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Alla mfo. sorellina. 1-uciti io vogHo un bene che non s.1prei 
ridir con parole; ma nou pens.q m~i iii giorno in <.ui eib. 1laC• 

que sem::i che il i:uore mi st Slring-3 dok.1rosan1emc. 

Per otto :rnni ero stata io fo -:.:i:;-:1 runica figliuol;1, e non 
:ivc-.·o JUai p<:-r1:;:ito d1e questa i:ondi.t!bne di cose poks~e mt1-
t.1re, qu:mdo lHl gic)mo la mamma. mi annnutiò che .:i~rei prt• 

• sio· .:ivnto un ft;1reJliao oJ una sordfin:\. Er,waroo .sedute ( come 
mi. ricordo bene <li ques:i p:lrticofori, rnitle volte rievoc.tti ndl:1 
f:mt::isia ! ) ipr,e::;so tma larga fin~strà chiusa d:i. una h:i.1.-iustnua 
•di forrù; la ma.mnu favorn\'a, mez.i:6 sdi:~i.ita nella sua pol
tronti; io sospi\•aV'o è horbott~~"o d,ll ll'Jif) padchctti.uo s(1pra 
una dis.gra.:int:i: c:.J,;a \io.:lla qu.ile dove-..•o fare loesor.:ibHu1e.nté 
tre giri tt1t1i i giorni. 1'.fa quando la str~na r,()ti;d.-. mi fu dat~, 
).iscfai cadere )a calza e spalanqi gli' occhi con t~iH1 m..;ravi• 
gli~, che Ja mamma ne rise. ~,,:. l::t .1ui~ fqsse un~ lie1:~ mcm• 

• " • 1 
vigli.i, f>ou lò◊; ma certo quel semim®.t~) <li • gelosia che i 6.~ 
gliuoli unici prov,uio, a <)t1amo si dice: ,ç<;rso i fr:itelJi che 
,•<mgono :ld c.:.:np,·u:e u1et:l. del lon) pesto e !Id usurp:i.re mét:? 
del loro .potere., io non l'ebbi mai; ut!' idc:a s:i1nilc non avrebbt: 
ncl~lmeno potuto sorgcnni 1)elb m.cme; sic1.1r:t com'ero dcli' af. 
letto gr:i.nde del babbo e ,1dla m.-imttt~l, e loumn:i. per indole 
e per educ:t1.icne ,fa qudl;i specie! d' iuconsci(!_ dispotismo che 
lii.olei 6gfal9li t1nid eser<::i(.1no io cas,. 

C.tlm.ate le ruie prime esd:i.m~:dcni di stupore, la marnm;i, 
disse: « Spero, Marghérita, che cu sarai tnoko buo"na col fra
telHn◊ o con la soNllina cJie \'trri; ,:o:ue m.iggiore, dovr.1i · 
dtire il buon esemplo .... Te lo r,,c..:0m?udo fin d'orn~ b:unbiui 
m,:1.. > 

Fn d'ora 1 Oh ella' non ptnsa\'a, dicendo cos\,.che q,:clle rac-
..co:naoda.:ioni sarebbero state le ultime, che mtii pi(l, umi pi(1 

, 

LE GIOVINET'TE 

ella mi a\lrebbe incitata a d:we il buo:1 esernpio al fratdlno od • 
all,i Sordlina, cou quelb sua doÌcc voçe di Cli.i non ricordo•più 
il .suono, c-on qut.~11a sua doke c.:ir<:'v.3 Gbc d:i t.-imo tempo ooo 
sento pill fra i capdli ~ Nè pensavo, no al dcsidedo che ,wte.i 
sentito in seguito di queJla voce e di q,1eUa e:i.rezza: tutta prt.-q:
cup.atà nel!' aspcnati-;a dd nuo\'◊ ospjte, fa: iùterruppi: .:..... Pe·,~ 
cM, mamma, r.ni parH sempre di uu fratellioo o di un:i. sorel~ 
lio;l ? ~ou si potrebbe pre.odtre un:i. sorellina. addirittura ? A 
mè i rag::nti oon piacciono perchè sono prepotenti e vogliono 
fore sempre .-ii c.waUj .... Itri per esempio Giorgio con-endo ,ou • 
mc nel suo giirdiuo 1 mi dette una spinta che pd ·poco 110~ 

mi fece cidere. 

«Si pro,:uaer.:i che il fracelliuo $i:t pii? garb.:.to di Giòrgio:. . . 
rispose sorridendo la nH.mm:1. 

«: Tutt.ivi.l s,1rebbc nleglio uo:1. ::;ordlioa ,- insistetti. io. 
La m:tmma guest:.i. v(l]t.1· rise, poi <liS!:>t: : « Ci si penser.:i. » 
Per qualche giorno ~mcom non c:i fu nuJb. di 1\1ut.i:10 in c:is:1. 

Io face{'o ogoi tanto t1u.1. domanda Su çuello :;tr;1.no· argoll)ettto~ 

m:i. cn;do che non ci PensJ.s.s! molto, anzi mi pa.rç, che wmne 
qt1ando mi to~Ctl\'3 di sospirare su qw~Ua benedctt:i ,,1lz,1, uon 
ci pensas::;i pl.luto. Finalmcme un.a rn:i~~ina, !brse quindi,:i giorni 
dopo che mi i.:ra stata d:1.t:1 la gr:toJe no:i;;fa, mi .svegliai di 
sopr:i.ssah:o fllkt chjami1tà fr.cttolos& del lxibbo> e· •;edendolo 
sorridt:nt,c a' piedi dc) letto, Jui che per soJito si k.'l.·a,-..•:~ dopo 
di me, gridai sobjto: « che e' è di nuovb? )> 

« f. 'l.'Cnut:i. I:? s-orclliu~~ rispose il babbo. 
Or2 "t•ado a vcderl.:i, :l.h"t;iunsi io, butt:mdo vià Je coperre e 

cet'.::au<lo in fretta le ;a.J;;e, E, mcotre Je tirnvo su alla rot•e-• 

• 

s.da e m• :i:bbottnna\:o a gran fatic'<l gli stiv.-ileni~ il babbo mi • 
guardava fare scrridcodo e ri~ponde,;,a :i.Ile m.ie domaude sulle 
di1ueosioni àeU~ sorel1in:t (poi.::hè era "t·euuta m1;1 sorellfo:,, se• 
condo i JUiei desideri) sulla sua beffczr.a, sul nome c:he l~ a~ 
vrt:bbào di:tto. • 

2*,h. qt1.-iudo coli' aiuto.ddla ctt,nericra ·mi fui beoe o male 
Unita di \'estire:, capitò a b:i.::;sa. ,;oce àalfa c.1merà dclfa mamma 
l'ordi:).e di non bsc.iarn,li entnrc. >fou mi ricordò s~ pia.nges.si 
molto, ma credo di si. Per fortuna poco do .. pù cnpitò lo 1.io, al 
qualç vole•;o molto benè e mi b.i;ciai persu:idere àd :mda.r da 
)\li per p;1.ss,lrvi ~età del'b gior.oata, meutre la 1,ia riÒuoeva 
a far wmpd'gnia :.11;1, m.trurna: • 

DaHo zi<'> tr(wa! il terribile Giorgio che mi fece fa.te :ti c;i, ... 
\·alli, lll:l non mi liet~e spiut(' e n-1i fasciò riposare cp1:111do volli. 
Non ci s.;1,renimo neppure bisticciati, se Giorgio non avesse mo. 

• stra te) la più -:omplcta fo.difler.::nza per totto cie, che dgu:mlava 
la mia sorellina. Anzit1.1tto fa noti1.ia non çrn UU0\'3 (pc;- lu~ che 
J' ;1,1..-ev.i arnta prima di me> qutmdo la 11ostrn Cllùc!I • era :rn<lata 
a chfa:nar j2 1.ia Ja ma:cina prestò; io secondo Juogo· egli tt'Ow 
\';wa che $3:-cbbe su.to mcho. preferibile un frntdlo, ç tiual
mente non :ìvevn .QeSSUù tiesidcrtp di "edere I., 1mov.1. :urivata, 
pcrcbè s.-ipe-..•a che i bhHbi piccoli sortù scrnp1·e rùs::;i e bruni 
e non foooo ahro che piangere. 

• 

l' indiffere.o.z.a. del cugiuo mi riusci moltO" renosa e mc 11e 

c.on:.obi solt.:tnto quando lo zi() mi rko:Jdussc ~ c:is8 pér<:hè 
facessi c()Ja1.ione coJ bnhbo. E il bnM,o sedette vicino a mc e 
stette a ,•ederrni mt,ngiarc, piti che non ma.:1gi:~ssc 10.l sh~S$o, •• 
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le uova al bÙrro~c:d il c~.:.io .:hc avcY.100 prcp;:ifato. Suppongo 
che non ..:.i fosse st:Ho il tetl"1po di Gu('.l.:t:· b. caro.:! qudl:t mat
tina, nè so per,cbè i panicolad della colazione mi "iebb.ano es-
sere rimasti cosi iissi in ,ueuce quando Hl.O.te cose itnportauti 
mi sfoggo:10. Mi sfugge, pçr estmpio, l' irupressiooe che mi 
foce· il 't•olto deJla mttcnma qu:mdo, dopo miltc rac.:omanda
zi<mi di silenzio, il babbo in' eb':>e fatta er:trnrc nella c-am.c~ 
qu:isi. buia -:.-d :1)1.aca fra.., I~ br.iccitt. perchè la nt.anm:aa mi ba~ 

.ci:.sse. Piò ciis1iota ho di;l<rnti agli oi:cbi l' itt1~i.ne de1fa sorel~ 
Jina, C()::,i piccob, cosi rossa, ,on le m,rni1lecbh.:se e la cuffietta 
bfam:a legata da un nastrino àf· set;1 verde sull.l testina sen;::a 
capelli. M:i. io ,..onci l'lc:or.:fom1i di quello che cm la mia 111am· 
m:-t in quel momento, von-ci che i ru1ci ·sguirdi fossero stali 
tutJ.i per lei e per lei tutte le mie parole e i miei p.::nsicri, cosl 
for!:C b S\l:a imagil)c sb:;.,.·c mi si presenterebbe più distinta 
-aJla niente ogui ,•<)lta che la dè!.idero i.:: r invoco. 

Come pjSSassi if resto ddb. giornata nqn,so, m'l della m~t
tin,1 cbe segul mi d<:ordo benissimo. Stavo aU.tmdoa1i quando. 

, ~cnoc i! baòbo e mi disse che l:l mam1u.:i ern lill po'· agit;tta, 
e nella Uotté .ave,..a a,.·vto l;1 febbre. Se uon fosse st.ato U Sl!O 

vi~ grave; credo ché la noti1.ia non mi :wrebbe fotto gmndc 
impressione; qu1khe ,erhpO prima avevo :wntn :mch' io un 
paio di fel'ibri e dOt>o tre o qu;m~o gioroi di letto ero guarita 
perfocta.mentc: ~fo H l:iabbo mi parve CO:$} preocCup.;.to che piansi 

vcdeodolo dlontan:irsi> e hl solirt1dlne in cui mi trovai per qual-
• c~e or:,, nrl, fece destdernre la m~miua J)iU for:.e che non l' a• 

vess.i dc.sicier:ua m:1i lino :;ll<.lra. Dc! resto uè ~i quel giorno· 
ni: del s.egu(:ntc ho conservnto n<:ss~m ricordo; forse li pass..1.i 
<fa1la zi~1 fors1t in casà; n-elJa c:::m..::r:t d<:lla m:imm~ crcdO che 
non ml ~)enueaesscro di ,md~re, ma non ne $<)U certa. 
~~n p.:mci neppur dir.: es~ttam~nte qu~uti gion>.i passassero 

primi di <-;:,1ello 'in cui il h~=.h~o mi m:lndò ;1 prendere ilJ frçtta 
dalla ;.Òl~ tni venne in-=-ontro retr èntratur·a e mi di~e ..:hc 1a 
UHt.mma mi vofova. Credo dtt guardandolo mi ;norisst: iieHa 
goJ;i· ~nt çscb:m31.io11c di gioia, tatlto il suo volto mi pa.r~•e mu
tato. Nno dissi n:1lh e mi J;i.s~bt conoimrc nella c:uuern d-elfa 
nMOlUla. 

Quaodo j{ babbo ni' ei>be presa fr<t le 1,rjccia ed io ebbi :.w
vìcina10 al volto di lei il 1r1io, d~;1 ,1perse debokaeme gli oc

tchi e fece uri leggtrc) movimento con le 1:i.bOra. « Bac.i:da ~. 
mi disse il b;(lbbO,ed io li baci:i.i. Nu!l' altro mi ricordo di quel 
•1:1'>0.leoto, m1lrahto; nop.. ft.Sf>re.ssione dt:I suo e.aro ,•olto, oo.n 
il tocco delle sue lab'orn, uon le parole d' àddio che dia forse 
mO~morò. Ma l'angoscia pro,•;ica mi si Ò)llOV~\ :.ul~Ora nt:1-
1' aniiu.i., aè so :.e. io so6'.ris;i aHora bam'.,i1i~ incos:iente, ciò 
che soffro or.l devc.çan,.fo nella meme <i'-tdle imagini. No'.: so 
se in ql:d mo1neato l' id1ta dell:i. morce si facesse str~1da lld 
mio c1;n·clk), nC se, qumdo pill t;mti mi dissero la parola ter
ribile, j., né cvmprcndcsst il s,igujficato. C'è 001ue, una gr:'!n 
lacm>a nelh mii me:1tc; ricordo solta.nto çett~ l~ngì>e car~z.ze 
del babbo che n\i face,·an(l ,;cnir 1c la..:rime agli occhi>• cede 
triste p.lsseggfate con l:'t . tnia buona r.i;1, cerci piccoli doui fot
timi da (iiorgio, i! quale cu da un momento ill' .altro dh·eu• 
tato huùnO f<)n mc1 certl.: ,•csti nere, sostituite a ql:cllc chi:1..te 
che fa m'°'mma mi j,vev.i. t:.gliate e cuc.ite lei, .... E sopr:nu:to 

. mi ri~ordo, in q'1csto triste perio;io di tetupo che non so quauto 
dur:i.s.~ic, di nm, essermi cur:'\t:t"pur.to dclb mia sorcllin~. Qi,uodo 
)a pie<!Oh) Lucia <)qit.ava le buccia, facend<.1$i tuua rossa in 
t'é:llto per lo s(orzo del pfougere, io pcma"o ,he Giotgio ,we\'a. 
ragione., e e.Ile i b:tmbinì piccoli sono ,;.zrnmeule Ja <:osa plù 
sc)O,::,::a del mondo. (2!1;;:ndo il h;iblXl ki ,ar~u,w.1.,'ceueodola in 
collù l;lO rt.tomentÒ, io ,1i::eYù fra me : ~ .M:i. se ttòil capi::;ce 
tn1Ua ! » Q_uarhio fa balia, hl quale uon rifloiva mai J' àtllllli
rada <:Oi\, 11u E:utu.sfosnto c.he 1ui f:tcc>:.l stizz:a, mi c~1iamava per .. 
c.hè la veo!essi nud;i, muo,•ere le ga.!»be e le bracci:t sul letto 

• 

o nel bagnò d'acqua tiepida, io trova,•o qìl<lkhc buona ragiooe 
per non m.u~)\~trmi o gu:1rd;1;,.·o indifcr<.:nte l<,: piccole membra 
rotondette. di lei àf::itarsi libere d:tlle fa.5cie. Ma di qnesto sen• 
timento d 'inditfereot:\ o di rt'.puguat}z~~ ic) nou nli preoccupavo 
a1loi:a, nè mc ne stupi\'O, nè .forse ue a,~e\•d' coscienza. 

t.:'na 111attina ( da,::chè 2l'"e\'O baciata pel' I' llhim.l "olb la 
tn:lmma, è. questa la pritTla giornata di cui mi ri-:onli distinta
mente),, fa balia mi pregò di sorvegliare I~ mia sorelJina n>.eo-• , 
tre ella usciva un mo1ueoto per oou so che facceùd~. La pie .. 
cob Luci:) dormiva trnuquill.-m.1.cnte nell;i. sua q1lfa_. uu po' meno 
ross;1 del solito, çou uu ciuff~tto di c;1pel!i sorto il fio~co nero 
della. cuffia; dovetti ..:oiifosS.ll'e a m<,: stessa che co;,inci:i~a a 
divenu~ bellllia. Z..fa qmm~o si s.veg_liò e si mise a dimena.re 
1-e pk<:ole b;:a\ccia e poi :t piangere façendùsi tutt~ rossa, mi 
pa\\'C cos! siu1ile a q1..ella che era o.iu~ndo 1:avet·o veduta il 
primo giorno presso il letto della mamma, ~he mi si striuse il 
cuore, e quel primo senso di beoe\•olen:.-:;\ si dileguò io un at~ 
tirno. E siccome le piccole braccia contioo:.'\';i.no àd. agit;1rsi, io 
gliele strinsi forte fra le diti cùn un sentimento di r:;bbia scl
viggìj, che cetl-O mt si dovette dipi1>ge.re sul .,-o1to, pcrchè la. 
baU.1., la qm1tc emnw;i. in quel morneoto, 1ui ,strappo'.) J,1 bam• 
bir.:1 dal!è' m:ml e mi assiq1i:òchc :?\'n;b!,c n,ccoo.t\H'O ognf MS,·t~ 

>ion capii bene allora che fosse q1.1cll'og•ii çosa> e qu:mdo l:t 
zi:i. piU tar<li fecè. allusione al mio dovere di ::i.mare e di pro• 
tcggere la sorellina, mi chiusi iu ml o:stin:t.to silcm·:io e non 
Yolli risponder nulla. Ma nou fo ~o-s: qu:'ln,fo la. ser:i :iH' orn:di 
desinare tornò il l,:1bbo; l' ièc.i che la 'oali:1. fl\'l!.SS~ r;tccoutato 
(/g,:l &OS!l :.nchc .1 h1i mi d:wa ,ma ccrt.a ioqoie.llldiue, ,e quan-. 
d' egli rni chiamb prt:$.5{) di so'.: e mi {ccc; sedere sulle Sllt-g-i .. 
UOèchl.i1 ebbi il pr..::sentimento d'una sgridata: L::i sgridata non 
,..eo.lle, il •b:\bbo cni cbie:.~-semplicemente col solito. tl!Gno di ' 

' ,•oc.; se era ve:·o d1e • fo mattill1\ <l\'tSsi picdl:3to fa mia so-
rellina. • 

- Picc.l1iata oo ! - d~ssi io senza pfougere - qu;i.ntunquc 
ne :;.t:ltissi la vogli:?. 

- Ma le htti fatto male ! - ?nsistè il b.11'1». 
- Le ho sol.uueme strette le Olj_ui J>t:r.::ht: taccsr., risposi; 

pi:mgc•;a cosl forte ! • 
....:. M.i .llOn s.1ì ~he fa. povern P!CCHltl ha le O$Sa scmili e 

che bisogna· toccarla co.Ò dclic.atc1,1:a? 
lo non ri$p,::>si uull:i. e mi strinsi ndlc $palk. 
li l>abho :lllora rui guùdò cosi St\•eramence che io p.:;r giu- • 

stificarmi' gridai co» tm ucdo di fogrintc nel1a gola : - Lo so .. 
ma non me n~: impnrta ! . . "' 

Alle mie parole segul una bre\•e p:rns:i.; poi il babbo disse: 
t ·Margher_ita:, t.l vuot ,uolto bene alla tua sorellina, non è 
vero? »-E ml gl~:udò m~gli occhi, eh·~ a ve,.·o già pieoi di b
grime. A qudb. dom:tnd;.., il semiment◊ che da t.iOto tempo 
mi dotmi-:a in;::"t"\'trtho 1)el c.ucr-e> mi stilt :l.!lt .h\bbr.t e gridai 
romp-eudo in singhio.z·;;i dispetiti : « NO, no. d\e: uoo fo, voglie· 
bene! .... non la pnsw soffrire!.... Mandala vi:i di C;'lS<'l, babbo.» 

- Po\~çr;l picdna ! morm(>rò il b:t';>bo accarezz:.ndonii per ..:al-
marmi (e non so Sè quel « poo.•era piccina » fosse rivolto a mc 
o alla Luci.:i) Tlt le de,;j ,;o}er molto bene, ao.i:i, COnlé ne "uoi 
a me, 001t1e ne w:olcvi alla tu~ .... 

« No, bùOO, » iulerruppi io e.olla voce strotzitta dai sin
ghi~1.zi, 110, b.abbo, Jxl'~hC qu:tado è.veoota Jei .... quando è ve. 
nota lei, la mamn,3 è mort.:i.. 

f. niè gH awin_ghiai al collo, qua::,ichè la povera pkçina i-· 
vcs;;e minacci:it.:> far ècl male anche :.1 lai. • 

··vi q1.1dlo ..:be segui non ;ni ricordo l>eue, tn~i ho la vaga rimtn-.• 
• btam:a d' av<!.r sentito il b,1bbo pi:mgi,;re ·con me e .-ibbra~ci.:ir-,ui 

si;reu.:: fa~eQdomi appOggfar J:a .~<::sta sulla.sua spalfo. Qoa.l;ldO 
fui un po' c<Jlmat:1, t-gli cominciò o parlacmi, a Voce bassa 
dò\.pprimà, poi piil .forte. Mi disse molte doki cose della mia, 
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mamma, mi (3:com:.ndb di pcn53rc 3 lei che, morendo m1 
;t• 

' . . veva dato queih sordlioa, st volè\'O a poco a poco imp.trMe· 
• ad a.mare l;,1 Lucia. E perchè io seguitavo ;1 pfaogere e non ri~ 
,spo11dcvo, egli mi dom;iu:iò: ~ Bambina iuia, non h:ii mai pcll• 

.sato che, se Ja m.1mm~ ti• vede ,ial luc:go i.n cni è or:11 sofi're 
certo accorgendosi che noll Vl:oi bene :1lb t:iia wrelliu1? Og-ui 
,·oha che tu la sfuggi, o le fai rh;;lc, l:1 m:tmma ::,e ne ~ddo
lora, e g<:de-im·e,ct':' d• <::gni pk.:ob prc,va <l' affetio -che-le dài. 

. Pco&fci, Margherita. » 
'&J io Ci µ..:ns..ii e mi septii più cot1sofa.t;1 e più. b\lon:i a:l~ 

)' idea che la mamma con1inu:1ssc, :mc:he m()rta, ad <>ccup1rsi 

di me. 'l'utl.1. fa s::ra fìuo alle nùve hvor;(i t::mQ\)iUa accanto 
~1 bhb(); e pl'illla J> ;mdilre a letto, sentendo J; so,we hni
,ginc pilt viciO<l a me che 1100 fosse stat:t mai ~.in allora, ie,i 
uo grande s'foru.>, ç, :w\'Jçi11~t.1rr\i in pollt:) di piedi :11!; coll:t 

·4eU.:i ufor sorell:ba cl1t domfr:a, non veduta da UP.ssuno l:l ba
ci:li suUa (:-ont-e. P<Ji, s.ob nel mif) h:ttino, piansi ~mcor1, men
ne colle JUani' g'iullle e strette pregivo jucooscia1nentç pcrchè 
fo. nl3roma mi ;iitni"tsse ad esSer pìtl buo.na. - . . . - . 

• fa.nt.YA Emu:.n ... 

a ,u ::: ::: ::: n: ::: ::x :a::::, 

~iu: CONF'~:n1~NZl1 lmL l~OISl1l~AMA~J 
! . : 

Le scienziate italiane. Quesro interessante ar-
gomento fo sviluppato in un:i s,11.1 del Pohteam,i 
fiorentino, dall~g11orin.1 Emma T cttoni insegnante 
.alla· scuola normale di· Rovigo - con brio, garbo 
e sicurczz,1 di esposizione, _con detta forma e con 
molta erudizi onc storica, se non con assoluta novità 
e pre>fondità <li concetti. 

L'egregia Conferenziera esoi:di evocando una delle 
più belle creazioni della fanrasia popolare, la Ccnc
·r~ntola-, al destino della quale lo Spcncer paragonò 
!Jiustarncnte quello della Scienza, di fronte alle sue 
sorelle le Arti, e dicendosi o~gogliosa di•aver scelto 
di parlare della più alta e più ardua tra le conquiste 
femminili. Il nome di scienziata dato ad una donna 
desra ancora in molti una,folla tli volgari pregiudizi 
-e d' insulse caricarnre, come un rampo destò nei 
biografi di donne scienziate - quali il l\'laizucchelli 
ed il Volpi, il Deza, il Galbiati ed altri parecchi -
i _panegirici più arrischiati e più strampalati. È i1m
·tile ormai difendere uo,1 caus,1 già vinta sostenendo 
la ca p,1ci111 dciia d,inna per gli studi scientifici, anzi 
la opportunit,1 e I.a necessità di questi studi, perchè 

.le ·bànali obbier.ioni che_ volgarmente si fanno e che 
sempre si rio11ovano, son sempre quelle a cui r1-

.spose quasi d;,e secoli fa h g-ni,ia arguta e fine di 
Aretafila Savini.dei Rossi postillando un insuJso di

·scorso del Volpi degli Accademici Ricoverati di 
Padova. L'Autrice dichiarò• di noo voler far dè\le 
inutili· discussioni, ma di voler narrare e giudicare 

• 

soltanto. Dopo aver f..~no u~nno dti tipi 1egg,mdaci 
di ir1dovioe, • oinfo, sacerdotesse. ( come llfanto

0 
la 

ninfa Eg<:da, le Sibille) cJ1e. doveitero sorgere nella 
fant,sia del p<lpolo sopra . un fonda,héino di realtà 
storÌCà, notò come di rado nella. storia di Ro1pa si 
rkordi il nome ~i ·donne orn:ct\e. ;1~i studi severi; nel 

11 

.Medio Evù le dooi1e, o rifugiate nel chiÒstri o rin- . 
chiuse nei càstdli non _s!lldiano, e qudlc soltanto 
.maledette dal ,rolgo come streghe att~mkmo nasco
scameote a 'stud.iar~-il corso degli asu-i o la virtù 
delle piante. Dopo il mille la scienza esce dai c,hio
stt-i e si <lilaga - poca e poyera scienza - ma nella 
qua.le anche la donna volle avere 1a sua p,1rte: la 
strega dive1i1a ora medichessa,. la indovina fìlos.o
fossa, h sibill,1 legista e l.Ì storia o la tradizione • 
stprica ·ci p,lriano di donne che si sono scmplicc.·rn.ente 

• laureate o banno an,hi, professato -ali' Unh•ersirà . 
come Dorotea Bocca, Bettisia Gnzzadini, Je-d<1e Ggìie 
di Giovanni d' Andoca, Maddalena Bonsii:uori. L' .·fo
trice accennrndo di passag-gio alla donna dd R ,na
scimento {che· deve csserè o~gdtb di un':tlt;·a speciale 
conferenza) passi> al secolo X\'II nel quale ci si 
prcs~nta isolata l' interess~nte figura di Elen,i Lu
cre1.ia Cornaro Piscop_ia, piena di t~ist[cismo reli
gioso e di ,1rdqre per fa sci"enza, grecista, fìlosofossa 
e teologhess.~, pr,ndpe dcli' Accademia dei • Pacifici 
<li Venezia. Nel secolo seguente, se<olo di contrad
di7.iOni politiche, letterarie, se:ienti!ìche, filoso.iche, 

. . 
morali, è i.nVece molto m:1ggiorc il nnmero:-e niolto 
più grande la fama delle <lonne c, nsacrate agli srndi 
pii\ severi, e coo onòre si ricordano sptcialmcnte 
Pelegrina Amoretti cantata dal 'Parini, la contèssa 
Clelia· Grillo Éorrornci, l.esbia Cidoni.1 a cui rivolse 
il suo bellissimo carme il Mascheron( per 1acerc di 
molte ,1ltre di ogni parte d' lcalia. 

ì\fa il cemro della colmra scientifica fe1nminile 
nel settecento fu l' Uoiversità di Bologna ndla quale 
prese la laurea Cristina Roccati di Rovigo e dove 
professarono J\1ma Morandi-.Manzolioi e Maria Dalle 
Donne. Le donne scienziate però che Ottennero una 
fama ,•erame11te straordiriaria, ne::! secolo scorsq•fo
rono tre, G,1ernna Agucsi, Laura B~ssi e Clotilde 
Tarnbr_oni. Quest'ultima, ~iù che per la profonda 
er.udi:r.ione nel greco, è am.tnir!bile per l'onesta tèr
meiza <klle con1·inziooi per le quali dovette perdere 
la sua. cattedra. ci1e poi riebbe dal primo, consqle 
Bonaparte. La vita della altre due- è notissima e 
quindi l'A. 11011 si fermò a rintraccian,e la vita• con
tentandosi· ai notare che la Bassi, se anche fu di 
un carattere un po' vano ed ambizioso, _ebbe pera!- , 

. • 

• 

. ' 
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tro vero ingegno e mostrò di possedere molta abi
' Iità, didattica nel •suo insegnamento ru1iversimrio di 
fisica spcrimei\fale e fu anche buona madre e in 
quanto all'Agnesi (la quale nel suo tipo conservò 
sempre quikhc cosa di accademico), di dc:orda~e· 

, co_.me il ,suo libro delle lstituzio11i analitiche (pub
blicato· nel 1748) avesse fama maordina.ria e me
ritata anclie fuori _d'Italia, e come -infine ella fatai-

delle « Don né gemili del Foscolo ». • Ma meglio 
che. descrivere 1' entusiasmo con cui l1 utlitorio à.c
colse h be!Jissima conferenza, ne trascrivian10 un 
qualche passo, affincM le lettrici non fiorentine 
giudichino e ammirano. 

. mente s6ggiacesse. a/ suo Precoce miS;,icism·o reli
gioso. L' A. dopo :werc ancor riconlati i nomi di . 

• ,. Giusti)l.1 Renier-Michiel e di Caterina Francesca 
Ferrucci « la donna pi11 dotta ché aobfa as•uto il 

« ........ Le clonne gemili del Fosc9lo, e tra: esse, 
prin)a e più grande dt tutte, Quirioa Mocenni Ma
giott\ furono donne forti, che profes.savano il . più . 
schietto disprezzo per le ipocrisie ton,•enzi~nali, che 
ptesen(ivano a che sarebbe giunto il progresso nel 
suo ardito cammino nella vita. della donna, che non 

• 
nostro secolo » si domandò che valore abbiano nella 
storia della scienza tutti questi nomi femminili. 

Le donne scieuiiate dimostrarono certo di aver 
una,forte energia· di volontà ed una vera ele,·,1tezza 
·d'intelligenza, nfa di ncssun:1 di esse; salvo l' Agtesi, 
si può affermare che abbia notevolmente contribuito 
a 'r.-ir progredire la.scienza;' manca in tutte quante 

. l'assorbin1cntQ corrrplero di-tutto l'essere nella sci~nza 
• cHe è oggetto del lor0 ·pensiero, la fiamma divora
trice della ricerca per la ricerca, 1a rin\mzia assO~ 
Iuta ad ogni ,iftra cosa che non sia la ,~cienza. Questo 
tipo ideale cd eccczional.e • della donna scieneiata 
potra esso attuarsi iJl avvenire? Forse, ma per l'A. 
il cxederci è per ora un sogno. Il miglior ripo delh 
clonn,1 scienziata nella realtà, ci apparisce come quello 
della contesJa. Maria •Teresa Gozzadioi, descritta dal 
Carducci, esimia studios;L di mercOrologia, di ge~~ 

• logia e di, paleoato)ogia, che arrende alle cure della 
fan1igli,1, che·si fa. cotnpagn,Ì di sri,di al marito e 
si 'professa « cultrice di rose, di c,1voli e d' insa
late. » 

, Oggi, mutate le condizioni soc/aJi, la vita intel
lettuale femminile prende più serio indirizzo e la 
~cienza 'div'ent• per la donna non p,iò un vano e 
pompo~o ornamento, ma mi aiuto ed ~n conforto, 
un ~,ezzo di da\1vicinamento inteJiettual~ còll'uo1no 
un impulso vivo <li moralità, poichè fa scienza è 
profondameme morale.' Perciò l'A., dalla crescente 
diffusione ddla coltnta scientifica fernmiJJi!e si at
tende un inn<\lzarnento del senso morale ne:Ia vita 
interiore della donna l crede che sempre pilì in 
<!-Vve)lirc fa. sua. cosdeni_a. sarà inform3ta ~ dignità 
dalla• scienza. (1) 

•Questo .disse in s1mto la signorin,i TettoJli ne!Ja 
sua bella conferenza. 

Vehi,11110 ora alla Signorina Malnati che trattò 

·(xì Dttll.:i Vf1 Nuova 
• 

• • • 

esigevano, nè s' imponevaoo, ma: aspettavano ed era-
. . 

no pronte acl accorrere ad una sua cpiamata, come 
• ·a ritirarsi quando la prima mibo del tedio gli si di
scgna,"a sulla froote - donne fotti davv$ro, pcrche 
sapevano dire a sè stessè: Noi non voglianio l'uòmo 
,·ome .tppar~, lo vogliamo com' è: non C 1:· sua 

. forza che ci attira e ci con.quisrn, è ·J' anima, è l'in
telligenza; non è alla passione che aspiriamo, è 
all' a1i1ore; non è la sua potenz:t che s' impone a 
noi, .è la sua. debolezza; .non è la sua fortuna che 
e' inebria, è la sua miseria; non vogli:lmo dividere 
con lui li gioia _del rrionfo, I.a gloria del premio, 
il fa,sto della potenza, ma la fatica della lotta, i1 
vuoto· desolato dello s,onforto, l'amarezza dell' in
giustizia, la pen:i del castigo. 

* 
Nel Foscolo si notano, distintissime, ·due perso-

nalità: il poeta e f' uomo. Il poc,,v-Ju grande cos,. 
da imporsi sovrano a! .suo temp<·> e ,1i tempi che 
vcn~anno, non solo, 1;na a tmtc le scuole, da.Il' ~n ... 
tica, devota ali' atticismo, ,1lla moderna, votata al • 
presente verismo; a tutte le et:\, perchè i vecchi 
amano in Foscolo lo studioso di quello che e' era,. 
i giovani amano ill lui l'anima profeta· del loro 
tempo e <li quello che è a,icora di li\ da venire. Il 

poeta dunque ha abbracciato, \n uno di quei sublimi 
amplessi -di cui l' arte sola ba il segreto, tutto il• 
mondo che p·cnsa, elle ricorda, che sogna, che vive 
e che aspetta; ma l'uomo no; I' u,imo ha fatto 
nella vita 01ilil,1nre due ca111pi dislinti: ,quello dei 
feticista e quello dei demolitori. 

Il foticist,i' ·che non sa. disgiungere il • poeta dal-. 
r uomo e vede, fin ne' suoi errori Ja grnndezza. di 
un' a.nima. che non sa nascondersi e s1 rivela co111' è 
nelle sue ingenuità, nelle sue follie, ne' suoi eccessi, 
nelle sue colpe, nelle sue deboler.r.e, nelle sue viltL .. 
Sì, o signore, anche neJ!e sue viltà. Perch/:.l'anima: 
eh.e ama fortemente si lasèia cirnnneg_~'tare motto 
spesso dall' an1ore, e l' amor'ì 11011 è sempre saggezza,. 

• 

' ' 
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non è sempre vmu, nou è sempre poesia"·· Ditelo 
. voiianime grandi di Tasso, .di A~iosto, di l~alfaello, 
di Heine, di Musset, di Rosseau che lasciaste nelle 

• 
vostre confessioni le traccie •dei vostri errori. 

II demolitore invece stacca bruscamente l' uomo 
dal poeta e lo giudica dopo la divisione; lo giu
dic.t col· codice del dovere. alla mano, coi sillogismi • 
della ragione nel cuore, colle seste della riflessione 
nd ·cervello e alloia, naturah~entc, distrugge Foscolo 
debol~. incostante, viol~nto. 

Il poeta non va tediato colle geremiadi che la 
gelosia, il sospetto, le esigenze fanno scaturire dalle 
anime deboli; ciò che danno i grandi in un' oq, 
\.-aie quanto può <fare un uon10 comqne in un giorno, 
jn più gio!ni, io un lungo an~lO ; la donna~ che ama 
od è amata da un poeta, deve essere al <li sopra 
d'og11i esigen7.a·volgare;;deve saper apprezzare quello 
che riceve e accontentarsi di non ·dar molto, di non 
dàr sempre. 

L'arte è tale pot~nte rivale che .merita. ogni pri
vilegio, e scomparire innaifzi allè ragioni dcll'·arte 
è cosa bella cosi che ingrandisce e nobilita chi sa 
intelligenten,cnte rit~arsi a tempo. 

Ebbene,. la donna gentile è li ,, riunire l' uomo 
al poeta, è li a conciliare trn lùrO il feticis~, cd il 

' pe~ante. « 1o, onesta, l'ho ,,mato perchè era grande 
come poèra; e debole come· uOJJ10; e· fui amata da 
lui perchè era ingenuo come i buoni, entusiasta 
come i poeti, stanco di sè e dei suoi trascorsi co.me 
si stancano talvolta le ai1inie profondamente oneste. 

..... 
Fiammetta, Laura, Beatrice sou donne fortunate 

che genio di poeta strappò dal· volgo per 'elevarle 
al ciclo dell' ane; la donna gentile è sublime .crea
tura che ·nascosta nel!' ombr'a delle rn()<leste virtù, 
risorge, dopo mmi anni, ad arrestare una corrente 
malefica. che si aggira intorno al suo poeta e lo 
libera dallo strascico delle accuse e del!.e • calunnie, 
lo salva dalle ironiche supposizioni, si fu trovare in 
fondo a[[a vivi-sezione che si fa dèll' anima di lui, 
e grida ~gli arrabbiati a1iaromici i:li quella vita tu~
bioosa, febbrile, disordinata: « ·Fermatevi I ci sono 
io, io che sono la virtù, ~a purc,~a, il sacrilìz10. 
• Oh sì! arresta, ombra. gf:otile; r op~ra distcuggi-. 
tricc dei critici n1oderni, di quei crìtici che vestono 
colla• forma ipocrita dello studio scientifico, la loro 
mania di demolizione~ 

+ 
Chissii q·uanto d6vette faticare la gentile sulle 

carte, ·S11 cui la mano febbrile, nervosa ddl',,ttico 
poeta, aveva tracciati i caratteri nl;1llermi, in<leci
frabili, ma forme splendide, imagini poderose, idee 
forti e gentili di cui altre donne furono le ispi1·,1-
trici ! E l'anima bella avn\ ceno prcJvato lo strnzki 
del sentirsi cstianea. a qnel trionfo, ma r Mnore 
,nobH.e e put<) che le regnava sovrano nel cllorc le 
ingag1iardi nell' animn la .sm.anìa di accresce~e Ja 
gloria di lui, queila gloria fulgidissima che ora si 
ripiega àncbc su di lei~ la involge nel suo cielo, 
,onta i suoi segreù martirii; ì su0i jgnorati sacri
fici e ht compens,i addit.1ndo!a al!e donne italìane 
quale sublime esempio di ciò che de,•e essèrc J.a 
<lo1ma quando ama od è amata da un poeta. 

°LINDA MAtN.tp 
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LA CROCETT.-\ 

Il,, questi giorni <1,"e in Firenze. fc"c fa gara per l' e. 
.sposiiionc forn.minile, che tamo si pirl:t di lavori e di ricami 
anisiici. non sari forse foor di luogo pregare le t:;entile lettric.i 
della il C(.,Ydt:ia » d' :1cc()mp:ignarn1i io upa passeggi~ta per fo 
salt della Cr~ena. 

Come rnae sapranno, in que'tl' antico· e,x.con\•tnto in \'ia della 
Colonna, trov;1.Si la r-icc;\ oolleiione dei d.c,1mi e degli arazzi; 
in quella \·as1a ~filau di st.ioze ariòse e solrggfate, sono riu
niti m,mrvjgliosi favori .:i.rtistici di molti Secoli. 

Entriirno nelle prime sah: a sinistri, O\·e sono i l:lvori i11 
::.ei:a fotti .:i punrn. d'ago. • • 

~e<:> un ricamo lungo quasi .:ju:mro metri, ~ou ,..-c,uidue .G-. 
gure che rnpprcscntano P iocoroo:u:ione :tcll:1. .Madonna. 

Tuue qudl~ figure~ sorprendem:i per l'ingenua n:itur:ilcna 
ciel disegnoJ quen~ teste> qut:i visi fatti. coli:\ puncà dell'ago -
J;i :igDi dita che da tanto ten1po riposilno t)ttle .sccobri tom- • 
be·_ h:nmo b soàvb\ d'espressioµe che si ;!mruir9. nei dipinti 
di Be:~to Arige1ico. 

Qµ.1.ot' amore per l'art~, qual di\·o~iooe ..iov...:•::;i avere l':i~ 
nima p'ia che trascorse la sua. pb.C!da esisteuzo._., forse t:-a muri 
m,m:i.stici, cre.-:nèo si v~ghe famasit: sul qnel ._.,:-:,.hio c:mtwu 
orJUai log,:)rato da.I t~mpo .. I • 

E <lire cht: quei colori di. muli secoli fa sono og·m)ra •:h".aci. 
gli ç,ri e gli argenti wmpre lucidi, <)llò'\SÌ fossero ric~mjti da 
solo pochi :mni ! 

l.l ?.cc;.oto tunmiria.mo gli. arredi s:ièri ècl secolo .XV, con 
fig1.m; ricamai.e che r~lppre.:;cnt.100 iutiere s.ccne tolte d-aU:t vit;\ 
dei s:inti ~ quelle belle piautte di data piit rt:ceme hwofatc con 
rose. t;:t-ròfani, pcnsées., a vivici tint-c, <.be :;.embr.:1no Jloci li gct
t.i::.i aflfoc-llè una m;;,1;,io ii rnccoJga, e ne formi un ma1.m. 

* In un'altra sai.i si vede un ;lbilo <.fa <l()nmt del secolo X Vllt 
di bro:cato oro ~1 ~rgeuto> su fondo roM. 

Guardando ·quella bell:l' stoft~ d!c. ric:i.dc in dcto 1>anncggfa• 
me,no, nou esige molto sforzo d' immagin~zioue onde modd
farvi un~\ s1leHa {ìgura di grnu d~u~tt .di quclr epoca .... 

Da-Jl:\ t,iua i1JgiaHita ..:hc cir<òtld~ il còl!o pare di \'tr.ler SOr• 
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gtr.e, una légg5;1dr:1 t~s·toliu:1 />OudrJe ;, dalle sb-:Jffanti 1tl:1o!che 
fiut.r:i.vc:-.k)no le bianche e totoude braccia e due mani11e die 

11':l. le· <lità. a:fu$ò1:tt::: alzano quelle pieghe'$'ul davanti, per s,:o. 
p_rire ·i pieJini c.àlràtl <la sl::arpinc ;'I~ alti t.lcchi dornti, che si 
·.l_tNggfono ai ntisurnti p:t~si del minucuo. 

NcJl:1 pr03sima S;'lfa fauno be!h. mostra ricche vesti masco
line ,.Jeì stcé!o XVJIJ, di velluto con gall<mi d'Oro, o dj seta 
c·oo Jlori di Jill:11 di my<isids vag~meme ri<:Mnat:, Bem anche 
quf.i p!tn<:iou: cii Sro.:otI d, ;:irgcnt9, ed j cappelli gillona..:i 3JJa 
Goldo:1i:m:1. 
' 01l ! qu:illtO dove·\'a essere g-:!ntUc <!d eJegaote hl genérn.1:iouc. 

che ilhiossa•Ja quegli abiti! Con simiH p.-:x;:mi soUc· spille gli 
\TOmi.nì d' aHotl:l . .1,,.•r.anuo avuto e.erto pi••• po-:;sfa 1:i.c:l ç\lore e 
~db_ tçst:.1, dl q_l~el cl1e nou ne. 3bhiano i oostr= d'oggidì> colb 
nrc>s=!ica •tuba in <:apo, e l'eterno s:garo tra i. d-:nti.. .. ! 

PaSii:1n1,) :l<h:sso a dl!'C lm;1 rapkfa ec<;hiitu. ~gE ar~.r.,:i di cii
"'etsè e?o.::he: e del!c v:iric mlnifot::ttr.;; floreutiue, 0arnmingbc, 
Gobctius ... ~. 

E,ço le « St:..gi<mi dell'armo,» gaio e fres,co tir.itro a vi,•aci 
tiote che ~ vorrebbe pos:iedere per orru roc on prediletto bou
doir; è dei secolo XVlI, e tessuto dd llo<,1sh. 

~ell' :( lu,;•,emo » predomina il colç,r bbnco dçlJa ne\•e che 
,opre kl ~1.mp;1gn,1 ni~te e desol~U.; i contadini sono occop,lli 
:i: r:1c,,:<.}8'Ecr le_gna per fare foo<:o; altri speu:a:lO un cinghiale; 
e piU in U~ su_l l~go ghi:t;cbto vi SOJlO figure di pminato:'i tUt• 
1' impemc.::iati. 
, illla tristez:.ra dellti uatura fa però sllegro contr3St() l'iutcrno 

lelle c;ls.ç, le 1icche &'\le ot•e i p,Hiroui siedono alla mcns:1, sulla 
qu:ill?, servi imb:indiscoltO le fl~maad pieltlol'.è; eJ altri ·che r.av
\.'j\•tmo i gr;indi br~,cieri, mc::;si I\ pct riscald,ue gli arobienti. 

N"elfa « Primavera r, h tint:i prcdomio:ite <leW àr~1.ro è più 
gafo, vi s~no ttnte le sfutp1ture vc;di dc,Psi c.1mpagna che già 
incominda a fiorire. I ...-il!i<:i lavorano, pi:rnt!tnO: e pot~no; i 
si6"11o.ri ,;;i.ono io alÌcgr~ ·coruith•é a 'l.•illeggiare. 
' Grazioso qud grllppo di tre signore, eco bixiarri cos~umi, 
che siedono in un pr:uo; imomo .id esse si :iflolltmo prernu
r-OS:i j contadini po;tando frutta, fiori e latticini; altri :engono 
per· l;:i brigli~• h ,nula, sulla c:.li. ric:.a bindatma siede un b~m~ 
bino, rampoHo> della nobile fam:gli;, padronale-. 

~ell' «,Estate- .(i, l' .-.irni1.o pre1ide delle tin.tc gialle cbe btn 
r:tppresètlt:u:to il ,c~lorc dd sole che iuond .. t quei mietitori• d
fa<;ççud::tti nei campj, colhl fakc in m.auo. 

)-Jcl!' « A\1t\lnoo, » poi vi è un vero b.:ccan:ile di vigne e di 
• uva ; si vecfom> tutti i •:ari st.:idj della vendemmia abbouJantc cd 
:i.l!egra; non mauca che il b:o Ha.eco coronato .d: p.-.mpaoi, e. 
ciualcht: fauno coi piè equino, colle :;trctte ed .appumate orec-
-chie, per completarne I'. idea. . . . . 

P.issi.uno orn ad alm :.1r.ir.1,J d1 ma.mf:attun, fiammmga.; que
st1 soJlo piuttosto smorti di .:olore, Ul:\ nonost_:inte abbjgliano 
l' c::chio per I;, l"noltirndine di pk<:ole figure, e per i loro mc. 
r.::i.v:gii<,1si p:1.rticofod. E una vc:u cot)fusione ai torue~, di trionfi> 
di pn).:c.ssioni, che r;1ppre$-èntano « le foste di Enrico li e di 
C:nerina dc' Medjçj; :,. le cui due .figme di gr:mdczza naturale: 
spie<MlO sul fon~o Smorto, co,nt qudH dei gig:tnti ne! JXlé:Sc 
dei lilliptizi.:.ui. • 

Kclla. sa b ;:ippr-esso vi sono degH :.r:iu:i Gobel.ins: sc.-..:olo 
XVllf; sei grandissime tele> che r.iffigurano fa storia della re
gio.i. " Ester. » 

Qu.:.11lo souo belli, :lnii il non ph!S t1ltra dd bello, per il 
loro m:igistrnle disegou, per lti ricd1cu.1 orient:tlc degli ac
cessori e dei panneggiamenti; che cinte stupende .... ! Vi t tutt~l • 
l:i scala dei· colori, d.illa not.:i p!ù profonda <lei rubino,. de] t•cràe 
cupo, 600 .1.l roM1, :d c:ai:riìcino, :ti ,mnn/tf d' una sO~t•itA indi• 

• scrivibìJc. 
Sembrono araii.i es~guiti d,, m.:mi di fate, per adoru*re qual

che favolosa reggia1 siiurdta nei descrtidell' Arabi.i. 

Eçço :tltri hcllis.si,ui Gobo?folS - l picct)li Gfardinicri - rnp• 
prc~otlii:ti.5h tante v~ght: Og\lre di b.'!.mb-Ìni in gr.aodeui ~atu. 
r:1.lc, occup:t.:i in ,:aria1i dlver-ti~nent-i campestri ; chi vanga; chi 
pou coo u.u p.aio di forbici k10ghe qutimo chi I' adopera; :11tri 
pt>rt:v,o .fasçt d' crlt.'l. e di fiori, :iltrl ra-ccoliono ne.i grtmbiu
lini delle fr:nta; :i.Itri auaaffimo le piante .. 

E tuttt qtieste g:rar.iose figo:!'ine rosei: e p.iffutt•, hanuo per 
fondo un yacs.1ggio inc.an)evoh; di gfardini, di fontane, di bo. 

.schi. ... 

Un'idillio frocbcli:ln◊ ndb sua pi(: soave ed !ùcale espressione! 
GJi ara?.1.i che in fraa:;i.:1, sotto Loigi XIV, il Re Sole, eb

bero canto prestigio, foro.uo nei succéssivi regni :1ss.-.ii • meuo 
stimat-i. 

L2 mo,1.i à•
1
:?llora decretò ebe essi rei:idl!\'~DO te~ré le sUn7.e; 

e·d alla loro sevtr:i se01plicirà si pr~foritono le dortiture, gli 
stucchi, é i grnudi .spc<:vhi che· ritletlev.;ino> .:id infinium,, rutto· 
l'cfo·gaote roc.oti:i di queJl'epoc:1. 

·Allora si, o -poveri e bei!i ara1.1.i, foste csWati nelle sof.itt~:~ 
J.elh/gr:iodi case; ed 'ivi :irrotohti gi;:ic~ste in tdste compagnfa, 
dei rjgni Che ironici cesscv,lno Intomo * voi le tele; e dc~ 
topi ,che vcui\'~no a· toàere· cogl, ;;-tcuti deo,ioi 1~· poh•eros" vo,. 
stra trama. Sk transit glorja mundi:! 

U giac~::;te, fiochè la c.:1prio.:iosa ne., Mo,fa vi tùlse dall.1. vo ... 
stm dur« prigiooiti. per col!ocan•i ·di llmh'<l alle pareti dei pa. 
b.1..1.i e <le( vilfini u1oderni. 

bav:?nti a voi o ami:-,i, n,m p~s.a ri(1 però l.1 gener;.ztou~ 
spiritosa e. kggiadr:? dei .Moli{.>n;, ci~i H.i.:helie.;} d~lle l?ompa
do\l.r .... qu~ll:i fu avvoh:1 neH l vor.igioe della gr:1nde Rivo!u
zionc - ,nentre àornfr~-atc nitscosti •o~Ut ::;offitte dei p:.:iln.t·i 
si:icc:hcggì:;;ti Jj,{h plebaglia, lvid;l di ricçheiz.e e di sangue; --. 
invece d;tvanti a voi oggidi stil:t \IU' ~ltr.1 ger)er:?1.io11e ben di
versa, forse non rncno ele-game; e dd tutto fin dt slkile. 

>fa troppo temerei :ionoiare le gentili 1,mrid se pros..;gu1SS! 
più ohre su questo so-1w.:no, di c~ìi rits.:c t.ima fr~ddà I~ l-fe
scri1.iooe; e sole": mi ~uguro c·ie questo mio breve ceuuO ab .. 
bia in loro destato il d~~iUo;:rio di audsr a vt:d<:re, o a ri\,edere 
quelle belle cose d' at:e. r~~colte. nit Museo dtg:li Araz.1.i, it\ Via 
della Coloon~ ... 

Come dice un poeta inglese: 
-« Vua rosa bcll~ è una gioia scm.pilern:?. » 

• 

Infatti neff :mm,irnre oggetti ci' :me, e) tutto ciò dte vera• 
mi.:ntc è bdlo, non solo si r:.:ffina il gusto, ma si cmp:e fa 
-mente di litl ricco c<,1rredo di storicfo.· rimembr:i.nte. 

E questo corredo iutdlcnualc offrirà gr;;nde :;.\•Jgo pi(~ s~ 
c.ialmeute 5-n qo.ci giorni di st:1.1>cbc1.?:;l m,>rale, qu.:u:.do fa mcme 
si vela di m~lioconia come fo. Jl:Uma 1n ... utl:i. nebbiosa giom:ica 
autunn.3Jc. 

Ma nel!:., <:au Fi~en:1.e.; I' Atè1\e moderna, si vive io mezzo 
ali' arte; e :.:r;i t::ute cose iocaotevo1i esi.ste solo J' imbata;;i::o 
delJj, sci;:lt;1 onde prestò sc:i-cciare la mdmcm1fa. :m·ltit~do :? fare 
\lU:1. p.:isseggi:i.t:t artistica attr;w~rso q,u.k.he vasta e solitaria 

. gallcl't~, ove jucousa.pcvohnente si rallenta il passo> e si ab. 
bassa Ja \'Occ 1 .;cuue in un cernpio, 

Ed infatti k gallede éd i musei, .nou iOno (or:.c i santuari 
dell'intelletto t:m~no ... ?-

EVJ;t:iN 

• 

' 

• 
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IRIDE 
SCEN'E DI FAMIGLIA 

Povera ~i\.urora ! .era così pallida e triste . che fa
ceva pena ,1 tutti - ma forse solamente tu ed io 
sappian,q esatr.1me11te perchè- .... Molte volte nella 
notte, svcglian<lomi,la udivo so(focare i singhiozzi nel 
letto accanto al mio, e allora levanaornì a sedere, in
:tra vedevo nella luce Jioca della lucernina lei pure 
,seduta. sul letto col viso ndle mani che vegliava e 
1pi~ngeva. Le prime volte per fa:barazzo fingevo di 
,dormire e non fiatavo - poi avevo finito pc·r scen
dere addirircnra dal mio letto e sedermi sulla spoJ)(\a 
&il suò tentando di consolarla. • 

Parlavamo a.ssierne di Edmondo· e qualche volta 
Ya1ba ci sorprendeva cosi, ·deste, o cascate giù a.d
dormentate sul· medesimo guanciale. Quanto pian

. gett1mo nel la~cfarci ! 
,\uror:Ì,poi non poteva staccarsi dal collo della 

n1~1rmia. .... povera Aurora I m! pare uu1 ingiustizia 
eh' eLla debba essere cosi infelice mentre io non ho 
un solo pc1isiero Cl'llCCioso. n forse meno buo11a 
di me? Oh, no! poi è cosi facile esser buoni nel 
caso rrnl'o, con tanta gente intorno che vi a<iora, che 
·vi corregge, che vi insegna fa .strada ! Parlo di te, 
zia buow1, di te che sci il mio modello, h mi,1 
gui,la - di te che ammirerò e benedirò sernpro ma 
,~e non uguaglit-.rb mai. To .sei pc1fetta. ed io sono 
cosi lontana da.Ua pcrfer.ioue malgrado il mio buon 
vOlere ! Eppure, semi, zia, ·hai ragione:: e>~ una forza 

.superiore che entra in noi e ·ci rinvig-orisce r .tnima 
purch/: si chieda questa forza a, Dio, convenendo della 
nostri dcb<>lezza. Non avrei m,ti credutQ qualche 
mese addietro di riescirc a' far tauto e - ti ri- 1 

cofdi? - a.uchc quando non 1n' occupavo che di 
for csegùire i cuoi ordini o s~rigare ·qualche faCcen* 
duola S<)tto Ja rna dir,·zi,me avevo dcg!i scorraggia
menti e ti <li.cevo: <.< È impossibile; nqn ci riesco!» 
J\!lora Hl sorridendo· mi dicevi solamente: « Rosìta, 
sul >> ma nei tuoi ocC.bi, nel sorriso: nel gesto io 
vedevo quella forza superiore e !' attingevo da te. 
Dunque e inerito tuo se orn sono tutti· cosi con
tenti di me, se io pure alla sera mi trovo soddi
sfatta della mia• giornata laboriosa. Seguendo le tue 
indicazioni 6orveglio il ·~ervizio, distribuisco il fayoro 
alfa camedera - guardo che nulla si sc1~1p1, che non 

si sci.tlacqui, cerco di ricordarìni tutto con1e re, per
chè non 1~1:rnchi • nulla. a. nessuuo, e ogni ·settimana. 
presento al babbo il conto delle spese giuscitìcate. 
Ma il momemo più noioso è quello· delle· ordina-
1.io~ii alla cuoc~. Quella donu,1 ha certe a;ie ·di pro,. 
tez1one che mi seccano molto e sento di arrvssi!c 
ogni momento e m'imbarazzo disirnpegnando co~{ 
-Jei la mia pacte di pa<lroncina di casa. Credi che mi. 
avvezzerò ? La sera ripasso _le lezioni vecchie ,11la 
llicina e a Sandro perchè non ,limentichino queilo 
che h;inno imparato nell'anno • - e nella gi~n);\Cc~

fra una faccendu,>la e l'altra trovo ancora jJ tempo· 
di suonare il pianoforte, di esercitar111i nella lettura 
inglese, dì continuare le trn<lw.ioni dél franct:se serlza 
trascurare il pizzo ,i to,nbolo e le cifre nei fazzoletti 
del babbo,. quando mi riposo accanto alla m,1111ma. 
che fa la calza o ·1egge i suoi vecchi libri prediktti. 
Che pace, cara zia! che paçe seren,t intorno a noi, 
che senso intimo, refrigerancé, di frescura e di si
lenziò nelhi saletta semibuia odorante di fiori, men
•tre al di foori delle persiane socchiuse e ddie rende 
abbassate fiammeggia il sole meridiano e ·s.tridon le 
cicale nel gruppo dei semprevi,~. Come sono felice! 

. come tutto è bello, e sorride e patia ! Quest' ,umo 
9gni cosa ha un fjnguaggio per mc: il soJc, i fiori, 
gli uccellini, gli insetti, le erbe - guelle care frbine 
.aromatiche dall'odore selvaggio che fanno scappare 
Adriana; ma <li cui è piena la mia stanzetta. Pec
..::ato che tu non sia con noi, cara.zietta buona! Vor• 
rei coufi<latti tante cose; ·cose punto facili a .scrh,ersi 
ma clte Si mormorano cosi volentieri e· cosi facil
mente ali' orecchio di una cre,ttura che intende tutto. 
come te. - Vedi ? sono alh lìne del secondo fo
glio e t'irer~i <•ia di questo passo a scriverti chissà 
fin , quando l ~fa debbo anco.-a rinno,sare i fiori in 
s,1lotto prima di colazione· e improvisar~ una sai
sena alla mamma per farle mandar giù la bistecca, 
Ti mandt> dunque i baci di tutti, i rispettosi sàluti 
dei servitori e d~i contadini che non fanno che par
larmi di te. Giovedì accompagnai il babl,o' i11 una 
delle sue corse in cim\, e vidi hi Teresina dei .por
tinaio clic ha smcs.so la: gruccia e cmumiua. k:st~t 
.comé prima. Anche lei non rifiniva più dal chie
dermi le tue nuove. Tnsomma -nnci ti dcsidetano e 
ti sdorano. E più di tutti la tua : 

• RosJTA 

P. S. - Ieri avemmo a pran1.o con noi il vecchio 
conte di Milis col suo nipote. Venne per! intendersi 
col babbo circa quel famoso villino in ~ostruzione 
_cogliendo il pretesto di. fare una scsiilpagnara. Pas
san,m~ .una giornata allegramente. Dopo desinare 
giocammo ai• volano io,. il comi,io di Milis, Bice e 
Sandro. Ma vinsero .sempre i bambinì. 

Luisa leggev,i ht lettera 'di Rosita. in una came• 
' 
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• retta nuda e bianc,1 della casa solitaria• nella vasta 
pianura ubertosa. La ta,•ola dinanzi a. lei - una 
rozn tavola quadrata addossat,i al rnuro tra le due 
finestre - era ingombra dl oggetti di$parati e molto 
pratiCi; cartè, giornali agricoli, libri nrn$tri, lettcr:e 

• d\affari ndk: ]oro buste gialle o turchine, am1nomic• 
cbfatc sotto un grosso. vocabolario - un calamaio 
da viaggi0 l'ico1;crto di Pelle su un vas;oino. di 11Ja~ 
iolica insieme a tre o qu,Htro penne dal rozzo ma
nico di legno, .td un,a stecca, ceralacca, temperino, 
riga, matita e polverino. Ritti contro il ml!ro com~ 
s,1 di ui,o scaffale, ,s':1llungava ur\a fila di libri legati 
alla buona, alcun.i. dei quali avevano sul dorso il 
nome dell'autore: Dante, Shakespeare, Coethe, Vietò, 
l-fugo, ~fan:r.onL Accanto) llfla c:lssettina di Jeg1,10 

piena di ferramenti e di chiodi, co,itenente pure tm 
inarce!lo e una t,rn,1glia - dall'altra parte una ce
stellina piena <l' o•.-a su cui si stendc,•a un bel grap
polo d'uv,i color di· rubino; e' er;-mo perfino ~1uattro 
o cinque p~nnoc!=-hie di ,granturco sode, scrrilte) e 
lncemi come se fossero di marmo, 

(Co·11.!im111) J◊LANDA, 

·.3-€,.~-~~-~-w~~!--<~ 

~,~~i ~:srevi 
),'(-

(STRAN'Ul'UI) 

LA VIE J.t·n~;~;.uu:, pM 1••1. An;Holè Fr2ncc, I voi. in•.S; Ca
maon Lh·y. • • 

Q.u-anrnllqlle io non p:irttcipi idi'at:o d(e frlee, agli app:<::1,1.:1-
tncnti i:!el signor F:-m1,~, am111irC> i?'l -questo suo Jlucvo libro 
b solit;1 grazia e li spigliate.v::i del suo sti:c. 

Leggete Je .p3g:ne sull' Ohm~: e sullo Zob : sono bcUissiml? 
e, in molte partii d' una veri!:) che Cù1piscc. Seul'.:t forse voler 

Jhnfar di sè, se ne :ic:Orda spesso e e.on grntia ingcrn,i, sce,•r~ 
• • • • ♦ 

J' ogni affett:u:iònL( Ci promette► ad esempio~ di pad:uci della 
S!orii? dtl popolo d'Jsm~:le: J! del Rcnan e invc~o si occupa di 

sè stesso e della. \'tcchi3 BiM1ia ii.'.u.dr:1!:1, dove imparò a lcg· 
gerc. Più ::.rtista che srnJicS{)1 pi~? amabile eh.e profondo, )la 
però it pptt:r,e di affascinar-ci e <l'i oostringerci a lcgget:e <l:i. 

cima a fondo qlleste .tmabili conversaxionj, çbe furono prima 
pubblicatt:, mi pare~ nd P,iqrnale il T$mps . 

• 

Bo{~CAC:E - b",•mk( Ualiuafs.:".S, par ~i. Henri Co,;hi~ r \,oJ. in 1$; 
li. l'Jou, 

• 
Il Bocc-.,ccio, in Frnucia i: :1:ssai ditl:1sÒ, m.1 m,\l co:1osch.1to 

è peggio studi:tto. 

Si legge ìl TJ,mm{;,wu., ma superfìciqlmeme corne sj Jegge

rcbb<: 1.10 liln~ leggero, destinato a diò':ercire l' or.io del Jectorc. 
t ,·ero che cc.rei libri, çoru.e 2d cse~npio, il C(l.ttz.onftr.: dd 
Petr::.rca, sono giunti alla po-stc-rità se11ia. che i lOro autor~ lo 
sospctts1ssero m:rou1e~o. • 

La pos·tcrità, dubquc, che leh'Sc il Dt.c,11;urone, ~ou ha torto, 
ma s.irebbc però jngiusto che .::~a. dime11tic:1:;se la pi

1

rte presa 

• 

da questù gr.-iode prosatore .tll:t pk-na ftori!urn del pdmo rh:ia.
scimento. Né, cred(), potrento for-:i una idc,1 preds:t. del Boe~ 
_cac;cio seu ... a leggerne i pc)cmi, i 1•oman1.i ~ le opere fatine. 

Jl signor Co-:.hin ha tutt~ letto e studiato •an:1orosab1ent,e : ed 
iè 'perciò che ha ti:ttt'eggi.a-to con t:anta e.(lkacia di rilievo fa 

gnrnde. tìgura del nos~r.:) m;i,sshno oovell;1lore. Ci ha anche n:1r
rato gli :ltnori di lui, i suoi viJggi, Je sue ;1,mbasci:ttie con una. 
calda crndizione non priv:1 di fosciui artistici. 

_Le p..-U:c;: d$ Ligm. et s1;s cou!emp..-,rafos, par M. Victor Du m~. 
r VOI. in r8; Cahuau Lhy. • • • 

li Sig. Du Bled si t pro?OSto di scriver b. storfa della Con-
v·er$a?.ioue ne11a se.condi parte del :;:ecolo dcci1uottll'IO; e dopo 
LM r.auuurs ds ltr Ri•;;olulfon, e.:-<:o venire lt. '1'ri11,e• de Lign"' 

et su cm1!1tm/,,rains. Questo grszioso .voflllne, picilo <l' un:? 2-

tuabi.lc erudiz.ioac, S(r(tto CQn eleg~uz&, c()rnposto con gllsto, 

presenta :~1 lettore di\•ersi tipi dello sp~rito J:,incesè ~ ·Jo spirito 

di corté col principe cii Ligne, • to ;<;pi-rito poetico e s,Mtrieò, con 
Cbèui.èr, i.e Brull, La Jdarp~; lo spirito comic() col Baum;i,r
c.hais) lo spirito del uiisa,ntrnpo e del aioralisu con Ch:1n1f&rt ; 
lo spirito dd pa,radosso sociale> dell;;. politiça e dd giornalista 

col Mercicr, co[ SièyCs, col Desmoulios. " Lo spirito francese, 
dice il siguor Ma.yad nella. pr.::fozioue dt::.11' c.1pcm, si c.)mpone 
di pr◊me1.1.a: di agititli, d' i1nm~gina1.ioni:.-, di gra;zia, di g,.1kt:r..3, 
è di rl'.lgioo.e. Sa prender.::: Hine Je ~forme. Vu pon mct è s1ato 

spe$.$O là spiritosa ri;,ppr~s~gli:, dell'llinilnità~• delb libertà: r.lel 
buon stnso, ço::lrc) gH ecces$i, le oppressic)ni o Ja cattiva for
wna. :s> 

·-··-··-··--·-··-··-··-~·-· 
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