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Preveniamo quelle poche 
nostre abbonate le quali non 
si sono ancora messe in re
gola con l'Amministrazione, 
che sarà loro sospeso imme
diatamente l'invio del gior
nale, se non si affrettano ad 
inviare il prezzo dell' abbo
namento. 

I 

$0$ COI lii 10 •• 

mule 1,,·e:,is!i, 'Z.:tccbùt spar,,ta? 
T.a fua /id,1ta capanna ci/ era? 

FJrsc i:: n~uH~t.:. i:ah't p::rrltCtd 
O~·t pùi presto c,1/a !t1 sera? 
() fi destava ìa 11.wnutina 

Br::z.{:t dal ':.ier:i.:e r:'dli.' coU.ina 1 

Forse la ...,:es:t cht a brano ,x l1rano 
Cadr,r dal nur~ro fianco digtnw, 
Filaz:i lie.'il con agil 11ut11l.'! 

J.V-Jlle prot-ra.'le. t•t•;i!.'it del ·t·tu:t1, 

])i bl1re,1, il crudiJ siJjjiv gda:o 

Di !ue giove11 .. ·br temprando nl fiato? 

Forse di }'gJ:: ro/;usfo 1m CtUO 

Alfa 1mtltnrn mensa .(i assise; 

Fiorirlo sJn•so, I<: me~si d'oro 
Da r:ou s!ranitr;J solcl, ri?&ise, 
Ondi! HMnttr!i frrt /.:,r bé.?J;1 

L:J bnme d~lr:tle della •;_:ttflts!cl ? 

s·quiJ.'ano i ccrni: dalla fvtes:a 
Guiz.{atl le rnutc, stanche, mtt:'rwti; 

I cacciat!Jri segucn la pesta 
,,.hst1, da> '<:'acui b~srhi t'Jrnanti; 

Tu al non lM.1!rmo fctlo romito 

Li guidi e a ,.barco li,do c<lt111ilo . 

Ah! .si>1,' pur dessi t. .. In sa1r11ll mano 

Con mula speme .Wpj):'ice. tendi; 
J_ìfQ. il tno tl~$S(W1! i:/nccsti invam,, 
1)' aspro nJ1t:r1 r irtgiuria intendi, 
E ra:la fuggi, ud il ,t,ié ritrosa 

Pi!l ru.bi a! trisft ..:anh, t'tmtoso. 

For.rn s,tx:;,z_tN.Hl r nltima .filo 
D.:lla, tua gram,1, r)ita quel 11iego; 
Forse a.'la so:;lici d'un sttcrn Milo 
A1oriva l' tt!tim-'.• u,Mlo :uo prego l .... 
O t' assenth:a /,idoJo fda'iL1 
St1frar su:' dola giiig(> 1wtù>? 

EusA Dr-l>..h:in Cn,~r,Esso S1LVJ;STRr 

' e;; CHIACCllJERE LETTERARIE 
I v--

le /et/ere della signora di Sévigné 

~~~ :;r.L prc,en~, h signo'.a di S~vigné r •P_
' ,.., . ~ i !1co a tnt:1 1 s:wt a.ilettl. )J°1ente <.h ptu 

• falso eh~ fo pre:e5e discordi~ tr.t madre 
~ figliuob > supposte !-..cnz,t ~kuna prova. 
<latl.1, signorina di :somroery; discor-0.ie 
,he vt:ngouo smentite <l~ tu:re le. testi
monianze dei contemporanei. Ba:sta, d:t a) .. 
era par:c, '.eggere le lcecrc della signora 

di Gri~1,a11 per persuadersi che <;nelle fa-
! 1ncse fn:ddezzc. si iim:r::ino ad alcune t<:nerc 
! lagnanze e,l a pochi <lo'ci rimproveri. Da 

tu~to r episw~:~rio di n1ad,tt11:1. <li Scvignè tr:isplra 
l' alfetco piU ci~do è pi1't indu!gL'nt1.', Non si occupa. 
che della !:glisola, non so1p:ra cl:e lei. T.:1 salute 
<lcll:1 Dc Grign~n l:i tiene sempre inquiet.t, sente do
lersi il .su.o pr,,J;rio petto ; vorrebbe esserle sempre • 
v1~.ma per lib.;.·r:ala dagl'importuoi, come face\·a una 
,•olrn. Se arrischia qua'.che co~sigtio sulle spese ec-
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cessive del conte ,ii Grignan, spese che lo condm
ranno ad uoa rovina sicura, lo fa con una delica.tcr.za 
piena di riserbo:: e lascia indo,inare la sua disappro• 
vazionc piuttosto che formularla. « Quando penso ai 
numerosi jnvìtati che avete a Gri_goan - ella scrive -
e che codesta vita cutta chiasso e <livcrtimemi si 
chiama riposarsi per qualche. tempo uel p,-oprio caste.Ilo, 
Dio sa se vorrei dderne> ma non posso. Dico 111• 

vece fr-, me: Ella è trascinata. da una corn:ntc fo
riosa alla quale non può somarsi e che la trascina 
sctllpre avanti: si vc<lc che è il dc~tino suo! E in 
pari tempo penso al vostro coraggio e alla condotta 
miracolosa per cui in mcr.zo a tanca pesantezza d' at
mosfera, sapete mantenervi in alto e volar senz' ali. » 

Ohre qw:sti mille tr~tti prùfondi o gentili, le 
sue lettere abbondano <li particolari su i costumi, 
gli avvenimenti e i p.;rsomtg:gi ... le] suo terupo. La
sciando, com' ella dice trotttr s,-i plumt! el liti meittml 

lll bride sur lt cou, descrive ciò che vede, ripete 
quant<J sente, e queMc confidenze per cosi dire invo• 
lootaric, ha1mo, appunto perciò, una caratceristica di 
verttiL che non si lrova allo st.;sso gra..-!o nelle 
~C,111orie. del suo tempo. 

Le~getc cil) che ess3. racconta, e·n p;1ssant, sulla rn.ise
ria elci popolo, rcr:inato dalle prodigalità di Luigi XIV. 
Vi sono pagine eloquentissime, spesso terribili per 
sangninosa iroub. 

Gli :mcddoti, i g~uJizi, le confideo,:e sono fram
mi.c;chiati i.fa, pjcc1nli p.tnicolari intimi: ora. è la de
s-:rizione d'una rn.~ot.,a :Kconciatura : ora, il nome e 
le gesta elci cnliohio pie, in voga della corte (Ccor• 
get); un'altra vobt ci s.ad la descrizione d'un in
c.:ndio, quello ddla. c:1sa ciel signor di Guitam, dove 
si vede b. mancanza d'ogni savio provvedim.;nto di 
:;occorso; ci descriverà 1a parten1.a dd forzati per 
Tolone, e le donne amanti che seguono i miseri per 
patire, lavorare e morir con loro. E le descrizioni 
dei luoghi e i viaggi? La pitrura della sua casa ai 
Roc/;ers, o..:cupa uo gran luogo neJb corrispondenza 
di \!a<la,ua di Sc-vignè. Questa abitazione, felice
mente conservata, e che si rrova vicina a Vitrè, nd 
dipartimento d' Ille-et-Vilaine, fu fatta costruire e in
graudire dalla celebre signora, che, ad ogni pezzo di 
terreno rnmprato diceva allegramente: j,, te. fais 
parei Così si andarono gradatamente formando i 
magici viali in cui la lun:1 pro<luccva la. sera effetti 
si ;Ul;osi. D caso aveva dato alle ombre Jcgli alberi 
e dei cespugli apparen.1.a di monaci hlanchi o ueri, 
di mon:i.chim: grigie, e di pkcoli ometti che non 
osavano av,~icinar->1. '< AprJs n.-:.Joir ri tk toulfs cts fi
g:ms, conclude la narratrice, el nous étre prrs1uul,Js 
q11e voilà ce q1ti s' appel!,, des esprits ,,t q1,e nMr. imtt
gination en est le tbeatre, 1ious tumJ en ret•mon.s sans 
-:TJOtlS arrlltr )) . 

* 
La vita <lclla signora di Scvignè si divideva fra 

le passeggiate, le letture, la preghiera. 
« Quando vengono a farmi visita le signore del 

vicinato, prendo subito il mio ricamo, per non an
noiarmi troppo. Le riaccompagno iino a un certo 
punto e quindi passeggio. Vorrei pensare a Dio e 
penso :1 voi: vorrei <lire il rosario e il vostro nome 
ricorre insistente sulle mie labbra. Finisco col tor
narmene tristameuce a casa prima <li sera perchC non 
volete ch'io prenda la guazz.1. » Dopo cena, il figliuolo 
delhi signora di Scvignè leggeva ad alta voce qual
che pagina di storia, di critica, e anche di romanzi. 
Alle dicci, ognuno si ritira,·a in camera sua. l di
vertimenti e gli onori a cui spesso veniva fatta se
gno, la stancavano at1-sai; si che e1la scrive : 

« Desidero vivamente di sfoggire a tutto questo 
ira,asso, tamo rui sento affamata <li quiete e di si
lenzio. Non sono dotata di molto spirito, ma mi 
tocca <t fare un tak sciupio di questo poco, çl,{: mi 
trovo a possedere che, in vcric:ì1 temo di rovinarmi 
del tutto. » Non ~ graziosa ? 

Riassumendo, le lettere dell:t signora <li Se,ignè 
possono essere classifica.~c tra i monumenti letterari 
francesi e fra le più ricche memorie storiche. Vi si 
trova tutto: ia conversazione famigliare di chi ha 
molto visto, pensato e sentito. ln generale, il tmrno 
è gaio, ma c'è qualché cosa che a,carezza mdanconi
c;1111ente il lettore. La signora -.li Scvigu~, attraversa 
)a melanconia, senza fermarcisi. ~oi r ,tbbiamo vist~-\ 
trem are ali' idea della vècchi:1i,i e della mortt ; si 
rattrista egualmente alle grandi sventure che colpi
scono Li corte e ,111:1 miseri.i iulinita che strappa la
crime e bestemmie al popolo affamato. La il:ustrc 
scrit~ricc non è una i·irago nè uno spirito [orce : ma 
un'amabile, seducente e simpatica donna, nd sit~ni
ficato piti assoluto della p:1roh. 

La sua serenità dissipa nme le nubi: e in mezzo 
:i C\lcti i <lisinga1111i, le piccole leggerezze e le fre
quenti contradizioni, traspare un carattere sempre 
eguale, un' ania1a retta, e quel buon senso grazioso, 
un tantino beffardo che ritrae cosi fedelmente I' in
do'.e ,ld vecchio e galamc popo!o francese ..... 

1T1.tUNliU ., n-,r. Rcss:-.l 
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u)>.i-.1ErTo <:be il titolo ba di già fatto glt1stamen1e 
11.rricciarç il naso alle signorint! lcurici1 le q:.13!i su.p• 
pongono di do\·tr~i sorbfre una papaverica tirata di 
regole pt:r alle\•are i bambiu:, di preccmi igienici per 
tener lont:mc nme Je piccole m.tlattie chc fo, n1aoo 
il corredo dell' infan1,ia;"di consigli pr.ttici per ren
dere e conservare s:mi. rosei e pa~futi i nostri c:iri 

belil. Ko, no, rasseren!l~c la bella frontc, si trj_tta J.i 
lx·11. altro: .ion <leU ':?rtc, ,H esser m:tmm:1. ài bambini, 
ma di gio\'aoo1ti e fam::tdh::, e:, uel c:1so mio, propria
mc:l)t~ di fanciulle. 

V' han t:1lnnc m:-.mmc che, giunte le loro b:ml()ioe 
:ti tredici o qu:;t~ordici ..ivt1i, pen-.:mo come1upor.,nc,1-

mcnt~ :id :1:h:1,g:.rc aJ esM: i ,•estiti ed :. mcuersi alb l'i,erca 
di un marito. Questa è: In classe, nti si passi I' espre:.sionc, 
deile mamme uwmurtim,ti. LC! si vedono <:-Ot:tin:1:imrnte in gim, 
mettendo in 111ostra la lon,1 mcr,:(', delht q..:ale, mi1:uztosà
n1ente► catttinu:i.mcntc► ist.:mcabilmcntc, cur:ino r app:i.rcm:a, ov. 
t•c~o la t,,cHcu:i., m.Ji.iudosi di metterne in ev:den1.:i l pili 
pi,:,:oE prc;;, f:tcenJoue là f'if.l,ro1•t con i più sper:ic:ai elogi 
del c.1ore, ,i.etr jttgegno, dcll11. peri.-.i;;. che hanno le lom figliuole 
in tuuo e per tt1tto. 

Vi t un' altro dpo assolut:1.01cote orvasw :1 questo ed io, 
sempre con '\'Ostr:1 licc:m:a, lo chiamerò ,folle m:mune rig~r:'
stt. Què:-.•.e ,;i credùno in dovere dl tapp:.rsi io ,asa .:on le loro 
gioo;'loc>tc; e.::ceuo il L"nbbo, i fr.-.telli e q_1.1al.::be v<.-.:cl-:o pa
rente ncm vi C pcrkolo che si abbfa i \·t:dt:r pe: cns,-. r ombra 
di uo L!O:uo e s:uebbern cap:ic\ pdm,\ di proounz~a..-e le parole 
no1.1.<.\ m;ildmoni, sposi e s~mili, di dire «. con rispetto o c.ome 
~e !>: n:Jttasse cii .::os:t po.::o pu!iu. Secondo queste m:nnntc, le 
r,,gài::i::e, de\•ùnu vivere ndl' innocen.:.,, - che innocenza .,lle 
volt:!! - odia S;'.!Ul:t ignorar.,:a ,li tutto ciò che rigu.:tr<l:.. questo 
monJo birbone; e gli uomini, che 11:i.nno t.lu~o gii.:di1.io ria d~ 
sidcr,lr.z Ji to:re iu isposc siinW gemme, dcvoeo .mJ.arc a ~A

varie come i lcscri ,.!elle Jt,gge1,de custoditi d:il di~volo. 
11 primo :;i-.;:cm:i. ci dà hl ci.:mc:osissim.t sch:er:i. ~~elle Jon11c 

frivole, v.tnt:; il se::nndo quclJ,1► me.t10 numerosa ma p,.--ggioro 
<l' 3Sf.ai, dcllt ipocrite, dt:lle bugiarde, deUe m;1ligne; entrambi 
rendono iufeHci le p:l: c:irc e g~u;ili creature <li quc::>to m<:nclo. 

Si, idd'ci. il c-.:ore olcr.z;imc di :affetti Ji un1 fanddln 
c_:mttordiccunc è simjJi: alla rns-:t (pc--dooaterr.i la verns:~: Jd 
m:o paragone, non S.:t?rci trO\':une :m' ahto dd p:ari c.il.i:,u::e) 
che si apre <l' W;.\tluti.uL r.:11v7i del sok Essa :n•~•iuisce al frc• 
q:.icntc -eonir.tlto ..!i na:.i indiscreti e v:11:mi, h.:i bisogtm di tm 
:i.mb:Cntc tepido, 11ou cocente; a quel!' età il cuore di una fan. 
c::iulfa namraJmcute si ~1prt: al!c piU gentili e s:.ule :i.spit':.'l,ioui; 
or cr-.::dc:!è voi che si gtu:J:1i;;ni nel ca,ul.>io, do\•cn .. ~o M>stituire 
.t quell~, le m~:s::hinc sodJis.f,uioni dcU~\ vauit:!, k piccole fotte. 
non scmrrc viine, del p:iincggiare, i molcsll pettegolezzi, le 
Jocii enfatiche, i maJrigali hogfardi? 

D' altu par:e però la nostra rosa ilOu ama il l.>lùo, '\'Uol go
dersi la sua r>:trtc d'aria e di foce e, per un st:ntimcuto istinth·o, 
si ,=011:piace a spandere intorno a sè i suoj profomf. T:trpa:lc 
le ali dd cuor~ e t!c:Ua fantasia.t volerla rendere un orologio che 
~: carichcr:\ alle parolt: del sit:dnco, cd ~lfo beuediziouc del 
pre~e è impresa paiza, crudele, impossibllè. 

Teuere una vi:a. di me.::.::o costituis~, a p;m.:r mio, i► .rte di 
c:s,;er m;mun.1. 

E<:c:>: se io avessi una figliuola f:iùvinct;a, sptsso, spc:sso 
m• iogegnerci di ritorll::tre a• miei sedici anni ; preoderei la mia 
n~ga1.1.in:l pel br,1ccio e cosi alla buor::1, piì1 COff i ei.cmp1 ci'le 
oo· precetti. t~ p3rki:ci del ,uatrimonio e dc' snoi doveri ddlc 
gioie dc:.11' amore e ddb famiglfa, dei p:a.:cri e degli ùbbEghi 
di \lDa spos:i.. f.c farei t~pirc che il mjo ~cgm> è 1(1 stesso cltt 
il ~uo: .,.ederkt sposa ielke; che per dit•enir :al~ òisogn~ essere 
g.,;ardinghe, molto gn~t'dioghe, ndl:1 sçcha dell'uomo che si 
elegge: a comp .. guo della vita ; che clb può, .I.il.ti cic\·c, sce-
glicrsi qut:sto comp;igt:o; .:he non è uo dt:litto il voler bent 
:ad tiu grovanc 3 modo, c:Jt le voglia bene alla sua volta. 

Scm:a co1lduda coo1inutmeutt: a 1.001.0, sen,l r:,c:ucrb iu 
m()sr.rnt um vorrei neppur ieuJ~rla la prin.:ipess.1 invisibile~ 
farei in incido► insomma, di f,ule av•:kin::irc, senza famigli:.l
rità e con fo O)assima riserva e ddi:::atc.1.1.a, dei gio\·aoi pci: 
bene cr>i qnalit per c:gu.1gli,1t1i,1 ,Ji educar.ione, dt fornma, di 
gr<'lc1o \'i .sarebbe pro~.;.bilir.1 rii c~uchit1dere u:1 mattil"nonio beu 
assortito. 

St:abi1i:o qut:sto ::imbieote (pt:rdnn:i.tcmi h1 parola) .st:o.r.a imOri
gliare pc:r récnle le: sim?:tfe e le iu:::linnirml di lei, io 11011 f.m:i dte 
mcne~è 1J mia o:!Spt-rier.za ài do1u1.t .1 disp:bizionc dc:la mi..t ii• 
gliuola, i:à avendo qut:st.1 in mc p;eu:i. .:o:ifidenz:i e fdu.;k1, ed 
essendo riJ;u:trd:1:~ d:l lti c•,mc la più sicm:r:a cd aJe.dcuat.l. 
Jell~ sue :uuic::h-.::, mi sarebbe ia;;ilt: gnid:i.rl,l sì= d.1 farla scc• 
gl:t:rt: bene, per quanto l; possibile che nei '"'ll~tJiinoui i geni
tori p:c:vcd:1.no. 

Jo r!cMJt"::b sc:upce ciò .:hc tempo fa s.:riv\'.'-'A su quei.to 
giornale la Sig-• n!l,=ciui « Vc.·,btc « eìla tltCt:\':t • '-C io Slpc:s.._i 
" d:c u,> giovane <llWC estrcitsrc; il mcsliere dd fabh..-o, gli farci 
c. pr,:;1,dere Jimcstkhez.:a cui ferro i se ne ctmos,:cssi uu altro 
« che volesse ~tre il scns~le di terr,:;ni Jo con:.iglicr('i a :;lu• 
• riiare, almc·no teoricamen.cc, un po' di :1gri1ne:isu:.:t, e JlCS

« suoo ci m)\'ei:cbbe a ric:irc. ]i.fa guai ..... ad imratkth!rc d'a• 
(C more, i.li no;r.ze, cii nu.lèrnir:i le futur.: mogli e m..tdri. Ci 
« sarebbe di che farsi lapid:ar~. l.' amore 1 il m:ir~!o, i figliuol:! 
• Vl p:irc? Sono immoralit,) e :,:sogna s.a.lta:·lc ~ piè plri. 

o. Ah l no, no, per ;tmnre del \'ero, nn, per H ri5petw dovuto 
,~ .1 qu-aoto dl gentile, J.i 3f,',.!tfuoso, di s.1.nto

1 
p.1Jf'b1 ueJ .:u-:irt: 

• delle nostre fanciull~ ! 

« H:anno occhi e Jc vogliono cieche ; llauuo 1,,;.n c1:o:c e vo
> gUon.o ridurlo .illo i.:ato cii c::.rupecora • h:tnno iutdli;;enr.:i 
« d' amo~e e si ceru J' ~lHorpiJirl~ J » 

1 

Dunque? •.• Dunque o sigt,orc, ◊ ;\fadri, Jop.;_1 •WCf\•i d!,HO 

le parole di una D::>una c.-gn:gia che ha consacr:ato iJ cl:o:-c e 
l' iogeguo :i.li' opcrn s,mta di ed.ic:u-ç, oso a:>ch' io :d1,arc fa 
voce e d3re :a. voi : Pe:)Satt:d ! oh s;;. pt:ns:11eci per::h~: si tr;:tta 
dclfa telicit.'i. delle ,·.ostre 1i;!lino~e; si trami di fare Jclh: vostri: 
fancì:.1llc de!le donne, Jclle urndri che sarat•,o decoro àelh no .. 
Stra Italia; è quistionc di s~1:.cil:arc nel lorv cuoi:e t.:tfi sel.lti
rueml, c:i.li .i'fctti d.:\ comptnsare l~ri;ami;ryte tutte k vos:rc cuce, 
tutto il· v&.,tro amor~, e st:utin•j superb:.! e beate ..il averJe datt 
al monèo. 

Oh I gim·inc:,e e.tre, J.itclo voi alle vostre :nanuuiue se: Je 
mje p.:iroJe so1~0 vere l V:io ~uardo \'Ostro in questo mo:u::nto 
~ di gran hw.ga pi'.1 con"foceott: di quanto io po:eS!>: i.criven•i 
in i.m mese. Anzi, Unto son ci:rta di q-..1el cl:c: di:o, che ho fidu
ci1 Jt a\·ci:vi ispir::1.:a .:on le m:e p:ii:o~c Ull pn:a dl simpatia. 
Di questa, &e non m► ing.'.lnno, ,.i so:1 tanca gr:i.t:1 ed :a. con• 
quis,.ula tti!:tggionucnte vi prornc~to che non sarò i.:na m:unma 
comnicr.cia:lte e t::nto meno t:goist.:i. Peccato $O!o che J,\ mi:i. 
fìgliuofa è di là da venire e .. se proprio ho a dir\"ela in con~l
Jcnza no:1 ho pensato aucora a pr,:,:1~der marito. 

Hi,-.:-.cosnxo llt:L VUT.TtRE 
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Oh forllwato cl,i Jimcù,1/o mrwre ! 
'N...o-n schiustJ mrcor, In. rpwt ilfcinJ?uidisre, 
]I to-r, cbc tn:to ignora, ammutolisce 
Senz.' ombra di rimpia,:to o di dolore. 

Dilegua il so;:,no pria che ,:ada infrnulo 
Deh'' auree sue 'Z . .:si..mi il paradiso, 
Tace il Iabbn1, dit rwcor s' .l1ltggù1 al riso, 
L'occhio si spegne rmz_i che il i.di it pùtnto. 

Il tmm s}1irM allt rel:irli scglfr 
'J.'ortw, né a11guslia al sni.1 1'-tartir l'assale; 
Su!.l' egnl biml•o :.JH m,gi'Jl s!eu:le l' a.le, 
H l'anima in un baci:> uc raccogli:?. 

.'lfaRtA PIA ALl<F.RT 

--
Com• s'è fatta r Italia (j) 

Qt1estn breve .;:ompcndio della ~tti·ia gloriosa del 
nostro risort,'lmento, è :;tato scritto e.on fuoco, con 
passione, <.on intensità r~r:=i di affcllo, da una delle 
più soavi e forti scrit'.rici d'Italia. Se i fanciulli 
non palpitcr.rnno a q.icst1 lettur.1, se non chiede
ranno, cornmossi, al rnacslro e al hahbo qu~:r è fa 
mano benedetta che h:1 s; puro s,;:river per lo;o, p,:
ginc cosi c:11Jc d'entusiasmo, sono cc.mtcnt<l d'es
ser tcnu~~l. m conto è.ella cn.·limt pi1ì impcni:;.·LHC 

che mal si sia avv..:nti.:rat:-i ad :1fiè.·n11are scio,cht:zz..: 
sotto J, cappa del sole. Ma che v;, io :11T.mdlan<lo 
parole su parole1 n1cntrc posso dtan:, co:ue s.l~gio, 
due splèndidc p,,ginette' 

Ecw la prima del vollimc-: 

lL VE~TI SETTEMBRE 

Le ·,,;:itidicn: trjoolori :,-,·c.r::ola1:o ;illtgr~mcnt:: al tepido sok 
d' :.1uu.mno. I.a rut1sic.1 :-ipete gl' it:ni patriot:i.:i che SE'f.'lpCro 
dc.s::i.n: tanti nohi)i afietti; io O~l'Ì e'.::;\ in og1d pacs~. in ogni 
villagg:o d' Itali~\, si fa fost:1 in q·.,..s10 gi,:in,o. C pér tutto 
:--\•eotol.1 b sk'>S.l. b,11~dcrn, p..-r tuno tis-..lon:mo gli stt•ssi -:l:nj 1 

p~r nnto :.i gr;J,u._c, 3 rit'n:l -.·ccc le ~tns~ parole: « Viva 
l' Tta\ia I » Pcr.:hè si fa ksu in q::i-;:stn gionlO? RicorJ:1 Cli~r:> 
qualcb,e bel fatto~ È dunque lln giorno che gli italiani r.1m• 
rnent~!)O çon r,iuia 'i Pro.r1 io ço;.', fanciulli ttliti. 

Questo gic:r:lO ricord';i qudb in CL".i i nomi so!cfati entra
rono itJ lloina~ ucll' :mno 1870. l:> quel giorno mt!mOr:'lh:Je 

(1) 011ora•, C•ou;, Fi,e .. 2c. n. Bc~,:,i:ui.t t :'1i;'CI,), C(;,~k11url .!cib Lihcri1 

f.,ttriec ltli:-c- ?"l.li, 1$90, 

gl' lt:iE . .tni poterono Ji,,e: « L:1 nò'.>tra pa:--ia C ullil,1, è lihcra, 
un re i1.di:1.11n -.h Ro~m, capitale ,P h;1!i;,, guiJeri le sorti del 

suo po?o!o. » 
:t-,fo. nuu fo sempre cosi.. Vi I .1 un te1npo in c:li la llCSlrn 

pcnisob. er:i. dh•isa io pi\1 ~tati, retti <la dh·c.:rsi prim:!l)i, ~uas• 
tutti Slt<HÙ;ri, govero:1.d ora in Lltl 010'10, ora in u11 :ilt~n, 
male sempre : vi (u un tt:atp◊ io cui p:-nnum:i,ue le p.1rnlc ~ 
}>}ltria, Tea lia, libt-nil, cr.1 uo Jelit:o che '-'t::-Ji\·A punito col' 
r es~Ho, ,;olla pri;.;iooe, cotla mDr:e. Doloroso <Ji.:cl temp◊, s.i_ .. 
pctc;, e cornc fu )urgo! 

O_uante l~cr:mc furnm1 "ers:1te, qu:irito s:1:1gue sp,m;.:, per 
arr:vare & qucs:o giorJlO I Q,1.u·~c gu::rn.: pcrchè l:t hanCier,l 
tri,o:orc potc:;~c :wemofa--c s,: la tt:~ra irnll.:rn:i I Bisognò lot .. 
tare in tutti i modi. hiroinl> .;omb.tuc,·c h:l'lg!1c e Jleri-:o!ose 
h.att:tglie, L,i;;og"lò snpport:m: i' ~flk1, h pr:giot:t:, s( . ..iMe. I:. 
mmtt:. H'.sognb che ci foss.ero elci princ:j)i i.•L·or,i e \'.,lmosi, 
che "clessc:ro 1mirt: q.1esu. rovcra lt:lli.i. Jio:is!l; ch·gli ero~ pa-
1.~t:oti, ,.:hc soffrisst!:-O per g1.i !ll~;i, e deç.li uonfr1i d' ingcgn:> 
che pcn:;.:m,cro ~ohun.;:,~,;c r.l b:.:nè <leUa P,nr::1, e Jic-:.:s:,t:f◊ queilo 
cltc i:i pnl~va e si doven fa;e ptr lei. Io \': voglio racccutare 
qu::st:1 ~lcr:,l dl cl(ùui :.: ~i: spe.r,Hl'-C; vog:b pJrlarvl di questi 
prln~ipi, di ~pesti cmi, di qu~s:; martiri, Ji qu.:sti pC"lS:ttori, 
perchè (,Oros.:i1tt: j lo:o nrmi e li ri,ur~:.:,11e, pcrd·.ç impr.ri;;.tc 
;ld ~m;m: e venerare .:.o'.oro cb.: ci .!..:tt.:ro I~ dn~ cn~:: piU 
pre1.·osc che l'uomo poss,1 aver s·.llb ter:,l; I:: P;1.tri,1 t: b Li
ber,à. 

F.cco l' ultiut:. 

PER FJ:)J!RE 
F.mciu.}lj ! Ogni volt::. che vel1eie s-.·,:r:olarc J;,. l,:11:.J:1:ra ni

,:ion.:tlc sui n\ùmnncnti ddl:.: i:.;:,stre dt.:l, ngnl vo:u ..:he 
udrt:~c 41.:.egl' inni p.atr~~)tli.;i che t.'\"'lt0 vi p'.t' . .:.:i,:uù e .:i1e vi 
,:.om:nuu\·onù coS1 ,~ok~:m:n:t: il cuore. ogni volta. d,ç -.bl po;:iofo 
in fcs·.~,. senf ,etc c-.d.m1.1rt - !"i;•,'t i' ft-:i'i~ I - Vi!',, !t L•h·rl:,: ! 
- p:.:n:;a:e a quei giorni doluro:•i, nei gu.-.li il ro .. 1oln :~r li:mn era 
costreno ;:id irc!1in.1.rsi ci,:1va1Jti .i.l \'C5si:lo strani:::-.:1: nel c,..;;i{i 
prc11ut'>,:i:irc: le p:a;ole - P,,!,fr:-1.Pcr:,.l- i::;i .m J.eJitlO.dìe 
veuiv:-. pnnitoèùll'e:,il'o, .;olb r,ll.:r~,c~,n.,.111011~. P..:c!nte ,.:ì1 .... rcr 
tanti s:.:,o'.i )a nostn T'ntria t: st;1ta oprrJss:t ,hllo ... ~ .. J•:;icrc\ 
f,C\:-~rn,~t.~ d'l. t:mnn'., Ji,•isa i• <'.~ti.I.~ i;~::d. n::_:::.:r:t, cit:1:::.1, e 
~b'.:-i;:.t~ llll:' T1::rnb Ji ~eue1;:iio"l:\ l:n palp):ù d' :imo~è p~r 
tunl q11c2f che ci J;benucro rhl'.!'! s.:hia,•itù. 1::l~ ..:i ,:;mdu:;-~ 
S•::ro, ln u;e,::i.,;1 ,i hinghi :om:t::-.ti, .tl gi1.nro glc; b,1) .. :d iJ;.;

:nro i-.c.:tt;:. 
Qn:ntc l:·.a::ue :ii n,-.r'.:ri. cu:u'.'.O s.1r~1· :- r!' c-rr.i r~r or:i• 

'\';ne .:t que1 gmrno bcr:t:ÙHù' ·Ric:or,itw,;li tutti gue~ii m::r
tiri e ,111c~:i t.:cni: j p.r;1·1~ii e gl' i:ln~tri~ i F::>dpi. i re•, i f:Usr-
1·kd, ~li i-.:r:•:~;ri, ~ J!l'rl;inlli crni.:i, i l''°~'C•:rn, ar.i::~. l:: n1'll-l,.i 
s., .... te: rico,-.liamc,1i, l'>t:rbia;1\0 ud nos:m .:u!lrc ..:~u --Jig'.o~n 
:.ffc::o h meiuu .. i,1 dei hm.> J)Omi, Jc'l~ :u::cui ;:,s1i,:,n:,5: da 
c:;si co:t1fiute. e :'.11p:t:-i:i:uo d,t Joro :;,J am:ue fa Pr .. iJ. 

---
IL GIORKALE D'UN POVERO VICARIO 

C( Degno p:istorc, dicev:i <;ucl passo, ('1lwndo io Ja. 
<( sci~ti la ..-ostra .::as:i, mi pa:\·c d' :ibban..lo1ur per la 
" seconJa volta h cosa dd p,1dre m,o per entrare 
<< in un deserto. l\•hi, mai in vit:1 tuia, dimenti..:.hcrò 
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« il ben essere gustato pn:s:so di voi ; vi vedo sem
« pre> in mezzo alb vostr:t ricca povertà, ara vo
" stra umilti cristiam, alla grandezza p,uri,1rcalc dc!
<< l' ,1ni1na. vostra. Com'è carina e buona la voscra 
« Polly ! Per Jenuy ... io non trnvo alcuna cspr<s• 
« sione adatta! Qt1al nome si può <lare agli csscd 
t< celesti Ja. cui sob. prese:nza vale a ingentilire nttto 
« quanto li circonda. Per tutta la 111ia vita penserò 
« sen1pre a quel henederto momento in cui mi ri~ 
« mise a nome vostro, quei dodid scellini che io 
« nou d.1rei per mille ghinee. f"rse porrò ben pre
« s!o spiegarvi questo mistero. tfai, da.;:chè sono al 
« mondo·sono stato pili felice e pit) sventurato d'ora. 
<( Presentate i mici auguri aHe gentili vostre creature, 
<< se rnttavfa esse non mi hanno ançor~1, dimenticato 
« del tutto. " 

Dietro una simile lettera parrebbe d,e il r:lcct
ma11n pensasse a ritornare a <>ekhdc. Io ll!i ralle
gro a questo p~nsiero ; potrò cosi esprimergli· :1 voce 
tutta la mia riconos..:e:nza. r orse per u11 c-:ccsso di. 
s-1sibilittL m' ba man:faw 9u:1nto possiede per rin
graziarmi di averli pre:aato la met:\ di ciò che avevo. 
Se cosi fosse, ne sarei proprio aitlitto. Sembra un 
po' kggicro; ma ha certamente buon cuore. 

Alfredino, oggi, sorrideva a Po!ly, mentre Jcnny, 
come 1111:1 giov:1ne Ula.mma, gli da,·a if 1arte cicpi<lo 
col poppatoio; come le don'1e imparano presto a far 
certe cose-! lo uou mi ci fd.CG1p~1.zerei ! n mirnmo 
intanto, score la testiua e ride guan.Jando:ui. D1.,·vc 
capire 1a ml:l goffaggine. Gli abbfamo comprato una 
culla tutta ir,16ottit.1 di r1s0 bi:inco e parata cli ce
leste. La J~nny se l'è p,;st1 acca1110 al suo ktto 
e veg!i,t la cre:nuriua bdh~ con la gra7ia amorosa 
<l'un :rngclo custode. 

J ;mnaio 
È giunto i: signor vic:1rio Blechir!g, insi..:me con 

la sua giovane sposa. Mi ha s,òito ~vvisaco cd i<l 
·son() Cor.'io :111' albergo per porgerli i miei ossequi. 

È un ,;o:no s'mpatico e molto cor:t:st:. Mi ha detto 
che cssL·mJo destinato ad essere H nlio successore, 
lksid1;;rava. entrare in funzione immediatamente, pur• 
chè io non avessi fatto opposi,ionc. To incanto, avrei 
potuto abi:are il presbiterio fino a P,:squa, gi:1cchè 
egli, fow a qucll' epoca, avrebbe abit,lto con l' al
denuau. 

Gli ho risposto, che, poichè tale era il suo desi
derio, gli rimettevo subito gli affari della cura e in
tanto mi sarti impcgnlto a trovare un altro posto. 
Gli ho però ,letto che dcsi<lcravo fare ai miei par
rocd1i,111i I.i mia predica d' addi(). M' ba promesso 
di venire da me questo dopo pranzo per esan:inar 
lo stato del presbiterio. 

Pi,) tardi. 
f: '-'enuto con I' al<lcrman e con la sua giovane 

signora, che sembra molto ticra e s<legnosa. Non ha 

neanche guar<lato le mie figliuole e ba trovaw tutto 
brultO in C:lsa mia. Q-..:ando ha visto ;\}frc<lino, s'è 
rivolta verso Jeuny, domandandole dur:nncure; - È 
vostro ? - La ,buona fanciul!a ba risposto modesta• 
rrn:ntc, co] suo dolce sordso di Slnta. - Ko signora. • 
Ho trovato questi modi molto sconvenienti, ma non 
ho detto null:t. Ilo offerto una tazi:1 di the, rna non 
è scala accetlata. P,ue che il siguor vicario si fasci 
menare pel n:1so dal!' alteq meti. 

App<.:na S(; ne furono andati, caccfa.mm.o un gran 
sospiro di soddisfa,ionc. 

6 gennaio 
Il signor \Vithiel, se si sta alla sua letcera, dev'ts

scrc un gnm hriv' uomo . .!\{i compiange assai per 
aver io avuto l'ingenuità di contrarre un simile im
pl'!gno. Del rc.\tO, mi assicura che io non sarò 111ai 
tormemaro da, lui e che sarò libero di pa!c(ar.: con 
mtto il mio comodo. 

Deve senza dubbio conoscer le condizioni della mia 
famiglia, gi;1cchè mc ne parla con lod . ~H cic!1C in 
conto d'un g:ilantuomo, <l'un uomo <l'onore. Oh 
che gioia per mc. Dio buom.J I AppL·na potrò, andrò 
a trovarlo e p.li rimetterò le dodici lire dd signor 
Flcctmann, a conto del mi•> enorme dc~ito. 

Jenuy mi assicura che dia dormi! hcnissin~o. pn:sso 
il piccolo Alfredo, che è mnquillo tutta 11 notte e 
mlii si sveglia eh..: una sola vo!ta pe:- popp,trc. Non
dimeno, q-. esw bamL:~na. mi ticn..: un po> iu1.1uicto: 
non h:t pii, la solita viv,ivid e b solita ,1llcgria che 
non fa lasci~\V;lllO u1ai, 11<.'ppur nei giornt u1.·i quali a
vevamo appena di che sdigiunarci. Spesso, dopo a\·cr 
pr.~so il suo lavoro, dm:1oe jmmobilc e pensierosa, 
lasciando cader le maui sulle ginocchia. Se qualcuno 
le dirige I.i parola, si scuote e bisogna ripeterle ciò 
che le si è cktto. 

Tutto questo, stcondo mc, deve dipendere <lal-
1' 1ntcrru,:io~e de' suoi sonni. Ma 11011 c.' è caso che 
voglia piegarsi a dormire per lHt paio <l' ore durante 
il giorno. Elb !orna a ripererci che st.1 hcnic;simo. 

Che sia un po' maiarn di vanit:\ e che gli dogi 
di Hcctmann le sieno piaciuti> Ne dubito, giacchi: 
mi h.i chiesto la lettera e I' lu trafugata, mi ha deuo 
Poli,, nella sua pan:crina di Lworo. Oh raga7.~e be
nedette! 

(Conlim1a.) MANFllF.flO• 

(Gor.ti:.,u.ui,;,r.t-, v-e<:.i K.V ;.iJ, 

Ieri il b:Jio ed il freC.Jo mi h:.:nno fotto posar la pt:nn~, m~ 
il 01io pens:ero 110n lu per questo abb:.-indon~to A'iSan:.>. 

Questa p:igin:1 ddla storia ddl,l pillllra, n.!!l:t qu:ile I:'! pùe
sia compi:ma ramo brgsmcnrc h m~11.:.1ni::a J':m•enr.ionc, ha 
pro:Jctto sul mio :;pirito 1.::1' impn·r~innc in,an:;etlabilt', e, qt:c4 

sto pinorc il qu~lt, secondo i suoi biOi)r~fi, e vtvc-.·.i tutto in 

• 



• 

86 CORDELIA 

Dio, è entrnto .lnch• esso ntl numero <lei m1ç1 ,11uici. • Str:mo 
e n1isteriaso semimento, la si:npatta I Leggfamo, :i u11uiriamo 
w~• opcrn <l' ar:c e uoa moltltmlinc di testimoni invisibili, Ji 
s.,;rittori, di artisti ,i aleg,v,i:.no illlomo e, be;ichi: morti, .;i 

rarla:10 ancor.1 con L• eloquem:::1 dei Joro s..:ritti
1 

ron r ispira
zione dd loro ge-uio. 

Q!.1,1,nti amici ho trov.1to iu tu:d questi pittori, ciel dt.:imo 
qusno e decimo quieto S\,,'(;O[o, per i quili l' :me tra un sa
cerdm:io, I' e~prcf>S:one vivente, anzi delli loro tede? Ecco pt:r4 

chè lo studio dell' .:me mi :1ttirn c<:>s: 1'onemtn:c. E poi es~ 
è colleg.tt.:t ::ll,1 conosccni.t lidi' :"1Di1na umana, rivelandone le 
;c;spir,n;io1:!, ~ facewfonç ccuosccrc i sentimcn:i p:ll in!imi. 

Xoi tr~s,uriamo fo:s::: troppo, srcc.ial.meute iu Svfa.:er:i, lo 
s-.·iluppo del gus~o dcll'ar:c nei nostri fandulli, chiudenJo loro 
cosj 1' adito :i.l godimento <ldlc gioie piò uobiti e iU pi.:re. 

I~ vc:o che il disegno e fa musica entrano nel program,ua 
di studi di tutte le giovinette 1..:n po• agiate, ma è anche vero 
che :-.i p\lò giucgcre a posscJen: una cert.1 abiliti\ nel .si.:onarc 
ii pi.:mofortc o od disegn3.r~t rt:~undo però :dfano estrant:i 
ali' a:te. J~d ;1 què.s:o nou pe·>sàno n~ genitori nC JUaestri. 
Si li111ihlUù :i.d in.segnare o .1 forc insegn:ue; gli allievi che SO!J 

gii dot;iti ~ti ..iispos::.-.:ùnc p'-°!r l':mc, ;1cquist:mo tUl ce~to kon 
gus:o e lo cohi\'.:tno, •neutre h. rua~gfor p.rte dopo essersi t:ser• 
cit,1ti per foriu,,, dur:11Jte alcuni .ioni, 2:,bandon:rno a poco a 
po.;:o cgui smJio. 

Kon accadrebbe c<1si se, ::wc.:.:.~ di cosrricger Io scoLeo a 
un 1::ivo:-o pt.:.r::imente mccc.::uico, si .:ercas,;<,• di S\•ibJ>p:i.re in 
lui il smsq u:cn:1e ddi' arti, il gusfrl in 1..ua raro la. 

Sem:' essere artisli esec:>tori, i nostri fa11cidli sr.rebbcm cosl 
é'.lr;is!1 J><.:r lo s-.·iluppo <:be :?\·rcbl'iero :icquisl.ito, e pe: il se1:
tir:1cuto d' annnir.u:ionc ,:be si sarei1be s,•eglia!o h lo:o; e 
p~cn,ieudo interesse Jllo SiL.J:l> ddl' ,lrte avrebbero iu essa uo 
tesero per tu~t:? la \'il.1. 

L' ;:mno passato vili.i a Firen,e, so?to il portico <legli U6zit 
ah:uoi h;,.:,1~ini i ~t:di retti ,olle d;in.:!e si pr,::rv.iv:mo a çam
mir,1re ,11l'ombra ddl:t ot:urrcdi p3fo1.1.o Ve.:d1io, a'pie.lf delle 
5t;ini,;; di D:mtc, del Pc:rarc.:.i., del Machfavelli C/lc orotmo l'e
..,t;;r:1::> <.lèl ?Ortico ; e, per contrnsto il mio pensiero -.·olò ai 
no~tri foociulli della Sv:1:1:era, 

.EJu,.itl io mc1:1.::> aUc: mom.igc:t:, collle d..:-.·01lo t'-iscr J::fe
re.utl le lo--o pri:-m.: inipre-ssinni .:!,\ quelle lit:i 0;1ml>i11i à' F:
rcnze I e .:111aJ diJl"e:-ena ue J...:-.·c. risultare per J> cduc:u:io'1e 
tL:ta e pc:r qudl,1 arti:'>tica ia particol.trc: ! 

Poi, d,l questi pensieri passando :al mio io, rierchè noi donne 
ab>i:imo sempn.: ~isog::lo di p:t:-ticol;;rcggiarc 1e nostre osser• 
,•ai:io:ii, di (pùrt3rlc a 1loi ·s;csse pt:r i:neglio cicùuirlt: e iUlp:t~ 
dro:iir~ene, ir1 .::eno modo, piii cot~1plct:1.u!ente, dom1od:1i a 
n:c Sless.a se un profondo :i.nm:e per la n:amr.i. esch:c{c nects 4 

:-:.:tris.mente ogni ammfr31.fone per i c.:ipi la.,·ori èeU':u:e. lo 
creèo di :>o. 

klàtti, noi figli c?cUe Alpi, conserviamo p..:r tluta la ,•it.1. 
Llll3. p:.i.s..<;'.onatJ. tendcuz:a per le ~ne gr:rnJ:os.! della r.atu.r,1 
Ìil utetl'.O :illc qudi sia:no .::re-scia;i e possi,H!lO nello stes:,,.o 
te:upo avere li s~ntimc.,to del l:cl!o nell' aree. Solt:mto, se 
r :1nu11Itaz:onc per le scene ,1pestri ci t 11,Hurs.lc, r .truorc per 
il oello ha b:s<Jgno cii esser cohh·ato, 

E che vj è ,ii pill fadle? Quante g:o,na:e <ll pioggia r~~· 
tct1gono iu c~sa i nostri fanciuJli, qua!lle sc:e <l' inverao li 
riunic<.cono iitoruo a noi, ,;!ò10 alla stufa I .E.:co . .altrctrnme 
o::.;1sicmi eh.e cna mac.lre intelligente può nktterc a profitto, 
per::.b~ se .i tutti ron è po::;s:JHc -.·i.sit:ue i' Itali~, \'i soeo rnol~e 
persone <.be pot~ebbcro, con un p~• di buor.a voJ(lntJ., procu
ra.rsi dclk belle fowgn:ic. 

Ogri mamma :,;1,1pnt.utco, potrebbe guidar ci:a sè s:es.5;1 i 
s:.ioi ,ir,fo:oli meeecdo a Joro profitto le s~1e cogni.1.ioui, s-çi. 
lt..pp:int:ob :n•:cçc dt fasciarle ciikguare à po::o .t po;:.o. 

Un giornt>, cotr.tndo in una salotto, vi Lrov:i.i tma giov:ane 
siguorJ curva sopra ml suo disegoo. A vrci .l\'Uto il diritto di 
csserue mcr;ivigliata p<:rch~ er:i madre di im:i. famiglia. molto 
rmmcros~. - llo cinque figli; - disse ella, alundo il capo, per 
prevenire, in et:rco mùdo, qualunque mi~ ossen·a1.ione - ere•• 
sccrlnuo e purtroppo io con son nata artisti; se dunque vo
glio che ;ssi pre11J1no iute~essc alle nostre pits~ggi;itc in co
mune, se veglio che l:t sera si traueugano volentieri in casa 
bisngoa che io no:1 trascuri le ~11ie-Jtlatitt:. 

Cretto che questa giov:1,ne marnm,1 avesse ragione p.1rla1Jdo, 
t: sopr.atutto oper:aulto cosi. Sviluppare uei suoi fanc.iulli il 
gusto aui.~tico non cm forse iosegn:tr loro ,Hl au:ar la uali.1ra 
e a godem::? 

Tutto ciò .:hc educa l' oc.::hio, umo ciò che 
ci reud:: maggioru~entè :ttti a ,;.apirc tutte le 
circooJ.ano. • 

apre fo 
beUeue 

spirito 
che ,;i 

11 do"crc J' una 1-uadrc, uou i; -.·ero? è di rcudere pia.::evofc 
la c.is.1 ai suoi !igliuolii t il solo meizo per tcl1crs.di sempre 
vicini. Elh stess:.i. deve essere J':.i.mabite .:<:ntro dcll.l fan1:gli.1 
c,1 è dego:i d'c.ucomio 1a .:ulrnra <l' ima qualsi:.i.si disciplina ar~ 
tis1ic:1. l::c.:o perchè io deploro che le siguore cousiJcri,10 come 
un ccmpo mal i:u_piegato ogni istame che esse wlgono alle 
cure dei loro bambini. f} espt:ricnza, t: vero, illseg_na .in,he a 
me, che d1.:rantc i primi anni <li vtta di 'lllCSti cari c;;;scrìnj, la 
rn:1mrna affati.::tt:1, dai numerosi do,•eri c.ldla sna missione non 
h:.i. qu.isi nn momcmo d:t coo:,,.:.i.cr;irc alle arti; p~rò, rnoltc di 
q1.:t:stc: tn;trnn1inè cs.:igerano l' import:1,n.t'a ddlc cure ulatcris.li 
dte ;mJ(!igano ai loro b,Hnbini. L'o:t h.i.Jia ,:oscien1:ios;1 nt: ~or• 
tirdbe aJtrt:ttan:o C:-:.::n<?; t: non bisogna m:i.i, sop:-.11:tuttn in 
ed:1c)riooc. o:ht: il pn:scuce c.~cda J.lmcntk,ar r:.w\'cnire. 

L~.i in:i<lrc la quale Jt:sid-!d che i suoi fiE:'H, ji\'en:1ti grane.li, 
non clisert::10 il fo.::~1:::re dotne$~ico, devt: coltivare il suo spi
rito um L, s!css,, gdos:l cma eh' esss. mette nel far rc,?,nare 
l' ordiot: e !' econcmia i1t -c.1~1 su1 .... 

Ec.co come, nei lllt:faucooid gicrai di piogp,fa, il peosit:ro 
2rizta i suoi \'oli vag~bondi. 

0:-\'leto iui chi:mu, t: non bo detto .tncor nicùte ddla spleu· 
<l:cfa <:attcJr.ire, ui: p:ulatu dì Sant3 Caterina . 

Però il rico--do Jdl' 1.:milt: figli~ dd timore vi ~~::01~1pagna 
per tutto, in qoci lu()ghi che J> h.aonn ,·ist.l oas.:cre. cr&ccrc, 
e prepJmrsi, sotto lo ~guardo di Dio, alla gnu<le e santa 
misslont: ch'eU:t dovev:.i. ,:ilfem;>ierc uella Chie:-.1 e ucUa cri-
st5.mllA intera. 

Ma in sì po,:o spa1.io ml i; impossihile di dc.scri\·er tlltto. 
(j vorrebbc:ro dei vnhntl ! 

(r!m:i'1:~1) .EsTb.R RlNALDI (Jr:ul.) 

'r'--O.X>--(.(~(1.)a- _,, )-,''Y'{',._. \ \'--vY>o--,~:o--<X 
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lRID}: 
SCE:lE DI FAMIGLIA 

(C.:i:)dnn,u!oll.('. vd: Kww:ro 11>i 

Letto questo brano, Adriana afferrò la lettera in
dirizzata alla sua amica, stracciò la busta, scorse ap
pena k prime parole scritte poco innanzi nd bollore 
dell'ira : « Mio marito /; un mostro » e la lacerò 
in fretta. TI suo Alfonso u:i mostro! Kou l' aveya 
mai pensato: come poteva dunque averlo scritto? 
JI suo Alfonso cosi buono, così onesto, co~ì gene
roso, cosi indulgente, così superiore a tutte le pie-

... 



CORDELIA 

•tincric fatte di rancori, di gelosiole, di puntigli, di 
prepotenze che suscitano o prolungano le burrasche 
coniugali. Se peusava un momento al vi.:;o sereno e 
calmo, 1111 viso di babbo che perdona, con cui l' ac
coglie,•a sempre dopo qualche screào di lcui si mo
strasse pentita, dia sentiva una voglia matta di correre 
a buttargli le braccia al collo .. magari di domandargli 
scusa, perdlè, poi infine, bisognava pur cùnv~nirnc 
si era portata maluccio. Si alzò subito seguendo 
l'impulso del cuore ma poi rimase irresolma con le 
mani puntellate sull'orlo della scri,·ania. Domandargli 
scusa sarebbe una rinunzia spontanea e irr..!vocabile 
all'abbigliamento nuovo, alla festa per conseguenza, 
giacchi: ella non sapeva proprio rassegnarsi ad an
darvi con l'abito vecchio. Che fare dunque? La 
povera Adriana era in bivio crudck:; cb. un lato il suo 
cuore b.1ono, il suo alìetto, un po' di rimorso; dal-
1' altro la sua indole briosa, esigente, spensierata, in
domita; b, sua gioviue;,,za attirata dal magico turbinio 
tumultuoso e splendido della vita ,nondana. IscintiY:t
mcnic pensò alla zia Luisa come ci pensa.,a ognuno 

·sempre nel ,lubbio, nel!' :1girazione, nello smarri-
1nento ... ma era stata scortese anche con lei e 1a 
1.ia Luisa ern, sopratutto dignitosa ; non verrebbe a 
cercarla per la prima... Si buctò sulla chaise !o11-
gue e la bella personcina tutta eleganza. vestita di 
panoo scuro, affondò nèlla soffice imbottitura verde 
mare, sulla quale s'allungò qualche filo d'oro sfoggence 
Jalla massa aurea de' suoi c,,pdli ,111 po' in disordine. 
Acc:uno a Id era stes3. 1a sua veste bianca con la 
trina della manica penaolnni. Adriana la getti, da pane 
ton disprcr.zv 9n:tsi che su quel povtro abito pesasse 
naca la responsabilita dell' ;i,;caduro, poi appoggi/, il 
capo su1 largo bra..:ciuolo. Che giorn:1.t:1 lunga, e
terna! Che ma1inconia in queJla cr.sa con quel tempo, 
con su;, suocera amma~azz,na rinchiusa m:lla camera 
dove s' erano riuniti a tenede compagnia, anche 
tutù gli altri della famiglia. Davanti agli occhi 
chiusi le passò la visione del tepido srndiolo di Al
fonso, con quella poltroncina wrJc eh' egli le addi
tava sorridendo, poi Baby, colla testolina bionda, e 
con quegli occhioni azzurri che si meravigliavano cJi 
lllctO. EJla moriva dalla voglia di esser riranneggiata 
dal piccolo re, di udirlo balbettare, <li ,·c<lerlo sorridere, 
di stringerlo, di mangiarlo dai baci .. E<l erano ore che 
non lo vedeva per unù sClocco puntiglio ch'ella ave\'a 
creduto un obbligo della sua dignità oflèsa I Ore in
terminabili, vuote, silenziose scn1.a di lui r D'improv-. 
viso ella ne ebbe h nostalgìa, una nostalgia inattesa 
acuta, invincibile; si alr.6 e corse verso l'uscio. La 
madre vinceva, la madre amorosa trionfava della 
d<>nnina leggiera. Sulla soglia le si parò innanzi la 
florida figura di Luisa sorridente e serena come sempre. 
i1.driana trasali, poi le si buuò al collo piangendo. 

... La signora Tancredi sentendosi meglio ,•enne 
a desinare cogli ,tlcri nel salotto c,tldn e luminoso. 
Il prauzo fu gaio cù ella non riseppe nulla dell'ac

caduto, canto più che nessuno ci pensava piè,, ora 
ché ILltto era accomodato per mciito di Luisa e di 
Baby. Adriana pens:wa raggiante che la zia Luisa 
aveva proprio delle trovate sublimi anche in fatto di 
moda, e chù era molto generosa per prestarle cosi 
senza pensarci sopra i suoi bei pjzzi antichi Ji nurano, 
Sarebbe riuscita uua toeletta bellissima e distinta, e 
mero senz.l fare spendere un ccntcsi mo ad Alfonso ! 
Che gioia ! Adriana si figurava gi~1 i) suo sottabito <li 
sc!a w<1irJ color avorio, nnto ricoperto dalle trine 
ricascanti a gruppi sapientemente disposti, la vita 
scollata nascosta dalle triue firu.ssime e giallognole 
fra le quali appuncerebbe tutti i suoi spilli di bril
lanti. Una mern,iglia! Ella aveva parole gentili per 
tutti, per i suoi suocerj, per .'>uo 111arito; pigliav:\ Ro• 
sita per 1:t vita e 1a baciava; sorri<lev~ a Luisa con 
aria <l' incelligenza; ma sopratutto era occupata di 
~ahy, del piccino che era 1~n diplomatico senza s1pcdo, 
perchè l'aveva decisa, poi obbligata in fretta, a rap
pacificarsi e.on A~lonso. È vero che la zia Llllsa gli 
aveva parl:un in proposito, e che Alfonso era ben 
disposto, ma insomma era st:t.to il piccino a riunire 
Je loro teste coi suoi braccini paffuti e· vigorosi allac
,;iaci al collo di rmù e due, e colla sua vocina a stcilli 
che comandava .. Adri.rna a-·cva voglia di ridere pen
sando al \iso che faceva suo marito e ,i quello òc 
doveva aver lei per n1antenere un contegno digni .. 
toso in quella posi,inne difficile che li obbligaYa a 
stringere Ic labbra 1nemrc i nasi si stropicciavano. 
Ma Baby voleva, Baby comandava, come resistere 
al piccolo re? .. il bacio di pace era scoccato dol
cissimo e sonoro com1: un' annoni 1. 

( C.(>UtimM) 

--- # ::: #P ### ih Pi ::: %## t 

Che br1ttta figura 1161 1lì ,!egli esami ! (r) 

É il giorno degli esami finali. Le bambine sono 
tutte al posco, eccetto l'Elvira. Ma si sa ; l' Eh·ira 
giunge sempte con venti o trenta 1ninuti di ritardo. 
li suo :1 bbigliamento non è cosa mka da s~rigarsi 
in un batter d'occhio. 

È bello vedere rune quelle fanciulle ripassare zitte, 
~tte )e ultime lezioni, o, tuue in sC raccolte, ri,rn
dar con la rnùrnoria le cose imparate nel corso <ld
l' anno. 

Oh! Ecco l'Elvira. Tutti i visi, tutti gli ocd1i si 
voltano alla nuova arriYata. Che bel vestito celeste I 

(:) Oitta P,>ravia - l:':iitori 
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Che belle trine I Quanti ghirigori! E quel meda
glione che le pende dal collo? E quel c,1ppelli110 
ali' uitima moJa sopn1 quei capelli biondi, cosi ben 
pettinati e così odorosi! 

)fon e' è che dire. L'Elvira è stata sempre la piè, 
elegante e la mcg;io vestita delle scobre, anche pii1 
cle!_(,lntc e meglio vestita della marchesina Bice e 
dell:1 comessina Egle . .Ma oggi, oh! chi può starle a 
fronte ? 

Cominciano gli esami. La prim:t ad essere inter-
rogata è la Teresina., la figliuola. d> uua povera sarta. 
È un pi,1cere :1 sentirla come risponde a tuono. 
«Brava! Brava! » Si sente da tutte k p-,rti: La Te
resina è promossa alh cl:isse supc,·iorc con bellis
siu1i voti. 

Vicue hl volt,1 del[' Elvira. Ella esce dal sno po
sto p,woneggiandosi, e go;:i rclando le sue comp,1gne 
con t.m:1 ccrt' aria di !)uperiorillt, pare che dica loro: 
« Adesso vedrete di che son copace io! » l'Elvira 
poverina ! è di quelle che stimano bastare "'' po' di 
smorfie per ':1rsi vrcclcrc quakhc gran cos:1. 

Giunta innanzi ai signori es:unin~uori, fa un bel
!' inchino, e sorridente aspetta d'essere interrog.na. 

Cominci.i un professore: 
- Sent.1, signorina; elb ha studi,1to un po' <li 

scoria romana, 11011 è vero ! 
- Sissignore I 
- Ebbene, mi saprebbe dire qualche cosa di Enea ? 
- Enea ... Enea ... 

Su, da brava, signorina. 
- Enea .. fu la ma<lre .... 
- Vla, non si confonda. 
- Ko, fu sorella ..... 
-- Ho --=~1 pito dic;se ; - disse il professore, che 

aveva c:1pito che 1' Elvtra non ne s;tpeva un' accn -
dirl qualche altra cosa. Chi fu e che fece Corio-
lano) • 

- Coriolauo? Coriolano .. Coriolano ... - E l'El
";ra si gr.ttt:w~ la fronte quasi volesse cavarne qual
che ricordo. 

- Si faccia animo, signorina. Dunque Corio-
hno fu .... 

ru un tJibuno ... 
Che ha ..!etto ? . 
Ah! no ... fo un bravo gcncra1c .. 
Bene, hene; fu un bravo gcncr:llc ..... 
Che vinse Annibale a Cannes. 
Basta cosi l Passiamo ad un po' di geografia. 

Qut'sta l' avd studiata, non è ·vt'rO? 
Sjssignore. 
Quante souo le provincie d'Italia? 
Questo la geografi,i nùa non lo dice, 
Ma dirà almeno quali sono le città capi:ali 

d'Europa. 
- Qucstt' sissignOrt'. 

Mi dica queste allora. 
Le citta capitali d'Europa sono Pietroburgo 

su11a neve. 
- Ha deno? 
- Pietroburgo sulla ncw, perche in Pietroburgo 

1 
fa sempre freddo. L' bo letto anche iu un romanzo. 

- Ma forse ,•oleva dire sulll Neva, che è nn 
fiume. Seguiti. 

- Sara così. Abbiamo Vienna sul... sul... Bnsforo; 
Tamigi in Inghilterra; Berlino nel Belgio .... e ... e ... -

La maestra era diventata rossa <li bragia, come se 
stesse d:111do lei qnelt' esame wsi sproposit~to. Po
vera maestra! Ella che voleva cosi bene a nme le 
sue scolare, e ne voleva l:HltO pure all'Elvira, quan
tuuquc cos! v~tncrclla e s;:.ioperata ! S'in<lno;tria.va in 
mille modi di aiutarla: con gli occhi, con le labbra, 
con le mani, con le dita. ~·1a turt,> era inutile. 

Le compagne detr Elvira er:tno. quasi tun:.:-, uwr
tihcacc anc~1' esse; ad alcune il viso er,1, divenuto 
bianco, bfanco; due o tre si sentivano scoppiare dalla 
vogli:t di ridere, ma si facevano vioknza ~ si r:1t
tcncvano. 

Tl povero esaminatore si trovava anche lui un bd 
pnco i111p,1cciato. Gli dispiaceva che uua fanciulletta 
così graziosa. si facesse usdr di bocca tutti quegli 
strafalcioni; ma d' ,tltra. pane che fard? Per rp1anto 
<'gli si adoprasse di farle animo, di dimaadarlc le 
cose piò fadli e più comuni, non e' c-ra verso: la po
verina non ne azze..:ca.va un:1.: tante t·rano k parole 
che le uscivano di bocca, e tanti gli sproposili, l'uno 
più madornale dcli' altro. 

Come per la storia e b geografia, cosi andb per 
l'italiano e per l'aritmetica. Au1.i per l' :uitmetica il 
vasticcio fu ancora pi1'1 grosso. Che conl'usione di 
ci(re, di de:imali, cl' interi, <li quo,,enti e di pro<lottil 

A far bre,·e il clis:orso, l'Elvira nou fu promossa 
e <lovctte ripetcrt' Tanno. 

No:i star<) a dire qu.tle fosse la sna vergogna e 
il suo dolore. Av·cilita, con la testa fr.t le mani e 
con i gomiti appoggi:tti al banco, non fece che sin_ 
g:hio1.,:::ire tutto il tempo che <lurò 1' esame delle altre. 

Ma il danno lo avev:1 voluto proprio lei, che non 
~1,veva pensato ad aluo che a yanlt,\ e a. sciocche1:1.e; 
che p,1ssava l.1, maggior parte del t,;,:mpo innanzi allo 
specchio; che allo studio vokva bene co111c al fumo; 
che odi.wa il lavoro come si odia le pesre. 

La maestra mille volte le avea de1ro che quella 
non era condotta di buona scolara: che verrebbe un 
giorno in cui se ne pentirebbe. ~fa dire all'Elvira 
e ai sordi er.i tutt'uno. Ma alrnc:io dopo nna le
zione cosi solenne si sarJ. emendata? Giova sperar!o. 

ALTAvou 
---

Direttrice respor/Sizbile: loA BACCIXI 
------
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