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- E - dopo t\ltto, - Slrillava Teodoro ·- ~ fors.: :i. ml! 
die qudl;l vecchia riinb:m1blta ha reso i :suoi Servjgi ? Che cos.1. 

deve in:iporc.inui se .è sta.t:l onesta <.1 no? Ù .. -.cechi.a, è riod
lrnllit;i, e h~ bisogno d'esser messa in rip6so. 1,.e s.cr,;c ·si pren♦ 
dono perd)è ci servano e D0ll gi:i per filar cou esse. l' idillio 

d!,-Jla rico:Josceuia 1 

• 

" Ali,- Ccmt{,;~-. l.~ici~ ,lell:1 Ripa ~ 

Au:,i~c .&d ri.:1tmi pi,l w:c,,,li,li .:be 

.si :,:n::nil'llno 1t!l!1, ?Q<tr:i, Eirix;ixiOfl<:: 

1i::tt11i -::,e 3Q•Kl J•<)CU1i J.j s~tslO ç 
,!i lei;i;i-1.:lri:t, 

- M;1 lei non pretenderà, ca re) zio, che la 

sul la1,trioo quell:i. disguziatil. ! 

• 
- osseryò con 

mau,m.a metta 
~.i,.•acit:\ il gio• " 

• • 
Ho sono l'esile ago dai riflessi azzurrini, dalla 

punta acutissima, dalla cruna aurea. Io vado, vengo, 
YoJreggio, corro sulle tele, suHc Sete lucenti, jsu11c 
criue vaporose, sulle morbide lane. Al mio guizzo ra
pido e luminosù, la madre di famiglia sorride, hl gio
vinetta sogna, la vecchierdla ricorda .o preg,a. 

O ~urc lallle di Toledo, o spade scintillanti, io 
sono, come voi, fabbricato· col pill lucido ::tcdaio : 

· come voi son forbito, come voi son temprato e fa
scio \tna • ferita ovunque passo. litfa, ben <li verso da ' 
voi, Stl'Umenti di morte, io sono foote di viia. Per 
mc sbocciano su i velluti, sui broccati e sui liui i 
fiori capricciosi a cui solo manca il profomo: per 
m.i: sci mi Ila.no d'oro e ai perle i manti delle regiuc> 

le sacre vesii dei S'1cerdod, i veli prer.iosi delle ver
gini. Per me la. pover.1, popolana s-i veste, v~stc i 

• pargoli, htvù'ra e guadagna. 
• 

lo sùno poesia, conforto, gentilezza e amore. Io 
sono l' ;1go azzurro, esile, dall' aur.:.·:t crui·1:1. lo sono 
I' ag0 eh.e cucirà b tua \~esre bianca di sposa, o gio~ 
\·anetta. klrricc, che canti la. .. ·mia caw.one. 

Io,, BACCINI. 

• var.c . 
- Se non I.a volete metter s\11 lastrico, mandate~a all'ospe

dale I - replicò brus.ciltnente Teodoro. 
Midre e figlio coogiuosero le m1oi in atto di doloi:osa sor

p.rcs.1. 
- ;\l dfovolc), allora I - continuò il cipitano semprc~piti 

infuri:(tO; - ma non gi:\ in una c.1.s:1 Jove .occorrono. brj_cehl 
e test:t. M' :~-:oorgo che la mia scntimcnt:lh,; sorct1ina non s' è 
ancora correua della mau\a di crearsi dei doveri, anch~ quando 

dovrebbe sob,:ncnte far va~ero!-i proprii diriu.i. ~Ìa le cose nm, 
ternnno .sotto di mc! Oh· se muter.:mno ! 

:\\1gustc) e h siguorn. Fo,ardi si scambiarono \m' oçchiata 

piena .di riscmimen~t); t: il primo ll0n si P,Otè freoare~al di
chi:tfare eh~ àis-:-uno :ive.,·a il dirilto dj r?golar fa C;\~:l come 

' . 
gli p.1.rev:i. e pi.1ce\•.f1: Lo 1.io 1\:odoro approvt), d:,ttldo in u:>a 
fragorosa risata, b:tttè le m:mi e cMese se la cola1.ione era :d

i' ordine. 
Mentre 1~ Ros..1. veniva snlk•dut:1. affii"icbe si spicd:lsse> 

Teodorù .1.cc:ese la pii,;1 es.i mise a percom:rc il s:tlo,uo in lungo 

cd io k1rgo, spmando do ... e gli faceva comodo, secondo il co
stmne de~ fomatori po;o educ-~tL La signora Poe.ardi ~guit•a 
con sguardi desofati quella disl~trosa passeggiata che sos.t.itu'ka 
:lH' ek-g-1me 11eue.u:1. di cui ella faceva unai 4clle sqe gioie, il 
disordine e le m::icchie. • " . 

Augus-::o çhc iudo.,•ina .. ·a l.1 contrarietà di sua madre' ne ri• 
senti·:a H contraccolpo e 0;1sçol)~ÌC\·a· a ·mal~ ptlla. b sua itri
t.111.ionc. Il :-ilt:m:io :;i prdlung.1\•;1. da parcc..:hi minuti, l1ua.ndo il 

c'lpi::,uo si feimò davanti ad :m quadro che J,;,;tlpa\·.i il h1ogo 
più -._.is,oso dcl salotto. 

- i'i il .1itratto del Focardi? - d.,m:'rndò lanciando oomro 
il dipinto una boccat.1 di fomo. 

• Sua sorcHa cjsposc ;1ffermativam..::1ue. Teodoro gu:ud,w.i sc1\l· 
pre la teh. ., 

- Qué~to po,...-ero cogn.1to era brutto fa su:i p:m:i.: ! - <.lS

servb tranquiillame,n1e. 
Au·gusto e GìJda ebbero una scossa. A ...... eui .a circ:ond:ue . . . 
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, d'ogni rtsrctto, <.fogni pH:t :1ha, jJea.lit!J, la memoria dell' c
stint<.), rimasero feriti al .::uorc ..i,,lfa grossofoua osScrv~i::iooc del .. 
çaph.:.uo. 

....:. ,l~ la pdma. voJfa che sci:>to giudi.::ir cosi l~ scmbian;i:c di , 
mio p,,,ire, - disse viv:trocme il giov¼uetto, - e mi m:irnyjgli~> 
.:.he J' osscrvaiionc venga da ·1C), tfo; da lei che s:1.p,ro:·a.. qu:mto 
il b3bbo a,-esse l'.ioim:i. buo1rn e bdl~ .... 

I. -sempre pN1 serio. - Tu m • l\-:cusi di n()n aver rispettato il tuo 
babbo morto; e çoute rispetti tu, fo tua milmma \•h•i ? 

Chj di noi due~ .dimmi., ;ivet'a un maggiore obblig'J· .di mo .. 
str;irsi 1.>enero, d-efor~ntc e rispctcoso? Da d1e sono qui, le mie 
:iziooi e I~ nÌie _p,;i:ole vt indignano~ che pènsaie, allora delle 

t.:1e Ì' k> sono stato \'ilb,10 C6n dei mie; eguali ? l:: t11 s<:i 
i;t~to s-c<)rccx! e grossofano ~on l tuoi superiod; ìo sono salito 
iu. cofl,cm contro llna st:rva che-i in fJD. <lei cor>ti, :we\?a man• 
caw • a.i un dover.:; tll h1iti f:.::uo lo stesso con una m.-idre che 

- .Si, riprese H ,apit:rno con indifferenza, si, dopo tutto, erà 
un buou di:1.vofacéio1 un l"ll.iuchioncione in tutte le regole; e, 
sicur(), non ~i ave,.•.1 c.olp.:i lui .se ·Dio I' .:it-ev~ mc.:sso nella ça,, 

~cr.o:ia dei ~rul1i. 

- Signore l - l~sd.::mò Augusto d1e s' CJ.t 
cc)llcr.i. ' ' 

il.z.:no pallido di 

• La :>igno.:-a Fo.::ardi lo prese per la mano. 

- Vieni coumt, figlio mio - gli disse cou driloros.1. dig:lità; 
pui::hè qt1} 90» \,.eugono dspett-:tti nepp~:re.i morti, prc..:uriaiuo 
d: n,eft-ere i11 salvo, :?-lmeuo1 il nostro. de.:oro. 

H seiiz.1 as-~ltare it c.:ipit:mo, usd daf salotto coJ figliuolo. 
• 

Teodg_ro fece cola.iion(: scio co,ue. un ç.;i.nc ; tt?3 meutre st:l\'a 
ptr r~\~Nl.lrè io camer:11 trovò jl nipote che b ;ispettava su.i. 
l'uscio. . . 

li~nché ,1u po' ,,gica.to, il giovauecto :.-:c\·a l'aspetto il'au.:o e 
risolot:o. • • • 

- Ah l sei lu ! - disse lo 1.io ridendo - ~abbi2mo dunque 
J,mo fa pace!, 

- Sotto,•o:::c ! Mi r;1ccom-ando ! - prègò Augusto co.u voct 
coml11oss:1. Non·voa-Jio· çh~ b ma1p.1n:i ci :entl. 

- , Si tr:itta dur.que • d' u.u ::egre~o? - chiesè il ca.pitmo. 

- Si tr.rna d' nu ¾>"ere, zio mio - rispose Augusto <.OD. 

&:rieta Jo I:?-risp<:tto quasi come uu padre, zio, t: le ,;oglio 
nlùlw bèue ; ·ma voglio bene auchl: alla m:.m:n:t e .... 

• t7 C'è q~~lcww, (orse, che lt d,ti. dei dispiaceri, Augt1sto? -
dom:rnd0 Teodoro. 

- Zio caro, uon vonei oll':.::n~foth:i,. nll i suoi moJi, le sue 
p;1rolc~, h;iuuo profondamente a,ido!or:1;~ I~ mttrrun:1 ; e credo, 
ohimè, che dc)\'rcmo ::.epar.1r..:i~ alrneno per qualche teo1p9 .... 

f..o iio Teodoro che s<.: la passegghwa iu :>U e \t) g.ii.~ per la· 
ç,unera, si fermò di botto. 

- Con umo cib1 mi \'uoi for capite ..:be devo c~:-ca.r:u~ al
loggio fuori, ~h? • 

Aug,;st\1 rimase $i!cn!ioso. 
- E sia!-· pros~gui Teodoro con seded: .. mt1, d:lcch& si:m?o 

sdl;1, viti. ddl., franche-u.i, bi::.ogni::r1 cht ~i st.iamo pèr 3 hri 
di~<:i tninuti Pe;1l:u;:ttimi, .:arò figliuolo, di rivolgerti t:n.i do .. 
ruaod!l : lu che t~ offeudo110 r nife.i modi. d:\l mom.:mto d1e 
1100. d; ieri nii \cccglie~ti le:ggeaJ() il gforn3lc e di.chfara:nd9 

che og:mno <fo,,~v:i fJr quel che gli pare•::) e P.iaceva~ si::m:a 
pttnto bquieta.rsi degU l\h:ri? . ' Allgusto fc..:~~ per bafbct:.?l'e m>a. $cos.i~ ltl:t ?o zio lo jm:e:r-
ruppe con q:,atfbe \•ivacità. 

- Ti hmenti della mia ~ond,ma \•erso J :1. m:t yecchfa s~rv~: 
n,~, riual ~ stat::t J:?-tua e.on l' istitctricc di 1Lll\ m:idn·? Nno le 
hai •forse -ricusato i.eri un semplice :i~w di cortcsii? Nou h~t 

forse protestato coutro r obt-Ugo 3::;5urdo di pagare i debiti di 
gr~titudinc .;omr1Hti d;t altri? l'tn:hè mi doviei tener più ob: 
h1ig~t() vers~ Ja Ro~:i. di quello ç))e h:i noD. ti senta "t·trso fa . 
ve~cbi.t signorin.-i -.:he educò tu:t m~drc ( -

Il gio\':tnc sr prove) m1ovamer.t-~ a rispondere. 
- Stammi a sentire fiuo iu fondo -- intit"Nò Jo :i:io Teodoro • 

ti rkorda-:a il tuo! lù ho mane:?-\() di rispettù ;il maùo di 

:ui':1 soreÙà> tu :1.ll:t dm:ma Cb.! t• b:, messo al mondo, c.hc ba 
p.itito e pianto per ;e I C:)i ,:i noi. due h.:i dato mll 'peggiore::• 
ide-.1· dd suo spirito, del S\IO <:M.:\tttrc e del suo cuore ? 

Di 111;:.iuo in m.iuo che il ça,pitano parl:1•13, P iu:ib,rnuo ù'Au· 
gusto da\•:t lucgo 3)1:a coufusione e :il dolore. Ca ki:i<?nc che 
egli ,3\'C'I.' J. voluto c:farc $.i ritorcèt•,1 comr:o di lui ~JJ \lll tll'Odo 

si impr.::~isto d1e TJC r?m:isc Stordito. 11 grido delhl su;1 ·co
scieu~~~ .1pprov:i. -.·a le paro:c dello :i.:io -Teodoro. Ad un trntto, 

una gr.-iu Juce si feci:: in lnl: ·c~pi l' intcm.iolle dd br,h•'uomo 
e abl>assò il c.lpo; vii:tto ,1:ll sentitl)ento del suo tono. 

lf c:.pit;rno compre:te fÌò ~h,e a\'\'coh·a in q,:eJI' :ln'.m;1 rozza, 
t◊rsc, ma m,turnhueotc buoa:\ ; si an•icinò quiuùi ~I nipote e 
gH S!c-sc la mane). 

- Ambedue abbi:.mo bjsogno cl' indulgenza} disse cou bo- • 
nomi;<; <litner'aichiamo perciò il passato e•chc esso ci sia oua 

h,;1.ione per r av\•enirt. In. tutto q1.1esco> fa \·ittima e stat·a la 
tua. tnamma ~ bisogna ;:indare d:1 Jei a òicdcrle perdono. 

·- Oh uo ! no d;\ •;•;ero! - esd~1uò Aug-us:o tutto imene 
rito; ~ io solo ho bisùgno di i:,--erdono,, giacchè lei ,aro, iio, ,ui 
h;1 \•oh~t<> çorregp;tr con r esempio. Tanto l:t m:nnm<1 che io 
oon :tbbi;im~ che: <l;1 riugraziarl11. 

- Ri11grazi:.1e ph1tto:;t9 Licùrgo, - disse lo zio Teodoro ri
dendo; - poi;:.hè il rnctodo l'ha hl\•e:lt3CO lui. Per di$gust:.rc i 
giù,•:i.ni spartani cl.di' ec:::csso Jel vino, mos:rav,l loro dcgH 

schfavi ubri~chi. Io l' ho i1nitat<> fa~,eudm:i vedere in T\le stesso 
i ctifetti che vo!e-•:o corl'egg.erc i•l te .. 

MANrJnmo 
' 

:\ Ida BaccUli 

:Vidi un giorno, sol margine d'una. strad:i mon .. 
mosa e pittoresca, tm albero· strano. Aveva ìl Jù~co· 
a1w, ergentesi superbamente .,al cido, ma le foglit 

.mttc le sue povere fogli,1 ròse dai bruchi, cosi da 
fark parere frasche rimgliare da un g,-an velo ve.nle. 
• G~1ardii lungameoce, intensa.mente q'udl' albero sin~ 

golare e trovai .che esso poteva ess~re 1a mia fedele. 
im;1gine. • 

Si; io pure sono l'albero che, impiantato nel suolo, 
si erge su, t,trso il cielo del bello, del buono, del 
vero - anch'io ,1spiro alfa perfezione; ma i sogni 
fallaci·--:-· veri bruchi del pensi~ro .....'. ma le pas-

• 
• 

• 
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sio,ii ~ veri tarli del!' anima mi rodono conti
·nuan·.eote, spjetatamentc; e; ;1ellc 111,anifestazi~ni delle 
mie idee e de' miei sentime1iti, 10. do lav()ri incom. 
pleti, monthi, bncherèlhti... 

b; il n1on<lo 1ni guarda cosi, comtc: ìo ho guu
,dato l' _albero strano: co11 occhio compassionevole, 
pensoso .... 

• 
. E gli amici frrntastk·,tlH> su di mt::, così cooù:! io 

ho fonta.s~icàco su di lui e· si domandano, sgomenti: 
,« Che cosa. aYverr?1 di que-srn cr~atur~\ $ingoiare?)) 

Io ve Jo dirb. 
Com<> l'albero dalle foglie ròse dai' bruchi,. io 

pui;e vivfò la. vita ·Sentendo sempre chi:~ mi manca 
quakhccos:t - sentendo ·scmnre che i soo-ni e i desi-

• ~ 0 ~ 

der( . .:;i ,ponan via grnn parte della mia. vita)ità .... 
Come J1 afbero· $ingohre-, io pure r:1.pprt!'iCnterò fa 
mi::i 1neia.nconic.a. part.etnel rhondo~ aspeL~ando il vento, 
b.enc6,ainentc miçjdia.1t', che deve distruggere il verme 
roditore; e se .il rivolgimento pietoso,. uè il tempo 
nè !',esperienza inc lo vorranno pomire, chinerò la 
tC:'Stj, e n1orrò, peccarrice impenitente, coll'anima 
macchiata da una colpa sol:i: La debolezza pc! so, 
gno falhce e alfascinante ! 

:\nche l',tlbcro morrà così, con1;e i.ne-, por .:ìebolezza -
morrà, p,erchè la linfa che scorre nelle sue tìbrc non· 
sar:\ srnrn fotte tanto d, xidarc alle foglìe la forza 
d1e il brn.;:o roditore porcava via. • E L, ragione .~ar?t, an(.Ota un::i. Voha_, (.Ome lo vuole 
il bieco destino umat)O, dèl ·pi,, forte. 

Beato chi può resistel'c alle sorptese delle illu
sioni, al fascino dei sogni, alla scd<11.ionc d,,Jh: pos-
sioui I 

27 Ap.-ile 1890 

, . AUGUSTA HOLMES 

Sta in genere che hl doii'oa non h:t r;;f$ginulo 11el_la musica 
quei!' dt.::zza Clli le fu possH:>Ue salire io ~lltrc ,nanifeStaiic:)i 

dette 81;"ltt: :mi. L~ pìtrnrn llO.\•erò parecchie graudi .::uhrid. E. 
lisabetta Siral)i, .-\ngeU.::a lùufmano, ooadamè L;brun, sono tre 

cscnlpi <ll <.1uan:o stppc fore, dipiogcndo, b douoa. Gaetana 
.-\g11csi', Sofia G~r1nsin e ?-.·fa.ria Sommer•;ille dimoscrnrono che 
le 1u:1tem:itkhc nori sono ost~che ;li sesso gentile. Della poesia 

non parlo, poidlè <lalla Greca S.aff'o ana Drunamooti, la lista 
delle' gr:mdi poet~ssè è lung:i. E fra gli in~lesi la crifa::! seria 
non ~itl" a ,lire che le màg.g~ori m:m_ifostationi letterarie bri!. 
t~floklle le 2hbi.-ino-aa1e .H.ugser9 Dacoue, Guglielmo Sh.:-.1.e
spere e fo famo:;:i Gt::(ngc 11Jiot. 

Òr n.ell~ musi.::3 1:l donna era stata spesso <lelic.t1tissima es.e, 
' . • 

,utrk.e, somm;) aut!'lce iu.:ii. 'l'où:wJ. al nostro terup,o il ttsti• 

moniarc che anch'!: la doni:a può assorg.ere alla creaz.iooe •del 
pccm;\ siofouicc). Noi abbiamo ora i!1 F:rcm·:e, ospite gr.idibl. 
At1gusta. 1-folmès, fa .cott1posioice 1rmdçrn;1, h\ segu:1ce di Et
tore .Berlior. e di Riccardo \\13.gner. 

• Di origloe lrl:indese> m-a n:'lttl cd educ~t;,. iu Fr~paia, .l\ugu, 

sHt HolrnCs ..-i b.t ricevuto le lètttrc di gra.nde n:1turaliz-ia.rionc•, 
Iniziò i :;uoi, studi musicdi 3 V<.~n;.ailles sotto Enrico L:.mbcrt, 
artist~ • en:ditisshuo; po::;cia Wl.ll?le.lò i ::>uoì studi ~ Parigi sono 

Ces~re F ranck, r autoré .ipprezztW.) d~çlle 'IJ!atiiu..1&$. Segue,1'10 
l' indiri1.1.o gill.sti:::-sirno dato :~lb. mnsica da Ricc~.rdo \V ~ac:r e 
d3 :\ rrigo Bòito ess.-i colnpone i suoi poemi sctiv~odone t;iuto. 
i ver$i .::he h nJ.elodia. C✓,,S\ (e-ceto gli anticll.i; itnpcccioccht 

u.ul1;1 c'C \li ìll10,•o qu.1ggiù é:d i Rllp:soJ'i eJlenici
1 

·ed i Bardi 
sc:1ndil,,tvi ed i Minuesitlger modioe\rall nondiè i 'frov;1dori del• 
P Europ;;; huina fur{>qo ad m) tçrupo poéti e musicisti. 

S,mo \llhèèrto rigu,mio <1uc.·eli amichi improvvisatori h:mno 
con Augu~t:1 ÌloJmès pili d• ,10._. punto di contJtto. Cosi eglino 

ed ~ss:1 sc:nwnd.o ·un csti<> poetic() e melodico ~9 m1 te.mpo ~ 
h:1in,o un: Spò:ialc facililà, la <1ual si tr~<lm:e COn lma str3n,a 
sicure1.-z::1 di mauo. Àur,ust.a Ilolroès i>er ciò può scri\·trè ·i slloi 

poemj slofo1i?ci di gs?tto uelb g1.1is.-i eon cui di getto '"\•alen,te. 
llll pMl:i pnò comporre una mag)lilÌca •ot!c. s~opo e. lllir-..1. del~ 

l' op<:t:t music,tlè di AugUsttl. Holmi.:s è ciò che elfa chfam;l fo 
pase dd:" (1,1iim .. -1 media,M~ la mu.;ic,1. 

• L:.i gloria, l' àmore, l:i, patria e la JibcrtJ sono i quattro Con• 
cetti :utr:itti che .inim:rno la sua-con,posiziow: musicale. E ap
pumo que~t:.-1 c.;ncci:ionc nmsic:i.le ddl' :tstrntto cht h:a fatto 
dire :\ tàlLmi che !u1gusrn Holmès (': bthidisttl.. Io non so se 
essa stgu:i. o no )è dottrine del pet)sieroso filosofo ddl' est:emo 

oriente, <le1 vero prccor.sore di Cri<.to; ma egli ~ cert? che àob
bi:tn1~ re1l<ltr gr~1.ie\ <'lila sna p:.)tèntç imm::giua,t,io:,e che rics.cc 

ad innalza.re i uostti spiriti fino alle, pH, <'IICl! con~c,?,Ìonl del• 
l'amor p;Hrjo, -dt:lla liberti e delli:i fr:ttemittl e che ci d:i. j(

r istesso tempo dei capofa\•Ori music::lli. 

L' opern di Allgust~ Holmès, non molto uot:1 in It~li{I~ e 
g'iu$Wmcute :tpprez1.;1ta i,, Fraucia. Si palcs{> ~mche igli ~tra

nigd a-li' epoca dèlb chit1sur~ ddl' esposir.ione di Parigi l' :rnuo 
pass~uo. l:t quale fo festeggiata m.:diaute )a di lei « Ode Triom . .4 

ph1lc » d,w,rnti :td un uditorio di uov.:,nt:1.mila.,pçtsoli.e. 

A giorni noi udremo nel Polirt:utta Fiorentino il suo e-: Inno 
nlfa pace ·». Udremo e g,Judichén:mo come" ~ab,l>ic;mo ~dito <: 

giudicato \V~goer e l' cp-era .s:1:i. 

lut:1nto 110n sa,::\ discan,1 :11 lettore di sapere qt1Jli altd b
v<,1ri dcll' c:;in'.lia. musicist;1 abbi:1llo preceduto « r Ode Triom-

. phale » e "" l' fono ,dia P~.::é *· 

« Aslttr!<': :o opera in due .ttti. 
« Hérò d ,L:"..·mdre » opera iu un ~Hto. 
Po/qg,rt, p()tmasin.fonjcoeseguito per Ja prima volta, nel iss; 

uei conccni Pasdeloup. • 

R.11:md frrfrux,· !>itifoniil. tsçguita uei .:oncertl Pasdcloup, Co
lonne C L' anfoureux. . 

Lu!ice, sin(onia • dnùnmatka cou soli e corl, premiate al .::on.' 
torso della citt.à di ·P:ltigi 1878, ove fu çscguita. 

Les Argo1wdes, 
0

si1tfouia dramm:1tka, per soli e cori prc
mklrn al c()ncorso d-e.Ua cict:i. di Parigi del r88o 00 esegoita 
Ilei r88 • ai concerti, P:1$.delou?: uei. concer!ttdcl coo~ec-;ito:io 
di P.-idgi ne furono eseguiti ,iiv,trsi pcui stac,cati. 

' L;jcfus pro _Patr1a, ode siofonica1 ispirat~ ad Augusta Ilotmès. 

• 
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dal celebre qt1adro di Puoi:; è·Ch:1ran11es1 ed eseguit~-nel 1888 
all:i S()cietà 4ti com::eni del Cooserv3t(,1ric) dt Parigi ~d ese· 
guiu poi nei concerti Colonne> dcstnndo -<:ntu$i:tsmo ~<l ogni 
esecuiiooe . 

Il tema prcscdto daJla.. signorina Ferruggia .uòn 
era facile: Le. novellùre. e Ù.! romanziere italiane; ma 
ella lo SV(>lse con sufficiente abiliti\, se non còll pari 

tatto e - ·soprntutw - con pari giustizia. 
Parlò con emusiasmo giustificatissimo ;!ella Ma-

.r.a m"?ntag-uc NCite (li mo~uc Nt·gro) dràouna •1iri.:.o jucditc) 

in 4 :i.tti e ) qUadri1 di cui é prossi,na la ràppresent;ldouc ir,i 

u_no dei grnudi tCJtrl parigini. 
A questa Jist:i. bi'sog:na .i:ggi{mg<-rc pi(l di cento melodie 1x:r 

canto e pi.-1110 ove s' incontrl sempre in mcr.1.0 a utt:1 bella 
isQira1.iooe e a un carattçre spe.;i:tle, una 11ot·,1 as:;()1utameute . 

perso11ale. • Citiamo fra le \itrc: Le Scpt-lwess,s, ks Sue.iifl-• 
/lrt, l'Hynmf. _.; Enn, la R~pMs:Jd'F.ros, Nad~ En ehtmin., le f;n'.J.Tn 
t'(lr, A11x lmtrf.'tlx, l' ,Amoui· qui chault, )es J(y1:,a;i:dtf, e.cc. 

; tilde Serno, di ~eera e di BHm; Sperani, illustrando • 

l l'opera di qtiesce \.,alorose '"con 1n0Jte e acute osser~ 
' 

11 poema sinfonico• Jell' bmo rd.'<1 1-',u:<. C stato compos:o 
d:tlla signorina Augus_ta Holmés, dictn) itl5:ito del .::onte l)e 
~Gubcr»:?tis. L' illustré :tutrice è stata fat<a scgnc) ~,ne pH• squi
site cortesie del p:1:triziato fiorentino. 

· )AC"-J..:\' l~Òu~.',,. 

.,;r-•.:♦ ---•♦-•·-··-··-··-··-·•·-· 

Le Conferenze femmh1ili al Politeama 
• m n. 

~asciatemi, im);\l)z·i tmto, dir dtle parole, due 
. sole, sull'Alind,\ llrunamonti, a cui l' elettù pubblico 

che assistè' ,\Ile teste de.I Politeama, dovrà sen7.'alcun 
dul)bio, I.i pitì splendida, hl ·più _profond:1 e insieme 

l.! più leggiadra oraziùnc che sia ma; uscita da bocca 

femminile. 
Ina\lgurando Ella qnesco ç,_orso, dil'emo cosi, di. ... 

chiacchiere donnesche, più o ro.eno lenerarit', uma

llitarie e scientificbc, ha. messo in una g~ustificata. 
trepidazione tutte le signore eh e p,lrleranno dùpo 

ili lei. 
Chi, coccando d'argomenti ,mistici, d' antiche cor-• . 

tesie,, di forti e nobili aniori, di poetiche costumanze, 
riuscirà più artista, più gentile, pil\ elegantè di lei:? 

• • Ah! conte De Gubernatis, Voi dùvevate lasciarci 

l' Alinda Bruna monti, pour la bomie. bouchie, o, come ' 
diciamo .noi toscani, per il boccond11,, .@ilo I Ma .... 

cosa fatta.... con quel che segue. • -Domenica scorsa parlò la signora Gemma Fcr-

ruggia, una gentil fanciulla milan~se, a cui, certo, 
non inane,'> franchezza, facondia e brio <I• dctlato. È • 

J1Jilancsè, è colta, è u:ia delle filodra1ilmaciche più 

graziose della.sua belli citti1, nè ~ quindi da stupire 

.~e ella seppe cattivarsi interamente l' artceniione dello 
sCeltissii:no uditorio, il quale, ~li siçuro, do\~e,·:.i stil· 
tirsi affascinato da tanta frstività e da rant\l, gen-

0

1ile1.za. 

vazioni, delle quali può esser c:,pacc solo una eletta 

incelligenza femminile qual è quella della signorin,\ 

Ferru,;gia. Accenni> quindi alla /l'larcl,csa. Colombi, 

all'Albioi-Bi§ì, a Fulvio. Ma Eila compose il triun

v,rato •delle romanziere e delle nlwcllatrici, coi 1101ni 

della S~rao, di Kccra ~ di lli'uuo Speraoi. Ohimè! 
E la Mm·ch~s.\ Colombi, l' ii1superabilc autrice del 

t0m,m20 In risaia, non meritava. forse l'onore di 
ess ;re pi1l :m,orosam<:nt~. e più• largamente s:udiata? 

E pi::rchè, accennando alle poetess~, tacer della. 
Brun:-ttnOnti, che è indiscucihHmcntc la più gra11dc 

(quantunque fa pii, modesta) delle poetesse itali:lnc? 

E perd1è passar sotto silenzio· t nonii illustri della 
• 
·Mslm Rosalia Piatti, dell' Bmma Perodi (giornalist,I, 

novellatrice e, anch, ess.t romanziera), della con-. . 
te.~~a Lara, di Giselda Rapisardi, di Haydée, di Ma-

riula e di•Cor<ltlia? 

A me i1:.re che i norni ~il queste gentili sc!ittrici, 
tre d~llc quali loscn.11e, non avrebbero sciup co • la 

famosa triade papoletano-milanesc. 

La signorina Fenuggia chiuse fclìcemente la sua 

conferenza, recando il salute) della forte e generosa 
l-.-lilano alJ:t· nostn\ Firenze. Fu applaudita caloro;,_ . . 
mente. 

Ma T10n tutti-gli uditori sape~ano che quella gfo

vauect; cosi vivace, quel piccolo f11oco lavorato che 
sostiene con mirabile s~rictà r eguaglianza intelkt
tua.le dei • due ·sessi? 'è l' amrice dello splendido ro
manzo /làso il ,mila, comparso alla luce in· questi 

giorni e Che dar.\. alla critic'l. a.mprn rnatcriit di di-
scussiOni. • 

Si abbia dunque la gentile signonn~ le noscrc j,i,, 

vive e più schiette c6ngrnmlazioni. 

• Lunedì, cenne la ·sua conferenza sulla /)011M de.I 
. seJJt,:u1to la sjgnorina Luisa Anzoletti, trcntit);,l, Pec
ca.w che il continno va. e vii::ni della~ gente, e la voce . . . 
sottik, timida e un po• trc1rnrnte della gioviné ora-
trice non permet~csscro a tutci di ~fferrarc .il Sl:oùo 

.• 
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<ltlle sue parole e di rilevarne sempre il significato; 
ma el)a svolse ,unmlrabilmente il non facile •rema: 

• fu profonda, eflìcacc, s<.kgnosa, e signorilmente iro-_, 

1lica. Tocc() con i·ara a\'veduteita & signorina e di 
letterata lo scabroso argomento del cidslkismo e fini 
coh una delicata allusione alle wndizioni politièhc 
del suo p,1esc; allusione che le attirò nuovi scoppi 
d' applausi. 

là siw:lOr}na Anzolctti ì: giovanissima, e quaudo 
• mi pas.sò <lava11ti con le sn{ 1unghc treccie sciolte, 

con quel suo visinQ paJJido, dolce e modesto, mi 
parve un;1 bambina 'a dirittura. 

Nel prossimo numero p,1rlcriJ dc)I' Emma Tettoni, 
una sirnpaticjssi'tua signorin;11 una scrittrice elegante, a 
cui la_ìetreraturacducativa deve gi.\ molte e \,dle p,1gine, 

Ma i lavori femminili, ma i' Esposizione ma .. ,? Un 
po' <li pa7.ienza, signorine corksi, e saranno contentate. 

fotanw fo loro sapere che nella tribuna Beatrice, 
in i11~zzo a lllOlti e splendidi ogg:eai, si cùnSf:rva uu. 

ragno-che fu tr9vato nel teschio di Dante è precisa
mente nelle fosse nasali. 

Par loro bella qnest.1 curiosa esposir.iooe? A me 
' . 

sembra un fotidsmo Ji c;,1ttivo genei-e,. d1è nmpic.-
colisce e impoverisce nelle nostre memi il grande 
ide,1lç dantesco, Ohimè, abbandoniamo i ragni de' 
sepokri al loro tenebroso des,ino ! Dante non è in 
qudle povere··oss_a che il tempo ha ornai ridotte un 
pugndHno di cenere: non in quei frammenri di cassa, 
('Sposci, insieme-col ragno, al pubblico rivertnte. 

Egli, vive, immonalm<:nte giovane e. fìero, nelle 
grandcr.zc insuperate del suo poèma divino, 

IDA JhccJNr. 

'JT.OX CLA:A,JANS fN DESERTO 

_ Lettera aperta alla slguol'a Y, 

« Chi è costui? » tll:t. :l\'fii chiesto a sè stessa, meou·e il• 
suo occhio, gentile signora .• s~rà corso alb fÌrt\1.l per s1pe-re a 
chi :?pp:1rtcngouo i ghirigo~i più o n1em) g31Jines,:hi dello 

scrivente, e tro\•audovi uu 1io1rte :i Jei fo:sc s·.:onns.::iuto .iw·:) 

ripetuto : e Chi è <.osrni ? e che VLtoJe da tnt!? » 

E.:c::o, signor;!> or:a le dirb • <.bi io mi sfa, poi che cosa ... 
non dirò ;,•ogii,1, che il mio s;u:ebbe troppo ardire,.. nu dcsi"• 
dcri d:1lfo di lei' beo oot.l. .. .::ortesii,,. 

Io sono uu eremit~. Mi spi(•go : son·,, on mont;1,n3ro puro 
sangue, n:1to, cresciuto hl parce fr:l i monti, dove- or:i hc, po
sto .profonJc rn...iici e do"e, a l>io pi:ic.::nJc,, morhb Ilo dcwl 

' 

cresciuto in parte; per<.hè I' adoloscenza e booo • tratto. ddla 
mi;1 gio\·:1.0-tua ho passato in citti; in un collegio prim:i, poi 
in casa. d1 uo :nnict'> di m!o p,,dre, memre freq,lentavo Ì' Uni
vers~;~, pér :tdllottor:i.rmf ia maceoia.tic~i. - Cosa che mi veune 

fatta non per inerito mio> chè-di libri., studi.lodo, ue ho sciupati 
poch\ dl\1i,mrnndo in pari kmpo ~m l:?uternoue lungo lungb :11• 
1;,,npioato <la p'arcre nn uonco ·tisic::ucc::io d'un :?bete mal.:itic:::• 

cio dè!lc mie foreste, Ritornai subito 2 miei mouti dovè e per 
ne..:t.•ssit:'1, e per acqui.,t.1ta robustcua e per.chè proprio me ne 
\'1.'11nc spom,rnco desid<:rio, comind:ti e proseguii :i. swdiàrc di 
tmt.1. 1-.?lla i: Cé:rto e.on migliOr profitto di quc::Uo rk:.wato negl~ 
ai;!)i precedenti. 

(E qui p<.:rmetc:r' una p1rentt:si. I lo serino per acquis;lta r<>• 
!>uSh:1:1:;), p,rchè io g1:n<:r:1le ho ~ot:ao eh-.? 1:t 1neute rinvigori• 
s-cc o jnll ·c:chis.:é e.o! corpo! e prima di me I' :wçv;1no osser
v:ao coloro "'th-.? ci t:lm:in.Jarono I' aure9 dènato: memc:: s:ina 
in c.ampo s,rno. Chiudo .1.t p,ìreutesi raccon'l:rndandole di usar 
mi b-.?uigtM e p:11.ieme la,sua a:~tenzi<,'lnc). 

Cosi acqui~tai l'amore per la scienza éd uu pochh10 ,rnche 
pé:r l'arte; atl1or qudlo dcli' :me pHt facile a concepirsi ~ lllio 
credere da chi hl sc)tt' occhio contiuu:1.,nente le belle,;:-::\ delhl 
n::iuu:n e direi qu:.sf i; posto a com:mo di cs.s:1, Je ~t1ali • Jl◊ù 
so110 .:he fa m:inifosrn1,ione sublime: dell' .irte dh~iua. E per 

que:ao Joppio <Hnore goJo tratto t;3ltO di lasciare il mio eremo 
pcr sceudtte fr;1 gl! uomini uòn àd <:v3ngcli1.z.:ire, m:1. :1 

compia.:ertni dd pr~g:-essi reali fani d:,1lle sçieuie e d:iJle arti'> 
uell' :1.1nmirn1.ioue sincer<'t ddh.: noovc .ipp!ic.-.Uoni della sdenza 
:i.Jr industri:?, delle .nuùvc scoperte e delle nuove opere :lrtisti• 
che. - tllt \'ede que.,10.soliurio de1la montagna inf:lgottato 

i"n cerli panni non t.igli;ui di sicuro sull'nhi1no fig;u•ritto inglese, 
e. con 1111 ca•ppé?hccic) che ser\'C :.W uso c:ui il c;;,ppello fo ve
r:imeme J~stin:1to, di pro:eggere il capo dalle inttmper:e, e c()p 

cene :v.::irpacci::-, - scusi ; $d un:: signor:\ g .. mile ed :i~ubilc 
com'è lei non è cre:mza di p:irfore di \lll oggetto, di un og. 

geuo dire1t10 co:,t pedesue. - Dlluque chi mi \·~de in t.lle ~mese.: 
ride.di sottocchio, ma io Dl)tl rnt do p.;:r iut-eso> poichi: cr<:do 
fonnameoce, da..:-chi,; tanto nelle citt* si predica e si de;:fama 

per la libért~, sfo rouseutittt :1 ·tutti Ja s:1nta libertà di vivere 
come pare e piace. 

.Qoiudi io compio il mio vfoggetto di ricogn:·1.ionc m1verso il 
ruon~fo, osservo> noto, cere.andò di ritrarne qu:i.khc,; idea utile 

per il pct'fotionamemo de miei b\·od, per ;)ltarg:ire e dar.:: mi
gliore S\'iluppo e trlàf..giorc sfan~io aU' educazione, dc' miei figt;, 
<.he per là m:1.s:;im:i. parte si c:ompie sotto la ml:'\ «diretioue, e 

per :t\'\':tnt:1ggiare I;! coutiizione de' miei <lipcndeoti. Rivedo gli 
amki .intichi coi· qu~li ho guerreggiato in collegio le piccole 
1otte1 mi ralltgro di trovarli serupre eguali, e ritorno, lieto dalie 
:\ccoglicn1.e cordiaH a\lute, o più o meno soddisf,mo di ciò c:he 

ho· vduto> fra i miei monti, portindc:1 .1lle inie <.rearnre qual
che buoua pubblicazione dc.Ile più recenti, qualche 'pratico con

•siglio e nessun,.gingillo. 

Ecco chi n.1i S.Òno: « C'o be Jr origin<1le >) ella esdattier:l a 
conuuemo Ji quant<l soprJ 11 Uu uomo pratico > soggitrngerb io. 

Ma questa pratic.i ora proprio mi fa difètto: ora che do\•re.i 
scioilicré b questkme\rn po' compJic::ita che ho posta dav:1.nti 
:ilb mi:l rnc~ite fa quale ama l'ordine, e che si tro,va n1:\le, • :lppcn:i. 
quest'()rdine sia so.vwmiLo, o ·s'~ttenti di sov\•ertirto. Ed è per 

qut:stO :lppuoto c::be mi S.<Hl!,) risolot() cli ricorrere :t lei. 
Nell' uhim.o vii:ggib ho dovcto ç per q,uestiooi d' :iff:ui e rcr 

, . . 
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e·lexionc d'.affetli vi!)it:,tc p:ttecchi<; famiglie ll.::lle quali fui vl 

vamcnte sorpreso di trovare 1• ,u1torit:i. p:i..tern:t e m::itenrn. ri• 
do1t:1 a zel'o cd il volere :td il capriccio de' ligli ttl1cr.di qudb 
le veci. 

di \IU incenso dle snct\'ll gli eff~minati 2r.imi di unl'l g-e
·n"èr;.11.ioue J3IJ:i quafo si rimpiange poi ds.i gravj ,nor.:1listi fa 

ciecadeur.2 • ..::... Mi p3re che- prima dt:i figli sare-bb:.: il caso cli 
!))andare ;1 scuola i g,rnitori o ctli per essi id ;ipprendervi Ja 
scienza ch'è di tutte lè ahre fondamento, P.<)iche là i popoli 

:,bbrntirono ovtessa m.:iocò o bimboleggiò in uo l'ettictìrunle gOn
f.o o in tentativ? ·vanf ed: illogic.i. 

){i sp~eghtrò citandole .alcuni fatti. - Uo~ pér,;on.1 ~ispttt.:t• 
bjlissfrn:t :illa qu.de mi kga non Jontaua pàrcnt<:la, è padrè di 
dlle simp;'.ltiche bambine. che non possonf} :i.ve're buona i::;trn• 
ziooe perd)~ nel• paeSe ove debbono vivere U\lUcano sc.uoh.\ 

iscituti? colldgi. Egli Jameutav:1 con me •tale manc:inz~; ed io 
trovai naturale di rispondergli: •t Ecco un caso io .cui il colle• 

gio é utile nori solo, ma necess:nio. lnfonn:iti~ ii~cgli be:1ec e 
metti le tue figliu()lc in un boo~ edue:uorio. - Eh si, c:am 
mio~ ho provato, m;,1 \lùa imm:11iucouì, l'alth, imbtouciò e se 
ne. dovè lM<:i.:i,rc il ~nsi(:ry. ·» Li per lì 61\lasi come ingrul
lito e non seppi che rispoo,iere; ma se <7<UChè n(m avessi .i.voto 

h dabÌ.ieh:iggine di ~og-rnHire che a,·rel risp-r>sto? - Uo rihro 
amico nel p(e.sentarnti i suoi ligliooli si lagmw,l <ldF i1l."subor
diu.u:iQJ1e deW uno. della ncgligeuia dèll'alfro .... 4( Ma ttfcomc 

padre. P.UOi riparare :id ogni m:lle r - 1'0 dici bene, <"gH re 
plk◊, percliC:: i tuoi (ìgli scmo ,tell\mtico stampo; ma orn sc,uo 

i Ctglim>,fi che vogliono comandate. 8> Parola di g:i.lantl1omo : 
nessun Tony Jd:c pii'.\ celebri comp~gnie eill!estri ebbe. tilt v:w 
più intontito di quello cht rn' accorsi d' a~•erè' ic.1 in t~i mo• 

meut<.>. - Andai da una signora. comp~gu:i. di scuofa di mfa 
mogJici lll.ldrie Ji' due Jemnline e di un mascbittt◊. ~ Po<1.•ere 

b3inbine, sono ~s~ sensibili' che non pòssiamo c011tr~1;.1de 
menom~mente e cos~ cres.zono un po viziate, uu po' ca.prk .. 
dose; <:d il bimbo .... si sa .... i; molto itttdligetlte od e nu
schio .. :. biSogna chi'udere uu occhio, .. •. << lo 11ou porci fare a 
mèno di peus.:1rc :ille mie fouciuHe che s' ;)liam.) :ill'alb:l i;er 
aiutMe fa m:11n1ua, ;\! miei pic-:oli uomi1Ii che· non nm<)vono 

un {):t$.SO senza. ch\c:dcre H permesso.; e nd mio tur.on: di padre: 

non mi parvero po' pùi né inseus.ibili, nè .t.m:coni. Le J>:mbc 
co Joro risp.1ru1i hanno pigato pér ,m ,rnuo intero la b:-i1fo .:il 
pjc.;ino della povc1;a ;>i{enica rim.l.sta vedo\•:. ,on <-1uattro <:re-a
ture; e i maschi superarono gli esami al pubòlico giuu,asiù 
<lCUa citt:i, riportando le migliori ciassicaiioni. 

:M; per non :ibus:?rc di Lci~ signor:i., e ..non tedfarla. colle 
n1ic chiacchere forse inutili () insulse, le dirò. che dovunque 
io ebbi <>cc:t~ioue di ree;tmli .:i for visit:i, trovai o padd, o 

n_1;1dri, o p:i.renti, o maestd dle lameuta.,1.::t>.ù J_;:i disobbedicnii::i.. 
fa sw~lfat<t'ua b rihdJioue dC' foociuUi, did1i:tr:.tudt.>mi ,he 
ormai se-no essi che Get:;mo kgg_i, Ghe scuotono og1)i freno

1 . . 
che non riconoscono autorit..\ di alcun gene.re. 

Per questo, siguor:i ,~gregia~ io mi so:l decis() di rivt)lgc'nni a 
lei, educatrice slimau, Le donne, pai:mi> in fatto di educ:n:ionc:: 

ll~nno una intui:i:ione mtt:i. s.peci:.h:_, che a noi uomini m:mca: <..-d 

ella potd meglio di qllakhe p:muccooe spil~garmi .;il> che de• 
sidcro sa_pere. JI p!oble;n:i. eh' io ,ui prçpongo e tion so risol• 
vere C qlicsto: sooc i fouciulii itt genere, che n:1sco110 con istinti 
<li\•er.si dai fanciulJi dci. miei tcmp;, o sooo i gtuitori che rhu • 
b:unbiscooo nella ossequente ado1 a~ione dcj picloJi idoli e se ue 

fasci/no soprnff~re? NeJJ' cvolu.:ione che indi$Cutib;Jmeuce dt'.b• 
bono per~orrcre t\ll~e J,e ra.1.1.c mn.:ine, :lnmK:tto un lem:o e 

continuo àeterioumcnto o mig1frir31neuto di u:ndcnr.c, di 9:
g~nismi, di -:aram.ii:i; 11\:'l uòn.$0 ammettere questa ih•oJuz.iolle 
violenta che scOO\'O]g<: l'ordine nou mai rnrb,'li:O della na:nrn. 

per cui i figli possono di\•ent~re dt:-$poti e imporre: il loro \'O· 
!ere :li loro imnwdi:tl~ e lc:ginimi superiori> e questi si ridu., 
e.ano ~d agit~re il turibolo dal quale si deva il fumo 2cre 

• ' 

Gk.nga l:t :ma ,•oce :rnto!'e,•ùlt; ad .:icqtJC!:\re ·1.1, mente ~gita• 
dssirua di uo po.,-er,o p:idre c~e dr1J suo nido saldato .:ille im-• 
m:mi sporgtm:e roc::iose delle nostre put'e a1pi, -.~orrebbe èS<.:t~ 

.:itat'e l'ali èt:i suoi piccini .:i regg~rsi a. vo1o nell'aria put::i di 
queste regkmi; e <10<1.•rà cs~i:dt~rs.i :iTJche a :,foggiré l'jfa illl• 

prigiou.at~ dd 1niasmi solle~Actesi ,fagli str;;-ti paludo~i. o•Je 
s\tggrumano i de~riti di •Ull:l. barbMie ,dcmoi:;"1Jh:i::àt:1., m:1.scbe
tie!ta <fa ci\•ild. mor.,Jitzà!lt~. t">~'r Jll~ntt:nersi ..-er~1mcnte liberi e . . 
foni ·a queJl.':\ht-zz:1 d;'lll.1 ,1u1le 1ç r:t,.:e non ,tis-:er.douo che 
per cadere nell'a\'viliru~nto di 111e.rit:1.t-::: scoo!l~te. 
. l'~rdoni l\:.rditczza dt<: h;i dell'audaci.:i. fe c'.livag.1.ziooi, la ro, 

vida frase 1 lo stile dis»domo <li qiieslo • mOl,l.tnaro che vi•,e 
hin'gi d:11 mo11do e eh<; 1uer:wigli:1, di sentirsi dire <·: ripetere 
d1e ii ruonJo mornlc. ,tt~Jfoggi non è più quc:rr~ di uù l{.iorno. 

i\.li comandi se mi crede ç:?p,'lcc a qu:1.khe. -:osa, e mi cn;d:;t col 
1t\:,$simo rispetto. 

{ Pe)· topìa conforuu) 

Jivvicm S:\L\'l 

IRIDE. 

n,.v. 
(l1USEPPE P.rnnr 

• 

S~ENE DI FAMIGLIA 

.Mb ,al'a. zia., 

//ii/a B:'anca, 10 se/1.em[,,··-e. 

Sebbene il romirnggio a cni ti cond,umi abbia per 

fine il benessere della famiglia, non sappi,rmo d,u·ci 
• p,lcc ,,\j trov,trci cosi seuza di te nd caso di ~ue!ia' 

povera gente che non vede.sole per otto n1:esi dei-
1' anno. So che' sei diventata la fata buona di Val 
de' Fiori e non stenco a crederlo; <inei contadìoi 

son proprio fortunati! gli invidio sinc~ramcntc. -
. Crnie dcli.i. cara letterona - vedi? rispou\lo subito 

• 
dc<licandoti questa tranqui!i.i mattinata di settembre, 
Ti scrivo dalla mia s0Jita c,unerena d' a;1golo che 
tu conosci bene e in cui • ouasi nulla· è cambiato 

• • 
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<lall' anno scorso: il solito paraw bigio ,i stelline 

bianche - il solito letto cou lo zaonriere, i soliti 1110-

bilucci vecç.hi che ogni anno nii sembrnn6 s<:n1prc 
più ,picèoli. Come si muc,1 noi invece l Qualche anno 

fa qu:rndo mi assegmlrquo· qui'in cat11pàgna un,\ ca~ 

111erina ttJtta per me feci dei salti daU,i contentezza 

- ma poi, alla ~era, 111emre mi sp9g!ia,•o sola nel
]' ombra, il cuore mi da va cerci"c.olpercìni fitti fmi 

che parevano di· paura e mi ca.cciavo sOtt() in un ba
leno ,1d occhi chiu~i ,1spcttando il soMO .... che uon 

veniva. Ailora. sai che foci ? Balz,1i dal le1ro, a!Ter-• . ' . 
rni la Rosaura - qneila bambola che era alta qua_si 
q.nanto me, la rammenti ? e ten~ndoh stretta s1r~tta 

sotto alle lenzuota ini· addormcnt~i placidmncntc 
come :<:e,. un> altra bimba fosse venuta a farmi com

pagnia. Che gruila ! Alla ruatrina, quando uu bel 
sole d' çrn inondò la •stanza io risi della mia buag

gine. e nascosi la R_osanra sotto i guancjali - ma 
b camera mi pareva ancora troppo vasta e i mobili 
troppo alti e belli°: da p_èrsona grande. Quc~t' anno 

m'accorgo fovece che !\On sono punto belli e di

sposti orribilmente - ho domanàato alla m,unma 
il pc/rness(l di metter n,-tto sossopra e ho traspor
tatO' lo· ,;c,itt0io fra le due finestre, nell; angolo, dove· 

a star be.nino (codesta non. è tm,1, nov1t.1, ma è una 
cosa csseliziale) questa buon' aria fina • e' purn le dà 

un po' d' energia - non la si vede più cosl p,1llida, 

<ta riacqnisrando t•·appet_ito e il sonno - poi io' 

. seguo appuntino le tue prescrizioni : le preparo le . 

goccie di noc1;>vomica prima di dcsioàre e ogni maf
tina, puntuale come un orologio, mi presemo -iu ca-

• mera ·~ua col mio cappellone di paglia, le d-0 mano 
a infilart una .,polverina mentre la Bice le mette fra 

I~ 111ani-1' on, hrellino e Siu1dro ci àspetta • con Rwsto 

sul cancello. Usciamo a braccetto lasciando correre' 

i bambini e il cane su per il seniierino ombroso e . ~ 

solitario, e facciamo cosi dello:: passeggiate deliziose. 
QueHo è il momento pi/, <1llegro della giornata. -

SJndro e Bke cinguettano per quattro,· io m' inge
gno, e riesciamo noi tre a distrarla .e a farla ridere 

di gusr.o, cara roamn.1a ! Quan'dù si r_itorna _a cola

zione è colorita, a11lmata, pare un> a.ltr~ qui in c,un
pagm1. - Di Baby non ti posso dir nulla perchè 
Alfonso ha profittato-delle vac:rn,e per portarlo con 

Adriana a Venezia .. Tu f~rsè li vedrai pticna di 

me - stanno benone. 11 babbo ha molto da fare 
per I.i costruzione ,foi villino del conte /v!ilìs, quindi 

è sempre iu giro. Edmondo scrive dal Campo certe 

mi ci raggomitolo come in un,1 nicchia - il lette;, l_eltérc asciutte asciutte che lo rivelano di un umore 

nell'altro angolo didmpetto - la tavoletta nel tcrto pessimo - però sta bene e spera in un. prossimo 
angolo - la cesta da lavoro, il rombalo e il ,elaio trasloco neìla penisola. Quest.i buona speranza ci ha 

Ja ricamo nel vano <ldla finestrn di levante - la reso esultami e credo farà' molto piacere a te puro::._ 

poitroncina a' piedi del letto, le seggiole ,ii paglia Abbiamo avuto con noi a Villa Bianca per ,1n quin-

. disseminate qua e J;\; tutto in rralice cQme nclhi • dici giorni Aurora e suo padre, ma le 1)1ie speranze 
c,11uera di Adri«na. Poi in:ece ài quelle orrende 

oleografie che mi regalò Edmondo e che mi piace
vano canto, ho appeso alle pareti le mie mensoline 

i ritratti, i quadretti, i giog,llì che levai prima di 

partite dalla mia st.th:rn di citt?t. E tntlci <l'edera 
dappenuno, specialmente in questo caotuccio di dove 

ti scrivo) che è una ver:1 delizia. Daila fine.stra. :l 

dritta vedo due grandi vcrs.u11i or'nbtosi delle nostre 
belle colline e un.i cima verde più lontana dove 

biancheggia. un santuario - . da 11a finestra' di. sh1istrn, 
il nostro giardincHo col gruppo di semprevivi fra 
cui ho attsccato l' ,miaca, e fuori dal _.:ancdlo la 

striscia bianca.della strada che sàle a spira fino alla 

cima di Mo,ne Lupo .. \fa questa vista tu la conosci 

meglio di m~ e '9\li )lli avvedo che ho scritto 'Una 

di trattener almeno lèi per nn mese sono andate in 
fumo contro fa. coccfataggine di quel sjguore Ro•• 
selli chi.: è peg·gio Ji un mulo e non ha. vo]uco • 

tardare neanche di utr' ora il suo viaggio ;t .Milano 
dove Aurora deve pigliar lezioni di drammatica prim,i 

di c;ikar le scene. 

(Co1t1imin) • 
jO!.AND.S. 

-0--0--0-0-0--..'>-<r<>-0-~,}-<}, 

Vivete con gli uomini, con1e se Dio vi guardasse; 
parlate a Dio, come-se gli uc;>mini yi a.sco]t.1ssero .. 

pagina di ciarle inetili ..•. mi spiccio dunque perchè Vincere una lite, val qmnt(l comprare un pollo _e 
ho ,mok; novitit da raccontarti. 'La mamma continua perdere un cavalÌO: 

• • 
• 
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t .difficil~ trovar dd'le tcrn: che non producono 
qu ikhe co~a: se 1101t hanno ti.ori' n~ alberi frm:i
ft'ri nè grani, produco11(> sterpi e pine. Cò~ì dell'l,omo. 
Quando non l.:. vfrmoso, sta per divenrnr malvagio. 

~' orologio del viaggiatore 
---

Un gio\'ane parigino, ol'goglloso della sn:i patri;t, 
della su:i 1fas6ta e delle sue ricchezze, intraprese 
un viaggio d' istruzio1w. J\,fa ;ìV.tnti di p:1rcirc rcgn!h 

I 
il suo pi~colo orologio d' or.o ai g1·a.ndc oro~og~o 
<lei• castello, do\·uw :1d fosig-nè autore, e pregiato 
nei dintorni per la sua infallibilirt 

Il nosrro giovane si ferm6 •prin11 il BruxcHc~, t~, 

grazie alle molte commendatir.ie eh' ei pr~senfa, è; 

ricevuto da tutti c0n grande fost:i. GI' in.viti a pr:mzo, 
a cen;t, al ballo pioyono da ogni p:tne; ma> ohimè! 
ad ogni pranzo, aPpuntamento, •colar.ione, cena o 
alrro ritrovo> il giovane è stmpre in ritardo. Come 
mai? La colpa è dcli' orologio. Possibile! vn oro
ioti<> modello, che • non fulla mai! A Londra, ~ 
tutc' altra cos:L: egli giunge sempre croppo pn.:sto> 

co1l grande comrarittà delle giovani kut)'er che nq,n 
lun110 potuto dare I' u_ltima ritoccatina, alle !oro 

Joile!les. Ma ii nostro giovane tira fuori il prezioso 
orolo~io e canta lo:: lodi ddb sua in!allibilitil. 

Un vecchio marinaro, allor:i, s1 volta sorrid~ndo 
li .pari':gin.o e gli dk:e: 

- Ì'.·fio caro signore, Ilo \'i;1.ggiato qt1.tnto voi e 
- forse - più di voi: ho visto p,lcsi, ho studiato 
1nolti e variati costumi. !i.fa> per viv.:-r bene con gli 
Sl'ranieri ho cercato sempre di uniformarmi ai. Ioro 
usi o:: di scordare at'f;1tto quelli del ,.nio p:iese. Il 
vostro gioiello d'oro, sarà un. capob.voro; lo credo 

è ve ne fo i n~iei complime1ui. :!i.fa sappiat.: ,;hc P'-'1: 
vivtrc in p:1.;e /,isog11a regolare il nostro croh1gic $tt, 

gli on,l<,gi d~·l patse 'in cui ci tr,;viamc. 

M,,XFl(El)O 

PICOO.t.A 'pos'L'A 

-~-
B. T. - Cl:i '"' fa1pt.>.:t:UQ il< J>ooi,1 /I m~ ,ii,cn:1: fo h,1 faur, il l:ruu;> tiJO di IIJ'• 

pi.:çk,1( :.>.illn biu:;1. \Il~ frit,>¼Ovll:; ai,\ 11J<1~(il!-O. Stri:li il )r.Jt1t,:cl,10l<.1 "'· 11!1'0,. 
,:~•u.:r1u, .;Il :,nl,Pli•~:a,: .... ,1u1tl~t.ç ~·:;s,1. l.:t fu:o ~>voi:i C; un llli$ç1,1gliu 4!r.,11,;1 

Ji l-.:i ,·.:rti .e, ◊ll'.11:~• ~i, Ji h:'1mi; d.-tt ,c,>r,r,1:<i, ru>•~ ,:-,u<>un-, ~ ,~~ (i.,:no 

,li ~~\tti i :dmi. - Mi f':t..l•J1:i, i11 grnlti;,, J.:il,1 r.:ioh,1; $b·,1•11ti;,, .:br J:ti l~l i1,1◊ 

s .. ; .. !:'~-~c ,!:~~~~,e~ s. - ,; s,,,,~ ;11•./'tl'i!) UU,V.:,t fqd,C ,i,i .. fU, ;:~ ... ;;~ mi si ,i. 

s~ll:f,t:, Sl'<fo,), Sit•~tint t.;t'-1;ia, :ho: Elh ~~ri,•to;k, ,codc~,~ !"ru\;; ,·ilbnt 
:ot•'loi,1 11c.,~~.t1Q J' i11~:1)n::rk ::i uiu'. ,1,l:ri <I:,: tll::t n,r,,_i, 011'< ,kl,'t; <:4~:i(.,',,,, :,. 

<11:~t.:~ fCl' o,~ •• ;,: na,t.:.t':l~Q di mc.;liv, ·,frn,: tll?ptCltlllQt;,, J;t r.1e. 

5..., dt:: ::i 1: ii~,•,11,,, 1;1::i10 reggie:, j•C1 k fr~ttu• ~:l:11 <)\l~:ec,i1u1, J.Ue <)Udi 

-::b !tr.l ,·,,m~ort,:n,u;, Ju ~u.-11:0 lii' ui,eM 1i$F~ll\ '"PF'fo, <: ~ I.:, t'lt,:11,1 li<Pt 
:,1 n::m1~, cf,ç io ri.s;,m1JQ-s<il:!u1,:,:11: tJ'.1111}.IV 111i .;.othit1t,:. ,,~~,:~•<:, g!.oi~tQ < 110• 

FHCUO '1lll1t.!◊ 1:_1{ t'1n: ,e f'i",:o;. t°'o;f I,: lj\lC;tir,oti ,l'i:)•,.jo,: d: .kl!MQ, 41 ri• 

,•l')l.;:o >1ll'.iro1r1:i,1i$tl',tiiot;r, In ~1()11 ~m, di,: b. ,ii,,:u;,,, 1Uj•41J,li,t;:, ~ll.t C;,r
.. 'tii"·.; ;ÌSl':J(l!IO ,,!!l'(l@Ul..i. ,i,:! :;:nr1111!c .:be ,Jirii50 <! fl(ltl rni Q(('-=j:(I il:'u1<1 

,'i~I rc~•t'• E .:bi;1r11? I;~ ri~wu.:o Mllllt ~:o:~i (;i. vorrcbb' '1.IJ•v I),: ::oFII• 
tutto ::c1q:,. tSitn,: ;11~1,m ilhw ,1,l!tczr11:°I). 

S•t• .11.t.,<~,,.,; - Crnii: ,!ill,, ~llJ $,$.triu, d1t -O <l>1vvo;1Q U':lll Gtl\lili~i·u:1 :oMi. 
1Fi',uwk, .,•; ;/JJ. - li m.:~Q•i•◊;; mollo l'.mg<:,, 'fil" :·•~ial c:iri:10, L,, l:ui;:.ia (: 

·.on l"t>' l}iSu;,,11:ita l'd h11 h;~t::llV ,li .:.urrci(o,ti. R.l:0$Su:'11i:0do: t'uò Q1t~t1.v1:, 

?U 111 plll.lbl:,;,1,~i-0:.e, dt<: J"l~u,!.1 :oblii.~ 61\l:,: k ,:uc l;tlli~inte ~(c1:c ,t; f1t,1.1i
;;li;, ~ I~ mi J:'; J;~,·r:J. .ii ~anci;gcn~? - .\liii.: n-::~tli, 

·-··-··-··-··-··-··-··-··-· 
Direurice respo,isabile: foA BAèCJN! 

( l'' Avviso). 
'"'\ 
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