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A 
V V "' -"' .. 

.._ u ant:cbl popoli rdel Kord, fra i 41,,;.tli GOntiamo 
molti autcn:i.ti, co111tndavauo l'anno uuo\'oa n1ez~o 
otto'.;m.\ cioè - stando al loro c;ilcnd:trio - al 
pdndpio dcli' inverno; Ull più genernlmcntc al 
sohtir.io d• invt:n10, in quella iutemlioabile no:tc 
tr2 il 20 ed il 21 dicembre che essi chi:im:wano 
la nulte madre. Celebrav:tno allora coo grandi feste 
la fine Jelle luughe teuebr-e e l.l ripresa detrc: ... o
hir.iom: Jumi11os.:a. 

Attualmente, e dal dee.imo se.:olo sopranuno, il 
nu< .. wo acno \•icu celebrato sia nel Nor,J, come oei 
nostri paesi, il I" di gennaio e, su pct giù. dà oc. 

.:as!onc agli s~e:-;~i usi. Per capo J.'aouo si fauno le \•i:-;ite uffi

..:iali e altre a me1~0 che non si ricorrn ;ill' uso gentile che era 
in gran \'Oga qu:iklu: ;;,uno fu: citi foccndo scrfocr\! il proprio 
nmne. ne' gionuli ?i(1 diffusi e :iccompagnando quesc• atto .:on 
un pi,,olo soccorso ;ti f}O\'Cri. Tutto questo valev~ la Yisi1a <li 
rigore. Pc:rchè si è tra:;,::unHa. questa grl.l.ios.\ trvt.•ttta 1.-t cp.:alc 
uh?utrc recava agli indigenti la -.loke~i.a d' uu affeuooso pen
siero, ci risp.lrn.ti:\v.:t p::rdit.:a di tempo, .;ontr:iriet:\, rcum:itismt 
e regali ( 

N'eUe c:1sc <>?ulente si dl per lo più un grau ballo Li 3 r di• 
ccmbre. Allo scoccar di me1.1.,mot:e le: J~rn.z-e sono SOSJ>Cs.e, e 
col ,alice ddb sdamp;,gn~ in mano d si abbra..:da e d si 
.augura ogni fe1i,,;it.\ pi(1 desidcr.'.f.bile, 

:\ pcrto cos} jl p..::rk1do dd nuovo ,urno, inaugurato un po► .'.rn• 
che dal Natale n:ceute, si prohmg2 in ,mc1::r:o a festini, balU, 
(,;;ste d'ogoi specie► lil~o al 13 gennaio.; in ceree p:-ovin:ic dcll:l 
S,•tziat fino :li ;!. fcbOr.aio; questo giorno st-gna la m:::t:i. del. 
l' inveruo. Nell'epoc.1 p:.g:ioa si cdcbrav;i in t:il di un sacrifir.io 
in ouore ddb eroi1la. Goa o tioj:t, tfo•ioj.c:.:ata sotto il nome 
di Ui:s.a ► e 2lla quale venh·a cons:i.cr,:.to tultO il ,uese. La Jeg. 
gend~ di que~ta Go,l C asS-Ji curiosa. 

Si r:i..:c(mt.:t cbe il paese er.'I in p:eda ad una spaventosa 
carestia, e che il Tint► .::ssemblea n;u:io1,~k, decise che p::r 
rimeJittrvi io p:u.:c, ~isoguav:l mettere a morte una parte ddl:i. 
popoltt2ioni.", sr,t.:ci:ihnente i ,·cechi, gl' infermi e i .c:1.r..:-enui. 
Goa, indigna1n, prOlestò altamente con:ro un si. b~rbaro pro\•• 
vedimcnto e disse che cJla po~eva proporne ~oo piU utn:Ulo. 

LE GIOVINETTE 

Il re or,Jinb Ji sospendere I' cst.-cu1.ionç ciel cle.:rcto• e nello 
stes::.n temt'o, pt:r u)et!ere ~ prova l:t s:1gadtà ddl:t f:mciull.t e 
..:on(ouJ.cr la sua at1,.h,;ia, le (c.;.c noto che la riceverebbe, nt:\ a 
c.:,udi:i:ioue GLt'. ell:t giullgtssl?' a.Ila reggiJ uè a pie.li, oè :l 
c.wallo, ne V\."Stit:1, ne spogli:it,t, uC tingo uu ,orso d'uu anno 
o \r Gn mçsc d.::te""mmato, nC in p\euo giorno, uè iu piena 
UOtCC. 

Go:a tiStlh•C lo str.1no pro:,!cma: i.! giuns:.: press,> il rovr:mo 
in mu slin1 lr.tscio.ita da tll\ moutonc, cork,1t:l sopr;i Ul1 l.t:o, 
con u:l:\ g,:.tn!>a sul tirnone e l'~ltra i,;1,11l'Jn1malc; ,-.; .. •stita d' un;.l 

rHe; :n cpo.;:i .'i snlsti1.io, 911:indo 51 me::.c C ancora indt:ci-;o e 
s.'d11. I.i bn:t piena all'umbr:t tlel cn:puscolo serale. lnvi!Jt.1,\ 
parl:irc, cc1:1si,gl:ò di mand,lr gl' iufelici ,:.:mdanoati i11 rcgioui 
101:tJut'., dferman,fo che s;ucb'Je Joro facile provvçd:;rc alla pro
pri.l esisteot,1. Il Ue approvò il consiglio e skcome l:t .:ol1siglier:a, 
oltre all'esser Sù-i:t, era an::he bella 1 s.i: ne jov;.•ghl e la sposò . 

Dal Jì ddl'Juoo all' Ep'.f.tniJ, qu:.si tutte le sere, nn certo m;
tllero J.j ,;o~istl \·cstiti in comune, inva:louo lè case è ccld,r;i.no 
:I $\(i;!e,(I dd!tl Stti!a. 

E 1a stori:i. dr:lmmatiz1:2t:t e ver:-;i(ìc ... ta de:t:1 n..:is..:it~ di Gesù, 
col cortcgiio o·~t:lig1torio degli :rngioli, dei pas:ori e dei magi. 
Vi figura au,.,he GiuJa e ri~\•c vituperi d'ogni genere. C' ~ 
c~stavo \Vasa, G~1st.wo Adolfo, e C:-,rlo XH, gçnuA<.-sso da• 
vau•.i a Gesh "ti:ambino. 

c:ò ri,;orda H rnagt1iGco trittico di }.-le1r.liug. c.cuserv,-to a 

Lli.1.>ec1,. rapprc$rntzute Ja ;>K.i:;iooe. 1 seue eleuor: di Germani l 

;ic,;ornp:ignnti da u:> p.lno .t~~orno rii ~~llli'rmclliui, seiuo•~o 
il cammino Juloroso. )J,elb c.:.m\lr:ilc di Rcvcl, ho visto un 
qn;idro au.:ht pi:, origin;tle. b. :<,id {11g.1 i:i EgWo. l . .1 i\fadonn~ 
\'i:,gi,;ia col h:t•'1bioo c;.;s:l in una c:urou:a Luigi XV, a qu .. uro 
c.1vall'". S,u1 Gius>.·pr~ in parru.:;.:;:,, :ncipriau è Sèduto sul di 
dielro e gli :tn};di s\'ob.zz,mo re.gli :-;portelli proteggendo l ,..;,,g, 
gi:i.tori contro la rokcre ddb. :,tradi e glj .a:,io,i del sok. 

L'alltore d) q:1..:sta. sciocca .:.cmposi.i:iot,e è rimasto toooosc:<.no. 
Dtl resto non :.: r.1ppres.etlt:.l\'.tno io--sr, cinqumt':inni sono, in 
Wl mu<.eo di ~::r.l.1tlica di ~cw-York, S:iv.1 in giubba, la pm
kte'.S:\ d' EuJ.or iu so~taoiro .:orw e S:tmutlt: in \'este J;i, ..:~• 
mera e ili l'-c~re:to Ja nc..11t..; :· 

Tutto quanto ho tleuo c;1.1l si r' feris.:e q;1:lsi e:;,clusi\·:nnc1~:c 
al'.e cinti. La c:11npagua offre tm v'.sitiilio .:i pzrtic-olari che: :..1 .. 
rcbbc fo:5e utile far no:~ rn:1. che ponerc:·~L-ero tmppo pt:r le 
lunghe. Credo rrcfe60ile Jimit.;)n\\i d ra~conto di al,une su· 
persfziO;)j, 

Ptesso i oont:1d:ni ddl.1 S\·efrt mcriJion;i le i;; u,;:ito p<:r molti 
anlli ,li tir:i.r l'oroscopo ,de'.l' amata nti giorni d1 Natale e di 
Cl?O d';mno. 1 • si p~OCè•,1ev:t a dò ,;on un .:etto mt:~o~lo. Co:-;i, 
durante i tre giMtti ,hc prcccJono Jr: due (ieste, chi si Jl..'lSOOll

dcv.1 in i.:..nà os..:ura c~otina► d:i in un gr:m;•io, luggeodo l:i 
vh.ta di qualsiasi essere v~vcnte e asteue,l\!osi di parlare f.o,:i 
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.:il craruout:tr dd s,:1lc; altri .lncora òigiuuav,luo per la J:~1r!lta 
di ventiqmmr'orc. 

Di più, s) dovcv:t ossen•are il segreto su qu,mtt) si pro, 
gctta\':t; nou salutart: "lc.100, uott rispondere, non t~1.::1rd:ue 
im.lit:tro, astener.si ,.fai ri\iere, e\'il.trc gualsi:ni co:Timm:ione, e.un. 
minare con gra\'il:i. e itl sileu~io. Se si c;ct1rge\':t iu lo1lt,rn.:.u1a. 
tma fi:immdla o un l:uue qualsiasi, Msngnav,t subito b Htcr 
1':icci~rioo al !ìue -.li stougiur,.re l'influcn:r.3 nd:1st1 d.' un f.mco 
i-traniero. Ni:mo pote,•a iodo~dn~r ie ..:os:: de-ll'.1noo nno..-o, ~e 
non usci,,a solo, nmo al pi(: c:(l:, un cùmplgno, rnrnmente .:ou 
uu sc..::oudo. Io "uc,;t'-.:iltinm .:aso, c,1mmio,wa h mczw "d ~ssi 
d mdu loro b nur:o, t: c:Oll 1;1. !CStl jnghirlJnJ:H.a ::ti tìori colti 
~l S.tn Giovaoui. 

li carunlino c.omiuc:.tlO a mc:i,rn,mc si c.:Jmpit:v,l ,-1lle ot~o 
\.!el mattio:>. Spess.:> };1 mc;:-, d.:11:i v:n er.a il c:imhero, tn!voha 
si visita.va110 tre chiese. 

E dl:rnn:c q:1çsro tr:igit:o, q.unti i'euonleni av\'rnivs.no, Jo, 
cu,:,cnti prc:1.iosi pc:· l'mo~.:,:p;; '. 

Per cst.-r.ipio :;e l's.nnat.1 fos'-t: :-:Utà colpita d:d còlcr!l o J:1. 
qt:alsfosi .-,·tu m:ibttia cpiJn:1ic:t1 l.t le:n \iel:c fosse si rivu1-
tJsa <la sè, e r:uecc'.11 ccrttggi fu11ebri tr.l\'('1s.1,·:;,no 11 vill.g3fo. 

Se, io.vece, prcnlélll?\a uo,l b,10·,<, 1:i~..::.olta, si vcdt:v.mo dei 
;-~cnittti S3l:c1ls.rc ?t:i c,0.n:pi, eou \.;ll.'l sp!ga in hoc.::a e-J i rie• 
.. iolini biondi sp.w,i :il vt:ul:>, 

Se la C:tR-Sti.1 miu:i.,<:i:'lVa, • .::amp· si mostrav.-:ioo deserti e 
b rar!l m::'sst.: prcuJeva for:ua di Juo5bc bcrlmc: verJ:. 

Se do..-t.:va s:,1pp:ar 1J g1.:crra1 i IM!>~hi riso·1avana di trcmbc, 
cii sçalpiti di c:l\':dli e di furiosi co..:>,;uncuti d'armi, 

[o ca:..o d' i:101hla2:ioni o J' in..::cn~ti, h.; cnsc si vestl\•:100 di 
bagliùri rosei e L t'i.L,ini e i tOl'ffnti str:1.ripav,l110. 

E quao,fo pt·r set:':rnni di s:.:guiLl> uu uomo ;1\•cv:1 intrapreso 
qu .... s;a p,lsS<"ggi1t:i di\•in·tmi.i., diwulava f;'u:ilmentc: un abile 
:,tr~goue. 

t<'ioirò c.co uri,\ ,ur:os.i st:.ttistic:i .:ump:lata il gion-.<l ddl'anuo: 
fa sutistj..::1 ilei giorni m:fa.~li. Lkr,1n~c l'.1n,m 5f n~ .:om:mo 
ht Svc1.i,1 ~3: nella Oauit~l.ar.:a ; 2 ; sooo i co:-:i detti g'.orni di 
-r-:..::ho-nr;ihè, il cdt:Ort JStronomo svedci;c. 

Vcng<ma cl:1:;s:Jì::...1.:i e.o::!: in gcn:..!lio, r, 2, -1, (,, 11, I.! e '.h); 

,:cl fdi.Jr,,iu, t:, J ì· tS; nel man<>, I~ 4, 14, 1 ~ ~ ndl\,prile 
I:), 17, l::!.; cel r.i•;g1w, (I; ne: lui:;1:o, 17, 21; ncn'.tgc:.rn, 2, 
10; nd s-ettcm·:-"\\ 1, 18; m:Jl'uuobre, 6; nel nu,.·c:n1brc, 6, 18~ 
nd ,fo:eml:re, 6, 11, 13. 

L' J 1 gennaio .:: il più ncfa:itO li; :~ni. 
Tkho•J\r;1h~, ..:he :ivc:•:i. -.tii,;mal.h:i:ato quc>ti giorni, o:,s,;:rv:1\':t 

;1 lo:o riguar<lu le mt:dt::.:1ue t't...:c:r .. ,1.:o,1i dtt: :-;1.::ccn111,,i.w:t ,1l 
p:1hbEco. Diclro h sua dcurin,, se in un,> di quesli g!orni :;i 
e.de ~~minala.ti, si gu~iis..::c immedi:its.mcntc o m;;i: se si mi.s,e 
oco si vi\'rJ 1. lungo o si m>!t~cd m1' esi:;t~l'z~ :nfdicc: iC ci 
mariteremo non ,vrçnm <lolccuc di prole; se si i1t1rJpr<J1M1;\ 
\li\ \•iagg:o, non sì :orncd più e :-:lrerno esposli ;id ogni spede 
,Ji m:1U; se inizieremo un pruces:.01 k, perJercmo. 

Kon t: str.uto e st\tei per Jirc dolo:-oso, vc,for..: il 1:o!ue J'un 
1.:mno sl <louo, .::osi t10ivers,1hn..:ll:c vt·ns.'r:tto wmt: <1udlo J.i 
'Ji:;ho,Br:thè, s<:r..-ir d' i"ls\!gn.1 :i. supersti1.ioui, a ..:,re,1ulilA is• 

s,ll'dc, che non h!lnn:> :ihu scu:-:.:t st: non cel i::~rl.1tanismo 
degli astrologhi ..: ndl' ignonm.1. dd popolù • 

L. Lr,; U1.ç. 

• 'Nt;,,( 
.l,~~ '• '·I 

.. ~~!:'l~;"u~ .. HlMh • 

,►•11 rijij't taco, sa ì~* I *1 ~ come il iìsico, nùn in linea rdt,,, 
~ * *i I ~ma in giro; e torna a volta ;1. 

'?j' J~_...i, f' volta, non ~lico, al punto stesso, 
$ ~:t,·w ~':);;<-s ao1.1 un po pnt avanu: In:l 111 

-'~] i• (>i;'ll 111odo torna alla pa rtc onde pr' ,rn 
~!l s'era allontau.no, e puev,1, ai;li 1gno-

chi ha o·•servato e medi
che il mondo morale v,, 

~ rauti ed ai visionari. per selllprc. 

f!'~ Uùnuni siamo t migliorahHi qn:i.si 
tutti pil, o 1neno, e 111lglioranti in com• 

r,: ~ plesso, nu uo;uiui. Chi sogna il per-

li

• f<:Lion:unento sconfinato e la foliciù 
univl!r!)ale o quasi, nel mondo u111ano, 

~ \" poni.imo non iinori fa storia, mi par 
dubbio òo 1' abbia meditata od intesa 

beue; cer~o cgl) <limcnti..:a la natura men:re non 
guarda che ki. L.t vita per la vira, la vita co111c 
fine unico a sè sressa, sarebOe un.a sup:.:rba miscri,L, 

s,1rcbbe un assurdo crudele. Leviamo i! cuore piè, 
in .tlco! C~ttia:-no via le :,upc-rstizioni t~ltrt>, che 
ci fe,ero stupiJi e vili; non gl' ideali che ci subli • 
mano! • 

r: u11usniui !.. l';tre che orm .. 1.i non si voglia ado
rare chi.! qt!cSta. ~,la in reah:1, i:he si at,ora? Essa 
è un collettivo perpernameme mute,•ok, dunqnc ~ 
un astratto. f-kn disse Ernesco Legonvè, che gli atei 
ncgauo Dio per adorarne gli attributi ~ Composta 
d, indivi-..1ui che muoiono, l' umaniù stessa è mor
t.1lc; e finirà : !a tra,lizione lo pre,li,e, la. scien1a k, 
atfcnna. Se pur fosse possibile b felkit.i universale, 
non 1o sareb:1e ..:he neltc età più lont::mamcntc fu .. 
rure; forse le ultime ddla terra abitahilc. T mille 
milioni chi.! allora contemporanei vivunno1 potranno 
fore lor pro delk fatii:ht, degH SlLllli, dtgli l:rrori, 
dei patimenti infiniti di 91,ei mi!iartii di miliardi che 
vjssero prima e.li '.oro in milioni lli secoli.. cosi vi
vranno fdici, s.,; pur s:tpr:111110 contentarsi, e poi mor

r,rnno. E fr:ittanw> se la vita umana ~ i:nico fine ..: t,;,:r
mine a. sè stessa, mtti quei miliudi d~ mor~i pri111:1, 
S.'\t,1..nno morti, morti del tutto, corpo l'<l a11irna .. L> 

quel che sia. Di loro rcst.:ranno si gli clementi, gli 
1 atomi, pcrchè indistrucibili; ma dispcr~i prinn e 

ri:1ccozzati poi dal caso onnipotente, a formare alcri 
corpi, umani o non um1ni, viventi o non viventi. 
A buon conto, tutti costoro avranno visst1to p..::r lot
tare e soffrire, sperando sempre ma invano; il bene 
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sar:1 pei lomanissimi posteri, pochi a confronto, che 
quei progenitori remotissimi non poteYano amare, 
110n pott:ndoli conoscere ne immaginare nemmeno. 
Koi non possiamo infatti conoscc:rc che una gene
razione> due, o tre al massimo quando siam decre
piti ùrmai. Come ! ? lavorando, lottando, soffrendo 
tanto, e neppure a costo di virtù grandi; m:ppur Ji 
eroismi, nulla avremo fatto <li bL•nc, f'er mn, fuor di 
quel bene scarso, fugace e tanto sp..:sso ingan11<:vok, 
che b n~rnra avara e la locta perenne ci permette 
a momenti, o l' H:usionc ci persuade, o l'egoismo 
l,rnno ci procacda, m:1g:1ri ::i. \b.nno :tltrui ? ... 

I cuori in :tho! ~011 il mondo ma i mondi! 11011 

un:t vita sol:t e breve, ma. le vi1e s·.1..:cc~sive nella 
,·ita pcrpcru, ! E il progressn tlell' anima immortale 
potr:'1 <.:ssere inde6nito ~ ... 

Ho fatto una voh:a, eh? si_,nora? Ella che è gen• 
tite, o mo~to intelligente e dl sentire squisito, mc la 
passer.'l ~l'rtc> SL·11za rimprovero. Forse Le av:-ù :\Il• 

che lLlto ne: genio. Per un vect.:hio, questa m)u sa
rebbe poc:t fortuna. E :-.ia com..: si vuo!c, io mi pre
gio Ji conf..:r_m;irmi per qu~111tù so e valgo 

HW dev. nff. 
Cu,rn Poc.:c.;1 

P. S. Pn· c~ritil non tr,,::,;·.1ri di f.1r s\ ,;he la sua figlinola 
:icsi:11, coule lei, tr;1 l' :1.ltrc hc:Jh~ qn:ilit.'1, s:ipim;c cJ r.:spcrta 
Jin.:wke Jell.i èuèiua I Oh di quan!.l p:1;;-:.:: Jcm~stii:a ~ di quanto 
progr('sso n10",1lc ques.t:t ;m.1bi!issiorn \•icU può esser (,eçcurl:\? 
E auchc c.ib cr.i st,1~0 detto e rì\ietto. Ebb~rc ! - Pcrc~nt qoi 
~111te 1los nnstra dixcnmt ! - . .\I di:t\'Cllo chi ha de.·tto rri1:u 
(!ticl die -.-ol~vo dir io! 

LA m:LI.:\ llORMF,'lIE NEI, BOSCO 

S•t.:L bi~lllt.:ù kltù O\"C <lormb la hdl.1 

fot:tta verginell:i 

i lunghi rami gli aca..:ia. c~u·v:i1·. 

E gli :1ngelletti con sommessi trilli, 
e lieve il veulo, e i grilli, 
inloruo a lcl cento istorie nard.r . 

Ella fr:i l' ombre ,klle iron,l~, e il canto, 
sotto il c~tudiilo 111:11110 

gli OGchi mesti d'un principe sognè>. 

Cc-ntt anni tcf'lne ~a fanciull:t :1scos.1 
la molle frondci ombrosa, 
ma. i ► incant.tto bnsco niun tcnLò. 

E alfinc giunse un bruno c,l\·:tlicrù, 
d:11 portalncnto altero ; 
I.i bella vide che sognava ancor. 

Allor la bianca man tutto tremando 
sul liuto posando, 
~ante'> ~ommcsso una canzon <l'amor. 

« )fon e più il vento che ti p:1rl.1, o bel;:,, 
non è la rondinella, 
Amor ti cl1i.1m:1. ,, Li canwn di,ea. 

e< Sorgj, consola. i miei so{foni affanni, 
son p:tssati cent'anni r 
vieni ... » E in so.:;piri il c:tnto s1 perJea. 

111:.:r la helh che gbcea. dormeme 
d,l criu d'oro Jlttente, 
que~ canto i11 sogno, e ~111cJ so.:;p1ro udi. 

S,crst·, le luci cilestrinc schiuse ! 
E I' :\ul'Ora diffos..: 
,11' oriente le rose e lo splen,lor. 

lnne-ggi:'ir gli im:ant:\ti azzurri augelli 
..:on lic.:ti ritornelli, 
e :i more rise dentro i lorn co,·. 

S' :1m:1ron tmto, a. lungo, fra. H concerto 
dei rus..:clli <l'argento. 
.\-la poi, morir<m .... come tutto muor ! 

BRUNA 

La Svizzera in inverno. ---
Se i vilt~Kia.tori dopo a.vér visit:tte Je Alpi nella belh ~t.a

gionc tornassero a rivedei le ncll' inverno, sténterebl::ero a tico~ 
noscerlc e potrebbero credersi Sùtto l' i1Uli.:euza di quella str:m.1 
nug1:1 cli cui sono piene le ve<'chie leggende. 'fut:o p:im:bb.; 
loro ntorto e pictrifi.:.ato in queste solitudini in <\li .we.•v:rno 
bscfato tanto trionfo di verde e di \'ita. TI c:mdido vcggie 
non erra pii.1 suj ,•erdi G,Hlcbi d:i moo~i ~ i rus.:elli h,urno ~es,. 
s.lto di scorrere fra le fresche pratcri~; fa easc.aca sless.a ~ ri
m:1st;1 immobile fra le roec:e, e j suoi uldmi geni d• a.cq\1.-i, 
foggi.ui a mo' di cnortui ceri aspct::ino d:c; l:t b.:i.C'chctt3 ma
gica J' un:1 fata rompa r incantesimo e rcn1.l:t loro la libcrt:i. 
O~'ltn'{\lC t -.lkn1.'.o profondo. L' a$pe.tto stesso del p1ese è 
mut:ito ,,,n Ja J>TOspetti\·a. Le nloutagne cou.Lise in uua stessa 
bi:mche1.n non tisà1.no più. i11Jovina~e le dist:i.nzc che le sepa• 
rnnù1 ue ~t:sticgucrc le :ah-e <i,1;c1 soggiorno cldli: ne-çi eterne. 
I 1:tglli le cui :\eque trJsp:uemi ~uimavano con lo spleudtdo 
fosforeggiare i pa~s:lggi estivi, dormooo adesso cupi e n~ri in 
foncbrc connas«.1 con la cornice ghi.1cd;1ta. Se <li unto in t:mto 
giunge; llno :i voi un run:ore dcJ vi.:ino \'ill.3Y.gio, 1a cui ~i• 
~tcm::i mm è rivt:bla che da ak1.:ne CCllunnctte di forno le 
quali s' i::ia1i~:uo per Paria pura iu spirali azzurrognole, quel 
rumore non ha eco ncll.1 mout.igna, gi.tcc!1è rim~oe so1focJtO 
sotto il fitto strato che r:coprc r intera concr.1da co:ne wi im, 
1uenso lcoz;,10Jo,J. 
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Sj'Ctt;;.ccJo s.rJno, ::.ll,1 cui presentii l'uomo provJ. d.:ippril!'l:i. 
un i:wiucibilc stupor<.'. Noo..:i'.meoo s'ei può alitu:irsi :i. qltc:;t:i 
sc-eua lugubre ma imponci:tc finirà ..:ol lrovarvi ua inctmto 
pjeno di poesia. ti forno. che fa capolino di tamo in tanto d,ii 
gig,mtcschi 3bcti p:egati sotto il p;;so dc:Ja DC\'e, anoo:ìtia la 
prcscr,,::1 degli uomini e la p3ciiica opero:;iti <lctl:t vita ciomc• 
-.tica. Quel segnale ospilaliero \•i attiu; vol :?l.'Jn1.:?tc cnmc tu 
du ~ muri io una ,_•iottola penos<\mente aperta !i.no al .,_.ill:tggio. 
Ogui c.tsa è Cl)t) molta curn s~,;;,r.:.izata d:dle masse di neve 
che h cir~co,buo i le comt.:.nicaziou~ vengono man·enute gior~ 
c:altue:l!e tra la casa ed il granaio, fa ~t.:11.i e la h:-gnj_ia; c'è 
I,, st:-acl:1 che condt1cc alla scuofo, ai Come.ne, ;1.lla chiesa e al 
dm itero; giaccht in mc1.1.o ::1 soono cieli:, lena 1' at!ività t:mt 0;1, 
le eme monJ:ine, i rcnsicri, i doveri rc~ligin~i v:vono s-:;1"lr'c. 

CORDELIA 

I 
J~ tcmr~~ste. Kon è molto che i d~.igcni paurosi h:m:lo J:ser
t:ito fo e,wcroe e c:>e il gigrnte dd mom:: non ha più fJt!O 

udir la su:1 voce. li ..-i: ggiatorc d>e \•ok;)e studi:tre amorosa• 
mtntt: t: m:nu1.insamcntc c (.) che .ippcn t abbiamo a-.:,\'lUtato in 
4uesto jrt:coJuc::io, trov-.;rcbbe -.ullc Alpi mo:1i fenomeni che 
si s-..;ppongono prlv legio esdusivo del!~ ceg:uli polari; e iJ 
d1:tto che si risoh·c$SC :i p:1ssarc lm :O\"{'t'llO in qu1:sl-t so)it,1• 
diui potrebbe far tesoro di mol:c p!'c1.iosc osser..-;11.:icni. Anche 
l' arte 1rO\•erebbe l{Ui ampio cnmpo ,li forti e sçrrn:.! inspira
z.!otli, CJ>e dire della m:.>rale? Ohimè! Gli ::.om:ni so1:o sempre 
gli stessi, fn q,1ahmq1.1c pJese si trO\'iuo; ma è L'n fat:o che 
dove pi1) ~i p:uis.:c, pili si:1.m tooui e ,orajlgiosi. L1 .:r<'uaca 
alpina h:t J.ato e J r.l arg,•mento :i molti stndi, e molti hci 
libri uri q:.1.tli si tr(N<:raooo p:igine onorevoli per q1.:c:su po
vera umannA percgchrnute e, spesso, stanca J.i !>o:frirt e di S' in,emle chè si sono prrsi :.:,·anii tutti i provvedimcmi uc:

cessari; la previdenia del capo <li casa b:1. nicss•) b prov\'t .. 
sic.oe delle ltgo,, a port:H1 de'la i:lasS3.ia; si :i-Otto Citte ',L.Ue 
le spese ocçessaric ilr.o a pdma.,·eri poich~ oon si sa se s:ir:'i 
pos'>ib'.lc di riveder l;:i citt,1 a,\·;rnti l:t buona stngkmc. Ogni 
.:as:i, simile ::lbt lcggeu<luia arca di l\cè~ Jev· esser prc..-\·i~u 
di ogni rimcd'.o contro i guai i1up(e\•eduti. Chiede:;:e :db pn.: .. 
~fonte nnss:ii:i di aprir le sue c:.ssc e i snoi :1rm~di; vi ve
drete insieme .:on mo;te pn:1.io~e derrntc .:olon::lli ( di Ct)i i 
moutan:tri s-.·it..:eri ianno tanto cot~to) e: col pant: che i,, .:tr:e 
JocalilA si fa per tutt:i. b. st~giooi:, Utli piccol.t farmaci;i. :1,:co· 
ratameote ordic:Ha, ,be fa. ve(chia tS?erie1>i1 di qui:!b br:1\•.1 
geme ~.:1pr:) mc:tcrc in 1.1so in C<'l'O di bisogoo. net resto, vi 
e s-::mpn: nei ,;ilbggi qualche c~•u fl'eglio pro\'t•isra delle altre, 
come il presbi!t:rio t: b c.:isa dt:l sind:tco. Pi·:1 qm;stc piccole 
connn::~;\ sono separ.-tte dal tes~o degli ucr:1iui, più ii 1:-isogn() 
dd munio so.:corso \'; si t',l seutire e più le Jispo!>izioni carl
t:tternli Soi svegliano ; 1:1:ti i po\·eri vengor,o ;:issistili e m.triti1 
o meglio, nun vi C :1ku:, povt:m prnpr:amcntc :letto in queste 
c;("lv:ggie solitudini Jove nessuno lt., il ~JJ>crtbo. 

Il villaggio~ quasi sempre iuer-:e e si!e!lzioso ha~ nondin:eno, 
i suoi momcn:ì di vi,•a,:ittt e di mo~o. La -ca mp:101 chi:i.ma i 
poveri :1.\:iit:1nti alle ~acre fmu:ioni ,~ i h:tmhini :1 s;uoh; ni:: j 
r·ccoli sviv:.;ri sono ri(1 ~a\·i dei n:ls•ri r:iguti; anch' es.c;i ci;.:ono 
d.J h.•zione s:1Jt;tnd.l e suilbnJo in tl'lezro a11e p:11le cii nt:\'e 
J,ne e restituite con jl!Ul\irtv:)le li~tr,tUt;\. 

Nelle vallat(· pro(o:1de le ore <li luce souo brevi; pili ..i' nn 
1/llagg:o oon \'çdc il role per mesi <: mesi. Dc\•' cssn pllr b~•ilo 
il momento io .:.ni gli .:1'1,itaoti scorgono di nuo-:o il bdl' ,1stro 
sfo!gor:mtc sulla .:n.:sta della mont:l!{na ~ Il sole non bsc:a scor• 
ger.! d:1p;,rim:1 dic l'orlo supcrior.:: dd s:m dis.:o; :1 poco a 
poco !>' in:ih:a ma:..6Ub:?nh:n1e ntl cidu puri:i.simo. 

l\on s:,rebbe pùb:bilc: ,.\'~l'è un' iJea ::omplc:t:i e fc:.lde del. 
l' in,•eruo sulle Alpi, se p,s;àssio:o so~~o ;ilei>xio 3li .:muni• 
r31:-ili ciletti di l.1,:c che \'i si producono. Quando un trnmomo 
fi::11-nm:;ntc imporpora le mont:ignc~ lo speua,olo è .:iuche più 
m3gnifico e mer.:iviglioro ,ii 111.:cJlo che ci p"cscnt.mo i tramoud 
tillivi . .li rnsa acceso, in~icmc co~ tuoni pil'l ,:;iìd1 sos:itnisc..; per 
:1kuni minuti il liu:i:o i:1teus~> J.dla uevt:: i bi-;hi rilltll-Ouo 
palpitauJ.:i gli splee.Ji.Ji ,:olori i:ida1i, e si dit'ebi.,e che lm va• 
sto io,cndio s,:oppi nel ,:ido rcr giunger fino .:Ile ,·iscerc riit 
r:post<.' ,:kll:i t.;:rr:1. I.;.~ for<:-Stc, gli scogl\ k Oll\'Olc sono nussc 
\'Ì\'c di fuo.:r~. lino a che l' om:">ra sah~ :1 porn :i ?eco ,bile 
\'J.ili, i::\':lJe le lll◊nl:tg:n~. i 1.igbi, il ,:c!n e tutt<i ril0111 .. ndb 
fo.nèrea c,rnJiJeu.a J; tLit~ll. 

1::m.nMgio:u:iou~ di qllci popoli silcn?.iosi e o,;s;.·rv:-.tori è vi~ 
v;:memo sc.o-ss.1 lla questi sohlimi conrr~sti. Vc,:.:hi .:.~ b:1.:iulli 
f,im,lsticauo tuttavia di genH potcn:'. c>.c; JH'C'.sic:Jono a simili 
mct:u,·orfcsi ,: .. ,gnino ndlc altçuc sureriori, ::·;, i rnrbiui e 

« .\f.\l(J;\ di V,\.LJ>l.l\U::\'OJ..t'. " 

-------

Quattro ricette contro la paura della morie 

Non e' i, timore che ci faccia più soffrire <li q,,ello 
<lc;!a morte. Si ha paura di clè> che non si può c,·i
tare e che puù cogti<:rci a<l ogui istante: non godi:11110 
eh(: trem~rndo -: questo con:inuo tenor delLi morte 
non fa che abbreviarci la vita. Qual' è, infatti, il pau
roso che \'ive lnng~uuente ! 

« A ma l.l vita sen1a temer la morte » SL·guc11<lo 
quc-;11 massim:1, si vive felid e a lungo. A (0-

loro, ptli, che non possono gu,trir dal timor della 
morte, soctomeno akune rt>go]e sen,plicisslme, che 
non sono dedo:te da specula1.io11i d'una 111etafisica 
trascendent.1lc, ma che sono frutti <lcll'-:sptricmrn. 

1• Bisogna, si signori, prwda c,,,jidcnza con l'idea 
dell:i morte. 

f. infatti un erron: grossolano il ccrc:m: un pre
servativo contro il timor ddb morte ndl' allonta
n:H l'idea <l'una cat:hìtrofo da (ui nessun provvedi
mento pub difenderci. Invece, familiarizmndosi con 
essa, sparisce da lei ciò che pur troppo h, <ii spavcn_· 
toso, e si lìuis(e con l'evocarne I' imm:iginc scnz:\ 
provare aknna emozione. Diamo un' occhi,ua ;ti sol
dati, ai marinari, ai minatori? Tn <.Juali classi sociali 
troveremrno uomini pii, gai e pili ,tcce~sibili all,t 
gioia? PcrchC? Pcrchè a furia <li veder la morte 
siispcsa sul loro capo, hanno imparato , dispre1.zarla. 
:--Jon p.iò chiamarsi veramente libero che quegli che 
Jispre1.1.a l;1 111ortc; nulla al mondo potd incate
u:1rlo, n~ tormL·ntarlo, nè renderlo infelice: l'anima 
sn:z. C picn~1 d'un coraggio inçrollahilc che aggiun
gcd fon~:1 :ll suo org.rnismo e ne t-:rr:'t lool,1110 il 
dissolvimento. 
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Questo sh,tcm:t è atto anche a fortificare l'uomo 
nella carricrs dc'Ll virtù e della probità. 

2° J~ un pn:giudi1.io di cn:d..:r d1c si soffra ::~o~to 
more:1Jo . .Mo'.te persoce si fanno un'idea esagerata 
dei patimenti dH:>, secondo loro, accompagl't:Jno il 
tremendo <lisuc-co. Ques:i timort sono assoluta111cnte 
privi di fo11d,11nento. L'uomo 110n può a vere aknn 
,cn:imon10 della morte; poichè ,norire e perder h 
forza vital-: che C prcci'i:•11ncnte ii tllC{Z.O con cui 
1':Hli1u1 smJt il corpo. Cosi, <li mano in mano che 
no: per,liamo la for.,1 v;r,le, perdiamo pure b fa
col:.\ di semi re e b cos.:i.;::1z:1; quin<li non possiau:o 
pt:rJ1.;r !a vita sl.!nz:1 p..:r-..ler nello scesso tempo o 
s..:nr.a prima :ivcr perduro il sentimento dell' esistenzJ. 
che esige una grande tinc7.za nei nostri organi. E 
qtunto atfonniam:J, vitnc p:ov,uo c.lall' cspcricnz~l; 
rur:i coloro ,be, dopo essere stati creduti mani sono 
r~torna,i ,111:i vita, hanno assi::urato che non si sono 
stn!ifi morire. 

Le ù.)rwulsioni, k angoscic, i gemiti <li alcuni 
morenti uon potrebbc:ro provarci il contrario. Quei 
segni e quegli svincol.lmenti fanno probabilmente 
soffrir più lo spenatore dd morit.oodo. È lo sresso 
che ~oler giudic.1re le sensazioni d'un epilettico dalle 
c.:011v1.dsioni 1 cui è io preda; non ha alcuna coscienza 
di cib che ci rngtona tanta angoscia. 

,° Bjsogn,t abiluarsi a considerar la vita tal quale C. 
La vit,i ,è uno stato 1rnositorio che non é lo s,opn 

al qna'.e dobbiamo tendere, ma il mezzo ,l' srrivarci, 
com~ vlcn p:-ov.1to d:illc mol:e imperfezioni che ~ssa , 
ti presenta. E d'uopo quindi t-:ncrla in como d·un 
periodo di svilupp,) o: di preparazioni; d'un fram• 
,moro della nosrra esistenza reale; esisten7.a che ci 
strn:, come :1bbi:1mo detco, di pass:lggio ad altri pe
riodi. Ptr..:h~, dunquiò:, rremerc1nmo all'idea di rea
liZZJl'e quel pass;tggio, di las.:iarc un csistCnia enim
ru.1.tk:1, inctrta, spesso doloro~a, pt:r comin~i:1rnc un' 
a'tra? Abbandoniamoci fiduciosi a Quegli che ci ha 
posto sulla scen:1 del mondo, e aspettiamo da Lui 
la dcdsione <lei nostro fuwro destino. Deve t-:mcrc 
di destarsi eh i si riposa su: so:no del Padre suo ? 

,1"' Pensfamo ~pcs~o :1 Ci1bra eh-: ci h:mno prc
c~duti, a quegH esseri sì cari eh~ ci ;ìspelt.mo iu 
regioni ~hl" b. nostra debolezz:t non ci permene di 
s..::orgcrc. 

Uco 

- -••-

SIENA 

11 tempo~ orrjblJe. Piove. C fre .. 1Jo> e h. mia c:1.mc:-.1 i.: b~l:3, 
.;_.1,11:tl:nqm:: la (ìu~str:i cli1 sulla via C:tvùur, che i.: l'art,:r::i 
rrinci?.:.lt: ddl.1 .:itt.'I. 

:,.fa queste sor.o p'.c..:o:en:e che nbbon,fonJ :u vbg'g;o Cùnlt 
r,dfo \'it.l; e se fa..:cssi mo taul;> di prenderle sul serio, <ht..iio 
.krenità, .,d,Ho bù<m umow. 

Sie::>a1 con le sue mura di pietra ross:u-:r.:1, forate d:a trç1J• 
taoove p.:,;tè, nove de'.le qusli d:mi10 accesso iu .:ittà, of:-rc un 

n~peito dtl più p5ttore~chi. Le sue w·,1de s:rene e corte, IÌan
ch~~lltc da c.lse austere, mo:,ume11t:ali ~ le sue log{!;C e·egai:,i, 
le sue ..:hicse d.11le :m::tuosc r,1cci~ae, i scver! p~l:t1.1.i mcrl.it;, 
te.no► iu qucst:i d:1;), <i ricon.lu.;e i11 pieoo ineJio-e\"\J. Si crede 
cii u\iire ;.tl::or.1 un grido di guerr~; 1:1 vt;;,:hi:1 r:p,ibblic:i., ge• 
Iosa dei suoi diritti, ..:om'.').1tte ,outn> Perq,;:a, Pisa e rire111c, 
le nemkhc accanite; <lppure i suoi figli ste:>si, d:v,isi dagli oJii 
Ji parte, :-i :ibhacdot,nllù a ~,:ui gli orrori del1a ftoc·ra ci\"ile, 

Kd tem?: dc:lla su:1 pro:,perilà Sièns ha oc,:up.,to nclli stotia 
cidl'~r:c un h;,ogo considc"C\'Ole. Qu1n,1o scc,ppib in l~dia il 
i,tr:in mo\•irn:;rto artistim ..:he fu il germ~ de-tb briltmtc epo,;i 
Jd Risorgimcnco. si videro Sl.:rgerc due s.cuole <fU:'lsi contcm• 
pornueae, ,ua i:idipendenti l' u'la da.li' .:1.ltr:a: ernuo le scuole 
di Sicu~t e Ji Fin nzc. 

J .1 tr~di:doue narra ..:hc e.o gi\)•;;mc p:i.storc fu so:prcso ,.I,-\ 
C:irn:òue nèl momento in ~ui si <li..-cr::..-:i ., lFse-gt:are un:t pe
cor:i sull:1 fetta. {)_ud gio\'.tlle ~)1Store non cr.1 òlltri che Giouo 
~; Bondom•, i! vero ~'AÒt: Jcl r:n,s..;imeuto in J:ali:l. 

Qu;u:do si vi5it I l'A..:.:.l~èmi:a dt nelle A~li ,l Fire1:zc ~i n(lM 

t.111.:, subito Ju~ q:13dri, i qu:\li lt:umo r.c:r sop:g('llO h Vtrginc 
col n,unNne. Uuu tli <Jllcs:i quadri è di Gio:to, r altro è Ji 
Cim:ibuc. 

L:i V.;rg~nc di Cim.1buc h:l nelJo :;gu:irJo qualche cosa di 
t~nero e Ji triste~ quakhe c():;,:i di gra~iO$ù e d'ideale nella 
form.1 e 1>t:ff~!>prc,sionc del vi:;.i_); qn<.:1:.1 di Giouo ittvccc col• 
pisce s~1?-,i:o per certi tnuti lluri e ~gr:u:bti. Q,rnl' è l;t c.1u·•1t -.li 
qm:sta dissom:glia.nza? 

L'onore Ji Citn.1bm: C gr.iode ; pe:d1l: per H primo le.:e 
usò· J';inc J:-,1 suo lunt;<-> torpore p.;;..rfe:t:oc1.:1.ncio il mos:ii..:o, e 
faceulfo pùi v:ir,::-irc alla pittura r,li strc::i limili Jella mini;;.tura, 
1:dln quale e:a rinchh1s1 lhl pJrecchi secoli, rer porl~1rla ln un 
c~mro fL1 v.;.stu; m.1 egli ooo fu vc .. Jmcr:c l.lll 11ovatore, t: 

nni:-.sc ~<mp1e ìedde alla tr:i,ji,;ioue bizantin-1. 
Giot1<1, in\fCCC', h ;lb~andonò totaline tè e si sl:tncib ardica

mcnk m 110:1 JlU◊\'<l \'i.-1 • .-\i tipi convt.'tiziunali ne sostill1l 
:i.llri imliviJnali e \•iventi; e solo m:mcb a c,_uc:.to genio crc:i• 
l◊re l.l dc<itrc1.1.:i della m<rnc-. l 1ercib i suoi gc:,:i sono prn:o 1u

turali i s~oj ~01Horni durl e; scc..:.hi, e Okotr<: dc nessun pitto:e 
lo ha m:-,j sorpassaw m'.: per J>cspressiooe ~euti1ucnt:ilc-, n~ per fo 
p<1t,·n1.:1. l3r:1mmati.:a. j Bne:i.111enti di molti dei snoi perse.maggi 
s,mo spesso çontorti. 

Ecco pcrcht Siena mi auir-'\"J. fo volc-.·o farmi un· idea di 
qm:~ta :\..:uola cc:ntcmporanca <li quelfa <li Fircn1.c.•1 ma çhe ba 
sew.1itù Utl,l vi:t dtl tetto opp,:,:;t<1. 

La ::cuoh J.i Siena com.im:iat:1 ,;on Mino e oon Gni,.fo, p~r 
..:o:ltiJlUate con Duc:::io, Si111oné ,li M:irtino, 'l'~d .. leo ài Bar:-olo, 
;\ss:i.oo ,{i Pietro e molti ahri, .: :e.sut:1 fodelc alla lradizion~ 
rk.c.vuu. C, rc:rcfo, di qual grazfa e di qiul 'odlczz:i iJcalc ri· 
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splt:ntle :;1 ,.ll.'rd:.•:•m, ,i .. .:ond:it::. d\rng:oli e .;.!i sa~>ti, che Uuccio 
dipinse nel I i 1ot p(r la c.1tt..:draJc della sua dna I 

Quacdo, dnp-..'l due a;lDi t.l'aspi.:tutiva, il pitrorc l'espose agli 
sg,1ardi dei suoi condu<1:.lfr,i, 1I loro entusiasmo non chbc pill 
Jiluiti. l.1 condu~scro in procesi.ione in mcuo a gridi d'csul
l:rn.1..1, al suooo fé-5to,;o delJe ca.mpaue, tra il rumore 2dle 
b,·rnde, seguita J:i tlu immcmo coneggio, dove Cigt.ltav~no il 
clero, tut:i gli orJi11i religiosi, e i m:1gistrati1 seglùli da uua 
foJI~ rno: me di popolo. Ptr i più, si trntuva d'una festa p2 .. 
trio~tÌc:l e rdigio,;:1, pokhè molti c:m1min:iv:?uo sahuodi.iodo, 
con in m.auo un .:ero ~«eso; le botteghe erano chiqc e da 
oi;ni p:mc,fiocc,w.:1:10 lirnosine abl;QnJ:wti :tifa pon!ragli:;.. ~ia 
se Duc.:io e j pittori che gli sono venuti dietro, ,• in.;:mtano 
,on l\:h·ganza delle lom ingenue concei:ioui, b fontasia, C ci'uopo 
coufessarJo, mauca loro assolt1tamente. Si chiudono in un:l 
ccr.chia d' idc:c limitatissi,~l:t e il loro pennello non s' .1ppli.::~ 
che a uu piccolo numero di soggetti, che vengono p<>i trattjti 
iu un modo uniforme. 

Il be1lissi1110 :1f."r\'sco di Simone di ],.,f:trtiuo, ..::be si tCO\.':.l nel 
P:11.lrio Municipale, rivela tutto il seulimer:to Jel b~llo rosse• 
dmo Jall':irtist:l.; m.1 vl ccrci)eresti invano le .ib.~ corlcezicni 
drammatiche e le ori14in:lli tnn:,1te (lj Giotto. 

F~.;evo ieri <]llCSta ossCr\•;•:r.ione v:sit:mcio 1' Accademia Ji 
Belle Atti. 

J.::i scllol.l di Siena è disposta in sale li:isse e nude che non 
rkor.laoo .1.iìàtto gli splendori delle g.11leric rioreoti:le e quelle 
del Lonv~e .t 1'2rigi: eppure, m:1lgrado qudl'ap;,arent\! nudit~i. 
e qucll' unifornit,l <li ,;oggeui, il visitatore \·i .si srntc attr:u;o 
pote:uemcntc da uu:'l c.:ibmi:.-1 a cui nnn si resiste: Ja ·riYcla· 
zione d'una frdet :spirnu ddl' amore divino. 

iI, sopr:itmto, io faccia alle o;>ore degli :\ssano di Pietro, che 
q,1e~to ~ntimc:uto s' imp.1dronisce <li noi. Q11:1lc emoi:ione r.:
Jigios.i, manrcnut:i, nM iuten~:1. si spdgio:u da q1.1c:I mistico 
pènndlo l Che soa'\·it!t di sgu;.mfo in quelle candide testiue d.ii 
lioearnenti cìçlicati, d,llPO\•alc rroluogÀto. d:illc rk.:olc M,,uòe 
fromi pe1BOSc ! llam10 llllte l' i:npr(mt::i d' uu:1. p.:icc cch::~t\', di 
\111:t .;~lnlst serena. .;he le l-att~glie della \'il.i non torb:::ranno 
riti. I! che tenera gnu:fa p;eutjlt: in quelle figure d' angioli, cì;;,i 
hiondi c.1pc:lli .1ueut:, inghir)and:i.tl <li f.ori 1 È tm \'ero trior.fv 
Ji geutilcu::1 e di casta pl>.:si;i ! 

(r;ontim<«) Ei;·, a.:~ Il1:,;.uor (traJ.) 

--- ----
IL GIORNALE D'UN POVERO VICARIO 

L'anno e finito. Dopu tutto, facendo astrnionc 
dalle burrasd1i; chi: hanno cont,·i:muo questi ultimi 

6~orni, l' annarn ~ stata assai buona e prospcr,1. Il 
bisogno> e v-:ro, d ha visitato pit'1 Yoke, ma in(ì.ne 
la fame cc b siamo c:n.i:ua se1nprt. Spesso il cuor 
nostro è stato conturbato da am:ae inquietudini, ma 
d:1 queste stesse inquicLU<lini sono n:1te freqt1eme
me111e delle gioie inattese. ;\desso abbiamo a mala 
pen~ \li che vi\·ere: ma qujnta g<:nt~ .'ita, ln questo 
monlt'nto, peg~io di noi. 

TTo pcr~luto il mio iopil'go. E-:comi v\.'.:d1io, iu• 

deboliw, sen1a p,rne. forsè dovrò passare il nuovo 
antio in prigione, lonrnno dallo mie care figliuole; 
ma Jenny lo h, detto: Anche nelle prigioni c'è 
Dio. Per una cosci~·nz,1 che e pura, neppur I' infL'rno 
può esser l'inferno, e r anima d'un malv:tgio dev..: 
sentirsi infelice anche in ciclo. Dunque ? lo debbo 
chiainanni fdicc. Chi sa sopponarc k privazioni è 
ricco ; e 11111 bt,ona coscienza val meglio <li tutti gli 
onori del mondo. La sventura. è una s..:uola st.
hJime: mi ha fatto capir mef!lio il va11gdo. J dotti 
Ji Oxford co:11111cncano la lettera delle s,rnte scrit
ture, nu. oon rits..:ono a far-::cnc pcnccrar lo sp'riw. 
La ·natllra ~ I' interpetre più /dek della parol.t 
di Dio. 

Voglio finir l'anno con queste ritlessiolli. Oh come 
sono lieto ù' :iver serino questo giornale! Tutti do
vrebbero far lo stesso. Si acquista maggior utilit:'1 
Jallo studio continuo di sè SlèSS<) che non dall,1 lct· 
tun1 <li 111olti libri. 

Notan<lt, giorno per gio1110 i nostri pensieri e le 
nostre impressi<>ni possiamo vcth.-rd, :1 !in d'anno 
sotto tulli g:i aspetti. L'uomo non C m;i lo stesso 
in tmte le ore <ldla .;iorn.1t,1. Quegli che atforma 
di conoscersi 11011 dice il vero, forse, che in quel 
mornento,· poichè alJora si misura e si seuie, m:1 ben 
pochi samw dò che erano ~cri e ciò che di verranno 
domani. Quest' :u1no ho provato quanto sl,1, vero il 
proverbio che <lice come una disgrazia non venga 
mai s0L1. È vero che il mole quand'è giunto al '.suo 
colmo, si muta r:1cilmentc in t"ene e in felidt~t. To, 
pure, dopo il primo sgomento cagionato dal dolore, 
comincio a pensar con piac<"rc alla cain--:~ che pro
verò e mi sollt:vo, rifkrrendo eh(' la. lmt.1 ~ presso 
ai suo lÌne. Quando, inv1.:cc, i miei voti sono pieni, 
mi sento inquieto, cremamc e .non oso abl.nt;1do-
narmi alla speranza. 

lo 11011 mi fido 111~ pa,;e. A!>b:11don1rsi ad 1111a 
fiducia troppo cic.:a, è uno scorilio pcri.;.-o:t>so per 
l'uomo. Eppoi qt.aiuuquc gu.1io veduto Ja. lom:lllo 
sl.'111.hr:1 pit'1 grave <li quel ~he non sia in re,tlù. 

l' ;tnno nuovo mi si anouazta .:t>n uwt str:ma e 
mcbnconica avventur,l. AJie sei del mattino, nH.:n:n: 
stavo ri!lctteilllo a! sermone che Jevo fare O.,!.gi, senw 
pic,hiare replica:a,no:ntc al portone cli srrad.1. l'ol'._\', 
che era in cndna, i:orre ad aprirL·. 

Le visite mattinali sono r:irc in ..::ts:t noslrJ. Al:.l 
luce scialba dd crepus.:olo un uomo posò in tL'rt;\., 
una grande s..:atola e disse ali:1 fanciull:1: 

-- U signor. ... (Polly non intese il nome) m:mLb 

q·.1est;t sca1ob al s::gnor vic:irio e lo prega tli :tv..:r\ 
mo;c:1, cura Ji ciò cht.:: C<)nt:cm:. 

Polh· prende b sc,uotJ. con sorpr.:,:i, e il m~s-

5~,ggrro s' ~llont:m:L Essa viene a ~attere alla m1:1. 

• 



CORDELIA 

• 

porta, entra, mi :;.u~1.;r,1 un felice capo d' :mno e ag
giuoge ri<lc,do : 

- Vedi, habbo, se i miei fìogni s1 avverano? Ecco 
)a n:,1 mitr:i. d1 v('sco\~o. 

Mi ha r<H.:cont:Ho, hrevemcntt.:, come l.!ra andata 
a co.ça ed io so!to rimasto assai male per non aver 

potuto <aper il nome Jel mio 60:ndattore. È uscita 
Ji camcrn per andare ad accendere un lume e ch'a• 
nure Jen11y; durantL' questo ti:mpo mi sono vestito 
a!b svelt:\1 L'cCÌt:110 da una vivissima curiosità. Chi 
mi pote\~a :t\'èr l'lttO un rcg.110 di tanta importanza? 

r:ntro in salotto~ e lrovo le fj_gliuole in estasi in 
fac~ia :1r1 scatola, acctiratamtn!e sigillata e di una 
gnl)aez.t•t str:tordinari:i. Cerco di alzarla e la trovi> 
11:cùn pesa. C:urioso ! Suf ..:.operchio erano tre grossi 
lnithi. L'apro con p1·c..:au1.ione aiutato da J:nny. Uu 
f.1uoktto bianco <li !inissima c~la copriva il regalo ... 
lo alzo ... >lo, 11011 posso descrivere il 111io profondo 
.'itupore. »~oi gridammo ad un:1 sola \'Oi:c: ~lio Dio~ 

Un mim!11ino di sci od otto settimane se la <lor
miv.1 tra"quillameme in morbide fasce d'un tessuto 
gr:ive e Jelk:uo a un tempo: era tutto inghirJan
J,1to di freschi mstri color di rosa. La testa ripo
S:ll.'a sopra un cuscino di tdpa bianca e una coper
tina pu,·e <li felpa lo copriva tutto ; la copertina, 
come pure i panniiini adorni di crine di Fiandra, erano 
<l' un preizo favoloso. 

Rèsummo per qualche minuto in silcn1.io. l'inal
m~ntc Poily csc):imò, dando in una ·grande risata: 

- E che ne faremo? Questa non è daYVero una 
:nilra di vtscovo. 

(C,mtiri,w.) M.,KFI\EllO. 

SPJGOLAT!JRE --L'uomo de-ve incamminarsi alla con,p1ista <ldla 
pn,pria pcrsona!itl c.1 e m:cessuio ..:he lo ~viluppo 
ddla sua intelligen7.a e <ldb su:i moralir,\ si:t opera 
SU:l. 

* I .a ricchezza è alla virt1, ciò che è il sacco a! sol-
<fa:o: t:li e ccrtami;:nte nce:essarissimo m:1 lo imh:1-
r.tn,l :llquanto nel camminare; e qu:tlch.; vot~a. gli 
è d' osc.tcolo a qualche ardica impresa. 

¼ 
.\!olti sono i m,·1.zi per acquistàrc ricche,za: po• 

chi sono i veramemc onesti; e fra quL'~ti vuohi ri
cord;ire il risparmio. Ma il risparmio non è spesso 
un os·acolo :tìla carità e ;1Ea liher:1licà? 

-,oE-

Su:b. scena del mondo, h frand1c1.7.:1. e i ► unica 
.,..,,1rJe che ~i sappia s.:m pre, .scnz:t :we1 bi.,ogno d' im
par:irJ:1 e s:.:nza timore cli din1<:ntic:1da. 

* 

Riceviamo e pubblichiamo un passo <l'una sptn
tosa letterina che d ba imlirizzato r amica nostra 
signora Vittoria Cloza l{icci. La proposta che ella 
d fa merita <l'esser conosciuta e fa esamiuerc1110. 

é.a1jssiwrt lclu: 
Dunqm: siamo intcs,:: niente L'oueui I Il tuo .;om.iudo af

fctcuùso mi h.i f.,tto pt:ns.:irc, del res!o) se alle volte t'avessi 
p~(_-glta d~ pubblk.anni qu~khc pasticcjuo con intingoJi di raggi 
di lun~, di lic:rimu:.:c che cradisc:ono certe commo1.ioo~lle d:t 
ccHegi.,fi, cil m;uu1~le bianche .;be care,t,mo tretnanti qu3Jch:.:: 
bdb temi lco,in,t i ma ho Jo\'utn r~:rsu:1d;!1 mi che per qùesto 
~euerc: di lec:cMr.!c, nou ho m:•i npprnfitt.ato del tuo focoJ.lre, 
o~ di quello degli :il:ri .;hc pore mi furon prndi~hi tli parole 
gentili e d' incor.igi,;:is.mc;nti lusiogMeri, e che lm:i quando sono 
cos;rettl :ul :iss;i;:;i:;i;m: qcalcos.i di simil geuere~ brontolo come 
un:i vecchia 1.inelfa1 contro gli stomachi guasti che t:o\'ano 
hl:•)".lociòchc f~ tra\·,1gl:..-.re qu(.'gti 53oi. Pass:,u1i qGeste esprcs
si::ini ... culimric, ('d .1bbi la pniem:a di ,;ts.rrni .3 sentire. 

11 mo cot1ccrsc.1 ,icll' i,~gegno ft::mminik, e· hil fruttato loJi 
c-d ~PJ>rm•:iz\ùt>i: lt:: vin.;ioici l 1 h,u:ico f:ittù onore e hanno in
scg'.latO :t quelle gio\'incttc che prov:uio h smani:l di stam~ 
par~~ qu:ikh:.:: kcri1uo o cpi-.odb, a quatto:dici .anni 1 cht prim:t 
di sçrh•ere per il pul.ibJi.:n, dc,\'ono impu.:ire a leggerè e a sof
frire per -:outo loro. AJCS$O ;ipri uu .ìhro ..:oncorso: q1..eUo 
,ldlo Jflidl,; {e1mm',,•ilt, e stabi!is.::i un prc~-nio per quella sigoo
rina eh:.:: rnxoutcr:\ con più brio d' ngni alcr,1, qu:ikhc f:mo o 
ll.\'\',~m:1:-~a <ht :ih:-,i:i la diffi::ili: virtù di d~vcrtirc. 

T,lle con..:orso p0rt.:r2 due bcnciìci effe!ti : di ~oglicr per hrc
\'' or:1, le :.ir,norine scrimi.;i serie, ai loro Ji~ìciJi :.tudi <lante
schi, petr:1.s::hcsd1i, lu~k:hi, p-c:tagogici, noiowgici, a v.sntagiio 
d<:I loro c,;;:rvcllo che ha bj90gno ,1• un pn' di riposo, e di far 
scendere d:1llc nth·1Jle, Jç signorite s.;rittri.:i pocticht•, e p:itc:ti
chc, d;;l!c et<:-rn~ illusioni, dai t'alsi senti1t1ènlj, <l:tllc inutili b
cri1t1.c, sempre :..ttrnuc dalla ,..fra ~rt:!l.;i:1.Je del rom:into mo
derno. - L' inp.e~uu fom::uinile 1:1<htrc: :i con gil:sto orgoglio, 
cho non S~t :m1Lir~o st:àppar:.:: un:i facriin~. oJ un griJu <l' :int• 
mir.11.ioue, ..:he n~ln sa soh:mt<.i. c<lu.:,lrl! i cuor: cd arric.:hfrc 
le rncnd, m11,,ltrc,l ll{f:.lti.:.re g1i spiriti e lHr J.1r,e quald.1t:: nub:: 
che off.ls,;.i le ;'11~::w: scor.1ggi~e e solitarie. Kon t il frino, la 
fn:Jdl:rJ, la frase l.,cmalc: .;hc Jevè -c:ts-:arc, è Ja Jisinvolrn., 
fr. oc:1, oz-cst,1 m'.lni<!ra di r:1c.;ont.ire qu:ikht: .i.vvcnt•1r.1 .1Jlcgr,1, 
di Jipingcn~ qu:.)~be iìgura orig'n;de incoatrata nc11.i vita, di 
essere insomma comi.;.o e oou grom.:sco, artist.:t uou dilett:m~c. 
:\v,1tni du1:q-..:t: s:gnorinc, ;'l\•,:mti f f .. tcd r:1ss,1re q1.1.ald1e qu'lrtù 
d' or:t :!l1c·gro, divl!lllJtc fini <:,i atgL1re O:,,:>tn•atrki dei più mi~ 
nuti f:itti r~au che 1,j c~dorm ;'>otto gli ocdii; e bscistc per 
qu,1lche mt::.t:, le di~r..:ssioui seri:im( ntc e .:i111pollos:iu1e-n:e ti10-
s1'.khe, o 1<: p:ltctichc re1t1:ni,.ccm<' di b1soi e \'i:lcg,~fotnrc: di 
cui d ave:e Jatto prc;nd~re ( vt to cFco :111' orecchio) parccchii,; 
inrligcstioni. 

"f'......()X:,.-"', ♦ .....-r. ..__, ... .,... ~- 'li'J--0) :,,..( +:t.,-). 

i'irlicub, 

PICCOJ,A. P.OSTA 
--·!+---

Y,"r"''•{'°'•t R, l,.Q :m:s.~o èi.:o ,; ).,;;i, ,:;-~::11i!t•~i ,,,,. 

S,'g •• t .. •,,..,,i, 8, S.: rot,,.~$<, r,;n11 ,li f:11~ i·11.i"~• n:u::formi due .:4tli,i: ll1...:o, 

.d1111! 11'1, C,,,.,:.;,·,;, i-lit :u., ll-C.o,,.: ~rs1.u 0!1r~m.,,',o, Ho rkt>r.1ta .I bii;Hi:uo, 

Un11 •utt '·I J.i :n11n<"o. 

(;: .. ::/ ,'{,.,;#.!nr:!t.:-. C., .. ~i,: ,.d 1i<>l'I: t ik:lc l..1~,,·~: .J.:iki prl'II-, ,:h,; lo hJ.n::oa 

11.:cen:p:o.,;r. tlo 

SiJ,t:<"!1111 ,':. ::'.f, ;\h. ia /ll'lo'() ~•~t:i ;,,tn rrn:111 ,.;;l.;1 ,d, fr11n.lotH>1: li, n'eri') 

1.11110 r.1.::,,mllnl!,Ha .a.I::. E .... 11 To;.1d1( L,: .;l,:r.:,h•ctac .:oc ?~•n!e c:lj.;;1.:i e )4 
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":1 ?h>lo,.J,1 J.11:min.xivnc fd ~.,., •''!,\,.;1:.~;: ,1 .::>n:i.:v ::,~h,i;•;i:z:i:o i., cuJ m: 

av•.·,nv, :wn r.:r :·.i:ti i :.,;;;i .)\;1u(1~;;,Ct i n i:•11~:-i:, r.1;1 r<r 1m:.','i ,.,.,; ! 
Jfl,, 11;i :i., rir.r<>r.t.;> .:o.; u,t .;;.noi. ... , i,11:iJ.k ,p:itll<> ~p:r;lo:,1,, d:r m:n mi 

" 1i1:.,:i l'.ui.:~u::.! lo ,::i.:i h" .I.T'lll,.) lo '•/'ti/ti (.i r:;;1t,,;,•1 :,. (Q$J n:i' ,1::1:• 

:; ",,, .. ,i.: ;; ,kf.vra i.I :"Uto, I r.iki 11ui1;,i I il, rtniii, iÌ!;'"" , .. ,. C,,,,,,,,,. 
\',h) J;!u I ,: ,:; I.,;' '"' 1i,1,r.ls1 !-:lJ.\'C e f..cnti::. 

)1/( '" ~A,11,e,, • .';' !e: f"'" :Jr,,:.i •. ,-:,'!:,,., '1!'11 l 

PER ~E P!U :Plf60INE 
o• 

J.n, cartella nuova (I) 
lJn:t sié-norin.t g1.;-:1til..: h:1 tne.:;,;o insieme un bd 

vvlum(:ttO per le b.unbine ddLt wrza cb.ssc demcn
ur~: ci sono uccomini, ammaestramcnci e prL·ziosc 
Je7.io·1i s:1 i meu:li, !-(li orolo,,i le pic1re le 1crr-· .. f', J ' .. , 

i k:gni, 'e piante cçc. - D:1 quesio aureo libriccino 
tùl~o un g!azioso r:Kconto che le faociulle più stu• 
1.liose polrebl:tro rifar!.! per imitazione. . 

- Ma:mn ,, me la compri Li cartell:1 nuova? Quc
st.1,. \'l'<li, l tutta lacera e stain:tttin~1 ho .:.orso ii ri 
schio <li perdere il librn di lettura. s,; > Ora cc ne 
sonn ... li quelle -.li reb d:e fa:luo UeJ:a figura e co
st:1:10 ptKo. E poi senti, mam:u,t, hai il rno risp:tr
~:iio ;-t co111pcr;1rmi una c:1rteil:1 nuov:1, peL·ch~, v~di? 
St:tm:tttina ~ stato u:t caso eh-: io ,ni si:1 accortt 
subito dd hl:ro di 1t'ttura che n'C uscito; 11n'altr:t 

vo't:1 potrei non av\·edennene. e col libro di k-ttura 
scappaebhero foori rur:i gli alc6, e a:lou la spesa 
s:u~bhe ben plt' grot;s:1, perchè, <lo .. 1endo prov-.;e
<lermi <f altri libri, bisogncrchhc comp:.>rnrmi :1nche 
una canella capace <li nou las..:i:trli .sfuggire. Kon ti 
pire? - E b :n 1nn1a: - Q 1ella òe lui -, ri
spose - si pui', :tncor.1 ttrcomoJ:i.rc. l\,fa,11::1110 :ippen,t 
tbe mesi jl termine dcll.1 stuola cd io 111' impegno 
<li ripar:tda in modo che t' abbi,L a servir.;: nito aJ 
allora. -

L' A<le.::t• fece.: un:1 smort'ietta, ed avvkin:indosi al!a 
mJnnm\ ; 

- Oh n:am,n,t - soggiunge con ari:i suppliche
vole - sii buon:t. Se ho :t dirti ]a verità, ho ver
gogna ad ancl:ire a sçuola con quelh canella. An- 1 

che itri la Lisa m, disse: Uh ! che cartella l Ma la 
tn:t mamm:t non li 11.1 i soldi per compcrartern.· una 
nuov:i ? lo arrocsii e le risposi: ,, La 111ia mamma? 
Pub comprarmene anche cento de};e cartelle! Ve-.. H 
quindi che se Joman1 io :mòassi a scuoia con qud 
ct'ncio, la Lisa avn:bhc tutte ~e raoioni <li sd1Cr• 
nit mi e io no:1 vog~io ! E poi anche

0 

tu avre~ti di
s,>iacere di saper la wa Addina fana seQ:no alla 
hurfa delle compagre, non è ve .. o mamm:l·.? 

E la chiacche.:rina non l'avrebbe finita, tanto prc
sro, se b su1 mam:na, con un L'tno viso serio serio 
e in modo asi.:iutto non le :wes.<;e deno : 

}1) U..:il.~ lnJtl:,~ i'. ,-.1ccoo:ti d,:'J',1 ~;~u~rin~ LinJ.i \·falnati, I 
~.,la.no, \ ;;i M,ln:•u: 7 e prt!sso lllltl 1 l;br;l'. 

• 

Basra, .. lom:rni, ld :ivr;\ b. cartdla nuova. 
$1;.lk prime, l' :\de.:ll.! restò un po' mortifica!.t, b 

mamm1 Li tr,1Ctav:1 ,/Jl i,,i .. , Du11qlle era. in collera.? 
!t,fa poi pcnsc'> chi.! in t{mlo fondo non aveva con\· 
111css:> un gnn male cercandv, con tutto garbo, un.i 
cosa tanto uc.:èssaria. L'idea d\ comparire a scuo1:t 
con una cartella nuova, Lt resi; licrn e anLlò <l letto 
coutema che ma i. Fe..:~ dei sogni rosei, vide in 1.:ssi 
c:tnte cose beli .. !, e in mt.GZO :t tmto vide s.; stc:ssa 
con· una c:1rrdla nuova ad arm:icoJ'o. \·hl il suo 
s~nno fu interrotto ; a notte gù fatta tu svegliac:1 <l:t 
un rumùre; apri gli o-:-chì e viJ~ che la mamm:t 
t·r:t :tncora al uvolino e '.~tvo:-J.v:t, l:worava. 

- M:unnia, pcr..:hC no:1 vieni :t letro ? 
- Per..:hl!? pc:r..:hè <levo fìn~re per Jum:ittin1 t;ue-

sce c:1111~.:il.!. 
- Oh, lll:t l.t siguor.1. Tere.:.a ..'.': co.-;ì buon:\ che 

asprncr:, ~on pazien1a il rno lavoro I 
- È vero, I.i. slgno:-:1 Tcres1 è buona e ;1spe.:tt~

rebbe: ma ,o so che por1,111dok doma:tina queste 
c:1micic, n1.: avrò in p:1ga111ento tre lire, co11e qu,tli 
potri> c0111pcr~11-c b ..:artc:l:t ad una personcina che 
par.iemm ne lt1 poca, po.:.t. -

L' A,lel~ arrossi, e: - Ma dunque tu, mamma, sci 
stata alz:ua per me? ... I: pèr ,ne che rinunci al ri
poso, a.t sonno? le per mc che 1i affatichi L. O!t 
ma m~:t, perdon:iini ! Io sono ben c:tttiv:i ! ~ovevo 
pure pensare che siamo p,,\·ere e che tu, buona 
mamma ..... -

T.c bcrimc impedfrono di cominuire. La mamma, 
deposto il lavorn si avvic,nò al letto della b,uubina, 
e accarezz,tndola le disse : 

- Vh 00:1 pi.tngerc cosi. Vedi io sono contem:i. 
adesso, perchè ho capito che, se sei un po' sven
tate:11, hai p:.:r alcro buon cuore. D:1tti pace, A<ldt:, 
e impara a non es.sete insistentrt nel chieJ1. . .-rc alb 
rmunnu qudlo che a ce s~mhr:1 di <.'Stre.:ma. nc~.es
sk\. Le ruam:ue li conoscono tulli i bisogni Jcllc loro 
ftgHuole e sta' skura che C'sse non le l:tsd:iuo mai 
mancare di nulla. Le bambine in generale raoio-

" nano e ri!leuono poco ; tocca alfe mamme rnoio-
" nare e ril1etterc pt:r 1oro. To voglio sptrare che non 

ci metterai moi più nel brutto caso di obbligare la 
marnm1 a.t un sacrificio per -contentare un tuo ca
pri-:cio. Ed 01·:t dammi un bacio, Adele, e non se 
ne parli ptù. 

La m:ittina. Adele rn(bva alla scuola coll;i solita 
canel:a., agginstat:t per hcne <lalla m:tmma. La. ,ara 
piccina avcv:-:. il viso liclO e sorridente, port:;wa f:t. 
sua cartell;t .:on una cert' :tri:t che pareva sapesse Ji 
trionfo e d'orgoglio. 
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