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Preveniamo quelle no
stre abbonate le quali non si 
sono ancora messe in regola 
con l'Amministrazione che 
sarà loro sospeso immedia
tamente l'invio del giornale, 
se non si affrettano ad in
viare il prezzo dell'abbona
mento. 

- v"i' .-_..,.. -. -.•. - . ·- .. - .. - .. -..:.,:- .. ,-: .. - . 

.. ~..&~ .. a pioggia cadeva a tomnti, e 

*I~---• *i ~ l'impetuoso scrosciare_ ~' univa ad 

.~I~* ~ *i i un rumore sordo ~ s1111s~ro, co~1 ~*~*i r-me un rombo contmuo d1 tuono; 'fl • ,., ,., :'2Jlh. era l'infuriar della piena che cre-

1" ~~ ~ sceva spaventosamente. Sull' ar

& j ~ .gine, i soldati del genio lavoravano 

~~ con alacrità febbrile, aiutati dagli uo-

~ mini del paese, alla luce vacillante 

~.ft'. d~lle torcie; le onde seguita vano ad 
~ incalzarsi, giallastre e tumultuose, e 

l 
il livello cresceva, cresceva, guasi ir-

J
Ì ridendosi degli sforzi di tanti voienl cerosi, delle preghiere di tanti poveri 

cuori; e nel cupo fragore degli ele-

menti si rispondevano a brevi intervalli le voci di 

richia1,110 delle ·guardie, voci che parevano lunghi la

menti. Bagnati dalla pioggia, oppressi dalla fatica, 
scoraggiati dalla violenza degli elementi, i sold:ui la
voravano; tratto tratto, come bruni fantasmi, ne 

,tpparivano alti-i e prendevano il posro dei primi, cbe 

si ritraevano in silenzio con un triste presagio nel

!' animd. 
Marta, in tale ora d'~ngos,:ia, veglia il figlioletto 

ammalato e un ricordo doloroso la fa piangere. 

Sette anni fa in una notte cupa come questa, men

tre il Po muggiva come adesso, ella vide il suo 
Tonio salir sull'argine con gli altri lavoratori, ri

cevette <la lui una parola di speranza e d' incorag
giamento, e tale parola deve risuonarle se1i1pre nel-

1' anirn;.1, pcrchi:: fu l'ultima ch'ella ebbe da lui: egh 
non ba più posato la mano dolcemente amorosa 

sul capo di Marta; egli 11011 ha benedetto il figlio
lino na ro due mesi dopo quella notte fatale, il 

povero bimbo per il quale Marta h:i. trov,uo il co-

raggio di vivere .... guella notte era cupa e spaven-

tosa come questa .... Ad intervalli il bampino si la-

mentava fiocamente, cd ella s' alfannava a calmarlo; 

oh, venisse presto il- mattino! Il pericolo non è im

minente, ella far.i in tempo a recarsi al paese, a 

pregare che vengano a portarle il figliolo in luogo 

piu sicuro .... purchè la disgrazia non accada nella 
notte .... 

•cc Mamma, ho paura >> mormora ad un tratto il 

fanciullo, « mamma se il fiume rompesse .... » La 

donna non risponde; ali' orecchio intento è giunto 
l'eco d'un gridare confuso e lontano; sono urli di 

terrore, di richiamo, d'allarme, seguiti dallo s'pa

ventevole sc~oscio del!' acqua che irrompe, e da una 

scossa violenta che pare debba svellare dalle fonda

mente la povera casa.... cc Vergine santissima! » 

grida la Marta eJ apre tremando la finestra ... Il Po 

ha rotto l'argine, e l'acqua si estende torbida e li

macciosa sui campi arati, sradicando alberi, schian

tando quanto si oppone al suo furore invadente, e 

giunge fin quasi a livello della finestra :<,Soccorso, soc

corso ! » grida nella disperazione; di lontano si sen

ti:mo altre voci che· implorano aiuto, cui rispondono 

quei delle barche con parole d'incoraggiamento. 

cc Per di qua, per di qua!. ... Aiuto! .... Presto, pre

sto! .... Santa Vergine delle Grazie, aiuto moriamo 

affogati!. .. >> - Coraggio, coraggio, siamo qui noi, 
veniamo su biro ! .... Delle torcie ! delle torcie !.. -

E fra l'affannoso scambiarsi di voci continua a scro

sjar cupa la pioggia, mentre a poco a poco il mug

gito delle acque non più contenute s' acquew, e le 

onde limacciose si dilagano nelt1 vasta campagna. 
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I coraggiosi soldati sono nelle barche, s,avvicinano 
alla casa di Marta.... « Presto, presto, la casa già 

piega da un lato, sta per sommergere .... » - cc Mio 
figlio, mio figliol » grida disperata la donna ; un 
soldato la prende alla vita, un altro si slancia per 
toglierle dalle braccia il fanciullo, e già lo afferra, 
quando, .;on spaventevole rumore, il tetto rovina, 
le mura crollano, la casa inabissa... per un istante 
nulla si vede, nulla s'intende, il soldaro ha potuto a 
stento reggersi al remo che un compagno gli ha 
porto, ma il fanciullo è sparito.... In fondo alla 
barca Marta giace svenuta .... 

L'alba sorge livida e gng1a nel grande umidore 
delle pioggie recenti : sul cie1o s' accavallano le nu
vole scure, tinte appena di una sfumatura bianca
stra dal primo raggio del sole velaco; la campagna 
si stende come un vasto lago, 11ella calma funerea 
dell' in:mdazione; qua e la spuntano sulla super-

• ficie giallastra le cime degli alberi sommersi, i tetti 
Llelle case rimasti in piedi, le'punte di ferro del cancello 
del camposanto, dove l'acqua ha sconvolto le fosse, 
divelte le povere croci: sull'argine i contadini bagnati 
dalla pioggi'\, lividi e muti, stanno raccolti intorno 
alle poche robe salvate e un cupo sgomento si di

pinge sul volto di tutti. È finita l'orribile notte 
d'autunno; la luce che si fa più viva, permette di 
misurare l' intensità del disastro : le case sono ro
vinate in gran parte, le provvist~ per l'inverno sono 
disperse, i mobili travolti dalle onde, i seminati ri

dotti a vasto lago limaccioso.... è il freddo che si 
avvicina più pauroso che mai, sono la fame e la 
miseria che si presentano -ai poveretti in tutta la loro 
terribile desolazione, che la carit.\ cìrtadina potrà 
solo in parte, e in piccola parte sollevare.... Pure, 

quantunque ognuno sia reso quasi egoista sia fatto 
quasi insensibile agli altrui mali, dalla propria tre
menda sciagura, i raccolti sull' argine guardano tutti 
con accorata pietà la povera Marta, che immobile 
da vanti alle acque deserte si fissa l'occhio attonito, 
in cui luccica uno strano e sinistro bagliore di -

pazzia. 
Bologna. 

SILVIA ALBERTONI 

Eccomi a voi, signorine belle. Vengo carica di ootizil! ..... 
Ecco la prima, la più strepitosa. Il supremo cachet della moda 
è quella di oon seguirla affatto o, meglio, di fabbricarsela 
ciascuno a modo suo. Siete, come le parigine, entusiasti! della 
Sp?gna ? E voi rioonete ai cappelloni di feltro guarniti con 
grossi po111po11s; mettetevi le spalline d'oro, d'argento o di 
acciaio e portate sotto gli stretti giustacori di felpa le molli 
camicette a reticelle ..... 

Vi piacciono gli abiti serii, che noo danno nell'occhio e sono 
- è forza cooveoiroe - la caratteristica sicura della signora 
?er bene? Ricorrete a certi morbidi tessuti inglesi, scovati dal 
mio buon amico Ciatti, e che, oltre al tenervi caldo, vi. ve• 
stiraano io un modo adorabile. Si tratta di stoffe tutta lana, 
a piccoli e grandi quadri, a fiori, a righe, a rabeschi capric
ciosi .... 

Su questi abiti vi consiglio i piccoli berretti di pelliccia o di 
felpa ornati d' un fantastico spillone di fantasia. A proposito 
di cappelli: l' ultima novità è la capote « Comptoir d'esco111pte » 
Che nome singolare, non è vero? Ma se ne capisce il signi
ficato birichino se si pensa che questi cappelli non haono 
fo11di..... Sono leggiadre ghirlandelle di violette, di jais o di 
nastri che si pos:mò mollemente su i capelli e incorniciano 
graziosamente il viso .... Si portano molto al teatro .... .... 

I fiori vanno morendo, signorine mie .• Non crescono om , i 
che nelle serre o ne' salottini tiepidi, illuminati dalla luce 
della bellezza. L' inverno giuage, è giunto. Non più fresche 
ombrìe d'alberi frondosi, non più sole, non più giocondi di
porti. La vita artificiale dei salotti ci riprende. ci assorbe, ci 
conquide con la magia che emana da tutte le cose perfida
mente belle e mahlte. 

A proposito di malati. Lessi nel!' ultimo numero del 1-"au
fulla della Domenica un pregevole scritto di Emma Ferodi 
sull' Ospedale Limi e la su.i fo11datrict, Donna Teresa Fie;chi 
Rava schieri. 

Questa duchessa (mi servo delle parole della Perodi) aveva 
un' unica bambina, btlh, imclligentc e come lei entusiasta di 
tutto ciò che vi è sulla tl!rra di bello e di buono. Quel!., 
bambina carissima, dopo una lunga malattia sopportata con 
una serenità tale da meritade la corona del martirio, spirava 
a Firenze il 1° settembre 1860, io età di circa dodici a noi, 
lasciando· nel cuore ddla madre uno di quei vuoti cosi pro
fondi e cosi dolorosi, che da trent' anni quasi la duchessa 
cerca di colmare, sollevmdo altri dolori, senza riuscirvi. Lina 
si chiamava l' ,adorata bambina, Lina, l' ospedale che la du
chessa lu fondato in memoria di lei e che acc0glie centinaia 
di piccoli martiri ..... ». 

Oh Dio, signorine mie, come dive11tano piccine, grette, ridi
cole le nostre miserabili fcb •ri di vanità, paragonate a quc;ta 
sublime febbre d' amore eh,: riscalda e vivifica tanti poveri 
cuori assideuti e mesti ! 

~ 

I crlsantèmi. Non ho .ancora visitata I' Espo,izione che di 
que;ti strani fiori presenta I.i nostra Società d' Orticoltura ; 
nè. posso quindi farmi un'idea della famosa variet~ Alpl,fms 
1 ltirdy di cui si mcoa tanto grido. Ma :i rischio di es~er com
pianta da tutte le beli<: intelligenti signore che si faranno uno 
scrupolo di correre io via Lamarmora, ove ha luogo l' Esro-

,, 
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sizione, dirò francamente il mio parere. I crisantèmi• non mi 
piacciono. Perchè? È forse per averli veduti troppo spesso 
foggiati in corone mortuarie? Ed è questa impressione me
lanconica che oggi s' impone al mio gu~to é lo modifica ? 
Non credo. Oltre a' crisantèmi si sparge pure sulle fosse degli 
amati defunti largo tributo di gelsomini, di pallide rose, di 
viole, di giacinti e di tuberosi ; nè a nessuno è mai venuto 
in mente di prendere a noia que' fiori gentilissimi. 

Gli è che i giacinti, i tuberosi, i gelsomini e le rose hanno 
forma squisitam:nte gentile, profumd' dolcissimo, grazia inef
fabile. Ma i crisaotèmi ! Ne ho qui un grosso mazzo freschis
simo, stillante di rugiada. 

Sono cinque o sei varietà, dal giallo d'uovo intenso a quel
]' indefinibile color di rosa st1dicio, sbiadito che fa pensare ai 
fiori pestati lungo una strada maestra o sepolti, contaminati 
cljlla mota e dalla pioggia. Nr Ila di elegante in quelle foglio
line fitte fitte che addossate le t1ne alle altre formano dei ro
sòni troppo tondi • e sgraziati; nulla di gentile in questi bot
toni d'un giallo equivoco a cui fan corona dei morbidi stecchi 
forati..... Nulla - e questo lo dico con convinzione anche 
maggiore - oh nulla d' attraente, in questo nauseante odore 
di mandorle che si sprigiona dai decantaci fiori stranieri ! 

Ma la moda è cosi capricciosa che non farei le meraviglie 
se fra qualche gioroo vedessi decorati di crismtèmi i salottini 
delle signore, i loro cappelli e perchè ~o? - i loro vestiti? 

Vedremo. 
MARINELLA DEL Rosso 

~ 

Aatolog4a •k-••4co~• 

IL GIORNALE D'UN POVERO VICARIO 
(Continu:.t.ione Vt:di N.o 1). 

I 9 decembre. 
Si:11nani, mi sono svegliato d' ottimo umore e ho 

pensato a quel che dovevo fare per trarmi da una 
posizione così penosa. Ho pensato all'avvocato Sit
teng mio cugino di Cambridge; ma la povera gente, 
pur troppo, non ha cugini, specialmente ricchi. Se, 
dando retta al sogno di Polly, mi si regalasse per • 
capo d'anno una mitria di vescovo, mezza Inghil
terra diventerebbe mia parente. 

Pensa e ripensa, ho scritto la seguente lettera 
ali' onorevole dottor Snart. 

« Le scrivo questa lettera con ~ngoscia profond,1, 
poichè s'è sparsa la voce che V. S. mandi qui un 
nuovo Vicario! Non so se queste voci abbian fon
damento o sieno una conseguenza di quel che ho 
raccontato io stesso a dei miei amici a proposito 
deL mio ultimo colloquio con V. S. 

« Ho adempiuto con coscie~za e fedeltà l' ufficio 
che Ella mi aveva affidato. Ho insegnate con amore 
la parola di Dio ; e nessuno fin qui ha trovato a 

ridir nulla sulla mia condotta di Vicario, di citta
dino e di padre di famiglia. Le chiesi umilmente 
d'aumentare il mio onorario, ed Ella, signore, sta-

f 

bilì invece di diminuirlo, mentre, così com' era, ba
stava appena ai bisogni più urgenti della mia fami
glia. Che il cuor suo generoso si lasci commovere ! 

<< Ho servito questa parrocchia da sedici anni 
sotto il suo venerabile predecessore e sei mesi <lac
chè Ella ne è il rettore. Ho cinquant'anni e i ca
pelli bianchi, tutti bianchi, come a ottanta. Privo 
d' amici e di protettori, non so come procurarmi 
ut;i nuovo impiego, e·, pur troppo, non sono istruito 
abbastanza per aspirare ad altre occupazioni. La mia 
esistenza e quella delle mie bambine è nelle sue 
mani. Se V. S. ci abbandona non ci resta più che 
chieder l' elemosina. 

« Le figliuole, già ragazzine, mi obbligano, mal
grado la loro severa economia, a parecchie spe,sic
ciuole. 

« La maggiore è una vera donna da casa, un 

tesoro per chi la prenderà. Lei fa da mangiare, lava, 
stira, cuce e riaccomoda perfino le mie vecchie 

~ar~. _ 
« Fino al presente momento la bontà di Dio ci 

ba sostenuti. Nessuno di noi ha mai avuto un dolor 
di capo. 

« Signore de' cieli ! Anche le medicine costano ! 
Le mie figliuole hanno cercato del lavoro qui nel 
vicinato; ma è tutta povera gente che si mette 
i punti da sè. 

« Pareva quasi un miracolo che pç>tessimo tirarci 
avanti per tutto l'anno con sole venti lire sterline! 
S'immagini con quindici ! Ma io confido nella sua 

carità ~ prego ansiosamenne V. S. di voler calmare 
la mia disperazione. >> 

~ 
Dopo scritta questa lettera, e mentre Polly an-

dava ad impostarla, mi son gettato. in ginocchio, 
pregando con tutto il fervore dell' anima mia. La 
preghiera mi ha fatto provare una calma maravi
gliosa. Ah ! La parola che rivolgiamo a Dio è già 
una grazia che riceviamo da Lui! Sono uscito di 
camera col cuore leggiero; e _ci ero entrato si triste, 
sì scoraggiato ! Jenny lavorava, seduta presso la 
'finestra, ed era tutta illuminata dal sole: una bel

lezza. Quel viso S'ereno e quella luce mi tra
sportarono come in una regione celeste. Mi misi 
a tavolino , in faccia alla figliuola , e scrissi il 
mio sermone sulle Gioie del povero. Io predico per 
me quanto per i miei parrocchiani ; e se nessuno 
esce di chiesa un po' migliorato, io, almeno, ho pro
fittato delle mie parole sul nostro miglioramento. 
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Avviene al prete quel che nvvicne al meJico : si 

conosce la forza dei farmachi che impieghiamo, ma 

non sappiamo l' e!lìcacia che potranno avere sm 

malati. 
Lo stesso giorno. 

Ho ricevuto, stamani, un biglietto che un fore• 

stiero m' ba mandato dalla locanda ove ha passato 

la notte. Egli desidera di vedermi. 

Sono corso da lui, subito. È un bel giovane. sm 

venticinque anni, dalla fisonomia aperta e simpatica. 

Aveva un v~cchio paletot, stivaloni alti, tutti mota, 

e un cappello che di ceno deve esser costato più 
del mio, ma che era in uno stato 'deplorabile. Mal

grado quella toelette così tras.:urata, il giovinotto 

aveva l'aria di un signore. Deve appartenere a qualche 

famiglia distinta. La camicia è di tela finissima. Ma 

questo 11011 vorrebbe dire; potrebb' essere il dono 

di qualche persona benefica. 
(Continua) MANFREDO. 
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~ ~ lii RICORDI DI VIAGGIO<i) lii ~- ~· 
~~"' _,,--.,,,--.,,,--~l(;-a---.;,-,r-..,,---,,-~ 

PARTENZA 
FIRENZE, 7 Agosto. 

NeT atrio della st.tziooe si agita nn nuvolo di gente: din
torn~ a me era una corona di parenti, di amici carissimi .. di
ci~ssette persone venute ad accompagnarmi, ad augurarmi fe
lice il luogo viaggio, a v,idermi per l'ultima volta prima che 
io partissi per l' Amerka. 

lvii pareva di sognare. Dunque ero io che partivo, che rn
davo tanto, tanto lontano? ... Ero stordita; qudla dimostrazione 
d'affetto, !unge dall"incoraggiarmi, mi commoveva sempre più ... 
capivo il valore di quanto perdevo, capivo dt aver molti pi(1 
amici di quanti ne meritavo e avevo l'animo straziatp da un 
dolore pungente, quasi da un rimorso. N"ei giorni antecedenti 
avevo ricevu10 cento lettere, cento visite ... avevo visto pir.n~ 
gere delle persone carissime, buone ... c'era dunque molta gente 
che mi voleva bme e su cui avrei potuto contare ... Perchè 
p.irtirc? Ptrchè andare incontro all'ignoto?., .. Chi sa! 

ln quel momento avrei voluto farmi animo e gridare : re
sto qui. .. resto con voi ... 1111 ormai la risoluzione era presa e 
t0rnare indietro sarebbe stato un'imperdonabile debolezza. , 

Oh mi<!i buoni amici! ho sciitto ·i vostri nomi trn i più cari 
ricorJi della mia vita e o.'o vi dimenticherò mai, mai più ! 

MI qu,llo che più mi angustiava era il separarmi dalla mia 
mamma, dalla mia sorcl'a. PJù che capirlo, seotivo che si fa. 
cevano forza per dar coraggio a me, e mentre volevano sem• 
bfar tranquille, le lacrime in pelle in pelle tradivano l'interna 

( r) Questo commovcute ò'\rti.:olo h:1. travcrslto i mari p~r vc1\irc a voi, signo-

1 i1h,: Jiu,inc. F.ue ,,oti ~hc ~l!:1 gcu:ik :mtri..:..: si mostri bcnign:1 e osrirnlicr:t la 

lrrn1.rn;1 Arn1.:n~·.1 (N. ti. U.) 

comm, zione. È veio che ~vcva la speran1.a, la certezza che 
p·esto mi avrebb~ o raggii.:ntc; ma I' iJca di tanto more che 
doveva separarci, l'idea di stare quattro, i:lm1ue, sei mesi senza 
vedersi, di ricever delle notizie arretrate di \.Jn mesr, mi fa. 
ceva paura. 

Ora nel momento stesso, in cui scrivo, non so p'ù nulla di 
loro e aspetto ansiosa la po;ta che mi porti una lettera da 
cas1 e affretto col desiJerio il momento di vederle qui, vicino 
a me, io una casa tutta aostra, dove vivremo felici ! 

E quan,io gli sportelli si aprirono, qnando -venne gridato 
« partenza » allora fu un scoppio di pianto disperato, un do 
!ore intenso che non si può intendere senza provarlv. Mi at 
taccai al collo della mamma, della mia sorella ... Era proprio 
vero? Tra pochi momenti le avrei bs;iare, per allontanarmi 
sempre più, per andare fino io America? ... Mi pareva d' im
panare! « Ci rivedremo presto I - gridai come fors~nnat; 
- se non venite subito, io non ci posso .vivere laggiù ... io 
torno indietro . .,, E ci separammo a fJrza, piangenti ancora, 
ma quasi istupidite dall'angoscia e dallo sgomento. 

~ 
Il treno si mosse ... AJJio, bella Firenze dove son nata, dove 

ho trascorso la vita, dove , oglio morire! - A poco a roco si 
allontanavano gli edifizi superbi, le cupole, i campanili e,! io 
pensavo con rammarico che non avrei più rivisto chi sa per 
quanti anni, le sue chiese belle e severe, i suoi spl~ndidi pa
lazzi, \' elegante torre di Palazzo vecchio e il campanile di 
Giotto I Quante volte andando a scuola, m'ero fermata a guar
dare i b·anchi marmi del Duomo, tutti indorati dal sole, 9ua111e 

volte passando dai Lung.rni nell'ora del tramonto, ero rima• 
sta estatica a comempl:ire la distesà dei Colli che circondano 
la chiesa di S. Miniato, le acq1:1e tranquille del fiume e il bo
sco delle Cascine, che, laggiù iu londo, si velwa di nebbia e 
pareva un paesaggio fantastico. 

Il sole - pensavo - splenderà ancora radiante sui bianchi 
marmi della cattredale, le C3mpane sJoneranno a festa scio
gliendo doppi sonori, l' Arr.o. continuerà a scorrere placido fra 
le sue rive rispecchiando ca~eggiati e palazzi; ma io non li 
rivedrò più, chi sa per quanti anni ! ... 

Addio, amici ca,issimi eh' io lascio con tanto rimpianto e 
con tanto desiderio, addio mia bella città dei fiori, addio colli 
ridenti vestiti di vigne e d' olivi: il vostro ricordo mi starà 
sempre in cuore: in mezzo ali' Oceano, vicino alle Ande, I' ani
ma ritornerà sempre a voi e il pensiero vi seguirit carezzando 
le immagini vostre. 

)jf 
« F.,tti coraggio. Cosa fatta, capo ha! » Queste parole di 

mio fratello mi sc0ssero: Lo guardai. egli mi sorrise, e parve 
ripetermi cogli occhi « Coraggio. » Lui si mvstrava più forte 

di me e faceva bene. 
Ormai a che valeva il piangere? Bisognava che anch'io mi 

mostrassi capace di potere quel che avevo voluto .. Non a1•evo 
forse mosso volenti~ri quel passo? Non m'era _sembrato che 
l' America riserbasse un migliore avvenire a noi tuni ? Ep· 
poi partivo con mio• fratello, andavo in casa di parenti, la• 
s~iavo i miei ca.ri dicendo: « verrete presto » Tre, cinque, 
sette, dieci mesi passano presto ... quando avrò I.i tutta la fa
miglia anche l'America mi sembrerà un bel paese, il paese 
mio ... avrò portato un lembo cl' Italia tra l'Ande e l' O~eano, 
anò trovato una ptria 1-aggit: I 

Ci son tanti Italiani in America ; tanti poveretti che v.m l:i 
per troYar fortuna e lavoro, tan)i che s'avviano soli, senza da 
nari, senza promesse ... E sperano di farvi fortuna .... di !.,sciar 
quakhe cosa ai loro lìgliuoli. E noi pure spiriJ1:10. Se un 

.. 
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giorno p?tessimo diventare ric~hi, ricchi ccl uostro lavoro, non 
sarcbbt una vera sojdisfazionc? Si fan tante cose colla rie• 
chc?.za !... S' ha un bel dire che le ricchezze non daooo la fe
licità, che l'oro è una tentazione, che il desiderarlo è una 
vihà: non è vero. Chi ha il denaro e sa spendcrio può com
prare con quello le gioie p:ù sante e colla ric,hezza si aiutano 
i poveri, si prende I' iniziativJ d' opere gr.imli, si può essere 
uri li ali' umanita .... 

Che v,tle a\'c.re un cuore capace delte più nobili aspirnioni, 
se i mezzi materiali oon bastano a soddisfarle? .. 

Mi a!ciugai risolutamente gli occhi e presi in mano un libro. 
regalatomi due giorni prim I da due amici carissimi. )::a un li
hro sull'America, del professore Mantcgazza « Tmerife, e Rio 
dt In Pl,1:a ., A uo tra110 mi caddero sotto gli occhi queste 
parole che l'illustre professore scri,·cva ventidue anni fa.« L'lta
« lia è già stretta da lunghi anni colla Repubblica Argentina 
« in vincoli di parentela con1merciale e coloniale, e vorremmo 
• vederli fatti ancor:t più intimi e piu caldi. 

« In quei p:tesi v'è un gramle avvenirc per tutti qc1elli che 
e fra uoi nacquero nei bassi fondi della povertà o che, nel mezza 
" d!lla vita, furono !chiamati da una bufera economic:i o mo
« raie. La bellezz I del clima, le vive simpltie degli Argentini 
« per noi, le lunghe tradizioni di più secoli· ci chiamano in 
« quelle terre, benedette dal genio di Colombo e da uno dei 
ft più graziosi sorrisi del cielo australe. » 

Mostrai questo pnsso a mio fratello e credo che entrambi 
ci rallegrammo d'aver avuto coraggio. Ora mi s,ntivo forte: 
nti misi al finestrino e mi divenii a guardare la campagna 
che, nella corsa verciginosa de•. v:iporc, ci spariva din,rnzi agli 
o;chi. 

Viareggio! Qu,mto sentii griJarc co,1, mi affacciai ansiosa 
a I finestrino e, so1to la tettoia della stazione, vidi :il tre per
sone carissime venute a dirmi adJio. Erano le scolarine clie 
v<!n vano a salutarmi, a darmi u□ altro bacio. Come foi con
tenta! 

Se, si molto commossa, ma cercai d'esser forte in quel mo
mento, non piansi Ma quando b campanella suonò d1 nuovo, 
quando dovetti rilsalire e non le vidi più, allora provai u□a 
stretta al cuore e un singhiozzo mi tolse il respiro. Dopo di 
loro ne~s11110 mi avrebbe più detto a Jdio, erano gli ultimi 
amici che vedevo laggiù. Le seguii col pensiero per lungo 
tempo, poi tornai di nuovo a gu 1rdare fuori dalla finestra e 
1111 grid.:, di meraviglia mi fuggi volontario dalle labbra. Era
vamo dinanzi al mare. 

L'ampia distesa delle acque si stendeva come uno specchio 
azzurro, trasparente; invitava a tuffarcisi dentro, a ~chcrzare 
con quelle ondate che si frangevano mollc1m:11:c contro la riva 
che battevHn lievi negli scogli sollevando una spuma bianca
stra, impregnata dal sano odore marino. 

,\Je11dosa, . 2.f s:llembrè. 

(conlin11a) 
TALIA R1cc1. 

Partenza! Partenza! Firenze, Chiusi, Orvieto, 
Roma! 

GuarJai l'orologio t:mto per far qualche cosa; 

erano le otto e diecj, precise. E;ià gli sportelli si 
chiudevano fragorosamente, gi:\ gli ultimi addii ve
nivano scambiati fra i viaggiatori e gli amicj rima
sti a terra, allorchè il mio vagone venne aperto 
con violenza e un enorme fagotto <li pellicce e di 
coperte di lana, \"i si precipito dentro, bestemmiando 
un gergo di cui non riuscii a raccapezzare una sola 
parola. 

Questo fagotto non era altri che un roseo e pan
ciuto signore d'una quarantina d'anni, il quale, non 
appena ebbe accomodati nella rete i suoi mantelli 
e le sue valigie, si guardò intorno con visibile so
disfazione. 

Eravamo quattro signorP. abbastanza giovani e 
carine. Ma le mie tre compagne di viaggio pare
vano assorte nella lettura delle Guide. e niente af
fatto disposte ad attaccar dis-:orso. 

Anch'io avevo meco dei giornali e dei libri; ma, 
o fosse un residuo <li sonno che non era riuscita 
a scacciar dalle mie pupille, o una tal quale spos
satezza che mi faceva restare appoggiata volentieri 
ai poco soffici cuscini del vagone, è un fatto che 
non potei leggere una riga. Guardavo a traverso i 
vetri appannati del finestrino l'ampia distesa dei 
campi, i poggi inghirlandati di viti, le bianche fat
torie e le acque capricciose dcli' Arno, che appari
vano e sparivano tra il verde de' gelsi e sotto le 
buie arcate dei ponti. 

- Belle campagne! - esclamò cop un marca
tissimo accento nordico il signore dalle pelliccie, 
guadandomi: 

Io feci col capo un segno di approvazione; poi, 
per non sembrare scortese: 

Bellissime, risposi. 
- Oh noi, non avere affatto qul'Sti albhi pal

lidi! - prosegui accennando col dito a una lunga 
fila di ulivi. 

Siete tedesco? - gli chiesi con curiosit:ì. 
- Si, signora : tedesco, buon tedesco, - , ag

giunse ridendo e mostrandomi trentadue belli%imi 
denti, bianchi come l'alabastro. 

Tedesco! Eta un tedesco, un figlio <li quella me
ravigliosa e severa Germania che aveva dato i na
tali a Schiller, a Goethe, ali' Heirie, a Mayeerber ! 
Oh Tecla, o Mignon, oh Margherita, oh Mouche, 
o Alice, io vi rividi tutte in quel momento! Vi ri
vidi, bianche e v1porose, dileguarvi dolcemente nello 
sfondo cinereo del freddo cielo settentrionale. 

- Siete figlio d' una nobile e forte nazione, gli 
dissi con entusi:is.no. 

• 

• 
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Egli sorrise ancqra una volta inchinandosi. Poi, 

dopo pochi momenti : 
- Io parlare pochissimo italiano, disse, ma lo 

capisco bene .... 
- Tanto meglio, parleremo dci vostri poeti. Il 

Goethe .... 
- Avete delle mani stupende - esclamò ad un 

tratto il mio tedesco, guardandomi attentamente le 

dita. 
Sorpresa da quella 'brusca lode, feci l' atto istin

tivo di nasconder le mani tra le trine della mia 

rnantellina. 
- Oh pet pietà - proruppe il signore panciuto, 

con accento supplichevole, - lasciate ch'io contempli 

ancora codeste mani divine! 
Abbassai il capo, un po' seçcata, e lasciai le mani 

come stavano prima. 
- Il Goethe - ripresi, tanto per ricondurre la 

conversazione sopra il terreno dell' arte - il Goethe •.•• 
- Ma l' indice della vostra mano sinistra è tutto 

bucato!· È orribilmente bucato .... perchè? 
Oh bella! - risposi alquanto impermalita, -

- è bucato, perchè cucio .... 
- Ah voi cucite! Codeste belle candide mani 

cuciono! 
- Sign•ore - ripresi imbarazzata - vi prego .... 
- Ma da qui avanti non cucirete piò, o signora 1 

Io ve lo impedirò!... - "1rtacque, come sopraffatto 

dal!' emozione. 
Passarono due ore buone, durante le quali il mio 

tedesco non fece altro che dormire e mangiare. 
- Avete figli? - mi chiese ad un tratto con 

voce sepolcrale. 
Uno. 

- Una bambina, una giovinetta che .... cuce'? 
- No, un maschio. Egli non cuce, ma trequenra 

giardini froebeliani: una vostra gloria, - aggiunsi 

cortesemente. 
Ma egli mostrò di non apprezzare quella mia de

licata allusione alle sue grandezze nazionali e parve 
sconcertato dal fatto che mio figlio non cuciva. 

Nuovo silenzio imbarazzante che deirò la bellezza 
di altre due ore. Oramai, il parlargli dell' Heine e 
dell' Uhland, mi 'pareva tempo perso. Eppoi, ero 
seccata, per non dir disgustata. Io non sono una 
di quelle signore che diventano cremisi alla più 

lieve galanteria o - per lo meno - prendono il 
fare d'una guardia di sicurezza nel!' esercizio delle 
sue funzioni. Mi piace d'esser disinvolta, di buon 

umore, ma sempre in quei limiti che concedono le 

convenienze sociali. Ora, quel fagotto che mi facr

wi la corte in un modo così strano e - diciamolo 
pure - così impertinente, mi urtava terribilmente 
i nervi. 

Ad un tratto, a pochi chilometri <la Roma, m1 

guardò in modo più tragico ancora, e prima eh' io 
avessi il tempo materiale d'impedirglielo, mi buttò 
in grembo una bianca carta, piegata in quattro. 
• - Signore! - esclamai eccitatissima - io noii 
ho l'abitudine di accettar lettere da chicchessia .... 

E non pensavo, stupida, che quella carta poteva 
esser. tùtto, fuochè una lettera. Quando e come il 

buon tedesco avrebbe potuto scrivermela? 
- Leggete ! - diss' egli con voce soffocata dal-

1' emozione, :nentre il treno entrava sbuffando sotto 

te volte della. stazione - Leggete ! 
Aprii la carta tremando, e con mio grande stu

pore vidi incisa una bella macchina da cucire ! 

- Non dimenticate la mia Casa, - sussurrò ra
pidamente il mio tedesco, cacciandosi in capo il 

berretto di pelo e aiutandomi a levar la valigia 
dalla rete. Leggete le condizioni e .... addio ! 

- Addio! - risposi trasecolata, ridendo. E mentre 
salivo nella prima botte che mi capitò tra i piedi, mi 

guard;ii involontariamente le mani. Ecco perchè non 
voleva eh' io cucissi! E il mio entusiasmo lettera
rio? Ohimè, l'avevo speso bene! 

NADA 

--+-
Giannandrea Fanti· è uno dei più g'oriosi e vecchi 

avanzi delle patrie battaglie. Alto, segaligno, col volto quasi 

incartapecorito, coperto in parte dai baffoni grigi, cogli 
occhi neri dall'espressione franca, severa, protetti da due 
grandi sopracciglie nere che s' uniscono quand' egli corruga la 

fronte scoperta da una leggiera calvizie, e coi capelli grigi, 
coi:ne i baffi, che oltrepassano il collo del ve;tito. Cam. 
mina un po' curvo perchè gli, anni e le fatiche del campo pie

garono il suo corpo che 11.arev~ di ferro, tanto poteva resistere 
alle privazioni, a marcie forzate, ad intemperie. Nel camminare 

zoppica legg~rmente dal lato destro, perchè a San Martino una 

scheggia di mitraglia lo ferì alla coscia. Quando il cielo an
nuvola e minaccia, si lagna di forti dolori al braccio sinistro, 
perchè a Goito un ussero gli calò uo fendente da reoJere 
quasi necessaria I' amputazione. Il collo sepolto in un solino 

alto ed in una cravatta ampia porta il segno di una palla che 
a Custoza lo mandò quasi al mondo di là. Le medaglie che 
nei giorni solenni gli ornano il petto portano le fascette di 

tutte le campagne dal 48 al 66; e tra le medaglie brilla quella 

al valor militare eh' egli gu:idagnò in u11 a~salto dopo il quale 
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venne fatto sergente. M:t più delle medaglie ha care le cica
trici delle quali ha fregiato il petto, le br,1ccia, le gambe. 

Giannandrea Fanti non avrebbe dato però la sua vecchiaia 

onorata per la fiorente giovemù di alcuno dei soldati che nei 
giorni di libero ingresso visitano il museo dèl ,q,iale egli era 
custode e si fernfano davanti a certe b:rndiere a strappi e sco
lorite, o davanti a qualche • cannone immobile sull'affusto, 

·perchè Giannandrea, t,isogna confessarlo questo suo peccatuccto, 
aveva fede maggiore nelle sue braccia stecchite che in quelle 
di cinque giovani d'oggidì. Ho detto avrebbe dato perchè dal 

1872 in poi 1gli modificò parecchio questa sua opinione. 
Ed ecco come ciò avvenne. 

Si era al settembre, e l'Adige minaccioso ingrossava spa• 
vcntosamente, rapidamente. Già le famiglie fuggivano c!ai punti 
più minacciati ed i soldati nelle chiatte, nelle barche, nelle 

prolunghe e nell' a'cqua fino alla ciotola andavano a portar 
soccorsi ed a distribuire viveri. L'Adige ingrossava sempre 

più allagando campagne fertilissitne sommergendo estensioni 
vastis,ime di terreno. Cre~ceva il pericolo, ed aumentava il oil• 

mero dei pericolanti. 1 soldati facevano miracoli spinti nella 
lotta, audacissima contro le acque irrompenti, più che dalla 

disciplina e d,11 comando dei superi9ri, dal proprio cuore e dal 
proprio coraggio. 

DJJl' :ilra a notte e spesso dalla sera ali' alba seguente cogli 
abiti fradici addosso, coi primi brividi della febbre nel corpo, 

stavano fermi al loro posto, accorrevano ad ogni grido, si di
sputavano il diritto di recarsi nei luoghi più danneggiati. 

Furono quelli giorni d'angoscia indescrivibile, nei quali la 
fratellanza degli italiani, che le gare meschine di ca·m

paoile fanno mettere in dubbio, si manifestò pienamente anche 

agli occhi dei più increduli ed il valore ddla nuova genera• 
zione ebbe campo d'affermarsi. 

Giannandrea fu scosso dall'esempio inaudito di coraggio 
sapiente e generoso che veniva .di momento in momento por
gendo il soldato italiano; ed egli, povero vec.:hio, era mortifi

.:,no avvilito di non poter unirsi a quella gioventù g~gliarda 
pronto a sacrificare così serenamente la vit ,. Pure ogni 

tratto l'antico scetticismo faceva capolino in lui che davanti 

ali' Adige che aveva rotto argini, abbattuto case e ponti e 
pareva volesse ingoiare la città intera, crolfando il capo mor 

morava: « Oh se noo fossimo vecchi I > La frde che egli 

aveva neJle forze sue ed in quelle degli antichi commilitoni 
gli faceva credere forse che le braccia che seppero respingere 
i mos.:hetti e le sciabole austriache, a,·rebbero ricacciato nel 
suo letto il fiume rabbioso. 

Io IJOO di questi momenti Giannandrea colle brac,ia in
crociate sul petto guardJva il fiume senza avvedersi della 

folla che si pigiava dattorno a lui ncctnn:mdo .nsiosa
mrnte una povera famiglia che da una ,~sa presso a rovina 

stend, va le braccia supplicando è mandava grida disperate. 
Furono queste grida che scossero Giannandrea, il quale subito 
djmcnt'caado la sua età "ti i suoi acciacchi teotava d'aprirsi 

. un passaggio per slanciarsi in soccorso di quei mist:ri. 

« Ma siete pazzo? » gli dissero. « P.:r arrivare lassù biso-

gna passare sotto la volta che sta per crollare. » 

« E che vuol dir ciò? » egli rispose. 
« Ma siete vecchio. » 

« Dal momrnto che i giovani non si muovono ! » esclamò 
con accento di sprezzo e d' ira. 

Una mano forte lo tr;1tter:1ne in quel punto. Giat'il1;mJrc,t si 
volse sdegnato e fiero. 

« Ferm,11evi » disse quello che lo tratteneva " vado io. • 

Era un giovane aniglit·re. Gi,mnandrea ammutolì-. L' arti
gliere disparve dalla folla, e dopo un minuto passava sotto 

l'arco e ne usciva portando una giovanetta. 

Giannandrea sorrise e fu per gridare: bravo! mal' artigliere 
s' l!ra slanciato di nuovo nella casa e ne usciva ancora co11 

due fanciulletti. Gian11andrea stese le braccia e mosse k labbra 
come a parlare e non potè. L'artigliere era di nuovo passato 

sotto a quella volta che pareva dovesse croll. re a seppellirlo, 

e di nuovo vi ripassava vittorioso con ua,t povera vecchia sul 
dorso. 

Giannandrea pareva impazzito. dimeuav:i le bra"ia, \);tlbet

tava parole incotnprensibili, si portava le mani al cuore. E 
l'artigliere assistito da altri due soldati accorsi in suo aiuto 
continuavano l'opera di salvamento. 

Otto volte entrò nella casa scricchiolante sotto ai suoi p ssi 
e corrosa dal fiume. Appena tratta io salvo l' u1tim:t vittima, 

un fragore sordo copri ,I' appbuso che scoppiava dalla folla 
commossa e esultante. La casa era crollata. 

Giannandrea ritrovò il vigore antico, e mosso da una forza 
irresistibile corse verso l'artigliere che tentava sfuggire. ali<! 
dimostrazioni d'affetto e di gratitudine dei salvati. Lo rag

giunse, lo strinse fra le braccia tremanti, lo baciò sulla frame 

coli' entusiasmo frenetico d'Ùn padre che abbraccia il figlio che 
ritorna coronato d' alloro. Poi drizzandosi fiera mente gli fo,e 

il saluto militare, come lo aveva fatco a Vittorio Emanuele 
dopo l' assalto di Sa~ Martino. 

Da quel gioroo ebbe un sorriso affabile per ogni soldato che 

entrava riel museo, da quel giorno ebbe un rispettoso saluto 

per ogni uflìcialetto che attraversasse !e sale facendo risuonare 
gli speroni, da quel giorno con un certo suo piglio tra il bur

bero eJ il solenàe, dice a qualche vecchio camer..ta tut1or-1 
incredulo: Credilo, li ho visti io sul!' Adige; il sangue di 

questi ragani.~ sempre il nostro e vedrai .:he sapranno con

Jurci in là .... più io là. » 
Tranne quest~ modificazione nessun' altro ne avvenne nellJ 

vita, nd contegno, nei pensieri di Giannandrea; il quale sempre 

dignitoso e grave sta nella busso! .. dcli' atrio osserv.,ndo i vi
sitatori che vanno e vengono at:i giorni frstivi; e negli altri 

apre la port I ai pochi forcs:ieri che vi si recano. Ma le 

ferite lo tormentano più spesso, e più spesso accusa malanni, 
e cene v, lte dève rimanerscn.: a ktto. Questo lo avv I sce 

perchè teme di dover cedere agli alcri il suo posto <.:: aspetta 
impaz'eatemeote il terzo tigliuolo che torni da soldato e lo 

aiuti nel suo uffido; perchè fuori dal suo museo, Giannandrea 

non potrebbe vivere a lungo. 
Egli non iotese la vita che io due modi: o al fuoco vivo 

delle battagli,·, o nd silenxio maestoso di quelle sale. Là 

combatt,·nJo, qui ripo,ando. Ripos~ndo in un I voro tranqu,llo 

unitorrnc, pi .. ctvok, duvuto a chi ben usò ddle sue forze. 
EDVIGE SALY . 

.J''-'"--''-''--''--''"--•"·-''._,,,._..,,~,....,.~,.~:x=x=x=x:: 

Temi di componimenti italiani 
------- .. 

e LASSE It ( demenrare) _ _ 
Parlatemi della vostra bambola. È gra11de, p1cc111n, 

bella, brulla, bionda, bruna, elegante? Quali abitudini le 
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ave/e fatto prendere? Quali cure avete per lei? Come 
prvuvedde alla sua jalute e alla sua educaz_ione? 

CLASSE III 
Narra/emi di Esler, della gentile fanciulla ebrea, a 

cui le sue vir11i guadagnarono 11n trono e la felicita 
di sat11are da morte sirnra un popolo intero. 

CLASSE IV 
Descrivetemi uu bel giardino grandioso, principesco: 

e se nou ~,e avete mai veduti, descrive/emi una bella 
campag11a in piena estate. 

CLASSE V 
U11a ragaz.z.a che voi conoscete, va a servizio in 

casa di bravi sig11ori, dove ci sono molti -bambini, la 
cameriera, la 1;overnanle e altri servitori. Siccome qz1e
sla ragaz.z.a e abbastanza istruitina e pe,fettamente in 
grado di capirvi, le scriverete una lu111;a lettera nella 
quale le darete quei consigli amorevoli che vi parran-
1t0 opportuni. 

I. CORSO PREPARATORIO 
Una vostra scolarina lontana, priva della mamma, 

vi chiede alcuni consigli circa il modo di fare il b11-
cato e di stira;e la biancheria, .con l'amido e senz.a 
Scrivetele, dandole i suggerimenti opportuni. 

II. CORSO PREPARATOlUO 
.Dopo aver visilato la casa di 'Dante. 

I. ANr"O NORMALE 
Ave/e un.o sl1rdi6lo n,tto per v i? Descrivde111t'lo. E 

s~ uon lo ave/e, come lo vorreste? 
U. ANNO NORMALE 

Poesia dell'inverno. 
TII. ANNO NORMALE 

Descrfrelemi minulainen/e la roeletre dtt ballo che 
vorreste indossare se i vostri genitori vi conducessero 
ad nna festa. 

I. CORSO SUPER[ORE rn: MAGISTERO 
Leggete o rileggete la << Bellezz:i ddl'universo >J del 

Monti e dalle 11ostre impressioni ricavate un modesto 
studio crilico che esporrete in forma di lezione a delle 
scolare di 2° mmo normale. 

II. CORSO SUPERIORE DI MAGISTERO 
Gli arcangeli, gli angeli, i cherubini e i serafini del 

cristianesimo confrontati con le minori divita paga11e, 
come le ninfe, le nereidi ec. Ditemi dove, secondo voi, 
é maggiore e più squisito il sentimento poetico. 

lil. CORSO SUPERIORE DI MAGISTERO 
Guardando una incisione rappresentante Crisloforo 

Colombo sul punto di salpare per gli sconosciuti oceani .... 
CONCETTINA. 

•• • •• te ••• ::: ::: ::: ... ... ... eee ::: 

I TESORI DELL'ARTE IN lTALIA 
CENNO STORICO SU I DUE AFFRESCHI DI DOMENICO GHILRLANDAIO 

NELLA CAPPELLA DI S. FINA, A S. GIMIGNANO 
<( O,..:uparsi dd p.ls.sato ;; la formola di ,oloro 

eh.: spcraoo neW av-vcnire, "' 

., ., 

lu quel secolo d'oro, che tal si può dire verameote il mili~ 
qu.,ttroccoto, quanJo, anche le arti belle ebbero validis,imi 
cultori e mecenati ; quando mercè la valentia déi primi e la 
munificenn dc·i ~econdi, sursero in molt.: città e paesi ddln 
nostra patria di lena , i portentosi • monumenti cbe wma 

gloria le accrebbero, e che tuttora ci rivelano l'alto semi re, il 
gusto squisito, la ferrea volontà di quei gra.ndi maestri: Dome
nico di Tommaso· detto il Ghiilaodaio - per In virtù e per 
la grandezza delle opere fu dei principali tra questi (come dice 
il Vasari) che fece grandissimo ooore ali' arte, ai suoi e fu 
diletto graode dell' età sua. 

Firenze, glc;iriosa di avergli dato i natali ( 1449) ben a ra• 
gione vanta anche i primi e pregevoli dipinti di questo insu
perabile trescante, dei quali son ricche le chiese d'Ognissanti, 
di S. Trinita, di S. Marco, di S. Croce, ed altre. 

E se quel vero miracolo d'architettura che è la chiesa 
di S. Marin Novella, fece più volte palpitare di santo entusiA• 
smo artistico il divino Buonarroti, fino a chiamarla <~ sua. 
sposa » oh come oggi dopo tanti secoli, ancor noi ci sen
tiamo veramente estasiati entro il sublime edificio, ammirando 
la magna'nima audacia di quelle due menti che la idearòno 
cootempbndo le stupende dipinture che l'adornano ! 

Io quegli ampi affreschi del coro specia1meme, il Gbirlan• 
daio, come si rivela sommo, scrupoloso disegnatore, sobrio rit:I 
colorito, accurato nella disposiziòne delle ligure, largo ndl.: 
masse, interprete fedele del vero I Quale alito di vi1a sepp<: 
ispirare in ognuno di quei p~rsonaggi ! 

E non meno bede e· pregevoH sono le Storie di S. Fm11cnco 
che egli ebbe e dipingere per Francesco Sassetti, nella cap
pella di questo nome in S. Triuita. lvi, i ritratti di Maso degli 
Albizzi, di messer Agnolo Acciaioli, di messer Palla Stroui, 
- fiorentini notevoli di quel tempo - sono, come acce.et. 11<.) 

i loro contemporanei, di similitudine perfetta. • 
Qui per brevità non solo tralascerò di nocare le a:tre opere 

che del Ghirlandaio si amQ1irano in molte chiese e gallen..: di 
Firenze, ma sibbene di quelle ancora che si trovano a Rom,, 
a Orvieto, a Pisa, a Lu~ca, a Siena, a Volterra: eseguite tutte 
con una operosità costante, non mai disgiunta da qncl senti
mento elcvalO che lo guidava e e.be gli ha valso taota fanrn ; 
ma più volentieri m' intr:.\tterrò a dare un breve cenno di due 
affreschi, molto "ben conservati, che il nostro artista eseguiv1 
verso il 1487, nella CappelL1 <li S. Fin:1 a S. Gimignano Ji 
Val d' Els,,, provincia di Siena. 

O p,;ese lo 1Ì1io, come lieto rivola a te il mio pcnsic:ro in 
questo istante che sto per ricordare una tra le tue ta11:e 
glorie artistiche ! 

Risento, I& blanda carezza ddl' aura sottile che spira sul I'.,,_ 
tnra dove da tanti secoli t' ergi austero, tr .1 il grigio ddic;. ~o 
del'e nlivete e il verde de'. gdsi ! 

RiveJo le tue stradicciuolt: acciottolate, arguste, salit:oti tra 
i neri castggiati e gli alri palagi che tallli illustri (!Spita~ono; 
le tut! torri brune, slanciate nel ser~no glauco del cielo riden
te; la 1òcca, i muraglioni merlati, che ti rinserrano co' b.;luardi 
forati, cadenti, su cui tanti prod: agoniz1.arono tra l'accanito 
fragore ddle 111itr glie e i' ur'.o dc::i f,atclli vinti eh<: si sbJn 
da.vaoo fuggiaschi giù per la vdlata fumante, ingombra di 
feriti e di morti, assordante di bestemmie e di preci .... 

Rivedo il chiostro della Pieve, solitaria dimora. di taat.i 
gente trapassata, quieto riposo dc::i miei poveri morti ; e k 
colonne e gli ar,hi, e i m rmi scoloriti, ~u per le pareti, s~
minati per terra, tra l'angusto quadrato dell'erba lunga che 
il veoto muove lenta e il sole Jurtivo b.icia sconsolato dove 
torreggi:1 l'alta cro.:t nera su cni si arrampica un sottil viluc
ch:o pèrlato. 

(co11liu11a) G. C. 

PICCOLA POSTA 
--+-!··!---

Sa11gù11ig11an,se 

5,lv;II nii;1. Graz.i1.: ,011 a1tto il cuore. Ti ricambio b:i..;i e saluti. 
Crtr11 Viuoria. Ilo ricevuto le tu.e duè: kucri11e. s~rbo una cara iudimend.:11Uih: 

memoria dl te. Ti rammc1,ti de-i miei trr.:mt:ndi uir.,inl.!nti Ji ..::apo e ddln p~· 
zien?a .:on cui c~r..-avi._ d' nllevi:trè i miei dolori ( 

0
Godo che tu sia folicc e che 

tu abbi!\ trovato uno sposo degno di te S.:r1viod e m:rnJ:t pure quakhc ..::os4 
per 1., Còrddur, (uori ..:hc. boizcui. Ti bado e fo voti per la duratn ~dia ma 
folid1d. 

S·t11qrim1 G, 'R._., .-ll,HaJ1d,ia. - Lodo il suo buon \!Olere. ma i Rieo,Ji di Cul
llflO non v:mno. Mi limitt) a .:it:ide qucst.t su.i. poco l~li.:c similitm.Huc: 

L' w1 tr,111 . ..• er,1 stlllo fo•tgo, Jre,iifo e ,,,t1H,ieM1:cu rome rm11- lf)111br.1. ~ 
Ld dtv' esser gio\f.1nissima e Ìlll!Sperttl. Stn,li :t lt1ogo, e.on amur(!, e u~n du
bita dit: dl.1 possa un giorno s,;rivc:r pagine: t,,h ifa. f..rc: ouorc a sè e a1 suoi. 

l,\ DIRETT.k.JCi:;, 

Direttrice responsabile: loA 8ACCJNJ 

FIRENZE, C. ADEMOLLO, EDITORE PROPRIETARIO 


