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proprietà letteraria della splsnoida conferenza tenuta 
alfEsposizione Beatr,co dal l'rof. A.. 'I'. Veeebi (JACK 
LA BOLINA) intitolata Lo Donne nella. viti\ del Ga-
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D1rigt:r<;i: Vi:i Jei Ser\'i o. 1. M, Cas,1 Editrice Car}(I ,.l[àe~ 
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• L'e~-r-C'onvento di l3an Marco 

O,, qualche calda mattinata d'estate quando il 
so'.c inonda le piazze di Firenze, " l'ombra dei suoi 
,e,.:bi palazzi si proietta sulle tortuose strade; quando 
I' ,1ria ~ impregnata di un soave odore di rose; 
.11'.or.i chi vuol god.;r.'>i un senso squisito dell'estetiù1, 
n,b a visitar<' l' cx-Convento di San Marco. 

Appet:.\ varcatane l.1 saglia ( e lasciato dietro a sè 
i' custode, unic:i not,l che senoni in quell'insieme 
storico c<l artistico) pare di dire :lddio al mondo cd 
;1:Je \lle preoc.cupa?.ioni, ed' entrai·e io un' acmo.'ift:ra 

di silenziosa frcscl1ezz.1, e di profond.-i pace, che vi-
viÌlca il morale cd il fisico. , 

Il buon gusto dei (iorentini ha fatto Ji quel 
h,1sso convi:nto coi muri imbi:mc:ui a calce - muti 
7esrimoni di tanti storici fatti - un rnuseo dedicato 

tutto al ricordo di tre nomi che resero celebre San 
M:irco; cioè Pra. Angelico, i1 buon v~covo Auto
niao e il Savon:trola. 

Con singolare iispetto di ciò che fu, nulhl è stato 
ulutato in quell' ambiente ; solo vi mancano le pit-

torcsche figure dei frati Domenicani nel loro abito 
bianco e nero; ~J il passo non è più vietato al piede 
femminile. 

Girando per quel \'erde e tranquillo chiostro, ove 
i muri sono di~inti d'affreschi rappresentanti la vita 
di Sant' Antonino; passeggiando per le sale mute e 
deserte, pare di essere in un couvento magico, posto 
sot:o , qua!chc fantastico interdetto, e di dove i 
frnti sono tutti usciti per poi, fra poco, ritornare. 

Nel chiostro circondato di colonne, i tacchi ap• 
pu:irnti alla Louis XV delle signore tQ111·istes, ccheg• 
gi:rno .s:rauamentc su quel pavimento di mattoni 
consunti per tanti secoli da piedi calzati dal san
dalo monacale. 

L'erba nel 111cz1.o .:resce verde e rigogliosa, ma 
le figure biancovestite dei novizii più non vi pas
seggiano. 

Il Capitolo, coi suoi amichi banchi di noce, ~ 
vuoto, e vi regna il silenzio; nel vasto refettorio non 
più tavola app,lrecchiata con cibi frugali, nè il 
fratino .:be dal pulpito legge qualche libro pio; nelle 
celle abbandonate non vi sono più monaci che pre• 
gano o lavorano ; nella ,·asta libreria i pittori di 
mcsslli, di libri corali e di pergamene hanno de
posto per sempre i pennelli ; e solo le loro opere 
squisite coi vi,·aci colori e gli ori smaglianti, lucci• 
cano d.1lle vetrine. 

!Ifa di 9uei grandi .... del soave Fra Angelico, del 
buon Abbate Antonino, ,kll' eroico Savonarola, di 
tutte quelle anime ispirare e pie, che vissero ognuno 
h loro placida o<l agitata esistenza tra quei muri, 
che cosa ne è .. .? 

Ahimè I Tutto al piè, sar,\ rimasto di loro un 
pugno di cenere; ma la loro memoria, quell'essenza 
dell'individualità, rimane imperitura negli annali 
fiorentini. 

* • 
Intratteniamoci in primo luogo di Fra Angelico, 

di quel frate mistico, pieno <li piet:\ ingenua, che 
popolò di si soavi creazioni le nude pareti del suo 
convento. 

Un grande crocifisso, è la prima pittura che col• 
pisce l'occhio entrando nel chiostro. 
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È la figura del Cristo e di un frate Domenicano 
che, inginocchiato, abbraccia il piè della croce, guar• 
dan<lo in alto con espressione dolorosa ed a<lornnte. 

Quanta semplicità nei partic,,Iarj, ma che anima 
nel concetto di q,1dla pitmra scolorita I ... Ci dice il 
Vasari, che Fra. Angelico lavorava in ginocchio, 
colle laciime che gli cola vano dagli occhi, mentre 
medit.wa le sofferense del nostro Signore. 

Ah! vadan,, a studiare quclìa pittura coloro che 
oggidì dipingono quadri sacri, colla stessa. iudiffr. 
rcnza con cui n,cttcrebbero jnsitme un triviale 
scenario per teatro ... ! 

La figura del Cristo è quella di un giovane 
pallido e sofferente; pare che l' anima gentile dì 
Beato Angelico non pmcsse ideare rnnto dol<m,, 
era troppo strazio per il suo cuore pio.... Ma nella 
figura del frate, che sentimento d'abnegazione, di 
contrizione, di amore per Colui che tanto patl per 
noi! Quel frate i; l'estasi religiosa davanti al mi

stero più doloroso della Redenziene. 
)lei Capitolo serio cd oscuro, ove una volta i 

Domenicani tenevano i loro consigli, e dove spesso 
si sarà trattenuto in amichevole colloquio il loro 
patrono cd amico, Cosimo de' ì.fodici, Pater Patri«, 
,:i è l'opera piu graudiosa di Beato Angelico. 

f: di nllOVO Ja Cro<:ifissionc, rna in grandi pro
porzioni; prende tutta la lungbezza del muro di 
fondo, e le figure sono di grandezza naturale. Q_uelle 
del Cristo e dei due iadroni sono semplici accessorj, 
messi li per necessitil di scena ; tutta la belle,za cd 
il se:itimeuto del dipinto, sono nelle altre au merose 
ligure di Santi e di Apostoli. 

Sublime quel gruppo, a sinistra, delle tre .Marie ! 
La Mado1111a, cogli occhi ,occhiusi, si sviene a tanto 
dolore, e cade tra le braccia di quella donna che 
sinoccbioni, e voltando le spalle allo spettatore, le 

porge aiuto. 
Quante varie espressioni di angoscia, di stupore, 

di meditazione, in tutte quelle teste ! 
Vi è poi, a destra, una rigura <li frate molto sor• 

prendente. 
Esso se ne srn iugino~chiato, non ns,1 alzare la 

testa, cun·:\ verso tcru, m1 tiene il viso coperto 
dalle mani : so:o tra le dita allargate si vede un 
occhio, ed in quell'occhio vi ~ un1 espressione fissa, 
impaurita, terribile ... ; quella <lei pecc,11ore che arri
vato al termine <lclLJ. vita, vede stender.i da\'anti il 
suo passato ,,ero, irrimediabile. ... che si vede sull'orlo 
dell' ctcrnitl, e presso a sè la dannazione ... ! 

Oh ! quella fii,>ura è trai,~ca neila sua semplìcitil 

Srrano è però che il Beato Angelico il quale sempre 
dipinse creature gentili e soavi, potesse ideare quel .. 
l'abisso di peccato, <li rimorso, quell'angelo deca
duto per sempre, come il gr:\lldioso Lucifero del 
« Paradiso perduto » di Milton. 

+ 
Passiamo adesso nel refettorio. Che senso <li fresrn, 

di quiete, vi è in qucst:t sab dalle strette ed alte 
vetrate amiche I Sul muro in fondo vi è un gr:inde 
affresco a. colori tuttora vivaci, che rappresenta un 
fatto miraroloso nella vita dei Domenicani. 

Pare una scena illustrata dei " Fioretti • di San 
Francesco. 

I po\~eri fraticelli sono radunati a mensa, ognuno 
,il suo posto abirnalc, cd il Padre Priore in mezzo, 
la to,•aglia ì, stesa, i bicchieri ed i piatti sono 1,, 
ma 1nanca il di pil1, man,a <l:i 1nangi:J.rc; quel 
giorno, si vede, nessun1 anima caritatevole ha p1c
d1iato al portone del convento per depositarvi Yi
veri o denari. 

Frattanto i frati pregano, e la divina provvidenza 
viene loto in aiuto; ecco dL1e angcJì, che recano il 
cibo desiderato. Colle lunghe ali, ed i loro capelli 
<lorati, essi sono davvero una grata visione per quei 

poYeri monaci affamati. 
Qt.unta grazia ed ingcuuità. in quc!l' affresco t 
Nella p1rte ma.rerialc ,li quell,i leggenda vi è 

molta verità; poichù quando le guerre civili Jislllr
bavano Firenze, e i Signori della Corte Medicea. se • 
la spassavano in orgie pagane; quando tutti i denari 
dei grandi andavano spesi in ogger.i d'arte e fab
briche gran<liose; iu quell' epoca fantastica Jel se
condo Rinascimento, allorchè l' oro colava come il 
,. ino nelle !esce del piacere e dell'estetica, allor'a 
sì che probabilmente pochi di quegli scudi trovavano 
h via <lei conventi, e i po,·eri relii,~osi ben spesso 
saranno stati ridotti a pau seccb. e non sempre nep• 
pur a q•.1cllo. 

+ 
Salendo uno scalone, si accede al piano superiore 

ove si trova il dormitorio, vasta soffitta divisa da 
due lunghi corridori, in tante piccole celle. 

Qui appena entrata si presenta di faccia b pit
tllr.t del Beato Angelico detta « Capo Scala, » che 
rapprescnt.1 l' Anounziazione. 

La Madonna biond,i ed esile ~ seduta sopra uno 
sgabello in un chiostro colonnato; nello sfonJo vi 
è una sfonyaturn di verde, dell'erba, e dei cipressi. 

e dà molto d,i pensare, più che una predica quarL' • 1 

simak. 

L' augelo :i. grandi ali si presenta colle mani 
giunte sul petto, in atto revcrcote e alquanto iug<!

nuamentc curioso .... 
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Tutto l'insieme /:; un idilio puro e grazioso, 9ual
chc .:osa di misticamente ideali... 

Le ,elle b uno dei con-ldori sono lLHtc <lipintc 
dalla urnno <li FrJ. Angelico, che ivi idei, le sue 
pie \'isioni. 

Entrando in quelle strette stanzine, :ikune os..:ure, 
altre rischiarare da un raggio di sole-, si scorgono su) 
muro quei visi> e quelle figure bianchi:, rosee, dia
lane; quclk· soavi fisionomie <l' angc·li e di santi, 
d1c sembrano dipinte coli' alito piuttosto che col 
peundlo: si teme, guardando, di vederli imp,llidirc 
1.' svanire come tanti vaghi miraf?gi. 

Vi sono m<>lti di quegli affreschi e tutti belli. 
t: La :Natività >) è cosi iugcnu:1 uell.t su:1 si:mpli

cit:L; le tradi?io1uli bestie ceno las;.:iano quakhe i:osa 
a desiderare dal lato deH' an:1to111ia .... .\fa che cosa 
importa ? e' è pccfino nei 101·0 pacitìei Ulllsi di bu..: 
e d' ;\sino, uno stupor.,;, un'adorazione per il Di
vino Bambino. 

Vi è pure un' altr:i Annunziazionc quasi più soave 
Ji quella " Capo Scala. • 

:Sfa una delle più bdle di quelle visioni sbiadite 
e • L'Incoronazione della i\fa<lonna. » 

(Co111in11a) 

SUONJt 
•• 

A Jlorehè odia ,·astitò de'oostri princ'poli te>tri, risuooauo 

k note del Bclliui. del Rossini o d":l Verdi, modt1late SlpicntC'
niente da una chiau e dolce voce femminile, o d.a q~:elia ma 
schia e forte di un celeb:e b.1ritono o tenore, e :.ccomp~•goano 
il .:~uto i delicati :1.c:or:.li deJl' arpa e i flebiti suoni di ccmo 
\'ioiini, rimangono aperti e immobili come per ioc3nto l v,en4 

tagli dell~ signnre ~misct~a.iale nei palchi; e-dalla p)fl còlta e 
ge1nile d'esse; fino al più rozzo popolano dtl luC>hione, tutti 
pendono C:Sta1ki da quel'e armonie e lnlti sono wm111ossi Am.-v 

r:.:ize dd presente. prcoccup:nioni Jt U' av\•enire, ogni cosa si 
<.::orda in quel pumo, mentre quelle '>~opcnde voci urn:ine strll
hluo con l'a.llodola, gorgheggi300 con l'usignolo, s'inafaauo col 
g~Mo èdl':.ngosci::i, o viur:o gr:id:n,nnente c:~ti1:g~1c11dos~ tlo,hé 
~i smon:ino in una not:t <l' infiuita dob:Jt1::1. 

Tale è la potcnr.a della musie:1, la di-:iua fra le -1rti, quella 
che pit, delle altre ha inlluenz:i. sull ,mimo. 

,\la ~rché questo? domaudo lo, come do,naadò un tempo ::i 

sl~ :m.:sso Massimo d' .,\zegHo. « Non s-1rebbe b. nmsica una 
lio:;ua perJut::i? - egli c.hied'cv::i - delh qua!e ~hhi,1mo dimcr:ti
.CJto il scn'-0 e serbata solt:rnto l'armonia? Nou s.m.:b:,c Uth1 

rem'.nis.:cn1.;1 ? La ling•ja di prima e forse a,lche la lingua di 

Gùpo? Chi s.a 111ai ! b natura ha certi misleri pci qu:aH b trop;)() 
dehole la nostra iuteUigc:nz:i, e la musica è proprio uno di 
q:idli, Com,e dunque esattamente definirla? Sau Gio,•a!lJli Da• 

• 

ml..sceoo l:l Jisse: , una '>cric èi suoni che si chiamano l'l:n 
l'altro; » e infatti v' h::i fra. le iolÌtlite e vsrie melodie che la 
costituiscono, una co"rispoodeuza s:r;t:;a e mcuviglios:l, St: ~i 

pensa che esse sono figl:c: dd genio musk,,!e non di un solo 
ll(IIUO, m.'l di \':irii uom:ni, vj~sl1:· in tempi Ji,•t:rsi, in dh·ersl 

paè:i.: <.: difforcutl fra loro per ::eutimtnti, per it1:cllctto e plr u::i. 
Eppure questa coni,;pondem:a c't. cd è q,uel non so c:1e-d' indi. 

p.zud::nte JaHo stile propr!o di d.isc.111 amor~, quel non so dtc 

èi arc:ino che cl fa me..ii:are, che ci ,onmrno,·e, che t.ilvoha .;i 
f.1 pi;rng··re, s~eno 1e c.1dcn1.c che giungoco al vostro orecchio 
que1le di uu mirn:rno dello Chophl, di .... n ada.gio Jel Beethoven, di 
uua siufoni:i dd Rossilli, o quelle di un patt::tico stornello popo

lare -:hç le conta.Jiue canuo.ù 111:tla q:1ictc :.ldlc v.31Ji tos:aue. 
« Credetelo - ciice il C:a$telar ne• suoi Rkordi d'lt.tli.:i - quando 

« talvolta vi giungono .,, .:uore una ro111.inza dd llclHni, un 

« preludio del Cinuros.1, un :u-ia dd Pae.,icllo, vi ha iu quelJe 
« cadeuie uu t:co dclb cam-.onc che il nu.rit~aio intona nd
c l'isola. èi C3pri, sul proruoo:o:io di S::irr~n:o, .1i piedi r!cl Ve

(/ suvio, c.ome nelle seren.att: Jdlo Schllhcr; e del ;\foi.in \·' lu. 
•· quako~a ddla car!1.one ;ind,1los1, e in questa alcunchè della 
« sublit'ue c:1ntat:1 .:.mb,, culhta <llll "'ento dd dcsertO. • 

QJ1est1 spede di eco mi$tcriosa che h ,ias,uua armonia si 
ripro~tu:;e. è certamente ciò che dà alh musi.;a la straordinaria 
potenza commovitiwt che l:i. c:u,.uterizz:a, è cib che 1a fa essere 
l'apote.:>si del suo1O; è per ess:i. qudla che i; il colore per la 

pittur:i, l;i ritmica. <li,;pos:7.fonc ctc:le linee per l'arc.hiteuura, il 
profumo pel fiori e la h1,c degli aslri per ht belle~ia Je!lt: 
not:t silcnr,iose. 

lo son certa che es$a non ~ u11 ,nistcro per voi, giovinette 
gc1i:1li, perché alla vostra ttà il bello, qu.alu:oqut: sia la sua 

fon11.:i, parla già mùho t:loquent~~mcntc ::il Cl:or;; cd :1lb (Jn
tasia, acz: attir.11 affascin:\ con magica vinù, ~fa \'Orre, che in• 
tendeste cd ~mM:c a11che uo· altra urnsicll, la quale, quao11.:n

que non s:a fond:ita sulJe sette nou: e r::-gol.u.:i d:a :innoni.:he 
leggi, ha però, come: 1a melodia propriameme detta, una fo .. 
velia :m::?na che p:irla allJ mente ed al cuore, 

è I:? musi~ dei wlli, dd ·sorghegg-i. de~ p~olii, dei ron:tii 
str:mi e ccnfusi che rompo:1O il sileu.ò:, prcJocdo Jei bos:;hi, 
é quella dd venticello die p<.S'i:l lieve l:ev\! tra le foglie, del 

racq-.,.i che co:n: gorgogliando, ddl3 c:ampalla squ:llantç che 
:;.1lut:1 l':ilh.? o p'aoge il giorno che si 11:t.,ore. 

t in poche p;11rok, la musica d?i mille suoni della natura. 

Che se tu:1i la intendessero co:nc l.:t intcnJç Carmen Sylva, 
fa i>OC:tessn rei,;im, a cl:i i1 mormorio dc' lfmri.io D~les.;h (1) 
ha ·in~pir:nc le sue più gn:iriose l,eg~et1Jc l S::-potes:.è in:11za:c 

la mente di tolti con1e ria!zè, un gimno qudl:i ai Lord Byron 
il ql::?lc, :.scoh:mao i mesti r::nocchi detl'AngtlL:S pre,so Vè
nc:1.'b, crcàcme ve,1ere :ill'o:'i.rzontt: fo fult~iJ.t tig 1m di !>.;la ria 

Vergine riflessa dnlla bguna, e prcgti. ro son ecru che si ,·e· 
drebbero mt=uo signorinc~badigth1rc nelle solitudioi ca,,,pestri, 
e multo meno ve ne saretibcro che s'imb~onciano per 1.:t co!:t 
qu:tndtl 5011n io vii fa. e spinte dal m.1k10:l dc.,;idcrio dei , umori 

e Jegli S\·aghi cittadini, mctton~ in cro-:è la famiglia pcrcht 
affrétti il ritorno in cin.\. 

Di queste e.ali signorine veglio spe-rare et.e non ,·e ne sia 
nepp~ire una fra \'oi, mie leltrici; ma se anche una sola vt ne 

fosse, a c..:: nuHa Jce.>sero k mille voci dell.t na11.::-;•, fo In 
compi.mgerei, .:.Onle oompiango chi pas~a in:Jjffercntc davan;i un 
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qoadro di Raffaello, chi non peus:i a Dlo sono le navate di S.. I M.1. d volte poco perchè il candido Silvio conosces\c 
Maria del Fiore, o chi soffoca uno ~badigl:o dman:e i'csccu- bene r ;J.mic~l deW amico suo, la <lonna. gentile; ..:onH.' 

ziooe della Sonuambu1:l. Oh, iJ sereno godimento che d;\ un si rileva, dalia lettera che ai due aprile di quel mc
ora di silenzio e di solitodinc in un cantuccio pittorc:;co lon-
tano lontano d:ill'afa e dai rumod ! desimo anno esso le scriveva: « lm_pareggi:1bile anlica, 

Io facci~ al ma.re, tra l'omllra e li pro(un1o ddle pinete, le lodi sono state tamo prodig;ttc <l.tgli uomini, cb
1
io 

giuo.ge all'oreccbio un lieve st1ono .che rcgù1armcntc s'iotcr- sdegno di fatue mai: ma voi siete tal donn~1 çhc mi 

rorope. ù. il Clonar dolce e sommesso delle brevi ondate che sforza. alla mcr.\\.·iglia. 13acio rèli_giosamcnte ogni vo• 

vengono a frangersi .:muro b. spiaggia o la s.:.oglicu: è la vo,e stra kteera e mi onoro di proferire il vostro nome. )) 
dei flutti lranquilH. Ed c$S..) fa pcns.are alle profondità sot10- Q l l I d ua e a tra o e maggiore poteva ricevere la Qs.irin:1? 
marin<:, do\'e si .:igita un mondo di esseri unto diver;;_i da noi, 
mj. che n35couo, bvorano, amano e moiono eomc noi; e par Quale maggiore riconoscimento di;) !>UO ,mimo, Jdb, 
che n~rri delle nozze de.i polipi nel rosei iahmi dl corallo, Jç sua bont,ì, della sua. gentilezz.t, e diciamolo pure, 
lotte dei pesci rivali, e gH spasimi delle po\'erc O!.triche knte de11a sua virtù? O' allora in poi anche il Pdlko tu 

suo amico~ e suo frat,:llo ; pur~ nou si conobbero 
mai prim,t Jcl 1846, quando cioè Silvio passava d:t 
Firenze per andare a Roll):1 con la .:ontcss:, di 

B.rolo. 

che muoiono Ja,::;cia!ldo chiusa oelle casucde iridisceoti l:l loro 
ri:chcua di perle. I ,t.1.uto scende dall':i.lto ll cingncttio d'amore 
d'uoo stuolo di rondinelle che s' ioseg•,\0~◊, e iJltorno in~oruo 
si OOe. il fruscio del maestrale che na.rr:1 somnwssameme allt 
fronde dei pini le storie delle uovole che fa v,lgarc nel cie1o, 
delle corolle odorose a cui toglit )a polvere feooudatricc, ddle 
biaoche vele che spinge Jont:rno sull' a,llpier.u ..iei u1ari. Sui 
monti o nelle \':J.1li nascoste dove c-1.mbi.1 la scena, cambi:tno 

i suoni, ma non c:css..1no te favelle. 
B. uu lusinghiero disc:orso il ronzio della lilxllula che m\1ove 

le alucce v:,riopiote iutorno al AoreHino ; e quello delle api 
a(faccendate diii' alveare ai prati e dai prati :i.ll'alvcar<:, pala 
di operosit~. di lavoro e di dspannio. l'ah·olta r(lmpe il silen
zio il gri.lo d' uoa allodola che passa pel delo for:t.\ :i. morte, 
e q\1ello è un grido di dolore supremo cbc vi n.~conta d\m1 
vita infu01.1, <l' una famigliuolo. che resta deso1;it:t, J' un nido 
ic c:ui rimaue VltOt◊ uo posto. E la <.ascatella che vien giù 
u;i i massi ( Da mane a sera per 3tlOÌ ed anni, Jlncb~ dura il 
chituo zampillo che I' ::ili menta, ess,1 gorgoglia c.aotando l:1 sua 
camone. « S\1 su, verso le alte cime » d:cc la c.iuzonc • nel-
1' l~gg:ia dcli~ gole dpcsni, sull'orlo dei paurosi burroni, n:i
seono e crescono alcune pi:mticelle sì1vcsrrì. Fino a,i c:-.se non 
giuoge mai il caldo n1ggio del sole, e le poveri,>e ras:;:mo i 
1,,ro giorni mesl:l,mcntt: e sou pallide e- grame. Ma da loro 
prende un po' di ge:nilei:1.:1. l' aspetto di quei predpi1.i, etl è 
questo il fioc per clii Dio le ha c:eate. 

An.:he tra gli \1omlni "' è chi vive soltanto per il bene di 
un• altra \'ita 1. ..... 

Fanciulle mje, ora çhc la belh stagione: vi chiama, anda!e 
andate fuori della città, cercat:ivi un jOgo1o qui, tu e ascobac 
attt:ntamerne i vari suoni che udircrc. Es:.i \'i faranno p~os:uc 
e rico~d.arc fors' anche; ma ciò non vi dispiaccia, i: :lppt1nto 
pensando e ricordando che la mente si eùoca. 

Chi sa che al Pellico non passasse per la mente 
che }2 pietosa donna non fosse la Contessa d' Albany, 
la quale si nascondesse sotto il nome della Magiotti? 

Il Pdlico mandò ndl' aprile a Ugo 1:'oscolo i de
nari messi Fuori dalla Q)1irina come près20 dd libri, 
e il Foscolo subito ne dette ,wviso ali' amica scri
vendole. « Per la carnbialetra <l'aprile non importa 
più; Pellko sta ris,uotcndo i denari dc' libri ,•èuduti 
·a Milano, e per ora son ricco.» Quanto la Quiruu 
deve aver palpitato d1 purissim,1 ~ioia nel leggere 

queste paroìc ! 
l\dl' 011obre <li quell' anno mcdesilllo il Pellico 

ebbe .speranza.. di venir~ a Firenze, e qui conoscl:r\'i 
là Quirim; ma poi la speranz.t andò fallita, ed egli 
~i comem6 di farlo sa pere ali' amka sua con qnesta 

lettC(a, 
e- i\lilaoo, 1° onollrc 1816. 

e, Amica mia, 
« La tua letter:i m' ha fatto balz.tre il cuore .:ome 

.se me l'avesse scritta nn, amante. Pass~r tcco le 
mie ore libere, visitàr teco Firenze-, tutte le deliziose 
sensazioni che I' anima mia si prometteva di godere 
nella tua compagnia, tutto ~ s,~:mito come una bella. 
messe atterrata <lai vento. Il Conte Porro parte do-

mani: cer~i premurosi 
permesso di cottdurmi 

st1oi affari non gli hanno 
con lui. La Toscana è un 

p.1ese divino, e Firen1.c ~ un' At..:ne; 013. non sono 
le eleganze delle arti, nè le lie1e colline che ,ivreh• 

bero rallegrato gli afflitti miei giorni; il vedere in 
te un:t donna si elevata dalLi schiera volgare dei 
111orcali_, il piang<.:re teco su tante nostre sciagure 
iraLerne, il parlar d'Ugo, l'aprirci a vicenda lunga
rnente t,ttti i segreti del!' animo.,.. rnli erano le dol
cezze eh' io ancla\•a di gustare, e eh' io già sognava 
col pensiero come un'epoca avventurata ddla rnia 

vita. 
« Se non che sentendo che ai prirni di onobre 

partiva da Firenze, veggo che non t' avrei più UO· 
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va:a, e mi consolo in ~erta guisa Jcl dover restar~ 
mene qua. 

11 rapido stropic.:10 di p;issi sul p,t\'illll.!"Oto, cessò .id uu 

cr.nto: h: voci ,;i .-ibb.~sslrouo di uo tono, si pc:rdettero come 
s:ro✓,z • ..tc d,dl' cni~.i:ionc, si s1nrpaglfan;mo in bisbigli. 

(C Un Grc~o v<.:nuto di Svizzera dkc che {;go C 
partito pe,· Londra. fo non ho letlèrc. Dammi tu le 
,'illC nuove (' le e ue. Adelio. 

- A \•au1i, dunqnc ~ w10 per \'Ol..i; -:.on ordine : è inutile 
pigi:1rsi. 

A vcva J.i. voce brc\'c, mm sg.:irb~t.1 e lo sgu,uJI) d1e l.1111 .. 

.~iv~ b folfa ~cnz:t fiss.1rl:1.1 :mo strauo f~1lgorc d' intdli
gcnia e di c:m:rgi,1. 

:: 

(co11ti,111a) 
S11 VJO P.ELT.JCO. )) 

AURELIO GoTTJ. 

o: 

~ •. •-.e . .. 
~~~ ~•!tt ......... "'~ 

. 'r 
• • ' , 

~;. 

·»·1 
~ 

~h ! !ltcn è \'et.... ~-E<-
l.,~ .... ~--~·,o:-=a;..,-•,.j,: .. '"C6,> ' :.-.;--,.,\, 

~ ,._-~~" I nl)n i: •·~r, .-:.,e h,m~: , 1,' :.,oi ui 

tvg,;11 l'J.lttH() f :u!i ·11:1to 'I \(ll"e; 

J.b, l'l•••1 i: ,·e,,:,, u::i ! ,,ud"ln \f'Cde1 ""'l 

che da te !,111,:i tlli 11i u•enna .rn,~tl', 

111 "&111 dal,~, rn~•;w, i11 o;;ni .,;;i;cttt.> 

Aòdi,, 11::tt(to 'I 11,'I ~C!l'.:k J.U•Cl!•J '. 

r .p~1d,. li o;.,··,. ro1 d ,_.J,. i.-. 01O1.,ccto, 

li \'(:;l(I ,·h•,, e i.t· .. ·11.u- ,; ;,.(111.to. 

h# #:: ix: a: o: X: 

(Qunnòo e morto l'amore .... 

(C:('n!Ìou . .uirrnc V,:C:i N, H.I 

Oue, tre tavole porc:waoo oo gran:ie c,uko di slort<,\ Lun. 

òh:ch'., bOCC<tte d
1 
ogni coJotc e dim.eusiùnc, stn:rnenti d!rurgi.:i, 

busie di pelle. 

Il gio,·~ne medico in vcsuglh bianca, riuo dinanLi 3IJ'unic:i 
poìtronl, le sp~IJe rivolte: aUa p3rct~, il ,·iso immobile ;ntt:n

M\·a. Ai due fati gli aiut:1uti prcp:ir.h·omv bc:ndc, compres .. c, 
mçsçe\'ano liqui,:i, 

-Oh!-

L,1ggiii, d:erro gli altri, rid fou<lo> 11u grido sollO;;ato si er:1 

u,iilo, .::on1e l' t1oka ?1ota l.\mçntosa di una c()rda che si spez.zi 

- Che e' C :, - cMese ir medico corrug:indo h front<•, 

K~~suno ds;m,;c, nè si pensl) .1 far caso di q,1cl gemito : 
er;mo co:ù frcque1~tl le grida ,ii dolore! 

:\la non \!r., nna soili.::rcu:i:a del corpo qJeifa ,che ~ltan.agli,1v:t 

or;t il ..:~1orc licl,a <lc:nnfo:t fr:ig1Je e: pitnl:l, con l' .:1.ri,1 di si

~~nora. Kon era un:t tortura n1a~erialc qudLl che le faCC\'J 

.::d:ni! il vi~u illi\'idito nel grembiuHuu del suo bimbo, qu:isi 

;t ccrcar\'i •un baluardo, una salvez.i:a, quella che 1e wr..:e\'a le 

p:ù riposte 1i~rc, foccn<lob s1.1s:.ult.ue e frc1uere di stupore, dl 
\'C(E)0Kll1, 

- Signor prolcs.sorc, i11 la dcOlx> ringr,1t1.:irc pubblic,-.mc-Ole 
pcl gr<m ber.e che 1ni h:t fatio. 

Disse .111' improvviso un,t voce cuC:1ti1.:., ,faU' ai.:ccuto mçfi. 
dfrm;1Jc. 

- Sss ! - iutcrnippe il medico coo jmp;!zien..:a, ma unJ 
\'.tmp:i di ro:,,sorc giov.:mìlc gli era s~lita :111',Hnpi:1 fronte. 

Colui chè a\'C\•a parfoto. un uomo di mez,a ct.'l, che :1vcv.-t 

l'aria di un comico <la sirap;u:..:o> non si perdette d' :miUlo e 

smanic.1:-.0 di esprilllere fa propria gratitudine, rirctC con osti .. 
112:doue: 

- No, siguor Pro(e~son: ! Quello d1c è! vero <::; \'ero e 

lei n:i Jcve pcnnctterc: di aacst:irle iu pubblico .... 

- \fa si~ la rin~~r.11.io: ora però mi faccia iJ piacere di 
tacere, per.::ht; uou ho bisogno di c:ssctc distr..ino. 

lncominci,wa la visita, fn.·<ldo, -:osceu:ioso, io app:i.ren.i:;i iru
p,lssibilc. 

te :>Oc bc1Ic e forti n:iani. palpeggiav.10<:> gli o..:..:hi UlJ.foti, le 

palpebre .:1.ppiccìc:1.te, m:1neg.gi3ndo con vertigino$.1 dcstreu.a 

riozcttc, penndJi. siringhe. 11 s;ingue .::ol.iv.-t -"PCS.So sot:o le 

s..:e (lit~ possenti, i .::,1pl ~• arrovesci:?\'ath) in m:i. -convuhiùnc. 

di spAsimc,, ruemrc le voci p;;rcorrcv~uo tutta J.i g.anm1a di cui 

gli org;mi ve-cali di5pongono pc:r cs.priu.1cr~ che 1'1101110 soffre, 

- No I nu ! f'er caritù. Jl.Jst,l I ~ihnor p19!'cssorc, mise-
ricordia! 

Ernno gemiti, griJ,1 rnuchc, .1;:,;;enti ,li supplk3 e d'i1np\!ro. 

- ÙrJ. t; ùniht. On u1inuto d.i p;;.zieu.-.a. Per l'ultimJ \'olta. 

La bcil.3 voce sonora blandiva tutte le torture, -:O!u;olava ;;:ou 
una 50fa iutona.i:ione Ji pietà. 

- Pòvt:u douua ! Ave?c: camuain.ito ass3i: - .:hìc~ a cna 
,out.i.dina estenuata che s'.:1.ppoggi:iva .tll:t p.1rete, pçr uou cadere. 

Scdele li i1~ qudl\1ogolo, vi vi!<.itcrò frn gli ultimi. 

E tu che h.li, povcrioo? 

Le m:idri gli tcnJev:mo i òimhi: alcun!> pili grauJfrd)j, (!(.m 

nn•:;!"ia di ra,;scgu.ti::ion~ stanc:?, si mçtte\'.:mo a sc:Jcrc spont,l• 

u~amcmc sulla seggiolina) 1er.cndo :.fl'iosl1 il pO\'ero viso mar
tori~to. 

Eg)j af:crr:wa> tagltantl:.>, strin~codo) mic.urando le gocde di 

liquido bcnellco, injètt:mdo i veleni che sono fa guarigione, 
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:i~ltZ:t nn UlOtO di st.mcheu.;l e ~Il ll:l\.bCJ, st:n1,a Ull\:~cl.nu.1.-

1.ione di durez.e:i.. 
Aveva le mani, le vesti imbrattati.", oosl .,;o:uc do\'cv,t avere 

rauima saturà dl :tm1rc1.1.a Jioaur.i a 11uc1l' itlassamc rlmll>

vcllarsi delle miserie um:mc : foùri H sok Ji maggio riJC\'.l al• 
kgramt:nte e tottc le teutaiioni della \'ita Jovc\·.mo :meoJerc 
.lii.i porta i1ueU'esubcranza <li gio\•eot(l gai,;lilrd:t e vit:il..: ~ 11.1.1,, 

austero apos.tolo del b'lct:, e;.;li le ric:..:-:ia.\lll. i~Jictro, dtm)inao~ 
Jole coo la sola forza dcli~ volontà, di quell'eletto spirito \,li 

sa.;ritkio che <lcv'eS$Ctc 1:1. prima 'locaziooc Jd rueJko. 
l .'oomo :;pari·1ta per bi;.;iar posto :Il dotto, au..;he or.t che ulll 

robusta, sf:m:iU~\ popokma gli ficc.w~ i.u viso dm: oc.,;hioni fo. 
sforesceuti dc' qu~li J.e:.<.rivev~ un' ipote:ica mabtti:1. 

- to uon ris:,o,~tro nulla, ~\ssolutamcntc - egli disse fr,,J. 

,!o. - Lasci j\ posto :l ,.;hi J1c ha piU bisogno - t: solo H 
gonfi.ir:i.i itnpovviso di una vena in fron~c, accennava .1 mu 

:,cgréta ltmpesta di di:tpct:o. 
I.a gente Jira..lav~: a uno, a uao ! se u' auda.,..ml) ~uni; pH1 

lieti, soltev;'.ti dalla fre!>.;urn delle bende nuovè, prov3od:> giJ 
il beaessere che ).;1 r~:11.lune dei vfokuti collirii non ,nanca di 

produrre. 
- 1\ dvc\k!'l;J, s;t - borbottò .imicht:volmente l:1 pcs.ci

vcndol.l~ curv~udoJJi vcrso I.a SlM protett,. 
- lo mc 1w .,.aJb, che ho finito ~t.wolt.1., gra1.ie a l)io: 

ma lei" badi a farsi innanzi. Caro dclo, C piU biauc..i rii un ceu. 

do di bucato. H.:t paura ? Si seote nu.le? 
- ~o, no, - fispOse la vocin:i affau.uo:.,t. Grn1.ic. 
Era rimast;t sola : si guardò attorno smarriht~ con gli o..:..:hi 

dilatati : poi :;i radJri1..1.<'> come spfot.a d:i. \1na molla. 
- A lei: non ho dte pochi minuti. - /\ mani test:, t::;S,~ 

~li diede il bimbo. 
Jl medico non p::itè trattenere un· es.cl:tmJ.iionc. 
- ,.\U è n1olto grave, il caso - <.-gli ùisse un po' crud3-

meote. - Per-.:.he non siete venula rrinia ? Pcrche a\'ete l.u

Jato tanlo? 
:\Uorn per ti prim.t volt.i, la guardi) in 1.:iso e in q:.1ella 1.:-rv~, 

4ualcht:oosa d' inattt:so, qu.-ikhccosa che lo rlmescol;,.va ueUe 
più intime 13tèbre, che ave\·a creduto clistn1tto e iuvect: csisl~\fa 

:incora, si ri1.r.b d'irnpro\·viso come utM i1ammata che_ilh11UimlSse 

tlttto il passato tli n1e111oric sopite. 
- JI nonte? - chiese uno dcr,li ,liutami, avvidnandosi ;,I 

registro. 
\h lei, non potev.1 parlare, agitat::l com ·cr.1 d:i rn) t!clllllo 

interno. 
- J1 uomc L ripetl~ .:.olui aspramente, :ittendcnJQ, .;oo la 

peooa intiJllj, sospc~a fr.t le ,fon. 
- Cumelita Lo,,;his. - .M,t le p:i.rol:! er.1.n.:, cosi l-iasci..:.tte 

~be l'altro c:r\·dè di ,wer mal capito. 
- 'Parlate chiaro. Carmelita o C~artut:lio:1? 
- Carmelita - dii.se il medko. 
1l sole, cadendo d.1ll'alto lucernario g1i illun1iuava il l,el vi-.o, 

i folti e OicmJi capc11i che un sudore d1aogoscia applic:1.'/a sulle 

tempb. 
C'era una bottiglia d'acqua SL,Jla tavola; egli se ne \'ersb 

un blc..:hicre, e :,parse il comenuto sul pavimento. 
- Signor professore .... - escla m;m;uù gli aiutanti stupcìaui. 
~ia b ternpesta er;i gi~. p~gsata e le m:mi eh pr~sero il 

bimbo per ... isit•dn, non tremav,1no più, 
la vita. ha sps;sso di ClUeSt.;! .:ruJelisshne sorprese. 
Qltel due che un tempo si cr;ino aul.tll con l't:1Husi:ismo dei 

primi .twori, dell '.inimc wrgini e degli spiriti idc:alisti, qud 

due che le re~ltll brntali 2vev3no -.li.,.i~i, si ritrovavano faccia,
f.,cci.1, e il tempo, da spiritello maligoo, sghit,,ua:i:ia,•a negli an• 

goli per il risult.-to Ji quella buona celia. 

- Q~l<lltto tempo è che il binù10 sotfrie Ì' 
Elh, clic: si era aç,::.o.:,:(llat.t seoza forze, -.u di una seggiofa • 

ridiventò m3dre ptr rispondere. 
E il dialogo proccèett~ ianaru.i, crudo, gl.1.dale, di un;i t::

cnic~t:i. 'l.ll:l:Si cioka nei p.uticolari, di 1..m:.1 im1nens.a tristei1.:i, 

gr,we di sign:ti:att) nel fondo. 

Cou l'.~c.l1to sgus.!'dO iudagatore di ,;bt ha ,uolto amato, egli 
notava le r~ghe ècl collo, gli il.ngoli dclb bocc.1., il dirad.lrè 
dei .:.ape1li, ogni um:Jc p-:articohuitil ,'folla persooa me;chiaa, 

leggendo qui, là, in ogui cosa, .1 ca.atteri iodelcbili, il lento 

l:wrnìo ddla svemura. 

. La fl'••.:dc\•,1 a spr31!zi, bi.:,J\fa, srkur.lida, Eorente, fulgidil 
111cart1.i.tiooc ddla primaver:11 ve:.tit.i. di bianco, in mezzo .ii 

fimi d~I suo giarJ.ioo, Jo,•e Ju1, figliuolo di umili ,·icini appa
riva di tratto in trallo, wu un.1 gr;:1titudiue appassionata Ji 

adora!ore .ammesso nell'e,deu. 
Qti:lLitO tcmp--:>1 da alt()ra e qtunt...: mentoguc ! Lui <.i met• 

tcv:1 tutto sè stci.so jn quell'id'.Hio Ji pocsfa, perchè avc.-.·a fc.-dè 
nella s:l;l stdl:1. e S:!pc,·a <:he l'avvenire lo avrebbe reso degno 

.ii lei .... ma le frt::;Gbe J.ibbra J.i rosa mentivano, iag:ionav:ll1o 
cosl con'le gli o~hi azzurri ceJ;wano nelle )oro profoudit.\ dei 

sot:ofoudi di misteri. 
Qu:i.nte lotte, l:tgrime, ilh,-.ioni ~ Per c:ider poi dall' alto e 

ritro,•;usi ìra le maui null'altro che dei ,;:occi iofraoti. Per vc-

dcrla p~rtirc, sposa felice cd egoist.1., cancellando con un sol 
cenno Jclla sua bianc::i m.-iuo i folli t: divini ricordi de1 passato. 

Egli peusav.i a q11esco; o;e lo vedeva sfilare diuanzi crudo ..: 

lucente, irto di spine che il te,upo non piega,..., e ue1 fondo 
Jcll'anima ulcerata. un è~HllO di trionfo s':111..a\•a ju larghe onde 
sonore. L'orgoglio, il s:.::otiuteoto del proptio valore, tllttc le 

~ioie dc1la coscicnv.:i, deli'onon: e Je)la faml sorgev3no ad io• 

tonarlo in un.'! ~:ibr.iziooe poss-.;nt:.::. 
C.he cos'er~ il po,..cw tli$ere s::mito, Siringente la su1 crea

t~1ra al petto, chiedente a h1l, suppJi,:1.ndo, misericordia e sai• 

veu;a? 
L'uomo JSSapora tah•olta, quest'ore di voluttà veudicati"a, 

<Juest'orc dclèi e ~:.ri di rirpres,1gtia che \'Clldica tuui i tor

menti e sa1,a molte :m~ichc piaght. 

Perchi: dunque t~o:1 esuh;.,\•~ come a ,;rcbbe do,·uto, tlOl\ gu· 
sta,:a q'.lJ:11,-pieneu.a dj vittoria, non hllminava oon uno sgua~do 

schiac.:i,111tt: 4uell'om1le m.idre poverella, ql◄el bimbo <1ttacuto 

dia \·ita. da uu filo co~l sottilt!? 
t:oa !'iua rarola p~tc,;-a esserç la .;.:,od,mn.l: era in imo po, 

tcrc di sp'XnlUC dJgli occb~ ,Himri di lei, ti1t.e le bgrime 
della ,·c:rgogna e Jcl p~ut:01cnto; poteva cacciarh di l~, frcd
d.:uuentc, (.h1r:1mcnle, a,:.;J1l1paudo il primo pretesto, rifiot3odole 

la salute di sc.10 figlio, ,1i quell'essere piccolo. malato, che do
,;e\'a essere \'eUuto .il mondo per soffrire, per espiare Je colre 

altrui. 
\h iotan~o 1c sue mani s.\picntl la.vau,lo, operaodo, si po

S:t\\100 s.:10.:itr:.ci, 11ugiche1 sui povc·ri. occhi deformi, c.i.rett~»

doli, incoscieoti. 
Qud s.1ng~e Jj bambino lo sp~t,a:zava di lm getto tepido, ri• 

gencr3tore
1 

come im b:ittesimo doloroso che opeca,·a ml

r11.coli. 

-
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Papà ! - gridò aJ. uo tratto il piccolo. par,ientc, quasi 
imp1o rando .:iiuto. 

E a lei, che f:1tt;1si subitam~ntc dl fi:uuma in vi-;o, as,;olta\•a, 
col respiro affannoso, egli chiese senz.1 :ispn:u:a: 

- Llov'è? 

- A casa: m:tlato :10,h'esso: non può più Ja\lorate. ~on i.: 
colpa sua. -

Lo difcndc\'.t ancora, col semplkc erois,uo <li chi :lma: di• 
feu<le,•a l'essere fiacco, jnetto e \'itioso che dopo ll\'\?rli ridoni 
3ll:i miseri.a, pesava su di loro con l'esigente egoismo degli m)• 
mioi deboli. 

E anche allor.1, il giovine medico cosi sapiente, che tocc:.wa 
gii quasi il vcnice della cclebritù, prO\'Ò un' immttl$.3. invidia 

ài non essere l'op,-gttto di quel culto, s' ioc.hinC>, reverente di• 
n:'lDJ.i a quell' abnega1.!one. 

- Risoguer:i ~ornare: due, tre volte Ja scttìm~u.l, ti bimbo 
~ige una ,ura seri:a, scguit::.. -

fifa lo interrogò con gli occhi1 come per lt::g;!cre. il fondo 
tld suo peusicm, oome ptr scrut::rnc le vcrit:\ dpustc. 

- Io noi\ sapevt) .... vi giuro che non s,1pevo - ùisse a 
bas$ll voce, 'tùmc scusandosi. 

Egli sorrise coo indicib:Jc ironia. 

- fl vostro indiri1.1.o? bisogu1 d:lrlo: i:.• ncg,.li H"-i - scattò 
a ,iirt imperterrito J'aio~ant.e, riav\•icinandosi .-il registro. 
• Ella lo Jiede, arrossendo pensando :ttla .::.aapecchia di .;d 

rivelava così il luridun'lè, a quell'ultimo velo st1:ipp:lt(1 :\I "uo 
avvilimento. 

Poi chini> il capo: an..:h'cs..<:a ri.;otd:1v:i e non poteva griJarc 
all' i11giustizia. 

(La fine ,1/ prossim,., m,men,_) Ft:!.1,•1., 

f D UN JJs1CNOLO 

-♦-

llnch' io la notte in fondo 
vorrei librare la canzone alata, 
e, al par di te, nottambulo poeta, 
ali' amor mio cantar la serenata. 

Anch'io vor(ci nell'odoroso maggio, 
quando ridono i campi tutti in fiore, 
,lell' aureo solo sotto il vivo raggio 
glorioso un inno s~ioglicrc dal cuore. 

Ma invano clùedo ali' :iffannoso verso 
l'onda Jluemc dc gli acceuti tuoi ... 
nottambulo poeta al!' universo 
tl' sol, felke, C<U)ti db che \.'Uoi ! 

A. MORO 

-♦-
Gl' incontri di Frldollno 

l\'oudimeno il nostro eroe lasciò elle il b,a,·o 
l!remira sl'guitasst~ a discorrere delle grandi leggi 
che Dio aveva impos~o ,agli uomini, e :1 spi~gan; 
come b, \'ÌU uinana non fosse che una pre1x1razione 
a,l un'altra vita più piena, più completa. lknch~ la 
ft·de non avcss~ ancora illumin.i.to coi suoi vi\•i 
splendori quel giovine cuore supcrho, pure le parole 

elci san~o vi pcm:travano iosensibilmeme e parev::1110 
;:1mmorbiJirlo in una gentilezza. nuova. Si sarebbero 
potute par,tg-onarc, ove il confronto non fosse, per 

i:ropp.i et,l, di .. ,:enuto r:rnci<lo, :1 quelle pkcolC:' e U1n• 
pidc :-;orgcnti che insinuandosi d1ttamcntc in t~1tte 

le fessure d~ una rolmsla ~.:oglicr·t, finiscono ..:on 
l'imbeverla tutta d' umidita. 

Cosl parlando e ascoitando, giunsero ali' imboc
calura d'una lorctH:l ove inc()ntr:trono un· arciere 

che tcnt1v:1 di riannodare la conb del suo :i.r..;o; 
ma h cor,la, vecchia e debole, si lacerava ,topo ogni 
lentativo e l'ardere usciva in fiere imprecazioui 
contro s~ StL·sso. 

- Se-non m' ing,mno, - disse Stefono, - ecco 
lii) uomo che per la su:t imprevidenza, si trov:l in un 
scrio imbarz:w. 

- E chi no" sarebbe imbarazzato e furioso, nel 
~aso mio? - gride'> l'arci1.;re. - Sono ustito all'a)h~, 
per clcciar',!; e in casa mia si :1spetta b selvaggina 
con cui festeggiare l' arrivo di akuni amici miei; 
per b scapataggine di non aver esaminato il mio 
lrco, prima Ji mettermi in via, ceco distrutt<: tutt(• 
le mie speranze; e non ho akun rnez1.o ,li ripar;in~ 
alla mi:t scioccl1czza. Per le s,tcrc ossa del padre 
111io ! Darei in questo momento otto giorni ddla 
mi:t vit:l pnr <l.' avere una buoua corda di cuoio o 
di canape. 

- Spero d1e potrete ottenerla a minor prezzo -
osset·vò Sre[rno. E chinandosi ali' orecchio del Sas
s,mc: 

- Io vetlo un,t corda di sc:tmbio avvoltJ. intorno 
.ll tuo arco; - disse a mezza voce - dalla ;\ 
qucst' uomo, 1ffinchè si ricordi d'avere incontr:1to 
sulla sua ,·i.t Fridolino il generoso. 

11 giov:'.l1h: capo t'ccc 1m segno <li con.c;;enso, srltlJ<'i 

la corJa, che er:l <li cuoio intre..:d:llo e l' offn li 

c:icciatore, che si perdè in ringrazia.11H.:nti. 

- Il giovane signore non avrl favorito un in
gr.uo, - ,tggiunse, mentre Fridolino stava p~i n .. 



CORDELIA 

pr.;ndcr )a sua via; in qu1lunquc luogo ci si trovi 
e qualunque sia il pericolo eh' i;i corre, pub chiamar 
Nadok; e purchè io sia alla porcata d' un,1 VùCC 

um:111.1> ml vedrà :1ccorrere ..::ome H suo servitore 
pit\ fedele. - Il Sassone ringraziò con la mano e con• 
tinui> il suo cam111ino. Le offerte del cacciatore gli 
facevano lo stesso effetto curioso di quelle dell'eremit1. 

Tnt:1nto rutti e due si erano internati in una 
strnda rotta da frequenri pant;'mi fangosi <lo,·c il 
cavallo ,ffondava ad ogui lllO!llelllo: e Fridolino 
durava uoa grande fatica per farglieli evitare. Con 
le briglie :t~te e i ginocchi stretti nervosamente ai 
fianchi dell'animale, lo iorz:1va a sceglier la strada 
fr:1 k s,oglicrt. J dLle viaggiatori rico!lobbero bc11 

prcslO .:.he qnesta precauzione no11 era. inutile; poi
chl! giungeudo ad un croci..:chio dove b str:ula si 
suddivideva i11 vari. rami t s> imbatterono in un 

carro pieno di grano, a!fond.tco nel fango. Il con
duttort, :ibh:indon:Ho sulJ' orlo <ldh via, si 1.fav.t in 
preda alla disper:w,iont più 1·i1·a. 

C dendo il passo <lei cav:11lo di Frido lino si :ùzò 
impaurito; m:, il so1it:1rio .sl att'n:Lt0 a rassicurarlo. 

- Koi 11011 si:uno nomini di bosco, fratello, -
gli <lisse; e voi 11011 avete null:l d:t temeL·e da que
sw nobile Sassone. 

- Che L·g1i si:t benl!.._l ... ·tto t - c.-.clamb if cont:1• 

<lino, salutan,lo con aspetto timido: noi altr:i pover.1 
.gente abbiamo pill nemici dd frume11to. Quando 
non ~ l' uc...:e~lo che ne bc,.::n la spiga, è il cinghjalc 
che ne fa strazio; e, per dìrh in nna parola, qnando 
riusciamo " sottrarne qnakbe poco alb voracit:\ 
lkgli uc,eUi e al furore <ldlc bestie frroci, corriamo 
il rischio <li veder l:t povera rn,colta seppellir;i sotro 
i pantani. 

- Non potete trar hiori le rnote dal fango? -
doman<ll> [ridolino che stava esaminando il carro. 

- Ohi111è, signoret Vi ho rnc">so tutte· Jè mie 
forze e tutta la destrezza mia - n:plicl, il contadino 
con tuono scoraggiato; le bestie grond.rno di su
,lore e io ho la mauo mcu:i schi:1cciat,1 dal timone. 
Kon vedo altro partito che <li ,·caric;trc il gl':1no; 
111:1 quesrn faccenda durer.\ fino a notte e verri, 
certamente derubato dai ladri della forcst,1. Ohimè! 
Oltim~ ! ;1 meno d'un soccorso celeste, io vi <licù, 
:-;ignori, che grano e carro e bestie andranno perdud. 

- Scendi ,la cavallo, tiglio mio, - dis.,e Stefano 
al S.1sso11e e fa' vedere a quest'uomo che tu sei il 
forte Fridolino. 

Ti giovane capitano non esitò, quantunque quel
l'opera non gli offrisse :\ku11.1 g-l<)ria. Prese a due 

mani il timone, liberò le ruote, trasse il carro al
i' asciutto e insegnò al contadino il modo di con
durre il carro. Sta va già per balzar di nuovo a 
cavallo, quando il villano, ghcrmcn<logli l,1 destra, 
la copri di baci. 

- Che tutto arrida al nobile signore I - escla
mò. - Possano i suoi bovi aver erba alta fino al 
petto e che ogni spig;1. .. lei sno grano sia quattro 
volte più grossa di tlltte. l' altre ! Ad ogni modo egli 
si ricordi che il braccio del povero Stomar sarà 
sempre a sua clisposizio11e. -

1:ridolino sorrise ancor.i e riprese la sua strada. 
(Co111i,wa) Co~TESSA v, LARA 

--- -,+ ..... .-.,!,,.-.--o.c:~"'t.'v♦!' 
~ I 

*i?J AD UNA CURIOSA ~•*-·* 
~ j 
J-$--e--,z,--&~-.---0-♦-@--@-~ 

L'altro giorno ,hicdc,;i in cou(idco?.a, 
perchè. t • ,1omo e la donu:, ntl p:irl~rè, 
usa\·ano lm:1 certi differenz:, 
che hwano m c,cr.;avi Ji ::piegare. 

Ecco, u11 nomo rnn altro io ..:onfcrcm:a, 
s,' slesN, per Jo pili, :c;uole to..-lar,;,·, 
t• l'amico r ascolta con pnienza 
per J>Oter dopo lui farsi as.:olt:i.rt:. 

O.:e Jonne1 fra di Joro c(mvcrt,anli, 
si:lno pur spiritose, hanno c.u Oel f;m:·, 
tn;:i JO?O ~)Oco, per ond:m: ~wami, 
Jo\•r,umo d'una ccr1..,, mormornre . 

GruuA ltoocna. 

])irtllrice ,-,sponsabile: lnA BA<:CINL 

Per la Tosse 
ed i 

Catarri 
medici raccomandano le 

PILLOLE DI CATRAMINA 
BERT.ELLI 
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