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A PIOFOSrr.O li}''IJ'I' Ollf.flQO rBAICIS! 
--

Chi, fra gli studiosi, o i dilellanli della moderna 

lett;rarnrn francese, no!l cono~ce Jules Lemaitre? 

Se l' indole di questo giornale me lo consentisse, 

vorrei fare ammirnri.: alle mie leltrici la t,11·azia pro. 
fonda, la negligenza apparente, eppur cosi lìnal

mente osservatrice, il buon gusro tutt0 francese, 

e sopratutto il tratto cavalleresco, uu r:unino ii-o

nico, che caratterizzano questo amabile critico, que

sto pittore senza rivali, che sa tratteggiarci con 

tanta sicure;-.za di tocdù e tanta vìrn\ di colorito i 
pi,, simpatici dei suoi co11te111poranei ! Il vecchio Feu

illet, i De Goncourt, il Loti, Rabusson, Bourger, 
Coppée, Sully Prud-homme, il Dauder, Madame 

Adam, lo Zola e Ciorgio Obnet (povero Ohnet !) 
ci sfilano davanti, fig"L1re animate, vive, doll.1 puma 

dei piedi fino alla radice dei capdli. L'opera loro 

viene analizzata e giudic:na ~on i111perturbabile sc

rcnirn, senza guelfa acredine bilios:i Ji cui non sap

pia1110 interamente liberarci, noi, critici italiani, che 
spe!)so discruggia1110 un libro, senza averlo fotto, e 

,o] perché il suo autore non ci trottò troppo bene 
i11 una .. lata occasione. 

lt Lcmaitre, quamuthltle n:1turalmenh: inclinato 
,dl' ironi:11 ne usa p:trcamenti: e 11011 ne abusa. m:1i; 

dice !-ichietto le sue iinpres:-;ioni, non chiede mai 

ai suoi autori percN abbiano fa•to questo o quello; 

ma si tiene pago d'esaminare se quello che hanno 

voluto fare, I' hanno fat10 bene. Ot.>tato d' uua me-
111ori,1.. 111cravii?lio:c:a, d'una. roltura profonda e di un 

raro tatto, non è mcra.,1iglia se i ,i.uoi studi critici 
si leggollo con raoto desiderio. 

,\fa il iulgi<lo sole ha i suoi punti neri; e come 

non potrebbe averli il Lemaitre, uomo, letterato, 

poeta, e pe-,·cic'> tanto pit'1 facilmcnre iudin:iro a pren

dere quclte che a noi roscani con linguaggio poco elc

gantechiamitmo" cantonate?» lJna e formidabile, tni 

par ,1uclla presa nel giudicare il famoso sonetto Le 
de11,· Corlfges del Soulary. Mi servo delle stesse 

parole di J ulès I.emaitrc e trnscrivo anche il sonetto. 
« .... f.' examcn de ce sonnet nous montrera cc 

qu' est M. Souhtry quand il est le plus de sa pro

vince ( J ). Com me léS choses le plus connues le 

sont toujours moins qu' on ne croit, et quc, dl.ns 
rous Ics cas, il pcut se trouver d' honnètes gens qui 

ne snchent point par cocur ce rnorc-eau fomeux, on 

m<: laissern le rcmettre suns ]es yeux du lccteus : 
11 lJc:ux conèges 'ic sont rencontrés :i l' lglise. 

o L' l:'1 est monh:: il c.onc.luit le c-ercu<;.it d'un tnfant; 

« Une: m('rc le suit~ presqcc foJle, .:touff.1111: 

« n.1.os s.:i poitrine tu fm, le s.anfflot qui la l,1 ist. 

., !.' atitre, e' est un b.1ptème. All brns qui le dt{mJ, 

te Uu nouriss"!l guouille une noLe jndcdse; 

-11 S:1 rnl.:rc, Jui LenJ:1nt le doux seln qu' iT e/mise. 

« l' embr.:is:;c tout t,:lùr d'un reg;ird trfompf.101
1 

« On b:tptise, oo absout, et f...: tempie se vide, 

t L~s dct1x femtncs, alors, se croisaut soas l' absidi:, 
« l~changml uu cocp d' oeil aussi tUt décourn(:; 

« Et mcrvciHcux retour, ,;u' ù:spire lt pritre, 
u La jeunc mtre pleun: cu reg:irdant lll bi~re-

1 

1, la fenltnc qui pleurajt sourit au notweau né: 

Orbene: Le parole scritte jn corsivo ~nno, !:i<-" 

condo il signor Lemaitre, perfotta.mente inutili; ed 

io, a rischio di farmi lapiJore da tutta I a critic:\ 
francese, 11011 solo sostengo che sono ucili e neces

sarie, ma poste qmsi a bella pùsta dall'amore come 
bdla ed efficace anti1~si. 

Vediamo: Il Sou!ary poteva annunziarci fino dai 

primi versi che una madre accompagnando il [,·re- . 
tro del suo bambino, piingev,1. Quel pianto, ptrù, 

si:tmo giusti, non ci avrebbe detto nttto lo spasimù 

(>) fl poe>• è di Lfrmc. 
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che faceva strazio di quel povero cuore. Si piange 

cedendo ad un dolore momentaneo, si piange quando 
l' isterismo ci governa - e si piange - spessissimo 

- perchC le convenienze vogliono che si pianga. 

Tuao ciù è pcr:ettamcntc inteso dal Soulary, poicbè 

ci parla di tut petto in IÌamme e d' tlll singhiozw 
so0,1c,1to che opprime e schianta la pevera donna. 

E a questo doloroso petto che ht crca1uri11.1 ado

rat,t non suggcrà più, mai, qual contrasto pii\ tre

mendo potevasi olirire di "" dolce e morbido seno 
<la cui l'altro bambino poppa a;;darocntc il latte, 

fl br,mio c/Jt difende è un altro pleonasmo> Oh 

d~tclo, ditelo vol, mammine bnone, il sentirr.ento 

che vi agita> che s'impadronisce dei vostri cuorj, 
quando vi recate i;i collo il vostro piccino di po

chi (llcsi, la vostra creatndna fragHe che un non
no lJa polrebbe uccidere. Voi vorrcstc, non ~ v-:ro ? 

che il ,~ostro braccio divenisse una barriera, un'o

stacolo iosonnontabilc fra i pericoli del rnon<lo e il 

ijg!io vostro; YOi senli.'t s:tpece, che quei braccio è 

dif;sa e potente. 
« ..... elle l'cmbrasse lont entier •... - Tl est <lc.)nc IJicn 

grand, cc peti!? - Ah, poeta, questa non è do

manda d:t voi, tanto sente la pueriliti> e l'ironia. 

La madre sYenturata guarda angoscios::1111ente h h:i
ricina, che chiu<le i resti d' un csstrc adorato, i re

sti che presto sforneranno in un 1mlla. lvh· la ma
dre ielice se lo guar<la W.!!o itlti.:-ro il bamblml vivo, 

sano, il bambino che è per lei /i,Uo 1111 mo11do di 

dolci ,emozioni e d' inctfabili speranze! Ed è na,u

rale che invece d'un' occhiatina alla s(uggirn, ell; se 

lo contempli avidam-:ntc, ltlflo inlerl,, paurosa che 
i suoi occhi mortali non bastino a tanw spetta

colo! 
E, per lmirc, pcrchè trovare inutile il rthmr qd'itz

sj1ire la prilrc? Il Lemaitrc crede che :td eccitare il 

sorriso e il pianto delle due madri basti « la bonne 
nature }) e forse, chi sa, il g,tkitco l Ah, no! no 

pnr troppo! Scnz:1 Jddio certi doìori s,rcbbern in

sopportabili: sc112,i Iddio, la madre infelice avrebbe 

impn:cato al m1ov·o essere clic veni\•a ad jnsuh.are 

al dolor sao. Ma pnn,a <l'esser madre, ella ì:: stata 

crlsti;rna ; e forse, anche prima ll' ora, ha molto 
· amato e patito. ~fa l:t preghiera deve averla. scm~ 

pre confortata; ed e)h ha potuto, oggi, contemplare 

la culla. recente, trasformata in b~ua, stn:ta cadere 
in quella spavontosa disperazione che ucçide incso-

rabilmente le anunc. C'è di pii, : il nuovo bambino 

le ha ricordato 11 suo,. quand'era ancor ,·cgcto e 

sano, e gli ha sorris~. 
Ad un ateo ht vista di quel ba111bim) avrebbe 

srrappato una maledizione. Il signor Lcm~itre, se 

pLirc rn.i farft l'onore di leggermi, ci pensi. 

lnA B.\<::<'l\t 
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~!..:1.on1h,<O~. - ()_u~rne creò l' ::terno 
lo:dletto d'amore, 
\·ibr,ne, onde soocre 
e::ue :i.Ile M1.:~e> eh~ solenne i! i1 1.i:. 
Gia;nm;ii dell'Arte nosm1, 
,;)C r unÌ\'t:r:'.-0 ,lllieta, 
p:i:i splet!JiJo pccta 
,bila fJlale urn~l dc1 Tempo usd. 
V<>r;1le!", oodc s<.Wl«.1rc 
e::.:.te ;:Ile ?-.·fuse, eh:'.: sùl~on~ è i! d1. 

Vi_., SllOOi inconditi,. 
disc:.irdi strepiti! 
fale sikm.in 
per H:t;o 1' a:tt:re ! 
ma di pnlsatili 
.;orlit: e di tlui1l1 
:ir.: h i e J: ('lossoli 
e <l' ock,1lc'ni 
frtmiti, gcmltl, 
e sq11illi, e .-.nuon:d 
rçnùl Jj tiP1pnni, 
tutte J.c&t;ir~vi 
2o1.:eit~ ;Wcam:, 
e ·1.':;i, miracoli 
lii \'<>-:-i um:-,ni,:; ! ' 

RurT,t;\10.-;, - Eccomi! che lunghi e br.;;\·i e b1:c·:issimisuooi 
!rtes,:o e com.pongo al nlL·Ji con ccrl:l n1isunl. 

No.MOS, - E.:co e tn.:.:. pur. che d,1gt> ir.,i a: superi toni 
s,.:orro con lr:ggc, come l':i1ma hn,posc ::,.Satur.:i. 

Zl-fo•n.:s. - Ed io d:c i n>otl govcn:o, J' onde pm::tde 
v,1rio 1Hk:ttu ,,.i..1l knco o r;.pido p:t:dè, 

PAT:tns. ?i.loto, legg-c, miiLra drri ben vanta; 
.._,J io hi ·viu.: 3 me fo ,b:o esp1imcrc 
se ndl• orci., dd ~uon l' :win1a ,anu. 

1kLOD!A- ?,.fo sob j,~ vi s:-> ,iir come !>',n dol::c 
l' tm piu che l' .i:tro a.Il' altro sunn suc .... e .. !er1;, 
cede il Sllp('rbo ore.::c.hio crn:rn ::.: molci.:. 

MnorH. - l:d io, gc:lii fr:.tdll, io Jd porti:1,:0 
miuistu che jl p-ct:·r vostro mohiplics., 
lo Io di mille uotc nn scl ,on.;c.ntr>. 

Oc,n· .. 1ci--A 

c:1,-;.•1·"~u 
()pf.ROSlTA 

) Sap-er profonJo, feJt: scrc1:a. 
' cara f.a1lca, \'Okr co,.~:;.Jlle .... , 

(,'(11(1 ,I:' -:, . .:,fi t: J:i~,::i 

tfo lr,alaM. -
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P'.b r:itta del Culmine 
sull' aie <li luòc•o 
pen:orro Ojpi loco; 
j re-gui <lt.:11' c1-scrc 
son tutti nliel regni 
Ja li' imo alle stdh:; 
lii suoni, ,i' im,,g:iut, 
d' amori, di srlegni 
r.ipisco elcm,:nti ; 
coll'occhio sparv1..:ro 
Ji :i'fcrra l' l,ka, 
e \ID folto uc -:rea 
pl:) bello del vero. 

In, io nei turuultl 
del)' alto ncn;:cro 
coulposi p()rtcnt· 
di forme m>\•dh!; 
io pbrsi I' aL:silio 
dcl1' :\rt; sore11e, 
m:nistra ed am.;ute 
de} Bello ideale : 
di me, chi pi·'., val~? 

C•;:-o di vod e suoni 
pb: t•icfo,-.. - Gloria, glori.i. al, Gigaute 

dçll' Arte! all'immortale I 

lT. Tn1Po. - Cinquant3 volte le sJcttc conte 
l"ll propiiio Clli~oue il Sol prestò, 

• 

<.: sempre novi tauri in sull;1. frollle 
trionfolc di VERO! j1Ju1n:no. 

Eterni I.mir: ! nC:: secoli ,.:cuto~ 
::on qu.antc può r Obl!o lime temprar, 
ll.tl atomo torumm :t monumento 

CORDELIA 

al .:iel, suo degno loco, 
r:purt<:r:mno a vo1 : 

cosi tr~ rosee mlVolc 
sorge ta1orc il Sol. 

LICENLA 

Ceoto s:lluti invi,1 Gcnm1 l' .:iltcu 
:il Colouf~•o dell'Arte pi(l cclcs:c 
Vo::i mlgliotl deU' eletta schiera 
sonerao molte I.... il cor to~uda anche queste~ 

Cussc Pooo1 
Pr.-ito, dicembre: 1 ~89 . 

----•·----
ALFREDO TENNYSON 
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Tra le poesie migliori del Tenoyson, vanno certo 
annoverati i suoi Idilli, i11formati alla vita moderna: 
e nei quali, scnz;i sdolcinatun: e pucriJit;'1, sen,:~ i so
liti can:i e colloqui dei pastori, di cui ci furono pro
dighi i poeti arcadici, egli sa. riprodturc i costumi e 
,:;:i aJktti <lei popolo. 

• -che n c;r:inde seppe a sè iuellesmo alr.;1r . 

~fantenendo ali' idillio una veste dimessa ~ sem
pli,e e seguendo l'esempio del W oss, del Goethe e 
,lei suo concittadino \\/onI.orn.:orh, egli, ..:ome il nostro 
Mamiani, lo ba inspirato a più forti, più maschi, più 
vigorosi sog:geai. 

• 

Caro di l'ii:mi e -:,•cd 

• 

prrsw!i - Giuria, gloria ! nc~li 01.i operosi, 
fra l' omb1ìe tle1 nativo terreno, 
j] Gigante bè:tto r:;msi, 
Ei che t~mto j mo:tali beò. 

Re dcU' Ane, eg;H \•ide sereno 
le .:orone di spiue dorate 
reverenti al suo s,eno tochinate 
che uè sangue nè pfaoto cosLò. 

Di sper:iuza alle juliche genti 
fu il suo ncmc fatidico segno, 
quando, s.d1i:wi a risc.:1ssa fn:mcoti, 
u Si ri .. !etiti il Leone! • c:mtar'. 

La poss,1,nie.a del li~•ero Regno 
siede augusta nelr l'rbe J.nio;l; 
i trionfi dd)' ;.\ rtc divio:l. 
i trionfi d' lta!i.:t segnar'. 

Tvrn. - l'.:tce ed Igea t'arrida 
fino :ili' cti pift t:irda; 
la tu:1 Compagna fici:i 
gioisca ognor con Te. 

Poi, se T1J p:1r, se mai 
ii.li.\ morta! n.Jtura 
render di 'fe do\•rni 
cib che inJmonal JJou è, 

con dc]h:iosi incanti 
21la mcmorfa, al senso, 
furan tutti i t.:oi canti 
sublimi Wl i::rnto s.ol; 

e 1• alma, che di foce 
celeste M nutria, 

L'amo( di patria, il sentimento religioso, gli af
feui della fu1J1igli:1 sono sentiti anche dal popolo, 
capaci di 1,0·,\ncli gesta e <li n()bili sacrifici; qualche 
vok1 ignoti o compiuti, senza o~ti:ntazione e -"-cnza 
pompa. Il poet:\ che vuol rendere con efficacia cd 
cvi<li:nz:1 l ..:ostumi popolari, deve s,tpcr informare il 
proprio spirito al soggetto che tr:iua, ,·ivestirlo dd-
1' abito che gli si :iddicc, usare le frasi, le espres
sioni che gli sono comuni, trovare insomma la nota. 
veni dei suoi pensieri cd affetti, del suo carattere e 
del suo costume. 

Ed in ciò il Tennyson si è 111ani:estato grande e 
là appunto ove meno sembra che egli Sh1. anista, sta 
I.i sua potenza e la sua !,'T"andezza. Ogni suo idillio 
è una pittura scritta della natura, ed alcuni di essi 
sono degni di Mosco e di Bionc. 

1.5110 dei più cono~ciuti è quello dal titolo Dora, 
che sebbene spiri una soave malinconia, e sia certo 
dei più belli, d abbia invogliato fra noi il Chiarini, 
!o Zandla, il f-açcioli ed altri a fume ottime tra<lu-
2ioni, a mc non sembr.1, il migliore. P~r la forma, 
per la verità, per il car:Htcrc tutto moderno, per 
l'arte grande con la quale è condotto, preferisco in
vece quello dal titolo: La Non11a. Quella vecchia ca
dente che narra alfa nipote i casi della ptoprh\ vit,l, 
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e della vita dei suoi cari figli, nel giorno stesso in 
cui ha ricevuto la notizia che l'ultimo di essi è scom
parso <la.Ila scena del mon<lo, io la veggo, la sento 
parlare, tanto è viva, naturak, vera r immagine che 
ce ne dà il poeta. Come Courbet, Millct, e Jlreton, 
hanno saputo nelle tele immorr:1li d:1r vit:1 e moto ai 
lùro tipi catnpagnuoli e farceli apparir vivi, cosi il 
Tcnnyson, con la sublime arte del verso, d:\ iornrn 
e corpo ai personaggi vari che d pone dinanzi. Io 
qucsw i<lillio egli è nel tempo stesso semplice e<l 
evidente, accur;Ho riccl'catorc <ld vero. e scrupoloso 
cd aggraziato disegnatore . 

Non cosi se111bra1ni che si mostri nell'altro idillio. 
Il Ruscello (Thc Hrock), ove cesella anche troppo, 
<love lo studio della forma si manifosta a scapiw <ld-
1' eleganza e della grazia. Nè mi piace molw l'al11·0: 
La rngina di Sl·Caggio, che, sebbene lodato d:11 Taine 
e dal Cl/llier, e pieno di sentimento, pure ha, a parer 
mio, un difetto grave ed è quello di poca armonia 
di concetti fra la prima. e le altre due parti. [I lin
guaggio della fanciulla tanto vero, l<Hlto umano e 
naturale nella prim:1 p:1rte, non consuona con quello 
si poetico, si elevato, si concettoso delle altre, nè 
l,asta la malattia e l' ,ivvicinarsi deUa ragazza alla 
morte, per rendere vera quella trasfonrnu.ionc dello 
spirito che il poeta le attribuisce. l.a figlia citi giardi-
11iert, a parer mio, è inferiore ariH :Lltrl idilli, sebbene vi 
si risconLrino descrizioni eccellenti, me1ure Il conll 
di llcrle ( Tbe Lordos Berleigh) per la forma. per
fetta e per la semplicità con cni è scritto, mi so<l
disfo e 111i piace. 

Dello puro:: è quello dal titolo: Il gù1rdi110 d' Odlt, 
che mi ricord~, non so perchè, il poema p,tstorale 
bellissimo: 1\1içhele <lei \Vor,lsworth; cc.:dkntc per 
forma e leggiadria d'immagini quellù di Clara, inspi
rato a.ll'auture dal romanzo Tht J,,}milanu, e l'altro 
l.a figlia del 1m1gtinio, dove però la canzone di Alice ha 
una cert~i analogia, se pure non e un:i vera imita
zione <lella XX ode d' Anacreontc. 

* 
~elle Liriche. il poeta non è sempre originale e 

felice. E sebbene la squisitezza delht elocuzione, e la 
bellezza delle immagini trasportino ceree volte al
i• ammirv.ionc, pure molte allegorie che a<lombrano 
il soggetto, e un:t troppo srndiata pcrfo:donc <lclla 
forma, nuociono spesso allo shncio lirico, ed ali' ef
fìraci:i dell'insieme. Tuttavia anche in molte di esse 
il Teonyson si rivela rrntestro. 

le due più forti concezioni di questo l(Cllere sono 
a. ,nio credere la poesia : Jfleili11gtun e qi,clla. La ca, 
1ic1t ,!ti/a Br-igaia Leggera. La descrizione della bat
Ci_glia di \V:1terl60, e il sovrumano assalto dato ,dai 
.:,1.valleggeri inglesi, ~li' artiglieria. russa, 1l 25 otto• 
brc 185 I, sul piano di Balaclava, sono dcsct'illi con , 

arte si splendi,la e s, mirabile sl:tncio da rcn<lere 
queste due liriche immortali. 

Belle per triste e commovente scmp~icit11, e pct' 
originalità di concetti mi sembrano il catllo funebre 
Ai miei povtri morii e quella I,, 111orle di Art11ro l,:u· 
rico Jfol!am, nella quale ulti111a, il poeta piauge ht 
morte <lei\' a111ico diletto, e seme pos:1rsi sull'animo 
lo sconfono, ed il dubbio. A queste possono aggiun
gersi, li Cigno mQrtnle.; l'ode all:1 Libertà: In ,.;va 
al mare; Sempre cosi, ])~111111 C!,,ra ed oltre. Akune 
liriche del poema fanta.o;tico La Principessa, spirano 
un sentimento ~quisiLo di grazi~\ d'amore e di boncà. 
Tra queste Il ca,ito de.Ila c1111a che la mog!ic dd 
marinaio dice addormentando il suo bambino, cd :1-

spctwn,lo il ritorno Jc\ marito, e b chiusa finale 
Jcl DiverbÙ! e pace sono vere e proprie perle, splcn• 
Jidam.:-ntc inc;\s!OTl.lte. Kell' lmtito, canto c1' amore 
del poema Madda!ma, h descrizione Jcl sorgere Ml 
giorno, il ri,lesursi della natura e dei fiori, l'avvi
cinarsi de1la fanciulla al lungo ove trovasi l'amante, 
cui sobbalt,1 e trema li giovin core, e 1a. chiusa sono 
quanto di pi,, bcl'.o e di più poetico labbro d' inuamo
rato può dire. Nella J1aria1ma, una delle poesie gio
vanili del1' autore, nd'a quale gi,, da prom del suo 
talento onistico, egli è, scnz,1 dubbio, ass:ti inferiore 
aliv Shakespeare, che trattò lo stesso soggetto nel 
suo dramma : ;,\tJ isura p,...., mi.mra., con maggiore vi
gori:t, ma non !lii è infcrinrc no::lla forma e nella fi
ne1.1.1 <li disegno, nella nùbilt,\ e magia del lin-

• guagg10. 
UGO MATINI 

-<,'-o--o--o-<>:-0-->-0-0-<>--0-0~.o=o: 

A A j LE DUE CASE PATERNE _( 

• ..... U::ic ~!,lise O:e.-i òno?s qmi )11 Jit:JN ~~J;l " 

( VtCTOR 1;.;co) 

In qçcsto secolo Ji vit.t febbrile in cui in on ,rnuo vi:iggian~o 
pi(t che i no·mi bisnonni in tutta fa loro pl.:icida csb;tc01.a; nd 
quale si c:uubia di dimcm1 conte si cambia di foggil, p.art quasi 
t'uor di rnoda l' a\'èr il culto dtll' antica casa paterna. 

fo-;_cnJo pirhre di quelle quiete e S?aiiose abit,11.ioni, fra i 
coi forti e grigi muri, unt(! generai.ioni dello stesso casato si 
sono su.:ced-.1te, trascorreuJ.o\'i una \'ila calma ed un.iforu1e; cir• 
cou.date digli stessi 1uo~ili che :uttorn vi si .1.J.opera1~0, e d:i. 
quei medesimi rilrattj di famiglia d1e sorridono ~mprc d:1l1ç 
loro cornici sbiadit~ <lai tempo. 

Oh I quanto s(mo ptrò iD\'idfabili, moda o nou m"da, quelli 
.:ht: posseggono t~li dimore, che hanno, come le roudiui, Jo st~sso 
amato nido o..-c ritornare stanchi ma lieti dopo .:tver molto 
,;faggi.ito ! 

E .:omr.: in lomaniur.a sembra. più Càra lit p:i.tril• ::osl p:rt 
s1.:cce,~c dcli.\ c:isa p.itcm.i, fresca cusi nel deseno arit-lo ilclla 
vit:1, a cui pensando, t;;,sstnJ.oue lomaoi, bine più fort.: il cuorè;. 

• 

• 



• 

CORDELIA 
--------

si sord,lc inconsapevolmente rammcnt:mdone 1c ,~an1.<', e ~r• 
fom i mobili che come ve.::chì :imici tengono un posto ndla 
JUemori.1 e ndl' 21fctto, ..:on mille ra lici iuv,!ìil.>:li e soum Quei 
C;\Ti mobili di famiglfa che ad ocdi mdiù~remi sembrano usati 
e ~ntiq11ati1 ma che sono per .;hi li possiede e li ama. eloquenti 
di Unte mute riniembr:m1.e ! 

Se 1:t cas;'I paterna tietlè dunque un luogo ncll' :iif\.-1.to umano, 
non t: cml pt1rc di quell' altra casa paterna spirituale, )a chiesa 
della pJrrocchia, quella che racd1iude l'ioti1ua nostra viu lll0• 
raie e ideale ? 

Saril. quesu !orse un e.lifizio grandioso, un'opera d' .-irt<; or• 
nata di preziosi a[reschi, di antiche vetrate a colori, che de
stano il senso del!" estetica ~ .... un pocm:l scritto in rn;umo 
rome in Santa Maria del }iioré. O invi:cc una moJcsta chie
suola di prt)\•incia o di c.:imp.lf_>tla, coì muri imbiancati :1 c3Jce, 
coi suoi :litui Ji legno dipinto; con le imn13gini sante m3Ja • 
mente disegnate e peggio colorite; coi suoi con~ssionali, neri 
come il peccato, tutti urlati e polverosi. 
Però gr.indiosa o tunile che shl quella chies;i ci sarà sempre 

.cara~ quei muri anneriti dal tempo avranuo per noi Jell'um.rno, 
dcl1' .:iuirtaa.to, poichè furono da tanti secoli muti confidrnti di 
dolori, di gioie, di ttmo ciò che di sacro r:icchiudc in st.: r a 
nin,a dell'uomo, Fra quei muri pregheremo con più fervore che 
altrove per j nostri cari, poichè ivi riuoviamo tauti loro ricordi. 

.. Jn qm:l umo stava l'inginocchiatoio della povera nonoa; 
par sempre di vederla cammin3rc lenta lenta per riggitmgere 
I' ;:abituale: suo posto: <la quella \'ttr_ata lassb un raggio di luce 
iflumi11ava. i suoi capcHi inargentati, e il suo bel viso di C3ra 
e santa vecd.1.ia ... 

Là, in quell' aogolo prcs.so l'alt.ire si è seduta nostra madre 
coperta dal luogo velo v<.-dm·ilc, attraverso il quale si scorge• 
\•;mo luccicare le lagrin1e sul suo p~fliJo e triste volto. 

•1n quella chk-sa spesso ci saremo trattent1ti un momento .suJ-
1' imbruoire, per pregare pe' nostri :c3ri, lonl.3.ni da noi; o 
per impJor:ue l'eterna pace per altri il cui posto al desco e a I 
foc<1!arc rmi più sarà da loro occupato! fu questa seconda 
casa paterna che amorcvohncme d accolse da bambine quando 
<.bius,e ud calldido velu facemmo la prima .:oruuntonc ... • 

Più tardi, da giovanj. ci saremo forse ritorn.:ite, col cuore pieno 
di ridenti speranze, e incoronate di fiori d' araocio, per chic-, 
dc:rc fa benedir.ione nuziale al piè di quell'altare. llggiì1 a 
qud fonte di marmo ingiaUito d.al tempo, furono battt:zzati i 
nostri tigli, quel pe1.1.o di giovanotto che ci scrive ogni tanto 
Jalh: lontane spiagge affrio.nc; o quel fiorellino che, ahimt I 
nella primavera della vita, fo fal<.iato <!a quella grande mieti• 
trice che t 1a morte, e che or:i dal ciclo prega e veglia su 
<li uoi. 

E sarà forse, chi mai potril dirlo? la ,ampana di quella stess., 
chiesa <.he coJ suo mesto rimoc:co darà il solenne 1.vllt alla no• 
str:1. s::i(m:1, quando I' :111ima che oc è partita, ;l\'rà gi.\ var,.tto 
la tnistcrfosa sogli..t ddl' E:emità ... ? 

Ami,uuola pcrdò quelb cara casa paten1:t spiritua..lè; .serhia.
molc uo po$tkino nel cuc>re, .accanto aj grandi e forti aF.etti 
um:ini, che sono l':imor de1l.1 Patria, della famiglia e dcli' Arte. 

EVJiU.VN 

Voi mi diceste: • È fredda la vita senz' amore 
Senza sorrisi e palpiti, senza· carezze e baci ! 
lo "i risposi : TI riso cela spesso il dol(}re ; 
I gautlii <lcll' anl<lr'-' sono talor falbe i. 

Voi mi diceste: Avessimo lunge una meta, almeno 
A cni volger lo sguudo molle talor di pianto! 
Io vi additai la splendida volta del ciel sereno, 
Io vi additai le verdi ,olle del Camposanto. 

C.,~l)JOA A~IAUT'l'J 

::iL'AMORE DI SAVERIA-,: . --: ., 
fCo,ainuu:ioue ,'O.Il Null),:ro .2D} 

Sc:.i:lettcro tutti in cir<-0l0, aJl' ombra, ni!!I' :iria calda, pregna 
di profumi. I.a C0lltessa Odgo parlò di Huda-Pest che cono
sceva; Assia S<lsurrò a Sa\·cria : 

- Non r aspctuvo. E v~nuto stam:tttina; mi pare :1ncora 
un sogno, sa ? 

- Lo credo - rispose do!cemcute Saveria. 
Due lunghi giorni di lotta seguirono a quello. tifo imp.ub 

a iucontrart Favors!.y e .i se1ltire iJ suooo ddb. sua "o.:e sco~a 
tr:i.salire, a vederlo p2s5,:1.rc :1. bracc:io di Assi.11 coJ viso chino 
al bianco \'iso di Jei, senza mandar fuori il gemito di gelusi:i 
che lt: chiudc\·a la gola. 

Sergio, tenero per Assia, non parlò che poche "olle a S:lv..:• 
ria, bre.,.eruente, e schivando quasi di guardarla in viso. Lo im
b:i.r3u:;1,\•a il ricordo dd pass.ato? 

Un di, sces.1 nel gi:udincrco che s.:ende".t fino al bgo, ella si 
• avvicin:tv3 alla rotoudA quando lo s,orSe addossato a un albero. 
Al saluto di lui ella rispose 0011 un ccano del capo. Non volle 
mostrar di fuggire:, ma i suoi occhi \'ag:1.r:ido dal lago :1.i mouci 
ebbero nna strana ioquictudiue .. Mai pdm2 di allora si era tro-
vata sola ,on lui ... Oh! corrergli :i.ccamo e di,gli : • RicorJi? 
Ricordi? :o La folle idea le foc.e s;1lire il s:1.ogue al \'Ìso. lo 
guardò : era in pi, di, con lo sguardo, atf3scinaote n1iscuglio di 
ardore e languore, fisso lònuno. In quel mùmcnto egli fecè un 
largo gtsto con la s.iuistra, dicendo: 

- }:: belloqU(,'Sto paesaggio; non le pare, signorina DeCregorio? 
- Si, mi pia.:e. Quella chiesetta in vetta .al colle, dcJineau 

sul1.1 roccia del moote, ha unta poesia! 
Quj gli fecç un freddo s~luto e Jentamentc si allontanò. Ma 

per ttmo il dì ella si ri\·ide con Jui, soli oe1l.:1. pace deJ me• 
riggio. 

L3 contessa, eleg3ntisSima, entrò in camera di sua nipote. 
La tro"ò 3)1:i. finestra, Yestita di pcrcallo, ooi c:i.pellt in dfsordinc. 

- Sceadi cos\? - es.eh.mb i:,amin.andofa al chiaro della 
luna. - Beuc.ht:, - soggiunse sul>ito - con questa figurina 
e questi occhi. .. 

E gu.:ardò sorridendo il busto dalle molli con·e
1 

gli occhi 
bruni pieni di recondito Cuoc:o nel paUore del viso. Per SOt· 

trarsi a quell' es11me Saveria voJse .a meu..o-il capo, dicendo: 
- Non ,•eogo cosi; credevo che fosse ancora pre,to. 
- ChC, chè I Sono Je nove. Senti coru.iaciano già. 
Veui\'a infatti dalli portà una lontana ,nusica di ballo. 
- ÙTSù ! che cosa ti metti? 
Saveria si guardò attocno, sopra pensiero. A un mmo si 

scosse. 
- Ah s) ! int~mo sceodi tu, zia .. 
- Vestiti di biaoco - sogg-crl la contessa dalla soglia, scoc• 

candolc llll bacio con le dita ; e usci. 
Saveria apri r;rmadio, ne levò un \'t:stito bianco che depme 

sul letto e tornò ali,, finestra. 
D<>vC\•a. scendere? Ella si ri,,..i<l.e:1 due ore 3Vanti, sulb spia

nata, net circolo anim.3iO ... Che colpo quando il discotsO 
c::itlde sul mare, .:iulla spiaggia 'l'irrcn.t ! 

• 



• 

166 CORDELIA 

- E Viareggio, rion è un inc:into? - a \'e\'a csctan,ato la 
Origo. Gli occhi di S.H•eria craoo SQppati laggii1, a•,e\·ano in
contrato il lampo degli occhi di h1i. Fu un :mimo. Per,=bè gliè 
ne era rimastn quell'inform~ preseotime.ùto? Pcrch.'.!? >lon era 

uaturalè eh' egli ricorJasse ancora? 
Quando di:!. scese col De Gregorio, la sala era atTolb.ta, 

Assia che b:?llava con Sergio le si fornlò davanti, rosea, soni• 

dcote. 
-·Oh bta\':i, Saveria. S:i, ave,•o paur.1. di noo \'eJcrla. B.1.Jla 

no11 è vero? 
- Sono un po' su.ne.a stasen. 
- Oh ma un giro altueno ! Qui, con Sergio, un bravo l>aJ• 

lcrino, veb ! 
E si Yolsc :i s~rgio. tim:da, come sempre, \'<:r:m Ji lui. Egli 

'!!>' iocbinò a Saveria che risp :se: 
- Gr.izit:, non oc ho voglia. 
Ma i\ssÌ:l ve,denlola trist-t inshtè : 
- Almtno uo giro, via. Io vi gu,mlcrò. 
SorriJtndo si succb dal braccio di lui e li Jascil> u.uo in fsc• 

da all'altra. 
An~ora \103 volt~ lo sg\1ardo di Sergio s' immc:rse io quello 

dtlla fanciulb.. Egli le pas::;6 uu braccio intorno alla \'it:1 e se 
la trasse via, in me:,.,:o alle coppiC, e-On la testa pre,.so all 1 

tcst:t, la mano nella mano, lutt.a 1:t '-O!'.l\'e pcrsol'la p:ilpitatlte 
nèÌle bra.;da. Fu un m:,meuto di par:1.di~ o d' iuferno? l!lb gi
nwa. :,m:lrrita, quando lui le sussurb all'orevéhio: « lo l'amo.» 
Un sulle\famento interno, \ID conflitto :mgos.cioso tr.1 il cuore 
e la· c0sciem:a, ed elb int\mb: e n:1.su.. » • 

' Sì sciolsero, e fmaser.l> di nuovo uno in fa.;cia all'altra. 
Sergio, c:tipo, b guardò: era .. morta e tre1uaute, ma· co:;.ì 

pura eh' c:sso senti che gli sfoggiva. ' • 
- Al p-~to, chiese Savcri,. 
Allora lui 1e offri H braccio, la ricondusse accanto ad Assia, 

le s· inchinb scnr.a una p2rob. 
- Vi ho anunir.lto. Oh la bella coppia - esclamò l' un· 

gheresc tu:u. sorcidcntc. 
S.avefla aggiunse quakhe c:os:1 che non si capi e dopo 110 

po' chi:lmò il Ix Gregorio per av,•ertirlo che si sentiva stan• 
ca. Strillgendo le nlano ad As..~i.-.. ella h\ guardò negli oc~ 
chi; a Pa,·ors~;.y, palUdo, muto, lasciò cadere un freddo; , buon 1 

sera, » e usd. 
~el corridoio, d3vanti alla sua camera, ella disse: 
- Babbo. non neg:muelo, andiatuo vi3 di quà ! 
li De c;rcgorio si agilò. 
- Che cosa \,,'è? Che co~ senti ? 
- Oh babbo uon chieJermelo mai - fu la rispos13 <li lei. 

- Qu.:1.odo vuoi partire? 
- Domani11a. 
Non cr3 possibile I Come preparate bauli? Che :avrebbe 

detto la gente r La zia ()rigo'? 
- Dopo dowaui, allora? 
Ue Gregorio la fissi>. 
- Sav-cri:i - csda111b comrm,>S$O - pcr.:hè uon ti confidi 

a OlC? 

Ella subito gli gettò lt; mani suUe spalle, monnorandù col 
pianto nella voce : 

- Caro, .;aro b:1 bbo mio. 
lo baciò ripetutamente e sparì ln camcr:1.. 
Ll nellt: lunghe insonni ore della notte elb chiamò Dio 3 

sè: e nella sua povcrn anima, abisso di cbbrez..za e di a11goscia, 
si ravvivb l'idea di serbarsi leale. 

(Conlim~t}, 1. M. 

• 

SPERANZA 

Gli antichi innalzavano templi ed-altari :illa Sp·:
ranzo. Alcune medaglie romane ce la rappresentano 
.sotto le sembianze di una fanciulla che tiene in mano 
un Gore. L:t si vede puro in piedi, coronata <li 1,ori 
e<l appoggiata con l:l mano destra sopra 1111,1 colonna, 
e wn l'altra recando de' papaveri e delle spighe. 
Spesso viene rafligorat.1 con le ali. 

Niccamp aHèrma che in un antichissimo linguag· 
gio <lell' Oriente non si rinviene alcuna parola che 
esprima l'idea della Spentnza. Sembra impossibile; e 
noi crediamo fermamente che quel dotto abbia sba
gliato. Le naiioni come gli indivklui vivono di desi
deri e di speran2e. QuaÌe esistenza, per quanto mi
serabile cd affranta <lai dolori, 11011 asconder1 la fa
mosa piccola luce divimt che brillava in fondo al 
vaso di Pandora ? 

L' allegoria di Pandora è la piit bella che l'idea 
della Speranza. abbia ispirato ai poeti. Esiodo l' ave,·a 
tolta a<l un:i delle più antiche tradizioni dell' :\sia. 
La Spera.nz:i. quant'uuqne sempre giovane, l, roll)e 
1' au1ore, vecd1ia quanto il mondo. 

L.t morte <li coloro che amiamo più di noi stessi, 
può forse spengere la Speranza; ma con essa sva
nisce allora anche la. vita. Quando si cessa <li spe• 
rare si muore. 

Un'altra idea poetica degli antichi era quella di 
considerare la Speranza come la sorella del sonno, 
che sospende le nostre pene, e della morte che le 
tronca. 

Quest'allegoria era presente allo spirito d'uno dei 
più illustri scrittori francesi, :illorchè componeva qne
sti versi: 

Del Dio che ci creava la demenza iu6uita, 
Per addokirc i inali di questa tri~te vita, 
A la celeste schiera tolse. per noit due santi, 
"E gli tè de.Ila terra angdi eJ ai:iitaoti. 
Conforto agU infolici c:ui ohma gioi;i. av:i.m:.l1 

Sonno 1\1 detto l' uoo: l'altra fu b spl!rauta. 
Il prin10, all' uom, cui cadono stanche le bracci.a atfrantc 
PopoLi i corti sogni di \'isToni s:mtt : 
lnnab:a l' altra i ,uori, al\ Jona al pensiero, 
E mostra schietta frome pur c.clandoci il ,·tro, 
Ed :tl mortai che invocala nella deserta lauda 
Corona Ella la fronte d' una imm,,nal gbirland:i; 
Figlia augusta del dclo, ddla terrA splcodorc, 
Sorride ali' uom che n:isct:, sorride a1P uom che umore. 

Il sentimento della Speranza si coJJega a ciò che 
vi ha di più delicato e di più ideale nella trama della 
nostra vita imellettualc: perciò non vi è poeta che 
non I' obbi:t celebrata nei suoi versi . 
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ll più grande degli antichi poeti inglesi, Spenscr, 
kt descrive cosi nel suo poema allegorico: 

« .... Ve11ne dopo la Speranza, bella fa11ci11l1a 
daHo ~guardo ::1nirnato e <lolcc. Era leggennente or
nata di tttl velo_ di seta, e i suoi capelli biondi erano 
imprigiomti in una. reticella d'oro. Ella sorrideva sem
pre, tenendo oella pkcola hianc,1 mano un ramo .. 
sct.!!lo s.tc.ro, tutto stillante ddla rugiada di cui s..:uo-
1ev.1 le perle brillanti su coloro che la sei,>uivano. 
Dimostrava molta benevolenza per rutti; nn si ve
deva bene che essa pnrc aveva i suoi preferiti. » 

Cn altro poeta inglese, forse poco noto in Italia 
h:t consacrato anch'egli delle belle srrofc :tlla Spc
ranz;t. 

«. Elht uo,1 posa mai il c,ndido piede sulle zolle 
tcrre:sLri. Le ~1li sue potenti l:t recano a traverso a.1-
1 'abi~so, :11 giardino rek.stc, o·./ ella coglie fiori lhtl• 
l' .:h:rno pro:"urno, che sparge, poi, su i morta{i ge-
memi, in forma di di ghirbmk simili a qudle che 
cingono gli spiriri trionfanti nei cicli. 

<{ O Speranza, tu sola puoi far n:is..:ere e fortifi
care le virtù native nell'uomo. O Speranza! !.'infelice 
che ha trascorso giorni ridenti e sta per soccombere, 
ali~ inattese angosde mortali, pul, c.kguamente par
lar di te. E lui che pub dire quali sono i brnc
fizi e le dokezzc che tu prodighi agli uomini. Un 
tuo sorriso vale tutti i diamanti, i profumi, le eb
brc,ia della terra ! » 

Nel suo poema sui i • Piaceri della Spern11zn, Tom
masn Campbdl dipinge un povero vagabondo il cui 
sguardo, \·iene ad un tratto illuminato d:t un lampo 
di ~peme: 

« - Vcde1c, CJ:?!i cscl:tma, qtiello sventurato pelle
grino! Egli non ha mai conosciuto la stima Jci suoi 
simili, cos.l assai dolce, anche quan<lo non e sincera: 
il suo cuore traviato ha patito i] gastigo de) dolore: 
ma nel giorno <lei pentimento non ba trovato pi1.:tà. 
Qucst' uorno senza amici, ;: cui sguardo abbattuto 
11011 incontro che lo sguardo sprezzante dell' Orgo• 
glio ..:hc pass.i., quest'uomo condannato a camminar 
sempre sul sentiero arido della mis1.:ria, tn(•riLa la va
sera atten1.ionc. La sera, mentre erra fra le siepi <lei 
biancospino, sulla via. che conduce ali' abitato, si 
ferma spesso ad un rozzo cancello da cui si. tr:tvede 
una casa e un campo. . . . . 

- Oh I - egli esclama - se io p,>tcssi divemar pa• 
drone di quelJa casa ~ Se avessi un asilo mio, <love 
riposare la pùvcra tesm afframa, ndl' ora della 1e111-

pcsta ! Senlo che sarei, o tornerei buono con tutto 
il genere um.tno ! » 

(< - La speranza, Jice ancora un poet~ te<.ksco 
(Francesco <li Ga11dy) sonnecchi:t in fondo al cuore 
co111e una stilb. di rugiaJa nel ùtlice dei gi)lli. Esce 
vittoriosa dalle prove lerresrri, come l' a1.1.urn-) <lct 
..:ielo finisce se:npre con lo sprigionarsi dai nu\'oloni 

che ne ·offuscane> la pure1.1.a. La speranza è simile al 
tenue filo d'erb,t che trova modo <li far c.1polino tra 
le ienditure aspre d'uno scoglio ignu,lo: ella brilla 
tr:1 le lacrime, come un dianiante sotto le acque pro
fonde. Hai un beli' essere srato ingannato e tradito 
le mille volte, o povero cuore mortale ! Tu non ces• 
seral m:ti di volgerti al cielo per cercarvi un nuovo 
folg(}rc <li speme. Tu somigli all'inserto che ogni 
giorno comincia p~1.icntc111ente la fr.tglle tda che il 
<lcsrino crudele distrugge senza piet,\. )) 

Cn poet,i frJnccse, il Saint Victor, compose, come 
il Campbell, 1m poema sulla sperama. T nostri nonni 
ne citano talvolta i , .. ersi vivaci e spoatanci. Egli 

dke <lcll' uomo 
• Eot!~ nel fosco mùudo. dai dok1ri s,on.:ito> 
~fa il giunge la sper.1.oia .;he s..: lo pouc ;.( hno 
E lo culla, 1: lo bada .. , 

' ... ' . ' ' ..... 
O poeu= o guerr:Cro, o epulone: o mendico. 
La speme ognor ci mòStr:i il suo· sorriso amico; 
B: qu~udo su i nostri occhi cade l' 1:st.remo ... cto, 
Ella ci s::orgc, alàta a le pone del cielo. 

Cnn stile più amabile e più semplice, il Ri:ran~cr 
compose un poemetto nd quale mostra l'uomo a
nelante verso quella felicirà ideale che la spcranta. 
gli mostra ognorn e eh' ci non pub giunger maj. 
Ecco gli ultimi versi : 

L:t \'Oli tu bicn, H bas, là-bas 
Ll-l>il&, là•b:is, daos ces 11u:1g(.--s? 

Ah I dit 1' hommi:, enlìn vicux. l!t 1.:is, 
C' est trop d' inutiJes \•ovagcs 
Euùm:ts, coure.li ver ces flu3g~s ! 
Courc:t, coure1:, J.oublcr. le pas, 
Pour 1t: trouver li\ bas, l:i.-bas, 

là-bas, là•b.\s 

CONFERENZE DELLA SOClETA 
pel' l' edu~azione morale seieniiriea e lett.eraria 

DF.t.LA OON~A 

Conferenze Masi del 23 e 27 Febbraio 
SUL VOLT A.18.E 

La sala. e; gremita di signore che salutano il couferen1.icrc, .1.I 
suo :irp3rirc, COtl llO lnngo 3ppha1so. Egli, che è tntr:tto c01\, 
h Siguor~ Dc (lubcrnatis, h.i preso S'.lbito posto sulla c.~uedr~, 
eJ ha comiocia.10 senia rarsi :ntcndcre. (;'I sua .:onft:reni;,1. Sino 
d:i.i primi periodi il pubblko gemile si .i.ccorg<: che ha <.fa fare 
con un cou(erenticrc 1,•f·rc, G(ltt un .;çnfcn:niiere not,l (nella 
qui:,tione rlcllc 5ttitudini iofi,witc ~ ~tata consider:ti:l quella per 
le confo.rcn~e () a coi I' arguiia, l',sprit porgerauuo valido aiuto 
p:.-r f:usi ascolt:1rc ccm vivo interesse, con soddisfa7.ionc sentì1a. 

Egli comincia c.ul chiedere se - dovenJo p:nb.re del Vol
;::ire in qud luogo. a qçel pubblico - 110n debba prima m
tcncrnc licenza, essendo per i più il nome di Voltaire sino• 
nimo cli qoetlo di Sa13n:,,, 

L'avversione per il fi]o$0fo .Ji Femc-y è un fatto CQtnunis• 
sicno. .Molti eletti ingcgoi 1100 hanoo S3puto guardarsene. 
M<lrco '.\{inghctti - na.tura. mitissjma di criti.:<, - dichiara uci 
suoi Rictm!i di non essere 111ii riuscito a ,..fo_,ere l'antipatia 
e.be iu Vollaire gl' i,;pirava l'uomo, schi.1\'0 delle più dispa• 
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rate e vjoJi:ntc passioni. Nè più .simrutko l' nutorc di Condicio 1 

riuSGi\•a a (iino Capponi. Ma qul __,J ossen·a il !i•Jasi - giova 
di!-tingaere du..: spede di .ivvcrsiooi: quella nna dallo sdegno 
oobl11ssimo d1e cspriruooo le brutte,,e mor2li del filosofo ; e 
qudl.1 fatta di bac.chcnoneri;i;, di pregiudizi meschini, per cui le 
opere gli intendimenti, il genio del Voltaire sono travisat>> e 
spesso, scn1~ giudizio, i.uappellabìlmftme ..:ondanoati. 

Quest' avversione sistcmatk:i 1 cicca, è stata spirhos.amentc 
s:uireggiat;a d.il Pailleron in uua sua commedia, in cui ad una 
educanda staoca di stare in cou\•emo, bastano queste paroJe: 

- Ab ce Voltaire! quel gCnic I quel gurd génie! - per 
essere ritn,rnd:i.ta a c;i,s.a e ri.i.cquist:irc cosi la libertà, 

li oonfcrcn1,icre parb quindi dei tempi del Voltaire e no• 
mina molti pcrsouag-gi jn mcu:o ai 4uali visse. I::gli nella ri• 
rroJuziooe di quella società è felicissimo; .:on pochi tratti ci 
rappresenta uo carattere. ci delinea un.1 figura; con arte squi
sit:. ricostniisce gli amhicoti, uei qu.;ili ri trasporta e ci rnan• 
tiene, con vivo diletto del nos1ro spirito. 

Esìli:.to, il Voltaire fu accolto., come è uoto, dall:t mar.::hesa 
di Ch:itclet, douoa coltissii-na, della quaJe egli presto s' io\'.ighl 
e datla quale fu ri~mato, 

~fa questo amore, scbbe1ie fra persone eleue, non ebbe sorte 
di\'erS,l. da quella che hanno tutti gli amori di quèsto mondo. 
Spuntato in un' .1lba ridt:nte, svoltosi in un c;alJo meriggio, 
ebbe jJ suo tramonto. Un dl capiltt a fianco della marchesa 
11 capitano Saiot Larnbert - bel gio\•ane e poeta, ma forse 
pii:1 bel giovane che poeta - e c<.mqt1ista il cuore: di lei, sop
phummdo H Voltaire. 

Fosse stranezu dcJ caso o voluta inrentiooe, qm·sto Saint 
r .. ,mbcrt, il cui Jlome passerebbe altriment( ignoto nella ~toria, 
riusciva disastroso ii filosofi iunanlorati, pcrchè, pochi anlli 
drfl(>, gl\lCQva uu tiro consimile al Rous:,.tau. 

Il VoJtaire mostrò .incile in questa sventura il ptO\'trbiale 
$UO spirj10, tact:nèosi amico il S:aint Lambett invece d' imbrou
ch'irsi con lui. ~fa egli, pare, non riusci •mai a cauceHare i► im, 
m.iginc della diletta amic~ del suo cuore, e nutr'1 sen1pre oo 
po' di speranr.a di non essedt: rinusto inditlt:rentc anche dopo 
la loro separazì<.me. Morta la mar,hcsa, Voltaire si adoperò 
per riavere un certo anello che lt: aveva donalo, è riavutolo 
e tro\•tHO\'i de1uro il ritr.mo di :5.1im Lambert invece del suo, 
non pott: a me-uo di escJamarc con profonJa a111are-.u.1.: 

- Ah, lcs fcmmes !. ... - (~ dunque proprio ,·ero .::he Vol
t.Aire non avesse cuore? 

L'amara delusione fo dilegu<'ti da un ouovo avvenimento. 
Fede-rigo 11 chiama. V'Oltairc presso di sè ed egli vj accorre. 

li principe filosofo e il 6losofo poeta si erano da luogi, per 
via di relazioni epistolari, professata una grande re.iproca stinlil. 
t: un tt:ncro reciproco affetto. 

Nel cont~tto contlouo, nella cresciuta diniestkhetza, l' una. 
e l'altro dovrebbero ingagliarJirsi, cerueotarsi. lnvcce Federigo 
t: V<>ltairc riuniti, vi,..ono diffidenti l'uno Jell' altro e dopo tre 
anni si separano nemici. 

Qui ha lìne la prirn:i confettnu, a)l.1 quale si riannodò 
senza interru~one di 3rgomento la seconda. i\nc.h' io ri3.Ssumo 
pere.io senza frnerruziom:. 

L' entusiasmo dei francesi per il filosofo va sempre amnen
tando. Essi lo in9itaao a tornare in p,.1uia ed egli <lCcouseme. 

li govtmo e il clero, che pure lo ttme\•ano e l' odi,w~no, 
non Jo t~mouo in quella circoscanza quanto do\•re◊l>e:ro: chil:
dòno uu occhjo al suo ra.ssaggio. E il filosofo souile .:òmpr:.:ude 
il Joro errore, e al doganiere d1e al confine gli chiede se abbia 
<>ggé:tti di contrabbando, risponde: 

- ki il n• y a autre ch<be Je coocrebanJe que nwi. 
A questo punto il Masi, tOnlpendo il filo cronologico, fa un 

passo itldietro t: locca del sotgforno di Voltaire a Feruey. Egli 
viveva cofà da g·t11:n siguore e godeva di una mcritat.1 ceJe. 

brit..1.. E incn:;dibile il numero delle persone che si rec:wano a 
rendergli omaggio j ed è c:urioso come molte belle Jame, poi• 
,bè fcrncy è suita via che meua alla villa di un medi,,;o ce
lebre in quei tempi, $Cusasscro la loro \'isita al filosofo c-ol dire 
che si recavano a consultare il mcdioo. 

E quelle da111e, la cui visita era spesso per Voltaire oggeuo 
di arnmir.itioue e dj sollie"o :ili' anim~, se ne andavano tu• 
c,:,unlets dtl filosofo, Jet suo spirito e délla sua dimora, mal 
gra:.lo gli sgarbi che ad alcune di esse f:.lcesse la ringhiosa signora 
l)euis, nipote di VoJt-1.ire, (eroce nemic.i di Fe,ney e <li tuuo 
ciò che più glielo facesse rassomiKliare ad un ercroit,1ggio, 

Gli onori che si rendono a Volt.tire tornato in patria non 
banno iimite. Tutti fanno 3 g.:i.ra per fo.slcggiarlo, tutti vol{Jjono 
conosccrro e a..-vkioarlo. La stessa Mari:l Antonietta vorrebbe 
avere un collO<)uio con Volt.aire:, ma il clero glielo impedis..;e. 

Quella vita di emoiioni e di disagi non era però la piU eon
veuiellte aJ tisico di Voltaire ar.:ralito dalla vecchiaia. Iu brevè 
egli a,mualò, Tutt!l P:?rigt si cotnllluO\'i: t: si agita per q~1csta 
rn.afattia, il clero si avvicina al vecchio e ottiene da lui in uu 
momento di abbandùt10, la rituttazione delle sue teorie. ~fa il 
vecchio non muore, e quando il pubbli.::o Ji Parigi sa che egli 
potr:i guarire prorompe in un entusfa$mo in,.?e$Crivibilc St uou 
che, dopo pòe<) tempo quel giubilo si tramuta in luttù, ché il 
m:glioramento fattosi nella salute del gr.1.od1 oomo, non er.1. che 
il segno precursore della non lontana sua fine. 

Q!1i l'oratore s' iotraujenc: sulla tcggcnda che nacque e Sl 

pròp3gò intorno :1gli esaemi onori resi, cd alla sçpolrnr;:i da.ta 
alla salma di Volu.:rt!. Accetllla. aff inestinguibile odio c<l :i)b 
igno~ile op;,osizione del clero ed aUa pietà del nipote di Vol
taire, che, sacerdote, sfidò l'ir.t dei suoi superiori, trasportando 
il ..;.1davere dd parente nell3 sua pMrocchia e procurandogJi 
ivi rood~sta, ma non inh·crit:i di,nor.t. 

I rnncori aduu;:itisi sulla bara di quel gr:inde erano \IO segno 
del tempo stolido e decadente. 1 francesi più tardi, qu:1ndo il 
fofXO della rivoluzione scorse nelle loro ven~, sentono il ge· 
neruu, bjsogoo di con..::e<kre una ripara~io1le a '4Uei rtsti glo
riosi eli traspi.utano :il Pantheon ac..:J.nto a qucUi ,H Rousseau. 

I due emuli e rivaJi illustri sono co;l riuniti nella pace del 
scpokro. Cii> fa meditare, ed iaduce il conferenzitrt: ad nn pa• 
rallelo breve ma effica..:e fra il filosofo gi1lt\'riuo è l'autore 
delJI Htnriadt. Le loro natorc • furono proiondamcute di\'CJ$e, 
le opere loro eterogenee, qua;1 opposte, ma riuufre, si aiutano 
t.eamt:oievolmeote e si completano. 

Da questo parallelo il ?i.fast prende argomento a es:un'.nare il 
mornlc dd Volt.1irc. Questo mornle non ;indb immuue da grandi 
dif..:tti, ma noo fu sprovveduto di ,·irtb. 11 Voltaire noo aveva 
carattere, si di.::e e si ripett: ,·olgam1ente: ~ vero, ma quant.'l 
colpi Jl ciò de\•e dusi a lui, e qu ... una al suo tt:inpo ? Egli era, 
per comr.1rio, soinman1entc bene5oo: J.1 Sll.\ libcralit.\ spcrirucn· 
t:irono largamente le genti di Ferm·y e l:i nipote di Corocill<·, 
che egli assistè con :31ffetto p~terno. Er:l sommamente ge11eroso~ 
é lo seppero i Calas, j Sirven, i Lalli-Toledal, \'Ìtthnc Ji ~rrori 
giuJiziari che tgli volle salvare d3l patibolo. 

1'è deve .:redersi che 4Jnclla libcraliti e quella gcnerosira 
non gli costassero sacrificio: che ami egli s' imroncv:t per esse 
ecouoruie e fatidtc non lievi. 

Se si vogUa es.uninare quanto di bene e qu:into di m.1h: 
facessero e faccilluo Je opere di Voltairt: - e multi lo vol
Jcro - la quistioot si presenta siugol:tnue1He comp)essi. Se 
a lui si volgesse la dom:inda che gli volgeva i) Dt ?i.fosset 
nei suoi ceh:Lri v1::r:c;i, egli sarcbhc imbort1ii.ato a: risp<.mdere .... 
e cert.Hueme - e fon;e l! be-neo - non risponderebbe. 
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