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Tutte le -gentili nostre Associate· cui 
piacerà di. rinnovare l'abbonamento per 
l'anno venturo, avra.nno diritto, a Loro 
scelta, ad uno dei seguenti romanzi della 
Biblioteca della Cordelia, dietro l'invio di 
Lire UNA; oltre l'abbonamento stesso : 

F1tAN010sr. - Fra cielo e terra 
IDA. BAoçrnr. - Il s°ogno ,cli Giulietta. 
ORSINI Tosr. -. Qùel che non si sa. 
E con cent. 50 le ·novelle : Felice ad ' 

• ogni costo d' IDA .BAocrnr. •· 
Si pregano le • medesime signorine ad 

inviare dentro il mese il prezzo dell' abbo: 
namento affinchè si possa mettere in ordine 
tutto quanto occorre per la ,spedizione del 
Ciornale. 

• 
~ 

.. ~~~ .. ;m~as~i di giovinette mort~ .di 
i,~-....--.- i 
r~ ~* ' *{ \ amore si sollevano lentamente 

i)}-H *{ ial suono• di 'questa musica di 

~ ~* *·!,~Schubert. 
!I ................ -'.:::::::. i Vedo note figure, noti volti di • 
-V- IM•--;_(~'@!">;~.~ .t 

"lit~ verg1111 defunte, 

' ! 
.. 

<( Vous voilt. dc nouveau, formcS <lCrieunes 
• << Qui flottiez à mes ycux d:111s l:t lumièrc et l' or ! ·,) 

• 
Bionde e rosee, delicate et reveuses 

come Julie d' Étange - o pallide e 

brune come Clarissa .... E dietro a loro 

!l 
ecco i volti adorabili, ed egualmente 

noti, delle figliuole della Poesia• - le 

morte immortali ! . Ecco Ofelia, ·coro- , 

nata di umidi fiori silvestri; Giulietta, 
bianca come l' abbastro della tomba; Tecla,· gia 

morta quando regala l' anello a ~hi le ha descritta 

la morte di Max;_ Margherita, vdat,i d' un manto 

di capelli d' oro, e con un sottil nastro rosso at

torno al gracile collo .... Gcneviéve che mormora le 
' ultime parole ai suoi· fio,ri; Evelyn Hope, 1>tesa 

morta nella quiete verginale della sua cameretta. 

Ca·ra Evel:yn Hope ! ~ssa; è l' esprt;ssio~1e pit'.t 

poetica, pit'.1 artistica, pit'.t patetica e più originale, 

della verità sacra che l' Amore é piti fvrtf._ della 
Morte. Un uomo adulto di anni e sempre giovane 

di cuore ha chiuso nell' anima e· custodito come un 

sacro e gelos_o segreto l' amore profondo che sente 

per una, giovinetta di sedici anni. 

M,t la !:ella Evelyn Hope è morta; ed egli siede 

e veglia lin' ora presso il letto ov' essa giace ca

da vere .. ,. - Quella è la sua piccola libreria, questo , 

il suo letto : essa avea colto con le sue mani quel· 

ramicello di geranio che comincia a morire anche 

lui nel c,alìce di cristallo, sul tavolino; poco o nulla 

è mutato nella cameretta; le imposte sono chiuse, 

nè passa altra luce foorchè quella di lunobi raaui 
O L'b 

gialli, dagli spiragli delta finestra .... 

Egli medita, triste ma rassegnato : - Morta a 

seqici anni!, Forse essa aveva appena sentito p~r

lare di lui: non· era ancora venuto per lei il teni po 

di amare; eppoi_ la sua vita aveva altre speranze, 

altre occupazioni, e piccole cure e doveri, ed ora 

era qui'eta, ora attiva e animata:_ finchè la mano di 

Dio le fece un cenno, e qùella soave .fronte bianca 

-è tuttociò che resta di lei. 

- Ah ! - ( egli dice sottçivoce alla morta, nel 

crepuscolo della 'cameretta) è dunque troppo tardi, 

o -~velyn ? E cbe? la i:ua anima era pura e vera; 

i benefici astri avevan versato su te le più divine 

influenze, eri fatta di anima di fuoco, di rugiada e 

di luce; e percbè io avevo tre ~olte i tuoiànni e 

i nostri sentieri divèrgevano così staccati nel mondo, • 

mi sL dirà che non eravamo. nulla l' uno per l' al

tro, che erav:m10. cot?pagni mortali e niente di più? ... 

No, 'in· v..erità ! poichè Dio ha creato l' amorl: per 

ricompeilsare r_ ani.or.e, io tt
1 

rechmo, o Evelyn, io 
''\: ' 
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reclamo il tuo amore in nome dell" amor mio. 
Potrà essermi ritardato ancora per altre vite, tra 
varii altri mondi eh' io dovrò traversare: molto è 
da imparare e molto da dimenticare, o Evelyn Hope, 

. . 
prima che arrivi il tempo di possederti. Ma quel 

tempo verra - alla fine verra - quand'io saprò 
che cosa voleva dire sulla bassa terra, in anni tanto 
remoti, quel tuo corpo ed anima così puri è lieti .... 
indovinerò pc1{hè i tuoi capelli avevano il colore 

• dell' ambra, e la tua bocca era rossa come i ge

rani.... e: - ho vissuto ( ti dirò) bo vissuto tanto 
da quel tempo, o Evelyn Hope, ho conquistato i 
guadagni di varie esistenze, ho profittato di tanti 

secoli, ho provato ogni clima: ma una cosa sola 
sentiva sempre in fondo all' anima, che mi man

cava e .a cui io mancavo : e sempre ti ho sqspi
rata, e ti ritrovo e sei mia .... 

- Intanto, per ora, silenzio : io ti do <!-. serbare 
questa foglia: vedi, io la chiudo dentro la tua 
soave gelida mano - così. Questo è il nostro se
greto; vai ora a dormire ; pit'.1 tardi ti sveglierai, e 
ti ricorderai e intenderai ! 

Il geranio di Evelyn Hope, i fiori d' Ofelia, di 
Gcneviéve, di Pompilia, di Elaine, mi ricordano le 

ghirlande di rose del Botticelli, il delicato. soave 
poetico artista, e le Madonne di· Luca della Robbia,. di 
foliis e frondibus decorate. Vi è un' arcana armonia 
tra i fiori, l' amore e la morte. 

Tutti i poeti l'hanno sentita ed espressa; sovrana

mente lo Shelley nella sua « Pianta; sensitiva >>' Vir
gilio, Dante, Shakespeare, Goethe, Schiller, Word

sworth, Keats, Ruchert, Heine, Lamartine, Leopardi, 
G. Sand, Balzac, Dickens, hanno pagine adorabili 
su l' arcano linguaggio dei fiori, sul divino simbo
lismo del loro odore e dei loro colori, sul mistico 
legame onde partecipano alla vita umana, posti sulle 
chiome e sul seno della bellezza, sugli altari, sulle . 
mense e sopra le tombe. Come li amava il grande 
agricoltore italico, il divino poeta Virgilio ! 

In generale però, benchè i fiori dappertutto si colti
vino e sian presenti, non sono amati che dalle ani.me 

elette, anime di poeti, di artisti, di amanti o di sven
turati. Iii. generale sono ricercati come complemento 
di toelette o di mobilia - o sono amati seientifi-

• 
camente più per la nomenclatura che per la forma 
e il profumo .... 

Ci sono poi i cattivi poeti, i coristi della poesia, 
gli arcadi, i filistei, che ce li fanno quasi ·venire a 

. 
noia, come fiori di carta o di ce"ra, coi loro sdol-

cinati elogi, coi loro epiteti spropositati. I poeti 

che meglio ~am{o cantato di queste soavi ,creature, 
che meglio 11e hanno compresa ,l' -intima vita e ri
tratta la esteriore fisonomia, sono Shelley, vV 0rd-

• 
s,vorth e Senancour. • 

Io mi ricordo di una bellissima giovinetta -inglese, ' 
bionda e abbnmata,' che su i gradini ·muscosi di .. 
Villa Borghese, in una bella ma velata mattina della 
fine di settembre, componeva un gran mazzo di 

giorgine, facendo uno stupendo mo~aico di quei vivi 
colori. Freschi della pioggia recente, i superbi ca
lici le olezzavano d' attorno sulla pietra verdastra, 
le fiorivano in grembo, tra le pieghe del!' abito 
nero, le brillavano fra le bianche dita. -E in faccia 
a lei si alJ.ungavano le crepuscolari navate di elci 
nere, i viali di erl;>a alta• e cupa ; e in fondo bian
cheggiavano le ninfe di marmo sulle hialinconiche 
vasche verdi, presso cui leggevan l' uffizio i chieriéi 
tedeschi, vestit\, di rosso scarlatto. Adagio adagio, 
il tepido sole autunnale penettò. le diafane nebbie, 
e cominciò a filtrare e a scintillare in striscie d'oro 
fra i rami e sull' erba : il cielo si fece d' un azzur~o 

immacolato, di" una limpidità cristallina. Le ultime• 
rondini disegnavano SL;l cielo turchino rapidi trian
goli e inquieti arabeschi, chiamandosi per_ la par
tenza. 

Mai non ebbi una pit'1 viva impre~sione, ma più 
rapida intuizione della poesia del rnlorito, e delle 
prime armome dell' autunno. 

•• 

E,· per contrasto, ,ripensavo alla sfolgor: nte pittura 
del maggio, nel Reisebilder di !-Ieine; alla stupenda, 
umoristica e patetica pagina con cui la conclude : 
<< Anche il mio cuore è un fiore, un fiore vera
men:te singolare. Non è una modesta violetta, nè 
una tosa ridente, nè un puro giglio, nè uno di quei 
fiorellini che per la loro gentilezza piaccion tanto 
alle fanciulle, e si lasciano con compiacenza deporre 
sul loro seno. Questo mib cuore somiglia- piuttosto a 

quel grande e favoloso fiore d~lle foreste del Brasile, 
, che fiorisce una volta ogni cento anni. Mi ricordo 
di aver veduto nella mia infanzia un fiore consi

mile. Si senti, di notte, come un colpo di pistola; 
e il giorno dopo, i ragazzi del vicinato mi raccon
tarono che era stato il loro aloe che era sbocciato 

. , 

• 
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ali' improvviso con quella detonazione. Mi condus

sero nel loro giardino, e vidi, con mia grande ma

ra viglia, che quella pianta bassa e dura, dalle foglie 

stranamente larghe, dentate ed acute, che bucavano 

e ferivano, si era a un tratto slanciata in tutta la 

sua altezza, e portava in cima al fusto la corona 

d' oro di un magnifico fiore )) . 

ENRICO NENCIONI. . 
;:I;;:~'•' ••::::::~ll:;-· ♦,,~lli=llli;lll:11,~t;i~I ~1~?'11:1'~1=:d~:~:,3~:.=~ 

La Mainmola-Vio/elte è - per chi non. lo sapesse - Ul) 

giornale italo-francese, diretto dalla valentissima signofina Bice 
Miraglia. 

Ndl' ultimo numero di questo grazioso periodico trovo un 
bozzetto intitolato Fior di Passione, come il penultimo romanzo 
di Mati!Je Serao. Ma ognuno è padrone dei suoi titoli come 
del suo .... linguaggio figurato., Infatti la signorina Ciulla Calo· 
gero, autrice del sullodato racconto, attribuisce all'eroina del 
medesimo una vita lunga ed esile come un .gambo di viola, una 
testi/a d'allodola ed una venustà paragonabile ad .uu velo di 
seta bianca, spruzza lo di pagliette d'oro. Ecco ~n ritratto che 
cammina da sè ! Ma la signorina tiulla,n'òn l'ha creduro 
completo ed ha aggiunto che la sua Vergilia (il nome dell' e
roina) oltre al possedere un grand' occbio ceruleo, da, cui pio
veva un fascino blando, somigliava una vermiglia .rosa Mal
maiso11 (! ? ) 

Ma, ohimè r Quando una ragazza rassomiglia a tante cose 
straordiparie e disparate fra loro, come le lodale, le viole, i 
veli bianchi con r~lative pagliette d'oro, e le rose Malmaiso□, 

finisce sempre col far girare il• capo a qualcuno: ed infatti 
Vergilia. s' imbattè in un giova~e che parla alla P(opria parola 
calda, senza paura di venir contraddetto. Anch' egli possiede 
un occhio non ancora contaminato dalla vis la del turpe. . 

~i amano, e • coipe richiedeva la. circostanza - s' incon-
trano in un cimitero. Lei, Vergilia, aveva deposto sulla tomba 

,materna una corona che, sul marmo bianco, risplendeva come 
un occhio di uccello notturno, stranamente spalancato. A quella 
vista, lui si chinò come un cavaliere antico ( come si china vano 
i ca vali eri antichi?) e le baciò cortesemente la mano. Da quel 
giorno, Vergili;;, e Oliviero non solo vissero ilari (?) e imme
mori del presente (?) rna portarono il loro amore Ùi> tutti i 
punti e in tutti ,i luoghi (male, male di molto !J lasciando do
vunque un profimio di spensieratezza. Ecco un'attenuante. 

Ma· in questo mondaccio pt:!rverso non e' è bene per nessuno, 
e il povero Oliviero. si fracassò il cervello e il fil delle reni 
trabaltando da un carruzzino. È naturale che dopo una simile 
caduta, il disgraziato . dovesse morire. Infatti, egli chiuse gli 
occhi al sonno eterno, malgrado le cure disperate di Vergilia 
che gli• aveva fatto inghiottire diverse medicine. 

Morto Ìui, -andò a letto lei. Una lunga malattia, narra la 
signorina Ciulla, la tenne' a letto per • quaranta gzòrni ·e questa 
malattia, sicuro, .fu il crogiolo ove intere si' modificarono le sue 
quali/a fisiche e morali. 

Infa.tti, dacchè il medico 1~ ordinò di alzarsi, passò il rimanente 
dei. suoi giorni a ~edere, sopra una poltroncina color rosso fuoco, 
rimpi,rng:ndo lo smeraldo luminoso dd suo beli' avvenire perduto I 
Inv,mo le splendeva sul capo un cielo di cobalto, invano sotto 
il suo ~alcone ,passavaso le signore con gli occhi neri co/lfe 
due 111ore,. .. .. 

, 

/ 

L'infelice fanciulla morì come una lucertola che si tnffa. (! ?) 
nei raggi solari ! 

E con questa graziosa similitudine astronomica, la brava 
signorina Ciulla pone fine al suo commovente bozzetto. O 
Ciulla, o amore ! 

Mode: Fra pochi giorni, se il tempo, com'è sperabile, si 
butterà al freddo, vedremo i grandi mantelli ali' italiana. Si 
fanno di grosse stoffe dai colori e dai disegni fantastici: a 
fiori, a rame, a quadri, ad arabeschi. Ne ho ammirati dei 'de
liziosi dal Ciatti. Vi consiglio di andare ,a vederli, tanto' pi(1 

che essi hanno uno speciale cachet cl' eleganza, sobria e signo -
I 

rile, che manca a molti altri, pur belli, che si ammirano nei .. 
santuari di moda de'nostri più noti negozianti .... 

Per finire : Un sonetto del povero amico Gigi Vivarelli Co
lonnà, morto ;inno, in questi giorni ; 

DIETRO UN RITRATTO 

Non più quello son io dalle fiorenti 
Rose sul volto e dal crin folto e nero; 
Non brilla pi(1 nelle pupille ardenti 
La fiamma dell' amore del pensiero. 

Le sognate d'un dì larve ridenti 
'sparvero nelle lotte aspre del vero; 
E sol ne' carnv liberi e frementi 
Balza e sanguina il cor sdegnoso e fiero. 

Non più quello son io eh' or son dieci ianni, 
Te vaga di bellezza un dì mirai 
Sorridere alla vita ed ali' amore. 

,Nell' amor, nella vita anch'io sperai; 
Ma tra i dolor, le lacrime e gl' inganni 

• Sorrido e canto con la morte in cuore. 
MAHINELLA Dc!L Rosso. 

-'~'-0-0-0 o-

STORIA D' UN POVERO VICARIO 
(Continuazione, vedi ~· 52) 

ll!it 

~/-
9-efg-P o 1101: ci credo, nondimeno prendo 

I ®~~"' I nota di questo sogno curioso per ve··· I .. dere se esso sia pet riuscire al-
~· ~ mrno un felice presagio. Chi sa che 

l "'~~"' J un qualche regalo di ca po d'anno 
d-~-b non sta destinato a rinsanguarci 

·~ un po? 

~, - Ho passato tutto il santo g10rno a 

~ J iji far comi; ib detesto i numeri, quantun

;7',~ que ne riconosca la necessità; ma è un 

1 

~/• fatto c.he le cifre mi fanno girare il capo 

e mi stringono il cuore. 

17 'Dicembre. 
f 

- Grazie a Dio, ho pagato tutti 1 

m1e1 debitucoli: sette lire sterline e undici scellini; 

non mt res}ano che due lire e nove scellini per 
' 
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campar la bellezza di sei. mesi .. O Dio mio! v1e111 

in nostro soccorso ! 

Naturalmente, a.avrò rinuniiare ai calzoni neri, 

qualÌ.tunque questi che. ho addosso sbiancheggino ai 

ginocchi in modo da far pietà. La Jenny ha biso

gno d'un vestito grave; quella sottanina di percalle 

fa tremare solamente a guardarla. • 

• Polly 'si riadatterà il vestito vecchio di sua sorelìa 

e sarà contentsma. È tan!o buona questa creatura ! . 

)3isognerà pure rinunziare al giornale,.di cui pa- . 

, gavo l'abbonamento a mezzo col tessit~re Westbrun. 

È un sacrifìzio, tanto più che a Crekelade non si h,a' 
mai una notizia di quanto avviene in questo mondo. 

Alle ultime corse di cavalli a Nenmarket, il duca 

di Curnberland ha guadagnato una scommessa di 

mille lire sterline al duca di Grafton. È proprio una 

cosa da osservarsi come le parole delle Scritture si 

verifichiì10 sempre : Sarà dato a quegli che ha. Si 
potrebbe perciò concludere: E sarà pré;o :utto a chi 

11011 ha nùlla. Perder cinque lire d' onorai-io ! f o-

ver' a me! 
6 

Oh Tommaso! Tu torni a morm0rare e a far 

del.' ironia ! Vergogna ! 

1 8 Dicembre. 

- Come siamo fortu11;1ti in mezzo . alla nostd . 

miseria! Jenny ha ricomprato dalla rivenditora Bard 

un vestito usato, in bonissimo stato, con cui se ne 

fabbricherà uno nuovo. Polly sta s' ucenqolo, men

tre Jenny è occupata a fare mi. pò <li zuppa col 

·cavolo. Gran brava donnetta da casa è questa mia 

Jenny ! Chi può resistere alla, sua dolce voce, alla 

sua vocina di flauto? Siarvo tutti allegrÌ, oggi. Per 
capo d'anno Ll Jenny avrà il vestito nuovo e Polly 

fa, come al solito, un Yisibilio di castelli in aria e • 

di commentarii su questo argomento. 

Jenny propone di far qualchè risparmiuccio sulla 

gola, per poter pagare la Bard a fin d'anno. È giu

sta. Staremo senza carne per tutto il mese. 

Che angiolo d' uomo quel W estbrun ! Appena gli 

ho detto la mia decisione riguardo al giornale, lui 

ha risposto : - Pagherò tutto l'abbonamento io, e 

voi seguirete a leggerlo C0\1.J.e prima! '-
Ciò prova .che non bisogna disperarsi mai e ·che 

gli uomini non sono tutti, canaglia, come dicono 

tanti libracci che seminano lo s41:onforto e la· dispe

razione nel c,.10re della povera gente ! 

* La sera d.dlo stesso giorno. 

- I~ fornaio è un uomo un pò duro, bisogna con

venirne. Gli ho pagato ciò che gli dovevo, e sic-
• 

come la buona Polly gli ha fattG osservare che il 

pane d'oggi era troppo picc'ino e anche abbruciac. 

chiato, ha fatto una scena da attirar sulla • bottega 

quanta gente passava; poi ha dichiarato che non 

ci avrebbe dato più nulla a credito e che da. oggi 

in poi potevamo liberame1;1te ser~irci da un' altro 

fornaio. Polly singhiozzava e c'è voluto del buono 

e del· bello per, acquetarlo. 
. . 

Tutta• Crek)ade conosce ornai le nostre 1niserie; 

e già circola la' voce ché il dottore S~art mandi quì 

un nuovo vicario p·er sostituirmi. Questo arrivo sa-

rebbe la mia morte: , 

Aùche il· ~nacellaro ha risaputo la co;a Mi ha 

• mandato ·sua ~oglie per lagnarsi della durezza: dei 

tenipi e per dirmi che, pur troppo,'11011 avrebbe po

tuto più darmi la carne a credito. Povera donna! 

si vedeva che a dir certe cose ci pativa. 

È stata garbatissima. Ha ripetuto più volte che 

avevamo diritto ali' amore, e al rispetto 'di tutti gli 

abitanti. Ci ha· anche consigliato di far le nostre 

sp;sicci~oJe• a Colsvood, da un macellaro ·ricco e 

a cui l' aspéttare non 'nuoce. Io non lto voluto dire 

alla buona creatura chi! quel macellaro, un anno fa, 

ci serviya malissimo e ci f~ceva paga; la carne un 

penny di più degli altri, e che anche lui esigeva i . . 
denari volta per volta. Ptrchè togliere ai buoni l' il-
lusione d' a;er dato -un consiglio utile? • • ~ 

Non ho, più che quapntadue scellini. 

·come, vivere per parecchi mesi? Nessun vuol 

fai·mi credito; e se il dattor Snart manda un altro 

vicario, io. mi troyerò senza pape, ~ulla strada. 

E sia. Dio è da per tutto. ~nche sulla strada. 

(Cont{nua) MANFREDO 

l,J,J~.,.,;:'/,"A\'lfi'J!(2 

-o-

uando il tempo è. così ostinatamente 

piovoso e triste, come in· questo pesan

tissimo ottobre, quando il ,,cielo è plum

beo e le strade sòno copei-te da un fato 

strato di• moticcio liquido, ç_' G"cosa piu 

dolce, più. cpn,solante oltre quella di 

chiudersi nel proprio salottino e cfi ~i;m
dare, con gli occhi semichiusi e la testa 

abbandonata sul dorso della poltroncina, k vi.:ende 

più o meno liete dei nostri p~veri ~nni tr, s~orsi? .. 

• 

\ 

I • 



CORDELIA 5 • 

Io, in codesti casi, non mt co,1tento di fantasti- . 

c~re col rensiero, ma ti,-ugo volentieri nelle mie 

cassette, mi diverto a sparp1gliar sul tavolino i 

pac::hetti ddle letterine ingiallite, i mazzolini secchi, 

i lUStri ~coloriti, le boccettine da, profumi, vuote, • 

che non cJnservano più nulla, più nulla del loro 

odore inebriante .... 

E_ mi pare, Dio che tontrosenlio ! che tu;t:ta que

sta_ vecchiaia mi ringiovani~ca, mi rkonduta a 

tempi assai lontani .... 

. Fra i molti n"innoli eh' io guardo oggi con oc

clvo commpsso •noto un bei disegno· del G:.warni, 

regalatomi' da .un povero diavolo, scappato, per 

trovar lavoro, in America. Che sarà di lùi? Forse 

l' angoscia lo avrà ucciso, forse l' au~acia lo avrà 

arrichito. Ad ogni moJo ei sarà sempre più vecchio 

di questa bella donnina che mi canta ancora la sua 

eterna canzone .... 

Coperta di stracci, coi capelli arruffati, dia sem

bra div~ntata indifferente a tutto, anche· .alla sua 

beltà .• Canta senza pensarci, senza piacere, . com~ 

volgerebbe le ruote d' una macchina. Oppressa dalla 

miseria, non canta, come fa l' uccello, per cantare ; 

ma per mangiare. Quelle. fioriture leggère, agili, 
eh~ fanno palpitar le fanciulle, non sono che il 

iai:nento della fame:· non esprimono gioia o tri

st~zza ; chiedonq_ due soldi o un pezzo di pane. 

Nelle società primitive, le cose erano ben di

verse. Le classificazioni da noi praticate nell' arte 

e che hanno lasciato sulla strada i suoi infimi rap-_ 

presentanti non esistevano ·allora. Omero, se si 

presta ' fede alle a9-tiche tradizioni, travetsava la 

Grecia cantando' i suoi poenii, ~indaro • ripeteva le 

sue odi innanzi 'alla folla. Sofocle ed Euripide rap

presentavano essi st,essi le loro tragedie pe1: il po

polo ateniese. Più tardi la çhies~ pagò i cantori più 

abili affinçhè i fedeli udissero le « LauJi i>. o gli 

« Inni i> rimati che· celebravano 

Srnti e la virtù della Madonna. 

miracoli de' 

I trovatòri percorrevano villaggi e castella, pa

gando l'. ospitalità con qualche 73allata o 5_erventrse. 
Presso i popoli nordici, ·o!tr~ i. bardi impiegati 

nelle càse nobil,i, vi erano quelli . consacrati, per 

cosi dire, alla 111zione, che-cantavano pubblica.nente 

le alte imprese degli antenati, eccitando i figliuoli 

ad imitarli.'·L' arte era allora davvero nel suo periodo 

popolare; e il suo luogo era ovunque si trovavano 

uomini per compre.ndtre e rcr ascoltare. ~on le si 
• 

erano an'cora eretti ¼ ricchi edifizi . ove splerÌde ora, 

sovrana idolatrata. 

I cantanti· della strada sono dunque gli ultimi 

.rappresentanti d' una istituzione e 1e ha· avuto nella 

storia la sua importanza. Come tutto ciò che sta 

per finire, essi hanno pérJuto il rtcordo de.Ha• loro 

origine, e dopo essere stati strumeùti di· civiltà, ci· • 

appariscono ora 'come i .resti d' un·' epoca barbha. 
• • 

Di decadenza in decadenza, gli antichi bardi sono 

diventati mendicanti. Nondimeno, sarebbe da desi

derarsi che questi ultimi resti di civiltà antiche 110:1 
1. 

si disperdessttro 'interamente; Non partecipate voi a 
' . ' quest6 mio- desiderio, poetiche e gentili signorine, 

che saltate dal letto, magari nel cuor del verno; per 

porger l' ore:chio al notturno passionato .cantore 

éhe vi narra la miseranda fine dei due giovani in
namopti: 

• ,Le mani convulse stringeva1,1si a.ne.or, 

Mà, muto. era il labbro, 1111 gtilido il cor? 
' . ' 

• 
.• 

• 

E dire che tutto questo sfoggio d' erudizione ar

tistica me Io ha ispirato la donnina del Gavarni ! 
Oh la virtù dei vecchi ricordi! Frugate qualche_ 

volta nelle vostre cassette, o signorine. 

• 

loA BACCINI 

Piante d' acacia, che di verdi onibreUi 

Siete cortesi a gli orti suburba~1i, 

Senza guardia di siepe e di cancelli 
• ' . 

• Cresceste adulte sui sabbioni piani : ' 

Delle piante voi siete i poverelli 

Poco pregiati ,µai capricci-umani; 
Voi siete i povèrelii fra le genti, 

E~posti ai geli ed ai soli cocenti 

Del verno a' geÌi, • e a' soli 4eL' estate, 

Poco terreno 'e poc,o ciel goJete; • 

Pur tutto il giornd per noi lavorate, 
Mentle dell' aer grosso v' imbevete·, 

E nel!' esti~o at~doré d' ombre grate 

Dolce il riposo al passeggier re1idete .... 

Poverelli cresoiuti alle fatiche, 

Io v' amo, o verdi ·piante, o piante aniichc. 

. Gr9vANNI F ANTJ. . . 

• 

.. 

• 
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Temi di componimentQ italiano 

CLASSE II 
' Raccontate il fatto d' una bambina reputata avara 

da tutte le sue com;agne di scuola, perfhe .essa teneva 
con lo di tutto: del suo· modesto vestitino, dei quaderni 

'e dei libri. Questa bambina andava a scuola e tornava 
a casa, sempre sola. Un giorno, pero, ando a prenderla 
la sua mamma, una povera donnina pallida, malaz
zata, vestita miseramente.: Perché le bambine non det
tero più d'avara alla loro compagna? Perché presero 

• ' ad amarla e ad averla cara? 

• 

CLASSE III . ' 
• Un tramonto di sole, veduto dal • mdte, ( e per le 
alunne che non avessero mai godtito simile spetta

. coio) Un tramonto in campagna. 

CLASSE IV 
Una giovinetta dalla fisonomia dolce e rassegnata, 

si reca spessissimo presso una vecchia signora che piange 
inconsolabilmente l' unico figliuolo, morto per la patria, 
sulle sabbie infuocate della terra affricana. Perché . 
le due donne si stringono in un amplesso tenerissimo _ 
e ti1ste ? Qual legame stava_ per unirle? Qual vincolo 
sacro le unisce ? E quale di quei due dolori sara più 
presto consolato ? 

CLASSE V 
Parlatemi di voi, dei vostri studi, delle vostre abi

-tudini. Ditemi le letture che preferite e il nome dello 
scrittore che amate di pii~: ' 

I. CORSO PREPARA TORIO 
Se i fiori parlassèro, quali storie curiose si raccon

terebbero il candido edelweis -delle altezze superbe e il 
melanconico amaranto che consola le tombe ? 

)I. CORSO PREPARA TORIO 
Descriv&temi un castello. medievale in un giorno di 

festa ..... 
• 

I. ANNO NORMALE 
Dialogo fra il Nord e il Sud. Ciascuno vanti le 

proprie bellezze, i proprii prodotti, il clima e i co
st1u11i. 

. . 

II. ANNO NORMALE 
Come vorrei un' amica. 

III. ANNO NORMALE 
Una pagina del Vangelo: Gesù· e i bttmbini. (Illu

strate con acconcie riflessioni il detto soavissimo del 
Redentore; pensando ai futuri vostri scolarini). 

I. CORSO SUPERIORE DI MAGISTERO. 
_ Jacopo Ortis e Werther. (Studio critico). 

II. CORSO SUPERIORE DI MAGISTERO 
~a ;norte di Buoncpnte di Montefeltro, descritta da 

Dante. St°udio critico. 

IIf. CORSO SUPERIORE DI MAGISTERO 
La luce nel Paradiso dantesco. 

CoNCETTJNA. 

Mentre tu t' addormenti, o bimbo mio, 
Sparsi i capelli d'oro sul guanciale 
A te mi chino pensierosa, e a Dio 
Dalla tua culla la mia prece sale. 

E di fuori, sul ciel glauco, d' op,ale 
Ridon le stélle nel silenzio pio 
Dell'alt~ notte che dispiega l' aie 

• E concede la calma dell' obblio . 
• 

Un'immensa dolcezza il cor m'invade 
Mentre una muta lagrima segreta· 
Dal ciglio mio, sulla tua fronte cade. 

Ed io prego per te, china b faccia 
Sulla tua culla silenziosa e queta 
Che tutto il mondo mio, ba~bino, abbraccia. 

IL 

Si, tutto il moti.do mio, birpbo, è racchiuso 
Qui, in questa culla candida e piccina, 
Dove tu dormi 'col bocchin socchiuso 
E col roseo ditin nella bocchina. 

I 

Nella tua stanza, pallido è diffuso 
Il lume di una mesta lticernina 
Che dolcemente pio, di sotto in sus'o 
Irradia ur~a gentile Madonnina. 

Dormi, fanciullo "mio, mio santo affetto, 
Cresci b;nino e saggip, e a tutte I' ore ' 
Fa del bene e SQrridi al poveretto. 

Rispetta h vecchiaia e b sventura, 
Impara la sd~nz:1 dell'amore, 
E sarà dolce q.. te l' et:'t futnr,1: 

Firc1iie,
1 

r !•,tin1cmbrc 1SS~ . . 
• 

G.·\~_J\'fL\. 
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. Le• seconde letture 
J 

-+--

È comparsa 111 questi giorni la OTTAVA ristampa 

di questo libro della signora Ida Baccini, libro de

stinato alle seconde classi elementari. L' ailtrice vi 

ha praticato molte e importanfi aggiunte per farlo 

concç,rdare agli ultimi prog;ammi ministeriali. E 

affin~hè •le ;ignare insegn.anti p~ssano farsi un' idea 

. di queste aggiunte, pubblichiamo il seguente capi
toletto. 

Che belle fotografie, nonno.! Lasciamele vedere. Che cosa 

rappresentano ? .. 
Sono .tutte vedute di Roma. 

Come sono maestose e variate! Che profusìone di chiese, 

di palazzi, di giardini, di fontane, e di statue ! Quanti 11101111-
1 

menti croll~nti,, quante rovine! Guarda queste_ colonne spez-

zate, questi· grandi massi scuri intorno a cui s'arrampicano le 

rose e l'edera! Vediamo che cosa e' è scritto dietro il carton-
i 

cino : Palazzo de' Cesari ! N"ootemeno . Un palazzo che doveva 

sembrare una fortezza, croìlato, riJotto in pezzi come il gio

cattolo cl' un fa,nci_ullo. 

- Così è, piccino mio, di tutte le opere umane. Il tempo 

passa e con l'ala infaticabile atterra templi maestosi, livella 

al suolo le torri supe_rbe; distrugge gli archi trionfali e semina 

di pietrame inutile le grandi piazze, dove un giorno passavano 

incoronati e superbi i potenti conquistatori e gli eroi. Sai che 

cosa rimane eternamente giovane? La ~atura, pei-chè è cosa 

~ii. Dio. Cade a terra, sepolto in una nuvola di polvere, il pa

lazzo dà Cesa;i ; ~entre le rose e l' edera cantano in mezzo 

a quelle immense rovine l'inno festoso dell'eterna loro gio-. 

vinezza .... 

- Com' è bello ciò che hai detto, nonno ! E.... dimmi : Ci 

sei stato tu, a Roma? 
. . 

Se ci sono stato! Tante vblte ! 

E ti pia'ce? 

La parola piacere non esprime bene ciò che io provo 

per questa magica città, cosi ricca di monumenti, così grande 

per \e sue memorie ! Oh ! se tu conoscessi la sua storia ! 

- Tante volte, sai? m'è venuto il desiderio di leggere 

qualche cosa i;1.torno _a Roma, ma mi sono fermato subito alle 

prime pagine, tanto mi spaventqvano le parolone difficili, che 

trovavo ad ogni rigo 1 

Per. bacco! O dove sei andato a pescare i libri? 

Nel tuo studio. Salivo sullo scaleo e con un po 'di fatica 

tiravo giù tre o quattro volumi ingialliti, tutti polvere, intito

lati: Storia Romana. 

-: Povero piccino ! Lo credo anc,h' io, che tu dovessi pro

van:: sgomento ! Quelli non erano libri per te. Sono letture ' 

severe anche per· coloro che da lunghi anni coltivano gli studi 

storici. 

- Dunque, - osservò Emanuelino, un po' mortificato, -

dunque bisogn:rà aspettare che mi spuntino baffi per 'da_rrni 

qualche notizia su Roma? 

- Oh no ! Io son pronto, anzi, a far teco due chiacchiere 

a.nche su ,questo argçimento,. O 11011 le abbiamo fatte sugli 

Ebrei e· sulla 'Grecia? Coraggio dunque, e attento. Devi avere 

osservato,. piccino mio, . che le storie di tutti i popoli hanno 

~n' o;igine un po' f~volosa, la quale ha dello strano, e, dièia-

molo pure, del!' inverosimile. , on è questo· il momento di • • 
cercare •il perchè di un tal fatto: contentiamoèi di notarlo, e 

torniamo a Ronìa. Se si s.ta a quanto nar~ano antichissimi 

sw1ici, parrebbè che la grande città fosse stata fondata d:i drn; ' 

fratelli gemelli, Remo e Romolo. 

- Di chi erano figliuoli ? 

- Anche qui c'è una fiaba che la ragione e' insegna a non 

prendere sul serioA Si credono figli del Dio Marte e d'una 

giovane chiamata Kea Silva, la quale contrasse il matrimonio 

col Dio, ali' insaputa d' uno zio perverso che, scoperto I' in

ganno, fece gettare i due bambini sul gn;to del Tevere, in 

bilia delle bestiè feroci. Ma• pare che a quei tempi le bestie 
. . 
fossero meno birbone degli uomini, perchè, stando sempre alta 

novell:i, ~opraggiunse una lupa che allattò i due affa1m1ti, e 

fece loro da mamma. La tradizione non dice se per giunta 

insegnasse anche loro leggere, scrivere e il sistema metrico

decimale. Ridi? Osserva pe'rò come sono giudiziose queste 

fi~be, e come tali finzioni esprimano ·l' indo!e dei due fonda

to;i di Roma. Ragionamola tm po': Due ragazz:, figli del Dio 

della Guerra, nutriti,col atte d'una lupa, 11011 potevano certo 

crescere agnellini nè conigli!- Ed ecco spiegato il loro car,1t

tere bellicoso e furente : tanto furente che in conseauenza • 
• ' ,. b 

d'un piccolo battibecco insorto fra i due 'fratelli, Romolo 

mandò alt' altro mondo il fratello Remo e rip:iase il ,primo; ... 

re di Roma. Ma siccome il regnare in una città dove non e: è 

nessuno, d'ev' esser cosa tutt' altro che divertente, il nostro 

Romolo ,vi accolse _ tutti i malandrini scacciati dai loro. paesi, 

e per mezzo d' un'insidia attirò le do11ì1e dei luoghi v'cini, e 

c~sì si formò iJ•nuovo popolo. Questa supposizione, poco ·lu

singhiera per i poveri disce!1denti, viene rigettata da molti 

valenti studiosi; ma ad ogni modo, l'origine di Roma è tut

tora avvolta nel mistero. 

A Rom~lo successero altri sei re, che si chiamarono,: Numa 

Pon,pilio,_ Tullo Osti/io, .Anca 1vlarzio, "[arqui11io ;z vecchio, 

Sel"Uio Tullio e Tarquinio il superbo. Quest' ultimo fu taoto 

pervei;so, che venne cacciato ignominiosamente dal popolo che 

si èostituì in repubblica, ossia si governò con magistuti scelti 

da sè, il cui t)?0tere era limitato ad un ceno tempo, dopo di 

che o venivano confermati, o remassi dall'"ufficio. 

- Come dev' esser giusto e comodo un goverro r"epubbli

cano ! 

- Sì, se gli uo;11ini fossero rimasti simi:lt ai romani antichi. 

Ora, mio ca,ro, prima di far le repubbliche, bisognerebbe fare 

repubblicani. • 
IJ fanciullo, intelligentissimo, ·si mise a ridere. • 

- Sarebbe Io stesso, - esclamò, - che io mi mettessi a fare 

il maestro senza prima avere imparato a far lo scolaro! 

• 

• 



•. 

• 
8 CORDELIA 

Bravo davvero. Per tornare ai Romani, ti dirò che erano 

un popolo sobrio, forte in guerra, savio in pace; nemico del 

lusso e delle mollezze, tutto sacrificava- al bene del· paese; 

unto, perfino la vita. • • 

Ora chi sprezza le ricchezze e non teme la morte, diviene 

facilmente padrone dei propri nemici; ed è appunto .a questo 

carattere fiero e grande dei Romani, che si dève attribuir+! la 

'loro potenza e l'importanza delle loro conquiste. Lo sai, caro, 

che Roma, divenne, in poco volg~r di tempo, la padr0na, la 

signora del mondd? 

• ·_ Caro nonno, - dom;mlò Emanuele dopo qualche minuto 

di silenzio, - a scuola ho sentito raccontare da un fanciullo 

della mia età il fatto di cer-to Orazio Coclit~, che sostepne da 

s.,lo l'impeto di molti nemici e li vinse. È vero? 

• Ne fo appello '.al tuo buon senso!... • 

Ma allora perchè si raccontano certe cose? 

Perchè ogni storia ha· le sue leggende, e perchè popoli 

s0111igliano un po' ai fanciulli: hanno bisogno del maraviglioso, 

,kHo strano, dell'inverosimile... • 

Emanuellino diventò rosso. 

- 'Un giorno, vedi, i nostri bisnipoti racconteranno 'd'un 

gran Re, Vittorio Emanuele, e d'un biondo generale dalla 

camicia fiammante, Garibaldi, che liberarono l'Italia dai suoi 

nemici: che la liberarono soli, combattendo come leoni. E 

naturalmente, tace;anno il nome degli eroi secondari, dei mar.

tiri invitti, che prepararono e compierono il sublime riscatto. f 
i11t'atti, non è più poetico, più meraviglioso• 'l'attribuirlo a due 

s li uomini? 

- Oh nonnino! esclamò Emanuele con entusiasmo -

chi te lo insegnato il modo di farmi capire delle cose così 

diffi~ili? • 
- li bene che ti voglio, bricconcello. Ma riprendiamo il 

filo del discorso. Roma repubblicana ebbe davvero dei glo

riosi figliuoli, che onorano non solo un popolo, ma. l' uma

nitù intera. Te ne nominerò alcuni. :Un Cincinnato, uomo di 

grande intelletto ma di umili costumi, dopo ~vere occupato, 

per volere dei suoi concittadini, , l'ufficio più eminente della 

Repubblica e dopo aver fatto riportare ai Romani vittorie 

splendidissime, ritorna lieto al suo campicello e ripiglia la 

zappa. Un padre geloso del proprio onore uccide la dolcissima 
• figliuola piuttosto che vederla schiava d' un perverso m/gi-

strato; Camilla, prode e leale condottiero dei Romani rintuz~a 

con fiere parole l'insulto del nemico trionfante: Marco Attilio 

R:golo, fatto prigioniero dei Cartaginesi, propone a questi di 

e1hare in trattative di pace con Roma. - È IJierciò neces

sario eh' io mi rechi in patria-. dice. - Ma tornerai? - gli . . 
chiedono i nemici. - Tormrò. - E torno, quantunque la 

p;ice non fosse con~lusa. Si_ dice che i Carta!/iinesi lo facessero 

peri re in mezzo ai supplizi più atroci: ma questo, fatto non-è 

ben sicuro. 

Molti altri uomini g1~andi desidererei designare a1la tua am

mirazione, se il tempo non stringesse; non voglio però tacerti .. 
di qud Fabrizi_o, che teniato da Pirro, re dcli' Epiro, affinchè 

accettasse dei patti obbrobriosi per Roma, rispose coù fer-

-

mezza che nè le lusinghe nè le rninaccie nvrebbe"i<o potuto cor

romperlo. 

Roma non si governò sempre a Repubblica. Al nggimento 

popolare successe l' imptro; e lunga tropp.o e dolorosa sarebbe 

l'.en.umera'zione dei tristi signori cl~e seder~no sul trono irn~ 

periale. Pèchi furono gl' imperatori che lasciarono buona me

moria di sè. 
• 

Che ti dirò? ltoma· fu fflrte e grande, finchè si manienne, 

sobria ,e virtuosa ; crollò miseramente e si sfascìò, allòrd1è si 
• 

diè in balìa del lusso e dei vizi: 

Fra qualche anno sttìdierai la sua storia e forse, se non ci 

sarò più, ricordando le parole d~l nonno, _ti convincerai della 

loro giustezza. Intanto, poniat'no ·termine alla nostra chiacchie

rata con un lieto pensiero: Roma, 1~ patria di tanti eroi, il 

sogno di tutti i pceti, il sospiro d'ogni cuore italiabo, è, da .. 
molti anni, la capitale d'Italia, r;ell' Italia una, caJìisci, amor 

mio? E nel centro popoloso delle sue vie, gremite di pop<Jlo 

industrioso, redento e felice, sptto le austere arcate del tempio 

pagano che la religio~e cri~tiana SJntificò coi suoi riti, ripos:i 

in Dio colui che ci ha dato una patria, il Re galantuomo, che 

volle ~s~ere il primo sok ato dell'Indipendenza italiana : Vit

torio Enupwèle ll. 

li bambino piegò il capo istintivamente, in segno df , isi1etto, 

mentre il nonno, con gli occhi socchiusi rivivev,1; forse cui 

pensiero, i giorni gloriosi del nostro risorgimento. 

E in .lontananza, un'allegra fanfara di bersaglieri annunzi ,va 

la ritirata.... foA BACCINl-

PICCOLA 1POSTA . --. . 
Signorina Denise. - Non va. Studi e studi molto~ prima di scrivere. , 

1-delta R. V. - Non mi pia.:ciono i metri Jdle sue poesie; e, tJUel che m;1ggiur
mcnte importa, non mi vanno giù i soggetti. Troppi morti e troppi c.unfi-

santi. 
' SignOr E,irrco I. .. - Leggerò il suo libro e farò com' ella dkc.-

Cara Ro;Ùza. - Ti mando il '-Diavolo e ti auguro ogni bene. Il Carrara l! un 
buono e solerte editore che sa fare le cose a modo. Ti abbraccio. . . 

Lucia Vermanos. - Grazioso. Pubblichirò presto. Mi continui 1,i su;l bencvo-

lenza. . . -
Gentilissima Bice. - Quelle due cosetle sono molto .;arine, al prossimo 11umcr0. 

Ebe mia. - Un bado affettuoso, d_a parte di tutt:. 'I 

Caro Colle~a. - Parlerò di « Vittima >l in un giornale assai diffuso e penscrO 

a spedirvi la recensionc. :J.C. S. sempre muta. Ma ·jo non mi ci cm1fondo. 

più. Tanti! cose affettuose. , 
Direttore Letterafora, Torino. - Bi.::n volentieri vi spedirci qualche articolo. -

Ma si torna ,sempre li: 'le condizioni ! Non puso a donna celebre, mio caro • 

collega, ma a donna che vuol trarre un profitto, sia pur modesto, del proprio 

lavoro. - Vogliatemi bene. 
Suor l:."le,w - Frascati. - Sto meglio:;> grazie "1 ·Dio e ai suoi angeli, il più 

amoroso dei quali é diccrto ld. ... Ebe è a Genova. Manfredo e la T ercsa 

vogliano esserle ri.::ordati. Mi voglia bene. 
Signorina Lombrosa. - Ho ri..::c\uto il 1, Sii:1wr S,trri ». Lo pubblicherò presto, 

appena mi sarà possibile • 

LA. DrnETTR1CE 
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vuto. 
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