
• • 
• 

Anno IX • • 

• 

CO.RDELIA· 
• 

GIORNALE PER LE GIOVINÈT rE 

S01/.lMARlO 

Chi !';ti~ AJri~l'lc 1knt1n.'ti - Lo. doiu10. gc11:ik. A,,nuc· GM:; - • $.;t.~i.fuio, 

I.~;~ Y111·J1il1t~ - V.:.:~liiun)i, ;..\!:i.i - fa•ggt'•.•..W. d.i O~Rtio, '!o.'il'I:. - ~,,._ 
wlti~re. )"f.tlld: - Pi<,olit Po:(111. L:. lliaudtt. - P~t le riti pi<,,;.l,tc. P.~~;J"• 

••• ~.Z,~-=i,)'X-,_3/.•---.-- ... -•.~;,,:::;~ ··-····'"-"• ""--"" 

CHI SEI·? 

II Hl sci? >!on. sù. T'osti persona o idea'/ 
)'{on sei però nè "fosci u·n vuoto noine: 
Bacre per te I' :in.ima nostra come • 
Al' divino Alighitri un dì batcea·. 'f 

• 
Sei l' eterna fanciulla . OI)de· si bea 
Lo spirto giovi.netto e pelkgrinù 

• Che ii ritrova, al termin del cammino, 
• • Fra tant' idoli in frane i unica dea. 

Nel teologale oc~ano di ll\ce 
Che d,1 noi ti disgiunge in paradiso, 

• Fra mille- note d' organo lontano, 

BriÌla dùnncscamente il t(Ìo sorriso, 
Ed il poeta a te ci· riconduce 

• 'Sopra le penne d' un sospiro umano. 

ADRIANO BONAIU'l'TI 

q T:l;ìt-0 g~1ilt t M•tlO or..::n;; ?~r-c: 
La ,fo:am 1:11;,1;, ..... ; 

cosi ,Dante poneva )a geutifoz1.a coir1e on fiore sul 
petto della donna sua, o come gemma io sulla fronte; 
la poneva accanto alfa onestà, .èd in cima alla bel
lezza di lei. « DoiHla Gentile nel cielo" • chiamava. - ' 
egli Maria; ed « cse~_ciro gemìle » quella schiera \li 
anime che nel Purgatorio i vano soavemente cautando,

1 
l'inno Te _lu.ci.< a111e; nell'ora ultima del giorno; in' 
quell'ora cioè che suole richiamate « noi· ancor i1,1-: 
viganti pel mar della vita » à malinconici pensieri, 
quando ci si ridesta facile e piena nel!' anima la dolce. 

nota de' versi co' quali quèll' ora venne dipinta dai 
pocca. 

fo bene ho creduto di potermi far,e strada a, par
fare a Voi, genrilissi111e, di una donna, anzi deila 
donna. gentile, çdn parole che v'invitassero al sommo 
della poesia, a quella « luce inrelletmal piena di 
amore », la quale si frange e briHa ne/la gentilezza, 
proprio come raggio di sole vivo nelle fa<:cette <lei •• 
diamante. Un uomo davvero letterato, non si th~ 
mertbbe qui; 111,1 ,.;. aprirebbe innanzi, tutto quel 
mondo che il Giusti avrebbe cbiarò.ato di· « miste
riosi spiriti gentil.i ».; dove alla Beatrice 4i Dante,· 
alla Laura del. Petrarca, 'alla Griselda del Boccaccio, 

, fanno compagnia e corona, I.i Desdemona, la Ofolia, 
là Miran&1, la Iinogeue, la Cordelia, la Giulietta d;llo 
Shakspcare, l'Eva del Mihon, l' !ttes -<le.I. Camoens, 
la fanciulletta che muor di ,11no1·~ e di dolore e la 
Chiara del Go~thc, la Rebecca di Gualtiero Scotr,. 
le Ermencgarda ~ la Lùcia del Ji.fonzoni, la Silvi,1 •• 
la l\'eriua del Le,opar<li; quel mondo nel quale Raf, 
fael)o cercava le donne sue, e l'Angelico vedeva i 
suoi angioli f 6, per dirlo con ·altre p,1role, il mondo 
dell'arte e della poesia. Ma io rjon p0SJO' questo, io • 
che so di lettere tanto, quanto basta appena per dire 
che ànche esse sono una gentil cosa.' Ma però mi 

• conforta il pensiero che parlando a Voi, e di una 
tal donna, la quale veramenre posò l'orma sua sopra 
i fiori di qua0«>iù, non può essei'e che il mio ragio-00 . 

n:trc non cenga, cçm1e djsse il Petrarca, dal .,;:oggetto 
un abito gen.tile 

e Che con l' aie amorose · 
Levaudo, il parce da ogni pensier \:iJc • 

l\el secolo passato, così nelle g•andl come nelle 
piccole cim\ <l' balia, si tene·cano delle co_nversaziorli 
che si potevano dire letterarie, ed alle quaH prcsie-• 
deva volentieri la padrona di casa, con accanto, s' in
tende, il suo bravo cavalier servente. Però dalle per
sone che vi convenivano, le .qliali erano veramente 
il· fiore degli uomini édelle do11ne della" città, si può 
,1nche argomentare che non sempre vi. si' <li.scorresse 
di-.nastri, <li cappelli e di abiti, e nemmeno vi sita.•. 
gli;1Ssero sempre, come si dice, i panni addosso alht. 
gente che non e' em. Solrant'o è da credere che di 
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una cos,1 non vi si· parlasse mai o quasi che mai, cioè 
della politica; perchè allora in Italia c'era, come'oni1 

ogni bene di Dio, e la natura e r arte e l' ingegno 
vi fiorivano e vi matura v,1110 così che si potc,•a dire 
che ci era di }Lltto; 1na ci mancàv.t precisamente 
l' Italia ; e però la politica non potea passare per la 
rneme che a pod1i. ;\ Milano quando vivev,1 il P,1-
rini, i lctterati e gli scienzfatl si tro,•aVano aHa sera, 
Ilei palazzo di Cristoforo Casati; e Carlo Archinto, 
con tutco che. fosse gentil uomo di camera dell'im
petatorc é · grande di Spagna, con quindici ~\miei 
fondò la Società Palatina, che poi fo quella che pub
blicb le opere immortali del !vlurat0ri e del Sigonio. 
Un'altra ,1ccademia era presieduta dal ·conte Giuseppe 
Imoònati ; e~ anche la contes.,;a Clelia ·Borromeo 
Grillo si fo' fondatrice <li uua acc,1demia di filos<:511. e 
di letterati, dove il .Val!isnierì dimostrava. le sue e
sperienze. A Vcncda la bella contessa Teotochi :\1-
briui si faceva in casa sua wron,1 degli uooiìni più 
insigni, (w.liaoi e.forestieri; da lei si riuoivano il Ce• 
sarmti, il Piti<leruonte, il Canova, il Morelli, il Fo: 
scolo, Adriano Balbi, l' A.kerbla<l, l'Jlamilton, il De-, 
nov-, il <l' Hancarvilla, il Capodistria, il Byron, lo 
Chateaubri~nd. A Verona i begli ingegni attorniavano 
la baronessa Sih-ia Curtoni Verza, e a tìcnova la 
1mrchtsa Teresa Pallavidni Lomellino. A Roma 

, scrittrici cd artisti, cardin'ali e pri11dpi, chierici e 
grandi sigt10rì, si riunivanù nelle sale della celebre 
Maria Co:covillo, maritara a Giovanni Pizzelli, la 
quale fu t,·a le più illustri e le più lodate ed ammi
rate d()nne del tempo suo, cosi che p,1n•e 11,; rnira-: 
colo di vari,ita dottrin,1 e di amenità d'ingegno. Una 
sera l'Alfieri leggeva in quella conversaiione la sua 
r-:irgir.ia e lo ascoltava 11D giovane che allora non 
aveva nome. Non so -più qual pittore ,11 ,edere la 
bclbz,1 di uno df pi1, bei quadri d, Raffaello o di 
L<w;uu·do, senti iufianun;\rsi dentro l'anima di qrti

. stt, c.-d csclamb con sacro <:ntusi;:,ano <, anch} io son 
pittor~ )) ;· nella stessa gulsa quel giovane che ~o di-_ 
ccva starsene in disparte a<l udire l'Alfieri recitante 
la sua tragedia,. alla forza e al calore di quella· poe
sia e anche di 9\Jclb voce potente, senti infiainrnarsi 

, dall'entusiasmo del poeta; e poco tempo dopo, oltre 
le tragedie d' AHieri, l'l:afoi accoglieva fostante I' A-

. ristodttiw> e Vincenzo 1'.'lonti, che Così si chiama va 
q11el gi9vaoe, alhu·gava le :ili dellà sua fantasia e a
priv~ tal ve'na di \~ersi che m;lggior fìume dj po-.::sia 
non ,orse: più· dopo di lu\ nel hel paese. 

Se .fra le città d'Italia ve ne h,i una che merita 
. di es.ser ch>armlt,\ )a citd1 gemile, niuno vorrà dire che 
110:1 sia Siena, Sieiu dal bel parlare e· dalle donne 

belle; clic ha scritto snll'architrnve d'una delle sue • 
porte, a chi sta per entrarvi, cor libi Saeiia 1~and·it, 
cioè Siena ti apre il cuore; Siena che fu patria dj_ 
Simone Mernmi, il quale foce il ritratto a donua 
L1ura, per maniera che mirandolo il Petrarca, e

sclamò: 

« M; c:erto il mjo ~'imoa fu in l'arttdiso 
Onde questa gentil douua $i p:i.rte; 
J,;: la ,•idt e fa ri~rasse in -:-arle 
Per fo. r .fc<.~t: qu:,ggi~ del t.uo bel \'iso » 

Siena che fu patrfo a Santa Caterina, » a quella 
donna,. dfecva il Tommaseo, più che· uh~ Uo1no, non. 
so se piu amal;.ile o amminrnda ; cousunfa non dalle 
fiamms punitrici, .ma dal lento incendio del suo a
more ; e d1e adesso, fenke vcnl, rinascerà nei suoi 
scritti, ne' quali l\rnin,a sLi<t bened'etta raccolse tanto 
fiore 'd' imm:agini, tanto frutto di virtll, tanta soavità. 
di fragranti de.ganze "· A Siena adunquc nel 1766, 
con gran treno di cavalli e facemlo. pompa. della sua 
bellezza, capiti> Vittorio Aliìeri, n1,i \;enchè non vi 
si rrattencsse più di un giorni), e benchè ( sono quasi 
sue pa_rok) il loqle non gli piacesse gran fatro, pure 
tanta fu h forza del bello e del vero, che si senti 
quasichè un vivo raggio che gli rischiarav,1, a un _, 
tratto la mente, e una ùokissima. lusinga agli Oliec.::hi 
e al cuore, ndl' udire le più' infime pet'sone copi soa
vcmcnce e con tanta c)cganza, propr'ietà. e ~re\'id 
favellare. Vi tornò nel 1777; e ·u 2 di Giugnq scri
veva nel suofgiornale: » Giunio a. Siena non ebbi altto 

• pensiero che cli piacere: di presentarmi sotto un a- • 
spetto fa vorevo)e: mezza la ripuiaaion 1T1ia sta nei 
cavalli: uno che s'ammali o che m.uoja son ser~•ito. 
Da prini;i ,•oglio comparir bello, poi ricco, poi uomo 
di spiriw, poi autore ed uomo d~ ingebrno; sto di-

' sponendo le mie batterie per tale effetto 11. Il Conte, 
s~ vèdc, s:1 peva. di P?tcr esse.re quello .. che voleva, e, ad 
ubbidirlo in que.~o, anche meglio de\ pièt bravù tra 
i suoi cavalli, avev,1. domat.i o addestrata hi volonrà 
sua. Insonuna finì col benedire qud giorno ché per 
la prima volta eracapirnto in Siena, percl,~ gli venne 
fatto <li trovatvi un crocchietto s;tporito di sei o sette 
persone dotate di uu senno, ~\i un giudiiio, gusto e 
cultura, da nùll credersi in wsi picciol paese. (l) E una 
certa gemilezza: pare entrasse an<..o nell'animo del fiero 
uomo; percbè, C:1rlo Miian'.esi, ,imlco mio cd ahi! 
troppo presto perduto aUc lettere, alle arti, alla sto• 
;-ia, e mancato ali' affetto del fratello suo Gaetano, 
cbe Voi tutti sapete qual dotto uomo si ·sia, scti· 
vhdo di Vittorio Alfie.i:i in Sieoa, diceva: 11 i:;;es-
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surn, delle tragedie verseggiò in Sien4: l'aria sottile, 
pura e serena, il ridente· e vario aspetto. <lc)lc circo
stanti collline, la natura degli abitatori festosa e cor
tese, stimolarono più prest◊ la virtù creacrice <lei 
suo ingegno, che le riposate doti dell'int<:lleto del 
vèrseggi,u·e e del limare. Non tacquero però del suo 
cuori.:-,;li affetti più <ldicati, e qucsci versi inediti per 
h morte di un bambino di 'viaria Vaselli (mo,.ilic 
di Giuseppe e madre ~ell'illuscre anatomico prof. 
Gio. Batista) parnii ne siano buon tescimonio. 

«Ch'io ponga a duolo tregua.? 
Ch'io nsserel)i il ciglio? 
O \foi che 'l dite, voj perdeste ,in hgljo ? 
o· \ID:\ lll?.dre H dolore 
Pro.vascel vo\ gi,nnmai? C_:_hc ? S1 dilegua 
D'orba m~drc li dolore 
Cui niun dolore :-tde.gua :-

R!lsciugàr noo vo' il pi.imo 
Dagli oxhi miCi, i111 t.-i1~to 

-Dir uon me J' osi \In· :i.hm gcoitricc 
lJ.ll cielo al p.at di me f.m:i in!elice. :.· 

Ora in Siena· il ritro"o era nella casa della Maria 
r()rtun,i nei Meogacci,, donna brutcina aiizi che 110, 

ma assai colta, di facile vena.; andi' essa pastorella 
dell'Arcadia, e la chiamavano h/du, Egircntt; fu Rn

che accademica J11Jrona1a col soprannome di Amw
n'ù:a. J\ quella co1n•ers,u;ione si trova.vano i letterati 
senesi e i forestieri che c_apiravauo )à, come Monsi
gnore Domenico Stratico, professore a!la Università, 
il c,\v. Anton llfarLt Borgogni,\i, il cav. Mario Bianchi, 
amiciss,mo aiich' esso dell'Alfieri, l'abate Giuseppe 
Ciaccheri biblìotecario, e molti altri. Ma quando 
essa dovette seguire °i genit0d e i fratelli ad Arezzo, 
prese il posto suo in Siena altra donna gemile, viva 
d'ingegno, amabile ed amata da molti. E questa fu 
la Teresa, figliuola di un Agostino Regoli, e mari-
1·ata sul fiore del!' eta ad Ansano Moceuni, che era 
gi:\ su. i rretllaserte annl, mercante ricco, ma. uon10, 
~UçcJ:no, . poverQ. d> ingegno e di cuhura, fastidioso> 
bronrol~nc. Ess,\ era di giudir.io sicuro in fatto di. 
l~ttcre, e h) riconosceva l'Alfieri medesimo che man• 
dando a Mar(o Bianchi ai 30 di marzo nel 1790 d,\ 
Parigi, delle sue tragedie stampaw, per discrib'uire agli 
amki, gli dice.va: e< Loi: signori avranno di chc·lcg
gere a spese .lllie pcf un pezzo se si vor~anno ingo
iare, tutta quelli roba; e casù che sì, mi manderanno· 
poi dic<:ndo poco alla volta l' dfotto che pro,•ano; e 
massime la Teresina di cni stimo molto il giudizio, 
perchè nasce in lei dal §Cntirnemo, che è il ,•ero oc
chio del critico » _-E il Milanesi ce la dipinge cosi: 
(( do.nna piacente, oi nn senti(' nobile e delicato, a
mica e cultrice delle lettere e delle arti belk,, per 

quanto la condizi~ue e l' educsr.ione ,. le faccende 
domestiche glie! concedevano, la Teresa univa a que
l,te ottime qualitil un naturale buon senso, un gju
.dizio, sauo e un gusto squisito; se m;1i, mancavale, 
quantunque fosse molto spregfo<licata, un;\ maggio.i· 
pratici del mondo e degli uomini. La signora Te
resa ave~ta anch'essa il suo cavaliere strve.nt~:, • ed cr~ 
il cavaliere Mari~ Bianchi, l'unico amico rimasto .tl
l'Alfieri in Siena, dopo che fu morto il su(l Gori. 
Nel r794 ·venne a morire anche il Biancbl, e sei anni 
dopo cessava di vi\:rere )a ;',tocenni « non vecchia. 

• ma affrn.nta <lal duri tratrnment.i di un marito avaro 
è bestiaie ». L'Alfieri dopo la perdita anche di que
sta • donna, 110·11 ·comò più a Siena; • e la contess,i 
d' Albany non poteva quietarsi d'aver perduta un a
mica, con la q.ualc dopo hi morte dc\ Coure ·avca 
spcraw di pot-er dividere le stie lacrime e il suo 
dolore.· 1 

(colltinua) AURELIO GOTTI. 

t: ::: ::: • ·::: :o ::: .::: ~ ::: qx:::::::: 

Spiegò il foglio, e, alzatosi, l' :l'i.'\'idnò :llla hunp.-ida wsp(:$a. 
1'.H pue ancor di vederlo: qt1.clh vivid~.\ luce gli pcrt.:<'.>teva fa 
bella testa bruna, t1u po• tiriz1.olau,. e Hh.mlinav·;, dall' :?lto al 
ba~:o, qnd pcno11<1!c svdto •'!; robusto, qllcl ,;olto ~osì 
m:èschio t'lci lincarpèuti, e così dolce nd1' espressione, .sul quale 
gli :rnni Mll 1vev~n lasd,uo ·ahr~ impronta che una mesta 
g::-a'lità, visibdissima in certi momenti, ma qu<\,Si impercettibile 
qu~o,1' egli a)Ui.f.\ gli o:-chi. fo quegli o.;c))i \•i .:ra ~ncor:t, 
còme \•ent' acmi addietro, il riverbero d' m:• :mima ardente. 

T-.!rmin;1t.1 l.:i. lcnur:i, ei rimase assorto) col foglio spiegato 

din~uli, e l.1 fron-:è ch~ua. I . 

• 

- Ebb-.:oc, :?mica mia - disle Jio;;lmentc, seàenJo -:- che 
ço:,.?. hai ris.po::;tò a tu9. sorella: 

- Nulla: non bo iocora deciso, é sono inceri~ se 1.Ùi cou• • 
ve1lga a,x:etti'H'e o respingere lt1 propost.:i di nicc. Appunto 
perciò sono hl pcr~sicrn, Roberto, e non puoi crcdet'e qo.into 
mi soltc\'i b tu:1 venula. Sei f uni::;1, persona che po!isa aio• 
tanni,. pçrchè tlùt m.ldre è troppo debole e nervù$:1 per pòh,;r 

Pgkmare, seni.:l .liirnrsi, di cose che fa w,:,cherebbero to.ntc. 
. sul vivo; e in quanto a Gina e l%d }fo1iBo, non potrebbtrù 

c:oosigli,umi spassio,1.:i.tamente e scbietlamente, perchè l' \lDa è 
troppo .i:ffcttuòs:t> e r .litro troppo delicato. Tu, che S3i gi~f3i. 
c:.irç lì:: cose <:on c.1hn:i> ç che st:i :,icur() <li p0tèr parl:mni 
lil.ier~meate, puoi darmi un buo-.:1 oousigtio. - E. lo misi 3. r1arte 
delle mi\! rift,.-s:i-iOni; mostrnu..lcgH Ja mia propensione id~c• 
cewn queUc carkhe, e },li:irtire, uonost:?ntc i timori che mi 
tmbav:.u10. • 

Egli m• ascolt() seui.:\ b~tter p.ipcbr:~, e poi rin1ase un buon 
peizo in quclb ~mitudine, ~·uorciglfoodos? i b.1ffl,, cogli occhi 
r~\·olti :ti Jìori del t~ppero steso sul tJ\·olino; m~ <lai suo mmar 
colore e J:\l oer•;oso movimcnt<.l dclb. sua mano, compresi 
eh' egli er.l commosso. 

- Vdeniin.i, - mi disse f.n~lmente 'gu;mfan~omi> e ,on 
• 

• 

• 

• 
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'. 
• voce gmve - m'hai doma.nd:ito un consiglio: u1i prometti 
d·' accettarlo, miche se non ~ qu.;i.le tu l' ~trttnsgint o lo 4esidcri ( 

- Che iote.ndi dit'e ? 
- IuteUdo dire che DOL' fsppro,·o fa tu:i risohi.done: ti co11-• 

moglie cd j,t rnoi tigli. - E :igitata e comruoss~. m1 
àliti, 

feci uo giro per 13 stama e poi mi ferro.ai <lav.lllti a lui. Il 
suo estremo p.1l!oré ~ Ja ooutr~1.ion~ delle s,ue l.:ibbra rivela•· 
\':tno un' cmt,:,,ione cosl ,,i-olcnta, che J,lC foi scossa. Era Il 
prim:i. volu. che m' .1.,:;-:~dtva di ,•eJerlo cosi tufbato, e al co-sigBo, im·eée, di ri1n~merc a Palermo. 

- .J).ivvelo? ! 
·-:- 1\scoltami_, • e.ara s:mica : ché ti' rosn-:a 1 Palermo, p..er 

pOtèr diritorarvi in pace 11/,,m la. h1~ ottima m,1dre? Unti posi .. 
ziooe-, ~ 'l.•ero·?•Ed-io posso offrirte.la subiro. 

1 
spetto di q1.1tlla dokc1:'.l.à, ~II,mo nçova in lui, <.iilt"icotic:i.i Je 
;nie 11ngosiic e mi s-ec-:tli igghfoc:d:irc da uuo sgomento indi• 
.;foi!e.. • • , • 

~ Che dici, Roberto?... ,he dfoi ?.. PJrli sul ~crio ? - C 
fo cale la. sorpres:i, <.he ·llli sen:ii riines~ol.lr H sauguc. 

- Crcd"i che •:oglia scbcn;aré ? • 
- Oh n<.1,, pcrdol1smi ! ma è un:t c6s1 c<isi ina:::pettah't I E 

che attendi per dirmela ( So via, parlA : di che ~i tr:ltl.l? 
- Ascoltatni cou c,Jma: tu sei prO\'\'ist~ del diploma che 

o::Corrc, • pet dar lezioni di lettere io uua S..;i101.t No.rrn:i1e; 
non dc\•i far altro c(ie presell.tsrlo :~Ifa Dìret.Jri::c dcli' istituto 
A ... , e. s.arai subito acc::eu:~ta come i11segnatHe. Lo st:pendio è 
qllc;lfc,> prescritto dal ·;egofameoti ministerfa1IJ, • pcichè. qoc1l' I
stituto, :.et•bene, sia priv.:lto, gode l' :ipprov~?.ii)nc del Goveuw, 
e regofa tanto la parte did:.ttic:1, qu:into quelh :t1ll1J'.liuistr~tlvai. 
secoodo le norme governati\'~. • 

- L'flstftut() A0
'

0 ?. .. - es.dnn;'}i meraviglfa.u. - Ma quel 
po:;to .... è tuo I ClJ.e enirfllnt. è q1.1esco, Robe, to? 

- Oh ! nulb di più semplice: - rispose mio c~1gin<.1 sor
ridendo - qutl p9Sto, che ho occ1)p:no per tanti ann'.>, ~tèesso 
rimarrebbe ,,ac.ll'tc. Ti ho propo~ta per nuovi mae~trn alla 
Direttrice, ed' essa - e.be, tra pareulesi, mi tiene iu moha 
sti1tl:i - • ,ui ha risposto che sarebbe starn liet!s:,iroa di accet
tare, iu mia vccé► un1 persona da me r;1ccomand.1u e .garan-. . 
tira. 

Il mi~ s~upore 0011 ebbe pi(1 limiti. 
• - Roberto I assohtu r:ncnte mi par d·i sogn:tre ! O io notl lio 

ca.pilo> o .... oon so proprio che pe•lslre ! Com'l m:~i possibile, 
che il tll() posto riou.nga V;lC:.ote? fotrodì forse dnm:ci;lrvi 
per d.lrlo :a me? fo qoesto c:iso, $~ppi eh' io non accetto, nC 
a,,~hcr<> nhi il tu1.1 S-acrifido .... 

- Ti prego, V:i.knti~:i, n()n :igituti ! - ,J\\i iote:!uppe dol
c.ememe Roberto. - C è ,1u m.llhileso; se ncn n.';i fasci fini
re! ... Non rinu1~do a quel post<> J)ér n:gahmelo: <~=h ! lo so 
bç.nc d'lè tu uon ::iccctttr<:sti sim·Je reg..:lo !) \•i rit)UDcio per 
'he--:e.ssit.\: 1ni viene offert<) la C.l\tcdp di lettere it!ilimc ncl-
1' Uuiversit;l di N~_potl: d·evo a«ctt:.lrla e Jl<'lrt~rc. 

- P..i.rtirc ? ... Ah.... ··•llesso com~reodci !... - E queJI> an- • 
nuuiio rn• impressiouò dolorosantcl)t-:, -come· se, rirrnrnendé> t:gli 
;l P.i.termo, a,•essi potmo restargli \·idna. Cior.ono:.tantc con 
tinu:.li tran~iill.uuentc: 

- Duuquc "ndér:.ì ~ ~apoli .... Ma un mome,no ! qtwlh, 
C:altedra t• cq_già. stata ollerta varie volt~-► e rn l' ;.'JVe•1:,i se.nrore 
respinta, -prtfereudo n,st.i.rç ali' Coh•çrsit;i, d'i P;1.lcrmo, r,cr ~nn 
riuundare :1g1i altri ir,upegni che ll\'cvi qui. Come V:?; ~desso, 
etc l' h.li a«cttata? 

- Non l' ho ancora accetta.t:i., 1na r accttterò ·subito, or.'.l 
c:hè son sicuro eh<: tu puoi occupare il mio poslo nell' (sti• 
tuto A' ... 

- E se io non volessj occup:irlo? - diss·i brt?SC.;'1.i:neme, 
<ie.cisti :i veder d1i<lro io quella intric.;na facccnd:t. - S' io prck
riss( partire, Piuttosto chè :1ccetN1n: gu tei uu sacriLh:o,.. che 
tCnti invano niscondcrn1i? <:aro llmioo, ,• ho CQmpreso fo.1~1-• mènte ; hl .icccai la C~ttedrà di }bpoli, per cedermi il tuo 
posto udi' Istituio A"\ seuz::c <:h' "io possa sospettare <l' :ivcr, 
telo tolto. Talit() varrebbe regala.nni addiritcui:a quc\b c:..rica. e: 
rest:u t-enc qua : ma non te P no dett-·o che ::;:tcri61.i n.011. ne. 

., a.:ceftcrb mai? Ptrdon.il)li, Robc,to ! non potrei esseni rh:.ooo· 
sccnw d' uu beueiicio che dovrebbe iridubbia,uante costar dei 
dis:tgi, forse ~nc:hc delle priv.=:!ioni, non solo ~ te, ma :1 tua 

• 

- Roberto, tu mi oascoudi quakhe dlsgrn.zia ! - g1i dissi, 
s,(ofa.inJ-omi di mostr:mui calm:i, sebbene mi. séntissi veoir 
meno <.il.li\' :1.nsi;1. - N'ot) poss~> spiegarmi :iltrimeoti i\ t~o 
smrno conttgno. Che t' (! acc~dtllo ? ... Via, conCidtllO ;11\.1 tua 
ve-cdtia !,mica: non hai trov:.to Sempre, in me) una scm::ll-1, 
un~t ll\:•.dre? - E gli porsi \lll;\ rn:mo.... (Oh! qt1al violett't~ 
dovetti fore ~ mc sce.ss:1, ,ia quel punto, per non sc:rr;do tra 
le mie brncài. !J Ei la strinse fra le ~ue-, COI') <Ì•. lic~tezi<l, oo.n 
ltevoiionc, come un ogg<?tto fngi}e e c:uo, che si teme di 
gt1;1starc. 

- .;,,fo1 s:.1nta ·a.mie~. - monnorb; poi co1:ne se· .l.\'Cssc 

preso una risoluzìone, iricrxiò le brncda sul peno, ih:<.> il 
cario e mi guardò: era p:i.llidissimo, nt.\ calm6. • • 

- Sltdi
1 

V.:llentin·a, cd :tsc<>k:uui. È ntci!$suio rarfarti chiaro: 
(ddio sa se ,wrci Y\)luto evitMlo, m:.1 iion è pHl ·possibile:. UJlo· 
di uot d~11~ d.;:vc p:trtil'e: 11oi ~bbi,mll''I bisogl)o di v~vere lon
t;111i, si, lont.snit se \'Oglbmo tenerci a qut:W :iltez~a di se.oti• 
·menti, chi.! a'CC:tre:tiirnno - l'uno :i.Jr insaputa ~elf tihro ~ 
dti n-,olti .1nni . 

Pro,•a: lo snwirrh))Coto ili chi, pteciphtiudo da grande ~t-· 
tena, i! hnci:no nel vuoto. Quelle pil:coic, pr~)ferite c::ou t~uta 
gr:1.~ità•, m~ :tbb;ig\i;m:mo co,ue un lampo itnp1•ovviso► ~ni sgo· 
\UCnt:m)llO cotnè una ,•erità tcriibilé t: fa.tale. 

L~CT:\ VE'R"1.AXOS. 

VECCI-I1UMI 
A I,fa Dacci nt 

I. 
Car,1 Ida. - Non credo d'esser nevrotica ; )a 

n1i,1 robusta costirnzione me ·1o iri1pedirebbe. Non
Qiroeno, ho dej giorni d' nmor nero, dei giorni te
tri, sfiduciati, nei quali •vorrei tapparmi o::chi e orec .. 
chi con la ccu, • tanto per non vedere c non udire 
questa ridda vertiginosa di pazd avven;menti, di 
c(ude novìJà, .di $làcc.i,ne apoteosi .... .E ~n qQesti 
•giorni mi rinchiudo volenderi ·in una tetr~ st,Hlza. 
dcUa. mia. vecchia casa, dove sono mobi!i ami..:bl, 
antichi ritratti e lìbri antkhi, ingiàlliti, che esalano 
un leggérissitno odprc di rin-=.h,uso, oa odore che 
fo })ensarc ,i riflettere..... Oggi• nì' h·a tentato uno 
strnno volume sghangherato, dai margini l:ughi; 
buche,·ellati e ,pieni di . no:e a lapis. Cn oastrjrto 
verde· sbi,td.ico $eg:naYa tm capito)etto che recava 
questo strano citt>lo·: « Il tu1i1,rali.uno ne!t' nrJe. ,> 

Parola. d'onor.; ebbi una sped~ di capogiro e du
bit,\Ì d'essere Ì!' prcd;i a qualche terribile allucina-

• zione. M~ no, ma no. Il vecchio libro s' esprime-
. Ya proprio cosi: 
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<( ••••• " JJ ~st. • dangere.ux de trop 
fafre voir a l' homme. com-
1•· ·1 'l ,. osen t. tist egn au~-c L.•de.J, 

stlns 111.i mmitrer sa gran.
de1,r. » PAsc "'· 

~ Ah! noi vogliamo· copiar la natura, noi ,·o
gliamo riprodurre il _secolo e l'umanità: il nO;)tro 

fine ~ lo srndio dell' uomo, dell' uomo animale, o, 
per dirla più esatta dcl)a besJit1 11111a,,a I Ma l'uomo 
n<>hile, alto, cavallòresco

1 
l' uomo capace di lomtrc 

e.on le· proprie passioni e di vincerle, dov'è ? >!oi 
lo ~trchiamo invano in mezzo a questa invasione 
di romanzi e di stu<lii filosofici,. Eppure nessuno vi 
ha da10 del bugiardo, ·o divino poeta; quando 
tratreggiavate con immortili pennc1late b so:fvità. di 
Piccarda, la gentile,zà di Beatrice, la sfolgorante 
apoteosi di Maria ! Nessuno vi ha messi in burla, 
o Richardson, o ll~rnardino dì' Saint Pierre, o elo
quente Rousse,w, o sublime Schillo:::, allorchi: ci 
~antas1e ~i Teda, di Julie e di Virginia! 

Siawo dunque giunti al punro da do_ver confos
suc che fa sorgemc delle dolci °lacrime e delle .sin
i:crc. passjonate ammirazioni è seccata per sempre? 
Non e' i: più dunque, ndl' univer.so, un solo entu• 
siastno sa1)to, un sOlo scncimeuto generoso ? Que~ 
.sta. te.rra si vasta, questa natura sì bella, questa ci
viltà . .tanto decantata, non offtiran~10 ornai a,' nostri 
studì che orrori <li sale anatomiche·, drammi d' adul
terio .e qu~dri di macelli ? 

Ecco· le opere a cui ci conduce la intelligenza 
fredda che l'alito spirituale non •~viva ·e riscalda. 
Gli effetti prodocti da queste letture sono. unic.ameme 

·_fisici. Il corpo trema, i sensi si turbano, ma l' oc
chio rimane asciutto e il cuore arido. >!ulh va al
i' aninrn, perche nulla viene dall' aninrn. Ciò che 
'bisogna perciò insegn.tre ai filosofi, agji artisti, ai 
poeti•; ciò che soprntutro .bisognerebb~ insegnare 
alle madri, poichi: sono esse eh.i:, fanno i grandi 
uomini, l! la s,ienza deW anima, è r arl'c ·<li svc .. 
gliarc Je Sue facold1, scjenza veramente uma
na, poich~ il suo fine è ~i ricollocar l' uom.o al-
1' altc7,z• che gli spett,\ e d:i cui nma la nostra let
tenurir:t tende a. farla disc<:ndere. Tmparntc, o • lll;l
dri a C<)l1osccr per tempo ciò dic può avvilirè il 
vostro figliuolo e ciò che può in,Jzarlo ; 'mostrategli 
l' abie?.ioue •di tttttc le •bicudi,1i da cui non si spri
giona, fiamma purificatrice, il pe:nsiero; aCcenaatJ! .. 
gli, pcrchè le fugga: lè passioni brmali che lo cir
·coscr,vono e lo soffocano. Mostr~regli, sopratutto, 
_la gloria e la felièit,\ che precedono, accompagnano 

,• 

• 
e seguono lo sviluppo delle sue (acolt.\più sublimi: 
il sentimento del bello e l'amore del vero. Oh! 
Possedere fa ferocia del tigre, il coraggio del leoue; 
l' industria del castc)ro, la dev<Jzione del cane e, su 
per giU, viver la vita di tutti gli animali. La vita 
dell' uomo non, comincia che col sentimento della 
diviniri1. • » 

Qui finiva il capitoletto che parrebbe scritto oggi, 
se l'ingiallito frontespizio del libro no.~ avesse rc
·cato queste _indicazioni : Par.:S, Librn-irie de Char/es Gos
sdin, Rue $aint-Ge-rmairl-Des-I;rts MDCCCXXXIV. 
La b~llezza di 56 anni sono! E che direbbe .ora 
lo spiritoso autore, guardando alle vetrine dei no: 
so-i editori pi/1 in voga ? Che direbbe, leggéudo le 
appendici giorna!istiche ove si pubblica la BeJtia 
urnt111a del grandissime) Zola ? 

Al,ime ! 

Ti ring~azio, cara lda, dell' ospitalità concessa " 
queste mie'-chiacchiere· insul~e, e se non ti ,dispiac
ciono affatto, te ue mande.rò dcli' altre, A rivederci. 

-
Tµa 

N Al) A 

N'el lungo viale le r.;:,se fioriv~uc prùfomaodo l'aria che ne 
C?rentl\•.;. i petali. Sotto il e.lido soli:: d.i maggio, nella piena 

Ce-sta p,rim;l·,:eCile► i g~;mdi ros:ti si corouavaoo dei ~olcissio.ù 
fiori, e Joltloda, la bruna fandulfa dagli o.::.:hi gltmchi, si don 
dol,wa nell' :nnaca di raso. Maud~1:ano a lei il lor<> profumo 
te r()S-C e iosie.ue àl profumo vibrava. alta l:t leggenda ddla 
propria vita. 

• Jo!an<la rraducevr. il 'st.1ono iudelìuibilc che acc.<>,n1pag11an fa 

I.i fragrauia. - Tutto \111 inondo di ani1ue 1a ciroouda..-ano; iu 
ogoi r .. ,$.'l c:ra quella d: urla fancinlla tr()ppo presto tolta alle 
gioie della \'ita. 

Sfili vano ad un~ ad una le rose bianch-! dal condorc di neve, 
dtti pet:ili finissimi; t: b. gentile cre:irnra lìssa -:a i grandi occhi 

glàuchi sorride11d(> alla ~isiont: che bfaucheggi~·:a dfoàn?.i. E- • 
r:1,~o st.:ite le c311dide fanciulle che nulla s.?pe\•aoo dcli' amote 
graode,.t:tcrno, smisurato - ed erjno morte qua~1do p:-esemiv.:mo 
v:ir,an,ente iJ più nobife.seutimento umaoo. Sfilavauo le r<)Sc rosse, 
<.fol colore aud~cc, dal 1>rcfuin.o acutissimo· - s!ìhvano dritte sul 
p~oprio ::telo, col ,,;~po in :tlto; furono foociulle esiberanti di.vita, 

dalla vo!ont:ì. tena~, 1.fall' ;1uima sck-goosa - !lamrc altamtnte 
• iudornitc: altamente pission:•.tc, che :rvev.1no ricusato.{piqprsi 

nella bat.i:rn~:1 giov:.uile. preferendo speipr.e il tenue srn.rue che 
le leg.i.v.:i :11la vjt;l. < Frangar uoo ftcctar » il mo110 d' oguun:l 

di loro, e si erano cosi date aUa morte, col çapo dritto set>ia. 
bmen?o, stàza rimpiamo alc~mo. 

St:U,wano le belle nn,e thea dal profumo inebbriante, cur~,e 
sullo stelo eh<.; troppo tenue, lt:: ro?gge ... .1. ~ppem\. 

Geotili crc.itur,e ! troppo forte l'U in loro la passione che pos 

• 
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I siede iuteramcote il loro cuore e la loro i1uim.i, a.more smi

S\ltit<.1 del gi-.1.ode, del bello, dd buono, che. gr:1.va.\':t :.tfl loro 
c~po, sollo loro e-sili membra ; l'una si ent ~penta pcrch~ .;:ti• 

dÌssiina sino al dcH:-io la passione alla musk.1, sp<:n::i l' ~llr.l 
pcrchè iòuamora:ta d' tm grnndc ~t:t, n1orta queH' ·altra p,u H 
forte .1rnorc: 3: Dio, n~l gr:i.Jlde ascetisl'Oo chè le esaudva 1.:: 

foiie - di\•ine ·crea.ture, che sorridendo aucor::i neJla prima• 
vera brill:mte ~,: addonneutavauo lcot.1mtntè e t1uiehune»t.e. 

Sfila:v.100 le rose mu:;chi:ltt:; aniine di fon,;iullc d;tll'oscur:1 

t:Si;.:teuz:.1.1 che uon focero m.ai p..-irlarc di st:, tutte chiuse tiel 
fitto vtlo della modestiJ e per cui il monda clmnoros,·, non :tve-a 

a\'uto uno sguardo. 
' Ignote, ignote e:;.istenze, in \'erità! ~~er:i ht wordic:\ fauciull;1 

illanguidita nel graude Cl"IStello mediovale, - la crc:..tora. :tri• 

~tòcr:ttica chiusa nella boTit:i che pradigav~ :\i pox·eri - geD
tili 6gudne trov.ac l"!ddon:nentate per sempre nd siknzio del);1, 
propria ctimera,COn l'igo iu 1.n:mo1 ·co1 pennello, con 1;·pcnn:1 .. 

Jgoote esistenze e.be bene6c:uono nascondeo.do il volto, che 

incorng.,,~arnno a grandi idee sen7.::t. decJinare il proprio nome~ 
che knirono il dolore ;'\Cìlto, col s?rrifO, stn?.a fu.rsi conoiìcere, 
a 'Jliltdo riu1.1ucrc ·ueW oscurhà io Clii si erano postè. lgr:9:c e• 

sist~~1.<:, çhc, tr;lmllt~te in fiori, mostrnr:o il delicaco roseo dc· 
peuli, mtiudauo il profucno tenuè e sonile, 

' Sfihv~mo le rMt gr3ndi, porporine, d::ilf~ forma mostrnosa 
per l'csilit.\: del gambo, che elevano pccp dal terreuò su ci1i fa. 

sdauo cadere i► ulla. dopo r ~ltra appena shocdatc, le foglie lar• 
ghe e rotonde; foron6 f~·nciu1le che a ,;cv,mo grnndemeote a
ms.to, 2Ué qua~i venne ncg;-t!O l'amore pet· la raçhitide d1è 
impcd) :.11le loro membra di S\·ilupp:ue ; trnime precoci d-aH' a

nimo nobilissimo, dai scnti{ntuti eietti che richiesero Ì.t'l. iltri 
l'amore che le stn:iggct•;1, Il fisico uon de(ormò il morale ma 

fa purezza dellé loro .:iuimc: md si mbstr:.va nelle membra con• 
torte.; tropp~l nobiltà era nella loro mentì. m;-i troppl"I defotmit.\ 
nel loro corpo. Tristi creatur~ e.be mai sorrisero, tlella prima. 
ver.1 dcUa vit;1I c.he si spe-use-ro incomprese da!Fintcu um3nità 

SaJi.,·a il profo1no acutissimo, vibrav:mo le soavi l~gg~ude, e 
Iolanda, b f:mtastic;. creatura, rimaue•;a immobile uella spjeu 
i.lida· 3n;mac:1. 

le rose ad \lna ad. uua ér~no :mdate ~ c::i:lcre sul fine suo 
.:orp9 e lo av~vano copert() intcr.nueme, seppelleo,iola in on 
grnn manto reg.i.Je. Tutti i ros;ti rim,,sero senza Jìori. 

E Jobnda nella pkn,, fosti primaverile, sotto il· c.ildo sole 
<li m3ggio, sorr~~C\'a alle-. visioni à' infinit::i dolcezza ~be le pà,S• 

sav:mo clioan.zi, 01entr'c. le rose, col loro prof;.1mo, li'.! n:H·ravano 
le loro storie d'amore. . . . . . . 

Nè ql1eJ giorno, nè n:~i si svegliò 
ocd:ai glauchi. • 

1-a bruna fandulla d.1glì 

• 

SCENE DI'FAMIGLIA --fC0010,~u,i<)'flt ,·Ni !fooot•-0 >O} 

Il su<) volto fresco e la sua figura forte . e rigo
gl losa sbocdavano in qudl, abbigliamento carnpe·
stcc, in 9uell'ambience_ vastù e ridente di bellezza 
vcrn. Là bimba <1scoltava pazientemente e osservava 
quasi con un ceno rispòtto quei m()nticelli .di pan
nocchie che il fatwrc addlt,i,a, dicendo delle cifre a 
cui elfo· non era a \'''ezza. Luisa si movcv·a lenta• 
mente. per l' aja tenendosi stretta la bambia;1, inter
rogando il fattore, facendo obiezioni, osservar.i,mi, 
dando consigli e ordini pieni di criterio. I contadini 
scorgen~lola si scopriv,tno il ca po e si n?ettcvano in 
disparte rispettosi, per lasciarla passare;. le donne 
la salucav,1110 sorridendo, qualcuno con paroli! ingc
numnente affi:ttuose. Inflanzi ;t un mt1cchio <li pan-

j 1iocdlle dove alcune sedevano a scartocciare ella si 
1 · fermò, raccolse nn pannocchia ne calcolò il peso, la 

qualit:\, discutendo col fattore con la scriec,\ e la 
giustezza di ,~edute a• un pratico car;npagnuolo e. di 
un nomo d'affari. 

- Perdinci:- signorina, lei ha sempre ragione, 
- esclamò l'altr<l vinto mentre eìla sorrideva pren-
dendo note col b pis su un por:afogli. Poi mentre 
il fattore si allontanavh per tar eseguire un • ordine 
- ella chiese con bont:t ad una delle co1.itadinc se 
il dito le dole,·a ancora molto: 

- Eh, cosi... signorina - rispose l' interrogata, 
una bella ragair.a forte e bruna - certo che. fra il • 
ma\e e la paura del male llon riesco a lavorare spe
dita come vorrei ... 

- Domattina non ti dimenticare di venire in cas~> 
Aurelia, ti rinnoverò h fasciatura... • 

- Sissignora, v.errb - disse Aurelfa alzando gli stu
pendi occhi morati sotto- i !olti sopraccigli, do111at
ti1ia verrò pro.prio... m·a • m1 ci vuol contggio sa ? 

Luisa sorrideva facendo ,i disegno )' incredula : 
Davvero? proprio ? - intanto che Evelina le bisbi
gliava qualcosa ali' orecchio. Ella si curvi> verso la 
bambina : - Che dici Evelina > 

- Porrei a.tmar1a iù, zia? mi divertirci tanto .• : 
- Anr.i I Ecco, Aurelia, l'Evelina fara le veci de\ 

·diro ozios<l ... - Le donne riser<l tutte, fa.rendo posto 
aila bambina che sedette felice fra il granturco e si 
riempi il grctnbiulfoo di pam)oc~hil! da scartoc.ciare. 
Luisa allontau~tn<losi udh~a ancora. la sua vocina e 
le sue risa perdersi nel • y()èÌO ·generale. Ella pro• 
segui il suo giro ispezionando, presiedendo, vigilando, 

•• 
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diramando ordini, -ascoltando redariii - rispondendo 
a tllCto e a tutti con una chi3rezza e una precisione 
meravjgliose. Riouse un buon quarto d'ora \·icino 
alla t(Cbbiatrìcc frà il fumo e il calore del carbone; 
per discorrere col macchinista irafe)at() - chiese 
a una. donna che i1~saccava torsoli in disparte, un 
po' triste, notizie della sua bimba malata e diede una 
lavaiina di capo in due· parole a Paolo· il sotto-fat
tore, che aveva trascurato qualcosa. 

Fr,mamo il sole scendeYa fiarnmcg_,,fante ali' oc
c:'.1so sulla lan<la rigogliosa, stria11do il cielo di lumi· 
nosità aranciate ,che si specchiavano nei rigagnoli e 
nel canale scorrente silenzioso dietro la casa, fra le 
sponde fiorite. Da quelia parte il rumore delt' aja 
arrivava smorzato e nulla distoglieva dalla conteur 
plazione della ·splendida natura ~ dal senso di fre
schezza e di pace che metteva nell'anima la sem
plice poesia agreste dell'ora del riposo. Dall'-,ugine. 
scen,dcva un conudinetto che si spingeva. innanzi 
il suo branco <l' oche starnazzanti - _ere o quattro· 
capre torn.t vano leggi ere p·er una viottola s(l]itaria ·; 
Fioretto, il mandriano forte e coraggioso abbeverava 
i suoi tori obbedienti, fra la penombra umidiccia 
dei cascinali e delle stalle aggruppati a pi~ dell' ar· 
gme; piu lontano nella ·casa larg,1 e bassa del fat• 

tore brillava rosso L\ll Jùme. Gradatamente le nuvo• 
lette fiammanti dive,;ncro bigie e il crepuscolo cali> 
tosto st:l!a vallata - r ,wtica palude - un vdo 
nebbioso e freddo che sarebbe s,ato di mahrngurio 
senza quelle folate vivificanti imi,rcg:~ate d> llll cerro 
odo,r salso che arrivavano da levame, dal gran m:trc 
sàlub(e e buono. 

( Co11ti11ua) JoÙ);OA, 

PICCOLA •POSTA 
--):,-

s:,,:1,r.1 1'f,'1:11. - JI :'lo :":h:J.i-t rn i b~~b~n: fOtr:: dm(irle 111il~ 11.:l U~l) ò: 
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1,UA <:OP.TI? l)J:L RE !N'I'fI;UiITV 

(Raçumlim; alhgorùo). • 

Una \•olt:1 molti se-:oli sono~ \·l\'e,•a un:t c:ir:'I b;uubina di 
nome ]da~ che :lNUdo molto sentito parlau-c ,\ veglia di lhl 
certo gr:rn. Re diiam;'ltO lntcllciTc), s'inV:1gbl di . .;onoscerlot e 
pregò la .su;1 m~cstra, signora 1me1ligeilz::i> fo qu:tlè er~ pare mc 
stretta di quel Re, di condml:i da lui . 

• 

- Volentie.ri - rispose .la maestra, e presl!c l' !,fa per la 
m:mo, per aiutarla a camntiuàrt ne.l rìpido e ciottoloso sen• 
ticro dd Sapere, l'unico che meni <'1 reguo dell'lntell~tto. 

c~11omi1>A, -:.arumiua, 6o(lln1cntc ;1rrivarolt0 al bd .;:medio 
.1.ureo che ne ct,iudcva rcntratl,Jra; la p-<.ntiera l>erseveratl.4a, 
tutta sorridente, spilan~ò i battenti, è così la b~unbi11:1. e Ja sih 
gukfa • poterono lfocra·mcntè entr.ue nel magico giardioo del Re. 

- Q1,,1;1,ote inera.\·iglte vi sono! - esclamò )'[da, qu:wdo 
vjde ~e pi:i.ntè rare di llltte le parti del mor.do che i\•i cresce
vano. cd i fiori tropiC,j,li di sorprendente bcllcr.1.:1, che rlnttlli
geoza le diss~ chiamarsj col nornc gtnetico di Poe.sia. 

Nel mc-z.zo dd gi.lrdino zampilla\'3 una linlpidJ. S.Orgtote> le 
cui ::.cqtle rica<l~uti in \.tl'l bacino di crista.llo, mormorav.:.no ll.ll 
dokc lingu.1ggio; su questa fo11t.1na era sçritto in lettere do
ra.te: ~ Eloqutr.za ! 

Pass:ite. poi cbe furono nel Pala1.1.o cl1c abitav~i il Re,J;)tel
letto, e li sua buoua sposa la R:!gione, fa piccola Ida do1asc 
sbafodita di t.1~ua ,•;1.stità e msgnificeuza; lll<l l' ln1clligen1.2, 
sorridente, Je disse: 

- Uo poco per volta ti farò conos:.er~- :ntte 'Je bellé cos.e 
che ora LU 't'edi in lont~nanza. m1 prima di tuH.>, bisogna 3.n
.dare i,t ossequiare il Re mio cug:foo. 

r .. , pot•ern •b;tmhina no3 ave.11:Jo mai ,wvici11att, tc;;tè coro
nate, si vcrgogna•;a. mii uou ebbe tcr,,po di rihutarsi, poichè 
l'lutelligcn4:l aprl subilo ,1iia porti, è si tro••arouo in pre$enz,3 
di Sua M,aestà, che imponcott:: quanto Giove, sedev.t sul trono. 
Esso p:;rev~ aJq\l:l\lto pcnsieroso, e la fulgionc gli parJ:1..,·:1 in 
rnono dolce e pcrsua$Ì\'ò. 

Presso a loro. o_ccup:ue a lavorare per i pcw<=ri, seJevano le 
iìglie, Prindpc:ssine Pàzieun e Bont1t., che p:tre'•;ztuo due a.ugeli, 
t:1.oto cr:1 sO:l\'e l'espressione del lor9 volto. 

Dietro -al trono dd Ri: sta\':t il suo gr~n Ciamberbt101 CoJ1te 
liùo1) .. Umon:, gr:asso e giult,•o persouaggio, che $Orrid<:\':t sem
pre, cd ogni 1zi11to diU1c11ticar.i·fo la severa eticheuzi di Corte, 
prorompi:v.1. itt -un SOlloro siro$CiO di. risa. 

A reggere lo slrascico longhi$simo deH:1. Regina> stava a.ttento 
il siio paggio~ I? $pitico~ ll!ggiadro é \'ispo gio,•:1.netto, OOn 110 

paip d'o.;chi che sdntill1vano come di~m;)llti. . 
Ai vari com;1ndi dati dal Re, correv~uo veloci di quJ. di ,là, 

i suo soltfati, j Pmsieri, i quali forrnanti un corpo volontario, 
nou port.-it•ano divis:1, m:i • vcst;v,mo ognuno :1 modo loro, in 
ogni foggia e colore. 

La pic(:o}a IJ.-i st;,;;va con bocG;\ aperta ruirnudo queste cose-, 
p_cr lei tutte m10-.·c, e si sarebbe voleiltieri trnttemrrn: l'l più .:i 
lut!go, ma rlntdlig-eo~a prendeudola noot•amctitc per la maoo, 
la gùidò in una inuneou sala che era p:cna di gundissimi 
aun~di. . ~. 

- Vd,i, ba01bi11:1. mia _; disse l'lntclligenz:.t - questo è ii 
must'O ,iel Re; ed eç~o b M<:n1ori1 che ne è custode. - sog, 
'giunse, s~lu.,t;.ndo una bella dooua di ,Ontcgno Strio, che $t:\Vtt 

bvora.:>do. 
- Essa è mia i11tima amic;1: cd i:: tanto buoc~a. d~\ farmi 

sperare che ,i far.\ cs.1min:irc tutte 'l~. rarit.i del .Mus:o. 
Infatti h Memorfa. lc\':ttosi ddht ciotola liti grosso mazzo 

di chia~·i, :~u,fava con queste ~,prendo una dopo l'altro le ve• 
trine . 
. Dei gtal1Ji cartelli erauo i.ccoUati sop:-.a ciascuno spmccllo: 

e su q,1es.li si 11:ggevjtlO Je scgucr.ti pal'o!è: 
S~ien1..-i, Arte, Storfa, Biogrn-6.:1, Geogra.Cia, ,Matema.tiche-, 

Ling\?c, ecc. ecc ... 
L'Ida oss·trvav.a (:00 profouda nu:nwiglia gli Og_i!etti t"inc:hiusi, 

che erano alti1)e1ti S'.li pakh<.'.!ti· con mir,;1bile crdi!)e:. Nette-ve .. 
uiuc cii Storia e di fiiografi:1, \-; era.bo ~uticbe annJtllre> e 
sv:iria,ti costlHl.li; og!'l!O(). di. questi è~a appeso su grossi chiodi 
làtti a guisa di cifre che'.r.appreseota'\'"~llo 'tam;c date o cpocht. 

La l-,fomotin. quindi1 sp~egò al'i'ld:i che se non \•i fas$t.':-o 
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quei chiodi, gli oggetti storici e biogrnfici, giacerebbe.ro in 
grande confusione nel Museo. 

Uscite che furono da, quella sala, J'fotelligeuza <:011dussc 
l'l<l:i a visitare b. disptn..sa del 1~\, o-.·c stav.::oo dl!c ;:Jispel1sic6 
che ,r~·evano l'inc:uico di recàre alla c:;:vol:t realt tutti i giorni, 
delle JJuovc provviste di cognitioni. 

J..'F.spedeoza, vc•:chia rugosa e brontolona, esaminava se· Ja 
qU.l.lità dei dbi era buonj: memre il suo sposo Ciuditio, che 
ave-,•:ii. una barb,:t bi.anca fluente fino :li pi!?'di, li pes.lsa tutli iu 
uoa grande bilaucia1 prima di f:une consegP.a :llb cm):1, U1iliht 
• QJ\indi l'Intcltigem:.a e, la bambini passarono a vc..-lcre fo 

belle pitn1l'c) e 1c statue che er;,uo .ttelle g<llleric della Cnlturi, 
visit:)mno purè la _bibliote-:a <lell' ErudiY.iQnè, piena di libri 
s.::ritti in H.me le lingue dd moudo. 

L'Id.a comiodavi però :t sentirsi .\ssai .stanc~ per ;1.ver girnto 
tanto, e pregò L1 si1a buona m:i<:stra di ricondmla'nel gfordioo 
per ripo-sMsi tm poco. 

T..'JntcJl:g.::11:i::1 ac-:onsc:ntì. Qu,'H1do furono ritom.1tè presso l:1 
fontana f109m:tiz:~~ la piccbla Ida che :t\'C.\':J. una gran setè, si 
misé a ber~ qud)\;,cqu-a fresca e chi3ra. • 

Appen:\ dla ei.lt:e fotto ciò, con suo sbintno stupore1 perse 
tutta. Ja soa abirnale timidezza, e fu presi da llll~ tale smania 
di p:irlare, che p(egò l'Jntdligeuza d_i ricondurfo subi:o presso 
il RC, onde ottenere da h~i il pcnn<:•SStl di s:t.irc per $e:mpre 
;1)1;1 $ua Corte. 

Qu:.mdo il ne Intelletto ebbe u<lit;t l:t domanda dell'Jd:1, le 
disse in tuom) benevo!o, ma :iutorevole: 

Sia d~mquc es:.udito il dè.sideri<> tuù; perb ti prtv<mgo che 
~cl mio rc;g1,o nessuno deve sl:)rscnè inoperO$O, e :u d~\'rai 
entrare sttbito fra k~ :tlllnnc dcll;1 mia Rr:gfa scuola Isfruzio11e, 
diretta tla1 Professor Progresso, e d:!.lle m2es~re Diiigeuza e 
Applic32ìonc. 

Cmi fu dccrct.-tto dal Re. L:1. piccola 1,fat sotto q,1ellc cur<: 
amOrùse, crebbt ,buona ed istruito~ e nou m31 s, ptnti del 
gioroo in cui prese stabile dimora .:tll:t Corte di:1 gr~n Re 
·lmelletto. 
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Abbiamo il piacere d'. aumm~i~re che col ~iorno 
25 corr. Maggio la Casa fahmcc GALI.T a, Mi
lano, Galleria' ·virt. Em. 17 e So, mcucn', in ven- • 
dita le seguenti [mportauti Pubblicazioni, - le 
quali fanno parte della Raccolta dei migliori Ro-
manii-; italiani: • 

•EDOARDO ARBIB 
• t>El:UTATO AL PAltU.)tENTO 

LE TRE CONTESSE 
----

J)ue splendidi volumi cou . cope,·tina disegnata <lai 
pittore Amati ed eseguita nello Stabilimento 'l'll-
rari di blil:u\o - L. r,. . 

Non crediamo errare asserendo che questo ro
manzo è destlnaw ad un invidiabile successo. Arre, 
potenza narrativa, fostivìtà dj dialogo, interesse \.'Ì
vo sempre, inc,ilz:ante, sono le q'l.alit:\_ che. concor
rono a rendere sommamellte s1mpat1co 11 nuovo 
livoro del!' 011or. Arbib. Qui hi psicologia, :a so-

cìoJogia, lo smdio d' ,1mbicnte non entrJno, come 
materia prjma a dilungare J' oper~ - No, tuuo· e 
chiaro,. tmto scorrevole, con una facifit:l r:·ua a. 
trovarsi nei romanzi d' oggi. ~ E il p~1hnli.co che 
a1)1a divertirsi e rH)n sofisticare su tutte le, rnis:c .. 

• de umane accogli~rà l.e Tre; Conttsse., ,co1ne accol
si:ro un giorno 1\,fa1er. Dolon:m~, ne siamo cer.ti. Lt 
bclk-zza dell' adiiioue e il prczz.o relativamente mi
te, ne completeranno il sucCl!sso,: 

ARTURO COLA UTTI 

Romanzo N { • H J L Romanzo 

Elegantissimo e ,grosso volume in-16 -. L. 2 

Questo romanzo ansiosamenrc aspettato dal pub
blico e d:ll!a critica, confermer:l la faìna che il Cos 
LAT.rrn si è così bene acquistata. col Fid,,/ia, uno 
tra i più bei· lavori • moderni che vanti la nostra 
letteratura. Nlltil ha pèrsonaggi veri, vìveijti: pa
gìnc forti come il conc<:;tt◊ richiede; è la sintesj del 
dramma terribile che la Rus.~ia liber:,Ie sta prepa
rando al mondo civile. 

Nihil racchiude in fra le pagine di !orta soci:iie 
. un dramma d'amore dei più comnloventi> come 
non accadono che nei paesi forti e d'indole sel-
vaggia .. • . 

1'hbil· desterà ht massima. curiosità e discussione 

perchè 'tutto ba.~atp sul verò. 

•~.t:L.:• •• 

r.: olio di fe!Jalo dt merhtz:z_o 
e Ca/ramina 11ert,?/lf. c/iiama.to 
« Pitiecor • ha nil!{l{liore e/fl,-
1:acta d.ell'olto di fe(lato cli mel'litz:to 
1iw·o oa in allr.o ·m.010 p,·eparato. 
Ha sapore ai;Sai ·piace-vole. JJ; rat· 
comandnto dal medtct. Pii?., ÌJts<rre 
usato ,,ulitrei-eìitemente in tutte le 
stagioni, compreso l'estate. 
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