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~ i a1·lano bruni scogli sov n, il deserto lito : 

•- ,, A chè pe!lsa qnell' uomo, .laggiù, solo, sma.r,·ito? 

Che sui ma.rosi figge lo sguardo acuto n :,tnwo? 

Che cosa chiede aff aC(1ue del torbido Oceàno r 
l'erc.bè: pcrchè sl tetra gli s' incr~spa la fronte? 

Perchè volto ai confiui del i•emoto ori;1zonte 

Par che un foco 8elvaggìo nel!' occhio gli sfavilli ? 

A.8colta della mi~chù1, forse, g·li acuti S([uilli, 

1; il rombo sp,·weuto;;o del ftuna.nt.e <mnoone? 

Al g·na.i:do suo d.inan:&i, foggevol vis:ìm1c, 

Passan forse le ntpidc v incit:rici sue sdtie1:e ~ 

Le làncie ~folgoranti, le lacere bandiere 

D' Arc.ofo <1 d' Aboukir?_ Sotto al suo ·piè gagliardo 

Scric.c.biano ,me-0r le nevi del granclc SilH Bm·1111,r<lo? 

}farcmgo, Ulma, rivede e Austerlil:,1 trionfale, 

E ùlU've a lui le genti ·nèl suo ca.mm in frmilc? 

Che mai ravvolge clunque nel se.greto ciel cnol'e 

Quel!' uom, due volte a terra, chic volte imperatore? 

Risponde il linvc ie:ffiro alla: bruna scogliera 

Quell'uomo affranto pensa: << - La. G.loria è una. chimera. )l 

CANDIDA AlTARF.TTI. 
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LE POESIE DI ANNJE VlVANTl 

.. ., e poichè tuHi ttc h,uaiu parlato, di,i:imone 
due parole ,rncbc noi. 

Giosuè Carducci vi ha premesso una brew pre
fazioncella che non i) certo la minore attrattiva del-
1' elegantissimo volumctio. Ma pare, ohimè, che nel 
nero uomo la dolcezza dell.i lode nou poss,1 pro
rompere liberamente senza che l'acredine e l' iro
nia vi versino e vi. mescolino un centellino del loro 
tossico. Encomitm<lo la Vivami, che bisogno e' era 
di dire che ai preti è vietato far ,·crsi ? Che i cti
tici odierni pretendono d'imporre gli argomemi e 
il modo di trattarli? Che fa .form,, ( qualità che 
manca assolutamente alla uuov;t poetessa e a cui 
nondimeno il Carducci sacrifica <'.On fede ed emu
siasmo d'antico sacerdote) è "'' cbe di pos1,m10 111 
concetto, per lo più un cbe d'appiccica.lo, lrtt la postt 
e la smorjìtt_? 

Mi pare che !1ltto ciò equivalga al seguente com
plimento: - Signorina, in questo salotto c'è una 
6tm d' ignoranti e un esercito <li megère. Ella, però, 
si consoli. È la pi,\ wlt•J. e la più cari~a della bri
gata. -

Veniamo ai versi della sigMrina Vivanti, i quali 
mettono davvero unà viva nota di brusca sincerità 
in questo eterno incalzarsi pi sentimentalità mor• 
bc)se e d' indecenze in ch1battc, per non dire laida
mente scalze. 

Alla J>rima lettura, rapiscono, tanto è viva spon
tanea,- immediata, come dice il Carducci la. rappre• 
sentazione del concetto. Ma altro è l'esser rapiti, 
altro srnpiti; e questo sentimento dello sn,pore che 
e, direi qua$i, I' araldo dell' arnmit·a1.ione, i versi 
della. signodna non 1>ossono suscitarcelo, gi.J.cchè 
l'originalità fa 101·0 assolutamente difetto. L' Heine, 
il 'c,mluc<!i, il Coppèe, lo Stecchetti e di tanto in 
tanto anche la nostrn contessa Lara, fanno capolino 
in queste pagine, vi entnmo e fìniscon(> con 
l'adagiarvisi da padroni. Ne è d,i accusarsi di ser
vilità la signorina Vivanti; eh' ella, forse, imitn senza 
averne coscicnz.a; amm.i.ratrke entusiasta di quei 
modi di poetare, non ha. avuto il tempo, giovinetta 
com' è, d'assimilarseli e li riproduce candidamente 
con forma propria, non semp1·e corretta, n,a • quasi , 
sempre efficace. 

Ella comincia cosi : 

O mo11do, vecchia guardia doganale, 
farai /' o/,J,/igo tuo da b1to,i crfrtia110 : 
Giusta t se·vera sia la tt(.a condamut 
'Che """ ·ti voglio dar l,i. b11-0na 1nano ! 

11 111011!10 h11 spalanc11to i s,wi mille occhi, 
E " c/Ji s,i tt, " mi grida : e cosa fa-i? 
Dimmi 111. fede t11a, l' eta, la patria, 
Che cerc/Ji, ,ùmde ·vieni e d(flJe vai I 

Del mio pae.<e chiedi? [o ti ,ispo"do: 
Non ho paese, é mia lui/a la ter-ra I . 
La mia pa1rù1 qi,al' é? lvlamma è ledesca., 
Babbo italiano, io 'liWJtti, -in, faghilterr11, 

E quale la ,n!<t fede? lo .,,ado à messa; 
La musica mi edifica e ricrea : 
,\,fa s0114 batte:(_{ata protestante, 
Di nome e di profilo sono ebrea_. 

Chit.di de/I' eta mia? Quasi "lio vent'anni. 
E quale la mia meta.? A11cor l' igi1oro, 
Che cerco? Nlllla, Attendo il mio destino 
E rido e canto e pia,,go e. m' ùmamoro. 

Capisco come nma questa roba, oggi, debba s~m
brar belh; difatti una ragazza che a vent' anni si 
figura. che nnto il mondo si occupi di lei e dei 
suoi versi: una ragazza che sembra quasi con tenta 
di non aver patria nè fede: e (nel suo ,•olume d.i 
z 3 r pagine è mrissimo il canto, il pensiero, la pa
rola che abbiano virtèt di sollevarci l' anima ad ideaii 
più ahi che 11011 sicno i facili amori e le fonciulle
sche \iiuc Leniane), debba parere ·alfa maggioranza 
un prodigio di sinceriti1, di gmzi,1 e ,inche di forza. 
Anni sono, il tacer di molte cose ch<i facilmente 
si so.ttimendono poteva dirsi pudore e veniva en
comiato; oggi apparrc!bb~ indizio non dubbio di 
debolezza o d'ipocrisia.; e .forlt chiama vasi lo scrit, 
torc che ci rivda nitte le storture, le contraddizioni, 
i capricci e le ·viltà del suo spirito e del suo corpo. 

Oh povero vecchio mantello di Noè! Sei pro• 
prio Stato consumato tutto ? Se ce ne fosse runa
SIO un brandello, uno straccetto solo, come volen
ti•ci vorremmo offrir!~ in dono a certi poctucoli 
che si tuffano nel sacro fiume, senza il costumino 
da. bagno! 
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Questè parole non sono certilmcnte per la Vi
vanti, che se sfiora audacemente l'orlo fiorito di 
certi abissi, ha. ,sempre 'hl ura a·vveduter.la di non 
sdrucciolarvi dentro. E basti. Ma non metteremo 
il punto fermo a questo bre,•e cenno critico sènsa 
trascrivere per le buone lettrici della Corddia que: 
sta che pare a noi nna delle migliori poesie della 
hi,,arra fauciulla: 

AD UN GIOVANE MEDICO 

Ma va., ti )C\':\. Chino ni mic::i ginocchi 

Non ti voglio: veder; m sei soldato! 

0'00ri1pion ddb''-•it:ii ti rileva; 

E :\lltrra il tuo ste.nd.1r<io insanguinato. 

Combatti, va ! T' :.ttteodè co11 le sql:adn~ 

Tetre e ferod l' inimic!t Morte. 

(~mbani, v:. ! 'Ti slancia nena. mischia, 

U'lme un giov3J'le dio superbo e forte. 

Ti stendono le bracçia schcJctritc 

L' i.nfamia, la miscri:1, il morl~:) t l'onta: 

Ti chi~man gli mli <.~ i r.iot()li s.el\'aggi 

bel corpò che .i.11:t corruziot\ s• appronta. 

Do-:rai lott.1r contr' odio çd ingiustìii!¾, 

Conml l* iclsulw e b \'igli:,ccheri:t: 

T' accogl:eranno imprecazioni ec! ire 

E testard;1 ignoranza e villani:t. 

Ma ,•:i, ti dico, va ! .Dona :i chi hll10re 

l2 ,•it.:'I, il sangue. tuo, la te~ bellezza. 

• Ai vecchi, 1i dt:!)()li, 1gli agonizzanti 

Consacra Ja g3gliarJa giovanez.:ll. 

Lavor.1 e ·soffri. Soffri, lotta e vioci. 

L'immenso :t1nor delh ,•irtù ti sproni 

• A f~r deU:t. rna vita on gran poema, 

Uo' eyore:\ di glorios_c :11,ioni. 

Compi b. tu.a mis&ione e p()i ritorn.1, 

lo sorridendo t'aprirò 1':: braccia. 

Toru:1. co' segoi del ,•aiuolo nero 

E la superhì,1 del coraggiù 1n faccia ! 

Allora i baci miei 1;alutcn1nno 

Te su1l' onesta fronte s!igur«t.i, 

E !ietamtote affiderò 1:l destra 

Alla tua mano nivid,1, e abbronzata, 

·verrò a posare il 01io ,,-iscuo :icc~so 

Contro le gu:tncie tue infossate e smorte. 

E sarai bello sempre, sarai bello 

Come un giovane di~ superb,, e torte~ 

Brutti versi, e virtuosi concetti, i qua.li però non 
e' impediscono di ammir:irc l'alta estimar.ione che h 
signorina Vivami ha di sè ,:tessa; e di conspiangere 
nello stesso t<:mpo il povero dottore a cui ella au
gura :·ante grazjost cùsc. Koi, nei piedi del giovane 
medico seguiremmo l'esempio del p,ode c:1valiere, 
che ·nella ballat-.i di Schiller, umi get)til fanciulla 
manda a rac,ork: un guanto nel circo, Ira i leoni 
e ;e tigri : raccoglieremmo il guanto per 1a terri
bile donzella, ma offriremmo la mano alfa mite crea
tura che s(,m:t averci offerto la prospettiva del vaiuo
lo nero, d'un viso siìgnrato e di d~c guancie ca
deveriche, si fosse limitata ad aspettarci • a ca$:\, 
piangendo e pregando. 

LA CoRoi;u" 

I viventi che più s'ayvicinano al Cie]o<•l 
----·-----

Pii1 che s; s:tle1 pili si fa. gr:lnde il sikniio. Ccs:;a ogui 
irngorc di <:JS<:~cc e di torrenti·: uce 'ogni stormire di foglie. 
f bosçhi rest:i.oo sotl'<>, primi q\lel1i :i foglìe c:iduche, poi k 
foreste di :i heti e di larici. SùJi i pini cembri che. porge,•ano 
il legno in.:orrntihilc:: aitli :m(~eli di Bru:;toJoo, sì spingono- oh, 
tre :\ll' estreulo confine dell:l -.·egetll.tiouc n-.rborc:t. Gli arbo~ 
$Celti di.,entano 1lAJli. V ,eggonsi :mtonic e bctullr. stri:;ciat)ti, 
mttrappiti ginepri, S<llid pig;-n<:<:.i, simili ., quelli dello Spitàberg. 
\)mili JlHlghi dis~ç11dono ~oli' ert:.: giogaie -::erdi macchie so· 
migliantì :1 ghirlande abb:mutt". 1 pive-Oli b..1.gli restano agghfocM 
.:.i:i.ti tutto l' :lnno. Qudlo d' Aletscb è cinto da umra~lionì di 
ghiaccio, in t)ue11o di Belkc-emha iu V.-il di J.am.o g:)11eggiano 
(ç1:bcrr,s coo,e oell' oceano pob:rc. 

Sp:1.riscono vill:.lggi e c~pann.e ~ i' G.1.ll)picclli coltiv:tti corl 
influito stento- 3 segaltl, a orzo, a legumi e sostenuti co1.:nro 
le fr;mc rla rip:iri di pietre. Spnrisc◊no anche g1i ultimi rico
veri dei p.1swri, cl>iamati nelle dh·trs-e ,·:illi 1àhiit1 tasea, alp, 
m0Jghe1 mi;ru, /1'1ite, g1•41Jgi,·, glm;., m:trghcrie, vostt,·e. Appen;t 
qualche wgurfo s' al1.:) isolato presso -alle oe\•i, con le par<:ti 
di sassi ammucchiati o Ji :;onni trouchi, con uo pictrot1è ptr 
fo.:ohrc e cùt\ un fascio <li lleno per letto. 'f3cciono i cai-,u• 
tcristici iju/11-dei mandd.alli, i jtuldu, i k.et>:,nihtn, i xau:r_, •:Mi 
come gorgheggi. d'uccelli. Qualche \'Olt:1. dalle 'laUi sottopo~te 
s.' in;lbano sibili di p-ecor:1i, muggiti e bebti d' \lltimi annettti, 
e qu:mdo sia smarr't:'I una capra o llna mu.:c.:i. ; voci lontane 
che sembrn Sf'l\'?nti~10 i -.ilcm:i e siano pronunziate da spiriti. 

Piil non s' :is.:oltano canzoni di uccoglitrici di fleuo o <li 
legna. le p:tstorelle che s' incon1r:i.vllQO fra 1c rupi o ali' om
bra dtgli ~\Iberi, si dileguano ~nch' esse insieme coi dd:unìeri 
somtgfornti all' incarnato dc11c loro guance. V alpe se,•cr.1 e 
cl.:iustrnle si chiude agli :tmori. 

Nc11e più basse pendici si ,•edono ancora affol1arsi parecchi 
fiori atl-ì:)i a qll?Ht delle ri.?01u-c. VeC1gotto a nunmentar~ le 
Jiete: scampagnate, i mazzolini dtiti e ricevuti, i bei visi ai 
quali dichi.ira\•;mo cib che il labbro dove.1. dire più tardi. Az,. 

(1) Da} ,•oh1mt .,;f~1·,ii1mo di Paolo L!oy, dt t'C\'.Clllt rl.lblllkni()nt. )JJbn◊, 

C.i.Ut. l~, 
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r.urre c3mpanufe e rossi garofani pai:c chied~oo di piegarsi su 
bionde trecce o su neri capelli. Vjole-, timi, gigli, papaveri., bof. 
toJli d'oro fonuano 1norbidc <.onche :;imili 3 quelle dove tauce 
volte vl;;àiamo bei corpi stanchi sedersi sull' e1ba. 

Fino :i1la regione degli 3be:ti e dei l:trici le miosotidi spic
g~uo vaghi t3ppeti del bi:1 colore celeste cosi dolce nello sguar
do a1u:110, cosl lcggi:1.dl'o od m:i.rc p,m,gotl:tto d:t Oo\da a un 
letto immenso di codesti fiorellini ,:erulei. Con gli <>.:chi di 
picc'ole fate <;SSÌ gu,mfauo sino ~~11· 1llto dcli' Etn:'l, tremola1lf) 

sui dirupi del Gran Sasso, ~ulk creste ~-tèl!e Alpi ;\pu:rne-~ sol 
rnargine dei ghi:.i.c.:iai ètel Cadore. E~iii esili ani\':tno a (JUasi 

tremila metri sutb cima dcll' Agner. Uhymper uè r:•cì:olse sul 
Cerviuo intorno :i1lc roc<e 0\·1 e-ra .:1.m;nd:lto. lo nome;: di chi 
pllrfauo le miosotidi in quelle :1lte ~olitudini? Qual'{: h per
s.on:1 c:m1, -è un.'l' loiugna o ,m., e~tiorn, .;he 1.•ie11c a dire ,li non 
\•Olerc e~ci:c scordata. che donunda seinpre amo:-c e red:tn1:t 
un posto nel nostro. pensien)? O so~o le pcwen.: :tnime d:1 
nessuno :un:ue- e da nessuno riconbrc, die s,i h1111:nt11no dti • 
•;anti :1.lla oatur11 infinita ( 

PiU -che si \':l. in :,lto pi(l t fiori diventano tutti n.-~:-i e di
\•trsi èl:i qcc:lli che si,,mo soliti 11 -.•ellt~re. S:(1 jsofati 1ni.::it~1i, 
&\\'.aot•i :,i gr;.;ndi spani aerei, i; il soggiorno degli èdt'lweist
Ai qu.:1.li le mont:anMe danno il nome di sù!Je. ift'. ,mm!ogn,1. I 
caa.frltori di c.1mosci r.:1cconta110 che nascono dal!.:: bgrimc 
<lell.:l. Dama Hiauca, e sino a poci,i .:tnili fu meric:iv:.t-no dav• 
vero d'esser ritenuti simbolo del ri:rO$O podore più Jegn:t• 
mente delle viÒlette, fa cui riputazione usurp:n:i è •ogni giou'lo 
..:otnpromessa d;t taul·l mes~ggl aJUùrOsi. Gli edelwciss con 
.vivevano che .'ld ahenesupcriori :li duemil:i. metri r Evit;iv;tno 
le vici:-1à11ze anche dei pili :ihi sentieri tr:itci:tti cl.\gli llOmini, 
:;.i ,st•rb:1\•.1no v(:rgioj di:i ogoi contJ.tto, e ~·erg5ni ~~r.mo Je J()r(·1 
<limme. Non com1sccv:tno altri ·l>aci che quelli dç! wk·. Or:i. 
si vedono in ogni v;ilbt.i ! Li porta sul -c.ippeJlù q11:1ìunqoe 
gcull,) cl1c ricomi da. st:i;bililn~uti d' :icqm; forrugioo~t·, o li re• 
-ca .lU' inn:.mor~ta intrè.::cia1:i in maitcliai o di5secca1i in qn:i • 
drctti. ~on ~◊no ~)iù le sole g~1ide di v~·1horm:lnçhe ù di P,J, 
initro che \'engono ad offrirnè; suU' Appt:nnitlo Ji pre::.em:rno 
col lorc) :l~Cntù u!Y1bm o mMchigiano o n:1poletan() i monta• 
nad del S:3SSO Borghese, del Vettorè (m. 2477), Jd mome • 
Am;1ro nella M:ijelfa (m. :!79)). 

Simili ai pastorelli deJl' Oberl:rnd, ~idla cui çorrn~ione si f;'l~ 
menta ?I buon Pre:;er, anche gli e<leh\·ei:;s trovano gusto ndl:l 
perdizione! AM,ilndcu:ino gli .ihi n.1mita.ggi, vengono~ fort 
i ,c,i\•ettuoli presso I.a vi:l che conduce :i. f-equent:u:ss-imi 111-
bcrgbi :ilpini da Scbh1dèrb:1ch a Toi>làdi, ç ço;1 curiùsit:ì pet• 
h·gol.a fa~oo la spfo agli àtri:inti neil~ viottole che sov-r,1st::
no alfa cas:t idrop,uka·di Ven:i •l'O(o uel Oéllon~se, tir.esso 
Agordo, ce:to con grande ind:gn:u:iouc del mio :imko Bud~ 
dtu, si pcnneuo110 di abitare :l soli ci1~qt:e<emo Hl\:tri di ;-i\. 

tezza ! Anche le rose ddh~ 'Alpi c-0um.1t:ttono del re:;to tali in
ftdehà; se nè trovano di fiorenti ne1b valhlt~ deJ T:.u:;1.ino di 
Lug:100 a ,,;ento metri sul Jive1lo <lei Cere-sio, e presso ~\ Lo
carno nella 'l.'llle ,Id flçbiss.'lle a un ccntin:1io di metri. sul 
Verb.-1ao ! 

Gli alpinisti dt>'-·r:rnno sctglicre :~ltri cmbkm!, e bisogner:'t 
cerc:tre ahri soprannomi alle supctbe be'lt:L Vern Zouroff :;.cb 
f;!l:tV;i g·hi d' e~sere chforuau Ed,dwidH. Di.::eva che fo stel.la 
di tnont3go;1 « ù· U,mgf;J m,d Yt>ld ht ,<::,·1:,:7 ,t~f;ine 'i!l:'.1.age. ,. 

Pr~feriya il fiore dell' iuaccçssibHe Gotm<::rksfel, la sin1bolic.i 
1Vuife.1:ù1, :tlla qua.le cgui inwx.1.{rice d' ;t•);).ùrç potrebbe dire 
lanp,:uida.meme : (( ia:JÌOW8Y> yi>rt <re.e 1io: çolJ(r Jbmul m1• 1\wrJ,. .. » 
Ma :1 qw,uti cuoricini :ird(''llli d' oc.:ult.e pt1::sioni sotto :1i ,·isj 

cerei, e sotto alle trcc,:e bionde, S3rebbe simhofo meg 1io 9.d:it• 
tato il seuecio vulcank.o dell'Etna L. Per due mie amiche, 
do·1rendo scegliere, ho divi·sa. irt dm:; l3 migritllla l\'uHJis: Ni
grilt.lia :ibita presso al \'i.~rone coperto tt• ellere e di glicine. 
Sn:1,1.ds lo11tan:i. lom.aq.l, trn il profo1ttO dçi gelsomir~i ç delle 
~ag.:m.~,. sulle dvc del mart. 

Attente, r,1g:uzç, quaild<l sa!itc sugli scosc..:si l:iurroni per 
cogliere le stellt 11,'. nwnln,fhil ! Gli cdelwei:;,.'!i; hanno le lpro vit
t.imc come Je iniosoti.:H della Jeggeml:i. P;ioJiua, h fìglj;i gen. 
tile <lel .gencr.,Je Sonhl:tr, ne st.'lva cùglkndo nella \~Jl!c di 
Heiligeublut sulle rocce: Jet G:iisreiken; sdrucciolt) ~ c.1iide da 
ce1no metri m~l rottopos.to ton·cme Jtlla Keille FJdss. ,.\,::ichc 
il Gicsb;1ck è Li SuubbtH::h(iuk serbano tristi memoril~ di fiori 
che :ittir;ino i1~<:Sp("rti \•i:lggfatoti nei pr<:cipir.i. 

P.~or.o Ltov 

-· ,.;;;;:;::e 

IRIDE 

SCENE DI fAMIGLI/Ì. 

- Signora Luisa, buongiorno! - le gridò que
sti di' !omano con quel.la familiàrità cordiale e ri
spettos:t che. surroga Ja cerimonia nelle campagne 
disa.'.lirnre. 

- Coro dottore.! - rispose lei quando i<, fn vi
cino -- ~love \':'l? 

- Veni"o da lei: m'hanno risposto che lei' non 
ern in casa, alloro ho preso questa strada sicuro 
d • incomr:ufa. 

- Oh, bella! 

- Via, cene cose si sanno .... 110 c.apito?. - fo~c 
lui, schcrzqso, e Lu.i.sa arrnssì~c0mc, cl.ilt11 'in fallo. 
Il dottore voltcì • il cavallo e lo mise al p,isso: ma 
dl:.1 rimase forma e penso.sa. 

- Dottore, vad,1 a dare un' occhi:ita a quelb po, 

vera bimha dclhi Giovann:t .... - pregò dolcemente. 
- Car:1 sigoorn, ho fatto dodici visite •di quasi 

un'" orl I' una - per oggi che è domenica non e•(.; 
male,, eh? ora contavo· di riposarmi u-n poco vicino 

:1 lei,' cd ecco che lei mi ti manda ·da Pomio a Pi
lato! Dom,u,i .... 

~o,. non, si dmctte :11 giorno dopo un'opera 
buona.... doHore, la • prego .... 

Lui$• lo guardava alzando il c,1pn coi btgli oc-
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eh-i .grandi· che bevevano_ l' azzurriri;;: limpido del 
delo; il dùttore vinto sorrise. 

- Vado - disse solamente, e riparti di galoppo. 
Luisa seguitò la ~ua strada nel med<:simo atteggia
mento ptnsoso. 

I· bambini k corsero incontro fiorenti e rosei do
po q11ell' intera gior~ata passat:1 ali' :tperco sotto la· 
ca re1.z:1 del sole;· ella sali con loro suìl' argint del 
c:rn:-tlc:: e tntli tre discorrendo seriamente si misero 
a camminare ;tdagio. Le loro figure s'intagliavano 
11<:tramentc ~mli' azzurro luminoso. Il sole nn po'' bas
S() ad ovest metteva nel!' acqua ,'cl canale scintillii 
e sfurnawre di ~inte delic,ue, una lodola 1rill:1va in 
:lltà, in alto. Era \Hl tepore placidissimo ncJl' :ufa, 
un tepore :lutunnale. . , 

Di"'lì a porn ricccoti il Jottore. a 'pièdi quesr.t 
volta,. che saliva l'argine. Luisa si fermi) per aspet
tarlo e lo guardava. tranquiUameme avvicinarsj, spic
cando· anche lui su quel fondo d'aria e <li luce. Era 
:lll'O, forte, non phi giovane, un quarantacinque anni • 
rorsc, ma freschissimo ancora, di quella freschezza che 
non abbandona .neahclie nella vecchiaia gli uomini 
che hanno condotto una vita regolata cJ igie!)ica, 
Vc~tito ·senzit ricercatezza, ma nitidissimo: a.veva gli 
,occhi vivi e penetranti, un sorriso Jcggermente iro~ 
nico, i capelli bri?.%Olati. Luisa gli strh1sé b m,uio. 

--Grazie,' e.aro dottore. Dunque> ... .' 
- .Male: è rifinita : quelle febbri miasmatiche 

Ìtanno fatto strazio di quel corpicin<+ - non vivrà 
otto giorni. 

Luisa rimase silenziosa e dolente. 
~ • Questa ,•olta, rispetta bile colléga il suo eiwt• 

IJ'/>IO h·a fatto iìasco; ,\prese il d_ottore mettendosi 
,, camminare al suo fianco. - La strada sull' ;;rgine 
era strett:t i bambini andai·ono av;u1ti. 

- Posso continuare però? - chiese lei. 
- Si, continui pure, Oramai la. grazia e fatt:L · 
- Chissà-?! io spero .... - co,Hiouò Luisa ti111ida-

1ncntè. fl :aotf,>1'1: ·so·,;;ù: - t' Ièì ;1,èri l'timio non 
rnsca nulla .... 

-- Dottore, dottore .... si ria,c·dl delh1 ,•ecd,ia 
~onna. 

- Ebbene? 
-- $i ricordi' eh' ella rese glustizia al mio tuca-

/yp10 .... 

- Era un altro caso .... ma questa volta., .. 
- Vedremo, vedremo - c011cluse Luisa. l..:1-

sciamofo li per ora. Tanto, rn)n · sono in vena di 
disc.nter<: .... staser:l aspetto .... 

- Chi? -- intem1ppe il dottore fermo sui due. 

piedi interrogando con tutta la persona mentre gli 
occhietti indagawri sì fissarono in quelli di Luisa. 

. - I miei nipoti, Alfonso e sua moglie. 
- Ah !. - diss' egli cd ebbe un respiro che parve 

di sollievo. 
I bambini erano un po' lonrano, tla\'anti al):1 fil:, 

. dei barconi d:1 trasporto immobili contro . h r;',.~ : 
Luis:t e il dottor~ cammin:l\·:.ino lentamente in ~i
lcnzio pa.~sando :1cc:mw alla casi. d<:l fattore larg:1 
<: hassa eh,'. aveva i tetti quasi ,111' ,tltczza dell' :lr
gine. Laggitl nel coni}e fra. i pulcini e. un b.ranco 
d> :Ul:ttre (1 Irene e jl SU() fidanzato er.1110 seduti 
:.\cc:1.nto su due sed~e rustiche e si tenevano pci: la. 
mano silenziosi anche loro uelh gr:tn pace di q1.1eJ 
ve/\pro d' :rntunno. 

- I.' eterno idillio - fece il dottore a<Ìditando 
a Luisa. la giòv:tne coppia è SOl'l'Ìse. M:t il suo sor
riso era itonico come sempre. 

Luisa guardò sorridendo senz~ rispondere: col 
suo angelico sorriso. 

- Dobbiamo-CùÌ11patirli o inviJiarli, signora? .... 
- A Ila nostra et.1. si sorrid<: e si passa oh rt -

ella disse con una risposta sibillina - e cominciò a ri
di.scendere l' arg'ne per un sentieruzzo richiamando 
i bal)lbiui. 

Egli le veniva dietro e teneva gli occhi fis.si su 
quella figura fiorente e ancora giovanile, che la ma
glia rossa modellav,1 stupendamente, J~ l' et:\ _del!,:: 
forti passioni - stia in guudia - conri,iuò il dot
tore: e Luisa si ·voltò subito con un risolino can
zonatore, attenuato d,1110 sguardo dolcissimo. 

- Non temo nulla, dottore. Sono yecchi:t. 
Corrado ed E velina scesero l' argine correndo e 

passarono riden<~o forte, ins.egnendosi. 
- Vecchia?... Ella e giovane e bella, signor:r 

Luis:i, e questa landa dove ella sì seppellisce cosi 
/\ob non e un soggiorno per Jei... .. 

- Oh non ce-rcavo comp1imenti, dottore! rispoSc 
schietta Luisa - me li risparmi per carità. In qu;111-
t0 alJa vita che io - aggi uose sch.crzòsa - qnasi m ì 
pn:me d' :1ssicut:trb che "1 fo pcrchè mi piace e se 
domani mi :mnoio piglio il voi(,.· Nessuno più .indi
pendent<: e più libero di me, ha capito-? e nessuno 
di me più soddi.efatto di qucst:1· assoluta i11ilipen-.. 
<len:ia .... 

Erano sul!' aia - il dottore rimase a -capo chino 
e diede una studi.c;ciara co) -frw~tlno suWa,nmatto:.. 
uaw. 

, Beata lei - disse poi rial1.ando la tèSt1 e af
fouando indifferenza - beata _ lèi - 1:ipetè rorcendo 
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fra le mani. il piccolo scudiscio. Conosco cernm 
che rinunzierebbero btn volemieri a questa libertà 
b . qu aie :11la fin fine no~ è che il triste retaggio 
della sc>lituJine, per un ,•iso di persona amica che 
li aspettasse, che s' inquiernsse di un prolungamento 
d'.;issenr.a, per tornare sereno al rivederii, tutto di· 
menticando.... o magari che li sgrid,1sse e li sec 
c,1sse _con delle gelosie im1gionevoli .... - iini risoh,. 
rarnente. 

- Lei senza dubbio dar\ torto a quei la li 
rispose Luis:1 trattenendo un sorriso - poichè 
molte volte le ho sentito esprimere a questo pro• 
positO opinioni affattO opposte. Si • ricordi che lei 
non crede all'.amore e non c.1pisce la famjglia .... 

Luisa s' er.,1 se<luta. sul mwicciòlo ,1lt0 tiiezzo me 
tro che cingeva l'aia - il dottor,; sedette poco di
scosto da lei e la guardò di sottecchi come s' dia 
scherzasse, facendosi vento wl c,1ppello. 

( C.nn1ù111a) jC'>LAXD", 

LA SCUOLA 

È giustù? - I~ r:igionevole? - Che cos.-. si dom~,nda\';\ 
in fondo Jn fonllo all:1, ve-cchi.1 scuola elemcnt.u~? - Che 
mettesse in foga lo spettro terribile dell' an;iJfabeti:;mo col
l' insegn3n)euto del leggere, dello scrivere e del far di conro. 
Or '1,çne, le st3tistì'i:he suuu('I <\ prova.rt.: chè ha compiuto I' ob· 
bligo suo. - Il \•ero, i.I gr.rnde cuore fu invece di collocMc 
la met:t ·a meizo dell' ert-a, e di non porr<~ netta fin dal priu, 
cipìo la qutSlione : Quar è lo sçop.~ della scuoh elementare? 
- Ghc cos.:1 possiamo ragioncvohneale richiedere d::i lei ? -
ln qu:1li condir.ioni si <le\•e porre perch{: ci di:t quello che ah• 
bi:1mo diritto &• aspettard ? 

Lo scopo? - l1. lbyneri (1) suddividendo Ja scuob. prima• 
ria in-due gradì, infedqre e superiore, d-' per fine alfa prima 
J' imp:i.rtire quel complesso di e,ognizionl che sono uecC$:;ari.e 
a tutti i cittadini d'uno Stato pcrvtnuto :id un determinato 
gr.:ado di civiltà, :1Ua ~cco1ul:1 una sufficicote prep:naiioné :ll• 
I' i:;m,ilom: media. 

Il V<.uhh\ (i), t1()11 :muncth.:ndl) 1~ suddMsion<', t: cc:rusi .. 
derando che b. si:uol& elen,ent3re de\'e• iodiri1.1.:ini :iUa ,•ita 
che coudurr?t 1• allievo fatlo ailullo, ai dut :;copi precedenti 
:1?,Rlouge i1 terio: Destnre nei fouciuUi un ,;:orweniente amort 
11 s.apr.-rt, lo modo che, ·f:mi adulti, poss11\0 colla lettura ve--

• nir :iiutjndo la propria educazione. E se ne potrebbero ag
p,inngere cosi :thri e altri come nlolti ped:'lgogi~ti f~tro : ren• 
,!ere l' t1omo c(m~cio della !iU:t potet1z1· morale; - farlo ve,. 
r3n1e1ltf: libCr<'l in ordine :i.I pensiero e :dia volomà; - di 
membro inertt. trasfo?marlo in membro \ttile del gr:.:in corpo 
sociale . .., M1 son tutti fini particolari chl~, 3ppt1nto per .. hè tali, 
possono nn1t:1.re :i. seconda ,telle mire di chi li propone o ,,e. 

11} 'l'rimi ['ti~hpU .!i M,:l,\']fr,t, T(lri1m, 'tir, Jtu\\;iimclll, . .S-;'), P"!• ~. 
(i) ,.\im;~·, ;,t-!:i("Eir~, si.1!, &ndt El,mr,;(;.,'. Po~'lli, 11!r,\l, j•tg, H• 

nir modificati da mille circo$t3oze di,•erse. Noi iovece cerchia
mo lo scopo supremo e generale~' necessario ed immutabile, 
uno !..copo che abbia l:i. sua base J)ei diritti dcli' uo.mo consi
derato come ente socfale. e nel oousegllcnte dovere delb so
cieti verso ciascun suo componeuce. Ora è m:u1ifesto che il 
bambino non essendo (per dirla col Siciliani) che u,,_ 11<1mo in 
poient,1, port:i. e.on sè il diritto inerente :1lla oaiurn sua di tra~ 
sformare le soe poteo1.c in atto; 91 che in parte prowede 1:a 
na,ura s;essa, in parte $i richiede l' opcr~ deW jfte educatrice-, 
perchè come essere lil>ero ha bisogno di freno e di g11i.da. -
Non iticepparc pertanto in akun modo lo svolgime:oto spon· 
tane◊ delle facoltà., ma ahnarlQ ~ssecondando le n:'\t'urali di
sposizioni i~ quanto esse armonizzano coHa legge de! vero e, 

del bene, è il compito della societ.\ vçfSo l'indi\•illuo, il ql1a
le, re-so oosì da lei ver~,mente p;idrone <li sè, resta di const
guenia pienamente respons.ibile delle sue azioni > onde J:1 san
zione sodàle diventj, l'esercir.io della più rigorosa giustizia. 
Se )3 socieià infatti non 3dempìsSe quest' obbligo suo, con 
qu3fè diritto potrebbe punire le colpe, .;hc ~rtbhero in P2rtt 
frutto dct!a 1ras.curatez1.3 .propria? - Tnscgn,mo i bouoic.i che 
il gerD~c non produce S?lt.:1.nto in r:i.gi9ne dçlh. su:1 hontll, ma 
àltresl :t seconda del terreno io cui è posto e del 1 •· amo.re coi1 
cui vi..:ut co1th·ato. E che il ratto avvenga lO:tlogamente ri• 
spetto a1l' uomo, è cosa noppo nota, per lo mc;r.o da Liccrgo 
in p(1ì, perch~ io. debba spendere parole .i provarlo. 

Dunq,ue questo c(>tllpito che fa fomigli3 cominci,\ ad ese
guire d:11 giorno nel quale il bmllbino c·◊rnp:ire, ospite. festcg· 
.giato, in meizo a lei, de•/ essere continuato nella scuola~ e do
uiandare qmml::, b scuola ;,cctssuriu· od {l[:f;Jigatcrin. deve du
rare, equiv3le a. domandare ,7!la~1to occom1 p,crchi; il bt.tl'lbino 
possa svolgere le St!c facoltà l'ino al punto di poter essere 
:unmaestrnto direttameme dal mondo ln cu-i vive. Non è qtii 
il luogo di deter'minarlo, b q\1tstlone essçndo cstr:ine-:1 :1( no
stro :1sstmto. R.1stcd n<nare come l'avei." perdutù di mira )o 
scopo principale clclls scuota elementare, ci :\bbia condotto ad 
alìi?rmarc ~On legge cbe un fanciullo, giuulo a nove :inni, do
po a~erc per un tcie.nnio ricevuto iu media non più di tre ore 
di k1.ione giornaliera se citt:hl:ilo, o due- al più se campa• 
gnuolo, t: tlivent:Ho on picù)10 umno e non h.\ bisogno d' al
tro p.er procc<krè sicuro nel cammino .~dh ,..itj, pc:r vi11cere 
le in0ucn7,e malefiche, l:t forza ,lei catti,•i c:sen1p.ii, lt vitiosc 
abitudini contratte in famigli:i e lavorare al prop1io pcrfczio
n:iiuento. 

- Non C esa.ger.11.iouc nt retorica 1ùi:1 : i C:lkoli e le os
scrv:v:ioni sono tutte de11' on. G:tbelli (1) 

(r.,»:-t-im,a) A.,t.\LIA Z:\NA~DT 

... ~.; / 

Sw•••o~• 
-------

Dal tedesco di Htt'Vegh 

NOS1'ALGtv4 

O gentil paese così ospirnliero, o cùronati tmlcì 
di vite, o fiume orgoglioso; io sono :ll'ri\>•ato ap• 
pena ,1lle tne sogli~, e già il mio saluto suona tri
ste come uu ultimo addio. Che importa. ,11 mio 
sguardo 'la tua bellezza, se nella miseria è I' ani-
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-----'--------------<-•---------·····----· 
m;i n\ia? l'.: cc)sifrcddo il raggio del sole str:1nicroL 
to vorrei) oh io Vorrd essere a ù\S:t ! 

Vedo le rondini volteggiare am volò tranquilìo 
intorno alle case tutte, e non into1·no alla 111ia. O 
<lokc aurn ticpid,1, eppure per uie non abbastanz., 
1.'.:ihla, come ri:rnimi i rami sfrond.ati ! Che portc
r,tmìo in autunno allo straniero l' albero autico è 
il giovine germoglio? FOrse una ,rocc, for:-;c una 
bara? .... Ho freddo, ho freddò .... Oh pote$si c~scre 
a (asal 

Su. \<J,\ A1»e,kTONt 

b'1.:fogt1d 

---· -- --···-----------~---......... _ .. _ .. _ .. _ .. _ ... _ .. _ .. _. 

ADA 

Dunque, prindpessina ? - i11cominciò Corrado 
,11ia0(\o furono ben assi<nrati nella loro posizione 
a/10/ocatit. 

- Non chiamarmi più principessa te ne p;ego. 
-- Perchè se è lecito ? 
L' anno precedente, Cor(ado, -Ada e tuni i ba01-

bini dei villeggianti dei dintorni, avevano recitato 
lVna commedib)a, fo cui i ntici due picco1i eroi a.ve~ 
vano fàtta la parte, l' una di Cenerentola, l' altro di 
principe. Quaudo- Ada appar\'e nella scen,t del ballo, 
splendidamente vestita, e ballò con quella -sua gra-
1.ietta tutta infantile ; quanùo nell' ultima scena, do
po aver calzata la· magica scupina, Corrado la pre
sentò alla Corte come su,t sposa, un grido unanime 
si levò fra gli spettatori : - Che cara principessa, 
cbe graziqs:l princi_pessa ! 

i;:: da ,1uel tempo i vicini sòlev:mo clii:tmarla, co
si per celia, principessa; Corrado anch> egli aveva 
preso quel ver.io, e Ada ne aveva provato dappri
ma una specie di dolce solletico. 

- Principessa, ordini pure, io sono ai suoi co
mandi. 

- Scherzi sempre tu, Corrado, ma io non sono 
di umore da scber~are, - e aggiungendo i fatti 
alle parole, fece il viso serio. 

- Che e' è di nuov,o, principess.... scusa, sai, 
ho s!Y.igliato. Vuoi che ti chiami Cenerentola? 

- Piutto.sto - disse Ada, traendo un profoudo 
sospiro. 

Ohibò ! to,·nar Ccncr~ntola; dopo essere stata 
pdncipeSsa ! • 

- Eppure t ·.:osi, Corrado inio. Siamo divenute 
µoverc povere, d cocca yende-r la ·vrna e an1~tr ~\d 
:t bit.ire \lll piccolo quartierino in citt:\. 

- Davvero!!! - esclami> il giovinetto colla n1.is

silll:t sorpresa. 
Segui un istante di sikniio) entraruhi ,:jma:;cro 

pensierosi. 
- Dunque vedi lu stesso che il nome di Ceneren: 

tol:1 rni conviene meglio di quello di principessa; 
riprese Ad:t con semplicità, Ma Corrndo non pren
deva la cos,1 i:olla stessa c.alm:1, e guardava i' amica 
con occhi afit!nuosi ~ comp;lssione"·oli. 

- Ada, tu sar;1i set'upl'e b ·mia prin~ipcssi11;1 -
disfo' eµli fina'lmcut..: alquanto ..::on11uos~tt, 

- t impossibile -- rispose :\da - percbè noi 
aodiamo a Vcroua mentre voi I imarJ·ctc qui, op
pure a .Milano; quindi non cì vedr<:n10 più. 

- Oh Ad:1 ! quando ,mrò grande ,·et-rò a tro, 
vani, o poj .. _, e poi .... - e guardava l:t fanciulla 
i.:on uL1 :-;urris1,. 

--:- E poi, che cos;t? d1icsc Ai.t1, d1e av~va ,a. .. 
pilo beuissimo. 

- E poi ti sposcrl, - .:Òncluse Corrado. 
Ada diede in nn' allegra risat,t. 
- Pcrchè ridi? chiese il rai;,"1zzo un po' ri-

semito. 
- • Mi fai ridere fu la sola spicga1,ione della 

bambina. 
- Non c'è niente da ridere. Mi vuoi bene tu? 
- Oh tanto! - fece Ada alwido su di lui 
suoi occhi parlami. 
- E io ne \'·oglio tanto a te e se potessi, ti 

spÒscrci subitO, cosi saresti sempre cguaìmente ricca. 
- P€ccato cJ1c sia010 così giova1li - osservò 

Ad:t. 
Senti, ho letto in un libro, (del De Amicis, 

n,i pare) di un pi.:.:olo priucipc, e> marchese· del 
Piemonte che si è ammogliato a <licci anni. 

Davvero ? e quando ~ stato ? 
Oh in tempi antichi! 
Ora non si fannt,. piu n,;1trimo11ii fra perso né 

cosi giovani, non è vero ? 
- No - disse Cormdo solennemente, - ma s~ 

non possiamo sposarci, possiamo benissimo fidan
zarci. 

- Fi .... fid .... come hai detto, Corrado? 
- Fida:-zarci, cioè prometterci a vicenda di spo-

sarci quando saremo in età da poterlo fare. 
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.Flcnc, liéhtuziamoçi pure, come si fa P 

Nou si .h niente, scio,chiua che sei; pro~ 
metthui ché nvn sposerai ahd che me. 

·- Te lo promttto - disse Ada con grnvita. 
- E io ti prontello che verrò a preuderti ti spo

serò e ti·farò fcli,;.e. - Una tale solcnnit;\ era inu
sitata in Co.rrado. 

Ma h vivacità di Ada non tardi, a prender~ il 
. sopravve11to. 

:_ Tu 111 hai rnccontato che i cavalieri portano 
colori delle loro dame. 

- Lo face.".'ano nel medio evo.• 
- Ebbene - continuò Ada senza badare a que

Sla osservazione, - il mio 
cdeste: ran1mematdÒ. 

- J.lo piacere di saperlo. 
E qui ci fu una pausa . 

colore preferito è i I 

...:.. Cara, cara la mh Ada ! - esdamù Corradc.1 
WWJ d'un tratto, in un accesso dì lcnerez:za, e vo~ 

gri evidei1temcote prcocc.upato? Ecco egli si so(
fon.na, Cl per 1uuovere uu passo iudict:ro, poi J'i • 

pretidc , isolutamèote ì! cammino e giunto aHi por•• 
t;c laterale ne varc" la soglia. Non trovando nes
suno nel!' ingrrsso picchi<"> all' uscfo del salottino 
donde una voce ben 1101,1 rispose: avanti, e il si
gnor Turri dette a se stesso, coraggio, cntrO. La 
siguor:t Langri gli si Ieee incontro col sno dole" 
sorriso e lo invitò a sedere. • 

L'aperta !isonomia del padre di Corrado era un 
po' conturbata, è fa signorn· Langri tremi, credendo 
indovinare il motivo di quella visita. 

- V <:ngo - jncomindb il rkco possidente, gi• 
rando tra le mani il suo ,;appello .... - Vengo da 
buon vicino .... ad informarmi personalmente.... di-
rctta metllé .... se I: vera !a voce che corre•in paese. 

- Che io debba iasciat'e fa villa ? 

( Conlùm/1.) 

leva gettarle le bracci;i al collo, ma ,:j trntr.cenne :1 ·o--o--:Q' O-<>--Q-.()-0:::1,.1-<.:>-::s;_>:_:f?:._--<_2_::St::5?:.::ll':::2::::2: 
lcmpo, chè h sua posizione non eta t·anto sicura. 
da potersi abbandonare impunemente agli impulsi 
del cu0re. 

Appen.i Ada ebbe lasciato sua niadrc, questa sc
<lette ·allo scrittoio accanto alla finestra e si dispose 
a scrivere un,1 lettera. 

Em pur bella la signora Langri! - Varcata di .poco 
la t;eutina, mostrava qualche anno d( pit\, eppure 
piaceva a tutti nonostante le rughe che le solca
vano la irome, nonostante i fili d' argento di cui 
era cosparsa la capigliatura castagna. 11 suo volto 
portava impre,;sa una dolce melanconia, e benchè 
un soave sorriso sfiorasse a volte le sue labbra, 
pure fa mesta l-spressione degli occhi non nintava 
maj. A\'cvano versate tante fatrinic quei poveri oc- f 

chi ! Dopo soli tre anni di m~trimonio aveva ve
dut0 nioritc trn le sue bracci,i il più adorato degli 
sposi, e se il tempo riusci a rendere meno acerbo 
il dolore della giovine vedova, nulla potè dissipare 
la fosca nube che ,•eia va il suo orizzonte. Kon fos-
se stato per hl-sua Ada, ella avrebbe le mille volte 
invpcato la morte, che ]a ricongiungesse ali' amato 
suo C:ulo. 

Quale progetto s'aggira nella nieme del stguor 
Turri che cammina a lenti passi vecso la villa Lan-
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to, possono inviarcBne fimpor'to in francobolli, e rice ... 

veranno imm6diataments f opuscolo. 

Dirigersi: Via dei Servi n. 2 Us C<1!t1 /Jdilrice Ca,-1.:, ,Adr:
mollo j,t (;fo. 

Dirett,rice ,.tsp-0nsal>ilt : loA B,1,cClNL 

t:.u ,,.rog-e,c.o di le;tge pe«- I flA-rl,lea•I. - tn 
Franda veune gM efabùr.-.to: ìn !t;ilia è in Jgct,wç.: si tr~tta 

dl iutrodune presso l barbicri hl pratic:1 degli anlis~ipsi OS:Sia 

l:1 disinfe:i:ione dei loro strnnl<mti e la SàpOn:ttura dcli., barba, 

con liquidi e sapot)i :1J1eisettic.i, onde impéùirc b. tt'àSn.tissioni, 

pur.troppo à:;sai fraquCotc, di shifosc m.:ifattie della pelle. -
11 Sapol Bertclli. è antis-cttico per cccdlen.i:.11 cd è quiudi 1'.u~ 

nico :;,pone Ja adoperarsi e da e.$igcrc dal bàrbiere, ùndc 

farne la s.<:hio1U:i per la barl,a. - Es:;endo poi un sapone JÌ. 

nissimo, a base di puro olio d' olive, C detersivo ed emollica,te 

in sommo gr.'.ldo e si deve usare per la toeletta e pel bagno, 

onde rendere la pelle vcllut.ata· e morbida. Il Sa poi ora. è 

:1.n,he mottito d' tlll. dehato profuma:. 

f!lC.tNZ:B> C. AOEMOLLO, EDl't'ORE PROPRie'rAlUO 


