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ANGELO DE GUBERNATIS 
e r Esposizione BEATRICE 

Ile :10stre argute e !(emili kttrici non hanno 
ce-n:1m1.ote Jimc11Li..::tt:t una sp\rito.sa l...:ttcrina che 
Gem1111 Donat:, moglie ( con huùna pa~e della si
i;nora Cadot1,t rerrari da T.ù<li) di Dame, scriveva 
,111.t Direttrice della Cor,!é/ia per lamentarsi del fa
moso centenario organiu,uo in onore di Bcatric.; 
Porrin:1ri. Pubblicando ~1uella kw.:r:1 uoi facevamo 
pienamente eco alle idee .i: quella povern gemil
don11a ,t cui, giust:i )e su\.'. stesse pa.rolei tlOtl era 
dato goder pnce nnmtuno i,, cielo: c~nto più che 
.mche per noi, la figlia di messer f-oko non L'ra 
che u··u brava r~1ga.tZ:l <t. gentile e on-:sta ~> tinchè 
si vnok, ma abbasc:1nza. insit,rnificame da. aver preieri10 
un Simone de' Bardi ali' autore delb Vita N1un1a. 
M, il Poeta I' ha amata, l'ha immortalata, ne ha 
fatto una crcar.iùnC divina! Belle forze, quando ci 
si chi:una Dame Alighieri! Amrneniamo che io pos. 

segga nn ingegno sovra110 e che m' innamori ,Yun 
:atc~1io o <l'un orro:auo: cc ne sono Jci gcntilis
sirn; e dt:gli onestissimi! La v1.;<lcn.: tin d' on1, kt
Irici belle, la serie Jei so11ctti, ,ki madrigali, delle 
l>~li e delle canilmi ..:he mi sdrncciolen::bbero dal 
cr,ore ;ilb penna? La scorgete fin d'ora, k:ttricl 
SO;\\'i, r altezza a cni, per detto I,; fatto mio, sali
reh~1,;ru i e.lei freschi e i c:irciofini uosLr:tli? f che 
pcns..:reste se ln cJpo a sci se-coli quaknno si rnct
H:sse pd capo Ji ksLeggiare il cemt=nario dd mio 
l:ncaio? 1\on intendo stabnire confronti ingiuriosi 
fra quL'!>ti onesti indnst~bnti c ht iìglia di messer 
f-olco: ma iutìne, ,.l0\'1,;ndo pur venire :id una con• 
dusione, è chla ro che questa eterna Bcan·icc non 
li.i facto ::ikro che bsciarsi ,11narc e cantare ....... :ll 
quale ufficio san:mmo tuHe dispoMc, senza atfac
,:.u~ l:1 min;ma pretesa ad onori 5i strepitosi. ... 

{;)'0> 
.:::;,--

Fig,uria111oci dunque I' effetto ..:he dovt: prodlirre 
in Italia la circolare della signora Carlotta FerrMi 
da I.odi, la quale, senza un secondo fine al mondo, 
iuvitav;\ le donn..: iuli:mc ;td onor;ire ne,urice Por
tinad /tinte e riiMrf.ero della tu.ce 'Irradiatrice dd su,> 
se;:olo eh~ s:' d~ffom!t fcco-,uit1 e. 1·iaeatria sui se~~(lli 
m•;;•enire. 

Qudla c)rcolare, uuka nel :mo genere, e che noi 
conscn·iamo g.closamence, fi.:cc ridere tutta la gio• 
vemù 111:isd,ile e femminile <lei bel paese: cd è pro
b,1bile che l' idea del centenario sarebbe rim:tsta 
annegata neH' ultimo bicchier tH sciatnp,lgna del 
mar:e,h g:ras:.u, se non l'avesse pielosamentc e ca• 
v:ilkrc.scam~nte raccolta uu illustre gentiluomo, un 
nobile cuore, 1.:.n intelletto, <lavv.:ro, potente: Angelo 
!)e Gubernatis. Che ne ha egli fatto dclht povera 
morltura? L/ ha ravvi vaca col suo sotlìo d' anist:11 

con !a sua ..:<triù di dtca-.Hno, col suo ardore di 
patr~ott.i.; e pur cercando Ji onorare b Donna. 
amata d:1 Dante, ho chia,mtto a raccolta, jn una 
fmura esposizione che d,1 Beatrice preuderl il nome, 
e che si aprirà qui in brenze, quanto cli più alto 
e gentile ha prodotto e produce in questi ultimi 
ttmpi 11 ingegno femminile. Pir,ura, miniature, di
segni, :1rr11.zi, sculturn, incisione, leuere, lavori d':1go, 
t>rnamcn:i muliebri, didattiche, igiene, industrie, tullo 
trovi:rà qui il suo luogo, tutto sarà degnamente 
r.tppcescutato, sotco 1a dire,:ione dl ques:o amabi~e 
mago che .s::i cosi bl·nc trasformare un' idea grot
tesca e~l in:1b:arh1, ove occorra, alla dignità di una. 
gl~lri:1 n:izion:\le. 

lntendi: li nobile ~out~ di ouor<tre esclusiv<unente, 
con Je future fi:stc fil>rc11tiue, la, memoria della ornai 
famo.,a fanciulla? Egli dice di si, e lo tlice con con
vinzione. Io intanto, credo fermamente che :\ngelo 
Dc Cubci-natis abbia. afferrn:a questa occasione per far 
dd l,ene alla citt,1 nostra, troppo fatalnieme inclinata 
alt'apatia;c dH.: ~I desiderio di onor:tre l'ingegno fenuni-
11.!le odk suc svaria!e mauifesr.vdoni, abbia avu~o nou 
piccola p:irt"-' nelr ardore con cui l'insigne ktcer:HL) 

pensa, prep:H:l. e dispone le foste. E chi non vorr:L 

secornhre sforzl si gL'.nti~ si generosi, si ouerevoli 
per noi ? 

Mandare dunque, o signore it.iliane. ii livrc dd 
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vostro ingcgllù o <lolla vostr:1, pazienza all' Esposi
zione che si aprirà in l'iren1.e il primo di magg,o, 
Ciò nou vi compromcttcri1 • minimamente di frome 
ai vostri prindpii a111i-heci1rice.rthi ! (a.spetto un carico 
di legnate <la miei amici crusc,tiòli; ma in ceni çasi 
vorrei metterli nei miei piedi, qui!i signori !j 

Jo intanto, per darvi il buon esempio, preparo, fin 
<l'om, per l' Esposh:ionc, oltre la cassa dei mid cen
tomila volumi scolastici, anche una conferenza ... s\'.
miseria, di cui ignoro il soggetto, e che prob.1b,l
mc11tc non verrà :1.sco:rnrn e apprcziata se non d::i me 
sol:t, E le preparerei, queste cose, anche se l'Esposi1.ione 
invece di Be~tricc, dovcsst! chiamarsi Td·csin1, o;ga, 
Fanny, o c~u]otta. ! I nomi, o signori:-, non sono 
che nomi! E mentre aspetto che '(JOÌ mi proviate il 
contrario, vi saluto. 

lo A B.scr.1N1 vA r mEN7.r.. 

ESPOSlZrONE BEATRICE 

Pl'ima mostra nitZiona1e di la'iOri fP.mrl"1i! • 
IN FIRENZE: 

--
Col primo maggio prossimo, nei vnsri loc~1i del llc.7,io Po, 

litc.,m~ nel Corso Vittorio Enu,uueJe di rirente sarù apcrt:: 
una grande Csposh:ionc di l-1\.0l i (em»i~nili, alla qu,de concor• 
rer.anno tuue I~ doune itali:u:c. r. • Esposizione durtr,\ Ctnò a. 
tuthl il 30 giuguo. 

li C.omhato Esc.,uth:o, assisti:o da tm C'..omit;1to <li Patrom:si:c 
iion;ntinc e <la Comica1i di P.inouesse co!)tituiti nelle prin~ip.-.E 
,inà d' lt:ili.t ~wr:\ cura per,hè tultè lt: inJn~cdc e tutte le 
arti ue11e quali fa doDll:'l italjaoa Ju. p:ircc si trovioo r.,pprc
scnt:itt: alla Mo:.tr.L, uella quale:. 'per la pri1na ,•ol!:a il bvor<,l 
ddl.a donna italfall:i. porrà rh·el:i.rsi in moJo distinto. 

Una serie .ii gare' fommillili, letterarie, <lramm:n\:he ~ mu
sic.:iU per mc1.1.o cii confcrcnrc, r:ippresemai.ioni sccni.:hc e con
cerei ncll' E~posiiionc :,;tc-.5s:1, rcndcr;l più conl1Jh:e:1 c:11e$t;t , i
vchzionc dell' iugegoo ftnHuiui:e it.tli:mo. 

P;m,:..:chic inèu:.tric: sarnnno mcs"c in opcrn nell' E:.pc,.i1.ionc 
stessi, ove b. veudit:l dc:gli oggt:t:i sad t:1tt.1 da cfouot: di v~
ric provincie italiat1e possil;.1lme1:te nd foro .:n.:,turne piuore,.co. 

Uua serie di feste .:tpr~ra I' rsposi.dout-; tra queste u.c dt:
g<Ultc Caltndimaggio e p:1rc.;.:hi <JU:icin ,•iveuti r::.pprcscnu.mi 
scc11c della Vi!a mwv.i, cou intermcu:i musk.ili. 

li 9 giugno, s<.-sto ccnt..:nar:o della mcmc di l$eatricc, si tc:n::t 
\ID acc:1dcmi:1 letterari,~ e mu~ic:1le in onore di Be.ttrice, nlb 
qu:1.lc potr:mno concorrere um:1i:1i e dnnnc. it.1liani e :.tnm;cri. 
'Jcrmin:Jt:t l' a;;,;;.:hleru:,l. si ?rodauìer:-iuuo i n::mi dc'le e!)ro~i
trid premiate e ddl~ 't•iucit!'id Jelle gare. 

1 prtmi s.uau110 o,cd;e,gUc in oro, !u .argento e in broni.o 
rec:uai Ja '.11l fato l'effige Ji Dcauicc, c.fall' alt,o i noni .-idle 
esposit1 ici prem)atc. Vi s:mllwo pllr..: i prcin)i ju Jan::ro c.l:c 
porteranno il nome del pcrsonng~io o del)' istiuz:50:1e clw 
avr,\ ;1sscgn3to il prt:m:o. 

La mo:;td i.ari dis~rib~iita nt-l1e seg1.1c:nti otto sci.:o:li: 1. 

Pit:Gr:i., m:niàture, cisegui t-tl .irai:.:i. 2. ScuJtun cc! in,[sk,m:. 
3. Letter.a!u:.a. 4. L;,\·oft d' .igo e di rk,uuo. S· Orns.mcnti da 
domu. 6. D!&,mka. 7. lgicnc è()rncstica. S. ludustriè Ji\•crsc. 

Una tribuna sp..:.:i:ilc ra.:.;:oglicr.i I bd, st,m,p<:, ilir,in:i, minia
ture v,u:c, ricnr..i~ ril•:!rcnthi in al:nn m.1,k1 ;l f\.catricc, e si 
.;:::,iiu:ed. 'J'r;,'1u.w1 Tf,y;i,"t('S. /\ <JllC,.t.a trih.;n;i po,.::;.nno (1;ncor• 
rcrc ç;H strauieri n:1t1t: gli iulia,,i. e gti mm,:ni .:o ne le dt>rmc. 

Gli o~gcni poSS<.lUO d::Céfc? ... euJuti per ,.:0:110 J.dlt: t:spus:uici, 
o a l>Copn 2i bcnc;ficc111.;~, o tidrnti. 

li g:i.:ri di ogni Se1.ionc s rJ. <on1post◊ rer O.lç:t<l -di p1;rsooe 
s,:elte J,~I Comit.::to ddlc P,urnn..-ss,;,• lìe reJHillli', p~r nwt,\ ,.fai 
Cculit<HO E.st:.:uti\'h dte ècsip."'lcr!l pnn: :1 prcsiJ,:n!c dei v:irli 
gillCÌ. 

1.c J,.1rn;1ri.1c pn essere .:.u: ,ui:s::.i alt' b:po:-.r1.i,me devono cf
:.erc m.;.oJ,,tc :11 l.oin:t:no E:,~.:uth·o prima Jd I s nu:·,:o; gli 
oi:rgctti csp,,~ti J:wr:.m,o tr.:n·,ll'fi umi hl Fircuxe lJCr il lO 
:i.prilc. 

J>cr l' :1.;~i:rtu1 ,i c.'.dl' .E-.p1,;1.:on~ ._,mi pubbli,no il C<(laloKù 
,oi non1i t: gli ::1,:.ifri1.i ,ldlc c•;pc,s.itrici, c,J il pfe,v·o degli 
og!{t:t~i Je:.tin~.ti :tU.t ,•c:l.iit3. ln fr,1nti! ;;,I C:irnbgo s.:,aouo 
pubblicatj i 001ni Ji tunt- :..: Sigt:Ort: P.Hnm.t::.sc .:ompoocnti 
\,;Hii Comi1iti. 

"L. 

Per il Comifat.o Eseeutivo: 

Il j'nsidti:l.t: Co:,.;·~·t: A~c;nu n~ Gunmt~A r,:--
11 Vin·,':;,;.-,: Co:.1\f. ft-11cr. (:,\ROTTI 

,. ~❖ .... ,.Q __ ~ ""'· ~.~ ••• ,_ ~- , ....... ., 

..,,,.j TF,A '.Vl~)NTO _~--::..., 
;r~-,, ~«,: <,,Y ~ ~- ~~!,l-•~-r-:.:,,...,.'., 

Dall' ,unpio ciclo pladJo 
Scende a riposo i I sol, 
Puro, sert.no ~ l' ae.:n.· 

Quet:tn gli ~ugdli i: voL 

Siku,io e p:tee. Jnond,1110 
P,tcc e sik:nzh} il· cor, 

L1 terra, ii clcio, I' :ulillK' 

Unl!i.;c lllt :mlu a111or. 
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II 
CASELLA 

,\li pi:icc ahè01.Z1r qui anche la ligura di Casella, 
c,nrore e mu..,ko fion.:ntino che O.une ebbt caro 
ne· snoi a11:1i giovanili, quantun:.,u~ non si abbiano 
Ji '.ui aìtre noti,ie che quelle fornited dai Poeta nel 
can:o H *:id Purg3rorio. 

f.' Alighieri <' sommamente si dilett6 in c.1mi ed 
in ~uoni nella sn:1 f?'iovinc;,,:za) scrive il Boccaccio; e 
~l ci;;:-.cuno che a quel te:Hpo fu ottimo suonatore e 
c.tnt,uorc fu amko ed ebbe su:1 usanza; ed ,ns:1i cose, 
d;1 qnesco dilt<tto tir:1ro, compose, le qm.li di piace
\'Ok e maestrevol :io~a a qnesti co1ali lacca rive- 1 

s1ire. » (1) 

Suonatori e c:mt,uo, i non dovevano maurnre :11-
lo:-:i ln fireuze. Kd giovine co111u11<.· italiano, ri~o
g1ioso e.li vita pubblica e priv::11;i, ·ogni :lrtè fior~va, 
e insieme con h pot>-si~t cresceva v,v:i,e Ja mus1c:1, 
parlo ,!ella 111u,ica considernt_a come ancelh_ della 
poesia, chè quella che vive eh vic:1 propria fion_~_c-: 
più tordi e soltanto al decadere <ldl' arre sorella. Gil, 
comi: nell' :1ntica Cred,1, i ra;>soJi cantavano le gc~ta 
degli eroi accompagnandosi col suono della Jira, cosi 
dopo jl 111iile i crov,1.tori avevano fatto ed1.;.:g:giare nei 
ca.,teJli feudali <ldla gaia Proven,a le strofo delle li
riche amorose o delle meno frequemi canzo11i di 
i:ueri .1, toccando le cor<le del liuto, della mandola o 
delia. cetra. 

Quesm musica, che probabil01en1e si traplantò 
in Jtalia insieme coi poeti e con la poesia. provt!n
zale, dovette essere una musica. s~mp)ice, spesso i1n• 

provvisita, che s'adattava a nnce le esigenze dd 
..:onceuo e del rilmo, e che, pur non avendo in sè 
alcuna import~1nza, a..:co111p.ign:1va il canto 1nirabil
mentc. E in Italia, ripeto, la musica fiorì, inerente 
com' ~ per la sna sress,1 natura a.Il' indole degl' Ita
liani, e atta, più forse di qualunque altra arte, ad 
esprimere i seutimi:oti univers,tli Ji gioia e di dolore 
e per questo appunto • diventar Guasi parte <lclb 
vita del popolo. Sicchè in Firen,e per esempio (poi
cbè di Firenze dobbi,1mo parlare j banchetti, tornei 
e nozze, danze femminili su'.la piazza di Sanra Tri
nita e radunanzc familiari nei giorni di Calendi
maggi,}, funzioni religiose in chies:t e brigate festos~ 
di gentili giovani e di donzelle per la citt.\, rJ:lila s1 
faceva senza musica: musica nelle case, nei templi, 
11clle vie. Che se i nomi dei suonatori e dei c,tntori 
no11 sono giunti iìno a. noi ç se di Case:fa stesso 
non sappiamo se non quanto ne dice Dante, della 
musi.:a che accompagnava i giuocbi e le non:e ci 

(1) Vita di Dante, 

,·es:ano memorie nelle cronache e· nelle novelle del 
ten,po, e della musica che accompagnava le funzioni 
religiose semi:1mo un' eco nd canto dei salmi fre
quen:e nel Purgatorio Dautcsco. 

E su q1.:csto c:.111to mi trattengo un momento, non 
sembrandomi inutile pat!Jrne a. proposito di C1sella. 
Anche nel Paradiso si canta : 

... Uu tlokissimo ç.1nto 
Risuonò p~r lo <:ielo, e b mb donna 
Di,ca con gli :11tri; Saulo, SJ.nto, sa.nto. ( t) 
;\t J\drc;, ;:i! Figlio, ~allo Spirlto Sat1to 
Coruiac;() ~loria tllttu il P:iu,diso 
~i che m'inebriava il t.lnlcc cauto. (2) 

.\fa i ca.mi nel Paradiso sono piu che umani: 
queUi del Purgatorio, uscenti <lai petto di anime che 
piangono e si pcn:ono, ritraggono meglio ì1 car~t
tcrc dei canti di chiesa. Uditeli : come son dolct e 
come si effonde in essi la mesti,ia serena di quelle 
~nime che un giorno vedranno Dio ! 

Cantano il salmo In escitt1 lsrael de Aeg_)'ptv le 
actime che giungono al sacro monte nel vasscllo 
dell' :rngelo (1) e il Stt!ve 'l(egi1111 quelle che stanno 
nella valleua fiorente e odorosa ùell' Antipurgato
rio. (-1) ~·lormorano a verso a verso il Atisertrt le 

on,brc dei morti <li morie violenta non peranco am
messe ai tormenti (s); mormorano il Padre nostro 
i supL·rbi, angosdati sotto i gravi pesi nella prima 
cornice del monte (6) e l' Ag-1111s 'Dei gl' iracondi ac
cecati dal fumo (7), ed il Labia """ 7)omÌfle. i go
losi che Ja faute rende spav\!n,tosamcnte magri (8), 
e il Summ,u Dttts cleme>'IIÙ:t i peccatori del settimo 
cerchio che si purgan nel fuoco. (9), 

Con voce piena e gio::oncla lutto il Purgatorio 
innal7.a al cielo il Tt 'Deum {m) ogni qualvolta una 
un antm.i è ammtss:.i ai tormenti e il Glrria fo txttlsis 
Dco (11) ogni qu1)\'olta un'anima è fotL,, mere~ la· 
lunga pena e il verace pemimento, <legna del Pa
radiso. 

Nè basta. ,\fon.re le ali degli angeli di girone in 
girone vent11no a. Dante sul volto per cancellarne i 
sene [> s!mholid1 s' odono cantare, in i.•oci assai pit't 
\'ive e più dolci delle umane::, le parole del Vangelo: 
'Tlta!i p11uperts spiri/11 (Il), Rmti t11isericprdes (, ,), -
H,ati pacifici (14) 'Tleati 1111wdo corde (1;), 

E canta nel sogno del Poeta Lia, giovine e bella 
movc11Je intorno nel prato • le belle mani ,i farsi 
una "hirla;,Ja » (16), e canta. Matelda, soletla nel Pa-

" radiso tnrestre, sccglicmlo fior da fion•, ond 'era 
pinta LLltta la sua via » (17ì, e cantano le creature 
angeliche che precedono e quelle ~e ,1ccompa
gnan Be:micc. (18) 

(1) C. XXVI. - (2) C. xxm. - (3) c. li.-:- (.1) c. VII. 
- (S) C. V. - (6) C. Xl. - (7) C. XVI. - (~) C. XXIII. 
- (9) C. XXV . .:_ (xo) C. IX. - (Il) C. XX. -(12) C. Xli. 
- (<3) C. XV. - (1,1) C. XVII. - (15)C._XX\-II. - (16) 
C. 'XXVII - (17) C. XXVIII. - (1~) C. XXX e scg. 
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)fon a. caso dunque b prim:i. :mima ..:he Dante 
incontra nd Purgatori<> ~ qucll,1 <li Casdh. Egli 
giu111;e sulla barchetta che dalla foce del To:vcrc l'an• 
gelo guida al sacro monte. Sb:1rc;uo, riconosce Dante 
e gli si fo incontro p:r abbracciarlo con atTetto cast 
vivo che anch'egli stende le hraccia; ma ìe. ombre 
son \';Hlc in tutto, fuorc hè nel scm hiante e le rn::rni 
de] Poeta tornano ,. .. uote al pcao. 

Di maravjglia, c:-e:101 111i dipins: ~ 
Per che r oml'lra sorrise e si rittMse, 
Ed fo, scgucJ>do lei, ohre mi piosi 

Soavemente di,;sc ch'io pns:1ssc 
Allor conobbi chi cr:1 .. 

Solo alla voce Dance riconosce r amico. 
l\.·rclu: Dante fu vera.meni e amico <li Casdl:1, -.1uan~ 

J, anche non si voglia prendere t}llCSt.:.. parob. nelb. 
frase e.Id Boccaccio e< ed a ciascuno cbe a q m:i 
tempi era ottimo suonatore e cantatore fu a111ic:,) cd 
ebbe sua us::inia >> nei s110 signiG,.tto più ristrcuo e 
più proprlo, chè iu n.:alt~L I' :nnic1,:ja non dov~tte es
sere per Dante ,osa che si oueucss.; (' si :L.:conlassc 
di kggieri. Quando l' anim:1 di C1sdla dice: 

•.. Cosi .::.:m' io l' :.m:-.i 
Nel mortd rorpo 1 rnsi t' :?mo sciolta 

Però m' Mrt:i-to, 

e quando Dante dsponde <e Casella mio >>, noi '-:tp

piamo gi~ che molto intimi dovevano essi:re fra i 
due artisti i vincoli del!' aifetto. Quando poi Dante 
ricorda << l'amoroso canto, che mi s011.:':t quecar tutte 
mie voglie,)> il Poeta cJ il l'"1usico, fr:1te1li nel~' arte, 
sono gi:\ davanti a noi nc:ta dolce tiren7.c del D.,e
ccnto: e questi ca.nc:1, con note che arrivano ali' :1-
nima e calmano nel cuore del grande amico il tu• 

multo delle passioni, i versi in cui qnegli ha pie
g:1ro gli alti e gemili concetti d'amore. ( (t Assai 
cose.... compose le quali di piacevole e maestre
vo) nota a questi cotaJi, suonatori e cantatori, 
fa..:ea. ri \'t'Sllrc » noccaccio. ) K on si può ;1sseri1·e 
per questo che Caseila insegnasse a D::inre la mu
sic:i, uia si può supporre che l'orecchio di Dame 
rke,·esse dai freguemi colloqui con l'amico e dal 
canto amoroso di lui, una maggiore squisicciz,1 arti .. 
.,;tica. E anche se questo non fosse, :1nche se null:t 
dovessimo a Casell.t della musicalit,1 <li cerri versi 
da111esd1i, resta sempre inwntrastabile l'effetto che 
sul poeta del Purgatorio producevano le doki note 
uscemi d.tlle labbra <lei cantore amico suo; incon
trastabile, dico, perchè ne è documento uno de' pii) 
belli episodi della Divina Commedia. 

l{iandiamo prima con l.t mente 1a condizione di 
animo in cui si trova Dante quando gìi appare Ca• 
sella. Egli è stanco del lungo viaggio traverso i cer
ch: infernali, non assuefatto ancora al luogo nuovo, 
,ill:1 ge1:te nuov.1, all,1 luce dd sole, quasi 11110,·a ,1n
..:h' essa dopo le tenebre ddl' ,1bisso. 

Vfrgilio gli ha, è vero, lavato il vi.so con )a 1·u

giada e ricima Ì:l te.sta d' un glunco schietto, s~coudo 
il volere di Catone, sicché Dame pu<'>, con la mente 
snebbiata d.i ogni errore e il ..:uorc pi..:no ,H umilti1

1 

sostenere la \ 1ista ddl' angc1o e i111prendere la salit:t 
del molllè. ~fa non basta : come potrà egli resisto:re 
alla fatica se I' aoima su,1, più del corpo, è • alfan
nata tatllo >> ? Come potr?L avvia.r.\Ì per l:t via dif
ficile clell' espia,ione e cl ella purifìcazione, se ha la 
mente ancor piena degli spettacoli infernali e il cuore 
comb,muto fra la paurosa visione ciel pe,;cato e il 
desiderio del penti mento ? 

Qui app11mo D,1ntc vede Casella. Oh se il can
tore non ha. per1..luto, pc.:.r essere di nomo fotto spi
riw puro, la m<:mori:1 o l'uso dd canto, egli è vera
memc il solo che potrebbe consolarlo! Tante volte 
l'ha gi.\ consohw in vita! Più della rugiada ché 
bagna. <( l'erbetta 1> tld Purgatorio, pill «dell'umile -
pianta >> che crc.:.scc sul <( moHe lino ,, ( •) in ri ,'a :, I 
mare, potrà dargli forza l'arte soave del canto: 

... .Se J., nuova Jegge non ti tog1k· 

.\fomori,t o uso all' :m1orost> canto, 
Che mi soJea quet.i.r Luth: mie vnglil: 

Oi ciò ti pi:.cci:i. coni.ol:ir.c ~lqu.imo 
L' snima mia, che -:oo la sua p<:tsona 
Vençndo ql1:, ~ ~ff~nuata ta:,to, 

Fortunatamente l'anima conscn·a nc1 P ,1rgatorio 
la memoria dcli' arte che h,i a1m11a nel nwndo, e 
canta una ..:anzouc <lantesca del ConvinLo cc Amor 
che ndla mente mi ragiona. Ji rorse anzi l:t voc.; 
sua s'è fatta pi1ì spirituale e piè, armoniosa dopo 
l'abbandono del corpo. In ogni modo l'impressione 
di quel canto, in quel luogo, :l quell, ora, fra quella 
gente m1ot·a, e cosi gran<l~ che le aaime diwent1ca110 
e ptccato e peucime11to: 

Lo ,oio maci.tnì, t.~I iu, (' q,1cra geme- • 
(;lt' erao .:0:1 lui, 1-':t:t,•an s1 cont..,;nu 
Come ., 11ess·.m tocc:t!>s~ altrf, b rn:•mc. 

Quanw :il Poet:11 la dok.tzza nd canto gli r:suon:i 
ancor ntll' anim:t: 

., .. La Jo!c:e.i:za .ancor dentro mi suoi>a. 

I.e parole scritte da lui, e 111t:sicarc da C1sdla, 
risvegliano le immagini della. sua giovinezza: n
renze sonante tl' allegre canzoni nelle vie e n<.>llr 
pia1.ze, i fidati colloqui con gli an1ki, le soavi note 
che aCC<>mp.:1.gna\~auo i suoi ver!li <l'amore, e forse 
an..:hc i lieti suoni di quel giorno di Calendimaggio 
in cui nella casa di r oleo Portinari egli vide per la 
prima ,·olla Beatrice. ).Julla è tuttavia in queste im
magini di violento o di doloroso, pcrchè la melodia 
è lenta, un po' monotona forse, ml dolcissima~ 

E per ~u~nto il ,·ecchio e severo Catone richiami 
griJando Casc:1.i e le .1he anime al sentimento del 

(I} C.,1110 [. 

• 
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loro dovere e il c:tmo rimanga. imcrrouo. non ne 
sce,na per que<to l' elfet:o sull'anima di Dante. Con
for:,nosi, t 1d prcnJc con Virgili<.l b vi:\ del monte, 
n.: prr tutto il Pnrg.i.wrio .'>i spegne r 1..ltimo eco di 
<li qi:dls soave melodia. 

bm.TA tRRERA. 

L'AMORE DI SAVERlA 
- • S.wcria » chi:imO il Dc Gregodo us:;endo iu gi,m:lino. 
S;ivcri.i ingino.:.:hia~:i in tcrm davan1i j, un ros~io, eco -.m 

c:ap(Jdl,Jné di p:if;lia iu cesta, Ln t:norme paio di forbici ic un;i 
nl'lllO e uu fascio :.li rose ne-li' .'.thra, gli \'Olst: il v:so. 

- u Che ,• è, 1.>a'.>bo? ,, 
Ey.li ,;i era .lçoost:no; go;;rdò la 11uc persona cos) ani:dca 

tr:t il vcrJc: e i fiori e il \'i,;o t,c11o per il rnHorc rosato, 
per l' illlt-ns:t t•Sp:essiom: Jcgli o.::chi e Jdl:i. bocca. J.c so~lsc; 
a.1)..::b' elh.. ebbe l1il lieve s.~rriso; colse am:<>ra du.: o tre ro~c, 
in freHa, poi si atzò e gli moslrò il gr~1u nl.'.lzzo o:.loroso, "ma
gli:mte di tirite. 

- BdJo, disse lt1i. 
ElJa ruonnorò: « Sembrar.o u~citl.' dalla tua ta•:olon.1. » 
- E il prcoiumo, il profLl1uo dù\•e mc lo metti? 
- Ah! - E chinò il vjso SllÌ fiori. 
11 De Gregorio Jc p.osb t1na mnno sul braccio e disse: 
- Savcrina, ho da parlarti. 
novè notare tlb r è:,pressionc un po· grave della voce, pui• 

diC subito alzando il <:lpo gli \'-Olse uno .. g,1:1rdo indagatore. 
Arn)ssì1 :ibhassh gli occhi e ripete : t( Hai da parl:mni? > 

- Si, \'ieni nel mio •m:dio. 
Egli s· inc.:11un1ini> a testa bassa, con le nuoi iucrociate sulla 

s.:hicn:.1, seguito a maliucuo,e Jelta fanciulla. Salirono nello 
studio; l;n Jisor,line di qu:l.Jri, di abbo.:o:i1 <li a)S:umi e di seg
gioloni :mtichi, un vero ~os arti$tico I P.1ssarono oelta stam:a 
auigul: at:che ti mnlti qn;iciri ;ipi)esi ;il muro o in terra. S:i
vcri;:i d.epos.t: le ro~e e il c:ipp:·llo snlfa scriv:mfa, davanti alla 
finestra, poi spiuse una pohroua v:cino alla pollrOn:l. cid r..:òho 
e :i;t:Jt::tc. 

11 U.: (frcgorio cr;: pensieroso: alto, llll po'c,ll1;0, d;,i Jinea
me·,ti rtgolarf, egli .-.,·cva t·n :i.spNto severo .;hc r espre~:.:o:1e 
d~gli o.;cb.! ;:ddokiva. 

D.:ipo uo po', ah:ò il ~-ll;'O, lHceu~lo: 
- Sai Ji chi: ~lo da parlarti, S,weri;1. : 
Hlla rispose: - Lo supponio, b:!bho, 
- Oggi fo da mc l' avvo.::ato S:.-rm:ri. Egli ha. domau,lato 

la tu;i mano. 
SJvcr:a :ivev,1 \'Oltato in 1~ ìl viso, furse per sfuggire allo 

sguardo foJag,.ton: Jd lubho; gu,~rd.ll".l fuori J,llla !Ìt)estrl 
il .;ido roseo frn:.t:agli:ato dalle ,,,me dei pioppi. Il vecchio .al, 
Jora Jc si acco:.lb di pii1, le prese la mano .:bb..:tndonatà sul • 
Lracci.i1c e le dom,w,Jò dolccmt:ntc: 

- Dunqt1c? 
Una contra1.io11c della Crnutc fu cii> che -ll??:l.r',.'e dello sforto 

interno .:on 01i ella Jon1ini> la sua emoifoue, Poi \'Olse :1 lui 
H vis·o c:ilmo e I::> g~1,miò, 

-:- Nor. sci dis?OSt:l ad :tcc.euuc? 
Ella :lcce,:nò Ji no~ rkacciò iu goh i.:n sir,g'.1io1.1.o <.' nl) 

moo:euto dopo Jissc: 
- No1 b<'tlibo, no. 
i: nella doke vo.:e come nel dckc viso e' ern una volout:\ 

incroll:ibik. {( Dc G"\:go1iu tlm·cva cnno'scC'rc :t fot·•fo la ~li:\ :,. 

gliuul:i d:i..;..:hè non iosistet:e; pure abi>auJunandosi nell:t pul
trùna e: ~ospir~.iiclo, disse: 

- l{im:nci 211' uorn(l .:hc ri ,wrcbbe res.a fdke ; il S,erneri ~ 
buouo, it:tdligcntc; degno di :i.m;;.nl e Ji ~sere amato di lt-. 

Ora ella a\•e~, po.wto il go:Tiito sul br.icciolo delta p-0ltro1l:i 
e si regg.;va la fronte cou la m.:mo come per ncqucrnre b 
memt. Vi fu un l,rngo silenzio. Veuiv.i ,falh iincstu b. c.:ihk1 
a"ia di 11)..:tggio cht: le rose .::ari.;a,•:1.110 di ~l'ofumi. li Ue Gre
gorio \'Ohe gli ocdJi :ii piopj>: tnui tremoli di fruscii J' ali e 
tnùrm()l'ò sott,)1/0Ce. quasi p:ulanJu tu sl!: 

- E di.10qt1e iui..:cessibilt: ali' 2more b r1i;1 Saveri.:i? 
A t')Ucllc pa1o!e ,.;be 1~ toccamuo al vivo dia c:bhc \IO lieve 

sussulto e gli occhi le sple<1d\;lkro. Ma r .. , un bmpo. S11:1it<.1 
chino le .:iglie con ~m moto insolito jn lei qu.:indo vòle\':t c-e-
1:.re nelle pupiJ!e gli s::.a~ti dclr :inim:t. 

Si :il,:ò. 
- ~1:rnti dis?ia;:eri !i Jù, h:ibbo, - cl~s~c dofcémente pù

sa!ldogli una m,1uo stilla Sj,>all,1. 
Egli prt:~c q.:db mano, !;1 tenne nel!<: sue, la b.tdO •ml 

p:i)u)O. - Cara, cwn llgl\lo\1 .. , 
E fa guardò oe>;li occ11i. Q.".Jll' lr:t il ,;egrcto ..:he vivev..t-io 

quell' :iriim:1.? Si cur•:ò ella, t: lo h;iciil in fronte. 

- Voado in camera mla, b;ibbo. 
Ll:i le strinse aocora fa manu, la Sllardò allont:1r1ttrsi1 uscire, 

.::iJma in :1:ppirenz.1, e un làtnro di orgoglio gli i1\'vivò lo 
~uarJo mentre pens:1.v,1 : 

- I l:ti b mnprn di tuo p1Jrè, tu ! ... 
Saveria avct•a lev.:.to dal C.l!>..'lettone nlcunc cane legate 

da • uu ni'itru ncrv e se l'era sciol~e sui ginocchi. n., v.tri 
mesi e.s.se ripos:ivano, e al -.·ederle il s~ugue le a\•cv~ d;110 

un to'fo. Si p:tssò le mani sul\a fronte, poi prese una let
tera. la spiegl>, I.• les .. t: ... Ancora, ancor:1 dma"a l'incanto? ... 
:\h'Jandou:ua nella poltrona 1 .:ol l<,glio sulle l:i'Jbta, lo iuu1uidì 
di h:1ci e dt lagri11!e, 

Breve; stmna storia er.t quclià di Savcrfa. \"issnt:1 fino ai 
veul' anni "cm• :i more, ma coa sete di amore nd .:ume. tm • 
est.tte a Vi1rt-ggio, ella si cm trO\'ata con un gio\'ane unghc• 
rese cl1c s· ioù.:.mnlò di lt:i. S.:tvcria cm r. cou la Sltt ooml:l. e 
conduceva una vjta ritiratissima; pnrc a cola1.ionc e a pran1.o 
e alltt scrn, sul molo, e11a itlc(.mtra,·:i l' 1mghcr.:se cbc le IÌg
gcva jn viso u:, sgo.irdo plù eloque-me di ogoi parola. Oh cr.i 
queUo i' a:dènte amore sogoato Ì' l'rascorsero cosi otto !{iomi ~ 
\lll.l lll!'!ttina egli parti. Saveria scrhò per qoalche tempo nel1,l 
mcnt:~ il mesto sguardo ai.a.scio:mte, poi \-i pensò mcoo, sem• 
pre meno. P:!ss.;irouo i Ji, i mtsi, uu anno. .Ella, dolce e 
gr:avt:, \'i\'C\':t col soo b,,bbo i uon 1,,•è\'a piti che lni al mon,1o 
e il bene che gli \'Olc,•a si ri\'ehwa in ogni su.:t J'arola, in 
ogoi si.lo atto. 

Un giomo in estate, t!leutre ella stava lavorando, il ser\'ltorè 
le pone, rn:1 le:ccr.i; I' ..lprì, .;orst: alla firnJ.1: erano due ini
.tiaH. Les:.t:. D:1p;,rima ~rrossl, poi di\•emò un P'-'l' palHJa; stette 
a luogo sedu~a, nel silenzio della su.:t st.m,:n, leggendo e rilt:g
gcNio le p;:irole di fo:o. Q:audo si tolse di là, qncl fuoco le 
c:m pcnccr.no nel cuort:, glielo a\·c,•a acceso 1>er stmpre. EIJa 
però non si rese suMto como dd nuovo St-lto del)' anima ~ua; 
lo cred~ cot:n;mssione p1.:r lui che sotTriva. « B:abho, disse, leggi.# 
E tùri,lt:Josi :i sorridere gli porse 1,l te1teu. li giovine uoghe
rese ,fac;;bè ;:ivea vista ,S;i\'cria ~ Viareggio, l' .tvt:va :imat;1. Et·a 
pa"tito di I;) sper,m,fo dimmtic:irla. fovaoo I Di giorno e di 
no~tc lo perseg .. ,it.tva la snH·e figura~ gli rub:wa il sonno, h 
r:icc. b vic:1.. hnplo r;:i,•:i. Ja lei l111'.l gutia, urla soh graY:ia : j( 
i,;no rit~.1tto. Si lirnHl\':t con le i,,fafali: S. 'f., supplicandola a 
indiri1.1.:1rgli \IO;\ risposta J:rigendc,:::i n n,;da - Pest, forma in 
pùstf!, Qa:t e L'i nn -cenno (1i spe~.it:1:.t, in ogni parola una j)lS• 
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sionc rispeaos1, ma ardente. n De Gregorio deposta la leuera 
fis.s<> S,wcri;a sorrideudo. <• Gli hai posto r inferno io cuore, eh 
piccinl? mi rioaes.ce » Egli si t:ra. scost:tto dal c:wa1tetlo, de .. 
pose la ta,;olou;1, e 1 pennelli, dice-ttJo ~ ~ Scrivi: lo ti detterò.» 
Ed clla scrisse: gli mi del suo paese !lOt\ le conceJevauo d'io• 
viargli il ritratto chiesto, desider,wa che egll ,.vcssc a dimcnti 
caria e a non soffrire più a lungo per causa sua ; una corte!e 
tenera di gelo, e fa piccola. :.,.·ventura fu presto din:u:llticata d,d 
ne Gr~gorio. M:i con la Ji1lltuticò Saveria. nt Joveva dimcn• 
ticarla p!U: ess:t era il suo presente, il suo futuro, la vita su,,. 

J: adc,so :m.:ora, dopo quasi due aoui, quel possente :is
'i:irJo :imnrt:: I~ rendeva in.1cccttabilc l' idea cii unirsi ad uu 
altro 1101110. 

l•tr qualche minmo restò coJ foglio snllc lahhu e gJi c'h:chi 
chiusi, poi lo depose e aprl un quaderno, il suo giornale. Lo 
sfoglib, lesse: 

• Padm.,tt 25 Maggio Uffl7 • 

Era Ji lUl anno prima i la calligrafia a bahi, le mac.;hie :u
xurriue iudica"t·aoo eh' elfo ave;1 scritto in frctt!l e p:angcndo. 

- È triste l'anima mia. Oh :imore, io crede\'V di ,wcrti sof
foc.1to1 "t•iuco, e i \IU nomt, a una d.1ta, a \ID profumo, tu mi 
dh·ampi nel p<.:tto. Ricordo .. ricordo .. Ecco il molo, 13 scoo:ì
nata distcs.i ;1,1.1:urra .. Ecco .. torna la visione. Lo sgutudo che 
:avvolge l' ;ioim:1, .:hc b. r3piscc... Oh di, ricordi tu ? Hai forse 
dimcnfc:itl'>? Dieci mesi ORgi, daccbt.' mi scrivesti .. Pul.:i, parl.i~ 
Non se.ml la m,a ànima che si sland.:i a te? L' intensit.\ dd 
luo desiderio e <lel Olio non basta .:id aunulhlr l'immenso spazio 
che c:i sep:ua? Dio mie), t: rnale :.t1nare cosi ? Scrivo e oiaogo 
e in ogni p!lrnla c'è un battito Jel tllio povero cuore, un trl!• 
11,i~o ddlit mie Jìbre. » 

Voltb ;i.kuue pagine. 

• Lido, 1R Luglio.~» 

« Bello il mare al tra1uouto. Ho clmmiJu.to sulla spi;1ggia, 
3ft()ndavo sulla rcn3. Rit'ldi cincll' altra spiaggia nlcu.mte di 
olc::mdri.1 N'ebbi un fremito. Kon è il Leopardi che dice: 
" Cede il i:orpo fr.ile ai terribili moti >? Oh Dio, pcrcht! non 
.:«te il mio? ?-.·fa no, non w,glio b morte, voglio la ,·ita con lui. 

3 r 1.uglio 

!eri St:ra d:iv:uati :il cielo stdlatò mi riassaH più a~uta che 
nta.i la brama di s.:icri6cio. Ù, sete di d;uc l:t mia vita per la 
salve1.r.a di on' :tltra ·vita, la pace per la pac.c Ji un :thr() cuore. 
A te: solo, o Dio, io :levo questi slanci <li earità. Di tutto sarei 
o.pace in l1uei momenti, lo S€Uto. Ma sono rari. Oggi, doru;1oi, 
se si presentasse l'occasione nli s.i.criticherei? Non trionfcrcbt-c 
l'egoismo r Oh GesU, no! non qt1csto. Acc('tta ora la mia \'ò

lonti : Se ì1 s.a,rifi.:io si pn:sent.:i, qual esso si.i., eh' io lo ac
cetti, dovesse (r:1.ug:ern1isi il cuore. 

L' ultima pagiua portava la data di tre mesi avanti. TIT3no 
poòc righe: 

Pudoi•,1 r f h.bbraio J 888 

Nella pe-ttombra della chiesa come caJJ.ero le tllÌe bgrime I 
Q,,audo giunsi i c.1sa1 il babbo mi scrucb negli occhi, mi vide 
~:tlm:i, come scmpn.:; oh b,:ibbo. sospetti qt1cllo che chiudo in 
mc? La mia gioi.a e il mio tormento? Pt:rcl.tt:, dico io, pcrchl: 
questo foco interno c1le uoo posso spegnere? E, poteudù, lo 
vorrei ... ? 

Qui S:1.veria richi:Js:: il quaderno, stette assort., a lungo. Le 
toma,.·a nell,l meute h\ dom.anda uscitale <.falb.' penna mesi 
prinu : Pcrcbt quc$tO foco interno? • 

(r.0t1tiuua) J. },I. 

..){ 

§ul iirreno 

T bruni monti che nebbia cela 

scopre a b luna, mormorando, 'I vento; 
come più tende al lido il bastimento 
torte a la patria questo peuo ancia. 

A tnc propizi:i gonfiasi ogni vela, 
m, culla 'I mar con dolce ondulamento, 

ed ogni stella pia da 'I firmamcn.o 
accarezza dc' miei sogni la teht. 

Ecco 'I memore piano e la quieta 
selv.i cbc cauta ,11 lut11c della luna; 

a [a sua visra. 'J pcnsier mio s' acqtH,ta. 

Più serena da 'l cor b poesia 

sgorga e saluta, mentre a l'aria bruna 
spiccano i tetti <le b patria mia. • 

MAESTRI E MAESTRF. 
X )( 

Poi verrà l' iosegn:i.mcnto. 
D,11 fanc.iulJo che ad un ccmm riesce ad :il'i-crr.ir l' idi.::n, d 

pr)\'erino pni.·o d'iotc1Hgeuza, t1ou c' i: alunno che pù.'-siatc tra
scurare. 

- Quando in una classe otto, dic~i. si:ol,lri passauo .. si suol 
dice -1' amor proprio delb macstr;i è sal,;o. Belb teoria pe· 1,•:t• 

gabondi ! Le-scuole pubbliche non si tcogono a.perte .per i pochi 
svegli di mente1 ma per Ja massa, pc:i figli del popolo che d.._ .. 
vono oueuer presto l:i. loro Jicenza obbligatoria e guad.i.gnMsi 
la vha ~ per ioro \'Oi dO\'t:tc faticare col pill ,;ivo sentimento 
di c:lrit;\, pcr,hè u1l at1:1c p.:rJuto t: p:.:r essi un:t sd:igor.1. 

L,worerete inst:1.ncabili nclfo s.;uol:i; poi a osa, uel sile:l1i:> 
deJJa vostra st.aniiua, ricordando Jç inclini1ioni differenti, cer
cherete ;mimose il tnodo migliore per condurli tutti, o quasi 
tutti, a ,·incerc gli osta.:o1i svMiatissimi c:he Jo studio preseota 
a quei rag11.:1.i; e uon sarete soddisfatte tìnchè i piccini che 
a,•tte "isto singhio,m1re d,1( dispiacere <lell' iusu.:c.ess.,, :s.c ne 
ander.1000 oontcuti a raccont:trc al babbo che cos~ banno im
parato di OUO\'O, 

- \fa chi, mi domanderete, fa s.:uob cos)? .. P .1r troppo sono 
poche, ma se ne tro.,.Juo se1upre, le insegnanti le qu1li si còn• 
53cr3no in;cramcntc agli abnui; pur troppo mohe cercano di 
di!iimpegnare materialmente H loro dovere, e teogono i fan .. 
ciu1li come Strumenti di guadagno. ~1c1l~ però so110 le mc• 
stièrattti; e voi non ne seguirete l'esempio; JUestiere per me• 
stiere, molto 1ueglio far b modista; potre:c andare av:.1.nti cou 
pi(l .igi.1tezza, e sare!e piU Jibc:rc. Voi, $ante educatrici, inten# 
derctc l' altcua del ••o~tro ministero, e non ,.,j 111.incher,rnoo i 
conforti mor~li, che da altre s} rub;;no. • 

Oh le prime diffi~oltà J.eli' loseg-namc:nto ! Oh la strana co
mi.:it:t di l1:1ci q·aadcrnini sguAkiti, :strappucchi:tti, c3mpo delle 
vrlme l.1ti-:l1e,. ovt: k 3Stc, le CUf\'e rimangono affog:,te d:1 un di~ 
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Ju.,.to Ji scarahocchi, di :tr;tl~s..:bi incoinprcn1.ibili, di geroglifici 
mist~riosi, di figurin<: b;l'.L<\rte, srndiatc con p.u:ietne opcrosit:'l ! 

Oh I~ santa pot:si:1 dei b,:unt-hi. le ore: le1ici tras,orsc con 
essi in ,m:i dulce itnirnil<\, S<1rpres; dal loro spirito ;irgu:o, 
sano, dalla loro \'Ì\'.ldt.\, dal!' :muouia dei loro trini, d:i.113. grau
,!etl.l del )oro ::m:mo, che vl svelaoo ogni gimno dei segred 
:c;.;.~p,m:-.1i, meravigliosi! 

Oh~ h trist<.•1.,:.1 JeUe lo:o hg.rime ,11,gosciose I 0~1 I lo spa
simo dei kml primi dolori, dei q\lali r.oi, umuiui grandi, nùn 
cretliJ1uo1 o J)Ou d curfomo cono:;,;erc la profoodit:\ ! Tihbem:: 
liisog:,l,l .imarlii fa'l.;inlli, come \'Ì ripeto, perdtè m1l1,1 ci :-fu,.;i;a 
ddlc lon:> ,-ir1(1, perdi~ nu'b. pthSi illosse-r\•ato e muoia 1lel
)' indi T.·rcn1..a : bisogna s,H.rilÌ::trsi loro iulcramcn:e. 

r: ne,cs:.;rio modiG,;are il llCISTm .::ir:ittere troppo vho o 
troppo triste> mostr.tr$t il.:iri, so.:ldlsfatte dall' utlìcio e,iuc.llivo, 
t:011 offenderli col cruccio continuo ,f uno scontc11to del qu:ife 
pare si rive!'Si su di Imo hl colpa, llOD attrist:\rli •~è ina:.prirE, 
,:;<,); oo:-tri dolori, che peserebbero sulle foro aninn: felici, u~o~ 
:.tr:tr~i sen1pre uguahucn~e serene, tr:mquille, la'.>oriose, af .. 
(euuose, ç,crd1C noJl dcb~,:mo risentire d1:ll.t oostr.i iuco
stanza. 1 fonciulli h:mm> più criterio Jj q,1elJo che pos,;iatc 
imm.-iginan:, e conoscc)m) presto H nostro ..::i-r:ittcn;. Guai se :J 
pili ardito fr., loro potei Jire: Oggi I~ mac,;tra :?\'eva i i:er\'i ! 
f un lavoro rapiJo di de1uoliiionc .-ill' op..:ra vostu ; la gill~t.\ 
sevtril.'t, le .-imorc,..oli ;.1mmoni.r.iuni, le puuiziooi kggcrc ma 
iodispeusabili, S:lr.mno consi:.lerate ,fai pi,:;,:;oli repub':,lic:mi wmc: 
uo .ib.1so dit-p<1tico, come uu..t forma del l10stro stato nen•o:.o, 
e non o~tcrreu:o 1mlla. 

C'è quaJcos:'I .:U più : \·oi non potete entrare iu ..:fosse. dove 
hl fotica è gioroalmen:e i1nmcn~a, stanche per le veglie spese 
:n halli, o al 1cauo; oon potete ruba.re, per un di\•çrtimçni:o 
che ahri pt1ò prendersi in piena cos~:eoza, le ore dçl lavoro: 
cd è di~ustos.-imente brutto.è anl'.i immon:ile, vedere gli .alum:i 
occurati per molto tempo sui fa,·ori m.innall nniosi; inutili, se 
ooo d.woosi, perchC h 01:1.esm:1 pallid:1, :ibl,attut:t, ristora ..::ol 
riposo le font spese in uo~ notte perduta. Credete ,:h • io non 
capisc"·~ e 1\0U compatisca 11.! tentazioni \iolorose, che b so
..:.!et,\ prepara all.:t vostu giovit>e.tz:\? ],.·la 1:t maestr:t deve es
sere qo;:ilcosa <li più :'llt~mcncc nobile e :--anto die lulte le ~I· 
m; ,Jonnc ! :.i \'UOle da )e.i l' csem?il) ptreuue ddla modestia, 
,foff abntg:t.,.:ooe, della \'ita ritirat.:t: ed è una s.;h1gura irrcpa• 
rabile, folltedeHc conscgucuze più ,1ure, se la lii1gc1a dei rnalc:
voH può a1:ac.:amt meoomamco1c l' ilH'o;;.tcv::i di r:igau:t e 
app,rnuare la sua rip11ta ... ior.e. 

Vo1 ..-e~iete che non basta eons:.crare ai f.ui.::iL1lli le ore ,ìella 
:t.:.uola I 

E nou "' • im,n~gina.te Gbe le classi femminili sicno pili facili 
nei lo:o disimpegni: le h8.mhine sòDO ge-ueralmcute meno at
ti:ttuo:.e, meno suscettibi!i di corrtzione Jci masçhi ; sono n,c:uo 
:.incere. e se manca.no dc:i Jifetti chi~ssosi .:hc si ris,:ontranu 
J>ei r.-iga.zzi, banno per() allo stato latente nella Joro a11i1m1c• 
dà ttnte le tendenze fri\·nh; della <lor:nin:t. 

La son·egliau:ta, r ese111vio d:ellJ modestia, dcli.i semplicit:·,, 
tiella ri:>cr,·:ue ... ~a, della composte,,,l, i:.,.:rcsccnmno fatica e 
rcusiero .-i 1 vostro ccmpl~o. 

:\ggl\mgetc a tt.:.tto (lUdlo che h<.l dC'ttO finora la ridicola 
$Orvc;gli:m1..a d~ :.lcuui superiori che nulla sanno dell'opera \'O• 
stra, cb:: ..,· iui:eppauo il c:tunuino, e \•i leg.wo le mani, dj di
n.:rrori, t <lirtttrici che disfanno ~l loro talento qt:ello che \'Oi 
.:1vete fatto, pottauJo seu ... a r..igione morlifo;aziot1e ai vostri 
mc:todi, e aumeuundo le diWcoltà che distruggono cou un ,:;on• 
trordinc dis;otico e 1.:ill(lt11), que1lo ,:;he voi coscicm:ic;s:unente 
:,,•etc ordinato... e ditemi se ,..j seutitt l:t !orl'.a d' .afrontar 
lluestd loua 1uog.~► e d'uscirne vittoriose. 

Ed uo ahn1. cos1 voglio ossen·are-. 

11 vostro slipe11dlo s:iri inf;hiottito seul.a che ,•e ne aV\·c~ 
liiat,e., <falla famigliun!3, nt:llJ qu;,lc lt: es•geu1.e son crescin~c. 
T.a casina più che molt:i>ta, si è do\•ut:t rimpuli1.1.ire, arric..::hirc 
di m~1bili ; la 1itamnl.l, che qilakhe \'Olla \li :1.:compagna èd 
esce con \'Oi, JJOD poò s,::nmj>ar:re1 nè i fr;1tcllini J:cvono f.,rvi 
fare il viso rosso quando q;.uh:he collega cudosa e pettegola 
viene a tw,:ar\'i o vi io~ontt·a. al p:isseggio; sicchè p•er fi~u
rarc: colle .:.ltre m:1estrc cbe sfoggiano ,.r eleg.1ni.1. e 'i,uon gusto 
per aver un abit:!10 meno dhncsso il giorno dclfa distriburione 
dei. premi► o per gli es.1.mi finali, per pro\·vcJc:n·i urJa col:t-
1.inne che vi ris!ori delle fatiche durate, per sopperire alle mille 
spesiccio:e inc~h:ol:lhili chi;: l'ufficio si p<.)~13 dierro► sarèle ob· 
blig,ae a 1cmpo :1v3nzato a. f.ir quaJ..:hc riptti..z.io:le, Come vi 
s.ar,\ difficile, ora che le tn.1estre sono pi\'I numerose ,he degli 
alonni, tro\·anlc uua d1e vi ricompensi Jtgnimeote ! 

E pensate ( parlo sempre ;1.IJc fonc:ulle del popolo) pen,:itc 
a\13 vostrJ. po:;i.,.:ooe iu Rnniglia. 

Vi vergaguate del fr.nctlino legnaiolo o r.igat'J'O di h<.nlt:t;w, 
della sorell:1, sntina che gir.a per le vie della ci:tl, tr:is:iuan• 
dosi a fotka sotto la pes:iote s.:1uol:i. inccrat.a ... quaudo fa ve
drete Ji Jout.mo c<,)l suo ,•cstito semplk:e di cotonina :òi:tdit,t, 
col cappelli110 arrossito d:.1 tenlpo, sorriderçi .;ontenta cd :i • 

fom1os.1, vo:, forme .:olla giO\'ane ins~guautc della chssc su
periore, b quale \'iene ~1 scuola per pa.-;satcmp.J, e spende il 
s1m :.tipenJio iu oggetti di. lusso o in di\'ertim.euti, \'Oi procl•· 
rcrete di sc.illlooarl:l o di ç\·itarnc: il saluto. 

Che fare: O cre:ar degli altri spos~ati, o soppomm:. 1c spia
Ce\•oli conscgt1eozc della vostra f~ls:i posizione. 

E $e nou tro\•~stc on pos:o un ciu.1? 
Se i1 concorso :md:lss..: fallito? ~ <lopo tanti sacri11r.i, ,fo. 

\'reste compiere il pii1 Jolorcso, il più gr;;J>de? Dire .-id dio alla 
famiglia, agli amici, partir lou!aoa dai vostri caril p::r and:trt. 
a 1i:ivc:re in utl p.ttsello sepolco tr:i k mont::i~nc, dnuuz-iando 
alle coi:sol:u:ioni pil1 soavi, ai pochi m2 pur santi conforti .::be 
la ~as:i. vost,a vi 1iserb,n-a. rinunziandn ;illè più urgenti ne.:cs· 
siti'! della vitti, per tra';Cmrere i vostri gioroi fra etearnre ro1.1.e. 
fr:t superiori tgooranti, cht: vi faouo imeudere la J'O\'ina eco
nomica recata d.11 vosno sùpe.udi::> {tah·olta ,JO lire al mese) 
all' :immiuisaazione? 

Spesso 13 SCL,Ola è dist:.me dall'~lbitaiionc, e siete coslrette 
a s:ldare il \•eoco impetuoso, ghiacci::ito, il ircddo► il ne\'ischio 
t:iglieute per 1rovar\lÌ ;1I \'OStro posto; gli :1lunni spaveol:tti 
J;d ltltbiue, potranno goJci:si in pace l'allegra 1ì.1.mu1.a.1a od 
camo del fuoco, ma voi non dovrete mancar.e atrobbUgo ".'OSt, : , 
Se anche 1:t cvscienza tace, sollo i regolauleuti che ve lo di
cono. E (lt-,'lli gif>rnO sprecherete il (ja.to per sene o otto on.: 
..:on dei pvvcri rag.aui xotici, avve:.-:l'.i d maneggiate la marl'a, 
i quali vi ihsano io faccia gli o,;cbi es:atid, e vi as..::ohano 
imbambolati a boc.:.i aperta seat:l fotender nulla. La scuola t 
q11Mi sempre ,·uota perchl:: gli ah:nni crescimi all'aria libl:rn 
s' .1rr;tr11pic:1no \·olcnticri !iU pci dcdiv! scoscesi delle mcmtag1:c 
iigantc:schc. s1id~wo con piU genio i fre,iJi e i peri.::oli deJl~ 
forre p.,urose, chè la ncia di sl!Jere sui ba11chi della classi!, 
una :>l-llu.-:.1 uuJ.11 bi-ni::a, dove voi sllorale la gio-.·eutu. e \ e· 
Jete oscur:irsi ron peoa r ideale sogoato. 

~on per questo le <.'sigenic del siud:1.co e dcll' assessore ,li
mim1isco:..~; i giorni àegli cs.1mi, m.:i qt1ali si vc<!e perk.olarc 
lo sc:irw m:1 ncccs,;ario $lipçndio, son giomi dt Jur.:i, pr0\':'11 

nella qu.alc► pt>\'c:rè fancio11e, lascerete tanto sorriso, t:int:t 
gaicua. 

Li iam.iglia Sletll:'t• più. di pritn:'t, sùtl're della vostra lout:t• 
n:10,:a. t<:mc~pçr;voi -cosl solct seoz::i rke,..uc un soccorso soJJ, 

Ebbene ? E i sacrifizii dei genitori ? C le loro prl\•az:ioni? E 
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1.:t vita scrcn:i sognlt:l nd giorni <.H studio ? E il \'OSi::'O lumi• 
uusc) av,•t:nin:? sict(.• torse p1U fclict J' nn' operos:1 11lcst:c • 

. 1;1'.lle, che può m:mce;lf:rt: i ~uoi cnu 1.::1 l:tvow un6le ma b
croso? E cosi di passaggio, vi :accé:ttt:o le: :trdimt:ntn.~c giùva
ncttc ~be ccr..;ano forw.11a .ili' e.stero, e.be sperdono aJ. L<.tla ad 
1.:.n.1 :mli' cx.cano immeoso, irr<quicto, fosforescente, le rlold 
ab~tudini domc5tk.hc, dic, forse ira fa uovità m~r.rviglios.1, Jo· 
lorvsa, d' :ma v;ta :iu:,udala, p1ive dei coulOJli degli amki e 
dei parenti, cercano inv:1110 di r;chiarn.;1:c .i.li:!, mente l' imma
gine della citt:i. n:t!iva, èc' c<Jlti dd loro Jl3CS-C, dd mooumc:nti 
scpcrhi, e pt:1 tri:>te ancora, ccr.:::mo in,·ano, di richl:ln1:1rc le 
l111m3gi11i dei fratem, del ba:'>b::>, della mamma, che sfo~gono 
kro crnJçlm~OiC, e si !>ptrdmm, voh:bi1i nch1lo:,c; f.mt;isti• 
dle negli indefiniti e p.1.UiJi orizz~nti dei h1oghi s..:onosci uti e; 

graudiosi tra\'ers.a:i neltt p.er:os:t Vùt Cnu;is. 
Dei maestri UOll llli par t1uesto il caso di parbrnc. Tolt2 

ql11Jd1e ccc<:r.:onc-, 1\0l) si pre[errsce d:i.i giovani b carriera <lei• 
l' iustgnarm:nto ciemcm,1r~, oè sono Cèrtù i p:'ù ,udi!;, nè i 
pi~ .,.:,Jeutt:msi, c.nclli che prcodouo H diplonu. l>el resto essi 
dotati di magg.iorè eae:gi:i. pos-<.ono lottal'e e ,;•iuccre piu facil• 
rni.'1th: le mol:e diù:~ùhi, tna I' op::rosit;'i iuJcfcss-;1, l' a~neg.t• 
zi!:nc, b ric..:hc1.i-:i. di cogui~im1i, l' c:.cmpio ci' Utl:l vita in..:cu. 
~·.1r:li>:Ie, dc\·ono ~..:,o:np:iguarli ndJ:t loro via, noo troppo ri• 
dente, s~ \'Oglicuu arrivar<,· i1\ alto. 

---··-··-··-··-··-··-···-··~ 

Tu s,1 malata. lo veglio al capezzale 
del tuo picciolo lctro, e non ho pace 
se r ostinat.t e sottil tOS.'i.l! edace, 
con colpi secchi, gdi<b t' assak. 

Quaudo ,·iene la notte e tutto tace 
prego per te che 11011 ti vinca 'I m:tlc; 
ma che nova e gagliarda aura vitale 
renda al tuo viso 'l bel color vivace. 

Tu dici cbc, abbattuto d.t' malanni, 
- come rosa colpit:t da bufera -
presto 'I fiore cadrl d,l tuoi b1:gli ~umi; 

cù io dico che presto gu:trirai, 
1nemre )1 ..:or :11io, pur trepidando, spera, 
111J ognor pi:tngo in segreLO ..: tu noi sai. 

ERRATA CORRIG!l _ _,,,_ 
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Qua.nei~>, n poeti, \'Ì s.;ntircçi; ::,tan..:hi e.li poesia? Quando fo 
;\\'ft:~e lÌuiCù il \'O:-tro eterno c .. nto ·? 11 corno ,foll' a:.>bondan.c,l 
è <lt:.:ora pieno per vo~? I iìori :ioa s~no stati rnt:: colti, le 
sorg~u:i nou si sono .:iucora esaurile : 

- finch~ il sùlc br;ll<:rà nei cidi e che ~ma sernbfaoz~ tl 

m;ma si V<,llg<:rà v,;:rso h inia: finch:: I' iriJt: si s:eudeni tr:1 
lt: nuvole disc-gn:mdo il :.uo grande are.:> l~nninoso; F.nchè l.t 
notte i.t:m:u~r:\ Jl s~dle il iim1,;.m~uto e resterà su!l:i t<:rr,t ~m 
ucm.:> che iultti,fa ld.dio: \ìu.:M i cuori si Cllmll\ovcrauno nella 
soa.,.it;'i dell· ;;mo:\:' e ueH:i ge11tiku,1 ,icl p~rdono, l,u,;hè \·t 

sa·-.1000 q,1a.;giil anime capaci ò s-::n-.::rc t: di desiJenrc; rin· 
chè i ·.,osc'1i, c:-m b dilctt..')s.t :rcs.:ura rèeherauno sollie\·o al 
pcllcg-ino :itT;;.ti::iw, finchl: m~\ggio !>i coron,.:rà ,1i rose t: Ji 
IÌ.lmm:.oti gar<,lfoni; iin:ht! i cr:ttm.)ttti ci Carilnoo p: nsJrc e le 
to:-nhc ,i parnmm u1!lide e lristi sollo il verde cupo dei St.\'C"i 
cipn:.s:.i, :ìu:..hè o.;chk, ,1,n:rno vcrscri l:icrirue e bocca fcm• 
mi.u:l~ oon::eder., i ba,i e le dtlld p.:irolc, b ;>ot:sia corrcr:i il 
rnm1J.:>, il vasto nioodo. 

Mll oggi l'Arttl1ce ec::clso tiene an,;ou b rruno pmente sulla 
_;re,uioue, come S.:>?r,1 un fiore rc,er.tcm<:ntc ,cl1ius.:>. Lasà1tc 
::.be il ;!ore divino ,lppassisca, che la tt!rr.1 :li,•ciHi pokcrc che 
il vento dc' ~c..:oli sp:irK.i ai quinro \·eutit e allora, ~Urm1 ~o• 
1.:mm~t', p1.>tn::~ domandut ~è il {à!lto ..:"temo è cessato. 
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Si:;..i,u.: J;',,r1y,;. -· S,~n,i. f:'C~1::li. ·l'·ldk ,_u,; C1',( ;.11~•v.-.' J.,~,;i . be fa h>1d i• 

:·rn:it< ,;1.111,;,;, ,u uu. r.o>r.-:1:c.l. Pd,l·Jid1n•J r~v,1,~iw,~. l)i,, h b:ncJ::i. li? 

tniv.,.u ,l.·lii.:ir.~,>,)t::I r.i~,;01:1.> ,Id (,',•,.u,•!1>. \fAn:h,\i, f,11:i:1a c.' ri1:r,t1U<i\ .\>l.ui,w. 

C,i,., ;:. - S111mo in:c.":;: ?n l.11,,;h ·11.111i ,11. ~.1, ·.1n.wtr:. lfoci off.::hw:ii. 

Dircurfr, responsabile: lo.\ B.-,cc,,r 

Fmt::-.?J::, C. Aut.MOLLO, Epn•okn Pno1'R1E·r,,1uo 

• 


