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Preveniamo quelle poche 
nostre abbonatele quali non 
si sono ancora messe in re
gola con l'Amministrazione, 
che sarà loro sospeso imme
diatamente l'invio del gior
nale, se non si affrettano ad 
in vi are il prezzo dell' ab bo
namento. 

' ,J:,. ., I 
0, NATALE I,} 

✓-----------------t 
s.:e:;a tii'-7e ):i scr1 -i: fiocca lenta e si
' enzios.t la neve. L:1 vallata ed il monte 

"' ,f sc_mo coperti dal ~i:111i:t>. 111an;,~ della rt~ 
t gma dél vano, e ,1 pall,dc cluarore che 

A' ~ ,,.~ manda l.l lun:1, copcrr:1 da nubi diafane 
" w---e leggierc, sembra render maggiore l'im-

1 ~ pressione <ld fn:<ldo. ..:h~ C acuto e puugeme. 
"~ Cli alberi, spogli di foglie) s..:rtcchiolano sotto 
'- il peso delb, neve cadm:1, e per l):H11pia cam• 
'J p:igna non si Olle al~tm rumore. Le scr.adic-

ciuole sono Jc.,cnc, le ville, sparst: C')Ua e 1ti, 
f su pci pog~ctti) sono chiuse e silenziose, la 

n;ttnra e squallida e mcst:1, ~hC gli ulcimi crisantemi 
s:mn ca<luti, e non h:1 pili iìol'i b terra. 

J..1 nouc è :1lta, e b ne\.,e contiuwt lentamente a 
.;:derc. 

Ad un tratto, un suono lonu.no, w/ ,trmoniosa 
vibrazione, che SL·mbra p~rtita dal de)o, ro111pt la 
quierc solc1111c della natura, cJ a qud suono qualche 
çosa di su:\ve 1 r:n·viva il ..:rc-,1lO. Sembra un gentile 
ridliamo, ed a lui i'a11110 eco altri suoni. Le campane 

delle chiesette, 11db valle e nel monte, rispondono 
liete <.:, portati d:tl vento) giungono, ad intervalli, i 
lontani e indistinti rintocchi clelle c,mprne della città. 

Le allegre note de1lc canzoni e i suoni malinco
nici \ldle cornamuse salgono in aria; 1.blle casem.:, 
eh..: sembrano nasco,;;tc sotto la. neve, ed i cui ca
mini fumano, es..::0110 voci di gioia e trilli argcn
tiui, la camp1gna si ridesta, i sentieri si popol:1110, 
ccss:-t Ji cad..:n: ht neve, k nubi si:ompaiono, splende 
la luna e, co111c folgidi gioielli brillano le stelle nrng• 
giori n<.:I cielo turchino. 

È N,uale ! 
Nella c;1panna del po,•cro mont:maro, :tddossata :,i 

macigni dell'alpe ne,•o.sa, o <ld freddo Kiolcu, "' b 
tolda dei h.1stimenti, p,'rduli uclle plaghe lontrne del
!' Oceano, nelle d,·solate steppe dell' Ucrania, sotto 
al tepcutc cielo ,ii l\apoli: da. un capo a.li' altro della 
terr,i regnano la pace e la .speranza. 

E mentre sono al candido len7.llolo da cui sono 
coperti, si sviluppano nei campi i germi delb messe 
futura, e la terra si feconda e gli css-.:ri e le rose 

ri:tcqu.isuno vigore novello, b. umanità intera, in.:al
zat,i dal faro nel triste cammino ddla viia, si sofferma 
un isrnnte e torna ai soavi ri..::onli di un'infanii:1 1011-

tana e si purifica iu un mito di ~tltissima idealità. 
Poichè nel suono iestoso delle campane, che porta 
un soav..: conforto ai diseredati del mon<lo e rac
chiude in sè la promessa e 11 spcrania d'un gran per
dono. nei canti, nelle note armoniose, in qui:sto tu .. 
multo Ji suoni e di voci che s' i1rnlza110 ~d ciclo, vi 
è rani111~ <lcll' u111:rnit.\ imera, che tende ad in:tl
zarsi, a :•wllcvarsi dal vizio ..: Jall' a1n.bizione, che si 
puriti.::.a, c:ml.rndo 1a nasdr1 <ld Rc:dentorc delle genti, 
b. nascita <ld sole, E rinnovarsi ddla \'it.t e ddb na
tura, il priri-ipio della libèrtl e del libèro pensiero. 

Eppure questa fesLs wsi grande, questa solenniril 
che rntto j) monJo les1e.ggia, v~1, ogni :10~0 per
dendo clcll' a,itico splendore, e tenendo conto del po• 
silivismo cui si::mo in preda nella nostra ct~t 1111-
scredentc e dell'opera dl,;;truggitricc del tempo, r i111• 

phcabil.; n..:mico che tutto c:mcdla e rinnuovJ, è 
facile dedurre che anch'essa c,Jrl ncll' oblio. Gli usi, 
i ..:-Ostumi e le antiche cre<lcuzc co1niu~ia110 :td im
pal'.idire e se i: vcrn ciò che si assevera, che il pro
ures~o, sc:tb <li di~ingauni, ci ,ondu..::e alla dc-;:hk!!z:1. 
;I dubbio cd al:o S(:;tticismo, vcrr:~ 1.:11 tempo in cui 
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il Katalc, non sua più che, una :ucmoria, u:1a lt::7-
gcnda, un mito. 

Una sola co~a può f.1rc:i sperare ..:hc ciò no11 ~t \'· 

venga ed è l'esser qi:esta la festa del popolo e dei 
fanciulli. Il popo :o, ha la rdigione delle memorie, 
cien conto di certi ricordi c e.lì ..:ertt: tradi1.ioni, 
rkordi e tradizioni, ...:he se ,i rr.uovo110 a riso o 
11:111110 per noi un'importanza scicntitica, l1anno ln• 
vi:ce per lt:i un profondo s:gniti~:ao. 

Ed è pL'rci,\ che a l1.,i, acni la c;cic11z;1 stìJuciau non 
ha ancora ponn.to lo s..:onforto \! . .t Jisillt1s!o:1e, ,t ~ui. 
.:hc ha fori.e c<l in:or;cu%;\ ~:1 leic.h.\ :l K·~1al1;;· ri
nurr~l st:rnpre ca:o, (otne rictm.lo solt..:um: Jclb. ru
sdta Jcl figlio di Dio, .:he si ~'è uomo e mori s.11 
Calvario, per b su.i n·dcnr.lo:1e e PL'r l:1 sua lih:rt:'.1. 

Dai fanciuHi, cni b \'ita sorride- ,:d il mondo ap
parisce come un h:.ogo di 111<.:r::i\'i~'.ie 1,.: d' inc,l"ti, il 
K:ttak s1d sempre :tttcso con dcshlerio t c<ln gioja, 

La g<:11tift~ fantasia cch1c:n:i Jai prete~i ucconti 
tiella mamma :1ffett1;0s,i .;:n.:dente fod loro sog;~::rc 
jj vecchio Ceppo1 ,he vienc a trov,aii~ dopo ~vcr 
v:1rc:1to mari e monti, in mczzo .1I ~offio gelato 
della tramontana, per bs~iar sui c:unini i suo: doni, 
o la bianca -~ignora spkndenre, chL' Jai boschi <lei 
piui e ddk. bt:tnlle, in nH.:r.:r.o al silenzioso -:.a<lcre 
della nev(•, muove verso i.li loro, per d1,.:porre 
sldlc labbra pure, un b:~cio purissimo e bsci,tr 
sulla soglia della cas:1 il ricordo ~radi to della sm 
venuta. 

F dice et;1 <;uelb in ct:i ~utto è ~.aio <.: i dolori 
sono lampi, che si .J'.1eguano aib doke ~a,e-z.ta 
della, mano ma:erna; ct:'t felke che vob r.tp!da .:ome i: 
pcnsiéro, per non bs.:iar di sè-altro che un:1 visione 
.:uissima, popolata di larve e di splendidi sogn: ! 

Q;.rando, ieri, gu:ir\l:lvo, oS!'lervandoli i miei dllL' 

b,uubinì, che, co:) l\111:1110 tr:ÒOCL'<mrc <li 11:lidt:\, ,.;oJ:o 
-;guardo .s6ntiilan\e-di gioia e la bocc:1 semi:l}>L.Tt:1, d,t 
cul us.:ivano risa infomih L' giocondL\ sh1ili ::i triJr 
degli usigno:i, dimentichi del mondo int\.To, erano tutti 
,1,ssoni e 1·apiti nelr :nn-,1irare i regali dd Ceppo, unJ 
lontana remin\scen:rn mi venne e, come i' alfamato 
dcsi\lera j} -:i~o, il cie..:o la hKe, un llesideriù vivjs
~imo del passato mi pun~e, e ,1Vr<.:i voLw po:e-r ri .. 
Lornare anche un' ora 1 uT1)or;1 s0fa. a qu~gii :111ni si 
ros(:i e folid, cosi lieti t.>-gio.:on\~i. 

Chimera mostruosa che ci tcnt1 tutti, ing.1nna
trice sirena, l.1 Ì.!iovine.:lia, che si perde nel m·; re del 
t!.!mpo e sparisce, mentre-ci alletta, pc:· las.:iar..:i soH, 
·nei tluui tompesrosi della vita. 

E cosi, mentre pass,rno i giorni, i n1esi e gli :toni 
e sparis=ono rapid:1mentc nell'abisso clell' ClL'rnit:'1, 
:.lel profondo b.i.ratro delb 110,~ra memoria passano 
e si seppelliscono liL·ti e tristi ricordi b,t~~ e di per
cosse, sorrisi e pianti, uiofe e dolori, (:,tre:o:t· ccl in-

:.;ulti~ poidn: ;. pur troppo VLr'.1 Li fr,1-.:: \L' pot :a, 
« noi non sianw d1c g\.·ntc SOj>fa\•issnra a j:ol ,:,:<:si. i> 

Ii ,lubbio, verme para">slr.1 e terrlh:lc, ci roJL\ come 
l' .Hlobio, bscianclod lnt:ati cli +"1:01·i, ma l':ininu ;;b
b1amo gu:1st:t. vorrcrr.111::i .:r<'dcre e non pu._:;j:,,r(), 
br:1111inmo L' giunri ,1J ottenere ciD che si <H.;Og'"':1, 

troviamo clic non era yucll:t J:i f::-;i..:it:'1 in ~racci:1 
delhL quale ci <.:rnvamo posti e, s:<Ùi p;n:ig:111::, ri
pre-ndhtmo il \·i:lggio, corr(;'ndo vi.:;so un lid,i d1e 

fiCmbr:1 :1ll011Lm:trsi ~en1prL', <:e·ryrc pi:':. 
Oh: (i.~ qut>sw Jc.-;i,J~tio in1.TS5:tnt~ Ji squarci.tre 

il velo che c:<Jpre il tirnro n<>ri penetri mai nel 
cnore i.lei nostri tÌgiiuoli ! 

C"e dal profu•no di qi,«sti liori gentiE ddl" i,n-
1llùn'-O g;a:dit10 dei rncndo, .;o;ne Il ,hi<.t:uo il Dc 
.-\ mtci.'i, venga .t voi maggior vigore p<:r cnmb:ltt\:n: lt· 
b,utag!it· .Jelb. virn; che 1bl fremito di giovine1.2:1 ~li~: 
agi(a quelle v:tghe testi":~~~ s'..t ring:tg1iardit:.i l' ,tnim:t 
vostra. 

Che in yuc.:i neri ('echi profou<li. che-in~ernJg:11w 
quan~o vi iìss:tno, n ·•ei'.',li occhj ctrulci e doki. spi• 
r:Hlli t:lt1ta m:iliu.:onlc~ <:1avi:J, \"<.l: po!-isiate, o gen
rili Jet:rki 1 veder Jungamente rHkss;t, co111c j-. tL\"1-

quilio speglio. I' immnginù vos:ra; .:::e con la tcstln ~ 
appoggiata sn~ pelw m:1rer110, cingendo•.i ,.:o~ J(' .ldo· 
r:1te bra.:.-:~a il collo. m..:ntre F alito ,aldo vi .K\'.a

n.:zz:1 ìJ viso, ...: I.::: fabbr-.:.r.:r.c 't1erml1lie morrnornPo 
i: vostro nome. pos5iate a\ltlorme-11t:;rli comcrlli ,.; 
folici, per n!o:ti e moh cli:r= '>fatali .:.1ncora. 

l'r.o i\1..\·n~I. 

O}FJ::1/T! ,ìLLE CIOVJ:-;ETTE 

l'llt-: ltlMOl,O 

sempre nn non tr3s=u··,t~--:li !Ji(l\';H11L"·lL.• 
,llla loro nù1..r:1 generale> al loro ~tuimo, 
d,,~l.t -:ognizione, pt·r q:.1:mto brl V\.' e ri
stren:1, J~i proiloni ar:istici de11' ,111ti~hità, 

E ques:J suÌ'linw arte dei Classici esercitcr 1 pCJrc 
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su] loro dovanL' ..:uon: :.:.. .~ua potenza. edu..;at1v:1 : 

..:ss.: . ..:omprendfndo come pur quindici o venti se
..;oli fa il 1.)ello} il vero, il .>uono si c-splk:trono ln 
mrdo :neravig1ioso, confrontando il s<:ntimcnto <ld 

p:tssuo .:.on ·qudlo dc) presente, po:ranno· form:irsi 
una pili giusrn i~k:t del p~nsiero ~ degli :1ffetti t1mani. 
E c(,:1 b considerazione della gran varie:l che sem
pre h,~ avuto luogo ncli' l'fiprcssionc di tali atfotti, 

~t.::qu1st.:ranno utili ammaestraml.·nci per 11 avvenire: 

i1::pan:ranno :1 pe-ns:ire, :1 rifleaere, :id amniir:uc il 

he]l(), ed amare. 
Er!i è per qu:.:.stc ragioni che ;o mi propongo di 

pubblicare ncila Ccnìeìia, che tallto e così ber.e si 
occupa della educazione delle signorine, una serie 
di brevi versioni dai cl:t!-isiCl gn:ci <: huini. 

>fon a.rricdno il n~so i peclanri sostenitori del!<: 
,·cc,;:h ie idee, secondo le quali le donne debbono 
llhHHCcstarc h propria attivit;,, non uscendo dai }) .. 

r:1iti <ldl' ::tgo c.~ del ricamo: io non pn.•tendo ingol
·are le gemili signorine fra ' libri polverosi, i co
<lki incanapecoriti, i vecchiumi riposti :1egli s..::a(ùli 
delle biblioteche (come ccr:c volt~ di~ono code
sti signori); no, io '1011 vog:io tar ;1{tro d1c co~ 
diere qualche IìoreJ:ino fra i piit gentili ed olezzan:i 
di quel magnifico giardino ..:he è l.t ~etteratura. d~s .. 
~k,L latina e grL·Ca, e pr..:~ent,1rlo alle leltrki perchè 

ne .1ppre,:,:ino il c.i.ndore e tl profumo. lo 11011 

prete ·.lo che esse diventino n:tte let:erate; ,ksi
dero i1nece ..:be .si facciano semplicernente un'idea 
<li t.Jud che fu 11 arte antica, ndh qua!c si ritrovar~o 

~-!;i ckmcnti ddl:t modcrn:1. 
Perciò il mio scopo, nel tradurre, non sar,1 t3nto 

<.ti ti~tico nd vero SL·nso ddb parola, qi:amo educ,1-
L}vl>; quinJi io p:'l.:fcr)rc'> tradurre nel modo più 

s~mplke: piano> accessihi:e alla mente e ,tl cuore 
Jdle !ctcr:c: : coskchè, J. pp~nto per qi:csto, :1nchc 
\l..:t po:.:ti pn:r°1.;rirc'> b v-:rslonc in prosa, magari in 
pros:1 poctic,t, :t quella in versi, 

L" mi1.; IT:1du:1.loni, insomnia, non saranno faue p.:r 
i dotti o per gli artisti, non essendo io certo quc-
gli che si Lrovi in fo:-ze per· tentare un:i r:,l vb ; 
ma il fine rnio s,tr~ invL·Cc be11 pil.1 modesto : esse 

sar:mno fat!c pt.:r ic fanciulk. Per ca:e r,1gu)11i.:, io 
procurerò sçrglier~ fr.1 i vari h'"ani th:gll 3utori, 

quelli che piu possono direttamente interessare all~ 
s1gnori11.~; vo' d;n: in quei hràni i11 cui domina la 
nota ,lel cuore, e che p111 spt:d:ilmente si riforiscono 

~l s?sso femminile. Credo 0?portur.o ag!?it1:p-ere eh~ 
11011 trà\Ct:rerù <li J>rL·mL·tt..:-rc:, v::1 via, quelle notizie 
mitologi..::hc t.! s:ork:hc h· q:~:di poLrJm10 i[u:;L~'•ll'L' i 

I 
\:,1n pas.~i prodotti e- farne meglio ~omprcnJ-:re i 
pregi . 

Questi i miei in:endine:iti. Conseguirò il mio 
iìne 1 

Oso sperarlo, A<l ogni mo<l(), se la mia insuffi
ci1,;n1..t si porrt1 come ostacolo, ripeterò, col ~fanzonl, 
che le mie inten1.ioni eran b:1one, e se ho perduto 
e fa!to perdere i: tempo_, dic-:rto mm l'ho fatte> tJ/J• 

po.ria. 

.. - --
IL SACIUFIZfO DI JFIOENU. 

(Libctu vtl'SÌOII•) ih 1s(:111w • -1~:tlll"lllOllP. > fa~ ·I.) 

.d,gotu.:.'I!<:. f( - lfi,gcni;i cr~ 7gli:'. di .:\grnncnaon<.·, re d'1\rgo 
e di Cfa:.:nncstra. - R.axohesi k cwo navi ,ki G:~d, che 
;;otro jJ comando di Agao.h!llJl01~e J.ovl!v~no s..t~,ue per l' im• 
p1·es.1 di Troh~1 nd JX)r!O c.Ji AuEC.: in Beoi:i:t, t:rnnu ivi ;r:1!'• 

te!lute -.bi venti .;<)ut:a:i, L' inciòvl.,o Cakamt:, in~t:rrog~tu in 

proposito, rispose che> pct pbc.:irt i v<:11ti, er,1 ne-:e~s~do s.1-

i:ri(,.:Me 1Jìgeu:n ;i UiJm .;:u;:ci.tt,1 1 por~ht: Ag.mJe11:10n:.: aveva 

1...ci;:-;a l:.!M ctrv.1 :;. le: :;:i.era. Ed :\g,u:1ennonc r.ur di pokr 
partire~ acct)1:s-:::1~:t :;J in··TJol:-,rl:t. 

J .~ Jc,;ggc,,,l,t uarr~ inoltre che prorriv nd puoto che ~1 st• 
.:c-:-,1ote f>tav~ per ~:>lpire lt'.geok,. 1., Dea Di,lt.,l fece .;om

p:uire in .:;ua vt:cc un;t cerv:t ; la :.;-iciul.J fu t::tsportJt:t. "'ldb 

Tanri\k ,-',;rç,~ s; foce s.tccrrlotcssr-,'.<:lkt stv bcucfamice. 
;\g,1mennone ebJe L.tla teuitiJe ?J.:.rli.:iooe Jell,1 SLlil :;r.ideh:i, 

p~r..:hè tom:ao ?o: nel s.1() rt-gtlo \·i fu u:;l!i:>O da Clittnntstr;1 

e :fa F!!is·n /\ (i:\ alllldc l'nhi1m p:irt.:' :ti qn,;;::i ·,"C'-"C vcr .. 
s:cme.,, 

[I il rlt:t< piu p,r,vc .I' ,nni, Ay,,menri,a:c, risp,:h< oli' irnb, 
'~· t-ino: Cir:ln danno p:•~ mc • I non .::h:,cJir~i; :m;,r,!s::\;1 

eruJele .~n· OJ)?OStù, D :,,;cri1:e.tr l.l 1:~,li:l nù11 om,1meuto ;Jclh 
reggi::. O,.r:ilik pc:r l:n p:'dn· il brnthr~i le mani rn: :--:1.n1:ut: 

della vergine prole I 

1'.fa Gt1.1lt: cii queste Ji.:.e .:fht: 11;i rc..:a ,mt:t maggiore i' -
Cornc fXh$' io di,·-::1•::;,r cliscrton·, com<: dnunci:nc .itla r,l,>ri1 

.. !eta "iucri;.,? 
Lo s1uc1lo di cn1i che :ni circ:ùi.J.l, :i buur. Ji:-i1to dJieJ.e il 

f.:tngnc dd)a :;gli~ mh. Che \,~S.l rh:n,pc lo Yl:rsi, i; c·w ;!I: 
oe; ::umortali ;..c-:clJ:?"cW f:ivore,•oliuerue la \•lttim1 (le loro 

oifrci. 

r il p"oJc :\gnmcnnonc <:hi> ..:m:. ciJmpicr .:e),;;~ s.1pcrion.: a,l 
,1gni ,t'.'\:imento. J.' aml,ili<.:nc ciel guerriero vinse l' ;1111orL'. dcl 

pa.-trc. {'tr:i, :-piml".Jo d:ill' :i:,imo t:7l' a:ir:t impurfl, empiw, il.1-

,:;ikg.,, d:ibc ri:.lh)!l:! il tri ... ;c ,:or::g:g'.o rii fani ..::1mcficc Jcll;,. 
;m1pr:•·· !Ìtl:<l, Ell egE :.i acdcse al turpe n·;sfa1v, ,;om..: :,J ur 

::-:icvificio ;1u hnlgue 1 qlule suol fMsi prima ,;he p:ir;a t1n:i. 
lfottn. 

I. &:lt.1 r .. u .. :· .. '.la k ;;"trg')krt, i lamenti. i .e:cmiti, l' c,:--i ,•ir• 
~in1,,· 1wr n:iib :--.::;s:::.:ro i;li .;mim: i:1\'.Jtili ;Je: ,it!,,;i ~lr..lemi ,li 
gu~:r:-: ,. ·,i n•:-;i•ri s:tcr: i::1ti or:fr.h ;J p·11h•. lq·" l' inn,-
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c,o:iunc degli Dei) ..:be lc..-,1Ssero in :ilto1 e sulr :1r.1 dcpoues

$t.:ro prol•a a gu:s.1 dt ,;aprctt;}, 1:i, vergine tutta rkopcrla d'un 
maow; e loro hUf><hc di mtuenerc con i \•iolenti b3v:1gli, );1 

,·ocè delfa bella bocc;1, che avrcbhc suouato impr-cca1.ioue sulJa 
c.:isa degli A tr:dL 

Ella, Jas:;i:indo;,;i cader di d0<.so il c~oceo v~tirn, s3ctt<'> i 

ministri d' uno sguardo pietoso, qu::.si dar.:.k> prow.::11:cmc d:igli 
ncctli; l.idb come uu· im;iginc, perh:t~:i. di fonnc come una 
Stalin, p:lrc:i si sfon::is~c a parlare; css.1 che t~ute volte nc11c 

st:m7.t~ co1wiv~1li dd pa~lre :i.ve.:i c:rntato le lic!e c:1111.ot~i in

r:occ1ui1 e -che, .:on la p:.1u vo,;e1 jvf:v:1. '>Ovcntc ÌlHO:lato il 
peana :tJ im•(),:are b. fdkità patcr-n:1. 

Quel che dit,'-Oi ;1,..vçnnc, jo non vidi, ot voglio m-:cont:trln~ 
m~ i \'Jticini di C:1l.;;1n;e avranno il loro cff-euo. e la divina 

\'.:~l<ielta culpir:ì chi fu empio. :\ ppr!!-l\dt:rcm<l il fon:ro poi 
c'.le s.u;t ;ivvcouto: non fo ind.tgh.iJ.mo p,;;r ora; sarebbe un 
ge,tJcn.: p:im..:i del tempo. 

Ed il (ulurn :1pp:i.ri1,, chi.iro .:oine r auror:i che dissipa il 
tcuel•ror d<:lla nottt.•. 

-----/::> 

RACCOGL1MENTO 

Leggo. Pcrchè? K on io lh studi':ttl' 

Cane no1m::1 di s:tp'tc11tc :1.spetto; 

E le mie veglie restano ignor:ite 

i\ I par .ti mc nd mio povero tetto. 

Ma pnichè dallo spir;o ~iovinetto 

All una :td un:t si for dilcgu:ite 

Le rosee l:trvc, 'c ~tpp:in."ero svcbte 

Cose· e persone iu lnr verace aspct1 o, 

(; 

\ 

Fin <l:i quei giorni io, del presente ;-;chivo, 

i\'li rifugiai, come in trauquillo porco, 

L.\ ne! p,1ssato che ,li nembi i: privo. 

Ed è rnt<or:l unico mio confono 

Fuggir dal mondo che al mio tempo ~ vivo, 

Viver col mondo cl,c <la un pezzo e morto. 

:\u10A110 Bo11,1RF.'l'TI 

]\,folti ncgozi:mti :1.n11c1 m1l!1 1rrkceranno il 11.1so 
alla lettura di quest'umile sostantivo ... Bone~hc ! O 
non si pottY:t dir nego:;,i, maga{;_iui, e magari, come 

corre i] costume, sanluari della mod,t? Skuro, si potc\·a. 

Ma io, fiorentina ncll',rnima e memore <lclle amiche 
glorie ciaadine, quando le donne si contem.tvano 
d'un ,·cstire semplice e schietto, quando gli uomini in 
generale, e i granJi artisti in partico)are, sprezn
vano la lode venJcrecch, il fasto dc' titoli, e tutto 

sape\•:1,no sacrific:ue al pubblko bene, io che ri.:on.lo 
tutte queste cose, ho voluto dir btlltegbe. \.'<.'.'nbmo 
ad altro. La dclame <lei giornali, quella appiccicat., 
sulle cantonate e nell'interno clegli onmibw;, h:t 

assassinato le persone a modo, amanti deJ v('ro, 
desiderose di lodare, qnan<lo d,1 vvcro ,a lode è 
giwta. Chi crederi, lnro? Chi prender;\ sul ,crio le 

loro parole? AJ ogni modo, io mi voglio for co
raggio e dire tutto quanto penso. 

Le botteghe fiorentine sono in questi giorni v..:rc 
gallerie artistiche, <love nulla manca di cii, che 
a1aggiormente può acc:1rezz:ll'C il gusto pii.i eletto, 
le pretese pi,, raffinate. 

!\·lernvigliosa l'esposizione di acconci:1ture femmi
nili: impossibile a descriversi qucll:t che nell:t "" 
vasto bottega presenta Salvatore Ciotti. Voi vi sa• 
rete accorte, p;entili lertri~i, della mi,1 prcJile1.ione 

per questo davvero cavalleresco llL'gozi:1nte. che sa 
far cosi hene e cosi onestamente i propril :tffari. 

E quest:i predilezione h, il suo perchè. Molti sono 
gl' irH1ustrianti, le cui vetrine sono una ver:i tenta

zione, uno splendore <legno dclk « ::ic i/le r 111111 

1wlfc » ]\,fa in ben poche delle 1oro bol!eghc si 
trova ciò che del Capo d'anno a Son Silvestro otfrc 
Salva<lorc Ciatti. lrbanit;i squisito <li 1110,li, cortesia 

nei commessi, gentilezza nelle nu1111:rose giov.mi 
bvor:i.nti che vi sanno a.:comoda.rc cosi bene su1h: 
spalle le morbiJc nwnclline, i superbi mamèlli, gli 
<Htilbti gi:1cchenini, e quel che pilJ preme, una 
straorJino,ria mitezza di prezzi. 

L~ modesta signora che ..:ntra nella bottega dd 

Ci:i.tti non esce mai sprovvista o mllconfenta. f: 
vero: il vest~to lungamente agogn:i.to costava troppo, 
troppo caro; ma i pazienti commes,;i sono riusdri 

a trovarle un:t stoffa grazios:i, elegante-, che ha 
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h stessa appm::nz:t Jdl' altra e costt h metà. L1 

popolana> iianc.beggiat:t <h <luc o tre raga2zuc.cie, che 
compr,i per il valore dì trcnt1 o quarnm:1 lire, è 
egualmente ben servit:t e beo trattata della gran 
dama che fa un conto di duemila lire e più. Esser 
e:ortcsc ..:on tutti, trov,H· nell'enorme spaccio il pro

prio guadagno, ecco In Jivis;1 Jcll'amico Salv:tdore. 
~on vi di1b nulla dei ricchi assortimenti <l'abiti 

d'ogni preizo, di sci.tHi, di m:rntelli, di guarnizioni, 
<li sott:\111:, di trim: .: <~t ricami. Unà visita alla, su:i. 

botkga, in questi gior·1i di febbrili <l~sìtkrii, vi pro
ver;'t che queste mie.• p,trole sono sin,i:re e ispirate 

:tù uno scrupoloso st:ntimento di giustlzi:t. 

1vbmmine buone, mammine inteligenti che curate 
amorosamente i progressi inrellettmli dc' vostri fì. 
gliuoJini, conduceteli m:lla bottega P:tggi, vja cld 

Proconsolo. Che orgi:1, cht: fantasm:tgoria di libri 
rossi, dorati, celesti, verdi, c.,udidi ! E non c'/: so
lamente lusso di rileg:1mre in <;11elle magiche ve-
1rine : Li vi troverete i lavori piè, splendidi del 

Collodi, dal Libro d~/1,e Fate alla famosa f.a11tema 
Magica: i mesti e gentili raccami di Eugenio Chcc
chi, dell' Emrm1 l'erodi, della Onora1:1 Grossi, e 

qu:1lclie cosuccia anche dcll'rnnile sottoscricta che 
adora i vostri bambini, e che <ll loro tutto il suo 
cuore e quel po· d' ingegno che le viene atcribuiro. 

Anche li troverete accoglienze on.:stc, prezzi mitis
simi e insuperabile abbondanza di gr01.iosi cd utili 
ogge.tti scolastici. Il siguor Enrico Bemporad suc

~cssorc <lcllo zio Fclict P:tggi, è il giovane sovrano 
Ji questo regno, da cui le manuninc e i babbi non 
usciranno certo a mani vuole. 

E ... 1 ora, buon:l Pas .. 1ua e buone feste, graziose 
signorine. Poss,rno tutti i vostri voti esser coronati 
J:11 su...-ctsso: possano i vostri genitori css.:r orgo

!,?liosi di voi. 

~1~ 
:'ti.._1 ~~ J. ~ ccoLE dato il consrv:o, com, EPa 
t-1«~,~~ ... ~ ··~~~ . • desidernva. Ma importa con,ple-
'!' ..,.....,.....,..--.-!I, I I ' • d • 

l +I+{ · taro. , ottmia e ucaz,one con-
@~ 

1~; :~ P~sistc insomm:-1 ncll' in<liriz:.rnrc l:l 
w~' , ~ · , , ~ ' I l'ì prole a volere il bene, tutto il 
,;. ,...... ,!, bene vero e possfoile, non altro 
,, "'~~'i{~"' 'f 

.-_,'Sj~ -: che il bene. E poichè per volere i; il bene, è necessario co11osccrlo, l'igno
x~~ ranza non puù guidare al bene: pub 

f•.i'!~~ qualche volrn imb:mersi con lui all.1 
.l cieca, ed è prodigio se non lo guasta: 

cercarlo con conoscenza, operarlo con 
..,1. prudenza, non pub. Bisogna istruir1.·. 

!I E tanto più l'istruzione importa an
• \. che alle dorme, quanto più si diffonde 

e s· alza fra gli uomini, e cc)n css:1 si 

aumc11t;tno i d?veri e i diritti, e si moldplic~no le 

fortlle della civile attivit:\, :ostitucado qnel comples
sivo crescente mc)Viu1c11to <li fatti inlcllettua~i, mo
rali e materiali_ che si chiama il progresso. 

Per queste ragioni, le quali, auche se mt:no di
stinamentc avvertite, sono ormai nel p..:nsicro di 
tutti i gcnitol'i intel;igenti, Ella. manda b sua (ìglio
letta a scuob, e a<l uthl buona scuola1 lo so; e Lra 
Lei e le m:icstre regna l'accordo più pieno, ion
d,uo sull:1 reciproca stima, suir intento co:nunc e 
sulla conoscenza dei m.:z.zi. Brave! 

La sua Giulietta, compiuto fra poco il corso ele
mentare, passerà alla scuola di complemento; e poi, 
forse, per desiderio proprio o per altrui consiglio, 
alb cosi detta Kormale. Sari1 bene, se il proposito 
è saldo, se l'attitudine è certa, se il fine non è a111-

biiioso; e se la signora madre è sicura -di potere 
arrivare a u.:mp~), c:tso mai, conrro alcuni pericoli .. 
m)n rari, deW et!t, delJa mischian:r.a, ddle occ3sioni, 
c-ccetera. Giova che ogni futura 11w.clrc si 1ncua in 
grado di far da maestra ai propri Jìgliolerri, come 
Eli:L ha fotto dapprima; e magari di assister poi, fino 
:1.cl un:l cena et:\, negli studi meno iniziali, almeno 
le sue figliuole. A condizione peraltro che la rn:1e
strina novella non porti a casa, con 1a patente, r en
ciclopc<lismc) p,1pp:1g:1llesco, tamo monco, di neces
sità, qua.mo prosuntuoso, e lo stile convenzionale 
tutto a fiori falsi, e i concetti artificiosamente ( mi 
perdoni) isterici, che ho visto imperversare in al
quante scuole.. <lette norm:ali. E pcggìo, se ne p0r
tas.se a c:is:t quella pe,bgogi:1 mccc:1nica che il Tom
m:ts~o Jament:wa sostituita aW elluc.1zione; e peggio 
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ancora, se le si fosse att1ccaro l' esi?.iale materia
lismo rampoHaurc dal Ìrantcso principio dello svol
gimen!(t sponlanto. Questo lasciamolo magnificare ai 
maestri svoglilti, pernlami e politicanti; a quelli che 
fauno scuola per h1, p,iga, senia doarina sufliccn:c 
e samt, senza amore, sen:r.::1 coscienza; :asdamoglido, 
se vietarlo non si puù o non si osa. >l'e sar;l questa 
l' uicirna cagione dei torbidi d1c minacciano, fune
stissimi, forse iuesorab!li,. tutto il mo11<lo civile. 

Cara Sigoor,1, on <!ove i' isrruzio1ie di una giovi• 
netta di dvi! condi?.ione ,kbba arriv.ire poco più poco 
meno, secondo le attit'!JiHni, glie l'ho accennato. Ol· 
tre :t qud. limite, sl trovano le 1foJl1J'fesse. 

Ecco: le donorcssc, s,tlvo eccezioni rispcttJ.blli, ma 
poche poche, e interessami soprnHmto per la rari1i1 
della specie, le do1roresse a me fanno l'effetto di 
personc.jne montate st1i tr:i.mpnli, tutte orgogliose di 
non pmcr pii:1 raccattare 11 gomitolo, ~une conti.:nte 
d\ non poter più passare che dai • porLoni. Po voti 
che, per St.O meg:,o o d'altri, Lt profrssoressa, la 
medichess.1, i' avvocatessa, la polirichessa non prenda 
marito, se non trov,l u~o che sfa .. una brava donna 
d:i cas.;. ! 

Jntan;o> il progresso trotta e la tt·oture. Le cu
cinine n,te, appena appena s: degnano di far le ca
meriere, o ahr:cno le b,1mblna\c; e a loro mo ... lo> 
veh ! t;rn:o bc:1e ~hc un:t ,/ilmestic,i co~u ormai pii? 
d' u1u Ggliuola cosrnmata, e, beninteso, fa meno. Dal 
ç(to ..:he g!l foru:\.'a le cameriere, puilu:ano le m,tc,:• 
<:tdne; le orfane ,leBli ospi1i dargouano i1 frJ:!cese e 
rrinquill:1110 il pianoforte. I~ progresso; e in cp1:mto 
vi h:1 JL buono, sta bene. B giusto che dii nacque 
in basso si in.tizi, se ha valor :si11go1arc <fa cii>. 

Ma se:nbr.1 che jl sesso f~mminile più ancor., c1·c 
l' a:tro vogli,t proprio an,lar di carriera ,·erso la prc
di:.::n,t effetd~a. ngu~g1ian,::i. V i.:rr:\ presto dnnque il 
tempo beato, qu:indo padrona l! <lotne<:tica p:.uteg
gier:inno, come \·uol diritto, <li comaodnre e ser
vire alLernameute, un giorno per una; e ciascu~a 
,wrl le sue \:jshe pa.rticolari, s' imcmlc; m:.i Jd ve
stici t! d' ahro, far:inno a comune. f\tori di ~ali patti, 
non si :roved pii1 ..:hi ac..:etti, 11011 che l' abhietto 
110nh: abolito orm:ii, l'umile stato di serva. Ch<.: cs:i• 
gcro, lo dird chi lo vorr:'i <li n:, non Lei, Signora, 
òe se n'intende e provà. E se i patti sudtletri non 
b;1srcr:1nno, ali' impac...-:.io gr;we la scicnz:1 provveder;\ 
inv~nt,;,ndo macchine, l'industria i:ducan<lo scimmie 
antropomorfi ... o prove<ler.\ il g,wcrno inc~ttando 
:\bsssinc .. - Oh I !e schiave?! - No, vi,! ma 
pi.r qual.:osa di so:!ligliantc: pokhè, in db cd in 
altro, g-U ulti:ni eflèui i.fogli c-:.:1.:ssi opposti pet 11c• 

CL'ssit:l riescono simili. 
lJT.lSSli Po<,GI 

IL GIOR~:\LE D' l'!\ POVERO VICAlUO 
, 

Ho scrit:o oggi :1 monsignore ;irdvùs..:ovo di S.l
Jisbury, dipingendogli vLvam~nte fa mia dolorosa 
si:ua:.doui.:, lo strazio del do\,crc ahba1hlon,tr(· k 
mie creature ...: - infine - i miei lungni e pazii.:nri 
anni impfegati nel servizio ~lei Signon·. Lo ..:re-do 
uomo pietoso e cortese; poss:t il ci do farmdo 
hen'.gno l Possibile che nelle tn: o q~:aaro chiese 
del Wilts!1in:, n~n ci debba essere un postici~o ~n
che per mc> 

{o non chiedo molto. 
30 Dire:,::,,, 

Bisogna che •~a • mitra ves(.ovile vi.:duta in so:;1h> 
eh Polly v~ng:a, pn:.o;;to; o che in ..:aso llL'gativn io 
vada in prigione. Oh lo vc<lo pur trnppo ! L, pri
Pione è iUC\'itahUe 1 Non ho pili tncr,ria e il cou"-.;:> n .... 

gio 111' ha ahbaudonato del tullo. Doloroso a dirsi' 
~on ho neanc:1e la farza di pregare. Lo sgonH:;•w 

m' i1n·ade tllll0, si fa. p:1<l•rone di me ..... Si, hl pri-
g~onc ~ iuevi?~hik:. Vogì:o prcsar.:-, <lire \! scrivtr 
..::mtinuami.:;1te ques:<: paro(ç: k;1:r abimarmi a qu,st,t 
i,lea, Oh! che- il Di<, ,lellc mi,cricordie abbi:i pict:1 
Jel?c m;~ h.tmbi11c! Io no11 posso dir ciò thc s\.'.ntt>. 
Uu • idi.:a: For;-;c t.11:i morte vio1cow mi pr.;,-scn·1..· 
r<:hbc dalla v,:r1ognP ! Sono annienc:uo e ji trcmiM 
Jclla febbr(: scorre nc~:t' mli: \"'ene .... )fon posso pit't 

si:riv..:rc .... 

Sono un po' pili ..:a.Imo. VolcYo getcar111i r.dh.: 
bnt..:..::a a Dio e preg.ire> pregar con ~~·rvore. i\fa 
soffrivo tanto ! Mi s0110 gettato s:..il ktro e ..... ho 
dormito o mi sono svenuto? Intanto, tre on.· sono 
cras..:orse. Le b,u:::binc m' lunno 1·is~alda10 ..:on dl'.i 
pannibni e pili, mio Dio, i.:oi 1nro baci. Ho il cvrpo;,1 
abbattL.to; ma J Clh)rc C pt1rilii::uo. Tutto guanto l: 
tr:tscorso, tntto qu,u1to su..:~ede mi p;1re un sogno. 

Povel'O, povero fiook ! s· è impiccato ~b.v\~ero l 
Il sig11or Al...!erman Fii.:!dson m' h.:1 fatto chiaman: 
per d:irllli questa notbii e :u • h:i fauo vcJcn- il 
processo verlJ:tk: ..:on la nù!a. ddl.1. mb c:iuzione. 
Mi ha detto che il povero floo\ ha bs:iato debiti 
..:onside-1·cvoli e che avrd facto benissimo di pensare 
~1. sodisl~tri.: il negozi.rnte \Vòhièt cH Tro,,.briJgc, 
to1 qi:a.li: mi sornl reso n.•.sj·ons:it--ile di .:l'.n~o lin: 
sti.:rlit1<.·. 

• 
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JI sit!!Wr rit!\lson ha ~cn ragione ~li compi~tn~ermi. 
Sit!1:orc Tcldio l Cen:o lin.\ stcr'me! Dove si trov.wo? 
:\nchc a vender tu:10, dal letto ~li' 11[1i:1:o mestolo, 
non d s:irebbe da ricavare che cer.ro scelliui I 

Broo!" pass,1va p-:r nn uomo ricco L' or<lin:1;0. Chi 
:1vret'be potuto in1111::igin;1re eh' ei dovesse tinir cosi? 
L,t ptccob dote di mia mogli1,; ì: stat:t assorbita 
d:ilk i?r:tvi spese o.:ccm,.e per la luu,ga uia~:utia di 
quella car;t I E..:comi dnnque ridotto :1lh mendicit~°l. 
,\ Imeno 11otes.ct essere un tw.:mlic:mte libero ! Ma 
non .:' è c:Lc::i : bisogna che lo v:1d;l in prigion-:, a 
111cno che ii signor \Virhiel non sia mobn gene
roso. P.tgarc, è impostibilc. 

Mi Yergogno clelh mil <lL';·olcr.za l Cader<.: in un 
~im!I..: ab~~anin:L'nto! E ,.;redo J1cil:i provvi<le11za 1: -~ono 
un sacerdote <il o· o! V crgogn:1 ~ 
. Ho fatto tntto i.."jlt~\11to potevo e Jovcvo fare. Ilo 

impostato :a leller,1 per il signor Wi1hid. Gli ho 
,:sposro i> in1po:;sibihr:'1 in ,ui 111i trovo di far lromc 
.dia mja iìnua (: gH bo .tncht· detto che era padrone 
di m,rndarmi in prigioue. 

St! questo nomo ha ~uakhe ~em::w:n~o d' t1'.lla-

11it~, :t\·r~ compas.-;ion~ ~li mt'; :tnJrè, dove gli farà 
prnccre. 

Tor11ando <.!alh post3., ho a1e-sso a prova il ,:o .. 
r.t~~io delle wi(: h3.mb1ne. Vo;:.:vo prepar~ak :1lb 
più tcrr:biìc Jel1e sci,1gurc. ,\h ! Le fanciulle sono 
Sl:!le pili fon~ ddi' u0nm., e più grandi e pii.i ~ri

:sli,1111.: del prece. J fo na~·ra10 Jo;o l:t morie ,Ji:1 po
vero Book> :a t:,lllzicm:: d;.1 me- 1Ìrmat,1, e Je dolo
ros,.: l.'.011seg1..1ente che ne sono dt-rivate. i\,'li h3.nno 
,b1.:olr:1to i:011 mclan..:onica ~!tcnz'.o:ie. 

- ln prigjooe ! - ha ha1bettaw J1,;nny> asciu .. 
gando~-i gli occhi. - Oh poYero bahho ! Tu c~c 
non h,t1 nulia da rimproverarti! Possibile che rn 
~d16.1 p:1tir ;:iuco ~ Ma io ~v1drò d Trowbrh.lge, mi 
~<:t11.;n> :d piedt Jd slgn.or \V~ch:cI ..: non :!li ri,1l
r. ... :rb fini:hè ;1li'n :,vrò ottelluto b m:t liben1. 

- No! -- h:1 e.::d.1:na10 Polìy, che e 1.t pili :-icr:1. 
I mercanti sono 1111.:·rc.:anti e n'.ill' :iltro. Le tu~ la
.;r:111(' non farebbero cu:i..:eder loro uno scellino di 
tara dall.1 som111:t d,e h.1nno i:' d/riltr• di esigere. lo, 
10 voglio andar ,Ja ~u('W uomo per impi<:garmi :t 
~ervido, e :1 non c~l!ltp.1r d1e di pane e,; acqua~ tìn 
~hC '1011 s.uà e~tinto ii ...leb:to dd mio b:thbn ! 

E fac.:1.;ndo l1uesti di:;tgni, si sono un po> i:,ìlm:l:t:. 
:-fo11Jimcno hanno ,·i:.:cmosduro pn:sm l.l van:l~t delle 
loro ~rer:tnze e _knny h:i. det:o; 

- l'crchi: far <lei discorù inutili? Aspet1iamo la 

risposta dt:1 signcr \\/ihhic:I. Se vuùl csst·r cru<ldc, 
se 11c ca•:i la \·0glia. Anche in prigione> habbo> ..:'(: 
Di<). E \e tu sarai ;:ond;.mnato ad and:trvj, ti d 
trover;1i forse meg:io che in qucsL1. miseria. Tu 11011 
hai peccati sulla coscienra, nè hai quiudi nulla a 
temert ! Polly e io entreremo come serve in nn:1 
':'uon:t c:1sa 1,; col nostro S;thtrio prOv\ederemo ai 
tuoi bisogni. Figll!'ati ~ Per :tmor tno non mi vcr
gogntr i a stt~:<!cr la mano. Chieder l' clcmnsin:1 
per il proprio pa<lrt è cosa nobile e s:tnta. Verr(:nh> 
:1 vederti e avremo per te ogni cur~l )mmaginabiJc.. 
Sta dunque tranquillo, 

- Hai ragione, ha risposto PoH,·; - chi troppo 
teme non h:1 f:.:clc in Oio, lo, intanto, \'oglio esser 
allegra; e m'ingegnerò di star trar.9uHb. :1nchl.! 
quando sarò separac.i da te e dal babbo, 

Queste parole hanno rialzato il mio coraggio, 
Fletmann :tvcva rallionè di dirc che av<.:vo Juc an
g.1,;li ai ti:i.nchl. ... 

.\'1 a NFRF,00, 
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IRIDl: 
SCE::-IE DI FAMIGLIA 

AJriJ11.t, l:-: i.l !)Lia ..::11111..!r:1 1.·lcg:1ntr> chiusa i11 fondo 
d.,En tt!lh~:\ di trina e di rnso vcrJc:narc d.ell'akov:1> 
riordjnaYa· sbadigliando \'arie CJ.t te sparpagli:ttc entro 
la picco!:i c:irtdh di pelle a rilievi, p1·olu111a~3. <li l.'.i• 
pro. ln ki., pass1ta b stir.z:t., rim:1nev:1 il puntiglio -
un puntiglio di bimba pL-rmalosa che s' inc:iponisi:c .l 
non uscire da~ suo ripostiglio ptr non ve ... lcr ne%uuo. 
;o.i:i le ore passavano ed Adriana., SLUCC3. e ris:ucca lli 
ql:ella redn<:ione che s'imponeva <.fa sè per il gusto di 
far dispetto, s'annoiava eroican:ente. Quando qu~l
cuno pnss:tva <limmzi all' u.~cio tcn<lev:1 r orei:chio 
as~ohando se r u110 o l'altro si ~oiformas.sc, chie
desse di enrrnre per persuaderla, per calmarla .. , ma 
no - non compariva m:sç,uno; neanche la zla Luisa ... 
Umt vùl!J. sussultò credendo di u<lirc il passo di Al
fonso - i:re...lendo ,h' egli sempre genero.so e buono 
venisse conte Unte volte in .:.a:;i Cl>nsirnili a <hrk: un 
ha..:io, o a dirle una ..:~Ha per f~lsserenarla e fare la pace. 
Nulb. ;\llora s1 domanclt0)>j.1h~ curiosa cl,c inqucta.,quan
to tempo starebbero adirati. !\on aveva mai ,-cdt1to 
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suo marito così p,tlli<lo t~ risolmo, nou ~tveva 111:ii 

intt:'SO cosi mutata cinelh voc.: sempre piena di ca
rcx:re, anche qu,1mlo risuonava persuasiva e autore
vole. l'v!.ti. - Adriana stupiva di non odiarlo di 11011 

esecrarlo, di non cercare di ricattarsi di quella fredda 
resistenza, dt quell' inginstizi:t, di quella brut.i.Età. 5cr
r:ule il braccio in quel mo~lo! srncciarla qn,tsi ! Una 
hr;irafit;1, un'otlèsa .. Elb cc..:it:iv:1 ain,tva nd suo 
cuore tutte le SL1e si.:s=etcibiìit:'t, ma non riesdva a. 
formare il minìmo moio di sdegno. - Str:mo, ma 
e' era inv._-ce il gi:nnoglio cli un sentiuh:nto n:10vo 
prodotto tfalla s11:ssi sensazione ..:uriosa che aveva 
prov:1.ro s-:nreodosi soggiogarn e come vinta dalla 
lOrz:t. m~tt<-r~:i1c Forst· era quel bisogno istintivo che 
certe rcstolinc le~git·n! i: ghiribizzose hanno di co
mune con fo !ll~StioJe -- il biso~no <li sentirsi do
m:-tte e g11idak· Ja nn:i m:tno forma e si.:.ura, non 
import,t, dove non importa come - fot'se I' intui
zit>ne innarn rn.::ll' esstrc urn.u10 ddla giusdzi.t - forse 
l' ammirnzionc ddìa vjgt>ria e della fenm:zr.a, ammi
razione eh' è specialmente nelle persone indolenti e 
vo?ubHi. Forse anche u:1a fusione di rutto questo e 
mhto :t qu1.:.sto guazzabuglio <li s1.:nsazioni, lo sba
lordimento infonti(e di un bimbo che si vede per 
la prim:L volra corretto s<:vcr:unence. Iui'atti cn p:-o
prio la primj, volta che k si oppone\':\ mm vo• 
lomà, gia..::chC ];t v.:c..:hia nonna che r ;\\'èV.l te
nuca per Jiciotto anni come uu:\ rcliqua non si ptr
mctceva <li fade la minima ossen•:tzion.: e non J' a ve\'a 
~omrari.ua 111ai. E1 a r Adriana che foccva afro e 
ba::;so in .:asa, e J<: isricml'ki non ci reggeva1:o; c.: 
11

1 
erano passate un visibilio - e quelle che ci n:ggc

vano erano sfrattate dalla ragaz,a che le riguardava 
come pedanei ,, dalla nonna ,i cui parevano 1iran-
11accie di prima riga. Lei che pensa.va giorno e-notte 
a pre,·enire e soJJ,sfare i c,,pricci della sua " bam
bi1la » e le me11lva buona OQni bizzarria? - Cosi 
A<lrian.1 era vcnma su ncff o;a.tt;t: stuza urei, senza 
-;..::oss<:, creJe11Jo tlllto possihile e facile, gu:1rd:111<.lo 
J:1vami :i. sè w.:lla vira come in una fiorita Jl 
rose e di viole. Ntssur.o le :iveva detto che s'in
ci:1mp.1 :1d ogni passo ncll.: miserie, nei dolori, 
11cll~ <lilfico!t:t, ndle bruiturc ... ella creJcva che bJ
S!asse dL·si<lcr~1re PLT one11crc, che bast~ISSC un CQw 
111:m<lo pt:rchc gli ost:1..::oli si Jikguassen>. :--kssuno 1 
si occupava mai troppo di ~ti, <ld .<;tJO bcn.;ssere-
h nonn:t. aveva pensaLO :1 forte l.: 111~1gtie e I:: cab:e 
di seta tine, ..:on te sue mani, ~ bvorava, lavo• 
r:w,l logorandosi h vistJ., lavorava p<:rrino ncUc ore 
d' insouuia nel sil.:nzio ~ nella pc110~1bra sc<luta 
sul lerco. Un:1 m,ntin:1 :a trov:uono addormentata 
1.0! viso ..::untorn:uo <blb scutti{:tta ~ianc:l, arrove
sciato sui ct.:scini, le mani allenutc su:Ic ginocchia. 
L·11:.1 ç:,Ji,t di se:~t nera erJ. stt:'sa sulle lc-11:r.1.:ofa. co111. 

• 

piut.1 - l'altra coi forri a sghimbC'scio non era a 
me1:, - ma quella, la buona vecchierella non l' a
vrebbe finita perchè s'era addorn,entata per sem• 
pre - s'era addormentata l.1vorando per la sua • 
bambina » consacrando a lei il suo ultimo pensiero 
la sua ultima ora <l' attiviù e di vita. Adriana fo li 
li per seguirla canto la scossa la rimescolò. li do
lore l'aveva trovata iuer:ne, cosi ella piego sbalor
dita, senza resistenza - picgb come un esile vir• 
gnlto di rosa a1'handonato al rovinio della hufera 
che passa scrosci:mdo e sradicando. (nmtinua) 
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