nostri 
vasi quella miseria di pentolino con quei fiori stenti 
e sciupacchiati, mi ricordo ci si guardò in viso l'uno 
con l' altro, e ci fu qualche birbarello tra i più 
grandi, che si messe a ridere, sbirciando il piccino 
confuso quasi mortificato. 

La signora Giuditta ci fece gli occhiacci ; sgridò 
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ben bene il. cattivello e carezzando il bimbetto lo 
aiutò a posare, proprio in mezzo dei nostri vasi, il 
modesto pentolino co' i fiorellini appassiti. 

Un giorno, però, il contadinello entrò in iscuola 
più tardi del solito, con le gotine accese e gli occhi 
più vispi : teneva in mano un mazzo più grosso di 
lui, dove, tra i ciuffi di roselline di macchia legger
mente incarnate, spiccavano ciocche di biancospino 
dal soave odore di mandorla e fior di trifoglio. 
Arrancò lesto, da sè, sopra la seggiola e posò in 
fretta i fiori freschi che ricoprirono quasi tutta la 
statuetta, sparpagliandosi. tra i nostri vasi, sul marmo 
candido del cassettone : poi scese e corse difilato ad 
abbracciare la maestra che se lo strinse al cuore : il 
povero bimbetto aveva i bracci e le manine·graffiate 
che facevan sangue: ma che gl'importava? Un mazzo 
bello era stato buono di portarlo .i.nche lui! 

Le cinque ; l' ora sospirata scoccava ali' orologio 
della torre di piazza e noialtri s' era tutti in moto, 
allora: si riponevano i libri, si mettevano da parte 
i. panchetti e i seggiolini, e la signora Giuditta spa
lancava la finestra. Che sereno, che luce, che odore 
soave, grato, veniva su su dal!' orto fiorito, con quel 
ventolino tepido ! 

Ci si urtava, si faceva a gara ; ci si dava qualche 
pizzicotto alla chetichella, per prendere i primi posti 
e schierarsi inginocchioni lì davanti al cassettone 
nel tempo che !::i signora Giuditta accendeva la lu
cernina e scartabellava il libriccino delle orazioni. 

Quella pia, inginocchiata anche lei tra quella ni
diata di frugoli, intonava una laude che no.i si segui
tava a stonare con la vocina acuta, fresca, col cuore 
puro è buono che non comprendeva allora tutta la 
poesia di quel!' ora, di quella preghiera; si cantava 
e si pregava col guardo distratto, ora fisso sul viso 
dolce della maestra, sul mazzo più bello, su la can
dida statuetta sorridente sotto la campana di cri
stallo, o irrequieto nel seguire il volo rapido delle 
rondini che stridevano traversando di fuori alla 
finestra dove si vedeva il 'bel sole di maggio che 
andava là scomparendo calmo, del c:olor dell'oro, 
<iietro la strascicata dei tetti disuguali delle ultime 
case del paese, sfumando su per gli orti verdeggianti, 
su per la vasta canÌpagna paonazza, silenziosa .... 

••.• 10 Maggio 1892. 

GARIBALDO CEPPARELLI 

Cose d'arte 

Le statue del ponte Luigi XVI a Parigi 

(Continuazione e fine1 vedi n. 28) 

NNA Hilarion di Continty, nato nel castello 
di Tourville nel 1642, ebbe il valore, e I' au
dacia di un eroe greco come ne aveva il 
profilo bello ed energico. 

Con un solo vascello, armato con l'aiuto 
del cavaliere di Hocquincourt, egli riuscì insieme col compagno 
a mettere in fuga sei legni algerini, ricevendo in ricompensa 
dal re Luigi XIV il titc,lo di capitano di vascello. 

Più giovane di trentadue anni di Abramo Duquesne, Anna 
Tourville combattè spesso sotto gli ordini dell'amico; nel 1677 
fu fatto capo squadra, e nell'assalto d'Algeri fu tanto ardito 
da spingere il coraggio fino alla temerità. 

Però, il vincitore degli Spagnuoli nel 1689, ed il cre:,to co
mandante in capo dell'armata navale, che riuscì ad affondare 
diciassette vascelli olandesi ed inglesi nelle acque della Mani:a, 
ebbe la vittoria contesa dalla furia degli elementi, nella funesta 
giornata dell' Hogue. 

Il Tourville morì a Parigi nel r 701, lasciando considerevoli 
miglioramenti nell' arte della guerra marittima. 

L'artista Marin ci ha rappresentato il degno amico del Du
quesne, che col fianco appoggiato ad un' àncora tiene la daga 
sguainata nella destra e nella sinistra una pergamena arroto-. 
lata coi fiordalisi di Francia. 

Infilata in una catenella che gli pende dal collo, egli tien 
sul petto la medaglia ricevuta dalla repubblica di Venezia in 
memoria dei servigi che le aveva resi con la dispersione dei 
pirati algerini nel Mediterraneo. 

Altre sei statue sono disposte ali' altro lato del ponte, co
minciando da quella di Pietro du Terrai! signore di B·ayard e 
terminando coli' altra· di Enrico de la Tour d' Auvergne, vi. 
sconte di Turenna. 

• Bayard, il cavaliere senza macchia e senza paura, bello di 
volto e nobile d' aspetto, nacque nel 14 76 verso la fine del
!' evo leggendario dei poeti cortesi, delle leggiadre castellane e 
dei serventi amadori. 

Prima paggio del duca di Savoia, e passato poi al servizio 
di Carlo VIII egli si fece distinguere ancor giovinetto per le 
sue vittorie nei tornei ; seguì il re nelle guerre in Italia ed a 
diciotto anni si difese ed offese valorosamente nella battaglia 
di Fornane, segnalandosi in seguito in tutti i combattimenti a 

cui prese parte. 
Ebbe lode ed onore da' principi regnanti: Massimiliano gli 

disse : lo vorrei avere u,ia dozzina di vostri Uf:uali, e che mi 
coJtasse-ro centomila Jiori11i per anno; Francesco primo volle avere 
dalle sue mani le armi di cavaliere. ., 

Egli forzò Cariò V a levare l'assedio da Mézières, e Parigi, 
riconoscente a Bayard, che l'aveva tolta dal pericolo di essere 
occupata, lo iscrisse nell'ordine di San Michele. E sempre ma
gnanimo anche in fin di vita, avendo ricevuto una ferita mor
tale al passaggio della Sesia, Bayard rimproverò, prima di 
morire, il contestabile di Bourbon, il quale si batteva contro 
la Francia che gli aveva dato i natali. • 
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li 30 aprile 15 24 fu il giorno in cui Pietro du Terrai!, il 
cavaliere senza tema e senza pari, moriva combattendo nel 
vigore di una esistenza che poteva ancora essere utile alla 
Francia. 

Di figura slanciata, con I' elmetto, la corazza, lo scudo e la 
spada, come Monton ha rappresentato questo guerriero, la statua 
di Bayard sorge sulla Senna con la maestà di nn idolo di 
Marte. 

Dal!' alto del piedistallo la figura di Suger, scolpita da 
Stauf, s' inalza rigida e austera nel!' ampio drappeggiamento 
delb tunica, di cui un· lembo copre, a guisa di benda, la testa 
dell'abate. 

Lo Stauf pose presso al suo soggetto lo scettro e la corona 
ed ai suoi piedi il pastorale e la mitra per indicare com' egli 
abbandonasse l'esercizio degli uffici ecclesiastici per l' ammini
straz;one dello Stato fr incese, durante il regno di Luigi VI e 
Luigi VII. 

Infatti Suger, uomo erudito di ingegno potente e di me
moria prodigiosa, guadag-iatasi la stima di questi due regnanti, 
fu loro ministro e consigliere, salendo in autorità presso il 
popolo, per il suo governo assennato e previdente. 

Egli ·era nato prima del 1090 ed era stato educato nel!' ab
bazia di S1int-Denis, insieme a Luigi VI. 

Nominato abate a trentacinque anni egli prese subito il modo 
di vivere e di trattare dei grandi feudatari e forse le SLle virtù 
sarebbero rimaste sconosciute, senza le eloquenti esortazioni di 
San Bernardo, abate di Clairvaux, che predicava la riforma 
del clero. 

Quando Luigi VII volle prender parte alla crociata, condu
cendo ottomila Francesi in Terra Santa, l'abate Suger, dopo 
aver inutilmente tentato di distogliere il re da un'impresa che 
d aveva riuscire funesta alla Francia, assunse il titolo di reg
gente e rist1bilì in tanto buon ordine le fin1nze, difese i diritti 
del popolo e del regno con tanta attività e diligenza, che il 
suo credito, già grande, crebbe immensamente, presso 11 mo
narca ed i governati. 

Dopo i rovesci dei Francesi in Palestina, tutti coloro che 
erano stati favorevoli alla partenza di Luigi VH per le cro
ciate, doverono sinceramente vantare la previdenza e la sag
gezza del sapiente ministro. 

Assistito al letto di morte da San Bernardo. l'abate di 
Saint-Denis moriva, non ancora molto vecchio nell'anno 115 1. 

Pietro Andrea. di Suffren Saint-Tropez ebbe 'i;:,natali nel ca
stello -provenzale ,di Saint-Caunat, nell'·anno 1726: 

Egli prese parte • alle guerre succedute fra la p·ace grner:!le 
di Aquisgrana, e quella di Amburgo e di Hutertsburgo 
finchè nelle guerre per la indipendenza del\' America, ebbe 
luogo di distinguersi per il valore nei combattimenti delle 
Antille. 

Nelle Indie acquistò la lode, l'ammirazione e la.stima dei 
su,li per il sangL1e freddo di cui· fece prova principalmente a 
Negapatam e a Trinquemale; ed a due leghe da Gondelour, 
egli ricevè· onori ed encomi dal sultano Haider-Aly col quale 
aveva avuto una ·conferenza. 

Tornato a Parigi, dopo la pace di Versailles nel 1783, fra 
gli applausi entusiasti della 'popolazione, Suffre~ riceveva dal 
re la· carica di vice-ammiraglio; ma cinque anni dopo, colpito 
da una grave malattia; egli mcfriva nella stessa città che· lo 
aveva a,colt<i con tanta fest~, ·nel!' età di sessantadue anni. 

Pietro Andrea di Suffren era d' uO:a grasse;za straordinaria, 
ma 1-o scultore Le Sueni"' si è· limitato a rapprèsenfarlo di 

_memb'ra forti ma ben proporzionate. 

Egli tiene sul braccio sinistro un lembo del mantello ed in 
mano la spada coli' elsa sormontata da una testa di leone. ed 
il trattato della pace di Versailles, mentre presso di lui si scorge 
un cannoncino con le ·palle pre;,arate, che I' ,atista ha messo 
ai suoi piedi, forse per indicar1: il carattere belligero del vice
ammiraglio francese. 

* Avvolto in un mantello foori d'uso nel secolo XVII ed a 
capo scoperto Gian Batist.a Colbert tiene in mano una penna 
ed una pergamena arrotolata e con le gambe incrociate ap• 
poggia il fianco sinistro e il gomito ad una colonnetta. 

Così lo scultore Milhonne ha rappresentato I' ammmistra
tore dello Stato di Luigi XIII, che insieme a Louvois, migliorò 
considerevolmente le condizioni della Francia. 

Lo stesso storico che ha parlato di Richelieu dice di Col
bert : « ,Colbert, l'amico di Mazzarino, grand·e amministratore, 
benchè non intieramente immune dai pregiudizi economici del 
suo tempo, ristabilì J' ordine nella finanza, sconvolta dalle 'ru
berie, divenute oramai in essa comuni e qL1asi offi~iali. Quindi 
la restaurò col promuovere l' industt ia ed il commercio, che 
furono a quel ministro debitori del g~ande sviluppo, che acqui
starono in quel periodo, con aumento notabile della ricchezza 
pubblica e privata. Colonie francesi partivano per Madagascar 
e Caseima, eJ il canale di LingU1doca univa il Mediterraneo 
ali' Atiantico. L'opera ·di Colbert, utile alla Francia per sè 
medesima, era poi indispensàbile a compiere i vasti progetti 
militari del re e ad alimentarne ia munificenza. » 

Giovan Batista Colbert, venuto ~Ila luce a Reims nel 1619, 
morì, dopo avere esercitato per ventidue anni il suo ministero, 
nel 1683, all.1 età di sessantaquattro anni. 

3:E 

Renato Duguay-Trouin, nato a Saint-Malo nel 1673, fu de
stinato dai parenti allo stato ecclesiastico e fu fatto studi~re a 
Rennes ed a Caen; ma non sentendosi punto portato al sa
cerdozio, egli, (ug_;ì e, nonostante la tonsura, montò; come 
volontario sopra una fregata arm:;ta contro l'Inghilterra. 

A diciotto anni era comanJante di fregata, a diciannove sulle 
coste dell' Ir.ghi:terra s' impad oniva di due legni nemici, ed a 
ventun'anno dopo avere lungamente lottato contro sei vascelli, 
rimaneva ferito e veniva condotto a Plymouth di dove rito~
nato in Fr.rncia, vinse due vascelli costnngendo i capitani alla 
liberazione di Giovanni Bart e di Forbin fatti da loro prigio
nieri sette anni prima. 

Luigi XIV conosciuto il valore di Renato Duguay-Trouin, 
inviò una spada al giovane vincitore la cui gloria fu portata 
al colmo dalla pr sa di Rio-Jmeiro, nel 171r. 

Tre anni dopo fu dal re nominato capitano della. squadra; 
ma dopo tante.,onorificenze dovute ai suoi meriti guerreschi 
egli cessava di ··vivere senza beni di fortuna nel .1736 .• , • 

Il Dupasquier, ha rappresentato il bel conquistatore che .è.oi :· 
lunghi capelli fluenti sotto al cappello piumato e la person·a 
atteggiata fieramente, ordina ai suoi soldati l'attacco di Rio
Janeiro, mentre la certezza della vittoria accresce il suo ardire., 

~-
Egli tiene nella mano sm1stra, puntata sul fianco, il cap

pello a larghe tese ornato di piume di struzzo, e nella destra 
una busta cili_ndrica miniata dei gigli francesi. 

Gli alti stivaloni a· mezza coscia, raggiungono i lembi svo
lazzanti della tunica ornata di ramagi, • e da una larga fascia 
ricamata che gli traversa il petto pende la spada, mentre un 
mantello gettato trascuratamente sulla spJlla sinistra scende fino .. 
a terra. 

Ma la fronte leggermente corrugata, lo sguardo severo e 
l'aria marziale che spira dal nobile atteggiamento di tutta la 
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persona si accorda male con la sciarpa svolazzante che gli cinge 
il collo e con le trine che gli çontornano i polsi. 

Cosi, Gois, il figlio, ha ideata e scolpita la figura del grande 
generale Enrico de la Tour d'Auvergne, visconte di Turenna, 
che fino dall'infanzia dimostrava una tendenza str:wrdinaria per 
il mestiere delle armi, ed ammirava gli antichi conquistatori, 
dilettandosi nelle letture di Quinto-Curzio. 

Nelle guerre contro l'Austria e la Spagna a tempo di Luigi XIII, 
i 1 giovane Turenna si battè al comando dello zio Maurizio di 
Nhssau finchè nel 1634, ali' età di ventitrè anni riprendeva il 
servizio militare in Francia. 

Come calvinista, si rifiutò matrimonio con la nipote di Ri
chelieu e per i suoi successi in Rosiglione ed in Italia fu no
minato maresciallo di Francia, l'anno stesso della morte del re. 

Rimasto fedele alla Corte al tempo delle agitazioni della 
Fronda, egli dovè inseguire l'armata del principe di Condè col 
quale si era battuto in Alemagna, mentre questi portava 'ancora 
il ticolo di duca di Enghien . 

. Nel 1657 cacciò gli Spagnuoli da Dunkerque e nel 1659 la 
Fiandra era tutta sottomessa. 

Andò, durante il regno di Luigi XIV, alla conqùista del
!' Olanda e della Franca-Contea; nel 1675, moriva combat
tendo com'era vissuto, e b chiesa di Saint-Denis accoglieva, 
oltre a quelle di Du-Guesclin, le spoglie di un altro valoroso. 

BIANCA Bossi 
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t)Jer 2\lbum. 

nL ricambio è una moneta che si spende finchè 
U e' è da dare un resto - la spontaneità dell' af
fetto è la vena d'oro, inesauribile, che ha nelle vi
scere della montagna il suo principio, la sua vita, 
l'incorruttibilità, la continuità. 

Il ricambio è il placido fiume che porta al mare 
l' acque eh' esso riceve dalle pioggie e dalle nevi ed 
è talvolta il torrente dal corso. impetuoso si, ma 
non perenne - l'amore è l'oceano immènso che 
ha invisibile il confine, maestosa la grandezza, pro
digiosa la forza, misteriosa la profondità, belle le 
calme, affascinanti le tempeste. 

Il ricambio è il pianeta che ridona la luce rice
vuta da altro astro - l' amore è il sole, il sole 
bello che risplende per sè, che riscalda, che si fa 
sentire anche al di là delle nubi, che si nasconde 
per far più bella e poetica la bruna notte, che ri
torna, più splendido, dopo la burrasca, che vivifica 
tutto: dallo stelo alla quercia, dal bruco al leone, 
dal bimbo al gigante, il sole caldo che dà vita alla 
vita. 

Il ricambio è l'eco, non è la voce, non è il grido 
dell' anima 

è una yibrazione, 11011 è l'armonia- fluente e ca
rezzevole 

è un riflesso, 11011 è la luce 
è il tepore artificiale di una serra, non è il calore 

benefico della fiamma viva ed ardente. 
Il ricambio non è che un dovere, e l' ::imore è ... 

l' A.more! 

LIKDA MALNATI 
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-i La Statua d' argento ~-

~ A nebbia della sera commc1ava a scender sulle 
<:. campagne della contea di Mid-Lothian; il 

mare lontano era infiammato dai raggi del sole 
morente, e quà e là si sentiva□ risuonare i 
corni dei pastori scozzesi che richiama vano il 
gregge per condur.lo alla stalla. 

L'ultima lotta impegnatasi tra i partigiani di Edoardo e quelli 
di Cromwell e terminata con la disfatta del primo, aveva la
sciato dappertutto tracce lugubri e clìe mostravano all'evidenza 
l'accanimento dei due avversi partili. Per ogni dove case bru
ciate, alberi abbattuti, campi devastati, nei quali le siepi ar
rovesciate e le barac~he di foglie attestavano i recenti bivacchi. 
La maggior parte dei gentiluomini compromessi nel partito di 
Edoardo erano stati costretti a nascondersi e fuggire : così i 
castelli eran tutti deserti, le finestre ermeticamente chiuse, le 
corti squallide e gli alti cammini coronati di erbacce. 

Palino le strade sembravano abbandonate ; si vedeva appena, 
a lunghi intervalli,. qualche contadino che tornava solo ~olo a 
casa, o qualche mercante in ritardo che affrettava il passo del 
'suo cavallo. 

Però un cavaliere era da poco giunto sull'altipiano che do• 
minava quella parte di campagna : percorreva una strada trà
versa, diffidle e che quasi si perdeva tra i grossi cespugli che 
la ingombravano ; sembrava però che egli conoscesse bene il 
i'aese, perchè seguiva senza esitazione le sinuosità della via. 
Il giovane era vestito di una stoffa di color verde cupo, che 
doveva essere stata bellissima, ma che or.amai era tutta con
sunta e scolorita : un mantello di panno ordinario gli copriva 
le spalle e scendeva fin sulla groppa d.el cavallo ..... i cui fini
menti già eleganti, erano in uno stato deplorevole. Nonostante, 
sotto a quelle vesti e a quella bardatura che facevano imma-

• ginare un disgraziato cambiamento di fortuna, cavallo e cava
liere avevano conservato una certa atia di nobiltà. che non 
permetteva di confonderli con i primi. ven~ti, nè di giudicarli 
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in modo sfavorevole. Evidentemente ambedue sopportavano 
la cattiva sorte, senza rinunciare alla speranza di un migliore 
avvenire. 

Giunto in vetta alla collina il viaggiatore girò lo sguardo 
intorno cercando in quel paesaggio, che sembrava essergli fa. 
miliare, un tetto conosciuto. 1 suoi occhi si fermarono infine 
sopra una casa di apparenza abbastanza bella e che s' ergeva 
alla sua destra, circond,ita di boschi e di campi coltivati. _Le 
finestre ne eran chiuse, come nella maggior parte dei castelli 
che si vedevano ali' intorno in quella mezza luce del crepuscolo 
serale, e dal suo camino non usciva nemmen l'ombra del 
fumo. Quest'abbandono parve render contento il giovane che, 
sceso da cavallo, pres,e l'animale per la briglia, voltò per un 
viottolo che attravers~va i campi e dopo poco giunse dietro 
la casa. Là si fermò per attaccare il cavallo a un albero, 
poi attraversò con precauzione una corticella deserta e si av
vicinò ad uni fine tra dilla quale poteva vedere nell'interno 
della stanza, eh~ era una cucina. 

Il fuoco era acceso ed una donna, digià vecchia, sembrava 
occupata a preparare il desinare; il marito era seduto poco 
discosto e arrotava un paio di forbici da tosar le pecore. Dopo 
essersi assicurato che i due contadini eran soli, il viaggiatore 
spinse la porta ed entrò. 

Al rumore <lei suoi passi l'uomo si voltò, ma l'oscurità 
l' i npedì di riconoscere il nuovo arrivato. 

- Chi è? - domandò. 
- Buonasera, John Stamps - rispose allegramente il fore-

stiero. 
Udendo la sua voce la vecchia trasalì e si alzò; il chiarore 

della fiamma che fino allora era stato da lei intercettato, ri
schiarò a un tratto il giovane cavaliere. 

- Il signor padrone! - gridò giungendo le mani in atto 
di stupore. 

- Sir Richard ! - Aggiunge il vecchio alzandosi anch'egli. 
- Veramente mio padre mi ha dato codesto nome - ri-

prese il giovane - ma in questi tristi momenti è meglio, 
caro Stamps, che tu non lo pronunzi ad alta voce, perchè se 
ti sentisse qualche amico di Cromwell, la tua Elisabetta 
non avrebbe altro da fare che preparar l'ago per cucirmi in 
i:n sacco di tela, il costume per andare a ballare su qualche 
ramo d'albero. 

- Santa Maria, m:idre di Dio I non parbte di queste cose! 
- Soggiunse la contadina! - E voi Giovanni chiudete bene 
la porta perchè il nostro padroncino possa riposarsi e man
giare con tranquillità. 

- È meglio che egli pensi prima al cavJllo; - disse Ric
cardo - l'ho lasciato laggiù legato a quel pioppo, e credo 
che un po' d'orzo non gli farà male. Non bis0gna dimenticare 
eh.e la vita d' uu cavaliere, specialmente nelle mie condizioni 
sta tutta nelle gambe del suo cavallo. 

L'intendente si affrettò d'obbedire, mentre Elisabetta avvici
naYa una panca al camino, obbligando il giovane a sedere: 
poi gli si avvicinò per vederlo meglio al chiarcre della fiamma 
e passandogli la mano sulla testa con una certa confidenza 
mista di rispetto: 

- Dio del firmamento! - esclamò - è proprio questo il 
bel bambino che io ho nutrito col mio latte, il giova ic: che 
veniva citato come il cavalier più elegante di tutta la contea. 
Guardate un po: come l'nam10 ridotto le fatiche della guerra ! 
N è hanno 'fatto un po\'ero vagabondo dal vestito tutto stinto 
dal sole e dalla pioggia!. ... Oh! questo è per me un gran 
dolore: caro Rich, io non me ne consolerò più, quanto è 
vero che son cristiana I 

* 

-,.. Via, via, bando alla tris~ezza ! ,,,_. .disse il giovane sorri
dendo ·amichevolmente alla donna ....;,. la-:fortuna è, stata favo
revole alle teste rotonde ; ma verrà presto la volta dei cayalieri. 
L'importante ora è ,li mettersi al ripJTO dalle cravatte di 
canapa: è quel -che io conto di· bre allontanandomi dal paese: 
appena avrò terminato ,1uel che mi conduce quì. 

- Volete andarvene? - doman,lò la donna - Cosli 
saranno riusciti a scacciarvi dalla terr.1 dove siete nato e dove 
son sepolti i vostri padri. Oh! nu O:o gli punir_à, spero. Per 
parte mia io non perdon~rb mai quel che hanno fatto patire 
al p,J\•ero mio padrone. 

- Badate, - replicò il giovane con un accento che, attra
verso un velo. d'ironia, tradiva un' am1rezza mal dissimulata -
b.,da,e, Bdta, che ora mi date un nome che _non mi spetta. 
Avete, dunque dimenticJto che il d,,minio di Lemnark non mi 
appartiene più e che il Protei/ore 1' ha regalato al mio degno 
zio, sir \V11liam Croffon? • 

La donna. alzò le spalle. - Ahimè!_ è un gran dolore per 
quegli che vi voglian b:ne - riprese - Che Sir William abbia. 
comb 1ttuto nel partito contrario a quello del nipote è- una, 
disgrazia di questi tristi tempi, lo capisco, ma quel che non, 
arrivo a capire si è, caro Rich, che egli si sia arricchito delle 
vostre spoglie, lui che ha il cuore di vero gentiluomo e la cui figl1a 
do,·eva portare il vo,tro nome. 

II giovane cavaliere non rispose: restò con gli occhi fissi 
sulla fiamma, immerso in una profonda meditazione. La sua 
fronte si rischiarava e si rabbuiava a vicenda, come se la 
mente fosse traversata successivamente da rammaricl» o da 
speranze;: : rialzò finalmente la testa e con voce bassa, q:uasi 
vergognosa, domandò se la sua cugina Elena, era mai venuta 
a Lemnark dacJhè il castello apparteneva a Sir William. 

- Molte volte, con suo padre; - rispose Elisabetta - e· 
tutte e due non hanno mai mJncato d'informarsi se voi eri, 
stato visto, nel paese. Credo che l'abbian fatto cercare nell'Had
aington, dove supponevano fosse nascosto; ma con qua le inten• 
zione ? Dio solo lo sa. Il guardia boschi pretende che fosse
per farvi arrestare e consegnarvi alle leste rotonde, vbto che-
1' eredità dei morti è più si;ura di quella dei viv•. Se è stata 
questa la loro intenzione, possan pagarne la pena. Per.ò io non· 
lo credo. 

Parve che il giovane non ne volesse sentir di più. Era fa
cile argomentare come egli fosse combattuto fra due opposti 
sentimenti. La sua collera contro lo zio non poteva esten-• 
dersi fino alla bella cugina e il r·cordo d'un antico affetto 
combatteva in lui col pensiero d'una ingiustizia recente. 

Tagliò ,1uindi corto un colloquio che risvegliava nel suo
cuore delle lotte dolorose, chiedendo al vecchio contadino cqe· 
tornava in quel momento un luogo sicuro per riposarsi. 

(Continun). UGo Bossr 
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--+~ L'ANGELO E IL FANCIULLO ~-,--
@-~-•-t~-·-

Da Jean Reboul. 

Raggiante in v:so un angelo 
sovra una culla sorridendo posa; 
come nell'onde d'un ruscello arridegli 
la propria mugo nel bambin Yezwsa. 
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- « C'.)n me, fanciullo candido, 
de' cielièall'ampie melodie trasvola. 
Vieni, nell'alto a te le gioje splendo□-o, 

non sulla terra : dalla terra vola ! 

Qui di vero tripudio 
,giammai neil' ,1.lma la dolcezza splende ; 
:hanno dolori del'le feste i cantic.i, 
.anche il sospiro fra i piacer discende. 

,Giammai serena e placida 
:ride del ·giorno la pia luce al mondo ; 
fr~ le bufere ddla vita incognito 
.;i] pianto arriva, rapido, profondo. 

Oh, non le lunghe e torpide 
, battaglie <ld. dì •turbino quest'alma ;· · 
• ,òb; non sul ciglio di· roventi lacrime 
fo stimm.J brilli e àl cor niegbi là calma. 

No, no ! pei campi ceruli 
<lell' infinito con me, o bimbo, vieni.: 
in alto, in alto, di celesti fascini 
-splendono)' aure, -sono gli astri pieni. 

Oggi di vesti funebri 
non s'orn_i alcun, nè lacrime profonda: 
nasca la gioia con la r:1orte : l' ultimo 
tuo respir la letizia nova asconda. 

Nulla sveli la lugubre 
pace dolente d' un aperto avello: 
biondo mio bimbo, pel tuo spino candido 
questo di morte, questo è il di più bello. » 

E le bianche ali l'angelo 
intanto muove, e via per l' aura sorto 
volgesi ai cieli che festanti attendono ... 
Povera madre !... iì tuo· figliuolo è morto ! 

ALBERTO LtSONI. 

rl CO~SIGll □HLA VfCCHIA CUGINA 
Mie care: 

Prima di cominciare ques:a cicalata, permettete eh' io pro
testi contro la dis~ttenzione dd proto, o di chiunque altro, 
che nel N ° 24 della Cordelia, fe' stampare le mie prosaiche 
ricette immediatamente sotto l' articolo della signorina Bossi, 
che parlava, lo ricorderete, di Raffae!lo. 

Che orroré', bimbe mie! Quando apersi il giornale, il primo 
scritto che mi venne sott' occhi fu appunto quello; e mentre 
lo leggevo, nella mia fantasia ricostruivo le scene descritte 
dalla gentile giovinetta : tanto che alle ultime linee avevo 
già davanti tutti e sette i cartoni, che cont':!mplavo ammirando, 
mentre pensavo alla vita brevissima e trionfale del loro 
sublime fattore .... Quando - ahi! che caduta ! - m'accorsi 
d'aver davanti le ricette del!' o'.io di ricino e del cremor ai 
tart~ro !. .. 

Per carità, sig11or proto, non mi, faccia . più un tradì mento 
sim,le ! Glielo chiedo per me, per. chi mi, precede e, sopratutto, 
per chi legge la nostra cara Cordelia: ponga le mie· ricette 
sulla copertina, <• ·,1 massimo, nel!'. ultim1 pagina, in compa
gnià dell' Olio di frgato di merluzzo Piliecn'r. Qt;es.to è forse 
l'unico posto, nel quale la lorn pratic.a utilità . può r.enderle 
sopportabili. Spero che non occorra insistere. 

EJ ora, mie ,.care, continuerò a parlarvi dd mali -della gola. 
Quando il ·sofferente -ha l'ugola gonfi 1, h voce_ rauc1 ed, 

alla gola, un semo di solletico il quale I' obblig1 a· tossire, 

potete-esser sicure che egli ha -un -catarro laringeo. Questo 
male, generalmente, è· più grave dell.a tonsillite, perchè attacca • 
un organo che non pos,iamo: vedere. È vero che adesso i 
med-ici specialisti son giunti a·d os,ervare ·la lar:nge, per mezr.o 
d' uno strumento· for:..ato da specchi ; • ma . agli specia:,is· i si 
ricorre di rado. Dunque, per noi profani, :\a bringe è invisi
b'le; e siccome -è quasi -impossibile introdurvi volontariamente 
qualche goccia di liquido, dobbiam contentarci di curar'a in 
moJo _indiretto. 

:-S~rà,·-necessar.io, quind.i, sottoporre,!,' a:mmalato ad una ·quan
_tità di se_ccature, che gli ·fsremo sopportare in· pace, ricordan
dogli le tna!!gioric soffer.enze-.che lo attendono • se il m de si 
aggrava, e la facilità di liberarsene in poclli giorni solo che 
egli abbia pazienza e docilità. 

Cominceremo con l' obbligJrlo a stare a letto, anche se 
non abbia frbbre, e con l'.apphcargli un cataplasma di semi 
di lirio, che si prepara così: Si CllCe un sacchetto di musso
lina \·elata, largo 14· centimetri oltre alla cucitura, e lungo 
t •nto da poter circondare -il collo d~ll' ammalato. Prima di 
chiuderlo, 'si empie a m~tà di farina d, seme di lino, si cuce 1~ 
bocca ,del sa:chetto, che si mette a cuo:ere con acqua fredda 
a fuoco moderato. Dopo averlo fa~to bollire un pezzo, lo ~i 
cola, si lascia un po' rJffredJ_are e sj lega con fasce di flanelLi 
attorno al collo del sofferente, dopo averglie!o spalmato con 
la pomata di belladom,~. Di quest(cataplasmi se ne faranno dllce 
per.chè mentre l'uno vien riscaldato, l'infermo tenga l'altro 
addosso ; è si alterneranno ogni due ore, ripdèllJo sempre 
la unzic,ne. 

Bisogna badare di non lasçiar essiccare la gola del. nostro 
ma!Jto, perciò è necessario dargli continuamente qualche 
cos1 da inghiottire. 

Ad ogni ora gli daremo una cu :chiaiata della seguente po• 
zione espettorante : 

Radice di lpecaquana, rentigra111rni .;o - l11(uso alle Cù

J,;ture di grammi 120 - Sciroppo di Alle,,, gra,,,mi 25. 

Oppure di quest'altra : 
Radice d' lpecaquana, centitra•nmi 40 - Infuso alle colatu,;e 

di, tramr11i I 20 - Sciroppo Dinrodio, grammi 20. 

Gli daremo pure, nel corso della giornata, sei o sette pa
stiglie di Clorato di Potassa e molte pastiglie semplici di gomma; 
e gli faremo bere due o tre bibite d'acqua bollita con bucce 
di limone, in ognuna delle quali siano sciolti un cucchiai::io di 
'Bicarbonato di .Srda e due di zucchero. Questa b~vanda è ec
cellente per inumidirgli le fauci durante la notte, e gli si darà 
da bere calda o tiepida. . . 

Anche i gargarismi , ntrano nella cu\a. Gliene faremo fare 
di Clorato di Potassa (grammi 6 in 2 cartine)' e d' acqna di 
orzo e aceto, alternandoli ogni tre ore.- Man mano i poi che 
l' ammalaw starà meglio andremo diradando i primi e gli fa
remo continuare i secondi fino alla sua completa guarigione. 

Recano pure molto sollievo, in tutti i c-atarri di petto, di 
gola e di testa, le su/fumigazioni d' acqua bollente, legger
mente arom:ìtizz1to con aceto, lauro, e rosmarino e qual:he 
chiodo di garofano in polvere. l □ ve:e dell' aceto, si può ado· 
perare il vino, il rhu.n, o l' esse11Z1 d'anice. Questi aromi __, 
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·~~ç,:ttuatÒ I' alloro o -il· ~osm ,rino, che si devon cuocere - si 
aggiungono-- a.li' acqua rppena .bç,lle. Allora si 'versa in una 
terrina, o in un apposito vaso piuttosto: stretto ~d alto, che 
-si posa davanti ali' infermo, pel morr.ento seduto sul letto e av
volto in un grosso scialle Questo deve copr.irgli anche il qpo 
e si deve tenere spiegato attorno dd vaso, in modo che i 
vapori àell' acqua si concentrino sotto lo scialle, e che l' ,in

{f\'!.rmo•-li, aspiri abbond,mtemente dal naso e dalla ;bocca. 
Quando l'acqua non marda più che ·poco vapore, togliamo 

,vi~ ,il vaso, asciughiamo la faccia _dd mllato 1 e facciamolo ri
,çorica re ben coperto. 

In ur.' intera giornata gli faremo questa suffum:gazione tre 
·O quattro volte. 

La pozione d' Ipecaquana non si può dare imme~iatarnente 
dopo i past', perchè prodcrrebbe namea fortiss;ma; quindi 
sospenderemo di darla per tre o quattr' ore dopo il desinare 
·e per. due dopo h colazione 

Le pastiglie e le bibite continueremo a darle anche quando 
il' amma,ato avrà las:iato il letto; così anche la sua nutrizione 
dovrà essere sana e leggera, fino a che sia sparito ogni di
,sturbo.-Vi raccomando specialmente il latte che, che gli si 
;potr:à dare semp!'cc o im.u:cherato, con uova sbattute, ecc. 
ma preferibilmente senza caflè. Se,.)' informo npn sJprà pri
·va.rsi d1 • questo, eccitante,. aUç,ra sarà meglio beverlo col latte, 
,anzichè solo. , 

Se, nel corso clel!a malattia,r infermo provi una sensazione 
di stri11gimento a;Lt gola, co,1 difficoltà di re.spirare e d' in
ghiottire, non esiti mo ad applicargli un ·paio di w,te senapate 
attorno al collo; e ciò, anche due o tre volte in un giorno. 
Le più sopportabili sono le carte senapate Barbero. Quelle del 

'Pivepa son troppo forti, e si posson 'preferire in casi di sin-
cope e d'insensibilità nervosa (anestesia). • 

In generale, volendo assister bene un ammalato, si deve 
avere la 'massima puntualità nel somministrargli i farmaci ed 
il. cibo_; quindi è un'ottima :Ìbitudine il distender ,rer iscritto 
un' orario, nel quale siano sognate una per una le cure da 
,prestare, con le .ore stabilite. Eccone un abbozzo: 
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Come vedete, in questo specchietto v'è una colcnna desti
nata a segnarvi il risultato della solita ,ispezione col termo
metro, la quale sarà fatta due volte al giorno ; e sotto l'ora 
scriverete esatt;mente i gradi di calore che il termometro ha 
indicati. 

Vi dissi, l'altra volta, di non assumere da sole la cu;a di 
un febbricitante. Ma può accadere di trovarsi in campagna, o 
di non poter avere su' due piedi un medico, nel quale si ab
bia fidu:ia ; e in tal caso, come si fJ? Piuttosto che metterci 
le mani ai capelli, f1cendo spaventar l'ammalato con inutili 
esclamazioni d' impazienza, e piuttost i che affidarlo ad un 
mediconzolo che non abbi2mo mai udi'.o nominare, e però 
non sappiamo che roba ·sia, metfiamoci con fede e con caÌma 
a praticare tutti· i rimedi che conosciamo adatti a guarirlo,. 
senza trascurarne uno, ed attendiamo. 

ln certi casi l'attendere è un' agonia: lo so figliuole! Ma 
anche il saper so'pportare quest' agonia col volto sereno, senza 
che una p rola o un movimento. ci tradisca_ di fronte all'am~ 
malato, è una delle virtù indispensabili all'infermiera. 

Vi abbraccio, e rimetto a poi la cura della laringite e ton
sillite cronica. 

T11 Ila ·uos Ira 

Ei.vmA. 

~~·~-~~.~.~~-~-~~-~~~-~~~-~~~-~~~~--~ 
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IL PAVONE, I DUE PAPERI E LO SMERGO 

Un pavone bellissimo facea 
la sua splendida rota, 
lungo la riva limpida d'un fiume; 
ed ogni augé'llo attonito dicea: 

( Da Florian) 

Lom' e bello il fulgor delle st:e piume! 

Solamente due paperi maligni, 
con voce -profondissima e nasale, 
dicevano ogni male 
dell' augello divino, 
dal fondo d' un laghetto cristallino. 

- Guarda, l'uno diceva, 
che stinchi mostruosi, 
che piedi lunghi, piatti e spaventosi! -
E l'altro soggmngeva: 

- Senti, senti che voce di soprano, 
da far volare i gufi e le civette 
mille rnigli:l lortano ! 

Ccsi dicevan quei maligni paperi, 
e in mezzo al lago1 limpido e silente 
ridean col naso rumorosamente. 

Ma uno smergo dall' acqua si levò 
e rivoltò ai due paperi grido: 
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- Signori, voi notate, 
con rara precisione, 
i singoli difetti <lel pavone; 
e anch' io, per ess~r giusto, 
vi dar6 tutta quanta la ragione. 
Pero considerate 
che gli stinchi, le gambe e il vostro canto 
non godon troppa fama d'esser belli 
nel regno degli uccelli; 
nè a voi, signori paperi, fu data 

. la gloria della sua coJa dorata! -

Sassari. 

ALCIBIADE VECOLf. 

,.,,..-..,.. 

rJn ,ampagna Cr) 

SCHERZO CAMPESTRE DIVISO 1N QUATTRO GIORNATE 

( Continuazione, vedi n. 2 8 J 

Scrna IV. 

La BEPPA, e la ROSINA. 

LA BEPPA. Che cosa desidera, ragazzina? 
LA Ros1NA. Scusi tanto.... potrebbe prestarmi due cannellini 

di brace? 1 

LA BEPPA. La brace? ... E per chi? 
LA RosINA Per noi. Sono a servizio dalla signora Potardi, 

qui accanto. 
LA BEPPA. Ah! Lei è la serva de' nostri vicini? Mi sembra 

molto giovane. 
LA Rosit<A. Ho quattordici anni e mezzo. 
LA BEPPA. È un pezzo che ti trovi da codesti padroni? 
LA Ros1NA. Quasi un mese .... ma non so se ci resterò .... di-

cono che non ho fiato .... bisogna lavar molto, annaffiar 
l'orto, che è piuttosto grande. La signora ha una bron
chite cronica e bisogna levarsi' la notte per darle il cal
mante: il padrone soffre di reumi, che lo fanno arrabbiar 
parecchio! Occorre fargli le spennellature d' iodio, le fri
zioni, il massaggio .... 

LA BEPPA. Povera b~mbina e quanto ti danno di salario? 
LA RosINA. Otto lire : ma se imparo a far da cucina mi cre

sceranno ! 
L;, BEPPA, Che spilorci! Bisogna mutar casa, bambina mia. 
LA RosA. È la mia ,idea ! Ma finché non trovo di meglio. 

Sono tanto inesperta! 
LA BEPPA. Io mi prendo le mie brave venti lire al mese senza 

contare che .... senza contare.... insomma, in mercato ci 
vo io e le spese le fo io ! Il signor Grossi vive di rendita 
ed è ghiotto .... Dio com' è ghiotto quel benedett' omo! 
La padrona brontola, qualche volta, ma io la lascio dire ... 

z,) 1mitato dal francese. 

Infine me la ripas,er~i dis.:.retamente se al padrone non , 
fosse saltata addosso la mania della campagna! • 

LA RosrnA. Me la vuol favorire un po' di brace? 
LA .B~.PPA. Non ne ho. 

.L,\ RosINA.· Un tizzo di carb,me?. 
LA BEPPA Eccotelo. 

LA ROSINA. Grazie tante. Glie lo restituirò domani. (esce) 
LA BEPPA, Ci vuole una bella faccia a venire a chieder subito 

della roba in prestito a persone che non si conoscono ! .. 
Ecco fatto quasi buio .... Sta' a vedere che i padroni si 
son persi nel bosco 1 Non mi garberebbe punto di rima
nermene qui sola sola .... 

IL SIGNOR GROSSI, (di fuori) Beppa .... Beppa, aprici. 
LA BEPPA, Entnno pure. L'uscio è aperto. 

Scena V· 

La BEPPA, il SIGNORE e la SIG::S0RA GROSSI, BE::SIAMINO. 

(la famif?lia Grossi e pallida e turbata; 

il bambino non ba più ti ctrcbio) 

LA SIGNORA GRoss1. (buttandosi sopra una seggiola) Non mi 

ci riacchiapperanno più a passeggiar nel bosco la sera. 
LA BEPPA. Sono stati aggrediti? 

lL SIGNOR GROSSI. - Ma .:he aggrediti ! È quella benedetta 
Aida che ha sempre paura.... abbiamo incpntrato due 
uomini mal vestiti, ecco tutto ! 

LA SIGNORA GROSSI. Ma che fisonomie truci ! 
IL SIGNOR GRossr. T'è parso. Sei stata ingannata dal lume 

di luna! 

LA BEPPA. Sent:t, signor padrone : posso dirle che qui vicino, 
dalla parte di Pontorso vi sono delle cave .... e certi scal
pellini! io me ne intendo! non sono nulla di buono. 

IL SIG::SOR GROSSI. Storie per far paura ai bambini ! Qui non 
ci son ladri nè malfattori! (apre ia finestra) che bel tempo! 

BENIAMI::SO. Intanto io ho perduto il cerchio I Non avete vo
luto che lo cercassi. 

LA SIGNORA GROSSI. Ho fatto benone! Vicino a quegli uo
mini, perchè ti uccidessero o ti rapissero ! • 

IL SIGNOR GRossr. Silenzio, Aida! non voglio che questo fi
gliuolo di"enti un vigliacco, non voglio! Vieni piuttosto 
ad ammirar con me questo splendido. lume <li luna ! 

BENIAMINO. (alla finestra) Babbo, guarda quell'alberane là in 
fondo! Non pare un gigante che apra e chiuda le braccia? 

IL SIGNOR GRossr. È vero: la luna produ:e sempre degli ef• 
fetti curiosi, fantastici! 

LA SIGNORA GROSSI. Alfredo .... che cos'è quell' ombra .... là, 
in faccia a noi ?.. . Mi fa l' elfttto d'un uomo fermo che 
guardi la nostra casa .... 

IL SIGNOR GROSSI. Ah .... ah I... è un arbusto di lilla! 
LA SIGNORA GRossI. Ma se si muove ! 
IL SIGNOR GRossr. Sfido ! Il vento ne agita i rami. 
LA SIGNORA GROSSI. Può darsi. Ma com' è triste la campagna, 

di sera ! Queste ombre .... quelle grandi masse nere .... 
IL SIGNOR GROSSI. È certo che di giorno fanno un' altro ef

fetto. 
LA SIGNORA GRossr. Non si sente più alcun rumore .... tutti i 

lumi sono spenti .... che ora sarà, Alfredo? 
IL SIGNOR GROSSI .. Dev' esser tarduccio .... c. (iuarda l'orologio) 

Le nove e cinque. " 
LA SIGNORA GRoss:. Le nove solamente! Par che sia mezza

notte passata. Alle nove, a Firenze, le strade sono piene 
<li gente .... sono animate I 

IL SIG::SOR GRoss1. Vuoi venire a far due passi nel giardino? 
LA SIGNORA GROSSI. No.... no .... tutti gli alberi mi fanno 

paura .... li prendo per uomini. Oh come sono stanca; 
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sarebbe meglio andare a letto. Vieni, Beniamino. Tu, Al
fredo, rimani in questa camera ? 

IL SIGNOR GROSSI. Sì.. .. è una stanza che non mi dispiace. 
Se hai bisogno di qualche cosa, non devi far altro che 
chiamare .... C'è la Beppa che sta a sinistra, in fondo 
ali' andito. 

BrnIAMINO. Buona notte, babbo. 
IL SIGNOR GRossr. Buona riotte, piccino. Domani ti compre

remo un' altro cerchio. 
LA SIGNORA GROSSI. Io mi rinchiudo col segreto.... Beppa, mi 

raccom:rndo, chiudete bene in fondo, per tutto .... 
LA BEPPA. Non dubiti,. signora ! È pensier mio. Se sentisse 

che tremerella ! Si figuri che r uscio della scala è ingros
sato e non chiude bene .... 

LA SIGNORA GRossr. Perchè non me l'avete detto stamani? 
l'avrei fatto riguardar subito .... 

L.~ BEPPA. Che casa, mio Dio ! Ci potrebbero assassinar tutti 
senza che nessuno, nel vicinato, se ne avvedesse .... Questi 
signori _che stanno accanto hanno Uli secolo per gamba .... 
l' altro villino è sfittato .... Avremmo voglia di urlare!. .. 

lL SIGNOR GROSSI. Zitta, via, Beppa, con codeste sciocchezze .... 
Siamo contornati di gente. C' è una casa proprio dietro 
b nostra .... 

LA BEPPA. E sa !? C' è da farne un gran conto! I proprietari 
ci vengono il sabato sera e vanno via il lunedì mattina. 

'1L SIGNOR GROSSI. Quell' altra che fa cantonata con lo stra
de.lino che conduce al bosco .... 

LA BEPPA. Di bene in meglio. Li nessuno ci dorme mai : i 
padroni ci vanno a far delle ribotte e basta. 

IL SIGNOR GROSSI. Via, via ! Il bosco è sicuro. Vi sono délle 
casette abitate .... 

i.A BEPPA E lei •si figura che la gente che le abitano si rnr
rebbe scomodare per venire in aiuto a noi! ... Eppoi non 
ci sentirebbero; ... 

1L SIGNOR GRcssr. lo direi di farla finita. Beppa .... buona notte, 
Aida .... Benia .... 

BENIAMINO. (cacciando uno strillo acutissimo) Oh Dio, mamma ! 
LA SIGNORA GROSSI. (tremante) Che cosa è successo? 
IL SIGNOR GROSSI. (turbato) Che cos'hai Beniamino? 
BENIAMINO. Ho visto una bestia grossa, un bestione tondo 

camminar sulla pedana, accanto al letto del babbo .... 
·IL SIGNOR GRossr. Un bestione tondo accanto al mio letto .... 

Vediamo.... Datemi il lume. Beppa ! Come! voi indie
treggiate? ... 

.LA BEPPA. Gli è che.... se si trattasse d'uno scorpione o di 
un ragno, ... Mi fanno troppa paura. 

IL SIGNOR GROSSI, Vergogna! Aver paura di animaletti cosl 
innocenti! 

LA SIGNORA GROSSI. (facendo un salto indietro, poi correndo in 

fondo alla camera) Ho visto, ho visto! ... Che orrore! Un 
rospo! 

LA BEPPA. Un rospo! 

-BENIAMINO. (piangendo) Hi ! hi ! bi! Voglio tornare a Firenze! 
.,TL SIGNOR GROSSI. Ma via ! Com' è possibile far tanto chiasso 

per un rospo! Convengo che è un po' grosso I 
1LA BEPf'A. Lo ammazzi, signor padrone! 
.'.IL SIGNOR GROSSI. Con che cosa lo devo ammazzare? Beppa, 

datemi le molle o una paletta. 
:LA SIGNORA GRossr. Bisogna scender giù in cuci'na a pren

derle e intanto il rospo scappa .... Se· fa tanto d' entrare 
in camera mia, ·non vo più a letto ! Sto levata tutta la 
notte! 

'.!.• BEPPA. Lo schiacci con un. piede ! 
JJIL SIGNOR GROSSI. Sei matta ! È una cosa che mi ripugna·! 

Porgimi il fucile : è lì, in un angolo. 

BENIAMINO. (piangendo) Voglio tornare a Firenze! 
LA SIGKORA GRossr. Come! Vuoi far fuoco su quel rospo? 
IL SIGNOR GRossr. No .... il fucile è scarico.... ma çol calcio 

la finisco questa bestiaccia .... Tieni, brigante, tieni, queste 
son tue ! Ti bastano ' 

BENIAMINO. Hai sentito, babbo ? Ha fatto : cuic, cuic ! 
IL SIGKOR GRossr. È· morto. (lo infilza nella baionetta, e lo 

getta juori di finestra) Tu non farai più paura al mio 
bambinuccio bello .... Va' a nanna, tesoro ... Perchè piang.i 
ancora? 

BENIAMINO. Ho paura di sognare il rospo !. .. hi ! hi ! 
IL SIGNOR GROSSI Ecco il frutto delle tue paure irragionevoli, 

Aida .... tu rovinerai questo ragazzo riducendolo Hn vi

g1iacco ! 
LA SIGNORA GROSSI. Beppa, venite con me a far la rivis:1 di 

tutte le stanze.... Non vorrei che ci fossero degli altri 
rospi. Buona notte, Alfredo. 

IL SIGNOR GROSSI. Buona notte. Dormite bene. 

( Continua). 

--+ SFU1"1ATURA +--

Il 

Solca la luna placida 
Le vie del firmamento. 
Tutto riposa. Mormora 
Solo fra i pioppi il vento, 

E con profumi trepidi 
Con voci misteriose 
Tra di loro sospirano 
I mughetti e le rose 

Chinando il capo lento .... 
È nella notte queta 
Un chiarore d'argento 

'l(ide alla fantasia 
Del mesto tuo poeta 
Un sogno che lo india . 

Novi Ligure. 

GIACOMO BASSO. 
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Dal diario d' una maestra 
·-····--············--:dJ:~~~:i~l~~;i:~1~,~~,... ~ ~; ·1U1!1 

(Continuazione e fine vedi numero pre.:edente). 

N nuovo anno sorge: vorrei essere accanto, almeno per 
un istante, alle persone dilette, per sussurrar loro un 

augurio del cuore .... Hn scritto a mia madre una lunga let
tera: povera mamma! sui primi giorni ho cercato di nascon
derle il mio stato d'animo, ora fioalmente le ho potuto aprire 
il mio cuore, le ho potuto dire con gioia che le mie scolarine 
cominciano ad amarmi; quanto sarà felice nel ricevere questa 
lettera! Perchè non basta tale pensiero a render.mi lieta e se
rena? ... 

r6 Gennaio. 

Quì dalla mia cameretta contemplo· al di fuo,i il turbioìo 
della neve che cade fitta: ciò mi fa ripensare al turbine del 

·mondo. 
Ieri vidi, per la prima volta, abbattere un albero: L'estremo 

suo vacillare ha qualche cosa che mette i brividi, e p~i segue 
lo scroscio e la caduta. È come il destino di un uomo, che 
per un colpo crudele dall'immensa gioia cade nella profooda 
tr.i ,tezza !.. • 

9 Febbraio. 

Oggi Berta, la più graziosa e vivace fra le 1Tiie piccine, 
molto fiera,. malgrado la dolcezza de''suoi occhioni azzurri e 
intelligenti, mi ha fatto una brutta scappatella ed io l'ho rim
proverata acerbamente: ne è rimasta mortificata e prima di 
uscire dalla scuola, si è accostata a me e gettandomi k braccia 
al collo, mi ha chiesto perdono piangendo. Povera piccina : 
che soddisfazione ho provato nel vederla si cambiata dai primi 
giorni nei quali a' miei rimproveri rimanèva indifferente, impas
sibile !.. .. 

20 Febbraio. 

Sono andata, come ogni • fosta, al vespro : l' ora era dolce e 
i canti malinconici. Come mi sento tranquilla pregando insieme 
a questa misera e buona gente! Questa chiesetta è semplice, 
come lo s~no i costumi di quassù: quando prego ai piedi dì 
questo altare dimentico ogni soffèreoza, il mio pensiero si eleva 
a Dio : ma nella preghiera non dimentico le care persone 
lontane tanto, prego Dio che le faccia felici .... la sola fede in 
Dio mi regge; ho pianto nel pregare e mi sono sentita più 
calma, più sollevata.... . 

Sono uscita insieme a molti paesani, mi sono' unita a loro 
e varie mie scolarine sono venute fino a casa mia. Una di 
loro nel lasciarmi mi. ha detto timidamente: « Signorina si 
sente male? l'ho veduta piangere in chiesa. " No, cara, le ho 
risposto: l'ho baciata e sono corsa in casa .... Mi sento bene, 
perchè dum1ue ho pianto!. .. 

!8 Marzo. 

Da vari giorni sono rinchiusa ih casa : mi sento male e 
non passo uscire. Quanto sono lunghe e tristi queste ore che 
gli altri giorni volano ! To1'nando da scuola le m1e scobrin e 
vengono. a. saluunn_i, le. aspetto con ansia e al loro apparire 
mi sento più lieta: soltanto allora dimentic0 le mie sojferenz.e. 

2 Aprile. 

Oggi sono tornata a scuola: con quale fe;ta mi hanno ac
colto le mie care piccine! sono davvero commossa: ora com
prendo quanto bene mi vogliq~f !j/Ecco, tornano le rondini 
graziose e care, torna la pri~~~r¾~' mi sento sollevata : non 
posso negare che l' invern9.fn~~i<>~Jorta ....• 

Il giorno di Pasqua. 

Stamane mi sono svegliata al suono festoso delle campane,_ 
prima che sorgesse il sole. Ho sognato stanotte cose tristi; mi· 
sono destata piangendo ma tutto ad un tratto mi è sembrato
dì sentir dire: ,, Vedi, io pure amava e sono stato tradito .... 
io pure era innocente e sono stato venduto; • imparà da me 
come si può soffrire e perdonare .... Queste parole dell'Uomo, 
Dio non possono in~pirare che amore e misericordia 5enza 
limiti, e mi hanno confortata .... E festa: oggi in ogni paese si 
ricorda un giorno lieto! è la prima volta che in tale solan
nità non mi trovo a casa mia. 

Sono uscita prestissimo. Il sole era ancor pallido; quante 
cose. si leggono in un nggio di sole !.. Quanto vede e quanto• 
illumina in uno stesso momento .... tante gioie, tanti dolori, 
tante persone care che amiamo!. .. Che quiete, che dolcezza 
r_egnavano stamane qu~ssù; che bella giornata!... ma tanta 
calma, tanto splendore non s' accordano con l'anima mia .... 
Entrai in chiesa, di fuori passava molta gente lieta!. .. io ra
masi lungamente inginocchiata, sentiva un forte desiderio di
pregare, di sfogare m pianto l' angoscia del mio cuore. 

10 Maggio. 

Ecco tutto fiorisce, tutto è sorriso, è amore nel mondo :. 
che splendida giornata è st:ita oggi ! Io però l'ho passata tri
sta mente presso una povera donna malata. Quante miserie e 
soffertnze vi sono an_he quassù! Vorrei poter soccorrere tutti,. 
porre rimedio a tanti mali ; invece non posso che prestare 
un po' d'aiuto e confortare chi. soffre, volgendo gli animi alla 
fede in un Dio pietoso e buono .... 

25 Maggio. 
Il mio compleanno non è stato mai canto fe;teggiato q~anto 

oggi. Tutte le mie scolarine, :ivendol~ ·saputo per caso tempo 
fa, se ne sono ricordate e mi hanho fatto auguri semplici e
affettuosi, che mi sono stati graditi infinitamente. La mia ca-
meretta è adorna e profumata di mammole e roselline di. 
monte. Ho chiuso nel mio album una mammola ed una ro
sellina.: mi ricorderanno sempre questo giorno lieto .... 

18 Giugno. 

-Domani cominciano gli esami scritti: Signore, fate che le
mie scolarine, che hanno studiato con tanto impegno, possano• 
farsi onore .... 

29 Giug110. 
Sono terminati gli esami. Come mi sento soddisfatta ! Le 

mie bimbe sono state quasi· tutte promosse.... Dòmenica, mie 
dilette figliuolè, verrete a ricevere 'il premio del vòst~o studio_. 

, assiduo· e· volenteroso .. • • • 

.I' DomenJca di. Luglio. 

. La sala comunale e_ra tutta ornata di festoni tricolori e di• 
ghirlande di rose: i babbi e le mamme assisttvam:, soddisfatti 
e allegri alla distribuzione dei premi ; le alunne, vestite a festa,. 
salivano, rosse, d~lla co,ifusione, sul palco, .e ricevuto il premio·,. 

• corr~vano felici d_ai genitori,' che prendevano par.te con amore 
alla felicità delle loro figliuok Io ho. avuto un sorriso, u·na 

: carezza per tutte, mi seçtivo io pu~i:: tanto felice :I .. La banda 
del. p~ese'ha rallegqta ljl_ festa,: la- musi.e.a fa ~etl)pre esultare 
r anima, non erano che pochi .~tr~me_n~i, .;,Qlli!.t+. coh. m\?.tl.iocre 

, abilità.... pure,_ fosse la solennità del !11.@m_~·ntq, fo.sse.)'. inc:mto. 
del s,ole, o la maC(!s~à del. ,p_ae.saggio,, q_ue) su,ono mi , faceva • 
ricrear tutta l'anima. .. ... 

4 .Lu:1;/io. 

Oggi parto da questi monti:· torno a.:m'ia. madre, alJà; mia. 
famiglia-__ Ieri sono andata,a salutar:ermolte persone del -pJese 

.che mi hanno ricevut:i: con somma. cortesia ;.,,sono. andat:i· nella, 
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-chiesuola a pregare ancora una volta, a rin6raziare Dio dei 
bei mesi che mi ha fatto passare quassù, delle soddisfazioni 
-che mi ha procurate dopo le prime incertezze. 

Sono ve\)Ute a salutarmi tutte le mie scolarine con le loro 
mamme, mi sono trattenuta con loro un bel pezzetto ; il pen
siero di non rivederle per qualche mese, ha un po' oscurata 
h gioia che ho provato nel!' averle in compagnia ancora una 
volta. Ora le mie scolarine mi' amano, le loro mamme mi 
·stimano, tutti i paesani mi vedono di buon occhio, mentre 
una volta .... oh ! che giorni tristi ho passati !. .. ed ora debbo 
partire. Addio, mie care bimbe, mi dispiace iasciarvi; ma anche 
--quando sarò lontana, in questi tre mesi di separazione, vi ri
corderò sovente. Abbiate un pensiero dolce, affettuoso per la 
vostra m 1estra, che tornera ad abbracci:irvi e a passare presto 
altre ore liete fra voi. Addio, mie care piccine; debbo partire, 
addio tranquillo paese !... ANNITA. 

\'-....._....._.....__,._....._ _._....._....._....._ __ ...._-....,....~ 

t~~ liii I kt• 
Jr%~+ • +r~1,J' 

1.r ............................ .....-: .............. .:..-............................ -..1. 

Amica nua: 

Ora che una parte del!' Africa ha dei de~tini co-: 
muni coli' Italia, come tu ben sai, sarai certamente 
curiosa di avere qualche schiarimento, intorno a 
✓.:erti usi e costui11i di questa terra _dei Faraoni. 

Oggi ·appunto, ricorre il Ramadam degli. arabi e 
credo ti farà piacere s' io tn' intratten:ò alcun poco 
teco su tale ar'gomento. 

Il Ramadam • viene al nono mese del calendario 
.arabico, e forma una specie di quaresim~) la cui 
osservanza è espressamente comandata. _ai Mao~ 
mettani che sono giunti all' età di quattordici anni. 

Durante questo mese og·ni buon Mussulmano è,, 
tenuto a digiunare, dallo spuntar del giorno fino 
al tramonto del sole ; il cominciare del digiuno, ed 
H suo finire, vengono annunciato da· un colpo di 
cannone. 

Il Mussulmano deve astenersi dal mangiare, • dal 
bere, dal fumare, dall' odorare profumi, e da tutte 
le altre soddisfazioni non necessarie, e di natura 
sensuale. 

Egli può bagnarsi ; ma a patto di non tuffare il 
capo nell'acqua, per tema che v'entrino alcune 
gocciole per la bocca, o per gli occhi. 

Per compensarsi di questa rìgorosissima astinenza, 
i Mussulmani gozzovigliano per ìo più tutta la notte, 
fino aJlo: spuntar del giorno, e, soltanto i più au
steri incominciano il digiuno a mezzanotte. Appena 
arrivano. le tenebre, tutto si sveglia, tutto si muove. 

I Suh (mercati) si riempiono, i caffè straboccano, 
e l'elegante arabo riprende la sua rumorosa attività 
•col suo Narghileh (specie di pipa). • 

I minareti illuminati annunciano da lontano che 

là nella notte il mondo si fa vivo; la gente impaziente, 
affamata, ·e assetata, si pone a mangiare, a bere. 
Questa agitazione generale, questo rumore, questo 
tumulto nel tempo in cui si dovrebbe riposare, le 
numerose apparizioni dell~ donne sui terrazzi, i 
canti allegri, le pazze grida, le pallide illuminazioni 
dei mercanti, danno alla città un' aspetto originale, 
del quale è troppo difficile il poter farsi un' idea 
senza vederlo. 

Non priva-d'interesse è pure la cerimonia del 
matrimonio. Il contratto p~ssa tr.i il pretendente ed 
il padre, il quale anzichè dare la dote, prende il 
prezzo della cessione della figlia. Le trattative di 
questo, sono combinate tra donne. 

Quando il tutto è fatto, il giovane si presenta al 
padre della ragazza e viene al contratto che è steso 

' dal Cadì. • 

Dal giorno che il sacerdote ha notificato il ma
trimonio, il mantenimento della ragazza è dovuto, 
allo sposo che le manda fino al dì delle nozze una 
data quantità .di cibi. 

Il padre d elfa sposa col denaro preso, allestisce 
la camera·.· nuziale, e compera adornamenti per la 
figlia. 

La sposa viene vestita cçm un abito a piacimento 
della famiglia, coperta da capo ai piedi da scialli 
di color rosso, poichè, al solo suo compratore deve 
scoprirsi; essa è condotta in carrozza, con musica 
aia ba che suona all' Euròpea, alla nuova sua abita• 
zione, e rinchiusa nella carnera nuziale dove deve 
attendere lo sposo. 
, Il giorno dopo festeggiamenti con pranzi e suoni. 

Le loro case sono gremite di gente vestita dei 
più svariati colori. 

Vedresti uomini con lunghe g::t!a biè ( specie di 
veste da camera) rosse, verdi, azzurre, marrone, 
nere; giacchette alla zuava, con larghi calzoni; 
fez, turbanti bianchì, su visi color del mogano, del 
palissandro. 

Le donne poi portano lunghe melaie (specie di 
1bantello) di tela bleu-rnarin; che dal capo le scen
dono ai piedi ; la meta della faccia è coperta da 
una striscia di cr0pe nero, tenuta da un pezzo di 
canna arrotondata e abbellita da fili d'ottone, che le 
pende dalla fronte al naso, tenendo in tal modo 
ferma la melaia il crepe ; difendendole dal!' esporsi 
allo sguardo del. pubblicò. 
• Certo, che' t~l estranea all' uso del paese, crede
resti d'essere in pieno carnovale·. 

I ricchi Mussulmani che posseggono carrozze e 
cavalli, hanno pure i Sais. Questi sarebbero in 
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Egitto, quelli che erano in Europa nel Medio-Evo 
i. lacché, o battistrada a piedi. 
. Il loro lavoro consiste nel precedere la carrozza 
del padrone, anche quando è spinta al galoppo, 

, annunciarla, farle largo, con un lungo bastone che 
tengono in mano, e spesso a prònunziare a voce alta 
il nome del loro padrone. 1 Sais sono vestiti el e
ganternente, con lusso più o meno maggiore, a se
conda dell' importanza del loro padrone ; sono quasi 
sempre beduini, di bella presenza, di membra ro-

-buste, di corporatura snella. 
La velocità del loro correre e la resistenza è 

tale, da rendere mer:wigliato l' Europeo che non 
ha visitato questi luoghi. 

~ 
Gli arabi generalmentè invecchiano prestissimo, 

ed è abbastanza curioso il modo con cui • si ac
compagnano i cadaveri all' ultima dimora. 

Il feretro è portato a spalla al Cimitero da tre 
o quattro persone ; è preceduto dai Scheh (preti) 
che cantano le loro preghiere, comé appunto av
viene in Italia. 
• La loro stranezza, consiste nelle donne arabe, 

che fornite di lunghe pezzuole avvolte attorno al 
collo in atto di strangolarsi, gridano: fa 'Da

. hucti ! fa Dahucti I 
In testa al corteo vi' sono talvolta dei buoi, il 

cm numero vana a seconda delìo stato finanziario 
del defunto. Questi buoi sono uccisi come sacn
fìciC' e le loro carni distribuite ai poveri. Altre 
volte il corteo è preceduto da cammelli portanti da 
una parte, e dall' altra delle casse piene di pane e 
frutta secca. 

Sulla groppa del cammello vi è un uomo che 
ne distribuisce ai mendicanti, i quaìi gareggiano per 
afferrarlo facendo un vero fracasso. 

1 cimiteri Egiziani non differiscono da quelli 
degli Europei. I monumenti sono di pietra, hanno 
forma quadrata e sono coperti di iscrizioni ; nel 
mezzo s' innalza una colonna sulla quale è scolpito 
un tarbusc (specie di turbante). 

Il verde di qualche aloe pungente, e rami di 
qualche albero d'acacia, rompono la tetra mono
tonia dei bianchi sepolcri. 

Che ne dici, mia canss1ma, di s uesti bizzarri 

costumi? . 
Se l' egregia signora Direttrice della Cordelia tro-

verà questa mia descrizioncella tale che possa ap
pagare la curiosità delle gentili lettrici della Cor
delia, pregala d' accordarmi un posticino nel suo 
rispettabile giornale. 

Ti saluto con ·affetto : tu ricorda qualche volta 
la tua lontana amica. 

Alessandria, d'Egitto 20 aprile 1842. 

ERMINIA ZAMORANI. 

Caro C. - Si, cestinata. Non era brutta, ma ne;mcbe bella; non un concetto nuovo 

non Ùn' imagine che colpisse: i soli tenerumi che possiamo espnmer benone 

anche in prosa. Grat.ie a lei, carissimo, impareggiabile àipintore. La sua prosa 

- perdoni l'imagine strana - è profumata come una fre!>ca ghirlanda di rose. 

Cara Croca nera. - La sua prima lettera mi fece piangere. Pensi ali~ favole. -

li tempo opportuno per cederle! sarebbe nel giugno. Così l'editore ha tutto il 

tempo per preparar l'edizione ecc. Tante cose affettuose. 

Al fratello d'un' abbonato. - Ho ricevuto la cartolina postale ( ! ? ) con l 0 illustra-

2ione del bel ciuchino. Non posso giudicare della rassomiglianza con l' origi

nale perclÌè non .ho il piac~re cii conoscerla. Ma se passerà da Firenze sarò

lieta di stringer la mano a un giovane ... .::osi simpatico. Pure gnardi come 

sono maliziosa: ho nell'idea che Ella sia un'autrice qumdicenne e cestinata .... 

- Può darsi? Gli uomini sono inq.paci di certe vigliaccherie=. 

Cara Luisa. - Non ho veduto il signor Beppiuo Gonz.ales : ma ho letto la tua 

cara lèttera e il tuo dotto lavoro. Grazie di tutte e due.-_ lo stessa conse

gnai all'Amministrazione il prezzo d' abbonamento della signorina B. Spero 

che a quest'ora l'equivoco sarà chiarito. - Farò spedire a te il Giornale a 

Novi-li~ure. Non conos.::evamo codesto indirizzo. - Speriam1l che il ?diuistero 

ti mandi vicina a Firenze. Me lo auguro di cuore. - La mia salute ? Sempre 

così cosi. Manfredo è grandino, ma u puoi benissimo arrischiare a dargli un 

bacio. Egli mi assicura che lo gradirà moltissimo ora, t: :m.:hc= fra cinque o 

sei anni. Addio. Ti abbraccio. 

S,g. Prof. À. C. - Ho ricevuto il :r,,,i_ S. Lo farò vedere al Paggi, al Bempo

rad e al Parnvia. - Gli Ademollo, pel momento, non acquistano lavori sco

lastici. Creda che mi adopererò con tutto l'impegno. Il suo lavar.o è ben 

pensato e merita a.:.:oglienza festosa. Una stretta di mano. 

Sii, A. G. - Se p110 f.1re .2 Ma Ella fa e fa bene : Ella è poeta leggiadro ed. 

elegante. Grazie, grazie, 

Sig. E. F. - La risposta mia al Messeri pel prossimo numero. 

LA DIRETTRICE. 

Direttrice-respqnsabile : loA BACCINI. 
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a h.se l~ eatramina - speciale olio di cati-ame Bertelli) 

Itemiate alle esnosizioni Mediche e ù' Igiene 
con Medaglie d'argento e d' oro 

SONO VIVAMENTE RACCOMANDATE 
da moltis3ime notabilità Mediche contro le 

TOSSI ed i 

CATARRI 
delle vie respiratorie . 

ADOTTATE in MOLTI OSPEDALI 
!lumt&te al DJ."'" Cengreno -~~ICO ~ r•.t• l!"'J1 ·~~'!~!:!·~:. 

~~~ic:n~l :ir~IIOC~ !:k~·o:1!::.1:.! .. :1 v::1-:na. dl Bruz•:!:ru~I;: 
La. pillol• contiene c&tra.mina. (•pedale ollo di cat:r•or Be IMD.) 111ll11• 

!uac!!!i~t:•Èfte:!: p;!1t;::~;t:1iii:r::,~~ti~!!1!:•ti,li1:~~'ato•~:: 
ra.ta. mllligra.mn1l 1t10 L19-uor1z~e., l°i.mme, ; 1 hi. Pr;m,late anche al.( 

t/:,:p:i~:r~~: i:t::~::,o~:Ltltcoio:::-,0 

lDieniHloaal• 4l ~' 
lu~q;o 1ollO. 

Provrietari A. BERTELLI & C°Chim.Farmac.lIL!IO 
VENDONSI IN TUlTE LE FARMACIE DEL MONDO 

•-~con,.r••· J'H' il ~11rl-Amf>riu, C F HOF'EB r C. rii Grnn•a. 
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UN LJBRO SENZA COSCIENZA 
DI 

iOA BACCINI 

N un giornaìetto fiorentino, nato in questi giorni, 
e a cui, forse, è serbata la vita per pochi giorni, 

vien lodata la deliberazione, presa dal Consiglio Co
munale, d' istituire a titolo di esperimento, nella 
scuola Luigi Alamanni un piccolo museo destinato 
a contenere le principalissime cose che ne' libri di 
lettura elementare ( non era forse più corretto dire 
ne' libri elementari di lettura ?) vengono descritti ai 
bambini. 

La lode è giusta e meritata, com' è giusto il de
siderio - espresso sempre dal sulladato giornaletto -
che dei buoni e assennati libri di Lezioni di cose ven
gano in certo qual rrtodq a completare e a· illustrar 
l' opera iniziata del piccolo museo. • 

Ma di questi. libri ce ne sono, afferma il sig. Ul
pigio Liuti,_ autore dell'articolo che sto citando: 
pero non sono quelli ai quali il Consiglio scolastico 
da la preferenza .• 

« Io francamente credo ché; que' signori fondino i 
loro giudizi sopra un esame superficiale della coper
tina o delle figurine che illustrano il testo o forse 
anco ..:he accettino a occhi chiusi i libri scritti da 
autori già· favorevolmente notì o da editori già ac
creditati, senza curarsi di leggerli e senza pensare 
che chi una' volta ha fatto bene, e :a far bene po
trebbe seguÌtare, è portato .a far malissim'0 quando 
si vede poco sorvegliato ed ha sete di lauto e pronto 
guadagno. Se cosi non fosse non accadrebbe di leg-

• gere nel libro di letture per la I,a elementare ap~ 

provato dal Consiglio· Scolastico, adottato in tutte, 
o quasi, le p'rime ..:lassi eleinentari di Firenze, e che 
ha già ayuto la fortuna di IO ediziom, defìtfrion 
come la seguente :-
« .... o come tanno a pigliargli dal!' acqua tutti 
« que' pesci? - Li pescano con le reti e con l'amo, 
« che e una specie di canna, dove in cima e' e attac
<< cato il bachernz.z.olo che il pesce va per mordere ; 
« ma un uncinetto lo serra e la povera bestia ri
« mane alle strette ( r ). >> 

cc E per oggi mi contento di questa eloquente cita
zione - e faccio voti perchè chi presiede alla istru
zione elementare in Firenze non si fermi nelì' opera 
bene iniziata, ma estendendola a tutte le scuole - nei 
limiti consentiti dal Bilancio - provveda seriamente 
a che le fez.ioni di cose non produczno l'effetto con
trario a quello che dovrebbero. Ciò che s'impara 
da bambini resta impresso per tutta la vita, e quando 
ad un fanciullo si è raccontato che i denti umani 
sono composti di sostanza ossea (2), ci vorrà del 
buono e del bello a mettergli in testa più tardi che 
essi invece sono d' avorio ; il quale sta ali' osso su 
per giù come l' oro ali' orpello, o come un libro fatto 
con coscienza .. :·. a un libro approvato dal Consiglio 
Scolastico. )J 

_g. 

E ora, se cio non dispiace troppo allo scrupoloso 
educatore signor Ulpigio, due parole di commento alla 
terribile rivelazione, destinata, come ognuno vede e 
sente, a cambiar faccia alla luna e a ridurre la si
gnora Ida Baccini alle proporzioni d'una scolaretta .... 
indelicata.... • 

Sedici anni or sono, una g10vane signora poco 
più che ventenne - il signor Liuti vede che non si 
tratta di cosa molto recente - cedeva al cav. Felice 
Paggi la proprietà del breve rriodestissimo la ,;oretto 

(I) Ida Baccini - Prime. letture composte da una mamma 
ad uso delle prime classi elementari - 10° edizione aumentata, 
wordinata agli ultimi programmi ministeriali - approvata dal 
Consiglio Scolastico. - Pag. 28. • 

(2) fbid, - Pag. 39. 
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e ne riceveva in compc:nso una piccola somma, la 
quale non le permetteva certo di comprarsi ville, 
poderi e gioielli: tutti sanno che, gli editori d' Italia 
- anche i più onesti - non hanno mai incoraggiato 
nei loro scrittori le tendenze.... al lusso. L' Alfani, 
il Dazzi, la Cappelli, la Carotti e il povero Collodi 
potrebbero, se volessero e potessero, farci testimo
nianza. 

Ma veniamo alle Prime letture: questo libro, ce
duto dunque - Dio sa a qual pr~zzo - ali' accorto 
editore fiorentino, ha avuto un bel contenere rac
contini affettuosi, consigli retti, buoni, quali l'amore 
solo puo e sa dettare! Ha avuto un bel predicar la 
gentilezza, la carità, ogni virtù più mite e gentile ! 
QueJ libro - o signorine - conteneva il germe della 
sua propria distruzione ! Esso non ha dubitato di 
affermare, indirizzandosi a' de' piccoli bambini, che i 
denti sono d' una sostanza ossea, mentre, potenze del 
Cielo! - sono, come tutti sanno, d'avorio, come 
quelli degli elefanti ! ! , 

Voi fremete, inorridite, non volete prestar fede a 
.simili eccessi, dettati da colei che fin quì avete sti
mata e - ohimè - tanta amata ! 

Sic transit gloria mundi ! 

E, pens,tre che - giusta i fondati e raccapriccianti 
timori del sig. Ulpigio - e pensare che i bambini 
porteranno impressi, per tutta la vita, quel dente 
d'osso e quel!' amo .... sbagliato ! Sventurati! Invano 
le insidiose pagine di quel libriccino vi a-vranno edu
cato in cuore qualche sentimento elevato e pietoso: 
invano avranno tentato d' innamorarvi del bene, di 
ispirarvi la riverenza delle cose nobili e alte ! Quello 
è un libro scritto senza coscienza ! E se ha avuto la 
fortuna di dieci ristampe ( credo che il signor 
Enrico Bemporard, successore di Felice Paggi stia 
preparando la undicesima!) si è perchè .... perchè 
- ohimè, signorine - come faro a scagliar tanto 
vitup.ero sul capo di uomini stimabili per coltura, 
ingegno e dottrina? - si è perchè il Consiglio Sco
lastico ha creduto bene di preferire - orrore ! - l' edu
cazione del cuore e del pensiero, ai denti d' avorio 
e agli ami corretti del sig. Luigi Poliuto o Ulpigio 
Liuti, il che è perfettamente lo stesso p"er la storia 
della' Pedagogia. 

-Ei 
Del resto queste terribili Pri,;;e letture che hanno 

dato tanto ai nervi al povero sullodato signore, non 
sono, come abbiamo veduto, il prodotto sfiaccolato o 
presuntuosò di chi ..:. fatto bene ·una volti{:: e'pòrfato a 
far malissimo QUANDO SI VEDE 'poco· SORVEGLIATO ed 
ha sete di lauto e pronto f;Uddagno, ma, bensì il primo 
là.~oruccio tir~·Mo d'una giqv~he 'cji~ ._n9n presumevà 
affatto di sè, che accoglieva con~ umile gr,atitudine 
i consigli ,dei buoni e dei veramente bravi e che 

scriveva - ohimè - _bisogna pur dirlo - per esser di 
sollievo al suo vecchio babbo, che essa adorava, e 
dal quale ha imparato quel/" onesta scrupolosa che 
deve esser rivelata da tutti gli atti della vita e che sa 
imporre silenzio non solo alla _ sete, ma anche alla 
FAME di quei guadagni che la coscienza non chiama 
lodevoli.-

Il poco cavalleresco signor Ulpigio prenda atto 
di questa dichiarazione, affinchè gli sia utile nei casi 
in cui i suoi istinti.... pedagogici lo trascinassero a 
mostrarsi poco rispettoso con una signora onesta. 

Se la signqra Ida Baccini non riesc·e a farsi per
donare da tanti bravi educatori le dieci e le venti 
edizioni dei suoi libri, si consolerà pensando che in 
questo mondo c' è posto per tut~i e che - per esem
pio - nessuno proibisce al signor Ulpigio Liuti di 
mettere insieme un libro di Lezioni di cose, irto 
d'ami e di denti, di decor~rlo d'una· bella copertina, 
di arricchirlo d' illustra?:ioni, di sottoporlo a tutti i 
Consigli Scolastici del mondo e di farlo ristampar 
cento volte con una tiratura di dieci mila copie ogni 
edizione. 

Questo il nostro augurio più sincero. 
ANTONIO MESSERI. 
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-~, DAL MIO VERZIERE J~-
(Continuazione vedi n. 22) 

VI. 

Piccolo intermezzo 

« L'uomo non educato alla consuetudine del pensiero., per 
buono e forte che tu lo imagini, s'immerge tutto, felice o in
felice che sia, nelle proprie condizioni di vita, piglia dall'alle
gria delle imbriacature da non si reggere ; s'accascia nella tri
stezza senza che un raggio solo di luce, un fiato solo d'aria 
pura gli arrivi da nessuno spiraglio. Il pensatore invece, l'ar
tista ha un mondo d'immagini tutte. per sè, una selva d' idee 
un popolo di fantasimi tra cui diportarsi ; e in mezzo a loro 
si lascia quasi inconsapevolmente andare a seconda, divellen
dosi al proprio cordoglio. > 

TULLO MASSARAKI. 

~ 

Non c'è che dire: il mio coraggio o .... la mi;1 
faccia tosta vanno face_ndo ogni,_ giorno consolanti 
progressi. Di maggio invio in toscana un fiore to

scano! Che ne dite, argute signorine? Oh ! voi mi 
sol'.r~dete benigne, lo so, siete ta11to amabili con la 
vostra yècchia amica, ma saranno tutti come voi? ... 
Non importa_~ )o,_ mando lo _stesso: se non altro 
per dimostrarvi che quel fiore ha allignato. nel mio 
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giardino. Se lo troverete un po' sciupato, dite che è 
stato il viaggio. 

Guido Mazzoni goàe meritevolmente la fama di 
essere uno dei nostri migliori poeti moderni. Se si 
usasse ancora di dividere i poeti nelle due schiere: 
classica e romantica, il suo posto sarebbe tr J i primi. 
Forte, elegantissimo, felicemente sintetico: qual
chevolta un po' Òscuro agli indotti, il Mazzoni deve 
aver studiato con molto amore anzi con un po
chino di feticismo il Carducci a cui tr~vo che so
miglia un po' troppo. Se non che il poeta sovrano 
nell'effervescenza del pensiero o ne_! tumulto del 
sentimento è tagliente, sgarbato, alcuna volta tri
viale - mentre il suo giovine discepolo, aristocra
tico sempre, nella piena degli affetti e delle idee 
piega nella mestizia, rasentando tratto tratto l'ama
rezza e il disgusto della vita. Fortunatamente qual
checosa di gaio _e di lucente che si effonde e sprizza 
da questa fiorita di versi, sembra gioiosamente con
traddire: un vezzo di bimbo - un viso. giovine e 
amoroso - un sorriso di gloria - una sicurezza 
d'arte, di avvenire, di trionfo. 

Nella fisiologia del dolore io vorrei mettere an
che il dolore d'artista quello che è meno sentito e 
piu sapie11temente tnldotto. Per questa categoria di 
affiitti· che adoperano il dolore come un color bruno 
della tavolozza, o lo indossano come le signore in 
quaresima per l' armonia dei tempi, sono molto 
spietata, cominciando ... oh Dio, lo dico ? dal Leo
pardi per cui non ho mai provato un sentimento 
sincero di compassione ... 

Ma torniamo al Mazzoni per carità. 
Seguiamolo un poco questo valoroso cavaliere 

che par sempre giostrare in uno splendido torneo 
piuttosto che combattere la vera battaglia della vita. 
Conoscete La Posta? • 

O che vi tracci,· lettere candide, 
la mao leggiera ·sotto cui splendono 
fiorenti i ricami, ed i tasti 
vibrano d'un fremito canoro ; 

o che di grossi segni incalzantisi 
v'opprima il pugno che al maglio è docile 
ma teme la penna, e tremando 
recalcitra al lampo del pensiero, 

da le soffitte giù per le luride 
scale di legno, per le marmoree 
da l'intime stanze od0rate, 
tutte alfioe v'accogliete insieme 

fraternamente .. Nè qui le povere 
vesti faranno largo a la boria 
di chi le sogguarda stemmata 

_occhieggiando da' suggelli rossi : 

ma tutte eguali,. sott' esso il ferreo 
timbro passate tutte. Affrettatevi, 
o lettere candide : udite ? 
è chi piange e impaziente aspetta. 

Io voi di sogni quanti fantasimi, 
quanta, o gentili, copia. di lacrime ! 
Iocooscie voi sempre correte, • 
messaggere di sorriso e pianto. 

Poi per le strade folte di popolo 
da porta ·a porta bussando, o l'arida 
giogaia de· monti salendo 
in cerca d'un ermo casolare; 

a la deserta vecchia cui premono 
!'ansie pe 'l figlio che strugge l'ultimo 
vigor de le membra ne' solchi 
grigì de l'inospite maremma, 

a la fanciulla cui !unge il florido 
sposo gli ostili colpi minacciano 
pugnando a raccorre nel seno 
de la patria l'ultima figliola, 

voi. radducete, lettere candide, 
voi radducete la pace a l'anima; 
di che dolcì lacrime asperse, 
custodite di che ·dolce cura ! 

Mi• duole di avervi spezzata per r,1gione di. spazio 
la bellissima poesia eminentemente suggestiva. An
che al limitare della mente nostra s'affollano larve 
di sogni, di ricordi, di desideri al semplice voca
bolo che racchiude come una pila di che· far fre
mere l'umarìità. Passioni, vizì, virtu, eroismo, sven
tura, salvezza; tutti i poemi, gli idilli, le tragedie 
della vita interna nella piccola e fragile arca affidata 
al destino. Oh poter dire a una lettera: atfrettati ! 
all' altra : indugia ! a una terza : ritorna ! - a una 
quarta : non partire ! Quante esistenze deviate, di
strutte, vivificate, risorte, per una lettera! Quanti 
cuori che non sapevano di battere o non immagi
navano di battere, piu hanno balzato accogliendo ip 
generose onde la vita null'altro che nello scorgere 
su una busta una calligrafia ! E la poesia gentile, 
inaspettata di certe grosse scritture inesperte uscenti 
sotto una mano tremante o avvizzita dagli anni? la 
incredibile prosa di certe letterine stemmate, odo
ranti dal!' allungau scrittura ... '? 

Oh il vario, inesauribile tema in cui si fondono 
e sfumano delicatamente psicologia, favola, libero 
arbitrio e destino!. .. Un dì o l'altro, auspice la poe
sia dd Mazzoni, lo scriverò, il monologo che fa capo
lino nella mia mente, e che s'intitolerà : La lettera. 

A voi, signorine dall'armoniosa favella, una delle 
piu simpatiche liriche del poeta d'oggi - una poesia 
dalle salde radici e dalla cima fiorita : 

IL CAMPANILE DI GIOTTO. 

- Presso a la Chiesa sorga : e si.i l'opera 
quale oè i Greci mai la pensarono 
oè i padri Romani. V ugliamo 
che sia degna di Fiorenza nostra - r,) 

( 1)
1 

Parol(! del decreto col quale la Repubblica comandò si facesse il c'am 

panile. 
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E tu crescesti, fiore marmoreo, 
bel campanile! crescesti candido 
scambiando un saluto fraterno 
con la torre de la Signoria. 

- Io son la forza de la repubblica 
disse la torre da i sassi ruvidi. 
Risposer fulgendo i tuoi marmi : • 
- Noi la luce del pensiero siamo ! 

llare e forte crebbe qui l'animo 
de' fiorentini; crebbe la cupola, 
de l'ombra sua grande coprendo 
tanta gloria di costumi e d'arte. 

E qui, su i marmi, ne' miti vesperi 
posaro un tempo gli avi. Sedeano 
raggianti di sotto al cappuccio 
l'onestà de la •serena fronte; 

e in gaie pruove già crepitavano 
novelle e motti : ma l' arti e i fondachi 
orgoglio a la patria vantando, 
si accendevan le parole e i volti, 

<l'un santo riso. Su loro, a gli ultimi 
raggi del sole, ne la sua gloria 
svolgevasi superbamente 
il gigliato gonfalone bianco. 

lnvan le inique schiere si fransero 
sotto gli spalti di Michelangelo : 
divelti al ir.arzocco gli artigli 
quel ringhioso addormentossi ignno. 

Da i sassi a' marmi volano volano 
stridendo i falchi da cinque secoli ; 
e sotto· si frange spum·ando • 
la marea de le incalzanti vite : 

e tu pur sempre la fronte nitida 
levando al cielo, gentil miracolo, 
come l'arte splendi sereno, 
come l'arte sempiterno splendi. 

~ 

Ave, Firenze, dolce au~terità inghirlandata di rose, 
anima luminosa d' Italia, ultimo sogno mio giova
nile .... Passiamo oltre. 

Anche Guido Mazzoni gitta un fiore alla neve. 
La Nevicata del Praga è forse più vera, ma questa 
è sommamente artistica. Uditene un poco : 

NEVE. 

Mite è la neve. Scende leggera da un cielo di perla 
come il piovente tiore de' biancospini; 
silenziosa scende, s'aggira, sussulta volando 
come ferfalle presso la siepe nova. 

Sopra le vie fangose, su le arse campagne da' ghiacci 
morbida e bianca ·scende la neve ·pia, 
ed al maligno inverno che insulta le terre domate 
tanto squallore splendidamente cela. 

Crescon per lei sicure le timide punte del grano ; 
sperano il raggio de' rinfiammati soli : 
cresce per lei la speme di messi fiorenti ; e il colono 
sogna la falce tra le mature spiche. 

Guarda il fanciullo ai vetri che 'I foto fumante gli appanm 
forti trastulli dona la neve a lui : • 
guarda a la lente il dotto ; di stelle e di gelidi fiori 
studio invocato dona la neve a lui. 

* Questa Neve mi ricorda la neve vera d'un gen-
naio non tanto remoto eppur cosi lontano - e una 
mia fantasia ispiratami da tutto quel bianco della 
campagna che mi attorniava e dalla reminiscenza 
insistente dei due primi versi. lo pensavo alla gran 
soavità dell'aria se quei pètali nivei ~vessero avuto 
un profumo .... 

L'ora, il tempo, la dolce stagione, e il poeta e 
la sua patria, oggi non ci sviticchiano dai tìori. 
Ebbene, immergiamoci : 

NOTTE DI MAGGIO. 

Stanotte (il vento lungo affannavasi 
rombando ai ve,ri che crepitavano 
ne' buffi de le gocce grosse) 
sùbite irruppero ne la stanza 

le fate. - Oh come, come a l'angustia 
di queste mura piacquevi scendere? -
Ed esse ne' giocondi volti 
risero splendidamente belle. 

- Non mai più miti salgon gli effiuvii 
da l'esultanza fresca de' margini, 
di quando il fior de I' erba nova 
bacia□ col niveo piè le fate : 

ma noi vedemmo splender la fiacwla 
tra verso a' vetri tuoi per le tenebre ; 
e qua veniam consolatrici 
l'ala del turbine cavalcando. 

A sogni è dolce cura de gli uomini : 
concedi ai sogni I' anima. Illudervi 
di care visioni è a voi 
l'unico farmaco de la vita. -

* 
L'intervento diafano e sottile delle creature vane-

scenti mette nell'aura di questa poesia che, inoltrando 
s'infosca, una fluttuazione di profumo antico e rudi
mentale - qualchecosa d' inesprimibilmente blando 
come i cori degli spiriti nelle tragedie greche: come 
intorno al titanico dolore di Prometeo il benefico 
aleggiare delle Oceanine. 

Eccovi per ultimo un esempio della Poesia do
mestica del Mazzoni, colorita e gentilissima : 

IV. 

Canta canta la mamma al fantolino ; 
e lo dondola lieve in su' ginocchi, 
spia odo il lento velarsi de gli occhi: 
- C'era una volta un grillo canterino. 

Cantava questo grillo in mezzo al lino; 
vien la formica: - O grillo, o grillo bello, 
dammene un filo I - E che ne vuo' tu fare? 
- Calze e camicie pe 'l mio còrredino. 
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Dice il gril'o: - Se vuoi ti do l'anello ! 
Di gioià la formica ebbe a impazzare: 
Ma quando furon dinanzf a l'altare .... 
Sui', luccicar _de gli occhi sonnoienti 

gli batton le palpebre frequenti. 
Ecco i sogni : sorride il fantolino. 

* 
Faàiamo ancl;~ noi come il bimbo: dormiamo. Dor-

miamo sul primo fieno falciato vegliati dal grillo e spiati 
dalla formica. Dormiamo, sognando i calendimaggi 
ignorati delle microscopiche tribù che ronzano, stri
dono, saltano, o stris~ianò in foreste sterminate in 
cui mai l'uomo potrà voluttuosamente smarrirsi nè 
conqui$tare: foreste <li milioni di fusti lisci, ele
ganti come colonnine corintie - fra cui ondeggiano 
lassù; lassù, nelle cime estreme ed eccelse gonfa
loni rossi, azzurri, bianchi nella gloria del sole. Per 
noi non sono che campi di lino e di grano fiJriti 
di papaveri e di margherite. 

~ 
-'~-''------1'--.J~~ 

È inutile. 

duando di prisca origine 
Colanto vi 1;/oriate, 
Credete, é affatto inutile, 
'R.Jpeter che mi amate. 

Io son fixlia di popolo, 
Voi prole· di un b:irone, 
Voi siete sangue nobile, 
L' ingegno é il mio blasone. 

Le vostre mani candide, 
Femminer, inanellate, 
Mal potnbbcro strini;ere 
Le mie, plebee, arrossate, 

Che· se la pmna scorrere 
Fan sui fogli, inspirata, 
Anche l'ago manergiano, 
E reggon la granala. 

• Di 1;ente rùpettabile 
Mostrandomi i ritratti, 
Lodate de' vostri avoli 
Le fiere imprese e gli atti; 

]OLANDA. 

• • 

E dite: - Questi, vindice, 
Di un usurpato dritto, 
Fe' sue le (erre e i sudditi 
Del nemico trafi!to . . . . 

Quegli, signor dispotico 
'N.,el suo cds.tel feudale, 
Ebbe un fratello vescovo, 
Che poi fu cardinale. 

'RJcco ed eminentissimo, 
Lo zio di lor fu abate, 
Il padre, pio, belligero, 
Parti per le Crociate ..... 

Io vi rispondo: ~ Pall;-do 
Barone, i miei antenati 
'N.,el riposo de' secolt 
Dormon dimenticati; 

Vissero osèuri e semplici 
Ed ho sentito dire 
Ch'erano onesti villici, 
Forti e pieni d'ardire ... 

Percio, credete, e inutile 
Ripeter che m' amate, 
Quando di prisca origine 
Cotanto vi gloriate ..... 

Br.\:--C.\ Bossr 

\ .... --....~......t.-.~ ...................................... t, .... -'f 

~~ JP1 lii t !Bl!4t .~ 
'

0
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« A tutti i miei amici saliti in alto • 

Frammento 

« Le ricordanze » i dolci ritorni al passato, i ripiega
menti che fa l'anima su sè stessa, non sono che forme 
più o meno seducenti d' 1.m egoismo feroce, incor
reggile, che dureri quanto l' uomo. 

Noi ci amiamo tanto e si intensamente e sì inge
nuamente, da ritener per fermo che la narrazione 
in versi o in prosa di tutto quanto ha avuto che fare 
col nostro signor le, debba esser pel prossimo che 
ci legge il più gradito, il più fine dei regali. E uniti 
da una convenzione che vorrebbe esser seria e non 
è che puerile, ci diamo la mano, ci stringiamo l' uno 
contro l'altro, in giro to:ido; • per !'accontarci a vi
cenda, con voce velata dalla commozione, il colore· 
della nostra prima gonnellina, l' incertezza dei nostri 
primi p:issi, la volutt:ì misteriosa de!Lt prima parola. 
d'amore, da'ta o ricambiata in cantina, lungo mare 
o in .chiesa .... 

(1) D.l un libro futuro c ... mi terioso. 
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Vecchie storie che si rassomigliano tutte, ma sulle 
,quali torniamo con -emozione- sempre nuova e con la 
speranza di sciorinark al sole_ in veste più elegante 
<li quella dei nostri., predecessori w contemporanei. 
La ~ota però è sempre quella. Ma estetièamente par
lando, non vorrei che fra gli uomini uscissero - come 
<lice il Tomrnase'o - fùori di sè e si correggessero. 

Sopprimiamo I' io • è _vediamo quel che resterebbe 
di tante squisite opere d'arte . 

-6 -
Sono nata in una antica strada fiorentina, nè larga, 

nè stretta, nè bella, nè bruttà. Una strada comune, 
senza fisonomia., La casa si che era caratteristica e 
dava da pensare, Alta, nera, tetra, con uno di quei 
portoni a cèntina, d'un Yerde sbiadito, a due battenti, 
che - mi servo d'una felice espressione d'uno scrittore 
di moda - « par che raccontino a chi passa la tristezza 
delle grandi stanze buie, fredde, dove il sole non si 
ferma che per pochi minuti, quasi timoroso di per
dervi la sua luce .... >l 

Di questa casa che il martello spietato delle de
_molizioni ha raso al suolo, Yedo ancora distintamente 
la camera ove nacqui, una camera ampia, malinco
nic:i, la cui finCstra, coperta da due tendine di trina 
ingiallita, dava sopra un cortiletto qu:idrangolare, dalle 
mu1:a scortecciate, sudicie, tràsudanti una perenne 11mi
dità. Cortile uggioso, buio, forato da un visibilio di 
finestre e di fi;estrini coperti di ragnateli, e che pur 
si affaccia al memore pensiero insieme coi lussureg
gianti giardini di Caserta, di Boboli e di Pe 5li, tutti 
fragranti di rose, tutti inondati di sole. 

Avete mai pensato, :nnico, che- grande livellatore, 
che spietato socialista sia· il passato ? 

9 
Le finestre del salottino da pranzo e della cucma 

davano sul!' orto del Manicomio_ Un orco. curioso,. 
senza fiori e senz'ombra, spartito in piccoli quadrati 
irregolari ciove, nel verno, nereggiavano i cavoli e 
i broccoli di rapa 

Gli urli delle ammalate, percosse non di rado dalla 
1~1ano furiosa di qualche inserviente irascibile, giun
ge·:ano fìno a noi e mi producev:ino una strana 
i!npressione, malgrado la mia giovanissima età. Che 
potev9 io avere ? Cinque o sei anni tutt'al più. Mi 
rendevo conto, perfettamente dei mali di petto che 
fanno tossire con si dolorosa insistenzi i poveri in
fermi; intendevo la febbre, i dolori artritici, le eru
z_ioni cutanee. Ma la pazzia, no, non riuscivo a capirla. 
Che voleva dire quel sentirsi bene, quel mangiare e 
bere come fanno tutti e non esser più quelli di prima? 
E il non riconoscer più le persone care ? E il ridere 
scioccamente e il pianger senza ragione? E l'aver 
delle manie, delle fissazioni strane, come quella di 
non voler st~re al sole per timore d'esser liquefatti 

e di tenersi stt erta la testa con tutt'e due le mam 
per impedirle di rotolare' a terra? 

Infastidivo i 1niei con ,domande incessanti alle 
guaii, pur trop,po, 0011 si .poteva dar mai. una ri
sposta chiara e soàJisfacente. 

Spesso la man;ma, una donnina magra, che pativa 
di conv:.ilsioni, m'imponeva silenzio impazientita, 
dicendomi con voce tremante : - Sta' zitta, per amor 
di Dio! Non senti che il parlar di certe cose mi fa 
male? 

Non sentivo nulla, io: e tornavo al mio solito 
posto di osservazione, in cucina, ritta sopra un pan
chetto, dietro l'imposta della finestra. 

Quasi ogni giorno, verso l' A veinaria, scendeva 
nell'orto, in compagnia d'una inserviente, una bella 
ragazza alta, svelta, dal v_iso pallidissimo, come di 
cera. Si guardava dapprima intorno con sospetto, 
con inquietudine : poi si lasciava cader seduta sopra 
una panchina, accanto a un gr~sso ciliegio, e durava 
delle mezz' ore a cantare con una nenia m:ilinconica 

questi quattro versi: 
Dalla chksa al cimitero 
Ci correva un braccio scarso: 
Addio, bélla, addio ti l 1scio, 
lo per te vado a morir. 

La mangiavo con gli occhi, io, quella povera 
creatura gionne che non poteva più divertirsi, nè 
ridere, hè :rndare al teatro, nè fare il chiasso con 
le ragazze della sua età. In casa mi dissero che si 
chiamava Annina· e che era impazzata perchè le era 
morto il damo in'" tre giorni. 

·E'. 
Annina, povera Annina, il vecchio Manicomio non 

è più che un _ammasso di roviné : sull'orto, sulla 
vigna, sulle lunghe corsie tenebrose si distendono al 
!:Ole, oggi, strade ridenti, fiancheggiate da eleganti 
palazzine, e da giardini in fiore .... Ma tu, povera 
visione dei miei giovani ann;, sei ritornata alla vita, 
alle speranze, ali' amore ? Ti scalda il sole di nuovi 
affetti? O sei scesa, pallida vittima d' un destino 
spietato, nel silenzio eterno della tomba_, là dove si 
acgueta ogni desio, là dove, dai poveri frali_ consunti, 
lo spirito eterno s' inalza, lento, ma ·c:ostante, verso 
le altezze superne, tramutandosi in fiore, in profumo, 
in una stella di rugiada, in un raggio• di sole, in un 
fremito d'ala, in un cantico senza fìne? 

Dove sei andata, o Annina, o cara, o indimenti
cabi'.e visione dei miei giovani anni? 

-Eì 
Sono. stata un po' lirica e me ne rincresce. È il 

mio difetto più saliente dal qual<! non so correg
germi, ne, sapendo, forse, vorrei. 

Ancora della vecchia casa. Dei mobili che ador
navano la camera ove nacqui, non m'è rimasto che 
un grande specchio verdastro, stretto, alto, che tro
neggia anche oggi sul mio cassettone. 

' 



1 
Ne.lb ,~arte super~or1:, Jell;i con'.1ce c'è dipinto, a 

, guazzo . ti _pro, Pande .che offre il pomo della bel< 
lezza à Venere ridente. Le altre due dive guardano 
in cagtiesco il seducente pastor-elio; mulinando in 

• mente Dio sa quali pensieri di ~.rendetta. 
I o vecchio sr~cchio verdastro, ammaestratemi,,.voi 

•. che sapete .. Voi avete veduto, mi han detto, il gu,1r
Ainfante • ~~lle mie bisnonne,· i riccioli a tir:1campa- • 
nello delle tnie rigide prozie: il cerchio e la cririoliria. 
della mia mamma, i capelli ali' italiana e le rnaniiglie 
'patriottichi di tante amiche di casa; ditemi dunque-, 
'vecchio. filosofo, che cosa pensate dell.t moda: delle 
.sue evoluzioni, dei suoi capricci, delle sue audacie; 
e ditemi anche qualche cosa degli intimi dr:immi 
.dell'anima, che voi anete letto su tanti dolci volti, 
impalliditi nelle ans'ie dell'attesa, nella trepidazione 
·dellà speranz:i, :,ell'angoscia d'un dubbio tremendo .... 

Ditemi anche i dolci sospiri, le pure gioie degli 
,amori concessi, ditemi i\ candore delle vesti nuziali 
e le rosee iridescenze delle cuffiettine da battesimo 
e de' primi camicìolini, tuhi • pi'zzi e ricami ..... 

Ditemi .... Ma voi non rispondete e rimanete. chiuso 
•Ostinatamente nel vostro silenzio sccobre, o vecchio 
filosofo. E che potreste dirmi, infatti ? 

Le vicende gaie e tristi che incombono sulla po-
-vera umanita non si mutano per mutar d'anni o di 
luoghi,: e forse la donnetta nevrotica che ora si ap
punta ·sul capo, in faccia a voi, il cappellino alla Ma
saccio, guarnito di fiocchi cremisi, prepotenti, non 
differisce gran che dalla piccole, nonna civettuola, 
tutta viva e provocante nc:!Ll brga sottana a fiori e 
nel!' alto tuppet incipriato di po11drc a la 111aréchalr .... 

U:-;A S!G);ORA TIMIDA 

(Dal Fa11full,1 della Do,11e11ica). 

-~ la Statua d" argento ►-

(Cont. 1tdt num. prtc) 

Un soìo era al sicuro dalla curiosità del_le genti del paese; 
• jl castello di cui Stamps aveva le chiavi: disabitato da lungo 

·tempo non poteva aprirsi ad alcuno senza l'intervento di Gio
·vanni, in modo che s'r Rchard non aveva a temere nessuva 
indiscrezione e tanto meno correre il rischio d'esser sorpreso. 

·.[I bravo uomo ve lo cor.dusse dunqi:e subito. 
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'.\on fu senza. UJ.la r,rofonJa. emoz,011~ che il fuggitiv.J ~ivid.: 
quelle s~le abband.ona:,e d;i tan:-i anni e. che egli ritrovava 
pie)1e dei ricordi dell',i~fa;zia ,e della gio/entù,·•nonost:mte che 
il nuovo 'p°ioprietario, sir \.Villiam. Croffort;: r,e avesse cam-

. biate k disposizioni interne e 111 'mobi)i1, ;Il .giovane traversò 

, .tuttt:, f ~tanze c,os,~ trasforriiate, ;;enza eh~ una sola gl: ispirasse 
• il desideri·o di rimanervi; egli dette la preferenza a un ,y~ccbio 

salotto -~ cui i molti,,,li~ffali_ car.ichi di, libri, di manoscritti e 
di sc1rtAacci di famiglia avevano guadagnato il nome rispet
tabile di biblioteca. In re:1ltà però !a biblioteca di Lemnark non 

'èri che ~n,a specie di !l'agdf~jno dove <J,•, s~1ta coHoc;ita -una 
parte dcll,4 vecchia mobilid. Si .. tr;;ttava i11fatti di antiche :pol
trone ~enza ~u"ino,: <!i seggiol;ni tÌi quercia scolpiti, di antiche 
·pori:'ellane e di un g~an letto a colonne scsteneµ;i un baldac
èhbo di d ,ma.sco ricamato. Riccardo guardava tÙÙi questi og
getti., con en;iozione sempre crescente quando, ad. un tratto, 
sco,gendo ~~a b~Ìla statL:etta d' ~rgento posta sq ... pi un pie
distallo ~n un angolo della biblioteca: 

- Pe'rliacco ! - esèlamò _'._ è la fat 1 d' argeµto, : ,, 
- Sicurp ;, s'r Willi;i.m ha ~·oluto che fosse portata in qùe-

fta stanza. Lui· ride quando sente parlare dei servigi che 
questa statuetta ha reso a,i Len;mark, 

Quel éhe è certo però, è che la su<1, presenza qui è di .buon 
augurio per vc>i, e cl1e là, la fata d' a1gento vi aiuterà nelle 
prove più difficili . 

Riccardo sorrise ~enza rispondere La cred~nza ai poteri 
occulti del misterioso simulacro era tradizionale a. Lemnark: 
s.i racconta van mille storie di miracoli operati da qucs.a statu:i 
la cui provenienza era sccnosciuta. D'altra parte .I~ nob li 
case Scozzesi avevan tutte qualche particobre protettrièe che 
s:ava fra la santa e la f.ta, alla quale si attribu;va tutto l'onore 
d' ogni felice avv, nimento, e che la surerstizione popolare 
considerava come una patrona. 

.. , Riccardo era troppo star.ca per proluniare il discorso su 
questo argomento : dichiarò quindi a Stamps, che il sonno ne 
poteva più della fame e sen7.a aspettar che il )etto fosse ri
fatto vi si gettò sopra vestito com' ern, conservando perfino 
gli alti stivali mu,n)ti di speroni: ebbe appena il tempo ·di 
raccom;indar,., un'altra ,·olta il caval.lo, poi la sua testa si 
piegò, gli occhi._si chiusero e il giovane si addormentò pro
fondamente. 

John se ne· andò, deciso di ritornare quando la gente della 
fattoria fosse addormentata. Intanto rinchiuse accuratàmente 
tutte le porte del castello e se ne ritornò a casa. 

Mentre ftava per entrar nella corte però, un rumore di voci 
attirò la sua attenzione; si voltò e vide vicino alla porta della 
scuderia agitarsi alcune ombre. Anche la Betta aveva sentito 
il rumore ed era nccorsa con ùna lanterna: al nuovo chiarore 
l'intendente ricor:obbe, 11011. senza sorpresa, il vecchio mag
giordomo di sir Wiliam, 

- Come mai qui a quest'ora, signor Peters? - esclamò -
D:o santo ! Spero che non ci p.Jrterete cattive nuove. 

- Tutt' ::litro - Fispose gaiamente il vecchio servitore 
Son venuto per annunziani l'arrivo del padrone. 

- Sir Croffort? 

- Si. Deve arrivar tra pochi giorni, ed io son venuto per 
preparare il suo quarti~re. Dammi le chiavi del castello. 

- Le chiavi ! - chiese !'·intendente mezzo spaventato -
Scusate tanto, signor Pietro ... ma prima .... credo, voi devete 
aver bisogno di prender qualche cosa. 

- Sì, ma prima voglio aprire il quart:ere del padrone. 
Dammi le chiavi ti dico! 

- M,1 ... non so .... bisogna c'.:e le cerchi .... - balbe:tò 
Stamps, senza osservare nel suo turbamento, che lt! avev.1 
seni pn· sul braccio. 
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Il n1aggirirdomo' gliele mostrò e voleva anche pienderle, 
ma I' intendente indietreggiando insistè sulla inutilità di una 
visita immediata al castello e gridò alla Bdta di apparecchiare 
anche per il· signor Peters. • 

:._ Fini~molà. Ti h,o \it,ti-0 che voglio prima di tutto aprir 
il quartiere a miss Elen;a1' - strillò il servitore perdendo la 
pazienza. 

- Miss. Elena... è con voi ! - esclamò John indietreggiando 
d'u.., p:ìsso. 

-- M1 ~ì: I' h> lasciata nella scuderia con la Bett•, fra poco 
deve uscire .... dammi dunque queste benedette chiavi ... ! 

E aveva sport1 la mino per prenderle: ma r intendente 
continuava a retrocedere balbettando delle parole incompren
sibili: il maggiordomo aveva persa la paziema e stava per strap
pa~gliele di mano, ·qua~do comparve nel cortile miss Elenà: 

- Lascia anda1e, Peters: - disse - aprirò da- me. Vai in• 
tanto a mettere al sicuro i qvalli e guarda che non manchi 
loro nulla: e tu, John, preodi la lanterna e seguimi. 

Questi orJini furòno dati con un tuono talmente ~ecco e 
risoluto da non ammettere obbiezioni : il maggiordomo rientrò 
nella s:uderia mentre l' intendente seguiva la sua padroncina. 

A•rivarono al castellò senza far parola. Ella lasciò che aprisse 
poi gli fece segno di andare avanti per fargli lume; tolse la 
chiave d"I portone, lo richiuse bruscamente e ponendo una 
mano sulla spc, Ila dd suo conduttore. 

- Stamps, mio c,,gino è quì ! - dis~e con voce bassa e 
commossa. 

- Vostro cugino? - rispose l'intendente cercando di darsi 
un contt'gno dis,nvolto. 

- G•à; ne sono skura! - interruppe rapidamente miss Elena -
ho visto nd!d scuJeri, un cavallo rifinito dalla stanchezza .... Ne 
ho domandnta alla Bétta la quJ)e con le sue risposte evasive 
mi ha dato dti sospdti. Allora mi sono avvicinata ed ho rico
nosciuto sugli or•iamcnti d'argento delle briglie lo stemma dei 
Lennartc. Egli è qd ... non mi nasconder niente; ne può 
andare della sua viu. 

- Ebbene, poichè la signorina vuole .... poichè sa .... è vero 
--- balbettò Statrps - Sir Richard è arrivato un'ora fa .... in 
un scato da far c-m1p:ìssi, ne. 

- Come? è ferito? - domandò vivamente la giovane. 
- No .... ma vo:niva sicuramente di lontano .... Appena entrato 

si è buttato su di un 1,·tto e si è addormentato. 
- Dove? 
- Nella biblio1e~a. 
Miss Eiena n:stò un m"mento pensierosa. 
- Bcni,simo - disse poi - ritorna pure alla fattorin. Tu 

triitterr,:i Pe\t:rs tino a che non torno, lasciami la hnterna .... 
Vai! 

La gi0vahe a,-evc' spinto a poco a poco l'intendente fino 
:ilb porta e l'aveva chiusa dietrò di lui a doppia mandata. 

L'idea che il suo .:ugino era là, affidato, senza saperlo, alla 
sua prudenza, c1gionò dapprima a miss Elena una viva gioia. 

Destinata fin dall' j.,fanz,a a Sir Richard, s'era avvinta a lui 
con tutti i legallli della comunanza e dell'affetto, in modo che 
i suoi sogni di fanc,ulla erano stati in luteo conformi ai disegni 
della sua famiglia. P,ù tardi, quando le passioni politiche se
pararono suo paJre da quegli eh! ella aveva sì lungamente con
siderato come il fut Jro compagno di tutta la vita, il suo cuore 
si era sottomesso alle cru,leli necessità del presente, senza però 
sacrificar nulla degli affetti. Sir Croffort, del resto, le aveva 
lasciato a questo riguardo una tacita lib~rtà, non parlandole 
mai di Riccardo nè dell'unione progettata. La fanciulla non 
vide quindi, sul primo istante, niente di male nel costituirsi 
protettrice del suo cugino, e nel far nascei·e da questo incontro 
fortuito, un'occasione di ravviciname:ito fra Sir Croffurt e lui: 

ma a poco a poco, con la riflessione la . cosa gli sei,nbrava 
sempre fuetio facile. Il silenzio di suo .padre non era per nulla 
una autorizzazione sufficiente a rinnovare dei legami che; forse, 
eran rotti per sempre. 

Del resto tutta la premura che Sir Croffort si era· data affine 
di ottener per sè, tutti i l:>eni confis:ati al suo giovane parente, 
non doveva aver ben disposto quest'ultimo ad una riconcilia
zione. La sommissione poi al volere di suo padre, volere eh' ella 
non conosceva ancora, e la cura della sua digqità sembravan 
dunque impedirle, almeno per il momento, di presentarsi a 
fuggitivo. 

Ma d'altra parte, doveva essa per questo abbandonarlo alla 
sola guar,?ia di John Stamps e della Betta, un'imprudenza dei 
quali poteva perderl0 ? Il suo cuore e la sua coscienza grida
rono ad una voce: No ! e alla giovine parve possibile di con
ciliar - tuùo facendo conoscere la. sua posizione a Sir Croffort. 
Intanto ella aspetterebbe la. risposta, vegliando sul proscritto, 
senza eh' egli potesse nemmen sospettare la sua presenza. 

Presa questa risoluzione ella si affrettò a scrivere a suo padre, 
portò essa stessa la lettera a Peters raccomandandogli di par
tire la mattina al far ,lei giorno, mentre a lei avrebbe tenuta 
compagnia la Betta. Fece poi promettere a John Stamps di 
non dir niente della su,a presenza a Riccardo e si preparò con 
una certa emozione mista di timore e di curiosità a far questa 
parte di fata protrettrice. UGo Bossr (Continua). 

Lo sai, dolce fanciulla ? 
Lo sai? Vanno solinghe 
le nostre vite a' l nulia, 
Ira fallaci lusinghe, 
confortate da 'l santo 
battesimo de 'l pianto. 

Lo sai, dolce fanciulla? 
Lo sai? La fuggitiva 
speme che ci trastulla, 
fatuo lume, s'avviva 
poi che' a 'l tepenle sole 
germoglian le viole. 

Alto, ne' cieli immensi, 
s'annunzia -r immortale 
spirto che adori é pensi, 
co 'l fremito de l' aie 
e ride e splende . Il senti: 
ne 'l favellar de i venti? 

Piovono raggi e nimbt 
di petali in flessuosi -
amori ; de' corimbi 
i lacci insidiosi 
ti • narran l' infinita 

ebbrezza de la vita I 
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Ogni zolla ha un poema, 
vocale egloga, verso 
la bellezza suprema 
de l' amant~ universo . 
Non cosi de gli umani 
vanno i desiri arcani ? 

A mia mo ! amiamo ! Tace. 
l' antico affanno in core; 
quest' attimo fugace 
• é bello! .... egli e l' amore! 
Inclina il volto pio, 
fanciulla, or passa lddio ! 

Amiamo! amiamo! Eterno
non e il dolore ; il suolo 
non sempre stride a 'l verno 
Poi, ne' giorni de 'l duolo, 
la dileguata speme 
noi piangerem? insieme ! 

Lo sai, dolce fanciulla ? 
Lo sai? Vanno solinghe 
le nostre vite a 'l nulla, 
tra fallaci lusinghe, 
confortate da 'l santo 
battesimo de 'l pianto ! 

Verona, Maggio 1892. 

AucusTo GroMo. 

rJn ,ampagna Ci) 

SCHERZO CAMPESTRE DIVISO IN QUATTRO GIORNATE 

( Continuazione, vedi n. 29} 

Scena VI. 
IL SIGNOR GROSSI. (solo) Benedette donne ! Si spaventano per un 

nonnulla, per una sciocchezza.... Convengo però che il 
trovare un rospo nel proprio let.to.... non dev' essere la 
cosa più piacevole del mondo ..... Questa camera è gra-
ziosa ... Ci si deve dormir bene .... (Accomoda dei libri sopra 
una mensola e canta): Al dolce guidami castel natio - Ai 
verdi platani, al dolce rio .... Dove diavolo m'hanno messo 
le pantofole·? Dove me le hanno messe? Bisognerà farne 
a meno per stasera .... ( Si leva l' orolof(io dal taschino del 
panciotto): Bella figlia dell'amore, schiavo so11 dei veni 
tuoi .... Chi è che fa. questo ronzìo ? ... Le parlate d'amor, 
miei ca,·i fiori .... le parlate d'amor: .. E una vespa? Sarà 

( 1) Imitato dal francese. 

entrata dalla finestra? ... No, è una cavalletta. (la scaccia 
col faz.z.oletto) Te ne vuoi andare? ... Eccola partita. ,. Ri• 
chiudiamo la finestra, perchè non ne entrino delle altre .... 
In campagna, gl' insetti sono numerosi. ( C11rica l' orologio 
e lo mette sotto il capez.z.ale) :. Mi appari - tutta amor .... il 
mio sguardo la incontrò .... O il berretto da r;otte ? Sta a 

. ved.ere che manca anchj;: quello.! (gridando.): Aida ! Aida ! 
Non ho il berretto da notte! 

LA SIGNORA GROSSI. (di fuori), lo non mi levo di sicuro. Met
titi il mio fazzolettino di trina che ho lasciato sul cas
settone!. . 

IL SIGNOR GROSSI. Lo sapevo!. .. E se glie lo strappo? Donne, 
cl.onne ! Per sè, pei propri comodi, non dimeàticano mai 
nulla·! (Si annoda il fanaletto e ca11t.1): .Ah wi abbraccia.! 
E sernpre iusieme - Sempre uniti in yna speY1Je ! Si dice 
sempre cosi, quando si prende moglie .... Se poi succed·e 
tutto al contrario .... E che ci si fa ? È la stessa storia per 
tutti! Vediamo se sul comodino mi hanno messe le wie 
pasticche di_ lichene.... Neppur per sogno ! Non ci hanno 
neanche pensato! Eppure l' h0. detto, l'ho ripetuto, mi 
sono raccomandato : Non vi scordate delle pasticche di 
lichene!. .. Accendiamo il· lumino da notte: in campagna 
non è prudente passar la nottata al buio ... ( Si leva una scarpa): 
I tuoi segreti svelami, all'amor. mio t' affida.! C' è da f~:re 
una sudata, senza il c:,va stivali! Che pace, che silenzio ! 
Non si sente un'anima .... (Si cava l'altro stivale): Rivedrai 
le foreste i111balsamàte - le fresche valli, i nostri templi d'or .... 

(Si sente abbaiare un cane) Che cosa c'è di nuovo? ( Si 
mette in ascolto e un secondo cane abbaia) Son cani .... Perchè 
abbaiano così? ... Non è bello il sentire abbaiare i cani, di 
notte, in campagna .... Fa un certo effetto! ... Si son chetati, • 
se Dio vuole!· ( Tutti i cani delle case vicine abbaiano lugu• 
bre111ente carne se si rispondessero fra loro) Che orches,~ra ! 
Ma che cos' hanno in corpo queste maledette bestie? 

LA SIGNORA GROSSI. ('Dalla sua camera) Alfredo! Senti? 
LA BEPPA. (Dalla sua camera) Sente, signor padrone? 
lL SIGNOR GROSSI. Perbacco ! A meno di non esser sordo ! 
LA SIGNORA GRoss1. Ma che cosa voglia dire ? ... 
IL SIGNOR GROSSI. Vuol dire che i cani hanno vogHa d' ab

baiare.... ecco tutto. 
LA BEPPA Si signore: ma quando i ca_ni abbaiano di notte, 

·vuol dire che nei dintorni ci sono dei malfattori, -dei 
ladri! 

IL SIGNOR GROSSI. Via, Beppa, non fate paura alla .vostra si-
gnora. (fra se) Il fatto è che questi cani sono furiosi .... 

LA SIGNORA GRossr. Alfredo, è carico il fucile? 
IL SIGNOR GRossr. No, gioia. Lo caricherò domani. 
LA SIGNORA GROSSI. Non q1pisco a che ·serva il tener le armi 

scariche I Oh questi cani ! Quando la faranno finita ? 
LA BEPPA. Quanto fa più piacere il sentire il rullìo della car

rozze! 
IL SIGNOR GROSSI. Ci abitueremo .... Dormite, Beppa .... dormi, 

Aida .... dormiamo tutti. ( Tutti i cani prorompono in un 
bù, bù furioso) Che possiate arrabbiar tutti, animalacci! 
Eppure bisognerà che anch'io metta su il cime, un grosso 
mastino, affinché, ali' occorrenza, difenda noi! Ma qui non 
ci sono pericoli ! Sarà meglio andarsene a letto .... Nòn 
mi spoglierò .... (Canterella) Addio, valle di pianto .... e mi 
si schiude il ciel-I 

LA SIGNORA GROSSI. (con voce acutissima) Aiuto! Soccorso! 
Alfredo .... Beppa .... levatevi subito .... 

IL SIGNOR GRossI. Non sono ancora entrato a letto .... Che 
c'è? Eccomi! 

LA• SIGNORA GROSSI. (in gonnella e cci capelli coperti da una 
retina di refe) Alfredo .... C' è gente .... Su ! 
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IL SIGNOR GRossr. Su? Ma su c' è il granaio! 
LA SIGNORA GROSSI. Per l' appunto nel granaio .... ah ! ho sen

tito bene! 
LA BEPPA. (,.Armata d'un lavamani e d'un broccbi110 pieno 

d'acqua) Che cos'è stato, signora? 
LA SIGNORA GRossr. Gente nel granaio!. .. Zitti! Sentite·! Beppa, 

oh Beppa, scendono! (Tutti si mettono in ascolto. Si 
odo•10 dei rumori assai forti. La 'Beppa si nasco~de dietrn 
la padrona, questa si acquatta dietro il marito che s'appoggia 
alla por la). 

LA BEPI'A. (con amaro sarcasmo, singhioz.z.ando) Questa volta, 
eh? Non son' io :he iinp<\qrisco le pers'One .. :. 

IL SIGNOR GROSSI. Ne convengo:.:. C'è qualche cosa .... 
LA SIGNORA GRossr. Corro a prendere il bambino e fuggiremo 

tutti ... 

IL SIGNOR GROSSI. Eppure il granaio è tanto piccino, tanto 
basso .... Non ci si può star ritti .... Il fucile, Beppa !. .. 

LA BEPPA~ {aprendo là finestra) Chiamo al soccorso .... forse 
qualcuno ci sentirà ! Oh Dio! Che cos' è questa roba? ( Tre 

• gatti roto/a,w dal tetto sul terraz.z.ino della finestra e scappano 
miagolando. La Beppa prorompe in una ,·isata. 

LA BEPPA. Ah ! ... ·Ah!. .. Erano gatti! 
LA SIGNORA GRossr. Gatti ! 
IL SIGNOR GRossr. Sicuro, gatti che probabilmente hanno l' abi

tudine di pernottare nel vostro granaio ! Signora Aida ! 
(Severo) Bisogna farla finita, una buona volta, con queste 

·grullaggini! Vi ammalerete e rovinerete il povero Benia-
nimo .... 

LA SIGNORA GRossr. Mà che lo potevo • indovinare, io, che si 
trattava di gatti? Ahimè! Io vorrei che fosse giorno ! Su 
via, Alfredo, non mi far code~ti. occhi· terribili .... Lo sai 
bene che non mi fanno paura; Torniamo a letto. Buona 
notte (Tutti tornano a letto;· ma i cani seguitano ad abbaiare 

• e la famiglia Grossi non s'addormenta che allo· spuntar del 
giorno. 

SECONDA GIORNATA 

Siamo nel giardino che dà sulla strada 

Scena l .. 
Il SIGNOR GRòssr, la SIGNORA GRossr, la BEPPA 

LA SIGNORA GRossr. (..Affacciata dlla finestra) Beppa, mi racco
mando, una buona colazione ! 

LA BEPPA.' Si signora'. ... Dove troverò il btte in questi posti? 
IL SIGNOR GRossr. ( Scendendo) Eh mio Dio! Da per tutto ! Cer

care il latte ìn campagna è lo stesso che cer<;ar vino a 
Firenze; ... Nel bosco ho veduto delle casine dove ci sono 
delle vacche ( La Beppa esce) Com' è bello il mattino, in 
campagna! È pi(1 ridente della sera. 

Scena Il. 
Il SIGNOR GRossr, la RosINA che entra nel giardino. 

LA ROSINA. Signore, le dispiacerebbe di lasciarmi cogliere un 
po' di prezzemolo? 

IL SIGNOR GRossr .. Del prezzemolo? Ma volentieri, ragazzina .... 
Coglietene quanto ve ne occorre .... È per il signor Potardi? 

·LA. RosrNA. Si signore, per lui : gli piacciono le frittate col 
prezzemolo. 

IL SIGNOR GRossr. Oh io, la mattina, voglio· una buona tazza 
• di caffè e latte, 

LA ROSINA. Grazie, .signore. Ne ho c.olto abbastanza. (Esce). 
· Ii.srQNOR GROSSI.· Non .capisco come avendo. un giardino quat\ro 

volte più. grande di questo, non vi abbi-ano seminato il 
::prezzemolo ..... -È· un'erba di cui, e' è· sempre bisogno. 

LA BEPPA, (torn_andp,) _NienteJatte. 

IL SIGNOR GRossr; Che diavolo dici? Non c'è latte? 
LA BEPPA. No signore. Le due donne del bosco Io vendono 

tutto ai loro avventori: e siccome hanno una sola v::icca 
per ci 1scuna, non ne resta loro. neppure ùn gocciolo. 

IL SIGNOR GRossr. Ecco una cosa che mi secca non poco. Ep
pure non possiamo fare a meno d'un po' di latte. Vai fino 
al borghetto di Colligiano, Beppa : si trova in fondo alla 
strada .... non è lontano .... tutti i lattai stanno li .... Spic
ciati. In un quarto d'ora sei andata e tornata. 

LA BEPPA. Bel divertimento quello di fare un miglio per tra-
. vare un po' di latte! (Se ne v,1). -

BENIAMINO. t Conendo) Buon giorno, babbo. HJi dormito bene? 
IL SIGNOR GRossr. Così, così. E tu? • ' 

BENIAMINO. Io ho sognato il rospo ... che mi mordeva il naso. 
IL SIG>JOR GROSSI. È segnn che dovrai mangiar molte chicche. 
LA SIGNORA GRossr. (Entrando) Alfredo, è pronta la colazione? 
IL SIGNOR Gpossr. Non ancora. La Beppa non ha trovato latte 

nel bosco. È. scesa a Colligiano. 

LA SIGNORA GRossr. Oh che noia di dovere star tanto tempo 
digiuni ! Io muoio di fame. Ma non ci son botteghe ne i 
dintorni? Ieri finimmo il pasticcio che avevamo portato 
da Firenze .... Non abbiamo che del!' insal,aa .... 

IL SIGNOR GRossr. Ci devono essere delle macellerie, degli orto
lani. Eppoi non mancano trattori ... 

LA SIGNORA GROSSI. Carine le trattorie di campagna ! ç' è da 
accomodarsi lo stomaco ! 

BEKIAMINO. Voglio il caffè e 1 •tte ! Ho fame! 
IL SIGNOR GRossr Fra pochi momenti, tesoro! Se piangi, te 

lo farò prendere senza zucchero! Ecco la Beppa ! 
(Co11tinua). 
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LUISA _CITTADELLA VIGODARZERE - Le storie della Zia. - Fi
renze. - Succ. Le Monnier - 1891 - Voi. 2. 

La importante 'Biblioteca delle giovanette dei Successori Le 
Monnier che ·conta, fra i suoi volumi i racconti de,!' Alfani, 
della Savi Lopcz, delìa nostra Direttrice, di Caterina Franceshi 
Ferrucci, si è arricchita oggi di due ni:ovi volumi che costi
tuiscono Le storie della Zia. Ne è autrice la Contessa Luisa 
Ci-tadella Vicodarzere, ed a parer nostro, una donna sola 
può scrivere un libro per le. giovanette, chè la donna è ih 

grado di sapere come va loro parlato, quali sieno le loro aspi
razioni e come debba contentare i loro gusti. 

Nè credo di errare._ Un uomo, per quanto padre di famiglia 
(i giovani tutti, me lo perdonino, escludo) manca, nello scri
vere un libro simile, di quel certo non so che richi.esto da 
una giovanetta che .. ha smesso le gonilelline corte ed ha bi
sogno di ritrovare,_ nella lettura una distrazione ,.proficua alle 
cure domestiche ch_e,.unà sana educazione familiare impone. 

Trattandosi poi di .raccontare, le vite di personaggi illustri, 
questa necessità deJI~ .donna si fa maggiormente sentire. La 

. donna tempera, addolcisce ·r aridità della stori_a, espoo·e,- nella 
narrazione con una semplicità richiesta alle giovani menti c4i 
si indirizza e rend~ attraente il libro. 
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Qnesto io ho dovuto verificare nel leggere i due recenti 
volumi dell~ signora Cittadella Vicòdarzere ove, fra le altre, 
si c~riteogono le vite di Nerone, di S. Ambrogio e S .. Ago
stino, di Giulio Cesare, di .Maometto I, della contessa Ma
tilde, di Cola di Rienzi, del Petrarca, di Santa Caterina da 
Siena, vite disparatissime l'una dall'altra e per tempo e per 
costume, raccolte con studio amoroso e con una semplc"tà aurea 
di stile e di lingua. Io vorrei se lo~spazio me lo consentisse, ri
portare qualche passo dei due volumi che tanto degonmente 
contribuiscono ad accrescere l'importante collezione dei Le 
Monnier, e ta_nto più volentieri li riporterei perchè i signori 
uomini cho scrivono per le giovinette, imparassew. 

ln libro si raccomanda, inoltre, per una cura minuziosa di 
particolari, storici, interessanti, che di mostrano con quanto 
.amore l'autrice ha atteso ali' opera sua che, davvero, non 
va confusa con altre di simil genere dalle quali non si ricava 
frutto veruno. In queste Storie della z.ia la rettorica. è un poco 
messa da parte a profitto dell'educazione del cuore e della 
mente. È perciò che io, non troppo soverchio laudatore, lodo. 
Ci vuol tanto poco a falsare il carattere delle giovinette, avide 
ahimè, di letture che non _sempre sono loro proficue ! 

ANTONIO MOROSI. 
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lii Il Palazzo della Vanità <
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era un magnifico palagio, costruito luogo una 
via spaziosissima, per la quale andava e veniva 
ogni giorno una moltitudine innumerevole di 
passanti. 

Le sue quattro facciate erano ugualmente 
belle, ed un panicato, sostenuto da colonne di 

maravigliosa fattura, lo girava all'intorno. È ver-o che questo 
colonnato impediva alla luce di scendere vittoriosa nell' in. 
terno del palagio ; ma era così splendido ali' esterno, che niuno 
avrebbe osato di criticarlo. E poi, che bisogno c' è che inondi 
la luce nelle sue sale? non vi son forse candelabri, specchi e 
doppieri? A che dunque pigliarsela se non vi p~netra il sole? 

La C\lpola di questo palagio era intieramente· dorata, non 
già come quella del castello degli Invalidi; che ha un po' di 
oro soltanto in punta; ma un_a )astra aurea la fasciava tutta : 
sotto il sole pareva cqe andasse in fiamme. \ 

La Regina, che abitava sì bella è vasta magione, era una 
donna stupenda, che aveva al posto del cuore un diamante 
grossissimo, tagliato in forma di cuore : per questa, e non per 
altra ragione, conforme diceva la gente, ella non· aveva mai 
voluto bene a nessuno. 

Sul frontone del palagio aveva fatto scrivere, a lettere di 
rubino, queste parole : • 

Qui si ottiene quanto •si desider.a 

Un giovane· che, passando.· luIJgo 1~ via, s'era fermato 
per ammirare quel superbo monumento, àvendo s~orto in alto 
quell'insegna (giacchè pareva proprio un' i~segn~). urlò: 

- Affè che ci voglio entrare ! Sono stanco· delia -mia con
'.dizforie, ·nè mi rinèresc.erà punto il <;ambiare stato! 

(1) Dal francese. 

Mentre si avvicmava al porticato, scorse un' accattone, se
duto sopra una pietra, che rideva ironicamente .... 

- E che, vecchio barbogio, ti burli forse di me? - gli 
chiese il giovane vi-:'lnòarite. - Sappi dmigue che sei degno 
di esser pagato della stessa moneta ; giacchè, se tu non fo,si 
uno sciocco, non rimarresti qui, ricoperto da quattro stracci ; 
mentre, entrando in questo- palazzo, non avresti che a desi·
derare un abito, per esser vestito come un sovrano. Non . sai 
forse leggere ? 

- Io? ma di certo ! e perfino le scritture a lettere di . ru
bino .... 

- Ed Jnora, non hai tu dunque nulla a desiderare, che 
non_ entri in questo palazzo? 

- Molte cose mi occorrono, ma niuna di quelle che si re
g·alano qui dentro . 

Il vecchio diceva tutto questo con aria così maliziosa, che 
il giovane diffidò di lui. 

- Costui - pensò tra sè - mi tende qualche trenello. -
E si dispose ad andarsene. 

- Non abbiate paura - aggiunse il mendicante - in 
questo pala,:zo non vi capiterà niente di SiJiacevole. I malanni 
non vi esistono che per chi li dimanda. Date retta a me, voi 
potete entrarvi con tutta franchezza. 

- Grazie ! Ma potrò poi uscirne? 
- Sicuro! - rispose lo straccione - se non vi trovate 

niente da desiderare. 
Il giovane esitò: vedeva passare lungo la via molta gente, 

ma niuno aveva l' idea d'entrare ne_l palazzo. Ciò gli parve 
sospetto e se ne allarmò. • 

- Questo palazzo è forse di cattivo augurio per i viag
giatori ? Com' è dunque che non c'entra anima viva? 

- Perchè tutti ne hanno sentito parlare, sanno che ci pi
glia la noia, ed essi invece non cercano che i passatempi e 

• l'allegria .... 
Siccome il viaggiatore bruciava dalla curiosità di visitare 

quel palazzo, l' accattone gli disse : 
- Giovinotto, datemi da comprare un litro di quel buono, 

ed io vi accomp2gno là dentro. Faremo insieme delle grasse 
risate alle spalle degli imbecilli che l' abitano. 

- Ma volentieri, volentierissimo ! ...,. gridò il giovane. Gli· 
fece sdrucciolare nelle mani qualche moneta d'argento, e si 
diressero insieme verso l'entrata. 
- La porta era di cristallo e lasciava vedere nell'interno la 

campanella, che occorreva suonare, per farsi aprire. 
. Il viaggiatore, osservando quella campanella con attenzione, 

s'accorse che era d'oro e che ,veva per battaglio una perla, 
, in forma di pera, tanto bella, da rimanerci li a bocca aperta. 

Egli la guardava come trasecolato. 
- Via dunque, suonate ! gli gridò il vecchio perdendo 

la pazienza. 
- In verità che io non ne ho il coraggio, rispose il 

giovane - sonando, ho paura di mandare in bricioli la perla ... 
sarebbe un sacrilegio! È tanto bella ! 

- Sciocchezz.e ! - urlò il mendicarite, che non s' intendeva 
gran che nè di gemme, nè di gioie. - Lasciate fare a me, 
chè l'avrò ben io il coraggio .... 

- No ! no ! Picchiamo piuttosto alla porta : ma allora .... ·'
E troncò a mezzo la frase, perchè riflettè che quella era di 
cristallo e che 'un colpo 'I' avrebbe fatta cadere in frantumi. 
_. Allora prese il cordone e ·_suonò, ma così dolcemente che 
non sentL-alcuno. • .. . • ' .. .. :· , • ·-· _ 

li mendicante, seccato da, tutte quelle cerimonie, afferrò il 
picchiotto e· 1as~io andare' nell' uscio un colpo tanto forte, 
.che quello cadde giù in, mille bricioli. 

Entrarono. 
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Nel vestibolo non c' era anima viva:· nel' palazzo dellà Va
nità ooo c' è un cane che si rassegni a restare nel!' anticamera. 

Eppure. quell' anti.camera· valeva più di. tante e tao.te sale: 
era .·ornata di statue rappresentanti dii e dee, di quadri raffi~, 
guranti re e regine, principi e principesse. 

Il pavimento· era di porfido e diaspro, e così liscio e sdnuc
ciolevoìe che il nostro giovinc,tto, colle sue scarpe ferrate, 
rischiò di ruzzolare in terra più volte, nello spaz·io di pochi 
minuti. 

Era obbligato aJ aggrapparsi alle pareti; sarebbe stato· per 
lui meno pericoloso camminare sul ghiaccic, perchè almeno 
avrebbe potuto mettersi i patini. 

Anche il vecchio, dal canto suo, dava degli sdruccioloni; 
però il. bastone da meodicantt: gli giovava un po' a tenersi io 
equilibrio. 

Dopo molti sforzi, arrivaro1~0 io una vasta sala, ove sta,·a110 
riunite molte persone. I loro abbigliamenti erano mag"ifici. 
Le donne ermo ricoperte di gemme; ne. avevano una pioggia 
luminosa sui lunghi manti da Corte, che trascinavano sopra 
i ricchi tappni. I diademi, le collane, i braccialetti luccica.van 
come il sole. 

Il nostro giovanotto, che · noi chiamerèmo Almerico, era 
estasiato. 

Gll uomini, nei loro a bbigliameoti, non la cedevano per 
niente alle donne. Pc rtava11u degli abiti di velluto, orlati di 
diamanti, e sul capo un tocco, ornato da qu1ttro piume,. de
gne d'abbellire la fronte della regina la più affaoeinaote. 

- Chi sono questi personaggi?· dimandò Almerico al men
dicante. 

- I domestici del palazzo - rispose. 
E infatti non appena videro entrare i due viaggiatori, cor

sero subito a prenderne gli· ordini, ed a chiedere loro se de
sideravano visita·re il palazzo. 

- Capperi! - mormorò Almerico - ecco qui dei servi 
che stanno come principi! 

Ed il sospetto d' essere indiscreto gli fece rispondere : 
Forse arrechiamo disturbo ai padroni, arrivando a questa 

ora ? Forse .... 
Disturbare gli abitanti del palazzo della Vanità? - gridò 

l' accattone con ironia: - ah, ragazzo mio, voi pigliate un 
granchio ! Essi sono qui per farsi vedere. Non gl' incomoda 
mai chi viene per ammirarli. Sarebbe come se voi temeste di 
annoiare gli attori di teatro, andando a contemplarli agire 
sul palco scenico. 

li giovane non potè fare a meno d'accogliere con una rt· 

sata quest' arguta riflessione. 
(Colllinua) 

ALCIBIADE VECOLJ. 
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Cara Elvira. _ Le nove.Ile ridanciane oneslt ~ liett di-Antonio Morosi mi paiono 

un capolavoro di spontaneità, di grazia e d' ~feganza se~p~ic~ e ••••. paesan~. 

Se le fard leggere a' una raga2zà'? Bisogna vedere - pnm~ d1 tutto.- com è 

stata educata questa r3.gazza - con quali criteri, con quah concetti o pre

concttti. Io, se avessi la f~rtuna di avere una figliuola grande, da marito, le 

farei ltggere il Morosi e altri e altri ancora: _l_e farei _legger tutto _o quasi 
tutto. Non e' è nuUa di più pernicioso, per la gioventù, _d1 certe mt{{t ignorante 

rhe non significano nulla e che approdano spesso, a br~tte r:ve. Eppoi quand~ 

si ride non si pensa mai a nulla di male e , quel caro simpaticone del Morosi, 

non c' è .che dire, fa ridere, Dio lo benedica ! Quanti giovani scrittori ci fanno 

invece, sbadigliare! E la noia è l' autkamera dd peccato. Ti bacio. 

B. B. - Una ciri'luantina di lire: La propoSta che riguarda la C .... non mi 

dispiace e ti souo· grata··- con l'anima - <ld gentiie pensit:ro. Non nfr trovi 

rn ii, per..::bè non mi avvisi mai ! - Addio a pre&to, 1:h? Lavora, bi6he11ona. 

L,. V. Navi Ligure -. Se vuoi gli estraiti propriame1Jte detti, Yai in.;ontro a 

una pi.ccola spesa, ma insomma a una spçsa. l\on ti far1:bbero lo stesso sei 

copie della Corde.lia .'l ·Pubblico nel p~ossimo numero. Saluti aff~ttuosissimi. ~ 
Linda imtile. - Te ne ri..::ordasti ! .... Non ti so dire la mia emozione rice~ 

vendo il caro telegramma ! Grazie Jd bene che mi fa.cesti. Grazie an.:he a 
nome dei mid cari. 

Man·a De Termi110s. - Grazie. Non posso pubblicare. 

Mar:·na. - Che cosa vuol che le 4ica sul conto di quella signora? Crede che 

io sia un ufficio d' informazioni? A me pare Hna gentile e colta donna. Non 
la ccnosco che di nome. 

Af. D. P. - Ricevei la sua gentile letterina. i:: un gioiello somigliante ai suoi 

fres.:bi scritti, chè riunirà, spero, in un volumetto. Ma che è stato di B? 

Perchè non si fa più viva? È fidanzata? E sposa? - Un saluto e un bacio, 

cara creatura gentile, Mi ricordi alla Giandli Ji cui sono una passionata am

miratrice. 

Cara Ro.sùta. - Dopo l'Epistolario non ho pubblicato più altro. Ora sto alle

stendo uri gingillo elegantissimo (artisticamente parlaùdo, veh ! Io non ,·entro 

per nulla) che il più ri.:co editore d'Italia ti mandtrà appena sarà pubblica.to. 
Ti abbra,:cio con riconoscenza. 

A una do,1afr1ce mister:·os.i. - Io ric1:vei - tempo fa - una cassa d' arance e per 

quanto mi sia ingegnata di s.:oprire il nome della persona gentile che mi aveva 

fatto un sì splendido e immeritato ,egalo, rion m'è riuscito di scoprir terreno. 

Io prego vivamente la mia incognita a d1n:r.i il suo nomt:. Per..:hè vuol sot

trarsi ai miei ringraziamenti e alla mia g:-atituJine? 

Cara Bice Co/etti Alessandria. - Tu 1ni fai montare in superbia. Purche l'idea

le non finisca col ruzzolare dal piedistallo ! Per q~1el ..:be riguarda la mia 

Jolanda, hai cento, mille ragioni! È una penna. J' oro. Ecco la scrittrice di 

cui hanno bisogno le nostn: signorine! S..: Ella vuol dirti il suo nome, pa

drona. É il nome d' una ge·ntile patrizia, d' una leggiadra donna, d' u11 nobil 

cuore e di un finissimo intelletto ! Qm:sto solo io posso dirti. AdJio cara 

curiosetru. Un saluto alla cara mamma. E l'americana Talìa eh~ farà a que

st' ora ? Hai più ricevuto notizie? 

Croce lfera. -- Grazie. Un saluto a traverso il ma.r~. signori ,Bossi, Mariot .. 

tini, Manfredo t: la Zia vogliono esserle ricordati. 

Zucchetta di Tripoli. - A presto: un, bacio. 

LA DIRETTRICE. 

Direttrice-responsabile : lnA BACCINI. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

111111111111111111111111111111111111i11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i11111111 

FIRENZE, C. ADEMOLLO, EDITOl!,E·PROPRIETARIO 



ANNO Xl. FIRENZE, 29 Maggio 1892 N. 31. 

SI PUBBLICA LA DOMENICA 

Giornale per le Giovinette 
SOMMARIO 

29 Maggio 1892. G. Baccini - Nostalgia di Sole. 'Bict Co/etti - Dal mio ver
ziere. Jolanda - Fotografie istantanee. Emilia ~Cariani - Fioritura. Fannv 

Van{i Afussint· - Lorenzo il Magnifico. L. O. Vq:lio11e -Mode. Ida _ Aiie 

Mhmme. lgea - Il Palazzo della Vanità. Alcibiade Vecoli - In Campagna. 
Ida Baccini. 

EN'TrNOVE Maggio I I 76, ventinove Mag
gio 1848, Legnano. e Curtatone, ecco 
due date n;iemorabili, ecco due nomi 
gloriosi che splendòno di viva Juce 

nei fasti militari della cara Patria nostra, nomi che 
serviranno di sprone alle generazioni future per man
tener libera e forte questa terra di eroi, che Dio e la 
natura fecero si bella e sì gentile. 

F ed erigo Barbarossa, il biondo Imperatore, d' Ale
magna, valicate lt: Alpi col suo esercito forte e nu
meroso, scese in Italia, e colla ragione del più forte 
fece sue terre, castella e città, distruggendo, incen
diando quelle che ardivano resistere. 

Milano che più accanita sostenne l' urto nemico 
fu rasa, e dispersi furono gli abitanti. Offesa cosi 
atrocemente la coscienza e la libertà d~l popolo lom
bardo la vendetta si accumulo, divampo nel petto 
degl~ oppressi, fiaccando la superbia e l' orgoglio 
degh oppressori, I milanesi perseguitati da tante 
miserie, esuli, senza tetto ove ricovrarsi, assassinati 
nell'ònore e nelle sostanze, alzarono furibondi il arido 

b 

dell'odio, il grido disperato del dolore, che, rintro-
nando per le valli e sui monti, chiamo i popoli alla 
nscossa. 

(r) Com111emoraz.io1;e ai caduti ,iel!e patrie battaglie fatta dalla 
Fratella11,a militare di Srn,·peria in lvfugel,'o. 

+ 
Il 29 Maggio I 176 a Legnano gli italiani fecero 

fin d'allora sapere ali' universo che quì nella Italia 
nostra non vogliamo giogo straniero; il sole d'Italia 
è troppo splendido, la natura è troppo svariata 
e feconda, il cielo è troppo scintillante di stelle, 
troppa è la magnificenza del!' arte perchè noi pos
siamo piegare il collo schiavi o servi di Principi 
stranieri, rinunziare a quel supremo diritto di libertà, 
di pensiero che Dio ci ha trasfuso col sangue nelle 
vene, e che nessuno potrà mai più toglierci se non 
con ,la morte. Su noi ora veg1ia la stella di Casa 
Savoia, e sotto di essa tranquilli riposiamo, 

Due schiere si erano formate in Milano de' aio-o 
vani più gagliardi, che al disopra di ogni affetto 
portavano nell'animo amore ardentissimo della patria. 
Giurarono sui santi Vangeli di rinnovare l'esempio 
çlei trecento alle Termopili, chiamandosi l'una la 
compagnia del Carroccio, l'altra della Morte. O 
vincere; o morire era il loro grido di guerra, 

L'esercito di Barbarossa già si muove e s' incam
mina alla pugna col truce proposito del!' esterminio, 
e le milizie lombarde intrepide gli si fanno incontro. 
Presso il Castello di Legnano 700 milanesi esplo
ratori s'imbattono in un drappello di cavalleria ne
mica che formava l'avanguardia del!' esercito impe
riale. Si venne tosto alle mani. I tedeschi, inferiori 
di numero, ripiegat)O ali' impeto dei milanesi che 
incalzandoli si trovano addosso l'intero corpo d'ar
mata. Allo strepito delle armi, agli urli selvaggi dei 
nemici i lombardi s'accorsero_ che l'ora suprema 
della battaglia era suonata. Vedono avanzarsi da lungi 
le insegne imperiali, s'inginocchiano intorno al Car
roccio, piegano, e dopo avere implorato da Dio 
aiuto e vittoria, piombano come fulmini sulle schiere 
nemiche che trovano forti e compatte. Momento 
terribile fu quello! A fronte gli uni degli altri sta
vano schiavi e padroni, oppressi ed oppressori; da 
una parte cornbatteya il numero, la 'discìplina, l'avi-
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dità della preda ; dal!' altra l' odio mortale, il di
sprezzo, la sete della vendetta, il desiderio nobilis
simo di scacciar dall'Italia il maledetto straniero. 

I tedeschi respingono vigorosamente l' urto, si 
raddoppia il furore, e per alcune ore la vittoria è 
incerta Ma il numero soverchia il valore, sopra 
molti petti lombardi: strisciano k iene nemiche, già 
sono vicine al Carroccio, disperatamente contrastato 
e difeso. Il drappello della morte lo vede con spa
vento avanzarsi in mezzo alle schiere, ecco cadono 
le insegne, i difensori si ritirano. Ahimè ! Sventura, 
sventura ! Come salvarlo dalla rabbia tedesca? Ani
mati da un disperato coraggio, s'inginocchiano, pre
gano calorosamente il Dio degli eserciti, rinnovano 
il giuramento, e col grido sulle labbra: O vincere, -
o morire, si scagliano nella mischia con tanta vio
lenza e si battono con tanto furore, che riguada
gnano tosto il terreno perduto; costringendo il ne
mico a piegare. Fede'rigo intanto dal suo focoso 
destriero stimola colla voce e col gesto i suoi lupi 
al coraggio ; i lombardi invece ristrette le schiere, 
comp:ltti, _appariscono invitti leoni, e s'avanzano, si 
avanzano vittoriosi. Nei tedeschi comincia la paura, 
e quando vedono cadere la insegna dell'Imperatore, 
credendolo morto o t~rito, cercano salvezza nel-
1' agilità delle gambe. 

L'esercito imperiale si disgrega, tutti [uggono qua 
e la spaventati, inseguiti dai vincitori, i quali, sul 
campo stesso della zuffa, turnante ancora di sangue 
e ricoperto di cadaveri, cantano l'inno della vittoria. 

Un'altra sangumosa battaglia, combattuta sulla 
stessa terra lombarda e contro lo stesso straniero, 
avvenne il 29 Maggio 1848 a Curtatone e Monta
nara, ove la legione dei Toscani sostenne eroica
mente il fuoco e l'impeto dell'esercito austriaco 
guidato dal piu feroce nemico d'Italia, il maresciallo 
Radeski. 

A Legnano Italia fu Yendicata dal valore lom
bardo, a Curtatone e Montanara invece il numero 
esorbitante dei nemici schiacciò orrendamente la 
colonna leggendaria de' nostri fratelli. Essa si com
poneva del fiore della gioventt1 e dell' ingegno; l'ari
stocrazi:i del pensiero e del lavoro • si erano date il 
bacio fraterno; ave\·ano solennemente giurato il patto 
sacrosanto di liberar l' I taLa dal giogo austriaco. 
Erano giovani· belli, forti e valorosi che offrivano 
generosamente la. vita a,lla patria, ripetendo il giu
ramento delle Compagnie lombarde a Legna.no: O 
vincere, o morire. Un pensiero altissimo gli aveva 
scossi, gli aveva riuniti sul campo di battaglia colle 

armi in pugno per vendicar le offese ricevute, per 
lavar nel sangue l'onta, gli sfregi, le carneficine dei 
nostri poveri martiri, per ricacciar al di la delle 
Alpe l'arrogante straniero che da secoli e secoli cal
pesta va da tiranno l'italo suolo. 

Compiono oggi quarantaquattro anni dalla orrenda 
strage. In questo stesso • giorno del 1·848 •• 1a parte 
migliore .e piu imelligente, il cuore delìa Toscana 
era impegnato nel calor della pugna là sulla pianura 
lombarda. Colà erano rivolti gli sguardi dei padri e 
dei fratelli, per questi generosi erano i palpiti, i pen
sieri e le ardenti preghiere delle madri, delle sorelle, 
delle spose che inginocchiate imploravano da Dio 
pe' loro cari la palma della vittoria e la liberazione 
della Patria. Curtat6ne e Montanara fu il riepilogo 
d1 sacrifizi immensi, di palpiti infiniti, di tante spe
ranze e di tanti gloriosi eroismi, ma ahimè ! fu rie
pilogo triste e crudele, fu l'ara santa sulla quale il 
piombo austriaco immolò rante care e prezione esi
stenze, tanti nostri poveri fratelli; fu tomba illustre 
di un pugno d' eroi che si batterono rinnovando le 
g~sta di Grecia e di Ro~u, nipoti non degeneri del 
Ferruccio, palpitanti di libertà e di gloria. 

A Montanara 1500 Toscani si batterono furiosa
mente per sei ore còntro 7000 austriaci. Ca·:lo Al
berto, il primo difensore della causa italiana, ammi
rato del valore de' nostri, q,uasi piangendo esclamò : 
Ognuno di essi si meritere • be una statu_a I 

Francesco GL1errazzi, pregato nel 1859 da Leo
nardo Romanelli a scrivere una epigr:.1fe per i morti 
a Curtatone e Montanara, glie la invio accompagn:ita 
da queste fiere parole: Non la scrivete in nero, scri
vetela con la sinopia, colore del sangue; se le lacrime 
avessero un colore direi: mescolateci anche di quello. 

O Crociati d'Italia! Come il Redentore sulla croce, 
voi trionfaste: morendo. La corona della vittoria vi 
fu data dagli angioli in cielo. Nella grande giornata 
di Curtatorie e -Montanara -voi fost'e gli• eroi·· della 
seconda Legnano. 

O spiriti magnanimi di Eugenio Catani, di Gio
vanni Brunetti e di Lorenzo Brilli nostri mugellan:, 
che in questo giorno moriste ner la patria, lasciate 
pa un momento il regno della luce e della immor
talità, venite qui tra noi, nella genti le e patriottica 
Scarperia, qui fra questi cortesi abitanti, che, a ini
ziativa della Fratellanza Militare s.::arperiese, sono gli 
unir.i nella vallata mugella~a cce evocano ogni anno la 
grande apoteosi di Curtatone e Montanara. Qui ogni 
anno si prega prima per voi o anime sante di Cur
utone e Montanara, poi per una schiera infinita di 
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infelici che \·i precedettero e vi seg~irono. Qui si 
prega per r 50 mila napoletani spenti in guerra di 
libertà; per voi o tratelli Bandiera si prega; per voi 
si prega o Mario Pagano, o Cirillo, o Ciro Menotti, 
Pisacane t Ugo Bassi. Si prega per quei tanti che 
per inique sentenze ebbero rotto il petto dai mo
schetti_ aus:riaci O- furono consegnati al boia; per i 
300 della forte Romagna condannati in fascio dal 
cardinale Rivarola; per chi mori in esilio, per chi 
mori d'angoscia, di stenti e di fame in terra stra
niera, pei condanmti a morte senza cl.fesa, per coloro 
che sprofondati nel!' inferno dello Spielberg ne usci
rono cadaveri; per i morti sotto il bastone, per le 
donne milanesi che ebbero pubblicamente stracciate . 
le carni dalle verghe austriache, per i caduti di Mi
lano, di Bologna, di Roma e di Venezia; per Monti 
e Tognetti, le ultime vittime di un governo di sangue 
e di rapine; e finalmente per i milioni di vittime 
immolate dal!' Austria e da' suoi sgherri reverenti 
imploriamo da Dio la corona dei martiri, ripetendo 
con Giosuè Carducci: 

...... ben risorge e vince 
Chi per la patria cade ne la santa 

Luce de l'armi. 

G. BACCINI 

bel magg10 cantato dai poeti, 
giocondo e caldo maggio, ove sei tu ? 

che fai dei profumati tuoi roseti, 
che fai del sol che non si vede più? 

Dove nascondi de la primavera 
gli svariati e splendidi tesor ? 
Forse dietro la gran cortina nera 
de le tue nubi son celati i fior? 

Oh torna a rider nel sereno cielo, 
nel sol, che tra le nuvole sparì; 
torna a sorrider puro, senza velo, 
come di Beatrice ai lieti dì. 

Vieni, allieta di luce il nostro cuore 
e di aromi la molle erba fiorita, 
vien, primavera, tempo de l'amore, 
amore, primavera de la vita! 

..Alessandria, 2 Maggio 1892. 

BrcE CoLETTI 

(Continuazione vedi 11. 30) 

VII. 

Piccolo intermezzo 

« Bisogna saper vivere in compagnia, ma più ancora saper
star soli . ., 

N. TOMM.\SEO 

-Eì 

Nei nostri begli anni - negli anni che ascendete 
voi, signorine - quando nel!' anima e nel corpo tuttO· 
è ancora così adorabilmente rudimentale ; quando il 
vago panteismo dell'infanzia immaginosa tende a pla
smarsi in un aspetto e a compenetrarsi d'uno spirito, 
allora come nel!' adolescenza dei popoli sorgono gli 
idoli e l'adorazione vapora. Vapora l'adorazione, 
odorosa di tutta la purezza, di tutta la verità, di 
tutta la gentile incoscienza delb vita interiore ap
pena schiusa, ai piedi del simulacro .... il più delle 
volte insensibile. Arte e Amore, Iside ed Osiride 
eterni! Non v' ha scolaro di Ginnasio che insieme 
a un mazzolino, a un nastro, a una ciocca, tenui e 
care realta, non esalti ì' ombra auspice e divina di 
qualche principe del pensiero o dell'azione ; ed ogni 
fanciulla a cui s'allunghi ancora l'abitino dell'anno 
precedente chiude il prezioso fiore appassito dalle 
misteriose virtù fra le pagine del libro dalle quali 
un sapiente conoscitore del cuore u:n:1110 ha inte- • 
nerito e sorretto più volte il suo giovine cuore. Di
temi, bambine, pardon .... signorine; ditemi 11011 colgo 
nel segno? No11 è vero forse che Lei, soave bionda 
ba una viola del pensiero in mezzo alla <e Partita a 
se1cchi? ... ii E Lei, signorina bruna, non rivolge da 
più di un anno gli occhi nerissimi a quella piccola 
costellazione di gaggia caduta chissa come nella 
lizza fra il torneo del « Marco Visconti ? ... n E quel-
1' altra fanciulla malinconica dalle scendenti treccie. 
castane che piange sullo sventurato amore di Ga
spara Stampa, non sorride al fior d'eliotropio che· 
un giorno fosco poso proprio sul sonetto cinquan
taquattresimo?... E infine tu, Gabriella, rosea so
rellina mia, che cosa nascondi dunque fra le « Let
tere a Maria ii che veggo continuamente sul tuo 
tavolino? ... Ebbene, che importa? Macchiate i libri 
di lagrime e di fiori, fanciulle, ma serbatevi, oh 
serbatevi anche fra il tumulto sgarbato della vita le 
vestali gentili delle corolle morte e dei sentimenti 
immortali .... 

Quanti preamboli per dirvi che io idolatravo il 
De Amicis ! E non lo idolatravo specialmente nei 
Bozzetti militari, nei 7?.,_acconti, nelle Poesie, ma nelle 
Pagine sparse, dove la mia anima di scribacchina 

-
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sedicenne trovava qualche lembo da rispecchiarsi, da 
afferrarsi, da raccogliersi prima di tentare il gran 
-.:·olo .... E mi ricordo che quando fu accolto il mio 
primo bozzetto nella Palestra delle giovinette (in 
questo stesso giornale) io non sapendo più come 
manifestare la riconoscenza che sentivo vivissima 
per quel mio duce invisibile, mi slanciai sulle Pa
gine sparse e scrissi in fretta ·sul frontespizio - ebbi 
questo cor,1ggio ! - la famosa terzina dantesca : 

Tu se' lo mio maestro e lo mio autore .... 

Oh beate lenti de' sedici anni ! 
Vi presento dunque oggi con affetto mèmore una 

mia vecchia conoscenza. Cioè ho detto male : vi 
presento; avrei dovuto dire: vi addito. Qual' è fra 
noi la famiglia che non ha nella sua bibli.oteca al
meno un volume del!' illustre e simpaticissimo autore 
delle Porte d'Italia? Chi non conosce ad orecchio 
almeno, uno <J c.ue di quei suoi leggiadri sonetti sui 
bambini ? Io non so e non spero che Edmondo 
De Amicis abbia seguito il mal vezw di rinnegare 
i suoi lavori giovanili. Certo che se la prosa sua in 
generale e particòlarmente la prosa della sua ultima 
maniaa è di gran lunga superiore ai suoi versi, 
pure il sentimento che li avviva non è affatto infe
feriore; il sentimento è sempre cosi gagliardo e vero 
e bello da irrompere e trascinare ali' entusiasmo o 
alla commozione attraverso e malgrado le dighe 
della forma. È un buon pane, nutriente, che non 
ha la pretesa d'essere una focaccia; un buon pane 
dall' odor sano evocatore delle bellezze bionde della 
terra madre, delle fa ti che dei nostri fratel;i : un pane 
che si spezza benedicendo. 

Ho ripassato le Poesie del De Amicis con la mente 
ancora illuminata dai riflessi malefici di qualche cen
tinaio di pagine d' una rarissima bellezza; ebbene, 
quella lirica semplice, qualche volta pedestre, sorse 
subitamente ai miei occhi, al mio spirito ad una 
altezza, ad una dignità vittoriosa. Una feconda luce 
di sole dopo una magica e insidiosa notte pleni
lunare. 

« Ecco un libro, pensai, che puo far del bene. >> 

Ah di quanta lirica moderna si può dire altrettanto? 
Quale altra si potrebbe quasi raccomandarvi come 
un ricostituente, signorine? ... 

Cominciamo da questa : 

A MIA MADRE 

Amo il nome gentile; amo l'onesta 
Aura del volto che il mio cor rinfranca ; 
Amo la niano delicata e bianca 
Che le lagrime mie terge ed ~rresta ; 

A mo le braccia a cui fido la testa 
Da tristi fantasie turbata e sunca; 
Amo la frontè pura, aperta ·e franca, 
Dove tutto il pensier si manifesta; 

Ma più de le sembianze oneste e care 
Amo la voce che mi parla il vero 
E mi conforta l'anima ad amar<:; 

La voce cht ogni dì sulll prim' or::. 
Mi grida in suono d'amoroso impero: 
È l'alba, figlio mio! Sorgi e lavora! 

e 
Scelgo dal gruppo intitolato: cc Miserie. >i È un 

sonetto che vi rattristerà, m.1 certe tristezze sono 
come il segreto e freddo batte.simo della rugiada che 
ravviva i germi delle pianticine. Esse s'incurvano 
per riceverla: chiniamo il capo anche noi: perchè • 
ci tocchi, bisogna esserne degni. 

Il 

Povere bimbe con le vesti a brani 
Curve sull'ago in abit,1ri infetti, 
Madri che al seno con le scarne mani 
Vi stringete i morenti pa1goletti, 

Tristi fanciulli per le vie costretti 
Il tozzo immond<> a disputar coi cani, 
Vecchi che brancola te oggi, sorretti 
Dalla speranza di morir domani, 

Misera gente che la mo: te ob!ìa, 
Martoriati scheletri viventi 
Per cui tutta la vita è un'agonia, 

Quante volte, nell'intimo del core, 
A 1 mio stato pensando e ai vostri stenti, 
Mi par d' essere u~ ladro e un impostore ! 

-Ei 

Sentite ora che umorismo fine e che delicatezza 
d'ispirazione. Eccola la pòesia vera, quella che aiuta 
a vivere, quella che non può dileguare: 

SOPRA IL QUADERNETTO D'UN BJMB(). 

Ecco i quarderr.i sporchi dei bambini, 
Tutti logori fogli accartocciat', 
Chiazze d' inchiostrJ, calcoli sbagliati, 
Buchi; macchie di pappa e burattini ; 

E nel bel mezzo azzurri cerchiolini 
FJtti dal pianto, e scarabocchi ai lati, 
E quà e colà foglietti lacerati 
Per fue alle Rallette coi vicini. 

Tale é 1:1 vita, o bamboli, in succinto; 

Conti sbagliati, lacrime frequenti, 
E burattini ad ogni piè sospinto; 

E Ògni giorno una pagina si strappa, 
E sotto ai più magnanimi ardimenti 
C' é sempre un po' la m,1cchia della pappa. 

-a-
Affrettiamoci. Non v' ha più che qualche sprazzo 

,purpureo di sole occid1 o nel mio Yerziere. Ma quale 
frescura! Udite: c'è un po' della malinconica stan
chezza del Praga e della gentilezza profonda d' En
rico Panzacchi: 
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IN CASA DEL CURATO 
(ricordi detla campagua) 

Questa mattina desinai dal prete 
ln una stanza disadorna e bianca, 
Dove non c' è che un desco ed una p1nca 
E un grande crocifisso alla parete. 

Sulla tovaglia fresca di bucato 
C'era un vinetto trasparente e puro, 
E in faccia a me danzavano sul muro 
L' ombre de le alberelle del sacrato. 

Un grato odor d'incenso a quando a quando 
Veni va dzlla muta sacristia 
Ed una vecchia serva umile e pia 
Ci girellava intorno zoccolando. 

E e' era un'aria, un'ombra,. una freschezza 
In quella stanza candida e modesta ! 
E tanta pace in quella faccia onesta 
Di vecchio prete, e tanta gentilezza! 

Ei mi parlava de la sua cappella 
E dell'orto e dell' uve e del paese, 
E ogni sua p1rola era cortese 
E ingenuamente colorita e bella. 

E muto tratto tratto e sorridente 
Fissava in contro al sole il suo visetto, 
E mattendo la man larga sul petto 
Ne delibava un sorso lentamente. 

E in me figgendo le pupille vive 
Come volesse indovinarmi il core: 
- Ebbene, ebbene - mi dicea - signore, 
Cosa scrive di bello? Cosa scrive? -

Quindi, bevendo un' altr:1 sorsatina, 
Soggiungeva: - Signor, non si sgomenti; 
Bisogna pur eh' io beva e mi sostenti! 
Lo sa che a giorni tocco l' ottantina ? 

E mi facea gli onor dell' umi! desco 
Dicendo in atto di gentil rispetto ; 
- Provi il mio vino, e mi dirà se è schietto; 
Provi il mio burro, e mi dirà se è fresco. 

Indi tacendo, io un pe:isiero assorto,. 
S'accarezzava i candidi capelli, 
Ed io sentivo bisbigliar gli uccelli 
E una zappa sonar lenta nell'orto. 

E a quando a quando un alito di vento 
Facea stormir le viti ali' inferriata 
E portava nel mio volto un' ondata 
D' un sano odor di legna e di frumento. 

E mi toccava il cor l' alta quiete 
Di quel recesso pio, bianco e modesto .... 
L' avrei l-aciato quel buon vecchio onesto 
Quel santo volto d'innocente prete. 

La spontaneità dell' ispirazione, la nitidezza me
lodiosa della forma fanno di questa una delle mi
gliori liriche del De Amicis. E che mondo palpita 
nella mite sincerità delìa trama ! Quelle ombre di 
giovani alberi che danzano sulla parete intonacata; 
quelle folate d'incenso uscen~i dalla pace semibuia 

* 

della sacristia, quel pispigliare d'uccellini, lo stormire 
delle viti che rampicano ed origliano ali' inferriata,. 
gli odori del legno, del grano, e quella zappa riso
nante ritmica men tè nell'orto - oh candida, dolce, an
tica èd eterna poesia Jelle Egloghe - la vera sapiente
sei tu ! 

Ma Edmondo Dè Amicis è innanzi tutto uno spi
rito bellicoso. Alla zampogna di Pane! egli preferisce 
i canti di Tirteo - canti incitanti alla pugna, non im
porta quale - anche, forse, la guerra alla guerra. Non. 
indugiate sul bisti..:cio : piuttosto ascoltare: 

XII 

Ah ! un giorno finirà l' orrida lite, 
Disseccherà l' amore in fra le genti 
Questo fiume dai vortici cruenti, 
Questo mare di lacrime infinite. 

Ma quelle razze dall'affetto unite 
Ricorderan devote e reverenti 
Le stragi enormi e il sangue e gli ardimenti 
A cui dovranno quell' età più mite. 

E gli stendardi venerati e santi, 
Delle trascorse età pegno e memoria, 
Avranno onor di cantici e di pianti; 

Ed alzera ogni gente un arco immane 
E scriverà sulla sua fronte : Gloria 
A tutti i moPti de le guerre umane. 

-Ei 

Era il De Amici~ dei Bozzetti militari che scriveva:
così. Non lo dimentichiamo, oggi. 

]OLANDA 

(Continua). 
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I t, F o T o G RA F lE I s TANTA NE E t, I 
\+ ., ---------------------

$otto {a §a{(ezia 

PPENA arrivati a Milano, la prima cosa· 
che si fa, è quella di, andare a fare 
un giro sotto la Galleria. Senza aver 
dato una capata sotto la grande cu
pola di vetro, non ci pare d' avere 

veramente preso possesso della chiassosa città. 
Lì, si trovano subito, nei negozi del Galli e del 

Ricordi, le novità letterarie e musicali, in altri le
mode, i gingilli, il bibelot dell'ultima ora. Al caffè 
potete vedere le maggiori° individualità, e dal mo
vimento o da,l deserto, dal numero e dalla condi
zione delle persone • che vi s'incontrano, avete un 
termometro infallibile per accorgervi se la città è 
gaia o mesta, se è popolata o meno, se è nel suo 
momento buorio o no. 
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Un giro sotto la Galleria e voi potete dire di 
ava visto Milano; una mezz'ora al caffè e voi ne 
conoscete il suo stato morale, politico ; una visita 
ai :.uoi negozi e voi ne indovinate precisamente lo 
stato finanziario. . 

Essa non è una Galleria, benchè ne porti impro
priamente il ,nome, ma ad un tempo una piazza, 
una strada, un salotto moderno o un fòro antico, 
dove si combinano tutti gli affari più importanti, 
donde si diramano le fila di tutti i più insignificanti 
pettegolezzi. Questo quadruplice aspetto fa sì che 
essa sia frequentata indifferentemente, con una grande 
disinvoltura, da ogni ceto di persone: da quelli che 
vi passano a caso, affrettatamente, a quelli che ne 
fanno quasi il loro domicilio; dagli uomini d'affari 
che vi vengono a cercarvi gli amici o i clienti, ai 
bons viveurs che vi vengono a sentire le notizie dello 
Sport e del teatro; dalle donnine eleganti che si 
specchiano nei grandi vetri lucenti dei negozi, alla 
dama aristocratica che va a scegliere le ultime no
vità dal Treves e dal Ricordi. 

In questa -ctn~ ùove-·non vi sono i Parters ele
ganti e raccolti, la Galleria è' _il solo luogo adatto 
dove le signore possono mettere in mostra i vestiti 
nuovi, che non si vedono abbastanza nella penom
bra dei salotti, che sono sacrificati nelle carrozze, 
che, s'impolverano e si sciupano orrendamente a 
piedi pel Corso. Il bel pavimento di marmo, il ri
flesso dei grandi cristalli, la luce diffU5a che scende -
dalla grande vetriata b.nno spiccare in tutta la sua 
lucentezza la seta, permette di vedere in tutta la 
sua finitezza il taglio elegante, dimostra in tutti· i 
suoi particolari il gusto della guarnizione. È sola
mente dopo un giro in Galleria, che una signora 
può dirsi contenta del suo abbigliamento e affron
tare il giudizio delle malevoli amiche. E di tanto 
in tanto se ne vedono di queste signore che ven
gono a fare la gran prova: esse attraversano rapi
damente coi piedini leggeri il lucido pavimento, ap
parentemente preoccupate di qualche importante 
compera, in realtà ansiose di vedere l' effetto del 
nuovo vestito, che dovrà mandare in visibilio gli 
adoratori e far rodere d'invidia le amiche. 

fil 
Non dimenticherè, mai quella che vidi una mat

tina di domenica del mese di Giugno dell' anno 
passato, in cui, tratta da quel • fascino irresistibile, 
che esercita su di me la Galleria, vi andai appena 
posate le valigie all' albergo, benchè sapessi essere 
troppo presto per notarvi il palpito della città ancora 
dormente. 

I negozi si aprinn lentamente a uno a uno, sco-

prendo le larghe vetrine ancora disordinate dalla 
veglia, i camerieri assonnati mettevan fuori adagio 
i tavolini e le sedie; i facchini spazzavano, spolve
ravano e il sole entrava sfacciatamente a mettere 
luccicori nuovi sugli stucchi delle pareti, a illumi
nare i più riposti angoli. 

Io guardavo il risveglio mattutino del!' immenso 
calosso, che ha anch' esso il suo lato caratteristico, 
quando vidi --venire, dalla parte di piazza S. Fedele, 
una figurina di donna così leggiadra e vaporosa che 
mi fece rimanere estatica a contemplarla. Veniva 
avanti a piccoli passi, preceduta dall' ombra della 
sua persona, ch'e un raggio di sole investendola 
tutta le proiettava davanti. Era un'apparizione gra
ziosissima in quell' ora mattinale in cui non avevo 
ancora veduto che vecchie, serve, o grosse contadi
nacce, o devote beghine, nascoste sotto il fitto velo. 

Alta slanciata, ma non troppo, aveva un'aria di
stinta e signorile che incuteva il rispetto e la .som
messione. Il suo abbigliamento era di nna freschezza 
e di una semplicità veramente primaverile, e insieme 
di un'eleganza e di una distinzione quasi regale. Un 
abito di percalle celeste a righettine bianche, di un 
taglio semplice quasi infantile, scendeva fittamente 
increspato a fior di terra, lasciando 1ppena vedere 
due brevissimi piedini caìzati di mordore. Le maniche 
grandi chiuse ai polsi, da un alto manichino a im
buto e il golettino alto, pieghettato della stessa 
stoffa della veste formavano tutta la guarnizione. 
Sulla testolina bionda, gentile, posava una gra
ziosa coroncina di miosotide che fungeva da cap
pellino e faceva r'saltare l' oyale del visino bianco
perla, in cui splendevano due grandi occhi azzurri 
come pervinche e fiorivano due labbruzzi reiei come 
coralli. 

Le manine inguantate di finissima pelle di Suéde 
tenevano il grosso libro da messa, mentre in un 
braccio gl' innumerevoli cerchietti d' argento porte 
bonheur tintinnavano al moto lieve dei passini brevi. 

Niente di più semplice, di più severo, ma anche 
niente di più fresco e di più elegante. 

Il percalle finissimo. aveva i lumeggiamenti della 
seta, e l'onda delle fitte pieghe simulava la mbl
lezza e la morbidezza del velluto. 

Si dirigeva verso la piazza del Duomo, e io la 
seguo inconsciamente, non stancandomi di rimirarla 
compiacendomi di vederla salire come una visione 
l'ampia gradinata in pieno sole e poi scomparire 
dietro una delle vecchie e scure porte· 

- Chi sarà mai ? - mi sorpresi a mormorare 
fra 11:e e me. E senza volerlo mi venivano in mente 
certe regine in incognito di cui si parla tanto facil
mente, ora che i gradini del trono scorrono più 
spesso di lagrime e di sangue, e mi pareva proprio 
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,che solo dalla soglia di una reggia potesse essere 
scesa quella personcina piena di tanta grazia e di 
tanta distinzione. 

Torino.· 
EMILIA MARIANI 
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-aggiù biancheggi, o mandorlo, 
~ Verso l' azzuro intenso 

Protendi i rami floridi : 
Io penso .... penso .... penso. 

Ricordo un' altro mandorlo 
Che in altri di fioriva ; 
E me riv.:do piccola 
E tanta gente viva 

,Oggi scomparsa. Immagini 
<J(identi e dolorose, 
Care, care memorie, 
Di persone e di cose! 

.Una fila di camere 
A volta, rabescate 
Prospetta un orto fertile : 
Le corse e le risate 

Pi fa per lr. viottole 
Una vispa bambina ; 
Si arrampica su gli alberi, 
A Ila strada vicina 

S' affaccia: note garrule 
Vanno per l' aria : biondi 
Capelli al vento ondeggiano 
E pensieri giocondi. 

Su dietro i vetri nitidi, 
Una dolce figura 
Viene delineandosi 
In su la tinta oscura 

Del vano ecco : la stridula 
Voce di bimba suona .... 
O mamma, ancora lasciami; 
Vedi, son buona, buona. 

- Resta ; ma guarda, intendilo 
Questo immenso creato; 
Vedi, biancheggia il mandorlo, 
Il fiore é gia sbocciato .... 

Tutta la terra infiorasi : 
Bambina, ecco la vita -
Cosi la madre giovine 
Dicea, tutta rapita. 

Di lei quel!' occhio glauco 
Vagante oltre l' umano 
S' illuminava, un brivido 
Le agghiacciava la mano. 

Allor che la sua piccola 
'Bambina accarezzava 
E della vita l' estasi 
Piano le. sussurrava. 

Ora quel!' occhio é languido; 
Troppo ha veduto e pianto ; 
Or quella bimba garrula 
Tace alla madre accanto. 

Oh! bel sogno dell'anima! 
Sul core immacolato 
Della mia mamma giovine 
Il capo affaticato. 

Posar, quetando il palpito 
In un sonno infinito 
Al racconto del mandorlo 
La, nell' orto, fiorito ! 

FANNY V ANZI-MUSSINI 

• ~ 

--·•••-•••-~~~ ........ 1. __ 

Loi,@-ea=co li Magaiff.oo 
-••~···~~~··· ... -
~ A famiglia de' Medici apparteneva agli antichi 

plebei guelfi, detti la nobiltà popolare fioren
.» tioa ; e solo in sul finire del trecento passò 

ai Ricci. Arricchitasi col traffico e colla banca, 
salì in grande potenza, ma seguitò tutta via a 
parteggiare pel popolo, e Silvestro de' Medici 

eletto gonfaloniere della Repubblica fiorentina nel 13 78, per 
fiaccare la insolenza dei grandi, propose di rinnovare gli or
dinamenti di giustizia, favc,revoli al popolo. Così si comportò 

pure il figliuol suo Veri de' Medici, il quale ricco ed amato 
dal popolo, ricusò nel 1393 di esser nominato capo della re· 
pubblica, iniziando quel modo di governo tra il principe ed 
il privato, che fu per lungo tempo seguito da' suoi discendenti. 
La moderazione sua non impedì però, che i suoi avversari 
ottenessero di escluderlo nel 1400 dai pubblici uffici. 

Giovanni di Bicci, primo a risorgere dopo la persecuzione 
della sua casa, fu nel 1420 in~lzaio al supremo magistr'ato 
della repubblica. Egli fu padre di Cosimo il grande, vero fon
datore della potenza· de' Medici. 

Come Pericle in Atene, Cosimo de' Medici non ebbe titoli, 
nè segni esteriori dell2 sua autorità. Senza dar di sè alcun 

-
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sospetto, coo prudenza ed ingegno sommo, dominava la Re
pubblica Fiorentina,. la quale ad eccezione di Siena e di Lucca,. 
signo'reggiava a sua volt a tutta la T0scana. 

Accorto policico, coltivava l'amicizia dei potenti, imprestava 
denaro alle principalì famiglie della sua città, sovveniva i con
dottieri più in fama, e aiutava il popolino. La sua autorità 
ingrandiva di giorno in gior~o e destava l'invidia. Rinaldo 
degli Albizzi nel l 431 riuscì a farlo esHiare da Firenze, ma 
ben presto i cittadini se ne peotirooo, e nel 1434 lo richia-. 
marono con pubblico decreto, e lo salutarono « Padre della 
patria. > 

Partigiano della pace, seppe valersi del timore, che i Turchi 
col loro avanzarsi minaccioso destavano io Italia, e col dimo
strare ai principi il bisogno che avevano gli Stati italiani di 
stare uniti e fortificarsi, fu uno dei principali fautori della 
pace di Lodi, segnatasi oel 1454 fra Milano e Venezia ed alla 
quale si accostarono anche altri Stati. Iniziò. così il sistema 
delle alleanze e dell'equilibrio, svoltosi in Italia, specie cella 
seconda metà del quattrocento, e che ebbe i-1 suo massimo 
fautore in Lorenzo il Magnifico. 

Cosimo morì nel 1464, e gli successe senza contrasto il 
figlio Pie~o debole di mente e di corpo. Per riparare al dis
sesto finanziario della famiglia, richiese a molti fra i princi
pali cittadini di Firenze, i denari che il padre suo aveva loro 
imprestato. Ne nacque un gran fermento e si ·ordì una con
giura. Pietro, avvisato in tempo, ne prevenne gli effetti esclu
den~o dai pubblici uffici ed esiliando· i suoi avversari. Costoro 
unitisi agli antichi fuorusciti fiorentini del tempo di Cosimo, 
cercarono aiuto presso i Veneziani, ma questi 0011 vollero fa
vorirli apertamente, lasciarÒoo però che tntrasse a loro ser
vizio Bartolommeo Colleoni capitano della Repubblica. I Fio
rentini si allearono con Galeazzo Maria duca di Milano e col 
re di Napoli. I due eserciti si scontrarono alla Malinella nel 
1468, ma la battaglia ebbe esito incerto, e la pace si segnò 
sotto gli auspici di Paolo II, che voleva uniti i signori d'Italia, 
onde far fronte al Turco. 

Frattanto i partigiani di Piero, padroni di Firenze, moltipli
carono gli esilì e le esclusioni, e il potere della casa de' Me
dici si avvicinava sempre più a signoria. 

Piero morì oel 1469, raccomandando ai tutori dei figli suoi 
Lorenzo e Giuliano, di rimpatriare gli esuli e di ritornare Fi
renze in libertà. 

Lorenzo, eletto poi il Magnifico, era nato io Firenze nel 1446 
-- e si trovò a capo della sua famiglia, quando il potere ne era 

ben assodato e cominciava, come abbiamo detto, a cambiare 
natura, a volgere verso l'assolutismo. 

Non bello della persoqa ma di modi squisiti e geniali, di 
ingegno elettissimo e versatile; come ne fanno fede le sue 
opere, e le parole di Angelo Poliziano ; fu sagace politico, 
savio reggitore e protettore magnifico delle lettere e delle 
arti, Firenze sotto di lui raggiunse l' apice del suo splendore. 

Lorenzo il Magnifico fu accusato d'aver privato la patria 
sua della libertà, ma l'accusa non è in tutto giusta. Nel quat
r ocento la libertà era se non nominalmente, effettivamente 

tsparita, il movimento intellettuale impresso dal vivere a co
mune era cessato, i cittadini ornai ricchi e 07.iosi si ripiega
vano su sè stessi, e nell' ozio, nelle raffinatezze, nei diverti
menti si corrompevano, e il più forte e il più audace sorgeva 
e li dominava. 

La storia è un ricorso dei medesimi fatti modificati in or
dine al progresso umano; e qui vediamo ripetuto il fatto di 
una società corrotta, di un popolo stanco, frazionato dalle lotte 
inte~tioe ed esterne, rimbecillit0 dalle canzoni e dagli spetta
coli, che si dà ad uno, solo per non pensar più, non aver 
brighe, godere e poltrire. 

La libertà Fiorentina era virtualmente morta, chè se Lo
renzo fosse nato ai' tempi dei fieri Ghibellini, i c0mpagni cfr 
Farinata e di Dante non gli avrebbero al certo, lasciato usu·r
pare il governo della città : ma al suo tempo e col cammino, 
spianato dagli avi, Lorenzo audace ed accorto fu l' ~omo della 
situazione : seppe approfittare del momento e procedette neI
·aelitto suo : fors' anco per avvedutezza politica; più rigu·a·r~ 
doso di qualunque altro despota. li principe del quattrocento 
è quale lo descrive il Macchiavelli. Lorenzo fu uno dei mi
gliori, e se fece del male, fece pure alla città sua molto bene. 

Tra le famiglie antiche e feudali fiorentine era splendidis
sima quella de.i Pazzi di Valdarno. Cosimo aveva saputo go
vernarsi in modo da non urtarla; ma Lorenzo, che forse si 
sentiva più potente e a cui tanta autorità dava noia, cominciò
a perseguitarli. Se ne adontarono essi, e Francesco de' Pazzi 
capo della famiglia, uscì di Firenze e si recò a Roma, dove 
Sisto IV lo costituì banchiere della Santa Sede. 

Il Pontefice, che odiava Lorenzo de' Medici perchè questi 
avvistasi che egli voleva formare uno Stato in Rom1gna, 
(spogliando vari signorotti) per darlo a suo nipote Riario, vi 
aveva posto ostacolo collegandosi con Venezia e con Milano;. 
si unì coi Pazzi e con altri fuorusciti fiorentini contro di lui e· 
poichè la guerra aperta era troppo pericolosa, tramarono prima 
una congiura e uo assassinio. 

Capi della co,pirazione, oltre il Papa e i fratelli Francesco 
e Iacopo de' Pazzi forano il conte Gerolamo Riario, il cardinale· 
Salviati e l' Arcivescovo di Firenze. Le truppe preparate, per 
appoggiare i cittadini, che si sperava si sarebbero sollevati,. 
erano comandate dal Montesecco. 

Dice Victor Hugo: « il carcere di Saot' Elena non salvò· 
Napoleone dai livori dell'invidia, nè il chiostro preservò dai 
suoi vili attacchi San Bernardo. » La santità della chiesa, di-• 
eia mo noi, non protesse Lorenzo e· Giuliano de' Medici contro. 
il furore degli emuli dei rivali. 

Il 26 aprile 1478, mentre i due fratelli ascoltano la messa 
in Santa Reparata, nel momento dell' elevazione, i congiurati 
armati di pugnali, si slanciano su di loro : Giuliano cade sotto, 
i colpi degli assassini, mentre Lorenzo difendendosi, scampa a 
stento, leggermente ferito, in sagrestia. 

Il popolo si sollevò bensì ma in favore de' Medici ; i con
giurati perseguitati, incalzati, vennero scannati come belve ed 
il cardinale Salviati pendette dalle finestre del palazzo della 
Signoria, il Montesecco venne preso e processato. Il Poliziano. 
scrisse la storia di questa congiura, in lingua latina. 

Lorenzo fu mite nel punire i suoi nemici, ma i partigi·mi· 
suoi operavano per lui, il contrasto forse sagacemente pro-• 
mosso, fece sì che il popolo gli si affezionasse sempre di più 
e la supremazia della famiglia Medicea venisse viepiù affer-• 
mata. 

Il Papa esclamando al sacrilegio per l'uccisione di un unto 
del Signore, mosse col re di Napoli e con Siena a' danni non 
di Firenze, ma di Lorenzo « _!ìglio di iniquità e alunno di 
perdizione », confiscando i beni tutti dei Fiorentini che si tro• 
va vano ne' suoi Stati. A favore della Repubblica Fiorentina si, 
schierarono: Luigi XI di Francia, la reggenza del ducato di, 
Milano, i Veneziani, il duca d'Este, il Signore di Rimini ed, 
altri principi, ma tutti protettori più di parole che di fatto. 

(continua) 

L. O. VrGLJONE.. 
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Ogni cambiamento di stagione ci reca, ohimè, qualche lieve 
contrarietà, qualche piccola delusione. 

Un anno fa eravamo sicure d' esser vestite modestamente 
sì, ma secondo le ultime prescrizioni di quell'amabile tiranna 

. che si chiama la moda. Oggi, tirando fuori da!!' armadio la 
legione dei vestitini più o meno chiari ci accorgiamo che le 
sottane sono quasi ridicole e le maniche .... impossibili. Quanta 
strada si è percorsa in pochi mesi! 

J:ortuna che con un po' di volontà riusciremo a rinfrescarli, 
a renderli presentabili, questi poveri vestiti! Se non fo·sse così, 

guai! ... 
Le gonnelle, to1,1de lo sappiamo già, sono, almeno per ora, 

irrevocabilmente cpndannate .... 
Grandi dame, piccole borghesi, sartine, studentesse e ragazze 

che .... non studiano, si sono trovate tutte d' accordo (pare im
possibile!) nell'adottare le sottane sgheronate, strette, a coda. 
E - sotto certi aspetti - non hanno avuto torto. La gonnella 
stretta e lunga dà un maggior rilievo alla figura femminile, 
ne rende più accentuata la snellezza, fa comparire alte le si
gnore piccole e dà l'illusione della sveltezza a tutte quelle 

che .... non sono più svelte. Fin qui non ci trovo nulla o 
ben poco da ridire (quantunque la moda che svela troppo le 
forme del corpo non mi sembra molto adatta :i fanciulle ve
reconde). Ma la coda, la coda lasciata libera sulla via pub
blica, la coda che raccoglie, per portarle a casa, tutte le ga
lanterie del lastrico, la coda su cui tutti i piedi o molti piedi 
passano, ah che aberrazione del buon senso, che perventimento 
del gusto. Tenete • pure la coda o signore e signorine: ma 
senza far la concorrenza agli spazzini comunali: ma strasci
candola solamente sui tappeti de' vostri salotti! se n ,, no. 

Le pettinature alla grec:.i si accentuano ogni giorno di più : 
peccato però, che un visibilio di ragazzine e di giovani si
gnore, dieno proporzioni così esageratamente picco]ç e accumi
nate alle crocchie de' capelli! Ne ho viste alcune che parevan 
rocchetti, c,irciofi, pugni ... ecc. 

,~ 
s)@ 

E neaLche le scolbture troppo ardite sul dietro del collo 
mi vanno troppo a sangue. Gli uomini non condividono cer
tamente la mia opinione, ma se sapeste, mie care fanciulie, 
le belle cosette, i graziosi commenti, le argute illustrazioni 
che la vista delle vostre giovanili venustà ispira a que'signori ! 

Scollatevi ne' vestiti da casa, buone s;gnorim e anche - se la 
• mamn11 lo permette - in quelle intime feste di famiglia do,·e 

i convenuti sono tutt,i amici benevo!i .... e saggi: ma per la 
strad,, no, per carità. 

Ull1 ragazza a modo non deve mostrare che il proprio vi
sino. E sono canto belli e gentili i visi delle donne per bc·ne ! 

I cappelli ? O', su i cappelli sbizzarritevi pure fìnchè vi piace. 
Belle le grandi paglie nere o bianche coperte di fiori e di na-

stri : graziose , le cappottine formate da un ciuffo di trina e da 
una ghirlandella di lilla, di biancospino o di edera: squisiti i 
cappellini di media grandezza tutti luccichii di jais e di bionde 
a lustrini! 

Però non si pub negare che una paglia nera, leggerissima, 
sobriamente guarnita, sia il piìi comodo e il più pratico di 
tutti i cappelli estivi ... 

I 

I nastri: È una vera orgia di staffe, di fiocchi, di cascate, 
di nodi e di ruches. Con qualche metro di nastro disposto 
sapientemente lungo la vita, sulle spalle e annodato ai fianchi 
si rende fresco ed elegante qualunque vestitino troppo modesto. 

E basti, per ora. 
IDA. 
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IL dotttòre Ruggieri presenta alle madri e alle 
maestre un nuovo giornale sulla igiene dell' infan
zia ( r ). Trovi esso benevola accoglienza, perchè 
ispirato da un grande amore pei bambini e dal de- _ 
siderio vivissimo di migliorarne la sorte, diffondendo 
nozioni e precetti che inizino • nel regime di essi 
una generale riforma, di cui v' ha imperioso bisogno. 

Basta infatti considerare il campo dell'infanzia, 
per vedere come sia desolato da molteplici e gravi 
malattie e da ·una mortalità spaventosa : sono mi
gliaia i bambini che soccombono ntil primo anno 
di vita, migliaia queUi che malazzati e deboli, cre
scono stentatamente, e trascorsa un'infanzia triste, 
si vedono riservato un avvenire di sofferenze e di 
avvilimento. E questo avviene non per difetto ine
rente ed inevitabile della prima età, quale è gene
rale opinione del volgo, ma come affermano di co
mune accordo tutti i medici che studiarono la que
stione, questi bambini sono vittime di pi-incipii falsi, 
di pregiudizi inveterati che loro procurano un trat
tamento contrario ai bisogni del delicato organismo. 

La colpa adunquè si deve, se non all'incuria, il 
che non si può ammettere come cosa generale ma 
certamente al!' ignoranza delle madri. 

E invero, durante i lunghi anni della educazione 
delìa fanciulla, si danno molte e svariate cognizioni, 
ma con vero scrupolo si evita di parlare di ciò 
che la riguarda piu <liretta mente dei doveri della 
madre di famiglia. 

Essa accetta ad occhi chiusi la grave missione, 
giunge ;:illa vigilia deìla maternità con una inespe
rienza assoluta e, come dice il dottore Bouchut, 
<< preparando bensì cuffiette, nastri e merletti per 

(1) igiene de/I' l11ja11zia. Periodico dedicato alle famiglie, e 
a!Je scuole. - Roma, Tipogr:ifia cooperativa Romana, 1892. 
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abbellire la sua creaturina, ma senza preoccuparsi 
di conoscere i mezzi per conservarla in vita e cre
scerla sana. >> 

Nulla conosce del metodo di allevare un bambino; 
ignora le norme per regolarne il nutrimento, il 
sonno, la veglia, l'esercizio, le abitudini ; non pre
vede i pericoli da cui deve proteggerlo : non sa 
che le impressioni subite nella prima infanzia si ri
sentono durante la vita intera, che le prime cure 
sono la base della salute avvenire, dalle s uali di
pendono la debolezza o la forza, le infermità o il 
vigore. 

Chi mai le disse queste cose? 
Essa era invece persuasa che non vi fosse nulla 

di più facile che allevare un bambino. 
Quando poi le prime difficoltà si presentano, 

quando nascono i primi dubbi ricorre alla suocera, 
alle amiche più anziane, ciascuna delle quali, lusin
gata di guidare l'inesperta mammina, insegna quello 
che ha fatto lei, espone le sue teorie di predilezione, 
suggerisce i suoi pregiudizi favoriti, continuandosi 
.cosi i vecchi errori con tutte le loro tristi conse
guenze. 

Ma nessuno reagisce contro sì dannosa ignoranz·a? 
Nessuno alza la voce a proteggere le vittime di 

questi falsi sistemi? 
I medici protestano da un pezzo : essi, persuasi 

dall' .esperienza di ogni giorno, che le lacune nella 
istruzione della madre si traducono in difetti nella 
educazione dei figli, insistono perchè wngano loro 
-date ampie conoscenze nella scienza materna, per
chè se ne facciano delle igieniste pratiche. 

-Così Jules Simon nel suo libro: » La femme au 
vingtième siècle « dice: L' igiene è lo studio per ec
cellenza della donna, quello che la vincola all' am
biente domestico, che rende più appassionato il suo 
ufficio di madre, che può calmare le angoscie e i 
dubbi del suo cuore, a le impedisce di trovarsi 
inerme, causa la sua ignoranza, in faccia ad un es
serino sofferente. » 

E Proust: La conoscenza delle regole d' igiene è 
divenuta uno dei rami più indispensabili dell' edu
cazione femminile; ne dipende l'avvenire della patria. 

E Smiles : Io sono di parere che ogni donna 
debba ricevere un insegnamento di Fisiologia e 
d'igiene, perchè quando le donne saranno compe
netrate dell'importanza delle leggi di dette scienze, 
i bimbi verranno su uomini e donne migliori: più 
sani cioè, più saggi e probJ.bilmcnte più feliéi. 

E Fonssagrives: Solo una madre istruita nelle 
cure che esige l' allevamento di un bambino, saprà 
svolgere in esso in armonia perfetta la salute del 
cuore, dello spirito e del corpo, formandone un 
individuo forte e degno. 

Animato dalla stessa convinzione, il nostro dottor
Ruggieri l' amico amoroso dei bampini, si propone 
di· istruire le madri, per giungere a sostituire man 
mano una ben intesa igiene naturale scientifica, alle. 
teorie false e alle pratiche empiriche che regnano 
oggi. 

Nel giornale eh' egli dedica loro, e che verrà 
pubblicato regolarmente una volta al mese, non sa
ranno alte discussoni scientifiche, ma nozioni sem
plici alla portata delle più modeste intelligenze. In 
brevi articoli si insegneranno tutte le norme intorno, 
ali' allevamento dei bambini, le cure speciali da pre
starsi secondo i vari temperamenti; si daranno i_ 
consigli opportuni perchè nei casi più ordinari di 
malattia le madri, non faccirno esse stesse una me
dicina empirica, ma sappiamo prestare aiuto al me
dico, istruendolo sullo stato anormale del bambino, 
e seguendone con intelligenza le prescrizioni. 

Tali consigli non verranno dati senza mostrarne 
l'importanza e il valore, allo scopo di infondere 
nelle madri la coscienza del dovere che hanno di 
osservarli scrupolosamente, di non trascurare nes
suna di quelle norme in apparenza indifferenti, ma 
nella pratica potentemente efficaci. 

E così si potesse finalmente riuscire a dare a 
tutto il mondo piccino che ci cresce intorno, colla 
florida salute, il facile sorris_o, la spensierata allegrezza 
la vivacità che fanno cara e invidiata la prima età 
della vita. 

lGEA. 
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(Continuazione vedi numero· precedente) 

-i tlavofa 9'--

- Mostrateci le meraviglie del palagio - disse il vecchio --, 
ecco qui un giovane viaggiatore che desidera di abitarlo. Ma 
avanti di prendere un:i risoluzione definitiva, bisogna fargli 
conoscere che mondo è questo, e come ci si sta. Avanti, fa-
teci vedere ogni, cosa. • 

Il giovane viaggiatore rimase oltremodo sorpreso del modo, 
tutt'altro che cerimonioso, con il quale lo straccione tratnva 
quei superbi valletti, e della loro docilità in obbedirlo. Il sem
plicione ignorava che la vanità deve passar sopra a tante e 
tante cose, e rassegnarsi a tante e tante umiliazioni. 

Del resto erano _tante ormai le cose, che lo sorprendevan_o,_ 
che non aveva più il coraggio di rivolgere al vecchio nuove 
dimanJe. 

Una donnona, matura d'età, che aveva cura della bianche
ria e del vasellame, s'avanzò tosto per conseg?::are le chiavi 
del palazzo al valletto, che conduceva i due ospiti. Almerico. 
le scorse allora di dietro due piccoli paggi, che .le reggevano 

(l) Dal francese. 
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-lo strascico, da lui non v1st1 sino a quel momento perchè na• 
scosti dal!' ampiezza del suo paludamento. 

I due paggi la seguivano, come l'ombra il corpo: era una 
prerogativ:i del sno grado il non poter muovere un passo 
sen/\a essere accompagnata da que' putti. 

La sollecitudine che ella mise nell'obbedire all'accattone, 
e fece dimenticare i due paggi: sicchè essa si avanzò senza 
prevenirli, e qu~lli, r:on pemando a tenerle dietro, quasi in
volontariamente, la ritennero per la ceda del!' abito, da lei 
tirato a sua volta, nelil fretta di far presto. Così i due bam
bini caddero sul naso ed essa sulla schiena. Grassa com' era 

·si fece un po' di male ma le altre persone di servizio furono 
subito pronte a rialzarla. 

- Un paludamento da corte, - sogghignò lo straccione -
non mi pare gran cosa comodo,. per attendere alle feccende 

• di casa. 
Il giovane non potè fare a meno d'accogliere con una risata 

•-quell'arguta riflessione. 

* 
Uno dei valletti, presa una lampada, guidò i' nostri am1c1 

nelle vaste sale del!' appartamento. Gira e rigira, finalmente 
arrivarono in una magnifica sala da pranzo. 

- Vogliono le loro signorie rimaner servite? - chiese il 
valletto ripiegandosi nellQ vita. 

- Ma sicuro ! - rispose il mendicante - non c' è che ùn 
: buon pranzo che non sia vanità !. ... 

E si mise a tavola. Ma non appena ebbe assaggiato qualche 
vivand2, la tro, ò così ricercata, impepata, sabta, ~iccante, e 
ricoperta di salse, che non ne volle più toccare. 

Di ·fotti i cibi erano così artificiosamente manipolati da nm-
,.dere impossi::iile il riconoscerli. 

Che è questo? - dimandò il vecchio: un coniglio? 
No signore, Costolette d' agnello! 
E questa, purè di lenticchie? 
No signore, lepre. 

Era una confosione di roba, un guazzabuglio da non ca• 
·pirci un'acca. Eppoi tutto freddo; perchè gli scaldavivande 
erano di malachiu, e sa rebb: stato un peccato il metterli al 

·fuoco! 
- Affè ! - gridò il vecchio - che io farei più conto di 

una frittata in un piatto di stagno - e restituì al cameriere 
il vassoio d' oro. 

11 ,·alletto, abbassando la 1esta per prenderlo, non fece at
tenzione ai doppini che ardevano sulla tavola, nè si ricordò 
più del pennacchio che gli ornava la testa : co-ì le penne si 
accostarono troppo alla fiamma, ed un forte odore di bruciaw 
annunziò che il pennacchio partiva ... 

- Un pennacchio candido nop mi sembra troppo comodo 
per servire a tavola ! - brontolò ancora il mendicante, e il 
giovane non potè fare a meno d'accogliere con una risata 

-quell'arguta r;flessione ! 

* - La Regina del soggiorno, la Principessa Vanità, non è 
-dunque qui? - ch'ese lo straccione ad un valletto. 

- No, signore! Ella è attualmente d 'suoi adoratori fa. 
voriti, m un paesè di cui non ricordo 1) nome, ma celeberrimo 

• per i suoi vini: 
- Ah, l' indovino, Ella è in Francia! - osservò il men

. dicante. Vi cons'gl io di non aspettarne il ritorno così pn:sto, 
giacchè in quella nazione ci ha molti affari da sbrigare, deve 
rinnovarci tut.ta la sua corte, e sedurvi tutta quanta una nuova 

~classe sociale. Presso i buoni francesi vi spadroneggia a suo 
talento ; ciJscuno le rende a sua volta, il proprio omaggio. 

Ella vi trionfa di : utto, perfino della stessa gloria ! Per 

cinque auni ha avvinto al suo trono i guerrieri ; per altri 
cinque ha raccolto sotto le sue ali i nobil : ed ora tresca con 
i borghesi. Vanità militare, vanità di nascità e vanità di rie• 
chezza : di questo passo, tra non molto, arriveremo alla va• 
nità della miseria ! 

Lo straccione, nel dire tutte queste cose, atteggiava il viso 
ad una smorfia tanto grottesca, che il nostr_o giovane non potè 
fare a meno d'accogliere con una risata anche quest'altra 
riflessione. 

* Appollaiata sopra un ricchissimo trespolo d'oro, una bellis-
sima pappagallessa, a qualche distanza dalla tavola garriva: 

- Fuggite, fuggite, non restate qui dentro! 
Almerico le si ac~ostò, dicendo : • 

E perchè dobbiamo fuggire? non si è forse felici qui? 
Ahimè ! - esclamò la pappagallessa : - guardatemi, volli 

esser be.la, aver le gambe d''oro, e l'ali di rubino, ed ora 
sono condannata a rimaner qui, per tutta la vita, immobile, 
come vedete; perchè con delle gambe d'oi;o è impossibile cam
minare, e con delle ali di rubino è impossi•bjle volare. 

Vicino alla finestra scorse, il giovane, un 'g_rosso gatto: il 
meschino stava lì, fermo come fos~e di marmo,'elareva oltre-
modo scontento e melanconico. ._ -

- Che avete, amico mio? - gli chiese AlmericÒ, con tono. 
di mestizia. 

- S:usatemi, - rispose il gatto: - a chi ho l''o□ore di 
parlare, a un uomo, a un serpente, a un a;ino, a una donna,. 
a un cavallo, a un lupo ? Scusatemi, perchè non ci vedo pro• 
prio nulla ! 

- Siete voi cieco? - gli dimandò Almerico con interesse. 
- Purtroppo; signore e per un motivo molto futile ! Sentiva 

levare al cielo gli occhi di smeraldo; volli averli ·tali, e da 
qi.:el giorno ho perduto la vista. Per colmo di sventura, non 
ho nemmeno la consobzione di vedere se questi occhi mi 
stanno così bene come si dice. S:ate compiacente di dirmene 
il vostro parere : che ve ne pare, questi occhi di smeraldo si 
addicono all'aria del mio viso? 

Il giovane voleva rispondergli :he li trovava bellissimi, tanto 
per consolarlo della sua sventura; ma lo straccione fu ineso
r-ebile. 

I vostri occhi sono orrendi ! - disse con dnrezza. 
Impossibile, - riprese il gatto, - devono esser brillanti! 
Niente affatto, - ribattè il vecchio: - le cose non 

fanno figura che quando sono al loro posto. Date retta a me, 
nascondeteli, mettendovi un paio d' occhiali. E se mai avete 
degli smeraldi, fatene gemme per anelli e non occhi. 

Il giovane non p,,te fare a meno di ridere anche di questa 
riflessione. 

(Continua) ALCIBÌADE VECOLI. 

SCHERZO CAMPESTRE DIVISO IN QUATTRO GIORNATE 

(Continuazione, vedi n. 30) 

. Scena 111. 
La BEPPA, i MEDESIMI 

LA BEPPA. (gizm/!endo tutta sudata) Me le sono sgranchite le 
gambe ! E almeno me le fossi sgranchite per qualche cosa ! 

IL SIGNOR GRossr. Come! .Pa nulld? Non 11ai trovato latte a 
·Colligiano ? 

( 1) Imitato Jal francese. 
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LA BEPPA. No signore; tutti i lattai lo portano a Firenze la 
mattina presto e in paese non ne resta neacche un g0cciolo. 

IL SIGNOR G~ossr. Perchè non te lo sei fatto mungere? 
LA BEPPA Eh sì ! C'è proprio da arrischiarsi a far una simile 

proposta! Sa quel che m'ha risposto una yecchim, su 
questo proposito? « Il latte, noi, si munge la serJ, alle 
ventitrè: Non. si pol mica mutar ora e rovinar le bestie 
per il bel muso de' vostri padroni ! " 

LA SIGNORA GROSSI-Bella campagna davvero! Senza latte .. ! 
IL SIGNOR GRoss,. Non è una cosa piacevole, ne convengo: ma 

ora che conosciamo gli usi, lo prenderemo la sera .... In
tanto pensiamo a far colazione .... 

LA SIGNORA GRossr. Non c'è nulla fuorchè l'insalata del!' ort0: 
romana e lattuga, ma a quest'ora non mi ci va .... Mi rovi
nerei lo stomaco per tutta la giornata. 

LA GIANNA. (fn,11and, si al cancella, col suo ciuchù,o) Hanno 
bisogno di qualche cosa? 

IL SIGNOR GROSSI. Siamo salvi, se Dio vuole! Ecco la conti
dina d' ieri .... prendete delle ·uova, delle fragole, legumi, 
erbe, quel che occorre, insomma. 

LA BEPPA. (Dopo avere esatninato il baroccino della Gianna) Non 
ha che insalata romana, qualch<! cesto di htt_uga e delle 
cipolle ... 

1L SIGNOR GROSSI. {/asciandosi cader seduto sopta una panchina, 
con tuono c,111citato): Che il diavolo ti porti, insieme col 
tuo baroccio e col ciuco! Beppa ! Va dai trattore più vi
cino e fa portare tutto quel che e' è. 

L.A. BEPPA, (da se) Se questa galera deve durare fino a ottobre 
sto tresca! (esce). 

LA SIGNORA GRossr. Tò, Beniamino, mangia questi cioccolatini 
~ol pane, mentre aspettiamo che la Beppa sia di ritorno. 

Scena IV. 
La famiglia GRossr, il signor PoTARpI, il signor CROTON_ETTI 

IL SIGNOR CROTONETTI. (fermctpdos, al cancello) È assai gra
zioso questo gia1dino .... tenuto con cura. 

IL SIGNOR PoTARDI. Mi faccia il piacere, mi faccia ! È un 
orrore .... 

IL SIGNOR GRossr. Signori, entrino, si accomodino pure ... 
IL SIGNOR PoTARDI. Ammiravamo il suo giardino .... 
IL SIGNOR GRossr. Oh ! non ne vale la pena! Non ho avuto 

ancora il tempo d'occuparmene; siamo arrivati ieri; ma 
ne avevo dato il disegno a un abile giardiniere ... Il signore 
è mio vicino? 

IL SIGNOR PoTARDI. Sì signore e ne sono dispiacente .... 
IL SIGNOR GROSSI. Sarebbe a dire? 
IL SIGNOR PoTARDJ. Gli è eh' io detesto questo maledetto paese! 

Manca ogni cosa; il vitto costa due volte più caro che a 
Firenze ... E per trovare una costoletta, bisogna far due 
miglia! . 

IL SIGNOR CROTO>!ETTI. Eppoi p:1re che □e' dintorni ci sieno 
de' ladri! 

IL SIGNOR PoTARDJ. Se ce ne sono! .\Ila signora Lunghetti 
furono rubati, mercoledì notte, tre conigli! , 

lL SIGNOR CROT0NETTI. Nientemeno! Io comincio a stare in 
pensiero! • 

IL SIGNOR GROSSI, Ma perchè lei abita questo paese dal mo
mento che non ci si trova bene ? 

IL SIG);OR PoTARDI. È per detto e fatto di mia moglie che, 
dice lei, ci tosse con meno sforzo .... Ma appena sarà morta, 
ritorno alla mia Valdir.ievole .... L'ha pagata cara questa 
casetta ? 

IL SIGNOR GRossr. Ottomila lire. 
IL SIGNOR PoTARDI. Il dop;iio di quel che costa realmente ... ; 

Gli stabili perdono di valore ogni giorno, in questi pa
r:1ggi. ... 

IL SIGNOR GROSSI. Anche il signore è; nostro vicino ? 
IL SIGNOR CROTONETTI. Sì signore: sto nel bosco con le mie 

due donne .... Voglio dire con mia moglie e una vecchia 
zia, inferma da quattordici mesi. ... Gli venne male a un 
calcagno e a poco per volta l' infiammazione gli è salita 
fino ai fianchi .... Poi ha una bambina di di quattr' anni, 
che non ci sente.... Siamo molto impensieriti. .. : Il suo 
bambino ci sente? ... 

L." SIGNORA GRossr .... Diamine! 
IL SIGNOR CROTONETTI. Che cosa ci sarebbe _di strano? Po

trebbe esser .pato coi timpani ottusi .... 
_ LA SIGNORA GRossr. Ma siccome nella nostra famiglia non si 
- sono mai verifièate di coteste infermità .... 
IL SIGNOR CROTONETTI. Oh non è una r~gione ! Anche mio 

padre ci sentiva e io ho l'udito molto fine .... Il suo bam
bino potrebbe benissimo esser sordo o divenirlo .... 

LA SIGNORA GROSSI. (fm sè.) Dio, come quest'uomo è srupida 
e noioso! 

IL SIGNOR PoTARDI. Vicino mio, siamo venuti anche per ,avver
tirla che da parecchie notti noi facciamo la guardia nel 
b':lsco .. per tenerne lontani i malfattori .... E un mezzo. 
di sicurezza. Spero che di tanto in tanto ella vorrà unirsi 
a noi .... 

IL SIGNOR GROSSI. (con viso acerbo) Volentierissimo .... E .... di 
grazia .... il mio turno viene spesso? 

IL SIGNOR PoTARDI Una volta o due la settimana, perchè non 
siamo in molti. Ella ha un fucile? 

,IL ·SIGNOR GROSSI. Ne ho due. 
IL SIGNOR PoTARDI. Vuol dire che lei me ne presterà u □ o, 

giacchè ho dovuto fin quì far la guardia con un ba,tone. 
IL SIGNOR CROTONETTI. E io con una zappa, ma i fratelli Ma

tini hanno delle armi e mi farò prestar qualche cosa 
anch'io. 

IL SIGNOR PoTARDI. Al piacere di rivederla vicino mio; lietis
simo di aver fatto la sua conoscenza. Signora, Le so□ 
servo .... 

IL SIGNOR CROTONETTI. Servo, signore, signori e compagnia!" 
(i vici'1i escono). 

LA SIGNORA GROSSI. Se questo è un saggio degli abitanti del 
paese, siamo accomodati per bene! 

IL SIGNOR GROSSI. (impensierito) Far la guardia la notte!. .. 
Veramente non ero venuto in campagna con questa in
tenzione! 

Scena V. 
La famiglia GROSSI, la BEPPA 

LA BEPPA. Ecco della vit~lla arrosto. Non ho potuto trovar 
altro. 

IL SIGNOR GROSSI. Per l'appunto la vitella arrosto eh' io non 
posso soffrire ! 

LA SIGNORA GRossr. Mangiamo sotto questo pergolato. Sarà 
più campestre. (Mangiano silenziosamente; a un tratto cade· 
un 1/rosso /,aco uel piatto della signora Grossi). 

LA SIGNORA GRossr. Ah che orrore ! Dei bachi nel piatto .... 
Non mangerò più ali' aria aperta fin:hè vivo. . 

LA BEPPA- Nei dintorni non si trova nulla, mi sono informata. 
Se vogliono mangiare un po' a garbo bisogna scendere a 
San Cas:iano. 

IL SIGNOR GROSSI. O come faremo a desinare, dunque? Puoi 
scendere a San Casciano, Beppa ? 

LA BEPPA. Non ci mancherebbe altro ! Sei miglia fra andare 
e tornare ! D'avanzo, bisogna che ne faccia un paio, tutte 
le sere per andare a Colligiano a prendere il b.tte ! 

LA SIGNORA GROSSI. Per oggi, ci serviremo dal trattore .... 
IL SIGNOR GROSSI. Aida, vogliamo andare a fare una passeg

giatina prima che annotti?. Intanto comprerò del Riombo 
per carica e il fucile. 

Scena V[. 
La stessa camera del giorno ava:1ti. La fami;lia GROSSI che 

<torna dalla passeggiata. 
BENIAMINO. Ho fame! 
LA SIGNORA GROSSI. Desinerò molto volentieri anch'io. 
IL SIGNOR GROSSI. Io mangerò per quattro! Beppa, il pranzo 

non lo voaliamo nel giardino, ma quì. Che cosa ci hai 
preparato di buono, furbacchiott~? , . 

LA BEPPA. Ddla vitella arrosto con msalata. Un po d1 burro, 
due radici .... 

IL SIGNOR GROSSI. (infuriato) Sarebbe a dire, Beppa? Questo 
è uno scherzo di cattivo genere! Sempre vitella arrosto ! 
Possibile che nelle trattorie non ci sia qualche altro 

~=? . . . . . . 
LA BEPPA. Ah, glie li conto subito 1 p1att1 delle tratto~1e. dt 

questo posto: bracioline con le patate, lesso., fag10h .. _.. 
(fra se) Te lo ;nsegnerò io ~be ~o~a fruttano le smamc 
romantiche di volere star sei mesi m campagna! 

IL SIGNOR GROSSI. Se non mi sentissi così stanco .... anderei ·a 
veder da nie .... Ci hai pensato al latt'è per domattina? 

LA BEPPA. Sì signore. ( Mangiano _silen~iosi: po_i la sigr!ora 
prende un libi-o, il si;:nor Grossi carica i suoi due fucili e 
Beniamino va a fare il chiasso ne/l'orto). 

( Continua). IDA BACCINI 
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una cosa che fa ridere, se non nesce 
a far pensare, la strana maniera con la 
quale noi, fiorentini per nascita o per 
adozione, amiamo il nostro paese. 

Se, in un momento di cattivo umore 
un disgraziato che non ha trovato qui i comodi, il 
benessere, la fortuna che s' aspetta va, si lascia scappar 
di bocca con un'amarezza che mal cela il rimpianto 
della patria lontana, una censura, un biasimo contro 
la nostra città, apriti cielo ! È un uomo • distrutto 
intellettualmente o moralmente, noi non abbiamo 
abbastanza commiserazioni per lui, abbastanza en
tusiasmo per dipingergli a p::irole di fuoco le me
raviglie di cui noi soli possiamo andar superbi, nè 
tant::i eloquenza quanta ce ne vorrebbe per schiac
ci::irlo sotto il peso dell.t sua nullit.ì. 

Ma i miracoli d'arte, ma gli eccelsi monumenti, 
ma le torri ardite che sfidano il cielo, e che dal-
1' ::ilto dei loro merìi, attraverso i secoli, ancor gio-

, v::ini e balde, ci narrano b storia d'un popolo sem
plice e forte nella vita come nel pensiero ! Ma la 
profonda misteriosa gr::indezza delle nostre catte
drali, nelle q:c::ili si sente Dio, perchè è il genio che 
le ba innalzate ! Ma la ricchezza delle gallerie, i 
t.esori preziosi che racchiudono i nostri musei, ma 
i nostri palazzi non bastano à metterla così al di
sopra di tutte le città del mondo, che non si debba 
stare di pensarla senza un senso di pauroso rispetto! 

Poi, dopo tutto, padroni padronissimi (noi che ci 

I 

accaloriamo tanto), di non conoscere che di nome 
queste meraviglie, padroni padronissimi, novantanove 
su cento, di non a \·er visto che di fuori, O alla 
sfuggita queste nostre glori e, che da ogni parte del 
mondo, gli amatori del bello accorrono a ricercare. 
Noi siamo tali e quali come quei critici che fanno 
il resocoQto d' un libro perchè ne hanno letto il 
frontespizio, come quegli spavaldi che s'atteggiano 
a scienziati perchè hanno spelluzzicate più quà, e più 
là le pagine d'un' enciclopedia, capitata loro Dio sa 
come fra mano.... Nonostante amiamo la nostra 
città, e ne siamo wperbi ! 

E tutta questa chiacchierata ? Io la credo utile a 
qualche cosa, non foss' altro ad invogliarci, almeno 
per amor proprio, a conoscere le nostre oplre d'arte, 
per non passar da barbari in casa nostra, e per di
mostrare quanto fosse bene intesa Jal lato morale 
ed estetico la festa artistica che il Direttore della 
Regia Scuola Normale Femminile Cav. Professore 
Giovanni A imo procurò il gioi no dell'Ascensione 
alle alunne del terzo corso, che saranno maestre 
fra breve, conducendole a visitare il Palazzo Vec
chio, superbo colosso, il quale sorto in tempi di 
sovrana grandezza, sorride forse pietoso sulle fri
volezze che ora informano la nostra vita. 

Dico una festa artistica e non sbaglio; il cielo 
rideva, il sole esultava di fuori, sulla piazza, sulle 
vie, scintillava sulle acque; dentro nel cortile severo, 
per le sale ampie, poi su in alto sulla torre sovrana; 
ridevano i colori vivaci delle vesti, ridevano le faccie 
esultanti d'una letizia nuova, trillavano le voci gar
rule come nn canto spiegato d'uccelli. D:co festa 
artistica, perchè il desiderio di conoscere e d' ap
prezzare, era cosi vivo in tutti, e così ben soddisfatto 
dalle osservazioni artistiche colle quali l' egregio in
gegnere Bardi illustrò la passeggiata, dalle notizie 
storiche somministrate dal bravo Baccelli,che uscimmo 
cli là esultanti, come ci lasciano solo i grandiosi feno
meni naturali, e le creazioni immortali del genio. 
Esultanza feconda di buoni propositi, di eletti pen
sieri, che dà la forza di vincere ogni difficoltà, d'andare 
innanzi, d'arrivare in alto, dove son giunti coloro 

-
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che ci precedettero, dove vogliono guidarci quelli 
che, con intelletto d' amore, si prepongono alla no
stra completa educazione. 

Io non voglio fare un resoconto, nè enumerare 
sala per sala, opera per opera, le meraviglie dinanzi 
alle quali ci fermammo estatici; una guida dirà 
molto più e molto meglio di quello che posso dire 
io: voglio solo osservare, che nel traversare il :vasto 
cortile, lo sterminato salone del Cinquecent~, dove 
l'occhio si smarrisce e ove l'anima si perde per 
la lontana grandezza de' tempi passati, visitando il 
quarliere di Leone X e di Eleonora da Toledo, vere 
gallerie artistiche, noi ci sentiamo compresi d'una 
ammirazione devota pe' nostri vecchi fiorentini che 
con tanta sobrietà, con tanta semplicità di mezzi, 
senza vanaglorie ridicole, seppero tramandare attra
verso il tempo, il loro pensiero, la loro grandezza, 
eternandola colle sublimità eccelse di tanti ca po lavori. 

Oh le creazioni ·portentose del genio, cui la mano 
risponde obbediente! Oh le meraviglie dell'arte, pul
lulate naturalmente, senza sforzo ed ostentazione, 
quando i nostri grandi artisti, come accennò colla 
sua bonaria finezza l' ingegnere Bardi, (il quale 
ama quelle grandezze come se in qualche modo 
fossero un po' creature sue) chiamavano il loro 
studio bottega, quando il pittore non era che un 
maestro I Oh gl' intendimenti subl:mi delle opere, 
che ci parlano così vivamente di lotte combatt~e 
valorosamente, di pericoli sfidati con baldanza, di 
glorie che non hanno nome, e e-he costituivano la 
vita d'un popolo, che la febbre dell' entusiasmo, 
l' amore del bene fa ancora grande, ammirato. 

Come son cambiati i tempi! Come l' orgoglio, 
la presunzione, rim.piccolis ce, noi che viviamo nella 
boria e nel fumo, cercando un po'di fama con ogni 
stranezza e follia ... ! Come dinanzi a questi colori, ci 
par povera l'arte nostra, nella quale la forma uc
cide il cÒncetto, il colore uccide la [forma ; questa 
nostra povera arte, che _lotta ne' tentativi d'una ri
bellione, ed è inceppata sempre nel più doloroso 
convenzionalismo, qual'è quello che crede di trovare 
e di raggiungere il vero colla più assurda delle falsità ... 

Noi passavamo nelle sale; la voce calma dell'in
aeanere richiamava la nostra attenzione sull'armonia 
l:> n 
della semplice architettura, degli ornati fini, ele-
ganti del Vasari, del Poccetti: sui quadri dei_ grnndi 
maestri, ciascuno dei quali narrava una storia di 
passioni, di lotte, di vittorie, d' amore ; ci faceva 
notare le riparazioni che il Professor Bianchi, e lui 
stesso, con paziente, amorosa cura, avevano qua e 
là riconosciute necessarie, dopo che noi moderni, 
avevamo miseramente deturpata tutto, per ridurre 
adoperabili le sale, che son templi dell'arte, ed in
tanto la nostra mente volava al passato. 

Dinanzi agli occhi ci sfilava una lunga processione 
di spiriti ... Erano i vecchi nobili fiorentini nel cui 
sguardo fiero riluceva l'alterezza dell'anima grande; 
erano mercanti tranquilli, tipi arditi di artisti, tipi 
baldi di guerrieri; erano le belle dame fiorentine, 
dalle forme plastiche, dall' espressione serena, erano 
i letterati, i poeti .. era Firenze antica che nelle 
arti trovò la sua grandezza, nella operosità la sua 
forza .... Oh! come i tempi sono cambiati ! 

Noi salimmo su su, senza sentir la stanchezza, 
sul ballatoio, del quale l'egregio ingegnere aveva 
incominciata la riparazione intelligente riducendolo 
ala sua prima forma, dopo che, come aveva accen
nato nella facile e bella sua conferenza data alla 
scuola, per farne quartieri abitabili, era stato smi
nuzzato, tagliuzzato, deformato, ridotto ad anditi, a 

can~ere, a cucine! Se i nostri bravi vecchi, cosi 
superbi delle loro opere, potessero r,er un momento 
osservare di quale strana comicità è il contrasto 
fra il superbo ballatoio d'Arnolfo, e la deforma
zione che gli hanno fatto subire, che cosa pense
rebbero di questi loro figliuoli, i quali non solo 
non hanno saputo far nulla, ma non son nemmeno 
1 i usciti a rispettare le opere dei loro padri ? 

Io credo che gli spiriti dei nostri morti debbano 
starci molto lontani ! 

Di lì dal ballatoio, noi vedevamo Firenze, soleg
giata ed allegra; ma il desiderio vivo era lassù ; 
noi volevamo salire sulla torre, che è un miracolo 
architettonico, e salutare dall'altezza di 94 metri, la 
città, l' Arno serpeggiante, le colline che cingono 
'ondulando la nostra Firenze, il cielo che ~.bbraccia 
tutto in un amplesso sereno .... E ci arrivammo. Oh! 
il trionfo della natura e dell' arte, oh ! la potenza 
dell'ingegno, e la sconfinata grandezza di Dio ! La 
luce allaga la sottostante pianura ; dà il verde vario 
ai colli, ai giardini, ai boschi, la trasparenza alle 
cime lontane, dà l' azzurro mite :il cielo sconfinato, 
lo scintillìo alle acque mutabili dell'Arno; la luce entra 
nell'anima di tutti, e dimentichiamo tutto cib che può 
crucciarci, perchè ci sentiamo intimamente vicini al 
Signore! Chi vorrebbe muoversi di là? ?~ ! nos:ra 
cara Firenze, città nostra beata, che set 11 sospiro 
dei buoni, e dei poeti, come ti amiamo! E ~come 
dovremmo amarti noi, tuoi figliuoli, sei hai potuto 
strappare ali' anima· del Byron, ~ella Brown:ng, ~i 
Cora Fabbri, un grido solem~e d amore, e d amm1-

razione! 
ASSUNTA MAZZONI 
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-~ DAL MIO VERZIERE J~-
(Continuazione vedi n. 31) 

VIII. 
/ 

Piccolo intermezzo 

« L' arte di coma1:_dare a sè stessi consiste in gran parte nel 
trovare argomenti e parole efficaci per smuovere in noi la 
vergogna. Ci vuole imm_aginazione ed eloquenza. » 

E. DE AMICIS 

-Ei 
Ecco fra le fresche dovizie d'una primavera tutta 

schiusa il piu delicato fiore del mio verziere : una 
figura femminile, u:1a fine figura d' artista e di si
gnora. Un'Eva nel piccolo paradiso, o meglio la fata 
d'una novellina nordica cbe porta nell'ubertoso brolo 
la vaghezza del suo capo biondo e le meraviglie della 
sua mano. Ha in arte un nome cavalleresco e poe
tico che a' piedi delle sue creazioni forti e gentili 
armonizza come l' accordo finale che raccoglie la 
melodia. 

Indovinate? Non ancora? ... Ebbene ve lo diro 
io: la Contessa Lara. 

Nella verde Italia in cui nuovi e antichi 111geg111 
scintillano come le goccioline di rugiada su un mar
gine erboso, non è scarsa la pleiade femminile; pero 
non molte delle nostre scrittrici sanno come la Con
tessa Lara tratteggiare con una qual finezza di gusto e 
disinvoltura un bozzetto, una poesia, un articolo d'arte, 
un romanzo. Quindi arrestandoci innanzi a qualche 
sua poesia non dobbiamo dimenticarlo, non dob
biamo dimenticare che stiamo osservare un sol 
raggio, un colore di questo versatile intelletto. Pen
siamoci anche se ci urta talvolta in questi versi un 
po' di quel dilettantismo mondano nel quale ahimè, 
si crogiolano pne tanti poetini e poetucoli che poi 
in fìn dei conti non sono capaci di .fare che i can
terini. La penna della Contessa Lara è sopratutto 
·elegante, spesso arguta, molte volte ardente, sempre 
aristocratica. Il dolore, la mestizia, l'angoscia non 
effonde in, elegìe sentimentali, o in quelle tirate ro
mantiche che rinviliscono sotto mentito profumo 
femminile la nostra letteratura agli occhi della piu 
sapiente metà dd genere umano; quando la sua anima 
è intorbidata, o ferita, o dolente ella non ce lo dice 
ma noi lo intendiamo meglio che se ce lo dicesse. 
Ella sente forse nella vita, ceno nell'arte, la dignità 
del dolore. Ancora: è raffinatissima, ma non mai 
sino al decadintismo o alla morbosità; ama le cose 
beìle, la forn~a piu che l' essenza delle cose, ma 
l'ama tanto che sovente giunge a toccarci l'anima 
non per l'intensità, ma per il rapimento della con
templazione. Confonde anche talora la sensazione col 
sentimento, talora la preferisce apertamente, essendo 

sempre ed anzitutto schietta con sè e con noi anche 
a costo di parer cruda o di dispiacere. La sua è la· 
sincerità delle spine !?Otto il profumo delle acacie o 
ai piedi della fiorente venustà delle rose. Un' arma 
contro la soverchia debolezza, una difesa. 

Mi piace di cominciare con· questo Ultimo sogno· 
che potrebbe ·essere il primo di molta giovinezza. 
C' è un onesto languore : e una vaghezza di sfuma
ture tutta femminea. 

In mezzo a 'l verde una casetta bianca, 
Co' monti a tergo e in lontananza il mare, 
Con variopinte aiuole a destra e a manca 
Che infioran èe la soglia il limitare. 

Fuori, un'aria che sveglia e che rinfranca, 
Dentro, una libreria d' opere rare, 
Che a 'I gramo ingegno ed a la fibra stanca 
Possan novella vigo;ìa prestare. 

Poi, ne 'L mistero d' una chiusa alcova, 
Ne la sua culla un roseo cherubino 
Cui per restar con me sparvero !'aie. 

È questo il nido che sognar mi giova, 
È l'oasi <lei mio squallido cammino 
Tempio a l'arte, a l'amore, a l'ideale. 

-Ei 
Salutiamolo, passando, questo vivificante porto di 

pace che desidero a tutte voi, care fanciulle; che 
alcuna di voi forse intravede già fra i rosei vapori 
del futuro come l'isoletta d'Elena e di Fausto - della 
Bellezza e del Sapere - ricinta dall'arcobaleno. Ecco 
un lembo d'orizzonte grigio, l'avanzo di chissà quale 
tremendo uragano che lacerato naviga verso di noi 
lividamente triste nella sua tenuitl: 

RICORDO D' APRILE 

Ritorna il mio per,siero 
A 'l pallido bambino 
Che una sera d'aprile 
Fu portato la giù ne 'l cimitero. 
Intanto la sorella e il fratellino 
Giuocan CO 'l suo fucile, 
Battono il suo tamburo, 
Ed i guerrieri sgorbiano 
Ch" egli tracciò su 'I muro. 

-5 
Oserei dire che solo una donna poteva affermare 

tutta la pietosa eloquenza dell' episodio e renderla 
con tanta efficace semplicità. Il lirismo piu alto, più 
suggestivo, più commovente nel più umile vero. 
Chi non è tocco dalla visione chiara di quella gaia 
scena di profanazione infantile, di quei giocattoli, 
unica eredità del povero bimbo sparito fra i fiori e i 
lumi in una sera primaverile, dispersa con inconscienza 
crudele così? Chi è che ha dei bambini cari e che 
non sente alla sobria arte di questi versi passarsi 
un brivido in mezzo aì cuore e l'acuto desiderio di 
vederli accanto ai loro giochi subito; subito, subito ? 

E la poesia capace di far vibrare in quel modo 
le nostre intime fibre è bella, è buona, è vera poesia, 

-
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UJite due' sonetti, sobmente leggiadri questi, e 
intrisi del profumo d'eleganza e di modernità del
]' artistico ambiente dove s:.mo sbocciati, come nar
cisi in un'anfora preziosa senza terra nè sole, dietro 
le cortine di raso che nascondono un po' troppo di 
mondo q ualchevolta .... 

RISOLUZIONE 

Egli il silenzio vuol d' una Certosa 
A:nica da le arcate bisantine 
DJve, monaco austero e in bianco crine, 
Calmo finir la vita tempestosa. 

Ella, del par fantastica e pietoso, 
Giura che stanca di monili e trine, 
In umili n' andrà vesti turchine, 
M,te suora a chi soffre, a Gesù sposa. 

Ei sogna i vecchi t'esti del trecento 
Su cui vegliar le notti ; ella s' infinge 
A 'I capezzale ove il' morente geme. 

Sorridon tutti e due .... Dopo un momento 
L'un dice ali' altro, mentre a sè lo stringe 
S~nti, amor mio, se si vivesse insieme? 

CONFIDENZE 
A l'ombra delle :·àgare egli è nato 
La giù, la giù de 'I nostro suolo in fondo, 
Da un alito cocente accnezzato, 
Carezzat0 da 'I mar terso e profondo. 

Poeta, strano, forte, innamorato, 
Due sole cose gli son care a 'l mondo, 
Gli s0n care ne i sogni: il venerato 
M.,.terno capo ed il mio capo biondo. 

Senti, se vuoi saper come avvenia 
Ch' ei restasse di me sire e padrone: 
È un bozzetto che sà d' Andalusia. 

Era di maggio un di sull'imbrunire, 
Ei mi gittò una rosa entro il bdlcone, 
.io la raccolsi, e mi ·sentii morire. 

-Eì 
Leggete ora questi frammenti della Casa del-

l'ava, che è troppo lunga per essere interamente 
trascritta : vi basteranno, credo, per indovinare che 
la Contfssa Lara da esperta ricamatrice conosce 
tutta la delicatezza delle vecchie tinte; quelle vec
chie tinte che Bourgec e Loti adorano nella lor 
gentile e calma nostalgìa del passato : 

LA CASA DELL'AVA 
Ne l'oste! solitario 
In cui la vecchierella ava seren t 

Passa ii tramonto de 'I suo cardo giorno; 
De 'I buon tempo che sparve 
Parla ogni cosa intor;no. 
Fra le sconnesse pietre, 
Del cortile s'abbarbica l' ortica 
Parassita: de gli alti suoi gradini 
Su 'I piedistallo, il pozzo 
Sorge ne 'l centro ov' ascende a fatica 
Una ricurva fante, 
E vi cala la brocca che scancella, 
Ne l'ima onJa percossa 
L' imagine de 'I suo grinza sembiante. 

Ne 'I salone dorato 
Da i ·centenari spe~chi 
Cadde l'argenteo strato, e ancor su vecchi 
Arazzi de la Fiandra, 
A le pareti accanto 
Danza□ pastori e n_infe 
Ne i tarlati boschetti, 
E scendo□ benedetti i raggi estivi 
Che a quegli occhi sbiaditi, 
Qual per tragico incanto, 
Rendo□ fulgidi e vivi 
I raggi de gli amori impalliditi. 

In un angolo oscuro 
Una spinetta dorme , 
E quando tutto tJce ivi s' as:olta 
Come un sospiro ; è il vento 
Che tra le corde freme. 
O I' eco de le note che una volta 
Con le melodi semplici 
di Pergolese, l'ava 
Da lo snello strumento 
Fanciulla ancor, destava ? 

S;hiudetevi, cas;ette 
Odorose de i mobili intarsiati, 
Piene di fogli e nastri, 
Di trapunti, di seriche borsette 
D'ambra e zàgara, e veli scolorati. 
È un'ora di memorie, ed in quest'ora 
Per voi da un morto secolo 
Un alito di vita esala ancora 

e 
E poichè ho detto il tJome di quel!' impareggia

bile Pierre Loti mi vengono in mente questi altri 
versi che qualche sua leggiadra japonerie deve aver 
suggerito alla Contessa Lara. 

Il metro è quello dcli' uta g1,1pponese, l'arte, il 
colore, la grazia, sommi: 

CONVERSAZIONE 

Ili 

A una tavola in torno 
Giocan tre donne, 
Di fiori il capo adorno, 
Ricche le gonne : 
Fosco tramonta il giorno. 

Una dice (un'anziana 
Con grinza il cuore): 
-'- L'amore è cosa vana: 
Passa l' a rpore 
Come nube lontana. 

Dice un' altra (una sposa 
Fresca e ridente) : 
- È l'amore una rosa 
Che sboccia aulente 
Nell'anima festosa. 

E l'ultima (una fra le 
fanciulla, un fiore), 
Dice: - Fu strazio eguale 
P<!r me, l'amore, 
A un colpo di pugni]e·. 
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Assor_bono, fumando, 
Tutte il thè verde : 
E _un _gran sospiro a quando 
A quando sperde 
L'aura leggiera, errando. 

e 
E con questo fior di loto porto da 'una gemmata 

niàno di dama- vi lascio, 0~"ignorine. Troppe visioni 
d' Oriente mi s'affollano alfa fantasia: m' ipnotiz
zano. Purchè questo noioso cosmopolitismo dila
gante non me lo cancelli, il mio Giappone ! ... 

( Continua). }OLANDA 

Gli sf aghi del sig .... Ersilio -o Ulpigio 
Me lo aspettavo ! - Ulpigio, non che Liuti, mae

stro e donno di pedagogia presso l' Elettore, dopo 
essere stato cosi poco cortese verso una signora, 
non poteva che scagliar un ammasso di impertinenze 
contro di me, uomo, perchè mi sono permesso erut
tare ( come dice l' egregio pedagogo) una bollente 
difesa in favore di Ida Baccini. 

Lasciando da parte h poco felice espressione del 
signor Ulpigio, il quale con certi verbi sembra aver 
molta familiarità, io non mi curerei affatto di rispon
dere a certe insulse e volgari parole, se non vi fossi 
spinto dalla necessità di fare alcune dichiarazioni. 

Prima di tutto il pedagogo Liuti pecca ancora 
una volta di .... diciamo di scortesia verso Ida Bac
cini affermando che e5sa piuttosto che difendersi 
da sè cc abbia preferito mettersi sotto l' egida di un 
paladino » - Oh, il celebre e non mai abbastanza 
encomiato signor Liuti sa bene che Ida Baccini a
vrebbe ben potuto da sè rimettere ,al posto più 
d' un Ulpigio pedagogo ; ma il bello si è c~e la 
buona signora ha preso la cosa in burletta nè sem
bra disposta, almeno fino ad ora, a prenderla diver
samente. Fui dunque io, di mia propria e spontanea 
volontà che volli scrivere quelle quattro parole 
sulla Cordelia, spinto dalla stima profonda che io 
ho per la signora Baccini, e per non venir meno 
ai doveri di quella amicizia onde la illustre scrit
trice mi onora. 

In secondo luogo, il pedagogo dell' Elettore, pro
testando di non aver mancato mai alle leggi della 
più scrupolosa cavalleria perchè « chi pubblica un 
<e libro é soggetto a sentirlo criticare >>~ furberesca
mente dimentica di avere scritto queste precise pa• 
role, a proposito deLe Letture per la prima elementare 
di Ida Baccini: « Io francamente credo che que' 
« signori (i componenti del Consiglio Scolastico) 
« fondino i loro giudizi sopra un esame superfi-

* 

<e ciale.... senza pensare che chi una volta ha fatto 
« bene, e a far bene potrebbe sequitare, é portato a 
« far malissimo quando si vede poco sorvegliato, ed 
« ha sete di pronto e lauto guadagno ». 

Il che in altre parole esprime la loiolesca insi
mazione del signore Ulpigio : che Ida Baccini per 
sete di pronto e lauto guadagno, e per poca sorve
glianza ( voleva forse sorvegliarla Lei, o pozzo 
di dottrina?) abbia scritto in fretta e furia, abbia 
abborracciato il suo lavoretto, tanto da meritare i ful
mini della sapienza di un signore UlpigiÒ qualunque! 

Io mi appello alle gentili signorine che leggono 
questo periodico, e domando loro se questa non sia 
un' offesa gravissima ali' indirizzo di Ida Baccini, e 
e se io ho peccato e pecco di troppo zelo rintuz
zando !'.audace e fortunatamente innocua accusa del' 
signor Liuti! ... E condonando a questo signore tutte 
le altre· insinuazioni più o meno maligne a mio ri
guardo, sorridendo di compassione ai suoi vani co
nati d'insolenza, per i quali forse egli pensa poter es
ser reputato un grand'uomo solo perchè non sa 
usare quella urbanita di linguaggio che sarebbe de
siderabile, io faccio giudici le lettrici della Cordelia 
del mio modo d,agire: esse, che meritamente _sti
mano e che hanno imparato da un pezzo ad amare 
la signora Baccini, son forse in grado più d' ogni 
altro di fare gli opportuni apprezzamenti sul I signor 
Ersilio ... o Ulpigio, il quale offende una scrittrice repu
tatissima, e sopra di me che con troppo zelo trasmodo 
ad un eccesso di difesa. 

Un'ultima dichiarazione e chiudo definitivamente 
questa polemica. 

Quando il signor Ulpigio si accinga a pescare 
nel gran mare della Pedagogia, si regga forte : qual
che volta potrebbe succedergli che s'attaccasse al 
suo amo ( di un egli prepara una splendida defini
nizione scientifica) un pesce più grosso di lui - E 
l' equilibrio potrebbe mancare. ANTONIO MESSERI 

~ 

ln ,ampagna cr) 

SCHERZO CAMPESTRE DIVISO IN QUATTRO GIORNATE 

{Continuazione vedi n. 31) 

Scena VII. 

RosINA'(in fondo) Sara Beppa ! Mi potrebbe prestare un cen
tellino di burro? Sto preparando la pappa per la signora 
e non ne ho abbastanza ! 

LA BEPPA. Questi Potardi sono addirittura insopportabili ! 
Sempre a chiedere e mai a rendere ! È una vergogna! 
Lo devo dare il burro, signora ? 

LA SIGNORA GRossr. Per questa volta I 

{1) Imitato dal francese. 
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LA BEPPA • ALLA ROSINA. O perchè non l'hai comprato come 
ho fatto io? 

RosINA. Me ne sono scordata. 
LA BEPPA. Eccoti il burro: guardalo bene; sarà almeno un 

quattro soldi .... 
RosINA. Grazie, sora Beppa. (Se ne va). 
IL SIGNOR GROSSI. Il tempo vuol cambiare. Lo sento da'miei .... 

dalle mie gambe fiacche, intormentite.... che si fa celia ! 
Si fa una vita imp~ssibile !' La notte non si dorme e il 
giorno non si mangia .... (si addormenta). 

LA SIGNORA GROSSI (a voce altissima). Alfredo! 
IL SIGNOR GROSSI (svegliandosi spaventato). Che e' è? Che 

cos'è succeso ? 
LA SIGNORA GROSSI. Ca·rino davvero! Addormentarsi accanto 

a me!... 
lL SIGNOR GRossr. Ma se leggevi! 
LA SIGNORA GROSSI E che vuol dire? Un ·gentiluomo non si 

addormenta mai accanto a una signora! (con. sentimento) 
In altri tempi, Alfrfdo, non ti saresti addormentato ! 
Avevi sempre qualche co,ina tenera da sussurrarmi alle 
orecchie .... Eppure non siamo tanto vecchi da essercene 
dimenticati! Stmbra eh~ neanche la CJmpagna valga ad 
ispirarti! 

IL .SIGNOR GROSSI. Povera maglietta · mia, io sono sempre lo 
stesso ... Pensa che stanotte non ho chiuso un occhio e 
che oggi m'hai tenuto senza caffè .... • 

LA SIGNORA GRossr. Basta, basta! Non importa che andiate a 
mendicar tante scu,e ! Mi fate compassione ! 

IL SIGNOR GROSSI. Pensala come •ti piace, io non ho voglia di 
leticare ! Tu sai quanto mi sia cara la pace di casa! 

BENIAMINO (correndo). Ho visto altri due rospi nel giardino!. 
IL SIGNOR GROSSI (seccato). Ti ci abituerai.... Ci abitueremo! 
LA BEPPA (portando il lu1111). Mi sono inge~nata di chiudere 

meglio che ho potuto. Speriamo che . stanotte i cani e i 
gatti ci lascino dormire .... 

IL SIG1'0R GROSSI. Eppoi, oramai sappiamo di che si tratta e 
sarebbe una sciocchezza l' impaurirsi .... O che vai a 1etto 

digià, Aida? 
LA SIGNORA GROSSI. Che cosa dobbiamo fare, di grazia ? Non 

dormivi forse anche tu or ora ? Buona notte ! Vieni bam
bìno ! 

l3ENIAMINO. Buona notte, babbo ! 
IL SIGNOR GROSSI. Buona notte e speriamo che sia tale dav

vero! 
Scena Vili. 

IL SIGNOR GROSSI (solo). I fucili sono caricati .... Posso dunque 
star tranquillo.... Che vento furioso! Io non lo posso 
soffrire il vento, specialmente di notte, in campagna .... fa 
un certo effetto .... È vero che quando sì <lamie non si 
sente più nulla (si prova a cantare). Vi rivedo. o lubghi 
ameni, ove lieti, ove sereni, si tranquilli i dì passai della 
prima gioventù .... Stasera sono fioco .... non posso cantare .. ,. 
dicerto dipende dall'umidità di questa stanza .... Il fatto 

, è che quei signori Potardi e Crotonetti non mi vanno 
punto a genio ... Ecco che i cani cominciano il concerto .... 
_Questi briganti aspettano proprio il momento che uno 
sta per andere a letto.... Il signor Cr9tonetti è un vero 
villanzone .... Il signor Petardi sembra 1m po' più educato 
ma .... (carica l'orologio) Dire che ho pagato questa casa 
troppo cara! ... Asino !. .. Però, se ora li avessi qui i miei 
bel!i ottomimila franchi .... Ecco i gatti, ora, per compire 
il mazzo.... Si sa·. quel cl1e è.. . nulla meno sono cose 
che non fanno piacere! Ma che vento furioso !-Pare· che 

. si sia scatenate l'inferno! .Come fischia lul{ubremente fra 
gli alberi ! 

LA SIGl,,;ORA GROSSI (dalla sua camera) Alfredo! Secti? 
IL SIGNOR GROSSI I cani e i gatti ? Li sento benone ! 
LA SIGNORA GROSSI. Non parlo di loro, io. Non senti, sulla 

strada, dei gridi soffocati? Sembra che qualcuno singhiozzi 
o si lamenti .... 

IL SIGNOR GRossI (mettendosi in ascolto). Infatti, sento qualche 
cosa in lontananza .... 

LA SIGNORA GROSSI. È forse qualche disgraziato, aggredito da 
d<1 de' ladri, dà degli assassini.... 

IL SIGNOR Giossr. Me ne dispiace.' Ma che cosa vuoi eh' io 
ci faccia? 

LA SIGKOR1 GRoss1. Beppa, dormi? 
LA BEPPA. No signora. E chi può dormire in questi luòghi 

d' inferno? Il vento finirà col rovesciar la casa, che è 
fragile abbastanza ! 

LA SIGNORA GROSSI (entrando nella stanza di suo 1~arito). Gli 
hai carichi i fucili ? 

lL SIQNOR GROSSI. Sì, tutti e due (apre la finestra). I gemiti 
venivano di laggiù .... mi par di sentir de' passi che s' al
lontanano .... Non odo piu nulla, ali' infuori de' cani. ... 
Ritorna a letto, Aida, va' a riposarti .... 

LA SIGNORA GROSSI (andandosene) Come si fa a dormire con 
la paura addosso? Oh! 'io non e' ingrasserò dicerto in 
questo paese (se ne va). 

IL SIGNOR GROSSI (cominciando a spogliarsi). E io, che ero ve-
n_uto in campagna per avere un po' di pace .... di quiete .... 
se si dovesse andare avanti di questo passo .... -Che cosa 
è quesro ronzio? Un grosso farfallone nero che svofozza 
intorno al lumino. Quella stupida della Beppa dice che 
le farfalle nere portano disi:razia .. ,. Scimunita! Eppure i 
Romani ... Finiscila una volta, animalacc;o ! Mi butterò 
sul letto, vestito .... 

LA SIGNORA GRossr (dalla sua camera) Alfredo! Senti? 
IL SIGNOR GROSSI (irritato). Che e' è di nuovo, per tutti santi 

del paradiso? 
LA SIGN<;)RA GROSSI (piangendo) C'è che la scala scricchiola .... 

. Oh Dio! I ladri, i ladri! I ladri stanno per entrare in 

casa! 
IL SIGNOR GROSSI (precipitandosi dal letto). Ladri? É una baz

zecola di nulla (si mette in ascolto). È vero, la porta ten
tenna ..... Beppa, alzatevi! Francesco, Pietro, alzatevi subito! 

LA SIGNORA GROSSI (accorrendo, spaventatissima). Sei ammattito! 
Chi sono codesti uomini? 

IL SIGNOR GRossr. Zitta! Se i laJri son qui, capiranno che in 
casa ci sono degli uomini ... (spalancando la finestra) Chi e' è? 

LA BEPPA (correndo) Non si metta in testa che il ladro voglia 
risponderle ! 

IL S!GROR GROSSI. Capirà però che non si dorme! (Il signore 
e la signora Grossi rimangono una buona mezz'ora in ag-
1;uato alla finestra e ltz Beppa sta in ascolto sulla scala). 

LA BE.PPA . Comincio a seccarmi, io, a stare un pezzo in 
questa posizione .... Me ne torno a letto, signori ! 

lL SIGNOR GROSSI (severamente a sua moglie) Vi siete impa'u. 
rità per un po' di vento! Ah che carattere pusillanime·! 
Rovinerete vostro figlio ! Sa~à meglio, credo, di tornar 
tutti al riposo e di tarla finita, Ul)a buona volta, con simili 
timori irragionevoli e .... ridicoli ! 

LA SIGNORA GROSSI (mortificata). Scusami! Se tu sentissi in 
che stato è il mio cuore! Buona notte, ·Alfredo. 

TERZA GIORNATA 
In Giardino 

Scena I. 
Il signore e la signora GROSSI, BENIAMINO . 

IL SIGNOR GROSSI (passeggiando di cattivo umore) Il latte era 
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tutt' acqua! Io che credevo di poterlo avere senza s~an
nare ! 

LA 'SIGNORA GRossr. E costa due volte di più che a Firenze ! 
LA RosrNA (al cancello del giardino) Potrebbero prestarmi un 

po' di cJffè in polvere ? Questo di qui non piace al pa
drone e ·non ho tempo di andare a Colligiano .... • 

IL· SIGNOR GROSSI. Glie lo puoi prestare? • 
LA SIGNORA ORossr. Oh io mi son seccata a prestar sempre! 

Son proprio indèlicati questi signori! .. (alla Rosina) Non 
ne ho più neppur io, ragazzina ... 

LA RosrNA. Grazie ad ogni modo, signora. (Se ne va). 
LA sÌGNORA GROSSI. Aspetto sempre il burro e la brace .... 
IL SIGNOR GROSSI (raccattando delle albicocche) Ah mio Dio! 

Il vento le ha fatte cadere tutte ! E io che mi ripro
mettevo tatita gioia nel vederle maturare sotto i miei 
occhi! 

Scena II. 
Gli stessi, la BEPPA. 

LA BEPPA (giungendo con due panierini) Ouf ! Eccone delle 
provviste ! Carne, polli, legumi, frutta, ova .... Ho di tutto 
ma sono sfinita! Quel Colligiano è in capo al mondo! 

LA SIGNORA GROSSI. Quanto avete speso? 
LA BEPPA. Diciannove lire e dodici soldi, signora. 
LA SIGNORA GRossr. Dio buono, quanti denan ! 
LA BEPPA. Che vuole! Tutto costa più caro che a Firenze! 
IL SIGNOR GRossr. O andate un po' a vivere in campagna per 

economia! 
LA GIANNA (dalla strada). Avete bisogno di qualche cosa? 
IL SIGNOR GROSSI. Ecco la famosa ortolana che non ha che 

cipolle_ e insalata. 
LA GIANNA (al cancel/,') Oh ! oggi non mi manca nulla. Ho 

ciliege, fagiolini in erba, fragole, uova fresche .... 
IL SIGNOR GRossr. C' erJ da prevederlo! Oggi -ci ha tutto 

perchè noi non abbiamo bisogno di nulla. (La Gianna 
se ne va.J Benedetti contadini! Non hanno il dono del!' op
portunità I. 

( La fine al prossimo numero). 

In uno dei prossimi numeri comincierà la pub
blicazione d' un grazioso Bozzetto, intitolato : La 
pedagogia in omnibus. È dovuto, alla penna dell' Au
tore di In Campagna e sarà tradotto dalla signora 
loA BACClNI. 

~ --♦l♦♦ l♦·~l~~~+.l♦♦t---

1-.~e-•o li Magaifloo 
-••-·-~~~····••-

(Continuaz. vedi n. preced.) 

La repubblica non avendo mezzi nè condottieri per opporsi 
in campo aperto, fortificò le piazze più importanti, ed offerse 
il comando delle truppe ad Ercole d'Este, debole, irresoluto e 
per di più imparentato col re di Napoli. La guerra procedeva 
malamente, la città era stanca, il territorio mal guernito, parte 
dei cittadini offesi per l' interdetto gettato dal Papa su Fi-• 
renze. 

Lorenzo il Magnifico vedendo questo stato di cose, con un 
atto di coraggio e di s'agacissima rolitica, risolvette di andare 
in persona a Napoli per decidere il re a concludere la pace. 

Usci di Firenze senza. avvertire· nessuno, e giunto a. San 
Miniato scrisse una lettera alla Signoria, dove dice che: « pa
rendogli che la città abbia bisogno grandissimo. di pace, e 
vedendo tutti gli altri partiti scarsi, gli par meglio mettersi 
in qualche pericolo, che tene~vi tutta la cittadinanza ; perchè 
potrebbe essere che i m:mici cercassero solo il suo male e 
avendolo lui nelle mani si pacificassero > e aggiunge che 
« avendo lui nella città, avuto onore più che ogni altro cit
tadino, si tiene obbligato a fare per la patria, fino a metterci 
la vita ·». 

-A Napoli il re, soddisfatto della fiducia dimostratagli, lo ac
·colse onorevolmente, e Lorenzo seppe così ben parlare, i,n un 
-momento in.cui i Turchi trionfavano ed avevano preso Otranto; 
della necessità della concordi:t tra i varì Stati italiani, che 
Ferdinando concedette ·la pace. I suoi alleati furono costretti 
ad accettarla, e poco tempo dopo, sotto la pressione della 
paura dei Turchi, Sisto IV ribenedisse Firenze. 

Quando Lorenzo· il Magnifico ritornò nella. sua città, fu 
festc-ggiato come salvatore della p:itria, e gli fu conferita grande 
autorità, che egli usò a consolidare il suo potere e a fortifica re 
·la Costituzione. Istituì nna magistratura ·legislativa, formata di 
settanta membri, che doveva essere consultata per tutti gli 
affari pubblici, e sulla quale egli aveva suprema autorità. I 
settanta· condussero il governo con quiete e gloria, e Lorenzo 
teneva coree splendidissima e volgeva il denaro sia a sovvenir 
gli amici, sia a divertire il popolo, si che nd 1490 la città 
dovette soccorrerlo, per salvare la casa de' Medici da un fal
limento. 

In quanto al modo di governare, egli manteneva le vecchie 
forme repubblicane, e così i modi e i costumi dei cittadini: 
non era _la piazza che saliva a lui, ma scendeva egli in piazza 
spendendo a profusione, distribuendo soccorsi, abbagliando 
cogli splendori, sempre liberale, sempre magnifico: teneva 
gli animi con due forze potenti : l' ammirazic ne, la ricono
scenza e gli obblighi materiali prestando denaro. 

In realtà tutti lo riconoscevano principe della _sua città, e 
con lui trattavano da pari a pari d'affari i:;olitici principi i; 

re non solo italiani, ma stranieri. Politico eccellentissimo, 
molto giovò alla sua patria in un tempo in cui minacciava 
di essere ingoiata da qualche potente vicino o straniero. Co-

• nascendo pericoloso a sè e :illa repubblica che alcuno dei 
grandi Sta ci troppo si ampliasse, vegliava ~on somma diligenza 
su ogni incidente benchè minimo che potesse turbare la pace, 
tenendo abilmente deste le gare ed i sospetti, collegando i 
piccoli contro i grandi, suscitando interessi e guerncciole, co
sicchè a n;essuno venisse in animo di disturbare la repubblica 
fiorentina. 

Egli era il maggior puntello dell' eqt1ilibrio d'Italia, quan• 
tunque non pienamente conforme al vero sarebbe attribuire a 
lui solo tutto il merito della pace che si godette in sullo 
scorcio del quattrocento. Anche Ferdinando I di Napoli, che 
aveva esperimentata la forza de'suoi baroni, e temeva dei 
partigiani della casa ·d' Angiò numerosi ancora nel regno ; 
desid, rava di rivolgere ogni suo pensiero a consolidare la 
sua famiglia nello Stato e a fortificarlo contro le probabili 
scorrerie del Turco. 

Lodovico il Moro poi, il cui trono vacillava, più che altri 
teneva a che la pace non venisse turbata ; uomo di grande 
ingegno e fine politico, capiva come la teoria dell' equilibrio 
propugnata dal Magnifico fosse la sola che pienamente a~si
curasse i dominatori, e co~e l'unione tra Milano, Firenze e 
Napoli· servisse di • contrappeso alla potenza dei Veneziani, 
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sempre pronti ad invadere i suoi Stati, ai m;mt;,ggi. del Papa 
e degli altri Stati minori e fosse ostacolo, a che Ferdinando 
ascoltando le preghiere del figliuelo, scendesse a vendicare 
l'infelice Gian Galeazzo. 

Ma chi tratteneva i due forti rivali, chi a tempo sapeva 
moderarne gli impeti e sviare i pericoli di rottura era Lo
renzo de' Medici, posto come freno fra quei due potenti che 
si odiavano e che solo la politka tratteneva dal gettarsi 1 uno 
addosso ali' altro, come del resto fecero, subito dopo la morte 
del Magnifico. 

L' Italia in quel periodo godette piena tranquillità e pro
sperità. L'agricoltura era· in onore, l' industri~, il commercio 
fiorenti, apportavano nelle città larga vena di denaro, le arti 
si perfezionavano, si elevavano: gli artisti incoraggiati davano 
i più bei frutti del loro ingegno, splendidi monumenti sorge
vano nelle varie città italiane. La Chiesa era potente, i varì 
principi animati da un pensiero comune di pace. La repub
blica fiorentina sebbene• piccolo Stato, era potentissima per 
denaro e per ingegni, lo splendore di Firenze poi non era mai 
stato, nè mai più fu così grande. Si svolgeva abbagliante per 
arte e sapere il Rinascimento ~he doveva ben presto rendere 
celebre Firenze in tutta l'Europa e farla chiamar l'Atene d'Italia 

L' ambiente del secolo XV è in parte ancora quello dèl 
secolo XIV, giacchè le evoluzioni succedono lentamente, tut
tavia l'insieme è mutato, le grandi scoperte hanno aperto 
nuovi campi all'attività umana, e l'Umanesimo informa di sè 
la vita intie1 a. 

L'Italia più delle altre nazioni Europee avanzata in civiltà, 
avendo migliori condizioni di vita e lunga storia, fu la prima 
ad uscire dal Medioevo. Causa principale del cambiamento 
dell'ambiente è l' Umanesimo o ritorno verso l' antichità; gli 
Italiani scordano la tradizione del costume, del pensiero, scor
dano I' arte che si era venuta formando, per risuscitare arte, 
pensi ero, energie di una civiltà antica, che conserva vano però 
ancora tanta forza da produrre una nuova età storica. La 
coltura classica risvegliò negl' italiani il senso e il gusto della 
bellezza, la giocondità della vita, la genialità e libertà in 
arte, e ringiovanì il pensiero filosofico. 

Lorenzo il Magnifico, come già l' avo e il padre, amò le 
lettere e le arti e le favorì come principe e come privato. 
Mostrò talento ed agilissima intelligenza: scrittore, umanista 
eglt stesso, raccolse codici e antichità colle quali veniva ri
svegliando l' amore al classicismo. Protesse e beneficò i let
terati, ne' suoi sontuosi palazzi, nelle sue splendide ville, ac
coglieva ;,rincipescai,nente i più insigni uomini del suo tempo 
e negli orti Medicei radunava l'accademia Platonia fondata 
in Firenze da Marsilio Ficino, sotto i suoi auspici,. 

. \Ila sua liberalità dovettero molti, fra cui i fratelli Pulci e 
Angelo Poliziano, il primo poeta e umanista del quattrocento 
di poter coltivare gli studi, e lasciarci opere che son vanto 
della letteratura italiana. Qualche storico severo disse che 
Lorenzo si fingeva amante e protettore dell' arte per accor
tezza politica, e rivolgeva le menti sveglie allo studio del pas' 
sato per sviarle dai negozi dell'oggi, com'e stordiva il popolo 
colle magnificenze onde non s' accorgesse del potere usurpato 
ma I' accusa non è che in parte vera. Perchè mai il Magni
fico, figlio del suo tempo e uomo di molto ingegno, non 
avrebbe amato in sè e per sè le arti e le letttere, delle quali 
era cultore èccellente malgrado le molte brighe? Non era forse, 
anche lui, figlio di quell'età giovane e spensierata, uscita 
appena dalle tenebre del Medioevo, attraverso il quale spira 
come un odore di sepolcreto, che si slancia fra le braccia 
della sensibile natura, e celebri: sulla sua lira la giovinezza e 
l' amore? Ecco una prova dell' affetto sincero di Lorenzo per 
l'arte. Nel 146 5 studiava in Pisa con Federigo d'Aragona, 

1\iafelice ,figlio di Ferdinando· di•,Napoli, e diceva a costu(con 
si grande entusiasmo dei poeti che avevano iniziato l' arte in 
Italia, e la cui memoria si andava • perdendo che Federigo 
mostrò desiderio di avere una raccolta di quelle antiche rime· 
Ritornato in Firenze Lorenzo si diede con gran fatica a pre
pararla, consultando codici, correggendo lezioni, cercando la 
versione genuina, poi aggiuntovi alcuni suoi componimenti, 
poetici, la mandò al principe Napoletano, accompagnandola 
con una lettera ; importante perchè si può considerare come 
uno dei· primi documenti di critica letteraria in cui discorre 
con profondo amore dei poeti dei quali invia le rime all'amico. 

(Continua) L. O. VIGLIONE. 
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SUOCERA E NUORA 

LEGGENDA 

Alle spose novelle, 

rirtENSA a me - disse il bel giovane ardito curvandosi a 
l!JI§! baciare la fronte della sposa giovinetta - e restami 
fedele anche nei lunghi giorni, che l'amore di patria mi co-
stringe a trascorrere lungi da te. 

Quando sentirai lodare i tuoi biondi capelli di seta; pensa• 
eh' io li ho.baciati tante volt~ dicendoti che t'amo, eh' io v.' ho· 
posatà la fronte stanca provando un soave refrigerio; se alcuno. 
ti affisserà nell' abisso impersçrutabile de' begli occhi azzurri,. 
ricordati de' nostri primi sguardi d'amore, di tutte le dolci cose 
che ci siamo detti e che ci diciamo senza paJ"lare ; e allorchè· 
la tua fresca bricca ridente verrà assomigliata alla rosa pur
purea, rammenta i baci eh' io v'ho impressi, non agognando 
altra felicità sulla terra, rammenta che tu sei mia .... Amami 
sempre! 

- Madre adorata ! - continuò il bruno Ruld, staccandosi 
dalle braccia d' Elva, per nascondere il volto sul seno ma
terno - Durantè la mia assenza, prega per la vittoria de'nostri; 
ma se al ritorno in patria de' miei compagni d' armi tu non mi 
vedrai correre a riabbracciarti, a riabbracciare la mia sposa 
diletta, allora pensa a me, pensa al mio corpo, che, pasto ai· 
corvi, giacerà insepolto sul campo di battaglia. Tu che, appena 
venuto alla luce, mi hai deposto nella culla, componi le mie· 
spoglie nella. sepoltura .. .. 

Addio Elva adorata .... addio madre .... pensate a me !. .. 
Mentre Ruld si allontanava rapidamente, le due donne si 

strinsero in un amplesso disperato, e nelle braccia virili della 
matrona, la gracile giovinetta dette sfogo ai singhiozzi che le 
facevano sussultare il petto delicato. 

Quando, fattesi sul!' uscio, esse vollero dare I' ultimo addio 
al figlio ed al marito, videro Ruld, che, in groppa al focoso• 
cavallo, coi lunghi capelli scomposti dal vento, si allontanava, 
sollevando intorno nugoli di polvere, bello, fra io scintillare 
dello scudo e del!' armi, come il dio delle battaglie. 

Elva ristette muta a guardare, e quandQ per la campagna ritor
nata silente, non rimase alcuna traccia di quella fuga precipitosa, 
es~a reclinò la bionda testa sul seno, come un giglio percosso
dalla bufera. Silvana, la bruna matrona dalla fronte altera, ad 
occhi asciutti e con un lampo d'·orgoglio nello sguardo, era 
già ritornata nel!' interno della casa· e seduta presso al camino 
rilava silenziosamente. 
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Nella sala austera, accanto alla grande tavola di legno inta
gliato, Silvana leggeva un libro di prt::ghiere, e la luce multi
colore, piovente dalla lampada a vetri colorati appesa al sof 
fitto di noce, metteva strani riflessi fra i suoi capelli ancora 
lucidi e morati'. 

Elva, prés~d ai' camino seolpito in pietra gng1a, con l' esile 
persona sprofondata nella scranna massiccia, aveva abbando
nata la rocca fra !'e mani, mentre la sua fronte si corruga va 
e ritornava serena, a seconda dei dubbi e delle speranze, che 
impegnavano una -lotta nel!' anima sua. 

La quiete regnava nella vasta sala terrena. Di fuori, io quella 
burrascosa serata di marzo, il vento inetteva un gemito fra 
gli· alberi secolari del bosco, schiantando con un colpo secco, i 
rami che nc,n s'inchinavano al suo passaggio. 

le nubi grevi si' accavallavano furiose pel cielo, e la luna 
sormontando ogni tanto i loro orli minaèciosi, illuminava le 
alte creste dei monti, che si tendevano I' un l' altro le rigide 
braccia, per serrare la valle buia. 

Lontano, lontano, verso scirocco, ·dove, ·due giorni prima, 
. un vill:iggio ridotto a fortezza era stato incendiato dal nemico, 
un fumo ~mguigno rompeva le tenebre, salendo in alto fosca
mente. 

Il galoppo, affrettato di ·un cavallo che si avvicinava scosse 
Elva dai suoi pensieri; fact::lidola sussult'.lre. 

Ella gettò un piccolo grido e, rapida come il lampo,_ corse 
ad aprire le imposte pesanti che chiudevano la finestra gotica. 

Dopo pochi minuti, mentre la cavalcatura passava senza 
fermarsi, ella gridò dolorosamente sorpresa : 

- Ruld ! RulJ ! 
A quel nome, il ~avaliere già lont100 parve rallentare la 

corsa e un istante dopo, ritornato sui suoi passi, si fermava 
sotto ;illa finestra, alla quale anche Silvaria si era accostata. 

- Siete v.oi, Elva, che, ·avete pronunziato il nome del vostro 
sposo? - chiese il ·giovane avvicinandosi ,enz'.l s~endere da 
cavallo. 

- Si, sono io, e voi siete Anir, uno de' suoi compagni, mi 
sembra? ... Ebbene, ditemi, dite, che cosa fa Ruld? Perchè non 
è tornato con voi? Dov'è? - chiese la nuora agitatissima, 
mentre l'altra, con voce ferma, chiedeva anch'essa: 

- Che cosa è stato di mio figlio) Tornerà vittorioso o è 
morto da pn de ? 

Il guerriero superstite chinò avvilito la tista sul p~tto, e 
ristette muto, mentre gemiti umani uscivano dal bosco vicino; 
poi disse penosamente: 
• - Elva, fatevi coraggio .... Voi, Silvana, non avete bisogno 

de' miei conforti .... • Egli è e •duto da , roe ! 
La giovane vedova si allontanò vacillando dalla finestra, e 

col volto nascosto fra le m,.ni, si lasciò cadere sopra una seg
giola, mentre la matrona, con un lieve tremito nella voce, 
domandava ancora: 

- Dove? 
- Là - rispose il cavaliere accer;nando con la mano. - E• 

coprendosi il volto ç_o} mantello, spronò il cavallo che partì, fa
cendo rimbombare il terreno de' suoi passi fuggenti. 

Silvana rimase immobile presso al davanzale, a guardare il 
fumo rossiccio, che continuava a sollevarsi nelle tenebre, verso 
sci.rocco. Nascondendo il proprio dolore alla sposa derelitta, che 
singhiozzava con la testa abbandonata sulla tavola, essa pian
geva silenziosamente, con gli occhi fissi là, dove il suo figliuolo, 
il s~o orgoglio, il bambinello dalle membra rosee e delicate, 
che un giorno essa aveva nntrito dd suo latte, giaceva col 
petto squarciato da mille ferite .... 

~ 

Annottava, quando Elva e Silva"a, spossate dal dolore e 
I 

dalla stanchezza, dopo una notte ed un giorno di cammino, 
arrivarono al villaggio, orm;i ridotto nn mucchio di_ rovine. 

li nemico, dopo avere ,inutilmente tentato_ di fare arrendere. 
i difi:,nsori della fortezza e incapace dj conquistarla, vi aveva 
appiccato il fuoco, che si era esteso costringendo abitanti -e sol
dati a fuggire per la campagna, o resrar vittime dell'incendio. 

I morti rimasti insepolti dalla' macerie, con le faccie sfigu
rate, coi petti forati dai pugnali e dalle lance,. con gli arti 
mutilati, offrivano un miserando spettacolo di sè, in quel luogo, 
sacro al lut'to ed alla strage ; ed alla vista di tanta miserii, 

• Elva ebbe un brivido di raccapriccio, e si strinse inconsapevol
mente al fianco della madre, chiedendo con voce lamentevole, 
come una bambina : 

- - Ruld, mio povero Ruld, dove ti nascondi? 
Già da mezz'ora le due donne andavano inutilmente in cerca 

del corpo amato, in quell'atmosfera opprimente, satura _ del
]' odore del sangne e di cadavere : Elva continuando a chia
mare pietosamente lo sposo; Silvana trovando la forza di sol
levare le pietre più resa11ti, che credeva potessero nasconderla 
il figlio . 

Giunta al fianco~el campanile della chiesa, che ancora si 
reggeva in piedi ardendo sopra un'ala di fabbricato, la giovane 
vedova desolata gettò un grido, eh' era di gioia e di dolore 
nello stesso tempo, e senza ribrezzo si curvò a baciare còn 
slancio appassionato la fronte del marito ucciso. Silvana l'aveva 
raggiunta e inginocchiata al fiance> del cadavere, con una mano 
gelida stretta fra le sue, fissava ,I figlio coe col capo appog~ 
giato allo scudo, e coi lunghi capelli appiccicati sul co:Jo Jal 
sangue aggrumato, posava immobile, stringend0 anèora nella 
destra_ la spada sguainata. _ 

M;1. improvvisamente, mentre le due. donne confondevano le 
loro lacrime sul figlio e sullo sposo perduto, con un triste sol
_lievo al!' affanno che opprimeva i loro petti, in alto la fiammf, 
divampò più vigorosa e nd tempo eh' esse, abbracciandosi, di
fendevano con le loro persone il corpo adorato, il campanile 
crollando, seppelliva con le sue' macerie fumanti le due creature 
pietose con l'oggetto del loro pianto e del loro amore !. .. 

* Ali' alba, un santo padre, passando in vicinanza del luogo 
ove sorgeva il villaggio, volle avventurare i passi ~acillanti _fra 
quelle rovine ; ma arrivato al punto ove sor~eva 11 camp_amle, 
egli interruppe le sue preghiere e rimase es_tat1co ad ammirare, 
invece di un mucchio di macerie, nn praticello cJTcolare nel 
cui , entro, fra ,I' erba verde e fine, sorgeva un. nuovo fiore, 
che in forma di farfalla dall'ali celesti e gialle, portava nel 
mezzo l' effigie di un giovane guerriero. 

~ 
Ecco la pietosa leggenda di quel fiore che i naturalisti hanno 

detto Viola trico/or, ma che voi, sposine novelle, aspettate con 
affettuoso desiderio da una seconda mamma, nella casa mari
tale, continuerete a chiamare per amor mio, Suocera e Nuora. 

BIANCA Bossi 
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(Continuazione vedi numero prec~dente) 

- -<E ,ffavofa a,--

Las'ci.mJo la sala da pranzo, entrarono in un cortile superbo, 
dal pavimento a mosaico, contornato in giro da un mJgnifìco 
colonnato. 

( l) Oal frances<. 
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Vi scorsero ua augello che, al mantello e al colore delle 
sue penne, sembrava un avvoltoio; ma che, all' andatura ti
mida e barcollante, non 2.vèa nulla del!' augello di rapio1. 

- Ecco un avvoltoio, che m' ha I' aria di un gran sciocco 
- sogghignò il mendicante. - Chi sei tu, buacciolo ? ag-
giunse, rivolgendo la parola ali' augello. 

- Ora sono un avvoltoio, uccello di rapina; prima però 
ero un papero, uccello domestico. Ho voluto montar di grado 
e lasciare quest'abbietta corte, dove non raccoglieva che in
sulti ; ma ne _sono pentito marcio,- perchè non sò adattarmi a 
divorare. 

- E che? gridò Almerico : vorresti tu divorare? Eh via ! 
i paperi sono stati sempre tanto benevoli con me e con tutti ... 

- Irnbecillt- ! tuonò il mendicante: ti sei cambiato in av
voltoio? Va là che era meglio restare papero, anzichè diven
tare un timido avvoltojo ! 

Il giovine non potè fare a meno di ridere aoco di questa 
riflessione ! 

In un angolo del cortile v' era un orso, seduto sopra un 
banco, con la testa abbassata sul petto, immerso in profondis
sime meditazioni. • 

- Ecco qua un eroe, che non ha punto l'aria di saper fare il 
mestiere dell' orso ! disse l' accattone. Com' è che si tr"ova in 
questo palazzo? qual vanità ha potuto indurlo ad abbracciare 
la professione d'orso ? scommetto che, in altro tempo, ne fa
ce'"a un'altra molto migliore. 

E si dicendo s'accostò ali' animale melanconico, e gli chiese: 
- Orso, chi eri tu prima di subire questa metamorfosi? a

vanti di diventare orso? 
Ero un commesso farmacista. 
Un farmacista! - ripeterono in coro Almerico e il men

dicante. 
- Si proprio un farmacista! ribattè l' orso. Siccome era il 

barsaglio dei frizzi di tutti, siccome tutti gli uomini mi sber
teggiavano, mi mettevano in ridicolo nelle loro canzoni popo
lari e perfino alla gogna sui ceatri - mi decisi a fuggirli e 
mi feci orso. Però ne sono pentito, e mi accorgo che la so
litudine non è fatta per me. 

- ·Sciocco! gli gridò incollerito lo straccione: perchè hai 
lasciato il tuo stato? potevi vendicarti benissimo degli uomini 
che detesti (giacchè tu m'hai ì' aria tute' altro che d'un' arca 
di scienza !) avveler.ando l' universo con i tuoi decotti ed a p
pestandolo con i cataplasmi .... 

Il mendicante continuava ancora a parlare, quando un ele
fante vicino ne richiamò l'attenzione. 

- Un elefante ! - esclamò: chi ha potuto chiedere d'essere 
cambiato in elefante? scommetto il nodo del collo che prima 
era una formi'ca. 

Il giovane non potè fare a meno di ridere anca di questa 
riflessione. 

Pure il vecchio s' era ingannato. Non era stata una formica 
che avea voluto acquistare le proporzioni gigmtesche dell' de
fànte, ma si bene un coniglio. Erano pochi minuti che aveva 
ottenuto quella grazia, e se ne mostrava ancora orgoglioso. 

S'avanzava pesmtemente con olimpica solennità, accogliendo 
con aria di protezione i complimenti, che ciascuno gli rivolgeva 
per la recente promozione. 

li mendicante, conosciutane la storia, gli si avanzò fami
gliarmente : 

- Buon giorno, conigliuccio mio! come ti trovi in codesto 
tuo gigantesco involucro? 

L'animale s' offese di quel tuono scherzevole; ma la poca 
abitudine che aveva d'offendere, gl' impedì di cercare la ven
detta. 

- Benissimo, come vedete ! rispose. E si dicendo si pavo
neggiava. 

- Hai dovuto fare lunghe sollecitudini per avere questa 
grazia ? aggiunse il povero con aria maliziosa. 

- Non tanto ! riprese l' elefante. Come vecchio coniglio,' 
questa promozione mi spettava per diritti incontrastabili. Ve
ramente, io non ho cambiato che di proporzioni, i miei orec
chi, com· anche il· colore, sono rim:i.sti gli stessi, soltanto in- . 
vece d' essere rivolti ali' insù, cadono all' ingiù .... 

- Imbecille! pensò l' accatt;ne: non si crede neppur c:i.n-, 
giato. 

- Ditemi, amico mio, dimandò a sua volta Almerico, che 
si compiaceva della buaggine del coniglio,-questa metamorfosi , 
non cambierà un pò le vostre abitudini ? 

- Voi mi fate tornare in me stesso! rispose l'elefante, col
pito dalle ragionevolezze di quella osservazione : ho paura che 
stasera, questo involucro -m'impicci a rientrare nella mia tana. 

Neppur questa_ volta, il giovane non potè fare a meno 
d'accogliere con una risata quella riflessione. 

(Continua) 
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QUIETUDINE 

(Frammento) 

lo voglio la speranza, io voglio il verde .... 

Oh non mi basta il verde! io voglio il roseo

Il roseo del tramonto e de l'Aurora, 

Il bel roseo, del quale si colora 

Ogni pensiero giovenil d' amor. 

Il roseo non mi basta: ,io vo' l'azzurro, 

Quel[' azzurro che perdesi lontano 

Lassù nel cielo, là nell' oceàno, 

L'azzurro misto di viola e d' or. 

Non m1 basta l'azzurro: 10 voglio il cielo, 

Il cielo, sogno e speme de' poeti, 

Il ~ielo popolato di pianeti 

Che la sere si duplican nel mar. 

Più non mi basta il ciel, Yo' l'Infinito .... 

PAOLO-
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-◄ La Statua d' argento ~
=v 

I 

(Con. 1.•edi ,ium. prec.) 

N~ c!rco tanza. particolare favoriva le sue inten
z1001. Quando la lotta era sempre incerta e che 
sir Croffort poteva temere di esser sorpreso a 
Lemnark dai cavalieri, aveva· fatto disporre un 
gran numero di uscite che mettevano in comu
nicazione tutte le stanze del castello, e che per

metteva di arrivar~, fuggendo dalle cantine,' alle costruzioni 
esterne che davan sulla campagna. Era questa del resto una 
precauzione abituale in quei tempi di guerra civile e la mag
gjor parte delle abitazioni nobili erano tutte ridotte in maniera 
da facilitare la fuga dei padroni o procurare un' asilo sicuro 
ai proscritti. Miss Elena che conosceva- il segreto di queste di
sposizioni decise di trarne partito. 

Infatti, la mattina dopo, profittando dell'assenza della Betta 
prese per questi passaggi nascosti e giunse fino alla stanza 
occupata dal cugino. Elena si fermò ad una porta ben dissi
mulata fra gli scaffali dei libri e stette in orecchi. Non si 
udiva nessun rumore ali' infuori del respiro forte e regolare 
del fuggitivo: restò così immobile per qualche tempo: il suo 
cuore batteva forte dalla commozione perchè quel che I' in
te_ndente le aveva detto la sera avanti le tornava alla memoria 
e avrebbe voluto vedere i cambiamenti operati su Riccardo 
da tre anni di assenza, durante i quali egli aveva sopportato 
tante fatiche, tanti dolori e tanti combattimenti: finalmente, 
non potendo più resistere alla curiosità, aprì dolcemente la 
porta ed entrò. 

Il giovane era steso· sul letto, tutto vestito, nella posizione 
in cui s' era addormentato ; ma le cortine lo nascondevano 
in parte, percui si avv:cinò piano p;ano e riuscì a vederlo. 

11 primo sguardo la rassicmò. Benchè Riccardo fosse un 
po' dimagrato e che le intemperie ne avessero abbronzato la 
carnagione, rntto annnunciava in lui una salute fiorente : ma 
quello che le fece veramente pena fu il vederlo vestito così 
male. Quello stesso istinto di da:r.a che, la sera avanti, aveva 
spinto la Betta a confrontare l'antico lusso del giovane con 
la povertà presente, si risvegliò ancora più vivo in miss Croffort. 

La vista del suo cugino che portava quel vestito miserabile 
nel castello de' suoi antenati le fece venir le lacrime agli oc• 
chi. Uscì prestamente, corse alla guardaroba di suo fratello e 
ritornò con un costume elegante e completo. 

Mentre ella lo posa va su di una poltrona, sir Richard fece 
un movimento : spaventata ella si slanciò per l' uscita segreta 
e disparve in fretta avendo sentito dit:tro di sè un leggero 
grido. Infatti il giovane, avendo appena aperto gli occhi, aveva 
creduto di veder passare un'ombra : s'era alzato a sedere sul 
letto, aveva guardato attorno a sè, senza potere scorger nulla. 
La camera era vuota : un raggio di sole, che sfuggiva attra
verso le tende, traversava quella mezza oscurità ed andava a 
colpire la statuetta d'argento, sembrando avvolgerla in un 
nembo di luce mistica. 

Sir Richard fissò lo sguardo su quel simulacro che al dire 
della tradizione aveva avuto tanta parte nella storia deÙa sua 
famiglia. Benchè l'età e l'esperienza l'avessero reso meno 
creduto; non s' era ancora tanto liberato dalle antiche credenze 
da far sì che la vista di questa specie di palladio dei Lemnark, 
non risvegliasse in lui alcun pensiero. La sua fede di fanciullo 
era sol1J 05curata non abbandonata e quando si ritrovò in 1 

faccia alla fata d'argento sentì rinascere una vaga speranza e 
fra serio e ridente domandò a sè stesso se non farebbe bene 
a ricorrere alla sua pr.ote zione. 

- Per Bacco! - pensò alzandosi a metà sul letto e os
servando il suo miserabile costume - Avrei molte cose 
da domandarle, ma per o~a mi contenterei di un vestito de
cente e d' un paio di stivali senza rotti. Nobile protettrice dei 
miei antenati - esclamò poi ad .alta voce - se tu hai qualche 
santo a tua disposizione comandagli per me un abito che un 
vero cavaliere come me possa portar senza vergogna. 

Nel momento stesso volse gli occhi al basso della statua e 
fissandoli sulla poltrona che'era posta lì sotto cacciò un grido di 
sorpresa e saltò dal letto in un momento. Il vestito era là sotto 
il raggio del sole che faceva brillare la statua misteriosJ ! 

Il giovane corse alla poltroni per assicurarsi della realtà di 
quel che vedeva. La risposta sembrava aver seguito immedia
tamente l'espressione del desiderio perchè quello era il co-
stume eh' eg!i aveva chiesto e per di più nuovo e completo I 

Riccardo lo esaminava ancora, quando entrò John: gli do
mandò subito se quel vestito l'avesse portato lui. 

- Io ! - rispose· Stamps - spalancando gli occhi - vor
rei morire se so dove l'avrei potuto prendere. 

- Ma allora qualcuno è ent,rato qui mentre io dormivo -
aggiunse Lenmarck. 

- Nessuno, signore - • soggiunse l'intendente - lo potrei 
giurare perchè ho portato via la chiave e l'ho tenuta sempre 
con me sotto il cappezzale. 

- Ma io son certo di aver visto, aprendo gli occhi una 
specie di fantasma! - grido Riccardo. 

Un fantasma! - esclamò John indietreggiando. 
- Eppure mi è sembrato di vederlo sparire là, in quelb 

parte dov' è la fata d' argento. 
- Dio santo ! era lei - gridò Stamps. 
- Andiamo, n'ero sicuro - disse ridendo il giovane si-

gnore - tu vuoi persuadermi che lei mi ha portato questi 
abiti perchè, per scherzo, glieli ho chiesti. 

- Voi glieli avete chiesti - domandò John. 
- Già : e nel momento stesso gli ho visti su quella pol-

trona! 
L' intendente alzò le mani al cielo e disse che nou v' era 

più dubbio, che la fata d'argento aveva voluto esaudire i voti 
del suo giovane padrone e che quelio era un nuovo miracolo· 
da aggiungere a tutti quelli già operati da lei. 

Pieno di fede nella misteriosa protettrice dei Lemnark ed 
ignorando l'uscita segreta, egli non pensò nemmeno a miss 
Elena, che sapeva rinchiusa in fondo all'altra ala del castello. 

La sua convinzione, fondata sui racconti delle vecchie leg• 
gende, senza che si comunicasse del tutto anche a sir Richard, 
pur risvegliò in lui qualche dubbio confuso e involontario. Intanto 
non esitò ad indossare l'abito offerto da una mano sconosciuta, 
nè a mangiar la colazione che Stamps gli avev.;. portato. 

Mangiando, gli chiese informazioni sulle famiglie realiste dei 
• contorni, colle quali aveva serbato relazione. Poi appena la 

gente della fattoria fu partita per i campi, montò a cavallo 
per andare a visitarle, e sapere se ogni speranza di resistenza 
era abbandonata e, in questo caso, chieder loro i mezzi di 
imbarcarsi per la Francia. 

La cosa era unto più importante perchè egli era stato involto 

-
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in uno di quei .processi che seguiron la disfatta del suo par
tito e condannato alla pen I capitale con l'ordine di ·estguire 
la sentenza sulla semplice verificazione della persona. 

Le sue visite si prolungarono fino a sera: quando egli tornò 
al castello trovò la stanza eh' egli aveva scelto per abitszione 
completamente trasformata. Erano state levate tutte le fodere 
e le coperte ai mobili, alcuni oggetti d' uso erano stati por
tati nel la stanza e messi in evidenza : il gran vaso di porcel
lana di Sassonia era pieno di fiori freschi e nel vasto cam
mico brillava allegramente la fiamma. 

Stamps, ir,terrogato giurò e spergiurò eh' egli noq -aveva 
avuto nessuna parte in tutta questa trasformazione e par:ò 

• ancora della fata d'argento, ma sir Lemaark, sorridendo, gli 
impose di tacere. 

,Però, nei giorni seguenti, le sorprese si rinnovarono. Non 
solamente una mano invisibile vegliav:t a tutti i bisogni del 
giovane, ma i suoi più piccoli desideri erano soddisfatti ap
pena espres!i e spesso in circostanze tali da non poter sospet
tare nè di Stamps nè della Betta: cosi Riccardo che dapprima 
aveva riso della spiega•zione dell'intendente, cominciava, a poco 
a poco a crederla vera senza ancora avere il coraggio di con
festarlo a sè stesso. Guardava spesso fissamente quella. strana 
imm~gine della fata, e, sia allucinazione, ;ia il ricordo delle 
superstizioni infantili, gli sembrava di trovar qual.:he cosa di 
vivo nella sua i,nmobilità. Più volte avtva creduto di sentire, 

• dalla sua parte, come il rumore di up respiro o il fruscio di 
una ve~te. Insensibilmente, quasi a sua insaputa, la credenza, 
alla meravigliosa protettrice dei Lemnark riprendeva possesso 
qella .sua immaginazione se 000 della sua ragione: ed egli 
ondeggiante tra il dubbio e la credulità non sapeva più a che 
attenersi. 

Dall'altra parte, miss Elena ch'e era ricorsa al mistero per 
pru-lenza, finiva per farsene un divertimento: questa parte -di 
fata be:iefica piaceva alla sua Lmasia e occupava la solitudine 
nella quale viveva : essa aveva preso a ct,ore il suo perso
na~gio, e teneva a continuare a proteggere senza farsi scoprire. 

Un g·orno e!la aveva preso il passaggio segreto che condu
ceva alla biblioteca, per andar a porre sulla scrivania del cu
gino un pacco di Lipis in colori destinati a disegnare degli 
stemmi (era questa una delle o:cupazioni favorite della nobiltà 
elegante di quel tempo e sir R;charJ aveva il giorno avanti 
e,presso il rammarico di non potervisi dedicare); giunta miss 
Elen:1 alla porta era per aprirla quando sentì nella stanza i 
passi ,di Riccardo: egli entrava nella stanza seguito da Stamps 
che pareva opporsi a qualche sua idea. 

- Ma il signore è ben sicuro di non correr nessun pericolo -
diceva l'intendente - non ha paura che qnalch tradimento 
da parte questo capitano olandese? 

- I Percott m'hanno assicurato eh' egli ha digià condotti 
in Francia parecchi cavalieri fuggitivi - rispondeva Riccardo. 

- Dunque il signore è proprio deciso di espatriare f 
- È necessario, caro John: non e' è più da sperare nelle 

armi. Ho veduto tutti i realisti del distretto e tutti hanno 
messa da pdrte la spada aspettando giorni miglio6: tssi posson 
pe1ò aspettare qui, mentre io corro un rischio troppo grave 
a rimanere. 

E dove s'imbarca ? 
- Alla baia piccola : la barca deve venire a cercarmi fio là. 
- E quando? 
- Alla m:irea di stasera. 
Un leggero rumore si fece sentire dietro i due ioterlocutoti 

che si voltarono ambedue ad no tratto. 
- Cosa c' e, signore? - domandò Stamps spaventato. 
- Ma non so .... - rispose sir Richard Jnch' esso sorpreso 

da qLello strano rurr:ore - si sarebbe detto che fosse una 
e,cla mazione repressa. 

- L'ha sentito anche lei, duoque? 
- Sì, è staro là, vicino alla statua. 
L'intendente affarò il braccio del suo padrone. 

Signore, guard_i ! - balbettò - sul mio dnore, è lei. ... 
Chi lei? 
Lei. ... la fata d'argento! 
Che vuoi dire? 
Si .... si, e,sa si è offesa perchè voi avete cercato una 

~ltra protezione invece del!J suJ. 
Andiamo, >ei pazzo ! - gridò sir Richard - Spicciati a 

riunire tutta la mia roba e fornisci la mia valigia. 
Così dicendo, il giovane cavaliere s'era avvicinato al tavo

lino e s'era messo a rileggere alcuni appunti presi il giorno 
avanti: intanto Stamps cominciava a riunire !utti gli oggetti 
sparsi su' mobili ma lo faceva lentamente, con una repugnanze 
visibiie, e ripetendo c1;e sir Richard, col fuggire irritava .la 
potente protettrice dei Lemnark e che essa non gli avrebbe 
mai perdonato di averla lasciata. 

- Lo dica dunque chiaramente, quel che vuole qnesta be
nedetta fata - esclamò Riccardo ridendo. 

Il rumore della caduta di un corpo leggero sul p:1vimento 
lo interruppe: guardò dietro di sè e proprio ai pieJi della 
statua vide un bigliettino piegno in quac'tro. • 

Si alzò, lo prese e lo aprì in un momento: non conteneva 
che tre paro!~ scritte in tuono assoluto di comando : Resta_, lo 
voglio. 

Non saprei a cosa paragonare la meraviglia di sir Richard, 
se non allo spavento di Joho. Egli era indietreggiato d' un 
salto _fino ali' angolo opposto della stanza e di là guardava 
il loglio cabalistico con occhi da spiritato. li giovane dopo 
aver per guakhe kmpo icu1ilmente cercato d, dove poteva 
esser caduto quello strano biglietto parve rinum.iare a com
prend.erlo, ed esclamò ad alta voce : 

( Continua) 
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Caro Baccrni. - Si fio-uri se mi farà onore e piacere insiemi ! Ebbi il I Numero 
del giornale. Bravo! E grazie. Saluti l' Annita. 

Siv1ori;,a z. A. - Tanto gentile e pieno d'aff<:!tto. Ma non lo pubblicherei. 

Buona Si1[>10rma fiiti. - Le contraccambio i saluti cordiali, accompagnati dai 
·ringraziamt::nti pili vivi. 

Bice buoua e cara. - Che bella letterina ! come ne sono orgogliosa ! Ella ha 
un cuoricino d'anuelo. Troppo, trnppo indulgt::nte con me, che m~rito cosi 
poco! Il suo lav::ro sul Co!ombo è ca1rin~, r!c~n di brio, ma_ ·1asc::1 un. ~o' 
a desideran; mml! forma. l u.lttmo : o/o e delizioso e lo pubbhco. L abbra-.c10. 

.A u11' abbo11a1a deU' Emilia. - ìvl.t si fi~uri ! Con tutto il .Piacere _P"J;~h~ .. gli 
scritti si confacciano ali' indole del giornale. 

All' At~lore Vele <( MDt0i;i,n:- o' Ul\ GRANATIERE 1> - Mi pare che non sia finito. 
Lo leggerò al presto t:: - se si può - ppbblicherò col maggior piaceri!. 

Sic,,ore f. 5\C. B. - Il suo illustre cugino rni avevo infatti parlato di Lei. Si 
.. figuri se sono .:ontl!nta ! Le stringo la mano congratulandomi. 

S1°?. B. R. - Empoli. Ah traditore! Le s.:rivo uno di questi giorni. Intanto 

riceva ~vlti e affèttuosi ringraziaml!nti. Pubbli.:herò le .favole: ; m::i. il Gallo 
e..:c, le pnre adatto a signorine? 

Sig,il)ra M. T. D. - La sua ?ettera aperta è giusta e bella. ~fa l' a~go~ento 
ornai è inveccluato nè non mt parerbbl! opportuno.., salvo casi spe.:1ah. nmet_
terlo in gambi!. Ad ogni modo, consc:rvl.!rÒ il suo scritto pregevole» Ossegu). 

Carn Rosurn. - Per pemia intendiamo tutta la penna,_ s_enza o con. il pe!1~zino. 
Senza p~nnino, la chiarnia_mo anch~ ~amul~a, ~stu.ccw, mani~o-, ~e n_1and1 ~ d.ue

1 Racconti avrai la gratitudtnt: tenensstma d1 .:h1 sai .... m::i. olume. Niente ~ltro. 
_ Io aspetto .... St: ho un po' di tèmpo ti. ~cr!vo ~restissim~ pe; darti _una 
notiziòna, Addio, ingegno d'oro. Qudla bmchrna dt H..1t.1. Ble scn~o per te e 
non ba tempo per me! Ob, le: donne!... La D 1 rettr;ce 

Direttrice-responsabi,Je : foA BACCINI. 

r!RENZE, C. ADE'.IWLLO, EDITORE-PROPRIETARIO 



ANNO XL FIRENZE, 12 Giugno 1892 N. 33· 

SI PUBBLICA LA DO\fENÌCA 

Giornale per le Giovinette 
SOMMARIO 

Frammenti podi..:i. A11to11io 1\1eJS1.ri - ·Ling"u:1ggio dei fiori. lre'te Ma.rradt' -

Un oratorio t: una scuola. Giu.<eJJP,"fa Vlli - Il Dromedario e il Rinoceronte. 

Alc:hiade Vec,,li - Lorenzo il Magnifico, L. O. ViR/ione - In Campagnr. 

Ida Baccini - Memoria. C111lùla Amaretti - 11 palazz'o della vanità . .Alci

biade f/ecoli. - Le disgrazie d' un vencrd\ 13. Bice Cole/ti - La statua d'ar
gento. U;:;o Bossi - Pi..:cola Posta. t t D rrttr,ce 

IJ
N altro vero poeta?... Non so - Prima 
che noi possiamo sp:ìssionatamente ri
spondere a questa domanda, bisogna 
che Pietro Mastri, (al secolo, avv. Pirro 
Masetti) autore di questi /rammenti li

cenziati al pubblico soltanto come saggi, si faccia 
ancora apprezzare in qualche lavoro poetico di più 
lunga lena, bisogna che si affermi maggiormente. 

Questo però havvì di• certo: che i Frammenti 
Poetici sono veramente eccellenti saggi, quali era 
lecito sperarli da un ingegno nudrito di forti studi 
e,· quel che ò piò, dotato di quella vis lirica la quale 
invano si affa!ln:1110 a raggiungere mille poetuzzi, 
poetucoli e poetJstri rallegr.mti co' loro carmi il 
povero eLl ahimè! innocente pubblico. 

-¼ 

Sono poche e, generalmente, brevi poesie rac
colte in un volumetto elegante stampato con mol
tissima cura dal tipografo Bruscoli, ed edito dai 

·fratelli Bocca; e Li lettura di esse procaccia dav
vero un'oretta di godimento intellettuale, perchè 
spesso il pensiero spicca nitido e vivo da una forrna 
accurata, e lo scrittore va significando così come 
il cuore gli detta dentro. 

Predot'nina in molti luoghi il sentimento del vago, 
dcli' indefinito, anche del misterioso,, soprattutto nel 

s:iggio d'un poemetto lirico su La Notte, il quale 
non è certamente fra i migliori del libro, non ac
cordandosi sovente l;i forma all' intenzione dell'arte, 
e sentendosi troppo !1 lotta fra l' anima del poeta 

(1) Frammenti Pvet1ci çli PlETRO M1i.snq - .!3occal 1~9,?. 

che vorrebbe slanciarsi nell'infinito, e la parola 
ribelle Questo io dico specialmente riguardo a La 
Notte d'Estate, che appuqto dopo avere cominciato 
con intonazione veramente solenne e sublime, cade 
nello sforzato e nello strano, sebbene poi si éhiuda 
in modo veramente splendido. Riferisco qualche brano 
nel quale parmi che le difficoltà siano superate con 

maestria. 

Gua,·do - La notte azzurramente pura, 
srarsa ·di steli~, ha un intimo chiaror. 
Splendi, o gran .tempio della dea. natura 
coi mille e mille lampadarì d' or. 

Gua, do, e il mio peli o si innjia e sosj>ira. 
Qual nuova a111bas i110 qual ansia 111' n/'/>rllne? 
(Nell' ombr: intanto un frenfro s'aggira ; 
scuoton, sognando, gli alberi le cime). 

L' anima sogna - O profonda e si/mie 
notte, oue a1111-ega per gli occhi il pensier, 
come ili quest'ora più acuta s"i sente 
più vana l'ansia del grande mister! 

E quando il poeta si risveglia da questo sonnG>, 
e s1 guarda attorno, allora : 

Silenzio immenso - L'aria ha blandimenti 
trepidi, e un guizzo l'acqua. Su 'I ciglione. 
del fiume stan gli alberi immoti, intenti. 
È nelle cose un'aspettazione. 

O signorine, non vi sembra quasi di cogliere lo 
intimo senso delle cose e della natura, leggendo 
questi ultimi versi, co' quali si chiude questa Notte_ 
d' Estate? 

Ma dove il sentimento della natura vi apparirà 
più schietto e vivo, sarà nei Sonetti Fiorentini, in 
cui spira un'aura refrigerante di semplicit:i, pur 

. essendo J-a vera· ed efficace pittura de' lu ghi con
uiunta ad un senso di arcana mestizi:i. E voi ve· :::, 

drete l'Arno confor;idersi, con saltellar di spume al 
tenue Mugnone : e ne sentirete i lunghi lamenti, il 
morn'wrare sommesso, e con gli occhi della fan
tasia spinta da u:~a classica ricordanza lo vedrete 
corso da paliscalmi con Jacel!e, e lo sentirete echeg
giare di corali e di si101li, come quanclo 
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CORDELIA 

Su' fragranti prati a primavera 
donne e poeti in raccontar novelle 
tenean cortesi e gai decameroni. 

Questo disposarsi del sentimento della natura 
con· la ricordanza classica, contribuisce non poco a 
conseguire un effetto doppiamente artistico; come 
non poco contribuisce a rendere verament~ • geniali 
i sonetti intitolati Catosa ( che sono a mio modo 
di vedere, i migliori versi del libro) il contrasto, 
reso a meraviglia, fra lo splendore primaverile della 
campaana circostante, e la fredda severità invernale 

b ' 

dd monastero : 

RiJe a l' ,,prile gaio la campagna, 
si chi:! le prode son ,fiorite aiuole. 
Ma reìl' austera cristiana mole 
fra k tacite ombre il verno stagna. 

Questi sonetti su la Certosa fiorentina (mi com
piaccio insistervi perchè i1e vado entusiasta), sono 
altrettanti piccoli capolavori di cesellatura, ne' quali 
il semplice e la schietta gentilezza si incarnano me
ravigliosamente in un idealismo spontaneo e so:lVe. 
Sentite, ad escn1pio, che cos'è di grazioso questo 
che vi trascrivo : 

Quan,!o in v, tt.J a' cipres,i gemmeo bri'la 

un p:cciul arco di luna crescente, 
v.1 per la costa il frate a coglier mente 
onde: il liq·,ore pr,zioso stilla 

Quando al suon nuttutino de!Lt squilla 
sa !e un çh iaror d1 perla ad oriente, 
(

0 a certe pianticelle' umili e stent,: 

scava la fossa, in un canto, tranguilLi. 

E mentre che s'illumina il bel colle 
e a la frescura Jd n1;1tti11 sereno 
odorano k rose: ave, signore!_ 

« cosi potessi discJvar nel cuore 
« la fossa ,11 ogni mio desir terr<.:no ! 
- prega. Il badi! tintinna su le zolk. 

Gli àltri quattro sonetti .dal titolo: Di piano in 

c,1/le sono una pit!ura dt parsa1;gio vera e che- ha 
un profumo tutto suo pi-oprio di gentilezza ; ma la 
parte natùralislica e -descrittiva è ìn essi bene spesso 
conaiunta a qudla psicologica, si che da tale con-o . . 
nubio sovente scaturisce il passaggio non nu ~vo, è 
vero, ma sempre efficace, dal finito all'infinito, dal 
reale al misterioso. Così la fine dell'ultimo sonetto: 

Qui d'estate m·è dolce a la mattina 
starmi leggendo in su la borracèina 
mentr'è dintorno la penombra verde. 

Odor:i di ginepro il fresco loco : 
una gran pace invade a poco :i poco, 
e il libro cade, e l'aoinu si perde. 

11 quale concetto puo ravvicinarsi a quello dei 
versi leopardiani-: 

...... cosi tra gue;ta 
immensità si _annega il pensier mio, 
e naufragar m'è dolce in questo mare 

* 
La terza parte del volumetto, che raccoglie sette 

poesie sotto il titolo di Varie, è, a mio parere, assai 
meno pregevole e talvolta infelice. 

Comincio pero subito ad escludere da questo forse 
troppo severo giudizio La 'R._upe, che per quanto 
odori, come qualcuno dei critici ha detto, di remi
niscenza, mi sembra avere inspirazione Yeramente 
lirici ; ed escludo pure Fantasticheria Arcadica, b 
quale si raccomanda per il paesaggio benissimo trat
teggiato. 

Trascrivo la ?{_upe : 

Salda è la rupe, e le radici ha fonde; 
m I un livido ampio mar l' urge e la scava 

e la fL1gc:lla con la salsa bava 
e Li diro:npe col furor dell' onde. 

I vi, di e notte appollaiato, un corvo 
su ndlc nubi il'figge l' o.:chiù torvo; 
gracchi:1 lug11bremente e sbatte I' aie 
guan,lo attorno s'addensa il fortunale. 

Così l'anima mia - Che \al, che vak 
Se fibre ha di granito ed zspre e soJt? 
as,i,lu.1mc:nte un mar cupo la rode, 
- della tristezza il mar - cupo l'assale. 

Vigila immane corvo, sugli artigli 
termo, trn~ce, in faccia dei perigli, 
vigila il mio dolore, erta la testa, 
e v' han s;ngulti in mezzo alla tempesta. 

7(e11ov11/Ìt1, Mar Labronico, Novembre, i 'Desideri, 
nia.1cano, io crdo, di vera e propria inspirazione, 
e riescono fiacchi componimenti senza intere~se ; il 
Sospetto poi, oltre a non avere in sè un concetto 
poetico vero, è pure espo,to in forma così scontorta, 
bizzarra, da far credere che lo scrittore sia andato 
col lumicino in cerci di qualcosa di strano. 

Egli è percio che nel Mastri a noi p:ire di rav
visare una contraddizione, per la quale egli talvolta 

( e fortunatamente più spesso) rarisce col_ f~sci~o 
della poesia veramente efli.:ace; tal altra hsc1a 111d1f
ferente l'animo nostro : nel pri1;no caso egli canta 
spontaneamente come l'anima gl' inspira; nel secondo 
si ripiega su sè stesso, e riesce convenzionale e 
strano, appunto perchè fa della lirica di riflessione. 

~ 

Tali le mie impressioni su questo nuovo libretto 
di versi, che io raccomando caldamente alle signo
rine che. leggono la Cordelia, assicurandole che sen
tiranno mol~o spesso in esso vibrare le corde del 
sentimento puro e soave, il quale solleverà l'anima 
loro in reoioni 'IJOn viziate dal!' aura Ji moderna 
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morbosità psicologica . 
. Sursum corda! 

ANTONIO MESSERI 

. j 



EDEL WEISS. 

Io _sono il fior del solitario amore : 
vivo sull' Alpi in mezzo allo squallore. 

C:mdido come il suol che mi circond;t 
che non si veste' mai di verde fronda. 

Me non vagheggia, no, vana donzella 
che di smaglianti fior tutta s' abbelLt. 

Sol mi desia la vergine romìta 
nella sua vita fredda e scolorita ; 

e solo a me del suo còre inqui'eto 
svela il potente palpito segreto, 

il secreto deslo che ascende in core .... 
io sono il fiot del solitario amore. 

GINESTRA. 

- Io sono il fior diletto dei poeti. 
De' colli nel silenzio 
sol:tario vivea miei giorni lieti, 
e l'aurea chioma mi !ambia la brezza 
molle e soa\·e come una carezza. 

Eppur di me, di me negletto e frale, 
della mia solitudine 
l'inno cantò che resterà immortale, 
e re r.1i fe' delle foreste in fiore 
il cantar della rr.ortc e dell'amore. 

E m'aman tutte ]'anime gentili, 
I' anime che compresero 
di quel solingo cor l' ansie febbrili, 
le crude lotte che soffrì da forte 
il :::antor dell'amore e della morte. 

Il profumo sottil che lievemente 
per me dai colli spandesi, 
parh al poeta, ad ogni cor che sente 
e dclì' alma natura apre i segreti .... 
- lo sono il fior diletto dei poeti. 

tòllDÈLÌA 
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•~ Un Oratorio e una Seuola ~• 
J..-....... --.-~ ..-~-~ .,. .,. .,. • .. ~~ 

« La Scuol1 se non è tempio è tana. 1, 

« TOMMASEO )) 

VEVAMO visitate attentamente la sala d'armi, 
la galleria, gli appartamenti del!' antica villa 
p'trizia, ed eravamo nella cappella goti.:a, 
esamin~ndo' _ i sepolcri ddb famiglia e le 
pregevoli invetriate dipinte. quando il vecchio 

m estro di casa, che ci accompagnava ci disse: 

- Appena le signore saranno in comodo, andremo a veder 
l'oratorio e la scuola. 

- Come I Ha un' altra cappella la vilh? - domandai al
lora un po' meravigliata. 

- No, signorina ; l'oratorio è una chiesetta che la signora 
Marchesl ha fotto costruire nella pineta qui vicina, per i su0i 

servitori e i suoi contadini delle due fattorie e de' dintorni, 
perchè, come saprà, la parrocchia è lontana e la via che vi 
mena è scomoduccia. Un po' più giù della chiesa e' è la casa 
della maestra con la scuola, e anche questa b Signora l'ha 
fondata per i bambini e le bambine dei suoi sottoposti, giacchè 
per quelli dd paese c· è la scuola del Comune. Ma la nostra, 
ecco, ncn ha che vedere col Municipio e la maestra è una 
brava signorina che la Marchesa ha sce:ta da sè e che man
tiene d:i sè. Anche l'oratorio è affidato ad un sacerdote che 
è soltanto , appeilano della villa; insomma non abbiamo quasi 
bisogno dt'I paese; per il dottore, pur troppo ci :;i va, ma per 
le medicine no, perchè nell I casa di Don Lorenzo c' è una 
specie di farmacia tenuta dal suo nipote e .... 

- Dunque la :Marchesa è una vera provvidenza pci suoi 

dipendenti ! - disse a questo punto la mia compagna, tron
cando la chiaccoi~rata del loquace vecchietto. 

- Ah, sl davvero, che Dio la benedica! - rispose e;so 
con voce commossa - E tutto in merr.oria della povera si• 
gnorina Cecilia. La chiesa e la scuola hanno il suo nome, 
ma vedranno, vedranno. E ci fece strada. 

a 

lRE1'E MARRADI l3ENTI. 

Attraversato il parco, per un viale spazioso e comodo giun
gemmo alla chiesuo:a della pineta. Era molto sell.!plice, ma 
così b'a,-,ce, !in la e fresca chè invitava a fermarvisi. Quando 
vi entrammc, dai quattro lunghi finestroni, aperti in alto in.· 
torno ad una svelta cupoletta, e dall'ampia porta spalancata, 
entravan liberi il sole e i sani profumi ddia pineta, e sui tre 
altari, ma S,)ecialmente su quello m,ggiore, ai piedi della 
santa Cecilia di Raffaello, riprodotta i., una, gr-an tela, v' eran 
tante, - tante rose fresche, olezzanti. Quella luce dorat~, 
quei profumi, il candore, il silenzio, la semplicità di quella 
chiesina alpestre, fecero scendere in me una pace e una se
renità tanto perfette, che avrei voluto restar li rutq la vita 

per conservarle. Invece, poco dopo, s.iccome il tempo inca 1-
zava, dovemmo incamminarc;i verso la scuola. Scesi per un 
sentierucolo tra i pini, di mala voglia, pensando che la vista 
d' una stanza nud1, gremita di monelle e monelli rozzi e pro
babilme,nte indisciplinati, avrebbe certo cance:Iata dal!' animo 
mio la soave impressione lasciatavi dal candido tempietto 
quieto e fragrante, e mi pentivo di non aver proposto di vi

sitarlo dopo la scuola. 
Mentre mi abb_nJonavo ai miei sentimenti vi giungemmo, 

Oh, com'è gioconda anche l I memoria di qrella bella classe 
allegra, dalle tre grandi ·finestre inghirlandate di gelsomi111 e 
di passiflore, aperte sopra un piazzaletto erboso, che domina,·a 



CoRbEfJA 

_una breve china spar;a d' olivi, e Jr. valle tutta verde e le col
line dai doU ondulamend ! 

H J ancora davanti a me le sue nitide pare· i ornate di fini 
.cromolitografie, rappresentanti uomini e donne illustri, insigni 
monumenti italiani, episodi di battaglit: famose, e piante e 
animali d'ogni paese e d' ogni specie; veJo ancora i vasi di 
timo e di garofani sui davanzali delle finestre, e i venti sco
laretti .silenziosi e composti, con gli occhi fissi nel viso della 
simpatica 'maestra che, seduta in mezzo a loro, tutta animata 
parlava. 

Parlava di carità e del Poverello d' Assisi con facile e calda 
parola che aveva tutta la poesia e insieme tutta la semplicità 
di quel luogo ridente, tutta la dolcezza dell' odore di fiori e 
di fieno falciato, ch_e entrava nella stanza col venticello del 
pomeriggio. Parlando s'allontanava talvolta dall' argomento, 
ma erari tanto simpatiche quelle sue digress'oni ! L' Er,ç:mo 
del!' Alvernia • la condusse a dire de!le g, andiose e so
lenni bellezze alpine, dei nostri prodi solJati che sorvegliano 
quei forti baluardi italiani, gareggiando in agilità col camosci<', 
dei terrori delle valanghe e della vaghezza degli edehveiss 

stellati. L'affetto di S Francesco per ogni cosa creata, la 
guidò a pailare del tesoro d' amore di Gesù per I' unianità, 
e a lumeggiare la divina figura del Redentore circondato dai 
pargoli. I bambini capivano e si elevavano con la piccola 
mente: lo dicevano i loro occhi luminosi della viva luce che 
è un riflesso di quella di cui si rischiara l' inteliettò quando 
afferra l'idea ; capivano ed eran commossi, lo dicevano le 
pupille lustre e i visetti accesi. A me era rinusta nel!' anima 

tutta l'infinita pace che vi era scesa, mentre pregavo nello 
oratorio, ami mi ·pJreva d' essere ancora nella mistica qu;ete 

di quello, e le parole della lezione mi portanno in al'to, 
proprio dcv' ero salita poco prima sul!' ali della preghiera. 

Commossa mi avvicinai alla maestra e le strinsi la mano, 
domandandole quante di quelle lezioni essa dava durante la 
settimana. 

- Una ogni giorno - mi rispose - Ccsi vuole la si
gnora Marchesa, la quale desidera altresi che il concetto mo
rale si allacci continuamente al concetto estetico; ed ecco la 
ragione di certe mie digressioni che potrebbero anche sembrar 
inopportune. Do poi :;nche lezioni \'ere e proprie di estetica 
parlando di bellezze naturali, artistiche e poetiche; perchè lo 
scopo di questa scuola, più che quello d'istruire è l'altro di 
ingentilire e nobilitare, per mezzo del bello e del buono, la 
mente e il cuore di questi fanciulli che, co-ì educni, an_he 

• rimanendo per tlltta la vita tra i campi o I_Jelle case altrui, 
saran sempre contadini e servi m'gl;ori degli altri. • 

Del resto la Signora può forse sb,1gliar,~, ma siccome la 
scuola è autonoma essa può liberJ mente dirigerla secondo il 
suo ideale che, ripeto, è prima di tutto quello d' elevare mo
ralmente. 

Tutto questo mi disse la maestra, ed ora io ripenso a ciò 
che allora pensai, cioè che concq,ha in quel modo l'idea 
della scuola, essa diventa proprio tale quale la volle il Tom
maseo, tale quale deve essere, un tempio sacrato a tutto ciò 
che i: buono, bello, grande, un tempio drF,._ nel tempo stesso 
che la mente acquista il sapere, il cuore Ggni gio,no si pù 

1 ifio perrezion,rndo'si. Si pt,ò dunque, senza prnra di trasgre
dire alla legge della convenienza, parlare ai figli del popolo 
che si affollano nelle nostre scuole elementari, di poesia, di 
arte, di bellezza rnor,ale. BJsta che il linguaggio sia chiaro 
e . spontaneo, ai quali requi,iti, del resto, le esigenze del pro
gramma didattito e dell' orario• non sono ostacoli. Una buona 
insegnante riesce stmpre a trov_are qualche ritaglio di tempo 
per cor:iversare famigliarmente coi suoi scolarini, e se anche 
talvolta accadrà che, per causa di quelle conversazion;, e,si 

tornino alle loro case con una regola numerica o grdmmati
cale di men.o nella mente, ma con un delicato sentimento 
di più neu•··animo, sarà sempre per loro tanto di guadagnato. 

Molti di quegli alunni di,·enterar.oo nell'avvenire operai ed 
operaie, ma non importa. Siano essi destinati a man~ggiare 
il martello o lo scalpello, la spola o I' ago, a sudar nelle of
ficine e nelle fabbriche o ad intristire tra le miserie quoti

diane d'una grama famiglia, delle cose gentili, belle cd alte 
che impararono a conoscere e a venerare nella scuola, ri
marrà sempre, nella loro esistenza, LnJ tr~cci.1 che sJprà con
fortarla e abbellirla; alcun che di lieYe, ma di duraturo, come 
la fragranza sottile che si sente sfogliando le pagine d' un 
vecchio libro dove, molti anni fa, stute chiusa una rosa. 

GrnsEPPINA Vrri. 

~ ~ 

I t, Il Dromedario e il . Rinoceronte t, J 

4~--------~--~ 

UN giorno, a un dromedario, 
Vecchio- savio e filosofo profondo, 
Chiese un rinocerontè 
Inesperto e mal pratico del mondo. 

flori:111 Lib. lll, 4. 

- Levami, se ti· piace, c:irissirno fratello, , 
Un dubbio che mi frull:1. da un pezzo nel cervdlo : 
Perchè ? per qual ragione, menu-' è dolce con voi, 
Si mostra cosi dur,1 l::t sorte verso noi? 
L'uomo (quest'anirn::ile più potente d'ogni altro, 
Perchè sagace e scaltro) 
Vi cerca, vi ricovera, della sua stcss::t mensa 
Il cibo vi dispensa, 
V'ama e, perchè sorridegli del lucro la speranza, 
Si studi:.1 ognor d'accrescere la vostra figliolanza. 
Voi gli port:.1te, è vero, per cento e cento miglia, 
Attraverso ai deserti, la roba e la famiglia; 
E siete, ne convengo, verso i vostri padroni, 
Docili, sottomessi, affezionati e buoni. 
Ma di simili doti ne sono, in fin dei conti, 
Al par di voi capaci anco i rinoceronti; 
Ed anzi (in fede mia, 
Lo dico seni1 swpo d'offender chicchesia !) 
Propendo qu:.1si a credere che spetti al mio c:.1sato 
La glori::t del primato. 
Perchè, quando più truce 
Chi sa che quesco corno, 
Che a guisa· di lor.ic:.1 

infuria l::t battaglia, 
e quest:1 dur:1 .scaglia, 

Le nostre membre implic.i, 
Non possa assicurare agli uomini la glori:.1 
Di spl.endida vittoria ? 
Eppur l'uomo ci sfugge, ct sprezza, Cl m1n:.1cc1a, 
E arriva spesso spesso a darci anco b c1cc1a. 
Ddl'arduo problema, che 111' agit:.1 il cervello, 
A te la spiegazione, carissimo fratello! 
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- Se l'uomo t' è contrario, 
Non esserne dolente, 
Nè te n' importi niente ! -
Rispose sorridendo il dromedario : 
- Chè, per essergli in grazia, è necessario 
Non soltanto servirlo, 
Ma dargli dell'incenso e riverirlo. 
A te sembra una cosa inesplicabile 
La preferenza che ci d.ì su voi; 
Ma tu vedrai caderti 
Il velo del mistero innanzi a gli occhi, 
Se rifletti che 1101 

Gli pieghiamo i ginocchi ! 

Sassari 2 Giugno· 

ALCIBIADE V ECOLI' 

-••····~"i)e~ •••••• _ 

1-o~e••o 41 Magaifloo 
-••··••·~1$)~····••-

{Continuaz. e fine vedi n. preced.) 

Corre Leon Battista Al berti, Lorenzo il Magnifico fu stre
nuo difensore della lingua italiana, contro coìoro che la di
cevano non atta ad esprimere le cose grandi e nobili, e di
fendendo la lingua difendeva il pensiero nazionale di cui essa 
è interprete e custode efficacissimo. Egli sentiva dunque italia
namente, e forse fu uno degli spiriti eletti, che attraverrn 
i secoli ebbero il culto della nazionalità italiana. 

L'opera letteraria del Magnifico è assai importante e si 
può dividere in quattro gruppi. Primo:· ]e poesie scritte ad 
imitazione del Petrarca. A questa imitazione non sfuggì nessun 
poeta del Rinascimento nè, quasi, di quelli venuti dopo fino 
in principio del nostro secolo, e ebbe il buon risultato di span
der la lingna toscana in tutta l' Italia .. Nelle poesie a cui 
die~e il nome di Selve perchè non hanno un soggetto deter
minato, e vago d~ll' uno al!' altro pensiero, egli si mostra in
novatore, e come tale ha dei seguaci; traspare da quei com
ponimenti, che hanno luoghi bellissimi, quel dolce sentimento 
di voluttà idillica, l' am~re della villa che è come una rea
zione contro la vita troppo complessa ed agitata della città, 
e che li valse le dolci ottave del Poliziano 

·Nel secondo gruppo si mettono quattro poemetti due: 
L' ..Ambra e il Corinto di genere cbssico, e due: La éaccia 

al falcone e i Beoni di genere realistico, l'ultimo fin troppo 
dimesso. 

Lorenzo scrisse pure poesie popolareggianti, dove si mo
stra franco imitatore della musa popolare. La poesia popola
reggiante, spai sa nel quattrocento per tutta l'Italia, non è 
quella che nasce spontanea sulle labbra del popolo, ma quella 
che solo per spirito e per forma ritrae dal popolare, e vive 
in Italia fin dalle origini ddla lingua: la celebre canzone di 
Ciullo d' A le.uno « Rosa fresca aulentissima » è poesia popo
la'reggiante. La letteratura umanistica cominciava già ad es
sere troppo complessa ed anifìziata, e gli spiriti stanchi di 
essa, andavano a ristorarsi a più schiette e libere sorgenti, e 
poi la coltura classica rende:1do gli spiriti più agili, più sciolti 
più versatili fa si che essi sentano la curiosità di conoscere 

* 

tutte le forme della vita, di tentare tutti I generi Questo in 
generale: in Firenze poi c'era di particolare, che il popo.lo· 
essendo assai colto èra, per sapere, meno distante dai lette
rati e la poesia popolareggiante era come un anello di con
giunzione, tra i semplici 'rispetti campagnuoli e la lirica let
teraria. Nell'epica, il passaggio dal la narrazione del cantastorie
al poema letterario, è segnato dal Morgante :Maggiore di, 
Luigi Pulci. 

Le canzoni a ballo, i trionfi, i canti carnascialeschi di Lo~ 
renzo il Magnifico sono com.ponimenti rivelatori dell'ambiente 
informato ad un concetto oraziano di vita e dello spirito dello 
autore. 

Ma specchio p:ù efficace del iempo è il vedere Lorenzo, 
come del resto quasi tutti i letterJti del suo tempo, scrivere 
laudi spirituali e sacre rappresentazioni e financp sermoni. Il 
sentimento religioso non infrcna p;ù l'azione, nè la fantasia ; 
ma a tratti si fa sentire nelle coscienze in cui rimane come 
assiderato, producendo una strana amalgama di sacro e di 
profano, di bene e .di male i~ cui naufr3ga il senso morale, 
e noi vediamo ad esempio Lucrezia Tornabuon;, madre di 
Loren;·o, donna pia e colta, stare a sentir, tutti i pomeriggi, 
e senza arrossire, un canto del Morf{a11te Maggiore e altri 
componimenti di realismo più crudo. È una società che si 
direbbe piena di ebbrezza, di entusiasmo giovani le, d' ingenuità 
di contrasti. Lorenzo il Magnifico è uomo rappresrntativo del 
tempo suo; egli ritrae in sè i vari aspetti dell' ambiente : 
in lui è il devoto e il gaudente, il politico e l' uomo di cuore 
l' artista e il despota, il filosofo, il poeta, il caLolatore. Ama 
la patria· e la priva di libertà, e quasi per compensarla la 
tratta magnificamente; :una il popolo e lo berteggia nella 
Nencia di Barberino e in altri componimenti; tiene i grandi 
d'Italia in pugno e scende in piazza a cantare le ·rùaggiolate 
e le canzoni carnascialesche. Ingegno versatile, spirito sciolto, 
avido, curioso, vuol che tutto concorra per dare allo spirito 
il maggior godimento possibile, la pittura, la scultura, la mu
sica( tutte le arti belle sotto l'egida sua fioriscono. Delle let
tere fu Mecenate glorioso, fondò lo studio di Pisa, propose 
il Poliziano ad insegnare in quello di Firenze, e bencbè l' es
servi già dappertutto principi illuminati, scuole, biblioteche .ed 
educazioni non rendesse piL1 così necessario per emergere il 
tavorire le let:ere, egli si formò mu corona di dotti, e nella 
sua splendida corte, che tale ormai poteva chiamarsi il seo 
palazzo, nel teatro rinnovato, chiamava ad applaudire insieme 
alle sacre rappresentazioni, di cui egli stesso era autore cd 
attore, I' O,jeo del Poliziano, le farse, le ·storie drammatizzate 
e altri spettacoli scenici, a preparare i quali concorrevano 
tutte le arti. Indiva giostre e tornei, conversazioni erndite in 
città e allegre in villa, ne.i cui lussureggianti giardini aveva 
trapiantato la flora dell' Òriente. 

Scendeva in piazza a prender pai:te ai divertimenti del po
polo, e questo adorava un così buono e mJgnifìco signore ; i 
letterati ne cantavano le lodi, i rivali lo temevano, tutti 
tenevano gli occhi fissi in lui. 

L'Italia in grazia della sua fine politica riposa va e p~ospe
rava. Nulla pareva dover turbare quel" f.:lice scato di cose, 
quando improvvisamente nel 1492 Lorenzo mor: nella ancor 
giovane età di 44 anei, dicesi, ma non è provato, di veleno. 
Firenze lo pianse, e Italia tutta l'ebbe a rimpiangae ama
ramente, giacchè lui scomparso, i principi non ta.rdaron0 a 
romper la pace, dando principio ad una serie interminabile 
di mali, alle ingerenze straniere nella p'enisola, alle occupa
zioni e in ultimo alla prepondl!ranza spagnuola in Italia. 

L. O. VIGLIOI\E. 
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,SCHERZO CAMPESTRE DIVISO IN QUATTRO GIORNATE 

{Continuazio'ne· e fine vedi n. 32) 

Scena Hl. 
Gli st,~si, il PoTARDI, il CROTONETn 

PoTARDI. Buon giorno, signori: lo avete saputo il fatto ? 

IL s•GN0R GROSSI. Che tatto? 
CROTONETTI. Io sono stato uno dei primi a saperlo. 
IL SIGNOR GROSSI. M;t di che si tratta? 
PoTARDI. Uu uomo imp;ccato nel bosco .... 

LA SIGNORA GROSSI. Hanno impiccato un uomo nel bosco? 

Che orrore! 

CROTONETTI. No, l'individuo s'è suicidato qa se, dietro la sua 
,·olomà; gli hanno trovato addosso una missiva dove dice 

che le infermità fisiche di cui godeva gli avèvano fatto 

prendere a noia I' esistenza .... 
IL SIGNOR GROSSI. Come I Anche qua, in mezzo a questo verde, 

a questi fiori, c'è della gente che s'impicca ! E io m' im

maginavo che a .... Vattelappesca non si potesse pensare 

ad altro che a ridere e ad amare .... 
PoTAIWI .... Sì, sì, ai tempi antichi! Ma oggi i lumi del pro

gresso hJDno carr biato tntto .... 
CROTONETTL Del resto, l'impiccato non era giovane .... Come 

era brutto ! Aveva il viso nero, gli occhi sbuzzati, il naso 

turchino .... 
LA SIGKORA GRoss1. Basta, basta per carità! Lei mi farà venir 

h~ convulsioni con tutti codesti particolari .... 

PoTARDI. li tempo è rimesso. Non pioverà. 

CROTONETTL Voi credete ? 
IL SIGNOR GROSSI. Tanto meglio! 
PoTARDL Tanto peggio! La terra è secca, riarsa .... 

IL SIGNOR GF.ossI. lo amo il sole .... 
BEi--IAMINO. Babbo, si va a fare una passeggiatina? 

1L SIGNOR GROSSI Sì, tesoro. 
CROTONETTL li vcstro piccino ci sente benissimo .... È un:1 bella 

cosa l'aver dei ragazzi con l' udìto .... La mia bimba non 

sente .... È doloroso .... 
PoTARDI. Vado a dare il decotto a mia m"glie. A rivederci, 

signori. 
CRoTONETTI. Signori, signore e compagnia, vi sono servo. 

(PSCO/{o). 
LA SIGNORA GROSSI. Quei due uomini mi fanno incretinire. 
Jr, SIGNOR GROSSI. Vuoi venir con noi a far due passi, Aida? 
LA SIGNORA GROSSI. , Nel bosco, eh? Non ci mancherebbe 

altro! Pensare .che ci si è impiccato un uomo ! 
IL SIGNOR GROSSI. Anderemo noi due, Beniamino! 
BENIAMINO. Io voglio andar nel podere, babbo. C'è p'u allegria. 

Scena IV. 
La ca •nera del SIGNOR GROSSI. È notte tutti sono concati Il 

signor Grossi comincia ad addormentarsi quando entra nella. 
stanza la signora, tutta. pallida e tremante. 

LA s:GNORA GRoss1. Alfredo, Alfredo. 

(1) Jmitato dal francese. 

IL SIGNOR GROSSI. (Mettendosi a s deie) Che e' è? Ancora 

soliti spauracchi assurdi? 

LA s1Gc-;ORA GRoss1. Ah amico mio, questa volta non m' in

ganno, lì ho visti io .... con questi occhi .... 

IL SIGNOR GRossr. Che cosa avete veduto? 
L_,_ SIGNORA GEOSSI. I ladri.. .. N'on dormivo .... ero levata, ricta 

dietro la finestra .... è lume di luna e le cose si di~tin

guono bene .... Ho veduto d_ue o tre uomini arrampicarsi 
sul muro nel giardino del signor Potardi, qui accanto .... 

Vieni .... vieni .... dalla tua finestra potremo vedere. (si 
111etto110 a/1-, jit1estri1) 

IL SIGNOR GROSSI. Ho visto delle ombre.... dalla parte ddlo 
stradino .... 

LA s1G:-:ORA GRossr. Li senti p1rlar sotto voce? Io, sì. .. . 
IL SIGNGR GRo,sr. È vero: parlano.. . sento dei passi .... Che 

fare? Debbo tirare un colpo da quella p1rte? Ciò servirà 

a destare i Potardi .... 
LA SIGNORA GRoss1. Sì, sì, tira, amico mio! (Il signor Grossi 

prende il fucile e fa f u,,co a tra.verso gli a·lberi). 
UNA vocE. (di fuori) O questa? Che cosa significa, Dio 

dei .... Dei? 
LA SIGNORA GRoss1. Senti come corrono, Alfredo? Scappano, 

i briganti ! 
LA BEPPA. (,,ccorrendo) Signore del paradiso! Che cos'è suc

cesso? 
IL SIGNOR GROSSI. Ho messo in fuga una banda di malfattori, 

ma ecco che si riavvicinano ... 

LA SIGNORA GROSSI. Sì, vengono davanti alla casa: si prepa

rano ad un assalto. 

IL SIGNOR GROSSI. Beppa .... dammi l'altro fucile .... lesta .... e 
ricarica questo ... 

LA BEPPA. Mio Dio, signor padrone, io non so caricare, io .... 

L..< SIGNORA GROSSI. Mi sento morire! 
DNA VOCE (di fuori). Siete voi che avete tirato? 

LA SIGNORA GRossr. Non rispondere, te ne prego, n cn dir 

nulla! 
LA STESS.'1. VOCE. Rispondete.... siete voi signor Grossi, che 

avete tirato una fucilata? 
IL SIGNOR GRos,1. Ma questa voce non mi è nuova .... la 

riwnosco .... Chi va là ? 
C1wTONETTI. Son io, il Crotonetti, con tre vicini del bosco .... 

Montavamo 1~. gùardia .... il vostro piombo ci ha sfiorato 
la testa .... Possiamo attaccare il voto alla Madonna di 

Lourdes ... • 
IL SIGNOR GROSSI. Come! È lei, signor Crotonetti? La colpa 

è di mia moglie che s' era immaginata di aver visto dd 

ladri scavalcare un muro .... 

CROTONETTI. Eravamo noi! 

UN UOMO DELLA GUARDIA NOTTURN(. lo ho perduto una cia
batta ptr corr, re .... Un'altra volta non tirate cosi alla 

sventata .... 
CROTOliETTI. Signore, signori e compagnia, son loro servo .... 
IL SI.GNOR GROSSI (terribile a sua moglie). Signora ! Per cagion 

sua e delle sue vigliaccherie, è mrncato poco eh' io non 
abbia commesso un omicidio.... Io non posso più sop

portar qL1esto genere d'esistenza .... 

LA SIGNORA GROSSI (si11r:hioz.zando). Faccia quello che crede .. 
non me ne importa nulla .... Intanto 'fa prevengo che me 

ne vado da questa casa, da questo infame paese .... Dd 

tre gi~rni che ci sono, non mi si riconosce più .... sono 

diventata un osso .... 
IL SIGNOR GROSSI (in/merito). Via, via, calmati, Aida.... Mi 

calmerò anch' io.... ci calmeremo tutti! Io pure sono 

stanco di questa strana villeggiatura .... Sempre in sospetto 

con le orecchie tese .... sema mangiare! ... Bc:ppa ! api::e na 
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farà giorno, anderete a fissare una carrozza e torneremo 
a Firenie. 

LA BEPPA. Oh, signor padrone! È Dio che la ispira! Si figuri I 
Non vado neppure a letto! O cara via de' Cerretani, mi 
sembri un paradiso,!_ (tutti si ritira110). 

Giornata Quarta 
Sono le s,tte del t!}attino. La Beppa che è uscita all' alba, torna 
• co,, una carro,qa. La famitlia Grossi vi S<lle buttando alla 

rinfusa fago/11, panieri e ceste. 

ÌL SJGROR GROSSI Chiudi tutti gli usci, Beppa • domattina vo 
d~ I notaro e lo incarico di vender la villa a qualsiasi 

,.,prezzo. 
/ 

LA SJDN0RA GROSSI. Una villa dove ron ci si può dormire è 
inabitabile. . 

LA BEPPA (chiudendo il portone). Eccola bel!' e chiusa. A ri-
vederla, signora casa ! 

LA ROSINA. (giungendo 11el momento in cui tutta la faniitlia è 

1uo11/ala in carr,1n_n) Sora Beppa, potrebbe prestarmi una 
cucchiaiat'1 di farina bianca? 

IL SIGNOR GROSSI. Mia cara ragazza, se volete venire a pren• 
<leda a Firenze ! 

LA BEPPA. Non glie lo dica, chè i suoi padroni sarebbero ca
• p3ci di mandarla fin là. Svelto, fiaccheraio! ... 

( Il fiaccheraio frnsta i cavalli e la carrozza parte) 
LA GIANNA (arrivando col baroccino, dalla parte del cancello) 

Hmno bisogno di qualche cosa? 

Non credmo le gentili lettrici che queste scenette sieno 
state buttate giù apposta col fine 'di far prendere a noia ai 
fiuremini il bel paesetto di .. Vattelapresca: tutt'altro. Ciò che 

avvenne alla famiglia Grossi avverrà io ogni luogo e sempre 
alle persone paurose, che non sanno intender la vita campe

_stre e che si lasciano governare dalle loro .... donne di servizio. 

(. 

·-··-··-··-··-··-· 

·-··-··-··-··--··-· 
.Alla santa memoria del Babbo rnio. 

Ma il dir meco • mai più lo rivedrai • 
De la fredda ragion vince ogni possa, 
Desolata p~rv!a è questa: Mai! 

-E:ì 

La mite e tepente aura di Giugno scuote legger
mente le foglie delle primule, e rapisce alle rose 
addormentate i loro dolci profumi ; la luna guarda 
anch' essa nel giardino, silenziosa, mettendo delle 
chiazze biancastre sulla sabbia pulita dei viali, ove si 
proiettano le ombre ingig~.mite degli alberi. cc Dov'è? 
dov'è ? >) Par chieda l' usignolo col suo trillo spez
zato. cc Dov'è? » Par domandi il vento, cc Dov'è? >) 

Ripete la rondine dal suo nido, lì, sulla gronda, 
presso la finestra. 

- Ah, dov' è ! ? - singhiozzo io - lassù, forse, 
fra quegli astri azzurrini e scintillanti; là nel!' infinito 
splendore; ma non più qui, non più qui fra noi! 
Invano tendiamo l' orecchio per afferrar il noto 
strider della ghiaia sotto i suoi piedi; invano cer
chiamo collo sguardo la punta acct:sa dd sigaro, 
laggiù fra le ombre del boschetto; tutto tace: - Babbo, 
babbo, ove sei? Nessuno risponde? 

.... Oh rion a voi, non. a voi bimbe felici, le mie 
parole; non a voi che ignorate il dolore e gli 
schianti delle separazioni ; ma a chi già baciò con
vulsamente, chiamando10 coi nomi più cari, il volto 
d'un cadavere; a chi già pianse su una piccoletta 
zolla di terra. 

Io ricordo ; nell' ora dell'affanno, meschina, eppur 
unica cosa, conforto e schianto nel medesimo tempo! 
- io ricordo! Non un giorno, non una sola ora, la quale 
non mi rechi qualche memoria di Lui che non è 
più; non un istante, nè una parola, nè un atto, 
che di Lui non mi rammemori ! 

Ricordo, quì, in questi dolci luoghi del Canavese, 
ov' Egli tanto si compiaceva riposar d:ille fatiche di 
un lungo ed incessante lavoro di mente; ricordo il 
sabato, con tanta ansia atteso; il sabato bello, ri
dente, in cui Egli lasciava la città per venir su a 
trovarci fra la quiete della campagna! Che festa in 
quel rivederci dopo una settimana di lontananza ! 
Quante domande, quanto bisogno di sapere ciò che 
aveva fatto in ogni giorno; chi aveva visto, che cosa • aveva sentito! E Lui, sorridente, benigno, affettuoso, 
rispondeva a tutto, ed a tutti ! Ci scambiavamo i 
pensieri, le idee, i giudizi; egli parlava, parlava, e 
noi si· beveva le sue parole: cara voce, muta, ora 
per sempre! Cara voce vagheggiata si ch'io darei la 
vita per riudirla anche una volta sola ! Voce buona 
e simpatica, sempre carezzevole, sempre piena di 
compassione; così raramente severa e adirata! Voce 
che con tanta dolcezza sapeva pronu::iziar i nostri 
nomi da farli parere una musica! Oh perchè tace, 
perchè tace? Vi sono dei grandi misteri incompren
sibili, nel mondo! 

Dio solo li sa ! 

e 
Il cuore dà sangue; la ferita non è rimarginata; 

appena appena i lembi si toccano; ma non si chiu
derà mai, mai !. .. 

Ricordo! Come allora, anche stasera l'aria è mite e 
pura ; come allora, cantano i grilli, sommessi, e gor
gheggiano gli usignoli: come allora, le piante piglian 
sotto i raggi qella luna parvenze fantastiche, e don
dolano l_eggermente al soffio profumato del vento. 

-
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Egli, Egli solo manca, Egli solo non è più ! Il poeta 
gentile, l' educatore infaticabile, il padre • affettu0so, 
il lavoratore indefesso ! Egli non è più quì, e in
darno la natura spiega il suo tesoro di profumi e 
di bellezze; le rose, le viole; i pensieri in cui Egli 
·si beava, fiorisconC' ora sulla sua tomba silenziosa ; 
sulla piccoletta tomba che racchiude il nostro mondo ! 

-Ei 
Oh se li potessero ·ridire, queste vecchie piante, 

i versi eh' Egli pensava e scriveva al rezzo loro! Le 
melanconiche fantasie della sua mente peregrina, che, 
forse, senza nemmeno esserne cosciente, presentiva 
prossima la fine ! Se potessero ridirle le strofe affet
tuose, in cui Egli svelava il suo nobile cuore! 
Quando l'animo non è altamente buono, non si 
può sentir cosi !. .. oh lasciatemi, lasciatemi ripeter 
qualcuna delle sue poesie: a me parrà di tornar 
indietro, e d; riudir Lui; ancora Lui, sempre Lui! 

A tarda notte, quando è il ciel gremito 
De le tremule stelle, e senza luna, 
Nel mio giardin, per non so qt,ale iovit<', 
Uno stuol di faotasme ecco s' aduna ; 

In minace colosso è convertito 
Ogni abete, ogni cedro, ~ nella bruna 
Schiera dei cespi, ali' occhio impaurito 
S' agitan forme cui non pari è alcuna. 

Misteriosi cenni a quando, a qurndo 
Escon dai rami, e fremiti, e hlsbigli, 
Quasi ordiscan quell' ombre una congiura, 

Mentre lontana e tetra mormorando, 
La squilla par d' incogniti perigli 
Avvi;atrice per la notte oscura. 

RIMPIANTO 

Vissi ; che oprai? Da la congiunta possa 
Dell'ingegno e del cor, qual frutto io m'ebbi? 
Dal ricco censo onde fra gli agi io crebbi, 
Qual vanto cl:e mi segna oltre l:t fossa? 

Vissi; null'altro; vaneggiando ho spesa 
L'età gagliarda; e le fatiche altrui 
Tenni a vile, fra me, (stolto eh' io fui!) 
Designando compir più bella impresa. 

Ma i dì fuggìr; fuggìro i mesi e gli aooi, 
E all' oprà vagheggiata io non mi mossi, 
Ed or che finalmente io mi riscossi, 
Tardi m' avveggo dei nudriti inganni; 

Chè il crin mi si dirada e il pie' s'arresta, 
E il scemato vigor falla al desio ; 
O voi giacenti in sonnacchioso oblio, 
Cogliete l' ora eh' è a fuggir sl presta ! 

CADER DI FOGLlE 

Addio per sempre! Mormora 
La foglia inaridita a le sorelle, 
Pria di cader coi primi gtli al suol, 

Vissute insieme ai forvidi 
Estivi soli ed alle miti stelle, 
Lasciar.:i orn per sempre è acerbo duo!. 

E le sor.elle: uo brivido 
Di morte pari al tuo, noi pure invade, 
Noi pur la brina irrigidita assai ; 

Ti seguirem, confortati ; 
Assiem si visse, ed ora assiem si ·cade, 
Morire o prima o posda, è un fato ugual. 

·E:'. 
Seguirci! Unico conforto davvero! Sola idea che 

ci sostenne e ci sostiene pensando a Lui! O presto 
o tardi, o prima o p<Jscia, la fredda buca ci attende! 
E quella buca ci sorride come un p0rto sicuro e 
salvo! Ha non vi saran più lacrime; non v1 sa
ranno più separazioni ; là ci ritroveremo !. .. 

_g. 

Intanto io guardo fra le aiuole deserte dd mio 
giardino, e non mi par possibile d' e~ser sola, e giurerei 
che da un cespo, da uno svolro, egli deve sbucare; 
eh' io devo trovarmelo di fronte come una volta ! 
E non basta la· memoria cupa, dolorosa delle ore 
notturne vegliate al suo capezzale ; la straziante vi
sione del suo volto inanimato e bianco tra i fiori e 
i ceri, per togliermi questa dolce illusione! No; 
troppo questi alberi parlan di Lui; troppo ero av
vezza a vederlo aggirarsi qui, per immaginare che 
Egli non ci verra più mai ! 

La finestra della sua stan rn è aperta, e una luc
ciuola smarrita vi danza intorno ; quella stanza, ove 
con Lui lavoravamo; ovè sotto la sua guida tanto 
e con tanta lena si studiava, è un santuario ora! 
Parlar forte lì, mi parrebbe una profanazione .. :. il 
:.uo nome, il caro, adorato nome, prima pronunciatò 
su tutti i tuoni cento volte al giorno, .ora nari si 
ripete più che con rispetto, con venerazione; con 
tremito, quasi ! La morte ha cambiato l'affetto; e 
alla dolce fotimita ha fatto s bentrare una riverenza 
profonda! .. . 

Ho il suo ritratto, qui, sul tavolino,. circondato da 
una corona di edelweiss; la buona e simpatica figura 
mi guarda mentre scrivo, e par sorrida ... ; dall'alto 
ov' Egli è ora, quando io lo invoco, quando io 
nella mia mente lo ripenso e gli parlo e piango e 
lo desidero, sorride certamente .... 

I I Giugno 1892. CANDJDA AMARETTL 

Il Palazzo della Vanità (l) 
(Continuazione e fine vedi numero precedente) 

-i tlavofa ►-

~oGLJONo le loro Signorie ammirare la Bella "Donna? 
~ chiese rispettosamente il valletto che condu(eva i due 
visitatori. 

- Sì, sì! - rispose vivamente Almerico ~ Voglio vedere 
la Bella "Donna, dov' è? 

(1) Dal francese. 
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- Non molto distante Si compiacciano d'entrare in questo 

boudoir. 
Furono. così introdotti in una sa:a raggiante, tutta a _specch'o 

la -volta, le pareti, tutto non era che un solo, uno splendido 

specchio, dove ci poteva contemplare di faccia, di profilo, di 
fianco. 

La Bella 'Donna era mollemente sdraiata sopra un canapè. 

Al primo vederla, tanto l' acC3ttone che Almerico, fecero un 
passo indietro, inorriditi. Questa B, /la Do,wa era una mostruo
sità, ed ella si credeva un capo d'opera. 

In lei tutto era bello, e pur tuttavia sembrava orribile. L'esa

ger;izione dì tutte le bel ezze forma un insieme grottesco; 
gi:1cchè è l'armonia che dà grazia alle cose, e le rende am
mirabili; è il movimento che dà la vita: ma quella 'Bella 
Do1111a non aveva nè grazia, nè movimento. 

Ella era nata molto grazicsa, ma l'eccesso ddla vanità e 
della civetteria, le aveva fatto guastare tutti quei pregi natu
rali; ella era bella ·come l' avea creta mamma natura e volle 
essere splendida come si idealizza la beltà; a tal fine esagerò 
le due doti e le cambiò in deformità. 

Chiese dei capelli di seta e li ebbe fulgidi e lunghissimi, ma 
senza vita e senza colore : desiderò dei denti di perla, e li ebbe, 
ma erano orribili; volle una vitina di vespe, e l'ebbe, ma i! 
suo corpo, serrato in ur.a stretta cintura, era senza g~azia e 
senza Aessibilità, rigido che parca dovesse, da un minuto al
i" altro, spezzarsi; bramò delle manine d'alabastro e l'ebbe, 
ma le sue mani diventarono tenere e fredde come quelle d'un 
morticino: agognò un piedino di fata e l' ebbe, ma il suo piede, 
sformato e imprigionato dalla calzatura, non poteva sorreggere 
il corpo di lei e le rendeva doloroso il camminare. Niente di 
più goff:J si poteva vedere: era in somma l' idea 1e della brut
tezza. 

- Per cento d avola.:ci ! - gridò lo str~ccione - questa 
//,·Ila Do1111a è orribile! Pa lei non fard torto alla mia povera 
vr(chia. 

li giovane non potè Cre a meno di 1i,lere di qllesta riAts
sio11c ! 

. fra giunta la notte e fu offerto ai nostri visitatori u·1 ap 
p1rtamento, ove d r 11ire. 

- Val più questo m.1gnifico qu,irtiere, che tutto quanto un 
albergo'! - pensò Almerirn in cuor suo - e tenne dietro a! 
valletto, ·che l'accompagnò in una splendida camera, sempre 
pronta per i fo~estieri. 

Stanco dalle fatiche del 6 iorno, in un b.itter d'occhio si 
spog I iò e si coricò. 

Non appena si f,1 sdraiato, che proruppe in grida spaventose: 
- È un' infamia ! un tradimento! mi scortkano ! sono al 

patibolo! è una crudeltà senza pari! assassini! 
:Mille altre esclamazioni siffatte us:irono disperatamente, in 

un attimo, dalle sue labbra. 
Eppure non aveva r~gione di lamentarsi cosi, perchè si tro

vava avvolto tra la seta la più fine e preziosa. 
I drappi, d•e ricoprivann 11 suo letto, enno di mussolina 

delle Indie, ricamata con pagliuzze d'oro: qualcos.1 d1 mara·
viglioso ve l'assicuro! Ma lui, avvezzo a dormire sulla grossa 
e rozza tela d' olanda, non poteva apprezzare t.inta preziosa 
raffinatezz.1. Nè a torto, per~hè ci vuol del . tempo per -abi
tu:irsi a tol!'erare gli inconvenienti df che brilla. 

Il povero Almerico aveva i piedi cutti s:orticati ; ad ogni 
mo~imcnto, che f,1ceva, per us:ire da quel letto maledetto, si 
lacerava li pelle; avev.1 k braccia tutte insanguinate. 

- Va11it,1.S 1•a11i1.,t11111 ! - eschmò - e quindi rivo·gcndosi 

la compagno : 

-- Per carità, amico mio, fuggiamo e presto ! Quì non si 
può ch'uJere un occhio, ed io voglio dormire! 

L'accattone entrava appunto il quel momento. 
- Voi osserv;ite le pagliuzze d'oro - disse sorridendo 

ebbene che ve pare? ci si sta bene in questo letto superbo? 
U;ciamo I foggiamo! - riprese il giovinotto, stanco dd fare 

canzon:itorio del vecchio - io non voglio rimanere in questo 
palagio nè anco un altro sc:co □ do. Gli uomini ci_sono stupidi, 
le donne one□ de, non ci si può mangiare nè dormire; fug
giamo, via foggiamo ! 

Almerico, rivestitosi in quattro e quattr' otto, spinse foc--r 
della camera, con un krribih: urtone, il vecchio che sogghi
gnava, ed ambé lue usciran'.l dal p1l .go. 

L'accattone condusse Almerico alla su
0

a povera e squallida 
capanna. 

- Dormite qui - gli disse. additandogli il suo p~glic
riccio - è duro ma ci si dorme sa poritame□ te. State certo 
che nè la pagliuzze d'oro, nè i drappi orientali non vi impe 
diranno il sonno, per~liè non h·, nè drappi, nè pagliuzze! Dc:\ 
resto che monta? è il sonno che fa buono il letto, è l' appe-. 
tito che condisce i cibi ! 

Almerico cadde sul pagliericcio dell'accattone e s' a.lclor
me□tò. 

Pcco dopo il vecchio l'intese griJare in mezzo al so,::no: 
- Che follìa ! volevo ottenere I; ambasciata a .Cost211ti110-

poli; ma mi coni ento di restarmene semplice notaro a San Q,1in° 
tino! 

Quesu volu fu il nostro mer.dicante che non potè Lre a 
meno di salutare con una risata questa riflessione! 

ALCIBIADE VEC.'l.l. 

Le· djsgeazie di un venerdi 13 .... 
1.R la pri111.1 volta pass:wo il maggio in villa. 

La. tllOllllll.1 cr.1 dovuu andar~ a Sa!ll7.'0 r_,·r 
~ss1stcre al!e nozze d1 una mia cugina caris
sima, l', perché io non restassi per tanto terrpo 
senz:i di lei in Torino, si anticipò la villeggiatura. 

D" altra parte il nostro villino en un p'ccolo paradiso in pri
mavera, e, dall'alto del c<1l!e su cui sorgeva, noi gode1·a1110 la 
vista e la vicinanz.1 della citt:ì. Cisì mio fratello - il futuro 

generale, eh-', per allora, frequentav, soltanto il quarto anno 
d'Istituto tecn·co - poteva recarsi cg,1i giorno alla scuola ol 
b:ibbo, che andava al suo uflì~'o. 

D.Jpo aver assestat, la c1s,1, la .111;1111111 pani adtmque, la
sci;inclomi parecchie faccenJuole da sbrigare, un vestito da fJre, 
i bachi da son·egliHe .. insornm:•, h.! redini della c:1s,1. Era 

la prima volu, malgra,lo i miei diciannove anni, che la c,1sa 
veniva afficLita all:i mia :iltissinu d r~zione, e, per sopr.ppii1 
la m.,111111.i ~i port;;va vi.i la c:imèricra, l.1scianJomi sola la 
vecchia Maria, una serva quasi giubi/11/,11 che tem v.,mo in cas.i 

da molti an □ i. 

Non so dire d1c impo, t.rnza assumessi io, gir.indo con un 
imrr,enso grembiu 1e di rigatino e con un gran mazzo di chìavi 
alla cintura, qu.,si avessi dovuto ad ogni momento aprire tutti 
gli a~m,di e lutti gli usci. Mio frattllo - il generale Enrico, come 
io lo chiamavo - rideva non po~o dcli' aria di protezione che io 
mi dav;i, e incontrandomi ì1elle mie. corse da un capo ;i\l'.iltro 
dell.1 c;isa, mi stri;ciava ogni volta un:1 perfetta riverenzJ., di

cendomi col suo fine sorriso sucastico: 
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Madonna, a' suoi comandi I 
Io gli allungav'o un benevolo scapp,llotto, c!:e non 'o coglieva 

m.1i, 'e 1o chiamavo: ,ragazzo, 

Il fatto si è che 'io ero una bambina, e il teD)po che il pabbo 
cd, Enrico passavano a Torino, mi sc.1ppava via assai rapida
mi;i;ite, senza che io conchiudessi nulLL Per esempio, mi di
vertivo un mondo coi bachi. Non avevo mai assistito ali' alle
vamento di queste bestiole, e· di ogni cosa mi f.1cevo meraviglia: 
~tavo lungamente ad osservarli mentre rodevan fitto fitto la 
fogJia del gelso, che le donne si affatica vano a scegliere ed a 
t~gliare : vegliavo stupefatta al loro sonno, alla muta, ai con
torcimenti del loro piccolo capo bigio. Però debbo confessare 
che aiutavo poco, assai poco, e, tra quelle donne attivis,ime, 
che lavoravano febbrilmente per i piccoli bJchi, io rappresen
tavo a maraviglia la vita contemplativa, o megliJ, la moucbe 
du coc/Je. 

Poi c'erano _il giardino e l'orto, che assorbivano gran parte 
della mia giornata. Se ci fosse stata la mamma, che conosceva 
il mio debole, avrebbe saputo comunicarmi !:i sua attività, pur 
lasciandomi un po' di tempo per le mie fantasticherie ; ma, 
senza, la sua guida amorosa, io mi perdevo molto volentieri 
ad osservare i fiori che sbocciavano, l' insalatina che cresceva, 
e, soprattutto, ad a~pirare voluttuosamente il profumo del 
glicine sotto il capanno, Ah! quel capanno traditore, cosi vicino 
a casa, cosi propizio ai sogni, quante belle ore mi rub1va ! Ci 
portavo il mio lavoro con la buona intenzione di 'mandarlo 

'proprio avanti, e confr1ciavo a menar l'ago o i fuselli lesta 
lesta ; ma poi, chi sa perchè? il mio pensiero si metteva a 
volare dalla mia cugina in veste nuziale, al mio Enrico davanti 
ai suoi terribili es,iminatori; da un mo temuto fiasco nella 
licenza, al suo desiderato, splendido trionfo; e lo sognavo già 
ali' Accademia militare, già tenente, o meglio, generale, e sor
ridevo da me, per consolazione. 

Sono sempre stata i;na réveuse impenitente io, però mai come 
allora, mi sorpresero dei sog:.i bizzarri, strani, nuovi, soprat
tutto, Figuratevi che a volte mi ritrovavo a rimuginare nella 
mente equazioni ad una o più incognite, regole matematiche 
irte di difficoltà, ed un giorno persino un terribile probl~ma di 
mio fratello, sull'omotetia di due triangoli ! Io, che avevo 
sempre odiata cordialmente la matematica ! Mah I chi li spiega 
i misteri del cuore e del cervello in certi periodi della vita? 

Insomma, di pensiero in pensiero, venivo a dei sogni cnsi 
belli, cosi dorati, cosi - direi - diciannovenni, che la n:ia faccia 
s'illuminava tutta. E quando il babbo arrivava con mio fra 
tello e con l' ingegneré Alberto Giani, il nostro vicino di villa, 
mi trnvavan sempre nel mondo delle fate, e, pur' troppo, co'. 
lavoro ancora in embrione. Io, però. sJpevo nasconderlo a 
tempo, e fingevo di riposarmi, nella loro conversazione, dal!~ 
fatiche della giornata. 

Così mi pas avano i giorni, senza che io li contassi, tanto 
che a volte mi -co ,fondevo anche sulle date 

Una s,era la mamma ci ;nnunziò brevemente in una carto
lina, che ,sarebbe arrivata alla fine della settimana, senza però 
des'gnare il giorno. Io mi sentii 'nvasa da tanta gioia. a questa 
notizia, che, senza neppur pensare alla presenza dell' inge
gner Alberto, mi misi a saltar pazzamente, compromettendo 
alquanto la m,ia gravità di vice-padro•1a di casa, Però più tardi, 
andando a letto, cori1inciai a eensare seriamente ai casi miei. 
Che avrebbe detto la mamma , tornando, nel trovare ancora 
intatta la stacca tura del mio a b:tino di per ~alle rosa? e la mia 
trina chantilly, che dormiva co,ì placidamente sul tombolo e 
non aveva avanzato, neppur di un liore? E i panni del bucato, 
che non e~ano ancor tutti rin1cndati e che si dovevano stin1re? 
Ahi, ahi! I miei sogni erano stati un po' tropp'J rosei, ma la 
realtà ora non 111' appariva guari so.tdisfa.:ente. Sapevo che b 

mamma non mi avrebbe sgridata, m~, più assai che una sgri
data, a ·me faceva dispiacere il vederla scontenta di me, e di 

ciò aveva cento ed una ragione. 
Dunque? - Dunque - conclusi -' dom1ni è appena giovedì; 

forse fino a sabato la mamma non arriverà, ed io potrò, lavo
rando assiduamente, riparare alla mia inerzi:., almeno per una 
parte; ali' altra riparerà l'indulgenza dellJ mamma. - E con
cludendo cosi, col mio solito, famoso ottimismo, mi addormentai 
placidamente, contando di sveglinmi ali' alba 

La mattina di poi aprii gli occhi feriti da uu raggio di sole. 
Questo cominciò a mettermi di m !umore, perchè il sole si 
posava sul mio letto precisamente alle sette sonate. Cosi tre 
buone ore di lavoro er-10 già perdute, e adesso che le mie ore 
avrebbero dovuto, esser lunghe come giornate, L1 cosa non era 
punto piace"o:e. Scampanellai, e alla MJria che accorreva, spa
ventata per quella chiarn:1ta insolita, esposi tutto il mio piano, 
pregandola a ,volermi aiutare anche lei. 

- Gli<! lo avevo av\·ertito io, signorina - mi disse la buona 
donna - ma lei vuol far sempre a molo suo.,. 

- Bene, bene .:.._ risposi umilmente - ma ora non bisogn1. 
perder,;i in rimpianti. Comincerò col rirnendare k tende di 
trina e tu, intanto, darai un'occhiata alle altre robe del bu
cato; poi, mentre tu le stiri, io farò cuo.:ere I' amido per le 
tende, e fra tutte due le avremo in pronto prinu di mezzo 
giorno, Dopo pranzo poi, io mi metterò a tagliare il mio, 
ve,tito e tu mi aiuterai in qualche filza .... - Mi arrestai ve
dendo riflessa nello specchio 11 faccia pit1 stupefatta del mon,do. 

- Ma, come, signorina, lei vorrebbe stir ,re le tende e ta
gliare il vestito oggi? Ma non la s1 che oggi è vcner,l'i, e per 

l'appunto venerdì I 3 ? 
Fu la mia vo'.ta di far il vi,o stupefatto. 
Venerdì! Io non ero superstiziosa, ma allora l'esser di ve_ 

nerdì e non di giovedì, come 'io credeva, mi portava tanto 
scompiglio, tanto tempo di meno davanti a me, che per poco 
non mi sarei messa a piangere. Non volevn crederci, ma do
vetti convincermene scendendo in salott : il c,ilendario era là, 
col suo brdvo numero 13 e col suo « Vent:!rdi » scritto in 
stampatello, a cui sotto modestamente stava r,,nnicchiata nna 
ricetta di cucina per un intingolo di trote con L1 maymnaise. 
Tutto ciò era molto sconfortante! Pure io decisi di m, ttermi 
ali' opera e di fare quanto potevo, e, per non pe-dd·e un sol 
m;nuto, lasciai perfino la visita che facevo di solito allo studio 
del babbo, per' vedere se tutto er.1 in ordine. Ma per la Maria 
la cosa era divers •. Si mise acca neo a me, a rimendare, ma 
co,i imbronciat.i, c,1si disperata per la mia risoluzione, che 

proprio non sapeva più che si facesse. 
13rontolava che pareva una pentola in eboll zio 1e : 
- Tutte cosi queste signore, adesso. Non credono pii1 a 

nulla, nemmeno alle cose più palpabili, più chiare, Comincinn, 
co-::incino i lavori di ve:1erdi. E' vorran rius.:ir belli : vorr:ì 
essere un bello stirare og,:i : scommetto che mi scotterò talle 
le mani,, E i colletti del ~or Enrico, sì che saran lucidi! Ecco, 
qua ce n'è uno strappato nel bel mezzo; vede? t possibile 

rimendarlo <-

- Lascialo da parte - dicevo io - ma pcrs't1adi i che se 
fo,se anche domenica, il colletto non cessert'bbe di. esser 

strappato. 
- Già, perchè hanno studiato, lor s'~nori, credo o di sa

perne tante ddl~ cose; ma valgon p't1 i miei e.i pelli bianchi, 
sa ella, e l'esperienza mia .. Tagli, tagli il vestiio; vedremo 
che cosa ri,iscirà Gli è enne per i signori Gi.mi : son partiti 
stam1ttina in legno, p2r andare dal11 zia ad Arpignano. _Sta
mattina, venerdì 13 ! VeJremo se tornerrn tutti sani! 

- Maria - diss' io mezzo ridendo e mezzo indignata. Ma 
non 1:t rimproverJi. La povera çlonna mi aveva allevatl, e 
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poteva a buon diritto brontolare a sua posta. Del rest.o il ve
nerdì, il 13, l' c,Jio ed il sale versati e mille altre superstizioni 
erano il suo Jebole, e non sapeva proprio paJroneggiarsi. In
tanto io ricercavo gli str_appi delle tende. Eran tanti tanti, 
che mi pareva non avrei_ finito più d'accomodarli .... E come 
non bastasse questo, mi assaliva il rimorso di non aver ba
dato quando le donne facevano il bucato. Certo avevano ado
perato più soda che- sapone, più spazzola che forza di mano, 
inentre io mi godevo il profumo del glicine sotto il capanno ! 
Ah ! che avrebbe detto la mamma? - Lavoravo febbrilmente 
ma, come accaèe quando si ha troppa fretra, le mani mi tre
ma vano, l' ago mi sfuggiva, il filo si aggrovigliava, ed i miei 
rammendi riuscivavo proprio orribili. 

E poi il brontolio della Maria, che di solito mi faceva tanto 
ridere, mi pareva adesso noiosissimo ; era come una testimo
nianza della negligenza mia e ci pativo. 

A forza di lavorare io aveva quasi finito il mio rimendo ; 
la Maria aveva cominciato a stirare ad un tratto dJlla guar
d ,roba uscì un - Mamma mia! - accompagnato da un tale 
odor di bruciJticcio, che io capii subito che cosa era successo. 
E corsa di là, vidi che una camicia del babbo aveva sul 
petto una magnifica impronta color bronzo, un'appendice co
lor;ita di nuovo ·genere, che avrebbe fJtto stringer le labbra 
al mio elegante babbo. 

L:1 di~perazione della Maria era indescrivibile. 

- Ecco, - diceva - pcrchè non ha voluto che stirassimo 
ieri ? V «le che cosa accade di venerdì ? 

lo s,appai a testa bassa. Era vero: il giorno :i vanti avevo 
pcrJute varie ore dietro ad un pn,blema di m;o fratello: io, 

che arpena couoscevo di vista le equazioni di secondo -grado 
e che avevo sempre foggiti_ i p~oblemi d' 0g11i specie! Non 
era assurda, inesplicabile questa nuova rna11ìa? Ed a che cosa 
ero riuscita? A far riJere Enrico, cd a rovinare una candida 

.. innocente cami.ia. 

Ripresi macchinalmente il lavoro, e q 1antunque cominciassi 
a perder la pazirnza, pnre arrivai alla Jin,. Allora mi posi a 
preparar la salJa per le tende; avevo fatto altre volte questa 
operazione sotto la guida ddla mamma, che in casa mi abi
tu:1va a lar ogni cosa; ora però volli sentii e il giudizio della 
Maria, per veder se l'amido era in punto e abbastanza denso. 

.Ma avevo contato senza il venerdì: la mia vecchietta si 
chinò sulla pentola per guardare, il fumo le s:1lì al viso, ed 
ella. ritraendosi brus:amente, urtò nella cappa dd camino .... 
e le caddero gli occhiali in quella pasta bianca e bollente. 

Posso dcscn,·ere I' irrita zie ne della povna donna e lo scrp
pio fragoroso irnfrrn:bile delle mie risa? Credo sia meglio 
lasciarlo imrn:.ginare, e ta1?li.1r CllrtO a raccontar le sventure 
di quella tr'sta giornata. Non parlo di quaLhe scottatura che 
guadagnai nel versar r amido cottn, di qu,1lche nuovo strappo 
che si Ieee nello stirare le tende, le qu.,li non riuscirono certo 
un capola,·oro : non parl0 ddla colazione breve, breYe, in
gniJ ta tra i brontolii del a Maria, accompagnata dal versa
mento di una saliera, che free proprio uscir dai gangheri la 
buona Yeùhia. SL'ma L1r punto chilo, per quel giorno mi posi 
subito a tagliar l'abito, per poterlo almeno imbastire. Ma 
qu"ndo il di. volo ci mette la coda, le cose vanno di m le 
in reggia ; e questa volta il mio diavolo era, senza volerl0, 
la l\faria. co' suo brontolio e coi suoi cattivi auguri. Cosicch~ 
sia per la noia di sentirla parlare, sia per la fretta che mi 
angustiava, dopo aver girati e rigir,1ti i miei modelli varie 
volte, per fa re il minor numero possibile di ritagli, riuscii a 
toglia re i davanti del giubbino tutti e due destri! 

Credo di aver bJttate le forbici e la stoffa in terra in quel 
momento, tanta fu la rabbia che mi assali, specialmente al 

vedere il rho 1ino sardonico della M'.lria che assisteva argo-

gliosa al trionfo delle sue idee. E pensare che non avevo ac
cora vuotato l'amaro calice della giornata! 

Per fortuna a m~ l' ira sbolle prestino, e, visto che il dispe
rarmi non mi giovava affatto, mi posi con pazienza a studiar 
il mio errore, e riuscii a rimediarvi, tagliando un davanti nuovo 
cd ·in quello sciupato i due sottomaniche. 

Tutto sommato, la cosa riuscì meglio di quanto pensassi, 
ed io mi posi seriamente a lavorare sicchè, quando arrivarono 
il babbo, Enrico e l'Ingegner Alberto, avevo tutto imbastito il 
giubbino e quasi finita di cucir la sottana. MJ qui mi aspettava 
il più bello, chè il babbo mi chiese sorridendo: - « E cosi, 
la nostra padroncina, che cosa ha preparato da pranzo per 
l' Ingegnere? 

- « Per l' Ingegnere ? ma si ferma da noi ? -
- « Come, non hai letto il biglietto che ti lasciai nello 

studio? I Signori Giani son tutti ad Alpigiano fino a domat

tina, e Alberto ci fa il piacere di restar a pranzo con noi sta
ser,1. » -

Credo che tutto il sangue mi rifluì alla testa, perchè mi 
sc:ntii avvampare il viso. Non solo non era stata nello studio, 
ma nella frLtta che mi aveva dominato in tutto il giorna, a
veva appena pensato al pranzo, e chi s1 che cosa e come 
aveva preparato la Maria, che, in assenza della {mamma era 
famosa per farci digiunare nei giorni di magro! Ella intanto 
era accorsa sulla porta della cucina, e ci scambiammo uno 
sguardo così desolato, che non lusingò certo l'Ingegnere. Lo 
sapeva bene lei che il babbo mi aveva lasciato un biglietto, 
ma non rie conosceva il contenuto, e qud malanno del ve
nerdì aveva finito per farglielo dimenticare affatto: ora tre
m:i va pensando alle conseguenze. 

Per fortuna il babbo intervenn~, scu;ando la mia inespe
rienza e cons'gliandomi di ac~omoJarmi alla meglio con qual
che pollo a!la cacciatora e con un po' di salame. Ma la Ma
ria, per~cguitata dalle sue idee: - « M:idoana santa! • -
e;clamò - « pollo ed affettato, oggi che è venerdì• - Ali, 
proprio venerdì I 3 ! » -

- Ma che venerdì ! - interruppe Enrico - è giovedì 
oggi. Non credi? pur troppo lo so io, che ho dovuto dige
rirmi per due ore a chimica certi profumi! 

- Ma come, se il calendario .... - dissi io cominciando a 
respirare. 

- Eh dal calen·dario ho staccati io due fogl'etti per isbaglio -
soggiunse Enrico. 

,\llora non potei più frenarmi, e mentre la M.1ria mi gJar
ciava con gli occhi imbambolati, io diedi in 11110 scoppio ome
rico di ris ·, che a malapena mi permisero di raccontare le 
d sgrazie di quel povero, falso venerdì. - Breve: al pranzo 
di magro si rimediò assai facilmente a per tutta la sera si 

rise sulle sup:rstizioni della Maria e più sulle mie sventure. 
r;: il babbo era proprio in verso di ridere, anzi mi guardava. 
in un certo modo! pareva che qualcosa di molto bello a mio 
riguardo gli stesse in cuore. 

Così finì benissimo que:Ia povera giornata. E la mattina 
dopo, il vero, antenti~o venerdì 13, arrivò, ancora inaspettata, 
la mamma, con nn mondo di notizie, con un magnifico sac
chetto di dolci e con i fiori d' arancio, che la sposa mi man
dava per buon augurio. E l'augurio si compi assai presto. 

Qucll.1 ser,1 stess~, dopo un lungo colloquio avuto colla mamma 
e col babbo, mi fu presentato il mio fidauzato, l' ingcgnere, 
Alberto, il mio -Alberto, che ora mi guarda sorridendo sotto 
i bJffi che già cominciano a brizzolart::. - Ed Enrico mi spiegò 
allora due cose: prima, comt: i calendari siano stati inven
tati per non dir mai la data giusta ed ingannare quelle buone 
persone che hanno la dabbenaggine di credere in loro. Se

conda, come egli avesse capito prima di me, perchè la m 
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odiata matematica, fosse diventata da qualche lempo il tema 
favorito de' miei sogr,i. - La Maria, un po 'rnnfus, dapprima 
per la sua sconfitta, t~ovò poi modo di rimed;arvi, addu~endo 
che. il foglietto fatale del calendario aveva esteso il suo ma
lefico influsso, anche sul giovedì. 

Quanto a me, qud foglietto lo conservo ancor , e da quel 

giorno mi sento in obbligo· sempre di difendere a sp .d-1 tratta 
il povero, calunniato venerdì 13, poichè in esso l' incerta alba 
del mio amore si ris, be in una sp'.edida aurora dorata, poichè 
esso segnò il princ:pio della mia vita nuova. 

Alessn11driaJ 4 giugnn 1892. 
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-.; La Statua d' argento ~-

; 

(Con. ndt num. prec.) 

- Chiunque tu sia che vegli su di me, io ti ringrazio: ti 
obbedisco e vado sul momento ad avvertire sir Pcrcott che 
non parto più. 

Così dicendo prese il suo cappello piumato, la spada e uscì 
seguito da John Stamps che non s'era ancora riavuto dallo 
spavento. 

Miss Elen 1 aveva arpena avuto il tempo di ritornare n~Jle 
sue stanze quando la Bdta gli annunziò il maggiordom 1 di 
suo padre, che porta va un pacco di documenti che lord Crof
fort mandava a sua tìglia. Essa lo aprì in fret!a e tra le altre 
carte tutte munite dd sigillo dello Stato lesse la lettera se
guente: 

« Cara E/e, a, 
« I documenti inclusi giustificheranno ai tuoi' occhi il ri

« tardo della mia ri,posta. C'è voluto il tempo per chiederli 
« e per ottenerli. Gli· farai consegnare al cugino sir Richard e 
« tu riprenderai subito la via d'Edimburgo, in compagnia di 
« Peters. 

« Il tuo b: bbo che ti vuol bene. 
Wìl/iam Croffo, I. » 

La fanciulla dttte un'occhiata agli atti che accompagnav,,no 
la lettera e cacciò un grido di gioia ; era la grazid accordata 
a sir Richard dal l', olettore e la restituzione di tutt; i suoi 
beni compiuta dallo zio! Una nota manoscritta di qwst' ul
timo dichiarava essere stati richiesti al momento della confisca 
e per poterli serbare al nipote. 

Mis5 E'ena, tutta fdice, prese un lume e corse in b'hlio
teca; 'giut;1tavi si ricorJò che il cugino era uscito. Che f ,re? 
Dapprima risolvette di aspettarlo e di consegnargli ella stessa 
i documenti, ma la riflessione la fece mutar di prop0sito: 
facendosi messaggera di quel doppio benefizio non sembra va 
che ella volesse sollecitare la riconoscenza di, sir Rich:ird? 
Poteva darsi benissimo che nei primi trasporti di gioia eµli 

·volesse ringrazia~la f:tcendo rivivere l'antico pr0g, tto di ma
trimonio, per rimpiangere più tardi questa specie di passeg 
g:éro entusiasmo. 

La prudenza e la dignit,ì consigliaròno Li fauciullr. ii se
guitare a nascondersi; ma ciò le costò uno .,fnr,o non lieve. 
Rinunciando dunque a vedere il prinin irnrct<J di g.oia di 

, gucgli che dia amava t:111to, depose sulla scrivania i due atti 
'e si avviò lentamente per il solite, passaggio segreto; però 
sentendo i passi di sir RichHd che ritornava ella si fermò 
dietro la porta ad ascoltare. 

li giovane fece alcuni passi nel'a stanza, come sopra pen
siero, poi si avvicinò :-T.acchin,,Jmente "Ila scrivania, sulla 
quale éTd acceso un 'lume. 

Le carte ufficiali", tutte munite dei sigillo dello Stato, lo 
colpirono àlla prima, le afferrò, le s orse da cima a fondo 
in un baleno, mandando un gr;Jo· di sorpresa e di gioia. Ci 
fu un momemo nel quale egli credette di avu perduto la 
testa. Rilesse tutto at,entamente, temendo di essere _vittima 
di una illusione, esaminò le firme, i sigilli ; ma quando vide 
il biglietto di sir Croffort il dubbi•i non fu più possibile. Era 

proprio vero : quello che credeva di aver perduto a causa della 
guerr.a, ,gli era restituito dalla generosità di un parente che 
egli .aveva fin allora considerato come uri nemico. 

A questa scoperta il giovane si senti commosso; egli d1e 
era rimasto inflessibile sotto il p. so di tanti dolori, si piega va 
ori sotto ]' emozione della gratituJine, e piangeva di gioia. 

Prese i due decreti e volgendosi verso la fata d' argento 
esclamò con uno slancio di passionata gratitudine : ' 

- Ah! se è vero che tu mi proteggi e che io ti d1:bbo 
tutto quel che di felice n,i accade da pochi giorni a questa 
parte, angelo o demonio che tu sia, compi l'opera tua ! I-lo· 
ntrovato il mio grado s9ciale, la mia patria ! Fai eh' io possa ri 
trovare ciò che solo varrà questi doni : l'affetto e la tene
rezza della giovane che mi era stata promessa. 

Un sosp"ro gli rispose .... un -so,piro che partiva da un cuore 
pieno di gioia. Egli vide muoversi una parte dello scaffJle, 
aprirsi· dolcemente, senza rumore e nell'ombra del passaggio 
segreto gli apparve la bella cugina cogli occhi luccicanti di 
lagrime, la bocca atteggiata a un soave sorriso; il volto rag
giante di felicità. 

·un mese dopo, sir RicharJ e miss Elena erano sposi, in 
presenza di tutta la fam;glia, nella cappellina del castello. 

John Stamps, il quale non conobbe mai il segrtto della 
porta nascosta fra gli scaffali, restò persuaso che tutto era 
dovuto alla benefica influenza della fata d' argento; ma LJUando 
ne parlava, sir Lemnark guardava la su t bella sposina dive
nuta ora· lady Elena, e sorridendo diceva: 

- Tutti abbiamo una fata d'argento che cì protegge e 
questa è 1' affetto dei nostri amici. 

UG0 Boss1. 
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l:,'?rtgio 'avv. G. R. - La sua Serva ad uno dei prossimi numeri. 

Carissima '1{_1'ta Blè. - Ho ricevuto. Grazie infiniie. Quando ci vedrcnio ( Non 

ti preoccupar dell' affare C. - Non intendo che tu ,abbia ad aver Hoic per 

me. Un saluto al tuo Sandro. In quanto ali' altro aff~re~ meno d'una tren

tina di lire mi parrebbe scvnveniente. 
Ge11tr/e sig,wra M. }vf. Pisa - I-lo ricc, uto. Grazie. Leggerò e possibilmciitc 

pubblicherò con sollé.:i tudine. Quando ha occasione d1 scrivere agli sposi B ... 

me li saluti caramente. 
Si;,. L. G. P. - Infatti, pn.sso molte giornate in campagna e ai primi di luglio 

mi ci stabilirò per tutta l'estate. Ci rivedremo, spero, alla rinfrescat:l;, Una 

strdta di mano. A proposito : Se Ell.a potesse rimandarmi a casa il ·(< Gior

nale di Lia! » 

Cara Bice gwtile. - Hai veduto ( Molto, n:olto carino. 

Jola1Lda. - ,La signorina Bice Caletti sua ammiratri..:e entusiasta ar~e dal desi~ 

Jerio di conos..:ere il suo .nome. Posso dirglielo in una letterina ben, chiusa? 

Aspetto ordini dalla rnia graziosa signora. 

'Buona e bral'a Ca,ulùla. - .. Inutile dirti che quelle tue pagine iuconsolabili mi 

stringot;o il cuore. Poverina ! Anch' io lo tengo sul tavolino il caro ritratto 

del tuo babbo, anch' io lo ricordo spesso e penso a te, (osi sola e meSta ! 

Possa l' amore delle tue sorelline versare un po' di balsamo nell'anima t-ua ! 

Ti abbra..:cio .:ome sempre, con affetto di mamma. 

A 11n' abbo11ata della Cordelia. - Nei suoi scritti e' è del bt1ono. Pubbli..:herò 

con vivo pi accrc. 
Signori,ia .A. ;J,,(anferrari. - Ebbi i suoi dolci versi. Mi duole, oh t:lnto 1 che 

Ella sia stata ammalata. Si abbia curà e non dimentid1i chi k vuol bene e la 

stima per le alte doti del cuore e dell'intelletto. 
Rosina mia. _ Il nome della mia nipotina monaca mi fece piangere di tenerezza 

Cara, come ti sono grata di quel gentile pensiero. Ora la chiama.no suor 
Maria Letizia, ma per me è sempre l' Ebc, !'i.-~be piccina a

1 
cui ho fatto da 

sorella maggiore e quasi da madre l 
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IX 

Piccolo intermezzo. 

« L' à111e d'une jeune-fille ne doit p1s ètre laissée obscure; 
plus tard il s' y fait des mirages trop brusques ou trop vifs 
comme dans une chambre noire ». 

VrcTOR HuGCÌ 

In Sicilia e precisamente sul!' Etna c'è, preten
dono, un castagno detto dei cento cavalli per le sue 
proporzioni colossali di tronco e di frasche. Questo 
ricordo vago del bel tempo in cui studiavo geo
grafia mi è balenato fra un verso e l'altro del 
(< Giobbe >) di Rapisardi, il poeta cresciuto come 
quella sua pianta alle falde del Mongibello; nutrito 
come lei .di fiamma e di sole. Ma qui l'aria, il 
suolo scottano. Come faremo mie gentili compa
gne? ... L'albero è un fronzuto gigante, si; - forse 
troveremo in qualche punto un po' di refrigerio. 

Mario Rapisardi ha scritto anche dei versi lirici 
ma io preferisco darvi solamente qualche frammento 
<li un suo poema, prima come opera di maggior entità, 
poi perchè rende meglio, mi pare, il mic~elangio
lesco stile del!' autore. Un poema italiano moderno 
che non faccia ridere è una cosa tanto rara che 
bisogna proprio che lo conosciate anche imperfet
tamente. 

Dunque il cc Giobbe >) secondo avverte l'autore 
non è clie l'ultima parte d'un ciclo al quale ap
partengono pure due poemi precedenti: <e La pa
lingenesi » ed il <e Lucifero >l ; ed è a sua volta 
una trilogia. Sebbene nella prima parte vi siano co
lorite magistralmente e la vita patriarcale e le scia
gure che frcero passare in proverbio la pazienza 

del virtuoso servo di Dio, cc Giobbe » non è 
che un simbolo adombrante il pensiero umano nel 
suo faticoso e doloroso errare in cerca della pace. 

Un fare largo, vigoroso, a rilievi, a sfumature ; 
una sobrietà classica, un'elasticità di idee rivestite 
sempre opportunamente, un'arte delicata e insieme 
profonda, e su tutto un riflesso vivido del sole 
di mezzogiorno : quel mezzogio~no benedetto che 
ci dà i fiori più profumati: e i frutti e gli ingegni 
più saporosi; - ecco la musa di Mario Rapisardi. 
Una Musa dalle forme opulente e dal profilo fine 
e pensoso, come certe figure del Guerciuo. 

Leggiamo insieme la descrizione dei giardtni di 
Giobbe: 

. ... E da un lato i giocondi orti ft:raci 
Di molti erbaggi, festeggianti il sole 
Con lor varie! verdure, offrian sovente 
Se non lauto, alle cene ampio tributò; 
Fiorivano da!l'.altro i bei giardini 
Delle case delizia. I vi al precoce 
Mandorlo accanto il zèfiro blandisce 
L'odorato albicocco; in tra le scure 
Foglie nevate di recenti fiori 
S' impiattano le arance auree; dipende 
Dal torto ramo il languidetto fico, 
Che lacero la buccia e in bocca il miele 
Primo seduce il passerei furtivo. 
Vedi su l'orlo delle •pale irsute 
Schierar le frutta l'indico banano, 
Dolci frutta alla lingua, orride al tatto, 
Di cui tanto il nativo Etna s' allegra ; 
Noderoso ingiallir pre;so ai vermigli 
Grappi del mite tamarindo il forte 
Pomo cidonio, che serbato il verno 
Rustici alberghi e vestimenti odora. 
Ecco, non lungi dal cireneo olivo, 
Il sesamo oleoso ; ecco l' opimo 
Alve di Socotòra, che la sete 
Smorza dal sobrio camelia; il sicomoro 
Dalle bacche turchine e il tamerice, 
A cui flessili e folti a par di crini 
Piovono i rami dall' amaro tronco, 
Che le febbri cocenti in foga volge. 
Nè te, ritrosa sensitiva, a cui 
La vereconda vergine somiglia,, 
A vea pure swrdato il buon cultore ; 
Nè voi, piante felici, ond' uom distilla 

-
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Manne vitali e prez10s1 aromi : 
Con l' acacia del Nil sorgon confusi 
I cinnami fragranti ; ·si pompeggia 
Nel color aspro delle sue corolle 
Il selvatico grogo; odora il nardo 
Dalle storte radici, in quel che presso 
Agli olibani pii gemon le rame 
Del balsamo snperbo e i provocati 
Pianti avviva di dolci iridi il sole. 

Dçipo questa evocazione d' un cantuccio fortunato 
.della biblica Arabia, dopo gli aromi e il fogliame 
eccovi ,un quadretto asiatico di genere. Anna, la 
vecchia nutrice di una delle nuore di Giobbe, e 
un'ancella, s'accingono a fare il pan,e. Mi pare una 
scena . çlell' Odissea : 

..... Mentre in queste memorie s' avvolgea 
La vecchiarella, e dava esca alla fiamma 
Che sorgea scoppiettando e le nodose 
Braccia arrossiate e la rugosa guancia, 
Una serva robl!sta entro a capace 
Madia su quattro saldi piedi eretta, 
Agitando lo staccio e i • colmi fianchi, 
Le farine scernea, candido monte 
Facevane nel centro, ad esso in cima 
Aprìa con pronta mano ampio cratere, 
Con pingue latte di camelia il aa1d0"--···-· 
Fon.te commisto vi versava, e tutto 
Rimenando e intridendo e con gagliarde 
Nocche pigiando -e con sonanti palme, 
Dùttili ne facea biondi pastoni ; 
Ind_i, raschiato della madia il fondo 
E sgrumate le dita, in picee uguali 
Distingueali; con dolce olio d' oliva 
Le careggiava, e su convessi forni 
Le disponea con vago ordine in giro. 

Vorrei che un pittore s mnamorasse di questo 
soggetto di un' antica semplicità. Vorrei vederle vive 
di colore e di forme questa vecchia grinzosa, questa 
giovine schiava nel bel costume di Sara e di Ra
chele intente ali' opera faticosa e buona, a cui l' am
biente dovrebbe dare una maestà rozza ma quasi 
rituale. Che forte e sapiente contrasto la gioventù 
rigogliosa dell'ancella, tutta appariscente, in quel-
1' atto di domare la pasta con le fresche braccia, 
accanto alla vecchia accoccolata nei bagliori rossa
stri ravvivando il fuoco! Come questa scena nella 
sua umiltà secolare ci riposerebbe dalla sequela di 
paesaggi, dalle modernità scipite o sguaiate~ che 
adornano le pareti delle mostre di pittura !. .. 

Ma mi accçirgo che ho la lingua un po' troppo 
lunga qualche volta, e non è un buon esempio che 
vi do, signorine. Torniamo piuttosto al poema. 

Il fantasioso e nutrito poema è in endecasillabi 
sciolti, ma poi quando la materia quasi lo richieda 

. cangia improvvisamente metro ed andamento con 
un effetto stupendo. Le giovinette .i.mate cl.ai figli 

di Giobbe cantano. Leggiadrissime canzoni cantano. 
Udite questa di Zilpa, l' invinc~bile: 

Un paese conosco ove non ride 
Caldo e raggiante il sole ; 
Ma quanto infido è il Sol, tanto son fide 
L' anime e le parole. 

lvi oceani non son, non son vulcani, 
Nè abissi il suol nasconde; 
Non fiamme d' amorosi impeti umani 
Non mar ·d' ire profonde: 

Ma deserti di fiori entro una blanda 
Fascia di nivea luna, 
Laghi a cui fan gli azzurri ampia ghirlanda 
Senz' onda ed aura alcuna 

In palazzi d'opale e di coralli, 
Avvolte in roseo velo 
Pallide giovinette intesson balli 
In fra la terra e il cielo. 

In fra la terra e il ciel, come fragranza 
Che il freddo aere molce, 
S'alza un canto di pace e di speranza 
Monotono ma dolce. 

O fratel mio, tal rigido paese 
È qui dentro il mio core: 
O amico e difensor bello e cortese, 
lo non ·conosco amore. 

La seconda parte del poema è tutta occupata da 
una visione di Giobbe. È rigidamente ascetica. Sim
boleggia, parmi, il periodo di cieca fede del pen
siero umano - l'età dei martiri, dei crociati, dei 
santi. C' è un intermezzo composto di laudi -
le laudi sacre che nel sècolo decimoterzo pie com
pagnie d'uomini e di fanciulli, di nobili e. di plebei 
accesi dallo stesso ardore spirituale cantavano nelle 
vie dell'Umbria, .ricordandosi del fraticello di As
sisi. Queste laudi del Rapisardi sono una sapientis
sima imitazione di quelle. Par di sentirvi l' estro 
religioso di Jacopone da Todi. Eccovene un saggio: 

LAUDA DI ANACORETA 

Patria, amici, parenti, famiglia abbandonai 
E in questo solitario antro mi ricoverai: 
Dio che alla terra oscura manda del sole i rai 
Porse alfine un conforto a' miei terrestri guai. 

Il mondo è una gran selva d' alberi velenosi 
Dove fra I' erbe e i fiori stan biscie e serpi ascosi 
Dragoni e basilischi dagli occhi sanguinosi 
lnsidian la salute dei giusti .e dei pietosi. 

Son l' erbe,. a chi le calchi, più che rasoi taglienti 
Le fragranze de' fiori producon febbri ardenti : 
E di quei mostri occulti son così. aguzzi i denti, 
Che squarciano le viscere delle smarrite genti. 

O dolce solitudine, tu di virtù sei scola, 
Da te la pellegrina anima a Dio sen vola, 
In te la mia tristezia s' aqueta e si consol;-. 
Beata solitudine, beatitudin sola. 
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Cito qui per il contrasto un canto di Goliardi. 
La poesia goliardica nel suo rudimentale tent.ativo 
di rinascimento dell'arte classica fu a quei tempi 
di penitenza come una spera di sole dardeggiante 
attraverso la mistica e fredda ombra di una catte
drale: 

CANTO DI GOLIARDI 

Sulla terra già Venere scende, 
Vengon seco le grazie e gli ,mori, 
Sul suo capo il cheto aere s'accende, 
SottJ il piè le germogliano i fior]. 

Madre e dea d'ogni cosa gentile 
Orna i rami, gli augelli ridesta; 
L'aria, l' acqua, la terra è una festa: 
O l'aprile, l'aprile, l' aprile! 

O fanciulla che languida giaci 
Fra le piume, e sognando sorridi, 
Il cid suona di cançi e di baci, 
Fre~e il bosco d' amplessi e di nidi : 

O fanciulld, son rapide l' ore 
Della gioia a te mormora il rio: 
Sorgi, vieni, ti dice il cor mio: 
O l'amore, l'amore, l'amore! 

L' ultima parte della trilogia è scientifica e un 
po' faticosa agli indotti. Pure scorre tutta cosi tersa, 
così direi, lieve, nella sua profondità che se ne 
ricevono ugualmente impressioni luminose. È un 
viaggio nell' ètere, di Giobbe guidato da Iside, che 
raffigura ad un tempo la Scienz~ ed il Mistero. È ' 
un'ideale peregrinazione da stella a stella, da luce 

1 a luce, durante la quale Giobbe ascolta dalla sua 
guida il racconto della formazione del mondo, età 
per età ; - . è il viaggio del pensiero attra\·erso 
l'abisso dell'infinito. Egli scopre, esulta, s' ine
bria, finchè arrivato al limite la natura gli dice: 
Arrestati ! Icaro cade .... 

Intanto Giobbe s'esalta dei nuovi orizzonti che 
gli si schiudon dinanzi, della virtù nuova che s' è 
fusa al suo spirito e che lo fa avido di compren
dere, di spaziare, d' innalzarsi : 

In alto, in alto! ali' etere 
Padre, al fecondo sole 
Sorge ed inconscia palpita 
Ogni vivente prole : 
O che da germe cieco 
Sbocci o da grembo, o come verde smalto 
Érbeggi iri prato, o in duri in selva; o libera 
Discorra e voli, o testo abiti o speco, 
Sempre, dovunque un'intima 
Legge la chiama e la sospinge in alto. 

Manda la terra gli umidi 
Fumi dal seno, ond' hanno 
Nubi di vita gravide 
Gli astri al mutar dell'anno. 

Desti al gagliardo attrito 
Di secchi tronchi e resinose tede 
Guizzan dal foco gl' inquieti spiriti 
Ubbidienti ad un supremo invitò: 
E, fiamma anch'essa, l'anima 
Lingueggia ardente ad un'eterea sede 

• Ho finito per oggi, amabilissime. Non crediate 
però eh' io a.bbia inteso di farvi una rassegna del 
bel libro bè che vi abbia comunicato tutte le mie 
impressioni .. Mi mancano il sapere e lo spazio : 
due cose, vedete, essenziali. Ho solamente deside
rato che conosciate, un po' più del titolo d'un' opera 
che fa onore ali' Italia. Vi ho attinto per voi delle 
gemme, sì, ma molte . altre ricchezze riposano 
nel fondo di quel piccolo mare. Un vero mare, 
con le sue glauche trasparenze, i suoi s~ogli, i suoi 
mostri, le sue tempeste, le sue perle ; le sue fa
langi di de:tà invisibili, è le sue c3;rcasse umane; 
la sua sinfonia di voci, e il gemito eterno d'un 
titanico dolore .... 

( Continua). ]OLANDA 
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--- 1•1~ UN A SERVA ~+--
~•-••111111••-••-••-••-•~ 

I. 
RAMENTE st sarebbe chiamata nientemeno s:;he 
Antonia, ma tutti l' ·avevan sempre detta 

cc Tonina >i, e seguitarono così anche qurndo s'era 
fatta un bel pezzo di ragazza fresca e traversa prapr.io 
come ci voleva per aiutare a mandare avanti il podere 
dopochè il fratello maggiore, che pareva avesse do
vuto far paura alla morte, in pochi giorni con una 
scalmanaccia buscata al tempo della mietitura era an
dato a ingrassar l'erba del cimiterino lassù in cima al 
poggio, e il secondo dei fratelli lo avevan preso 

~ soldato, eppoi anche quando finalmente fu libero 
(allora vale a dire più di quarant'anni fa, non ce 
li tenevano tanto poco come ora) non era voluto 
tornare a fare il contadino. 

La Tonina non aveva soltanto due braccia forti, 
ma, tirata su bene in quella famiglia di contadini 
all' antica, era venuta una buona ragazza, con un 
gran cuore sotto quella scorza un po' rubestica, un 
po' altezzosa, la quale avrebbe fatto ricordare, anche 
senza por mente al cervello so_ttile, che, sebbene i 
suoi fossero da tanti anni là su quei bei poggi fra 
Firenze e Pisa, eran di sangue montanino e di 
quello buono. Sicchè non si faceva pregare a lavo• 
rare per due, e più avrebbe voluto poter fare perchè, 
per quanto ricorressero a qualche opra, il babbo e 

-
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un fratello un po' minore a lei basta van male al 
podere, e il fattore delle volte brontolava .. 

Belloccia com'era, avrebbe dovuto trovar marito
e presto. Essa però dav~ poco coraggio a farsi 
avanti, e quando, lisciata e rivestita da festa, usciva 
dai vespri con le sue compagne, i giovanotti della 
cura che erano già a posto lungo il muricciolo 
davanti alla chiesa per vedere passar le belle, a p
pena s'azzardavano a guardarla, chè, dicevan loro, 
era una superbiusa e sarebbe stata capace di rispon
dere a una parolina tenera con un ceffone, come, 
a un giovinottaccio un po' ardito, aveva fatto una 
volta, o almeno si bucina va che avesse fatto, perchè 
lei non era ragazza da. entrare in chiacchiericci, e 
lui, se mai, avrà pensato bene di non fare anche 
la ricevuta. Eppoi la Tonina ripeteva spesso che 
marito non lo voleva, e, sarà un caso in mille, ma 
lei pare lo dicesse proprio per davvero. Certo era 
che, anche senza marito, e benchè le cose non an
dassero più come quando· era vivo il suo fratello 
buon' anima e l' altro non l' avevan preso per sol
dato, essa viveva contenta e la si sentiva sempre 
cantare allegramente, tante volte per delle ore in
tiere quando trovava chi le rispondesse magari dalla 
poggiata dirimpetto e lei voleva esser l'ultima a 
chetarsi. 

II. 
Così durò per Tonina fino a quando aveva verso 

i trent'anni. Dopo, i guai vennero uno peggio del-
1' e-ltro: la mamma diventò cagionosa e per di più 
si ridusse a vederci appena; anche il babbo s' ac
ciaccò e in un momento non parve più quello stesso 
vecchio di quando seguitava a esser capace di lavo
rare sottò il solleone dalla mattina alla -sera, e poi, 
se fosse occorso, d'andare a letto con un pezzo di 
pan nero per cena; in ultimo questo povero vec
chio bisognò se lo vedessero morire dopo essersi 
spropriati di tutto per non mandarlo -allo speciale. 

A seg~itare a star a podere non c' era neppure 
da pensarci, sicchè doverono sfrattare e, con tutta 
la loro albagia di contadini pei quali i pigionali sono 
come gente d'. un'altra pasta, andare appunto pigio
nali. Fu una grande umiliazione quella, un' umilia
zione che li faceva pensar meno per fino alla miseria 
che avevano, e li riduceva a rincantucciarsi come 
gatti salvatici nelle due stanzucce <luv' cnno entrati. 
Eppoi, oltre a questo, allorchè furono proprio al 
giorno di abbandonare la casa e il podere prova
rono un tale scoramento • che, se non fossero stati 
gente rozza a quel modo, gente che soffre o gode 
e non sa più in là, avrebbero detto di accorgersi che 
ci lasciavano la più gra11 parte del loro cuore; la 
Tonina specialmente quando, dopo aver governati 

' per l'ultima volta i suoi bovi, andò a far non so 

che cosa in cima al podere e sentì una sua compagna 
che di lontano cantava uno stornello senza trovare 
chi le rispondesse, corse giù fino in casa a saltel
loni come se l' avesser ferita, entrò' nella came
ruccia affumicata dove, su quello stesso letto, le 
pareva di vedere ancora il suo babbo morto· col ca
micione rattoppato che gli messero perchè non ce 
n'eran di meglio, e durò a piangere finchè non la ri
scosse la mamma che, tastando, saliva la scala e la 
chiamava. 

E se almeno, ridotti pigionali, ci fosse stato da 
mangiare! Invece c' era ora sì e ora no secondo che 
quel buono a nulla del fratello trovava da andare a 
opra o lei da far qualcosa. Una volta alla Tonina 
capitò di esser chiamata a aiutare la cuoca da una 
signora che villeggiava in quelle parti, e da allora 
in poi, nei momenti più disperati in specie, la 
mamma di Tonina aveva buttata qualche parot1, 
che così non s'andava avanti, che poi lei non vo
leva lasciare la sua figliola in 1)1ezzo a una stra.da. 
sola con un fratello a quel modo, e che se il si
gnor curato, con tante conoscenze che aveva di qua 
e di là, avesse saputo di un servizio in qualche fa
miglia di quelle da fidarci una ragazza ... , ma To
nina non ne voleva sentir parlare e rispondeva a 
spallucciate. 

Una domenica però, dopo i vespri, il. curat_o 
chiamò da parte la Tonina in quella ghiacciaia di 
sta11zuccia accanto alla sagrestia la quale serviva di 
magazzino alla confraternita, e le fece fare tante con
siderazioni che dove convenire anche lei come la 
mamma avesse ragione predicandole di andare al 
servizio. - Poi alla fine - pensava quando si trovo 
di nuovo fuori in mezzo al sole che splendeva per 
quei bei colli coperti cl' uliveti e si sentì tutta ria
nim;).re, - poi alla fine a quel servizio non ci cam
pavo nule ! 

E còsi fu che quando la sua mamma rientrò in 
quel discorso, e. ci rientrò proprio poco dopo che 
fu tornat1 di chiesa, la Tonina s'accordò a dire di 
andare al servizio; così fu che, quando fu scritto al 
signor curato da un suo fratello il quale faceva l' or
gmista a Firenze se ci fosse stata una ragazza per 
una buona famiglia che s'adattava a scozzonarsela, 
si combinò il servizio per la Tonina; cosi fu che 
questa lasciò passare i giorni tranquillamente senza 
che le venissero ìe lacrime agli occh1 altro che 
quando la mamma l@ dava qualchè buon consiglio e 
ki si ricordava che doveva abbandonare la sua 
vecchia. 

Le cose cambiarono al momento in cui venne 
Bcppone il procaccia di Firenze che la Tonina 
l' aveva, si può di re, vista nascere e la carica va su 1 
barroccio senza spesa. Allora quella povera ragazza 
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parevà che ammattisse, e, avviticchiata com'era al 
collo della mamma mentre questa non faceva che 
ripetere - ci ritroveremo ,in paradiso, se :l Dio pia
cerà, - bisognò che Beppone la staccasse a forza di 
strattoni, e quasi di peso la tirasse su, sotto il grande 
ombrellone d'incerato verde, il quale faceva da man
tice per ripararsi JÌall' acqua che in guella mattina
taccia di novembre veniva giù fredda, fitta, continua, 
e li accompagnò, fra la nebbia e il guazzume della 
strada, fino a Firenze. 

(Continua). 
GAETANO Roccm 

.Non esser riamato, eppure amare, 
è dolce, malinconica malia; 
perchè, talvolta, è bello ricordare 

colui' che oblia. 

)'/ on esser riamato, eppure amare, 
è triste gioia che ben pochi sanno; 
perchè talune sofferenze care 

ebbrezza danno. 

Bologna, 6 Giugno 1892. 

ARGENTINA MANFERRARI. 
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-+ ~n <i>uomo +-

NCHE a essere la gente più scettica 
di questo mondo, quando si è a 
Milano, non ci si può trattenere 

' dall' entrare, non fos5e che per un 
solo momento, in Duomo, per rimi

rare ancora una volta quei fasci di colonne giganti 
che si innalzano al cielo, quelle grandi volte a sesto 
acuto, quell' ampie·~za grandiosa e stupefacente che 
ne impiccolisce senza annichilirci. 

Vi. entrai quel giornò insieme con un gruppo di 
forestieri come me, e appena dentro fui attirata 
dalla luce multicolore dei vetri, della penombra delle 
navate, dalla folla varia che si aggirava fra le 'sedie 
sparse a mucchi qua e là, facendo inciampo al passag
gio e obbligando a giri tortuosi' che aumentavano 
l'idea• dell' ampiezza e della grandiosità· del luog9. 

* 

L' altar maggiore, in quel dì di festa, era tutto una' 
.luce vivissima, abbagliante, per i mille ceri accesi che 
parevano punti d' oro sul velario rosso : v' era fun
zione, non so quale, e -dal fondo della chiesa ve
devo i sacerdoti muoversi coperti dai ricchi paluda
menti scintill;rnti d'oro, ritmiticamente ; udivo un 
salmodiare lento accompagnato dagli accordi del-
1' organo, mentre nugoli d'incenso si elevavano 
dai . turiboli scossi, nas~ondendo tutto come in una 
nuvola. Anche sulle cappelle laterali si officiava, e 
una ressa di gente, queìla che prega, si pigiava 
d' intorno a udire la messa, prosternata per terra, 
in piedi, sulle sedie, di modo che non si poteva ve• 
dere il sacerdote e solo si udiva di tanto in tanto 
il tocco del campanello che faceva chinare tutte le 
teste. 

L'altra gente intanto in mezzo alla chiesa e m 
fondo, passeggiava, sedeva, guardava, si volgeva di 
quà e di là, come s~ fosse in una piazza, e nessuna 
delle funzioni la toccasse. La massimi parte erano 
forestieri colla guida in mano, col canocchiale a 
tracolla, che andava. lentamente guardando intorno, 

. con un' aria stanca e imbambolata come chi ha ve
duto tante cose ed ha avuto il senso della mera
viglia e dell' impressione viva. 

Fra essi notai due inglesi, alti e allampanati p.::dre 
e figlia forse, i quali giravano senza fermarsi mai, 
raggirandosi fra i mucchi di sedie e le persone in
ginocchiate, dirigendosi verso ì' altar maggiore. La . 
figlia era in luttto : un piccolo cappello di velo sul 
sommo del capo, posato /leggermente sui capelli 
biondo oro lo diceva solo, che il resto , della per
sona era più che vestita insaccata in una veste -
bigia di una tinta indefinibile. • 

Seguiva il padre con le braccia abbandonate lungo 
i fianchi, ·turèa la persona cascante, quasi dinocco
lante, malgrado la rigidezza ingìese, avvicinandosi 
meccanicamente come spinta da una molla. Guar
davano tutti e due alle colonne, alle pareti, ai vetri, 
agli altari, senza dirsi· una parola, senza scambiarsi 
mai un' occhiata, come due cond nnati ai lavori 
forzati dell'ammirazione e della curiosità. Sul -.viso 
della figlia oltre l'aria stanca, era vi come un velo 
di tristezza che accorava. L'occhio vagante, intorno· 
aveva uno splendore particolare ; pareva cercare 
qualche cosa al di là degli archi, delle colonne, della 
grande cupola ... qualche cosa che avesse nel cuore 
e nella mente, più che davanti la retina del!' occhio. 
Che. cosa cercava? Ah ! che invano gl' infelici ave- • 
vano lasciato la terra dove avevano perduto un' ani
ma cara, invano erano venuti nella terra dei fiori 
e dei carmi per entusiasmarsi e dimenticare il su
premo. dolore della separazione eterna, il fantasma 
nero li perseguitava, e nelle ·chiese, nelle piazze, nei 

, 
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giardini, nei musei se lo vedevano sempre da-vanti o 
acca,rrto. le cose belle che ammiravano, proiettandovi 
sopra la sua ombra nera, che ne toglieva ogni 
splen·dore. Novelli ebrei erranti dell::t sventura, fug-. 
givano invano il dolore che portavano con sè, fug
givano invano il dolore che avevano nel cuore, e 
n_on trovavano la pace perchè Li pace, loro era il 
sprnso della cara perdura che ora non è più. 

EMILIA MARIANI 

A TE 
Tu' mia fanciulla sorridente e bella, 
Sei la rugiada, io sono un mesto fiore, 
Tu tra le fosche nubi sei la stella 
Che adduce al porto, io sono il rematore. 

Se un bacio al fiore la nigiada nega 
Egli appassito lentamente piega ; 

Senza una stdla che rischiari l'onda 
O mia fanciulla, il rematore affonda. 

Navi.Ligure. 

GrACOMO BASSO. 

'1''1''('i''i''1''1''1' 

~d un topo.... di biblioteca 

~VEVO promesso non tornare pm su questo 
!i.J ormai rancido argomento, e dicevo di aver 
chiusa definitinmènte una misèrrima polemica di
venuta, mercè la cavalleria di certi avversari, d' in
dole affatto personale. Ma son costrette> a chieder 
venia alle gentili lettrici della Cordelia, se un ultimo 
articoletto dell' Elettore di Domenica scorsa, in cui 
si vorrebbe ridere .... ma di quel riso che non si 
cuoce, lasciando scorgere di tra le linee il mal re
pres~o • bilioso disdegno di idrcfobo sdentato, mi 
spinge di nuovo .a dire due paroline all'egregio Ul
pigio Liuti, e a· dirgliele pubblicamente 110n per 
servirmi delle sue medesime armi, ma per non svi
sare ancor più di quel eh' egli non abbia fatto, il 
carattére della controversia. 

A lui farò dunque sapere che i topi, di qua
lunque specie essi siano, debbono• contentarsi di 
rodere occultamente le croste di formaggio o .... le 
carte dei libri, se non vogliono incappare nelle 
unghie del gatto; nè impancarsi a sputare sentenze 
di pedagogia, nè cinicamente persistere nell' offese, 
quando· di esse n()n sanno dare ragione plausibile, nè 
farsi giudici di articoli, quando il loro giudizio può 
-essere sospetto ,di parzialità. 

Perchè potrebbe benissimo darsi il caso che quando, 

fra un rosicchlamento e l' altro, se ne stanno tra gli 
scaffali a pensare ad un onde, •. ~econdo loro male 
adoperato, cadesse tutto ad un tratto dall' alto a . 
schiacciarli un « Vocabolario qualunque della lingua , 
parlata », senza la.sciar loro il tempo di riflettere. sulla , 
caducità delle umane cose. 

I topi ino'ltre non debbono avere la ridicola pre
s~nz_iQne di consigliare altrui lo studio, solo perchè • • 
hanno vanamente rosicchiato gli spigoli o la costola 
di qualche grosso librone di scienza-, innocente vit
tima, ahimè! dei loro lievi conati, ed invitare 'i ra
gaz.z.i a prepararsi bene ali' esame. 

A questo scava formaggio di nuovo genere 10 m~ 
contenterò di rispondere: cc che· non abbia apprensioni,, 
per me, giacchè soltanto allora io avrei veramente 
paura di cimentarmi nei miei prossimi ed ultimi 
esami, quando accanto ai nomi illustri e a me così 
cari dei miei futuri esaminatori, quali Augusto Conti, 
Girolamo Vitelli, Felice Tocco, Achille Coen, Pasquale 
Villari .... vi fosse anche quello celeberrimo e strepi-
toso di .... (sign...,rine, strabiliate!) di Ulpigio Liuti. 

ANTONIO MESSERI 

(Leggenda) 

EL terzo secolo dell'era cristiana. viveva in 
una contrada dell'Africa un uomo chia,nato 
Cristoforo Era di forme aitanti, bruno di 
pelle, dall'occhio cruccioso, pronto ali' ira, 
come la sua mano era pronta al brando. 

Rozzo nei modi e nelle parole. Nessuno che lo conosceva ram
mentava d'avere ottenuta da lui una parola benevola. Era nel 
mezzo del cammino della vita, ma conservava tutta I' aitanza 
ed il vigore del!' età giovanile. F.ra forte, invincibile come un 
atleta. Spaccava un macigno col suo pugno di ferro e la sua 
spada non s'incontrava mai invano colla spada di un altro; 
nei duelli d'onore non contava più le sue vittime. Quando le 
belve teroci lo atuccavano, osava combatterle- da solo, e a 
colpi d'ascia spaccava loro il cranio colla stessa facilità con la 
quale avrebbe schiacciato il guscio di uc uovo. 

Vedendo che egli era forte e coraggioso più di chiunque 
altro, giurò a sè stesso di non sotton1Lttersi cbe ad un essere 
potente. Andò dunque a pòrsi ai servigi del re Icos, capo di 
una grande nazione, uomo ardito in guerra, saggio nei con
sigli, e terrore dei re suoi vicini, i quali, per porre un argine 
alle sue conquis·e, si erano collegati .~ontro di lui, e minac
ciavano di assalirlo con è;erciti considerevoli. 

Cristoforo, armato di tutto punto, andò solo ad ~ffrontarli. 
Alla vista di quel poderoso gigante, più coraggiosi fra i sol-

(I)" :Da un libro in fr,bb,ieaz;one, 
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· dati nemici s' ìmpauriro,,o, e, dopo che egli ebbe assestati 1 

primi ,colpi, furono presi da così forte terrore, che se ne fuggirono 
precipitosamente, come i Fili,tèi dinanzi a Sansone, abbando
nando le armi e tutte le loro ricchezze. 

Cristoforo ritornò dal re, che lo ricuoprì d' onori e di lodi 
,e volle che rimanesse sempre al suo fianco in qualità, più che 
di servo, di amico. 

Però questo re non aveva il timore di Dio, anzi non credeva 
nè in Lui, nè nel diavolo, nè nei santj - Sopra le stelle non v'è 
-che deserto, solitudine e silenz o! - diceva. Credeva che la 
nostra esistenza fosse so!tanto un moto circolare del sangue, e 
che c• li' ultima goccia di questo, se ne andassero spirito ed 
intelletto, 

Non pregava mai: non voleva che il cielo, se esist~vd, aves~e 
quella 'vittoria, nè che l'inferno gli gettasse quella irrisione sul 
viso.· 

Visse sempre impenitente, col sogghignc, sul labbro e soste
nuto da qud senso di vanità che hanno tutti coloro che non 
temono di nulla e che si credono non meno potenti di Colui 
che è temuto da tutti. 

~ 
L' amor proprio di Cristoforo gli diceva essere egli sotto la 

,guida d' Icos divenuto qualche cosa di grande e d'illustre, un 
uomo d' iminensa importanza e superiore ~gli altri mortali. 

In realtà tutto il m, le che gli aveva fotto :a conoscenza del· 
l'ateo, consideravasi da lui come un beneficio in·•rrivabile, e 

,gli dimostrava quella riconoscenza cordiale che il discepolo 
-deve al maestro. 

Un giorno mentre erano a discorrere insieme, il re, dopo 
avere pensato alquanto, disse: 

- Se ,1 diavolo mi desse Menfi, io mi darei a lui. 
- Come ! - rispose Cristoforo - il dia volo è più potente 

di te? 
Il re gli rispose : 
- Non vi è fra gli uomm1 una persona più potente di lui. 
- Oh, allora, se è così - replicò Cristof ro - ci dico addio 

e corro subito a servirlo, perchè ho giurato di servire il più 
potente uomo della terra. 

E parti subito con gr ,n rammarico del re che g!i si era 
sinceramentt: affe1.ionato. 

Cristoforo si messe in cammino domanJando a tutti quelli 
che incontrava dove avrebbe pot ·to trovare il diav,•lo. Or,,, 
Satana, ci gironzella sempre d'intorno, e chi lo cerca non 
tarda a trovarlo. lufa1ti 11 gigante stava per entrare in una 
oscura foresta, allorquando, tutto ad un tr,1tto, gli si ofl-i di
nanzi un uomo largo di spalle, roderosamente costruito, dalla 
tinta abbronzarn, dallo sguardo fi,·ro e la bocca atteggiata ad 
-un sorriso sprezz: nte e sardonico. 

Vtcstiva tutto di ross0, color fiamma, e gli pendeva sul petto 
una lunga catena d'oro massiccio, di gran valore. 

- Io sono Satana - dis•;' <gli - sono -colui che tu cer,·hi, 
vien , sei mio, per.:hè io sono p·ù potente di tutti i f!,!I; drgli 
uo" i11i. Sventura a colui che.m'offende o incorre nella mia 
collera! Timi anzi a mente, fin d'ora, che ho corta la pa
zienza ·e lungo la spada e che quando wntendo percuoto, e 

. q•1ando percuoto uccido. 
E co,ì • parl,ndo stese a Cristoforo la destra col piglio più 

affettuoso e cordiale. 
Cristoforo che atte11Jevasi un esordio assai differente, gli ri

spos, che si terrebbe oltremodo onorata della protezione di un 
padroue suo pari. 

* Nell'uscire dalla fon-sta, Criitoforo osservò .con gran com-
piacenza, ma con altrenanui ,o, presa, che gli 'alberi trema varo 
dinanzi al s~o comprnno~ cl,e L terra gemeva _sotto i passi di 

lui, che il sole gli negava l'ombra, che i suoi piedi, cammi
nando, generavano serpenti, che si mut1va in cenere ogni fruttò 
che avvicinava alla bocca, che al suo tocco inaridivano erbe e 
fiori, e si seccavano le sorgenti dell'acqua. 

Ciò nullamer;o lo segui con gioia' non dubitando un istante 
che egli fosse un padrone potente se la sua prt.senza operava • 
tali prodigi, e; per molto tempo viaggiarono in compagnia, il • 
demonio comandando e Cristoforq ubbidendo come un servo 
devoto e f,·dde ubbidisce al padrone. 

Ahimè ! lo spirito maligno gli fece commettere molti delitti, 
ed. egli dette al mondo il tristissimo esempio d' innumerevoli .' 
scandali, di colpe inaudite e di misfatti senza norriè. Le 'prò
messe, i giuramenti e gli spergiuri non erano per esso che un 
tr .istullo ed un giuoco : e se qu·alcuno sorgeva a difendere· il 
proprio onore, possedeva buona lama ed un cuore spietato ! 
Non era vi dissolutezza in cui non s'immergesse. Se la Prov
videnza avesse voluto punirlo, una pioggia di fuoco avrebbe 

·appena bastato a purificare i luoghi da dove passava, dall'onta 
di tante malvagità. 

Dio solo registrò il numero delle sue colpe ! 
Ma, un giorno, che essi erano su una st.rnda a un lato della 

quale s'ergeva una bruna croce di legno, Satana si fermò e 
retrocesse spaventato. 

- Che cosa fai? - disse Cristoforo - hai paura di quella 
croce? 

- SI - riprese Satana - perchè fu su una croce che morì 
• il mio più acerbo nemico I 

- Se è morto, perchè lo temi? 
- Egli ha vinto I, morte - gli disse Satana con vnce 

cupa - Egli è resuscitato. 
- Hai paura di Lui, t.l? Ma allora Egli è più potente 

di te? 
Satana chinò la testa sul petto e rispose, come spinto da 

una forza invincibile: 

- Egli è più potente di ogni essere creato ! 
- Oh, ma allora ti lascio - esclamò Cristoforo - bisogna 

che vada a servirlo, perchè ho giurato di servire colui che è 
più potente di tutti! 

E se ne anJò senza por tempo in mezzo. 
Satana avrebbe desiderato trattenerlo, ma era, in quel mo

mento, senza forza e senza potenza·, perchè la croce gli sta va 

dinanzi e non osò insistere. 
Cristoforo errò per molti mesi cercando il Cristo no~tro Sai-. 

vatore: percorse· molti paesi, salì molte montagne, attraversò 
mari e fiumi, ma ne<s ,no poteva rìspondergli. 

Dopo avere attraversato un immenso _deserto giunse in una 
valle; vide da lungi una grotta scavata nella roccia. Affrettò 
il pssso e vi giunse. Era un sotterr: _neo alto e spazioso, di 
form.s irrrg,1lare, e a mala pena illuminato da pochi spiragli 
scavati negli ang-,1i • Sul davanti, si vedeva un piccolo altare 
furma•o d:. una sola pie-tra ruvida e greggia senza decorazioni 
ed ornamenti e sormontato soltanto dal!' effigie del Dio cro
cifisso. 

Un• piccola lampada che ardeva perèniiemente innanzi al
i' :ilt~re spargeva fr..1 quelle-tenebre un raggio di_ luce fioca t!d 
incerta che aumentava l'orrore. 

Dinanzi a quell' altare, stava inginocchiato un vecchio ere
mita, il qual<! da vent'anni abitava quella solitudine trascor
ren.Jo la vita n, Ila preghiera, nel digiuno e ilella mtditnzione. 
Soave era l' espres,ione della laccia di quel sant'uomo, dolci 
[;li occl,i neri, che, per lo pi_ù ch,ni, quando, s'alzavano, erano 
tremolanti di luce; In barba del color dell'argento gli scen
dt!va tino a mtzzo il .petto, il saio ~vea pulito e il cordiglio 
bian .. hissimo. • ',, <i<~y-. •• • 

. ·1::,<:r ::tt· 
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Stava 11 fermo e·d immobile mentre il suo spirito attraver
sando il tempo e lo spazio, errava nel grembo dell'. eternità e 
pregustava le delizie di una vita nuova, più larga, più felice, 
più sapiente, meglio in armonia colle aspirazioni della uoscra 

,natura, della esistenza precaria e misera che trasciniamo 
quaggiù. 

(La fine al prossimo numero) 
RITA BLÈ 

I t, PSICOLOGIA INFANTILE 

'-+,, ____ --------------------~ 

UNA. BIMBA. POETESSA 

s I chiama Myria Weber ed è una vaga rosa di dùci 
anni, sbocciata in tutto il lusso delle forme su gli in

cantevoli colli di Siena. 

La vidi alcuni mesi addietro, quando ancora dominava l'or
rido inverno, lasciando cadere su la faccia della terra, quasi 
come ludibrio, una pioggia fredda, continua, noiosa. La vidi 
accanto a suo padre nella vasta Piaz.za delle Armi con i labbri 
rossi e gli occhi molto lucidi, avida di scavallare in mezzo a 
un 'crocchio di compagne e reclinando, se la interrogavo, un 
poco la testa sulla spalla del babbo, quasi vergognosa, con una 
mossa dolcissima. 

Era proprio una bimba I 
Leggendo i rnoi versi, io avevo pensato ad una creatura 

seria che sfuggisse la compagnia delle coetanee per internarsi 
nella· solitudine più profonda. Infatti Myria Weber ha proprio 
tendenze mistiche e con l'intelletto suo già prevede i giorni 
del dolore, nei quali non avrà altro conforto che in Dio. Ecco 
le parole che pone in bocca ad una Suora di carità, morente: 

O Dio, tu prenditi l'anima mia 
e non sdegnare quest'alma vii. 
Deh ! fa .che sempre candida sia 
come un fragrante giglio d'aprii. 

Oh ! quante volte nel chiostro mio 
pregavo, o santo Custode e Re ; 
non mi scacciare, potente Idctio ; 
proteggi l'anima che vola a te. 

Il sc:ntimento della morte è quello che sopratrntto la penetra 
e dà una mestizia soave ai canti di lei. Quando una sua amica 
di scuola, consunta da una di ,<juelle malattie che non rispar
miano mai, !asciò nel pianto gli affiitti genitori, My'ria con le 
lagrime agli occhi· seppe scrivere : 

Era bella, era buona, gentile; 
tutta mamma e suo babbo ella era; 
ma cadea come un fiore d' aprile 
per la falce di crudo vi)lan. 

Ora angoscie non soffre più mai, 
ora gocfe, ora ama, ora prega : 
il dolor non le strappa più lai, 
ora è un angelo, un bel cherubin. 

Queste aspirazioni mistiche, rilevate anche da Ulisse Tanga
nelli in un articolo inserito nella Sc.,,a illustrala, sono proprie,. 
dice il Goethe, delle genti primitive, come anche dei bambini 
(Autobiografia lib. Vl) e il Foscolo trovava in esse gli em
brioni del genio. 

Però è da osservare che il misticismo svanisce sempre di-· 
nanzi alla coltura crescente, e quindi il sublime, che ne deriva,. 
dilegua anch',esso se· non si congiunge intimamente al prin
cipio del bello col quale diventa immortale. 

La tempra po ·tica di Myria Weber, rafforzata da una edu
cazione intellettuale di cui -già son poste le fondamenta, saprà 
ottenere il felice connubio? Abbiamo troppe ragioni per rispon
dere di si. 

:i:E 
Ora seguitiamo. Una potenza di fantasia non comune e 

avvivata da lenocinii che si direbbero artistici, ove non si trat
tasse di una bambina, anima il Sog·;o fantastico e la Magione
della Musa della poesia lirica. 

In quello Myria si trova 
su la spiaggia del mare seduta 

e vede schiudersi, come per incanto magico, una Ninfea dentro
la cui corolla danza un Angio'etto che fa cadere dei bigliettini 
vergati di scritto celeste. La bimba ne raccoglie uno e subito 
il vestito le si cangia e trapuntasi di stelle. Allora (cosi canta) 

l' angiolet:o sull' omer posato 
susurravami un lieto mistero, 
e del!' a li col soffio leggi ero 
mi sfioraVl la guancia ed il crio. 

Poi fulgente una stella m' incise 
su la fronte, d'argenteo sp1er.dore .... 

Mentre riguarda attorno tutta meravigliata, ecco sorgere dai. 
flutti una Mus3, che la trasporta emro una gonJoletra, e per 
un mare calmo che poi si cambia in fiorente prato, alla grotta. 
dove regna corteggia_tà da mille Genì, i quali mùovono una 
danza in onore della bella visitatrice. 

Nella Magione della 9.fosa ddla poesia lirica la \Veber 
giunge per una strada ripida alla stessa grotta, ma non vede· 
nulla perchè è giorno ancora. S.:rive: 

Alfine mi decisi ad aspettare 
la mezza notte per far capolino 
entro la grotta .... dove posso andare? ... 
Ah ! là, là in quell'erboso pratolino. 

Ed aspettai finchè l'inargentata 
rei11a della notte si scoprisse .... 

Scorge una celeste donna seduta davanti a un tavolino 
tutto di gemme e d'or sfolgoreggiante. 

Il capo avea piegato btllameme, 
lo sorreggea la candidetta mano: 
le labbra semiaperte gentilmente 
balbettavano un dir soave e piano. 

Da una parte stava in terra un volu•,.e composto i,1 poesia,. 
dove si contenevano le strofe da suggerire a Dante, Virgilio,. 
Omero ed agli altri poeti, con la destra scriveva versi sopra di un, 
foglio. La bJmbina mcantata e premurosa dom.,nda alla donna, 
chi sia ed apprende che è la Musa della po,sia lirica. Questa, 
vuol dettare a lei un canto come al fiorentino e la fa sedere· 
presso di sè : quindi la bacia e le unge la fronte di od,,roso, 
unguento dicendo: 

Myria, i. r,ensieri tuoi ti sieno --in mente 
come imJgin nel rio limp1Jo e terso. 

Poi le dà a leggere un piccolo libro: 

Fanciulla, tu col mio divino aiuto 
seguiterai questa dolce carriera 
ed in sull'Arpa e 5uJ .aolce Liuto· 
gl' inni tuoi canterai non mai aitera.. 
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Nè la superbia t'ornerà la fronte, 
ma il fior della modestia pudibondo 
sboccieratti nell' alma come al fonte 
in riva, e non nel molle umido fondo 
sboccia il giacinto. . 

Dopo la divina figura mitologica continua 

Myria 

a scriver dei bei versi come prima, 
come -se scritto ancora non avesse. 

quando in ·cielo l' alba seminando 
fiori n' uscia dal ricco suo palagio 

abbandona quella grotta e si risveglia dispiacente di trovarsi 

nel suo letto. 

La descrizione vera nella poesia è parte integrante : ai no
stri giorni però si è dato a veder di aver frainteso il senso· 
del motto oraziano : Ut Pictura poesis. Come delle concezioni 
tutte intime, tutte riflessive a lungo andare stancano, così al
t: e che eternamente dipingano senza dire nulla di nulla al 
cuore finiscono col non essere più lette. Nelle poesie di Myria 
Weber già si va manifestando. l' equilibrio del pensiero interno 
con la riproduzione esterna. È inutile il chiedersi come la 
bambina pervenga a questo punto. Le facoltà del genio non 
si discutono : sono, permettetemi il paragone, come verità 
dommatiche: esistono senza che. il fedele se(ne possa rendere il 
perchè. Da una poesia intitolata l'Angelo Custode scritta il 18 
marzo dell'anno corrente tolgo queste strofe che lascio all'e
same spassionato del lettore: 

Cingea la b:onda testa 
serto di freschi fiori, 
che mille ignoti odori 
spandeano intorno a me. 

Siccome l' onda azzurra 
su me le luci ei volse, 
indi per man mi tolse, 
seco volar mi fe'. 

Giardini traversammo, 
valli fiorite, aulenti 
che di canori accenti 
udiensi risuonar. 

Disparve ed io rimasi 
estatica, anebnte, 
mentre che sfolgorante 
ei risali va al ciel. 

Dolcissimo un concerto 
come di mille augelli 
sentivo e i miei capelli 
lambiva il Vt:nticel. 

Scoppia frattanto il tuono, 
trema la terra ed io 
là sul lettuccio mio 
desta mi trovo alfin. 

E ripensando all'Angelo, 
ai canti, al paradiso, 
m' accorsi che sorriso 
a veami un sogno ali or. 

Nel canto sui Promessi Sposi si leggt con naturalezza sor
prendente: 

Ai due cantoni del viottoletto 
vide due uomini di triste aspetto 
che a ·lui sì dissero: N•J~tro padrone 
a lei ci manda per la, ragione 

che tronchi subito quel matrimonio, 
se no il padrone farà il demonio. 
E s' avviarono su su per l' erta 
lasciando il parroco a bocca aperta. 

Potrei seguitare a lungo con la citazione di altri passi splen
didi in sè e molto più relativamente ali' età della poesia; ma 
ho vivo desiderio di mostrare agli intelligenti lettori un'altra 
qualità potentissima della Weber. 

Intendo discorrere del patriottismo che domina in molte 
poesie di lei. La bimba sente rimescolarsi il sangue quando 
pensa alla passata servitù del!' Italia e con impulso generoso 
vuole stillare nei popoli nostri il sentimento di una dolce fra
tellanza. Allora anche la forma assurge ad uno splendore ab
bagliante, come nella seguente strofa eh io tolgo dall'Omag
gio ai· caduti per la patria: 

O martiri prodi 
se foste vissuti 
su voi dell'Italia 
gli evviva, i saluti 
di~cesi sarebbero 
fra nimbi di fior 

e come in queste due quartine della poesia .intitolata All'Italia: 

Dante quasi pel primo c' insegnò 
che patria calpestata da stranieri 
l'italo genio sopportar non può: 
questo pure fu un sogno lusinghiero 

E pace e union fra noi 
sia sempre e non discoidia 
perchè potrebbe assoggettarci poi 
allo stranier0 .... D~J, misericordia ! ! 

Giudicate se una chiusa di tal fatta, che svéla tutto l'orrore 
al pensiero di una nuova schiavitù, si trova tra le migHaia di 
poesie che fanno giornamente gemere i torchi, e se una così 
perenne e ricca vena patriottica non riuscirà in seguito feconda 
di frntti meravigliosi. 

~ 

Tutti citano la sentenza dantesca I' mi son 1111 che quando 

A111ore spira noto, ma nesrnn la segue. Myria Weber iii meno 
cli un anno ba già suitto cento poesie e per verità tutte assai 
lunghe. Ma credete che la b;mbina ci sudi? Per niente. Nel 
novembre scorso compose un canto Alla Regina d'Italia, si può 
dire, in un batter d'occhio. Eppure ·sentite che espressioni e 
fluidità di pensiero ! 

Potessi o figlia b:onda 'd'Italia, 
e ffrirti in pegno graziosa dalia, 

cantarti un canto degno davvero 
della pindarica cetra o d'Omero 

Cantano dessi Dee cacciatrici, 
io le tue luci incantatrici 

che saettando pur d'un sòl guardo 
entrano in core qual ferreo dardo. 
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Quando ti vide la mia cittade, (1) 
io di sei anni avea l' etade : 

di fiamma viva arse il mio seno, 
ma forse l'estro mi viene meno, 

Dammi tu, Musa, l'ultimo verso. 
Salve o splendore dell' universo. 

L'ispirazione della Weber è limpida: quando viene, la penna 
scorre; altrimenti piuttosto • arrugginisce. Cosi vi sono dei 
giorni che non sa buttar giu una linea t: allora si trastulla 
con le bambole per le quali cuce i vestitini ed orna i cappelli. 

Qui mi sento ronzare ali' orecchio: 
- Ma ..... è proprio vero·? 
Scusate: a che farvi un tiro alla Sainte-Beuve ed allo Stec

chetti? Se non credete a me ..... domandatelo ad Ulisse Tan
ganelli o i;neglio andate a Siena e poi ..... citatemi per falso. 

Anzi sarebbe poco! Datemi addiritura dell'imbecille!! 
ANTONIO SANTE MARTORELLI. 

(I) Agosto 1887. - (Dal Fanf,./la della Domenica) 

.. . 
.. -·········-·-- .............................. * 

~ . 

:i ~· amico delle signorine 
- l!!d'(,w_U,~-:~-----·- .. ,_ ... , • ._ ____ ,* 

7'1,♦~ •. 

Legouvé 

}_/ argomento di questa chiacchierata è molto .... 
intimo e vedo già più d' un visetto curioso, ri

volto, con una· certa trepidazione, verso di me. 
L' amico delle signori.ne? Chi può mai essere? 

Il babbo. 
La rispùsta • è savia e affettuosa. Disgraziatamente 

però, non risponde al mio soggetto, poichè l'amico 
di cui voglio parlare non circoscrive i suoi bene
fici alle sole ragazze: ma è il compagno amorevole 
delle giovani mamme, delle sposine, delle suocere, 
delle lilonne, di tutto il sesso femminile, d'ogni con
dizione e d' ogni :età.. .. 

- Possibile ! 
- Sì, ricche e povere, greche e romane, donne 

del medioevo e signore moderne_, tutte hanno bi
sogno di lui, tutte ricorrono a lui: tutte hanno tro
vato per lui e con lui, distrazione, occupazione, con
forto e sostegno. 

- Ma chi è?! 
- Cercate, cercate ! 
- Non possiamo, noti intendiamo. 
- Vi aiuterò. Ma prima • stringete un po' le re-

dini alla vostra fantasia che s' è beli' e messa in 
viaggio in cerca d' un personaggio meraviglioso, 
misterioso e di grande apparenza .... Ohimè! Si tratta 
di un esserino pi~colo, fragile, umile, volgare, mi
schiato al realismo pii'.1 prosaico dell' esistenza .... e, 

. per giunta, muto. Sì, muto ! Parla senza parole, ciò 
che peraltro non gl' impedisce di possedere il più 
persuasivo e il più utile dei linguaggi .... 

Ma il nome.... il nome suo ! 
Si chiama.... l' ago. 
Eh? .. . 
Oh! .. . 
Come ! l' ago da cucire ? 
Si, l'a·go con cui si cuce, si ricama, si ram

menda .... Io intendo la vostra sorpresa, signorine, 
e la intendo tanto maggiormente 111 quanto che in 
una gran parte della buona società o società ricca, 
l' ago è passato di moda e r~legato fra i vecchiumi 
dei tempi andati. Quali sono le signore eleganti che 
lavorano ? lo ne ·conosco molte che non hanno 
neppur l' anello. 

Non cuciono, forse, perchè alle impunture e ai 
sopraggitti preferiscono occupazioni più serie, come· 
lo studio e la lettura? 

Niente affatto. Gli è che al cucito antepongono 
lo scoppiettante, ozioso, irrequieto chiacchierio. Non 
si è mai chiacchierato tanto e cosi insulsamente 
come in questi ultimi tempi. 

Eppoi ... perchè affaticarsi a fare ciò che si trova 
già fatto e a buon mercato? Ecco il ragionamento 
di molte signore: Ma non lo fate voi,· signorine, • 
ve ne prego. Non sapete che l'ago ha diritto al 
vostro rispetto, non foss' altro per la sua storia ? 

- Una storia! L'ago? 
- Sicuro, e curiosa e poco agevole a ridirsi, a 

riassumersi in poche parole. Pure, mi proverò e la 
mia faticà non sarà sprecata giacchè l'ago non rap
presenta soltanto il lavoro delle donne, ma la loro 
condizione. Cominciamo dall'antico: La donna 
più illustre e poetica della Grecia deve la sua gloria 
all'ago .. 

- Chi è? 
- Penelope. Potete voi negare, sigiiorine, che 

qcella famosa tela sempre disfatta e sempre rico
minciata non sia il simbolò della fedeltà coniugale, 
un mezzo di difesa contro i pretendenti e per con
seguenza la cagione della immortalità dell'illustre 
donna? Del resto, ecco qui un delizioso passo del-
1' Odissea che sta a corollario, a prova, di quanto 
affermo. Ulisse, al suo ritorno in Itaca, si present:i. 
a Penelope come un re fuggiasco che in altri 
tempi ha dato ospitalità al di lei sposo. Quali sono 
le sue prime parole '? 

« - Illustre regina, non c'è uomo sulla terra che 
possa negarvi il tributo della sua ammirazione, 
giacchè la vostra gloria s' è inalzata fino ai Cieli. " 

E perchè questa gloria ? Perchè la storia della 
ingegnosa trovata di Penelope si era diffusa per 
tutta la Grecia suscitando ovunque uno slancio di 
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viva simpatia per quella spoh fedele! Ella stessa 
racconta in versi bellissimi, che io sono costretto 
a tradurvi, cio che diceva ai pretendenti, per in-
durli· a pazientare. ' 

cc - Giov.111i principi, poichè Ulisse è morto, dif
ferite ancora di poco il nuovo mio marit,iggio : dif
feritelo almeno fin~o a che non avro finito di rica
mare la veste funebre che io destino al vecchio 
Laerte, allorchè egli pure dovrà piegare il capo ·alla 
dura legge della morte. Ab ! tutti i Greci mi ri
proverebb:ro se il buon vecchio scendesse sotterra 
con un sudario che le mie mani non avessero tra
punto! Tali furono le mie parole e l' inima superba 
dei pretendenti si lascio persuadere. Così, dmante 
il giorno, io larnravo a quel velo . magnifico e la 
notte distruggevo l'opera mia. Per tre anni gli in
gannai così e delusi la loro aspettativa; ma pel 
tradirnen,to d' una schiava che non ebbe pietà della 
mia angoscia, fui costretta, con le minaccie, a finire 
il lavoro e a stabilire il giorno delle nuove nozze. >> 

A questo breve racconto succede un episodio 
grazioso ove s'afferma ancora, sotto un'altra forma, 
la destrezza della mano <li Penelope unitamente al 
suo affetto. 

Omero, con la soa ammirabile conoscenza della 
anima umana, non ha largito a Penelope la sola 
virtt'1 <lc:lla fedeltà, ma anche snella della prudenza. 

La lunga lotta contro i pretendenti e la pratica 
d'una vita piena di pericoli e di difficoltà hanno 
sviluppato in lei la circospezione , e il timore. Pe
nelope ha le qualità d'una vedova: diffida. Avanti 
percio di credere alle parole dello straniero che si 
Fesent;i a lei come un antico ospite di Ulisse, ella 
gli dice: 

- Raccontatemi quali vesti egli indossava allorchè 
entro ne'vostri Stati. 

« - Illustre regina, molti anni scorsero da quel 
giorno : nondiffeno, cerchero di sodisfarvi secondo 
che la memoria mi verrà in soccorso. Ulisse vestiva 
un grande mantello rurpureo, d'un' estrema finezza 
che gli si riuniv,t sul petto con un fermaglio d'oro. 
Sul davanti era trapunta riccamente una scena di 
caccia : un cane cbe teneva prigione un cerbiatto 
morente. Tutti ammiravano que,l ricamo: e infatti 
i due animali parevan cosa viva. 

- O caro straniero • - escla1Y.a Penelope -
voi siete per me un ospite diletto e sacro! Io stessa 
trapunsi quel mantello al mio sposo : io stessa lo 
presi dalla nostra camera nunziale ove lo tenevo 
custodito con ogni cura! Io stessa glie lo gettai 
sulle spalle il giorno della sm partenz.l e gli chiusi il 
fermaglio, prezioso ornamento d'una tal veste .... n 

Che ne dite, care signorine? Questo ,passo della 
Odissea non è forse un grazioso capitolo d'ella sto-

ria dell' ago? La ricchezza del ricamo e l' espres
sione dei due animali che vi figurano non ci dice 
forse che l' ago, oltre ali' aiutar la donna nei lavori 
utili le dava anche modo di produrre eleganti opere 
d'arte? È vero ' che Penelope aveva avuto una 
grand~ maestra .... 

..:...... E chi era? 

- Un momento. Lasciatemi prima farvi notare 
che l'ago, ne' tempi ?.nticbi, era anche lo scettro 
della donna. Quando Penelope, alla voce del figliuolo 
risale il gineceo, rit rna nel suo regno, nel regno 
della donna Le giovani che la circondand non sono 
unicamente delle serve a cui ella imparte ordin_i: 
ma operaie che ella dirige e con le quali condivide' 
lavoro, pensieri, riposi fecondi e distrazioni.... • 

Ma il nome della maestra di Penelope ? 
Minerva. 
Minerva! La Dea? 
Si, la misteriosa, l'enigmatica dea che rap

presenta, grazie alle sue molteplci attribuzioni, tre 
o quattro divinità; con l'elmo Ìn ca po è la Guerra: 
è la Pace col ramoscello del!' olivo, è la Prudenza 
col suo a ugello notturno .... E parlando di lei, Omero 
dice con parole molto chiare che' ella dava delle 
lezioni a Penelope. 

- Curiosa ! Minerva, ridotta alle proporzioni di 
una maestra di ricamo ! 

- Ridotta? Inalzata, forse. Nota anche che, si
mile in cio a tutti gli artisti, ella aveva molto amor 
proprio e quindi, una dose non indifferente di su
scettibilità ed irritabilità.... Ella desiderava delle 
alunne ma non accettava rivali; e il fatto della 
giovane Aracne murata in un industrioso ma brutto _ 
e inesteti(o ragno, ti provi la verità delle mie as

serz10111 .... 

~ 
Abbiamo parlato della Grecia e d'Omero: diamo 

un'occhiata alla Bibbia e leggiamo poche parole 
di Salomone. Egli non ci dipinge la donna forte in 
in mezzo a un consesso di dotti, cinguettando erudi
tamente; ma in mezzo alle ancelle cui dirige ne' mu
liebri lavori. Udite: 

Ella a forti cose stende la 1nano e le sue dita ma
neggiano il fuso .. . 

Ella si fa de' tappeti di vari i cJlori; il suo abito é 
di bisso e di porpora. 
.... Bella figura (ara il suo sposo alle porte, as
siso fra i senatori del luogo .. . 

Fabbrica vesti di lino ... 

Voi lo vedete, signorine, l' ago è il simbolo ma
teriale della celc:bre definizione dell'antica donna : 

. Visse in casa e fil() lana . .. Ma i tempi non son più 
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quelli, mi direte. È giusta. Sorvoliamo dunque sui 
tempi, sui secoli, e battiamo alle porte del poe,ico 
medio-CYo .... 

I ginecei sono disparsi per dar luogo a' turriti 
manieri, alle forti castella. Le donne vivono anche 
qui all'ombra delle grosse mura, in grandi qcartieri 
appartati. Come le greche e le romane, passano 
gran parte del loro tempo in mezzo alle loro « da
migelle ii : cuciono e ricamano vesti, fascie, f iusta
cuori. Nondin\eno, un combiamento immenso si è 
operato nella loro condizione; e questo cambiamento 
è l'opera di una istituzio:1e sconosciuta agli antichi: 
la cavalleria. Con la cavalleria è apparso nd mondo 
un nuovo tipo di donna : nata dal connubio del 
cristianesimo col costume germanico, la cavàlleria 
ha santi6cato e divinizzato la donna. Sotto la sua 
duplice influenza religiosa e guerresca, I a donna 
che salva la terra ha sostituito la dorma che la perde; 
Maria è success:i a Eva e a Ven€re. Di qui, una 
forma d' amore che nè la Grecia nè Roma avevan 
sospettata: l'amore ideale, puro, romantico. Un 
nome nuovo dipinge la condizione nuova della donna; 
il cavaliere la chiama Mia si1;nora o dama. La sposa 
resta sempre a tutela del domestico focolare, ma· 
accanto a lei e spesso in lei stessa apparisce il pce
tico personaggio .della dama. 

Lo sposo e il cavaliere sono due persone :itfauo 
distinte l'una dall'altra: quest'ultimo, infatti,. non 
vive 111ai con h donna de' suoi pensieri: non si 
vedono, s' inlrauedono e si parlano 2ppena. Uno 
sguardo :.cambiato in una festa, un timido atto di 
ossequio, un bacio fuggitivo sulla mano, ec(o 1 

soli favori accordati al cav,iliere; e per cosi poco 
offre tutta la sua vita. Or bene: questo nuovo sen
timento così puro, cosf sprovvisto d' egoimo è rap
.presentato .... dal!'. ago! 

- Dall'ago? 
-:- Precisamente. Quelle divise tnpunte, quelle 

fascie distribuite nel giorno del rorneo, quegli 
amuleti tenuti sul cuore, i colori della dama, infine, 
che cosa sono se non i lavori del!' ago, mischiati 
a tutte le prodezze dei cavalieri ? 

Io non so pensare a tutti quegli emblemi senza 
evocar con la fanta~ia le bianche mani da cui sono 
usciti, senza vederle, per cosi dire, seguire i com
battenti sul campo di battaglia, incoraggiarli, conso
larli, proteggerli. 

Del resto, ecco una ingegnosa testimonianza di 
quanto affermo. Quando il signor di Coucy, fu sul 
punto di allontanarsi dalla sua dama, la bella si-

gnora di Fayet, questa ordì per lui un sacchetto 
dì seta moult bel et bien fait - dice il cronisca e 
mischi<', ai fili morbidi e brillanti quelque-uns de 
ses cheveaux per essere sèmpre vicina a lui .... 

MARINELLA DEL Rosso (trad.) 

Signor A .... - La sua nov~lla potrebbe far bella figura in uno dei tanti gior• 

nali letterarii che escono settimanalmente in Italia : sulla Cordelia, il cui fine 

è principalmente quello di educar dilettando, no. Siamo in medio Evo, è vero: 

ma quegl~ amori alla chetichella, notturni, a base di balcone e chiaro di luna, 

atl' fosap~ta del babbo, non mi piacciono; o; almeno, non mi piace di vederli 

descritti oggi, in un giornale che s' intitola « per le giovinette ,, Ella mi 

far.i osservare che Ag11ese corregge con la savia parola gli slanci irreAessivi 

della damigella, mi dirà che il fine della novella è moralissimo: convengo di 

tutto, ma io reputo ch,e edu..:ando, i mezzi non possano nè debbano essere in 

troppa disarmonia col fine. Tutto questo ho voluto dirle per darle una prova 

e della stima in che la tengo e della simpatia che il suo bel modo di scrivere 

m'ha suscitata. La saluto distintamente. 
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rAGrnt STACCATf OfllA MIA VITA (r) 

·ERI venne da mc un gentiluomo, un 
artista fìnissir:10, un padre: e ricam

biate meco le fr.asi d'uso e le strette 
di mano, mi disse: « La mia figliuola 

(una i·agazzina di diciassett' an1,i, colta, gentile e 
buona) sta preparandosi agli esami; e dal suo pro
fessore <l' italiano le viene consiglia t:i, come eser
cizio, la lettur:i di qualche buon libro moderno, 
italianamente scritto. Di libri scritti a modo non 
ci sara abbondanza, ma neanche penuria: io pero, 
signora Ida, vorrei che ella me ·ne indicasse uno in 
cui la purezza del nostro idioma no 1 fosse il pregio 
principale, ma servisse degnamente alla manifesta• 

•zion:e di pensieri e di sentimenti alti e generosi. Un 
bel libro senz'anima mi da troppo l'idea d'un vestito 
elegante entro il quale non si muova nè s'atteggi 
la bella donna cui è destinato .... ·>> 

Quante volte, o graziose lettrici, m' è accaduto di 
sentirmi rivolger simili domande, accomp1gnate dalle 
medesime riflessioni ! E quante volte c~ollando i11e
lanconicamente il capo ho dovuto rispondere: « Il 
libro che lei cerca non c' è! » Poicbè, mal giova 
dissimularlo: da noi, in Italia (salvo pochissime ec
cezioni) abbiamo due sole qualita <li scrittori: quelli 
che divertorio, o allettano o inèeressano, scrivendo 
male, e quelli die annoiano, scrivendo bene. 

Ieri, però, foi ben fortunap, giaccl1è a quel babbo 
io potei consigliar per la sua figliuola un libro degno, 
un libro uscito ora ora tutto fragrar:ite d' italianita, 

(r) AURELIO GOTTI - Pagine staccate della mia vita, Bocca, 1892. 

tutto p:ilpirante di affetti puri e gentili. Intendo par
lare delle « P,;gine >> di Aurelio Gotti. 

Io non ho l'onore di conoscere intimamente questo 
signore, il cui nome, del resto, è decoro de1le lettere 
italiane: non conoscò neanche per sogno il suo Edi
tore; quindi spero che non si dara il nome di sof
fietto giornalistico piu o meno i11teressato, a questa lode 

che mi sgorga calda e spontanea dall'animo com

mosso. 

*· 
Commosso, si. Aurelio Gotti, in questo suo libro 

nel quale ha posto davvero tutto sè stesso, non si 
contenta d'essere il letterato elegante, l'antico acca
demico della Crusca, lo scrittore garbato di tanti 
bei libri d' arte e di educazione : ma assurge a gran
d~zza di vero poeta e le care sante idealita del-
1' amor patrio, della religione e della famiglia, acqui
stano sotto la malìa de1la sua parola un colore come 

<li cosa viva e parlante. 
Leggete : quì è trntteggiato magisfralmente il pe

riodo critico, eppur così ·bello di misteriose pro• 

messe, nel quale il fanciullo entra dall'infanzia nel
]' adolescenza. 

« lntanto i mesi passavano, e c ,' mesi gli anni; anche per 
noi venne l' età nella quale ·cess:i l'infanzia, quando cio.è una 
bambina non è più una bambina e un fanG:iullo non è più un 
fanciullo ; uno sente d' es ;ere un'altra cosa da quello che era, 
ma non sente ancora di essere quello che è. È il fiore del
!' anim1 che non ha che ad aprirsi ! Allora si comincia a guar• 
dare, come non si è m 1i guardato : le cose prendono un aspetto 
che ci pareva non avessero prima; si guarda ai fiori, si guarda 
alle stel!~, ci si ferma a veder volare un uccellino allegro tra 
i rami più nascosti d'un albero, non ci si stancherebbe mai 
d'udire il canto mesto ·dell'usignolo che piange e che ama. 
S'entra nell'età in cui si sogna e si an11; nella quale, discor
ren,!o, si tronca un discorso per· non pronunzi;re una parola 
che ci vien facile sulle labbra e un breve silenzio dice più cose 
che non direbbe un lungo discorso. Allora per intendere una 
parola, s' ha bisogno di guardare negli occhi e gli occhi di ciii 
parla si chinano per non fare sfuggire il segreto dell'anima : 
allora una fanciulla si fa rossa in viso se punto punto la lo 
d_ano e ad un ragazzo s'annoda la lingua se vuol dire certe 
altre cose. 

. . .. e quando ci si trova va insieme (con l,1 Cesira, che fu 

poi sua moglie\ non si faceva più il chiasso come prima, non 
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ci parlavamo più come prima; solamente se i nostri occhi si 
incontravano, s' abbassavano a lei e s' abb2ssavano a me; io 
non poteva mai pronunziare il suo nome senza che la voce mi 
tremasse dentro, e se per un cas,J o per un altro ci trovavamo 
soli insieme, essa fuggiv:i ed io pure; ci pareva di far del male 
a trovarci soli, che fosse una cosa da non doversi fare .... 

Si puo esser più delicati e fini nel ritrarre queste 
ch'io chiamo volentieri le più grandi dolcezze del
l'a~~re casto e profondo'? 

Udite com'ei parla d'una giovanè morta, sorella 
della sua fidanzata: 

« .•• Era stata aperta da poco la tompa della famiglia 
della Cesira, per calarvi il corpo di quella benedetta; sua ma
dre, le sue sorelle, il suo promesso sposo, tutti la spargevano 
di fiori, emblema della vita di lei, la bagnavano di lacrime 
spremute dall'amore che essa ave~a destato e lasciato dietro 
di sè su questa terra, ed era un continuo pregare per lei htta 
immortale, quasi un chiamarla e un benedirla viva ancora nella 
memoria, nell'amore, nella vita stessa di chi l'ebbe figliuola, 
sorella, sposa. 

La mancanza di lei faceva che mancasse qualche cosa alla 
vita di tutti; la giovinezza di ci~scuna delle sue sorelle n'aveva 
sofferto, era divenuta come un fiore a cui il vento o una mano 
spietata avesse strappato dei péta!i; gli occhi della madre, 
gonfi di lacrime, la cercavano sempre, fra le altre figliuole, 
fra le ragazze del paese, in casa, in chiesa, fuori, dappertutto. 
La Cesira che apriva allora l'anima alla vita, allà luce, affa
mare, bevve di quelle lacrime, si nutri del pensiero di quella 
morte, pareva ca· suoi begli occhi sereni che andasse sempre 
mirando e cercando qualche cosa oltre il turchino dei cieli, 
sotto il marmo d'una tomba ... » 

A me pare che non si possa con parole pm af
fettuose poetiz-zare il dolore della separazione; dolore 
che pel cristiano è spasimo ineffabile e speranza 
suprema. 

Volete ora una delicatissima nota d'amor patrio'? 
« li 27 aprile di quell'anno medesimo (1859) fu una 'gran 

data per la storia di Firenzt, anzi per la storia d'Italia. Noi 
fiorentini assistevamo al più splendido tramonto che mai po
tesse avere il secolo per noi e intanto alzavamo gli occhi 
lassù, dove già si veniva colorando l'alba del secolo nuovo, il 
secolo dell'ltali°a fatta una, libera e indipendente. I Lorenesi se 
ne andavano, non lasciando di sè memorie che li facessero 
mai più rimpiangere, nè troncando speranze èhe conservassero 
ancora del verde : il popolo tornava padrone di sè, "il suo Ma
gistrato, dopo trecento e ventisette anni risaliva l'antico Palagio 
de' Signori. Tutti i nostri signori e i nostri operai, le donne e i 
figliuoli, soldati e SJcerdotì, tutti eravamo per le vie e per le 
piazze: e quando sulla torre di Palazzo Vècchio vedemmo al· 
zarsi la bandiera tri~olore che era la bandiera d'Italia e la sa_ 
lutarono i forti del Belvedere e di S. Giovanni, un grido di 
gioia si levò da tutte le bocche, di lacrim~ s' empirono gli 
occhi di ciascuno e in quel grido e quelle lacrime era tutta 
la memoria, tutta la coscenza, tutta la ·volontà del popolo 
fiorentino. A quel modo lì non si p;ange che rade volte o 
non mai nella vita: non era il pianto del piacere, non quello 
del dolore, era la voce dell'anima e del cuore innanzi° ad 
uno di quei fatti magnifici della storia, nei quali tutti ci se
ntiamo fratelli e una voce sola si va ripercotendo nell'anima 
e nel cuore di ciascuno, di una voce che viene dall'alto e 
che va al di là d'ogni terreno orizzonte: uno di quei fatti, nei 

quali alla Provvidenza piace m tutto un popolo come talvolta 
in taluni uomini, 

« del creator suo spirito 
più vasta ormà 5tampar 

Altri quadretti improntati di deliziosa freschezza, 
come l'accampamento de' francesi alle Cascine, k 
luminare e i fuochi su pei nostri colli, allorchè sa
liva fin lassù l'eco di qualche glorioso fatto d'arme 
compiuto da' nostri o dagli alleati, altre belle e no
bili pagine vorrei riportare e trascrivere: ma fini
rei col ricopiar tutto il volume. 

Nè di tutt' oro e azzurro splende questo simpa
tico libro : vi sono gli sfoghi dolorosi, ìe lacrime 
soffocate, i singhiozzi repressi v' è tutta una/ storia 
d' ingiuste persecuzioni e d' immeritati ètolori. Ma 
anche in questa narrazione di fatti strettamente per
son::ili dove sarebbe stato così naturale e scusabile 
l'impeto dell'ira che nè dimentica nè perdona, Au
relio Gotti rimane sereno e dignitoso come un fi
losofo antico. Ben lascia indovinare l@ spasimo a
cuto del cuore, e l'ansia ineffabile di chi giunto 
all'apice d'una grandezza non chiesta ma nobilmente 
intesa, si vede precipitato a terra, nel fango : ma 
dalla sua penna e forse dal suo cuore non esce 
una parola meno che cris~iana. 

Finisco, lieta d'avere avuto occasione di lodare 
un bel libro, una bell'anima, un beli' ingegno:_ fi
nisco ripetendo il detto di un glorioso amico: 

Beati i padri che possono' raccontar la loro vita ai 
figliuoli. 
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Il 24 Giugno e il sole di mezzanotte 

L , Avasaxa, che le nostre geografie on::irJno con soverchia 
generosità del nome di montagna, è nna collin1 d'una 

mediocre 2.ltezza, situata ili di là del circolo polare, sulle riv~ 
del fiume che separa la Sve~ia dalla Finlandia, fr,t il villagg o 
di Ofver-Tornèo e quello di Mdtta~engi. Fu là che nel 1736 
il Maupertuis, accompagnato da un dotto e molesto ecclesia
stico, il signor Onthier, del:a dioc~~i di B,;:s.iLçon, si recò a 
compier la missione che gli era stata affidata dall'Accademia 
delle Scienze di Parigi. , 

Si stabilì a qualche distanza dell'Avas,.xa, nella capanna di 
Pello, con grande sorpresa della buJna ge:1te che lv cirwndava, 
la quale non intendendo nulla ai~suoi calcoli e ai suoi stru
menti lo teneva quasi in conto d' uno stregone. Dopo, compiè 
le sue osservazioni sulla cima dell' Avasaxa e fu pur lì che 
settant'anni più tardi l'astronomo Swanberg andò a far le sue. 

* La piccola collina illustrata due_ volte dai lavori scientifici 
ha anche una naturale rinomanza. Tutte le colte lettrici della 
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Cordelia sanno che le regioni settentrionali, sepolte dJrante il 
verno in una tenebra continua, godono nell'estate, d'una luce 
perpetua. Più ci si inoltra verso il polo, più ques·i giorni lumi
nosi. si prolungano. Allo Spitzberg si pc1ò vedere per la durata 
d'un mese il sole sempre alzato sull'orizzonte, e sulla collina 
d'Avasaxa si gode di questo fenomeno una volta l'' anno, il 

25 Gicgno. 

In ques10 periodo di tempo le casette di Mattarengi e di 
o•fver-Tornèo sono singolarmente animate. I ricchi vestiti met
tono una nota vivace sotto • 1e- mura affumicate del poerte: 
l'argento splende sulle bianche povere tavole d' abeto t! i dia
letti più svniati si mischiano, s'intrecciano, si confondono su 
quel suolo dove, durante il resto dell'anno, non s' odono che 
le nette e fotti vibrazioni della lingua svedese. 

~ 

I curiosi giungono dai diversi distretti della Norvegia, della 
Svezia, dell~ Russia e délle regioni più meridionali del!' Eu
ropa. È raro che non ci sieno anche molti Inglesi, i quali dopo 
avere assistito alle feste pasquali di Roma non si facciano un 
p nto d'onore di andare a vedere il sole di mezzanott~ ad 
Avasaxa. Si raccontà la storia d'uno di costoro il quale, q~asi 
un centinaio d'anni sono, andò a stabilirsi in una casa di Mat• 
tarengi. Per assistere allo spettacolo del 25 Giugno, aveva tra
versato tutta l'Europa, ricusando, per non distrarsi dall'unico 
fine del suo lungo tragitto, ogni svago, ogni studio, 

Il 24 Giugno, il sole aveva tutta' la buona intenzione di Lr 
pago il desiderio dell'ardente pellegrino; dall'alto dell'Avasaxa 
egli lo vide · scender gradatamente all'orizzonte poi voltarsi 
come la luce d' un faro, e risalire. Ma proprio in quel punto 
una nuvola nera, nna nuvola fatale coprì il disco lumisoso e 

ne velò spietatamente i raggi. ' 
- Ah ! - gridò l'Inglese, con un gesto di disperazione -

è proprio destino che non me ne vada a bene u_na sola ! -
, Dopo di che, riscese la. co'.lina, ritornò in silenzio nella sua 
stanzetta di Mattarengi, vi si rinchiuse e .... andò a godere per 
sempre lo spettacolo del sole che nessuna nuvola vela od 

offusca. 
~ 

La notte che separa il 24 dal 25 Giugno, la notte in cui gli 
antichi solennizzavano il solstizio d'estate e di cui i cristiani 
hanno fatto la festa religiosa di San Giovanni, si celebrava 
nelle regioni nordiche con una animazione, con un entu
siasmo di cui oggi non si serba che una debole traccia in al
cuni villaggi. 

Mille fuochi appaiono e scompaiono sulla vetta de' monti, i 
pastori giov,mi cantano allegre storie di più allegri am'.lri e i 
vecchi raccontano alle donne, dilettosamrnte trepidanti, lunghe 
e strane novelle di malie e d' incantesimi. 

I buoni svèdesi campagnuoli narrano che nell'ora in cui il sole 
scende ali' estremo limite del!' orizzonte per subito riprendere 
il suo corso maestoso e in cui la luminosità d'un giorno pe
renne è temprata dalla leggerissima penombra d' un rapido 
crepuscolo, si possono vedere (ponendosi a un croticchio di 
vie) passar gli stregoni, i farfarelli, gli spiriti magici che sanno 
i segreti del futuro. Se una ragazza vuol sapere quando si acca
serà e chi sarà il suo sposo non deve fare altro che recarsi 
in un campo, durante la sacra notte, e raccoglier fiori di nove 
specie e di mettere il curioso mazzo sotto il suo guanciale. 
Appena si SJrà addormentata, vedrà quegli che ella deve 
sposare. 

~ 

Mentre che da ogni parte gli abitanti della Svezia salutano 
\ 

l' astro amato che - nella notte del 25 Giugno • li guada si 
a lungo, come se non potesse risolversi a lasci:irli, i curiosi 

riuniti intorno ad Avasaxa debbono _saÌutarlo meglio anche 
degli altri nel suo splendore supremo. 

Si parte da Mattarengi o da Ofvlr-Tornèo verso le dieci di 
sera, si passa a guado il piccolo fiume· di,Tengeli che s' av
volge intorno alla collina, e traversando una foresta, folta di 
abeti e di pini, si giunge. alla cresta del colle ; ove le piante 
lottando contro il rigore della stagione, affondano le loro radici 
nel terreno roccioso, paghe d'un po' di calore e d'un po' di 
terra, come si conviene a piante diseredate dei doni generosi 
della natura .... Di lassù, lo sguardo abbraccia le immense pia• 
nure attraversate dalle onde 1 minacciose del Torneo e seminate 
qua e là di case silenziose, tristi, m,i impon_enri nel loro si• 
lenzio, simili ad un grande pensiero che si raccolga solitaria
mente, lungi dal frastuono del mondo, sotto !"occhio di Dio ...• 

E quando un bel cielo azzurro (non dico di cobalto!) copre 
questo calmo paessggio della sua grande cnpola luminosa, e 
quando, nelt' ora in cui gli altri paesi sono già immersi\ nel
!' oscurità della notte, si vede sple'ldere su quel cielo, come 
lampada eterna, come un' immagine sfolgorante della divinità, 
il sole di mezzanotte; oh è quello uno spettacolo indimenti
cabile che rapisce lo sguardo e dà all'anima una sensazione 
i.:traducibile. 

Ma questo spettacolo che molti vanno a cercare snlla collina 
d"Avasaxa e che ha una breve durata, si può godere, quasi 
egualmente bello, per settimane intere, a una latitudine più 
meridionale, alla l~titudine di Sto:olma. 

Là, verso la fine,del mese di maggio, i giorni si allungano si 
rapidamente, che ben presto la notte non è più che un diafano 
crepuscolo. Verso sera l'ora notturna si annunzia con un miste
rioso silenzio: gli uccelli tacciono, il vento cessa, le ondàte 
dei laghi baciano la sponda senza fracasso: si direbbe un 
concerto sospeso momentaneamente per l'assenza del maestro. 

Il sole è disparso, lasciandosi dietro, quasi pegno del suo pros• 
simo ritorno, un corteggio di nubi infocate. Non c' è ombra. 
Tutta l' atmosfera è satura d'una dolce luce rosea veduta a 
traverso a un velo di seta bianca. 

Oh le belle notti del Nord, così fresche cosi quiete, cosi 
poetiche I Chi le ha .godute una volta non le dimenticherà più:
i pensieri d' amore, i s'ogni dell'. ideale si spo~ano al sèntimento 
religi0so, e qnasi incoscientemente le ginocchia si piegano e il 
labbro balbe.tta il nome di Dio ... 

UNA SIGNORA TIMIDA 
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-- -+---i BRICCICHE ·1---

Cacciatore disgraziato 

L o conoscete Tonino Sbolgi, soprannominato 
Fastidio, feroce cacciJtore al cospetto di Dio 

e - ohimè - niente affatto al cospetto degli uomini ? 
Un bel mattino il nostro devoto di Sant' Uberto, 

se ne tornava sconsolatamente a casa con la car
niera vuora, allorchè s' imbattè. 111 un ragazzo che 
teneva fra le braccia un leprotto vivo. - Oh que
sta volta, disse fra sè, gli amici e la moglie non 
m1 canzoneraìmo; tornerò a casa con la caccia. 
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Compra b bestia, la lega con un pezzo di spago a 

un :i Ibero, si allontana, prende la mir:1 e fa fuoco ... 

Il piombo lacera· 1a funicelh, il leprotto se la dl 

a gambe e il cacciatore rimane .... come rimarreste 

voi, lettrici belle, se vi fosse successo un caso con

simile. 

MANFREDO 

~ ....... ........__.__. .......................................... _.._ ............... ,, 

~ CRISTOFORO ~ 
Jr-. ...................................................................................... ~ 

(LEGGENDA) 
{Continuaz. e fine vedi n. pre(e 1.J 

Ma scosso finalmente da quell'estasi, il povero fr.ite si alzò. 
Si udì picchiare alla porta. 

Soprastette un momento, si guardò una o due volte d' at
torno, poi senza più oltre esitare, si avvicinò alla portd soc
chiusa, rimosse gli impacci ed aprì: 

-- Chi siete r Che cercate, fratello? - disse vedendo Cri-
stoforo. 

- Bramo conoscere il tuo Dio - rispose Cristcforo. 
- Eccoti l'altare del mio D.o: inginocchiati e prega. 
Ma invece di rispondere Cristoforo si guardàva attorno con 

un . misto di curiosità e di terrore. 
- Quale codorto accorda il tuo Dio al!' uomo pentito ì 

- esclamò il colpevole dopo alcuni momenti di silenzio. 
Egli gli apre le bracciJ e lo invita a consolarsi nel suo 

seno. 

È oscuro, frate, ii tuo oracolo, ed io nun lo comprendo. 
Posso io :.mare il tuo Dio, e può egli amarmi? 

- Sì, certo, o figliuolo. Il Dio, unico vero, ama tuttì gli 
umani perchè tuni sono creature uscite ugua1mente dalla ce'este 
sua mano. E quan,io gli uomini si abbanJonano apre le braccia 
e consola. coloro che si rifugiano in Lui. Gusta, fratello, le 
delizie dell'amore divino e vi troverai una gicia immensa
mente più pura e durevole che non quella che ti promette la 
terra. 

- Nell' amore di cui pa,li tro, erò io un conforto ed un 
termine al inio soffrire? 

- In nome dell'Eterno, io povero segtnce di Cristo, ti posso 
promettere la consolazione nella vita pres. nte e la ricompensa 
ne:t' altra. 

- E percbè mi affiderei alla tua parei.i? Perchè ti crederei 
senza che tu mi offra· una prova del potere! dèl tuo Dio? 

- Presumi tu che la saggèzza divina, per convincei ti, operi 
dunque un miracolo? 

- Un prodigio? Che io lo vegga e m' 11 gi11ocd1ierò ai tuoi 
piedi. 

- Se ancora non credi, o fìgliuolo, non è perchè manchi 
il miracolo chiesto, ma perchè non è ancora venuto il tempo 
per la grazia celeste di toccare il tuo cuore. La voce di Dio 

è nell'anima tua soffocata da quella delle tue mondane pas
sioni. Ascoltami: pn servire Gesù, nostro Salvatore, bisogna 
pregare e offrirgli in olocausto le p; ne, le noie e le angosci e 
del cuorè, nè stancarsi mai di soffrire. 

E qual prodigio in mio favore opererà egli ~llora? 
- La verità discender.ì nel. tuo spirito, l'amore celeste ria-

nimerà il tuo coraggio, la calma del giustO rinascerà nel tuo 
séno e tu sarai consolato! 

- Per sempre ? 
- No. L'uomo è debole e nulla può in esso dur2re senza 

il soccorso de!l' alto. Dovrai pregare tutte le volte che l'aA-li
zione colla sua mano cl! ferro peserà sull' ~nima tua. 

E tutte le volte sarò consolato? 

- Sì, se pregherai con sincerità e con ardore ! 

- Non puoi insegnarmi un altro modo per servire al tuo 
Dio? 

- Sì, figlio; vi è pure un'altra maniera, e la più efficace 
di tutte, per servire al Signore: è quella di f;ire del bene ai 
nostri simili. Non l'elemosina, ma la C1rità è proprio lo scopo 
dei disegni della Provvidenza. « Carità per tutto ciò che soffre, 
» vecchio o fanciullo, vergine o spos,, falco o colomba, lupo od 
» agnello, Carità per tutto ciò che è debole nello spirito e nel 
» corpo, Carità pel buono, Carità pel cattivo, Carità che ab
,, braccia tutte le miserie, tutti i dolori, tutte le sventure, che 

» dà lagrime se non può dare rimedi, Carità umana fatta di 
» conforti umani, che non addita il cielo a chi soflre sulla 
» terra, che non offre conforti celesti a chi soffre dolori ter
• restri, che ha 111isericordia per la colpa perchè compiange 
» il colpevole. » Sii padre di chi soffre, di chi piange, di chi 
ha fame; dei poveri sii fratello, dei miseri amico, dei trib0-
lati compagno. Tutta la religione, tutta la fede, tutta la virtù, 
tutta l'umanità di Dio, tutta la divinità dell' uomo si com

pendia in quella sola parola : Carità ! che vuol dire amor"e, 

misericordia, compatimento di tutte le miserie, di tutti i dolori, 
perdono per tutte le colpe e pietà per tutti i colpevoli. 

- C_he debbo dunque fare padre? 
- Dio t'ha data,la forza e il vigore, vai dunque in riva al 

fiumt che scorre laggiù, in fondo alla valle ; spesso, poveri 
viaggiatcri, affranti dalla fatica, giungono sulla riva, e, non 
potendo passare a guado il fiume sono obbligati· a fare un lun
ghissimo giro che li strema di forze e fa perder loro un tempo 
prezioso. Ebbene, figlio mio, tu li porterai sulle spalk e li con
durrai al!' altra sponda ; così facendo, servirai a Dio meglio Ji 
qualunque preghiera, ed Egli ti benedirà. • 

- Ti ubbidirò, padre! O D:o vero, fa' che io ti conosca e 
t'ami poichè altri non mi resta ad amare che te! 

- La mano divina - concluse l' eremita - ha già toccato il 
tuo cuore e la grazia è discesa su te, nè andrà guarì che sentirai 
prepotente il bisogno di sapere e di cre,iere, ed allora non 
temerai pi,1 cè i tormenti nè la morte. Intanto ritirati. E quando 
a\'rai provato l' effèlto delle mie promesse, verrai di nuovo a 
cercarmi ed ti aspetterò nella mid solitudine. 

Da quel giorno C istoforo, seguendo i consigli del vecchio, 
si mise a traghettare i viaggiatori e se qualcuno gli offriva 
qualche ricompensa, ei rifiutava ostinatamente e diceva: « Fra
tello, pregate per me nostro Padre che è nei cieli. o 

Così pass.1rono molti anni, durante i quali Cristoforo diede 
al mon,io le più splendide prove intorno la sincerità della sua 
conversione. Non eravi mortii-icazione e penitenza che egli non 
trovasse troppo mite e troppo al disotto dei propri peccati, e 
il buon eremita era spesso costretto ad ordinargl; di mettere 

un limite alle macerazioni onde continuamente tormentavasi, 
facendogli considerare che in tal guisa abbrevierebbe i ·suoi 
giorni e che era meri10 maggiore soffrir1! lungamente una pe
nitenza moderata che terminarla a un tratto troncando la vita. 

Cristoforo era invecchiato. I capelli gli cadevano sulle spalle 
e avevano il color della neve quando è illnminata dai raggi 
del sole 'che ·tramonta. Capelli e barba sembravano un'aureola 

di gloria messa intorno a quel volto benedetto dalla bontà e 
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dal sorriso della virtù. L'età non gli aveva scemate le fnrze, 
e ogni giorno pregava Dio di conservargliele per potere, !Ìno 
alla morte, essere utile ai suoi fratelli. 

Un giorno, d' inverno, mentre la pioggia cadeva a torrtnti, 
e il vento soffiava con violenza, egli vide un bambino dagli 
occhi azzurri come l'onda di un lago, dai capelli d'oro, tutto 
bagnato dalla pioggia e intorrnen•ita dal frddo Il buon Cri
stoforo si senti com!llosso di pietà, e attraversò la riviera e 
prese il fanciullo sulle spalle rivolgendogli parole piene di dol 
cezza; ma ·aveva fatto appena pochi passi che si sentì le spalle 
indolenzite come se sostenesse un enorme peso. E intanto 
l'uragano raddoppiava. Il sole scendendo dietro le montagne, 
lasciava sul!' estremo orizzonte una striscia sangu;gna. La tra
montana fischiava : in fra i canneti gialli e spogliati, i beccac
cini facevano udire i loro tremuli singhio•zi; lungo l, riva del 
fiume i giunchi fradici galleggiavano come i capelli di una 
morta. Poi scese la nebbia, una n~bbia grigia, compatta come 
il fumo di un incendio: il sole vi lasciava filtrare la sua luce 
con una pallidezza di un lume entro una campana opaca. 
Dappertutto, c'era come un'ansietà dolorosa. La spaventosa 
voce del tuono faceva tremare le valli e i monti ; le onde 
spumanti, frementi del fa1me si rincorrevano vorticosamente, e 
sbattendo sulla riva col rumore di schiaffi giganteschi, vi por
tavano strisciate di giunchi infranti, mucchi J' erba, e rami 
d'albero schiantati venuti chi sa da dove sopra la cnrrente. Il 
vento ostinato, gagliardo precipitando dall'alto allargava il suo 
soffio sopra la superficie del fiume le cui acque erano torbe, 
motose, quasi nere. Lè valli erano divenute t.,nti laghi, e l' al
tipiano, ov' erano capanne dei poveri contadini, sembrava 
un'isola natante, 

Cristoforo era estremamente turbato; poteva appena. lui che 
era tanto robusto, sostenere quel piccolo fanciullo; infine gli 
disse: 

- Bambino, tu pesi come il mondo. 
Allora la tempesta cessò come per incanto. All' imperver

sare degli elementi tenne dietro una calma profonda. Un acre 
odore saliva dalla terra bruna. Gli alberi stillavano ancora 
l' acqua piovuta e le erbe splendevano come topati sparsi d 1 

gocciole di diamanti. Qualche stella contrastava colla luce di
leguante. Ali' orizzonte, un chiarore scialbo, un bianco latteo 
che a poco a poco prendeva delle tinte di porpora. Qualche 
nuvoletta diventava rosea e si colorava sugli orli frangiati 
d'oro: dovunque, una solen·ne dolcezza; sembrava di t!S5ere in 
un angolo del paradiso terrestre prima del peccno originale! 

A un tratto una voce soavissima, che ·era, ad un tempo, 
come una b;:nediziune, un tril;o d'armonia, disse: 

- Da che nasce il tuo stupore, Cristoforo? Sono io ci1e ho 
creato i I mondo ! 

E Cristoforo, volgendo la testa, vide il Bambino Gesù cir
confuso di luce che, guardandolo con bontà, lo benedì. 

Allora ei si sentì sollevare da terra come da una furza 
sovrumana, 

In quel momento, il santo eremita, pregan,lo nella valle, 
vide uno ~tuolo d' angeli che s' inalzavano verso il cielo con 
canti d'allegrezza; essi portavano ai piedi del S'g~ore l'anima 
redenta del pecc-itcre pentito !.. 

Pistoia 1892. R1TA BLI':. 

~ 

Alle Assise. 
L'accusato è un recidivo. 
- Qual' è la vostrJ professione? - gli dommda il pre

sidente. • 

* 

- Inventore. 
- Inventore di che?· 
L'accusato esita a rispondere e si dando!, sulle gamb~. 

Dunque .... rispondete; che cosa avete inventato? 
Ancora non ho inventato nulla .... 
E allora? 
Ma sto pensando .... a q·iello che potrei invent ,r:>. 

UN GATTINO BIANCO. 

I[ 

IL medio evo ci offre un altro fatta, meno romanzesco, ma 
molto caratteristico. C'è anch' oggi, a Bayeux, nella vec• 
chia cattedrale un arazzo ricamato otto secoli or sono, 

dalla regina Matilde t: dall'e sue dame. È una striscia di tela, 
lunga dodici piedi, e sapete che cosa rappresenta? La co~
quista dell'Inghilterra operata dai Normanni, dramm« in tre 
atti e trentacinque scene: ciascuna di queste scene è separata 
d all' altra da un albero. Tutte le fasi principali di quella me
moranda spedizione vi sono- figurate per ordine e col carattere 
che loro si conviene. Il dis~gno è grossolano, il tempo ne ha 
alterati i colori, ma g-li eruditi vi trovano ancora i ragguagli 
più curiosi su i costumi e sulle abitudini di quell'epoca. È 
come un supplemento alle cronache nazionali. L'ago era già 
divenuto pittore. Pingere acu, dipingere con l'ago dicevano gli 

antichi .... 

E ora, signorine, se proprio queste chiacchiere non vi an
noiano, saltiamo bravamente nel secolo decimosettimo. Ohimè, 
povero piccolo eroe ! I castelli turriti erano dispusi come i 
ginecei: ai baroni erano success'Ì i grandi signori, alle castel
lane le dame di corte. Il movimento sociale a,·eva per cosi 
dire tolto gran numero di nobili donne alla loro vita appar
tata per mischiarle ed avvolgerle in quel turbinio di feste che 
facevano della corte il centro della Francia. Infine, le indu- , 
strie avevano preso il luogo dei lavori manuali di famiglia. 
Le donne non cucivano più gli abiti dei mariti e de' figli e 
l' ago era_ diventato uno strumento di guadagno,. un arnese 
professionale. Ohimè, povero ago I Passerai dunque definiti
vamente dalle mani delle regine, delle fanciulle, delle nobili 
donne in quelle delle lavoranti di mestiere? No, grazie a Dio. 
L' ago ha capito che se i tempi mutano e se non può più 
·esser tutto potrà sempre ·rimanere qualche cosa. E infatti ec
colo entrato nelle scuole e negli educanddti. 

Le .signorine francesi del secolo decimosettimo, ebbero ili u
stri istitutori : un arcivescovo .... 

Il Fénelon? 
- Lui: una gran dama .... 
- La signora di MJintenon. E... questo forse noil ve lo 

aspettate, un poeta di genio : il Moliére .... 
- Possibile? Ma le sue Donne dotte non fanno forse la 

critica del!' istruzione impartita allora alle donne ? 
- Distinguo : Moliére interpetra due p:irti nelle sue famose 

I>vnne: Chrisale vanta le donne rustiche con questi celebri 

versi: 
« Leur ménages ét.;int tout leur docte entretien 

Et leur livres, un dé, du fil et des aiguilles, 
Dont elles uavaillaient aux trousseaux de leur filles. > 

-
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La casa era l'argo111ento dei loro eruditi discorsi, i libri erano 

l'anello da cucire, il filo e gli aghi con cui allestivano il cor

redo delle loro figliuole. 

E Clisandro: 

« Je consens qu'une femme ait des clartés de tout. » 

verso bellissimo quanto intraducibile. 
Aggiungete che nella Srnola delle Donne il Moliére protesta 

-contro I' ignoranza delle medesime. Quando Arno!fo domanda 
ad Agnese ciò che ha fatto durante l'assenza di ,ui, eila ri

sponde: 

« Six chemises, je crois, et six coiffes aussi. » 

Ma alla fine della commedia, quando ella s1 rivolta contro 
r odioso sistema del suo tutore, che cosa gli dice? 

« Voi non avete fatto di me che una bestia. » 

Ecco il vero pensiero del Moliére: ecco come il Fénelon e 
la Maintenon obbedirono alla sua ispirazione fondendo insieme 
Chrysale e Clisandro, c,ssia riconciliando l'ago coi libri. 

Meditate bene questa frase: riconciliar l'ago coi libri, poichè 
l' innovazL ne è tutta quì. 

E oggi? Oh come sono mutati i tempi! Non si lavora p;ù 
in casa. Le sane, le modiste, le cucitrici di 'bianco, le rica
matrici, le trinaie hanno tolto alle donne eleganti il pensiero 
del lavoro manuale e fra poco non si troverà più una signora 
che cucia o lavori ali' uncinetto .... Povero ago! Le giovinette 

• non si preparano più il corredo, le giovani spose comprano 
•beli' e fatti i primi camiciolini e le cuffiette del futuro, sospi
rato bèbè ... e ... 

Eppure quel piccolo stelo d' acciaio sì fragile e si sottile ha 
traversato i secoli, compagno fedele delle donne gentili: s'è 
adattato a tutte le epoche, a tutte le condizioni, lieto di rap
presentare ciò che c'è di migliore e di più sacro nel mondo, 
dopo l' affetto: il lavoro. 

Oh, signorine! Vogliamo formare un piccolo concilio per 
.aggiungere un santo al Calendario? Si ! Ebbene, gloria 'dunqGe 
a te, Santo Ago ! 

MARINELLA DEL Ro'sso (trad.) 
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ifJuando ritorna aprile 

E cantano gli augelli 
Un cantico gentile 
Tra i fioriti arboscelli; 
Fu nascosto, tra l'uova 
D'un canarino in cova, 
Un bianco e piccolino 
Uovo di cardellino. 

Florian Lib. I. 5. 

La canarina, tanto sempliciùna 
Quanto amorosa e buona, 
Su di quello, covandolo, si giacque 
Finché il pulcino 11acq11e. 

I due sposi ingannati 
Si danno ogni _pensiero 
Del piccolo straniero ; 
E, come i loro nati 
Irrequieti e loquaci, 
Lo ricopron beati 
Di carezze e di baci. 

Esso, in ogni altro augello 
Della crescente garrula famiglia, 
'!{_avvisa un suo fratello ; 
Al par degli altri l'unbeccata piglia, 
E, nelle notti, sotto l'amorosa 
A la materna placido riposa. 

Crescon di giorno in giorno 
I canarini, e avvolgono 

,Le membra in un adorno 
Fulgidò manto d'oro. 
Del pari, in mezzo a loro, 
Cresce l'ospite a ugello 
Di giorno in giorno, e éuopresi 
Di splendido mante!To; 
Ma il color di sue wsti non somiglia 
All'aurato fulgor della giunchiglia. 

Eppure egli si crede 
D'esse.re il canarino 
Più grazioso e bello ; 
Ed ogni altro augellino 
Pieno di buona fede 
Lo stima suo fratello. 

Cosi" i giorni gli scorrono 
Lieti nella genia le 
Santa felicita 
'Di quel nido ospitale; 

Ma un vecchio cardellino, 
Pieno d'invidia e di malignita, 
A !la volta di lui rapido vola 
E gli volie stizzito la parola : 

- Non ti parrebbe tempo di farla un po' finita 
Con questa sciocca farsa, o bestia scimunita? 
Questi per cui tu nutri• si dolci sentimenti, 
Non sono tuoi fratelli, non song • tuoi parenti; 
Perche mamma natura t'ha fatto cardellino, 
E non gia canarino. 
Di( atti, rimirandoti dalla testa alle piante, 
Si vede che il tuo capo é rosso fiammeggiante ; 
Che il color del tuo manto in nulla non somiglia 
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Al fulgore dorato della molle giunchiglia; 
Che la forma del becco, dei piedi 1 a struttura 
Alquanto differenti ti fece la. natura. -

- Dite bime, o messere; ma Iddio non m'hà creato 
• Per essere un in[;rato ! ì 

Anzi, per chi da piccolo m'h, cresciuto e nutrito, 
Sento dentro cieli' anima un'amore infinito. 
Pazienza! se nel becco, nel manto e nelle piante, 
Non sono ai canarini per niente somigliante. 
Pazienza! ma la cosa non merita importanza, 
Quando fra i nostri cuori c' e tanta somiglianza. 
Voi dite che, con tutta quest'amorosa gente, 
'N,on ho che farci niente : 
Ma contro voi protesta il loro santo amore, 
Ed una santa voce che mi favella .in cuore. 
Del resto io, che non sr no filosofo profondo, 
Non ·esito un momento a dirvi chiaro e tondo: 
Che, per un cuor gentile. sono i benefattori 
Degni d'essere amati al par dei genitori. -

·sassari, 16 Giugno I 892. 

ALCI'BIADE VECOLT. 

-s( DAL MIO VERZIERE 
X 

Piccolo intermezzo. 

<<. ..• Quando ero un garzonetto di circa nove anni, - mio 
zio mi fece domandare, - per caccia re, lanciar i I L lco, ca
valcare con lui, - e tenergli compagnia. 

• E soffiò il vento del Nord, - il vento del Nord e un ura
gano - e un sonno di morte piombò su di me, ed io caddi 

dal mio cavallo. 
La regina delle fate ora mi tiene, nella sua collina verde 

per rimanerci; e sono un elfo leggero e sottile, bionda fan
ciulla, non lo vedi tu?!.. " 

( Frammento d' 1111a ballata Scozzese) 

Ancora un frutto vietato! Dio, buono quanti ! Di 
questa specie pero ne .avete assaggiati qualcuno ben 
mondo, ben inzuccherato, ben isolato in una coppa di 

cristallo al giulebbe della musica di Rotoli e di Tosti. 
Qualche altro ve lo sbuccer6 io, ma pochi. « Anche 
senza leccornie si vive ii h.1 detto l'altro giorno con 
filosofia semplice e profond:J, un vec.chio medico a 

• un golosino di mia conoscenza. Parole che possopo 
essere fondzmento di una regola di vita - p:uol.e 
da scriversi in oro su ogni camera di fanciulla. 

Chi non conosce la gherminella ordita da Olindo 
Guerrini per dar maggior attrazione e pubblicità alle 
. sue poesie ? Chi non ha sentito intenerirsi il core 
r,ensando a quel povero tisico che scriveva conscio 
<lella sua fine versi cos\ appassionati e soavi?.. Chi, 

vedendo sull' elzeviro quel titolo di <e Postuma ii e 
qut:;ll' avvertimentq, cc Edito a cura degli amici » 

non ha riflettuto con un senso. di sollievo che, dopo 
t1,m9, in questo mondaccio vi sono ancora degli 
animi nobili e disinteressati ne' quali accanto allo 
sfolgoreggiante eroismo s'illumina e splende di lu
ce propria la fiammella pallida e dolce della pietà? 
Oh, gentile fratellanza di spiriti! Amicizia buona 
pit'.1 forte de la morte I Povero Lorenzo Stecchetti, 
povera giovine vita falciata così! - E la melodia 
soa\Te e triste di quei versi scende.va all'anima e 
quei ve;si circonfusi da un'aureola di martirio, pu
riScati quasi· dalla morte andavano a ruba, e alle 
imprecnioni; alle volgarità si applaudiva come al 
cànone di una nuova scuola emancipata dalle ipo
crisie, e le gemme poetiche si trasformavano in. 
ghirlande pé;r la tomba del grande e disconosciuto 
poeta. 

Infatti una vaghezza fresca, gracile, melanconica 
come quella di certe adolescenze destinate a non 
varcare il limite che le separa dalla giovinezza -
una promessa fittizia di energia per l'età matura, 
ricascante spesso in un languore dolce o nella di
sperazione, qualchevolta in un ironia heiniana -
la sensazione lrn:ida dell' irrirriensa vanità del tutto, 
piu sentita che espressa, come spesso i predestinati 
hanno: una delicatezza acuta troppo per la vita; -
nulla m,rnca per la verosimiglianza di quell'anima 
artificiale che lagrima o raggia nel verso. 

Chi non ricorda il sospiro soavissimo : 

Voi cl:e salite q11esto verde monte, 
E il silenzio cercate 
Dov' è più folto il bosco e chiaro il fonte, 
Anime innamorate, 
Pietà di me ! Sul margin della via 
Seggo .soletto e gramo, 
Ahi ! grave, amanti,. è la sventura mia! 
Pietà di me ! Non amo. 

d' un lirismo così dolce, così dimesso, così fuso col 
sentimento quasi di vergogna per la triste impo
tenz~ çhe inaridisce il cuore ? C è un alito di fre
scura e di pena come in un limbo. 

-E qu,esta di un'efficacia rappresentativa così s111-
,cera, così suggestiva : 

Nell'aria della sera umida e molle 
Era l'acuto odor dei campi arati 
E noi salimmo insiem su questo colle 
Mentre il grillo stridea laggiù nei prati 
L'occhio tuo di colomba era levato, 
Quasi muta preghiera al ciel stellato, 
Ed io che intesi quel che non dicevi 
M' innamorai di te perchè tacevi. 

,. . 
Tutta la sinfonia della sera, l' elevazi Jne nello spazio 

verso il bene infinito, dei profumi, delle voci; dei cuori . 
E pensando questa delicata sfumatura scritta da un 
povero ragazzo malatò, l'anima vibra d'una pietà 

-
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che è quasi. una tenerezza. Ahimè, infatti il poeta 
è forse morto davvero .... Lorenzo Stecchetti è uno 
scapestrato, pure è capace di dare dei buoai consigli 
alle fanciulle. La poesia che termina con la famosa 
terzina: 

Quando ti specchierai ti dica il core 
Che una perla rubata a' tuoi capelli 
Solo una perla può salvar chi muore 

è tutta di avvertimento amoroso e severo come di 
un amico eletto.· Un' altro finissimo sentimento di 
pietà riguardosa lo Stecchetti mette nel cuore e 
sulle ìabbra della donna amata: 

Questa notte in battello in alto mare 
Del mondo ci eravam dimenticati; 
Ci dicevamo le parn·le caTe 
Che ·san soltanto dir gl' innamorati 

Quand'ella tacque, da un pen;ier colpita 
E dall' òmero mio la testa bionda 
Improvvisa levò come atterrita, 

E colla faccia stranamente fissa 
Nella notturna tenebra profonda ; 
Taci - mi sussurrò - laggiù c'è Lisn ! 

Eccovi per ultimo un accento vigoroso e splen
dido di vita e di verità : 

E pur mi sento nel cervello anch'io 
Qualche cosa che vive e che lavora; 
E pur quest'aura che il mio volto sfiora 
L'alito par dell'agitante Id_dio ! 

Talor, cedendo a' sogni miei, m'avvio 
Per floridi sentier che il mnn:lo igno~a; 
Salgono i canti alle mie: labbr.! aJlora 
E spero e credo nell" ingegno mio. 

Ma quando il dubbio mi risveglia, guando 
Via per la nebbia del mattin tr.mquille 
Sfuman le larve che seguii sognando, 

Colle man mi fo velo alle pupille 
E mi guardo nel core e mi domanJo 
Sono un poeta o sono .411 imb~ciHe? 

Ah, gl' imbecilli non 'hanno mai di questi dubbi 
Lorenzo gentile! gli imbecilli non sapranno mai che 
cosa sia una di queste indefinibili intime lotte di 
chi sente lo .spirito tuttg cirpgiato in una sottile e 
tremolante fiammella - così sottile e cosi tremo
lante e così sacra che la vertigine prende al pei1-
siero che potrebbe spegnersi, e che noi ne mor
remmo di freddo e di buio come •se si spegnesse 
il sole. È vero : nessuno puo toglierci i tesori del• 
l'ingegno - ma li sentiamo cosi poco nostri! ma 
chi li possiede non puc, nemmeno solamente cal
colarnè il valore! non sa da che hanno avuto prin
cipio, se e come a vran fine, se si rin novellano, se 
si distruggono - non li sente che ondeggiare in 
una p~uros:i fralezza, non capisce se non che un.i 

splendida somm1111strazione di una mano ignota e 
Divina, troppo splendida e troppo preziosa per no i 
giacchè quasi sempre si storpia nella forma della 
parola .... 

E se ne stanno, gli eletti, così, a mani protese, 
come ciechi sotto una m:mna di rose. 

(Continua). ]OLANDA 
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Io voglio celebrare un vecchio coi versi ,miei: voglio far 

conoscere la sua vita ; voglio dire ciò che di lui ho letto nelle 
istorie. 

Cantate, poeti, in un ~rJente delirio, cantate, celebrate 
l' amore e il vino: io vi lascio tutti al vino e all' amore. Il 
mio vecchio sarà l' uoico tema dei canti miri. 

Cantate la pot_enza dei vostri protettori; immortalate i 
nomi vostri e i vostri poemi: io non celebro le geste dei 

grandi. Che il vecchio sia l'unico argomento dei versi miei! 

O fama, o fama, che il mio eroe seppe conquistare, entra 
negli orecchi della Posterità e suona le tue mille trombe 1 
Ascoltate, secoli, ascoltate: Egli nacque, visse, prese moglie e 
mori. 

IDA BACCINI. 

( 1) lmitato dal teJesco di Gdlert. 

D ecco quì le suore ansiose, adunate 
intorno ad un lettuccio. Questo let
tuccio è si minuscolo che lo pren
dereste per una culla ; e il malato 
che vi riposa entro da più di tt:e 

giorni è un bimbo di quatr' anni appena. Egli grida, 
chiama la mamma, ed a quel nome rutte, tutte le 
monache sono accorse, 

Il medico pure si è avv1cmato e ha messo a 
nudo la piaga orribile che una bruciatura ha fatto 
al braccio del piccolo paziente. Quest'ulcera di già 
deforme, egli la sonda, la misura, la determina ; e 
scotend0 il capo e riguardando le suore che l' aiu
tano, dichiara necessaria l' amputazione di tutto il 
braccio. 

- A meno che .... - mormoro incerto. 
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- A meno che ? - interrompe la madre su
periora. 

E il dottore si spiega : 
- Ebbene ! Sì, e' è un 1:imeJio a questa piaga; 

ma dove prenderlo? Questa carne viva può ancora 
esser guarita da un' altra carne vi va che vi si so
vrapponesse .... una carne vigorosa, su questa carne 
atrofizzata. Dove prenderla? 

E dal letto del suo piccolo soggetto sofferente,. il 
dottore volge lo sguardo attristato per la sala, come 
per cercarvi la madre assente, la cui carne opere
rebbe forse tanto miracolo. 

- Allora, dottore, la madre è necessaria? 
- Lei o un'altra - risponde lui. - Ma chi 

prenderebbe il suo posto ? 

- Chi? 
E alla sua volta, la vecchia superiora il cui san

gue non avrebbe forse più bastevol vira, cerca at
torno, tra le sue suore, la giovane donna che vorrà 
diventare la madre novella di quel fanciullo. 

Son più di dieci che le stanno attorno; e subito 
più di dieci le si offrono insieme. Davànti a sì 
unanime coraggio, l'anima del medico che poche 
cose avevano commosso fino a c;uell' ora, si agita. 
Gli occhi gli si offuscano innanzi a quella fila di 
giovani donne e di martiri volontarie che si offrono 

- l' una e l'altra ancora e. che tutte vorrebbero esser 
le preferite. Egli sente che la sua mano trema sotto 
il ferro chirurgico che ha di già afferrato. Ma il 
tempo stringe e se la sacrificata ba del coraggio 
bisogna che il sacrificatore ne abbia del pari.: e 
di quelle dieci braccia di bianche fanciulle eh~ per 
la prima volta si denudano senza vergogna sotto 
I' occhio d'un uomo, eglì ne accetta una, attiran-
dola freddamente verso di sè. ' 

- Suor Cecilìa ! - mormorano con invidia le 
compagne dell' eletta sorridente .... 

Essa ha trent'anni e la sua bellezza notevole è 
di quelle che, sotto il velo, vi fanno pensare a un 
magnifico sole coperto da una nuvola. Questa bel
lezza in pieno sviluppo essa la reca sopra un su
perbo corpo di donna fiorente. È bella e grande 
senza saperlo, ma è soprattutto buona e la sua 
carne sana di donna calma e pura, eccola, nella 
freschezza e nella pienezza della sua vita, come una 
rosa dei grandi giardini, pronta alla mano del giar
diniere e alla maternità che questi le prepara. 

9-

Il dottore affila la sua lama. Lei allunga il brac
cio. Egli le domanda del coraggio ed ella gli ri
sponde con un sorriso : 

- Andate! 
E il coltello penetra in pieno braccio. L' acciaio 

splendente cammina e la pelle rosea si solleva sotto 

il taglio della lama, fino al rosso del sangue. Il 
ferro si affonda a:1eora; ed ancora la pelle si sol-

< leva.... fino a tanto che ne occorre perchè la piaga . 
del piccino ne sia ricoperta, il rr,cdico prende di su 
quella Eiaga di donna che scopre ... Assai! 

Egli che possiede oramai il suo rimedio, lo ap
plica fremendo sulla piaga morta d J malato .... 

- E voi ch·e vi occupate della madre, spicciate 
a fasciarne la viva ferita che la ·sua maternità le 
ha regalato. Imperocchè, madre, questa suora di 
ospedale lo è : poichè eccovi qui, in questo ìetto, 
il suo bimbo che sopra vvi 1·e al dolore comune 
e che la chiama : Mamma! Mamma! credendo an
cora che sia l'altra, l' assente che sta per venire 
ad asciugargli le lagrime; mentre, questa, dimenti
cando le lagrime proprie, non pensa che ad asciu
gare le gote di quella creaturina che il dolore ha 
fatta sua. 

Otto giorni di silenzio sono scorsi su questo 
esempio ammirabile di eroico coraggio e di cristiana 
abnegazione che· una donna ha dato al suo sesso 
ed oggi, come dopo un felice scioglimento, noi 
possiamo aggiungere secondo la formula d' uso: 

- La madre e il bambino stanno benone ! 
(D .Ila Scena Illustrata) 

G. L. 

(Co11tinu.1zione, vedi n. 34) 

UESTO che Tonina chiamava il suo pruno 
viaggio ·10 fecè senza sapere dove si fos<;e. 

Ritornò un pochettino di questo mondo dopochè 
Beppone l' ebbe, verso le ventiquattro, lasciata alla 
porta di una casa posta in una straduccia del centro, 
ed arrivò, preceduta da due ragazzetti che s' erano 
precipitati giù a vedere la serva nuova, davanti alla 
famiglia dove entra va a servire : un padrone di casa 
che stava zitto e la guardava, due vecchie zie che sta
vano piò che zitce e bisbigliavano' fra loro squadran
dola di sotto gli occhiali, e la signora (signora per 
modo dire) che faceva tutte le carte lei e, in cinque 
minuti di un rovescio di parlantina più fitto e ru
moroso di quello del!' acqua che pioveva fuori, ri
pefè non so quante volte alla Tonina che la sua 
casa la mandava come una spada, che una serva, 
non di quelle solite piene di pretese e nulla più, in 
casa sua ci poteva morire, e tante altre belle cose 
di questo genere. 

Per quella sera lo sbalordimento che aveva ad
dosso attutiva tutte le sue pene; e anche la mattina 

·-
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dopo continuò a parerle, è in gran parte era così, 
d'essere in un mondo nuovo nel quale t1;1tto, in 
casa' e fuori, serviva a distrarla. Il primo momen
taccio veramente bru.tto v~nne il giorno dopo verso 
il buio quando i padroni ebbero desinato ed essa 
avrebbe dovuto fare altrettanto. 

Quel mangiar sola lei che aveva sempre, anche 
dopo ridotti poveci, mangi1ti quei quattro bocconi 
con la mamma e il fratello, la fece riscuotere tutto 
ad un tratto senza saper perchè, la fece tirar più 
in là i piatti della roba avanzata ai padroni, appog
giare i gomiti al tavolino, e, guardando sgomenta 
l' uggia di q nello stambugio di cucina che dava 
sopra una corte stretta stretta da cui insieme a un 
gran puzzo di lezzo veniva il brusio d'una tratto
riuccia posta lì a terren~, tra vedendo di là dalla 
corticina tutto l'immenso laberinto della gran città 
dove non aveva potuto scoprire un albero nemmeno 
da lontano, si sentì opprimere il cuore come in una 
stretta da non riaversene più: nel tempo stesso le 
si presentò il ricordo della mamma che probabil
mente aveva ormai vista per l'ultima volta, che non 
potrebbe più essere assistira da lei e finirebbe in un 
fondo di speciale, del babbo e del fratello morti, e 
poi via via, dietro a questi, i ricordi del suo po
dere, dei suoi oliveti, della vita che ci aveva fatta 
per tanti anni ; si ricordo per fino dei bovi che 
erano in stalla quando doverono andar pigionali, 
per fino di certi alberi del podere che aveva visti 
creséere sotto i suoi occhi. Stava li con lo sguardo 
fisso, in,bambolato come una scema; e chi sa quanto 
ci sarebbe rimasta se il maggiore dei padroncini, 
capitato per divertirsi a dar noia e vistala a quel 
modo, non si fosse messo a canzonarla di dietro 
l'uscio dove s' era rimpiattato per essere in ogni 
caso fuori di tiro dai manoni di Tonina. 

Di questi momentacci da darsi alla disperazione 
le ne vennero degli altri ma quello fo il più tre
mendo. Già non aveva tempo di stare a pensare ai 
propri casi, eppoi le altre spine che la incomincia
vano a tribolare rappresentavano per lei quel diva
garsi da un dolore. antico con un nuovo che è uno 
dei modi più comuni in cui han sollievo le miserie 
di questo mondo. Per amore o per forza bisognava 
che si rifacesse in tante cose cominciando da quella 
di tener sempre le scarpe in piedi, e che ne impa
rasse tante altre in cui non riusci va a raccapezzarsi ; 
tutte le mattine c'era il tormento d'andare in mer
cato a fare quella po' di spesa ed esser bistrattata 
dai mercatini che, vedendola novizia e credendola 
una che non capiss~ nulla, ]a volevano mettere in 
mezzo e qualche volta ci riuscivano come, dopo, se 
n' avve,leva lei stessa e si sarebbe mangiate le mani; 
ma soprattutto c'era quella padron:t la quale com-

pensava a usura la poca n01a data dal p1drone che 
non voleva impicciarsi di nulla come se fosse un 
dozzinante, e dalle vecchie zie che non dovevano 
fiatare intorno ali' andamento della casa. 

Un po' di respiro vi fu per Tonina quando, poco 
dopo che era entrata in quella casa, andaron tutti a 
passare un mese da certi loro parenti, e non rima
sero che le zie. Con queste era un altro mondo : 
facevano la vita più comoda che potevano e la la
sciavan fare alla donna, avevano discreta pazienza 
a insegnare, e insomma Tonina sarebbe stata in pa
radiso se le due vecchiette, le quali ordinariamente 
pareva andassero sempre d'accordo, adesso invece 
che si trovavano con quel briciolo di pot~re non 
avessero sempre detto una bianco e una nero sicchè 
lei non sapeva mai a chi dar retta. 

Il mese per altro passò presto, e quando la pa
drona riprese, dopo averle un po' sbatacchiate ad
dosso a quelle buone ·a nulla delle zie, le redini 
della casa aveva il sangue in moto più di prima e 
le cose ricominciarono a andar male e peggio per 
Tonina. Era un frullio continuo dalla mattina a 
giorno quando la padrona .si levava per andare alla 
prima messa fino alla sera tardi : e non se ne po
teva far di meno, diceva costei, a non volere che 
si fermasse la casa o essa dovesse fare addirittura 
anche la p1rte della serva; eppoi in ogni modo le 
cinque lire al mese e tutto vitto che ci andavano 
con q1·ella contadina non ancora scozzonata biso
gnava che fossero .un po' giustificate. Oltre le fac
cende solite di tutti i giorni la padrona ne trovava 
delle straordinarie : ora s'accorgeva che il guancia
Ione del canapè era· duro e, senza stare a chiamare 
il tappezziere per una cosa di questo genere, poteva 
benissimo sfarlo e poi rifarlo in cas:i dopo che To
nina avesse allargata a m:ino tutta .la lana ridotta a 
cernecchi; ora vedeva che gl'impiantiti erano diventati 
indecenti e, con qualche ora che Tonina stesse in 
ginocchioni in terra a darci il rosso, tornavano ve
ramente belli; e cosi ogni ,momento una nuova. 
Pazienza poi se fosse stata trattata con un po' cli 
garbo; ma invece per un nulla la padrona le faceva 
delle scenate che divenivano anche più serie perchè 
Tonina di quella sua certa alterigia ne aveva persa 
poca, e, rozza e foriosetta com' era lei pure, si ri
sentiva ali' occorrenza con la lingua parecchio sciolta. 

Nonostante Tonina seguitava a starci e seguitò 
tanto e tanto che le amiche della ._sua p1drona, ve
dendo il caso veramente nuovo di una persona di 
servizio la quale resisteva in quella casa, incomin
ciarono a dubitare di un miracolo. 

Chi ci avesse però osservato bene si sarebbe fa
cilmente accorto che il miracolo accennaV1 a finire : 
la padrona ogni giorno scopriva in Tonina un difetto 
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nuovo compreso quello che il suo appetito di donna 
giovane, forte e cari.ca di fatica sarebbe stato pii'.1 
grande dei bocconi contati che le davano ; le stra
pazzate raffittivano; e per di più la Tonina, che 
naturalmente con cinque lire aì mese di salario non 
riusciv.L a n11ndare a casa altro che qualche picco
lezza, ebbe b sfacciataggine di chiedere se lo cre
scevano a sei lire: la burrasca grossa in somma era 
vicina a scoppiare. E, per una bazzecola, scoppiò 
tanto forte che la Tonina fo mandata vi:1 da ùi1 
giorno all' altro rea del gran delitto d'aver risposto 
a· certe parolacce ( e che parolacce!) dette le dalla 
padrona cbe quelle 11011 erano maniere da signora 
educata e da cristiana. 

IV. 

Un trattamento di questa fatta per cui non si 
dava nemmeno il tempo di cercarsi un altro ser
vizio era una vera prepotenza. Ma Tonina che si 
sentin punta in quel suo amor proprio confinante 
un poco con la superbia, e che aveva ritrovata in 
Firenze una buona vecchina del suo paese la quale 
certamente le avrebbe per qualche giorno fatto fare 
a mezzo del suo letto, se ne andò tranquillamente 
anche più presto di quel che non avrebbe desiderato 
la stessa padrona quando le fu passata la stizza e 
intese che una bestia da lavoro come quella ·difficil
mente le sarebbe ricapitata. 

La vecchina cohosceva parecchie persone sicch'è 
pote aiutarla a trovar servizio. E la Tonina inco
minciò ad andare di qua e di la a farsi vedere, ma, 
per giorni e giorni, senz'altro frutto che l'uggia 
d' essere in ogni casa, ora con più ora con meno 
garbo, circondata da quelli della famiglia, squadrata 
dalla testa ai piedi, interrogata con cento domande, 
trattata in somma in un modo che, se essa fosse 
stata capace di questi pnagoni, avrebbe detto fra 
sè: - tal quale alla fiera; quando si com pran le 
bestie! 

Finalmente allorchè proprio quelle quattro o cinque· 
lire che aveva erano quasi finite e la vecchina non 
poteva più seguitare a farle la carità di tenerh1 con 
sè, si accomodò in una famiglia : e fu un miracolo 
se riuscì a tro\·are chi la prende~se perchè tutti, 
prima di fissarla, chiedevano k informazioni dove 
era stata, e la sua antica padrona che non poteva 
darle cattive e .11011 \·o leva chrle buone aveva tro
vato il bel ripiego di rifiùtarsi a darle e far cosi 
supporre il peggio a canea della Tonina, 

(Continua). 
GAETANO Roècm 

IL GIURAMENTO DEGLI OltllNl (,J 

-,; &lovcffa ~ -

Seigneur, presérvez mai, presérvez ceux que j'aimc 
Frèr,s, parents, arnis, et mes enoemis m0me 

Dans le mal triomph1nts, 
Dc jamais voir, Seigneur, l'été s~ns fJeurs vermeillès, 
La cage saos oiseaux, !a ruche saos abèi les 

La maison sans enfants, 
V1cTOR Huco 

In una strada molto quieta della piccoh1 città di 
Podbaitzy, in Gallizia, alcune· donne rutte turbate 
correvano di porta in porta chiedendosi l' una al
i' altra, di quarto d'ora in. quarto d'ora: 

- Avete visto il mio bambino? 
- È tornato il vostro ? 
E non avendo a risponder nulla di. consolante a 

queste domande che duravano dal giorno avanti, 
ricominciavano a corrert>, incrociandosi in tutti i 
sensi, simili a rondinelle che radano il suolo in 

tempo di burrasca. 
La buona Paraska, nutrice di Leonardo, del pic

cblo Leonardo che ella cercava fin dall' alba, dopo 
aver camminato cinque ore di seguito con l'ansietà 
d' una madre, ritornava tutta coperta di polvere, 
tutta molle di sudore. Ella si fermo un momento 
sulla riva della KrÒpia, agile fiumicello che attrave,r
sava la sua via, e inzuppo il fazzoletto nelle pure 
acque freschissime per lavarsi il viso e ternpran,e 
il tormentoso bruciore: povero viso, poveri occhi ! 
Le lacrime le impedivano la vista delle steppe, dei 
boschi e perfino delle case .... 

e. 
Ella aveva veduto crescere e diminuire la propr:a 

ombra, ora davanti, Ora dietro a sè, come se. an
ch'essa fosse stata presa dalla medesima irrequie
tezza affannosa .... 

Invano ella si era fermata dal fornaio, dal pen
tolaio, dal venditore di pesciolini d'acqua dolce e 

dal carrettiere. Nessuno sapeva darle notizia dello 
smarrito fanciullo. Sfinita dalla stanchezza e dal 
digiuno, la poveretta si avvia va sconsolata mente 
Yerso casa, allorcbè • scorse da lontano il vecchio 
Paternoster che trascinando la sua vecchia gamba 
1~nalata, anela va a riposarsi, come al solito, sotto la 

statua colossale di San Cristoforo. 

( r) Dtsbordes - Vii more, 

-
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Paternos.ter guardò curiosamente Paraska e Paraska 

guardò Paternoster; ma avendo tutt'altro pel capo 
che fargli l'elemosina, gli passò davanti come un 
rai'.zo, cò11tentandosi di fare un mezzo inchino a 
San Cristoforo e di rispondere al povero un cc Dio 
v'aiuti! » secco secco. Ma, ad un tratto, pensò che 
il vecchio Patcrnoster vo 1eva bene a Leonardo, che 
questi aveva la pietosa abitudine di dargli sempre 
qualche co•a e ... chi sa che il povero non lo avesse 
incontrato e non fosse perciò in grado di darle 
qualche schiat imento ! 

Rifece la strada lesta lesta e giunta presso il men
dicante: 

- Amico, gli disse con la sua voce più dolce 
ed insinuante, amico, ditemi un po': Non avreste 
mica incontra10 per la via il mio signorino, quello 
che vi fa se.mpre l' elcmosim.;? L'abbiamo smar
rito da ieri sera in .qua e non v1 so dire in che 
agitazione viviamo, i suoi genitori ed io .... 

Paten1oster rispose che non lo aveva incontrato, 
ma che si sarebbe messo a pregar subito il Signore 
affinchè riconducesse all' ovile la pecorella fuor
viata .... E intuonò subito, quantunque calzasse poco 
alla circost:inza la bella litania : 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi 
Miserere nobis I 

Paraska, con le gote b.1gnate di nuove lacrime, 
si rimise a correre in mezzo alla dolcezza di quella 
preghiera che la inebriava e la confortava a sperare. 

- Oh ! Che cosJ darò mai a San Cristoforo se 
mi fa tornare il bambino ? - pensava, voltan
dosi indietro di tratto, in tratto, a guardare il 
santo colossale. Le onde di legno rozzamente inta
gliate fra le quali egli era immerso fino :ille gi
nocchiJ imitanno un fiume assai dignitosamente 
per contentare o eccitar la devozione delle donne, 
n~entre il soave bambino Gesù portato sulle larghe 
spalle del guadatore simbolizzava per esse tutti i 
bambini in pericolo. 

Paraska, pur seguitando a pensare qual dono fosse 
degno d'un si gran santo, deliberò di offrirgli il suo 
bel vezzo di corallo a otto fili, una maraviglia. Poi 
pensò che forse San Cristoforo avrebbe avuto a di
sdegno quel dono che troppo sapeva <li muliebre 
vanità, e questa idea la fece diventar rossa. 

Come piaceva a Leonardo, la bella collana rossa 
e come era contento allorchè rottone qualche filo 
con la manina irrequieta, vedeva cadere e saltare a 
terra i vaghi pallini color di rosa ! Era piccino, al
lora, il bel figliuolo: un anno appena; alìora, grazie 
a Dio, non correva pei ca:npi, non scappava di casa! 
Oh Dio buono, fateglielo ritrovare e suggeritele 
qualche bel regalo da farsi a San Cristoforo, affinchè 

le riconduca e le salvi il bimbo, appunto come egli 
stesso salvò e ricondusse voi, Signore ! 

-Eì 

Di mano in mano che ella s1 avvicinava a casa, 
un'idea sorgeva nel suo cuore, e ques•' idt:'a era una 
_luce per quel povero cuore affannato. Chi sa che 
non trovasse a casa il bambino, seduto tranquilla
mente a tavola o sotto i due grane.li castagni vicini 
:1lla porta! Chi sa che egli non le corresse inrnntro 
gridando: - Son io, Paraska, vieni, son tornato! -
Oh ma lei non si lascerà vincere dall'incanto di 
quella vocina, non si commoverà e rimarrà seria 
e composta ! Sono cose da farsi quelle di scappar 
di casa, di fare stare in pensiero una famiglia intera? 
Oh prima che el!J, Parasb, gli perdoni, ce ne vorrà! 
La mamma, c' è da prevederlo, (le mamme son tutte 
a un modo ! ) gli sarà saltata addosso piangendo, 
baciandolo, adorandolo ... _. Bel modo d' avvezzare i 
figliuoli ! 

Lei, Paraska, invece ... 
E gli occhi della povera balia sfavillav:1no d':1more 

e di speranza .... 
(Continua). 

IDA BAcc1::-;1 (trad.) 
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Cara Bia. - Ricevuto. Grazie. Saluti alla mamma. 

Avv. R. - Lo stesso di.:o a lei, stringendole affettuosamente la mano. 

Sieuorina 5'l ... ·- Risposi anche in uno dei numeri passati. Non tema. Si 

sm1rriscono solamente le lettere che non si scrivono. Leggerò il m. s. e si! m 

parrà adatto, lu puhbli.:herò. Ma per cHità non mi obblighino a rispl,,t:iere, a 

dirhiMarr, a f.'_i11st1jic:1re .•.. Mi si :11anJ:t un lavorc che 11011 h~ chiesto? Sono 

grata e l~ggo: se il lavoro è buono, pubblico con gratitudine anche pili viva. 

Se no, lo cestino, dolcemcnk, silenziosamente, senz'altro. E ii· autore che non 

si vede stamp.1to intende e comprende. La __ parola è d'argento e il silenzio è 

d'oro, No? 

Jolanda. ·- E 1bi la cartolina. Quant'è cara, signora mia! La Bi.:e m'ha scritto 

una letterina riena di gratitudine. Che cuore d'angelo, qucll.1 ghviuetta, e che 

bontà ! I.e vnglia bene ! 

Preg.1110 S,,:. A. C. - Per quanto il signor R. apprezzi il suo lavoro, non lo 

crede adatto. Lo stesso mi han detto altri due editori <li qui. lo, ben inteso, 

non mi trovo d'accordo con questi signori. Afa .... Che debbo fare? Debbo ri. 

mandarle il m. s.? S1!:.tti affdtuosissimi. 

[!lustre amico F. ~\1. C. - Con tutto il cuore e prestissimo. Ella sa bene eh' io 

sono una su.t calda ammiratrice. 

B. _ ~plendiJ:1 la tua leggenda: la se-=onda parte è divin.1mente sentita e scritta. 

Mandami quel che vuoi. Quando ti ci metti d'impegno, set ndorabile. Mi di

spiacque dell'ac..::aduto ; Avvisami avanti, tnrno a ripeterL>; Un bacio. 

Carn Stella - Quest'anno s,1rei dispostissima ad· accoglier con piacere e con 

gratitudine l'onorevole incarico che mi si voleva affida: e l'anno • s..:orso. E 
ciò perchè ora, attendendo ad nn lavoro peJ..1,gogi..:"', pr ,fitto volentieri d'ogni 

occasione che mi metta a contatto di scuole e di bambini. 

LA Dm ETTRICE. 
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Preveniamo le Signorine abbonate che 
a cominciare dal 1° Novembre 1892 il 
Giornale Cordelia è divenuto proprietà del 
Signor Licinio Cappelli editore a Rocca 
S. Casciano (Firenze). Per conseguenza 
tutti i nuovi abbonamenti o rinnovi dei 
medesimi pel futuro anno 1892-93 debbono 
essere inviati al nuovo proprietario. 

La Direzione della Cordelia rimarrà affi-
data sempre alla Signora Ida Baccini, alla 
quale debbono essere inviati manoscritti, 
libri, tutto quanto infine riguarda la reda
zione del Giornale (Piazza del Duomo 22, 
Firenze). 

C. AnEMOLLO FU Gro. 
Firenze, 3 Luglio 1S92. 

lA DIVINA COMMrnlA 
PRESENT A T A ALLE GIOVINETTE 

Era necessario anclie questo lavoro 1 

ONIAMOCI una mano al petto. Benchè la Com• 
media sia dichiarato il nostro poema nazion,le, 
la Bibbia degli Italiani, gli Italiani però, fatta,. 
eccezione dei dotti e dei letterati, o la cono
scono per averne sentito parlare, o ne hanno 

veduti appena alcuni canti; i soliti, insuperabili del resto.' Nè 
ciò vuol imputarsi ad ignavia degli abitatori del bel paese, la 
quale sarebbe in questo caso più che mai ingiustificabile e inde-

corosa ; ma alle non lievi difficoltà che presenta il sacro poema, 
il quale non è la Gerusalemme Liberala e l'Orlando Furioso 
che tutte le persone istruite hanno letto ; non è alcuna delle 
altre opere poetiche della nostra letteratura. lLa lettura del-
1' epopea dantesca esige una erudizione ed una vigorìa mentale 
che non tutti sono obbligati a possedere. Il Balbo, a proposito 
della terza cantica, così osserva uella sua Vita di Dmte : « Il 
comune dei lettori è e sarà sempre trattenuto d ,gli ostacoli e 
dalle allegorie qui crescenti. ... e più di ·tutto dalle esposizioni 
di filosofia e di teologi.1, cadenti sovente in tesi quasi scola
stiche. Eccettuati i tre canti di Cacciaguida ed alcuni altri 
episodi, ne' quali si ritorna in terra e i frequenti ma brevi 
versi, in che di nuovo risplend.: l'amore e Beatrice, il Para• 
diso sarà sempre lettura meno piacevole ali' universale degli 
uomini, che non ricreazione speciale di color<', cui giovi ritro
vare espresse in altissimi versi quelle contemplazioni sopran -
naturali, che furono oggetto de' loro studi. di filosofia e di 
teologia. » Il sussidio poi de' commenti, dai quali, come ognuno 
sa, non è mai disgiunta alcuna edizione della Commedia, se 
vale a rendere più o meno ir;telligibile il testo e i concetti 
danteschi anche alle per~one di mezzana coltura, non ne rende 
però la lettura dilettevole nè certo vi aggiunge d' efficacia. 
Poichè chi non vede che quell'interrompersi ad ogni verso o 
parola, per scendere collo sguardo a piè pagina a leggervi un 1 

dichiarazione, una chiosa, non di rado assai )unga, e talora 
anche una polemica, dissipa l'illusione, raffredda quel qualunque 
sentimento che poteva esseni destato nell'animo? I più non leg~ 
gono a scopo di studio, e tanto meno di critica: ma di diletto, 
il quale, per quanto intellettuale e nobile, non cessa di essere 
diletto: leggono desiderosi, curiosi anche di sapere i fatti, di 
conoscere i person~ggi di sentirli discorr·:re e di vedere i luoghi, 

Era dunque a desiderarsi che qualche studioso, dopo di aver 
bene letto e meditato il viaggio di Dante nell'altro mondo, e, 
direi quasi, avervi preso parte, lo raccontasse con una dizione 
facile e piana - anzi nelle pagine più belle colla dizione stes~a del 
poeta voltata in prosa letterale, chè più facile e piana non sa
prebbe rinvenirsi - lo riproducesse con una forma accessibile alla 
mente dei giovani: omettendo tutte quelle cose, che non ren
dendosi jnJispensabili alla compiuta intelligenza dei fatti prin
cipali, non costituissero in pari tempo saggi luminosi della 
sublime arte dantesca; lo narrasse a quel mod<J che farebbe 
un bravo maestro d'italiano a' suoi discepoli, il quale, dopo di 
avere coli' assidua ed amorosa lettura, trasfusa nel proprio 
sangue la Commedia, ne sapesse a memoria tutti gli episodi 
più eletti, le descrizioni più vive, le immagini meglio indovi
nate, e così parlando, le ripetesse quasi inconsapevolmente con 
una prosa che poco o nulla avesse a perdere dell'austera sem
plicità ddl' elocuzione dell' Alighieri. 

Il Settembrini, uelle sue brillapti lezioni di letteratura ita
liana, fa un'esposizione del divino poema, la quale non è nè 
una versione in prosa e neppure un arido sommario, poichè 

-
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vi si no~ano ripetuti m succin!o dialoghi, de_sc.rizioni, similitu
dini. Ma, come avvert.e lo stesso autore, quell'esposizione è 
uno scheletro: grandi ossa immani e n_ull' altro. Bisognava 
dunque fare un passo·'più in là: bisognava rimpolpare alquanto 
quelle ossa: presentare ai giovani studiosi un quadro della vi
sione dantesca, sè non perfettissimo, almeno prossimo al vero. 
E questo lavoro oltre all'estendere la conoscenza della Com· 
media a t;inti, che forse non si sarebbero mai cimentati ad 
intraprenderne la lettura, invoglierebbe senza dubbio molti a 
studiarla di proposito; e a quanti la studiassero servirebbe di 
preparazione per agevolmente intenderb. Ciò parvemi non fosse 
cosa da trascurarsi : ed ecco il motivo che mi indusse a tentar 
la· prova, a descrivere cioè il viaggio di Dante coi criteri 
esposti più sopra : • ed ecco I' origine del presente lavoro, che 
offro ai giovani. Se ho poi preso un abb~glio, lo giudiche
ranno, essi: 

Prima ·di accomiatarmi da. loro, è dovere mio _il dichiarare che 
nella contemplazione del presente libro ho avuto spesso sot
t' occhio, oltre ali' accennata esposizione della Commedia del 
Settembrini, anche i commenti del Tommaseo, del Fraticelli, 
del Lombardi e il "Paradiso dichiarato ai giovani." del De Gu
bernatis. 

INFERNO 
L' inferno dantesco é un enorme vallone imbutiforme, scavato nel 

nostro emisfero sotto Gerusalemme, coperto quindi dalla cor
teccia terrestre e distribuito in nove gironi, che si restringono 

man mano fino al centro della terra. A guardia di ogni cerchio 

è posto un demonio o un mostro. Dante, guidato da Virgilio, 
scende percorrendo la nona parte di ciascun girone, sino al 

fondo. 

CANTO I. 

Nel mezzo del cammino della vita si trovò Dante smarrito 
in una selva oscura, aspra e selvaggia, nella quale non sapeva 
come fosse entrato. Ma giunto a piè d' un colle illuminato dal 
sole, gli si quetò un poco la paura. E come un naufrago che 
con lena affannata, uscito fuor del mare sulla spiaggia, volgesi 
indietro e guarda l'acqua perigliosa, così il poeta si volse a 
riguardare l'orribile selva. Riposatosi alquanto, riprese la via 
per la deserta piaggia. Ma ecèogli innanzi prima una lonza 
leggiera, presta e di pelo macchiato: poi un leone con la testa 
alta e con rabbiosa fame e indi una magra lupa affamata. E 
questa, colla paura che usciva dal suo aspetto, gli fe' perdere 
la speranza di salire il monte, e lo respingeva a poco a poco 
nella selva, quando vede una persona che la osserva in silenzio. 
- Abbi pietà di _me ! - le grida - chiunque tu sia, o uomo od om
bra ! - Sono Virgilio - Tu il gran poeta, il mio maestro ? Oh aiu
tami da questa belva che mi fa tremare .. - E Virgilio risponde: -
Se vuoi campare di questo luogo selvaggio, ti convien·e tenere 
altra via, poichè questa belva non lascia passare nessuno, ma 
t.anto glielo' impedisce che lo uccide: e non si sazia mai, anzi 
dopo il pasto ha più fame di prima. Ma verrà un veltro, che 
la farà morire e la ricaccierà nel!' inferno, da cui è uscita. Ora 
il tuo meglio è che tu mi segua. Io ti trarrò di qui, facendoti 
passare per un luogo eterno, dove udirai le disperate strida 
dei peccatori ; poi vedrai coloro che sono contenti nelle pene, 
giacchè sperano di venire fra i beati, ai quali, _se tu pure vorrai 
salire vi ti condurrà un'anima più degna di me, chè io come pa-. 
gano non posso ent_rare nella ci'.tà di .Dio. - De_h menami dove'· 
tu • dici - rispose Dante - purchè io_ fugga questo male e peggio 

E si avviarono. 

II giorno:·,se ·ne.andav.a e.-!' aria bruna toglieva gli animali 
-alle loro fatiche; Dante solo si preparava a .sostenere la guerra 

del cammino e della pietà'-: Ò poeta - egli cominciò - prima 
• che io mi accinga àl passo difficile, vedi se la mia virtù è da 
tanto. Io non sono Enea, che è disceso nell' inferno ; io non 
sono San Paolo, che vi andò in ispirito. Perchè ci vado io ? 
Chi lo concede? - Viltà offende l'anima tua - risponde Vir
gilio - e ti rivolge da questa onorata impresa. Or sappi che 
mentre io era nel Limbo, venne una donna beata e bella, gli 
occhi suoi lucevano più che una stella, e coniinciommi a ·dir 
soave e piana con angelic1 voce: - O anima cortese, l'amico 
mio è impedito nella piaggia deserta: temo che siasi smarrito; 
va tu, aiutalo e salvalo. Io sono Beatrice, vengo da un luogo 
dove desidero ritornare: - O alta donna, - risposi io - sono 
pronto; ma dimmi, come non ti guardi di scendere quaggiù 
dal cielo?·- Ed ella: - La vostra miseria non mi tange. V'è 
una Donna gentile nel cielo (la Vergine) che si duole di questo 
impedimento ov' io ti mando. Ella disse a Lucia: - Il mio 
fedele ha bisogno di te ed a te lo raccomando - Lucia pietosa 
venne ·a me e mi disse : - O Beatrice, vera lode di Dio, soc
corri colui che t'amò tanto e che ora combatte colla morte -
E ratta io venni, fidandomi nel tuo parlare onesto - Proseguì 
Virgilio: - Se dunque tre donne benedette hanno in cielo cura 
di te, perchè ristai? - Allora al discepolo tornò l'ardire ; come 
i fioretti chinati e che chiusi dal gelo notturno, si drizzano tutti 
aperti sul loro stelo, quando il sole li imbianca; e disse: - An
diamo ; sii tu mia guida, mio s;gnore e mio maestro - Ed 
entrarono pel cammino silvestre e difficile. 

( Continua). 

AGOSTINO CAPOVILLA 

PAGLIUZZE D'ORO 
-+-

Una brutta calligrafia e una forma di disprezzo 
altrui e sta a provare che lo scrivente apprezza più il 
suo tempo di quello del lettore. 

* 
Nel solo eterno vero l'animo si riposa; 
Tutto comincia in versi, tutto finisce in praia. 

* 
I vizi d'una volta sono 1 costumi d' ogr:i. 

* Io non temo che quelli che amo: giacché essi soli 
possono farmi soffrire. 

* Sul punto di fare una visita importante, un uomo 
dice : - Che cosa dirò ? - E la donna: - Che cosa 
mi metterò? ... 

Il pensare che un giorno saremo meno felici é gia 
un·a 'diminuzione della felicita presente. ... 

Noi amiamo sempre coloro che ci ammirano, ma 
non amiamo sempr~ quel~i-che noi ammiriamo. 

L'APE. 
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VOCI DELLE COSE 

m~r..:::~IETE mai passati dai Lungarni nelle ore 
inoltrate della notte; quando la via è 

deserta di passanti ed il cielo, come -in 
questi giorni, è deserto di stelle ? Avete 

mai provato l'intima voluttà di quella grande e 

melanconica solitudine che vi circonda, pur sapen

dovi nel centro di una gran città; di quel buio pau

roso e grave nel quale si nascondono laggiù le 

Cascine e, dirimpetto, la bella cupola di Cestello, e 

che è tagliato in linea diritta dalla lunga fila delle 

fiammelle a gas dei lampioni costeggianti il fiume? 

Avete mai ascoltato, stando appoggiati al parapetto 

della terrazza di S. Rosa la continua, lamentevole 

nenia dell' acqua, che si slancia giù dalla pescaia? 

Se sapeste quante cose dice l'acqua in quelle ore 

solitarie! 
Dice l'acqua : .:_ Iò vengo dall' alto, dal sommo 

di un monte e seguo il mio destino che mi spinge 

sempre al basso. Il mio corso è come ia vostra 

vita ; nasco, corro il mio cammino e finisco nel 

mare, come voi! E quante volte, quando il mio 

alveo passa fra le campagne ridenti e tutto intorno 

. sorride, io grido al mio corso: Fermati, ecco la 

felicità Ma è giusto allora che il pendìo si fa più 

ripido, è giusto allora che la c~rrente precipita. In

vece quando il terreno diventa fangoso, quando i 

canneti si stendono larghi e fitti, mostrando il loro 

Yerde pallido di piante febbricitanti, e mentre io 

vorrei fuggire lontano fra i pr~ti verçli, è allora che 

la mia onda s'impaluda e s' arre;ta quasi, e mi fa 

ristagnare, perchè io assapori lentamente tutta l' a

marezza di quel tetro momento. 

Io non mi riposo mai, se non giunta al mare, 

d'ove mi trasformo lentamente, mi evaporo per tor- · 

nare alla terra sotto mille forme, di pioggia, di 

neve, di grandine, di nebbia; rnme voi, come voi 

nella tomba. 
E pas5ando fra i paesi, accanto alle case nelle 

città, ho visto le fanciulle tradite, il baro, il trova

tore, l'usuraio; ho visto comprare e vendere tutto, 

ingannare e mistificare tutto, rinnegare e burlare 

tutto, ed allora ho pensato : Perchè se . nell'uomo 

• vi è tanta bruttu·ra, tanto fango, percqè, se l'urna
' nità è corrosa da sì fetida tabe, non fa giusti1,ia a 

'sè stessa, non si cancella dalla superficie del globo, 

. come una razza maledetta ? 

Dice l'acqua:: - _, Ma poi ho visto due, giovani 

sposi. Lei era bionda ed àveva due grand' oc'cl:Ù 

cerulei; era alta, fine e flessibil~ còme un giunc'o, 

ed era ·tanto bianca e delicata che sembrava db\i'es.se 

spezz;usi, frantumàrsi soltanto à tò'2cirfa. ·cob. '1~ dita. 

.Lui era biondo e robusto;. ~ma t~sia')'Ap6_llo __ pò$,ta 
sul corpo d' Antinoo. ' • • ' 

Eppure lui, il forte, era_' ·in.ginocchiato• d~y;~;i ~ 
lei, la debole. E lei gh_pa~~ava;de,li<:atame1~-t~ le.4it~ 

affusolate nei capélli folv-i'.e-.xic_çioluti,: <::on, una €a:, 

rezza lenta ed amorosa. Entrambi sornicàtv:i-no g-uaP
dandosi negli occhi. Non parla,vano, .. ;V:i.veva90 •• in
sensatamente quell' istanté _di ·felicità •sùpfem~ ùel~ 
l'amore. ; ~;t:<.1 ,~L- 1

(.~ ,L 

Ed allora h-o • pensato èbe • i·' !~'èù'tidieritr: i· quali 

gonfiavano il cuore di quei• çirle ::esseri· .. eh~o pjù 

belli, radianti, sublimi, e che .,gèttàti ;·sGiia:' b:iÌa~c;ia 

della vita avrebbero bastato a ·'.fa~·h tiabocc~re~dal 
lato buono. Ho pensato ·che se' nel.,mondo vi .è la 

notte, vi è puranco il sole, il sole glorioso, il sole 

trionfante. 

Così dice l'acqua; ed io l'.ho spesso ascoltata. 

Qualcuno <lira forse che non. è .:vero e che le mie 

sono tùtte fole. Ebbene; costui provi e vedrà. Badi 

però che l'acqua non parla che ad una classe di 

persone soltanto e a nessun' altro. L' acqua non 

parla che agli innamorati. 

RuELLO 

l Continuazione, vedi n. 3 5) 

ELLA nuova casa erano m.arito e moglie soli, 
oltre un bambino di quattro o cinque anni, 

sicchè fatica ce ne aveva poca. Neppure si poteva 
dire che la tenessero male; il contegno, dei padroni 
pt:rò era freddo, noncurante, come se, invece di 
essere una persona simile a !pro, con un cuore, 
un; abima anche lei, fosse niente altro che una mac
china destinata a servirli: or questo contegn_o di
spiaceva alla Tonina anche più delle sfuriat~. della 

· antica padrona, tanto la feriva amaramente in quel 
sentimento per il quale, quanto più passavano gli 
anni, <lacchè era come se fosse sola nel mondo e si 
spogliava della sua rubestica rozzezza, provav~ un 
bisogno sempre maggiore di esser vir.:;ina a chi le 
volesse un po' di bene . 

-
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Eppoi in quella casa le faceva una gran pena il 
bambino che vi era; un bamb.ino buono come un 
angelo, con certi occhi da innamorare, ma quasi 
sempre infermo ; fino, si· può dire, dalla nascita, e 
<ht:: non aveYa nemmeno nt::i genitori, gente con 
poca testa e meno cuore, ormai abituatisi ali' idea 
che tanto non poteva vivere, il compenso di quellà 
tenerezza di affetto, di quelle cure alle quali avn:bbe 
per taqte ragioni avuto diritto. 

Alla Tonina, sebbene l'idea di ritrovarsi come 
quanLlo era fuori di servizio le facesse paura, pure 
·veniva spesso la tentazione di levarsi di li, tanto più 
che qualche volta, col suo fare risoluto, con la sua 
sincerità poco o punto frenata dal!' educazione, le 
accadeva a proposito del bambino di dare alla si
gnora delle rispostacce taglienti ( e come le sapeva 
dare!) nelle quali pareva ci fosse scritto quel peggio 
che riusciva a tenersi dentro,, e capiva benissimo 
che, seguitando lll questo modo, s,,rebbe stata licen
ziata anche prima di licenziarsi d:1 sè. 

Quanto piì1 però .andava, avanti, tanto pit'1 qut::ste 
tentazioni di\·entavano rare! Quel bambino.che pas
sa va la sua vita fra il letto e il lettuccio aveva una 
intelligenza, un sentimento da uomo fatto, e, quasi 
provasse lui pure il bisogno che qualcuno lo 
amasse veramente, si volse tutto a Tonina. Essa dal 
canto suo, senza sapersi spiegare tutte queste cose, 
lo intendeva, notava quanta affezione le avesse posto 
in poco tempo, e sempre più non si senti va il co
raggio di abbandonarlo. Era cbe lei stessa gli si le
ga va un giorno più deJl' altro, lei che da giovane 
nemmeno voleva sentir· parlare di prender marito 
ed ora, a mano a mano che quel bambino veniva 
ad attirare tutti gli affetti del suo cuore i quali non 
sapevano dove posarsi se non sulla madre lontana, 
provava per lui dei sentimenti pieni di tenerezza 
materna. 

Quando er.1 malato più del solito e non si muo
veva dal letto la mamma capitava qualche volta 
nella sua camerina, gli facen deile carezze, si rac
comanda va che prendesse le medicine, e anche il 
padre la imitava abbastanza ; ma lui per lo più, soc
chiusi gli occhi, voltava dall'altra parte il viso bianco 
inquadrato dai capelli nerissimi, e stava fermo fino 
a quando, rimasto wlo, chiamava Tonina in ma
niera da non • esser sentito dagli altri, e Tonina 
compariva. subito a accomodargli per benino i 
guanciali, a riguardare una certa medicatura che gli 
occorreva quasi s 'mpre a una gamba, a fargli tante 
altre cosine cui l'antica contadina ·con la sua ma
terialità, con le sue dita grosse e callose, sarebbe 
srata disadatta se il cuore non le a\·esse fatto da 
perfetto maestro. 

In quei periodi poi nei suali quel bambino s1 

intendeva che stesse bene, era b Tonina che, se la 
stagione era proprio buona, lo conduceva a un pas
sino alla volta i:1 un gia~dinetto pubblico un po' so
litario dove non capitavano ragazzi che gli potessero 
dar noia mentre si ingegna va a fare fra l' erba dei 
praticelli un mazzetto di fiori campestri dei quali 
essa gli diceva a modo suo i nomi e le virtù mt:
dicamentose, eppoi, verso ser.1 lo ricondu~eva a casa 
mentre i padroni t::rano alla passeggiata, se lo met
teva sulle ginocchia stando a sedere vicino a una 
finestra sui giardini dove la luce non mancava che 
col cadere del giorno, e lì, in quelle tristi ore, lo 
teneva svagato con tante belle novelle che non fini
vano mai, o ancht:: coi semplici racconti della sua 
vita di contadina che a lui facevano un effetto nuovo 
e strano come sarebbe per un uccellino non uscito 
mai dalla gabbia se potesse sentir raccontare da un 
altro uccellino i ricordi della sua libera vita passata 
fra i boschi ed i campi. 

Queste cure, questa affezione deila Tonina erano 
ricambiate dal bambino in quel modo che meglio 
sapeva : con lei non c' era pericolo che fo,se una 
volta disubbidiente o bizzoso; e, oltre a questo, 
bastava che la sua - tata - avesse un viso un po' tur
bato, un po' afflitto, perchè lui subito se n' accor
gesse fosse pure mezzo acciucchito d:dla • febbre e 
lt:: domandasse - se gli voleva sempre bene, - la 
consolasse con qualche sua tenerezza infantile. 

Quell'angelo di bambino non si smentì neppure 
quando la Tonina ebbe il gran colpo di perdere la 
mamma. 

La notizia venne ad un tratto in una lettera del 
signor curato al padrone della Tonina, e tanto quel 
signore quanto Lt moglie, bisogna dirlo a onor loro, 
fecero la triste parte con tutto il garbo di cui sa
pevan disporre: ç.rede-rono di confortare qudla po
veretta ripetendole p;ue:chie volte che Lt mamma 
era vecchia, che aveva terminato di menare una 
vita di stenti ; le aggiunsero per fino, dandole una 
trafitta al cuore tremenda quasi '-quanto quella del-
1' annunzio della morte, che si quietasse pensando 
che era morta allo speciale dove, dice van loro, avrà 
avuta di certo tutta l'assistenza possibile; non con
tenti poi di queste cure tutti e due, benchè fosse il 
penultimo giorno di carnevale e il bimbo stesse 
benino, tardarono fino al!e tre ad uscire di casa per 
non ritornarvi che a buio fitto. Tonina rimase sola 
col bambino, e fu lui che davvern col cuore le dette 
un conforto vedendola piangere disperatamente: zop
picando a ppoggiatn alla sua seggiolina le giunse 
vicino senza che essa se ne accorgesse nemmeno; 
lì si messe a sedere, col mento appoggiato al palmo 
della mano, guardandola in silenzi0 fino a che, quando 
essa si riscosse un momento, lt:: disse : - tatina mia, 
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cos'hai che piangi? ... se piangi te piango anch'io! ... -
. e in realtà pianse insieme a !et che lo :i.veva preso 
sulle ginocchia e se lo teneva stretto al petto mentr_e, 
fra il freddo e la nebbia di quella giornataccia d'in
verno, veniva il buio e s' andava illanguidendo il 
il frastuono delle carrozze, il chiasso delle maschere 
che dal corso si disperdevano nelle altre strade della 
città fino allora~ deserte e senza un rumore. 

(Continua). 
GAETANO Roccm 

-1( DAL MIO VERZIERE 
XI 

Piccolo intermezzo 

« Quand on découvre des grandes taches dans l':ftme de ceux 
qu'on aime, il faqt se consulter, se consulter et savoir si on 
peut les aimer encore malgré cela. Le plL1S sensé est de cesser, 
le plus genereux est de continuer. " 

GEORGE SAKD 

-6 

Basterebbe il MeSstofele, credo, per fare il nome 
d' Arrigo Boito immortale : il Mefistofele dall.1 mu
sica descrittiva, d1lla parola melodiosa, il vero 
dramn;a musicale, l' unità profonda, indissolubile, 
sognata da vVagner. cc Danse, Musique et· Poésie 
forment la ronde de l'Art vivant n scrive Edouard 
Schure in fronte ad un suo iadimenticabile libro e 
il Boito nell'accolra armoniosa delle tre Muse sorelle 
è giunto a posare il piede vittorioso sul polo ver
gine del!' Ideale. 

Ma non è di questo cbe volevo parlarvi, care 
amiche. Volevo scorrere con voi, oggi, _qualcuno dei 
bizzarri canti del rubesto poeta al quale il Libro dei 
versi e la stupenda leggenda di Re , rso fruttarono 
già buona parte di gloria. Il Boito quantunque ori
ginalissimo fa parte di quella scuola. che quando voi 
non eravate ancora arrivate al mondo chiamavano 
dell'arte futura, e che ora per la frettolosa evolu
zione di questi ultimi anni minaccia di appartenere 
all'arte del passato. li Boito è sopratutto scultorio. 
Egli non può appagarsi come tanti d'idee, di larve, 
di fluttuazioni e di miraggi ; egli ba bisogno della 
forma definita, della materia, quasi, ha bisogno di 
foggiare, di plasmare, d' incarnare subito la sua 
ispirazione, di vedersela lì,· sotto gli occhi, viva, 
palpitante, umana. Quando scriveva quei due fa
mosi versi che diventarono il catechismo del suo 
cenacolo: 

E non trovando il Bello 
Ci abbranchiamo all'Orrendo, 

io credo che il be,llo lo cecasse dove non poteva 
trovarlo, dov'è soggetto a guastarsi, a immiserirsi, 
negli aspetti, non nell' anima delle cose. È sempre 
più artista che poeta; più favoleggiatore che sogna
tore. Anche le sue fantasie banno tutte, direi, un 
piede in terra, si basano tutte sul reale, sul visi
bile ; egli non idealizza il vero, ma umanizza la 
idealità. 

Qualche volta, inoltre, una certa intonazione irri
soria, amara, scettica che traspare, ci ricorda il ghigno 
e le contorsioni diaboliche del suo Mefistofele. An
ch'egli par preferire gli odori resinosi e le macabre 

• fantasie nordiche ai fiori irrorati· dal plenilunio, fra 
i quali non si raccapezza e la s~1a fibra s' indebolisce 
i-ischiarido lii dare nel banale o nel grottesco: mentre 
nelle dipinture del pauroso, del mostruoso, del si
nistro, è maestro. È proprio il rovescio del Praga, 
suo fratello d'arte, il quale non è mai cosi efficace 
e commovente come quando attinge alla semplice 
verità. 

Eccovi intanto, del Boito, un acuto maLlrigale 
scritto sotto la fotografia d' una signora : 

Arte nata da un raggio e da un veleno 
Su questo segno della tua potenza 

Mi si rivela appieno 
La tua dnplice essenza. 

O arcane CL,rve, ombre soavi, tocchi 
Luminosi, divine orme d'amore! 

Sento il raggio negli occhi 
E il veleno nel core. 

Il nome d'uno sconosciuto, letto sull'arca antica 
d'un chiostro gli ispira fra le altre queste strofe 
animate, direi volentieri, irrequiete come una fiamma: 

Il nome tuo tre seco!i 
Passò ignorato e mero, 
Solo il trovàr le biche 
Dell'umili formiche 
E la pupilla inquieta 
D" un giovine poeta. 

Ed eri forse un genio 
A cui fallìa la gloria, 
Un paziente anonimo 
Smascherator di storia, 
Un crdtor d' orrende 
Romantiche leggende 
O del poema nero 
Di Faust o d'Assuero. 

Forse una ragna pendula 
Fra due cippi romani 
Ti rivelò il miracolo 
Dei ponti americani, 
Forse per l' aura. bruna 
Vedendo errar la luna 
Divinasti l'incauta 
Magia dell' areonauta. 
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Certo ti colse il torbido 
Prob1'ema del fu'turo' 
Seavando i bei ca,ratteri 
Sovra l' antico muro ; 
Eri certo un po'eta ! 
Eri éerto uii pi-òfeta ! ! 
(O, idea vulgaré e trista, 
Eri forse· un copista). 

La padronanza e la disinvoltura dell'arte è sempre, 
come vedete, perfetta. Ma dove Arrigo Boito rag
giunge una potenza meravigliosa è nella Fiaba di 
'R__e Orso. Vi s' incontrano accenti Shakesperiani. A 
voi, faneiulle, poco posso esporre di quella dia
bolica concezione, ma abbastanza spero per darvi 
un'idea della gagliarda originalità di tutto il lavoro. 

Udite: 

V 

Pap'iol 

Per le bimbe, per i pargoli 
Della fiaba impauriti, 
Per i nonni fra le tenebre 
Desti, pallidi, romiti, 
Cangerò la tetra nenfa 
In un verso allegro e matto, 
Colla storia ed il ritratto 
Del giullare Papiòl. 

Fu il buffon da una mandragora 
Messo al mondo, e appena nato 
Era al par d'un dito mignolo 
Picciol, magro, affusolato; 
Poi restò sempre rachitico 
Fin eh' ei visse ed infermiccio, 
E la crosta d' un pasticcio 
Fu la culla di Papfol. 

Per cimiero ei porta un guscio 
Di castagna o di lumaca, 
Una pelle di lucertola 
È sua calza ed è sua braca ; 
Gli filava una taràntola 
Cinque corde al suo liuto; 
E non v' ha giullar più astuto 
Del gobbetto Papfol. 

Tien I a vespa il fine aculeo 
Dentro il corpo alidorato, 
Tal Pdpiolo entro la cintola 
Tiene un ago avvelenato 
Con quel!' ago ei fe cadavere 
Più d'un Duca e più d'un Conte, 
Per quel!' ago sir Drogante 
Venne spento da Papiol, 

Perchè un dì presente il Principe 
Arse vivo uno scorpione, 
Fu Papiolo eletto al titolo 
D' uom di Corte e Centurione 
Sulla terra ancor non videsi 
Un più gracile arfasatto. • 
Ecco i fasti ed il ritratto 
Del giullare Papiol. 

Bello, non è vero ? in quell' artìfid@Sa rndezza 
p6po'1arè. Eccovi ora 'ld spuntò· d' uri altro capit'òlo 
in cui tra:lucè tnolto bené la personalità del poeta : 

Céss'ato è il nembo; va v'olando inforno 
L' arlgiol del giòrrla --- a spegnetè le stelle 
E lè fiammelle - che brillar! sui fari 
Dei marinari. - L' esulè chiesètta 
Dell' alta vetta - già si fa men bruna 

E ancor la luna 
Splende sull'ermo 
Bianca ed immota, 
Come una nota 
Di canto fermo. 

Questo è un quadretto raro e strano in cui an
cora una volta l' artista ha vinto il poeta. 

In 'R.,_e Orso colgo pure la vaghissima serenata 
« Ago ed Arpa » che par uscita veramente dalla 
bocca di un troviero a' bei tempi di Clemenza 
!saura di Tolosa : 

Io di Provenza tenero troviero • Vorrei cantarti nella mia loquela, 
Chè più soave mi parrebbe e mero 
L'inno amoroso che il mio spino incicla 
Per te sui voli dell' idea cavalco, 
Cacciando le colombe del pensier; 
Tu fai di me, siccome f., col falco 
Il falconier. 
Tale m'alletta amoroso mart6ro 
Che giorno e none vo cantando e ploro. 
Tan m'abelis l'amvros pensaman 
Q-ue jorn et nuit jeu plore et _vai chantan. 

ler notte oravo, il mio ferver bLrndìa 
Quasi un soffiar di celestiale avena, 
E mi si ruppe in cor l' Ave-.\-1aria 
Perchè appena fui giunto al gratia plma 
Tu m' apparisti, angelicata donna, 
Tutta piena di grazia e di virtù. 
Ceno salì la prece alla Madonna 
Ed a Gesù. 

Tale m'alletta amoroso martoro 
Che giornn e notte vo cantando e ploro. 
Tan m'abelis l'amoros pensaman 
Que jorn et nuit jezt plore et vai chantan. 

Ten v1em o Donna nel gentil paese 
Dove vibran le cetre e le mandòle, 
Dove nasce la vaga sirventese, 
Dove si parla in rimate parole, 
Ten vieni ed io ti guarderò, mio nume, 
Dai mali, dalle lotte e dai viventi, 
Qual ~i ripara colla palma un lume 
In mezzo ai • venti. ~ 
Tale m'alletta amoroso mart6ro 
.Che giorno e notte vo canta,ndo e ploro. 
Tan m'abelis l'amoros pensaman 
Que jorn et nuit jeu plore et vai chantan. 

Tutta la gentilezza romanzesca, la poesia malin
conica degli amori irrimediabilmente lontani, i soli 
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amori, forse, degni del nome divino. Quell' Avem..
maria rotta in cuore dal!' apparizione della dama, 
la tenera promessa_ di rìparare L,:i dai mali e dalle 
genti come una fiammella con la mano, sono im
magini e ispir1zioni che non possono essersi aççése 
che nella meme di un contemporaneo di Rudellci e 
-di Bernardo di Ventadorn, venute, attraverso i se-
-coli, come un' emanazione nella mente di Arrigo 
Boito che le ha tradotte in tutta la loro freschezza 
nativa. 

Dopo questa, ogni altra cosa par. sbiad-ita. Ma 
-qualche fanciulla pensosa amerà forse eh' io le ripeta 
i gentili versi sulla conchiglia che emergono come 
un fiore dall' alto e fragile stelo fra la fiorin~ra 
d' Ero e Leandro; i versi che rappresentano fulgi
damente la profetica virtù che le fanciulle, custodi 
di ogni poesia amano tanto di attribuire alle cose 
inanimate rinnovellando in forma blanda l'oracolo 
antico: 

Conchiglia rosea 
Del patrio lido 

-Piccolo nido 
Del vasto mar. 
Del!' alma Venere 
Culla e flottiglia 
Rosea conchiglia. 

In te ricircolano 
Mille volute 
Che fan che mormorino 
Fin l' aure mute. 
Tu canti e shlgcri 
Coro fra i cori 
Oro fra gli ori 
Del sacro altar. 

L' api che ronzano 
Fra gli oleandri 
Ne' tuoi n1eandri 

'Odonsi ancor. .. 
Un trillo eolio 
In te bisbiglia 
Rosea conchiglia. 

Entro ti p,,lpicano 
Le nettunine 
Ninfe che avvincolansi 
D' aliga il crine 
E tutti i zeffiri 
Pel cielo erranti 
E tutti i canti 
Del pesca tor. 

Dimmi l' oracolo 
Di mia fortuna, 
Tu della duna 
Eco e splender. 
Parla, la vergine 
Cupida origlia, 
Rosea cocchiglia. 

PJrla .... e che ? turbinano 
Sconvolte l' onde! 
Crollan.... rigurgitano .... 
Alte e profonde. 
E sull' equorea 
Terribil ira 
Piomba la diva 
Furia del tuon. 

Orror profetico ! 
Rombo bieco ! 
Terribil eco! 

,Ria visfon ! 
. Fuggi ! Ho una lagrima 
Sulle mie ciglia 
Tetra conchiglia! 

E ora quelle fra voi che presto calcheranno la 
piccola orma sulla sabbia di qualche beato cantuccio 
di spiaggia italiana, non dimentichino di insudiciarsi 
la punta delle dita per strappare al tepido e bigio 
umidore delle labbra del mare una delle sue ruvide 
mar:gher·ite. E non siano presagi di tempeste il ri
sultato del responso capriccioso, ma sogm di pace 

nel ronzio ddle pecchie, nell'alitare dei z~ffiri, nelle 
nenie dei pescatori. 

(La fine al prossi110 n11111ero ). 

}OLANDA 

<Jlna . nuova p,ub,blicazione 
DI ULRICO HOEPLI 

FIORI, FRUTTI E LEGUMI. 

I fiori, uno dei più vaghi ornamenti della natura, sono, e 
a ragione, l'oggetto di cure gentili da parte delle signore. 
Non c'è casa ove non si coltivino dei fiori, e fiori ornano i 
salotti e persino la st.rnzetta della modesta lavoratrice. È un 
culto i:ledicato alla bellezza e al profumo: la presente stagione 
lo eccita e lo accresce. Vie11e quindi molto a proposito il 
Manuale pubblicato ora dall' cdicorc HJ~pli, un vero gioiello 
per eleganza di formato e per la ricca legatura, dal titolo : 
Piante e fiori sulle finestre e sulle terrazze, or
nato di 116 incisioni (L 2,00). È un lavoro che con molta 
chiarezza e semplicità riassume quanto v' ha di meglio in 
grossi trattati. Autore è il prof. Pucci, che insegna il modo 
di coltivare le specie più attraenti e preferite di fiori, e le 
varietà più particolarmente destinate alle nostre abitazioni. A 
questo manuale si accompagna quello non meno utile di Flo
l'icultura dei fratell Roda, fioricultori distinti, ricco di belle 
incisioni (L. 2). Dai fiori ai frutti è brève il passo : la col
lezione si completa per cura dello stesso editore Hoepli, che 
ci presenta due altri ottimi e nuovissimi Manuali: Frutti
coltura ·e Orticoltura ambedue d'uno stesso vale□ te au
tore: il dote. Tam.aro, direttore della R. Scuola pratica di 
Agricoltura in Grumello del Monte, in provincia di Bergamo 
Più di 60 ac~uratissime inci;ioni ornano ciascun volumetto 
(L. 2), ai quali come ai precedenti, per il nome dell'autore 
e per l'opportunità della pubblicazione, non può mancare ceno· 
le migliori accoglienze del pubblico, e in ispecie delle nostre 
signore. 

Questa geniale collezione torna poi sommamente utile per 
gli inten_ti pratici a quanti godono una villa o una casa con 
giardino e frutteto, agli orticoltori, ecc. 

444444.lUil.J..J..J..J.ilil ............... 
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FRA I RICORDI DI SCUOLA 
Alle ~ignorine del terzo corso della Scuola Normale di Firenze, 

{::I. OME vola il ten.1po, e come ci porta via spietatamente tutto 
V quanto di bello ci allieta l'anima e il pensiero, non è 

vero, signorine mie? Non ve lo sentite, voi tanto affet
tuose, pesar grave sul cuore l'addio che fra breve dovrete 
dare alla scuola, dove siete entrate bambine, colle gonnelline 
corte, colla bramosia di correre, di gridare. di sbizzarrire in 
mille ,modi il carattere buono, ma irrequieto ; e dalla quale 
usci~e giovanette colte, serie preparate alla vita, dalla cura 

, costante, ,dall'insegnamento severo coscienzioso, dalla sorve
glianza attiva dei vost1i -prcfessori; dalla quale uscite sa"ie 
educatrici, per l'anima retta, pel -sentimento vivo di fare il 
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bene, perchè sempre intorno voi, avet~ veduto il vostro _,di
rettore animato dalla costante, serena operosità che santifica 
ma non fiacca un momento lo spirito? 

Cinque anni son passati in un lampo, son passati troppo 
presto; vi sgomenta questa rapidità, e tutte, anche quelle che 
in certi momeatacci bruai si son lasciate sorprendere dallo 
sconforto, e hanno affrettato col desiderio la fine del!' anno, 
vorreste nuovi Giosuè, fermare il sole, arrestare un po' questo 
si,ccedersi vorticoso di giorni che ci ruban tante dolcezze, 
questo incalzar~ spaventoso delle ore che si perdono nt:11' in
finito colle nostre più belle speranze, per non arrivare al mo
mento di salutare per l' ulti:r.a volta il direttore, gl' insegnanti 
le compagne, tanto buone, tutte, tutte, anche quelle che ali' 
asp~tto un po' freddo e anche alle replicate monellerie facevan 
dubitare di loro. 

Voi ve ne andrete col cuore stretto dall' angoscia. e vi 
disperderete pel mondn, troppo grande qualche volta, per non 
trovarvi pitt imieme; sarà distrutta in un attimo questa co
munanza di studi, di affetti, di speranze, di trepidazioni che 
vi ha legate imim;;mente; ~arà spezzata questa vita regolare, 
che vi ha formata la mente, che vi ha aiutato a rafforzare lii 
carattere: voi lascerete la scuola, ma per tutto, fra le pareti_ 
tranquille della casa dove sarete buone figliuole e buone so
relle, fra il brusio dei cinquanta swlaretti, che saprete amare 
con affetto di madre, perchè avete imparato che solamente 
l'amore ci può far buoni, per le camp~gne ridenri,nei villJggi, 
che si accucciano fra i monti, vi accompagnerà l'augurio 
amoroso dei vasti i mae,tri. E dovunque vi segua la benedi
zione di chi vi ama, vi sentirete tranquille, oso dire telici; 
non credete a quelle che vi • narrano di tristezza, di desola
zioni senza conforto ; i buoni trovano sempre la gioia ntllo 
intimo dell'anima loro, un raggio di luce nelle memorie 
soavi del passato, un sorriso sereno nella c~:-tezza che non 
le abbandona mai il pensiero di quelli che hanno cari. 

Voi siete buone, e i vostri maestri vi ri, arderanno con af
fetto. Voi lascierete la scuola per la vita: qui avete imparato 
a osservare, a lavorare, ad amare, là dovrete lottare pel do
vere; ma nei momuni inoyerosi, t.ei momenti difficili nei quali 
state per perdere il coraggio, nei momenti di dolore _pungence 
come volerete con desiderio alla classe luminosa nella quale 
la voce del!' insegnante, v' incoraggiava a~ lavorq~9aella quale 
la parola calda del!' educatore v'insegnava la forza, v' assicu
rava che più viva d'ogni dolore è la soddisf. zione del!' anima 
retta, -1 a gioia pura • di beneticare co111e si pùò quando si 
può coloro che soffrono più di noi. 

Voi tornerete sempre col pe:-;siero alle belle lezioni che 
vi hann~ scoperto i segreti misteriod' della natura, quelli 
spaventosi delle forze, e quelli portentosi dell'ingegno e della 

• anima, ed amerete la scuola più e meglio di quando eravate 
alunne, perchè per lei siete diventate buone, perchè per lei 
sentite ovunque, dentro di voi, fuori di voi, la misericordiosa 
potenza di Dio, che provvede l' augello, e regola l'universo. 

Quanti conforti non vi ha dato la scuola ! e fatte donne, 
rifrustando fra i vostri riéorJi come saranno vivi sempre questi 
conforti, come sempre importanti gli avvenimenti che vi hanno 
dato un po'di felicità, e che rievocherete con piacere non fosse 
altro per rivivere colle sorelle, èolle amiche, coi figli vostri, 
la vira lieta di giovanette spensierate e contente l 

Scorderete voi mai, mie care signorine, la vostra bella città 
ammirata dall'alto della torre di Arnolfo,' scorderete la briosa 
festa goduta l' altro giorno visitando i giardini dtlla scuola di 
Pomologia, e d' Orticoltura, dove I' operosita dell' uomo ga
regg;a coli' infaticabile, fruttuosa operosità della terra e del 
S•!le ? No, no ; credetelo a me : voi rammenterete sempre 
quella lieta mattina primaverile, in cui, la mente riposata dal 

verde vario. de' prati, dei b9;5,~!ii, l'anima inondata di luce, vi. 
siete sparse pei v_iali regolari, , p<!r le serre ricche di piante 
esotiche, pel pometo fecondo, co'ntente di vedere, di imparare 
sotto il cielo sereno, ali' a

0

ria ;àperta. • 

Ne parlerete volentieri di quèlla passeggiata, perchè ognuna 
di voi ci ha portato qualche cosa di su.o, e l' ha rivestita con 
un lavoro attivo di pensiero, d'immaginazione, di sentimento. 

Chi di voi dicanzi ali' accurata, ricca collezione di piante 
tropicali, dinanzi alle orçbidee dai fiori bizzarri per la forma 
e per il colore, dinanzi alle dracme dalle foglie splendide che 
raccolgono tutta la scala delle tin:e dal· verde intenso, al 
roseo incarnatino, dal rosso fiamma ali' argento lucente, vive 
di trasparenza come se il sangue scorresse nelle loro vene, 
così strane nella riproduzione, chi dinanzi a queste povçre 
piante esotiche, strappate al loro cielo, costrette a vivei-e in 
un clima fittizio, per soddisfare le esigenze del nostro senti'" 
mento raffinato, non è volato co'l:i mente a quelle terre bene
deue, inondate Ji sole, allagate di luce dove la vegetazione 
è d'un lusso sfolgorante che fa s0gnare; dove le orchidee belle 
vivaci, allacciano le piante colossali, fra le quali si annidat:10 
gli uccelli dal g~e e.iato, e dalle tinte fantas'tiche. 

Cni~ dinanzi alla varietà delle palme, non ha pensato a quei 
paesi in cui la palma è vita e benedizione? Chi di voi amirando 
la splendida collezione di conifere che l'egregio direttore della 
Scuola di Pomelogia vi additava, non è ritornato di gran 
cuore dalla calda zona tropicale, alle brune, misteriose abetie 
che rive9t't:mo nostri poggi, i nostri monti, per rivolare alle 
alture che il cedro del Libano afforza, alle foreste americane 
dove la vellintonia gigante s' aloa superba ali' altezza di cento 
venti metri, e sembra sfidare il cielo? 

Io ho veduto alcu .. e di voi ferme dinanzi a,l un laghetto 
ombreggiato di palme, de,ve, sulle acque venkgoole sorride
vano le ninfee bianche dalla corolla carnosa, e cerea ; le avete 
guardate con un senso di ammirazione e di affetto quelle 
creaturine delicate che vivono nella limpidezza dell'acqua, fis
sando l' azzurro, e forse avete ricordato con ammirazione la 
ninfea g'gantesco, le cui foglie si allargano per due metri di 
diametro sulle acque dei laghi americani, rallegrate dal fiore 
bellissimo, che dal rosso intenso sfuma nel bianco più puro. 

E uscite dalla scuola credete di non ricordar sempre con 
un sorriso di compiacenza, la spensieratezza colla quale vi 
siete sparpagliate pei viali del ricco pomario, che vi offr va la 
delizia dti suoi frutti, la sevedtà del suo insegnamento? Cre
dete voi di scordare l'ordine, la accurata,.. maestria di colti
vazione, che vi hanno colpito; credete di scordarli questi orti 
sui quali le sapienti applicazioni della scienza sussidiano l'arte 
che qualche volta gareggia colla natura, se non può trionfarne? 

Quanto bene fanno ali' anima certe visite salutari! Sentite 
Quando si parla d'una prodigiosa scoperta, che ha dato un 
nuovo indirizzo alla scienza, alla civiltà, quando si parla di 
un capolavoro artistico che segnerà la • fama dell'autore noi 
ci sentiamo compresi da un senso vivo d'ammirazione e ci 
esaltiamo fino all' entusiasmo; ebbrne pérchè ogni giorno, ogni 
momento non ci fermiamo compresi di pauroso stupore di
nanzi ali' opera immane Jel'a terra, che produce instancabile 
fiori e frutti, dinanzi a.I lavoro titanico del sole che strappa 
al terreno uniformente bruno e acre, la varietà armoniosa dei 
fiori variopinti, la dolcezza dei fruttik polposi; che feconda,. 
e trasforma, che ingiallisce a milioni le spighe, che colora i• 
grappoli provvidenziali, che anima il seme e ne toglie la pianta 
che apre la gemma e la trasforma in corolla ? 

E noi che i:' inchiniamo di_nanzi ali' opera della mano e· 
del genio, perchè restiamo indifferenti dinanzi al lavoro 'della 
terra? Noi che ci sentiamo compresi d' ammirazione per lo, 
scienziato e per l'artista, perchè _non pens;amo davvero con, 
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affetto ali' agricoltore, al contadiro che indurisce le sue carni 
sui campi. battuto dal sole, flagellato dal vento per d..rci il 
nutrimento, ali' orticultort: che s' affatica per strappare alle 
brine ai geli le pianticelle che crescon per noi, al giardiniere 
che ci allieta le case coi fiori, gentili creature che hanno il 
fascino della musica, la dolce armonia delle cose belle? ... 

Ditemi un po', la visita al giardino di orticoltura non v' ha 
fatto riflettere sulla nostra ingiustizia ? e se· vi è riuscita non 
è stata una visita salutare? · 

Chi sa che qualcuna di voi non si senta meno triste nello 
abbandonare la città per la povera scuoletta di campagna, 
che biancheggia fra il verde, chi sa che qualcuna di voi non 
si senta felice di vivere in mezzo a gente buona, ospitaliera, 
che il più nobile dei lavori santifica, che la più semplice delle 
aspirazioni sublima. Chi non si sentirà superbi di stringere una 
mano incallita dalla vanga, e di b,ciare una faccina rubiconda 
bruciata dal sole? 

AfSUNTA MAZZONI. 

€' .origine bei merletti 

·r"'H•rl'"'H'"'tl Venezia c'è una graziosa leggenda sulla 
in~enzione dei merletti. Ecco l' inte
ressante racconto, che getta sui primi 
passi di quell'·industria una tinta di 
vera poesia. 

Un giovane marinaio che serviva su 
uno di quei legni che facevano am
mirare e temere il Leone di S. Marco 

stava suì cadere di una bella giornata, in remoto 
lido, appoggiato al suo bordo, contemplando ma
linconicamente il monotono succedersi dei flutti, che 
non erano quelli del suo Adriatico, quan.do vide 
galleggiare sovr' essi una ciocca di quelle erbe ma
rine che, per delicatezza dei contorni e dei trafori 
sono chiamati comunemente merletti delle sirene. Quel 
prodòtto dei mari lontani, così vago, da venir de
stinato per ornamento alle seducenti divinità _dello 
Oceano, in quell' ora, • con quei pensieri, gli rese 
più vivo il desiderio della sua Venezia, e con esso 
quello di una Yoce soave, che pregava pel suo ri
tornù. Abbandonandosi a quelle care idee, rivide la 
umile casetta, ed in essa una gentile fanciulla che 
muoveva le industri dita a formare dei merletti se 
non così eleganti, certo a lui carissimi, e gli prese 
volontà di portare alcune di .quelle foglie, e darle 
prova di quanto e come pensava a lei. Calo in 
mare, ne raccolse parecchie, le ripose e custodì ge
losamente; tornato in patria, ne fece dono alla, cara 
giovinetta. Quell' anima candida ne fo commossa 

più che a ricevere un ricco presente, solo si dolse 
che la poca durata di quelle foglie non le permet
tesse di averle lungamente sott'occhio, e dovesse 
miserarr.ente avvizzire, col delicato regalo dello 
sposo, ·l'oggetto della sua riconoscenza. Ma il cuore 
9uando sente bene, insegna squisitamente; le sug
geri che ella pur potrebbe impedire che se ne per
desse la memoria, qualora arrivasse a copiare col 
suo ago quei trafori e quei tramezzi, e rendesse 
terrestri i merletti delle sirene. Non era agevole 
cosa, ma non si sgomento ; provo e riprovo, giac
chè i primi tentativi caddero infruttosi, ma lavo
rando con pazienza vinse le difficoltà, ed imitato 
leggiadramente il prodotto dell' Oceano, ottenne 
quella vaghissima trina che dal povero tetto della 
umile operaia passo ad adornare le ricche vesti delle 
dame e delle regme, e divenne l' ammirazione di 
tutta Europa. 

La racco i litri ce 
RITA Bd:. 
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(})alle finestre della mza stanza 
entra da Fiesole la primavera, 
lieti le arridon nelt ampia sera 
li astri con tremuli raggi d'amor. 

Sale nell'aér come un sussurro 
in lontananza, tenue si -perde, 
mentre tra li alberi, nel prato verde 
favonio effonde mite clcimor: 

Fiorenza veglia. Per le sue belle 
strade' si versa l'onda fluente 
degli stranieri della sua gent.e 
godenti brevi le1J1,bi di ciel; 

la luce elettrica nelle guernite 
vetrine sfolgora, ferve ·la vita; 
delle miserie nell'infinita 
notte si perde l'~rma crude!. 

Ma qui una nube cinta di rose 
passa de' campi sul bruno sfondo, 
laggiù il M ugnone scroscia giocondo, 
la vaporiera fischiando va; 

-
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un bimbo canta : l'eco ripete 
di colle in colle e scende in core, 
uno stornello dolce d'amore 
che ha note tremule di voluttà .... 

Serena al blando baczo lunare 
muove la pallida mia giovinezza 
il volto un alito di fior carezza, 
fiori, ghirlanda del morto dì. 

Te non invidio, folle incosciente 
che in falsi gaudi tripudi ancora, 

. se tra i vaghissimi colli di Flora 
tranquillamente vivrò così! 

L. GALILEO PINI. 
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VENERE NEL MASSIMO SPLENDORE 

Non è la dea degli amori, ne nna sùa più o meno leggittima 
rappresentante umana; è 

" Lo bel pianeta cbe ad amar conforta " 
« Espero, il più brillante astro del cielo » 

di Dante e d'Omero, che ha raggiunto in ques:i giorni il suo 
massimo splendore. 

Affrettatevi a guardarla in prima sera verso ponente: essa, 
pur tra la lucida limpidezza del tramonto 'e del plenilunio im
minente, spicca fulgida fra tutti gli astri. Tale la videro e ne 
rimasero ammirati i popoìi più antichi, gli arabi pastori, gli 
astronomi dell'Egitto, i bramini dell'India, Isaia della Bibbia 
che ed una voce la intitolarono rr la _ bellissima, la lucente, 
l'abbagliante. " 

Nel British Museunt si conserva una tavoletta di terra cotta 
- cioé una di quelle solide pagine dei libri caldei che nessuno 
scrittore, per quanto facile ed ameno poteva vantarsi di rendere 
leggeri - sulla quale s1 trovano registrate delle osservazioni 
astronomiche fatte a Babilonia 685 anni avanti Cristo sul moto di 
Venere. Fin d'allora erasi osservata l'identità di Vespero e di 
Lucifero, de l' étoile du soir e de l' étoile du berger, che segue 
o precede il Sole, ma non se ne scosta mai più di q4 della 
volta celeste. 

Affrettate.vi dunque - e un po' prima delle 9, qui a Milano 
guardando dalla piazz:1 del Duomo verso la nuova, larghissima 
via Dante, voi la potrete ancora vedere sopra la linea delle 
case. Tra quakhe giorno inve.ce essa apparià sempre )iù vi
cina al Sole che tramonta, e man mano si perderà nel suo 
fulgore e diverrà invisibile: poi verso la metà del, mese ven
turo ritornerà a mostrarsi; ma nelle prime ore del mattino 
a rallegrare le gite antelucane dei villeggianti e degli alpinisti. 

* Questa specie di chasse-croise del pianeta col Sole non è 
stata una delle cose più facili a spiegare per gli astronomi del
l'antichità e per quanti credevano nel sistema Tolemaico; non 
è stata una delle ultime ragioni perchè re Alfonoo X di] Ca
stiglia uscisse in quella famosa eresia: « Se Dio m'avesse in
terpellato .quando voleva fabbricare il inondo avrei potuto dar
gli dei consigli per una maggiore semplicità. » 

Ma in verità, che Dio non avesse bisogno dei consigli di-, 
Alfonso - per quanto questo re sia detto meritamente il Sag
gio - lo hanno provato Copèrlliè~ e Galileo sp:egando quel, 
sistema, che agli occhi dell' lnquis.iziolle p,irve tanto pericoloso 
alle credenze e che realmente, sotto un altro rapporto, lo era. 

Ammesso per centro il So!e e i pianeti che gli gir:mo in
torno a distanze diverse, guardando dalla Terra che occupa 
il terzo posto, sa ne vedono due, Mercurio e Venere, che sono·, 
più vicini al Sole, in condizioni diverse dagli altri che sono piÙ, 
lontani. L'orbita della Terra abbraccia quelle di Mercurio e di 
Venere,, ma è abbracciata dalle orbite di Marte, di Giove ecc .. 
E per ricorrere ad un esempio, eh' è quasi ancora d'attua
lità, come n.ell' ippodromo di S. Sirn lo spettatore delle tribune 
e del pesage vede i cavalli nella.pista passare nella rapida corsa· 
ora alla sua destra, ·ora alla· sua sinistra,. ma sempre davanti· 
a sè, sotto i suoi occhi, così dalla Terra si vedono Mercurio e 
Venere correre intorno al Sole passando dalla parte del rr a trino O· 

dalla parte dellJ sera senza staccarsene mai più di quanto 
l'orbita loro lo consenta. Invece lo spettatore collocato nel 
prato interno vede passare tutto in giro a se ed al centro 
della pista i cavalli, che possono paragonarsi ai pianeti che 
occupano il quarto, il quinto posto, ecc. dal Sole, i~1entr' egli 
è nel posto della Terra. 

Da ciò si comprende come varia debba essere durante l'anno 
la distanza dei pianeti dalla Terra e vario il loro aspetto e 
l'apparente grandezza. Venere, che in me-dia dal Sole dista 
I08 milioni di chilometri, può disnrne dalla Terra 206 quand'è· 
dalla parte opposta del sole e può invece avvicinarsi fino a 
soli 37 milioni dì chilometri da noi. In questi giorni essa è· 
certo molto vicina alla Terra e ci apparisce perciò cosi fulgida. 
e cosi grande. 

Ma non si creda però che quanto, più la vicinanza cresce,. 
tanto più crescà il fulgor(: anzi quand' ha raggiunta la vici
nanza massima, Venere è per nòi invisibile come lo è la Luna 
.nuova. L' h:.i provato Galileo nel r6IO quando diresse al bel 
pianeta il primo cannocchiale che astronomo adoperasse : e lo 
possiamo vedere con gli occhi nostri solo che ci degniarr.o, in, 
mancanza di migliori stromenti, di avvicinarli al modesto can
nocchiale, che ci offrono· per la vil moneta di ro centesimi, 
quei pazirnti astronomi popolari che piantano ogr::i sera le loro 
tende sulle pubbliche piazze. 

Attraverso le lenti, quello che ad occhio nudo ci pare un 
disco circolare, ci si rivela invece una falce, nè pi(1' nè meno 
come una piccola luna al primo qllarto. Venere ha le fasi iden•
tiche a quelle del nostro satellite, e Galileo, scoprendole, ha 
trovato la prova più evidente e irrefutabile del sistema coper
nicano. Quando Venere adunque è posta tra il Sole e la Terra 
e perciò alla massima vicinanza da questa, non la vediamo 
perchè rivolge a noi la parte oscura ; quando si trova ,invece 
nella posizione perfettamènte opposta, al di là del Sole - noi 
non possiamo vederla perchè il Sole stesso ce la nasconde, e 
d'altra parte essa è molto lontana ·da noi; quando infine essa 
trovasi nelle quadrature, benchè solo una parte del suo disco 
illuminato sia visibile a noi, per la gran vicinanza ci appare 
splendida wme ora la vediamo. 

Ma· un'altra somiglianza si dovrà riconoscere tra Venere e· 
la Luna, se le ultime osservazioni del nostro Schiapparelli sa-
ranllO confermare. ~· 

Finora si è sempre ripetuto: La rivoluzione di Venere, cioè 
l'anno del pianeta, si compi'e in circa sette e mezzo dei nostrL 
mesi terrestri. La rotazione, .cioè il giorno di Venere, è un 
poco più breve del giorno nostro. Rapido perciò è il mut.1mento
delle stagioni, e in_ cau~a ,ddla grande obliquità dell' asse ri-_. 
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·spetto ali' orbita, freddissimi ne sono gl' inverni je caldissime . 
le estati sue, appena temperate dalla densissima atmosfera. 

Siccome poi anche il volume di Venere è appena più pie
-colo di quello della Terra, immaginosi astronomi hanno pen
sato che in essa la vita non fosse molto diversa da quella che 
·si svolge sulla Terra e da quella che possiamo con più forti 
argomenti supporre in Marte. 

Ma dal nostro Osservatorio di Brera la gran voce è uscita 
pochi mesi or sono -a distruggere i castelli in aria fabbricati 
-con troppa facilità. 

La densissima atmosfera di Venere impedisce al nostro 
sguardo di penetrare fino alla superficie solida del pianeta e 
di distinguervi in forma di macchie i probabiE continenti e i 
mari, o per. lo meno le accidentalità della superficie come in 
Marte e nella Luna. D'altra parte la vivissima luce presto 
abbaglia l'occhio dell'astronomo e ne rende incerte le imma
·gini, e facile il travedere. 

Rare pertanto e difficili sono le occasioni di osservare util
mente Venere e pochissime finora furono le osservazioni astro· 
nomiche serie e concludenti. Quelle del Padre Bianchini fatte 
a Roma e ad Albano nel 1726-27 sono Jlncora le migliori e 
1e più sicure: quelle del Cassini, e poi nel nostro secolo dallo 
Schroeter e del De Vico sono molto più illusorie. Il primo 
aveva ,stabilito la rotazione di Venere in 24 giprni e mezzo 
gli altr I' 2vevano calcolato un .po' meno d' un giorno terre
stre. Ma lo Scl1iapparelli invece, dopo una critica diligente delle 
osservazioni precedenti e delle sue proprie, corroborate da quelle 
del signor Terby di Lovanio e di altri, è venuto alla conclu
sione inaspettata che la rotazione di Venere si compie in un 
periodo esattamente uguale e quello della rivoluzione. 

Secondo lo Schiapparelli in Venere il giorno è uguale all'anno 
.anzi non si può neppur parlare di vero giorno, perchè la sue. 
cessione dell;; luce e delle tenebre non vi esiste ed il pianeta 
rivolge al Sole sempre la medesima faccia. 

È ciò appunto che avviene anche per la Luna. 
Immaginate ona nave che giri tutto intorno a un'isola, ov

vero girate voi stessi nel modo più semplice e naturale in
torno a un tavolo. Che cosa avviene ? Nel compiere un giro 
intorno ali' isola e intorno al tavolo la nave e voi compite un 
giro anche intorno a voi stessi perchè tivolgete ali' isola e al 
tavole sempre lo stesso fianco. Allo stesso modo la Luna, 
perchè rota . intorno a sè stessa io un mese lunare, cioè in 
tanto tempo quanto impiega a girare intorno alla Terra, ha 
una sola faccia sempre illuminata e riscaldata dal ·sole, _men
tre sull'altra la tenebra è perpetua e il freddo intenso. 

Nè altrimenti accade, secondo lo Schiapparelli, in Venere e, 
. possiamo aggiungere, in Mercurio. 

Qua:ita diversità dunque nelle condizioni del clima e della 
vita rispetto alla Terra! E se dalla ineguaglianza delle tem
perature dipende l'intensità delle correnti elettriche e magne
tiche, quante elettricità in quei pianeti e quanto nervosi quegli 
uomini disgraziati che li abitassero! 

( Dal Corr:'ere della Sera) G. R1CCHIERI 

IL GIURA.MENTO DEGLI OMÌNI (iJ 

-i SJlovelfa 5---

(Continuazione vedi N.0 55) 

II 

LA CASA MATERNA 

L EONARDO non era seduto sotto i grandi ca
stagni, e la mano irritata di Paraska s' ab:.. 

bassò tutta cascante e scoraggiata. 
Le sue labbra riarse non si aprirono per raccon

tare che nessuno, uomini, capre, cavalli e case, 
a vevan visto passare il bambino. Il suo volto non 
mostrò più nè speranza, nè ira, nè eccitamento, 
ella parve come coperta di cenere, e sedendo, este
nuata dal caldo e dalla stanchezza, non potè che 
rispondere alla mamma i cui sguardi ardenti la in
terrogarono ansiosi : - Eccomi, sola ! 

E la madre pure, rientrando in casa sconsolata, 
aveva detto pochi momenti prirna : 

- Eccomi, senza di lui, senza saper nulla ! 
Ed ella pure, la povera fragile donnina, aveva 

percorso un numero infinito di stradicciuole note 
ed ignote, arsa dalla febbre del!' amore materno : 
la febbre più gagliarda che ci sia, la regma delle 
febbri. 

Le altre donne del vicinato erano tornate a casa 
dolenti come lei, una alla -volta, senza i fuggitivi, 
scappati tutti e quattro insieme fin dal mattino. Il 
piazzale della scuola era stato il luogo di riunione 
e di lì avevano, come suol dirsi, presa la chiave 
de' campi, profittando dell' ora in cui uomi~i e donne 
erano occupati negli affari e nelle cure domestiche 

Oh che triste desinare fu quello per i genitori 
de' piccoli inconsiderati ! 

Il signor Sipai:lo. padre di Leonardo, dopo aver 
buttato giù per forza poche cucchiaiate di minestra 
allontanò da sè piatti e scodelle e rivoltosi alla 
moglie inconsolabile, che spiava il ritorno di Pa
raska, le disse : 

- Sta' bene attenta, Francesca. Non è la prima 
volta che ho notato in Leonardo una srraordinaria 
propensione pei viaggi: egli cerca sempre nello 
orizzonte qualche punto lontano e non consulta 
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mai le gambe per recarvisi. Io credo che il ragazzo 
prima di nascere uomo, sia stato uccello e eh~ 
abbia dimenticato le ali in qualche posto. , 

Ebbene : bisogna correggere dalle sue smanie 
viaggiatrici questo insaziabile pellegrino: bisogna 
correggerlo senza gastighi, senza rimproveri, se_nza 
violenze che addolorerebbero noi più di lui; bisogna, 
emendarlo e aiutarlo ad. affeziònarlo al luogo ove 
dobbiamo pur vivere : bisogna che egli tema, allon
tanandosi, di divenirci straniero ; noi dobbiamo 
quindi punirlo con la più grande dolcezza e coi 
modi più riguardosi. 

Non chiedo di meglio, - rispose la Fran
cesca piangendo. 

Dunque, se torna ... - riprese il babbo che 
si interruppe ad un tratto, impaurito di avere tanto 
osato - se torna e voi non seguirete a puntino i 
consigli ehe vi darò, vi assicuro che Leonardo 
non si correggerà mai e ne farà sempre delle 
nuove. Dio, forse, vi manda questa prova più 
funga e più triste di tutte le altre, affinchè la ren
diate profittevole al nostro bambino. Bisogna dun
que che al suo ritorno voi fingiate di non riconoscerlo 
Che ne dite? 

La signora Francesca parve atterrita e rispose 
dopo un lungo silenzio: 

- Non temete che Leonardo quando sarà cre
sciuto, ricordandosi di questa prova, non la metta 
in ridicolo ? 

- In ridicolo ! '- disse gravemente il padre. -
Bisognerebbe che egli non avesse cuore nè anima, 
noi lo sappiamo buono e intelligente. Oh no : Più 
crescerà e più capirà quanto grande è stato l'amor 
nostro se ci ha fatto vincere il giusto desiderio di 
punirlo severamente, come si è meritato ! Capirà 
che noi abbiamo proporzionato la correzione ai 
suoi sett' anni e ci ringrazierà. Fuggir di casa ! Im
merger nel pianto e nella disperazione una madre, 
un padre, una famiglia intera ! Un giorno Leonardo 
si renderà conto che un simile fallo rende straniero 
un figlio a propri genitori e riconoscerà quanto 
questi hanno dovuto amare e soffrire per rinunziare 
a un gastigo severo nell'esecuzione del quale la 
legge li avrebbe assistiti e incoraggiati. 

Siamo intesi : se torna .... - il pover uomo si 
asciugò le lacrime che gli scorrevano fitte e ardenti 
sulle guancie - se torna, sia ricevuto coi riguardi 
che si sogliono e si debbono avere pe1 forestieri, 
per gli ospiti che ci vengono da Dio. 

La signora disse di sì, col capo, pur non ces
sando dal pianto e si alzò diritta e pronta ali' ob-. 
bedienza, Poi, dopo alcuni minuti di silenzio dolo
ros1ss1mo : 

- Si, amico, diss' ella con una voce veìata che 
si sentiva appena, farò quanto desiderate, ve lo giuro 
e Paraska seguirà il mio esempio. 

Il padre uscì per mettersi nuov.imente 10 cerca 
del fuggitivo. 

,( Continua). 
MARINELLA DEL Rosso (trad.) 
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L. P. - Molto buoni, specialmente Pace e la chiusa del secondo. A quest'altro 
numero. 

Signora 1. M. B. - I\J, favorisca il suo indirizzo preciso, Ossequi. 

Prof. A, C. - Come le sono grata dei la graziosa conci:ssione ! In quanto per0 

!il resto, non e possibile. Ma io sono certa ch1: questo bd saggio ddl' !11/rruo 

invoglierà gli st~diosi allt: altre due cantid1t~ del Poema e fart:mo, con l'aiuto 
di Dio, un uttli: e buon libro. Grazit:. Mi vogli:- bene. 

Si;:. A. G. - Non mi pare d'averlo ricevuto: La ringrazio pel resto. 

Gentile e bravo si~. T .... - Tanto helli e sentiti quei suoi versi: ma per le 

mie ragazze sono un po1 troppo saturi d' amore e di s.:onforto. Cachi ndla 

sua fresca fantasia di poeta qualche altra cosa .... Ci di::vc: a1,·er tante belle 

cosine! E sia più lieto; nè si disperi cosi per le donne. Cn:da a me: le jeu 
ne vaut pas la ,haulelle. 

LA DIRETTRICE. 
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InA BACCINI. Direttrice-responsabile : 

cii 

a 
BERTELLI 

• bsse ii atramina - speciale olio di eatrame Bert.tli) 

heIDiate alle esoosizioni Mediche e d'Igiene 
con Medaglie d'argento e d' oro 

SONO VIVAMENTE RACCOMANDATB 
da moltis~ime notabilità Mediche contro le 

TOSSI ed i 

CATARRI 
delle vie respiratorie 

ADOTTA TE in MOLTI OSPEDALI 
,.,.emtn.te ., m Congn1110 llfld:lco •• P••·· 188'7; •• ll OODST•Uo lii.I 
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I.a pillola contiene eatr11omlna (•pecl11ola olio dl eatram• B•rtelll) Poi,.. 
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rftt11o mllllgrammJ lJ10 Liquflri&ia, Gomme, 01\c:;~lna, Bicarbonato llo-
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Prourietari A. BERTELLI & C°Chim.Farmac.lIL!IO 
, VENDONSI IN TU1TE LE FARMACIE DEL MONDO 

Conr.eH. per il Surf-America. C. F HOFEI\ e r.. di Gf"no•a. 

f1RENZE, C. ADE'>{OLLO, Eil!TORE•P <OPRIET ARI O 
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SI PUBBLICA LA DOMENICA._ 

Giornale per le· Giovinette 
SOiMMA.R:I-01 

.t;\•Ue gentili -Gbbonate. C. A.dunollo fu -Gio - .A tutte le si-.g:nor•i'ne ie signorin-i.. 

- l!nno d'Aprile. Giot 1anni Marraili_ - Gli angiolini. IJ.a Boccini - Dal mio 

•verziere. Uolanda - Una sor-va GMlano Rocchi - Alla mia Isabella. Vinctnio 

Buccafurni - La Divina Commoclia. Àgortino Capovilla - Ant.<0logia stra

lllit.'r.a. .lbtgtntina Manftrrcri - A•rte e r.tisti. Evtlyn - Legge d' am@!'"C, 

J-",a,iceseo ·.'J?...oJa - Curios·irtà.. Rita .Bit - Pace~ !L. - P,icoola posta. La 

ripetizioni di tutte quelle materie di studio 
in cui sarebbero rimasti deficienti. 

La Direzione della Cordelia s'impegna 

pure di presentare ottimi professori • di 

®'""""'· lingua e letteratura francese e italiana a 
.11.1uu11111111n1111111111111111111111111111nm11111111111111111111111111111111m111111111111111111111111 chi intendesse abilitarsi al l' insegna1nento 

Prew;eniamo le Signorine abbonate che 
a c,omiinciare dal r Novembre 1892 il 
Giornùe Cordelia è divenuto proprietà del 
Signor Licini·o Cappelli editore a Rocca 
S. Casciano (Firenze). Per conseguenza 
tutti i nnovi abbonamenti o rinnovi dei 
medesimi pel futuro anno 1892-93 debbono 
essere inviati al nuovo proprietario. 

La Direzione della Cordelia rimarrà affi
data sempre alla Signora Ida Baccini, alla 
quale debbono essere inviati manoscritti, 
libri, tutto quanto infine riguarda la reda
zione del Giornale (Piazza del Duomo 22, 
Firenze). 

C. ADEMOLLO FU Grn. 
Firenze, J Luglio 1S92. 
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A tutte le Signorine e Signorini delle 
Scuole elementari, tecniche, ginnasiali e 

normali che non a'vessero subito felice

mente i loro_ esami di promozione alle 

classi superiori, la Direzione della· Cor
delia è in grado di procurnrc. ;ccéllenti 

·,. ,,,. . 

seconçfario di queste due materie. 

Per ottenere qualsiasi schiarimento, 

rivolgersi per lettera alla Signora Ida 
Baccini, Piazza del rDuomo n, primo 
piano, Firenze. 

---

t'i sento anche ·una volta, inno già muto, 

inno d'Apri], che. il monte e la pianura 

cantano al sole; e una pungente cura 

penetra in me, come un rimorso acuto, 

di non aver, quanto vorrei, goduto 

l'Aprii mio· che non .torna. Oh con che· pura 

soavità dall'umida verdura 

vien dalla terra giovine il saluto ! 

Oh quanto amor di rose e di \'iole 

vapora al cielo con molle profumo 

dall'erba delle siepi e delle aiole, 

mentre nel!' ansia lunga io mi consumo 

del mio vano ideai, che in faccia al sole 

• alzasi in fiamma e si risolve in fumo! 

GrcfvA~NI' MiRRADI, 
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., 
ANGIOLXNI .t:J 

• .. 
• "· A Leopoldo De Rada. 

IN-don! Din-àou_! Una, due, sei, otto, 

diéci, mezzanotte ! Benchè arsa dalla 

febbre e agitata da una smania sorda, 

incessante, che non le concédeva un 

minuto solo di requie, ella potè contare distinta-

mente i dodici tocchi. 
Due ~rosse l~crime le solcarono le gote infiam-,., . 

mate,. mentre uno , spettro alto, sparuto, con le 

bianche labbra atteggiat,e ad un sogghigno infernale, 

]e diceva pìegandosi su _ lei che si raggomitolava 

tutta sotto il nuovo tei-ròre :, 

_ Ti ricordi, Anna, ti r_icordi ?. Poche settim:me 

or sono quest'era l'ora d~_i gai convegni, dei folli 

tripudi, dei valtz.er v~rtiginosi: Com' er~ se~uttrice 
la· tua bellezza di bionda sott? 1a poesia dei mer

letti e dei fiori ! Quanti : éuori di fanciulle e di 

spose immersi nel· lutto pei;: te ! Quante nobili esi

stenze di giovani prestanti, '•isterilite o distrutte ! 

Anna! La tua vita sta per finire; la vita inutile, 

1eggiera, .. colpevole non ba .. più- che poche 01:e di 

-durata: assai tradisti,·· folleggiasti e ingannasti: la 

morte t' è sopra, ti ghermisce, ti falcia! Poche ore 

.ancora e il. bel corpo· d~vino ·a· cui- le morbide sete 

e le o-emme .itidescenti • non parevano ornamento ::, 

•bastevole sar!l chiuso in quattro assicelle di legno 

che i topi roderanno e l' umidità sfascer!l sotto la 

terra verminosa .... Anni! Riordina: i· tuoi . pensieri, 

ricomponi le tue memorie :. Qual ricordo d' opera 

buona t' illumina l' intelletto d' t_i scalda il cuore? 

Affrettati, Anna, chè l' ora supre~1a sta per suonare ... 

Ahimè! Nulla nulla i. Mille • fant~smi di donne 
' '• l•J. 

•scollate e di cavalieri' in frac,: mille visioni di sa-

lotti scintillanti e di yispi paggetti v~stiti di raso, 

popolano la camera deÙa bella m~ribo~da, a _cui 

giungono, affievoliti dalla disqnza, gl~ echi del!~ liete 

musiche· a cui era sì dolce cosa abb~ndonarst d:111-. 

zando: ma ella non scorgé, fra q_uella folla che va 

e viene e s' incrocia e irride e compiange, una sola 

creatura riconoscente; un sol, po'-vero beneficato, un 

solo bambino a ci.ii .ella. abbia dato asilo, scuola o 

pane .... 

Un b::imbino? Si)enzio, silenzio, o memorie do

lenti: Anna ricorda. Una volta, oh sono molti, tanti 

anni non cucì ella alcune cuffiettine e dei camicio-' • 

··lini pei povéri bimbi di uri ospizio? Si tratt:1y~•;1 

di un opera di beneficenz:>. a ·cui ella, per decoro '. 

e per moda, non poteva rifiutate il proprio con

corso. 

Ma basta un lavoro manuale, a cui forse 

tilezza del sentimento fu estranea, salv~r 

dalla morte eterna'? Basta ? 
~ 

la gen- . 

l' ;mima , 

_ L' alba entrava dalle fessure delle persiane soc-

chiuse, mettendo delle larghe macchie lattee su 1 

mobili d' ebano, su i quadri, sugli arazzi e sul grande 

letto Luigi XVI ove agonizzava la duchess.~ Maria 
di Ravaschiano. 

La pallida luce della veilleuse, nascosta dàJla pic

cola ventola di seta bianca, dava al viso deila mo

rrnte dei riflessi cerei. 

Un sacerdote e una suora prègavano sommessi, 

raccomandando a Dio la povera anima peregririante._ ... 
• , l 

-¾-

Suonarono le sette. L'alito della giovane dama 

fece appena tremolare la fia:nmella d'un cerino. 

- Signor~ duchessa _:_ chiamò il prete· ad alta 

voce - signora duchessa, m1 sente? 

Nessuna risposta. 

- La chiami pel suo nome di. batt('.simo ! -
suggerì la suora. 

- Maria, buona Maria, si raccomandi a Gesù; 

di~a con me: Gesù .... 

·un sorriso lievissimo illuminò per qualche secondo 

il viso della morente e quando il duca, entrando 

in camera tutto agitato e commosso, domandò: 

_:_ Come sta? 

- Ella ·non soffre più rispose la suora. E 

dal grande balcone fiorito, che ella corse a spalan

care si rovesciò nella stanza un mare di luce rosea .... 
' 

¾-

: L'anima della .I?eccatrice aveva preso lo slancio 

~·erso le altezze superne : ma siccome le, virtù non 

le davano aE per librarsi fino al cielo, dovè, tratta 

d.al peso delle sue colpe, scendere verso l'interno. 

Volle però il destino che a metà ciel penoso tra

gitto ella _si _imbattesse in un nuvolo d' angeli. Erano 

anime di bambini morti che, secondo il loro co

stume, risalivano ogni mattina_, al cielo, dopo aver 

consoLto durante la notte, i sogni delle po\·ere 

mamme derelitte. 

Essi si fermarono stupefatti alla· vista della leg

oiadra donna eh½ fendeva lo spazio scendendo. 
b . 

- È lei! È lei ! - esclamarono alcune vocine. 



CORDELIA 

Chi lei? - domandarono altre. 
'' 

La signora che ci cuci le berrettine e 1 ca-

miciolini quando eravamo ancora' al mondo. 

E rivoltisi alla meschina : 

- Sei condannata? - le chiesero. 

- Pur troppo! - rispose la doli;nte. Io non 

fui buona, nè quindi ho ali per volare a Dio. 

- Oh ! - dissero gli angiolini sorridendo -
noi rimedieremo. 

E. trattisi ciascuno una piccola piumJ dal dorso, 

fot-inarono due grandi ali, che essi stessi applica

rdno ,1lle bianche spalle di Maria, la quale, prece

di.ira e seguita dal cJndido corteggio,' mosse· dirit

tamente verso il cielo .... 

~ 

San. Pietro, che sapeva fuori di casa i su01 can 

bambini, ne aveva lasciata dischiusa la porta, e- così 

la donna colpevole e gli angeli senza macchia po

terono varcar liberamente la soglia del paradiso e 
inebriarsi nella contemplazione senza fine dell'Eterno 

Amore. 

-~, DAL MIO ·VERZIERE J~-
XII 

Piccolo intermezzo 

« .... la connaissance du coeur humain conJuit ,l 
l'indulgence et a la bonté. » 

fLAMMARJON. 

Onoriamo l'altissimo poeta, il nostro Carducci -
una gloria vivente d'Italia. Dopo, direte addio al 
mio verziere e ho caro che nelle vostre menti 
giovinette rimanga più a lungo l'immagine sua. Voi 
dovete essere, lo ripeto, fanciulle - le vestali del
l'ideale, le custodi dei sentimenti grandi e buoni ; 
è a voi di ricordare che ancora al mondo ne ri
mane la diva scintilla,: a voi di ridestare i•già spenti,. 
di bandire crociate coritro gli a postata _dei primi 
obblighi sacri delle giovinezze studiose: la riverenza 
e la gratitudine. In ogni tempo e in ogni luogo la 
superiorità dello spirito o del cuore si pagò e si 

,paga ass:1i cara; è intorno alle roccie titaniche che 
i ~utti si frangono con piL1 sonante rimes~olìo -:
sulle basse scogliere l'onda passa tranquilla, obliosa, 

ridendo.: La vita d'ei • grandi' è travagli:1ta; infelice 
- ma· quante am'arezze· the la glòria noi1 lenì, rad- _ 
dnlcirono bianche mani ·femminili· 111ill'a:ltro· che col 
posarsi su di· una fronte ! Ricordatelo, vol, che siete 
la primavera che promette· e l'avvenire che si sogna. 

Las(iando da parte, dunque, le opere ,.più note 
del poeta; che a scuola ò a casa persone 'assai 'più 
nlenti di me ·vi hanno commentato _:__ rivolgerenm 
la nostra attenzione alle creazioni min6ri; n'elle quali 
pure le quaJità adamantine del padre rifulgono in 
tutta la lor classica purezza. Io ho un· p-o' di manìa 
per le opere minori in genere, che non· di rado 
preferisco alle altre perchè, mentre serbano Faria di 
'famiglia, hanno-quasi sempre un' abbandono più in
genuo e più grazioso. Sono belle bimbe vestite da 
casa al confronto. delle .sorelle . già al vertice della 
giovinezza rigogliosa, abbigliate per una compat'sa 
ufficiale nel m'ondo. C'è il fàscino deÙ' inesplorato, 
del romito e della brevità come nelle scorciatoie in 
confronto alle vie maestre - l'attrattiva d'un 
salottino intimo e abitato, in . paragone ad un 
salone per i ricevimenti di parata - la promessa 
vaga di una quantità di piccoli incidenti impreve
duti, di cento piccole meraviglie inattese, di mille 
suggestioni insperate - come in un.' escursione a 
piedi invece di un viaggio in ferrovia .. E cosi potrei 
moltiplicarvi gli esempi all'infinito. Ma gia voi mi 
a vere intesa a volo. L'anima del poeta pare riguar
dare in sè stessa senz'altra cura che qi meriggiare 
e di questo riposo vien.e ~- noi pure un refrigèTio 
soave. Se' è addolorato il suo dolore è dimesso -
se gaio, la sua gaiezza è inlantile. Cosi è il Can
zoniere che mi riveLi più lucidamente· 10 spirito di 
Dante, il '7\._inaldo che rende la freschezza d'imma-
ginazione del Tasso intorpidita nella sua celebre 
Gèrus:llemme; e uno dei più schietti modelli di 
poesia italiana ci viene offerto da una produz(one 
tutta intima della quale l'autore - il Petrarca - quasi 
s1 vergognava. 

lvla • qui regna Carducci. Parliamo di lui. • 

Si può ammirarlo, il Carducci, con più o meno 
entusiasmo, ma il suo ingt'.gno non ·sì può discutere. 
È classico, determinato, possente, qualche volta for
midabile: - efficacemente simpatico sempre - con
llizione essenzialissima per una forte vitaliti poetica. 
Come da un terso blocco di marmo, pario, egli cava 
dalla sua mente ogni sorta di capolavori, che il sole 
dell'arte illumina e riscalda. Monumenti colossali e 
statuette da salotto - gruppi arinoniÒsi e bassori
lievi purissimi - arche d'una divina sobrietà tre
centista su cui il simulacro del guerriero, come 
stanco, riposa colle mani in croce tutto armato, e 
guglie ·aguzze di qualche magnifico edifizio che sfida 
il tempo. Qualche volta non ne ricava che una la-

' 

-
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pide, nuda, fredda, ma ci scolpisce su qualche pa
rola che infiamma. Quando narra di storia, diletta 
come se ci facesse passare dinanzi agli occhi una 
serie di quadri dei floridi pittori veneti del cinque
cento - quando fantastica, ci trasporta- sulla poderosa 
ala d'aquila fino al sole - quando ricorda o rim
piange ha l'abbandono pieno di pietà d'una querce 
abbattuta - d'un rudero invaso d'edera - di qual
che cosa di grande e di già vittorioso piegato e vinto. 

Ma meglio che le mie sbiadite parole vi cesellerà 
egli medesimo l'immagine propria: Tolgo molto 
dalle 'R.._ime Nuove, racwlta de' suoi versi che io 
preferisco. 

Ecco come questo spirito di titano intende il 
poeta: 

Il poeti è un grande artiere, 
Che a 'I mestiere 
Fece i muscoli d'acciaio : 
Ca po ha fier, collo robusto, 
Nudo il busto, 
Duro il braccio e rocchio gaio. 

Non appena l'auge! pia 
E giulia 
Ride l'alba a la collina, 
Ei cc 'I mantice ridesta 
Fiamma e festa 
E !aver ne la fucina ; 

E la fiamma guizza e brilla 
E sfavilla 
E rosseggia balda aud:;ce, 
E poi sibila e poi regge 
E poi fugge 
Scoppiettando da la brace. 

Che sia ciò non lo so io ; 
Lo sa Dio 
Che sorride a 'I grande artiero. 
Ne le fiamme co,ì ardenti 
Gli elementi 
De I amore e de 'I pensiero 

Egli getta, e le memorie 
E le glorie 
De' suoi padri e di sua gente. 
Il passato e l'avvenire 
A fluire 
Va ne 'I masso incandescente. 

Ei l' afferrD, e poi de 'I maglio 
Co 'I travaglio 
Ei lo doma su l' incude. 
Picchia e canta. Il sole ascende, 
E risplende 
Su la fronte e l' opra rude. 

Picchia. E per la libertade 
Ecco spade, 
Ecco scudi di fortezza : 
Ecco serti di vittoria 
Per la gloria; 
E diademi a la bellezza. 

Picchia. Ed ecco istoriati 
A i penati 
Tabernacoli ed a 'I tito : 
Ecco tripodi ed altari, 
Ecco rari 
Fregi e vasi pe 'l convito. 

Per sè il pover manuale 
Fa uno strale , 
D'oro, e il lancia contro 'I sole: 
Guarda come in alto ascenda 
E risplenda, 
Guarda e goje e più" non vuole. 

Oh così, così, mie fanciÙl!e erano i bardi del
l'età passata - cosi confidiamo che siano quelli del
l'avvenire! Avete sentito che gagliardia d'ispirazione 
e di tocco, che nitidezza di espressione - come il 
Carducci è padrone della lingua, del verso, della 
rima, come è poeta in e~senza e artefice nella ma
nifestazione? Oh sì, il rude artiero che doma la 
materia e col robusto braccio foggia cose si gentili, 
baciato dal sole levante è lui ·- ahimè, forse solo. 

Il Carducci ba radicato e vigile l'amore della 
sua terra al cui pensiero fra il tempestar delle pas
sioni spesso ricorre come a un ritornello blando e 
addormiente. Questo sonetto è una particella viva di 
cuore: 

TRA VERSANQO LA MAREMMA PISANA. 

Dolce paese, 'ònde' portai conforme 
L'abito fiero e lo sdegnoso canto 

. E il petto cv' odio e amor mai non s' addorme, 
Pur ti riveggo, e il cuor mi balza in tanto. 

Ben riconosco in te le usate forme 
Con gli occhi i_nct!rti tra 'l s,orriso e il pianto, 
E in quelle seguo de' miei sogni !"orme 
Erranti dittro il' giove_nile incanto. 

Oh, quel che ·a-mai,-quel che· sognai, fu in vano; 
E sempre corsi i :e mai non giunsi· il fine; 
E dimani cadrò. Ma di lontano 

Pace dicono a 'I cuor le tue colline 
Con le nebbie s(umanti e il verde piano 
Ridente ne le pioggie mattutine. 

* Eccovi, giovinette una Mattinata tutta gIov1ne, 
tutta rugiadosa. Mi piace trascriverla perchè è uno 
stupore di bellezza, poi perchè la mia anima ode 
insieme a quelle parole l'eco d'un'armonìa e d'unJ 
voce ora mute per sempre .... 

Batte alla tua finestra, e dice, il sole : 
Lèvati, bella, eh' è tempo d'amare. 
Io ti reco i desir de le vYolc 
E gl'inni delle rose a 'l risvegli1re. 
Da 'l mio spendido regno a ~farti omaggio 
Io ti meno valktti aprile e maggio 
E il giovin anno che la foga affrena 
Su 'l fior de la tua vaga età serena. 

Batte a la tua finestra, e dice, il vento: 
Per monti e piani ho viaggiato tanto! 

• 
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Sol uao de la terra Of!gi è il cnacento, 
E de' vivi e de' morti un solo è il caute 
De' nidi a i verdi boschi ecco il richiamo 
- Il tempo torna: amiamo, amiamo, amiamo -
E •il sospir de le tombe rinfiorate 
- Il tempo passa: amate, amate, amate. 

Batte a 'l tuo cor, ch'è ua bel giardino io fiore, 
Il mio pensi~ro, e dice : Si può entrare ? 
Io sono un triste antico viJtore 
E soao stanco e vorrei riposare, 
Vorrei pos:i r tra questi lieti mai 
Ua ben sognando che non fu ancor ma 1 : 

Vorrei posar in questa gioia pia 
Sognando un bene che giammai non fia. 

~. 

Come quest::i. perfezione di· leggiadria. sfavillan 
nei tuoi canti, povero e caro ragazzo! Come mi 
fa male, ora, il ricordo di quell'accento quasi no
stalgico con cui pronunziavi le parole sovrumane .. 
con cui dicevi di voler riposare sognando un bene 
che nel nostro mondo non c'è ... 

Fanciulle mie, siamo oramai alle soglie del ver
ziere, perdonatemi questo ultimo indugio. Vedete, 
si delinea gia come un miraggio una vignetta deli
catissima : 

La stagion lieta e l'abito gentile 
Ancor sorride a la memoria in cima 
E il verde colle ov'io la vidi prima. 

Brillava a l'aere e a !'acque il novo aprile, 
Piegavan sotto il fiato di ponente 
Le fronde a tremolar soavemente. 

Ed ella per la tenera foresta 
Bionda cantava .a 'l sole in bianca vesta. 

* Ecco in otto versi la manifestazione più ampia e 
più profonda della primavera. 

Ora udite come parl::i. Giosuè Carducci del mio 
paese. Dovreste saperla tutte a memoria la seguente 
poesia, o forti fanciulle che guardate cogli occhi bruni 
e fieri riflettersi le stelle nel piccolo Reno : piccolo 
d'onde e di valor gigante; badate: è il Monti che 
lo dice 

il Carducci si rivolge a Severino Ferrari - un 
simpatico poeta celebratore della sua nativa cam
pagna emiliana. 

* 

O Severino de' tuoi canti il nido, 
Il covo de tuoi sogni io ben lo. so, 
Ondeggiante di canape è l'infido • 
Piano che sfugge a 'l curvo Reno e al Pò. 

Da gli scopeti de la bassa landa 
Pigro il pizzaccherin si drizza a volo : 
Con gli strilli di chi mercè dimanJa 
Levasi de le arzàgole lo stuolo, 

Stampando !"ombra su per l'acqua lenta 
O,·e l'aaguilla maturando sta. 
Oh desio di canzoni oh sonnolenta 
Smania di -sogni ne: l'immensità ! 

Ob largo su gli alti argini de 'I fiume 
Risplender rosso de l'estiva sera ! 
Oh palpitante de la luna a '! lume 
Tenero verdeggiar Ji primavera ! 

Quando i pioppi contemplano le st~lle 
Innamorati con lungo sospir, 
Ed un lontano suon di romanel:e 
Viene da' canapai lento a morir! 

Allor che agosto cada, o Severino, • 
E chiamin l'acqua le rane canore, 
Noi tornerem poeti :ili' alberino, 
Tutti solinghi in bei pensier d'amore 

Ed a' tuoi pioppi ne le notti chete 
Noi chiederem con desiosa tè : 
O alti pioppi che tutto vedete 
Ditene dunque: Biancofiore ov' è? 

Siede in riva a un bd fiume? o il colle varca 
Tessendo a' I capo u.n cerchio agii di fiori? 
O dentro una sestina de 'l Petrarca 
Beata ride i nostri vani amori ? 

Anch' io saluto a1-cora una volta passando, la 
vostra immagine o alti pioppi che tutto vedete -
che vi incurvaste, giganti benigni, alla mia debole 
infanzia; - alti pioppi dalla rude base frondosa 
nell' ombra, dalla cima esile intrisa di luce, come 
un grandioso sogno umanitàrici ! Quando l' ::i.nima 
è di poeta ogni più insignificante episodio, ogni 
più arida pagina di storia sboccia fiori. Il comune 
rnstico per andamento di verso, per l'elegante sem
plicita quasi ingenua che vi spira dentro e che si 
modella meravigliosamente all'idea, per efficacia di 
rappresentazione, è una gemma. Un simbolista di
rebbe: uno smeraldo: 

O che tra faggi e abeti erma su i campi 
Smeraldini la fredda 01nbra si stampi 
A 'I sole· de 'I mattia puro e I eggero, 
O che foscheggi immobile ne 'l giorno 
Morente su le sparse ville intorno 
A la chiesa che prega o a 'I cimitero 

Che tace, o noci de la Carnia, addio! 
Erra tra i vostri rami il peosier mio 
Sognan,lo l' ombre d'un tempo che fu, 
Non paure di morti ed in congreghe 
Dia voli goffi con bizzarre streghe, 
.\fa de 'I comun la rustica virtù 

Accampata a l'opaca ampia frescura 
Veggo ne la stagion de la pastura 
Dopo l.a rr:essa il giorno de la festa. 
li Consol dice, e poste ha pria le mani 
Sopra i santi segnacoli cristiani : 
- Ecco, io parto fra voi quella foresta 

D' abeti e pini ove a 'l confìn nereggia. 
E voi trarrete la mugghiante greggia 
E la belante a quelle cime là. 
E voi, se ,l'unno o se lo slavo invade 
Eccovi, o figli, l' aste, ecco le spade, 
Morrete per la no.stra libertà. 

-
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Un fremito d'orgoglio empieva i petti, 
Ergea le bionde teste, e de gli eletti 
In su le fronti il ·sol grande feriva. 
Ma le donne piangenti sotto i veli 
Invocavano la Madre alma de' cieli. 
Con la man tesa il console seguiva : 

- Questo, a 'I nome di Cristo e di Maria, 
Ordino e voglio che ne 'l popol sia, 
A man levate il popol dicea :' Sì. 
E le rosse giovenche di su 'l prato 
Vedean passare il piccolo senato, 
Brillando su gli abeti il mezzodì. 

Termino con un sonetto giovanile non molto 
conosciuto, credo. È classicamente severo, è mesto, 
eloquente. S' indirizza in fine alla giovinezza -
così amo ripeterlo associandovi nel mio pensiero a 
una memoria cara mentre la vita che ancora per 
voi non è che un dolce riqno di danza vi attira 
fuori dal mio verziere. Io ci rimango a far l' orto
lana, faticosamente, placidamente. 

Se affetto altro mortai per te si cura, 
Spirto gentil cui diamo il rito pio, 
Pon dal ciel mente a questa vita oscura 
Che già ti piacque e al bel nido natìo. 

Vedi la patria come sua sventura 
Di tua candida vita il fato rio 
Piangere, e 'I fior degli anni tuoi cui dura 
Preme l'ombra di morte e il freddo oblio. 

Quindi ne impetra tu che a te simile 
Dritta ali' oprar, modesta alla parola, 
Cresca la bella gioventù virìle : 

E senta come a fatti egregi è scola 
Anco una tomba cui pietà civile 
E largo pianto p0polar consola. 

{Continuazione, vedi n. 36) 

V. 

JOLANDA 

LL'affezione che aveva messa m quel bimbo, 
Tonina, nonchè guardare a non ferir più di 

traverso la sua padrona e esporsi al caso di esser 
mandata via, evitava ora tutto quanto poteva accre
scere in costei la gelosia che, da quando il bambino 
non voleva che lei, vedeva bene averle suscitata. 
Ma era invece questa che cercava tutti i modi di 
non vedere più in casa sua la Tonina. 

Come ci riuscisse è inutile starlo a d1re: fatto è 
che \Tonina ebbe tutto quel che le si perveniva, ma 
da oggi a domani, senza che potesse neppure farsi 

rivedere al bimbo, dovè andarsene. Per lei fu un 
grande strazio ( quanto a quel povero bimbo non ne 
parlo), ma si fece animo ed ebbe per fino la forza, 
due o tre volte che s' abbartè a vederlo spuntare in 
lontananza per la mano a un'altra donna, di svoltare 
strada e scansarlo. - Tanto - diceva fra sè - tanto, 
gia, non avrei cuore di rivederlo, e non potermelo 
portar con meco '· -

Parve che la provvidenza la volesse compensare 
subito del bene fatto a quel bambino perchè, quasi 
da un giorno all' altro, trovò un nuovo servizio e 
un servizio proprio buono. Avendo imparato a 
cucinare discretamente era potuta andare come 
cuoca e niente altro, e qui in fatti, in questa 
famiglia di piccoli possidenti con tanto di corona 
sull' arme loro, vi era anche la cameriera; eppoi, 
cio che più le importava, i padroni (marito e moglie 
soli) erano degni signori che trattavano da cristiani 
le persone di servizio. 

Il padrone era un po' duro, un po' burbere', seb
bene più che altro n' avesse l' aria, con quel viso 
serio, intecchito di figura e severo fino nei vestiario 
quasi sempre \1ero : certo era che Tonina, anche 
dopo che fu da un pezzetto in quella casa, non po
teva dire di avere avuta da lui una mala parola, e 
solamente quelle poche che le rivolgeva erano dette 
con un po' di sostenutezza aristocratica. La ·signora 
pure sapeva tenere il suo posto; però aveva pazienza 
per fino con certe came1·iere, ~ma più risentita del
!' altra, che le capitavano e di cui in ultimo biso
gnava che si disfacesse. Quel!' esser tenuta dai pa
droni parecchio a distanza era veramente sentitG 
assai male dalla Tonina, ma essa si acquietava al
i' idea che tutto non si può avere in questo mondo, 
eppoi, lei che da buona contadina dello stampo 
antico aveva la sua parte d'aristocrazia e anche in 
famiglia era stata avvezza a vedere tutti stare al loro 
posto, preferiva quella certa durezza di persone di
stinte alla soverchia confidenza di padroni d'altra 
condizione e d'altri fari. 

E come essa era contenta dei padroni così loro 
erano conténti di lei : faceva il suo servizio il meglio 
che sapeva, era di poche parole, non aveva rpai che 
dire con le cameriere purchè non s' impacciassero 
nelle faccende sue come lei non s'occupava delle 
loro, e, se mai, pensava da sè, con una rampata, a 
mettere a segno quelle vanarelle che si credevano 
d'esser qualche cosa perchè erano nare fra l'uggia 
della citta e capivano negli scaribocchi dei dami 
mentre lei non era mai arrivata ( e del resto ci s'era 
voluta confonder poco) a conoscere tutte le let
tere del!' alfabeto : aveva quel difetto d' essere, a 
momenti, un po' altera, ma, per una ragione ana
loga a quella per la quale alla Tonina non pesava 1 
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tanto la sostenutezza aristocratica dei padroni, a 
.questi non dava troppa noia quel suo difetto, e, a 
più, qualche volta pensavano o dicevano fra loro 
con un biasimo che non era tutto biasimo: - par
rebbe venuta di casa d'Austria! -

In questo modo durarono le cose per anni e 
anni, e avrebbero continuato ancora chi sa quanto 
cosi se non fosse seguito un gran cambiamento 
nello stato dei padroni di Tonina. Il loro patrimo
·nietto era andato, nelle mani poco oneste d'un certo 
.amministratore, sempre più impicciandosi, e la con
clusione fu che un po' alla volta doverono vendere 
la casa e andare a pigione in un quartiere di poca 
spesa, rinunziare a tener la cameriera, e, in ultimo 
ridursi, a settant'anni passati, a vivere proprio per 
l'appunto senza nemmeno la speranza di un aiuto 
perche, i pochi parenti loro erano tanto alla lontana 
che appena li conoscevano; amici sui quali contare 
non ne avevano, e quindi, in sostanza, erano soli 
nel mondo. E di questo mutamento tanto grave 
nelle sorti dei padroni risenti naturalmente anche 
Tonina. 

Per essa però non fu cosi triste come parrebbe 
dover e;sere stato. Si ritrovava dopo tanto tempo 
ad aver sulle spalle· tutto intiero il servizio, e un 
servizio che diveniva sempre maggiormente faticoso 
quanto più i padroni andavano in là con gli anni; 
ma, senza dire che almeno non vedeva più per la 
casa quei visi ammusiti delle cameriere, Tonina 
-( come la seguitavano a chiamare non ostante che 
corresse verso i sessanta) aveva la pelle dura e la 
fatica non le aveva mai dato noia. 

Sicuramente che quando proprio il cambiamento 
avvenne, o almeno fu più sensibile, le fece un gran 
male vedere i suoi padroni precipitare a quel modo: 
-essi per altro subirono la sventura con una forza 
d'animo che, agli occhi di Tonina incapaci di andar 
tanto a fondo nelle cose, nascose la massima parte 
dello strazio interno da loro sofferto, sicche, passato 
-quel primo momento, sia per questo vedere i pa-
-droni apparentemente i soliti, sia perche non poteva, 
non voleva ammettere che essi non fossero appunto 
i soliti di prima in tutto e per tutto, il cambia
mento non le faceva quasi più caso e si stizziva, 
-dava rispostacce, se qualche sfaccendato di bottegaio 
fra quelli dai quali andava a comprar la roba e a 
litigare tutte le mattine per il peso, voleva, magari 
per fare il compassionevole, toccare quel tasto e 
ficcare il naso negli interessi dei padroni. 

Eppoi di tutto l'avrebbe compen$ata l'accorgersi 
tanto meglio di prima che dei signori come quelli 
le volevano veramente bene. E in realtà essi, nella 
sventura, si erano trovati insperatamente ad aver 
sollievo dalle virtù di Tonina prima appena notate, 

e la amavano; dovevano riconoscere nella vecchia 
donna di servizio l' unko appoggio che fosse loro 
rimasto, nel suo contegno verso di essi la sola cosa 
che non avessero visto cambiare, e, ravvicinati a 
lei dalla necessità delle cose, dai nuovi sentimenti 
entrati negli animi loro, tendevano ad attenuare con 
l' amorevolezza· un po' familiare l' antica contegno
sità signorile verso Tonina quanto più essa si man
teneva salda nella sottomissione piena di reverenza 
d' una povera serva. 

Il vero schianto Toi1ina lo ebbe quando vende
rono tutta la migliore fra la roba di casa che era 
rimasta, e dove vedere, da certe brutte facce di ma
nigoldo, portar via quei bei mobili, quei belli 
oggetti che per tanti anni aveva spolverati con 
una cura come se fosser reliquie e che conside
rava quasi un vanto anche suo, dove vedere quei 

• poveri vecchi dei padroni consegnar tutto con le 
lacrime agli occhi, eppoi girar la casa come spersi a 
non trovar più le solite cose a quei soliti loro posti 
dove ora erano invece tanti vuoti nelle pareti nude 
e brulle delle stanze. Le parve d'accorgersi· allora 
delle strettezze di quella famiglia; di avvedersi pro
prio allora degli acciacchi di cui s' era ridotto pieno 
il p;idrone, e ne provò un' amarezza tanto più do
lorosa in quanto doveva e voleva rinchiuderla 
dentro di se. 

Essa s' era fatta con tutti gli altri peggio d'un 
istrice, ma con i padroni sarebbesi detto si riducesse 
premurosa, amorevole, un giorno più dell' altro, e 
per fino nei modi, per fino nella persona andasse 
perdendo un po' della sua rustichezza. I padroni dal • 
canto loro le ponevano sempre maggior affezione, 
apprezzavano sempre meglio quale provvidenza fosse 
per loro Tonina, e allorche sopraggiunse l'inverno 
e il vecchio signore incominciò a sentirsi venir meno 
la vita, nei momenti più tristi passati nella solitu
dine del suo studio a. guardare, meditando, il mal 
tempo piuttosto che a leggere, il pensiero dal quale 
si trovava forse più sgomentato era quello che la
sciando sola nel mondo la moglie le potesse venire 
a mancare anche quella donna. - Non la abbando
nerete mai; non e vero, la vostra padrona ? - do
mandava a Tonina quando gli capitava uno di 
quei momenti, e lo ridiceva assai spesso benche 
ormai sapesse che essa non avrebbe fatto se non 
ripetere al solito, con gli occhi chiari sfavillanti 
sulla faccia rugosa e l' espressione di un vecchio. 
soldato cui il suo colonnello raccomandasse di non 
abbandonare il posto assegnatogli: - ma che le pare, 
sor padrone, che voglia lasciar la signora ! -

( Continua). 

GAETANO Roccm 
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All'a mia Isabella Cr) 

. ~ ~>~-~~ 

fr._ -che, tra br~ve, ~. sollevar la stanca 
Tempra, ritorner6 sul nostro Ionio, 

. Li, nella casa piccioletta e bianca 

Che nascere ci ·vide; in quelle stanze, 
Inondate di luce e di fresche aure, 
Dunque non rivedr6 la tua sembianza, 

Dolce sorella ; e, all'ombra delle viti, 
Sotto il loggiato, ove sedevi al vespero, 
I tuoi giorni saran bruÌli e vizziti ? 

'Dunque non pàt presso il materno seno 
'R__itrover6 la bionda testa fulgida, 
E il luminoso tuo guardo sereno ? ... 

• ..Ahi, come vola. il tempo!... Ultima nata 
• Di nostra casa, o· mia fanciulla docile, 
Del caro padre ahi! prestamente orbata, 

Comç cosa di cielo tu venivi 
Bella negli anni, ed i tre lustri floridi 
Ti sorridevan di mollezze schivi. 

Ed eran vanto· del fraterno affetto 
Le domestiche tue grazie, e lo spirito 
Colto, modesto, ed il gentile aspetto.: .. 

Per che lasciar, d'un tratto, le pareti 
Ove so levi a, Dio levare l'anima, 
A L11i fidando i palpiti segreti? ... 

..A che staccare il pudibondo viso 
Dalla tua ma,;zma, e lungi, a soglie estranie, 
Chiedere il novo saspirato eliso ? . . 

Ah, duro sempre al cor d'una fanciulla 
Il non vedersi ghirlandato il talamo 
Sotto lo stesso. tetto della culla.' ... 

Ed altro ostello, ancora di te degnJ, 
Ti accolse, o suora, e benedetti vincoli 
Ti collocar cola, come in tuo regno. 

E tu vi regna 01;nor con le soavi 
Virtà dell'alma; e col segreto fascino 
Volgi il cuor dell'uomo a cui ti davi. 

'R__egna per altro amor, che d'infiniti 
Gaudii t' inebriera la vita giovane. 
A !lor che presto teneri vagiti 

Stridere si udiran nella tua alcova ... 
E sarai madre ... e verserai le lacrime 
Di un'esultanza peregrina e nova. 

E i figli sian tua gloria. Aùsteri e forti 
Educali, o sorella, onde la Patria 
D'intemerata prole si conforti; 

( 1) Dai Nt:ov1 FIORI d'imminente pubbli.:azione. 

. Forti ed austeri, come ai di gloriosi, 
..A !lor che, all'ombra delle insegne italiche, 
Corre·vano i nostri avi gli ubertosi 

Gementi • lidi, e Dio propi}iava 
..Alla vit.toria, • e per le terre ausonie 
1l canto del riscatto alto sanava. 

Roma, luglio del 1892. 

VrncÉNzo BoccAFURNI. 

lA DIVINA COMM[DIA 
PRESENTATA ALLE GIOVINETTE .... 

!Continuazione vedi n. precedente) 

CANTO lII. 

Ecco la por:a del!' inferno con sopra una iscrizione che finisce 
colle parole: 

Lasciate ogni speranza o voi eh' entrate. 

Entrano e quivi sospm, pianti, ed alti ·guai ·risonano per 
l'aria senza stelle. Diverse lingue, orribili favelle, parole di 
dolore, accenti d'ira, voci alte e fioche e suono di mani, fanno 
un tumulto che s'3ggira sempre in qu~ll'aria caliginosa, come 
la sabbia quando spira il turbine. Son9 le anime di quelli che 
vissero senza infamia e senza lode, misèhiate agli angeli che 
non furono nè rihelli nè fedeli a Dio.: respinti tutti dal cielo 
e dal profondo inferno. - NCln rag:ioniam di. lor ma guarda 
e passa - dice Virgilio. Ed ecco un'.insegna che corre velocis
sima seguita da una infinità di gente, fra c.ui Dante riconosce 
Celestino V, che fece per viltà il rifiuta del •pontificato. QtJtlle 
anime soco tutte ignude, stimolate molto d<i, .. mosconi e da . 
vespe, che rigano !no il volto di sangue, il quale poi, me
scolato di lagrime, è succhiato a lor piedi da vermi fastidiosi. 

E, guardando oltre, il poeta vide gente alla riva d' un gran 
fiume, l'Acheronte, sul quale veniva in una nave un vecchio, 
bianca la barba e i capelli gridando: - Guai a voi, anime 
prave, non isperate mai vedere il cielo: io vengo per menarvi 
all'altra riva, nelle tenebre eterne, nel caldo e nel ghiaccio. 
- E voltosi a Dante : E tu che sei qui ancor vivo, partiti 
da questi che son morti. Ma vedendo che il. poeta non si· 
partiva, disse.: - Tu approderai ali' opposta spiaggia per altra 
via e non con questo legno.· - E Virgilio : Caronte, non ti 
crucciare : cosi si vuole nel cielo. E così si quetarono le la
nose gote del nocchiero della livida palude che a vea ruote di 
fiamme intorno agli occhi. Ma le anime colà raccolte, subito 
che intesero le crudeli parole, cangiarono colore, batterono i 
denti : bestemmiarono lddio e i loro genitori e la specie umana. 
Poi si ritrassero tutte .quante insieme piangendo dirottamente 
a quella riva malvagia che ~spetta ciascun uomo che non teme 
lddio. Caronte demonio, con occhi di bragia, tutte le raccoglie 
nella sua barca, chiamandole cor; cenni : e battendo poi col. 
remo qualunque di esse si attardasse. Cosi da quel lido si get
tano ad una ad una ·nella riave, come~ d'autunno si staccano 
le foglie l'una dopo l' altra, finchè il ramo ha restituito alla 
terra tutte le sue vesti : e come gli uccelli che calano al pa-· 
retaio allettati dallo zimbello. Così sen vanno su per l'onda 
bruna ; • ed avanti che sieno .scesi di là, anche di qua si aduna 
una nuova schiera. E dopo che Virgilio ebbe parlato al di-

. scepolo, ecco un terremoto, un vento, una luce vermiglia : e. 
Dante cade come uomo colto dal sonno. 
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CANTO lV. 

Un grave tuono de1>ta il poeta, che si trova sull'orlo della 
voragine inferr,ale oscura, profonda e nebulosa. Discendono 
nel primo cerchio, che è il Limbo, dove r.on c' è altro che 
sospiri e dolore senza materiale patimento, che han le turbe 
molte e gra.ndi di fanciulli di donne e uomini morti senza 
battesimo e che non peccarono. - Narra Virgilio che Cristo 
discese in questo luogo, ne · trasse le ombre di Adamo, di 
Abele, di Noè, di Mosè, di Abramo, di Davide e di altri 
molti e li fece bea-ti. Ed ecco videro un fuoco che vinceva 
le tenebre e si trovarono nel luogo destinato a quelli che 
lasciarono in vita onorata nominanza. E si udì una voce : 
Onorate I' altissimo poeta : egli r,torna. - E compariscono 
Omero, Orazio. O,·idio e Lucano e poi cli'ebbero alquanto 
ragionato con Virgilio, si volsero a Dante e fecero anche lui 
partecipe Jell.1 loro schiera, sicchè egli fu il sesto fra tanto 
senno. Giunsero roi a piè d'un castel!o, cerchiato sette volte 
da alte mura, difes·o intorno da un fiumicello, vi entrarono e 
videro gente con occhi tardi e gravi, che parlavano rado e 
con voce soave. Il Duca mostrò al discepolo gli spiriti magni 
di Elettra, Etto1e, Enea, Camill;i, Latino, Bruto, Lucrezia, 
Marzia, Cornelia, Cesare e in disparte solo il Saladino, già 
Signore di Siria e di Egitto.· Videro Aristotele, il maestro di 
colorò che sanno : Socr,te, Platone, Tullio, Livio, Seneca, 
Euclide, Ippocrate ed altri. Qui Dante e Virgilio si separarono 
dagli altri poeti e venm ro in una parte, dove nulla rilucevJ. 

CANTO V. 

Scesi nel secondo cerchio vedono Minos. giudice d' orribile 
aspetto che ringhiando esamin, le colpe. L'anima malnna 
gli viene dinanzi, confessa tutti i suoi peccati, e il giudice la 
condanna, cingendosi col:a coda tante volte, quar.ti cerchi vuol 
che sia messa giù. Le anime dicono, odono, poi son giù 
volte. E quando Minos vide Dante gli gridò: Guarda come 
entri e di chi tu fr fidi. Non t' inganni la facilità dell'entrare! 
E il Duca a lui : Perchè gridi ? Non impedire la sua andata 
che è voluta da Dio! 

Cosi vennero in un luogo muto d' f'gni luce che mugghia 
come fa il mare in tempesta se è combattuto da venti con
trari. La bufera infernale che non cessa mai, mena gli spiriti 

. nella sua rap;na voltar.doli e sbattendoli fra loro. Quando 
giungono presso alla dirupata sponda . del cerchio, stridono, 
bestemmiano la virtù divina. A cosi fatti tormenti erano dan
nati coloro che avevano amato fuori del diritto amore. E come 
nel tempo freddo gli s:orni volmo a schiere larghe e p,ene, così 
quel vento mena di qua, di la, di sù, di giù gli spiriti m3Jvagi; e 
nessuna speranza· li conforta mai, non che di riposo, ma di pena 
minore. Eccone uaa schiera : Semiramide, D:done, Cleopatra, 
Elena, Achille e mille :.Itri. E Dante al suo maestro: -- O poeta, 
parlerei volentieri a que' due, che vanno insieme e paiono così 
leggieri al vtnto. - E avutane licenza, tosto che il vento li piegò 
a loro, mosse la voce : O anime affannate, venite a pnlare con 
noi, se altri noi nega. - E quali colombe chiamate dal de- . 
siderio volano per l'aria, con le ali aperte e ferme, al dolce 
nido, cosi da quella schiera uscirono I~ due anime venendo 
• verso i poeti. - O grazioso e benigno uomo - disse la donna 
- ·che traversando questo luogo cupo, vieni a visitar ~oi che 
tingemmo il mondo di sangue, se il Re dell'universo ci fosse 
amico, lo pregheremmo per la tua pace, giacchè hai pietà del 
nostro male. Io fui Francesca da Rimini. Amore prese costui 
di me, amore mi obbligò a riamarlo, amore ci condusse a 
morte : ma colui che ci spense è pure atteso nell' inferno. --... 
E Dante: I tuoi tormenti, o Francesca,. mi fanno lagrimare: 
ma dimmi, come conoséeste il vostro reciproco amore? -
Ed ella: - Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo 

felice nella mise:ia: ma se tu hai cotanto des'derio di cono
scere la prima radice del nostro amore farò come ,colui che 
piange e dice: Noi leggevamo un giorno per diletto di Lan
cillotto come lo strinse amore. Eravamc, soli e senza alcun 
sospetto. Quando leggemmo la bocca sorridente ( di Lancil
lotto) esser baciata dalla sua donna (la regina Ginevra) questi 
che da me non sarà mai diviso, mi baciò la bocca tutto tre
mante. _: Durante queste parole l'altro spirito (Paolo Ma
latesta) piangeva così, che Dmte, dalla pietà, venne meno 
come morisse, e cadde a guisa di corpo morto. 

LANTO VI. 

Sono i poeti nel terzo cerchio della piova eterna, maledetta, 
fredda e greve, che cade sempre uguale. Per I' aer tenebroso 
grandine grossa, acqua tinta e neve si riversa sulla terra che 
sente e sugli spiriti che giacciono al polo e urlano come cani 
Sono i golosi, pei quali Cerbero, fiera crudele latra da tre gole 
li graffia, li squoia e li squarta Quand'esso vide i due nuovi 
arrivati, apri le tre bocche, mostrando le zanne: non avea 
membro ,he tenesse fermo. Ma Virgilio, presi due pugni di 
terra li gettò in quelle bramose canne che si quetarono: a 
guisa di un cane, che abbaiando ~gogna. il pasto, e si racqueta 
poi quando lo addenta, intento solo a divorarlo. Ed ecco un 
ombra si leva a sedere appena vede i poeti. È Ciacco fioren
tino, uomo golosissime, che a Dante parla dei mali di Fi
renze, e predice l'esilio, e lo prega infine di ricorJarlo ai vi
venti. Indi proseguirono il cammino parlando della vita futura 
e vennero al punto dove si scendeva nel quarto cerchio e 
quivi trovarono Pluto, gran Dio delle ricchezze e quindi gran 
nemico della pace del mondo. 

CANTO VII. 

- Olà, Satana! Olà, Sat,na, re dell'Inferno! - gridò 
Pluto con la voce chioccia, carne chiedesse riparo al Capo 
dei Diavoli contro l'invasione di un vivente nelle regioni dei 
morti. Ma anche qui il provvido Duce, dopo aver rassicurato 
il discepolo, gridò a quelle enfiate labbra: - Taci, maledetto 
lupo; consuma dentro te con la tua rabbia: non è senza ra
gione l'andare di costui nel!' inferno : vuolsi così nel cielo. -
Come le vele di una nave gonfiate dal vento, cadono giù 
avvolte se l' albero si spezza, così cadde a terra la fiera cru
dele, e i due pellegrini poterono scendere nel cerchio sotto 
posto. E videro due- numerosissime schiere di gente, una :i 

destra e l' altra a sinistra del cerchio, venirsi incontro roto
lando pesi col petto e urlando e percotendosi poi l'una contro 
l'altra. Indi tornavano indietro : e una schiera gridava : Perchè 
tiéni? - e l' altra : - Perchè sprechi? - finchè si scontra
vano di nuovo al punto opposto dal cerchio : - A destra 
sono , prodighi - spiega Virgilio - e a sinistra gli avari. 
Quelli che hanno il capo chercuto furono preti, papi e cardi
nali, in cui l'avarizia suole soverchiare. Ora non potresti 
ravvisarne alcuno poichè la loro ignobile vita li rese irrico
noscibifi. In eterno verranno a cozzare insieme. Gli avari 
sorgeranno dal sepolcro col pugno chiuso : i prodighi coi ca
pelli tagliati. Il mal dare e il mal tenere ha tolto loro il 
mondo bello e li ha dannati a questa zuffa. Or puoi, o fi
gliolo, vedere la burla che fanno i beni della fortuna, pei 
quali gli uomini tanto si accapigliano, che tutto l'oro che è 
ed è stato non potrebbe far posar uaa sola dt queste anime 
stanche. - E continuò ragionando della fortuna, fiachè giun
sero alla palude Stige, dove videro genti fangose, ignude e 
con aspetto sformato dall' ira. Elle si percotevano fra loro non 
solo colle mani, ma cella testa, col petto e coi piedi, tron
candosi coi denti a brano a brano. - E il maestro: - Figlio 
vedi le anime che si lasciarono vincere dall' ira. Sotto poi, 

-



SUJ?llO fitii nel fango ·gli accidiosi, che. gorg.pgliando un la
mento nella, strozza, fanno pullular F acqua· alla:·' superficie. 
Così vennero· a piè d'una torre. 

( Cont:niia) 

• 'e Gautier. 

ELLA vita, l'uomo, ri.1i ha spesso fatto 

pensare ad un pellegrino che sa!~ 

la scala a chiocciola di una torre 

gotica. 

Il lungo serpente di granito svolge· nelr oscurità 

suoi anelli, ogni sqglia dei quali è un gradino. 

Dopo qualche circonvoluzione la poca luce che ve.: 

• niva dalla porta è spenta. L'ombra delle case che 

non si sono ancora oltrepassate non permette agli 

spiragli di lasciar entrare il sole; i muri sono nerì 

stillanti : par quasi di dover scendere in un carcere 

da cui non si uscirà mai più, invece di salire su 

quella torricella che di laggiù pareva cosi svelta è 

slanciata e coperta di trine e di mnleùi come. una 

signora che si prep:na per andare ;1d una festa di 

ballo. 

Si esita a salire pm 111 alto, tanto quelle umide 

tenebre vi pesano gravemente sulla fronte La sca.Ja 

gira ancora qualche volta e gli abbaini più frequenti 

frastagliano le loro curve bizzarre sul muro op

posto. S' incominciano a vedere i cornicioni delle 

case e le forme strane dei comignoli; qtnlche 

passo a:icora, e l'occhio domina la città intera;· è 

una forest1 di punte, di freccie, di torri che si riz

zano da tutte le parti, dentellate, t:igliuzzate; at

traverso i loro mille frastagli passa la ,luce bianca 

Le cupole delle chiese si arrotondano come crani· 

di gig;nti; gli isolati delle case e dei palazzi spie-;' 

cano luminosi sul fondo del quadro. Qualche gra

dino ancora e sarete sulla piattaforma, e allora ve:. 

drete al di là della cerchia ·cittadina verdeggiare i 

prati, azzurreggiare le colline, e bian.:hq:giare le 

vele sul nastro marezzato del fiume. Una h1ce splen

dida vi inonda e le rondini passano e ripassano ac

canto a voi, gettando piccolì gridi di gioia. Il suono 

lontano della città vi giunge come un mormorio 

amichevole o come un ronzio sommesso di api; 

tutti i campanili sgranino.··nell' ari 1. le· loro collane 

di perle sonore ; i venti vi .. portano gli odori ddle 

foreste ;icine e dei froci': della' montagna: tlltto ;è 
luce, armonia,, profumo. 

Se i vostri piedi si fossero' ·stancati, se, lo sèo~ 

raggiamentci vi avesse pr.esò,. è foste rimasto sedu(o 

sui primi gradini, o se ne foste del tutto •.disceso, 

l;uesto spettacolo s_arebbe stato •perduto per \·oi.· 

ARGENTINA MANHRRARI. 
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. SANDRO BùTTI CE L LI 

. ' ' 

N ELL' èr.a d'oro, 'quanJo imperav.a 'in Firenze Lorenzo, 
de' Medicì, magnifico protettore delle lettere e'.delle arti, 

in quel telllpo fanta,sio,so cosi ricco di grandi ingegni è fer.tile 
in opere belle, visse Sandro Botti_celli. 

Il suo strano e melanconico genio si manifestò in lui fino· 
da. piccolo; di caratter.e fantasti'~o, ,, di cèrvello stravagante » 

come· I~ denomina ·ii Vasar;, non_ volle de_dicar,i allo studio· 
delle lettere e fu dal padi;e, che · ricon0.bbe in lui un' inclina• 
ziode ver_~_o.· l'arte, m!;!ssc ad Ìmparare ii disegno presso un ·ce'

lebre o,efic,i; di nome Botticelio. 
La pittura; la scultura. e r orificeria, erano in quel tempo arti 

sorelle e l)1olti dei grandi artisti come il· Ghiberti, il Ghirlan-: 
daio, il CeHini ed. altri, inco~i;;ciarono la loro carriera in qnell~ 
bo;teguc~ie pittoresch~ situa.te tuttora sulle spaHe:te de I Ponte 

Vecchio. 
Ivi' se_duto al fi~estrino. che dava sull'Arno, al ritmico suono· 

delle sue torbi_de acque, il giovinetto passava le giornate occu·
pno in deli~a.ti lavori· d'oro e d'argento, maneggiando con 
toccò artistico Ir pietre pr,eziose, le perle ed i: rari intagli, acqui
stando cosi queJ\' amore dd drttaglio ornamentale, che rivelò• 
più tardi negli accessori delle sue. pitture. 

Dop9 qu~lchè tempo il Botticelli lasciò l'oreficeria per stu• 
• diare la pittura; sotto fra Filippo del C;rmine, e ben presto 

seppe ~uperare il suo TI?-aestro. Fu allora che i! giovine anistà 
cominciò, a decorare le chiese ed i monasteri delle sue soavi 
Madon~ine daÌ!o sguardo n;istico e strano, di santi che por-• 
tano impressa sul volto un'espressione di pensosa tristezza,. 
presaga forse del martirio; infatti quella nota di mestizia spi
rit_uale doinina • in tutti i quadri di Sandro Botticelli ed illumi::Ja 
quei pallidi visi come viva fiamma che arde dentro a traspa
.rente lampada alabastrina. 

Dipende forse da questa perenne intonazione di doloroso r;ni
sticismo, che ·1e pitture del Botticelli a prima vista non a tutti 
pi.icciono, oppure richiedono una certa coltura estetica per)o
terle apprezzare; però a chi giuJica tali opere con arttst1ca 
intuizione l'idea dominante del pittore facilmente non può 
riuscir dubbia. 

1 

Bisogna ricordarsi che il Botticelli vi:;se nella fervida epoca 
del quattrocento quando predicava il Sa,anarola, l:t cui _elo
quenza elettrizzava i cuori più indifferenti ad • un alto ser.ti• 
mento del!' ideale, ed è certo che anche il nostro pittore fu 
tra<portato da quella invadente corrente di misticismo; infatti 
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egli divenne seguace fedele Jel grail_de profeta di Srn Marco 
e membro della setta dei "t,ia{!noni; è purè da supporsi che nel 
suo zefo religioso egli abbia gettato molte sue pitture di sog
getto profano nelle fiamme degli auto-da-fe accesi dai fanatici 
per purificare le anime. 

Anche l'opera sublime di Dante ebbe sul genio di Botticelli 
una forte e salutare influenza; egli commentò r Inftrno, lo 
illustrò con incisioni, e con tanto amore si diede a tale studio 
che trascurò la pittu-ra e come racconta il garrulo Vasari: « non 
avendo e~trnte da vivere, preéipitò in disordine grandissimo 
onde in ultimo si trovò vecchio è povero di sorte che se Lo
renzo de' Medici non lo aves~e sovvenu·o come pure gli amici 
e molti uomini da bene, affez_ionati alla sua virtù, si sa.rebbe 
morto di fame. » 

Il Botticelli ci viene descritto dallo stesso biogr fo in tutta 
l'ingenuità di grande pittore, sempre assorto in utopie in fa. 
natisq1i religiosi, e pure d' i~dole allegr:i e faceta. Egli fu il 
tipo tr.idizionale dell'antico artista fiorentino, lepido nelle sue 
risposte, mordace di spirito e burlone: una volta mascherò c,m 
cappucci rossi gli angeli nel qmdro di un suo scolare, tr.asfor· 
mandole così in tanti_ pater-patriae della Signoria di Firenze, 
seduti gravemente in coro intorno alla Madonna ... ; in un'altra 
occasione per vendicarsi del _rumore che faceva un suo vicino 
col telaio, gli pose sul muro un pietrone immenso in bilico per 
fargli paura ed obbligarlo a venire ai patti di una reciproca 
ed amichevole tolleranza. 

Strano impasto di misticismo e di giovialità, il Botticelli fu 
per l'epoca sua un realista nell' a1 te ; e sebbene accurato ri-· 
cercatore della forma nei suoi più veraci particolari fu uno dei 
rari artisti di allora che seppe infondere nelle sue figure, oltre 
il sentimento puramente estetico, un'espressione di soave e 
pensns~ spiritualità. 

P,1rrebbe quasi che il suo spirito sempre assorto in metafi
siche perturbazioni siasi trasmesso col rnediwn del pennello alle 
sue pallide Madonne che chinano il biondo capo con sì profe
tica tristezza sopra la culla del divino bambino, ed in ·quegli 
angeli_ dai gesti ingenuamente manierati che ombreggiano con 
le erandi ali nzurre lo spazio di molti suoi tonr/i. 

Perfino la sua Venere, nella galleria degli Uffizi, ha l'aspetto 
tristo; nrn é certo quella la gioiosa Dea dell'amore leggiera 
come piuma sull'onda fluttuante ; è invece una figura leg
giadr;i ma malinconica che incede a rn;1La_voglia co!)J_e spinta 
da forza occulta sul mare di un color grigio smorto ; sembra 
un dipinto la cui grnia voluttuos~ sia stata trattata dal pen
nello ·di uno Schopenhauer ed abbia per motto: Vanitas-Va
nitatu•11; e come nota dominante e ripetuta all'infinito di qt13lche 
solenne fugh di Back, tale espressione di dubbiosa mestizia si 
ritrova in tutti i e uadri del B-iiticelli. 

Nella galleria delle « Belle Arti » è conservato il bellissimo 
suo quadro! Tubia: il paesaggio sul davanti ne è arido, selva
tico, pieno di erbaccie e di sassi, come se figurasse il faticoso 
cammino della vita, ma nello sfondo si scopre un'amenissima 
estensione di piariura e di colli tra cui serpeggia un fiume. La 
figura di Tobia, posta in mezzo ai tre Arcanii;eli, è quella di 
un giovinetfo vestito di· una, tunica color celeste smorto, ha un 
manto svolazzante rosso, come rosse ha pure le calze e porta 
dei curiosi stivaloni rovesciati che mos1 rana la fodera gialliccia; 
esso se ne va avanti baldànzoso a lunghi passi, col chiaro 
sguardo fisso sulla ·mèta-ignota ove lo conduce la divina guida, 
ed il suo giovanile volto ha un'espressione di ansios1 speranza. 

:È tenuto· per mano dall'Arcangelo Raffaello, figura di una 
strana bellezza ii' cui viso pensieroso sorride sotto ali' aureola 
dei biondi capelli anellati; ha le immense ali di penne di pa• 
vone ed indossa una veste di un soav-e color l liale con manto 
verde cupq ricco di ricami d'oro; il p~or1eggiamento è assai 
complicàto e le pieghe sembrano agitate 'dal vento. 

Alla destra di quest' Angelo è San Michele, giovane guer-
riero è!' aspetto intrepido vestito di armaura, che impugna 
la sp ,da con gtsto marziale ; egli pure porta un manto svo -
lazz,mte, di un rosso vivo e questo colore ardito spicca sull' ip
tonazio□ e neutrale del quadro. 

L'Arcangelo Gabriele, alla sinistra di Tobia, porta con gesto 
grazioso e manierato un giglio eJ ha grandi ali rosse; nè 
manca per completare l'insieme il tr~dizionale cane di Tobia, 
curioso animale che se ne va precedendo qaella angelica compa
gnia a testa bassa, colla lingua fuori come affranto dal lungo 
viaggio, e dà una nota comica a quel quadro sì bello, le c.ui 
figure leggiadre passano in mezzo alla Natura quieta e gri?.ia 
come tr,1sportate dal vento, come ombre leggiere in punta di , 
piedi. 

Un altro ilota dipinto del Botticelli è « l'Allegoria della pri
mavera " che si trova pure alle « Belle Arti »: 

In un tetro· bosco fitto d' alberi dai cui rami pendono degli 
strani frutti, ballano leggiere, intrecciando fantastiche carole, le 
tre Gra-zie, e le .loro belle forme sono velate da diafani panneg.
giamenti ;' degli Amorini svolazzano tra la fronda oscura pre
cedendo -la Natura che incede maestosa vestita di. bianco con 
lungo manto roseo che stracina sull'erba stellata di margherite. 

Come risvegliata dal suo lungo sonno invernale questa soave 
figura si avanza lenta con una mano alzata in atto di ammoni
zione, come se dicesse : - Oh ! Gioventù ! Non solo vi porto 
il sole, i fiori, il riso ed il canto della dolce stagione, ma anche 
i nuvoli grigi simbolici di tristezza, la pioggia delle lagrime ed 
il glaciale vento della sventura! -

E come obbediente al cenno della Natura, si avanza leg
giera la Primavera .incoronata di fiori, soavissima e bionda dea 
dal grembo carico di rose che getta con ,gesto noncurante 
lungo il suo cammino, e la sua veste fJntastica è cosparsa di 
tralci odorosi. Dietro a lei viené una strana figura appena velata 
da leggiera garza, ha i capelli fluenti sulle spalle e tiene tra 
le labbra un ramoscello, mentre con atto scherzoso cerca di 
svincolarsi _dalle prese del Dio Pluvio che già l'ha agguantata 
con le umide mani e le sfiorisce la faccia col freddo s'offio. 

Come al solito tutte le varie figure di questo dipinto port200 
la Faratteristica espressione di mes'ra sericetà , le Grazie non 
sorridòno; neppure la Primavera nè la Natura, esse fissano 
pensose lo spettatore col loro chiaro sguardo enigmatico, e 
sembrano che in mezzo alle danze sul prato fiorito pensino a 
cose strane, a qualche misterioso ed ignoto destino, oppure 
alla fine inesorabile di ogni dolcezza terrena .. ; sembrano un 
gruppo di malinconiche anime erranti sulle sponde desolate 
dello Stige. EvELYN 
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A ••. • 
(Rispo~ta alla poesia intitolat:1: A Je 1-he sai .... ) 

Tu sai come il destin poca concede 
Gioja agli affetti : il cor che s' innamor:1 
Nato è ad amare chi ali' amor non çreJe, 
O ricambiar noi può perchè amò ancora .. 

Tal delle sorti l' alt_eroar, e ognora 
Al disinganno l' abbandon succede; 
Ah ! tu stessa che or soffri a chi t' adora 
Tu di lagrime un dì darai mercede. 

Uri dì saprai che al cuore amar è dato 
Solo una volta : aJ altri so?;ni il chiama 
Invan novo desio, nè dirlo ingr.,to 

Se uguale affetto invan renderti brama ; 
Non è infelice chi non è pi(1 amato, 
Solo infelice é il cor che p.ù non ama. 

FRANCESCO ROTA-



--

444 CORDELIA 

~li anelli 

L
, cso degli anelli risale alla più remota antichità, ma è 
tuttora assolutamente ignoto chi l'inventasse, e il primo 
che ne facesse uso. • 

Pare gli Egizi sien•J i primi che se ne valessero; almeno 
la storia di Giuseppe in Egitto ( Genesi, 4 ! ) è il primo luogo 
in cui trovisi fatta menzione degli anelli,· e vi è detto: « Fa
raone si 'trasse I' anello di ma,10 e in quella lo pose di Giuseppe • 
È da notare che vediamo essere fino d'allora gli anelli sim• 
bolo di potere. 

Lungo tempo deve essere .rimasto sconosciuto ai Greci l'uso 
dell' anello, il che Plinio deduce dal non trovarne mai fatta 
menzione nè sull'Iliade nè sull' Odissea, sebbene Omero spesso 
particolarmente nomini e minutamente descriva ognuna delle 
pirti che componevano l'ornamento sì degli uomini che delle 
donne. 

Poi vediamo adoperato per la prima volta l'anello come 
suggello nella storia di Gezabele, la quale sigilla il decreto 
di morte contro Naboth coli' am Ilo del re. 

Curzio ci dice che Alessandro sigillava le lettere per I' Eu
ropa col suo proprio anello, e quelle per l'Asia coll'anello di 
Da rio. Presso i Romani il portare l'anello andava da principio 
soggetto a certe regole. Soltanto quei senatori che avevano 
coperto delle ambasciate e soltanto quei generali ai quali era 
stato decretato l'onore del trionfo potevaco portare un anello 
d'oro nei giorni di solennità, di ferro negli altri. 

Più tardi, a tutti i senatori e a tutti i cav.ilieri venne con
cessa la facoltà di portar sempre un' anello: quello d'oro di
venne il distintivo esclusivo àell' ordine dei cavalieri, i plebei 
lo portavano d'argento e gli schiavi di ferro. Da principio 
non porta vasi che un anello, ma <lacchè il lusso s' in:rodusse 
in Roma, se ne diede uno :id ogni loro falange. Avevasi 
anello per l'inverno, anello per l'estate; se ne ebbero infine 
per ogni settimana. La cosa fu spinta al massimo eccesso da 
Elicgabalo, il quale non portava un anello più d'una volta, 
come più d'una volta non usava gli stessi calzari. 

Quanto alla maniera di portare gli anelli, fu diversa secondo 
le diverse nazioni. Gli ebrei portavanlo alla mano destra; i 
Romani alla mano e al dito che più loro piaceVJ, e soltanto 
nei tempi posteriori, incominciatosi a legar delle pietre agli 
anelli, si misero esclusivamente ne1!1 n:ano sinistra,, e s1rebbe 
stato lo stesso che rendersi ridicolo il portarli nella destra. 
I Greci portarono sempre I' anello al qnarto dito della mano 
sinistra, pel motivo, dice Aulo Gellio, che, in questo dito sta 
un nervo che va ·direttamente al cuore. Forse per la ragione 
stessa anche ai dì nostri nei matrimoni si pone l'anello nu
ziale in quel dito. 

L' uso di questo anello nuziale fu generale presso i Greci 
e presso i Romani e sembra che passasse ai cristiani fino dl:li 
primi secoli della Chiesa, poichè, ne troviamo già fatta men
zione in Tertulliano. 

L'anello del Vescovo indica il matrimonio spirituale che 
unisce il Vescovo alla chiesa. In un col pastorale, costituisce 
il distintivo della dignità episcopale ; e varie decisioni dei 
Concili proibiscono il portare l'anello agli ecclesiastici- che 
non sieno o vescovi o. abati. La racc1>[(lilric8 

RITA BI.È, 

~PACE!~ 
A Te. 

Guarda tramont:i. il sol ! Per ogni dove 
Incombe de la sera l'alta calma 
E a te, spirto gentil, dimmi non piove 
Un dolce senso di riposo a l'alma ? 
L'ultima luce che vien meno e muore 
Blandisce il cielo come una carezza 
E a ce, spirto gentil, non scende in core 
Mite un senso d' amor, di tenerezza ? 

Guarda, la luce è morta ed ogni cosa 
Ne la penombra si ravvolge e tace, 
Dimmi, spinb gentil, misteri:osa 
Un'eco al cor non ti sussurra: Pace? ! 

L. P. 
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Si2nora G. F. P. - Affettuosissimo, ma privo d' intèresse per la Cor,lelia. E 
siccome la verità è una forma Ji rivt!n:!nza ai v,d..:ntl t: ai buoni, non posso 
nasconderle che la forma del suo s:ritto m'. è pars. un po' .... trasandata. 
Forse è il caldo 1 Ossequi e: ri11graziamenti. 

Buona C/a,,a. - Vieni a .prendermi un giorno per condurmi dalla mamma, di 
.:ui ignoro l'indirizzo. Mi è unto dispiaciuto J1 sapt:rla soffc:rentl! ! . 

Cara e indulKente si~norina A. M. - Quanto mi duole il doverle dire che il suo 
Dal vero mi semlka una cosetta un,po' pallida e slavata! Badi, ho detto mi 
semb•a, il che noh vuol Jire cht: :;ia. Buona la traduzione. Mi continui la sua 
benevolenza. 1 

Ge.ntile Sii. L. J\1 - Mi perdona se di..:o anche a lei che i suoi versi mi sem--· 
brano minori della sul. bdla fama ? Resta inteso che lei non si adira e mc ne 
manda .... altri. 

Sif!norrna E. Z. - Sembra una jt"ttatura, ma neppure i ~uoi Us~ eeizia,ii ~i 
paiono pubblicabili. Già, an..:ht: dal lato ortografi..:o ella s1 _è lasciata ~fuggtre 
molti strafalcioni .... E vero che parlanJu Ji cos;: turche, e molto facile usar 
parole .... da turchi, come tappeu, per tJppeti, t:i' usi per gli, usi e~c. Mille 
s.;use. 

Er::ref!iO Avv. - Lei è troppo buono per la C.o,ddfo e per me. Non può cre.
"'dere qu:mto le sue gentili parole m' abbi.mo fatto r!act:re. Che dirli dd_la s~a 
serva i' lo ne sono innamorata. Che finaza di s~nt1ment0 ! Quando nu deci
derò a non scriver più, vengQ subito a st:rvizw da Lt:i. Che buòn paJrone ! 

' LA DIRETTRICE, 

lnA BACCINI. Direttrice-responsabile : 

FIRENZE, C. AÒ!iMQI,.I,0 1 tUITOR!;·PROPRIETf.RIO 



ANNO Xl. hRENLE, 17 Luglio 1892 

SI PUBBLICA LA DO:\1:ENICA 

Giornale per le Giovinette 
SOMMARIO 

Alle gentili abbonate. C. Ademotlo fn Gio. - A tutte ie signorine e signorini 
- Ad un'imagine della Madonna. Alc?biadt Vuoli - Divina Commedia . .dgo

stiuo Capovilla - Dal libro delle fantasie. Bianca BoHi- Una serva Gaeta110 

Rocchi - Ora estrema. L. p,. - La pedagogia in omnibus. Ida Baccùti - Due 
paroline s.ulla moda. J\1,mosa - Una lezionei Ugo Bossi - Maria Antonietta, 

Alessa11dro G:'ulini - Piccola posta. La Di'rtftrice. 
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Preveniamo le Signorine abbonate che 
a cominciare dal 1 ° Novembre 1892 il 
Giornale Cordelia è divenuto proprietà del 
Signor Licinio Cappelli editore a Rocca 
S. Casciano (Firenze). Per conseguenza 
tutti i nuovi abbonamenti o rinnovi dei 
medesimi, pel futuro anno 1892-93} deb
bono essere inviati al nuovo proprietario. 

La Direzione della Cordelia rimarrà. a:ffi
_data sempre alla Signora Ida Baccini, alla 
quale debbono essere inviati manoscritti, 
libri, tutto quanto infine rignarda la reda
zione del Giornale (Piazza del Duomo 22, 
Firenze). 

C. AnEi'10LLO Fu Grn. 
Firenze, J Luglio 1892. 
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A tutte le Signorine e Signorini delle 
Scuole elementari, tecniche, ginnasiali e 

normali che non avessero subito jetice

mente i loro esami di promozione alle 

classi superiori, la Direzione deUa Cor-. 
delia è in grado di procurare eccellenti' 

ripetizioni di tutte quelle materie di studio 
in cui sarebbero rimasti deficienti. 

La Direzione della Cordelia s'impegna 

pure di presentare ottimi profes_sori di 

ling!ta e letteratura francese e italiana a 
chi intendesse abilitarsi all'insegnamento 
secondario di queste due materie. 

Per ottenere qualsiasi schiarimento, 

rivolgersi per lettera alla Signora Ida 
Baccinf, Piazza del 0uomo '.4'.4, primo 
piano, _ Firenze. 

Ad un' immagine della Madonna 
DIPI:-ITA 

SOPRA UN MURO LUNGO UNA STRADA CA.\1PESTRE 

'7\ ALLA vecchia muraglia che ruina, 
,2J Come volgi all'intorno dolcemente, 
O soave degli angioli Regina, 
11 tuo mite e sereno occhio lucente! 

Su Te il cielo si curva umilemente, 
A Te davanti ride la marina, 
Per Te fiorisce il prato e la collina, 
Te saluta sua madre una pia gente. 

La fanciulla che parla col villano 
Tace passando, e ·china il capo biondo 
Sotto la tua benedicente mano. 

Di tratto in tratto l'aratore oblia 
L' opra, e dai" solco vergine e· profondo 
Ti dice con affetto: Ave, Maria i 

--
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Ave, o Maria·! Nei cieli radi:anti, 

Io pure, io pure Ti vedea bambino, 

In mezzo a un nimbo d' angioli e di santi 

Tutta recinta di fulgor divino .. 

La chioma d'oro e il bel manto azzurnno 

T'ingemmavano i soli fiammeggianti; 

Le stelle, nell' immenso roteanti, 

Di fiori Ti spargevano il cammmo. 

Tu invocata scendevi : di facelle 

Tremule l'infantile ara splendea, 

Coronata di rose e di monelle; 

E pura, come l' alito d' un fiore, 

La mia fe1 vida prece a te ascendea, 

Riguardante _in materno atto d'amore. 

Ora non più! Come dal pesco in fi~re, 

Quando passa una forte ala di vento, 

Piovono con un senso di dolore 

J petali strappati a cento a cento; 

Similmente dal mio povero cucre 

Degli anni sotto l' urto violento, 

Caddero per funesto incantamento 
J sogni santi dell'età migliore. • 

Caddero tutti .... Sopra la mia testa 

S' aè.densa una caligine' profonda, 

E mi freme d'intorno la tempesta ; 

Nè più alcuna speranza mi conforta, 
Nè di dolcezza l'anima m'inonda, 

Or che in eterno la mia fede è morta.' 

Sassari, I Luglio 1892. 
ALCIBIADE V ECO LI. 

lA DIVINA COMMrnlA 
PRESENTATA ALLE GIOVINETTE .... 

(Continuazione vedi n. precedente} 

CANTO VIII. 

Ed ecco per le sucide onde venir pit1 veloce d'una freccia 
una navicella guidata da un rematore che grida: - Sei gitinta 
anima fella ! - Flegias, Flegias tu gridi .a voto - disse Vir
gilio - non· ci avrai in tuo potere che per passare il pantano 
- Poi scende n,lla barca, che solo quando .ci .e,ntra Dante par 
carica. Mentre correvano ·per I~ morta go~; si fece innanzi allo 

Aligh'eri uno pieno di fango e disse: - Chi sei tu, cbe vieni 
qui prima del tempo? - E il poeta : - Se io vengo, nrn 
rimango però. Ma tu chi ~ei cosi lordo? - Vedi, son uno che 
piange. - Con piangere e con lutto, dmaniti, spirito male
detto, che io ti riconosco, ancorchè sii tutto lordo ! - Allora 
stese· le mani alla barca, ma il maestro lo sospinse dicendo : 
- Via co,ti, cogli altri cani! - Poi avvinse il collo ~1 di
scepolo, lo baciò in volto dicendo: - Sia benedetta colei che • 
ti ha partorito ! - Costui fu un orgoglioso : e'd ora nessuna 
buona qualità fregia 11 sua memoria. Quanti si ritengono nél 
mondo grandi re, che poi qui staranno come porci in brago, 
non lasciando di sè che orribil disprezzo. Poco dopo quelle genti 
fangose fecero strazio dello spirito che avea parlato a Dante· 
e gridavano : - A Filippo Argenti - intanto che egli si mor
deva le mani per rabbia. 

E già in lontananza appariva la città di Dite colle torri 
infuocate e le mura che pareano di ferro. Sbarcati i poeti 
vedono sulle porte più di mille demoni' che impediscono loro 
l'entrata. AIIQ s:esso Virgilio che vuol p'e_rsuaderli ad aprire, 
chiudono le porte in faccia. Ma egli rinfranca il discepolo di• 
cendogli non esser Ior:tano, chi viene in ioro soccorso. 

CANTO IX. 

Intanto sulla rovente cima d' una delle alte torri di Dite, 
appariscono tre furie infernali tinte di sangue e cinte di ser
penti, le quali chiamano Medusa, perchè Dante, vedendola, 
diventò; di pietra. Ma il provvido maestro volse il discepolo 
dalla parte opposta e gli chiuse gli occhi. 

E già veniva. su per le torbide onde un fracasso d'un suono 
pieno di spavento, che facea tremare le due rive; simile a 
un vento impetuoso, che percuote la selva, e senza alcun ri
tegno, schianta i rami, li abbatte o porta fuori: va dinanzi 
polveroso e superbo, facendo fuggir le bestie e i pastori. -
Guarda - disse Virgilio. E come le rane, dinanzi alla nemica 
biscia, per l'acqua si dileguano tutte, finchè ciascuna si rac
coglie nel fango, cosi più di mille anime fuggivano dinanzi 
ad u--o, che traversava Stige colle piante asciutte. Ben si ac
corse Dante che colui era un messo del Cielo. Giunto alla 
porta, con una verghetta l'aperse, senza alcuna resistenza. E 
dopo ave apostrofato i demoni si. rivolse per la lorda strada 
per cui era venuto: senza far motto ai poeti che cosi pote
rono entrare liberamente. E videro una grande campagna, 
sparsa di sepolcri aperti, dai quali uscivano fiamme e si udi
vano lamenti. - Qui sono gli eretici - disse il maestro: e 
volti a destra s' incamminarono fra le tombe e le mura. 

CANTO X. 
Camminando e ragionando per quello stretto calle odono 

uscire da un sepolcro queste parole: -- O Toscano, che te 
ne vai vivo per la città del fuoco, piacciati soffermarti. Il 
tuo parlare ti manifesta nativo di quella nobile patria, alla 
quale forse io fui troppo molesto. - Era Farinata degli Uberti 
che s' ergea col petto e con la fronte come se avesse l' in
ferno nel maggior disprezzo. E come Dinte, indotto dal mae
stro, fu a piè della tomba di lui, egli lo guardò un poco; 
e poi, quasi sdegnoso gli domandò: - Chi furono i tuoi 
avi? - E quando il poeta glitli ebbe manifestati disse : 
- Essi furon fieramente avversi a me, ai m1e1 antenati e 
alla mia parte, sicchè ·per be_n due volte li dispersi. -. Se 
essi furo:io cacciati - rispose Dante. - tc,rnarono da ogni 
parte l'una e l'altra volta: ma i vostri non appresero bene 
_I' arte del ritornare. -· In quella sorse accarito _a Farinata una 
altra ombrn, guardò intorno come avesse desiderio di vedere 
se qualche altra persona era con Dante: e poi piangendo disse : 
- Se ti È; concesso andare per questo cieco carcere per ri
spetto alla tua altezza d'ingegno, dov' è mio tiglio ? Perchè 

·' 
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non è teco? - E D,1nte a lui: - Non vengJ da me, per 
qui mi conduce colui che auende là e che forse Guido vostro 
t:bbe a disdegno, - Il p0etl a vea già riconosciuto in quella 
anima Cavalcante Cavalcanti, padre di Guido. Questo Guido 
fu poi insigne poeta e amicissimo de11' l\lighieri. e disdegnava 
Virgilio per la sua cortigianeria. Di subito drizzato gridò il 
CavaLanti: - Come? Dicesti egli ebbe? Non vive egli ancora? 
Non vedono più i suoi occhi la dolce lule? - E poichè Dante 
non rispose subito, ca-dde supino e più non apparve fuori. Ma 
quel!' altro magnanimo per cui il poet,l s'era fermato, non 
mutò aspetto e riprese: - E se i miei hanno imparato male 
quell'arte, ciò mi tormenta più di questo fuoco. Ma non pas
seranno cinquanta mesi che anche tu saprai 4uanto quell'arte 
sia grave. E dimmi; perchè quel popolo (il fiorentino) in ogni 
sua legge è così crudele contro i miei? Lo strazio e il grande, 
scempio che tinse in rosso le acque dell' Arbia, fa eseguire 
tali decreti. - E alludeva alla strage patita dai Guelfi per 
opera de'Ghibellini, sul fiume Arbia, presso Monteapeni nel 
1260, E Farinata, dopo eh' ebbe scosso il capo sospirando, 
disse : - A quella battaglia non fui io solo, nè certo, senza 
una cagione, mi sarei mosso cogli altri. Ma fui bemì io solo 
colà, ( ad Empoli) dove fu da ciascuno assentito di distruggere 
Firenze, colui che la difese a viso aperto. - Deh cosi abbia 
1 •roso un giorno la vostra discenJenza ! - esclamò Drnte -
,,,iegatemi come voi vedete il futuro e non il presente. -
Hispose: - Noi vediamo come il presbite : cioè le cose lon
tane : quando si approssimano o sono presenti, non le vediamo • 
più, per cui dopo il giudizio finale tutta )a nostra conoscenza 
sarà morta. - Ora dite dunque a quel caduto - riprese il 
poeta - che suo figlio è a·ncora vivo e che se io tacqui, lo 
feci perchè pensai al dubbio, che ora voi mi avete sciolto. -
E dopo che Farinata ebbe nominati altri spiriti puniti in quel 
cerchio, Dante ritornò al suo duce, e insieme lasciate le mura 
s' incamminarono verso il mez~o. 

CANTO XI. 

Giunti così sull'orlo di un'alta ripa, dovettero fermarsi per 
l'orribile fetore che esalava dall'abisso e si riposarono dietro 
il coperchio di un grande avello sul quale era scritto: - Papa 
Atanasio - E lrdttanto che abituano l' olfato a quel pessimo 
odore, Virgilio espone al discepolo I' itinerario de!l' intero ba
ratro infernale. Ne' primi sei cerchi, già percorsi, sono puniti 
gli incontinenti : il settimo è distinto in tre gironi, ognuno 
dei quali racchiude una specie di violenti; l'ottavo è diviso 
in dieci fosse o bolgie che ·contengono altrettante specie di 
fraudolenti : il nono ed ultimo è scompartito in tre circoli che 
rispettivamente contengono tre sorta di traditori. 

CANTO Xll. 

Come Virgilio ebbe attu ita l'ira best;ale del Minotauro 
mezzo uomo e mezzo toro, che sta a guardia del settimo 
cèrchio, scendono i poeti per una roccia scoscesa e alpestre 
a !la sponda di una riviera di sangue bollente (Flegetonte) 
d we stanno immers· più 0 meno, secondo la gravi_tà della 
colpa, i violenti contro il prossimo; i quali, se tentano uscire 
dal sangue più di quello che è loro prescritto, vengono saet
tati da numecosi centauri che vanno per le rive arma;i di 
arco. li ,apo di essi, è il centanro Chirone, già maestro di 
Achille, a cui Virgilio clic.: : Danne uno de' tuoi, che ci mo
stri dov.e si guada e porti costui sulla schiena. - E Chirone 
diede ai poeti Nesso, il qu ,le, durante la t~aversata della fiu
man;i, mostra loro i tiranni che diedero di piglio nel sangue 
e nel!' avere e sono dannati à stare immersi nel sangue fino 
alle ciglia: Alessandro il Fereo, Dionigi di Siracus~, Ezzelino 
J:1 Romano tiranno di Padova e da una parte Guido di Man
forte, che uccise nella chies1 di Srn Silvestro in Viterbo, il 

nipote di Arrigo III d'Inghilterra. Nel sito più profondo della 
riviera stanno Attila, Pirro ed altri. Giunti a riva, )l'esso ri
torna. 

CANTO XIII 

Non era ·ancor di là Nesso arrivato che i poeti si miserO' 
per un bosco srgnato da nessun sentiero. Non vi erano frondr 
verdi, ma di color fosco: non rami lisci e diritti, ma nodosi 
e contorti : non frutta, mJ spine velenose. In quei folti ed 
aspri sterpi fanno lor nido le brutte arpie, che hanno colli e 
visi umani, ali larghe, piedi con ;,rtigli e il gran ventre pen
nuto, e fanno lamenti su quegli alberi strani. Dmte sentiva 
da ogni parte manda~ lamrnti, ma non vedeva nessuno: per 
cui si arrestò tutto smarrito. E allora Virgilio: Se tu tronchi 
qualche frasca da uria di queste piante, ti sarà spiegata ogni 
cosa. - Allora il discep-•lo sporse la mmo e colse un ramo
scello da un gran pruno ; e subito la scheggia rimasta gridò : 
- Percbè mi schianti? - fattasi poi bruna di sangue rico
minciò : - Perchè mi laceri? Non hai cu alcun sentimento 
di pietà? Uomini fummo : ed or siam sterpi. Ben d0vrebbe esser 
la tua mano più pietosa se fossimo state anime di serpenti. 
- Come avviene d'un tizzo verde che sia arso dal!' uno dei 
capi e che dall' altro geme e cigola per l' aria rarefatta che 
n' esce; così da quella scheggia uscivano insieme parole e sangue ; 
per cui Dante lascio cadere il ramo e stette intimorito. Ma 
il buon duca, dopo avere giustificato e sensato l'atto del di
scepolo attribnendolo a sè domandò allo spirito imprigionato 
in quella pianta chi egli fosse. - Sono colu\ che tenne ambe 
le chiavi del cor di Federico II, (della persuasione e della dis
suasione) che tolsi dalla sua confidenza quasi ogni altro uomo. 
Ma l'invidia, morte comune e vizio delle corti, infiammò con
tro di me gli animi di tutti : e fu la mia rovina : ed io mi 
tolsi la vita. Vi giuro che non ruppi mai fede al mio Signore 
e se qualcuno di voi torna nd mondo, conforti la memoria 
mia. - Era Pier delle Vigne, segretario di Federigo II, a cui 
ncn potendo Dante parlare per la troppa pietà che ne sentiva 
chiese a Virgilio come le anime si legassero a quegli alberi. E 
lo spirito : - Quando l' anima del suicida parte dal corpo, 
Minos la fa cadere in questa selva e là dove fortuna la ba
lestra germoglia come un grano di opelta. Vien su in forma 
di sottil ramoscello e poi si fa pianta silvestre. Le arpie la 
tormentano pasèendosi delle sue foglie, e per le rotture che 
esse cosi fanno, escono i sospiri ed i lamenti dello spirito im
prigionato : Noi pure, come tutte le altre anime, verremo nel 
mondo il giorno del giudizio, per riprendere le µostre spoglie; 
ma non per rivestirsene. Qui le trascineremo : e per la me
sta selva saranno appesi i nostri corpi, ciascuno alla pianta 
ov' è relegato il suo spirito. 

Ma ecco due nudi e graffiati, che fuggono disperatamente 
inseguiti da cagne nere e bramose come veltri sciolti di ca
tena. Quello di dietro si appiatta in un cespuglio; ma le 
cagne lo raggiungono, lo addentano, lo lacerano e ne portan 
seco le membra. li cespuglio piangea invano dalle rotture san
guinanti, e gridava contro colui eh' erasi nascosto tra i suoi 
rami. Egli pregò i poeti di raccogliere le sue frondi a piedi 
dd cespuglio e disse che era un fiorentino appiccatosi a' travi 
della sua casa. I due fuggitivi erano poi due violenti contro 
sè medesimi nel!' avere e condannati, come s'è visto, ad es
sere ins.eguiti e dilaniati da voraci cagne ; il primo Lano sa
nese, il secondo, rimpiattatosi nel cespuglio, Iacopo da Santo 
Andrea padovano, di cui, tra le altre, si racconta che un 
giorno fece bruciare una sua villa per goder lo spettacolo di 
un bd fuoco. 

CANTO .XIV. 

Intenerito dalla carità del comune luogo natio, Dante ra
dunò quelle frondi. sparse e le rese a colui eh' era già fioco 
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dal troppo lamentarsi. Indi .giunsero ad una landa sabbiosa, 
dove molte gregge d' anime ignude piangevano miseramente: 
alcune giacevano supine, altre sedevano tutte raccolte, altre 
andavano di continuo. Sopra tutto quel sabbione pioveano lar• 
ghe falde di fuoco e lente com-: quando sulle Alpi nevica 
senza vento, senza riposo mai era l'agitarsi delle misere mani 
per iscuotere di qua e di là, la recente arsura. - M,estro, -
chiese Dante - chi è quel grande, che non par che curi l' in
cendio e giace dispettoso e torvo, come se la pioggia infocata 
.non lo martoriasse? - Allora quello spirito meJesimo accor
tosi che si domandava di lui, gridò : - Quale fui vivo, tale 
son morto. Anche se Giove stancherà il suo fabbro (Vu!.:ano) 
dal quale crucciato prese la folgore, con cui mi percosse l'ul
timo giorno di mia vita; o se stanchi tutti gli altri fabbri nella 
fucina negra di Mongibello (i Ciclopi), gridando: - Buon Vul
cano, aiuta, aiuta, - si com' ei fece alla battaglia dei giganti, 
e mi saettasse con tutta la sua forza, non ne potrebbe aver 
vendetta allegra - E Virgilio: - O Capaneo in ciò appunto 
che non si ammorza mai la tua superbia, sta il tuo supplizio 
nessun martirio, fudr che la tua rabbia, sarebbe adeguata pena 
al tuo furore. - Poi voltasi a Dlnte con più mite aspetto 
disse: - Quegli fu uno dei sette re che assediJrono Tebe e 
ch'ebbe e par che abbia in disprezzo IJJio. 

Cosi costeggiando ip silenzio il limitare del bosco, perven
nero dove spiccia fuor della selva un fiumicello sanguigno, 
proveniente dalla riviera dei tiranni, col fondo e colle rive di 
pietra, il quale scorreva poi attraverso la landa sabbiosa. Qui 
Virgilio spiega, al discepolo l'origine dei fiumi infernali che 
sono: Acheronte, Stige, Flegetonte o fiume di sangue e Cocito 
lago gelato. 

(Continua). 
AGOSTINO CAPOVJLLA. 
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Dal li~ro • aelle F ANTA~IE 
Scende la sera. Sll! mio davanzale 

S' aprono ali' aura blanda i gelsomini ; 

Fra le purezza del cielo d'opale 

La prima stella ha bagliori argentini. 

PJre up incanto il vespero d'aprile! 

II vento, a' fiori della mia finestra, 

Mormora la leggenda pia e gentile 
Che nel boscò ha rapita alla ginestra. 

Quando del_ bosco ero la fata bionda, 
M' innamorai d' un principe guerriero, 
E nel mistero della notte fonda 

4 
.Ascendevo al turrito suo maniero .... 

E intenta innanzi a' vetri del balcone, 
.A lungo contemplavo il bel dormente; 
Sul liuto tentavo la canzone, 
Che il sonno suo cullasse dolcemente. 

Ma un triste giorno egli mori in 'battaglia, 
E fu sepolto in fondo alla boscaglia : 
Lentamente io mi spensi di languore. 
Sulla sua tomba, rinascendo fiore. • 

Espèro brilla. La luna falcàta, 

Pallida s' alza sovra le colline; -

E· lo zeffiro narra della fata 
Ai biancospini e alle rose camne. 

Ma il vento tace come per incanto, 

A spron battuto passa il mio signore, 
Sul cavallo fremente .... E a me frattanto, 

Nel rimirarlo, dà un sussulto il cuore .. 

L' erta ei già sale che al fedel maniero 

Degli avi lo radduce .... Ed io sospiro: 

::x:::x 

- La fata bionda io fossi e tu '! guerriero! -

E mentre più nol vedo ancor lo miro ! 

BrANCA Bossi 

~·-··-··-··-··-··-·~ ~ ' . 
-+~ UNA SERVA i·1--

,.·. -.. -.. -.. -.. -.. -.~ 
{Continuazione e fine, vedi n, 37) 

~ON finì nemmeno quel!' inverno che Tonina 
~ era davvero rimasta l'unico sostegno della 
sua padrona divenuta vedova ; e quelle due donne, 
per tante ragioni diverse ma uguagliate .dalla sven
tura, doverono lottare più che mai con strettezze 
tali da potersi chiamare ad-dirittura miseria. Ma durò 
poco Tonina a dare gli ultimi e più nobili saggi 
del suo eroismo di serva fedele, per poco i vicini 
la videro, col suo vestito di finetto nero che vera
mente sarebbe stato per le feste soltanto, dar di 
braccio alla sua padrona la quaìe strascicando an
dava e tornava di chiesa: quella buona signora che 
tanto aveva amato il proprio marito gli fu unita 
anche in morte, e non erano passati due o tre mesi 
<lacchè le era mancato lui che essa lo segui nella 
tomba. 
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A Tonina fece l'effetto come le morisse di nuovo 
la mamma ; ad anzi b desolazione imme_nsa di tro
varsi sola nel rr:ondo, senza appoggi, senza denari, 
tutta affidat:t alle sue braccia e alla ventura di trovar 
da im~iegarle chi sa dove e come, non la aveva 
sentita mai quanto allora. Quando venne un lon
tano parente dei suoi padroni che, al pari degli 
altri, non si era - mai curato di loro finchè eran 
vivi, e trovò un testamento della defunta col quale, 
lasciando che quel pochissimo rimasto loro andasse 
per legge appunto a questo parente, lega va a T o
ni na tutta la roba di casa, ebbe un certo ~on~ 
forto per la speranza di aver tanto da poter veder 
meno brutti gli anni della vecchiaia: ma poi quel-
1' erede si accorse che, nellò scrivere il testamento 
a pro di Tonina, la vecchia signora s'era dimenti
cata di metterci la <lata, e lui il quale era un galan
tomone che andava sempre avanti coi codici alla 
111:1110 non mancò di far valere che il testamento a 
n:..:or di legge era nullo, e Tonina dovè contentarsi 
di avere i vecchi vestiti della defunta_ che costui ge
nerosamente le dette. 

VI. 
Questa volta Tonina pesò assai a procurarsi un 

altro servizio: poteva ormai dirsi vecchia, era anche 
andata a male per la vita fatta negli ultimi tempi, 
e le accadeva come a un povero schiavo logorato 
d:1 anni e anni di fatiche che non trova sul mer
cat0 chi ìo compri e gli dia in vecchiaia un pezzo 
di pane. 

Non ci fu, che non storcesse. la bocca a prenderh1, 
se non la moglie di un antico mercante di mode 
arricchito tanto da chiuder la bottega per occuparsi 
soltanto a rigirare i suoi càpitali, e da metter su 
nientemeno che cuoca e cameriera: costei faceva 
e disfaceva quanto alle persone di servizio, e, 
mutandone tre o quattro ali' anno a dir poco, era 

• gi:'i abbastanza imbrogliata a trovarne sempre di 
nuove e non si curava molto di sceglierle bene. 
Tonina fu dunque immediatamente fissata, ed entrò 
:rnzi in servizio la mattina stessa pt:rchè la padrona 
aveva il giorno a \·anti mandato via li per li lo 
scambio e non sapeva chi, per quel giorno, avrebbe 
fat:o il desinare. 

Un contrapposto maggiore fra gli antichi e i nuovi 
padroni sarebbe stato difficile trovatlo, e Tonina 
appena fu entrata in quella famiglia si sentì come 
opprimere da un gran peso alla sola idea di do,
vere star li fino a che non le si presentasse l'occa
sione, da lei stessa veduta col fatto tanto difficile, 
di trovare un altro servizio. In quella casa non si 
sapeva cosa fosse l'ordine, nelle loro abitudini non 
vi era nulla di fisso, e a Tonina, un po' per con
seguenza di questo modo di vivere, un po'_perchè 

* 

pareva . che tutti costoro si divertissero a co
mandare quanto più potevano, si accresceva tal
mente la fatica che, quando la mattina a giorno 
doveva levarsi dal letto, si trovava ancora addosso 
la stessa stanchezza della sera a vanti. Poi il peggio 
di tutto era per lei la maniera con la quale la trat
tavano e i confronti che le venivano in mente: la 
padrona ogni momento era per la cucina, e quando 
era in buona si metteva con lei da pari a· pari, la 
confondeva, la impacciava a dover stare a sentire 
tutti i suoi chiacchiericci; quando aveva i nervi (e 
le capita vano spesso) trovava da ridire su tutto, non 
la faceva più finita col suo brontolio, e di nulla 
nulla lasciava andare certe impertin_enze di cui To-:
nina, ai suoi bei tempi prima che gli anni e k 
vicende la riducessero un' altra, non avrebbe tolle-:
rato nemmeno la metà rassegnata e in silenzio come 
allora faceva ; la padroncina stava tutto il giorno a 
ricamare o a legger romanzi e da va poca noia,. ma 
era tutta pepe verso Tonina perchè, d'accordo con 
la cameriera sua gran confidente, diceva che delle 
rospe di quella fatta non ne aveva mai viste ; e il 
padrone non s'occupava di lei se non quando es
sendo la minestra, per il suo gusto, un po' troppo 
salata o un altro piatto in qualche modo mal cu·
cinato faceva immediatamente venire in sua presenza 
la colpevole e, mettendo da parte l'aria signorile 
che si dava. fuori di casa, strapazzava Tonina con 
certe parolacce da star benissimo accanto alle mezze 
bestemmie che qualche volta, nella stizza, gli uscivan 
di bocca. • 

Non erano passati due mesi <lacchè Tonina era 
entrata in quella casa che già la padrona aveva deciso 
di licenziarla ; ma di giorno in giorno volevano par: 
tire per andare a fare i bagni di mare in un pae
St'ttino verso Genova dove spendevano poco e si 
diverti vano molto, sicchè, dovendo condursi dietro 
la cuoca (la cameriera era stata già licenziata come 
facevano tutti gli anni per non averla a carico 
mentre eran fuori) e non essendo possibile di tro
varne subito un' altra, la cosa fu rimessa a quando 
sarebbero tornati in città. 

Tonina dovè dunque essere la vittima principale 
di tutte le bizze, gli arrabbiamenti, i contrasti 
che in una famiglia come quella precedono la par
tenza per i bagni o per la villeggiatura ; dovè sop
portare una fatica superiore alle sue forze per poi 
proseguire la solita vita di strapazzi e di gridate 
laggiù in quel luogo dove prova va l' impressione 
paurosa di chi si trova per la prima volta in un 
mondo nuovo lontano mille miglia dal proprio 

paese. 
VII. 

Una mattina s1 levò che aveva la febbre, e se 

--
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ne accorse la stessa padrona la quale p.ero non 
dette importanza a!la cosa; - sarà imbarazzo di sto
maco - le disse essa, come diceva sempre in simili 
casi perchè a lei pare\'a che tutte le persone di ser
vizio mangiassero troppo. E Tonina tiro avanti per 
forza. le solite faccende strascicando il suo male fino 
a quando sulla sera i padroni erano per andare a 
una fes:icciuola di ballo e, non potendone più, chiese 
loro il permesso, che un po' brontolando le venne 
dato, di non aspettarli levata. 

Allorchè nel cuor della notte costoro tornarono 
a casa si spaventarono e insieme si uggirono a rro
·varla in delirio e dover occuparsi di lei invece di 
andare a letto. Appena giorno chiamarono il medico 
che la interrogo ( allora il delirio era cessato); la 
esamino e concluse accennando nell'orecchio ai pa
droni che era un caso gravissimo. - Senti - bi
sbiglio allora con voce amorevole la signora a To
nina - dice il signor dottore che il male è un 
po' serio, e perchè tu possa essere assistita anche 
meglio fra poco ti manderemo allo spedalino che 
e' è quì in paese, - Tonina rimase per un poco 
senza rispondere, poi, alzando gli occhi al cielo, 
disse quasi fra sè e sè : - sia fatta la volontà di 
Dio'··· - ma per lei sentir p:irlar di speciale fu 
come rassegnarsi fin da quel momento a morire. 

Dopo appena due ore era nello speciale, dove del 
resto·non ave\·ano che èue altri malati, e affranta dalla 
febbre fortissima, dal delirio che di quando in quando 
riappariva, le passavano per la mente intorpidita i 
ricordi del tempo passato: la mamma, il babbo, 
il fratello, tutti morti ; la sua casa in mezzo agli 
·oliveti del podere pieno di sole, ai colli dalle cui 
cime cantava tanto allegra come pare debba essere 
la lodala che gorgheggia nascosta nel turchino del 
cielo; l::t chiesina della sua cura tutta bianca e ri
dente sul!' ora dei vespri; poi il povero bambino al 
quale aveva voluto tanto bene; i suoi buoni padroni 
morti in mezzo a una desolazione che faceva ri
scontro a quella fra la quale anche lei sentiva ve
nire la morte. E, da questo fantasticare doloroso che 
si andava. sempre più confondendo con i sogni i 
più strani, pa~so ad uno stato di assopimento che 
duro molte ore. 

Verso l'alba, proprio quando i padroni erano tor
nati da un'altra festicciuola e russavano ormai nei 
loro letti, Tonina si riebbe, e sentendosi mancare 
il respiro chiamo con quel filo di Yoce che le era 
rimasto una servente la quale, buttata a traverso un 
letto vuoto, dormiva nel punto opposto della piccola 
sala : ma costei non sentì o non volle sentire. La 
povera malata si ricompose alla meglio sopra il 
guanciale, e fu in quel momento che le parve di 
rivedere la sua mamma tal quale la aveva veduta 

per l' ultima volta queìla mattina che Beppone la 
porto via sul barroccio, di rivederla viva e parlante, 
con le braccia aperte ad accoglierla : - mamma ! 
mamma! - esclamo mettendo in queste parole tutta· 
l'anima sua; poi si quieto senza essere jiiù prèsente 
a sè stessa. 

Allorchè la servente fu svegliata dal primo raggio 
di sole che entro nell' infermeria, e si accosto al 
letto di Tonina, la trovo morta : pure scappo a 
chiamare il cappellano che la sera a vanti, al pari 
del medico, aveva detto non esservi nessun 1mm1-
nente pericolo, e non si immaginava un precipizio 
simile. 

Il cappellano ando su in gran fretta, ma inutil
mente: era morta davvero, e il custode dello spe
ciale, che s:ipeva da quanto te\npo il medico condotto 
aspettava l'occasione di completare un certo suo 
studio anatomico, potè correre a casa da lui per 
dargli la notizia che finalmente c' era un cadavere. 

GAETANO Roccm 

Era la mezzanotte, e il genitore 
Sul letto io vidi immobile, morente. 
Erano le pupille semispente, 
Pochi segni di vita dava 'l core. 

Reprimendo lo strazio del dolore, 
Presso srava coi miei muta e piangente, 
Onde I' alma vo1asse p1Jmente, 
Non turbat:1_, a l'amplesso del Signore. 

Ma quando, per raccar l'ultimo fiato, 
La mamma un bacio 5UI labbro gl' impresse 
E lo sentì già immobile e gelato, 

Diè un grido straziante e doloroso, 
Ed alte grida fino allor represse 
Echeggiaron per l'aer tenebroso. 

L. P. 

LA PEOAGOGÌA lN OMNIBUS ci) 

A quante .scoperte, a quante invenzioni, a quanto 
progresso in ogni ramo dello scibile ha assistito il 
glorioso secolo cbe sta morendo! Noi siamo ec
citati continuamente dalla sete;c-dalla bramosia del 
meglio : noi vagheggiamo l' Excelsior, la perfezione, 
l'ideale d'ogni beltà e d'ogni grande1,za ! E quando 
ci saremo perfezionati in tutto (il che avverrà pre
stissimo) avremo fatto rifiorire l'età dell'oro: o, 

(1) Imitato dal francese. 
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1n altri termini, a furia di progredire, saremo giunti 
al punto preciso da cui c1 eravamo partiti qualche 
migliaio d' anni sono. 

* Prima, i mezzi dì trasporto s[ contavano sulle 
dita e il fare un viaggetto, magari di qui a Pistoia 
era un' affare di grave importanza. Si fissava un 
paio di giorni avanti il posto in una diligenza dove 
si era sicuri di esser pigiati, sballottati, rimbalzati 
per parecchie ore di seguito, ed era manna se si 
arriva va a destinazione senza aver buscato un do
lore articolare un reuma o una bronchite acuta. 

Se, in quell' epoca si fosse parlato di S!_!-"adc fer
rate o di trams elettrici, si correva il rischio d'es
ser bruciati vivi in piazza della Signoria, come 
volgari· stregoni, poichè, allora era uso di far mo
rire arrostiti tutti gli sventurati che avevano più in
gegno, più fantasia e più cultura dei loro conrem
por;111e1.. .. 

Gli uomini hanno molto amor proprio : e quando 
non sanno nulla disapprovano severamente che altri 
si permetta di saperne più di loro : infatti, in 
quei tempi d' ignoranza e di barbarie, un venditore 
di fiammiferi di cera avrebbe sofferto lo stesso 
martirio del Savonarola e di Giordano Bruno. 

* E nondimeno i popoli del!' antichita ,più remota, 
invece di a bbruciar le persone versate nelle scienze 
occulte, le tenevano in altissimo conto, le venera
vano e le consultavano fiduciosi. Enea interrogava 
la Sibilla Cumana e il re Saul chiedeva consigli e 
responsi alla pitonessa· d' Endor. 

* Tutto questo ci prova che: 
Chaque dge a ses plai-sirs, son esprit et ses moeurs. 
Non sono ancora cent' anni che per far qualche 

visita, per andare in conversazione o al ballo, ci 
si faceva condurre in portantina; e siccome quelle 
carrozzette non potevano contenere che una sola 
persona( giudichiamo di quante portantine doveva 
aver bisogno una famiglia rispettabile, composta di 
due nonni, del padre, della_ madre, della zia, di 
qualche cognata e d' una mezza serqua di figliuoli. 

Di sicuro, quella era l' eta dell'oro per i cavalli. 
Con l' andar del tempo fecero capolino sull'oriz

zonte i fiacres e i cabriolets : ma tuae le borse non 
ci potevano arrivare e .... fretta o non fretta, biso
gnava mettere in moto le gambe. 

Oggi, invece, le persone che vanno a piedi si 
contano sulle dita, e se ci vanno, è per obbedire 
alla prescrizione del medico o al propr,io estro. 

I trams elettrici, a vapore, a cavalli, gli omnibus 
e le diligenze vi fanno percorrere lunghe distanze 
pel magro compenso di dieci o venti centesimi : e 

per poco più potete cavarvi il gusto di andare a 
Sigr,a, all' Antella, al Bandino, al -Bagno a Ripoli, 
a Fiesole, alla Certosa, al viale de' Colli, dove vi 
pare e piace ! 

E che campo di distrazioni e d' osservazioni sono 
queste vetture pubbliche! 

Visto e considerato che tutte le cose vi si ac
comunano, che tutte le coQdizioni sociali vi sono 
confuse, che tutte le toilettes ( quando ci sono!) vi 
sono rappresentate, io non esiterei a chiamare 
l' omnibus un araldo della futura eguaglianza ! 

Non vedete? Accanto alla signora delicata ed 
elegante è seduto un operaio in giacchetta, col cap
pello a cencio, posato sul!' orecchio, e le mani nere 
calìose. Un po' più in la, il grave sessantenne im
piegato governativo o municipale, che non ride mai 
per non comprometter la sua dignita, è vicino ad 
un accattabrighe che puzza d'alcool lontano un miglio 
e non si cheta un solo momento. 

Qui, accanto al bel giovane chic, una contadinotta 
sulla quarantina che h1 con sè due panieri, un fa
gotto e un paio di polli: in faccia, una vispa sar
tina dal visetto incipriato, si morde le labbra per 
non ridere sul viso a un signore enorme, che si è 
seduto quasi sulle ginocchia d'un vecchietto rim
presciuttito che fa mille infruttuosi tentativi per 
sottrarsi al peso della valanga e non ci riesce .... 

Ebbene! malgrado queste differenze di condizione 
sociale, di educazione e di costume, l'omnibus e il 
tram stabiliscono fra tutti i viaggiatori una specie 
di fraternità che si rivela in mille piccoli atti gen
tili e semplicemente cortesi. 

L' operaio in giac.:hetta cercherà· di stringersi, di 
occupar poco posto per non molestare la signora 
elegante e graziosa; l' impiegato go,,ernativo ab
bozzerà un sorriso passando il suo diecione al fa
condo vicino: il giovane chic rendera una man
ciata di soldi alla contadina iml:>arazzata da' suoi 
quattro fagotti ; il signore enorme offrira il braccio 
alla sartina per aiutarla a scendere e questa saluterà 
con un certo garbo il Yecchino magro che per farle 
piacere ha tenuto il finestrino aperto, malgrado un 
vento più che incomodo. 

Si potrebbe perciò applicare alla vettura pubblica 
I 

l'elogio tributato alìa musica: 

Emollit mores nec sinit esse feros. 

C'è anche un'altra innovazione: Prim::i. i nostri 
bambini andavano a scuola a piedi, tenendo da una 
mano il panierino della merenda e dall'altro le as
serelle de' libri, sempre legate male e che, scioglien
dosi, davano loro occasione di indugiarsi un poco 
sulla strada con la scusa di riordinare i quaderni 
e i libri sparsi sul lastrico. Andando a scuola a piedi 
i nostri scolaretti si facevano un impegno di fer-

-
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marsi davanti a quante botteghe di cartoleria, di 
giocattoli e di chicche capitavan loro sott'occhio. 

Noì li credev:imo trepidanti sopra un'ode di 
Orazio o sull' Eneide e spesso e volentieri organtz
zavano una bella partita a nocmo .... 

(Continua) 
IDA BACCINI. 

@ue paroline sulla moda 

L ASCIAMO un po' a parte i vestiti, per ritornarci 

su la prossima volta, quando . la moda avrà 

aperto completamente la sua variopinta corolla, pro

prio come il fiore in piena fioritura. C'è sempre 

qualche ninnolo, qualche punto, qualche 'cosuccia 

nuova e graziosa, che viene in mostra. Quest'oggi, 

e credo non sari sgradito alle mie amabili lettrici, 

parleremo un po' degli accessori indispensabili alla 

toeletta <li un' eli;:gantc signora. 

Cominciamo <lai guanti. La maggior parte delle 

blusine rientranti nella sottana e anche qualunque 

altra foggia di vestito va adorno di maniche larghe 

e sbuffate che si fermano al gomito. In questo caso 

il guanto lungo ricopre tutto il braccio, fino alla ma

nica, elegantissima, che ricorda il tempo di Luigi XIV. 

Per qucst<J guanto è preferibile la pe\le di Svezia, 

di colore naturale, più o men J oscura. Sovra un 

abito molto aristocratico si n:ettono i guanti lunghi, 

bianchi llella stessa pelle di Svezia. Cogli a biti di 

tulle nero si porta molto il guanto nero, ma anche, 

e con gusto, il grigio. 

Con le maniche lunghe poi il guanto vuol essere 

corto, di pelle lucente. Si potrebbero anche portare 

corti, di pelle di Svezia ; ma non sarebbero di troppa 

eleganza. Per la campagna vi sono i guanti lunghi 

di filo, comodissimi, percbè possono rilavarsi. 

Gli stivalini continuano ad avere una forma pun

tiva, benchè si siano fatti molti tentativi per rimet

tere in vigore la punta quadrata. Le scarpine allac

ciate servono per andar su e giù tutto il giorro; le 

scarpine di capretto e di pelle lucida sono sempre 

le più distinte. Avverto che il tallone non cessa di 

essere all'inglese, cioè basso, piatto e largo. Le scar

pine molto scollate non si portano più che in casa 

o per qualche cerimonia, come accompagnamento 

del:a toeletta : ma fuori non si usano molto. 

Le calze di ultima moda sono nere, in filo di 

Scozia o in seta. Pero le calze nere hanno, con la 

loro eleg;;nza, un grande inconvcnient:; q,:e:lo di 

stingere, siano pur di filo, di cotone, di lana, di 

seta. Ve ne sono di quelle col fondo nero, a pun

tini b1anchi, o a fiorellini in colore sp:1rsi con grazia, 

Ve ne sono altre, bellissime, col fondo color can

nella o 1narron chiaro, pure seminate di fiorellini in 

colori assoni ti alla toeletta. 
MIMOSA 

I ~ UNA LEZIONE 
\ è: ----------------------

fitabella e Clara Sismondi rimaste orfane fino da qumdo 
U erano piccole, allevate da uno zio, che aveva credu10 
unico su9 dovere quello d'amarle, avevan potuto liberamente 
.secondare le proprie inclinaz.ioni senza che nessuno si curasse 
di educarle: ma il mondo è un libro pericoloso per chi debba 
sfogliarlo senza maestro e con la so'a guida delle proprie pas• 
sioni e della propria inesperienza : invece di leggere quello che 
vi è scritto, spesso ci leggiamo quello che vorremmo vederci 
e, in mancanza di una guida eh~ ci riconduca sulla buona via, 
le, nostre prevenzioni divengono giudizi, i nostri errori principL 

Cosi era acc3duto alla Clara. D'intelligenza pronta e noli 
comune, di ferma volontà, ma di un carattere vtramente as,o
luto, s'era abituata a non esitar mai nelle. proprie risoluzioni, 
e ad essere inflessibile con gli altri come còn sè stessa. Quel-
!' impazienza e quell'intolleranza, che è propria della gioventù, 
e che deriva dal conoscer poco la vita, s'era trasformata in 
lei in una vera regola di condotta : sentiva vivamente, giudi
ca va dalla sensazione provata e agiva senza tornare indietro, 
Da ciò risultava nelle sue azioni un non so che di strettamente . 
logico e leale, ma m 1 tempo stesso un rigore estremo il cui 
risultato si risolveva il più delle volte in qualche dispi,1cere. 
La vita non aveva ancora insegnato alla giovine che, anche le 
virtù, per restare umane, hanno bisogno d'esser temperate con 
la tenerezza e la pazienza; 

~ 

Fo,tunatamente Clara aveva vicino a sè il più dolce degli 
avvertimenti : la presenza della sorella. Coraggiosa e sincera 
anch'essa, Isabella era però meno implacabile. Non era un di 
quei cuori romani che non sanno piegarsi nè aspettare: se la 
sua mano avesse sb:,gliato non avrebbe pénsato, come lo Sce, 
vola, a bruciarl:i, ma a correggerla, e insegnarle a far meglio. 
Maggi0re di qualche anno alla sorella e,sa aveva potuto capire 
che la vita non dev' es,er che uno scambio di bontà, d' indul
genza e di perdono ; capin che la parte di RJdamante n:in 
era per la natura umana. • 

Molte volte aveva fermato Cl~ ra relle sue risoluzioni estreme, 
ma questa si ribellava contro l'indulgente temporeggiare della 
sorella e, il pi(i del!~ volte, per evitare qualunque obiezione, 
agiva di suo modo senz1 neppur consult~rh. • 

!,a bella, specialmente dopo la morte dello zio,, era divenut'a 
il vero cap:i di casa e aveva in tal modo una certa autorità, 
che Clara non cercava certo di contestarle, ma alla quale cer
cava in molti casi di sfuggire. 

E ne ebbe una occasione anche a propoùo del suo cugino 
Guido Sismondi 

* Protetto dallo zio che aveva ,Jlevato le due .sorelle, Guido 
Sisrnondi era andato spesso a Firenze per vederle e aveva 



potuto co<ì_ conoscerle nel!' intimità. li carattere di Clara lo 
colpì alla prima, poi lo interessò. Dolce e timido, trovò nella 
fermezza un po' assoluta della giovane quel che mancava alla 
sua natura, e,. attirato da questa qualità di cui deplorava la 
mancanza nel proprio carattere, si affezionò tanto alla cugina 
che fini per domandarne la man0: e la domanda fu per_ le 
stesse ragioni di· contrasto, accolta favorevolmente da Clara. 

Il matrimonio doveva celebrarsi fra poco e, intanto, fra i due 
fidanzati s'era stabilita una regolare corrispondenza. Ma le let
tere . del cugino Guido benchè piene d' affetto e di gentilezza 
eran brevi, molto brevi, cosa che dette luogo a dei seri rim
proveri da parte di Clara. Il giovane ne dette la colpa agli 
affari che lo tenevano molto occupato, specialmente dopo che 
era entrato socio in una gran casa industriale di Milano, e alla 
sua vista un po' stanca. 

Quest'ultima scusa mise un po' in apprensione Clara, la 
quale sapendo che il cugino era stato altre volte minacciato 
di una seria oftalmia, si informò subito della natura e della 
gravità del male, ma il giovane rispose scherzando e rassicu
randola complètamente. 

Però le sue lettere divenivan sempre più rade e più brevi. 
L'epoca fi,s-ata per il matrimonio er-a vicina e il giovane 
prendendo a pretesto un accrescimento di affari cercò di ri
tardarla. 

Leggendo questa let~era Clara arrossì, poi divenne ·a un 
tratto pallida e, per la prima volta, nel suo spirito, sorse un 
dubbio. Incapace di nasconderlo essa scrisse subito al c1;1gino 
Guido che la promessa fatta non doveva incatenarlo, che -se 
esitava ad adempirla e~sa non gli avrebbe tenuto nessun ran
core, ma • solo e sopratutto desiderava la sincerità! 

Guido Sismondi rispose con un bigliettino di poche righe, di 
cui la scrittura confusa provava la precipitazione. Annunziava 
alla cugina che andava a Roma per un affare che non am
metteva ritardi e ché risponderebbe alla domanda appena fosse 
di ritorno. Fino a quel giorno pregava Clara di aver pazienza, 
di aspettare e di conservargli il suo affetto e la sua stima. 

Questa lettera colpì al cuore la povera giovane; !J brevità 
della risposta, la mancanza di s _Jiegazioni, tutto la persuase 
che il cugino si pentiva della parola data. Invano Isabella la 
scongiurò di non decidere alcuna cosa prima della risposta 
promessa; Clara non sapeva aspettare : ferita nella sua dignità, 
nelle sue speranze, nella sua inclinazione essa andò avanti a 
un tratto con l'inflessibile risoluzione che le era abituale. 

Scrisse al cugino per rendergli la sua parola e gli dichiarò 
che ogni legame fra di loro era ormai imp;,ssibile Dava i mo
tivi di questa risoluzione analizzando il carattere di Guido con 
un'amara franchezza che non poteva lasciar adito a speranze. 
La lettera era lunga, particolareggiata, piena di quella c21ma 
apparente che da un' indignazione contenuta. Dopo averla letta 
il cugino non poteva fare a meno di considerar quella rottura 
come definitiva e di accettarla, se non per inclinazione, almeno 
per decoro. Clara, che temeva le obiezioni della sorella mag
giore, e che non si sentiva la forza di sostenere una nuova 
discussione su questo soggetto, non le parlò punto della let
tera, e la dette a un servitore, ordinandogli d'impostarla. 

Mentre scriveva, l'animazione del pensiero, lo sforzo della 
volontà avevan sostenuta la giovane; ma consegnata b lettera, 
ella ricadde in un profondo abbattimento. Infine, da un anno 
che· qnesta unione era convenuta, essa ci si era abituata, vi 
aveva collegati i suoi progetti di felicità: aveva adattato a 
questo avvenire che la seduceva tutti i suoi do'leri e le sue 
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gioe_, e ora, bisognava abbandonarla, come si abbandona una 
casa crollata, cercare altrove una famiglia, strappare il suo cuore 
dalla speranza nella quale si era per tanto tempo cullato. 

~ 

Clara senti crudelmente questa prova, perchè sotto la sua 
orgogliosa fermezza essa nascondeva una sincera sensìbilità; 
fidanzata a Guido Sismondi si era affezionata a lui come :il 
futuro compagno delle sue gioie e delle sue miserie; e questa 
affaione che per lungo tempo era stata un dovere, aveva 
preso, nella sua vita, più posto di quello che non pensasse. 

Così questa tristezza sembrò crescere d! giorno in giorno, 
dalla partenz.:. della lettera di rottura. Clara non si rammari
cava per quel aveva fatto, anzi non avrebbe esitato a farlo di 
nuovo, giacchè il dolore non poteva scostar quell' anima da ciò 
eh' essa credeva il suo dovere; ma il fatto stesso di questa rot
tura le aveva lasciato nel cuore una ferita tanto più dolorosa,, 
in quanto essa voleva nasconderla. 

~ 

Eran già scorsi quindici giorni senza che fosse giunta alcuna 
notizia del cugino Sismondi. Una sera Clara era sola nel suo 
salotto guardando dalla finestra il sole che tramontava lenta
mente dietro le colline lontane, e nna lacrima silenziosa le 
S< endeva lungo le guancie impallidite, senza che ella se ne 
avvedesse nemmeno. li rumore che fece la porta aprendosi, la 
riscosse dalla sua meditazione; si asciugò prestamente gli occhi, 
e si voltò. 

Sua sorella entrava nella stanza col volto gaio sì, ma com -
mossa; teneva in mano una lettera e si avvicinò a Clara ab
bracciandola amorevolmente. 

- Ti cercavo; - disse - bisogna che ti parli. 
- Che e' è ? - domandò Clara che temeva qnalche do-

manda sulla sua tristezza, o qualche intercessione in favore del 
cugino. 

- Ho da farti una lunga confessione ; - disse Isabella 
allegramente - e ti prego di ascoltarmi con pazienza. 

- Ti ascolto - rispose la giovane sempre diffidando. 
Isabella si, sedè mentre Clara restava in piedi. 
- Il biglietto che Guido ti ha scritto prima di partir per 

Roma, ti ha offesa - riprese la prima - e non ascoltando 
che il tuo dispiacere hai risposto .... 

Clara volle interromperla. 
- Lasciami finire. - continuò vivamente Isabella - Tu gli 

hai risposto subito, su due piedi, e una parte della notte è 

stata impiegata a scriver qnesta risposta, perchè non hai spento 
il lume che verso il tocco I Come puoi credere che non lo 
sappia ?. Ti pare che tu possa avere un dispiacere, senza che 
io non me ne avveda, e non cerchi di mitigarne le con
guenzé? 

- Sì lo so bene, conosco il tuo affetto; ma - riprese con 
sforzo - non torniamo più su questo argomento. 

- Anzi bisogna insistere; - ribattè Isabella - quella let
tera che hai scritto, Clara, era l'espressione d'un amaro risen
timento e spezzava l'unione con tuo cugino. 

- E come lo sai ? ... -:-- esclamò la giovine. 
- Avanti che partisse, io :a volli leggere. 
Clara si raddrizzò con l'occhio severo, le sopracciglia ag

grottate. 
- Tu? e .... chi te ne ha dato il diritto ? 
- Il mio afletto. So bene, per e:;perienza, come tu sia in-

flessibile nelle tue risoluzioni: ebbi paura che tu ti fossi decisa 
sotto I' impeto del dolore. Ahimè ! i miei timori e;:ran veri ! Il 
mio primo movimento fu di venir d,1 te e combattere la tua 
risoluzione; rua poi temei di non trovarti abbastanza in calma 
per ascoltare le mie ragioni. Dopo un po' ho esitato, ho 
aspettato .... 
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Che mi vuoi dunque dire oggi) - domandò Clara con 
tuono risoluto - Ora che tutto è finito a che servono le re
criminazioni? Del resto, sappilo bene: io non mi pento di 
quel che ho fatto. Soffro certa mente delb rovina delle mie 
speranze, ce soffrirò ancora per molto tempo, forse, ma questa 
so.fforenza non è un pentimento. Val meglio rompere una 
catena funesta prima di esserne lega.ti, a costo di dilaniarsi 
le carni e d' uccidersi, che condannarsi a portar□ <:: eternamente 
il peso. Avrò torto: ma non mi voglio assolutam,ote unire 
eternamente ad un uomo, per il quale sarei forse il primo 
dei suoi affari e la meno noiosa Jeìle sue preoccupazioni. Altre 
donne potranno consentire a esser soltanto un part'colare, u11 

episodio della vira del loro marito: io non le biasimo nè le 
lodo, perchè ognuno è padrone di fare a suo modo: ma io, 
io non posso e non devo a nessun cocto accettare una con
dizione che farebbe l'infelicità :..ia e degli altri. Se oggi 
Guido non trova il tempo di scrivermi, fra qualche mese non 
troverà più nemmeno il tempo di parlarmi; se il successo di 
una speculazione a Roma la interessa più dell' opinio•ie che 
posso avere· del suo affetto, noi non siamo certo fatti per 
stare insieme, perchè non c'intenderemo mai. 

- E chi ti dice che tu non ti sia ingannata, giudicando 
le azioni del mo cugino? - replicò Isabella che aveva ascol
tato tristamente tutto quello sfogo. - Sei dunque cosi sicura 

. di te stessa da poter condannare così a un tratto e senza re-
missione? Ti lamenti delle lettere troppo corte, della appa

. rente esitanza di Guido, dtl suo viaggio repentino .... ecco dun
que: senti che cosa mi scrive. E cosi dicendo spiegò la let
tera eh' ella teneva in mano e ksse : 

« Cara Cugina: 
« Ti faccio scrivere, perchè io non sono in grado di farlo. 

» Bisogna che ti dic, tutta la verità. Da tre mesi circa la 
» oftalmia che ;d minacciava 'è divenuta ogni giorno più grave 
» seuza che io vi abbia voluto dir niente. Tentavo d'illudermi 
» ma nondimeno le mie inquietudini crescevano ogni giorno 
> più: Clara si lamentava del mio laconismo e non sapeva 
» che ogni biglietto, ogni riga che scrivevo mi costava una 
» fatica immens·a : a ogni modo cercavo di non metterla in 
» apprensione, ma i suoi rimproveri mi straziavano l'anima. 
• Quando finalmente, essa, insospettita, mi ha lasciato libero 
» di adempiere o no la mia promessa, ho. dovuto prend, re 
» una risoluzione decisiva. Soltan~o un celebre oculista di 
,, Roma, mi _dicevano, poteva giudicare il mio mal,·. Ho vo
» luto indirizzarmi a lui: se egli mi condannava, avrei resa 
> la mia promessa, impedendo così che tua sorella si as
» soci asse ad i.:n' esistenza ormai perduta : io sarei rimasto, 
• nelle mie tenebre, con la sola speranza di non sopr:lvvivere 
1> molto. Scrissi in conseguenZd a C_lara un biglietto nel quale 
• rimandavo ogni spiegazione ali' epoca del mio ritorno da 
» Roma. Io ci son sempre, qui, cugina cara, ma rassicurato, 
» quasi felice ! Grazie ai soccorsi di questo bravo medico il 
» mio maJe comincia a dissiparsi, ed egli anzi mi assi-:ura 
» che fra poco tempo sarò completamente, capisci c,,mpletn
• mente guarito. Quando mi ha dato quest' assicurazione io ero 
» pazzo dalla gioia e mi sarei gettato in ginocchio ai suoi 
» piedi per ringraziarlo·: non era rnltanto la luce eh' egli mi 
» prometteva, ma la vita, una vita di gioie, di amore, pas
» sata insieme alla mia Clara. 

« Carissima, comunicale questa lettera con precauzione; 
» come io le ho risparmiate le ansie della mia malattia, così 
» tu cerca di risparmiarle ogni emozione dolorosa : fai che 
» io non sia mai per lei òccasione di tristezza, poichè essa 
» non è stata mai per me che fonte di rirnnoscenza e di 
» felicità. 

K AdJio. Tuo CUJ!ino 
" Gumo SrsMONDI. » 

Fin dalle prime parole di _questa lettera, Clara non aveva 
potuto trattenere un' e.;clama~ione: la verità le era subito 
apparsa come un lampo: mano a mano che Isab~lla leggen 
il suo volto passaYa per tutte ie espressioni Jella sorpresa 
del rammarico, della tenerezza. Capiva tutto, ora. Il nobile 
silenzio di Guido, di cui s' era tanto offesa : tutto quanto essa 
aveva biasimato doveva aver lode: quel che semtnava accu. 
sare Guido torna va a suo onore. 

Lacrime di felicità, di ammirazione, bagnavano le rosee 
guancie della giovane : la testa sulle spalle delb sorella, essa 
singhiozzava, l'abbracciava, senza poter dire una parnla. Ma 
ad un tratto alzò la testa ; il ricordo dell'ultima lettera da 
lei scritta le attraversò la mente come un lampo. Indirizzata 
a Milano invece che a Roma questa let:era avea certamente 
subito un lungo ritardo ; ma forse ora sarebbe giunta ; forse 
mentre lei riceveva dal cugino quella bella testimonianza 
d'affetto, egli subiva invece l'espressione dell' ingiustizia e 
della fred,lezza sua. 

.Questa idea la tormentava : si lasciò cadere sopra una sedia. 
Ahimè! - d:sse - io stessa ho distrutto la mia felicità! 

- Ma come? 
-- Sì: la mia lettera, la mia lettera! - gridò singhiozzando 

la giovane. 
- Eccola - disse la sorella mostrandole una lettera aperta 
Clara mandò un grido di gioia e si gettò nelle sue braccia. 
- Ah ! tu mi bai salvata - di:;se . 
- Sì, ti ho salvata - rispose dolcemente la sorella -

ma non si salvano che quelli che si espongono ad un pericolo. 
Non dimenticar mai, carina, che la fermezza del carattere 
non c;nsiste nel rompere inconsideratamente e senza esitazione 
un legame, o □ ell' affrontare un peric~lo senza prudenza. 
Quando si devon giudicare gli altri bisogna aeder facilmente 
al bene, ma, per il male, bisogna aspettar le prove. 

(Dal!' Inglese) 

UGo Bossr 
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(SCHIZZO STORICO) 

le scornamo le pagine della storia, ben presto 
c1 accorgiamo di un fatto che possiamo enunciare 
senza darci la pretesa di spiegarlo, e cioè come 
nelle varie epoche una figura di donna brilli s1m
stramente, o con tutto il fascino che esercita la virtù, 
la bellezza, l' ingegno. 

Cherchez la femme, suona un antico aforismo fran-
• cese, e noi vediamo Semiramide farsi centro e vita 
della leggenda assira, Debora mettersi alla testa dei 
suoi connazionali, e andare ad uc~idere il generale 
nemico, Tulli.i la Mala nell'epoca nebulosa de' Re di 
Roma far brillare di Jna luce sinistra gli ultimi istanti 
di Tarquinio Prisco. Cherchez la ]emme e noi ve
diamo una donna svelare a Cicerone i misteri dei 
baccanali romani e la congiura di Catilina, Clodia 
- la Lesbia Catulliana - incarnare la vita intima 
intricatissima deli' 1•ltimo secolo della Repubblica, 
Cleopatra snervarne il superstite campione, Livia se-
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gnare la debolezza del vecchio Augusto, e Messalina 
il carattere dissoluto del regno di Claudio. Ed inol
trandoci nelle tenebre del Medio Evo, Brunechilde 
e Fredegonda riassumono in loro tutta quanta la 
storia triste e miserabile dei Merovingi, Rosmunda 
quella delle invasioni barbariche nella patria nostra. 

Man mano che veniamo ai di nostri, i quadri 
storici vanno sempre più arricchendosi di queste fi
gure femminili tanto spiccate da trascinare dietro 
di sè tutti i personaggi secondari del!' azione storica 
e da circondarsi, come un astro maggiore, di una 
pleiade di pianeti. Una Maria Stuart segna l' im
pronta del regno sanguinoso della vergine Regina; 
Caterina de' Medici .s'innalza fosca tra le guerre 
fratricide, le r:1ppresaglie e le stragi dei Guisardi; 
Lucrezia Borgia esplica tutta quanta la .corruttela 
dell'aureo Cinquecento, e nella Corte di Francia una 
frotta di donne porta il vizio là ove colla sua virtù 
Bi:inca di Castiglia aveva edificato i famigliari di 
S. Luigi IX. 

Chercl:ez la {emme, e nell' ultimo decennio del se
colo scorso vediamo immischiarsi nei destini di due 
potenti regni due sorelle, due figlie di Maria Teresa 
Maria Carolina e Maria Antonietta. È appunto di 
questa ultima che io, gentili lettrici, prendo a par
larvi, sforzandomi di rivendicare ad essa il posto che 
le si compete nella opinione delle anime buone e 
gentili. 

Il matrimonio di Maria Antonietta col Delfino 
Luigi non fu altro che un atto politico : già parec
chi maritaggi avevano avvicinate le due Case di 
Borbone e d' Absburgo; non mancava che l'unione 
dell'erede del trono di Francia per istringere sempre 
più i legami di parentela e di amicizia che già esi
stejano fra le due famiglie. ;Il primo ministro di 
Luigi XV, il duca De-Choiseul, vide la necessità di 
questo connubio e fece domandare all'Imperatrice 
per ben due volte la mano della. principessa, prima 
dall'abate Roba□, indi dal marchese Du Durfour. 
Maria Teresa fece - come già dissi - un atto 
politico; gli sponsali vennero affrettati :e tre giorni 
dJpo l'arciduca Ferdinando sposava per procura nella 
Cappella di corte Maria Antonietta, che subito dopo 
partiva alla volta della Francia accompagnata dalla 
principessa Paar. Povera giovinetta ! aveva ben ra
gione di piangere quando lasciava l'austera reggia 
di Schoenbrunn ! Giovane di quindici anni, andava 
sposa ad un giovanetto maggiore di lei un anno, 
fiacco, timido, privo di spirito e di brio. Povera 
sposa ! Essa entra in una famiglia, i cui membri da 
un pezzo. fuggono il buon costume 

...... come bis:ia, o per sventura 

Del loco, o per nul uso che li fruga, 

(Ptffg. XIV, 37-39) 

direbbe il nostro sommo Poeta; in una casa eh' essa 
deve riformare completamente, se non vuol fare la 
triste fine della sventurata Maria Lezinska. 

Quando Maria Antonietta pose piede per la prima 
volta nelle sale di Versailles vi trovò la Dubarry, 
che ritirassi col livore dell'animo dipinto sul volto, 
e col proposito di vend=carsi di colei che rapivale 
parte del suo ascendente sul re. Giurò di compiere 
questa vendetta e ricorse, unita al duca d' Orlèans 
- l' Égalité - alla vile arma della diffamazione. 
Non contenta però di avere nelle masse distrutta la 
buona impressione che la Delfina aveva loro fatta, 
giunse fino ad adoperare uno di que' mezzucci vol
gari e meschini pur troppo tanto in uso; intaccò 
cioè la bellezza di Maria Antonietta, chiamandola 
per dispregio la Rossa;· quantunque avesse i più bei 
capelli d' oro del mondo, come enfaticamente scrive 
un anonimo apologista e contemporaneo suo ( 1). 
La Delfina comprese subito come fosse suo compito 
di farsi il sorriso di quella reggia, anzi che l'anima 
ed il centro del governo, come poteva farlo sua 
madre Maria Teresa. La sua grazia, la sua avve
nenza straordinaria fecero dimenticare agli entusia
sti francesi le calunnie sparse dai suoi nemici. 

La prima prole della real coppia fu una bam
bina; solo nel 1785 nacque quel Luigi XVII, che 
doveva dar occasione a tanti pretendenti ai suoi 
titoli, a tanti duchi di Normandia, mentre egli era 
perito sotto i pugni di un calzolaio. 

Era morto intanto quel. sovrano che per parecchi 
anni si era meritato il titolo di Padre del popolo 
e che poi si era immerso del vizio. Luigi XVI, 
appena ventenne era successo all'avo e Mar:ia 
Antonietta, regina, si trovò signora assoluta della 
. reggia. La giovane regina si circondò di un' eletta 
di persone cospicue, di tutto ciò che di meglio po
teva offrire l' aristocrazia parigina. In questo tempo 
a Versailles accorrevano principi e personaggi stra
nieri, fra cui Giuseppe II, _fratello della sovrana; la 
cui visita nel 1787 inacerbi gli odii che già pullu
lavano contro l' Autrichienne o la Cagna Austriaca, 
c6me chiamavano M. Antonietta i parigini nemici 
di lei, approfittando del doppio senso grafico della 
pa;ola. In quei giorni meno infelici per la sposa di 
Luigi XVI, le sale di Versailles videro l'eccentrico 
granduca ereditario di Russia, Paolo; l'ardente re
pubblicano Beniamino Franklin, il cavalleresco Gu
stavo III. Maria Antonietta era pure stata felice nella 
scelta delle sue amiche e ne fanno fede la duchessa 
de Polignac, che esiliata a Vienna morì dopq il 

( 1) V. Storia di :;\,(aria A11tonietta, Arcid .. d'Aust~ia, Regina 
di Francia - Suo pr~cesso e rna morte, Edita a Losanna r794 

·e la Storia di Luif!i XVI, Re di Francia e Navarra, etc. Trie
ste presso W,1ce, Fleis e Comp., 1794. 
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supplizio dell'amica, e la principessa di Lamballe, 
che, fedele alla regina, sentendosi fremere nelle vene 
il sangue di Savoia, corse a Parigi ed abbandonò 
la testa alla ferocia de' rivoluzionari. 

Avvicinavasi sempre più il turbine della rivolu
zione e Luigi XVI, pieno di incertezze e di timori, 
passava da atti di eroico coraggio ai vili rifugi in 
seno della Convenzione. I Giacobini compresero pre
sto che Luigi non sarebbe stato tutt'al più che una 
vittima: il nemico per loro era la regina. Cosi le 
leggerezze di Maria Antonietta - fra cui quella 
notissima d'aver voluto sostenere la parte di Rosina 
nel Barbiere del Beaumarchais - divennero agli oc
chi ìoro peccati incancellabili: la regina fu insomma 
lo zimbello gettato al popolo furente per accrescere 
l'odio contro la· monarchia. 

Maria Antonietta trangugiò per ben sette anni il 
calice amaro di tanti dolori: da Versailles alle T uile
ries, dalle Tuileries al Tempio, dal Tempio alla Con
ciergérie, fu per lei una sequela di patimenti. Aveva 
dovuto esser presente alle debolezze del marito, con
dividerne la prigione, vederlo prepararsi al patibolo; 
giorno tremendo in cui si vide vedova con due fi
gli ed una cognata, che presto avrebbe condiviso 
la sorte dell' infelice monarca. 

Fu coraggiosa Maria Antonietta? Non lo fu sem
pre e questo fu un • male per essa. Quando il po
polo fremente venne a battere alle porre della reggia 
se si fosse presentata ad esso, certo avrebbe potuto 
ammansare quelle belve sitibonde di sangue. Solo 
allorchè il .20 giugno le Tuilleries furono invase, 
seppe rispondere alle donne che iraconde doman
davano se avesse paura: cc J' étais heureuse quand 
vous m' aimiez. ii Altera fino ali' ultimo istante di 
sua vita, sale i gradini del palco funebre colla stessa 
dignità con cui aveva asceso al trono di Carlo Magno: 
sempre adorna di quella cortesia, che era il miglior 
suo distintivo, al carnefice, cui aveva urtato il piede 
dice con amaro sornso: « pardon, Monsieur ! >l 

È quasi un secolo che il capo della moglie di 
Luigi Capeto ruzzolava dal palco come sfida ai 
suoi uccisori: sotto quella stessa mannaia alcuni 
mesi dopo cadeva la testa della Dubarry. 

In tal modo era morta Maria Antonietta, una 
donna alla quale ben si può applicare il 

tutto . . provò 

che il nostro Poeta dice di Napoleone. Si, ella co
nobbe gli agi della corte più sfolgoreggiante d' Eu
ropa e le privazioni del carcere, i piaceri della sposa 
e i dolori della vedova, le consolazioni e le a11go
scie della madre ed infine l'obbrobrio del patibolo. 

È trascorso un secolo e Maria Antoniet:a non 
ha ancora ottenuto il posto che si merita nella~ pub
blica stima; è per questo adunque eh' io applaudo 
a coloro, che lavorano alla riabilitazione di questa 
donna, che, se fu leggera e superba, fu però onesta 
ed espiò i suoi difetti al cento per uno. 

« Dal Bene » ALESSANDRO Grnum 
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Gentile s:i. B. 'l{,. - H6 ricevuto, letto, ammirato, non forse con la prontezza 
di Cesare, ma con l' amorosa attenzi.one d'un} amica schietta e affezionata. 

Buona signorina A. 1'1. - Ohimè! Il fatto è noto, troppo noto, poichè si trova 

in tutte le antologie francesi ! E oggi chi non ha studiato un po' di francese'? 
A ogni modo, saluti e ringraziamenti senza fine! - L'autore è il Provvedi
tore agli studi di Treviso. 

C. - Lo sai che non mi stanco di guardarti e di vezzeggiarti'? Imm:iginavo e.be 
tu fossi carina e gentile: ma così bella no. Quanta dolcezza mdanconica in 

quel tuo visino, in quei _tuoi occhioni che sembra cerchino o aspettino il ri

torno di qualcuno! Ah il gradito regalo, mia cara figliuola ! Appena potrò, 
ti scriverò tante cose : per ora mi limito a stringerti sul mio -::uore e a darti 
mille baci. Tanti baci anche alle sorelline. 

Sig: T., G. Lodi. - Jolanda non ha riunito in volume le sue sce11e di fami~lia. 

E probabile che lo faccia e io me l'auguro ins~eme a tutte le ·donne colte 
d'Italia. 

Gentilissima Evelyn. - A quest'altro numero. 

Mia B. - ·Le 1\{edaghe, non so corrie, in alcuni punti riescono oscure: ,special
mente dove si parla del grande incendio. 

Le Curiositri .:.\1usicali cominciano in un modo ingiusto e dicono cose già ... 
molto note. 

Aspetto con viva i•npazienza il resto e ti bacio, 

LA DIRETTRICE. 
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• base ii atramina - speciale olio di catrame Bertelli) 

Hentlate alle esvosizioni Mediche e d'Igiene 
con Medaglie d'argento e d' oro 
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SI PUBBLICA LA DO:'.,iENICA 

Giornale per le Giovinette 
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Alle gentili abbonate. C. Ademollo fu Gio. - A Giueeppe Montanelli. Adriano 
BouareUi -- Donne eroiche. Evely,i - La pedagogia in omnibus. lda Bac
cini - L'arte di procurarsi una vita sana e lunga. Dott. B. SoeuJio - La 
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Preveniamo le Signorine abbonate che 
a cominciare dal 1 ° Novembre 1892 il 
Giornale Cordelia è divenuto proprietà del 
Signor Licinio Cappelli editore a Rocca 
S. Casciano (Firenze). Per conseguenza 
tutti i nuovi abbonamenti o rinnovi dei 
medesimi, pel futuro anno 1892-93) deb
bono essere inviati al nuovo proprietario. 

La Direzione della Cordelia rimarrà affi
data sempre alla Signora Ida Baccini, alla 
quale debbono essere inviati manoscritti, 
libri, tutto quanto infine riguarda la reda
zione del Giornale (Piazza del Duomo 22, 
Firenze). C. ADEMOLLO FU Gro. 

Firenze, J Luglio 1S92. 
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A 

GIUSEPPE MONTANELLI 
il 17 Luglio 1892 

SCOPRENDOSI IL MONUMENTO INALZATO IN FUCECCHIO 
ALLA MEMORIA DI LUI 

(""' 
~O NETTO 

Non è la lira di volgar poeta 

Che il nome tuo fra i secoli conduce, 

Ma un popolo festante e quella luce 

Che l' italica storia a 1e decreta. 

Oh ! bella, oh ! sacra età quando alla mèta 

Ardua, sull'orme di modest~ duce, 

Correvi umile eroe, sfidando il truce 

Fato con alma vereconda e lieta ; 

E davi il sangue del tuo nobil petto, 

Come donasti già (seme fecondo!) 

Il purissimo cor, l' alto· intelletto. 

Oh ! viva, oh viva l Unanime e giocondo, 

S' inalza un inno dal tuo suol diletto, 

E alla tua rinomanza è patria il mondo. 

ADRIANO BoNARETTI. 

I. 
La Principessa di Lamballe 

A i numerosi ritratti della Principessa di Lambalie ve 
n'è uno dovuto a cel~bre p,~nnello, che la rap;>resenta 

soave e fragile ligm ina bianco-vestita, dal flessuoso collo pie
gato in atto meditabondo ed ombreggiato da folti riccioli biondi 
incipriati, che ricascano sul verginale seno velato da vaporose 
trine antiche; un cappello a larga tesa, guarnito con ghirlanda 
di rose pallide, le posa leggiero sul vago capo facendole come 
un'aureola e gettando una lieve ombra sul delicatissimo volto,. 

Questa Principessa, bionda e mesta come una Madonnina 
di Sandro Botticelli, che reca sulla fronte il presentimento 
della futura sventura e negli occhi azzurri una profonda e 
mistica tristezza, discendeva dalla nobile stirpe di Savoia-Ca
rignano e appena diciottenne sposò nel 1767 il Principe di 
Lamballe, giovane scapato che morì poco dopo il matrimonio, 
sfinito da eccessi di ogni genere. 

La giovane vedova che aveva già dato prova del suo carat• 
tere angelico, sopportando con nobile rassegnazione la condotta 
indegna del marito, lo pianse sinceramente e· si dedicò tutt~, 
co:i filiale tenerezza al suo suocero il Duca di Pcnthièvre, tanto 
celebre negli annali del tempo per la sua cavalleresca pietà. 

Essa divenne infatti la compagna tenera ed insepuabile del 
vecchio gentiluomo; e visse con lui a Rambouillet, antico ca
stello feudale circondato da fores1e e lande estesissime, ove 
egli menava un'esistenza patriarcale assorto in opere pie, spen
dendo la ,sua immensa fortuna a favore dei poveri. 

In quegli atti di beneficenza il Duca di Penthièvre era assi
stito dal proprio segretario Florian (autore di tante graziose 
pastorelles che sembrano scritte per illustrare le vaghe scene 
campestri dipinte da Boucher o da· Watteau) e dalla nuora 
che, sebbene tanto giovine, era stata già provata dall'avversità 
e perciò conosceva il difficile segreto di lenire le miserie ed i 
dolori· del prossimo. 

--
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E così, gradatamente, la Principes~a ritrovava· sotto ai veli 
vedovili la giovanile vivacità e rallegrava col suo cnnfo e con 
le sue risa argentine le ant;che sale di Rambouillet; spesso 
indossava, dietro l'esempio del suocero, un grembiulione per 
distribuire l(l minestra che due volte la settimana faceva~i al 
castello per i bisognosi dei dintorni. 

À •.proposito di cfò racconta Lescure come una volta vennerc, 
a chiedere ospitalità alcuni mendicanti Reali; cioè Luigi XV ed 
i ;suoi cortigiani che, smarritisi· alla caccia nella vicina foresta; 
si· recarono affamati- a Rambouillet e furono assai sorpresi di 
veder comp1rire il vecchio Duca in abito da cuow col mestolo 
in mano ed offrire loro il cibo che stava preparal)do per i 
suoi poverelli ! 

* Terminato il periodo del lutto, la Principessa di Lamballe 
non potè più seguitare quella ritirata vita di famiglia che, tanto 
si confaceva alla sua indole modesta e seria ; come cugina del 
Re ella d9vè presentarsi nuovamente a corte e figurarvi nelle 
grandi occasioni col lusso che si addiceva alla sua condizione. 

Era già qualche tempo che la morte di M.me de Pompadour 
, aveva lasciato nel cuore reale un vuoto che i cortigiani ed i 
parenti stessi di Luigi XV avrebbero desiderato colmare con la 
scelta di una sposa degn.; di succedere alla buona ed austera 
Marie Leczinska ; fu allora che venne sussurrato il nome di 
Lamballe e per un momento parve che il Re vagheggiasse 
davvero un' unione con la bella vedovella, ma essa priva affatto
d' ambizione mostrò tale indifferenza a quel disegno, che questo 
.fu presto messo da parte, tanto più che il matrimonio del Del
fino con Maria Antonietta venne a distrarre e ad occupare l'at
tenzione del Re. 

La bella e giovanissima Arciduchessa austriaca, trasportata 
in Francia quale raro fiore esotico, si trovava alquanto diso
rientata in quella corte brillante di Versailles ove ogni più 
insignificante atto era regolato da una etichetta inesorabile; 
essa era circondata da austere dame d'onore, dalle sorelle del 
Re, vecchie zittelle severe e brontolone ; aveva un marito 
freddo' fino all'indifferenza ed il suo cuore giovanile avido di 
affetto si sentiva gelare in quella fredda atmosfera. Fu appunto 
quando più le abbisognava un'amica, una confidente discreta e 
fedele, che Maria-Antonietta c,mobbe la Principessa di Lamballe 
e· fu attratta verso di lei da quell' irresistibile impulso tanto 
bene descritto da Lamartine : 

" Toute iìme est soeur d'une ame, 
« Dien !es crea par couples et !es fit homme 011 lemme 
« Le sort peut pour un moment les separer 
• Leur desti□ tòt ou t.ird est de se rencontrer. » 

Infatti la Dauphine trovò nella Principessa la sua anima ge
mella e come dice un contemporaneo : « leur liaison devint 
bientòt très intime. » Ed il popolo parigino vedeva con am
mirazione passare quelle due bionde tante belle, sebbene così 
diver,;e di fisico e di carattere, sedute accanto l' una ali' altra 
come sorelle, in un cocchio dorato; oppure fuggire, rapide 
come il vento, in slitta nelle soleggiate giornate dell' inverno 
1776, memorabile per il suo rigore· e per la moda introdotta 
da Maria-Antonietta delle passeggiate en trainrnu sul' ghiaccio, 
ad uso di Vienna. 

Nelle memorie di M.me Campa□ ven·gono assai graficamente 
descritte quelle. allegre partite di patinaggio nelle quali si riu• 
nivano le più belle d:i.me di corte ed i più gai cavalieri ; i 
ricchi vestiari, le rare pelliccie, le slitte stesse di forma ele
gante, decorate .d'oro e d'argento, le piume che svolazzavano 
ed i campanelli che tintinnavano allegramente sulla testa dei 
focosi cavalli, tutto rendeva lo spettacolo attraente e fantasioso. 
E tra quelle leggiadre donne risaltava per .delicata bellezza. la 
signora di Lamballe, la quale avrebbe potuto prendere per sim-

bolo il candido fiore chiamato fora-neve quando appariva « en
veloppée de fourrure, avec l'eclat et la fra!cheur de vingt ans. 
On pouvait dire que c'était le printemps sous la martre et 
sous l'ermine. » 

Le memorie di quel tempo so~o unanimi nel lodare i pregi 
fisici e morali di M.me de Lamballe ed a dichiararla vera
mente una creatura angelica. L'unica -contemporanea che le 
negò in parte queste lodi e la descrisse colla penna intinta nel 
veleno della malignità fu Mme de Genlis, quella pedante che 
senza aver le virtù del sesso mascolino nè possedeva tutti i 
difetti ; ma la Baronessa d'Oberkich, quella spiritosa forestiera, 
colmò la Principessa d'elogi; M.me Le Brun la celebre ri- , 
trattista la dipinse più volte e nei suoi Souvenirs la chiamò 
una " bionde éblouissante ; » ed il Principe de Ligne la di
chiarò « aussi bonne que jolie. » 

Ai giorni nostri i Goncourt, nelle loro immortali opere sul 
1700, hanno fatto rivivere con tocco ·magistrale quella soave 
figura descrivendola con finezza psicologica nei seguenti termini: 

« La plus grande beauté de M.me de Lamballe était la sérénitè 
de physionomie. L'éclair meme de ses yeusc était tranqu,ille. 
Malgré !es secousses et !es fièvres d'une maladie nerveuse, il 
n'y avait pas un nuage s~r son beau front battu de ces longs 
cheveux blonds qui boucleront. encore autour de la pique de 
septembre. 

a ltalienne, M.me de Lamballe avait I.es griìces du Nord, et 
elle n'était jamais plus belle qu'en traineau, sous la martre et 
l'hermine le teint fouetté par un vent de neige, on bien ancore 
lorsque, dans !'ombre d' nn grand chapeau de paille, dans un 
nuage de linon, elle pass1it camme un de ces reves dont le 
peintre anglais .Lawrence promène la robe bianche sur le ver
d ures mouillées. ii ( r) 

Nella citazione sopra accennata si vede come il Goncourt 
allude ai mali nervosi della Prinèipessa. Infatti è da notarsi 
che non solo essa .era assai gracile, ma soffriva di nevrosi al 
punto di cadere iu isvenime~to prolungato per sentire un pro
fumo troppo acuto, oppure un rumore assordante e improvviso. 
Aveva degli attacchi nervosi periodici che prevedeva con an
goscia e subiva con dolce rassegnazione, e contro cui cercava 
rimedio consultando i più celebri medici o ciarlatani del tempo. 

Del resto il suo male era comune a molte donne di allora ; 
e quel malessere inesplicabile, quella sensibilità, portata all'ec
cesso, quella morbosità dolorosa, nota sotto il nome generico 
di vapeurs, veniva curata secondo la moda dalla magica vasca 
di Mesmer; il quale con sguardo magnetico e penetrante,,con 
la sua bacchetta fatata, risanava quei delicati corpi consunti 
da stravizi ereditari e da nna vita oziosa trascorsa sul letto 
sibarita di rose; oppure illudeva quelle menti deboli avide del 
meraviglioso. 

Più si considera la delicatezza fisica di M.me de Lamballe 
maggiormente desta ammirazione il suo coraggio nel pericolo 
e la fedele costanza alla sua reale amica, fedeltà che essa ben 
sapeva di dover pagare colla propria vita ; ma quella gracile 
donna aveva l' anima di un eroe, i! generoso sa_ngue sabaudo 
bolliva nelle sue vene e la sostenne impavida in quei momenti 
tragici quando gli spiriti più indomiti soccombevano al gene
rale pànico. 

Per cinque anni l'amicizia di Maria-Antonietta con iM.m.e de 
Lambelle fu scevra di nuvole come una serena gio~oata estiva. 
La Regina aveva fatto nominare la, sua favorita « Soprainten
dente della Casa Reale » alto ufficio d'onore e di fiducia, che 
conferito alla Lamballe ingelosì molti personaggi e, le creò nu
merosi nemici, tanto che essa avrà spesso dovuto riflettere 

(I) Histoire de Marie-Antoinette, J· et E. de Goncourt. 
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sulla verità del detto di Amleto: « Sii pure candida quanto la 
neve, _pura quanto il ghiaccio non isfuggerai alla calunnia. » 

E nel sordo mormorìo popolare che già cominciava in di
scanza a frangersi sugli scogli della monarchia, veniva sussur
rato con odio il nome di Lamballe come pure quello di Po
lignac, seconda favorita della Regina. 

~ 

Nel 1780 cominciò a fervere in Parigi la febbre della Fram
massoneria, utopia cbe prometteva la vera fratellanza ed egualità 
ma fu poi smentita dalla fiumana di sangue che nove anni dopo 
doveva inondare la F ranéia. 

Mo]te dame di corte attirate dalla novità si associarono a 
quel rito e tra le altre la Principessa de Lamballe che fu ri
cevuta in una loggia come grande-maitresse. Nella sua inge
nuità es,a fu entusiasmata dal!' acc0rdo fraterno, dal sentimento 
umanitario, proclamati dai frammassoni in quelle cene. ove il 
vino e lo spirito scorrevano a flotti, e nelle quali il mago Ca
gliostr~ e la sua bruna Lorenza predicavano in. tuono profetico 
e miscico l'emancipazione della donna ed il godimento ma
teriale .. 

Fu _circa quell'epoca. dopo la nascita del Delfino tanto 
desiderato, che l'amicizia della Regina per M.me de Lamballe 
si raffreddò alquanta e prese invece suprtmazia la Duchessa di 
Polignac. Ma la buona Lamballe non s'ingelosì per. questo, si 
ritirò dalla corte soltant·o per qualche tempo, tornando a vivere 
presso il suocero nella quiete solitodine di Passy altra tenuta 
del Penthièvre, ove attese con p 1zienza il momento in cui il 
cuore di Maria-Antonietta, stanco Ji altre volubili amicizie, si 
rammentasse di lei ; aspettò pure che la sventura avesse colpito 
quell' augusta donna per torna rie dappresso e mostrarle il suo 
affetto disinteressato, la sua fedeltà spinta fino all'abnegazione. 

E quando dopo la fuga disastrosa di Varennes venne pro
clam2t:1 apertamente quella rivolta che doveva cambiare non 
solo le sorti della Francia ma dell'Europa intiera, M.me de Lam
balle, sacrificando ali' amicizia ogni personale interesse. si recò 
in Inghiltera ad invocare aiuto per i suoi disgraziati sovrani. 
La sua dolce eloquenza riuscì però inefficace di fronte alla 
glaciale indifferenza ed ostilità delle autorità inglesi e special
mente del Ministro Pitt ; allora M.me de Lamballe, sebbene 
scongiurata dagli amici ed anche da' Maria-Antonietta di non 
ritornare in Francia, volle, a tutti i costi riprendere il suo 
posco al fianco della amata sovrana. 

Infatti la Regina scriveva lettera sopra lettera all'amica pre
gandola di rimanersene al sicuro, di non tornare; e in quei 
fogli ingialliti dal tempo, dai grossi caratteri irregolari spira 
tuttora il tenero affetto che le dettava: 

« Ma chère Lamballe. J'ai le coeur navré de tout ce qui se 
passe, et je ne peux que vous dire de ne pas revenir, le 
moment est trop affreux, mais j'ai du courage pour moi, je ne 
sais si j'en aurai pour mes amis, et surtout pour une arnie telle 
que vous. Je ne veux pas que vous vous exposiez inutilement. 
Adieu, man cher coeur; plaignez-moi, car par man amitié votre 
absence me fait peut-etre plus de peine q u'à vous. 

« Priez Dieu, qui vous aime, qu'il fasse cesser !es scènes s0n
glantes qui nous iont pleurer. 

« AJieu • e'ncore je vo~s ernbrasse de toute mon ame. 
« lvfarie-.Antoinette » 

Questa, o un'altra di quelle lettere, fu pci ritrovata, tutta 
macchiata di sangue, addosso a M.me de Lambalìe dopo il suo 
assassinio; e queBa rossa macchia fu il tragico suggello di 
nn' amicizia delle più pure e fedeli. 

Sembra che la Principessa stessa fosse convinta che ritor
nand9 in patria vi troverebbe una morte sicura; poichè prima 
di lasciare l'Inghilterra scrisse il p~oprio testamento e dispose 
di tutti i suoi affari terreni; con le cose celesti ell'era sempre 

in ordine perchè quella soave anima assorta in alti ideali viveva,. 
costantemente in Dio. Nel suo testamento si ricordò di tutti j; 

suoi amici e lasciò perfino una pensione affìnchè fossero cu
stoditi, vita natural durante, i bei suoi cani ai quali ella por
ta va molto affetto. 

Tornata a Parigi, M.me de Lamballe non abbandonò più la: 
Regina, ma le fu vicina in tutte quelle terribili giornate qu:rndd· 
il popolo irrompeva come orrido torrente nel· Palazzo delle 
Tuileries per beffare i Sovrani e per sfilare davanti ad essi 
con l' odio e lo sdegno nello sguardo truce, la minaccia e l' in
sulto osceno Sili labbro. Le fu pure dappresso nella dolorosa 
via Crucis dalle Tuileries ai Feuillants quando, secondo l' im
prudente consiglio di Roederer, i reali andarono a piedi al
i' Assemblea Nazionale per essere ivi giudicati come comuni 
malfattori. Ma durante quel breve tragitto nella fredda brezza 
autunnale, in mezzo alle foglie secche sparse per terra ( che 
fecero osservare al Re con la sua abituale flemma : « voilà 
bien des feuilles, elles combent de bien bonne heure cette 
année ») M.me de Lamballe ebbe un momento supremo di sco
raggiamento; ebbe l'intuizione profetica che mai più alcuno di 
quel tristo corteo sarebbe tornato alla Reggia abbandonata; 
che le ultime illusioni di quella monarchia barcollante. erano 
pure esse destinate a cadere irrevocabilmente, fatalmente, come 
quelle foglie autunnali, sparpigliate dal glaciale vento della 
sventura ! 

Quando la famiglia reale fu imprigionata nel Tempie, M.me de 
Lamballe la seguì prestando servizio alla disgraziata Regina con 
eroica divozione; ma fu presto separata da essa e rinchiusa 
alla Force, tetro ed orribile carcere ove venivano portati gli 
aristocratici devoti alla causa reale, per essere poi sgozzati. 

Fu infatti nelle giornate sanguinarie del due e tre settem
bre 1792, quando sembrava che l'inferno si fosse scatenato 
in terra, in quella strage'di innocenti vittime, che perì pure 
la bella e virtuosa Principessa de Lamballe. 

Alle otto della ma:tina del 3 settembre essa fu chiamata 
davanti all'infame Tribunale d' Hebert e le venne fatto un 
breve processo per forma soltanto essendo già essa segnata 
sulla lista dei condanna ti a morte. 

Durante l'interrogatorio la Principessa sebbene coraggiosa, 
ebbe a svenirsi più volte alla vista di quell'ambiente orrido ed 
oscuro, popolato da truci visi, da uomini armati, dalle braccia 
nude e sporche di sangue delle vittime, le cui ultime grida si 
udivano li vicino nel chiassuolo ove venivano assassinate. Nono
stante essa ebbe forza di rispondere a tutte le domande, ma 
quando le fu ingiunto di giurare odio al Re ed alla Regina si 
rifiutò, dicendo: « Je ne le puis, ce n'est pas dans mon 
coeur! > 

Un popolano, commosso da tanta fortezza d' animo e da 
tanta leggiadrìa, le sussurrò : « Jurez donc ! si vous ne jurez 
pas vous etes morte I » Ma essa non rispose e copertisi gli 
occhi colle mani udi il giudice che con ghigno ferocè pro
nunziò: « qu'on élargisse :Madame » cinica ed ironica formula 
che significava la morte. Fu allora che la Principessa mezza 
svenuta fu condotta fuori della sala nella vicina straduccia, già 
piena di éadaveri, ed ivi assassinata a colpi di spada. 

Appena spirata, le fu recisa dal busto la vaga ·testa bionda 
e posta in cima ad un'asta venne portata in trionfo per le 
strade Le Memorie di Weber raccontano come quei sicarì allo 
scopo di mostrare il capo di M.me de Lamballe alla Regine lo 
portassero prima da un parrucchiere obbligandolo di lavarne 
ed incipriarne la fluente chioma lorda di saog1,e. Dopo ciò la 
orribile processione, rumoreggiante minacciosa e sempre cre
scente in numero, prosegui per il Tempie e poi per tutto Pa
rigi ; e fino a sera inoltrata, quella testa, s_ì nobile e bella nella 
sua pallidezza cadaverica fu fatta segno ad ogni insulto finchè 
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due fidi servi del Duca di Penthièvre, al rischio della loro 
propria vita, riuscirono a sottrarla e deporla io una sepoltura. 

Il leggiadro corpo della Principessa martire non fu però ri
_trovato perchè, trascinato per la città dal popohccio ebbro di 
sangue, fu poi gettato alla rinfusa sul rozzo carro mortuario 
che portava ogni nòtte le misere spogli_e delle vittime io un 
campo nei sobborghi di Parigi; lugubre e solitario luogo illu· 
minato solo dai raggi della luna, che sembrava guardare im
paurita a quella immane eutombe grid~nte vendetta a Dio 
per tanto sangue innocente sparso inutilmente, per tante nobili 
vite falciate nel fiore dell' età da quella crudele e pazza mie
titrice, la Rivoluzione, travestita da giustizia popolare ! 

EvELYN 

~xxx==xxx:::::x:cc::: 

LA PEDAGOGÌA IN OMNIBUS(!) 
--§--

(Continuazione vedi n. precedente) 

T utto questo, bisogna convenirne, offriva de 

grandi inconvenienti, e per rimediarci, al

meno m parte, 1 genitori s' ingegnavano di cercar 

le scuole vicine a casa, in modo che i ragazzi, per 

andarci, non avessero bisogno di far molta strada. 

• Le famiglie agiate li facevano accompagnar dalla 

serva, e - finalmente - i babbi e le mamme che 
non potevano permettersi il lusso della donna di 

servizio li mandavano .soli, facendosi prometter da 

essi che sarebbero stati buon\ e a nebbero tenuto 

un contegno serio, da ometto. Gli « ometti >J pro

mettevano e si facevano un punto d'onore di man

care scrupolosamente alla loro parola, proprio come 

se, invece di bambini, fossero stati ministri, uomini 

di Stato e· che so io ... ... 
Ma venne il giorno - giorno che resterà famoso 

nella storia dei fasti scolastici - in cui un maestro 

che poteva tener carro~za (paiono sogni!) disse ai 

genitori dei suoi scolaretti : 

- Non vi confondete ad accompagnare· a scuola 

i vostri bambini: io stesso li mander6 a prendere a 

domicilio in una vettura ad hoc e ve li faro ricon

durre a casa con lo stesso veicolo; per tal modo, 

non avrete più a temere le mille e una disgrazia 

che possono colpire un bambino nelle vie popolose 

d'una grande citta. E anche la loro condotta sarà 

migliore. Non faranno dei brutti incontri, non si 

accompagneranno con de' ragazzacci, non giocheranno, 

nè si rovineranno lo stomaco con delle frutte acerbe 

e delle pasticche d'orzo .... 
~ 

Figuratevi se, a una simile proposta, i genitori 

toccarono il cielo con un dito! Dei ragazzi non vi 

( r) Imitato dal francese. 

•parlo! Tutti sanno che uno dei loro piaceri più 

graditi è quello di farsi portare in carrozza! Per 

conseguenza non più indugi nel tepore delle len

zuola, non più tirate d'orecchio, non più piagnistei: 

ma uno zelo nel levarsi, nel vestirsi, nel tenersi 

pronti .... 

Guardate quel biondino di dieci anni, dal nasetto 

ritto e i gr:.andi occhi ridenti, affacciato alla finestra: 

egli aspetta la carrozza dell'Istituto Tempoperso, 

che non pu6 tardare, e intanto attacca discorso col 

suo vicino, un bambinetto meno ricco di lui, che 

va a scuola a piedi... quando le· condizioni delle 

sue scarpe glie lo permettono. 

- Ah Fastidio! Se tu sapessi com'è bello, com'è 

divertente andare a scuola in un bel carrozzone a 

due cavalli! Aggiungi che anche a tornare a casa 

si fa più presto di quelli che vanno a piedi .... 

Fastidio si pulisce il naso alla manica del giub

bino e risponde : 

- Tu dici che la carrozza t'i viene a prendere 

alle otto precise: e invece... guarda! All'orologio 

del parrucchiere è già passata la mezza ! 

- Non pu6 essere! Or ora la carrozza sarà qui. 

È esatta come il sole .... 

~ 

Passa qualche minuto. 

Oh ! Bertoldo ! Son sonate le nove e la pa

riglia si fa aspettare .... 

Eccola! La sento da lontano, ... è esattissima, 

come la luna ! 

- Tu vai a scuola in carrozza, sta bene: ma 

non ti puoi comprar più le ballotte e 1 migliaccini 

co' pinoli. ; .. 

Tanto meglio, dice la mamma: così metto da 

parte e divento economo ! 
Vuoi dire avaro, come quel vecchio pelàto 

del tuo babbo ! 

Bertoldo risponde facendo una boccaccia a Fastidio, 

e si ritira dalla finestra. 

Trascorre un altro po' di tempo, 

- Bertoldo ! Son le dieci ! E la carrozza non si 

vede! 
- Dio! Che seccàtore ! Pu6 star r-,ochi minuti! 

È esatta come .. il gaz ! - Bertoldo si ritira dalla 
finestra e va a ispezion.ue il pan_ierino della me• 

renda. 

- Che cosa m' hanno dato? Vediamo! sempre 

la solita fettina di cacio pecorino .... Possibile! Che 

sia un'ordinazione del dottore ? -

Un signore d'una cinquantina d'anni a cui riman-
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gouo ancora dodici capelli sul davanti del capo e 

che egli separa coscenziosan~ente metà da una parte 

e metà da un'altra con la certezza di farsi fa divisa 

~ scriminatura, entra' nella stanza, tutto imbacuccato 

in una veste da camera, tagliata in uno scialle di 

sua moglie, e cè' piedi immersi in due ciabatte che 

permettono ai c_illcagni di sbizzarrirsi in una com

pleta libertà. 
Quel signore tiene con la destra il fazzoletto e la 

tabacchiera; con l'altra la cc Tribuna » e una tazza 

<li latte. Scorgendo Bertoldo, fa il cipiglio e dice: 

Come! Non siamo ancora andati a scuola? 

Oh babbo, a momenti la carrozza puo tardar 

poco più; sai bene che è esattissima .... 

Sarà ; a me non pare. Bertoldo, sarebbe tempo 

di metter la testa a partito e <li studiare .... 

- lo studio, babbo! 

- Leggi e rileggi i classici ... ti raccomando in 

modo speciale Ovidio ... È un poeta simpaticissimo. 

- Babbo, io ne ho piene le ... tasche di Ovidio! 

Lo so a mente ! Perchè non mi abboni al Mondo 
Umoristico, piuttosto? 

- Siete uno sciocco ! E Plinio, signor mw, lo 

conoscete Plinio ? 

- Oh! Sono pieno, arc1p1eno anche di Plinio ... 

- Meglio cosi. È un eccellente nutrimento per 

lo spirito ! 

- Si~ ma io sono stufo del cacio pecorino .... 

Una vocina dalla finestra accanto: 
" - Bertoldo, sono le dieci e mezzo ! 

- Ti vuoi chetare, Fastidio? Eccola, la sento . ." 

Si ferma davanti alla porta di strada. 

Il fanciullo, questa volta non s'era ingannato. 

Il carrozzone era fermo al portone con una ven 

tina di ragazzi dentro .... 

Il conduttore chiamo : 

- Signorino E'ertoldo Solleciti ! 

- Eccomi, scendo! Addio, babbo. Studiero, sta 

tranquillo! Fastidio, affacciati alla finestra per ve

dermi salire ! 

Il signorino Solleciti scende gli scalini a salti e si 

'precipita nel carrozzone quasi pieno, passando, ur

tando, distribuendo gomitate e calci a tutto spiano. 

- Posto! fatemi posto ! Peccato che ci abbiano 

messo al regime delle finestrine con la rete ! Non 

possiamo più tirare i torsoli di mela in faccia alla 

gente! Non ci si diverte pii'.1 ! ... 
(Continua) 

l-nA BACC!NI. 

L'arte di pr.0Gurars1 una vita iana e lunga 
('Di un medico chillese, vissuto nel 36° ~•mo del regno. ddl' im

peratore Khang-hi, anno !697 de/i' ~m cristiana). 

Quantunque il Thien abbia contato i nostri giorni, e qu3Il
tunque egli ne sia il padrone, si può però dire, in un certo 
senso, che egli li ha lasciati a nostra dispusizione, poichè il' 
sovrano Tbùn non fa distinzione di p~rsone; solo la virtù 
può muoverlo a compassione, e quegli che la pratica, ha 
dentro di sè una prova certa dell'amicizia sua. ,.1 

Bisogna dunque che coloro i quali cercano di prolungare 
la loro vita, si studino, prima di tutto, di rendersi virtuosi. 
Le cure ben regolate del corpo, sostènuto poi dal cocìtinuo 
esercizio della virtù, renderanno il temperamento forte e ro
busto, il che giova a mantenere una vita lunga e felice. 

L'autore citJ. sè stesso come esempio: egli, dice, ha messo 
in pratica i propri precetti e con la loro stretta osservanza è 
giunto a ristabilire perfettamcnce la sua salute mal ferma. 
Le sue massime si riducono a quattro, che consistono nel re, 
gola re: 1° il cuore e le sue passioni; 2° l'uso dei cibi; 3° le 
azioni della giornata; 4° il riposo della notte. 

-¾-
ARTICOLO I. - Reiolare il cuore e le sue passioni. 
Il cuore è per l'uomo ciò che le radici son per la pianta, 

la sorgente per il fiume. Presiede a tutto, e una volta riu
sciti a regolarlo, le facolta dell'anima e i cinque sensi sono 
in ordine perfetto: perciò la nostra prima cura deve esstr Ji 
vegliare sui desider e sulle passioni del cuore. 

Per riuscirvi, la vostra mente non deve essere occupata che 
da pensieri, i. quali vi conducano alla virtù. Non vi limitate 
al solo studio dellà vostra perfezione, ma cercate che la virtù 
vostra sia utile, e faccia del bene ·anche agli altri.· Quindi, 
quando vi vierie un pensiero, o state per pronunziare una pa
rola, o meditate un disegno più o meno importante, riflette
teci molto bene, e domandate a voi stessi: - Quello che 
penso, quello che voglio dire o fare, è utile o anzi può fare 
del male agli altri? Se è utile, parlate ed agite, senza esita
zione, senza che gli ostacoli vi arrestino ; se è nocivo non 
vi permettete mai nè questo pensiero, ne questa parola, 
nè quest'azione. 

Conservate la pace nel cuore. Quando un uomo ha il cuore 
ripieno di sentimenti gentili, e utili a mantenere la buona 
unione nella società civile, que,ti suoi sentimenti si mostrano 
al di fuori, sul suo viso: la gioia e la serenita dell'anima, si 
rispecchiano anche ali' esterno e non c'è alcuno allora, che non 
s' avveda delle vere dolcezze di cui egli gode, nell' intimo suo. 

. o-¼ 
Riflettete spesso, sempre sulla frlicità del vostro stato: poi

chè si è felici solo quando si sa conoscere e apprezzare h 
propria felicità. Per sentir meglio la mia, io penso che vivo 
comodamente nella mia casa, mentre tanti viaggiatori devon 
soffrire gl' incomodi della polvere, del sole, del vento e della 
pioggi:i. Quando io mi paragono a q1,1esti disgraziati, e che 
mi vedo esente dai mali e dai pericoli che li circondano posso 
non essere contento della mia sorte? 

Il celèbre Yen mio compatriotta, aveva una bella massima: 
- Sa la vostra fortuna divien migliore - diceva - pensate 
meno a quello c.he vi manca, che a quello di cui godete, 
altrimenti desidererete sempre, e non vedrete mai soddisfatti 
i vostri desideri. Se invece decadete dalla vostra prima con
di~iooe, dite a voi stessi: - Quel che mi resta mi basta; le 
mie ricchezze potranno esser disperse, rubate, ma nessuno ar
riverà a togliermi la tranquillità del cuore che è il più pre
zioso di tutti i miei beni. 
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l\RTICOLO II. - Regolare /' uso degli alimenti: 
Fate colazione molto presto: con le narici si respira l'aria 

del cielo, e con la bocca ci ·si nutrisce dei succhi della terra e 
se ne ricevono le, profumate esalazioni. È importante di non 
uscir mai di casa a digiuno: questa precauzione diviene poi 
necessaria se regnano delle malattie epidemiche, o se siamo 
obbligati di tar visita a qualche malato. 

Prendete un buon pasto verso la mttà del giornù. Fatevi 
servire a desinare la carne nel modo più semplice ; essa è 
l' alimento più sano e più nutriente. Non fasciate nemmeno 
avvicinare alla vostra tavola certi intingoli, inventati solo per 
risvegliare e stuzzicare l'appetito. 

Bi3ogna evitare, nella preparazione dei cibi, l' eccesso del 
sale : esso rallenta i movimenti del sangue e rende meno li
bera la respirazione. 

Ai vostri pasti, mangiate lentamente e masticate bene i 
vostri bocconi. Questa masticazione lenta, tritura gli alimenti 
l' imbeve di salive, e li mette in uno stato di finezza e di 
prima _dissoluzione che prepara e facilita la digestione dello 

stomaco. 
Non contentate mai il vostro appetito tanto da uscir da 

tavola completamente satolli: l'abbondanza della nutrizione 

affatica lo stomaco e nuoce alla digestione. Quanclo a1Khe 
aveste uno stomaco robusto, e che digerisc~ facilmente, non 
mettete mai in. opera tutto il suo vigore e lasciategli un re 
sid uo di forza di riserva. 

Quando si è sofferto per molto tempo la fame e la sete 
bisogna, più che mai sa persi, moderare. 

Cenate piuttosto presto e sobriamente: Non andate mai a 
dormire, prima che non sieno scorse due ore dal vostro ultimo 

pasto. 
~ 

ARTICOLO III. - Regalare le azioni della f!Ìorna/11. 
Appena destati, fatevi, con la mano più frizioni sul petto, 

alla regione del cuore, affinchè, uscendo dal letto caldo, la 
impressione fredda e subitanea, non debba far chiudere i pori 
della pelle, dando luogo così a reumi o ad altri simili inco
modi : queste frizioni, fatte col palmo. della mano, mettono 
in movimento il sangue, fin dalla sua sorgente, e preservano 
da parecchi mali. 

Evitate un colpo d'aria, con la stessa cu~a con rni sfug
gireste una fréccia che dovesse cclpirvi. L'aria fredda ottura 
i pori, e al 1ora si viene a formare un' ammasso <l' umori che 
sarebbero usciti da questa via, o in forma di sudore sensibile 
o· per mezzo d' un' insensibile traspirazione. 

Così, anche nell'estate, quando ci si veste d'abiti molto 
leggieri, è previdente di coprirsi il basso ventre con un largo 
panno di cotqne, per preservarsi· dalle coliche, alle quali po
tr~bbe dar luogo un freddo subitaneo. 

Se viaggiate nel forte del!' inverno e che il rigore della sta
gione vi abbia gelato i piedi, appena arrivate a casa, fatevi 
portare dell' acqua tiepida, mettetevi i piedi e soffregateli leg
germente con la mano per ammollirli, e richiamare nelle vene 
e nelle arterie il calore naturale. Dopo questa operazione, voi 
non rischiate più niente a lavarli anche con acqua p iù calda. 
Ma se, tralasciando questa precauzione, voi immergeste, a un 
tratto, i piedi nelt' acqua bollente, il sangue si coagulerebbe, 
i nervi e le arterie ne soffrirebbero e voi correreste il rischio 
di essere impotente a muovervi per tutta la vita. 

-¼ 
ARTICOLO IV. - Regolare il 1·iposo della notte. 
Quando siete spogliate e pronte a entrare nel letto, frizio

natevi la pianta dei piedi con forza e per il maggior tempo 
possibile, non smettendo che quando vi sentirete un gran ca-

!ore; allora ripetete l'operazione separatemente per tutte le 
<lita. 

Appena _entrati a letto, bisogna far addormentare il cuore; 
voglio dire che bisogna tranquillizzarle, e lasciar da parte ogni 
pensie-o che possa scacciare il sonno. 

Coricatevi sul lato destro, o su quello sinistro, piegate un 
poco i ginocchi e addormentatevi in quella posizione. 

Ogni volta che vi svegliate, stendetevi nel letto; è il mi
g'ior modo per render corso allo spirito, e per ristabilire la 
libera circolazione del sangue. 

Durante il sonno, non tenete I a testa e il viso sotto la co
perta, perchè la respirazione sarebbe meno libera e meno pura. 
Avvezzatevi a dormire a bocca chiusa. 

Dott. B. SoGusro 
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LA CAPPELLA 
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( Dal tedesco). 

eggia in vetta al monte 
chiesuola e guarda di lassù"" 
presso al fonte 
canzone il pastoeel lagg·iù. 

~ 
intanto la squilla 
risponde un' eeo fllneral; 

eanzon tranquilla 
ensoso a proseguir non val. 

~ 
dormire ,ascende 

sse lieto nella valle 
torello intemte : 
per lui si canterà 

un dì.." 

cosi. 

Un'abbonata dell'Emilia. l i 
_.,i~Ui I 
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I quattro Elementi llell' Albano 

RANCESCO Albani, bolognese, nato nel 
I 578 e detto più spesso semplice
mente l'Albano, studio i primi ele
menti di pittura presso Dionisio di 
Calvaert, dove ebbe luogo di stringere 

am1c1z1a con Guido Reni, che seguì il compagno 
di studi anche nella scuola dei fratelli Caracci. 

Quando l' Albano partì per Roma, dove aiuto 
Annibale Caracci nelle pitture della Galleria Farnese, 
dipingendo per conto proprio le soffitte del palazzo 
Verospi e del castello di Bassano, Guido ando a vi
sitarlo ; pero i maggiori apprezzamenti che si facevan 
delle opere del Reni a carico di quelle del compagno 
raffreddarono i rapporti amichevoli de' dµe artisti, 
cominciando a suscitare la gelosia nell'animo di 
quest' ultimo. 

Più che nelle opere grandiose e robuste, l'Albano 
&i mostro valente allorchè ebbe :1 rappresentare 
episodi graziosi, tolti spesso dalla mitologia, la 
quale poteva essergli fonte di soggetti che più con
venissero alla natura del suo mgegno. 

-~-

Questo pittore della· grazia e della dolcezza, il 
più gran merito del quale è la finezza del disegno 
e la soavità del colorito, preferiva specialmente di 
tratteggiare figurine gentili di giovani donne e dì 
fanciulli, pei quali, si dice, che tenesse a modello 
i leggiadri dodici figliuoli natigli dalla moglie bel
lissima. 

Nelle nostre gallerie, possiamo contemplare una 
opera stupenda del!' Albano, nel Gesù Bambino dor
mente sulla croce, che è 1·n vero capolavoro di ar
monia e di soavità. 

Il volto del Santo Bambino ha un'espressione di 
ingenuità e di candore che commuove se si pensa 
al mistero della Redenzione compiuta più tardi da 
quel piccolo Essere divino. 

Chi, fra le lettrici fiorentine, non avesse ancora ve
duto alcun quadro di questo artista, potrà formarsi, 
contemplando il Gesu dormente dell' Albano una 

' 
giusta idea della gentilezza del suo ingegno e della 
pastosità del suo pennello. 

~ 
Nel secolo XIV in cui visse Francesco Albani 

. allorquando cioè, in fatto di scienza se ne sapev; 

assai meno che ai nostri tempi, si credeva con:e, 
tutti sanno, che il creato potesse dividersi in quat
tro sostanze semplici, alle quali si era dato il nome 
di elementi. ' 

Percio il cardinale di Savoia, che fu poi re di 
Sanlegna,. il quale naturalmente prestava fede a tutto 
quello chè gli sèienziati passavano per buono, de
siderando delle opere d'arte per il suo palazzo, 
penso di ordinare al celebre pittore quattro quadri 
che stessero a rappresentare: la terra, l'aria, il fuoco· 
e t' acqua. 

L' artista dipinse le sue tele mirabilmente, entro 
una circonferenza di cinque piedi e sei pollici d1 
diametro , e mandandole al cardinale di Savoia 

' spiegava I egli stesso che « essendo gli elementi so-
vrapposti l'uno all'altro, per ordine concentrico in 
tutto l' insieme dell'universo, la forma circolare si 
addice assai meglio al soggetto ii. 

L' Albano nel dipingere i suoi quadri, seppe 
adombrare l'arida nudità della scienza con un velo 
di poesia, aiutato nell' opera sua, dalla ispiratrice 
benevola di tutti gli artisti: la mitologia. 

Ecco come sono composti: 

Il fuoco: - Siamo nella fucina di Vulcano. 
A sinistra del quadro, sopra un rialto, a cui con

duce una gradinata, un amorino è intento a sof
fiare col mantice in una fornace dove la fiamma 
divampa, mentre altri due fanciulletti battono sulla 
incu?ine i ferr~ roventi; a destra si scorge il pae
sagg10 e nel piano inferiore Vulcano, semi-sdraiato 
per terrasi appoggia indolentemente sul gomito sinistro 
e guarda il sommo Giove che accompagnato dalla 
aquila è disceso dal cielo a ritemprare le folgori 
nelle sue fucine; ai piedi di Vulcano e di Giove, una 
rosea nidiata di amori folleggia, ed alcuni di questi 
sembrano molto occupati a ravvivare, soffiando, la 
fiam·ma delle faci che banno deposto a terra, mentre 
altri si divertono a scagliare i loro strali contro il 
torace del re del!' Olimpo. A due alberi lontani si 
vedono appesi un cuore e una cora.zza bersagliati 
di freccie e in alto, fra le nubi, appare il carro di 
Venere tirato da due colombe e circondato da altri 
amorini. 

In una lettera ;1l cardinale committente, l' Albano 
spiega perchè compose così questo· quadro : 

« Nel primo, in cui ho dipinto il fuoco, Vostra 
Altezza vedrà, non solo il fuoco celeste e in vero 
elementare, rappresentato dal potente Giove, ma si 
anche il fuoco materiale e quello dell' amore, del 
quale Vulcano e la dea di Cipro sono gli emblemi: 
io non ho punto voluto mettere nelle fucine di 
Vulcano nè Bronte nè gli a_ltri Ciclopi; ho stimato 
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meglio dipingervi tre amonm, attesòèbè la carna
gione di questi bambini, forma un inaggior con
trasto con il colorito bruno di quella di Vùlcano. 

<( Ho inoltre dovuto uniformarmi al desiderio di 
Vostra Altezza Serenissima, poichè il signor Am
basciatore rn i aveva detto che a vrìa piacere eh' io 
rappresentassi molti Amori che forassero cogli ir
resistibili loro strali il marmo più duro, l' acciaio, il 
diamanre, e persino il cuore degli dei >>. • 

L'aria: - Giovandosi sempre della rappresen
tazione mitologica, Francesco Albano ha saputo dar 
forma al concetto che si era formato riguardo alla 
aria ac.::ompagnata dai suoi fenomeni e dale sue 
meteore, anche questa volta, abilmente e graziosa
merte. 

Quasi nel mezzo di questo dipinto, tra i vapori, 
si scorge un carro tirato da due pavoni, sul quale 
fa sposa del re dell'Olimpo, la dea Giunone, ado
rata dagli antichi anche come emblema del!' aria, 
•siede dirigendo il volo degli uccelli, mentre la se
guono alcuni amorini svolazzanti, e le diverse me
teore rappresentate dall' artista sotto le sembianze 
di giovani donne che sporgono solamente il capo 
. e il seno dalle nubi. 

Ai due lati del carro, Iride, fedele messaggiera 
della regina degli dei, e la Rugiada, si tendono le 
braccia, formando l'arcobaleno che splende sui loro 
capi, ed al quale si affaccia, affrettandosi a raggiun
gere le nubi burrascose che le sovrastano, la ter
ribile Echidna, apportatrice di nembi e di tempeste ; 
da lontano si vede eadere della pioggia. 

Il pittore ha fatco inseguire alcuni volatili da 
quattro amorini, mentre altri due suonano dei tam
burelli per dare ad intendere al\' osservatore dei 
suoi quadri, co_me l'aria sia popolata di esseri alati 
e come m grazia .di essa si riproducano i suoni e 
i rumori. 

Il piano inferiore del dipinto, è formato da una 
superficie acgùosa, levigata e tr:rnquilla come quella 
di un lago; a destra sorge dal!' acqua e s'inalza una 

' rupe scoscesa, su cui si scorge la robusta e quasi 
gigantesca figura del re Eolo, che sta schiudendo 

l'. antro dei venti. 
Borea, Austro, Euro e Zeffiro, rappresentati ;,lal-

1' Albano con quattro bambini alati, si affacciano 
all' apertura della . spelonca, affrettando il volo per 
scorazzare, il più presto possibile, liberi pel cielo. 

L'acqua: - Il mare è tranquillo e la béllà. Ga
' !atea, nel ·carro di conchiglie: munito di una vela 

quadrangolare, sta per abbandonare la riva fiorit:t, 
dove giacciono alcune ninfe indolenti. 

Un amore conduce il delfino attaccato al carro, 
uno le svolazza intorno, e due reggono le estremità 
della vela gonfiata dai venti, mentre sulla riva altri 
amori traggono a terra le reti che avevano gettate 
nell' acqua e che ritraggono piene di coralli e di 
perle da offrirsi alle ninfe. La gentile Galatea, em
blema della spuma che inargenta la cresta delle 
onde, è circondata da tritoni, da nereidi, da amo
rini, e i colori delle carnagioni di queste figure 
sono così diversi fra loro, che rendono più grade
vole ali' occhio, l' insieme del colorito. 

A destra, ai piedi di una rupe che sorge dalle 
onde, un fiume ed un ruscello, sotto la figura di 
un vecchio e d' un giovanetto, versano in mare le 
acque che cadono dalle conche che sorreggono. Ac
canto al vecchio, un amorino getta la lenza per 
pescare. 

Così l'artista ha abbracciato il soggetto in tutta 
la sua estensione, perchè oltre al rappresentare 
l' acqua d-.'.i fiumi, de' rivi e del mare, che si vede 
,confinare alt' orizzonte col cielo e con le montagne 
egli ha voiuto ricordare all' osservatore, anche le 
ricchezze che il mare nasconde e le diverse opre 
a cui e' invita . 

La terra: - Siamo m un lembo di terra bene
detta, che tutti insieme mostra i tesori del suo seno, 
con le spighe gialle aurate del giugno e le delizie 
dei polposi frutti settembrini; coi grappoli opulenti 
delle uve d'ambra e di rubino, i fiori della prima
vera dagli olezzi delicati, e dalle magiche sfuma
ture.... Sopra un cocchio, condotto da due superbi 
re della foresta, abbastanza mansueti da lasciarsi 
tirare per la fulva criniera da un puttino alato e 
roseo, siede Cibele, con la corona turrita, la lancia 
e lo scudo ; e presso a lei stanno Cerere con le 
spighe in mano e fra i capelli, Flora inghirlandata 
di fiori, e Bacco che tiene nella destra la coppa, e 
nella sinistra il tirso da cui pendono le foglie della 
vite. 

Con queste ultime figure, il pittore ha voluto ri
cordarci le tre stagioni· dell'anno in cui la vit.a 
freme, germoglia e si rinnova in seno alla terra. 
• Molti amorini attendono ai lavori campestri; 
dietro i comandi di Cerere, le spighe del grano 
cadono per mano dei graziosi operai, vengono riu
nite in fasci e battute violentemente coi ~orreggiati 
che trinciano l' ari:i, ai piedi del carro, dalla parte 
ove Flora guarda sorridendo; due altri arr~ori, dopo 
aver offerto una canestra di fiori ad una bimba, ne 
raccolgono altri, e ne formano serti e ghirlande 
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per ornare la testina di quella che è l' oggetto delle 
]oro cure gentili; a destra sotto ·un albero ,froniuto 
carico di frutte che vengono colte dagli amorini 
svolazzanti fra i rami, i piccoli seguaci di Bacco, 
arrecano mestelle piene di grappoli, mentre alcuni 
di essi vi entrano dentro per ammostar l' uva. 

Fra la gaiezza del verde e l' opulenza delle spighe 
sembra fremere -1a vita e spirare un'aura di pro
sperità e di abbondanza .... 

Il cielo, il terreno ondulato, i monti scoscesi ed 
una frappa formano lo sfondo di questo leggiadro 
paesagg10. 

Lontano. a s1111stra, in una capanna, si scorgono 
diversi bambini che forse si riposano della fatica 
-durata, o più probabilmente, dopo aver disertato il 
-campo del· lavoro, scherzano insieme trovando più 
dilettevole di ogni altra cosa ìl darsi buon tempo. 

I birichini fannulloni! BIANCA Bossr. 

lA DIVINA COMMrnlA 
PRESENTATA ALLE GIOVINETTE 

·-· 
CANTO XV. 

Ora camminano i poeti sopra uno de' duri margini del ru
scello, formati a mo' di quelli che innalzano i Fian_iminghi e 
i Padovani lungo il Brenta. Il Jenso fumo del ruscello estingue 
sopra le falde infuocate e ne salva l'acqua e gli argini. Erano 
già assai lontani dalla selva, quindo incontrarono una schiera 
-d' anime che venivano lungo l' argine, e ciascuna ci guardava 
•come suol di ~era l' uno guardar l' altro, alla scarsa luce del 
novilunio: così aguzzavano le ciglia verso di_ noi, come fa un 
vecchio sarto per infilar l' 2go. E uno di quelli prese pel lembo 
Dante e gridò: - Qual meraviglia ! - Lo conobbe il poeta 
e gli chiese: - Siete proprio voi, ser Brunetto? - Ed egli: 
- O figliuol mio, non ti dispiaccia se Brunetto Latini torna 
un poco indietro con te. - Era stato maestro dell'Alighieri 
-e autore, fra altre opere, di una specie d'enciclopedia intitolata: 
Il Tesoro. Il discepolo vole:i soffermarsi, ma Brunetto rispose 
che chi si arrestasse u; poco dovrebbe poi giacere cent'anni 
senza potersi sventolare quando il fuoco lo ferisse. Così pro
·cedettero Brunetto pel sabbione e il suo alunno per l' argine, 
m1 chino in atto di riverenza. Dante parlò del viaggio che 
avea incominciato : il suo maestro gli parlò di Firenze e gli 
predice l'ingratitudine de' suoi concittadini. Se fossero stati 
•esauditi i miei voti disse il poeta, voi non sareste ancora morto; 
perchè nella mente mi è impressa ed or mi accuora la cara 
e buona immagine paterna di voi, che mi insegnavate come 
l'uomo può rendersi immortale. E quanto io vi sia grato di 
-ci_ò, conviene che lo si conosca, finch' io vivo, dalle mie parole. 
Quello che mi avete predetto noi ,dimenticherò mai: e sarò 
pronto a quanto la fortuna vorrà fare di me. 

Brunetto parlò poi d'altri eh' erano a quella pena : e rac
comandato poi al discepolo il suo Tesoro, tornò indietro cor
rendo. 

CANTO XVI. 

Già erano in luogo, ove s' udla il rimbombo dell'acqua del 
ruscello che cadeva nel sottoposto girone, quando tre ombre, 
partitesi da una torma di spiriti, vennero verso i poeti correndo 

e gridando: - Sostati tu, che ali' abito ci sembri un nostro 
concittadino. Venuti a Dante fecero di sè una ruota, e comin
ciarono a girare, tenendo il viso verso il poeta : e ciò perchè 
se si fossero fermati, avrebbero dovuto poi giacere - come 
disse Brunetto Latini - per cent'anni immobili sotto il fuoco. 
Uno di essi nominò gli altri due co,mpagni Guido Guerra e 
Tegghiaio Aldobrandini, e palesò sè per Jacopo Rusticucci: 
tLltti e tre di Firenze. ·Ragionarono col poeta delle tristi con
dizioni di quella città ; e dopo avergli raccomandato di parlare 
di essi nel mondo, sciolsero la ruota e fuggirono. Intanto i due 
pellegrini, ripresa la strada, non erano andati :.,alto _innanzi; 
che già il rumore del ruscello cadente si fè così forte per b. 
vicinanza, che se avessero parlato, a mala pena l'uno avrebbe 
udito l'altro. Giunti presse all'orlo dell'abisso. trovarono rim
bombare cosi quell'acqua sanguigna che in breve ora li avrebbe 
assordati. Dante si sciolse da una corda, che avea cinta ai 
fianchi, la porse a Virgilio, il quale la buttò giù come in atto 
di chiamare qualcuno. E infatti di li a poco venir su rotando 
una figura così meravigliosa da turbare l'animo più sicuro, 
Cosi colui che è disceso in fondo al mare a sc'oglier l'ancora: 
torna poi disteso nel petto e nelle braccia : ra ttratto invece 
nelle cosce e nelle gambe. 

CANTO XVII. 

Ad invito di Virgilio quella figura posò sulla riva soltanto 
la testa e il busto e tenendo fuori il rèsto: e si stava come 
sulla riva i burchi, che sono parte in acqua e parte in terra, 
o come s'atteggia il castoro per dar la caccia ai pesci. Avea 
la faccia ,d'uomo giusto e il resto del corpo in Lirma di ser
pente ; due branche pelose ; il dorso, il petto e i fianchi di
pinti di nodi e di rotelle. Guizzava nel vuoto la sua coda v.e
lenosa e biforcata. Era Gerione, immagine del11 frode, posto 
a guardia dell'ottavo cerchio, dove sono castigati per l'appunto 
i fraudolenti. Intanto che il Duca tratta con quella fiera, per
chè conceda le sue spalle a portare i poeti nel cerchio sotto
posto, Dante va da solo verso molte anime, che sedevano in 
prossimità della voragine. Esse piangevano e colle mani or si 
riparavano dalle fiamme, or smuovevano la sabbia infuocata. 
Così fauno d'estate i cani or col ceffo or col piè, quando sono 
morsi da pulci, da mosche o da t:1fani. Ciascuno avea appesa 
al collo una tasca, su cui eran9 dipinte le armi della sua fa, 
miglia, onde il poeta potè riconoscere parecchi di quei dan::;ati. 
Il padovano Reginal,lo Scrovigni famoso usuraio, gli parlò di 
alcuni suoi compagni macchiati dello s:esso ,·izio. Ritornato a 
Virgilio, lo trovò già in groppa alla fiera. - Or sii forte e 
ardito - gli disse il maestro - ormai bisogna scendere per 
siffatte scale. Come colui che sente il ribrezzo della quartana 
ed ha già le unghie smorte; e solo al guirdare l'ombra fredJa 
trema tutto; così diven!1e Dante ; ma poi svergognato dal suo 
duca, si assettò lui pure su quelle spallacce ; il buon maestro 
lo avvinse e sostenne colle braccia e disse : - Gerione, muo
viti : gira in largo e scendi. lentamente: pensa ali' insolito reso 
che tu hai. Allora, come L1 navicella che si spcca dal lido, 
voga□ùo indiet~o indietro : così si tolse di quivi la fiera, e 
quando si sentì libe~a nello spazio, si rivolse e cominciò a di
scendere nuotando lenta lenta a larghi giri. Giunta al fonJo 
posò il suo carico e si dileguò come freccia da corda. 

CANTO XVIII. 

Si trovano i poeti in Malebolge, luogo tutto di pietra di co
lor ferrigno. Nel giusto mezzo si apre un pozzo assai largo e 

• profondo che è appunto il nono ed ultimo cerchio infernale. 
Lo spazio che rimane tra il pJzzo e . l' alta e pietrosa riva, è 
scompartito in dieci valloni o bolgie separate. l'una dal!' altra 
da argini. Da piè della ripa partono scogliosi ponti, i quali 
attravers1ti i dieci fossi, arriv~no al pozzo, che li tronca e rac• 
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coglie, come t' asse di una ruota i raggi di questa. In ogni 
bolgia è punita una varia specie di fr.rndolenti. 

(Continua). 
AGOSTINO CAPOVILLA. 

ACCIDENTI. .. MUSICALI 

~n RA inut_il: ~onfo~ders_i:. oramai quel caparbi.o e 
~ quel bmchmo d1 Gmlto aveva detto che il 
tempo di tripletta si doveva battere in sei, e nessuno 
sarebbe stato buono di fargli inte1;dere com' egli 
prendesse un bel granchio. . 

- Ma no, ma no, ma no! - gridava il maestro 
- nella musica - di tempi che si battano in sei 
non ce ne sono, ragazzo mio. 

- Allora - ripigliava Giulio - sarà uno spro
posito ... d'aritmetica·. 

- D'aritmetica? ! !. .. ma che c'entra l'aritmetica 
colla musica ? Tu vuoi farmi uscir dai gangheri ! 

- Sì, sì, sì! È uno sproposito, un errore di 
aritmetica: lo dico e lo sostengo da vanti a tutti. 
Orà a chi crede di darla a bere ? Il tempo di tripla 
si batte in tre : quello di tripletta in sei. È chiaro 
come ,)' acqua. 

- Tu non sai quel che ti dici. 
- Per sua regola. e norm<i,-1' ha da sapere che 

in questo momento lei parla con un alunno di 
quarta, che l'aritmetica la conosce meglio di lei, 
che, se vuole, gliela può spippolare anche subito, da 
cima a. fondo. 

- Oh! santa pazienza, aiutami! - esclamava 
sbuffando il povero maestro. - Sara come vuoi tu 

' 
ma intanto fai ciò c\1e dico io. Avanti dalla prima 
battuta. 

I ragazzi cantano accompagn,ati dal contrabasso 
del maestro: do-re-nii'-ja-sol-la.:.si-do, do-si-la-sol-ja
mi-re-do . 

. --:,-:No, perdincina .-"7 urla. il maestro -. così, no, 
hq detto. Una battuta e tre tempi, una battnta e. tre 
tempi; tre tempi, tre tempi; tre tempi!... Ci siamo 
intesi ancora? Due -in terra e. . • 

-;-. Uno in cielo! - interruppe quell' insolen..! 
taccio di di GiJJio, al. solito ! • • , , , 

- Lei è un monello - dice il maestro. 

E lei non sa l' aritmetica. 
Badi come parla ! 
Badi come suona ! 
Se continua, chiamo la mamma. 
È quel che cerco. L'aritmetica la mamma la 

sa a menadito, e mi darà ragione, e darà ... 
- Ah ! perdincina - strilla il maestro alzandosi· 

di scatto - questo è troppo ! E buttato via l'arco, 
affibbia un solenne scapaccione a quell'acqua cheta 
di Pippo, il quale, durante il battibecco, era andato 
scrivendo, con una matita bleu, sul cappello bigio 
a staio del maestro, una mezza dozzina di crome e 
di biscrome. 

Pippo, che quando ci si mett.eva, non era meno 
saetta del fratello, avuta.... l'ottava sopra ( ._.:. la 
zucca), non stette -li ad aspettar di pigliare... quella 
sotto ( chè il maestro, lo sapeva bene, benchè fosse 
vecchio, era sempre molto svelto di gambe!. .. ): ma, 
vista la mala parata, battè il trentuno. Nel fuggire 
però urtò e mandò a gam~e all' aria un piccolo 
tavolino tondo e il magnifico vaso chinese che ci 
stava sopra, il quale si ruppe naturalmente in mille 
bricioli, con un fracasso del diavolo. 

La mamma, che si era allontanata pochi minuti 
prima dalla stanza con la sua piccina, spaventata 
dal rumore, accorse gridando : - Misericordia ! Che 
cosa è accaduto? ! 

Qud pover'uomo del maestro, ricomponendosi a 
stento e a stento frenando la bile che gli schizzava 
dagli occhi, mentre andava tentando di cancellare 
dal suo malcapitato cappello a cilindro le ultim~ 
tracce di quella musica proibita, rispose secco secco: 

- Senta, signora, nella mia lunga e onorata car
riera di maestro, di accidenti musicali ne ho tro\·ati 
molti; ma due accidenti come questi ( alludendo a 
Giulio e a Pippo, già corsi a precipizio a nascon~ 
dersi nell' orto) non me n' erano capitati mai ! 

Da oggi in là si trovi pure un altro maestro. 
Qual dolore e quale umiliazione per quella buona: 

signora! E dire che essa era tutta premure e tutta' 
amore pei suoi figliuoli ! Oh ! la ricompensa vano 
proprio benino i mariuoli ! 

FERRONIO' 
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fr' origine òclla fPosta 

L' inveniione della posta risale a 5 59 anni innanzi I' era 
volgare, ed è dovuta a Ciro re della Persia. 

Questo gran principe dell'. antichità, conquistata col senno e 
colla spada quasi tutta l' Asia, possessore di si sterminato im
pero, non poteva al certo tenere a freno una quantità di po
poli, di diverse razze e di diversi costumi, con medesime leggi 

Adoperò egli allora quella lodevole politica seguita da Carlo 
Magno. Divise il suo Stato in un numero di provincie alle 
quali furono conservate le antiche istituzioni ed i loro capi 
nazionali sotto l'alta sorveglianza del Satrapo o governatore, 
che vi comandava le regie milizie e vi percepiva il tributo. 

Cotesti Sa tra pi tenevano corrispondenza in linea retta col 
re, Ciro, il quale ad ogni notizia allarmant~ o di ribellione o 
d'altro, mandava milizie per sedarle. 

Ma !'.estensione del .suo impero rendeva le corrispondenze 
tra lui ed i· satrapi .difficili ed estremamente lunghe. Una di
sgrazia qualunque incorsa al, messaggero poteva far perdere 
tempo ed accrescere così il male. 

Che fece Ciro? - Dopo di aver valutato quanta strada 
poteva fare in un giorno un cavallo, stabilì tanti corrieri di
stanti fra .loro in .questa proporzione. Stabili pure ad ogni 
I uogo di fermata altrettanti m:.stri di posta incaricati di ri· 
cevere i messaggi dai corrieri e di rimetterli a quelli che suc
cedevano . ad essi. Così la posta correva giorno e notte senza 
che nè intemperie nè incagli di sorta potessero arrestare il 
servizio. 

I mastri di posta dipendevano da un capo che ne aveva la 
sopraintendenza e pensava al mantenimento dei cavalli ed 
alle spese inerenti a tale servizio. 

Questa carica di importanza Dario la esercitò prima di sa• 
lire al trono e dopo salitovi (501 anni avanti G. C.) vi fece 
una leggera modificazione. Mantenne cioè, i corrieri coi ca
valli pel servizio pubblico, e stabilì che il servizio reale ve
nisse eseguito da uomini scelti fra i migliori corridori dello 
Stato. Correvano questi nudi affatto con una cinta alla vita, 
alla quale erano appesi un' gran numero di Gampanelli. 

Ognuno al suo passaggio era in obbligo di ristorarli e di 
soccorrerli in caso di bisogno. Il sistema di mastro di posta 
fu adottato di poi da tutte le potenze, e durò con qualche 
leggera modificazione fino a che la scoperta del vapore venne 
a mutarne le parti, ma non l' ordine, e vi sono oggidì molti 
vecchi che ricordano di aver esercitato la carica di mastro di 
posta. 

©riginc ò.ci fran.coholli 

Come avvenne di molte invenzioni moderne, alcuni scrit
tori hanno scoperto che i francobolli, od alcunchè di simile 
ad essi eran già in uso anticamente . 

. Al dire d.e) signor Fouroier, nel suo libro curioso : Le vieux 
neuf nel, quale si studia di mostrare appunto che molte io
v~nzioni moderne sono invenzioni antiche ·i francobolli erano 
già io uso a Parigi fino dal regno di Luigi XIV. 

Un altro scrittore francese fa risalir la loro origine al 1653. 
Un certo· signore di Velayer stabilì il 16 ·agosto di quell'anno 
sotto I' autorita. reale, una posta privata da due soldi in Pa-

rigi, e pubblicò un manifesto annuc.ziante che tutte le persone 
che desideravano di mandare lettere da un quartiere di Pa
rigi ali' altro· e ricevere pronta risposta dovevano appiccicare 
ad esse lettere un bollo significante che la tassa era stata pa
gata. Cotesti bolli pare avessero molta affinità ,coi moderni 
francobolli, essendochè fossero improntati coli' effigie reale e 
si avessero a comprare in certe botteghe ed in altri luoghi 
per attaccarli alle lettere. Oltre ~i ciò, agli angoli delle vie 
erano collocate cassette per ricevere lettere, ed i fattor;ni a 
ciò destinati dovevan aprirle tre volte al giorno, recar le let
tere ai loro indirizzi ed aspettare le risposte. 

La raccoglitrice 
Rn-A BLÈ. 

l
"'" ............................................................................... ~ 

~I{ I PICCOLA. l"OS'I'A. I~~ 
1,-._ ................................. __.. ................................ ~ 

"'~W'® 
Cara Jolanda. Com'è bella anche questa fiaba ! Che ingegno vivace è il suo ! 

Brava ! - Auguro uno splendido esame a Giuo, di cui mi piacerebbe tat~to 
aver la fotografia. Bruna non mi scrive, non mi vuol µiù bene. Glie lo dica 
quando anderà a Cento. Sono contenta che le piaccia il lavoro del Capovilla. 
È un collaboratore prezioso e un amico carissimo. - Egli sarà molto lusin
gato della sua lode. Mille baci. 

Prof. Giovanni Rossi. Grazie vivissime. Pubblicherò al più presto. È un lavo~ 
rino molto ben fatto. 

Prof. Marrndi. Siena. Ho ricevuta la sua cortesa 'lettera. Non avevo notato 
l'omissione del Nencioni, poicbè ornai il nostro illustre amico è più univer~ 
salmente noto come. critico che corne poeta. E Dio sa se Egli è poeta 
finissimo ed originale ! Appena lo vedrò, gli leggerò la sua lettera. Si figuri 
come sarà grato a Lei del pensit::ro alto e gentile ! Saluti ,ordiali. 

Egregio Avv. 'I{_. - A che ora e in che giorno potrei venire a dirle due parole 
allo studio ? 

Sir. A .... - Ci pensa, ottimo Signore? Legger 230 facciate di m. s., a questi 
caldi e in .mezzo a tante occupazioni per le quali non mi basta l'intera gior. 
nata? lo non saprei proprio che consiglio darle. Con gli Editori non mi c'im
mischio, specialmente trattandosi di lavori altrui. Si res~a troppo male, quando 
non .si riesce. Veda Lei, da sè, parlando o scrivendo. E difficile che Un buon 
lavoro non venga presto o tardi accolto favorevolmente. 

Gina. Assai gentile, ma non mi sembra adatta. 
LA DIRETTRICE. 
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lnA BACCINI. Direttrice-responsabile : 

, fIRENZJl, C. ADEMOLLO, EDITOR.E PROPR.IETAR.10 
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SUCCZSSOBI LI 
FIRENZE Via San. Gallo ·N. 0 33 

(0stratto dal nostro Gatalogo generale). 

F"rRENZE' 
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Biblioteca delle Giovinette 
nella quale si comprendono pubblicazioni di Storia, 
letteratura, scienza, nonchè romanzi, novelle etc. tutti 
i volumi (in formato 16°) sono' elegantemente legati 
in tela con fregi dorati e adorni di belle incisioni. 

I volumi fin quì pubblicati sono i seguenti: 
A.Iranl :I. u:;nsto. Evelina: Racconto. Seconda im

p1·essione. - Un volume . . L. 2 -
E chi è mai questa Evelina? - è una fanciulla tanto buona 

quanto bella, ma di una uellezza modesta, pudica: è una fan
..:iulla schietta, semplice e tutta cuore. 

Baeeini ltla. Nuovi Racconti. Terza_ impressione. 
Un volume. 2 
In questi Nuovi Racconti la giovinetta, ·framezzo alle lotte 

della vita, non è mai perduta di vista, e da ogni pagina, sca
turisce un utile insegnan;iento ed un saggio consiglio. 

t:lave1•nl non Raffaello. Fra il verde e i fiori. 
(Nozioni di Botanica). - Un volume . 2 -
Non vi è fenomeno in Botanica del quale il Caverni non 

sappia porre in luce il lato attraente e poetico. 

C:averu.i Don Raffaello. L'Estate in montagna. 
(Nozioni di Fisica). 2a impressione - Un volume 2 -
Ogni giovinetta è in obbligo di sapere che cosa è il telegrafo, 

il telefono, il fonografo, e t'utto è spiegato nel romanzetto del 
Caverni con una chiarezza e originalità impareggiabile. 

(;lttatlella Vl~otlarze11•e (Contessa Luisa). Le Storie 
della Zia. Vite di alcuni personaggi illustri, rl}c -
contate alle giovanette - Due volumi 4 -
In questi scritti è raccolto quanto è sufficente che si ap-

prenda da fanciulle, come preparazione allo studio de!b Storia. 

Della Rocca C'astl,:;liou.e (Contessa I.) Profili fem
minili. - Un volume. 2 •-

• Con stile efficace, con vivacità, con vero intelletto d'amore 
sono dettati i Profili femminili della Cont~ssa Della Rocca. 

Della Roeca Casti;;licmc (Contessa). La Rivolu
zione francese. ~ Un volume . 2 -
La Rivoluz.ionè Francese è narrata in modo che non offènde 

nè la verità nè il pudore delle giovanette cui il libro è rivolto. 

Della Rocca Castiglione (Contessa). Racconti e 
Novelfe. - Un volume 2 -
Sono racconti ·e novel)e semplici, senza romanticismo nè 

esagerazioni, atti a formare a virtù la generazione che sorge. 

Foseolo lJ,;-o. Poesie e Prose scelte e annotate per le 
giovanette da G. FalorsL Seconda impressione. -
Un volume 2 -
Le note e gli argomenti preposti a ogni scritto Foscoliano 

per illustrarlo, corrispondono degnamente al fine che il Falorsi 
ha avuto in siffatta fatica. 

Fraoces.c.hl=:F_errue.cl _Uaterlna .. Una. buona Ma
dre : Letture morali pei- le giovanette. Seconda edi
zione - Un volume 2 -
Patria, religione, dolore r&ssegnato, purità d'ao.imo, tutto 

splende in questo libro dèlla moralità più perfetta. 
' • 

Giusti Giuseppe 1 . Poesie scelte e annotate per le 
giovanette da Guido Biagi, precedute da una Auto
biografia. Seconda impressione. - Un volume L. 2 -
Da Giosuè Carducci fu detto « il solo 1ibro ove certe' 

cose del Giusti possono esser lette con.utilità dagli scola;i. » 

Gu~rrleri Don Leopoldo. Le due sorelle di Nancy: 
Racconto. - Un volume. 2 -
È un v.e:o e proprio romanzo storico contemporaneo, nel 

quale sono poste in azione massime sane di virtù domestiche. 

Leo11a11·dl Giaco1110. Poesie e Prose scelte e anno
tate per le giovanette da Caterina Pigorini-Beri -
Un volume 2 -
La signora Pigorini ha fatto una scelta giudiziosa degli 

scritti leopardiani, danfo la maggior parre dd libro ai C,mti. 
.llila11i Gust,n°0. La Chimica in famiglia. ·_ Un vo• 

~=- 2-
Preodeodo argomento da fatti io apparenza insignificanti 

• il signor Milani istruisce nelle cose della natura e dei feno
meni che ci offre la materia nelle sue evoluzioni 

.lloodolfi Ro1l0Uo. Racconti. Seconda impressione. -
Un volume 2 -
Comprende cinque racconti ; ed ognuno di essi è vera

mente un gioiello di grazia, di semplicità e di eleganza. 

Hou.ti Vincenzo. Poesie scelte con Prefazione e Note 
del Prof. Averarclo Pippi. - Un volume, 2 5(} 
Il chiaro Prof. Pippi ha, fra altro, ristampato ventotto 

componimenti lirici dei più belli e significativi nei quali risplen-
dono tutto il candore dell'animo e la delicatezza dei sentimenti 
di questo insigne scrittore. 

Paladini L~isa A1nalia. La Famiglia del-soldato:: 
Racconto. Terza impressione. - Un volume 2 -
Le varie edizioni che ha successivamente avuto La /ami-. 

glia del soldato, Io raccomandano alla attenzione delle madri. 

t•iatti Rosalia. Racconti per le Giovanette. Quarta 
impi·essione. - Un volume. 2 -
Per intuizionè serena del vero, per eletta significazione

del concetto, l'Autrice in questi Racconti vince gli anteriori 
racconti suoi. 

Snvl-J,011ez .lln11•ia. Racconti. - Un volume . 2 -
Le giovanette conoscono già' la distinta scrittrice meridio-. 

nale, che hà voluto ornare del suo nome e ddla sua opera 
questa Biblioteca. 

S1u•ro11i .lla11•,:;hcrlta. Angelo di pace: Romanzo 
educativo, con Prefazione di Ida Baccini. Seconda 
impressione. - Vn volume. 2 -

Speroni .llar1;herita. Fior di Ginestra - Un voi. 2 50, 
In questi romanzi della Sig. Speroni sono meriti di lingua, 

di stile,di osservazione, e la lettura è proficua come è piacevole. 

Tettoni Emma. Anime buone: Racconti - Un 'voi. 2 -
Gli undici racconti inse1 iti in questo volume' divertono,. 

istruiscono, ed evitano di riuscire noiosi. 

Vand-.llussini J•'ann,·. • La storia 
Un volume. 

di Gitilletta. -
2-

La Storia di Gi11/idla è 'una narrazion~ semplice ; 'senza, 
romanticìsmo nè avvenimenti straordinari, nè caratferÌ"faòtastici .. 
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Preveniamo le Signorine abbonate che 
a cominciare dal 1° Novembre 1892 il 
Giornale Cordelia è di venuto proprietà del 
Signor Licinio Cappelli editore -a Rocca 
S. Casciano (Firenze). Per conseguenza 
tutti i nuovi abbonamenti o rinnovi dei 
medesimi, pel futuro anno 1892-93) deb
bono essere inviati al nuovo proprietario. 

La Direzione della Cordelia rimarrà affi
data sempre alla Signora Ida Baccini, alla 
quale debbono essere inviati manoscritti, 
libri, tutto quanto infine riguarda la reda
zione del Giornale (Piazza del Duomo 22, 
Firenze). • C. AoEMOLLO FU Gro. 

Firenze, 3 Luglio 1S92. 
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CHIACCUIEllE LETTERARIE 
Di un sonetto del Petrarca 

(XIII in vita d,i M. Laura - .Huon;i 'l 1•tcchinel, ecc) 

t
• UTTI i commentatori deì Canzvniere Petrar

chesco, antichi e recenti, osservano che in 
questo sonetto non rispondono tra loro le 

parti del paragone, con cui il poeta rassomiglia 
sè stesso, che va cercando in altrui la se"mbianza 
della donna amata, al pio vecchiarello, che pur stre
mato dagli anni imprende lungo ed arduo cammino_ 
per venerare in Roma la cosi detta Veronica ( 1 ). 

(1) Il velo con cui la Veronica asciugò il volto del Reden
tore e sul quale, sec,mdo la fede, restarono impresse le divine 
sembianze._ 

Taluni eziandio accusano percio il poeta di irrive
renza alla religione; il buon Muratori, solo fra tutti 
eh' io sappia, cerca invece giustificarlo, noondo m
genu:imente, che in fin dei conti la somiglianza stà 
in cio, cbe ambedue gli uomini vanno cercando un 
ritratto. 

A mc pero sembra che nella critica di que'.to 
sonetto sia assolutamente errato il metodo; iÌ1 qurnto 
chi mosse al Petrarca le :iccuse accenn:ite,lo rivesti direi 
quasi, dei propri panni attribuendogli gli stessi suoi • 
pens:.menti; laddove io stimo che la critica vera e 
serena stia in ciò, di indagare perchè lo scrittore 
abbia fatto come ha fatto, e non in modo diverso. 
Secondo una tal norma appunto, avuto rispetto e
ziandio al posto che il sonetto occupa nel canzo
niere, ed è il XIII, esso dovrebbe riguardarsi piut
tosto come quello, 111 cui il poeta vuol dimostrare 
non la vivezza soltanto, ma anche la natura del 
suo amore. 

Se l'amore di Francesco Petrarca per Madonna 
Laura non è l'amore tutto spirituale del divino poeta 
per la sua Beatrice, di cui ben disse il De Sanctis
che non ha ne colore, ne viso, non è nemmeno quello 
affatto materiale del Certaldese per la immonda 
Fi:.1mmetta; è quell'amore che suscitato bensl nel-
1' :.1nimo dalla compiacenza del bello, non si tien co
stretto pero alle mere apparenze esterne, ma va 
sollevanétosi alle piu alte e serene idealità: concetto 
questo che sembrami adombrato dal poeta medesimo 
in altro luogo, ove dice delle create cose che son 
::cala al Fattor, chi ben le stima. 

È cosi infatti che il Petrarca riguarda la donna su;i 
come uno di quei beni, nei quali, dice Dante, si 
qu€/a l'anima; perchè l'armonia delle forme este
riori, in che consiste la bellezza, inebria e rapisce 
l'animo, che sotto a quelle intravede l'armonia 
per[etta delle potenze dello spirito ; e dinanzi allo 
spettacolo gentile di una serena bellezza muliebre ci 
sentiamo anzi trasportati al disopra del mondo dei 
sensi e rinfr:rnca~i a oneste azioni. 

Si potrebbe bensl rimproverare· al Petrarca di aver 
amato la sua donna piu che non avrebbe dovuto <li 
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averla amata, c1oe come Iddio stesso, il che pos
siamo indurre ·dal paragone, che porge argomento 
al sonetto. Ma se così infatti sentiva il poe.ta, per
chè dovremmo noi apporgli a biasimo di aver e
spresso e fatto palese col verso questo stato del-
1' animo suo? Egìi è anzi per questa manifestazion.: 
sincera della passione, che l' amore del Petrarca cì 
appare più umano e verisimile dell'amore di Dante, e 
la poesia di lui, mentre acquista di spontanieta, desta 
in chi kgge un ,più vivo interesse. 

E forse nell'ardore dei suoi ventitrè anni, non 
era egli possibile che il poeta si sentisse attratto 
verso la donna sua, come verso un ideale a cui 
consecrar tutta quanto la vita, e riposar tranquillo 
lo spirito? - cos1 appunto come il pio vecchierello 
pago e forse stanco ormai _delle cose di quaggiù, 
dirige pensieri ed affetti a quel Dio, nel cui seno 
egli sa di dover fra breve tornare ? 

Senonchè, del resto, nel sonetto, eh' io presi a 
studiare, più che l'affermazione dell' a.more io veggo 
un lamento: rimpiange l'innamorato la perduta pace 
del cuore,, che in cima ai suoi affetti pone insieme 
con Dio la sua donna. Lasso ! esdama egli di sè 
stesso; e così, mentre afferma il grado supremo a 
cui è giunto il suo amore, rimprovera quasi a sè 
stesso di aver concesso a donna ìnortale un affetto 
pari a quello che consacra al supremo Signore di 
tutte le cose; come poi, rivolgendosi a Maria, con 
Lei pure in tal guisa si andrà lamentando: 

1r Vergine, tal e terra, e posto ha in doglio 
Lo -mio cor, che vivendo in pianto il tenne 
E di -mille rniei rnali un non sapea. >> 

Or dunque conchiudendo mi sembra che lungi, 
dal censLirare il sonetto e dal giudicarlo secondo i 
criteri del nostro operare, debbasi invece da esso 
prender le mosse a determinare, come già dissi, e 
la natura e la vivezza di quell'amore, che ispirò le 
liriche più belle, che su tale argomento vanti la no
stra letteratura. 

SONETTO XIII 
Movesi 'l vecchierel canuto e bianco 

Dal dolce loco, ov' ha sua età fornita, 
E dalla famigliuola sbigottita, 
Che vede il caro padre venir manco : 

Indi traendo poi l'antico fianco 
Per l' estreme giornate di sua vita; 
Quanto ·più può, co' 1 buon voler s' ain 
Rott_o dagli anni e dal cammino stanco : 

E viene a Roma, seguendo 'l <lesio, 
Per mirar la sem biaaza di colui, 
Ch' ancor la sù nel ciel vedere spera : 

Così lasso talor vo cercaad' io, 
-Donna, quant' è possibile, in altrui 

• La desiata· vostra forma vera. 

Padova, Lug'io 1892 

G. Rossr 

(Scherzo dall'inglese). 

Truce lo sguardo avea, severo e fìso, 

Smorta la guancia al pari della cera, 

Sul labbro un lampo di sinistro riso. 

Penso .... non ch'esitasse .... era la fiera 

Solenne pausa, tetra, sepolcrale • 

Dell' uomo che di tutto omai dispera. 

Volse gli occhi a un involucro fatale 

Che teneva tra man: lesse uno scritto, 

Alfin prese il proposito ferale. 

A quel plico terribile, il diritto 

Braccio distese fermo e risoluto, 

Ministro dell'orrendo suo delitto. 

Colla faccia stravolta e il labbro muto 

Nudò il collo e l'acciaro scintillante 

Rese, affilando, nel ferir più acuto. 

Io, che paura! ... Un gelo in tutte quante 

L'ossa mi corse, e mi ristette al core. 

Tremavo tutto dal capo alle piante. 

Dal freddo abbrividito e dall'orrore 

Non potei metter grido o dare un passo, 

Come fossi dai sensi uscito fuore. 

Chiusi gli occhi, chinai la testa abbasso, 

Cacciar volli il pensier che m'occupava, 

Ma invano, in van ! ... guardai di nuovo .... ahi lasso! 

Com' egli era mutato! ornai sembrava 

Preda a un delirio fieramente atroce ! 

Le gote e il labbro una spumosa bava 

Copria .... vidi l' acciar ... levai la voce : 

cc Cessa (alfine gridai) dall'opra rea! 

Ma pna cbe l'afferrassi, quel feroce 

Oh vista ! o ciel !... la barba s1 radea ! ... 

(Dal Bene). 

G1EMME 



Come l' anime de i suoni 
si fur deste ne I:: c~ve 
curvità de lo strumento, 
per le fibre a gli uditori, 
fermi, in vario atteggiamento, 
corse un frem:to soave. 
Da la splendida lumiera 
d iscendea la luce chiara 
delle tremule fiammelle 
che mettea lampeggiamenti 
ne le chiome d~ le belle 
quale ìn gèmmea tfara. 
Le carezze de l'archetto 
sottilissimo e sonoro, 
risvegliavano le crome 
che cadevano brillanti 
da le quattro corde, come 
luminose goccie d'oro. 
L'armonia si diffondeva 
per l'ampiezza de la sala 
qual profumo dai roseti 
pe' i silenzi de la notte, 
quando i sogni ardenti e lieti 
verso il del drizzano l'ala. 
In un'onda di melode 
or cosi naufragava 
questa mia mente sognante 
Oh, divini suoni ! Udisti? 
gemea 'l vento tra le piante 
e il ruscello mormorava, 
e canta va la canzone 
de la vita, de l' amore, 
a i bocciuoli a pena schiusi 
inondati di rugiada; 
a i bocciuoli circonfusi 
di profumo e di splendore. 
Non vedesti per l'aurora 
il profìl gentile e bianco 
come foglia di camelia 
d'una mesta giovinetta? 
discendea la bionda Ophelia 
il declivo in atto stanco 

1 
ora stridon come fiamme 
in un gran vascello infranto 
là, ne 'l mezzo a la bufera. 
L' ur2gano furioso 
gira in vortici giganti 
con selvaggio urlo d'angoscia, 
ed il mar sui naufraganti 
si richiude misterioso. 

Ecco - e il ritmo alto, severo, 
si distende mollemente 
su la stanca ala de 'I pianto; 
i bemolli Yellutati, 
ne 'l soave e mesto canto 
sospirando leggermente, 
quètan l'anima - Da l' :\reo 
blandamente assurge il suono 
come tenùe carezza : 
par che a 'I ciel salga con una 
doloros1 tenerezzi 
quasi a chiedere perdono. 
Melodia bizzarra e strana! 
In ;irtistiche volute 
ne la snella architettura 
de la musica s' inalza ! 
E la man lieve e secura 
ora scande le battute 
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nel primo quarto, falcata, sottile. Egli la brandi va 
come un arco d' argento mentre i suoi occhi di 
bragia fiammeggiavano e la poso proprio in mezzo 
al gran parco, sull'erba. 

Subito ~utti, dame e cavalieri, scudieri e paggi, 
ciambell~1-Ìi e guerrieri s' affollarono intorno aìl' im
mane fal2e,come sulle due sponde d'un fiume. La 

•.Regina ·.J;iattè le mani e fece un passo di danza dalla 
• contentenza. Il Re crollava il capo. 

JL PRINCIPE DALLE ALI D'ORO - Ma io volevo la luna piena - spiego il Prin-

-,E ,ffia6a 9'--

.A Gino 

e ' ERA una volta un Re e una Regina che ave
vano un unico figliuolo e lo amavano come 

la pupìlla dei loro occhi; tanto più che il giovinetto 
principe di carattere mite ed intrepido insieme, cre
sceva virtuoso, assennato, obbediente, giusto, e bell1 
come un Nume. 

Una cosa sola affiiggeva i suoi genitori e special
mente la Regina: la mestizia dolc_e e rassegnata 
diffusa fin dalla nascita sul quel volto adolescente. 
J::>areva esprimere un misterioso rammarico dell'anima, 
un'eterna ed inconscia nostalgìa di qualche landa oltre
mondana. 

La Regina che avrebbe dato volentieri la sua co
rona per vederlo aìlegro come i fanciulli della sua 
età, non sapeva più cosa inventare, ma il Principe 
si sottraeva sempre con bel garbo ad ogni diverti
mento e la sua ricreazione preferita era di rimaner
sene nella sua gran sala di studio che aveva cin
quanta finestre, a svolgere un rotolo di pergamena 
lungo un miglio, su cui un monaco sapiente gli 
aveva illuminato e descritto le imprese gloriose dei 
suoi antenati. 

Un giorno - compiva appunto i d Jdici anni - il 
Re e la Regina lo condussero in trionfo a visitare 
dodici gallerie tutte piene dal pavimento al soffitto 
di regali acquistati in ogni parte del mondo. Egli 
ringrazio con molta riconoscenza ma appena sorrise. 
E siccome la Regina insisteva a scongiurarlo perchè 
desiderasse ancora qualcosa, il giovine Principe per 
mostrarsi compiacente mormoro : 

- Vorrei la luna. 
- Veramente è un poco troppo - osservo il Re. 
Subiu tutta la reggia fu in moto per appagare 

il desiderio de! Principe. La Regina fece far bandi 
per ogni lato : mando messaggi a tutti gli astrologi 
e regali a tutti i maghi; infine ebbe le convulsioni 
dallo spavento che non si riuscisse a contentarlo. 

- È troppo, è troppo - brontolava il Re. -
Solo il Principe mestamente sorrideva. 

Infine, giunta la sera, uno stregone tutto nero, in 
groppa a _un pipistrello, porto la luna che era allora 

cipe pacatamente. 

- La luna piena! la luna piena! - accadde u:1 
parapiglia - tutti ripetevano le parole del Principe. 
La Regina si strappava i capelli e lo stregone sde
gnato brandì il sottil mezzo cerchio e se lo portò via. 

- Bisognerà aspettare una settimana almeno -
disse il Re. 

La settimana passo fra bandi, annunzi, messaggi 
a tutti gli astrologi e doni a tutti i maghi e a tutte 
le fate del mondo. I cavalli erano stanchi, i cava
lieri non ne potevano più. La Regina si rotola va 
nella polvere dallo spavento che non si_ riuscisse ad 
accontentarla. 

- È troppo, è troppo - brontolava il Re. 
Solo il Principe rÌlestamente sorrideva. 

Passata la settimana, una strega a cavalcioni di 
una scopa porto la luna piena. L'aveva colta nel 
suo sorgere ed era larga, rossa, strana: la strega 
la teneva come uno scudo; poi h posò proprio nel 
mezzo del parco, sull'erba. Pareva un lago di rame 
disciolto. Tutti coloro che abitavano a palazzo vi 
s'affollarono intorno, le dame vanitose vi si spec
chiarono e la Regina battè le mani e canto una 
ballata dall'allegria. Il Re crollava il capo. 

- Ora vorrei il sole - disse il Principe. - E 
la strega digrigno i denti dalla rabbia, si messe la 
luna sulle spalle e la riporto via. 

Ottenere il sole era anche più difficile. Poi gli 
uomini resterebbero al buio e la terra si incendie
rebbe. Come fare? La Regina batteva il capo nei 
muri per la disperazione, il Re si chiuse nel suo 
gabinetto, tutti vestirono a bruno. Solo il Principe 
mestamente sorrideva. 

Si raddoppiarono i bandi, i viaggi, i messi, le 
ambasciate, gli annunzi, i regali. Ma questa volta 
!,;li astrologi si rifiutarono e le streghe e gli stre
goni non ci potevano nulla. A- Corte il dolore e 
l' accasciamento erano sommi, la Regina pareva im
pazzita, il Re non mangiava e non q_ormiva più. Solo 
il Principe nella sua sala di studio che aveva cin
quanta finestre continuava a svolgere la pergamena 
miniata lungo un miglio. 

Un mese passo. I cavalli erano quasi tutti scoppiati 
e i cavalieri infermi. Sfido, un mese di corse a quel 
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modo! Neanche i più vecchi ricordavano di aver 
-durato una fatica simile. 

Finalmente, un bel mattino la Regina delle fate 
in persona portò il sole. Veniva -nel suo carro di 
diamante tirato da due aquile, ma non si potè di
stinguer nulla tanro l'insieme sfayillava. 

Immaginarsi l'e_sultanza generale! La reggia cambiò 
·scena, parevano tutti ammattiti. 

- Mi brucierà gli alberi del parco - osservò 
giustissimamente il Re. 

Ma Lux, la fata regina, sempre previdente, aveva 
levato ad uno ad uno tutti i raggi e li aveva pun
tati sul suo guancialetto da spilli. La madre del 
Principe per la gratitudine si trascinava ai suoi piedi: 
il Ré fece un beli' inchino alla gran fata pur bron
tolando fra sè. 

Il sole cosi senza raggi somigliava a un grosso 
pallone infuocato. Fu messo nella peschiera vuota 
del!' orto, e tutti accorsero; le dame per le prime. 
Ma non poterono specchiarsi questa volta poichè il 
grand' astro le abbruciava. Solo il Principe affisò 
tranquillo e melanconico il sole vinto che gli colo
riva il volto sempre cosi pallido. Poi con un atto 
grazioso baciò la mano a fata Lux dicendo: 

- Ho veduto. Portatelo via. 
La regina delle fate non si adirò, ma carezzò la 

testa bionda del giovin sire abbassando su di lui i 
suoi occhi lampeggianti. E senza dire una parola 
rimise il sole nel suo carro e lo riportò con sè. 

I commenti, il cicaHo, il disordine a corte dura
rono tL1tta la notte. « Il Princ'ipe ha rifiutato il sole! 
ma che vuole dunque? ! >J ci fu persino chi azzardò 
a dire che fosse innamorato. Ma gli altri si misero 
a ridere: un fanciullo cosi! 

Il Re chiamò in disparte la Regina che aveva gli 
occhi come due fontane e le disse di pensare piut
tosto a presentar le scuse alla regina delle fate. Po
teva aver sorriso al Principe per convenienza. Non 
bis8gnava inimicarsela. 

- Anderò - disse la Regina. 
E il giorno dopo si mise il suo bel manto di por

pora, la sua corona d' oro in capo e andò seguita 
dalle sue damigelle, dagli scudieri e da cento paggi 
che recavano doni. La regina delle fate abitava un 
castello di luce in cima a una montagna di marmo 
rosa. Fu un viaggio faticosissimo. La Regina e il 
suo seguito dovettero attaccarsi ai piedi dei ganci 
d'oro. 

Il castello era in alto, lassù, lassù, sulle loro teste, 
tutto a guglie, diafano e grandioso come un mi
raggio. La sua fortezza era la fragilità poicbè appena 
le scolte avvertivano qualche nemico, la fata vi sof
fi ava su e tutto spariva. Alla sera lo avvolgeva m 
una nube grigia per abbuiarlo e dormire. 

* 

Subito che l'avvicinarsi della Regina fu segnalato, 
un gran movimento si fece nel castello. Attraverso 
alle muraglie s'intravedeva un' andirivieni di ombre, 
poi un ponte d'arcobaleno fu gettato e la Regina passò. 
Dopo le prime cerimonie nella gran sala del trono, 
la Regina espose alla fata la ragione della sua visita. 

- Sei molto cortese - le disse costei - io non 
sono affatto in collera col Principe. So che non è 
un capriccioso volgare, anzi mi è cosi '>impatico che 
ho deciso di proteggerlo. 

La Regina a quelle parole di benevolenza s' inte
neri e venÙtale un po' di confidenza nella fata che 
le si ergeva dinanzi alta, gemmata e luminosa fra 
le pareti di luce, prese a sfogare con lei il suo 
cruccio materno. 

( Continua). ]OLANDA 
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I T, GIOVANNI BERCHET t, I 
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pedanti colla loro mano gelida hanno notomizzato le 
poesie patriottiche che destarono tanto entusiasmo di 

libertà e di sacrifizio nella prima metà di questo secolo; e le 
strofe che fecero piangere di dolore e di rabbia, quelle che 
fecero arrossire di vergogna gli ignavi, quelle che inebriarono 
di speranza e sollevarono a migliaia i forti che sfidarono car
ceri e patiboli, furono trovate ineleganti nella forma, come le 
poesie del Mamdi, affollate di similitudini come il 2r Marzo 
del Manzoni, neglette come quelle del Mercantini, troppo sonanti 
co.me le imprecazioni del Rossetti o guaste da voci barbare come 
i gridi dell'anima dtl Berchet. O severi custodi della purezza 
delL1 lingua e della forma poetica, dateci un solo verso che 
evochi la legione scintillante di quella poesia sacra dei vendi
catori della patria, e vi saranno rimessi tutti i vostri peccati di 
compassata perfezione. 

Giovanni Bercf1et è il ti po dei poeti patriottici. Egli a vea 
posto per fondamento della sua fede che carattere principale 
della letteratura è la popolarità, vale a dire l'influenza che 
esercita su tutte le classi sociali. 

Era nato in Milano nel 1783 e, scrive il Cantù: « dovette 
nella giovine?za vedere la piena e carnevalesca vita che gode
vasi sotto il regno d'Italia. » Fu addetto alla Cancelleria del 
Senato du~ante il primo Impero, poi, tornati gli austriaci, stette 
segretario della Delegazione degli studi. Io questo periodo di 
tempo traduceva per le scuole alcune opere che si volevano 
introdurre in Italia, e nel frattempo, conoscendo [molto bene 
la lingua tedesca, l'inglese, la spagnuola, si addentrò in quelle 
ietterature e abbandonando i pregiudizi che facevano conside
rare degno di studio e di lode solamente ciò che era nato in 
Italia, precorse col desiderio la Letteratura Europea del Mazzini. 

- La repubblica delle lettere, soleva dire, è una sola e i 
poeti ne sono, tutti fndistintamente, concittadini. 

Nel 1818 pubblicò, insieme con altri cittadini, il Conciliatore, 
giornale che si proponeva di conciliare i sinceri amatori del 
vero, divisi nelle due scuole fieramente avverse, di classici e 
di romantici. Il Berchet scriveva sotto il pseudonimo di Criso
stomo e sèmpre propugnava lo studio della poesia di tutti i 
popoli. 

--
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Ermes Visconti diceva a questo proposito : 
- Basta che i versi siano buoni, non curiamoci se siano 

classfci o romantici: è come del vino: che importa se fu fatto 
con un meto,lo vecchio, o con un nuovo, purchè sia buono? 

È notevole la Let/fr1 semiseria, nella quale consigliava cosi 
i letterati: « Spogbtevi Jella stoliJa devozione per un_ solo 
idolo letterario. Leggete Omero, leggete Virgilio, ma tributate 
e vigilie ed incensi anche a tutti gli altri begli altari che i 
poeti in ogni tempo ed in ogni luogo inalzarono alla natura. 
E quantunque al rischio di lasciare qualche dì nella dimenti
canza e i volunii dell'antichità e i volumi dei moderni, trae
tevi ad _esaminare da vicino voi stessi, la natura e lei imitate, 
lei sola davvero e niente altro. » 

I pedanti lo muovevano a grande ira : « La nostra lettera
tura, diceva, è già vecchia di circa sei secoli, e noi non ci 
siamo ancora intesi sulla questione preliminare della lingua. I 
nostri critici lilliputti sembrano disputare sotto le mura di Ba
bele quando parlano del gran mistero dello stile 1 » 

La rivolta contro la pedanteria era per Berchet e per gli 
altri valorosi suoi amici, come Borsieri, Porro, Dc: Breme, Rossi, 
Pellico, l' unico modo che restasse di predicare l' indipen
denza dello spirito sotto un governo che teneva servi i corpi. 
Ma non passò gran tempo che I' ombrosa polizia austriaca 
pensò alle repressioni. Da Roma il cardinal Consalvi scriveva 
a Vienna che « a Milano erasi formata una società detta ro
mantica, collo scopo di insegnare che l' uomo non è soggetto 
:i.d alcun principio di religione o di morale .... » Il governatore 
di Milano rispose che le ~pie del cardinale lo avevano ingan
nato, e che si trattava solo di una società letteraria, però 
mandò ad avvisare il Pellico che i suoi articoli offendevano 
il governo. La persecuzione incominciava : il Conciliat,,re fu 

sospeso. 
Ad uno ad uno gli scrittori di quel giornale erano chiamati 

dalla polizia, imprig;onati, processati ; ogni giorno uno scom
pari"a. Berchet non aspettò che venisse Li sua volta, e fuggi 
da Milano. Era appena partito che il Commissario di polizia si 
rè.:ava a fare una perquisizione nel suo alloggio (4 aprile 18H). 

Noi non seguiremo il poeta in tutte le fasi del suo lungo 
esilio. Ma il pensiero aveva del continuo rivolto alla patria, e 
coli' animo straziato dai dolori dei suoi concittadini, scriveva 
quelle romanze che procurarono al suo nome fama non periturd. 

Il De Amicis, che non appartiene certo alla schiera degli 
scalmanati, scriveva: 

« Anche noi, giunti appena in tempo ad assistere al trionfo 
della nostra rivoluzione, quando quelle poesie sanavano già 
liberamente per quasi tutta l' !calia, quanto le abbiamo sentite 
ed amate! Bambini le abbiamo udite recitare da nostro pa,lre, 
con gli occhi pieni di pianto: e non le capivamo ancora che 
già ci rimescolavano il sangue... Ognuno di quei versi era un 
grido uscito dalle viscere della patria, in og,1i strofa si senti,va 
l' eco lontana d'una battaglia ; era una poesia sacra che solle
vava il nostro pensiero e il nostro cuore al disopra d1 tutte le 
volgarità della vita .... Chi non ha adorato il Berchet e bacia:o 
cento volte il Romito del C,.ntù, e desiderato di vedere una 
volta il poeta per curvare dinanzi a lui la sua fronte ardente 
di giovinetto, come dinanzi ali' immagine vera della pa1ri'.l 
armata ed insanguinata ? » 

Fu ospite alcun tempo nel castello di Jasbeeck presso Bru
selle, dove la famiglia A1 conati, provvida verso tutti gli emi 
grati italiani, albergava l'Arrivabene, il Collegno, Poerio, ed 
altri patriotti. Per passare il tempo studiava le poesie popolari 
spagnuole. Sempre fisso nella sua opinione sulla letteratura del 
popolo, ammirando i semplici fiori che nascono negli umili 
campi: e dav.1 le ragioni delle trasformazioni poetiche popo
lari, scrivenfo: 

c. La poesia popolare, - e per tale intendo quella che è diret
tamente prodotta e non soltanto gradita d~l popolo - non mette 
fuori opere materialmente immobili come la poesia d'arte: non 
le raccomanda come questa, alla scrittura; ma le affida al canto 
transitorio, alla parola fugace: cammina, cammina libera e viva;. 
ad ogni passo che fa lascia un pezzo e ne piglia uno nuovo, 
senza per questo cessare d'essere quello .eh' ell' era, senza mu
tare la sembianza che da principio ella assumeva. Sorge uno 
e trova una canzone, cento l'ascoltano e la ridicono. Le can
tilene udite dai suoi p,uenti, la madre le ricanta ai suoi figliuoli 
questi le insegnano ai nipoti. Quando viene l' uom,, letternto, 
e se le fa ripetere e :e ferma in caratteri scritti, chi può dire per 
quante bocche siano già passate quelle cantilene? Chi riconosce 
tutte le modificazioncelle che vi possono essere apportate? La 
canzone è la stessa, quella trovata da quell' uomo primo spa-
rito nella folla ; ma qualche particolare di e;so o è perJmo o 
alterato, o variato non foss' altro per necessità della labile me
moria umana, oppure delle nuove esigenze del a lingua p.1rl.,ta. » 

Re.arasi a 'forino volle ritirare la scagliata m.iledizione contro 
il grande e infelicissimo Carlo Alberto per i fatti del 1821, 
nacquero polemiche vivaci, che non gli impedirono però di 
essere eletto deputato nel ro ottobre 1848 dal coll,gio di Pia
cenza. Una sola volta parlò, e Brofferio lo gi-Jdicò poco favo-
re,·olme.ite ed il pubblico favore si ritirò dal poeta che abbandonò 
la vita pubblica. Disgustato degli uomini, e Jegli avvenimenti, 
mori in Torino nell'anno 18p. 

LA PEOAGOGÌA IN OMNIBUS (r) 

---§--

(Continuazione vedi n. precedente) 

Tutti li conosciamo, quei grandi carrozzoni fatti, 
a omnibus ; in quelli francesi e tedeschi i fi

nestrini sono difesi da un fitto reticolato che :m

pedisce ai giovani viaggiatori di abbandonarsi ai 

loro slanci innocenti di buon umore come quelli di 

sputar su' cappelli e di gettare un rosicchio lo di 

pane o un nocciolo di pesca sul naso dei passeg

gien .... 
La giornata è finita : suonano le quattro, ora m 

cui l'Istituto Tempoperso imballa tutti gli scolari 

esterni perchè sieno ricondotti ai teneri genitori. 

I fanciulli sono all'ordine, ossia urlano come dan

nati, si scapaccionano e fanno a gara a chi salirà 

il primo nel simpatico veicolo. Ognuno ha il suo 

posto favorito e i più ricercati, dei posti, sono quelli 

che permettono a que' s1gnon111 di spinger lo 

sguardo sulla via. 

Eccoli insaccati: il custode che funziona anche 

da cocchiere, chiude lo sportello con molta cura, 

monta a cassetta, fa scoppiettar la~ frusta, i cavalli 

prendono il trotto e via ! 
Gran bel momento, quello, per i giovanetti pri

gionieri, i cui occhi s'accendono di vivi lampi e le· 

(r) Imitato dal france;e. 
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cui risate prorompono fresche, spontanee, squillanti, 

incrociandosi, urtandosi, confondendosi in una sola 

esclamazione di giubbilo ! 
- Eccoci fuori, se Dio vuole ! 
- Oh Enrico ! Mi hai preso il posto. Devi ren-

dermelo e subito! 

- Sei uno stupido! Se aspetti che io m'alzi per 

farti piacere ! b~vevi salire prima di me ! 

- Birbante ! Per farmi ritardare, mi avevi na

scosto il paniere della merenda. Ma domani me la 

pagherai. Ti farò veder io! 

- Che cosa? 

- Insomma, volete smettere di leticare e di darmi 

le spinte? Se mi fate cascar la chiocciola, vi mangio 

il naso! - dice infuriato un bambino di ott'anni, 

biondo come una spiga matura, che tiene in mano 

una rama di acacia su cui s1 muove una chiocciola 

della specie più comune. 
- Finiscila, imbecille, con la tua chiocciola! Se 

il maestro te la vedeva, sta vi fresco! E il ramo 

d'acacia dove l'hai preso? Dal giardino, eh? Va là, 

chè se domani il Maestro se ne avvede! 

- Spione !. .. Saresti capace di andarglielo a dire! 

Ma sappi per tua regola, che me lo sono por

tato da casa, per divenirmi nel!' ora di ricrea~ione ! 

Ohe, Bertoldo, a chi dico! Non voglio spinte! se no ... 

- Ragazzi, guardate la friggitora del Canto alle 

Raganelle ! Ha buttato sulle lastre un pugno di 

pesciolini, credendo di metterli in padella ! 

Tutti gli scolari si precipitano al finestrino per 
veder meglio. Il biondino del ramo d'acacia non si 

muove. Profitta del brusìo per rincantucciarsi in un 

angolo e per dire alla chiocciola che sembra molto 

indifferente a tutte quelle manifestazioni di affetto: 

- O chioccioletta adorna - fammi veder le corna -
fuori della testina - o chiocciola piccina .... 

- Guardate, guardate ! La friggitora ha raccat

tato i pesci e li ha messi m padella senza neanche 

asciugarli ! 

- Non son mica sudici! Io li mangerei senza 

difficoltà! Eppoi, ve ne ricordate di quel che disse 

Don Alfonso a lezione di dottrina cristiana ? Il fritto 

purifica tutto ! 

Non è il fritto, bestione! È il fuoco! 

Non mi d.tre spinte, maligno! Ho i pennini 

in tasca e mi entrano nella carne .... 

- Zitti tutti! C'è la musica! È un organino che 

fa ballare a suon di valtzer sei figurine di legno .... 

Non è un valtzer, è un galoppo ! 

- No signore,· è un valtzer ... ! 

- Niente affatto. Sta attento : 

- O chioccioletta adorna - fammi veder le corna ... 
fammi veder le corna I 

Ti vuoi chetare, stupidone ? ... 

Ecco un teatro ! È l' ..A !fieri! 
No signore è il Teatro Nuova! 

- È l'Alfieri! 

- È il Teatro Nuovo! Me lo vuoi dire a me, 

che ci ho sentito la Gioconda ? 
- L'avrai sentita al Pagliano. 
- Niente affatto : • l'ho sentita qui, con la mia 

sorella che si tira su per cantante ! 

- Sentiamo : che fatto è la Gioconda? Dove 
segue? 

- A Venezia. Al prim'atto c'è una ragazza oella, 

grande, coi ca pelli biondi, che ha ·1a mamma cieca ... 

- E che cosa fanno? 

- La cieca dice il rosario, che _poi lo regala 
alla moglie del Doge .... 

Che cosa? 

Il rosario ... , 

O come si fa a regalare un rosario? Sarebbe 
lo stesso che voler regalare una salveregina .... 

- Sei un maligno e uno stupido. Se non glie 
lo desse, come potrebbe cantare : 

Prendi questo rosario 
Che le preghiere aduna? 

- Non ti confondere con Pinocchio, e seguita a 
raccontarci il fatto .... 

- La ragazza bella, ossia la Gioconda, vorrebbe 

sposare un certo Enzo che è un signore travestito 

da povero: ma lui, invece vorrebbe Laura, la mo
glie del Doge .... 

Voleva sposarla ? 

- Pare di si! Infatti, il basso profondo che 
fa da marito e da Alvise, s1 avvede della cosa e 
l'obbliga a bere il veleno. 

- E Enzo? 

- Lui che non sapeva nulla, stava a prendere 

il fresco sopra una barca grande! Oh che bella 

barca ! Io le ho viste precise a Viareggio e a Li
vorno! 

Il fatto, il fatto ! 

- Dunque prendeva il fresco cantando un'arietta 

che non mi rammento .... la mia sorella la sa tutta ... ! 

Un'aria magnifica dove pare che non solo l'orizzonte 

baciasse l'onda, ma che anche l'onda baciasse l' oriz

zonte ! Non so se mi spiego ... ! 
I ragazzi sono tutti serii, frementi di curiosità.. .. 

- O chioccioletta adorna, fammi veder le corna. 
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- Chetati, con codesta infame bestia! E te, :Ber

toldo, seguita a racontare ! • 
- Il basso profondo aveva fatto conti senza la 

Gioconda che vestita tutta di celeste, dà il contrav

veleno a Laura. Ma lei, oramai, bisogna che finga 

d'esser morta e il suo marito la fa vedere a tutti, 

distesa sulla bara, vestita di bianco, con tutta la 

luce elettrica sulla faccia, che pJ.re un cadavere 

vero. 

E Enzo? 
Enzo la crede morta anche lui e canta un'aria 

da far piangere anche i muriccioli. Ma il Doge non 

si lascia intenerire e comanda che sia bruciato vivo! 

Gioconda se la intende con un ~arcaiolo maligno, 

che canta per tutta la sera di gran bei pé'zzi, e 

tanto fanno che lo salvano. Laura resuscita e par

tono tutti e due in una barchetta, piu piccina della 

prima, ma bellina. 
Il barcaiolo, in ricompensa di quel che ha fatto, 

vorrebbe sposare la Gioconda, ma questa dal gran 

dispiacere di Enzo, ingrullisce, si mette un turbante 

111 car,o e si ammazza sotto gli occhi di Barnaba ... 

Chi ~ codesta donna ? 
É il barcaiolo; questi si china su di lei e 

tanto per farla morire piu arrabbiata che mai, le 

dice: - Ho affogato la tu' mamma nel Canal Grande! -

C'è un'altra illuminazione di luce elettrica e cala il 

sipario! 

(continua) 
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Bo c CJ, GRAMMATJCA e MAFFI, Fiorellini: Poesie per 
fanciulli corredate di Temi di composizione, Eser
cizi grammaticali e Note di lingua, per la scuola 
e per la famiglia. - Ditta: G. B. Paravia e C. 

Molti, troppi sono i libri di diletto che oggi si mettono in 
man,> ai fanciulli; e questi, naturalmente, per tener dietro 
alle avventure meravigliose della Fata Turchina o del Fiore 
pnrl,mte prenderanno in santa e legittima noia i libri di studio, 
come grammatiche, nozioni di geografia, di aritmetica ecc. La 
colpa è tutta nostra, nè quindi dovremo lagnarcene. A furia 
di adorarli, questi teneri béhé, ne faremo degl' ignorantelli, dei 
matti, dei presuntuosi e peggio. 

Do, perciò, il benvenuto e un ben venuto di cuore a tutte 
quelle operette destinate ali' infanzia, che pur cercando di ri
crearla onestamente traggono partito dal diletto per ammae
strarla e istruirla. 

Tra queste operette mi pare meritevole di singolare eneo-

mio questa, dovuta agli egregi signori Bocci, Grammatica e 
Maffi. Non si tratta d'uno dei soliti zibaldoni indigesti che 
la tenera mente de' fanciulli mal può assimilarsi : ma bensl 
di un intelligente e coscenzioso lavoro, frutto di lunghi pen
sa menti amorosi e delicati. 

Le poesie abilmente graduate, riguardo alla loro lunghezza 
e importanza, sono veri gioielli e dànno agli affetti che esse 
vogliono signifi~are un profumo di gentilezza rara : Così do
vrebbe esser la poesia educativa: se uo, non avrebbe ragione 
di essere e tanto varrebbe dir le medesime cose in prosa. 

* L'editore R. Bemporad ha ripubblicato, con plauso di tutti 
gli studiosi di cose educative, l' aureo libro di Raffaello Lam
bruschini: Dell'Educazione. Lo leggano e lo meditino quanti 
con cuore più o meno puro, con intendimenti più o meno 
disinteressati, si apparecchiano all'arduo ministero del!' inse
gnamento : e questo libro oltre allo schiuder loro nuovi e più 
fulgidi orizz0nti i( scorgerà, guida amorosa e fedele, nel non 
facile cammino. 

A questa nuova edizione che il colto sig. Bemporad ha pre
parato con tanta cura intelligente, Arturo Luiaker, il geniale 
letterato, ha premesso una dotta prefazione che mi piace tra
scriver per intero, non tanto per innamorar dell' aureo libro 
le .studiose lettrici, ma perchè essa è, nel suo gener.e, un modello 
di disinvolta ed elegante dicitura. 

« Ripubblico un hbro che fu, molti anni sono, accolto da 
un capo ali' altro d'Italia, con grande soddisfazione dalle ma
dri e dagli educatori; un libro a cui tanti di essi furo::Jo ri
conoscenti, per averli saputi guidare nella loro opera educa
trice; lo ripubblico perchè lo credo un libro utile al nostro 
paese, e perchè anche oggi è fresco come se fosse stato scritto 
ieri. L'educazione deve preoccupare più che in altri tempi gli 
animi dei genitori e dei maestri. 

« È vero che oggi forse più che in altro tempo si parla 
molto di educazione ; ma se ne parla troppo, occupandosene 
poco : sperano e credano i genitori che la scuola possa e debba 
far tutto; e poi, vedendo crescere il figliuolo non buono, ac
cusano la scuola, spesso disgraziltamente non a torto; però 
sono in errore quando credono di aver compiuto, col mandar 
a scuola i tigliuoli, il loro dovere di padri e di madri ; perchè 
la scuola sola è insufficiente ad una buona educazione del 
giovane. 

In mmo alle madri starebbe meglio di un giornale di mode 
e di un romanzo, un libro di educazione: ma un libro pratico 
nel quale senza sforzo di mente, senza bisogno di grande 
coltura, con l' affetto solo materno, potessero comprendere 
ciò che giorno per giorno loro occorre. Oh ! quanto è potente 
una madre, che ali' amore verso i figli aggiunga sane idee di
rettrici nell'educare! 

« Ho sempre nella mente e le raccomando alle madri ita
liane, queste parole di Giuseppe Mazzini : 

« Io vorrei che le madri pensassero come nessuno sia ar
» bitro della propria fortuna o di quella de' propri cari, e si 
> convincessero che educando austeramente i figli, provve
» dono forse meglio al loro avvenire, alla loro felicità e 
» ali' anima loro, che non colmandoli di agi e di conforti 
» e snervando loro l' indole che dovrebbe agguerrirsi fin 
» dai primi attni contro le piivazioni e gli stenti. lo vidi 
» giovani italiani, chiamati dalla natura alla bella vita, tra
> volgersi miseramente nel delitto o ricovrarsi sdegnosi nel 
» suicidio, per prove eh' io varcai sorridendo. La mia - be
» nedetta sia la di lei mEmoria ! - m'aveva preparato con 
» quel!' amore che pensa all'avvenire possibile, tetragono ad 
» ogni sventura. 

« Ho conosciuto ottime madri che, potendo vivere vita fa. 
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> stosa, si son éhiuse, invece, modestamente nel seno della 
» famiglia, studiando per i loro figli; e i figli son cresciuti 
» buoni. » 

Per madri simili a queste, chè ad una madre fu intitolato 
·il Lambruschini scrisse il suo libro: per esse principalmente 
anch'io lo ripubblico. Per me, preposto all' educazione di nu
merosa gioventù, fu quel libro scritto col cuore dopo lunga e 
sapiente esperienza, e di guida e di conforto: mi fu caro per 
tanti buoni consigli, per aver mantenuto nell'animo mio, in 
mezzo a dubbi, a sconforti, il coraggio di continuai e nella 
opera mia, con la fermezza e con I' affetto, coi quali avevo 
cominciato; m'è caro anche oggi che, ritiratomi da gravi 
uffici, pure cerco di spendere questa modesta vita in ciò che 
ho stabilito dovere essere il fine de' miei studi e del mio ope
rare: il bene dei giovani. 

Per gli educatori ed i maestri poi io lo ripubblico, perchè 
fo consultino a guida nella difficile arte loro. Possa in essi 
infondersi parte di quel grande affetto che ispirò ogni pagina 
del solitario di S. Cerbone ! Si dimenticheranno forse molte 
opere del Lambruschiai : ma egli vivrà sempre in questo suo 
libro dell'Educazione. Certo nella sua coscienza intemerata del 
valore de' precetti da lui esposti, dopo lunga meditazione e 
pazienti esperienze, modesto com'era, nonostante scriveva: 

·« Se le cose eh' io avevo nell'anima mi è venuto fatto di 
esporle còa chiarezza e con ordinata disposizione, chiunque 
prenda questo libro in mano e lo legga posatamente da capo 
a fondo e si ponga ali' opera e operando lo ri!egga, potra 
educare se voglia. >> 

« Nella presente edizione aggiungo alcune nOtlZle sopra 
l'autore desunte dal mio studio Ra_ffae/lo Lambrusc/Jini, la sua 
vita, i suoi tempi, la sua dottrina pedagogica, e alcune lettere 
tolte dall'epistolario da me raccolto e ordinato, le quali, mi 
sembra, valgano a far conoscere maggiormente l'animo di 
quel valentuomo, i suoi intendimenti, l'ardore che egli poneva 
nella sua opera educati va, nell' incoraggiare i giovani e chiunque 
cercasse di far fiorire anche in Italia nobili ed utili istituzioni. ... 
Opere complete di Grnuo CARCANO - Volume I 

Angiola Maria, Novelle. - Milano, Tipografia 
L. F. Cagliati, 1892. 
Le vicende pietose e meste di Angiola Maria, la povera 

fanciulla che tranquilla e fidente abbandona le rive del suo 
lago ed il paese natìo per essere tosto raggirata come in 
un vortice dalle spire di cento disavventure, e che ritorna 
alfine affranta e quasi morente alla povera casetta, vittima 
della sua inconsapevolezza e della malizia degli uomini, ecco 
il romanzo col quale Giulio Carcano giovane ancora si rivelò 
al mondo civile e letterario. E come vi traspare tutta I' anima 
ardente e gentile del poeta ! Più che romanzo lo diresti un 
soave idillio, dove la stessa prevalenza dell'idealismo te lo 
fa più caro e più artistico, e frammezzo al diluviare dei ro
manzi moderni, a base di realismo, il più spudorato, ti diletti 
a contemplare il mondo artistico del Carcano con un senso 
di riposo mentale e morale. A questo romanzo fanno seguito 

. alcune novelle e bozzetti lumeggiJti sempre a tinte melanco
niche; ma è mestizia senza langnori e senza fiacchi rimpianti 
sempre consolata da ineffabili speranze. 

È il primo volume dell' edizione completa delle opere del 
Care.no a cui si è accinta la famiglia dell'autore; e non pos
siamo altro che augnrarci che questo ed i volumi successivi 
vengano mano ma.no a prender posto nelle biblioteche delle 
famiglie, per le quali vogliono essere come un ornamento, 
wsì un pascolo sano di letture e di studii per tutti. 

IL TOPO DI BIBLIOTECA. 

~A NOTA DELLA SAVIEZZA 

--#•):(<~---

~na vita disordinata aguzza lo spirito e falsa il 
criterio. 

·a 
Le persone molto spiritose ci fanno perder troppo 

tempo per capirle: e quand'anche non fosse lecito di 
diffidare della loro probità, sarebbe sempre bene l' evi
tarle perchè non si potrà mai capire quel che pen
sano, sentono o vogliono. 

9 

Giotto rinnovell6 l' arte, perchè mise più bontà 
nelle sue teste. 

VASARI 
a 

Si voglionrJ dei miracoli ? Ne siamo circondati. 
Per esempio, la formazione d'un cristallo in un liquido 
è qualche cosa di cos\ misterioso, di così inaffera
bile, come la formazione d'una foglia o d'un mu
scolo. Lo spiegare come il cinabro resulti dalla com
binazione dello zolfo e del mercurio è difficile 
quanto il render conto del come l'occhio nasca dalla 
sostanza del sangue. 

9 

Verità, giust1Z1a, umanità, ecco le leggi immuta
bili. Lontana da noi la massima pericolosa che sia 
talvolta utile il sottrarvisi: fatali esperienze c'inse
gnano che in ogni tempo e sotto qualsiasi civiltà 
non si sono mai potute infrangere impunemente 
queste sacre leggi. 

a 
Sii come il legno di sandalo il qu;1le profuma la 

scure che lo colpisce. 

a 
Un giovane cigno allevato fuori dell'acqua non 

potrebbe avere l'idea dell'acqua; ma egli languirebbe, 
agitato da desideri indistinti, perenni: e la sua 
melanconia, la sua magrezza, il colore giallastro 
delle sue piume indicherebbero assai chiaramente che 
il destino di quel cigno non è quello in cui viYe. 

Alla vista d'un immondo padule, egli, guidato 
dai suo istinto potrebbe precipitarvisi e quel no
bile augello, tutto sudicio di fango, sarebbe per 
noi un oggetto di repulsione e di paura. Ma dategli 
la viva sorgente, ma fate che l'onda pura d'un gran 
fiume gli renda, col vigore della fibra, la pun,.;,;za 
immacolata delle ali: in pochi giorni il suo candore 
lucente, la grazia, la rapidità dei suoi movimenti, 
ci diranno qual'era la sua natura e qual elemento 
mancava al suo sviluppo. 

Tale l'anima nostra. NAoA. 

-
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lA DIVINA COMMtOIA 
PRESENTATA ALLE GIOVINETTE .... 

CANTO XIX. 

Dal ponte della terza bJlgia i poeti veJono i Simonilci, 
quelli cioè che fanno mercato delle cose sacre, capofitti in al
trettanti fori roton li, colle gambe in aria e i piedi avvolti da 
fiamme. - Chi è colui che guizza le piante più degli altri, e 
le ha rìvestite da fuoco più adente? - co,ì chiede Dante al 
suo Duce. E questi: - Se vuoi che ti porti laggiL1, siprai da 
lui stesso il suo nome e i suoi torti. Così fece: eJ avvicina
tosi Dante a quel!" anima, la pregò di parlare, e poi stette at
tento chino come il frate che confessi un assassino propag
ginato .... E quella g~idò: - Sei già costi, BJnifazio? - Non 
sono colui che ·tu credi - rispose il poet1. - Che vuoi dunque 
da me? St ti preme conoscere chi io sia, sappi che fui un 
pontefice di casa Orsini, che accumulai molte ricchezze per 
ingrandire i miei parenti (Niccolò Ili). Sotto dì me stanno i 
papi simoniaci che mi precedettero. lo pure cascherò laggiù, 
quando verrà colui che io credeva che tu fossi (Bonifazio Vll[). 

E dopo lui verrà un pastore senza legge e reo d' opere ancor 
più laide (Clemente V). E Dante gli rispose con questo metro : 

- D~h or mi di', quanto tesoro volle nostro Signore da San 
Pietro, quando· gli affidò le chiavi della chiesa? Certo non 
chiese se non: - Vienmi dietro. Nè a Mattia, qumdo fu sor
tito apostolo in luogo di Giuda. Pietro e gli altri apostoli ch;e
sero oro ed argento. Paò ti stà che sei ben punito e ben e 
custodisci la moneta che ti fececospi~are contro Culo [d'Angiò. 
Di voi, o p;stori, s'accorse l'evangelista Giovanni, qurnJo in 
visione vide Roma vendersi ai re della terra. Voi vi siete fatto 
dio d'oro e d'argento: e che differenza c' è fra voi e gli ido
latri, se non che essi adorano un iJolo solo e voi ne adorate 
cento? Ahi, Costantino, di qurnto male fu madre, non la tua 
conversione, ma quella dote che prèse da te il papa San Sil
vestro! - E mentre il pJeta cantava queste vote, quel pec
catore, fo;se ira o coscienza che lo 'mordesse, guizzava forte 

• coi piedi. Pat ve che a Vir6ilio piacesser0 quei giusti e schietti 
rimproveri; tanto era lieto in volto as:oltandoli. Indi preso il 
discepolo fra le braccia, lo rip:irtò sull'arco del quarto val
lone. 

Videro in esso una gente venire piangente e silenziosa col 
lento passo delle processioni. Come fu prossima a Drnte egli 
s'accorse che ogouno avea il viso voltato dalla parte delle 
reni: per cui avendo impedito il vedere dinanzi, camminavano 
indietro. Erano gli indovini e i maliardi. Il DJca mostra al di

scepolo Anfìarao, anche lui come Capaneo, uno dei sette re 
che assediarono Tebe; poi Tiresia, Aronte : tutti indovini : e 
infine la tebana Manro, figlia di Tiresia, la quale, dopo aver 
vagato lungo tempo per il mondo, si ritirò in mezzo a una 
palude formata dal Mincio, a Lrvi i suoi incantesimi. Morta 
lei, gli abitanti di quei dintorni, si raccolsero in quello stesso 
luogo, che era come una fortezza, per lo stagno che lo cir
condava, e vi edificarono una città, a cui posero nome Man
tova in memoria dell' injovina. Virgilio indica a D,rnte alcL,ni 
altri di quegli imp:JStori, e poi ripigliano il cammino. 

CANTO XXI. 

Nel fondo della qu'nta bolgia bolliva una pece densa, che 
invis:hiava la riva da ogni p1rte. Dante vedeva la pece, ma 
in essa non ve'deva alcro che le bolle; e gonfiarsi tutta e poi 
risede:- comp~ess2. C'.Jme h pece che bolle d'inverno ne li' ar • 

senale dei Veneziani, destinata a rim?almare i loro legni mal
conci, che non possono naviga re: e in quella vece chi fa un suo 
legno nuovo, chi ristoppa le coste a quello che fece più viaggi, 
chi rib1tte da proJa e chi da pop,ia : altri fa remi, altri attor
ciglia le sartie: chi rattoppa le vele. E mentre il poeta fissa
mente mirava laggiù, il Du:a lo trasse a sè dicendo: - Ge1arda, 
guarda. E videro dietr0 loro un diavol.o nero venire correndo su 
per il ponte re~ando sul dorso un peccatore. Fermatosi disse: -
O Malebranche, (diavoli) ecco uno degli anziani di Santa Zita 
(magistrati di Lucca, che ha per protettri~e Santa Zita). Met• 
tetelo sotto, che io tomo di nuovo a quella città, così ben 
provvista di simile gente. Ogni uomo vi è barattiere, fuor che 
Bcmturo; ivi per denaro si -:ambia il no in sì. Poi lo buttò 
giù e tornò via per lo scog !io, più veloce d' un mastino sca
tenato che insegua il ladro. Erano puniti in quella bolgia i 
trafficHori della giusti zia, degli uffici e di altre cose pubbliche, 
chiamati barattieri. [I peccatore, tuffato nella pece, tornò su• 
bito su colla schiena. M1 i demoni, che stavano a guardia sotto 
il ponte, gridarono: - Qui non e' è il Santo Volto; (l'effigie 
del Redentore, che si venerava a Lucca, dinanzi alla quale i 
lucchesi si curvavano, come faceva allora quel dannato): qui 
non si nuota come nel Se rchio (fiume vijno a Lucca; per cui 
se tu non vuoi dei nostri graffì, non uscir fuori dalla pegola. 
Poi l' aldentarono con più di cento rampini dicendo: - Con
viene che tu balli coperto, e così, se puoi, rubi di nascosto, 
No1i diversamente i cuochi tuffano cogli nocini la carne nella 
p~ntol ,, perchè non galleggi. Era quegli Martino Bottai, uno 
dei Rettori di Lucca. E BJnturo il più triste dei barattieri luc• 
chesi. 

- Accio:chè non si veda che tu sei qui - dis.;e Virgilio 
al discepolo - acq:.iattati dietro un masso. E per alcuna offèsa 
che mi sia fatta, non teme re. E attraversato il ponte si fa in
nanzi verso i demoni, i quali cercano avventarglisi contro coi 
loro raffi, con quel furore e quella tempesta che uscendo da una 
casa, i cani fanno adJosso al mendicante. Ma il coraggioso Duca, 
voltosi a Mabcoda, capo di quei diavoli, gli dice essere in cielo 
voluto eh' egli mostri ad altrui quel selvaggio cammino. Al
lora tutti si acquetano, e D .rnte, chiamato dal maestro, si ac, 
costa ratto a lui, non stacc.ind,, gli occhi dai diavoli, che fat. 
tisi avanti, chin1vaw1 i raffi parlando fra loro in tono minac· 
cioso e burlevole. Ma il loro e.po ordinò che ristessero e poi 
disse ai due viaggiatori : - Non è possibile andar oltre per 
questo scoglio, giacchè il sesto ponte giace tutto spezzato al 
tondo della bJlgia. Iai (il VenerJì Srnto del r 300) si compi
rono 1265 anni da che fu rotto pel terremoto avvenuto alla 

morte di Cristo, il quale più che altrove fece si sentire nella 
sèsta bolgia destinata agli ipocriti, nemici principJli di Gesù). 
Pèrò se vi piace prosegL1ìrc, pigliate quest'argine e troverete 
più innanzi un altro ponte. Io mando a quella parte alcun.i 
de~oni, per sorvegliare i peccatori : andate con essi, non vi 
faranno male. Così chiamò per nome dieci diavoli: e con quell 4 

fiera compagnia s'avviarono per l'argine. 

( Continua) 
A GL1STI1'0 C.~POVJLLA, 
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;ffuneralisti 

I. 

Mister Peacock, prendeva il thè delle quattro; e inzuppando 
lentamente i suoi crostini imburrati, ciarlava con l_a moglie: 

- Rammentatevi che voglio esser sotterrato in abito da so
cieta .... la cravatta bianca nuova .... ali' ultima moda .... i miei 
bottoncini d'oro. ... hè ! hè ! 

- Ma sì - rispondeva lei, pacatamente, perchè ormai av
vezza a quelle periodiche raccomandazioni di misr.er Peacock. 

- Gli scarpini verniciati .... le calze di seta, .. il gibus sul 
petto .... e i guanti, mi raccomando i guanti bianchi, non lo 
dimenticate ! 

-+ 
Mister Peacock avrebbe potuto rappresentare la gravità brit

tannica in persona, con quella faccia inquadrata dalle fedine 
grigie, e illuminata da due occhi di porcellana del color della 
nebbia : ma in fon do in fondo era al kgro, spiritoso nei suoi 
buoni momenti, un buon diavolo insomma. Aveva una salute 
a prova di bomba; era, come dicon nel suo pae,e, un bel 
rncbile di q1:ercia irglese solide and durable .... ccn tutto questo 
non c'era una ragione al monèo per non pensare ali' ultimo 
sonno. Diamine! Peacock tra stato sempre un ometto previ
dente. 

- Ecco: - seguitava egli a 'brontolare - si può aver 
tutto, quando si paga, vecchietta mia.... tutto, specialmente 
quando si paga avanti .... 

- Avete torto, torto marcio. 
E la moglie una donnina secca, lunga, pallida, dagli occhi 

melanconici, mise in mostra, così dictndo, certi drnti lunghi 
e gialli da far invidia a quelli di una pecora. 

- Sapete bene, che io non divido le vostre opinioni. No, 
io non credo ai funerali. 

- Cc-me I Non cn de· e ai fu nera li! - ~altò su a dire l'al
tro, con quella indignazione stereotipata che ormai dur,1va da 
dieci anni, e che doveva sembrar sempre nuova - Non cre
dete ai funerali ?! Benissin:o ! Ma sapete che siete un essere 
molto curioso, cara mia! 

- Può darsi .... Ma, per piacrre, non mi guastate il sangue 
con queste storie .... Mfglio per voi, se vi piacciono! In quanto 
a me, non parlate più dei miei funerali. 

Peacock pen,ò che sua rncglie era straordinariamente ori• 
ginale, e sorrise in atto di compassione: 

- Come vi piace, bellezza mia !. . Soltanto voi potreste• 
far parte del nostro circolo.... Questo almeno non vi farebbe 
male .... ed è ,empre un' ideJ confortante il sapere che ... 

- Oh I andate al diavolo! Finirete col turbarmi la dige
stione .... 

- .Ali 1ight ! all ,·ight! Nessuno vi ci vuol forzare, natu
ralmente! Io, per parte mb, mi sento tranquillo, voi capite ... 

- In quanto a voi, fate quel che meglio vi aggrada. 
E continuarono a sgretolare i crostini e a sorbire il thè col 

latte. 

IL 

La sera, verso le nove, misttr Peacock se ne andava al 
Circolo dei 'fllutui funerali, situato :;l primo piano d' una casa 

d' Albert Road, il Br. wn Bear, un luogo singolarmente allegro 
dove non passa che una vettura ogni ora. 

I muri della grande %la erano ornati degli innumerevoli 
ritratti della famiglia reale, cominciando dalla nonna Vittoria 
fino ai più remoti nipotini. Là, fra il cognac e la birra i fu
neralisti passavano delle serate divertentissime, ma pure, oneste, 
degne insomma in tutto e per tutto di virtuosi e leali Brettoni. 
Quella sera però i volti erano seri, e si vedeva bene che qual
che cosa di nuovo doveva essere a'ccaduTO: Greengage, vice 
presidente, uomo pieno di spirito e di cortesi:i, era morto. 

- Amici I - cominciò il presidente - Il nostro compagno 
Greengoge era uno di qcegli uomini dal cuore nobile .... uno 

di quei leali inglesi .... un puro Brettone, gent' n.' n, un vero 
Brettone ! 

E tutti in tuono di litania : 
- Un puro Brettone .... un vero Brettone ! 
- Amici - riprese il presider;te - Greengage era fra noi 

da sei anni .... Era uno di quei rati compagni ... uno di que
gli allegri camerati, grntlemen .... un uomo straordinario .... 

- Sl, un ucmo stracrd;nario I.. srnza fallo - borbottaron 
funeralisti - senza fallo, certamente. 

- Una cosa ci deve consolare, amici .... Greengage era pre-
vidente, un uc mo veramrnle previdente .... e se fosse stato po-

Hro ir.vece d' e1str ricco .... gcnt' m' n .... ebl::ene ! avrebbe 
avuto furerali sontuosi come quelli che avrà ora .... E perchè, 

gent' m' n ? ... Arrirn al nodo èella questione .... Perchè egli 
faceva parte del nostro circolo, perchè bastano sei soldi per 
setti mana ad assicurarsi un funerale principesco .... 

- Sì! addirittura pr;ncipesco ! 
- Questa è la mia opinicce, genfm' n, e lasciate che io 

la dica a rni, prima che la diciate a me .... Non è questa anche 
l' opi~ione vostra, compagni? ... Io ne sono certo .... lo sento!... 
leali e veri Brettoni come siamo tutti ... 

- Hurr.;h ! Hurrah ! 
- Silenzio ! Ascoltate! 
- È l' opinione di tutti noi .... Sì, io sento i nostri cuon 

battei e ali' unisono .... Dichiaro sdennemrnte che bisogna ren
dere a Greengage degli onori straordinari. 

- Bravo! Bravo! 
- Ardrtmo tutti! - urla Peacock - intendiamo di fare 

una bella, una memorabile cerimonia ... Intendiamo di votare 
il maximum ... Vogliamo che questa giornata resti famosa 
fra quelle di Dalston. 

Ascoltate! Silenzio ! 

- Bravo! 
- Hurrah ! 
La commozione inteneriva i cuori, e l' entusiasmo cresceva 

sempre; tanto più che tre o quattlO oratori lo mantenevano 
vivo, riretendo, scrupo'osamenre e senza varianti le parole 
del presidente e di mister Peacock. 

-t-
Il sangue di quei generosi Brettoni si riscaldava : si fecero 

dti brindisi, e alla fine, quando l'onorevole Cakebread propose 
di cantare in onore del defunto, tutti trovarono l'idea stu
penda. Le mci s' inalzarono tosto e si intonarono dei cori 
inglesi, di quelli nei quali l'armonia ha una parte meno che 
secondaria; e poi, quando verso mezzanotte e mtzr.o il locale 
si doveva chiudere, Peacock intuonò: 

He was a jolly good fellow! 
He w"s a j, I,y good J~llcw ! 

(Era un allegro e buon compagno!) 
Tutti risposero con entusiasmo, considerando l' imperfetto 

( t) La canzone dice: 

Ht: is a jolly Rood fellow ! 
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come più espressivo, perchè dava meglio l' idea che si cant;t
vano i meriti di Greengage. Il coro fu ripreso dieci, venti 
volte, tan'to che i pochi ritardatari del quartiere si fermavan,J 
dinanzi a ·Brow·1 Bear mormorando: 

- . Eh ! pare che si divertano quei_ funeralisti? 
Tornando a casa, Peacock, coi nervi eccitati d1 tutto quel 

fra~tuono, non potè fare a meno di de;;tare la sua metà, gri
dandole : 

- In abito da società, vecchietta mia !. . la cravatta bianca 
nuova ... ali' ultima moda .... i miei bottoncini d'oro ! 

E la moglie assonnata, badava a dire: 
- Hambug I Humbuf! I 
- Gli scarpini verniciati, le calze di seta.... il gibtis sul 

petto .... e i guanti bianchi, carissima !. .. 

III. 
Le esequie di Giacomo Arturo Greengage furono fra le me -

raviglie di Dalston. Quando il gran carro funebre da!!' urna 
di vecro, coi suoi quattro lamp,oni lucen:issimi agli an6o I i, 
tirato da quattro grandi cavalli dì Fiandra, neri come l'ebano 
con la coda e la criniera lunghissime, con due grossi pennac -
chi di piume sulla fronte, arrivò e si fermò al numero 60 di 
Albert Road, la gente :;i pigiava nella via, arrampicanJosi sui 
cancelli dei gi:;rdini o sulle gradinate délle c1se. P,ù di venti 
veuure, coi lampioni coperti di vèlo nero,· coi servitori ve
stiti a bruno, stavano dietro al carro. 
• Dinanzi alla grandezza della cerimonia, anche mi,tress Pèa -
cock s'era lasciata convincere, ed accompagnava suo nu rito, 
il quale ogni poco mandava delle esclamazioni di gioia. 

* Intanto, con una e~cessiva lentezza, il direttore del corteggio 
si metteva in moto, dando, col sollevare il suo bastone nero, 
il segno della partenza. D.1ppertutto, lungo il quartiere per
corso, una folla rispettosa appariva sulla porta, gettando un 
lungo sguardO sulla splendida cassa che si poteva vedere a 
traverso I' urna di vetro del carro, e Peacock gioiva della 
ammirazione pubblica e mormorava tra sè: 

- Che bel funenle ! Che gloriosa giornata pel nostro Cir
colo! 

+ 
Dopo un tempo incalcolabile si arrivò al cimitero. Là, il 

prete e i chierici, si misero alla test1 del corteggio e cominciò 
la grave salmodia delle preghiere : 

« 1am the resurection and t/Je /ife. s 1ith t/Je Lord: h~ that 
» believeth in rne, thorgh he were dead, yet shall he live. » 

(Io sono la resurrezione e la vita, dice il Signore: quegli 
che crede in me, ancorchè sia morto, vivrà). 

Poi nella piccola chiesa • nuda e luminosa, nella quale un 
passero svolazzava contro il soffitto, i salmi vibrarono più 
forti : 

« 1 said, I will take heel lo 111y w ,ys; sh.11 I ojfmd noi ùt 

« my tongue ... " 
([,) ho detto: Starò attento all1 mia voce per non peccare 

con la lingua). 

E Peacock pensava, che quelìa funzione era una bellissin11 
cosa, e considerava la morte dal suo vero lato. Che fortuna, 
dopo tntto, d' essere un pu,ro Brettone ! 

Ma la voce bassa, scolpita del _vicario, terminava l'esorta
zione: 

« Therefore, n,y beloved brethren, be ye stedf,1st, unmoveahle, 
• a!w.1ys abJ1tlldii,g i11 the worh of the Lord .... » 

(Perciò, amati miei frareìii, siate fermi, cos~ant:, appEsan
dovi sempre con nuovo zelo a servire il Signore). 

Con solenne lentezza, allora, tutti s'incamminarono verso 
la tomba, e mentre si apparecchiava il seppellimento, il prete 
e i chierici cantavano : 

« P,Can that is born vf a wJ11ia11 h 1th b11t a s boi't time to live

" and is full of misery ... » 
(L; uomo nato dalla donna non ha ,he un breve. tempo da. 

vivere, eq è pieno di miserie ... » 

Peacock senti corrersi per le spalle un piccolo brivido di 
spavento, nel quale però c'era sempre qualche cosa di piace
vole, un certo non so che di beatitudine. Egli chinava la te-

• sta, nel bel sole di quella giornatJ, pensand.:, certamente al 
rr:odo più che decoroso col quale Greengage tornava alla 
madre terra -mentre vibrJvano le ultime parole del Rituale: 

« The grnce of our Lord Jesus Christ, and the love of God, 

" and the fellowship, of the Holy Ghost, be w th 11s ali evermore ! » 

(La grazia di nostro Signore Gesù Cristo, l' amore di Dio,_ 
e la comunione con lo Spirito Santo, sieno sempre con noi 
in eterno !) 

Sulle tombe, sulle lapidi, sulle statuette, fra i cipressi e gli 
abeti ringiovaniti dalla primavera, sorvolava come un'aura di 
dolcezza; il sole esultava, in un azzurro limpidissimo: in tutti 
scorreva un'insolita vivacità; il cadavere era stato dimenti
cato e quella gente provava la sensazione di una allegra pas-
seggiata in campagna, tanto che Peaco:k, camminando lungo 
i viali per i quali gl' invitati se n' andavano lentamente, senza 
furia, potè dii e a sua moglie, senza apparenza di paradosso: 

- Ma che bella cosa un seppellimento, eh? 
E la signora, intenerita : 
- Eh'. può essere: quasi, quasi .... 

E tutti se ne andaro.:;o lietamente a bere la classica birra,. 
la bionda aie. 

( /ali' ing /~se). 
UGo Bossr 

~~~~~ 
~~t~ 1twwwv-.,~1 1 ,,I 1,1.11 1111~11~ 11lillli11 ,..~ 

Gentile Berla. - Ho ricevuto. Bellissimo. Ti piace, invece del tuo titolo, questo: 

Una grande .fiiura simbolica .1 A uno dei prossimi numeri. Ti abbraccio 

Bruna !oavissi»rn. - Tantu cari quei versi l Ma son troppo passionati per la. 

Cordelia. Si lasci guidare da Jolanda. Com'è fortunata, lei, di avere una tal SO• 

rella ! Un bacio sulla fronte. Le scriverò. 

lll.1110 Sif!. ~(. A. o B. G. - Non sono .1.bbastanza pratica del!' insegnamento~ 

di quella lingua per darl~ il con~iglio che tanto gentilmente mi chiede. - Mille-

5cuse. 

Cara Slel!a. - Ho avuto dei malati in .:asa: quindi m'è stato impossibile ade .. 

rire al tuo gientilissimo invito. Io non sono più abbastanza intima col comm. 

D. per raccomandargli chicchessia, all'infuori di qualche povero. Pel cuore

egli ;:_ !"imasto lo s!.essc. Per ..:on:;eg~;en:a si .:er.:hiuo a;tro intermeàiario. Ti 

abbraccio con la vecchia amicizia. 

Wolfiuia gentile. - Grazie, grazie, con l'anima di ta·nte prove di bontà. - Ri .. 

cordami. E lo S? Che ha fatto del famoso letterone al M ... ? Temo di avere

abusato della gentilezza dello S. Se lo vedi scusami e riveriscilo. 
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---~ CHIACCHIERE DOMENICALI ~--
Giovanni Meli e Gustavo Chatenet 

~ E poesìe del Meli sono state tradotte in quasi 
~ tutti i dialetti d'Italia e in molte lingue d'Eu-
.,,. ropa. ( r) Ancora però il famoso poeta siciliano 

non ha trovato in Italia uno storico che de
gnamente ne parli. Il Serio, il Sanfilippo, !'Emi
liani Giudici, il De Sanctis, il Ciotti non stu

diano se non ~hi una chi l'altra faccia di questo prezioso 
diamante ; ma uno studio completo, uno studio scientifico, 
come oggi s'intende, manca ancora del Meli. Un tedesco pub
blicava sei anni fa un lavoro critico sul Meli ; e lo Chatenet, 
citato dal Sanfilippo nella sua « Storia della Letteratura Ita
liana > e dal Mira nella « Bibliografia Siciliana ,, pubblicava, 
ancora, poco prima del '60, un lavoro critico sul Meli. Ma 
questi lavori degli stranieri sono incompleti come i nostri. Noi 
troviamo molte basi, ma nessun tempio ancora è stato innal
zato alla memoria del poeta. 

Recentemente Gustavo Chatenet ha ripubblicato la tradu
zione di alcune poesie del Meli; che ha creduto migliori. Un 
francese, uno straniero qualunque che s'interessa delle cose 
nostre, merita la nostra attenzione ; quando poi questo stra
niero ha un chiaro nome, come quello dello Chatenet, ri:hiede 
il nostro studio: per questo noi ci siam messi subito a leggere 
il suo lavoro, con attenzione. Le poesie che traduce lo Cha
tenet sono : La vuci; • /u labbrn ; lu gigghiu; don Chisciotti; 
Polemuni; lu c/Jiantu di Erac/itu; imw a 'Diu. 

La scdta che ha fatto ci ha lasciati delusi; certamente di 
meglio c'è assai più nelle poesie del Meli, p. e. quel bellissimo 
inno ,1lla natura che canta Dameta : 

Sti silenzi, sta virdura, 

Sti muntagni, sti vallati 

L'à criati la natura 
Pri li ..:ori 'nnamu.rati, c..::c. 

quella canzone che incomincia: 
Spacca l'alba da lu mari, ecc. 

e l'altra stupenda che carita Dafne : 
O bianca, lucidissima 
Luna, ca senza velu, ecc. 

cd altre poesie che sono una più bella dell'altra e che qui 
sarebbe nri fuor di luogo il ricordare. 

( 1) Tradussero akune poesie del Meli, in greco: Giuseppe Crispi,_ Miss Ellias 
Cornelia Knight; in latino: Vincenzo Raimondi, Stefano Meli, Antonino Garaio, 
un Anonimo, Pasquale Pizzuto; in inglese: il Backer, lo Smith; in tedesco: Carlo 
Weimester, Giuseppe Refflues, il Filippi, il Fornari, Ferdinando Gregorovius; in 
francese: Madama Bron e Gustavo Cbatenet. 

La traduzione poi delle poesie scelte ci vorrebbe far credere 
che lo Chatenet non abbia scelto quelle poesie per r agi.:mi 
sue pwprie, ma per imperfetta conoscenza dell'opera del Meli, 
inaccessibile a lui per le difficoltà che presenta a uno' stra
niero il dialetto siciliano. Io fatti lo Chatenet, in generale, 
fa una parafrasi e non una trJduzione delle poesie del Meli: 
cosa che non è più dei nostri tempi, in c_ui si vuole che la 
espressione, in tutta la sua forza, in tutto il _ sµo. colore, e in 
tutta la sua verità, passi da una lingua all'altra senza che ne 
abbia a soffrire o a vanta_ggiare l'idea che si manifesta per 
essa. Gli aggettivi, così moderatamente e sapientemente usati 
dal Meli, vengono moltiplicati dallo Chatenet, senza che l'ori
ginale 1:e abbia va11ta~gio alcuno . 

Il Meli seri ve : 
Vola in aria 1

11a vu~·idJ.i, 

Cussi grata, cussì linna, ccc. 

e lo Chatenet traduce: 
ll est dans Ics ;1,irs une voix si pure. 

Un souffie si doux et si gracicux, ecc. 

La ridondanza è manifesta : la vucidda non è tradotta;.Ja 
-voix pure, il souffle non troviamo nel Meli, e gli aggettivi 
grata e Zinna non sono affatto resi da doux e gracieux, dando 
questi una carica di tinte che non riséontriamo mai nel Meli, 
il cui merito precipuo è b naturalezza e la semp1icità delle 
espressioni. Nella stessa poesia il Meli scrive: 

Ora cala ed. ora jisa, 
Ora immobili si sta. 

-I . 

e lo Chatenet, questa volta, fraintendendo a dirittura il senso 
delle parole siciliane, trad_uce : 

On le seot monter, des;endre avec elle 

Puis dans le silence ils vont se poser. -: 

La voce che il Meli, in questa poesia, dice equilibrata dagli 
amorini che salgono, scendono e si riposano, è travisata nella 
traduzione francese, dove il traduttore c'introduce il zefiro che 
scam'Jia per gli amoriqi: 

L'amoreux zéphir aima a la bercer. 

Qui il Meli, scrivendo: cala, jissa e immobilt, usa la termi-
nologia che è propr:a per determinare l'azione, il moto, il ri
poso·; mentre sile>tce per immobili, ci trasporta in.; un altro 
campo inconseguente, nel!' acustica, che ci distrae in questo 
caso la sensazione estetica che ci dà la singolare bellezza 
della poesia del Meli. 

Una delle poesie meglio tradotte è Lu labbru, e !raducendo 
valeva la pena di ben tradurre quel gioiello di poe~ia, dove il 
poeta, c_ome il Leopardi alla ginestra, si paragona all'ape. Questa 
volta lo Chatenet ha conservato anitpe il metro, co~a che 11011 

fa in tutto il resto della traduzione ;' anche per qu~sta ragione 
forse questa poesia è meglio tradotta. Il traduttore, per ne
cessità, è stato costretto di comprendere il concetJo espresso 
in una quartina di ottonari i,n un'altra quartina gi ottonari. 
In tal modo egli non si è lasdiato trasportare da quella foga 

cui abbiamo accennato. 

--
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Ecco un esempio : 
Dimmi, dimmi, apuzza nica, 
Unni vai cussì matinu 7 
Nun e' è cima chi arrusica, 
Di lu munti a nui vicinu ; ecc. 

Dis-moi, dis-moi, petite abeilte, 
Où vas-tu d'aussi bon matin? 
Nulle tigc cncor n'est vermeille 
Sur le penchemcnt du mont voisin; ,cc. 

Ci piace di limitare le nostre osservazioni specialmente alle 
poesie in cui il poeta voleva rappresentar sè stesso, e che poi 
in fondo sono le più belle. Abbiamo sott'occhio quella di Po
lemone. Quest.i. canzone oggi in Sicilia è così popolare che 
più volte, nelle valli ridenti che si stendono aile falde dell'Etna, 
mi è stato dato di sentirla cant.irl!. Ma il difetto che abbiamo 
notato sopra, nel traduttore, troviamo anche in questa poesia 
ancor più palese. Troviamo pure che, come usa spesso, fa dire 
al Meli delle cose che non ha detto. Infatti il Meli scrive : 

Su a lu munnu e un sacciu comu; 
Dcrelittu e in abbannunu ! 
Nè di mia si sa lu nomu 
Nè pri mia cci pensa akunu ! 

e lo Chatenet traduce: 
De mà naissance ignorant le mystCre, 
Je suis au monde, isolè sans secous; 
Et, dans les coeurs fermès a ma misère, 
Mon nom s'est éteint pour toujours. 

Ma quando mai il Meli ha parlato di cuori chiusi alla mi
seria di Polemone ? Come si è estinto il suo nome se Pole
mone dice che il suo nome non si è mai saputo, che non ha 
avuto cioè fama alcuna ? 

Potremmo noi copiare qui tutta la traduzione dello Chate-

-net e in tutta troveremo, salvo singolare eccei!ione, questi 
difetti capitali per un traduttore di forte ingegno e di stu 'i 
severi com'egli è. 

Certamente lo Chatenet avrebbe potuto, in questa seconda 
edizione, modificare i suoi difetti ; questo per noi è ciò che 
meno lo scusa. Che lo Chatenet conosca poco il dialetto sici
liano non è da dubitarne, e quindi non saranno state di poco 
momento le difficoltà del suo lavoro. Comunque sia, il volere 
arricchini di aggettivi e di perifrasi dilavate la poesia_ del .Meli, 
come per ogni poesia, è un errore ; specialmente pel poeta 
siciliano non avrebbe avuto bisogno di modificare alcuna cosa, 
chè l'originale non soffre mai stimoli o freni, e, come uno 
specchio tersissimo, basta il fiato a oscurarlo. 

La _traduzione delle poesie del Meli lo Chatenet fa prece
dere da uno studio sull'autore e fa seguire da alcune osserva
zioni grammaticali sul dialetto siciliano. Quest'ultimo lavoretto 
è per noi il termometro che misura meglio le scarse cono
scenze che del siciliano possiede lo Chatenet. Ci limitiamo, 
per brevità, a trascriverne il principio, ab uno disce 011111es: 
l'accorto lettore farà le chiose da sè. - Les lettres de l'alpha
bet son les mèmes dans l'une (italiana) et l'autre (s cùiana) 

.langue et se prononcent de mème, seulement pour donner plus 
de farce à certains mots, les siciliens remplacent le d simple 
par un double dd comme dans ce vers: 

Vidi dd'"mbra chi gira a dd'autru cantu. 

È interessante per noi che gli stranieri si o~cupino delle 
cose nostre ma è cena mente preferibile che se ne occupino 
bene; questo va detto per I' amore che dobbiamo tutti ~ Ila 
verità e alla scienza. M. P1Gus1 Pico. 
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ntre il nocchiero dubitoso calcola 
E i segni zodiacàli ansioso interroga 

Mentre il pastor cerca ne' boschi un fulgido 
r:Raggio di stella che la via gl' ill'umini 

Mentre tra i neri spazii immensurabili 
(})' un astro il peso, il sapiente medita, 

13en altro io scruto ne le folt§ tenebre ! 
Ma cupo abisso è questa volta al·tissima, 

E non discerno a notte il manto cerulo 
.N è il fremito degli angeli per l' Etere. 

ScroccHERELLINA . 
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IL PRINCIPE DALLE ALI D'ORO 
-; tliava ;.-

(Continuazione, vedi numero precedente} 

Pcssente fata, non so proprio come ringra
zi:irti degnamente ; per la felicità del mio figliuolo 
darei il sangue e la vita. Ma ahimè, temo che non 
arriverò mai a vederlo gaio e sodisfatto come vorrei. 
Il Principe è buono, affettuoso si, ma sempre tanto 
malinconico che stringe il cuore. Il suo sorriso non 
è che un raggio fuggevole. Nondimeno mi assicura 
che non desidera nulla, che non ha paura di nulla. 
È fatto a quel modo. Bisognerebbe mutargli lo 
spirito, e allora non sarebbe più lui .... 

- Tu dimentichi che parli con una fata - ri
spose sorridendo Lux, la sovrana. - Io so che cosa 
abbisogna al tuo figliuolo. 

- Oh, perdono, perdono ! - gridò la Regina pro
sternandosi. - Io ti credo. Ma che si può dargli di 
più della luna e del sole ? 

- Si può dargli di meglio - aggiunse la fata 
con alta serenità. - Gli darò un paio d' ali. 

La Regina si rialzò atterrita. Mille dubbi la tra
vagliavano, ma non ebbe coraggio d'esporne che 
uno solo: 

- Potrà volare dunque. E .... mi volera via? 
- Non hai detto che daresti il sangue e la vita 

per la sua felicità? - le ricordò severamente la 
fata. - E la Regina non osò aprir bocca e s'inchinò 
in atto di ringraziamento mentre il cuore le san
gumava. 

- Ti dissi che ho deciso di proteggere il Prin
cipe; - continuò fata Lux - Sarà uno splendido 
dono, la realizzazione di un sogno che fluttua inde
finito ancora nella sua mente, ma che andrà deter
minandosi col fiorire della giovinezza fino a diventare 
l' aspirazione e il tormento di tutta la sua vita. 

- Oh salvalo ! salvalo! - esclamò allora, tutto 
dimenticando, la Regina. 

- D.iverrà onniveggente - proseguì la sovrana 
delle fate - sapiente, ed acquisterà maggior potere 
del più gran Re del mondo. Ogni cosa, ogni crea
tura, ogni filo d'erba gli rivelerà il suo segreto in 
un linguaggio intimo e arcano che non ha parole, 
che le sole fate intendono, e . che egli intenderà 
come la sua lingua nativa; lo fatanno vivere nel 

'loro mondo invisibile e ignoto agli umani; un mondo 
tutto di pura bellezza e di meraviglie infinite, blando, 
inebriante, delizioso come una gran gioia provata 
in sogno. Una fragilità durevole, una soavità et~r
namente refrigerante, un sottile profumo perenne, 
un' immersione dolcissima e conscia nell' infinito. 

La Regina non poteva ndere in tutta la ~ua 
profonda acutezza il dire di fata Lux, pure ne de
dusse che suo figlio poteva essere felice e le bastò. 
Prese congedo dalla fata coli' animo un po' pit'.1 
sereno. 

- Non dimenticare - le disse la fata quando fu
rono sulla soglia del castello fatto di un velario 
luminoso - non dimenticare di mandarmi il Principe, 
domani. Bisogna che venga a pre~dersi in persona 
le sue ali, e che venga solo. Hai inteso ? 

- Non dubitare - rispose la Regina. - Il ponte 
d' arcobaleno fu abbassato ed ella riparti. 

Giunse a palazzo a notte buia. Il Principe dor
miva. Ella volle andar subito a vederlo nella su:1 
camera dai mobili d' argento a chiodi di rubino, e 
rimase lungamente a contemplare il bel viso del 
garzonetto a metà nascosto dai capelli biondi e 
inanellati che gli ricascavano sulle spalle in ciocche 
finissime. Anche nel sonno serbava un'attitudine 
mesta e dignitosa. 

- Domani avrà le ali - pensò la Regina -
e certo se ne anderà. Probabilmente è questa l' ul
tima volta che posso guardarlo dormire, e a questo 
pensiero pianse. Una lagrima cadde sul collo del 
Principe e lo svegliò. 

- Che avete cara madre ? - chiese risollevan
dosi tutto sgomento. - È accaduto qualche di:
sgrazia? 

- No - rispose la Regina. - Un brutto sogno 
mi ha turbata. 

- Anch'io ho sognato - soggiunse il giovin~tto 
principe. - Ho sognato la fata Lux che mi regalava 
un paio d' aluccie d'oro. Oh come ero felice! - e, 
dicendo questo, il suo bel volto s' illuminò d'una 
esultanza tutta nuova. 

- Rallegrati _dunque - s' affrettò ad aggiungere 
la Regina già consolata - domani il tuo sog ,o si 
farà vero. 

Il domani un corteo numeroso e magnifico acèom
pagnò il Principe fìnu ai piedi della montagna di 
marmo rosa che, secondo l'ordine della fata, egli 
doveva salire da solo. La Regina gli aveva dato uri 
paio di ganci d'oro da attaccarsi ai piedi, ma il Prin
cipe li gettò via. I cortigiani e i baroni, attendati 
col seguito nella valle, esaltarono l' agilità e l' equi
librio del Principe, egli· crollò il capo ed ebbe un 
fuggevole e misterioso sorriso .... 

La fata Lux ali' estremit.ì del ponte d' iride lo 

-
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accolse con vive d_imostrazioni d'affetto, ma con 

nessuna pompa,~ poichè era affatto sola a riceverlo. 
- La ragione per cui ti ho desiderato è d' una 

gravità quasi sacra : - gli disse posandogli sulla spalla 
una delle sue bianche mani di fata. - Ogni più 
sontuosa cerimonia sarebbe una profanazione vol
gare. La solitudine è sola grandiosità degna degli 
eletti. Vieni. E la fata Lux era così splendida mentre 
parlava, che il Principe che aveva pur affisato -im
punemente gli occbi nel sole, non la sofferse e fu 
obbligato a chinare il capo. 

La fata lo prese per mano e dopo aYergli fatta 
attraversare una lunga galleria da cm pendevano 
arazzi tessuti da lei coi raggi d€gli astri e c01 • p_e
tali dei fiori lo fece pas~are in una sala vastissima 
fantasiosame11te adorn:i di ali d'ogni forma e d'ogni 
gr,andezza. Vi era110 accolte tutte le :ili degli uccelli 
e degli i1~setti del mondo. L'ala bnma e gagliarda 
dell' aqu\l~ si apriva accanto ali' ala variopinta del 
piccolo coljbri, la candida ah del cigno pareva 
anche ·più bianca e piu morbida vicino- a quella 

, <!guzza e nera della rondinella; quella del canarino 
color ,_d.i grano maturo :\priva una fuga d' -ali rosse, 
turchine, cenerognole, stri:1te; un gaio trofeo esoti.:o 
a cui albe e tramonti parenno aver prestato tutti 
i loro colori. M:i la delicata mera viglia era nell'ali 

. v_el:ite delle farfalle che parevano miniate sapienta
mente. La loro tenuità. non oscura va la pareti di 
quel castello magico, fatte d'un velario luminoso, 
ma le adombrava appena e coloriv:1 la luce d'un 
riflesso multicolore. La fata, se1rpre previdente, le 
aveva disposte in modo che aprissero dei vani fra 
le ali 9pache degli aug-elli e le piccole J!i formavano 
così a intervalli finestre alte e strette che_ a tlltta 
prima pan·ero al giovine Principe chiuse da Yetri 
policromi e istoriati come le finestre del_la sua CH· 

tedrale. Il soffitto tutto ali di libellub e di insetti 

pareva di garza inargentata. 
Il Principe - guardava intorno ammirando. Non 

aveva ~nai vedmo una tal bellezza fatta coi soli 
prodotti della natura. M,1 cogli o.:chi un po' inquieti 
.cercava le •piccole ali ,d'oro pos,edute in sognq. 

.,, . 
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realt-à ddla \'iU è- I.1 parte ester,,a del!' uo1-Ì10; ma 
dentro, ciascuno di noi si svolge un poema di fugaci 

impres~ioni istintive e di sfum 1ture di semim nti che talora 
non os,amo confe,sare, e Li, ll'e quali t,iltira 'non ci' sappiamo 
render conto. È questa la parte fantastic--a che Hoffmann svi
s~eri', pcT primo, e_ nella intensa ricerca di queste percezioni 

ideali perde di vista ogni realtà pos1t1va, e vaga nella re 5ione 
tenebrosa dei sogni, fin qnasi :iLl avvicinarsi ai confini della 
pazzia. Il. povero Hoffmann lo sentiva e scriveva con terrore : 
« Poichè nel sonno come nella veglia, i miei pensieri si por
tano si sovente e mio malgrado sul triste soggetto della de
menza? Mi sembra, lasciando libero il corso alle idee disordinate 
che s'innalzano nella mia mente, eh' esse mi scappino, come 
se H sangue spicciasse da una delle mie vene che si fosse 
spezzata.» 

È un fenomeno degno d'essere studiato più di quanto lo 
sia oggi; anche perchè l'Hoffmann fu il cap9scuola d'una let
teratura fantastica che ebbe per base l'esame profondo del
!' anima umana. 

Hoffmann Ernesto Teodoro Guglielmo (e non Amedeo, come 
stampò erroneamente il suo primo editore) nacque in Konig
sberg il 24 gennaio 1776. Suo padre, consigliere giudiziario, era 
mezzo artista e bizzarro nelle sue abitudini: la madre, in quella 
vece portava l'amore dell'ordine fino ali' esagerazione, Era 
impossibile che due ·caratteri si disparati potessero andar d' ac
cordo: e infatti il fanciullo aveva appena tre anni, che i suoi 
genitori si separarono, Allora Ernesto fu posto in casa delb 
nonna ; e più tardi fece gli studi sotto la direzione d'uno zio 
e d'una zia. Mentre lo costringevano a studiare legge, egli si 
divertiva a disegnare, ed a comporre musica : quando, finiti 
gli studi, venne mandato assessore alla reggenza di Posen, in
vece di curare gli affari pubblici, scrisse b musica di tre ope
rette, e si diverti a ~chizzare le caricature dei personaggi più 
potenti che prestavano il fianco alla satira, La vendetta delle 
vittime lo fece esiliare a Plazh; ma poco • dopo, nel 1803, 
veniva richiamato e mandato a Varsavia qual consigliere di 
reggenza. Questa volta gi,irò a sè stesso di metter senno e 
di vigilare sul suo ingegno, perchè non facesse scappate al di 
fuori dell'impiego: e, tanto per cominciare a far giudizio, prese . 
moglie. 

M~, appena impallidita la luna di miele e i lavori d' ufficio 
diventati meno urgenti, l'artista prese il sopravvento; e la 
mattina dava udienza a'cittadini, mentre dopo mezzodì si vedeva 
arrampicato sopra un palco, circoqdato da vasetti di colori 
e da bottiglie di vino del Reno, tutto assorto nel dipingere la 
sala del p~lazzo di reggenza, Nella sera, terza trasformazione, 
era all'osteria a· suonare a bere, a ubriacarsi, 

Mà una brutta sera, quella del ·28 novembre 1806, troncò 
la lieta vita. Murat entrava nel!' antica capitale della Polonia, 
e poco dopo NapoleLme, col trattaco di Tilsitt, cambiava il 
regno in un ducato, e Hoffmann rimaneva senza impiego. 

Allora chiese al suo ingegno i mezzi per vivere, Il conte Poden 
di Bamberga lo chiamò a dirigere il suo teatro, e I' ex-consi
gliere vi si consacrò a corpo perduto, Egli fu, a volta a volta, 
poeta,. maestro di musica, direttore d'orchestra, scenografo e 
non sappiamo quali altre cose, _Ma anche questo durò poco: 
l'impresa fallì e Hoffmann s-i vide di nuovo piombato nella 
miseria. 

Furono ben tristi gli· anni che seguirono per i_l povero spo
stato! Gli morì l'unica fìgli:i; la moglie·tanguiva di fame ;·egli 
stesso era febbricitante. Disperato scrisse a Rochltikz, che di
rigeva la Gazzetta 11i lipsia, chiedendoli lavoro : « Bisogna 
(così la lettera) che Liccia qualche cosa: la fame fa male, so
prattutto a mia moglie. » Rochlitz era uno di quegli_ uomini 
rari che sanno estimare le fatiche degli altri. Diede subito lavoro 
e cornpenw ad l' Hoffmano, che cominciò a vivacchiare meno 
male. Allora faceva due mestieri : scriveva e faceva caricature 
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contro i conquistatori napoleor11ci, che venivano pubblicate dai 
giornali umoristici. 

Le composi;,;i0ni musicali di Hoffmann ebbero minor fama 
de' suoi Racconti; pure non erano prive di valore. Anzi Weber, 
che è un giudice molto corr.petente, scriveva dell' Ondina che 
« è un' opera molto ideale : è il prodotto de Il' intelligenza più 
completa e più intima del soggetto e del calcolo di tutte le 
risorse materiali del!' arte. » Quando Mozart scrisse il Requiem, 
egli pure volle tentarne un altro, nel quale mostrò calore e 
originalità. Compose anche un :Miserere, le opere: Il Fantasma, 
La croce del Baltico, <JJirma e il ballo Arleccbi110. 

Scriveva anche un giornale, dove notava le sue impressioni. 
.Sono molte caratteristiche le parole con le quali delinea il suo 
stato d'animo. « Ot1gi muore buono per il romantico-reli
•gioso .... Oggi muore di esaltazione con tendenza alla pazzia .... 
,Oggi muore erotico, ma poetico .... » e così via. In Hoffmann 
si notava l'immaginazione del romanziere alleato alla rifles
,sione del filosofo. 

* Nel 18 r 6 riebbe il posto di consigliere alla Corte di giusti1.i1 
,di Berlino, e i librai, che s'erano accorti del suo ingegno, fecero 
,a -gara a comprare i suoi lavori. Ed ecco uscire in luce le no
•v,ellle fantastiche che meravigliavano gli uomini, e facevano 
sognare e sobbalzare le donne: ecco il famoso Violino di Cre. 
,nona, Marin Faliero, Salva/or Rosa, le Miniere ili Talun, Fur
tu,w al giuoco, il piccola Zaccaria, il Trat1ato del gatto, lvfttrr 
sulla vita, ecc. 

EgtE vedeva quel che scriveva. I fantasmi eran per lui cose 
vere, .e veri erano i mostri e .i diavoli che evocava, che usci
vano dall'inferno per lui, e si mostrano vivi e presenti. 

- Sensate, mio caro - diceva talvolta ai suoi interlocuto, i 
interrompendo il discorso - guardate, di grazia, non vedete voi .... 
là .... in quell'angolo, alla vostra destra quel satanico mostri
ciattolo? Come muove la testa nel farla passare fra le travi 
del soffitto! ... Guardate: fa le capriole .... vuol fuggire .... Non 
vi spaventate, mio diavoletto! Restate pure con noi .... 

E nel dir così, mentre affettava coraggio, tremava fitt9 fitto. 
Sentiva come lo spavento indefinito di un, peric0lo ignoto. Ta
lora, nella notte, mentre scriveva, faceva alzare sua moglie, e 
la pregava di sedere a lui vicino, perchè lo proteggesse con la 
sua presenza dei fantasmi che aveva evocato egli stesso con 
la sua immaginazione. 

Per sfuggire a quella persecuzione dolorosa cercav.a l' -061\0. 
nel vino; ma fra il denso fumo delle pipe che annebbi;iva 
I' osteria e fra i bicchieri spumanti, vedeva sorgere più prepo
tenti, più testardi, più tormentosi i fantasmi e i diavoli temuti. 
Ed allora scriveva : e quando la parola- gli pareva tarda al 
veloce pensiero, o non rispondeva in tutto ali' imagine che 
vedeva davanti ali' :iccesa fant~sia, si aiutava col disegno, e 
in una bettola di Berlino, si mostrava agli avventori, or sono 
appena pochi anni, un albo coperto di frasi e di disegni che 
Hoffm3nn tracciava in quella triste ebbrezza. 

* Quelle intemperanze gli costarono la vita. Una terribile ma-
lattia lo assalì: il disseccamento del midollo' spinale. Egli non 
voleva credere di dover morire: amava la vita con tutti i suoi 
dolori e le sue fantasie; e si ass ggettava a tutti i rimeJi più 
dolorosi pur di prolungare la sua esistenza. (;Ii amici circon• 
davano il suo letto, e 'nel!' anniversario della sua nascita (I' ul
timo per lui!) gli fecero un po' di festa. Un d' essi recitava il 
verso di Schiller : 

La vita non e il f,iù prezioso dei beni. 

- No! no! •- esclamò Hoffmann - non dite così. Vivere! 
purchè si viva, si soffra ogni tormento. 

* 

~ 

E pochi giorni dopo ne provava uno orribile: con un ferro 
rovtnte gli passarono lungo la spina dorsale. Non si smentì in 
quel punto l'infermo: e volgendosi ad Hitzig, disse : 

- Non sentite l'odore dell'arrosto ? mi bollano a fuoco, 
perchè ad ogni modo, non passi ali' altro mondo come merce 
di contrabbando. 

Alla· fine di giugno gli parve ' sentirsi meglio. I dohri ces-
savano, perchè la vita dà soven n' ul·.iina illusione ai mo-
renti, prima di rapirle tutte. 

- Sto per guarire - diceva alla moglie - vivrò ancora .... 
lavorerò .... Chiese da scrivere; ma la debolezza glielo impe
diva. Dettò il principio d'una .,novella: l,l Nemico; ma il 
25 giugno 1822 dovette lasciare a ~ezzo il l;voro L'artista 
moriva. Voltosi alla moglie: 

- B;sogna pensare a Dio ! mormorò - e furono l' ul-
time parole. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

FUNGHI. 

Cantando, di fanciulle iva un drappello, 
Succinto il guarnelletto, ove del bosco 
Pareva il verde più. selvaggio e fosco; 
Ed era l'andar loro e cauto e snello. 

Cercavan funghi. - Oh il piccoletto ombrello 
Di quel fungo rosato, io lo conosco! -
Pazzerella! Dirai eh' é pien di tosco 
Que~'aranciato che m' appar si bello ? -

Gli ovoli d'oro stan li sotto il rovo. 
Guarda le coralline famigliuole ! 
Ti sporgi. - Oh Dio! mi pungo e non le trovo. -

Tornan ·cantando. E in mezzo all'odorosa 
Canestra ~elle allegre boscaiole, -
Si rannicchia· la morte, e ride ascosa. 

STELLA RIF~ESSA. • 

Giù. nella gora del mulin lranquilla, 
Dove piu' chiari son dell'acqua i veli, 
Giove caduto dai' remoti 'cieli, 
Come un diamante, tremola e sfavilla. 

Leggiadra illusion della pupilla, 
Cui doppia stella pçfr, che si riv_elf; . 
Ne Giove il sa, che per gli eterei geli 
In quattro lune roteando brilla. 

Ma se ignaro fanciul pescare inJende 
L'astr;, tosto ei dilegua, e l'nmil canna 
Conturba il gorgo trasparente e verde. 

Cosi l' aureo Virgilio in me risplende ; 
J\1a se a pescarlo l'arte mia ·s'affanna, 
La trepidante immagine si perde. 

-
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I RUMORI DELLA NOTTE. 

L'anima della terra s'accompagna 
..A mestizia, la notte. I propri mali 
Par che racconti ai puri astri immortali, 
Come persona che pian pian sì lagna. 

E le sue voci son p,_a campagna 
Sussurretti, sospiri e fruscio d'ali, 
Son querele di piccoli animali, 
Tenui rombi talor dalla montagna. 

Che mentre il giorno l'uomo opera e canta, 
Grida, prega, s'adira; a notte bruna, 
Geme e prega la terra tutta quanta. 

E forse ascolta nel!' ombre profonde, 
Nella via lattea e nella blanria luna, 
L'invisibile amor che le risponde. 

ALINDA BoNAcc1-BRUNAMONTI. 

LA PEDAGOGÌA ·1N OMNIBUS (r) 

(Continuazione e fine vedi n. precedente) 

O chioccioletta adorna - fammi veder le corna -
O chiocciola piccina .... 

- Ti vuoi chetare? Finiremo con lo schiacciar
tela sotto i piedi, cotesta bestiaccia ... C' è Bertoldo 

che ci raccontava il fatto della Gioconda, e tu .... 

- Che me ne importa, a me, della Gioconda e 
di tutte le commedie'? Tanto io al teatro non ci 

vo ! Il babbo dice che fino a che non avro com
piuto ventun' anno non mi ci porterà .... 

- Eh lo credo anch' io ! Pe·r condurti al- teatro 

gli ci manca il meglio, a que.1 pover uomo! I soldi ! 

- I soldi? Il mio babbo ne ha le cassette piene! 

È più ricco del tuo !,· 
- Del mio ? Povero grullo ! E perchè, se i.i tuo 

. I 

babbo è ricco, porta sempre quel soprabitino tutto 

spelato e quel cappello che lustra com,e una spera? 
- Non è vero ch,ti,• il soprabito .del babbo sia 

vecchio ! La prova è che se quest'anno prendo il 

pre_mio, la mamma me lo riduce per me! 
. I ) 

- Ah! Ah ! forb0ne ! Ma perchè la carrozza s1 
. I 

è fermata? 
- È cascato un cavallo! 

- Bèstiaccia stupidà ! lo 'fa apposta! Per il gran 

peso che strascica ! Non siamo più di venti o di 
ventitrè ragazzi. 

- Bella cosa se non si rialzasse più ! Oh! Oh! 
Tutta la gènte si ferma.... Ecco! Tre r • • . 

uomm1 s1 

(r) Imitato dal francese. 

provano a rialzarlo! Ecco fatto. È ritto, l'anima

Ione ! Su, svelto, al galoppo ! 

- Signori, signori! Una battaglia! Due giova

notti si picchiano! Uno ha già perso il cappello ! 
Tump, tomp ! Che pugni ! 
Io sono sicuro che il giovane alto ha rag10n 

lui ! 
I~ invece, la tengo dal piccino! spero che lo 

butterà in terra, l'avversario! Ci scommetto un 
soldo di ballotte ! 

- • Ohè, ragazzi! C'è la banda .... passano i sol
dati .... ! 

- Sta' a vedere che quell'oca di Giovanni non 
ferma i ca valli ! 

Si, si, si ferma ! 

- Eccoli ! R' lan ! r' lan !.. . pian ! pian ! pian !. .. 
r' lan, r' lan. 

- Lo vedi quel!' ufficialone grasso cce fa vol
teggiare il cavallo, guardando alle finestre _del pa

lazzo Cianchi ? È il comandante !... Quando saro 

grande, mi faro ufficiale subito ! 

- Eccone un' altra ! Credi che si possa subito 
diventare ufficiali? Prima bisogna esser mozzi! 

- Asino ! sul mare si, che bisogna prima esser 

mozzi per diventar colonnelli d'una nave ! Ma in 
terra è un'altra cosa! 

- Ecco Giovanni che si muove, non ci dà nean• 

che il tempo di vederli i soldati! R'lan, r'lan, pian ! 
pian, pian! 

- Ohe! Bertoldo ! è vero che nella Gioconda ci 
è la danza delle Ore ? 

Sl ! 
Che cosa vuol dire ? 

- Vuol dire che ci sono delle ballerine vestite 

di tutti i colori, con degli spennacchi di lustrini in 

capo, con effetto di luce elettrica! Ma io sono a 
casa! Ferma, cocchiere! 

Bertoldo scende di carrozza, tutto contento pere hè 

ha veduto F a~tidio alla finestra che lo sta ammi

rando. 
Il carrozzone riparte e poco dopo si_ ferma per 

fare scendere il ragazzo della chiocciola, poi un 

altro, poi due altri ancora .. 
Ma se il numero dei viaggiatori scema, la con

versazione si sostiene sempre. Finchè resta un solo 
scolaro nella vettura, le ~ ris.ate, le sguaiataggini e 

gli strilli non cessano ! 
Io non so il vostro destino, • ragazzi ! Che cosa 

diventerete mai? Industriali, avvocati, uomini di 

lettere, professori, negozianti, impiegati; chi sa? Ma 
qualunque sia per essere la vostra condizione so-
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ciale, voi non gusterete mai più la gaiezza di que

ste tumultuose gite nell' omnibus della scuola ! 

~ 
Una volta, però, il carrozzone d'un Istituto fu 

causa d'un fatto molto commovente eh' io dedico, 

traducendolo ali~ peggio, a tutti i bambini di cuore. 

U r, fanciulletto, di circa otto anni, chiamato Carlo 
frequentava da qualche tempo un Istituto signorile 

che aveva carrozza. Egli andava pazzo per queste sue 

gite quotidiane. Era il figliuolo unico e idolatrato 

di una povera vedova che per mantenerlo a stu

diare s' imponeva i sacrifici più ardui, più penosi. 
Non pativa la fame, ma poco meno. 

In una rigida e triste giornata d'inverno in cui 

un nevischio gelato frustava il viso della gente tutta 

imbacuccata nei pastrani, l' omnibus dell' Istituto P .. 

traversava la Piazza S. Marco. Carlo, che fino a 

e:iuel momento, avea riso e fatto il chiasso coi com

pagni, guardò un momento nella via e divenne su

bitamente serio e triste. Abbassò il capo, si .morse 

le labbra e malgrado gli sforzi per contenersi, dette 

in un dirotto pianto. Ai suoi compagni che lo as
sediar0no di domande, non volle dare alcuna spie

gazione. 
Ma il' giorno dopo, ali' ora dell' uscita, quando 

gli alunni stavano per salire in carrozza, egli si av

vicinò al maestro e gli disse timidamente, sottovoce: 
~ Signor professore, 10 preferirei di andare a 

piedi. 

- Come, a piedi ! 

ravigliato - se avevi 
omnibus! Eppoi con 

I~ acqua a catinelle .... 

nspose il maestro, me

tanto piacere ad andare in 

un tempo simile ! Vien giù 

~- Appunto per questo ..... vorrei tornare a casa 

a piedi. 
- Ma io non capisco! Spiegati, caro, che il 

tempo stringe. 
~ Ecco; mi spiccio... Ieri .. se ne rammenta che 

tempaccio ? Quando noi si passava da via S. Ap

pollonia, io vidi la n,amma che usciva dalla casa 

dove va a giornata .... a lavorare .... Non aveva nep
pure ombrello !. E pioveva, e la neve la bagnava 

tutta .... Povera mamma ! Tornò a casa tutta molle ... 

mentre io ..... che ero stato in carrozza, tornai asciutto 

e ben e aldo: Io non so perchè questa cosa mi fac
c;ia .... tanto piangere, da ieri in quà .... ! ma ecco io 

-sento che in carrozza, non ci posso più venire ! 

Bene hè interrotte dai singhiozzi, queste ultime 

parole furono pronunziate con la fermezza che na

sce da una risoluzione irrevocabile. 

Il maestro si fece seno e strinse la mano a Car

lino, dicendogli : 

- Hai ragione. Io stesso oggi ti accompagnerò 

a casa a piedi. Per questi altri giorni provvederemo. 

E, senz'altro, s' incamminarono silenziosi sotto 

una pioggia dirotta. 

Dalla Biblioteca del Babbo 
fra visita òi 5ua .fflaestà 

Il 12 dicembre 1873 S. A. R. il Principe Reggente ritornò 
a Corte da una partita di caccia verso le due pomeridiane. Il 
conte B. presidente del Consiglio lo attendeva ed ebbe subito con 
lui un colloquio che non durò meno di venti minuti. In se
guito a questo colloquio S. A. R. si recò immediatamente 
negli appartamcnti della Principessa Guglielmina sua moglie. 
Due dame d'onore che erano presso l' augusta Signora, ve
dendo entrare S. A. R. in abito da caccia con un viso· molto 
serio, giudicarono che vi fosse qualche novità e si ritirarono. 
Allora il Principe domandò a sua moglie se sapesse che il 
senatore H era agli estremi. 

- Certo lo sapeva; la Corte mandava tre volte al giorio 
a casa H. a prender notizie. 

- Ebbene, - disse il Principe - il conte B. vuole che 
io ci vada .. 

~ 

Il senatore H., illustre storico e filosofo era considerato 
una gloria nazionale, fiero repubblicano nella gioventù, nemico 
quasi personale del Re, si era poi riconciliato, per effetto, 
sopra tutto, d'una vanità smisurata, con la monarchia, ma 
senza modificare le sue idee filosofiche e religiose, abborrite 
dalla Principessa. Guglielmina. 

- Naturalmente tu non ci andrai, - diss' ella. 
S. A. R. si irritò m altissimo e rispose che ci andrebbe. In 

fatto egli non avrebbe voluto andarci e si era difeso a lungo 
contro il suo ministro. Non sapeva apprezzare il valore in
tellettllale di H.; quella sua clamorosa incredu!ità gli era an
tipatica e le ingiurie scagliate contro il defunto suo augusto 
fra te Ilo gli erano rimaste fitte nel cuore, anche dopo la con
versione del filosofo alla monarchia. Ma S. A. era debole e 
non avea saputo resistere al ministro che gli parlava di uno 
onore da rendere ad H., in ossequiò al sentimento nazionale, 
del pericolo che un rifiuto fosse attribuito a influenze cleri
cali : perchè questa visita era stata, incredibile a dirsi, solle
citata segretamente dagli amici e dagli aderenti del moribondo. 
Il principe malcontento di aver ceduto, si adirava ora con 
sua moglie appunto perchè ella gli parlava come la sua pro
pria· coscienza : mentre egli era venuto da lei con la speranza 
dell'opposto. Si sfogò a dirle che le donne proponevano 
sempre vie molto semplici, ma che la questione era complessa 
che il perdono delle offese era poi anche un atto cristiano, 
che una buona moglie àvrebbe dovuto meglio apprezzare la 
sua posizione delicata e difficile davanti al ministro e al pub
blico. I.a Principessa lo .rimbeccò vivacemente e finì per dir
gli che se si fosse trattato di*** il ,uo scrittore favorito, i1 

-
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·Principe Reggente non si sarebbe sicuramente mosso di casa. 
- Q.1ello è un galantuomo, - rispose _ il Principe. - Al 

suo letto di morte vi sarà Domeneddio. Quest' altro si· con
tenterà di me. 

Ed ord:nò ad un aiutante di far subito dire a casa H. che 
S. A. R. ci sarebbe andato alle quattro. .. 

La Principessa Guglielmi~ appena 'fu sola, fece chiamare 
in fretta un canonico della Cattedrale eh' era il suo elemo • 
sinisre privato, e il suo segreto agente nei molteplici affari di 
coscieòza cui S. A. R., alquanto tracassière en bien secondo 
b fr.se di Chamfort, amava immischiarsi senza ricorrere al 
grande elemosiniere di Corte. Ella volle sapere dal canonico 
se l'Autorità ecclesiàstica avesse tentato o fosse per tentare 
qualche cosa presso H., che nella sua prima giovinezza era 
stato credente e aveva note relazioni d'amicizia con un ve
scovo. li canonico disse che la Curia aveva fatto qualche 
passo, ma inutilmente. Quand'anche il moribondo avesse 
avuto buone disposizioni, non sarebbe stato possibile di giun • 
gere a lui, tanto era guardata la sua anticamera dal nemico. 
La Principessa si sdegnò di questa rassegnazione e osservò 
che Iddio può aiutare contro migliaia di guardie, ma che i 
suoi ministri non debbono smarrirsi d'animo. Allora il cano -
nico, forse alquanto punto, mostrò di farsi animo a dire una 
gran cosa e confidò a S. A. ~he, ad insaputa dell'Arcivescovo 
e della Curia, im prete avrebbe tentato di· p~netrare nella 
prossima notte presso l'infermo, pigliando il poito della in
fermiera con la quale era stata già presa ogni intellig, nza 
opportuna. La, Principessa battè le mani. E chi era questo 
prete? Forse egli stesso? No, era il tale, un gran sollecita
tore di elemosine, che la Principessa cbnosceva, un sant'uomo, 
corto di cervello, entusiasta, imprudente, uno che vedeva mi
racoli dappertutto e ne aspettava ogni momento. S. A. fu 
mediocremente soddisfatta della sce!ta, ma quando • seppe che 
scelta non e' era stata, perchè il prete aveva detto lui a un 
amico di voler fH questo colpo, ella si acquietò alla osser
vazione del canonico che ogni più disgraziato strumento può 
diventar· buono in mano di Dio. 

IL 

A casa f;I. la gente andava e veniva come nel palazzo di 
un principe fallito dove sì tenesse un'asta colossale. Infatti 
molti vanitosi, avidi dì riputazione per lusso, e molti figuri avidi 
di riputa·zione. per necessità, venivano lì a pigliarsene un pezzo 
a buon mercato dicendosi amici del grand'uomo, il quale, del 
resto, se possedeva un amico uell' Episcopato cattolico,. ne con
tava poi troppi altri nel laicato canaglia; amici questi della 
sua gioventù ribelle, che, salendo lui in fama, gli si erano ap
piccicati a' panni per modo eh' egli, pur desiderando levarseli 
d'attorno, non vi era riuscito mai. 

-,,;E--

Nella stanza del malato e in un salotto vicino aveva posto 
·il suo quartier generale uno Stato Maggiore di questa gente, 
i più audaci, i più violenti, i più famigerati, tutti bigotti del
l'ateismo. La timida famiglia del professore, una sorella e un 
cogn_ato, ern stata messa da parte quJsi colla violenza e coloro 
avevano p1eso possesso di H. come di una loro proprietà. Ave
vano fatto sostituire il medico ministeriale da un professore 
radicale e avevano proibito di lasciar entrare preti, nè frati, 
nè suore. Ricevevano e aprivano i telegrammi, facevano pub
blic2re i bollettini ; si facevano accendere gran fuochi nel ca 
minetto e si ristoravano spesso col Porto o col Marsala o col 
Cognac di casa. Uno sì arrischiò una volta a fumare, ma que
sto non fu ammesso dalla maggioranza. Sì era•10 tanto com
penetrati nella persona del loro illustre amico che, rispondendo 

a chi domandava nottz1e di lui, usavano sempre il nominativo 
plurale, dicendo : - Stamattina andiamo meglio, stasera stiamo 
peggio, - fino a che fosse venuto il momento di dire : .....: 
Siamo morti. 

H. aveva una paralisi cerebrale, no? gli restava che un bar
lume d'intelligenza. Si scuoteva solo qLiando gli dicevano che 
la Corte o i grandi Corpi dello Stato avevano mandato a chie
dere notizie, che erano giunti telegrammi di personaggi im
portanti, che i giornali si occupa vano della sua malattia facendo 
voti per la sua guarigi, ne ed esprimendo quelli del popolo in
tero. Allora il senatore balbettava con un viso ebete: 

- Ah, la Corte. Ah, il Senato, Ah, la Camera ! 
Per gli altri non veniva che un piccolo gemito sordo. Quando, 

arrivavano uno di questi messaggi, uno di questi articoli, per
sino l'amico che sturavi la-bottiglia di cognac e l'altro amico 
che attizzava il fuoco nel caminetto si sentivano crescere di 
valore e di maestà. Venivano anche parecchie signore per 
contendersi la gloria di dare a H. un pezzetto di ghiaccio e 
si guardavano con occhi altrettanto duri e freddi; ma verso 
mezzanotte non restava più in camera dell'ammalato che la 
sue vecchia infermiera. 

Gli amici avevano fatto pressione per mezzo di deputati sul 
Presidente del Consiglio onde a vere l' estrema unzione del 
Principe Reggente e ci erano riusciti, come s'è visto. Prima 
delle tre un aiutante venne ad avvertire la sorella ed il co
gnato di H. che S. A. R. sarebbe venuto alle quattro. Gli 
amici diedero subito la notizia ali' ammalato con un breve 
preambolo che ne togliesse il significato lugubre. Ma H. non 
lo poteva ad ogni modo più intendere e solo la sua vanità 
moribonda sì rianimò a questa violenta speronata. - Ah, il 
Principe, - balbettò e i suoi occhi si· raVYivarono. 

S. A. R. scendendo di carrozza a casa H. si trovò di fronte 
quattro o cinque amici prima· che la sorella o il cognato, e 
ne parve molto malcontento. Salì rapidamente le scale, e disse 
che desidera va essere introdotto dai parenti. I parenti lo in
trodussero infatti, ma dietro a loro entrarono altri e la ca
mera si riempì di gente. Il Principe si accostò al letto e si 
curvò sull'ammalato. All'eccitamento momentaneo di prima 
era successo uno stato comatoso. 

- Mi conosce, caro senatore? - disse S. A. R. - Sono Adal
berto. Sono venuto a farle coraggio. Ella ha lavorato t<jnto 
per la gloria Sua e del nostro paese. La ringraziamo, io e il 
popolo. Le auguriamo di ristabilirsi e di lavorare ancora. -
Il Principe tacque, rimase curvo per un momento sul morente., 
poi si rialzò e disse sottiJvoce : 

- Credo che non abbia inteso. -
La sorella di H. ringraziò piangendo S. A. Uno degli amici 

disse solennemente a voce alta: - Intenderà la N1Zione, e 
intenderanno i posteri. - li Principe non gli badò affatto e 
prese congedo dalla signora e da suo marito dicendo che, se 
potesse venir riconosciuto dall'infermo ritornerebbe. Quando, 
partendo, attraverso il salotto, un individuo mal vestito, con 
un pkde di barba, si mise ad arringarlo. - Vostra A. R. ha 
oggi compiuto uno di quegli atti ... -

Ma S. A. R, non potendone più di quella compagnia, gli 
volto le spalle e us, ì. 

III. 

Alla sera i medici giudicarono che vi fosse un migliora
mento e che la notte passerebbe probabilmente senza novità. 
Il Senatore aveva guadagnato alquanto nell'intelligenza e nella 
favella. Verso le nove aveva domandato ai medici con voce 
abbastanza chiara quando fosse per venire il Re. Aveva pro
prio detto il Re, ma questo scambio di un Reggente per un 
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Re era mol:o scns.-.bìlc in qud momento della vit:t in cui 
tutti apprezzano .U5Ji più fa SOS-t:lllll clic l':1pp:1.reot1 dell~ 
cose. 

Gli rispe>&ero che il Prin.::ipé. ... - U Re. il Re! Volc\·:1. :i.s-

so1utamente un Re :ll suo c1pczz:ilc e glielo d:edcro. Gli dis• 
s~ro ,lunque che il Re- era ,·enU:o, che h1i ~llou dormiva e 
cl1e S .. -\ ... - Su:1 ~besti, - borbottò rin.tenno i ber.e, ,hc S. 
;..,t. .:ive\'f:a promesso di tornar prcst\,. Al tocco dopo mc?.-7..:t· 

none, nmo csscodo u;.1nquillo, le persone Ji famiglia :and,. 
rono a coric:usi. I dce amici ch'erano di g~1ardi;i quella nout 
non si coricarono. ma si addormenurooo nelle soffici profon
dit¼ di due grandi poh.roue :acçaoio ;;.I c.;;.minttto del $:dotto. 
Per dormir meglio a,·c\·aoo pO!tO Lt lù«m:l .a tena, d.ietro 
ll1i".1.hr:1 poltrona. 

Viufe.1uicra seduta acc::i.oto al leno :.w:inzò ii -=~po a guar 
du il malato. Si aJzb pian piàno e lo gc2rdb piU d~ ,·kino. 
H. :.,·c,·:1 gli occhi chiusi, h respirazione regola.re. L'in{ermicr.a. 
mi-e il suo scialle grigio, usd, :tHU\'crsò -in punta di pi:_Jj il 
salotto ~ disp.1r\·t. Ritorub dopo cioq1.1e minuti, ancor:1,. ~hfo~ 
nello sci:tllc grigio. 11 suo p3.$SO er.i diversi). pib lt:mo, p:c: 
l.mgo e ,·orrci dire, pio brgo i il p3sso insomma J'ona pe;• 
~;ona molto eama ,e rooJto ioc.ena de.I fo~to soo. Urtò l~g::r• 
1r.~nte in un ta,·olino e sostò un ·lungo minuto. 

Le qu.mro gambe nere che oscin.no d.aUe. due poltrout> 
"e.no il c.:1minett0 non si mossero e l"i::ifo:mier.1 r:aggiun~· 
seni' :iltr-e peripe:.ie 12 camera del suo mafaro. Li bcc\·a :m• 
cora più scuro. Un lumicino d.t notte ardeva fr:t lè ln\'"ftri.;te 
e le imposte, ,·cl .. uo daì corrin:1gg-i. l' informi.er:i si gum!ò ,:.. 
romo un ntcmemo c-ome se uon ric:ooo>Cesse il leno. gu.irJt< 
l'informo e~ dormh·a aooora. e, senza te,·ars.i lo sdail<. ~: 
mise :t prega,e fer\·Oro!.amente con s:,mrnesse e_ fr~Holose p; 
roJe. 

Dopo dicd minuti il mabto mise on s.os;piro. Allora. la tì11t:1 

infermiera si ,lzò, s.i ehinb sopra di Jui I! !o chiamò eon im
peto soffocato : 

- Sc-ns.torc ! Sco:nore ! 
Qui.-gli aperse gli oc.::.hi torbidi e girò il ..:npo ,·erso h mc-<. 
- \;r.:1 \'isÌi:t $en2torc ! Uoi visiu. ! 
- Sm1 )fal!st¼? - b.1lbettb il stu:itor~ - Su:t ~r~est::\? -

e tentb :dz:i.rt ii C-apò, 

- ~ì s;, Sua ~besti! - foce il pkcolo tircrc prt'fl,!cndo se.• 
bito l" :?-Cccmo Jdl"~nrosi1smo. 

G1i cx.::hi tic! senator,.: s5 :u~cesero,. 
- ll RC': Il Re; - diss' e~li. 
- D!o I - ris;ios:: il prcté. Lo sci21lc grigio gli c:tddc d:3'lk 

sp:dlè' ndl' :mo che lt'\·:tnJosi d2i petto un c.rocifisso egli lo 
alt:!v:t con le nuni coagimm:, :ilt;a.ndo .111c.he il ,·iso nello slac
,:io del suo telo iD<:nto. - Su.1 l)i,-ina ),{ i.est:i, Dio grande, 
Dio misericordioso che le zprc le Ora-cc.i:t. che. L:\ chfama, che 
nunda mc~ Suo mininro .... 

QuanJo a\'e\', deno - Dio! - le ooitr.i si cuno :ig-it-.ate 
come se il gi:tCCjte t'osx"sta.to prc!'SO d:.. un.:. con~.1lsionc. Qu:tndo 
d~ssc: - sno ministro - lo inttrrupp,e una vo..--c gutturale, 
srt:10::1, p:.uros::i. Ogni moto de.Ue eohri céssò. li prete: c:stcr• 
refatto guardo H. Eu mono. 

Il nome di Dio lo :1veva colpito eJ u.:.::i:so in pochi so:ondi. 
Es.si but::mo per lascl3rc uoa pia spt:::ima all.t PÌiocipe.ss:i e 
" noi j. ru:i. il canonico uon pub .dire se iLdisgrnt:i:no, troppo 
semplii:t. prete st.a stato ndle- mani di Dio uno nrumento Jj 

pkn\ 1) uno s~ç,mi:mo ,li \;Oliera e di 1giUftfafa.. 

_:\. fOG.A(.L\R.O. 

(1 

, 

----
Pre,·e11iamo le Signorine abboJYat!) che 

a comil)cial'e dal. 1° NoYembre 1892 il 
Giornale Cordelia è. di.venuto pi,op1·ietù del 
Signor Lic-in-io Oappel.li edi t◊l'e a Rocca 
S. Oasci<n10 (Firenze). Per conseguenza 
tutti i nuovi abbona'tnenti o i'innovi dei 
medesimi, pel futw·o anno 1892-93, deb
bono essere invint-i al nuovo woprietal'io. 

La Direzione della Cordelia ri,narnì. affi
data sempre alla Signora Ida . accini, alla 
quale debbono essel'e inviati manoscritti, 
libri, tutto quanto infine rig arda .la f-edq
zio11e del Giornale (Piazza del Duom9 22, 
Firenze). C. Aornouo FU G10. 

Fire.,::;_t, J Luglio 11i92. 

..=...~~;;g;;;: ... =,,,,~,,~.,.,,~.,.~ .. 

~=-'. 

Fatcu>. di Ormut, il -genio del bene, la parob boèma, 
LIII come dice Zorcwtro. è ao-ims.ta d.1ll'alho di~un :angelo, 
mentre la sua anugonisu 1 fa mal:1 p.frob. geoef':ata Ja li:/i
nm,e, geoio dei male. è ,•i\•i6::ita dal soffio Qi un dèn10Gè e 
del dfmont ha iutte 1e più fu1laci q_ualità -e lè più uc. lo non 
intendo -gi:i dire qui del gergo che sneisci3 come rosr:i ~r.ih 
rnehn;:a d~• b:;ssi fonJi sod:ili né dcll:J best<C'nunia (:he lo s1:oho 
"ll,r• com.e irt".c(i:t spu~.i:it:i infino :i Dio, e MmmenCI dtll:t 
mcorogn.i. prim('.gtnita il.gli 1 dtlla \',ih,L Ho :-ro·ppo ritpeHo 
r~J mb pubbli..:o per os:irc irm.1:tencrto Ji qncst:: :ih<n:ationi 
delfi1m:mo lirtgu:iggiO ~ io w/ scmpli..:emcnte: dire iJ..-.11:l m:il
Ji~énzll .... Senoncht t)ib che ~l Ji-J.boli.;o{ b m.1Uictm::a app,Jr• 
se-m:bbt', séCMkto mt-. (non se nè-S .. °"nd•lir.tirio :roppo_ i $ignori 
narnrnlisti. 110n t q~1tsta fa ·pr:iina e non semi ru·tinu pur
troppo, dt1le--d:1ss.ifi:;1z·oni sb:1F:"lù•~) ù rrgno ,·e~t:iie.: .. e 
:mJrébè' collO(:aU lt':t. k- crinog:ime, dt cui fonne-rtbhe ,111:1 
dtt>gorin a ·putc. 

Cr~..:~ spomlnc:a bf~t-til:. p' :.nta irié'i:imfoau pci tnr:u:z:i popob.>si 
Jci c,;;.sanlt.-Hi powri;" oeìl:l\'O;irnri O\'t son mohi o~nai 1tu1<on• 
tenti. ndl: OOacghc dei barb1\-ri ~ nd g binr:tti dd!e_ portinaiè'. 
:mc.:.:his..:c :tr..chc &---gli uffici· nulgrado il fumo J,cllc srutè' e 
J;i pol\•e:e dei registri, e, col:i"V:na coll un pa· di curJ, ,·i-go. 
r~-g:gi.i elUndlo r.ei s:ilotti etegnott tra le ft:ki. gli .:idbnti e,lt: 
begonie, fa,·o:itll dall'aria tiepida e profom.u:1 ·d~U":ai;ub:entt.. 
D'ordin:.rici, per cohl\::nla in questa spede di stufe{ se ·ne 
pl)Rgon·o i1ni11cubuione le spore sul tardo sutonr.o ah ritorno 
della c:11:np.:igo,, Dopo vrnti giorn:i di qukte, venticinque al 
più, b sporellina gooria, crescé, si fraz.iooa, e d2 un organismo 
selllplicc che ora si va v1:1 via faccnJo un 01g:mismo éom
plcsso, a1ld mercè delb penonlbn e del tepore di quell:i spt.-cic 
Ji serra. Fi~hi: ,,in c3po ad un buon me1e1 e,:oo spumare, 
ecco crescere rigo.slioso in sullo s.do un proJouo spéci::1Je.... .,,,. 
ec..:olu con.1p.irire originale ~"' civl!ttuolo sull' oriz~ntc: 
sempre un poco scialbo di quèH:.1 vita di sa.lotto. Si21iO loJ:ui 
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gli ~t:i ! Si è trovato un argomentò di conversazione : final
fUeDt!! da1ne e cavalieri non languiranno più di spleen .... im
pi;:rpcchè, come saprete, il pettegolezzo è indicatissimo contro 
quella strana, quanto rara forma di nervosismo odierno detto 
la· taci~urnità, . 

fccitati dal profumò acre in questione, gli spiriti dei visi
tatori infatti si destano, gli scilinguagnoli loro si sciolgono, e 
le ·conversazioni arenate, etagnanti si avviano lisce e piane 
dappriina, briose e scoppiettanti di poi, sì che è tutta una dol
cezza a sentire. Vi piglia vaghezza forse, signorine ingenue, di 
sapere come una conversazione di questi salotti, specie nei 
giorni di ricevimento, si inizii e con quali parole si mantenga 
viva? Con una frasettina di niuna importanza, senza la più 
lonta~a pretesa di responsabilità, e per di più anonima, la 
frasettina : Si dice. E con una paroletta più semplice ancora, 
se' mai la cosa si può dare, e ancora più bonaria, la paro

letta: Ma. 
E come la valentia dell'artista appare tanto più spiccata 

q~~nto più impari è la materia su ~ui _la:,rora e quanto più 
debole e imperfetto è lo strumento d1 cui st serve. Con quella 
frasuccia insignificante e quella paroletta minuscola i frequen
tatori e le frequentatrici di quei salotti fanno dei veri prodigi 
nel genere oratorio. 

Per esse infatti i caratteri più sonnolenti si rianimano, le 
intelligenze più ottuse si acuiscono, le persone più taciturne 
trovano argomento di Jiscorso e perfino gli sciocchi riescono 
a far dello spirito. E così tra una chiacchiera e l'altra, cen
tèllinando un thè squi;;I'io, si lacera una fama, delibando un 
bicchierino ùi Marsala si sfronda una gloria, sgretolando coi 
dentini una chicca al rosolio si rapisce la pace ad un'anima, 
ridendo e celiando si schizza di fango una canizie intemerata 
e tra una mandata e l'altra di ventaglio, così a colpettini di 
sp_illo, a piccole forbiciate si dà l'agonia ad un cuore di m.1-
d~e, si ferisce un cuore di sposa... e che importa se l'uno e 
l'altro .non si riavranno più? 

Devono aver dunque uno straordinario poteie di nuocere 
questi due mozziconi di frasi che all'apparenza son pur tanto 
innocui. Come goccia di acido corrosivo sopra un lembo di 
stoffa, cadendo sopra una fama la distruggono - come spina 
di rovo entro le carni, penetrando in un cuore lo dilaniano. 
« Si dice » è il vampiro che nel favore delle tenebre sugge 
il sangue dell'anima, l'onore; è il sicario che vibra il pugnale 
e nasconde la mano .... « Ma > .dice di meno, è vero, tuttavia 
fa supporre di più ; è la contraddizione che eccita il sospetto, 
è il dubbio che origina la diffidenza, è la bava che invischia 
e macchia più di quanto bagni, è il soffio gelido che raffredda 
l'affetto ed arresta la devozione .... Eppure sono cos\ facil
mente, così prestamente dette queste due scorrevolissime e 

.fatali p,uole, sono cosi avidamente ascoltate ne' salotti in cui 
iprospera quella strana pianta che si chiama la maldicenza. 

Quando mai, dite, signore, queste due voci cosi leggere ep
pur tanto pesanti, cosi deboli e pur tanto potenti, cosi ingenue 
eppur tanto perfide saranno eliminate dalle nostre conversa
zioni? Quando mai la mala pianta del pettegolezzo, sarà sra
dicata dai nostri salotti ? Quando ne sarà bandita la chiacchiera, 
altra pianticina della stessa famiglia, sebbene più innocua, a 
cui la maldicenza si• allaccia e sposa in simbiosi perfetta ? .... 
E non sarà mai, forse, •imperocchè : • 

Una conversazione, fredda e scipita 
Riesce ove pon è chi tenga a bada 
E chi dandan?o all'allegria c'invita. 

MARIA BOBBA. 

Perrl1è si mangia riù nel nora c~e nel sua 1 

Un pugno di grano stritolato fra due pietre serve 
ali' operaio arabo, un po'di riso al portatore indiano, 
una scodella di maccheroni al facchino di Napoli : 
i contadini del centro della Francia sul finire dello 
impero, videro con molta sorpresa, i png10nieri 
s?agnuoli vivere senza sacrifizio di un'insalata al 
giorno. 

Il settentrione è dunque meno sobrio del mez
zogiorno, e la quantità di nutrimento necessaria 
all'uomo aumenta di mano in nìano che ci avvi
ciniamo al polo. Il capitano Ross dice che un 
Esquimese può mangiare ordinariamente fino a venti 
libbre di salmone al giorno; ciò basterebbe a far 
soffocare un tedesco. 

L' Italiano che, in generale, non fa che due o 
tre pasti al giorno, un po' di caffè e latte la mat
tina, un leggero spuntino a mezzogiorno, una mi
nestra, due piatti e qualche frutta la sera, l'Italiano, 
dico, rimane sorpreso vedendo gli abitanti di Ber
lino e di Vienna, digerirsi tranquillamente quattro 
pasti, uno solo dei quali basterebbe per renderlo 
pesante come un bove e incapace di qualunque la
voro, se pure non lo facesse morir d'indigestione. 

A che attribuire questa disuguaglianza di appe
tito? È questione di• carattere nazionale, di abitu
dine o di costituzione fisica? 

Si trovan pochi fenomeni così semplici, anche 
nella natura fisica, perchè sia facile di spiegarli in 
una sola parola: quello che si può considerar come 
certo è che la causa principale di queste differenze 
è la differenza delle temperature. 

Il calore è una delle prime condizioni della vita. 
Appena esso abbandona il corpo umano, la vita 
cessa. L'uomo in buona salute, su tutta la super
ficie della terra, in mezzo ai ghiacci del polo, e 
sotto il sole della zona torrida, ha e deve conser
vare un calore medio di 37 gradi circa. 

Ora, anche senza essere scienziati, si sa bene 
che questo calore è prodotto dalla combinazione 
dell' idrogeno e del carbonio del sangue con l' os
sigeno del!' aria. 

Questi elementi chimici, unendosi nei polmoni e 
durante la circolazione, sviluppano del calore come 
quando si combinano con fiamma in un fornello 
ove brucia del carbone, o in una lampada a spirito 
nella quale il carbonio e l' idrogeno che lo costi
tuiscono si combinano pure con l' ossigeno. 

Come! voi paragonate dunque il corpo umano a 
un fornello, a una stufa ? ~ 

- Certamente. Gli apparecchi son differenti, ma 
la reazione chimica è la skssa; nell'una e nell'al
tra macchina il fine dell' operazione è' una produ
zione di calore. 

- Dove trova, il sangue, il carbonio e l' idro
geno che servono a mantenere il calore ? 

- Negli alimenti. Ed è percio che nei paesi 
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freddi essi devono esser in maggior quantità che 
nei caldi. 

Il corpo di un abitante del settentrione, esposto 
a un freddo vivissimo, cede a ogm istante parte 
del suo calore all' atmosfera ed è sottoposto a una 
perdita continua. 

I vestiti si oppongono un poco, è vero, a questa 
dispersione : ma essi non posso11 produrre mai ca
lore, e non ci sono veramente nè abiti caldi, nè 
freddi; soltanto alcuni tessuti lo lasciano passare il 
calore, altri lo trattengono; il miglior mantello del 
mondo non potrebbe sostitu;re il calore che dà una 
libbra di pane. 

Bisogna sempre, dunque, ricorrere all' alimenta
zione, e più il termometro è basso, più bisogna 
assorbire del carbonio e dell' idrogeno ; nel modo 
stesso che per mantenere una stufa a una tempe
ratura fissa bisogna aggiunger sempre una maggior 
quantità di carbone, di mano in mano che il freddo 
diviene più intenso. 

Un' altra ragione del maggior appetito dei set
. tentrionali è questa: I gas, essendo soggetti, ccme 
tutti gli altri corpi all'influenza della temperatura, 
aumentano o diminuiscono di volume, secondo che 
sono più caldi o più freddi. Al polo, uno stesso 
volume d' aria inspirata nei polmoni è più peso, 
contiene ùn maggior numero di molecole d' ossi
geno, attive, che ali' equatorè; quindi il corpo com
burente aumenta, e il combustibile deve aumentare 
in proporzione. 

In conclusione: bisogna ad ogni modo c:he l'uomo 
mantenga la sua temperatura a 37° centigradi allo 
incirca, e ciò non si può fare che per mezzo del 
combustibile, fornito dagli alimenti Noi mangiamo 
per mantenere il nostro calore, e mangiamo tanto 
più, quanto più la temperatura esterna è bassa e 
l' ossigeno è condensato. 

Una dimostrazione di questa verità è la predile
zione dei settentrionali per gli alimenti che conten
gono molto carbonio e molto ossigeno. L'olio di 
pesce, i grassi animali, che ci servono di combu
stibile, sono gli alimenti preferiti dagli Esquimesi. 

Alcuni affermano che molti dei Croati venuti a 
infestar.e le nostre belle provincie non sdegnassero 
troppo, per variare il loro vitto, il consumo delle 
candele di sego. Brrr ! ... che stomachi ! Eppure se 
non . è del tutto vero, non c' è niente di più 
probabile: poichè quei soldati abituati a vivere in 
climi freddi non facevano che procurarsi il combu
stibile, che doveva mantenere in loro il calore na
turale. Certamente se fosser rimasti fra noi un più 
lungo tempo (cosa da non desiderarsi, perchè ci re
starono anchy troppo!) avrebbero perso quell' abitu
dine: ad ogni m~do bisogna tener conto, dei gusti 
e delle abitudini. 

La noia, la mancanza di attività, l'ignoranza e 
la brutalità di certi popoli del nord, posson con
tribuire molto a generare la ghiottoneria, e per 

conseguenza, a favorire oltre misura lo sviluppo 
dello stomaco e degli intestini. 

Del resto anche da noi certi oziosi, fre'-luentatori 
di trattorie e di caffè, mangiano, da loro soli, quanto 
basterebbe a nutrire quattrò o cinque persone. Sem
bra che ciò non porti loro :1lcun danno, ed è vero 
forse : ma essi hanno bisogno di andare a cavallo 
e di bever qualche liquore,. specialmente. assenzio, 
prima di desinare; hanno bisogno del caffè per di
gerire, dei bagni di mare, della campagna, dei viaggi, 
di due o tre medici e di un bel conto aperto col 
farmacista. 

Dott. B. S0Gus10. 
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f A.LESTP\.~ DELLE p-roVINET1 E 

·-· 
Eran due notti che la Giovanna non chiudeva 

occhio : sedu u presso il letto del suo figliuolo, col 
volto pallido e gli occhi arrossati dalle recenti la

crime; ne spiava ogni più liev~ movimento. 
Il corpo del moribondo aveva ogni tanto dei 

fremiti e il rantolo dell' agonia aumentava di mi

nuto in minuto. 
Il medico l'avea detto che non c'era più speranza 

eppure Giovanna non sapeva farsene una ragione. 
Perchè Dio le toglierebbe la sua creatura? Quanti 
sacrifici non le era costato per tirarlo avanti fino a quel 
punto ? Ed ora che aveva venticinque anni, che era 
bello e robusto, o; a che da sette mesi si era acca

sato con la Lena, doveva vederselo portar via ? No 

non era giusta davvero ! 
Dall' altra parte del letto, la moglie di Bista, una 

contadinotta bruna e tarchiata, si struggeva in la
crime pur facendo di tanto in tanto coraggio alla 

suocera. 
Era l'ora del tramonto: un venticello fresco saturo 

dell' effiuvio della campagna in fiore, entrava per 
l.1 finestra sconquassata, nella rustica cameru.:cia : 
una specie d' incomprensibile brulichìo veniva su 
dai campi, i contadini coi loro arnesi sulle spalle 
se ne tornavano a casa, dove gli aspettava il magro 

pasto, ed il volto gioviale della massaia 
La povera madre si rammentò che anche il suo 

Bista a quell' ora ritornava canticchiando dei ru
sti~i ritornelli tutto allegro e festoso; ed ora se lo 
vedeva li, inerte, collo sguardo spento, le labbra 

smorte. 
Man mano che passavano le ore, quella stammc-
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eia diveniva più melanconica : l'oscurità la invadeva; 

non si distinguevano più chiaramente gli oggetti; 

solo nel mezzo si vedeva il letto bianrn, dove s1 

designava la fonr,a del corpo di Bista. 

Lena - disse la vecchia - accendete un 

po' il lume. 
La moglie sempre piangendo strofino al muro 

un fiammifero, ed accese il lucignolo fungoso di 

una lucernina. 

Il malato si era mosso : le due donne gli si fe

cero più dappresso, e piegandosi sul suo volto non 
sentirono che un soffio, l' ultimo sospiro della di 

lui vita-! Bista era morto, morto nel rigoglio della 

iua esistenza. 

Un giorno, Lena gironzava attorno alla sua suo

cera come se avesse avuto da dirle una cosa e non sa

pesse come cominciare, finalmente fattasi anima : 

- Sentite, Giovanna, - - le disse : - da un 

tempo a questa parte, nel nostro borgo e' è appena 

da vivere: vedete voi stessa che a fare treccia dalla 

mattina alla sera si può api:,ena mangiar pane nero ... 

quando c'era Bista, buon anima sua, allora era 

un altro par di maniche ! Era giovane, robusto e 
aveva voglia di lavorare.... lui andava a opra dai 

contadini e guadagnava _quanto voleva .... ma <lacchè 

Dio ci ha voluto punire togliendoci il suo sostegno .. 

Tacque un poco, perchè non sapeva come finire. 

Giovanna: aveva smesso di far la treccia, e colle 

mani abbandonate sul grembiule, la guardava in 

faccia, senza poter indovinare quel che volesse dire. 
Ma vedendo che non parlava : 

- Ebbene? - le domandò. Avete trovato il 
mezzo di guadagnar di più ? 

- Sentite : - rispose Lena, - in questo borgo 

non ci sono guadagni per noialtre donne .... ho tro

vato .... sapete .... Lo conoscete Tonino del Montale? 

Il figliuolo di Nando ? 

La vecchia fe' col capo un cenno affermativo: 
ora cominciava a capire! 

- ·Ebbene ~ continuo l'altra - Tonino mi 

sposerebbe : è 1.m buon uomo,... prenderebbe anche 
voi· e si anderebbe a stare al Montale !... 

Ormai aveva parlato: le batteva il cuore forte 

forte come se avesse commesso un delitto ; ma era_ 

contenta di essersi levata quel pensiero. 

La suocera Ja guardò come trasognata ; poi, dopo 
un istante di silenzio, come se suo figlio dovesse 

tornare quella sera e potesse reclamare i suoi di

ritti di sposo le domandò : 
- E Bista? 

- Bista !. .. - rispose Lena - È più di un anno 

che è morto, eppure, credete, che ci penso sempre ... 

ma che volete? - Ormai Dio ha voluto così!. .. Non 

possiamo che pregarlo per la pace dell'anima sua! 

Tutte e due si eran rimesse a far la treccia: 

zitte, ambedue impacciate e quasi adirate ... : L'aria 

i;nbruniva: la _campana della vicina chiesuola suonò 

l'un' ora di notte: le due donne s'inginocchiarono 

e recitarono la prece per i morti. Quando ebbero 

finito, Giovanna posò la treccia sulla seggiob, di

rigendosi verso l' uscio di casa ; ad un tratto si 

fermò e voltandosi verso la nuora: 
- Sentite, J1gliuola - le disse - voi siete pa

drona di sposare Tonino del Montale, ma io non 
lascerò questo borghetto : quì ci è nato e ci è morto 

il mio Bista .... il pane nero mi basta, e quando sarò 

tanto vecchia da non potermelo più guadagnare, 
mi raccomanderò alla carità di questi buoni pigio

nali .... Lo sapete, tutti mi voglion bene! Andate, 
andate, Lena, e che Dio vi protegga .... quanto a_ 

me non mi muovo di qui, perchè se io partissi, 

chi anderebbe ogni sera a pregare e a mettere i 

fiori freschi sulla tomba del mio povero figliuolo ? 

E calma e serena, nel suo immenso ma rasse

gnato dolore di madre, si rimise a far la treccia, 

rapidamente. Ma le mani le tremavano forte. 

Oh il cuore delle mamme! LEiLA.. 

IDA BACCINI. Direttrice-responsabile : 

• 

w~~MM'lj!!:j:lll'll'~"~~' . , ''~ 
FIRENZE, C. ADEMOLLO, EDITORE l'ROPRIETII.RIO. 
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Luigi Camoens 

~Asco di Gama, nel recarsi vicerè alle Indie, salpava nel 
l:s r 5 24, per l' ultima volta, da Lisbona ; in quell' anno 
stesso e nella medesima città, nasceva Luigi Camoens che 
dqveva essere il poeta degli argonauti portoghesi. Suo padre, 
disceso da illustre famiglia, che per essere vissuta alla Corte, 
aveva provato i favori e le disgrazie che il capriccio dei so
vrani dispensa, viveva in mediocre stato. -

~ 

Il Camoens non appartie~e aì piccoli p1odigi di precocità ; 
studiò alla celebre Università di Coimbra; poscia tornò a Li
sbona, dove frequentò alquanto la Corte, per quello che lo 
comportava la modestia dei suoi averi; e scrisse le sue prime· 
poesie per gli amici. • 

Quest'anima ardente, già schiusa ai più nobili affetti,' con
cepì in quel tempo unà violenta passione per una damigella 
di Corte; la tradizione vuole che si trattasse di Caterina di 
Atayade, sorella di Don Antonio d' Atayade, favorito del Re 
Giovanni IIL La scoperta d'importanti documénti provçi che 
questa tradizione non può ornai esser revocata in du!:>bio. G:o
Ioro che vorrebbero negare l'esistenza di Laura :e quella di 
Eleonora, vorrebbero mettere questa fervida passìqne fra gli 
amori immaginari, che gli ammiratori d' un grande poeti si 
compiacciono di attribuirgli. Ma perfino un prelato, critico au
torevolissimo, non -dubitò di confermare un tale amore e chia
marlo: « il primo anello d' una lunga ·catena di sventure. » 

Unp storico che commentò il castro poeta con l' ammira
_zione più appassionata, il Faria y Sooza, pare persuaso che un 
matrimonio fosse fissato fra i due promessi e che Caterina di 
Atayade ricompensasse l'amore del ·poeta con l'infedeltà : egli 
cita come prova di ciò che nar~a, alcuni versi del ' Camoens : 
versi, il tui sèns6' è abbastanza significante. ' 

' • * L' esilio si prolungò fino_ al I 5 50 :, _tornato a Lisbona, il 
poeta si trovava isolato in' mezzo alla folla e decise di salpare 
per I' .\frica, a combatt"ere sotto Don Alfonso di Noronha. 
« Marte mi fece provare i su-oi amari frutti »·scrisse più tardi 

• I 

Camoens, e infatti nel combattere da valoroso davanti Ceuta, 
coatro i Mori, perdette l' oc~hio destro. 

* Nel I 5 52 è di nuovo a Lisbona, di nuovo solò: e nel r 5 5 3, 
quando mise in atto un antico suo progetto di recarsi nelle 
Indie Orientali, fu sotto il semplice titolo di scudiero· eh' egli 
venne accolto sulla flotta di Fernando Alvarez Cabrai, al posto 
di un .altro giovane che non aveva potuto imbarcarsi. Alcuni 
scrittori pretendono che egli rec3sse seco dalla' patria, quel 
sentimento di amaro dolore, di cui i suo1 versi elegiaci rac
chiudono tante prove e si suppone che Caterina d' Atayade, 
celebrata sotto il nome di Natercia, non fosse più tra i viventi. 

* È impossibile di chiarire oggi questo punto della biografia 
del Camoens ;· ma la necessità di lasciare il suo paese, l'isola, 
mento nel quale si trovava, il sentimento delle grandi cose 
che poteva compiere e che giammai, forse, ~i realizzerebbero, 
tutto ciò bastava, senza dubbio, per imprimere ai suoi addii 
quel carattere di amarezza profonda che traspare in una delle 
sue lettere che ci fu conservata. Come il Romano, egli esclamò: 
Ingrata patria, 

. . . . non _possidebis ossa mea. 

~ 
Ma il vento che gonfiava le vele, si portò via le impreca-

zioni del poeta, ed alcune ore appena erano trascorse dal. 
l'uscita del porto, _che già i suoi occhi cercavano le ombre 
fuggevoli delle montagne della patria e le fresche colline di 
Cimra. 

* Il èamoens fu sempre il pittore più fedele e più entusiasta 
degl' imponenti fenomeni che si manifestano sul mare. Fin dal 
principio del suo viaggio poco mancò non rimanesse vittima 
di una tempesta spaventevole che ·assalì la squadra e la di
sperse: il San Benito, la nave sulla quale s'era imbarcato, fu • 
anzi I' unica na ~e che giunse quel!' anno alle Indie. 

* A poca distanza dal Capo Comorin, v' ha una terra verdeg-
giante, che gl' indiani chiamami l'Isola di Chembè ed i Por
toghesi l'Isola di Pimenta : il rajah di questo piccolo Stato 
aveva insidiato i principi di Cochin e di Porca, alleati dei 
Portoghesi: due mesi dopo il suo arrivo, la nave di Camoens 
fece parte della flotta comandata da Alfonso Noronha, e alcune 
parole che ci furono lasciate da lui stesso, fanno comprendere, 
nella loro semplicità, la parte che prese il poeta a quella avven
turosa spedizione. 

* Tornato a Goa col vicerè vi si fermò poco tempo: un'altra -
flotta l'aspettava per inseguire un corsaro che devastava quei 
mari. Dopo quella caccia, ebbe la sventura di scrivere una 
satira contro l'orgoglio, la venalità e le bassezze degli abitanti 
di Goa, nella quale il nuovo governatore Barreto trovò allu
sioni a lui direite, e senz' altro lo esiliò a Macao, che allora 

. , 
. . 
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era un borgo da pcc.o tempo fondato sulle coste della Chinea· 
Pare che il Camoen:' conducesse in quella città nascente' una 
vita molto solitaria e pacifica. La tradizione ce lo _mos~rà ar
rampicantesi ogni giorno su per. le rocce di granito che si tro• 
vano' a qualche distanza dalla città, per • andare a rifugiarsi 
nella Grotta di Platone: di là, si compiaceva nella contempla
zione dell' Oceano e poteva raccoglier piamente i suoi grandi 
ricordi. I tre anni in cui il poeta dimorò in China paiono essere 
stati i più fecondi d@lla sua vita ; e s~, come lo suppone il 
Faria y Sonza. I Lusiadi erano cominciati già nel 1547, si può 
credere che fu nella'. Grotta di Platone che egli diede gli ultimi 
tocchi a questo grande poema. Ma, poichè ebbe finito tal~ 
lavoro, l' esilio divenne più amaro al cuore del portoghese. 

* Reso alla libertà dal nuovo vicerè Costantino di Braganza, 
che egli aveva conosciuto giovinetto, s'imbarcò nel r 5 5 8 a 
Macao per le lndie con tutto ciò che aveva guadagnat~ negli 
impieghi da lui coperti nel!' esilio e perfino, se si deve credere 
a Pedro De Marig, con denaro confidato nelle sue mani dalla 
Compagnia dei negozianti. Si può agevolmente comprendere che 
questo fn di tutti i suoi viaggi quello che int~aprese con maggior 
piacere perchè andava a rivedere i suoi fratelli d' arme ed a 

• godersi fra i suoi amici una fortuna acquistata lavorando; ma 
tutto ciò non fu che un breve sogno. Le terre della Cocincin; 
erano già oltrepassate e stavasi per entrare nel golfo di Siam, 

,allorchè una terribile tempesta trascinò la sua nave verso la 
costa e la mandò in frantumi. Camoens si salvò nuotando: e 
tenendo alto sul capo il manoscritto dei Lusi_adi, salvò pure 
il poema delle sue sperar:ize. Egli narrò ·con una semplicità 
ammiranda quest' episodio del suo viaggio, e quando s' accertò 
che per lui non v'era ornai nè riposo, nè fortuna, ma che il 
suo poema così coraggiamente salvato, gli yarrebbe una fama 
durev9le, egli indirizzò al bel fiume le cui rive lo avevano ri
cevuto, alcuni versi affettuosi, ne' quali accenna riconoscente 
alla sua tarda gloria. • 

In riva al lago s'erge fosco un pmo 
Quasi voglia all'intorno rimirar: 

Presso di lui dilettasi, un bambino 
Cbll' onda confidente a folleggiar. 

-#-. 
Sommessamente pigola l' augello 

Entro il nido, fra gli alberi, fede!. 
Saluta_ col profumo il dì novello 

Il fiorellino dal color del ciel. 

+ 
Ma oscilla il ramo, e coll'orecchio intento 

Prestano ascolto al murmure del pin. 
Tri$te è il fior; dell' ;ugel tace il concento. 

Sospende i suoi trastulli il fanciullin. 

.. 

I nemici che, s' era fatti con 
1
1a ~atira Disp,lralas na India, 

che già lo avevano cacciato in esilio, sollevarono contro di lui 
una nuova accusa: dissero che aveva abusato del suo impiego 
a Macao e lo fecero imprigionare. Il Camoens si scolpò fa~il
mente, ma un suo creditore lo fece tenere ·rinchiuso in prigione. 
Liberato dopo qualche tempo, andò vagando mantenuto dalla 
pietà degli amici, finchè uno di questi, Ettore di Sylveira, lo 
trasse seco in patria. Ma nel viaggio morì e il Camoens sbarcò 
a Lisbona senza appoggio di amici. 

* I Lusiadi vennero in luce nel r 572 e furono ·stampati due 
volte nel primo anno, ciò che prova l' immenso successo che 
otten~e il poema fi::.o dal suo primo,apparire. Al pari della 
Divina Commedia divenne subito popolare; il Camoens veniva 
seguìto nelle strade quando vi si mostrava e salutato col nome 
di poeta. • 

. Eslacj<• De Fariacl)e, che trasmise questi gloriosi ricordi al 
'nipote, si mostrò molto piil discreto sulla vita· intima dell'amico 
suo e nondimeno è a lui senza dubbio che si devono i parti
ticolari strazianti che ci mostrano Comoens affiitto da una 
desolante miseria, vivente con le elemosine raccattate dal suo 
schiavo. 

.t 
+ 
T 

Però la storia di Antoniq il Giavanese, la cui abnegazione 
ha dato origine a tanti pietosi ra~conti, si giudica alquanto 
esagerata : ma nessuna scoperta di critici può soffocare il grido 
d'angoscia che s' jnalza dal letto di dolore sul quale il Ca
moens seri veva e piangeva. 

Ma i suoi dolori tacevano davanti a queÙi della patria, fune
stata da guerre fatali; e quando udì della disfatta di Alcazar 
Kebir che doveva provocare la ruina della patria. 

- Almeno io spiro con lei ! - 'esclamò il grande mori
bondo, e chiuse gli occhi per sempre. 

Correva l'anno r 579 e il Camoens aveva cinquantacinque· 
anni. ' X 

« Ridete, folleggiate, o giovinetti 
« - Il vecchio pino mormorava cosi 

« Finchè l' aura riempie i vostri petti, 
cc Finchè splende per voi l' alba del dì. 

+ 
« Vecchio io mi son : di quella scure il lampo_ 

<< Vedo guizzar che mi farà morir ; ' 
« Il cacéiator vedo laggiù nel campo, 

« Vago augellino, te, cauto msegmr. 

-t-
(( Troppo ti bacia, o fior, ,torrido·il raggio .... 

« Io cercherotti a sera invan qu.tggiù, 
« Oh bambine! ! Per te, quantunque a Maggio, 

« Quei cipressi nereggiano lassù. 

Un'Abbonata dell'Emilia . 

. . 
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UNA ·.GRANDE FIGURA SIMBOLICA 

(fr.egg.enòa) 

Il Cristo, portando la sua croce, si avviava a~ -
Calvario. La vittima ·santa che allo schiavo illivi
dito dalle battiture aveva rinfrancato lo spirito· con 
una'. parola di speranza~ e alla 'peccatrice pentita 
aveva· datq il. bacio del perdono, andava ad offrirsi 
a Dio Padre· in sacrificip d' amore e di espiazione 

- perchè l' uomo fosse riscattato da' suoi peccati. 
Dopo avere insegnato agli uo~ini a _vivere, vo

leva insegnar loro a morire. Potendo sfuggire ai 
suoi nemici, li cerca e va loro· incontro, afferma 
la sua qivinita, tollera senza·ostentazione i motteggi 
dei soldati e degli schiavi di Caifasso, hoq si umi
lia al pret9re di Roma che ·è arbitro. del suo de
stino, si rifiuta di appagare . la curiosita del suo c~r
nefice, non si offende' di essere posposto a Barabba 

, e sale tranquillo sul· Golgota implorando da Dio il 
perdono dç:i suoi uccisori. 

Certo il .Cristo, questa sublime figura di mar
tire mite e sereno, non fo mai più grande come 
nei giorni della..,sua passio~e ! Condannato per aver 
amato gli uomini fino al sacrificio, condannato per 
a.,;.ere predicata la buona novella, che è verità . e 
giustizia, soffrì tutti i tormenti, i;assegn~to e forte, 
e di tutti i tormenti il più orribile fu quello di ve -
dersi abbandonato, bestemmiato dalle turbe alla cui 
redenzione ayeva votato sè stes~o. 

, Solo pochi eletti e le donne che banno sqmslta 
la intelligenza, più tenace la gratitudine, gli 6ma
sero fedeli nel dì tremendo' d·ella prova. • 

I nemici implacabili_.si 'sfogavano in invettive ed 
oltraggi e lo accompagnavano ~u 'pn l' orrida strada 
con- la turba briaca e scbiama_zzante. Ed ~gli ,sop
portò in silenzi◊ quel torrente di rabbiose esdama
zioni, il ~ibilo acuto di quelle voci irritate, le mani 
che verso Lui si alzavano in atto minaccioso, gli 
sguardi ardenti che sembravano strali come le lin
gue dei ·serpenti sotto i raggi del 'sole. 

Come nell'ora terribile in cui il. Cristo spirò 
sulla croce, scoppiò la bufera, istantanea, .violenta. 
Il cielo pareva una lastra infìammata, il vento_ sof
fiava furi9so,· il -terremo·to fendeva i monti, un 

nembo denso qi pioggia avvolgevà ·ogni cosa 1 ~ tra 
il nembo, un rumore di tuono, un bagliore di lampi 
gettava lo sgomento e il terrore negli animi: pa-. 
reva che la gran voce della natura diiede'ise conto 
agli uomini, mostri ~i crudeltà, dell'orrendo mi
sfatto. 

Malgrado il vento e la pioggia, 11 caldo era af
fannoso, ardente e scolorava· tutte le tinte e sospen
deva ogni moto nei_ inondo animale. Le nubi si 

. . 

'accavallava~o sempre .·più_ cupe e più basse: l'aria 
grave: che p1reva di vapore, • mozzava il respiro. 
Il ;fogliame delle_ quercie languiva come abbrustolito 
e sembrava che sui campi fosse passata una fiamma 
divoratrice che ii, avesse inceneriti rivestendoli di 
una tinta plumbea; i bocci delle rose erano im
palliditi, l' oro dei girasoli s' era scolorito, gii uc
celli erano muti dappertutto e l' erba· dei prati 
aveva 'l' aspetto della sabbia del deserto. 

Non v'erano • altre tinte sulla terra e nel cielo 
che il grigio ed il giallo ; pareva che dei fuochi 
semispenti e tetri avvolgessero l' orizzonte in un 
cerchio di luridé fiamme. • 

In quel momento parve che qualcosa si fosse 
rotto nell'immensità per cui il mondo si fosse fer
mato ad un tratto. Regnava per ogni dove quella 
quiete eh.; accompagna i grandi calori: tutti stavan. 
imr,nobili sulla porta delle case aspettando il pas
saggio del Cristo. 

Isacco Ahsvero Lachede1no l'aspettavano come gli 
• altri. Nel momento in cui un lampo ruppe le nubi· 
egli udì tormentarsi l'orecchio da un rumore cre-

1 

scente, sordo, confuso, come di marina torbida, poi 
man mano che la folla si avvicinava, udi urli sel
vaggi, risa, pianti, gemiti : era il corteggio di Gesù· 
che si avvicinava. Il volto del Salvatore grondava 
sudore, aveva i piedi insanguinati, era affranto dalla 
stanchezza, una spessa polvere gli bruttava i bei 
capelli _dorati, le sue mani tremanti, stringevano \1 
legno della croce fatale, sotto il cui peso piegava 
la nobile testa e pareva dov;esse, da un momento 
all'altro, spirare in un ùltimo spasimo, l'anima im
macolata. Tuttavia camminava senza ·mormorare 
e l' occhio azzurro in cui brillava una dolcezza tutta 
divina, non smentiva, nemmeno in quell' ora, ·1a 
sublime bontà del suo cuore. 

Stava per passare dinanzi alla bottega del cal
zolaio, allorche, scorgendovi lì presso un sedile di 
'pietra, si avvicinò e fece un gestÒ per indicare che 
desidera va riposarsi un ista'n te. 

Non so quale repentina ferocia s'impossessasse 
9ell' animo ,del padrone dello sgabello, fatto sta che 
la paura lo fece vile ~ Ìa viltà crudele. 

- Cttmmina i - diss' egli al Cnsto, guardandolo 
cogli occhi initttati di sangue che brillavano fra le 
tenebre co~ne quelli di uno sciacallo, - Cam,mÌna 
fino al patibolo, figlio di Dio, Messia, Redentore 
degli uomini, re degli Ebrni. Io non voglio che il 
tuo contatto sporchi la soglia de~la mia casa. 

Un centurione che era dietro di lui proruppe in 
una risat::i befhrda e sinistra che parve un segno 
di approvàzione; ma· il Cristo, con 'un sospiro clo
loroso, guardando fisso_ e. severo l' ehireo così vi
gliaccamente crudele, disse : 

I 

'. 
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- Isacco Lachedemo, perthe non hai avuto pietà 
cli me, oggi, ·tu camminerai senzà riposo fino alla 
.consumazione dei secoli !. .. 

~, 

Quelli che erano intorno al Cristo si messero 
a ridere di un riso duro, pieno di scherno che 
strideva orribilmente, e vi fu uno de' suoi persecu
tori che lo tiro pei ca pelli per forzarlo ad affrettare 

- il cammino; ma Isacco, condannato fino da quel 
momento al suo eterno viaggio, si sentì colpito al 
cuore dalla parola divina e resto senza ~oce, spaven- • 
tato, con le membra torpide e la testa. confusa. 
Guardava qua e là cogli occhi arrossati, neri e cupi, 
che una fiamma sinistra illuminava ogni tanto. 

(Continua) 

,.,,--V,. 

-I I t, PENSIERI \_I~-
Esser troppo scontenti di sé, é una debolezza ; esser 

troppo contenti é una sciocchezza. 

e 
V' ha una certa dignita nel parlare e nell'operare,, 

che sa farsi luogo ovunque e guadagnarsi la· conside
zione e il rispetto. 

E 

I modi cattivi sciupano tutto, anche la giustizia, 
anche la ragione. Il modo e forse la parte migliore 
delle azioni e l'aspetto che si da loro, indora accomada 
e addolcisce quelle piu dolorose e spiacevoli. 

e 
'}{;ella conoscenza delle coJe umane, il nostro spirito 

non deue mai rendersi schiavo con l'assoggettarsi alle 
fantasie altrui. Bisogna allwgare l'estensione dei nostri 
criteri e quando ci accade a dover giudicare di opi
nioni opposte, bisogna saper~ scegliere; se no, meglio 
rimaner nel dubbio. 

g.. 

T ut:o contiene in sé qualche cosa di perfetto : e il 
trionfo del gusto consiste appunto nel rinvenir questa 
perf~zione : ma la naturale ma{ignita, ci fa scoprir 
sempre un vizio in mezzo a molte virtu : e siamo fe
lici di rilevarlo e di denunziarlo. Cio non· fa il nostro 
elogio e a me pare una ben triste cosa il passar la 
vita a nutrirsi delle impe,jezioni altrui. 

M. DI SABLÈ. 

. ' . 

A . TRAVERSO' LA STORIA 
• 

LA FINE DI TALLEYRAND 

13
ASTA nominare il principe di • Talleyrand, per 
suscitargli contro un senso, più che di antipatia, 
di spiegato disprezzo. Fu un uomo forrnna,to. 
ma non onesto, ricco di talemo diplomatico, e 
per questo· assai temuto, ma non amato; fi.irono, 
appunto il suo carattere chiuso· ed impenetrabile, 

le sue s~altrezze, i 1suoi espedienti e le sue risorse,, la sua fit~,
zione che gli" crearono una posizione invidiata così da stacca rl_o, 
da un fondo già tutto luminoso, viva figura d'uomo str~orJi,
nario. 

Avviato dai genitori alla· carriera ecclesiastica, in, breve, aJ 1 

onta di un1 vocazione impostagli, fu fatto Vescovo di A1m1n. 

Sopraggiunta la Rivoluzione francese, tradì indegnamente i suoi, 
doveri, simile di troppo a pastore mercenario, a cui non cale 
del gregge affidatogli ; si gèttò a capo fitt'o in mezzo a quella 
tempesta fino a risultarne uno dei capi più ascoltati. L~ tu

,µ-iultuose sedute della Convenzione lo videro come uomo ac
corto e intento a pescare nel torbido, la sua fortuna. Con Na
poleone I salì al posto di Ministro; nel r814 e· I s è dei più 
ascoltati al Congresso di Vienna per la_ pacificazione d'Europa. 
Poi ministro di Luigi XVIII, poi di Carlo X. 

La sua carriera tutta splendori fu lunga assai, e solo la vec
chiaia valse a domare quella tempra di ferro e a costringerlo 
a ritirarsi a vita privata. L'ultimo periodo di Sùa vita segna 
un manco sensibile di energia, uno scemare precipitoso di quella 
sicurezza di t:itto, st~tagli indivisibile compagna nel disimpegao 
degli affari nei bei tempi andati. Egli pel primo, benchè con 
rammarico, se ne accorse, e avvisò di fare gloriosa ritirata, 
prima che la mobile fortuna gli venisse a ,distruggere in breve 
quanto, in tanti anni, aveva edificato. Prudenza esigeva da lui 
un tal sacrificio e Talleyrand giudicò saviezza l'acconsentirvi. 

Del resto potevasi chiamare satollJ di gloria, di cariche 
eminenti, di brillanti successi. Lo era infatti; anzi, a parlare 
con-più giustizia più che satollo, era annoiato e stanco "d'una 
vita che blandì d' incantevoli carezze il suo orgoglio, senza 
mai appagarne il cuore. -

Gli ozii della solitudine forzata, se a taluni riescono fatali. 
sono per altri principio di salvezza. Di questi ultimi fu anche 
Talleyrand. Già inclinato, per natura e per abitudine della vita 
diplomatica, alla meditazione, ora vi si applicava si direbbe 
quasi con gioia e . voluttà. Riviveva nel passato evocando 

_ quante memorie albergavano in sua mente, ma appunto a quelle 
reminiscenze, col tacere déi rumori mondani, si destò in cuor 
suo un rimorso acuto, insistente che non gli dava mai tregua. 
Era pure abbominevole la sua vita passata ! Ora, senza atte• 
nuanti, senza scuse, gli si· piegava innanzi in un quadro orri
bile a vedersi!. .. Era troppo!... sentivasi oppresso, annientato; 
era una tortura, un martirio che lo facea morire. 

Volle farla finita con uno stato così intollerabile; la soh 
strada che promettevagli buon successo, se !a veJeva schiusa 
dinanzi. Volle, e sinceramente si riconcjliò con Dio. 

Il lavoro attivissimo d'una Yita tanto ape.rosa come quella 
di Talleyrand, 1~ tensione straordinaria di tutte le sue facoltà 
sempre in azione, lo avevano stremato di forze; le ultime bat• 
taglie combattute contro sè stesso, battaglie improbe, penose, 
che lo fecero agonizzare, finirono d'. e'saurirgli gli ultimi re~ti 
d' un'energìa prodigiosa. Invano la sua grand' anima si sfor-zava 
di riprendere la_ vigoria d' un t~mpo: Il corp·o battuto dagli ac_ 

. . 

.. 



-ciacibi, I' ,anima s;~p_ça; alle ~~çtt;e,,~q.vitec ljl,O illcP-ç}nt\Pe .. i1.,ri-. 
, 0pjegatiì_i,,Ot;Mi §U:,,Sè,j~es~.,e,a,. rsw~~rsi ·a ~ rte. 

,(.jpnto,.~li esu:eipi,, vo\le,tqtti i ,~B~f?rti di ~i::}Ja ~tJigi-?1ne 
. ~aJui,.i~C_gil;ljJ;A~nte ;triaqit2,10,l,tra~gj ,ta con .~f ~uinos~,9fffse. 

Ma,,la .,&~J!ll !svçl~1asi i;iell\1,1lti!1Je Bfe1 di s,ua, yita, fu.1w~m~1gff P
,:i,!i.e~a e ce.mw.~ventç1 "he dav.yj!fo 11ale _la . p};,na r,~ la si ri-

,:\ cotdi;i in dist,Ct~o~. , , 

.Avea•. iLpdt;icipe.di•Talleyr,and,due nipotii;ie, cres.:iute buone 
e a v'lenenti aome dùe,aogeli del ciclo,· allor:t,,,poco m~no 11oco 

• ,,più, sui dodicLanni. Squisita educaiione, .-gei;itile;i:za di modi, 
,sentire ,delicatissimo, .le rendeano care,19h,rç,spgdo allo zio. Sta
vano :preparandosi, sotto ~a direzione -di. pig e çlotfO ~acerdote 
alla .!lor.o'· prima combnione. L'impegno, messo ,p,er di,sporsi , al 

.. gran giorno superava la saviezza deU:e,tà, ,I' a~pett;i1,ione di 
• tutti. Già da _un mese,più che mai raq:olte, ,rnendeano allo 
.: studio ,del .catechismo con una d,il_igenza nou éom1me. Veder!e 

cornei. pende.ano atteote dalle labpra,det,i'\:lipistroj,di P,io, come 
con pie astuzie si industriavano carpirgli r,acc,onti ,gto_scasione 

• , per·eccitarsi v•iemmeglio a cqmpren_51ere il gran Sacra~entq 
.:lell',a_ltare, .come affrettavano il mqinemo fortunato di nutrirsi 
rdel, pane·d~gli angeli!. .. All' illustre inf,ermo ._b.alenò felicis~ima 
:un,' idea a)la mente. - ~~erchè, anticipaµdo di poco, non si 
unirebbero a Lui nel ricev.ere Gesù, esse per la prima volta, 
e lui per I' ultima ? La prima e l' ultima cpmunione ,associate, 
malgrado l'età, ecco il contrasto che tanto bramava. Parea a 
lui sarebbe stato a migliore agio in tale compagnia, ~ipromet
teasi un ritorno delizioso alla sua fanciullezza, ali' ii;:ipocenza 
dei primi anni, insomma ci vedea una comunione più ben fatta 

, assieme a tali angeli. Era -convinto che questi gli avrebbero 
attirato più benigno l'occhio di Dio che in vista dell'innocenza 
si rende placabile ,al reo. Fu adunque cosa stabilita. 

Abili operai, chiamati a ciò, in breve trasformarono la stanza 
ola -letto in stupendo oratorio. Talleyrand, ~empre grandioso e 
magnifico nelle sue opere, volle che la sal:i. di ricèvimento di 
un tanto ospite 1:ome è Dio, fosse meno indegna di Lui , tanto 
piu che pel ricevimento solenne di un uomo, avea ognora al
lestito il suo pal~zzo con uno sfarzo ed 'un lusso veramente 
prin~ipesco. 

E con gusto finissimo e ricchezza incredibile l'addobbarono, 
erigend'o di fronte al letto del principe un grazioso altare su 
cui doveansi celebrare i santi misteri; poi copi:i di fiori pere• 
grini stupendi pei colori ed olezzanti una fragranza di paradiso ; 
poi. ceri e quanto si richiede a mensa sacra. Lungo la sponda 
destra del letto_ furduo posti, due inginocchiatoi, preziosi per 
finissimi intagli, sui quali vennero distesi tappeti di _velluto e 
sopra candidissimi lini. Tutto era un s,irriso, una festa dei 
sensi; e· certo l'occhio riposa vasi contento su tante. cose dis-

c poste con mira~ile ~rte, ma rileva,nte anche grande. cÌpulenza ; 
l'od,orato era p.ago ad oltranza dei soavi effiuvii che _spanpeansi 
in o,nde per tutta la stanza. 

Finalmente sp.untò il gran giorno. Il sole, alzandosi sull'o
rizzonte in.~tutta la-po!1)pa della sua luce, lanciava i suoi faggi 

•. pe~,gli ,ainpi cristalli e tutto invadeva e illum\nava,,.,g~ell! por• 
zione di paradiso. Mattino pi(1 lieto, più ricco di dolce fre
sçhezza, non era mai sorto; quale silenzio, qua.le pace reli
giosa ! tutto c,ontribuiva a ristorare,' ad accarezzare il cuore 
feri~o d~l _povero TJiq~y.rand. 
,- Ed ecco la ,porta si. spalanca, ~ g_iµlive e festose entrano le 

_nip.Q~joe: brillanti qt gjoia'. 1E~ pi\\, presto visi~ne e!}, spir1ti ce
-~lesti,.Fhe ~q~par~~ di., eiser~..,,.,mortal\ •.. Non. :FaJ ~rano, parse 
[?1antq 9elle, fOm~,_:,1llorll; _non~ mai il r,4e!L~atq,..;-;en~jg~~ delle 
~,,got~ eras.\. messo in::~PJ~e ì vir'!enza. -~~me ,aHòra ;,,f~n. mai si 

* 

erano viste natura, arte e virtù fare a 7ara per vers1re su 
~uuelle ·privil~l1'iate fart~i~lle qu~nto"v• ha 'di pi~ le!1'!1'i_ad;J, r~f-

-'(;\ì • I ;;A""'ì. .._. jlr J..f, , J ., r• ~'J ~ •(1 
fitpto, sed..!l,ce~ ~ •. c_as,t~/U. n!e aqia~

1
\le, 1 'Er~n c~i~se ~n ,\:le-

gan~e v,Jte c~g 1ida_ al !par ~alla peve, .,Ja~c8Jta ,i\lia v\ta da 
',fascia azzuira ;,,aTllpio ~\elo iwr,,bi~cq ..,fRPr)":~,ne_ t,u,tta )a per
spna, fermato sulla te~ta I!,csiup , e ~::,Ila ,come un p~ns!ero 
d'artista, da vaga cor.ona intrecciata di gelsomini, fior d'arancio 
e rose. - ;Entrarouo, e subito furono alle due sponde de,l l~tto 

I( ' 1 J' 1 t f' ' ljY I\..' J (Jl l 
baciindo b mano 9el principe. 

- Buon giorno, zio, • come ti trovi, come. !1_ai P,~s~ato . la 
notte? ' , • ' 

Talleyrand, commosso, Iispose con un bacio ad entrambe. 
- Buon zio, ripigliarono quelle, oggi siamo tanto.con ente!.. 

, ..., '" r 
ma una cosa resta a-c_ompiere la nostra felicità, il tuo perdono 
pei dispiaceri che t' ~bbiarno,, dato. 

Il principe, già commosso ed intenerito, a questa sorpresa 
inaspettata non ~pe potè più; aveva il cuore gonfio, bisognoso 
d'uno sfogo. li venerando vecchio scoppiò in dirotto pianto. 

• • I J ., 

Le fancmlle sco,,~e _da tanto ·caso non sap~ano rinvenirne·; 
istintivamente appresprono il loro capo alla faccia dello zio e 
piansero con lui. Le lacrime ddl' innocenza erano confuse colle 
lacrime della, penitenza. Stret,te in affettuoso amplesso, stettero 
del tempo prima di dec_ider_si a sciog)iersi, mirabile gruppo 
degno d'essere ritratto su tela e scolpito in marmo per mano 
d'artista clie abbia intelletto d'amore. • 

Il corso dei pensieri di Talleyrand, dal momento che le fan
ciulle entrarono da lui, era ben lungi dal, poter essere sorpreso 
e indovinato da qgelle. Il primo vt!derle avea subito pensato 
ali' abisso che ne lo separava. Lui, frutto caden_te per longe
vità di vita, e quelle due fiori che sboc7iavano a ricevere il 
primo raggio del sole nascente, a bevere la rugiada mattutina ; 
lui, il gelido verno, tetro e malinconico; quelle la ridente pri
mavera, ricca di sorriso, di vitalità, di colori, di freschezza. 
Quelle, pure come angeli, incontaminate e candide come gigli, 
innocenti e soavi carne l'agnello, come la colomba; lui de
forme, colpevole, uomo peccatore, orribile ~ vedersi. 

Ma purn bisognava padroneggiare gli affetti e non piangere 
oltre .misura. Si terse gli occhi, si raccolse tutto in sè stesso 
ed invitò le nipoti a mettersi ,al p. osto loro asseo-nato. Tutti si 

' n 
diedero a pregare; incominciava allora il san:o sacriticio~ E 
Talleyrand, pur tacendosi forza per non tradire i patim~nti 
del suo cuore, a quando a quando rompea ancora in singhiozzi. 
Era troppo insigne il favore che stava per ricevere, era stato 
troppo evidente il trionfo della misericordia di Dio ;u lui. 

- Il mio Dio, pensava, è il Dio della purità, lo sposo delle 
Vergini, I' Agnçllo che si pasce tra i gigli ; ma è puranco ,il 
Dio dei penitenti, il pa,store che gpde pel ritrovamento della 
pecorella smarrita, il padre che gioisce riabbracciando il figlio 
perduto e ritrovato. Sì,. voi siete quel desso per me. Ho bat
tuto vie che non erano le tue, vie aspre e difficili, le vie,del-
1' iniquità ; - ho servito a cause che non erano le tue, a 
interessi che non erano i tuoi. Lo conosco. Ma tu non vuoi 

• la morte del peccatore. Gesù mio, a
1
dunque, miseric(lrdia ! Oh, 

si, lo sento a prova ; tu non disprezzi un cuore umiliato e 
contrito. Mio Dio, sei quono, tanto bugno I. .. 

Intanto il sacerdote innalzava l'ostia s~nta ali' adorazione dei 
fedeli. - Ti cr_edo a me vicino, e ti adoro ; i palpiti accele
rati del mio cuore tradiscono la tua vicinanza. I miei sensi si 
ri9utano a ~rederlo. - Visipilmente Talleyrand lasciavasi tra
sportarç da una fede rin~ta vigorosa III lui' sotto I' azione straor
dinari} delli grazia. - • Le fanciulle ancor esse tutte fede in-

.,, . , ........ 
genua, tutte fervore, non aspettavano che 'l' istante fortunato 

_, •"ft I fl _ -t 

di abbracciare la iJrima vo,lta G_esù, fissavano avide i loro 
' ' ":. I ol.). '1"~- t .., ~ 

sguardi àll' altare da ,çui dovea partire. Quando si fu alla Co-
,qo:.:; I • - "!+ ' t ' ~ ~. rr , I"-:! • 'I:. r ·-•' ' , 

mumone del sacerdote; le avreste vedute ardenti e fìammeg-
.,. ._ ' l"I ·• f"; ·"? J > < ♦ ., 1..- 4t• "\ I• 
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gianti come serafini ; erano proprio esseri trasfigurati. A voce 
·spiccata si udi la voce del sacerdote: - Ecco /'.Agnello di 
D,o, ecco Colui che toglie i peccati del mondo. - Il principe 
-come prostrato ·e confuso nella polvere dice a sua volta le 
parole del Centurione : - Signore, 11011 son deg,io che t-u entri 
in mia casa, 11,a °di' in grazia 1m1i parola, e l'11nirna mia sara 
:salva. • 

Dopo la comunione, il viso del principe e delle nipoti era 
luminoso e brillava d'una luce ché non è di questo ~ondo. 
La gioia traspariva dagli ·occhi gonfi e bagnat·i di lagrime. La 
felitità dèll' innocenza era consumata - il perdono alla peni
tenza assicurato. Dio aveva visitàto quella casa e stava a col
loquio con quelle anime egualmente belle e care a lui.• Che 
-cosa dicea loro? Mistero giocondo, impene·trabile a tutti ! 

Indi a poco Talleyrand, ripigliando padronanza su sè stesso, 
si 'rivolse 'alle nipoti. Esortazione più calda non usci mai di 
sua bocca in favore di Gesù Cristo. - Serbategli fede, fini 
per dire loro, perchè lui solo merita l'omaggio e la fedeltà del 
vostro cuore. Gli uomini mancano, tradiscono, sono· miserabili; 
Dio solo non manca mai. - Al chiudersi di si imponente rito, 
quanti furono presenti, a stento sapeario risolversi a p,1rtire ; 
furono spettatori di realtà seducente o di sogno ingannatore? 
Certo era quella una scena più che dei tempi moderni, degna 
-dell'epoca gloriosa dei martiri svolgentesi nei sotteronei delle 
Catacombe. 

Le nipoti non si dimenticarono mai quel gran giorno a cui 
• stavano attaccate tante memorie. 

La parola dello zio morente· fu sacra per loro e man.tenuta 
èome jl programma di tutta la loro vita. Quanto al principe 
di Talleyrand indi a non molto morì. Gli si volle gettar in 
volto orrenda accusa, che la sua fine, cioè, altra non fosse 
stat-a che uno dei tanti mutamenti di pensare e di agire voluto 
dalla sua mutabilità di carattere. Quante vçilte non cangiò pen
sieri - condotta - padroni!. .. Ma i suoi avvasarii non ten
gono conto dell'epoca nella qtwle Talleyrand tornò a Dio; 
l'estrema vecchiaia, epoca di saggezza in cui più nulla si ha 
<la sperare dal mondo. Non tengono conto che• il mutamento 
avvenne contro tutti gli interessi personali,' materiali. Non 
tengono conto che dopo esperimentata la debole~za dei più· 
grandi, sentì il bisogno di appoggiarsi al Solo che non manca 

'mai. L M. 
(Dal JJwe). 

lA □!VINA COMMf OIA 
PRESENTATA ALLE GIOVINETTE. 

CANTO XXVI. 

- Godi o Firenze! - ·esclama qui il poeta - poichè sei 
'Òsì grande che batti le ali per mare e per terra C:! il nome_. 
tuo si spande anche nell' inferno! Fra i ladri trovai cinque 
tuoi cittadini; onde me ne vien vergogna• e tu ne sali in. 
gfande rinnomanza ! - Così pervennero i due pellegrini sul -
l' otta\/a bolgia, che risplendeva di tante fiammelle quante. 

• lucciole vede it contadino dal sno poggio, nelle seré di estate 
giù nella yallè dov'egli ha forse il suo vigneto e il suo campo. 
Ciascuna fiamma si muoveva, pel fosso e nascondeva un pec
catore. Dante stava sull'arco in punta di piedi,' sporgendosi 
colla persona, per vedere, si che, se non si fosse attaccato a 
uno scheggione, sarebbe cadu(o giµ. - Maestro __: disse -
in quel fuoco bipai:tito alla sommità, che par sorgere dal rogo 

.. 
dove fu posto Eteocle col fratello l;'olinice, chi si ttòvà ? - • 
Rispose:· - 'Là: eµtro sbn martoriati UÌisse è Diomede': qui 
corrÒno insieme a patire 1a divina• vencletta, C()me •insieme 
'corsero a :provocar ,;ile lòro frodi 'I' 'ira· divina·:- quando per 
frode introdussero in Troia l'enorme ca~a-llo di legno, ·ripieno 
di guerrieri greci: quando per· l' inganno• rapirono a ttoiani 
il simulacro di Pallade Minerva. - Dante-< allora matlifestb 
al suo Duce il vivo desiderio che avea di parlare a quelle 
due anime. E Virgilio, tosto che la fiamma si fu avvicin:tta, 
disse : - O voi che siete in un medesimo fuoco, soffermatevi 
e· l'uno di voi, ci dica dov' egli, essendosi perduto, andb a 

• mòrire - A'llofa -if corno maggio~e ·della fiamma cominciò a 
crollarsi mormorando, com· agitata"' 'dal vento: e poi dime
nando qua e là la cima, come se tosse la lingua stessa dello-spi
rito. che parlasse, gittò fuori voce- e barrò come par~itosi dal 
vecchio padre e dalla fede! sposa (Penelope) desideroso di 
conoscere il mondo, i vizi, e la virtù deg!i uomini; si met• 
tesse in· viaggio pel Mediterraneo, •Con una sola nave e una 
pi-ccola ma fede! compagnia. Già vecchi "arriva;ono alle Co
lonne d'Ercole, dove Ulisse animò i suoi compagni,a prose
guire. Cosi navigando sempre verso sinistra giunsero a ve
dere le stelle dell' altro polo : e dopo cinque mesi che avevano 
passato lo stretto, scorsero di lontano una- bruna montagna, • 
più alta di quante ne . avessero mai· vedute. Si rallegrarono, 
ma tosto tornò in pianto la loro allegr-ezza, perocchè dalla nuova 
terra sorse un turbine, che travolse la· nave e così tu'tti pe
rirono. Quella montagna era il Purgatorio. . . 

CANTO XXVII. 

Già quella fiamma se n' è tornata diritta· e silenziosa· e se 
ne andava con licenza di Virgilio; quando un''altra, che J~ 
veniva dietro, mandò fuori dalla cima un suono confuso, che 
si cambiò poi 1n queste parole : - O tu, che hai licenziato 
l'altro spirito, dimmi se i Romagnoli hanno pac~ d guerra, 
perèhè io fui di Montefeltro. - Rispose Dante invece del 
maestro che la Romagna non fu mai senza guerla nel cuore 
dei suoi tiranni ; ma che per allora, guerra palese in quella 
regione egli non ne avea lasciata ; gli accennò all0 stato di 
varie città romagnole, e lo rièhiese infine dell' :esser suo pro
mettendogli di rinfrescare la fama di lui nel mondo. Dopo 
che quel fuoco ebbe un po' ruggito a suo modo, mosse la 
acuta punta di gua e di là e mise fuori questa voce : - Le 
mie opere non furono di leone, ma di volpe : • c~nobbi tutti 
gli accorgimenti e le vie coperte, e_ così bene le seppi eser
citare, da rendermi famoso. Quando però mi vidi giunto a 
quell' età, dove ciascuno rlovrebbe calar le vele e raccogliere 
le sartie, ciò che prima mi piaceva, allora mi rincrebbe: e 
pentito e ccmft;siato mi restit~ii alla Religione, vestendo_ l'abito 
dei francescarÌi. Ma poi, richiesto dal principe pei farisèi (Bo• 
nifazio VIII) del com' egli potesse togliere Palestrina ai Co• 
loçnesi, io tacqui, perchè le sue parole mi parvero insensate. 
Ma avendomi egli rassicurato e assolto anticipatainènte, . par• 
vemi che il disobbtdire al Pontefice fosse il partito peggiore; 
e lo consigliai di prometter molto e mantener pòco .. ;.' Quando 
fui morto, S Fraocesco venne a cercarmi ; ma • uno de'i neri 
cherubini gli disse : ..._ Non 'portarlo teco; nori farmi torto; 
egÌi .deve venir giù fra i miei schiavi, perchè ·diede il consi
glio fraudolento, dopo il quale io I' b'l. sempre tenuto pei ,a-
pelli: assolvere non si può chi non 'si.pente. - Indi mi prese 
dicendomi: - Forse non pensavi che io' fossi•così logico -
E così mi portò a Minos che si attorse 'otto volte )a coda e 
mi dannò in questa bolgia - Là fiamma ·allòra si partì lamen
tandosi, torcendo e dibattendo la sua acuta cima. E r poeti • 

" prosegu.i_ronò per lo scoglio fino: all' arco della nona, fossa; iu 
cui erano puniti i seminatori dì scandali, di eresie e discordie. 
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, q1i mai potrebbe raccontarr del Sl!,PjUe e delle piaghe c~e 
Dante vide in quella. bolgia? Se si' radunassero insieme tutti 1 

.., feriti e mut'ilati' rim
0

asti 'sbl ·t~mp
0

0 nelle' 'più sanguinose bat
'·'tagfie, ciò sarebbe tit1lla, • dice if poeta,; a confronto dello spet
'tacolo orribile e-" ributtante, eh' egli vid~ in -quella. fosse. Un 

, · anima spaccata. dal •mento fino al basso lo ,guarda e, apertosi 
il petto colle mani, dice : - Guarda come io ~i apr~ ; védi 
come storpiato è Maometto. Dinami a me si 111.ove Ali (;uo 
genero ed apostolo) col volto fesso d·a1 mento ai capelli. Un 
diavolo è quì dietro, che ci taglia ·così crudelmente con una 
spada, ogni volta' che abbia.mo ,.compiuto un giro del vallone; 

'.J)o!chè le nostre ferite sonp rinchius~, prima che gli ripassiamo 
davanti, Ma tu chi sei, che t' inpugi d'.andare alla pena ? -
È ancor vivo -• risponde 

1

il _Maestro ~ a me convietl menarlo 
perch~ esperimenti le vost'ie pe1_1e. - A quelle parole pi'ù di cento 
anime si arrestarono a riguardare Dante, dimenticando il mar
tirio per la meraviglia. Maometto gli qiede un' imba~ciata ptr 
fra Dolcino eremita novnese agitatore di popolazioni, e poi 
ripres_e la sua via. ludi un altro, che avea forata la gola, tronco 
il naso ed una sola orecchia disse a bante ,: - Ricordati di 
Pier da Medicina (che seminò ·discordie fra i Bologn'esi e Guido 

.•d~ Polenta e Malatestinb da Rimini) e fa sapere a Guido e ad 
Angiolello di Fano, che saranno gettati in mare per tradimento 
di un tiranno (Malatestino detto) il quale signoreggia una città, 
che uno spirito mio vicino non vorrebbe mai aver veduta -. Ed 
il poeta : - Chi è {JUesto spirito? - Allora Pier da Medicina 
pose la mano alla mascella d' un suo compagno, gli aperse la 
bocca gridando : - E questi, ma non può favellare. Costui 
tolse a Cesare' il dubbio eh' egli avea di. mover l'armi contro 
la patria. - Oh come i,ii parea sbigottito çurio - esclama 
-quì l'Alighieri - colla lingua tagliata , nella strozza!. - Ed 
uno che avea le m:rni mozze, alzando i moncherini ·insangui
nati per arh1, gridò~ - Ricordati del Mosca, che colle parole: 
- Cosa fatta capo ha .....: fu il mal seme delle discordie di 
Toscana - E Dant~ ci aggiunge: - E la morte della tua 

·schiatta - (gli Uberti) Per chi lo spirito, accumulando dolore 
a dolore, se ne andò dolente e fuor di sè. È qui da ricordare 
come gli Amidei, adunati a deliberare· la vendetta pel torto· 
ricevuto da Buondelmonte col romper fede ad una della loro 

·famiglia per sposare una Donati/ proponevano di batterlo o 
ferir lo. Ma • il Mòsca propose • che fosse ucciso, dicendo che 

,cosa fatta, capo ha, cioè: cosa fatta ha avuto il suo compi
mento. Le quali parole avendo prodotto la mcrte di Buondel

:monte fu la mala origine delle discordie e; delle guerre civili 
in Toscana. • 

E riguardando vide il poeta un uomo che camminava senza 
capo, tenendo la testa penzolone pei capelli a guisa di lanterna. 

,E quella testa mira~a i poeti e diceva : ...,.. Oh me I - Quando 
fu sotto di loro, levò il braccio colla testa, per appressare le 
sue parole: -· Sono Bertramo _del Bornio, che instigai il mio 
giovane signore contro suo padre: per cui avendo io diviso 
persone cm ì congiunte, porto il capo separato dal cuore che è 

• in questo tronco: così è-osservata in me la legge del tàglione. 

(Continua) 
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~a . giator IJugo ... 
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~ 1 .•• , •• il. , I • \ ·• , 

Cadeva ta sorgente dalla roccia 
.Nel • rpai-e·. sterminafo; a goccia, 

, ·.,L' ocèaÌ~o, fatale al navigante, 
' '· Le disse : - Che vuoi tù ? 

a goccia .. 

Io sono la. tempesta e lo sfacelo, •, 
Terr~ino là dove. comincia il cielo, 
Io che sono l' immenso, o piccolina•, 

•~ Ho bisogno di te ? 

La .sorgerne rispose all'onde amare; 
.....:. Ciò che a te manca, sterminato • mare, , 
D' acqu;i ~na go~cia chr si possa bere,. 
Se11za chiasso ti do. 

SC!OCCI-IERELLINA. 
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IL PRINCIPE DALLE A.LI D'ORO 

-i $ia,6a ►-

{Continuazione, vedi numero· precedente) 

Queste ali - dissegli la fata - sono come 
i serbatoi di tutte le virtù che noi amiamo reéare 
in dono agli uomini, nella prima alba che li rischiara. 
dopo la lor comparsa nel mondo. Le 'fate scendono 
trasformate in raggi, in vapori,· in goccioline, in pè
tali, e battono alla finestra della camera dove il 
neonato riposa; scendono fra le fessure, s' insinuano, 
scorrono, penetr'ano e giungono alla culla in cui 
nascondono una piuma, una fibra di queste ali. 
Allora il destino del fanciullo è segnato. La penna 
d' aquila farà un eroe o un titano del!' (ngegno : 
quella di colomba la fanciulla semplice e pudica; 
però qualchevolta l'influenza del nostro ~dono crea 
con le posizioni sociali o l' aspetto delle persone le 
contraddizioni più capricciose. Qualche volta anche 
serve di castigo. 

- E le ali de'gli uccelli esotici ? - chiese il 
priqcipe che s'interessava molto a quella spiega
zione, 

Oh disse la fata sc.midendo e scotendo il capo 
adorno di gemme-:- hanno una debole virtù, mal

,. "gradq i-loro smaglianti _colori. Noi le destiniamo per 

-
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Jo'più ai 'tkc iss1mi per ~? di 
0

\t$tizia, dànno 
la vanità, l' orgoglio. falso, la boria, la citrullaggine, 
qualche vÒlta tremende e rovinose passioni. 
• - È per quésto dunque ·=--·hftehè il prinèipe -
ché osservo. spesso • a Cotte; :tìbfu'.1hi-'t ~t~i è :stupidi. 
andarsene tronfi ·come' se fo'ssé'ro ot'thi ndi -1sole e 
arche di sapienza. Ora 'the_ so il s'eg't'éto nbn mi 
meraviglierò più. 

La fata Lux lo guardò benignamente· e sorrise di 

nuovo. 
- È l' ala di pappagallo che fa i sacdentuzzi pet

tegoli; - continuò - come quella dell' usignolo, del 
capinera. e dell' allodola fanno i cantori, quella di 
cigno i musicisti più eletti déstinati a m6rir giovani 
e oscuri, quelle' degli augelli paJ'u·stri i ro\nanzieri 
naturalisti, quelle del pipistrello i nottart1boli, quelle 
deila gazza i ladri, e così potrei moltiplicarti gli 

•esempi ali' infinito. Talvolta,. quando le fate sono 
• ~di-buon umore, fanno dei tiri oirboni; 'ieri "'per 

• esen'1pio una fata ha messo una, piuma. di passero 
sotto il guanciale d' un futuro Re. Quegli deplorerà 
tutta la vita di non essere un villano :·come quella 
povera • borgesllccia che ebbe una punta d' ala di 
rondinella non fariL. che sognare agucchian_do· nella 
sua came1:etta, impossibili' peregrinazioni attraverso 

il mondo. 
- E le ali di farfalla ? - chiese il principe. 
- Oh ce n'è un . consumo grandissimmo, Al-

tezza, Servono a mantenere· la così detta società 
elegante. Gente che al mondo ha l' allegro ufficio 
di spuma, che va, viene, crede d' occuparsi, ride, 
piange, ama, e si cambia con la più celere facilità. 
L' ala di mosca fa i seccatori,· quella di vespa i mal
dicenti, quella d'ape le donne laboriose,, quelle di 

cicala le cJ1iacchierone. 
_:_ E quelle dei calabroni? - chiese di nuovo il· 

principe. 
- Quelle fanno 1 pedanti - rispose la fata. - . 

Come vedi ve n' ha per tutti i gusti. 
II principe lo affermò, ma con gli occhi't\n' po' in-

9uied cercava le piccole ali d'oro po$sedute in• 

sogno. 
- Ora - proseguì la fata indovinando - è• tempo 

éhe ti' dia le· ali. Ma· di queste rio - aggiunse su
bito - 'non sono degm: di te. 

- Dubque - azzardò il principe con un filo di 
• :voce nessuna di· queste piume o di questeYfibre fu. 
messa sotto il mio guanciale ? 

- Nessuna - as'sicurò • la sovrana. -l r>uichè tu 
sei predHétto dalle 'tate. A costoro ___!1berfrpochi ! -

• esse dànno addirittura le ali. E mentre parlava 'entrò 
col 'prinçipe in)iima 1spern dì sole éhe ~togWeva ver
'tieatmente li' paf~\:e',' di' • 'òndo$ae-Uà ~vàst:P•sala; • 

' Una luce I diffusa,. viva,"·"alfl:fagliò ;s'iibltalrn'ente il 

giovinetto e un' arri10nia soàvi'ssima lo avvot~e. Egli . 
"non·pSte~a :;dt'sti'nguere1·se 'if;1.luògò oVe >sì-'•trovava 

- ' ( . j J 

,fosse v-asto o., me.no: la luminosità -lo isolava .çome 
se,f<>sse :smaHito ~ella' n~bbia: 1/SPn~ì ,il.,~u~to~~tto 
i pi~diL..-.flB-ure,r nbn si1~sg0mentb d,perohè.11~v~et;ti:va 

··tUtIBra sùHa ~sua la m1ano1in1étbida· e 1.sot-t-ite di ntata 
Lux.' , . 

Ali' improvviso, la fata 19 lasciò brusc'am.~nte e. gli 
r,gettò sul capo , un velo.di • bruma. • 

lfA,,llora vide. Che11111agnt,/JÌ,èètiiza ! Vide la luce•,tutta 
'increspata e tremolante 'SOtto i suoi pi-edi -come ,·un 
mare; accavallantesi sul suo capo in sfumature di 
una luminosità. piìi viva come un cielo. Era in un 
-infinito d'oro impa'1pabile e peHet.raut~ corrie un 
-gas, e intriso di melodia .. Qua •e là lilna ,fosf@re-
'scenza rossa o gialla o turchina o violetta '-Orlava 
l'estremità di qi.fella specie di flutti, a pause, 'rin
novandosi di continuo ; e in alto l'oro, .era rigato 
da goccie d'oro più fulvo che si staccavano, 1 face
vano un solco e sparivano,' come una pioggi; di 
stelle filanti continua, • generale ed , eterna. Ma il 
principe con gli occhi un po' inquieti ·cercava le 
piccole ali possedute in sogno. Voltò il viso verso 
la fata che splendeva mitemente e soavemente d' 1un 
riflesso di perla, come la luna, in quel trionfo aureo ; 
e' là vide attuffare le bianche braccia e riportare un 

. po' di quello splendore nel èavo della mano, .:poi 
soffiarvi su, ed al suo soffio la. materia impalpabile 
tramarsi, ma così lieve, cosl sottile che il più fìne 
velo sarebbe parso tela da vele al suo confronto. 
Quando la fata e·bbe abbastanza di quella stoffa 
ideale ne fece 4ue piccole ali, stracciandola con le 
sue dita sottili come si farebbe d' un foglio di carta 
velina. Appena foggiate, le piccole ali si misero a. 
palpitare come in1pazienti di volar via. • 

Il principe stese la mano e sorrise. Erano qùelle 
le piccole ali d' oro possedute in sogno. 

- Un momento - avverti la fata._: Non sono 
ancora finite. E levò le braccia verso quello strano 
cielo dal qtiale scese tosto un fascio di, que' solchi 
rilucenti, di "'quelle mute .,lagrime preziose. La fata 
ne fece le penne rnàestre. 
• , - Appena avrò attaccato queste· piccole ali. alle 
tue spalle - ella continuò -. ness1r1na forza potrà 
più' trattenerti sulla terra. E tu abbandonati, con fi-

• ducia alle tue ali che solo le persone, degne e supe
riori vedranno. Per il volgo non vol~rai : sparirai. 
Ecco, le ali sono terminate. Addio: 

Fata Lux lo baciò in frònte. Nel medesimo istante 
il principe sentì due acute punture. alle spalle e gli 
parve di dileguare .... 

.• 
(Continua). • )OLANDA 
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COME LO SO.GNANO 

Storielle estive 

~tettero I ungo tempo silenziose nel!' ombra, come im
~ merse nella profonda calma di quella notte estiva 

. senza luna. Ad' un tratto Laura lanciò, più che alle sue due 
' • compagPe, al buio dellà notte, queste parole:· 

- Io lo voglio alto, smilzo, bruno e pallido; voglio che 
abbia negli occhi lo splendore di una grande idea, nel cuore 
la tempesta di una fiera ambizione. Deve essere qualcuno. Do
vunque passa egli deve lasciare una traccia di sè, un solco 
nella folla degli uomini che gli devono far largo, un ricordo 
incancellabile nel cuore delle donne che lo devono adorare. 
Sarà un pitto re, un poeta, un musicista? Non· so; ma sarà 
certamente un artista, una fiera e superba aQjma d'artista che 
farà dei capolavori. 

- Dove l'ho visto? Non ricordo: se attraverso le immagini 
della lirica di Vietar Hugo, se nel sogno wagneriano di Elsa 
la vergine che aspett&, se nelle fredde e lunghe sale d'una 
pinacoteca, uscente da quelle tele in cui un gioconJo popolo 
d'artisti ha fermato per l'eternità la fantasia di un istante. So 
però• che l'ho visto, l'ho visto passare come una visione, bello 
di forza e di intelligenza. Sentirò tutta la responsabilità in 
faccia al mondo d'essere la dorma di un uomo simile, ed io 
sarò piuttosto cht la sua donna, la sua schiava fedele: oblierò 
d'essere donna d'avere uno spirito, una volontà per diventare 
una cosa sua. Mi farò piccina piccina perchè egli non mi ·senta 
àttorno a lui nelle ore della inspirazione, mi dileguerò nelle 
ore 'del trionfo; nelle ore dei dubbi, dello sèonforto, più che 
vedermi mi indovinerà nella delicatezza dei riguardi, nella dol
cezza delle premure. Non l'importun·erò mai nè col mio egoi
smo di donna, nè coi miei diritti di. moglie, ma ogni volta 
ohe egli si rivolgerà a me, sarò sua, sua èon la devozione 
ineffabile della debolezz1 della donna che vuole sparire, per
dersi, morire vicina ad un uomo intelligente e forte. 

* 0lga, il suo ideale, lo delineò così: 
- Sarà biondo, cogli occhi azzurri giacchè io non posso sepa

rare l'idea della gentilezza dal color biondo; Òon tanto grande 
di statura ·perchè ne avrei soggezione.· Ed io non voglio temerlo, 
voglio entrargli nell'anima tutta fin dal primo momento; es
sere la volontà del suo pensiero, il battito del suo cuore. 
Nessuna passione per quanto nobile ed elevata deve contra
st.armi il' suo possesso·; nè. sogni di ambizione, nè fantasie 
d'arcista devono porsi fra me e lui, a meno che .... non sia 
sempre io l'eroin~ dei suoi ·romanzi, _o la modella dei suoi 
qua,!ri. Non importa che ei sia forte, mi basta che sia buono; 
non voglio uno splernlore di i'ntelligenza : che cosa sarei io 
:;,llora in suo confronto ? . No, voglio che egli veda in me 
quanto di più bello, di più intelligente si può dare al mondo; 
voglio essere per I ui la creatura superiore, che si contempla 
ammirando, a cui si sfiora tremando la punta delle dita. Lo· 
voglio senti mentale: non c'é niente di più curioso che di ve
dere un uomo piangere. Lo cpndurrò con un filo di seta, lo 
dominerò in· ogni cosa, dà! modo di mettersi la cravatta a 
quello cli trattare gli affari. Ma non compiangetelo troppo, 
egli sarà 'uno schiavo felice, çhe benedirà la mano che lo 
b'atterà p,erchè c'è i! caso che si arrivi anche a questo.,. ma non 
temete, una pic·cola gijle, appena, appena sensibile ... Del resto 
egli avrà dei compensi: quando sar~ stato savio lo condurrò 
in società con me, quanèlo sarà stato buono; ma molto buono, 
g!i permetterò, d-i badarmi la mano. 

~ 

Dopo un momento, Maria intern:ppe' il silenzio diéendo: 
- Non ci ho -pensato se deve < ssere biondo o bruno; è un 

particolare insignificante : non è il colore dei capelli che fa 
amare un uomo, è l'uomo che si ama il quale fa _amare un colore 
di capigliatnra pil;!ttosto che un altro. Sépra una- cosa però 
insisto : che egli sia della mia età, e che io sia il suò primo 
amore : non voglio che fra me e lui sorga il ricordo di un'altra 
donna ; non voglio confronto alcuno, nemmeno se questo deve 
riuscire a mio vantaggio. La prima parola d'amore delle sue 
labbra voglio che l'abbia diretta a me, e voglio essere l'ultima 
a cui la darà. 

Voglio che ei sia _mio intieramente, come io sarò sua: ·non 
sarò no la sua schiava, nè egli sarà il mio schiavo: sarà il 
mio compagno invece, forte come me, intelligente come me, 
come mè giovane e buono : voglio che ogni mio pensiero 
trovi un'eco nel suo, e che ad ogni vibrazione del suo cuore 
risponda il mio cuore. Così l'uno a fianco dell'altra, saremo nelle 

battaglie della vita, forti perchè uniti, sentendo più lievi i do
lori perchè li sentiremo in due, doppiamente. le gioie, perchè 
in due le -godremo. 

Questi i sogni di una notte d'estate di quelle tre fanciulle. 
Ecco in che modo la vita rispose al loro ideale : Laura ~posò 
un imbecille, Olga un cattivo soggetto che la batteva, Maria un 
vedovo di cinquant'anni che aveva la gotta e dei reumatismi. 

RAUL. 

E noi consideriamo le abitazioni e la vita 
delle famiglie e delle scuole 1ove i nostri 
figli passano gli anni della fanciullezza . 
e dell' adolescenza, non sappiamo dove 
l'igiene sia più trascurata, specie sotto 

l'aspetto della mancanza' di movimento; per la qual 
cosa moltt .diventeranno forse dotti, ma curvi della 
p erso_na, deboli e fiacchi e ciò in specie per le fan
ciulle. 

Infatti nella educazione femminile, mentre le nu
me rose ore di scuola~ la moltiplicità dei compiti, i 
làvori donneschi della casa o del laboratorio, occu
pano tutto il giorno e parte della notte, tutto ciò • 
che può svolgere ed accrescere la forza· fisica e di
minuire l'eccitabili1à nervosa delle fanciulle, con,e 

la ginnastica, i giuochi, le passeggiate, pare a bello 
. studio dimenticato. 

il' 
-Noi vediamo quindi molte giovinette crescere de

boli e malaticce e invecchiare prima del tempo. 
Esse. appaiono sempre <eomprese da una timÌdezza 

( 1) Dal volumett~ Ginnaslica femminile di F. Valletti. - Edilore Hoepli. 

. . 
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che confina con la paura, sono, cio~, •moralmente 
deboli; trasaliscono al più piccolo insolito rumore; 
Una breve corsa, una rapida salita, ùn 'piccolo salto; 
la traversata d'un rus~elletto ecc., sono per loro 
cose impossibili o assai difficili a compiersi, senza 
che rl loro organismo ne risenta una scossa· forte e 
spesso dannosa. 

Che diremo .poi dei mali or{ginati dalla sedenta
rietà prolungata della scuola e dal sovracarico in
tellettuale negli anni appunto nei quali si ha mag
gior bisogno di correre e di giuocare ? 

E quanti mali, clie poi si curano negli istituti 
ortopedici e nelle scuole dei rachitici, non hanno 
origine dalle soverchie occupazioni scolastiche ? 
Quando Ìl corpo è inclinato in avanti per isçrivere, 
disegnare, suonare, cucire, ricamare, ecc., le funzioni 
della respirazione, della circolazione del ?angue e 
della digestione non si compiono per bene, e poco 
a poco· il volto roseo e fiorente delle fanciulle va 
facendosi pallido e smorto e alla vigoria della per
sona si sostituisce la stanchezza abiti,iale ed il lan
guore. 
. Ora, perchè le funzioni organiche s1 compiano 
bene, è necessario un moderato, ma frequente mo
vimento della persona, che agevoli le funzioni or
ganiche, e quando questo movimento non si può 
fare, come generalmente succede, per mezzò di pas~ 
seggiate e di giuochi, è necessario procurarlo 'arti
'ficialmente colla ginnastica, e specie con movimenti 
che favor1scono le funzioni vitali tutte e più la di
gestione e l'assimilazione. Così, chè, ben a ragione 
Chomel, uno dei grandi medici del secolo, disse 
che si digerisce tanto colle gambe e colle braccia, 
quanto coli-o stomaco. 

La gi,nnastica p1,1ò venir• considerata sotto diversi 
aspetti secondo i varii fini speciali a cui può tendere, 
cioè secondo che mira a sviluppare l'organismo 
corporeo ed a rinvigorirlo, a conservare la salute, 
a prevenire i malori, a curarli, a correggerli; oppure 
tende al semplice sviluppo della forza fisica, al solo 
scopo di divertire, od a rendere l'uomo atto piut
tosto ad mh che ad . yn' altra professione. 

Gli esercizi ginnastici che andremo descrivendo 
in questo manualt:! hanno per fine di conservare ed 

' accrescere la· salute del corpo delicato delle fanciulle, 
prevénire le. malattie, le paralisi muscolari, le incur-. 
vature dello scheletro, chè più facilmente si con-

• traggono, è di dare agli organi tutti, con una pra-
tica perseverante ~· saggia; lo sviluppo e la mbustezza 
di cui sono suscettibili; epperciò essa non mira alle 
applicazioni .speciali che possono fare· i ter~peùtici, . . 
i militari, i saltimbanchi, gli acrobati, gli atleti, i 

giocolieri; i ballerini ecc., e come ne è differente
lo scopo, così ne è pure div~rsa la forma. 

Questa ginnastica che'. comunemente, dicesi da 
camera non va confusa colla ginnastica ortopedica 
o medica, la qllale ha per sçopo di corr,eggere le
deformità pjù o mei;io gravi; più o meno pronu_n
ciate -che esistono in, alcune disgraziate fanciulle, e. 
forma perciò un ramo importante della medicina 
curativa alla ·quale deve essere lasciata_-Essa noti 
bada direttamente alle malattie, sebbene possa in 
certi casi guarirne indir~ttame\lte molte, ma preci
pua cura sua è di svolge-re e rinvigorire il sistema 
muscolare e quello nervoso supponendo gli organi 
sani e senza deformità, quantunque il corpo possa 
essere più o meno ben conformato, più .·O men'o 
disp.osto a questa od a quella imperfezione fisica. 
A questa ginnastica spetta di provocare, nel delicato 
organismo femminile, ·tutto lo sviluppo che può 
comportare, avendo cura' di non oltrepassa'rne i li
miti nello stesso modo che la educazione intellet
tuale deve assicurare all'intelligenza tutti progressi 
di clii è suscettibile senza sovr1ccarico. 

ANNETH,. 

MAMMA. 

A•NNETTA. 

MAMMA. 

NNETTA. 

MAMMA. 

!Jrosa e . ·!Joesia 

- Mamma. di grazia, spiegami, 
' Tu che sempre ti fai si ben capire, 

Poesia, che vuol dire ? 
Vuol dire ... ecco, vuol dir parole in versi 
Rimati o senza rime anche talvolta ... 
Questo lo so! me l'han gia. detta' a scuola'. 
Or ben, cara figliuola, . • 
Sappf che il 'verso ... 

Oh, so aflche questo ! il verso 
Ha una certa misura 
Di· sillabe, ed e fatto con parole 
Disposte in modo armonioso e tale 
Che invece di parlar, chi vuol le canti: 
lv[e n'ero accorta anche da me: dei versi 
Ne ho imparati gia. tanti 
In_. quattr' anni di scuola! .. Anche il maestro 

, Di pianoforte, e.sai se é brontolone. 
Dice che sento il tempo', 
E che non ho gli orecch( di cartone. 

• Dunqutàll' eta che._hai, mia cara Annetta, 
Bastar ti puJ. 

♦ 
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MAMMA. 

.,A._NNETTA. 

MAMMA. 

ANNETTA. 

MAMMA. 

ANNETTA. 

MAMMA. 

ANNETTA. 

MAMMA. 

ANNETTA. 

MAMMA. 

ANNETTA .. -

MAMMA. 

ANNETTA. -

MAMMA. 

ANNETT,A. 

MAMMA. 

ANNETTA, 

MAMMA 

CORDELIA 

No, non mi basta! ... 4-spetta, 
M-i spiego : per esempio, 
Il àiscor_so che· abbiam fatto finora, 
Metti che, a caso o ·a posta, in versi fosse 
Riuscito, e poesia? 

No, prosa ancora. 
E guarda ! anche la lista del bucato, 
Anche il libretto d' ab baco potrebbe, 
Almeno in certi tratti, esser cantato, 
Volendo.-Senti, senti: 

0

QUATTRO PER, QUATTRO, SEDICI; 

QUATTRO PER CINQUE, VENTI; 

DA VENTI LEVA QUINDICI 

E CINQUE RESTERÀ. 

Àh, Ah: che p"oesia! 
Davvero, Annetta, 

Fai ridere anche me. 
Vedi? 

Ed avviene 
Che un racconto, un dialogo, una storia, 
Ben che in • versi non sia, 
Ti faccia effetto come poesia ? 
Sicuro I 

, E qual effetto ? 
Oh, 'diversi, secondo ... ma spiègçirli, . 

, Proprio. . Via, mamma, aiutami I 

Tal ora a dolce pianto, 
Talora a riso onesto, 
Ti da piacer con meraviglia? 

Ti m.ove 

. È questo I 
E ti dipinge al ver fatti e parole, 
Con pià viva bellezza, 
E ti desta nell'anima il desio 
Di bonta, di fortezza ? , 
Oh, si! 

Ti fa batter piu forte il core 
Di speranza e d'amore, 
Di f e~e, di pieta ? 
Si, si! 
T'infonde 
Sdegno d'ogni atto vile, 
Ribrezzo della colpa, altà vaghezza 
D'ogni cosa gentile, 
N abile orgog Zio d'esser donna e santo 
Timor· di tua fralezza ? 
Proprio cosi I 
• • 

1 T'affida 
Di premio certo alla virtu, sospinge 
Il tuo penfiero oltre la vita umana, , 
Ti rivela un'arcana 
Sapienza, un Amor che tutto guida? 
Dio! 

Si, mia figlia': e questa 

.. 
• 

È vera poesia. 
Le frasi elette, il metro, l'armonia, 
Come leggiadra vesta, 
Leggiadra don'fla fa pincer di pitL .. 

ANNETTA, - Mamma ... Che bella poesza .sef tù ! 

U ussE PoGGI. 
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I. 

Il bagno è salutare, necessario e gradito al tempo 
stesso, e nelle calde giornale d' estate è. una cosa 
davvero deliziosa -i{ poter tuffare le membra spos'
state nell'acqua limpida nell' acqua che abbellisce 
la terra, mareggiando intorno al globo, scorrendo 
negli alvei dei. fiumi, mormorando nei ruscelli, rac
cogliendosi neile fonti, conqensandosi in nuvole, 
sciogliendosi in pioggia feco1Ìdatrice e refrigerante. 

Nell'acqua che tutto rinnuova e fa bello; n~lla 
natura, e negli usi della vita, e che, rinforzando il 
corpo coi suci freschi lambimenti, rinfranca e pu
rifica' lo spirito. 

Ecco Archimede che gioioso ed esultante dello scio
glimento del gran problema balza dalle acque in 
cui si. bagna va gridando : 

- Eureka! 
Come oggi tanti i-nfèrmi affraliti cercano salute 

e vigore nel bagno, gli antichi Romani sdegnosi 
della vita e del dolore, sprezzanti della morte, vi 
cerca vano la fine dei loro affanni tagliandosi le vene. 

Presso alcuni popoli antichi e moderni, i sacri
fici e le preghiere erano e sono precedute da pie
tose abluzioni; nei tempi in· cui l' ospitalita era sa
cra,' mentre si abbrustoliva il bue sgozzato, spruz
zandolo di vino, l' ospite si lavava, si ungeva del· 
biondo olio di oliva. e coperto di tunica e_ di manto 
si appressava al banchetto. 

Ma il bagno fu trovato così piacevole, che quando 
, i costumi s' ingentilirono, i Greci non si contennero 

ai lavacri del rito_ e della ospitalita, conoscendo 
quanto sia stretta nell'uomo l'armonia deH' anim~ 
con le membra. 

Allora i bagni accolsero fiorenti giovinetti che 
anda-vano sviluppando i muscoli al pugillato, àlla 
lotta, alla corsa, al ballo, e svegliando l'ingegno a 
conferenze intelluaìi : li accolsero in edifizi di forma 
rotonda e a volta, che formavan parte del ginnasio 
dov'era anche la palestra, lo stadio, l,o sferisterio, 
e i porticati. 

Ma che sarebbe, stata la semplice immersione del 
corpo senza il nuoto?' Ed era appunto il nuoto che 

• 

,, 
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animav~ il bagno, che toglieva alle memllht l' im
mobilità, I' atteggiomento di un corpo nell' .-•elio. 
E fra· i m:irgioi di marmo l':1cqu.1. agitata spumeg
giava, spruzzan\11> le chwme e i fianchi dei giovani 
atleti ~•igorosi • frementi che loru,van~ col mite 
ffutto imprigionato. 

Più tardi i Greci languenti iu metto al lusso e 
alla mollezza, degeneri dai savi costumi degli an
tichi eroi, anteposero alla s:ilubrità di qnest6 eser
cizio di moto, la dolcezza del bagno riepido, e le 
acque allora non lambirono ruviai toraci, ma peni 

_delicati, non chiome io,:::olte ma lucenti e profumate, 
non corpi sobrh1luentc nutriti et pieni di energia e 
di robuste-Lz.:t, ma ben pasciuti nei banchetti, e ;1 v• 
vizziti nelle orgie e nei festini. 

Anche Roma, le cui conquiste dovevano perderla, 
raddolcì l'austerità dei costumi ed imitò l'cffemmi• 
nata Grecia. Allor:i • si andò raffinando ancor più il 
piaceré del bagno. S' introdusse aria calda nelle ca
mere, in modo che l'acqua evaporasse, (il che fu 
per opera di Sergio Orata contemporanee, di Crasso) 
in modo che il vaporé errava circonfuso intorno 
allf membra del bagnante; più tardi, M11sa, medico 
di Augusto, trovò igienico il passare successiva
mente dal!' acqua calda alla gelida, come si f.i oggi 
io Russia. 

Sembra che il bagno dovesse avere il corteo di 
tutti i piaceri che allettano lo spirito e il corpo : 
•giardini, scuole, luoghi di eserciiio, di divertiffiend 
accademie, musei1 biblioteche. Dalle rovine delle 
termf di Caracallit si trassero la Flora, il Toro 
farnese, e stupendi arabeschi. Anche quando non 
v'era il fasto, :i.ne e natura adornavano quei luoghi. 

Le rive del lago di Albano, di Nemi, di Lucrino 
e di Fucino erano ricche di ninfei con cupole e 
zampilli d' acqua_. 

Qbanto sono differenti dagli amichi i bagni mo
derni,! Questi non solo noq han.no aspetto sontuoso 
lll:l sono appena adatti alla comodita per cui SODO 

destinati; sono spogliati d' ogoi attrattiva, d'ogni 
argome~to estraneo al loro ufficio; )lOn adesc;ino 
al trattenimemo, a.Il" istruiiolle, ali' cserd1.io, non 
raccl1iudono nè fanno pompa di architetmra, di ,ta· 

tuaria e di pittura. 
Eppure sono preferibili a quelli già miniStti di 

fasco e di grnndeua se ridanno la salme a t:.toti 

poveri ammalati, più di quello che non b ridonasscro 
i bogni di Telemaco, in casa di ~esrorc, più che quello 
di Scipione :t Liuteruo, più che negli oaocemo che 
coutavanfi in Roma sotto gli Antonini, pili che 
nelle terme. degH imperacori. • 

Quanta gente acc.orrono oggi ad un filo d'acqua 
che traversa uo monte! Sono persone che vivono 
separa~e in uha città, e ~che s' incOQCrano talvoha 

• 

col vivo desiderio di diventare s,cambievohnente 
amiche; :tltre, scanziatc in città d!ver~ .che si af. 
fràtellaoo per la prima volta, c.:i'iose· di godere lo • 
lccozzamento di COSttJ~, 'd,Ue nature, dei dtmi fra 
loro dissimili: alcuni cercapti Ji raflC.rm:ire amici. 
1.ie ed affetti fungi d;lle distrazioni e doi tumulti 
cittì1dineschi: molti spetc:1tori scioperati, infastiditi 
dalfa caldura e dalle consuetudini della giornau. 

L' It:1lia e l'Europa sono sparse di amene cerme 
ove sj ammira mlvòlrn. l'eleganza e il lusso. Si corre 
a cercar salute:, distrazioni e passatempi a Baden
Badcn, a Toeplig, a Carlshad in Germania, a Ba
reges nei Pirenei, a Vichy in Francia, a Bringhton 
in Inghilterra, -ad Aix in Savoia, alle terme di 
Orense in Spagoa, :t Mont.:catini in Toscana, ad 
Ischia, a Connaggiore • a Valdieri in Piemonte. 

Akuoi di questi luoghi sono o pittoreschi o belli 
o ~modi. come le numerose st:tzioni di mare ita• 
liane, dove fra l'azzurro del cielo-e delle acque• e 
fra lo splendore deÌ sole, si vive -amichcvolmence, e 
per chi non ci tiene, senza lus;o e sénza eticbecta. 

Per corft:ludere : 
Giacché il bagno, oltre che ai riti ed all'ospitalìt'a, 

sen1e a ridonart. od a rinvigorire J:a salute, correte 
fanciu Ue gentili, a irrobustirvi le membra delicar~, 
col ruffitrvi nelle acque s:ilse e scintillanti di Rimini 
di Viareggio e di Sorreoro, per tornare più belle 
più {orti e più fresche alle vostre città ! 

Lu1G1 C1ccma. 

loA BACCtNI. Dirtllrice-responsabik : 

• 

F"IRENtt. C. Ao1umtto, ED{TOIUi,PaoPI\IETARIO, • 

1 

• 



E'tR.ENZJ; 21 Agosro 1$92 K 43· 

sr PUBBLICA. LA. DO!JE:',fCA 

Giornale per le Giovi~ett~ 
SOMMARIO 

~uo1'i (nrl. Jllçi••flit ("~/, -AH,~ndo, lrlJ,• Jl,.nJ, - P10ii\i Jem~tA:i. X -

.. 

1)1)1. gr.1.n&: 1iier.. .r::f;olic,. Rir, BU - (>,»«'o Ci.:is-0, Jf3r!, '?;~ .,1;0,,: 
Fc:ru iucr.ah:. Ginu;,,.,u, Yd, - u .. CuaiioJ.Uto io :apri!:. s..;,..d,,,,;.,;.,1 -

'S'oT1o1\Be~. /()inia - ;\ UGl n1•Cf'C. :;e~;., RP;it,T.rJi - A=wl!>i:b. st:'a.::i,;r~. 

,l"l""*''• X#ifr,-,...,i - PL:.:ob P.-r,ta. L,. Di.tmriu. 

•• "'t" .• 

~ .;,'_4,, ··--··--·-····- .. ··---

·~• NUOVI FIORI .. 
•-:--,,;,M,,;;-,:,,.._,. • "" 

"'t~t'f~-
. .. -·«· 

Ali:: è il titolo d'un graziosissimo vo, 
lumeuo di versi, che, in questi giorni, 
ha traversato, per luogo. gran parte 
della penisol3, per W!nire a trovarmi, 
ospite graditissimo, nell:t tranquilla 

solitudine di questi natii colli Apu:tni; O\'e io, 1uogi 
del rumoro della città e libero dalle cure dell'inse-
gnamemo, passo in s:am:i p~ce Je vacanze scolastiche. 

Per lo splendore artisti_co deila fulgidissima veste 
tipografica, onde in Siena banno saputo adornarlo 
i valenti operai della_ Sa11 Bernardirto, li per lì m'è 
parso che il civettuolo \;o!umetto stonasse un poco 
coll-a se\'era semplicitn dd rustico ambiente in mezzo 
al quale ha potuto sorprenderrni ; e quasi quasi ho 
pro"4 ato un certo rincrescimento perchè non sia esso 
venuto, a battere al mio uscio, in altro tempo ed 
in altro luogo, che meglio -armonizzasse coll"eleg2oza 
della sua acconciaturn, e che fosse più adauo a de
gnamente ricevere un visitatore tanto signorilmente 
2bbi~lia10. 

i\i; poi, quando dalle sue pagine bo sentito ele
varsi un'onda di poesia, or:1 maestosa e solenne, 
come quella che canta il vento tra il fogliame verde 
dei castagni, sui 6ancbi de~ monti vicini ; ed ora 
aentile e dolce come il murmure del mscellò, che 
" infrangendosi contro i sassi candidissimi, discende 
giù per la china verso la pianura sonostante : quando 
dalle sue pagine ho visro. come per iocam:u~e~to, 
sorgere e passarmi dinanzi un popolo aereo di fan-

t:asmi, siniiJi :1. quelli che, nella • e53Jrazione della. 
mia meme-, da queste alture veggo, o credo ,edere 
sfilare, lentamente nelle plaghe del cielo, o sotto i 
baci rosei dell'alba, o tra i vapori dorati del vespero: 
qualldO infine dalle sue pagine ho udito sprigionarsi 
un coro di voci, .. le Ile qu:ili 3: lcuoe strazianti e lu • 
gcbri cpme queHe del naufrago, a cui fugge din:mii, 
con ogni ~iltra speranza, la vita; :thre invece :llfçt
tuose e soa\~ come quelle di chi recita la più doìcc 
delle preghiere; alloro mi sono ,c,orto che l'ospite 
gentile non avrebbe poruro cogliermi oè in tempo, 
nè in luogo più propizio di questo, per essere ap
prez-zato in 1utti i suoi meriti e<l inteso perGno 
nelle sfumature più tenui e delicate dei suoi pensieri. 

~ 
!via di chi sono questi Nmroi Fiori, dalle cui CO· 

rolle esce un'onda sl gr:ita di profumi, ed i cui 
pet:tli, in un linguaggio arcano, bisbigliano aU'orec
cbio cose tanto soavi? Ciii ha ieuuto d'occhio le 
produzioni poetiche più belle di questi ultimi anni, 
ed ha quindi letto, amruiranfoli, i Primi Fiori del 
Prof. Vincenzo Boccafurni, ha capito cd indm·inaEo 
alla prima che an,o i 'NJ,ovi Fiori sono sbocciati 
nei niardini semnre verdi, del forre e gentile poeta ., > • 
c,labrese. 

Dire, alle culte lettrici della Cordelia, chi sia il 
Bocc.1furni, sarebbe uo ios:1lto : perché esse 5'\nno, 
meglio di me, che egli è giovanissimo e saccrdcte, 
qualità quesnl che, in lui, nou guasta il galan
tuomo tant'è vero che la Contessa Lara ne h, 
s.;ritw' « Stimerei nostra fortuna se tutti i sacerdoti 
somigliassero a Lui •; ue conosc-ono a meravigiij, 
la raccolta dei primi suoi versi, or ora ricordata; 
ne hanno letto i componimenti, che ha via \'ia 
pubblic;no, su questo e su altri. accreditatissimi ~
riodici letterari; rammentano m fine la splendida 
ode, seri tu per il compleanno della Regina nostra; 
ode che egli, rivolto al cielo in atteggiameoto di 
persona ispirata lo sguardo, chiudeva, . .:on quest:i 
magnifica invocazione: 

- Dio, che racwgliesti. 
A convivio d'amor l'itale genti 

Serve e disperse; 
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Dio . .:h;: p.:r mano d'un pietoso vtgro, 
0Jlr:.r.:c \':n:c:.na, 1gli esult:anli 
Atbo:i dt.l l:it•n no·mo riscatto 

Bt:neJkcsù: 

Ot:t Tu :ssisti i far.i, ed ai conse;si 
Odl I patJÌ:l dnat:i, all:i g:ig!iirJa 
E fid.t gi•m:ntb èelte baoJi.:rc 

tu l:icncdici ! 

~neJid ~lrit~fot, e fa ehe prt>sto 
P(r oprJ della :iiua prima Regina 
Stringano il t:.nto sospiruo p.1tt() 

Giunizi~ e P:icé ! -

Ess~udo Jdunque inutile il pari.tre dei prtc~denti 
:irtistici de-1 Bo.:cafurni, esaminiamo senz'altro questi 
:.uoi Jlluovi Fù,ri e vediamo se, in essi, corrisponde. 
:11l':aspettazionc grande, che di se Messo :t\·c'v-a Ji 
gi:'t !:tuo conct-pire. 

t1r 
$-e un libro per <'sser~ pregc,;ole devi:, come os

ser,·.t il Leop3rJi, ~ dire moire e belle cosr, e dirle 
molto bene » ; qt:esto del Bocc.tfu ml e, :t parer 
mio. pregievol1ssimo. ln esso infatti è ricco, abbon
<lame e profonJ.o il contcuuw ; dett,l> grandios1. cd 
3rtÌsticJ la fo1 m:t : doti t~llltO pili mc:rite\·oli d'cs5-Cr~ 
..:onsiderate-, quanto pill rar:1mcnte si riscontrano nei 
la ,·ori di g:ovani, deH' età del nostro autore. 

Lo dico francamente, ·in me1:1.o :.1ll:1 incess:inte 
fiontura p:1pan•r:1ce:i. di r:imi e t:tmi \"trS:tioli, che 
.::un:1ndo :unori. gioie, de-Jusioni e dolori non nnii 
prov:uj, :Kcumul:rno Jjbri su libri, non raHi:grati 
mai nè d:1U:1 lontao~t Yisionc di un :tlto e nobile 
lde:;I('., nt nui \'Ìvific:tti <lai raggio luminoso dclh 
bellcn:1; fa piacer-e e fa sperare bene per l'avvenire 
Jelfe nostre lettere, il ,·edere un gio,·;1ne come il 
Hoccafurni cht• non scrh·e :1 fredJo, ml solamente 
qu:todo e corne il cuore gii p:tr1:l ; che non cama 1 

stm::l che nul l:l lo ispiri, ma so::imcn~c qu:1ndo e 
.,;om..: demro gli deu:1110 i tre amori, fortissimi in 
!ui, del!, Patri•, dell• Religione e dell'Arte. Tre 
:1mori, che danno, per cosi esprimermi, il motivo 
tonramentale :ille poesie dei cal::ibn:se gc:ntili:; in 
:tlcune delle qu•li Yi si ti-o,·,no l'uno d,ll'altro di
~uou; in .thrc: i1wece vi si riscontrano confusi e 
streui in :uuplesso fraterno, pari e simile :1 quello 
in cui \·ivono nell'anima det poeca. 

E qui mi piace fare un'osservazioncella. Il rirn
p.rovcro, che Orazio vo1ge\--:t ai suoi contemporanei, 
Ji pretendere d':iver tutri aui1udinc a scriver Yersi, 
s-;, neppur dopo t:mti secoli, c.orne moltissime ;.,ltrc 
... telle Sr;!oteoze e <lei giudizi del Venosino: non ha 
perduto nulb della propria frescbezz1; se anche 
\..,ggi, potrebbe ragionevolmente ripetersi 3 troppi 
<lei poetucoli del giorno; es-;o però non tocca, nè 
rigu:irda neppur lontanamente il nostro gioYane :Ht-

rore. Egli iufotti può ondare orgoglioso d'ctppart•:
nere a:Ja eli:ua schiera Ji quei pochi e rari prh·i
legi:ni, che hanno sortito da natura uno sguardo 
atto a cogliere-, a colpo d'occhio. quanto \-''ha nelle 
cose di più ah~mente portico. E per vero, leggendo 
i suoi \·ersi, si direbbe che la serie iufinit.1 delle 
cose e dei fe11omenl, che- si comprendono e si com
piono neU'otbe i:nmcriso JeJ cre:uo, :'lbbi.1 per lui 
plrole careuevoli ed urli stra.ziao-zi, sorrisi e Llcrim~ 
che per altri non ba. Dinanzi :1 hii, iosomn1:1 come 
dav.aoti all'amante favorito, l:t narura lascia cadere 
i \'Cli, nd quali mostr .. si lV\i'Olra al guar,l.l Jei pro
f.1ni1 e gli si sveb tutta, sen:r.'ombra 1.li mistero. 

Oltred1è d,lb povertà, o, per ,ueglio <lire dalla 
:i~solura v.1.:uit:'i del comt:nuro, il Boccafurni, nei 
suoi "·trsi, h3 saputo guardarsi J.1 <lo\.' altri gr:1vis
simi Jifeni, che da qualche tempo rc:gnano sovrJni 
nei c.mzonieri dei g-io,·ani: egli ha cioC :1bii:1lente 
e\'itato l:1 posa continua aila Lcopard;,. e l':ibuso 
delle descdzioni. frrdde e minuziose, a tinte (uni. 
Kon che egli non· senta mai il cuore oppresso <l,1 

un senso di profonda malinconi:1; oon che una 
lacnma non venga mai ad offuscargli le pupille; 
non .:hc un singh iouo non mettl. ;n;ii l 1 su:i noi::1 
mesta in ntC7.?.0 :i I ritmo magistr.1le de' suoi ,•ersi : 
non che non l'assalga m:ii l:.t sfiducia <li sè stesso 
e di tutto, J~rfino dei più ahi e santi itlcali; no, 
questo non I ..,,so dirlo, pcrd1è mentirci. C':! :rnchc 
ne' suoi carmi :J dolore e b. mestizia, e d debbono 
esser'-', pcrchè anch 1egli ha un'anima umana, nella 
quale-> come in quell:i di rnni gli altri, li? tenebre 
si :.l\"vicenJano in..:essamememc :1ll:1 luce: 11~a nè il 
suo dolore, nè 11 su:1 mestizia non sono manierati 
e; .scohtstici, i! che C quJmo dire simulati e folsi; 
nC informano di 5è rutt.:> qumm il c.1nzoniere; ma 
:rnzi, come in ogni cuore, vi si trov:ino :1lt..:rnati 
al sorriso cd alla giòi:1, diuanzi al cui fulgore si 
dileguano, spesso spesso, come Jeggere nut·olcne • 
inseg1.1ite e s;iettatc d~tllc frecce dorate del sole. 

Ndl:t descrizione in gcoer:ile, e pii1 p:lrticolar
meme nella riprOOLiziooe dd pai:sag_~io, il nostro 
s,riuore, come ho gi:l acccnn:uo, è stato ranto sag
gio ed 3CC0rt0 da resistere ~lh b:-uua moda, in,·3fsa 
d:t qualche tempo fr:t noi, di r:.1pp:esentare tutto cosi 
minuzios:uneme e con t:1le abbombnz:i Ji p.1nico• 
lari, d:i sgoment:tl'e e t·incerc la totogr:tfiJ. Tali: 
maniera di descrivere s:1,:11 se si vuole, spiegabile 
e coller:ibile nei roml□zi <li Zob ; pmr:i, qu:tndo si 
serbi den[(O ceni li1ni~i. non sconveniro-•.:•n un porm;t 
di \·:1st;1. orditura: cowc cc ne h:mno dato proYa i 
pili gr;mdi maestri del genere, d:i Omero :1 Tor
quato : ma il prctfndrre <li rr:.t$pOrtarla ed :l ppiiclrla 
1nco alh !irica, mi sen!br:t un:1 cosa !-b:1g1i:1ta c:-<l 
irr~u::on:1fe. Gb"hè b lirica, eh.: l! eco J'una forte 
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e subitJnCJ commozione ddl'animo, ,ome 1 ndl'or
.._!ine Jei Fcnsicri, sonol.1 soHe iJec second!trh:, per 
ra.:,ogllerc e riprodurre, ne11' armoni:1 d~I suo Jin ... 
gu1ggio sublime, sol:tm:!nte queHe di piU alta im
pon~mz;1 ; cosi, :t mjo gimlitio, do;;rebbe ritr;1n1.: e 
dipingere <léllc cose ~ dd fatti, solL1nro k lince 
principali. E tale è app:mto la tecnica, che H firJc• 

ca( :mi, con intdfdtO d'anisr:i p:-o,·eno, sc~uc e 
pr.·n;c:i tH:Ì !!-UOÌ Ycrsi. 

M::1 dunque, osserved ml)igna.rnentc. qu:ikuno, il 
13occafurni ~ ,,n poer:1 senZt dd~ui? 

St: io l';ifferm:1ss-i, il primo a protestJr~ s:1~ebbe 
ii 8occ~1foroi stesso; p-~rchè nessuno, più di chi ne 
i.: )':tutore, ha l'occhio pronto eJ apeno -:1 s.:orgerc 
e scopi ire k mende in un la"oro; pcrchè nessuno, 
più dell\1ut0re stesso, è ma:giorll)ente sconH:-nto 
Je)I' opera propril, se egli :.1bbi:1:, come l' h:1 il 
Boti:alurui, cuore veramente d'3rnist3, ed un concetto 
:tc.k~u::i.tJtnL'ntt.'. alto e sublìmc ddl' .cne da lui pro• 

fe)~:lta. 

Difetti, :1Junq\1t", ce ne son~; nè jo. co:i ipo
crir:1 simili1t.1dioe. :dfamerò che accrescano b bel· 
lezz:i dei }\iiuovi Fiori. come si dice che facci:mo i 
n.;'i Sl>I voho d>una donna iormos::i.: per6 sono cosi 
r.ari e cosi lie\·i, che! il dar loro soverchia impor- " 
r:mi:a, po1rebbc ra~ione\·o]mcntc sli1u:irsi m:1lignit.à 
e SCOl tèsia. 

Qudlo p<"rO che non posso t:1.ccre è li mera vi
glb prodotta iu me dal vc<l1;re ioseri:a, nel gra
zioso ,·olumctto, l'ode Per J\itl{{_t s~ritta nel '8 3, 
ode indegoJ, e per conceao e per forma, di tro .. 
v:1rsi frJmmischiat:1 a tutti gH :tltri componimenti, 
fruno Jdl'opcrosit:i poetic:1 del Boc~:1furn:, in que
sti ultimi tre :inni. M:i gi3cchè ve b 1rovforno. s·i 
può ripetere anco noi, col noto person:;ggio di 
Voltalré <1 Non c1

~ U1l nnle. che non sia un bene! » 

EJ ii bene consiste in questo: nel vedere, dal 
confronto di quell'ode con uno qualunque degli ul
timi lrwori, che il poet;i .::ihbrese, ln t:n tempo 
n:]:u.ivamente si brtv{'? s· l· :t\':1Ul.'lto Jj 1.:1nro, su 
per l'arduo clivo dell'ute, J:i non ri.:onos.:erlo più. 

Noi fr.1t1anro, Jalb mlle, o,•c si11110. vedendolo 
con ammirazione pervenuto sì presm .tJ u:1 :1ktzza 
tanto considerevole. cpnosccndo b forz:1 dd s·.10 

ingegno, e la tcn.ac.it:l su::i. nei propositi, lo iocor:ig
gi:uno grid3ndogli : ExcclsitJr ! excelsior ! 

<.:,,111,11,r·, 1:i -..1x<Wci 1S9~. 

:\l,ClBL\DF. Vr,cou. 

Ascendendo .... 
-•-

.\\•3mi, :t\l':tnti ! a guadago:ae i: veni(i: 
Jèl mome .;hc s inlit..1. 

m~1estoso e severo :.1 guJrdo es: uii:o. 

Av:.nti ! su. per l.1 ripid:1 bJJz:1? 

Lungo ii nostro .c.entier k a:.:a.:ie in..::ur•:.u1si 
c:ir,:hc <li fiori :lukmi, 

e ùalle siepi un gr.uo oJor e.li m~111dod.1 
i biancospini :1 noi mantÌ:rn coi vcnri. 

Giù nella ,·.1lk· s-.:t~rre J' Jl.ZUrr0n-noiJ 
~ 

transui 11:i ond:1 <ld R.e110, 
e v.1, e v.1 .:on murmurc monotono 

nell:t quiete e.il!) m:min sereno. 

>:,)i .:vn l.l srcme e col desto neH' :mim:t 
:1spiri.1m le fr:tgr:mti 

:ture lic\·j che il v~1ho .:i l.unb;s,oao, 
mentre d sca!Ja i! sote-. A,·Jnti, ~lx:tmi ! 

hnpJ1.i·cm i i l!OStri cuori :lffn.:tt:tno 
b mèr:t del St!nti<'ro, 

'-' :d liglio Jdl' :trri\'O nos:t.o inconscio, 
-più .:he 1101 possj il pi~, vob il pensicr.,. 

Oh, sul mJ:en10 st."o che attende 1repiJo~ 
pJs:1 l:1 giovin test,\ ! 

Liete le srrofo or JJI 1nio (Or prorompono, 
mtto i I ,re:it,) mi sorride in fcsr;i !... 

Discendendo .... 
Son pur Il.'.! StC'SSC :1,:1eic-, i fior se:v11ici, 

e le biancofiorite 
siepi, dtc nelhl chcu or:1 Jc-1 \·espe:o, 
mjlJe <s.11.ln fr:1gr:1nz~ in-.le6nitt·. 

~b sJ11 mure ~r noi, che soli e ui.:m 
disc<:ndi:i mo H pendio> 

c. ci contrista il volto e oppdmc: 1• :mimo 
I:'! ricord.n)ZJ <l'un re:.:eme 3JJio. 

E :1nch'essiJ i coHi, memre il so] n:1scouJ?si. 
al gnanlo, :1 poco, :i poco, 

s;dman tristi lui che li vivilk:1 
che li r:tv\·olge nei b:1gHor di fuoco. 

O~ pcri.:h~ fuggon le ridenti. imm:1gini 
<lai mio pensier, perchè ? 

Le liete strofe or d.tl mio cor <lil~·gc:t1lo, 

offus::isi il ere.no iot0rno 3 me!. .. 

J,uo, M \RR:,o: B,~:.-·1: 
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.ffiic!Jcl< 11:ctuunlrs 

Molli cavalieri s.i trov:n·ano radtm2ti una s1:ra. del :1655 udlil 
,is::a. dtll' amb;1.sciatore di frnncia io Madrid. Nel com·erJ:m~ 
uno prontm.tib il nome di Cen·~ntcs, del qu::ite erano lette b 
Put/osa. le •lm· :Xowll.i e il J)c,J Cki1tiou,, e $Obito ciascuno 
volle s.aperè qusl vit:1. c:ondu-cesse 1' ilhmre autore. 

- L' illuSfre aotort? - rispose Frands..::o-M:1r.quez - È 
un ,·ccchio, ru1 soldato~ un cav-aiicrc. poçero in ~00;1. coiue 
Giobln-. 

- Corne ! - ~!amò uo :t hro - L<'I Sp;1go:i tJou fa ricco 
uu ml ooroo? oon lv m.a.rnieoe a spt:,e put-blkhc? 

- Se è il bisogao e.be lo spinge :i scrivere - QSsenò on 
tcr.zo - voglfa lddio cl1e egli t?oo cooos,:.1 nLi J' abbood:.tn~ 
affinché cou le sue opere, rest:mdo egli po\·ero, i.i.ccii rièco 
rnno il mondo. 

Xou sappbmo se questo pen$icro filantropico fosse qu•~l!o 
pure dd f(", dim,mico de'scrvigi resi da Ccrvautes; m~ pur 
trop;,o l' :nnore del Vr:m Cb:'sdotle Jonò fii:io alla worte cou 
l:a miseria. Se questi. quando morì, era il piU misere> bid.rlco 
de.l suo ples.t; ebbe fo ste:il..: c:orop-ea:so che otto ,::in:l si di• 
spntnrcoo hl glori:. d'averlo date a1b Sp.tgna. 

)t 

. Lui5; ViarJei, e.be taccobe b m:i.ggior p:.me de)Je notiz.ie sul 
suo conto, dice Michele Cervantes di S:1:1,•edr.t o~to io Ak.1b. 
de !--koares nella Nuo,"U Castiglia, ai 9 di ottobre dc:.! ,547. 
Era oobjlissiruo e po..-e!isshno, .. -eco tipo di quegli $pagnuoli 
che in qutl :cmpo veoiv~uo c.onqutn:itori in fo;.li,1,. e che fcl'• 
uiscono l:1rg.1 mèsse di c.aric:aure :1.i noslti commediografi po
poh.ri. 

A ventidue :10oi lo 1ro\·ia.rno co.mcriere del c:irdio:ile 1\c.

guaxh•a~ che si nov:iva a M:adrid quando Filippo il . intimb 
:i qc('l ptelato di abbandooor.: J:a Sp:agca. Cer.:ante.s lo st"gui 
io lt:1li;1, e ,·taoe n Roma. M~ poro tempo durò in qudh 
umile condizione, pcrc.hè non sapt\'.t aCGOUd:usi ~u• imp:ego 
di complcm s.oggeziooe. Subito dopo si artl.lolava nelle mil iz.fo 
Spagnuoie, e s.1lh·.t sulle oovi allestite Gontro gl' infodc!i, che 
fu:cno r ultima crociat::t della Cristi.:mhà. Fu :i Lepao;o; ed 
io quel glorioso com~ttifrttt'llo Ccn·:mrC$, pugnando da prode 
fu i pnmi, ripri1ava due foritc nel ptt:o e\l unn alla m:ino 
sinistra, dell2 quale rimase .storpio per tutta la ,•it:i. ~fa il 
suo v~k,,re not1 gli fruttò abltl premio, pcrchf p-o·.·ero st.nlpre 
ed umiJe grtg:trio nel i574 11 i111barcav:1 :i Napoli ri<r tornare 
in patria. Dopo rochi gi<>ml di prospero vi:>ggi()1 i pirati ::is-

- salirono l:l nave, se ne irup:idrooirono, e condusscr ,•i:t s.:.hi:i,•t 
tuni quelli dci quali poterono impadronirsi, fr::i i qu:iJi M.i
ebele Ccrv.1ntcs e suo friiteUo Rodrig<>. 

)t 

La prigioni~ durò sei anni. C-n gi.otoo Cervàotts d' .1cc.ordo 
coo molti scbi;; .. ,j cristiani ordisce uo 6iseguo di fog3. U 
vigil.aoia dei mori impt"dt che il ten1;:.t1.,·o avi:ssc bnoo esito; 
e i prigionieri ripresi. l'uioao minac..:iati dt monc tutti quJnti. 
In meu:o ai co,npagoi av,•iliti d:illa paur2, c:er,·aote:s con no• 
bile fermer.:z:.1 .e-sdama: 

- J miei :amici nor. hanno ak:unt eol?:1. Io solo ho peo 
sato e prepa:"!ltO fa fi,:g:1 ; a m,: la pena, a mc solo fa morte! 

Pur qtiest:i gli "·cune risparmiata : e c.211'bi di catene si 
rieoo-duS'!<:ro gli schiavi ::il l.t\·oro. 

Fratu..nco il p:idre di Cervantes quanJo seppe che i suoi 
due figli ~r:ino s:hi;h•i in Algeri, vcndè ogni soo :l\!trt p,et" 

ri~tt~rli : ma r :ug~no di Michele cu stato in siffatta guis:i 
rieouosciu to ed onor:uo dagli io(edeli, <:be non stima"an sof• 

fidemc b somm:i cs.ibiu, per l:lsci::irlo libero. P,e:rén 1' iog<'goo 
congit1r:1•,•3 :li s0oi d..aoni ! Miehele, stmprcgr::nr::roso. -:olle che 
cou qué':1 denaro si Jibcrassc il fr:.tello Rodri~o. il cai ris:2no 
c:r., suto posto a lto mi.nor prezzo: e fo):ilme1He i1 frine Gio, 
•:,mni Gil. pro.:ur:i?ore gener.1le 6:11' 0rdi:ie tiella Trinità. !lC· 

colse d:ti prh•~ti t-,~1• oro quanto ne ~olè:\•ano quei barl,..ui~ e 
aoche Michele Ce-p:;mtes !u libero. 

», 
Sb.n::no in Spagna tro..-ò 2d a$feH.!!clO fa m~-s,ed;1 i per vi

,•cre do ... .-ne di bel nuovo isc.ri\'t'f)i roldato: e foce Ll campu .. 
gna del Poncgallo. A Vsbon:t sposò nna donn,1 molto 11.-ggcr:1 
ed ebbe d~ essa un:1. figli.a che l»m.")-XÒ c.oi nome di dopo.i: 
ls:•bel!:l Ji S.:i~ .. ·e.tr.1. P.1tt' ,~,b che l• maJre di (judta non 
rispooilessc:-app:coo :il suo cuore, ~rchC poco dopo 1:t monc 
di lei, ntl J 584, Cer\'.~ntes in er.à. di Ji anni, sposo ur:a d.a
migeHa rio:>1li531tna e povera come lui. cbi:.amtttl donna C.1ta• 
Jioa Uc: :P.1focios-Sat:.zar y Yor.m:.-disno: JkTÒ tenne .sempre 
e.on :<è b figfa;ol:t b:i.bdb, :nnto più dtc non ebbe ::altri bili. 

Sotto 1' infiuenu del ~o amo·e per ).i, spOS3, U!rY.1.ntt::s 
ser-isse ii suo primo romanzo G,111Utt; poscia, per .. +:er::, s~ 
Jfocie .3 I te:11ro e .:omposc rapid:mu:nte mu. tr~n:tin.1 Ji com
mdic e di imt:rmezzi. ~fa siccome non pntev:1 ,·h•ca: troppo 
comod;1.mente .:ou gìi ~rsi go;1d2goi delle ,ommedie, 005\ si 
fece ommissario e fornitore di \·i..-eri 3, Siviglia. l ntiuid del 
sno ingegno, ~r perderlo, lo focero imprit,-iOti:l~ ~ecusan.dolo 
èi m,dt•ers.1iioni; egli però si di!GOlpO splenditbmcntc: t: fo ri• 
}mSç.i.atò libero. 

Di 11 a Fet:O app.n .. •ero le sue novelle. 

Il Drm Chisdofle fo pcbblkato nel 16t)). Sulle prime il lil,ro 
non fu comptc,o, ma !' ;;,010.t>, profon.io cooos,d~<m: delle: Je
bolcue t.H'!l.:tllC, ~risse egli Stt3SO llll libr(.'ttO ;uxmimo di cri• 
tic.i, it1titofato Bu11afit.1 in .:ui lsveliz il vero scopo del libro 
e Je s-.1c allu!e.ioni. .Allora si' oonobbc c-otne Do,, UiJiscfr,ut fosse 
uo;;i ptotcsr-:i, in nome dd 611/'l.n senso, comro le faL<e gran
dezze, il f. lso eroi!u'lo e r eafaSl ridicol:a \1ei hmpo. Tou:i 
çolJcro conoscere e ltggtre qud1'opeu; JlU proprio in qacl
i' :inno ( 16o5, gli otpitb un ultima disgrazia. La none dd 
16 git1g1,o Cfrv.imes S(nti bu~s:1rc .111:a pon;,t : :apre e scorge 
on cJ..,~litl'e ferito che dom;ioda ri.:overo e: pieti. Il p<Y.:u lo 
:;ccoglie e lo fa mcdie:.ire ; l"Ja ia qudl.:I stess3 nouc il c.:lV.:.• 
Jierc muore. L'uccisore ern 1in1aS't.:i ~OllOSCitHO: e perctoò fu 
::.ccusato Ccr-:Jmcs d'a,·erlo i:cciso per un intrigo amoroso Gon 
soa riglfa. come dicono 2lcuni, o con una :ma nlp0te eotUe 
diconq :,Jui, I.e porte dcli~ pri.gi-ooc s" :i.persero un'altra "·.:ilt:i. 
per ricet•erlo; ma sol per po.:o, pcrchè dieci giorni dopo .. ·cncc 
riJomto di noo~o ,11., liberti. 

~ 
lntaoto si comiccia..-a ad ammirare: il suo iogegoo jO'l!he 

in patria: un giorno che viaggiava mdto !Opra un:1 n_iuk:1 

pensando 2i suol ~i sicrtl,!o;tt·i, perchè I' .inunir.ixic.,oe. non 
gii frottà•t:i agi di ~orta, ecco un baccelliere che; conosciutolo 
gli si foce vicino e cominciò :i lodarlo con si spcnicati en• 
<omi, ,;he Cervantes si sentl noi:uo d.tppriru.a, pO: gunde• 
meo:c sdegnato. Sf'onò fa mul:;, pér Jlòcrarsi daJl' imponun.:, 
:n I il b:!ccdlit.'!e sempre: dietro :. ric:mrargli le sue lodi gros
sol:tne, Allora il poeta si ricordò d' :t\·er meo:1.to le m2ni qu:.tc: 
so1dito, e voh.arn la c~w•l.::arnra ,-erso i1 ro:a1c.ipit:uo lod:11ore 
ah:ò lo s;eudiscio e percosse si fieraweote il b~ecelliere .. !a 
farlo fuggire tutto pesto e c-oofuso. 

- Ilnpua ! - gli grida..-:a - imp:u:i che anche le: lodi 
v:m date con g,ub,o ! 

li Foscolo c.onftua eh-e piò di uo~ ,·olt:1 senti il prurito di 
imitare Ccrv:mtts nello sdegno, qu:1ndo legge,~ certi elogi 
Oisfa«hi, 
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Di Ccr,;aotcs e.i .soo rimasti il poema pa~torale FiltM, i) 

Viaggù> al Par,u,sc, p~a imitato d.21 Capor:a.li, e PtrtiW e 
Sigismcmd:J. Con grande diffi;:olt¼ poteva Jar pubblicare le s.ue 
opere, dedicate ai suoi protcnori, e-Onte di Lemos e cardinale 
di Sandewal. 

M:a la pro1ezione di questi due gr,odi signori, fu poco tffi• 
cac.c oel sollc"·are 1~ mis.erie del poeta., che \·isse tr:1.Scurato 
dal re, per il quo.le ave,.., combattuto, diseonosc:imo dai suoi 
cornpauiotti, cs1uuaiato dai tiv:i,li, e che pare seppe unire io 
sè stesso le più opposte virtù. 

L" idropisia del!~ quale soffri,.·a da luogo <empo, lo r:.pi a.i 
s11oi bvori il 2; aprile 1616. Fu sepolto in un convento deuo 
deU'H1lll1iladrro giosta qu:1nto desidc.rav:1; ma oe1 16;; le 
mon..1che .:ibb2ndooav:mo quel cotweoto per l'CCJT'$i dtrove, e 
t1on si sa qual fioe 11bbi:mo :t\•uto le ctneri di Cervaotes. Nes• 
suo:a pietra, nè:ssuo;a iscl'tzionc indica oggi il luogo del S\1O 

sepolcro. Ma 2.nchc i roruao:ii di cavallcri:a, che egli BageUb.., 
con la sua. satira, sono c:uinti in qud sepolcr0 ig:10r:i.t0: il 
Don CJn·scfoft~, io,·~ vive e vi\1ri immormle. 

X. 

UNA GRANDE FIGURA SIMBOLICA 
(itggcnba) 

(Cocdl'11:.ulo11t, -«Ji •· -1.:) 

I L Redentore lo dominavn rutto, ed agli occhi 
delr ebreo parve }3 sua persoo:1, delicaca e gen• 

tile, crcscac <li statura e dilat3.rsi tanto da ragglun• 
gere le stelle, e che intorno ai ca~elli d'oro, alle 
spalle ed alle pupille azzurre, fiammeggianò, racco
gliesse nttti gli splendùri del cielo. Ed allora pensò 
che dal cielo dovessero venir giù !e fiamme per 
incenerirlo e spegnere la sua esisteoza indegoa, vile, 
feroce. Egli non sapeva che se un c.1stigo simile do
vesse punire mete le basse7..ze um:rne, i cieli sareb
bero di continuo una ,·òlta di fiamme ardenti! 

Rimase Il per un pezzo immobik, trasognato, istu
pidito. ùuo sgornemo indescrivtbilc lo teneva muto 
ed inerte. Gli girava. la testa ed al suo sguardo offu
scato, tutto quello che lo drc.onda\-a, appariva co~ 
splrso di una tinl'a saoguigoa; tutto il suo corpo 
era una sola e violenta pulsazione che batteva, 
batteva, batteva. La luce scialba di quel. funesto 
tramonto inondava il suo volto stralunato, e quella 
paur:i. abbietta eccitava il disgusto. 

L~ sua stupida superbia rimase Stritolata come le 
foglie secche che un piede potente calpesta per 
la \'ia ! 

Quando usci da quello sbalordimento, i suoi occhi 
cercarono la strada, le sue gambe si mosseror spon
taneamente, a dispetto della sua voloot:\. Procurò 
di resistere alla forza sovrumana che lo spingeva ten
tando almeno di chiudere bottega ; ma nessun sforzo 
de !la volomà potè costringere il corpo ad obbedirgli : 

* 

fu costreno a camminare innanzi, innanzi, innanzi, 
senz.3 voltarsi mai e dovè ablxindon'!_re il luogo dove 
aveva vissuto, dove aveva sperato doventar ricco, 
dove voleva finire in pace i suoi giorni hboriosi ed 
onesti. 

Dopo pochi istanti, incontrò i suoi genimri, i 
quaU, saputo dalla pubblica voce l' "vveniura cbe gli 
era accaduta, accorrevano presso di lui. Lo videro 
coli' occhio cupo, coi capelli irti, colla fronte coperta 
di sudore, impotente a lottare contro la maledizione 
del Cristo e trascinato in una e.orsa che non doveva 
mai più interrompersi. 

Si avvicinarono e lo abbracciarono piangendo 
amar.imente; da quel momento non si rividero mai, 
mai più! 

Colpiti da ineffabile angoscia, i poveri vecchi ri
ma'sero molti giorni io uno stato impossibile :i -de
scriversi; il supplizio di Gesù li converù alfa dot
trina da Lui predicata e seguirono fino alla morte, 

. costanti, quella Religione che dà, a chi sa compren-
derla e degnamente seguirla, gioie sì alte, che distac~ 
cano da tutto; si pure, che santificano; S1 certe, che 
non ingannano mai; sì vive e sì efficaci che addol
ciscono ogni amarezza, e fanno trovare indicibili 
del i.zie nei dolori più str.izianti; gioie così durev-0ii, 
che sono immortali, e uon c.omiuciano qu:1ggiù che 
per eternarsi nel Ciclo! 

Proseguendo la sua corsa involontaria, Isacco 
Lachedemo •si a.-viò verso il Sud. Ben presto la 
notte lo sorprese. Come esprimere le aagoscie che 
gli straziavano anima e corpo ? Schiavo di una mi• 
steriosa volontà e diseredato del potere che ogni 
uòmo ba ricevuto sulle proprie membra, egli viveva 
di una nuova vita e passava come un estraneo in 
mezzo agli altri Uomini. Sentiva di essere stato pre
cipirato in un abisso senza fondo, e tutta via non 
poteva risolversi a fasciare ogni sper:101..a. 

Scesa dunque Ili notte, ricamata di stelle, gli parve 
che il supplizio andrebbe cessando e che, col sonno, 
rientrerebbe in possesso del riposo che aveva per
duto. Era stanco di una lunga marcia ; emrò io 
un' osteria a Jethira, verso i confini del paese di 
Giuda e mm lungi dal!' anòca Idumea. La sua fiso
nomia aveva qualche cosa di strano, sl che tutù lo 
fuggivano come una besòa selvaggia. Chiamò in
vano parecchie volte perchè gli portassero d:i man
giare e da bere: non si presentò alcuno e fu costretto 
a prepararsi da. sè il cibo servendosi degli utensili 
della Ca5'1. 

Quand' ebbe finito sedette dioauzi una tavola e 
incominciò a desinar~; non rimase seduto che alcuni 
secondi; le gambe gli si indolenzirono a un tratto, 
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lo io v,se un maltssere misterioso e fu obbligato ad al• 
zarsi. upì ,llora che nessun rimedio umano avrebbe 
potuto guarire il suo male, e che era per sempre per• 
duto; pianse. quella ser.i, lacrime amare, amare come 
il sale crismllizzato che il mare lascia sulla riva. La 
srancbe?:za e il soaoo -lo vinsero, si coricò, ma tosto 
gli stessi dolori ricomparvero, e dovè mettersi in 
cammino. Cominuò a camminare tutta la notte, 
stanco, affrnmo dalla fatica, rua c-amminando sempre, 
sempre, sempre come spinto da una mano invisibile. 

Detestava il suo delitto e diceva : 
- li mio cas1igo. è grande, ma il delitto fu an

cora piil gr:tnde.... M:iledetto, m:1.ledeno il giorno in 
cui la sventura mi rese 1n:1:Jvagio e risposi al Cristo, 
supplice e doloroso, respingendolo aspramente. Troppo 
cardi apersi gli occhi alla luce, troppo tardi conobbi 
il peotirnento~ troppo tardi conobbi la carit:~ ! • 

Ed eccolo in cammino per un viaggio senza 6 ne., 
spimo irresistibilmente di collina in collina, di paese 
in paese e andando, ancia.odo faiicoSlmente, a scosse, 
come un c:ore trascinato suo ll":tlgradO d:1 un potere 
irresistibile o tr.abal•a•o da uno spaveme,·ok m;a
iano ne' suoi turbinosi :1.ggiramenti. Invano Isacco 
stendevo wr,so il ciclo le maòi >'Upplichevoli. Il giorno 
ddla clemenzi noo era ancor giunw ! Astro err:1me 
della etcmidt doveva prosegui~e l:i sn:1 corsa infioita 
fino alla consumazione dei secol 1 ! . 

Gli venne in mente un peosiero che accrebbe il suo 
sgomeuro; non ave\·3 denaro. Era duuque condannato 
anche atla povertà eterna ? Non dove,a possedere 
nemmeno rnmo d:.t pagare un tozzo di paoe, uo bic• 
chiere d' :tcqu.a? e, in manc:mza di plne e <l'acqua, 
era egli descio-:uo a c~mmin:1.re sempre senza man
giare nè bere, mrturaro d:ilh fame e d:111:t sete, come 
era già avvilito e tormentato dalla dispernziobc e 
dalla staucbezm? Si frugò, per caso, nella tasca della 
runica; e vi trov"ò una inonet:t: ;;ra un doppio de
naro coniato con l'effigie di Tiberio, che ,·ale,v:i 
press' a poco quonto ,·algono ciuque dei nostri soldi. 

... 
Egli giunse 1Jclle sabbie dd deserto del!' Arabia 

Petre.:1. Il sole ardeva in un cielo senza nubi cd 
ave,,a, colla sua potenza, riscaldaro quelle pianure 
aride, solitarie, infinite, ed Isacco veoiva avvolto, 
ognì tanto, da furiosi mrbini di poh'ere che lo sof .. 
focavano e gli inaridivano la gola. Soffrh:a un tor• 
mento mille volte piu crudele della morte, e n_ou
din:eoo c.1mminava .s.e01pre, madido di sudore e 
vocillanJo come un ebro. 

(Conlinrra) 
Rin Bui. 

ucciso 
~--

•fi-
--JJJ:, l'albe:ro Pii( btllo del g;artti110 
1• (Era la sera limpida e gioco11da) 
FumO d" 1111 traU., il t!olo un urc,lliHo, 

lilt•(. fD1Ì d:, JlM pi~ga la fro,:d.a. 

JJ gio1>in ch"-era presso, a uuo wlse 
lo sguardo, il We

1
? .. eome allar.gli ~iat(]ut. 

R11Uo raruu (lppr,uQ, mirC, lo tolu .... 
Fra rerb,: i,;trise il e,orpieùuolo giacqt1t. 

e,, passuo ! - Yoi dit, - L tÌle per 'l'"~s:o? 
Pur nu p1.iisom fa la s:o,•ia ,·,mile, 
E mi chiegg": .4 tir) du•1qat, a tal J1111at.., 
Dulfo d.11 nulla f user (fl.!} gtntiù, 

O vitrimri di s/olta far.tasù;, 
Trasst CoJuj ehe alltr n(l(;mJ é p:idn? 
Ci-t 1·egg.:: gli astri /~r ffomwua via, 

Cht a wl gi,,': 1'tUe r ali tru ltggtadrt? 

O a piil maturn sor/(: II: utiaur,; 

Infima nasu dnlridca s1u1 ir.asta, 
li il dti nidi) fl/fam()rosa ~ur11 

Suapp,; w: wler d~ o qutl 1.:oler co,,ll"asta ? 

Un pas11rCJ soltanJo I lncqnsçir, re111e 
A lr. f.rt{_{n rhr. pt1SS!l il t:1rde romo .... 
O misttro cl:~ Ot:unqru li cor llt pr-tm4! ! 
Pi,ta di ,:oi, S~g,,,,r, chi' m,11 .( 1,t1inrao. 

!t MARI.\ PIA ALDITTlT. 

Prnveniamo le Siinorine abbonate cbe 
a cominciare dal 1° Novembl'e 1892 il 
Giornale Cordelia è divenuto proprietà dél 
Signor. Licinio Cappelli editore a Rocca 
8. Casciano (.F'irenze). Per conseguenza 
tutti i nuovi abbonamenti o rinnovi dei 
medesimi, pel futuro anno 1892-93, deb
bono e$Sere inviati al nnovo proprietario. 

La Direzione della Cordelia ximarrà affi
data sempre alla Signo1:a. ]_da_ Baccini, ~ll~ 
quale debbono essere mviati manoscnttì., 
libri, tutto quanto infine rig ,rnxda la reda,
zione del Giomale (Piazza del Duomo 22, 
Firenze). C. A.ninrou,0 FU G10. 

Fi-rr.nz_e, J L-uglio 1892. 
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Qsd giorno cadeva !a prim2 pioggia autuonalc, fitta e in

sistente come una pioggia d' in\·erno, e fc quamo rag:iize 
della Villa NalJi, un:t p1droncina e tre ospiti, 2\'evano abban
donato il predilètt<> pergolato del giardino e s· cran ritirate 
ndl' ampi~ terrazza còptrta dd secondo pi:mo. Mari:. K-aldi 
faccv:. sul tombolo eoa trin:i. che doveva gu~rnirc la t0\'3-

glieua del nuovo 2h.:1re della parrocchfa; Ida e Cbr:i Col.si 
reneva1)0 sulle ginocchia on tappeto d' jut,a e vi rie2ma,·aoo 
insieme, Luisita Alnrcz, un po' dì$Costa dalle compagne, stava 
ritta d.3.vanti 21 par2pcuo, e con le ms.ni inm.-ccfatc e con la 
1csta appoggiata :id una colonncm de.ll:i 1oggfa, pmsav:1 gu:u-
dando da\·;uni ,;i sè la pia.tlura vebta di nebbi:t. Era una fi. 
g·urina piccola e m3gra modcl1at:i. pero squisitamente; a,·cva 
nei ~pelli, nei line2mcnri e nd ~rn::n:o del voho, ~ car:u-teri 
della r.i1,r,a sp,gnuola w::d1t:ni da1 p.idre s~gr.uo1o d'origine 
e di rusciu ; ma gli òcd1i turchini e dolci eran quelli della 
madre. it~li.rn..-. Non era bella. ver:uneote 1 ma attir:wa sempre 
f :meo1.ione di tutti per un non so che di stacco che aveva 
ne.Ile mo~enze, di pensoso nello sguardo, di mesto nd sorriso 
perehè iosomnu er::a moho diversa dalla 11.ussim:1. p:am: delle 
~ltrc: r:igauine sue coetanee, fri ie qu.2li (acc\·a geller.aiiuente 
l' eec:ua .:he farebbe una pallida rose lht.l, p:egau rnolle• 
mente s11l1(1 stelo, messa in mc.tzo ad un gruppo di ri.gogliose 
e frC$GhC rose di m:iggio. Quel che c'era di bnguido e di 
ddic.1to ocl suo fisico, era uo riflesso- dcll-:1 deboleua e del 
bmgcorc.-dd1' .a.nimo sco. e.be la più lie\·e ;1ruareua pote-\•a 
-:1bb2ttere, cd an;he in ,;;ues:o somigliava lA tl'l:ldre: ma il 
p.3dre le ave\·:1 trasmesso unto l'ardore e b. potenza d'affotto 
della sua ratr..a ficr:.. ma :ipp:ission:ara. 

Pcrb, dopo la mor-te dei genitori1 la (anciul1.i :."t-;.•e'-':l ma.ni
festato qucH' ardore e quella poren1-a soltanto :a tre persone_, 
yel'cl1è oon umo f2ciln.M-ntc potc,·a .:1.tfozion:1.rs.i. Per amare 
avt<,·.-.. bisogoo d'essere inte-u e a,n;ip2tira. e non mtri pore
\'llno intendere e comp.tire queJ suo ~rattere espa.o~vo solo 
per a:ceZlone, t.:icitu:no c. f.ntasti.c:o, esageratamente ~impres, 
'SiOl'labile e :<ti tempo stes::.o incap~cé di resim:rc alla mioima 
pe-oosa impressione, fr!1gilc come povcu crcu . in tuno meno 
che negli :iffetti. Strano aarancre, pd qu3Jc fa fanciulla r:ara
mcmc prc.odt.,ia parte Jlr aUegria comuoe e Ìn\·cce tr0\'";1\1: 
sempre distrazione e soUie'"o in tutte quelle cose cht Jascia• 
van gli .:thri iodiffer~nti. Lt soa govcm:init-, con l:i qm1le vi• 
•:cva, una signor::. :anùana eh' era $L1ta I' isthuuice di su:1. 
m2dre, scu.sa\·a con l' indulgeu;:.a de~'amor~ tutto ciò cbt vi 
er~ in lei di morboso: la c.arezza,·a come una bimba, l.n. chia• 
ma·.·a. il )'t.10 cuee() e._ Luis.it:1 le. cons:1cr:.w:1 tutta 1a !cncrc-z.t~ 
che avrebbe data ;ai suoi genitori. l,.hria N-2ldi cerca,.·2 l::i. su:1 
.:omp:;.gni2, la seconda.a nelle idee spesso e-saltate, nei gusti 
spesso bizurri, le faccv:.. animo nei frequenti scoraggiamtnti 1 

e Jei io 01mbio le volev:i bene come se fosse stJta su.a so
rell:a e le si rivoJgeva sempre per cooforto e per consiglio. 

C'<ra poi i1 fidanzalo, distinto giovane e iogegoere • di bell:1 
fama, il qealc se n· era innamorato appcn;;, l' ;;.\·tva veduta e 
per ottencda :ive\·:a lottato co1 padre che vagbeggia\'a per 
lui un .:tltro ma;risnooio; e a quel giovane cosl serio, còsi 
buono, Luisit:a si era a,·,·-inta :ippassion.at:uneute, tenacemente 
.:-omc 12 ficssibile odcu ai forti ttoo~hi delle foreste, St.Ddo 
sempre io ;ingustie per b paura di perderlo, fa::cndolo scopo 
cii ogni pensiero, di ogni .1tto de11a su.a ,•ha. 

Quel giorno, fissando la nUe malinconica sotto U pioggia 
d' 2umnno, pens.:tv;t, secondo il solito a lui, e le sopracciglia 
an po' 3.gg'.TOttate indic..1s.1no che era assona pcnos:imentc. 
M:iria inguict:1, a1uva ogni tanto gli occhi ,•erso di lei. di• 

e.endole a mez.t::t ,-oce : 

- Vien quà, Luisiu, che fai c05ti irnmobile? 
E que.Jla mattereUa di Clara, a cui taot.i seriec~ llrt.iiv:i 

nc:rvi, cercava di scuoterla. eol suo allegro chi.cchie.rio e eoti 
le sue risate squillanti, d:e l' obblig~\·aoo ogni tanto a rove
sciarsi iodietto sulla spalliera dcll:3 sedia. M:1 Luisita non si 
muoveva, non voha,·a neppur l:a test.:.. 

Findmente Clara nou ne potè piU e tron:ando di scitto 
un discorso che a,,e,•a cominciato, esclamò: 

- !da insomma, Luisit:1, sci proprio pesante, più pesante 
del tc:mpo, che è tuao dire! Non so che gusto tu tr◊,•i :1.. 

sttr cosli come una s:atua, guadando qu-ello cbe non si ve:!e 
per \'fa; della nebbia. Mi fa proprio pena. quel po-vero signor 
Alberto che~ sceso di :trcoo, fari mezzo miglio di salita sotto 
la pioggia, per poi uo-.•arc 21 $UQ arrivo codesta srfa da (u. 
ne..~le. Credi a me, gli uomini ooo le capiscono certe ma
lioc.onie seuu r1:giooe, e se oon dj,•euti più .tllegra ho pau:a 
che lo stancherai. 

A qucst' ultima parola Luisiu si scosse, un'ondata dj s:i.ogue 
le s~ll a.Ila faccia:, che div-emò prima scarlatta., poi d'un pal· 
lor-e di cér:i, guardò Clar:.. con ()echi sfovilbmti e ,·olle dite 
qualche. cosa, m:.. :ili' impro,.•vi.so s.coppiò in siogbioir.i e scese 
precipitosamente le sale. I.e sorelle Colsi rimasero di sasso, 
e M;1ri1 alundosi ill frena e posando il tombolo, disse :1 Clara 
coo rrol:a serietà: 

- Ti bo pregato due o tre. \•olte di misurar~ pa.r~le ed 
ani c.o-n quella Dgliuola, 

Poi si av\"iò per uggiungcrb. Luisiu era scesa fino 21 pi:m 
terreno, 3vcv2 sc:msuo il salono dove lavora,..:rno Je signore 
ed eu corsa ~ ru.scoodersi io ona sunzeua apparuta che 
mene\~ uel bos«>, e nella quale l' :imica la m),·ò c.hc Eim
gt,·a disperatamente abbaudooata sopra un di,•Jno: 

- Ma come p:uo: dare tant::. impon.:am~a :i.Ile: p:irok di 
quella sciocchcrdfa? - l~ disse :1llora solJev;lJ)dola, stringen, 
dola :i. sC e can:.z:z:mdQle i c:.a~W - E si che ora fa do\•rttti 
conoscere! 

L' a1trt. GOatiouàva a ~Ul~hiouare coo I:;, testi sul pc:tto 
dell' ~mica, poi sussurrQ : 

- Se tu sapess-i come quelle pnole er:rno ali' unisono coi 
ruiei pensieri di quel momemo!.,. 

- Ma cl:!e pensieri! Tu pensi trOppO. b1mbiiu mis, e ti 
ro,·ini nel mor:i.lc e nel fisico. Tieni U!l po' a ir~o codesta 
tu:1. sbrigli:.u fam:asn. e invece di f:lo;.asti~rt-, ridi e parla. 
O;;mmi rmat dammi r<:n.21 mimmuc:cia. - E la bi.:ona Maria 
cull:iv--a fr:. le bncda l:1 gracile personcina deHa compagni. 
Essa a poco a poco si calmò e ci1comhndo il co1JodtU-~mo• 
ros-a confortatrice le djsse ;ill'ore«bio : 

-- Tu h:ai r:..gionc.; spesso, -a foru di pe11S3re~ ,·edo il male 
~ne:he dove non esiste, ma questa l"olt-.1, pur troppo, credo di 
non sbagliare ..,edeodolo. Senti .... 

ln qud momento s.i udirono- i tm5i affrettati di Ctarn che, 
spcnsier:.ta e pm:igente, ma in foodo boonissim.:i, ,•olev:.1 scu
sarsi con I.oisiu, 2s.sicur,ula ddlc sue beone intcnz.ioni-.. 
M:.ria, che la ..-ide .ifTacciarsi ;Il;;. pon:1 tutt.1 niortific:ata, IR 
r:i.ssico.rb con p«he parole e con un' oochia:a la pregò di a.n• 
à:arsenc, poi tpm.:indo alr ami.:::. che si asciugllva g1i o.:chi : 

- Vedi. è spio,.'uto - le dis:,e - :mdi:tmo :i fiiT doe pusi 
e parleremo . 

Poco dopo le due fanciulle c.ammin;v:i.oo " brJc.utto 112 
una ,-iottola del bosco, di!eorrrodo fitto fitto seoR cor~re le 
grosse goccis ,ht c..ult\'J.DO dagli alberi. P,1rl:1.ndo, t:uisha 
:\·eva ricominciato a bcrim:m: siJenzios.·m:cmc:, pcr.:hè cib 
che diceva era triste, triste assai. Confidav;i ;,h' amica di :l\·crc 

$COpe.rto a suo riguardo ncJ fidanz.uo, un mut:tmcmo che egli 
si su.i.ii2\•a di n::iscondc:re, ma che pur :.roppo es"siev:~ n'era 
quasi certi. M:arfa cec:iv-:1 di tr.:inquiUiuarb, di pcm,aderb 
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del contrario, e le rammeotav:.l i motti affari che i1 giovine 
a,·c,•1 io quei gioroi, i rimpro\'eri che il P3dre ogni ta.nto gli 
face\'.l, ma l' 2h:r2 rirn:anc\12. ocl suo cupo ab~nimento. 

Preoccup:tte com' er.tno d!l cib che dice,'11.nO, avevan )~sciata 
senu an·edcrsenc quella piccofa pane di bosco che appute
nev:a. alb vilb, e si erano incammioatc in Ulla ,·iuz%:l del 
bosco comuce c,bc rh•cstiva gr:m pane del poggio. Il sentiero 
ad uo certo ponto si dirama,,;i, 2rr:1.mpic:andosi stretto e sco, 
sceso su per J' erta, e scendendo doltemeote pi\l largo e più 
comodo gill per la china, ,·erso le casette del paese .iggrup• 
patc tr:;. la vcr:1.ur2 a mc:1.z:1 cov.::1. QucsC ultima pute usciva 
:.1d un certo puuto dai folto degli ;alberi e continuava 6an
cbeggfo.ta dal bosco solt:i.ntO a sinistrtl; a destra un muro 
b:is.so lasda,·a scorgere la strett:t n1a pittorese;t v:1l1:112, eh~ 
fa (crrovi:i tra\·er.s,w:i, scomparendo poi tr:: i monti. 

G1US!1PPIN.a. Vm 

111111u11111nu11111111111111m1111111u1mm11u111111111111u1111mt1111u111111111u111mt111u1u 

UN CAMPOSANTO IN APRILE 
---

G ii: 1movam~nte rùlt primat>e.ra.: 
Già col mite alitar ,-1,,l 1111wo ,tffiro 
Dal ciel dilegua ~gni ealigùi nem. 

Anche s11l bianco cimitero il sol, 
Splende : t le tombe, dopo il vu110 rigido, 
Fior.fsctmo, olez.z.anti di violt. 

Una gran quieJt, mu, celesle calma 
Regna par qudla v,rd, solilndill, 
E d'una pace intensa inonda l'alma. 

Sotto le nu.dt. z.olle e i mo11umem,· 
Tra11quilli i morti ml/e fosse dormono 
E vagan I' alme a piagge {'iti. ridwli. 

E a quei che ·il /alo esilia ancora i11 terra, 
La sollo il bacu, di q11tl sole spleiulido, 
!'}{,011 fa pa!lra l' a11dar giz'l sollerra. 

Sc1occ1mRELLL>;A, 
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-~ NOVELLIERE ~-

TL PRINCIPE DALLE ALI D'ORO 

11,,vECE volava. Oh gioia ! poteva finalmente vo
U lare! L'immensità di luce era sparita ;.si trovava 
fuori dal c:istello, nell'aria pura, nel sole, assai più 
in su del suo sèguito che l'aspettava tutta,•ia atten
dato ai piedi della montagna di marmo rosa. Quella 
gente che pur gli par<va saggia e imponente gli 

sembrò ora ridicola e rozza. « Sarà perché li os
servo cooì dall'alto ora che ho le ali » pensò il 
Principe. E passò sulle loro teste tune rivolte verso 
il cielo. Ma nessuno diede ~•gno ài scorgerlo. 

Come aveva detto la fata alla Regina le piccole 
ali diedero al principe una chiaroveggenza strana.. 
Tutto il regno dell'immateriale e dell'invisibile gli 
si aperse dinanzi. La foresta gli narrò la sua epo
pea e il mare il suo dolore e le Alpi la storia della 
lor vita in1macola1a. I fiumi che allagano le cam
pagne e i torrenti fragorosi che rimbal,ano al piano 
gli parlarono di secolari vendette e di passioni fe
roci; nei laghi che riflettono )' azzurro e nei lembi 
di cielo che vi si specchiano, egli indovino pupille 
amorose intente da secoli a tiasfoodersi l'anima in 
un desiderio insaziabile ; egli seppe perchè palpitano 
ansiose le stelle e perchè Jremono a sera le fronde; 
a lui i vulcani confidarono il martirio del loro spi
rito di fiamma in1prigion:1to in un.-i c.orrecci:1 di 
granito e di gelo e la ragione per cui le loro la
crime di lavo sono cosi cocenti e le loro ribellioni 
tremende. A lui poichè era semplice e buono e 
mesm c\·aporava l'anima di tutte 1c cose e di tutte 
le creature; egli comprese gli spasimi e la tenacità 
Ghe costa a un piccolo cuor di formica il salir l'erta 
della vinoria, come la forie volonti e le angoscie 
che vi guidano gli umani. Nelle cieche grone, nelle 
boscaglie impraticabili, sotto le acque, o fra le nubi, 
sulle ciwe, gli si rive)arono 1otte ignote tirannie 
ignorate, eroismi gi¼ mai conosciuti, piccoli poemi 
interi di amore e di pietà. Egli. discerneva attraverso 
i profumi lo spirito non uniforme dei fiori elio a 
lui narravano e ricordavano; seppe cosi il perchè 
nel gelsomino si chiudono immagini amorose, e la 
speranza nel fior del mandorlo e gli incubi nella 
m:mdragora e le bn'e allertarrici di ricchezza in 
quel fioce dd Libano che indora il dente alla gaz
zella, e i sogni nel c.iun:nnono che da11o stelo rotto 
piange .... 

Viveva, cosi, fuori dal tempo, in tutte le età e 
in rutu I paesi. V-isse negli a vvenimeori e coi po
poli più remoti di cui penetrò l'indole e i costumi; 
visse neUa flora esotica e strana delle atmosfere in
fuocate e nelle candidezze ignude del polo; vide 
le ondine languide e udi cantar le perfide sirene e 
la sua presenza non turbò la danza delle Napee e 
delle Driadi ne' boschi, ne' prati ; vide morir le 
Amadriadi chiuse negli alberi e i satiri ghignare. 
Spiò Aurora e Titoue vivere alle sorgenti dell'oceano, 
visitò ali' estremità del mondo i b.tgni degli astri 
di cui parla il c:into Cretese, e le stelle scin1ilL1nti 
a fior d'acqua dove Saffo annego. Sul suo capo 
passò, veleggiando, il ,,..scello della leggenda me
dievale che veniva dal nublloso paese ai cui abi-
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tatori è portato il cibo dagli uccelli Jella tempest:\. 
Approdò all'isola di Avalon <lo,·e t'.rtò sogna sogni 
celesti vegliato dalia maga del mare; navigò sulla 
corrente di fior di pesco che guida,·a il pescatore 
ci-ne.se alrisola degli uomini semplici e beati : scorse 
il paradiso dei popoli nordici sotto il polo guardato 
dai gnomi e le isole aiberate con fiori di perle C 
frutti di conchiglie di c.ui si afferma I' e:sisrenza in
torno a1ia Scandinavia: e fra cielo e mare, nelle 
lontananze infinite gli app.uve per un is:.:tme,. come 
un porro, l'ideale: isola dell':nnore eterno, che non 
si vede se non nel ddir-io o nel sogno .... 

Tutto vide, imese, amò jl giovinetto principe 
dalle ali d'oro. Spariva un miauro e ,,i,·eva un'eteruit,\. 

A Corte ognuno '.apcv:.1 dd dono prezioso ma 
non si arnava parlarne poichè nessuno vedeva le 
ali, nessuno, nemmeno il re e la regina, di che se 
ne r:1mmaric:.1vano. 

- Dunque non oe sfamo degni? ! - si doman
da vano l' uu !,altro in gran segretezza, fortemente 
impensieriti; e questa rivel:tzioue giovò non poco 
a.Worgoglio d1e comin,iav:1 in loro a far capolino, 
speciahne111e nel Re. 

La Regina rassic.u.rata ne' suoi timori materni era 
meno pr('Occupata. Tutte le sere vede\·a. ancora nel 
bel letto d'argento il suo figli::olo: e quando il 
giorno ei si chiude,a nella gran sala di cui lasci:.tva 
spalancate le cinqu.una finestre nessuno si ~cc.er
geva che si attaccasse le ali; e la Regina c.erca\':t 
di illudersi che fosse sempre chino sulla pergamena, 
lunga un miglio, dalle imprese miniate dei suoi 
maggiori. 

Un bel giorno però il Re forse più seccato del 
solho de.Ha sua miopia disse alla Regioa: 

- Semite, Maestà, io temo forte che il dono 
della fata Lux si:1 !'er tlive;>ire J>iÌl dannoso che 
utile al nostro figliuolo. Che volete che se ne fac
cia il popolo d'un re che sa appena maneggiare la 
spad:i; che non ha mai cercato occasioni per mi
surare il suo valore ? Poi la facilità di sparire a 
quel modo non potrà nei casi difficili tentarlo a 
commettere qualche vigliaccheria? .... 

- Oh l è nostro figiio ! - osservò con molto 
sussiego la Regina. 

- Va benissimo - continuò il re - ma se sa
pesi,, ~faest!t, che cosa vuol dire trovarsi nelle male 
pèste .... Io stesso vi confesso che .... 

- Scappereste? - chiese la Regina con un ter
ribile dispre2<0. 

- No, ma se potessi -sparire... vi confesso che 
qualche volta sparirei volentieri. Concludendo, dun
que - vi dirò che è assolutamente n~cessario che il 
Principe veda un po' di mondo e rischi qu,akhe im
pres,1. 

- Veào che ave1e ragione, Maestà - rispose un 
po' a m;i!incuore la Regina. Alla prima occasione 
panirit. 

L' occasione non si fece molto aspettare. TI prin
cipe coma va già sedici anni e si faceva sempre più 
bello e sempre più serio e ril!essivo. In grnzia delle 
piccole ali d'oro aveva vissuto dei secoH ed era 
sapiente centomila volre di più che tutti. i S:ll"i riu
niti del mondo, qulndo il bando d'un Re vicino 
mise sossopr:1 ]a reggia intera. Quel re sopranomi
naco il Vir1uoso per le sue buone qualità prome:
teva me;à del regno e Ja figiiuola in isposa :ti ,:i .. 
\":tlie.re che avesse saputo guarirla da una tremeod:1 
i.nahn:i:1, La p!'incìpt..-ssa avc;:a sempre sonno. Le 
arti magiche non gio\·arono a nulla, i favoleggia
tori l'addormentarono <li più. L~ certe era, s'intende, 
nell:.1 costernazione. 

- Cbi guarisce la ptindp.ssa anit metà del re
gno e di,·enta genero del re! M:t già molti prin
cipi ci si erano provati è ave\-ano do\·uto tor.: 
narseoe umiliati donde erttno venuti. 

Ecco una buona oc<asioue per il □ostro figlinolo, 
disse la solita Regina. Ma il Re arricciò il naso: 
Bella prov:c di \"a1ore svegliare una principes~ ! 
Bast':t\·a uo poco Ji st:1routigtil !... 

Ma la Regina iosistè e il Principe pani. Condu
ceva seco uo numeroso seguito e miHe muletti ca
richi d\ regali. Per sè non rccav:t che llll ...:ofoneuo 
di smer:ìldo contenente le preziose aluccie d'oro. 

Fu ricevuto con grande esultanza &11 Rt Virtuoso 
che ricominci:tv::1 a sperare ad ogni nuOYO arri,r.ito. 
Poi la fa111;1 delle belle e strane doti del principe 
era giunta fino :l lui. La citt:l era imbandierarn, 1~ 
campane suonavano a festa, tu\ti griJavaao ev,·i,.,a, 
e il giovine principe passa,·a pallido e malinconico 
nel suo semplice abito di velluto nero. Gli uomini 
Jo squadra v:1no con occhiate canzomnorie, ma le 
dame gli sorridevano. Tmti poi pensavano: u Vedrò 
io le ali d' oro ? - E questo dubbio impensieriva 
non poco . 

(Co11ti1111n). ]OLANDA 

lllllllfflllllllllUllllllllllllltUUIIUJIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIUll!IIUUIIIIIIIIIIIIIIUIIUIIIIIJUIIII 

L' anima del tuo bimbo, anima hella, 
Quando si sciolse dal suo roseo velo, 
Non se n'andò nel cielo, 
Non si mutò nel raggio d'una stella: 
S' ei colà tosse, il chiameresti invano, 
Perchè muti son gli astri, e il ciel lonr:mo. 
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Quel corp1'1n, ch=er:1 il tuo gr:mde :tmore 
Benchè similo tanto •i fiorellini, 
:\on trjsmutossi in fiore, 
Non in foglie di rose o gelsomin!: 
Fosse· il fior più soave. e più gemile, 
Saria pur brew :I suo secondo aprile. 

lì òambino, che pi:mgi, alma pietoSil, 
Non è chiuso neW ombra in st·po)mra, 
Ma è qui fra queste mura, 
Vive con te, dentro al tuo seu ripos:1; 
Qu:t1 cielo mai, qull chiaro astro, qu:11 fiore, 
SplendiJo più del mo materno core ? 

M. RAl'JS.\ROI. 

I nostri artisti del Teatro di Musica 
---l,l-•Jl:<4--

gemma ~•llineioni 

ON è un:\ gr:1nde c:.tnt3utet ma un.1 

grnnde :.ll'tisr:1. La su:,. voce, benchè 
ass:1i estes:i, è oatur:tlroeme un poco 
aspra, \Hl po' ruvida. Ma r anima 
sua si comu:ove con prontezza e con 

intensità, e da tutta la su:t persona trasp;arc i} fuoco 
vivido dei suoi scntimcmi. 

Koi abbiamo ascolt:1to (b: voci pi~, potenti e pii'J 
belle .:hc la Sll:1 l'Amami Alfredo della Traviata; 
ma per nC!::S."lm:t come per Ja sua il signi6cato d'amore, 
di angoscia, <li Jisp~razione, rnccùiuso in quella frase 
sublime s'è svolto intero innanzi 3 noi. Nell'arte, 
sit in quell:1 che ~rel, sb in quell:.1. che inter
prcu, se 1101~ tuno, qu.3si ,uuo è smlire. La 
no::t nascente d:1 un' :1.ninu, che comprende sino 
al fondo b passione ch'esprime, ha piit forza su 
noi della nou sgorgante purissima dalla gob 
agile e limpid, del!' usignolo. b signor, Bel
Jiocioni non è un usignolo; la sul voce in sè non 
e.i tocca, nou ci ;1mmirl ; essa ci co1mnuovc e ci 
trascin,, percbè i!-l'eco fedele degli aflètti che in 
quel!' istante :.1.gitano il suo cuore di donna, è b. 
manifcsrlzionc immediat:1 delle impressioni rkenHe 
€.1:tl suo fine temperamento d':1nist.1. 

La ,·ersatilità del suo ingegno dr:unmatlco è d.-·. 
véro ruera,·ig!iosa. Ella passa colla massima facilità 
d3lla parte della iofolice e tradita Gioc011d,1. a quèlla 
deH.1 scaltra e brioS3 7{p.sim1, d.11la campestre ingc• 
nuid d1 un:i Su~cl a! mistico :1more d'un' Elsn, Jal1a 

COlUOlOYente p:tz:zia d'una Linda aH;1 repress~\ di ... 
sperazii;,nc d'una Viol.:t/11.; cJ dia pOrt\\ in ci:ts,uno 
di quc.sti personaggi un c.arattere proprio, speciale. 
inimitabile. Si potr.1n:10 in lei aot:ire dei difeni. 
delle in1precisioni sul modo ,oo cui c:uua questo o 
quel pezzo; 01:1 in quanto ..tll' imerprernzione eh' ess:1 
dà <le11' intero personaggio nulla e' è da •riprcndcn.\ 
nuBa e' è da correggere. 

Es.."i.l ha un:1 coscienza anistic:1 pari :.11 suo t:llemo 
artistico. EsSl eseguisce la parte su.1 ogni sera col 
medesimo impegno. Quaud' è sulla scena 1u diresti 
che ii mondo est~riorc ~ scomp:irso :tltorno a lei. 
Ess:.1. uon gu:irJa a dritt.t e :.t manca, non si distrae, 
non discorre coll'uno o col!' ahro, 111:1 è sempre li, 
presente a sè stcs.s1, trasmut1t:1, trasfo.s::1 anzi nel 
person:i,ggio, che- deve riprodurre. 

È un'attrice di prim'ordine. Nelle opere tratte 
da commedie è .impossibile non paragon1rla :1II.! più 
celebri artiste che 1' hanno rappresent:1.te. Nella Tw
i,inla rivaleggia con Sarab Ilcrnhardr, colla Duse, I.! 
forse le super:1 entr:1mbc; nella Ca.l!alleria 'RJuticam, 
è impareggilbHe. Le sue mo\'enze sono eleg1nti, 
sigoorili sempre, e puato re:urali: r:ikolr:1 assumono 
le- imponenti proporzioni delle pill energiche e Jé:,T.111• 

diosc passioni. Un' operi infelidssim::1, A1ala vitn= 
del GiorJano, dove b musi'4."1 è peggio che catri\':1, 
s'è retta quesi' anno sulle scene deU" Argentin:1 solo 
per le qualità dr:tmmatiche di lei. li pubblico, che 
non 1ppro\1ava l'opera, non potC\'3 1pphtudire la c.au • 
11n1e; applaudi quindi puramtnte e semplicemente 
l;s. v.,1.leotia del!' attrice. 

Lo studio, eh' essa pone nel riprodurre la propri., 
p:1rte. è pazicntt!, accurato. Qoel risuhat0 1 che w 
am1niri sul p:ikosc:enico, dipcnù..: d:1 uuà applicazione 
assidu:1, faticos:1. Eppure m non potrai riscontrare 
in lei 11011:t èi maoier;uo, nulb d' anifidoso. Lo 
studio significa per lei entr~re bet1 bene addentro 
allo spirito dd perso~flggio; nou imp:,rare g1i at
teggiamenti. gli effetti di vo.:e in modo da potei-li 
poi mtccankamente cseguirl". Pc-rciò tu ·vedrai s.cm .. 
prc tutta b sua conJou:1 sulla scena circonfus1 dalla 
luce vidd:1 delb naturalezz:1. Essa si muove libe-rn
mente, senza impaccio, scnz.1 cshanz3, con quella si• 
curezz::1 di chi ha rer guida non le preoccup:izioni 
delb memorfa, m:1 la spont:111cit:ì del sentimento. 

Il suo modo di promm7.ÌJrc è chiaro abb:1st:1n?:a 
percbè quel ,h, ella dice sia da rutti facilmente in
teso, non cosi scolpito d;1. :tlcer:ire lJ molle conti
nuità <ltl c:mto. ll redt:uivo non costituis,e per 1e!, 
come per molti, uo riposo ha una romanza e l':,ltr.11 

fr, un dueuo e l'altro: 013 una p3rte dell'opcr3, :t 

cui ella rh·olgè pani~obre attem:iont, e in cui si 
rivelano infaai pili 3pertJm< me le sut :iltc doti di 
:inri:c. L:1 s,abrosJ s~c-n:1 fra Yiolel!a e il mcdko 
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nel qu.lrto atto della Trnviala, cb~ h:1 fono ridere 
il pubblico che per b prima ·,ol1'\ l' ascohò. r~cii,ra 
da !ci commuove e predispone efficacememe il no• 
stro :\nimo alb tris!issim:1 soluzione <lei melot.tramo1a 
verdiano. 

La slgnorn Bel!incioni non è quel che si dice una 
vera he-llez:za; ru:i i1 suo volto é femmiaHmentc dei 
più simp:nici, artisticamente de' più csprc-ssivL La 
sua bocca, un po' gr:m<le, si piega in manic-ra sedu
,eore alle increspature del sorriso, in manier.1 dolo• 
ro5;1 ;1ile contrazioni del pi:ulto. L:i. sua fronte è 
alta e spaziosa: il suo occhio limpido, sereno e bril
lante della vira del pensiero. L• sua persona snella, 
Acssuos..1.

1 
piena d' :mima. è d' uoa eleg:.m7.3 estrema, 

Ll m:i;J.O lnng:3, sottile-, un po' scarna, e gra.1.iosa e 
forti! nelle mosse sue, e par dotata d' un aspetto 
intelligente che rispoad:1 :111' ispirazione delle interne 
p:tssioni. 

(Dli Fai1f11lla de/a D,111azica> 

--•··--~~~.,a •.••.• -
A#t~3.og4a $t;-a~i•:i-a 

-••· ... ~~~~----·· -
A DOMANI 

w;t:1in.u:,·on. I' auiOrl.' de11:i triste degl:I '-hc In p..:r :.itol-,: W4:! /,' tiotti~t fotf.r m;,r,itrt~ passeggia,.·J. molte. ,·ohe :sono 
i gnmdi ,,tbo?ri del p.u.:o di Vincc:nncs. La so1irndir.e b:i u.n 
inc:rnto iodi:6nib-ile ptr le :aniine f.1ot:1stiche e nulinconiche ; 
Còrue quei fiori dclic3ti che, str:.pr.ati sll' aspro fiaoco delle 
mco.ugoe e u:1pi2m:1..:i nelle nostre siuole, vi .ippass:iscooo r.i
riJa:ne-i:te; C.O)l le anime s,:.onso12te si trova.no perdute in 
m::-zzo a questo mondo i:di!Terente 2.i loro dolori. :ii:c loro 
:tspir:tzioni. 

Un:1 hU:t nuttinn, méom: il sole- indora,·a la cim:1 ddle 
,.,ec<:hie quercie, il cantore ,~dl'Amor maluuo percorrct·;t. con 
lcntez.ra preoccnp:;l:i i \'i21i J,es.::ni del e bos:o c:m, 1 f.UOi 

primi ::mni. • In uno J,...i mm.:e10$i sentieri ombroS-1, egli ,·ide-. 
seJat:t in uo bosche:tc, una signora, gio\·ioe 30.:or.J e intict:1-
mt:ite :sbhrun;it:1.. Osserv:indo il s1,0 volto p:1.llido e l\l:!.gro. i 
suoi occhi lri:sti e I' abll;mimento ptofondo di tutt:t I.a Ml:J pcr
l>on:1., egli c.ipi che qudr csistcnia s.i spcu:1va per un :;r:1\·e 
tlo!o:c.. 

Al n;more dei suoi pass\ Lt gio\·inc ::ignor;1 ::ilzh Li tf!!>U, 

e, mrbs.tn scnz:t dubbio dall' :1p('2drc d'uno sc<1no;.:iuto, s· .11I. 

lo-m!!nò r.;.piJ:amcme in d.rc:i:io-ne oppost~. M11lcvore s':tn•icioa 
:.d luogo do,.-e essa era sed;.na, e vi t«)\"3 un libro. JJ lei di
mtm:c:uo. che: <gli rkonoscc ptr un volume: delle sue rotsk. 
Hr.i ;;.per.o 2d uo.i p2gi11:1 ,:hc p:tre\':t. suu lena piU delle 
altre; er:s quelb in cui il poct:s de~ive il cominovent~ eo~ 
~tumc di ceni pop0li del C:ansdà ve:,so i ]oro f.g"icoli morti: 

- Come :1.mo l' snti.:o costumi! di quti popoli ! S:1Uc: ri,...c 
dd torr<'otc. pres.so h mcci, sclv3ggi.1, l:1 loro :ioim:t si mmc 
de!l" io~nto de1 dolote. Es:si <0ltiv:1no l:\ pi(cob. tomb:i e l' ioaf• 
,;:100 col piinto, Un tenero ricordo li chi:1m:i dokeil'lente \·etto 
il ~ero recint<'. Ctipo e sile11zioso. steso suih ttrn. il padre 

crede ri,..cJerc il figlio che lu perduto; tdst<-. ..::. gli oc~hi l:igr-i
mosi, fa m:,Jce rivo~gc :1I ciclo I.i sua mut.J pregbi,..Ni, e so
spiunJo il nome dell' 2m.1to (,n1,icJilo, $pargi! sulla to1ul1:.1 ; I 
fatte che 3.\'rebbe dovuto nutrirlo. -

L' ;:autore è commosso. Ua seotime-rno di curiosit:I mi$tQ :id 
un Jecittimo orgoglio Jo spinge :i seguire h scon0$Ciuta; egli 
:11fffcu:.1 il passo e li vede s:1.lire ,. • .e,so il c:astdlo po.no io cima 
:1111:t c0Hi1t2. ai cui p-:cdi si st_cnde il \·ill.)ggio di Fonte:nay. 11 
poeta \'ieut preno a s:1.pc:ccht I.. gio·.-iot B 1roocss1 Bice, vedova 
di un gc:.ne-ra1e niorto sul c,;.mpo di b:m.1gli.1, ave,,:i perduto ds 
qu.lkhe mese il suo uni.:o figlio, uo bimbo di sei aoni; e il 
dolòroso u .. •en.imcmo p.uev:i. :avesse :1.lter:1.to h sua ragione. 
La !ii sorprende\-;:1 qu:tkbe. ,·oh.a sola, in1mobile in fond<:> ~I 
gi3rdino, cogli occhi :iridi l1$Si davanti a sè, coo u:,o su.mo 
sorr~so sulle la:bhr-.a s.:oloritc. Si dt(.;:\•:a .:hc dl:1 ncn :ll.\'C\'.t più 
gustato la dolc.e~r.:i del sonno dop.:, la morte del suo Alfredo~ 
e che ogni m3ttina :1.ìle ~lte. ella si ro:: .. w.t al ciOlitcro, s• in • 
gino"hi:llva su una tombJ> sulla qu:ile era srolpito<-1ucsto siem
pliee epitaffio: « A doma!'i ! >> e-rtS:lava là ddfe or.:: ictcre 
pt:nsanJo a q~l fì.glio 1idor.to. 

Millcvoye è iottuer-ilO ~1 racconto dd s:a.:ro dolore che strugg! 
il cuore d-:lh po,..era m.tdrie. L' jodomaoi, and1ndo :il suo pio 
relli:grio:igg.io, 1' inreticc ,,,.-dc un foglio p'e-g-1110 in mcu:o 2i 
fiori che coprono l.a tomba. Lo prende, è lcgge con un' emo
%ionc inesprimibile; 

- S<1110 questo c.cspuglio, SO!t0 questa pieir.1 Jo\·c 1u vieni ad 
inginocchi.:arti &lni giorno, io seoi:o j tùOi sospiri e J,: tue pre 
ghiere; ma :1bimè ! noa p,>sso vederti. Ah: st- ,,incendo il do• 
lorc a 1c c:w$:ito d-'lla mone che mi b2 strapplt0 aJle tue 
doki brai:ci:t ; tu potcbi gust..rc i b:.'l3~Gci tlTeni del sonno' 
Al momento stesso io t'apparirci in sogno. -

La barooess.i ril~ge il big!ieuo cerando di riconoscere l.1 
in::no de J"h.t traecfa._to. I doe ultimi versi sop-atutto CQJp:
scono h s1.1l immaginazione, Questa p(0nte$S:I : 

- Al moniento $tesso t' :ipparirci in sogGo, fa risplendere il 
il suo ,•olto di gioil, Già eli:a chi2m3 il sonoo, sp;:nmdo che 
l:t. dol,;e ptof~ia si compia ; ed ;ppeo2· \'eDUt:l h notte colle 
sue c:ire omb;e misteriose, la po\·a.:1 madre s► .1.ddormcnt2 pro
f-0ad2mcote. li suo Alfredo le ;;pp.trc 2llora in U)C'uo :ad cn 
gruppo d':mgcli gr.ziosi e ri<kn;i. L2 madre: beata lo strioge 
fra 1: bc2ccL1

0 
lo copre di b;;.<:i; poi egli le sfugge per ritcm:are 

:mcora a \·ohtggi:m::: :ntorno all:1 su:1. fronte <he tgli ~!iora e.olle 
ali brill:mti e leggere .. Oh che none d' cs.:.si per la po,:era 
madre! 

L1 maaiua Jopo si s\·tglib tatdissimo. Ves.•i~:si in frcu:1., 
cor5e ans-Jn:c alla tomt'a di ~un liglio, nu 11cn f◊tè rest:1.n•i 
che pochi mir. mi; cr.1 umt donwnicl e gii la folla pietosa si 
:a\·vidnav.i a 1.:i d:11 rgni p:mt", al suono res:e\·ole delfa c~mp:1.n.:1. 
.;he la chiamava .-U l c.hie5:1_ 

L' i;1dom.mi, dopo un:i noue :-git;'lt::!, dfa si tJO\"Ò :,lle c:inqut 
del manioo al focdm: :..pp,1.,:t1t.:rnemo: m:, qusJ fo il suo stu• 
porc \'deudo s\.llla tomba un secttndo biglie.no che ucch'.uJ-:.:\'ll 
qoes•c ruo!c: 

- Qo:iodo tu thccissti sull.z 1~~::t tomb.1 qutlb ,::omm,Jt'cn!c 
p.-irob: , A dcm:.ni f > m mi prcmei:icsti, mb tenera madrè, 
cli \·tnirc ogni giorno :a de-porre s•.i qt!csu fnrn un ri.:ordo 
dd tuo immenso 2mott. j\fa. tu r:on pu:i:memmi di V(>flirc rrim:a 
de Jr aoron1. e di prh·ad dd riroso che p11ò :i.UJoh:ire i tu..i 
m~li è b triMtr.z.1 (hc ti diw1:1_ Ccmerv-a. i tuoi giorni per 
mo figlio. Rianima. il tuo e<H•;i~g"o. Se le wc fo.rze soccombono 
al tuo doforc. chi dm:qut, dopo di te. suH-a mii tomb-J, dimmi, 
verrà a geu~re dei fiori? -

Fuori di :iè, 1a po\'er.:1. n11érc dom:n1fa i.:w:mo CÌJi può esser<: 
l'autore 2nonimo d; tali (0mmovemi sorprcs.t-. Ma l'idt:t espres~ 
negli u!t:mi vcr!>Ì I.i colritcc sop~.::tutto: 
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- Chi dunque doro di re sull;1 mi:,. comba, dimmi, vercl a 
~ti~n:. dei fiori ? -

EUa compre.ode di dO«-r.si con~n•;1re per 1:i memoria di StlO 

figlio: e il con!lg1io del c:iro perduto le ispira co,.iggio, e fa 
succeJ-erc la r:.SY-gnuione alla cup:1 mdancoofa che b s<.:rugge1,•a. 

Dl quel gio,no ella si rc:cO r.on più nl m.ittino, ma .il tr:l• 
mooto, <'I \•isit.ue b tomba del suo Alfredo e ben presto dei 
sintomi vis.bili annunziarono che fa SI.U. salute si r~tabili-.-s.. 
Però le -;ue p.ilpehre er:1uo sempre- ,.ride e :udenti, le l:igrime 
non ao:c,·ano aocota all~tri-to it dolore che l'o;iprimev:?, ecl 
il soo voito c~er-·.1v~ il suo p:1110:re. Un.a sera, inginocchiao-
00:'S:i sulla pietr..r-1 coperta di fiori appassiti, css:i vi scorse oo 
tcrr.o biglietto che dice.,~: 

- Q,1~i 00,i ,be adon::mo !a mb tomb:t haono~perdlltO 
come te ,~ 1oro fres:;heua; ,'t1oi 1u vederli ripreo-dere il loro 
splcmfore? Dcgn.ati quakhe \'Olt:i. di bigcarli eo1 :uo pianto. -

A qutstc ul:ime parole l:i. infelice ced,;: al si:utim~uto impe• 
t1..'CSO eh~ I:. •:foce: :ad Ut'I uitto. 

- Ombn aJor:n.a - grida e-ssa ,-st~andosi sulla tomba -
m sola po:-evl operare questo prodigio. 

E il tom::nt:: così :i lu.cgo tr~neputo s-:::atudscc infine J.t i 
suoi o.:dti. Pbo$e .i lungo. Quando si ri:!lzò fa febbre er.a vint.'1. 
Il pii1 c::-rribHe dei dolori, qw:llo di non poier piaog~re ncl
r cstrf!ruo .sc:onfo1to1 era sol!e\":ltO .. d.llr onda di t,grhne e.be 
b;;,giib la pie.tu del u1mulo, 

[i suo volto riprese iosensibilmem:c l:i su2 frescheUJ ~ clfa 
• sorrise-, :1nco~ tristtmente ma con g:r~ufa, 2 quelli che b s.1-

Jat.1v-:;,no p:1$5.ando; ,icominciò :i prender partè ;alle convers~
z.!Oni del castel!o; r: .id 2cc:are2:i:~re i bimbi che più le 6cor
dav:i.uo il suo Alfredo. lofit1e il tempo, questo medie.o supremo 
dei gnndi dolori, finl ,ii c:ic.;itrinJ.rc: un2 fcriia c:be partv:t con 
doves:re rima.rgioarsi mai più. 

L' csr:itc seguente Millcvore. seduto. sottò i rami antichi dcll,l 
qocrcfa di S. Luigi, rileggeva .1 m~za \·oc.e una 1:r;1gedi2 des<l• 
o.:u:t :il Tel.:n>-Fr:m.::~e; e ne corrcggc-.·.1 colla nla.tit:. c.?rti 
~ssi; qùan<lo, sentendo le voc.i di pm:-ccllie persone che veoi• 
\"ano s. contempl:i.re l'albero vener:ito; si 2bò r:1pi.i:tml!nte, 
piegò ìl mall0$Cr-ìtto e si dispose ad atlonun.1rsi • .Ma un gio
\·ine "J.fficialé si :tva.nz.1 riv::.1nentc vi:rs.o di lui, 

- )liltcxoye: - grida e-gli .iopo ;1.vcrlo guard,no. - ll poeta 
r O$SC:r\':I '1 soa volta, poi umi e due, antichi amici di colli:gio, 
si abbr;icciano c:oo vivissimo atT-:uo. 

- .Mio caro Millevoye - gli dice t• ufficiale - voglio pre
sema.ti :i. mio madre ed alla sua e-ccdkme amica, l:i. b.lrones:sa 
R:ce ~f..., fa de-tina spos~ del generale col quale bo (:mo le 
mie prm-,~ armi. 

A questo nome Millevoye arrossi~e \'isibilmem:e, meotre 13 
buoness:1 rfot~ndo il suo velo. g·Jj mostra sd un tratto il \·oho 
di qoell:t e.be egli ha sal\'1,to dalb- disper;iii:iollt. Vedecdo il 
suo rorb;1n1ento e<l il suo intbarauo, 1:t barooess;1 !o guardo 
co111mo.ssa, é ..iomao•fa ; 

11 signore obìta certe> in questi dimorai? 
- Si, Slgnora. 
- Fonten<'ly, forse? 
- infatti, signot':l baro-Jessa - risponde egli esitando - è 

questo il lacgo del ndo ritiro. 
- È lui I - esdama b. vedo•,•.1 voltandosi \'el'SO l' amk:1 

sua, - Noil vi è che t• autore del!' Amor matur..o che possa 
port-arc c,,s; doke G-ODSOfazio·,e in un'anima speu Jta dal do!ore. 

1'.Hllc:v"ye simula Jo stupore. ligli ce.rea :mcora, per modesti.i, 
di coprirsi coll' orubr-.i del mistero e fioge di non co,nprcnd:cre 
quello ehc gli di,cno. Ma la baronessa gli prese.nta tosto i tre 
biglittti e gli dom,nda se non è la su:i m:ano che li h.3. 1racciad. 

- .M:a chi \·i dic;:, s:gnora, che quest2 sfa •1:t mia scrittura? 
- .t faClle ac.:cr..irsenc - risponde l'amico. 

Ed affcrr;1.ndo il maoos::riao .:hc Mille\1'ove t<ll?\'.t sotto il 
br.iccio~ ne confroota b. scriuur:i coi ire biglietti. 

- E la s-te.ssa mat".o - griJa con gioi:!.. - lhroneS:s::11 noi 
abbia.uo 6aalmeme trovato il colpc1:ole, il vostro s:1.h·1:ore. 

Mille,.·oye ccrc2 di d:ifend~rsi, ma. cireoud.ato d~Uc tre ~rsone 
ehc gli esprimono fa lòro riconoscenza, commosso egli pure, 
confeSS:2 di essert l' :i.otore dei versi trov:i.ti suU:t tomba di 
Alfredo. 

Ailor:a la B.:trcm.essa li tns,ina ve:so il cimitero, e, cogliendo 
sull:i. tomba uoa ro.s2 trcschissim;1, l'offre a Mille\·oye diec:udo: 

- :\ voi che mi avete !!akato l;i vi,.a I 
Onore 2llc lettere I Dm.aggio a qu-el!i ;:hc: ne fanoo un uso 

c?Sl nobile e samo I 
(Dal jranuse.). 

Bologna. ARGE~"fr~.\ .MA:-.TEllR.\ltl trad. 

.- c:-.•fro~ ... • .. . .. 
~{j l•lCC01,,1. i'OSTA I}~ 

};~--~-~ •• ----~ 
a.·•~~~~to 
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.fftbttico SciJillcr 

nJllmaginate L![) campo '!1ilitarè della metà del se. 
U colo scorso. I! duca d1 Wunemberg, quale al
leato ddl' Auscria, at·ev• lernto le ,ruppe sotto il 
comando del maggior generak Rohmann e in meizo 
al tumuho dei sold,ti, fra le tende degli ufficiali, 
passava una donn:t giovane, sofft:rente, che, in pro, 
cimo di diventar maùre_., era and:n:1 a veder lo sposo, 
luogotenente in quel piccolo esercito: l'emozione di 
quello spettacolo alfrctta il parto. A mah pena la 
signora è trasport,1:1 a Marback, che dà ali., luce 
un bimbo roseo e biondo, Federico Schill'er. Era il 
I o novembre 175 9. 

-s 
L'amore alla pocsb Federico l'ebbe fin da quando 

scherz,.·a sulle 1,,inocchia macerne. Sua madre, Elisa
betta Kodweiss scrive,:J ,·ersi: e1.I ell:? iniziò i1 fanciullo 
aUa lettura dei poe1i tedeschi e Jelle storie bibliche. 
Pili tardi il padre, divenuto capitano, si stabili a 
LorcbJ posto in una vane melanconica; e il futuro 
poet3 ama ,,a perdersi nelle vicine foreste, e fantasti
care nella belb chiesa, presso le pietre sepolcrali degli 
Hohcnstauffeo : e i ricordi della storia nazionale 
recon~aYano quell' indùle romanzesca. La madre de
siderava che studiasse reologia, ma il duca Carlo 
Eugenio di '\Viirtcmberg, cbe aveva udito dal padre 
le speranze concepite per i] grande ingegnc) del gio
vinetto, \·olle che entrasse nella Ka-rlscbnlr, acc.a
demi:~ militare da lui tondat:.1, e studitissc me-dicin~. 
La discip!io• militare e la censuca inrelletruale for
m;wano uo do-ppio intoUerabile giogo; e le prime 
poesie : Lo s:ude11te di 1.Vasum e Cosimo dt' i\1( eàici, 
riboccano d'odio verso l'arbitrio e le cosi dette 
co1wenlenze soci:1.li. Non aveva ancora ' • vent anni, 

quando, uscito di collegio, scrisse I .\tfa.s11adùri.• Un 
amico di Schiller, l'ufficiale Schacfenstein ci lascib 
i ricordi della ,•ita che traeva in quel 1empo : « Er.i
vamo poveri, ma felici. Avevamo comune il pranzo,. 
nostro malgrado frug~le; e lo apparecchiavamo noi 
stessi, molto facilmente pcrchè non avevamo che 
salsiccb e ins.1lata; insalata e salsiccia. » Schiller 
aveva deuo a me cd a Peteuon : 

- Se il mio dramma fa buona prova, vivaddio!' 
berremo lo Sciapagna ! -

= 
Ma i Mamadieri sulle prime non si ,·endevaoo .. 

Un uomo d' ingegno il buone Ddbt:rg, consigliò ii 
giovane di correggerlo e di rapprt.-scntarlo sul teatro• 
di Maonhein. Fu un successo strepitoso. li povero 
chirurgo militare, che per :1ssistere alle prima rap
presentazione del suo dramma (r 3 gennaio 1782),. 
aveva dovuto farsi prestare il denaro del viaggio e 
partire di nascosto da SmngarJ, \~{ ritornò trasfor~ 
mato in un uomo celebre. ~fa siccome ~wev~;, con la 
sua p:utenza 1,.--iol:.tta b consegna militare, cosi s'ebbe, 
al suo ritorno, otto giorni d'arresto. 

Il dramma l ,W.asnndieri è il grido di un prigio
niero che reclama la libere,\ : ora, nel 1782, quel 
grido era un fanfara che suon!l va l'estremo giudizio 
di un:1 società dtcrepit:1, che faceva pl'esentire la 
rivoluzione francese. Gli spettatori dimeoticaxano le 
esagerazioni deìle frasi, dei caratteri del soggetto, 
trascinaci da quella dichiarazione di guerra contro 
t' ordinamento sociale. Dopo alcune rappresemaziooi 
la polizia proibì le recite: e quel dh~eto fece com
perare :t ruba il dramma srampato. Il duca chiamb 
Schiller, lo rimpro,·crb aspramente e· gli disse: 

- Per l' a'"venire non scrl\"erere riga sc111.a pre
sentarla alla mia approvazione. Se disobbedite vi 
getterò in un carcere per tutta la vita. -

A siffam tutela tirannica del pensiero, Schiller si 
ribellò : sapeva che il duca non ischerza va : perchè 
teneva rutt' ora in prigione il poeta Schubarck, reo 
d'aver scritto un poema La tomba dt.i principi. Fuggi 
da Stuttgard e riparò :i Mannhein; ma sentendosi 
anche qui poco sicuro, percbè il duca poteva do
mandarlo, si recò in Lassoura, ove fu osp-itato d:tlla 
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signora di Volzogen, madre di uu suo condiscepolo 
ed amico. Quivi fra le wre e I' amicizia potè pro
seguire i suoi studi. 

La Schiller è un poeta idealista. Eg.li trasforma 
tuuo quanto tocca colla sua bacchetta magica, no
bilita le passioni che conducono al delitto o sanno 
di delitto, purifica l'amore e gli rende la sua pri
miera innocenza: perfino s1ùJa bruttezza morale getta 
una ve.rnice che senz..1 scus:irla1 la rende sopporta· 
bile a Ila vista. 

Come Raff.tello egli ha .scoperto il segreto del 
bello nel!' arte. Tuttavia la tcnden,a iJeàlis1a di 
:ichilkr uou basta a spiegare da se sola b lode 
universale che l'opera sua in ogni paese del mondo 
incivilito ha incoutraio; per,bè trauue Gualtiero 
Scott e Byron, non esit.tè un solo autore moderno 
che :tbbia tro\;ato tanti imitatori e tradunori. 

il motivo di tale predilezione istintiva non cre
diamo di vederla nel cosmopolitismo, ossia nei ca
rattere ·muanitnrio deW aurore del Don Carlos. 
• Esaminate una per an:i tutte le sue rragcdie tro
verete in ogoun:t di queste uo> idea generale ..:be 
riscalda tanto l'abit:tnte delle rive del1;1 Seuna, quamo 
quello delle rive dcli' Elba. 

Nei Mtm,adieri è J' odio contro l'arbitrio, nel 
.l:'itschi la lotta fra il principio rcpubblic:mo e l'usur
p:11.ione monarchica; ueW .llmDr, , raggiro, l'odio 
della borghesia contro l'aristocrazia di una piccola 
corte, l:t lotta deWamorc con le machiavcl}cschc com_ 
bina,ioni. Nel Do11 Carlos, per un felice anacronismo, 
è il secolo XVIII colle sue idee di riforma di fronte 
al dispotismo regale e alle tradi:cioni tiranniche del 
vecchio mondo ; è r iHumioismo o la frammasso~ 
neria di fronte aU' inquisizione; la filosofia di fronte 
alla chiesa; nel Walle11stei11 è l' :tlta ambizione di 
un individuo potemc che vuole sfruttare a suo pro
fitto esclusivo i g.uai di una guerra.. civiJe, accesa 
per gravi interessi è politici e religiosi; \Valleusteio 
è un minuscolo Bona parte. Nella Maria Stnnrda ,·i 
ritrovate un'altra volta di fronte a due cuori ostili, 
simboleggiati ,h due regine rivali. Nella Guwam,a 
d'Arco, nel Guglielmo Teli e nel bel frammento del 
Fal,o Demdrio, è I' amore della terra natale che si 
lev:i. contro l'invasione straniera. Fin:ilmente, in tutti 
questi drammi appariscono caratteri di un' angelie:t 
pure-,za, quali la contessa Fieschi ; Ferdinando e 
Luigia, Massimo e Tecla, Elis.1be1r., di Frnncia, la 
Vergine di Douremy, la Prigioniera di Fotherighay, 
Beatrice di Sicilia, Maria, infine quel nobile e corag
gioso Guglielmo Teli dalla mano così pura, che 
I' omicidio stesso non giunge a macchiare, dalla 
mente così retta, dalla coscienza così elevata che la 

tortura morale più violenta che possa subire un 
pad.re non giunge a piegare. 

Ma lasciamo le digressioni e torniamo alla bio
grafia. 

Il dramma Amari , raggiro fu un nuovo uionfo, 
ma Schiller nel mezzo della gloria fu •ssali10 dallo 
sconforto e pensò di abbandonare il teatro. Lo irri
tavano le esigenze meschine dei comici e tcmcv1. 
che i prosperi successi dovuti ad opere rivoluzionarie 
ooo potessero resjsrere alb critica ed aver vita fra co• 
loro <( cbe questo tempo chiameranno antico. • 
In questo tempo incontrò una famiglia la si
gnora Langenfeld e le sue due figlie; la minor di 
queste, Carlotta_, d' un:1. fisooomia dolce e graziosa, 
d' uu animo pieno di delicatezza, la quale effondeva i 
suoi se-nti111cati iu ,·crsi che nascondeva gelosamente 
:.t tutti, riunj,·a tutte le <loti e.be potevmo dare la fd.icità. 
a Schiller. Sulle prime parve che fra loro regnasse 
un:.1 semplice auiicizi:1 : si scrivevano di continuo, 
p;trl.av~uo d'arte e di poesia, mai d'amore. Poi un 
giorno la p:irola fu pronunziata e poco tempo dopo 
i due giovani erano sposi. Le nozze si fecero il 20 feb
braio 1790. Iu quel temp.o il duca di Weimar aveva 
nominoro Schiller professore a Jena. 

Gli anni di matrin1onio furono di fobbri!e lai·oro. 
Scrisse fa StrJria dl treni> anni, da que5ta poi cavO 
la rrilogia dei Walle11stti11, una delle più splendide 
sue opere. 

Ebbe amico il Goethe col ,1uale scrisse epigrammi 
mordenti che misero in tumulto la Germania. 

TI lavoro eccessivo, soprattmto prolungato neU~ 
none ruiuò fa sua salute: e fu una lenta agonia in
frammezza.la ili spera,ne quella che precedè la su• 
morte. Mori in Weimar il 9 Gennaio 1805. 

L'IGIENE E LA MODA 

L M~owgazu io poc.he p;arolc ci dà le pro
prietà di un vestito igienico. Un vestito igie
nico deve e.ssere molV> leggero, c:ani"o condui
lO:C del c..alorico, nio!to poroso, e possibilmente 
di colore assai chiaro. La moda S05titucado negli 

uomini ;ille peSlrni stoffe di panno, già in uso alcuai anni ad
dietro, le stoff'e inglesi più leggiere e pieghc,-oli ha fatto t;n 
progresso igienico. È pure un progresso quello delle stoffe pe· 
lose che trattengono uo;i iuaggiorc q1UDtità di a.ria c.alda. Alla 
maggior leggerez:u del ,.-estito si supplisce con una maggiore 
~bbonJaru:.a nei sottabiti, poicbè due strati leggieri ripiira.oo 
meglio che uo solo pesante., e difatti dopo essere stati all'aperto 
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iJ ?trmometro si ablnssa gr::tdatamente passar.do dagli str:ni 
jnteroi agli esterni dei nostri abiti, 

I1 vcsiito de\•e essere eatth•o conduttore del calore, ciOI: 
dc:,..c-esser ule d:a condurre difficilmente all'estemo il calor~ 
del nos:tro corpo, e rhcncre qutllo che riceve. 

La porosità è n«'CSSaria per fasciar passa.re le esal:uioo i del 
JlOStro corpo. perciò i tessuti impermeabili sono antigienici. 

J vestiti biaocl1l e Ghiari nell'estate impediscooo il pass:tggio 
del ca!0re e-iteroo~ e nel!' inverno i I disptrdimento del nostro, 
percip sono otili in unte le stagioni. Essi inolrre ci obbligano 
1d tma maggiore pulizia. Stork pretende ,,ncbe che le stoffe 
bianche asso:b:mo le m:ucric odorose pii1 difficihneute delle 
nere, E perciò un· ~ltro progres!0 igic:uiro !l\'rebbe f:mo oggi 
J;i, moda coli' introdurre il castume di veglioni io bi:\nco, nei 
q,.:iali I' ètidictta esige per J' uomo J' abito bianc<>. 

Jl migliore di umi i u.-s.suti è I~ lana. Nei nostri climi pe.r 
dnque o sei mesi è necessario portm: la Rancll:!, la quale ci 
riparà d.ii uffreddori. d:ii reurnatisti. d:llle ma.1:mic di petto. 
Quem che $Offrono fac:ihneme di c:n.;irro bronchiale, i deboli, 
i vece.bi de,-ono port.ula, qa:mumque più leggitra, :mcbc nel
l'est2te. Dopo l:t J.anl, per merito igieuico, vicoc h scu, quindi 
i1 cotone. ed ultimò· il lino e Ja c:am.pa. QuCSfi tessuti buoni 
condunori e ,attivi irr2di.1:tori del c:1Jorico r.engooo frOOda b 
pelJe assorbono nell' est:ite il sudore, che colla Sùa C\':lpon.

tks-n~ raffredda bru~_n1ente il nost-r'o eorpo, produCèndogli non 
pochi m::ihnni. 

L'uomo e l:1. donn2, qua.udo non ~cno c:ilvi, banno b 
ti:;tta proteua e: dil* n~turnlmcme J:ii capelli e non :1,•rcb
bero bisogno di 1cner questa parte copc:rl.1. l climi, peraltro 
ora troppo gl:1<:i.aJi ora troppo e.lidi, hanno indotro I' oomo 
a ripar.1re la testa. dal freddo e d:ii cocenti raggi ·del 
so!c, e noi v~iamo que:n• uso introdotto gi:'t fra i popoli :10• 

tichi. Gli Asi:irki si copri\·ano fa testa in pubblko, e Mosè 
ordinò che i soli lebbrosi l-1. tt.'1lessero scoperta, pcr.:hè fossero 
J.agli aJtri rkooosc:foti ed cvitsti. Gli :mtic:hi Ebrei pott:ivaoo 
un berretto di ttln. bi:mc.2, simile ad uu turl-:imc. ed us;1v:m 
tcnctt la testa scopcrt:t in seguo di dolore, in modo che 0.1-
•nd ft.1gge:ndo Ais:ilonne. ,i co,,ri il capo p.:r nascondere b 
sua al-fiiz:ione. 

Gli :rntichi Oreci us:1V:tno difendere fa 1e-su dagli ardori 
del sole coa ua \1elo che .$i idoper.av:t umo dagli uomini che 
dalle donne. e iJ filosofo F.uclidt di Meg:ir;i l:t cui immagfoe 
si vede sopr:i una moneta di Meg:'I~. già 1pp1neneme :d 
Museo Vaticano. si scorge appumo eopt:rto da quel \·do. E 
h: 1est::1 di lppoc:rate presso g1i autichi Gn;ci si efligi:wa con 
una. specie di drappo. 1t1011igli:lto :1 goisa di turb:mte. 

Dai 1nonumemi rim~stici Jell' ct:l Euusc.t si ,-«te Gbc le 
donne ài quel popolo port:iv:i.nd un:a specie: di btrrett::i pun
a,ta, con m-Io rivolto in :i.lto, non dissimile da quella intro
dottasi qucst' ;1.noo da.Ila mod:a, souo b qu:ilc l:iscfav2no 00· 
deggi:1.rc i capelli, od una 2f.giust 11.tur:i e.be non lasc:i1,•:1 ,·eden~ 
cbe i <:a.pelli deJla ?tmpia e ii:db (ronte, o finalmente: una 
specie di cuculla. 

La moda :anche prtj:iO di noi 1: nel r.ùstro ~olo h~l va
riato i:o mille guise iJ cappello delle signore. in modo <.he, se 
me2io secolo fa la loro testa gt.'lltilc scompnh·a qu3.si ncll:1 
profondità dl uo cappello. non molto :1ggr2ziato, oggi il al>" 
pellioo deJle donne maritate $i riduce ad un.a: semplice -ace.on. 
ciatu:-a. M2 noo si pub dir~ pcr:1}tto ~t la moda abbia molto 
guadagnato, perd1è, nell' it1verao spc:cialmc01c, là.scia ('$posto 
il c:ipo ad ogni cambia.memo di ttmpcr.uura. Jl cappello di 
feltro a brghc falde., sare~ .abb:istsnt.1 igienico, ~ fa 1u-:i :.13 

noo si spingesse trop1>0 io a.,•,uui~ toglfendo roi.i :i:l voltò i bene
fici raggi Jet sole, t.i.nto salutari, speciallt'.ente nella fr~d~ 
st:1gio1le. li berretto di lana., per le r~ga1.1.c :ass:11 giO\':IUÌ, 
ripar:. e difende b te!".t3. sufficit-ntcmcntè, m:t non c.:c~--si,·a• 
mc:me cd t: quindj igituico. 

Per gli uomini il cilimiro, o c2ppello ., ruba, o.on er:t moho 
igienico pcrchè prou::gge-.':'I :a.,s:ti poco J,1 l freddo, thl vemo e 
d:il sole; e-sso ora C qwsi scompuso, ma il oo:Hro ,c.1.ppdlo 
odierno oon e molto ,nigliorc; esso è solt2nto pifa poroso. ma 
comprime cgiuh,1et1té b fronte. e di(cndt :iss::ii poco dalle 
condilioni clim:ttkhe. U pii) igienico dei c::tppcUf per l'oomo 
s::irebbe ildemo.:r:.uko U;f1p!llo :1 c.eocio. Pa- l'esr:11c è convc .. 
niente ii c:tppclln di paghi, o di pallan1:1. 

L:, Ji•:crs:1. !oggL"'I. di .1«0-oci:trc i capdli nelle lionnc t: jf~ 

fare import:tme per l'igiene. ed influisce mollissimo :t couser
\':trc più :t lungo e in nm:1 l:t sua rigJglios:i m.tgnifì.:.euu 
questa n2tur~le difes., dtl capo, che Di.'.'ll0 stesso 1cmpo C uno 
dei miglior! t\mam~mi e requisiti Jell:a bellcu.a remmioe,1, 
Col\le regola jltuernle i c.1pelli si cooS.:r\·,1ao di piil quanto 
sono più liberi, qua.mo meoo sono stretti •fa n-odi~ ran-olti 
in mille :irtoniglianiemi, è ~tenuti d:! mohe forcine e spii• 
toni. Perciò ha..noo scmp-ic splendida c:1piglbtuu quelle donne 
,he 1:1 1eugouo affatto scioJt.1, o di\'is:i iu due tre«ie tessute 
rnollememc. Nei punti do,•e i opelli sono pili srn ... i.1i e stir:11i 
'l.'.ndono .:on più facilit.1, e p(rciò si consiglia di 11-sdarli ;li
.meno li!>tri dunotc la nottt. l.e signc:we de,•0110 for po<o uso 
inoltre Jel ferro ald(), il qunlc secc.a. il capello e gli fa per
dere: In su::t hmmteu:t. 

Un gr.mde progresso ncll' igiene, con1e nell' cstuic:1. fect l:a 
mo1b, ritornando I' :1cconci:atur,l delle signore ,:ili' t!iO g,cco. 
Qnant:1 gr:izia, qu:anta fÌoèUJ di gus.ttJ :mistico in questa 3c
rouciatun.. e qual gentile: contomo u()ll forma ess:1 :alJe linee 
delie:tte dc1 viS(l muliebre! NelJ' ammirare questa. :.mtic., e 
sempre belJ:a :acoon.:i:i.mr1 aJoruare i1 volto di tilla· simp2;ic3 
signora. nei ci senti.amo traspomti a quei secoli uci quali c:~ 

così semita (r, i greci il .:oho dello ven11S{:\, e -ci .itom.1110 
:ill:i memc le -'ffa~iuanti ligute Ji Elen.:i, rii Penelope, è' fa. 
iJe:1Ji1:\ del b-i:<llo rr:isfoso da quel popolo nel m2.rmo <!~Ile 
effigiate sue ,·cner:. E que.s.a rifonn:1 era pur,e fo"·o.:au d.il• 
1' igieae, poichè con questa penin:ttur.i i ,;.ipelti rimrngoao 
abbast:int:i liberi, bene solle,·:it1 ed arit.-ggi2ti. 

Ma ~fai cr1pricci dclLi. moda non e·!: molto ~ fìdirti. E di• 
fimi \'t>Ai:tn10 :1. qcd .:ostume s.emplicissimo, aggiunti e ricd e 
tre~ t (;IJjg,:011,< posti.c<:i, che teodooo pes:tnte I' acconci:ttllta 
producendo facili dolori di testa, e cadut:a: dc,i c:1peUi, e che 
fanoo rivi,..erc gl' inconvcnieati che a\·evano lè accooc:iaturè 
di alcuni anni addietro. 

IUIIIIIUIIIIUIIIIIUUJl)UUIIIIIUIIUIIIIIUjjllllUIIIIUIIJJII/IIIIIUIIIIII.UIIUUllllllflllllllH 

UNA GRANDE FIGURA SIMBOLICA 
(!ì•ggtnbaJ 

1.1 pareva di avere ai piedi del_lt pe
santi carene, e che i bagliori vi vidi di 
quello luce color d' ambro, gli innol
zassero dinanzi una muraglia di acciaio. 

Il calore soffocame gli premeva sul cervello come 
la mano pesame di una divioit:\ invisibile. Tmto ciò 

l 
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• che lo circonda va, Jusrrava, splendeva, biancheggiava 
irradiando un calore che gli abbrucia\'a la pelle. 

Dinanzi agli occhi, gli balJava continuamente un 
brulicbìo turbinoso di faville, di scimille, di splen
dori rapidissimi, di ritlessi fugaci che lo punzecchi•
vauo come punte di spilli. E andava, andava in
n:auzi. aosame, spHimante, con le gambe indolenzite 
che gli si muoveçano indipendentèmente d:i.lla vo
lontà, e :id ogni passo, gli da\·ano atroci dolori, che 
1ent;n:a soffoc.are, con certe frasi che preghiere non 

• erano certo .... Un~ sete acuta lo divorava. 
Infine, verso sera, incooaò alcuni .:ammcUieri, ai 

qua1i chiese un po' d'acqua e un po' di pane; essi 
gli offrirono una focaccia d'orzo e un otre ud qua)e 
ernvi una bevanda fermentata. Mentre egli si rinfre
scava, uno di qu,-gli uomini, commosso nel vederlo 
così affranto, lo sollevò a forza di bracci• e lo pose 
suUa sua cavalcatura. Appena lo ebbe ivi deposto 
tcco che il cammello s' impcun6, si agitò come se 
avesse avuto sul dorso un ammasso di ferro, incan
descente ; protura.rono dj calmarlo, ma invano: do
Ytntò furioso e non ci fu verso di abbonirlo. 

Allora una voce echeggiò nella immcnsitl del 
àeseno: 

- Cammùm, _,ammina, t,111nui11a I 
Udendo quelle parole, i cammellieri !urooo invasi 

d:i un gl'an spa vemo, frcero scendere Lachedemo, e 
fuggirono precipitos1mentt. 

Un nnovo peso di miseria si e-ra aggravaro sul-
1' ebreo errante. Guardò da tutte le parti cerc.1ndo 
l'ombra di qu,lcbe palma solitaria, implorando la 
misericordia divin:i, pregando e piangendo. 

- Signore - esclama v:1 soffocato da singhiozzi -
.abbiate piet~l di me. 

Cammina, cammina. 
- Mi pemo della mia durezza .... 

Cammjna, cammùw. 
Un'ora, un-' ora soh di riposo .... 
Cammina, cammina. 
Sono e.sa usto di foni:e .... un momento di tregua ..... 
Cammina! . 

lsatco foce un moto per ritornare indietro, ma 
una forza sovrumana vi si oppose, e lo spinse in 
direzione contr:1ria, ve.r.so occidente. Camminò tutra 
la none. Il giorno dopo, trovò sulla strada uoa ci
sterna e alcuni datteri. l>assarooo tre giorni ; verso 
la fine del terzo, dopo avere perccrsc le regioni si
Jeoziose attraverso le qua]i Mosè ~ndusse per qua• 
raot'anni g1i Ebrei, siunsc a!Pestremit~ sectentrionafe 
dei Mar Rosso. ' 

Appena posto il piede sul suolo egiziano, si fermò 
in• un povero \"Ìllaggio, e, levando di tasca il suo 
doppio denaro, r.omprò uu po' di cibo. Appoua ebb,e 
pagato, rimise la maoo in tasca: e sentì uo' 3ltra mo-

netina, cre<lè di non a,·er àato il denaro a co]ui che 
gli ave,,a venduto un po' di pane e delle cipolle 
eone sotto 1a cenere, e, senza guarda.ria, g1i pre
sentò la moneta. L'uomo gliela restituì dicendo che 
non voleva esser pagato due volte. Isacco guardò 
allora il daoaro che Dio gli mandava, e ,•ide che 
era un:i moneta egiziana, cosa che da principio gli 
fece piacere, ma che lo sgomentò ripensandoci su. 

Se egli dove,;-a così trovar sempre in 12sca una 
piccola somma appena sufficieme per un magro de
sinare, era1 è. \rero, protetto contro fa fame e libe
rato da una grande inquietudine; ma si accorgeva 
anche chiaramente de]fa certezza del suo castigo; 
Dio non gli dava i mezzi per vivere che per spin
gerlo, senza riposo e sempre, avanti, av:mti, avanti? 

* Strad:t facendo, fu invaso da una cattiva ide3. che 
gli veone, ceno, inspirata dallo spirito maligno. 

- Siccome non sarò mai pi:rdonato, non perderò 
nulla se trarrò partito d,111• stmnezza stessa del mio 
castigo, e sicuro, come sono, di trovar sempre in 
tasca una monet{l, no O vedo perchè non comprerei 
rutto ciò che mi piacerà. ~ 

Pensò dunque che cos• ,wrebbe potuto un po' con
solare la sua corsa. fat:tle e 1ueravigHare

1 
io pari tempo, 

gli uomini in me1.zo ai quali passava. Risokt", se 
andava in Aless:rndria, di presentarsi al pro,onsole 
e di chiedergli i suoi ricci1i ornamenti, le schiave, 
le mogli, il palazzo. 

Dopo due giorni e doe notti di marcia, giunse 
infatti nel1a città di Alessandria, dove tro\·ò un po
polo numeroso di negozianti che facev:1110 Glricare 
su dei vascelli, profumi, sete e legni preziosi del-
1' India, Nessuno badò a lui, percl,~ tutte le nazioni 
dell' uni\,erso facevano capo su quel mercato dove 
eranvi anche moltissimi ebrei; cosiccbè gli riusci 
moho facile di giungere fino al proconsole, e, attra
versando il corteggio dal quale e.ra circond~1to il 
magistrato supremo, cioè i littori, i capitaoj, i sol
d:ui, gli armigeri, si aV\·icinò e gli disse: 

- Signore, :ivreste difficoltà a vendermi il vostro 
montello di porpora? 

Il proconsole lo gu,irdò sdegnosarue,11e e passò. 
Qualcuno avendogii poi parlaro all'orecchio, egli 

foce un segno ali' Ebreo errante, e gettandogli il 
mamello, gliene chiese diecimila sesterzi. 

- Eccoli - rispose Isacco - ma non posso pa
gan,i che poco alla volta. 

E tolse di tascà un denaro che depose sullo scudo 
di un soldato ; \"'OJlc- prendere una -seconda moneta, 
ma non trovò più nulla. 
• Un sudore d' aogoscia 'ricuo-pri il suo pallido voltç, 
e la voce· che aveva parlato nel deserto, parlò di 
nuovo: 
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- Quesc'uomo si è burlato dd cielo e di voi - essa 
clice\·a. - A !fora, dietro uo gesto del proconsole, bacco 
iu preso e froscato a sangue;_ quando vollero mem:rlò 
su una ponanti_na pir condurlo in prigioue_, questa 
si ruppe, ed egli do,è cammil!art lino alla celh che 
gli er:.1 stani assegn:u~i. 

Sembrerà scnz,f dubbio assai strauo che l'Ebreo 
errante pronsse .piacere, dopo essere s1ouo percosso 
cosi bru!.1l111cnu:_, nel yedersi ,on<lu.rre in prigione. 

- Vedi~uno - dicevasi - se la giustizia deglj uo
mini sarà d' .iccordo con la gius1i1.ia di Dio. 

Giacchè Gesù l' :nteva cond;rnnaro a non riposarsi 
mai, er, evidente che le mura della pdgione dove
vano aprirglisi dinaozi :.tppcna avessero chiuse le 
pone di ferro e sbarrati i canceUi a triplice care-

~ naccio. 
(Continua) 

,:=•~) : : ·=•)) 

RtTA BLÌ,, 

-----
(C<ir.inu:.rioQt '° firtoe ft>li n.m:mo prt~-J 

Girmtc il plltHO ()iù .:omodo di lluel muro> \'ic-ine ad una. 
ville.,:. eh' er.1. st.a~ compr2ta in quei gfomi d:1 un a\'vOCato 
dell-2. c.itti, le fanciulle. sedettero per ,·cder p:1ss1re il treno del 
pomerig·gio, col quale spérav.1.uo che Alberto giul'lgesse. Lui
sita~ tris;amente ptnSOS1, stnpp:;xa ad 002 :td un!\ l;: ciO(:chc 
dd c.:ipeh-cocrc cresciuto nei crepacci del 01uro, e uceva; t:?• 

CE:\/;1; :inche :\1:iri:a che uon $i1pev2 p'.il comt' ccofo-n:rla. 
Ad uu tratto, d~ una stan.i:a tc-rre!l:t della casa vicina, giunl>e 

fino a l~ro il suono di due voci maschili. Lt.i.sita si scosse 
e sussurrò :illa c.ompagu; : 

- Zin:2 t 
Poi si mise io orecchio. Dopo li.O minuto nmbcduc si guar• 

darono con Ja medesim.1 sorpres.. neilo sgu:udo; :t\'l!\"3.n rio, 
conosc.iuto la ,·oce d' Alberto. 

- Come mai :\.lhtr:o è qui d:11 nuovo proprie\.\t'i.o che nes
suno cooosc.e. e non è pàss:ito 1fa ooi ? - domandò sommeS
Sameute ~for~. 

- ·on.. mi ricordo! - rispo$C l'altra coo Jo stesso tono -
Tempo fa AJberto disse d'essere :imico jntirno d'un 3\'"\•ocato 

che vote-.·a corupmr qu~ta .. ;ua. Secondo mi: son ~cnuti di 
città col tuedesimo treno. Voglio saper di che parlano. Vieni. 

E trascinò la rompagoa più vicino :.Ila casa, die.ro uo t:i

beraacolo ch_e po:cva nasconde;le. U giung~vaoo "chi:m: e 
spiccate anche Je parole d' Albe.no che parl:i.,·a 1: diell' amico 
che gli rispondeva o lo io1errompc\'a ogni tr1nto, ..: qua.Ildo le 
(aociulle poterono udirle, que$t' ultimo diet:va: 

- Del res:o può Oarsi che il m;mimonio e meglio ancora 
h. maternità~ abbiano la potenza, se noo di nasform.1rlc, a1-
mcr.o dj modific.ule il c:iratterc e tu non de\l'i scona.ggi.:2.rti. 

- Non mi sc.or•.ggio, ma non ,-edo piil l' a\tl'cnirc come 
lo vciic.vo quando per Jei mi opposi a1la vo!o.ntà di mio pa
dre - rispondeva. Alberto. - Sento che nonostante tutto lo 
amore ,he C$$l mi cons.acrerà, non sarò felice con lei. 4 

Ave,•o bisogno d'Una ven. doooa e io"-ece ho dÒvuto ac
corgermi eh• essa è in tuno uoa vera b.1.mbin2, fanta.slic:l ·e 
debole i::oto che b. più piccob. contraricti Ja. lasci2 spossata. 
Che: a\·nr-rà di qaella ,rcatura nelle gcavi rc•ltà e nelle 1cm: 
della nuova .,ita <he ci aspetta, djmmi ,he avverrà? 

- M.i ~Uori che cosa pensi. di fare? - aomandb alJa sa 
\•olu 1• amico . 

• 

Il ficianz.:-ato indugiò un seconJo, poi : 
- Di hscfarla, no certameou:. - disse.: - L' u.:dderd o le 

rovine-rèi la r.igiooc, cd io per tutto J' oro del mondo uoo 
\·om!i tm solo rimorso. Poi ho sc:rian~eme impcgost-:1 I.i-mia 
parola à',onore. La sposerò sacrifiandomi, ill.1 essa, te !o ginro 
11cm si :iccorgerà mai del ,uio s-.1.,ririi:io. 

Vi fo uo momemo di si1èozio e )farfa i:he ad ogni parofa 
J.el giO\:'ine :ivev.1 im:tilme.,tt cercato Ji condur via Lt com
p:1gn:i., pc:r;::hè !!On ascoltasse di piil, potè 6nalmeme rr:i.sci
n.arla. Luisiu Sl lascib condom come unl bimba ; a.vt\'t'l gli 
occhi fissi e sbur~ti, i1 volto quasi liv:do nu non piange\•;2.. 
L" :1mi~a, inquieti::$,;im.i, le striogc\·a Je ma;oi, !2 b~c.b,;,.1 di• 
cendolc:: 

- luisit2, c..r.1 Luisita, perchè non piangi ? perchè non ti 
sfoghi come sempre? sfog:.d, sfog;ui qui con :ne 

~fa essa non pi31'.l&e, non p•rlb e cooiiuuò ~ l:iscisrsi con
durre come sbslordira.; sohamo sulla ponicciuol:2 del pJrc<>l 
strinst ali' imrrovviso coo fom cOit m:ano di MAri~ e le disse 
con çocc fC'rll\a : 

- B:td~, io no1i ho udi?O null:., ttl uOll lui udito nulla. 
Non riusci ali' ahr.t di (.irte dire alt ,.a, ~~ poi uns. p,;rola 

di più sol penoso 3rgomtuto. Akene ore dopo giunse alla 
\•illa Alberto, il Cp.nh: r:ic-:01llò d" 2\'crc inconwno in treno 
il suo :unico, OUQ\'O prcprit:t.uio deH~ casetta dd bos,o, di 
:tvcr fatto in legno con Jui tuun Ja Sàiil~ e: d'esse.re stato poi 
CO$U'eno a praru:.:re ill .sua compagnia. ~ $er• era sces.:i 
quiet• e Sttll;"?.t:;t e i padroni e gli ospiti ddf.t \'iifa convc:rsa
nno s::dmi Rii" .\per..o sul piazz:1:le; Luisit~,-in un aogolo Ì>wò 

:1bb2ndonat:1 so_pra un.:. ìunga S<.-dia a sdr"'io, fissa,.·a peososa
mente i r2rì ·lumicini <ielb VJ.llc . 

._ Ptt'ehe n~n ti sei mossa :i.1 mio arrh•o? per..:hè non mi 
go":mli? - le donundò Alb::rto aod:rndole .. -idno.. 

Essa si ab:ò. 
- Oè\'O parfarti.serfa.menrc - rispoS('. 
-·or.i? 
- Si, ma non qd ~ io salotto. -. E si .l~\'ib <:hiamanJo la 

Maria. • 
TI giov.1.oc la "sego\ preoccupatissimo. lu fondo al salono, 

Luisii.1 si fermo in p:ed-i da1.'.10.ti un tavolino iogombm di 
giornali mustt,ui, e sfogli3ndoue maecbio:tlmcmc le. pagii1c 
disse ,on tranquillità: 

- Albc:no, vo]e .. •o seriveni ieri c:ò che :i dirò e ,hc penso 
d3 pan:«hio tempo; ma di.-itfti bo deciso cii parlarti. L.i pre
occ-up.uiom: che noi:isti in mc nei gicmi scorsi, dipe-odeva da 
una scoperta che bo f:iuo es;1min:mdo me -v.esSJ.> quella cioè 
che io proprio non sono 2d:nu per fare ad un uomo il $;1 .. 

c;ificio dell:i mia lit'èrta, e per d1..-dkarmi alle cure positi\'"t e 
serie Jclla famigli:1. Ti voglio bttle, ma sento che a\•veuata 
come sono, mi assoggettc.rd p<:r fort.l :ti doveri di m-oglic e 
di lt".adrc, e tu non potresti essér ccrnento di me. Cr~devo 
che l'amore anssc: fa potenia di farmi rinunti.:1:c volentied 
2111 ,-ita scena d'ogni legame. e d'ogni cura che ho menata 
fino ad oggi, ma _m' tng2nn2.vo. Se ti sposassi, forse-\'Crre-bbe 
un giorno io cui vorrei rompere i nostri vincoli e oon lo po
nci; oggi che lo posso. ptrcllè non dovrei fado? So elle io 
ti affliggo moh.01 che mi mostro leggera e volgbile, ma. :ti~ 
meno non ti inganno; riprendi duaque la tu.a p2rol;1:, Alberto 
e rer,dimi la mfa. ~!:tria che mi :t5'olt:1., potrà ane1tuc al 
mio tutore e ~ tutti gli :ihr: che questa rottura aon è dipesa 
da te:, e cosi b serietà e Ja le.alti del tuo c.araner~ .sar:i.nno 
sah·e in faccia al mondo. Quanto a me, esso mi giudia troppo 
•ma,·:tngantc ptr meravigliarsi di cib che fo. La.sciamod però 
buoni ,miei, - E gli tese la nl.ano; ma Alberto, che a,-e\':a 
ascoltato a testa b:.usa, restò immobile in quctb posizione 
non la prese. Er.1. rimasto come sbalordito dopo quel disc 
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fermo e risolute, che mai si sarebbe :tspttt:?to d2 lei e c.hc 
qu:mrnoque favorcv<lle :ti suoi ouo,·i e nascosti sentirner.:i, gli 
d!.$pi;iceva pè'rcbè :s.,·ea paura che oon fosse sp,o1H~t1eo, Pensò 
:id un trar.o dl' ell11 avesse s.«ipeno il suo segreto, m:i subito 
cacciò quel pensiero rHleatndo che I' ave-a rivclaco per la 
pri1~a "t"Olta poche ore prinu, lont:tno dalla ,·ill.i ad Unl pcr
SOllll a lei scdnoseiut·:,. e eh' egli .app:mmwuente eu st;1to 
sempre lo s:essò fi:dani~no amoroso e premuroso dei primi 

giorni dd loro 2mor~. 

• .:.. SfochC oon volete rispondere uC d:1m1i li ,·ostr.1. m:m.o 
.-\ Iberi o? - ripetè T.uisit-' tendendogli di nuO\'O l:t de$.tr;i -
Non dà\·ctc serb-rmi rnncorc ~rch~ :tgi~o forse leggermente 
m2 ceno ooesrnmeote. 

Jl giovi; 1it Ja gua rdb fim UD seconde, ma ncppUrc un~ 
!ie,·e cootr.ez:ione ani:nb il ~i$o di lei, che putva di m:armo. 
e lo sguardo dei {tt(l1)di occhi celesti rim3.sc sicm". Allon 
pensò che t"S$2 e~ t1oppo àebolc per saper rino . .;1 quel pu1HO 

sç>lfoc3r b '!'2t!ò:"oe, e res.istcrlt.> i ciò che avcv:1 deHn n.1 duo-. 
que cett.11n:n;c 1-1 :11 inani:i. éOo qud chi.: knti,· ... e il suo 

~mar~ oon 1•:1 ,: w, ~ho ché. un ,·~ro t proprio ~·aprkcio 
di bambma \'l>.;:at.:J e (,mt.istic:i. 

- Mtg1io dunque cosi - conclu)c ,n:n::ilim~nte e-stcnJli'n• 
dole l:i m:,1lO. - È irrevOC1bile Gib che :ivete detto? - le 
domandb. 

~farli? semi l:t nuoo ddl' :imic.t, che s' app~gi;h•a 3J suo 
hr,m:io, .c:001r.u-si t • stringcr!o con la potctu:~ d'una mor52 di 
ferro e la guudb inquieta ~ ma nel tempo stesso la voce~ della 
fanciulla, senza un 1;emito 1 senza un•esit.uionc rispood~·J: 

- S~! 
- libl:lene. si:;. faua l:1 ,·o<tr2 ,·olont:i; domani riavrete j 

vostri ri,ordi. - E èopo e.;sersi io::hin:uo, • il gio .. ·.mc si II l
lont:mò. 

luisita s1ene a guardarlo con :IJ'.!_u.ar<lo indefioibile finchè 
egli noo raggiunse gli ~Itri sul pi:izz.de, poi usel prccipitos:1.
mcnte; m:i. ncll'Jndito buio vacillò e cidde tremando come 
per febbre (r.i le bracC-a deUa comp::ago.1 che:: l' :.:1,•e\•a seguita. 

• - Oh Lo:Sita J bu~ .e c:ira lui.sita mi:i, c<ime mi son 
sentita debo1e e incua di fronte a :e, io che ti clJ.lam2\'0 
bambina J - esclamò qnella <:ommoss:i, e s-trinse 3 sè coa 
uno slanciò pieno di ~mmir.uiooe h fr;,gile <:rt.nur:i. de ave.i 
:1.1J)uto tro\•ar: b difficile fon.~ Gi sicti.ficare sè slcS,:S:1 p,e:r im
pedite it sacrifi~io altrui. 

L"1Ur.. ,s,:. GJOSf"PrINA VITI, 

. All.e ge,nttli, ahb@Dlate -
Preveniamo le Signorine abbonate •che 

a cominciare dal 1° Novembré 1892 il 
Giornale Cordelia è divenuto proprietà del 
Sigoor Licinio Cappelli editore a Rocca 
S. Casciano (Firenze). Per conseguenza 
tutii i nuovi abbonamenti o rinnovi dei 
medesimi, pel futuro anno 1892-93, deb
bono essere inviati al nuovo proprietario . 
• La Direzione della Cordelia rimanà affi

data sernpre alla Signora. Ida Baccini, alla 
quale deòbono essere in via ti manoscritti, 
libri, tutto quanto infine i·iguarda la redà
zione del Giornale (Piazza del Duomo 22, 
li'iren,ze). C. ADfillOLLO FU G10. ·• 

r:;,,,,{,, J Luglio 1892. 

IL PRINCJl'E DALLE Atl o·ouo 

..... 
{Cqn;i:iu.i.:io:,e, \'"e.ii nu'll<!ro pr.:~:el 

; ~,l A principessa Biancospino lo rice\·ene 
~ in una sal:t semibuia seduta su un gr:mde 

seggioloue chi! non 2bbandona\·a d:1 un 
pc-zz-0. Ave,.:a un vestito bianco su cui 
erano ricaniate in :irgeuto, ram~ del 

fiore che le aveva d:no il nome; ma il vestiro er:1 
mtro sgualcito pe1 chè h prinCipcssa· che c:1sca,,a 
Sempre dal sonno toHeraYa ma le che glie lo si mu
r:isse. 

- Oh! un altro seu:acore - brontolò - e 
:iperse un mo11Jento g1i occhi che il principe v;<le 
azzurri> bel Jissimi; gli fece :ippena un cenno col 
capo .e ricascò sui cnscini"'" dke"t1do : - Ho sonno) 
bo sonno, fasciatemi dormire. 

- Il solito ritornello - disse il Re Vinuoso, 
rivolgendosi al principe. - Temo, Altezia, che do
,•reste sopportare non pochi capricci da questa fi
gliuola. 

- Io non li sopp()rterò - rispose tranquilla
menrc il principe. - O Ella si sveglier¼ o m' ad
dormeaterò :incb' io. 

- Non ci vorrebbe altro! - sussurrò il Re. 
- Domani cominceremo la prova. - replicò il 

principe - Racconterò alla principessa cose tanto 
piacevoli che si "dimenciched di dormire. 

- I ~umi lo -volessero ! - concluse il Re. V e 
la darò in sposa con mera del regno per dote. 

Il principe si ritirò; era g1:l sera, ma lui non porè 
pigliar sonno; pensava eh<.' cosa :1nebbe p<>rmo . 
raccontare alla principessa di molco attraente. Non 
conoscendo i_ suoi gusti. la decislonc g-li riusciva un 
po' <liflicife. Poi quegli occ'.1: lzzurri imravedori un 
ismntc lo avtvano turbato profondamer-1te. GH JY.l· 
reva di averli veduti anéorl. Come ru:ti? Forse in 
uno dei suoi voli. -

A none fonda da un Yetro rott; della finestra, 
si allungò un raggio di 'luuà ~ si posò .sul letto del 

• principe che ancora wg!iavà sospirando. Subito da 
quel raggio scesero agili come ragni i gnomi di 
Selene, bruni e luminosi. 

Pe1chè sospiri? non rammenti dunque pùi 
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che hai I' ali? - dissero. - Seguici. Rinnoverai 
nella mente ddle belle cose da narrare alla Prin
cipessa. 

Il Principe balzò dal leuo. Era la· prima volta 
che gli accadeva di scordarsi delle sue ali. Che 
quella piccola Biancospino a •esse negli . occhi la 
malia?-... Tutto vergogno-So e doleme :aperse il co
fano di smeraldo ma .... lt:' ali d'oro non e' erau9 
più. C'erano invece queste parole scritte in oro 6am
m:u1t1.:, che 2ppena lette svanirono: 

f'ilt($ l,tt~ ,osi p,misu ibi no,! ; deg,u d.,/ suoi do,!i 

Immaginarsi la disperazione del Principe! Vera
mente h coscienza non gli rimproverava uulla fuori 
che un momento di c.Ustrnzionc quasi inconsapl!\"'Ofe. 
La fata_ er:1 e~cessivamente severa cou • fui. Pianse 
in .si!ensio seduro sul lcno, mentre la luna rischia
ra \':.t i s..1oi riccioli biondi e nella .stanza intorno a 
lui era un d.an1 .. 1re irrequieto e gro:tesco dei gnomi 
bruni e luminosi che soHe,ra,·ano un pu)\'iscolo di 
pallido oro. 

- Io non posso seguir,-i - disse il principe 
amar:lmcntc - Addio, 

- ~oi resteremo con re - gli risposero i gnomi 
:lltoruiaudo il suo leuo - hai p,rtecipato dellà 
nosrr:1 vir:1:· hai penetr:1to il nostro spirito, h:ii c.a.n
t:tco le nostre gesta e sospirato :11le noStrc leggende: 
nel tuo cuore palpita uoa particdl:t d'ogni astro e 
un atomo d'ogni atmosfera s'è ideotificato con [a_ 
tua mente. Se tu non puoi pili YO):ue a noi, noi ti 
ricorderemo le- mer:1:viglie di lassù. 

E i gnoo~i gli n:trr:irouo h: loro· storie poetiche 
e. str:me; gli c:1:ornrooo le loro e?oree-> le loro leg
gende e .le loro canzoni con ·r:1ota effi,aci:1 che il 
principe quasi dimenticò di non aver pill ie sue 
piccole !lii d'oro. Gli pareva d' ~er torolto fra gli 
astri o~h più mera,~iglios;i de.lit sue re.zognizioni. 

r gnomi narr'arouo e cau~arono fio quasi all':ilba. 
La hma tramomaodo gH attrasse e Ji portò via. 

Quando il sole [u alto il Principe più pallido e 
mc1:mconico che mai si recb presso 3lla Principessa 
che dormiva profondai-neme col soliw :ibho lutti> 

sgualcito. 
- Prindpess~1 e or;.1 di S\·egliarsi; - le disse e 

senzl t:mti complimenti le soffiò sul \·iso. Tutti 
aspcna\;atlb • trepidanù uuo scauo di ,oliera • poichè 

• la.. principessci Biancospinò non toUera\·a d'essere 
diswrbat:t nel suo somio, i1wece, oh stupore! apri 

• gli occhi azr.urri e sorrise. 
Il principe si· assite a1 suÒi piedi e narrò e canrò 

fino a sera. ~arrò e c:inrò le· storie e le leggende 
che i gnomi gli :ivevano ricordato: Duè o ,tre volt~ 
i cavalieri schierati nel fondo finsero d, sbadigliare 
di noia per dignità ma in cuor loro si dive.nivano 
un mondo. Le dame c-SultaY:mo, pi:.ngevano, trepi-

davano, gesticolavano in silenzio, vivendo nel regno 
e\·ocato d:1 lui. La principessa, immobile con .. un 
lieve sorriso non st:tccò mai gli occhi dalle sue lab?r:1 
c~mc. se ne guarda~se curiosamente uscire qu:1khe 
ju1do irc.1ntatore 0010 a lei sol:1. Non battè ciglio. 
Finchè, venuta l:t sera, H Principe si cong~~dò. 
Av_evano pertino dimenticato di tn3.ngiare. Il re com
mosso )o strinse fra le braccia. Bi~ncospino lo segui 
coi suoi occhi az.rurri come un fior di lino, senz:1 
parlare fintaoro che la gran porta d' oro della • sall 
si richiuse dietro di lui. • 

Anche quella uorte il pciucipe non dormi. Pen
s,wa che cosa mai a.vrebbc potuto dire di bello :t 
Biancospino i) giorno dopo, e a quegli oc.chi azzurri 
fissi sulle sue labbra. Gli pareva di averli veduti 
ancora. Come mli?. Forse in uno dei suoi YO!i. 

A no11e fonda, dal vetro rotto della finestra stillò 
un filo d'acqua. 11 principe che vegliava sospirando 
lo vide ingrossars1. allargarsi fino· a divemare un 
rigagnolo, poi uo fosso1 poi m, fiume; uo bel tiume 
che aura versava fo St3uza tutto luccic:mte, come 
un graçi serpe a squ,me. d' ;1cciaio terso a] lume 
della luna che vi batteva su. 

Subito critoni e 11ereilH, e ninfo e sirL't!C emer
sero snllami di gocc~ luminose, coron,i.te d'alghe e 
di coralli. Ma non foHe-ggiarono giocondamente 
come è b Joro abituJiac: vennero presso la sponda 
e mandarono b~1ci :il prind pe coi viso mali neon ico 

- Un raggio é secso a dirci che· h.,1i penhuo 
le tue belle alucce d'oro per gli oc-hi •~zurri di 
ooa pr!n.:ipes.s:i.. Che p:ccato ! ·ri r:1mmemi come 
ti sen·iv:mo bene d3 vele .e da natatoie. quan.do 
:\\'è.vi voglia di sollnzarti con noi? Koi, \~edi, non 
ti dimentia.hi:tmo; tu hai paneciparo àe)l.t nostr:1 
·vita hai penetrato il nostro spirito, h:1i c.,m:u:o le 
nostre gesu e sospirato :tlle nostre l~ggende ; nel 
tuo cuore tremola una stiHa d'ogni fonte, d'ogni 
fiume, d>ogni mare, col su0 mondo<: i su9i dr:immi 
infiniti. Se tu noo puoi più scendere a .. noi, noi ri 
rjcordcre1l10 le mer~wiglie di laggiù. 

E ninfe, nereidi e sirene gli narrarono I(;.. storie 
poetiche e strane del fondo <ld mare gli cantarono 
le sonanti e lragicht! t'J)Opet' de1Je acque., le loro 
leggende wne piene ài riffessi; di forme tremobmi 
e di obito; le canzoni' dei pesc~uori e dei marinai, 
i tesori del loro regno crisra!Jiuo,. con t:lnta cffi,a. 
eia che il pr·incipe qu3si dimenticò di non :n·er più 
lt sue piccole ali. Gli p:m·c d'esser tornato . fra la 
freschezza del liquido dcmenro- oella più placida 
delle sue ricognizioni. 

Le sirene, le nereidi e· le ninfe oarr:irono e. can• 
taro.no fino ali" :liba. Il primo ,:apore ros:110 bt,,è 
il fiu1ne . come una gocci:1. 

QuauJo il sole iu sito il princil"' più pallido e 
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malinconico che mai si recò presso alla l'riocipe.ssa 
che dormiva tranquillamente. Però aveva mur:tto 
l' abito sgualcito ~ln un:.1 veSte d'un delicato colore 
cli ros:.i ricamato a rame di biancospino d'argento. 
li Principe non ebbe bisogno di soffiarle sul ,·iso .. 
Aveva a ~na dcuo : - Prio.;i pessa è ora .... -
che ella :,pri gli occhi color del fior di lino e sor
rise. 

li Principe si assise ai suoi piedi e narrò .: cantò 
lino a sera. Nar~·ò e cantò le storie, le leggende e 
le canzoni che le \"isir:urid della notte gli avevano 
ricordato. I cavalieri finsero d'annoiarsi C-Oraggio• 
sameme, per dignità, m~i segretamente si diverti
vano un mondo. Le <lame, come il dì innanzi esul
tarono_, p'iansero, trepidarono e gesticolarono tra
sportate nel regno fantastico evocato da lui e la 
principessa immobile non staccò mli gli occhi dalle 

~sue labbra, come se ne guardasse :.tvhhmente uscire 
qualche fluido incanratore noto • lei sola. Non 
battè ciglio: finchè, venuta la sera,. il principe con 
un bel!' iochino si congedò. Avevano perfino di

·meoticato. òi mangiare. Il re nOn capiva più in sè 
dalla gioia; la principessa lo segui con gli occhi 
fino a che i battenti d' oro della porta si richiusero 
dietro di lui. 

Neanche ~uella none il .Principe potè dormire. 
Pensa\"la che cosa avrebbe potuto dire :mc.ora di 
bello a Biancospino il giorno dopo, e a quegli oc
chi così azzurri fissi nelle sue labbra. Gli pareva 
di averli Yeduti qncora. Come mai? 

(Ccmtim,a).- JOLA~OA 

DIVAGAZIONI 

.. uOs gioruo~ signori miei. È un be-.1 peuo ehe 
non H St..-cco con le n1je eW2,.:hicrc. Scom
mttto che mi ,rcdev:.tno morto e: sotttHato. 
Niente slfatto: soilo qui in carne cd os~. s:i.oo 
e.i allegro come un pesce. 

Percbè poi i pesci godano incontr.tstatt qu~· 
sta reputazic,.ne di salute e di allegri:1, non saprei dite: anzi, 
piil ':i penso e piU mi persuado che questa nostra proverbiale 
0ft:nionc sul .::onto degli abitatori dell'lC4tUa si:t c.rrata. 

Cht: i pesci sicno sani► si può credere an,he pc.rcbè fra di 
loro ooo US2no i seguaci d'Es::ulapio: e poi an,;he quel vivere 
sempre oelr;cqu.J li mantiene pulitj, e I.i poliz•a è - eoim 
gt'iglenisti insegnano - il caposaldo delb sah.m:. Vero è che 
rr.ohi anni fa, in un paesetto dt-U'ltalfa, meridionale, mi a.bbat• 
tei in un uomo, il quale :aveva uggiunto gli O:t<loe.1nni e 
n.:,n si ricordava d':wc.r tuffino m:ai le mani e il ·,iso netl'ac• 

qc:l fresca. Ma un :ieri: non fa prima,-er111 e ,mcbl! giov., no• 
1;ue d1e quel ,..e,.:.hicne non :ixcn coi f~ori proptio nulla Ji 
comulle, ntanehe la f(:,gr.1oi-a. Torniamo ai ?esci. 

<E 

È inutile: non riOSGirò mii a persu3dcrm! che i pes-ctii:rno 
aUegri. La terribile lotta pèr resistenr.a si ~---plic2 €croccmtote, 
cn1Jclmcme, 1:e.i gorghi rapiJi ddl' acqua che (ugge, ndlè 
ptofondità p:lurosc dell'occ.:an(), fo;. le insidiose sioucsit!t -dello 
scoglio. Ahim~ ! :md1e fra i peÙi, i grossi m:ingi:mo i piccoJi 
senz:t :alcun rignar<Jo olfa legge di .se.lezione:" A chi h tocca, 
l:a lOGC:l, CQme dice,·a ionio. 

Ora pensino un pò' quil gr;;m:, viu dcbb-.1 wx.m,,è utl pe~ 
~iolino - un Don :\bbludio dell.1 specie, - costreo:o :i. ua
~ig:1.re di consc.t\':t con dei compagni potenti e prtpoieoti, chi: 
gU Yengoo.o ipa!~nc.iudo sul muso delic fauci che rnmme.ot,mo 
.le bl":lmosc: canne dd Cc-t~ero d:uu.eseo. 

E lt: insi~ìe degli uomini dove le lascio? L \mno ha ~o
glt,sto .:,-e.ruo lStuzie, un:a più ingegnosa dell':iltr:1, pc; irnp.:i
dronirsi dci pesci e, :1-ppcna Ji ho io m:rno, li fa friggere e se 
li ma.ogia scnz:a un rimorso al mondo. D.igli ~aliti b.1.lenieri 
che: sfidano ·le ten1pes,e dei mari semi-ntriomili e ,·.inno ;ir
rna1i di langhi r:1mponi, a portar fa go.erri :ti pericolosi ce
t:2cei~ scendendo giù giù fino :ill'un1ile p~tore alla canna, 
quaati nemici ba il po\·ero pesce! E poi dkono che ! all~o t 
Burloni! 

Un'ultima ossei \•azione, se· permettono. Uno dei caratteri -
forse il prlncipaJe - dell'allegcia è )2 loqu:tciU. Ora, come 
tutti sanno, i pesci sooo muti: t,uao onni .;h~. per :intono· 
roasia, di uno che no!l ,·uol parlare si dice: è mmo come un 
pesce. Questa mntobggine e i.ndiz.io sicuro délla tristezza che 
grav2 sovTl gli :ibiutori dell'ac:qua, Nè mi si \1cng,.;. a dire 
che le gr:iod~ gioii: sono mute, cbè proprio non ~ il c:.so. 
lotamo le gr:mdi _gioie non hanno nic::ttc: che (are cno quel ... 
l'allegria schiena, serena~ tranquilla, che molti si figorano sfa 
una prerogath•:1 dei pesci : e poi, se è Vero che un.i fortuna 
!Dspl!rata - uu te.rno "1 lotto, pe.r esemp!o - poss1 ~ uo 
momento !OgHerci l'uso ddla fa,·eUa, è :wche ,·ero cl,c, p:is
s:ato quel primo iniootimento, no;n abbi:tmo parole che bastino 
per sfogare h postca oootente:1.%2, e :andiamo intorno pec la 
coom1da a raccontare con gran ~pore il caso ~li amici e :,i 
conosccmi. Si:amo. in generale, cosl fatti che non ·sappi;amo 
godere ·se del godimento non abbiamo intorno larg:a schitra 
di ammiratori e, magari, d'in\·idiosi: e sncbe qut'sto si spi-ega 
per la r::gionc de' contn.sti, p,ecchè ... 

Ridotio? Sì, b.:tano ngione. Di tanto iD tauto db un tuffo 
nella morale e diYCnto noioso. t un gran brutto \•izi;iccio. del 
qu::ile non riesco a correggertni. ~H comp:uiscano. 

Mltura.m i'x,tit!Lis [urta lt.utttoi us91u. ru:,rn!, 

suona la seotenzl orn:iana, tr:i.doua p0i in attivo fr,,ncese dal 
L:a Rochefoue2.old. 11 baco della morale noi it:ilia.ni l'abbt.2mo 
in corf>l) un po' tutti : qu:uuo a meue:b io pratica è un :.ltro 
paio di nuni.:be. 

E i pes.:i ? Oh diamine, diamine I ~!e o'ero. dhnentie:11.0. 

lii 
li pescatoce cbssico. il prototipo dcf pescatori, è: ancora il 

pescatore alla canna. Chi uon ha prov~no il gusto di pescare 
alla canna ia una beli.i giornata di primavera luogo le rive 
di un fìcmid11tolo. con :i.llc spalle le robinie in fiore, cello 
st<>odo i cotli soavemcnrc digT:i.danti, sopri il c:apo il ciclo .ii• 

%Urto di Lomba_rdia; chi, dico. noa bi p:o-.•ato tutto questo 
non sa che cosi sia piactre e noa pc,.tr¼ mai e.ipire Plitone. 

Puiente comt il ragno che d...l s·uo bu.:o :apena per delle 
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giom~te intere: clw una 1l:O.-.c3 vcng.1 :.J impfgliarsi nella tela 
insidiOS;:a i silenrioso come qcei pCSGi :i.i quali rea Ja guem. 
il pescatore alla canna dimentica tutto e 1utti e si assorbe 
c.ompleumentt ncll'escr,iiio de.Ifa sga nobile professione. Oh 
Je lunghe aspett:nioni nelle nuttinue ridenti del m:.ggfo, mco• 
lrc gli uccem sahellaa sugli :ilbcri di ra.mo in nmo e pispi
:gJiano versi d':i.more, e la campagna risvegliantesi sotto il 
•caldo bacio del sole, che s:ile giortoso so per la ,·olta del cido, 
m:mda profumi nuovi ed a,uti e, incomo iotomo, la natu~ 
par le·,•are un inno di rlrgr:.1.i2memo :11 Cre·uorc ! 

Il pcsc:uore è là, imp;a,sìbi!e., con b lung:a unna dist~ 
oriz.1.oni.1lrnente sopr.i. b superficie delle. :.eque, l'occhio 6so 
s.u! puato in cui è immers.o 1•~mo traditore. A un mmo uno 
sootimento s.i r.1 sentire all'estren1it:à del filo. Attenti ci siamo! 
L'uomo d.i llUa str~ppat21 la canna si ah:,, il pesce. _ Oh I 
-del pesc:e oon si prco1.fano fastidio: ha Q;bbxcato I' csc.1, ma 
,delicat-amc-o!e~ queJ tanto che lr.ist I per por~rseb ,;;•i; s.enz:.1 
'Stringere conosc-tnz:i. coW!ìmo. Quc·st.a bur1c-tu si ripete eon
·tinu;irueutc; anr.i si può dire che H pcs.:2rore, per ogoi mi.sc:
rabite pesciolino, che gJi ric$ce di tt.irre p.alpit:mte sulla riva, 
deve esercitate la paV.enu in cento inutili tcnt:i.rivi. 

11 giuoco non vale b undda, ma il pesc2tore ~11.:l canna è: 
sopra tutto un filosofo e, no,•!!.!lt.anovc volte su cento, dalla 
sua professione tgli non si ripromene•oè lucro nè gloria: in 
•qndl3 solimdine, in qoel nirw:n:11 in quella oegaz:one usohn:a 
di ogoi atth•it:i inte1lcttu:i.1e egli cere.a 1' obito, la trnnquillità, 
la pace : que1h ~ce che oon potè nov:arc fr.a gli uorruni. 

l:E 
Cosi èJ signori mie>. Si nasce poeti 1u.a non si nasce peY..a

tori alh ca.nn2. Le qualità contcmplati\'t indispen$.1bili a chi 
• ._,ogli:i d~rsi a questo di1ettc,;,ole C$èrdrio non si acquistano 
che rol tempo i: pass:.ndo tra"erw ai dolori più atro:1, alle 
più ;amue disillusio~i. Osservino bene il pesatore alb c:rno:2: 
il ,•iso 2ffibto dall'occhio 2:u:urro e buono narr:l b storfa do
lor-os::i di l!n'esiS;tenza sdup;ita nelJa tenibile lou:~ c,he si com• 
batte qu.-1ggiù; m:rra i lunghi gn.1i <li uni guerra sostcouta 
ronuo la m.tlignit~ degli uùmini e deila fortuna; nur.i lo 
strazio indicibile d'un amore tntdite>i d'un.; spcrnnz:a per se1n
pre perdut..i. 

Che dice mai, cht:' dice ~I pO\•e?o pcsc:nore r acqua che 
fogge mormor.indo giù per Ja china Sl:SSOS;a? Addio, Sot:,"'lli 

ddk1 gi,ovine,J:a, addio, farfalle dor.;.te, che ci b.a.lenastc dfoan,i 
agii oe:chi neUa p:ima,·er.11 della vita. e sobito t•i dileguaste la:
sciaodo dietro a voi lo ste.ile rimpi:amo, :1ddio, addio l L"ond2, 
io:alz-a l'ond2, eJ aoche gli e,•c:oti em:1,ni s'fn"1.hano e passa.o 
vb turbioaodo ·suU'.ala veloce dd ttmpo-. Oh1 bt'ato colui ._che 
non !l.vrà disperato, beato colui che ~IJ'odio degli uomfoi se
condo la clottrio.1 di Cristo, :1.ni risposto coU°;unoreJ 

Stnu badarci soo o-duto nel patc:.tko. Non ci 11'.lauçan altro. 
Il fatto st;i, signori miei. d,c :rn.:h .. 10. in tcmpt ormai lontani, 
foi peS(atore a.Ha c.aooo. ~ on pensico, per c2rit~. <be dietro 
a questo fatto semplicissimo s'appi,mi una storiella rom~otica. 
e ché io ade1ro s.cclreu:i la colpevole imuior.e di rac..:onurb. 
È stato detto che l:t Yit.1 d"ognj ocmo C un ronun.zo: b'so
gucrebbe aggiungete che, iu gtneralc, è un romaozo noioso. 

* Dice.,•o ,-:dunque che mo!t! :.au.oi fa, :md.avo :inch"io lungo le 
ri,•e d'un fiume s. pcsi:~re 211.i cum:.. Si iigurino: il ~aSC", iulo 
gr.mde amico, mi .ivc-.a sb.lz:.to in Brianza, in un ameoo 
p.:iesello b:ign:ao dalle acque del Lambro. Siccome poi, a que
sto mondo, chi non voglia rubare o morir di f~me, qualche 
cos.:i per \•fver~ di:,•e pur fare, cosi io focgevo (nelle presemi 
condizioni politiche una parofa buroe,r;1tic1 non guasti) da di
rettore in un:. filanda. 

11 mes~ien: non mi piac.l!\'a, ma c'ero e bis-ognav:i stri-dere 
volere o vqlare. Tr~cnto dia,·oli in gcir.nclla facevano da 
manin:i :a set: io qudt'opificlo un tumulto, :a p.a~gooe dd 
qu1Jc la bufera infernale pub p.arcre un giuoco da ragazzi. 
Iosomnu non mi tro,·avo pre(isameute. sopra un teno di rose. 
e :lneor.1 admo, quando ci pen.$0, mi stupisco di uou <Ssere 
amm:1.tt!!o in mezzo .i quel baihmme-. 

Cogli 2bitaoti irnn me la dicc\'O: buoc.a geotc, m:1 un poco 
co«:iut.1, sto per dire, un po' ringhiosa. La t.anto deca.ot.at:1 
scmplicitl dei campi è una delle molte grullerie tr:un;.cd:ite 
per at .. ,ismo 2:rcadico di geoerazionc in genera.iione. Bisogna 
vederli e studiarli d:~\•vicino i conudioi per poterne pul:.rc 
con cognizioo.e di c.:iusa. Qoelli ver;tmentc non c:-.1no conta• 
dini: er.;;o l:1Y:mdai1 ma non perdevano nulb nel umbio. 

li siodaco - fum:.cista, oste e, capit;iodo roccaSlor.e, :m
che pedieurc - non er.11 per dfrla col Bcmi, di hl!al iznaro: 
due \TOite alla senim:ica d:1 un parente di Mi12no ticcve,·tt il 
Corritn, e mi p:irc ancora di ,•ede:rlo, s.edlltO dinanzi a un 
vecchio tavolo bisunto. cogH occhiali ine-a-.,:allati sul naso, col 
gi,:.roaJc spiegato fr..t le 1tuoi, leggere nelle pfacide senne 
csth·c le notizie politiche. Intorno intorno, in quella pesa 
st:mc:., non inesteti-(:,11 che è propd:1 di chi ha hvOT.i!O molto, 
con un certo rispetto tcmpcr.11:0 dalla. quotidiana ccmummu 
degl'intcrcssi, stavaoo i vill3ni i!Jetterati, con le bcx:,he :11per1e-, 
con 1c fronti raggrinzite, c:ogJj C1.:chi fissi sopra il leggi,,ore. 
Una luccrn:i 2d olio fumiga'"-a sul t:tvolo illumin;.ndo a sprazzi 
i volti rudi, :aogolosi, qtJasi :i.r-dgoi di quei forti e semplici 
la\'or:uori. La scena cr.i dego:i. del Rembr3f.ldt, m:i io mi ja,. 

aoiavo mor:.;.lmente. 

l:E 

Mi :inn.ohwo. e imamo, lem.:.mentc, un:1 gr:in-de evoluzi<'t.e 
6sio-p:.icolcgic-a si Ycnh·a compiendo nel mio individuo. Dima
gra\lO a ,;sta d'°"bio; l':1.llcgria, che pnma .. non mi .;xe,·:. 
lasciato mai, neanche n-d momen:i più critici s"er:l difeguat.1

1 

quasi un m:11igfio spirito ci avesse soffi:1t0 sopra, mi si era 
form:21.a, noo so come, $0UO il fabbro inferiore que1b. c:itti\'a 
pieg:r., cbc è sempre indi:io di un.1 gr:t\·,e- penurb.nione del• 
rjnima. Ahri fooomenì st :i~iunsero aocor:t più gravi : co
mindai :1. fuggire il coosort.io de-gli uomini, di\"eoni burbC'rn, 
:iltcttos.o, superbo - an.cora mc ne riuctesee - con qo7l1.t 
po-.·e,ra geme, che ,·a]e\·a cento doppi pili di m~. Ancona un 
passo e finivo lipemaniico. 

l:E 
M2 il p~sso non lo feci. U Lambro mi s .. t~b. Sulle ri\'e 

ombtose di qad poetico fiume lrovai I~ pace, la tranqnillit.i, 
l'alltgda. lJ mormorio deW 2cqoo. che soonc:va dokezneote 
!ouU~ china ghi.iosa fra le 2he rive picoc di \"erde e di mi
sie.ro, mi d·c.c~ 1.a0te e taotc cose. Segui\.-O con l'occhio la 
fogli1. -port:u:1. d.ilJa GOrrtntc, la t·ede\'O dileguani l2ggil1, Joo
tano 1onuno, dO\'t il fiume si:ompari,,a in un:. brnsaa iu.se.na. 
mra. Cos11 Cosi~ pa.ss::ino le nostri! belJe i11usion• str.1.ppate cfal• 
l'albe'ro della giovine1.u e tr.txolte nei gorghi t·ort:icosi degli 
av•..-c:nimemi in.:.al~otisi verso l'etcrni12. E anche noi siamo 
foglie :1.bbandon.ate nella grande fil.l1uana de}la t"it:c ; .tuche uoi 
come Dio ,•uoJe, comp!llmo il nostro vl:!gg:o ,opn le on~e 
i:be si .ieca,•.dlano min1cc.iose. anche noi a un dato momento 
scompufamo l;1ggiù, lon.t.•mo lomano .... 

In quei ten1pi dit"enni un :;ppassiou:ao pcsc~tCrt' alla çann:1. 
DebJ>o dirt però ad ono:- del \'ero •che, per quanto m' iodu• 
siriaS!>, non riuscii n::ii ad acchia.pp:i.rc neanche un mi$er:1bi le 
pesciolino. T pesci trano piU furbi di me : ciò non è difficile 
:1 cr(:dersi, perchè io sono $1:lllpre stato e $ono~ ancor.i un 
minchione. Tanto minchione che., spesso, agli o:<:bi dei \·olgo 
passo per un fnrbo niueato. 

• 
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Qu~unt chi:tcch.icrc. mio Dio, quante chi:lcchkrc ! Proprio 
conw gli orbe!li di Bologna; 11n :v.,ldo per eominci1re e dieci 
ptr finire. Mi con1p-atlscano; Ji\"tlHO \'tethio e vado perde1ldo 
ogni vigoria ddb mente e del corpo. U mtglio, lo so bcut:, 
Silrebbe di butt.:tre b penna alle oniche. m::.t è coS:l pi(~ fucile 
-.i dir~i che :i farsi.. Quando un c:tisti:u,o lu:{eontr.mo una volta 
il ~izi:tccio Jj far gemere i tOJ(.bi, non e' è piU rimedio al 
.nonJo e.be k, possa guarire . . Qui li br, boim. Gli :1mici e c,o
nosc:cnti hanno un bello :iff:1no2rsi ~ di.gli di ciuco :i nmo 
pasto: lo $C:iaglH':tto uou ode e seri,..c. scri~•e, sc-rh·e sema 2c

corgersì che ripete $C'mpre 1~ stesse cose, tali." e qu.-1tlc e-Ome 
t11i org2ncno tli &rbtri.l. Un giorno l' infelice t!.rs. l'ultimo 
fi:no, e nelle tasche non gli si trov.tno nemmeno t:1.nii Jt.n:ui 
che lxmino :1 p:1g:ne il funtnle. 

Questi sooo i .:ompc:,1:;i dt-11:1 lcuc:nuur:a. 
GtOVAS-:-:t SAV()Lf;JI. 

UUIIIIIIIIIJIUUIUUIIIUUIIUUUIUIIIIUUUIIUIUIIIIIIUIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU 

LA DIVINA COMM[OIA 
PRESENTATA ALLE GlOVlNE'ITE 

(Contillt,Jttione 'fmli 11 •. ,/:!) 

C.,~-i·o XXIX. 

Rkhiesto O.mtc dal StJO Maestro pen:hè sd.fcrm:1ssc lo ~gu.lrdo 
ir, quc:lb \>olgi:\ pii1 che oe.lle ::ilttc, risponde Ji :l\·er \·eduto. 
irl le: ombre smouic--:ite, quella Ji lii} Stio consaoguim:o - Non 
pt.u$3re più :l lui - soggiunse: Virgilio - pcr.:hè » lo vidi :a 
pii: <le1 p0m~ mosw1rti agli :11tri e min:ic,:iarti ool Jito e udii 
chi2.m:ulo Ger1 del Bello - O duc..t mio - dcl:ime1 l'Ali
ghieri - ••gli sani indign:ito perchè otssllno dcU;i sma famiglfa 
h~ pcr:mco vcndic:1:ta la su:1 morte violenl!l; r ciò mi h2 {:mo 

pih ~omp:issionc,·olc: \'Crso Ji )ui. QllCSiO f'.reri fu 6giio di 
Bello Alighi.eri ~ ,rngino del padre .:!i Dirne. Fu uomo ri$$OSO 
e 2cccnditorc di litig-i, OQde venuto a èOnt<-sa con Wl dd Sac
chetti, r~"Stò da lui ucciso s. tr:.dimeoto. 

Git.imi sul!:. ck'Om:t fo.,s:t, più oscnr:1 J.clle :alm,;, sentirono 
divc:rsl lamenti e: videro tale c~mu1o di miserie e di dolore 
come se h•i f0$St ~ddcnsato tuno il mate Jegli ospedali di 
V;ildichi:m:1. Ji Maremma e S:i.rdegn:1 nd mesi ùi rmbria. Scesi 
sùU' lrgine 2l1ora ,·idcro più distim:imcntc cvmc J" infaUibile 
(.fo1sti1:ia pÙoisc:t i fai.5.ltori. Essi 1:mguh-ano :t mucchi. Chi 
giaceva 3ulle :;paUc: o sul ventre dell' :1ltro; chi trnsdn::iv: c:ir. 
pone: per tc.rr.t. ! po(.'ti :inda,•:i.no p:ts.;.o puso sc::01.a far pJ\oLa, 
guuJan,io cd :1scoh:.rndo quegli :imnul:ni, che non pcxèano 
le,·arsi iu piedi. Due di essi setfo\.,110 ippogsiati schi.cn:1 a 
schiena, come a SCjlda~ ,•i\•ande s.i app<>ggil ima tegli,:i. sul. 
1' altra ; macchiati d:t c.apo ~ piedi di croJ.tc:. E m:ii ,:idesi stri
glia me11-.1r con piil pr~1e1..u come ciasc1mo di qutlli si gnuava 
colle unghie. per fa rabbiti del piit.icore. Cos'1 le unehie trJe:1:11 

giil t:1 .sc.1bbi:. come il coltello le sci:.glie dd pesce. Uoo Ji essi, 
:ad is.t,:i.tu::i di Dante, si pl:lcsa per Griffolino J' Areli.O. che. 
..,,mt:udosi di s:ipet vol:u·e, ptoruise d'insegnarne r :m~ ,ul 
.:\lbeno d.i Sien:a: il qnale, .acconosi delr inganno • .:acc:D$b il 
fal.s:=.tore di negrom:'lnt..i.'.'I al vescovo di Siena, che lo ftce ar
dere: L" ;altro tu C:t1>0Cd1io fols.uon: di meta11i. 

C. .. STO XXX. 

Due ombre smone e nude corrono. :ims~ndo~i iu chi si 
intoppano, come il m:ai2lc qu~r:do gli si apre il pMcilc. Un:1 
di esse :mi~t.:a :i. C:ipo<cbio l' ~dent:a e poi_ lo tr:iscin:a f:tcco-

• 

dogli gratt.m: il vc:ntr-c sul duro terreno. E Griffolino disse 
trema.odo a D.1nte: - ~et folletto. che ,·.:a cosi rabbioso maJ. 
men1ndo gli :dui, è Gianui Schicchi, il qu1le, contraffac~do 
b pctSOl1!\ di Bu◊SO Don::a.ti gi:i mono, dettò un falso ttst3-
mcoto. 

Passati qui:i due r:abbiosi, O;mle s.1 rivolge :l gnu&ire ali altri . . 
m!llnati, e vede 11110 fatto a guis2 Ji lil1tO per la gonfitzza del-
;· idropisi, che lo torniè:llt:tv:. e che gli facea t~cr ie bbbr&. 
.aper'te com~ un etico qwndo h:1, sete - O \·oi che siete senza 
.iJtuna p,c-0.1 - diss· egli 3Ì poeti - gu3rd:1tc la miseri.a di m:1è-
stro Ad:imo. 1)2 vh,o <'bbi tl!iili di db che ,·olli, ed ora., miSi!rO 
br;imo un solo gocdo d' acqo:i.. Sempre mi stanno din:il)li i 
ms,;clletti. -che Oai ,·crdi colli del Casentino, scendono giu nel. 
I" Arno, b.tgnanJo e rinfresc:tndo le loro rive: l:l 1010 im111,3glne 
,ni :tsseta, pii! del m:ife che mi sarn;:1 il ,.;•olto. - E n:;.mi poi 
co1t1e :id istiguiooe Jei conti di Romena, bJsifiCJssc il fiorino 
d'oro di fircnitt, Indi D:tmc gli chiese: - Chi sono quei doe 
tapini. che fum;mo come: m:ano bagnata d' in,·crno? - Rispose : 
- Qui li uo,·;ai qu2ndo venni; e d' :1llor!l in poi non si mo:,,• 
sero, e crèdo che no.i si mo\tc:';lnno in tte:mo. L • un:i è l:t 
moglie di Putifare, che :1ccusò lalsamcmc Giuseppe a.1 m:irito ; 
I' :dtro è il greco Simone, che tradì i ·rroi:ani; e gitt.ino ;:anto 
fun10 puzzolcme :1 111011\,0 della {ebbre ~eutr. che li :1rdc. Allor:\ 
Sim~1e che fo:'Se erasi iodispcnho d' es.ser nomin:uo con taow~ 
disp1e1.10, perco:s.sc: col pugn,, :id Adamo la pancia incrostata~ 
h qwle risonò corue uo t:imburo. M~ I' :t!tro gli percosse il 
\'Oho con un p-Jgno MO nleno duro, dicenrlo: - Ancon:hè 
per l:t gr:1,·ez.ia delle membra n.on 1)()$$.!1 muO\'ermi, ho però 
il bra«:io adattò :i t:ik: mci;tic:rc. - E qui s• ingiuriamo tin• 
faccilodosi :t \"icc1!d:\ i ~,ropri falli, MJ pt:rchC troppo pii\Cevasi 
D.rntc di udire (llldl' igoobi!e <-O-mr:isto, Virgilio se\·erantentc 
ne lo rirupro\•era. 

CA>:TO XXXI. 

D.nc Je spalle :\1 misero ,•.:a1!onc:: 1-' ifl.::i,mnin:irono \'crso it 
pouo, dies' 1pre ud e-entro di ).fakbofge1 quando sc.nt.irono 
suOU2rC un corno piU f0rte Jel tuono. O::mte volse gll occhi 
:t {}lltll!l psarte, è: par.,crgli vedere molte 2lte 1orri, per cui chiese 
!l Virgilio che citt-à fosse quella. - F. 11 Duca: - 'S'on sono 
torri. m:1 giganti, i 1.1u:iti sunno tutti nel p01..zo dall'omhcltit.::o 
in giit· 

Proscgutmlo il c:2nunit10 a Dame s' .ic.ctcsce,•:1 J:.a. paura ; 
poichè dalh spond:1 del po?.ZO torrc,ggiavauo coo mcu:1 b per. 
.sona gli orribili gig.mti ~ come le torri, che io.coroll:l\':IUO il 
castello di Monteroggioni (in qud Ji Si"cn:1). Ed egli scorg.eva 
~i:i 12 foc.:-iil di qwdcuno, le s.pa11c:, 11 peno. gnn parte Jèl· 
venue e :mtbedt:c le: bf":'lcci::i gill rer lt costole. Uno di essi 
oomincib :1 gricfarc .con lìnga:aggio sc.ooosc:iuto; ma Virgilio: 
- Auiou si;iOrCca - gli <lisse - sfogati col suoll:!:rc il corno -
E dioe 1)0i .1) Jj3e,epolo e~er quel gig.a.nte ~cmbront\ nè do
versene curnre. poid1è t.>gli non intende ::ilcun lingu,ggio, come 
il suo è pure igno10 :a tutti. 

Vol5ero poi ::a. sinistr;1 e :iJ un tr:t.r di baltstra, trovarono 
1' ::ihro gig:lmc, piò fiero e più gr.mde: ma avvinto con cfoquè 
giri di c:aten::i, perchè \·oUe sperin1~1t3rc la S'.l:t poteoia <entro 
Cio\·t-. Vmnero pose-i;., a,i Anteo, che p:ufa ed è disciolto, perch~ 
CS.!>Cndo n:no dopo gli ~Itri gigami. non prcS1: p:me con C$<;i :111:1 
scalat~ del cielo, Virgilio lo prèg:! Ji mt:Herlo gH1 col discepolo 
:al fondo ghiac.:-i:ato del po1.zo. Anteo steoJe 1:1 mano e i poeti 
,•i si :tccornod:mo dentro :tbbr:.tcci:ati. C.Oi\1e la. torre iudin.1t.a 
Ji liologn:1 p~t che G:lJ2 sul ctipo. osservandola sotto il l2tc, 
pendente, quando una nuvola pas.s:t sopr:i di css,, in dirctione 
oppos'i:t aUa pendenu : cosi puvc il gigante ali' Alighieri che 
st:iv:i :attemo ~ \·ederlo chinare: ~ fu quello p<:r )uj un t:ilc 
n1omento che avrebbe voluto :'lndare per :iltra ._,fa. M:t .-\ateo 
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li posb leggermente .al fondo, e si rialzò tosto come 1' albero 
,li !lsl,l ll.l\'C, 

C,s-ro XXXII. 

- Guard• dove meni i piedi. e cerc:l di non c3Jpcstarc lc
lC'stc dei fraulli infelici - disse Vir~lo, - Jl1mc gn.1rda e si 
,•ede dìn:mz.i e sotto i piedi un bgo gelato, che pare di \·ctr(). 
E come Ja rana si -sta a b'T".1cidar~ ool muso fuori dcli' :acqua, 
nelle noni e:stivc: qu20Jo la villana sogna di spigolare; cosi 
I~ ombre do?orosc s1,wano nd ghi:icciQ fino aU' t)1ubelico col 

,·olto basso, e piangeV"...oo, b:attmdo i .ien;j dal freddo. O.1ntc 
-Si china e vede due aoime strette cosi, che insieme confon
dono i cape.lii. - Ch.i s:ctc ,•oi? - domanda loro. - Essi pie· 
garono i coJli per stacc,,rs'1 e poi eh' ebbero .iluti i visi verso 
i1 poeu. i loro o.:::chi, già gonfi di pi.mto, go.:ci.lrouo per le 
pafpe-brè e il.gelo strinse fe bgrimc negli occhi e li ritUCrrò. 

·Omf' t:.!:,,si, vinti daU' iu c()u.aro1,o insieme .:omc dt.-c momoni. 
Ed uno che -avca perduto gli orecchi peJ freddo, disse restando 
é0l capo b~sso: - Pe.rch~ :.1uto <.i specd1i iu noi? - e pro
segue dicendo che: quei dee sono fratelli, che si uccisero a ua• 
dimemo. a c.:igionc dell'eredità patero:1.: e soggiunge esser lui 
Wmic:-iou\! dc" P:1iz:i, tbe aspett:.1 C:irlino Je' Pazzi, piU tudi• 
torc di loi. Cam.icionc avei\ u:ciso a tradimento Umbcnino soo 
--parente; Carlino ,l\'c:l 1rndi10 i Bianchi, dc' quali tene.a un 
·mstello, ponendolo in baJ\.;1 dc'ccmid, i Ned. 

Poscia si -..idero mille visi p:i.ou:u::zi dal freddo: e 1ueotre i 
po..".!i :mda\'aoo ,·crso il m~w i: D.mtc tremava iu q_i.:dl'ombra 
,·tc-rn;i, plSSt'ggiar.do rr-,,. le te-stc pcr.:osse. fonc col piede nel 
vili() :id una. che pi.arigendo gridò: - Perchè: mi pesti? Se tn 
non vieni a cresci:r l:? wmdcna di Motité•perti, rerchè 1u1 mo• 
l~ti i - E D:..nte, :lYUWe liceuz:a d:!l suo m:u:stro. riisse a quel-
1' anima, che COl'lt.inua\·a a ~tcmmb:-c: - Chi se.i tu cl1l: cosi 
rimprov--eti gh altri? - E lo spirito: - E tu .:hi sci, che vai 
percotendo le gole: .;hrW, troppo forte anche se tu fossi \'Ì\•o? -
Viwo SOllO io; e se domandi !ama, ti p.;ò esser caro che io 
ponga il tuo r.ome fra lt altre cose qu:iggi{t nornte. - lo ho 
in\'ttC. brnm.1 Je1 .contrario, sicctiè le,·ati e non darmi più 1110-

les.tia, cbè ma.le sono spese le me p:arole in qmmo ba$SO luogo -
).fa Dante nel cui .inimo ern n.ito no sospetto su coloi, lo 
prese per la cuticagn~. dkendogi:; - C'..on,·e.rrl cbe tll ti no
mini o çbe non ti rimaog.a piò un .::1pello - E lo spirito: 
- Per qu:mto u.i mi dischiomi llè ti dirò chi io st:I, nt ti 
mostrcrO la mia faccia - Il poeca a,·t.0;;1 già :lvvo!ti in mano 
: opelli~ e gliene :i\!t.".a tr:Hti piU di u.'1.1 cio"a, iotaotò che il 
p-eccatore latra.v:l tenendo il ,·iso in gib, qu:odo un altro gridò: 
- Che h3i là Bo::.:.1 ? Nou ti bast.1 !Oliar ;:oJlc: m.iscclle senza 
!atr,rc ? Qual dia\.'olo ti tocc;~? - Ornui non mi preniecii'e 
to parli pi(1, malv•gio u;1ditore - cscl.lmò O:une - che J)er 
tua onta recherò Slll mondo vere nuove di ,e - Ern Bocca 
degli Abati fiorentino, guelfo che nella battaglia di Mcmt~pcn.i, 
fattosi prcssC> aJ po1t3iucdicra dei Guelfi, gli troncò il bn<cio 
,a tr:adiroento, per cui, c:aduto quello stendardo, re$e,rc:ito guelfo 
si scompigliò e· <liessi alla foga lasci:mdo sul c..tupo qu.;mro
m;Ja ucmini. - \'a via. - rispose il tr;.Jitorc .11 poet:1 - e 

conu ciò che tu \·uoi; m:. oou tacere di co1ui, cbe· (u si pronto 
.1 s,,d:arc il 1nio nome. - E dice eh~ qucgli è &oso da Duera, 
il quale tr3di ~fonfredi, per moneta offe:r:agli da Guido Ji Mou• 
rone condottiero ddl' esercito di Carlo d' Aogiò; e aomimt poi 

altri. 
?,,fa ceco due ghiacciati in una truca : uno dei quali1 so..-ra

st.aodo a.il' ah-ro, gli di,·orav.a il capo, come uo aff:mato che 
nl.angi p.;oe - O tu, che con segno sl bestiale m,015tri odio 
vcr50 colui che tu ti m.angi, dimmene il motivo, palesami chi 
sei; ed io re;;berò le tue rigioni nel mondo - Cosi il poeta 
a quc:U' aoima feroce. 

(Co;;t:'nuu) Ariosr1No CAPOVfLLA 

l.a maledizione del Caniore 

A L pari ddl.z Grecia, b GerruaoLl ebbe i suoi rapsòJi ,h..: 
fu:ro110 chiam.ui bardi, o Sàogcr, cantori, e dn loro prèSc 

oome 11uclb poesia che c.:tntav.t h: gesta Ji eroi, iu putc '-"t:ri, 

in part~ imm.agin:m. F. questa poesi.11 cominciò a n1ctterc: J.lde 
rndici dopo c.hc Carlo Magno fo,c r.-iecoglicre tutti i canti ~piei 
e lirici che la tradUioue 3\'t.~• portato sino 21 suo tempo, e 
ri~ccesc I' ;nuore per la lir.gua tedesca~ amore rèSQ pil1 •ll\•o 
d:il crisli-a.oe~imo, il quak 1 avendo fioalmc:ntc 3SS5'urau, it 
proprio culto. spingeva i ~uoi apostoli gcrm:mici a !ervirsi àell.i 
lingua p!!.ttfa .per tnidurre e per esporre i soggetti dcli:! uuova 
religione. E dopo la metà de.I secolo decimo primo, coU'e.pope-a 
popolare, va dev:mdo:;i e raggiungendo uno dc' suoi gudi di 
perfo&.ione que1b poesia che lcmameote dcc.ade :il quattrocento, 
per risalire poi di nuO\'0 diet,o gli esempi dd Klopuok, del 
Widand, del ~siog e del Winkelm:mn, e raggiungere tina 
bellcua perfetta coi superbi c:.tmpi(mi di Gi!tetbe e di Schille(~ 
b cui Jiric.a1 al dire del Langc, trovò un Ottimo tc-rreno oelh 
,•ità piena di .sensaz;ioui e nc-1 crescente 31nore per la musica. 
che, :1ppuow io quel!' epo.:,. raggiunse il suo apogeo,. coo 
Haydo, Mourt e Btttbowen. 

E iucst2 paesi.i che mir:n~ :ili' ideale belle:r.1.a greca, dall;:i. 
sua cpoc~ <l:lssiC@, coll' es1euderSi degli studi .llle lc-ttcrature 
dei popoli neo-latini, col ritomarc :al .\fedio .Evo e alle tr.adi
ziooj dei tempi pl'imjtivi,. col ripona.rsi 11.Jlc antichi::!; di:113 Ger
mania e de.li' Oriente, si trasforma in una JCUOb rom.aotiu di 
cui Herder gettò le r:adici, Federico Schlegel uc fu il pr(lt0tipo, 
e, secotldo il L:mg1.\ Federico 7ic.& di Utrliuo, ne fu il piil 
grande pocu. Ma Jopo qu:isi una t,·aos.aiionc di poesia: p.1• 
triottica, sorge uu gruppo di 2ltri poeti, che, se nou andarono 
~rrauo eseo,i dal ron>~acis1no inv:idente, clicdcro però alla 
poesia 1uaggiorc n.1lUC.llC11:1. Ed è :.1ppunto dal capo di que;st:; 
ouova scuola, poeta pieno di gn1.ia e di patriottismo, da 
L. Ubhind, vissuto dall' 87 del secolo scor$0 al 62-dd nos-iro 
decimonono, eh' io oggi mi contpiacdo prendere una poesia. 
che 0011 saprei $C chi,unare bal1ata o rornanz-a, ma cbe è di 
certo un q11.1dreuo di genere d'un' iinprontt ori_gioaJ~, d'un 
carattere spiecat<>, d" una leggit\dria, d' un sentimento tt1:to 
proprio. 

9-
Sulle coste d'un :1.ziurro mare, si ~rgeva un an· 

,ico cas,dlo; un castello turrito e maestoso. GI, 
faccva1io corona. dei giardini olezzanti, vaporosi, <love 
ì fiori formavano gradazioni finissime ài forme e di 
colori; dove le fontanelle zampillavano fres.ohe e 
adalllamiul.!; <love le iridescenti farfalle svolaz.,.avano 
sen-"1 posa assor!,eudo il nettare dei calici. 

Nel trono fulgente d' oro e di porpora sedeva il 
Re. Il Re superbo, ricco di terre e di vittorie; il 
Re, pallido e fosco. Cii, eh' ei pensa, è sptvento; 
ciò eh' ei guarda è furore; ciò eh' ei p.1rla è flagello; 
ciò c.h' ei scrive, è sangue. 

D 11auzi al terribile sovrano, comparve un giorno 
una nobile coppia di cap,ori: giov:1oe l'uno, biondo 
ricciuto, collo sguardo soave, colle pupille azwrre; 
vecchio l'altro, d•i capelli grigi, che, col!' arpa alla 
mano, monta\•a un superbo cavallo riccamente bar-
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dato, e, :1.ncor:1 agile e pieno di vita, cavalca ,·a 
presso al bellissimo compagno. 

Giunri al castello e fatti ,Ila presenza del Re e 
della sua corte, il ,·ecchio si rivolge al giovane 
esclamando: 

« Orsù, sii pronto, liglio mio : pensa alle dolci, 
)) :ille soavi canzoni delht nostra terra: accord1 l1arp1 
)> nel tono più melodioso, a.ccog1i tutte le forze tue, 
,, e, c:mta. Unta l'amore, la gioia; c:mta, mio 
» figlio, il dolore. Oggi è nos1ro compito commuo
» vere i cuori più induriti; oggi con dolce melodi1 
,, moki Y anin:1;.1 del sovrano. » 

Già i due cantori stanno nell'alto del colonnato; 
sopra al trono, immobile è il Re; al lito gli siede 
l:t gemile consorte. Il Re, superbo, tremendo come 
uo s:mguioeo raggio d'aquilone: la Regina mite, 
soave come luce d'alba lunare. 

Si espandono melodiosi, ricchii scmpt'e ricchi di 
nuove armonie i concenti che il vecchio strappa dal
l'arpa. Poi, limpid:1, sicura, celestiale coL1"1e un canto 
di pace e d' :;imore, si eleva la voce del gio\T:rne a 
cui jl compagno risponde con un suono cupo, sordo, 
,ome un coro di spiriti. 

Caotano la primavera e l'amore; il felice cd 1ureo 
tempo della libertà, della òignità dell'uomo; la san
tit!i cautaoo e la fede; camano di tutte le sublimit:ì 
che possono esaltare l'anima umana. 

Sul volto dei vili cortìgiaui scompare H sogghigno 
della derisione; i superbi guerrieri s'umi1iano d3v:tnti 
a D:o; )a Regina, commossa, pa1pitant.e si coglie 
dal suo seno la rosa e la gett:i al giovane cantore. 

Allora, talza in piedi furibondo il Re; e: "Voi 
>) avere sedotto 1a mia corte - grida - volete se.iurre 
1) la mia donna ? » Cogli oc.chi fiammeggianti, rre-
111ando per Tillie le fibre, fissa il biondo cantore, si 
strappa d,l Ganco la spada e la getta .... Essa, guiz
zando, )ampeggi:mdo acutamente penetra nel cuore 
del giovane, da cui, i.uvee.e dell' ;ihne canzoni, sca
turiscono rivi di sangue .... Tutta la eone si postrn .... 
pareva che su quei capi ric.un·i fosse pass:ua forios.1. 
una 1ernpest:1. - Il giovine spira fr;t le braccia del 
vecchio maestro; questi lo avvolge pietosamente net 

• suo mantello, poi lo assicura sul cavallo e appiè del
)' alta porta si rivolge; prende l' arpa, Ja regina di 
rnttc le arpe, e la spezza contro una . colonna di 
marmo. Poi con voçe stridente e funesta, grida : 

<r Maledetti voi, atrii superbi ! giammai sotto queste 
i> vohe risL1011ino melodici concenà, canti so~vi pieni 
• di p3ce e d' amore ; ma solo sospiri, solo gemiti, 
» udite ,·oi ; solo passi rimorosj di schiavi. Udite 
• solo aspre voci di coma11do, voci terribili di con
J) danna, insino a che lo spirito Yendic.atore "i abbia 
1• calpestati, distrutti fra le macerie. ~•foledet:i voi, 
• ,,,porosi giai·Jini olezzanti al bel sole di Maggio; 

» a voi mostro il deforme cadavere del figlio mio;; 
,;, a vm lo mostro perchè avvizzi~te tutti, o fiori,. 
• sul vostrÒ stelo; perchè si inaridiscano le fonta-
• nelle adaurnmine, percbè nei giorni future si1te-
• pietrificati, deserti. E maledetto tu, tu maledetto, 
J) infame; terrore, maledizione di ogni cantore. Vane 
" riescano le tue lotte ptr acqLiistare corone di gloria 
u sanguinosa; venga dimenticato il tuo nome; venga 
• immerso nella cupa notte dell'oblio! Vada, esso, 
n perduto come l' ulticno nmolo d' un moribondo, 
• esalato neli' aura vòta dcli' ererni~J. » 

Il vecchio tace: il cielo lo ha udito, e subito scop-
piano fragore-si tuoni, trema l:t terr:i: il ~are si agita 
nelr immane suo letto; s'infrangono 1e mura dd 
castello .... il colonn.n:o, gli atrii, le s.1.le: .... tutto cade· 
distrutto. - Solo, a testimoni:inza della sparirn gran
dezza., resi::1 un'alta colouo,t; ma ~1.och' essa può 
cadere, poichè un profondo crep:iccio la fende dalla 
cima alla base. Intorno ~dia coionn:i, non si veg-
gooo più giardi!li belli di colori, di variet:ì, grati di 
soa'i'i profumi; ma solo una landa Jesena dove nes .... 
s,ma piam:1. porgi::: una ombra benigna; dove nessun 
ruscelletto scorre per Il riarsa arena. Nessun libro 
ricorda il nouie del tremendo sovrano. Egli è caduto, 
è sommerso, ~ morto, è dimemicato nell'erernira .... ~ 

Questa è la maledizione del camore. 
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,.PULLA ,.PPIAGGIA DEL j\1AP'-E 

--♦>);(<,<,--

o~,-~n:i a me di.stendesi luminoso e sereno. 
Conte un p~no iJenu.~ico, l'ampio :auurro Tlrreuo; 
F. ìmoroo in:orno :iglli!':lUSi, in arco immenso, i n:ionti 
Altissimi, per~en.iosi nei iopani oriu:ooti. 

Sul mJre, che :a.ll':;.uurro del cielo si oonfondc, 
Le\·:mo il capo c>tndido a cènto .t c<:nm t'onde. 
E a>rrono e s' io.seguono .. - poi com~ agnflle s!:tnche 
S',da!iano in \IO mori,iJo Jcnzuol di spume bianche-. 

D:ntro un leoiuolo candido di spume inargentate. 
Gt.ulose ra,.,volgooo Je n1embr-2-ddk,ue; 
Ed in mcoo, che l':ioi:na ~lpit:r.re m.i ~. 
t gforni mi ricordano della mia prim2 ed. 

- Ricordi?, .. Era 11n1 ser.1 C:;1:lrn.t: h,;.:cntc e pura~ 
D:ll del. dal mar. dai mo;>ti riàcvòl l2 Mtur::.1; 
E il sol p;1re,·a a...-vo)gerc, coi raggi rnbicondi. 
D"un•a.ureola di porpo.a, i tuoi ri,;cioli biondi. 

E tu, le memb,.i tenere date 2! bacio Jet ~tnto, 
T' .1;v;1:01a\1i neU'~cqu:a con picciol turòamecto; 
T' •w~nu,•j, e d'intorno, so:to il sole dh-ino, 
Risplendeva del mare 1' infinito nm:hioo. 

T' .,..,a,u;.a,..-i, ed incontro .come a un fr.1:cllo 2m,no, 
Come .e: 1m fr:itello tenero da lungo desllt0, 
Noi corremmo ad at-•:otger:i nel cerchio delle buc:::ia, 
A sprumni di spume, 2 b.2.:iarti la faccia, 

Ai nostri baci fert-idi torc.a«> il c:nor sereno. 
Sq!.!ill2-:2n le tue risa iull'acqua de) Tireno ; 
E d' affcrr2r tcnt.ivi, Galla mao piccolina.1 
1 nosni \'tli candidi, b: DOiWI bianca tdna. 

Ob, che gioie serene, che momenti di fdt:i, 

Qu2ndo "otto un:a ,•eia teclin:Ha la :cst:i, 
Allegn:o d;"1ll'i1Hu> rnmor?so Jel vento. 
Ti por:a•:Jmo io :1.lto trn le spum~ a· :argeo"'to .... 

M;a or· pcr.:bè non ·.·edcsi piì1 s.:iutillarti :n ,"1$(), 

'.S'è il Jj_:upo .!::ll:1. g;oia, nè il ilmpo àcl sorri!O? 
E;-pur l:l S<er'a i: c.alm:1; è :ttlCOr kcenre ..e p1,1u. 

E del suo riso etemo sorride l:t n:1.t~r:1 I 

Epput. se ta dis.:endi neU'a.:qua del Timno. 
Noi come no giorno a~bili ti schiuderemo il se.no: 
E 1eoen..io:i rn·dt0 nel. cerch:o del!<:! b..icci..1. 
Ti s.pruz.urem ,ii sp~mc, ti h.teeremo in f.a~fo ! -

L'onde .;osi favellano d'mùtaJc $'10:it.1, 

E a mc te doki imaglm <.lc:il':1lh.t-dell.c. •:iu. 
In qat~t'o.a soave d1 pie-e e Ji mis:cro. 
Arcan:imcnte ~om,u10 a ridem1\ al pemicro. 

A:.cnHADli \'ncou. 

:x:x::x=x:x::x:x:x:,cx ... :,ocx=>CX::x:x::x: 

l libri di Tommaso Catani 
Libri di Jctmra per I<: scuole elementari ce n'è 

un ,1isibilio; e non passa giorno che con arricoloni 
più lunghi· del mio, nou si .senta annunziare, come 
una nllov:i scoperta, un nuo\·o Jibro; il quale, pel 
metodo pedagogico e per altri pregi intrinseci e 
peregrini avrà la vinti di rimettere le gonnelline 
~ 1 mondo e mectere sottosopra fin le panche della 
scuola; eppoi, che è, che non è, zitti tutti: Pa-rtri
rimt montts nastelur ridiculu.s m.11s, direbbe quella 
buona htna dd vecchio Orazio. 

~fa noi del vaS!o ~no iit~p.;.\·ide figl:ote1 

Gio,·,mi ~mpre e libe,e come i r2ggi dei so~c. 
·Per noo l:::ts:d:m:i cogliere d.111' iosidiosa m..no, 
Ti b.1cin.amo io fa:cii e fJggh·.im lom~no. 

La \'ita dei libri press' a poco somiglia a quella 
degli uomini: alcuni nascono morti ; altri stenti 
stenti, triti triti, e questi qui. se· da. noi fossero in 
vigore le leggi di Lìcurgo, dovrebbero, come i bam
bini rachitici di Spart2, buttarsi nel Tugesto. Ve 
ne ba, per esempio, altri che si danno l'intesa di 
fare iosugherire il cuore e il cen•ello dei bimbi, si 
tiran su per degli anni, su' trampoli, eppoi, giù nel 
dimenticatoio. P()(hi in veiità sono i libri c-he na
scono san!~ fieri, e camparecd; e ciò.avviene perahè 

- I l'arte di fare i libri per raga1.1.i è difficilissima e non 
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da rntti, e quel che è peggio, tutti credono di sa
perla. Per questo, non se l'abbia no a male i tam i 
nostri scrirtori, i libri scol:istici dei fr:rncesi v:llgono 
di più, pc[' i' ordine, la chiarezza, la giusÙt misur:t, 
il brio, lo· spirito con cui sono scritti; qualità· che 
io parte deri,•aoo. dall'indole, dal e.arattere di quella 
nazione, d:tJI? lingua, ma più che mai dalla genia-
lità degli scrittori. . 

Chi mm si fa pir.co/oJ 1Um entrerll ntl r~gno dei 
Cieli, disse il biondo _Gesù. Gli scritcori per baoi
bini dovrebbero tenersi pre.seAte alla meme queste 
same parole: e se essi, .quando scrivono, non di
mentic:mo di essere adulri, se non si rifanno fan
ciulli con dieci libbre almeno di argento ,·ivo ad
dosso, non do\-rrebbero entrare nel tempio santo 
deUa ;,uofa. l\+13 gi:ì m'accorgo <l'andar nc11' u~o 
via uno: veniamo aU' ergo. 

Leggendo in qualche ora • di riposo i libri di 
Tommaso Catani D. S. P. ho visto passarmi di
nanzi :llla mtnte 1 come din:iozi a una htntero:t ma
gka, tutta la mia vita di fanciullo. Questi quattro 
libretti: Ugo o I primi passi, Ugo e Tnifjoli110, Ugo 
, )>aolillo, Ugo e l3,ppi110, sono la scuola in azione 
l'insieme di un quadro in cui è mcràviglios."unenre 
dipinto il mondo piccino col!e sue monellerie, gli 
iotrighi e i balocchi, eterna disperazione e gioia 
de/ babbi e delle mamme; sono il piccolo ro
maozo della scuola intrecciai o con quello della 
famiglia e della società, con episodi, aweornre pit'l 
o meno tristi e pietose, che d.i quando in quando 
strappano lacrime e gèida d' indignazione, e rutto 
è scritto con una se~mplicità, una spigli:uezza, una 
naturalei:z;t, un brjo da in9ari~orat;e. , 

I ragazzi del Catan.knon son di 11:onitra, ma nv1 
e veri: si vedono agi"re, si odono parlare. 

Quel!' Ugo, per esempio, che- sarebbe come il 
protagonista del romanzo, è un rnga.zzcuo vispo, 
a modiao, co' suoi difettucci come tutti gli altri 
ragazzi, ma di cui sa c.orreggersi, per diventare 
un fior di galaotuonìo. 

T ruffollino che presente la mone, e che dopo 
muore sotto un care.o, nel carnevale, per sqccor ... 
rere il ,ompagno Giustino che si era .slaridaco tra 
due carrozze a raccattare un c;1nocdo di ,oo(e.tti 
è un piccolo eroe. Avrebbe il cuore di stare a.oche 
alle barricate come il piccolo Ga,·.oche. Paolino figlio 
2do11ivo del come e della contessa Verdi è un an
gioletto co' suoi begli occhioni sempre mestj, per 
il ricordo della mamma e del babbo perduti, il 
maestrino dei poveri, il consolatore <lei piccoli. sof
ferenti, il quale pro,·a tanta contentezza nel fare il 
bene, quanta ne proverèbbe un birichino nel fare 
il male. 

Guglielmone, già si capisce, deve essere un ma-

lanno, come spesso se ne incontra .nelle scuole, 
in fondo in fondo non c:ntivo, 1na un gcan bono 
a nulla, la bandiera dei bighelloni. 

Paolino il figlio della povera stiratora è un ra
gazzetto tutto sorriso e amore per la mamma, e 
che studia· unicamente per procura de un vivere più 
agiato, piò ripos..tto, eppoi ci sono Je a vveomre di 
Ghigo, del capitano Rosa del povero Arcolaio e le 
birbonate di Dog, che fan pioogere dii ha un pò 
di ~uorc. ECco, i principali personaggi che ha messo 
in scena il bravo C1cani, descritti con colore di 
verità e con ;lrte, perchè, da attento ossen.-.i.tore, 
ha s:i.pmo smdiare, intuire la namra dei ragazzi, 
coglierli in tutti i loro atti e tradurne i discorsi con 
una spomaneit~ e naturalezza amminbili. Ora questo 
f.ue si naturale e semplice del Catani credo si 
tro,,i in pochi dei nostri scrittori moderni, nella 
maggior parte dei quali si scorge lo sforzo, la 
impalcatura del hvoro; nel Catani invece tutto è 
piano, lisdo, scorrevole, lo dico francamente, come 
nei ooscri bu6ni scrittori fiorentini del trecento : 
E questo qualità derivano pi1ì che mai doli' indole 
semplice e schielta deW autore, il quale scrivendo 
per impulso solo dell'animo, ci ha messo mno il 
suo affetto per Jddio, per la p,nria, per i bambini, 
e quasi senia volerlo, ha fotto dei libretti di arte 
nel genere scolastico. 

L'autore poi come buon fiorentino e buon par
lante maneggia la ling11a da padrone. Non scopiet

. tio di frasi, non frizzi ribobolati, come in certi 
libri di ::tutori moderni che \':l.□ per la maggiore i 
qual i se Per poco movono iJ riso, :'!lla Juuga strac
c..1no, come una salsa troppo piccamc, m:Ha quale 
stringi st!"Ìngi non e' è sugo di nulla. Nel Catani c'è 
si il frizzo1 ma .C brioso, spiritoso, gentile, che can
zona e dice su) scrio ad un tempo. 

Questi libri·credo solamente poterli paragonare 
ai libri dell'Ida lhccioi, (1) la faM benefica dei bimbi 
e delle bimbe; perchè anche lei è una di quelle scrit
trici, iÙ cui la nota dominante è il cuore, da cui 
·solamente hanuo origine le grandi e belle armonie, 
i belli e b11oni libri. 

Torno al Catani. Egli insegna s.:ienie naturali al 
ginn~sio e al liceo, ed ha scritto fior di libretti r>er 
I' insegnamento delle scienie naturali per le scuole 
ele01eotari e gitm.asiali; ma egli (curiosa. questa 

• mentre tanti si affann:.u10 a s.11ire) si strugge daHa 
voglil.. di scendere, p-e1· trovarsi in me7.7.o ai suoi 
bimbi b.'.:Hi e brmd, buoni e catth·i, ricchi e poveri, 
bianchi e neri, ai quali vuole un bené che mai, 

r 
per prodigar loro tutto il tesoro dei sooi affetti e 
deHe sue cure ; e per i quali ba scritti questi 

{s) Rillgraziaruo I' ~utorc ddl~ lode tanto gentile quanto 
lmmè.Òt3t3. (?-l,o:a dtlla Dire.ttri.ee) 
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libreuj> ove s'impara a di\·t-ntarc buoni, che nou 
è . poco, bisognando nel mondo più buoni che sa
pienti. La più grande consolazione che porrebbe 
pro~are il buon Ca1:1ni sartbbe quella di fare coi 
suoi libretti dei buoni ragazzi; altrimenti. a che 
scrivere? 

li fare un libro é mwo cbe niente 
Se il libro Jaito 11011 rifa la ge111t. 

Questi due versi come pure le parole del Cristo 
io pregherei i signori maestri " tenerseli fissi nella 
meme, 3. ripeterJi :1 mo' di giaculatoria, :i ric.1.n
tarseli m tutti i coni, quando 1lien )oro Ja te0ta
zione di scriver libri per le scuole. Se poi il 
Catani sia riuscito ndl' intento, lo diranno i rngazii> 
quando leggendoli, si sentiranno nascere in cuore 
il desiderio di diventare davvero e buoni e bravi. 

BE~rn>."rTO R~tCE. 

Due lettere inc.dile di Aleardo· Aleardi <1l 

. \fo\• .... 2) Ottobre. 

1\,f ii: 011;,na A mica, 

Sono finalmente ril·ntrato netta mia città nativa. 
• Al vedere Je prime sentinelle sni nostri spaldi, ,·e

Stite della divisa italiana; al veder i vessilli tricolori 
svemolare a mille a mille, 6ui cosi da t0rre la vista 
def cìeio in certe vie srretre, per le case, sulle chiese, 
sul le fortezze; al vedere la commozione della mi:, 
famiglia, e le lagrime liete, e gli abbracciamenti degli 
amici, dei conoscenti, e dei non conoscemi; e il 
riconoscimento, dopo sene anni, d~ un mio canino 
che p~rcva matto, e da quello istante non mi volle 
_piU lasci~ue, io rimasi oppresso da un assaho d~ af
fetti. Ora sono in villa, son contento dello spirito 
del mio· paese, sono sicuro slell' esito delle votazioni, 
sono certo che la ruota veneta aggiunta al carro 
italiano non striderà, non impedirà, ma agevolerà 
il movimento delle altre, e m) è venuta un'onda di 
bene nel!' anima. Non è felicit;l, perchè io ormai 
non la posso _pili avere intera; ma è qualche cosa. 
Tra poco farò un volo per la prm'Ìncia. Ho una 
quantità d'amici çecchi anche da vedere; e di cose da 
fare. Spero di overe una vostra lettera, che mi indichi 
quello che tacere voi. Per l'ingresso del Re io non 
mi sentirei per altro dì venire. Come sute? Come 
stanno i bimbi e Gualtiero ? -

$aiutatemi tutti e ricordatevi del vostro 

ALEAKDI 

(1) Dovute :alla sicgol.ar ,onesia detr illtmre .o.~ica nostra 
contessa G1lllia Rodoni. 

H. 
Ge11 ti/e DIJI ica, 

Oggi lj, devono uscire da Verona, gli ultimi :m
striaci; diru:tni vi entreranno parte, e pane posdim:mi 
i nosiri soldati, Io di questi rrion6 ml si:mo· v·eL·go• 
gnoso e quindi attenderò giovedì per andare a trOvlr 

la mia famiglia. 

Di Obdera, a quanto si sente: non se ne p:1rla più 
11è a V cm:zia, nè altrove d1: quelle provincie, per cui 
spero, che il vostro pensiero di recanri sulle Lagune 
per l' ingresso del Re non sar;\ punto dimesso. 

Io non so bene se rimarrò nella mi.t città o 
andrò in camJ)'Jgha, e se,. cortese c-ome s-iete, passando 
per Verona voJe.ste chiedere di mc; eccovi l'indirizzo 
di mia sorella, che saprà certo dei fatti miei. 

« CaSa deH':1 v,·. Gasp:iri. A. Ferino, Verona. n 
O male o bene finalmente si cntr:1 in casa sua. 

Io ne. scmo una commozione affettuosa, ma quello 
che prova il-cuore lo sdegna il cant tere. Ci vuol pa
zienza. Tuno mi va male: e forse, e scnz.1 il forse, 
lo meriterò. 

Voi abbiate la cortesia di scrivem,i i vostri di
segni a Verona, e strbaremi sempre un poco del 
vostro aifetto. Salutatemi tutti. Addio di nuo,·o . 

ALEAP.01 

IIIIIIIIIIUJIIIIIUIUIIIIIIIIIIIUIIUIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIUIUIIIUUIIIUltlllllUUUIIUlllllllll!III 

I DUE ALBERGHir,i 

RA od ritorno d.1 Nioies, un mezZ()gìorno del 
mese di foglio. Fa,eva (Jn caldo iltroc.c. A 
p,.::rdit.:i. d·occhio, la st!':ida 1>i:i.nc-n, udente, 
s'iooh~va polvcro-~ ''°' gie.rdici d'olivi e 
pie.cole querele; soHo un gran sole d'argento 
:.ppannato che inonda\·a di sè tuno il cido. 

Noo un briciolo d'ombra_, non un soffio di vento. Null'alrro 
fuorchè h; vibruiotle ddl' aria ca'lda e il grido striJcnte delle 
dalc; musk.1. foUe, :assordante, 3 ritmo :1ccclerato, che sem
br2v:1 b soooriti ,tessa di qucli'irllmensa -.·ibraziol1e lu,uinos:.. ... 
lo pmmin.l\·o in pieno deS(rto da due ore qu3r.do, tutto 2d 
un tratto, d:lvami a n:e) un gruppo di case bianche usci fuori 
d2ll.a !X)lvere ddb StrJd:t. Er:1 ciò clle \•iene detto il cambio 
di Ca\·alli di S:1n Vincenzo; cioque o sei case,ttc, e luoghi ca
scituli con tetti ;ossi. un abbevt:r:itojo sent' :u;qua presso un 
cespo d: fichi ami mJgri, e in iondo affitto 31 paese due 
graodi :al~erg0i che si gn,rnfaoc> l'un l'altro dai dl)C Jati della. 
Strada. 

La ,·icinania di quegli alberghi a\·ev.t quakhe cQsa che· \•i 
colpi,1a di· primo :acchito. Da u.n:a p.rte un gran fabbricato 
nuo-.·o, pieno di' \·it3 e di moto: tutte Jc porte aperte, la di• 
li genia fc:rma din tnii, coi cavalli fumanti che sanno per es
sere s.1;1cc:lti, i \•iaggiatori ~esi ll terra, che bevono in tu~ 
frena sulla Strada all'ombra esigua d,ei muri; il cortile ingom
bro di muli e di e.arri. i ca,reaiefi sdr:ajni' sotto le rimesse 
ia attesa del fr-ucv. ~en•ioterno, grida e bestemmi~-, e pugni 
sulle ti.\'Ol::, e e.ozio di bicchieri, e il fra'C.ISSO dei bigliardi e 
tur1.ccioli di ga~o-se cm' sdm10, e· su· tuuo quel frastuono, una 
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\-Oce che domio;w3 giojos..1, rimOO.~bao?e, ciotan<lo , sguir
c•igol:2, in moào da far t1eman: i \·Ctri: 

Lt. èfflc )Ju,:;oto:(:j 
Ti1e~ m.atb, j•t>: 1 .. ,,,x,, 
.\ r-., ,011 t"·c.: J'ugc:.~~ 
.:., J':J.':l •'= ~I -,.)1q; ••• 

l'albergo Ci frorm; :11 conw1rio. era sileoz.iosc. ~ come ab• 
hlndon.ltO. L'erba ttC.$ct-\·a sc:to il portone; le persiane :ip

parh•atto rotte; sulh po:ta Pffidc\·:1 come un vc.xhio penn~c
chio un r.amo d'::igrifoglio del colo-:-dell;i mggine, e i g~dini 
della soglia cr~n termti fermi ,oo pietre del seki,nc-. Tutto 
c•ò a,·cv:1. tm';iria cosl po .. ·erina,' cosl eompas.:siooevo}e. d1e era 
davvero l\O;'I ~rità iJ fe"rmart-Ui per berne un bic.:hicre. 

Erttrtmdo, fo tro,·.;i un:i. longn ~In dc-sena e rris1e che 13 
luce abbaglfome delle uc gr:u1rli ht.iest.re seni:1 teo,ie reodev:'I 
ancor più iristc e pib deseru. Alcune tavole che zoppica\·,mo 
su cui s1:w.ino qua e Ui dei hicdùri offusi:~ti d~lb poh·trc:-. 
-0n ·orgliardo tuHO a sq03rci che .spalanca,--:i le sue quòlttro 
h1.1ehe a modo di ~c.h:oni del -.ino. un c:tn2?è p:ilto. un 
,·e<:<:hio b3nco .;J u,so c.1ssJ, dormi,•:tl'l() col:) io un calore 
mals3no :.-d c,ppdmemc. "E mosche poi. oh! qu;mte moscht ! 
W non t!c ho mai ,·isu: !:1nte: sul soffiuo, :tppiccica.te :i.i ·,etri, 
:1' bicchieri :! gr:.'!ppolL ... Qu:mdo ;pri.i la po:ta, fu un roozio, 
cn fr~mi~o di 21i come se eutr,usi in un ah-care. 

1n folli.io :lHa sala, ud v:i.no d'una fincstr.;, ,,tera UD;t doan;i 
in piedi contro i ,·erri. "2SS."ii occup:.uo a guarJar (uori. lo 1n 
chi:im;i due ,·olte: 

- .Ehi! ostes:sG. ! 
Essa s~ ,·olst con lct)!e1..1.:; e rni las.;fò ,:ede.re uu• po\"en 

::leda di cont.;;tlin:1, tUU~ ~ nighe ed a saepob.rnre e di un° 
color :crreo, incorntt.iat:1 iu luoghe strisce Ji pizzo ingiallito 
come: ne portano presso di noi le ,·e.:.:hie. Tnlt::tvia 1lO.ll era 
una douna in età ; soh le l.;grime l':wcvaoo f:aua deperire. 

- Cos3. de-sider:., signore? mi dis.se ella ·asciug..ndos-i gli 
occhi. 

- Sedermi un momento e bere qualche cos3. 
Essa mi gu:a,dO assai m.anwig:lfat:1, sen.z:? c3mbi3r posto, 

come se non GOtnpieudess.e. 
- Noo è dunque un :;.lbergo qr.es;o? 
La dòDna $0:pirb: 
- Si ... è un 2ibcrgo, ... se )o ,·u(l]e ... ~fa pcrchè non \'a 

elb qui di f:tcci2 come gli :iltri ? ... È .a.ss::ii pill 21legro ... 
- E: troppo a1Jegro pèr me ... Io 2mo meglio restarmene 

qui. - E. senza :.ntenderc rispost~, m'i.nstalla.i da,·anti ad 
un~ tavola. 

.Allorchè l'ostes~ fo ben sicur.1 che io parbço sul .serio, si 
r.1isc 2d :md:ire e venire con un'a.r..a assai 2ff:!.cccnd:ua. :aprtndo 
dei ca.sseni, rimo\·endo delJe bottiglie, ::isciugando i bi~chit:ri, 
dim1tb:lndo le r.uo~chc... Sl c.:ipi,:. che quel vi:aggia.ore da 
se,\·ire costituh·a un vero avvcoimeoto. Di quando in qu:tndo 
l'infelke ~ soffernta\·a e si prende,·a I.a testa fra le m1ni come 
se dispcr:!..SSe di \'eD.irue a capo. 

Poi passava acUa camera di fondo. ed io la senth-o sn.1t10• 
\·ere delle gr0$$C chi,wj, tormectar serr:m1re, frugare ndl:t 
m:adi~ del p:me, soffi:ue, ripulire e bv:ire i tondi, Ppi, ad in• 
terv:11li, un gr:u:i sospiro, un singhiouo m~l represso. 

Dopo un quarH> d'ora di qncsto via,·.1i, io ebbi ~ me Ji. 
n:m.zi uo gran tondo d'1.1\•a S(l;C.1, un 1-ecchio p:ioe di Be:au• 
c:iire duro come cret.a, e una bottiglia di vinello. 

- Eccola servita, disse b. st~na creatura, e tornò ~o 
presto a prende.re il suo p,<>StO d2,·.;;mi ali-a finestra. 

Pur bc,•endo. io tenui di {aria discorrere: 
- Non Yicn du_n~ue gente di frequente, noc vero, bt.-on:; 

do11n2? 

- Oh! no ·signore; mai n~sm:.o... Quando .::-t::l\'.lnl<> scli 
ud paese, cr:.: noa cosa. dit·ersz.; r.oi 2,·.ev:1mo il c3m:l:o dti 
c:w2lli ; poi drgli ascioktri da c:tccia durn.Ùte l'epoca dei gr.1-
v2gni 1•1 e ,·etturilli r,mo l'anno .... ma dacdii: i ,·ic:ni sono 
\"('flUti a sttbilirsi qui, noi 2bòfal'UO perduto :uno ... W gente 
!ln);t lllèglio ::imbrc oc.li" Jlbe.rgo in focci:i. Qui Sl tron che 
è troppo tristi:: .. E io\·ero la c.:lss non e ceno ET.:.ce•;,0le. lo 
non s.l.lno bella;. soffro di febbri. e le mie due piccine sono 
morte .••• L,g-5ill1 per contro, $.i ridt: qwnto i'! hmg:a 1:. gior
nat,1. E Ulla Arlesìan:t b ~drmm ddl'albergo, ona beli:.. dorm:t 
eo-~ d~i pizzi e tre gi:-i di c.itcn:: d'oro al collo. 11 cond111tor-e, 
che i: il ~uo :,ma.nte~ condu.:e da lei la dj)jgcn1.:1.. Ed oh-re a 
ciò una gr.:io quantili di :este bab:anf: p:r c2mcriere .... Così. 
glielle \·etl_gono di av\·cmori) e non po,:h:. Ess.1 b~ rnd i gio
vinot,ti di Btzouccs, di H.edess..n e .ii Jooquit:n:s. I. c.1':'rettieri 
fauno un giro vi1ioso per p:!sS3re d:tll'Ar-lésiana. lo resto Qui 
tutto il giorno, senta :rnirol ,•fr:.. ; consumarmi. • 

Ell:t dice,-~ u:.:to dò con una rncc distratta, inrliffere-ote, \!" 

colf:c f,oate se1npre .:appoggiata ~ontro i ,·ttrL Vi er:.\ çt•i1fon
te~_eute ndi'~lbctgo in faecin qu-1kbe coSJ1che fa preo:.:r:pa\~. 

l uuo :id uo ~r.t.tto, <l:ill'altro la10 ddf:t ~radj si fect un 
gr.;n ruovimemo. La. ditigcn:za s-i 1uct~cv-a ill moto fra où t!'.:• 
golio di pol\'erc. Si udirono dei colpi di frusu, le faofare c.iel 
pcmiglioo\:, e le ragu.tc .accor'ie sulla pcm2 che gdd:1.v:tno: 
.4di"11r.6!1 ! odiousias ! e al disopra cii tutto ciò fa formida.bil~ 
\·oce ili poco prima che rlpiglia,":l cou m!lggior fooa il ritoml'UO: 

.\. f"!' ,0co bro.: cl'::r,:c:'lt, {:) 
A l'<!llU s'.:-n ei.: a!l~t: 

A qudl.'? \'OCe l'os:css:i ebbe un orh•ido 
e \·olgendosi verso di nle: 

- Sente ell:'l? mi disse a 
e \"..:ro i:he egli c:tm:t bcoc? 

lo la gu:inl.ai srnpef;1;uo: 

per n!ttO il corpo, 

- Come? ,•ostro marito r .. V:t dunque b:ggià anch·egli? 
:\Horn, con espres,:ione di profondo dolor~, m:i: am un:t 

gr:1nde dolce:e:.::a: 
- Cos:'l ,·uo!c~ signor 1:::iio i' Gli nomini sono cosi• essi non 

amano :1 ,•OOcr pi:mg-e.e ; ed io pi:1.ngo Sempre dopo 12 morte 
delle pU:dne.... Poi e cosi :riste questa gran casacci:. in 
cui non v'è mai nessuno!.,. /\Jlora. qu:indo si annoi:. troppo, 
il mio poyero Josè ,•:t :t bere 11 io facci:: e. siccome ha un:1 
bella ,·oct:, l'Arlesiana lo fa canure. Zitto! cc.co che rico
nlioòa. 

E, t.rem:iote, coJle m:;,ni in :1,·~1ni, e con gros.se bgrime 
che b fa(e\·aoo ancor2 pib Qnma, css.:l em 12 come: in es.u.si 
d:a\·autj :dl2 fincstr.t .1d 3$C.Oh~rc i1 s.uo Tosi: .i callt.m.• ptr 
L~rlesi:ma : • 

1...4!' p«-=-i:r 1~ .. J:i: ( j.) 
Bc)çjCu:-. l:d.!t miren!'le. 

Auoxso D.\t'OET. 

(:\ s~-1. i!',;,:~rllo ::m1:i.:io. 
•:) H.-. p«-KI LI. ,~ hr-o:a ,l'u,gfi:.to e s: 11: :a11-~ a ~11.:n: : e li IL rl!c 

,·=re t..~ ..:-..,·"1S.ri • 
hl Il ;ria.o ic .:.,u:: 8;tii:sic-r:io, bdb. uiui1,. 
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ARETINA 

I. 

Sul « Prato » in ,·ett.1. :i.I colle<"} ove incessante 
sorriso di natura incirnr suole--
ogni umil \1atc a verso altinosamente, 

• sta dubi ros:1 l! :minia e non v?ole;. 

-chi al c0spetto <lei vero atw iaDeggi:mte ' 
tra fa qui~tt: profonda, auspke il sole, 
v:ini$cc pd gr:111 piano verdeggilnte 
la lll!te poesb delle parole ... 

A che cantare in disadorno stile 
qoi ove aleggiano ancor l' t·ccclsc rime 
dd poeta di Laur, gentile? 

Ma un vcmicdlo sai dal Casemino 
e par bfando susurri: ~\ ~he si vile? 
Ei da sommo e :u canta da ba mbioo. 

II. 

Non io dirb di fertile camp:1gna 
:.tmorc:ggi:mte con li :izzun i novi 
i fasti, nè dell' Arno che la bagna 
lo spumeggiar tra tnJssi enormi a Giovi, 

nè del!' arte i molteplici rinnovi 
di cui Chi a ,1a feconda ancor si lagna 
manirin.:1ta ( .. I nè dc-'boschi e covi 
meschini deUe gemi di mont3g11:1. 

Ma lauderò d'Arezzo il verde colle, 
da .cui vem~i li eJi6.i est0lle 
amoro~a vegfot11do il vasto piano 

che Appennioo corou:i, oYe si perde 
nell'ampia solitudine del verde 
con patetiche nenie il m:1odriano. 

lf I. 

Soo le str~de di Arez_zo tonuose 
al culmine, ove inclin:in dig,adanti 
al pi,no, fansi linde ed eleg•r1,ti 
ed flan bianche c:iseue graziose, 

r"J JI ?11111, ~ 1w ~otu e ir,u~ pi.u;:11I: s!hc,alr:lo ~be ffHO .!i l'"~igio .d 
clu.,Jlm, :i,• ,r,;;,i prccui t ù .-,.-. .,..., a~~qu,: P,tmuu.. 

(.°"1 Si 11-l!i:.!= ::i, t;tasad1uri l,wori J, ~!),ull.~ .&:.u ,!,,.11' ilh:itrc Fou~broal. 

* 

vasti templi, edifici correggianti, 
lapidi con memorie gloriose; 
e piazze regol:tri, spaziose, 
c.ou st:ttut, giardia vaghi e<l ole2.1.anti. 

Lo su·aniero erudito cui fia gr:uo 
visitare d' Are.tihm il percorso, 
pur senza pianta non sari jmpacciato; 

al 11lonte o al piano dt' ei rivolg,a il dorso, 
d'ogni parte ascendendo va sul « Prato ~ 
e discendendo tro\·a. setnprc il « Corso ». 

Quando giunge in Arezzo un forestiero 
,• in<:ontra cento e cento g<!·1:trali 

che gli fan la rivisla per imero 
dal e.appello giu sino ag_li sci\•ali. 

E di curiosit:i sotto I' impero, 
inforca il farm:tcista i gr.am.l i occhiali, 
cacci:i fuori il m:ign:'luO il muso nero,. 
sbircian le donne dietro i da\·:1ni.1li; 

bscil il barbiere il misero avventore 
col naso •Il' aria in mezzo alla bottega, 
abb:liau \'enti botoli riogbiosi.. .. 

Ma cess.1to quel senso di stupore 
son i buoni aretin, nè v' ha' chi il negj, 
cittadini ospi,ali e generosi. 

V. 
Quando in e.state spuntan luminose 

l' albe toscaae su da li Appeoniui, 
dalle coltri disutan premurose 
le mass~ie e gl' industti ciu~dini; 

e sulla « Pi3ZZ.:t », ove il Vasari pose 
)' :irte SOJlllll::l ue portici divini, 
(ao pompa prO\'vigi6ni appetitose 
e bn1licau mercanti e con:adini. 

Ma allorchè l'astro trionfa I s' avvia 
al culmin della tappa meridiào• 

.torna l' usata quiete a dominare .... 

Pochi oziosi sull' :mgol ae!la via, 
una fantesca chin:i llla fontana, 
un cane steso al sole ad abbaiare. 

VI. 

Dietro ai gioghi de' n10mi Fahcron;i-
e Catenaia1 io una nube d, oro 
rosat:i che Le ,;ctte aho incoronl, 
t;:imoutJ. il so!, mentre. uo Hebilt! coro 

)33 
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JaH' anistico c,c Duomo n il bronzo intC'n:.t ; 
riedono li anigi.?oi dal lavoro 
ce]cremente, ,he desio li sprona 
a prender de' tr;1vagli ampio ristoro. 

E la sera al passe.ggio ali' aria aperta 
va in « Piau:t <l'Armi 1) 

1
1' aretina gent.e, 

ma· presto la città. rim:i.o de-.sr,rta; 

e il Municipio s:tggio e. pre\lidente 
che sa prender pel ciuffo la, fonuna 
smorza i fanali quando e' e la luna. 

vu. 
Dai cent, occhi t"") da secoli sbarrati 

guau l' etrus,a e Pieve J> in suo COt)torno 
i moderni mes,hin i fo bbricati 
pe' boschi dis;;enJemi ampio soggiorno. 

E testimoo <le' se.:qli p:assat;, 
de, nostri fiacchi di "·ergogn:i e scorno, 
o,rra di Campaldino li ululati 
che al gr:iu Poet:t. prorompean d' a nomo. 

"Ed evoc:1 quei tCmpi :wveu1urosi 

di cui for lustro, o furun degni el'ed=, 
i figliuoli d'Arezzo gloriosi: 

Petrarca e Guido principi <lei c:mro, 
fra Guiuon, Ces:ilpin_, Pignoui, Redi, 
V:tsari, ed~ :1.Jui d' ir:diano v:uno. , 

- ,__., -, ........................ ~. ··- ··- ............. ,_ "'i"i:" .._, ................. .. 
~ ---- _:;:::;:;:.: .. • ----... 

. 

-I - • .. _ .. _ ~ -
r' :.1r • 

1.L l'IU~Cll'.E DALLE ALl D:0ttll 

-i tlia6a !>-

f.Cozni11t.:uic11~~· 'I'(# tnrntfO H> . '. 
~~SE in uno dri ~uoi voli .. 
l.li'f A noue. fomfa1 dal, vc1ro rouo dello fioesmt 
eìmò il profumo dèlla;prim:t.ver,J. Al Principe, che 
affisa,i:i l:i fin~rrd sos?inn40 si fece ,1:iSJbi!e ero.me 
una ~porosil'¼ cheripoi.,rsi :-suddivise e si Compose 
fino a form:ue una JltoititudinC, di genieni micro
"scopici con· una· cor--0ocioa ·d'oro io capo. 

~. d. A. 

- Ci ravvisi ? - gli dissero - siamo i gèni dei 
fiori. Abbiamo lasciaro. le corolle schiuse e •uore ad 
auenderci, per consolare il tuo dolore. La rugiada 
ci ha detto che non hai più le me belle ali d' oro. 

• Che peccato ! eri la più bella lorfalla del mood_o ! 
Ancor:tJ vedi, le rose ti sognano e i maggiolini sono 
gelosi di 1e. Ti ricordi, be.I Principe, del.le nostre 

. fesre sul prato illuminare d;11!e liicdoler,e rallegt)atc 
dai grilli conierini? Ti ricordi, la, 1)3ortgo p_hltosà, di 
quelht povera \·iola innamorata cli 1.qtièlfops,jodcé]g_:1-
rofan, che crepava di salute ?1iE :l>k~ulanza fallo 
sbocciare del primo piccolo g:elso.ruiuQu:he .• ljna...car
denia tenne a. battesi010.? La'._ vit.ir ,dei 'lfio,:imè.r uo.i 
carena di leggende soa,vj, di mdi9Y--'jep;;p.ee e·m,hai 
ovuto uoa p:u:.te in p~nuno poicbè 1og'1iJrlìPrce:<.,con 
una mol~cofar <ll:.profotrio-_ha vers:1to-dl 1su0;:segneio 
nel tuÒ cuor.e;· .o_goi gener.az,ione di {ogiie in un Jfe
miro t'hanno) c.oa6-dtno lo sgomenro deH-a loro ca
ducir,\. Noidi ciom,lèéeino le meraviglie della terra 
e fa tu:1 Pri O'C-ipe-ss:a ascohed dom:ioi il racco mo più 
sublime ... :il wT .5: oi!J· ~ v 

E i genietti dd -6Qri gli 11arr:1rono·l1 sroda della 
Joro vita -sempre gio\1iot~ sempre ioo.amor:n:1, sempre· 
gentile attr:ivaso i se,oli più ro;..ziJ..e le genti pi{t 
sdvaggie. J fiori dei 111onli, j 6ori delle valli, i fiori 
delle sponde, i fiori dei giardin~ i fiori degli orti , 
ebbero ciascuno peci i sensi affinati del l?rincipe un' 
profumo nel loro ~•esso profumo. Questa volta il 
Priocipe dimemicò aff:tH? per qu:alchc '?ra di aver 
perduto le oli. 

I ,geni narr:uouo e cantarono fino nWalb:1. Quando 
il cielo s• imbiantò essi si fotcro di Jtt10\ 10 in uoa 
uebbia odoroso obc lo zèliro, portò ;-io. 

Quando il solo fu alto il P,•jucipc andò dallo 
P.ri11Ctpessi1. 4he sonne.:c.hiava sohunenre. Qualche 
progrc:sso era tuco. ·r .1 

. Appcn-:1. Jo sc<>fse e.;sa gli tese la mano e gli sor
riso. Aveva un abi10 color dei petali della ros:l. JI 
Principe le baciò lii lll3no e s' assise :'li suoi piedi. 
Narrò e ClntÒ fino a ser:i le leggende e- l:i vita dd 
fiori e degli insetti. L ca.v,11,cri non po"erono neanche 
fingere uo· po' di, sctllchczzi - le dame judarono iu 
visibilio ... ,fa Pcindpessa Bbncospiuo immobile, come 
.al soli-10, non staccò gli ocdii azru:ri dalle labbra 
di lui. Rare-va -che ne guardasse uscire. 1 sitibouda, 
qualche. fluido, iocantat-0re . .11oto a ,lei ,sola. i 

Venma l:t se.rn.·ill~P.rincipc, poicb'è era,già pissa:ito 
il teno giorno, v;olfe coogeda-rsi defiuith~aroenn;·m1:1 
il Re lo pregò tanto,di rjmanere-e èQn naore pr,o-
1es1" d'affetto, éudr-·gi;atituJine, che egli rimase: Gon 
più ef!ì,aci• perq lo,1r:mennero gli ocohùdélL-nPrin
cipessa" ~Uurci.~<io::ne ill1 fior del limo. ilbt.7 9v ,b 

II Principe11rimase,-:1!1a.,corte dc!"R.., ;\'iiituos'o con 
gran çlispeu-0 dcbcav<ilieri e viva. gioia delle,tdaipe 
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-che avevano tutte perduto 1a test:1 per lui. Ogni 
giorno sedu.lO ai piedi della Principes~ narrava cose 
m:iuvlgliosc_, ma la notte piangeva le. sue piccole 
ali d'oro che la fata n<>n gli rc~dev• piò. La Prin
cipe.ssa Jo ascolta'-·a con molta attepzione. kmpre 
l erò sen:t .. 1. dn segni d, entus,iasmo. Soltanto Je sue 
Vesti a rame di biancospino ogni giorno si colora
"\.."àno d' un:1 sfuin:uura, più viva, mentre i! volto im
;r,allidiv:11 ogui giorno di più. Il viso era quasi bianco 
e ltiabito -qun'si idi namma: 
,l Un:urseradle Virtuoso gli disse : 
, -~Mj0.1e:1r..o.lPrincipe, io ·promisi m~tà del regno 

te lailmi~ lìgJioola.-a chi 1vesse saputo gu1rirh dal 
. s0nn~o. ~tQ5prindpi Perdettero, voi avete vio:o 
rra,iche-tiloppo poichè. la Prindpe,ss1 Biancospino non 
può,-picr dof\nir< neanche ta1notçc. Ora ,a.a rischio 

-d~ amm,1larsi per 11 iosoAnia~. ~'1zi ~\~ pr(gberci a 
Noler affrctt,are le nozze ce a 1 po1-,ua01ela flvia pere hl! 
jl maie:,.1dh,èhta·s tontaaioso'J:>N~s..~a dami a eone 
-'Oonne ·1"iÙ! i.. ..a .... ub .. 1,1. :,;:,- ,.2 1~ [ .. n 

Re V~nuoso avev:1 ragione. Tutte le d:ime p:tti
vauo d' iosonlli:1'. Le' fini:Stré1dcl pal:i.zro rimanevano 
Hlurnio-'ue: la noue inter:1 come p·er un eterno festino 
-e la biblioteca eu mezza vuota~ ~fa anche j libri 
più noiosi auev;u10 perduto I.a loro virtù saporifor.1. 
Ct"ntO cervellini "')i ilteggiaàrivano di sogni, dugeoto 
begli occhi li oooca.vano • di bgrime. Gli è che tutte 
si strugge\,ano per j} P1 lndpe gio,inctto che avev:i. 
l' ..abito nero e ht pa1·ol:1 v:uiopim.a. 

- Jn,possibrle dormire - dicevauo ai loro cavo
... Jil"ri - dopo aver odito storie cosi meravigliose, 1 

,.E aoche i cava1icri) dalb bite, non dormivano pili. 
La Princip~sa Bi:mc0spino non erajn condizioni 

migliorj, I ~uo-L o.:chi a·zzurri pcrpelu:'ln1eiue sp:dan• 
cati frori<>no nel suo gtall letto d" alabastro della 
camera c.;1.ndidn., ,ome Mordalisf su uno strato di' 
nev(•. Ella llOO pi3nge\':t ~r il JPri1-1dpe, rr.:1 qu:1ndo 
era ben sicur:t che! tutte Je d:1me erano ritirnte nelle 
loro st:mze prcndé•:a fa su:1• piccolft-ròcc::1 d'argeuto 
e filava, filnv;1, fil:wa sino :iii' jlb:i, alla luce di dieci 
lomp1de tiì m,dreperla doile c:nenelle di perle fini. 
Aveva udito dire che il bel Principe favokggi,uor a 
possedeva u□ paio d'ali e te,ne\':i che qu~ndo fosse 
suo sposo, lffi di o J, a_ltrot _ gli \·euisse l'estro di 
volar via. f'crciò prcp:irav.i del filo, tantò filo che 
bastas._se .a 1eg:irgli I.e a11. G:osi s~rebbc siçur..a· di non 
perderlo mai p;~. E skcomc..filav:1 . ..in .segreto e non 

~ve.vl. pomro rrocur:trsi della seu .o del lino, ogni 
•.çnqne ·si.;uglb.\·a uo~rtccio dei suoi c::pel!i mo_rbidi 
~ceìbiondi cò,ne il filugello, l' aiwlge,·a inr.orno allo. 
-fl.CODOCdfoi.. c:·.fila\"'3 fihwa. ·J-rila .... :l pet ... aniore, quiudi, 

,dove t:1.gliav3 uh ricciolo ne 5\·eoiv;foo. due. 
no J1.::Br-im1lpe ihranto piangc~.e.csrnlpr~· Je sue ali 
.)!pei:du!e. L' :1more non fadn.·a::3che, raddolcirgli un 

po' la peqa. Nulla più. Semh·a che sarebbe morto 
senza le sue ali. 

Un; none chi era più afflitto del solito, aPe-no il 
co!:tno di smer,ldo ,,; trovò queste parole della 
fata: Qua11do J.-z l'tindp-tssa ti dar/J uu bacio. ti sa
ri11mo rtse le ali d;, oro. Ap.pena.letrc, le parole sva
nirono. 

Il Principe richìu~e il cofano tulio gioioso e riu
,e;rM::iò fata Lux in ginocchìo con le bracci:1 in croce. 
Egli trOv;lV3 molto fredda la sua fidanz.11a c.he non 
gli oveva mai detto una buona parola e non sapevo 
cbe porgergli la mauo da baci3re rnenr1e Je ahre 
dame lo bersagliavano di complimenti di sgu,rdi e 
di sospui Qu:tSl .comincia·va a temere c.hc Bi:inco
spino dagli occhi azzurri non acconsentisse a pi
gliarlo per sposo che per ubbidire al Re suo padre, 
e rirard:iv.;i semp1 e. le nozze per sincerarsene. 

Ma ora 0011 e' era più 1empo d:1 perdere, biso
_gn:1va oaeuere un bacio àaHa Principessa. Si ve• 
drebbe dunque se b Principessa lo ama,1a o no. 

Biancospino tutta la none cootinu:i v:1 a filare in 
segreto i. suoi capelli per lui. Fifav• cancnudo sotto• 
voce le canzoni che aveva imparato dal Principe; 
poi il giorno, muta e. altera, gli stendeva Ja. mano 
da bacure. 

Il di oppresso ii Principe i1wi1ò la Pr~1cipessa a 
far il giro del p:1 r~o Le dame e i cavalieri Ji accom
p~ go:irono, ma essi seppero sm:t1 rir~i un poco fr:1 
i. cespugli in fior'e. Bfao,ospino :lveva quel giorno 
l'abito vivo come tlll:l fi:unma. 

- 1 Priqdp~isr1mi d:tte un blciO? - chie~e a un 
tra~to il Rrin~ipe:•-piegando il ginocchio din:iozi• a 
lei. - E proprio mellire fa Principess1 Biancospino 
tutta 1r:1sfigurat:1 stava per sfiorargli Ja fronte cbn 
le bbbra, p1ssò per l'aria uno stregone su uo pl-

• ~iscrello ed ella ebbe paura e scappò ,,ia. 
JI Pi incipe a\.ev~t riconosciuto Jo stregone tutto 

nero> d:igli occhi di bragia, a cui .:gli cb _fanciullo 
~tve,•;1 rifiur:ito h mezza luna. La notte intera pianse 
e s. dispe;ò. Certo non ria Hcbbc più le sue pie• 
cole al,. 

Il di .ippresso fu la stessa cos,. La Principesso 
ardev:.t nelh veste di porpor:1 e quando furono smar
riti un poco fra i cespugli iu fiore il Principe piegò 
il ginocchio e le douuadò: 

- Mi dareste uu b.iclo, Prio..:ip.:ssl ? 
M1 oppunto mentre lapPri11i:ipess1 stava per sfio

-rargli la .gu.:rncia cotb~ie il3bbra, tutca trasfigurata~ 
passò ,peri l' aria,,.un:l!. streg1 a cavalcioni di una 

_ scopa e 8i3ncospiuo <s"povemaca scappò. 
Il Prindpe ~w'e,·at..cric6nos.ciuto la strega sti7.iosa 

a' cui egli da fanciulla:;~hnra ,_ rifiutato fa lun:1 p;en:a. 
Pians~ tutta la no tic _e-. si, disperò. Certo non ria

vrelibe mai più le sue piccole ali. 
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. ·Sperando in qualche suggerimento della fata aprì . 
il cofano di smeraldo. Tnfmi ~i trovò queste parole • 
che appen.1 ebbe lette svanirono; 

( Co111i1111n). ]OLA,l>A 
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I. 
I NONNI. 

Q11a11do apprtJSfl il ,un,embi;e t, ,m t,ùwto it!C011tbt 

di morti ,ose intorno t fragge ;,, i,io 
pdl,grfoag!ilo il popolo ali, IOt/1/Je, 

n cimittrdt fi r icerro anch'io. 
• O iYcwui, o NiJmti, sui/a-Jtet!da vostra 
piefra il 11ij>Qle ora11d,J oggi ,i prostra. 
e mr.sto pene i muti {iflr votivi. 

i\lf a voi toJ guardo e col parlar dli vivi 
bal{ale, o N,m11i, dal u,fwlcra fuora. 
a co1we(sart col 11ipo!è. muora .. :. 

Ir. 
CAVALCANDO. 

~(adre, 1\tfodre, J un sogno antico, 
cavalcarli a foto il figlio. 

. 'R}dt il eo}/,, e il lido aprico; 
-ritlt il mar &011-,m bisb~t:fio. 
Fm le uwlli tamerici 
oh sereur ore feliei ! 
1Hadre

1 
.\1adu, e ltll Vt)rrei 

stmpre a,1dar 11dln miti viltl. 

Qu:audo al fianco /11 mi sd, 
,~a hti i' auima smarrila; 

r.d, il CUl)f gelido e mnto 
lrova tm paipi10 e 1m stilulo ! 

m. 
ALLORA .... 

Narra11J1 i l.vci:/1[ i t:trdi mmi fuggiti: 
tcco1 il sigaro ti at:ets1' ml' ahra volta; 
11arr,m armi. spuan{_e, amor fuggiti. 

Presso la stufa. r11arda il gallo , a;colta. 
Dùtro al vento, cbe grida ntJ/a. vin, 
il pmsitr d(lle do1111e ii disvia. 
~\1arra110 .; 1,-ucbi i t·trdi a,mi fehci 
i li: bd1iz d' a/fora e i fidi amici.. .. 

~ft,JJrt parlau, stivaggio ulula il ve.1110: 

un'altra volta il sigaro si C sprmto., . 

IV. 

• 

IL SOGNO DEL CREPUSCOLO: 
N/adrt, 1!1.!.(gO 1111a lampa e Ire Jestiue: 

·,ma bicmd,,, tuJa brmm, mm ctuloua. 

.Q pouiii ddl'ore 1:esperli1J~ 
o sola poesia do/et e 11011, vana, 
esser pur io l"tsso la cheta hunpa 
neWa11golo raccot{o, ov'--ella sta.mp.1 
l'onìbta va_!!a e ge.util di' Ire ltslù~ ! 
O potsit1 dell' ore 'll<S/Jt!lilze, 
o so/(1 pi>e.sia, .dolce e:. non wma, 
e> mie Sor<II~, o ~vJadri mia lontana .... 

AUGUSTO FERRERO. 

(Oalt.l Go;~1tf:J L,ttuaria). 
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UNA GRANDE FIGURA SIMBOLICA 
(€eggcnhn) 

Il carceriere lo condu..<se in una ctlla ~rnida <> 
tetra, e ve lo l:tsciò :-1ccanto a un paucac.do e a 
una pietra su11a qua1e aveva lleposto wn pane nero 
e una brocc.:1 d' :!equa. Aspea:ò con imp:izjenza che 
l'a \·essL·ro riu,:hiuso per veJc:re operarsi il init:.1c...>lo 
sul qu::ile com:.w:t per colpir<: le gtnil di terrore. 
Nessun rumore s' intese;. osservò il muro; t·r:1 
spesso e solido; stao,O di guardare i qu~1nro an
goli th.·Jb prigione, cominci:w:1 :1 credere che 1:1 fine 
dei suoi rn:11i fosse giun1:1 e che il §UO eterno viaggio 
fosse mut:110 nella .Prigione pr-rpetu:1~ e, pensanJo 
:t ciò si ralltgrava come un fandullo si r:illegra dl 
Ull nuovo giocattolo. Ma la paroh_del Cristo· do
veva compiersi inter:11nenre. 

Jn quella celh angusi, egli non poteva nè se
dersi nè corlCarsi, gli toccò camminare, c~Hmnin:ue
ancorn, camminare sempre. Non :1xeva fino :tllor:t 
trovato b su:1 punizione. t:1.nto dura, pcrdl~. fra 
quelle mura, non poteva fare che due o tre pas.si. 
e quella incessante continua ag.it.1zione-. rinscrrnt;1 
in uno spazio limitato gli (e;e bollire cosl vh~cC• 
rneme il s:10gue nelle YCnC", che un:t nube gli oscurò. 
la vista e in1,1:1s0 da repentina pazzia, camminò frc.
meo<lo, ruggendo) prorompendo in urli selvaggi,_ 
colla bav., sulle labbra, cogli occhi fuori del!' orbita 
coi captlli irti come i pc1i del por~ospino, strnziato. 
d!l mille moni e :u1 un tempo di\·ora:w e nmri:o 
d:1 una f1:·bb:c ar<lemissim:1. 

S'ignora quanw rhn:mèssc ia pdgione. Però Jeb
bono es-;ère stail spavent~ui e impensieriti nel ,·c
derlo in preJ;i • quelle <orturc perchè, dice la ieg
geud:l> dopo bre\•e tempo Jo fcccrp uscire di CJt

uvtu c. lo gettarono nei deseni che costeggiano ll 
mare dallà p:me dei Syrti. 

a-
QuaaJo si viJe cli nuovo nel mezzo di quelle 

tetre pi:1uur~ copem.: di ;1rc.na e di sassi, come il 
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leuo sel.'.:obre di qu:i.h:he oceano seccato e mmo 
come un:l tomb;i, c.wando si semi in b,11ia dei ,·enti 
furiosi che sco1l\'olgono ad ogni ismne il suolo 
mobile di quelle solitudini, la sua disper.tzione fu 
cosi gr,rnde che insultò Dio e lo sfidò di farlo mo
rire. Appena cb-bc pronuoziata la sfid:t ioseusàra, 
una pietra- cadde dal cielo sulla sua ttsta e lo ferì. 
Capì che Dio lo punh•a deUa sua colk-ra impotente; 
scorse, di lì 3 brevi istami, sulJa riva del mare, 
molli coccodrilli che avevano '1 gola apena percbè 
aspira,·ano l:l frescura della brev.a. Fremò di un 
brivido che oon potè vincere, n1a passato quel mo
mento di t..imore istiurivo, si :iv•,rkinò :1 quei mo
stri, risoluto di irritarli siuo. a che non lo avessero 
fatto a pe-tzi. Land0 un sJSSO sul cranio del p;imo 
che iucomrò: il coccodrillo nascose la sua pupilh 
sanguinosa sotto 1:t p:1lpebr:1 e non si mosse. La
chcdemo si a\--:;.nzò verso un srcondo coccodrillo, 
e gli prese in mano uoo de'suoi formidabili urciui; 
Ja bestia foce un ,no,·imemo che lo frri al br.iccio 
e non chiuse la goh1. Furioso, s1 precipitò sul t<:rzo 
e gH sedette addirittura nella gol:l; il coccodrillo 
indietreggiò lasciandolo immune sul suolo. Allora 
egli si alzò e corse fra mezzo agli a!tri mostri, 
senz:1 fare attenzione al modo con cui gli unava ; 
si ritirarono mai a poco a poco si n:tsoosero nei 
c.1nnet.i, presso la riva. Pili lungi, due leoni beve
vano; si av:1.o.iò verso di loro, e come aveva fatto 
avvicinandosi li coccodrilli, hnciò loro un sasso. 
Un lampo di gioia fece esultare il suo cuore. I 
leoni lo :wev:mo ,isto : essi si a\·vtntarono, sc01i 
l' a!ito caldo di uno dei due, senti h criniera frustar
gli ia faccia, sentì urtarsi il fo1nco, ma non pro,,b 
nessun dolore da quesri aspri comotti della belva e 
non ebbe la felici~\ di vedersi sclùac.:iato, divorato 
inghiottito. 

1 leoni dopo a\·erlo guar<laro perplessi, si ritira
rono ruggendo, nel silenzio e neB' ombra. 

-a-
Vedendo che le bestie feroci lo rispettavano e 

che esse pure riconoscevano in lui la preda segnata 
dal Dio vendicicore, non contò più che su sè stesso 
per finirla cogli orrori della sua vita. 

Cercò coli' occhio, attraverso la notte cbe era 
discesa oscura, una cima dirupata sporgeore sulle 
acque profonde. Ne scoperse ,1na e vi salì. Arri
vato alla sommità di quel promontorio elevato, si 
spogliò e si precipitò, coJJa testa avanti, ncll' abisso 
C'erano almeno trenta metri di distanza dal punto 
dal quale s' era precipitato alla superficie del mare; 
fondè quello spazio colla rapidità di un2 freccia, 
seuza perdere conoscenza, coll:i. testa libera, e non 
provando altro che una sensazione di freddo straor
dinaria. Le onde si aprirono con fracasso; ed egli 

scese fino nd fondo, lentamente. Kon fa..:ev.1 ~11.:un 
tnO\·imento, alcun gesto per salvarsi ; le tmde lo 
-avvolsero e lo sbatterono ·contro gli scogli, poi lo 
geuarono sulla spiaggia; quindi lo ripresero, io al
lonmnarono, lo sbaltortarono ancor:t; egli :1•·e, .. :l prr
duto, alla fine, .ogni impero sulla propria r:igioae, 
e vedendo, qu:mdo per c:1s@ giuuge,:1 a fior d'acqu:11 

che s' er3. sc:a.cenara ooa ,,ioleura tempe.st-3. che i 
cavalloni di un verde cupo ribollivano vorticosi sotto 
un cielo sok:-Ho d::t fulmini, credè giunto H mo
memo delh liberazione; ma non si riposav.1 nem
meno :1.llor3, e In ,·olootà di Dio era complma ! 

Venti volte, mille volte afferrato e respinto da)le 
oode, mille ,·okc percosso contro le rocde, :mdò 
finalmeme a cadere sulla s,bbil del!, ri,·a, dove, 
app.:na caduto si rialzò imm:mtineme, e si rimise 
in c.1.mmi1io risalendo il promontorio. 

ll potere che pes:iva sulla sua volomà lo i«c 
rivestire-, dopo di che, sanguinoso, colle membr:i 
infrante:, camn1inò ancora, camminò semprt. 

Non gli rimaneva più, dopo l'csperienz:1 fan;1, 
che un ultimo temath·o: lo fece rimanendo ue 
giorni senza mangiare. E nonoSt:uue ciò : c:unmi
na't":t con un vigore straordinario, come non :1,·eva 
mai :i vuto, di un passo r:1pi<lo e Jeggcro. ?-:on cam
mio:i.va più, pareva Yolasse in mezzo a queHe srer
minate solitudini. Cosiccbè l'indebolimento delle 
forze non io uccise, come egli sperava e gli spasimi 
della fame erano spasimi inmili. Fu ancora vinto, 
e vinto ramo pili oltraggiosamente pel suo orgoglio 
iuquamoch~ ìj,1 com,tto, alla fine, • cercare qual
cbe nutrimento. 

Però· non v' e.r:mo nè erbe oè borraccine; D'io 
gli nascondeva nmo per punirlo. Dopo· poco, scuo
pri un:1 specie di villaggio. Era tanto che non :wea 
trov:t.[0 una figura uUlaua, e non sapc,·a. come ri
volger-si alle prime persone che si tro\',wauo sul 
suo pass.,ggio. Macchinalmente si frugò in tasca, e 
d ttovò una moneta che gli procurò ciò di cui 
:t vt\·a bis'ogno. 

E da allora egli camminava, accomp:ign:uo d:t.113 
disperazione e dal pentimento. 

La notte C rattrisrato da spa,enrose \'isioui. 
Nelle pianure deserte del cominenti scouos.ciuti, 

quando la luna piove sulle nubi i raggi dd suo 
dolce chiarore, quell:1 luce cosi soa ,·e, quag,~iù sotto 
i boschetti tioriti di maggio. disegna nello spazic
dei quadri pieni di terrore per lui. Egli nde una 
alra montagna, nuda, sassosa, alpestre e scost::esa 
sulla quale si ele,·a un Cah.,,rio. Un Crocifisso lo 
domina. 

Il Cristo col capo piegato sotto il peso delb sua 
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.corona di spine, pare dal!' alto della sua croce con
templare con aria se,·era l'artigiano che ave\'a m.1-
le<f.,eno, il qu:ile, g}nocdiioni, pie:g:uo indietro, in 
ano spaveat.tto e di preghiera, tende verso di Lui 
le mani, esclamando: 

- Ah ! Signore, Signore, sarò iO perdonato? 
Altre .-olte il vento sibila, gli alberi delle foreste 

si curvano : lsacco aura versa le fitte boscaglie della 
india e deH' America;· vede in quelle noc~i oscure 
anim:irsi, aggrupparsi gli alberi ; è Sémpre la stessa 
scena; il Cristo che, stanco e trafehtto, pieg:.i sono 
il peso della· Croce e vuol riposarsi. Gli abeti del 
nord s-i comorcono e :1ssumono delle strane figure 
di dannati; le liane del Brasile, il fogliame gigan
resco delle isole ausrraliane sono i colori che rile• 
v.,no queste pitcure mobili e dissolventi. 

Ed anche su11e creste delle montagne,· su) dorso 
delle onde dd mare si deli□"1UO i prolìli terribili 
di questi drammi, i quali si dileguano per poi riap
,p.1rire di ouo,:o con assidua, eterna viceoda·. 

Isacco Ahs,·ero Lachedemo c1m1111n:.t fr:i queste 
imm::i.gini, ed ode cominuameme la voce vendica
rric.e che gli ripere l' inesorabile ritornello. 

Cammina, cammina .... 
Ed egli camminò, carnminò sempre! 

Che l' Ebreo err~mte si:t o non sia esistito, noo 
~ qui il caso di indag:,re, però nel ,;aggio 1ris1e 
che egli compie quaggiù, dobbiamo ,·edere un au
srera jmmaginc della sorte deli' umanità: l' uomo 
-viaggia sempre senza tregu:1, verso· la perfezione, 
poichè Dio non l'ha creato per il peccato, per la 
sventura e per la miseria; ma per es-Sere intelligente 
libero e felice! RITA BLE 

~oemetti in prosa 
I. 

I.a 11,torln del ftor:e elle Tolle dinutar farfalla 
.... Ed i! fiore vol~va, il fiore ,he ave,·a voluto diventar far

(al1;1. Più io 2ho e pi~io basso, coo dci soffi lenti e morb:di 
c.orne areiz~ e oon d(i r,1.pidi .:olpi disordinati e impen1osi, il 
\'cmo contro cui ~li s' cr2 diriv.ato per (ar v,,euare il gambo 
çhc to tr:mencva .:il st1olo; il vento lo tra\·olgcva, lo sl.mciaç2, 
lo .:ig(tr.i:vn, lo ~\·vo1tola\·a, lo cu1Lwa ncH' ::tria odo:osa, lo 
trasportava attr;t\·erso )' orizzonte 2u-urro, con una violenza 
inebriante: che er.o un ddirio. 

L' :1iuol2 n2ti..-2 eu gi.\ lontana, Je aca:::ic, le altiss.ime 2cacic, 
i cui lunghi grappoli Divei, dal profumo am:iro, giì ispir.iv:mo 
tanta in\·idi.l dolorosa quando li \•edev.1 la notte bianchcggi2r 
nel vuo,o, stll suo ca?O:, tanto i.u alto, ta.oto Jootaoo, ora erano 
mo.ho pii1 in b:isso di lui; le praterie immense.dj cui egli 
intra\·edeva .app,eria da Jontano il pallido verde si srendcv:100 
sotto ~ lui, fuggkano, sp:frinno una dopo l'altra; i1 fiore ,·o, 
la,a, il fiore si senti~•a di,·enir farfalla, il fiore en di\·enu10 
farfalla .... 

Ah, se sohanto tgli :<!-.•esse potuto arr-estArsi Ull momento"" 
come a,-e,·a \•e.io:o far Je fatfallt f ~fa al primo tent-:td-co di 
pos~rsi s.u uo ramo di ~e, uno sbuffo scrc.:mi.a;:o lo n:1sse via, 
facendogli lacerare la .:orolla. contro le spi.ne. Ahime t Tu non 
sei una f.1rfoU:1, 1,ic(olo Gor ferito. {t vento d1e ti ha str.1.pp1to 
d.all:1 tu:a .liuola noa :i l.:1scierà già quando tu lo des!den:rai;. 
bisogn:i ~ssegoarsi, pfocolo fiore: i lui.ghi abbJ.a.doni sulla poi• 
\•ere delle vie, l'insudici.arsi dd tuoi colori ncll" :icqua iaagos:t 
dcUe p:lit:idi, i br.mi di pet:!li l:iscfati sulle spioe Uelle siepi, a. 
tmto ciò bisogo.:a che ti.! ti avveui. fbi voluto ,·vlare, eh? E~ 
bene. \·ola ... 

Per un giorno. per un giorno intero il fiore 1,•olb; era sera, 
qusndo tm ultimo colpo di \'etltO slanciò il fiore :tttr:ive?"$0 aHe 
invetri:ne sp21:loc,ue d' uo bal.:oue, oe]h s.s.12 d'un ~l2uo 
sigoorile. 11 fiore ! Er-,a veramente uo fiort, que.l ,·iluppo di 
pohcr~ e di fongo d.:a cui pc::nde\·ano dei lembi di petali sco
lor!ti, Aos.;i, seni-a fornu e sen~ profumo? A,b, ve oe (rauo, 
dei fiori, nella s:1.Jii.; nei v~.si· di po,ec.Uana, dai cbi::tri riflessi 
d' 2cqu3 e di r:iso, sorridev,no freschi, f~rnnti, ,•en~nJo dai 
calKi onde di profon10 delicato. 

Quel]" olezzo ridestò il fior moribondo, gfac.ente Sl.ll' {em:no; 
egli abò il e2po.... e riconohbe tutti i S1l0i fratelli dd giar
dino, i \'i-cioi d' aicola1 che l'ortolano tivt~ raccolto e \'Cn• 

duto ;l Wlll ricca signcr:i. deU.l c-inà: er:.oo n, n.tti, i gelsomini 
dal c::alicc misticamente sonilc e ctreo. le viole dai petali cii 
,·elluto denso, do .... e si rifleue b tint2 ner.1 cl' un lutto eterno, 
le doki s-,ellc rosee dei giacinti. 

Il fiore mortnte represse un sospiro « lo bo .... ol.ato > sus
sur:·b, spirando 1a su:l piccob ::mim::i :adàoJo~a.ta. Nessuno lò
intese. 

[ fiori b.ssU, nei grandi ·-•~i hm~nti, r.on 1" -avev:.mo ricono• 
sciuto; e la farfalla, la. farfalla che a•:eva dest:no fa sua invidia 
con b deliiiosa Jeggercua del suo volo, qu:ndo la \-edev.a. fol
leggiar selle '2iu.f">te, ncll:a SUi gn,:i:\ di gioteUo ani1nato, t che-
entrava :.ppumo d2I balc.oce., SYOlazz:mdo leggiadr::ameote, sempre 
ugu.-slmco,c leggiera dopo il suo lmlgo \•i:?ggio, la far(dla si 
allont2nò r~pidamente con uo :auo di disgll$tO Ja quella pie· 
cola sudiceria abb:mdor..::1t;1 sul ~\'ÌllleùlO, e \'Olò verso i bei 
fiori fragt"anti e sorridenti che dai \'a~i la chiamavano a,·id:i.
rneate, con le loro piecole ,·-oci fatte di profumo .... 

H. 
A. una sterlina nuorn 

Piccola monc:t.1 d'ora, us.dta d:all:i, ,eec:i or ori, mi pi;;'cc 
\'«fçrti, mi pbcc udirti, così suon.1ntt, luccicante,. chiatchieri~:l ;.. 
ogni filo di luce s:ucca un raggio da te; e il profilo di gfo .. 
,·:ine regit1a che si diSègna sutla tua superficie sdotill:mcc, è 
ancora ~l puro, cosi iaL1tlO, cosl \'irgineo, che le mani esitano 
:. toccarlo . 

Do\·c andrai w. picc.ol.:t moneta? Scntini il caldo eont:mo 
febbriJe delle mani trem11oti oclfo gioi-ad' a,·erti, tremanti nella 
paur.;1 di perderti ? Ti porranno in u11 museo. in un medagliere 
di velluto morbido e freddo, sotto un cristallo dietro 31Ja c:ui 
ombr~ impai!i.Jit.11 2 poco a poco lo spleodo,e della tua gio\•i• 
nczu? Verr';li eontesa oon violen:ca c:tudele, ~rii r2piu di 
ootte, furtivamtntc. o rcstcr.ai sepolt:t in fondo :1 un.o scrigno 
avaro de:11.:a tu• bdlc-ua? Qwme lagrime 2s.:iughcr2i c:on fa 
dolcezza dd ruo raggio d' o,o? Quanti cuori .spemrai 1 col 
guiZL.1r dei tuoi !:ampi rnetaUid? Piccola monet.a._, picco)a. mo
ncts, forse -che uo giorno l.1 tu.a vh•a e è'ììld:l tinta dorata si 
ofius<herà per I.;. rossa tint:2 crudele d' uoa macchia di sangue?-

Tu ridi al sole, tu brim, tu squilli, gai:t, sciotillaute-, ridente, 
ignot".1odo il tu.o destino, igooraodo la tu:l po1en,a, il bene., il 
Male che spargerai intorno a te. 

Piccol2 monet:i, p!ccol.a moneta, io ti gulrJo, e penso ·a un2 
òCU:: fanciuJb di quindici anni. 

' 
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Ili. 
Ne.ne tenebre 

E so:10, nel cielo·. p:allido dell' ;ilb2, il gran sole ddoente; 
ghir~nde di m1\•ole trtmol2:"lo 21 vemo, ~ioglienpo e intrev 
<:i.iodo mol1ememe i loro fiori d'oro e d'argento sul tenero 
celeste> il ~iOrtlO, il bd giorno di prim!lve.ra è sorto; lassù in 
e-ima ill n1om:t., la gra~:e \"O.:è pura ddla c~mp.m:1 non parla 
piil. P•nl:iva essa, è gii on· or:i. Sulla ,in'l, sulle coll!nt-1 -tune 
imoruo s'aggnva\·ano le tenebre: le,iebre rr0foode., loteost, che 
Je Stelle guard.a\•.ano dall' aho, ard(!.nd di dolor disperato, 5(11U 

poterle rompere; uo silenzio mortale regnava, un silenzio di 
;itt~; pieno d' 3RSiet:'t desoL1ta. li sofe il dole.e sole.d'oro no.i 
sorgerebbe dunque mai più? 

AIJora, in e-ima al monte, neHa oom•, d' improv\'iso 12 mo
sic~..Jc voce deU:t c2mp-.ma c;.mO; b s:i intese dest,rsi fatieo--
5.;1memc. scuotere lent2 il greve sonoo che J' 2ggn,..a\·a; poi 
il '3utO volb :i: un lato de11' oriuoote, si shociò ,ali' altro, si 

~ A TRA VERSO LA STORIA ~ 

Ab l 11,1 i,Qn $.11 4llctn:c &:,kcn-: 
lta il 11-sùo lo~ e qttJtHi 4,i.:lço-i 
I' uDW. e, anda: $1:i g:r.1vc s quclk 
,::a~ (l\'C CUtU!I ti .U1'(t~,1. 

NJco;iL~I. 

ON lo sgurardo fisso, le gu;1ucie colo
ràte da un roseo incarnato) col. petto 
ansante quasi per soverchia emozione, 
le braccia incrociare al seno. come a 
rintuzzarne i' palpiti, ritto sulla cima·di 

un colle presso i) co~fine bolognese, uu giov:111e 
bello della persona, ma aueggbro a profonda me
stizia, pare-a tuno intento a contemplare le torri, i 
campanili, le alture dell:1 vicina cin;\. 

Cbi volesse dipingere la piena d' ,fretto che tra
spariva da quel volto, da ogni moto piu leggiero 
di quella testa, dovrebbe raccogliere nei colori del 
suo pennello quanto si manifesta ne11a ,~ita raminga, 
nei desiderii, nelle aspirazioni di un esule - un 
poenia di dolore - È forse l'esilio la prova_ piò 
ardu• da superarsi per l'uomo. Chi visse lunga
mente lontano d~Ua 'sua patria, se-nza provarne r ir• 

:ilbrgC, si inahò, si distese, empiendo tutta t• :ufa, dell;¼ su~ 
ideale dolcezza., squilfaoJonell'ombr.a vibrante d'impeto e di iede .. 

- Udite, udite ! Fra µn' or.i il sole sorgel'~, il cielo spie-
gherà il $1.;.0 azzurro d' un2 tenerezza inebriante; l'aria sarà 
pie-na di profumi e di r2ggi, io sarò rnona allora; ma \'Oi 
non disper:11e~ :meudet..:, aneudt:k ancors.; il sole sor,eeri, io 
!o so. io lo so. 

C3t'ltti\·a odia profonda no:tc 12 c3mpana, giù, um·intomo, 
lt colline e la c:itt:i udi'v:.mo incredule. 

Ou il bel gK>mo di prim:n•er:i. è sono, la ci1t¼ rlJt Ja toni 
i suoi crist:tlli bmpeggfanti, le comoe ,i adagiano voluttuosa
rueme nell' :iri:t ;epiJ.a e nl ;lle, il cido è tutto un' adouòile 
dolceua di rillcssi di madrepcd:i. :u:zu:-r:t e rosa. 

M..t lassi., in cim,:1 :iJ·momc, 13 voce delb cal'np;ma~ l.1 gr:1.ve 
pura \·oce che :ive\'2 aonuncia.to b luce prossima ::tgli incre
duli e a cui nessuno a\·e,·a prest-ato fotlc:, h fatidica voce t: 
morti. . H.noEr: 

resistibile desideri~, senza esservi trascinato d,1 uua 
forza interna maggiore dell:1 sua volontà, oh quegli 
è certo dotato di tcmpr:i ferre:i,t quale non si conviene 
ad uomo. TI gelo gli è enrrato nel cuore* )' anima 
sua è inaridita. Nulh potd mai commuoYtr10

1 
se 

non lo commosse l' amore della sua patri:1. 

Tale però non era lo sconosciuto, che da !omano 
cosi ansiosamente fissava l'occhio sulla cimi di Bolo
gna. Ogni punto su cui spingc,1 a Jo sguardo sem
brava rammentargli qualche pensiero cruccioso qual
che. soave memoria. Le gioie delJa sua infanzi:1, il 
suo affetto tenerissimo di figliuolo, gli slanci bol
lenti dell1 giovine anima sua erano per cosi dire 
attac,ati e confusi con ogni edifizio, con ogni sasso 
con· ogni angolo della sua patria; dalle torri superbe 
che dominano il rcsro deHa città esciva una \IOCC 

a rammentargli la grandezza e lo splendore della 
sua nobile c.1sa. I dintorni ridenti della sua Bologna, 
ove tante affettuose rimembranze }o richfama,;,-ano 
dacchè ne era stato ingiustamente bandito, avcyano 
per il povero esule un lascino ancor più potente. 
Tuno insomma quanto vede,·a schierarsi dinanzi a 
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si!; .s'-~mbrav;1gli un Eden, un P.lr;tJiso. Là era cn:
sdmo, là a,·e\·a impar:no ad amar~> il suo nome 
suonò riverito fra queHc. mura : qua;1do famigHa, 
:unici, parenti, tutto perdeva ad un tcmpo; e ra
mingo per le città dell'Italia, col dispetto e l' nma
re-zza nell' anim:i -imprecava alle 1113Jcdcttc discordie 

-e .:ol ~uorc: ribocc.1nte di 3.ffeuo sempre ripcnsa·,.-a 
la sua diltna Bologna, per~hè per i suoi occhi nulla 
:tYe\"a -;1vuto tale incauto da fargli dimemic.,r !a 
p;uria. 

• E sopra rntte gli sembrò p!ù. bel~.J 
• La :erra. ove 1orn:a\'a il soo pen$iero! 

li mistrando speitacolo delle fazioni che ins2n
g1.1ina ,·:mo tutte le cinà italiane, le orribili srr:1gi 
fr:tterne con tanta <leplor:ibilc emulazione ripetUte 
fr:1 uom\ni e.be nati sono lo Stesso cielo, ubbidivano 
:1He stesse leggi e parla,:ano la medesima lingua, 
il violemo conflino dell' unii:ì federale con quella 
mouan.:hi.:a, rappresem:iro dai ferod partitn Guelfo 
e GhibeHUlo1 d1e ramo miser:1menre dilaniavano 
que.sta povéra Italia e che ci hanno }asciato uoa sì 
funesta eredità di dh-isione e rancore, tutto infine, 
quanto aµgraYava i destini della sua patria, gli fa
ceva semirt: pili ardente il de.sidc.rio di ritornan·i, 
pc:r offrirle B suo braccio, ove ia ne-cessità lo im
pones:ie, e l:t sua parola onde placare gli odi feroci 
e ricomporre alla pace gli animi dh·isi 

Intanto il sole \·olge,:a al tramonto: in quell'ora 
solenne di me-st1iil in cui pare che il cuore.:icceleri 
i suoi p:1lpiri e le ricord:mze di qu:mm d fu o d 
è c.1ro si aggruppino odia memoria e ci serrino la 
gola come in una mors:1 di ferro, jl giov:iue trasse 
un soSpiro, aguzzò più ausiosameme ht vista, un 
fremito involontario gli ricercò le fibre e quasi in• 
consapcvolmeme t0rnarono a fiorirgli nel pensiero 
e sulJe labbra .ceni versi che si conface\~ano alla 
sua penosa condizione : 

..-Su pd gioghi del!' eno Appennim\ 
c. A t:ave:rso la \'2..Sta pianur•, 
Fra i perigli d'ignoto cammino, 
Mi ~rs~e un' orrcnd::i sci.agur:i. 
Vo ~iningo, ma ~mpre desio 
le dolceu:c del suolo o.;nio. 

Sulle cime scmcese dei moo:i 
Nella valle fio,ita e ridente, 
Ho t·cduto i sereni tn;monti, 
Ho veduto l' aurora. nascente: 
~fa quell' 2.lb2, quel so1 i:;oo i: mio. 
Non è quello del Stl.0)o natio. 

S'.a.m fr::itelli e: l!l tromba di gu~rra. 
Pur d .:hbm~1 !! coollhto esec=.tto :, 
Sfam (ra1elli e ogni palmo d: ~erra 
.I! dall· i~alo ,auguc b:i.gn:uo; 
L' erupb s:.""'agc cond2.n11:t .11)' obllo 

ic àokez.z.e dct suolo n:i.t1o. 

.E se in m~zo ai sommi:-ssi bmcnti 
L:n:t \'OCC <-i chi:ima ali:.; ,•ira. 

E rides:a .::on liberi :icccnd 
L::i vittù ud cod.J.rdi sopit:ti 
Ùle ci aspcri::. iofoli.ci? L'oblio 
O I' es.ilio dal suolo n:11io. 

Oh m?:1 patria, o mie oo:ti s1ellt.1e 
O scgn:ni fantasmi d'onore, 
O mie \·alìi di rose smalt.ate .. 
O mie g:?ie c:mt0oi a· amore.! 
:\Gdib, <erra di Fel~.n.1, aèdio 
O tlotcezie dd suolo o:u~ ! 

O sospiro dei u!T\r'i, vob. 
E susç,.ura co11 vo.ce d: pi.rnto 
A mio r:idre uoa mesta pa:ol::t 
:\11:l J)2tria dell'esule: il anto: 
E Tu ~Imeno coace.dirui, o Dio, 
Di mll!'irc pel soo]o natio. 

_Quando prQnunziò con una specie di àoloros:1 
cadenza gli ulrirui vt-rsi de] suo c.1nto; i) gio,-ane 
si nascose il viso tra le mani e pianse. 

(c,mtirwa) ARISTOnF,MÒ CECCIII 

Preveniamo le Signorine abbonate che 
a cominciare dal 1° )rovembl'e 1892 il 
Giornale Cordelia è divenuto proprietà del 
Signor licinio Cappelli ed.itore a Rocca 
S_ -casciano (Firenze). Per conseguenza 
tutti i nuovi abbonamenti o rinnovi dei 
medesimi, pel futtm~ anno 1892-93, deb
bono essere inviati al. nuovo proprietario. 

La Direzione della Gord,elia rimarrà affi
data sempre alla Signora-Ida Ba.ccini, alla 
quale debbono essere inviati manoscritti, 
libri, tutto quanto infine riguarda la reda
zione del Giornale (Piama del Duomo 22, 
Firenze). C. An-e»OLLO ro Gro. 

Fire11,;_e, J Luglio 1892. 
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Chi spedirà L. 6 al sig. Licinio Cap• 
, ,clii, Rocca San c~sciano,, riceverà oltre 
la Conlelia un recente libro della signora 
Ida Baccini legato in carta gelatino ed oro. 

Chi procurerà cinque abbonate nuove 
rieeverà in dono l'abbonamento gratuito 
per un anno della Cordelia. 

Chi ne procurerà dieci riceverà, in dono 
oltre il giornale Cordel-ia una bellissima 
ed elegantissima borsa cli marrocchino, con 
ricchi fermagli. 

Chi ne procurerà quindici, riceverà un 
bellissimo necessa:ire da lavoro in pelle e 
felpa di seta. 

Chi ne procurerà 25·avrà in dono, oltre 
il giornale, una ricca Guantiera in felpa 
cli seta contenente il neces.sario per toilette, 
come spaz,zole, spazzolini, specchio, ecc. 

Si pregano inoltre tutte le gentili abbo
nate athwli a volerci mandare nomi ed 
indi rizzi di persone a cui si possa spedire 
un numero di saggio della Cordelia, e ove 
si ritragga buon fmtto da ciò, le sigoorine 
cortesi che avranno cortesemente risposto 
al nostro invito, riceveranno un grazioso 
regaletto. 

L' A.rmninistratore 

---·····~~~··--··--
La CORDELIA e i suoi propl'ietart 
--·•··•·r~~···-·---

1G'-ORINE mie, questo non è un discor
f- seuo di circost:i.nz:i, come forse i I titolo 

Jelb presence chiaccbier,1;1 vi autoriz
zerebb(-, in ceno qua1 modo, a suppone. 

Io, lo sapete bene, pro\·o un salutare 
orrore per tutto quamo sa di cifre_, d-' affari, di tor
naconti. Non è un elogio che mi fo, gfacchè. il ri
c.òrdo de!la cic,1la che nell' es1a1e cantava sempre 
scnz:.1 preoccuparsi dcll' invcrno·ìmminentc, sta vivo 
nel pensiero anche a me: ma che ci volete fare ? 
Stimo infinitamente le pmdemi formiche, le ,·enero, 
le metto magari ne• miei libri scolastici, llla, a dirla 
fra noi, prererisco a loro, e di gran cuore, un Po-
vero grillo canterino. . 

Dunque resrn ossodato che questo non è un di
scorso di circostanza, ma un saluto, un:1 present.t
!zone; e, se me lo permettere, un om:1ggio spon
taneo, sin,.;tro, reso :t certe credenze .... orientali. 

-!·~*·!~ 

- O come e' entr.1 l'Orienre? - mi chiederete : 
- C' eutr-:t. ln Oriente nati sono fotalisti e cre-

dono al!' iullcsso degli astri benefici o malefici. 
Una cosa riesce buona, utile, vantaggiosa? Le 

stelle le a vevauo arriso 6n dal suo nascere. Un :if
fare barcol1a, va male, precipita? Era stato conce
pito sotto infausti presagi metercologici o astronomici .. 
E io., veàete un po', questa teoria l'applico all.t no
srr:1 Cordelia, signorine. Menrre nello scorrer di dieci 
e più :rnoi, ta11ti gloriosi periodici, rec:mci in fronte 
nomi illustri, son nari, morti e sepolti, questo leg
giadro gioro:ilino, oaro dalla ceuerezz:1 d'un babbo 
amoroso, è \·issuto, 11:l \'Cdmo ::urn1ent.ar sempre il 
numero ,folle sue lettrici e vivrà an~ora, :;;e Dio, 
\'UO!e, luoghi anoi felici. 

Il nome di Angelo De Gubematis e quello dei 
valenti collaboratori, hanno ceno influito ·sul suc
cesso sempre crescente della Cvrdelia. Ma i nomi, 
anche grandi, non sono sempre sicura. garanzia di 
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durata, o signorine mie, e ne abbiamo ogni di la 
riprova, spcciahncnte guanlmclo al giornalismo lct .. 
1erario, educativo o :inche politico. 

L'idea santa che ha presicàuto alla creazion-e 
della Cordelia e il d,sidr.rio di non .veder mai pro
fao:m1 queH' idea, ma di farla quasi angdo vigilante 
deW opera nostra, sono valsi, più <l• ogni altro ele
mento, :id assicurare al periodico un:1. vir:1 prospe=-a 
e durevole. 

E quante grazie perdò non debbo io rendere ai 
buoni e valorosi coHaboratori che si sono smdiat-i 
sempre, per :nnore di quel ltt1l :i cui è pur forza 
di reodere omaggio, di offrire aiht C,rdt!ia i fiori 
più puri, più gentili e delicati del loro forte ingegno! 

-i·•·i-

Nè l' impulso materiale,. quel!' impulso che pur 
richic<le. tanta amorosa opcroshà e iurdligenz;i, è 
mancato al caro giornaletto. 

Il cav. Carlo Ademollo nulla b risparmiato per 
farlo degno dd pubblico leggiadro 3 cui er1 con-
5.'!cr:no : miteiz:t di prezzo, eleg.anz:.1 di edizione, 
strenue, dooi, libri cl•e Jal pcrioùico stesso pren
devano nome e ispir.1zio11e, tutto • egli ha opcra,o, 
tutto ha profuso con larghl'Zza di gentiluomo, con 
:wvedmezza di Editore, che non è, nè vuol parere 
taccagno. 

Oggi, dopo nove anni, egli cede la bene amata 
pubblicnioue ad uu altro fior di gentiluomo, ad un 
:;iltro Editore, che, c.ertamentc:, non trascurc:rà alcuna 
spesa per far della urdel,a il più simpaiico, e piu 
diffuso fra i giornali letternri. educativi d'Italia. -

Egli è il signor L1crn10 CAPPELLI, proprietario e 
direttore d'un reputatissimo st:tbilimento tipografiCÒ 
a Rocca $10 Casci:HlO. 

A lui vogliono <b oggi 
donunde di abbonamento 

in poi esser dirette le 
accompagnte dai rel:n~~ 

v:igli:t o \·:tlore o valori. 
In quanto a mc, rimango quì,-;-:fireuze, nelJ; 

mia ,;ecchia casa, -f~dele ~ll1ufficio-mio, e sarò~~o"";: 
prc grata allé gentili fanciuHe italiane se mi vor
rauno d-are frequenti OCC3Sioni di riuscir loro mile 
e, - Dio buono! un po' <l' ambizioncella l'ho ~n
ch'io, - non del tutto sgradjra. 

loA B.,ccrnr. 
o; ~:==-e=====~ ~ =:=~=:.:(:==~::=:i.; 

Ritornato in Farnl[lia 
I. 

i.tLFJNE, dopo tanta lontaoan~1, 
J\. Il raggio del nascente orbe solare 
Che dietro alla nativa alpe s' av~nza, 
i\•li torna dolo:menre a ribaci;1re; 

E dei pboi I' effiuvio salutare, 
Déi colli I' arornatica fragranza 
Mi viene nuovamente ;1 inebfiare? 
Per l'aperta finestra ncHa s1anz:1. 

Lier:1 im:amo m'invia salmi e baci 
0:li canaletti, o,·e vispa saltella, 
La famiglia dei p:isseri loqu:1ci; 

E più frequenti, alla mia casa imorno 
Tesse i ,·oli l'amica rondinelht 
G:1rrula festeggiando il mio ritorno. 

II. 

Qi;r, dove eterni gil1 per i selvosi 
Cliv.i canrando scendono i ruscelli, 

E dove per l'azzurro armoniosi 
Fremono <kg1i amanti li s1ornelli; 

Come del sole ai raggi luminosi 
Schieu sinistra di notturni augelli, 
S' inrnlano i pensieri dolorosi 
Al ricordo de' miei gioroi più belli. 

E memre. dalla sraoc:t ;lnima mia, 
In quest'or:i di p:~ce, s' :tllont.1n-a 
La noia, il tedio e b. maf.i.i1cou!a; 

Una serenità <loke, infinita 
Nel mio verso s':1ccoglie, ed un1 arcana 
Forza mi spinge a benedir la vita. 

Cam,:fort, 16 Luglio '92. 

AtCIOIAOE VECOLI, 

IL PRUICIPE DALLE ALI D'ORO 

....-
(CG'n,im,;~iun1: f !ia, TtJi :.u•uuo ~~). 

Eccoti uu f.izzolcno J• bendare gli occhi 
alla P1incipcssa. 

Ma nel cofano non c'era che una nocciuola. TI 
principe la sd,iacciò e ne usci jJ fazzoletto più fine 
e leggiadro dd mondo, tessuto dlll:t f.tt:i coi pe
tali dei fiori. 

Quel giorno il principe propose a Biancospino 
una partita di mosca cieca. Le darne bmerooo le 
mani e ognuna voleva essere bendata per la prima 
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spernndo di acchiappare il pmlet!'e. Invece il prin
cipe bendò Biancospino e seppe smarrirsi con lei 
fr:t i cespugli in fiore. Allora piegò un ginocchio 
chidendole un bacio come nei giorni precedenti, e 
siccome l:1 principess:i avev:i gli occhi bendati e 
non ci vedeva, lo baciò sulle labbra. 

Allora il fazzoletto si dileguò come nebbia ed 
ell:1 potè appena ,,edere il principe già perduto fra 
le nubi come un punto luminoso. 

A Corre tutti gridarono al tr:tdimemo e i c:.tv:t
lieri che urla vano pili forte di tutti si dettero un 
gran da fare per persuadere il Re, una vo]ra che il 
principe tornasse, ::t fargli r:ig1iare il capo. Le dame 
fingendo di compianger la povera principessa ab
bandonata piangevano per conto loro il bel prin
dpe favol~ggi:nore. B1:H1cospi110 sola odia sua ca
mera. candid:1 come la ne,·e, riprese la rocca e si 
mise a filare con più ardorè. Cc ne voleva dd 
filo per trattenere quelle piccole ali così rapide. E 
fila--., filava. 

Quando il principe fu di ritorno, il Re aggrottò 
tcrribiJ mente le sopracciglia e i c,walieri digri}!o;irono 
i denti; nu le dame gli sorrisero, ed egli Cece una 
narrazione cosi incamevole dd suo vi3ggio prodi
gioso che ogni ira cadde e R~ Virtuoso lo abbracciò. 
I C.1valieri non sapeu<lo con chi pigliarsela frnsta
rooo i loro cani. Biacospino secondo il solito gli 
tese in silenzio la sua mano da baciare. 

Il principe ignorava che quella piccob nuno la
vorava umo per lui. 

I..:' indomani con gran pompa si celebrarono le 
nozze. Re e Regina e principi e maghi e fate ar
rivavano fr:1uauw da tutte le parti :1 frotte, in por
tantine incrosta1e di gemme-, in c-arrozie dorate, in 
na\~i d'argemo, sui draghi, sui cammelli, sugfi struzzi, 
su tutti i "iuadrupedi e i volatili della t~rra caricbi 
di doni e bardati capricciosamente di mil1e colori. 
Un~ immigrlZione g:1ia, lussuosa, bizzarra e così nu• 
merosa che copriva a mezzo gli Stati del Re. li 
Principe, sempre cortese, nou 3t·cva dimenticato di 
inttitarc lo srregone dagli occhi di br::1gia e ]a 
strega stizzos.1. ai quali da fanciuito avea rl6utato la 
luna. Arriv:irono insieme : t• uuo sul suo pipistrello, 
l'alira a c:1va!cioni dell:1 su:1 scopa. L'ultima a giun
gere fu !;1 regina delle fate, Lux, che nel suo c2rro 
di diamami guida va la sua coppia d'aquile. Ella 
non recava a Biancospino che un paio d'occhiali 
di vetro d1 oro. 

- Sono della st~ssa n,areria delle ali del prin
cipe tuo sposo, - Je disse - Cosi ti sarà possi
bile di non perderlo di vista quando vola. 

La principessa si prosternò riograziando con le 
braccia in cro:e. Era un dono prezioso ma ella lo 
riguardò nel suo segreto come una magra consola• 

zione e il filo d'oro fatto dei suoi c:ipelli h per• 
su:ideva di più. K'e 3..ve\~a già fil:no uoa gran nu
t:issa; non le res1;1va più che dipanarla e mua la 
001te che precedette le nozze ella vegliò nella sua . 
camera bianca come fa neve, aggomitolando ii filo 
che alla luce delle dieci lampade dalle catenelle '.ii 
perle fini scintillava fra ie sue dita. Poichè :ive\~a 
filato per amore il filo em tenace, ma sottile, cosi 
sottile che quasi non si ,·ede,·a. 

Dipanò fino all'alba. Se a,·esse pensato a niet
tersi gli occhiali avrebbe veduto il principe fare 
un viaggio stupendo nel Regno dei Sogni. Ma non 
pensò che a dipanare. 

li giorno delle no1.ze si comiociò a far baldoria 
al sorgere del sole. Ogni Re aveva condotto seco 
giolbri e suonatori ; ogni fata, genietti, silfi e un1 
quantità di bricciche inc.anrare che menevano al
legria. Le tavole per il baocheno prenJevano da 
un capo ali' altro del regno. I ca,'lllicri della Corte 
Ji Re Virtuoso erano sguaiatamtntc clamorosi dalla 
contcme-zza d? esser finalmente liberati dal principe-. 
Le dame in\·ece, vestite in ga1a, apparivano pili 
brutte del solito poichè a\l'evano pianro tutta la 
notte. 

La principessa Biancospino appar,-e. Ave,·a ri • 
preso il suo ves1 ito bianco, ma nno\TO e freschis
simo, tutto rk.uu3tO magoifi~mente a r:tmc di bian
cospini composti di piccoli brillanti. li principe 
sposo aveva smesso per la prima volta l'abito nero 
per indossarne uno tutto d'argento col fiore delf:i 
sua dama tessuto sul cuore. Era tanto bello, t<1nto 
luminoso e tanto lieve, che Biancospino cominciò 
a tremare per Ja paura che volasse via. Sapeva 
bene che le piccole ali ribelli non facevano la v.; 
lontà di nessuno. 

- B UO:l spe-cie di malattia. Bisogna proprio 
che io lo guarisca pensava Bianc.ospino - fa 
troppa angoscia l,avere uno sposo cosi. 

Infatti le ali non tardarono molto. Avevano ap• 
pena messo piede sul primo grndino del trono che 
la principessa sempre vigile e trepidante an•ertl 
neil'aria il luccicare di quelle terribili e splendide 
piume che ella sola vede,"'1 e cbe lo involavano da 
lei. Lesra lesta allora, fingendo d'abbracciarlo gli 
avvolse tutto il filo del gomitolo intorno alla per
sona serrando le ali più strettamente che potè. li 
filo era quasj invisibile, ma tenace; poi era 6lato 
per amore e le ali furono ,1inre. 11 principe non 
s' involò e neanche parve accorgesi di nulla poichè 
tutto amoroso le rese l' 1bbr1ccio. 

Così la principessa Biancospino col filo filato ·per 
amore riuscl ;1. tener seco per sempre il bel prin• 
cipe dalle ali d'oro. 

-
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t1l 
Qualche vecchina ( tanto antica che noa coota 

più gli anni) però mi ha confidato che, dopo le 
nozze, Biancospino abusò del suo filo d' oro cosi 
sottile e così tenace, filato per amore, e che la 
fata Lux la g:tstigò col mandarle una gazza a ru
barle il rilucente gomirolo, costringendola a con
remarsi degli occhiali. C'è anche chi pretende che 
la fata, un fO' impermalita del poco ,·alore che 
Biancospino da va al suo dono e un po' non tolle
rando che una ·semplice principess" azzardasse di 
competere con lei, diede alle piccole ali la foria di 
liberarsi, sp_ezzando il filo sonile. Ma di positivo 
non si sa nulla. Sono storie tanto vecchie! lntaato 
il giorno dd suo sposalizio la principessa Bianco
spino era fidente e felice - questo è certo - e 
poichè non m:inc.1 chi assicura che il principe ac
cortosi dell'astuzia> un bd giorno avvincesse anche 
lei con lo stesso filo lasciando libere le aluccie di 
oro che ii cra.sportarono insieme; speriamo cbe Ja 
finisse cosi. Sarebbe proprio la conclusione più con-
solante. JousoA 

AJ14 tlll<_,u,,..: M.,,u D,,k;,u D' .!J~,.:r 

Jn le '"' 11,{{t NI (O.!~ Gò.Ji::n,J C,,p~,,çi. 

ON T'ho veduta mai, ma so che un fiore 
Tu sei, sbocci2to in rivn al mar giocondo 
nel suol toscano, e che al Tuo capo biondo 
,Qggi prepara uoa ghirlanda :imore, 
la nuzial ghirlaad:1. 

So che ]a vis'ion sanu ed aurata, 
che tutta Ti abbelli la giovinezza, 
sta per cambiarsi omai ne h certe-zza 
.d' una serena, splendida giornar.i, 
Ja giornata d'amore. 

N·oo T'ho ,eduta mai, ma la parola 
<ii chi T' •dora, " me ti pinge bella 
d'ogni virtù, qual figlia, qual sorella, 
.angel_ puro d'amor, mire \'I01a 

modesta ed olezzante. 

Poi che sei buona tanto, 9 lieta sposa, 
lascia eh.' iò pur I' augurio mìo Ti porga, 
·pria che PO\" Te la nuova aurora sorga, 
che Tu da lungo attendi desiosa, 
che Ti saluta donna. 

Lascia eh' io dica a Te che la Tua vita, 
d' accanto a lui, che il core Ti rapia, 
sad come la dolce n,elodia, 
che il Tuo diletto, quando amor lo invirn, 
trae da le corde armoniche ( 1 ). 

BtcE CoLETTr. 

♦(1J Lo '1'(1$0 è tll) t'W:lio éik-ua:::c di riolino. 

:)0CX:x::x:>CX:),.~ 

-;.j 'flPI CURIOSI ~-1-J. _ _. ___ ,__ _______ .._.. 

UN PROCACCIA AL!.' AXTICA 

S'Eflo,.,.ERO vt~chio ! inmuue.abilmcrm: cgni mattina, sotto 
JL!'tl la sferza del solleone: o q1J~Ua del pu1igeutc tramon• 
uno, si •t:deva partire, puntu,de come uo orologio, dal pae
sieno di A •..• posto sopra ad un ripido pi.:co di c-011ill:1. e cir
condato d;i grigi b.:;luardi come un castello di qualche bra\•o 
dei tempi feu,:fali. 

Il Ce-::cbi1 .:osl chi.tm..;.vasi quel pro-taccia. ,weva servito per 
oltre qu3um' anni gli 3bitanti di li.. ... Hl quali!¾ di fedele ed 
onesto Mercurio, pomnore Ji amt>:asci:ate e: di involti alla vicin1. 
ciu-1, ed era ormai così pratico dcli.a sua strada che ovrcbbc 
potuto farla ad occhi c.hiusi. 

Iof.àtti umi lo cooo~cevano e lo $aJut.3vano ccn un cordfalc: 
- Addio, C<:;ch)!- Qu2ndo pass:ivs coll:I su:1 andatura dinoc
colata rC's.:t da.Ila grave et,\ bisognosa del. \•alido appoggio del 
bas-tonè che stringeva :ra le dita nodose, portando un:t sporta 
di ampia dimensiont piena di tenere ~ di fagoni. 

* Perfino i ooi dei c:1.sofori lungo h strad.1 non abbaiav:mo 
piU a.Ila vista di quel vecchio sctt:murnot, d.al dorso cur\•O 
sono al peso dcli.i. $port~, d:aUc g.1mbe arrtmb.ue per il so
verchio camminare. vestito di un:t larga e coru gi2eea sço
lorita e r,1.ttopp:tt:1., le coi u..-sche sporgevano come rigurgitanti 
bisaccie, Sotto :11 cappelfaccio il. tesa sfom1:it:t

1 
inw.bato sul 

c..1po c:rnuto, SC'Ol'g~vasi il viso inc:trtapec,orito, rugoo;o e privo 
di b2rba: eib che: ,fava maggior riSaalto :tll.1 sua enor,ue boeea 
che mostr:iva le gens;ive sdeornte i11 un sorri:-o su.1pido e con
linco; un gros.so 02so a pep;:rouc :is~i ros.,o in ponta, due 
piccoli oc.:hi g:tigi sbiaditi d:111' espressione inebitita; ecco il 
c:omp!tsso di quclh curio:;.a fis-ionomÌ34 

li Cccchi :mJ::1,•a semp;,e ,,ia borbon-1J1do tra di se; forse 
eourucr:?v:1 le varie. ioc.ombcnsc delle quali ef;l stato inearieat<>~ 
oppure si klrneula\·a delle cs;g~1ue d~i suoi clienti, ., ehi mai 
!o potrebbe S.)perc .. ? 

B:.sogu2 confo$sue ehe il degno proe:1ce:a tra assiduo se
gu:ice dd Dio Bà«o, ssgrific.ando speuo--al suo :;,lt:ire, e quando 
aveva bc\·uto un bi.:.:bie:c di più ,ali' ostcrb, e.immioa\•2 bar• 
coll2ndo e c:i.nterdl..tndo con \'o.:c st~tonat~ e rao,,:.;1 che p.are~:1 
quella di un ranocchio; :!m.3\'::I pure molto il ubJG4:0, tanto 
da n:aso ebe d.3 pip;:;, forse percbè qoc:Ho lo sv;ig;a\•a dalb 
monotonia dc.lb lunga Strada di cui coobs~ev;1 ormai ogni 
piuolo. 
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In quel sro tragitto giorp~liero us:i~ p1wre un ponte di• 
steso sul Tevere. e n si fer~va un momento appoggiando l:i 
sporu al pnape.uo e las.cfaodo em.re lo sguardo -.,itreo sul 
lontano iiaesaggio di monti azr<.1rri t di pi,murc soleggiate; solo 
quando scoth•n il fisehio del tl'am a v.1.pore<he corre,-a \'eJo,c 
nscnt:mào il ponte, paf'e ... ;:i che egli si se-OteSS< sotto l'impulso 
d' uo ceno interesse misto ad amipatia., perchè disprez.za,-... le 
inven:tioni modemc ed il \•apore io ispecie, dicendo: 

- Ai te,npi miei i galantuomini usa .. •:100 :ldopcrare le g:;ambc; 
codeste sono io,·tnziot1i birbone per Ji::,•:ue il pane di box.1 a 
chi onest-:amcmc cerca di guad:igouselo ! -

!l1faui la soa avvcrsiont contro ~utt~ le Jocomoth·e dcri .. ·ava 
probabilme:Dte dal f.ttto .:be molti dei suoi clicnti1 di una voita, 
lo :wcvano abbandonato per S(fvirsi in\'ece di qce.l nu.ovo e-pi(1 

rapido mezzo di comuoic.uione e di traspono. 
l:{ 

?i.folte er:mo $t:ite le :tv\•eoture tt.)Ceate 21 Ce.:chi nei tempi 
pass2ti, qo:mdo egli tra piti giO\'-J.nc e che la strad;a d:1 1ni per
eors-a, allo~.1 asssi • desem, presta\·:isi -:ii ruba.menti cottomi : 
2ssalito uo.1 volu d:,;. uno che tentò .illeggerirlo dell'incomodo 
peso del p.1nierc. il Cctchi seppe difendersi con un astuto strit• 
1agemms, gettando cioè il cooteoum della sua t:ibacc..Jiicr:1 in 
,·iso ~I l:tdro e sc:ippando n1entr:e questi acciee.to si frc:g:.va 
gli occhi. 

Un:.; stra itweroilc sc:nprcso pt.-r la str.:td:1 da una buf~ di 
ne,,e, mentre era se-::ondo il solito alqu.;uto ubl'i.:1.co, ruzzo.Iti in 
fonda ad u;l burrone insieme coi suoi (ago!ti e \·i rit'l'l.:I.SC: fino 
iU' 2lb:1 quando, pa.sssatagli l:i sbornia, potè riprendere il 
cammino. 

l:{ 

Terolin2te 1e fatiche. della gioriut:1 il ve.:chio pro::acei:1 ri
tira,·a!Si oella su:1 c.setb composta di tre staoze, situate runa 
sull' ahr.i e riunite mediante un rompicollo di se.ab d!l topi; 
qudl' abit:ndone, strettissima ed :tlt:i.. era posta sulle mura del 
pae$('ttO di A •.. , pr<>pr~ accanto :il campanile della chies:11 ; e 
quando le campane $UOO:llv.too a (est:1~ facC\'aao scuotere colle 
loro sooore vibr:1zi.oni perfino il teno del Cecchi, che, :ivvez;r,o 
o:mai Il. tale rumore, non ci badava1 ma dormiva tranquillo 
come il marinaro io meno 3i colpi dei tnaros-i. 

J>.tlle sut fioestroecie orn:ne di vasi di garofani rossi, il pro
cacci.i scorgeva le ripidissime falde della coJJica copena di 
ubertosi \'igneti e più giù, stendendo,i fioo all'orizzonte~ la 
vasta pi:mura Tiberina sulla cui verde superficie ser~.:.,~iavano. 
quali bianchi fJi, il cbssiro Tevc1c. e 1a. pol,.,crosa str:.tda m:ie
sua che il C?cchi solcva pen::orrere due volte 21 giorno. 

l:{ 

11 buon vecchio vivev:a solo cd era assai metodico ne.tic sue 
.abitudini; appc.oa alzato mene1,•:.1 ln a~tto Ja sua casupola, e 
dopo aver assistito alla me$S1 dcli' aUu, pi:gUan la su2 sport:i. 
:1 tracolla. si allacciav:1 le sue brave ghette di pelo di e.apra e 
re-e.1\·:t~i a fare il giro del p!CSC per pre.ndere 1e commissioni 
per la ciuà ";,io.ii. 

Al suo rischio acuto e convc:uziooale, dalle finesue delle 
aoticbe Cj.sc dirocCJte o sullo: porte socchiuse, si :iff.;.cd1t·.a.oo 
le doaoicciuole nme spettio:ite, in dabaue, per d11gli i· loro 
ordioi ; chi -.,olev~ che rccapit~sse una lem:ra d' impon nu, 
chi !o inc:.ric~::a di coropr:i.rc comrnestibili od :irticoli di ve
stiirio ~ e t:di incarichi piç>VC\'.1100 co~ fitti e \•ari sul c1po del 
po,·c:ro C«chi, che tutto sbalordito .iipri\•:1 il suo forno di bocca, 
strizzava i su0i occhi di pesce fritto ~ sfoga vasi a ripetere con 
voce fioca: 

- Va bene.., ho ;::1pho ! - qu:1ndo invee~ 0011 aveva inteso 
proprio nul111 • 

* lnfa:ti non s:.:pcndo leggere nè scri1,•t!-rc., non po,e1,•.1 fare uoa 
lista delle commissioni, pc!'db si affiJ,wa unic:imente ;tll:1. su:1 
memoria, oppure ad uo certo mimummdum ~pedale che cou.si
StC\':t 11cll' :annodare a pili riprese le co.:che del suo fauoletto 
di eo1one rosso: ognuno di quei no.1i :1.ve-:,1 il suo significato, 
ma. finiva poi che il f,u:zolctto di\·enu.•:11 u:i vero nodo gOC'Ji:mo 
il cui ~ioglimeoco er .1 per il Ce«bi un problem, dei pii:t 
intricati. 

CoU-:tndare degli aooi li proca.:cia si fttee\•a sempré pili 
smemor,tto e commem:va spesso d~li sbagli fenomenali; ma 
le massaie, sebbene imp.u:ieutite. non :wevano cuore di rim
pro\·crnt il po,·ero ve..:chio qu;ando la ser:a, .affranto daU:1 fa. 
tic.t, invece di ripon-are :i. .:hi .;.ve,·.a ordin2to del cotone per 
c.alr.e, tita,·.:1 fuori dalla spon.1 un mnzo di canddc di si:go ; 
oppure io )oc.go del pws-:iuuo che ~ra st.tco inc:iritato di com• 
pr.arc, consego:tV;J. con tutm seriaet~ 1111 bel bs.ccalà. 

Qu.mdo poi gli 1,•cniv:ano nlcvati con ;1spreu3 i suoi sb,gli, 
egli •Si da\'2 :ilb disperaziooe, cascava :i sedere di bmco ovunque 
si trO\'a.sse, tentennando il e.tpo ;:omc un m.~tid.irio!) chincse, 
Jimantoc:h~ la.m~s2i2 moss:t a eo:t1passionc gli port-1v::i un 
bi(;:hiere di \·ino p\lrchc se ne: and;a.sse \'fa. 

L~ balord2ggini Jd Ce"hi furono sresso c:ius:r di s«=ne 
:is;:.i comiche. Avvenne che il parroco di A •.. , avcnJo que
s.tion2to per r:igioni d' inte:res.se .:on un ce.e.o piziic:i.gnolo della 
...-te.ina città gli indiriuò uoa lener: picn:i di vituperi; e oello 
stesso umpo scrisse p1,we al \'e:SW•,·o pet alt.ari di ufficio GOll
segn:tndo ambedue 1c. lettere, sent:.1 indiriz.i,'., ;al C«chi con 
ri~1o?e raccomaod:uiooi di rt'..apilulc :i chi di dovere. Ma il 
çccchio proc:iccia sbagliò la con.segna e .::osi ;t\•1,•cn.nc: che mon• 
sigoore ebbe da srt:lbiliari: nel ricexerc una leuer~ che diceva: 

Jmltgno imaua!Ql'e di aal,:111.t ! 

Il trosll o pufal11 e01tUJ!ttO a onio ri~uardo mi o!Jbliga di rie.,r

rer.t ro!':tro di wi al Tdl111,:1.tlt per ... 
1'.'lentre che il piuic::lgnolo C01) eguale sorprts.:1 legge,·a: 

Ecui!,n~a R.twri!•;iiissima ! 

CM pili profo•:Jo osuquio e la pid viv:1 det-'O:;Jo,u mi aj/l'Ltto 

a p11rg,rt a V. S. i miei omaggi, pr,ga,11dol:1.... • 

Ma il pasticcio pib grosso clle (ecc il Ceeclti fo nel coosc
gn:1re altre due lettere riguardami ognumt una Jomand:i. di 
matrimoni.o. a sbagliati indiriiz.i; ed è facile immaginarsi 12 
confusione, la gelosia ed pcttcgole.1.d che ne forouo la natu
rale conseguenu I 

* 
Malgrado I~ sua grave età pien:2 di acciacchi, il veechjo pro• 

accia non voli~ da~i p~r vinto, nl:l s!!guitb ancora per qu:ilcbc 
2ltr' 3OilO a st.ascio;1rsi dolor.,;amente per qudl:t .str.1Ja che 
a\·eva gil percOtSa Jeggic:to e bald,n1,oso. 

t suoi :mtichi clienti lo consiglia\·:a no s1,esso di compr:.ve un 
asinel.lo per farsi pon:ire ,omod.a.mentc in giro. m:i. inv-.ano, 
per..:hè il Cecchi si os1inava a rispondere loro: 

- Ho il C:l\•allo di S.10 Fr3ncesco (mosto.nJo il suo nodoso 
ba.stooc) e questo mi ba.steri fioe.hè c:i.mpo ! -

Perb negli ultimi 1empi di su:1 vita dcci~ di aggregarsi uo 
comp.gno ed aiuto, cioè un grosso cane b.lrbou:: <:.he gli p0r• 
tava con roo1ta gra,.;tà tra i ckoti un p:nliere conteaentC' gli 

ir.vohi più lcggitri. 
Questa bestt2 asS2i bnma, d:;l pelo riccioluto 3-empre lordo 

di polvere o di fango, en di un' imctligenr.:2 str.tordinaria, e 
bc-n presto imparò nme le p{ltU abituali del p;idrone, u,mocbè 
lo pre.:edeva per il pa~se ferm.10dosi :agli o.sd consueti. 
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Uo.a 1n.:auio.::. gli :.bitanti di A .... non videro compui.re il 
Cccchi ::tll' ori soliu, ed il sco a-1;,((eee d2. so!o il giro dei 
dient?. Pc.rcib .;lcuni vtcini si recarono Jal ve.:chio proe2ccia 
pe:r "·edere se per caso fosse m'alato. Lo trova.rooo gii \'tstito 
nella su2 mod~st:i c;.lmt:ru1.·cfo1 .:olla spon:1 :t tracolla ed il 
barnonc Ul mani) come in :mo di partire per il giro co1lsueto, 
st:10do però :i.ppoggiato contro il letto, imrnobik, cogli occhi 

sban"3ti.. .• 
U Ccct:.hi ern ~rtito da"'vero per r uhima t:'tppa ••• ~ per 

l' ignoto e mis;:crioso p,esc d.i cui ncS$Uoo è nui pill torn:no ! 
Evf.tYN 
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La 1gegina a Gressoney 
___ .,,, __ _ 

NOTE E APPUNTI 

Matilde Serao scrive al .lfot1i,,o da Gressoncy: 
.... Ànzi tutto, appena a1·riva a Gressoney 1a Re

gioa aàorta il cosrnmc: del paese cbe è pittoresco. 
Si natta di una gonna cotonda di finissimo panno 
rosso, il colore di cui si fuono le marsine rosse ; 
;1.ttaccara alfa goona, uoà vita senza maniche deHo 
sresso panno, cbe si apre sopra una camiciett:1. di 
mussola bianca, chiusa al collo, e le cui t::.taniche 
bianche escono dalla ,·ita rossa. Sopra, per il freddo, 
un breve e snello gi~cchcuino nero, orlato dl un 
gallone o di un ricamo d' ar~ento, grembiule di· 
set:1 nera. Nieote I; più grazioso e più fatto per 
vestii' bene le persone., come questo costume. Sulla 
testa le grcssonesi classiche Porta\"ano il loro b~r
retto d'oro, cioè una fascia ,esell::Ha applicata sul 
da\·anti òella ttsta e sopra una raggiera scintillantL'; 
berretto di origine tedesca. :M:1 non lo h:mno più 
che cinque o sei gressonesi : è pesante, è costoso. 
Così, portano un fazzoletto di ser:1, annodato come 
nel ~·tezzogiorno d'Italia, sulla nuca. L~ Regina 
pon:l, invece, un velo nero. Del resto, non Jo s01ette 
mai il costume gressoncse; e la. su::. gonna rossa 
s'intravvede nel giardino, o su per le colline, o si 
ammira alla messa. Qu:indo non ,;a iu gite lunghe, 
ella esce ogoi mattina, presto, :1ccomp.1ga1:m da un 
p•io di persooe, non più: ,·a per questi colli, dove 
sono passeggiate bellissime. Ella rientra dopo un 
paio di ore di c:muuino, legge, scrive, fa musica, 
sino all1 ora del pr:mzo. Alle tre esce <li nuflvo, ma 
la passeggiat:1 è più breve: rientr.l per prendere il 
tbe. Ceno alle no,·e: chiacchiera w1 poco e va a 
leno. Del resto, non vede nessuno. I \1illeggianti si 
vanno ad inscrivere in uo registro, ncll' :tnticamera; 
ma per ano di omaggio. Incontrandola, per la via, 
un saluto e niente altro. • 

La gran festa è alla domenica, ~Ila messa. Ì:. alle 
undici la messa della Regina. Nulla è più semplice,, 

più misto e più commovente. Vestita come una 
buon• gres_sonese, la Regina v:i alla messa e l'ascolta 
inginocchiata, nella bassa e bizzarra chiesetta di Gre.s• 
soney, presso l' altar maggiore, e la chiesa è pie.na 
zeppa - è cosi piccola - di mont:mare e moma
nari oranti, 3 cui si mescola- la nffìoatezza di qual
che Yiaggiatrice. 

Elb prega, umilmente, fra i suoi fedeli amici ddla 
montagna. Un org~mo. vecchio, dalla voce sottile, 
suona antichissime melodie dei monti e dopo la 
messa, il sacerdote benedice la Regina e il p0polo, 
col Sacramento. Sovra una Str;J.na aria antica, due 
gressonesi cantano il T 11.nlum ergo e :tifa benc.iizione, 
fra 1' inceoso che sale, odoroso, a volute, le gresso
ncsi cav:ino dalla tasca un piccolo cero e lo accen
dono, mentre la spera d'oro che contie,ne il Corpo 
del Signore brilla sulJe teste ioclinate della Sovrana, 
del le signore e delle paesane! Un altro mio mo psi
cologico è all' uscita, sul pi:v.1.ale della chiesa. Li, 
per qualche minuto, si ferma :t discorrere la Regina 
con le persone che conosce : qualcuna gliene pre
senta, brevememe, il barone Peccoz, previo permesso. 
È cosa rapidissima. Il bel vestito rosso si allontana, 
apparisce un minuto sul ponticcHo di Lys, sparisce 
dietro il cancello del villino Peccoz. La festa mat
tinale è finiva. Di sera, ~1U:1 domenica, se non pio\·c, 
se non tira troppo vtnto, si odono canti nella valle. 
E qua e là, per i colli, si ,cc,ndono dei fulò di gioi,\, 
che spezzano lietameme le ombre fredde notturne. 
Sono i montanari che s:alot:1no h loro Regin:1. come 
S3.nno, come possono; le! gaie 6:imme b:utono sulla 
nerezza delle roccic, sul verde dei boschetti alpini ; 
ogni finesueua ba uno spettatore: e la pensosa spet
tatrice dalla finestra dcll:1 sua casa :1lpin:1, certo, sor .. 
ride nella notte ali' umile saluto. 

MATILDE SERAO 

NOTTURNO 
-)1(-

AL OlSr!Nti> M.US'fRO "USE.f"?!'. RIGS.iltl. 

Splenda la luna piena. ! ... 
Dc r acque iridescenti 
tra i pioppi sonnolenti 
trema. l' argentea vena i 

accenna il grillo appena. 
la. triste cantilena.. 

Di natura sopita 
il queto alito sa.le 
pari a strepito d' ale 
na l'ora senza vita.; 

sorride r infinita 
pace di raggi ordita .... 
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De' vostri sogni. io solo, 
ne la notte profonda, 
c.rudel signora bionda, 
segu.o il nemico stuolo 

ed ho compagn\ a 'l duolo 
la luna e l'usignolo !... 

La. lunn è tri'ste tanto ! ... 
r usignolo si lagna 
de r infedel compa.gna. 
e a me, ne 'l core a.tl'rn.nto 

pe 'l dileguato incanto 
s·a.nnoda e fre-me il pianto ! ... 

AuGt'STO GIOMO. 

lA DIVINA COMMfDIA 
PRESENTATA ALLE GIOVINETTE 

(Co,:ti11ufltio,:e vrdi 11. 44) 

c.,_,o xxxm. 
Quel pecc:uorc sollevb b bocca d:i.l fìt-ro p:tSlo·. forbendob 

coi capelli del capo eh' egli ave2 roso: e poi ~omiociò: - 'fu 
vuoi che io rillDO\'i i) òisperato dolore, solo al pensarci, prima. 
:mcora di {a\·clla.re. ~a se Je mie parole fr1.mer2ono infamia 
al n3ditore che rodo, ,•edrai p.arl.ue e J:agrimare insieme. Io 
noo so chi tu sia. nè in qua) modo sei \'enu:o quaggiù, rna 
verarncott: aU' udi;ti mi sembri 6orentioo. To dC1-·i sapere che 
io fui il conte 'Cgoliuo e che qoe..c;;:o fu l' Ùci\·e.sc.ovo Rufegcr!. 
Or ti dirò perché io gli $tia Yicino in questo modo - E qui 
a sape.rsl che il conte Ugolioo del1:1 Ghcrardesca uobile pisano 
e di p..rtè gueJf:,, unito ali' :m:ivescono Roggcri, ghibelliuo, 
c:cciò di Pi:¼l );iuo Visco-mi di GaUars.. ll qu2lc se n'era fano 
si,gaorc, e si pos:: in luogo di lui. ~fa pol r ~rcivesco,·o o per 
in,-idia. o per odio di p:ute, o p.er \'<:ndicarsi déll' uccisione di 
un suo nipo:;;:: consum.ata J.-i Ugolino; fatto credere a.I popolo 
che il come :avesse ,·eoduto ai fiorentini e ai Lu.:chesi aie.uni 
castelli pisani, :'ilzau h croce veo.oe CO:'I molto popolo furi. 
bondo, con I' .ihno dci Gualandi, dei Sismondi e ,Id L:mfr:i.nchi, 
nobllj famiglie Jella .:in~. :illc case di Ugolioo : e fauoJO pri• 
gionic:ro Jopo molta zuffa ins.ieme coi suoi due figfa1olo G::iddo 
t UguWone e due nipoti, Auselmuccio e il Brigau, li ch:use 
tutti t'!ella 1otre. dei GuaLandi, che ser\•1\•a :11 mud.u le penne 
alle 3quile deUa Repabbti.ca. Dopo sette me-si fece gcasr nd
l• Arno lé chiavi della torre ~ e forooo la!ciaoi morire di fame. 

Comlnub il pece-~tore : - Che pct l' cfft:tto dei suoi 01:1h-2gi 
pensieri (èdl' 3rcive:scovo) fidindomi di lui io fossi preso e 
posci:1 morto, non e mestieri dirlo. P!!rò quello che con puoi 
:;.,·::re inté$0, cioè come fu crudele la mia morte, udirii ~ ssprsi 
s· egli mi ha offeso. Io quella torre, la quale sia per cagX>ne 
del!;., mi:\ morte, chia1'lusi b u,rrc della fame, e in <lii ihri 
aucor:i do\·r.1000 esser chiusi, un pii:colo pe,rngio mi :1vé.1 gi:i 
mostrato più hme (sette me:si) quando io (eci usi infal1sto sogno, 
che 1ui squarciò il \·e.lo del futuro. Questi mi pate\•a. doce e 
signore d• una turba di ~nt~ in atto di cacci.ire: un lupo coi 
SllOi h.!picll)i li \'Crso jl monte e.be na.$C-Ondc: Lucca :ai Pis2ni 
(il monte di S. G·iulfano). Egli si er<'I messi din:rn2i spingco
do1L primi i GuaJaodi, i Sismondi e i L:mfranc.bi, con cagne 
n:i,3gre, veloci e sddcstu.te. Dopo breve corso il ~dre e i figli 
mi pare.ano st:an,hi : e mi puea '"eder fendere loro i 6:mdti 
d:Jlle :icure zanne di quelle ,2goe. Quando fui desto prima 

del msttioo, sentii pilngerc nel soono i miei figliuoli e dimand.ar 
p:ine. Ben sei crlldele se tu non ti addolori p(!.n~odo :i cib che 
il mio coore si anouo1.i~\':t e se non pbvgi di quC>tO, di che 
St\Oli pi:iogc:re? Già erano desti, e si :ipptcss:iv:i )' ora c:he e.i 
sole,·:i cssscre panato il cibo; rm ci:iscuno dubit.1va, pel soguo 
ebe ave.i f,mo. Ed cc.:o clic-sentii serrare a chiave I' us.:io di 
sotto deu· ouibile torre, ood" io guardaj ia \·iso 3' miei figlioli 
senz:i far motto. lo ooo pi:mgcvo, ma de:utro di,·entai come di 
pictn. Pboge\·ano essl; ed Anselmuccio mio disse: - Padre, 
tu guudi cosl attcrr ito : c:he hai ? - Percrò ti.mo qnel giorno 
e la nott~ :'lpprc$so non lacrimai, o~ iisposi; finchè non sorse 
il nuo"o sole. Come un poco di raggio penetrò nel doloroso 
car«re, ed io scorsi in quei quattro ,;si il mio aspeuo mede
simo, m; morsi smbo le m:tni dal dolore. E quem, peu~ndo 
che io lo foccssi per '"oglia di tnilngi2re, di subito si :1lz:1rnno, 
offrendomi in cibo le loro ami. Mi quetai allora per uoo l:uli 
più trini; e quel di e r :'lltro stcmmo tutti muti. Ahi dura 
tcrn, pcn:hè non t' :,pristi? Poiché fummo ~venuti al qo:nto 
giorno, G:tddo mi si gcuò disteso aj pie.ii dicendo: - Padre 
ruio, perchè non mi :iiuti ? Qui,i morl i e corue tu ora vedi 
me, cos\ io vidi fr.l il quinto e il s::sto giorno, cadere glj altri 
tre miei figlioli :ad uno :ld uno; ond" i<0 mi dk-di, gi:i cieco, :1 

brtnt:ol:ir $0\'!II. cias-cuuo. E tre di li chi:imai, poi che furono 
morti ; m;1 posci:'I il digiuno potè riù Jel dolore e mi uccise. -
Q~nd' ebbe detto ciò, riprese cogli o«bi torti il misero tes(:bio1 

col d,;:nti. che inuc,:trono I" osso, forti come qoelli di un C~l'le 
- Ahi Pisa - prorompe :1 questo punto il poctn - \'Ìtupério 
delle gemi italiani: l poicb~ i tuoi viçini sono lenti a. punirti, 
si muOY.1.t.O la ùpr:ii:t e la Gorgona e facciaoo s:epc alla foce 
de.Il• Aro.o. si:.chè esso 2nceghi ttmi i tuoi :tbi;anti. Perocchè se 
il .:.onte Ugolino a.-.·e~L fam:t di 2verti tr:tdit:i \'endendo i tuoi 
cas.teUi, ooo dovevi porre: a tal ,ro.:e :lllc.he i Sll0i Gglioli• in• 
noceoti per l:a loro tc-m:1a età I 

Passati oltre i poeti ,·c:dono i tr,1dhori fitti nel ghiaccio coU:i 
faccia aU' iu$i1 e che non h.tnno neppure il so1Licvo del pfamo. 
perché le lagrin1e1 tro\•;mdo :.ll'uscit::a un impedimento d' ahre 
1:.grin)e congclat~ fan groppo negli occhi come ,·is.iere di cri
su Ilo, ritornano od cuore per maggior tormento. Scoteodo 
vem:il:trsi sul viso, Dame: ne richiede il suo ~l:testro, e questi 
rispouàe d!c a suo tempo vedrebbe. Ed uno di quei tristi. 
gridò: - O !lOime, )c:\·atcmi qu~ti j'CllOS.i vdi d;,;,l ,·olto. - Se: 
,•uoi che ti soccorra - risponde: l' :\lighicri - dimmi prima 
chi sci. - Sono fr~le :\Iberico, d:1.l1e (runa del m:i.J orto -
Era Alberico de Manfredi, frate g~ude1ue dj FaellZn, il quale 
figgeodo di rapp!ldfic:arsi con M:mfrc:do suo psrcntc, dal quale 
avt-a riCC:\'UtO una gu2nciat'l, e col figlio di lui .-\lbcrgheno, li 
invitò a desinare: e quando Jisw: - Veng:100 le (rvtt~ - se
condo eh' egli ave:i ot'din11.0, uscircoo :lcuui soci sgberri ~ 
uccisero i Juc commen,.ili. 

- Anche tu sci mono? dorn:mdb sorpreso il poeta, ,be sa• 
pc..-a ancor ,•lvo quel pe,e2~ore. - E coloi risponde ,:;he il suo 
corpo, come quello di B~n~.-. d' Otia (geno\•ese potente che 
uccise 2. tr:..Wmeoto uo suo suocero, pure dur.UJte un pranzo) 
e. di aitri tr2di tori vedonsi ancora vivi ncl mondo, p-crchç 2bi• 
lari da un dcru:1. nio ; che ci rimane fino 2 che sia. ma.scorso il 
tempo che il corpo dove:. sur coogiumo collo spirito; il quale, 
app,rn:a coo5em.:1to iJ trad?au:mo, nd pozzo di ghiaccio. E ri
pregò Dante di lprirgli gli o"hi. Ma il poeta nou glieli aperse, 
pl!Tchè gli parve cort.esfa r essere vtllano con quel traditore. 
Pt'tò questo mane.are dia promtss:11 anche ..-erso un dann,no 
noo è bello. 

Ci\STO XXXIV. 
- I -.·cssilli del Re dell' inferno cominciano :i n'?O$trarsi 

- dice Virgilio - perciO miu $e li discerni - 0:rnte vide 
allora una grao mole somigliante ad ua mulino ~ vento che 
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giri di notte in mcz.1.0 :1.d un.a folta nebbia; e si strioSé al suo 
01:?Q. Erano giunti oe.JI' ultimo scomputimento di Cocito, do\'e 
Je anime: SU\-aQO tutte copene od ghiaccio, d::i cui t~sparivano 
GOme fertllCbe nd V(:trO ; .lfoune :1 giacere, altre diritt~, quali 
col capo ali' ir.giù~ qu:1.li ripie~:ae .id arco: tutti traditori dei 
loro beocfattori. - Ecco U!cifero - disse il M:u:sno - ecco 
il luogo do,·e com·ienc che ti umi di forter.u, ll dis«po)o 
oon morl e non rimase v-i\'Ò. L'imperatore del doloroso regoo 
da me%.zO il peno us.c.h·a fuori del ghiaccio, e cosi coloss.lle. 
che più si .a,vvi<ina la statura di un oomo ;i, quella di un gi
gantt, che non b s,:aura di un gigante :1.Ua grandeu..a delle 
sole braccia di S:aso:.1. Egli :ivea uc f2ccic: quelhl dinanzi vcr• 
miglia, la destr-n bt:lc>e2 e gialla e 12 sinisaa nera, conispon
deoti :etllè tre p:ini, aUora conosciute, del mondo: Europ2, Asi.1 
éd Africa, daUe quali prov"'oo Je. anime nel regno di Lucifero. 
Sotto ciiscuna faccia Uieivano due gr.indi ali, qua.liti si COD\'C• 
ni\•2 ~ tanto eccello, oè ii videro mai veJe di tale misuu. Non 
a\·Cano penne, m2 somigli:.-.·:1.no a queJJe di un pipistrello; e: 
Sat:inl le agitava cosi da produrre tre venti, (.bè .iiggdavai:io 
Cooto. Jn ogni boe.cl egli dirompe~ ~• de:nti un tradito:<, a 
guisa di madnll;,, sicd1è ne manoria,\.1; tre nello stesso \'empo. 
- Disse Virgilio ;;I dis.:cpolo: - QueU' anlm.a che ba il capo 
deo~ro, e mena foori le gambe è Giuda fscarioae; che ha m:1g• 
gior pena degli :i lui due; i qu:ili h:wno il capo fuori pen:tO• 
Ioni e sono uno Bruto e J' :altro Cassio. ~ torn:i la notte cd 
e ormai tempo di p:in!re chè .abbiamo \1cduto ti.mo. 

Come piacque 21 Mae-Jtro. Dante gli s.i ;tn·ioghiò al collo. 
. \'irgilio colse il tempo che le j_li di Luci(e-ro erano st,IIC'\·•:tte, 

per sr,gr:i.pp:irsi alle pdose costole del demonio~ e sceoder giil 
tt:l il ioho ptio e Jo spessore dc.I ghi:lecio. GL.nto a mdà dd 
corpo, che è il ceotro della •c~r~, si c:..pO\·olge e si ri~ppigJfa 
:il pdo come ,.m uonio che s~le. sl che D.l1ni: credev:t di tor• 
n:1.re nell'inferno: e invece s:ali\'.mO per r opposto emisfero. 
Così <OSH:ggiaudo un ru.s.:el!o so1~crra.neo, (Ltte) cbe dis.::ende 
d~t monte del Purgatorio, ·uscirono finllmcme à riveder le 
stelle a pie di quel monte. 

}N'TOLOGIA fTRANIEP\.A 

---<>>-):(-«"---

// Cavaliere del Lago di Co.stanza 

DJ.L r:..::~oo ti CtlST.l.'10 SGR\'/J.3-. 

La valle bia11tluggiante p,r /,. neve cadente 
Si /iute del sanguigno -raggio dd sol mor~nte: 
Sudante, trafelalq, sul na,oso seulùre 
A sprou batwtl), pas!a repe.t1/e ;z cavaliere, 
Cbi grnn tksfo lo ~binge a toccar la riviera 
Del lago di Costanza, f>ria che. stenda la sera. 
Quindi col suo cava.Ilo, giunto viciuo a/fonda 
Passar< in :m ballello vuole all'opposta spomfa. 
Spr,ma ! E il dtstr;uo scalpita, poi batle siinz.a posa 
Cio110H, spine e 11tv-e ·nella via faticosa. 
E e.erre e wla l ùrtanlo, sempre pit't fredda e greve, 
Adagia. fa/a sta11ca, sopra il su.o/o, la ""''· 
Scompaiono pae,i, ci/lit, alie luci intente, 
La t1ia diVNlfll piana, spaziosa, lttct,1/e, 

A I su.o sguatdo si e.steud.e infiniJo oriz..zoute, 
Senza traccia d:" casa, né d'albero o Ji monte.. 
A spro11 battuto, "" miglio percorre e dl/.e ne fido 
Altro rnmore ascolta se 11011 de/I'oca il grido. 
E i11torno a quando a quando vede p,.r l' a,re, snella 
Passare stanza{zaitdo la grigia ga!!i11ella. 
·Jolesnm viandanle. Er· spera di thirdere, ma im1ano, 
Se il suo cammfoo i -retJo, se il lago é ancor lontauo. 
E dit•ora la vù,, chl di gitmJert t vago: 
- Quando mormora f.onda, quando luccica il lago? -
Brusca scende la sera, t: Ira il fioco barlume 
Egli ad tm trailo splendere vede lontano m: !:mie ; 
Poi, fra hi nebbia sorgtre gli alberi della strada 
E &Olli ùtJorno dngerc man mano la contrada.. 
Dà. di sprone al cavallo, che batti senza posa 
Di nuovo spine t. ciottoli nella 1..'ù1 fati&Ma. 
De.i cani ode i latrati 11ei casttlar vicim' 
Quindi vtde dappre.SJo i fumanti cami11i. 
• O ge11tile fat1ci111/a., che t' affac~ a.l ba.Icone, 
Q11ar:ta fJÌa Jr~ me e il lago di qui ancor si frappone?" 
Quella lo .euarda in wllo co11 immenso swpo,., : 
« L/J, dietro alle tu.e spalle stau lago t rema.Ure., 
E se quello non fosse da pii, giorni gelalo 
lo dirti tbc alla riva sei tu adesso approdato. 1J 

Lo s!raniao sussulla; con voce mal si,ura: 
<r Qu:" gilmsi tdtraversando quell'tstt.sa pianura l » 

La fa11cfol/a lo fissa coi grandi occhi sbarrali: 
11 Gran. Dio! tu. catralcasti sopra ·:" flrdti gelali I 
E ·it pié del luo corsitro ba dunque rimbombato 
Sopra il profondo a.bisso, dall'uomo ;,.,,p/omlo ? 
E dietro alle tue spalle 11011 sorse fonda irata, 
Non crepitd ai hwi piedi la crosta congelata? 
Umit non fosti pu.da dtl gran lucd() affamato, 
Dei muti ab;tatori del lago sconjim,to? >> 

EJJa grida al pture la. tran ,wova. d.el giarno, 
t: a ltti /osto i fanciulli si radunano ;111orno; 
Poi I, madri e i vegliardi, clx gli dicon col cuore: 
« O uomo m.,-venlura:o, rmdi graz,e al Signore; 
/Tieni alla nostra. mensa, vieni, con noi /ti 111-uci, 
Sptz.z.a del noslro pant, mangia tki nostri pesci. » 
Il cavaliere é ,n,:to i11 groppa al suo corsiero, 
Soltanto i primi accemi ba fissi ne.I pensiero : 
Il cuore gli si agghinceia, dal perig/io scampato; 
Ad r,n tratto egli twle d'e.ssere minacciato, 
11 suo .sguardo s1 addm:ra. ne.I gorgo ttnel,roso, 
li suo spirito scende 11-tll1 abisso pauroso; 
Crepita il ghùzcci.o: wz gelido sudart lo cireoud,1, 
'/{f:bbrividemio pe,:sa c/,e lo ravvolga l'onda. 
Dà 1111 profondo sospiro ; dal corsiero giti-piomba .... 
Sulla riva del lago trova tm'asciuna tomba. 

Geoov.11, ! Settembre 189z. 

GEID.!A. 
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}RTE ED }RTJSTI 

L'ultimo lavoro di GIUSEPPE APOLLO/li 

P O\'ERO maestro! Orl11li, da lunghi anni, egli 
viveva tr.lllquillo, quasi dimentico del passaro 

.glorioso, forse rassegnato di non aver raggiunta una
mera più 1uminosa. Vivéva ritirato, inconscio, nella 
sua modestia, èleHa fama che lo rendeva somma
mente e.aro ~ti sooi condrtadini e ali' arte. 

Pure amava riudire spesso la voce del suo piano
forte il feddc amico e compagno della sua vita. Pas
sava lunghe ore nella sua cameretta. E chi sa, allora, 
quali pensieri 1urbavano quell'anima poetica, chi sa 
quali raggi illuminavaao ancora quella ment~ e]eaa ! 
1''1a noo volea più scri\?ere; la melopea ·w,1gnerian:;1, 
che minaccia di sopprimere la melodia., caratteristica 
della musica itdliaua, uou lo commo\1eva punto: 
aozi lo indispeniva. Forse pensa,·a tristamentc che 
la musica sua non sarebbe più piaciuta, e non vo
leva esporsi a un pubblico divenuto sce1tico, vario 
nei gusti. Q11ame ,·olte però, verso il tr:unomo, men
tre st;iv:i seduta al magico strumento che gli r1mme11-
t:wa tante lotte, una frase music;,le che veniva da)h1 
via, un'ala di canzone che gh sfiorava con irresistibile 
blandizi:a.1' orecchio, oon l'avrà commossot perchè quel
la musica sua, qudll canZ(;)ne era una reminiscenza 
dell'Ebreo! Che battiti, allora, in quel petto! che fuoco 
SlntO, allor•, su quel volco incorniciato dalla can
dida cbion,:1 t Chi s:i, gli plrev~ forse riudire un'eco 
degli applausi che salutarono, all• Fwi<e, la prima 
comparsa ddl' tbrt.o. Il ricordo del p•ssato, in quegli 
istanti lo doveva entusiasmare ancora, e nella fer
\•ida fantasia nascevano e s'agitavano nuove e più 
toccanti melodie. Quante \10lte non s-i sarà sentito 
tentare daHa voglia di scrkere ancora L .. 

Certo fu in uno di quegli isr2oti cb' egli si risolse 
<ii sc:rh1ere aoco una YOlta, e dare all'arte r·ultima 
sua pagina musicale. E si accinse a lavorare, tacita
mente, ma con Fassione, ma con slancio giov:mile 
~tcorno a uno Stabat mater. Per lunghe ore egli 
~ra là, al pianoforte, chiu~o nella diletta cimeretta: ]a. 

vorava con enn1siasmo, un po• :1ffrett.at:1111ente, ·te
mendo forse che la viia gli sfuggisse prima d' :iver 
compiuta la sua ultima cr~azione musicale. Quali 
l~gu.bri famasimi turba,;ano b mente dtl maestro? 
P.rese~th·a egli dunque la sua imminente scomparsa 
dal. 1)1ondo? E l,vorava, lavorava. La sua mano cor
rev:i nervosamente sulla bianca ttstie-r,t : nel suo 
occhio e'· era come l' angosci:1 del naufr:igo che, 
1ifitria di affogare, vuol 01aod'lre un saluro, vuol 
~ . .:iogliere l'ultimo inno a) sole umo aJor:no. 

·s;nia • dubb~a il buono . e s:mpatico auiore. dd-

l' Ebrto. negli ultimi suoi mesi era afflitto da simili 
trisce,.ze. In un giorno del!' autunno del i 889 egli 
era io c,sa del nipote suo dottor Antonio Mosconi. 
A un certo punto sedette al pianoforte. Il suo volto 
fu subito come lumeggiato da uoo spra,.zo di luce • 
insolita; ebbe dei moti convulsi per tutta la per• 
sooa: negli occhi ebbe splendori strani. Suono. -I.e 
note sgorgarono dall" istrumento con paretica ar
monia, inseguendosi in una fuga di suoni che avev300 
del funereo. Poi, alzandosi disse coo immensa tri
ste1.1.a, quasi con sgomento : - Sar:i questa rultima. 
opera mia, e a me oon sarà forse mai dato di farla 
eseguire. -

E iJ vaticinio, pur troppo, s' è av\·erato. Il buon 
maestro moriva poco tempo dopo. Ma e' è anche 
questo di male: quel lavoro rimase incompiuto! 

Po,•ero buono Apolloni, « nobile anis1a • - come 
disse Antonio Fogn.zaro - che mandò ispirazioni 
alate oltre le Alpi ed i mari ... , mi1e spiri10 che ve
mneote p:,rve una delicata ide:i musicale, che tu 
Ytramen.te un ac.cordo armonioso di gentilezza e di 
fantasia !. .. >> 

E così I' A polloni, come il Pergolesi, mori scrivendo 
uno Stnb,,1. Così l'Apolloni, come il Pergolesi, lavorò 
negli ultimi giorni di vita con ansia, dicendo di 
non voler morire senza aver scritto le ultime note 
dell'ultimo poema. 

PILADE BEt.TRAME 4 

r---· ~-

Preveniamo le Signorine abbonate che 
a cominciare dal l° Novembre 1892 il 
Gio1nale Cordelia è divenuto proprietà. del 
Signor Licinio Cappelli editore a Rocca 
S. Casciano (Firenze). Per conseguenza 
hitti i nuovi abbonamenti o rinnovi dei 
medesimi, pel futuro anno 1892-93, deb
bono essere inviati al nuovo proprietario. 

La Direzione della Cordelia riman~ì. affi
data sempre alla Signora Ida Baccini, alla 
quale debbono essere inviati manoscritti, 
libri, tutto quanto infine riguarda la reda
zio-ne del Giornale (Piàzza. del Duomo 22, 
Firenze). C. AoEMOLLO Fu Gro. 

Firen{t, ; Luglio 1892. 
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Stoda btlltt pnglin 

Antic:tmel'.lle i cappelli di pJ.gli:i face,"2110 la lo;o co1up.trs:1 
all'epoca dclb festa di Pasqua. e qualch:: voh:2 an-c.hc :imk!
invaoo ques·:i dat.-i: ma aggi il cielo è meno deme1m·, eJ ~ 
:!ppeni appe-M se nei primi giorni di giugno si pensa a mu-
11irsi j} c:tpo di questa difesa cosl vali l:t nei tempi c:aldi. Chee
c.hè ne sfa, la plglia, i c.ui fili :tbilin.:nte intr~;;ei.ui ci gmm
tiscono J:igli ardo,i dd sole. ha :tvuto anch' css:1. b. sua pi,. 
col.a PJ,rte uella swri.t dcll.1 um tl'litl. ~J è soao q.J<=Sto pumo 
di visti soLimc:me c.he ooi ci proponiamo Ji es:imin.trla. 

Nei terup; antichi j momagn1rdi ddr Imli-4 rompenno uo 
filo di p,lglia quando ave\":tOO evod1i"uso un concr.1tto, t que
StO costumi! esiste :1n.or.1 r1èJ;'isola di M:10. 

1: prr-babile che st oe possano UO\•are altre tr.m:ic sia in 
Europa, sia in Orien.e. 

Ln pa~lla fu 2nche impiegata sovente come simbolo d' in
\•ts.timr:1. L2 legge SJHc-a (.irt. 49) india le form:l'lha e-olle. 
qU-i li si faceva Ja m1smi'>Sione di uoa proprietà, 
• L3 p.iglia vi iigur2 l2rg:imente. Gett,odo una festuca di 
r.-glia in seoo dell'uo,no ai quale si \·olc,;a tras.:n-:uert b 
propriet:l, gli si d,w.i 1' im·cstimr:a. Si c.oaser1:..:,•:a hl f\.":Stu:.t 

con <,gni rigm1rdo, e •C i1 co01rano non era :tdempiu10
1 

lo 
si prestnta\•:t in ~-iudii.io. Col trasme.t·cr~ la plglia si rinuo
l;i,1\'.t :1.l diritto di portare 1:: proprie r.:i~iooi da .. ·anti :ii rribu
nali. La paglia gettat:t via o rcspiota era a.oche un1 1nio.acdl 
o on iodi1;io di rottur.1. , 

ln Fnrncfa si oarr:a che qnaodo fu deposto Clrlo il Sem
ptiiee1 riunitosi i Gf.'.lodi secondo t· oi-0, ptr trar-t.ire de,b uti
lità pubblica del r~gno, genarotio Yil, pu unanimt conscmi
nmno, fa res-tuca di P2gli;1:, e dichh!"arooo COSt eh~ il re non 
s2rebbe più i1 lcro s'guore. 

Nd 165:i la pagli.J fu ur. segaalc di ricon~imcnto nella 
Fronda. Uo2 '1UJ.:\ari-:a1'1 del ; 1 m22gio di qucll' annll, inti• 
tolata: Slatuli dd C;itmlieri dt!Li p:1glù:. Comioçfa cosi; 

Tcus lu d1etmii"s dt la paille 

Estanl rtu.ns, so .. '1 a,,-trlis 

D' rxfL.rmu:t.r celle canai!le 

Dt. !l<aznrù:s, grànds ei pitils. 

In un libro dj memorie ;alla dJta .~ luglio del !6p si dice 
sempre ~ q~sto proposito, che il principe- a\·eva t:auo pren
dere a tutti i suoi sold'..lti• delh paglia per riconoscirm:oto. 

Cib essendo \•cnuto a cogoizione dd popolo_ si m:dcue che 
per mos.tr~rii r.elauti pt r il partito, bisogn~va aver.ne tutti il 
suo filo, di modo che 1:a mattina del 4 luglio wui se oe ador• 
oaro,o: pe.rfino i religiosi vi ft1r-,110 obbligati. Si gdd.tva 2 

coloro che non ne ;.\•evJno: D..igli <Ji mattui1ii I cd c::;aoo 
m:dtr:.tuti. Le violeou anzi er•no spinte più in li. Nel po
meriggio delJo stesso gioroo si :adouòdi dtchi:ar:irsi timi !lla{
'ta:riuo port:mdo sulla testa un roa:;r:olioo Ji paglia. Q•1elli e 
qudle che r.o:i ne portavano e.r.aoo iotultati. Anche le car
rov.e avevano il Joro nuu..>, 

.'\i o05tri giorni h JY.lt;lia non ha più :ilcuo stgnifi,ato, e 
nello stato primitivo non è guardata con occhio di compia• 
cenza che d21le bestie :.lf:.ni,at<'~ che faooo il conto di gustarvi 
sopra uo po· di riposo. 

l.a\'<lr.?t:i, lit\·ata. intrccd:ita us;,1 dh•e:uu un prcdotto rk
chissirro uell~ inJustrie di molti p;11?$i. 

RtTA DLÈ. 

LA PROFUMERIA IN ITALIA 
' 

,~l.sifa alla Casn A11gtlo JUGOXE e C.ta, a Milaao 

~ 'I~DU$11t.1A cMl.i profumeria -~be, durante un. 
cc::rto tempo. era Stau cons1aerat~ come una. 

• indu.stri:i rr2ricese, è sp3rS2 oggi un poco dap
pertutto, grazia :.i progressi della scienu~ de1la. 
ch-imic.a e degli Strumenti. ~fa se ... i è un paese 
OYe quest.:i. industri;;i do.,·e .. •a più p:irtkol:nmentt 

s..,ilupparsi e ptosperare. questo doveva essere in !l;.1lia, il paese
dt:i fiori e dei profumi per eecel1eoi... Puleremo tuttora di 
cer1i profumi, come r iris di Firoue, che non si trO\':l :!ltrovc. 

Abbi:!mo oggi ,•isitato uno s1abilirm:oto coosidercvo!e di Mi ... 
lano dedicato preC:s.amcnte -;1 qoe;;to genere d'industria, e st"t.1 ... 

piremo nessun dei nomi lettori uo poco al com:nte della pro
fumeria, dichbrand-.> ]oro e-be la c.1sa Allgdo Migonc e C.ia 
C 12 pd1n:1 <li quev.o genere iu Italia~ 

Coloro dei nostri lcnori che conoscono Mib.n-o, si sono ce.:-~ 
i:ameote fermui più d'una \·olta dio2.0:zi i ro:igaz.zini lussoriosi 
che ques-..a. c3sa possieJe al numero t ::!. della "i.i Torino. 

Ma non è li che ,·ogliamo coodurre i lettori nosrri, poichè-
ave,•:tmo l'intenzione. di studiare piU da \•idno fo s,.·iluppo in 
lu)i2 di questo genere d' ii1dustri:a. Duoqoe, il t..;imw;ay ci gui. 
der:i, io pochi minuti, fuori ddb poru Veoetia. Corso Loreto~ 
n. 97, o .. ·c la c~s2 poM:itJe un -nsto tem.'!lo di 4,000 metri 
qu;1drad sopra il quale dc'i'.isi I:. fabt'rica occup:.odo non meno 
cii c~nto ope~i. 

Questi. casa ronsider.1.bile di cuj 1' origine rimonra .1l secolo 
scor10, fu fonJ:tt:l nel 1778. La fubb;ica attuale: del Corso Lo
reto,· colle due sue- mac;:hine a Yaporc di una (ona totale di 
25 '2\':tlli, risponde :. toni i bisogni 1uodcmi e prtp.ira le spe. 
dizioni per tutti i p.icsi. 

Osse, .. •iamo parti.::-01:irmeote un numero considerevole di c..1sse 
destinate al S1.1d•A:-ncricl, .:ili' Oriente ed .:alb. Turchia. 

È molto difikile, nel .:ors.o, .1&..che sroiouz:.i;;u2, di un.:i. visit:i., 
il reodersi conto del numero prodigioso d'articoli che un.2 si
migli::inte fabb-ri.:a ir.via 2i 1,r0fumicri, p:arruc.ehieri, chincaglieri, 
brnt.adsti, d!oghii:ri, b)iar 1 nt-:gozi:anti ;a]l' ingrosso, e di fare un 
rapporto tecnico delle tintore~ al primo ordioc delle quali tigu• 
rano b fa010$;1: ~equa antic:ani1.ie progressh•a e la tintura Mi
lanese ios1;1ntanea, 1' :acqu:i.-chinina, acq~1a di Mil:mo. eSStoz.a 
Lomb.ard,, cosmetki, po.n;ite, nccti, es.tratti, saponi di tolctt-t, 
saponi mc:dic.i-n~li, ecc. Che \'Ì t>:ista sapere che il catalogo 
comp-Je_to ddl;a cu;. contiene non 1111.'llO di ott·.1.nta p:1gio.e

1 
e, 

cen:.inieote, non :ibhi:imo il desiderio di riprodurle qui. 
Duoquc. d3rcmo solt~nto il conto deH' insieme per far o,m. 

preodcrc qu:11' è la \'tr.;. import2oz~ di questa prim.a fabbrica 
di pn.fumeria hjliana, i pi:odotti di cui sono, del TC$tO, stati 
ricompen~ti tante volte. e prindpiilmeme ... :1 Miboo 1871, P.1., 
rigi 1878, Monz:, 1879, Milano 1881, c.:c. 

I sig1lor1 Mi-gone e Ci2 sono gl' inventori e prepu.i.tori di 
alcune ooove ~ped.11itfl: c-itercmo io primo !uogo. 1:1 profumeria 
;.\,fartberila, dedicat2 :1 S. M. la Regina d' It2lfa; Excelsi,,r, rac
com1odata alle signore che 2ru:100 i profumi acuti ; la profu
m'eri2 Amor e finalmente ·l'Acqua di tbimr.a. 



CORDELIA 

L:i profumtria M,1r-ghsrill:r. raccomand:a.si prineip .. tmente alle 
-signore che :imano i profumi deli,:~ti. C~e si sa, il fiore dc:lb 
J,,farghcrita è il simbolo dc-Ila gio\·cntU, della boot:.\ e dd-
1' amore-. Jn questa sorte troviamo cstratt~ saponi, a.cqu2, pol
vere di risoJ cosmetico, cc<. 

La profumeria Amor distfo_gl.!esi ::11Xh' ella pe-11' eccdleoui dei 
·suoi procioni, la so.1,•h;\ del profumo ed il pre.z;io poco tlev.1to 
-della sua polvere di riso, s.i.pt>ne, estratto, ccc. 

La fabbric.:t1.ione del s:ipor:e Ji 1olem1 oct,1P2 ouur:ilrneme 
un brgo pos.to nella casa. Oopo la f.,.bt;ric~:docc ddla p:.1sta, 
-:iss:istfamo sll' orerazione dd mbuh:ge. per fare il sapone in 
fette prima di p.iss:irl:1 a sccc:arc. Q:1:rndo poi le !cm: di Sl

•flOOe tono se-c~te dunrntc 1re o qu:tmo giorni, si d:i :'llt('r-.1. 

·il colore ed il profinuo prima di essete geu::iti nel nu.cioatore, 
3pp.orecchio composto da cilindri, dove J' Optra,:Klm.:, tre o 
-quauro 1toltc alto scopo \•iene ripetuta di mcsrol:m: i colori ed 
i prolumi. ln seguito la p:1st2 ,,ic:ne-JT'eSS:l nclb pclomese• 
~udùm:st, dove il sap0ne esce io t2votene Je quali vengo10 
in seguito timbr~te e st1mpatc.-.. 

01l:1 ddlc sc1.ioni pib i0tcress.imi dcli.a: fab!:lric2 dei stgoori Ati• 
gelo Migone e C.ia, è ancora fa 1ala della con(~zionc p,:,sta :al 
pr.mo pfano. 

A q1>eHO proposi?o, non possi..1110 che lodare il bi:on gusto 
di quest~ c..i~ di Mii, no, buon gus:o c.he riuovi;:imo dApptr• 
tutto, sopra le casse, Mpr.1. b ctichett<1 se:pra le marche. L'eti• 
<hcua dcll:i. profumcri:t M~rthtrita, colb lettera M derma Uml 

Mella ed un bd r:unoscello di fu1ri sopr~ i qn.ili \•.t J'OPt11.losi 
uru farblla, ci st-foce pàrticobrmeute-. li c:1ndlo ddl'Eur.,i~a 
di Lo'llbara'{,1 prtkntaci un tipo d'una brfan.rol:i collo stemma 
di ;\'filano e quello dei Vi.sconti. 

L:e ~'IOlve;e Citriina 1'.l.l0$tr:tCi un superbo ritr.1tto di Vcnus.. 
Poi, ~ que-sti pr-cdoui fabbric:ati dalla cas:t, i qeJali h2nno 

acquist:ttO una bnta immt'lls:t celebrit:l, dobbi:1.mo :iggiungere 
ancora tuui gli utensili ed accessori u1ih per la tOll!tl'a e che 
·j signor'i Angelo Migoae e C.i.a tengono alla dis~i.zionc Jd 
p:uucchitri. ecc. Cit<:r<.mo, pt'r cscm?iot ut1 assortimento coo• 
isiJcrabile di forrf per :irriccinre, rasoi, macchine ~r ;~ gliar i 
c.1relli e b. b-.ltba~ spuzolc·, penini, pennelli, spugoe, «~. 

la Cb:t Angelo Migone e C.i:i, di cui .tbbi:aruo trascorso lo 
scrinoio occ:upa.to dai numerosi implc:gs.ti, po$-Siede qo:in,o 
,•iaggiatori Jti qu3fi tre pcll' It2lia cd uno peli' es;ero. Ella 
s~dicc: i suoi prodotti in tu1to I' Orteote. Aggiungtn:1110 an.:hc 
eh' ella spedisce in Ft2oda. i11 Germania. in Joghihcrra, e d2p-
pc:1uno, del!' ess.en~ d' iris-che ne e il solo dii!ilfatore io 
ltalia. 

L'iris di Firem-c p:odnce inraui uo:i. radice che si dis,il!:1 2 

·ragione di dae grammi cii esstnz.a per ogni ldlo di r.1dii:e. 
Quest2 dis1'i112zi(l:.I)e. uuiea in lt:11i:1. si fa nelb (~bbri~ di Mi. 

laoo che abbi:11no visitata, e, quindi, l' e-S&::nu d' i,is si spie• 
di.set ai più importami profomitri ali' ingwsso dell'estero. 

1mm1111m11111111u11mu11uu111uuuuuu11111111mu1111111111111mmu11111111111111111m11 

ECONOMIA DOMESTICA 

Carne tonnata 

Metti nella casseruola un pezzo di girello senza 
osso, e versavi metà acqu:t, meLà acero, sino a ri
coprirne la carne, poi fa' cuocere sino a che abbia 
consumato quasi rutto il liquido. Fai poscia una 
salsa con acciughe, c.apperi, prezzemolo tritato, ed 
olio, e aggiungi il poco sugo rim:1sto nella carne. 

Poni ogni cosa al fuoco, facendo bollire, e quando 
l,t salsa è cotta, se non è abbastanza picc:une, \ti si 
spreme il sugo di un Jimone. 

Si lasda raffreddare la carne, si t• glia a fotte, vi 
si versa sopra la sals-a, e si serve fredJa. 

Dolce al caffè 

Si fa un caffè mol<a carico, della qua111ir;I di un 
bicchiere, poi si ba.nono dieci rossi d' ova, e zuC• 

chero :1 piacere, vi ~i unis-ce il c.1fft, si mtscola 
ogni cos:i. insicm~, si vers:1 io uno stampo, e si fa 
cuocere a bagno mana. 

In luogo di caffè, si può fare colla cioccolata alla 
vaniglia. 

11r A n 1r ~ ~ A' w · J..~ 1 n J1 . -

1\ ji~AS5nllLTA>'O, imperatore del Mes
lf,~I{ sico, fucilato dai Messicani a 

Cerro de Las Campauas presso 

-= ; :=- ~ Qureta,o il 19 Giugno 1867, 
~ r :__. ,;;... . prima di lasciare l' Europa, seri• 

~

,\_ 
~;-; · -...::_ ~ veva · 
~~~~ • 
--..., :_. ~~1o ~ « Bisogna dunque eh' io mi 

sep,ri per sempre dalla mia cara patria - dal bd 

paese delle mie prime gioie? -, Voi volete che io 

a bban<lcni Ja mb culla dornta e che io spezzi il sacro 

legame che mi \'i unisce! 
u. La terra dove ho ,·issuto gli anni ri<ltnti del1a 

mia fonciullena, dm·t· ho r:semite le emozioni del· 

l' a.ffeno, devo io hsciarla per delle mire incerte di 

ambizione che solleva te nel mio cuore? 

« Vokte sedurmi col fascino d'una corona ed 

abbagliarmi con foH.i chirnert. Devo prestar l' orec

chio al cantO delle sin:·ne? Disgraziato colui che si 

fida delle loro lusinghiere promesse! 

• Mi parlate di scettro e di potenza cd aprite 

davanti a me uua Clrriera senza limiti. Devo io se

guirvi ,·erso rive lontane, al di l:1 del vasto oceano? 

- Voi vokte tessere d'oro e di diamanti la trama 

della mia ,,j1a. Ma potete darmi anche la pace del

l'anima? E ai ,1osrn octhi la potenza è dun9,ue ]a 

felicit~? 

u Oh lasci:nemi seguire in pace il mio tranquillo 

cammino, il sentiero oscuro cd ignorato dei mirti ! 
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Credetemi; l'amore olla scienza ed alle arti sono 

più dolci dello splendore dell' oro e del diadema. 

o· tib¾llr fr:t le palme è il dc:sir mio 

Di do\'C f.-a r ombra de' rami -spes-si 

Ali' :mlerm:· mio cor fa\·ella ldJio. 

Avesse Massimiliano ascoltato il ctnto di Trieste! 

Msssimi)i.100, noo ti fidare i 

Toro:;. al c2stdlo di Minmare, 

Quel trooo fracido di Mooteroma 

E n:ippo gallico, pieno di spum3: 

11 tùnto-D:ma&1 chi non ricorda 

Sotto la cl:tmide tro,·a b corda. 

Il Centenario di un giornale prussiano. 

La Gazzetta. di Slesia in Prussia celebrò in quc

st' anno il 1 5 o• aono di sua fondazione, avvenuta 

ali' epoca dell' ounessione di questa proviucia alla 

Prussia ,pc.r opero ài Federico il Grande. L' Impe

ratore Guglielmo ha quindi mandato le sue felicira

ziooi al proprierario del giornale, rimasto sempre 
nell' istessa famiglia. 

Ux PAJO nr FORBICI 
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~ .... -(~lnÌ'>...• 

~............ -· ... . .----..; I 

ili v_~•~:~~1 . .-\ ••.os'l'A 't,~ 
~m-1:,Y~ 

R •••• La o,.,,,.,d;,,!: ~ ~oca, mi ru-~ e: mi coe ... ,..IY"I:, Ml, teoo:i--Jo l"u:ni!c: 

mio par<«- «bh:»ge• li mo:~ .:o:-:c,io~ e è:i is-:i .. t:-b l"~i~. Ttop!)O Ji,:igllc 

,. lei:,: pr'.eic: f«i:t, 1.mppo d.ig.i,e.~,: il li.;s~••ggio li llt!lca. : Co:.: ! A \ll)l 

j'(lplbna ~ <lii hl a(a;;git,: èi h~• ~111 Ù?Mfri fl\'r ,m,, ~!J fllttti fo lx>:..::i la 

Stpt\11: tiqta: - , ... ,., f"l••p;l, t.no;.,: f~r 11.J,ii1 ;o( F'f/t•(J r,,,.,uli.:\.'°:11u J11/t 

,:,.,ui11s ,!.i ,su j,, ..•. • u•p•t i, •M1u.i:., ftr if"lffr' ;;ri• .il!>(i .i ,di, di

m11..r,.,,,;N d; ,;,,,.,.~Jtt'I{•• ,~ pn, fÌMtwtrll " ,.,.,.,;; y11al,,p,,u_,, p,d,i·t 

,,;.,,,. tl·, L nffl~r.r b ·•ftrw. ,'11 ,1,omN~{<ll!fl!,o:i:r"'dJ01tc; µrdi il ;'4ntt, 

dJf' J r;.,.,,,f, /.ud~ .,,#.l,,, ,1/ t"-;.,> /'•Ui,,o dt -~ ;1 ... 1,o;i •• (t:Yf.ffO,i 

wr.1,, .,...,. ,l1e,u,1, (l•t~#.f>' 11,:,w11rfa•• , µ:.,,..,.tJf:t ptt f,., J~tl .. u Ji ,i. (h.t.'l, 

~·titU, {11 l, .,.1,,.,,,...,.. ,' Utti,fi ,l,tla i,flltFt'1•t.i ! - Un &.~!<> Hei:ti"b,-0. 

LU.i1. Al pro.nimo 1!1.1='1'1:..o, IU n,l'..:;f; &di, ... 

S•g.,111ro: "'· D. F. M<>llo -buoni .:amc "fl"'!'"Jm.....,'i $:olutid: """ ,oiec ::1,1:i.:oli 

o k>i{.ttti ro:r gfon",U. :no11 O\ r-ffllhr.tno .ad,m:. P.:r.i ni e: ~1)1~ i i:i.: On· 

gn.Du11-e:ud I'"' S. gcnr1U ''l'l9: <be mi ,H.-e. 

!ICiiw-., .. .i. Trorro b,11)!,ie,:,;ci. 1 ;.,-a,.,· u-U,u, dr, p<a-11,0,11> ili ,h~, se. .... nio 

u.llc !.m:fel).,, JÌ tron.=io $0llll.:no lll:llc p;•ui= del fvsinuo-, io 'f"kbc: r.t(• 

tQon;o dc~ C,uui: •••• ,: ~l!J. ;-.c::Yid11 Unttf.ia :lel'c Ujl.t,izi:nt. 

J!i;, =, ''l• G. J.f. Sn:u, 12 111:1.a «rr..!i,!.-.._1J.. o io $Olio ,;i:u gu.:idc l'llt«ir.,. 

o fd i: 1;.11 •••• po• ... ~;..~! eh.: ba TO!mo :li,,: ,~ lj'llaU, ~dot:o; 

D;Kr..J (!J T•:n• ~, 1~ •"'4> 1.,,s.,m~ 
,- foi.UN/1 fi,-.. t"«.fll!t~ ;o f~t,11f.. fr) 
111 i\,....,.,, .tlr-tsJc t1:.••.i:i~·, 8 ""'u:n, 

. L.,.;lu:t• ,.,J,.,-.,_ l 

.,,.,,_,,, /:, , ...... ,Il t•UiJ,.1.J tit'UJ.U,,, 

t.ru,,lix••.itr, ;.,. ,,...,;.,,,, • .r~~p11, .. 

,.J f•ofoti '"J"i .- f•ti o'! rigilt 
JtJr-JrJ., ,I.; i)i(./ 

lo ft!i vo l.lol,!ç.-..11Jo il ,cnd!o tra il !io:~ (OQi'(mo 11 1.nol~. e !o 3g~rd0-

d.i Dio COs.-iJto • qtJd o::lQd~ •••• Ab::lla pie-ti di i:ic ! 

c.~" 114, V,a hc,i.: .:o-sii I miei pill JEemwid illsd :. T: 1: alb rn,11:.ru". 

w.,,;.;;., oi Woyr ..... E 6no ,1. '!ll~D!o mi ~r'!ltrU 1· .iu Ul:i? io 50!!. l()OUtil 

e: 1I ·*l'"t:o uua di f!tlt:Uc do,;çenkhc. 

,J 1111 t'·•to'li, .... ...,,,i t..._1,i.vt.•1~ EbM i ,-i::.» ~ l,:ggu,.!rl o: =ii co=guh.k, «1.:, lel 

ptr 1a .siuJ:.:i-lirc ,!hp(:iition.: clic Ri4 la ~cr la poc$Ì..I.. >J.a 1:.c-l v.i1> $.In.sa. 

t,u~,: u .. Jo k:> r:,uo Jl - ,=;,.u:i, gi~~dii il p:bbli..-o irr.:u11:, ~c

glio ,!te. le rro-.,.euc, t hui «1ropin1t E .&i f..u, Ella 3i1:..11_gt"l"i «rt~mo:11.~ 

""bu.i-.,ufa J u11~e i Ojc,1:: ,, m~llo a:,,;<ir.a., q11c!h sran.le mu,ua ,hc 

~ lt c,tu:a. I mid c<1-,i!imc~:i t ~ .sa 

A. Y. Vede cchc o:;,a l\':!i'O lilll-U'fito ir.,I!~. Sci co~:() .sc:k F. a:ta 1r.111,;,·1!!Do. 

8 11S'u 1nio. Ve,iri ,~ ,.;...:,s,.-fTò. Dcl :oto, no~ poird::,C: c:1.1,ec,,: attri:t'lce.1. 

G. P, Q•!ti:!: .s.:un ho ds tMe4ctlc1 ~ko I Lei, gcr:uilinimo, ml .cri\•c: 'tll'l4. 

l,:;1edn.:i l'ima gu!r,1111 c b110~ e io si1t•• C.:hc •rnol d·.c J~ dl:a I Al 1:::1:u~ 

:oOn ;i ,011.:1 l:ua ~cninblo~ tft\'() i n,:ni cc .• ,. ,sa in.lllgcr.11', Od ,c,to, ,e: 

l'lnn e lmh11~:itc 1:.1, da :lc•·' cuerlo in q:acs10 mom!o; Un. srn-it• di ,~. 

Sicv11n'.u A. "· 1 •• prima. p1Xria LII p,,,,1,;,,J e t:!1.1. J'O:O (,:lke :"l'l!llt.a.iiot:t: <!cl 

~r.:ict.:> 30,icuo dtl Giiad La j4wi, i.: D,o, e wppu"" b. Ks:ond:1 m; pa:e, 

Coct a pouib,lç f-1USO'.l.l.r '" ._..au:~:u1 &rii' rù:";" :i "!la d,tokt u,;~ J; 

,,.lo'ioJ,.,,l dt·t ,ou lm y<>Ju.10 dire? ).(: f'O\U(I tN)vu i.tlo1~ o.:-,1c a.:dite tfa-. 

tposi.sioui ((!IUC, ?t-' n=pio. çucsu: 

O ,1,;~ 
,f,.ii ,,,~·· ;:,p,n..,,.., •. J,; ~nili 

f.:1 ric;atio ddt. 10:a ..:o;cu~ e b jl"tgo. qtJaci.:!o :1vri o..::uloec, èi ri're:lr=-ni 

il brno C;,,:i::,.. Si:fad. 

: : :ca : : :: 

Io.1. BACC.rNr. Direllrice-respomahilt 

<lt 

ràl11ina cat BERTELLI 
I. b>u, /J alro.mi41. - fp<!CUk o!:o di u1,- .. , Butal21) 

Hw1hle ali, esnoiizioni .l!eiliu~e ed' 1mm 
con Medaglie d'arg~nto e d'oro 

SONO VJVAM8ST.A. RACCOM.,ND.tT8 
13 c-:llis:im! nmbilill Medi1ba CllUO Il 

TOSSI e<I i 

CATARRI 
delle vie respiratorie 

ADOTTA TE in MOLTI OSPEDALI 
r.::1::-:s.-:.};l ~f."•:--~= t .. t:::J:"i,•:.!=::·;.:i, 
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-~ ENRICO CIALDINI 

Aa:<1,rez~ato dalle ~i,t.;e e /i·esche 
.rlw·e del 'IU)Stro mm· di cut ti piac<t_tce 
ll yiCt1;in lido, pet· re.1t.re1,ia v.0Ua

1 

O ~pita1io, 
1 ac-UamenJ.e flfJll(i ch-i?.ua ba.r11, 
VOlgi ,, L;.fiorno i:o~ptl.QI s<ùulo. 
J!i d' un lulto sincen; al par de' suoi 

Rubusti iifJli 
'U. p~{)$e(Jue anwn;so. Addi.l, ! La (iJt.a 
sewa et armi 1JChiei·atc in trionfate, 
[tene/tè :iJ,gulJrr: pompa e 'le anuonie 

Per te pianuenf,1; 
E il clangor delle Ulbe e il fi(Jco ru!J<J 
Del solingo tambun; é gli ste,ul<udi 
Che dalla polve. ore P'l'O!li•ò fortuna 

L'umil pl.e{Jeo 

Sem.bran lo spirlo rial:;,arne i11, faccia 
A.t s«per//o sigrwre, e i 1ìill/.e e mille 
'l'appeli neri e le ghirlande e i t.oce/U 

Delle c.am.pu11e, 
Tutùi al/ì.1UJ cem J)()ichi.: le Sdf)lle 
Ddla, citlti. varc.ast,i. Addio! 'l'i --ceggo 
So_m·a i~ aRi1sto ove il cannone ap,•-ia 

L'<n-ri<l«. bocea
1 

Da/.le labronic mw-a alUmlanarti 
Per la campa{Jna. e galopparli inlc,rno 
La 1niJ,tar tua scCJna. ln ·me=zo ai ooUi 

Del, to~·oo pia,w, 

JJt, impetuosi e fervidi cavalli 
11,·tJtlo ti reggo sulle !}Tavi ruote 
Che il fet·1·ao cerchi,:; uell(l, via sassosu. 

Ff/.rt ponelr(1.re. 

Suda intanto ·l'.i villan 1wi 'l,rutli campi 1 
Per la 1ruova sernenl<i aprendo il suolo 
ColUt pe:Iànte .zappa, e St(l.nCQ aa e$$0 

'l'a/lA' $·'ap)JO{){/Ùt, 

IS Sc:ttembre: 189"2. 

I 
J,, 
• ; 

Al:ando {/li 0.:.)Chi ai {Jr<tppoli che fJl'll!JUi 
Pe,W.on dal( e:sit JrwltuJsa vi.te, 
P. 9ioi«e pensa,ulo allu uù:ina 

Liet.a te,ulet11mia. 
Qutmdo levm·:Ji un pol1,;t,'7io lonl(l.no 
Sc<.n-{le che più e più s·t1{J(>rtbl:1a, e n·a.s~ 
Quasi. te.Jt'fl mù,a<.vda un ·rumo,· cu,,1(1 

Come fil yu,4:n•a. 
Ed au·arutrut lttl.X)1're, e gua1·d,:r, e 'oet:(ft 
Scuo i raggi de.J sol, fru q,,.dta, bianca 
Poltere, r:1:ann, un 001.,.u.scw· ... J'u. l!(fssi, 

O .flttuttrale. 
Fra lr: ,ù:pi rp.ul.l ttlrbine t' a~wi;i; 
Poi si fit, pii',, dtstiulo il ct>,u;ilalo 
Scalptlar dei cacalli, e le /igm·e 

D(;i <;(mnonie,·i. 

C-Ollr.: tuniche as;urn~ e le tracolle 
Gialle e i giaJU onutme,1ti e i ,1.e:1·i crinl 
Sc.opron.si al. ouardu; Sl1·i11,JJ{µU) le desh·e 

1 muli acciari. 
E dietro aa essi, -via ;Jpron,ando, un nuvolo 
Di cavalier con lu.ci.d' elmi Cd a11te. 
Al venta orulefJ(Jian. dCCllf!. pur.te acute 

fJJ•u,re orifiamrne, 
E (hi tanto [J·o.!J()r Ùl m.ultt ClL'iJ·ri. 
Che ti ra<-"Chiude. 1·opù.la (:(11,unina 
.-lrrolla dell'iltUl.co t:c,"Sitlo 

St1l tri.cOl.tn-e. 
Addio! l.<:; pm·te dell'etrusch, At"ea . 
(Nà brt1lican di poµO(IJ r1,i.)'°io.YO: 
,u ~uo pat1·,.::in, at rinciUJr pre!_')(l.r(t 

Pùut il., h•ionfo. 
AJTrelta af/hJ.Ua ii wno ltw; t' aJJen.{(e 
La lua pm;e:rc1, 1no1•ta. Il m<J.Sl() voto 
Che im di formb fni (J_utti ~epolcr-i :1 ,n(>1re 

Oggl si oompk. 

A..OlU.ANO BONARB1'1''{. 
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Chi spedirà L. 6 al sig. Licinio Cn1)
veIU, Rocca San Casciano, riceverà oltre 
la Cordelia un recente libro della signora 
Ida Baccini legato in carta gelatino ed oro. 

Chi procurerà cinque aQbonate nuove 
ri<·everà in dono l'abbonamento gratuito 
per on anno della Cordelia. 

Chi ne procurerà llieci riceverà, in dono 
oltre il giornale Cordelia, una bellissima 
ed elegantissima borsa. di mal'l'occhino, con 
ricchi fennagli. 

Clù ne procm·erà qui111licl, riceverà un 
bellissimo necessaire da lavoro, in pelle e 
felpa di seta. 

Chi ne procurerà 25 avrà in dono, oltre 
il giornale, ima ricca Guantiera. in felpa 
di seta contenente il necessario per toilette, 
come spazzole, spiw.zolini, speccl1io, ecc. 

Si pregano inoltre tutte le gentili abbo
nate attuali a volerci mandare nomi ed 
indirizzi di persone a cui si poS&1, spedire 
un numem di saggio della Cordelia, e ove 
si rih'agga buon fì.,1tto da ciò, le signo
rine che avranno cortesemente. rispost-0 
al nostro invito, riceveram1-0 u11 grazioso 
regaletto. 

L' .Amministratore 
- ~ ... _, ., --- -~ ..... .-..r1 e.,. 

0--0-, 

Libri, giornali e chiacchiere 
--~li(•~--

U NO dei gioro:tli di cui st1appo con m.1ggior sod.isfaz.ione 
la fasci,, è la « Domenic..1 Fiorentina.» Spesso comicne, 

ne' suoi inimitabili e briosissimi articoli, qualche (n.s.e un po':tr
riscbiaiai qualdle parob. un po' \1iv::cc: ma, in compenso, che 
deg.a:n~:.. di dicione, che spirito "~ sopN.mmo, che sinccrit:i ! 

Nt:11' uhiruo numero, ooto QJ10 S!~1pendo :1rtic.;:,lo d' Y1wick :1 

proposito del povero ve<chio solJ:no Virgilio 1'l:11.zoni che, a 
sett3m' :ioni, con a\'eodo di che \•i,..erc. s'è ucciso con un colpo 
di rivohells ! 

Dallo stesso giorn:.,le mi ptice 1n-che di trjscri\·crc il sc-guentc 
passo che io r:;.ccomaudo non solo ~l!e gio,...-ini nl;'tmtne, ma 
:&nchc a molte sorelle; msggior-i : 

« D.t llll pezzo in qo;· ricorrono - e.i sembr:i - un po' troppo 
frcquentememt le disg:r.n:ie c:he c.ipiuno 2ddosso ai ba,1 bini. 

Bimbini travolti !Otto le ruote d'un veicolo petante. b:imbini 
pttdpiati ddh fincsrra; bambini !'.api.i. scotti.ti dal petrolio, 
sm2rriti per fa strada, caduti nel fiomc .. -

c Ecco .... non ,; pare che cote.sta frequenza riveli un:t biasi
me\'ole rilasci:atezz:a di costume, un difetto di vigilanza - per 
non dir peggio - d3 p:trtc dei genitori? ... Non p:irliamo dei 
babbi ; ehc pur rroppo pas.s:,no L:i. giornau loru3ni d.;1 (.:!-Sa, oc .. 
cup:iti in f:aticosi lavori, pe.- gu:adago:arc il p:me :i.Ila famiglia. 
M.i che cosa fanno le mamme .... le mammine rnme ~rinc che 
si ,·e.stono coa tJnto gusto, che leggono - e nugari seri\·ono -
tanti gi,mlali, che spuleuano ,·i.a pC! le strade colla mano :..1 
didietro delb. sottana, eleganti, vispe, lcggiere ? ... On se dessero 
uu' occhfota s que' figiiuoli !.., • 

Nel fiorentino G~nnfoal, gioroole letterario, diretto coo molto 
ing:ègno dal valentissimo prof. Enrico Corr-.1dini, leggo con '.':!'!O 

pi:Jcerc un articolo, finn;;uo appunto d;il giovane direormre, dove 
coo linguaggio .energico e ispirato a ,..era nobiltà di ~entimenti, 
egli dice il suo p.3rere ::'11 s:i~nor G:lbr:e1e d'Annunzio che - a 
qu:mto pare: - s' è mostrato cosi poco rispetto.so col m~e
stto Pietro Mascagni, fino :i c.hi-1.mado un b,v,.disla pùrchessia. 
stipendiato dal ~nwgoo I 

~on e ufii-do mio r csamin:m~ fino a che punto l'opera let
teraria del poet:t abru.u:.ese giustifichi l" idol2tri:i -a cui i suoi 
ammiratori l' ha.n fauo segoo. ì\,Ja a me pia,e la francheua 
virilè di Enrico Corradini che non si prende sogge.r.ione del
)' idolo e gli spi:mcll:t sul ,·iso fa propria opinione co~i come 
fa. $pi::uu!lerebbc a un po\·ero mort:a!c, poco o punto chid dis 
damu. Eu :wa.1n, mes:sieurs ! 

D~li.ziosi, nel Fa11ju]lii d1lkr Dommi.ct11 questi ,·crsi ~111':\rios:o 
del simp-~tici-t-Simo Vittorio Rkhter: 

s~:'I(':> dcii' ir.a d1~ i, mete IU!.11 
E aboever.a. ii fio::e inr,ep:1> e C':!Or, 
Vo' ri;:ir11rc 11ricG1~ tilt uu :'i=-o., 
0 .::.::o,e :!idi' 11=c: ç c!:c;;h aiço,r; 

Ait.:or Il vcl .!:" Ati~I:~ fitggcll!c 
vo· h-orgc:-c-.:o· r •urc -..:c.titc. 
E .Sc--.:o 1:-3 d:' pro.!1 I' irrom;,cc1e 
S~bkn ycr v;,,lli e-tnourl ;1,vak,u·. 

E p=t b. $.d1'a J,:-,s:.i UIIO:Ì omb:ot:i 

Coi:t0 J-i S?,l<k e $UOn li bad e.dir. 
l!e~lte I' o::.i.v:t !::'!~li ,:-._,.~cu 

Coro,:-1w s~n lillS:'I~ ~il.I. • lt11lr. 

Che ve ne pare, signorine? 

* S~ggio di pros.1 giorn:tli5tico--letter:uio-dome.1lie:2lc : 
• Le variazioni negli offici delb c.ivih::iJ i auo,:i pensieri, le mo• 

tuioni imminenti negli St3ti europe.i. Je accese dimiea1.ioui della 
strategia delle idee colla dinarnic:1 della spa.d:, l' in\'isibik im
pero che c.omur.k.in quinci e quindi le forze :.i manipoli, i 
pubblici a-.•t.-cnimcnti, muo cr:. po~to :1 calcolo nelle strette 
di una r.ippresentaz.iooc dr;1mm:itic:a.. -. 

Tuno dò è chiaro e limpido come l' acqu:ll, non è vero? Oh 
Tertulli:rno I 

Sempre eleg~ntc e simpatie.!, la Ga~i_rlln T..enm.ir!a o,..e il 
bravo Dtpanis di p2ppa e ccoa a tuttj gli scrittori e le scrit
trici d' Itali... Molti si sO!lo bgoati di lui: a me. dico il vero, 
è parso sempre un critico sereoo, impaniale e .... gentiluomo. 

Molto arino, in questo gior-oale-: un sooetto di Cosimo Gior
gieri Com.i, che tr2scrh•o: 
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Galante autunno 

( .\1,17 .. !t,,"' ;it;!.a 111,:,cC:ml Cv.u#ci7, 
l! .,..,.,çti ~o: ':!::'.I gl~d/lc ,,r.iorc 
.:on sp,1:!11 : f"rl"C.:a:hi;ia indi'f1J.U. 
,: u~ plç;,ola d•:::i.i dilkla 
ir. f.,ro,:,.;,ne~o llt'Cr.'O A F.J$"l'lo1ç. 

Sic-doe $Gi'f" un grA11 J'":-lr:o• ~,i~:a 
;,. i;;a wl 4· stut=o r=o cbe mc,~. 
~ 11, ne,m1 <in~ort10 ~ ~ l.!n dok,r" 
il =•te 10,1;,. h;tu d.!olora:,1, 

Che Si dko,;o '? ~orM.t u m,dri;;11k 
"" ;,o• um= e mi po· ;;.l.e'lb.;.:ca1:l!o t 
L'o.'J:!.!l:.no !:HIOfC e il :IOr.'U)! tll~ le, .f(IMc-~ 

CJ.dc :an.:or ;.u:ildx (oglil, e,~. u.d«:tc, 
e nel p.dlieo TC-Sf-CtO 117.'Jllnllt: 

cl;c li:i~,: t::terlc:; !;;a il <re;:11!0 bro.::: . .ud!o ! 

Vorrei dire ber.e egualmente di un bozzetto della signora. Vir• 
ginfa. Olper Monis, intitolato: T,.a canione dÙ Salici. È Wl:l cosetta 
g:1rb.1ta ass.ai e condotta con g,mo: ma. Dio buono, è proprio 
necessario m:i:Im1n.:1re stile e lingua fino a dire che un:1 pcr
sonJ. c:o.o:livu tJ•:P sc:biari:o, che chiacd:ua, che si t:•{ar'da, che 
assorte ii fas,i110 potmtt, e".? 

):( 

libri nuo,•i : 
IoA BAcc.1:s1. n 'NmrtlHeu deUt #g11on·,u (Chiesa e Guimi3ni) , 

?i.'lil:100. Di questo libro, dedicato :a Ful..,is.~ la gio\f;..ne od de
gamissim::1. scrinrke, b Corde.'ia nou può dirne nè ben nt male. 

.Ma 1:: lettrici, c:ompraudo]o, potnmno o.~rsi il gusto ~i dir 1a 
lo:-o opi:11one. L' autrict e l'editore ne s2r.1.uno Jietis:simi. 

IDA B.1cc1:s1. O,me si diw,:la uomù1i - Libro per i rag:27.zi -
2.8 cdjzione - Liònio Cappe1Jj1 Roce1 S3n C:1sd:,no. 

Questo volumetto che miche: le signorine han.no mostt.i.to di 
leggere con uoa certa simpatia, non è dispiaciuto troppo., 
per<:bè si dsttmpa. Buona fon.una al gentilissimo editore e 
proprietario èella Co-,-dtli.(1. 

Crisalidi, è il titolo modesto di :;.Jcuni bouettini assai leggiadri 
firm:iti Duch<.$Sa-d' Esft. Che IJ? g~til r-aociulJa la qua.le, si è 
\•olut.'I u:scon,fore~ nou so perc:.bè~ sotto l'ala di quc:s~o nome 
pomposo_, studi~ legga modtratamentc e OS$C"f\'i molto: e le 
Crisaildi, non oe dubito, preparennno le ,..uiopi:nc Fa.rfallt cb-e 
si libr:rno nell' a.~zurro. 

l:( 

M'è dispi::iduto t.1010 dl vcdt!!c su.mp:uc le Pci.S.U di :\{y6.2 
\Veber, di S!e:aa, fanciulla dcc<.imc, il cui nome noo giunge 
cena mente nuo\'O :;,Ile mie lettrici: e m'è dispiaciuto perchè 
la prova della stimpa i.n certi c;isi noocc: e se non sempre 
:,;Jimeuu la ,·anità, non incoraggi.1 tm.i b modesti.i. Ohimè, 
è cosi difficile rinuotiare, dopo averli gustati, a certi pic.:oli 
trionfi di amor proprio I 

l:( 

A tutte le insegnanti e cultt.ici della scleDza fCds.gogic:? 
r3.ccom~ndo il pregevole libro di Am1H:1 Z:mudi La domt.:: 
,ullc Pdagogia (A. Draghi, Padova). t un fone b.voro fem· 
miolle che molti dotti professori si augur-erebbtro di poter 
firmare. Le più seolite congratulazioni all'illustre amica. 

):( 

L'editore Paolo Carr2ra di .Milano ll'li manda in questo 
momento quamo grossi volumi di l{{:'01:i di stitJ!~_4 m2/urali 
di )laria Ca.\•;mna Vi:mi Viscom!. 

Tutta l' Its.l!3 dotta conosce oma.i ed appreua mcrita
men?e qcesto robusto ingegno di doooa, questo raro cuore 
di educ,ariee nmorosa. 

Le -Sue lqJoni di scit,:te 1:afurali sono gii :idonate in mol
tissime scoolC del Regno e per dett.'I di scienziati suton:vo
Jissirui sono forse l' uoico nl.ulu.1le che com·eoga aU:i gioventù 
studiosa. Paolo Carrara è prOprio n.1to \·e:;tito: infarti l'e$Serc 
editore di simili lib-ri non è certo la minore delle sue fonune. 

A proposilo di editori fortunati, io vi voglio presentare il 
mio :amico S. Belfor:e1 di Li._.{lrno, che io questi ultimi mesi 
M pubblicato, ccn r:iu ele.g~1lr.a di tipl, dci libri utiJissimi :ii 
giovani. 

Fra questi merita d'esser ricordat.1 b bclb Hibli0ktJJ d,gli 
studtnti di cui souo gi.1 comJUrs.i molti volumi do•,:uti :1U:1. 
pcnn:2 di ~rittorl ìllustri come Ul,7,;;,atto (Economia poli!ica) 
GtUohut (Lù:pa 1td1Jca) Tassinari (Chimica) Boeri (lù1guci 
ir:glu-t) Cr..ui (lingaut jra11cest) Angeli (fisiea) Errera (Sc:'m{_a 
teonOl'iica ). 

Sono Studi severi: m:! oggi che anche: )e signoriue li col
ih•aoo con passiooe, io non tro\·o punto di$dice,-ole di raceo
maoJ:nc :mche ad esse l'utilissiln:i pubblicazione. 

Notf';Jettl: 
La scrittrice :Ha¼.rina Frank: dti $f.ad/er, veoezian;.;, morl 

il giorno 2. cella su:i. villctu a $. ·Zeno. presso Trc:,·iso. 
fu donna d' ingegno elewno e scrittrfoe di merito : pubbli.:ò 

alcune opere educative. fr;1 fe quali primeggfano L4 jdm;,4k: 
e Mogli e marili; quest'ultima ebbe anche l'onore di tradu
zioni in lingue snau~ere. Nei hvori donncsc.hi Ja signor:. Fr.rnk 
era eccellente. t vi applicava un gusto fi.oo e un seotimer.:o 
:.rtistko. Era \·cdo,-a dcli' ultimo direuore pro..-inci~le de1le 
poste in Treviso, sotto r Austda. Pel suo bonissimo cuore e 
per dette qualit:i di mente, uoucbè pel suo \'3.lorc letter.irio, 
fascia un oome cliia.ro ed onorato. 

~ 

..Ad,laidt Ristcri si è re,::,:iu :1 Grcssoney, affiue di respirar 
per una \·entlna di giorni le pure aure della mont3gn3, con
siglfatdc dai mcdid. l'illustre antico;: scelse Gr<ssoney pe.r.:hè 
S. M. fo Regi:u, puf::todo con lei lo scorso in\ferno, decantò 
mohlS>imo q'uell:t ,·alle e In invi;O ad andare :1 flrle una visita 
La Ristori. farà, dopo 1a cura di Gres.soncy, uo giro per f."\1-
s..zia, dO\'è ha parcc.:hi :;.miei. 

l:( 

Gladst01,e l la dh11'11-ltà di Guù. Cristo. 

Si sa ehe Gladstone è continw;.mcotc richiesto di consigli 
da una quantità di gtnte è sul loro affiiri pti\•ati e su pro
blemi d' iodole più gener:ile. 

Recentemente ad un giov~oono vennero dei dubbi sull; di
s:inità di Gesll Cristo e dichiarò al roo pastore ebe Ja sua 
fede rin'>•igorirebbe se s~pesse che è diçis:1 d:1 Gbdstone. 

11 presidente dei ministri, inform3.to dell'incidente.. scrisse 
tosto :tl giov~ri.;0no l:t segueme. c:trtolio.a postale: 

« Tuno qu2.oto ho !!crino, rnuo ciò e.be penso, tutto ci6 
ehe spe.ro è bas.1to suJla Cede nella aivioità di Nostro Signore 
unica e intima s-peranz.1 ddb. nostra po'-·era, colpevoh: uma, 
nità. ~ 

Modr. 
Una sig:nori0:1 abbon:n:a mi rivo!ge Jc seguenti domande; 
- Si può a..-t.re una ll;e/e.tte completa da Sal\':itOre C-ia:ti, 

nel termine di 48 ore? E vorrebbe a\•ere la booti di consi• 
gliarmene un:i. lei? 

Alla prima dom:md:1. rispoodo che il Ciani (Firenze, Via 
C:i!i:aioli) f:t mir;;.coli di cote.sto genere e aoclle p:U difficili, 
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:wendo la fortuo.1 di possedere nel suo bbor;.t~rio delle sane 
.abiUssime. 

Per la second.i domand2, ecco: lo le coosiglio un, blc:1st 
di seta scouesc, dove prev:alg:1 il turchino, sopr.t una sottan l 
di bn:i. mollettone (S.1h-atorc Ciani ne possiede delJa com•c,, 
oicmissim2) che somiglia~ ~r ntorbidità e Jeggcrc1.u :111:;1 
lwfo,: inglese. 

Un consiglio : Per e,;.•i1are la poco elegante 2pcrtur.1 delb 
-soaa,·a sari meglio c.hiuder1a sol f:isnco, con l'abbotton:awr.1 
ts:ern;,. 

Addio, belle sigoorine, 3Jl:1. \'l!ntur;i. seuimu1:a : sono sempre: 
m:algr:trio i mit lunghi, ingiostifteati periodi di silenzio, la -.·o:,t:2 

lilAR.1se1.LA DEL Rosso. 

PER LE StGNORl:,SE che irnen:iooo riconform2re il Joro abbo

n:amento pc.r l'anno 1892-93 : spedire L '5 ~ Licinio C:ippc:lli 
Rocc;1 San C:.s.d2no. 

l 

JJNA PAGINA DEL MIO PJff-JP 
Ìanciulb, una quiete 

Profonda, sepolcrale 
Si distende sul mio borgo n.1t:ile; 
Kè più com' oggi, o bella peregrina) 
Dall'alto cielo il sole 
Lo riwste di porpora e viole, 
E lo inonda di sua luce divim. 

Bdlo il sire dell' etere 

Melanconicamente, 
Dentro un lago di fuoco, 
È scomparso nel tremulo occidente; 
Sull' opposte momagne, a poco a poco, 
L'aureo bacio luceme 
Del crepuscolo è morto, indi la tenebra 
Ha ricoperto tutta la vallata ; 
Ed or sulla borgata, 
Con Yivo tremoHo d' astri d:3rgemo, 
Come immenso ,·eJario, 
Brilla puro e sereno il fim1:unemo. 

Mentre, nell' àJta pace 
Di questa tenebrosa ora, riposa 
Tutta la gt<nte -affatic:na e Stanca, 
E intorno intorno tace 
Ogni rumore nelh ,·ia deser:s; 
Io scrivo sull'aperta 
F,Ja pagina bianc., 
Del mio Dinrio, o giovinetta buona, 
Quamo il cuore di ,·oi pensa c. r:1gion2. 

Io non avea giammai, 
Prima ài quesm giorno forcun:ao, 
Nè visto nè ammirato, 
O bella creatura, 
Le grazie che vi diede la natura; 
Nè prima d' oggi mai 
A ve:l chinato j rai 
Al vivido fulgore intelligente, 
Onde l'alma ~i brilla 
Nell'aperta pupill,. 

Eppur, mite fanciulla, 
Qu3si vi CO!lOSCèSSÌ d:tlla 

O da tempo lontano, 
culi, 

Per voi, figlia dei!' arte 
Che I' :.1nima affr:uell:t, 
Sento nel cuore un non so 
E v'amo come s'ama 
O gio,·inena bella. 

una 
che <l' :1rc:1no, 
sorella, 

Voi beata! L' a peno occhio pensoso 
Fiso aH' azzurro cielo luminoso, 
13:llda mum·ete con virgineo piede 
Su per l'ardua salita 
Ddl' arte e della vita; 
E ceno, lra non molto 
Volger di tempo, i verdi ramo,;celli 
Del lauro e dell'arancio 
Si cun·eranno in fulgida coron:t 
Per ciogeni i c<\pelli, 
O gio,·inem1 buo113. 

Voi salite, io discendo! Ad uno. ad uno 
Caddero con dolore 
Dalb mente e Ja! cuore 
I sogni, le sper:rnze e i dolci inganni, 
Sono l' ala degli anni : 
Similmente in aprile, 
Se la bre7.7.l "li sfoglia, 
Cadono a foglia a foglia 
Lungo il Yerde cammino 
J fior del bianco-spino. 

Ahi! se in un giorno avverso 
i\fi negherà la sorte 
Perfino l'armonia dolce del verso; 
Ch'io posi tra le braccia della morte 
Il capo irrigidito 
Come un fiore app:tssito. 

ALCIBIADE VECOLJ. 
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Le signorine c.he noo \'Ofr:muo Pi'JVASSl delh 
« Coròeli1 >) pd nUO\·o anno 18~}2·9 3. non h:mno 
che 0a riconfermere il loro abbooamento in\ fa odo 
L. 5 a Licinio &appelli, Rocca San Casciano. 

-0-0-0 

-• l[entre corre il treno e-

( ~ U,'I g-iorn,ik di ~,u.r:t' u-.r.i ,:woJ 

W S(:en:i si S\·o)ge in un \':t~oae di prima cla;.;.c, t:a.ppauto 
rli panno grigio pcrb, om1!0 di gallot1ein', rirnpinz:uo J' cb-
1.:id e diviso in c~ttl pkcoli comt:ir:.im1:nti o posli, 

I persoo.tit:::i souo: l.:i signoiin:1 Eca.1:1 vi:ggfatricc gi.mv, -s 
quell' età in.;crt:l che 0011 so per qti.;;J~ SJ•irito di co11trnJi1.i<me 

si d1fam.a. u~.t .... w·ta cd. - Il signor .-\citxO!tE, pitt<""tc di 
pacs:1.gglo, molto noto {lei' h su~ barb:l e pcl s•11> noJnso t>a
stooe.. - Uo S1cxo1u1 s1:mo, decorato. - Il slg .or LoJtE:~m, 
grau.!c ioilus:ti::l~ c t:e corup:trs;: che ~ormono o lcggc!:o !I 
gior:1:1.lc. 

IL s,G,OR AcENORE (parla ad alta •wc ~ pm1is
Jit110) ..... E io, io invece affermo che te vie f-:tl'<}te 
bano~ dato il colpo di grazi:t al pi11oresco. C,,Ule 

studiar la oatur.i, e l' espressione d' una testJ, qt•~mdo 
si passa rapidi come proic.aili ! l..' arte si risoh·ç .... 
in vapore, signori miei l • 

LA SIGNORINA EGLE (,oarla piana e ro11 molta le11-
le{za). Dka la poesi:i, signore. Es&1. si e òikguata 
ai fischi ddb Jocomot1\·;1. Pochi anni or sono q,1csto 
bel paese non era tra versltO che d:t qualcht rnra 
diligenza e da pochi :lrtisti di gusto : oggi, grazi:.: :1 

questi terribili tram, noi abbiamo una vera iriv.1s.one 
dL barbari. 

IL. SIGNOR LORF.~Zi (co-n. molta ge-ntilez.t_a). Pcr,iù:ll, 
signorina, ma io non so Yedere akun m::ile nel far 
godere :t rotti ciò che prinia ern il p,rivilcgiù di 
po,bi, fortunati .... 

LA SlG~OklNA Ecui. Che male c'è ? Ma. questo 
pa.ese, per me, ha pt·rduto ogni incar1to ! jnv.rno vi 
si cercherebbe, ora, quella quieie, quella pace che 
sono un vero balsamo per cene anime. Una strada 
maestra e già una profanazione: si figuri una via 
forr.ita•! 

IL S1cNORE SERIO (dopQ at•e,-tossito dut o tre t'Oltt, 
com, .Htcle quando é al ccmsigiio muuicil>ale dtl suo 
pnmllo). 

Le mostrerò un altro inco1wenicntc ddlc vie fi.·r
r;11~, signor mio: le mot.Hficazioni che esse rc.,ano 
agli usi, ai co~tt;mi, direi quasi alle istituzioni, cre:1110 r 

,. 

cna f.tcilir:i Ji spost;im~mi, tutt'altro che utili e mo
nti. Prinu, i nostri conradini \·ivevano come.i loro 
.padri, senza n1utar nuJl:à :.tJle abitudini. ai metodi 
di corwra, aUa seinplicòt:ì del costume. Ora, essi co
minciano a esaminare, a cakolart, a discutere: vo
gliooo st:ue al corrente di ciò che avviene nei 
grandi cencri,_se ne occupa.no e se ne preoc,opauo. 
Lo crederebbero, lor signori, che tre villanzoni del 
no~'tro comune sono voluti andare aU' esposizione 
di P:irigi? 

IL s1c~OR LOR.EN;r.r. Riromeranno forse meno onesti, 
meno desiderosi di 1:ivorare? 

IL SIG\IOJ\ AcE~ORE, No, ma certamente con idee 
più arrisch irite. Oh noi arriveremo un oiomo ad " • 
avere i nostri co:itadini addottora.ti in scienze e ve-
sriri della redingo!e olandese ! E siccome umo sL1 in 
coere:na, védrcmo sparire rapidamente queste ado
r:1biii '-lp:tunc dai cetti ricoperti di borraccina, e 
sorgere, al loro posro, quegli odiosi rettangoli bianchi 
o tossI, forati da gr:indi finestrt e ricoperti di bn1tti 
tegoli fiammanti. Oh come sono brutti, i tegoli, nel 
p3esaggio t Non ci resterà piò, on, che fare impa
r:ire il galateo a ql1tsti marmocchi seminudi che ora 
badano alle pecoré, far lastricar le strade e colmare 
([l!esti p•d<1letri fioriti che specchiono il cielo e il 
verde degli alberi .... 

LA s1c~o•!~A EGLll (am 1111 sospiro). Ohimè! Noi 
sbbi.tmc, perduto i. costumi ingenui de' padri nostri. 
La civiìr?t i•nvtde tuuo .... 

IL SIGNOR LoRENZt {sorridmdo). Auguri-amo-celo, 
sigl'lorina. Io son ben lonta'no dal c:1lunni:1re i nostri 
predecessori i quali d lunno bsciato un.a ricca ere
dit:ì facc-nJo a puntino quel che facci:imo noi. Essj, 
rapporto :ii !oro avi er:ln<.' degli innovatori, e gli 
:ivi pote~.-ano dir lo sresso rel-ati'varnente a' Joro 
proh•i e cosi via, risalendo fino all'origine delle 
so.:ietà. I nostri p·adri di cui ella vanta l' ingcn·uo 
costume1 ~lVe•.-:tno, essi pur~, colm:ito de11e paludi, 
,11:lrgjro Jt str3dt e istruito àci poveri raga.zii. Per 
tro\tlre· tiD:\ generazione pura di que-ste colpe, biso,. 
goc:rcbbe ritorn.ue ai tempi primitin, quand0 non 
e' cr:rno strade né scuole.. Ma i() credo che nè l:i 
signori11:1 nè il signor'e vorrebbero rivivere in un 
mondb cosi csdusiv3mente .... pittoresco. 

IL SICNOR J\GENORJ. Ella s'inganna •ssai, caro 
signore, e fa prova si è eh' io mi preparo a fasdar 
q~iesu vecchia Eur:opa in\"crniciara, per andarmene 
in Otiente, in cerca di frescbezi:1, di spontaneiti e 
Ji colore.... • 

L, sic,soarn, EGtE (ton wtusiasmD). Ah ! Come 
io 1a comprendo, signore! Qual gioia il poter vh·ere 
per qualche rcmpo sotto quel bel cielo, fra mille 
pabui marmorei, acque scimillaori e boschrui di 
gelso:nini ! 
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IL SIGNOR AGENORE .... Circondato da giovani splcn
diJi, da bellissime fanciulle 1 

LA SIGNOR.IN.\ Ecte .... vesthe di casimlrra bianca .... • 
IL SIGNOR AGlll<ORll. Con mantelli di velluto verde 

o cremisi, tutti ricamati .... 
LA SIGNORIXA EGLE. Col m,nko de' pugnali incro

Siato di diamanti ... ,. 
IL SIGNOR LORENZI (sorridendo). La signorina co

nosce l' Oriente ? 
LA SIG,O~IX-' EGLU (1m po' suc,ita). Diamine! Che 

vuole! Non ci sono srata, ma d sono i libri.... i 
viaggi .... che ne danno dei ragguagli assai. ... fedeli. 

IL SIGNOR LoRE"'ZJ. lo lo conosm perchè .... ci sono 
staro. E posso assicurarht, signorina, che r Oriente 
nou risponde con molta esattezza alJ' idea che, in 
generale, se ne fanno le persone che noo P hanno 
vi$1rnto. La lontananza, signorina, crea molte illu
sioni sugli uomini e sulle cose. l popoli orientali 
no~ sanno trarre alcun partito dalle ricchezze che 
p,·o,liga loro la natura : i foro palazzi sono in•bita• 
bili, le loro c.1simirre tutt'altre che pulite .... le loro 
mani.. .. Mangiano se1JZ1 forchetta, a:11ministrano la 
giustizià a Sllon di b,stone e vengono frequente• 
mente decimati dal cholèr" e dalla peste. 

lt. SIGNOR ACF.1'0RE. E cosa imparta tulio ciò pel 
pittoresco? 

LA SIGNORINA EGLE-E per la poesia? 
IL SIGNOR AGENORE-Sooo visitati dalla peste, è 

vero ; ma h3ooo pochi medici e questo è un grande 
compenso. Ricevono di tanto in tanto delle basto
n:ire, ma fra loro non ci sono giornalisti1 nè artisti 
disoccupati, nè n13esrre elementari ! Fumano bevono 
<ldl' eccellente caffè e dicono Allah! senza infasti
Ji!si il cervello con I' io,agine di tronchi ferroviari, 
di stazioni centrali ece .... 

La SIGNORINA EctE. E conservano perciò tutta la 
maestà della loro natura pittoresca .... 

IL SlGNOK Aca~ORE. E i viaggiatori non hanno l:1 
g..iziosa prospettiva di vedersi sfilar sotto gli occhi 
cemjnaia e centinaia di pali sostenenti da degP ioter
mioabili fili di ferro. 

IL SIGNO~ LoRENZJ. Ho beli' e capito; lei preferi
rebbe un cammello al v•gooe più comodo e più 
elegante. 

IL SIGNOR Ac.t><0RF.. Lei vuole scherzare, ma io 
affermo che il cammello in un paesaggio, è bellis• 
simo .... molto più bello d'un prosaico vagone. 

LA SJGl'◊RINA EGtE. Animale poetico! Egli ci 
rinfresca nel pensiero il ricordo delle carovane ebrai
che, delle oasi, e della celeste manna. Oh il pozzo 
di Labano, ove le lanciulle incoorravano gl' inviati 
di Dio che dovevano condurle ali' arbitro del loro 
destino! 

k S1cKORE SERIO (tossmdo). C'è di più : le facili 

comuni"'zioni Ira popolo e popalo indeboliranno il 
sentimento della nazionalità, mescoleranno le clas~i 
socilH e condurranno ad un certo spirito, di egua-
glianza di .:ui avveniamo gii qualche indizio .... 

JL SIGNOR LoREN7.I. M:t quest:1 è cosa che deve 
rallegrarci. Diminuendo le dis1,111ze, le vie ferrate riav
vicinano le nazioni, cancellano le dissomiglianze troppo 
accentuate che alimentavano le antipatie~ confondono 
gl' intcrtssi, facilitano lo scambio degli affetti e ten
dono cosi a tra.sformare insensibihneme il geaere 
umano in una ,·.istt associazione. Il vapare che tra
spon:t con la medesima rapidità i \T:tgoni di tre 
dassi differe:1ti, stabilisce fra il ricco e il povero 
una specie d'innocente eguaglianza. Procurando :td 
ambedue i medesimi vantaggi, addolcirà forse l' or ... 
goglio dell' uno e la gelosi• del!' altro. In quanto al 
pittoresco, di cui il signore vorrebbe cantar rcpiccdio, 
a me p,re che esso debba esistere fiochè la crea• 
zioue :1vr;\ i suoi grandi spettacoli, le sue immuta ... 
bili òellezzc. Le strade ferrate non raderanno al suolo 
le cime eccelse delle Alpi né le meraviglie dd-
1' Oceano: n11 ci permetteranno Ji goJerle più presto 
sopprimendo, per così dire, gli spazi intermedi. - Se 
delle belle caseite costruite secondo i precetti d~l-
1' igiene e del gusto sostituiranno le capannC crol
fanti, se invece di ragazzi straccioni e idioti avremo 
dei ragazzi intelligenti YCStiti pulitamente, non mi 
pare che 1' arte debba soffrirne. Ciò che avremo 
perduto in verdi muschi, in volti estenuati, in cenci 
sudici, lo ritroveremo nel giocondo spettacolo del• 
l'abbondanza, nelle fisonomie sereoe, nella oeuezza 
scrupolosa che è, e dev' essere il lusso obbligatorio 
del povero. I.a poesia, invece d'essere un' elegi;i, sarà 
un inno di felicità e di tdonfo. 

G!i angoli solitari per le anime meditabonde non 
mancheranno mai, signorina: soltanto bisognerà d:irsi 
il pensiero di andarli a cercare. Il genere umano non 
può dormir sulla pagli.:t cd esporsi alle perniciose 
per alimentare la poesia di pochi oziosi. La civiltà 
è lo s.-iluppo progressivo delle risorse sociali a pro
fit10 della maggior>n%a. 

IL SIGNOR AcrnoRE (c/Jt i divt11tnro t•erdc). Ed ecco 
perchè la minoranza a cui mi pregio di appartenere 
:tspira 3 rirornlr selv.1ggia, sogna le foreste vergini, 
i deserti dell'Arabia e le steppe ,Ila Maieppa. 

IL SIGNOR Lou,~21. Oh! Io capisco ! Noi cre
diamo di cro,,ar odi' ideale ciò che pur troppo 
manca al reale. Siccome noi non sÌ:lmo mai con
tenti di quel che È, ci persuadiamo facilmente che 
il comrario ci renderebbe felici ! Si rimpiange il pas
sato e si aspira ali' avvenire perchè l'uno e l' altro 
sono lontani ; il presente solo dispiace perchè è .... 
presente. Poi bisogna conceder molto ai ricordi e 
alle abitudini. Ogni innovazione ci uova increduli o 
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irom.:1; tam' è vero che se l' industri.1 inventerà un 
nuovo sisrema di locomozione più comodo e più 
pronto, noi .... noi rimpiangeremo il vapore! 

LA SIGNORrnA EGtE (sardo11ica, al signor Agenore). 
E cosi, è rim3Sto persuaso? 

IL SIGNOR AGf.NORE. Tanto poco, chè voglio af
frèrt:1re ancora di quakhe giorno il mio vi:rggio in 
Otlente. 

IL SIGNORE SERIO (nffacciandusi al fi.nestrim:,}. E,,oci 
;Hrh~:iti a .... X. Oh ! Chi sono quelli straccioni il cui 
cosmme sudicio e strano :id un tempo ~ttir;1 tutti 

gli sguardi? 
LA s1a:soR1N,\ EGLI!. Uh che brutte ma.s-.:here ! 
It. StC~OR LosE~Zt, Scusi. signorina, nu essi sono 

figliuoli .... delrOr~ente, e appaneogono al seguito del-
1' ambasciata persi:rna :t cui <lcbbo far visitare la mia 
fabbric.1. 

La SICXORTNA EGLE (dissimulando il suo dis.~11.slo). 
S: ·,hC', Sllir:mno in qu<"sta carroiza? 

[c. s,c,oR LoRc>m. Naturalmente: Vede, eh, si
gnor Agenore, che le vie farat-e. sono buone a 
quakhc c.os~ ? Le portano un1 anticipazione dcl
i' Oriente fin sotto il 0lSO ... , 

IL SIGNOR AGE'10RE (tirandosi i11dielro per fm pa.s
sart ,m. omOne barb1tto, ·il cui mantdlo di cttchuuire 
uon e.snia preciram{ .. u!t tm profumo di vioit,). Io non 
ncµ:o .... 

IL SIGNOR loRESZI. Lo creda a mc: 1100 diciamo 
male de' nostri tempi, i qu:lli oon sono tr1Jppo pi\ì 
brutti degH antichi: r opera uuun1 prosegue impa
vida sulla sua via c .... noi, co' nostri rimpianti, non 
l:t formeremo di sicuro. 

(Per la irascrizio11e le/le.raie). 
LA RECll<A DI NAVARRA 

P1:tt mco~FER>U RE 1':.bbon:.1mcnto !Ila Cardtli•1 (anno t891 9;) 

b;;stJ inviare t. 5 a Ucinio C:ippdli, Roca.. S. Gsdw.o. 

~"'.½ 
"Jf;',.a i mouti e il santuario, 1w,J/1z irrJon10 

Fuorché 'Ì castagni SlJt.Sstggirwti e ,uri, 
E gli alti abeti che lergono tmsleri 
Lungo il 'iJiale. - Quasi a mtz.zo l il giorno; 

I! solt brilla ur. l' ll{;_,:rro immmso 
Su ftt 111011/ag,:a al:a, si?.vera e theta, 
Sopra la 1.,·allt sorrùlenll e h·e1a, 
Con rm chiarore fiammeggianti!, intmso. 

Traggo11 I, gt111i qul fi11 da fo11tani 
Paesi, salmodiandiJ Jeu/ameute.; 
V t1111tro a pia/i fa1icommt1:U 
Sol 1>ur prtgare: - pnr1iran domaui. 

PiJvcra geutc pia!... Chi vi amsola 
,Weglio tli q1u,ta illalttrala ftde ? ... 
L' auimn sltmca di pvsar, sol chiede 
In una -:-·aga~ mistica. parola, 

L t tmima si anca chiede di spuare, 
E 1/oi sperale; cbùde ml fHl (f oblio, 
E voi scofdt1tf. udi' imme11.StJ e pio 

Soguo cbe qui vi fa ptll,~grinate .... 

Poz,·era gentf. pia! ... Da.le.mi un• ora 
Di qut.st' incanJo che vi fa piri lit.ti, 
Si cll io possa ca.Ima, tutti i segrtJi 
Tormenti d<i r affanno cht divora: 

Cll io possa entrar con voi quieta e serena 
1Ye ia cbttJc/la in grembo a la 111011/agna ! ... 

-· Di cbe ÙJ!tJJSO dolo-r r alma si lagna,. 
Cln lungo dubbio, e che stgntn pwa! ... 

SrL n.-. AumRrox1. 
Castigli0t:e de· Pepo)i • Esute 189:2. 

Gli abbonamenti aU, Cordelia pel nuovo anno 
t 891-93 si ricoufermano o si fanno con lo spedire 
L 5 a Licinio cappelli Rocca San Casciano. 
mnmm111111111m11umu11111m1111m1uiu11111111111111111111um1mmnum1111111mum1 

(;J,mpr<sJ>ioni ,i, appnnti) 

Mid ç!Ua, 

Ti dirò quel ,hie ho fatto per mcue:mi in grJdo di rispon• 
,icrc :111:a tu.J domaild;i: Cl1t ç.N" ~ la Jliw Nur,-:JtJ. - Ho ri• 
chbm3to :!.]fa. mente quelle poche cogJtizioni .ii $toria l::tte:• 
raria, ~c.quis;:atc t!mporibus iJJis, poi bo bsci:no muli~rc il 
cerv::l]o. Se a.ves.si avi.m:, il ti:mpo e r Oi•por:unit:i di prcodcr 
not:. di ogni !dea elle mi è b:r)e:12t.:i in tcst:i., chi sa quanti 
fogli sciu?;;.d; ma no:1 J> ho f:tuo, .:r~~o per tua fouunl. -
Nori ti n.1s,;ondo però .:hc :1 foru di a\'er letto qua e I:.\ h 
notiti:t e.be Dante, alrttà di no,·c ::nui, s• irr:a.gbì della bell:r. 
figlia di foico Por;in~;i, che t:ile ;imo:-e, oonost:mte varie 1;-i

cen-dé, st 1n:lnténnt! sempre: vi,·o uel suo .:uorc; 600 al punto 
di idc:i!iz~1re b di:mnz dei s·.:.oi pt:osieri .... .:li sentire poi che 



sc,;oodo aie.un:, e;ia dc:\·c esser co:~s:Jcr;::2 -Solt:mto come si:n• 
bolo et.:. c:c.: mi sono su.ncat2, un ~po• anche no:~u, ed ho 
detto: - umo questo non mi dà b. risp(m:; che io <.erco; 
vogiio quindi (oro1armi \l.o' id<:a mi.a. - Con t:il proposito 
mi son messa a Jcggu-c, Jcr.t:amentt, con religiosa :ittcntione, 
fa Vita Nuot":1 come se fosse bi prima ~olta che t:1le libro_ 
mi c:1pit;isse fra le roani. A dir ,·c:ro non e' C ,·oh.no un gc:rnde. 
~(ou:o, pecchè quello scritto l: cosl fresco. cos:l pieno Ji vita, 
di~ ha sempre pront:r quakhe gradiu sorpresa. Arrh·;.t;1 in 
tondo ho rik·tto 2 voc-e alta, umi i versi, per sentire come 
suon.:1.v~no deotro e p..;i .... eccomi qt:i col di::si-dcdo e b spe
r:mza di esprimer tutto iJ mio pensiero. - Mi sembu però 
clie uon si poss:;; òirc, neppure a sè stei5i; d:.r. tos'J la Pita 
Nuot'J - senta oarlare di Bea.tric.e, scnu venire: :1d un~ con• 
clU$ione circa la ~ua ~istenu, dom2nd:mdoci cioè se Ja con• 
sideri.uno come donna, o pur.imeme come simbolo (t). 

Comincio CUI donuodJrmi: - È possibile un' ideali,¼? -
PcrcM ço, d::tl momento cht nel numtro delle nostre f:11:oh-¼ 
eotra :..oche l' imm~gica.zione? Anzi, qucsu :mirndine ~d i!l:!:1re 
sari taTitO pii. forte, qu~mo rii'l nelr uomo sfa c<>ltiv4t.a la. 
immag!n:iz:onc. E può l'uomo, concepito chi? sbbia questo 
ide2le, immtdesi~ursi tanto io quello, da non vedere ;i.hra 
belleu;a, da non ammc:uerc altro che sia, nou solo superiore 
di merito, ma neppure ugu:ile al concetto dclb sua mente? 
- Ed anche a questo a mc pare di pou:t rispendere di si. 
- Ma ~ egli :m.:he possibile di ri:n2ner fOOeH a utc idea 
per tutu la ,•it;i, farne 2ozi lo scopo :isso!uto, illformjr,,j 
ttini i nostri ptos:eri, tutte le nostre 21ioni ~ - 14 mente l100 

si sranc.herà di qudJa spc:c!e di tensione. di concentrj.1.ionc in 
un punto solo? - e b: f:1.c-0h:i s;ess, cre.-:rkc potr-l limit.irsi 
ad una sol:l inun~gioe. o t1on la trasformcd. p:unosto ~ poco 
a poço e. continuando od suo bvoro, sostitt)ir~ .111:l prima, 
altre forme che scmbrcr:inno forse pi(! ptrfette, un ;ihcm;irsi 
continuo, come an•icne nei sogni? - Se questo é, e mi sen:.• 
bra pii:1 n:aturale, si può allor.1 ammcttC'!'C c.i1e 0,Hlle, che 
pure eu uomo, Yagasst' tutta Lt vit3 liiUro ;.d uo'•idea, ra• 
gione e fiue di tutte le Clpc:tc del s.uo a;dito ingegno ? 

È "'ero che e-gli dice, ~ proposito della pauro che gli ispi
ra\·a la \·icin:mu dei M.:i.lebruiche: - Io gl·' i•mnogir:o sf, 

cbe gil, li sn:10 - 1na si bu,va su dì un· idt.a. cc11crcta, s:1.• 
peodo qu.ile foss: l'ufficio di. quei demoni; sl che tu mi os,. 
ser,-era.i che se 8'.!:luice l'!Cn ('t.l che: un:l crcuione Jetl:a Su3 

fao:asia, :.t\'C:\":l pur sempre: l' ;;.ppog,(fO del re-:1lt nc-lle altre 
donne, che cslstcnno ceno ~oche al suo tempo-, in un1 
delle quali pot<:n vcdc,·e ptrSnr1i6,:uo il s-un sogllo, e st.. 
bene: ammrtto !i.nche che I' :i.nirno mki senJ~,re .iJ un idtz.lc 
di pcrfuionc, e, c.orne l' anist·.1 greco> f<:"<if: p.:-r form::irsi iia 
tipo di bellezza fisica, si poss.:a, per il morale, scegliere e riu• 
nire le sillgoh: \'Ìrtù di molti individui per costituire un in
sieme cl:e non esister! mai se non nel nonro pènsi.:ro; e p\'Ì 
sia per la sur.cheua di queno tcner~i sosptsi 3( disopt.t Ji 
noi, cioè dclb oo:stra dt"bo!e cerchia umana, si~ per il eom• 
piacimento un p0' vanitoso di credere non :as:surdi i nostri 
pc:n.sjeri, forse per il desideri-:> st.::sso dd bl.:nc-, si ar.ivi a dsr 
forma e vita \·tra :11 r.ostro ide;i.J,.:, prcs:aodo, di:b cosl in• 
cons.ci.:imente, ad una um:toi <-reatura ttm:o quell' insirmc di 
pregi che noi dcsiderc:n .. '11\mo ic Id ~ per i quali Ci'i:l ci s..1,à 
prtgiat:1 e c.:1.r:a, s..ra il rsggio \'ivilieatorc: dcli" :;nima n:::i,str3. 

- Corue spicg:arsi :ihrimemi t.mti emusiasmi e tanti.: di• 
siltnslooi. 110-n è ,>ero?-- Allora dunqlle bisognerebbe am
rueuere che D.mte. il quale pili degli :.Itri do\·e,•a essere in 
grado di couc~pi:c un :1Jto iJeale di bell~u. e virtù ne :ibbia. 

h) Il diibl:io !!01: pii P""~i!..- do;,o q.:.rn!t> i° ilhmr,: Prof. Dd l.u.:.,.. ha 
f'G\':l".O p•<>nn J:a:nfoou:ner.w. U"o 11~•i;10 r.:-:d:ltC &.t p:ol O. Uli;;i "'tt,inlSl 
• Il ci11ti1,3 cl I ii;;C.110,li Ji)'. Poni:n.ul • ;:t.>11T~l«l1 ,.:m!"~ pie. l':osM:nfovt. 
fo r.on f.r,-io die c-;~ite:1~ k i,!;c ~k. 1.:::iu cr.:tll:'<' =d .:..am?0 ~I~ crhlrr. 

visto la rcslizuzicne nelfa sua llc-:.~rk,:; ma biscgna ri,M• 
darsi che Dante, qu:mdo l:t vide ptr la prima volla, a,_,c,;.1 
nove ~noi. eti in cui gl' idea;Ji non. sono :1ocor2 formati; e, 
se ooa si può dire ,be 6no da quel morueoto J' amas$t, r,ie 
rkl:\·ette pctb un~ impressione profond:i, gli pfacque, c:bbt. il 
dt'Siderio di rivederla., la rivide stmpn: c-Ou nuo,·-o piacek, e 
fiqalmcate potè spiegarsi quel Stt:timent.:, ;:hc si rh-t:la\·a 3!t• 

che. :igli altri, qo2ntnnque <'gli dignitos.:uneme, non ne face~~ 
p.irola ad :Jkooo. Questo socsso delic:to riguardo è una prov.:t 
di iatcnso affetto. che t.?lc noTJ ;wrebbc pomro essere, se la 
donna cl1e lo ispirava non si ros~ distim:1 fu le s.ltre pn· 
qual.:he p.anicobrc dote dell' :i.nimo .: qujnJi mi pare più Drl• 
turale il concetto che Dante :i.m:1.sse una dom:a 01.ra

1 
non in

degna del suo c~more.; che l' :uumir:uior.e dd!a sua digoitou 
bdlezu prim:1, poi 1a stima che le sm: virtù Je acquist3\':.no, 
a.bbi2.00 dest:ato e m.:i.menuto io ·lui qudl' affetto che, sptri,,J. 
menu dopo la morte di lei, è sempre pi(1 intenso, divic1te un~ 
religione. E dico sptcialmtr.tt perchè ili' :tmor~ S: :aggiunge il 
rimpi.1oto, alla stima la ven~razio11e; sembra che la per<-0:10 
perduta non si.3. stata b.ut~nt.emeoté :.pprcuat;;:. il dolore ue 
rivehi nuovi pre:gi, f.t dimenticare :mchc :t poro eh~ poit-.·;i. 
es.se.ci rir.crcscimento, dando m~ggior rilievo ~Ile mioi,:,c 
cose, sicchè entra ne.Il' animo qu.asi una febbre di pro\·ar\"_, 
qu2oto piil e m,gEo è possibiJe, la tenacità de1 nostro affe!to, 
il culto della nostr.i memoria. 

Q~sto pe,b su chi ha fo.r.eniente am:1to e pi~1 fortemènte 
scffeno, non in chi oscilla dietro ad una chhnera, o si con• 
tenta di tenere i1 c.1po nd!c: nu\·çlc. 

L'arte: non è più. :i.ne quando non !i ispira :1d un senti
n:enro nobile e forte., e il ~to dell'•mon: diventa ui1 belato 
qu;iodo si ctrca l' inton.uione uel c::en-e.llo e non nel c·uore. 

Tu forse dini : - Ma come? r ingegno umano non potrà 
mlnifesursi :ilrro che guidato e dircn:o dali" amore di donna ? 
non ci sono altri aii"etti nobili e fo~ti? Dante, non ;;mb forse 
la p:;1ri:c, fa scienza, la religione? oon poteva 2. queste uni• 
c:i.men.tc hpirarsi? Chi lo CC'gJ ? - nei d.i\•ersi suoi scritti non 
maucmo certo re pro,·c, e l:t Dit:fo.1 Cf'mmcl.i::, in s~.:bl 
modo. rivela ti.mo il sco alto tcotice; m.:i. è dcHa Vita N1.1~•.1 

che io parlo, e dico che essa è b voce del su-o cuore, it pi2oto 
ddl'.anim3 sua, che quelle plginc: s,mo den.1te da un senti• 
mento 1,:uo che uoa doon1 ?.,'!rn gli ha potuto ispirare. Chi: 
impoua a mc che quella donna si chiamasse Beatrice o'iu 
:iltro modo ? Q.ualu.nquc f\.m il suo nome do\•ev:i. C$~re 
creatt:;a d;;<tta, se D:1.me, llopo a,·erla amau, b s1:mò d!?'gOll 
di tanta glorifi;:21,ione. E mi compiaccio che il poe~a, r d 
p1rlare di le-I_, nella Vr'la .Vu,,1Nt, non s-i perd:1 in àes.:ritioo.i 
mir>.ute dclJa sua persoo2, non conti i s.uoi passi. f2ctndosi in 
<-erto modo schermo di lei pe:r n,;;.seonderc la propria vanit:i: 
tgli p:trla di q:rtlla gtntilissfosa sempre colla massim.t rc,;e • 
renu, .1.ccenna a lei pillttosto che dc~th·er!a, fa sentire i1) 
ogni paroh. che il suo :ffetto è figlio della su1 grande jm
:uiraz:ionc : e .. mi pare cbe oon si potr<:bbero trO\•arc: p.1rofi: 
di t:mta tffic.:.:ia per un2 cre:2:iione della fant.tsi.1. l;'utrufooe 
:!SSOh.Jl;1 non è ddl.;. n.atnra oniana.,j non si am! qndlo che 
noo esiste~ n~ si pi.:b ideare e<I esprimere, c-0m.::: Dante f:i, 
tm aff<;no che non si è pro.,~to, Quindi, :imine!sa sempre l.;1 
iJealità, eome dice\'o in priilcipio, ammesso ancl1c che D.:nte 
COtlle tutti pcssi:tmo fare, si fosse formato nella mente w1 
tipo di bc:l!cz%.t e \'frtl11 non credo che egli potesse ,•cden:e 
la rc:-.:rlizz::tziooe in ogni be!I:. fan.:iulh .fion:n.in2; m:t eti!Jo 
fo,•cce che :ibhi.J. ~m;ito J)()teotemeutc n<tr. tlo11m:, che, èr.1 tfr, 
gna dl altissim,t stim1, cl:e b pcrJi1:1 di lei :1bhi., elc:v.no a 
cu:to qudl':.ffcno, e d1e, forsè :il!ora, per il desidé'rÌo del cucre 
egli l' 3i,)~2 çonsi.!tn:n:1. al disopra delle crcamrc um:;.:c, 
con1e hh:ale d! perfo:t!ont. (Co:!U11:n) \Vou1N1A. 
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A TRA VERSO LA STORIA 
Imelda. e Bonifacio 

Il. 
E si.i ·1 .:<mb-.a::n (G:to 

Cbt I' a:tico nlor~ 
~•d' it•Bd to: t'M)11 ~ ~1>:cr mo,to. 

• f11:TI:.1.lC~ 

,a,G!-l sc;:olo ha Ll sua p0es5j: Ja Slla impronta monumeo
~ tale che la storfa 1cgisus. nei suoi :mmli di bronzo, :id 
<'lmmae-strameuto dei popoli. J se.:o1i del medio evo ebbero 
:mch' ~ss-i un;a pot'Sia tutta prop.ri~. on spir:mte unJ. m3.schi:i. e 
virile fiere2u 1 or:1 un1 tct1~ra e p:Uttic:a mcbo;ooia. E il 
medio C\'O che dette il primo romanzo La Jiwolti Rclònda) da 
cui attinse.-o il)spit.11.ioni sublimi quei geni por.tntosi del-
1' Ariosto e del Tasso. B· il medio C\'0 coi suoi c:mdli mi:r
lati, coi suoi trov.1tori e coUe sue giostrt-1 eh-e d b:1. lmi3tt.> 
tante memorie poetiche-, tante fam-a.sticht traditiooi, ond1 è 
pieua ogni p:agini dcllJ. su2. storfa, Or.1 un:i pugna di valorosi 
c~mpioni, or3 un torneo, or:i b leggt:nda d' mu c2.s.,dboa tra.
dita, ora l' :1n1ore iilfelicc d'un p.:ig_~o per l.1 superba signora. 
Di qui gl' inni è te ser\·eote:si e la ro:n:an~ e I.a b.lll::at2 a·amore. 
Quest'orma l:.s.cfata dai popoli de] medio evo ntlb noria Jelle 
Jlauoni è otigina1c e di una qo.asi selv:iggb s..~plidt:i, ptr.:.hè 
ta.li appunto erano i riti e le eostu.naru:c .illo~ in •,rigort. Ed 
oh qu:mto era meglio eh:.-,lcuue di esse non fossero come le 
:ihre c.11ncell2Ìe dii tempo, e che :1xt:ssero tramandato :i noi, 
troppo deg'--neri, uo."t tinta, un riflesso di quc11:i tempra vigorosa 
e robust:a, che inform.;.\•a ogui m0to, ogni fatto presso qnci 
popoli, Quante meno sci:1gnre a .. ·remrno da derlor,ue ~ quame 
b.1sscz1.e di meoo deturperebbero le p::gU!e -.ergognost della 
stori.:i moderna I .. 

\Juo dei costumi più belli in quei tempi di civilti pi\! \'iri1e 
era la fese.i del Curocdo. sacr0 palbdio di liberi¼. ln t~h~ 
o::casione, c0IJ;1 m.1gnificcnu solita di quti ;empi, si b.:mdi\~ 
un rnrneo, in cui erano :.mmcssj a òsr fY.OVa di coni.ggio e 
vdore tutti i c:.wa1it!ri più v-alcmi oel nuneggio dell' :umi. 

li g:oroo destiuato io Bologn2 :1. u.1 festa popobre er2 giunto; 
600 d.i.11':1.lb:1:. gruppi, a torrne .iccorrev.'loo i bolognesi da tt111e 
le p:in.i della citt:i e del c.ootado. per riunirsi tt:tti intero-o alto 
st:.-c~ato, de a bteve tr;;..tto fuor delle muf3. si apdv:;. 11 ricevere 
i co1nb,mcuti. L: bandiere del Comune svemobv:mo sull~ 
10:r1. i sacri bronzi suonavano 2 dis.tes.,;: .irazii e festooi di 
fiori ondt1la\\'ano SQSpes.i .!i palchi cretti all'intorno dello stc~
c..1.to e sui quali erano inalber:t!! i gonfaloni del popolo, Ed 
era poi miubllè 1 ved-ersi una loggfa adorna di c1udidi lini, 
di .:argentei dr:iappi e di 1iori, uella qualt $t<lt\·auo dieci fan
ciulle scelte fra le bellissime dell:t citui, una delle qw.ti estratta 
a sorte do,•e,,·~ :orooare il vincitore Jd torneo. Fr;1 quelle, 
bclli$sim:i. s.u tutte per venustà di fom1e, pona.meoto miestoso 
e \·trecondo :id un 1rmpo1 appa.r,•e una gio\•inetta di nome 
Imelda dei ùmbe.rtazzi, sordla dc:i fieri uenU:C:i del Gercmeo. 

* Giulio l.amb<rtaui, prode :1SS,:2i d~ll.a person:l e primo fra i 
valorosi, dopo il bando di 8oui(;1:1:io. si er:1. ,,ropos,:o di sb~ra• 

gli:;.rc i campioni del Carroccio, imp:11.J:onirscne a forz2, qlrsi 
~"!'idar vincitore e degno che :t lui solo ubbidiss-er le ,leggi. strap• 
y-iodo così· ad :arte il coroaudo assoluto detJa eia¼, lofatti nou 
tosto le ,rom~ ebber dato il seguale ddl' auncco, Giulio se
guito d::ii suoi compagni •:endoti si a\•çcnta coli' impetc della 
folgore sugli s.bfgottiti a'i'vers':!ri, colfo \'OCC e col br.1cdo :mima 
r esecrando conAino, sba!"2glia i nemici, ne dis-:1:-m::i i c::ipi, si 
i,npadronisce del Cin•occio e si proclima vind;ore Je!la pL-gna 
e Signore della città. 

Ncn è per:mchc cess.2to Jo stupore che l' :miit:a impresa su
scitò ne.gli :1st.1nti1 per dar luogo all' iodig:1!u:ione, quJndo un 
cwafa:re tatto chioso in una cegta a.nn.Mur.t, colla visier:t c:.1-
la.t:1, si :l\'.aou min.icdoso e terribile contro \' astuto us1.1rpa• 
tore. Q1usi 1a persona dello scoooschno io::utcssc rispeHo e 
\·ergogna ddl' ont.a sofferta, intorno ~ lui s.i r.icmoJano i guelfi 
dispersi, cd egli li riordinl, li chi.:1ma alla. pugna, si ro\•t$ci:t 
su Giulio dei ùmbcrt:1.ui, lo prowxa, lo com'o:me., lo disann:,, 
lo 3tterra.. 

li C:lrroccio è SJko 1 e c,oa esso l'onore e fo li0ertà di 
llologn•. 

Un p;rido universale di gioia, di em;1.sfasmo di ammiraz!onc 
si sprig\ooò da.i mille e mille peni, che av;:.;ao p1lpit2to :.1lr1v
\'kendarsi deJh irÙprov,.·isa tenzone; uno di quei gridi, fedeli 
espte,siooi de.lb volont3 popolare. 

Calmato il prii'no slancio di gr.,;titudine, d:, ogni p,ane si 
chiedev~ chi fosse qE!elJ' angelo, che si prooto era sctiO a ri
vendicare: la fami\ della tra~i:3 Bologn:1.. 

Giulio stesso. furiooo per ~bbia impotente, vuol rinnuov..re 
il duti1o pri1:na di •fahbt:1.rsi vioto d:1. tm os::u~o :;.v•:enturicrt, 
,hc non porta nessuna insegua ,'ll;i. persona, nessuna impresa 
allo scudo. 

L' iocr.goi,o non fa parola, sollcx.-i il braccio, ,1lza l;a \·isiera 
e presema uo bel \O.Olto :asperso d'onorato sudore$ Gbiuso fra 
gli anelli d' una capiglianm1 lu::id1 e bnma. 

Un nome che da grao tempo si proouazi:l\·.t sommess,amente, 
un nome p~ro all:1. p1cbe, oci.icso :;i tiranni, Gorse suU.e labh:a 
di tutti, e l' ltn:ioime :ippbuso pro..:lamb ,·incitorc 1' :amico dt1 
popolo, il n .. •ate dei L.imben:aui. 

l.' incognito c:.vaEere era il b.iofao Bonii.icio de' Gcrcmei. 

Ul. 

'-!.t JO!o llll ~IO f:, q:ncl ..:hc ci l'il~,e. 
Oun 

Come descl'i\'Cte qu;;n:o provò Bonifacio nt-1 riporre in-co
gnito il piede sul suolo benedetto dc-I suo pac:sc? Egli ri•:idc 
Bolop.a, e giunse in tempo a redimerla d2ll' ulrirn-a delle 
sciagure. 

Perciò 4 buon drino fo :.1d aha voce gridato l'eroe di Bologo:1., 
il \~iochore dc:lla festa. Prim~ però .:he gli fosse offcr:o il 
prcm:o dtlla giorJU!;t1 i M:igi.strati lo i.iiehi;irarouo libero d,:il 
baudo finora sofferto; lo stesso Giulio, meditando inf.m1t> \·cn
dètt11, strinse fr.i li!' :sue b m:ino l~lc e v~lnros.t dcll'-aborrito 
nemico, i partigi:mi delle pore.ni famiglie crcdcrooo sopiti gli 
odi, di1nentic.:1?e le offést, es.ime le discordie pdv.ne, si abbrac
darono vers:111do l:..crime di consolazione e di gioi1. e p.an·e 
che fin:1.in1ente 8-0logn,, laccr:it:. ti.a unu: s:r.:igi fr~tc.rnC', po
tesse una volt:t respirare:, fra 1:i. eor.eorèia dei figli suo;, uo·aura 
pi\l libera dì comenteu:a e di plcc, 

Allora Bonifacio fu tc:ano per mano sulh parte piil de\·;ata 
del Carroccio, O\'t: quc1Li fr2 le elette rlontellc. cut cr;1 ,o~:1.t:1 
h som:1 ~fovea cingerlo dal roseo paìl.io offHtO in premio :.tl
l' eroe della f;w1. 

Jmtl,fa dc' L1mbcn.:1z:zi, che ta.J~ era il oorne delb gio .. ·icetta 
esu.mo Jall' uro.l, ~r:i $0Vt:1n:1.tm:nte hdla ddla plù pur.1, della 
più modesta e commo\·eme beUez1a. Toccsva :allor:1. il dicias-
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scncsiruo :i.neo; 2vea bianca t: tr:ispucme l:t c;irnc. neri i ca~ 
pelli, grandi gli occhi del più limpido 3zz:urro, s-.·elta la persona, 
nobile: il po:umeoto, e d:i rnn, la wa figura emanava tale tm 
profumo di candore, u.o. alito di purità vcrgin:J!e, che imponeva 
ri.speuo e av!ebhc ric:i.:ci:ato in gol::i il motteggi~. 

Era t1D:t di quelle so:wi e c:are creature, qu;i.li si trovano 
nelle ~lt:.te e odle :r;i:djzioni del}' epoca, un fiore na!o per 
('.tt.scere al sole d' Itaii.3, un:t donn=i t.?el medio t\·o, fana per 
temprare con Ul".O dei suoi sonisi iocJ1.nk\'Oli, 1a ficrcz:z:1 dura 
e selvaggia di quei tempi d' 2m1i e di guerri, una crtnione 
che: solo avrebbe potuto rin11scerc nell' ispir~zione pòknte del· 
r AJjgbieri o sotto il pcnoello di quell'.Angdo, che ·esulò dai 
c:eli per nasct:rc in lt.tli:\ e farvi rh-ivcrc r :arte imbasurdita 
e corro:.a. 

Booi&Gio, slacciatosi I' cimo> si iugiùO..'"(hib dinanzi aila • so 
rella dèi suoi nemici, che gli adattava suU' omero i1 p2lli-o con 
quist.1to col suo \·alore. Ma do\·eudogliclo indoss:ire pel c:apo. 
fu costrctrl. di av\·iein;;re il suo :11 voho de} giovane eroe, che 
sani J' ~lito puri) e imb:cJs:.m:no d' Imeltfa 1:1.inbirgli le gu,.ncie: 
alzò gli oc.chi> che ttr.c::t per ri\·erema chfoati> e \•idc. ... ~h I 
b donn:a non gli era <'lpparsa msi tanto bc.Ua, t!Cppure nei 
sogni dc.Ifa SC.l arde-o:t e focosa im:a:gin:1zione, oeppor'e qu.1ndo 
solo, ramiogo a.ttmvt-rSO monti e foreste ci \'.tgbeggi:ava l'ide.alc 
d' u.ua con:ip.gna1 che avesse con lui ..dh·iso i ptrigli, i dissgi, 
le aogosee interminabili dell'esilio, eb~ gli ~wessc con un b;.cio 
rinfrc.c;cau f:i fronte. che sulle p1a~hc dcli' l.nim:. eli ;pp:est:tSSe 
il hals:amo dell' ~moi~ colle sue gioie intemerate. coi suoi soa\·i 
tra.sporti. - Egli vide lmdd;i superiore ::t qu:ttlte fantastiche illu
siooi si erti forma:e, bevve I' inc:rnto che usch•a J.ai quei linea
menti perfetti, da q11clle divioe :auratti\·~. da quegli occhi di 
un.;. sownmun:t dolce%z:t .... \'! ba~lò. - U figlio dei Gercmei 
a.ma\·a I.i. sorella Jei Lllmh:rtazri, 

Che dire della modesta fanciulla? Cosl ;-id un :mo, :id uoa 
parob= nen• incontr.usi di due .sgu:irJi, 12 tenera Giulietta. si 
trovò congiunta per sempre .1 Romeo ::tppen:a lo v-ide nei giar• 
dini dc:ll.1 su.i Verona, cos1 il giovineno Bo;)dehuonti con una 
sola o«hi:ua dic.101.i :agli jltari, sotto I' auster.1 • volt:l dei 
tempio uni·,•a il suo &1 destino della Oon.ati, co!.i la vergiu..: 
hofcgnese soffusa di ver«ondo rossore. lesse n~n• occhio . ..f. 
fettuQso di Bonifado i· (:Sf)!(:ssionc d'un :amore intenso, pro, 

fondo: come i loro Sgti:.\rdi si erano iocootr.ati, come i loro 
:i.liti si erano e.on.fu.si, cos·, le loro anime s' incomr:trono e si 
contusero· insieme:. fddio gli 2\'C\':I fotti l'uno per r ahr:1. 
quasi (ossero· due espressioni d'un solo pe1>siero1 due dementi 
d'una stessa cteaiiooe. U1~ isunte b..stb pèrche i. decreti della 
Provvidem:a fosstro GOn'lpiti. L'ingenua f.,nciclb si Strebbe 
afiid.ata dl' onore di' Bonifucio, come si fom!:ro .:ooosc:iuti Dd 
pt"O:Siero òi Dio, e r:1\-çis:ni qu:lggi{1 ; come se il ritrovarsi ::tltro 
non fos.5-e per loro che la c.ootiou.,xioue d' uaa esistenza ide.11e. 
- Si, aoehe per lei era b.:tsr.tto un istantt'. - La sorella. de' Lam• 
be-nani amiv:t il figlio dei Ger~mt>i. 

(Contimia.). 
A:a.lSTOPF-:-lo Coccm 

: 

Cordelia. Il miglior modo di abbonarsi ;illa me• 

desima è quello di spedire L. 5 in cartolina vaglia 
:i Licinio Cappelli, Rocca San Casciano. 

A proposito del!' Ebreo Errante 
Guzti!i.Jtimri Sig,iora, 

L_a Jeggeod;a. dc:l Cal{olaio del Cah-.uio ri"estita d'un si 
leggi.1dro stile dalb signora Rit.t Blè, ha :.ruto b.+ poteou di 
far b:lttert- il cuore del povero v«chio Fr., Gt:Mii~. e. di far 
verS2.re d.1' su,,i ~chi sun.:hi un:i b.cdma sui dolori della 
infelice umaoità. Si. io h,) aspettato con dcsid~rio questo nu• 
mero della C.ordrlia <be do\·e,..·a portarmi I:., conc.lt1Sione dd 
raccomo ~ con eSS1 render chÌ:iTo :.Ile lcttd<:i il senso d':1lt2 
filosofia cristfan;t r.acehiuso in quella stra.na leggend2. 

Or:i io noo \'Orrd per nulla .essere scortese con una signora 
e tanm più con un:1 signora efle non conosco. e delta quale 
ammiro le alte doti di mente e di cuore, ma. la mia vcs!e di 
fratt: mi farà perdonare da Le.i un ling;-u.1ggio un ·po• troppo 
:sincero, dd qn.tle bo contnitto mio m.1lgrado I' :ibirn.Jioe sul• 
I' iota\•Obto dei pulpiti. 

forse do\'rti dirigermi di.rett.1me:me alla signora Rit.1 BI~?,. 
Qoes?ò oon so bene ,·erame:nte .... oei nostri :i:mkbi c.enobii 
si dimentic.:mo gli usi e 1t: ~.igenze del mondo.... • Lasci per 
tanto ehe :mcbe questa volta io facci:1 I~i, egregfa. signora 
Diretuice, mia interprete, ed Elb, ove io abbia m::tncato, 
s.1pcl crovnre una scusa alla mb roueua. 

Qoc:llo che io vorrei dire alla siguorn Ria Blè, e. che se• 
e.endo me do~·r1:bbc: esser deno a tutte le giov.ni Jc:u-ric.i delJa 
C<irdelin è questo : 

Isacco Lachedcmo può esser lll una figurn simboleggiante 
1:i m.iser.? umaoi1à, che cammina verso un bene: cui non può 
giungere senz:a oh:rep,usare il limite deJla vita : questa :i~pi
r11.iQne ioc.es:sanh:, questo ~v:inz:a;si st.~ pos.t, scnu re• 
spiro, è forse veramente la punizione del primo peccato. per 
il qll11c J' uomo torob nei] fungo, ma ea.:ciato d.2U' Eden e 
ramingo sulla terra se:nz:i. confini, rimase sempre iu lui la 
improuta divi.ca, e l'a.o.im:1. sua aspirò incess:amerueme :i.11':dto. 

Ma quando il suo sgu,cdo fu .1bb.1gli:no d:etl corrusco della 
sp-ada ven_dic~micc, egli intravide, libDte iu aria le biioche 
:.li dell'angelo di pace; e la promess.a suprema à' un Dio cro
cifisso, al ladro morente in croce-, fece b:11.terC di Spt:Un.t;;e il 
cue>rc dci miseri figli di Adil.nto. U satigut ddl' i\gneUo, s:cese 
come rugi:ida benefica, :sulla frame del pcc.:atore, ed esso si 
:1.ccotse che una misericordia infinita lo :aspena,·a paziente fin 
d;1l principio dei secoli. 

Dtus cluiriSas tst 
A1lora nel triste ed U'lc.essante viaggio egli potè scorgere le

o,si ove poursi; alJora il pn:ttllwtto cacdò vfo: la dispera
ziane pere.hl quuta N◊:-- PUÒ s·u.Jsislcre ow rtg,ii grullo, e le 
\'lsioni di t<:rrore si p;arti;ono da lui. Al!ora e-gli vedendosi 
dioao.li. la nud2 moata.g.rt.a del C:.h•ario, sulla cui cima un 
Crocifisso domina, cadde gfoocch.iclli ndfa poh-ere e lo rpa
-ve11f-0 fu vi.uto d3lla prtgbiera che. gli sgorgò dli labbro: 

- Signore, Signore, sarò io pcrdoooto? 
.\ questa preghiera il Crodfisso col capo pi.eg,;to solli> il /)'S()

dtlla s11a ,oro,;a di spfoe~ rispose con UJl0 Sguardo picoo di 
misericor.ifa e d'amore-. 

Si, Pmn.,mitd car,:mi,:a Stn;.,a lrlgm1 vuso la ptrfnJo,u, e la 
mCu stessa di tale viaggio non Jo rcode.rà mai triste sroo
solato, disperato, com<: ~uelh di Is.1coo Lachòde.n.10: :tll'crua
.u.it:i. soccorre b. c:a.rit:l, e io co1npagnfa della car.it:l ogni croce 
è leggera, ogni giogo è S02\'C. Su di nol pcsa, è vero, una tcr• 
ribile giusi:itia, ma uoa $Ola bcrim.11 un solo sospiro bast.,oo 
a far pendere la bibm:i:1. d:.1 fato delfa. miscricordi:1.. Guai a 
coi se come i• Ebreo errante: non vedessimo .:be visioni spa.• 
\'entose e terribili di vendetta ! Gll::ti :1. noi se i.I nostro Gesù 
non ricordando che le noStTc offese, pronuru:iasse per noi una 
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irre,•oc.abile sentenzi di 1m'lledittone! - Allor:;, il p.:augonc 
del vecchio camminato-re che sfida la collera di Dio,checerca 
r:.hbiosam<:ntc 13 propria distruzione, calzcreb~ 3 pennello. 
Ma fortun.:i.t:i.mcntc non è CQ.SÌ I e, se la gentil signora Rita 
Blè desidera che questa figur3 si:1 vcr:imcnw il simbolo dcll:i. 
umanità de~duta ma redenta, io la pregherei d:i accettare di 
due -.•ersioni la più. consqbntc, qu3le, cioè, io fin dall,1 mi:i 
infanzia h<> st:mit:;. ; :i.nzt ne' lieti giorni della mia gio\"cntù, 
kssi in un vecchio libro francese - di cui noo ricordo più 
l' :iutore - tutta r antic:a 1eggeoda, conle la signora Blè l'ha 
oggi raccontata; ma .:d soli.o, differente assai nelfa chius3. 
A tit0lo di curiosi!!: gliene unisco un.a brci•o:: tracd.J, ma b. 
pr-ego ricord:1rsi che è un vecchio non2gcn1rio <hc scrive, 
e che ha perduto ogoi pretesa sul bc"llo Mile. 

Perdoni la libertà che mi prendo e Dio h benedi:.:i, 

F R.\ GA1,01::-.o d.:c Berg~mo. 

. . . , Dice dunquè la vecchia tradizioae che Isacco 
Lached.:mo dopo a\·tr errato per secoli e secoli 
senza mai arrestarsi nel perioso c:tmmioo, incontrò 
mi giorno sulla strada di un ,1illaggio nel Brabante 
quattro povere creaturine che chiedev:tno la demo• 
sina; erano orfani e privi di qualunque sostegno 
sulla terra. li ..-ecchio peccatore cui la pietà era 
stata fino :illor:t ignoc:1, senti improvvis:11neme de
starsi in cuore un senso strano non m:ti provato. 
Nel suo giro interminabile ne aveva vedute delle 
miserie ! Era· passato indiffcren!e sulle rovine dei 
secoli, in mezzo alle stragi alle desolazioni ; a\·ev:1 
udiro le :1ltc grida di dolore dei popoli oppressi, e 
mai, neppure una v<>lta, aveva sentito il desiderio 
di asciugare un:1 l:icrimat 4i lenire una svenmr:1; 
ma ogni giorno, ogoi me.se, ogni anno, ogni secolo, 
un nuo\'0 rimorso si aggiunge\~a :tgli amichi .... Egli 
si semh·:i. afframo, senùva di non poterne piU; cd 
ora davaoti a. quelle crearure tremami per freddo 
e per fame, al .suono di quelle vocine deboli e soavi 
il palpito del suo cuore si fece più affrettato, il suo 
respiro divtnne breve e faticoso, un nodo gli strinse 
1:t gola; volle luzgire, ma quasi im::onsapevolrnenre 
prese dàBa tas.:a I' unicj moneta che sempre vi 
si trov1va e la porse a quei poveretti. 

- Dio vi benedica ! - dissero in coro i bam
bini e ripeterono così più ,·olte, seguendo per breve 
tuao di strada lo strano YCCclùo che si allontanava 
vcJocemeure. 

Quelh mone1:1 fruttò nelle loro mani, in modo 
prodigioso, e per ]ungo giro di :i.nni Jo sconosciuto 
benefa1tore fu rammentato e benedetto. 

Egli proseguiva i.mamo l'incessante viaggio ; avea 
un desiderio irresistibile di tornare ill patria ; spinto 
da un nuo,;o vigore, 1raversò f(' vaste pi:inure del 
Danubio, superò le :1ite montagne del Caucaso, e 
via via sempre avanti c,oll' animo straziato d~l mille 
sentimenti d'angosci:!, di dubbio, qi paura, di dc-

siderio. - Rivedrebbe le sue colline fiorenti di 
oliveti, gli alti cedri fragranti, le antiche mura di 
Gerusalemme.... o forse tutro sarà cambiato, e delle 
splendidtzze dei fasti d'un tempo non rimarril più 
pietra sopra pietra e gli abitanti sar:111 dispersi e 
raminghi quasi al par di lui?... un qualche cosa 
di· simile aveva sentito dire nella lunga cors, af
fannosa .... o se al contr:irio trover~ la vecchi::i città 
sempre superba nel suo splendore, nessuno pili si 
ricorderà di lui, e non rroved nemmeno in patria 
un volto :1mico, una parol:t di conforto .... ~la no I 
la menioria del suo peccato non è passata col tempo ; 
vedendo quel veccbio dalla bianchissima barba, 
dai lunghi c1pe1Ji fluenti, così affranto, cosi es!e
nuato, e pur costretto a c-amrninare e camminare, 
ognuno riconoscerà il maledetto da Dio, e il suo 
nome correr.! di bocca io bocc.1 accomp:ignato da 
una maledizione!... 

Oh potesse almeno un rnomeuto, un momento 
solci rivedere la su:1 casa ! I ruderi ne resteranno 
ancora? 

Una collino gli roglie\·a ancor:< la ,·isra della 
città; egli la superò r:ipidainente; la notte era pro
fonda, e l'antica regin:t d' oriente si stendeva silen
ziosa da\-anti al suo sguardo affuscin:ito; gli m3ocò 
il coraggio di entrarvi e facendo un lungo giro vi• 
2:ioso si tro\o·ò di fronte al nudo e severo Golgota. 
La ripida vi:1 biancheggiava appena tra i rovi, Isacco 
,·i si inoltrò tremando, barcollando come ebbro. 
Là era la sua .casa do,·e ~weva lasciato piangenti 
h moglie e i figli suoi ! Oh stupore I l.e nere mu
raglie: sono ancor:i. in piedi, la panca di pietra era. 
ancorn là, muto testimone del suo peccato ! Oh 
cqmc gli tomò chiara alla meme tutt.a la scena 
obbrobriosa ! 

Il corruscar delle lancie, le grida di scherno e 
di minaccia, e in mezzo alle turbe feroci, Lui, il 
.\fanire di vino, Cltico della croce, cui nella profonda 
mestizia del volto coperto di Slngue traluce.va :in
cora tanto splendore di maesti. Rivide quello sguardo 
dolce e potente, udi quella ,·oce che aveva coman
dato agli elementi, e il cui suono fugava i demoni 
,·olgersi a lui con una domanda umile di pietà. 

- O Gesù, Gesù, - mormor:1v:1 J' infelice -
s:trò io mai perdonato? - e tende,~ fo mani verso 
la cima di quel moate, sul quale la prima parola 
di perdono fu pronunziata. 

In quella un chiarore indis!iuto cominciò a dif
fondersi imorno ai ruderi della Yecchia casa. lsacC() 
si avvicinò -ancora, e per la prima volt:i, dopo tanti 
secoli, potè sostare un momento ; il chi:irore. si fa ... 
ceva pii) viYO in prossimit:'i della panca fat:i.le, a 
poco a poco egli vide delinearsi l'ombra liévc di 
una figura ; credè a qualche nuova e terribile n-
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sione <: si arretrò sp.1venrato, ma :;,Jlora il suono 
dolcissimo di una voce gli percosse l .. orecchio: 

- Isacco Lachedemo, vieni ! 
lsac,o cadde ginocchioni col):1 fronte ne11:i pol

Yere; egli crede\•a di aver dsv:rnti rangelo del giu. 
dizio ; ma l' immagine si foce~:a piU distinta, e la 
voce ripcte\~a lllCOra : 

- Isacco Lacht<lemo> vieni! - Allor:i alz6 b 
faccia bago;ira di lacrime e guardò. I contorni <lell2 
figura si òisegnavano candidi in lungo panneggiap 
mento, sulla scura muraglia : le brnccia erano tese 
amorosamente verso di lui, e dalJe mani e dai piedi 
partivano fasci di viva luce; sulla testa fra un ba
gliore d.i raggi ei vide la forma distint:i. d' uo:i CO· 

rona di spine. 
L' :mtico pe.:c.atore alzò le sc:1rne m~ni poi n

cadde nella polvere. 
- Signore Gesù, Signore Gesò ! - ripeteva con

tinuamente singhioziando. 
~ Isacco L:ichcdemo ! - disse ancora la voce -

La benedizione di qu:ittro infdici ti ha guadagnato 
il perdono; Isacco Lachcdcmo, perch~ apristi il 

• cuore :llla. carità, hai finalrnente trOV3t~ la pace. 

F,u GALDtxo. 

SAREBBE 0·111.\~A cosA cbe fo Signorine le quali 
desiderassero confermJ.re il loro abbonamento per 

l'anno 1892-93, si _affren:issero a menersi in regoh 

con lo spedire l. 5 a L1C1N10 CAPPELL1, Rocc., 
S.n, C,1sc1A-so. 

::e 

~.r:~,. • 

~il a•accor.A ••oSTA I}~ 
J.---...-- ~ ...;. • ------..,); 

$"<(~:.!'P,.,..._ 

• -~ .... •····-.-Y 

C.ll,.: ,':1•#-)111, - L:i S'"--" lt~~~ i:.-ri g:il.(tis: li \'hn:gi;i<J :on ono g:Lorai .:!.i :-i:.uJo. 
ÀJJiuq.t :h• i.o :il):! 4"?11"" dov.:: .sl tto,·:i~ I' .i.:t:<i J"'Ofol>w:":. Q.~1 .. , Li; 

tt;;1òo11 ;l;,rl mio stlenxio. Il •uc, ·P1ot11uia ho! f,t~ fu«~. G::aiio t srul .. 
.;.ecllc &.l $t:do a:~lo, d111 ttJ;gc:t. .:01; ~tu ;i.i.:i:= Mi ri.:ol'\!.i .ti tl,lOi, 
P:;..:h; ll(ln gn b• :u.nJ,uo une .!..&eripoue >:<li-: iqt; J.i s~,i S:F(llrn,? Ve!:: 
cooc s.cco ir-=ù:rca ! 

S,·4-.•i~t: Z.:wc,R:i, - la M11 bo l'tc,:"1·;::o 1.le.::1 t;,11!U, 
Ni.z S.ln-41:~"tJ~. - Ci:.1 so!o C~nd■: il bclw,bo li"bro~,1~:i::.o? F'..Jè«-r.u 

.:bi N. ••• \'i èiò.a f:mo !& pr-tf.:itlo,~:, f Diu,~i (Utto e io ti d.-r6 ttmi :;Il ,.:hi.-· 
tt:M_;u! ehc Jq.,lni.. L11 ti:u !i:11.aa rn· b.- ~C,.:';!(.&I~ UJ:111 gr:u1-d:e ck1i:1, Soi!riTO 

~.s1:110 I Gr.ult, Sd ~ s:hi: bu.:):,a: T...l,tc.,c1,ua. :.b 1;,:r.:..i' io bo 1a:::i: 1,nei:c11:U ! 
Ti d,C-n.:.:!o <oc. r ;1,.mk.i. tc:)cfc;:xa. Gt11tlc d~ b(i l"cui . .$il1ot, il Bt!.
leui. 

C=,.: 1l111•ti,,,,. - Q~tlo li \·c.it.:O? 
:,!111 h~..a 11'11,~i~, - Gtuf.=, ;;t"ulc., Ti aJpc:10. 

e,,,., :llrih,1,i'(. - .\!:., 1'-0t:;i,, voccti ! - Oi,:,11: rh'n.& di tO!"U..Ui: Il s ...... $i fct=a 
t:: 11.:iio .!: gl11uii d• 11oi, Don t 'l':orO f !!.:.Ji di l:'11:1 dinnl di :io, ,:~ ,1:'11: I' a\·tr. 
• tc.&lç. Do·.-· i il J>. f S:,'"F" ,. Ctnor• o .:ou¼? Sal'o1ti .t=mu0$l,111,imi. 

B:.:.--..:c r l><-.n,lm•J .-f,µf:~. - Ti rl$rosi subl:o 1:.tl!.;i pi:.:ol:o ;,c;m1. Xeu i,o 

mii ;.:u.m, d, ~kr.i 1:cn: ,: .il a:.'11.:'l,!ru-e Jll ti: uno Jd no:mi ~~ ior:i e- g<> 
1,I: i,-11clk;;i. Ti la!io. 

11/-.l.tJ, - St~'° pe: :t.nJu i:) <l.:i ,pe! s:,no-n, na eni mi p,rtt•t:::nc:"'- l.m=-

;;i:ii. u.rissima, •p•CI ,;:h,: d.iui ..!.i Id! La {O'U ,.:o~t.l fa:u. Élb, dd resto, 
torni a a:M~n-. - Ou F<:r e: u:, h.ingo bido i Bfn:1:t e- le dit-4 che !t Yagl~ 
moit-O bene. l.::ul ls d.o:.!.i(:4 <ki C:-nd, .!ti b~,,o Su.Mi~. Co:x ~ ~ro.-~ 
6: a.:.:ordo :on 'l\1el ,igno•c ! 

C11r.1; B,'u. - I~ a,•cto !i: eovl~ ~ 

Cur# u·g, ,I. S. - 0:-»it:, Gr.Wi.$:A. lç "" m:,.-,e~ ~ogrne!.odo,,i pd hd!ir.-

L. D,c-n1t::1:. 

Pre,eniamo le Signorine abbonate che 
a cominciare dal 1° Novembre 1892 il 
Giornale Cordelia è divenuto proprietà del 
Signor Licinio Cappelli editore a Rocca 
S. Casciano (Firenze). Per conseguen1-a 

dei tutti i .nuovi abbonamenti o rinnovi 
medesimi, pel ft1tm·o anno 1892-93, deb
bono essere inviati al nqovo proprietario. 

Li. Direzione clella Cordelici rimarrà affi
data sempre alla Signora Ida Baccini, alla 
quale debbono essere inviati manoscritti, 
libri, tutto quanto infine riguarda la ?'f,(l(v
zione clel Giornale (Piazza del Duomo 22, 
Firenze). C. Aonror.,r.o ro G10. 

Firo11z.e, J L11glio 1892. 

InA DAccna. Diretlrice-asponsabilt : 

ft11:ENZ!. C._.-\.DE\lOt.LO, f.OlTOR.E·PHOPRI.ETARJC", 
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SI PUBBLICA LA DOMENICA 

Giornale per le Giovinette 
SOMMA.RIO 
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RMii - .\1<toloii.1 ,11~:.ka (;o,...., - Pk:c!i l'osu. f,,. Oirrllro'u 
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Chi spedirà L. 6 al sig. Licinio Cap
pelli, Roccn San Casciano, rice\°crà oltre 
la Cm·delirt un recente libro della signora 
Ida Baccini lcgnto in carta g<'lat.ino ed oro. 

Ch L procnr<'rà cinque abbonato nuo1·e 
rire\'cdt in ùoao l' abbomimeuto gratuito 
per nn anno della Cordelia. 

Chi ne p1·ocurerà dieti riccx-erà. in dono 
oltre il giornale C<tt·delia, una bellissima 
ed elegantissima borsa di mal'l"occhino, con 
ricchi fernw gli. 

Chi ne procurerà (jll.Ù.J.(lici, riceverà un 
bellissimo necessaire da hn-oro, in pelle e 
felpa cli seta. 

Chi ne procmcrà 25 avrà in dono, oltre 
il giornale, una ricca Guantiera in folpa 
cli seta conteneute il necessario 'per toilette, 
come spazll.O]e, spazzolinj, specchio, ecc. 

Si pregano inoltre tutte ]e gentili abbo
nale attuali a volerci mandare nomi ed 
indi1'izzi di persone a cui si possa spedire 
un numero di saggio della Cordelia, e ove 
si rifragga buon frutto da ciò, le signo
rine che avranno cortesemente risposto 
al nostro invito, riceveranno un g-razioso 
regaletto. 

L'Amministratore 

ALBA 

Pace e silenzio ovunque-. Su pet cielo 
Un irrequieto tremolio di stelle, 

E in fon-do> :t valle, un teneb1orc op:1co. 
Rotto J, poche luci affievolire. 

M:t tenue-, am.i, qual sos.p:r d'amame, 
Ecc.:, si leva la brezza sonile, 

E a' clù:si fiori e agli alberi stiUanti 

\' a sossurr.rndo mistiche p:.:i role 

Cui fann'eco frus,ii d'ali e bisbigli 

E sommessi gorgheggi. 

Ad orfonte 
Si spe·,r-ono le sttlle sorto il novo 

C:rndor crepuscobrc : i u nwzzo ali' aia 

Le intorpidite mcmbr:t :lllunga il c;tnt', 

E dal!' erma chiesuola, la campana, 
Misterioso in\·iro :t Ja p:·eghic:rn, 

Si diffonde per l';ierc :iiro gricl ando: 

O Gg\iuoli d'Adamo, oll' opra ! È l'alba. 

libri e 111ano3c1·itti ,•ogliono sempre essere spe
diti a Tda Bacclnl, Piazza del Duomo 22 - Ma il 
prezzo del!' abbonamento all.1 Cordelia (L. ; ) si deve 
mandare , Licinio Cappe!ll, Rocca San Caseiano. 
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~ibri} giornali e chiacchiere 

'ml _ . bèi libro, tio bel <uoré, un bd1' iotdlesto ! -
·- E.:..:o t-a fu.se che corre spont2r.c:1. v.llle l2bbr:1. 

<lopo la lettura dcllè poesie 2 cd rau:ote Luigi Sbragi:i, h:t 
imposto il nome tr\ ppo mo:.fes-to di E-"osforae.u:t~-

Quj ho ii.sogno ,li due parole di ~pieg:aziom:, Molti :unici, 
moltissime amlcbt (oh le awk.J.•e !) cin:os-..:ri\'ono i miei pri.n
cipi d'estetica nella imporame si, ma 2ogusta cerdlia dell:1. 
moralitl. Forse OOt'J dovrei otiende-rmeoe. visto e considerato 
che non può cs~r•;i Odl.:ua tw-a senza splendore Ji benti ; 
m~ do\·endo pur conct.-dcr molto ai tempi, :il costume, e ohi
Jllè !, 2.gl'idc-2li che in!orm:ano oggi l:a Jr.lrH.'! m2ggiorc Je1~ 
produr.ione .1nisti.::i, sc:nto il bisogno di far noro che nC;1nchc 
a mc rnnc le cose buone po;~mno p:1rer bc1:c. E lo $bragia, can
tando l::l so.t fami:gli:t 1wrebbe ben potuto meritar lo:Jt dalle 
pers.onc Jabbcnè senz-.t per qui:s.to 3t<ird J:iu della '\"Cr.1 poes.i:a .. 

~fa invece è -ac.::iduto che pure innt'ggL,ndo ai casti affetti 
di Ji.bnti110. di .sposo e di p:ldrc, egli si:i riuscito poeti robU
s10 ed effi~,e ad t\1l tempo ! 

Egli, p:ù C'he a certi s.guai:ni vers..ioli eui solameme .1rride 
b musa impudic:1, s'è do\-uto ispirare, prim3 :J! proprio semi• 
mento, poi agli esempi che di qtics.to pceurc onesto ci h.2.n 

• d:uo l'unicr, Hugo e il Chi:arini nostro e il Marradi, il Ncncioni 
{oh qud suo i1ldimentic.:1bik StJLJa!! !) e il Dt: Amids.. 

);on FM/oruuwz<! duoqt:e, nu folgod d' irt1muubilc luce a 
me sono parse le gentilissime poege t-ht raccomando vh·a• 
mente :i11e mie gio\'ani lenri..:i. 

)l'd Ge.rmfoal, iu ~rn anh:olo Ji Umilio :\nton:l Tra•,cni 
intitolato /',opcstJ di u•m Co,,.mi.uil)••i. di li.Uun: .iraimnr:tica, 
Jo,•e giustamente si lameota i.:he • nei aostri te.atri ,..c:ng:rno 
spc;so :apprc-.em:.:e delle Commedie che nessun giudi.:e au• 
tcr-tvole. ha lttte e che gli stessi C.1po.:om:d hanno appt"oJ. 
se.orso. esce in ques.to co,isigiio ,he a mc p.:m~ molto nu 
molto .... ingenuo: 

• 1 no;ti Capocomid - pnlo solo dei più illum.in:ni - spo• 
glia:1dosi un poçhino di lo; v.tnit!l. éovrcbbcro. non respingcrt 
gl'ir1numere,.,o!i r"pio,;i ehe rice.,·ono da ogni lembo d'ha Ifa 
(chi- fra le buc.:e può ~mpre trovarsi il nò;:ciolo). m:1. affid:irli, 
per l:t lettura, a qu-akhe uomo di lettère, colto, coscienzioso. 
prat;co. intelligeme, a,•v~duto. E r:tpp:esenur solo que~ bwori 
che il nostro uomo di lettere gh:J.i..:assc: degni dell:a pro,.•a 
scenica. Prima socors tieff e'Sptriniento dell::t rib;.ll~. r aotort, 
no\·ellino o no. :tvrebbe c~1 i suggerimenti e i consigli prer 
,.,ati di U;l k·aer:to esperto, cooos.citorc del te-2.tl'O e delie sue 
leggi ». 

L'egregio Amona Traversi cc cooos~c molti di questi let• 
ter.!:i es~cti, ..:olti, c03.:tuùosi ~ tanto ~.;ui t im(J<-rsp,sa/i d.a. 
neo far pre·.•;;:Jere nel loro giudizio i propri gusti: le proprie 
sirr:p.ttie, le proprie tcn..i<;ntc:? 

EJ è sicuro i! sigoor Tr.vel'.si c:he il giudizio dd famoso 
let::,mno si;;, t~le da impor>! al puhlilico? Ohimè! E il caso 
di ricordare b ::dcbre fa\·ol.; del • L~fontai:le dove c'entra un 
ciu~o, un b~hbo e un iiglinolo ! 

Tmri 11omioi, t.:101.t partri: tJ.nti letterati, il triplo dei p)
rcri. Son si pub tener conto che dei giudizi colleaivi ; c an
che questi vogliono essere ts,tmin:ati e :an,:liu::ati, 

Ad ogni modo e, cos'l in geocrc, 1.:1, propost<l detrActon:a 
Tr.,·ersi merita 1ftsscr disi;uss:.i. 

NOTIZIE IN FASCIO 
-----

H signor J:::.tore S.mfolice die prc:par:. un1 uaJu1.io:e ia 
pros, di tutte le opere di P. B. Shc!Je~,. in o::asione del ,en• 
tenario, h:i pubblic:no i...1a vtrsionc d~ 1 Cmci (Verona. Tè• 
dcs.chl). È :ac.:t,rrua e fedele. 

Giovcdj, 1 )> s'è rapprtsen:,no ;i Vtenn:i l' Amfro Frit\, dd 
M11 ~faSCJ,gni, 

Fu tln S.lc.:csso di delirio ;1ddirittur.1. Qu:anro chiam:He dopo 
il primo :itto. dnq1,1,c dopo il sc.:ordo, Jiciasktt< dopO il tez--zo. 
Alla dici:asscne:1imd. tutti gli sp,m.ltori. uM'l:3chi d'eotusi:asmo, 
si misero a griJare al m.1es-uo : Parli, psrli ! Il Mm.lgni fu 
-cost.rtno a rmgr,1zi:trc. 

Qu.asi mu:1.. l.t sum~ viennese-couJh·ide .gli tlltusi.ism: del 
pulb!!co. 

l:E 

lin bd libro, doao < pi•c,,·olc in~cmc è la i,gg,mia d! 
✓l{t..sS-!mdr~ J',;J.,g,:o dd prnf. D.u·io Carr.Holi {Torino, Cl:iU1eo). 
Egli l'ha studi.'lt;i nd Rom.1r'!:t:o dt P.se-.Jdo:::;al!istinc, nelle fonti 
rr.cdiev:ili d'oc..:ideme e J'oriemt>. speciah!lCntc in Persi:i~ ovi: 
dovcuc n1mr2lmc1'lte na'SCere (: s•,:olg<!.rs~; e nia seguita nella 
1ener:itnra, io specie it:..lian.J e tedeKa, e nell'arte. li C1:-r:l
roli si è gio\'3.tO di unti gli ,~ritti più recenti s~ questo im• 
pommte argQmento. liao à non mohi :anni or-.sono tras.-::ursto; 
e cosi I~ potuto J.tmt' una. sintesi, <.bt se non è c!efioith•a, 
poco le m:inca per esserlo. lo og'li sno,lo qut:sto volume ,es:a 
un capos:dJ\,, pér '-hi ..-orr:\ temare d:criori ricerche. 

l:E 

Lo scultore pwf. Gio\•:i.nni 01.!•P;.u!is ha esposto in qcesti 
giorni io una $:tla Jd ~hlnicipio di .-\quila, gentilmente con
ccsssgli da quel $indaco. il suo gruppo l.11st1'Tlldi> la patd!l ! che 
fu f(.~cmcmeme .inche al!'faposaione di P.alerm(I. 

Noi eh~ potemmo ammin.l'c ropera ~ Firenze, do"é J'cgrc• 
gio ;tctist-i. ht esegui, lc:ggiamo ora e.on vi,..o piaceri: le giuste 
lodi che i periodici :iql!lifa:,i tributano at Dc P,mlis. Le no)tre 
cong:r:ttul.11ioni. 

l:E 

L' S dd p:ossimo Or:obrc s· i-n..,ugurerà a Parigi un ri!lO\'O 

tc:mo, i1 Gr.:iod•TMltre, de:stinoto a r2pprtsema~oni di p:OSl 

e di musi.:.i:, :antica e moderna. 

):( 

Lu!gi Suoer ha rifatt;;. !\Caria gij rapprese,nJ.t~ :t Rom:1 J.•Jc 
:umi or S01lO. 

Speriamo di pr~;i> ~\·ere il pia-cere d":ippl:tudir!:i. 
):( 

M:ui:l Aensmau, una .::olta e gentile sigoorioa in_gltse, h:1 
pubbfo:a:o {Londou, D.1..,iJ ~utt) una 'Dan:e .\tap, 3ss1.1i mi. 
g.li?re di queifa cJita nd 182; a Genova d.tl Cioce. Sono due 
cane d' lulia, nelle qu:ili sooo ic.::enr)lti solo i luoghi in cui 
o D:..mc dimorò o i lùogbi ricordati ntll:i Dt'vina C.o·ir• 
malia. Alcune inesattezze vi 1i p.,sson,) notare: per C$ernpio. 
non p:irr.i a molti rroppci giusto aver coUo::aco pre.:i.s:imente 
nella C:,rniola i! ,1:o,di1 Tdmbln:idi. M.a le c.ircc sono aecur,.te 
e saranno ut1hneote consultate. 

):( 

11 pdn..:ipc di Napoli, il qu3fo comi: t nmo. e granJ..: an:;;., 
ton~ ed iu:d!igt,otis.sirno cukorc delle $den1.e numis:n;ati;h.::, 
ha fimo sapere al conte N1cob P~p:ado{>i>li, pre;ideate ddla 
Socicti numism:.nka di ~!ilano, che egli ooneorreri eor un 
dono di libri e di med •glie, ~d ::i.rri-:chire l,a bibliotcc~ e.i il 

, gabinetto di med.:aglie che stan.no per c.s:,erc fon.fati in que!la 
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cin::i, m,r,è il concorso degli studiosi di questa s.Qen~ • ..;:'le 
co:n:1 in hafa 1:1umerosi cd esimii cu!tori. 

l:E 

f; st:to .affisso il cartellone del tc~tro P:iglboo per la St1• 

gie>:ie d'autunno. Le opere promesse sono: 1 Umb.:ra'i, B:a
friu di Temia e .\!ad,: Faiitro <On Peri, L:.triz'Z:i, Gn:m::.uini 
t". -SCrbolioi. :\faestro coucertator~ sarà il e:.\'. Usiglio. I__a pri• 
n-a r~ppresentazione a•:-n'l luogo il 6 ottobre con 1 L-,,,:bardi. 

}:{ 

i;ua parob di :1mmir-:1zior.e sincera per un Album di dlui 
posJt!li d"Jlati.:t, composh.ione di Mcrris Gowen, tanto -cono. 
scituo e-d :ippreu~.,o oelJa nostra citt:i. Questi pastelli .1ggiuo
gct.o alfa. fama di artista fine cd intclligcntf.! che il Gowen ha 
meritamtotc saput2: co!lquist:trsi: sono taoti pi«:oli ('j,poh•:ori, 
m!r~bili per h,· òellc:nei:za del disegao e per lo squisit<> senti• 
men10 deU:1. namr.t. l"ta gli oh.ri, e~eelleni:i i p:astclli r.1ppre
se-n:anti: B11rd1t dtlla lflg1ma :•auitam: - I Faragli0,1i di 
C.;:-.ri - Tra,n,mtr> sutr Arno. 

l:! 

n m1estro G.1:;i::2ldon ha ::on.seg:u:no :dfeditore Ricordi m\a 
1~t10\'.I. sua opero. Marior. 

U :Harciapùde, direuo d:tll' :ami.:o \' .1mbo. ,::iut0 gio,.·:ioe 
quanto ~rtgio pubblicist.1, iras.ponetl i suoi p,eoali a Roma. 

U prof. Antona Tr2\'ersi emrer.\ ndb: n:duionc del sim
p.1tiro ~riodi.:o in qualità di GOllabor:ttorc orJ!nar?Q. 

li primo numero della nuo\';;t serie uscir! il ti del prossimo 
oaobre, 

Commedie UUO\'e :ilfe vis?e : /,: di Jwimm w-il, di M. Praga., 
Diua <4lma di G. Au:ona-Tra,-ersi. li Pratro, cli E.:\, Butti, 
li C,;1m11mMWre Ji :\. Tcs:oni 1 11 f)bo"-ia, del1:i: signor.i A. 
Rcc.:,,ri. 

M,.Rr~tu.;,. Dm. Rosso 

fx:::»::C ::xxx=»,,C-:X~«: ~~ 

SIMPATIA per la Oorddia - li miglior mc?.1.0 
per dii:1os1rnrla è quello di spedir subito L. 5 io 
canolina-,·aglia a Licinio cappelli Rocca San Ca
sd:1110. Cosl si ~ sicuri di rictvtn: ogni domenica 
il bel giornale fino a tutto l' oaobre del 1893. 

.... Era un'antica e dirocc:ua cappella posta io 
cima ad uno dei più alti e ripidi picchi <lell' Appen
nino; stav~t ivi inab:ar:1 d:t molti secoli, come un 
nido d'aquiht, sopra spaventevoli abissi e la stradella 
che vi menava, tortuosa ed erta. serpeggia \"a tra 
folte mac.chic di faggi. 

Ne, tempi passati sad forse sr:n:1 l' as-i!o di quakhe 
fervente seguace di San Francesco, desioso <li condur 
h vit:t, isol:tto tra cielo e terr:t iu compagnia degli 
uc.:elli della foresta; ma poi, col tempo, abbandonar,, 
non c.onserva\·:t che un rozzo altare di pietra con 
sopra una figurina di Luca <ldla Robbia, rappresen
tante Ja ?i.bdonna Addolorata., av~olta in un mamo 

celeste, dallo sguardo b::nigno e triste : quel grande 
artista, che popolò l'Umbria àelle sue soavi figure 
di creta, aveva pure lassù, in que:h1 désolazionc, 1:,# 

sciato un ricordo imperituro dell:.t sua pia ispir:t
zionc-. 

a-
Un faggio centenario, dai foni rami noJosi, ri

p.rO\·a quella cappellina dalle ,·io!eoti bufere che 
sc::nenavansi spesso su quelle llmre, e pare\-:a posto 
li, segnai<: di Dio, per indicare la ,·ia a quel remoto 
santuario. 

I montanari er:ino ass1i devoti a qucll' immagine 
d1iamat.1 da loro la « Madonna della fonte, • a mo
tivo di una piccob sotgen:e che pochi passi sotto• 
stante scaturiva iimpid:.1 <la una roccia ricoperta di 
borraccina; e molti erano i voci che st:ivano n.n
tora appesi sulle pareti, dagli affreschi sbiaditi, di 
quella cappella. lufaui la giovane pastor:1 and:1,·:1 li 
ad apptndere il suo ,·ezzo nella speranza che h 
madonnina benL--<lircbbc il suo casto amore ; la sposa 
vi lasci:w;1 un cuoricino d> argemo pregaudo per hl 
salute, oppure per il ritorno del marito; la madre 
reca \":tsi ans.1,me a depositare la su:a moJesl3 offerta 
e le sue pene domestiche ai piedi dell'Addolorar,. 

E se tra i rozzi carbonai che lavoravano sui poggi 
nelle fitte boscagiic -::e 11· era qualcuno devoto, :111-

Java :tnch, es,.<;o a dire un' Ar..'e in quel luogo orrido 
e solitlrio, ove p:1re,·:1 che P :rnima avddnamlosi al 
cielo, pi{1 si :1ccost:1sse al suo Cre:uore. 

-e 
M:1 i Sllperstiziosi temevano <li tro~:trsi soli i11 

quel posto quan<lo il crepuscolo scendeva malinco
nico sulla cima nebbiosa <li que!l' altissimo picco ... ; 
ed i mon.,.tanari; riuniti intorno al focolare narra\·anu 
che strane voci udi•rnnsì hssll, quando la notte ca
lava ... ; che strida dolorose, nrli ilisperati, come di 
anime in pen:1_. fendevano sinistramente il silenzio 
di quella solitudine alpestre, e<l alcuni asserivano di 
aver ,1edmo passire lenta e fantastica un'ombra 
bianc.t sotto le fronde del ,·ecchio faggio .... 

Questt paur;i fondavasi sul fatto che anni addietro 
uno sciagurato, st:1uco della vita, pazzo di dolore ed 
immemore che Iddio tutto perdona e runi consola, 
si era precipitato da quel1;1 roccia nell'orrido abisso 
sottostante; la sua s:ilrna, frantumac:1 ju modo da uou 
serbare sembianza umana, fu ritrov .n:1 d:1 un pastore 
i,, iondo alh rupe. 

Ecco perc.hè i superstiziosi crede,·ano sentire di 
notte tempo il hmcnto <ldl' anima. suicida errante 
in eterna espiazione sul luogo stesso del volom-ario 
supplizio. 

e 
Per la festa della .Madonna Addolorata, quando 

la fronda della forest" cominciava ad ingiallire e le 
ghtande già marurc cadevano fitte a piè dei vecchi 
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tronchi nod,,si, venh:a <lalla chiesa, situata in fondo 
al monti?, una lenrn processione salmeggiante, pre
ceduta da torde a veoto che rischiaravano fantasio• 
samente le teire p·ofondit:\ di quei boschi secolari, 
ove non penetr;n·,:i ·mai un raggio di sole, ove l' ac
cetta del tngli:t-legna: non era ancor peuetr:na a di
radarne le vergini piante. 

Allora pér molte sere non si udivano pili le solite 
strida lamcmcvoli; e qui:i semplici villici dicevano 
che l'anima 1.lisgraziata si fosse placata dalle preci 
da essi fatte in comune per il suo riposo, e ricor
navano p:t'J lieti per i vioHoli scav:Hi ne] vivo snsso 
del monte, ai loro umili mg-uri sparsi nella vaJlata ; ... 
rorn:l\·auo :1 l loro grigio vill;-iggio, sicuri nell'ingenua 
e consolame loro fede. 

S· 
Ua:1. ,:,o[ta l' :mno, tr.1 pur uso di celebrare la 

messa :tllo spumare dell'alba nella capp~lb diroc• 
cat:1; il r_ozzo :iltare ,·eniva ricoperto di c:ind.idi liui 
e di uaki delicati cd odorosi di fiori :ilpes!ri, la 
fiamma delle candeie v:1cilb'"a iocerta olla forte 
brezza che giuog«:1 diren.1 ,hl m.1re " quell:t ,·etta, 
e l'ostensorio brillav.1 come una stella quando al
zato sulle teste cun·c dei d\!:\4 0ti, scinti11ava al sole 
nascente in tondo al )(tntano orizzonte. 

Ed in quel n1omento solenne-! p:1rev:1 che i cam
panellini del gr~gge, pasco!:u,re sulle l.lldc dei monti 
o nella vall:1t-:t, tintinu.issero 3llegramente COtl ,·:'lria.te 
cadenze annooicbe aJI' elevazione dcli' ostia consa
crata ; che il muggito del .beS-ii amc: il bd;1 to ddle 
pecore, s! unisse alle voci ·Jmane, come nella mi
suica notte di Heil1elem, in Jodc :1 Dio e p:1ce agli 
uomini di buo11~1 vololll:l ... 

e 
Ndl' estate, Sl·mbra,•a che la n.ltur:i, a,·ara dei 

suoi doni, sorridesse a quel luogo remoto perso tra 
gli immensi e<l incolri sp.1zi :1lpestri; d:w:tnti :ti g.r;1.4 

din i consunti della coppelh stendevasi un rosso e1 
odoroso tappeto· di fr~golc silves~ri, ed intorno ai 
grigi nwri si arrampicavano gli spinosi hmponi dal 
frutto color roseo od ambr:1. 

Vi saliV:l pure come inccuso il fumo, lieve alito 
a7.7.urro, delle c:trbon;1.ie ac~ese sui declivi àei momi, 
ed il c:1mo malinconico del uglia•lc-gna univasi al 
cinguettio degli uccelii che costruiçano impunemente 
i loro nidi tra quegli alberi se..:ol:iri. 

i\fa quando giunge\·a il triste inverno, che ioco: 
m..inci.; così presto e fioi5ce t3nto tardi in quelle alte 
regioni, nessun' :mima pi:1 :1rrischiav:1si a f:irc il pel4 

l~rinaggio fino :il s.11)t1J:irio, perchè la neve co
priv:1 con un tino velo gfaciale quelle viuae peri
colose ed il piede umano non osava pÌlì con sicurezza 
posarvisi. 

." llor:1 la Madonna era più solira,ia che mai; 
solo l'impetuoso tramo!lt:1110 le sibibv:i attorno; 

il grande faggio, privo Ji foglie, non piò la ripa• 
ra,·a dalh su:1 ombra, ma torce,~asi gemendo 
come un gigante in lotta con una forza maggiore 
ed occulta ; e sulla brina distesa fino ali' al,are a p
parivano soltanto le onne fugaci di qualche lepre, 
o degli uccelli di r:ipina che ivi rifugiavausi daJla 
bufera. 

E tutto attorno st~ndcvasi aW infinito lo spazioso 
panorama di monti sovrapposti a monti, colossali 
haluarài, fino alla linea cup:1 del mare cbe si fran
ge\"':l sulle lontane spi:tggie adriatiche. 

Quel!~ sonore ripercussioni venit<ano porrare lassù 
d:1lle rnffid1e furiose :1 rari intervalli .. attenuate dalla 
distanza, come messaggio ignoto e misterioso, alla 
Madonna ; la quale, con le sette spade dd dolore 
confitte nel seno, col me:sro so-uardo rh•olto al cielo 

o ' 
pareva offrire a Dio in olocausw oon solo i propri 
dolori di donna. e di m;tdr~, ma rnui, tmti quelli 
ddla umanit:ì soffercnre. 

IOA BACC4~1 rimane la D;r,m:ce ddlJ Cordelia ma 
rinnovi tl' :ihbouanu:nti e i nuovi abbonamenti 

(Lire ;) YOgliono es~ere i~\'fati al nuo\·o proprie
tario del giorn:1le S!g. Cappelli, Rocc:1 S:m Casc-i:mo. 

SUOR CLEMENZA 
5/avilia,1 .~li ori ddt'altm· 11H1ggfote 

Del solt ai raggi porporini e bw11di, 
E mor Cle.meu:;p, al Crislo Redtulore 
Volge i b<:gli oubi languidi e profondi. 

Con gli r..romi sih;tslri t stlltmbrini, 
1..a striscia di pul·vÌ!t()fi dtJrati. 
Scende pei jint.stro11i bi:;_authli, 
A1,•i·olgmtla i suoi 1.:tli immacolati. 

F11Dri i la. gloria di 1111 giorno sumo 
E pei .1ig,1uti l'.:ufum10 mawra, .... 
'l{isplende 1111 gaudio cht. non é. teru110, 

Della gmtilt ml/a. fro11/t p11;a ..... 

Fino a lei gitmgt rrco dei clangori 
Della caccia che corre gli aspri calli; 
Odt. squillart i ,,,1·11i, .e i cacciatori 
Appre,fsarsi,. e incitar c.a-11i, cavalli ..... 

Romba il ttrnn d~inloruo t si odo,, grida, 
Fra il tiibrar dellt {racit e degli strali. 
- Viva ra/miro, ii d11a della sfida, 
Ammr:Ìinlar di domrt e di cinghiali! 

Ha udilo il nome del hio-ndo Sig,1ort 
La dolce suora t pallida stringt.Hdo 
Le birmcbe ttumi di ducbusr. a.l cuore : 
- Pietà se l'odio aucor,. se ancar V'o ffe.mfo ! 
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Prtga, , ula11do gli occbi se11za pia11to. 
E 'I vis~ smorto Jra le b,wk sacre: 

Ges,l I Pieta per lui che ho amaro lanto ! 
Pietlt . 
D'autmmo Jceude l'odor acre 

Col sol, pei ft11estro11i l,izantini: 
E suor Oiemmz..a, pallida sqaue, 
Sempre leilati i begli octhi wrcbù1i, 
Mala sorride, mormoramlo rrn' Ave. 

Bu XCA Boss 1. 
Srttm,bu 18.tp. 

1u11111111111111111111111mnm111111111111mmu11111111111111111111111111111111u111111111m111111u 

Col UCTi~simo disttrrbo di spedire una carto
lina-,·aglia da L. 5 a Licinio Cappelli, Rocca San 
Casciano, si può avere per un intero :tono, a <lo
iuicilio, il bel giornale Cordelia e cc>ncorr't~t anche 
a tutti i premi che la Signora Ida Bacciai stabilid 
per i migliori compouimeuti italiani che, dietro suo 
invito, le saranno presentati. 

w -

(Jmfrt.Ooioni eh 1113pu1tli) 

Lta·rrER.\. 1 •. 
(Vffl1i!u.uio"• v,-.:fi i:,. ◄1) 

P n poç:o che si ossen·i, si ve.de che i \·ersì della Vit1J 

Nuoçn ,·;,nno sempre cn.-sc-t.-ndo di dolcez.z,a. c:sprc:s~iooc 
\'er;i di un sc.n,t1me1no che sempre si r.ifio:-7..:a nell' an~mo : e 
quelli, in ispccid modo. scritti dopo fa mone di Be2irke, sooo 
qua1no si puÒ dcsidcu.rc di p:'1 intiroo, di più gentile. )[a, ~ 
io,·e.ce di cD.1 donna bdls e buonl, che D::iote aveva G-Ouosciuta 
ed amat:a:1 si tratt:t:;sc d:t\'\'cro dcU2 51,pi~•J{a, della Monarchia 
Jmplrial.e, dell' lnU!iige,:r;a u1ti1i1, o, sia pere, della. donrtt dcJfa 
su.i. fam;as•2, :l.\'reb!>e potuto sentire, prima che peo~re di cerso, 
la c::ioz.onc: 

Cii ()('c/Ji Joledi pu pùt6 d,1 corr? 
lo suei c.urios..a di fare uo.a prov.1.: vorrei riunire un certo 

1lumero di persone che non a;•e-ssero mai udito parlare di O.ime, 
oè di Be:atrice, mc.1 che :?Yessero amato e: Sofi~rto: fa, seour 
loro ques:a .::mzoue, t-, rr-..eno pegno. che se dopo dicessi che 
è sata s.:::ritt:1 per nna crc.ttura immagin•ria, correrei nel ri
schio d'essere :1.ccopp;it:t, e qucst2 sanbbe h più splenJida 
pro\•a della reaJe esistenza della donna .ama1a dall"Alighieri. 

P;1rtcodo ,b. questo com:etto mi p.tre quindi tumrale che 
D1nte, a cui l:i. sola \'ista di Beatrice dt:sta\'3 il p1ù grao tur• 
bame.1)tO oeH' aoimo. che scnùYa b potcnz;a di qcd graode 
:tmor~ al solo .inkioar$i di lei • .lbbi:1, CQme 2 soilie\'O, det, 
u,to i ,•~rsi ddl.a Vita Nnot\.7, ,•ia ,,fa come gli er.100 ispirali 
dai se:nti1t1e:nti t dai pensieri va,r che gli c(unbinev-s.no il cuore 
e b mente. abb~a de-no j suoi dubbi. i suoi timori, il &scino 
intsisti.bilc che clh cserciu su di lui, gli effetti dcli.a stu. vist.t, 
le qualit~ ruiubili e le perfeiiooi che fanno di lei llD!l crc,nura 
tuua ce,leste; tanto pitl che le abitudini dei tempi rcnde,•aoo 
noo .str..oo, oè in\·erositnilc il culto :acito e frr~reote reso illa 
donna dd proprii pc:nsic:ri. 

);0!1 ti _s-tarò a dire particoh.riheute che in quanto alla fo1 ma 
ed :i.I concetto, v'abbia differenza o:m1rale tra i versi della Vira 

,. 

N1wt.:a, pcrchi- i pnnu componimeoti risentono ancor2 del (are 
pr,m~ntaltggfame, • meorre lo stri nuow comincia ,11:J cautone : 
Dom:e clu avde 111tdl.r.tlo d' a"!:ore: e ueppurc che: la Vit:.r Nt10:1,1, 

fu den~ il primo romanzo 1n:1Htico : tutto c:ò mi pare non fa
rebbe cbe allo:rnuurn1i d::i.llo scopo che mi era prefiSS2 al prin• 
cipio, di ,·o!er cioè considerare questo aureo Jibreno soltaoto 
come rh-cbzione di sc.ntimccto profondo é immut1bile. - i:fa 11 
poeu cooseguito il suo scopo? - Quecsra è un:.. donnnd:.1 2. cui 
t.\gouno de\'e risponder da sè a q:ul ruo.:,{o d1t. :7 ,aou. gli :!rtta 
dcr1tro: io, per p3.né mil, rispoodo propri.;.memc di st. 

Mi r:immcmo di 2vcr lc:uo, mohi anni sono, che un giorno 
un illostrt professore scomponc,·:a, dirunii :i oumcrosa s.:ola
resca, il cOrpO di un Jisgr.11.iato mort,) alJ' ospedale. e che dopo 
:aver ricercato le intime fibre del me-.schino. si volse. con ;1ri:i. 
trionfante, ~i giovani àQmand;uldo: - Oov è r a•,inrn. o si• 
gnori? - e che- il gre~e degli .allie"-i rise. lo non avrei riso 
di«rto; ma :i.vrci dom4ndato ali' uomo sapiente u-· egli açc:v.1 
CllOl~. 

Quando, din:i.nzi ~I k:nto o repcniino dis-soh•er$i Ji n112 csi ~ 
s;,caui, abhiamo cercato di Jomand,uci 1.. rag.ione di quell3. 
lotta tremenda fra l.t vita e la morte ; qoando, ad og11i piìi 
debole com:r:irione dei muscoli1 ad ogni p..llorc, aJ 11gni piU 
l:mgui,io sgti.:mio. ~bbi2mo ,·edlllO. semiro che c'è qn:akhe-i:os:1 
che ci sfugge-, più forte di ooi, del aostro dfet:o, del 1lOStro 
dolo1c, il dubbio non i: più. f"tSsibilt"", lo scherzo ripugna. il ..sorriso 
è on insuho ! Coi.i ::inchc per q1.i:anto si riferisce :td un libro; 
c~pi.sco la critica. non solt:mto per h forma dello stile. anche 
per i pensieri e. per i s,:mimemi ; fil&. noo c:.1pis.:o l'.a.mHomia. 
Q.i:tndo, dopo :,xcr teno ls Vir.1 .\iuor:iJ, si può trnnquilhtroente 
do11.12.11d11re: - 1u:i: i' proprio uu \·ero amor-: o.tuelJo c.he Dante 
dcscri\•c? - credo che si po:r~bi;,c risro11Jcrc: - C~r,:ue 1ll2 

vostrJ siois;ra, s-corfretc quakhe cosa .:be b.me; è \lil 1uùsc-0lo, 
i.nc:i.ricato di dirigere J' umore \•itale in tua.: lt: fibre dd vostro 
corpo; ma q_Ltsto musc.J)O, no, non è il et.ore! 

1);1ote. co:ne ho già accennato, non si pc:-,!c io dcscriiioiii 
minute itnoroo :alla persoo:1. di Bt:n.rice ; r i1mn~gio,:11:ione di 
ognuno ha libero campo, e questo~ se iccres.:e pregio sllo stile, 
ri,•cl.t il ddic.uo rigu.udo ddl' oomo che rispetta b donoa 
amata; f3ejtri«, ot:Ua. Yifa .Vutt,'!J, oon è uu ritr~tto e, molto 
men-o, una forma plastica com-e la Laura dd Petrarca; è qu.ilchc
coS3 com: un profilo maestrt\·n!raet.te accè"una,o da un anis;a 
per(euo, qnakhc .:osa di tter<.-o, ché sfugge :111' OS-.S(r,•.u nne 
matcri~le. come gli ampli p:mni:-g,P:1.111.:m:i Mlgono form:i UtnJnJ. 
alle dolei itnm.igini dc:Jr Angelico, d:indo però ad esse, se cosi 
si può dite, r impro1Hi dd ciclo; e H libro tutto è come un 
p.lcs:iggio cop~no, non di.Ila nebbia, che offusa è confonde; 
ma da una Jrggicr;: c.digim•, che Yda, stnz:.. nasconde-re, il 
ragi;io del so":; ! 

E per con chiudere d lV\'tro un.i buona volta questo srgo
memo, da cui con so allontan:irmi1 leggiamo insieme fo c:10• 
zone di cui ti p;1rl .. vo d1anri. Ti faccio graLi:. d~li altri \·ersi, 
pcrchè .1ltrime;1ti con si fioircbbc pib; 1ua su que.sta biso-,;na 
proprio che mi soffermi on poco. E t1oa spe-cie di sacrilegio, 
lo c:2pis.:o, m.1 faccio conto di pnlare a me stessa. Làsciami 
perb dire prima un:a coi-l, che: ti pa.rcl una bestemmia; ma 
che\·uoi fu.;i? peoso cos1: - Non so pcrdonuc 2 Dame di ::aver 
fano pre,.ederc i versi d:illa spieg:1iione, o, piuttosto dati.i. di• 
\·isiocc J.dlc: parti: cib mi pia:Gce poeo anche ri(~rendosi ad 
allti sonetti o ballate; ma, qui poi mi pare qu.tSi una peJao• 
teria, eh~ tolga quakhe. CQ$2 :1.ll-.1 sp,Qntaneit!I dc)I' ispira:rionc, 
che r-affrcddi un po· r cotusiaslllo. S.11tfamo ;i piè p:ari. 

- 81.-:mic.c: e morta. e gli occhi di O,;.ntc noo bJnoo p!U ls
crime, il dolore che egli pro,·a ~ ule che si sente moriu. Ma 
coru( non p~rlare di lei? Kon sar,mno certo p2:-olc, oè SO$piri, 
s1ranno lamenti e grida dispe.-;1;1e, sar.'I la loua hnpoteme di 
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chi -:.i ribc:113. contro un:1 for1.:1 invincibile, l'inutile protesta 
contm tm.n legge che .scmbr.i ingiu.su e crudele, quando co!
pis,e in quello che ci è più c.ir2men:e diletto ... , e r animo di 
D:intc prorompe ... Prorompe? oh, no ccn.ameote ! Solo. oella 
si.1nz.a che ,weva :iccoho i suoi sospiri, qllaéldo egli vi si uc• 
coglieva p!r car.rarc di lei, duraate b su:;. ,·it3, avr:3 forse. aU2 
notizia della immensa sventura, dato sfogo alb: p:ene..:u ilei 
suo dolore; forse, òico, perchè le :rnime for~emente buone sono 
dignitose sernpre; ina se p~rfa di lei, che è 1~ stessa gcntilei:~:i., 
t.-g!i nmi può avere parole che non sic-:oo prcfood:1men1ç meste 
e gentili. Ed infan! si rivolge s quelle donne, che, .sveudo in• 
tellmo d' .:imore, possono comprenderlo, ~ queUe Stesse :i. cui 
egli :si ricorda aver rarlato dell:i Sul dom,a mmtrt cbe t1:'-u1.,1; 
a nessun'altra diri parola, poicht: egli nQfl ccr.;.1 confo,to e 
noo IJ e chiede. M.:t non diu: che Bi:uricc è mon:i. ! muoiono 
si le umaòe crc:n.un:; m:l ella cosi pedeu.1 è andata in cielo, 
ne:1 regno do,.·c gli ;togioli gedooo la pJc-t negata in terra~ e 
st;1 con loro, perd!~ quello i: il suo posto; qu:.ggiù er:a "'etlma 
n mir,:ço! t11011rm·t I Non è stata rolu per malattia, come qua
lunqut ahr.l cre3rnra; ma i suoi meriti straordiunii han ·•o 
dcst2to h merovigliJ dcli' e.emo Signore, chè l'h:t ri,:hi.:m1:111; 

a sè pcr.:hè uJ,1 .. .-ita ,toiom 11011 ,ra dtg•:a di si gentil cc.sa. La 
morte diviene g<.:mil<: in lei; m:.. se cli:. t glc,riosa fo loe-1 dtgr10, 

come 1l0'il piangere pul:indooc. :i mcoo di non a,•er c.:orc ; 
chi non ne ha vag~ia è :iegoo e.be oon può fani Ll minima 
idea dei suoi pugi; ma chi pub solo imm:.gin:.re che co~ 

• ella. fos!.e, oh q u('gli oon si coW-Olerà mai. 

.\fa u· ha 1risti';Ja t 1/oglf..,1 

Di u,spirar<. e di mo"-ir di pUwu,, 
F. à' ogni c,msolar r aniwa staglia, 
CM ,:,,·tde nel pensitro niw~:n t:ol:a 

Qual ella fu, !- rom' slla ,J' i t.:,lta, 

Kon si pub certo dare un• idea dc:Jb srnpcoda bellezza di 
qu~12 pocsk1, non si po-ssono dire :ihre parole ehe quelle us.1tc 
daU-Aligbieri, c.be prov.i \lU desiderio S03\"C di morire pe1a:1ndo 
alh ma dooc:a, t.a.~t<:I .:.be è costn."!to:.. fuggire d:.:1l1a comp.1gn.ia 
della gente per l' acutc-zu dd suo dolote ; che piange solo 
chi:.m:indo Batricc, e in quimo g!'ido aog:os-eioso, nel promm• 
ziare qutl dolce nome, pro\•: pi.lit un soltic\'O. 

E meni.re tiì ir> la chiamo, m:' conj()r!,2 ! 
- Oh senti I dic10Q quel c:he; vogliono i cridci, ma pe:- amor 

dcl::i si:.il."O?.:t, nc3n.:hc 11 ingegno di Dantt quc.>:e p~role non Je 
a\'rebbc $:tputc iTO\·are. Ogni quaholw. egli è solo, s('lspira e 
pi:mg~ ; chi potesse vOOerlo in qnci momenti soffrirebbe, ma 
nessono potrebbe dire qu:1le. sfa statJ la su.a vita dopo la mone 
della sua dooo.1; egli Stesso non pub vivere per sofi,ire, cJ è 
ridono a tale che ognuno, '\'cdcndolo. noo crede che egli possa 
du!"3.re a lungo. 

E qa.ale. e stata la mia tri:a, pcscia 
Che la mia dcutr.a ar.dò f.lel s!ccl ,:.iw, 
Lii:gua J:Of! é tht diur lo s.aptJst. : 
E tx,r6, dom:e mie, perch' ic, wiesse, 
Nrm vi saprei hm diur ehe quel eh' io Sd'l<i. 

Ma a lui che import:.? qual egli sia la sw:: dori,J..1 ul 1Jde, ed 
egli sole da Ili spm:t mr.c,de. Questa (mse h;i con\·alid.1to od
i' idea che si tr;at.ss1: della sdet1ia, pt-r cui egli si :a.lTs.tkasse 
tanto da ridursi trulle nell' lUpeuo. sper;.ndo eompc-oso al sa• 
crifi.zio colla soddisfaiiooe di :.ver conseguito il suo scopo, supe
r:1.odo le difficoltà che vi si frappo.,ev,no ... S:iri ! lo bo vedute 
t~l'lte persone Jogora;:c dalla fatic;:i, e 1an:e altre dal dolore; 
però ooo le ho mai confusi: fr3 loro! Dante, e vero. non lo 
posso vo:forc, ma sento io questi \'trsi I:. su:1. voce, il suo 
pi::into, e mi c.oufern:10 sul mio pensiero. Questa e:aozooe, ègli 
conc.biudc, :i;nd,à piangendo 2 ritrovar le "1tre scritte per mo• 

rivo plb liem; ma tutte er:mo sutc ispiute d.lllo stesso stn
timcmo. perciò a lei dice: qua11t:1"11u ,,'igliu~la di tristi:{,ia, rul
lL11e ucmola:a a star con tlle. Oltre ~11• espressione dcl dolore 
e deu· amore, :1 mc sembr~ di notare in questa ciozooc: che 
le fr.1$.i s.bbi.lno una gemile1,z.a mtt.i sp«ialc, un tocco d~lieato, 
che ri,..el:1 l'immenso su:1%k. del cuore~ senza esa:c.erbarlo ; 
direi un3 so11ecitudioe m:1tern2, un 1uagistero sublime di '3:rtc: 

che si ispira .:ille fonti del pù detto •:ero; cd :ippunto p!!rchè 
J' 3morc cu semico d:;1 tJ0 ttnimo tanto clevsto, e esp~esso co1lc 
parole più. delicatamente gentili, è il rag,gio che dà allo scritto 
fona e bcllcu~. di ,•iu ! 

Ed ora uon ti dico altro. Queste sono le impressioni ed i 
pensieri destati in me dalt.1 Jcnur:1. deil:1. Vita Xuov:1; e mi 
p:are eh,·, p:irl:ando dd Divino Poeta, si p0$$.1 e debba sempre 
conchiudcrc con religioso com·incimcnto qoc.i suoi w:rsi mi
r.tbili : 

Vale. 

lo mi son om, el.:t qru:mio 
. ./more s,bira, nolo, t a qu,l mCJ:i" 
Ch~ delta dmlro, 1-,•o sig,:ij,ando. 

V'OLPJNJA 

DAL M!O T A<CCUINO 
----~>-):(-<+ 

PAGINETTE VOLANTI 
-J:(-

AJlR!YO 

-

E ne facevo una festa, di rh,.ederla, 
la g•ia citt.'l soleggi,ra, dalle belle 
strade spniose, dai fabbricati chiari, 
ampli, adorni di belle botteghe .... 

Ci ~\Vrei ritr0\1ato tante cose! Prima di amo, la 
mia fresca spensierata giovinezza, i ric,ordi di care 
persone morce o iontane c.... pcrchè no ? le me
morie di t•mi dolci idilli, appena delineati, nello 
smagliante nzurro delle mie sper2nie al¼re ... 

Che chiasso, che ur1io, appeoa entrati !- La geme 
pote,1a :.tppeoa circolare in mezzo a queH'~1ndirivicni 
ài carrozze, di guardie municipa1i in alta teauta, 
di depu~zioni recami ghirlande t! bandiere :11 mo• 
numcnto dd Grande Estinto. D:i ogni rerrazzo, d:1 
ogni finestra, da ogni porta, pendevano arazzi, tap
peti. pezzi di stoffa. gialli, rossi, ,•crdi, trkolod, che 
sotto i nggi cocenti del solé d'agosto producev2no 
una confusione, un abbarbaglio di rime calde che 
stanca vano gli occhi e il pensiero .... 

....-
Procedevamo lenti, in carroz7.a. I miei compagni 

ciarlavano fr:1 loro, ridendo. Io ,-ercavo avidamente 
le mie pallide lar,•e sotto l'orpello chiassoso del 
tripudio popolare. 

Il Duomo, la Via Grande, il Cisrcmone, il molo, 
il m,re bello, fosforesceore, divino, che si allungava, 
linea m3goetica, all'orizzonte limpidissimo! 
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Là> nella vasta chiesa barocC3,. avevo preg:tto 
per tanto volger dì anni insieme. con la mia glo
\'~tnc mamma e con la mi:t go,;ernante l 

Nella lunga via imbandierata, sulla piazza del 
Voltòne, qu:rnte geoi3li JXlSseggiate t La. musica 
echeggiava, so110 il porticato di Piazza d'Armi, 11 

sole rideva . come ora negli occhi, nelle parole 
delle fanciulle.... Ma allora io aveva quattordici 
:inni e .... 

DUE FESTE DELL'ARTE 

Anche venti anni sono, Li\·orno era imbandie
rata e la folla s'acolcaxa per le ,-rie, plaudendo al

•'arrista che aveva moàell:ito il simulacro d'uno fra 
i più grandi fautori del rii::orgirnento italiano: parlç> 
di Cammillo Beoso di Cavour. 

AU':inista forrunato Mride.Vj_no fa giovioezz.1, l'arte, 
Ia gloria: e Angelica Pa.lU, la poetessa patl'izi;1, scri
ve,·a di lui : 

• ?-.fa fo1 gli eleni :1 ,,i,..trc 
Giorni di glori.t e libertà tu sta.i: 
e deJla seuha imagine 
Ch 'o:fri a b p:mia .:ih;: mercede :i,·r;1i 
Qudl2 m<rct: che sta d'ogni sltr~ in cima 
E al p.;r chi l'ebbe e chi l.t dit sublim;i. 

Sacro è il stmbiaote sgl' hali 
~ve son le idee coo m:igistero cspres:.e: 
Arc:1ne, immensur:1bili, 
Come il p.?n~ier che s'::d,!eotra\"a in ~se. 
E nel mirarlo ognùQ dirà: fu quello 
Ardoo subi~tto è degno ebbe scalpd!o. 

L'alma ciubhiosa, o gio,·:u)ie, 
Per I' an·tnir ddle tua fuma. 2Uit-t:1. : 
Che iC b nera tenebra 
Cop!'a, giastizi:a e amor :11:ntruo "i età: 
M:1dre è J:a patria e p:\\•eutar !:lO!t puo: 
Che di:l p:cda s obli:mu i figli s.uoi 

){i avvicinai pensosa al colosso 1))3.nnoreo cui 
nessun fiore adornat·a ; detti uno sgu:irdo aU.a grande 
_piazza deserta, inondar.a di sole, e mi si in;,.nni<li• 
rooo gli occhi. 

Che ne è smo dell'inista ?_ Mc lo dipinsero solo, 
triste, malato. 

Obimè ! Cosi è la ,·ita. l\fa io sarei stata beo 
poco donna, se di fronte al recente glorioso lavoro 
di Augusto Rivalta, non a\•essi ricordato il nome 
d' un altto ,,:i.Jente, il nome di Vincenzo Cerri, :t.U· 
torc del monumento a C2vour, che sorge sulla 
piazz;i omonim:i. 

IL MARE 

Il mare, il mare di Lh·orno J Er:ivamo vecchi 
amici, ma da vent'anni non ci era'\-arno piò rivisti. 
Ah ! Bisogna aver passato un mese, uo eterno mese 
sulla spiaggia di. . . , . . . in faccia a quelia spia
n;ita d'acq·ua torba, sudicia., giaHognola, per apprez
zare al suo giusto valore il bel mare limpido, mos,o, 

intensamente turchino, che si frange in trine spu• 
meggiaoti sugli scogli della lumioosa cittl. 

Affucciata alla rotonda dello Srabilimemo b,lnea
rio, avrei potuto contare i fili sottili delle alighe 
profumate, i sassolini variopinti, le piccole telline e 
i pesciolini snelli che ne tappc-zz:i;.-ano, per cosi dire, 
ii fondo. 

E che divina p0etica passeggiata il magico Yi:ile 
che cost~gia il m:ire d:1i Ca,..~:illeggeri all' Ardenz.1 ! 
Lo percorremmo, sempre in c..1rrozza, verso mezza
notte. Dietro di noi ave,·amo lasciaro la cittlL esul
t1nre nell:1 sua splendida illuminazione: avevamo 
lasci1to il Gnsnde Hùtcl tulio rutilante di luce, 
rutto superbo di ospitar la Maestà d'Umberto 1° Re 
d'Italia. 

Intorno a noi, in facd:1 a noi, ogni cos:t tacev:1. 
Il vial~ s'allungava, s' allung:iva bianco e fantastico 
sotto la fredd:i c:1re?.1.a della luce. elettrica. A destra, 
abisso fasci muore e pauroso, il mare; sul capo, il 
cielo tempestato ùi stelle: due abissi. 

M:.1 il più misterioso era il terzo, era il cor mio 
che ricord:w;1 e preg-av:.t .... 

( forse conti111tera) 
A,11WA GtLLI 

llrssnn giornale ò' .:!tnlia può far concorrenza 
alla Cordelia, sht per gli eccellenti articoli di lette• 
ratura, morale, sdénza, viaggi, mode, :imeuiti che 
essa contiene, ~;a pel purissimo italiano con cui 
viene redatta. Per abbonarsi, i1wiare L. 5 io carto
lin:1 vag!ia a Licinio CappelH1 Rocca San Casciano. 

(Ritmo Alcaico) 

Profela bio11do, pei vtrdi c!ivii 
T,i ascendi. e pie. le tur'be seguono 
1 passi d,l Divo che parla 
La soave parola di paa ! 

Cbi sti, Profeta bio11do? Dai limpidi 
Del pio Giordano lavacri susero 
Ptr ma11 del Battista le atque 
Sul tuo capo, e urra bia-nca colomba 

Librata steJ!e s« Te I Pei e-0rtic-i 
fleccbi, le nove li11{t J/11iro110 
Virenti, ima vece divir:a 
Corse tutta l'arcana natura! 

fmmmell~ .sei 1'11 I Tu 1·t vindict 
Dio di Giacobbe, ,/;e i capi 1111111eri, 
Che a/f empio disptrdi la prole, 
Che la prole mol1iplid,i ai giusti. 
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y,. il Verbo, il nato dal Padre, agli uomini 
Padre Tu-stesso, Tit Uomo in vergine 
Con;;etlo, p,r ma11 dello Spiro 
Nei silen{ii del Tempio solenni! 

Tu. eh, dti ricchi fulmini l'ozio, 
Tu che la giusta mercé rivendichi, 
Tu sei ;;/,e il vecchio albero abballi, 
Ed 1m ramo ntn:ello furmdi, 

L~:iliw! Tn coro cautate, o vigili, 
GJ' inni di pau; più tardi a glo·ria 
Legnano, s11t campo mittu:o 
Stntirà replicarsi quel cauto/ 

E di Canossa gli spa.!di al pavido 
L~ intantram,o Sir di Soavia, 
Che fugge per gl' Itali piani 
Con ili fronte io sdeg110 di 'R.pma I 

.\\Ca ti.po il ,sa11gue dtl saeri/i{io, 
Scende la pace sui imlghi, 1mmera 
Le lristi t1ittorù il fedele, 
Ed r.i vinci ntmici sorride! 

l'ercht il luo mite Vang.Z tfe~li uomini 
/11 contro all1 Uomo ·non vuol le barb.-ue 
Vendette, ed impone la pa.ce, 
Come peg,:o dli citlo prom-t.Sso. 

Oh ! pace, paa I N,gali i lau1i 
Pra.nz.i a. Epulone, promessa a Ltrz.{a·ro 
La parte del pmu conume, 
Cusiu l'irt, i,zvagitzinsi i brandi. 

Osanna al Santo, S(~11or dtgli wniH, 
Sig11or dei miri, Signor tlei deboli ! 
CIM gra.(ic ei dispensa, conosce 
Chi e sereno liel ca11dido core. 

Sii benetfello ! Io che piu. liberi 
Invoco i giorni, petche , edimere 
Si veggan gli schir:-Ji dei so/ehi, 
Ed i servi dtl pane mercaro, 

Te caufo, o Cristo, Dio di.gli tser&ili, 
Per cui matura l' uliuo, e il fumido 
Incenso e/Je a piedi de/r,1.ra 
Pela iu nube d'amore i prt.gmJJi. 

Ed ea:o il melro che 1111 di alla Cipria 
S0110 la mano molle d'Orazio 
Cm,z.oni amorse intesseva 
RihaJ!tz_z.o, o Divino, al tuo culto. 

VERGJOLE.SI. 

CONFUSIONE. Per cviurla e per proceder solle• 
citi ali' invio settimanale della « Cordelia », Licinio 
Cappelli inviu le signorine che inrendono confer
mare il loro abbonamento a spedirne l'importo al 
più presto al di lui nome, Rocca San Casciano. 

lA DIVINA COMMfOIA 
PRESENTATA ALLE GIOVU.ETTE 

PURGATORIO 
Il Purtttlorio l u11a mo11laft1a ollisnma di figura co,,iç,a, lrcmu 

stll/a v,,tt:l e~, sorge dal!' aua,10 nel/' emù/ero austral~. antipc,d, 
rJ Gtrrm:lem11u. I; ricfotJ da diui ripùu1i, ,;011 co,rprtso il suolo
delf :'sala~ dt· quali i primi lrt wsJU11isc.:mo i'An:lp1ug1.to,io t. zii' 
altri setu il i•tro 'Purga!orio e coffi.spo,ido,u, ai stU~ ,n:uatr ça. 

pi'.tali. S:tl ripiano dr.Ila sommilC vud1ggia il Paradiso !ln<Slre .. 
A A,stodùi di qtu,slo uco,ido rt.g,:o st:z Cato,u: i,lic1:ns~: e a cÙJ
se·u,:a ùlJ, ccruici dtl Purgatorio vrgli,1 rus antdo posto ali' t-tC· 

troia, 'Ptr questa mo11Lzgna salgo,!O i pot!i. 

CANTO I. 
Dice il Poera: - La navicella del mio ingegno, 

che lascia dietro a si: mare si crudele, alza omai le 
vele per correre acque migliori. Canterò di qud se• 
condo Regno, dove lo spirito umano si purga e 
diventa degno di salire al cielo. 

Tosto eh' e-gli uscì fuori dall'aria morta che lo 
avea contristato, ecco il cielo ad orieme d'un color 
di zaffiro, che gli riempie l' ~nimo di diletto : ecco 
il pianeta d'amore; ecco al polo qua mo stelle, non 
mai vedute fuor che da Adamo ed EvJ, quando abi• 
tanno nel Paradiso terrestre posti alla sommitò della 
monragna. I r;,ggi di quelle luci same pioveano sulla 
faccia d' un vecchio ,·eneranJo, che sorpreso alh 
vista di un oomo vivo, domanda ai poeti la cagione • 
della loro venurn. Catone uticense, custode del Pur
gatorio. Virgilio fa chinare reverente ii discepolo e 
poi risponde: - Una donna del cielo mi pregò di 
soi:veuire cosrni, gi:i deviaro dal retto sentiero : nè 
e• era alrra vi.1 che quelh per cui rni son messo, 
cioè di mostrargli i dannati ed ora gli spiriti che 
si purgano sotto la tua cust0dia. f)i:lciati gradir la 
sua v1.-'tluta. Io appartengo al Limbo, dove sono gli 
occhi casti della tua sposa Marzia. Per suo amore • 
piegati a noi - Catone accondisce11Je: ordina a Vir
gilio di ricingere con un giunco schietto il discepolo 
e di la,:argli il viso; dice che il sole mostrerebbe 
loro la salita e dispare. I poeti s' incamminano \1erso 
la marina, che tremolava di lontano, al raggio del-
l' alba, e quivi il Duca csc..-guiscc quanto gli ha pre
scritto Catone. 

CANTO ll. 
Già il sole era compuso 31l' oriu..omc, si .;he il color bi:rnro 

e vermiglio della bclti ;iurora c.omtnd;iva a dh·e.1ifr ar:1.ncia10. 
l due pclJcgnoi e1mminanno 2n.;ora luogo il mare pens.indo 
al loro \·iaggio, qu.and' ecco, come sul far dd mattino, giù a 
ponente, Mane rosseggia s.uJla marina; cosi apparve un lume 
pcl m:irc ,•enir .:on· piU rapidità dd '"olo. Ì'oi da ogni lato di 
esso appari u.n bbnco, e di sotto usci a poco j, po<:o un ~ltro 
bianco. Fi.t'lchè i primi due bianchi apparso-o due ali. il maestro 
non fece motto; ma quaodo poi be.o conobbe-chi fosse il uoc
chiero, gridò al discepolo: - lngiltoc.:bi::.ti; ecco I' :rngelo di. 
Di~ piega le 01:ini sol pc.no: or.nai ne vedr:ai di iifaui ini
nistri. Vèdi eh' egli $dtgna gli Strumenti umani per guidart la 
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su2 o:l\'c, si che r.oo ,•1,:ole 2hta vela o re,no che le St.)e .lii, 
navig.tn-.lo fra JiJi cosi lontani l' ut!o dJJl. :altro (veniva dalh 
foc-t del Te"-tre, dove si raduna,•~no le ~oime pri1n:1 d' imb:1r
c:1rsi pel Purgatorio sono ).J gui1fa di un ,ngelo). VeJi come 
le ha dirine verso il éelo, :agiundo l' :.ri:1 con le sue penne 
eteroe, ebe mai non si imltaoo come il pc:lo morule~ Poi 2 

misura che si av,•iciniv.1 1· l1Ccel!o divino appariva piil clii.?ro, 
per cui, quanJo fo presso, r occ.bio no] po1è so:;tcnc.rc. Ei se 
oe ,·enne a riva c<1n un ,•.isc< Ilo cosi snelleuo e le-ggiero, che 
l'acqua non ne inghioah·a oulb;. O.t popp.1 sta,·a il nocchiero 
cclC$1ia!c e la beatitudine- gU sembr3t<3 scr-ittn in fronte. ~dl2 
n;;vi-cella sedc,·:'lno pib di cento spiriti, i qwli 1tmi 2d un2. voce 
c.1.ntavr..r.o il Salmo ! - lt1 E-,:ii:i l;r11el de E.giJ)tO - (N..-1. 
l' usdn d' lsT:iclc da Jr Egit.o). L. ::ng<-lo (ece l0ro il $tgoo ddl..1 
cr°'c : eJ essi si gettcroao tutti sulb spiaggb: ed egli se ne 
riparti "dou com• era venuto. 

Quella 1urh2 rioMSta lì arp:uiv:, inesperta di quel luogo e 
rim:;;m~,·.i ir.tonto con-.c chi i ncominci;.i a -.•edeT cose oon mai 
v!ste. Dopò qual;he itmro sl:uu b fronte verso i poeti, di.-sp 
scro: - Se lo $:ipe1e, lllO>tr::tetie la via di ~lire 1:,, 1no:na
g1t2 - E V1:gilio 6:sposc: - Voi forse credete che noi siamo
prati,:;i di questo luogo; ma inn:,:c si:imo pcl!~Tini con1>e voi. 
Venimmo poco prima Ji ,•o:, per una str.tda co,i .tSpl',l e diffi. 
d1e <:h!! crm:.ti il s:ilire ci parr.'t un gioco. - Altora quellt 
:mime, 2t:co1u:si d1e D;utl! tr::a :mcor ,•i\'O, diw:m:1:-ol)O smorte 
d::t11:a mtrJvigli:t. f c'l.,lmc 2 un mcSSJgge.ro di p:1,ce, e.be yortc 
l'olivo, 3ccom: b: gcn~e per cdir ilO\·~Ue i: gli si affolla intorno. 
cos.i tuue quelle ito!o~e fortunate si affiss:mmo 21 viso di D.lnu·, 
q1.11si dimenticando òi :md.ire :1 purific.'lrsi, .'I f1rsi btllto. Una: 
di bro -si mssc :1v:mti pc.r 2bbr.1c~ia.rc il poeta coo- :.i gran~c 
:dfc,:o che mosse lui ~ fart il n;c,lesimo; e tre \'Ohe a\•vins1: 
le m.11,i d:etro a lei ed ~hrcu.mtc tornò :1 tn:rni. vuote sul petto. 
LI ombra :!Orrise1 . i ritl!';.lSSC ~ so:t\'t1neute disse ~ D.rntc che 
disiv.l.'sse Ja1 volctb :.bb1s.ccforc. H poeu 1.1 coovb~e :al par~ 
lart e la prc-gb che si soffet1n;isse un poeo. Rispose quell'anima: 
- G.>Sl come io l' am~i quando ero nd rr.io corpo mort.:ale, 
t' 2mo sciolta da esso; perciò mi ar:c,no; m.2 tu perchè fai 
q1.:1:sto 1:i:iigio? - Us~ lb mio, lo (o. ~• ~~str roi degr.o di 
tornar un:1 seconda voh;a in questo h1010,01 quando s:ub nurto -
rispose ii p~et;l; e doro 3Jtri r3.gion:.m("rui SCf;ghmgc: - Se 
no,: li .• i perduto h mcmori2 o l' uso dcH' :,moroso c,rnto, che 
scfov:1 2queur umi. i miei desiJerì. Jel1 pindati c-0-nsol.are :.1-
'1mnto l' :inim:\ mfaJ che ,·enora qai col suo corpo è t.ama, 
;;IT.inu:a-a - Cast.Ila incominciò dokcmente 3 cantare Ja can• 
~eme di Ds.nte: - Amor che ntll:l mcme mi rogicnc. - l due 
poeti e zuue quelle anime :;pp3ri\·:ino ..:~i co:nemi, c,omc se 
null' :ih:ro oc-:upasse loro );i mente. Er-ar.o tutti fissi e :.ttl-nti 
e quelle no-re. qt1:tr.d' ecco giungere Ottone gridando : - Che 
è ciò, s.piriti Jçntì? Qool nrgHge1>u, quali! st-are t: questo ( 
C<irrc te al monte :1 spo;e.liat\'i gli occhi d:il!e soglie, ,hc ,çj 

impediscono di \·edt-te lJd:o l - Come i colcmbi 2dun2ti :ili.a 
p1s:ur.::a st:mr.o quieti cogliemio il grano; e se av\•iene cosa di 
cui ::ibh\mlo p:iura. sobit=imen:e lu<:fano s,ar I' C!'C-:t1 perchè 
:.ss.,liti d.t m:aggior pn.'.OCcupazicmc ; cosl quclb ni.:ov:1 schil"r;i. 
1:isciò il e.imo è' foggi \'crso l;1 cost3, scnu s,tptr do\'e rif:S(issc. 
l'\è meno presta fo l.t ptmtni:J dei poeti. 

CA:ST.) lii. 

Mentre 2::id:i,..,ro "t"tn,,ò J:i S:li?ila, Dana~ s.i accorse ché in 
tcrr1 Sttt)de\·;isi !Oh.ante- I" ombrn c.!CI Stio coi po e non di 
qutllo di Yi1giro. skchè si \'ol-sc inuro!,.() che il suo Da,c lo 

:,t\'ts(;e abbJndon:110. M;1 q11es1i; - Ptr,hè ltmi? 111nio corpo 
è ;1 N;afoli, tolto d;, Briudisi. E se diornzi a mc r.on si stende 
omb;-a slcuoo, r.on mera\•'gli:utcnc piU cht del ciclo, il quale 
l:ts il JU.SSlre i 1"2ggi s:.:l.ari 

Anh·.ni a pie dtl monte tro-.:s.rono la rccci:l troppo eri.i 

pc< poa:r\'i s.ilire; qt1.l!l..!O videro d.1 1ont:in.o una schiera Ji 
anhne,, le quali veni,·;iuo av.,u:ni rosi h:ot:11ne1He, i.:he pareva 
tl-On sl movesst:ro neppure. 1 poeti s• inca1ntt1:narooo ad inp 
conu..rle, e quando furono loro distami un gittar di pictfo, 
quelli sì s.rinsero ::i duri m;;.ssi d:cll:! rip:t, mcra\'iJli:tti :il \'C
d..:r i due nuo,·i \'enuti - O spil'i1i eletti, - juoominc!O \iir
g_il:o - ditcd dove la monugn3 decli.rn io modo da permet
terci h 5,:2lit3. - E come: le pecorelli.: escono foori dall'ovile 
2 un:i, :i due, a tre e l' :ilnc stanno timidettc, :mcrundo l'oc
<hio e i! muso: e ciò che fa 1-l pr!nu fa1tno 2oche le :ihre. 
~n.u sap~tut" il percbl•, aJdo!sandosi :i. 1ti, s' ella s• arresta, 
semplid e q•.!.ictc; cosi si mossero e vennero i primi di 
que~la greggi~ fortuo.it.1, pud3c~ io (.1ccia e OllC'St~ 1'eff.tndare. 
E qo.;nJo \·id.:r., sul suo10·1•ombr.;. dd corpo di Dame, si ar• 
rcstsrt no t: si riuaw:ro muc quante indietro, e Je ahrc che 
nninno 3pprcsso. foc~·ro il mecksimo !cni=a s:ipemé d moli\'O. 
~fa r:a-si.:ura1e poi d:i. \"frgi!io1 dicono :ii poeti: - Torn:itc 
con ooi, che \"i mosu::remo do-.·e si s.alc. E un:1 di qndlc 
disse :;. D.;ntc: - Chicr.q~1e rn sb 1 por,i mente se m:\i 
mi \·edesti - 11 roetj lo guardò (i o; era biomio. bello. e 
di :,<petto gentife; ma ;\·c·.·a uno d~i c-igli di\'·so d::i un colpo. 
Qu:.ndo gli ricpm:e mnìlméntè' J1 non :&'.·erlo m1i \1cd11to, ci 
d1-:se ! - Or \'Cdi - E mostrò un;a fnira in sommo a.I peuo. 
Poi •S(·rrrJ:;nJo Jìsst: - lo sono ~fan(redi. coo-scrte <lelr im. 
pcr::auke Cos1.:nz.:t; onJ' io ti prtgo dte qoondo tomi nel 
mon..W, ,•.1:tfa :i:11:i mi:t bd'3 f.glfool.:t, gcohricc dcli" onore di 
Sicilia e a' Aragon-a, rt>r dirle i1 \'Cro1 se si dice irwe-ce <he 
io s.ia d:mo.ito - Quc:"!,:a figli.~ t>r.i pure noniata Costan.za, 
mndre :id bcO?O r-c d'Ar:igonn e:. Federico re di S1cilia . ...:.. 
Pro$fgue 1~ sririt◊: - Posd:a che io ebbi fer:::a la persona 
di du~ punte mortali mi re~i pi:u:gcndo a Quegli che \'Oten• 
ticri yerdona. Orrib: i furouo i miei. pl"Cc:tti; m:i l;t bom:i di
\·ina ha br:icd:. co•i Jtr:mdi, che pi cr..,!e tùHO .::iò cl.e .t Lei 
si rl..-olJlt. S.c ii ,•1..-s:'.ovo di Coseni.a. <be fu i,wiaw da Cle
m('ute IV .i d:mui la caccia :axc-sse bene .:ons:dc~:tto qcc.!.tO 
.ittri"buto di Dio. Il! oss:a Jd mio corpo s:m.·bbcro 30CCr:l :l 
c.,po dd pon:c di Renc:\'cnto> sot'.o b. ,os.:io.Jia dd pc-saute 
mrn:chio di sa;si. Or.i lo! b:tgo.l !a pioigi:t e le muo\'e il ""'lltò 
(\1or: del •e-<~110 di Pl1;;li1. lt:!lg-? d G1dsiiam.,, on: forono 
tr:1sport:.te coi n·ri sp;:nti. (Come si usava cq;!i crdid sco
munic:!ti) ~fa per 1J scomunicli del P:.p.1 o dei Vcsco\'i non 
si pe•de feteroo -amo1e siffatt.1mente .::h' es;o !lOn p:.>SS':'I ri:u• 
J)e-C'or>i ì"uxh~ •:i è sp1:noza Ji vit,t. Vero i: :he- <hiunque 
muore &tQnmok:no, dc\·c rim:inrr fuori clct Purg;.torio, ncnt:a 
\'Ohe il ten:po eh' t'g_li è rlma~to (\lori d-e! gri:-mOO della Chiesa 
:se questo decrc:e> noo ~i accoròa per 1m:·e_hi~rt di pc-rsone 
:ancor \'i\'e. Ve.ii Of.lll).ti sc tu pcoi Lrmf i=c,o, ri\'d:mdo 3lb 
mi:i buon:i Co$t.inro ché n,i b:'li \'eduto q1::i ed ao,be il di
vieto di cni ho pul:110, gfacd1è qui molto si guJd.1gn:.1 per 
1: prt~hiatr.: dei \'Ì\'cmi. 

( CcnJi',au) AGO!,T(}-0 C11PO\.ILU-

e., I : : :: :a 

(..A prop()Ji1o di w: "puuc/q di F. Sc1m.u::R). 

m~de1ko Schiller in un~ l~t:tint 1eun1.1 :t ).bnn h:;i_n c~rca '=9 un secolo f:a, e ch1.· inmolò dtl lt.ctl'() rame ulllu;.·tfl1e 

,,,o,al,•, con 3rgt.mt!lti seduceotis.simi., quali !K>n p:orri :i colui, 
i;.ilc olne :ilb pcr!clll ttoria rossiede b pr.ni.:a più compiuta 
ddr ;;irtt, prese :i mostf$rc eh::- qu:uno 1:1 :el:g:one- e le Jegg_i, 
:. ltreu.m:o eontribuis,c il tr::mo :di' tdt:c:izione dei pçpo1i. 
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u Come 1:1 religione, egli dice, viene :.d :?ggfoegere: cffi.:.i;;ia 
a.J~e leggi, ,osi queste, q_U:1.lota facdan tega col teatro, s.1,anno 
1t.,-:or più rispettate; pcrcbè, se è vero, <:Ome è \·erissimo, che 
i:! religione deve gr2n pirte <lei sooi sueeesS! a i $lJOi simufa-::ri 
e alle sue piuure dolci e terribili di p:.radiso e di inferno, 
~nche il te~tro1 prendendo il popo!o d:al fato dci sensi, potr:i 
e~erci;.are su di esso un magistero non meno efficace ddla re
ligione me,fosim2. 

n Jl te3tro ~nzi <;scende la SL"2. giurisdizione :il <ii li ddJc tegg:i, 
e qu:i.ndo per 12 t1('quizie dei tempi J:a giustiti.t è abbagliat:-. d·~J
J' oro e l' s2iooe del m.:igl$trato è impedita daH:s prepo-:.e!lz:. 
dei g:-:mdi, resta sempre io poter del teatro ài trarre i \1i1.i 
iiln:uui al suo trib11n2le e c:olh pir::ura che ne p·resenta di sco• 
prime le oniJc bidcize. E d'alt.'"!1 p.a.rte= mcmre l:a legge scritt:1 
\·erte solt:mro fotorno :ii do\•t:ri negativi, il te:1tro ::I p:iri deJl3 
religione ci invita e ci 31fett.1 alla pr:ni.:.i delb \1ittl1, meuc:n
done itl chiara ,;ìsta nme le pili. pure aurauive. 

< .Ma v• ha di m~glK>, contiou:. lo S:ltiller: cib che oo:i fanno 
h rdigione e le leggi per se,b:arc 12 propria dignità, fa il tc;itro, 
,;_U:ando sfen:.a etiaodio la stoht:'.zza, ei1un so\·tnt.e precipt1:t dei 
m:ali i più gtj\·i. e collo schcr.-:o e la s.ttir.1 ottiene 1· effe:w 
medesimo, che prim:a oper.1va eolia commoz.ionc e collo spa
\'CEtO; sotto quesro rispetto anz.i la commedfa occuptl un pos:o 
amcriorc 3;Jla t..-agediaJ chè memre spL":SSo resistiamo nostro 
n:ttlgtado alk amtnor:izioni e perfioo :ai rimorsi, gfamnui sap
pf.l:mo resiS:tere invece :1.l pungolo deJl:1 satira. 

~ 
« L1 sceo~ ittoltre ci è scuoi.i di sipienz.1 pratica: se nou dj

miouiset la somma dei vixi, css:.1 ci insegna ~ conoscedi, e ci 
rnc~tt: cosi in gN-do di aff«)nla.rt e :merra;e cbi ne \'ad:i. col
pevole; essa ci amm.1estr::. a sopportare da lon-i il ptrvcrso 
destino rtndeudod esperti di esso, e ci ::-ddi~ per il G<Y-ltrario 
GOn'lè- su ognuno ricad:loo gli efteui delle proprie op1:r~ioni ; 
essa infine ci rende p(b indul,tènti verso gl' info!id spinti al
J' .mo colpe\•ole daUe-più strir.gcmi circO!tanzc, .:osi«.M ~uel
}'umauit:;'t e tolleran.-.1. che form:mo lo spirito del tempu nos!rO, 
sooo iu gr-n parte frm;o llel teatro= al quale qut::s~o merito 
dobbiamo pt.Jr ricooos,ere, di poter dire :ai grandi e :?i potell!i 
cib che gbrumai o di rado ad C$Si çien detto: la veriti. 

J:E 
c. frutto del t~uo è :tltrtsi 1:1 tollera1Ju deJle: religioni e dd!e 

sette, ottenut:? in p:me colla rapprC$Cmazione dei tristi cffe:ti 
dd fororc saccrdat.:.le ~ come pure potrebbe !2 scen:1 :n;..:,hl:e 
la \'ia da seguirsi agli edoclltOri_, qu.:.lora il òr:1.mma si occu
passe eziandto di questo punto, più di uml impoztante p<:r f.e 
sue conseguen1,e :il buon anda~mo di uno stato; e po1r<:bbé 
,:0,d1e col mtz7,o delf :tllegoria reodere i go·,·ematl piiJ docili 
2l1' indiriuo dej gdn~m:1nti. E che infine non cìc\•e.ji dire in 
lode del te.nro 1 qu::10d· es.so imen:.Ja :: ccner ,,;\'◊ n~li animi 
lo spiri.o nJ:1.ion2fc '? 

J:E 
e Da ultimo meriu il teatro la p:eferenza su t1ltti ; trovati 

dtl lusso, per.:hè riposando r uomo d;\l!e lunghe oc.:up.1zioni 
ne tlen dcs.12 l::i menti.le 2.uiviti e lo aUontana da _godimenti 
.aniroah.-schi; e rocntre tut:i i ~.:semi pro\·ano ncll' animo le 
frnpressiooi medesime. affutellati d.aiia simpitia, confusi di 
nuovo in uoa sob famiglb, un' unico sentimento li .mim1., 
quello d'essere uomini ». 

l'( 

in ve.riti, chi legga ques.to b:evc s,;rit:o dc:-llo $;:.hille,, :;.:. 
tratto da queH.:1 profonda pe!.suas.ioue: con cui egli sostiene souo 
tutti i rispeui ~I posto principio. t1ou può noo rimanere: in sulle 
prime iotiinamentc convinto d~ dò che ii vi..-.a,:c sa::itto:e gli 
\•jene m.an nuno mos.traodo ~ s?Ooncht:: qo:alor.) poi seriamente 
e spassion:at3méme iifiett2 a qtte1l' azio~c, che in re-;iki p:!ò 

ese:.;itJu cJ es.tr-:ita il tc..tro .sugli animi e 5ulle menti del 
popolo. beo s':i.n-cde che 1l djscorso del som1110 tr:igi.:o è queHo 
dell' innanior.ito suHe ,,.irti. e suite buone attitudini ddl:a fan
ciulla dtl suo cuore, di c.ui p~rò per r apP"'..ssiotia!o affetto non 
jscorge i dif,:ui 1."i! i l.!ti più deboJj ; o quello di nn pJdrc, che 
pre:m.fa :a Jo~re la buona riuscita di uo f,g!iuolo .alla cui ed~· 
carionc e i>t.uzionc :1.bòi.t e col cuore e coll'opcr:. s;1,rat:.1 
tu1:a J;a -.,ita. M:i della lcm,1r·~ temu2 da.Ilo Schille! mi 
pia.:que fare uo bré\'c rfassumo 2pp.1mo ft:r ciò, che c:ss:a mi 
fe.:e \·olger I' joimo 311' aziooe educ:1,ic.. de) teuro, quale 
pO!rebbe o do\·rcbb'essere, m.2 q~k è ai nostri giorni : mentre 
l'ordine delle idtt in quelli scgui::o poten, ceJr esporre le 
mie cons5Jcruionf, Sèr,irc a me stesso e di guida e di uacc~a. 

):( 
Se benefieJ e profonda :u:ione es.ercit:a seou Cubbio ii teauo, 

qu:i.ndo ?resenta ~ consider2re mir:thili esemp: di virtù, perchè 
:igisce sogli 2ninti per ~ia dei sensi estt:mi., niuno potr;'\ neg2rc 
che per l:i. ragione meJesim.o l' -2ziooc del te:am sis pc:midosa 
:tlb: mor.1li;à, q112ndo esso ponga dio:1.0,i mosrò orriblli di ogni 
\·izio più lai&>. Ed anzi io credo che gli tfiè-tti si:ioo uuggiod 
rispetto al malt', che rripetto :ti bene non sieno; nt:11:? nitur.:i. 

um;in:1 infatti è semp!"C atth·:i. la tenden7,3 JI mal\'agio oper;;.re, 
pc:rchè, com' ebbe a dire S.dlustio, &' J. iri 1:oi J-.•rtr dt'.lla bé.Stf.a. 
~ P-'rU ,ùl DW, e, se-condo il mott.:> biblico nella s.u1. or:enta!e 
vi,•J.dt:'ì, perfino il gfittllJ puc~1 se.te wU~ al gforrw. E d~ a1t:rs. 
pant per quello ~-Ornmcmo t quelhl. sfiducia, che è in noi 
stessi \·erso la um:rn:t natura, d:in.anz.:i a cer:i :nr,:gri e.sempbri 
di rirtù, elle il tc.itro ci pub offrire 2d imirare, po.;o o pumo 
restiamo com.mossi e ci c2dono beo presto di mente, cessat.t 
che sia l' illusioile ddla scen;., mentre in;"'-Cce più verisiml1i ci 
sembra.no le r.;,pprentitioni del m~le e :t.d es.s~ ooncedi:tn.lO f::de 
maggiore. 

!noJu-c mi pi.!lct' osserv;.m: che, esstodo :i.ppui!U> fa reli~tone 
e le leggi deposiude ddfo. mor'.tle, non debbono già esse far 
ieg:. ,:d tC:iltr'O, come \-Orrebbe lo Schiller, bcosl ii te2tro con 
esse. E-d ora io mi chieggo: SuHc SGt-ot' del :eatro, .spe<i.ilmcotc 
.al dl d'oggi, iOrse tulti gli Jtti, che ci verigoo r:;ppresent2ti, 
sono conformi :i-11:t sau:i mor:ile? O non \'e<li:.mo piuttosto e 
spc<..e che viol:ino I:. santità del ·::incoto coniugale, e fonciuJle 
che per 2111ore di lusso e legge:-er.~'L di indole si d.rnno in 
br.!cdo a ro,jaose. p.1ssx>ui, cercando con ogoi arte piì1 IÌne di 
eludere fa vigil:.nz:a 1'nltterna? E non ci s.i mos.r:.1:0 uomini 
che io ont"1 :t.d ogni \'incolo dh-ino cd unu.no \•;vono di una 
\'Ìt:. h più: brct~lt', \·:;n::andcil anzi e mostr.;.ndosi lieti di s.1per 
calp~t<lr'e i riirin·i piit ~nti? E prodighi e P3ras.siti, e creditori 
cruàt1i e debitori furf.lnti1 e ipocriti e m:ildicenti, ed egcisti e 
\·agheggini, nmi <i p;•s~no dia;inii attr!lverso Jo specchio delia 
sccru e ci p:ilesaoo cosi per quJli male arti gfong~oo ad :1.p
p~ga;e lt' ]oro colpevoli br.;mc. 

J:E 
],.fa su due punti princip:ili mi pi:1.ce ftrm:u l' :meoiiooc. La 

religioue e: le foggi appunto cons.:icraoo io-di$Solubile il m.1tri
monio, ma qu::tote eornmedic: non \'i sono scritte e r2ppresen~ 
t:lte :i mostrare b pr~tesa nec.e»ità ddl:1 istituzione dd di,•orzio, 
e ::i fomtnt.An: cosi il libero amore, facendo app.:irire \·iocolo 
!nso-pp~rtaòiJc qucl!c del matrimoni"? Meut:e d'ahra pan-.: l2 
sccn:! spi:sso ci presen~.J. ccr~i coonubii coxlusi co~ t.:ile irri
fiess?One. e secondo cerri cr1:e-ri \·;mi e straili cosl, che cfodi
couo i;:l•:ero :td ;.m pam,, c,he dcvt> dunre qu::m!O >a vita. 

).'( 

Tu se,oot!o luogo, quando mai nd te:.tro si ode p..rl:are di 
religione> :!.Ì cui p:e,eui noodimeoo fa maggior pane degli 
l:Omini su-ol uniformare : propri :mi ? ln rt3h.i i pcrsonnggi, 
che ivi ci pre.semaoo1 o~uno semp,e iudipcndc1m:mecte dalla 
!egge dh·Uu, ç-ua'ii non fosse quest~ il prlodpa.le criterio dtl 
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m:ilc e del bene; ~ mche volte pur ..roppo fa sctn:: si fa m:1c
stra di iocJedulità, sfa col diffondere prin.:ipi alb fede <<>u~rari. 
sia collo schernire -chi .;.Ila fede stess:2 si profe5si dc:..-oto. E 
qu:,oto pernicioso agli uomini non riesce pOi lo spctt:.colo di 
certe morti, conforutc non gii J:1i p:ns'.eri del cielo, ma dalla 
soddisfazione di desideri iniqui ? o di empi suicid1, c<?n cui il 
,·ile e lo s.tolto ccrcsn ~urarsi nll~ dure conticgeoi~ della ;:it:;.? 
t. lo:--se -cosi che si :ippreadl." :i sopportar e.on forte.tt.l le ;a,•,·cr• 
sità della so1•te? 

E prosegueodo, poicliè più dell" :1inmonizione ric$ce ,cerha 
:.gli :mimi nostri I~ ironi:11 triste cffdto in••ero ess~ produce, 
qu;1.ndo si2 rivoh2 verso b integrit:i. I.lei costumi; e io \'erità, 
non di r.1.do gli onesti d son ~pprcsem.:ai nclfo commedii come 
uontini io.cui al viver civile, G1>1m gom:i, che seguano un h.:g
gcvolt? fanta.sma, pèrcht' non informano i loro :mi 3 qud pri1l• 
cipio disuu_ggitor.: di cgni s~stema morale. ..:hc è la /,,ua pu 
la tit.i. 

Lo Schiller perb noo nueoe penucioµ h npprescnt.:;2font' 
Gei ;.;zi, pcr.:hc cosi ciaKuno impara a ,:;oooscerli e r:W"\'is.trli, 

edotto delle m2le arti di chi ne i: soggetto; e su questo punto 
io pnre convengo, purGhè i ,.,i.zi trO\·ino infine b loro condanna ; 
m~ d' ahr:. pane, chi mi potrà neg.tre che i malvagi piuttosto 
non se ne addestrino e non imparino ouo,.-e vi.e A raggingerc 
i loro intenti pen·ersi ? E se questi viri o sfuggono il mtritato. 
castigo. o - peggio - raggiungono anii U'O premio. non è questo 
un inccmh·o ad 3bb,:mdonar.is1, nella sper,an~a ilella impuoit:l ? 
Tanta del r'Cs;o è 1.1 impcrfe1ione e Js volubilit"i della nostra 
natura, che ulora petsino, all~tt21i d:i:il' esempio, prendi:i.mo a 
imh,m: i1 ma.le, pc, Ja swlt~ vanit:i. di poter ,~ant::irci esperti 
anche di esso. memrc per !o comr:trio niente si può \'O!ere. 
che prima non siasi .:io,hc conosduto. 

le( 
E iaol\re qu:alor.i. assistendo ad un~ scenia rappri:scntarione 

d sentiamo mossi d:1. indulgenza .:11otro chi si:.i siimohno :3lb. 
colpa d:1 prcpoteoti cir-tostaoze, forse in tal modo potri!nlO COll • 
traue la m~la abitudine di c<:re2re una qwhmqnc gius.ificà
z.ionc: :.gli errori di noi stessi, mentre: riusciremo a poco a po,,:o 
;1. neg:.r..: :.Ilo .spirito um:.lno il libero volert. • 

D.1 \lltimo ln quJmo lo ~hiller dice che il teatro merita di 
e)ser preferito :;gli altri trovati dd lusso, pe.rcbè riposa l'nomo 
dal!e giomaHcrc: oc.::upa.iiolli teo(ndolo Jootano da godimeati 
:mim•leschi, si può aU' opposto rio:ord:.re che talora U rappre
sentazione: tea.tr:ile drgcncr;;. in un'orgia in!uri:a;.1 ; Sfntpre poi 
o· 21 meno il più ddle ·:ohe h scaltra a.urict .. eome 1o 5'biller 
stesso im~vviJc, sen1:a però fermarvi l'attenzione - fa ècl suo 
me:gìio ptt ridestare: negli animi \'oglie contr3ric ::i quegli effetti 
mor:di, che il -dr:amm;;. potrebbe p:odorre, 

le( 

EJ or:a, poich~ bo mos1r:ato come di udo se non gbmm2i 
si poss:ano dal tc:::.tro r.ac-coglier frutti di sa,~a cduc.:al-ione ptl 
fanciulJo e per l'adole;ccnte, mi preme rimuo,·ere da.Ile meoti 
un dannosissimo pregiuditio. 

Son t31uni. i qu:ili, qu~lunque sia 1, r.,ppresem:i:iione offerta 
d:;.l tc-atro, rlOD si perit:ano J5 condur--i i figliuoltui, 1dJùc..endo 
a giustific:;.rsi come per la tencr:i: eLi non po~ • .no comprendere 
a f<.odo qu:i.nto vedono ed Nono. 

Costoro invero non ricord.-no o non conoscono ..:ome sempre 
si.; 11tti·,·o nello spirit<> um:1no il meCCJnlsmo deff assccia~onc 
ddlc idee e d:ai fantasmi simili e: c◊ntcm;,oranei, ptr la quJk 
:i.1 p,.,1:seritarsi di un solo di qoeSti, tutti gli altri che: ·,..1 sono 
;1sro.:iati non urdano essi pure a ricompariTe; siedi: il tristo 
tffetto di t1n c:mi,.-o spcttacoio e oon gii rimosso, n..t soltanto 
rit.irdat~ per nunilest~rsi forse in q&-e:tl' età, in cui è mag~iore 
i1 pericolo di c:onttarte c.·ntive s.bitudini, che dudno qu:i..nto 
1a \·h:t. 

_.\fa l:iscia:e 0:-:1. le rccrirnio::uioni, io mi dc,mò?ndo infine : 
Se- noi riducessimo il teatro 2 uoa veu e propri:a fatitu1:i0t1c 
mor:i.lc, come lo '-'orrebbe lo Stbi!Jcr, non perderebbe esso ogni 
:it<nt:fra? Tanto si.amo abiiu;ti .i rign2rd:1.re il mondo come 
una confusione di beni e di mali, un :iccozzament◊ di ones:i 
e di m:i:lvagi, ranto si:1m0 pers11:asi della nostra :-;essa in-coe
rem:.J., che fa perfezione mor;le as-\umc qu:1s• din1.02i :1 noi 11 
vcstt del ridicolo, m,ntr-t-d' :.!tra parte a procmarci uo g~toso 
passuempo ~mUmo veJcrci p.lSS.lT din:inzi tutti i caratteri e 
gli :ispeni dh•etSi delb f:amigli::l:. nnun:1. 

1'f 
lo ,..() ora ptn-s:mdo qu:i:otc di ,.-.,i, o signorioe gentili, fa. 

r~t1.no 11 dso d.:1l'Mmi a que~to Grone in scss~ntaquattreiimo► 
ché -.-o.m:bbe io~erdirvi i1 v0ouo pii1 gt11i:1lc traHc:aimen:o, 
quello del .t:,Hro. 

M'I !t- DOl'l d:llll:i lml_g, pr:a'(.;l dcJ!;; \lita, Je mie oooside~• 
zioni furommi suggerir~ d.:tlfa severit;l di quegli studi. nei quali 
ho ce:rcuo e .ro,..:ito il più do'.:c conforto ai molti dolori deli-l 
mia giovioc:n.1. Sé pregio è in voi. che sopr:i <'gni :iltm c::.:-t 
vi rcnd:i:, è desso quell':1ngdic... ing(:nuit.l, di cui tutte son e-i; .. 
cooiuse-. le \'O')tre ~ruie leggi:ui,e. Qu:alor,1 troppo presto ~.-i 
scostc:rc:tc dal chiuso giardino J,ell.1 f:hnigli.1, ove c.re-SCC$tC éc-
Jic:ni fi.ori confortati J::illa rugia.,fo. \lell'af.ct:o e delle eure r.1:l• 

tecne. e .l.e(}llist:i:ta t:!J:t pr<!.:o,cc cspericn.u ddle umaoe- cose~ 
1!, gli a:nimi vostri :.Ifa candid-a feJc suc.:eJeri il sospetto e il 
timore~ allora !òulle .. ·ostrc bbbr:t 1)01l b:illei!l più il sorriso 
dell' iog<:11u.ità giO\'t-.oile, m.:i vi serpegg·ie·r;l forse il sogghigr..o 
della s.:i n a dd male. 

Bene s.:1r:i. per \·Oi. se z hm,go po1retc ve-dcrt: le co~ tlttr.:. • 

,·er:10 il velo r,~, <he le :isçÒ!,Je :.ai \'OStri sguardi. 

o: 

P.u/01:0, s~rtµnbJ·t 1S9:. 

/rNTOLOCJA fTRAN!Ei\A 

li <:a,dello Al 11.1are 

- « Fosti tu al pieJe dell'alto c.1stello 
Che s'erge 2l!ero sul lido del mare, 
E lo vedesti qu1nd'es,so I: pi,, bello, 
Ai r:tgg:i ro:-ei del sole che appare ? 

Sembra che s i.1 pe ge tarsi nell'onda, 
Che lievemente l.tmbisce j suoi pied~, 
Par che ud delo profondo s'asconda, 
E fr:i. l~ nubi sparire Jo vedi ... - n 

- « .-\I piede fui del ve1usto cas elio 
Che ~•erge ,Itero sul lido del m,re; 
Esso spicca-·a severo ,-ppur bello, 
-~_,....,oro 1l1 to nd iaggio luna-e.. - ,> 

- (( E raure liet•i SC()tcvano l':lle 
E do'cememe inc·espavansi l'onJe? 
Non rirnonavln le splendide sale 
Di l:eti accordi e canzoni gioconde? - ~) 

o 
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- tt Oh no ! in silenzio giac~vasi il ven o 
Tranquilla e muta e--a l'ouda del mare, 
Sommesso un camo d':1ff:mno e bmeoto 
G:unse :il mio orecchio e n:i fè bgrirra e. - >> 

- « Vcjesti, dimm:, il Signore e la Sposa 
Col r,;co maoto di porpora e <l'oro, 
Con la coronl fulgente e preziosa? 
Una fanciull:t non era con k·ro? 

Uno fanciulla gent"le e ridente 
Cui tu·ta adornan le grazie più bell ~, 
Col crine d'oro ondulato, lucente, 
E gli cechi p,ri a due fulgide stelle ? - • 

- •· B<!n vidi il re con b fida consortt, 
Ma senz:.l il m:mto di porporl e d'oro ; 
Un velo nero p:ir1ava di morte .... 
Ll gi ,, inen:1. no::i er:1 col loro. - » 

Gn:t1:·,t1 1; Stllembrr: JS92. 
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Preveniamo le Signorine abbonate che 
a cominciare dal 1° Novembre 1892 il 
Giornale Coi·delia è di venuto proprietà del 
Signor Licinio Cappelli editore a Rocca 
S, Casciano (Firenze). Per conseguenza 
tutli i 11uovi abbonamenti o rinno,,i dei 
medesimi, pel futuro anno 1892-93, deb
bono essere inviati al nuovo pro·priet.m-io. 

La Direzione della Cordelia rimari,\ affi
data sempre alla Signora Icl<t Baccini, alla. 
quale debbono essere• inviati manoscritci, 
libri, tutto quanto infine riguarda la reda
zione del Giornale (Piazza del Duomo 22, 
Firenze). C. AoEl!OLLO FU G10. 

Firenze, J Lttglio 1S92. 

loA BACCrnt. DireJJriu-rt.Spousa.bili : 

l'lflrt111n A. BERTELLT Il C"tMUarmn.lfiLA!O 
\IOOONSt IH TUHE LE FJ.fUUCIE DEL IOMOO 

Ft1te:ma. C. AoewotLo. EDITOitE•Pi:toPR1ETARJC'. 



F1RENZE. 2 Onobre 1892 

SI PUBBLICA LA DO~IENfCA 

Giornale per le Giovinette 
SOMMARIO 

Li~ge..,. IC't:C1ari• ,e lir..p 11.ub1a. G, ;"\(...,r,t111 .. - (liwdr,:,::i. lk 8.iu,ni -
t,,~1 pO:Ccth e .:i:.!.Jc:.:i:I~~ • .\fllntrtU:: /)1} R,,11~ - A ltJ,·r,,o h. snrit. 

A U,1;hi -- E.--0110111U ,lo=ilca. r_. r,uU• Jg11u - U farf.tt!a . . ':?,,V,'J, 
r·,.,.,1, -L• ù.u. u,, - 1..-i. Dr,,i;1• Co111:ac::!l:o • • -1-..~,:.-Ca'°'·W:: - U• 
nc,oTo «ilJabon,l(lr:.. U '1'Um~U - P•lutr• d,rik CioYi::,e:uc. "1:J;a Clo1•t11t• 
Pi:.:ob. Pone.. L,1 IJiPtlfriu 

Chi spedirà L. 6 al sig. Licinio C:ip
pelli 1 Rocca San Casciano, riceverà· oltre 
la C1Jrdelia no recente libro della. signora 
Ida Baccini legato in carta gelatino ed oro. 

Obi procurerà ciru1uo abbonate nuove 
ri,·everà in dono l' abbonamento gi·atttito 
per un anno della Cordelia. 

Chi ne procurerà ilieci riceverà, in dono 
oltre il giornale Cordelia., una bellissima 
ed elegantissima borsa di manocchino, con 
riccl1i fermagli. 

Chi ne procurerà quindici, riceverà u.n 
bellis.~iroo necessaire da lavoro, in pelle e 
felpa di seta. 

Chi ne procurerà 25 avrà iJ'1 dono, oltre 
il giornale, una ricca Gtta111iie1·a in felpa 
di seta contenente il necessario per toilette, 
come spn¼zole, spazzolini, specchio, ccc. 

Si pregano inoltre tutte le gentili abbo
nate attuali a volerci mandare nomi ed 
indirizzi di pe1'Sone a cui si poss11 spedire 
un numero di saggio della Cordelia, e ove 
si ritragga buon frutto da ciò, le signo
rine che avranno cortesemente risposto 
al nostro invito, riceveranno un gra,ioso 
regaletto. 

L'Amministratore 

1 

Lingua l0ttera11ias 0 lingua 1iarlata 
nrturo Graf nel suo bellissimo srndio La Crisi 
W leJteraria ( 1 }, iove:srigamlo con profondo -:'lcume 
le c.1use del dec.1dimento delle nostre lettere, sia in 
sè stesse, sia nell'apprezzamento del pubblico, dice 
che, se l:t 1etter:1mra e in specie la poesia, non se
gna l' e,·oluzione de Ho spirho moderno, non l:tsci le 
forme dogmatiche, che fo. inceppano e non dlvcnti 
assolutamente democ1 :uic~-1., non potrà esser com
presa, nè semita d,I popolo. Questo indirizzo, de
mocratico, che, secondo il Graf, de,·e assumere la 
letcer:uura, senza dubbio 1 consiste prim:ipalmcact· 
nell'abbandonare i cavnlli nslJÌni, il /011/e d' lppocrim, 
i cavalieri erranti e tutte le ci:1rpe e i fronzoli della 
<lecrepit1 Arcadia. Ma ,·i è :mche l:i lingua, che, a 
seconda del modo, con cui viene us:1ta, determina 
il c.:.uanere democratico o no dell3 lercernmra. Se, 
nel leggere cene liriche del C~rducci o di Gabriele 
D> Aouunzio, anche una persona nou priva di cul
tura è obb1ig:ua :1 tenere il vocabolario aUa mano, 
potrà dirsi che quei poeti abbian fono, in quel caso, 
un'opt·ra d'arte destin:na a uovare- eco nella co
sd~nza moderna ? lo credo di no. ç!udla Ì:'. piuttosto 
un'arte dai sensi reconditi e mi;,;~eriosi, da cui i 
profani sono esclusi, e che solo agli inizfati è con
cesso di scoprire-e <l'intendere. 

Or, dunque, si domanda: La lingua letteraria do
vrà essere oè piU nè rneao che la stessa lingua 
por!ota d,I popolo? E, se l'una è distint:t d•ll' altra, 
in che ra pporro dovranno stare fra loro? 

Ali• primo domanda è facile rispondere che la 
lingua knerari:1 non può essere asso!otameute e 
prccisamenre qoella del popolo. Pnma J i llllto bi
SOb,>na osser\':ll'e che quelli che posseggono una data 
cultura, o scieotifie::1, o letteraria, son portati, per 
una cer·a ambizione n:nura.le, a parlare pi\J raffinati 
di quello che parli il popolo; anzi, in ceni casi, 
ad allootonarsi affatto d:11le forme ,·olgari: per cui 
nelle p:zrole viene ad etTenuarsi una vera e propria 
!elt{ione. 



5,~S ______________ <:_~(_>R_'l
0

),El_.l_A ______________ _ 

l'l 
Volete, o signorine, un eseutpio a.raaeristico e 

abbastanza curioso di questo fatto? Udite. I Gsio
loei dovendo dare un oome a quella membrana ,,. 
dell'occbio, su cui si riflettono gli oggetti, e volendo 
desumerlo dalll sua for,113, avrebbero do,•uto chi,
marla r,//11n, cioè piccola rete. M, che1 Quella 
parola scompariva troppo coi voc.aboloni scsquipe
d,li e c,ba!istici del gergo scientifico. E allora che 
c,osa fecero i b,avi scienzi;1ti? Trasportarono l' ac
cento indietro, e, st:nz.1 tanti complimenti, ci det
tero il vocabolo rétina. E così, io credo, googolanti 
quei signori ~ella meravigliosa metamorfosi operata 
da un semolicissimo accento, si s2ranno fregate le 
mani. La ~teSS:l sone ~ roc.:ua a<l altri vocaboli, 
che, solo mutando l'acccmo, h:inuo pre-so un aspetto, 
dirò cosi, più J!r':we e dignitoso. Cosi, per esempio, 
ft.gau,, stando ll.'elimo!ogia, donebb'essrre ft.gàUJ. (2) 

Ma ci6, che, nel modo più efficace e spic~ato 
cooferisce a distinguere la lingu:t di certe classi da 
quella volgare e comune, è, seni.1 dubbio, b letre
r:i.tura. Orr:1ai~ per i recenti studii glonologici è 
entrato nelb coscicnz.a di cutti che le lingue sono 
degli organismi natur:i.H, che passano ioevi~abilmente 
J)er ceni periodi biologici e che di contmuo per
corrono 13 via fatale dell'evoluzione. Quindi, <lice 
Guglielmo Humboldt che fa parola, piuttosto che 
un fatto e un con:inu,3 Jars-i. 

Ora, che cosa fa b letteratura ? T tnta di met
tere un freno a, questa evoluzione Jioguistic.a; e, in 
parte, vi riesce di fotto; per cui le lingue de' po
poli civili si svotgouo piit lemameate di quel1e 
delle tribù selv:.1ggie, le qu.1li posson murare affiitto 
il vocabolario perfino in un periodo di soli cin
quanta anni. L'.1zione 1eneraria ha per natura su:1 
il c:ir:m:ere ddla conservativit:ì~ vuoJ <.brt.:: :dia lingua 
l'immobiti1!t, un:1 s:tnzione <logmaric;i: di kggi, e Yi 

si sfor/-1 !!randatam~Ute> rendendo st:1:bi]i le forme. 
osdl lauti ~ !issandone altre in un rno<lo alquanro 
diifereute Jall'uso, « come. sono fiss.ue le sembianze 
di un:1 donna non 1roppo favorita d:111:t natura per 
m:mo di un anisra. abile e compiacente. » ( 3) Ecco 
perchè in tmte le lingut dei popoli che posseggono 
una qualche civiltà, riconosciamo due modi di p:ir
lare: il volgare e il colto. L'Indiano aveva due 
dialetti princip1li: il slluscrito, cioè lingua pufetta -
fa lingua nobile, cortigiana, sacerdotale - e il prti
crilo, cioè lingua auda.nle, la qmtle era parlat.a dal 
popolo. In Roma poi chi non sa come, speci:i.lmemc 
per opera dell'eterna lotta fra nobili e p:cbei, vi 
erano il senno rnstieas e il serm() urbmws 1 

l'l 
Ma ora si può domand,re: Ll letterarum, che 

(2) DJ .:c,d ~••rn•I,, 1011.0 ,'l'Ju:o vile~c Ycr.in. a~i~CIC!lt,: ,;prcuuo co:: 
Jc, !uhi, prr C'JI ib,:,nul ;u,;,tu,.. 

(;J Rcja. - L4 origiei drl!11 lillfl!• ka!ùiu, 

ha per carattere la conser\tatività, doH~t, duoque, 
esercitare tenaccme:ate e assohuament,: quest'opera 
sua sopra la lingu:1 ? No, rispondiamo. « La vita 

della p,rola - dice il D, Saactis nel suo studio 
sul Petrarco ~ non è oel suo signilicato m0teri.1le 
che solo sopra\·vive, ma nelle imagini, in cene fini 
grad:tzioni, che sono u1 sottinteso aggiunto dal p~
polo. » Quindi, se l:l Jen~ratura fosse affatto resua 
e rc.:aldtrance all'e\•oluzionc della Jingul, a poco a 
poco le parole s"ittc perderebbero la loro efficacia, 
la loro piena fisonomia, e 6nalm~nte verrebbe un 
tempo, nel quale fra popolo e scrittori non s'inren
derebbero più, nè il popolo, quindi, prenderebbe 
più inreresse alle opere letterarie. 

Che cosa avvenne, infatti, nel !\·iedio-Evo: i1uando 
le menti erano invase daU'utopi:t (magoanim3 quanto 
volete, ma pur sempre mopi:1.) deila ricostituzione 
dell'impero rom:ino, e la giovine liogo.a italica i:r:.t 

proscritta dagli onori della leneratura? I chierici e 
i notai, ostin~Hi ndlo scrivere latino, dovean ricor
rere ben SO\·eme al vulo10 dicitur quando capitavano 
loro dei nomi locali ,h; non cran la1ini1.zabili. Si 
scri\tevano opere leuerarie, ma pa il popolo rima
UC\ 1ano lettera morn; il Petrarca fu in.:oron:uo sul 
Campidoglio per il suo poema latino I' A{riea; ma 
il popolo :ipprez:zò e gustò il suo Cm::;_Qniere per
chè scritto in \'Olgarc. Onde il gran poeta ebbe ad 
esclamare pieno di rammarico: 

s· io :2.vt-ssi pensato che si n:e 
Fossin le voci dc' sospii miei in rima. 
fauc J'a\Tc-i d.al sospirar prima 
In numero piil spesse e in s-til p:U rare. (4) 

Dunque b lingu:1 lener:1ri:1, per quanto conser
\·atÌ\"a, non può non seguire, sebbene un po' in ri
tardo, lo svolgimento della lingu• popolare. Non 
sono i dotti che fanno b lingua ; ma è il popo1o, 
il qu:tle: può andar, .:etto, orgo~iioso <li essere il 
crc:uore di un'opera cosi maravigHosa com'è la 
parola. 

Eppure non m:m.:ano an:'oggi i ~edanti ~ i ~ru: 
sc~i, :1cc:rniti, per quanro mascolt:au sostemton dt 
uu partito ecce.ss--ivamcnte codino. Qualunque \'Oca bolo 
che s.a ppia appena di novic:ì e che uon sia registrato 
nel magno ,·ocabola~io delJ-:1 Crusca, lo abborrisc~no 
come il diavolo l\1..:qua santa. Essi vorrebbero tare 
ddh lingua quello che Gerolamo Segato faceva dei 
corpi umani; rna. coa questa ùlffi:renza, che eg!i p~~
trificav:1 dei morti, essi invece vorrebbero p1etnf1-
care un:1 cosa che è vivissima e--si atferma con una 
vita sempre nuova e fiorente sulle fabbra del po
polo ! No, lo scrittore moderno, se vùol fare della 
letteratura, a cui il popolo non sia indifferente, uon 
può farsi schiavo di cotesti pedan1i, non può, prima 
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di .-.Jopr:1.r1;! un \'vc:1.bolo. mettersi a cer..:are se ha 
ottenuto il passaporto dai puristi. Egli ha il solo 
dovere di scegliere fra le p:irole, c.hc trova nella 
lhgua viv~1, qud1e che sono, d:rb cosi, meglio rav
viate, ed elimina.re queHe che sono veri e proprj 
itliotismi. Quindi, corne si vede" se da una parte 
l.1 le:ter;1mr:1 de\·e emancip:irsi d.1Ha tiranni"a auto· 
t.:r,itica dei pt;"d:uni, non può d~111' altra assumersi 
l'autorità di fare a capriccio ddlò parole nuove. 

Pur troppa, in questi ultimi anni di fçbbrc poe
tic:1, di mania epidemica· di elz.evi'ri. son pul1ubti 
fuori certi atrvenirù1i, certi vati 111od~rn-issimi, che 
Dio gu:irdi fossero essi gli 2rbitri deH' :irre nosrr:1. 
Non bastava l'aver sostituito. :1.I ,·erso uos-tro ar .. 
monioso )a prosa tag1iata a pezzeui, non bastava 
l':wer strappato le muse dal Parnaso e averle tra
scinate nelle bettole e nei rrivii. Si è volum an,he 
i:-crclrè un frasario strano, jmpossibile, che '\"UOI 
l·.sscr nuovo ed è ridicol0 e che solo 1rova l:t sua 
:-:lgione nello spost:1mento dei ccrvell i, nell:l mor-
1,osità nevrotici degli organismi. Chi non conosce 
le im;1giui mt!allicbe del D'Annunzio, le strane pa
role co11i:1te li per h con l:t sol-:1 guid:i del ctpric
cio? Chi 110n conosce le ridicokzzc dello scimunito 
pt·corume dei danmmzieggianti, meoo ingegnosj del 
m:icstro, ma più presunruosi e più ~tud;tci di lui i ( 5 ). 

l,.a lingu2 letrerari:1, 2du1~que - e. con questo 
credo di rispoodere al secondo que~:t<> formulato in 
principio - quamu11que debba adottare parole e 
fol'me che frj, il materiale linguisiico silno clene. 
non può, per 3ltro, non seguire lo sçoìgirncnto dell:1 
lingua popolare. Ma, t:mro menJ, pmrj. arrogarsi 
b pretesa di precorr~re l'evolp1.ione e di cre:1 re \"O· 

c::boli che i' uso non ba sanzionato. lnsoro.rn:1. h1 
nostra letteratur:1, se vuol ess~re compres~ t: sien
tha dal popolo, co1ne deve trarre il suo materiale 
cfal mondo \·iveme, cosi d1;;\.·e servirsi Ji una lingua, 
che al popolo non s-ia in nessuna parte ignora, ma 
anzi :t cui ii popolo stesso abbia dato !.1 vita. Le 
parole sono tutte belle, quando honno la virt~ di 
signi6care t1eramerite e proprbmeme un:1 d:u:1 idea. 
Non potè D~1ntt·, mentre rutti scrlve,.,:1no l:uino: 
comporre il poem:t di ructi i popoli e di tutti i 
tempi, servendosi del semplice ~ umile «.( parl:ne 
m:ueroo? » 

G. MASSETANt 

ci) Cin•tn:i <jllU,:a '~"" di T.Ui ddl'Al'\'a'!i(c fil pubWi;-.au,<n Milno nd ,SS9 
da L"!imi T4nt,t.ntl!I e \"lnllnc> L ... u~i 11ia lii:,ro 11; ~rauu, e fio.iuii:na Mt.Ìu, 

l.ntllolarn ad, • .-hc i•1 4i.al~ttc> ailaOl::k ,,~1 Jirc !u:,.z:. 
cc::::xxx:=x:,:~ 1:,c,. (::;): ::; :'le==:-% :==«><=ic~ 

CON FUS.ONE. Per evitarla e per proceder sollc 
citi ali' invio settimanale della • Cordelia •• Li&inio 
Cappelli im·ita le signorine che imendono confer
mare il loro abbon•memo a spedirne l'importo al 
piu presto al di lui aome, Rocca San Casciano. 

-..< 
.....,,~ 

.,,-',,-..,-::-.,--

....... ~-=----·'.ì....-::r ..k;. 

(JlJAf)RETTI 

i!h1e rilrnlli lli ~onnn 

I. 
A C. R. 

Alta, bruoa, leggi:tdra. >l'ei grand • o.:chi 
nel'i, vdati da Je lunghe c1gii,t, 

non guizzi di passione, ul- folgori 
di cand:di ennisi~smi, ma un sottili." 

dispregio dc Je ~ose e degli umani. 

S"ioita ne' modi., parl:trrke espcrt:1 
di ninnoli e d: amori a cui non crede 

o, credendo, c.om pi:toge. 

Amò Ella mai ? 
Mistero. Ben fu amota. E nel pallore 

tragico del bel volto io molte leggo 
Scorie dolenti che il narrar nou giova, 

H. 
.. A .H. G. 'B. 

Un di, pura bdlezr.a inc:1 nutrice 
A cui pros1rata si sarébe Atene. 

Oggi, dama formosa, dai regali 
A treggiamenti. ~-foi be~li oi:.:hi bruni, 
Co) rimpiamo geotil di moni amori 

Splende la luce di ben altra speme! 
In~egno :-tiro, sereno, disdegnoso 

D'ogni \liltà. Pari aU' iogeguo i) cuore. 

Libri1 giornali e chiaccl1iere 

~ ..... molto tempo mi c~pi-ts fra m2-no b Vntaria Colo,ma 
~ un bclhssimo giornale. ~n~tico Jtuer.-irio, d!,euo d;1; 
uo fior di georildooo.i ; b Signor~ Vine-etn:io:a O.e-F elie-e Un .. 
cillotti. 

A 11:i dama ilhmre, ben nota io h:lli:t pci suoi 3nie-oli di 
finissima critica, fanno coro1t1 rnohe bt.:avc e bt10ne signore 
fra le qu3Jj noto con sing-0far c.orupiacen,a l~ mfa Sil,..i:i :\}. 
benoo~ la Clelia Bcrtini Attili, la Duche~sa d',.\ndria, la Vi:• 
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gioia Forn:!ri, r Enrichetta OrSini Tosi, l' Us~:!lli Ruu.:i, la 
Gio,.·,rnnina Viuori ccc. c.-cc. 

La Villoria O:,iom:JZ., leggi:idtame-nte illu!t.a:a, contiene in 
ogni sco numero articoli Jj critica lttter.aria, ra"<1nti, poesit 
e un l:i:rghissimo notiziario. Una stretta di m.cno, signore l 

l:( 

Alte :10ime pie, c.he pro,.·ano il bisogno (del resto molto 
giustifi~10 !) di elevarsi di t:i.nto io tanto sulle miserie di quc• 
s10 moado, r11ccom1000 12 Num.HZ Pom:;d: Tutti non credono 
ai nfr.icoli dc:Ua M:i.àonoa. m.2. tuui detibon pure cre:fcrc 2i 
prodigi di cHit2 che l'AV\', Bartolo Lou~o comp:e C0!'!tinua
m~nte :l piò delle (nf2n('_, dc•ll<-figliu.,!e <le' c:t.r..::i:r.tti, le-q1uli. 
mcrcè SU.;'.1 b.aono tto\'lto i! pane, 1·:1silo. l'al:an: .... 

i<:( 

E lln~ p:irol:i di lode .lnche al leggiadri-s..t.imo Rme, il gior
nale am<11oso che il br.ivo tditore L F. Cogli:11i pubbl.c:i. a 
profitto d'una santa istituzione di Mil:tno. 

:\h J lo credo .;;Il' arte per r arte m::a mi commuo·.·o e m'irl• 
chino rh·crcntt:: davanti sJr aru pl,. il trfo,1/0 dd be1H'. 

Nell" l:ltimo ncme.o dd simp;itico periodico ho letro con 
sodisfuioni: un bdl':in•colo sulle « Utoruie di Sin.cus.i > di L 
F. un leggi-adro scritto di Ekir._ Simonatti, uu c1egame soneno 
del S:il:'o/dt. Come le !emici \·e.fono, si può lan: un gtomale 
oncst◊, e ,•2rio e: anr;;cmc insieme ... 

Rice\·o parec:hie !etttritle J;i.lh: g,mtili lcg:g1ttic.i .J.cll~ Co-t
.i~'ia, te q 3)i mi chic.dono sch~:.rimeoti sul « Cadore • 1:i no, 
vis.~lnu. ode di Giosuè Gràncci. Sul merito ler:er3rio ddh 
m.ede.sh,'l:l io 1lOI' p;mecipo rroppo agli cnmsi:.smi dcll:i stam~ 
e quindi mi astengo d.il p,.rfaroe. ( r) Pouei beoi'5imo non :tvtrb: 
apua e le mie p:irofo wncrebbero irrive.emi a.I no1tro graorle 
!>Oèt;t. Per gli schi.;;rimcnti. non potrd far mèglio <:h.: attin
gi:'rli d.Jlla sernptc sirnp:nkis.sima Ga;,~1tro l.,t:1ran'a, n:.11., 
prosa elegant< di Aug-,mo Ferttl'O. 

c. Su11.;i pi:au:t di Pie\'C di Cadore quui si f:rontegg:i:mo ti ·t.: 

monutl!~nli, >foff,11lO, rino in piedi sopra l'alto òas:m1e111Q, 
Tizi:.uo rr1.-spen1 uo:1 cas.::i ll!nitc e: bas.s:;, b c.lSa, panni, o~e 
n2cquc. L'altro, opera dello scultore Vittorio Bcsud, e a 'pitJi 
deH., tam: della Comunità; ha form.a di piramid.: trl:lngol:ne, 
i: :eca, :11 .:entro dd triangolo, il busto del c:.;pita1io Pietro 
Clivi, .:.he diresse e commdò b di:csa ddJe \"JHi cadorine nei 
18.581 qu~uHIO il C 1dor~·, 1an:1. sr.!esiooc al go•cmo di Ycocria1 

ebbe dc-.:rctat11 la resiti:.enz;a :il ritorno ddl1 ,fomin:11.ione :JC• 

stn:1,a o.i oppose: difè!e di golt mcm1~ne e .iifcsc; di petti in
lrepidi -:tll':;v,mzarsi delle truppe di Nugem, che per 12 str.t.d.t 
J'Aiein~gna intcrul~\'I i;cét!dc:rc da Toblad1 a Pieve e poi a. 
Iklluno. ;1d u1lirsi .ço1 gtc,sso dcU' escrc•to austrl.lco r.:i.ccoho 
SOHO Vr;t-0112. 

Centro di quella di:'ts;i fu Pieve, in grcmOO :alla c0nC!I, rui 
;:tltissime montagne cir,,;o,,dat)O: il Pelmo, 1•Aotello, le ~far
mar-0le, jJ CiYit2, il )fonfalcooe-, il Crido!2. Piri sn. a monte, 
è Aorouio~ oggi c:lpo del distreuo. sonn0t1tat;i d~lla fosca 
Ajàrnob ; e Loriffiugo, e Com.dico: pib sono è Perarolo, O\·t, 

:?I oontc sul f>ja,•.!, s.~ il Odolo. sp~c:ie di ch.iodend:t che sr
r-es;.1 le tr:tvi gc:ttatt dai legn:ciunli nel fiume: per.:hè, ,çcicolo 
natur~l..-:, le porti~ a ,•alle. Ndl' .1ho Pfavc s'apre il p.sso :i 

Monte Croce e ~U'incantevole lago di ~iisllrin:1. 
Niuo luogo è, per alpine str;::ue e irte rupi e densi boschi, 

pitl acc-011c.io alle :mi d'urui guerra di mont;,gna. >iiuo luogo, 
richiamanJo le piU pare glorie d'Italia, neWarte e nel P"trict
tismo, pot,ebbe più g;'lgli1rdam:.'.mc pufare ;al cuort: e alfa 
(antasia d'un potta. 

S!!ll:a pi;lzi.. di Pit.:ve di WJon:, vi.i per Ja ,·,dlt< dd Piav~. 
sui margini del I.ago di Misudn.1, Giosuè-Carducci 4.:t)be 1:1 \'Ì· 

sione che, c.onsegu2:;:1 nella scrofe: barbara. dice ora, co1u~ un 
s·.th.lt01 al popolo d·t:alia ne-I gi.orno in cui questo COnlLUe111or, 
la ·suprem.i dellt sue ri'1el)Jicaztoni. 

Egli .:ontcmpl:1, rilto sull'alto pie:destallo, il Vcccllio, il ptio
cipc-J..i colo;~sti it!iliani, che qui in C1d.J:-e n.t.,"41le. nel q.77_. 
e: d1: qua$i cent•anoi Jop.> \·i mori {ct.1 il I ;76) ndl' 0.:.::1-

sioot di una pe:;tih:tl~a, e ora dorme $tpolto al!' ombra deH1 
chics.1 dé'Frari: il VcceUio che taoto pan·-e gr.mde .;_ Carlo V 
da far~U dire solunro un in1peratorc: essere de.goo Ji scr:irto. 

~la dlll,, st m:!. dd Tizia.no il poet~ si rh·olgc subito al 
bu~to di Pic!:o C.Lvi. li quasi Ji fronte. di l,._~ao Cah•i, il 
cui nome SllODer3 SO:lVC e ttrribilc finchè il Pb\·c: co,:a .a 

b:..tterc r adri1co m:tre coi :udcri delle sel\'c. che dit'dero a 
San ~i:r,:o I pini vittoriosi a ll'p:u1to (~Ile Canobri, già 
fahin;,JiJ. 

Ed t,c.::o q;"i. col ver.$0 eroico che segue li wo1lO dei fucili, 
cdcbr • l'eror. E lo vede in quC'l pomeregg·io dd due Ji mag
gi~, 18-i.S, :ml limite dcìl,1. strada :ll c:oofinc aur:ri~co ,f:\m
pcuo, ~ Chi,put.n 1 ssh:uo Sl:I p.arapetto levJre in puo12 :ill:a 
pJd.~ lo st,,mpato dcll:t. e:apiH>lv.iune d' UJine, che g· r ~m

stri:id volc\·.mo impone c0mt' grnia, qudln ma1til'l.1, ~. cou 
1'.1hr:1 m2no1 agi tue io :mo di sfida uo for.r.oleno rosso; e, 
i::o;;,\1 respingere le schiere n~niiche. 

Er:tno .:ol C:1h•i~ <li (rootc a v.aric migliaia di :lU>:ri:l.:i, ~ 
eh-e c.:ntio.-iia Ji C..dorin11 da Ja; r.idunati in gran frt'tta in 
Corpi franchi. Armati 211:t meglio, quali con foeili, quali con 
.irucsi rur:di, qu:lli ,on l:rnce di cui $'er:e1 io quei giorni, c:om
mc;so !1.moJdlo e l'l!scci:.i:tone ai fibbri dèlls v21f~ta1 tanta 
... r:.i b penuria delle ~rmi. )(ilili volontari .accorsi c1·0goi lm~o 
Jd Cadore al richfamo delb patria, memori ddlt' tf!!cil.tioai 
:.Hmd){', e pill di quelle che d:il 1508 ~l Jp1 resero :llu.;trt 
il GJor.: p::r fc:rm:t fedeh:i :a Vtut<i::i~ '" ?!r eroica resis:em.a. 
,ti :d.:.;.dii ddl'impcr:no1c M:issimiliauo, f~ati (e fu il z msno 
15oS) :t \':tllc, luogo il tor-rt'ntc- Rusecco. Venivano, al ri
chi:amo delfa pat6a, e.on gli srcnd.trdi c:he i s:m:rdoti ;:t\'C-11:tnt> 
ber>e<ldm dagli :ihni; e.i cr:rno rat'..;iJiacono D.;,rigw.:i::i, mon
signor Gio\•:tnni ùe Don:\ e moosigoor GlbrieJe Gregari, e& 
altri. f~ ~u1 nou -.-a dimt<n:ic:uo don B stiano &rozzi, l'2mic.o 
,l'esilio di Pit':ro C1h•i. 

\"enh-:1:no da Piieve. da Auwn:zo, d:t Lor~ni=.go, da Come
lico, e dà altre villé, d.:1 :dtr-c ancorn. 

Udit!. {ht SU()n. lonttmo disct11:it, approssima, snk, 
co,-u, cresce, propagasi; 

1J-1: suoi: eh~ pia·1ge e cSama~ clt, grida, clu pre.511; d!t in/une. 
b:sisunt,\ /trribit1. 

Clu;? chùde il ,u,nlcv, 1.•mcm/o,u alfaMowm1en,v, 
i. p:ir can gli cechi i11fer-rogc1. 

I.e eampane dd pop.il ti' Italia som:,: 11 i:, 11u:wft 

.t..srn-i j'l a la tJOSl,·.z su.,,:am,. 

Cosl rispoodev~ lgltnio C:.dc:uzt, conundsnte di uao dei 
Còrp: iram:hi, .-.n-uo:ìci::il<: austriaco che io .ti.-eva iovituo :1 

pnrb.mt'ntarc: sulle- b,1.si del p:mo d'l,idine e che lo inrcrr~av2 
che volesse s?gnific2re lo ::c.:?mpanìo riotrònantè': per la \>2lk. 

Ma ec.co d.Jl iziorno deH:1. glori.a il poeta pl.s.~3, dolor'Jodo, 
.1l giorno del martirio. 

Ahi, ,.Prtro Cair;i, al piar.o fl poi jra uu'.1nni la mor:t 
d.i le. joss, di ,\faJ:toua 

mpfrJ. Tr, V-P:isti ttri.a'Sdoia~ co,iu !J sposa 
uJ11lamentl' 1m uulr .. , 
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/r,!Otl mai più 11CWil r1l,ut1, mm lfm:· pil, sprigia;1a1u!i, lantiasti 

a l',nn.-,,,ir d' l.'alm, 
Be.ljion, rur-ura fius,, d'mulrit,d•.i forche, J1tlgmlt 1 

&ljfor~, aH1 di 11tartrri. 

La Jifoss: de! C:tJorc c:r:t dur;tt:.:i un mese. E12 ccsmta il s 
giu.gnt't, din:mzi :tlla non dcpr«.a bile impOttnza dei ,>ailigi,mi 

centro ,~ulto SQ-terchianti forze ncmichi:. 
Pietro Calvi s'er.1 dapp:-in;a ridono 2 Vcne1.i:i.: poi, dopo la 

caduta .:le112 c\nS, aveva esul:ito 'in Grecia, a Toriuo, .i 1!i-
1:ano, nelb Sviuer.i, se.mpre .:ospirat.'ldo. Fir.chèc> la sera dd 
Jj se:tc:mbre 1gp, lo an·tslav:mo iu un' oste!U :. Cogolo, 
mentre dirigevaSi ill CaJorè -1. rinnovare la tutta. Dopo lunga 
e dura pdgiooi.s., 1n Corte m:irz.frth: lo condanoa .. •a a morte, e I~ 
m:u:::tna del 5 _luglio. :\ Rtlfiore, ~a!iv:t il pat1bolo. Avt\·a 1rl'n

ton':mn1. 

Signorine
1 

lo ave1e ,m fnndl.ino curioso, impenincnt\!, ado
r:abile? Un fra:dlino che vuol legger fa CordtiitJ. che non G11• 

pis,ce= e frog,1 sempre: nelle vos:rc c,ll$$tHe? 
Si t Se ~:oletc trOv<H'OC p:1-=~~ .:1.bbomudo ;,I l'iuo.'o llr.l:-4!·,o 

diretto dal Pro( Sto?poJoni, dove siete sicuri di U-0\'U sempr'I.', 
fi-nuti d:1i bei nomi tli Sofia Albini Bisi, deU.- Col,imbit dtl
rtrre:r2, del Ferroni, dello Gnoli e dclb Mor.mdi,, :irtic-Oli, 

boi.ie:tti e VCfsi lcggi.:tdrissimi. 
A proposi10 di v«si noi'! <o tcm.:rmi dal tr:1.s.:fi\·I!"(' i sc

g'l.lCrt:' di fi:rJin:mdo Mariioi. 

UNA liO'rl'E TN Al'FRICA. 

i I kUo si cQmp-One 
fkl fon:10 di ur. burro11e 
Cli.: mi fa da sauo1u, 
Di wro ptlle di bue, 
Di u•:a çop..,rfa o drJt. 

In ten'a; una bfov.cia. 
Alla l:,ntt-rn:t. a«ostJ; 
Sul fr,&ilt da e11ccia 
tin 14,,:o à1JJ' A-riost.o, 
Cbt 1palm:a:ta guani:-: 
_,i/r • A.ffric,s b:,giarda. • 

Sul~ t:Q.'1iche t.indt 
1 mc-i mmi pro!mdt 
L',i alt'J siuiuoro : 
lii si.in lt scimmie a frotU, 
E vi patsaa la ,1ott.e 
.¼ rtlt{ar Ira di lo,o. 

':Jalf orlo dtl dirupo, 
Uu urlo rouco t cupo 
àùtmla la ie,:a vift ; 

E col latrar s.oJliie, 
Dr: gli ru:tr:" t p:ir l.e v.2/ii 
Risp,ndor. gli 1tincalU. 

N,I gia&igli.o ula.s.sale 
Uuo sc:"ar,;e d'i,r.pr<N:U 

Fonni,ole con raie, 
E mi t101'vk> id fr.mt.e, 
E tr.i :rollan f>'l dorso, 

Come botti (i) sul Corso. 

,\lit cosi, :ra. !:i ;_pl,i', 
Le m1111bra i,u!or('iiJte 
E il cor rfogi.n.1 .. 111i!~>; 
O ga!li &iu. dormiti 
.Vtl le:to ,,m i& moll,, 
Quanto vi comp,dist.> l 

liOTIZIJ::l'-U: IN FASCI() 
-l:E-

G. Bontempo .sotto il titolo U;ttue <r Ma.ria ha pubblic:Ho 
suoi ~nsieri itltorno alfa edut:11:ionc dcli;: fanciulle (Be\lio• 

io:u, ~Moni). 

A giOC'ni mcir.i a Luc<:.1 un m.to,·o perio1.iiCI) lcrkr:1.rio ani• 
stico La 1tj;,.iskt Lillip:qJarta, diretto dal signJre Alberto Ew.t. 

Augurii. 
La signora C.rolina Am-:i.dori, !.nsegoantt di petbgogia e 

morale nella R. Scuoia norm1lc femminile di forìi, in un opo• 
scolo: /",'l pt.iagogi,; e !a ~oralt mlii seuole ,:.ormali ferm11injii 
d'Jt..i!ia indi.:a qooli sie.no 2 SlW :t\'Viso le laeu11c e i difetti 
d(.-g!i attuati progr.;mmi r+speuo a qt1clle due materie. 

L:.:. Llbreri;a Editrice Cm:remp0r:,o~ di Mibno po.r:\ ia \'etl~ 

dit11 :tll:s fioe dei mese cçrrcote un ricconto di S.1\0:j,tOte F2-
rim J-al titolo : P,rcW I~ r:'spasbJ •t.a? 

Qucs,to r:1c.:onto1 tradotto io tcdcs,;o, e st.a.to gii pnbblkato 
dal BtJ/ù1u Taghlan. 

Uno di.:i più provetti iusegnami à, p:::l.aitogia, che ,gli asili 
infantili b~ dedi.:at•> e dcdic:1 ii meglio dd!t: sue fur.!:e, il prof. 
Piugo::i.-Conti, direttore della H. $.;uo!::i normale superiore 
(eromioile di C:rem:i, ha tes1è iiceozi:uo un p;egt·volc b\•oro 
dal titok,: ll g~rdir.tJ tllfantilf, p .. bbli,;.:no d,dl'edit.,,e U. Hoe
pli di ).litano. oeUa serie dei suoi CY.tirai r-.-t:ir.\!.dL In c:sso ~ 
S\·oho e illnsmitto tutw H progrnmm;i indi!;pcOS.abilc :1gli .:is!li 
secondo il m!,!todo Froèbtl, coi \llUt;tmcnti •:olutl daff indo!c 
stessa dei nostri fan;iul!i. L'elegante .,-olt\n1e, feg:no in teb, 
di 212 pagine, è orruto di 27 t:ivo1c in::ise, :i coloti, :i; spie
gazione àci va.i l:t\'OTi piU adatti a.ll'cscrcizio ~i.nntbaneo e 
gndu~lc delle fa.coità iotcllcui,·e dei tlOStri fan.:illlli. 

Il numero delle pccWl}e, :1.ccorse q\lcs:·au.oo <'I 8.:)•tcud1 ad 
,:..iite le optre di W:agoi:,. è sum circa di 28,000. 

A quel tc:.nro s'è sentiL-t 111 necessiti di sctittornce nuovi 
intcrprtti delle op;:re W,gnc:ri,ne .. 

Per ques?O si è a peno un rtgistro d' iscrùiooe, fino 11 t) 
ottobre~ p..-r i giovani unisti, che àesiderino entrare io quell2 
c.;.rder.:a. S,nà lo:o imposto uo mese di pro,•a, dopo la quale 
si: sccglier:inno i migliori, ai qu:di s,.d ir\1p;1rtiu un:\ .ech.10• 
;ti,onc music.'tte gratui'::1, 

L'astronomo l'isserand :mo.1n:r.i1 la «operta a H~idelberga. 
di un pi:ineta. tstrem:nncntt debole, f.ma coU:1. isptzione di 
bstre fotogr.-illc.be Sl!1:1sibili.,sime e-sp0ste :dla luce stell.lrc. 

li Papa Leone xm fa,·orisce. come ognun s:i, f.: sdcnze ed 
è cc-ctllentc 13.tiiliSt,2. In pro,-. di ciò, ripono qui :ipp:-esso un 
-2uto~fo in .. -ersi btini che Su.i Santità h~ m:=.ndato alla Prin• 
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cipcs:sa isabeUa di Ba\,iera per essere t.·codu~o 2d uo:1 fier.t di 
bcncficco~; 4uetti \'èrsi hanno per soggetto la fotografia ; 

A.rs 1,hotogra1,hlcn. 

Expressa soliJ spw:lo 
Nitms imago quam ben, 
Fronlis diCUS, vim fomimmr 
lùjvs, t.l orÌ,$ gNZIÙ1in. 

O mira virl'1s ingmii, 
~rr.,1mq11e monstrum I [magir:em 
XiJto,·ae A,btlliJ "c1mlu1 
;,:r.,: pr,ltbriorem pù,gutl 

LEO P. P. Xlil. 

L'autografo sopn riportato trav:isi in un periodico intitolato: 
J,.otumMiaire du r.buciJntrs t: dts eurit.u.v. 

VJ spirito d,.~!i t1ltri: 
Un uomo sciocro e pre$uutuoso dice,.·:i 1\;.ltro giorno a unl 

sigr..or:i : 
- Avrei potiuo forc una c:1.rr?era rnpi.la e brillante .se fj 

tUfa miledetta timide7,z-:a, I:: mia modC$tia ridicola, la .... 
- Per ;unor del cielo - esclamò l:c signora : Risp;arnlijtnO 

gli :meoti. 

MAll!NCU.A DEL Rosso 

Gol lìe1•issimo disturbo di spedire una cano
lina-vaglia da L. 5 a Llclnlc Cappelli, Rocca San 
C,1sciano, si pub aYéfC. p..:-r \lll iutero anno, a dow 
ruidlio, il bel giornale Corddia e toncorrere ::i.nche
a tutti i pmlli che lo Signora ld:t B,cciui stahilir;ì 
per i migliori componin-:end italiani che-, dietro suo 
ioviro, le saranno presemaii. 
• ·•=""""=""'==========~ 
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A TRA VERSO LA STORIA 

Imelda e Bonifacio 

~m .. .sìlelllio md:mconico della ser11 lmdda ~fog::i,--a il 
~. dolore d'c$SCr loman2 da Ilonifaòo. Ign:.?rn dd suo 
rimmo, perchè l'ultima lcttcrn di lui era, pc1· tr.tdimento cfuo 
ser,•o, eadutlc'I nelle nuni dei s.noi fr:uelli, t-ss~ lauguiv:i. 11el· 
l' in.:~rtc:ua e, nd timore. seguendo col pensiero i p:1ssi del 
gio,•~oe :amato, lo :.ccompagna,·a dovunque.,. come se gli fo~se 
st;il;t :il fi:rnco. e 12lvolm !l.SSOrta nell.t getitile iUUS!o!1c, con 
gli occhi fissi, .senr.a s~u...,rdo, p1rea rintr:i«?He nello Spltio 
le orme del st:.o Bc.mifacio. 

Dopo qu.akbc: momemo di queJ doloroso abb:1r.,lono, lmckfa 
si :i.lrò per .aff~cciars:i .11 verone: éc:lla sua stanza. 11 cielo si 
cfoitem.h: ~u!la citt:i :u:zurro, sconf::n:uo, sereno; la ltm:1 t!Ge 

dal grembo d'un!!. lcggcr;i m:mlctn per r~scbi-ararc con b. 5t1a 

mite luce d':irgcnto i p.d::igi e; le torri delb supcrb~ Bolcgo:?; 
l'ora irrnnquill:2 e solenne, il silenzio Jelle c-ose, le: ◊lllb;;e cup-: 
della none dir.JJ:.:le da quel!a hl.e f:an!asuca ridcsuno in ln:.tld2 

so..wi e afli.:1mose mc-morie. Ell:i si .:ippoggia :i.I &vanz:ilc: del 
b:ikom:: e piaoge sil,n:dos:tmeme. 

Ripensa i bei crc-puscoii esfr,.·i passati :i.I timeo di Bollifac:o 
e della ftda su.a d:amigeila, pensa a unte spe~ni:e, a tl-!;)ti 

c:ati e dolci sogni! Oh, allora le :;ue pupille uoo euno sole 
:t Gss:usi nd 6rm:imeoto, a c.:rc:1rvi un 1 stdJa, pt:r seguirne 
il misterioso ca.mruino ! 

L:i povera fonciuH:1 sola eon tao.e memorie, non regge ::it 
p:$0 dell':abbandc:mo in cui si riu:ova e inqoieu si rirmc 1.hl 
\'~rom: per ing,nocchiarsi din:lD:i a uua imaginc dclfa M:adonna. 

f:ll:1 prega. Pochi momenti dopo un~ ,..oce gio\·.ane e fresca 
Sl udi\'.1 io louwn;;nu mo..lulart sopra tm SOlve tno:i..-o que
s-:i versi - non belli per Lt forma - ma commo,.·c::nri pc:r il 
stntiwento: 

Ltrn;e Òl te .!i Tit"Clll 

Dokc S!g:110:, uou 5e11:o i 
So~ ~ le cic J,.::imc? 
~o., o;!i ii i:::b fa:~to? 
Oh ! almcn Y. 1-.m~ !tr-&:::ii 
\·ol~et :irt.eor~ il ?!,:, 
~k~ Sig?iot, ic e':tu1;, 

ru~o,,!ni ih -n~. 

ImelJ:,. e.onte tr:i.:so<3oat:1, 2s,oha,·a con emozione semp,e 
crc\>.:eme; è-queU!l fa voc~ beo oota dd suo fi.à:rnt.,tto. ,\la 
come può cs.sc:r ciò, se pg.li è lonuno? i-: quella la sua can
zone, m:t t>gli, (ors1:, a qudl' cr;1, peosa a !d so.:to i pl.a~ui 
del lla.Jj~o <::tstd!o, o int-uona. O\!a altro canto. 

$e egli fosse torrt2to. !"avrebbe .:erumeme .-i,.·,:isat:i.. E se 
egli è assente, ~hi modulà h gentile c~niooe di &nifocio? 

Qucst1 perpJc-s:sità~ questi dubbi or.i. dolorosi, ora piicevo1i 
,.,,gobv:rno 1,mamiosi odh mente d'[meld-1, qu:mdo un•ombra 
si ~w\'lcioò r:ipidi:ssiltt:l so:to il balcone e una not.'l ,·-0ce ,.-i
hr.n~, tremante di comn1.otion~. chiamò: 

- O.tmigelb, lmekfa ! 
- Signore ! Voi qu.i, s.l mio fi::1cco, quanJo meno l' awei 

si►-:r:no ... 
- Xou ve lo :.1\!C\•;t io scritto, d:im-igcll.1, eh~ quest.i no:tc 

sarei \'Ob;o :? salutarvi? 
- ~o. io non s.tpew1... .. 
- Che iruport.t? lo sono ooo ,·oi e ,·i ;imo .... 
- ).!io Sgnorc .... 
l due: fid:rnz,-ti p:dJnO a longo, SOnl'tlt'ssi, e 8onif.1cio, in 

un mo;·oentu di purissime, Cnt\1!ias,no prorompe 3. \'O~ :11::a : 
- Tt1, tu sar:it b. mia spo~ ill faccia :? D:o l Chi potrebbe 

separarci? 
- lo! - ri>?OSè a tergo uni ,·oce c:oncit;..t3 e furente, t 

memrc uua•bm.1 1ung;l, :acutissiiu:,, frri.-.t Bonifacio alle sp:dlc, 
;ti peuo, :illa. fucci:i, pros.cguiVà rabbiosamcm,:,: - Ricordati del 
di <ld .omeo ! - Poi oel siiemio dell:1 noue, uoo si udi :ihro 
che i ~ssi precipitati cli due UQmin~ che s' ::illunmu\"ailO e 11 
g~mito sotfo.:.'ltO Jd fori.o. 

* Qu.icdo cessò ogni rumore, e.eco la ocena eh::· avc\·J. luogo 
ne-Ila st:rnu d'lrii~ld:i. &nrfado ,lci C.ertmt'i. rnccolto 11ie10~
me11tt: d:tll1 l:m.:iull;i d,tll,1, pub.tlic.t ,·i:i, Jis1c-so io terra, JlU0· 
t1va nel s:mg\1e che gii ~gorg.w.1 da dne 1>tofoude fe:itc nel 
petto. 

La mort:: gli s.:a dipinr.2 su1 volto, ha gli occhi qu2si spenti, 
le labbra E,."ldc, le· mcmbr.t tutte contratte da spasimi convul.s-i. 
lm<:IJ:1 ing,iooccbfau. vic:iuo a lui, col \101:o cosi J'l'rdS0 a 
quello di Booif.aclo da ricever sulle guaQGie r ;alito affannoso, 
se•ubr.1 quasi ign:trl di qu:tnt-0 è :.tCQ;duto. 

Non h:.1 occhi che pel morente. Lo guarda, lo c:irezz.:i, gli 
solleva dolcemente con le mani il c:.po indolorito, lo .:hi2rna 
pib \'0lte, qu;isi aspe.ti il suo $\·egli.arsi drl un S<'gno sngo
sc:ioso. 
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Una 1anlp3d.~ .1.ppeU: .-ilrimmaginc ddl' addolor:t!:a iHumioa 
con 1:t mit.:: lu.:e .-ebta quella s«n~ di s:..oguc .... lo f,~ndo, 
d:ilr:tpcru. finestra gotic:., tntra b luce Jella luna che illu
.min;;. Ji ri8dsi lh:idi il \·oho gi?t cad:m:rico del Gertmci. 
Qudi.J Stao.z:;:, po:be ore prima, era i1 swtua.io fuhto <.!o\·e 
una \'ergine sfoga\·a il mistero dell":arnor suo: ora è una ca
met:1 morm:uia. 

11 mi.sèrO Booi(~cio fel'itQ :1: morte dai pugn.:ili 2\'\'elco;ui 

di Roberto e di Giulio àe" L;u11òertazi, soffriva gli s-pasimi 
atrod ddl':igonin. lmèlJ11. auerdt:i. non pi:mgc e gli nH:Hc 
un:a n12nQ sul peno. 

Ho stntit,p b~uere il cuore di Bouifacio; quel p.i.lpito leot·o, 
btcrrotto aperse .ii suoi oochi uu:.t luce di speranza; tema di 
(emurc il ~nguc che sgorga in gran copia d:allc feriie; m.2 
invano~ vuol chi:mur soccorso e oon r osa ; ,·uol ria.nim:irc 
il ,orpo quasi esanhue di Bonifacio, ma umo è inutil~ ; si: 
dispera, prorompe iu pal'ote disperate, si percoie fa faccia si 
~u:1pp:1 i capelli e griè..1 : ma alla sua ,•occ, :11 suo Jaroemo, 
nou ri$po!ldt che- l'eco sonol'O delle ,·o!te. 

Allora si abbanJon:t :?l dolore e re=-t;! fiss1, irtunobile, scon. 
\'O:C: :1d nn mmo, oh iufdid~sima J oo:a ct!rrihih: idea le at• 

tl'1ve1·sa I.\ mem.e delirante; curv.t il "olto su que11o dd ~it> 
v.t:1e. \·i <erc.1. <Ca LA bo,:c., le ferite e nt suc.;bi.1 il s:mgue. 

Ben CO!lOSCC\";t !:i mi$era di qu:ili ·vmi erano :irtefici j suoi 
fratelli e, Crt.hlc;le verso sè stessa, credè di sour,;.rrt ;2. cena 
inone il ferito, succhi~odo ,;o) sangue il veleno. ~fa oh D;o ! 
era: già t.Jrdi I Le piaghe et.tuo profonde, il corpo di Booifacio 
avc\·a gii :tssorbito il vd:no Oatl'erano irmisi i pugnali dei 
.U.r:nbcrt.u.r.i, e Imelda fece im-ano il sacrifi~io ddb se:.. gio
~·aoe vita .... 

Roco tempo dopo Rologna gemeva sotto 1n 1ir:rnnfa dti 
l~mber.2ni. 11 libero difensore Jclh pl~ ern spir:ito sono 
il pugnale dell'awssioo, e Bologna. al)ch" css1, cadde col suo 
eroe, poichi: la pietra che protesse le ceneri di Bonifacio, sep
pclliv~ l:t liberei di Bologna. 

Il vecchio Ge-remei non (u solo ~ pi:rngc1e su qudl.1 tombJ. 
Ch~ dh•ise cou lui dolori, lacrimti, ntfa.nni er~ un:i. mòltitu

din.; di oppressi, di i:-:idiri, di ofiesi: tn un popolo imcro cui 
altro uoo rim:me,.·:t, ir. seg:oo di l!.!:to, eh~ unsci1l:lt<? i suoi 
ceppi fute a uu stpokra, per piallgtrvi la propria miseria. 

A voi, m;lniri d'un amore più forte ddla morte, nol'll mancò 
il bmt'uto dei trov:itori e il p~nto dei poeti. 

Cosi vi :.avesse ricorJato l'Alighieri uel suo poema immor
tale, chè ~i il nome vos;:ro, ·,cnS.Jcrnto dalla poesia di quel 
grande:, ~fid~~ebt.: l'eterni·!!, 

A. CECCIU 

- Economia don1-estica 
---?)--'.:;(..(~ 

{[afft r lnllt ali' rgiiia1rn. Si \·trs1 111 un ~p:lce 
e lindissimo vaso il caffè e il latte (freddi) neces
sari alla i:imiglia, vi si fruBino dentro tre o qu:ittro 
todi. d' uovo (b:10.rerà un uo-..·o per ogni persona) 
zucchero necessario e un bicchieiino di cogn:.ic. Si 
metta quindi il v:1s0 sopra un fuoco lento e si agiti 
dolctmeutc con un mest0lino nuovo. Quando il 
contenuto stacca il bollore e sale ali' orlo del vaso, 
versarlo subito oeUe ra1.ze e sen·irlo. 

Minestra alla Cacciatora 

Si triu fiue fine s111 llgliere del prosciutto ma• 
gro con una grossa cipolia, quindi si mette in una 
casseruola a soffrig~trt. con un bel pezzet o di burro: 
quando la c:poll• ba preso il color nocciuohl, si 
versa un bicchiere o due di brodo nella casseruola 
e, ottenuto il bollore, si mettono le paste o :'IUche 
il riso. La minestra deve cuocer ien•ameote, aiutata 
via \·ia ( e con muo in una ,:oha, come, fanno 
molte cuoche frenolose) da piccole quantità di brotlo 
dove sia s1ato sciolto un po' di pomodoro. 

Quando la p:1sc~1 o il riso sono cotli, si condisce. 
con cacio parmigianC'l', borro e si Yersa ntlla zup-
piera. LA VECCt-ll,\ AGAT.-\ 

-~~~E. "11f1:ì&i ~~~G~ 
4~• ~-~~J 
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I};; A. lamart:zle 

Ja$Cerc. aia' ~ri!e, m11rir ,r,i:rndo le. l'O$C, 

llomlcbrii o.I t-1lilt di co,~1~ O~(Jll)S,, 
I I 

Sui 1.1:::ii dello ttfiiro ,:ig;ir ud r;.,,10 l'llro: 

Di luce ir,ei.iar.i-i1 di profumi e d':.rtzuttO; 

I\;i ~aifl(e1,e auoor ~.iotaie I.a pohtta ddl' 31~ 
. 

E S\'ac.'.I tome UD'a\ilo p,:r le rnlte imml)?lali, 

T•I• il<lla t,r/,lla è b seteta rita. 

(kisì il d!sio ~li u,mrni gfommai D<iD !Ì r11K4J1 

E senta scddisforsi ,oli rli ~ iD wsa. 

fi:ld1è 11t1D toM1a il ritlo dli., ;1tn(]re I' in\ila. 

.A!cibi,,de 13croli 
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.-.-~ A =• è il vero tempio della donna. 
E non è che quando essa I' nbban
doua, anche col solo pensiero, che vi 
~i tro;;a subito il d_is:igio, la trascura 4 

_,. iezza, lo scotcerro. li disordine este-
riore è quasi sempre una prova manit.:-sta di uno 
spi,ico mal governato dalla vo1ont:ì1 o nu.-glio, il 
disordine tisico fa la spia al disordine morale. 

La donna che trascura la propria c,sl, che può 
soffiire di ~edersi io mezzo al sudiciume e alla con• 
fusione, bscia fac•lmente conoscere di aver p<:rduto 
11 affeno anche a w:ri coloro che \li abir:a.no con lei 

Le donre romane, ai buoni tempi dc'la rcpub
b'ic:i, \leolv3nO soiameme considerate degne de pili 
:ilro rispetto ùi vera ammirazione, qwmd,., risiede
Yano in ,~sa loro: vl.'dute per la città er:1110 C3.kO• 
lale· nulla. Dunque anche :i quei tempi il merito di 
una brav,1 donna co'"'sistev:1 unicamente neH' essere 
cust0<litrice de11a propria dimora, rneriro che laddove 
tut1od1 si penfa, io cellO be!l plCcol:t rracci:1 rimaog:l 
di candore e di modesta 

<e L' lmore del!' ordine è i:10:ito nel' anim;1. no
stra » seri ve G obe: ti, e per mc sono persuaso che 
di tale amore ne senta pii, la donna che !' uomo. 
Prego i miei c Ueghi èel sesso forte a non sc:111-

d:tliuarsi di questa mia persuasione. 
Una Jelle principali doti del sentimento della 

donna è il sapere llisporre COJ. buon 'b'UStO e man
te ~ere cosrameuh □te in armonia tutto ciò che 
prende po,10 nel dom,·s,ico tempio. Quando la stan
zina è assestata e pulita, quaudo ogni· più piccola 
cosa è al suo posto e il tutto ben ordin:uo, lo spi
rito vi si iassen:ua t I' uomo vi ritorna più volen
tieri. 

L'inglese Smi!es, in que!i: ottimo suo libro in
tirolaro il carature, la dove parla della madre di 
famiglia dice che anche t:, pili pover:1 :lbiiazione, 
presieduta \ a una donna virtuosa, industriosa, di 
umor gaio e amame deBa nettezza, può es-ere 
un :isilo di comodità., di Yirtll, di conremo: può 
essere la sceu., di ogni più nobile az one deUa vita 
domeslic:1 ; pllÒ di,·tatar e.ara ad u:1 uomo per 
molte deliziose associ:1zioni: può essere un simuario 
pcl cuore, un rifugio delle tempeste della \"Ìta, un 
doke luogo <ll riposo dopo la fatica, una consola
zione nelle svennire, una compiacenza nella pro
sperità e una gioia in ogni tempo. 

Non di rado un attemo assen·atore porrebbe sco-

prire che l:t rovina e lo sfasciamento d'una famiglia 
hanno avuto origine dli nes-;un amore che la donna 
strb1vo per la propria casa. Una 1:1I madama Selphin 
soleva àire che a quando in una casa non vi è or• 
dine, nè pulitezZ;1, la donna che vi abifa non è più 
il sole, ma sibbene un tizzone spemo; e se r uomo 
continua a rim;tnervi, o è rozzo, o è stupido o 
sta per abbandonare per sempre e la casa e I:,_ 

persona che si mal la governa. ll 

L'uomo può amare una donna per la sola b:1-
le-tza un mese, un anno : ma non è che per le sue 
\-:-irtù, per la sua bontà. e dokc·zza di car:.Hcere, per 
la sua abuc_gazione e per il grande :imo e :1lla casa 
eh' t gli continua ad amarla per mm1 la \"ita, e che
la rammenta con pietoso enrus· asmo dop J mortn. 
Il Duca di Sermont narra di on suo veio'.:chio ser
vitore il quale rivedendo la picco•a s1:1nzetra tutta 
sucida e disordinata do\1e na morra sua moglie 
vemise1te anni addietro, si m'se a pi:111gere dirot• 
t:.1.rueote: sul qual motivo interrogato dj,t Due-1, ri• 
spose : - Questa cameretrn oggi co.s:1 mal tcuutJ, 
mi ricorda pili vivarncnte tmte fe vJrtl1 dell:1 mia 
povera consorte: dia qui dt:mro si chfamava felice 
quanto la Duch1.;.ssa eJ io quanto ... il Duca. 

Colei che è pigr:t; sonnaccbiosa, che U1a,uca di 
nettezz.:1 perfino imorno alb propria pel'son:t, come
pocr:\ mantenere uell' uomo il fuoco del!' amore an
che meno plaronico ? Una donna del popolo chie
deva ad un gran preieto ciò che aveva potuto sp:
gnere l'effetto di suo marito essendosi conserv~n-a 
setrpre onesta. Questi che couoscc•la i suoi polli, ri
spose: - Ciò che lo ba spento .... ,·olete che "e 
lo dica ? Non fu a!rro che il puzzo dell" ,·ostra_ 
casa. 

Qu..1ute dame mezzo leu~rate o pseuJofiso]o"csse, 
che sebbene noa collocate dalla fc-rtuna nel gran 
mondo, credono scapit..re nel decoro togliendo 
la polvere J un mobile o riponendo una sedio al 
suo posto! La c:1s:1 per loro non è altro che un 
teno che le ripara dalla pioggia e Jal freddo. Quante· 
non provarooo mai la pudica gioi:1 à' innamorarsi 
anche delle pareri ddla propria camera! Il loro
prindpale ufficio è forse quello di arricciarsi, pro
fumarsi, aggi1.starsi i fiori. vestirsi, per esser poi 
meno vestite che m:ii, a vendo maggior cura di com
parire amabili hiugo il passeggio che non io casa 
propria. 

Alcune signorine credono che l'emancipazione 
della donna consista nell' escluderla da!!e occupa-
zioai domestiche, d'1lle cure della casa e in una 
paro1a dai Slcri doveri di madre di famiglia. Oh, 
no. Una donna ringhiosa., ignonnte e fannullona 
non è uoa donna ernancip:lt:l: colei che si hscia 
considerare come un semplice oggetto di piacere, è· 
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1Utt' altro che emancipatl : e chiamereste tale quella· 
povera creatura che lascia nel più completo disordine 
lo casa per fJ r e.so tare le ~Lse ' 

lo sono convintissimo che le buone e semplici 
madri di famiglia cooperino assai più :il benessere 
sociale di tutti i lerteràti del mondo, i quali tal volta 
coi loro volumi io quarto ne raffreddano il cuore 
e ... , aJlung:mo le orecchie a loro che li hanno scritti 
e a noi che con canta pazienza li :lbbiam )etti. 

LEO. 
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lA DIVINA COMMfDIA 
PRESENT:\T..\ ALLE GIOVINETTE 

PURGATORIO 

C.-\~TO IV 

Per un crt,:i e stretto dettolo sc.,wato net sasso i roe~i s· :arr:1m
picsoo sul primo b:llzo èe!Ja mo1m~gu2, (we siedono :1 rip:cn
dcr fiato \'Ohi ad oriente. D:mt..: res~b ,ne:-:t\'ighato al vedere 
il sole a s-ll.'1is1ra im•ece elle :i des-tr:i. : t: il M::tS!ro gli spiega 
che ciò avviene pcn:ht: essi si uova.no nd r altro emisfero 
Oss.er,·~ ancora che la montagna è fatkos:a :il comioc.i;m: ma 
di\'dlta piil :agevole n misur2 che si .isteode, come l' anà:.r 
per man:- stguendo la co.reate. E com' egli ebbe dcne queste 
puole un:;, -.·oc.e li presso suonò: - Forse prima di giunger 
~Ila cima s.cntir:i.l neces.s·it:ì di sedere~ - I poeti si ~olsero e 
videro :1 sinis:m un gr.io pk-tronc, di cui prima non s\ cr:ano 
acçorii. Qui si trassero e yjdero dall':iltra pa11e akuoe per
sone sdr2i:1.1c ocghittòsameot.e :11l'omhra de1 S:t$50. Ed uno di 
Jvro che sembr:.\·:a St.'ltt(O SC'Ò<:\'3. e<l .abbr:i:ccia\·a le ginoc.:hi:. 
tet'!.eodo il viso giù tra esse. - O signor mio - disse aUora 
Dante a V_iigilio - osserva .:olui che si mostr2 piU pigro che 
se la pigriii;i fos.~ su:. sorelJJ. - Al!o:-:t que-gli. alr..2.0 :.pptna 
il viSQ disse: - V.l su tu che sei valente- - 0:11ne lo ri·rn• 
nobbe :i;llora: era B-ehcqu:i. fa:",bricatQtc di strumenti musi
c.:tli. pigr-i~imo, i) qual< Jkc fr:1 altre c.osc -al poetj che i 
pigri, prim:1 di :1,•er :idito al Pu:-g:norio peoano ad aspe.r:tre 
tanto tempo quaa:o viss.cro. - \"ieni omai - disse il Du.:~ -
veJi che è mcz.z.,;giom.,. 

C\~TO V. 

Uno spirito di dietro grida drin:mdo il dito verso D.1.ntc: 
- Quegli è \·ivo, per.:hC gct:a J"ombra :. terr.:. Intanto poco 
innanzi \'Cnh•ano per I;: cost.1 del monte alcune geoti, c:rn· 
tarldo il miserere; e c«ne si au:orsero di Dame, C2.nlbi2rono 
i1 canto in un - Oh! - lnogo é r~uco. Poi gli dissero -
Vedi se couosci akuno di noi, che fonuno pe,e1tori fino -1Ua 
~11tim'on, pc:nmmo di mon~ violent-a ~ SOio agli C$trcmi ci 
fo' r.t\·vtder:e la grJ?.ia di Pio. - E poichè il poc-ta dicbiirO 
di non conoscere alcuoo fr3 essi, ma. di essere tuttavi:;i di
sposto ai loro desideri. uoo iri-.comincib: - Deh, fa che in 
Fano si preghi per-mc. Io fui 1.1cciso nel palurle di OriatO 
pr'CS$0 P~do\·,1 ·d::al nurchesc At&O d' Este e sono f:a.:opo dd 

Cassero - E un .1ltto: - Io so110 Ruon.:onte di Mi,ntciehro: 
cleh ricordami :. ç10,·.1r.n, e aà :tltri mi\!:i c.on~iunti, che si 
sono dime-oti.:ati di mc! - E O.rn,e sorpres<> diet: a questo 
ultimo: - Tu? E cnmc sc<0mparini a Campa1dioo, che non si 
!;eppc mai b. tua sepoltur:!.? - fui ferito nella goht - rt. 
spose - e fuggendo a piedi e ins.angui1i::ando Li pfonur:i., giunsi 
alla fo.:e dell' Archi:mo ndl' Arno, e quh'l pe-rdeui la Yista e 
morii iu\·ocando il Mmc di M:ni.l. Uddi e rimase 1a inia carr.c 
sola .. ~!1ora l"aogelo di Dio mi pre,se. E quello d' inftrM gri
ti:wa: O l:l dtl cielo, pérehè mi pri-.·i òcU' :.uim1 di co-;tui? 
Tu te la por-:i pc.-:r una sofa l.t~rin}etl':t: ma io f.u'ò rr:m:a
rnemo ben din,rso dd suo c::divc:re - E suscitò un orribile 
tempor2le, per cui r.~rclli.lno impetuo:.o e f;OOti.0 1 uo,•;110 ali:. 
foce il mio fi cJdo corpo, IO sospinse ndl' Arno, sciogiiClldogH 
sul pctlò I:, etOCt' eh' io ,·i r~ci colle mie br:acda qua.odo fui 
vin:o d,:;:l pentimento; poi mi 1r:n-olsc ptr le rive e pel foudo 
e mi coperse: :.15.ne e <:insc colfa su:. ghi.-a.i.a e ~ahbi.t - Disse 
:tl!ora uu ,hto $pirito: - Oeh qu~odo s:trai tomato aJ moodo 
e ripos:ato dd).i hrng:a iauda, ri ;.ord3ti di me, che sono l.l. 
Pia (De T olomci). ~acqui a Sien:a e morii i;i Maremma : 1o 

sa b::ne colui, che ~ià \'dO\'.'I, mi ::ivea posto io dito l'aneilo 
di sposa. - Qm?sta gemildonna (u licci.sa dll suo secondo 
mad;o NcHo d('1 P,umocchic-schi, P< r $0S~~tto cf iuicdelu.: 
11J..I: .;. c.J~•-.i d:.i più che di.a !os>e ionO.,;t.-,ne. 

Casro \'!. 

Qocll.:t t rba ~tav2 in.orno ;..I p~t.'I e ognuno Jo preg:;xa 
di ricord:-irlo nel mondo; ed a tutti egli promeue,·3. \.iJe 
l":\re-tino vi.::ario dc> pode-s!i1 in Sicn:., e wi fu tronc:m1 la testa 
da Ghino di T:acco; t.·-ide Guccio de' T-arlati che :mnegb nd ... 
l'Arno, fuggeodo i suoi n~mici ed altri. Come fu hbero <.fa. 
qcelle ombre \'ide un :mim:i. che sola soletta 6guuda,"1 verso 
di lui. ~ guis:i di leone ché si po~. Virgilio \·oltosi a lt-i, fa 
pregò cbc gli mostr;isse l:t ssliu al secondo tnlzo. Ma quella: 
- Chi siete \'Oi e d' onde venite ? - E il Duca.: - ~faotova .•• è 

I' 2lfro: - O Mao,ovano, io sono Sordcllo dell:1 tu.=. t<rrn -E tOSfO 

r uo )' :i.hro ab~:1cc-6\•t1 - :\bi ser\~a halia - ~d:tm3 qui l).i.;ite 
- :1lbergo di ,folorf', n:11.•e srm.1 ~chiero iil gnn tempesta; 
non s:g,wr.a delle: 1tuioni ma low ludibrio I Quetr anim:l gen
tile fu cosl prontu, solò pel dQl,;c nome ddb su1 terra, :i. far 
fc:'Sta al suo coacilt:1dino: e i tuoi :abiu~ori non possono nt:1i 

stu sen,;,:i guerra ; e quei medesimi ehe son r:m hiusi fra le 
s.tessc mura si rodono r uil I' sltro ! E tu, o imper.i,;or~. pcr
chè t'.(11l vieni a ,ec~uc la c.cm:ordi.:a e la p.:m:? E se mi è le
cito, o $(.lmmo lddio. $('DO forse i rnoi giusti occhi ri\·ohi al
trove? O qnesti mali se-no una prtpa.,nione che tu fai nella 
ptofondit:i de' rnoi consigli per qualche. beoe lon~no al 
tutto d;1I nostro irmmdimcnto 1 ~t tu, o Fireuie. pnoi comcn
t:uti di essere go\·ernat:t con $eOOO : le me lcsgi sooo cosi 
i:onili, che quello che tn fili in o,:obre :ion arri.1-·;.1 a m<nO 
no·:emhrt": e somigli ad ml infermo che si 1,oh-a e ri\0·1:a uel 
kno: ~enu lrO\':tr ru::cì pos2 :i !>.UO dolurc. 

C..\:,.,.10 VII. 

O.>po le a~ccgli, tu..: om::st,: < liete, Siadello 1 poeta nl:lnto
v•no \·issuto nel I;'> s-ec.olo. riconosce Vitgilio e lo riabbrac.:fa 
rispcuosamen1e. Dopo litri discorsi i1 Duca gli chiede la sr:-.1da 
~r s.1lirc ,I Purg,uorio, ma quegli rispondi:: - Già deciioa 
il gi<>rùO e oon si può :mdar su di noue. Vi condurrò dove 
sono alcune anime kp,'.l.r:atc dalle altre e che :1ss.1i vi piacerà 
\"edere - E li conduce io u1u v:tUctta dipict::i d' erbe e di fiori 
soa,1tissimi, do\·e scde~·an mohc anime, can~ndo b e Sal;;c o 
Regin:t ». Eiano principi, c.he occupati in vita so1o dalle terrene 
gramkize, aveano riserb-ato 1.gli estremi il pensiero di Dio. 
Sorddio ne -:icanaj. p.m:cchi :ii dee compigni. 
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C.t..:•iTo vnr. 

Era gii l'ora, Cile ai navigimti. nel di io Ct!i h:tnoo deuo 
:i,IJio -:;i dolci -1mid, volge il desiderio alt.a p2tria e intenc:
ri$CC: loro il cuore: e che punge d'1m,orc il nuo,.•o esule, s'c:g1i 
(>(ie :ilc,;._-na c:.n{~n:t Ji tomaoo, che p:da pi . .ngcrc il t!iorno 
che si muore. Qwndo Dante incominciò :? mir:;r.; e-o.a di quelle 
:1nime, ,quc:st.a le,·atasi in piedi, co112 mano chiedi:va alle alm: 
che la :a~colt2s!ero. Ella giun1>c ed :1bò arobo le palme, fh-
5;10,Jo gli oc.:hi verso J'oriente, cosi come dict$$e a Dio: -
D'altro con ::ui c,Je che di Te, o Signore! - Poi le usci cii 
bocca: - Te lucis :une ( P,ima tl;.e lumir:i la lua; inno della 
chiesa a difender l' an!m~ d:alle tt:nt.uioni notturne) devota
nle:otc e con oot.e dokissimc. E le ahrc ~nime co11:c mede• 
sim:1 dokeu:a e dc:votione. 1' aecomp.:agnarono per l'inno in
ticro, tenendo gli occ.hi al ciclo. Pci uciti gu:ml:iv:.no in su 
i::ome aspetundo . .Ed ecco sceodert due :mgeli, ci:scuno ar
mato d'una spa,da infooc:112 e tronc3· Er2no nelh ""tste ,·crdi 
come fogliette pur mo·n:a1e, e se le tr.:icv:n10 dietro bamntt 
,·cotil:ne da ,·trdi ~li. L'uno :.ndb .i: pos:arsi poco sopc.:i ai 
poeti: 1• altro sccSe :iJr opposra spood.a dtlla v.dkn2: sicchè 
I:: anime si 1ro\·,uono in mcu.o. Bens! dis.:erncvJ in ~si la 
(cst:1 biond:1: ma ntlla loro f.eW:a l'occhio si smam .. -a pel so
\'Ci,hio splendore - \"eogono entrambi dal luogo celeste, ove 
siede M:ari~ - disse Sordello - a difendere b v:illc dal scr
pcotc, c.he ,·emi or' ou. Onde l'Alighieri, che non s:i.pe1 per 
qusl p,n1e do,·e.sse giungere. si ,·olse iotomo e H!ltO gehto· si 
:accos~ò sm:tt:.mcmc ~Ile Ilda.tè. sp11le del suo Due.a. Invitni 
poi da Sordello. scesero fra quelle ,rnime e D.1ott: ,·i n,rvisò 
sub;to 1'ìoo, giudice di CaHor3, giil s>gnor di Pisa, c:icciuovi 
conte ;ibbi;uno n:dmo. ,fal conte Ugclino sue, zio. - O Nino. 
- ~sclam:t qoi il poeu - qu;:;mo mi compiacqui vedendo 
che non cri fr:t i d:urnui ! - E dopo r:,cr:i,c dimostrai.ioni 
d'affcuo, Kioo dice: - Di :a Gio\·:aoaa mb figli~ che pr<gl)i 
per mc. Su:i ru.1drt: credo che JlOu mi :imi pih, dopo che de• 
pose le bianche bt'fliiC - Er:i questo segno di \'i:do,·onz.a. L:1 
moilic di Nino, si rimaritò poi con G,lea~o Visconti, signore 
di ~-fibno. Mi ecc.o Sordello :l\'\'isa che \!ic:oc il scr~nte d:111:1 
p.tne op-posta ;;,) monu: era a;oa biscia, forse egu.:ile a quel!:'! 
che diede il romo :ui Eva. \·coi\·a fra l' erbe e i fiori, vol
gendo :id or.e .-d ora la te$t.1, e fe«Jndosi il 1iorso: ccmc 
beSli:a ,be si JiS(:ia. 0Jme non \·ide comi.: si mos-sero gli ~n
gcli, ma ,·ide b:me l'uno e 1' :iltro mosse. 11 Sc.:rpt', sentttJdO 
fonder l' 2ri;1 dille ,·<rd.i :ili, fo~i, t sii 3ngrli ditJtr volta 
i:ivobndo paro paro al posto di prin.1:i. Allora uri <'litro spirito 
eh' era :i.cc.!lmo a Nioo, si palesò pc:r Co:-rado I[ )fal:aspin~ 
buon guerriero e sigoor iiber:1.lc. D.:a nte lodò allon la Jiber:1-
li1:i e il ,·alort gucm:sco ddb c:2:sa e dei discendenti di h•i: 
onde Jo spirito disse: - No-J passer:mno ~ne :ioni che ;u ti 
sarai coof~rmato ,usai più in c-odcsrn ~rtere opinione - va
ticinando cosi ,· o~piuliti chi.: l'esule poeta rice"ene nel 1;06 
'3..1l M:1.fospina in .Mulauo. 

{Co,llirtM.J) AcOSTI~O C.~.PO\'ILL-\. 

Rkevo e pubblico con mol10 piacere : 

Gentiie signora DirtJtrite. 

A ssmuo femore della « Cordelia » e •mmira
tore sincero di tutti i valorosi (com' ella li 

chiama) che concorrono a render sempre più at
traente il bel giornale, mi permeuo però di osser-

vare che non sempre gli :11·1icoli del me.Jesimo sono. 
scritti, come i1 bravo signor CappeJli accerta, nel 
pii) puro italiano ... Non mi faccia il viso ddl arme,. 
gentile signora : e si ra Uc:gri penslndo che fra i gior• 
nali iralilni Ja Cordeha è certamente in Jatto di 
lingua, il ·migliore: ma, quest0. ed Etb lo capisce. 
benissih10, non è un el9gio che poss.."l ksin~i.tr Lei, 
il cui gusto è ~-i fine, si aristocratico ..... 

Senta : lo non mi trO\•O a possedere nè il suo 
ingegno, iflustre signora? nè quello dei suoi coope-
1':ltori, ma ho col1iva10 con qualche passione gli 
studi filologi<i e potrei, forse senza peccare di pre
sunzion~ soverc~ia, provarmi a raddirizzare qualche 
frase stona e q uakhe parola sOagli~uu. ,- uol act:or-. 
darmi per qui:ste mie opernzionce!Je un umile pO
s1kino nel suo giornjle? Sarò breve e succoso: Glie 
lo premetto. !manto, vogli,t ella o non voglia con
cederm, l'ambito onore, Le t :1cio I: m,rni e mi 
1irmo, a scanso di malintesi, IL PGDA~TE 

PAGINETTA. PRIMA 
Giorni sono Utl;"I gentil signoriu2. cuh,ice ddh musica, scti•. 

,·ev:t al mio buoo amico .M:1esuo Pietro Masc~gni le stgl.leuti 
p1role: 

•.• io son bén fiu:: de.Ila su.a benevolenza ecc ... 
lo lm g:orn:i:le, un ~rticolisu sc:-i\!e\!a : A Ge11<wa ~i è fieri· 

ài àimostr:are alta no~il CJS:l S:ab.iuda Ja profoolia dt:voz:ione ee. 
lDsom,na stn:iprc in b:illo il gallico ju. Ohime ! Se?' d◊\·cs

simo intenJer qoest~ p:1rOla nd suo \'Cro t- proprio signilic2to. 
do,•rcmmo cr<.-derci tutte belve. ... Ma o che l' rsm- ,c,itenti, 
lilli, o/1tri. OllOrali d'una d:1::.1 CO$a, non :indrebb: bc:-oe? .E. il 
t<>:,cano .i ttr.erscne • llO:l i: for.-c di buona lt-g,l? Aochc. 
Giuseppe Gfosti, nel Briudisi di Girt/L-: òi(e: 

Quando ho sump.tto~ 
Ho celcbrito 
E troni e popoli 
E. p:i.ci e guerre : 
Luigi,- l' :albcrQ 
Pia, Robespierre, 
Mosc:1 e Marengo 
E ~,e s~ TE!-sGO ! 

Le m:.1mmc •oscJne danno dd jiLro ai b.mbini ohr<modo. 
i:ispi, arditi, t:iwci 1 ,la111orcswa,111e imp::trinenti : Qud r:ig2zzo 

è c:o~i jF,r..._ che fa e-on fonde re i g:coitori. Bi.sogna pigliar· Gi
gino con le: buo."'le, se no è taoto Ji<ro, <he ci ,averebbe di 
rispetto e.:c. 

.A l..l\orno e nel lueehe.sc fiuo è :iocbe sinonimo di sano,. 
robusro, bene st·ilupp:no nelle me1ubrà. 

3:1 
E Jt la sig11oru 'Dùettrice 11:e lo put1:rllt ri.r:-lguò ogni selli-. 

mttnfl 'lua!ch~ Jo,nanda alle sig"!M ù:t lr.tt.rici le qNali 11:ra,mo 

padron,! di dspona'trt () n(>. S' i-:tr.rnù du le 1'isporte saranno 
in.diriuat.i alla 0:".-t;;_i<mt dtl Gion1olt. 

1a Fiso•io,nfo e v0te iulisnJ? Come e quando si de\•e usare?$ 
Q-ual' è dunque il suo vero signilì~to? 

-!
11 La voce gwio, (h.;r il!gtgno ptrtmte è ,·0<e no.str:t? Si può. 

us,rc? • 
Ir. PEDANTE 

Libri e manoscritti vogliono sempre essere spe
diti a Ida Baeelni, Piaz.a del Duomo 22 - Ma il 
prezzo dell' abbonamemo alfa Cordelia (L-j) si deve, 
mandare a Licinio Cappelli, Rocca San C"scian~. 
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DOLORES 

...... 
OLORES e Clemcnu cntrarooo in collegio in 
3ieroe, ,·erso l'imbruaiu. 

Clemenia a"e,·a riamo seguendo l'uhi.mo 
lèmbo dli lo strascico nerodelb m:i.mm:a, l':iltr.t 
Cf.t rimast3 a. guardare le statuette del \'iale, 

·soao g,ii ~lbtri, e le bimbe :ll:egrc che saltavano tra ì fiori. 
Si trovarono insieme sugli sc.i:lioi Ji marmo che mc-tte-.·ano 

·jo gi3rdino. 
Come ti chiami? 
DoloreJ - rispose 1.t bimba interrogata. 
Che brutto nome ,·run m~sso l 
Kon ti phcc? 
Mi pi.lei tll e :.,·rei t<oluto ehe. 1j chi.amassero ... - e non 

·1rov:.ndo Uf' nome, li, sul momcoto 1 aggroHò U (10(He e gu.-rdò 
•:.nomo~ come se !e St"c1tce bian.:hc glido doi-cssero suggerire. 
- Ecco!· - c·scLm,ò :ad un tr:mo - $j>eraoz:i. ti dovevano 
·c-bi.:am:m:, il nQmc d'uca rni,1 sorellioa iuon~. che ti somigliava 
t.into. -Ollpurc ~forghcrita, il nome d'uu bd fiore bi:rnco e 
giallo. - Jt tuo .... mi fa venire in meote i dolori, quelli deU:1 
Madonna col cuore trafino~ l'hli vista tu? 

- L:.. Madonna èci do!ori? Si che l'ho vista, n~ ho sul 
petto l\;bitino - e tifò fuori. dal collo un qu1druino di 
stoffa ntrJ, ric:un1to di ~ta Diane.. - Vedi? - glielo mo
strò leot:imtmc, con gli occhi vdsti di lacr!m,e. - Mc r h.1 
lasciato la nlamma ! fa ru:imm.1 ! - ripetè, e in quella ço,:e, 
trovò r:iffcuo, l:a reltgionc :ilfettu0$a delle ,ne,nor~. 

- Doto·e.s ! • di~ ttisunu:ntc Clcmcnz:... Dolore,, senti i 
io ho rovc noni. .so ~ niemoria tutre lè poesie del libro di 
lettura e f-acdo bt di,·isioae, è tu? 

- Jo ... so appena la Visp:1 Tc.rua, - r·ispose l'altr.2. mor• 
tific:at:1.. 

!\on impana, t"iostgm:1ò io; {o mi chi.ao:o Clemenza e 
m"ha insegruto b mamml. 

- lo neri ce l'ho più b m:mmu ! • fece Dolorts, fissando i 
monti lontani • m·Ju;rno nl;'IOJat;\ •fa dal suo letto e poi, dopo 
tt::iti gioroi, m'hanno <!etto dfer~ andata in e:imp2goa, m'h.in 
detto CQS\ per non farmi pisngcre e non dar ooi~ a11a %i,, 

·e:be solld\·a Q,i ne'l'\•i; ma. io apisco mtto, so tutto ... è momt. 
lo so I e poi a cas11, dopo che lei non ci fo, mi pi«hia"a.co 
sttnprc .... 

- Po\·e~ bambin2 - sussurrò Ot-menz.1, con una ,·el:nura. 
di pi:mto nella \'Oce. e pensò forse: a.1 tri$t1.: nome di Dolores 
che racchiude\•a tante hcrirue. tante sofferenze. 

E Dolore;; continuò a rscrontarle quella sua ,-it:i bre"e~ di 
ono anni, in cui a,•cva gi:i sofferto come un uomo, io wi 
.t\·tya già i:npar.2to disilh.1$ioni, tcmpe$tOSC :1m:m:uc, scor.g
giamcnti profondi. 

- VeJi? - le diceva malia-conic:1.mcotc. con la \·ocioa ue
mu1a, comi: per un' iotero2 commorione vivissima: Vedi? Tutti 
1 bambini piangono quaa:do er,traoo io (-Olltg-io: io non ho 
pi:mto, non ho potuto piaogere, perd1è a casa era bruu:i :1.552i 
a ,·it2; c'enno i uppcd nelle stanu, te tende faae (-OÌ fili 
13' oro e d'2rgeoto, e =tutte le sere ..-enit·a tanta gente a soo• 
nare b ballare; rua 11 1.i2 non ,•oleva e.be io stessi in mezzo 
:1 loro, perc:hè mette\·O l'uggfa coi mie.i occhi di pc-.scc mono. 
Una sc:ra, Jalla mia ~mer.a, nieoue mi spogliavo per andare 
2 Jcuo, sentii una bella. voce che cantav.-1, un:a voc~ Una e 
-Joke, come quella della m:1.m01:1. ; e allora mi sentii una ~o-

glia matt2 di ,•edcrl:I io (2cciJ quell2 sigoor2, e fasciai la. mi:a 
c:im.er:i, e qn.2ndo mi vidi io me-no .2; rntti quei lumi restai 
io(.--antat.a. a guardare ... a guardarc ... j b bella signora ave1.·:i le 
braccia bia.nchc, nude, e Uni beli.a \'este· color del mare. e un2 
rosa bianca nei capelli! Com'era bella! Q,u:\ndo 601 di c:m• 
t,ue e tutti blttcrono le: mani, gridai fortt e an.:h'io battei le 
mani. e ~vrei vohno b:ici:irJc: la punta dc-lb. ,·este, perebè., mi 
p11rc\·a un:1 M2donn.a. Un signore n.li vi.,ic, e mi disse: Che 
fai qui, piccina? - Son venuta a sentire .. - Ccme ti chiirni?, 
doro.1ndò - Dolorcs - io risposi e ,·idi che anche 2 lui non 
do,·cva piace-re il tnio ncmc. A un tran~ guuda,·o s.empre:, 
n i sentii sulla sp.a.11:-t tmil mano pesa, che mi trascinava e rrj 
rom1,•a ,•i.;, chiusi gli occhi, mi s.totii spingere ncll.t mia cs• 
mera, c.:tddi ginocchioni e mi feci unto m.ale . ho aocora. il 
I i ,,ic!o .. j!,li.itd.t I - E b b.ruba si scopri le ginocchia e fe,e 
vedere 2. Clcmeoza le gambioe livide al)COra. - Io, continuò 
Oolores, rial-z:indf) lcnt::imentc 1a cabina ner.t, io rni spogli:11i 
~C:,gio ad;ig!o e UO!l mi po1e"o :iddorment:?Tè., senti\·O anc<ra 

la musica, mi p:ne,·1\ e-be b mamma dovesse '\1enirc ad aprfrmi 
per coodermi in meno alfa gtute; tn:\ poi r.on venne cd io 
m'2dòormcnt:1j a~ptnacdola. li gioroo dopo \·idi che si prc
pt1rava. nd bauli tomo la mi3 bi:i.ochcria.. - Che ;: ? - dom.tn• 
tfai. - Parti, )foni. mi rispose la. c..:imeriera dc.Ila i.la. Jo son 
piccio.-a, ma ~pisc:o subito, e sin d:t quel momento capii clic 
rni m~tt1:vaoo in col1tgio . .Ncu pi.ausi noo dissi n11II,;, e or:a 
che ci sono mi pare d't"Sse,ci n:aa; ora che t'ho \'iSt.a, mi 
pare di c::onosceni tfa tanto tempo. 

Ck tr.l!'Dita Ja gt·ardò hioi:,nJeore c-00 UDO fgu.trdo n12Unco
nico e SO:t'le; poi passandole una mloO sui '-!pelli lungbi e 
morbidi come I:!. seta : - Semi, le disse~ l::i mia mamma è 
buo11a ;.ome una ~a1Ha. e-d è :.(l'!he t:imo beU:1 ! te dirò c.he 
ti \'oglta beac qua.uto roe ne \·oole a me, e ,-edr:i.i e.be te ue 
vorrl, e ti dad tanti baci; li \'UOi? 

Oolorts awei:>be volut0 dire che per f:arb contenta ci \•oJc
V;'IOO i blci della sm, inamrn.1, il seno 2ffe,tul)SO di lei, m~ 
(!\pi che Clt·mcnza si !-:ircbbc offes:1 e rispose di si, che li 
voleva quei Nei. 

E continuarono a passeggfare hmgo il vi:i.le, gua.rd:i,:,do le 
statcc in mcu:o ali' eden verde, leggendo sul piexiis.talJo il 
oome di rntte. 

- Chi è ques1.:. ?, dom:1.orlarooo si1nult.1neanie.me una \'Olta, 
e poi lessero : Er3to. 

- Chi e.r2 Er2to ?, dom2ndò Dolores. 
- °K<lo so, ri1-pose Cltme.n1:..1, e lo chiesero ~ un'cdu.:,nda 

guade-, ,he pas.sa\·.i lentamente. recit•rn.do uoa ten.i111 dell.l , 
Commr.dia. Quella !.orrise-, e, continuando a camminar~: I.... 

de:1 ddl.a poesia e dell"amcre, rispose. 
- L'amore !, fi:cc Clemer;zi, ho e1pito, è la de2 dei b2m

bini, pc::-chè io sono una lnmbio:1 e la mammn mi chiarna 
sempre amort. 

E .:ontinu:aooo a guard2re i c:1pelli della des e la corona. 
di rose elle le ad<1mava il c:1:po. - CoLn'è btU2 ! - e$cl.:im.a
\':ino, e DoJorcs: lo voglio resti.re sempre io. collegiQ, mi 
piace qui. 

- E io ti vogJio già ta.oto bene e t'jnR~cerò meglio dell!I. 
m,estr2 b divisione 2 qum:ro cifrt, disse Cleme1lu c:i.rczzan• 
dola, b1ciaodole i e.a.pelli. 

lot anto lonu,no, 1oot:mo. :ili' estremo orizzonte> il ,·iolttto 
scialbo dei monti si coofonde-ç2 « n certi nu\'oloui grigi e 
pesi, brutti; piU vicino. a 5iois1ra. si senti\•;'l lo scroscio della 
mue.2; 2nchc i f.ori1 i pallidi fiori de} gi.ardiuo pareva si fos

sero oscurati sotto Jà poh•crc che uc velava la corona. Oolo• 
res, pover.i bimba, gu:ardava auorno con gli occhi Cf,iarl e 
dolci, itl cui pareva mane2sse b bell2 ,•it:i dti bimbi, t111ts 
sorrisi e g.3.!c-z.za, quegli oe<hi chiari e doki che esp:iLnev;'lno 
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un pocm:1 di dolore faHo di !Cneri riGota1, cf;.mari rimpianti, 
uo poema. senza p:iginc e senza p:irolc, e però più eloquente, 
p:ù vero. 

lntaow le nm-ole s' addensav~no. lo scioscio delr ond:1 cre
sccv:i, cres«v:t e J.\'C:\'J. certi bmenti, c.~ti sibili, ctrte !St'Uor-
1..:i~ure flebili e misterioi:e che riempiwno r anima di tri
S?eua .. Le bimbt. _-.!l'uhim,, pumo Jel \'i2le, dove l' ac2ci:i !n
chin:iv.i sul !edile i grappo1i bt;anchiJ guardavano ancor• E~to 
che sorride\·.t. e OoJo,~s, in qud fr.igor.: Ji temporale tro\·ò 
forse t-n'eco ~fr-lla Sila vit.i. passata, dei suoi p:ass:1.ti dolori. 

La kr:1, nt ll'ahi: ino nt"ro che le .i,·e,•a l:isd:ico k! u~mm:1., 
seni! un"ahra \'Oha la carer.u, il b.ac-ic> di Jti, e ~l1.iHl;rndo 
l'immagine :11 r.t~gio tremulo della bmp-.d2 rOS'i:c,U., le pan·\! 
di !tndrsi• inforidert' com.: una \'ita rmo~a nel pi.:.:o1o cuore. 
Fiss:av:a gli ~g('tti pieni d'ombr2 e p:i.re,;a ,be i) sue> x,h:o 
cltiuo. dolce e triste, inves,igasse qualche cosa. nella lunghezi.1 
de-l ào:mitorio. pareva che studiassi: nelle .:me il pl:i.òJo mi
stero d·uo:t \·ita tr:rnguilb. 

-..<-~• 
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Preveniamo le Signorine abbonate che 

1892 il a cominciare dal 1° Novembre 
Giornale Co1·drlia è divenuto proprietà del 

Signor Licinio Cappelli editore a Bocca 

S. Casciano (Fit-enze). Per conseguenza 
tutti i nuovi abbonamenti 

futuro anno 
o rllllloY1 dei 
1892-93, deb-medesimi, pel 

bono essere inviati al nuovo propnetario. 
La. Dire,.1.ione della Cordelia rimarrà aflì-

data sempre alla Signora Ida Buccini, alla 
quale clebl5ono essere in via ti manoscritti, 

tutto quanto infine riguarda la reda

zione ciel Giornale ( Piazza del Duomo 22,. 

libri, 

F.'irenze). C. Ao!lliOLr.O i-u G10. 
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Chi spedirà L. 6 al sig. Licinio Cnp-
11elli, Rocca Sau Casciano, riceverà oltre 
la Cordelia un recente libro della signora 
Ida Baccini legato in carta gelatino ed oro. 

Chi procurerà einqno abbonate nuove 
rir,everà in dono l' al>bonamento gratuito 
per un anno della Cordelia. 

Chi ne procurerà <liec·i riceverà, in clono 
oltre il giornale Cordelia, una bellissima 
ed elegantissima borsa cli marrocchino, con 
ricchi ferm8gli. 

Chi ne procurerà c1uhulici, riceverà un 
bellissimo necessaire da lavoro, in pelle e 
felpa cli seta. 

Chi ne procurerà 25 avrà in dono, oltre 
il giornale, nna ricca Guantiera in felpa 
di seta contenent.e il necessario per toilette, 
come spazzole, sprur.i-0lini, specchio, ecc. 

Si pregano inoltl'e tutte le gentili abbo
nate attuali a volerci man.dare nomi ed 
indirizzi di persone a cui si possa spedire 
un numero di saggio della Cordelia, e ove 
si ritragga buon frutt-0 da ciò, le signo
rine ehe avranno cortesemente risposto 
al nostro invito, riceveranno un grazioso 
regaletto. 

L' .Amrninistt·a.tore 

Al dott. Gustavo Passamonti, decoro della scienza 
medica che egli professa con illuminau dottrina e 
co:1 cuore di gentiluomo e di cristiano, è mancata 
io questi giorni Ja giovane dilettissima sposa 

EMMA 
un angelo di donna, una. madre•tnart.ire che dopo 
essersi vista sparire, rapite da insidioso morbo, tre 
soavi creamre, le ha raggiunte nella pace del se
polcro lasciando, inconsolabilmente dolente l'affet
tuoso m:irico a cui stringiamo la mano piangeudo. 

La Direzione della Cordelia 

~ ...... ~~.M...~~ ~"· _ ..... ..,_..:,..=-~~~-

~~~~-~-;.~=:.~~~:;;; 

Giosuè Oarclucci: - ,adore 
--~J;K<>--

il cerzo aono che n•entre il senembre 
,r~lmont:1 nella sua p:adJir.:i cristal• 
Jin;i, e precisamente in un:1 giornata 
che ha l';tureola d'oro t.ii un anni 

--'-"--'-' ... ~1ers3rio glorioso, il più grand-: dei 
vivcmi poeti italiani ci regala un fior dell1 Alpe 
come un'ideale meJagfo1• di commemorazione. A 
Gi<'suè Carducci che PJre ave'r soltan~o la nobile 
:unbizione <l'udirsi chiamare il poeta. civiic d'lr:ilia 
inchiniamoci oggi in atto di ringrniamcnto: noi 
sigoore che rappresemia1no l:1 gentilezZa preseme : 
voi, signorine, che con miglior fortuna forse, com i
nuerere :1 rappressnrarla nel futul'O. 

Piemo:it ·, 1:1 bi:occ:t di Sau Gla:omo, Cadore -
po»ono ç.ssere tre c:!m: d'una oon !omana epopea 
destinata :l eternare uel e phlghc ddl' arte ciò che 
ne'. rorbido mondo· de:gii uo:nini potrebbe essere 
dimenticato. 

>Jessuno più degno del Carducci di questi alta 
missione. 

Egli n m trainander;i :ille: geml nuove le ricc.hezze 
eroiche del nostro pass.1.to vestite puerilmente al• 
l'ultima mod:t> ma drappeggiate clas-sicamcnte in tutta 
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Ja purezza di un'arte che non morirà, perchè in lei 
palpitano elementi della bellezza immortale. L' ode 
è scritta nel metro inventato dal più antico dei 
poeti lirici eolii - il metro prediletto dal CarJucci 
che amò dirsi l'ukimo de' loro 6gli; con un inter
mezzo in archilochio-eroico efficadssimo. La ideò, 
pare, nella piazza di Pieve di Cadore la cui foto• 
gr,fia si vc<lc unita all'opuscolo. Come gli amichi 
nellè loro ere-azioni si compiacevano di :tvvicioarc 
la forza alla bel1ezza, cosi il Carducci canta riuniti 
un artista e un manire: il Tiziano, che rese illustre 
il paesetto in cui nacque, Pietro Calvi che lo rese 
glorioso. Il monumento ddl' uno grandeggia - H 
profilo dell'altro si disegna in un medaglione, mo
destamente, fra un ricordo marmoreo dedicato ·:.1i 
Cadorini caduti nel 1848 per l'indipendenza Italiana. 
Ma ambidue sono ugualmente graodi per la patria 
- ambedue cgu:1!meme degni di esser celebrati dal 
poeca. 

È bellissima questa fusione dei raggi luminosi 
delle due anime: queJla del genio e quella dell'eroe. 
« Sei grande » dice iJ poeta al genio: 

-. Sci grande, Eterno co'I sole l'iride 
de' tuo1 colori ronsot2 gli uomiol, 
sorride n:nur.:e a l'idea 
gk>vio perpetu:t ne le tue 

forme. Al b.alcno di quei fantasimi 
roseo p:as~:.rn:e su' I torvo secolo 
pos.1v:t il twnulto del ferro. 

• ne l'aho gouda\":mo le genti ; 

e quei che Rom2 cor.5t e l'ft.1li:t, 
stru-2:gitor freddo. fiammin~o cesare(!) 
sé stesso obli:ava. i peouelli 
chino :a raccogliere dal tuo piede. 

E dopo :iver richiesto dello spirito magno r au
stero sifeme chiostro de' Frari e i monti patemi e 
il cielo 2zzurro che ride e bacia ]a candida statuJ, 
continua: 

Sei gr.an-dé. E pure li d:t quel p0vero 
mumo pi() forte mi chiama e i caoti~i 
ami,hi mi chiede quel baldo 
riso di giov:me disfid2me. 

Che è che sfidi, diviuo gfo\·ane? 
la pugna. il fato, l'irrnmpeme impeto 
dei mille contr'uno dis-fìdj, 
anima erok2 : Pietro Calvi. 

Poi con forza ed emozione crescenti - poichè 
pare che l'eroe tocchi piò dell'artista il cuore e 
l'estro del bardo - egli scongiura che finc::iè il 
Pia,•e scorra ingombro dei ruderi delle selv,, che 
diedero pini al vecchio S. Marco; e finchè il sole 
occiduo colori •i monti delle Marmarole si che 

rifulg2n, pal3gio di sogni, 
eliso di spiriti e di fate, 

Suoni so~,·e, suoni terribile, 
oe i desideri da le memorie, 
o Calvi il tuo nome ; e bdundo 
pallidi i gi<wini ccrchin l' ume. 

):E 

O gemili e trionfali figure del oosiro Risorgi
mento, come siamo liete noi donne e fanciulle, noi 
gio\r.tni, di rintracciarvi rilucenti fra i versi magni
fici, come i guerrieri eletti nel dantesco dolce aere 
luminoso I E pare davvero un personaggio dantesco 
questo giovane capitano 

« biondo, diritto imn:.0hile • 

che nel sole di maggio svenrola fieramente contro 
al nemico il segnale ddla guerra, la. guerra de!Y af
fra.ncamenco, l'unica guerra santa. 

Afferran l'armi e 2 festa i giovani tizianeschi 
s:cendon cantàodo fo1li., ; 

st.1ouo le donne a' neri \'ecoui di legno, fioriti 
di gcnanio e g2rofani. 

Udite: Un suon )ontano discende, :ipprossim:a, sale, 
corre, cresce-, prop.Jg;;.si, 

uu suon che piange e chfami, che grida, che prcg-J, che infori~ 
insistente, terribile. 

Chç t"? chiede il nemico -.·ene-udooe alVabOOCcamemo, 
e pt1r eon gli oc~hi interrog.1. 

Le campane del popol d' lt.:1li.1 sono: a l:1 morte 
t•ostra o a la nostm st1ouat10. 

Ahi, Pietro Calvi1 j( piano te poi fra sett'.3Dlli 13; morte 
da le fosse Ji Mantov.1 

rapirà. Tu vcnis-1i cc.rc:mdofa eomc la sposa 
cda12meme un esule. 

Qu.1le gi:'t d'Aus,tria l'armi, ul d'Austri:i l:i forca or ti guarda 
sereno cd impassibile, 

grato a l'ostH giudii.o che milite il m:mda a la s1cn 
ftg!on de gli Spiriti. 

Non mai più nohil :2ln1a, non mai s-prigion2ndo laochsti 
a l'a\"1:cnir d'halfo: • 

Selfiorc, oscura fosss d':ius:rilche fo:-che, fulgente 
Bcl6ore, ara di maniri. 

Dopo le rapi;fe ed efficaci impressioni di quei 
giovani belli e arditi che corrono alla mone can
tando il nome della loro terra, di quelle donne ai 
balconi, di quel rintocco insisreutc, cresceme, dif
fuso delle campane, di quell'intrepido martire nella 
v:ille dal poetico nome - impressioni date magi
stralmente; il cantore in un ultimo impeco patriot~ 
tico impreca :1 chi dimenticasse qùel "'marrite., a chi 
negasse la p3tria : 

e a. dii b p:ttria nega, nd cuor, nel cervello, nel sangcc 
soua una form:.1 brulichi 
di suicidio .... 

la tortura morale più orribile, la torrura dei vili. .... 
Nella terza parte il Carducci ~ lasciando dietro 

a sè mar si crudele • torna alle serene bellezze del 
Cadore nel metro alcaico, in una pittura di pae
saggio stupenda : 

.... Lemo nel pal ido 
C3:ldor de la gio\·inc luna 
stendesi il murmure di: gli abeti 
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òa a·. c:are:us. lu~2 $U 1 magico 
sonnO de r acque. 'Di bion,h p.1 r\·oli 
fiot'iscono a h: le CQntrad<, 
e da le pendenti rupi il fieno 

f;Jcfan ~nt1odo te Ocre vergini 
:atone in Jh:rc bende la fol\;J:.1. 
chiom:.; sfaviUan .ii lampi 
c.èrnli npirli gli occhi : mcoue 

il c.im:tticrc pec le precipiti 
vie tre civalh regge ad un carico 
di pino da Juogi odor:i.te 

Ma poi sul finire gli sfugge di nuOYO uno de'suoi 
gridi titanici : un grido di Prometeo: 

lo ,·o rapini, Cadore, l'anima 
di Pietro C.ih•i; per l:a pcoi.sol:t 
io ,·-0glio su l'ali del canto 
ars.Jda ro:and:arl:t. -

Per ora è questa - dice il poew. - non quella 
del Vecellio che richiede l' Ira!ia. Quando l'Italia 
sarà turca forte, tutta ,ittorios:i :tnche nello spirito 
<lei suoi Ggliuoli, allor.1 chiederemo a Tiziano che 
ne dipinga il trionfo nel pii, bello e oel più me
morabile dei suoi monumen,i : nel Campidoglio. 

Spirito er9ko e gentile evocato da un sommo fa 
che non sia remoto quel tempo! f~ che i giovani 
d'Italia non ti semano vauamence .. p:tssare ! 

]OLA iS'DA 
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Ribn·di. Per non so!frirne nell'Invio della Cordelia, 
le signorine che desiderano confermato Il loro abbo
namento anche pel nuovo anno, si affrettino a spedir 
Cartolina-YagJJa o lettera raooomandata. di L. o, 00 
al Signor Ltcimo Cappelli - Rocca S. casciano. 

IUIIIIIUlll!llllllli!lllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllli!!llllllllllllmllllll 

Libri, giornali e chiacchiere 

sa prima di tn:;:o una dom;ioda indiscret.t :a lei, signor 
l,L9 Enrico Bempomà I (hlut-ile domand3rc: sc-hisarimeoti su 
qu-esto s;goore : tun-~ conoscono il gio,•a1lc e . . . . fortuoa\o 
editore fiorentino). ~!e )o dice un po' come f.t :td acop:rrr:irsi • 
e: qualche ,·cita ,nche :i. S:O\·:m~ (ma qui non ~ tl c:aso) gl'in
gegni piil robusti, piU shup,uici e piil geniali d' ltali;1? Con i 
suoi dt1l.1ri? Non credo ! Cot)OSCO degli Nitori forSe pib ricchi 
à.i Lei, che tr:in..no .1ssai btne gli ;11utori e nonostante pt)bbli~ 
c:a.no <.01ninu;;.mente dei grossi e pi,~>li vo1nmi eh,;: uessuno 
leggt ! Forse pcrchè Lei - non faC<ia il ,·iso rosso - è ccsì 
gentile~ coho cd ;;.malnle con umi? Può darsi. Forse .•.• pcr.:he 
possiede un pochino del n:aso .... del no:1no? Ah ! è certa. 

Nelle ca.se PaggJ .. B:mponid.. l'acooneu.,, 11 genio-editoriale 
sooo tradizioaa1i e si n>a.oifesuoo di padre in tiglio e di nonno 
in nipote coo un crts,:.r.ndo J1let:1viglioso. 

E, ... sicuro: questo gio-çinouino elcg2.ntc, dolce negli atti e 
nella parol.2. è tm furbone matricolato nel senso più dignitoso 
Je1fa parola ! 

Egli h.i seguitato et p,om• e,ws.t! a far bcon viso :ii libri 
dcH'Alfani, della Bac:ioi, dtll. S;11..-i-Lope.z., delJa Perodi, della 

L3ra, di J:ick La Bolio:i, rotte perSOae simp:1ti~he,, anche belle, 
mtt che .... infine .... non hanno più vent'anni e •.•. zitti, cbè le 
quattro signore non 1Ui scntuJo, o.e-ancb-e_ trenta I 

Ma .... conrr:uiamente al costume di moh-i barbuti suoi cen• 
fr:ucm~ ha cerc;to, ha chiesto, h2 voluto anche l'opera dei 
gio\•:mi

1 
nelle. maoi dc' quali su - volere o oo - l',.vvcnirt 

d'lt:1.Jia. 
E fra questi gfo,·Jni, decoro delle :.ni e della scienr..a, ha 

c:.iii:i.m:uo il Doti. Ferruccio Mercanti, -:be 1u composto un li
bro mera,·iglioso per bi facilità e la chiarezz.a coo cui wm
goo d:ttc ~li alunni delle ~uolc normali le plU iropo:taoti 
uoiioni d'igiene e di medicio:i domestica (1) 

Caro MerC'41mi ! Com'è uscito be:oe da quell' o~uro imrk:1.to 
hbirinto dei mkrorg:mismi ! Ah io \'Orrti stdngergli la mano 
sohlrncnt~ per que5tO, io che pc~ detto e &.uo suo. wi trovo 
oggi perfcttttnicnt-c in grado di s.dott0rcggiarc sui c.ouhi tidla 
suppnr::ir.ionc, su quelli dell'ensipèb, sui badili dcli:! mbcrco
losi e su quelli del c.o1èra ! 

Sul s.e6o: Fra gli ultimi libri di scicnz~ popolar~ qnc:sto 
del Mcrunii è l'unico eh-e si !egga con vero piacere. Profon
ditfl di domi.tU csposi11. <01> stile facile e scorrevole: ordine 
d'esposiiiO!lc. cbfarcv..a d'idee .. e elle dobbiamo chieder più? 

Ah I lo chiederci che tutti i libri srol:mid s• informassero 
uo po':;. questo, ch"io uc.:omando ,·ivamente a umc le per
sone pro"viste ài buoo sen.so e di cuore. 

* Da] sempre dc:gaDte Fa11fr:l!a dena DomeniC4 trascrivo que4 

sti bei scoeu-i de1Ja forte poetessa A Und:1 Bona cc! BruthHnonti : 

l. 

Chiedo perchè l:i be.Ila età si celi 
O negli .:inni fu1uri o nei pass:ui ; 
O?iedo qual cara illusione ornati 
Gli abbia co' suoi d'faot::imini ,·di: 

Per qual vir:rU sien di uffiro i cieli, 
E io dolce bpisbzwli stes.uputl 
I monti; e. in tersa eahtl3, addorm,:n:ati, 
S?en mari e laghi :t quel color fedeli. 

V<Xe disc.rcta aU':iuima sussurra : 
Non rorizzomé è :u;z,1..uro, od i profili 
Del I<: uos.t.e montagne; e non è azzurrj 

L.-i gioventù, l"amore e 1:a spernnz.11 

L-i gioia ancor non n.1t<1. e i puerili 
Sogni del core: ;azzurra è i;'l dist:inz.a. 

li. 

NC s'iruaflìr~ il ciel. nè r oceàno. 
.Ma ogni profonriit:l chiara e lr:mquilla : 
t il loro esser diafano e loouno 
Ctie iu turchina apparenu al gu.udo briU:1. 

Dcll':.uima cos:l ndJa pupilla, 
S!: non ]','lpp:mna un rnrlnny::nto uru.-oo, 
$'10,;o~ora di c.erob f.t..-illa 
L'cicmo, l'invisibile, l'arc:ano. 

L'2morosa preghiera agi:.- 1'2lc 
Vcr ~o il di,·o streno; e l'uo.u si crede 
P2nei:ipe :11la vita .siderale. 

Che ,·al se b:a. fermo sulb terra. il piede, 
02cc.he tra J,a sua vista e I' lmmQrtale 
Un cilestrioo \'d s-olo intercede? 
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III. 

Oh che gentile varietà m'.app~rc 
Ndle tiote auurrir.c ! Ha un bel pallore 
D"orienul tur.:he:se H oiccol fiore 
Che un imimc chiamò: non mi scordare. 

E io foco di zJ:ffiro usa briUarc 
H fioraliso oe11' estive: aurore, 
Sic.:omc-gt'ruma p1onub:a d':.more, 
Se 01ldcggia e freme cidle :::triste il mare. 

i!tfa io :uno l'azzurro t cupo e nero, 
L'auurro delfo notte e della morte, 
L ·nzur.ro del silal'tio e del mis:ero. 

Ch~-dell:l s:anu eternità le porte, 
DiJmaotate di !itellc e ap::rte at vero, 
V~rco allora rou fede :agile e fon<:. 

);( 

11 Pàdtt ..AgostiNo da l•frnttft.llrc. 

E ' • eco q!lcl che ne scrive Matildt $erao, nel suo Mattine : 
lmm:.gin:nc un:1 ... oce che 2bbi.1 le infiessioni più cMcuc-

,·oli. Je 100:i.liti piU c:\lde; che sia mu:sic;a s-o1vc allor che 
esprinH.' r:imorc e il do1')rt, IJ scrcr,it:i dd cuore come quella. 
dell:a _mente; ehe sia tah·oha d"un'cffic:acc: ~sprezu di ,.00110, 
che do\'cndo superare il \':neo delle bbbr2. .. attr3 \·ers:rndo la 
chiosir~ dc:i denti. ehiu$òt pc:r frem1re 1' impc:10 imeriore, si 
esuinwchi per l:tnci·.m: Jo stignu :.-'«lntro le po::r,·ersità tutte 
degli uomioi : imm:tgiuat~ due 01:,hi 2nim:ati Jalb luce d' un 
euore ricolmo di fede e Ji bonti, è da qoelfa più iminedi:it2 
e più ris.plc:ndcnte d"uo intelletto sublime;, e ~d efficace com-

• plemc:nto di questo sole ddl' iugeg:ilo, c.hc: è lo sgu2rdo. e di 
guCSl."'l musica dok:issima del peu.siero. che é la parob ispir!lt:t, 
:1ggiuo~ete un gèsto ioitnit:ibilc, puran'ltLHC estetico, che J.:i sè 
solo rcuJetebbc il pen$iero1 se: la b.:-eca !:tccs.se, - d1te a 
qtle~1i o:chi bmpi di g~c-00Je-r.u che 1., ispiraiionc conceda 
per lmni:~giarc: uu;a. iose che a!fonni 1:t FeJe; o l;a.n1pi lividi 
di sgome:010, che la ribellione di uu·2uim;1 credente esprime 
per gli occhi :i «md annal'e !e ~,cmmie dtll'.neismo ; innn.:t• 
ginate. in fin1.". tutti i fas:ini di c~I s:on cap.i.;.i e li p:trola e 
lo sgu~rdo, e: pom~te :açcre un'idc..L intorno alla conferenz:a su 
l' immortalità deU1 :mirr..1

1 
tcnu::i. ieri d.l P:tdl'e :\gostioo da 

Montefeltro. Egli disse che hniml\ è imm::male pe:rchè Dio 
non porrebbe ni:-\·Ol't(bbc distruggere i1 suo pill gr:mdc CJpo-
1:tvoro: cn.~;re per dis.farc suébe ~~att.fa. In n:atura fa m:m:
ri:1, si trasfom1:1. r.on si dissol\'c- 1'anin1;1 rcdett;t rispeuo ~•Ila 
m2tcria nou può nel suo fiilc essere iuf-eriotc :1.lb m3teri.1 
SlC$$:l, L' anim:t creJ.ta d2 Dio, p,:i.drona e domiootricc 
delr onivcr~o. uori pub .:ivtre uu fine comune oogli esseri 
infC"rio: i :1. lei. Nei .semii.mo nel cuore che l'anima è im
mort:i.lc 1 e questo i,~cff:.bilc seutim::nto ci è no.esso d~ll2 
o:nura, ia qu:ale non \·i(;ll meno :1 sè stcss:1. Q_ucst:i cOn\·i• 
zione ci si 11ppale'$2 r:.cl dolor~, qu:indo siamo al (./lpc.tz..lc 
dd r.ostri cari morenti. Quaudo quel!e :1dor:w: l.,bb;a si 
chiudono per sempre. dopo di :l\t«ç. e.-tprcsso l' uh ima pi• 

rob di addio. e di ::."·tr chiesta il bacio es.trem.o; qu.rndo 
quegli occhi, aoimati prim,1 JaUa vita, si spengono al soAio 
geltdo de h morte i a.nor che semite farsi freJdJ. I' :idorau 
m:mo, che non :-a più rispo:1dere aUc \tòStrc streno: i qu:indl) 
::il vos;ro orec,hio giungono le uisti parole 'l mflrt;, ~·: •~aria, 
011 :allora in meuo :tllo sunio che vi dibnta i) ctiotc:, ,·oi 
sentite che è i1npo$sibile non vi si.l d:tiO più m.1i di rh·ederc: 
al Ji 1i i vostri ari, ·che I.a mo:te \,; r~pisce. H ge:mdlioo di 
s~bbi:t, sb:tttuto a tr:wcrso i se-coli d~l ilu.S$0 e riflusso del 
m:m.•, poò se"mpre dire: S&n qua : e r ,101110, fa piil pcrfctu 
cn:ai.iot)C di Dio, dO\'t'i:bbe finire neU:i. tomba? Questa uou è 
la vita, ma è 1;1 prepu:u:iont alb ,·er:i \•Ìta.: l'anima so.pr:iv
\'Ì\'é, quindi. per,hè poss~ .:onseguire il suo fine, dopo fa mone. 
Neg:in..io l'immortalit~ dell':1ni1n:1, !i distrugge fa gill!o?izia di 

Dio. l1 sold,:to che: ~cri.fica il suo sangue ~r fa p:itrfa. e per 
l'umanità, utU'atto d"immofarsi, deve tssere sospinto d~Ha ccr• 
tell3. di un premio dc:1 di I;\: se cos.i non fosse, ognuno ter .. 
r.:bbe :all2 proprta vii-a sembra.uJogli ~liii cara dc:Ua pnria e 
de1l'um:tnit3 ! 

PaJre Agostino è stato sublime, ieri. 
mente commosso : le signore pi:mgcv:tno.. 

):( 
Spai/~ d'o,:ort al Re. 

L' uditorio era -:iv~-

li Consiglio dirctth•o àdla FrateJlanz.:i m.ilit:1rt-U!1:berto 1 
di Roma b1 dc;l1i><.!rato di offr;rc ~I Re, per l;a ricorrenza delle 
none d'argento, uo2 spad:1 d' onore col con«>rso di rnnc le 
A.ssodaziooi militari del Regoo. 

):( 
Per- ,m mo,mmmto tlt:\io.o;alt ù: Roma a 0:rfo .4lbt.rto, 

Per ioc2rico diren~mcm~ :1t•uto dal Comitato ccntr:1lc pi:r 
un mouumento in Ron):t :.i Carlo :\lbc:no, .si sollo illi%i:nc o;
portunc pr.nicbe per lit e:ostit~ioue i1l Mii.mo t P,o,·ioci2 di 
un Sono-comitato, che .a.iuti l'opel'a dd Comit:tto c.eut;ale nella 
attunione- di quest'idea .1.hameote patrkmiC.1, a favore deil:l 
qt11le il Pre:.iM11te del Coos-iglio dci ministri scrisse c<,n \'Oto 
favore••olc. 

.é',:Mgitù,ni! rtale ;,lf11Asilo Sa1J&jt:. » 

Re Urnberto h:t disposto ciuqu:iot.:imila lire a fa,·orc dcl
i' Asi/1' Sav.;;ja eretto in Rom1 p.::r l'i1lf2(11:i:i :i.bb.rndonau. Del 
Consiglio d·Amminiitraidooc Ji questo istituto è Prc!'ìidente il 
comm. Pie.;.r,:i P.acclli, con.:sigiiere comun:iJc, a cura del qwh: 
i rico\·erati pos:wno ri,c•:ere auc.he l' istroziooé' religioS2 e 
ademr,iere :ti doveri del crisds.no. 

~ 
Il c:1,·. o.trouc Edo1rdo N:isi ha s;>os1to b cootessitl::l Maria 

di Vill.1lf:mci-Soiw,os la quale inquar::a l)cl proprio stemm:1 
il Icone: se.teme col c:epo nelt' elmo e coUo scu.do di S:i\'t)l;t 

si,1 dos:,o, e i gigli di Francia. 
La c.onic;sioa ì-,1.ui.a è l I figlia primogeniu del prioc-ip,: E.1 

genio dl $2voi.t-C•.uig1)aoo, morto •ut.1 dicembre dd [$$.$. il 
qtI.:Jle ave\".& spos:ico uùa :'l.\'\'et!Cnt~ gio,çfoena mrint:sc, uu'il'• 
tim1 di ,c:mo. Felicita Crosio. che c:b~ poi, come umi s:i.nn(), 
il tito!o di contt-Ma Vilhfrau-ca-Soissom. D:t auesu unione 
n:.icquc:ro. l:t conu:ss-in:t ~fari a. il t; m:iggio I s66; b coo!c"• 
.sina Gtbricib. il 2) lug:l·o 1867 i I.i comeii1aa. E!lgeni.a, il .:.6 
gc:nnaio 1872; il come Filib,mo, il 16 mano 187;: il ,01.111; 

Vinoro Em.rnuck, il 10 m:i.ggto 1876 e il coin:.: Eug~nio, 11 

;t Ltuggio 1$$5. . 
La ,om.:ssin1 Maria, spos.1 del b ,rooe- S~si, è una b.uu:1 

fanduU~, veu.oss, gentile e colti,sint3. 1-ù molt.:i -.oc:1.2.iollC 
per b miui:~tu!";?, ed uo mi:s~h: in per'g,unena, artistic.tmcut~ 
d:i lei mio;:uo, è Stato donato -:i.Un R. e2ppe-lLt ddl:L Sin 
done. Re Umberto le h.t sempre dimostr.1::i gr2ndc: bem. \", •
lenza, e h. prioc1pess.1 l.etizi.1 corJi,!e ~!Tetto. 

JI c:.pit:iuo c:tv. Edoa;.lo !1fasi conobbe 12 s~a sposa fio e.fa 
quando J;r.oeune ~mit:o di f.tinigli.1. nella su:l qu:1 liti di uffi. 
cfale .,;,·oaiinanu dd dmpi:rnm p;iocipa: Eugenio. 

* Pc: finire: 
Un ~mko a Tur.iccioleui: 
- li \·<>S<ro orolo<ciio \':'I 2\';mti di uo'òra. 
- Si, m:t iai :tnd.ava indietro di mi' ora~ e però si ccm• 

pensa. MA.IUNELL.\ DF..L Rvs.,;o 

111111111111111mm1111u111um11111m11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

)lA.NOSCRI.Tl;[, giornali, libri, tutto quanto s1 

riferisce alla 1·(~da-z.io11e del Gioro~1le, si continui a 
spedire a Ida Baccini, Pia,za del Duomo 22 Firenze. 
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UN CARATTERE 

f;iìEKTO la <lifes:J d'un carattere di fanciuHa, il 
U quale, pèrchè raram~ote studiato, è po.:o 
cornpreso e viene perciò calunniato coo erroneo 
giudizio. 

Molti, vedendo una fanciulla allontanarsi volon
tariameme da tutto qu:nno può ecciure e promuo
vere il riso o P cntusi:ismo dei piU, scorgendola paga 
della sua vita solitaria, udeodoh rip~tère senz:1 ap
parente amarezz:i. - ),J°ou ho amiche - credooo di 
trovarsi di fronte ad una e.rea tura iusens1bi le, orgo
glios:1, priva di Yolontà e di cuore, e ne compiono 
la definizione col rii ornello - il cuore del l:1 donn;i 
è un mistero .... - i\ht, quasi sempre, la fanciulla 
cosi giudicat:J ebbe un batte-simo di bcrime. e per
ciò sente e soffre di piò. appunto per qucll'affina
iuemo che dà all'animo il coutinuo dolore. Gli anni 
detti i più belli passano per lei privi di que]b gaia 
spensier:ue1.1.:1 che è la caratteristica deWet!t prima, 
t.· ciò percbè gl' infdici, come disse un gemile: no 
stro poer:i, non sono n1ai fanciulli. 

Alcuni di essi accettano carezze e sorrisi ,fa chiun· 
que "·engano loro offerti, altri, con l'actt:l intuizione 
dei fanciulli svemur:lti e lnteHigenti, oon gr:ldiscono 
d:1 rnui ugualmeote r:ili m:mifesrazioni e si mostrano 
per lo piu poco espansivi; il mondo li dice c,1pric• 
ciosi, io li chiàmerei pi,moSto filosofi precoci. Pari 
a quei fiori che negano il profumo all:1 fredda 
brezza che spira loro ~1ttorno, essi spiegano però 
tutto il proprio incamo alla tepid;t 3.Ura che li ac
carezza. Simile ad uno -di questi fiori è i mio tipo 
prediletto di fanciulla. Il dubbio, retaggio di chi ha 
molto sofferto, le impedisce di dimostrarsi quJi essai 
è veramente, ed è forse finzione questa? Se la sone, 
a~zichè esserle pr~ditza d~ affetti, la mise-a ~ontano\ 
d1 persone volg:1n ed ep.01ste, aprendole in tal modo 
il campo allo studio delle debolezze e delle falsità 
umane, non è n:amrale che il cuor suo non s'apra'
facilmente all'affetto, e che prima di affidarsi ad un 
altro cuore, passi per una serie. crudde di dubhi e 
di sconfor1i amarissimi? Oh! l'angoscia del dubbio 
di quante lacrime cocenti, di quali parole disperate 
e fonte! 

I più vorrebbero ,,edere ed udire lo s.:oppio do
loroso di quell'angoscia, ed allora, forse, non ne• 
ghcrebbero il conforto d' una parola. Ma il gettare .. 

il proprio dolore in balia di persone che non pos• 
sono e non sanno comprendere i Llelicari misced 
d'un• :.tui,na, è proi;;a di sroltei:z:1, t! l:t mi:1 foo
ciulla non è nè stolta nè debole : ha caratte, e, e 
non si permette di accettare un appareme sollievo, 
lascia chC l'animo suo apparisca come le acque 
tranquille del mare, le quali col vago iucr~sp;,rsi 
della superficie, cel:tno l:1 \.•irn operosa chi: fave ua 
gli abissi petrosi, fr:-1 i cora.lJi e ic perle. 

Ed operosa ,~era.mente e J;l sua vita, pt:rchè se il 
c~unpo d':l?.ione in cui esercita le suJ aaltudini non 
è tale da procurarle pubbliche soddisfazioni, i, pero 
cosi V3StO (.b perructtcrlç l'attuazione d'ogni più no
bile-desiderio. E quantunque non frcqucn:i acctde
:nie, nè pubblici cd eltgami ritrod, può aver però 
per t>arce ua cu!co vh·o e siocero, e comprt'.n<lcre 
le affannose lotte dello studioso per I' cstrins~cazione 
di quamo form:1 il rormeuto e la ddizia della sua 
vita, può conos,ere mi.nutameim.: i sofismi e Je vircù 
che si avviccnd:tno nell-a societ:l. La sQiimdine. ma
dre dèlla meditaiione, la induce atl :1n:1li2zare i pic
coli atti, a riflcttae su ogni p.Lrob. e- ,:uesto mi
mito St1.1dio b port.1 alla sicura conoscel~l.t ddl':.mimo 
umano, privandola del fascino Ji molte illusioni, ma 
rispanniandolc b crudeltà d' inconsolabili disino:mni • 

~ ' 
e l'orgoglio di cui la si accusa, non è che la su. 
scettibilit:i prodotra d:11 suo sc,·cro, ma onesto modo 
di sentil'e. 

Ella vorrebbe a;:ae un• :1mica alla qu:1le poter 
dare il DOmc di sorella ; con fa fierezza so2 propri.'\ 
essa non domanda che 9u3mo può ricarnbiarc: cosi 
per la completa lh:dizionl.' <ld suo peosie:ro vuole 
un cuor(; che risponda sincerame1)(c.! :11 suo. E quando 
non le è dato di troY-are un:t vera amica, quando 
a11a sua fedele e seri:i :unicizia -;.1ede preferita quella 
di fanciulle frivole ed incostanti, dia non si pieg:i 
a mendicare un affetto, ma si rinchiude in sè stessa 
e difficile allora è il poterla comprendere. 

ùiffii.:ile, ma non impossibile. 
Anche le persone pili chiuse e risen·:ue palesano 

la propria natura in cerri periodi del!' età !oro .è in 
certe contingenze dalla vir::i. Per la f;1nciull:1 il periodo 
che si presta più adatto a ~aie studio è qudlo in cui 
l'animo è dokemcnt<: commosso da nuovi affetti e 

' s'2pre fiducioso alr apparire <l'un m:ovo orizzonte. 
Allora·lo sguardo acquista un'espressione soavemente 
pensosa, ed essa, udendo le \:ocine acute infantili, 
pensa cbn misteriosa speranza a[a suprema dolcezza di 
stringersi al cuore un birnbo e di potergli mormo• 
rare tra due baci - Sei mio, mtm mio .... 

Secondo b natura di ciò che può esser c;ius:1 di 
commozione, secondo il modo o Y isrante in cui 
questa si pales.1, è d-am di poter giudicare senza 
errore quale sia il car:iuere d'una persona .. 
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Ossen•:1.te la mia fanciulla : le scorgerete una luce 
uuov:1 negli occhi qu:tndo :1cc.1re'lZ3 con _lo sguardo 
una tesra bi:11)c-a o quando pass.1 lieve un1 rnano 
sopra un tesoro di riccioli biondi; uàrete un ue
molio nel13 su:1 voce, vedrete fiorire un sorriso 
sulle sue labbra quando ,,i ragionerà di afferri o 
quan,Jo le parlerere di fervide manifest,zioni del 
bello. Ma se provare a baciarla sulh fronte, se le 
prm·erete di comprenderla e di am:1rla, allora ess.1 
vi 1priTa intero i•:rnimo suo e vi dirà dei suoi puri 
enrusbsmi, dc1le sue iogenue aspirazioni, delle sue 
ferme speranze; e vedrete che tutto P essere suo 
può vibrare per 1e commozioni protlone da qu:auro 
esisre di più sincero e <li più bello al mondo: la 
natura, i bio1 bi e l1arte ; che 1-:!. sua paroh pub es• 
sere c.ilda e semita: che dalla sua intelligen1.a può 
sprigionarsi b. scintilla fçcond:urice di non inmili 
pensieri, di non iug:mnevoli speranze. 

Mie lettrici gentili, cercate tra i fiori che profu• 
mano la vostra giovinez7.a, cercare con amore, e 
t1·overete certamente questo mio fiore modesto, sarà 
il pill umile:, il meno gaio ed appariscént~, ma l'unico 
torse che non dmpianga il tepore ddl.t serra per 
fan·i liete co1 suo profumo. 

Torino. 

:o--ccc ===-=-ccc ~:e :oc ~=: := 
DoTeudo impiantar con sollecitudine i nuovi uJlici 

d'amministTar.ione, Il Sig. Licinio Cappelli di Rocca 
San Casciano sarà. gratissimo a tIUelle signorine che 
- confermando il loro abbonamen;.o pel fuUll'o anno 
l 892-93 - si affmteranno a spedirgliene \' importo, 
ossia Lire italiane Cin4n ... Si possono spedire in Jet· 
tera raroomandattt e ml!f!IO ancora ìn Cartolino-Vaglia 
da L. 5. 

::cc :X 

SCP.N& DELL \ virrA DI })ROHXCIA 
--···-··~(©~·····---

1111 atotua ùd granù"nomo 

u~ L Consiglio Comunale ern St.3l0 uan11h1,t0,S'"I in quel a g-ioroo, cormarismente :a.ile trndii.ioui S<mncilcm.i del 
Municipio, perchè l;, grave questiooe che da molt: :umi :1g:1-

a,·1 le pacifiche meori dei bra,; TO:llbesi cni st;atn div.:ussa 
con insolito calore. 

Infatti er..si risvegliata potente nel cuore degli ~bit:uni di 
'fomba b ..-~lia :imbiziosa di erjgere :in.:-h' essi un mcuurnc:oto 
ad un foro celebre ooncinsdino, per or!'l;'lrne con decoro il 
nstivo p:itse; m.i fin n mille difficoltà en't1.,H> sempre. sorte per 
opporsi all'esecuzione di qt1e1 ç:i.ghcggiato disegno. 

Fin:ilmente però tu.Ho er:i. Si.lto deciso e L:i Commissione 
della st:am:i già 2ffidau ad uo valente scultore; rin>aue--;•.i soh::mto 
la quest-ione ,•it~lc. del luogo o,·t: c:ollcarl:11 e $U questo punto 

guvi dissensi scrpq_gi:t,'2no per il paese: chi 1-a vol~n io 
cima alla torre di pi:u:1.2, chi in mt:zzo al mercato, e rutti poi 
a,·rtbhtro voluto scorgerfa: d2lle proprie finestre, perciò la de
cisione ptndt,-s sempre sospe-s:1 come il s::ircofogo di M:aon!etto 
tr:i le cab.mite deU' i,1certc:.:u paesana. 

):( 

l2 cosa minsccfaça dunqoe <li andare per le lunghe. ed in• 
t:alllO fra i Tombcsi era n . .ta una specie di guerra ch·ilc che 
crca\·a -'nriti pe:-son21i e: mcuev:. una Il-Oli di 2crimoni:t tra 
2mid e p,uemi, e persino tra gli sposi novelli. 

E n.iem.rc: i cons~lieri, tetmin2t::i )' aduc-aoza, scendc\·ano 
lentamc:utt. come si com:icnc ad importjOti per:;onaggi, lo 
sc.ilone dircx::ano dei ;\1unicipio, seguitavano sempre quella 
S(esu ed intermiua!-.il,e c.iisc1.1ssio11c, con -..•oci ooocitate. con 
gt:sti foricsi, e le csd:1muioni di scherno, gli c~2ratomi pà<:◊ 
cerimoniosi. si incroci:n-:mo come fuochi d' 2rtifizio ~ tautochè 
i c.-.oi di pi:iz.zs, :s,·c:gliati d:i. ulc insolit:l anim~iione, credet
tero necessario di prtndc:,e EJQl'le 2ndle loro :dia f;J;r.los:i. di
s.puta. 

ApjXl'l-1 usci.o il Coniglio. il Siùdaco, ca,":llicre T::nebrone, 
:iflranto dall-11 noi:i. di quel!~ sc:duta proluo22.?:,,, si i:ra ge::~t◊ 
con un sospiro di solli..:,·o ncll:t sua poltrou;i. per riprèmiere 
12 lettura innan:r,\ iotcrron:) dall' dtimo romanzo dello 7.ob. 

Q1H!:I degnò fuoziooario po:e~·:1 ~ver fosse scss.snt' anni. ma 
ne dimosn:;.va più, hmto eu nl;'tg;'O e sparuto. :mnt' era sol• 
c-.1to di tughe il suo volto maliucooiro, tri$te e sptmo lo 
sguardo. UJ);t hmg;1 chioma grigia ombr~ggiav.s. );'1 su2 fronte 
sempre c.orrugau cd una barba ioco1ta velil"~ tilqu;nHO l:1 p:cga 
cadente ddltt becca, che: <'sprimc,-n i molti dising~nni e le 
ti(Hl poche :1.mà1 em di una h:ing2 \•it2 p.usnta nello ~for.r,O 

ambit.!OW d: ruatH1:Jltrsi in una posi1.ionc s.rdua qu.into .:ot1• 
tr.lStltJ. 

\11:cchio .;e1ibe senza tt:nc:ri legami, il ca..-alic:re Tenebrone 
cr~si dd proprio uffirio crc.s.to la famigli:! ; v:i.le t\ dire che 
li csm:a gli era c2~ quanto tm.i spos.1, e per i poi\"erosi do
cun.1c-nti municip.\li .ive\'!l on :iff~no del 11.:i:!o paterno. 

lnfaui, :i.pptti::i alzato, di buon· or.11 si rec.w:a :il soo ufficio 
nè lo fas::iava tino :i sc:r:i. ; cd è certo che per r aS.S:duità, se 
non per shro ..... pote\'2 chi.1rn:irsi i} modello d? umi i futl
ziouari del i:cgno; p<iiebè tal' er~ 1• 2more ..:hc poncv;; agli 
:affari del Comune da coosidei-arli orm;i come suoi p,z:r.$orali, 
e ò:1 rit:!Dtrsi quasi o!:-:so qu•ndo v<!uiva preg:ao di rendere 
-como di quelli Jasci:ui :1ffognrc: oe11~ ampie ceste di c.ina 
stra«:fa, per dormirvi r etemo sonno ddl' oblio. 

l:( 

Era d:a circ~ mezzo ~colo cht Tentbrcoe regua\·a capo dd 
Comutie di Tomb.t. cd m :;.dJ1etro le cose p.aèSJ.ne e:ano sem· 
prc 3ndatc: piU o meno be.ne come voleva lui ; m:i col tempo, 
una uuo,·.1. corrente era son:i cd in:omind:1\·a a oret'..dcn: 
pane ~ltti\·a sgh afi".:iri, c.ercaodo di dar loro 1.m iodfrii~<> meno 
r~trogodo. Pcdò l' influcni:a autOcr3tiea. <id buon ve«bio 
:i.nda,·.i ~mpre .scemando; il p:iesc ri.::h:cdcvs, :id ;ilra ,·o,t, 
riforro:: cd ionov:iifoni; in una parol:1 il suo piccolo regno si 
ribc:Jfava. noo lo .. -olr:a ~)itl .illa testa del go,•er:-o, e rnno ciò 
gli dispi:icc:v-a profondamente. 

Infatti gli pJrC\':l di \"edere l:t sua :amat:. .::.ric:1 pendergli 
sul c2po irsuto. iIKer?:t e tremolante C()1nc 1.1 sp:ub di D,mo
cle; ed assono in queste ~m~rc rifiess:ooi fasciò cadere il 
libro, e colle braCGia io~tociate Sllllo soolodto sopr,bito se oe 
stettt: come X~1>ole:onc sullo scoglio di Sam' Elena, mediundo 
sulle vicissitudit1i dell' um:mit2 e sulle $UC in p:micob.re. 

Fcrsc in quel momento m.iledi-cc\·2 n~- di sè 1c idee pro
gressiste promulgate da teste calde •·el p;;.e:se, e rimpi,nge\·ti; 
gli anni trascorsi in un beato stato d:i lc:t:irgica ptlct, 
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Ed ou come pe, farlo m,ggiormeo:c inquietare, risorgeva b 
famosa que!>rionc, d:i unto tempo -:issopita, deU:1. st2tu:1 •••• 

- A che scopo? - ragionava; tr:. sè: - aspettino piuttosto 
1:t mia morte per in1lz.are :1 mc un busto .... ohimè! che grillo 
C mai s~lt:uo !n e.tpo :ci miei b.~vi :1.mministr:ad ! 

):f 

Fr.ittanto nel p:1es.è veui .. ·a baodito un.a specie di plcbiscit·o 
per decidere. sol luogo p:ù ad:nto ad eriger~ r effige del 
• gr:md' uomo »: e si diede il caso che fu \'01st1 r espropri2-
1.ione di un orto che app.utene-.•:t :i. Compar Padroogrosso, 
agi.ato possidtntc e fido amico e protettore di Tencbronc. 

Quest.t dWSicnc cadde come un fulmine a ciel sereno sul 
capo c:mmo di Compar Pidrongross.o ~be vi oppose ~cc:mita 
resis;:cn.z.a: - Come 1 - diceva. - il mio bell' ono r;cJono 
~d l!..<.0 pubblico .... la mfa Jibert¼ tol::a, la v¼go:1 distrutt;i, ed 
i miei ea\•oU tutti srad5c~ti I... è un v:rnd.:dismo, un:. prtp0• 
tenui .... gi:unm:ii vi :11cconscntirb I... 

E seu:z:a porre tempo io mezzo, in papatio.J. e pam:olole 
com' èra. corSc-difil:no 21 com'!mc per chtedcrc a~uto e con$]+ 

gli.o :di' :m1ico T -:nebrooe. 
E li n:acqt.'C un b:ttti•becco ;iss.ti viv:tce e oomko tra i due 

,,e-ccbicmi: Pa<irongrosso io,.;peri!0 picchiav:i. i piedì in ttrr:t 
dichiara.odo .ii vokr ricorrere jq 'fTibunalc contro ~li csprc>
priamri, e:_ r:mprovi.n'V':l :tìl' amico la sua inan".mza d',e1\crgia 
in proposito. - Ah I esd::im:1.,.•3 - tu, Tencb;onc triio, non 
comaodi pi(! :il paese!' .. Ì\()n sei p:u capace di forc rispctt:1rc 
la mia roba, fa mia volontà f .. Ma vedremo e.bi :1vri r:;.gion~, 
se io o qt1<."i b:i,n,!iti òc vogliono d~t(uggcr~ il mio orto per 
piantar,; l:i. ::.rnn:2 di.. ... uno morto qu:i.wo secoli (a, che poi 
r~oo ha nulb. :i cbt• fare nè i.::on me nè con li! l... 

E si arrabbiav1 sempre plù ,·cdendo che li suo :imko pren-
deva b cosi -ci,n tliù, p::.:c di Jui. e cer.::av;1 anzi di calmorlo, 
façeodog1i c.1pirt: cl1e ern meglio, cedere con bd garbo, ciò che 
altrimenti gli vcrrd,be toho pe:r forza. 

* :\1enue :lel p:tese fervcv-:mo i pl'ep2r:nivi per il grande av--
\·cnimemo, tutti gli cnros.iasmi popolni ,•eoivaco ad infr2.ngersi 
contro lo sceglio dcli' lndi[etem.1. municip.1lc: - C' ~ 1empo, 
e.i ~sere.mo mc.gli() - risp0ode,•a Tencbrotle .rii piU bolleo?i. 

- C è tempo! e' t tempo - (~ce,•:i eco fedele Compar 

P:iàrongms~. 
Ciu1)se poi il momento che gli :tnimi impazientiti i()COmio• 

ci2rono 3d agiurSi ..... \'1 er:1 d:t temel'e una ri,·olnz:ionc ...•. 
on:s tempcsa in un b'::cchierc ... , perciò a che Tmebrnnc credè 
prudeote, nulgr.1do le segrete q:.:erimonic ddl' :unico, di fare 
boon ,·iso al progetto; e ad un tr:mo rigir:111dosi, qn:ile .a;n,1g• 

gir:b; hand~ruol;;. ~1 \*COiO della popolariti, si costi!ui di motu• 
proprio cspo dt.1 mo\•iruemo. 

. .\llora I:. conteote;:.u1 dei br:1Ni Tombcsi fu 11) colmo, ed 
audll\":tno f~c-cndo molti dis~oi :unbizioii per 1e prossime !e~te 
ddl' in•uguruio:,c ddb st...tu:i. f"u proposto di scritturare pi:r 
un corso di ràppre5ent:i.iioni tc:m:i.ti, la cdebre di,.•A P,mi e 
la tegin2 del dr.Jmm:.t n;iN-erno, t:a RcrnarJh; cd un giovine 
f:u0l:1ci.st.:1, acceso daff :.Ht10re de!I' .:me, offerse di recarsi al
t' è"sie(O per tr:i.1.urc con decoro que11' alt.tre impon:imc. 

lot.1.nto fur◊no diramati inviti formali ai ,ego2mi europei 
ed :.i loro ministri; v:;,sti 21log-gi prcr:i.ra\·iousi per ospit.-i.e i 
forestieri d1e dovevano 2ffiuirc d3llc pani più rtmote del 
globo; e si sussurra..-a che p-eriino il gund :\fogol, n.on po· 
tendo ,·eoire in persoo;;., avn:bhc: io,.·i,uo uo suo rappresen
tante. 

~d p:i.ese fer,-ev.-i poi un !:.,·orlo febbrile, la notte c:ra mu-
1!tt2 in giorno, t da un mese nessuno andav:. più a letto. 

O.il ~fonicipio ,·enh·1 d:nmim l'ordine impenni,..o Jj rim• 
bi:mc.1re le facciate alle .:2se e di rii:ostmirc gìi edifizi diroc-

ati ; e ciò diede luogo -ad un incidente comico, perchè utl 
possidente a1,•aro, scontento di do,·cr fa.e tik b\'oro costos<>, 
si veodjcò scri\'endo .-il Ul\'. Tenc-bro!>e per pregarlo a.L nome 
del decoro paesano dj ripulire;, pe: quella funesta cireos,anza, 
b propria faxiata .... ptrsoualt .... e di reg:!1:1re sl Oonzdlo 
Comunslc il suo vecchio soprabito iu:ign::.to .... 

l:( 

Jouoto lo s.cuhore che fa..-ora\•:S alb st:tt!l.ll veniva :m-t.d~to 
da teucre e da telegrammi, che pio,·-1:,.•ano oel suo studio a 
tutte le ore come gr::indinc; dcputa7.ioni di Tc,mbt-si 2ndav~no 
2 verificare come pcog;ediva l' opeY;t d' :me, sulh quale da
...ano la !oro opiniG!le ~$5-ài profin:i .... criticava. il v.iso del 
grtind' uomo come troppo giov"u.ile, tiltri ..:011le t:-oppo vecchio; 
ed il po\·ero .sculton.:: sb::ilordito, mtomito, per aCCOJ)tcnt:i.rc 
tunj, or.i ne a.gf!;r•w~..-a te lince, or:l ccra,·a cii alleggerire, 
untochè il soo la.,•oro sembrava destia2to ,. rh·:i.leggiara: e.on 
b. celebre tela di Ptnelope dl affettuOS3. memori:i.. 

l-=in:alment~, qu:indo D:o ,·olle, giuruc al cotmme di Tomba 
u:a telegr.1mm2 .innuoiia.nte l'imroinen:c arrh•o ddJa statua, 
e fu chiàmtita d" urgetlu la Giunta per delibcr:arc stJl• modo 
dd :ic-evimt'nto e del traspo.rto. 

Venne proposto :.d un:mimità che la fanfara cilt.1di~ si 
sarebbe 1«ata. alla statione per ricevere :il suono ddh mu~ia 
reale l' tfiige del grJnd· uoi:oo; che umc le :1morit:i., aventi a 
apo il C.·w. Tencbroot'~ cinto dalla fascia tricolore, dovessero 
esser presenti, e che \'t::n:i palca di bo-..i omari con uastri e 
fiori sarebbero tenuti prooti pt'r il t-':tspor:o dd marmo; me.ntre 
cento colpi del vecthio cat1none del Musco :mnun1.icrc:bbc quel 
f:rns:o :1.rrivo ai paesi circon"-ic.iui. 

* Numerosi erano le ipotesi iu proposito, i ci"mdini iocon-
traudosi per le vie, si dom.:md:.l\'Jno pré<>cGUpati ed :i.n.s.-iosi: 
- Giunger:'l saoo e .$ah·o il gr:.nd' uonm ?... Occorrerà forse 
<li buttar giU r antica pottà delta eia¼ ~)e-t fotlo pas5,3re ? .. .. 
Bastertinno poi \'Cf'!Ì p.;i:i di n:1.mzi pt:r tr.ucioado :i.1 posto? .. . 

Molti CnuS.i!!:lierì er:1.rio per le ff.isurc estreme e per fa.: sai• 
t:1rc ogni osta~o\o ~on la di.n·u\lite .... 

Qm:l!a. steS>J. st-r.1 :1ll' :.tcuto fischio che aoounti:n:2 l' ;;rrivo 
del treno :e<::mté fa (:imos;a $t:ttc:l, la febbre popobre r::ig
giunse ;1 colmo ; e qua::do app:u·•:e dietro h\ locomotiva uo 
vagon~ C.Oil un c:ari.:c) coloss:l.lc, un entusias,uo - Evvh·.1 I -
proruppe d.-i.l ~tto ~!çgli astanti, le prime baztute risuonarono 
fr:igorosc: e te atH0rit;\ $i ;ivviciu.lrooo co;i premura .al bin:irio 
~r ~lmuc l~ t:mto d,.-siden.ta effigie con so?c.uni s:::.appel

lature. 
Ma eet:o sul più bello qu3Jc no13 fo b c.osterl'l.azione geoc:

r:ile, quando un.a ,,oce in tcooo burlCsco cs:::l.m1b: 
- $i risparmino tante cerimoùie $igt1od, ... :i.!tro che state.\ ! .. 

C' è un c.JrfQ pieno di earbou fo!site !.. .. 
Infatti per uo m2!.augor~=.to titarJo iJ e gr::au.ruonl0 :» era l'i

m:i.sto a metà studj e si ignor:1,..:i. qu:ando sarebbe 2.ri\71to. 

l:( 

li giorno dopo le c!tmp:me di mcz:zoJl suons,·,rno l'ora dd 
pranzo &i brsvi Tombesi, e in moire c;isc la 2up~ fum.av2 
già nelle s..:odcHc. qu:i.nJ<> u:n insolito rumore, il rombo di un 
c;irro ass:ii pesatlte sol sc1ci:ato, fc..-cc :iccorrcn: tutti :i.Uc finestre; 
er:i. nientc.mé':no i1 «: g·r.2nd' uomo » che. giumo :all'improvviso 
\'tui,.·.1 port.:ie:o alh su:l desrina.zicne con molta seint>licità da 
due muli.... • 

Ptr dir il vero i buoni cittadini dm~sero un po· disi!l0$i, e 
ci ...-ollc:ro vaEde nigioni pct con,·in:cr1i che non erano occorsi 
per quel trasporto o.è qu:tranta boi, nè breccie vittoriosa.me.me 
3ptrte !. .. Im·ecc Jq;:1;:o dirhto sul rouo carro, il çand"uomo 
inc.cdc:\•..1 lentameme :1 sb:'lbelloni su.gli ineguali cio:toli della 
via, mentre con un brgo gesto ,einbiava apomofarc J:1 folfa, 
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:iccors:t c.:iriosa al suo pass:aggio, fissandola coli' iodil:crcntc 
sgu:ardo dei suoi occhi mam1orei .... 

Ed in quel moroc:no solcooe di esuh:iioza, tutti i pettego. 
leui e gli amkhi r:rncori furono dimcmic:ui; o~mmo pi;rngendo 
di consol:u::ooe ;bbr~cd:n•a chi gli si tro,·ava -:iccanto. ~rCìao 
il ge1>ero b suoc~ra e il r.1dic2!c, ~cc:mito il rriorc di c1m .. 
p:agn3 .... 

E dicooo veh l m2 non è forsè prudente di asserirne la •:e
ri~:i. che :mchc Teuebronc commosso strlt1sc con cffusiol'.IC h 
m.i:oo al Consig}icr Pi.:addo, quel suo n,·:ile che min.iccia\·a 
og.ni t.11O1O di soppiantcr1o l'.lCl suo :.mato utEcio ...• 

Solo Pad:ongrosrn rintanato in as2, gu:miat•a d,Ue scc 
imFostc :;ocd)iu.sc quel trionfale iogrtsso della statua nd suo 
Gil.!'O ono, ~ $Orride11do s:m.ionicamcn1e n1:11cchinav11 tr~ sè 
Ull:l pross!m:a \'enJctta.. 

l'inacgun.eione solenne d.-1 mouume010 do\·cva. :iver luogo 
quell:t m.:ttina, e fino d:tll'a lb" fo più. \•i~.- ..,mozione rcgnav~ 
oel p~cse; le b:iOOierc s\·cotolav:rno. il e.annone arrugginito 
tuou:w,. e numerose bande a«:orsc dai \iciui paesi su0112v::100 
ognun~ per conto suo, cd assorJh·ano i' 2ri:;. con le loro sili-
fo:,ie. 

Allo s~oeco di mezzoJi, J.it:i la \'i:t a tutte le ~mp:rnc, in 
pre..,tnu di rutti: le io.tori,:?. \'enne toho il lc.nr.uolo e.be 1 ico• 
pri,·a il m1rmo cd ua )ungo eo-ut".1.: St,wa per prorompere, 
qu.mdo ad uo tr:lilO fu cambiato in un grido di orrore, se• 
gui.to da un ;iso omerico che e,;heggih per li: \'ie più temote 
delJ.:t dtt.L .. 

la folla cu rirmma ~nonìta nel \·edere i"cffigic dd gra.;1;. 
d'uomo coronata d:1. un berretto da cuo.:o, un grembiulone 
atla cintola, ed in mano, invc.:c Jcl uidizion.1le peonello e 
della tavolozz:11 un )\ltlgo mcstdo cd un' eoom1c c:.zr.cruob, 
che CO!l gesto m:iestO'S◊ br.-inJiv.l d;i...-.lnti ;tgli occhi degli 
astaot'i pieuificJti...! 

E nel profondo siJeotio che: segui quel pdino momento di 
dolorosa sorpresa, si s.i:rebbc potuto udire di~tto alle chiuse 
p<.-rsiant' deJl:i cas.1 di fac-cfa, il risolino poluog:lto e malizioso 
di Compar PadrOt'lgrosso, che gnst:.•:a h: gioie della sua innocua 
,·er.dcn:.1, contro i va;-od.-ili che :1.vc:,·:1.no sr:.ci.~·ati i Sl>Oi bei 
C.'-'Oli e sciup.no il suo orto, per pi2nt:tr\'i itweci: il e gr:1.0• 
d'uomo » da loi nella r.ottc st-grttarnente ;usJomuto, cfa. 
pittore, ... in <:UOGO !... Evu.YN 

.••--

l~DIRIZZI Si preg:mo tutte le Sigoorioe abbouarc 
a mandare numerosi indirizil di persone a cui l'Am• 
minisrrazionc deJ Giornale possa coo speranza di 
buon esito spedire un nur:1ero di saggio de1b Cordelia. 

,. un m 

. Un bie!oso episodio Ji ajfe.Jto maten11> avue.,mto a Latera, 
' presso Bar/,eri110, mila pwile11za del 16))· 

« Presso a Barberioo di Mugello, luogo detto 
Latera, abitava una buona donn:i. chiamata Lisabetta, 
di circa 25 anni, la quale, se bene contadin:.1, si 
guard1va con grande :iccuratezza e spesso a,,vertiva 

(t) D.a.l Bollettioo storico lcttcr.irio Jel ,\lugello, diretto 
d1l Cav. Giuseprc B.H:cini. 

i suoi di casa ad a,·crsi cura ; pure, come ,olle la 
sua disgrazia, la povL"retta s'infettò, e messasi a 
letto foce quei pocbi rimedi che la povern\ le con
cedeva, è che ella sape\·a, ma il male non cedendo, 
e conoscendosi prtsso a morire, et ~vendo sentito 
che i morti di contagio con lo stare nelle case 
insepo!ti le ammorb:.wano più facilmente; spinta 
dall'amore verso il marito e verso i fig!iuoh pjccoJi, 
si lev-ò, se bene con grandissim:t fatica, e vest.iw.si 
àis.se ai suoi di \·olcr andare :t c1.sa <la una sua 
com:i.re, che era com-.! medica àel paese, acdò che 
le guarisse quelli eufoni, sentendosi moilo peggio• 
rata. Nel partÌrè, co:ne quc::lla che non vi a.vev:1 a 
tOrolr più, stette uu pez~o col cuore incerto se 
andav~\ ::td :ibbraccilrc e baduc i S\10~ bambini per 
l'ultima volt;i, o pure se ne astcnc\:a; da. una pane 
i'amore materoo },1 il)te.neriv:1 :1 vedt.:"rli. dall'altra il 
timore del loro pericolo la ririr:.tv:1 a !a'sciarli sc:1.re, 
3\'eodoli, da che si conobbe: :un1nalat:1, tenuti sepa
rati in una stanzuccia :1.cciocchè non praticassero 
se.co. Poichè ebbe il suo cuore ondcµ._~iato uo pezzo, 
vinse la parte rnigliort, paru senr.a far motto, disse 
bene al marito: Addio, abbiate cura :l quei b~m
bini, e che non vadano nd leuo donde sono uscita 
io. Rimase il pover uomo tutto sbigottito dal vedere 
St.'l:l. moglie cht veniv:i rneno; appena ebbe ella 
serrata la porta e futti pochi p.-is.si., che il suo mi• 
nor figliuolo, il 9uak elh più .:he gli altri tenera
mente ama.v;i. aflacciarosi a una f-ioesrrina disse a 
quegli altri: • L:t mamma se ne va ; e curv:uo i1 
capo fuori gridò forte due volte: Addio mamma! 
Pensi ciascuno che ba esperienza dell>:tmor materno, 
come ,dla rimase, sentendo quelle p:irole che a 
guisa di acutissimi dardi te trafissero il cuore i voi
tossi indietro per vederli e fa sua disgrazia la privò 
ancora di ques.r.'uh:ima consolazione., che questi se 
n'erano andati, e piangevano per fa sua partcnZ:l. 
Allor~ dò d~ lei sentim, come se avesse :l\ 1 uto in 
resta due fonti cominciò dirotrissimamcnte a piao-
o-erc., aud:mdo appoggiata a un bastone verso la c~sa 
do\'e sta vauo quei due becchini che sonerra\--ano 
uli appestati. fra gravernentc ammalata e altret
~~nto Jo~11tosa, e per l'una c:1g1onc e per l'altra 
dt:bolissi~a, onde penò gr~m pezzo a condursi, o più 
presto suascinars·, spi:sso ripo53ndosi, e in luogo 
di ricevere coosob.zioue, o compassione, da ognuno 
per la via sfuggita e sc;insam; pure all:t liue con 
gran fatica condottasi, picchiò e :1ffucdatosi un di-
loro, lo pregò 1 scender giù. Egli venuto ratto le 
doruand6 che cerc:isse. Rispose: lo sono una povera 
donn,1 che ho (Dio ve ue guardi) due ga\lo..:cioli. e 
mi sento ben io che morirò (i°·a poch,ore. Sono 
uscita di cas:l mia, eccola l:\ ( e qui\~i con mano 
glie la insegnò) per non far c.orr.:re m:1ggior peri• 
colo al mlo marito e ai miei figi uoli; e quindi 
dalla ricord:1n1.a di essi, di nuovo inti.:ncr ta, co
minciò a piangere senza raeguo, come .'Suole avve-
uire dove è amore misro a dolore. Poichè si fu 
alquanto sfogata, incominciò .a d.irt:-., come il servizio 
quale ess.1 desiderava, era, che col suo comp:1gno 
facesse una tossa, e così viva ve la sotterrassero, 
accioc.chè in CJS.'l oon tim,messe lungo remP.o inse
polta, come a mohi 3\ 1veniva, e con il fetore del 
cada vere la infettasse più agevolmente. Questa fa. 
tica, disse, voi l'avete a dur-are a ogni modo, 10 
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poche ore posso ~ampare, n::m mi ,nef{ate q_uesto 
servizio, ve lo ch1eggo pe~ 1 amor d, D10. ~,masc 
il buon uomo tanto :nrnmtO a domande cosL 111as• 
penata, che per un poco non- le seppe rispondere! • 
poi riavutosi comi~ciò a consolarla ~ice~do! che s1 

erano trovati 01olt1, che, stando peggio di lei, erano 
guariti· non si perdesse d'animo, ma che in ogoi 
modo '1e prometteva, se I<ldio la tirasse a si,, di 
volerla cosi. ca!da subito sotce.rrare, e perchè ,era
mente conosceva chè la buona donna, oltre aJ mal 
grande e per il dolore, e per la fatic.1 durata quasi 
basiva,' la messe in t:asa dove fra poco morì, e le 0S· 
servò la promessa fatt~ d,i subito,sotterr~ndola. Es_e'!l: 
pio veramente meravlghoso, e che Cl fa cred1b1h 
queoli ani arditi che si raccontano delle donoe 
Spa~taue, di· Porzia e altre, a'»·endo una donna sem
plice e alle,•ata. per così dire, nelle falterone, avuto 
taoto coraggio di volersi sotterrar. v1va; ymto ~ 
vero che dal cielo pio,·ooo anco nei tugun o net 
fienili spesse volte oli animi ri$0luti, ed essendo 
stata la sua intenzio;e buona, se bene il mezzo non 
er:i talè, merita io qualche parte di esser corop:.itita 
e scusata per la sua in-avvertenza. » 
....-,_A="="': "="' oca, ~,,. ~ "-"-e!\-- ,..___ 

rer a,·ere procurato complcssi\ramcnte cento 
nuove abbonate alla Cordilùt hanno ricen1to doni 
elegantissimi le Signorine Adalgisa Chi,•asso di Ge• 
nov:1, Amalia e Luigi\\ Adorni di Milano, Attilia 
Riohi di Firenze, Veronica Gilli di Palermo, Ersilio 

v . 
ScaS$onocc ài Napoli, Emma e Marietta Cllò di 
Livorno. 

ÀNTOLOCIA ;3TRANIEP,A 
;- ----'-'--

VALEA REA 
'Da C(Jrmo. Syltra 

/4.om ~on io ridono, po,•ero Pc1ech (I); 2. vedermi !tmpre \.J tr:.s.,c.iti-2r Jonrnno la mi:i. leggfadr:i e dokc it1oàmora1:;;. I 
Oh, non è q,icsta un,'l cos.i inaudita ! M:1 ~hi :fooqnc 

,-ieue a impedire un:s umonc d.a l~nto iempo sotpmlt2 _? Oh, 
uiun :1hro che b c:Htti\•a e !)paventevolc Prah,w:i, che, in fine, 
r.on è ,in:i s::mt.3. poXhC corre sempre ;,pid2meo1e, come in
demoniata, t- allontana da gcloo.:t, l;i Dofrnna che si os1in:1 a 
segt:aire la s1ess& ihl~- . . . 

Oh, è proprio da 1mp,~u1re~ Veder a ogo1 1staote. quclb te
ner:t bellezza setu:::i pot~rb :1n;cin..re !... Non è forse giusto 
and.1c pe-r questo in collera quiodo si ha oomc Pe!edt, quando 
si ha t..nta fori1 d,1 svellere s1~ri e ml.scia:\r lonuno le toccic, 
e, ciò m::algrado. si è cosm:lli :1l1' impoten1..:i ? ... E quelle sc:oc::
che 1nont.t~oe, il Cumpatu, il Pi.scul Canului, che i fa~no beffe 
delb mia dokt om1i~. e In cliiirnuno Flfla rm. (&nctulla cat .. 
tiv:1), tmic~mcmc pe,..:h' ella m'ama!... fount(> io non sono 
brutto, nè si dirà quindi eh' elf:l faccia violéout ::.' suoi seoti
mcnti se tc:nu sptsso di correre fr:i. le miç braccia. ~U come 
pOSSono ro.··nprenderc, qt-t$tC n:cchic moat;;çnc b:rontolone. i 
sentmumtl di una v2g2 ondina selvaggia figba ~!i \!n:a m0dC$ta 
sorgen!c ? ... 

Oh, h:, Pr:1:llQ'l,'a ! P,ctcuderebbc eh' io non ador:tssi eh~ lei! 
Essa mi stringe sempre fr3 le br2cci2. qU3odo, pa~andolt:: 
daccanto, di sopr-.1, di sono, :1: m1Yt.r:10, tento raggiungere la 
mia diletta. bb in quel modo questa ,·e.;cbia e gr:inde in2-
tron:3 eh• è la Pr:aho,-:i pnò piacere a chi vide i belli occhi lu
mino'ii d'elb m<":r:1vigiio:s~ f~ociulla che p~SS2 ,:.pidi di roe.c.i:i 
in rocci:i, insmuao.!osi nei p3s.si pib ::mguni c<1me $(: non :l\'CSSè 

corpo? 
(t) f'd~ù. torrer.< çhc $t;im!: <ltl ùrp,ui e ~l',.·o il tUtdlo Ji Sl!:.ifo. n.S>• 

&nu csllv!I &i rc.1;1i di Ronar.ia. Jert'C Ctr=:,tl Sf.v;, r:a:.:ol$C i ratto111l .:be 
~r?U::i;o G11i Pt!q:Q i i111i:-~1i,:.o e Jtl ,p11li a p:ua quç;:-" libu:u Ull.:iui.a. 

'futtavfa e' è chi la comprtnde b mia cua, cd è il cielo. 
Ogni \'Oh:1 eh' dia aggrotta le nere ropr.iccig;-li:2 e pc:su il 
piedino con imp:1:ti-cnza, il cielo si mootra più che mai cor
rucciato e si copre di nere: nubi-, per n:ostrarc al moodo 
quanto gli do?g:i ,·cder irri~\:t 12 mia dolce piccina. 

EU:l 12.h-oh• sospira ;;;;.nto vic!e'tnt mcntr-, 3git:1ndo:si, che ; 
fiume, che non è fauo p::r le forti stusationi, 2pp2rc troppo 
meno . .Allor:. capisco cb' ell:a vuol ,•c:nire da me; ma, sono 
i miei occhi, la sr:wcntcvo!c Pcabov:i. la :?fferra per i c:.pdli, 
b scuott, 1a batte e la lrascin:l ,.;a e.on sè. inutilmente io le 
cono viC!no1 inot:lmente io"-ado il letto dell:2 P:ahov:1 ptr co 
striogerla ::id ureit:nsi <": a b.sciarmi J.. mia dUett:t; es.si C 
più Ione: di coi due e tr.iscioa me pure ndl:'l ,·al1e, ma stu
d iacdos.i di trovarsi scmp:c: fra lei e rue. L1 pkcin:3 non os11 
oè pure volt2.rsi indietro, per pau~ di venire brut:'l.imeute ca• 
stjgau. 

Vorfri ehi2mac in aimo nmi i santi ; ma essi OOll isco1, 
taco un rusc,ello idolatc3 come me, ehe ooo va mai in chiesa 
e non ,·uol digiunare. 

Spt:sso ho m:mdno gli orsi :t bere l:2 Prahova; ma nessuno 
è rìuscito .l disse~rb. E pei non vorrei che essi indugias
se10 troppo, S!:1.nc::O!-ene a contcmpl:tre la mi.1 bella. Ancht.: :il 
cielo vorrtl proibire di guardarla. (h,amo :alle due m(un:tgnt·, 
vorrei gen:ir loro nuu la mia collera; m;1 la Prahova uc
coglie, 1mpas.sibi!c, la sc.bii.:rn:i, 1' odio e l:a collrra, spazza via 
tutto. come s'io non fossi di questo morldo, come S io fossi 
inc:.1p:ice di scntime1Hi elevati. 

O piccola Rea, io t' imo più di ogal altra cosa al n1cndo ! 
lcEgo ne' tuot cechi i !':lcconti eh<": tu s:ai, indo,.ino le les.t,.'tt'lde 
,he tu ;otre~ri r:;c<:0nt;umi; cd !o, <be do\•rei nmc s:apere 
dc-bbo invece igne-r:ne tutto ciò che tu \'Orresti sussurrarmi. 

Ma tu che fardti se tu JM)tcssi :t$colt:1:re i miei racconti? 
Ceno li '-'t'drei ridere, piangere, sosp:rare; ti ,·edrei anerm1, 
e ne:' tuoi ocdU v<drci specchiarsi i miei r~cc.oOii. Oh, tu n(o 
saresti in.ai sunc3 d' ..tsc~lt:srmi, nè pure se ti ripetes5i mille 
\'Ohe 1;1 stessa CO!t.1, po1 che tu 1:d come me, e sai bene chi;-. 
~pes;<:, mol~o _:spesso, noi àobbiamo dire l2_ s~ess:a COS3, E poi 
1 m1e1 pc-ns1tu resuno ttem:i.mentc frtsch1 e nu0\1i, perchè 
vcngouo sempre d:dla stessa profonditi. 

J:m1mo debbo rassegn:trnti a rsccont:uc le mie storie 2i 
fig!i (](>gli uo!J'liui, i quali, quasi sempre, non mi comprendono. 
E~si m1 ~u:rird3nò e mi dicooo: • Ab ! oom' è divertemc ! ,. 
],.fa c:.iò èb • es.si non sospett;;no neppurt è )' attratti,·a che la 
mia belb !Imati pro,..cr<":bbe per :'llf. Qualcuno, t::1h·olta, c.redc: 
d' 3t,·ermi compreso e tipete poi cgni sorta di fi~be ridicole: 
ch'io non bo mai ptnsate. Oh. come ho sempre riso di costar,'! 
E 1c mie risa. scuore si ripereos..,~ro sempre di rupe in rupe: 
elisi stettero I:!, a bocca apm:t, sc:n1.a accorgèrsi clf io ridi;,·o 
di ioro., poi che subito doro pia.oge,·o di ubbia. 

fo me d son tut:c: k idtc~ tutti i !entimenti che pub 2vnc 
• uo torre.mc ~lvaggio. L:'t Pr.,ho,'.l, con la sua grnndt itNliffe

rcoz.i, r.1c.;oglie questi imp(tuOS.i sentfroeuti, e, sorridtntc li 
port2 pèr jl mondo che non ascolrn, non \·ede, neo pob se,l
tirc:, pe1ò chi: il ,·ento lo sferi:t s-euµ tregtu, smorta, dispcrJc 
tutti I scDlimenti che vi potrebbero germodiatt. 

Sei b:a~ o (Yccol:1 Re.a. ama 12 hl:3 coller: per il \·ento, solr,, 
per il ,•e1Ho. e piangi sul tno Pdt:cb etem.amen1c; fedele:,. in

compreso, impetuo:ro. 
Jiicen7...iJ. PlL>..Dt DtLTR,.llE. 

J♦ e e e e et ,, e e e , .. 
~ Ch i miti ~mit ~ 

---~),•);(-(:,,_ __ 
~~ 
ffiio :1doro i tipi . carattcris1ici di ceni vecchi ,i 
~ che non vog,houo :1J alcun pano far buon 
• ,' viso ai u1cderni trov:i.tl delle indllstrie, dd 

;,Jt~ f r igiene e magari ddla s:cieoza e conserva? ,•l 

. c.;,~,. dei tempi a11da1i non solo le idee, le supc:. 
~ stizioni e le piccinerie> ma anc-he la foggia 
I del vcsùre. 
Scgui~unonc ono, se. non vi dispiace; uno cari1:o 

:lS.'i:li. 
H:t il go1ettone a 1:trghe vele, la crnvau;a di sna 

nera avvoltatl per ben due giri al collo, un groSs.> 
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anello con la pasticca di corniola all'indice e una 
mazza rispettabile, decorata di un bel pomo d' ar
gento rappresentante fa ... Malibran. 

Egli passa fra il tumulto, delle ,~e, rasentando 
le case per evitare le carroz:ze e gli unoni delJa 

1 
~eme fretto1osa ed - ohimè! ---:-come son mutati 
1 tempi ! - così poco <:ducata! Passa lento, un 
po' curvo sotto il peso degli anni, ma dignitoso e 
sereno. Chi gli si avvicinasse moho, lo udrebbe 
cantere11ar fra i denti un recitativo dd Rossini o 
l'aria foruosa del!' Eli:<ir: 

.e Corue Paride vezzoso 
« Porse il pomo ali~ pili bell~ ec. 

-s 
Poi si ferma, ed alza il capo. 
Le carrozi-e sfilano, s' inseguono, s1 incrociano 

oeJ1a beHa strada elegante, ampia, ventilata, cosi 
diversa da qudh di una voita. : egli guarda al cor
ruschio dei finimenti, delle ric..:he Jante,.ne sotto 
la gloria Ml sole: guarda alle belle dame sdra
iare su i cusdni, in ricche :1.cconci:iture che met• 
tono cosi bene io rilievo le grazie naturali delle 
fies.suose persone: guarda e pel,sa sospirando a su.:i 
moglie, a certe vecchine che egli h:t conosciute 
e forse amate e che ~10dav:mo vestite di mcri11os 
nero, con lo sci:tlle di ter11J e portavano dei c.ap
(l<'lli che parevano imditi .... 

Quelle erano le donne! Le donne P"r bene, mas
Sait, che non rn:mda\·ano in rovina le famiglie con 
la manìa dei fronzoli e del lusso .... 

Caro vecchia o ! Ei non ricorda ( ed è naturale) 
le grottesche crinoline, i falbàlas, la cipria, i nei, i 
ric~ioli a ,ira.c:imp:meHo, i tessuti d'oro e d'argento 
cosi celebri nelle commedie del Goidoni : .non ri
corda le mantigliè ,i»ermi1ino, gli sciaUi della China 
e i vestiti <li barige I E se li ricordasse, meno pegno 
eh' ei li ripurerebbe sogni, tanto è poten'"e in noi 
l' istimo di trovar buono il pass.1to, percbè... è il 
pass.110 ! 

a-
Ecco che egli abbandona le vie frequentate e si 

ridL1ce in uu3 stradina a--tic.a, buiett:1, sudicio3. anzi 
che no, dove, fra mohe 3.ltre consimili, sorge una 
casa di tre piani, con un largo porwnc panciuto 
color polenda, con le finestre senza persiane e i 
mmi che c:tscano a pezzi .... 

1: la casa paterna del ,·ecchino. È nato li, ottan
tanov' anni sono. Egli coma le finestre di cui co
nosce meglio di ogni :iltro il numero: i gradini di 
pietra che si uo,;.ino tuttavia dinaozi alla pona, le 
grosse campanelle di ferro arru~gini10 dove i suoi 
bisavi infilzavano le torcie ;:1 vento .... 

Poi fisS:t auem:1111eme i due ba1coni di mezzo ... 
sono quelli del f.imoso camerone giallo, dove egli 
dormiva con quel malanno d, suo fratello che gli 
menava calci a destra e a sioisi-r.1 nel grande letto 
parato che li accoglieva tutti e due. E lo rivede ,] 
piccolo fratellino in camicia, col ciuffo dei capelli 
rossi ritto sulla fronte, con quel \'isetto malizioso, 
amo crusca.... Ora quel fr11ellino ha più di otran
t' anni, ma è sempre vispo, sempre burlettòne ..... 
Benedetti ragazzi ! 

Quantunque da me1.zo secolo egli non viva 
più in quella casa, non ha dimenticato la disposi- • 

zione e l'uso delle stanze: nel!' angolo che d¼ sul
!' orto, c'era la camera del babbo e della mamma: 
la terza è quella delle sorelle. A pianterreno c'è il 
salotto de desinare, la cucina, la sala da ricevere e 
la camera dei nonni. 

Ali' ultimo piano le stanze da sbratto, la camera 
della serva, quella di Agonia, il servitore secco al
lampanato che disimpegnava le varie attribuzioni di 
giardiniere, di bambin3io e di sguattero .... 

Meglio sc:,pparc, meglio scapp•re ! Ma le me
morie, o buon vecchino, uon vogliono lasciarti, e 
tu ricordi, ricordi ancor:1, mentre t' avvii, leoto e 
p~ns~s:>, ~Ila c1sa nuova ove i tuoi iìgliuoli e 
mponm u aspeuano. 

Ei rammenta le bizze di b:1mbino capriccioso che 
il babbo correggeva :11l;i svelt.i, senza consuharc il 
Pcstalozzi e il froebel, che Dio li benedica! Ram
menta i Ji,igi coi fra telH, i balocchi rotti, i disperti 
alla vecchia serva che prendeva il tabacco di na• 
scosto, l' indulgeure mediazione dei nonni, i reg:tli, 
le strenne, i bei Natali freddi, con la neve, che gli 
riempivano l:a.nimo di santa purissima gioia! 

Rammenta le prime comphiceuze gim·anili, il 
primo palpito,. H primo j more ! 

·E: 
Qui una fìgur:1 di donna modesta e gemile si 

disegna alla fantasia del buon vecchietto. È una 
giovane fresca corue uo:1. mela rosa, con le ricche 
treccie castagne appuntate senza civetteria dierro la 
teSta : è l3 sposa di lui: è la moglie che aspena il 
suo ritorno dalr impiego, per andargli incomro e 
rac.comargli mille cose importanti: il bambino s• è 
bue>to i.I dit0 grosso, la lavandaia ha riirovato l'a
sciugjmauo con la trina: il procaccia ha portato 
una cestdlina piena di fruue secche .... il bambino ... 

Ma perchè a quel caro nome il vecchieno si rin
galluzzisce e affretta per quanto può, il passo in
certo? 

Oh finalmente! È giunto in un viale fiancheg
giato da dei bei tigli e si ferm3 davanti ad un villino 
moderno, colte persiane verdi, l~ uscio con la ,1etr:ua 
a colori e le finesrre tuue guarnite di graziose tende 
e di piante. Un vero sorriso. . 

Pigia il bottoncino del c:impanello elettrico e 
pochi momemi dopo c-mra, accolto daUc grid1 fe. 
stose dei nipotini, che gli vogHano prendere 1:1 mazz..1 
ed il cappello. 

Egl1 lascia fare e sorride. Poi, entrato in camera 
sua -e cambiati i vestiti di fuori con altri .inche piU ... 
venerabili, ne esce un quarto d'ora doFo, con gli 
occhiali sul naso e ire o quattro gkrnali in mano. 

Dove va? A!Cemi. Egli eJltr.l in una. sc:1.nzina al
legr:t, modesta, do\·<: wi bambino di dieci mesi, 
,,;tto roseo e p-,ffmello come un angolo dtll' Albsno 
donne placidamente nella sua z:.111a di legno .... 

È la camera della balia e quel mirnmino è l'u'
timo arrivato : è il nipotino che lo rassomiglia. tutto. 
Già, a detta sua i suoi tre nipotini non hanno 
nulla del babbo e della mamma. Sono il suo ritra110 
di lui, del nonno! Ci vuol poco ad accorgersene! 

Piccolo dormiente, ali' erto ! Quesc;1 volra non è 
la bella sposa brianzola che vi viene a prendere per 
dan•i quel che sapete, ma è il signor nonno che,. 
pover uomo, non ,,i può d:ir nulla t 

Il signorino però non sembrn molto contrariato. 
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da questa diversione, perchè agguantando il naso 
del vecchietto con la grassa manina, ride spalancando 
1a bocca do,1e1 fr:i le gengive .:olor di rosa, fanno 
capolino due puntine d'avorio. 

6 
Il nonno, incanto, lo piglia in collo e dopo averlo 

rinvoltato alfa meglio nella· piccola coperta di felpa 
celeste, si mrtte a sedere, se lo sdr:tia sulle ginocchia 
e spiega i giornali nella supposizione di poterli 
ieggere. 

Ma il fantolino, che forse non coudivide le idee 
politiche del nonno, sprigiona le zampette dalla CO· 
pena e mentre coi piedini s'ingegn:l di sfondare il fo
glio che i.l nonno legge attentamente, le piccole mani 
cercano sulb sottoveste di "C'lluto i ciondoli lucci
canti della catena d'oro. 

Ma il vecchietto però abituato a quelle audaci 
manovre, seguita a leggere schennendosi come può. 
E leg__geodo, pensa. . 

- Oh ! i miei rem_bi erano certamente più onesti di 
questi, ma infine se gli :ioni non fossero pa~ti 
mai e se - Dio ci liberi - io fossi mono gio
vane, Jlavrei 3vura la consolazione di tenere in collo 
questo birbante? 

IDA 8ACCIJ<!. 

=====»o<========== 
Entrate da un tabaanio, prenàere una Carto

lina-Yaglia da Lire einqne scaraboccbi~rvi il proprio 
uome e indirizzo e mandarla al Cappelli, Rocca San 
Casciano, è forse una gran fatie-:1? Eppure, per cosi 
poco, i babbi e le mamme assicurano a1Je loro fi. 
gliuole un anno di letwre oneste e piacevoH, ossia 
l'abbonamemo di un auuo alla « Cordelia. » 

lA DIVINA COMMrnlA 
PRESENTATA ALLE GIOVll'l"ETTE 

PURGATORIO 

W.}.TO IX 

lntsnto era giunta la terz.a or-a di notte, quando l'Alighieri. 
vimo dal sonno, si coricò sull'erba fr.a le 2oime amiche e si 
.addormentò. E verso il m::attino p,uvegli vedere in sogno un' 
Aquila, colle piume d'oro, che lo rnpisce e lo porta prE~ alla 
sfera del fuoco (che la sc:ieo.ii\ antica poneva sopu Ja sfer~ 
dell'.ari:l) dove sembragli di ardere in un coli' :1,quila che lo 
sostie:Je. I.a sensazione di quell'incendio lo desta, ed tgli si 
t~o\·.a solo con Virgilio, che gli dice: - Siamo giuati al Pur. 
gatotio. f: venuta Lucia, ti ha preso e port:1to qui cd io la ho 
seguita. Ed ecco in un fesso della. roccfa un2 pona con tre 
gndini, e sul terzo seduto un angelo con uoa spada rilucente 
in m:ano. tl primo gradino è bi:..nco, il se,condo bruno, il teno 
di un porfiJo rosso come sa.ogue c.he spiccia foor dc.112 veo~. 
O,1nte, iogioo«biatosl devotamente a piedi dell'angelo gli chiede 
in misericordia che gli apra : e si batte tre ,·olte il peno. Allora 
l'angelo colla punta delb. spada gli scri\'e sulb. froote sette P, 
simbolo dc' sene peccati c:i.pit2li t e 1r.1tiesi poi di sotto la \"tStc 
due chi:i.,"1, una d'o,:o e uo2 d':i.rgento, apre la porta, che gi· 

ra.ndo sui c1rdioi stride .tssai fone, si mostra d~ra ad aprirsi 
pCKhè ;i.p.erta troppo di r-ldO. Entrando Sc::ntirono cantart: Tt 
Dnim Jaurla1Mu in parolè miste a dolce snono; e or si or no 
s'intendt,•ano le p:.role, come quando si odono caoti ac.:om
pago.:iti dall"organo. Ecan le :mime purganti che rendevano 
grazi-e a Dio del nuovo spirito giunto .i ~h.,zione. E cos\ so 
lev-;;no furc ;i,d ogni strider della port~. 

CANTO x. 
Per lo spacco d\m-:t piema, il qu:t!c :mdava su tom1oso da 

una parte e d~ll'ahra come l'onda, che or s'::iUont:an.t, or s'av. 
vicio!l ~l lido, giunsero i Poeti wl primo iipi:ino a.ss.1i solitario 
del Purgatorio. Dall'orlo esterno, che confina col vu()t0, fico 
:i piedi della ripa che continua a salire, misurerebbe tre corpi 
un~ni ii1 lungheua. La ripa,er:i di candido marmo e 2,farn2 

di tr.lssirilie"i mir.:ibili, che super.iv:mo l:a stessa n:nur.a. Eu..:i 
inuglbto in atto soa,·e l'.aoge.lo G.tbrielle, c.he dice « A,•e ~ 
e M::ari:t che risponde: « Ecco rancella di Dio » il G2rro e i 
buoi che tr.iev:mo }'Arca s:rnt.a, in mezzo ai sw.e co:i e :il 
fumo degli incensi, e il re O:ividc: che l,1 precé<lC"-,a d.tnt.tndo, 
e in queJ caso era più e rneoo che re: Cr:t\; hl vedo,;c:-lla, 
che pi-:mgeou: si fu incontrO a Tr~iano imper.norc 2 chiedérgii 
giustiUa. Mentre dileuav:,si. OJfltè ad ossen-.1re ttme quelle 
irnruagiui d'umilt:i, Virgilio mormorò: - È-ero di qua molte 
genti che ,·eogono lent:1mcmc. li discepolo guarJb; e <p:ielle 
anime non gli par\•tro persone. r~ il Maestro: - Il loro t<>r• 
mcoto li ran::,icchi:1. :i terra cosi. che io stesso prO\•ai difficoh:\ 
a !lconoscerii. - O scpcrbi cristfaoi, - esclama a questo punto 
l'Alighieri - che ti.od:ate a rifroso àelln rsgione, non vi accor
gete che noi siamo ,·ermi, u;ni :t (ormar I' :1.ogelkn farfo11a, 
che vob poi d:~a.nti alla div~oa gi1.m.iz;i:,. seni..1. difesa deHe 
sue cofoe? - Q,~ne uu:;: cariatide. d1e sostiene tm solaio o 

• . •• ;J . .., 

un tetto• a. gui$i tf~_--rne:nsol:i, e benchè non ;;ia persoo:1 viv:l, 
fa pena a \·edtÌJ~, ➔• s· accorse D;1nrc che srnano quelle 
~oime sotto gravi p~Y: E anche quel1a che mostr~v:i.si più 
pnler)1e, r2rcva dire., Coi suo piaoto: - Ko-n posso pill. -
Erano i superbi. 

CANTO XJ.· 
Co~ cam::mdo l'orazione lio:11enk::ale gir;l\·:mo intorno a.li.a 

prim:i. cornice J:el Purgatorio. Virgilio dominda ad esse da 
qual mano si \•a pih corto \'c.rso b salita 3\ secondo b~l.?O: 
ed uoo risp0odè: - Venite con noi: sono Oberto di S::a1u2• 
fiort, fatto dai Senes; ·as.s:assin:r:re per la mia arroganza. -
E un ;.ltto chiamò per nome il poeta (he Jo r-icooobbe. Era 
Odel'i.si da Gubbio miniatore, U quale ragiona di sè, de11a 
fama del mondo, che non è :ihro che un lit!O di vento, che 
ci "iene o: di qua or di là, e muL1 ,nome pe:cbè muta direzione. 
Di.ce che ora Fr.toco Bologn~ pennelleggi.a meglio di tui, 
come Giotto meglio di Cimabue. Cosi Guido Cav:1lc2uti ha 
tolto a Guido Guini«lli J2 gloria dell::i lioglla e forse è tUt0 
chi oscurerà la fama di entr-:imbi. - E qui alludtva cvide:o• 
mneme aU-Alighicri. - ~ vostra nomioanca è Golor d'crb2 
- dice - che ,. • .l e viene: e il tempo che le diè nasdu la 
distrugge, in quel modo che il sole discolora l' erb2, eh' egli 
stesso fece spuntar dalla terra. - lofine :1.J.dit2 al poeta Pro
\"eotan Sah·aoi gi3 p:idronc di Siena, gran fautore di parte 
ghibellina in Toscana, ~uperbo ed 3\'\'tntato: cd è in Purga
torio perchè si coudussc supplichc"olé e tremante. nella piazza 
del Campo a Siena 2 chi«kr l'cltmosina 2'v.1oi coociu~diui, 
per liberare un suo :unico prigione di Gdo 10 d'Aut,'W. 

C.A~,o Xli 
Lasci.-a.to Oderisi, i poeti stguirono il loro _,faggio guardando 

sul pa,.-imcnto altri b2ssirilie,·i che r:;.ppr~nta\•2no mo)ti esempi 
di superbia punita : Lucifero che fulm!n:no sceode dal cielo: 
il gig2ntc Brfat'CO confitto d1dla saetta di Gio\'C e gli altri gi
ganti a tC!'T3 colle membra sparte, vinti da Pallide, Marte 'e: 



CORDELIA 

Apello che su vano .innati intorno ~, p::idre (Gio\·e): ~tlll· 

brouc smarrilo a piè ddla torre di lùbelt, che non pote tcr
mi1m·e: Niobe .. cogli o.:chi .1ddolor.1ti fr.; i sooi quattordici 
figliuoli spemi: $:Jul mono sulla proprin sp,ida, Arai:ne trist:i 
sugli str:i:cci rmas:tile del suo Jaçoro per :n·er sfidato r-.Hcerva 
a •essere; Roboamo, figlio ili &ilomouc elle fugge: 1' ira dd 
popolo; T!lmiri che fa imn,ergere il tc-s,r.io di Oro in uo 
v~so Ji s:rngone: b fog.a degli As'Siri dopo ln m,one di Olo• 
fomc; la disuuzioae di Tro;.1 eJ altri. D.opo qualcb~ tempo 
speso oell.1 cootempl.nionc di quelle ir.im~giui, disse Virgilio: 
- Guarda un ;mgt:lo, che rie1h;• verso di noi. - Gu:ird(l il 
discepolo. L:? cre2.:ur.1 bel1a veoh•a ino:mzi bi:n:ico \·estit.1, e 
nc.112 faccfa tal qu.ile appare tremola.odo 1:1 ste!fa m:tttutin;t. 
Apene Je brtcci1 e lè ali, io,:it:t i poe!i a Sàlire, e poi, b:i,
teudo un'ala sulla fron:c tii D-.llne, gli caucdl:i. uoo dei sette 
P. Menttc s1lgono per' un:\ specie di s.:;:ila tag1i:i~.t ncll:1, ro~i:1, 
o:.lono ,·o;:i Oi'IIMe: - 81!ati i po\·eri di spirito. - Ah qui 
si cotr:.1 per e.ami e nell'inferno ~r bmeu,i (('roci. 

C.,XTO Xiii 

Per\•er1.uti stilla steòud!l cornice noo \'Cdono nè 2.nime nè 
sculture. Lil 11ia e la rip:i. soo color li,-ido. Percorso un miglio 
od0no a1cuoe voci per r.aria: - Vinum non l,ubtnt - come 
disse M:aria :tlie nozze di D.n.a. - fo sono Oreste - come 
disse PiJadt per morire in e.ambio de:l suo amico che avea 
quel nome; poi : - Amate i vo:ari nemici - <0m' t: scritto 
sul V:rngdo. - O Padrt, eh~ ,·0,:-1 sooo queste? - domanda 

• l'Alighieri. E il l\lae.s:ro, - 1n questo girone è sferzata la 
C('Jpa dell'invidia : t p::-rò i penitenti ,•i si p1.1rga.no con esempi 
di ca.riti - ll ecco ieote sethlta luogo b. rip.11 con m.1:ni 
dello stesso colore, l'uno appoggiato 211' ;:ahrc, cope.ni (la vile 
cilicio e g1i occhi cu::iti con filo di Cerro: e eant.mo Je liunie. 
Cosi. i c.iechi st:lnno foori della d1ies2 a domand.uc b carità. 
A O.ante .. vedendo gli altri, e no:t essendo vedJt◊, p;:arci di 
fare oh~ggie>, però, a\'Utane lìccn,u da Vitgilio, ebiese 2 

quelle aaimc se alcuna di loro fosse latina: ed una, lc\•ando 
in su il memo a guisa. d'orbo, rispond-c eh' ell• fo Sapa de 
S.ilv-aoi, g:eotildonoa seues::. e narr..1 conJc e;;i;cndo s.tat:1 cou
fiuata da suoi eontitt~tdini a Colle di ValdelsJ. si alltgrò poi 
Jclla dis!:ma ch'c:ssi too.::;rono dai fiorentini: nu nell'estremo 
della sua vita volle pace:· e le sante or:.nioni del rornita Pier 
Pdtignaoo, Je rispu-mi;;rono r;;mipnrgatorio. - Ma tu chi sci 
- dom:anda - che hai gli occhi .:iperti t respiri? - E il 
poeta: - Aoche a me saranno uo giorno cucii? gli occhi in 
questa b3Jza, ma per b~ve tc:1npo: gi:lcchè poi:.o li bo tci1uti 
:ipcrti pt'T mir.ne invidiosamente r altmi i>eue. Troppa è io
\·ccc b mfa pauu del ce.rehio son0p0sto: e gii p:1rmi di 
avere 3ddQSSO quei pesami maci~i. - l'animo nobilissl;no 
dell'Alighieri dO\'~ naturalmente piiJ che all"iovldia essere in
clinato alb superbi.1 : ed ~ qui lodevole h sus. cQnfossiooe. 
Dopo altri discorsi $;1pi1 pr~a il poctl di rime:;:erl:t in buona 
fama presso i di lei cemgiunti. 

(GmtinM) Acom:xo C...P0\ 111.u,. 

Licinio Cuppelli di Rocca Sau C;1scia110 a cui 
vogliov$1 spedm: soHccitamente i rinnovi <l'abbona
mento (L. o In Car1olina-Vaglia) prepara alle si

. gnorine nlohe graziose sorpreSe. 

PIClCOI.& POS1'.I. 
Sit-r,,,-;.,,... d. M. Oi:i fl tuo $-~-.dio s.~ori!l:I kue.-.uio ,.=-, {~ pi~ dtl.tn. pi~ 

ùe11?id11 e lo p6btid•.e:,) Wlbdcri : - l,.ç. cho ikuni ?Usi c!t~ fU n,c aon:i 
iuqptio~lii: 

1• ![-;1,.<l., k f.,,,~ ~•tlco!ari (,!; "!,: ~n~ ?) i~iri,.i,j,r,"Ji,o r.,,u, tNJ p111-r: ,ls 

'""'"'~ r!. t,1/~~!i, a ,..,,,.lt t/((n{J,i {clic ,.'.OU tO~O k n.:in:ic htniori?), ... 
• • • • • •• ♦ • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • 

,• Q .. ~,. ,,,_,,,•,~ J -,,ir"4,i!ild ri dtr1w l'.,,: .. : .. (,r.;,a.:r,:~oj il t"-i'a, f&Pr:ttiou} 
ei:e •••• 

i 0 Pun. j,·.1 i,,.,~,.... J,U'.v14, f•• ,.,.,1,. vtul, .,.,;., ,lo( .N",.~""-= /..,.t~1i

,,,,c,.. (?J <e titd,,,i,,♦.,,. n.,,,, .. ., ,t •o ,..,;rlo (>!i::im~ !}- i , •. ., ìl ,,.,,., 
Ji f•n;r,,. J,,r.,.,..;r.•tfri•t • .-{~li., $i•;,.u;., kli'.,·n~~, "•'o1Jrr•. i,, ;a.,.!1 Je,fr4 
<i.i. "'"" u•tc .,,...,,·,;,•.,.Jo1;o1.. (::li~ J.,.;-.,,. lJ 

-1° •••• 4~ ~•· ~"r"i a,, .,.,.,_ r11.,, •l "" f.,to r.:11.., .Jf11lr•~ (bt.1) dtl ~• 
./ri,·••t1 HO}•• ••• fl,,o sçopo d1c h• ,hc !.ui. <:otn'c brut:o !) 
E to,Ì di JeJUito. - P:::n!oni b (ra.u.:~1.1..1.. 

C:ru P. !.l't t.u110 &s.pi:.,i;:10 del sua =...I,; I Srer.:. ,1,1.•di",o di ri~·,:J,erb p.rer.io.., 
uno, guairilò-, dr buon, wst:a!e ! 

,\fr:, C..-..U.;.. Gr,uic. f w:li so-ao leJii,ldtl <e fflh-li ;om~ te. A.1'bl ri,S1,-.i.rdo ..Jb 
~" drlial.l ul,11~ i'V"!,.1. tJUlll10 ~U <: i=?(lrt/1-'l't: pc:t le 1W wr-clline. Ti 

lblnt~d.:l «io1 1<:n.tl'UU di nu.="· - Ri~Jam.-i •llç !Qf ç,u·c sig1tt1rt""'· 
s., .. ,t. B. Bei!iuiau - L-11~r.i. ,1,J IUio Jtl ;eoni~ ,11:.=rl. 
Jlr<tJiJ. Grui.e. rn11 nQn •·"'-lr.o. 
J.tff'ill, L,..l.,. E ~o$;'? 

Ca,., E. C. Rfon•c.u .ear-101.;.,,. \'orrtl =n~, io Li. trinu. fo t.bs gi(l~o. • cbe 
orn r 

G. }I; n,isi ~•.:.,11.Jo :<lni•. Ho fflQ;:no di pul--: :~, L-:i di ..:-0$:: i:i•rO-rwi.tiuioc. 
G:,~l,i,i. Pc:~ .:<1:, tçririi Aspec:to uii.,;oti ?'Offi~. Hai ri:fTl:to .• ? 

LA Du1i.ru .. 11::i: 

I . 
A Giuseppe Marchini 

]>l)Vert foglie che al soffiar de' V'11li 
lam.eutate la prossima a.~onia, 
come la de;;o!nta muma mia 

Ja&il comprende i 11ùs!ri amari acct,:Jj ! 
Pur' ella di temj)estt n.Jre in balia 
fu, di tristi paSSio11i Ira i tormenti; 
,ìi breve sol d'amore ai b/a,1dim.enf;· 
risorse e lllste.rilila al vt:r110 invia ... 
Prr1.1ert. foglie, miti speUaJrici 
d' onesti itfillii e di miserù. infami 
ora silwti, or rumorose e liete; 
voi cbt ancor verdi v' ostinate ai rami 
come i ricordi al wr di di ft.!ici, 
poii·ere foglie, quam-0 ancor vi1.1rd, ? 

H. 
Oodo110 i versi con sottil romore 
tomt le .f~lie, dalla pianta grama 
de ., l mio illgegno che mdi ebbe vigore 
td or più langue e im.um la gloria chiama ... 
Con disperali sfor{,.i pur ricbiauut 
la musa inquitla al diJiJJu.so core 
fmllasùnt ti amor ci/ ti pir't. non brama 
chi pi:i speme 11011 sa. gioia o dolore. 
Come del ven10 a voi por,,•e.re foglie 
gùm,ton fatali in vista .,Jr alta balza 
·i prodromi a./ s<.fftar del tramontnuo; 
di vt.cthiaia il fantasma ancor louJano 
precocemenlt me preme ed Ù.!_cal{a 
e i ta.rdj fiori del pe11sùr rni toglie. 

• Firf.rq,e, Ouobre 
L. GALILEO Prn1. 

loA BACCINI. Dirlllritt-r.,pomabile : 

FtREN'l!!., c. Anf;.MOU.O, EorrORE•PROPR.IBTA.RIC. 
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SI PUBBLICA LA DOMENICA 

Giornale per le Giovinette 
SOMMA.RIO 

Ad mln.t (!alldid~ .d,nti•rdli - llc.m~ntol - lfodii.glioni iemminili. 
14'1 Ba«itti - SI:ooriu& ! - li dellHo del nonno. Ido l)ucçilli -
Qu.Wnti. ldit JkJttini - La. llubrlctt. d;:-1 Pedante. Il Pcrffl1tl$

Antologh~ 8tr~l.l1t.'.n~. (k·m?.')oll - PiecoU stwli aoeiali. J[. di Jl. -
I mie:i fit.Ìnnznti. TM IJ,l,;citù - 1'1l11}$tm, dello Gio-;oinetie. Jlc,ei• 
da - :Sotte. Luigi SbrrJ9W - J?iecòla l'<>ilta. IA Dirmrict. 

I 

... 

~ fid una!~--lo t'ho ;·i3ta p:l$S3r nel mo fulgente 
Cocchio e d'un guardo mi degnasti :.ppen:i, 
Fo:-sc perchè ti scorre in og,ni ••ena 
11 .;anguc antico d.i tua nobil gcrHC; 

Poscia regnar ti vidi in una festa 
Oi mille faci aU' abb3g.liante raggio; 
S' inchin:wa la gente al tuo passaggio, 
E: m, superba, move,i la tésta. 

Eppur, te, donMI, ili or non invidiai; 
Non le mc gemme nè la tua ricchezzù; 
Q~iesrn eh' io J)M\'0 $(Wrumana ebbrezza, 
Tu, po\·e1·en:;1, ciò che sia non s::d ! 

A te non parla in dolce mormorro 
L' onda che trnOOizanJo imbianca e fugge; 
Tu nel torrente che iufuri:uo rogge 
Non dis.tit'lgui la gran voce di Dio; 

Non indo,·inj c:iò che dice il l'iore 
Alla rugiada e.be r adorna e bagna, 
J\è con che note celesti si lngna 
L • usignolo del $UO perduto amore; 

Tu quc!\13. i'Cbbrc del pensier non s:i.?, 
Non sai i' ebbre~im c:he I' ;anima inc:.mta, 
Quando una voce nell' interno canta 
t.ose sublimi, di che idc3 non hai; 

.... Nobile è il sangue tuo; ma stsgna e langt.te 
Xcii' insano tepor del lllO s:ilotto; 
lo colta vita mi dispero, e INto, 
E mmultu050 in cor, bolle il mio sanglli:. 

C1rndida Amaretti. 

I. 

i· 
I 

I 1n==r=-------~ 
I · ( ; '. • JvìE}l1ENTO ! 

I :,_ ~ ~ ,t9 

&e .§ignori~e che desiderano con(er
rnm·e il. loro abbonmnento anche pel fu
tui·o a,11w 1892-9:3, .sono pi-egalc di af
frettai-si a mettersi in regola, invictndo 
Lire Cinque in cai'lolina-vaglia at Si
(!n01' Licinio Cappe/ti, Rocca San Ca
sciano. 

■I■ ■I■ ■I■ a!• ■I■, .... ■I■ ■I■ ■I■ ■I■ ■ I■ ■ I■ ■I■ ■Il 

• Cam.i11e D1;lt&iQ'llO ,. 

l'ANNr ME~"DELSSo.m, 

' 

ella « Sow·is >- ùel Sig. Eduardo Pailleron, la. 
Siguorfo~ Ba.1·tol esce in una frase mclnuconica: 

.J « - Oh! io sono dellA razza delle ,wrdlt! • -
Infatti nolP ombra d' un norno iHustre eminonté., 

!;i nasconde quasi sompro una sorell,L: Iacqueline 
Pasca\ Lucilla di Ohatooubria.ud1 Paolina Leopardi, 
Eugenia. di Guerin, Fanny lt:endelssoJin. In fait-o 
d' ingegno i fratelli ho.uno scmpro la miglior parte 
e questa - c1·edo - nessuno pot.rà. loro t,0g1icrfa; 
lo sorelle - astri minori - splendono di luce ri
-He.ssn. hfa, o si facciano co11oscer da sè o per mez. 
zo doi lo:ro f-l'atelli; noi le amiamo, quc.stc. animo go
mollc 1 impallidite dal loro luminoso vicino e anche 
per deUo e fatto delfo, stessa loro umiltà; noi le a.. 
miamo, queste de.voto e modeste. compagne, che par
tecipnno sempre alle st,esae pene e poche , .. oUo ai 
medesimi onori, o che, fino alln. morte, spesso dopo 
la. morte dei loro frate1li 1 cooperano al trionfo d1 u
na gloria diletta senza aYer fa. p1·efeso.. di goder.llO 
una po.rie. 
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Fanny Mendelssobn fu nel numero di quelle 
sorelle, qunntuoque il auo destino non rBSsomigli a 
quello dell' Eugenia di GuCrio. Chateaubrfa,ud trn
soinava la sua vitn sbadigliando~ la sorella di Mau
rizio ln condueevn, $Ì può dire, piangendo. Visse 
qunsi sempre sola e povera.: non fu vile uè si ri
bellò, ma fu si profondamente infelice: che il suo 
gioniale potrebbe :,ssomigliarsi ad un brevin:rio di 
dolori. 

Fnnny non conobbe ln sv~ntur& o mori prima 
del grande frntello. (h1atò tulfe le gioie deU-•/fotto 
o dcll' amore : fn a.giata. e brillò per Fingegno spon
tnne.o e gentile. Del resto, la ricca. casa. dei Men• 
dels:sohn ~i. Berlino, il loro cil'colo artislico e 1ctte
rnrio non nvcva nulla che fare col povero C'.nstellnc, 
cio del C:,yla. 

Pjù felice d" Eugonia 1 Fauny non si mostrò me
no 3.ffett,uosa (li l&i o Felieo fu n.mato eom& Mall
rizio. 

Ohim;: - è scritto in unn. lettem di Fanny -
se, dbt.:esse ,nanc(n' J,V"l, co-mc il uu,md& diventerebbe 
itl·ro per 1n.e I 

Como l' Eugenia d.i (+ueriui Fauny, aveY~ rice
vuto t1t1ch 1 essa molte tlelle abitu<linl mai·in·igliose 
del frntello: e forse non dipese che dn lei l'andar
gli del pari. Sua madre nou l'.LppétHi r ebbe m~r;sa 
t\l mondo not..ò - nh Je matlri t - che i ditini affi
lati della fantolina sembravano fatti ::ippos-t.n. pe.r s-uo
nnre lo fughe di Bach~ e Felice di),j..se di. lei, piit 
tard_i : 

·« Ell' è 1111.a cli. quelle creature che san.no iHclo
fiin&.re t'-i1tttnzi-0ne dtl buon Di(J q-uamlo Egli c1·eiì la. 
11Utsiçtt,, ... 

* •• 
Fflnny riCe\·li una educazione musie:'1.le completa. 

Bambina.
1 

studiò cou li\ mnmmn e dopo col professol' 
Zelber, famoso per la tiun frnnchczia brnsca e spes
so impertinente.. 

Fu lui che, nel sentir cantare una giovane si
gnora tntt 1 alt.ro che belfo, esclamò vivacemente: 
e - Non import..'\ che spalanchiate eode~to forno di 
boecal > 

E siccome lo. cnntatri~ 1 offesa1 ruppe in un 
pianto dirotto, il bnv' uomo1 per cal111nrla, sog
giunse: 

- Non pfangete 1 ca.ta. bambina, io non credavo 
d 1 offendervi. Ma che volete! Q1.i3ndo si è affiitti 
dn un Yiso di codesto ge.nerc, è una goffaggine l' n• 
pt·ir tt·oppo la bocca, come avofo fotto or' ora. 

Il Cherubfoi apparteoera alla medesima senoltl. 
Il giorno in oui il 1x,dre di Adolfo Adam ,olle far
g1i sentire suo figlio, un bambi!lO prodigi.o, il vec
chio maéstro lo accolse cou questo bel complimento: 
- lf:i codesto roga.zzo è un mos~ro ! 

1,nnto Abramo MeJHleh,soho favori,;1n la vocazione 
musicale <lei figliuolo, altrettanto seorL\ggio.,1a qucUn. 
della fanciull:,. 

Sosteneva. che 1n celebrità. non è cosa. da donne 
e il genio molto meno. Infatti ecco il tenore d" una 
Slrn lettera indiriuata. a11a Fanny: . 

« Ln musica '1i venterit forse una professione 
« pnr lu·i (Felice); per te deve. rima.nere un' arte di 
e ornamento, un complemento <li eduuzione. È ne
« cessario che Felice desideri di vedere appreuai.o 
« il s:uo ingegno c.hc1 sari\ spero, o.IP altMza delle 
« mie speranw. T'U, bambina., devi rinunciare a dei 
« trionfi che non oon.vengo»o al tuo se8S<> e cedere 
« H luogo a tuo frat,ello > 

E in altro luogo: 
« Sono co11to11to di te sotlo t.ulLi i punti os.scn• 

«: ziali. Tu sei lmmw, e per quanto questa parolina 
« sfo, nuùJe, umile, hn un significato molto alto. ?ifa 
« bisogna cho lu corcl1i di pèrfezloo~uti ancor-a e di 
« comprender 1t1eglio la t,ua vocazione di donna e 
« (li mastaia: l' unica a cni tu sia chiamata; sott-0• 
e mettiti a questo snc1+fìzio presto e bene. > 

La giovinetta si sottoroi~e: $&1.1i~-1. lotta, - oon 
si poteva lottare con la volontà paterna di A.bramo 
11:endalssohn - o a.nelle sen1.n rhnpi::i.nti visibm. 
Continuò a atudiare, a comporre. per sè.1 J>er Ja filltl 

famiglia, pei suoi amici; auche pel fratello, poichè 
Felice pubblicò spesso _iu mezzo alte suo opere del
le roma.1)ze senza. pnrole o dei Nedcr di snn so
rella. Ancho lui, del resto. }_):\rtecipa va alle idee del 
pnd,·•. 

« l:\a.ooy - serivevn- - non tni pnr ehfomat,:;i s 
» divenire uu compositore. Non ne ha H gusto ne 
» la m.i$sione; è troppo donna, nel significato più 
> siropat,ieo delln paroln. Prima di preoccuparsi del 
> pubblico, ella peosn ai suoi doveri di spoaa e di 
> madre. E le emozioni inseparabili dalla vita del
-» l1 artista o del ,t1aestro1 non farebbero cl1e turbar 
> la. sua esistenza pacifica. Io non potrei approvarle. 
» i\Ia ripeto eho so Ja Fa.nny vuole affrontarle per 
> compiacer voi e per suo gusto p&T'$ouale1 le ren
» <lerò quei servigi che dipendono da me. Ma inco• 
> rnggfamenti non ne speri, nf!. ne a.spett.i. » 

* •• 
Koi voglh:imo credere affatto disiute1-essat,i i con· 

sigli di Police, a cui le prove a i pericoli d'una vi• 
ta artistica !::ICmbravno forse troppo gr~ni per la d~li
eatn. sorella. Non fu una. donna, infatti, e unn. donna 
di gra11de ·i ogegno, quella che defìni la gloria. « lo 
splondiilo lullo <l,ella 1m>rla felicità 1 » 

Di Fa.nny non ci resfa alcun lavoro musico.le: 
ma. il diario int,hno a eui ella tida.va t.anta. pnde del-
1' a.nimn. sua.., come <.:B la mostra. cara e gent.ile ! Co
m' è profondamente figlia e sorella di quei Mendels
sohn che del genio tedesco possede,·ano tutte le 
qua1ità. sen·za un solo difetto! 

Intelligt.mza.1 gentilezza 1 1)(1es.ia.1 immaginazione 
e buon senso: una luminosa chiarezza dello spirito 
e una calda tenerezza. del cuore; profondità. senza 
t.oncbrc1 fantasia senza disordine. 

P1n1ando di suo padre, Fanby ai esprime pres
s' n poco co$i: 

c. Ciò che lo en.r:.1tterizza è P equilibrio porfefto 
> delle St'le fàcolià: e da qnestn armonia derh-n. nn 
, accordo costante fra il sentimento o la ragione. > 

Tntti cosi in quella casa: acco1·do, armonia, equi
librio. 
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« È un divino gio\•nne scri,er-a il GolJ;the 
» alla. $jgnora Meudelssobo, parl:mdole di suo figlio 
> - Non tard&tce n. rimandnrlo da me, afiìochè Pani
> ma mia si ricrei neU' ascolt-arlo. » 

*'\; 
Questo giovane figliuolo d'Israele rassomigliava 

a Da.vid a cui le tetre fantasie si dileguava.no t.i primi 
tremolii <le.11' arpa d' Ol'O. 

Il genio di Felice era eminentemente po.cifico.tore~ 
perchè fiorito nella. pace <lello spirito e nella purez
za del 5entimento; iofatt.i la sua i:5pirnzione fu quasi 
sempre sorelle.\. 

D :\.Iend0lssohn non era, è vero, uua nntum pa.s
sionata.: oell~ $un musica nou e-i son tempeste; tot,• 
t' a) più un po1 df $J>uma alla Sl1J>erficje. E-gli com
move qualche voHa ma non turba. mai, come, per 
esempio: lo Schumann. 

Nient.o d'aspro, cl.i doloroso, di malsano, di ma
la.t.iccio in lui, mà.lgrado i titoli a effetto ohe gli 
editori hanno d,,to alle sue e Ro-manze senia parol.o. 
AseoUt\tc il primo allegro della Si,ifcmia .f.eo:ztse, 
l' alhgro a9itaU> del Sogno d'una 1wtte d'estate: > è, 
se volete, la 1m1$Ìea della malinconia, con quella del 
dolord, molto meoo [>Oi quella della. disperazione. 

Che dire, poi, delle due com1>0siiiooi sacre, 
Paolo ed Elia, pochissimo note in Italia e che pur 
sono due capila.,·ori di mne..i;tà e cli dolce:zza.! 

• •• 
Per tornare a Fanny, e11a coi:nprenÒé\1a. tutto: 

si nc.cendeva per le grandi cose e s'interessava alle 
piccole; nullt\ lo riuscivi:\ sh:a.niero o indifferente. 
Ella sent~va con pari ardore le bellezze della. natu
ra e cletr art-e e la dolcezza poetica della Yitn-inti
ma, deUa casa,: io lei P art-isb\ e la. madre di fami
glia si coufonde,·ano e si fondevano 1:1nnoniosn.mcnte .. 

Ne1lo stesso giorno potè dirigere un' orchestra. 
in casa. sua e prepara.re alcuni vasi di conserva di 
frutta. 

Lascio..va il pinnofort-0 per rivedere il conto del 
legnaiuolo e scrivendo a ana. sorella le daya., con 
d~1 1·agguo.gli musicali, molte ricette- di cneioa; e 
tutto que.st-o senzi\ quella falsa scmpJicilà cho oggi 
ostentano tante signorino di mia conoscenza ... 

••• 
Le più bello lettere di Fanny dat.aoo d' Italia. 

Ella si recò dne volte su questa nostra terra. che 
ador:.lva: che tutti, in casa. sua, adoravano. E come 
11 animo suo elevato sapeva trarre infinite com_l)il\
cenze dalla contemplazione del bello! Quando tide 
Venezia. p_er la prima. volta1 pianse: 

l'•rl•odo del Gounod, cbe ella iuconh-ò • R-0ru-, 
scrive: 

« La nost.rn musica Ledeaca gli fa l'effetto d'una 
» bomba che gli si i;fa, esploi;a in casa! Lo turbt\, 

1 

» lo rende quasi pazzo ... 

" Per la chiusa, eseguii la sonat.a in ut nwv
» gforo del Bccibovon. Gounod era delin'l.1lt•e di cn
» tns:iasmo o gridò: - Bfotho-rvn è nn bdg:mte, nn 
» assassino, un inianlè! - Dietro queste espansioni 
» i suoi amici giudica.rono pn.1deate di condurlo a 
» loltol » 

* ** 
I Heusel (Fa1tny e suo marito) il Gounod e al• 

cuni altri giovani formavano a Roma una gioconda 
eomitj\·n. 

Lunghe passeggiat"0 e spesso pranzi ne-1 giardino 
della Villa Medici do .. re veniva trasportato il piano
forte. Ingres suonava il violino, accompagnato da 
Fanny. Nelle belle notti estive j nostri forestieri si re.
cava.no al Colosseo do\e il Gounod si divertiva. a rin• 
correre i suoi compo.gni. Egli racconta di aver tro
v1:1to là, sotto lo arco.te maestose del vetusto anfitea
tro, le note paradisiache del duo del .Pawst: 

• Fammi ancor contempla.'l"e il tuo ti.so 

• Al pallido chiaror 
• C~ 1;,ien dapli astri <i' 01· ... , 

Salutando l1Ita.lia1 Fanny aveva pianto di gioiai 
piause di dolore dicendole •nddio. 

« O mia bella Italia, come ao1)0 divenuta ricca, 
» gra.zfo à te! Qunli tesori incomparabili io ho ae
» cumulati nel mio cuore! Qual sinfonia.. può garcg
> giare col tuo oieio azzurro 1 col tuo mare d.i sme
> raldo? Napoli è J' inno piU giocondo che Dio 
» abbia eo1.oposl,o, Pompei è il suo Requiem piil 
> bello!» 

• • • 
Dopo questo primo viaggio ohe aveva. avuto 

luogo nel 18401 gli sposi Rensel ne foeero uv se• 
condo n~l 1845, ina. non cosi lieto: e:Ssi andavano a 
eonforlar la sorella Rebecca, 100.latn- a Ffrenze, che 
ricondussero, guarita, a Berlino, dovo Fanoy visse 
Mcora due anni tranqu.iJla e felice. 

'.\fa il 17 maggio del 1$t7, mentre ella seduta 
al pia.no, dirigeva la prova d'uno dei suoi concerti, 
fu presa da sincope e mori nella nottata. Non a.vova. 
eh& ,1uarnnto.duo anni. 

Felice moriva soi mesi dopo a trenf otto anni: 
Povere anime fatte di poesia. e dj musica.! .Esso non 
1>oterono rimaner separato o. lungo. Il giovane mae
stro si aft"rettò a raggiunger colei che, ad esempio 
di Eugen'it\ di Guérin, avrebbe potuto diro del fra
tello: 

e È stato la- gloria e la gioia del mio cuore. » 
M.<HllJ;DO (trad.). 

~ignorinc 1 

Chi spedirà L. 6 al sig. ~ici11io ~appelli, 
Rocca San Casciano, riceverti, oltre la 
Cor·ctelia, un recente libro della signora 
Ida Baccini legato in carta gelalinata ed 
oro. 

Chi procurerà cinqae abbonate nuove 
riceveri1 in dono l'abbonamento gratuito 
per un anno deUa Cordelia. 
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Chi ne procureriì dieci riceverà in dono, 
oltre il giornale Coi·delia, una bellissima 
ed elegantissima borsa cli marroc{!hino. 
con ricchi fermagli. 

Giri ne procurerà quilldici, riceverà un 
bellissimo necessaire da lavoro, io pelle 
e felpa di seta. 

Chi ne pr·ocurerà 25 avrà in dono, 
oltre il giornale, una ricca (Juantiei·a in 
felpa cli seta contenente il necessario pe1· 
toilette, come spazzole, spazzolini, spec
chio, ecc. 

Si pregano inoltre tulte le gentili ab
bouat:e attuali a volerci mandare nomi ed 
indirizzi di persone a cui si possa spe
dil'e un numel'o di saggio della Corclelia, 
e ove si ritragga buon frutto eia ciò, le 

. signorine che avrmmo cortesement,e ri
sposto al nostro invito, riceveranno un 
grazioso regaletlo. 

L' AllBflNISTRAT0I\E 

d~· 
,o e;·~ 

DELITTO DEL fJ ONNO 

BIAGIO E BIAGI NO 
'> Dal francese 

1(ò> Il lasciatemene dir bene, delle belle cucinòne 
di campagna, vaste, pulite, ariose~ con le cas

.. seruole di rame Jucido, attaccate al muro e 
scintillanti sotto il sole mattutino: lasciatemi dit 
bene di quelle grandi tavole d' abcto, ben linde, 
su cui Ja massaia ha preparato le ciotole per il 
latte e un piatto ricolmo di fette di pan nero ... 
Bella donna, la massaia, con la freschezza dei suoi 
trcot' anni, la facci.i rossa e il bel personale nu
trito I S'è levata aJI' alba> ha acceso il fuoco per 
riscaldare un tegame di minestra al suo uomo che 
doveva andare in città 1 ha lavato una conca di 
panni e ha preparata la colazione pel vecchio e 
pel ragazzo che -- beati loro ! -·~ dormono sem
pre la grossa. 

- Ohe! - strilla loro la Caterina, 1·itta .in 
fondo alla scala 1 col viso volto alr i11si1 e le mani 
su'fianchi - ohe, dormiglioni! Volete scendere 
~i o no? Da quando in quà tocca alla gallina a 
vegliare i galli? 

4-%_ 

- Sce11do1 scendo - rispondt una voce un 
po' tremula .....:... li treno passa tardi stamani e son 
più che a tempo. Quando mi sono levato, stanotte 
alle tre, vo· russavi come l'organo della chiesa, 
Catcrino11a I 

d' 
Dopo pochi minuti sedevano tutti e tre a tavolai 

la massaia! il nonno, un vecchione senza barba, 
alto di statura, che tentennava un po' la te.sta, e 

il bambino, bella creatura di sett' anni 
I 

dal biondo 
capo ricciuto e dai grandi occhi azzurri che pa· 
revano due peui di cielo. La luce rosea che pre
cede di poco la levata del sole aveva gradata
mente invaso Ja cucina, il cui uscio spalancato 
dava sui campi. 

Il vecchio Biagio, dopo avere sgocciolata la sua 
ciotola 1 conchiuse: 

- Io vi dico: Caterina, che non fareste male 
a darmi iJ bambino: si divertirebbe lui e mi di
vertirei anch'io ... 

- Bravo no1mo, viva la sincerità! - disse la 
nuora 1 ridendo. 

- Eh ! sicuro! Volete eh' io ci provi un g-ran 
divertimento a veder passare i treni e a guardar 
l'acqua del fiume? I giovani, figliuola mia, deb
bono rallegrare i vecchi. L'altro giorno piovve 
sempre, ma c

1
era Biagino con me e quando tornai 

a ca5a dissi: Che bella giornata! Ve ne ricor
date? Voialtri vi metteste a ridere, ma io lo 
avevo detto in buona fede. Questo birbante - e 
accarezzò la testa ricciuta del ragazzo - è i1 mio 
sole, non e• C che dire ! Eppoi o che credete che 
non gll faccia bene di respirare quella beli' aria 
sfasciata e di baloccarsi co' fiori del giardinetto? 

- Via, nonno, non esciamo fuori del seminato, 
rispose Ja Caterina - sta a vedere che qui l'aria non 
è buona e che nell'orto non ci son fiori ! Ce n'è 
quanti ne vuole! Botton d'oro, pratoline

1 
papaveri, 

gelsomini, rose, viole a ciocche! ... E se si vuol 
baloccar con l' oche, chi lo para? Ma Jasc.iarlo ve
nir con voi, ecco, ci penso e dimolto ! I treni: il 
fiume, son cose che mi fanno paura! 

11 bambino cominciò a piagnucolare, dicendo: 
- Voglio andar col nouuo, voglio .andar col 

nonno I 
E la mamma, di rimando: 
- Lo so, io, perchè ci vuoi andare. Perchè ti 

racconta le 0ovelle dei soldati 1 perchè ti lascia 
correre da per tutto 1 perchè ti avvezza male, in 
una parola. E io non voglio che tu cresca così, 
capisci ? L' altro giormi sei tornato a ca.sa in un 
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beJlo stato J Tutto grondante di sudore, con la 
giacchetta sudicia, e i capelli pieni di spine. Ci 
messi più d'un' ora a rassettarti i calzoncini, mo· 
nello! - E rivolgendosi al vecchio che non fia
tava: - Quando non si sanno guardare, i ragazzi, 
bisogoa lasciarJi stare alle su' mamme ... 

Il bambino raddoppiò i singhiozzi e il vecchio ... 
sentì innumidirsi gli occhi da una stilla che di
certo doveva es.sere una lacrima. Caterina la vide, 
quella stilla, e si sentJ commossa.. 

- Almeno, avrete giudizio tutti e due? :Vie lo 
promettete? 

E quando ebbero promesso di non correre, di 
non accostarsi al fiume e soprattutto di stare at
tenti quando passavano i treni 1 la nlamma ag
giunse: 

•- Per questa vo1ta ! - Ma è l'ultima, veh ! 
l 1artirono serii serii, e traversarono con passo 

ferrno 1'aia1 la strada maestra e una striscia di 
bosco, oltre la quale, la Caterina non poteva piil 
scorgerli. 

Ma ·non appena furono fuori di portat« dai ma• 
ter1li occhi inquisitori, non appena ebbero Ja sicu· 
rczza che nessuno della casa poteva pili scorgerli, 
aprili cielo! Biagino lasciò la mc:no del nonno, 
si mise a correre, a saltar fossi, ad arrampicarsi 
sugli alberi; si graffiò le mani, si strappò i cal• 
zoncini, mentre pareva che la luce radiosa del 
mattino ridesse con lui, intorno a lui, sulle strade 
ombrose, fra le rame delle piante, nella freschezza 
delr aria. 

Dietro a lui, lieto, un po· salteHaqte, veniva il 
nonno che balbettava tra i denti : 

- Povero figliòlo, divertiti, :;alta, fa il chiasso, 
ora che Ja mamma non ci vede! 

(coutùma) lDA HACC!:<l 
trndus. 

~=;;11 ~ (JU ...,,,,,__ "" 
~rtista di ,afiè ,gancerlo 

GonnclJa e vita di broccato, a vivi 
colori: capo biondo, occhi anneriti 
sapientemente e labbra porporine 
come un fior di garofano. 

Tra i lumi 
della ribalta clhl s• avanza e ride 
al pubblico fostoso: c1,1i saluta 
col gesto birichino, indi prorompe 
la canzonetta audace. 

O bella bimba 
imbellettata, a cui ne gli occhi splende 
come una luce di lontani cieli, 
povera bimba imbellettata, dimmi: 
a' tuoi prim' anni sorrise l'amore 
della madre i Sai tu che sia la prece 
a un altare solingo, quando il core 
dolorando sussulta? E chi sia Dio, 
Dio, redentor delle anime 1 lo sai? 
Io ti guardo pensosa e sogno il gaudio 
di trarti in alto, al mio Signore, al tuo, 
al Signor di chi piange e di chi spera. 

Col lievissimo (tistnrbo <li spedire una cartolina• 
vaglia dn L. 5 n. Licinio Q11,pelli Rocca S. Casciano, 
si può a.vera pet un intero nuno, a domicilio1 il bel 
giornale Cordelia 8 co11CQ1·rere anche a tutti i p>·emi 

che le. Signora Ida Baccini stabilirh per i migliori 
eompouhnel)ti Haliaoi eho.1 diett·o suo iovito, le sa.
raDuo presentati. 

~ La, ijubrica dt1Z Peà,inte ® 

- Signor Pedante: è vero che la J>arola 1/lla• 

rùnutta o 1lfarioneitt è un francesismo ? 
- Signor Pedante, è vero che Tommasina Guidi 

intitolando • il suo libro -. Ho una casa mia , 
peccò di francesismo? 

- Signor Pedante ... 
- Eh ! basta così per oggi, signorine! O per 

chi mi prendete 1 Per il padre Agostino da Mon• 
tefcltro o per Eleonora Duse, che posson durare 
a parlare per mezz'ora senza ripigliar fiato? 

Io sono un ometto tutto pace, che parla poco 
e - SI! me lo permettete - Jcntamentc. Se non 
vi piaccio, potete voltar pagina, che io, state si• 
cure, non me l' avrò per male. 

Rispondo alla prima domanda : Alcuni hanno 
sostenuto che la voce 111/arùnu-tta sia derivata 
dal fatto che un certo 111/a.rùm introducesse in 
Francia, sotto Carlo lX 1 dei fantoccini ai qi.jali 
faceva recitar Ja commedia, eseguire inchini, lazzi 
grotteschi ecc. i\Ia pare piit verosimile che essa 
derivi dalla così d.etta Festa. dt1/le .,lfarie che si 
celebra va fino da) secolo X in Vene-zia. Ecco di 
che si trattava : sembra che dai se:aceni fÙssero 
state rapite dodici nobili fa11ciulle fidanzate e che 
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il popolo, a comme1-norare questo fatto, (sul quale, 
del rc~to mi sarebbe parso meglio stendere il. .. 
coltrone dell'oblio!) avesse immaginata la proccs• 
sione annuale di dodici fanciulle riccamente ve-
stitct e ingioiatc; a questa comm<"!morazione ha 
imposto il nome di Festa d~lle Jlfarie. 

La scelta delle ragazze - dice il bravo Yorick 
nella sua storia <lei burattini - era in iilmms 
p,:J;blicum del Doge ~ ma con l'andar del tempo 
cotesta faccenda dando infinite brighe allo Stato, 
in\•alsc l'uso di sostituire alle dorme altrettante 
figure sco)pite, abbigliate con lusso, e chiamate 
dal popolo le JllJ'arie di legno o le _lfariime per 
indicare che erano più grandi del vero. Nella set
timana delle Mariane, i baloccai veneziani mette• 
vano in vendita certe piccole riduzioni dei grandi 
simulacri, che si smerciavano a migliaia, e perchè 
erano un diminutivo de1le Jit/arione, si chiamarono 
le 1J1ario11ette. È chiaro non è vero? 

• Ecèoci alla seconda domanda: se: a.ven? vuol 
• dire pc,ssedere, è certo che To,nmasina Goi<li ha 

abusalo, con vczz.o un po" francese. _del!' aggettivo 
possessivo. ~fa, via, siarno giusti e mettiamoci un 
po' ne' panni della illustre ::;ignora: Come doveva 
ella dire: fio una casa? - Se la tenga! - po
tevamo risponderle. Beata lei che non paga la p;. 
gùme! 

Piuttosto, pare a me, e da biasi,n:1rc r abuso 
vero e proprio che tutto giorno si fo dell' agget
tivo possessivo~ aH' usanza francese : 

Pure/tè /tla hgga ogni mattina it suo gior11ale, 
~ amte,ua. 

l({. sc:ra pre11dt1 i! ~no ca_ffe ed esco. 
Come sfai del Tllù sto11u.u;o? ecc. 
E questo ;:tbuso è giu1)to a tale che, allorquando 

morì 1 anni sono, il povero duca d'Aosta, vi fu 
chi scrisse : e: egli è morto nella su.a fresca età di 
45 anni > O che forse uno può morite nell'età 
di un altro? In tal caso, io desidererei morire 
neU1 età di [\iatusalemme. 

1,!N1o 
Fra le molte risposte pervcm,tcmi intorno alle 

due vod fison!Jmia. e htleuiq le piit giuste sono 
quelle di l.:itria. /MUca.

1 
quantunque la forma con 

cui sono redatte lasci alquanto a desiderare. Ma 
infine ella dice che per jìsonomi 1 (voce greca) dcb~ 
basl intendere l'espressione resultante dalle fat
tezze ·del volto llmano: e questa cspn::ssione

1 
pia

cevole o no, ha dato origine alle voci di , bella 
fisonomia: • fisonomia soave, delkata

1 
brutta ecc. 

Li via ItaHca non ha però detto che è rnodo 
errato l'estendere questa voce dalle persone alle 

cose, come ad esempio: - La fi3onornia della 
letteratura italiana - I gion,aH radicali prcten• 
dono di ritrarre la fi:mnomia ddla città come ec. 

1n questi casi la parola aspetto, mi pare che 
1 calzi a meraviglia. L'aspetto delle campagne ec ... 

- Genio, dice la Livia. Italica, significa, i11 italia• 
no, indole, inclinazioni, il p:oprio piacere, la pro• 
pria volontà. - Benone. 

Oggi però si usa anche parlando d• ingegno po
tente, ma è pura imitazione france.se da cui non 
sarebbe rnale astenersi. 

Dante, nella sua famosa invocazione dice: 

O muse, o :1ho ù1-;:e,((1u1, or m'uiut!ltc; 

e altrove: 
.... la m:i•,icc:Jla del mio in.:f,.-g1ro .... 

~ou disse: 
)li fur mostrati i .tunli, 

ma invece . 
Mj rur mostrati gli sj;·iriti magHi 

e basti per oggi. Intanto, se le signorine lettrici 
hanno un po' di• tempo, da perdere 1 potrebbero 
rispondere alle segue1lti domanàe : 

I1- Spiegar, In. differenza. eh.e passa. tra Ipocrita 
e Impostore, per meet:o di due ,·sempi. 

2"' Qunt modo &orn.•flo si potrebbe 11pporre allo 
scorrettissimo .. È lrnA QLlEST!O:iE PALPITANTE DI 

ATTllAUTA ! 
3' 1Véi /iòrl dt motti romau:ieri 11uu/erni trt1vo 

i segumti modi: SPHUTUALE SIGNORA. - FAN· 

C!ULLA PASSIOXALE - Stmc> modi tor retti? E 
in cas() 11cgativu, quali altri modi si potrebbero 
S(Js//ìu.ire a questi? 

IL PEDA1ffE 

1VB. Le risposte s'indirizzino sempre alla Si
gnora Jda Haccini, che ha la rna.gnattimità di sop
portarmi. 

~ai~~--~~'iw~ 
ANTOLOGIA STRANIERA 

CHIDHER 
( t,t:GGENOA) 

RateQNta Chitl!ir:r, 11 ts:scrr: r:hc 1.on inveccJ,ia mai: 
« - lo 9ùm$i ad vr1 9fordi110 i,i me:..;o a u,,a cil.tadc; 
On u,,m (;(19Ue~m frutti ed io 9ii domarnfoi 
Dn quanti: armi !,0/"{Jf!Vcwo rolà qudlt to1t!rt1dt. 

Ei: ,fcguitund,, a 1:ogliuc i fn.1fll gii,, moturi> 
Ui~pose: - Qui •i lr(;vànt'J /fo diti tempi più OS('1J1i> 

Qui rfowrran di ceri() r.ai iecoli vtruluri. -
Trosoorsi cinque sevo/i, in gr<J11pa ,,{ mio corsiei'ù, 
.1 perea,rcr m' imius~i 11ucllo slt45SO 11m:itro. 
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Era pcrfin la lraccia delfo ciltà ,comptirS!'J, 
Un po$lor fo Z'tmp(Jgna sucmava lietamer1tt, 
BructmrJ il gre.g.(Je l' rrba di timo aule11te tf)(lrS(J. 
a - Ohe fu. gli domandai, dtUa ciu/J fiorente? -
Ei StJSpN;~ un istante i suoni lieti e puri: 
- Qui il patt0lo ~l lf'O!.l(l Pn dcil tempi piic, oscuri, 
E qui crt.sceran I' trbe nei s.et01i ve,ituri. 

Trascorri cinque suoli., fo propp!i al mio corsiero, 
A 7>erc<>rrtr m' indus.si quello staso stnlù•ro. 

U11 m.or m' ap1>ar" alforq d<:i fluUi alto 1ona11ti 
liH /N!Scalor lt nt·i ,(Jr:lltvo in seno atr onda, 
E qumvto egli si .tpinse col tuo lmrchitllo avanti, 
au domandcri: - D<i quando s-i approda a qun:a sponda? 
Rise alfo mia domanda e di.tsc: Dai pi,'r o.scuri 
Tempi qui l' onde tpumano; e ntgli am1i ,;enturi 
Alla sponda potranno aUri approda., ticur-i. -

TrQ.kOrsi ei11que St.coli, iu gro1>pa nl mio corsitro. 
Io m' in1u&Si a p~corrtre quello stfSSJJ St1nliero. 

15 m' opparve ur,:z. &elv.a a,11.ica, mistrriosa ! 
E i11 quel clt'$trto luogo, un tngliale.gna, M.Jlo, 
Fendw roa r oscin il ,,miro d'una pianra nodosa; 
« - On mollo, chiesi, gli alberl r.tticono in questo suolo? -
Ei rispose: - Qui sempre trassi i miei giorni oscuri: 
E icmpre 1>1'.di gli alberi «mirò ai i:tfUi rict,t'i, 
A lt.ri 11c c.res«ronno nei ,çeooli venturi. -

Tr1:uc:irsi d-nque ucoli, fo groppta al mio f!Orfit'ro, 
A pen;orrtr m' ù1duss-i qtsello stt.$SO stntiero. 

E allora a trna cillade in me::o io mi lrovni; 
Sul mc.rooto t"ociaoa la gente affcu:"nda.ta. 
- Da quant-0 qui si trova la ·cù'là? - domnndai: 
- Dov' t la sefoo annosa, doi;' t l' ondtJ, agi!CJla? 
- Che (" dtlla :,im,nog,1a dai suoni lieli e puri? -
Risposero ridn1do: - Qui la cil.ià da o~cur-i 
7Cntpi ti lrova e quiui slora nei fii ve11luri. -

Trn.scor.fi cinque ucoU, in groppa nd un rorsi~ro, 
lo torn~rò a percorrere quello struo ~ntitro. 

Genova 26 Settombro 1892. 
(;enuna 

oocccoooccoco:>l:>oooo:>:looJOJOoo:»JOoo 

PICCOLI STUDI SOCIALI-~t 
-<><111.~-

L a monaca. Cl> 

I. 

1. titoJo non è un anacronismo, come 
a prima vista parrebbe: e per di
stn1ggere, fin da principio, ogni pre
venzione spiacevole, basteranno po• 
che cifre: anche oggi in Italia esistono 
più di d1tcH1ila comunità. religiose, 
femminili. Senza dubbio il tipo pri
mitivo della 11w11aca. si è mo)to mo

dificato 1 ma non si è smarrito. Ecco tutta la dif
ferenza. Le leggi datate da cento e più anni, 

(I) Xoi conc1:di11.mo ui notfri M.!.rittort o tmdutt.ori un' aJ01olut1l 
libort.Js. d'opioio,ii. puttb~ IJen int.e30, que,;ie non offendano; sa
cr.:muni immutabili pri»cipU cii mornle r. çqi i'i.11fo:rn:11l U p~rio• 
J.ie,,. Xon $!umo ull1tnd10 c<>otn1d A. vivRei o ~-rlffllt JIOll!tutcbe, 
pc,,icht' è d•ll' urto di J.m; ferri chç !IJ><:$:ilO ~cwk:.riscc lu. Jucè. 

..'{, 4, D. 

proclamanti la libertà del voto, hanno sostituito 
la vocazione alla violenza, l' eàificazione allo scan• 
dalo. li convento non ha più martiri, ma sante. 
La poesia che se ne era illlpadronita come. di cosa 
importante, non ha forse guadagnato iÒ questo 
cambio. La grata impenetrabile è caduta : il re
cinto inaccessibile s'è dischiuso ~Uo sguardo cu
rioso e la fantasia, stupefatta, vi ha cercato invano 
q uclla processione di vittime e quelle barbare au
sterità, dalle quali il teatro aveva attinto le si
tuazioni più spaventose e il romanzo le pagine 
pii, strazianti. 

;- Questi abusi - se pure sono esistiti - non I costituivano che un, eccezione e non sono omai 
che un fatto storico già. lontano da noi. Il con
vento è stato restituito ai suoi melanconici ed 
augusti destini; è un asilo dischiuso a tutte le 
purezze e a tutti i pentimenti. 

I~ necessario a questo punto, il rilevare un er• 
rore moJto accreditato nella società: è vero che i 
voti non hanno pii1 alcun valore agli occhi del 
mondo, ma non sono per questo meno sacri e in
violabili. Nel -;,,ero spirito religioso, le promesse 
fatte volontariamente a Dio 1 non cessano d'essere 
obbligatorie, quantunque sprovvi$te delle forr'nalità 
umane. Il potere di legare e di sdoglierc è stato 
delegato alla religione e non agli uomini : e co
loro che contrattano per così direJ con Dio1 pCr 
mezzo d I un giuramento sctitto nel cielo, non sono 
meno tenuti a mantener la ]oro parola di coloro 
che si obbligano col mondo e colle leggi che esso 
impone. La fede gl' ispira 1 la coscienza gli esorta, 
la carità piange su loro se divengono spergiuri. 
Ma questi esempi di sperglud religiosi son ben 
rari se si paragonano a quelli sociali t Eppure i 
giuramenti fatti fra gli uomini(matrimoni, contratti, 
testamenti, promesse di eterno amore) sono reg-i
strati 1 sanzionati e - ohimè - proferiti spesso 
ai piedi di que' medesimi altari che - quando la 
cosa ci comoda - mettiamo in derisione t 

La provviden1.a, piit savia delle leggi umane, 
ha opposto una dolce difesa contro la mobilità 
dello spirito, con la quiete che deriva dalla vjta 
appanata; sembra infatti che neU'esetcizio con• 
tinuo di ignorate vfrtll vi sia una sodisfazione po
tente alla quale non è si facile rinunziare. 

Sl domanda spesso se la vita monastica sia CtJJl-

forme al iNJIO della ,urtura e d~·lia socùtìt. 
Per quel che riguarda il passato, nessuno vorrà 

negare che i conventi fossero la conseguenza lo-
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gica dei costumi e delta legislazione. Quando una 
ingiusta legge decretava la parte del leone al fi. 
g1io maggiore, che cosa restava ai frateHi e alle 
soreJle, se non un velo per queste e Ja spada per 
quelli r A simili esistenze infrante, a quelle donne 
che la famiglia esecrava e il mondo non voleva, 
i chiostri aprivano le loro porte ferrate 1 prigioni 
triste e gelide ove le infelici si seppellivano etcr• 
namente, non per pentirsi, ma per maledire. 

E oggi ? In tesi generale, i bisogni della società 
sono, come quelli degl~ individui.- di due specie ; 
fisici e morali. Ora, se è vero che la fede e la 
preghiera sieno un istinto della nostra natura, che la 
rclfgionc sia la base di qualunque consorzio sociale, 
ne viene la conseguenza che le case religiose dcb• 
bano apparire una necessità.. Così ·in tutte le epoche, 
fin dalla nascita del. cristianesimo, la terra è stata. 
ricoperta da questi pietosi ritiri da cui sono usciti 
tanti ed illustri esempi! Si è parlato di ambizione 
e di tendente all' ozio ! Oh dovevano esser certo 
dei grandi vanitosi quei poveri reclusi e quelle 
sante donne che chiedavano al digiuno, alJa con• 
tcmpJazione e al lavoro, la scienza della vita e i 
mezzi per conquistarsi u11 posto· nel ciclo ! 

• In quanto all'ozio, io domando a chi è dovuto 
in Europa, il rinascimento delle arti e delle let
krc. 

Tutti gli uom1m non s0110 chiamati a vivere 
della vita comune e a partecipare in modo eguale 
al moto e all'attività generale. Vi sono degli or• 
ganismi eccezionali nei quali tutto si concentra, 
in cui l'anima e iJ pensiero assorbono le facoltà 
fisiche: e a questi organismi la meditazione e il 
silenzio sono tanto necessari quanto l'aria che 
respirano. 

Ciò C soprattutto vero per le dom~e che Ja na
tura, in generale, ha disposto per la vita quieta, 
solitaria; quella della famiglia : moltissime di . esse 
vivono in una atmosfera quasi esclusivamente spi• 
rituale .... 

~ 
A certi •cuori invecchiati, affranti, a certe po

vere mondane che - ancor giovani - maledicono 
una vita i cui frutti $ODO stati troppo amari per 
I:: ìoro labbra riarse, che cosa volete offrire? li 
suicidio? Oh I meglio il convento 1 dove si prega

1 

si pensa e si spera .... E alla fanciulla orfana, senza 
appoggio, alla fanciulla che il vizio e la miseria 
insidiano, che non ha foria nè virtl1 per difendersi, 
che cosa volete offrire I se non un asilo pietoso 

che la ripari, almeno per qualche tempo dai pe
ricoli più gravi r 

E che cosa, se non il chiostro 1 potete dischiu
dere a certe anime squisitamente, troppo squisita• 
mente temprate, per le quali la preghiera è poesia 
sacra 1 che s' inalzano coi loro tra.sporti al disopra 
delle regioni ordinarie, ove la religione si mostra 
semplice 1 dolce, rassegnata, calma e forte neJl'amore 
di Dio e del. prossimo? 

Oh! alle reiette che il rimorso e la sventura 
perseguitano, 

Alle vittime d'un dolore che il mondo non può 
nè sa consolare, 

Alle sfortunate che immemori di Dio e del do
vere, vagheggiano il suicidio come unica àncora 
di salvezza, non negate l'asilo di pace, non ne• 
gate l'altare ! 

Si : alle donne che hanno troppo amato, co
me a quelle il cui cuore è rimasto gelido: alle 
peccatrici come alle pentite 1 a tutti i falli, a tutte 
le debolezze, a tutto quanto soffre e crede, a tutte 
le età e a tutte le condiziotti sociali, H ritiro appare 

1 porto sicuro di salvezza e me·zzo di redenzione ! 
Non lo mettete in derisione, voi, signore lcggicrc, 
che non sapete passare u~ 1 ora sola meditando o 
studiando; non gridate alla vita oziosa e ali' egoi• 
smo 1 voi, povere fobbricitanti che passate da un 
ballo a una scampagnata, da una rappresentazione 
teatrale a una cena, voi che avete per divisa, 1Jfon 

pla-isir et 111a jJl!rsantu .I ... 

M. d'A. 

Licinio (\1JJpell.i ringrazfo, $0ntitament.o quelle geu· 
t,ili abbonate elte si aono eou)pinciut-o d1 inviargli ju. 
dirizzi per sptdire numeri di saggio della Cordelia. 

~~ml 
r I MIEI FIDA.NZA TI 

(&cria, vera) 

s' • tc:nso, c-0n,·ulso, 1>icno di brividi. 
·~-, vevo :n•uto freddo tutta la mattina, un freddo in-

ltJ/A \I] M' ero fatt3 accender la sn1fa, :JVC\'O spalancata 

~1::l 6oestra di salotto, affinchè il sole di maggio cn
tr:asse d;.t 1:;1d1•one e mettesse una gai.a nota su quei 01obiLi 
scuri, st1 quel ta\·olone dal 1.lppeH> verde, Cot>erto di giornali 
e di fogli ,·olanti. Ma nll il fuoco, nè il :r,ole, nè la p:Uicd.! 
in cui dove.i rin·:-,ltarmi, •alscro a mcucrmi addosJ10 un po' 
di c;.l.ldo. n freddo sumetu.:wa e i::ol freddo~ $0prassiungtvltno~ 
Lic,·i e in:;i:stcnti, ·alcune 1.afiue .ti cervello. 
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Allora ctlpii che st:1v:1 per suecedennj quakhe cosu di 
gra\'C. Misi in ordjnc i. miei fogli, ricollocai i libri nelle scan
sie e dopo e"lscrmi bene assicurata che nessuno poteva ve. 
dermi, presi l'albo, ne sfillai una fotogrifia ~hc riposi in t-a• 
sca, precipitosamente, seo.z:i gu::irdat'l!l e uscii dj salotlo, chiu
dendolo a mandà.to. 

La sera venne jJ medi.:o e mi trovò l;.t k.-bbrc a trentotto 
gndi e mezzo; gli dissi dei miei brividi, del do1or di capo, 
della gola secca e riarsa. 

- Signor dottore - aggiunsi ~itando - temo di css.<:re 
molto m:tfata e siccome sono sofo, e ,•orrei, fihchè posso, pro,·
vedcrc aJle cose mie, desidererei di non essere ingannata sul 
genere dclb m.alauia che mi si prcp:.tr:i. 

- Come sta la sua amica Lh•ia? - chiese lui ;,1, brucia
pelo, dopo 2vcrmi lungamente csam.in~ts, in sile.rufo. 

- L..-i Livia? - risposi mar:wigliata - benino, benino 
ass.1i; I., vidi lunedì, Il vaiolo è in dccrcs.cenl3., Ma come c'en-
1r.i1 la Livia? 

Signo1·a mia - mi rispose qucll' uomo singolare 
ella ha \10luto sape.re il vero. E io gJjc I' ho detto. 

- Ah! - fcd inorricUta - il vaiuòlo ! 
- 11 \':'liUòlo. 
T3ccmmo ambedue. lo 3if.1nnata, impaurirn ! lui pallido 

e .sc1·ec.o. 

- Si git;U'i!Ge del \'aiuòlo come dj qualunque :1.ltrn ma
fattia - aggiun.se. 

- Si guari:s.:e ! - ripetei smarrila - Ma ... - e ~ccen
nai il \·ii;o e sli occhi piangendo. 

.- Non ci pensi. 11 dia\•olo non C mni cosl bruno e-ome 
si dipinge. 

La. fotografi:t che avC\·o mess~ sul c.1s.seuone, in camcN1, 
acc:11,10 al ritratto di mia madre e kl cui vis1a dO\'Cva conso
larmi nei lunghi dolorosi giorni delfa mia mafottia, rnppre
scntava un giovane dai trenta ai trentacinque anni, un gio
vane daJ viso austero, scarno, con du.e g.randi occhi profondi, 
che ,,; leggevano in fondo nll' anima. Quel giovane era st:no 
il mio fidanzato, Lo avevo c<mosciuto al tca!l"o, a una prima 
rappresentazione, in ctii Yenh•a fischiato senza mjy;ricordia un 
tenore mingherlino. çhe non apriva bocci. senza slOnare :uro 4 

cemente. 
Tuui, come ho dcuo, fischia"-ano o disappro~·avano ad 

alta voce; egli solo, in me.uo ulla sencr::lc riprO\~z-ione, t:a

ccva o tenmv:1. di applaudire, Lo \1idi parfa.rè animato col t.'.Onte 
L.:;mb3rdi, mio amico; all-,tcb<: <.Jucst' ultimo venne a sa.lu-
1:,rmi, gli chiesi del suo eiecentrico intcrlocu1ore. 

- MS :1Spcu:t\!Q qtlesta domanda - riprese il conte so~
ridendo. 

- Per.::hè! 

- Pen::hè il mio amico V~langes h:l fa IOrt\lna di de-
sta.re interesse a tlllte le signore. 

- Capi..<cCO - disSi, mordendomi il labbro di sotto - È 
forse per ottenere questo bel risultnto che il vos.1ro runko 
r.ppl::ludisce il Merlini? 

- Ah no! Un pt,seur lui,il Vélanges? Non c· ~ pcric!'\lo. 
È l'uomo pili ~hietto e più ner\·0$0 eh· io mi conoiee, Sa
pete queJ che mi diceva or' ora? • Bano le ma.oi al ~lerlioi 
perchi mi scmo irrCSlsl-ihibnente tf':'.$çimsto a far sempre l'op
posto di quel che fu.nno gh altri; c.ppoi, cd ~ q11cst.1: la, ra
g.ione principale, perché: mi pare una g_."':lnde: \'igfi.tcehcria il 
o,ettcrsi in mille i:on1.ro uno. • ,: Mn questi mille hanno p.,
gato il loro bjglieao • ho o~.s1;:rvuto. E Jui, di rimando:,: Eh, 
e-aro Conte, se crede:te che ,on due lire un s;entiluoino J)Os$3 

comprare il diritto di mostrarsi screanzato e duro con un 
po\·cro diavolo, non ho più d1e dire. 

- Pr(:$entatemi cotesto tipo curioso - dissi al ~mbardi. 

Ci fida.nuwmo e per sci mesi, e-i volemmo molto bene, 
lui alla sua maniera, io alla mia. 

l.ui tra un nobile cuore, UD.'l intclligeni;:i cle"-arn, un in
gegno superiore: io non ero catti\·a: ::!Hl cr-0 piuttosto bellina, 
ero •tana, mi gli \"O)evo bene più colla testn che col cuore. 
Tuna la differenza staya li. 

Un giorno in cui ci erav:1mo bisticciati piU del solito, sii 
chiesi eon tono agro dolce: 

- Pcrchè mi amate'! 
Che domandn curiosai Vi ~•mo p«~hè vi amo, 
Bella ri:,;posta ! Vj chiedcrb allor;:i coro' è che vi pjac 4 

qui? 
Ah, questo lo $0 ! Mi piace!ite per l'espressione di 

bontà che è nei ~ostri lineamenti. 
- Sicchè - rip.csi pi.;cata - l' unico pregio del mio 

viso è quello di CSser ... _ boono! 
V:!langes mi guardò srupito. 
- Sicchè -.•oi 1,on vj siete mai accorto FC. io sfa bcUa o 

brutta, gio\•ane o •;eccbia: sicchè nnchc l:t mia do11n:.l di ser .. 
vii.io; che è gobba e guer.:ia, potrebbe pfaccr.,.i !. .. 

- Pcrchè no1 
Detti nel ridere; ma era un riso stridente, rabbioso. 
- Mia buona arnie.a. - di$Se tl'i$t~1meme il Vélange:s 

perdon::imi s.e \'Qlendoti bene bo pensato meno al tuo \'iso che 
-11 H10 cuore. Sono .sincero: mi sono imbattuto in donne e 
signorine più belle: di te, che non ho :i.mato, pcrc.::ht: non ri
spondevano ali' jd~le di gentilezza e di bontà eh· io m' ero 
inalzato ncll' anima. Non so, nè \loglio curarmi se sei b<:lla 
o bcllissim(I o scmplicem~n?c s.imp.itica. So che ti amo. 

- Tanto p~gio per lei - risposi stizzita. - lo non 
I' ::imo più. - E gli '\"Oltai le spcrlle. 

Non s.i e donna pc• nulla. In c'l\•evo sete di omagg.i; di 
adul::udoni, d' incc.'lsi; e poichè quclf uno daJ quale mi sa
rebbero riusciti taato curi, non ero di$p<.>sto a.d olfrirrnclj, li 
cercai altr(wc e non rividi piU il V Cianges. 

Alessio Perclli era un bel giovinotto, clcgantc1 daJl' ac
con~ia1u~ corretta, dal sorriso stereotipato. Canta\"a srupcn~ 
damcntc: le tom;t.nic dd Tosti, a,·c\'3. i;cmpr.:: un tiorc frc$CO 

da oifdrc alle signore, e non e• era nessuno che lo supe
ra* nel!' :me diffi-dle di mc.contare onestamente le ,osc più 
.i.rrisehiate. Co$Ì, .:r:t l'idolo delle r.1g:1zzc, e la sper:rnia delle 
vedove. 

Cotesto s.ignorc mi foce la corte, che a..:ccn:1i per vanità 
ed ineor:iggiai per ?U1niglio. 

Quando egli mi ~eiorinò la sua dichiar:izionc, a etlétl<>, 
tutt!! a 'l'Ot.'.3ti'l'i e frasi tragiche~ fui li li per rid~rg.Ji in facc.ia. 
Ma il 1imore di passar per civenuol:.t mi tra1tcnne e gli per
misi di spcran:. 

Un passo falso ne tr.1scina cento a!tri: poichè m'ero 
comprOUIC$$i1 CQsi col Pcrclli, era segno che lo amavo; che 
io do\·C\'O l\utare. Se e.o, che donna sarei $ta1a ! E procurol di 
amarlo. Cli scriyc,·o ktter-c ailèuuosissime, i;li serbavo i più 
bei fiori del giat'dino, lo opprimevo di gcntilczte, E luj era ai 
sene cicli. Spesso, a.llorchè seduto accanto a me 1 mi parngo
n:1..-,1 ulle creazioni più spicndide de1 )lurìllo o del Tintoretto. 
quattdo giur:1.,-a che s.ulla ten·.-i non ,·'era do11na più bella di 
me, io rl\·ede\·o, qrne a traverso una \;sione, il pallido cd 
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austero vis.o del Vélangcs, i suoi occhi profondi, iJ suo dokc erri. 
s1c sorriso: aJlora quello ~aia10 beUlmOO:Sto mi facc\'a rabbii e 
corrc,o in camera a nascondcn•i le mie lacrime e la mia \'er
gogn:1. È quando mi sopraggiunse i] vàiuolo, lo accettai come. 
mei~o di espiazione. 

Quanti giorni, .quante noni io 1r.isçorrtssi nelle sm:ulic 
della febbre, non saprei dire. Ero fuori del mondo. Non udh-o, 
non ,•cdcvo più. Sentivo' come uno strato di poltigJin stendersi 
a poco a poco su tuttQ il mio corpo: poi più nuils, 

Qu.-•uufo tornai in mc, detti un ·«(hiata curiosa nll' intorno, 
come per riafferrare le idee che mi danr.:nrano, cQnfo$e, nel 
ccrvcJlo indebolito. La c~mcra era J.a StC$sa. i mobm nl loro 
solito posto, e accanto a me $Olme.:chiava l' Emilia, fa mia 
po\'Cra vcccbja :serva guercia. 

- cara., - dissi dokeme.ntc. 
- Oh Dio! - csda..mò 13 poverina riscotendosi - fa 

signora parla I fa signora sta meglio! 
- Ma si - ripresi - sto meglio. D.irnmi la ,:;pera. 
- Il dottore l' ha proibito. 
Tacqui, sospit"ando. Poi, dopo due minuti di pe.n0so ·SJ .. 

len.::io: - Chi i: stato a prender notizie? 

- Tutti i $UOi amici, signor:i, Il conte Lambardi, le si
gn<irinc Valdieri, i frntelli Cimino, il profes.sor Lcn1.i .... 

E il signor Alessfo ? 
- Ecco, i! signor Alesi!iO venne per due giotni in fìl:11 ... 
- Volle vedermi 1 

• - Non t'!C cercò. Dopo ... 
- Dopo? 

Pani pc!' Roma ... 
- Ah.! 
- . Eppoi.. Ma i:t signora non de\'c gridarmi, io no:\ ci 

ho colpa. 
- Parfa ! - dissi vivnmcntc :agitnta - dimm), .. 
- Proprio n<:I colmo della matuuja, .. ,·c,nne il signore di 

prima .... 
- Vél.tngt.s '! 

- Lui. Gli dissi che la sjgnora stava male, che era in 
delfrio, che non poteva TKevcr-lo ... Ma fu lo steS'$0 che dire 
al muro. Volle entrare in camera .. . 

Mi ,:ide? 
Oh! 
Dimmi tutto! dimmi rutto! - esdamai piangendo, 
Poichè la signora me lo comanda! Il poçero 5iovane 

si buttò uttrn\'C-r$0 il lcno, piangendo e singhiou,ando che era 
una compassione a sentirlo. Poi si chinò sul ,·iw della .sigoona 
e glieJo b3dò e ribaciò come un pa~z:o ... poi ... 

Poi! 
Fuggì Yia, co! fauoleuo sugli occhi. 
Ed C tornato? 
Ma.i più. 

La convalescenta fu lu~a e penosa. Il miuolo, lungi 
dall 'aJtcrarc i miei lineamenti, mj aveva imbtllita. Ero d.i,·c• 
m.na pili esiJe, più rosea, più delicarn. Y:.cii la prima volta in 
legno, sola. 

- Do,·e ;1.ndi;:uno 'f cbfosc il cocchi.ere. 
- Vi.a degli Artisti : studio Vélanges. 
Quando entrai d:..H' usdo S-Oçchiuso, lui oon mi sentì. Mi 

volta,-a le spnllc e. $1t'1Vi.l dando gli ultimi tocchi a un vi$o 
stmno di vecchi.1,; al viso della mia serva. 

Qu:cia.i un grido e caddi sfinii.:,, sopra il eanap~. 
Impo$Sibilc parlare. Gli copri,·o le mani di l:..g:rimc dispe• 

rate. E lui mi rcnden k: mie c.arc;,~e piangendo, Era. uno 
spa.simo di gioia che, prolunt;andosi, ci a,1rcbbe uccisi. 

Qu:11ndo mi foi un po' cnlmata 1 gli guardai il nobile e dol· 
ce ,·iso pieno di dcatri.:i. 

- Bisognerà. che tu 1i d 3veni, - mi djssc ridendo; 
me le hai rcg.ilnte tu. 

Non po<e\'O parlare. Il mio viso fresco e liscio mi fi1:cc,•s 
rabbia. Acc.ennai :il ritratto dcli' Emili:.'1, 

- Tu conosci i miei strani amori - ùigiunse fucendosi 
serio. - Prima. :i~c-,·o c:tra quella po,·era donna, pcrchè: era 
brutta e infelice. Or.-i I' amo. 

- L'ami? - balbettai sorridendo, con gli ocdti soc
chiusi, abbandonandomi tutta aUa dokcua delle sue parole. 

- L'amo. È l'unica crcamra che non si -sia mai sco• 
stat:. dal rno letto. 

@ 
Oh Alessio, Alessio! Mi sembraste pur pic.::ino, ,·oi, :tc

i:~1n10 a <1uel!a grandezza! 

(Per la lrascn'~ione leUeral,.) 

Libl'i e manoscritti. vogliono sempre essere sp&· 
diti • Ida llacc,ini Piazza del Duomo 22 Firenze - Ma 
ll prezzo dell'abbonamento alla Oor<l,lia (L, 5) si deve 
m•nda1'é • Licinio Càppelli, Rocca San Casciano. 

ALLE ~'l{IE Al,U1ì~E T,ONT.llSE ! 

$(<I-)·-'" ~tl• i,t::o:l,i, _,. a:.:n11da, 
=-- pi,.~ ,: la ~lr'".._ uoMn, 1 ($1;.n:c;-A), 

J,::,lfNk c:tre fanciulle, lti.:ntrc seduta a tavolino .scri._.o per 
-~A ,·oi, rfredo le ,·o:;trc testoline bionde o brune; vi ri
~ ,-cdo sedute composte $-I.li vosui banchini, in quella 

1.> s.t:mza grande con le pareti tappe.n:ate di car1e gtogr;:i. 
ficbe1 riS<.:hiarata dai rJggi del sole. Se alzo gli o-echi e guardo 
iuori della finestra. dinanzi a me, ,•efto l'ampia distesa del mare, 
lie\'cmcntc incresp-.!to daJ mae:s:..rule, e SCOl'gO m, b:.tStimento 
che ha le vele s.picgate. Qual potente desiderio desta nell'animo 
mio la ~ua YÌ-sta ! Penso che su quell.1 nave vi s.·mmno dci 
passeggad, che gustel"3nno, fra bre,·c, lu suprema c.on$0Jazionc 
di ritornare in patri.i, di ri2bbrocci;1rc i loro cari; e Yom::i per 
~lue:Sto solo momento tras:formamii in uM rondine-, spieCarc
il ,•olo, fermarmi sui pennoni di qucl bastimento e torna.re a 
rivedere l' Italia m.iu ... ~la, i; inutile che io s.ogni, fon.dulie 
mie, jl mio posto (: qua, pc:rch~ iJ do,·erc Jo i:sigt. la mia 
risoluzione non è Sh)la ht cooseguen.i::t di un c:ipricdo; mi è 
suHa imposta da circostanze dolorose e dal ,;onfor1::mte pcn .. 
siero di pote-:-esu:rc milc ai m."Ci vecchi genitori. Non lo ne• 
go, il ~crifizio è stato grande, immenso; ma se nella qt1ictc 
della mia 50litaria stanzetta esamino la mja condona, pfa.ngo 
lagrhnc di dolore e di gioit.. Di do!orc, pcrèhè sono qua ton• 
tana miglia e miglia dai ui.ei \'t.c,chi, prjva del conforto di una 
,·occ amica, di gioia, poich~ ho saputo "incer mc stessa, ob
be.:fendo :,Ila ,·oee del do,·ct'c. Mie cuc,.. mie amntc fanciulle, 
, 1oglia Iddio, che possiate ,•ivcre stmprt con$0fate dall\uTetto 
dei ,·ostri parenti, e che mai, per nessuna cagione1 siate ..:o-
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strette a dover abbandcmare fa VO!.tra patria.. Ascolta.temi: 
Tutti diciamo di :i_m~rc la patria, ma cua e' è immensamente 
riù ,:ara quando -ne $iamo lonrnni ; e credete a me, c;he allora 
ann solo r amhmo p<:r !.;i St1:t grandeua; m:a: esc.lusi\•àmc1uc 
pcrchC: è la p~1ri:.1 nostra. 

Io ricordo il ,·ostro entusiasmo quando Shldi:avi!tc la sto
ria delle nostre guerre d' indipenden1~; il vo-sno gio·,•inc cuorc 1 

l'animo ,·ostro $Cn3"ibilc Sl commuo-.·e\•ano a. quei racconti di 
guerra; e 1uttc, :.td una ,·o.::t, dichi.-ir::is?c Curio Albe-rto uri 

eroe, quando lassù sul campo di Kuvttro 1·it1un1.fava :.'ilio i.cct-
1n:,, :ilfo gloria, in favore del figlio, e confortato dnlb ~icu
rezzi1 cli giov:.lte alla pgtria, per lei si ritira1i'a a Y)verc tsulc 
\·olontario, in Jonr~rno p3esc. E ..:1u:indo, conoscendo con :ne 
tutto quel pedo.Jo di 1,;on1i:'\uc pene, di çontinui !l:lcr-ifizj, ,·c
de:$te tìn::i1mcnte l' lt:llia una, libera, indipcoc'.enle $Otto lQ scet
tro di ViU()tio Emanuele, beo~. r.)giooc diceste di a0111r la nostra 
patrie, ,he era un:\ terra dj eroi. E in $egui10 lcgscndo i no
stri m:nggiori poeti ammirnndo i oostri graridiòSi monumenti, 
rimanendo :.att(mite e commosse, giuirnmentc diceste che I' ltalio. 
,ncrita il primato sulle nazioni civili~ eu.t che ht! nudrito cd 
aecolto un popolo dj arti.$ti, Ji $otnmi poeti, di eroi! E :'\d 
vostro cuore $Ì f.u:cva più ,·h·o I" a1rcnu l'1t:r quc:na nc;s1r~ 
terr.i. benedetta da Dio,· tanto che se io \'i a,·ei;si dozmindato, 
percli',! \'O• ams.rc la palria con ll)11to entusi:tsmo, mi avreste 
risposto: • Per.::bl: es!la ~ gronde e mrritu l' 1,llTeno dei s.uoi 
figli. 1 E se io a.ve.U;i t'llora soggiunto .;be voi: 1 'a"rèstc: ug~I • 
mente amata, anche se: 11(111 vi a,·esse ollCrto ricordi e tr11di-
1,tt);\j gloriose, anej vislo un· apprc:n$iOne di dubb.O sul vos1.ro 
,·otto. Eppure non v· inganno: mie cure fom.:i~11le, e ,•oi ,·cs.tc
rt::te convtnte riOcuendo :llle mie p~rolc. lo ,+,o ora lont::ln:\ 
d:tlla min patrii:; e sen10 it• 1tm;1rlt! esdusit'timente pcrchè ;; 
b. p:,trj.-i mia, per,hi: è lll terra in cui so11(l n:ui. i miei ge
nitori, in cuj si è formata Ja mia famiglia, do,·e ogni zo,Ha, og,li 
fi<ire ha per me un dok.e ricordo. Con i 3uoi fiori ho orn;ito 
do. b:unbin:i 1' :i.h.1re di '.\l~ria; co:i i suoi fiori ~ s1:u:? intes
suta fa g:hirla:id:a che adoro:1 I:. ~ii:lnc:i tomba dellà 1ni~1 di• 
lena sorcib. E sua: la tc.rn cht 6copre le oss:t dei miei no:mj, 
bcnedene cre!'lturc che educarono il babbo e la ro:.imma 1tù~1. 

l.,' amo, per..:hè il suo 1n:1re mi guarì f:mciulla, restituendomi 
sann ui trepidonti genitori, ,che d.) poco tempo andavano a 
;'»angcre in.ginocchiati &epNL un gelido marmo. L: 2mo, perd1è 
nelle $Ue eamp:1gne ho trnscorsi folkggi::indo i Jnesi di tipo:10 
dopo !:i fatica dello studio. L'amo, peri:hè nei suoi monti 
nevosi, nei $Uoi prsti verdesgi<;nli e fioriti, ucl suo ciclo di 
1:sffiro ho impar.no ;i dcono-sce,·e le bclh:uc della natt1n,, .id 
31ll:.'lrc ldd.101 mentre la 1t1in nl.<:nte infuntile si arric,hiva di 
cognizioni. Pensate, mie buone fandulk, ai pov~r-i mo:1tM.'lri, 
:ii soidati che ,,ivo:i.o lol'lt:llli dtil pacs.ell-o n&tio. Amano e:.si 
i loro \'ilfaggi con 3ifetto meno intenso del nOStro ! No, no! 
L'amano, ptrchè l:is$Ù i:: la C:lt):tl'l!'l:l dove la s.er.:i si trO,':l.m) 
rim1!ti intorno il f~olare; I' .1m::ino pere.hl:: presso al fonte, 
che è suir unk:1 pi:1u.et1a, mentre le bro:<:hc si riempiono 
d'acqua ii.01pi1l1L e fresca, il cuore ha pronto i priwi pilpi-
1ì di un 3{fcuo santo. L' mnano, per..-:h~ nell' umile e disa
dorr.:t .:hie$ett:.\ do,·.: hanno imparato :1 canhue le lodi del 
Signore, limi giovini baldi e for<i: po1.-nno con.s2crsre il loro 
amon:.. L'amano, pcr.:Liè per quei prati per quei sreppi, nuui
S1:ono il loro greg;;c, perche quei ç:ompi procacciano a loro iJ nu
trimcl'lto, ricordando i lieti giorni della mjetitura e della ,·en
demmfo. No .. no, mie fançiullc, la srande1.n dell!l patrio nòo 
t: sola iipi?"atrice dcli' affetto che nutriamo p~r ki. Ques!· .-i
more ci fu i::1pira10 da Dio, in.iicme con l'amore per la famiglia, 

ques?i due affeuj oon ,·erranno m:ai meno; e concordj n;:c;om
pugocranno l'uomo nel suo pcUegriu;,,J;giO d;ill:l n.1.$Cita all:i 
mone. 

Ed ora addio, 1)lie c.u-e .fanciulle; fra breve, spero di po• 
tcrvi in•,1i.are ql.lalche ahra pagina .!i queitO giornaletto che 
scrivo per ,·oi. Vaslia lddio che queste J>o;;he parole c!.è:nino 
più vh·o nel ,•osiro cuore J' amore per i genitO:"i e per k! pa-
1ria, e chè rafforzate da quesli due potenti alfcui, impariate 
~ co.npiere ,,oJemerose i sacdfi.ii che la fàmigìj~, e la patria 
csis,eronno da voi. ricordlln.lo c;he e~ ~spettano gr:in p:1r1e 
della loro felicità duu· opera vigile e pronta delle dom1a buona. 

ACACIA. 

Tuuo r1po~ ne l:t notte brun:.t : 
r or3 silente imfo1. a medjwrc 
su i fidi libri, a • l raggio 
de I' amica lucerna .... ma la Juna 
sta, bianea im:i.git\ su I' aunrro a1wte 
de ' I firma.mento, e ne 'I 1nio cor scl~sio 
~ un tumul!o d' alfeui e di can;:oni. 

Addio, per questa sera, o poh·erosi 
lib.i-acd, che stal'lc:-t1c ogni cervello 
co 'le ma$$ime done; 
o ve.echi libri da le ;arme rosi, 
çog}io $luJfarc 1· jdc:,.lc e i I bello 
m;:l ,·do ,•:iriopi:lto de l:t none 
rieam:uo di $tcllc d2I buon Oio. 

s· imP3ran tun;:e cose anche all'aperto! 
e' é um1 tnU$ÌC3 s1ran;1: mille suoni 

s· uniscono in un solo 
arinonios.o e :nistico concerto. 
Gli olberi son ,•ioloncc11i buoni, 
,·i c.anw da SOpr.lno il rosigaolo 
e lll brcu:i vi fu da contrnbuso ! 

Poi ç· i: l'Arno çbe eunta una canione ! 
Sembra la nenia doke innomornta 
d • una mesta fanciulla : 
Sembra un làtncnto 'Pieno <li po.ssionc, 
un· arpa lcsgcrmcntc <lCe.lreu,utl, 
il sospiro infontilc d. un:& culla 
una mush:a sacra io lontananzà ! 

Poi ci sono le ••ie s,rette 1 de:serte 
rjpiene: d' ombre, d" echi e di mistero, 
ove tah·oita i.pptue 
(da i radi lumi a le 6amme1Jc inccnc) 
:i 1• o.:chio illuso eh<: non sceme il \'ero, 

un &ntasma che poi Jic,·c s,omparc 
come fa nebbia dilcgu3ntc al sole. 
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E le pi.anc imbi.111c.3te da la quct:a 
luce lunare c.d i p-.i.lagi OiC\lri 

ricordi del pUSS.'1tO 

o,·e spazia il pensiero dc 'I poeta, 
e ove le· tele e gl' i:t:oria1i muri 
:'làrran le geitt.'I di quskhe Crociato 
a 111. vih~ de i nobili 1~ipoti. 

E j bei colli poetici e il gig:tnte 

O:rvidde nero, cd i monti lont:mi 
ne 'I cielo d' amelista., .. 
A,·e, 3,;c, o libri, rester•\ ignoronte 
per l111es1a :sem, e srndief°Ò domrmi. 
()e j 10,chi poggi è sl liet.t f11 \'ÌStll ! 

S' imparan tante cose nnche all' 2pcr10 l 
Luigi Sbrsgl:t. 

~MM!'t e !i:~,.tUo\M4AA~ 3 PICCOLA POSTA I: 
ff'f'f'f>lf \"f.'.1V1?'f-f~·~:tro V JJ'l# s; b 

(f. - ·vi sono ugomenti pii\ o meno nuovi, pii~ o meno sfruttilt-i. 
D suo. cert-.amc.nt(I, non i: troppo ori~i:tt,1~. Nondi:n"no io ri
tengo çbe in arte ogn! argome,nto sia bo1>n0: pnreh"· bEn int.esio, 
la ra_ppre11ent~11.ione, cli e830 !lii'!!. buann. o rispomfa ai precetti 
dt11' es1e~ie3. Nel suo ln vo~tto fa forml\ è trit5CUJ•Atill3hna, Pe.T 
non dir pe~";i<>. lln dov' ba imp1tr1~to l'~baso di t.ù.nH t\gg-.atc.:lvi 
po11.te.uh·i. ~on cito che poebc righe. Ella giud.icbi: 1•1l~ .lla-

• f'ia'll!ldìJ kùptta c1t U fa1,c.t,40 dtl 1ml'rt 1 111t>i1tcibeie pu coloro e.A.t 
1101«> n11H «Ilo ne, ,,.,~, dii: muo~ic.Zo tprtmi pa,,1 nllle sua8J)Wggii. 
110,mo &Jimow le loro CM11fitt itifonJ.ili udk sne tn,de tW1,mi1dlle~ 
Ed tra dtttirw foY'II~ elle '(ltdlo wle11dido t- mofr.ddto (11) t"I.On ,,,,. 
wue tasuem O(Jni suo a11wre. per ~PJ1'1U-rlo ~elk sue '1·mlt gtllde. 
CA malidetto, maltdet.to a mar.e colle sue omf4 3ciftJilkulU COI suoi 
#cllgl/ O'IIUcidl. 

Oli. le-gg-1l, buona signorina, lçaxu molto i 1\08:h-i sommi e non 
abbil\ fri)tU di scrive.re! 

Giwld<r, 9C"ltfù. - Ho ricevuto ht tu~ len.erina. ~eU' af!'a.re dei r-i
tuU-i ha-1 iml<h•i.i:u,to. Godo che ti dA riaeluta ln simpat-iea 
ciuà. Vieùrai ehe flnira1 ool tr<ivartld btcnc. Rieordtuni ,dl" 
mamm•- Ti ho ~p«iito il giornale di mode. Asp,etto J:empre ar
ticoli proirH•;J;ifi e t:i. abbraccio. 

OùYa Silda. - Al pro:o•ima numero. Ma tome sei b·nn·a! •L"Ebe 
i;.t.a bene, aN!Clo. t un peuo chç. non so ne.Un, d.i lei. PoU:S1;i ri
vederla! Prove'rel ec.:rtamonte o.ria viTa, emor.ionç; nuL lr.~om
ma i;.atti hilic1i. Gr,111;ie del ric:ordo gentile. 

Ji'fe G4.ldi11<J, - Ah ! F.U::i. 5" trop)M> bet1e il valore del suo eém• 
pione 3tll!à -rol()'"'f Inuiile di.rl(l ehe lo porto i.-emp're ll"tl me.. Io 
sa.r,.._i d' opinfone, che :<i l$u-i.asse iruu·"" hl (}_\H!dionc dell' onul.i 
filmqso Eb-rto, tnnto 1}i6. che ltitn Blè ha lleciJ110 cli non r-i,;poodere 
per m~o della st.am~ Del restu po~ a.ssicurarl!I eh.e la mi1t 
g-:.utiHR"ima .amica I) do110a di KT&n cuore r. di anln:.o (l)e\to. 

Gta.tie di qn1uno mtdic:4.l-Qtumd.ò, 1lllll l'iapertuna 1lelle senole. 
t1\'rò ocusione di ''4-ld('re il Ci .... gli ch1edcri• ceno i due sonet;ti 
e il Jticordb. roj le dirò H modesto mio p$nre. lH ieri uria cu• 
rfosit..U.: Come fa a Yoder la. àmlelia t 

Qe,;tJlJibtaa GiU1.rppl11(l-Jl. - Ml:\ sl\ che I• ,ma c-tna lctterinft m.1 )1a 
dl\n·cro eommoua? Ah! to »<>n ll'H!dfo coditSto te.iloro d' aifetti 
e ,•orrcii eon iotta l' imimt\ ;inlrtifìc,1-rlo, Appima poU'U le )Ieri• 
'l'crò panlcolarmM:1te: intanto,<> mia liclu1bi,m, ~..-dbea un bu.<,do 
ten-eri.Himc, • salud per 1ne li.\ ma.mm.n. -

P. C. - Impo,qibile rende.a-eol-'lt,o di lamp";:a~k 1:1ella Cordelil1,. 
Licitt ItoliC(l. - Lit tn)<.huioue jf41Jinnn. degll <lpi~o.mmi greci, e 

in endtta!J:iltaòi. Ora comc: hti pouno -01tn lasciar q,n~ti -.·C!r,;i 
che fo1"6e conten1,.-ono le sillabe .riehic:fte. ma che !fuonano cosi 
1n11.lo; 

J/(1, ffltff CDDJ)/Qft$,!Mli, poiclw I$ po,:of 

Ftr«e Wciljfoia. - Bon \'enga. lo 5CAt-4bocèbio. Ah pen:hè h, Si• 
gnoriuc d'Jt.alia non «arRho~cblano tutte conu; te? L'c:11itcto 
di f~r()(;c t(I h, l>Ci meritato pe.t' il P. s. lMln lcitCl'(I. COUHg:OII,• 
team.i da tuo frRtello, Addio! 

.Xànll<'>t, - ·L·t>i dice clelle colte iwante? E le dice- c,o,a11, rar11 - con 
molto s-pirH,o: lh1 il tono un po' brnseo del suo l&"oro m'hn
pcdi$eO. di pu.bblica.rl<>. Torl)i • scrivere rntto <1uel ehc bu. scritto, 
int1ngc;ndo la p,men in nn inchiosuo pii1 seor:rEe'"olc e T.,e pro, 
me1to d1 pubblicare. 

d t1n-' ùb6Q199ur. - Si p;1bblica a. NRpoli e c<1.dA L. 10 nnnuea. 
D1.>t:'eN. - f: ltllul)Ume. Ti bncio U1. fronte eon1moi;.i;11. A.1 p.rouimo 

nun:oero. 
Sigm;rltu,, Pùdla. - Les,gcndo il auo mc.sto raeconlino, ho CJtlll&i 

1lt1plontt.o che 111. Jiit,l non al.bili parleeipd~ :,Uo sciai,t,:o delle 
sue <:Omflagne. lC ,li c-he muli& ruod? EHn me t• amm•.zr,a. un 
po• tr0J>J}(I pre.s10. eattiwa b.an1bina. Ad ()g1~i modo, e pt:r i11eo• 
rt1Hfo.re il .llllO tdova1tc ingegno clN già si manllilsta. ge.ntilG e, 
spont.iuleo, e anche rcrth.t- :ue! ,;.uo scrih.o ,,i sono :ne>lte cose 
buone lo pubblico n;;t pro&Siuio nume.t0. Or.ude del b.:ne chç 
mi Yuc,le (l eh" io ht eorit.a·acie-.mbio c:on tu\ito il euorc. 

<.:aro 'f~ccoll. - ltieovuta bcllissimn puusia.. Al proisimo numero. 
Rito 8'i!. - Grufo. i;·rt1 poco la comn-u~li11. Ti abbnu:eio. Salut.a 

l' On<>rata. 

GJORNALETTO DEI RAGAZZI 
PERIODICO HOGCmvo, ISTRl11'Tll'O, ILLUSTIUTO 

DIRETTO D.~ ONORATO Roux 
premiato cou 7rtt.daglia d'argento cJsl Ministero della P. I. 

o con il gran diploma. di benemtren.a 

alt' t:sposizione di igiene e di er·lucsziooe ioraotife di Milaco 

A.bbna:un~.ulo anJ100 L~re 1, 2.i - OgQi aum. li-/Ctnt. 
Ntrntti di siggio gratl11J. 

Rivolgersi a OxoRATO Roux - ROllA, Vin Boccaccio, 5 

J.,t 

catra}.1!~~~ 
fr!tfllB ùle ff;,)!ilirii 11-0001 e i' lji!nl 

«IP mt•l•i;U• d'-ON> e ·••rttali> 
sono vira.mente raccomanda!e 

u iultinini r.!aW!ifr fliitiil rodro Il 
TOSSI"' I 

CATARRI 
delle vie respiratorie ed 0rinal"it 

ADOTTATE in )IOL'J'J OSPEDALI 
Sea.,olil, dil 60 pilloJo .... I,. :?.rio 
$c1Uol"' dn 00 pillole , •... L. l,:-00 

r~~•.u,:1 A. :a1Utl'Xl.l.l, (l, Citi:,,,,..,,,,_• k.u, ... .l<I. 

VENDONSI IK TUHE Le FARMACIE. DEL 'MONDO 
C....N. I•• li lò~4•-ul<--. ~. t', -l!Ot'l:"lt • ~. <1,1 {I.,..~.._ 
- .. ~ .... ,.._ ... - .... ---;;."°'-,:'i-·-1~ 

E°''.=:,..0.::::f.:,"::ir-~!~t;:::..,..a:..,~e"L-==..-_a, 
~~=~-=~~Il~. ~==-:; 

lor llACCINl. D.:reltrÌ<e-responmbile: 

Rocca S. Casciallo. Prem. Stab. Tip. Cappelli. 
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SI PUBBLICA LA DOMENICA 

Gzorna,le (Jer le Giovinette 
SOMXAll.10 

ALrrMo 'Te:nn,n1on. Ida llrfc,;i,ii - Yç<:ehic stc,d,~ . .:I. Z•11111rdi -
l'ieic<>li nudi sociali, H. i!' ..t. - Ve,x-oi. Stlr:io Alò.mo_,,i - Il 
pe)(m1t1 J(lj ,·e,-t.it.i. ltla &,r,a,,.; - li dclittOJ ckl nonnu. Ma Hm:• 
Cflill - hr«'ndo t"('l' la S1mt~1nu1.. Aleiblad(: r,ooct-~otbiEtt8 
io (a!ldo. lift po.io di forbici - 1':.Con1)J0ia. tlom<:J:ticll. [fl J'(IC(,AiQ, 

A90:ta - Piccola post.a. La Dii•tUric.t. 

<i« ALFREDO TENNYSON#, :~ 

· mr-rr, l'autunno, il poetico autunno dai tra• 
i 1 1uonti di porpora, dai tepidi pomeriggi 

pieni di dolcezza e di melanconia, egli è 
pure il triste falciatore ! Al suo apparire cadono 
i poveri bambini anemici, spasimo ineffabile delle 
madri: cadono le gracili fanciulle deserte d'amore, 
si addormentano nella pace del sepolcro i vecchia
relli, dai quali per la lunga aCCettuosa consuetudine 
non vorremmo staccaici mai .... E. quando uno di 
questi vecchi rappresenta quasi un secolo intero 
di grandezza intellettuale, quando è stato -- per 
tanto volgere di anni - l'orgoglio d' un forte 
paese e la poesia di tre generazioni di giovani, 
allora noi sentiamo più interessante l'angoscia della 
sua dipartita e ci guardiamo sgomenti intorno a noi. 

Si, o signorine; Alfredo Tcnnyson è morto. È 
morto il poeta dei soavi idilli, delle gentili càn• 
zoni, delle miti immaginose leggende ...... 

Egli non fu un genù,, nel significato che oggi 
si dà da noi alla gallica parola: non procedè triste 
e solitario nella sua via, cotnc il di.vino Alighieri, 
il Byron, il Camoens e Torquato Tasso: ma a hd 
sorrisero del più celestiale sorriso le Grazie pu
diche, ma la natura gli rivelò i suoi misteri più 
freschi e più adorabiH, ma la storia, la mitologia, 
la tradizione gli sussurrarono all'orecchio i ricordi 

' del passato che egli seppe far rivivere ln una for• 
ma poetica, smagliante, purissima ..... . 

@ 
'.'fato nel 18o9 a So,nerby, nel Lincolnshire, è 

morto in questi giorni, pieno d'-anni e di gloria. 

La Regina Vittoria }o ricolmò cl' onori~ lo predi
lesse, lò nominò visconte di Alworsh Susscx and 
F rcshwater., gli rese Ja vita facile e bella. 

Io vorrei, mie care bambine I delinearvi con toc
chi pii, precisi questa nobile figura di poeta: ma 
altri, di me più valente, si accingerà aJla non fa. 
cile impresa. lntanto vi trascrivo due sue poesie 
che a me sembrano bellissime: la. -prima è adatta· 
alla melanconica festa che la chiesa consacra 1 fra 
pochi giorrti, ai defunti; cd è sconsolata come l'ar• 
gomcnto che la informa: la seconda solleva l'ani
rna su la creta mortale e la scorge sul grande 
limitare da cui s'intravedono le plaghe radiose 
della immortalità ..... . 

Id,1. W,1ccù,i. 

i\I MIEI POVERI MORTI 
--$§jl--

l. 
Chiudi le bn,c.cio. al .sto, cht: 'I faticoso 

Tuo la,·oro è compito 
E goder puoi d' un pl::iddo ripo5o. 

1: :wgcntca s,;opa, lc,·cmenu; scoS$1'11 

Lista il pratcl fiori1·(l 
O-ombre sottili intorno a la tu.à fos:sa. 

Dormi tin somH>, o frntcl, chc.to è profondo. 
E l-'scia pure che }'3r\èggi il mondo. 

Il. 
r-;on curo: nè calunni;tl o .-im::irn frode, 

Ma il freddo vermiciattolo 
Te, ro.ic:chiu.io fr.a <1oottro assi, corrodç. 

l)ai nuvoli so1•ridc il fulgki' c;:ra: 
E P angel ienua jJ "Olo 
E c:mm in cima a la tua biMc:i ptCtra. 

lii. 
Tu .non potrni mutar di fionco, e orecchia. 

Dare al ronzio confuso 
Che fa, suU- l)lba, ha $òlcrte pc-::chia. 

Nè tu polrai cÌall' 1unmuffita Ycsta 
Discioglierti lasgiuso 
E dal guancinJ di polve erger la testa. 

IV. 
S' alJegrando in segreto, :I\Tidi credi 

Ti lacrimliro estinto : 
Il c:i.prifo,glio or gocdol:? a' rnoi 1>icdi~ 

Si prO-pl)gà or dati' :irbon: vicin;\ 
lin bisbiglH> indistinto, 
Se pioggia o fresco zeffiro la· in.:hill:1. 
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V. 

Silvc!)t1'i roi;c amabilmente smorte, 
In fid() a1nplesso strcuc, 
Profumano jl rec:into dellit tnorrc. 

M:1 :lllor che infuria un subitano nembo, 
Sp:trgon di lor f~fo~tte 
Roride il sool che ti rn.;-chiude in grembo. 

VI. 

R21mncoli di prato c.r_gons· intorno 

Coi lueid' occhi <l' ~)I'(): 

E il sasso tuo rli campanelle -: :'ldorno. 
Cl' i1uper:tdo1· un origlier più molle 

Nelr alte reggie loro 
Non cbbcr moi di que$t<: erbose 1.ollc. 

VII. 

L11 parokl, f.,tafdono d' ld<lio, 
Or b:a.l:somo. òr veleno, 
Ti torci forse du.11' in,srtit'> ,)bJio. 

Oh non gioir! ... Meglio è po~r tranquillo 
F'ru. i ghiùc.;i del te!"reno 
E aver, per hludatore onieo, il sl·illo, 

Dormi un sonno, o fnucl. cheto e pro'xHlo, 
E l:uci:1 purt d1e \'ancg;;i il inondo, 

lL CA 'JTO DEL POETA 

C3dut:i c,·a l.l pio,·a, cd il poeti 
Sor:ic e.I usci da là cin:ì frct1ucntc, 
Una luce vcnh soo.,·c e lieta 
F: trn vcnticel da11' uhhno oriente; 

'E sulle !51)ighc ondunti un· irrc:quiet:i 
Ombra scorte;) di nubi ultcrnamc1nc. 
Soletto csli s· ass.i.sc e un canto :.Itero 
Scioh,e, l'Ì\•cl:uor del suo pensiero. 

AHor fcrm~i il dsno in suo viaggi<,: 
C::'!I(> la lodoletta ;)I \'ll!r,li! suolo; 

Stette gtl;'lt3ndo lo s?lrvic:r $Ch·:1ggio 
1.·artiglio ne lo prtdà; e il rosignolo 
$u li~ mm2 librandosi d. un faggio: 
i: • Ei col ,·cn;o - pcnS1'1 - ne arresta il ,•olo, 
Per.;hO: innegg.io de· mondi ;lii' alta sol'tc 
Dopo I' età del pi:rn10 e della morte. { 1 j 

(1) I.Il !,ella irl\dn~ione ~ di Carlo F11-ed,:,li. - Yc,li e,lii:io1ì~ 
J.(!monn,io.r. 

@ .Af:Jf'IVVECCH I E STORIE~~~-~ ~,\_ ------- .,,Ji~ @) 

2 
C.:,~ 1N ùal mat.t:iuo la j,iogg-in friidda, ugggiosa 1 in· 
~~- $iStent~, spint,a d~ u~ f?rte vent.o di levante 

batteva con un p1<:cluetuo monotono contro lé 
~.:. inçetrate del mio stucliòlo.J e penetrando per 

Je fessure eobvn giìt in grosse goccio lungo il muro1 

rign.ndolo llttlo e formando aulP impiantito una vera 
pozza che s' andava :tllllngando e a11argan<lo i1l tuhi 

j versi. Impossibile llSCirn eon (tue.] tempneeio iu<lia
volato; impossibi1e; con quella luce morta e quei nu· 
voloni neri che passavano e ripassa,·ano come spettri 
sul cielo plnmbeo1 dl!,tinguere n61 ricamo lA tenui 
gradazioni delle 1jntc. Scrh·ere? Che l il cervello pa
re\ta divenfa1,0 di atopJHl, e <:redo non $arei riuscita 
à buttar giù nemmeno uua lettera. d 1 ati"ri. Spesi un 
})aio d'ore a raccomodnrmi un veochio vestito che 
da un pe7.zo gridtw:1. misericordia.1 p,·esi e Inficiai 1wn 
i:10 'l.U:\nte zolte una calza avviata da. tem1>0 ln,me
morabile, terminai uu lavoro nU: uncinetto che doveva 
serVir& di modello per un:,1 coperta di lA da venire .... 
ma li\ mat,tinata non fioiva mai. e il picchiettio de11a 
pioggia contiuun\la sempl'O piU insistente, sempre più 
uggioso. I/Agata era in (:.uciiln e bisogniwa ln.sefodo. 
$!tare: quello ora il suo regno: o specialmente frn 
l'undici e mezzogiorno non ammetteva. iovasori, nem.· 
meno - eh'~ tutto dire - ln padnmc.foa gicuiue. La 
Siguòrat eio(l la mannn{l1 era ll<Jp7>0rt.nfa 1 $i capiva, 
~nzi in certi giorni cli buona luoa perfino lUJeoltat(t. 

Da una settimana il babbo e la mamma erano a 
M.iJano, sicehè <=t·o sola, perché si potc,·n chiamare 
una compagnfa qne.lla <lella zia :\faddaleoa che :;c. ne 
sfa.,•a quasi tutt.'\ la giornata nf:.Jla sun cnmern a pre
vedere un _guaio pill setio deff altro? So]~ e sfaccen
data con una pioggia simile!? Cc o' era da,·anzo per 
morire dj noin, perchè .... (oh non ridete!) perchè fra 
1& mie disgrazie e' i: anche quella che i romnnt.i non 
mi divertono 1 e H mon<lo preferisco di vederlo coi 
miei occhi piuttosto che at,h'averso lo pagine piit o 
in~oo opaebe dn uoa. lira- al volume. È tWa sfri..nczzal 
ne con,•eugo1 ma. sono fatta co:;.i, nè c1è speranza {li 

murnment.o. 
To.nt-0 per far l'ora del prl\nzo, mi diedi a riordi

nar lo CASsotLe della mia scriv;.u:iia1 dove, pur troppo, 
spesso e volentieri Càecio alln rinfusa tutte le carte 
che mi vengono alle manL Aprii : anche di li usch•n 
il !:iOlit-0 tanfo d' 1imidiccio ohe mi dà ta1,io fastidio. 
Che caos! Una fattura della sa.re.a, un biglfot,to Ò:l 

"isitC\ della. Leopoldiua; una nota del buee.to in data 
15 agosto 1889, P abbozzo cV 111\:\ descrizione delta 
prima\·era che m1 a.,·0va fatta dego:.i del 10 c:011 ((}(,le 
al primo corso normalel un fr~unento <li preghiera, 
una ricetti, per smacebfare i guanti, quattro strofo 
de:11'.-'1.rnica loritcrn(l strappate n chi sa qm\la ndizione 
del Giusti, e, in mezzo a q_ueirnrrnffio: un mirmsco]o 
rotolino di carta cho port,3,·a seritfo aU' interno una 
sola parola : Fa(>ir>ni. 

Povera nouna ! .Èra .suo il grosso carattere toncfog. 
gfonte cha rivela nblle linee incerte o tremule lo 
afor.(.0 della destra JMt.ntHz1.ala. Oh accanto ;:i. te 
com' ernn liete anche queste gionHtte di pioggia. • 
Chi poteya accorgersi che il cielo piange.,·a qua.odo 
il tuo bel volto di $anta. era rischiarato da (}nel 

. tuo sorrh;o buono eh' era una etu·e:iza indefinibile? 
Come aonoiat"5i quando colla tua voce un poco 
spenta, 111a. torno soave~ ci racconta.vi le l;ec<:.hie !jlQ-

1 rie? Noi la vedev~mo1 ec.co1 sotto il fascino della tue 
mag-iclm de:,i;crizioni 1 Bia1,ca. di Castiglia sul suo 
biaoco palafrénO t.rn una seln\ di Jo.ncio, circonda.fa 
da un'immensa foHa di $Ìg1tori, di ca1.1a.lieri1 di ba· 
roni cogli olmi e le corazze scintillanti al sole e .i 
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v;,1riopiJ.1t.i pennonce11i agitati dal vonto; incedere so
lenne e graziosa nella fedele Parigi; Ji vedevamo i 
trova.tori fropìdi cercare il su.ouu ttl. il motto dava-nti 
alfa donna do~ loro pensieri. E tutti <1ueg1i uomini 
vest,if.j di ferro che morivano • per un nome o pel 
piil santo dc 1 baci? ~ E le feate. floreali nei ver-.r.ieri 
di 'l'olosa? E le \ elle.de, bianche e n\isteriose fignre 
di vergini percorrent,i le foreste drujdiche col sacro 
ramosee11o di \terbeua? E que$to Fabioni ~ Ah si! 
cm la tua storia prediletta perchè non P ave,·i tro
vata ne' t:uoi libri: che pur t1 erano cosi cari, ma ri· 
saputa dalla. tua mam111n. Rn1nrnento. 

M,i pAl'C ancora di 't"ederlo: tJnalc tu me lo <lipiu
geviJ H salot--t-0 dclJ' h6tel C<Jli,9t1y dove ttna sera 
d'inverno del 1781 la morehe.sa di Sin)iane ave,'n. 
invitalo la duc-hessa di Mo.ufrigeo.se. 1a. baror1csso. 
Souvin,u, }a conicssa Blinville e su-'" figlia., la. bel
lissima Carlotta cugina della leale prineipe.ssa di 
Latnballc; una Sa,--ya~ e )a marchesa. Campioni, una 
delle più leggiadre patrizie fiorentine che P,uigi 
a,•eva attirato a si; colla malla de1 suoi splendori. 
Quando, come in quella i;era: lo. marchesa Simiane, 
riusciva a circondarsi di giovinezifl e di gro.:da, 
dimenticava facilmente e :u1ehe, pio facilmente fa
ceva dimenticare i suoi oitant nnni sonati, onde sol
tanto dopo avor molto scherzato e molto ri:;o a11-
nnnziò che non si sare6be parlato nè dal passatoJ 
.uè: del present.e, non si sarebbe discusso 11è di lette
ratura nè di J)Olitica.1 e nessuno dor-eva tirare in campo 
ne le di.missioni di 21. Necker in Francia né le gesta 
di M. di Lafayette io A.merica1 poichè ci sarebbe 
stat,a uua sorp1·oso., u.ua t'era no"riJ.à ti'uova. Qufl.18 ? 
Lv. curiosità eccitata $i mi:1nifestav1t negli sguardi 
fissi alla porta, nei piccoli mo\-imenti impazienti: nelle 
domande sempre eguali e: nelle risposte che erano 
la ripetizione delle. domande. - .Finalmente ! -
« Zitto ! » ingiunse piano la signora di Simiane. -
Tutti porsero li orecchio. U o suono flebile, ma dolcis
silTIO ,;,eniYll, sem1)re più distinto, dalle sale vi,~ine. 

- < Sentite? è la. mia sorpresa!:. spiegò raggiante 
la vecchia sig,nora.. « Ho bruciato anch • io il mio grano 
d: jncer\$0 alle idee umanitarie del oosf.ro tempo: e 
permetto che s'introduca ulln no!:ltrn 1>rescnza. nn 
plebeo, un 1nusieista giro,·a.go. uu st1oua.t<ire <li vio
lino che, a qu3nto mi dicono~ ha. del talento. Lo sen• 
ti1·emo e potremo goderei come fauno i buon.i bor· 
ghe.si nei loro giorni <li sagra ». 

Un sen·o solle,'Ò la portiera annunzia.udo: 
- « Il Signor Fabioni •. 
- « Ah, un italiano ! • esclamò con e,:idente sod-

disfazione la signora Campioni, cui foNe iiJ ,1uel 
mç,meuto sorride't"a l1 immagine della patrfo .. loutann. 

Un uomo $.Ui ventiei'nquQ turni, vestito più che mo
destamente compa.rYe in attiul(lioe dspel,tosn nel 
va.no della portai non osando a.vauz:arsi, ooofo$O, slorw 
<lit,t>, n.bba.gliato da tutti quei lumi: quei fiori, l!Uello 
sfarzo, cinella rionione. di bollu ed eleganti signore. 

- « A.vanti: avanti!• il)coraggiò bena,·olmeut.e ]a 
signora. Simiane « ci hanno parlato del vost.ro talento 
u)u.sienle e d.)sideriamo conoscerlo ed applaudirlo o. 

L. artista. obbedi e andò Y6r$0 il mezzo della 53fa. 

im1,aceiato per !a gran soggezione ohe gli davano tanti 
sguardi fissi su h,i. Quante l<•rturo morali aveva110 

lasciato traccie iodeledili sul suo bel ,·iso dolce e 
p31Hdo: e come appa.rivano smisurnta.mente grandi 
sott--0 la frouW rivelnt::i, a.pert,n, piena d.i pensforo, gli 
occhi neri e inteHigcnti che un1agitaziooe febbrile 
animava! 

- « Souo agli ordh.1i della signora Marchesa », 
di$$e llgli cou un fù di voce. 

- « :\.[:ha.uno pa.rlat-0 di voi1 del vostro ingeguo », 
ribnttè Ja. ~farchesa; e in FTancia gli artisti sono 
t\Scoltati ed 3pplauditi. Ecco un bell'uditorio, fatevi 
onor$>. 

- e: Io non s01 sigoora, chi abbi;\ potuto parlarvi 
, di me, perchè noo conosco nessuno; forse Fin<lulgen1.a 

ha esagerato il mio merito e m.i rincrescerebbe d&
lndere 11 nsp~t.tazione di quest,e sjguore •· 

- • Ma ·sj, si
1 

i> replicò storditamente. li\ m:u·cl1csa; 
« Pietro m: hth detto che suonai e beuiss.imo ». 

- .- Pietro?!» 
- < Si, si, il mio ca.111eriere >. 
Dio. Dio! giudicato e raccomandato d::i.. un en1ne

rier0, lui! E le labbrn di quel po't"ero violfoisla a.. 
quest 1 umiliazione- inntl-0-so. si contrassero tremando, 
inta.ot.o che un lie,re ro::isore si diffondeva. sul suo 
volto cadswerico. 

- « La. i:dguora m1u-ohesa favorisca comandare, > 

mormorò egli. 
. - e No, no; a.gli artisti ne$.<;nno deve comandare, 

si ascoltano.> Il Fabfaui mise mano allo strmnout-0 e 
cominciò col cavarne dt1e acç(')rdi \lig:orosi, strani, 
che parevano due gridi strappati da un dolore sel
vaggio, e fece tosto segttire un tintinnio agglomeufo 
di oot.e dolci, argeut,inc, purissime,, che face\·auo pen
saro a no pianto d' angeli; o senza iutervallo rit,or
narono t,osto a.cco1iii inattesi 1 arpeggi singolari: ac
cozzi di moHvi tliverf:iissimi come rimembranze di av
venimenti <lispnraf.i che cercassero sopraffarsi. L'udi
torio era commosso1 o la sigoorn Campioni tentava 
inYano di compren<lere il senso di quelle voci mi
sterioi,e con CllÌ l'nrt,ista rivelava tut.ta la sua aniJDa. 
Fabioni 1 vinta la. prhna timidezza continuava, 11011 

vedendo pH1 null1½ non $&ntendo pii1 nulla, as50rto 
nelfa umsiea che gli risnouava uella mente e che la 
mano, quasi· per isti1)i..o: riproduce\·a. GH occhi im• 
mobili: spalanca.ti, tislii 11el vuoto, pare,.·auo leggere 
in un l.ibro im·isibile, ciascuna pagina <lel quale era 
una. J)arte della sua vita, ogni parola uno stra.zio. 
Quam.\1 ebbe .finito si J~ciò cndore spossai.o sopra una 
seggiola. Le signore s/ alzarono per congratolan;i. 

- e Quanto dovet,e aver sofferto! > disse l~ dtt· 
che$sa di Maufrigeu8e. 

- < Molto
1 

signora: > monuorO Ii,abiooi con uno 
sforzo. 

- e Voi dovete ;were un bel CUOl'e ~i aggiumse lo. 
baronessa. di Soutirao: « la ,·ostra musica è il liu~ 
guaggfo dei pitl nob-i}i sentimenti». 

Jl Fabfoni uou pol.& rispondere; uu sudor rreddo 
g\1 imperlava. lt1 fr()ute e 1e n'uu,i ardent,i striogevauo 
eonvuJsa.ioeote l'ucheHo com~ se \·olessero i:.vezza·r}o. 

- ~ MoesfrCJ •
1 

disse la signora Campioni: un solo 
italiano suona. come \•oi : Viotti. 

- e: Il mio maestro », l'l$J)()SC egJi arrossendo. 
- • Su s111 signor l: ... abior1i », riprese Ja vecci.in 

marehet:Ht: .e non 1>ot.rest.e suounrei uu po: di musica 
allegra? una barca·rofo 1 una t.a,·ar1ieUa? Che ne dici 
Carlotta? > 
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- « Io non so »: rispose la graziosa gio,•inetta 
gno.rdando pietosamente il musici.sta., « ,·orrei che il 
signore suonasse sempre ». 

Fabioni cominciò allora una di quelle melodie po
polari 1>iene di dolce malinconin c110 scendono nel 
caore come carezze, e. di cui i soli gondolieri vene• 
ziani pareva l>Ossede.ssero alloi·a il segreto. 

,,, ,,, 
Intanto i si&rvi pas.sa,ano e .ripassavano in fretta 

<lieko di lui: porinndo copiosi rinfreschi su enormi 
,•assoi d? arg&nf,01 e le loro jmmagfo.i: riflesse e. molti-
1>llé.,'lte negli specchi, l\ssumevano a1 $uoj occhi pro
porzioni gigantescht\: gli parovano titani che s;in
seguissero 1>er termina.re tutti insieme in un ba.rafro 
senia fondo, speHri onibili che si fossero dati coo
,·egno per un~ danza macs.bra1 larve spaventevoli di 
gente morta d1 inedia cl1e lo att.irnsse!'o tra loro cou 
ml-\1ie infami. Non erano più quntLro, :.ci, dfoci come 
a,vev:;i creduto prima: erano eserciti, legioni ionume• 
revoli che si univano J>,er soffocarlo ... : Lo. musica 
continua,·a incoerente, inesplico.bile, piena di gemiti, 
di singhioi·zi? òi sospiri: era uo pianto amaro, con
ntlso, insonsnto: a1lcora quei due a-ecordi cl1e face· 
nmo tanto pensare la signora Campioni, ancora un 
gemito .... e lo strumento fuggl tlaUe mani dcU:a.rti$tR, 
eho chiuse gli occhi, si abbandonò e svenne. 
~ signore s'affrettarono a so11e,~t\rlo e a ohfo

mare i sen•i perchè poriai:;sero i necessat·i soccon:;i 
e corrcssero pc1 rncdicoi ma il paziente non f.ardò 
molto a ritornare in sè, e guardando srllarrito aff in
giro 1 abbozzò un sorriso che riconfortò tu.t.ti. 

,;_ « Perclu) nor) dire che vi sentivate male?> in• 
torrogò in tuono di dolce rimpro-rero la marohesa di 
Simiano. « Non siamo micà tiranni, e ,1 i 1wreuuno 

.... lnsciat.o ri posara a vostro a.gio »-. 

- « Oh rioo sarà nulla, 1 > rispose il Fabioui con 
una voce che sment,h-.:i. la parola. 

« Soffrite ancor molto? » 
- « Oh si. molto. • 
- < Ma. d~uquc pad:.te, dite, che vi abbisogna?» 
~•abioni scosse t..dstameote iJ capo:« Nulla!• mor• 

morò. 
- « Non è vero: avete di bisogno di qualche 

cosa; <.li che cosa? dite! > 
- « .... Di .... di pane ! • 
- « Di 1>ane r? » esclamarono èU-errit,0 quelle ele-

.,.auti sianore. cui forse la fra.se: morfro di fame era o o • . 
- - sembrnt.a sempre uo l!l&ro ornamento retorico. 

Carlotta cogli occhi pieni di lngrime gli si avvi• 
cinò, prescnf.audog:1i un ,·nssofo carico di dolci. L"nr• 
th;i a $to.f;O là mano eou no lam1>0 di avidità felina. 
negli occhi appannati, ma tost-0 lasciò ricad!re il 
brneeio inerte lungo la persoria, accennando d1 non 
potere. 

- «· Coraggio > ripei.eva la marches~ « allo. vo• 
stra età si rimedia. presto ad una privazione. Da 
quanto tempo soil:'rite così? • 

- « Da. quattro giol'ni. » 
- «: D.i quattro giorni ! » ripetè con terrore la 

signora Campioni. 
- « Oh se tuUi a,.·easero il vostro cuore! > 
- ~ :U:a, e la vost.ra famiglia? » 
- « In !tu.I ia. » 
- « E j pal'enti., gli auliti ? • 

- e TuLt.i laggill. > 
- « Ma allora perchè ,·enire a Parigi? • ~ 
- « In pat,ria non a,·rei potuto e$$ere il primo: c'era. 

Yiot.ti .... ho fatto taoto male al Viotti! ... qui ero solo 
e potevo e~$ere primo .... JI, 

La voce del po,rerot-to uon er:, più che un soffio; 
gli fu fatto trangugiar& a1enne goccie di liquore eho 
lo rianimarono alqmmto. 

- e Coraggio; coraggio, ripetevn la bella Carlotfa, 
a momenti ven-à il medico, vi farà guarire. » 

- « Ro troppo soifertoL. tant-e uott.i che ,,eglio 
per comporre, tanti giorni che passo girovagando 
senza !\Vere un soldo! .... non potevo chiedere l' ele
mosina .... meglio morire l > 

« No, no1 JJ.aest<,·o, - pr8SA a ùfre-la siguora Cam
pioni ropri1ac?1do a stento un siug1tiozzo - voi dovete 
vivete per la vostra, gloria e per la glol'ia dellà 1JO· 
stra pat,ria. » E si chinl\va a raccogliere con ri-e• 
reoza lo irtrnmento che giace,•a., come cosa morta, 
a: piedi dell1art,ista. 

Fabioni -fo' segno cli ,,olerlo, e con uno sforzo grande 
fa• fiC()rrere l' arChetto. Un 1 armonia dolcissim"1 como. 
preghiera. d' innocenti. sa)h•n. salivn e $Ì diffondeva 
per l'ampio. safo, Meo1fata.da un ailenzfo più eloquente 
di qualunque npplau...ct0. Senonchè le uote si spri• 
giou,n·ano adesso sempre pill rnde, lente, fiebi)i, inaf. 
ferrabiJL .. ad un lmtfo ancora <J.uei due accordi mi· 
$feriosi, 1>oi.. .. più nulla I l' artist.a reclinò il capo e 
cadde riverso t.ra lc braccia della signol'a CampionL 
Qunsi per tacito a.ccor<lo. tutte quelle belle donne 
felici s' iugiuocchfarono dinanzi a tanta miseria., pre• 
gando per l I anima che SA.li,;·a ~1 Tegno della ,eri.fa i 
e ,1uando il medico, vem1t.o troppo tardi, fini di sten
dere ratto di decesso, e tutti furono part,it,i, la. 8iguora 
Campioni si fennò ancora a lungo a pregare; poi, 
inginoeehiata. eom • era, posò un bacio lu.ngo e licn·e 
sulla, bella fronte òelPariist-a che le aveva portato 
i st.toni e i pensierl del suo paese. Io sull'andarsene 
s? accorse ohe una. cniia era caduta a~piédi del 1lfae11tro: 

OnL la su::\ ulUmu. com1>0Sh:iooe che s' intit-0la.va L' addW 
sup,·emo. 

Due giomi dopo - ci rnccont.a"-a Ja nonna - nella 
Gaz.et/.lJ de Pa1'is si leggen\: c. Riferiamo un esempio 
..-di deplorevole gbiotloneria: L'altra 1;em nn arti• 
« sta itn.Jiano, sig. T•'.1 im;tato d.l1Ja sig. marchesa 
« li. a suonare qualche 1>ez.:o di sua composizione, 
« mangiò tnle quantità di doloi da dover mol'i1·c di 
« iodigestionc poche ore dopo. Il fatto 11ou ha bi• 
« sogno di commenti. » 

Iutanto - aggiungeva la nonna. - la marchesa 
Oatnpioni si affrettò a tendere di pubhlica ragfor1e 
Pultima opera del suo sventurato compatriota, ed ebbe 
la compfaceuza di verificare che L' addit> supremo 
fn1tt-O in pocl1i mesi c!mtuveuUtnila. Jire aJP editore 
Harott. 

Oh. nonna ! ricordo cho a questo punt,o tu sos.,,i
ra,;·i, 'e nè; tuoi occhi serenj nuofo,·a 1111:;1 lngrima. A 
che peui;a"i rjpetendooi trist.amcote: e Sono ,1 cccJùc 
storie. vecchie storie? » Volevi forse dirci eJ1e, ii 
mol'ld~ del nostro i;ecolo è mjgliore? che l'invidia 
non ordisco piU cabale, nè piit gli artif;ti; abbando· 
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naodosi a b::isse m.alignif.i:c, s' arro\·ellano per P altrui 
trionfo, nè F ambizione insensat,a li perde? \oleYi 
farci credere che ora. il genio cd il merito ))ODO a1>
pr<:zz11.ti, nè piil la gente d'iogegoo 1 cui non sorri
sero « le. pn)mos.sc d'una. culla d1oro > è costreti,:) a 
mendicar favori e a patil'e repul:;e? Volevi assicuro.rei 
chc la pubblica opinione, rappresentata da quella ami
surnta. potenza che sj chiami\ t&.Stam.pa; è ora fedele 
al motto della sua. bandiera: Giustizia~ Verità 'i Vo
levi, nonna, faroe ee1~ che la ca}nouja e il l:iarcni;mo 
ora almeno rispettano la. religione delle t.ombe? ... Oh 
buona e santa noooa mia, t.anto l:ievern eQn te e rnnto 
taoto in'1nlgcnce Yerso gli alfri, cho non credevi al 
male, e ai (:.tlltivi presta.vi il candorQ dcHo tue in
teozion.i: angelo, che il fango delli:L vhn ricoprivi coi 
fiori della ti.la pietà gentile, io non ti vuo1 dire no1 

quanto sieno uno,·e Anche oggi le tue veuhic storie .I 
.:UlA.1,L\ Z.i.\ NA R.l)J 

PICCOLI STUDI SOCI ALI 
·~~~~t\.-

La monaca 

li. 

UANTUNQUE collocati fuori - per 
l cosl dire - dal mondo 1 i ,nona· 

. • _.,.1J i steri si sor,o sempre risentiti 1 dal 
. ",__, t pi(, al meno, dcU-inftucnia di eia-
~ $ scuna epoca. La severità del-

~- - . ~ l'antica disciplina s· è gradata-
• ' mente r~J!entata sotto l'azione 

doppiamente disastrosa. delle guerre civili e so
pratutto delle guerre di religione. 

L'inclinazione ~l lusso, favo.-ita dalla ricchezza 
quasi regale di certe abbaxie, aprì la porta a tutti 
gli abusi. t molto lontano da noi quel tempo di 
arde11te devozione, in cui la religiosa torturava il 
proprio corpo con le macerazioni e il cilizio: e 
con q~el tempo si sono pure dilcgoati quei giorni 
di scandalosa memoria in cui lo spirito mondano 
aveva invaso gli asW sacri alla meditazione e al 
raccoglimento. 

Oggi la religiosa occ"pa il luogo che vera• 
mente le si compete : dia ha compreso la gran• 
dezz.a di associare l'amore dcWumanità al fervore 
della pre~hiera e alla santità del sacrifizio. ........_ 

Allorchè il pensiero rivive un·epoca non troppo 
remota in cui gli scherni e le persecuzioni si ro• 
vesciarono su tutti i conventi, non è possibile ne• 
gare un tributo et• ammirazione a quelle povere 
donne combattenti contro il dileggio e l'odio con 
ie sole armi dell' umiltà e deBa pazie111.a. 

E quando la rivoluzione urlò per la seconda 
volta nelle vie delle grandi citfa civilizzate, erano 
forse donne spregevoli quelle che con manifesto 
pericolo de:lla vita entravano nelle file di tutti i 
partiti, cercandone i feriti, i moribondi, i morti, 
per dar loro soccorso, conforto e tomba? 

:Via - sento sussurrarmi all'orecchio - le 
vostre monache 11011 sono donne ! 

- Ah! no? Eppure h'11ardatclc bene;: Hanno il 
viso Pallido, le fatte1.ze delicate, gli occhi dolcis
simi. 

- Hanno il cuore di marmo. 
- Ah ! Po~.siatc ignorar sempre, o signore, 

per qoali patimenti, per quali :acrimc soffocate si 
viene ad acquistare queH' energia, quel pr~domi• 
11ù, sopra sè stessi che voi battezzate per indiffe. 
rcnza e peggio! 

Via, mie delicate signore: Quante di voi mc· 
dichereste un povero v~cchio coperto d' immondi• 
zie, pieno di piaghe ributtanti, i cui miasmi con• 
tagiosi offendessero il finissimo vostro olfatto? 

~\'la fate che accanto a quel miserabile passi 
una religiosa, una suora di carità: Ella si curvt·rà 
su lui= lo toccherà, toccherà. quelle piaghe che 
racchiudono forse un principio di morte e se il 
malato avesse bisogno d'un sostegno, ella non si • 
peritcrebbe ad offrirgli il proprio braccio. 

E quc.sta donna, signore mie, ha tutti gl'istinti 
del suo sesso: ama r ordine, Ja nettezza e una 
certa e1fganza nella sua cella. Ama la musica e 
i fiori e - sicuro - soffre di nervi come voi, 
signorina; con la differenza però, che ella coman• 
da a loro. Non potrei però accertare che una mo• 
nachina r:sti impassibile aHa vista d'un ragno e 
d' un topo ... Ella è donna, non dubitate ... ........_ 

Le case del1e religiose sono) in generale, as
sai comode, belle e spa1.iose. Quasi tutte hanno 
il giardino, un cortile: tutte Ja cappella. Ogni 
suora ha una cameretta o cella la cui finestra 
dà raramente su1la strada. Lì nessun mobile di 
lusso: l' indispensabile e nulla più, cioè un Cro
cifisso, la piletta dell' acqua s,1ota col ramo del
l'ulivo benedetto, unà seggiola impagliata, un jn. 
ginocchiatoio e - qualche volta un tavolino. -

La mattina di levata, le religiose ascoltano la 
messa, e dopo una colazione frugalissima atten• 
dono alle loro occupazioni. Alcune di esse lavo• 
rano per uso della casa, pei poveri e anche per ri• 
trarre un guadagno a profitto della cornm1ità: al
tre si dedicano ali' insegnamento. 

Negl_i educandati propriamente detti, le suore, 
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conlpiuta ia loro giornata di ·fatica, si divertono 
a insegnare alle loro scolarine un visibilio òi la• 
voretti leggiadri e utili. E sotto l' abile direzione 
di quelle solitarie a,timc di artiste sbocciano i 
delicati fiori di raso, ::;i animano sulla tela delle 
graziose te:;toli n~ d' angelo 1 splendono i bei ri•. 
carni in oro, in perle, in seta. 

Le di:;trazioni delle religi0:;e sono nccc:;saria
mcnte molto limitate. Anche le non recluse esco, 
no sempre raramente. 

Le passeggfate nel giardino, la coltivazione 
de' fiori, il canto, un po' di musica: ecco i loro 
piaceri. 

~on hanno passioni pèrchè non hanno de-si
derii. In ge1)erale sono entrate troppo giovani nel 
convento pcrchè le cattive i1tclinazioni abbiano 
avuto il t.empo di prender forma e di svilupparsi. .. 

Ma per quanto senza passioni, le religiose SO• 

no pur sempre figliuole d'Eva: se i vizi inerenti 
alla vita sociale sono sconosciuti nei con\'enti feOl• 

mioili, i piccoli difetti vi sono innumerevoli. 
Anche nella pratica della virtù vi. può essere 

Ja sua particina d'orgoglio e di ,•anità: una non 
vuql valere meno dcli' altra: si evita spesso il 
inale per non patire r umiliazione della confcs• 
sione ! Tutto questo non è virtù: ma il lato 
umano - della virtù ... 

Dio vi benedica però - ad ogni modo 
suore di carità 1 che della carità fate l' unico fine 
della vostra esistenza travagliata. 

Dov' è un malato, un 1uorente1 un bimbo po• 
vero, una traviata, un delinquente, ivi è la suora, 
la sorella. 

A gli occhi della ragione umana, l' esistenza 
della rei igiosa è un' inuuolazionc perpetua: e nes• 

- suno, credo 1 potrebbe chiamarla inutile, Nono· 
stante, per un'ammirabile disposizione della Prov• 
vidcnza, quelle deboli creature che la vita mon. 
dana avrebbe ucciso, si fortificano nella pace se• 
rena del ritiro~ ncll' assoluta rinunzia a sè stesse. 
Si direbbe che l'amore del bene le sostiene e che 
esse vivono per l'abnegazione a le austerità, CO· 

me altre infelici donne per 1' egoismo e i piaceri. 
Forse che !a salute del corpo trae vigore dalla 
purezza dell'anima, come la virtù vera si alimenta, 
meglio che ne' tumulti, tra la pace delle mura do
mcstichel 

La vita della religiosa non è che una conti• 
nua preparazione a11a morte : una cerimonia indi-

menticabile le aveva già- detto che omai e ell'cra 
morta al mondo > Qua,,do le altre cessano di vi• 
vere, la religiosa finisce di morire. 

Tutte le sue compagne hanno p,·egato per lei 
durante la su:i agonia, e quando l"anhna ha preso 
il volo, due suore hanno passato la notte in pre• 
ghiere, accanto al corpo. Poi la morta è stata es
p9sta nella cappella 1 vestita con gli abiti mona· 
::;tici. Le sue mani, incrociate sul petto, stringono 
un cr-ocifisso; un libro aperto, emblema di medi• 
tazione, le è stato pos10 accanto; un rosario è SO· 
speso al suo collo in segno di preghiera, e Ja te• 
::;ta è inghirlandata di rose bianche. 

Cosl tutto f.: simbolo, tutto parla intorno a lei, 
tutto si spiega dopo la sua morte.· 

Ella s'è ::;penta dolcemente con l' ulti!llo suono 
dclJa campanina che salutò Ja sua venuta nel mo. 
na.stero: ella. s'è dileguata dalla solitudine alJa 
tomba e salvo il pietoso ricordo di qualche ba111. 
bina riconoscente, il mondo non h2. cooserltito 
tr~ccia. del suo passaggio. 

M. d. A. 

A! prtJssimo 11t1111ero verrà put,/Jfi&,uu S,JJt{) quc· 

sta rubrica « n direttore di collegio. » 

J. 

G1ì; NE LA VAI.LI; 

G iit ne la valle corre spumegg:iando 
11 bianco fiume fra le strette rive, 
Saltellano le fredde acque sorgive 
Di masso in masso gil1, rurnorcggiando. 

Alti i dirupi accanto; i castagneti 
Bruni e severi veston la montagna ; 
Co11 lungo mormorlo l'acqua si lagna ... 
Quali agli alberi narra alti segreti? ... 

Dice: lor for-5e l'intensa, infinita. 
Nostalgia che la prende là ne! fondo 
Del sole dc la vetta, il sol giocondo

1 

li divo sole onde la terra ha vit<t? ... 

I .à in h:1sso non v' è sole: freddamente 
I..' acqua vi scorre in triste monnorlo; 
Pur su le rive1 con sorriso pio, 
Qualche fiore si schiude, dolcemente. 
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Così nei cuori ove non entra il raggio 
Di qualche ardente, corrisposto amore, 
Precipita ululando con fragore 
Gelido il Rutto, nel triste -,i aggio ; 

E geme il flutto, senza posa geme ... 
Per qualche fiore a.ncor trova la via; 
Qualche fiore di sogno e d. armonia 
Dolce sorriso di lontana speme. 

Castiglione de'Pcpoli - Estate 189~. 

NOTTURNO. 

Dolce riposa il golfo di Cattolica 
:--<cl buio de la notte alta e silente : 
Muor su la rena il flutto Jento e mormora 
Con sospiro sommesso, lievemente. 

Le grandi stelle de I' Orsa scintillano 
Misteri'osc, dolcemente chiare, 
Occhi di pace che lontani vegliano 
Su la deserta immensità del mare; 

A I' orizzonte sottil nebbia stendesi 
Che par piì1 densa ne la notte bruna ; 
Per tutto il cielo corre lieve un fremito 
Qua.si aspettando 1• imminente luna: 

La sottil falce, che tante sa rnietere 
)fessi di sogni, eternamente pura, 
Ora s' appresta il gran ventaglio a stendere 
Di terso argento sopra l' onda oscura. 

;l:el buio sol due lumi si rispondono 
Da due barchette erranti: le facclle 
Di. mit<:; luce lievemente brillano 
Quali dal cielo due cadute stelle ... 

Cos} talvolta ne I' imml!nso, tacito, 
Buio deserto de 1a vita, sanno 
Aoche da lungi faveJlarsi l' anime 
Che tristi e sole sopra I' onde vanno. 

SILVIA ALBEl<.TONI. 

CanoUc:1 di Romagna, Sctrcn,bre ,892. 

r _!Zì -1:•% 

11 J~u1tìna Jf!E' f tstifi 
- ~ --~- ,'.<[) 

BE ne ricordate, Signorine? fu do1ne11ica 
• scorsa, !a sera. Di faccia alle ricche ve• 

trine di Salvatore Ciatti, in via Calz.aioli, 
la gente si pigiava, si urtava. e finiva col rima
nere ... estatica davanti al :;ontuoso corredo di sposa 

J vi esposto. Ah i bei vestiti! ah gt' indimenticabili 
vestiti I L' abito da sposa, in broccato bianco e 
trine, col davanti tutto intralciato di fiori d'arancio. 
era ono stupore di leggiadria. Accanto a quel can
dore mettevano la loro nota grave e severa. il ricco 
abito di velluto priue,sse guarnito di passamante
rie in jais, e il vestito nero, da sigr'lora

1 
in broc

cato e perline nere. Che dirvi, ,)oi, signorine, d'un 
leggiadro costume in lucida seta perla con rap• 
porti d'acciaio e argento, d'un altro in morbida 
bengalina salvia con drappeggiamenti di velh1to 
del medesimo colord Che dirvi del delizioso co· 
stumc da viaggio, <l'una comoda vestina in pelo 
di cammello guarolta di surah color paglia? 

E le parole do1ci1 colorite per dipingere i due 
regali mantelli di velluto, ornati di pellicci;, e di 
passamanteria in perline nere, chi 1ne le dà? 

.\'futa e come ipnotizzata dalle lucentezze di 
quelle stoffe, mi avvicioai sempre pH1, sempre piì1 
aHa grande porta d' ingresso dcli' elegantissima 
bQttega, con un pensiero fisso, ostinato: chiede;re 
a quella fina mo11dte del Ciatti il nome delle ttr
tiste che avevano ideato ed eseguito quelle mera
viglie. 

Entr<tta dentro, traver~ai due o tre sale senza 
imbattermi in anima viva: sarebbe stato miglior 
consiglio tornare indietro: rn.a ora mi attirava una 
piramide di morbide stoffe inglesi a fondo unito, 
a righe, a pallini, a mosche, a fiod, che recano 
sui respcttivi cartelli dei prezzi invetosibilmente 
mitj : ora mi persuadeva a fermarmi un accatastio 
lucente di felpe, di velluti, di rasi, di broCcati e 
di trine: pili in qua 1ui chiamava tin manteUo 
le.ggiadro, ultima parola della moda: più in là mi 
facevano segno alcune vispe gounelline di panno, 
di faz'.11~) di flaneJla tutte orgogliose de' loro mer
letti e de' loro ricami. .. 

Cammina cammina, mi trovai in una stanzina. 
leggiadra, rischiaraca i11 alto da un tenue raggio 
di luna. 

O fosse la sta11che1.za, o la confusione prodotta 
dalla vhita di tante cose belle, 0 1 com' è piit ve
rosimile, fosse il volere di qualche essere supe
riore, mi sentii oppressa <la un dolce languore e 
mi lasciai c~dere sopra un sofà, dove non tardai 
ad addormentarmi. 

E lì, in quella stanzina, a qoel tenue raggio di 
luna, ebbi la piit bizzarra visione che mai abbia 
sorriso alla fantasia a·un romanziere o cl' un poeta. 
I quattro abiti che più mi a\'evano colpito (il bianco, 
quello di velluto, il costu,ne da viaggio e la ve
ste in pelo di cammello) mi apparvero schierati 
davanti agli occhi. - Fin qui, nulla di strano. li 
sogno ripr0<h.1ccva I' impressione eh' io a\,eva rice-
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vuta poco a\fanti, da sveglia. 1\'Ia Jo strano. J' ine• 
splicabile fu il Ycdere che il candido abito da sposa 
si agitav?. dapprima leggermente come se un soffio 
di vento avesse aleggiato tra i S\1oi veli: poi pili 
vispo, piil lesto, come se nelle pieghe leggiadre 
avesse già accolta la leggiadrissima ~posa. E men• 
tre io, spaventata, st:avo per alzarmi e pe1· fuggire, 
una voce melodim;a s' inalzò da quella candidezza: 

Io sono la piì1 alta deJle poesie umane: 
sono l'amore consacrato dalla benedizione di\•ina: 
sono l'amore fatto dovere. La mia giovane signora 
non mi relegherà nel fondo d' un armadio come 
è costume fare coi vecchi vestiti: ma g11ardando
mi, anche dopo lungo volgere di anni, ella dirà 
èommossa: - J:,' il milJ vestilo dt1 sposa - e pe1· 
me rivivrà. il giorno beato delle sue no1,1,e, udrà 
il suono dei sacri organi inneggianti a Dio, e le 
parrà che alt' orecchio inebriato risuoni ancora la 
musica di quel sì che I' ha resa la pilt felice delle 
donne ... 

Che ella mi conservi gelosamente, con trepida 
cu_ra, che nei momenti del dolore, giacchè anche il 
dolore dovrà pur visitarla, ella mi conceda un solo 
sguardo, cd io la salverò da ogni pericolo ... 

Qui tacque il leggiadro abito bianco e dopo 
a lui, agitandosi come se fosse persona viva e 
reale, parlò il delizioso costume da viaggio ... 

- E io? Non sono forse io pure una poesia? 
Quante cose belle ricorderà la gentile sposina, 
guardando magari a un lembo consunto della stoffa 
che mi compone ! 

Paesi irLcantati ove si fondono armoniosamente 
le bellezze della natura e dell'arte; misteri di antiche 
cattedrali e sfolgorii di azzurre marine: :trchi ca
denti sotto l'azione distruggitricc dc' secoli e rose 
olez1.anti di giardini $e1r1prc verdi: musiche para
disiache narranti l' cbbrc1.z.a di Carmen e il tragico 
amore di Leonora : marmi michelangioleschi e soavi 
madonnine del Botticelli, tutto questo io le ricor
derò ed ella m' avrà caro 1 quanto te, o bianco 
vestito nuziale ... 

Una voce grave, ma improntata di augusta se
renità, uscì fuori dal severo abito nero e disse: -

Non dolci idilli d'amore, non le sorprese Hete 
della vita peregrina, io ric,orderò un giorno alla 
sposa : ma i nomi benedetti di moglie e di padrona 
di casa ... lo e.ambio la fanciulla spensierata in 
donna seria e riflessiva... io sono la poesia del 
dovere ... 

Al1e austere parole tennero dietro alcuni minuti 
di silenzio : cd io credevo 1 con un po· di buona 
volontà, di soltrarmi a quell'incubo, allorchè il 
quarto vestito - anii la vestina succinta - bal
bettò, timida e gratiosa ad un tempo: 

- Io sono un po' ampia ... un po' con1oda per 
il personali no elegante della sposa: ella mi vestirà 
quando ... quando ... quando insomma, aspetterà 
un bel bambino, quando sarà sul punto di diven
tar mamma. E io - tal quale mi vedete - ~osl 
modesta e semplicctta_, sono davvero la piil grande

1 

la pil\ :mota delle poesie umane ... perchè sono Ja 
poesia della maternità! ... 

Balzai dal canapè stropicciandomi gli occhi, do
mandando a me stessa se ero rimasta vittima di 
un, allocinazione, o se un sogno ... 

Il raggio di luna pioveva sempre dall' alto: ma 
io non ero pili sola: sull1 uscio rimasto a spicchio
lino1 mostrava la sua bella fac:cia ridente e mali
ziosa il rnio amico Salvadore Ciatti che mi do• 
mandava come mai mi trovavo fa dentro, .. 

Gli raccontai tutto: ed egli, facendosi scrio, mi 
disse: 

- È un tiro delle fate ... 
- Che diamine dite? - gli domandai sorpresa. 

Come e• entrano le fate 1 
Se c'entrano? Sono le mie sarte! 
Ah! capisco ! E la visione I 
Ve l'hanno procurata loro! Anzi vi dirò una 

cosa: esse mi hanno giurato che renderanno felici 
tulle le sposine a cui c1..1ciranno i vestiti. 

*·• 
Che ne dite, o signorine? lo rimasi trasecolat., ! 

Già. r avevo sempre pensato fra mc che in quel 
Ciatti ci doveva essere qualche cosa di sopran• 
naturale! 

~ .. : ~~¾Jw~.~ , ... • - . d ]Ml,,LUU::ULI 

}L DELITTO DEL f ONNO 
, 

(Con/ÙJU.fl&ÙJ1u vedi ,,. 51) 

li. 

_,,., IL PONTE ,,._ 
;) 
[:x1 furia di correl'c e di ridere, giunsero m ri
~ va al fiumicello, di faccia al' ponte. 

~ L'acqua circoscritta. in uno strett~ let_to, 
ma profondissima, scorre rapidamente fra I argme 
sabbioso e il monte di nero granito~ a picco, fo
rato da un tunnel : i treni vi entrano dentro der 
po aver traversato il ponte di ferro e di legno 
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che serve come da cavalcavia fra la riva di sab• J 
bia e la riva pietro~a. 

11 luogo solitario e ignudo è un po' attristato 
da quelr alta montagna nera; ma il bel sole mat· 
tutino indorava le vallate dove biancheggiavano 

casolari e \ierdcggiavano i pomari e gli orti. 
In quel 111omcnto il ponte era alzato. 
Primo pensiero del vecchio Biagio fu quello 

di assicurarsi se la guazza della notte non aves
se é\n-ugginito i cordami di metalJo e se la mano
vella Obbediva docilmente alla spinta della mano: 
l'ufficio del buon \IOmo, infatti, consisteva ndl'al~ 
zare il ponte quando le zattere e le barche pe· 
schereccic scendevano il corso del fiume e nel-
1' :1bbas.sarlo al passaggio ùei treni, o~ni qualvolta 
egli veniva avvisato dal suono della camp.;,nella 
elettrica e~ poco dopo, .dal fi:;chio della locomotiva. 

. Ma che importava a Biagino del poote, deHa 
manovdla e dei treni 1 

Il suo pensiero più importante era quello di 
far le capriole sull'erba i1\torno alla casina di 1e
grtQ che il nonno aveva co:itruita per mettervisi 
in riparo a .. giorni di pioggia. 

Er'a bellina la casetta inghidandata di pampini 
e di convolvoli nel coi calice un po' inclioato e 
tremolante, i passcrottini si tlh1ertivano a bere le 
goccioline della rugiada; essa s·-inalzava in mezzo a un 
giardinetto spartito a piccole aiuole incorniciate di 
bossolo, in mezzo alle quali fioriva un vi::iil,ilio di 
gelsomini, di tulipani: di < non ti scordar di me ,. 
e di belle e veHutate pensées ... E in rnezzo a que
sta fioritura bassa e delicata, un fiero girasok: er
geva superbamente la sua faccia color d' oro. 

~lesse in ordi,,e le cose nella meccanica del 
ponte, il nonno r<tggiunsc il nipotino adagio ada• 
gio

1 
in punta di piedi; e, bru:;camcntc, per di 

dietro, gH prese la testa tappandogli gli occhi. 
Il bambino ·si sprigio~ò ridondo da quella 

stretta. 
-- Ti ci ho chiappato, birbante I Ma ri lascio! 

I ragazzi sono come gli ucceHi. Bisogna ghermirli 
un momento, tante per guardatli meglio 1 e poi bi• 
sogna dar loro la via! O S<a1ti1 ora, monello: I 
sassi e la rena servono p!'r far le casine sulla ri
va e i fiori son B apposta per Jasciar"si cogliere. 
Ecco come li avvezio io, i figliuoli! Siete a1lgio• 
lini che avete il diritto di fare i diavoli quanto vi 
pare e piace! ' 

E aggiunse: 

- Laggiù, nel folto di quegli alberi, ho sco
perto un nido di rigogoli; lo prenderemo fra poco, 
quando sarà passato il treno. 

In questo mentre Uiagino era occupato in una 
faccenda piuttosto seria; coglieva delle manate di 
pratoline e si divertiva a buttarle sul capo al 
nonno: i delicati stelicini si attaccavano aj pochi 
radi peli del mento e ai capelli di neveJ si che 
i1 vecchio Biagio avesse la barba e il capo fio
rito .. , 

Prc.se gusto al gioco anche il nonilO e per rap· 
presagii a, acchiappa va il fanciu11o e gli faceva il 
pizz.icorino nel naso coi petali delle pratoline cion• 

doloni ... 
Tutto ciò in mezzo a risate senza fine, a gri

da gioconde 
I 

fra la fest~ de' fiori, i gorgheggi de
gli uccelli, in mezzo alla bella luce sfolgorante 
che pareva anche più trasparente ed aurea intor
no a quella te.sta bionda e a quella test.a bianca ... 

A un tratto il bambino disse: 
- Mi sono baloccato abbastanza: 01·a raccon• 

t.1mi una novella. 
Ah ! Era lì che il vecchio Biagio ce lo vo· 

leva, Biagino ! Dopo la novella.1 piena di giganti e 
di fate, il fanciullo non mancava mai di scoccare 
un groSl'iO bacio sulle gote del nonno. E un bacio
non \ialc forse una novdla? 

Ma da gran tempo, tutte le storie, e le novelle 
erano state dette : La Bella del Bosco, Petuzzo, 
Barbablit

1 
Berlinda e il )llostro, tutte cose vec• 

chie, fritte e rifritte. 
Il nonno aveva comprato. è vem, un librone 

assai voluminoso dove, a detta del libraio, c'erano 
novelle e racconti a iosa. Ma il curato a cui lo 
dette a esaminare gli dis..:;e che il libro non era 
altro cht un e Resoconto della introduzi01\e del-
1' articolo parigino nel f\Ussissipi. ~ 

Che fare? Visto che la memoria era sfruttata 
e il libro inutile, il nonno, imbarazzatissimo, fu 
obbligato a diventar poeta. e romanzier<;:. Le! notte 
non dormiva per immaginare avve11ture meravi
gliose e stupefacenti di na1\i, di principesse e di 
fate: avventure che egli racconta va il giorno do
poJ seduti nel giardinetto, accanto alla. casina di 

1~-!t\O. 

- Sì: di;)se, ti racconterò una novella che 
nessuno sa, da far rimanere a bocca aperta anche 
i ~ignorini di città. che leggono corrente nei libri 

stampati ... 
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- E come si chiama 1 
- E - nientemeno - la 1VtJVel!a del ra• 

gazzo seur;a ort•ccliù.-11 d'un ca.,u neru &IUJ fw11ava. 
a pipa. 

- Oh ! - fece il bambino. 
- Sentirai ! - rispose il nonno. 
E Biagino, seduto sulla rena sassosa1 al7.ò il 

Ecco: da prua, con stridulo 
Rumore di catene cigolanti, 
Salgono dalle cerule 
Onde del porto I' ancore giganti. 

Salgono, e il mo:;tro orribile 
Che dormiva sul ventre accovacciato, 
Si riscuote e si òondola 
Gravemente sul fianco smisurato-; 

Indi, dall' ignee viscere 
Manda un ruggito per il 6rrnamento, 
E ,,a lx,llo e terribile 
Colla bandiera nazionale al vento. 

Ahi ! mentre va colJ' elica 
L' onde attorcendo infaticabilmente, 
Ed un grigio pennacchio 
Lascia dietro ncll' etere lucente; 

Mentte i lidi si fondono 
Del mare c-ol fantastico turchino, 
E neu· a1.zurro sfumano 

Le giogaie superbe d'Appennino; 

Oh, come il desiderio 
l\H stringe delle mie \falli toscane, 
Or che dolente navigo 
Lungi da casa a guadagnanui il pane:! , 

11 
I 

bel capino biondo in faccia al nonno, che comin• 
ciava gravemente, ma con un certo imbarazzo 
molto giustificato. 

Come sarebbe andata a finire la sva novella 1 • 

(Cq11/imu1) 

Ed una fredda tenebra 

!DA BACCINI 

tradu.s. 

:\'li cinge l'alma di m;,.Jinconia, 
Mesto pensando agli ultimi 
Baci amorosi della marnma mia. 

Ahi, le materne braccia 
Ha stretto lacrimando al collo mio, 
E per la forte an.goscia 
Non ha potuto neppur dirmi : Addio ! 

Oh, se ali' incauto spirito, 
Che alle la.rve di gloria sorridea, 
Il .funesto presagio 
Di tanti affanni balenar polca; 

ll. presagio di vivere 
Lungi dalla famiglia e dai pàrenti, 
In mesta solitudine 
Gli anni pH1 belli fra straniere genti ; 

Avrei sdegnato sorgere 
D<1II' umiltà del 1nio povero stato, 
)tè avrei ceduto al fascino 
D' un avvenite fulgido incantato. 

Ed ora onesto artefice, 
~ella dolcezza della casa mia, 
Potrei sereno e placido 
Vivere deJla mamma in compagnia. 

A bordo, 28 S.tfUmbr~ J 892, 
ALCIBIADE VECOLI. 

~ ~ __ _,.,-.,.,•.;..;,r.;,r,r.;,,,..,,,..,..,,...,..,,.,,,.,..,..,.., 

Preghlnmo vivamente le signorine a volersi mettere io regola eon P Anuninistraziooe inviando 
Lire O pel DUO\"O t1.bbooamento deJPanno 1892•93,... - Il import,0 delP abbonamanto dev'essere spedito a 
Licinio Cap11elli, R-0cca San Casciano. 

• 
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A Domui CJ,imir:o, cit~i1 111 fQ1111>11:1 Cinziè41 1llli Si..111101u/i 

c:l1e In l,iggend;t r.u.:conta aver a\'uto t:inta rrnrtl't nella cac4 

ci:itn ,ltil Snr:,c.oni da 1~:1111, /1:t co1111ncralo uu not-0w,lo du~ 
din il PrM. Ghernrdo Gh~r:,nlini, 1111i il Rer1clieo11li dello R. 
A,w11,ln111i:1 ,foi l.incei 11 (V. 1, 7) Egli l►Nl\'n una volto i.li 
pi.-,, c•n1mJ ,!Ila sia JW)rsonag;;:i,l fo\•oloso, ricerca qm)li folti 
h111111il lhllO •!rigiirn ali:, tradiiio11e; o Jl'-8-èrh'I) Il 11l111·mo il 
')U:tle si ni,,la cl1e In r.ippreseBti, o che è l!coltura rfoi lrnS!ii 
lèmpi, 111:1 11.-.i, più Qnticn ilei .SlWillo I V. 

il D:1ll:1 CòUurn. o . '• 
A ltudltm: il lfogunggio dt:lle 9rw111i $cimmfo m A(riro 

i1•h•111I,! r(Hrnr.si il l1ror. H. r .. O:mwr, Egli .-.c1111!1 di r(lrl11r~i 
n..:ll'it1t<tr111) d11Jl'Afrie:1 <1cc:it.JN1hle, uu :loO miglia :, ll(lrd della 
foci! d+•I {'.,.1,:gn, ,! .'ilt1di:vc in ·quolla b:1.s~:i rcgio11<1 ll in qoùllù 
IIW! ffll'~t1l1\ 111 vita no,i solu, rn:. if lioo11;1ggio d._,lli• ;;ram.li 
~1•im111ii, :intror1<unorfo. l'ol'lari1 !iU,1.'Q 1111:1 g1·oodo g11ltbi:1, ili 
struttur;'I iug1•g110:1is:;i111a, 011tl~ ricow~r:1n1isi; e httti gli strn
m-0nti fl i runni pili l)JIJl(lrt11ni :11 $lii> 31:0flO, clii> J>OSS-;tM SUg• 

g,:rire I~ :1cfo11za 1: l'imlu!-Lrfo moder11.a. Noi\ lin\il1!rà oatural
U1<!11l1: In ~un l'ic•:1·,•hl) ol liuuu~ggiu ddlC'l i;rinlili il<!immio, 
ma que.,;l11 ~:,,.;, il suo ùg~rottò pri11cipt1lc. Dichi:1r:1 intanto 
di« U\'-01' l:rnl11 r.,di, 111dlt1 11111\ prt,prht abilith, ll11 erodoNt clu: 
t,·o,·cra i 11l1?Z1.i di c;omunicnr-0 folt/ligm,1cmcnJc tl)Jfo sdrn-
1nlo 1111frnJ>ù/t1or(1J clm stu per \'ÌSÌt .. '11''-', •• I~ sng:giungC1: « CMi 
rnrtu è h, (•i-,11viuzi:>m1 clic ho ,folla mi:, abiliti, ::id im1)iu·11ni il 
l(lro li11gu:1i;glò, ehi' intru1·1rcndo (111estl'.I vh1ggih :l mie s1>ese, 
r.oi 01ioi ,trunumti in una mllno, o la 111i11 ,·it:1 ncll' altra. » 
~011 rfo!:i,•emll), la scien1.a rtulla perJerà: riu.se,rndo. :1:iran ri
solto grnnrli 11 11:rn,:ili r1uu!:ilio11i. 

Oallu Geogra/ia p1:r lutti. 

'•, 
l'cr i mor.~it•(1li tielle vi1,irr11: Il OoU. Kaufmnrm, clrn h:l 

fatti im1>ort.anti studi sul ,,eJeno dolh, \°i1)ere, cousigJi~, coma 
rime,lio in ·~1:1.S1• lii mor.sicutura ,li ,·ipù1'il, 1111;1 M>h1:don-0 lii 
:,cido cromic<t ali' I per 100 ;1p11licalo sull:1 J)ia~:i. 

' •• 
f'cr di.sst1Qr$i IG'n::<1 bt:rc gli hiwlM1i tu:1110 i111111urgi.l1'1 lo 

11l11ni IÌ110 sopr:l ai 1>olsi, nell' .1cqu11 fr<'$1~:1 tenendovele per 
1prnld111 minuto irnç<mdi>, l,c1 \'l'D'l 1•iofrl.l11t:atn d11II' 11c,1t111 diccn1i 
s11.111~louo un ;;•~rH:r:,le beness1!rc in toHo il 1:(lq)o. 

' .. 
I lii'9lit-Ui 4i /,(J,u;,:1 pos.r(mo 11ropaf1arc 11urlau;,; f11·nvi. i,; 

:stat" 1:onst:1talo <'hl! i ;;trilli di rn:ilaUic :;ravissi1ne
1 

eouui la 
1llflorit1•1 h1 t11h111•c:ol1•~i\ ucc,: fm5:«lM :-triro ntfornuti 11i hi
glictli di b:111c·a Pe conscr\•;ir(l la loro ,·it:ilità. Pa.ssàndo in un 
indMlhlo pt1.sitt1n11 f11,r<tit'1 ,lufor111lm1 n•i lii iwiluppò lli!ll11 ma~ 
fotti:,; é q11iodi 1>n11l,mte nQn inumidire I,~ dit:1 l'Olla snlh':i, 
c-01111! molti fr11111n1 por ~1)11h1r(! i blgllc'itti ,li bmu::,, tunlo 1,i,ì 
se sono sorlici e \'eccJ,i. 

Dal Bollcllilio tli Sclh1ze Nat11mli, 

••• 
Allo clelir.t,IO 1: {IC'ntilc (li S. ~I. Umbrrto. - Due mesi or 

sn110 11,·M·n lu11i;r, 111 p11làXl(1 re;,fo un'asta sogr-0la J, vilri 
o;;g11tti esistenti ili un npporhmentll che do,·e,·a (!Ssc:ru rimo .. 
•lt1r1111tò. 

A Il' a:1ta :l('C(ll'!lO :rneh« il M. n. O. Curio Far11nì11I, l'nr
r,,eo lii S. (ìor·:1r,fo, :1ceo111pagnato d::il noto Sii;. t,'llip1-.1, Ptin• 
11:lli, coll'ir1l,•1110 di t-Olllpo1·aro 1111 lumpi\1ri, elui gli nimo11.sit:1\'a 
r,,:r k• :;n:, ,·l,ies:1. 

Su:i M:11h•U dio ur" 1Hll1·nt11 di 111111n n111tli11n, nccorlasi 
llt:lln 1)ni$1u11.a di qutil sa('tNfofo, si ritirO nel suo prin,to 

!;tudio chiedendo chi egli fosse ed a fltrnl uopo fosse colìl V('• 
nutr,. 

Nii1&or.1fm"nt•! ne ru rnin11t.mumte raggui1gli.1ta. 
IJi 1·it<11·110 llalle feste Ji Gcnovt1 Sun ~foest:'1 si iutcro!.sò 

nuò\'.lmente dél fh:v. l):lrr()OO o u,Jl \!On 1Jl1111i11cl're 1:ho I' tistii 
11011 gli ftt r:~vhre\'olo. Allor:1 egli eo11 delicato r,cnsiero si 
privi) di un altro h1.01J1iere di 111uggi11r v11foro del \'onduto 11 
l'altM gforllò 11e foce gra1.io!:io don<i :111:.i ct,ies:, di San (ìc. 
r:rnfo. 

.. • .. 
llki::tr•fo Carafo ,I' A11drin, e G. ~I. Sc::1linger - Ja\'or:ino, 

il prim", il 1111 ,rramm,, 11111:iule: U ,,wt·itroi il t4!1:<1ndo ~ 111111 
e.->mnu•dia nl<1(fornit1slma d11l titolo: /.' e,:rore. 

Edoardo Cal;mdn,, fm pote,, oi cforìl lt.'<mf',f&<1, Cf)ll thrn ultrti 
b1.1lle e ardifo t:mumedie. 

Gi111111ino Ant(lna~Trn\·ursi c<1ns,rgno1•:'1 a C~1111r~ Rosti, 1101 
non"!Otbre, una su:1 nuMa eorrun~dia ir,titofota .Ourp, C<tl"""· 

C:imill<1 Anl(u1;1-1·r~w<11•si 1111 cond,,to II t1irmint1 Oan:fl nw
c«bra, C<immodia in 6 :1tti, e.bo, dii;e lo stèilso autor,•, siirl, il 
a:rnn dramm11 del IR!11ort>; ,~ lo studio fodeltl di lutti i rn:.11

1 
di tutti i \'fai, di tutU1 11! b:use1.·u, o torpitmJini chi, :11 .-f1!-
1111ro si ~:òllegnM, ll:1 J)ttl'e seritto hl rnil11trnse /Jalù,, comme .. 
di:, in tre atti di :irnbio11te mil:rneso ptir lo Sb,nlio ohe irnril 
dat:\ 11 Mil:ino r1iil (;arnova:lc pr<1:ssimo. 

M:m;o l'r;iga, lgnar.in M11lllMpa.!lqu11, R. Strirrnli, F. G1u•r<111e. 
G. Ascoli, (t uon poehi :,Itri gio\'aui valore.ili pre1)ar:111n nuO\'Ì 
,:, 11peri1111rn, fort11m1ti ln\'()rl, 

Si anouoziano Jlum 3/aria di E. Suner, Carmelita ,li E. 
~fontacorb11li: d11-0 110111111ediu 111 uo :1tto. 

G11fTredC1 Cògnetti elu, uell' Abas:so porlo, in SnnU• lucia 
11 in Malo Vitn, 1lipl1111u unti J)11rta di:llti \'it11 nrtpnlltnnn, h:1 
oondottò ultimamente p~r le scena un nuo,·o ,lramm:1: St4pcr 
/11t1111/m U11bylo11ii ul1<: lo Cm111rngni11 P~1sl:'l~Cinr-1.c:1•Rtiio:1d1

1 
si dieo, r~ppreM?nter3 io ,1uesto lrleSI! :1 'l'orino, - i•: uri~ 
salir-:1 Jinliticn iullc ulczinnl Nap1>lot;'l11è. ' 

S11b.itino tope1. - l'aut,we clel /)i noti.i, d1:I 8ajtirdo, di 
Ucria, del S1,cr.Nso - nurntre peos;, a larnr:,re intorno a uoa 
comrn11dia di _costumi di pro\•i11ci:1 - h:i co11scign:1&n n 'l'i1111 
,Ji Loreuxo e. FrJnc4'sco l1Jsl:1 un suo ::tttò: /J scgreJo 

~ll/,,l....,..lll.lv,"'l •1tw.\)l.l~t·"t'+<.l-Al'-''ll.t1",f'lt.l.,o.l1<t-.¼·-.t,,_.f'<l-...!"-••....,_,.,.t·,.t-..,._.'"""'-••t1 

UNA GUAN''.l.'lERA elegantissirm, <li fol11;1, colosLo o 
oro fu in vfata alla signorn Ooutes.~a Adalgisa Focardi 
por avor proom·nto nl siguo1· CnppoJJi molte n\)bòuate 
del l'inom:\t,o Co11ogio Dmte$i.. 

--◄• .. ••~>♦♦-

Polendlna Fin de Sléole 

Primn di tutto bisogna prcpnl'ar In polcnda con 
farina gialla, a.equa e sale: quindi lasciarla raffred• 
dare e tagliarla a fettine molto fini. 

In qucst.o tempo si faranno frigger ncll' olio per 
pochi secondi, molti toutufi tag1inti sottilmente e 
si grattugicrà in un piatto una quantità abbon
dante di cacio parmigiano. 

Quando tutto C in ordine, si unge con bu1·1·0 o 
olio una teglia vi ~i fa scorrere del pangrattato 
affinché fo1·mi una specie di fodera e si dispone 
in fond(') uno strato di fottine di polcnda a cui si 
sovrappone uno strato di tartufi e un altro di 
parmigiano. Quindi nuove fette di polenda, nuovi 
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tartufi e nuovo parm1g1ano, ftnchè la teglia sia 
piena. Si avverta che 1' ultimo strato de\r'esser di 
polenda. Si mette quindi la teglia sul fornello, con 
fuoco sotto e fuoco sopra, e quando comir1cia a 
prendere un bel color d'oro.' ossia a crostart, si 
t'O\•escia in un vassoio e si serve. 

E squisita e delicatissima. 
LA VECCIIIA AGATA 

';i'::;a$~~..::z;;~-~~*-4:.::._~E~i8~.~~~~-:<0~~ 

Lieinio Cappc1li riogrnzfo sontitnmente 1e :;igno
rine Argene Lodi di Milano: :\di\ Muufocbi di ra
Jermo: Rosa Fabbri di Torino e Cesira Lemmi di 
l::irenze per le diciassette abbonate da osse eonl
plessivnmente procncciategli. 

Stporhttil o d$).l.&rc c. P. - Affetta oso e gentile, mo. r tHgor1:(i1it.o. 
om1d, è .:1frut-t11.-to. Scrh•11 qunlchc l\ltr;1 CO!it1:tit. Omx.ie della 
Wll bontà.. 

S(g. L. G. P. - Gr.u1ie inflililè. tu ,1uaufo al fism0$0 11c:>et.a, non 
JIO:l!lO n.a1reonderle (lbe m1l :i.utip..,_ri~. A,-rO t.orto, ronn. lln- che 
ci si fa? 

;lfin lm~a ,Wdla. - La, notfo da.I IU\b:tto 1\1l11 ,1<1mf'.niCl1 pio,•çe 
sempN: o la roattirH• il temro «a umido e irbte. Si.amo giu!lti: 
Com~ do,·evo f.aret Del nll'l:t.O. rnmmcnfn cha anch'io t'ho 
nspcttatc, più volt.ç iuutilmcnt,e.. l miet s.&.luM e le mie scuse a. 
h:it,tl i ~uol ead. 

X. - Non fo pubblic:o ~reh:4 •~on è tt,0. Sa.lla i!ni&« e la vit. 
è tut-t..•fJtro che un imt.neUJoO iiquàllorè: de.l rut<.> m,:glio cho 
<>bli11rc .... lottare: 1> mna:nri morire f,q.lminati ia Caoeia. al sole. 

A. Jf. - Citai soJo i primi periodi pnr bredtil: ma. tl§«o il 1:a.,•oro 
ha bifl>g,10 d(l' Q:56,or rifti.60 in una forma piò limµicla (I più ita
liana. AspettA> e ti s~lngo la ma.no. 

{faro J)a«itti. - Kbbi lR 1,1;0.ntilo SUA leUerina o la riniu1u:io -<:Ot• 
diAlmonte. Un bacio all'Annlta. Cot:0.e sto io? Eh! .... Cogl. Po
ttti !lt.3r molt.o me-glio, il:tc:he di 6nlnl').. )fa <lhc ci si t'n? Certi 
111.tllutei oni.m11i, e:i 11ono innamorati di me e non mi laaciano pit.. 

Caro h't:dyn. - Ma Cllà ~ ad,0:-11.bile, earn te$tina· d'oro! Quanté 
bcille. mesta e ga..ie <:OS(' sa dire! Com& è arti.lit.o I Si eontenta 
che le diu ttn l-1"01160 Òll(:io? l<il lç.t,f,urn dei 1,noi ~critti mi fil n:n 
be.no r«Ùll. (h·ade dJ cuore. 

D1t'1# R4ftd. - À-.Teie riçcl'tli() il iit.,ro? T'nnto e.nrn e 1dfcifoo:l."'\ 
la \'OSt:ra lnt.era ! Essu. rni ricondu&Sé "' «im1>i ben -piil lieti di 
qnei;t.i! 

G~•Wt. S, - Quel cl1<: devi (tt.re? Soff.rir<i dignitoeament.e, silen
xio1mmentc:. I,' obli<• v-crrlt do 6e, non Ch.1bit:~rc. Un' 1'.nimA bC:11:\ 
non p'1Warua1·oahmgod1is"è 1·eso l1nwerhe\'ole della sua 61;:ima. 
'Ii ttringo la ma.no, C$Ort.11ndl,r.i ulll'I t'"rmcxza e Ili cor1tggi<>. E 
_J)lJ!AI.I G m<t.. 

Atl al1:mu •mi,e. to,iièti: ,z; J'iri'M.:. - Oeslderundo di rlorditu\l'o! l mle.l 
pochl Ubri.1 prego le mie gentili colleghe di dirmi &e ne hanno 
in J)N::$.lif,0 e quali ~01Hi. l'OllSOno, ùt:l rè!llo: ri.::<titui.ruu;li a. tutto 
loro Mmodo. 

LA D1u1TTt1ot: 

■J■ . ■I■ ■I■ ••■ ■I■ ■I■ ■I■ ■I■ ■lii ■ I■ ■ I■ ■I■ ■l■ ■I~ 

~innorinr. ! 
Chi spedi r-à L. 6 al sig. lidnio ,appelli, 

Rocca San Casciano, riceveri1, oltre la 
Cordelia, un recente libro della signora 
Ida Baccini legato in car-ta gelatinata ed 
oro. 

Chi procurerii ctnqn, abbonate nuove 
riceverà in dono l'abbonamento g1·atUito 
pe1' un anno della Coi'delia. 

Chi ne procur-erà dieci riceverà in dono, 
olti·e il giornale Coi'delia. una bellissima 
ed elegantissima bors;i di mar-rocchioo, 
con ricchi fermagli. 

Cl,i ne procur·eri1 qaindict, ricever-il un 
bellissimo nécessaili'e da lavoro. in pelle 
e felpa di seta. 

Chi ne procure1·i\ 25 avrit in dono. 
oltre il giornale, una ricca Guantiera in 
felpa di seta contenente il necessario 11er 
toitett,e, come spazzole. spazzolini, spec
chio,-ecc. 

Si pregano inoltre tulle le gentili ab
bonate attuali a voler-ri mandare nomi ect 
indirizzi di persone a cui si possa spe
dire un numero di i:;agg-io della Cordelia, 
e ove si ritragga buon frutto da ciò, le 
signorine che avranno cortesemente ri
sposto al nosLr-o invito, l'iceveranno un 
grazioso regaletlo. 

L' A ~OIINTS'rl\A TOR.E 

c!t 

catr~l}}),! 
Pri1i1t1 ille [SjOIÌ.IÌlli leimie I d' lfÌ,;l 

(.(111 ffll;daf;llll d 1fH'U e ,l'llftt•IO 

sono Ti.va.mente raccomanda.~.:.> 

dJ. noltirni~B r:olilllli U,iìGla «liii Il 
TOSSI odi 

CATARRI 
doUe vie regpira\orie cd orinarie 

AOOTTXl'E iu ~IOLTI OSPEOALI 
$cat.()ll\ da Q) J>illol& .... L 2.:,0 
Sct\tola tl1l 90 pillolt'.1 .•. , I,, 1 . .W 

f'•VJO<l-t,.,I A. ")J::r.n:t.1.1 ♦ ('..()Id•.""'"""'·•• X!&..A~~. 

VENDONSI IN lU rTE LE F ARM.t.CIE DtL MOMOO 
.:-•··,...Il_ ....... ~. e. r. ilill'J:I.. ~.'"1 .. _ ... 

filÈ:~~1~f!f~~~E.~J~ 

IDA BAccna, Direttriu-respo11sabi/e. 
---

ROCO'! rcm:•\tab. Tip. C:.1ppcllJ. 
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