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lllal!e ruine ddl' :1moi-, te:nprat,t 

a nuovi amor, la giovineu~l 11"1i:t 

balza impavida e ione, e ];t passata 

tempesta e i da:rni e il lungo pianto oMia. 

T uui d,tll' orto mio S\'clsi i roseti, 

i bei verzier diletti ad Afrodite ; 

non pi~ vengou le donne ed i poeti 

sotto l' ombre a tubor l'idillio mite. 

Se lo vedeste il pic-olo giardino 

colll' è mu1ato ! La volubil vigna 

soffocò per )e mu ~a i1 gc!sominc., 

sulle to:nbe dei fior l't livo ,lligna. 

lo son come colui che pilÌ non cura 

l'alta lu,inga ddlc vecçhie fo]e, 

il proJlgo figliuol <ldh natura, 

che semina e raccoglie e pll1 non vuùlc, 

AI\M.<NOO PF.I\OTTI 

OFFERTI i, LLE CIOV!).IE'fTE 

La morto ,u Didone 

( L1brra v,il·sw11o, d,, Ì'IRGIL:o-ENEIOE - Libro l\') 

Argomento - E:er., fi.iflio di Aucbi.,e e di Vem:n, 
scamptJ!{} col padri e, c~m alcuni to,·n,t,agm: alla disJr11-
~ioue di Troùs, fu gelltlh) da 1wll tem/>esta sulle sp1r.1,"lt 

A.(Jficane., e fu a.ccolto dalla agimt Didoue, a!.'t1 quali? 
rgli 1utrni t' sue! tris.ti rflri - 1Jido,1e si im . .oaghl J1M
dul,1mi'uJ;.• di ques/iJ gi.~;.'<W:! slraru'ero, ed. egli· ct11·n·

SftlSt ttll' auwN .li lfi. 

RistlJPt la c,->.w ]nfba, 1·e dfi GeJuli, che gili aven. 
cbiesJa im,iauo fa mam:, ddla regi11a; e mal sopportando 
di t•edt'rsi posJ1bSJ;) {l(l tm foresliero, ut cbi11rt ;;•e11detta 
a Gi:,~•e, il quale, 1pcdiu, ad En(a, 1Wtrct{rin, gl'ir. .. 
gitrn.u di nbbl1ndm:ar suf.-ilo l' A fft'icfl, e ntst1igaf verJa 
l'Italia. 

fateti si prept1rJ a. par/ire, e JJido,u, dopo aver /ti/· 
tato lulli i mtz.z.i per Jral!enafo, acciiw!a dalla pas-
siont, ferwJ di 11wrir,!. lnal::;_J per!an:() una ~ran pira, 
sulla quale fLlSt it p,.oprio ltt!o, le s,t,o;:lie, lt armi di 
Enea rim,1s!ele; .fJ~1j qmmdo i•ùlt in a/lv mar,: lt 11m1i 
di lui, -:..•i s.-i!i sopra, e si f.rc1/ìsse. 

E gi:i 11 Aurora c.liffo~ùeva sulla teru novella luce, 
quando fa regina, dal l'alto d1 nn~ loggia, s..:orgcn<lo 
nel chiaror mattutinù la !lotta di Ene,t .i gonfie vele 
partire, e vuoti i liti, e H porto S<'nza ciuruu, pili e 
pili volte si percosse e lacerò il seno <leJic.ato

1 
e 

sparse le fluenti chiome griJ/, : Ah Giove ! Così se 
ne audr:t uno straniero, dopo avc.!rmi, nel mio n:gn(•, 
tradit~ e schernita? Nè ak•.1no OsL'd :ifferrat l'armi. 
e inseguirlo, e malmenorgli )e navi? Su Yia, Cùr• 

rete a in.:endi;trla, spiegate le vele, r~m:ite. 
Ma che porlo? O <love sono io? Qual pazzia mi 

travolge la mente? Inièlicc Didone! Empio è ì1 fato 
che ci perseguita. Allora avrc.,ti dovuto far tutto 
questo, quando egli era qui, signore di te e ùcJ tuo 
n:gno. 

Eao ]a c.lcstra, ceco h fede sua! E ques~i è l' uonlo 

die se.;o porta i patrii Penati, questi è il pio Enea, 
'-.hc fuggL·nJo I' c..:ci<lio di Troia si r~cb suHe spalle 
il vecchio padre. 

Non ;1vrei io po:mo f.1rlo prendere, e sbr:marlo, 
e gettarne ln m:ire le membra? Non :wrei potuto 
uccidere i suoi corr~?agni, dilaniarli il figlio, e dar
glielo in cibù? Ctrto p?rigliosa s:uebbc stata la im
presa m~a. E che per ciò ? Se io dovea, iu ogni 
mo-.to, morire, che avrei avuto a iernere ? ... 

Gli a\'rei lppk.:aco il fucco agli a.:..:amparncnti, 
in..:endiatc le navi, il tiglio e il padre suo u..:..:isi con 
tutta la loro stirpe, e me stessa insicm;.: ! O sole, .:hc 
illumini con i tuoi raggi tutte )e cose <lcl1a terra ; 
Ecate, orri!.>llmcute nei trivii notturni invocata; Fu. 
rie ve"illcatrici, dei deÌb morente Di,lone, udite quc
~H: mie i111pn.·.;.:Jz'.oni: Se è derernto lbl destino, se 
Giove vuol~ assolu:amL'ntc ..:he ~ll1ell' iniquo possa 



CORDELiA 

giungere in porto e metter piede ;\ terra, Sia ahnen 
comb:muto cd oppresso daUe armi di un popolo fiero 
ed auda.:e; e cacciato in bando, strappato dalle brac
cia <lei figlio, implori aiuto, e<l assista ad indegna 
srragc dei stioi. E quando sia passato sotto le leggi 
dl una ma.1:lut.,'ltraCa pace, non goda a lu11go del regno 
è Jdla vita; ma anxi tempo n,ubia, e insepolto gbc• 

eia snll' artna. 
Queste le mie pr~ci; e le parole cslremc col san-

gue mio COllS:\CrO. 
E voi, o Tirli, odi:itc l;1 stit·i>e ed i posteri suoi; 

ne mai ll'il voi e loro sb :rn10re o pace; che anzi 
sarga dalle mie ossa ,m ,;ual~he vindice che assal~a 
b gentl' Dard:rnia col forroi col luo.::n, or:i, in fu
luro, (incilè i.hm.:ranno le ior7.c; e ; liti si::1110 eler
n:1uu:nte contrari ,1i liti,~ ·1' onde alr on~k, e l'armi 

:111' :umi. 
Cùsi disse; e aìfrcttò di morire. E vedutasi per la 

prim.l dappresso Tiar.:.e, vccchi,1. nutrice t\d suo Si
chco, (1) cosi le parlò: O mia buona Rarce, và a. 
..:hi,unarmi mi:L sorella Anua, ~ diJle che presto mi 
rechi 1~ vittime, e mi prepari ciò che fa d' uopo, 
come Je dii::si prima; perchè io intendo di co111pkre 
(:_ucl s.lcrifizio che ho gi:1 solennern~nte lncou,inciato 
a Pluton~, e por fine agli atfanni miei, e dar iuoco 
:il rO,(O ove ho posto lo spoglie e k anni Jell' im· 

~ame che mi ha tradita. 
I .:i. \'Ccchiardla, \alito H com::tu<lo, accelerò i lcmi 

p:tso;l, e corse, com·:: poteva, ::id csegnirlo. 
Trepi,lante Di<loue, ,. ostinàta nel fiero consiglio di 

uccidersi, con le traccie deH' inttrna lotta sul ,~olh> 
pallido per la morte .:he si apprestav,, entrò fu
rios~1, El dove ~1v~,\ eretto il rogo, e salitavi sopra, 
:dferrò l:1 spada che <la Enea, 11011 a queUo scopo, 

ebbe in do:io. 
• Ivi, poi eh' ebbe volti gli sguar,Ji agli ornatnènti 
lrigii, e ~ti ~oto letto, rlmas:a, lagrim';l.ndo, alquanto 
sospcs:,t> si ad:igiò su <1uello, td usd in questi ul
cimi bmenti: O spoglie do!ci e a me care Gnchè 
gH Jei lo permisero, accog~iete r anima ml:.1; e to

gEctemi da c1uts:e pene! 
Vjssi ~ ho gi.\ compluco il cor~o assegnatomi dilli.i 

sorre. Ctuà ilh.1:-;lre fond.t\; (2) ll\! vidi sorgere le 
mura. Vendicato lo sposo, sfi,\. i l'ira del nrn1ico 
frateHo. Oh mc felice, troppo felice> se gbmm::ii 
n:1ve troi.uu riscssè approdato a quesre spi:iggc l 

r. cebn<lo dipoi il Yiso nel lett<>, !(ridò: Morr,, 
invendicata !. .. E sia • Morrl) ! Cosi, cosi n1i ~l1w,i 
:.111Jàrne tra i' omlrc - D-111' ~ù:o m:tn~ vcgga Ene:i, 
con i suoi occhi crudeli, il Ù.1<.'co di <'1111.:sro rogo, e a 
hii r6•.tng:, a!m:;110 i\ tr:;s:o :ir.gì.n :o lh.-~b m:.:1 n~ortt. 

f 1) Prinm m:iritn 1.E IYtirn:c 

(1.) C1r1:iginc. 

Ell.1 aveva :tppena ciò detto, qu:ind' ecco soprag
giungono k: sue donne, e h vedono giacer trafitta 
sul ierro, intriso, co:ue 1c mani, di sangue caldo e 

Spumante. 
$' alz.1 un damor di pianti per l'ampia teggia; e 

h farn:1 dell' accaduro si· ~parge rapid:1mcnte per 1:t 

du~1; le c:isc risuonano di gride femmincl' e di la• 
mentosi gemiti che s'alzano fino a] ciclo; non al
trimenti che se per tUWl. Cartagine o r :intica Tiro 
un' ord,t di foriosi nemici irrompesse> e le fiamme 
Jdl:1 tiistr.1zionc hmpcggiassero al di soprn dei tèlli. 

t.:di la sorella Anna, e sbigottita dal tremendo 
avvenimento e dall> accorrer òd popo~o, si prccipil0 
fra h1 gent.: ch~aman ... lo la irwrent~ a. .gr:m voce. 

- 1: quts:o il sacritido che CtJ volevi fare? Mi 
iog:mnasli tu dunque? E per ciò :10 li ho apparec
d1bto ,l rogo, il fuoco e l' ar:1? (3) Che farci io? 
~'le intè:i:e ~ E pcrchè tu, n1orendo, rilìuti per com• 
p.t~111 l:t sorelb tu:\? Oh! se rn mi <\\~ess; chiamato 
alla tu:\ me ... ksim:t line, un ferro, un dolore, un'or:1 
stcss:1 ci a vrcbbe tolte dal mondo ~ mhed,;e, lo co,i 
k mie mani ti ho costruito il rogo; cou la mla vo=.; 
ho i11voc:1to i patrii Dei: di tntto ho fatto perchè lll 

morissi, e perch' io non fossi t1:co nel :uo 111orirc:. 
Con te uc~i<lcsti mc pure, e il popolo, e questa 

terra, e il Si<lonio S~nato. 
Oh! lasciate eh' io lavi la ferita della inia Di,lone. 

e che il suo estremo sosp~ro, se pur le rimane, r:\c
colga rnn le mie labbra. 

Cosi dicendo a vea s,dito i gradini llel rùgo, e 
stretta al seno la morente, l:tgriman<lo le rcrgca con 

la veste la ferita. 
l)idonc, sforzandosi di •prir le gravi palpebre, ebbe 

appena H tempo di mir.tr un i~tame. la Sll:l Anna; 
che qua')i subjw un fosco velo le :1.1..lorubn\ nuov:i
ment~ gli occhi; mentre fiato ~ s,rnguc sprigion.wasi 

<lall' auclante feritJ. 
Tre ,·olte tenti, alzarsi sul letto, tre volte ricadde: 

e fermati :il ciclo gli err::mti occhi quas\ ccrc.mòo 
h luce, poi che l' .:bbe \•\su, rn'.sc un sospiro. 

A',lora l' onnipotcnce Ciunone, irnpietosit.t dall'.1[
faunos:t a~onia, 111,n<li> dall'Olimpo Iride a <liscior!c 
r -10:.m.1 da' 11.:g.tmi mort:ili; poid1t: :t Didone-, nccis:t 
non lbl folo, tnl, anzi tempo, lbl proprio fu
rorc, 11011 avc\·:l p.;.:r anco Proc.crpin:t divdto il Caule 
dorato capello, (+i ni: aucor la su:t testa era J,nnat'1 

alla. tnone. 

(.)) Ar.n,lt )ng:mtlata da Didone, a\'eJ prcpàr;.ito il rùgo> ere• 
,le1>~n ci>e. ,iJ\•csse s~r\·ire per un :.a~ri11i:'.o a Plnwne, 

( ~) Gli :.mt:dli .;rcdcv,wo .:hc nitm~ rulessc mori(e se priina 
Pros .. r;in:1 nOll gli uon.:,l;sc un c::-.pclb t,ia.nc:\ o ,~or:1-:t•, ,:h(: 

ogni i:i-.·cnte porta,..à in cJpo 
J1 Pm.,u q,ui di~ dtc ;100 ,1'1..:c1r l'rns.rpiin :1.\'.::l t(,Jn.:1!1.) 

qnd ..:tin.:-:.. Di1.innt.', Il~ ;1.v1.:,1l., dam:.ila a s-,:emler 11..:!l'/\nnw 1 

per dir..:i p~>e~i,;:11m:nu· cht: I.., tlt·gin:l innr'1 i1)n11ai ternrn. 
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Iride obbediente, spiegando pd cielo le sue ,li 
dorate, e alla ]u.:e dd sole tr1endo mille ,·:,rii co
;ori, \'enne a sospendersi sul capo <lcHa regln:i, t· 
s1a.cç,1n..lolc il crine dorato: lo qui invbca dal cic:o, 
llissc, questo capello .;onsa(:ro a Piutone1 e te Jj. 

~dolgo d,dlc rne memhrJ. 
E ;: corpo di Didone di~enne cadavere, e lo spirto 

Ji lei, sprigionatosi, si perdette ,iell' aerc. 

A,-ro,ro Mcs~rmr 

--- -·-··-··-··-··-··-··-··-··-· 
4 e 0 ,... ___,__-.---~-.:,..-0--0-E 

*li MA RIN A ~~-«-
ì.,.-i--e--w-__._...--~.,. 

D1}hrfa 'ho ùwan;J agli occhi umt marims 
Ch(: di p:•rl1,wa b,i i! cii:!d e g!mtcl, il m~rre; 
1DiJ1.1e !cl. bU{{ti blanda e -:.•,HlJetthw 

Par che r tlCfJl!I? si goda ad itr:reJ!•,a, e. 

A stni dl i.:J la miri otl a mnttiHa 
ScmJwe ride acl un bel Yi1,iff;ÙJ sol:irt,. 
Cb,J, i,, sul tratucn!o 11no luce dfr·hw 

lJm,1. a qutU' cicqut iridescwti e cbù:re 

lo penso; se cosi J~ss~ /,i vita 

Sènzn nubi e tr..m/'Jtstc, e scm/we il sole 
Bcw);uo lr. arrù!t:sse nd 11gni iturora? 

l:· I' iFtitwi m.' opprime, iu.deJinila 
.,. • I I ' l' I ~, H i~zni {; Je Ji?ZTG ft.'IH,'lltl pro(. 

Ogn! /ne.: pitt ~1h•,1, si .\·coli>rtt. 

---•--
La dimau.J;i dl f-austo sul poter..: <lc:la scienza e 

sulle dolcezze dell'amore {·, com..-s-mo tutti i pen• 
.,;i.:ri del Goethe, una "dice indic,11.ione di prohlcrni 
stnt\ti e tneditntL 

Che vale J.1 scienr.a senza I' :1more? J pii, ahi se11-
ti1111:nti del ..:uorc um,illO, i più generosi impulsi ~ne 
~;doni virtuosc nascono d:111' amore. E se la ,ogni
zione ,lei vero non è' resa fcco11Ja dall'affetto, Jal 
culto per un grande iJ\!al..:, mane.\ nell'individuo, 
nella famiglia e nella società il calore della vèta; e 
l'aura soave che per il cielo, per la t,·m1 e per ii 
mare trasporta i haci delle armonie nalllrali Jieta 
çorre ad acç.are71,arc gli es >eri, ..: mesti hsda noi 

soH> noi soli ~he disprezzammo la musk:t ckg::i :1r~ 
cani palpiti di :ui è 1pportatrice. Me~lio vi-·ere <li 
dolci t'olEe che di amari stn<lii, L'estetica <lei colori 
e dei tanti con cui si rinnovellano le forme e si ge
nenmo , ose sempre pill dt:licace -: .:are, cJdh ~,1eocc 
di Dio é candida tiglia c!te in st; ri,•pilog,l k veriù 
cutie ddb na.~,:ra e le mantiene -1:h~e. Ue1.lichiamo il 
cuore al culto dd bello, alle celesti visioni, :igli ,
morosi sogni, e gustando i piaceri ,lei bello e del 
buono tro,·eremo il vero. :\i vecchi il freddo <lclla 
storia, :1 noi la calJa luce dell'amore. 

Questi pensieri agitavano I, lllente e il cuore ,li 
A lfrcdo in una bt'lla sera di prirnavc:a, mentre pas
scggia,·:i soletto> ln,onsapevolmente commo~so ,bl-
1' aria s:iml e tiepida e dal vtrde dcHa carnpagn.1. 
L'orologio dd vidn.o castello suonò le cinque, ed 
egli, qu;si dubbioso, gna.r<lò il suo ·reurontoir e vide 
che era proprio l'ora fissata per J' incoutro con la 
sua GiOa. l\·1.t pcL\:hé b chiamo io :wrr? Perchè di 
l::i posse,kva tu':to l' affctco> tutto il pensiero, l'anima 
:una. l\,fai si er:1no d0tti di voler.:;i bene, e 111;1.i se 

ne i.:rano .tccorti. 
Cina Jppusè conobbe proprio bene :\iti-edo Cini 

in un giorno di grande dolore per kl: il giorno in 
cui perdette sua madre, ;\lob gente anJò 1 conso
larb con le solite frasi, Alfredo sol<> pi:1nsc con lei, 
Pianse .... e quando dovett-: lasciarla, menrrc ella gri~ 
dava: - >!on ho più uessuno al 01ondo ! - Alfredo 
sussurrò scgre:amentc neJl' ore,cMo dell.t povera gio
vanetta: - Signorina mi vuole p~rfrJtdlo?- Si, -
rispose con <l<>lorosa dolcezza la Gina, ed un b:ileno 
1.li gioia consohnrke iliuminò i suoi oc..:hi ricop,.:ni 
J,, t111 velo trasparente di hcriu,e. 

Er:mo le cinque e Gina sce111.kvJ. pi.·r una viuu:1 
SC:l\·:1u nel masso di uu rnù1He 1 e parcv:l l' an~elo 
,lei <l,>lore che esce Jalla t()mb.1, scosso J:1 nuovi pal
piti, e da Y:tghc speranze di vita nuova, J\b della 
pcrso:.1a, svdla, s!1nciat3., co' suoi ,apdli 111.:1·i> lu
d,.E, folti

1 
ondeggiati; co' grandi oc~bi ~li colon: ca

s:agnc-~curo che quasi irradi:wi:tno i delicati scn~i
menrì dt:W anima purissill)a; rou quel viso p:11li1.lo, 
gentil-:> e c:iro; e vestiu a )ullo, cr~l bell:t e pili che 
donna app:iriva ,uira.bHc ,lrmonia <li spendllk dori. -
La vide Alfredo e provò ad uu te111po 1ulli gli ei• 
fotti che nq;ii Llomlni nervosi e buoni souo proJo~rl 
dalia cariù delle umane ,venture, ,]1! fasduo dd 
m~gistcro con cui l'arte JU:111lfosta fa sua vjni.1, dal:a 
divfr1a est~tic:t con la qua)e t(:natura cre,1 e com-

111uove. 
Appena si furono incomrati Aliredv le prese la 

m.1110 destra. e le baciò l'anello che a lei pose in 
dito la manun.1 morcn~c, mcnu·e la hi.:ncdkc\·:1 e le 
r.1ccomantla~a di vivere per ,I cielo promettendo che 
in cldo per lei avrebbe pregato sempre. 
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tello. 

Alfr1.:\lu, cos.\ p:u ~tJU non poted Hl farmi! 
Ah ! Dunque mi consiJèri proprio come fra-

- Kon ti ri;:ùrdi che t~t dkesti di cssL"r tak rcr mc? 
- R icor.Jo tutto, mià buona Ginà ; ma. tDmp;t-

tiscinii .. È la pri11ia vob che scmo il p;_accre di 
esser trauato con tanta con!Ìdcnza. 

- Alfredo, diamoci sempre del 111. \"oglio esser 
traltat:1 co111c 1111a vera sorelJa in tuao, sai; in tutto. 

- Te lo giuro, si I Tu fida in me solo, fi<la nel 
mio a(fCcto <.: nel mio onore, e sta sicura che io 
sarò pronto a dare anche hl vita per il bene tuo, 
per qnel bc-uc d,e (· l' unko pensiero, il pili santo 
desi,krio dell'anima mia. 

- Scnro nel cuore che sci huono tan:o, e mi at
tido interamente, unicuue111c a te. Tu mi darai con
sigli, e consolerai b mia vita ..:.ol sorriso purissimo 
di un :uuorc fraterno. 

- Si, Gin:-11 si! 
- I' se qualche cosa che ti dispiaccia trovi in 

nw~ p:!rbrni schictta111ente, e ... voglimi sempre bene. 
- Scrnp, e! lo <làho cercare <li rendeni Jie:a. T,a 

tn:i s,1lutc ~s soTcrto. I.asci.Ili !'egobre. :\fulla hai da 
~<'111<.:re. Io voglio soltanto il rno bene, e con mc 
dtvi \·inr--:-lram1ui1Lt ~Ome tra le braccia di. .... di 
.:hi vi\ 1<.: in i)aracliso. 

Gtna gu::irdq 11<:gli occhi A1frcdo; e vi tn;vb tanta 
<lolceaa, che quasi <;uasi lo avrebbe baciato. Cli posò 
uua 111::1110 .sull:, sp:llla 1t, con voce commos;a, disse: 

- Farò sempre quello che vuoi tu. Questa mia 
dic~:i,tnzione ti provi quanta stima ho Di te. 

Egii 1~ a:::car::·z1.ò i capelli, h guarJc'>, l' ,hfon'> in 
qud mo:ncnto, t<l in cuoi-suo senti che otf,.,:-nderL' il 
candore di si bella inno;en,a s,rcbbe stata vilt,\. -
D~o mi di."S'.rugg:t prim:i 
per mc di vili ,L7.l0Ut. 

(couti::ua) 

che po'>si veaire il giorno 

ilmrco Puccnu 

Lungi, lungi, su l' aU <lc'I canto 
Di qui lungi rec,\rc io li \·o': 
Li\ ne i campi !:orici de' 1 .\antv 
G;rnge, un luogo b1:llissimo io so. 

Ivi rosso un gia,·dino risplende 
De Lt luna ne'! cheto chiuor : 
lvi il fiore de' 1 loto ti atten<le, 
O soave sorella de i fior. 

-

Le viole l>isbigli;\n VL'ZY.Osc, 

Cuardan gli astri su in ,tho passar; 
E tra loro si chinau le rose 
Odorose novelle a cantar. 

S.1lt::1 e vien b gaLc:IJ, l'um:mo 
Occhio volge, si ferma ,t sentir,: 
Cupa s' ode lontano lontano 
L' on<la sacra de 'l G,tni(e iluir: 

Ob d1e sensi d' amor e di c,lma 
lkvcrcmo nell' aure col:t ! 
Sogneremo, sc,.luti a una palma, 
Lunghi sog11i Ji feliciti. 

C1osui: C:\RDur.c:t 

I. • u.. 

Il SEGRETO DI MA~STRO VfRGILIO 
Baccoato ,li Natale -

• 

~eli.i :,t:rn.r.ctt~ di m1es1ro Virgilio non c'era m:ii entrato 
ues~u,:u: poco do;,o il suo arrh·o al \·llbggio, erano orrnai ptts 
satl tallii a:;oi. gli era giu11~ ... una ,assa misterias2, ..li cui aveva 
dispo':ito il ,ome11uto udb piccol:.1 camcrucci..t dèì primo pl~no; 
poi la ~a:-;$:;. c:ra s.:csa in cucina, e <.,' era sempre stata, scr~ 
,..endo <la sedile e d.-t r:;ms1:glio .id un tempo: ma che COS,j. ci 
fosse sr,lto ,kmro, i:he cos:i ne fo~sc ,,~ito da rcuJct tamo 
sacr~\ e: :l1i.:criosa l.1 camcr..tJi m:u:stro Virgilio, nessuno lo s~ .. 
pcv;t. f>el r..:~to, 1:uei b·.10ni e semplici monta.nari uon :ivc,;~no 
molto :c-:·npo da perdere in congetture sui f.lui Jegli altri, t: 

Joro i primi 11le.sl, si cr:?no .id.1.tt:1ti al mistero quasi come: ad 
nna cosa oa~urale. in un corno çomc il maeltro. - br:t capi• 
tato li non ~i s.:ipcva di dove, u:,a vcnfn.t d'anni prima pn:>• 
prio di gc:un:1i<•, qu.1r . .io sul cucute tt~m salin r.cs,;:mo .3 c:,1gion 
delfa ueve d1e ingomhr.1va i seink:ri è delle b:1ic:c che 1-l fa. 
c:.xano t·Jrbinare, a.ntn<mtk.:hiandoJ:i. •n ceni punti pericolosi; 
a\'eva pr~,o a pigt.::me ~ma st.:tr.1.~1ccia da nonoa .\brta, s! era 
fatto .'lmico dd cm~to, e, appena la sr.-.gione lo avev;i. per
messo, s· er,, fatto arrivare la faiuos.-t .:ass:i, i1 contcou~o Jella 
qu.ile 201,,ev.i fatgE chiuJerc I:: .;:amertKda. ad ogni occhio pro. 
fann. :\ po,o a poco, seoz.1 forn: eh ',:;gli ne ~\•esst: il Jclibc
rJto proposito, s'era ruesso .'.l fo.r scucl:t .:il liirubi ..lei casolari 
pll:. vi.;ini; v' cr:ino poi ,·eul!ti degli altri, e lo St..lù~ùnc ter
reno di uom:a M.Jrt:? s' cr.:i tr.:isfor;uato in una dasse in cui 
:;' :ig:ta,..;mù ull..t trentina Ji dcmouie:ci, tenuti un po' a freno 
J,di'.dtJ e ossuu ìtgura di ma.estro Virgilio, d:ill.? sua vo,c Ji 
tuouo. <lallo ~guardo pe:lttr..ntè de' suoi occhi grigi e vi\•aci. 

D.t qudb \'o:c i bimbi impara.v.mo taot<! .:0.,1: che un CO· 

n.Hllte iosiegua.1He :mn avr<;b'.;,c fotto Joro capir mai ; chi avesse 
pntnto senùe il :u:i.e.:.tro in <erti momenti, a,..rebbè i.oJovinato 
in Jui 1m:1 c.uhura oon comuoe, avrebbt: lctco nel ,ampo lii 
qlitgll occhi grigi uu ingegno :m po' N.-. ... arro forse, ma tw::r• 
g;co e hdfo; per :ncuo 5~10, Cotse sen1.3 eh' <:~li st lo pro• 
puncS'-C, e ,ertamentc: scn1..1 dte gli :iltri se n<., :.vve<lessem, 
molte -::ogni1ioni si facevano stralta d,1i bJmbl:ii ·~Ile t.uniglit-• 
s' :1ci:om::xhv:1no p:,i:oli dissapori fra i vecòi mcdiaote le ;;..M 
p:o·:oc.:itc :1mid1,ie dei piccoli ; st .trr;.;d,i\·.:tno l modesti gu.~
dag:n.i delle: madri, col pro\·c:nto delle ra,,olte d' er:'>c medici
n:lli fotte da.i bimbi nelle ore Ji lùcrt!i, sotto la dire.r.ione ~:1• 
picnt<! di m.,~t:·o Virgilio. E l:l Jomcnica dopo la tness·,, sul 
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S:t(r.;,to t"le:l:t. cl1ks:1., in mc1.zo :id uu gruppo di wnudini, si 
v(:~iev:1 l' :::ilm Su3 figuu, coi capelli grigi al \'Ca~o. gJi o.:cbi 
vi\'a.:i ed ir-rcquiet.i resi dolci per un mou1eoto da t.lllta p:tcc 
dJe rr.~oa\•a :dl' io!orno; ad un::td.iva un consiglio, 2d un altro 
dic,cva una huooa parola; poi traversa..-a la piau:::i, slll\'a fa 
,;c:ilcua dclfo sua c.1supofa, ~i chiudeva nella su:i camera e fino 
a $Cr:t non lo veJe\•ano pili. Spesso la nonna ~1art.1 giunn·a di 
averlo semi:o parlar solo, e qualche voha ;1d alta voce, 01a 

cr.iu psrole confuse, oppure e d'un' allm Jfogi,n • diceva la 
l,uoaa v«chie:ella, perchè lei non riusciva ad affcrrnme nep
pn~ uua, .. Il giorno di N:udc poi, ne,;souo osava ln~·it.ire il 
maestro aJla po\·era mensa m::ao frugale: Jcl solito; si s..1peva, 
lin dal pci11m .1000, che in '-Jt.:C:1 giorno egli st~wa piU che mai 
rEo::hiuso nella su~ camer;1 ; anzi b .Mana lo seuti\·.1. pas
seggi.tre condt;1to ;io...:be la noue-, e l:l m:mina dopo usciv.1 
.:on gli <X:chi str.tnamente arrnssiti, come se a\•tsse pi:iuto .. 
U i 1nout;m:?ri pe-us1vano1 con rdigioso rispetto, c:hc: 1:t ,,,:Jmera 
d:m.:sse racchiuJert: uo segreto molto doloroso per m:1es.:ro 
Virgilio. 

* La ne\'i;:.:u.:i era ,·cnma tre: o quattro Riorni prima del N.1 .. 

--~Xl-«.1--

1\LFREDO TEN~YSO~. 
I. 

Se vi è poeti che sappia col verso riprodurre 
iedelmenre i piò intimi sentimemi dcli' anima e co11 
oiusta. pet'cèzione ed arte- somma re-ndere gli itspctti ~ ' 
or tristi, or lieti dell.i natura, 9.,csti è certamente 
Alfredo Tennvson. 

Il nome d;l grande poeta inglese moderno, è 
gia <la tempo assai chiaro in Italia, e Jopo la buon:1 
traduzione <li molte delle sue poesie faua da Carlo 
Faccioli e pubblicata coi tipi Le Monnier, si co-
minciano ad ammiurne, :,uche dai non versati nel1a 
lingua inglese, le rare e splendide doti. 

Alfredo Tennyson, che gli Inglesi hanno chia~ 
m,110 più poeta del Byron stesso, potrebbe definirsi 
il poeti\ della natura e della verita. l'\essuno, come 

lui, seppe tratt~ggiare e-on sì ,·iva maesuia, con si 
mirabile artificio le scene della vita reale, nessuno 
come lui, ha mai saputo tener conto delle circo
stanze più insignific:uni, delle cose meno appariscenti, 
per usarne con tanta efficacia nelie sue poesie. Egli 
contempla con mcsti1.ia serena le umaue evanescenze 
della vita, e le riveste di splendide forme; osserva 
tranquillo le tristi o liete venrure de!la vira fami-

ta!e, poi il tempo s' t:r.1 messo :.I ser~no, e ~e il freddo strin
ge,·a ancor Jt pi(t, ,'era almeno un po' d',1iiu:ro che t<lllegrava 
i cuori. ~cll,1 cup:i no11e sti:llat.i, la camp<1t}J ,lella chiesa ave\•a 
un suono fostoso che pare\•:t un canti.:o Ji gloria, e i coot:2• 
dini s' a\'\'iavano ~Ila tr.tdizionaJ messa di mezzanotte, caJpe
St'tlndo Ja neve in:hirita: ):i piccob ch:eSt-tta b:auca e nuda su 
J' ;;,ho del utontc p.::re\'a fremer tutt.1, ;.unun1.i.1ndo con lieti 
rintocchi dal suo c.1mpanile la. buuna UO\'eJla, eJ i cuori ai 
qn,1H IJ novcll:\ gitmgt\'d., ers.uo bu~ni e semplici cuori► 
neduJi e modcst.i mente fcliéi, che esuh::iv:1.uo e quel suono, 
...:o.ne :J\'C\'3110 c:.._dtato taoti secoli prima i poveri pa~tori di Be
tlemme. - .Maestro Virgilio in chies,l uou c' <:rn; gi:i da qua) .. 
,:h~ -:empo umi a._.cv.10 no-:s.to .:h· egli ;iudav.t iJcrndosi più pa!
Jido e ta.::itnrno. e che l'altt•. su:1, p.r:.cona s' aodav.1 leggcnueme 
incun•anJo; pcnsaro:10 che si sentisse maJc e c11e fosse meglio 
hsci:1.rlo quiet~ fiuo a gi(.lruO fat:o. '.\fa nepp'Jre la nl.ttin:t il 
maestro uscì <l.:illa su,;. c:imer.:i, :: b giornata dt Natale pa~sò 
tld sikntio; verso s1:r:1, quando la ;,rig<1ta dei ùgli e dei ni .. 
poti si fu r;1ccoh;;a <fa nonn 1 )fart:1, si peus() di chiamare il 
m3.estro, d'osare dislm b.,rlo da qud r .?c,,,:oglimemo dlt: Jurj\'3 
canto più. dcU' us:ito ... Buss.:t:ono ~Il' u.._ci,:;, .. nessuna ri~posta ~ 
bassuouo Ji 1wovo. poi emr.1.rrnw .. Accanto al lt::tto oon an
..:ou si:ompo-sw. mae~tro Virgilio st:H·.1 ingioocchi::ito con fa 
facda appoggiata :illc coltri; pos.ao da.,,anti a lui c'era un 
:1bitiuo bianco Ja fandulll► ahri due cr:io.:, appesi ~Ila parete 

1 li.tre e ne trac argomento pt:r Jiplngcrc quadri 
inca.ntevoli. 

I I di lui idilli hanno una tale semplicità, pacatezza 

e coreni Ja un gr~n vdo; sd uvoJino Uila bella b:1mb0Ja 
bionda pareva rh1esse, cir,01ldata da Un7i giocattoH e Ja Jihri 
lx:o rifcgati; a capo del letto uu qiiadrettino a olio r:tp;,re
scut:i.va una bimba di cicca sette inni, roseJ e \·h·ace

1 
con 1ic

ciofini neri finissimi.. Fra le mani scarne e irrigidite del 111.lt:· 
s.:ro c'era tm altro ritratto più pkcolo e piU sbiadito; una 
fotogr:111::. della L·imba st~sa morta sul suo t~tticdolo bi:i·oco. e 
sotto c' er:1.00 uu nome e uoa data: ◄e ,t[mù, . '!\r,,1.rtc ,Id ;Sli8 

f,.1 f.imiglb di uonn~ Marta cir,011,H> riverente il Gada\·crc 
Jcl m:ics:ro, ò' era stato dep'-lSto so( letto, ~~nto al \'t.sti
lillt) c311dido; la c;1dtà gentile dei monunari lo seppem ,on 
quei due ritr:Hti su Cl:i a\'èva :auto pi:in10 e eh' cran tutto il 
suo monJo, e sull.1 sua foss:t p~rve elle Je stelle m,mt.las ... cro 
llll Ji::to Sl'lluto Jt Nat.ile. 

Polog11a Su.vu AL»m<TONI 

e leggiadria, che Wor<lsworth invidierebbe; le ,uc I liriche un tal misto d' idc-alit!1 purissirna, una com
moiione cosl profonda, una così agile evocazione I d'immagini, un sì renero ed appassion:uo sentire, 
che nulht hanno d'inferiore a quelle bellissime dello 

I 
Shellev e di altri sommi. Formandosi un criterio 
tuno ~uo, e tramutando e abbcllcnJo il vero, senza 

l falsarlo, egli ha saputo in tal guisa rendersi origi
nale e nuovo. 

A lui porrebbe applicarsi l'appellativo di prnliielh> I delle Afose, che i Tedeschi danno al loro poc1a 
lleyse, tale e tanta è la facondia, la facilità, I' ar• 

I monia e il scntimenco di cui gli furono prodighe 
dispensatrici queste figlie dilene del cielo. 

I 
Egli sa con bellezza <l'immagini, con gnm<le ric• 

chczz~ d'idee, descrivere, nelle loro varie m,rnifo- • 
staiioni l' amorc-, la gioria, la gioia e il dolore. Lo 
stile suo è phno, limpido, preciso; il verso proprio, 
elegantt:, .;orretto, emula in molti punti Ja divina 
squisitez,a dei Greci. 

Forse non vi saranno nel 'l'ennyson fantasie ori
ginali e semimenri profondi, ma cii, devesi appunto 
ali' aver egli voluto restar sempre fedele al ycro, ç 
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s~ gli math:.t qtiak:~c volta ur.a cert:t frcsche1.1:a c<l 
energia crea.tiv.1, se non possiede lo s'anelo lirico 
\\elio Swinburne, se non è forte e p:ofond ., come 
il Brownnig, rnl quale peri, ha ,nolti punti di çon• 

tatto, se non ha ia forza creativa dei suoi cluc 
grandi conna~ionali Shakespeare e B)'r<Jn e I' ar
monia sinfonic:t Ji Percy Shclly egli, ì: però, arti
sticamente parlando, il piè, pcrfeLCo di tutti. 

1 migliori cnt>CI <lei nostro tempo: William I'ran
cis <:oHier nella: Hislo~}' of Eu.~lisb Litérature,Gcorge 
L. Craik nel }vla11t111l ,,J Englisk l.il~rature, in ln
ghi!tew, il Taine nella sua Jlisl~ire deln lil!érat11r~ 
.·fog!nisè, A.rthur Dudley nella Revue dts De11.,· M~,:
des, in Francia, Eugenio Camefln;> r.ci Nuovi pn1.Jili 
!mm,ri, in Italia e molti e molti altri parlano a 
lungo del Tennyson. li giudizio che di lui d:\ il 
Forgues e forse il piè, csaLCo; quello che più si 
adatta al poeta e in cui umi sono concor<li. Euli 
scrive: « [I Tcnnyson è un artista nel vero sen~o 
dèlla parola; un ani1na, vale a dire-, in cui le scene 
della natura 1:-tsciano un'impronta esatta e profond:1, 
e un intcllcuo che h:1 rkev11to dii ciclo la rara e 
su':>lime potenza di riprodurre tali s:ene agli occhi 
d'un' imera n,11.ionc. » 

Alfredo Tcnnyson lta. oggi ouanta anni, e ne sono 
scorsi sessanti dal giorno in cui pubblicò il suo 
primo volume di versi. 

Passò la giovinezza a Spilsby s110 vilbg~io na
tivo, situato nella contea. di Lincoln, in mezzo a 
paiuJi, e studiò quindi ali' C.:nivcrsit,\ di Cambridge. 
Per natur:t e per elezione potta, non si smarri <l'a
nimo dinanzi ~1lle :iccrbc critiche cui furono sog
getti i suoi due primi volumi di vcr:1i, puhbli,ati ~l 
distanza di quattro anni l'uno dal!' altro; ma :11 
p:tri cll Anteo, riprendendo Yigor~ ad ogni caduta, 
si rialzi, una terza vo!ta e pubblicò nel r842 ,lhri 
due volumi, che l'Ercole della critica non potè sof
focare. D, allora in poi ogni suo nuovo lavoro fu 
un trionfo; gli lclilli, i Miti e le l.eggende il libro 
In :.\rfonwrittm, i Quadri. Drammatici e le numerose 
J.idtbr J.t h1i sçrìttL·, fm·ono Jetce con entusiasmo e 
f!li <lenero una fama mondi;tle. La stupenda poesi1: 
J.a ,,aricn ,/dia Brirata Leggern destò l'ammiro
iione di tulla Europ,. L' opera più voluminosa del 
'l'ennyso11 sono gli /dr/li del R~; u~a delle sue ul
d111e il dramma ,1roldo. Egli ha trattato i soggetti 
piè, disparati: la iclkit,\ della vita campestre, i scrn• 
plki costumi dei contadini e dd popolo e le pompe 
dei grandi signori ; ha inneggiato aìla hbcrt,1 e alla 
gloria ; ha saputo arricchire le sue poesie qi sa
pienti s,:,ntenze sulla tranquilliù della vita familiare, 
sulla incostanz,1 <lcr,li eventi ; sulla varilbiljt:i 4elle 

• 

urnane vicende. Le i,npressioni che ha :icevutc lè 
esprime i:ol car~ttcrc, lo spi.:.:iale disegno e il colore 
elci luoghi, e scruundo addentro ,i misteri dell'Iside 
eterna ne traè .1rgo111cn10, per stupende liriche sog
getdve, Ja cui sp:r~i un:t s-.:n.:nit.\ ed un,t calm:1 in
finita cd un giusto senso umano, su tuuj e su tutto, 
chi: conqui<le cd ;n,ant:t. 

Uco Mnt,t. 

"'l:.-

}MORE E JAoR'TE 

--
Da 'fr11•:JiOJt, 

In qud tem.po in .:ui b luna si :tccese 1a prima. 
volta del suo splendore, l'Amore passeggiava per le 
t'iorite zolle d:.:l Pàr:hliso, avvivando tUtt(l d) intorno 

Ma uscendo dal!' om'ora di un albero di cassia si 
trovò di fronte alla Morte, che cammin:wa sola solto 
i' ombra di un rnsso. 

- Vao.tene - disse la Morte - questi luo~hi 
sono miei. 

T,' Amore, piangendo, spieJ<> le sue fulgide ali per 
fuggire, ma pl'im:1 cli spkcarc il volo disse: 

- Questa è la tua ora; rn sci l' 0111 br~t della 
vi:a; e coiue l'albero inalzaudosi alla luce del sole 
ombreggia il terreno ali' intorno, così la vita nello 
splendore del!' eternitl d:i origine allo morte; però 
I' ombr:1 passerà quando l'albero sar:, caduto, mentre 
io regnerò p.:r sempre t su tutto. 

AMI.LIA CAT.\NI 

LE CONFERENZE UELLA SOCIETÀ 
per i'istr-uzi::ne l0Ltcra1'ia sBim1til1ea e rno1'ale 

Dl'.1.1.A DONXA 

'.~:mia .J f4"l•bra;,, 1::i'}v 

fc~i ndle s,1'c ddl.t s...:,10Lt supedor.;; femminile )1;1011~ .1vulU 
pri1~cip:o k ...:onfore,m: per I' i::.tr~11.'.onc let~eraria, s::i-.:ntilìca. e 
m:,rnle delle Jouuc. I,' in:i.ug,.1f:v.·.onc C Slata mo:to triste a e,, .. 
ginnt: d1 on O.:opp~o lntt.:1: 4uell:> che ha colpito 1':mgu.sll:l C:lsa. 
dl S.woiil cd h<1 impdito a. S M. la Rcginl di :ts:,is:erc :i 

què>t:l prima ,onf..:n.:ur.a, come soltVil forc gli altri annl ~ e 
quello chè lu tolto atl,1 rgrcgia i:ol\tC$S:l. Dc: Gut..x.rnatis, i:;i) 

s1 auJelmcmc pro-.•a;a. del' :i sventur.1, l'unic-<> 6glio .!>u;,crsticc. 
Priv.1ta cosi 1:i. Sodct;\ per r ism,1.ionc: temminilc ddle sue 

presi1.teotcssc, fu lllh1r:1le ,he nelle 'iilè s.tle si rcspir.,sse q11cl
('ari.t di m,l1in,;011i::i e: <li ~bb,rndnno che G.Q<.I sp-.:sso suol so
prd!Til."C i p.1bbl;d - t:mtc volte àll<:hc sen1.:1 r;•gionc :ipp:i • 
n:nt~ - è cos·, spesso \'Olgc :1 m:ih: le SO"ti : c:i mig:Uod spc:t
cacoli. Ma quest:i. voh.:i lo spettacolo - pcrJomHetlli l'imagine 
porn ri~pettos:1 pet il conferc:n..:ier~ e per il pl1bbli...:o gt:ntile -
era tale d:t n<m te1~K-rc-nulla dai capricci lici· destino e: del .. 
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l';mioieote; e il nollte clcU'attore er:i prcnr1essa sicura di un buon 
succes.so :id ogai cesto. Il !enu.: l.'ùlt>11lc Jt.!l,1 col!uriJ 111(1dtnw; 

t( ÌRDÌ'LIA 

I ia!erprc~a;donc, più o ,neno pootic.:1 mente S:.1?ermz·os.1 se 1~oi 
.:o:1!>ideriam:> e ci spi::ghi.1q10 il i('nom::no scieotilì..::uncr,te pos· 
siau\O J;rc di ricc\'crc ò tsso un impres~ion: llltuo elcv . .t:t di 
quella .:be ricc\'ç il ,•olg~re nel suo misticiitnO ignorante ? 

U coofcrenzitrt, GiroJ.:imo Bo-:.:~r.!o. Cos\ J' :rnra vio:,c, i! il sole 
peottrantc a spir~gli nella s;-il~ solle,•b a poco a poco il velo 
Ji lristizia che copriva H ,·olto delle mola:: e belle e colte 
dame, e il sorriso riapp;1rso sulle labbra di uh.mc di. esse fu 
fa c;ciotilla elettrica che portèJ la luce e il calore ne.li' uditorio 
m,scolino, r2ppres.em:..to fra gli :i ltri dal ministro Hoselli. 

li senatore Boccardo con modestia pari ~n• ingiuslizi:i, di
chi.lra che cimentaodosi in un.:i confcreuz.t, rkonosce H com
pito Sllp~riore .tt'e sue forze. Porri i:g'.i che p:issa la vita fr~t 
sevi:rt disd?line e fra I' aridit:i. dd numeri, soddis(,H·e all'3c;pet• 
~uione di tm uditorio mulichrc s.::ehi:,si1no e coltissimo? E.gli 
domandi 2 questo assai J:irg:i indulgenza - tulla quc!l' inJof. 
genM in cui egli. ha sper:ito ~uctt.1n:o l' itl..:.irko di quel!, 

conferenza. 
Da quesw esordio ge1uile. egli d:ce esser sktirn di iuterpre• 

l'.tre H comunc senlhuemo, fJcen~to una breve e pietosa coa:t• 
mcmN:o:Iont: tld vdoro<o pr:ncipe che la Casa di Savoia ha 
rcccntemeote pe.rduto; e J.el dc:fonto p:uhl eon p:uol.t sob63, 
c:ilJissim::i, commovente. 

nopo tma pa:.is.a che l' uditmio rie1nr:c dellt: sue approv.t• 
1.ioni rispettose.\ 1' oratore annu·1cia il tcm:i del suo discorso cd 
in.:omiucia lamentanti osi: e È vcrn che al oos1ro secolo posi• 
tivo, i:neraviglios:imcute prcgredito in ogoi r:imo dcll.1 scicn1:i 
m:mchi I' ako id,·:ilt:? Egli non to c:ede. • Certo e <'gli ag, 
giung<', 11 chi si fcm'l.lS!e a .:onsi..!er;rc cornc la s:..:eD7-:'I si vo'g.l 
t:ilcra di prdt:ren~~ 2 ricerche mim1•iosi:1 lfallc quali no!l (i 

dcrin che ull:t somma di s:onforti, dovtebbe ritt:nece ..:he in 
quella sdeou l' i.lejle veog:i spesso b.u':'.l:traml!nte t1cci::,1), t:iulo 
più se p2ss:inJo t.1.:.1 c:tmpo astratto :i quello re:i.lc, r:oi osscr· 
scrvi.~mo i fonomeo.i che il pessimism~ e il m:-.tcri:tlismo gc· 

ocr.rno nella '\'ita e nei costami. 
i\f:a dovr:i d.rsi ;,er questo che il s:ipere moJcrnò u(IU se:bi 

-in.:or.1 intt.·gro q1;cl nol-ile cuho Cella irlc:ilita che t.1nto su• 
'.)::m 1\'.t J.1 sc1em:.1 e I' ~ute delle gran.ii cpocht storiche del-
1' utmH\O incivilimc:uto? Ed è vero che noi do.,·rcmo r:isstguard 
alla sconsol:aote opinio-·c di chi, pur salutando le vittorie a.i di 
·)ostri ripmtate St\lle c:.C.::l,e forze della narnr~, ed i ,natcrbli 
p·ogressi che ue .,;, n<cguirono, rimpi:mge, smarrito, r a:-tro po· 
lar.: dtc guida~•a cd illunli11,p:.1 la vid dei grandi sp:riLi anti
chi? Ko, uon t po$,;foilc: che I' oJie:-n:a coltura si scp:.ri dalle 
pure e serene :15,pir.:1.iooi del mondo i~lc.ilc. L' anc mm è meno 
onor:ita oggi che i;\ p.issato. (i: Cit:t metti esempi, di pittori, • 
Ji poeti, musicisti di altri tempi che ~,l;ero tr.avagliata 1:a vita 
I! .:ile non poterono ,·i\'ere scn1.:1 la liber.1.lità di quakhc prio
..:ipc, in confronto Jl ani;;ti co:.:lemporanei che godono di mc;• 
ri1ate ricd1c1.1.c. 

VaJga per tutte la sc~"ill;:à \id Polizia,10 verso la c.1sa m.:
dke.1 - servilità d>c era cosi t;e,;essar:ia e pwc cosi dolo,:osa. 
al poet:i. n Oggi 1' anist:i non s<:rvc che un mecc:oate: il pub
bli .. o - il quaJ,e .t detta dt V,,ltaire, è llOa pcrsooa di mollo 
s1>:rilo, di p:ù spirito .an::he - vcdetc nioJcsti:i - di lui. 

e Del resto, se in paSSàtO uon m:1.ncarouo colorll che ~1.:ri
tì.;arcno sC!aJ. un nobile ide:ile, qu~tllO pii1 numerosa non è 
cgg·i la schiera Ji coloro che; per 1.1 scicnu ~Jfronu,0110 tra• 
v:lgli e pericoli ed .tnchc la morte! .. L • or:itorc r5corda 1.i
\·ing:;~ooe, St:mley, Sa,·oiroux, Autondli, C:i.s.:t ti, che volenti:• 
"osi, aud:ac.i, tutto sfidan)no per interrogare h1 sfu.~ge :tflTic~\U:i, 
e d1.;c che essi. non :i.vcebbero compiuto le loro imprcst: spou 
tanec e disµltercssate, s,e non fosseco stati guidati da ull puro 
altissimo i~lealt>. E cosi ogoi scienza con~a i suoi m:utirì vene• 
r:ili. ;\è affenria il git1sto chi sostiene che l:t couOSG( n,.:1 dd 
vero poss.-t<'gliere qualche cos.t ;ilb p:.'>esi;i ddl' lloiw;rso, Ogoi 
popa1o h:t Jato ol fenomeno ,ìcllc stelk ,adenti mia spe-.:::11c 

La \'it.3. è moto: ni::nte si sottrai: :. quesu legge: tutto .,; 
trasforn1:1: il mare, la tcrra 1 i monti, tutto che .1 noi sembr:t maf,
gionnente sta'oilc cambi.a. Le terre è~lla ,penisola sc:mdin1\'a 
sono in tm perioJo di continuo sollevameoto; qucilt: ddl' isole 
Canarie e Maldive di c:01:tinuò :'lbb.,ss.1.mento. 

E r~on solo nella vit a tutto è moto, ma tulto è progresso. 
« Se111p,e 11::.1uti! • Ji..:e il Bo.::.;:irdo. - Ecco h: nob:le e 

:rniinos.l. invocazione con la qu:i)e h: noslu :.nuta e venerJt,l 
Reginl ci chia1na e ci in,uora .il l:trnm di rcrfezie1u1·o~mo e 
di p;1cc. Cottt.: nella natura troviamo imau.nenti I' iJe.1 ,h t • 
gr.tndc, il se11so Jdl' ;nfin)to, procuriamo che odi' um:::.uit:\ \'i\':t. 
ç prnspt:ri la legge di progresso e di tnigForam.;nto ddle coo
d\zio:\i morati e matt:riali Jelle genti; che nell' indi,•iJuo vi• 
v:100 il culto ddicato. geloso Jelh1 dignita persoo:i lç, la virtll 
,Jdl' ,1bncgazicme e del s.ac.rillc:o, per b ricerca e iJ cnnsegui ... 
mento llel beoe. SoJdisforeino co:{1 a t.Jueg1i ideali che so110 ),l 
glo;ia Jell:i. cuhur2 mo~k:rna, e d1è uè le deficçnze, uè i Ju. 
lori, uè i pentimenti dei 1t)t))tj va.cr.1.ouo mai ;?d utteuebr:;are ... 

L. ZA"SETT1 

dell:1 vit:1 noo è compost, J:11 nu
che si sono \·c<lutc, m:1 ,fai numero 

I.' esperienz, 
merr> <ldle cose 
<li qudk su cll'. si & riffcttll!O. 

UL11 fra le prove piu convincenti della nostra o 
dell'altrui mediocrit:\ è qllclb ,li non saper riwno
sccr l:t snpcrioril:l, };\ ,love realmcn:è si tro~a. 

J sr>li :1mid solidi sono quelli 
nej giorni tlolorosl: gli altri c_ono 
pag11i o complici. 

..:.he j11contria1no 

ron \.'itati, com· 

L' L'sagcrazione nel discorso riveb la <li.:bolezz:1~ 
corne il ci~trbtanismo è segno non dubb)o d' it:!"uo-
ranz:t. Chi fa par.1·a delle proprie forze 11011 creJe 
troppo :1lle me,ksime. 

La sventura ha q u,·sto di buono : simile ad un 
vento impetuoso, sra<llc~ tulle k piccole miserabili 
p~\ssioni che lrova snHa sua via. 

RcT11 r. Booz 



Il poeta è bss,,, fassu 111 cima a quell'altura di
n•pata. 

Il cielo è paonnzo, infocato <love il sole declina. 
E i folti abeti e i ru,leri sono tinti <ld suo rag

gio sanguigno. Alw è il silenzio ed anche giù la 
valk, addormenrnra tra i vapori Yespertini, tace. 

Il poeta si avam:.1 tr.1 quelle rovine C::e J' ortica 
ricopre, che I' elkra fin, abbraccia stretta avvmc
chianJosi a' lun~hi tralci di rogo da le foglie in
giallite e rossicce. 

Avanzi <li arcate, colonne spezzare, capite!li scol
piti giacciono t:. come il fulmine li atterri>, co111c 
la bufera li disperse; mentre altre colonne scaki
nate, annerite, sfidano il fohninc ~ )a hutt!r:1. 

Per la scalinata borrnccinosa il poe:a sccnJe nel 
vasto recinto dove tra i rottami fioriscono le rose, 
dove Ye..:chi olivi s' imrccci:mo :1' brt1ni cjpres.si e 

gìi uni e le :tltn--, ricordano al poeta, gioie e so
spiri. 

Lì vicino al muraglione alto dove si apre 1111 

pertugio scuro, il poeta si arresta. 
E chiede al sole: - Astro che scompari, tlut

tuamente Ji luce pio"evi qu.tssù dai finestroni ogi
vale per l'ampio salone storiato che la l,ella castel· 
lana faceva echeggiare di passionale note J' :m,ore, 
o mes:o filtr,wi tra la fcrriara an"LlSta de la ,:dia 

" spoglìata, dove il povern cenobita agonizzava solo 
con la .sua fede ? ...... 

Ma il sole impallid, su l'ultimo comignolo del 
mur1glione e .... sp:irvc. 

Chiede allora al venticello che spiro fra gli olivi 
e le rose - Che mi sussurri? forse l'ultimo ran
tolo del pO\'èrtl giwti::;Jnto che per tre dì pen,01/1 
cs:tnime da questa rèicca, o le flebili salmodie de 
le cbustrali che si spensero ne la mortifica,ione e 
ne la prcµhìera ?... M1 il ,·cnto sibilò piu forte 
frusciando giù per h vali<:. 

Allora il l ocra s' alTaccib al pertugio do,·e l'acqua 
stilhva tra le pietre ver<lasu·e imperlando le felci e 
i capelvenere fitti. Dilaggill due cornacchie accovac
ci:ite sbncaron Cuori bcrci1ndo, impaurite per J' 1ria 
che imh"unh·l; m~ tgli s, inoltrò, pili in l!t bran
co':tmlo per I' :intro frigido, e _,;cos,o <.la un brivido 

raccolst: un ce~cl,io umano <.Lt le l)td1i::it: •,·note) 

da i denti anneriti, che iornando all' a peno, depose 
sul muri..:duolo scalcinato vkino. 

Chi sti? gli chiese il poec.i; e reco più ,upo, 
ripetè di fondo al penugio - Chi sei? 

Ah ! neppm rn, povcrn creatura disfatta, potesti dire 
al poeta chi fosti ! Forse il temuto signore di quel 
castello ? un vecchio cri:mita ? un assassino? un 
pastorello clie s'era rifugiato su quel!' altura e li 
moriva con le SUC' pccoreflei 1nc-ntrc il vento s,hbn• 
rava gli abeti, mentre il fulmine faceva crollare le 

* m~iraglie? 

)Julla allora più eh iese 1'! po•ta 1 .... sco:iso ~uo, ma 
pic,osamcme depose vicino al teschio delle rose che 
·aveva raccolte, e un ramicello di olivo; inginoc
chiandosi riverente pregò por il povero morto -

pace - e - pace - pan•e ripètesse il veuckello 
che piU leggero tornù a spirare su .qucll' altnr;l de
serta, dove tutto taceva al queto chiarore delle 
prime stelle .... 

l'.ICCOLA. P08'l'A. 
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