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L'UOMO PIÙ GRANDE (r) 

(( L · l'OMO più grande i: quegli che sceglie il 
uiusco con dsoluzione incrollabile, che rcbistc aHe 
" tcnta.c::ioni piò '"eementi, incerne come esterne, che 
port~ liccamente un pesanre fardello, che è il più 
calmo nella tempesta, che sorride delle minaccie e 
agli sgmrdi corrucciati; quegli la cui fiducia in Dio 
e nel dovere è immutabile. Questa non ~ grande1.za 
occasionale e molto meno privilegio di pochi: cia
scuuo può aspirarvi, p,,rchè voglia. 

' -:,::-
' 

« Le lotte fr .1 il ragione e l.t passione, le vi 1toric 
riporcate d.1I principio mor.ile s~l grido imperioso e 
quasi irresistibile dea• int..:-rcsse pcr')on;1le, i penosi 
sacrifiii fatti al dover«:, b. renun1.ia ;h,{ un affetto 
profondamente radicato nel cor nostro, so:io i::o,;;e 
che • si vedono? ~o; ed ecco ..:omè gli csi.:mp: più 
nobili 1,; ..:onsolanti c.h:lla gr:t1hlc1.za m11:1na sfuggono 
completamente ,,' nostri s.,uardi ed alla nostn1 am
mirazione. Iu facda a noi, ac.:anto, forst, .1. noi, in 
qualche umitc lamigHuola si matun e si compie un 
J tto eroico o un gent!roso s:1crì!izio senz;1 che noi 
,e ne a,;corgiamo .... 

+ 
« lèbbene, io, senza es,c, troppo vttimisra, credo 

che questa gr:tndezz;l morale si trovi più specialmente 
fra gli umili, fra coloro i: cui nome C ignorato da 

( 1) Vedi numero precedenic;, 

tutti. È nelle povere dimenticate case dell'artigiano 

0 nei pahtzzi de' ricchi che verificheremo un mai;rgior 
coraggio nel sopportar Je .tvversit~, una fede più in-

t tensa, una libcralitl più si:r<.:na e disinteress1u? 

.:1:--• 
1< Cosi pure, pt:r ciò che s' attic~c alr influenza 

esercitata dalf' uomo sopra i suoi simili, h:ifluenn 
considerata carne un'altra prerogati..-a delle class~ 
elevate, io credo che hi di!Ierenza tra l'uomo oscurn 
e quel!o colloc:tto in alto, sia ben lieve ... L'i,1fluen2,l 
non deve misurarsi d1Ha sua csteusione, ma dalla na• 
rura sua. Un nomo può diffondere largamente i! 
proprio spirito, i proprii sentimenti e le sue opi
nioni ; ma se lo spirito i: brillante meteora senn 
consisttnza di vera luce, se i sentimenti non sono 
informati alla rettitudine che, volere o no, sarà sent· 
pre il iulgido ideale delle anime umane, se, infine 
le sue opinioni, invece deJ!a speranza, semineranno 
lo scor,tggiamento o il dubbio, it regno di quest'uomo 
sarà di breve durat:t. 

..-}:.,:.. 
• 

« l' int1uenz.a più a)ta che l'uomo può csc1·citar..: 
stt I suoi simili è quella che agisce direttamente sul 
loro carattere. 

' -:1( .. 

« Il padre e l:t madre che suscitano nei loro 
figliuoli l'idea e l'amore dc!la honta pedetta, che 
fanno nascere in essi una. forza <li volontà capace 
di resistere a tutte le tentazioni, e insegnano loro ., 
trarre un proGtto morale da tutte le loue, auchc 
dalle più dolorose, <lclla vita, vinconc i11 inJluea,,t i 
Cesari assetati di potere e di domin:izlone. E - in 
questo caso - I' opern loro non è e!e,·ata solamente 
per h sua natura, ma anche, io crcJo, per la sua 
estensione. T semj sparsi in terreno fecondo, eh.: 
un'aura prospera fa germogliare e fecondare, <limno, 
io breve volger di tempo, i frutti copiosi cd eccel
lenti che b:tstano al <lcsideriu e al bisogno d' una 
regione intera .... 

*-• 
« l'rim:t però di accingersi :td educare altri, oc-

corre avere ç<luçato o almeno studiato sè stessi; e 
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sono beu pochi gli uomini che interrogano la na--,- -

tura ~oro e la giudicano. Pec i pii\ il loro spirito ~~tt'>-~l't'\. t<.'l.~·}tJ!k'#ij-~...(()..A,_~~~ 

~~ . . - "''J 

l\i :'gjll ~~"ilitl!ll:Ei 111~➔ non i; che un'ombra H'n7.a re,dc:\, p:tragonata agli og .. 
g-:tti esteriori. Se, per '-3SO> gettano uno sgu~lrdo 
ncll' interno dell' 1:sscr loro> non vi s~orgono che 
1111 caos indistinto e cupo. 

« Forse vi distinguono anche qualche passione 
violenta che li lu. trascinati ad eccessi nocìi;,i; ma 
~ un fatto che le loro facoltà pil, nobili ed elevate 
ottecgono appena la loro attcn1.ione; e cosi, vivono 
e tlluoiono milioni ,.r eomini che sono sempre ri-
masti stranieri a sè sressi. 

« Fra lo nostre facoltit più 
tener con:o, in primo luogo, 
della quale possiamo agire da 
educarci. 

nobili, noi dobbiamo 
di quclki per metzo 
noi stessi, condurci, 

« e una facoltà tremenda quan:o gloriosa, gia,chè 
sopr,t di essa poggia la respo:is,1hilità umana. 

« >lon solan1ence, duuquc, abbiamo il potL·ri.: di se
guire le nostre facoltà; ma anche quella <li dirigerle e 
cli dar loro l'impulso: non solo possiamo verificare le 
nostre passioni, ma indirizzarle al hene, al male, e - se 
occorre - soffocarle; non solo assistiamo ali' incre• 
mento delle nostre attitudini, ma possiamo estriu
sccarle e proteggerne lo sviluppo. St• in noi il 
frenare e murnre il corso dei nostri pensieri; pos
siamo concentr;1re l'intelligenza nos!r a su gli oggetti 
che vogliarno conoscere: possiamo fissare lo sgu:trdo 
sulla perfezione e servirci di qmlsiasi cosa come un 
mezzo per conseguirla. Ecco una nobilissima prero
gativa della nostra uatura. F. - dal momento che è 
nostra - che c' importa di quel che siamo e del 
pun~o in cui siamo, se e in poter nostro di con
quistare uno staw migliore e una felicit:1 tanto più 
alta quanto è piu basso il pu11to cl 1 cui ci si.imo 
mo~si ?. 

« Di tntte le scoperte necessarie ali' uomo, la più 
importante è certamente questa d'una facoltà crea
trice, che egli nasconde in sé come un tesoro, e che 
super> in valore tmto il nostro potere sulh natura 
este111a. Eppure, come è ristretto il numero di chi 
la comprende e sa apprezzarla ! 

fDA 8ACCINI /rad. 

~-..,--.,,-.,,,-. ~~-ci- -==··=:~ 

IRIDE 
SCENE DI FAMIGLIA --

- Questo recinto le fa impressione - aggiunse 
la buona creatura. 

- Che forse le è 
il frate. 

morto un bambino? - ..::hicsc 

- No, ma è mamm:1 : - rispose Bia.nca con 
sewplicit,\. 

Il frate tornò in fretta verso il chiostro, mentre 
Carlo, per iomma, s' accor.,e che fra i gingilli delfa 
chnle.lni,,e, AdrianJ aveva appeso una boccetta di 
sali. Oianca, sorreggendola, glie la fece odorare e la 
giovane signora si scosse come se si svegliasse, poi 
di~de in un pianto dirotto. 

Carlo la guardava con gli occhi sb~rrati, impres
sionato da. quell'eccesso <li sensibilit;\ femminile a 
cui uou era avvezzo, ma sua madre gli disse che 
quei singhio1.1,j la solleva\'arto e. che bisognava la
sciarla piangere. Infatti Adriana a poco a poco si 
ricomposè, ringraziò Bian..;a che fa sos~tncva se111• 

prc amorosamente, si scusò, l'iannodc'> il velo con . 
le mani ancora trem:ulti lasciandolo rialzato sul viso 
sbattuto ,be il velo èircond/, di una nube diafana, 
e si appoggi/, al braccio di Carlo che arross\ Ji 
compiacenia. 

- Vuoi che torniamo indietro? - le chiese la 
sua conipaii;na. 

- No, mi sento piè, forte ora - rispose Adriana
Erano già nell'ultimo recinto, quello dove riposava 

il povero Ugo. Bianca riconobbe subito da lontano 
la svelta colonnina spezzata che ne formava il mo
destissimo monumento, I.! si av1:iò seguita dagli al
tri due- Nell'alto silenzio non s' udiva che il frn
scìo del suo vestito di st>ta nen,; ella, giunta, s> iu
oinocchiò subito sull' ed\;nt che coprh~a il bre\'e 
" spazio e si arrampicava sulla colonnetta di bianco 
marmo levigato, e nascose il volto nelle mani- A<lria-
11a si appoggii, più forte al braccio del ,ollegiale e 
rimase immobile cogli orchi Jìssi sul marmo levi
gato scorrendo quelle parole: Cmi-O in vitnm net,,r-
11,1111, scritte a caratteri d'oro su cui il sole rifulgeva 
come una promessa divina. Adriana pensava. Pen• 
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sava a quella balda figura di giovane troncata co-
me quella colonnetta sottile, una rovina innalzata 
da un dolore che non vnol essere consolato. Si ti
gurò il suo piccino, il suo figliuo~o a cui si s~111iv:t 

già così tenacemente :ivvinta., uomo giovane e fr>rte, 
il suo orgoglio, la sua felicità, la sua dolcezza. strap• 
parn crndcJrncnce, inflcssibilnicnte, giorno per giorno, 
ora per ora, alla .sua tenercl(Za lottante in"ano colla 
forza deHa disperazione che si ribclb al destino. 
Allora capi chl' le madri che piangevano sulle tombe 

dalla polvere, i guanti vecchi <li seta, ricuciti alle 
punte. Queste n1iserie che le erano sfuggite dap
prima si rivelavano alla grm luce del sole che la 
inondava cd Adriana non rise, non si sc.1nda1ir.z.ò, 
nello stato <l'animo in cui si trovav~t, ma accolse un 
nuovo, de;i,ato senso di rispetto per quella donna 
che avc·,-a s:icriticato senza ribellioni e senza rim
piaml, la sua bellezza, i.1. su:1 gioventù, la sua vit:t 

Ji quel recinto erano pi,, sventar,ne di quelle che 
inghirlandavano le piccole t01r.hc su cui aleggiava. 
uua )cgione di angeli; questi.! avevano perduto un 
sorriso e una speranza, quelle, meti, della loro vita. 
Or:1 sohment..: comprese pcrd1è sua suocenl aves• 
se contin i;.amentc impressa sul \'OitCl un' espressione 
di malinconico sconforw che a lei, ne' primi tempi, 
pareva esagerazione. No, non er:i .:s:1ger~11:ione1 e or:\ 
c:olamcnte il suo cuore cli giovane madre si coln11• 
v,i di picù per qudl' aicra 1mtdre logorata Jal do
lore. ::-Je rivide con h mence i capelli grigi, gli oc
chi dolci e tris!i solcati dalle craccic del pianto lungo 
e desolato, l:t persona incurv:\l:t e magra, certe po-
se d' abbandono che desiJera il sonno <:terno ; e dalla 
sua anima buon~t, ma guasta d:i 11:i superficiale kg ... 
gerezza, si levò un rimorso dapprima incerto, poi 
fisso, chiaro, acuto ; il ri01urso di non averk mai 
buttato !e braccia al col:o per piangere con lei ; di 
non a-.erlc mai Jeuo , Mamma, hai perduto tlll fi. 
gliuolo, lasciami sperare di octuparnc il posco nel 
tuo cuore, di nou :wer 111ai cercato la ;·h per pc
uccrarc in queil' anim,i ferita che si r,11:~hiudcva in 
sé col pudore del tns!ato incun1bile che nasconde 
tma. cancrena. Per b prima volta ln vita sua pensè> 
che non cn1 bene c,nnminat sempre. con gli occhi 
fissi ndl' :iwrro e le mani piene di fiori come fa. 
ceva lei, ma che bis0gn.-•a pur guardar ml poco 
all'intorno quelli che s' ins,rnguioano ai rovi o ca• 
Jono affranti sono il peso del proprio fardello, e 
confortarli e rin.:orarii, 1.; aJdilar loro l'azzurro che 
ella vc<lcv,1, e donar !o,·o il profumo <lei fiori della 
sua giovinezza serena. fì};1 guardò rnan,a inginoc
chiat~ che continu.tva a pregare col viso fra le ma• 
ni, immobilmente. Al lieve :iliure ,lcl vento qual
che ciocca dei suoi capelli r-iondicci, quasi gri!!i, 
le errava sul collo già vizio; sul suo dorso lari::o, 
arrowm.lato dalla vita sedentari:> e dailc fatiche, ca
scava goffamente la 111anrellina di seta nera passata 
di moda: nel vcscito e· L'f;\ un rammendo> una g~t
la era bucherellata, il cappello di paglia nera, rosso 

a nn id,:alc di giovinezz:i, a.' suoi hgliuoH e tutco 
dl, neH' ombra, senza ostentazioni; scmpliceintnte, 
n:nurn!mentc, umilmente, conie un, espiazione <ldla 
su:t disobbc<licnza d'un giorno. Subito fu compresa. 
J,t quel sentimento e si d0:sc di non avcrl0 a.:colto 
prima, 1.li non averlo protroc:1t<> e pensi> alle .sue 
canzonature di moneila sugli abbigliamenti di Bi::m
.:a, alle paroline spiritose e maligne, al suo disprez
zo per cii, -ohe chiamava banalità della buona cml· 
tura, al:e tra.i;cur:lggini, alle impazienze, alle storJi. 

t:1ggini -:he l'altra aveva Sl.:mpre tollerato e perdonato; 
e i rimorsi della sua !cggere1.z'1 ricominciarono. Allora 
cedendo a un buon moto del suo cuore, Adriana si 
lascii> scivolare in ginocchio sul fresco tappeto di 
edera, :t~canto a Bfanca e le clrcondò la vita tol 
bra..:do, amoros:11111::ntc. L' altra rispose con una lii!• 

ve pressione ,11Tertuusa ,le! gomito senza togliersi al 
suo raccoglimcoco ma snbito udi ali' ore.:chio uni 
voce, 1a \'Ocin:1 d' Adriana che li! mormorava un 
pO trema me d'emozione: - Bianca, ho da. rim
prov..::rarmi inol:e manc,u12e verso di te; vuoi per
donarmi, sorella mia ? - E Biancl :i cui la gio
v:tne signora elega1.te non ;weva m.ti <lato quel no
me. comprese con1~ tutto <lovevJ essere cambiat<) 
t!a 9uel momento; cmnprese che la forza e le con
so!Jzioni che dom.1nclan a Ugo, Cgo glie le invia
v.1 in u:,a nuov1 sorella .:be avrebbe ,!!ietato hl 
sua trist..:-\'it:t col r:so della sua frese:.\ giovinezza. 
Cos·, ella le ,iperse le ,,rlccil che l'aspettavano da 
lungo tcn1po e A,Jr::ma la ulli sussurrare-: - Grazl~ 
Cigo. - Poi più :11tro. Piangeva. 

z: 

~ -{,;,--t:~-fJ1·4t.-... .--!--,. ---0-.fir~<2r4l3-, 

<>>-~i ì-<'EDELT1\ pti•a-
J :1~,€ ~♦-J.--;.--- ~!Y-~,_~.;,-*a 

l) dè:ll' anim:1 Ulllìll:t c:ldl)(l :...:...:tlH(): 

" T' '.llìl~ I >' che !>:.:nJi in,::h·ori:HllC al ,o ... , 
Conit: l' ~b·brti.za si \·ol~c in tormento 
Se :ti par d' ,m -.ogno d;J::gub l' :m\or I 
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Scl::. nota ,be pace :il1' ~lma infonde 
Q_u:d eco so,n-issim.t di ciel, 
C:le uuo\•n amor pere1:nementc cffoudt 
1: 1:t r:\rola pia ; ,, Ti son fcdcl. • 

1\mor i: ii m:n bi~.:arro e forU?noso 
Clii d' nr.1 in or~ fa procella t-1,;s:'II. 
l.n feèehl som~glia al fondo :1scoso 
Ch' e delr ~ancora .i.si( S.ll..!ù, Ospit;11. 

(J,.u;mdo ,b crud<.1 tlrivido di gdo, 
Qu:iJ tcm;c stelo, Amor percosso appar, 
L:1 leddtl (• coloona :1 cui lo stelo 
s· :tli,lc::i.1, <:d osa il turi>inc sC:~i:lr. 

Amor 1-.·i~i.,dro sot·ra i cuori impera 
Còllc lusiogh~, i vcui e-.1 i sospir· 
r.• H1n:a fcdt-lt~\ s' :1ffcrma a.Item 

'fra. i' Jnh:e prove e i t,lcici ma,..tir, 

Soo:ra l':1mon: C dokt: cdiiic.i~e 
Con,c :1e lrride un sogno lusinghier, 
M:l cc:l s.tgr:o ge1Hil v.:ino è spc".:irc 
Se 1H·•1\ ;;ùvcma. fedeltà iJ peus!er. 

.-\n;():<: I.; ::.ome uu leth:ro h,1mbin,J 
Che ::.er•x.i. :lppoggio movc ln,ct:o il p:i::, 

.Amor< è cc•!!e :m "'fapo far:ciullino 
Cni di z>érdr:110 Jargo esser tu Jc'; 

M,i !>( t.! st~$SO :?lc::tin dolù!' mir):ic.;i,l, 

~ nu .lì tu stesso h:ii d'uopo Ji piet~ .. 
E::.co. li :.u<ng~ con m1terne bracc-ia 
Sull' immu1:,1 :> seo b fede h.\, 

1:3,.:n può d' :\m::irc q for,giti.,.{I raggi" 
RJ;-,:~ti ,,,1 sno 1 ..... ~cino ~·fo·in .... 
Sul.:i la !tJL•~::i 1lt'JI' nspro \'i3gg·o 
f'u, '-C'lllillar Ji !ìor( il tuo c:immiu. 

O' cgni so!Jjt.- fi.:lm111.J, o .:uor. JitT1.l:1 r 
V•g;1 m: rc1npra :• irrt:~Juicto ardor: 
l·t:J<•Z·à s:;!a, 1)00 fallibit guida, 
Ti ,":11:\ :>. di' t il vero, ii santo <Hnor, 

M:\~IA P1.-.. .'\, H,.RT 

Sl?IGOLATU.R.E 

$P. vuoi ~lMrir <l:illa. prc:.,l:n1.!one., t;u:irllJ, qu:md,; vhggi, 
Jl!~ t.omb:.-, ::i tn<Ji:un-c:u1i eh:· icconin:rai '-UIJ,t lu:t ,;i.,. U, 
r; ;oo;:1110 I:: ~o;,;1. 1e .:meri f~gr,i..:rc J.ei rt.', èd tirauui, dei 
d~ui; dl toni .:ok1t·o lnfir.,·. òe cr:ino <ll!eri dei :01 o uat:il', 
1!ell.1 loro rk-.hezr.a, ddl.a lr:ro ~~Oria e rld?.l loro hdt;\. Ne::
,;1.100 di (Jll<'Hi -.•rnuggi ha potuto pi:!'-trv:1.1 ti ,b?l:i monc e 
; .H!i h3l>UO comune h s~polrnra. 

L' cmno nc,u v:.Jo1 ,:oni~s-:1,.rc: n .. e sci:s:m .:hc le s:ic: pene. j 

..,uoi pia.:ni, ?,l s.1.1 r::;.<;cit~, la v'.t1 su,1t son,,, ndJ,1 ,g.r.,11dc ar 
:noa,;;1. c!cH,~ .::rr:.liooe. ciò 6c è pci nost:i o;:d:! !:i !'onlJa di 
l:r::i uuvd:1, b ~:i,!uc.t d' 1:"":;1 fcgJi:i, 1.-, fug:i. J' ;m' c,uJ,\i:i. c:..:in 
un soffio 1l0i di!-trni;iaa~o 11,;;1 pi:am:1. con tin p:i.$SO .lò!li.!n 
1i:imo nùi ..?i d' inc,,:,ni; ~ per ')l1e::te Ji,.:·ut.ioui inccssauti il 
n:.onJJ \';l. fon,c m:.:110 r~rid;1me·1te .:t' '-llOi ètstini? \(c1,trc h• 
11:i.zioni peris;,;<;no ~ le r:u:.u: llllllct !'>! sr•~11gcno, h terr:t ~: 
,~".,pre ~..:mpte di mtssi, ,onsc:n.•:i. le s·.1c foresk, i _,,:·,:oi \Or .. 

n·nti, lt ::ue :not.t.lgth'. L;1 ·1:it:l d'un r:lS.:.t'~lo <iur,l ?~il cidl:t 
vit,, d'un pt•p<ilo. 

CrJi :l\•.:tri ddb sc.iMr.ti non -.-.1lgono più di (jU<:lli ,1<,.;1:i. ri; 
cbezza. T<.:ue1)Jo pe:- st. ~ib dtt: pl:ò set\'irc a ton:, si rd•J, 
per modo rii dire. ati' 11n1rni?à jnter.:i. li po\'tro ha bisogno di 
p:rnc e il ric.::o se:>za. cuore: lo bs:ia mo~ir cii :.fìaimcnto <..ul 
limit.-ire dd s-.10 pda.:io: !:! fl;i1.ioni h:tnno ne..:essit."l di luce 1• 

il ,lotto e~oi:-.t:i bs..:b che: l' t•rrore, come l,1 malerb;;., s' ah1'.tr
~ichi e si ,1iffm:d.1 uelte ,?irnnre degli uomini. Ambedue li◊
vr:iono render conto .:t Di,> .:!cl loro f)pc~~uo. Nes,.1.:no ha il 
diritto di rind1i:1d,;>r la l<.1cc in uu b.issolmrn. Si (l'rt•e /J:segJ:,r: ! 
eii> che si !tl: ~ biscigoa imp,n.trc .:ib che :goori.1mo, non per 
farne strcn:cnto d1 m::icr.ibile v:.:nità, per tra,;n\e1.,ere :td :iltri 
le .;o-~nizior.i acqui~t:itc, cii ~oi:he per dive!lt3r mi~liori e ?"'' 
c:.,.cre i:> gr:tdo di mc:r,lio :t,ietn]'ierc• h gr;\•ldt' opera di s:"rn
p1!i3 <' <ti ..::irit:'1 .,::1<: .:i h:1 inipo~to il Signore. 

Chi pub chicdl're nr. ,:onsi1~lio è spL·s.,o ~l1p~r iore :a (ll~,·gli 
eh,: t~li.Ò ,IJrlo. 

\.'o:,.,:KNu• .. 1. 
Non di<:Ntui:amn IJ. i,;1ori:i.: non e';. ·H1lt.1 di pi(l alto, J,1-

ro la v:rl!'1. JI .:olmo delb fdi,it.\ ~:m•.1b:; ,li \·t:~lnli~ riuoi~c: 
in llll~ :,tcs-.1 viu . 

Hti'l 11 

Ual mio llbri~cino d'appunti 

Temi d'Italiano (,) 

1. nescriv(temi, JÌnt:1ce ;1a~h•.: d., 11n po' d' in·
magin~ttionc, l,1 gi~)ruata d'un meài.:o cli ::::lmpagna. 

:!. l)j3'ogo fra 1111;1 1wh:china da cucire 1.: un vec

chio ntrnuo, r:1pprese11taJ1te un,t rispl"ttabilt.: matt·<-1~ 
n:t del se:Lcccnto, int .. ·ntt ;\ u-l p.11.iente bvoro 111u. 

lichre. 

3. L' Itlu$ione i: chiamata , render coPto ,lei 
,uoi io!Janni. Elb si diiende. Come> In qual modo? 

·I· Di.:dogo fr;1 un.1 pi..:~oJa stdb :lPJ't'lM vi<.cibih., 

:.1d occh~o nudo e ll'l c;apiem:.: conge~110 di foc.:',i 

artificiali , 1~t" vcrran10 ,tbbn:..:i:1ri i:, r11.:c.1s:one tl' un;t 
f~'it.\. 

sc1:0f,E NOIOlALI 

1. Il pot't:t more!llt'. 



tORDELtA 

·;. T con:;igli dtll:1 i':l.t:i ddLt Ben<..:IÌ•::e:1x,t a u11:1 

Jam:1 :1noni:-.:1. 

+-
·I• Se JÌ)S~c pns!~ibite che 1 dtfun:i parb:..si.:ro, Sl' 

fr,sse possibile ..:he ~-u:11ile lt)s,.;:1 ddl' artiµirno e il 
m.tuso!to splendido d' cn re si trov:1s<:ero duniti> 
quali sarebbero k ,onfidcnze ,he ,wl sile,vio dell:1 
tomba -.i rkambicn:hbcro i Jue morii? 

scrou: S1:l'ERlORI 

l. IP uru bottc..·g:1 d' ami.qu,1rio. 

2. lJ(>HtUI, dr11miun, d,1m,•dlt!, ,·J,;,mu((ia. Des(li
vetemi quc."iti qu:1ltro tipi, s.:m::1 r:1rn:i ingoi.tr'-' u1u 
lezione cli gr:11nm:ni.:a e - 1110Jco n.,e-uo - <li n:

toric:1. Cer,atdi ndb YOSlf:t c-spcricnz:i, ne;la vo
o.;tr:1 llH'tnoria, ne' \:ostri studi ~ - 111(':..":io - ne: 
vo,tro ..:uore. 

-r-

+ 0Jnce e Vittotio E111:rn1a·;t. Con ,;,:,uali p.1ro't: 

il Poeta sah:;c-rebl'e il ,• R,· òe::• ltaE:t u•u, indi
pcndeuk, lther,l? Con (]\l:lle ;uno Ji g;·,nJio s.t:u
terebbc il vessillo tricolon.\ S\'•;:ntobnu, su!Lt \'l!lt~l 

del Quirin,tle ; 

Jr,.1 B 1cc1,1 

Pensiori sulla Cremazione 

L:1:i dc~i~ione Jtlla Con;;:Tcg,\2ioue Jell' In.li-.. :.lb ,1111\: il 
Ptip:t dcui: i1 suo coc;~cn!>O, proibisce ~i c:molfr:i Ji .;t:ili:n,;i 
allt: so.:itC:1 cos:iluit(! .:il linc (>' in(!".t:..:r:n.., i :.,tdJvc,;. I :i C<:>n• 
gng:.l1.iom: non 'l\ I. t!ù r:.i~r:tc Ji n•:0'..'0: ~: ,' t::u::a;ci ;i ri

,:hi:rn::ii·~ l.1. dotti-it>J çl!~ti:l:1:1 rcl:ui ... :i al •,l'':".Jellfrut'nto. 

Qn,·st,1 ~lottrir.l ?- s:ip'eme,ueu:~ C:'i?o•:t.l :n ire <Pti.:vli Jt1lò! 

« Rnwt du .'.li>:•·lr C,,t,•o!i:;u,· ,, ~;;.rh;: J,:I ,iitn,T{' ·r. tic 11'\r 
,tcin. 

11 rimi.'~-nt, egli LL.:c, ().'isi:1 il ~llc•p,o tldb ·>tpoltu

nt cric_tiaoa, sig.uifica l dorh1ù1 :) don11~n:orio. A-.·:111ti 

l' èra cristi:m:1 non si trt».-.l in :tkun:t p:tr!t' Ltl 

juogo di s<:po:tur:1 .;h1.· olfr:t lo su.'.'iSO ..:.tr:utere. Lt 
-.:!!s<..1 IÌsouom:;1 ,Je: c:111itc.: i ov,• do1 mu:H> i ._,:1i'-..:c 

pn:i Lkl lEv:no i'h·<lontnrc. In ques!i \'e'tu.:rJ':.,1:i c:1111-

pi di riposo <lei no<tri pa<lri nclb fede, non s, .: 
s..:operto il minimo \'eSligio Ji cremazioue: vi :1p-
1;arisce solo il seppellimento. )fon si ha dunque per 
qutsto fotto, ;ntestato dall' ar..:htotogi:1, il diriuo Ji 
crcd<.:rc ..:he l' inuma1ione si,t stara rea)mentt pre
s.:ritra da un' orclinanz;\ aposroli.;a? 

« l\on suro qui a ripetere, dice il Rossi ndb 
R<>11tcl jf!Jft1-rm1t•a., lt.' rcstimoni:tnz(.· cosi conosciutt..-, 
riguardo al ri.sp.:tro dei primi cristiani verso i C:l
dav.:d, le cure di lavarli, di ungedi con h:tls:uni 
preziosi e di non sovr:1pporn<.: uno :111' .tltro. Era 

:tsi.oluc:trncnlL' st:thilito che i corpi do\evan cssen-· 

deposti nella rerr:1 iutieri e i11ronu1miuati. • 
:\y.!i «:M lici p:idri clell,1 Cbies:i. e, pc!' ..:!l~nl!JiV, Ji Tcr

tull'.:tno, b crcmJiiune cr~, :11 momento dcl1a 'l~1rrt:lla s.tp:t
ra1.·onc, un y.,1stigo .::rude1c t.-J umHhott:, l lmstrin S\'Ì!t1}1p.1 in 
(tt:esti termin: ii pensiero di 'frrtnllfati.:i : 

Lt Cf'l·fil:lzione è \UlO spetta~olo ripugnante :ttla. 
no~1r:1 srnsihilit;\ e comrario alla delicatezra dd 
SL·nso morale, che si ribella al pensi<.:ro ,lell' uomo 
che distrugge da s~ Messo i resti Lii roioro che am,1. 
Poi> bisogna hen convenirne, questa disuuzione pn·
cipitat:1, violC"tu;.1? e.Id corpo tlln:tno> uon è uno 
stJ.:tt:Kolo che lnL'ttc ln pericclo il scmi1m:nto re
Hgioso? O.tir imaginc della distru:1.ion,· :isso!uti :il
:· illea <.h:U' annicnr:1mento del corpo, non vi è che 
lii\;\ lieve <lilT, renz:1, b qmle può facihncntc spa
rin: ndb i11c<,lt:1 inrelligenz:i popoian:. L:1 crema
zione l.t pn·parcr\ :;i credere :tll' :rnnicntamenco del 
,orpn che :1 ~lègno ..:ri:-:ti:1110 ci rnostrJ d(·.,:in:ito 
db Yk:1. crern:i. 

« Tutte le cose M)no smtc d.111:i. <crrn, dice I' J:rd,·,i,H,'t, (' 
ritornrr:irno egn.llmen:c :1lb tt'rra. ,1 

U. Il. 

Antologia poetlca 1taliaoa 
>+-< 

1.xr 
« I),) l,: ,;.•:.ii ,h1r ti/ 11•:., 1.'~·o'l·t Ji ••1~·:·,, i,, 

(j!_11:1;i C,\\',\11:,10\TI 

Er:1 dll hi~>rnn di iesl.1, e lt1gli<l :1nlc-;1 
R1\st1 in un' afo <li IILr•:Olc bi:mche: 
Ì\.: l:t ..:h ies-,1 :omba nla 11 e.I', ~lende,l 

Per le: bifore giallo jn su le p,rnch.:. 
0.1 b p,m, :ircusca che i leoni 

Millenni di grauito .t111:1 Ci.!rc:1r, 

fl rumor de Li piaua L' )(' c:rnroni 
E i rruggiti H·niatw in tr:t gli :1.lrJr. 
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. La messa era c<inta_ta, <:d i boati 
J)e r organo chiamavano il Sjgnore. 
In tondo de la chiesa, due soldati. 
Guardavan Msi nel!' alrnr maggiore. 

Tra· quella festa di candc.ie accese 
Tra quella pompa di bro,cati e d' òr, 
Ei pensavan la chiesa dei paese 
Ke 'I mese di Maria piena di fior. 

Sotto ia volta d'una bruna arcac:. 
T n tra due rosse colonnette snelle 
St:\va la bella Jom1a inginocchiata 
Ginnte le mani, sc111.a guanti~ belle. 

T.:m\<lo, ,i la piumata ombra dc 'I nero 
Cappello i_l nero sguardo luccicò, 
E in un Lu\1po di fede, il suo mistero 
Quel fior ili gio,·incz,a a Dio mandb. 

lo vidi
1 

c<lme uo dì Guido vùdea, 
Uscir da quei Je\·ati occhi un:\ stelb, 
E d:i i labbri che :t pena cl\a movea 
Un' alàta figura d' ,rngioldla. 

La stella, tre111ofando ;,n lutlle pio, 
Son:idca, sorridca, non so :\ che, 
Salia la supplicante :lligela ,1 Dio 
Chiamando in atti - Signor miO, mNcè. 

Si ,·olsc il prete a di;e : - lte - Potente 
Ruppe il sole ,i )e nubi sormonrando 
E. i.n<:oronb <l' un hi<le sc~n<.kqtc 
La bella donna che sorge.a pregand,,. 

Corse tra le figure bizantine 
Vcl'lnigl}o un ri~o, C<)me d.i pudor; 
M;i la l\obdonml le pupille-' chine 
Tenca su '1 figlio, e monnon\va - Amor. 

GJO$ll1' C\l(\)UCCJ 

LA SCUOI .. A 

smo si gua~t:1. e non si r,torn~ pH1 qu3E si ern prlm:?. « U11 
~t~uoo dm·e,·ole è av.,.euuto, dic' egli, forse non ;1ppn::1.;:~bile 
inmtcdiatamerne, m:1 p\ln: esistente. (1) o E q1wodo dell'~Uie
,·<> si C.1.. un sempli.;c rict:ttacolo in~tti-:o di pensieri ~ltrui, o 
si siorzallo le stie; facoltà çhi.cdèndo· ,fa CSSl~ ohre q\11;:llc> 
che~ possouo dare, o nou si svolge tutte l' ~.:ti.viti di wi è 
fornito, su<:cede lo stesso ; e )l risclt:no 6oa1c t!_ che in ~ra-
1.ia d1l nostri sjstemi sb:igli"ti 7 dice sempte io Spe~1.:er -
., pochissimi indi\•idni vi Y..lll◊ çhe v.:ilgaoo quello che avrcb~ 

bero potuto. (,) • 
L' influem~a c.ill!lq_ue' cbc b. ::;..:uola elemcnt3re ba uon solo 

sull'istruzione secoudari;1, ma su lllt~a 1a vita dell' indi\'iduo 
..: sugl' interessi delJ;i, $0ciet:l. è m;inift:st:i.mentc grnndissim;1, 
oode 111a$$imtc ç 1a Sl,a jmponrnza. E. fo provi tali.>, pili 
delle. nigioni esposte, il fatto ch1 ess..-:i. iormò sen1pre ogg1:tto 
di profondi studii :ì.Ì più. ,;;1lcoti pe.-tagogi$ti, che ora le na· 
1.iooi pi(1 progredite li r!gu:i.rdauo come uuo degli irupor
ta.ntissiroì problemi sodali e che infine si è cornp!'esa :'.n~ 

· 1 che d~ noi 1;1 nc.;c:.sità di dfo1m;1rc la scuola. primari~ pcrcht: 
no1l soltanto istrui:-,.1, ma e-.h1chi, not> snlo in~gnl come ri
levare le sill.:.be, disegnare le lencN, :m11eggiar c()Jle ciirc, 
,n:t come si pensi, f.i :nui e si viv;i. E la legge del r) Lugli,> 
1$77 che rçsc obbligatorio l'insegnamento dei doveri - e 
quclfa dc;I 7 Lugiio 1878 che volle intro:iot.a lll ginnasti.cl -
e le cir.::ùhri e le couforenze r:,ccom:rnd:mti l'introduzione dcJ 
<.:loto e dd disegno - e fìnalmcntc 1a circolare 1nioisteti~le 
1} .SetH:mbre 18$5 rigu:mlame il lavoro mallllalc, e le sp(';,c 
che Go\'erno e M:.micipii sostennero p,e.r mandare nd)' .tnnù 
j,tissaco io Germania ed ls.\·ciia ~ studi;imc l' am1,v:ione, e le 
reCenti .;onforett.:e d' Assisi - hltto - :mcbe sen:r.a tener como 
del J.woro <leUe numerose società pcd:.1gogichc regionali, pro
vinciali, <listre.Uu.i!i attesta,ni \ltl c()nfortantc, risveglio ed,1ca
ti\•O - rntto· conform:t eh' i; l11Jh•ersalmente riconosciuta: or .. 
ouì 1' insutTicien;i:;i ddJa ~cc-chia Legge C~sati 13 Novembre 
13)9, dei regolarm:nti 15 Seal:mbre 1S6v e 10 Ottobre s86;· 
e d.el tempo concc:,:;.so ;1U' inSego~ote r.:r ohbe<lire aJlc csigeme 
.. 1etr ;-iltra kgg<: - 15 Luglio 1877 - sull'obbligatorietà. 

E -:~ro, tutti fa. d<conosci::.mo, 'e possia.1no 1J1lche spingere b 
condisccod<:.n1m fo10 ~ :-iconoscere eh~ siamo sull:~ via di J.m 
l)Otcvole migJiornmcnto- ,ieH' (:rli~.,io e-.hlc.itivù, poichè ~i pe11s:1 
sc:iar.oeute .-: ri..:ostituirne la b:ise . .Ma inr:1.mo i rcst:i<l:i non 
furono che par1.i:tli: molte 1c teorie, molte le proposte, mol
tissimi i desiderii e le p;1role} ma pochi - :'lbitnè ! - uoppo 
pcehi ; fotti . .._ li m1ovo regola.mento br1mato, ~sp<:tt;;.to, iu• 
\'0Ctito come un' aurou beut6,;1 foric:r:\ di giorni fetic;, sad. 
comp)l:H:() seu.za dubbk1; le riforme (e speriamo udicali} sc<.:r:~ 
ùt:r:urno dal ..::imp:> delle iticc à quello della. pratica ; le S::uok. 
Normali ci dari1foo -no.n solo brave pè!$0ne> m:i buooi iusc-
gn:mti; le ·ooufcn;m:{:-autunnali, le biblioteche rn,1gistraE, por
gersm 1o anche a noi, ,1ecchi mae.stri> il meu.o e.ti . conoscere i 
pr()gJ'essi ddk s.:ie1)r.<e ped~gt'>Ridie C' di c:i.1mnin;1r(~ al fianco 
de' nuo'.•i \'t:rmti ; .:eme in Ge1·m,u1)~, forse~ il p<..~riO(iO • d-elJ' ;. 

S.:rive il V;1s3ri (1) es~r comuùe crcdcnr.,l·che il durissi1no 
porfido, rihdl'1 petfil)O a\1(1 scalpello ,li ~fo:.hcbngelo, fo$~c 

o0bedicntè alla m.-.no àegli :lnis.!i t:gjr.ii che lo l:i.vo·r.;w:mo 
jppcna ..::i.vato~ prima cl:e il ::ok, r :trill, 1:i. pioggia gli -.fos
sero l:t ttn1pra ad~m:i.ntjua. EbJ,cne, io c~edù che b n:uma 
11111~n1 teng:i on po' del porfido: tr;i;scors.o un certo tempo C 
piì:1 f.:1cile frangerb. dle foggi:ula. Antora: lo $pcncer nota 
j proposito di educ.11,iom.~ tisica, eh~ qmHtdo in ,m modo o 
ucU' altro si colltr.is;a ~,ue leggi. <lclh nul!.r~, l' intero org~ni-

strntionc ,1b~)!igt1tork1 dorerà ouo :umi; le s..-;<ml~ s-ernJi o !e
stive r.nn s~rnol~0 ;->iii ii rifogio de.gli an:1.lfat:-::li, m:1. • bt classi:
di ptrfor.lonamcnto per coloro i (jlMIL non potendo continnarc 
gli stu(tii superiori, si pn:p;,,nrno :ti piccoli ilùpi<.-ghi> al ..:om• 
mercio> ali' irvhmric; ()g_Oi si.:llnh. sar,\ i.ma grr:inde famigli:\ 
dove si educbcr.!I seg11endo Il: ieggl dcli' 1,volotionc menlaìe~ 
·s<:ni:ì che il prcgr::.inma o:>bl:Shi :t pr<Xe<lerc -coll:1 r::.pj\ij::\ 
\/ertiginosa del trcnn lanlpo e r inct)0o d<.11,li esimi ai:fanuosi ~ po· 
u-emo sptrMc ,li :l\'<:r~ n1u1--d e coUczfr:m(, g:ardinì e p;1lestrc, 

(t) Vii,: .le; Pl1:Qri, S:ultori, A•~l:iicd. - >J.ilt1.11◊. r,.ti2ionc :;ulk t11,gliori 
l:I'.:,·"~· Ulf:d(I Gr1t>:1uk ;I, C◊mml~,,io1:i ,; i\~n~.uti. DtU'' Ar,,hi:,:t,,,,,,, C*?· I, 

1-1.,-;, :;. 

(.t) s~:t')(<:1:r. - 0,;11' t-o.:u.:o.:ilon.:· li,i..-;1 i.11:<'ll~t:·.mk, ,,·.ernk. 'l'ofa, .. Ji Sd· 

W,t(lrt -Pi~~i. -· (,.1jtl'lil 1$~(•, i"-'S• !·). 
(2) Op. ,11. ,,,,.g. ;.i .• 



l 
I 

CORDELJA 415-
----··· -------

~li \'',;,krc setto l.ì ma::t:1 ,k' n<J~lri fanj,:ei ..:mn,~:i.ri:·~ !inc~ 

c1Jl'rètte che intlichioo il giusto eserdiio d~ll,1 rinn() e J.el• 
l'occhio, lo :.volgimeuto ~çl buoi: gusLo e <lell' i01m:1gin1r-:ùne ; 
potr<;mo delizi Mci ndl' ;!$COlt:i re, dopo lo strid:.:rc délle lll~,c 
~ ìl picchiar Je' manclli e lo sfrçg,1r ciCìlc seghe e il nmovcr 
delle forbici llell' offo:ioi s..:obstic;1, gl' i,mi religiosi e i ::;::im: 

<icl1a patria; potremo .... 
11 sogno è bello, Ja Pros;>ctti\':t stup~nJ~~> •sè uon fOssc ;;.<,1!

l,;cat:i. troppo lont.aoo negli 1erei sj>az.iiden' .ivvcnirc è s-e cer:e 
nebbioHnc -.Id presente llO:l ne alu:r:;.ss,;:ro 1:t pu:·eua dassic:1. 
dei contorni. fotiJ.ltò tm altro qli:idro m.-llC rolmste p"l'.(lro~·· 
1Joui <lel reak ci im:1.r.:.•g.~b il pi~icerc di quellf corytcmpb.-
1,;oni: son,;,l i nomi pr()gr:.ouni impOS$iblli, le ri()str:.: scl;.Ole 

poco nrrcdatc, le nostre S!lle Jfose. le ..;l:1.$SÌ rm.:ili ncll' ,,state 
de5-(rtc, le ser:tlì e fesìi•:e sc-mpr~ pi\1 spopol:1t.:: ~ s~)no ·Je lri• 
s:, cona1i1oni J..::i ll)t1;;s1:-i eh::mtnt:1ri, ai ½,:;_~:)li - qt1;"1~i non 
bastassero k: stre·.wu.c ecoucmiche i umiliarli. - si w~Hc 
Chius:, I::. vi:1 all' iuscg,nallltnto s~..:ond:lrio,. onde n~ pnt~·nz:i. 
d' ingeg;co> i,i; serielt òi !;.tuJii pote$S~ giO\':l.T loro; sorm }end• 
stre lei.ioni :dret\1\tc dalla p1rnC;1 di non gim:g~~rc a t:.:n'lp-0, 
misurate a ore e :i. p.:igi~Ie, le nostre grammai:iche ill<ligeci·::,~li, 
i nostri testi s<!mpre m1Jt;"1ti e ~mprc difott<)Si> la uosn;i hn;ig;l 

via di fatiche ~ di dolC1ri. scou\~dltti ~ o ~o:, ..:ora ti,. in !<mdo 
alt.i. 4ualc, .sptS$O (..:olr:i l' eJu-ca.fme. tam1ghMe e soç1:de} non 
ci. vien dato- trovare nemmeno 1~ pii1 ;imbit;l rko:npcn.s:t di 
.;;hi ln~cglla con ;;more: vo' dlr<.~ l' ,tffctto ri..;onosc~:ntt.: degli 

;ll\mni. 
Che ;;osa si. pntr:·, Jl.ln~uc (J.re :lt.-ilò' st:t:o pr.::sente dèlt' islru

zione fH:r :-:iniung~rc il vero s.::epo -..tell,1 :ScuoJ;1 demcnt,m; e 
..:hc si:i ch•gno lkll:t su:t :\lt;l ), ron::i.r,7..l ? 

Ho detti) ndh st.-:fo rresm.'} m.i chi sa per CJllMllO teiupo 
l\llCOt'J esso, sd:it,enc lcggern\nt<: ntodiC,ç;H'O, ,outim1tr:i nd: 
r avvenir-e ( Ceno prr ll 1)enl della rn5:i p.,ni.?, per. J: :ttl'eu-o 
che m' a,,\•incl~ 3 quanti cOn ))e li\:Cr.t!)C à qoesia S:llll:t ope, 
ra del)' NJ1ié~iiOhe. p('lpol:m: b vorr-e: <.be (i• tm trntto h n(i
Slrn scuob prilllali.t si tr;,s\hnassc in q:i<;lla .:,11(: ogni in-se
gn~n,c di .;1.1.or\', .;ol s:i.10 it~~i::o d' .artista, ha vagheggi~til uel 
pensiero. ],.fa non dobl>iat>lO luJer.;i. La scuola ger:u:1nic..1. non 
rmtr:l ml'li prim:i. <li ttltto ,sere tr&sporrnta mie e qu;)le in 
itali:i.: parecchie r;;,.gioui ki 'ootrast.u10, so1Je,;.•ace già ~\ ~)ro
posilo (,dk i.-;titu.:doui fi<bifouie pure. - l:1M s..:uola poi 
modç)bta $u quella, ma Wf 1!:,li~u:i. per org;rnjs~no., per mc· 
t<X1i> per indole r avremo rodo si ;)rrive1A a mettere illSie.• 
mc qltcste dc.le ,,,ndiziùni il pòtère e 1:t vogfo di ~p(;ndcn.; 
(oon vogli(l dire qu~nto)) che non si S!)tndl urà~ è llU:tndo 
1;1 popoh,ikinc progre..i:t.i. t semirà Jav~•er0 i1 t•isòg:no. BM,t~ 
inf.'ltti ,itire u~ 1 ocd1iat;i 

1
1a storii:i de!fo p<?d .. gcgfa per cou• 

vincer.si dw r i:.tcti.:ioucropofa,e fu se1.upr~ ili ~rmonja ,;oj 
bisogni e coH~ aeden1.c fller~li. Sono cos,::. ~h.,; :ma kggc 
non ba.sta a pro..-l~nrc e ~, solo i!. t~~tp:-> g:ibnrn~n:n ~ gr.:m<le 
~1on10, ,ùme lo ,i1c<: argl'imente 1l 1 ommas~ù, ci -1.,::.r:i, qua udo 
:suoue1à an..:hc per noj ltra for:l~o:itissima del ·co,upioto ri~ 
u;:.sc.imcnt<I, qu~udc s:ir:1!0 dçl tutti,> dm;trgin;?tc I~ f...:ritc di 

un doloroso p:t.':Sa!o. « tni questione o.,1uc;dv:, - nm:t k} 
« Z:iglia -~ tt'•)\',1 il sudddt:otdb.tu in dtrc qm:stioui, è p::r 
<); dsolvcr:: a gral)(!,e p1,kma ddl' cdl:c:t1.iom.•, i)}$,❖)j{T):t ctr
« care pdm:t fa solnzioJ di "ltri probir.:u:i, Oisog:l-a rk.one:e 
«. :.J altro ordin-:: èi fai ::.d ogoi tilt:-o ram.o deJl' \Hn,uto •;;l

" p~rc (1) , •. 

(Coutniua) Atl.,\l.l/, ZA~ART>T 

CARTOLINE ·VAGLIA 

llamnumtiwno alle nostre _gent·ili abb9-
nate che . it r correide . andarono in ·11ig(tre 
le<< Carloline - vaglia >> e che cònquesto m.ezzo 
facile ed economico - 10 o Ì5 cèntesimi 
di spesa - ci possono favorire il le1tue 
prezzo del loro abbonamento. 

Con fid-iamo che le ct,rtf!si nosti'e associate 
·1;(1r1·amno prova.-i-e questa ù11w11azù>ne postale 
e noi le rin,rrdz,ianio amticipaiam&nte. 

BRICCf GHE GEOGRAFICHE 
L' ombra del Uonte .Bianco 

Ordin~1l·j;uncnrt;, jl sole ..:•iJiumin:\ soirn1tto quando 
è più a:to di uol e, infaai, noi si:11no abituat{ ·a 
veder St'mpre dirette· verso la terra le ombre· pni• 
dotte dai raggi del grande astro·. Tute' al più, nel 
mvmento dd tramonto., que.ste ombre si fanno 
orizzont:di; m:-t si' disperdono subjto. • Non sue .. 
cede CùSÌ, però., quando ci tr0\ 1i-a1no colloçati in: 
cuna ad una gnmJc montagna, pokhè allor.1 il Sl>le, 
al suo <.iccllnarc, trova11do:;i colio...-:aw a una cena. 
profon-dir~~ al disotto d,.:-11' O(chio del!' q.s~ervator•.:, 

l' ornbra eh.e esso proielta si <lis.:-gna nacur.almentc 
vaso il cit]o. 

Questo f1;nomenu, sia per la su~~ _st~:::.~1~ez:r.a· • come 
j>Cf ..:.eni etfooi dl colornzion~ pub prcnd.crc in aJ .. 
cune cin::ost,tnze, un carattere ·a <Hrittura grandioso. 

. Circa trC'nt> anni sono 1 due frnncesi, il Bravai~ 1.; jl 

• l\,\:utin~, furvno i pri,ni ..:.he in un,i escurston.c $C!èn • 
tifi...-::l al ;\·lon<c Bianco, potcrotlo :unmir:1n-: quel 
magnlli:o feno1neno. Favoriti da un oÙimo temp(~, 
~i trovarono ~ll1a met:l della foro ast!<:nsion~ u1r· ora 

dopo 1l H'itmonto ~lei $ùle, cd ecco qn:mdo il Hr~t
vais r:lCC(mtb sn t.;I proposito in un:-\ rel.\%i<:HH: :ts· 

s:ti pankolar~ggl:lt:.1 : 
<.: AvvicinanOos·i il sole :11 suo tr:im<)nto, vol

gemrno lo sgu,\rdo al bw opposto deW astro e scor• 

ge:umo, non senza gramlù nostro stupore, l' o,~1bra 
dd • !\·fonte-Bianco che si d)scgnav:t sulk monC,1gne 

c~>pertc d.i nc.:vè dal Ùto est dd nostro panorama. 
L' ombrn s, in;1lr.() gra.datamcn\ç • ndl' ,amosforn> c0-

•me sop.r!l una grande t.ela. e ra~ginnse J' alçe1.za i.'\> cn 
graqo, rimanendo sçmpre perfettamente visibile. 



CORDELl/\ 

L' .u-)a, al ,.li sopr:i del cono d'ombra, L'ra tinta di 
1111 ros,i purpureo tal qu,tlc lo ,·cdimw, nei bei 
::·:unonti, color,tr b cima delle montagne : ..:hc 
fa l~ctricc s' immagini, ora, t monli Jc1~a grande 
\-;1II._:: d' Aosw, proiettanti, in quello st-:S'll> nH)lllL'uto, 

Lt loro ombra sull' atmosfern, 1'1i orli cli quei gran
\~i cilindri visi bi li :1 uc..:hio nu<lo, b loro p~!rtc in
leriorc nn pb ~up1 con delle lievi 1ntonazlcmi vcr
d,1strc, e al disopra di ciascuna ombra, la zona pur• 
purea cuna [rascagliata di sfumacure più chiare, che 
ti ,tggiunga .L ciò la pLc.;:isiouc dei contorni di quei 
i;ont i.P ombra e infine le leggi di prospettiva che 
•:111no convergere tlltte quelle lince addossate l'una 
,ull' altra verso la cima stessa dcli' ombra del Monte 
Bian.;o, ~ non si t vd che uu' idea molto, troppo 
,,1,;omplet.t della ricche,ia d_i questo fenomeno mc
tcrcologico che ho l:i durota Ji qu,khc ,niuuto. 
P:ue;va che un essere invisibile, seduto sopra nn 
tuono itl\'isibtle, sfolgorante di luo~o, rice,·es.s12 l' .,
dora.tionc di ,rngdi aBti, l:..ttti genuAcssi verso <li lui. 

.\lla viSLl di tanta magnifìccnz:1, un gri<lo J' cn• 
1'.si,smo ~ d'amore inelfabile proruppe d.ti nostri 
,'<:ti. O!,! Io ho veduto le belle aurore boreali del 
norJ con le loro ghirl,111<lc <li rubini, di smeraldi 
e Ji topazi: ma la vist.l dcli' ombra cld Monte 
fl1:mco sul cido m'è sembrata ancor più splendida. , 

t' .,.,. 

~

w 

~ btmu torre delJ:t ~igoori,t 
D,1 le fulgide stello inghirlanJat:1 
Tu mi fai ripensare l'Alighiero 
Le: glorie e i lutti ,le I' et:~ passata. 

E allor m' appaion quasi come 111 .'I0,_•,1w 

La libera città cinc:i d' ,tllori 
I palagi merlati, i gonfaloni 
Con le giostre, i tornei, l'armi e g1i :i mori. 

Oh fasti~ O sogni! o l..:ggcndari t,~mpi 
Dei prodi cavalicri innamor.iti, 
01·e siete? Ove son le belle donne 
E i paggi dai capelli inanellati? 

YVONNF.TTP. 

S111mmi,; Bl!:N~, <:hl· le :-1gnor1110, le quali 
intendouo rinoovarc l' ahbonmnonto, alla 
C0R0FLIA si aff,,,,t,rassero a mettcr:-i in l'f'

gola, oncln non ,-:offrir riti11·di nella sprdi-
7,iono dc•l G·iornale. (.;hi malHlcrà L. 5 avri\ 
diritto al solo gìo1·11a Te. nhi sprdil'ìì. L. 5, 80 
riceverù la Sl!:e.nna, ill11strnta da E. Xi111e
ues e co111cne11te i· ~cg11enti articoli. 

11 mio profilo. Ida Baccini - Cah·ndi
maggio. Gioranni M.ai·1·adi 'l'rn 
moglie e n1ari1.o. ei•ik Lnmhroso -
)hfriue.. 11:ttore Lacchini - Cnvalli 
d' omnihw,. fVo(finia Sulla spiaggia. 
Assunta 1Yfazzoni - Capitolo TV. An
tonio Morosi (Lfottello) - QL1ella sera ... 
i~qo Rossi -- Sollt'hi fiorentini. l'aolo 
}dasfri - L1isogna prendr,· hl vita 
com'è..... Unn Signorina olrinrle~e •·
.Parlano i ,,o]ol'i .... Irla Baccini • ll
t.irua 81;Pna. Jfanfredo - Una poesia 
incrlita del 11IPfi -- Poesia in pro.sa. 
Emilio Zola Tre lett,•rr ineèlit<' di 
Aleardo . l.leard i. 

ln:.liri.i:z;ir Jeuerc ;a.:,om.:nJ;1ç o \'l(!Ji.t JJI' \1tlm;:)i!)lrniom~ 

Pi,ìua .!cl nllCITI10, V r:in:1:zt'. 
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tr. BIRTELL~ 

Pren:ii:e illa emm1n1e~Girn e ò' IID', 
c<>n ;vedat,;ùt:: d'ai:nto ed' o,o 

~().\'() VlVAJIA'V1'b. dCC<J,lfl,'l.'DO, 
(a iao'.:m1m· ncl~bilit~adic~e c11utrJ -I~ 

TOSSlod i 

CArARFU 
dello vin rr:-:pi i·;1 ro1• 1•!1 • ·i • ; .. ;,, 

ADOTTATEit1M01:t OSPED4LJ 
.V'(l.'·1 fl (IJ'flUfle ,J/l fi() [•tJI~ /,, , , l,>,,S(i 
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