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l libri, i giornali e i manosc1·it.li deYonu 
essere inviat.i direttamente e<l esclusiva
mente alla D i1·ettrice della Cordeli11,, si
g110ra lnA llAc,Dì 1 Pim:im del Duomo, 22 
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.l!'orese Donati 

B, Forcsc Donati, detto nicci, :tppanenenre ad 
una delle pi,, grandi e pi,, nol,iii e pi,, superbe fa. 

miglio fiorentine, fratello di Corso e di Piccar,la, 

imparentato con la Gemma, non s'occupa molto la 
Sloria. i\1orto, giovine au~ora, nel 1296, egli non vide 
scoppi~u·e in Firenze la discordi,\ tra le nuove fa. 

zioni, al lormarsi lento e progressivo deHe quali 
:tveva assistito, non vide le s:tcre bende str:tppate a 

forza dall:1 soave Piccarda, nò il superbo Corso esi
lialO prima, poi divenuto trionfante capo di p;:irre 
nt'ra, nè Carlo di V:1lois, s:rnf._Yl.le della real cas:1 <li 
l'r311cia e traditore, (ano arbitro delle èosc di h
ren7,e. 1·1entre qnesli av\•enimcnti si succc<lc\';tno 

nella sca patri:t, egli purgava gi:l, nd sesto cerchio 
dcli' alto monte Dantesco, il vi1.io dell:1 gola che 
ave,.,:t cont<uninata. la sua \.'ita terrena. 

Mol:o caro a Dante tgli doveva e.~serc stato nella 
sua gio\'inezij, quando ancor;:i i vin,.oli d' <tmicizia. 
e di p:tr..:ntcla che tencv;:ino unite le due famigli..: 
non er:mo st;:ici allentati dagli avvcnimc!'lti politi..:i. 

Percbè, quantunque 11essuna noti1.ia ci si:i arrhata 
in proposito, /::. lecito credere che e!)isti.:ssi; fra 1' Ali

ghieri e il Donati un:t certa somigUanza d'origine e 
d' in<lok. Nobili di nobih,i ancka ,-ra,w ambcJuc le 
famiglie:, ficr~ Jcl loro nome e dd loro sangu::, al-

t{::re dispregiatrici degli 1wmini 1uwr,•i = Corso Donati 
per la swi superbia fu eletto « il Barone • ( r); Dame 
Alighieri chiamò puzzolemi villani d' Agugliooe e di 

Signa (2) gli uomini che, <lal contado venuti aJ a
bitare in città, formavano il nuovo popolo di Fi
renze. Senonché in Corso b superbia era crudeltà e 

cominua intenzione di 111:ilfure; io D.tnte l'orgoglio 
prove:1iva <la fen111 convinzione policic:t t da co

scien,a ddla propria grandez?.a. Quindi è che il Poeta 
in cui riviveva la. sement,t santa <lei Romani, quando 

vide I., p:u,·i:l in pericolo, non tenne per Corso Do
nati detto " il 13arone » ma per Nieri de' Cerchi, 
l'Asino di Porta (3) salito a ricchezza dal nulla e 

rappresentante <leUa fazio:1c che vokva la liberti, di 
Firen7.e. 

!'<l:1, ,·ivo Forcse, le relazioni fra Alighieri e Do
n:1ti s'erano probaòilmcnte mantenme buone e ab
bastan1.a imime. E forse era gli amici che a Dante 
glov:ine chiedevano quale fosse !>oggetto dcJr amore 

che lo struggeva, (4) e tra quelli che, morta Be:t
trice, lù sorpre!icro mcntn: stava disegnando un an• 
gdo soprn ..:erte tavolette, (5) e tr.l queai che a 

quanto naru il Boccaccio, insislevauo pcrch' egli me• 
nasse moglie dopo la morte ,lclla sua gentilissima, 
puù <larsi clic fosse anche l'ortse Donati. Ma egli 
cm pure tra coloro che insieme con Dante si erano 
smarri:i ndla sdv3 <.1d \'Ì1.io. « Se ti riduci a. mcntL', >> 

dic.e ii;rave e 1riste il Poeta nel c;into .'( I Il nel Pnr
gawrio: 

... Se ti riduci a mente 
Qml fosti meco e quale io reco [ui, 
Ancor G.t grave il memomr preseme. 

L' amki,ia fra Dame e Forese non aveva dunque 

a.viao sempre un nobile .\c0po. E talvolta al consi• 
glio affettuoso e prudente che dovrebbe essere ca
ratteristko -.lella vera :tmidzi~, sottentrò il frizzo 
n1ord;:ice che offende e non corregge. Cib ;tppariscc 

chiaro in LHla corrispondcn:r.a fr,t D:mte e" Forcsc, 

(1) Comp,lgci • Cro:lica L. 11 - .X.\ 
(i) 1\:--. C. Xlf." 
()ì <.:omp:igni - CrL)'lka I.. T - .\.\ 
(:) Vit:1 :s'tll)\'<l 11 • 
(i) Vi1:i '>Jucw1\ YX.\T 
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composta di cinque sonetti che il Del Lungo pub
lica intera ncll' appendice ai Jibw J)ino Compagni~ 
la sun. Cronica .. In essa corrispondenza Dante rim-
provcra a Forese il vizio della goLt, ma ha l'aria di 
c311r.on:1rlo piut:osto che di consigliarlo a pentirsi; e 
Forese dal canto suo in uu sonetto rinfaccia a Dante 
non so quale atto ridicolo, in un altro lo loda iro
nicamente d' :!Vcr vcnd:cato l'uccisione di un Ali
ghieri, uccisione della quale Drnte, co111c ic:li altri 
membri della famiglb, avevi trascurato di hv,tre ht 
gra,•e on~.t. E questo sonetro richi:un:i, come t)ici; 

il Del Lungo, quei versi dell' Inferno, in cui si "ç

ccnna ad rn, gesto sdegnoso di Geri del ficllo (Gcri 
liglio di lklloAlighierie cugino del padre di Dante) 
il quale minaccia il Poeta col dito in memoria della 

Se pnm~ fu 1:t possa in te finita. 

.. violenta morte 
.... Che non gli è vendicata ancor ..... 

Per alcun che dati' onut sia consorte. 
E couso, li ndr (l·,tf(l, erano i part:nti su Cli i ricadeva 

b \'ergogna dcW uccisione e il dovere di farne \'tU· 

detta. 
Ma il document•) pili 110Levole che ci rimanga in

torno alle relazioni fra D:1ntc e rorese è dato ,bi 
canti XX [IJ e XXIV del Purg:ttorio dantesco. Il Poeta 
vcJ(', fr,1. le ombre che si purg:mo <lcl vizto <ldla 
gob. e che per la lon) spaventos:1 magrezzl p:.ion 
n cose rimorte, u un.1. che, dopo avtrlo gu.trdato con 
gli occhi orribilmL·utc infossati, grid:1 forte: « Qual 
gra:tia. m'è questa? » E Dante, rkonos..::into :111::1 
voce I' :onico, risponde: 

La faccia tua, eh' io !agrjnrni già morta, 

\li dà di pianger mò non minor doglia, 
........... vt:ggc-udob si torta. 

l)c, un:i parte e dall'altra è uu affoll,1rsi di do
mande impaziemi e premurose. Suppliza For,sc, pcr
chè D:ctntc non pong-a mente alla sua magrczz:t, e 
dka :1 lui, ingenuamente curioso come tutte le :mimè 
del Pnrgatoriù, che cosa. fa vivo in quel luogo <li 
moni e chi sono le :mimc cbc gli servon di guid,t. 
Prega Dante e scongiura perchl! Foresc so<lisfa..::cb. 

prima ~ l suo Jesidcrio e i;li dica da che proviene 
l'orribile magre1.1a clelk anime del sesto cerchio. E 
mcntn; il giovine Donati spiega come ht fame e la 
sete che fonn:1110 il tormento dei ~olosi sii.:110 ~ccrè
scinte da~1a vista cominua di ~1:brri .;:iri~hi di pomi 
che non si posson mr111giare, e di rnscclli cl' acqua 
limpidissima che non si può bere, il Poeto riconh 
e si maraviglia che non sia pili nc:11' An:ipt:l'gatodo 
l' ::unico suo, mono solo qu;ittr' :mni priu1a e non 
pentitosi <.le:' suoi pecc~ui se non ln i)Lnto <li moru:: 

Di peccar più che sorvènissc I~ o~a 

Del but>n dvlor eh' a Dio ne rimarita 
Con1e se' tu quassU venuto ? 

Dan·.e non sa che la Nella ha sospirato e pregato 
e pianto per il marito morto, nou sa eh' ella, in 
mezzo alla corruzione; delle donnc fiorentine è « so• 

letta in bene operare», e che j:>erciò più graditi sal
gono a Dio i suoi sospiri, le sue preghiere, le sue 
lagrimc. Forcsc la riwr<la con dolci parole, chia
manJola cc la ~clb lllÌa >>, la V<:!tlovcfla mij. che t;mto 
amai »; e a Dante, con un ritorno· dell'antica dime
stichezza si rivolge come « a dolce frate. » : 

O dolce frate, che vuoi tu eh' io dic:, ? 

SofFuo;o dl m:1lioconia è tutto il <lia1ogo, poichè h 
memoria delle colpe loro è viva nei due amici: Dante 
k ric:>rda, rispondendo alle nuove insistenti ,lomande 
di Foresc:: intorno alla sua presenza nel Purgatorio; 
e il miracolo per cui egli è fatto salvo e da Virgilio 
guidato a Beatrice ( 1) traverso il r.;gno del p1.:cc,tto 
e ,:;uello del pentimemo, suscitano ammirazione negli 
occhi infossati delle anime del sesto cerchio. 

Prattanto nella mente del Poeta l'immagine Ji 
l'orese ne ba richiamata un'altra, quella di Piccarda, 
sorella <li lui, ed egli ne chic<lc ansios:unente: 

.. Dimmi, se cu saj, dov'è Piccarda 

Ella è già in cielo, la soave creatura che il fra
tello non si se fosse più bella o più buona, e Dante 
I.i vedr:\ in breve ridergli con gli occhi e starsi paga 
nel luogo del Paradiso assegnatole da Dio, quan
tunque esso si,t meno veloce e giri meno splendente 

,!egli altri cieli: 

Che tanti preghi e lagri111e rifiuta. 
neat,t son nella spera più tarda. (2) 

E ph'1 inuan1.i, in una profc:ica visione, Fornse. 
\·cdc anche il frate:lo Corso, ma non n.; Jicc il nome, 
eh.;: egli è colui su cui pi{1 rkade la ,olpa dei mali <li 
Firenze: lo vede trascinahl a coda. Ji c;wallo verso 
l' inferno ove per forz:i e lunghcr.z<\ di wnnenco il 
pecc3.to 11011 si canceJla : 

(1) li U'An;on:t osscr,•:1 in un suo .1.rtkoJo d1e soh.tt1to :1 

Forese, DJutc parla di Beatrice nelhl Comincdin; e ti.il t,,tto 
che la nc,mina scmplictnh:nte (Ch'io sarò là do,.·c "1;1 nc::itrkt~) 
come si (;a di persona ben not;'l> tra.e tllHI D\10\'J p-'(W3 ddl.1 
reallà storie., Ji Hc:itr:ct:. Aoche si potrcb~c dedurne un:1 prov-' 
ci.ella (:imtstichezza che csis;cva r~.-. Dante e rorese. 

(1) P,r. C. Jfl 
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Q.,ci che pii, u' ha coipa 
ViJ' io a co,1:t d'una bcsti:1 tratto 

Vers,) la valle ove nui non si scolpa. (1) 

Senone;\~ Forcsc, il quaJc sl nova nel regno in 
~ui h! :1nimc ~l purgano e ln cui per consegueuz~l ogni 
i,:antc per<luw ritarJ.t I, hea:itudine iutura, deve 
:.1~:i:tr D.rnti.:, Il cuor~ gli si stringe, e lo turba l'idea 
.f U:l.l nuo\·,1 e più lunga separazione: 

..... Quando Ua clt: io ti rivemri,t? 
t">h 

M,1 Dante ritornerà prcsco, almeno col ,fosiderio: 
!(li è triste fa vita nell.i corrotta Firenze, e più triste 
sar;'i nel l'esilio, eh• egli ignora, ma di ..:ui ha il prc• 
sentimento. Uu momento <lopo l'orese e giit 1011-

hlno, e tende le braccia desiose verso il grande al.• 
bero 

Che t.111te preghi e lagrime rilima. 

EMIJ.1:\ E1uu.~1u 

(1) C..rso Dcnati morì inbtti cadendo da ,~;\';ilio e r1ma
u:.:.ndo con tlll piede impif~li.iio r.clh st-ltTa mentr.:! fuggiva da· 
s·Joi 1,e1uici, i q.:ali pn:sso S. S~h·i lo r:Jggiut:stro e lù lmirono. 

rn)ttè. - Eppur ne l'inquieta v1:1 
tripudia pazzamence il carnev,t!e: 
al mio vigile orecchio, ingrato sale 
l' osc..;nu suon d'un' osn•n;\ a11cgrìa. 

Ascolto e penso .• T.' egra fam,si, 
g101:-1. bugiarda a sol~cv;tr 11011 \':tic_, 
pili sconfoname, adesso, il ..:or m' ass:tlc 
m.;sto il rkordo dc b marrHn~t nna. 

~ 
,<,< 

Penso che il suon de la sua voce c,ira 
pii, uon ud~ò, più non vedrò il suo volto, 
e mmo innanzi al g:1, .. :11.z:tr rim:mgo; 

penso, 1rcm:1ndo, a la lug(1bre bara 
che ahimè! per sempre un tanm ben rn' ha tolto, 
e in mezzo ai canti de '1 folla, io piango. 

ANTONIO MESSER(, 

MAfiSTHf fi, NIAESTRE -
:-.tolto tempo fo, e k giov:ini kttrid I' <W"aono for:5,i; di1w.:n• 

tic:itn, io to..:c:1i .:osi di \'◊lo Il; mts.::rie riserba:c :n c1u<:~t~> tefnpo 
di sm;,r.;oso prog~c:sso. :i.Ile gio\•:mctte ..:hc si prcudooo, come 
I~ pi1l ri:it-ntc, i; ia pi(I .:mnoda, I:. ..:Jrricra J.ell' insego:uncnto. 

At:ora io vivc•;a tr:mqnill:i fr., fo gioie s.:inte .!ella farnigli;i, 
e b premura aftetrnmn dcl1c ;r:nich·, 3Jlor:t una rnrba disco• 
br:nt: irrequiele tHi OCCLpJ.v.:t ch!h llt:llti1la alla sera cJ. t:r:t il 
mi:> mondo : or1 t..: u:orn:llucce h:m J:Bciato il posto aJ uoo 
s1t1olo di rigane che s,mrn,io m::es:r~ .. io sono Jontana. J..l 
il~tti, e dall; fiucstr;i 1icll:l mi.i clossc non vedo pill la dolè~: 
corona clc11c mfo colline Ec:.-:.nl:me, ma ìt m:ue 1 il qut\lc al ·di 
fa Jdl.t br.:na dis:cs.:1 dei tf:tti, mmd,1 1:1:o ~ me i suoi h1-
gliori Ji luce. 

Nt:11.:. tri:>ttzz.:t della solituJit1e io penso con pena a v(1i ► mie 
brav~ bAmb:nt, che sorrise dalle ~,iù balde spcr:m1.c, vi a\'\'iate 
iu foll<'I .1l\1 s..:11ofa 1~1inn.alc s:::;,:a n"l)sur;irc J;: forze della vo• 
s~r.i mcr.:c, n~ le dispol'i1.ioni ddl' :m:ma, sen~,\ rnr;u\•i ddla 
riu~.:.it:i, (> rillt:tk:è al ciournn:. 

Per~~on:ttt: s~ distruggo i \'Ostri ideali lv:ninosi ; b quistione 
si fa ogoi giorno pi(l gnwc, cd io ritorno :dr .1ssaho cou rn;ig
giorc tr.ergi:1.. 

'!\on mi o:cnpo àellc più :t~ditc fra vùi che Sù(;tl.lllO gti .studi 
cbssi,:i, un diplom., uuivt:-:.itari~>, uu:. c,medr:i. Le lunghe fa, 
ticile, le diOì:;olt:\ d\,o' oco.:?a,ioo<.' ,lignicot-:1, e Ji utt gin
sto conrenso, ci dimo;tr.mo pur 1rnppu, che <iudtc in qucstd 
l,r,mca cii st1J.~io~:: il numero èc,vcotJ. ec.::essi\':lmrntc gr:mde : 
: con.:01 s: seno s:,:òrosi, e bi:>ogo.t avere qu:i 1.:1·.c t:?ùlo spc· 
,;i,,le per vioccrfa. sull(; .-.ltrc. Molt:: crc,:fona di gàr:nr.irsi t::m
pest.in,lo i giornali kttcrJri eh articoli p:•'.l ù meno reCng(1gici, 
cii ·.'.louc:tti più o meno scn;Mi, e t-perano d:1}1' arte quello .:he 
1' ins(:gn:1.me!ltO non h:1 loro dJtn. :t,.,E .::01:.teuto .-l' os;cn•:tre che 
l'arte ~ gdo~:1. ~e b.1,;t;.n:> i p-:>eti eleni nè sopporta iutr~isi 
nel :mo campo di lou:i; "-<Ù,mw i gra:1.;i ingtg:oi, .1v,;~\'nti dal 
fuoc,, :mtro, l1rrivauo ft:ki su in .lhc 1 1a mcdkcriti mM,e 
di di:,i}lus:ooiJ ~ di lllllili:11.io:ll. 

1o \'ogl~o parl:.re alk pi~1 mo:kstc, :i'l.! f.lt:ne ,,uwl,i.-u. 

Pllr lt'Op;,>o, gi;icò~ si :iccn1.bno con tanta facilit,\ le .iinnnc 
dalle s..:nolc prim:.ric, capitJt:o m:Ue d,lssi uorm:1.li r:'lt.;aneéhe 
;l,;.•re'.:-~~cro bisogno di co:nir:ci:u uuO\'amcatc, e di pruv\'eder.s\ 
'-l Jell' ordin:ttl> p:itrimooiù di cogoiitoni inJis:>cns.,t:ili ,l for
mare 1.:.n g:usto .:ritedo, a~-! c,fo,;;1rc il bunn senso> ,;: a J'':'Cpar.1r.;i 
.l sa:cli "-Cri e gravosi, Qt11:::,~c poverette, tradite dall' i•!tlu!r,mz:1 
dclic m:t..::,tre, 1~ qu:ili aJfrfo:,d; fotl:> <1iù.t ,iw,101i,1, hanno tùlto 
di mc..:1,0 !e pii1 gr.:tvi lli!1j::.ol'.;i., ven~ooo :ii c(lrsi preparatorii 
come a,i un luogo Ji riposo► di passJt::mpo; ma J.eluse fin cbl 
pri1,cip:o, o si :'tl.lbaudo1•;1no :i.i un' inerzia ,·aJognos ·, e indif
fcrcnli .-.d lllnilt;,1.io11), :i. r:?:-c:usioll:, 1 ilU,)lid:lti: da 1111 esame 
:\Il' :1.hro, stras::.i~;ino e ..:onsnm:i.n:> :.ui banchi gli anni freschi 
deil:t. giovir.t:na; o, dot:t.tc d' t~n ,;('rm gr:du d' 3n1:>r prop"io, 
si k:gor.mu la s.:ihuc nella p:1<:si,mc Cdl' insuccesso, ri1:1 non 
!un:io il ..:oraggio di c,:)ufdsace li propri., dc'Joleu:i., n.: di ri
rtLltHfarc :id un aHe11ire a;;;;H~u.:uo ln f .. mig~i:t. 

Ior.anto, C:iuaui::i all~ ,o:·::p:igne; pii'l 3gi:t~c, mis~ir.UlO cou uu 
ceno scntimcnlù d' io\'k~ia accora,.-., 1:t prùpria 111iserja) le so(
frrcnit: dc:Ha f.:.mig1iuol:1, b quale \'i\'e gnuna gram::i ncll:t. "-PC· 
ranr.a Ji gi~roi migliori, e pi:ingo::o COJl bgrimc no:1 ve,!mc 
da nessuno, J-, illusiont che culouo ad illll a,i ,:n:1., bs:i:indn 
un sol:;o p:-ofcudo ncll'nùi1na► 1;1~a n:ga impcr..:cttìbilc s:llla fronte 
peosos;i. 

Com~~. e cc1n quali Jlsa~i p:,trann!'> r'.l:s.::irc 91c:.te mesd)i, 
ndlt, o:o solo lo sa, e h;so~ni;:rebbi;: tnh·;i.r;ii in mez.to a loro 
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nei giorni d' çs;eme. per c:1r're fo inKi<istc so1er~m:c, alle quali 
lé c!<.ponc uua fo lsa atlll.,ir.ionc. Questo glia io) H pili grande, 
non ccsscrlt) 1in::l1è 110:l vcrrnn•lo ;immcs::~ ai Cùr:-.i s11p~rio1i 
gtov;;.ui riconosciute per 1o stuJio giudidO!>u, l' intdlig1::n.1.a svc, 
glia, ~Htc , viocer le nume:ro;;c diP.icolt;t ..:he sono Joro pr~pa • 
rate, llm:hè cs:uuiun~ri cosc!i,:uziosi non Jecider:mno quts:o 
esercito Ji '-Okfari sprovvlSti rii armi, <li nuni,doul, e q,1et d,e 
e peggio ,1i for,:.1 tisica. t: mo1;1le. 

Un teno lldlc :i Hievat m3cs1r-c, pu<J riuscire, e supcr.1r feli
et::rncnte le pmvc 1~nali; a qncstc poche io mi rlrnlw.1. 

lbs~a l' irne-iligcn:>:~l beo .:Qlti\·ac::. per riusdre lmùnc inse
gnanti? 

li;st,100 le C<)gni1ioni apprese •~alfa. p.uob. fccon..iu dd pro
fossore per cc.iu~rè il popo:o a noi .1:1ldato, pe:· gctt.ue i pri111i 
semi, dai qwlli s' .aspt:tt::a t.und e.opia dl inuti: 

Basta coosacrate .ella scuola le ore stabilite dall'orario, o 
non hisogn~1 Sll<:rilicarh: fo vit.i. i1ller:1? 

Sord..iete? vi pare cbt: i .. .> "~gga l' uf.k.io \'O.Stro ,;oll.1 kntc 
J' ingrr.nditUtr:!o, e m..i pn.:nJc:t<! per m:mi:l,:;;i. 

- Come se fos,;c;. ,1u • imprcs:1 da Cesare. mi par di sentirvi 
dire, inst•goar leggere-, s<rivcrc, un po' di cakùlo mcr.t;.lh:, 
Je prime op<.:rationi dcli' aritmt:tic:1 ! :\ seatir lei St:mhr:1, <:he 
non e.i siano st11.te mai mae~:re-... 

Qoi appunto vi \"O!cvo. r :i, fa rn::icstl':l o.on vuol dire flue• 
guan nel s~nsu pih rislrètto d<.:lla parob, ben:>l ;--n:p:tràre gli 
alunni :1 ,fo~·tntarc uon1i.oi, foni, i:-ra\•i, fohoriosi ; e co:1 è fa. 
cile1 no ► bisùgn.1. csstrci chiam:tti, bisogna <lt:uarli cou p:.s::oue 
i b;;.11:':,ini, p~r éOosJcrnr lorn, scnia rii:up:auto~ e.on gioia, tutti 
tutli i mom<.:nti Jella v!tJ. 

Vo\ chc-pc:niete fa p;u::en.za per on C.'lpric.:etto Jcl fr,Hellino. 
che volgete il viso sJeguusc :id un lano sguai:tto, ,1d un:1 frase 
u:vfolc del nganac.:io, cht: v'indispettite se oon sie:~ c:1pitc 
:.Ila prim:i, nè sapeti.: sopport:ffç uu lamento, che oCeuda i ,·o• 
siri m::rvi delicati, non potete i1um:iglnare a quali prove sa
r.umo pos~<.: nel1.e lunghe ore <li scuola l.l ,•ostra st,tsibilit(l, la 
•:o:-.tra p:nicuza, il vostro .cuore fors' ::inco. 

Voglio cor.ccdcrvi che le lunghe ore, vegliate sul libri_, lo 
studio .ilti\'O e fcc0Bdo1 sieno st:iti leggeri per \'l>i: voglio :"!Il)• 

metter.:: .:he i cinque ;'lf'IOi di corso si~oo fuggiti éOmç 1:u:upo, 
che il b.-.bbo e la m:~mma :tbbiano gii ,Hmeoti.:ato le:: prh·a
;doui penos~\ i.nau,Jite per pro.,.lledervi lihri, quallcmi, e v<."<;ti• 
tini, e i:he .siate già pa..-iròne della ..-oslr.i cbssctt:i, in un1 scuola 
clemcutare. Per· c,rit<'t uon f:ttt: 1c spre~~anti, t un:s vçrgogoa 
fuor di luogo. 

Le Je.1.ioni pri\'a:e non sono abbondand, danno diffic:lmc:nte 
il pant<, nt :issii:urano t•.1vvenite ... , -questo \·t fo ripetè tan:e 
volte j_tlche il babb~1 foptnsicdto per and:1r<.: awtmi, e per mante
n<.:t'e quei fuochi fat•orati dc:i fratd?ioi tlivoratorl ics:11:fobiH e i11-
contc:ntaòili. Voi !>tesse ne converrete, dopo .:iver ttlltato ricer
che iufruttuose ptù i.1u:1. e più là, Jopo :t\•er sprc,;<no qu::)lcbe 
lira► sudata dalla m,11nm:1, iu bjglietti d,1 \'isita che ri1u:1.rr.J11no 
dimeotk:iti nel c;1sotto di un portiere, o nel portafogli tleg:mte 
d' ooa lifautropica do:>uir:2: e prenderete partt: al coucorso 
mun:Cip,1le; più fortuua:e di tJote vostre compc,gne, ,;be fa. 
mentano il len1po perduto, e si spaveutano per q~ello ..:he 
,•crrà, ,•jn:erete. 1-:ç,ovi ueJb ,·oscrn stan1..1. 

Una cinquamiua di b.1.011.:ini vi precede tumultcan,ll>, 
Ce ne sono di tutte le condjzioni; dai figli del possi..-iente, cielt'u.(. 

cialt:, cicli' impiegato, composti, càucati, pròh•isti del uec:.:ssario, 
al l))Ouellù <ldlo spaz;:ino pubNko o del mendicante, che vieoc;l 
scuol,1 ln t·n st.ato pit:tos,1, che iuanca di tulto, e si i:ttile :m• 
tori,:zato di fare in prest:n1.:1 vostra quello dle i gtr~itori gli 
permettono !lella strada, la vanitA scende per llila sc.,la inli
nita. f: 1m pkcolo po;,o!o il quale si msnifo,;t~ in mille n1odi

1 
s\·cla tutti i caratteri.. ci sono .,;li anarchici, i rivolu,ionari, gll 

a:c;~ccabrighe, gl'ir:1..:ondi, ~li ac;s\'uu,ui, gli osseqtfosi_, j tirnidi, i 
c.ìlml; ebbene voi Jm••·\.·tc .Hu1di tutti, ug-.J.tlm:::ntc; forvi povere, 
pkdlle, umili .:on loro, sopport;;irc le turh:1lcr.t~, j Jjfoal spi,1. 
cc:,..oli, f~ a'•iturli:1i di.\'{l!Slos.e. fincl)~ rhm ~ù,tc rius,;;:iti .1. mo• 
dilì:::irb, e !Ìlli.lmcnte a correggerli: .tovrew intcr-!S$:trt•i pel'
c~>è q:.ic:gli sveuturati r:tgjui, i quali rt::- la 1n:.ggior p:11·tc. oon 
trcwano udla i,11niglia gcm:!eu.1 d',llfot~ù, r..::. s~Jllilà <li con• 
siglio; .i.l:ibilno nella scuob, 4celle c~1re spiri!,::lli che tlcvmm 
fornun)e l' :mima. 

1.' h.s1:gnamenw della Jeuura, della. scrittur::i, dd c.~lcolo e,;. 
!~On saranno ni; le prim<.', u~ le pi'.1 fo1,)urt::mti o.:i:1.1?·'·ti\mi; 
:..otituno ~ ue::.:s.-.1iio che i b,.u.nbhi im;oarino da vo' iJ es
sere gt:rit:lmeme di,;cipli11:ui. • Vi si prcscuter:mno tnr i ,,;,1. 

r;meri, nelle loro grad:1J'loui1 ndle !oro sh:ma:wre, v,,i li riJur
rerc buoui, ,;<,:nra tr:ts..:.c1:~fcre m;1.i :id un arto 1ll.:no dh: c:11,uo 
e dignitoso. 

HiM:goa che i) r;1g:luo il qu:ile ,:iene .1 5.;uoh s:~,1pp1to, 
suèi;io, :t:ruf.'ato, a pùco :1 po.:o, senta umil-ationi 1:t- con, 
f:--onti, nè rimpmvcri a,erlii che J•J inc,mfrisc:ino, iut:.:nJa b 
ue.::t::,s:ta di eutr.m: io d.;1ssc r;:ivvi:i:o e pulito, bisognl cllt: 
il birichi110 di str.1:fa, .:be giuoca sotto H l,l;cn~u a daJ~, o a 
palle e :ia•:Ji, che si ptrm<.:t?e di lis~hjett:nc la c.1m:onc popo• 
brc pH, ju \'◊ga, rli ,iècrc-, di s.:h:au);u:z:m:. di Jir m:ilc p;1rolc, 
imp.1ri la c:1.>mposleu.1, il rispetto èov:..ltO all;'I S:uoln. ~on vi 
r:us..:ir~·:c subi~o, dot•rete rarnmemc ricorrere ~ rio1eJi ('Stremi, 
hlcrè.-..:i1:si pel ,·os:ro animo getUlle, vi t,<wcrctc contro la fa
mic;E •• che uou vi appreu:a, ,;he vi miMuùr, eh<.: vi gt:tta, il) 

1.1..:.,i.-., co,~1c uoù sc"iia!lo insuham~, il ,jmprcJt'~ro de1lù .stipcn• 
db i:ur.micipa~e, ruhQt(l :dlc Cnklte c~<.:i tribobti; ... n.?: pl:r 
quesco p<.:l'àerett: il cor.1ggin, nu .soppor:;ere:t: tutto, \'i:1ccrc:e 
tuno, sems un.ire la s1.•scet1ib:lit.'I di ncs-suno. 

Il r. g:rnm orgoglioso, egoi:itJ., incost,mte, ir:1c0Jldù, sNg1iato
1 

apprender,) tlal vost~o c;sc1upiù J'mniltà, fa ..::1 .. ità, la cost.1n-::t, 
la c:aJm;11 I' opcros'.tà, e ciO rou un lavorio inc<:ssante, ar.imato 
da quel so,1·,•e inteHetto J' amore, ..:he vi g1.:.id<.:r.i. ndl' opera 
bc::ncd<.:~:;i, la qual::: dc1.:e nnhilit!lr.e-1 :iffr:itelhre questi vostri 
ti.gliuùli, q,1~lunque: ne sia J' indole o la condh:iòoc. 

Per f..ir questo l' iacelligenta bt.:n colti-1:ita, re cogni1.ionl :tp
prcsc dalfa p;a:-ola feconè:1 ctd p;ofe;-,,son.•

1 
non h,1suno, ci vuole 

la virtù forte dcli' j_l)iu:,11 che non indictl'egg:a din.rn~i .•d ost:i, 
coli, q;1~ndo è informa~:.. ad uu aho ideale, ci t•ucle J.1 ..:cno
sceoza t::-.rcrt,1 dd c,:orc unl.:tno, d vuole l.1 scicn,:a benedetta 
dell' :nuore. 

VOTO 
Da Petr-efi 

M'ha detto il Ciel - La morte tua si appressa 
S:cgli - D' antt:nuo, in un sereno giorno 
lto risposto - Sigi,or, du: sulla spessa 
querce t'lrdivo ~tugel ,ami il ri:orno, 
freman gli a:Geri d'oro ncll' ,zzc.rro 
cielo, dei venti al placido SU.\surro. 

E come la n,1tura a la p1ssata 
stagione manda l'ultimo saluto, 
nh eh' io possa sentir h desi:u.1 
morte dolce venir pel suo trib11to; 
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.:ome l' augd prima che c:1.da aHTanto 
fammi le\·are il mio supremo ..::.tuto. 

Poi, <.)Lla:1<lo il gran momtnto sar.\ giunto, 
e pili la voce aon potr,\ cantare:, 
ti :t(i::osta a me, dal mondo omai disgiunto, 
e Ylcn le labbra suHe mie a posar..:: 
sul tuo tenero cor forte mi serr,1, 
o mia adorata, o la più b~lla in term ! 

- ?\fa 1' ultimo mm ~, non /.:, Signore 
questo :t mio voto ... qua.udo a primavera 
i fior sui prati prendono il colore 
del sangue, e IJd]o è il giorno, mentre tiel'a 
iucru<liscc Ll misch11 ed i~ ferire, 
al~ora sol, mio Dio, fammi morire. 

Li: armi in pugno, h morti.! violenta t 
Qu.111<lo al canto d' ,tmo,· d•I rnsignolo 
]o squillar ddb tromba insiem si sema; 
che l'anima in Aprile sciolga il volo, 
che dal 1uio cuor nutrit,1 un:1 Slllagliante 
rosa. spunti supt-rb:1 e sanguinaoce f 

E ql1ando giù il dcstrier m' avri gittato> 
oh vieni allora a chiudermi la bocca 
con h1 tna bocca, tu che tanto ho amato 
à> amor si fier che l' aoi111a trabocca; 
o casta figli:1., o fior d~ ogni belt3, 
o cdeste, suhHme Lib.~rtit 

;\ vv. ANTOl<JO SOMt 
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IRIDE 
SCENE DI l'A!\-IIGLIA 

{Ctrntin-.,:iz:cne, \'(;.Il Xu:'l'lc.'(I qJ 

~on me lo dica ; crede che io possa rnsse
gn,tr111i ? - gride'.> Edmondo fuori di s.;, - sia mia, Au• 
rora : sia mi~t nell' anim:t, nel pensiero, nel cuore, e 
verrei a riprenderla in un chio,:ro ! .. Mi lasci una 
speranza .. lontana .. Aspetterei mer.i della vita ! 

- Oh, u:i avanzo di palcoscenico! - foce iei con 
amarezza indicibile. - l'è impossibile, mi las:i seguire il 
mio destino! .. 

Edmondo le afferri> la mano. L:i sua impetuosa 
natura era esasperata dal dolore e da quella rass~
gnata dolcezza. Ella. non Jo amava, ella mentiva t 
Stava per dirglielo in Gn torrento: di parole appassio
n,ue e cruddi, ma Aurora ritirando adagio la m.1.110 

gli disse a bruci:1pelo: 

- Ne morrò. - Aveva la voce Jìoca e il ,·olto 
:iffilato. Csci, dirigendosi lemamemc verso I:, casa, 
<.:J egli tiruase trasognato a seguirne collJ oc.chio 
l'alta figurina fra )e 'aiuole ghi~cciatè sotro il ciclo 
pallido in cui quei sole occidentale senza raggi p.1-
rev:1 un di~.;o IÌsso, metallico, fiammamc. Ma Ed
mondo non vedeva cl1è Jci, la bianca visione d:il-
1' aureola d'oro che svaniva per sempre. Quando 
spari nel portone scuro, la sua ribellione si cambiò 
in una tris:c1.1:a infittita, e scorgendo dimenticato il 
fazzolettino di lei ancora umido di hlgrime, lo bacie'> 
e se Jo ripose rdigios,11nente nella Hni.:a come un 
t:11isma110. 

·¼ 

Kcll, c.1sa silente e buia splenJcv, una sola ca• 
mera; quell:1 <li Aclriaoa che si ve$tiva per la festa. 
I.e fiammelle tremolanti delle candele riflesse nel 
~ranJe specchio prestavano una bi:mdiciza abba
gliante al pi:tno marmoreo levigato ddJa teleua, in
g.0111 bro di hricdcht i: di gioièlli rifulgenti, e met
tevano in piena luce la resta bionda cli A<lri:tna giiz 
acconciata. EII' era seduta di traverso sulla poltron
cina, ancora in accappatoio, n1emn.: A 111;lli:t lè infi
lava. le scarpine Ji moirè avorio splcc:lnri mirabil
mente sulla finissima calza a irafori di set:t nera. 
L'abiw di trlne an1iche> sceso suJla d;Jrmeuse fuori 
del raggio luminoso, biancheggi,1va misterios,1111ente, 
i iìletti d'oro del!e cornici e qualche orn:uncnte> di 
metallo nei mobili o ir:1 i gingilli delle pareti rilu
ce·,ano qu,1 e I:\ nella penombra della carnera, tie
pida e profumata di cipro: I' akov.i si spalancava 
laggiù con una profon<litit bu':1 e spaventosa di ca
verna. Adri.rna si teueva alla spall'cra col br:icdo 
nudo, scn:torio; guardandosi i piedi11i, scl'laJ quasi 
triste. l~ra di 1nalumore, p,trcva che Lutto congiu
rasse contro ai lei per toglierle la voglia di diver
tirsi quella sera: il malessere di Hahy, l'atteggiamento 
quasi se,•ero di !\l[onso, quel!' ombra di n,cstizia 
diffusa su nma la cas.1; perfino quello strambo di 
Edmondo al!' ultimo momento aveva ricusato di ac· 
compag1rnrla alla festa, e s'era. rinchiuso ncJla sua 
scanz:1 come un orso nèlla sua tana, (;, a scrivtrc :) 
aveva detto Ll cameriera. Dio sa a chi scriveva .. ma 
non ci voleva molto ad immagin:'lrJo c<l Adriana 
crede,·a <li saperlo: anzi s' Mrabhiava per quella esa
gcra,:ionc. Si poteva essere pili fantasiosi e piò im• 
bccilli? Rinunziare alla iem più hrill:1ntc <lei carne
vale per s::rivere una lettera cl' amore, cioè un~\ sfi
lata di scioccherie. Che bambino! Ella che avev:1 
coutato talllù sul buùn umore <li EJmonJo per ,:1s• 
sercnare AICon.om, era seccata di questa ritirata im
provvisa. Amali:1, messe le scarpine, si al1.ò ed ~perse 
il cassettone per 1ogiierne b sott:1na !cggern> guar
nit:i di vttlencienne.s. 
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Quelh sera, b f.1ccia bmterat1 e vizz,t ddla ra
gazza magr;,, raggia va insoJitamentc di gioi:t, si ve
deva che aYev,l ii ricolmo d' un.1 di ~1uelle foli..:iù 
in::;pcra~c, co1np)etc.!, sicure, riservate :1gli umili; ai 
scmpllci. :1i bnoni. J suoi mov:men:i, i suoi ani ernno 
pill sdoiti, pili Yiv.tci; ogni niomenw e sen?:1 ra
gion~ a ppareme, :l! ·,~niva U:.l so:-riso Slllk- hbbra 
sottili. Evic.knremem~ non poteva piu contenere quel. 
l' esuberania di ::illegre2:rn dietro 1a ma,;cher.i corretta 
e imperso11,ils <lelh perso11:1 di set'vizio; quella g-ioi;i, 
forse la prima e l' uhiuia che hrilla,,t sulla sm esi
stei1za uniforme e mali:1conica cr.t~o::cav.:i. T,cv:io<lo 
gli occhi lustri sul volto serio e quasi scontento della 
i~iovane signora, )a qu:tle non aveva sc;trnbiato con 
lei che po..:he e bn:vi parole riguardanti il servizio, 
si co111-:nnc sulle pri~·m:, ma Jìaalmcnte il bisogno di 
espausiùnc v:ncendo tt sua timidezza, cùnsucta, men
tre le ara ci:wa intorno ai fianchi la sotranin:1 [eg
giern, !e confiJ(, .t mczz:1 vo;::e e tn.:man.,.lo per l'e-
11107.ione eh-: i I suo f-iJ311z:tto non ;mdav:i pit) jn 
Amcric~. Lo av-:va dislOlto da quella ri~oluzione 
quell'angelo de!la .signora l.u'ss, che :tvrcbbe sen,pre 
h~ncdeno sempre, ::nchi: avrebbe fiato. 

-Se ]'avesse sentita! --scg:ui~ava
1 
pass,111<lok: ada~io 

v..:-r 11011 i;petci:1arla, la fa1noS.l g:01111:1 di srta moir(: CO· 

pena <lei merletti ve.:dii di Bur,tno, gli ha parlaco così 
beuino, cosi gius~o, e ln un modo che inn;1111or:t va : 
gli ha detto che non bisogna mic,1 fi,larsi di quelli 
che fanno imbarç?.re, promettendo mari e monti men
tre suando sono bggiù gli succhiano il s:mgue come 
le ">anguisught tintan.ro che :mn buoni a. l:lvorar<:, poi 
li la.~ci:mo morire di stemi peggio del1e bestie'i e 
che bisogna soperk le storie di quei po<:eri emi
granti! e qui ne ha m::contato di qucH:.: <h far :ic
capponar la pelle. :\lfredo c-r::. scosso, capivo, io e 
pregavo soaovcce .. iniaHi era proprio un angelo che 
parlava per bocc.t dell.i signt>ra Luisa. Gli h.1 di
scorso ;1 luot'-o della sua. famiglia, <li mc .. del s~io 
p:ics-:, de'.I) amor di patria, del doveL·c e che so io? 
di t:\n;L' cose be:le e vt:re ,he facevan:; b,ut<:r(• il 
cuore e vt11in: voglia di pia11g\!re .. :id un ceno punto 
ho ve\lmo i lurciconi :.igli oc.:'.ti <l':\lfrcdo .. allor;1 non 
ue lw po:uto pili e sono s.:app,ua singhlozza_n<lo. 
Qu:rnJo sono ric:ntr:ita, ho capito subito <lai :mo viso 
c:le non p:1niv,L pili .... 

JOT,ANllA 

Qn,1n:lo i;J ,wr.1 in!en.la 

ali' 1,.wt,> ricamP 1! ut/w chino, 
e alfogranumle brilla 
la t'ucaueUtS ll/Jte..W, 

e scoptie:ta la fiamma nd camiuo, 
m:m!r:? j. puuJi s' n/Jtr1:m10 
az.~"rrùi; e r/.(trnti 
io npe,uo ngii .rpJ, ... urlirli 

sogni bdli sfumati . 
H come .,·i riuc,•1nnw 
J~ri traswrsi s,m!iui 
gli irrcquie:i J1ensieri ,' ... 
,rii r.gili .fior che mi s:1rrise. sosh1n<J 
t CòJ>t at;:m!q .strano, mi.Jtt:ric,s:•, 
ricantano la musica 
cl' uu giorno deliz.io.w ! 

Pni come scittme d'i1,•iellt1{;;i alati 

_.foggou JJer 01:ni 'FtfScJ 

ta:;,.z_i disorientali; 
H quam:',:, mi ri!cuiJltl 

d.rt lungo meditare, 
ùig.'i oc(/;i !ucdcanti frt1sognali 
gu.artlo i punti shaglial,: .' .. 

Cento - Ge11naio 1 ò9u 

Jncomindava :1 for note .. .-. Egli l' ;1ccompagu0 fino 
a casa discorrendo di cose gentili t.: carL'. 

Gli :tntichi tiJosolÌ e p0ed ..:on lnunagini mitolo
uiche e con ~u·ditc ipotei;l divinarono in par:c gli 
~tlìci importanti che il mare ha nell' econonm <ldl:I 
natnra, ncll.1 sapiente correlazione delle for111e e Jclle 
ener 0 lc. 

L :>oceano è fo~lio dd cido e deih tcrr.1, è gig,utte, 
è terribile divi~it;'1 d1c quakt..e \'Olta ndk sue cirn
n:,he ed eccelse .tgitJ.7.ioni s1 m:tnilèsta rib~lle ~1 re 
de'.l'Olimp,}. Dall'oceano ,0110 gencrnce le nioie, e i 
~ea)i ch1.: gL,iJano k :ic•quc dei lÌt-tmi e scuotono 
cnelk Jei b~hi, 
l ' l' . . f.'acqu,~ ..:.he 1rovasi sull.t terra e per arrn, ,,1en 
mua da quella gr:111dc sorgente. Talete cd Omero 
chiamarono 11 m:trc genesi divina, e Virgilio lo disse 
padre degli \!SS\!rl. 
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La sci~nza non ha discnno l'enfasi dcli' amica 
poesia. li mare non C: un ribcl~t alla divina pcm:nza; 
ma un forte stnanenLo di vita è <li amore. Libero 
come il pensiero, direbbe ii Oc-t.arnartine, il n\arc 
çt.fa 1';11.:r.urro de' suoi flutti (a brilhtrc nc;;ti a.:con.it dti 
suoi movimend, or furiosi, cr docili e lenti, scono
sciute forri,c di nu<>va bellezza. Riscaldato dai rn~gi 
del minis:ro maggù)rc del!n nalu.rts in }eggieri vapori, 
manda le sue acque \'crso il ciclo, le qua:i affidate 
ai venti c:1dono poi, goccic lcggi.1.drc <li acqua, cri
stalli purissimi di neve, che in soavi 111ormorii e 
delicati concenti scendendo dai monti e <lai colli ri
tornano al mare, liete dell'opera ben elica com pima 
nei campi e rkcbe di mat.:riafi che ioutili suHc cime 
dei n,omi divengono preziosi ek:111cr1~i cli vit,1 nd 
fango delle acque marine. L'o.:.:ano ptr b. forza <ld 
sok colpisce i continemi, pri:para 1a corn .. ·1azionc 
delle forme biologiche, e con esse la civilù e le 
nobili manifestazioni del pensiero. L' ,1cqua delle 
correnti marine fa girare dsi poli ali' equatore la ma
teria e l'energia; distribuis,c, dispone, coordina. for:r.e 
e cose. Ciù, nel pauroso fondo de! mare, h,i culla 
amore: 1' arnorc da cui nasce que11a musica di baci, 
che pste eco divin:t delle sublimi 1\<ltè con cui bril
lano k stelle oel !ìrmamcnto, narrando le glorie di 
Colui che tutto muove. L'oceano è figlio del ciclo 
e della terra. Dal fuoco dcli' uno e deÌl' alrr.1 è co
stretto a grande,,., di opere che per il magistero 
dei modi ..:o' quali furono fotte vincono spnio e 
tcmpu. L' a,qna e fernndata dalla luce; e l' iriJe 
che sorse in delo, simbolo di pace, vive, irrequieta, 
nel mare, impcr1 e crea. li fasto di ques:o potente 
amore supera· la più forte imma6~na1.ione di poeta. 
Jl mare non si forma. Si muo\·c, si muove sempre-, 
altero ne1la vendetta, sereno nella calma, giocondo 
nella letizia. Non ascolta le querd~ dei miseri, per
chè lavora per le grandi aspirazioni del mo11clo. Ver
gine incarnazione dei diritti universali, 11011 acci:1 t:1 

comandi, scrive b su1 storia nello spazio è nel 
teinpo. I suoi moti sono vod d'ira, <li s<lcgnù, di 
coraggio, di verit:i. >fon ha anima e non riposa. La 
sua storia è poema Ji op1.;ra imperitura: è voce 
unita a. suoni, voce che chiama i11 vita piante, :mi
mali cd uomini, armonia. superiore aHa nostra. scienza. 

ch'or sl, or no s' :menJun. Jç p<1rolc (1). 

In una bella sera cli estate andarono a godere le 
gioie del mar<e del cido, Gina e Alfredo. L.\, !on• 
tani dalla sponda, in una barchetta abban,lonata 
ali' aria che con sè trasportava da?la terra H mistko 
linguaggio dei fiori, le melodiose onJubtioni dei 

(1) AJ.TGJ)Jff<i, Pur1•1t,•rio, c. TX. , 

c.anti; là in mç1,zo alle glorie, alk meraviglie della 
libertà cùn la qu:1lc la natura associa i tesori <ldlc 
sue fatture, Gin.\ e Alfredo giurarono un patto sacrn 
a' I.oro cuori: giurnrono di congh1ngere i loro spi
riti, Ji unlrc i pi:nslerl e gJi affetti. E mentre il 
m.ire cullava. cullava bcnig110 la barchetta, !.1 fanciulla 
dette prova di :ioa aver sègrcti per lui raccomando 
l'intimo storia della vii.i sua, manifestando i cari pal
piti <lcll' anima bella e innamorata. Egli ascoltava, 
e guardava b :ma cara Gina la quale pareva con
solarsi ..:où r atiànnata p:irofa dettata dal cnore. 

(coulirtu,i) ihl(lco Pucctxt 

----
Scuote talor l' alfatkarn :nente 

Cn gag'.iardo pensier, lampo del vero 
Che squarcia l' ombre del futuro arcano, 
F m' a,dt.:ca, e m'irradia un:.t gran luCL'. 

In quella luce, cul non è simile 
Per legioni di stelle auree, mc vedo, 
Vi va non gi;,, rna con le rose in volto, 
Ond' e morte ministr.1, in chiusa bara, 
l'icciob, stesa nel candor dei veli 
E dei gigli olezzami. 

Un suono lene 
Lene, che m) ange e mi rapisce ascolto; 
f~ di vergini il canto. lntorno, incorno 
Pargoli, fiori, un sciotillio di lumi 
Sotto il sorriso d~ l' i111111c11.so azzurro, 
Del caro sol che, declinante, mvrn 
L'ultimo bacio ... 

Innanzi a mc b ctùcc 
Ajta, eh' è mia, solleva. un cireneo 
U mili,rndo; e, il pi~ maliermo, Yiene, 
La dolce amica al sacrificio estremo. 
fila non piange. Kel profondo ciclo 
Fisa le ciglia, ad ispiar la via 
Dt: P infinito, ov~ le <letti un lieto 
Convegno. 

f, qutsta, o poverella mesta, 
L;t \lislon che mi commuove-. Un'ora 
Irne regina su l' av,erso calle 
Angoscioso. Prona a me la 111 one, 
Proni il dolore, i biechi lati, I' ire 
Di tutti i nembi, come è sp.:1nc v,111a 
l\e la vita, ccl app,r sol Jc la ton,ba 
Nel di,·in sogno pronubo del core. 

RosA "IAJtTJNE1.1; 



• tORDELIA 

Lt CONFERENZE DELLA SOCIETA 
per r:sLruzbne IEL13raria scientlf.ea E moP1ù 

DttL:\ DONN',\ 

--
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Il prof". Bcrtolini si i; proposto di s,..olg.::rc in Jce confe"çazc 

,fa 1enersi nr-llc S,lle dclb P.-.lombdl:a il pc-rio:io stùri::<) delle 

uhim,:: nos:re rivohi,►.:o:li (59-6<.1): •,ella .:.onf(•rcl),:.1 di giove~n 

s.:or-so mmò cicli..t :-ivolu1.ionc dd '~ ~. in un altra ?:-o::.sim:i. 

pnrlcr!l <le"l' epc,pc:t g:irib;ildin:i. Tr:"1tt.'l1hfosi Ji are-nm.;:u;i uniti 

da un iotimo r:cs,;o, noi riforircmu rii e:llfr;Hnbc le co"feweoie 
in l!nl voh:i. 

Ooineni.:01 il 1>rnf. Attilio Sufat!: tc:c;sc J':umunc:tHa ,un con• 

fr-rcn1.:1 stilla « P~si.1 nd Sc.;olo X[X ». Le s.:ile Jella 11:ilorn• 

h<·lb crnno ~ .. einile di ruM,Ji.;o eletto. in cu~ ;'ll)~ortla\•:i, n:itn 

ralmcntc-. il Sl'Sl'./0 gentile. La di.~iOJle dt.:I ftim·:tnc ,:o:lfe,.enz:l.-TC 

fu om:it.1 e str!ngtutè ad 1~1 tempo, Egli cnn~in.:iò ,,;hieJen

do!-i <p.11' cr:cE::\ lasce~a iJ :-.ccoJo moribon~o: e non esi~l) ~l 

rispoudersi che c,;r.c sar.:inllo ben mi:.ere, se :mchc l I morte del 

s~colo :;i G-Ompie in co"1di.:ioni ta:ito pietose. :\ ::r::wer.;.i:uno, 

uur tropro, tm periodo di de,,;;t.lenza .15~:ai grave. e <JUasi di 

spos->:itez1.o. T.i)e rej;:;ionc nc•g,Hi\•:i. dovc~•;1 n\'\'et6e Jopo gli 

sJorii tit.1.nici d.1 11oi fa.ni per ri:iqnistare le nostre iiben*. È 

quc-st<l un feno1m::no che si osserva costamem::t:tt nc:llc c:poche 

di tr:.n~i1,'cmi. Koi ci tro\·iamo ora ., c:iv.aliere !ra due ci:l, 

qudl:t forte e gloriosj. Jcl rin:1sdmemo politico e c:;uelfo n~m•a 

che ci ;lS?ett~, e eh:: s:?r:\ «rt'lt»Cntc gr.rnitc, nobile e: c.kgm 

dei fasti d'h.1r::l;e fi;)cht: nnn si2 co•uriut~Hnentc troHllCOl:tta l'tl:i 

VtGchia1 non .::c:.seni. il tluidismo che ora è in no', ncm po:renlO 

noi .acquist:irc r int.:ro equilibrio ddfo ttO'>trc fonr. 

Nc11: arti si rispc.::.::hi:i fedelmente fa no!;tra ef><-ci<:nn tur• 

bta. L:i musi,,;:t mira ora :t conSeguire una dct,:rmioatt>na che: 

non pub cc.set'~ nell' iuJulc di qtiest' arte. t gr::.ndi i~teali :inti• 

chi sono obliati o dispregijti, ).folti pittura aknni f::.uro poco 

e non b~nis:imo - altri f:inuo molto ç ntale. Le tr.,fo:ioni del 

rinasciml.'!nto sono abb:tndun:nc; si ccr.:3 !' di.:..:J~i:t a preno 

della bcllcua, si esagera nelle sprei::zatun;. L;l sc'.\ltur:i è p:l, 

in bjSSO caduta .::hc l:t pittur;i : abb:tuJouati i gr~u.ii •o~gctti 

e le grandi fo11U!1 ei.s3 si 6 data alla riprnJuziunc dd mfou

scolo, Jd puc:rill! : il suo "'°guo è il bm1.etto, ?O\'l:rÒ regno 
grottesco. 

t~ass:ihdd da) r;1,,ion.iJhmo all.t (eJe, si facçv;i ,:1p~ delh scuol;1 

l'Om:rnti.::a in ltdia; il LeopJr.di~ passauJo d:1lla fo.ic ;il ra.zio4 

ualis1no1 inn:?b::iva h. ktndicr.t ècll,l s~uob. dass:c.?. E per 

molto terupu ,;i s.1 qlidi lo:te f<-Cundc le due scuole generasser.:> 

cel campo delle klltt'e. ~b or:. dc cosa C avveouto ill questo 

campo i La gr2gmtola 1 la gragr:i.:~>Ja <ld posith·ismo> vi è p.ls

s ua e 1o ha istc'rilito. La s::ien:i:.1 ::.i sostitlliscc :ili' ane, e J'ide:a!e 

pre::lpita. Se im·c,c l,t sdenza :-.i uni~s<: all' ar:c i•t ro ,oouul,io 

sentile e r;igioncvole, l' ide:ile s' inab:crcbbc alle sue ?iù ,1ltc 

veue. Uua bene intesa uuitmc: della scicm:<1 ,ou l'arte è l'i

deai: dei C:a~dJ.:d e s:ir<l I' tcic.dc dcli' età uuova. 

Li.'1;!/\.NO l,\NETTt 

PICCOLA P08'l'A 

Ctto :,,.,·,.;, - Ti :;lie>!D \di,;:_., ~:·.i»: :: iw::i< lei rnit.me e nio, O,·,l'trc.11,!u 

I.," e;l,:;or;i. du.i:i:1::-,e :11:I ,,.,,n ,:..I l:,niro, :orr~-:gcr•\ folt ••·•"'." 11,, 

S-!i:1 So'i'1•1.1., - Ln (,,'~,:k,'i4. :;i 1iene tt"'J'N ~,,v.1~:.1,1 ,l~i tt:r.i t.;•it1I;: I' I.o 111.1. 

1.:..t ti ,iwr.1:o ,;un t,:cer,:ua, M1u.la ;JrhJi qu1 d:.: rJoi, r,i:1~d.:i il h ,, 

.;.:.uilc e fe1•" 1-.g-'iF"-' n<oi:. !l.:. ,·.,lcte .:1e ,:f,;,; 1:-J:t•,: :,,:~,-,c . .'\J.tin. Se I.> 

~,:Ji, ,,, per m,: 'tir.a ~U'<'UA .!i r.u;,r, 111 P,,)'. Bdkni. 

C,,.,, Ei•t, - Otf;i,!,;•():;11--.::r:;: h bc1:m1 :;i.~1::.ri~,i .',,.:.~.,,.~<<'I., fa,cl,:ti11 pru!-~ 

fa :i\:~!,: 1,:Jret.11 f. trnrç, )h11fre.!o ti. r.1e1:Jii t11n:: l>.tci; e ~•:l ; ,,; A:•nk ·,vr 

•·"-til ,:l;. :,: òe b; .. 

,',f,,. .',:,;:N11 H. - ff;"t•• .. ~rtl,l-"" ln:\·.it l' di101,: .:'.:u: f1ti::!NU $"('" .,•,• t,i Il _;L,. 
11,de, Ktlic fil-'-zi:.1,; \fi'.•1:..:i ti $,,r,'. IJcJe 1r.a,:,~:k1 d:(el!JQ il nnrM ,id'c Ji. 

um~id, l',:r il vo:11,11c che .I;, Md ,!, .. kr,; .,!,.:t::,., 1:...., :i~!. 

I:. :llilYIO. 

Si,:~11.-P,;,.,; . .;;,., ,;; 1' .. , t'irtr.i! - Li:. ri11g,·1:i:i,, dtl h' iir,,•::n('I e .'lei ('t'>1:.,t_fk1 

r,fcttco,<.,. r-.r, .,,; ,iu,i.::: :<1:1 tr0fi!{I bJ.1!r,c.m1. t.c str;n,;o lana:,.,, 

Cw• h,;u:;;. - lt..c\•t 11 :>fi•itvll. j"M~Cdf,H!.011c t >:.dn il ..'.i1ino :n:r,110:0 dd'..t 

•lg:nvrir.;. ).bf.~. - 1.(lli,: nrn,ir.ttclai:iod J.lla l\Ct :r.i,;po,m. 

.w,,..,,,·,.,, 110:•w,1 Pl,1 1P1i. ~ Si lirig, al Li)uio l".fro:.:: ~•e; •Pr CLk~i. \'iii 

,ic' ){oi1dl., Fiit,·~.;. 

C41<•.'Hu;,;, ~ Si,:. ;f,,gr.',; "Pfut, - Knn , •. ,; r•·s•,,:')o:,< ••N~b1n:,c;1tt: 1.1 pim.t 

'\•i., d,:!I,: tlu111Ja. l..,1 ti"l;;i:o,iu ,'.i ::,or.: t~ :11 :r.~•r,: .:11. t,.·r·.;•·r·· il ·t:-rv,; 

ne r11,!,•,,:, ~u\h C,uttii,, '.t '.'""'• ,I, TI; ,1\·,1:11i, V. \N-·A ,,'.-<di1. •.!!,;) :.t ,.,. t,:, 

M.t ,., Jm I' ill>:.:riuo (li'~; :;;, ~dl,1 1·.1;. ,11nol:11.1 ,:.,, ,i:,,·,• " ,.!,:.;i(~:,rl,J 

1''1k'.l~ 'ei;Ji<o: ,.\:.::.e.o:,, ,,,~ J <.r-.,, ,,,,, ';I.' ,i'/ bl'.;. hJ. H.114 Ji:M::,, .nll l,c·1., 

c11'li;mC11 ·11,, ,;_11,1kl:c , • .,,:, i;,i\·:; (VII tr,:t:.1 ,: :u u-,n ui,:s-:.-.. !11.11 "i I,,:, 

li (o,lant~ .... fra :;ioi 11<1:1 ,o 11· t l:'<-\;":;,!.,n,,,., (1:1,1:lJo !~)ti si11•.t10 :1:11:, i,l 

F,IICr-J ( Tt1:1iMint .:,,~ ; ,..,:,t~;;)!,: C '11.U 1,!!~1111 ,'.; 11 ,.,u, 

S,(,..i• •,'>. - Mi d:)fil:c ~lic h.:••·• • 0:1 ,k·,v t.1o1fo:i. fo ,]t~U:'.t'> .ti 1t:;1(', l • 

6-•;;•n che :n:11 ~, J,:d.J..i." m.1:,,forc il :O~. S, ..i.fi'.11d:.:: :· eJitr.rc ,,o,b '• ·•1J'.o: 

t!~l ,,,.l.,·ri,:,,: gk d:11 1111· ,,,ci,,.,.,, u:itv p,:r :orr.u1il,',. ifo.•,0t1, ,-.'o ,:.,~o ~t

g:;iurc! l:.1 pi.r-i'. t ,t'vw.1~!;', 110::i 111 .:n:J::v,, ,-r,• 1 "J•llt e(), f>o:l'I:! ... ,:·::, L. $(,:)o ,•k:1:l i 

::i,,pr<~ 1:,n ;r, (ct)~nl,1 :I.i ::i:~;;:Q 1:H,,'l'"• 1; .,, ,. l.lrc•-c l\i,.1 li flrcnic ""Il I.e 

p.•1•01,~,: l,t :;;~u r.:ii1,l(::re '? \1, '.Ì$;(1:id,1 11:.:.;,:;.rl per ~" 1r,I 11;1 $111 I- u,: li , • 

meucrc l'oh,<, .,fi,r,: ;1.i F:::n: oli r..11to. S.,lui :;;1tilili1.ùr.i, 

S:,.,n,,.,.,.e .H.:1·1t::::. - l.J, lh;:ii.i.:;: Ji J.:w::t Jl~bo,,,,r.u~ V.i e J-, l:·.i<or.:: pc,::N;.• 

,b,: Le voglie,,•" !,c .. ,•. r.o 41:!'1 f•)td,1 ~ r..1r,h,) 11•T.·tl !<JW, Ol,l ~Hn~ J>"-!fil,:: C 

k Cttd(i:,,. '.I' l('I );'" kU<o 11:;;k,: volte.I ,,,., I 11'.•l ,;t ht lti li ;,:.r:11:\11,:, 

Qu~uto aJl:1 potsia, il c<>nforcn,icre è tentat::> di ripetere te 

parole di Bounet: e b poèsie se mcurt, la poès:e ci.: mot'te. » 
Se è mort.1 b poesia, \'ivc tmo sciame di \'"rseggiatori d,c infe. 

sta la penis.ola da ume lt varti. TI b~100 pubblico h<1E.rno ricor,{:1 

però Je paro!è di C~rlo IX: 11 Bisogn~ far \'i\'crc i poeti, ma 

non bis<)?,n:t ingann<1rli » e se fasda vlverc i suoi versaiuoli, 

fa loro soffrire fa fame. 

li P,)rioi el,be fo misstor:e di ti3gclfare le sdolcinawre ùti 

tempi :n1oi; AICieri, Ni::colini, Be:du:t e Citmi c1udh di ris,•e. 

glia,e il sopito :imor di pa.tri:i nei cuori itali;;ui. lJ hfanwui, 
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