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la Casa Editrice C. A0EMGLL0 ha acquistato la 

proprietà letteraria della splen1ida conforen.za f6nuta 

alfEsposizione Beatr;ce dal Prof. A. ,·. Tcc:<ihl (JACK 

LA BOLl!IAJ intitolata lo nouu .. nella ,·Ita tlel Ga

ribaldi. Sarà messa /n vendita /n tuffa Italia al 

prezzo di L. 0,50. Le gentili aòbonat• della Cor

delia che desiderano acqu1$tars il simpa.ticiuimo scrit. 

to, possono inviurcenBl'ùnporio in francobolli, e rice

veranno immodiataments l'opuscolo. 

i);r;gC'1si: Via Jci Servi u. 1-':i C,;:u 1:::iitrfrp C;r],l ,A_J,.. 
1ti,~llo 1:, Gfo. 

-· 

~® 
J~ R.\ ia md.inçonia del ..:ido ros.:ù 

passano a .->!onui i. corridori :.11,Hi, 
·,uctt())l le ioglie ii abcri del bosco 
c.lro rifi.,5io de~J' inn,1n:or,1ti. 

11 verde~gb.r n u)notono de' prl-:i 
imerrompono l tìor nas..::.:nti e H wsco 
fiunw, che !amr"-e i platani assetati. 
E.,;.hi Ji prim:n-en1, io vt conosco, 

ma non vi b.icia sfolgoranH: 11 sole., 
il verde a me non p,tria di sp1.:ranz,1, 
nè d.m profomo a l' aur.t le vio:e. 

R:ccie la prim,t\·cra e nel mio t.:on.: 

triste, i' inverno Jcsobto :i•,J.n7.;t.. .. 

N,tscono i fiori, e fa mia biml'a .... muoreL .. 

L. GAJ.lLEo Prn1 

l>r,v~:.:t .F':"111,~çHzi,.> ! il ri:1 imwi::1.,0 e r('t ·cgraJo ù•:,:!i u,) 
miu:, b-.1,~bdW1)e p-.ii lit:o ~lk ·,b:"l:c dtl:t: ~·~;;,ry:: '. ~.f,it s;l St• 

rc-='be im1n1giu::to simih: ,,,.:~s.1. 
Lln,1 tal n!_:ittin;1 '>k:1trc er.1 :1~·1cce:1d;1ris:;imo jmmTo :J 

ll,1 :.no prepara~o 1:1.;:Ji;;.ir:.cL·, ~0:1 1.:.n grc1'1b:Jlc:ue l<.-gc1tt) 
,:Ila cintola. t:C ~:n hu:g,) w:=s:0!0 :11 nuuu, fu m,,lro $or:,'".;.'$ù 
di vt:ciat :.pp:~rire ndfo :u:;. :':lotte_i;;1. a·,e gt:n,farmi p,J:11~:ici, 

ci1c gE dkb:i-rar,mo ,1i vol;!r r:-1\1uisirc fa. Slu ;;.;tu e; k •mc 
C:trti.;. 

li vec.:::1io semflii:::st, da ?"ic.i:::p:o <lH:.à'-i; sb5gottitu, ,; t'~ .... 
lin::> .:hfon;ù :n sue ~iimo r i1:::::J~ Ag:nout:, d1t: ::.e nt: ~t:-1.v:1 
p:i.uro~;llllt'ntc: ·n .~•:.p.t'"t<;; m1 ;,o\, vimo :-d so~ho ci.:l $1.:.1> C«· 
r,u;ete imp._!tuo:-:-:> 1...· bi~l:ttti~1 .:-:min.:iò ,1 att:;1:,r 1u::-swl,1:i:: snl 
b:tn,o, t .:di.i rur:,,c.t tnn~ $i::ornpost:t per l' em~zi,nH:, !-•:t
dJv~ a J:~c. di' :=~I! .:ra 11n g~.l:mruo1l.a:.> e :::be: in ,: ... s,1 $1.;:1 
1lOn ,· era d:i. pert,1ui, .. re . 

• \fa t ge1.<i:1rm: insis:e:?em. Allo:.:i il So:r F tur:·1~n,h) tr~
•n.intt: pc:r la rab:,i:.. li Jccot\Jp:i_gr.ò pt:r una :,trcrt,l $,;d'•u. .!I 
pi:1110 di ~orro, e fo,;. nf:o ,·c,~ert' i libri t: k· .:,mc sp.-.rs.c per 
l.t .:;imcca, c.sda:ll:':-: - O.u~·st.i1 s:g1or\, i.: la cF:11or.l Jclla 
sct~mi:1 e uott Jdb polid.::1 ... 1 - Nonc;sul:.~t: q1.:es1a dichi;1:-.:1 .. 
1.ione ~li :sbirri s' imp,hlwnirono di nu vo:!lm1u:>~<l ntJon,.:tittù 
pieno cii p.m:,Je, 13:tine, òc ,lçJi occhi bro rius.::iv,1 sospetto, 

Er.i un ~ Tr::i.!ta:o ~uUe vilti.t mclikioali ddh: p:antc, > 
gr;in,i' opèra Ji Fn.m::1~1.:.:i :.ull.1 q1.;alc :":\1e\':i. :--p-cso mol:i :inni 
e '..uul:,> stJdio. Qu11·ld<> fin.-ilmt'r.;c i gt:nd:arn,! si:; n'andarono 
p;.lfl.10,~u v:a que.' p .. :·1io::o mano.scltto, il v~.:.:hio sem?lkhta par
\'<.' àawern imp.izzitu; h.iìb•;.t J:1}Ja r:1:+i:1 ,.'ù:nc e.o rs:g,ti~o, p<: .. 
:.t:tva i pit<li, e si :.tnp~'•H·a j ,.ipeJli .... deib p~rruc,:.i. M;1 
.:i ila ltm.! i.:S:tLlSlo Ji forze si l.ts,ii., ,,1d::-:ç su J; 1.:n;1. pot~rona 

e: rima~e h i1mnob~k~ colle bra,;ciJ p<:nt.oloni, ripc:rrnJù :i p<t
rn1c 1oue: - ..::ht: ~irbami .. .! H mio tnatwi;:cit:o òt- m'è co~ 
st.a~ù trc:11t' anni di f..tk,:, porrnrmc:lo \'i:?! Vedete .:.JUel ..::lle 
v~d ~ire studiare, es)~:c ico.1mo1.ati Jc:fa sc:çm-..i .... AbJ. Aga
tene mio, d:c ,empi ! eh tob.:i, <he niba ' - f'inaimcme sfo• 
g<nosi, F1"\11neozio s• J:lzò, ioò,s~ò il suo .1.:>itO, prese il !'ap• 
pcllo e l.1 m.11.?.~, t: ~; r~i> J l!l'.msl1l~1rl! r ami.co C.1nonko 
Cor,;u sul gr.n-c I.mo -l\'\'t::intog!i. In i.j.:cl mtn::-(.' .-)l{a:ooe, 
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t-::stimlme tr:.•,c,:-.,l<HO Ji que:l,; :-.:::r:a, si;guita,•:.. con lo;; bn.~he 
br:ec.;ia tr::mJn~~ ,·b!l:. p:a1rn 1 pest~rc, come at ~alito. tleHe 
erbe, halbc:uorlo :r~ s.~ p;irnle :mprnnt:tte di viva pic~:l, al-

1' indirizi::> ,.içt -.1..;o pa,irnnc. I 
E pest:.~'<i fort~> fnne, come 'i~ iu quel mort;iio vi lÒsscro 

~t:ne le tcstè di 1pcili :.birri ponlilic:, :nvei.-e delle i1>.offcnstve 

e:bc: o,forifc:rc: medic1oa!i.... I 
Dopo quakhc riorno fo rc:sti:ui:o :il Sor r n.1men1,ìo il st~o 

prezioso C:ocumcnto. non .-.vc:nJo le :n:turit{l trov:..to m:lb di 
scdiiioso. ne! ak\m!I. allusione p0Htic2, iu quç; m;1m.1:ilc: Ji ,k- I 

còtti descritti in pomposi tcrmi1~i bt(ni .... 

C!:i ?aSS,lS~C :...!c::s.::o d::Ha \'il II Sil:;n1.1::i:;;\ > il'I i.i. .1eH.1 n:
moa dttil Jell' l,;;nbn:i. r.cm a,:i\•trcb~e fb la c::.su.:...:i:o. Jet 
$.or Frun1et>.do: cli' e .. ut.1. tr~sionnata iu una fahb:khe':t~\ ..ii• 
pin:a :. mJovo, i.: rialza1<1 .1.l rir~ Jcllc due c:m: l.nc:,,ti. U 
vecchio c.irtcl!n intulato è sparito; e in se:t \'eCe \'\' n'è C.11<' 
nu0\'0 col cartello in lct:cre fbnuuarti : 

Cl)Si tirt1 tl com~<:o in.:iJcnte p~E~:co -,dfa vit:;, serena del 

~~=m~. I 

I 
B,·n pr&~to pc:ò gli av\cnim::nti ,.!,,:.i .... f) fo:ero capire: ai 

tre 3n1ici. <J..1e :1 mon,:o :mJ<l\'.l. rcr a suo verso "~ :-' inc,m1-
min.ava ;'Jlla vo?ta della luce e ùdla Ebcrt.L 

'fune ,qui:,le noviù sconcertarouo molto « i trè se.,;oli, • i 
qc:.li pe1Harono bene che i11 un mnnJo O\'C ac-:::i.devano tali 
strani c::.m'Ji:m1euti. essi t:ùn ,wcv:mo più nulla clic fare. 

Il primo inf.ltti 2 p1ctirsc1:e fu il ~tton l)~morc, mettendo 

.:oi;'l i!ì prat!.::a il motto ,id poct:, : 

c. 'f' è ncmi.::o il rnrn:Jo? 
Tu da lui ti dh:idi. " 

Dopo poco ~~1:,·nc il Canonico C..orvo, eh<:-!o una freJ.i)s
sirrta invernata sì a:Jdcrmcnt<.1 profondan1eute e pc:- sempre, 
sotto al .::audid() lc:m:uolo di ue\'C chc allora copriva l:.i n~Hura. 
Q,\1t'sti l;ls.;iò i suoi libri. una rie.::~, ..:ollc.1.kme Ji Ofh!rt: bot:1.• 
nic:he. ~tr amico semplicist;:, 

I 
I 

I 

I 

I 

Per il -Sor Fn:rnenzio fu nn:t gr:in gtom::.ta quella ,.!elio 
sgom!:n:ro tlt qi.:d libri ! Di ~uon mattino. 3❖:ompaguato dal 
fedc1e Agatonc e da P::mi:m:a, si recò alfa dimor_a del ile
fumo .::1.uol1lco, ed ivi c:?ricb i lihri in <lue grandi paniéri so
spc!-i ~l basto dèl mt1lo: -J.ue dei volumi più pregevoli volle 
portarli ,fa sè ; e o ,•cJere qucll' uomo minuscolo con quei 
gross~ tomi so·.to hraceio. stidato e u,febto sono H peso, pa
Tev::. \111:t fom1k~ :111itno&1 tr.1s;:icantc un chicco di Kr:uio più 

grosso di sè. 
Pt"•b l.a morte lki sl.!Oi ;'Jmici r.1ttdstò molto il Sor Fru .. 

meo1:io, li qua.le p:m,ava. m.atincouk:rn,ente le sue serate nella 
compagni.i poco inteHcm1:1le dei povero Agatone e dei due 
gatti Sen:ip:i. e ~1ah•:i. QJ1c-sic semplici creatui'e, ognuna nel 
modo che le cr:i proprio, cerca\•auo di r~llegrarc il p;,1,Jronc, 
il quate

1 
roverino, era divetttato mòltù vccch:o ed ;a,;c;'Jsc)ato; 

pili. di rado pic.:M~va COil sti1.1.a la ma1.1..1 in terr.a, trattava. il 
suo ;15,i.lstt1\te co:1 dolce1,1,:;. e non gli rimprover:tv3 ta1>to la 
sua b-:tlohi:iggine. 

11 po\·cro garzone. fodde ed atfc1.jouato :;ome un c~oc al 
p3<lronc, era uitto tristo \ii \·cJçrlo cosi mntato e dicc\·a so
spiraodo tra sè, mentre J'e"Sta\·a nel mortaio: 

- Eh .... ~ purnoppo si è fatto vecehio, vc:ccbio, vecchioi ~ 
c.atù ! un nomo t~mo piccolo; ... m~ tantù dotto! 

Una mattina eh..: il Sor Frnmenzio non èra sceso ;ili' ora 
solita, Agatonc credendo che: forse sì sentisse male anJò in 
~amera :i trovarlù; vide il padrone nella stessa posi1.ione oo
me lo a\'e\':l. 1.ascfato la sera pr..::.;.c.,1cnte, ciot seduto a11a s\1a 
scri\'ani3 sulla quale: e' ern un libro apc-rto; fa test:t peri> gli 
cr:t caduta in a\•3nti sulle pagi1le, e la m:ti:r.a col pomo d' .i.r• 
gemo gli gi1ceva vicino. in terr~ .... 

11 vecchio semplicist:i era ond~t<.1 a raggi\11:l!l'.ere n~l moni.lo 
di H i suoi ~mid .... 

I " tre :-~coli , s.:omparsero co,\ d:tl seco!o ,n:,,.sk 

F.~lnlACIA Dl .,,e;,\ TO'.'-E 
Poicht! Agatonc crccEtò d.i.1 ~1m paJroue ~ bt.:nèfattore; e 

guarim <lell' odio ii.piratogli con1m le: dOlll1\'-. p(lchi ~umi dofO 
spose'> la gra1.:o!'-a foru~ia. 

Qt1csta lu tiuuncggiò peggio di ,1ueUo che non facev.i il 
defunto padrone. l'u lt'i .:he obhli~6 a m;;irit\1 a rim.odCrn!lre 
la cai.3, fu lei pure cht vendè ad una compagni;;, di commi:• 
dianti girovaghi la gu:i.r,faroh:1 ~'.tttiqua;<'I del vt>cchìo scr\1p1i
ci~ta ; e quegli abiti color taba,..:o, quei pallcio:ti. fioriti, e i 
~ppclli a larghe foidc: . .lnJ,\rono a g\rà:e il mondof a r;'Jppre• 
scntarvi mille p:n t: t':mtasti,he. 

So~o la 1mm::1 rimase .irpcs!l :i.d uu dli\1 . .io nella s:1.lc; Ag.t• 
tone l:il \'Olle i.erbare per ricordo. E quamlo era più sbalor~ 
d!to del soli~o ~lj pMC\'O di st:r)tire sempre l' impa1.iente tic. 
t~•c dell;'J m~zza e l:t vnciua stridul:l ciel Sor r:n.:menzio ,;lu: 

diceva: - Ag~tonc mio .. 1 che tcs::1. di r:ipa che: ha.:! 
~fa A~.llOllC ;i.dcs.so è u1 pc;,:,:o gros-so del ptoprio pac:se ~ 

C farn\ò\ci5ta, cons:g:Jiere contuoale. t - penuenct..: che v\· 
lo ~ussurri in un ore,~h~o - lep:gc i t(ic,roali rcr:1bblic.:ini 

c ... , noo dko Ji più. 
~fa delle trnsfom1:uiooi più str:mc su-:Celiono tutti i giom; 

io questo monJu curioso nel quale 1( t~wt passe, tOtt! (;tl.fst, tl 

tout l11sst • : dO\'e il gr.:in c;1.rro Jet Proy,resso, simile a quellC\ 
delP idolo indiano, JaggenuMt) ~hlaccia senza pict:i tutto cÌC' 
che <i' antico si trc.w::• sd tri<mfolc :--uo cammin\1. 

-li( 

Il torrente <lcst:\ va negli spettatori aggrupp,tti sull., 
riva ammir~zionc e raccapriccio. Si vede,1a venire, 
prirno un orlo di spuma bianchi.~sima; poi dietro gi,Ua, 
torbida, spavenros1 la col'J'entc che nulla rispett,1, 
c.ui nessun osrncolo arresta. La sera prima, guar
dando impensieriti la pioggia che cadeva a dirotto da 
molte e molte ore, i contadini avevano crollato tri
sramcnte il capo; e quella mattina, appena balzati dal 
letto, erano corsi alla riva dd torrente. Purtroppo i 
loro timori si erano avvera:1; 1:t nemica terribile che 
si portava via t.tlvolta le fatiche di 111esi e mesi di 
lavoro, si avanzava minacciando. Suila riva opposta 
un ,ami>o biondeggiante era interamente allagato; 
dalla casa soprasw.me, in cima alla collinetta, un uomo 
guardava giù, gesticolando. Passavano <lavanti agli 
occhi smarriti assi fradicie, fasci di legni secche già 
preparate per l'inverno; passò un'acacia dai fiori pro
fumati, miseramente sommersi, p3s~1'> un:\ pecora. 
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morta. E il 'pensiero vola ~a aJ :1hri pii, s(onun.Hi, 
voh\"a ai poveri montanini ch1.: a•:cYano forse Jovuto 
fuggire di notte dalle casupole co.srruit( troppo vi• 
vino al torrenti;; vo]ava allo sgomento di quei fug
giti,·i che avevano forse dovuto abbandonare nella 
.:asuccia le scarse masserizie acquistate a poco a po(:O 

a fur1a di risp.trmi ... Ad un tratto risuonò nell' .uil, 

si.:gno di sa!uto a .quelli .:.he resu.\~tno1 e- .:edendo, 
si b.~ci:trono trJs..:inare lonuni dal:,, !erribHt< vind-
trice. 

vincendo il rumon; assorJantc <lcll' acqua corn:nt-c, ~ ~~ . ..__, __ ..,...,_.M~..,._.-_ _...,... ____ _.., ... _~ 

\Hl grido d'angoscia. La piena giungeva rapida a<l Qna 
giunc,tia in cui stavano tagliando giunchi due gio
('.Ìni sposi. Anch' essi si erano :tcconi della. corrente 
d1e si a:vanZ.t\":l muggendo, ma :-il: n'erano accorti 
troppo cardi per avere uno scampo. Attorno ad essi 
il letco del torrente, poco prima mtto ghiaia e .:iot
tolo11i, cr1 inrerameme coperto <lall' acqua. T due mc .. 
schini tentarono di fare qualche passo ,·erso la riva 
non molto lonrnn,1, ma l'acqua cresceva, cresceva, 
opponendosi alla loro fuga. Sulla riv,1, gli uomini guar~ 
dav,lno 1,"·ida,,ano domandandosi l'uno ali' altro se 
non ~ra possibile s,1lvare quei du~ poveretti. Get
tarsi nell'acqoa, e remare di raggiungerli a nlloto? 
Impossibile: la correme era troppo forte per potcrl.1 
tagliare. E quand'anche un uomo, due, tre foss:-:ro 
giunti tìn là, corr1e sarebbe andata poi? come ri
tornare indietro? - E stavano irresoluti, le donne . 
piangendo, gli uomini pallidi per I' ,1ngoscia di non 
poterli salvare, per l'orrore <li do,·er assistere alla 
loro morte. ~fa un giovane ..:ontadino, forte nella 
persona, generoso nel cLtore, si espone al terribile 
cimento. Si fa port,ue uua fune, l' anno<la S-trcttanu:ntc 
alla. cintLtra, e bsdandonc i ► altn1 estremità nelle 
mani dei suoi compagni, si getta nel!' acqua e lot
ra,-,do con tutte le sue forze, riesce ad allontanarsi 
di parecchie brac.:ia. Ma la giuncaia è an.:ora lon
tan.i, 1' ,1cqua rnuggc incotlcrira, e il povero giùvanL" 
scoraggiato, stanco, si abbandona. I compagni lo 
traggono alfa riva semi-sveollto. - lntamo F acqua 
cresceva ancora e i <luc meschini che avevano se
guito disperatamente cogli occhi il tentativo fatto 
per s1h-arli, i due meschini eh(: avc\'ano veduto 
fallire l'impresa. generosa, scavano muti, inorri,liti 
gmrdando l'acqua che già toccav,i loro le ginocchia, 
1' acqua che nella sua forza cui nuHa resiste, li tra• 
sdnava :t~cavaJlandosi intorno ad essi, muggen,io. 
Allora si vide tal cos,i che agghiacciò di terrore 
ognuno che guardava. Qud due volsero attorno un 
ultin,o sguardo disperato, poi la donna gettb un 
braccio al .:olio del marito, questi ahbracdi> stret
tamente la moglie alla cimura ; stesero la mano ri
masta libera verso l.1 riva, la. chiusero più volte in 

\:'-.•!<"- -<'-J('l.~:~_.:<- ... ,J.~~,., 

?>•i ~o.o~ato e ~rc~~ntc ~·«--
s,.~-~~..-~v-.c-.-~~-.-;v--.\ 

:('. 
~:;i..-~~-,,ci ~Cl-.t'IJ 1~11.,,,e 11: ~-,.i-:-:o 

t.• r>r~ llea~ d(.::· fo(41::o:iit n·L&. 
Q,;.,1,n.,;o J; r;;n sr,,i.rso r.l· lpu:::, 
Di:tr .i.,·..,-en:rc :it:ile i: ur.ti<~i.-. 

O;;gi .:11,: :1:.e:;ora.,tl< Jurrie,o 

~er.1. ~,u .-r.,ru, :I ::n:ro • .:or-t' $.:Ì.t 

li i.r>.iere .,,• ll'l'ff'~,: ~,. iroi:.i.t 

O::d :i Jclrw r~ur;:o 'trr:!i-e~:: ; 

0"'5i .:be ,.-.t. :~tmtn<.',t '.11 s . .;:ih ,.t 
\'~:rme o .:il;:,irmi: t1.111•1· (!'.' 1:1oi;no 
:1 pu,-<au, rei ;ci';'li:r.:i ,:,3 i! f~.:ti:.tt. 

Sn-la ru!tt. 'J'~:o :nv:i~" ~t , 11111 

Scc~ sco:.~u. O:i p~nòee,lo "à',V" 
t:n giC1-r1v o!· •e-, -li fltl •e:~ r!Jcne. 

LIBRI NUOVI 

'Netr i1umens..1 tior:turn di \'Olur.1ctti dvcttuoH, t·.mi fregi, 
dai titoli smini e .t'.tnt:astici. e ~s.sni raro mh·3r qualche GOS3. 

che jntercssi h rt1e1Jte e l'affetto. S) divinizza J..t materia e si 
dimer:.tica lo spirito; s.' inneggia aJ!a bellezza plastica ,~eUe 
fom,e, e r:oo si ce:-,a l'anima .... qu.ando ancora non si scende 
al peggio, caut;;:iJo tut,c: 1e Jeboteu:c, i deliri, !e ba~-.c:zze 

• 
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anc.he1 di questa po\'era n:;,tm:.. uman:11 che si nobilita solo 
nel dolore e od sagrificio. E i "''ersi .... Ho detto )fol'iflmi: m:1. 
più che fiori~ avrei doviao .. dir funghi, giaèchè come i fwighi 
vengono e dura;lo, lasciando però neU' anima una tristezi.1 e 
uno scor:uueoto che fanno dire::. • È questa l'arte giovine? 
Sono questi, delusi e st;rnd:ai di tutto, fin del Piacere, i bardi 
che, ne] momento del pericolo, dovunno 'infia~1mare gli :tui.' 
mi ooi c.1.1iti del greco Tirteo? E se, di tanto in tauto~ uo 
lihl'O di ve<si, gffitile è buono, ,·ieoe a sorrià<:rci, gli perdo .. 
ni:imo an~he • qualche ditèntH;cio e lo .:i"ogliamo come un 
1.mic(). Due mesi fa, J.estMono in mc tale sentimento di rico: 
noscenza e di simp:i.ti.:t lé Sestine di .Anto11i() della Por.la (t), 
ieri ct:rti /ioJ't di Vincenù, li~c:iforn'i che h,mno per prefa. 
zioue il nome di Aug1.1sto Couc!. Non che io voglia parngo
narc questi l'·r:'mi Fi?ri (i) .iHe Sestint; in quest' ul:in,i, ,,, è la 
das,;icit:ì dciii forma, \'' è un ingegno già piegato :i.l m:1gi• 
stero deff ane, gi;t viocì:,ore <li"' molti d<:gH osrncoli che 13 via 
di essa pre-senta.-li iibricdno di c1:.1i parlo C l'opera,· la .pri• 
ma opern, di uo giovine e ce lo rivela qu:i. e là \lU po' d' iu
c.erte7.7.:1 nella Corm:t, e l111;1 certa irnit.,.,,ion~ nella scelta dei 
metri, che a-:cenn;t agli studi recenti ; m3 ha H merito gr:mdc 
del semimem:o· nobile e verù, di quel semiiuento che, Slie
gnoso del fango1 pur non cerca rom;;.nticisnti impossiQi!i, m;i 
si ferm;;. puro e gemile, ndb sfeì:a di:ll~ ,:ita c:Omuue, in tut• 
to qu.:iuto ess:i ha di più intimo e siùo, famit!li:1, tcligiol.1e ~ 
Patri.i. V'~ in questi '-'.Zl'Si uua dolcissima A-.,/Jt;,.ria che fa:l'à 

forse sorridere i:-onic::i.mente ·molti coetanei ,1ell1 a.u~ore, che, 
ignari ancor della vita, già os:cmtano lo s:c,:ttk.isrno e i' in:n ..... 
dulit:'1 ; e farà sorridere forse anc:he a.hri criti~i 1-)Ht esperti, i 
qu::.li usamJ• onnai llÌmemic:tre le c:ose sublimi che un cul:ù 
gentile ispirò :i. Uanté, al P-.::tr~r~a e :il ?i.faut0ni .... ~ou i:u
pona; per parte rni:i mando un ~~ligurio ;li giovine autore e 
glielo rechiuo i \'tmi • 

t1 J;) de l' Ionio vocal su e onda brnoa ")o 

Egli non seml,r:? conoscer~ ~\m:(lra lo ;trai.i.o profondo dd 
<lolore. e del disingaono .... Qu:1udo .:1ucsto retaggio ioe\·itabile 
ve:-,à :t lui, pos.sa sglt cr.:w.ir sempre l;t fede seren:i. e gentil~ 
che oggl traluce chi ·s\?oi: '-"ersi .... f. il conforto che non ,•ieu 
iì'lCllO m.ii. 

Sn. ''li\ ArnEnTo~, 

Paùlo Lfoy è nome troppo c:i,ro ~Wltalia, t)trchèauche uoi 
t1on p:ubn:o, sfa pur breveme1tte, del suo ultimo volume 
Alpit1itmo, p\lbblicaco~ d-al G;lli di ~\il;u.o, in que,.stl giorùi. 
Ora che ~nchc fo ).lOSt.r:f Sùvun.i impugthl ooraggiosameute 
)' Jilpms:oclt, e sa~e .iràit~ pe.i dirupi, <,1r:i. che questo salut~re • 
cstrcir.io comincia .::. tntr:i.re nelle :lbitmiini degli italiani, 
Paolo Lioy1 degno successore cii Quintino Sella ~Ua presidenia 
del Club Alpino, d'ove\'tl e potevd solo dtit'ci un lib:9 che 
parlasse di ;1lpinisn10, dopo i suoi splendidi fa 1;:ont.:.gu:: e J,~ 
uU,·,. Jn Alpii:ismc si trova riunito il poeu e lo 1cicnziato. Egli 
ci p!!r!a di rntti cou uno stile de\':1t9, con una tttvolo;•:za cosi 
smagliante <li colori da far quasi \•edere i ptiuorami che de
scri.,·<:. Perfin le cùSè umili preudouo iltra p~tveuza, leggct~ 
il capitolo io •cui p:irl:i. delle ultime casupole dd montaoari, 
c~,supolc isolate quasi perdute a un' ;1l~czza ,io.,·e non gimJge uen?• 
meno l'eco dclfc tllll:'!Ue pas~ioni. 

Il libro di Lioy \'i danl inchè mili insegn.imeuti sull:l flon 
• e fa fauna momanilla, vi darà co:1sigli per !'e vos:re 3.s::.ensioni. 
future e, corue per infondel"\'Ì cora.g&ot vi diri di a·ltri :i.·Jp?-

., . 
(r) l¼fotu:i. E,!i:ori 7.c1t1cl1el!i. 
(:) Sk1u, 'l'irogr:1511 S. Befn,.r.f\n~. 

• oisti -:he si son resi celebri ph 3.vér super:1to• ostacoli: dopo 
;'!.\'e.re it1contrnti pei;icol!: ?\et Ji;.',~ ;o,,, ·ddb monugoa che 
I' A. ha raccolto C-01; diligc;m~ e amore. troverete leggende 
p:turose o poec~che, 1u~ che non vj spave.uteranno, lettri.;i 
gemili. 

E·,,:çt/sfo,• ! è ti grido degli ~lpjoisti, è l~:slii.J, sutle vcttè ne
vose déllc nostre Alpi che i cuori tort1;)1J.o buoni e purificati, 
è . lMsU d1e ndl:;, pace profood:i. e.i ritèmpria.mo; il libro di 
~aolo Lio_y far:ì :um,re la mont:1g:m1; e t:mti giov-alli bùtsis 

. leggendolo, forse vorranno pro,•ire s.e anche per loro ~esiste 
sempr~ uu ~esticciuolo di emotione. U çhi s:i.? Tornati .il pia
no" si accorge-ranno che la ,·ita uon è poi ~1~1dla cosa inutile 
che essi éredono1 e che se si è stud.is.to· molto, c' C scmptc 
Ptrò pii:: de}. doppio da in1p.1r!l!"è ':in.:ora. 

Alpihismo, come ~li altri ~•olmni di Paolo Lioy~ è un biton 
libro. ed è inutile che io dic:a chè è scritto con qneHi\ ele
gam::;. di stile che h:i. rtso ,osi bene a.cce1tt e simpatko l' au
wre :il pubblico it:~liano che legge e. studi:1. 

A .. M. 

::: ::: Ut ::: ::: ::: 

• PUIU 
• 

L:t 'l'err:i. <.:ra una l>eJli.ssima doml:i.. EU:.. avcv:\ molt? figliuol 
e n:iob;: figliuole. Uu be-1 giorno pe;Bò di far tcli..:i i suoi fan
dul~i, e diede a dascuuo un giardino :t parte e uu jdiom;1. 
• speda.le. Ai pjù v~cchi toccarono i giardini caldi, dbv,c il sole 
hrill;;,v:i comitm:Hllent~, ma tutti pi~ntc, ontbreggi:ui di p:il
mi:i:ì. E come capicavatio sempre mio.vi fanciolti, il terreno 
de.stillato per loro s· dfa.rg(> semp:e i:>iù ad ovest e a nord, 

• dove il sole.era as:;.:i.i mite e dove bisogo.iva quiutli cohi,;are 
il tcn·e110 con m:.gg,ior passioue e con ITl:iggior cur:i. Akuni .c:b
bero i giardini su i monti1 3):ri fra li e-t<=rni ghi:i.c.;:i.1ì,+altri nelle 
isole rersc nd mari. .Ma non tl.ltti ernn pr-oj>rio contc11ti del!a 
loro -=<mciizione; e cMne 13 misteriosa 1i-1adre ~veva dato à 

oguuoo un idioma speciàle, b~n poco essi poteano capil'si. E 
clò fu spe.sso c:1.us.:i di alter..:h.i e, di lotte, e il seno GeH:t m:.di:c 
fu s~sso bagu:ttù d:tl saog'ue de· s:..1oi t'ig,Ji. " 

l:t Tt:rrn io fu>.e tn.iSè· àl mondo una vezz~)sisshua b,ur1bin:1 
dai graudi occhi mtiHnoouici con le ·dglfa nere, ccrouati da 
sc:m:e sopracdg,Jia > 3V'.:.1 fa picc!ll3. una mo~-iile selva di ca• 
pelli neri> a\1e:\ tra le fresche l:i.b:m1 due f.tle di perle, e un 
corp:cciol◊ cosi esile che sarebbe passato per mi anello e <.h,ie 
,•aghi pie<l.ini stt i qual.i iucedç\'d danzando .:omc se uo:l :.vcssc 
.toccato il-suolo. - - - ...,.., -

J'>er questa b:unbinl, eh• era 1~~ piìJ gio..,:hle di tutte, fo Terr~ 
\•olle serbuc il htog.o pili. inCante..-ole. fra ie v~lite terre del 
poss.enti fr:th:Hi1 e sotto ·1a loro protezione, ella tt'O\'Ò un giar• 
diuo piccolo m.2 stup-eudo, circondico <.hi mon~i e dal m:i.rc, 
b:ign,no da un 5unrc, accareziato ,:fai sole, visit.a:zo dall:i piog .. 
gia, rinfrcs..:ato <iall:t ne,:c> cotl ,pia'nur~ ver<li e arneni cùUi 
popolati di \-ig:neti. Inoltre 1.l tn:'ldre le diede un' idioma dol:;e 
e sonoro come il c:i.oto. Cos:, quando la vezws:1 Puiu se n' an
dava dAUttmdo i.: cantJ.ndo con un.1. c:oroua di fiori rùS$:i su i 
.:JpclJi indom~biii, gioiv:tno e cielo ~ tcrrn,. il sole ç i campS : 
tutto crescc.:,•a e lioriv:. spontaneamente sotto i passi di le~ 
regina sorride-ute, senn il ph~ pkcolo bisogno •d1 ,.;tfl'aticare 
quelle pkcolè m·,ud. • 

I più wx-cbi però ve<lcano con invidi:1 ia beUa l'l.liu per la 
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quale la Terrs, m:r<irç comtine, ul>:i}':l. 1ama prèleren?.:;i da pt.:n• 
s:ire quasi a lei sol:.. E!la non ave,;.:; pens:no cbe. i :;uoi figli, 
,'lvendo io un çominuo disgusto, ll.Qn poteva•no esser buooi 
protettori della tener,~ Puiu. E quei possenti fr.uelli erau cosi 
seh·lg-gi t- .:osi brutali~ da q1rpi;-e fiori e frutti alla, loro gio ... 

• vine ::oreUa ogni \'OitaTch
1 essa ;weva fio.ico• di coltivar H sue 

.giardino, o pur<: Hcig:.,·ano' insiemi!; e come il gkirdino, di 
}>uiu e.r.a sit-u~to in nw:z.to ~i loro, esso <l' ordi.u:.rio ser,·i,·:.. di 
c:tmpo di batt,1glia, <: .. i era allora •orribilmeme calpestato e 
depred3tO. • • 

Pulu tentò pib vo!:c di r<:sl)iogtre ii· J.ssditod, · n~~~, nelle 
Jo:t;11 dov<.•tte se:npre soccomb<!rt:. Altri fr.1telli

1 
senza eh' t:11:? 

ti :?vcs.se cì1i;inu.ti. veili,•.:mo ju suo aiuto, proh1llg,:;,Vauo b 
lou:i e poi toglicv~no alfa so:dfo qu:ikhe parte clel su~> gi<lr .. 
dino; con il pr~es:o che ella er:1 tropp<) debole. pe1 .:olti-v:11 ne 
t:lJH◊, 

1n 6ne1 un giorno 1.mo dei fr,:;,tdli la 3tterrò, !:;, car!c:b di 
c::.t<:ne è Je ordinò dì cedergli la p:irte mig-lfor,:: dd suo gfar
.Jino. 

.~.desso la bella Puiu er{l cade:,, di catene; e ç,~llt.:H::~ c~l.,.. 
H"j~rnmcnte> cli-e 13 Terr:,, sua m:adre, ~e so:rr: nel più pr~ 
fondo del cuore. 1: da .:illora doh:ivò jl suo. gìardino pigr3.• 
mente, s,,oeliatàt~ente. Poi 61 3ncorn. sgt"idat:1. e b2ttuta d:i 
Su(> fratello> ... il quale orc~3i ;1"1.•evs fauo 1Ù lei ima ver.i schl:a
v~. Cosl ella dh·tttnc pure: $-peu3.trlcc indiifor(.;'ute delle lotte 
,degli altr1 fratelli, lotti.: .;lle svoJg~\·-:tnsi n<?l t,U<l gi<m:litio, però 
che nessuno ~deMo pcos;i,•.t più 3 lei1: quelli scessi eh.e le. 
.ave:lu promesso di red.in1crfo, fa l~sch:a\•:1no ueJie ~,1e catene 
ccme prim;;.. 

Un g:omo ella s' .l.ddormeo-:ò sdrai.:t:a sotto i !io.i. Ave:1 
le J:,rac,?a sotto fa te.sta I:;; quale· ripos:iv;t <:osi st1 le catene ; 
Je sue farghe dgH:i erno molli di l:1.g:i1nc e e.falle labbra di 
qu.iocio in qi.faudo k utci'>''-Ut) sospfro -::h.c ,orri;,•a vi2 çon 
il profumo dei iìori, lunr.ino lontauù. • 

J\Uor:i (falle misteriùSe pro(ond)Tà rht1oul) ll'l 'l."OCt dclh m:l
dri:: \lll~ vo.;e lieve da prima come soffio <l°i ve,Ho, poi scn1• 
pre più fob.~~ coiui.: t~Olli). rr,piungato, 11 suolo ne tremò con 
t~le violcuz;., eh.e ;,1 p:ig'ionier.t sj scosst:. 

~ ~on llDa forz.:i che in fei non s'era rnai cn:duca pcssibik, stf3p
pò u:i pez:.::o di rul?e, lo !::i.n,iò lonta.,no~feren&o quel fr.1cello 
che l' ~v<!\'.l. resa= tanto iofelitc. Poi s: riZlò trionfauté in tutta 
b. sua bellezza, t~tta illumin.Jc:i. d;d sole i gu:i.rdò. lt catcn.e 
a' su9i p:t:di;, grJ:?rdò lontauo i: fr;lt~llc· pun•ito i.; là g:ù il suo 
giardino che per fa pdtu:i ,.,olt-1. erl dl\•eous:~ Su;J. liOOra _prò
pricttt. l::!ia sorrise. ' 

La Ten:; frc:mette di gioi:. :)1ii
0 

vi:;ta delb nieravigiiosa fan
CÌiilb, a!il qua.le, dal m3re, il vemo, portò le: .::s.rezze ma,:;eme 
Ìtl$inuandosi tra• suoi capelli e pro:'l.•0c:i.ndo ,:;, trJ.verso J:t forè• 
sta che stormi'l.·:t com~ uo c~uto di •:inoria. 

I fonelli ~rnu sorpresi, stuptf.:mi : essi nou volc.1.u cn::dcre 
che ~uit1. -così del>ol~ e -:osi di>preuarn/:1vcsse potuco, d:l s,ola, 
lanciare quel ;11:i.sso. 1 plll non nas:ow:o il loro mako11temo 
e s.i •·cHe..iero a min:'l;«.i:trla e a provocad~. 

- Sci tu fa c.aus~ de' m.:ifi Ji mio fr.1.tello Hcnia:nil"!o ! Sei 
• tu dtt~ ci b.:ti priv-~ti del pi~.;ere ·di o,?t1est:i g:-j,;i lotta! Sf, sei 
tu! Per..:hè te ne sei mischi;i,ta ? Non p:)te'l.•i re~:i.rteut sem• 
pJi-::~ spet::?tric-e come primi? 

Putu tjcqne ~ sì cont..cntò <li striugtrsi le br.:1ccfa g),\ tor
meut:i.tc pt'r camo tempo dalle. es.tene. 

[ fr.:udli non p<>te:1no sopponare il suo risveglio. 11 vinçi, 
tore le prese llll r:czzo di giar<l'.no; àic<:ndole: 

- Nou 1· h;i,i d.:mque coltivate>? • 
Il \'int◊ gEc ne. ccdcue una parte del suo

1 
di~encto : 

- lo 110n potet tr2rne akuu profi.~lo: prova tu. 

E timi Ji altri fratelli vollero dirigere h s~1a .:oltivaz.ionc, 
bi:1.sim;Ul.do e ques;o e quello, prc;en<lt'ndo .:h> ella cohi\'asse 
diver$:tnwute. ' 

Ella rispO$C lo:o rieramcme : 
- Jl ~mio giii.rdiuo \ti preme t:rnto,. dunque? 

• i\fa essi la prese::(l per le br;1.ccfa e fa tr:Bcinarono di gfar.iino 
in giudiuo·: Ji terr:i.p:e1fo in terr2,pi/no poi h costri~sero .:i cohi
vare <l loro t.1.lento;no;1 .1.hrirnemi. Elia .t.ggr.:mò le ciglia. s,::<!guo. 
~;;;ni~me cd ebbe fag·rime di cd'Hera, n1J non fece noHa. I pi(1 

forti fratel!i p~rò vokano muili:tre il si,:o orgoglio: la s?riu
scro bn:rnlme.ute c.9n le loro m1:1i di férrl\ e la ·miu:~cciarono 

- Puiu - dis~ l;1 m:idre - p~r,iiè duuqut a.,sperar~? 
• ...-\s.:olt,uni e ~icorJa q;1:.1mo ti dico: tu, ni.;lla n'ottc, limerai 
fo.m.anieute Ienumeme le tue .:.:i::cnt, i1;1 modo eh~ ncssuuo se 
ri' a't·ve<la; poi ':1spettemi il mio s1;gn<lic pi>r fas.;far c~dere i 
-farri. 

di nuove c~i~cmi. •~ 

r 

fln,1f!1t:!nte li penoso SU?pfaio e:>~c ft:1c. Puiu à1lor.:i p,tè 
muo\·ersi libi.'lt"a,nent$; co.rse su le 1nont:?g'Ue dove: ne.ssuuo 
pot~:;, vederb> e si ge:tò a terra pfat1g~uùo, 

- O l!};lmn1:'l; I manm1;;,, nti.t ! - e.">cfomi> - com,: sei cat• 

I 
;iva con me! Ti.1 mi d~sti un coore;:tr<leme, detle grandi idee 
~ ua deli1,ioso gfardinò, m::i. mi d~tì due òrncd:t troppo de-

Puju 1imò per '-'a~ie n"otti coa diligeu.r:.> con energi:i ; Cr,mo 
ben lavor3,,tc quelle c:.ucu~ e rcsis~•:.1110 :dia fon~; n;a ella 
compii! it favoro iao p?3no, di::$trnmente, ot ne·s.~1.mv se n' .ic• 
corse; m,2 volt~, per :tfcro, suo fnHc!l? 3.\'è:! uotsto eh' dfa 
tima\':t e che re <::i.tene er3n p!er,:1te. • 

Fin.-ilmentc il laxo:o• fu .Hfatto comptmo. Puiu <:ra là; ritta, 
su fa mont:igna, ~spe:c:mdo che su:. nt;ldre le desse ii segnati:; 
ma come 41.:csto t~nìa\•:J. a venire,. P in,p;.:.::ie.ote giù\•inett:t re
st::i\·a il piedino in terra, forte, e con!Ìc-ca.,..a nelle lucide trc.;
ce 1>e:e. i suoi deoti èi per13. Era. ancor \•ivo in lei li rkor<lo 

' de-li~ liber,t:i:, ed ella c.r:? :tcce:;a dal desidi:rio di ricuf'èrnrfa .. 
Jn quel Jllh1to t;a due fr3.tdli •s' 3cçes.t i.1,l1<, ~ova còntesa: 

un d'essi s' :w\•emt, 3 tntv:::rio il gford.ino per :?t~err:tre i► .i.ltro; 
<1uestj, eh' eu. l'oppressore di Puiu, atre:.e impa.ssibile lo scon
tro; una lott.1 terribile $' impegnò fra i due. m:t . l' assali;;or-e 
.:iO\'èUi.; soocon;here. Puiu ei::t ~mpre ii, ritta; dia css~rvav.1; 
poi alzò lç l>raccia in inodo che le c.:iteo~, scoti.:ndosi, man• 
d:.rouo un fl.el>ik suonò. E Sll l' i:>tsnte. d:1:lè profcnditl giunse 
tl:}:t voce: • 

- Jl mornento è giunto ! 

b vergin·c liberò le sue s:çpencie b.r!lcci:.,· agitaudolc c:Òn 
lJO grido di gioia. E mentre fo e.ateo(' C3ddero ;l terr.;, eila 

• bolM L:1 ,·ergogf!a e l' ;1111iliuione. sar.:i~no si.:mprc uer me. 
Se vole~·i ch'-io :nodssi cosi, perchè dunque ll)ettern1i al ~nonòo? 

_.\Uor~ dille· profoudit:? s:1.li di nuovo, gr:we e soleane: que
sta risposta:. 

- Nott ::' ho io forse sempre protetts ?· O percbè cr~lli che 
fo t'abbia dat~ tale belk:z.ta è Ìde,e, così grandi ? Te. vivrJ.i 
prosperos:i, piena di fon::e e <li gra:nd~ua, e l'universo intero 
godr:\ dell' abboll<l:l.n7.~ de' tuoi fructi I 

" Puhi st 1·?al1:ò: H s;.:o .sg-...iardo corse lont:1no, e ne' suoi o:;
d1i. sognltorl ~i specchi~}'<l un g:-,'l.nde :lvvenire. 

Pn.,\01.? Bn ·ttAMV. 

,•~. 
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IRIDE 
SCENE DI f'AMIGLIA --

• • 

Luisa ·respirav:i a pieni polmoni l' :1ria fresca ,li 
quel lucente mattino ùi settembre, e il lieve efflu
vio di quel cantuccio Jiorito s.1liva s11 su YerSO di 
Jci, come un' cn1anaiionc di graiitudine <lella piccola 
oasi eh' essa ,oltiva.va con cur:; an:ioros:,i per ri
temprarsi ùclle eterne prcoccup.izioni materi•li a 
cui quelt1 ,•ira ):,. costringeva. Coi begli <lcchi ce
lesti, soavi, lcvatì verso il c.ielo radio~o, Luisa fece 
col cuore la sua preghiera del mattino e Dio le ri
sp<>se, ·torse, poichè sul volto di lei, 1111 po' sokato 
e sraaco, sp:1rirono k: ultime traccie deW insounia 
e deUe lagri1ne. Quando lasciò la finestra era ri
diventata rose.i e lietll. Scese l'altra s.:,tla c.iotcrel
Jando. L'aia rimaneva descrL1 e muu con le sue 
dovi,ie espo~te al sol~ : era domenica. Qualche con
tadino passava vestito de' panni migliori per re.::ar
si ali, chiesa, che i .-e.:chi e i deboli frequentavano 
raramente: per la. lontananza assai ragguardevole in 
quella specie di land;t in c1,i le t'iC mal tmcciatc e 
mal tenute divenivano addirittura imputic.1bili nel
la st.tgione pioYosa. Certuni, certi vecchierell~ certe 
buone massaie non esciv,no da anni dalfa Val dei 
Fiori ; qualche i;iovinctta nat,1 là, non ne era an
cor.i escit• e uo:i s:>peva che fossero la ferroviej e 
le città, non conosceudo del mondo che· quel can
tuccio solitario .. Così per tu~a questa gente n1stka 

• ' -~·-
e p1,vern la casa mi><je.-;iissima dei Tan~rcdi cosri-
tuiv:i un centro di lusso e di ch•iltil; la chiamava.no 
il • palar.io » e 11c parlavano con ammirazione e 
vi ricorreva.no in ogni circostanza ~con fa perstta .. 
sione • di escirue consolati giaccM 1~ dentro viveva 
Luisa che veneravano come la santa patrona della 
Val'c. 

"Kell' atrio, un androncino stretto, imbiancato 
a ;:ilce, Luisa trovo i suoi molati che veni
vano per la consueta visita iuattutìna. Il medico 
condotto abitava in paese a 1111 sette chilomrtri cir
ca dalla tennta dei Taocre<li, dove non !àcha che 

• 
• 

rapide e raré escurs~oni; e .Luisa un po> per ~fogare· 
il suo ardente desiderio ,ii beneficare, u" po' asse
condando la sua tcnde117.a prediletta si era trovata 
a far. da supplente al dottore che raggu;1gliava' poi 
dell' andameIH<> delle cure sul quale ~gli non tro
vat·a qu•si mai :,ull• .1 ridire. Qua!che ,·olta anche 
ne discutevano insieme cd egli le pr~suv,i ma
nuali pratici di me<licina e d'igiene eh' ella studia
vn c.osdcnzios:imente. 

Kell' androne. e• erano un rag:v.zo co:1 un piede· 
fasciato, una vecchierclln tossicolosa, un:l. r:-1gaz1.ina. 
febbricitante, c',ern l'Aurelia colte sue pesanti trec
cie rifatte di fresco e gli occhioni che le brillavauo 

/ sotto le folte o;opracciglia, tumi agghindata nei suoi 
I abiti ùa fostll cogli zoccolini nuovi istoriati, la vita 
l'se11za maniche che lasciava vedere quelle della .:a-

micia di bucato, ampie e chiuse ai pnlsi, un fazzo
/ letto iucrociato sul pmo e da cui esciva nudo il sue· 

I bel collo brnno ormtto di coralli e di l1ll grosso 
cordoncino d'oro rigira10 parecchie volte. Arn:he 

/ ali~ orecchie "''.eva i pc'.1denti d'oro: eppure I' Au-

1 
reha non er~ nccl) itn?.1 ,1veva un~i dot~ assai mi
sera come s1 potev.1 dedurre, sccon,lo l uso lo.:,lc, 

/ dalla sua gonnella che oveva in fondo due giri soli 

I di nastro pc: guarnizio_ne, mentr~. le ricche ne met
tevano fÌ!l cmque Il se,; ma lal!h"" non era possi-

1 bile vedere una contadin:1, ragazza o maritata, per 
povera che • fosse, seuia ori :1ddosso. 'In disparte, 

j sulla soglia stava una gk,vane 1:tgrimosa; !a m:uhe· 

I 
della bimba malata di febbri miasmatiche. Luisa 
andò driua verso <li lei : - Come s,a? :11 solito ? - La 

I donna fece un gesto. Peggiora> Va' 11011 l' abbando
nare, verri, su\,ito a veder!:\ e poncrò iv ht mcdi-

I cina. - La donna se ne andò. Luisa si rivo'.se alla 
vecchi:1, k diede la mistura ricostitueotc, rifece la 

I faso:iatura. al piede del ragazzo con la sua destrezza 

I co11~1ieta mcconrarnlandog!i di non affitticarsi troppo; 
fece prendere il d1inioo alla rngavin:i e le diede 

j una "cariinella perchè aveva ingoi~to la medicina 

I 
c<Jraggiosamente; poi venne la volta di Aurelia che 
presentò il suo dito fasciato e ricopeno m.'Ùamerite 

I con una striscia di seta ncrn che lo faceva parere 
enorme. I - A che serve questo ? - La gio,-inetta sorri
se. Ma, vede, signora Luis.1, oggi è fosra .... 

- Ah,'gia ! h~i messo in g,1la anche lui ! •~petta 
- so sarai forte te lo vestirò, io per benino. In-
tanto che Luisa leva,·a le bende e si acciuge,•:t alla 
p1edicatur1, Aurelia si tolse il cappellont di paglia. 

- Uff .... mi vengoiio i sudori .... - Il dito gon-

• 

I 
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.fio,. giallastro, • n10snuo.,c~ a pp,1rve e Luisa. con ma-: 
no lest~,, deHcam, skur:;, wlse le ftìacciè, 101 ri~ 
puli, rimise il Cùtone fresco e lo fasciò con una 
b,mda fine, mentre Aurelia, rideva, rideva, con
\:ulsamente con le lagr-imi! agli occiti: 

- Ecco fatto ... ora aspécrn ... - E -orse a cerca,rc 
tl!l gwtnt◊ .,vtcchio <l~menticato dal signor Ta9credi 
tempo fa, n~ tagliò un qiro e incapnccio .il dito 
-della contadin:.1 con visibile soddisfazione di costei. 

- Dio là benedica ; vado in chiesa: pregl_1erò 
-per lei. 

- Gr1zie - rispose Luisa " le grido dalla so-
·glia-: - Ritorna <loinani, veb! se non vii::ni tuui i gi0_r
ni non garantisco più nulla '. 

L' E\1tfow. e Co~radino s~enòevano le .scale c.m-, . 
:guet_tan<lo. ,. 

- Buongior.no ! bupngiorno, zia Luisa J zia cara ! 
andiamo subito nel!' orto a mangiar I' uva e le pe
sche? andiamo subito, di" zietta? - le chiesero fra i • • 
baci alh1cçia11<lola coi loro braccini amorosamente. 

- Un,momemo, bambini: c'è quà a pochi pas
·si un ~1\.trio dove è morentè una povera bimha; 
bi~0!,91a che vada a portarle subito la medicina ; 
voi potete aspett,1rc, lei no. Intanto an,late ad aiu
we la Mariçtta che d:1 il becchime ,1i polli. Vi 
roggiung~rb; è l'affare di lltl quarto _d'ora. -

I fanciu!li rattris'frqi tir) mon,ento pt:;r qudb. • 1,•i
·sione di miseria e di morte .:vocat:t da I!uis;'I tor .. 
·uarono a sorridere o s' avviarono giù per la" viot

tola che menaya, al!:i essa del fat1orc li a <lue pas
·si. Fr,i il vcrdè sti.Uante di rngiada nella lucè bion• 
·da del sole mattutino • quelle due figurine infamili 
·facevano una macchietta •remile: l' E velin;i esHe . " . 
con la-treccin,i dorata che le ricascava sulle spalle, 
uscendo dal· cappellone di pagfo1, col grembiule del!c 
,feste, di foulard chiaro a· fiocchi azzurri. - Cor: 
Tado 1111 po' pilÌ ba;so, tarchiato, ton le 1,,ambe nu
de abbronza,~ d,11 solt, il camiciotto alla marinara 
.orlat<.l dì gallone. bianco. Luisa lriscette un minmo 
• -:-t gu:1.rdarli dalla soglia, cdn compiacenza matcn,a, 

•-poi andò ;\• cercaré la medicini e$' incammini, ver
·so la. capanna della malarina: . 

Marictta fa , fattore~sa, ·una donnina 'esile dai 
grandi occhi chiari mali11.conici che parev,1 piutto
·st◊ un ~operaia parigina, aveva gÌa co1ninciato la 
.distrihuzione del grano alla sua ciurma di ga11eni 
prepotenti, di galline rissose che. accorrevano sdlia .. 
1nazz:tndo ~ si serravano in gruppi a' suoj piedi ten
tando di soverd1iarsi a \.i,etlda, dando e ricevendo 
<) na lche hecc.1tina ~on viva emozi0ne dei ban)bini 

, 
• 

che si faceYano r·~nigiaoi dcll' ,un<) o ddl' aitrc, ritti 
nel hel irn,-1.r.6 <li qne!l' ai:-seJJ>bramentcJ pe111111co. Sa· 
ranno st,lri {Ìuce.nto gallinacci circa, udi.o steccato 
a iramtz:t.i per le diverse ra:r.ze,, gi:icchè ~ Val dei· 
Fiori si coltivava l' allevamenro del pollame su larga 
scala, sotto la dircr.iònc dì Luisa che ne favcva una 
piccola speculazione con eccellc,ite risultarò. Tac
chini, galline faraone, ;\rnftr<!; g2Heuì, capponi, pul .. 
cini~ e· er,a un pò di tutto - ma r ammirazione e 
le discussioni di E vL·lina~ e di Corra.do erano riscr• 
bate per le g,1llint dj razza forestiera. Le pkcole 
Banton - quelle maestose dc!.b Cocincina i I di cui 

gallo dalle zampe d'aquilouo arrivava alh cimura 
di Cotradino - le <!rè,·ecoeur dal ciuffetto capric
doso e dalla doppia ere.sta a' guisa di corna ; le 
Dorking (•leganti dalle zampe rosee e le eenne biane()
;1rgento a riflessi a22urri, li fa~ev:u~o andare in vi- • 
sibilio. • 

- Quella'bizzos;1 galli1t1ciia nera vuol tutto per 
sè ! - osservava Evelina scacciandola wl piede, vat. 
tene! vattene ! 

- Ma perchè ? è la sua partv poverina, tu vcr• 
restj che mangiasse solamt:nte la tu;l ! 

- ·Gli è che .la mia è piccin,1 e ~on ha corag
di resist~1:gli ! • 

- Qual' è la .sua, sig1iorina,? c1iiesc la. Mariett.1 • 
cht osservan1· ri.dente i bambini col tega1ne vuoto,. 
sotto l'ascella. 

-. Questa, ed fa;clina acchiappò una gallinetta 
biauc,t, tmta rie.e.iuta. che sì l.tsciava prt:ndere senza 
fatk.a, vedi come è domestica, 'e con1e è carina'? 
pare arricciata col 'ferro caldo, uh! se la potessi po,·
tar via con me .... m,i la )damma non saprebbe dove 

. metcerla, in casa e/ l: appena posto per noi .... 
- Pigliala nella tuo camera. - suggtri Corrido 

col suo piglio biricl!ino. Le si legherà·· a una zaml"t 
uno spago assicurato ai ferri del tu() letto così non 
scapp.er.\... 

- Quasi, qmsi ... se la lnamma si come1Ìlassc ... 
..:.. Oppnre - disse il {agn.zino come colto da 

una ispirazione - 1i1ettila in una gabbietto e qu.11,1do 
,ivro i colori che mi ha proincss,) la r.ia, te la di
pinger(, di rosso e di verde e parrà un pap,pag:1110 .... 

- Ah questo poi no! erclamò Evelina inori<lcndo, 
• No> no, ho gi~t deciso •di lasci:nlo qul sotto .l:t pro-

• 

tezione ddh r.ia Luisa. Questo bel verde, questo • 
• spaz,iQ le fanno'tiene ... - fr la bambina diceva questo 
,on la medesima into,nazionc <li : vocè con cui una 
mamniin:t amoros,t avrebbe risolmo di fare un sa.

' criiegio pei· .il •bene di un figliuolo; mèntre la gal--

• 

• 

' 

• 

• 



• 

312 CORDELIA 
♦ 

)inetta le beccolava i fiorellini azzurri ~d grembiule. 
- Ih ! che ghiotrona .... che ghiottanaccia1 ma\1ge

rebbe anche tt .... brurta bestia, brut~a besiia: ... -'f..-li
cev,i il ragazw per chiasso e stuzzicò tanto la gal
lina che qnesra gli rispose· con un ·colpettino risoluto 
di becco sulle dita. 

- Ci ho gusto, aith:zino ! - iece Evelina scapp;\ndo 
~oa I.i sua bestiola per mttterla al sicuro ,falla ven
detca. del fratellino. • 

- Qu;\ .:.._ signorina, le. dareino da niangiare assic• 
.. me ai pulcini, - concluse .Marietca uscendo dallo stec• 

,ayano g!i acmi senza spkcare i grappoli; un po'· 
quà i:m p·o' la,, e ques~o sistema a.ve-.:..·a per ioro· 
un' atrraaiva singolare. Luisa col piccino iu collo 
aveva çoito un grosso grappolo da. cui toglieva ttn 
chiçço alla v<1lta. spremendolo fra le labbra di Gi
gtrto; il bimbo succhi:nra a\:id:nnent<: allargando gli 
occhioni scuri nel visino color di ceu,. e<l ella lo 
gu:1.nlava piegamlo .. 1111 poc(o il capo co! suo d<~ke 
dso,. ed era tanto bella .:osl, di tl:Ht bellezza mae
Srosa. e tranquilìa armon}z,:antc con la v,tsta sere-
nità 

0

di quella tepida giornara aurunna:c. I tralci di' 
cato che rinchiuse a chiave. Corrn4ino già dimen
tico deH'offe:::~ .ricevuta, a,..-ev~ trovato .~n t'amQ di 
salice e corrtva facendolo schioccare come nn:t fru-
s;a. Evelina. ammirava. rn.ue qnelle covate di pukini; 

vite carichi di grappoli foc~vano un bel .fondo di' 
vt:rde e di rublno su cui S·!>icc,\\·a la, .$U:\ maglia,~ 
·s~arlana che ie disa.gnava. cosi bene il ··hust9 e· le .. 
braccia robuste, la cona gonneli.t di b_orcfatll10 pie-

i piccoli specialmente, quelli dalle zampette esili, tntti 
copcrti di peluria soffice e morbida, gialhì, bruna o 
nera o striorn, e che cr.1110 cosi buffi quando si ur
t,lvano rovesdan.dosi un~> coli' altro per corre1:e a 
mangiare il pastone di farina gialla che :Vfarier:a di
stribuiva. accoccolat.t, chiamandoli. I paperi pjù e
sperti navig,wano gi:t gravemente die:ro a.tle anatre 
gii'.L per il filo d'acqUa lucyicanc~ ne! verde, ~he sct·n-~ 
deva fino. ai c:,:1~~J-c da. cui lo • separava una gratic-
ciata. L\1isa apparve coHi Slla maglia r~>ss:t, col SU<> • 

cappelloae, ua paio di forbici e la chi,we dell'Eden . 
S<lspirato, <le!l' Qrticd lo che si srtpdeva accanro ;,Ila 
casa del fattore, circoscritto da un;i siepe. fa·elina 
le venile incontro col suo sorrisetro di don,iina, Cor
rado sbucò d~lla stalla dove era stato ,i farù ,,n,.vi-
sita al puk-dro. ,... j ... • • ! 

Solia sogHa ddhl fattoria ·c,1 C;'a i' Irene, )a sorelkt 
di '! 'onio, un;1 r:tg:t~7.i fort.e _ ,;:! buoni_ con1e lui. Te
ntava in cùllù il pi~cl.11? di sua cognarn ; scorgendo 
Luisà eh<: s'avviava neU' orto segL1ita dai ianciulli 

Ja salut() sorri<l<:udo. -· . 
- Buongiorno - Irene, ~iggi si aspetta il tidanzaw 

eh?-=- rispose affabilmente Luisa e J' altra :1ci:;ennò di , 
sì con ht facci<t raggiante, - dammi qua Gigetto -
vuol venire .a mangiar l' u~;~ anchcJ.µi,. Gigp:t~O fh? 
E le levò il' b.am bino <li braccèo; mentre !rene· sor-, ' 
ridendo sempre del suo • sorriso ui, pò scjo.:co si 
aggiustava le pieghe de1 vestÌro ,di lana scera guar
nito di velluti che aveva un,\ prttesa d'abbiglia
mento cittadinesco\; si 1rnssav,t le dtt.i fra :e e.a- , . 
,renelle d'oro di cui avèva carico il co'lo. , 

Entrarono nen; orto,, tra°'qyiì1o e rigpgHoso. ~ros'" 
si grappoli serrati e bruni a c,ui il sole mamnino 
dava una v,,ga tf.aspar-enza. • di granato orienta,le pen
dcivano <lai tralci umidi di nigiad~,: i b .rnbini srnc-

• 

ga va l' crb~ alta. che le nascondeva i piedi; eHa pareva . 
sorgere r.ra H ·v,erde, e in qrndhl P}>situra, lOn quel 
bimbo fra le brat.:c.ia e gli alul due a..:.,:.anto, I~· si 
a vrcbbc detta t:m\ bella aHc.goria deila €arità. • 

( Conii,;ua) Jò.LANl.>A. 

·-··-··-··-··-··-··-··-~ 

• 
• 
~s1>1R,~TRlC.F. L,rna, oh come po.:o 

ìVH pj:t..:i ql1ando bLmca~"bianc; splendi! 
Tu mi rkordi il c:;.mposanto, ~ rendi 
Per me ,dste anzi fonebre ogni loco. 

Te 11<:ll~: c:1kfo <.·s~v<: sere. in~·oco, 
Quando su. sn di dkrro ii monte asctndi 
Col[' ampio. discq rosso e<>m~ foco, 
E le (.ampagne ;1011 \ischi:·ui: acçé.ndi. 

E 1 l 
., .•. 

a. s;1cro nme wo sento pm t(}rt~ 

11 vi_ncol eh~ mi iega a!~' inlì:1it;1 
~fadrc ; stnto h mia 11eHa sua .sorte. 

• 
Se pa1li<la ti l1H)stri, aW atti.:rrita 

.At;ima se~1:>ri dir die rmco è morte; 
,: Così, tu dki: l' lmive.rso è vita.. 

\ 

• 
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