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Preveniamo le nostre ab
bonate che sarà loro sospeso 
immediatamente l'invio del 
giornale, se non si affrettano 
ad inviare il prezzo dell' ab-· 
bonamento. 

• 
' 
Impressioni fiorentine 

----♦-----

lFll~:tlHENTOJ 
6 ... , ..... 

.. ~~~~-~~-· a fiamma vacilla moribonda nel 

~11 ........ -rf i~ carnminetto: il freddo umido di 

01 t* ~ • *·' ~ Fireçze, penetrato nel midollo ·~ ~* ~ *·! ,delle ossa, 1100 si caccierebbe Yia 
! · •· ,,, I! nemmeno con le vampe della 
~ "1,~ -;: ~ fornace dei Maccabei ; figuriamo 

fil i fJ con guesto scherzo di tizzi fumigan• 

;;/~~ ti!.,. Ma, tant'è; non so risolvermi a 

~ ritirare i piedi dalla graticola d' otto-

~T~ ne, e alz:irmi dalla poltrona e andar-

:..;.: mene a letto. 

l 
Ah, chi non ba passato un dicem-

. ]' bre nebbioso a Firenze, non p~o ca-t pire che cosa voglia dire noia - noia 
fino all' annientamento della volontà. 

Una giornata fiorentina come questa d'oggi dice 

pii'.1 di tutte le poesie del Leopardi, più di tutte le prose 

di Schopenhauer .... Camminando sulla mota liguida 

delle vie, sfangando tra il piaccich~ccio e le pozze 

di acqua tinta che rammentano la bolgia di Ciacco 

- guardando i neri m,cigni di questi palazzi-for

tezz~ - s'intende che Musset in un giorno di spleen 
potesse seri vere al fra te Ilo : 

Tu Jes as \'U5 lt-s vieux manoirs 

De cene ville aux palais noirs 

Qui fut Fiorencc? 

Plus cnrwycuse quc :Milan 

O~t du moius, qu:ure ou cinque fois I' nn, 

Cerrito d::rnse. 

Possibile che questa città fasciata di nebbia e di 

tedio, sia quella stessa che nello scorso aprile mi 

apparve bella, giovane e fragrante co1~e una ghir

lapda di fresche rose? ... Era tutta circonfusa di una 

luce eterea che la mostrava, all' occhio di chi la 

guardava da un'altura, come attraverso un magico 

globo di cristallo . 

La severità della pietra e del marmo pareva am

mollirsi e trasfigurarsi. Le cime delle torri, delle 

cupole, dei campanili, spiccavano sul!' azzurro im

macolato e diafano. Tutta la cerchia delle colline si 

era ammantata di un molle e fresco tappeto d' .erba 

e di fiori. Il campanile di Giotto si slanciava glo

rioso nel turchino del cielo, e brillava al sole· di 

primavera, nei variopinti suoi marmi. Firenze appa

riva severa e gentile ad un tempo, simile ai versi 

del suo Divino poeta. Su tutte le circostanti colline. 

le ville biancheggianti pareano affollarsi come affac

ciandosi a vagh'eggiarla. 

Che sensazione ineffabile di delicata poesia l Che 

pace ridente in quelle divine giornate ! Mi ricordo 

che preferivo di frequentare la Firenze più solitaria 
- la Firenze artistica, quieta, la Firenze fiesolana, 
delle chiesé tranquille, degli orti, dei chiostri silen

ziosi coi loro affreschi immortali, delle strade deserte 

come quelle presso l' Annunziata ; sttade dalla vec

chia /isonomia fiorentina, dove nacquero e lavora

rono Andrea del Sarto, Piero di Cosimo, il Rosso, 

il Cellini, e tanti altri artisti del quattrocento e del 

cinquecento. La rarità delle botteghe, la frequenza 

dei giardini, le alte muraglie dei conventi di mo

nache danno a quelle vie un carattere di raccogli-
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mento e di serena calma autunnale. Sono strade da 
poeti e da pittori, da monache e da convalescenti. 

Ma ora siamo in dicembre ed eccomi qui assi
derato e sgomento, come l'Antico Marinaio di Co

leridge, o come il prigioniero di Chillon quando: 
« Among the stones he stood a stone. » 

Chi ba insegnato a questo popolano, che passa 
sotto le mie finestre toccando una vecchia chitarra, 
a cantare con una intonazione così giusta, con una 

precisione così inappuntal!>ile, con una voce così liln-. 
pida ed argentina, con un sentimento così artistico 

e così vero? Un pubblico di sans-culottes gli va 

dietro, ammiratori muti ed estatici. 
Gli sento marciare al passo nella mota, facend@ 

un rumore cadenzato che ha. un non so che di 

solenne: poi si fermano a un tratto - e. il musi
cista dà due pizzicate alla chitarra e ricomincia a 
voce distesa. il suo canto. Un di quei canti che, 
quattro secoli addietro, davano alla testa come un 

chianti generoso al povero fra Lippo Lippi, e lo fa
cevano scappar di convento.... Una di quelle voci 
italiane nelle quali è qualcosa di quel sentimento 
che ispirò i grandi artisti fiorentini del quattrocento. 
E forse questo povero diavolo che cammina nel 
fango, cantando con entusiasmo, con dietro trenta 
giovinotti che ascoltano e ammirano, è la sola eco 
sincera che ci rimane di un tempo in cui l'arte 

era, per così dire, nell' aria. 
Non é ver che tu sia morta! ... Com'è straziante 

questa nota di dolore e d' amore! La giovane amata 
è morta : purtroppo ; e anch' egli lo sa, mentre lo 

nega con accento così desolato. 

ENRICO NENClONJ. 

,... 

Ah questi benedetti programmi didattici ministeriali, quanti 
peccati hanno sulla coscienza I Non c' è maestrina un pb af
fiatata con la grammatica, non c' è p:·ofessorino imberbe, che 
non abbiano messo fuori il loro Compendio di Storia Patria 
per le classi elementari I È una fungaia che va prendendo 
ogni giorno prop'orzioni più vaste. Perchè non si sanno, non 
si conoscono non si vogliono conoscere le grandi difficoltà che pre
senta il Compendio St9rico per uso dei fanciulli: esser sintetici, 
senza lasciar lacune: brevi senza aridità, schietti, ma gelosi della 
verecondia; uarratori amabili e non già fabbricanti di sommari .... 

Tutto cib, chiedo io, è facile? Pare di sì. Oggi stesso mi vie
ne fra le mapi nn Compendio di Storia Naz.ùmale per le 3, Classi 

elementari, scritto dal signor Francesco Cclombo, il quale nella 
prefazione aggiunge che il libro, oltre alle terze classi può 
servire, in genere, anche ai giovani Italiani. Si comincia male. 
L'autore di libri scolastici deve saper determina,re con mate
matica precisione, i.I pubblico a cui s'indirizza. Se 110, addio 
precetti pedagogici e, quelche più importa, addio chiarezza e 
senso comune! È un fatto che non si pub tenere il medesi
mo linguaggio a uno studente di liceo e a un piccino della 
seconcfa o terza elementare. Ma ammettiamo che quell' ili ge· 
nere e quei gi:;vani italiani sien~ sdrucciolati innocentemente 
dalla penna del signor Colombo e consideriamo il libro dal 
suo titolo. È per le terze classi? E allora come si spiegano i 
seguenti periodi: 

« Il regime assoluto e quasi dispotico introdolto da' governi 

rra-zionai'i d' llalia, produsse le società segrete. Qwinto più com• 
presse, le idee liberali pur tuttavia esijleua110. 

« ..Anche a Modella, nelle Romag11e e specialmmle in Lo1J1-
bardia, mi gratt fumento serpeggiava mlle 1110/titudi,d: ma per 

difetto di simri accordi o per mmzcanz.a di 1111' unica sapimte di-
1·ez.iom, la 1-ivoluz.ione special111ente in Lombanli'.a, 110•1 diede al

tro frutto che il martirio di generosi patrio/li. 
Domando io: Ci capiranno mq,lto in questi bei discorsbni i 

poveti scolaretti che si divertono ancora col pulcinella e col 
micio di casa? 

~ 
• La signòrin~ Adele Forti ci man fa anch'essa un volumetto dello 

stesso genere, ma scritto con,garbo e·con intendimenti più pratici. 
C'è quà e là qualche iogeouità che fa sorridere. Ne accennerò 
qualcuna: il simpatico volumetto è dedicato a quella gentilis
sima Donna che è la signora Marianna Giarrè Billi, e la lette
rina dedicatoria comincia cosl : J,l poverello clie 11ulla possiede of
fre a clii lo ha benefica.lo "" incolto flore di campo per mostrar
gli la sua gratilzdin.e ecc. Non pare alla brava signorina che, 
omai, nelle lettere di questo genere e altrove, si sia un po' 
abusato di poverelli e di fiorellini di cam;,o? 

Altra ingenuità è quella di dire che i bambini abituati fin qui 
al racconto degli avvenill:enti del popolo ebreo (povere creature!) 
ASPEeTTANO ltllO studio più di(!icile, ma di 1110/la im po.-tan'4fl ... 
Ohimè I Certi studi, i bambini li temono, ma non gli aspet

tano. 

Voglio additare alle mie lettrici un gentil pcrioJico intitolato 
La Scuola Fiorentina. Lo dirige il bravo e uotissimo Prof. 
Giovanni Colombini, l' autore dei famosi quaderni, compresi 
sotto la denominazione di « Didatlica 'N.,11ova ». 

Questo giornalino esce una volta al mese e può far molto 
comodo agi' insegnanti che vi troveranno oltre ad un' accurato 
Notiziario, molte leggiadre paginette, poosie, bibliografie ec. 
Eppoi, a Firenze e altrove, tutti conosèono il Colombiui, e 
sacco che è uomo di vasta coltura e, quel che più preme, di 
serii propositi. MARINELLA DEL Rosso 
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~agina aHettuosa. 
Una 1nedaglia d) oro. 

~ 
sapratutto - insistè la veccbia da
ma separandosi dalla figliuola recen-

9-~-P , .,~~--, 
{ 
JI .. temenre maritata - tieni alto il pre

~ stigio del tuo salotto, ricevi, anche 
.,~~--«-~-. -.. 1 J a costo d' annoiarti, molti uomini 

d-.-b politici, e ioizia, di quando in quando, 
.._ -.-- delle feste di carità. La carità, oggi, è di 

• lnoda : è la caratteristica più spiccata 

t_:r.~V.. de!Ia signora che è, e vuol mostrarsi ele
~~ gante. 
~ 

' 
« Cene, balli, un po' di commedia, tre 

o quattro fiere nel cortile del palazzo, 
qualche visita agli asili infantili di cui, 
naturalmente sarai ispettrice o patrona, 

un paio ùi letti ali' ospedale, e la tua reputazione è 
assicurata. Tutto ciò non ti costerà molto, perchè 
le amiche ti aiuteranno e - non dubitare - ti sa
ranno prodighe di consigli e di suggerimenti. Nè le 
sodisfazioni saranno per mancarti : oltre la voluttà 
di cenare, di ballare e di recitare a scopo di bene
ficenza, vedrni iJ tuo nome su tutti i giornali, con 
l' indicazione precisa della tua toelette e coi ragguagli 

particolareggiati sulla tua bellezza.. . - E siccome 
a queste ultime parole, Donna Beatrice sorrideva. 

- O negami - concl1,1se la mamma - che la 
carità non sit. una gran bella, invenzione l » -

lo non sono pessimista, nè credo che tnlte le si
gnore esercitino la più alta delle virtù ev:rngeliche 
in quel modo enunciato dalla vecchia dama ... 

Ho anzi il piacere di ~onoscerne alcune che in 
- una relativa segretezza - visitano gli ammalati, 
si privano di un gioiello per l'Istituto dei ciechi e per 
le scuole del Popolo, e spendono mensilmente qual
che bella sommetta per aiutare i poveri, gli orfani 
e i malati. 

Ma qual è, ditemi, la dama nata nobilmente, dalle 

bianche manine aristocratiche, che apre la propria 
casa, che cede il proprio letto a dei colerosi? Qual' è 
la signora che accesa di santo entusiasmo si fa l'in

fenniera di quegli sventurati, e che si presta, umile 
e pronta, ai servigi più ributtanti? Qual' è la donna, 
cui Dio n~n concesse dolcezza di figli, che si trae 

. . 

fra le braccia i piccoli orfani coperti di stracci e si 
fa da loro chiamar mamma? 

Ve lo dirò io chi è: È la contessa Maria Gamba, ( 1) 
che a Ravenna, durante il colera del 1886, compiè 
miracolosi atti di abnegazione e di sublime carità. 

Oggi il Ministero ha fregiato di medaglia d' oro 
quel generoso delicato petto femminile. 

Oh Maria, oh angelo buono! 

A Te mi legavano comunanza di studi, poesia 
ineffabile di giovanili ricordi, tenerezze vive come 
di sorella: ma da tre anni a questa parte ti ho inalzato 
un' altare nel cuore ed a quello m'inchino rispet
rosa, augurando all'Italia molte donne che ti somi

glino. 
foA BACCINI 

Descritla e giudicata da rina signora francese. (2) 

PISA 
Tutti conoscono dalle fotografie e dalle numerose descri

zioni i quattro vecchi monumenti che sono la gloria e la ghir. 
landa di Pisa. Aggruppati sopra una gtan piazza, s' ioalzano 

solitari ad una delle estremità del fa città, e sono: il Duomo, il 

Battistero, il Campanile e il Camposanto. 
Ma ciò che la penna non può rmdere, è l'impressione che 

questi meravigliosi capolavori producono sul viaggiatore. È 
una impressione grandiosa, solenne, che si sente.... ma non si 

descrive. 
Seduta in faccia alla Catt.idrale ero tutta assorta nella con

templazione delle sue magnifiche porte, opera magistrale di 

Gian Bologna (3) allorchè una fogliolina secca, venuta chi sa 

di dove, venne a far mulinello vicino a me, agitata da .un po' 
di vento. Ho voluto narrar ciò per dare un'idea della quiete 

e del silenzio di quella località. 

Che differenza a Parigi ! E che brusio intorno al Louvre e 
a Nostra Signora! È un brulichlo di persone affaccendate, di 

equipaggi, di strilloni, di venditori ambulanti. La vita moderna 
assorbe tutto, passato, poesia di antichi ricordi, tradizioni di 
vecchie età scomparse ! 

Invece qui, su questa piazza, tutto serve a ricondurre il 

pensiero alle memorie del passato. Il muro che la re
cinge dai pue l:iti, è uo muro di fortificazione, annerito dal 

tempo, incoronatò da merli superbi, il cui profilo stacca si 
cupamente sul!' azzurro del cielo. Là è il vecchio spedale, im

ponente costruzione romana .... È possibile che in faccia a 11ue
sta poetica solitudine e sotto il fasoino di tmti ricordi, l'im

maginazione oon risalga il corso dei secoli? 

(1) Figli:1. dell'illustre Donua Giulia Marliani a cui h Co,Jdia deve la lcg .. 
giadr.2 traduz.ione d'uno dei più fini e gentili racconti di Maxime Du Camp~ 

(2) M.mc Duvillard. 
(3J Le oortc del Duomo furono eseguite nel 16u. L:a. conrui.ionc della cat• 

• tcdrnle eb6c principio nel 10631 per celebrare una grande vittoria navale ripor• 
tata dai Piuni sui Saraceni . 
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O altera e potente citt:i, fiera delle tue eccelse torri, ri

rivale vittoriosa di Genova e di Venezia! O Pisa medievale I 

Giunt I ali' apogeo dell I tua forza, dominasti tutto il littorale 

che corre tra Sp~zia e Civit .. vccchia; imperasti sulla Corsica, 

sulla Sardegna, sull'isola dell' ElbJ, mentre i tuoi vascelli, ca

richi di tutti i tesori d'Oriente, 1i recavano i blocchi marmo

rei con i quali costruisti la magnifica tu I Cattedra I.:! 

DJ ogni parte i tuoi figliuoli, A ,ri ghibellini e intrepidi sol

dati, signori ricchi e potenti, tornano, carichi di trofei e di 

spoglie preziose! Qual vita dovev.1 fervere nelle tue vie, al

lorchè i GiuJei, gli Arabi, i Bizantini venivano a recarti il 

tributo delle loro ricchezie I 
Ma chi sono quei due uomini, dalla fronte altera, dall' in

cesso nobile e s.:iolto? Avvolti in un artistico mantello, s' a

vanzano verso di me, con uno scalpello nella destra. Ah I Li 

riconosco I Sono Niccola e Giov.rnnni da Pisa ( 1 ). 

I secoli trascorrono e passano le generazioni. Pisa decade 

dal primitivo splendore, ma I' opera di Niccola e di Giovanni 

resta. 
O vecchia città medievale, non rimpiangere il tuo passato, 

le tue ricchezze, i tuoi gloriosi trofei .... La poesia dei tuoi mo• 

numenti è ancora viva, giovane e fresca ! 

~ 
E la Pisa moderna? Tutti, compresi gt' Italiani, credono 

d'averla bèn giuJicata quando riassumono le loro impr~ssioni 

con queste frasi assai sguaiate e leggicre: 

- t 111111 cilhì ,,ofosa, ,,,,a cill1i 1110 la. - (,1 quanto a me, 

lo confesso. mi la tutt'altra impressione. 

1 Lungarni sono larghi e ridenti e nell'estate, quando v'è 

la passeggiata. sono una vera bellezza. 

DallJ mia !i,estra contemplo questo gaio andirivieni, pieno 

di vita e di b, io, quantunque improntato d' uoa calma carat• 

tcristica che noi francesi non Cùnosciamo. 

lt !Jtn pittoresco 1100 m1nca e viene anzi offerto dai gruppi 

d~g!i uf!Uali, dei sold1ti comuni, e dei bersaglieri, co,i elcgar,ti 

con quei toro capJelli dalle lunghe p,nne ricadenti. Le donne 

hanno in capo il velo, il cappello, e, akunc, la pezzuola le

gna sotto il mento. 

Queste ultime sono le popolane, be1lissime fra tutte led 1nne 

d' Italia. 

~ 
Ma chi, confessandosi am. me dell'arte, potrebbe parbr di 

noia a Pisa? Il solo Ca111posn11to offre un' amp:o campo di 
stuJi alla storia dcli' arte toscan.1 del secolo XlV e del XV. 

L' interno ,omiglia ad un chiostro o corte vcr,kg:;iante, qua

dr~ngol re, cir.:oodata da uoa larga galkria Questa galleria 

s' .,pre sulla corte con delle arcate sormont1le da finestre ogi

vali del gusto più puro e più elegante. Tutto il cir.:uito in

terno di q,,csto portico ~ coperto di affre~chi d1c il tempo 

non ha conservati interi cd intatti. 

Quelli di Andrea Orcagna, rappresentanti il '/'rio,,[., ddl 1 

Morte e il Gi11diz.io Fi1111/e, sono i meglio conserv~t•, L'Arte 

vi è tuttavia .. llo stato d'infanzia. impotente cioè, a render 

I' impressione del vero: pur nondimeno, il sentimento che ani 

ma il g,uio dell' Orcagna è cosi vivo ed in•eoso che si giunge 

fJc,lmente a dimenticare quell' impotcnzl. 

( 1 Niceni.i Pis:.tno fiori nel X Ili secolo come uno dei pià ,:ar !enti promotori t 
èel Rin .. sc,me:nto e dette vit.a e ideali nuovi alla scultura. l1 soo figliuolo Gio\•anni 
comrndò nel I 310 a inahrnrc il (11moso Carnposa,1 10. 

Assai differenti sono gli affreschi di Benozzo Gozzoti, che 

in vemiquattro grandi compartimenti ha distribuito le scene 

più culminanti ddl' Antico Testamento. 

Questi affreschi, eseguiti un secolo dopo quelli dell' Orcagna 

segnano, per co,i dir.-, il limite Ji quelle due e:-tà e sono bel

lissimi. 
La meravigliosa architettura, la magia della prospettiva, l' ar

ditezza e la scienza degli scorci uniti alla nobiltà e alla fie

rezza delle pose conducono sulle nostre labbra i nomi dei Si

gnorelli e dei Luioi; mentre lo sguardo fervente d'un pJtriarca 

e l'espressione celeste d' un cherubino vi ricord.mo i n1i;tici 

ideali che guidavano il pennello ispirato del Beato A., gel co. 

Anche qui, la mia penna è impotente :i. r,•11der r inc, nt.> che 

esercita sull'anima dello spettatore l' im1mgi t.iziooe fc~on.11 e 

poetica di Benozzo Gozzoli. In questo poema in wi l'lkg oza 

e la grazia si sposano ali.i forza e alla rnaest:i, tutto è gr.inde 

_çome un canto d'Omero, come le pagine d~t Libro eh-~ l' ha 

ispirato. 

Pisa è la città dove COll(lurrei volen1icri il resto dei miei 

giorni. 
Tutto vi è in rapporto con l.1 mia disposizione di spirito : è 

il dolce idioma tos~ano, è il 'Corso gra\·e e lento ddt' Arno 

che vers., io mare le sue onde tranquille. 

~ientc, qui, rammenta Il vita rumorosa di Nizza e di Can

nes, col loro brulichio di forest'eri, col lbro lusso d' equipaggi 

e b m s:r.1, spesso invereconda, di t,,ileltts cosmopolite. 

Eppoi che luce ! Non è quell.1 di Provenza che stordisce ed 

acceca. t la luce d'Italia. Sotto le sue calde carezze tutto si colora 

e tutto si equilibria in nndo eh; un contrasto violento non 

ferisce m ,i l'occhio indebolito del malato. 

La c«lma di Pisa non è il silenzio dell'ioerzia e, molto me

no, quello dt:lla morte : è la pa.:e serena delle vecchie città 

olandesi, di Utrecht, di Dordrecht. È il riposo di una bella 

sera stellata dopo gli ard Jri dtl solleone ...... 

:: ::: 

MAKIA DI VAL.D1~11,,VOLE Jr11d. 

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

A deci!ione improvvisa del giovane conte di 
Guardiagrele di darsi al sacerdozio non stu~l 
nessuno. Cii si sapeva quanto lo zio cardinale 
a vev:i fatto per indurlo ad un t:il passo, quanto 
il giovane fosse profondo e dotto in filosofia e 
nelle scienze sacre e, più che altro, qual colpo 
aveva provato davo scioglimento imp· ovviso del 
suo nrntr,monio con la marchesina Dal Colle. 

Alla frivola e vana giovanett 1, non pote\·a pi~n re 
quel giovane filosofo, freddo ed imp::tcciato, con la 
testa sempre immersa in astruse quc,tim;i metafisiche, 
che non sapeva neppur formulare un rnmplirneato. 
Lo a \•eva accettato come sposo, senza pensarvi gran 

che, quanJo, uscendo di convcn·o, glielo avevano messo ill• 
nanzi come il marito a lei destinato. E, sul principio, pren • 
dendo esempio dalla madre, che si divertiva ancera a far scal
dare la testa ai numerosi suoi ammi ntori, si era, essa pure, 

. . 
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divertita ad innamorare questo giovane che tutti dicevano 
tanto dotto e serio e che, pel suo• censo e pd nome illustre 
che portava, formava l'invidia di tante altre ragazze da ma-
1·iro. Ma poi, quando il conte si fu ben bene in□amor.1to, ed 
ella sbi?.Zlrrita a suo talento, e il giova□<! duca di Leutria, 
cominciò a farle imprudentemente la corte, dichiarò un bel 
giorno alla madre e fece capire al fidanzato, che non voleva 
più saper nulla di loi. Paolo di Guardiagrele, chiuse nel forte 
animo suo l' imruegso affanno ..:be provava per l'abbandono 
sleale di colei che tanto amava, e non fece lamento. Altero 
per natura, ed avvezzo a dominare sè stesso; sprezzante della 
frivola e vana società, irf mezzo alla quale era cresciuto e vi
veva; sdegnoso dell'altrui compassione e troppo superbo per 
tollerare anche un lie,·c sorriso di scherno, preferì ritirarsi dal 
mondo, non comparve più nei consueti convegni e pochi mesi 
dopo celebrava la sua prima messa. 

* La nuova vita, lo studio incessante, e le pratiche religiose 
distoglievano il giovane prete dal pensiero di colei che aveva 
adorato e se tlllvolta la mente torna va a lei, egli cercava di
strarsi e poneua ogni sua ~ura nel dimenticarla. Mai ne do
mandava notizie, ed allorquaudo sentivasi spinto da un :nfinito 
desiderio di rivederla, faceva appello àl proprio coraggio e 
vinceva. Si era allontanato completameute d:i tutti coloro che 
potevano ricordargliela e la considerava come morta. 

Si era imposto una vita di abnegazione e di studio e pro
vando vivo il sentimento del dovere e dell' ,onore, pensa va che 
soltanto nella forza di resistere e di soffrire sta la v,era gran
dezza d'animo. Avvezzo a non transigere con la propria co
scienza, a cui non accordava mai codardi abbandoni, soppor
ta va con costanza le pene che pro'iava ed era giunto a poco, 
a poco a liberare l'immaginazione dalla prepotenza de' fanta
smi lusing):iieri di un tempo trascorso, facendola spaziare in 
regioni p~ù ampie e sulilimi. Dedito ad opere di beneficenza, 
visitava gli infermi e s'intratteneva con essi consolandoli, e 
col lauto suo censo portava la gioia e la tranquillità nella 
famiglia del povero. Co;ì, facendo sacrificio di sè, e divi
dendo cou gli altri i benefizi della sua vit:i, animato ddl' alto 
desiderio di veder felici i suoi simili, uon potendo esser felke 

. egli stesso, il giovane prete si era circondato di un'aureola di 
vener Jzione e d' affetto. 

La carità, questa aristocratica emanazione dd cuore, serviva 
da sola a reudergli ·cara l' esistenza e gli aveva meritato il 
titolo di ,allievo dei poveri, che gli avevano dato i fedeli della· 
parrocchia di S. Andrea, ove ogni domenica recavasi a. cele
brare la messa. 

Una mattina, giunto in sacrestia, il chierico gli porse rn 
biglietto. Era una letter~ chi; il parroco gli scriveva dal letto 
ove era costretto a restare ancora per qualch~ giorno, per und 
•lieve iudisposi,ione. 1n e;sa lo pregava a voler officiare per 
lui, in chiesa, per quella domenica, e ad unire in matrimouio 
una giova.ne coppia. 

Si vestì degli abiti sacerdotali e, com'era suo costume, non 
fece alcuna dom .mli al sagrestan0, e ali' ora stabilita, presi i 
sacri arredi, si avviò ve,so I' ahar ,maggiore. Passando dinanzi 
agli sposi diè loro un rapido sguardo è 11n brivido di morre 
lo assali improvviso. 

La m;rcbesina D.d Colle era là din, ozi a h1i, sfolgora1Hc 
di bellezza e di gioia. And1e essa alzò gli occhi e lo riconobbe. 
Che cosa dissero in quel rapido istante quei due sguardi non è 
possibile concepire. Essa si appoggiò tremante al braccio dello 
sposo e gli mormorò sommessa, indi~:m.Jogli il prete: - Guar
diagrele I - Il duca di Leutria si riscosse e fissando il sacerdote 

che con passo tremante saliva i gradini ddl' altare, rimas.e pen
soso e triste. • • 

I cuori di quei tre esseri palpitavano violentemence, e ben-
chè Paolo di Guardiagrele volgesse loro k sp:ille, gli sposi, 
sentivano che pensa va ad essi, e il g'ovane prete vedeva gli 
sguardi che sì /issavano su lui e soffriva angoscie indicibili. 
Un fasduo mist.:rioso li teneva legati, l' i11divid11alita del!' uno 
er.1 in quel momento trasfusa nel!' altro, ognuno di essi sen
tiva il proprio tormento e quello degli altri due, e più di tutti 
soffrivano la giov:1ne e il prete. E mentre un impeto di pietà 
infinita per l' e,scre che aveva sacrificato, serrava il cuore della 
sposa, io preJa ad un~ viole>1ta commozione, Paolo, al
zando al ciclo la pallida faccia, implor.iva perchè il coraggio 
non lo abbandonasse. Egli sentiva la sua volontà: illanguidire, 
temeva di non sa per compiere il sacrificio che gli veniva ri
chiesto e trem:.va per tutte le membra. Ciò che provava in 
quel momento, mente umana nou può concepire. Rivedeva, 
dopo tanto tempo, la donna dei propri pensieri, colei per la quale 
aveva tutto sacrificato. Rivederla dinanzi a sè trell.idante e pur 
tanto bella, e mirarla al fianco di un altro e dovere 1mirè 
questa donna a coTui che gliela rapiva, questo era tale uno • strazio :i cui il suo cuore uon era preparato ! 

Eppure questa verità bcerante era là, dtn.1nzì a lui, ed egli 
doveva accettarb. Quella cieca legge i~mutabile a cui un altro 
uomo sarebbesi ribellato o sottratto, diveniva per lui un do
vere santo. 

Fece olocausto di sè, della sua anima straziata ; adempi alla 
sua missione e, quando, dopo averli uniti per sempre, li benedì, 
e vlde sul ciglio della sposa spuntare una lagrima, provò una 
sensazione cosi tenera e delicata ; uo' emozione mista simulta
nea mente di piacere e d'affanno, che avrebbe potato definirsi 
la gioia del dolore. 

Ma qui non finiva il martirio. La presenza della donna fa
tale gli aveva dato la forza di vincere sè stesso. L'averla vi
cina, beochè non sua, lo avev:, reso forte e valoroso. Veden
dola, si era sfvrzato di uscire dalla vita attuale, col riprodursi 
quella passata e si era rese cosi vive le rinascenti memorie e 
creato fantasmi sì fervidi da dimenticare per essi e con essi, 
il sno triste preseDte . 

La messa che egli aveva detto meccanieamente, coli' animo 
quasi delirante _ed immerso nel prpprio cordoglio giunse al 
termine. Gli sposi si alzarono dall'inginocchiatoio e si allon
tanaroll(;>. Ella non osò guardarlo in viso. Ed allora in quel 
supremo tlistacco ciò eh~ avvenne in quell'anima di ferro è 
indefinibile, ciò che successe in quel tempio è ·difficile narrare. 

Ritto sul gradino dell'altare stringendo il calice con le mani 
tremanti, coli' occhio posato su lei, che si allontanava, il prete 
sembrava pietrificato. Il chierico lo guarJava tra sorpreso ed 
impaurito. Da la porta dì mezzo della chiesa, spala~cata, en• 
tra va una luoga striscia di sole. La coppia vi passò è rapida• 
mente s'internò in quella viva luce, avvicinandosi ali' uscita, 
mentre la carrozza "i si fcrm.wa proprio dinnnzi. In quella 
luce l'abito bianco ddla ~posa mandava candidi bagliori, i suoi 
cap,·lli bionùi rilucevano come t:n' aureola. Sembrava un' ap• 
pariziooc e il prete fissava quel puutct bi.,nco laggiù in fondo 
alla chiesa e sentiva al cuore un' acu:a puntnra, memre 'taide 
cor~enti di sangue salivangli al cervello. Nella chiesa, .111' in
fuori del chierico, niuno badava a lui. 

Quando la giovane sposa sali in carro1.1.a, quando lo spor
tello con un secco rumore fu richiu;o ed ella disparve nell' O· 

scurità della vettura, parve al prete che d'un tratto venisse 
la notte, un brivido di freddo lo prese, un grido gli sfuggi 

. dalle labbra, e pres0 da languore mortale dovette appoggiarsi 
all'altare per non cad~re I Ma fo un lampo. Il suo sguardo 
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errante cadde sul versetto del!' Ecclesiasta: Noli esse pusi//a
nimis iri animo t1io, che a grandi lettere stava scritto al diso
pra di un altare. Gli sembrò un rimprovero ed un avverti
mento, Rialzò fieramente la pallida facch, e si avviti con passo 
fermo verso la sacrestia. 

Il suo grande animo aveva vinto, egli aveva in sè la tempra 
di un eroe; aveva avuto la fermezza. di un martire, la forza 
ed il coraggio di trionfare della morte e di sfidare la vita. 

UGO MATINI. 

:x:x::x::'Sb<X.~~ 

Temi di componimenti italiani 
-----

CLASSE II (elementare) 
A1:nina ha la mamma gravemente ammalata. Con 

quali parole affettuose, ispirate dal dolore, dall' amore 
e dalla fede, ella implarera da Dio la guarigione di 
quella sua. diletta? 

CLASSE III 
Una giovinetta scrive ad una ricca e c~rùatevele 

signora descrivendole le misere condizioni in cui si tro
va ttn _povero paesello devastato dalle inondaz. oni e le 
p~rla in modo toccante d' una disgraz.iata famiglittola 
ridotta a!la miseria. lni.plora, la carita della dama e 
Le prega da 1Jio ogni benedizione. 

CLASSE N 
Descrivetemi la Cbiesa ove pel solito vi' recate alla 

messa o a pregare. 

CLASSE V 
La vostra prima scuola, la prima vostra maestra. 

I. CORSO PREPARATORIO 
La vigilia di Natale ima vecchiarella vestita puli

l~mente, ma in assai misero arnese, presenta all' ujjì
cio postale del suo paesello una letlera raccomandata, 
dù:etta ad ttn giovane bersagliere. La mano della vec
clna trema e nei moi occhi vi sono delle lacrime ... Per-. 
ché?_ Sap,:este voi dirmelo, gentili fanciulle? E sapre
ste indovinare che cosa e' era scritto in quella lcttrra? 

II. CORSO, PREPARATORIO 
_Dolore e Dolore. Una madre perde l' 1mico suo fi

ghuoletto: ed é si viva' e straziante la sua ambascia 
che non vttol veder piri alettn fanciullo che le ricordi, 
anche lontanamente, il suo. Un'altra madre, Donna. 
Teres~ Fieschi Lavaschieri, perde, essa p,ve, un' nnica 
bambina adorata, chiamata Lina, e il dolore le consi
tlia di fondare 1m grande Ospedale Lina, che accolga 
Ittite le1povere creatnrine inferme a cui manca il ma'
tcrno soccorso. Narrate il fatto e accompagnate al rac
conto le vostre consideraz.ioni. 

I. ANNO NORMALE 
Una giovinetta, dopo avere assistilo• ad 1111a festa 

pnbblica ove fttrono pbbruciati dei bellissimi fuochi ar
tificipli, torna a casa per una silenz.iosa via campestre, 
i /l1qni11ata dalla lttna e dalle placide, eterne, iimmtta
bili stelle .... Quali pensieri le vagheranno per la me,1te? 
.(Jtta!-i confronti le verranno suggeriti-dalla vista d'uno 
spettacolo cosi opposto al primo ? 

IL ANNO NORMALE 
Maeslra in campagna (Bozzetto). 

III. ANNO NORMALE 
Uria disputa fra il cuore e il cervello. 

I. CORSC) SUPERIORE DI MAGISTERO 
Perché le rovine, i vecchi libri e la vecchia musica 

ci attirano si potentemente ? 
II. CORSO SUPERIORE DI MAGISTERO 
Volgere in lmgua e stile del trecento una qualsiasi 

novelletta moderna. 
!IL CORSO SUPElUORE DI .MAGISTERO 
( Tra l' ttltirna bambola e il primo amore) Provatevi 

a descrivere quel delicato, fuggevole, difficilissimo mo • 
mento psicologica in cui la fanciulla (troppo immatura 
per esser chiamata ragazza e trop,po giovinetta per esser 
detta bambina) ondeggia fra la-pur sempre cara pl!esia 
della bambola e il ini:itero dolcissimo del primo sen
timento d'amore.· - È permesso alle signorine di 
consultare un po' la mamma o qualche signora 
loro amica. 

CoNCJFTINA, 

IRIDE 
SCENE DI F AMiGLIA 

(Conthm::12:ione, vcJi N. St) 

Raul farà la sua solita cura a Recoaro -

interruppe Bianca - Oh, zia Lpisa, sono bei disegni 

codesti, ma .... 
- Ma ? Sentiamo. Che difficoltà ci ved,i tu? -

Bianca sorrise esitando. - l':Jo~ èi metter i tuoi 
soliti ma .... - seguitò la zia sgridandola dolcemente, 

e i loro sguardi s'incontrarono. 
- Io ti leggo dentro; - disse ancora Luisa sor

ridendo alla sua vç>lta. - Sta tranquilla, faremo le• 
cose tanw ammodo che la vostra dignitii e la su
scettibilità di tuo marito non ne avranno a soffrire. 
Non sono nata ieri, sai ? - Bianca le mise la mano 
sulla.spalla in atto di carezza .. Poi si curvò ancora sul te
laio -ma ·quel Li varo rilucente, a lungo andare le abbar
bagliava la vista, e si raddrizzò sulla seggiola guar
dando a qualche distanza l'effetto delle leggiadre 
pantofoline, stile Algerino,/ lustrini d'oro e trecciole 
d'argento, cosl piccine e splendide da parer quelle 
di Cenerentola. Se ne 'Vedevano dappertutto di que
sti bei ricami: la tavola ovale del mezzo ne era 
ingombra e sul divano di creto11ne una grande sca
tola di cartone aperta ne contene·~:a e ne aspettava. 
Del resto tutto era ordinato e lustro nella stanza 

modesta a cui la vanità pomposa del padrone di 
' . casa aveva pur voluto dare una parvenza d1 salotto, 

collo specchio a cornice dorata, appeso sopra la 
mensola su cui eran~ fotografie e due grandi vasi 

di cristallo azzurro pieni di penne di pavone. Qua 

" 

, 
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e là si, vedevano pure lavorucci d'intaglio e di 

traforo in legno greggio - occupazione favorita 
di Ranl nelle lunghe serate invernali, quando il 
cattivo tempo gli impediva di uscire ; un portari
tratti che -conteneva la sua fotografia a medaglione, 
di bel giovane bruno dall'aria distinta - una ce
stellina per le carte di visita, alcune delle quali 
stemmate, messe in evidenza: una gabbietta che 
pareva di trina fatta di pezzettini minuscoli, lavoro 
di pazienza infinita - e finalmente, nell'angolo più 
riposto una tavola dal piano di cristallo su cui 
.era dipinto un tralcio di rose con molta verità 

e freschezza di tinte; ricoperta religiosamente di 
tela verde da Bianca, e che i bambini supplicavano 
sempre di vedere « almeno una volta " e che si 
scopriva con :nolte ripetute raccomandazioni di te
ner giù le manine. Era il capolavoro di Raul che 
gli aveva valso un diploma all'esposizione come tutti 

potevano vedere, poichè il diploma era stato incor
niciato di un filetto d'oro e appeso bene in luce, 

accanto alla piccola stufa. 
- Bianca! - chiamò una voce imperiosa dalla 

stanza attigu:i e seguì una seampanellata. Luisa le

vò il capo. 
- Come se avessimo una mezza dozzina di ser

vitori ... ! - le stissurrò Bianca con un triste sorriso 
·tentando di uscire dal labirinto di sedie e cestel
line fr:.t cui stava rinchiusa. La zia le aprì il passo 
ed ella usci in fretta un po' curva secondo il so
lito, con l'abito di fona nera sgualcito dalla lunga 
immobilità e cosparso di sfilacciature di seta e di 
minuzzoli di filo cl' oro. Di là nella camera semi
buia, la voce s'elevava aspra, ed ella rispondeva 
sommessamente. Evelina si mise in ascolto. 

- Che forse la sgrida il babbo? - disse sgranan
do gli occhi li~pidi mentre la pelle fine del suo 

visino si coloriva di una sfumatura rosea. 
- Ti ·pare!- rispose tranquilla Luisa. Le vuol 

tanto bene Raul ! Se qualchevolta per avventura 
è brusco o impaziente non bisogna farne caso, sai. 
La colpa è tutta di quei benedetti mali nervosi che 

ci irritano perfino con le persone più care .... 
- Già.. .. la colpa è ciel male .... - ripetè convinta 

la bambina; ma essendo rimasta pensosa e immo
bile, come trasognata, Ninì la richiamò al dovere 
battendole sulla testa il suo pulcinella s.enza gambe. 

Bianca rientrò ancor più pallida, a occhi bassi; 
e raccogliendo un gonùtolo di lana ruzzolato ai 
piedi della zia Luisa, le di5se sottovoce che suo ma
rito era andato m collera perchè a pranzo non 

avrebbero che lesso e legumi. Il suo stomaco, quel 

giorno, non voleva il lesso .... 
- E noi glie lo faremo accettare sotto mentite 

spoglie ! - esclamò Luisa a mezza voce e sorridendo. 
Gli prepareremo una salsa da leccarsi i baffi. Ho 
giusto finito il mio còmpito. Andiamo - seguitò 
levandosi e piegando la maglietta; dimmi che ma
teriali mi può fornire la tua dispensa .... oh non ti 

rim•escolare, la mia salsa si fa con un nonnulla ! -
E seguì Bianca in cucina dopo aver raccomandato il 
piccino ad Evelina. 

(continua) ]OLANDA 

La .piccola Ma~ia ricordava: negli anni scorsi, IJ notte dei 
morti, la sua povera buona mamma faceva cuocere le pii1 
belle castagne, che.aveva in casa, e le lasciava sulla tavola 
calde fmuanti; metteva a bruciare sul caminetto un grvsso ramo 
di pino e lasciava l'uscio aperto. - Perchè - diceva ella 
- ogni notte i morti in lunga tìla, vanno in processione 
per le montagne, ,ma nella notte del due Novembre ciascuno 
entra nella casa abitata <la vivo, ed ama riscaldarsi al proprio 
focolare e mangiare le castagne ammaJJnitc da' suoi parenti. 
Se non le trova, se il camino è spento, è perchè il povero 
morto è stato dimenticato, e allora parte mesto ed intirizzito 
e geme tutt:t la notte aspettando i compagni, che più tortu-
1rnti, si riposano nelle case loro. -

Così r.1ccontava la mamma della Maria, mentre le castagne 
brontolavano nella pentola che bolliva, e poi soggiungeva: 
Questa notte vèrrà il babbo col fratellino Nanni, e lascie
raoilo la beoedizii.me sul!~ nostra povera casa. -

E infatti, finchè la mamma era -vissuta, la casa benchè po
vera, non aveva mai mancato del necessario, e il giorno dei 
m0rfi, la bambina avev,i. sempre mangiato una bella scodella di 
fagiuoli. Ma quest' ahno? La mamma era andata anche lei nel 
breve cnmposanto, là dietro l'Ospizio vicino alla pineta. La 
Maria abitava sola la piccola capanna, l'ultima di quel pitto
resco gruppetto di case, clic il viaggiatore vede sulla riva si
nistra del Jao-o del Cenisio, andandovi da Susa. Sono pocbe 
stamberghe di pietra nera, senza fumaioli e senza fiuestre, poi
cbè l'uscio tieu ·luogo del!' uno e dell' altre, ma nell'estate, 
quando tutto intorno vi cresce l'erba vellutata di un verde cupo 
fra cui biancheggiao~ i fioccli,t di neve, e ai piedi mor_m_or~ il 
lao-o di on azzurro mteuso, rotto dalle creste cand1d1ss11ue 
delle p:ccòle onde, e dietro s'innalza la moot;igna rivestita 
della più splendida flora alpina, allora anche quelle stamber
ghe acquistano un:t tiota più allegra, sembrano m.:;~o povere. 

Ora invece, il Novembre freddo. e cupo aveva g1à portata 
la neve tutto all'intorno ; il lago, mosso dal vento, riflettendo 
le nubi che si accavallavano nel cielo, acquistava strani oagliori 
come di acciaio brnnito, di piombo liquido; le vacche muggi
vano cupamente dalle stalle, desiderose forse dei pascoli pro
fumati; le vette nou risuonavano più degli spari allegri degli 
Alpini e dei Bersaglieri, di cui pochi rimaoeva110 a svernare 
nelJ' Ospizio. Tutto era dunque immerso nella malinconia. E 
la bambina ripensava gli .inni passati, e le lacrime le gonfia
vano gli occhi~ Come avrebbe fatto a preparare le castagne 
per j suoi poveri morti ? 

Ella viveva, ora,facendo servizi a'suoi vicini, che io compenso 
la tenevano a mangiare con loro. Ma ella non pcssedeva uno 
spicciolo per comprar le castagne. Pure non voleva• non poteva 
lasciir che i suoi morti venissero in casa e non trovassero 
nulla, li amava tanto i suoi morti, e non avrebbe mai per
messo che vagassero gemendo in una notte come quella ! 

.:... Dio mio I - diceva la povera Maria piangendo - Dio 
mio, che fare? - Intanto si mise a ravviare le sue povere robe: 
apri la vecchia cassa della mamma, per trarne uu vestito più 
pesante, e sotto quello rinvenne una scatolina dimenticata, e 
apertala, un lucicchio d'oro le colpii l' occbio. Oh! tra anello 
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nuoziule della mamma! la Maria credeva che fosse s.ceso nella 
tomba con lei, ma la buona donna invece se l'era tolto pri 
ma cli mettersi a letto, pensando forse che un giorno sarebbe 
stato utile alla sua bambioa. 

La Maria lo baciò con trasporto. Era stato I' unico orna
mento della bu0na mootal}?Ja, e la sua figliuola lo avrebbe 
conservato tanto volentieri1 Pure non esitò neppure un'istante 
a privarsene per comprare le castagne ai poveri morti. Corse 
dalb donna presso la quale era a servizio quel giorno e le 
chiese il permeseo di andare a Susa a vender l'anello. 

- " B•mbina mia, - le rispose la padrona, - è impossi
bile che prima di sera tu ti trovi a casa; sai quanto è lonta
na Susa? E poi non vedi che comincia a soffiar la lombarda? 
Mi spiace che aoch' io ho poche castagne, altrimenti te ne fa. 
rei parte. Ma rassicurati, i tuoi morti lo s.1nno che rn non puoi 
preparar loro la cena e ti perdonermno. 

- Oh no, no, non posso, Teresa! non posso permettere 
che questa notte girino intorno con tanta neve I Oh, piuttosto 
andrò a Lans le Bourge; qualcuno troverò, che comprerà il 
mio anello. Oh, lasciatemi andare I - E implorava con 
tanto ardore, che la buona montanara non potè a meno di ri
spomkrle: - Va, e Dio ti guardi. -

E la bimba si mise in camm,ioo. Soffiava quel vento fùrte 
apportatore di picggia che sulla montagna cbfam:100 lom
barda, perchè spira dall'Italia verso la Francia. 

i\fa la fanciulla non lo temeva : strinse i capi della cuffìetta 
di bordatino a quadretti bianchi e rosa come il vestito, rav
volse iotorno al collo il fazzoletto nero, unico segno d~ lutto 
che ave\ta potuto provvedersi, e appoggiandosi al baston.e [er• 
rato cominciò L1 discesa rapidamente per la maestosa via na
poleonica, che confondeva il bianco marmoreo del suo selciato, 
colla nn<: che la fiancheggiava e la I icop1<va aoche io alcuni 
tratti. 

Scend~va rapidamente, sdrucciolando spesso sul ghiaccio, che 
incrostava la terra, prendendo qua è lit delle scorciatoie: sen
tiva l' Are che mugghiava in fondo alla valle ingrossato d~i 
mille torrentelli che scendono dalla montagna, e quel mugghio 
la incorng()'iava a c0ntinuar la sua via, ma\gr.1do il freddo pun
gente, dic:ndole che l:iggiù al villaggio qualcuno sarebbe pur 
venuta ad aiutarla. 

E giunta alfioe a L?1!s le Bourg and? !n cerca di una vec
chia con05cente che s impegnò voleot1en per farle vender 
l'anello. 

Ma questa non era la cos~ più facile. 
Son tutti poveri a Laos le J3ourg: ce lo dicono le case nere, 

basse, che parrebbero tane piuttÒstc. che abitazioni d' uomini, 
ce lo dicono le suJicie straduccie medievali e i panni log'ori e 
orossolani stesi sui ba llatr,i di Jegoo. La donna condussç L1 Ma
ria a girar tutto il vil\aggio; nessuno avev{l bisogno di un 
anello d'oro, e nessuno poteva comperarlo per lusso. La bimba 
aveva jl cuore aonfio. Sarebbe dunque dovuta turnare a casa 
seO?.a la cena p~r i suoi morti ? No, era impossibile. Dio ve
deva bene che sacrifizio era il suo, e uon poteva permettere 
che andasse a vuoto, 

Finalmente la padrona ddl' albergo principale si commosse 
al racconto del\a Maria, non comprò I' ane\lo; le riempì in
vece una cestina di be\lissime castagne e, con que\l~ bontà in• 
nata nei montanari : - Ti dò poco - le disse, - ma non 
posso far di più. Siamo in un::1 stagione cattiva, nè o:a potr~i 
paaarti l'anello quanto vale. Va a casa presto, bambma, alm
mgnti la notte ti sorprenMrà. -

La Maria credeva di sognare. Ringraziò piangendo e comin
ciò la faticosa salita. 

Era tardi, però, e la via maestra è tapto lunga che e\la te
meva di non arrivare a tempo sulla spianata del Ceni5io. Pas
sato il ponticello dell' Are, vide il sentiero che aveva battuto 
tante volte nell' est ,te, e che saliva quasi perpendicolarmente 
la montagna, intcrnaudosi nella pineta\ 

Sapeva bene che era malagevole, specialmente ora che la 
lombarda soffiava con tanta forza, ma aveva in mano l'anello 
della mamma, quel caro talismano, che I' a.vrebbe certament~ 
preservata da ogni male, cd ella sarebbe gmnta a casa assai 
più presto. 

E s' inoltr.p baldanzosa per il sentieruolo quasi nascosto dal 
ghiaccio e dalla neve, guardando i settecento metri che le re
stavano a salire, con uoa grande fiducia nel cuore. 

Oh cert<, I' anello della mamma le avrebbe portato fortuna! 
Però la salita era faticosissima. ' 

Il vento soffiandole in viso le tog1ieva il respiro ed ella an
sava faticosamente; il suo debole corpicciuolo sudava per vin
cerne la resistenza, le vesti stesse, che si gonfia vano, accre-

• 

scevaao la sua lotta con la bufera. li nevischio le batteva tutta 
la faccia, puogenèlole le gote come tanti aghi finis!!imi, e il 
sudore, che le cadeva dalla fronte nello sfprzo immane, le si 
?gghiacciava rapidrn1ente al freddo del vento, appena ella si 
fermava ua istaute per riprender respiro. Spesso ella perdeva 
il sentiero e l'aria andava facendosi più buia, tanto cne e\la 
ebbe paura di inoltrai si nella pioeta e b. rasentb, seguendo la 
rapidissima salita lungo i pali telegrafici. Ma le forze le manca• 
vano sempre più. Il cuore volev11, voleva salire presto, ma il pic
colo corpo tremava tutco e non si sentiva capace di resi
stere. 

Pure, finchè un po' di lu.:e rischiarò la montagna, la Maria 
sall, ansando, arr.unpicandosi col bastone, colle mani, ai sassi, 
agli sterpi: ma d'improvviso un soffio di vento più forte l'H
volse tu•ta in un., nebbia fittissima, o, per meglio dire in una 
di quelle nuvole, che dalla pilnura si vedonò rasentare i finn• 
chi delle montagne, o avvolgerne le cime. 

I:: la nuvola la ;mpregoò tutta di u nidità, assiderò quelle po
vere i(ambuccie esili e già stanche, tolse all.1 bimba quella po' 
di luce che :rncora l'avrebbe gLtidata su p.:r b montagna. Ella 
perdette il sentiero e la dir~iione giusta. Saliva a caso andando 
di traverso : pre,to si trovò sul fianco della montagna più ri
pido e dirupato: nel buio che la circondava e\la non poteva 
più scorgere i mas:;i, cht! le stav.m dinanzi, e più d'una volta 
aveva bdttuto il capo o s'era scorticate le mani contro la pie
tra acum·oata, o cot1tro il ghiaccio e gli sterpi. Fiualmeutc la 
nuvola passò; ma al fio.:o chiarore crepuscol.ire la Maria si 
accofse che s'era alloota1uta d ,Ila direzione giusta. 

La strada nuestra, eh' ella ricouosceva dai rifugi che sorge
vrno bianchi a tl,staoze ut1iformi, ern lontana molto da lei. 
Pure L, bimba coraggiosa non si sgomentò. Raccolse tutte le 
sue forze e inginocchiatasi un istJnte, per implorare I' aìuto di 
Dio, e ripreso fiato, si avviò, tagk.ndo diagonalmente il monte 
per arrivare al più presto sulla strada maestra. Giunta là non 
avrebbe p'ù avuto paura e forse l.1 salit I più dolce le avrebbe 
permesso di correre m ilgrado il vento. Povera M ,ria ! Anche 
il crepuscolo cessò prima eh' ell,1 potesse compiere il suo piano, 
e la notte la colse quando stava per traversare un tratto della 
pineta, che la divideva dalla strada. Che buio là dentro, e co
me sibilav::1 tristamenre il vento tra i rami carichi di neve! b 
tormenta era più terribile ancora fra quei tro□chi bianchi 
che stendevano le lunghe r~me, come br~ccia di fat1t.asmi. Oh 
Dio! A momenti i morti sarebbero us~iti, invano ella aveva 
fatto tanta strada, aveva faticato trnto. La mamma, 11 babbo il 
fratellino avrebbero trovata hl casa vuota, il focobre spento. 
Forse ella stessa avrebbe trovato la paurosa processione dei 
defunti: che ad occhio umano non è permesso di vedere. Come 
rumoreg()'iava l'Arc in fondo alla "alle, e come ruggiv., il ven
to! C-1de~a anche un misro di pioggia, neve e grand111e, che 
la tormenta, sbatteva sul viso. Che notte terribile I Gemo 
volte la Maria era caduta e s' era rialzata coraggiosamente: 
battendo la fronte contro un sasso acuto s' er:i f~rita, 1111 )a 
p~urn di trovarsi sol:t I' av:eva spronata a .contin.uan:, . nlcn
tre il sangue le cofava sul v1>0 Ecco ancora pochi passi e sa
rebbe stata sulla st-ada waestra ; su ..... su ..... Sali con estrema 
fati.:a i pochi metri che da quella la dividevano e caù?e stre 
mata di forze sul duro, marmoreo ter. eno. Le parve allorad1 vede re 
giù o ella valle la processione dei morti cGlle faci accese; erano 
forse i p0chi lumicini di .Lans le Bourg, c)ie davano a\Je c~
succie nere delle fantastiche forme. La bnuba non ebbe p1u 
forza di rialzarsi; mormorò debolmtnte: 

- Ma111ma, babbo, aiutatemi .. - poi non vide, non senti 
più nulla. 

Quando la ()'rossa macchina, che fende la oeve sulla sti·ada 
del Cenisio, p;ssb per fari:: un sentiero dopo la nevicata de~la 
notte dei morti, fu trovato il cadaverino della povera Mana. 
Ella stringeva iu una m~no l'anello della mamma, aveva l'aJ. 
tra affondata nel panierino di quelle castagne che le eran costate 
la vita. 

E certo era stato meglio per le.i di mo~ire: per lei che orfana 
e povera, non avrebbe avuto che grandi dolori sulla terra, La 
pia leggenda dei morti .e qu~ll' am~re in:imenso per cui aveva 
tanta fede, l'avevano ncongmnta a1 suoi car·. 
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