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Per t)wtnto uomo nol sappia, è b lontananza cosa 
supr~mamente poetica, e profo:ubmente buoua. 

1'oi l'accusiamo e ci ribelliamo ad ess,1, allo ste,;.so 
modo che accusiamo e ci ribelliamo al dolore, che 
c<luca a nobilt;1, ciechi ed ingiusti che si:lmo col 
hene medesimo. 

fio deno Il louc,111ana,1 c,isa supcrlativ,1mente poe
tica e buona; e per quanti pregi possa avere la vi
cinauza, sua naturale avversaria, queHa stlt al p:1:·a
gonc come oro ;111' orpello, 

Accessibile alle nostre ,nirc, facile, condiscendente, 
h vicinanza gode ddla simpatia universale. ,\fa il 
limite <le' suoi m~riti rc:tli non ohrep;.tss,1 il potere 
dcli' um:111:.1 veduta, non conquidL" il nostro spirito co] 
fascino ddl' ignoto. Tutto m..:ttc 1 nostra port:ita b 
vicinanza : piccina, pcu..:goh, sfronda ogni illusione, 
spoetizza, scolorisce, pone a nudo ogni pi,tga, cJ a 
poco a poco sc:uaven:j, giit dal trono gr idoli no• 
stri adorati. 

Essa è )';mica ,lcgli imbelli, h tomb,1 dell'ideale, il 
sospiro Jcgli innamor:ui, e il trabocchetto ddl' ~t;uorc. 

Egualmente porta a destare o<l :1 soffoc:tre nn en
tusi:tsmo, ad :1cccn<lcn:, o<l a spengere una scimilia. 

Kobile, altera, mesta di consueto, la lcmt,11unz, 
ha gioia di Jiori celes1i tra le spine del camm'no fa
ticoso. Simile un poco :ilf:t speme, di cui possit.·<lc 
il magico pennello, e~sa: tinge mirabilmente in az
zurro gli orizzonti ved1 e geua spraz.ci <li luce ndi~: 
ombrosita plù desolati:. Non distrugge, ma favoris:c 
l' illusione ; ingrandisce le cose belle, e <là alle buone 
gloria e splendore. 

Arcobaleno J°i pace, h lontananza trionfa sui bJSsi 
nuvoloni delle nostre ire, sui lampi, toni dell'odio, ., 

sui fulmini della vendetta; t fra gli spiriti ribelli in
tercede il p~rdono e l'oblio, 

Mitiga l'orrore del duolo e del male, velandone 
pi~tosa te bi-utturc; e modifica e infonna a rettitu
dine i sempre precipitosi nostri giudizi, mercè il 
freno del tempo che è spa,io, 

La morte stessa veduLa in lontananz,1, ha minore 
impero di terrore sulJ' animo urnano. 

Che se la lcmtana11z;1. uccide i fr;11,~li affetti, che 
son larve iri,ksccnti di un'ora, dà ali invece ali' amor 
grande e vero; lo rafforza, lo sublima, 

Mercè d' ess,1 si scopre il lavorio intimo, possente 
del cuore; il sentimento si ratlìna, si idealizza, e il 
pensiero in quella doke pena, in quel trepido desio, 
si fa nobile e puro, 

Vo,ano al ba,io conso1:uorc le anime gemelle, e 
:11 di l:i dei momi, e al di li dei pelaghi, s' incon
trano, s' immedesimauo in un amplesso, mutan gioie 
e dolori; strette in 1111 a bbracdo che non è terreno, 
cantano la bella, la celeste poesia del!' amorns:1 virt1, 
che le incatena. 

La 1ontan,mza è il magico ponte su cui trasmi
grano i nostri desideri, i nostri sospiri, i palpiti no
stri, vo:rso una felkitl alla quale sembra meuer c,1po. 

È lo sp!cndido miraggio dei naviganti. 
È b metl superba, ,1gognarn, che sorride ai valo, 

rosi. 

È 1' durca corona> è il v~ssiHo cli gloria> vel'so cui 
il m:inirc e r eroe hanno lo spirito iutcnto. 

l': l' ardu,1 sfida che Tddio, dall' ,ipogeo della sm • 
gundea,, delle sne perfezioni, gctu in focch al-
r uomo, p-..:r..:hè s> inahi, e -.'l Lui si ricongiunga. 

1: il delo, a cui si dirir.zano gli s~'llardi uoslri an
siosi; il cielo be:no e luminoso, ove andranno a 
convergere tutti i raggi del bene che qui in terra 
a vrcmo ~1111:uo e pr1tk1to. 
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~· 
.J I \'eliero si ,1Vauz:1. maestoso. , .. 

ne' rag;~ dd tranwnm. in nito 1nnrc .... 
e i1 biondo c;;,?:ran \'olgc pensoso 
la fro:uc.-, ~lL1 sti.t ter1-.1 die s:cmp~rc. 

"'Nclb grif~fo pupilfa l' t:Tipcrioso 
1:impo. tmto :tlb ciul'rnn, min t~:i~p~rc; 
trii.te, dolct: è lo sgoardo; pu c:he ansioso 

j evo,hi u11 moudo di meinorie c.:iré .. ,. 

j (lii è cht: ndl;:i pe.r~ùmbra d' un~l quiet:t 
staniet~a, t.-gli iumr,;.,ede mc:s:arncJHe, 
un volto opÉ,rcsso ci.a arul-asci::i n~on.lk .... 

R!I.EG.G~~IJO IL VF.CCJ!IO TESTAMENTO 
----•----

((j•/i f/lrci ;:;wfot:i schìw::i in Ra!;:Ì(l,•1ù.,) 

In gcrcralc, noi resti::.1110 colpiti d,11 solo J,uo p0ttico di questo 
memorabile avv1?oin>cmo. :)-1:t ìl soggiorno degli Ebrei nel!' As, 
~iri:t h.'.l un altro :1-.r:ctto <ii cui l,t storia. dc..-c,: nota~e l1 :mr<1r• 
tanu. Nm1 si tra1tll c!i \111 sempF.:e c,,so di gll:.!:'r:l nè d' una 
di quelle sen•iti.t s! frtt11.:~·nti ha i pk,cH popt,li ddl' :tntichit:i. 
Osser\•audo ques:o fotto con ,fligcnta, \•j si uota un:i dclJe m'.llc 
c•:olur.luai .,;onipiuk ,1an~ r.u:1.c a profitto deJl:i. civiltii. 

*' 
Gli E'J"d, ih:r.:ti in un angolo dclb cerri, diidi dai deserti, 

Js.llt: monr.,gnc e· d:it 1wire1 ;;, \'evanu conscn·,1to t)tt:tsi in::itte 
Je g,am.!.i istituzinni ,li :\fo::è. Allorcltt: l'ièobtri.i Jlil1 irr~gio• 
nc•;Ùle e il Jispmisn:o pili duro governa\':mo H monda, essi 
~oli ;wev,rno sùstcuutu l' onit:i tli Dio, la libert~ e I' t1guaglinm:a 
,1m:rn:1, nnto qu:mto, :nfine cosdwis.,;.,,, il vtr() U,,mo. 

SobmciJte H, :ielh tt:rra J. lsr.1ck-, i popoii mm <'nino pro
prictl d' nn p;:hirOUI?: i e.api ècUc t:-ih(1 govern.i,·:mo col .,;on
si~}i,) Jei;li :mti.:hi ~ e i giudi1,,"i vt'niv:ino !ò>cchi S.1 cok,ro stc1-si 
d1e Jovo.:vann prç::t:1.r loto cssequio cd ub:x•Jicn1.,l. 

\l':1 triLi.1 èi L1·o:i, rn•ls:t.;rat.i al 1.u;w, i•:on(',1.:'\\ltiO lutli i 

citt.:idinl; non vi erano scienr.c occlllte possedute dai soJi iui
zi:1.ti, come in Egitto e Jle!l' Oriente: Ja luce :;ppartcnCv.1 a umi; 
e nerpu:-e er:mvi prlvilegi di guerra, poichè oiui C:tcaJin(1 era 
soldnto ! 

Se le leggi uor. \+eni..-.100 sempre osser\'ate iu ogni loro parte, 
se .-.kuni unmini usurp:i. -..·ano poteri pericolosi, sorgt!\·ano i pro~ 
feti che HcorJ,wano i princi()ij st.1bilici J.a Dio, e <:lifcodev:100 
o vcudk~\'.:mo l' oppre!'>S<h 

+ 
~fa c1ucsto nobile e gr:mdc ofgaoismo socinlc ern limitato 

d,1,gli :mg11~~i cou(Jli délb tcrr~ • promessa. L'isolamento che 
,fappdu\a gli crJ Stalo necessario per nascere e fortifkarsi, mi
na.;.;iava1 ora, di renderlo sconosciuto :il resto dd mondo. I 
con=1uist.:uori :1S$irii provv'deto, mossero alb rkcr,.a di qod 
piccoJo po;ofo dalle graudi idèé e Jo sparsero su i loro Stati 
come fc•.;onda sementa per l' ~l\'\·euire. 

* Gli l:hrd rc.:aroncJ in Rahilonia elemeoti nucvi le cui traccie 
ci sono state folicementt: conservate d;;i mo11:.m1cnti contcnt
por:ind. 

L:i prcsperità :ive..-.-. fauo delb capitale dell' Assiri., qm1khc 
CùS:1 d' ina;.;.dito nei fasti ,fol nwmln. 11 • fiabiloui.i dke il pro• 
fot:11 t stata simile ::d uua ,:oppa d'oro nçlle lllani de-11'Ctcrno• 
incbri:iva tutta b t~:rrn I Le n.nioni be\"i'<rO quel vino e di
vew1em folli I » • Mai !:1, de1uenza del ltlsso, le faotasie tfol 
rmerc assoluto e r <.-goismo spre1.1.ante ddl' uo1no pei suoi ~i~ 
mili er3no giuuti a tal punto l Co1nv:1rsi :i.ppcn.1 io mezzo a 
quei voh.1;wosi tir.tnni, gli Ebrl!i di\'tnoer() gl' inc:--olfabili r.:.r• 
prese,"::i.nti delb c..1.rit!i, ddl:i. lhertà, Jella (i:gnit:l um:tn3., 

* l .e loro prntcsic noll furono soJanicntc a parole; ma si cspli. 
carono in cor.1ggiosissimi .atti. Si proìbi-.·:1 di seppellire gli EJ:irci 
d.i.nn:i.ti ::i morte? Èd ceco fe,.·arsi Tobia che sc:a\';W:1. lorn, pb 
tosaulentc, l'ultimo asilo. Persego:1ato, fuggiv3: dimemi.::ito, 
torna,..a t: riprcnde\·a la s:mu. oper1 sua, 

J.a su.t carità su1lc.ava r opprcs~ionc. N·,burodonO:'~or for:r,:wa 
lut:c le fruuti :1 c11:-\~,1rsi d,l\•ami alla famosa sua st:ttu1; ma 
quelle dei f:inciulli t:h:ei rim:tuevano alte; è lt: t.:ncrc creature 
prckdv.u:o fa fornace :tlla ":çrgogoa J' nna abbiett:i. adubiioue . 
.s; ccmauJav:i lcro d.' <'!b°oandonare fddio ix:r un !dùlo assiro? 
l:: D,miele s.,lv.,\·:1 la libcrt:i dcHc coscicnic, s-:enJe!ldo 1lella 
foss.a dei leoni. 

-JIE-
11 loro coraggit> :iod:w:a and\e p:i1 oltre r Prcpar;.w:a, 11ientc-

1ueoù, l;i ca,ima di qucll' im_p-ero mostruc)S.01 in cui : vizi erano 
di\'elluti k: ios<;g:ue dell'ordine sociale. Lo sp:wt!nt~\'.100 con 
1: )oro m;mcciose proìt?zie, e i':itavano ~lla sua distrur.ionc i 
pop<>H più gio,..anì e rncno c.orrotti dt:lla Persfo. -o I.' Eterno .wr:\ pietà di Giacobbe, ave\'.'.! detto Jsai:1; scc• 
4. g1ierh nelle sue terre; gU slr,s11icri si 1l'lir,1-n110 dii ,110 t: si 
11 ;Hta::d1i;ranoo alla cas3 di Gfarnl>be, • Poi ncccnn.l ali~ 1err:i., 
tutta iu ripC1so e iu St:rt:nitl, perchè: « U,1h/01li.'l m,ii ~ più .. 

« l ,e~tri ~t-c::;si del Libano si dkooo l'uno .all' :1.ltro: D,; ch<
e.m1 si ,·: dtùfor1,w:t,1!a nilmo l salito aJ aM,allerci. Fio3lmc.nte, 
t;1 uscirè dai loro sepolcreti tutti i prin~ipi t: tu~ti i re vinti dal• 
I' Assirfa: E tutti gridano scrpresi : « Co>mt. mai s~i cadukt dai 
citli, .tfd:'a del ,,,·uUfoo, Jiglia dtlf trlba? Tu eh<. c.tlpu!,r:•i le u.i

:_ioni, sd ;:-ror1.'l .fiuo ,'l !ead, lu altro luogo, <'gli jmm:iglna un:l 
scntinclhl c.he guardi al qu,mro venti (d :,lla qu:ile egli dtieJe 
c:ò che c~a s,orge. La scotinclla annunzia la rovlna d'Assiria 
e dei .suoi :illcati; ..:Mri e: Ca\'alk:ri passano urlando: Ìi trufulo1.' 
È c,uJ:i:a I " 

R:ièifol)i3. caC:cv;i u 1 •tti, [,raz1c a Ciro e agli .Ehrd. ~icntre 
B,:;~1h11ar si es.ak1v:1 n<'i ie-;lioi, un:i m;ino invisibili: s.,;,h•c,•:t 
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s:it muro le lre parole d~rakhc Jes,iua:c a g.:.:t.t,1r lo spa, éJll◊ 
nei cuori, e Oanielc ,mo dei c.1pi dd popolo eletto die tutti 
!enevano in conto d'interprete Jivinv, 'fhoic.:lc spiegava l:l 
scritta fat~lc I t\d medesimn tempo Ciro peut:tru:i ndl.:. citt:t 
lra,•ersando il letto arido dell'Eufrate; cd Erodoto d:chiara pu
sitiv~mcntc d1c questo mezzo g1i cu st.-ilo indie.no. l.h chi, 
se: non dal q,1cl piccolo mera \'iglicso popolo nemico, d.1e gli 
Assfrii ~ve,::mo inc:ncu:i!o ai loro focol:.ri e .:hc :'ISpctt;iv.-i, se 
.::on..io il Jetto Jel ptofc:t.1, che lo straniera si 1misu a J;,i? 

* li re persi:mo ricompcnsb gH Ebret ac:curdaodo lmo ~1 d~. 
riito di ritora~re iu pauiJ ; m,1 molli pre(eriro:10 di s.eguin~ :1 
gio\•.tue vinci:ore e: di stabilirsi nei suoi St:1.ti. 

Vi si moltipEcaroco al pun10 da formare grosse l,o:gatc t~ 

citt:) import,;uti. Seppero anche conservare il proprto luogo :-tlb 
corte. Tutti conoscouo fa storia d' Ei;!er e di 1vfan1ocl!eo; fa: 
loro lott.1 contro .•\man, fo\'orito di Duio ~ h pros.:ri1.ioue Ji 
cui furono colpiti gli Eb:ei, prese1u..ati coute dannosi ;;llo S:;ito 
a cagione JeUc loro leggi e delle loro ..:ree.lenze. St:pp,cro sfug· 
gire 3l pc=ricolo prendendo le ,umi e cornb:mendo contro i loro 
nemici. 

Mar,!ochco diveuue primo mfoistrc. 

* L' intìucnu g'.udaica ebb.e un'azione impon:anti:":sima :ielb 
ci\'llt:i. persiana, dandoJc uu carattere pii1 umano. I re asMrii 
trauo stati g1ganti di dispotismo e di se!lsualit::i ~ i re pe1•:;i:1:1i, 

in\·ece, co,uiuciarono a credersi uomini. Comnti d:ill' cdu~~iot:c: 
e d:tll' illimitato pOle~, non di vennero però ùè dei sard.1n.1pali 
r:~ àci Nabuccodouosor. Odi:p;:mo ferocemente, ma sapevaoo 
~11u:1.re cou pàss:ooe; si lasciat•ano vjncer da11' ira, m.1 paga
,·ano alla fr:ileiza mna.tu i tributi del piauto ! Insomma. il pro
gresso ci fu e notevo!c. L' autorit:i. cieca e ':>cstia1e si ammollit•a 
e s'alteta.va, fiachè i CTrcci vennero" completare i:iò che: gli 
Ebrei avet•;ino iniziato cos) potentemi:ntc. 

·-··-··-··-··-··-··-··-·•-♦ 

Donne la mus« mia nell'alto mare; 
neW alto mare, in una b~trca ni:ra, 
ed io, pietosa, non l:t vuo' <l<'sta.r~ 
fin che non tornerà fa pdnuver:1. 
Allora le dirò : - sorgi, o genLile, 
chè rinalmente ci sorride aprile: 
Sorgi: e <lon,mtlo all'ouda il fr:tgil :-c1uo 

inni soavi e puri conteremo. 

Inneggeremo a' boschi, ai verdi prnti, 
;li paUidi gi,cinti e alle vi/,le : 
alle bianche farfalle ed ui <lor:Hi 
insettucci che van danzando al sole: 
all' api affaccendate, laboriose, 
che baciano succhiando e gigli e rose 
~fa non a te, superbo 1nemitorc, 
un inno cantercm, superbo amore! 

• 
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L'ORFEO DELLA STRAD,1 
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Percorrevo lentamente, immerso ne_~ miei pcnsitri, 
la lunga vfa Clodoveo; ero passato sotto j muri scor
tecciatl dell' a11tic1 biblioteci di S.una Ceno,·ieffa, 
scm pre chiusa crmetic~tmcn~c:, come se f:t scienza h·i 
accolt1 ,1vesse dovuto s;,;o;llare quakhe grave colpa. 
Avevo esaminato auenta1nenre le nuove ,;ostruzioni 
destinare alla furnra bib!i()teca ed ero in vena di 
fabbricare anch'io una piccola teoria sull' Mmo11ia 
esistL"nte fra te arti, le k:LLL'rc e i costumi d' og1;i 
periodo storico, allorchè, ad un tratto, i miei ricordi 
impallidiscono, i miei ragiona:m:nti s'imbrogliano; 
le immagini da me evocate tre:nauo e svanib:cono 
appunro come nella nebbia densa d' t.na sera autun
nale, si confondono e si perdono non solo le molli linee 
lcggic:re d'un' archltettt:ra greca 111a be!1an,;,:o le putuc 
pili ardite d'un edilìzio gotico. Che cos'era successo? 
Poca cos, invero. L'n suon,uoré a111bulaotc s' era 
messo ad esercitare il proprio mestiere a podi i passi 
<la me. Si trattava d' ua ballabile o gii, di li; le noce 
della gaia melodia, un po' stridenti ma giuste, a vc
va~o dello slancio, del febbrile, direi quasi del matto. 
Svo:tai la c:rntùnata deJla strada e sconi il 'Uirtw.>J1~, 

che girava il manubrio dell'organetto con vera foga 
d'artista. 

Due bambine:, ingenuo udirorlo, stavano in est:tsi 
davanti a lui, con gli occhi spabnC'Jti e la bocc:i 
aperta. Là mag_~?ore, che poteva avere otto o oov~ 
anni, aveva pos:.tt:1 in terra. una mezzina pie-ua d'acqua, 
e pareva pietrifìc,ua. Felice, co11 r aninn ra.pila da 
quei suoni fuggitivi, non vh·ev~i cl1ù per l'udito; il 
resto del mondo e della vita, delht .sua <lnr.t vit,\, 
non csistc:va più per Jci. La più pi..:cina teneva fra 
le br.t.:ci~l un grosso p.tnicn; pieno di ùlrbonc, il cui 
peso dove\'à averla. fana sudare; ma or:-l non lo 
sentiv:1 più. Incantata, convulsa, dime:uv,i la rcsto
)ina bionda, con gli occhi azzurri rivo!ti in ~tho, come 
,~ <lall' alto e non dal11 terr.1 I,; fosse venuto quel 
conforto inaspettato. lo non sapevo staccar gli OCl.'.hi 

da quelle ;reature, quando il mago ( che per giun1,1 
cr:t anche gobbo) ccssb di suonare e mi Slese f:t 

mano. Pagai geuerosamcntc H concc-rto e prima di 
andumcnc volsi lo sguardo alle due bam6i11e che 
s' allonta.aavano lente, trisll, col cap!no basso. :\ n:
vano ripreso il loro fardello, le povere piccole anime! 

Dopo aver dato urta diecina di mi,rnti ali' atlàrc 
che m'aveva guidalo in quel quartiere fuori di 1vano, 
mi diri:ssi verso il Gi,1rdino delle piante, Jìschi.indo 
l'aria. udit:1 pochi mo111cnti prima. Contavo di scen
dere ai piùdi <lcr' altura, allorche attirato Ji nuovo 
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d.tl suono d'un orgauctto, iniìlai una suadicciuola. 
a. dcstr1; ma. <li quelle strnde an·iche, ottuse, umide, 
fi:mchcggiace da 3lti -:asameuti d1c minacciano sempre 
rovina e non rovinan mai. In mezzo a quella tri
stezza, riv!di il mio Orfeo che si a.:compagn:tva con 
lo strumento, camando un1 canzoncina ingenu.i, H 
cui ritornel:o diceva press' a poco così: 

!>trir:go al seno I' a1llor mio, 
Jl mio bimbo, il mto tcsor 

Sui bambini \'eglia lJ<lio, 
Delle ma.Jri ,·egli::i il i:or ! 

Povera poesia, c:.>111e potere giudicare, ma t~tnto 
ricca di tenerezza ! Mi fermai, perchè ( e le lettrici 
se ne saranno accorte!) ohrc ali' essete un po' sen
timentale p.;r t:empcr:.1111ento, sono an.,;hc un g:ra.~1 
curiosaccio. (n faccia al sonatore ambulante, seduta 
sullo scalino d' una miserabile porta tutta sganghe
rati, e' cya una doun:t che cullava un b:tmbino in 
fasde. Quella ,tonna non era più giovane;• ni:, forse, 
era stata n.1:ti bclJa; aveva le gote floscie> rugose e 
i capelli biancheggianti sulle tempie; eppure le sue 
mani crem,tvano d' arnor(: e nel suo sguardo dolce 
e passionato fisso con insistenza, ipnotìc:1 sul suona• 
torc ambulante, e' era un intero poema di soavi te .. 
nerezze, cli ,asti dcsidcrii, di delirante adorazione per 
il piccolo essere che le sgambtttava sulle ginocchia ! 
Povera donna avvilita! Qual uovo oceano cli calore, 
<li luce e <li felicità la circouJava in qud momento I 

fl suonatore dov-è certamente capire i miei pen
sieri, giacchè impresse al manubrio un moto pili 
rapido e caurò a pieni polmoni, con una voce do)-
dssima: 

Oal1' •miurn 1'11t:~t:1. 

Sparisca li dolore : 
Hitorui la fesr-1 
Nel povero cuore. 
Jfoorni rol ri,o 
l>el bimt-o gentile, 
Ritorni col verso 
Dell' umil cantar r 

Di mano in mano che la iolJa s' allittiv.i intorno 
aW anisc,t girovago, io mi sentivo preso da un cu
rioso malessere; il mio vestito grigio, cl~gantissimo, 
n1i parcv:1 una macchia irriverente, una stonatura. in 
meuo a tutte quelle giaccbetlc rotte, scolorite e ra,t .. 

toppatc. Tutti mi guardavano con curiosità, c<l io, 
dopo averè' accordata una sccrnhl.t mancia :111' << umil 
cantore » me la filai dolcemente col cuore stre:to 
e 1' orecchio pieno della gaia canzone. 

Di ficcia alla via de' Fornai ( era que11o il nome 
della famosa straclicciuola) e precisamente all'angolo 
della ,via San Vittore, c'è uno piazzetta circondat1 
<li panchine e d'alberi. Sicuro che il mio suonatore 
sarebbe passato di lì, mi misi a stdcre; e aspettando, 
co1ninciai ad esaminare con curiosità una casa viçina. 

• 

I Sdupata piuttosto che adorna da un visibilio ,li graf. 
fiti, di rosòni e di bassoriliç':vi, aveva quantunque 
uuova, l'aspetto decrepito. - Ma come potrtbbc 
definirsi - pensavo - questo nostro benedetto ca
rattere? 1',loi rubiamo un lembo d':1rchiLettur:1 ad ogni 
epnco, non già per interrogar lo spirito elci nostri 
amenati e per arricchirci delle antiche tradiaioni ar-
tistiche; non già per fondere in un prC7.ioso metallo 
le fave di tanti secoli e per trarne foori un'opera 
immorule; ma per fobbrkare edifizi nuovi con rr:un-
mcnti vecchi; simili al rigattiere che a furia <li stracci 
app:trtcncnti a mille giubbe, si mettè insieme il pa .. 
strano o un paio di calzoni per proprio uso. 

(Co1JIÌ1111n). MANFRrno. 

)ÈsfillP!illCORAGGIO FEMM!_N~.\ 
Donna Isabella di Dwralos 

(Fl,:AJ,nlE)-;'I o l)'(.;~A (;}l()N,\(;A r ..... ,<;N;;or..,) 

:'\cl]' anno r.167, dopo la battaglia di l:\ageu, il 
re Don Pedro se ne andò a Siviglia. )/on potendo 
saziar l'odio co:irro Don Giovanni Alonzo di Guz
m:10, pl'i:uo conce di Nicbl.1 che l'aveva ~,oniìtto in 
battagli:1 ~ome partigiano ,li Don !Tenrico, s' imp,1-
dronì, neH,l citt:'t di Ulh.·da, di Donna Osorio Utr:tca 
madre di lui, e la foce bruciare sulla pia,za della 
L:1gun:1, che ai nos1ri giorni C divenu~a luogo di pas
seggio. Quando i \·cstiti dell.t D:1ma cominciarono 
a brnci:1re, le sue g~tmbe, naturalmeutc, r:mase,·o 
scoperte; :1llora Isabella Ji Oavalos, sua damigella 
d'onore, si slaucib nel fuoco per ricoprirle ; ma fo 
subito sollocata d:11le fiamme e ridot1a in cenere. I 
suoi ;l\•au,i mortali, unitamente a quelli della sua 
1udrona, vennero deposti in un ricco sepolcro di 
mann0 che fu costruito nel monastèro di Sant' T.si~ 
doro cli Campos, fuori le mura ,li Siviglia. Il marmo 
rappresenta h figura di Do1ma Urraca Osorio, e ai 
suoi piedi, la giovane Isabella Ji Davalos. 

T mon:1ci di Sant' Isidoro r.1,conta:10 qu('sta scoria 
e io l'ho trovata scritta ,la Lopc Bravo, nativo di 
.Siviglia, uomo appassionato delle tradizi,mi dd suo 
paese. Egli afferma di aver vedute> il paragrafo ori
ginale Jd test:l'nento cli Don Giovanni Alonzo di 
Gnzmao, nel qu:ile questd signore raccomanda a co
loro che gli succederanno di accordare qualsiasi fa
vore ai discendenti di Davalos, e cio sotto pena 
della sua maledizione. Questa clausola venne fatta 
per onorare la iedelra, il pudore e il coraggio virile 
della nobile fanciulla. ( Argow di Molina, Noble:;,a 
de.I Anda!uz.ia. Sevilla, 1588). 

lL TOP!l/0 DI J3JBL•OTECA. 

• 
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La moralità presso gll a11ti~hi egiziani 

(Coi,ti.n\1/nrio-nc Vcdl l\.0 11.) 

Per quanto .:.onceruc Oio, l'origine del mondo e degli esseri, 
ec.:::o in l:reve Jc idee di Cnnete Trismegisto, aoticbissimo filo
sofo tgizi.:iuo. (1) E qui mi ègiuoco f<·1rza aprire uoa parentesi 
per dichiarare che la maggioranza dei dotti, creJe questo Ermete 
Tiismegisto un personaggio mitico e nelle is.crfaioui egir.ic in cui 
se ue fa cenno lo si chiama spesso Tboc. Probabilnwntc egli 
fn un autic4issimo Ol'dinatorc dcli' Egitto che la riconoscenta 
e: l'ammirazione dei suoi contemporanei clt\'Ò aUa Jii;nità di• 
vin,-\, Fu crc..1mo e .idor:,to come b. stc:;.sa Jntt:lligenza supe-
1iorc e comprensiva, poichè 3ppunto :tl suo ten~po rimonta la 
tr:1di1.ionc per trcware l'inizio d'una coltura letterati~; tlltti i 
libri, i tr:attati s,;iemiJìci, scritti da rnigli.:iia di dotti, \'ennero 
dal popolo ~mribuJ1i a Tbot Trismegisto - Manetom: ne DO\'tra 

vcntimìla. 'Nei pochi libri Esmeti..:i che ci rinungono, s:i scorge 
come in tutti. i GOdici .totichi, es. lu Zend-A\•esta, i.I codice di 
l-.faaù, il Vecchio Test.ll\Hrnto cct. un p:!nsiero progressi\'O; d3.p• 
prima la n:i.oralità vi è in grado iniz:atc, espressa in s~uipli<:i 
.:onsigli, poi \•iene fo riRcssione, e :11lor:t 1uassime e aforismi 
indicano la retta \·i-1 da tenersi, più tardi nel periodo c.onteu
poraneo .tlla civilt3 f:rea, si sp:egt1 la morale filosofica. Ritorno 
al mio argonu.:nto, cioè alle :tlet: di Ennete Trismegisto attorno 
~11' odgioe di D:o, del moodo e degli esseri. « Dapprim:i ero 
.- l' occ.101> primordiale, nelle cui profoudita nuotavano i germi 
« Jcltc cose, Dio sl geoerò in seno Ji quc11:\ m::1-ss:i liquida ; e 
e Sl3bilt:ndo le leggi che go\•cmano l'armonia dei mondi egli 
e sollevb contro di se k forze tuale-fiche deU:i. u~uura. Tifone dio 
11 del male, rappresentato sotto forllla di un serpente, per in• 
4 vilti:l. degli ~mmini, cercb di.struggere l'opera divina, La lotta 
u: s' impcgnb allora lr.1 i due principi del bene e del male~ ma 
, non t:bbe esito t.lecish•o e quella durer:ì quauto il mondo, » 

Quest• idc.t del bene e dd male comb:mcmcsi ad oltranza, 
è connmc a tutti i pnpoli, pe-r.::hè l'uomo senti sempre in se 
un.i du3lit;'l d' istinti, gli uoi che lo spingùno ad operare se-
condo ragione, glj .i.Itri a riccr~are l'uti!e e il piacere a qua
lr.mqoe costo. l sai:erdoti cgi1.i3ni per recidere seosibile .t 1 popolo 
fa lotta fra Dio e lo spirito del m:ile, lo traspotlarouo nel do. 
minio ddla n~tura, e Dio, il bene, iJeutificarono nel sole: e 
nel Ni:o; Tifone, il m~le, nel deseno e nelle tenebre. 

« L'origine dcH' uo1no è spiegata cosi: In principio la par• 
~ ticella -~• intclligeaza che form.:i poi l' cs$Cre, rive~tita di luce 
< percorre libera il mou<lo, a~is,e sugli dementi li riordina e 
« li (econJa. ).la entrando in una prigione.: di polver:, si spO· 
» glia dcli' abito di fuoco, il cui contatto incenerirebbe gli e
« lcmcnti gro::.:solaui di cui siamo composti. GJi. elcmcuti ma• 
e ti.:riali eman.100 dall:i \'Olontà di Oio, Ja quale c.ouscia della 

sna perfezione, ne ha <'lmato gJi. elementi vitali che ba creato. 
« L'anima dcv· cssc:re pura e senta. m;lcchia, per rioougiun

c gersi ..:olla divinit:ì, idecititicarsi cou Dio ». Dopo :ivcr subito 
l'es.tme ed il giudi.zio dei quat.i.maduc gbdici, l'anima che non è 

ritenuta abbastallzà pur::i, dere rirorn:;rc in uo corpo vi,,ente e 
dopo essere ripassata per le tre forme corporee; .1cqu:1tk:i, vola• 
tile e terrestre, nel ciclo di tremila ;1001 ritoro3 din:m1.i ai suoi 
giudici che le .:issegn.1110 il premio ed ìl g:i.stiJ,tO (2). 

- Accennerò di \'Olo ;id \In :1 ltr;i, iJç., cl egli Egiziani in
torno alla vita futura: (3) ciot: dl uoa specie di p;i,radiso in 

4t) Cii~m:,;,!,','.1,,,, I.' lhli-.,,r:i !.1111!1'.t:2 
:a) F.rodo:o, !ibro Il 
(;J Om,li - lntrod~i:iti:u: al uUl<>so dd t,fo;ico egh.io, 

Orion·shore, il nosuo Sirio, e di un inferno t.llviso .i. zone ; 
presso a poco wme- r inferno daotcsco: 

l'idea t.li una ricompens.i, ìur..ira, di un.1 "ita migliore sorri
deva a quel po?olo mite per n::ttur:.; l'oppresso e l' .lt1litto «::r• 
cavauo di più in più d' tmifo:marsi ai di-:jni preceni, tutti te• 
me\·aoo Ji sOdar l'ira dh·ina e Oio .:onosce i m:iJv3gi e li 
• flagell.1 fino :i sangue, i Merntat ( ghldki) non sono indul-
11 genti ncll' ora del giudizio ». 

Per inJic:ire il prhacipio pens:mte (1' :inima 1:m:m,1) gll egi• 
ziani lts.avan<> tre siinboH: un bnrdtre acuso, uno SJ'flrt:ieri> 

a11drocefm'$
1 

e un ariete, L'indic:1.rc con segni matedali lo spi• 
rito è necessità dcli' uomo, che uon può operare su gli :i1tri 
spiriti se non p-:r rnc1.1.o della mate1ia; massime.: nei primi suo i 
tempi, qu:1.ndo 1c menti non e~j,OO ancora abb:istanza agili per 
seguire rifl.essioni puutUeote specul.:itivc. 

ConsiJerj,udo questi ue simboli, chiarameute risuha ,t cou• 
cctto che adotubr,mo; gli aromi sorgenti d~\l fuo..:o, H prin• 
cipio spirituale- che dal corpo s' in::ib:a a Dio; lo sparviero 
I' 2nima che contempl.:i Ammun-Ra; )1 .i.I'ietc il prin:;ipio geni:• 
ratore. 

V Ot.:.\1ti ( ncll' lntroJuziooe al cat3.logo del R. Museo Eg~
zio di. r.om(> > riporla questa iscrizioue funt:bre « La lua anhu~ 
C vivente presso Ammonc, H tuo corpo ringi(wanisce cou Osi• 
\'ide, il tuo oomt: è sulla terra con Scb, 

Nelle is..:ritioni fuocbri gli egiiiaui domand:1.nn tre spede di 
beui, in tre regioni diverse: ro Ja visione dclb luce a Pbrè ptr 
fa11ima uel ciilO 2' L3 sepoltura e gH onori pel C(.;rJ•o « ad O~i
ri•Jt: » nelle ffgiémi jufern:rli; 31. L1 dw•a(c1 del 1trm1e s11Jk1 !Ul'<t 

a Seb. 
Essi cousider:w.ino dunque la vila sotto tre aspetti, il mate• 

riale, cioC il corpo, lo s,~irituaJe intellettivo l' .i.nitn,l1 e un' csi
sten1.a modia ndl' opi1lioue pubblic::l. 

Ma qui si potrebbe osscr\•arc~ ,hc ~e i testi dt:ni prov:mo 
la convi.aiioue degli. ~git.ia,li 1?cn► immQrtaEt:) dell'anima, non 
dauuo ragione.: dei loro riti fcnebri t:tnto s-olcnni e Jella. con• 
serv;i.zione dei c<>rpi ? 

(C:mti,'iur.) L. O. Vmuo:-;i.:. 

- Che diva ! - esclami> lui con impazienza. - )lou 
ci si pensa nemmeno, non ~ vero, signorina. Aurora.? .. 

Aurora sorrise, m:1 negli occhi e' er.:1. un'amarezza 
infinita. - Fosse vero .. - principiò timidamente, - ma 
invece bisognerà che ci pensi, e sopratutto .:be faccia 
pensare o.gli altri, - aggiunse con intenzione, che ormai 
11011 sono pin libera né dei miei dcsiJ.::ri, nè delle 
a1.ioni della mia vita ... 

- Via, signorina, non siamo nel medlo evo l -
esclamò Edmondo con la voce malferma. - I babbi 
rir:mni che rinchiudevano le figliuole nei conventi o 
le mand;tvano spose coorro la loro volontà sono 
passati di moda da gran tèmpo. Questo mi per
metto di farle osscrv:ire. Per conto mio poi penso 
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che troppa condiscendenza suon• inJitferenza per .. 
t.1nte cose. - •\urora ri,11.ò il c.1po e qudl'esprc.s<ione 
di shi~Ottimcmo estremo che-le impallidiv:i. invero
similmente il volto e le metteVJ delle ombre vioh
i;..:e sono gli CK.chi nei momenti d' ango·cia o <l' cmo
iione intensa le alterò i lineamenti. Rim:ise sile114ios:i 
per qu•'che minuto ancora, po, movcndo ;1ppen:1 le 
labbra Jissc semplicemente: - ~on dovrebbe dir 
cosi, lei .... 

AmbcJue dimenticarono la presenzi di Rosita che 
non s:ipcva come contenersi, troppo timida e di
screta per domandare spiega1.ioni. Frattanto con la 
s~a fine intttizione femminile, una semplice supposi-
1ione ra5so<l:1ndosi nella sua mente andava mut:111-
Josi in certezza. Srrin;e forte le rn:ni d'Aurora, 
parendogli che Ja quel momento un vincolo più te
nace ribadisse la loro amicizia e si levò dirigendosi 
ali' cstrcmit.l opposta della piccola serra do,·e si mise 
a far dci manolini di i-:•ggie. 

La giovine artista si bsdava rigare il volto J.ille 
lagrimc che tremo!a ,ano un istante sulle boghe ci
glia nere. Edmondo fece un movimento inconscio e 
quel raggio che dorava il capo d'Aurora gli scin
tilli, di riverbero sui bottoni della tunica. 

- Mi perdo0:1? - le chiese umile. - Sono umo 
sossopra oggi ... non so quello che mi dica .... Chissà 
quando ci rin-drcmo .. chissà se lei, signorina pcn
srr1 u1) pochino a me .:he Yivrò di un ricordo e di 
111 pcns,ero, che ric-vo,;bcrò aJ o~ui ora questo mo

mento mestissimo e dolce conte non ne ho prn
,·:iti mai. 

- Si, le perdono - rispose Aurora col volto 
illuminato Jal sole e dall'amore - le perdono ad 
1m patto .... che ritiri subito quelle brutte par,,lc di 
dilnzi, indc. :ne di lei, e che smioui-..:ono il mio .::o
r.,~gio di cui ho tanto bisogno ... - e si pre111ette lesta 
,u,:li occhi il fa,.zolcttino che le sue mani >errav,no 
convL1ls:1met1te. 

Edn1onJo Lt i:uarJi> torcendosi le mani cd ella 
,hc lo a.ffisav;l coi graml' occhi fosctnatvri che dict-. 
v:1no ll:tto, fu colpiti Ja' mutamemo penoso cd clo
q,1ente di quel volto. 

- Ci siamo comprc~i - Ji(se ancora l.t ~iovinctta 
sc11r.a rossori, nC vc.·rgogne, m:1 con un accento dolce 
,. Ji~nitoso - ci siamo compresi e ~daoati od se
greto dei nostri cuori. Il destino ci divide perch~ al 
111ondo non si può esser troppo felici .. Gli anni pas
seranno e lei mi di!Tlcntid1cr.l torse : io continuerò 
aJ alimentare la mia filmmclla solitaria e questo 
scntimemo nobile e puro mi sollever,\ in alto e mi 
salverà; Luis:1 ... 

- Ah! - griJò Edmondo con un lampo di gioia 
e Ji spcran1.1, come un naufra1:o che scorga ali' nri,:
iontc una bianca veb. • • 

---

I - Luisa - segui Aurora senza rist.ire ,li guJrJatlo 
fisso malinconic.imt.'llte - h.t ttntJto J1 smuover!! 

I mio padre; ha cemaco :1 pii) riprese .:on pnicn?.a 
rr,ira!,ile, cd è solamente GUai,Jo si è accorta che era 

I 
fiato sprecato che si e mess,1 a convertirmi. l.uis,1 
dice che si può e si deve mantenersi :a stim.1 e il 

I 
rispetto in qualunque con<li1.ionc della vita, si;1 pure 
scabrosa e difficile: mi dice che purchè <i sia arti<ti 
v~ri e si ami l' 3rtC i:omc io la amo, non Ja .sì abI b:tss.1 a mestiere, ma si inoal,a il mestiere fioo ;1 lei, 
mi dice che sacrilÌcan<lo le mie aspirazioni e la mia 

I volontl per obb.dire ;1 mio p.iJre, compio il mio 
dovere e obhedisc" a un comandamento del Signore 

I 
a Cui si pub tutto chiedere e da Cui tutto sperare .. 
Ma Luisa è una donna sublime, mentre io ... 

- 7.itta, lei ~ un Jogclo ! - interruppe la voce del 

l giovane ufficiale con 11na uk espressione che Rosit.1 
voltò il capo e un' ombr:i rO$ea fuggente !ambi le 

I gote pallidissime della fanciulla dai capelli d'oro. 
U n.1 nebbiolina bigia sce11Jeç3 a velare la pompa 

I 
accesa di quello splendido tramomo iuvcrnole, la 
scrrJ rimase liviJa e triste, 1111 nel cuore di quei 
due c'erano delle m,tterie incandescenti, un altro 

I 
l 
I 
I 
I 
I 

sole in form:uioue. 
- E se malgrado ci/) 111i presentassi al suo babbo, 

- segui Edmondo dopo un minuto di nUes.sione, -
mi presentassi al suo babbo arditan1cntc e gli dicessi: 
Invece della gloria, io vi offro per Aurora tutto il 
mio :lmorc e tutt:1. la mia "ita. 

- É inutile è hutile, - mormori, lJ fanciulb dc• 
sohttamente; - la nostra ami:izia ne sarebbe rott:1 e 
per sempre. lo non po<so lidJnzarmi, io sono votatJ 
ali' ,.\ne ... - E si alz/>. 

(cor11ù11,a) )OL.\NO.\. ... !' I .,. ... lii 

•• I.~ Jlilu !\"Mt.'d ,ht si numleuc s:.:mprc all' Jltc1.za Jel suo 
progran1ru,1 cd C o,;.:i. incontrast~btlm~i~. UD'? ~ mit;liori. ~ 
più imoor't,u:d pcnoji.:i lcttcu1i eh~ M P?bl>hchmo m luh~, 
comicnc nd suo 111timo m1111cm (1 Fd,br.:110) un buono Studi,, 
.:rl:kl, di G\::Jo M.vzoni S,1,.)b famosa • l.u/K'ttJ>; 1 • Od Pa.rini. 
co arttCnlo del G.1fRlOO su11' ul:imn libro di Ugo Ht:rC\ e uni 
md:.mconic:a ma spltndiJ,1 poesl.1 di GJido .\tcnasci iuticolau: 
Aspl.rado11t1 E~A-

Qual n!ai, d.a t.inti ,ccoli niistt:rioso OGl.'.~1nn 
uci,a:ut-t!~t: immobile cin;;•· le oO'\lrC s~? 
Q:iah orin.nn:i bfdl,mo in loou.:1.,n,2 c;i:rca 
.,1 .:onlÌtli reconditi di quc:o1ro uur 'i<;n1:' o,~de? 

l\oi. ,u U ri · ,1, 1u~ -u un JCU.iaio fervi.!o 
di s(,1.>r!'lrnc con JRik ::ltllltl pror.i I' acque, 
e d' ~w,·iar..:i intrepidi ,..cm:, la. m~1.t incutrniu 
che ognora 11 oostro C-.ljl:do ,gusr~ SUJ>ffhi uçqc.t: 

Oh! 'iia I d1c i.u li ptumbc11. distt!ill sorg.tn is,olc 
cui tl)t!o intorno t:lcda~i l'acque Ji chiaro argcuco. • 
e vi horis,:.;i,n oa~i 1iete di 'i,nl. ,ii cantici, 
ove i gir,U si pieghino a f :alitar Jd vento i 

• 

• 

• 

• 
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e 2 l'isole, a i dolcissimi porti che vi si ~d1iuJoM, 
m: conduca le funebre uhitll3. b3rc:i un d) i 
silcn1.iosa approdi\·i e nelJ' oi)lio si perd;ino . 
gli odii, il rane.or, le colle:re dd tempo che fu qt11 I 

In copertina 1a Jlit:1 .Vm;i.•a, ci dà fa seguente tradm:iooc in: 
prosa d'cn bel ~onctto di Carmca Syh·a, tutitol.:tto, L.-. 1onne 

A Mi donne fu J.ata la p:iziem:i, pcrchè duoki t: gra,;i cu"c 
Cl opprimono, perdè dolori. che mai noo concedono trc~i.1c 
d.lgli a:C.lnni, tr:i.liggo110 continuamente con spine hl nostra Vlt3. 

:\Il' uomo il piacere, il cooS<'guiiuento di un fwe ; mentre 
a~i cc ne restbmo digiuac di gloria, di quiete, di letitfa ; .egli 
si gL'tta con imptto ardito su dò .:be nùi tocchiamo dmtda.
uu:ntc !lppena., lui la tempesta attrae, Jin.1.ozi all::i .qu:i1c uoi 
treini3mo atterrite . 

.Ma pure noi soJe intcn,.tiamo le cose semplici, naturali e le 
p~ccole; ciò che è oscuro per lui noi sappi.uno ben peoetrare, 
Jall.1 nostra mano legger.1 csoono i 1h·ori più fini ; 

noi siamo quelle ctie fabbrichiamo con gcntilc1,1..t e cou SO· 
lidit:i il piccoJo nido; noi :;iamo per lui 1' eternamente elevato 
e l' etcrnameotc pmo; que~tò C il noslro alJoro, questa la fe 
lki:à ddlc donne. 

Trasç.riviamo dalla bella e sempre spiritosa • Domenica fio
rentina questo articolo del nostro Yo,..ie.\· : 

La Venerabile Arci.:onfraternita del!~ MisericorJia celebrò 
m.:trt<..-di scorso, nel suo ontorio ju Piau.1 del Duomo, folle• 
1·ali solenni in suffr.igio Jell' :ini111a del cumphluto iratello c:apo 
,!i guardia Amedeo di Sa\'Oia, nuca d' Am:a. 

!-iul feretro uessun segno che rammentasse la stirpe regale 
J.a <.lii disc~udeva il Principe defunto, ues!un disti oti\·o delk 
~uè diguit:i miliuri, n~ stemu1a, nè baodier1t, ni; coronai aè 
eltno piumato .. niente altro che il negro cappellone di fratello 
SO\'Upposto :dia .:oltre Ji velluto. La religione del Cri.lito C pii.1 
dcmocratka Jdla religione d • llir.101, dtt: pl'od.iga i triangoli, 
gli archipcnioH~ i con1passi1 lt: mestole e tutti gli dtri gioielli 
massouici sulla b~ra dc' suoi lren!at;e,., come se dopo lllortej 
iin 1re-utatrç v:i.Jesse più d'uno zero. 

Erano i Cr:itelli che pr~g:ivauo pace eterna e perpctoo splen
dore: di luce :il fratello disceso nel sepolcro; e lnsiem con lui 
e ~osl richiede il mestissimo rito • a n:tti i mot:i nella Co• 
munior.e Mli.- ft;.dc; umili e: potenti, poveri e doviziosi, illustr! 
e ,fsp:egbti. La pa.:c salrue~gi:ita su1la bara di un Re, figliolo 
di R.e, gJi :P,1g1,;r.t per S-O•uma \'entmJ. di p,o~gi:arç :i.I cielo ac. 
canto a G1.r.Jro il mendicante Jebb:oso. « In p:rradisum de.-lu
t·,ml te ~foge!,'; i•1 tm, ad1.:m:u 11ucipirml U ill:trlyns, u per• 
tluc:ml u in cù;l!:iltm Silucl.tm H;ttrul',iltm .. Chonu A,1g1,/on1m 
le wsdpi,tl, et Cll'IJ La~aro ,7,umd:z,u p,mptre perptt,iam hat,u,s 
nquiem ». 

I.a (olla si pigia.v:. tra le pareli dell' :mgosta cbies.ctt:i e Cuori 
si accakava silc02:ios.:t per luugo trjttO din.1nzi alle pone; kg• 
genJo l' epigrafe deuata d:11 Padre .M:mni delle Scuole Pie. 

• 

Al ,fiore cfd Pri~cipi 
• 411ua'eo di Sm:t>frt 

7Juca d• ... 4oslrt 

in :-aiupo :ullu rrggù1 tr, i pt>JNii 
dem,bÙJ 

di g,wufena di to.--tuù, di bollf;l 

quasi :'mproz,odsamutft SCtWtp,1no 

(<m l1itlo 111emorabile uni1.:ersa1't 

1l so.foll~io della :lfist.tia,rdi·• 
O~•l fu Cr,Jm di G:vi,·dia 
imj•lom r è1,m1.:, gau,lio 

pr~g;ula!o d:t Lui 1ul!rJ wl>rlt 

al,i t,cppo im111altmz 

m:r rif1'lgen!e come. la vila 
di tu:Jo il /mm • 

dtllt1 gr,,,,de sle~fu. S11b,tud,·s 

Hdlc puolc; -degne deJ pio Sa_ccr~ote .::he le dettava, dd. 
I' :lllima bcn("dctta d:e le aveva msp1nuc e del popolo 1~enc .. 
roso che h: ri~tc\•a con \•eract: tcncrena. 

~ell' Orntorio il concorso dei fr.aeUi era numerosissimo. Vcn. 
tiquattro C:tpi di Guard.ia circondavano il ferttro, quisi tutti 
1rn11biuli, geme di popol:>, industriali1 borghesi, venuti pi:r fare 
l'opera di misericordfa a re::iurc uua prcgh•er.:1 pel c.omp~no 
che :s\•eva :a suo tempo iuJoss.a~o la tappa accanto a 1ol'o. Ddla 
qol-ì!M tre soli rappré:Sentaoti) che mi pi:acc oornin.1t'e a ca• 
giouc d'ooore: il ma.rchcse Filippo Dufour Berte, i1 marchese 
NkcoJb Hidolfi, il marchese Piero Torrigfani. Kon p<>chi <lel 
Cleto, di cui forse non s.11"'3 male omettere i nomi .. à studio 
di brevit:i. 

f.:~ cerimonia si S\·olse S.!c.Ondo il consueco
1 

maestosa, com• 
movcute, p:irlanlc :il cuore con uo accento di incf'fabill! dol• 
cezz.1, di tencreiza infinita. 

Lo dko so:tovo,ce per nou farnti canwn:ii"e; rn1 ho un' jde.t 
vaga che Ges6 Cristo n<.·i Vangeli, e anco il Re D.1vid nei 
Salmi, parlassero meglio del prof C:?rso ud Corulzii. 

A s.e~a fu ~3ntato l' l:fficio dei monJ coi tre ~attorni e le 
L:iudi, dalla \ oce dei fr:itclli s~tmodianti smco le voht: del 
ti.:mpio. 

Xoo ho r onore di far pàrte del pietoso sod:tli1.io fiorentino; 
tn3 9u,rndo uscii Ji chiesa vtrso la prima or.i Ili notte. e mi 
sentii s:iJutar~ coJla formula di rito: il ,'iig110,e gHe ,11. f't11da 
mcrilo, risposi colle bgrirue agli o~~hi e la voce tremante : 
a,,tora a lti ! .. 

A Empoli, sotto la dirciione c.k-gli illustri fratelli /\fa.:ry Cor. 
re,1le, è sorto 1111 nuo\·O p-.;riodico d:il titolo t~ Xnov() ld(".1Je > 
Il primo numero C spleuJ?do. l p;ù :iP.Cttuosi augurii :tl valo• 
roso confratello. 

MAkl~ELLA nnL Rosso 

------

.Rassegnazione 

- Che cosa fate, costi, -con le braccia penzoloni, ool C;lpo 
basso e lò $guardo fiss.?? 

- Sono stato colpito da tremende sciag\ire. 
- Ne verr.1nno forse delle più grJ.vi, se non \'Ì affn.·tt.itc ;t 

~congiur.;rle. 

- Che cosa volete ch'io faccia? li 11\eglio è di piegJr 1:1. 
test:a. e r,ssegaarsi. Che il volere di Dio sia fatto! 

- 11 \'Olere di Oio è che Yoi .iJempiate ai vosni do\·eri, 
il primo dei quali è qudlo di non abbandonarsi alla p(opri:1 
:imareu:1. Che avverrebbe di tanti iu.!elici se si fc:rr,1.issem 
lungo fa \•i:1, stanchi o r.:isscgnati, colue dite voi ? Non .:on ... 
fondete il torpore con la più saut.-\ fra fc \'ÌrtU cristi~ne. La 
\'é!ra tJssegtla?ione è Ja c~ltn:a. rie.I dolore, b sottomissioot ai 
voleri t:terni; ma e anche iJ coraggioso proposito di intc.·rro
g.ue quei voleri cbe non possom> cs~-erc oslili ..: eh,·, urto, pro~ 
regger:i.ont) i vostri sfor1.i. Riabatevi tlunque, povero atilitto; 
rialr.ucvi rcnsaudo e.be la rnssegn:uione è coraggio, cora~gio 
infaticabHc ... 

• La scienr.a della bu<>na geme >. 

GiudicJre un• opeu. letteraria dalla tr.adu,:ione clte ne è sr:ua 
fottn, \~at q1J:wlo l'es.1minarc un bel ric11110 dalla parte i1wers:1. 

.:ioè dal disotto. C'è il diseg1)<), ci oono i fiori, gli oroao,...:nti e 
le figure: Ma do•:'è a ldelicateu:a e lo spkudore dtll:1 fartur.t ? 

Cervantes 

* 
Bisogm meritar la lo..le s!" ;1.:tperla e\•itarc ,1 tempo. 

Huelon 
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* Vi sono delle ma~sime che noi disprezziamo perehè sor:o 
sulla boc-t:à di tutti; ma dovremmo pens.an.: che ciò sta ~ prO\'.t 
della verità e dell'utilità che esse raccbiutlouo. 

¼ 
Tr:iscrivo b sc-gueme terribile apostrofo che 1..:.na celebre scril

tri.:c inglese sc.:igli;l\'a, anni sono. alle siguoriue da Jlllrilo: 
e Voi, Jcstinatc :i) matrimonio. voi! Oh povere piccine! 

Avete voi pratica ddl:a cucina, «11uc 1• .ivete del salono? 
Qu.aod' è che fate <lei mow, rwvcu:c, come siete, alle pohron• 
Gioe e ai caaapè? D.1temi retta: mt:n() pianoforte e più espc .. 
ricni:.., nel fare uu buon arroslO I Più frnoche,z:1 e rueno fal.S3 
moJcsti:a ! Più vivaci1.\ nello sgu.1rJo e meno sdilinquimenti 
del \'Olto e Jcl collo l Mangiate di più e stringetevi mcuo nel 
busto 1 Ah 1 collie le a,uo, le belle rag.1,m: :11legrc, un po· chias
sone, dagli o.:d,i brll1ami, JalJ-t gote fresche e dalle giaccht:tte 
\ID po' ampie I Come mi sono care queste creoture eh~ pur sa• 
pendo condursi in un 5,3Jotto, S3DOO rammendar le cal1.c, t., ... 
gliarsi i vestiti, gu3rnirsi un cappello e for m:rnovrarc un rcg • 
gimcmo di casseruole e di p<.-'1ltolc, come la nobile dud1essa 
di Marlborough 1 ~fa voi, con Je vostre arie di Mater dolc
ros~, col vostro broncio di buon genere e b vostra faccetta 
di pr,Wt, col vostro pcrsonaHno di \'espa, e il vostro caro:1.to 
di pepe e sa!c; voi, o.mcfid dc11a buona musica, lettrici in
s.iziabili di romanzi stupidi, sd:iavc dc1 figurino e figliole della 
pigrllia, credete forse che le vostre sc:\rpcttc sem:a suola, che 
)e cah:inc di seta e il rkcioEno sull'occhio \'i knga no luogo 
di coltura di meritù e di bontà opcros.a ? Oh no, non è t'ra 
voi ~h' io 

1 

scorgo JeUe spOst! e delle madri di famiglia per la 
vecchi:t hlgllilterr.a I > 

Che ve ne pare, buone lettrici? Ecco un rtm,tti) non tuùlto 
: dulato 1 nli p:ue. 

Vn dtsitmre Jt l-'Hrni.Ji11. Lpi1(lr/io ,itdj(.1t/l) .'S molti gion:iJiùli 
itali..nd. In un resoconto d'un viaggio in America pubblicato 
da un inglese ( Ca11oe iJ1id sfoe l"'f .H. Tllgv'h)') trovo qocst'a• 
ueddoto curioso sull'illustre Pranklio. 

Egli ave,;a da quakhc tempo fondato il suo giornale, allor• 
eh~ uno degli abbouàti1 scoutento dt:Ua ,·ivafrl con cu: i1 
Frank1in Jili:odeva glj iuteressi :imeric:tni, i,;li di ,se che non 
poteva :immettert uua simile polemi..:.1 e che r5ouu~iaY:t a) suo 
abhonau:ento. 

- Mi dispiace - g1i rispose dolccrn<:ntc il grande sc:'.t
tore, - di nnn :l.\'ere incontrato le vostre sin\patic; ma non 
po~o Jevk\l'e dalJa strada in cui mi sono pesto> e peri:h~ tcllc 
i: H YOStro desiderio, cesserò di mandarvi il giornale. 

Oualche ~ttimana dopo, Fraoldin Jo inviiò a cena ; e l' .11>
bon;to ::1CG1.tttò I' inviro. Entrò in on salottino strct-;o, m~les:a
mcnte mobiliato, ma d' una estre1na nettt!ua. Li ~n·3 a,·cva 
stc~o sulla lavoJa uo.1 to,•ag)ia bia1lC.t come la neve t: :weva 
recato del ca.do, del burro, akuue pere e un· insalat:l di lat
tuga, con cttriòlini e peperoni sou' .aceto. ~ieat 1 altro. 

Intanto, un dopo 1' altro, giunsero il dottor il1.lsb, Lu'mostr:t• 
1.ionc della scie1va medica; H Hancoc'-::, che fu poi un redat• 
tore della c~1titi,;_.icnt. tl111t1 ic,1nfl, ter.to, il \Vashiugton. 

Questi jn,•it.ati che do,·cv2no a,..cr sl l:.rg~ pane sulla sccn;i 
dtl mondo. stJcrono 2Uc-gromentc :11 loro posto, m:mgi:i:rono 
con appetito da scolari e si ritirarono sul 12..-di. 

li giorno dopo1 I' abbonato scri\'eva :11 fran:.:.lin il seguente 
biglietto: 

1( Vi ringr::11.io vìv:imcntc della Jdi1.ìos-a sC:r;tt:t dtl' mi ante 
« fatta passare, e anche un pò dell,1 le..:ione chè m' a\'tle d.:lt:t. 
.., Uu uomo che p,:b invitare a cena i primi .:itrndini del pa1;$e, 
1( offrendo loro <ld cacio e uu' ins:abta di buug.:i e ci::triuoli, 

« non può s<:guire che :i.ltamcntc ç onestamente Ja sua "ia 
e pulitka. • 

Una po~ri.•: di l\tt11er: 

A \Vorn1s~ neUa sala i:nperfolc, ..:r:ino duniti Ji\'crsi so,•rani 
Jella (icrmania e ci;.iscuuo di essi vanta,·a l'estensione e i te
sori de.i propri possessi : 

- Il mio regno è a.lten) del forte suo popolo e deHc cc• 
çelse ruotltlgne, ot•c killauo mme e più. mine di puro :argento. 

Cos·• H principe di S.1ssouia. 
- C..c mie .::o:uradc, disse l' eleuore Jet Reuù, sono bt:lh: 

éomc il S<1g110 d' Utl poct:1: \';'liii Jussurcggfomt di spighe <l'oro, 
colline fiorite, ,,igue inuum:::re•:o1i e ciclo <li t.1.Jliro. 

- lo, disse I.cigi di B:.i.vieCJ, sono fiero delle mie seve~e 
cia:t, delle magnifiche ,.meJr:tli, e del miei c.ast~lli prin,i• 
peschi. 

- Io, dissè Ebcr.iròo di Wurtemberg. mm posseggo mit~c 
d" argento nè castelli principeschi, ma mi sorride un tesmo pre• 
tioso: non c· C cuore di;:i miei stidditi sul quale nel giorno del 
Jo:ore io non possa p~~gare fidu·cioso il c.ipo a!foluto I 

E i signori di S;issouia, del keno, e dcU;'I Owier;i, grid.\
rono i.11 coro, commossi : 

- Ob buon conte Eberardo, vni siete il più ricoo l 

Cosi Kern<:r: eJ io penso: 5c b. tr.:isTlligrntiot!e <lelle anime 
è c(1sa vera, il nostro Re Umberto do._.c,-.1 essersi chim1aw, 
tln giorno, il huoo Eber.,rdo J! Wurtcmberg. 

Jo,, lhccim 

PlOCOLA P.OSTA 

ç,.,.:n1m,1 S:<!ln, ,\!i,nf,n',. - Ri,•c~u".<J ~.,tl;i, !fon ho r1:1·nlc iu'li3~u1i J"l;I ,1,.. 
j;PH !'irti. GrnJ.i~.:i ,: fili graJir~ imd,e .,1,lfo tt111 n,n::,,:n:1. n~i:1., hnd t1Dcnu,:,-.i ,I~ 
11ntc di mu\ ~oi, 

tu,·.-: l,.-;.:,,..,1 Li,d,1. - l'd mQn'.!M,l ,1011 )◊,S◊ dad< J.-h.in:i::nr·11i; oJ ngni n•aJI'> 
wJ.1::li l'i 111.: i .l~r ,·olur.:ii. I.e tQj;l•<> n)Ohu t.:1111 d fal,••1b yÌt'. ilt'.:.d Ji 
<)1•1;1;.., d·.:c El::i nii di.:<, Qm1ggln. (Jt1 !,:odo":,·, t,1'.ta il .:itor-:-. 

ç.,,,, I:. - L.\ ;,ri,un p:11:1111:!I drl :a,,~Q >\(111 1•:1ò 'iri~,o ..-o>,'. in tw~:~. <.:.::·:'.1i 

,il 1!\11,,,1:,~., i uu' ;Jt,.- tr.:-n:ir..i. ei li,~c, lhn ., Hl I "lf> frr-11,;1, L' bo Jctti. t 
ht:lli.4t,l"l'l,1. 8 liuo11J .,1,11,::,,c qntll'.11:;~QI,, -.'..1il:-.'.o 311.ll' 0, Jd U. A. flu,•11 ! 

'IJ .... - Ml s..;,,\() r,.rt.1<-»11 ,li :-.,1,n:.biuc un 1:,.,,• !I ,t:'.!n:'10 ..-c,~1>. dio: 110n cor 

tt';/1, Ml u«irgo d1,: forn: :lo fo::., p:gj;io, ,,"' EII,,., _.,,.r,1. rn-n'.·.1r,1. ~tntik, rii 
icus<~!: (11 grn.t!i &-J )1rn:-o ,•olert:. F., t1tl d~:, • i.I b:n;1h1:•J ,r fulJuJ,,. I! r,:~t<'f 
1.,w,;u~,:. •iil\l,FJ•l,• i11 ,,;iktr? 

r,,,,.,,. - \liinJ.1 ,,·,~ l'i1:::,,.. ..i.:a1 ;orou. 1'i b.tdf>. S11'1rt1 la "ll:0~1u1~. 

I\:,,;.,.,, - C::ti :.rlkvli :ia11, :.1.rilot·ori. S.-l'i,•i,1t: pi,' d,(' l' ,oL b ,v,·.1> urv,· 
i;I 0,.1 .li ,uctto:r Ll C,r.lti111 .,1, ma cii:1por.izt'cme. 

/1. M.it,y CMt.cu!,. - l..r .,,;., pi, ,i.nc,:r,:r :~u~ritdu.io,:i. Q,·.el 'l.t'.~ t11ti:,,!., 
Jcl " K1.1ov.:, JJ.;::ofo " \. •i•lt,, li, 1>, l' Lu ri:eno H<' ,·Qltc. 

/U11.d•·•• 1'' .• H. - lfo. rkc,·1;M r ~1ui~,) rn,·i11>. 1,b :'çr,1 J,:; rit,m:u t t<rri. 
Jilc, ti. ,Jutl:t ,iit1t1 "'li I \'I ,, $;I ,-i~il> li :~.n'I 1 A:I oi1:i r.wfo r,ri0.ic: .:Cli' ,:n·tt 
re11:1nto t. mr. 

L. Z11:vr•#, N;,,11)·:::. - Gruic ,\I 1''"!$i no w,n:.,~•w, 
s.-lU-JTII. c. B. P. L11. ~liii. dQln,r .IJII n!I (11\()r., illtt.nt1.k. Qud :J.ti'tlt,1,, (·1 

~o,·1i11d.,1,t() ..:ou t'r,1~,iun11> e i1rn1i:11<:1to. rerd:; i\ i;r.111 1:::i,1e, lii 1tt1::.1,•i: J.i 
,·o~ ,•ci--e, Sorui;gium-, ~:IIJ. fiU'/e n:du1U utr'.'Qa .::,e 'mi:c.?'1 11ll'.111tti.:< J..i 

,·011Lint1,,l◊, Or.,1, ,,,; l"""," ;:•1>' IJ,1,J :••r.-11~ le d:1.Y,mnic ,;,u·.1~:i i:.;rn '"", 0:11..-ik 
,Id llb;·. 8SQgnctt:l,I...-. :nrn.ulo .1 vvtil,li;.-,,: li~ d.l ptincipio. /.; ,:;o, no11 ti un, 
,:elln $11'•$(1 j;l•1~11~lc rQt1C }e :•ul-t,li,·1~,:,ò fo ,.n: 11\tl'Q p:1fo,ii<:o <' ~cr.vcd J. 

n,11) Qu(l~ ,!i f:,~i;lkl,:i 11vcrc, Snlu1i c.:1rdi.iJUi1i:.n!. 
w,~/lf ~. C&v:t .. ,; ,\(,'!,111/1, - ?,foh◊ 1,cll 'l""j !IIIQÌ ...... ~,: ,·.Il rol'Crr> J)u.:::i J' .\r,·'.t1, 

LJ11 tlu:uli~ v:•,1t11~1'l'.C ,lei ,ls')il(I 1:."' lii,:. 
C,rn o,u,,::tlf. - A~ft:t:!) .:.it\ te.11.forio i twi ~-,,itti. 
fJ,.:11. - Leggi UoMc e b ~'.t"lrl~, 1•1:1 ,ko:d;i mc e 1n ('b,i1c.,',,. T, Lo in, 

lA, U1,r.t .. 1n1-~r. 
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