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-Clrnnning 

Clwuung, uno dei moralisu più el,Jquemi del 
sclolo passarn nacque 11 7 aprile del , ì8u a Kew
pors, nelJo Stato di Rho<lc-!sl:tnd (Stati Cniti <l' A-
1nerica;-. Segui con grande successo l corsi univer-
.,itarii <li C~mbridge, e nel 1803 fii scelto come 
p.istorc in una chies~t che .'>i chiamava << /;t Societ/2 
rrisfi,p,n della Vù1 della Fcdrmzio11r. 

Aveva allora vcntitrc anni; e fino :dia swt morte 
che .avvenne nel 18.p, esercitò il suo modesto mi
uisttro, che egli seppe elevare ;Il' altezza dei più 
sfolgor Jnti ideali. Seppe fur comprendere, e, quel 
che j>iù impona, amar,, i suoi insegnamenti, si,i nella 
cerchia di coloro che partecipavano in mo<lo piit 
particolare alla sua fede religiosa, sia in quelle riu. 
nioni pubbliche, si frequenti negli Stati Uniti, ove 
s'indirizzava ad un numeroso uditorio appartenente 
alla classe meno accarcrJ.ata dalla fortuna. 

• "1" 

1 suoi scntt1, sparsi a migliai.t Ji esempla,·i, tù
rono letti con ..tvi<lità e con entu~iasmo in Amtri
(,t e in Inghilterra, Ringraziamenti, sfoghi <li rìco• 
nosccnza, gli venivano tributati ogni giorno dagli 
operai di tutti i paesi ove si parla la lingua inglese. 

Ni: egli cerc,va di dissiniul.tre la gioia schiett.1 
e profomla che gli cagionavano questi frequenti at
testati di simp•tia e di stima. Uno <lei suoi· bio
grafi narra che il Channi11g ricevendo un ìndiri,.zo 
,lell' Istituto operaio di Slahhwaitc, esultò di vivis
sima compiaren,a ed esclami, fra le bcrime : -
Ah I ecc~ tJtul c()sa che dm.Jv·ero mi on<Ji'a .' E si d1c 
qucst' uomo rkcvcva uon di raJo lettere affouuo
~i~sime da un potente monarca europeo ! 

I segreti e'.ementi Jella forY.a e dell'influenza di 
Ch~11rniug erano, insieme ..:on la. fede in Dio e nel~ 
la vic,L luL,r:i, un .imorc e un rlspeuo ardcntissi111i 
pci ~uoi si111i1i. 

A vcva sempre IÌsM> nel pensi•ro che le 1ruper
fezioni1 k J<·bokzz-:, i v1z11 1 • ignor,,m:a sono delle 
oscurità e Jcllc nubi che il nostro libero volere 
deve e pui> Jissipare, meutrc esse non potrebbero 
mai soffocare e <listruggtrc in noi l' essenta. supe
riore, l'essere immortafe. In questa forma ,onvi
zfonc uou .:.onos.;;eva uè scoraggiamenti, nè odio, 
nè d:spn.:zzo. La sua parola ..:ostante ern : Riscbia,-. 
rute la i/:Oslrtt immngina.;:_ioue, ittalz.ate 1' imima 1,1(,sfrn.' 

l'no spirito forti(ìcame e nobilissimo ,1,leggiav,1, 
in tutti i suoi di,;rorsi. Leggendolo o ascoltandolo 
sorgeva spontaneo, natnr:tle, facile, il <lt'Si<lcrio di 
diventar migliori. t impossibile, nei limiti che (l 

vengono imposti J3.lfo spazio, di dare un'idea ~0111• 

pl-.!ta di ciù che vaJevJ. quesco grande genio bene~ 
fico; speriamo nondimeno che ;1ku11i brevi estr;l\li 
delle sue opere valgano , dimostrare che la nostra 
ammirazione pd grande mora]ista inglese è giusti
hc~t;.i. • 

r, L'uomo nasce gr:mde natut'almente, in ogni 
condizione, qualunque sia l'ufficio suo, il suo stato, 
la sua fortuna, la sua reputazione. È solo la debo
lezz,i dei nostri occhi che cc lo fa veder piccolo . 
Ogni distin,ionc ,·sterna sparisce e diventa insigni
ficante <linan,ì alla grandezz:t ddla natura. 

!,' intelligenz.1, la. coscienza, l'amore, il conosci
mento di Dio, il sentimento del bello, la paJro• 
natlia su <li sè stesso, sulla natura esterna e su i 
pnJprii simili, sono doni che appartengono a tutti 
gli uomini, ,hl piu umile al più ricco: e sono, dav
vero, gloriose prerogati"e; la cattiva abi111dinc <li 
disprezzare ciò che è comune a tutti, le fa suppor
re sprovviste ,li valore; e, noi1dimeno, sia nell' ani• 
ma come ndla crear.ione esterna, ciò che è più co-
1nunc è :1nchc piì1 preiioso. 

4-
La scienza e l'arte, per esempio, inventano il 



402 CORDELIA 

g~1z e la ]u.:c cll!ttric:i.; m:t cht.: sono, che ... Hveugo
uu mJi le luci ;H tilkiali, le spkn<lidc tn('tcorc che 

ne' di solenni tr,1versano il cielo per disciogliersi in 
razzi, in p.mierc <li fiori, in p,ifloucini J' oro, di 
lrontc all'immenso sole, 1 ..:ui raggi baciano )a ci
ma dtllc montagne e si distendono nelle vallate? 
Che i11cendiano l'oriente e colorano con una inlì
nlt:i dolcezza di tink i sereni d'occidente? E cosi 
è della luce d :!I,( ragiouc, della coscienza e del-
1' amore; tutto questo ha 111Jggior prtzzo di quel 
che non vantino le qu.,lit:'t ccçezionali che hanno 
reso illustri alcuni uomini. 

Non dispregia.mo dunque qu1.•sta natur:l 1.h..: t.' col 
nume a Lutti gli uomini e di cui, ness11no1 è in 
grado di misur:1r b. gr:rndezra. 

È l' inugine di Dio, i: l' i1u:.~i11c <l~ll' infinito, poi
chè d1i potrebbe ass.:gn:trc un limite al suo svi!up~ 
po> Quegli che possiede le divine i,icolf:\ <ldl' ani 
ma è un esser-: gr:iude, qu~lllllllUC sia il luogo dH.: 

egli occtlpa. Copritelo di stracci, muratelo in un 
..:ar,crc, incatenatelo ad un !Jxoro da schiavo, sar;'1 

sempre grande. Potete, .,-: ,rc<lete, chiudergli le vo• 
strc \.'asc> ma Dio gli ~prir;\ le dimore cdc!iti. Gli 
uominl 11ernmcute grandi si trovano dovunqm: e nou 
sarebbe fa,ile il dire quale sfor, sociale ne produca 
di più. La grandezza reale uon ha nulla ,li comu
ne con l.t sfera nella quale nasce e si cstrinse,a. 

f.a granùeiu dd .:arattuc ..:onsiste inter,t uclb. 
k,rza del pensiero e dd principi" mor.1le; e si pui> 
tro,·,1rt,, nelle più umili condizioni ddl.1 vita. Un 
::omo educato ad un rcr.zo u1..:sticrc, puO, nella su~t 
sfera limit,t:.t, è/tdc:r ml·glio, <lis,erner più acut:1-
men!c e giudicar con maggior s,wie:.tta> lh.·I tale o 
tal altro individuo che-gonfio d' ..:-ruJizlon~ o btil
lantc d'ingegno, uon si sia mai occupato "li studiare 
sè <tesso. Spe,so il wnta,lino riilessivo, sobrio di 
parol.t> e d1-: non si 0 s,ost:no che Ji po,be llli

glid <l1l proprio pac~u\.'..:io, comprende meglio la 
11;.ttura umana, scopre le ragioni e 1>csa i c.tratreri 
con maggior :-;ag:1cit.i d' uo LlOmo colto, ma legge• 
ro e :supcrfi..:iale, che abbia viaggiato jf monJo in• 
tc-ro. 

Le form-:;,..z,L delle .:onvin;,ioui ~ la misura. della 
3r:111dezza morale l.1 qu:i'c alla sua volta, è il <lono 
più nobile fatto :ti!' u111,111i1,\. 

IDA BACCll\l 

""· ,·~':._ ............ _ :;;.>,,. '''- ~~ _:.~.., 

½}·1 l;.T:n a.ngelo N:nz' ali ;-·<+ 
j,..:.,('jr~ '"\,)) ~ ....... ;., , • .,.,... .... )> ... \ 

i:, 

·('1, 

(Qt,i.l'", l:11t1l:.1, ~(lgl',tv,, il Pt.,.1J,~,. 

e rli ;,:.ir.io:cui, et \•1,l-i ,',,;,,,l•m:, 
11tu:.p:c :u, l::r .;,;-r,r~tf;) u1 ,Lkc •1i;,J, 

I• $1:"Tfl: ,, !ti lt"11J,n·u i r,1;ej l>r.1;;'., 1: 

~ I' 11:.;clo :;t.nl\e , , :•'.hn,,.i 

J(lll\1Cmcn:.e .1 lii'•, r1 .. ,·,o ,J' ,,n,;:11,:, 

roi J(ll:,,:::u(tm: :,1 l1,;o,,1c " l,1.:1,n.1 

$b'in;:ci1Jmci. ri~1(>;,1, ,, I .,,) ,,,,I"(", 

1),., ,: IQtri:,c ,kit' 11..1.Ju:i,, . ~11cm,~. 

~•\I·,., h 6!:.-11; e ape:,$,: ·11.>lt: il (11,.,,. 
,L,,;<i·:;t ,Id 0-11;> ,ijsliu .i.li.Al(> ,: kur.; 

~I.i.{' ~•:gc.11) r,k:.;i;.,> 1,· ;: , lù,U1lo>, 

e 1,i ,on~ola, e >l ,.,,,.. Jd:ir( ,.:,pc•.,, 

ut, ,:r.t ... ~,w.,:1.·o., (,.-.,Q, 10 t ·ml) ~>1,1';' 

Guo,,, c;~:11, 

Da Bussoleno a l.anslebou!'g 

i 't 

·Dunque. !'>i parte t) non ~i part~: Vc:Ug1)Uo? !\o .... si .... c .. -
.;ola ! Fhuhu!!nte l t,fa è lei solt1 .. ? Oh I Dio... son gi:'t le tlO· 

ve, uon partirewo pib. (l.ucstc d altre concitate dom;iodc e 
hrevì risposte> aHebbe polut() udire chl si fosse tm\'a.to nel• 
l' ;intica via di franda in l3u~soleno, s.utto tUJ b,tkone :ior:~o 
e rallegrato d::i.l cing\lcnio .iti due ,.;anatioi, hl ~lll scpcrl-o 
mattino d'Agosto. In quel ~iomo cm n:alt.l in,aot~vole l.t 
fr.:,,;ç d'uu noto scrittore, <!" .:cn lui si poteva ripetere: Con-. ..: 
è bello quando ~ bdlo il nostro dclo itali,HJo, tutto :v:.rnrr~,. 
:i lumcggian:.re nute sfomate ! h: .:ime deU~ AJpl vi di-;.c
gn~vano oett3mentc H loro pro1:10 liiz1.3rro, cd il ,,euto pu~ 
deroso, mutato io soffio v:"vifica.ote e gentil::. facc-;-a mollerueole 
piegare Je piuml! dei c!tppdlini .... Al1 ! Mi s..:ord;1,•o dc1 nu~glio: 
di Carvi, cioè, la presentat.ionc delle tre prot;◄gonistc, e di spie• 
gan•i il motivo del dialogo v:1.-.:cçc di cui vi frci ccnuo, rav
,·i,•ato :mthe da tiu sonoro cor.lagg .... l Comiu~iamo dçnquc 
d,11 pri~cipio: sono tre siguo:foe dcli' .ilt:1 l:,orgbesia, ire c•.:• 
ginc che si asson1iglilnn :iss:;;i, di statura rne<lioc.r.;,-, di capelli 
C3stani, occhi idem► dal per,;onalino S\'tho i: col ~rio dei "•en-
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~-:toni uelJ' OS"3, ,he in perli.:tto assetto cii gutrru - abito gri• 
~io, ..:appdlo v<:l:lto, nt;..ntd'.u ...-s.::ialli - sono ,ii r,menu. pd 
Mon.:eubio. 

ln viM~l dd n·ohi chilometri <l.1 farsi, 1.:.n:1 ~folle tre fan,id .. 
lr. h:1. nrn.ildatu h· c,lltalure per ,m rinfon:o di ,hiodi; l' opt'
r,u!om; va per I..: kry.hc> $i,d1~· qndfa simpatica iiglia .JcJ ... 
I' Alp~ s' in1p~zient:.1. ~fa c;.:~cl~ ormai pronta; uu ultimo sgt:ar
l!O ai pr<:p.1'.'at:vi, b:td, s,~Juti, raccom:in1!:11,iou: e partono fiere 
e felici colla fct-1.in: dcli' :dpioismo c'.le rcn~k r!l, coloriti i loro 
viseui. Vok:tc che li "c:g11i3mo? Proviamc.:i ~ vi a,,,..erto pc,ò 
c:hc le 1eic rng;1zte sono svi;ltinc ,usai. Ora sono sullJ strJ.d:1 
l:i:mL":a e p<ll\'ero~a che conducr a Sus.11 c:1,mmin:1.'10 bdde t 
coctempl.tno la l'-dla nlont:.gn;i cc: vogliono d:in· ]11, s,:,lbta. 
C'è il :,oJ..:, fa caldo; in,, non imp::>rta; seguono la ,..i:t col 
loro pa:t~o caden:uto, ci:'lrlan\?o e riJtndo, prendendo noh:: l'-u1 
1:1,~uino, e~t:1sfan,lo!>i per ogni bel punw di vis:a. ptr c,gni 
1ior(:Hino, t! giungono :.lb gr.itiosa t"d :mtic.t dtt.\ 11,eulr~ 1: o~ 
ro:Ogio stgO<l le undid> ._,n po· impoh,eratt:, ma niente :-tanche, 
e disposti,;sime ,l re-uJcrc : Jovuti onod a.I pr:m,:o prc:p.1rato 
t•er loro da una fomtgfo r 1re:1te d !in,ica> l':hc .-icc.oglic: le 
tre viaggfatri::i cnn s<:_,li.">ita cortesia. Poi, rdia giornat.1> visi• 
l,HlO. Su~a> m.l prcoccl:pale d:tll:t lorn git~. d::"luno uno s.~uardo 
:ille se,.·..:rc .:1.utidlit:i cic-ll:l ..::medr:dc-, 1.111 1hro più. lungo e 
c{lmc di pn:ghic .. :1. :il bel c.ido ùp:i.lino 1remanèo s<ilo eh' ci 
-.'. ~kopra di nubi ~ I~ ..:m•tringJ a ritornare. - H il ,ieJo 
c.:1mpiaceute: si vcl:i. s<.>Ju lc·ggcnue-mt: e le lt'è- bimtie, come 
llircb:>c n,1 tMpolctllub, chiu~nno gli occhi al souno. L.isd.1~ 
mùfo riposare; ;tiuno, fuord1è Jddio, polrebbe .:-eguhle nel p:1<..'
~e Jti .,ogoi, per ;~t• intrkati me3n1H dct, loro cc:rvelltno. Sn. 
':"lO le •1u.attro d~I Ju.;.ttino, tmto u,e, e le nostre alpiuiste :.i 
:U\.'1touo 511 c:nmnioo nd huio della. notte stelk1là e comio ... 
d:.no a &1Jire in compaguia di :m .signore che gentilmente le 
;1cid:t. f· l:t nottt: si fo meno liub, e fa Juc~ hi3nc;-i deJI' :i.lba 
ft imp:tllidirc le !:tdlc; si;;,no fr~1 i co,st:1g11eti l-: 1' .::r\le molli 
ili n.:gi.tJ3, l' a,:<lU.1 cri-.t.:iUiua die rimbalta (r:i lt~ roccie, jl 
omo degli :iugclti> rnentrc fa. ~11ce si Ji1":o:1Je sempre pili \'i 
,,a e rO!i:.ta, '1:tnno una Sl:ns,1,'.ooe dolce~ ,.,j p.uc! che direste 
unte parole buone:, s.::utite r :-:niml'l co1lnuo~s3 e CW\\'ltt: meno 
kotto il mondo, os,;crva11.Jo lo ,;pctu.:olo st:mprc nuovo, 
<;tmpre sublin•c: dd lev:,;,r,;i dd !iole. P via. s:tlgono ll<iia 
lire-u,.., leggit:r:i, mentre la v,1por:era p:1ss.:l. le p.;1Ucric e 

. il forno segu:1 :.ma slrisd:t bi:,;,n.:a'-tra fra b \'e:-durJ., ~algono 
~)ninm,;t•, ,:<1:H.u)do, .:ogHelldo 1iori, e ti monugn.t ~i ra pii1 
1lecisa, b v:'tUc della Cinisd1i:t piu profoJld:t, e il R.occiamo~ 
lPne le gnar.fa, ~uperho, 1fall' opposto ,..,,.s.mtt:. Mn di poe:,j3 
non si vive; ll· trt wgiue e il -:u~iuo ... ; f<·nu:wo e di.\·orlll1.ù 
1111:t s.,porl:,, cobr.iòn<'. ?oj !1)"n:rno >) safac, prcndmJo scor• 
i:i,noit:, i,u:rpicaudo~i p.;:r greppi : e- 1A luce ,~ab Jtl sole pt•
'lCtra. e rs\•t+ .. •a le ro.:.:k·: te-fr~mc orri.•ili, sorgenti rcrenui 
ili svent1.:r.1, pcr,iono in qucll.t si.:a c:trc;-1-1., doratl, qt1akhe cosa 
del loro .aspetto mioaccioso e uiste-. E su .... e ,;u; l' acqu~ 
mormora Juni;o lo S~):l.tio~u ,;tr~ulalc ~ comincia u11' aitrl r.on,1, 
c.::cnd nelle pinete da!l' oJon: :i::nto e gil! nc•l prdo:iJo ,·:,I ... 
!onet fo t'crrer.1 co• ,;:mi l1ghi e c:ircc•nd.1t:t da imm~ni ro,cle 
grip;le> ~mhr:1 \l'l:t v:t:,t.a ~<winJ, l' ;~\·anw di L:.u tencmo:o. 

L:t tle\'c :11,1.·lriiua dei ghia.;:..:i ..!dfa S:ivoia fa c;:ipoliuo; le 
\'i:age"ia:rici cirtguctt.;,no e g11s1.1no ,qut:i piccoli fr .. 1tti, ro&si, fre. 
,;chi e· delicati, i 1:imponi ctw i him],i ddll n10ntagn:1, ,·:1.n 
\'èlldtn.!o per h via. 

Le t~alll:rÌ(' della ft:rrovì,1 Am(dl, ,lhb,rnJon:1tc, si ri\'(."Sto•~o 
lii IIUidtio e· <li o:;tahttiti; .:i_·.1i :,i ~cn':l I~ pietra, piì1 iu su l'-i 
1.1 la gltiai.t e- si1, '.'-u, ecco l(• s.::i.le dd :\fonce!li:oio .;oi gro.:::.i 
ripari :l pilàstri ~ ceco b Cinischi;, che rrecipit3 in ,ascatè", 
mentre la ,·:ille si resti ioge l·è i .,u:-rom s, fan pili m:ic;<;tosì 
11rnlt:, eJ :tpprn<1 il JidtNH: si riveslt- di mac'1lie gri• 

gfastre. An.::or.t u.n po· di strada nel buto d'una galleri.t e 
poi.... 1:1, pfaoura della Grand1,; Croix, l.1 massa bianc.c, detl' o
spizio; i p:1scc.lli; fa pineta, il Jago dd Ccnisio, cd altre dm.e 
candide di ht:Vl:, e Je rortifica,iol)i e le Grange-.s, uno spcuacold 
bcllo e gra11dioso dtt: f.1 diventare pensierosi, che ,,i riempir. 
I' :mimo d' aw.ruir.:uione ... • ma le nostre tre eroine; J<>pcj ven
tltr.:! chilometri di strada, hanno lppctito, ;intl fame e u:>11 
\'tJono e quasi non si camtr10\'0DO che ali' idea di un succoso 
pr:1:1.m. <:ompatitélc e, st vol::te fa-.·orirc a li' ospiiio, il Dir:i.t
:orc <.ortese e o:spit.:1liero f.:ir:l posto ~1 umi; se ilo con~i:m
pblc il Jago Empido l: tcr'io, cere.ate i fiori, ,.·jsirate i forti, 
:-w~t<:,•i di questo bel panorama., di quesl' aria frè:.c:t e s:iln
~rt:, \nlttt..'\tc i nostri bra,..i soldati che vcngo!lo fin q_uassu :i 

port .. r..: 1:n:i not.1 gaia, a fortificare le nostre bel!t Alpi, dtr. 
sara11uo1 come l'Italia rnua> sèm;>re foni, S<'mpre in.tccessi• 
bili a1lo :.lranìcro. 

Nt:11' :impi:i s.ala tleW Ospizio, 1c tre alpinist~> sedute tran
quill:u11tntc finiscono di Ji:.:.:rau, è h parol:l, u•,a lrota ro
sa,a, v.u1to del lago, e nMt vi ass.icuro, m:.i, farina di frosuen-
Wt impasut:l c,,1 lit:\'ito e cott.1 in forno, plrvc tanto s,1po
ritJ :1. •~ll<'i dentini, come c;11d pane. 111augi:tto l:iss.i1 a --t-J-l-8.__ 
nlc!tri sul livello del 1Hart:. Si prende tl!la taz:la Ji caffè nella 
s.ala Jj rnusic:t, poi e.no ~ci:illctto in cl'!po e \'ià nell:t ..-:1st:1 
prate1i.t a contemplare il L-lgo. Sulla n .. •a altri alpia:sti, c.1p
pdlioi a Ioggit: str:mc e vdi di tutti. i colori i SOJl conoscem:t"; 
s,~futi e .:omplitucnti - vi;.ggiaodo, fa 1:-into pia..:l!'re veder dt"i 
vfai tii pcrsoue nott, che ;i~-,irnno sotto il c:m1p;3r.ilc \-id vostro 
p<1ese !. .. 

T..e mucche p:1s..:okmo :1 frotte sn per Je balze; r.J è un con• 
tinuo Litltinnio di Clltnp,tne; le cont~inc .::oll' a,np:o cappello di 
paglia le guardano lavorando là calr.'?t~. C~l:t rapida la ~-era t• 
le tre fanciuUe v.Jgano aucor .. 1. pel pr.11i, onde formare uu C:tm-
1,ionlrio delJa Jlor;i :alpina, e gli eddwcir;s ~;1.Jla c.11:lfola ..:0-
roll.1 nnno a tar comp:Jgnia alle (eki, :ii miosotidi. ,llè mille 
cr'lcue delic:itc.·, alle fl:falk irrid,·sceutl colte. e pi·i!sc :il volo> 
lungo la s.tUti. CJJc Ja uotte, il cfolo s' :1t1uebh!a, il frel~ ~ •--:-~ 
fa pì·'.1 vi\•o, i solJ:.ti col mameHo .st:rr:ito si semouo ci:;rlarc 
nei \'.:i rii dialett:, e !io l:lssll, risuon:t l' c.::o strascic..uo J,cl la 
Conti,·; una melodia che fa pcns.tre alfo bella N:;,poli, stesa 
st1lla n1Jriua glau~a, d1e: :a.orridi.' etc:rn:imcnte ,,L soJe. Fuor: 
l:1 l1reita è p1.mg1.:nt("> entriamo: nclb sala dcli' ospii:ot tlietro 
i Joppi cristalli, nella lo,:e g:Ua e i11 u..:mero:-a comp.iguia :1-j 

sta lx-oc:; si s~1ona, ,;i r:de1 si bH:1, e gli dlì.::falctti Priosi 
fan ri~uonarc le s.::i:ihole sull'impiantito Jt kgno. Pol tutto 
l:lct: e n.;:ll,l \'à!,t:t cnm{'t'A dar,Ji :1n1ichi ;HreJi, ~lo odesi un 
f,o:1ìo rt:gobr.;:; Je trt: ,;ignorioe dcmnono ttanquilfo, riposo beu 
g11:acl:1gnarn <lnpo tatlto cJmmino. 

Il giorno .. topo il h'lllpo i.· trim•, grigio, llar d'essere ncll:t 
piauur.l lomh:1rda iu nn:1. mattin:t d' 01:obre. Dopo aver $11r
bico i' eccdlcntc <"rtC~ e fotte, le 1l0$trc tre fan.::iuUc dpre.ndùno 
b via fìno :11 con:tue e inuo10 le nchbic sj dir3dauo e it ck-
lo, rilt a1z~1rro fra Ja. ne\•c dei 1uomi, ralle-g-ra il loro c:mt
mino. 

Orn sono èntr:itc: ueJ 1t:rritorio fr:mccsc e le cdlic:tc ddf(• 
Jii1de s.avobrde faono c:ipoliuo d:.11c c:tse di rifotio, po5tc .:td 
cgu;ile dist:t.tiza luugo lo stradalt e: oui e ,um 1,; l-<1njour. Ahi
me I più non risuona In nostra dolce fa\·elfa. D.1) confiue b 
vi.:i sceud-e rapid3, cou ampie cu:-ve ncll:1. valle t! l:mslebourg, 
e Lanslc..-illJr si scorgono piccini come quei pAes3ggi S\'iiz.t:ri 

di ltgn(), b,·oro pazi1.:nte dei pastori tlvesici; attr,tvers.:ino folte 
pinete e il h.:isso dell,1 momagnl, 11n dove .:irriva, l:t. coltiva
zione scmi.)ra. un' immeu~:t. s,;accbit:r:t di b.va in cui i mucchi 
di g:ano e di se-gala foUjt<>no lf:'t pedine. l ghi:1::ciai di Tcrmi• 
gnon tc!mill.iuo :il sole. e ~i s.::endt: :?lJcgramcntc, dliedendo 
infom1:t1ioni ai ca.utcnreri d1c rompono la ghi.ii:t <: che han-
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no co' aria cosl burf::a cogli o«hialoni :1 rcti1::lt p<:r g3r:ao.tirsi 

dalle schegge. 
La mct1 {Id vi;1ggio t; r.aggiuuta, so1w :, L:rnslc\,ourg e ileJ: 

l' alhcrgo serviti da una gentil sasokarda, colfa cuffietta di 
bionda nera, 1' :i.bito scuro colle maniche a rigonE t: la tu
tliilooale croce sul petto; Je tre aft'lmate persor.cine gust~m., 
un buon pr:in1.rtto che> condito d:111' :ippttito formid.1bile e ral• 
legr.:ito dnl buon vir\0 1 "ieu trovato eccdkutc. L:i <:ittadon.l 
è morra; le case (iaf tetti J: pietra grigia. wt:e grond:\ic spnr
gtnti 1 l h:tlcoui di kgno. i Jcppi t·.e:tri. t:n vecchio c.irnp:tnit', 
coll:a campana post:i :lii' cs:t:rno, un.i chiesa pulita e grn1ios:1, 
la h~ndicra fr:mccsé in legno S~\)fa p.>rta della Gmdanutrit, 
ceco I' cknco delle cose, viste.:. <·d :ntuniratc ~ L:iml::lxmrg. 
Dopo tm:i ,·isità fatta alle suore, che ùsc'.vano dalla d::w·, 
r.lopo un c3t(t sorbito nei bicchicr7, coi rel::iti'('o co~;na;;, ripar 
tono fiere> animose, m:i l:t s:alita jl'par loro gr,1\•e, c.ontras::l• 
t.:i. da un \·eoto podcroo;o che le respie1ge in basso; salgono, salgono 
sempre- e ripass:mo il confine, dp,,ss;ino alb postj 1 all' ospi1b, 
un ,nomeoto di sosti :illa Grande Croix e roi ripren(lono l.1 
vlt, di SllS:l, (' .omine.i a :id ~nnotrnre, ma EJemi nelk loro guu• 
bem: svclt.:., le trè giov~ni coot:mr> di giungere :llb citt1, per 
le nove; .... m:.. s\ b sm1d:1 è hmg:t, la no:tc :ogEè ~11:'t p Hi• 

St'_ggiata ogni ;lttr3ttiva 1 e una fake di Jun:. che :.i most ·:i ,li 
!.imo in t~uto, rivc~te di Coane binarrc.- t: cupe 1c roc..:i,· ~ 
fa s:.imiJlarc a $b:1lzi l' .ac,;ua \kl~c .:asc:ac. Seno tre cn)i1~e: 
non hanno timore akuuo> di notte sulla via s~litari::i, ma (O· 
minciar.o ad essere s::rnchc, cadono j dis,orsì ~ e \'i:t, vi:t an 
p.issQ eden::; ina la stracla inesorabile si svol~c; bi:m::::l :.1 spi
re iotermiuabili e i lumi di Sus:i non ,i :i.niciuano mai. S,>-
1)0 le dicci, h: 1;nJici; ... oh! jculmente e<:~o i ,,.,~~gneti, le 
vid. il mormo1·10 della Uora e, allo scoccare c!elie nnjici l'. 

uteuo, ghmgoto in Sus1, st~nchc n1orte. nla so.:hlisfotti~si1m• 
della loro gita o-pensando cou Cf\mpiaccm.t i11(ìni1,1 ,;1) tc:ttoc• 

-.;io morbido e.be le: :nteude. 
,~oktc- .;.iptre che cosa ripcrt:\ror.o iJ 111:i.u:oo S-fgncna: a 

1s,1ssolc-no, insieme alJe loro personcine ripost1te e colorite .. 1:1'. 
r :uia sotLilt del ~!onccnisio, insicmt: ai JÌori, jlk ~ciarpe1 :ii 

,::sppellioi ? ... Pclvcrc; poh-cre b!anc,i e fine : n~ usci una ,·c• 
r:a nube dai loro :ihiti; e batti e spauob e f('_.'Jai'::, .:Jnw di
cono nel simpJtico loro di.1teno. 

E qui fo punto, perchè ho fioito. 

••• '!! ... ... 
I,lRRI NlJQ"\. 7 1 

htù·l)ut l,1 t/,(1/,u, conu:i:, no,.•elles u I h.it•:, • voi. in, 1 F. -

C..-1lmaun Lh·y, c-,iiton:. 
t· na vcn:ma Ji s.:riaori hanoo avn;o b generosa j,!<·:r Ji 

un!~si, pi:r cmnpom\ ;t be1leli.-,io elci rl:mncggiall del'._,. Anti!lt~ 
e ili. Santo Steùrno, questo volmnc lii r:i.:..-onti e di n,welh.·, 
::he l:t rn:i soh odgioe haster,;:hbc a rac-:om::indare. Anzi noi 
,orreremmo rischlo di dispbcere: :igli .tutori, se imistessimo sul 
,lidli:1c.ire cl1' <'Ssi b:\nno m~s-.o in 4:tesu. huo1~J :11.iont. quan, 
tù Jj meglio cr:\ in IO':'Q e nel loto io~egno. 

E poi i loro nomi soli non lo dicono oou tw:.t:mtt: dl>quenr.a ~ 
GiuFo S~mon h:i dato :ikune pagine dei sL:.oi So,w,.,,frs di! 

,'"""(S1r.: J.cdm•icù 1 !.ilh·y, llil. s.;r;tto, !'>ot.tu il titolo Ci J)r.;, \' 

, rd:mn. una <li q,·.1elle n,1rr;1,.~oni in cui ries.::e t::nto rffo::acè 
e di cui ci guar..leremo bene di inJ:c.,rl! il soggetto; 11.,olo 
n.,urget .. , m.1 bisogncrcb'.1c c:!arc tutti i nomi e tutti i titoli. 
Limitiamoci rln,-ql:e :l queste po:.h~ Jincc <' con!eutiamoci di 
,lire-, .. t~ t; perm.:sso} Jj :\~so~'.~r '!neste ,foe e:.prc,;doni. eh~ ::o-

loro i <1u.i1i si procureranno questo ,·olumc, a\'fauuo fot~a \111:l 

huon3 a1.ione e nello stesso tempo una boni~inia compra. 

¼ 
Lts T:,1:/'ern.-r:, ,J~ Xli' si,cl,, tlahstc",·g :t f.1,umi:nrt ra• 

M. Jule..; Zcllt:r i1l YOJ. in-R. Pcrrin editore, 
Gmlio Zeller p:o.,;.egue conggios.:imcntc la pubbHc:.1.ione llelLi 

sua gr.lu<le Hi1,':iirf. d' .. JUn11Jgn•'. In questo \'(.)lume, ..:be ~· 
il sesto, ~ono ~la ~un111ir.irsi la -.tc:~sa abbondri1ua, b !>tes~.1 
facilit.\ e le medesim·:! dc~cri1.jo11i l'itt,:,rcscht·, che si trov:rn 
negli Ghri volumi, e forse in q_ueitO la 1nMcri:1 t: p(l'.1 cniwt:
llitute al1e .iuirndini speciali ,Idi' .1..1torc. Infatti, si trl'ltU cii 
mosm1rd la Gcrmani;:i. dopo la rovjna dd :-:.:1.::ro irnrero ; cioC 
l' ~wiceuJ,rr:-i Jella .. -ira ft"~:rl:1.le e niunidpalc in qut;;t' ,;1n:ir 
chi3, e la costilU.1.iooe di nuovi nrg:lnis1u: nelfo <.c0111posh.io1:,., 

dèl torpo genn.inko c.d è ptr t1uesto spenam.cnto politko n, 
:'!Imeno, per il f<:rmcmo cht: r:è segue, che la Gerl\l~Hli:l .:ic~111i
su. b sna omop,eneit;l mor.1.le. 11 so~gC'UO del volume ~: dun
que intertss:rntissimo. 

Lo Zeller ci d,\ la vjsiouc .:ti qucsio c:iùs; non m,mca ci,r 
eva::are ed :mim:irc queste: cl:rio,e ·'.ìgure: do\' i prtmi snc
c~sso· i dei grandi Cesari del mc.lb C'-'<>, dopo Ro,lolro ,H ,:\. 
sburgo, un Luigi XJ teJcscc-, 'ino a Carlu di Ll.:ssemburgo, n1 

llltro J.uigi Xl piuttosto slllvo1 ..: 3 .. ua figlio Vcnct~lao. qur
sto C:ilil•:ino coronat<J, che b :-:oril e b lcggeiida si ,li

~pllt:too. 

1.ts J:'•:c,~ . .um•1u::.t ,i'tr mowl1• duim.1.J Ja,:s J,·s l,:11,;:s gt'o,'os:l
qncs, - J'.Jss.for stt'->,W<rirts, rar :\f. :\lh.:;rt C,;rndr\-. metnbn: d< 
l' los:"tut. J ..:ol. io-S ,:on indsioni: Sady, t:litor;, 

Nas.:cn·, agitarsi, c:imbiarc, morire, è I' esseni.i ,id mon,i,, 
org~oico c:J è purè la nostra._,; Cosl :\lhcno G:1.ndry ri:assum~· 
te conclusioni l1ell.t ralcontologia> 1,1le q11Jt\~ egli b compr(!1' 
,i .... e qt1:1.k 1:t pr!lti.::1. ln,;cct• di ~tudi:ue le specie ,d ,ma ~11 

un:1, egli .-.\ sroria di rilcvJrnc Jc rcbzioni, di :;eg~ire i1 c:lm 
mino dc'. :!pi di .:ui si compone: l:t n:arnra. di \'edcrli fotm3r:.i, 
~,.•,rnire in gr~hlazioni multiple> poi spengcrsi ù :r:uforrnarsi. 
1\rrivA cosl a sempli1:care, in tuu manicr:i inattes..t) hl storiJ 
Jdla n~t.ira, che gli studiosi miop: :wcv.mo ton,plicat:r n pb 
ar loro. 

Il \'OhHYh! che 3hhjan\o sutto gli occhi è cons:?•.:rato ali' e:r., 
secondaria che h:i a\'uto meno durata e che per rnnsegueo1.,}. 
ha più mli1;1 '-~eWera primati:i.: vi si v<:dono gi:t .:ipparitc tuttt' 
te classi del regoo animale tino :agli uc,elli e ai m;unmiferi : 
(3 nJtur.:i, g-i:\ cosi mer.:1\•iglios.:i ncll' epo,~1 prinuria, è divenuti 
:mcOrà riU m~r;i\ri~lios.:i.: OT!l ('S":I a~rett:l la compJ!S:l ,M 
1' uomo. 

fil(h,:oi:rs dt S,1-illt-5:',1,M> not1\'dl<" c:ditiuu) :rnnot~e par ~L 
de Boislisk, t. \'IT, 1 \·cl. in S - H:ichette> editore. 

H prrgio princip:1le lli \1ue:,ta bella di1.ionc di Mtn:,>rit 01 ,n 
consiste, C1gnun lo sa, nell:l t'evisiom:-{li un tcS,10 ;lbhast:inn 
<onoi;.:iu:o; nla pi11ttosto 1)elle not?, nelle :tj>peoJic.i o nd'<· 
:iggiunk che. d; volume in \·olumc, \•i fa I' eruditiom:, ogn<lr 
pill V.tSll e pr.dsa <ld signor di lfoislisk 

la (.mi, il dotto editore ha gii, P'--'bblicato vari fr3mme1ui 
inediti dc\ $.:aint-Simou, frarume01i che sono vcn.: mtinorie, no
nost.:iote eh<' (.'gli tenti nascunJerle s.otto :J oome troppo mo 
l1estù di :tpj)cndki. Tali sona uel rrescntc \'olun:.e, l' ultima 
r::i,t-: del :-.lii.) bel l.h<ù(() su /o CMui.:~ S'.ill' l.1,:d$ Xli'.,. 
l'altro Dt:m:artl , t JtS piiws d( ,;,wtn so.t.t. Cof• il Rnislfalt:, 
rinno..-.1 3noo per :llluo, rntta J;, 'i.toria di:I regno di l.l:igi Xl\': 
e Ì)~n::1:è non !>ia che ~l pdnC:p:o del .:.empito che 1i è inl
posto, seno gi;\ innumerevoli gli ermri d'ogni specie- ,:fa I .li 
rettiri{'lli, 
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F veramente collsidcr.mclo l' ablxmd:n>:r:a ddlt m1ovc no1i.dc 
Che egli ci dJ, sarebbe imp~rtinen,:a1 ingr;nitudine e in~~iusti· 
:r.fo, l' ohblig:trJo a for piil presto. 

* l'lain TaHs /rom t.~•~ Jfills /01, Kudyar<l Kipling1 1 voi. ju 1& ~ 
Macmillan, cdi:or,·. 

Tornato appena Ja un :umo 1.b.lle Indie, il 1':)plin~ è <li.gi:i. 
fomoso in lntliilterra e io America. Gli artisti s' accordloo 
per parago:1arlo al Dic~cns; lo lolfano, anzi, di saper s.:river 
meglio. è <li alternare, in miglior maniera del graodc rmnau~ 
1i1:,e l' i:-on1a :tl scotimento. Ci .1ccorgiamo ,nche noi, infat
ti. che il KipHng, nei suoi racconti soll:a vita alle Jndie1 o.:rç.1 

~r imit::irc il Dic'.,cns; ma ci accorr,famo pmc che invece Ji 
riuscire, sciupa l' intt:resse ancdottico dei suoi ucconti col pre• 
h:n,Jcre di for dell' /:1w10W', Due o tre 11ovellc. lùprti:, 1·01,et! 
~:-i,'/, mi l/r11•lliet.·er, tl;e. Otletr 1mm, merham) nonosunte d' o.s
.:.er leHe, poteh~ d d:urno ncltizie :'ISS3i curiose slli cosuuni 
;l.Oglo indiani, 

LtfMS, sur l' I:le&frloiP, p:ir M. Eric. (fi:r,ml, t. Il, t \·ol. 
in-8; Gauthicr•Vi113V, ..:ditore. 

T.' istituto clcttro•;t<eoico Monte11ow, :innesso afl' Universit:l 
ili Liegi ha gi:i dato mol:i pr,ltici ,li;tinti. F.ric (;l:r:ird, il c.hia, 
!i.-;.~i1uo direaore di qt1csto istituto, h.a avuto fa felice idea dì 
pubblicare il corso ttorico t: pra.Lico c.ht: egli fa ,!;i qualci1e 
.tono. Il secondo \•olume, uscito da pochi giorni, tr:ma del-
1' inuualame010 e della distribuzione ddl' cncqria elettrio. 
come delle applicazioni JeW elettricità alla produzione e alfa. 
trasioissione della forz::i ntotrice, :llla trazione 1 all' illuminaiio• 
n<.· e alla metallurgia. f dWlque \ID l:.woro vera.mente utile a 
tutti ; e noi Jol,bfamo fe1kitm:d di \'der comparin: Jei libri 
d' irtsegn:imeuto come qu<>llo . dd Gèr~rd~ che ~ .. ·er:'lmcntc 
all:i. rorc:ua di tutti i ktori. -: ·• 

~--0---0-◊-0 o o C-0- 0-0-0- o ◊. o-o-<>--<> 

SAmmnr: m:,r: che le sìgnoriue, le quali 
ìntrn<lono riunovare l' abhonam·ento. alla 
CORDELIA si affrettassero a mettersi ii1 re
g-ola, onde non soffrir ritardi nrlla spedi
,,.ione dC'l Giornale. Chi IUaodeJ'Ìl. L. 5 avi1ì 

diritto al solo giornale. Chi spedirà. L. 5, 80 
rierverà la Strenna, illust:rata da. R. Xime
nc~ e contenente i scg11m1tì articoli. 
l1 mio profilo. Trla, TJaccini - Calendi

maggio. (Jiovan.ni ]iarradi - Tra 
moglie 1' ma.rito. Eri/.' Lwnbroso -
)farine. Ettore T,aechit~i • - Ciivalli 
cl' omnibus. TVol;/ìnia Sulla ~piaggia. 
A.~su.nta Jlfazzoni Capitolo lY. An
tonio ;lfomsi ( /,i<md/oj •- (Juella sera ... 
l~qo Bossi -- Sonetti fiorentini. Paòlo 
11laslr-i - Bi-.og-na prendm· la vita 

• ' TT ,,. • t l eorn ,...... una, n1,qnorn1a o aru ese -
Parlano i colori .... lda Nar:cini - lìl-
1 i ma -:ee.ua. J)[ai~/redo - Una poesia 
inedita del Meli -- Poc~ia in prosa. 
Emilio Zola - 'I'rr lrttere i,wditr ili 
Aleardo A [Pardi. 

ln:.ì;r:n:u lettere rn..:r.nmand.ne o \'1r,I;~ :ili' A 11\mir'.:ar;i?~. ne
l' .,Lt., .I-' Otv1111 ,\, .1. firen1.e. 

VORREI .... 
-♦--

Vorrei esser simile allo .,coglio le c11i radici si 
siendono nel vasto more, h cui ci,m ~nard:1 il 
ciclo ~ vorrei esser simile allo scoglio che non Vj• 

dlla m,ti .... 

Vorrei rassomigliare alb pltns.~1m!l fontana. che 
sc:iturisce d,l una. profomliù misterios;1 e il cui mor

morio non lC1.ti:1 mai .... 

v·orrci esser l' :-tlbcro· elevato, le cui rame s' agi .. 
tano neHa lu,t>, ,he fiorisçc sempre e non isteri)j .. 
sce mai. 

Vorrei, oh si vorrei, trasformarmi nc\1' uccelline, 
che si dondola s11 i r• moscelli '1erdi, sotto la ca-
rezza del sole e il cui canto melodioso s:1k conti-~ 

nuamente verso i <:ieli sconCin:lti. 
ìVIANrn1;no 

·<>-0-0--~ C Q_<,=Q:-:O-o--'V_~.:Q-<>-<>-0·-0 .9 

ESCHILO -Riceviamo e pubblichiamo ; 

Get1tili.<sit11n Signori/ /Jirtlf-rir~ 
'-

N nn tutte le lettrici del suo bel giÒmale posseg• 
gono un grado eguale di coltura ; io, ~p;:d:1lmeote, 
povera niacstrucci,t di campagna, leggo con avidit,\ '
b Corddù1, 111:i. spcs,;o non ,api~o alcune ciu1ioni 

<:d ignoro anche il nome e le opere di alcuni som-
11ti scrittori dell' :mtichita. l\clb settimana scorsa 
di:L parie'> del grande tr:tgko g,rc~o Eschilo, H cai 
nome non potcv:t d:\.\'\'ero giungermi nuovo: m.1 

pllr troppo desidererei altri sdtilrimcnti sulle opoH' 
<li lui. Vuole esser così buona ,b rorgcnuc!i? Far:, 
ços:.1 grata j_rtd1e ad altre mie collcgh<.', ahbon:11<.' alla 

gr:11ios:t e ç(1lt1 Cotdrlia. 
Sua Dl'i•ntirJimn 

IRFNE C.\l o~c, 

Ci ~· gr:.tto Jss:u i' poter appaga,· c:uhit1> un de-~ 
siiierio coc:ì gjusto, t .. l espressn 111 fr>rina c~rnto !,{cn~ 

tilc. 
E,chilo fu J)O-:?t.1 e guerriero At1:1lit's~: cnmbattè ;allt l,;n .. 

t;1glie dl Pl.1.tea l' di Maratonl, vi itt ferito e si distinse ira i 
più \'alo rosi. l .a 'lUa f :ml:i. guerresc:1 non fu quindi inforior<: 
all,t poe1i.:1; :mzi i :,;t:rvigi resi :11b patria lo sah·arono, 11uan
do fo ,,co,;atò l~i :tvtre-, in ,mo dei :-uoi $\'ritti, rivrbti i mi .. 
"'1;:t'Ì di Cerere. 

Oggi perù E~hilo è rii1 cono,;ciuto conn: poeta i:he ..:001e 

g•1-::rrie1,:i p.1 ;. coo,;idcrato com? il padre della tug,edia: (n in• 
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fatti il p,imo che introd·Jsst: sulfa s..:cn.i due attori t che l: 
f~·cc Ycstirc :.econdo il p,,:rsonaggio di· e:ssi Jovev:.n ,~,ppr<'
scnt.ire. 

D,ltJlO di fcr•oiJa immagin:11.ioue, Ocae la prcie"ren;,::i ;1 I me
rJ\'iglioso pjuaosto che .iJ vcrmil~!itc; e i)iù che l' afft'tt(~, <:g'i 
ce;rcb m::Jle sue opere <l' ispir;ire il Lermrc. Si dice, anii, òt 
in qué:--to rie,;cìi;sc a mçrat·igli~. tanto che h prim:1 voh:1 .:h..: 
furon r;ippresent:ice le F!t•1•t;;rd,-, mohe 1iouue $VCnnern 1wr 
l,1 paurJ.. 

Questo f:n:o putrc·~bt scmbr.ilrc inverosimile. ru:i si può gi11 
slitìcarc rcns.~ndo che i (;reci non .an:v:mo aucor:1, a '-]Ud 
tempo, pratica Jt:I teatro, rerchè prima di Eschilo non cono
scc\'Jno .:altro .:he ignobili :mori i qu:lli, manta.i, sopra ,lei 
carri, gir.av:mo '-iati' una all' altr,1 con:r:.1da rt>cb:n,I◊ iu onore
di fiacco lunghi e noiosi moi,ologhi, ac.:o,np.i.gn.:iti da gesti e 
da J;ame che cspriruevano fa foll'.1 e r ubriadJeizJ. 

le tragedie di Eschilo riscmo,m nJtllro.lm:·ntc ddJ' :nl:~uii:i. 
ddJ' 3rtc j di più egli non scpp.e em;iocip.lrsi d.1lle cattive :iN
tudini dei suoi preJ;;,.-ccssori cd egli p:ir(' mise t:iholt:i :-11(;;1 
,,'.c·na1 dei pcrsonigt~l ubri.lchi. 

Si d:,:e cht: Es.:hilu stesso fosse Jcdito :il vioo e <be 
~crivc,;~ç qu:isi sempre :wtto l' ispir:1.1.iozle di Bi<cco. Q•le~to f:it 
t(1 for._c sugge:i :i P:1us~n;2 la favol::l, uetla quale fa ra.:..:01:
t.th: 3lJo 5-tl?SSO Es:hilo èht: csseuJo, da f:.-tnC:ul.lc, :-taro m,rn .. 
dato a gu:mfore uu:i vigna, !'>Ì :.dJormcnt.J e nel sour.o gli 
r,omparve il dio del o:iuo il quale i-;I' ingiim~c di scriver 11a~~cd~c. 

Es::hilo sl vidl: beo presto accanto Lm emulo n::lfa p.:,fc~tr;l 
cht: c:gli avcv.t per il primo .1pena e cori :>uo gran Jispia..:erc 
vide che il pubbJico dc-;rct.lva l:t pahu:i del trinnfo ,,l suo imi· 
rn.10,e 1: s<:guJcc, Soro:::tc. 

Fscl1ilo non pote'.; sopport3rc che la glori;1 dd riv:il(' os;:u
r.Bse la propri:., e, t:H:.::iao1ìo cl' ingiostizi:1 i suoi .:ou::ittadini, 
.:ibh,1udon~> b pa!da. e si titirb presso Gcroue, re di Si::il5:l, 
:t!Lt .:ni .:orte si t.H>v:iv.:iuo gi:'1 Epi::armo, Simn1,\ic 1: Pill..:b~o. 

Eschilo mori(p~rcosso d:i tl!'l.l. t:i.rtarl1g11 che un• :hp.:.:b gli 
1.isciù c~dcr~...,s.ill c.:lpu, da una gr;mJc :1k1;zz.,, n:.clllre \!c,rn1i

, ;,~mpo. Si .-accerta che b sua morte avvcui:;s..-nd
~~~o- ·13'~. :i.. ( l. C. li cdc~1re tr:igko ;1\·cva dlo:-a seu.:1n-

1.:mov1.· :11101. 

1:s.;:hi!o scrisse nov,luta tragc,!ie, <lc:le qn:.li ,par~nta fn. 
wno coro11,1tt:. /\ noi .sono pcrvemm,:. sette ::olt:rn10: il l'r.'
•m'~~, i ser:,• Cupi ilmo,:{i a 1fl·t, i Ptdi:m:', ,1;.•'.1H1Mt,,•'.'.•:r, i 
( 'Clt{-.•d, le J,;!f,1•(;1idi, lt Supplici-e:,'(,!i, 

I a n\:glior vita di Eschilo t: st:1t,1 scritt:1 d.,J .\1nslo.,i,li. f 'I 
migfore tr,1dn1ione ddle ::-111; open• ~ >.)ut'Jla lii Ft·)kc He11oni. 

t·. H. 

CARTOLINE-VAGLIA 

Ra,,mwnf.ianw alle nosfrn ,gentili abln
nate dte il 1° corrente andamno in 1•igori>. 
le « Cartoline - vaglia )) e che con 'Jllesto mez.:::o 
facile ed economir·o - 10 u l;j centesimi 
(li spe.~a. - ci possono farorirn il f,-nue 
Jn·ezzo dd loro abl)(mamerdo. 

Confìdirimo che Z,, coi·tcsi nostn, o.~sociale 
l'fJITaiino provare questa ùmo1;azùin.e postai,· 
e noi le ringl'u.,;:iamo anf-icipafamenfe. 

----- --

IRIDE 

SCEKE DI FAMIGLIA 

TI povero Ugo per uu c:ipric..:io d' ;1nisL1 L' di 
n1;1Luo 1vcva voluto IÌ.nin: :1 Venc.iia b vit:l. Dut· 
mc-si prima di morire ~tvcva preso in :11liuo un mo
d-:sto stl1dio <li pitton: e dL1C: ~t:111,:euc che prospcr
t:n-;1110 ~ulh bguna, sogn:uHlo. ;111..:or:t l' :tV\'enirc e 
l.t gloria lino aW ultimo r..:spiro che <.:"':tlO con gli 
l-Cclii fissi in quella bella 1:tgun:\ pic11;1 llei fulgori 
tepidi d'un tramonto prima\·erilc - <lom: nd:rndo 
.:t Luisa che lo sorn.~ggeva, <l'esser st:poho ì:,, vi
cino :1 \'cnezi,t f'r, il sole e l' :1r.r.urro. Infatti Ugo 
riposo.va d:t sci ,umi in un ..:~ntuccio iio!'Ìto e so
leggiato dcli' isob <li San Michele, nel silcn1.io ph
ddo della disteso di cobalto che lo circon,tn·a. r., 
rnamrna Tancredi Yi ,;i rcc:n-a ogni anno th::I gi1,r

no annivcrslrio lkll;1 morte, :tccompagnata. nl'I pi<·
toso pdlegrimggio d:1 l'uno o <l:ill' altro dc-i s11oi 
figliuoli - solo Aclrian:l 11011 vi era mai st:tta

1 
..:osi 

\ìnel giorno che Bianca ;i, Venei:ia, le propO!il' <?1 
and,u-vi in,;j._~mc i.:],t :i..:c<'tt•> subito. i\fand:1.ro110 C:.-:r

lo: i1 coHegi:dctto, a ccrc~ue u,u gondola e· p:uti

nno ne: pomeriggio; ~111 calmo pomeriggi" J' :t;:-
t.inno. Alfonso et:\ temuto a \·:11 ..te' Fiori ;1iti<laodd 
Ì:l <;negli u:rimi giorni Adrj:u,a ~ il pit(ino ~tgli zii 
Albeni e olla compagni:1 ,li l\fanc,t che mostr:inJosi 
amorosissima per Bab\ an1.lav:i conquist,tndosi a poco 
.t poco il cuore di sua cognata .. 

L:t gio\.'~tm: signora deg:~ntl' non era ancor:1 en
tusiasta ddb huona cre-:uur;1 che non si cur:1va deì 
1-igurino <li mode, 1n.1 le mostr:l\'a. gratitudine e un 
po.:n d1 :iOt.:zione, cii'> che h:tstJv;1 :i far .,-:hiudcrc 
C{l!He \'.li fiore r :tnima timid;t e '-Cnsibill" di Biaac:t 
.:h-.:: cr:t :1v~ezz:\ :i ..:ontL'llC~trsi cil·li:.· briciol1.• <ltJl' :1-

more, Poi Adriana :\,·cv,i mole~ simp:lti:1 pe-r Carlo. 
un 111011elll!(do :tL:raentissin10 ..:011 c.p1ei suoi oc..:.hi 
!Ìeri e il \OITÌ.50 inf::uuilc :mcora, un pb in1p:1cci:tw 

nclb brg:i divi~a dd collegio militar-:: t• Hi:lnC:l \ .. 

:l\'rL·blk vo~uto bene s01,tml:ncf JKr 9u1.·sw. Quindi 
i loro fi,gliuoii av,·ince .. •:mo ogni giorno più, qu,,,i 
a ~oro in::.:tput.t 1.plt"~;t 1lut' JUHI''<..• f1ppo•,?i\ qu;\-;j 

rep11t•1un1i dappi-irn., 1111:1 :111' ah·:\, 
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I.a gondol.t sueil.1. L' 111..:1a feudev~t rapidamente 
Lt laguna e il sole obliquo accende'°:' Jei fuod1i 
s,dlo sprone met.1llico e sui bottoni della t11nic1 Jd 
..:olk·giak dte sc,le\·;1 snlla strL'tta p,Ln..:hilu di lian
co, mentn: )1,; due signore erano ada;.!i,tte: :t popp<t 
nel sollicc e èasso sedi!c a spalliera. lli:inca aveva 
un abito 1..li .seu nera d1c datava dal suo nucdmo
nio, Lll,l mamcllitia gu.-u nita di perline nere L' un 
.,;,tppdlo pure n-:ro, <li. paglia, con m1,a. gr,tn cioc..:.a 
o..lt g-er.utio rosso che Adriana :1mhl\·~1 sbir~i:rndù con 
u11,t specie di terrore, ~ei così eleg::intc nclh sua 
h>clctt.a. iùnx-1'0.St, un:t tima sbiadita, guarnita di 
passamanteria. Avct•;rno cic,1lato molto, lei e Carlo~ 
ella gli facava racconw·c le sue moneller\c di -:nl
lcgio dandogli spago, e ri,!c,.-,1, scoprendo il collo 
bianco ncW arrovesci:trc indietro i: ..:.apo biondo, CO· 

peno ,ti un giagillo di cappellino, avvolto in un 
gran velo d' un color indefinito. Poi si tolse un 
guanto e immerse la nrn.no nclf• acqu.i. :;olcggi,1rn, 
s~mpre scherzosa e ridancian,1. L' ari:1 pura, quella 
witc ~crcnitit autunnale, gli sdntilii <l'oro sulla la
gun:i pla,id:i e ri1.lente d' anurro conn: l'animo suo 
che nessuna p.tssionc conturbav.t, la reudev,mo g:1-
i.1 c.J csp:m'>iva come in tm:1 gita <li piacct'c. Infatti 
con 1.t su,t spcnsicratel:ta. solita. pe-nsav,t cosi po.::o 
alla mèt.1 Jd vi.tggio che iu a un punto di do
numl:u :1 0ianCa, un pb triste ~ sil~n.dosa, cbe 
.:osa ,wcssc. Ma poi s,·guendo lo sguardo di sm 
{ogoat..t vide ,L poca di..;1itn1.a r iso!etta .:hc appariv,1 
rc.-..:int:t. <lj, mucl e si rkord(), e si rkompose1 ri
llea..:nJo che a\Tt:t'be dovuto vestirsi Ji nero come 
Bi,1nc.t ~ portare una ghirlanda di tiori. Ma or,1111,i 
cr,L inutile pens.ird. 

Approdarono dirimpetto ,Il., d1ics,t dove cntra
runo, asp~turn.lo i I custode ch~ Bi,tn..:,1 :t ve,·a fotto 
J\"\'i<ial'c. Ell:1 s'inginocchiò C c~alo vici110 ~l ~.:i; 
Adri;111:.1 curiosava per b. d1iesJ u-uanl:mJo con l'oc• 
..:.hiale:co e impai::icnt;\ndosi pcrdtC il guardi:1110 si 
fa.:ev;t ~tspcltJ1\..'. Finalm~ntc un frate comp.uve con 
uu mazzo <li d1i.1 vi <.:<l essi entrarono liictro <li lui 
nd cortil..: iutcrno che d~tva adito al .;:i111itcn,. Do
po l' ombr,1 rredda Jd chiostro, quel vasto recioto 
Mlleggiatu, pieno <li verde e di marmi bianchi ù,iv, 
tu1 spontaneo senso 1.li benessere. Adria1u wormorù 
seria: - Ha avuto r:tgionc Ugo <li voler dormire 
\.]U~t dentro .... - e Bianca sorrise nH.:starnente, trop
po commossa per parlare. Carlo si curvava ,1u.\ e 
l:t per leggere le iscrizioni chiedendo :ratto tratto 
qualche spiega,ionc a I frate che li precedeva col 
mazzo di chiavi, e Adriana pure ora vagava col-

l' occhio su quelle innu111trcvoli colonnine bi,inchc, 
r~gola~i, che {>arevano tante pietre miliari scgnjntl 
l' ubm;l tapp:t del viaggio. La gio\.·ane signor.i non 
ride,·a più; da tutte quelle tombe che il lembv delb 
sua vc-st~ sfiol'a\a, le saJiv~1 su su ,tl ..:.uon.:-u1H> 
str:1110 senso di gelo che n..:a11chc t}uclLt gloria cli 
sole rics~iva a iondere. Il cimitero era diviso in 
v.iri .tmpi recinti circondaci da mura e comunicanti 
fr,1, di loro per ml'zzo di un .;:anccl1o. Nel rcciuto 
<legli E\'angeli.:i, rutto sp.LTso Ji \.'.:ipressi :1g1:zzi ,on 
la hgurn1 m,·chiu;i d,c appariv.t nel ìondo attrn
verso le sbarre cJc.:111 ultimo cancc1lo, il frate additl> 
l0ro una ton1b:1 ~u cui cr:1no clnc iniziali e un:1 
breve is;:.rizione in ing'iesc, narrando con la frcJ
tk:t..z:t cli chi h~t veduto molte miserie da vicino, 
che l:i ripos.1,\';:1 una giovan(: signor:.1 inglese colpita 
d:t un' l.'pidcmi:t. dtir;:intr: il suo viaggio di nozze a 
V cnctia. Adriana ebbe un bri,·ido e sostò guardan
do fissP la ln·cve arca marmorea. ~hiusa su mt 
tiov.rne corpo Jiorcme come il suo. Dunque si po
ccv1 nlC)rirc a vcnti1.1uattro ,umi, ud rigoglio della 
vita, nel colmo dell'amore, ncll' estasi della tcliciù ! 
Dio, morire in 1en·:1 stranicrn. in un albergo, lon
t:111:.1 dai suoi e rimaner là, abbandonata ... nel buio ... t 

- E lo sposo ? - chiese con un tìl di voce -
lo sposo .... - ~ rnorto .tnchc lui, non è vero? 

- l\o; orclinb il 111011umento e pani subito. 
Aveva paur,t del!' epidemia .... 

Ad Adri:rn,1 rictsco il capo su1 pctto. 1,ipeusav.t 
.11 suo viaggio <li HOzit:, .tllc <ldizioi>e giornate pie .. 
ne tH spensierate1.1:i1 e d• amore, fra il rezzo e i rei• 
~ignoli Ji Vtlht manca - e si vide per un mo
menro st.:s.1 nel cimitt:ro campc~tre <li lill viUaggio, 
vide il suo Alfonso frggcn1c, paz_zo di dolore e ,li 
terrore.... poi.... dopo quakhe anno, nuovament..: 
lct viaggio Ji uo%.Zc ..:on un'altra donna ... , Questo 
pensiero k fe,c t:111to male cht le vennero le la· 
grimc agli O(chj - poi mentre Bbnca e Carlo ~i 
:i.v,·iav,lno Ji 11;.iovù s~onaL.i d.tl fr:uc-, ella si curv(, 

rapi,Ltmcnc..: sul :umulo Ji qudla sconosciut.t e lo 
b,tci0. 

P:.1s.saro110 pi.;r il rc'cioco destinato :1i suicidi - un 
triste angolo inçolto e disorJin:Hù - poi iu qudlo 
dei l,ainbini. Adriana si fece pallida alla vista di 
quella innumerevole distesa di tombe piccine, amo
rosamente inghirlanJ,ue di fiori; in molle delle qua
li era appeso 11n ritrattino di bimbo sano e ridente, 
e inciso il diminutivo di un nome. Semiv;i il cuore 
batterle rapido, e un sudore frc<ldo inumidirle la 
fronte - poi gli occhi le si velarono e s'avvinghiò 
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·:.t lli.111~·1 mentre nd conzio ..:hc le cmpiva gli orl'..:
.:1,i cll:i credeva distùigutrc migliaia di piccole vo
,i - tlltte le piccole vod di quel popolo niinu
s..:Olo, steso sotterra, che chiamavano mamma ! 

- Che hai, Adria,u, ti s~nti male > le chiese Bi:tn
ca sp,l\'elltata vedendola piegare langui<l,mcntc la 
testa, tutta p,tllida. - Adriana .... Adriana .... 

.\fa Adrian., ~emcva, stralunando gli ocd,i. Le 
cominciava. uno dei suoi soliti accessi nervosi. Su:t 
rngoat.t disse a Carlo di levarle il velo e chiese 
lutta sgomenc,1, un pò "I' ;tcqua .il frate che comi
nua,·il :td and:trc avanti e non :ii cr~t avveduto di 
nulla. 

(Ca11tùma) Jor,,1:-.D.\ . 

.... 

Oal mio tibrfocino d'appunti .... 
'l'e111i d' Jtallauo (,) 

r. Quali studii preleritc > Date la rngi,)ne 
p,·cferenza e dite quali i,lce vi Jttraversano la mente 
mentre sciivetc, disegnate o suonate. 

+-
2, Non :11 rossitL', eh(: uo11 t.:c n' e l;1. necessita : 

m,t se foste sul punto di diventare una buona sposa, 
un:l signora gentile c shnpatica. com'è la vostra 
m,tmma, come addobbereste la vostra CJSctta e di 
,h,· leggiadre cose cmpireste i vostri armadi? 

>· Ci sictl! st.tte mai sul mare, ndl' ora ine5ta. 
Jcll' •. At.:onaria? A che, a chi avete pcu~ato co11 
111.tg'gior 1cnl'rezza? 

j-
4· Chi n11 sa tles~rivcre una ~dia p,;1sscggia(,l in 

l'arca ? 

ANNO NORMALE 

1. Pcrsonitkatc un liume, r Arno per esempio, 
e fategli raccournre il suo corso, in modo che al-

(1) E vic:tat.t l:t riprodutione e la traduzione di questj temi. 

l' ari<lc,za geografica si sposi leggiadramente quJl
d1c graziosa o mdan..:onk,L leggenda . 

2. l;na donn.t gentile a cui i dolori pii, che I' etl 
hanno imbiancato precocemente i capelli preferisce 
h solitudine fecond.i della sua stanza di srndio ai 
gai saloni ove si suon,, e si balla. E raccolta nella 
sua pace mi:st.t, apre spe::;so un cofanetto, dovc.-, 
oltre al .simulacro <li Cri.,ro Redentore, è un brami 
di bandier,L e un ricciolo bruno. Immaginate una 
~toria pietosa t.1ovc i tre oggetti àbbianw avuto 
una parte importante nella vita ,li quella donna 
e 11.1 rra tela. 

;. l\ell" alto empireo, vicine a Dio, s' i11comr,u111 
le grandi omb, e di Carlo Alb<:rto e di Vittorio 
Emanuele. Quali saramio st,ttc le loro parole i 

4. Il vostrv specchio, quello pi.:-:olo, da!IJ luce 
ro.sc:t, a cui chiedete i consigli più frequenti, rice\'c 
da una far.i il dono dtlla parohi. Egli se ue serve 
per forvi un lungo discorso che voi, bricconcell:t, 
s,tpctc :i memoria. Ripetetemelo, ,·e ne prego. 

sm;oLE SCPERIORl 

1. Qu,,li pensieri v'ispirano le guerre di conqui
st.t, quali quelle di difesa ? 

..,!. 
' 

2 •• , Silvio PellicÒ venne rcgal,ito il cal.u11aio 
Jell' Alfieri. Quali idee, qu.ili confromi v'ispira qu~
sto latta semplicissimo ? 

3. I.' elemento q lstiauo nell" .ittc. 

+ 
·I· t;n dialogo fra un ragno e Napoleone il Gr.indc. 

I J>A BAcct~t 

Oircllrice rcspo,:sabi/e : lo;. BAcc1:-.1. 
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