
14-0 
BIblioteca 

della Maglstraie 
Locarno 

l& 2360 
breisalglor 

ERNESTO PELLONI 

Lauretta Rensi-Perucchi 

I. Un'alta onorificenza — II. Vecchi ricordi — III. Lauretta 
Rens! e il Lyceum di Genova — IV. L'arresto di Giuseppe 
e di Lauretta Rensi — V. n Studi e Note  » e Antonio Galli 
— VI. Fra tutte una sola era coronata — VII. Sempre 
funeste le fughe dal reale — VIII. Un nobile amico di 

Giuseppe e di Lauretta Rensi. 

Ed ora, signora Lauretta, una sorpresa: una visita che Le 
farà molto piacere... 

ESTRATTO DA "GAZZETTA TICINESE„ DEL 1956 



SB
T 

/ BC
 LER

N
) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1•1111111.1.11111111M11111111111» 

 

 

 

11.••••••11MMM 

ERNESTO PELLONI 
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Lauretta Rensi Perueehi 

Un'alta onorificenza 

Una gradita sorpresa, questa settima-
na, i giornali d'Italia: ci han fatto 

sapere che la signora Lauretta Rensi 
stata nominata dal Presidente Gronchi, 

su proposta del Ministro dell'Istruzione 
pubblica, Grande Ufficiale dell'Ordine 
al merito della Repubblica: onorificenza 
eccezionale, e la nostra signora Rensi 
la prima donna che ne è insignita. 

Non una sorpresa invece i commenti 
della stampa italiana, chi conosca Lau-
retta Rensi. Dire che essa è degna di 
tanto anale, non soltanto per intelli-
genza e cultura, ma anche per altezza 
d'anima, per dignità di vita e perche 
esempio di carattere e di bontà, non 
è dir casa che non sappiano I suoi 

amici ed estimatori. Nuovo il solenne 
ufficiale riconoscimento, che 11 riempie 
di gioia, anche per l'onore che ne 
viene alla nostra terra. 

Alla nostra terra: alla sua terra, dico, 
alla terra di noi tutti che qui viviamo, 
e vorremmo che, con la passione di 
tutti, fosse sempre più bella, sempre 
più spiritualmente progredita. 

Da più di quarant'anni ella è as-
sente, da circa mezzo secolo. Ma fosse 
a Verona o a Me.ssina, a Firenze o a 
Genova, ovunque si trovasse o si travi, 
puoi giurare che non passò e non passa 
giorno senza che il suo memore pen-
siero volasse o voli quassù dove è cre-
sciuta, dove ha insegnato e lavorato e 
ha lasciato tante amicizie. 

Quassù: nel nostro Ticino, elvetico e 
italiano, repubblicano e liberale, che 
sempre è stato la sua patria spirituale. 
Nata e cresciuta nella temperie del gran 
secolo diciannovesimo, allieva di Romeo 
Manzoni, del belligero pensatore ed edu-
catore di Maroggia, mai Lauretta Rensi-
Perucchi venne meno agli ideali libe-
rali e repubblicani. Donna, chi la co-
nasce, che pub star vicina alle nobilissi-
me anime femminili del Risorgimento 
italiano — era giusto che a lei andasse 
l'onorificenza dell'Ordine a/ merito della 
Repubblica. 

* * * 

Lauretta Rensi -Perucchi ci riporta 
col pensiero al 1900 (l'anno 00 dei bolli 
postali), una delle stagioni più belle che 
il mondo abbia conosciuto; Ci riporta 
al 1898 e più su ancora. 

Gli uomini della mia generazione co-
noscono già dal tempo della loro fan-
ciullezza la signora Lauretta, came af-
fettuosamente è sempre stata chiamata; 
e a tutti ella ha insegnato qualche cosa, 
perchè, molto sveglia e studiosa (e sim-
paticamente remuante), sempre scrisse 
nei giornali, in quegli anni — a co-
minciare dai Fion Alpini, supplemento 
letterario della Riforma di Brenn° Ber-
toni, passando al Dovere del quale era 
redattore Giuseppe Rensi, alla Ragione 

di Milesbo, all'Unione di Carlo Maggini, 
alla Scuola di Giuseppe Grandi — e 
sempre si fece presente anche con con-
ferenze e opuscoli, a tacere della sua 
attività corne vivace e benemerita prima 
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ispettrice degli Asili infantili, dove c'era 
tutto da l'are. 

Le nuove generazioni, invece, forse 
nulla ne sanno, o poco più di nulla, 
si che logico è asserire che la sua lunga 
assenza dal Ticino, salvo rare e fuga-
cissime apparizioni, è stata una perdita 
per la nostra non ricca vita pedagogica 
e sociale. 

La prima donna, Lauretta Rensi, che 
tiasi affermata nel giornalismo tici-
nese, — molto stimata dai nostri no-
mini politici del tempo, da Brenno 
Bertoni a Emilio Bossi, da Evaristo Gar-
bani-Nerini, a Carlo Maggini, ad Angelo 
Bertola. E in prima linea, dal sua mae-
stro Romeo Manzoni. Ricordo la bene-
volenza per lei, di Brenno Bertoni. Fu, 
se non erro, a un raduno indetto in 

Val di Blenio da Brenno Bertoni che 
s'incontrarono, la prima volta, Giuseppe 

Rensi e Lauretta Perucchi. E anche ri-
vedo la pena che fece alla nostra Lau-
retta, una volta, negli ultimi tempi, 
al Gambrinus di Lugano, il suo Bertoni, 
stanco e vagante nella sala come anima 
sperduta. 

L'amore alla lettura, e più di mezzo 
secolo di conversazioni ad alto livello 
in casa sua, han fatto della signora 
Rensi una delle donne più coite con 
le quali avvenga di ragionare. Spesso 
intelligenti le donne, — così Francesco 
Flora, — ma quasi mai colte. Che pre-
zioso volume di ricordi, se lo scrivesse: 
Conversazioni in casa di Giuseppe Rensi: 
a Bellinzona e a Lugano, a Verona, a 
Messina, a Firenze e a Genova. 

Sveglia, studiosa e simpaticamente re-
muante, la signora Lauretta, ho scritto 
più su. Ricordo che molli anni fa, un 
vecchio professore nostrano scrivendo di 
lei in un giornale, ebbe a definirla for-
mica rossa. Formica, per la sua inde-
fessa attività. Rossa, penso, per la sua  

fede politica: ma non che avesse una 
capigliatura foscolianamente fulva come 
i filamenti del granoturco. Colore di gran 
moda oggi; in quei tempi nè punto, nè 
poco... 

* * * 

Mi sento interrompere: 
- Parli dei Fiori Alpini di Brenno 

Bertoni. Storia antica. Non può essere 
che tu ne abbia avuto sentore allora... 

— Storia antica o no, la casa sta co-
rne la racconto. 

Ebbi già occasione di scrivere che ai 
ragazzi nulla sfugge, e che illusione è 
la nostra di credere che si lascino in-
capsulare fra la scuola più o meno 
stopposa e sazievole e i pressochè il-
leggibili libri di testo. In casa mia circo-
lavano i Fiori Alpini. Nei Fiori Alpini le 
prime novellette e i primi scritti di sa-
pore paesano. Ivi Caleidoscopio di Alfre-
do Pioda, narrazioni di vita locarnese, 
lette e rilette allora cento volte, e primi 
vivaci fermenti che, con altre esperienze 
posteriori, condussero alla plurillustre 
campagna dell'Educatore per lo studio 
poetico e scientifico della vita paesana, 
nelle scuole elementari e maggiori. 

Le prime novelle, ho detto: alcune 
della nostra Lauretta. E anche una nar-
razione poetica e nostalgica di Brenno 
Bertoni, ricordo, sul canto famoso dei 
pastori delle Alpi: un altro fermento 
rimasto non inoperoso. 

Misera in quei tempi, specialmente in 
Rura, la vita spirituale, Libri di testo 
quasi illeggibili, non bibliotechine sco-
lastiche, non giornali illustrati pei f an-
ciulli, non cinema, nè radio. Un av-
venimento l'arrivo della posta e del 
giornale politico: la Riforma e il Do-

vere. Un avvenimento, a scuola, l'arrivo 
dei libri di premio, a fine d'anno, e 
la loro distribuzione agli esami. Un av-
venimento le recite teatrali paesane. Nes- 
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suna meraviglia che gli articoli leggi-
bili dei giornali e le notizie s'imprimes-
sero nella mente dei ragazzi corne su 
lastra fotografica. 

E anche più tardi, alla Normale. 

Se mi si domandasse quali i ricordi 
che, primi, vengono a gela, pensando 
agli anni locarnesi, risponderei: i bei 
fascicoloni della Lettura, la rivista fon-
data allora allora dal Corriere della Sera 
e diretta da Giuseppe Giacosa, e Il 
Fuoco di Gabriele, ancora umido di in-
chiostro, rivista e romanzo portati la 
dentro da un ottimo giovane, Fulvio 
Ferrari, maestro della Scuola pratica e 
amante della bella letteratura; e la cat-
tedra, sempre aperta, di Bernardino Ne-
gri, miniera di ogni ben di Dio in 
fatto di libri nuovi fiammanti: dai ro-
manzi di Tolstoi e di Giulio Verne al 
Quo vadis? e a una attraente collana 
letteraria del Giannotta di Catania. 

Bernardino Negri, cli Serocca, giova-
nissimo e molto sveglio, era nostro do-
cente di didattica. Se mai diplomato 
della Normale ebbe le doti per meritare 
borse e sussidi e proseguire negli studi, 
questo fu lui. Non si fece nulla. Mori 
di II  ad alcuni lustri, non ancora qua-
rantenne, — eccellente professore di 
matematica nel Ginnasio di Lugano, — 
al tempo della prima ondata di grinpe 
postbellica. 

II 

Vecchi ricordi 

Fra gli uomini della mia generazione, 
forse c'è ancora chi rammenta la nota 
di cronaca dedicata dal Dovere al ma-
trimonio della signorina Ispettrice. Ma-
trimonio cospicuo. Ai lettori del Dovere 
non era ignoto l'interesse suscitato nel 
Cantone dal lavoro dedicato dalla gio- 

vane e remuante ispettrice alle madri 
e alle maestre ticinesi,Per i nostri cari 
bambini (copertina rosea e floreale, an-
no 1898), nè la considerazione che cir-
condava nel paese Giuseppe Rensi, re-
dattore del Dovere, collaboratore assi-
duo della Critica sociale di Filippo Tu-
cati e della Rivista popolare di Napo-
leone Colaianni e autore dello studio 
Una repubblica italiana: il Cantone Ti-
cino, estratto dalla rivista turatiana. 

Il Rensi era venuto da noi, ospite di-
stintissimo, dopo i fatti di Milano del 
maggio 1898, ancora vivi nella memoria, 
al pari della tragica fine in duello, 
Villa Cellere, a Roma, di Pence Ca-
vallotti, il 6 marzo di quel tragico anno. 

Così il Rensi come la signorina Ispet-
trice ebbi occasione di vedere nell'au-
tunno di quell'anno climaterico, al tem-
po di un mio soggiorno a Bellinzona: il 
Rensi, nello stabilimento Colombi, se-
duto al tavolo di redazione del Dopera 

e la signorina Lauretta nella libreria 
Colombi, dove era entrata a ritirare 
alcune copie del suo recentissimo ma-
nualetto Per i nostri cari bambini: ma-
nualetto che aveva sollevato le solite 
opposizioni, corne, — pare incredibile! — 
il disegno di legge di Rinaldo Simen 
(1897) che istituiva l'ispettorato degli 
asili. Non tutte rose, allora, la vita sco-
lastica, anche a cagione della incultura 
pedagogica; o rose si, ma con molte 
spine, e lo seppero Rinaldo Simen e 
gli ispettori di carriera e la signorina 
ispettrice. Pazienza! Come suona il pro-
verbio arabo, i cani abbaiano e ringhiano, 
nia la carovana passa. 

E... tutti felici quando è passata, co-
me se tutti ne avessero favorito il pas-
saggio. 

* * * 

Giuseppe Rensi rividi poi, e con lui 
m'intrattenni, nel 1926, a Milano, a 
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quel Congresso di filosofia rimasto nelle 
cronache per l'inno alla libertà acca-
demica di Francesco De Sana, nel dl-
scorso di apertura e per la violenta so-
spensione del giorno dopo ad opera delle 
gerarchie fasciste. C'erano Benedetto 
Croce e Giuseppe Tarozzi e Pietro Mar-
tinetti, anima nobilissima, e tutti i pin 
chiari nomi del tempo. Rivedo Giuseppe 
Rensi investire il reazionario Armando 

C'era anche il mio maestro di 
Roma, Bernardino Varisco, ma non ebbi 
il coraggio di salutano, tanto retriva e 
irritante era stata una sua relazione. 

Anche c'era a quel Congresso un 
bel giovane ticinese, biondo e simpati-
cissimo, un Antognini di Magadino, pro-
fessore nell'Istituto rosminiano di Do-
modossola, il quale prese la parola do-
po le comunicazioni di Giovanni Vidari 
e di Erminio Juvalta. Mori, poco più che 
trentenne. Aveva sposato una figlia dt 
Giuseppe Motta. 

Mentre, in corridoio, discorrevo con 
Giuseppe Remi, passe, Benedetto Croce, 
che si accingeva a entrare nell'aula del 

ongresso per la sua relazione. 

Croce e Rensi non si conoscevano 
personalmente, non avevano mai avuto 
occasione d'incontrarsi e di conversare: 
di beccarsi a distanza, si. Vestito molto 
semplicemente il Croce, grassoccio, pic-
colotto, nessun sussiego. Benché l'aves-
se scritta, la sua robusta relazione espose 
quasi tutta senza leggere, con accenno 
prettamente napoletano. Niente metafi-
sicherie, ma un'indagine storiografica 
sulla teoria della politica nel Seicento, 
che oggi si pue, leggere nella Storia 
dell'Età barocca in Italia (Cap. II, 
pp.70-98: «La Ragion di Stato »• 

Eravamo nella primavera del 1926, in 
pieno totalitarismo fascista. Sul fasci- 

smo, Rensi, due sole parole mi dise 
quella volta: Rovinerà l'Italia! 

Giuseppe Rensi amava la nostra terra. 
Quel che doveva al Ticino liberale e 
repubblicano disse molto chiaramente e 
nobilmente anche in occasione del cin-
quantesimo del Dovere (31 dic. 1925). 

* * * 

— Di una collaborazione al Dovere, 
hai detto. Che puoi sapere della col-
laborazione della signora Lauretta al 
Dovere, se trattasi di quasi cinquan-
t'anni fa? 

— Cinquanta o quaranta che siano, 
rammento che vi pubblicava spigliati 
articoli, segnandoli con le due lettere 
t. s.: articoli assai istruttivi. Cultura vi-
va come valevano il tempo e la stagione; 
non pettegolezzi pseudoletterari, nè di-
vagazioni sull'ultimo romanzetto più o 
meno erotico. Posso aggiungere che nei 
primi tempi (una volta me ne parle) 
Luigi Gobbi dell'Aurora) molti lettori 
pensavano che quelle fossero le due let-
tere iniziali di un giovane dottore in 
legge vivente ai piedi del Pizzo Magno, 
ma, aficionado, ossia patito del suo 
monte di Metusc... 

* * * 

Se poi mi si domandasse, quali, a mio 
avviso, gli aiuti che avrebbe dato la 
signora Lauretta nella soluzione dei no-
stri problemi scolastici, se fosse rimasta 
nel Ticino — risponderei: 

- Inoperosa non sarebbe rimasta — 
questo no — lei così studiosa e intelli-
gente e remuante. E alcuni « frutti ma-
turi » non sarebbero restati sulla pianta 
a corrompersi. 

Appunto: il 7 luglio del 1920, Don Be-
nedetto, parlando alla Camera came Mi-
nistro dell'Educazione nazionale, ebbe a 
dire: «II dovere di chi d a questo post() 

è di non lasciare che i frutti maturi 
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restino a corrompersi sull'albero, e di 
coglierli: fatica anche questa, ma che 
corona le fatiche altrui e collettive ed 
è assai minore nel confronto D. 

(Ovvia la domanda: dal Franscini in 
poi, i Governi in genere e i direttori 
del Dip. P. Ed. in ispecie, quali e 
quanti frutti maturi permisero che mar-
cissero sull'albero? L'Educatore avrebbe 
parecchio da dire!). 

A giudicare dai punti salienti degli 
scritti di allora della signora Lauretta, 
— del programma, dico, Per i nostri 

cari bambini, della conferenza La donna 

e il matrimonio e dell'articolo pro atti-
vità manuali pubblicato nell'Unione di 
Lugano nella primavera del 1905 — cre-
do di poter asserire che efficacissimo 
sarebbe stato il suo aiuto: 

1. Nell'istillare l'amore per i bambini 

e per gli allievi: ecco risolto, per metà 

a dir poco, il problema degli asili e 
delle scuole elementari e anche, perchä 
no?, delle scuole secondarie: in queste 
tutto risolto con maestri came Alberto 
Norzi (capace, entusiasta e amico dei 
giovani) per non fare che un nome caro 
a tutti; 

2. Nell'esigere che fosse fatta scompa-
rire l'esecranda « voragine » (Aristide 
Gabelli dixit) esistente fra gli asili frö-
beliani ben diretti, in cui trionfano le 
attività manuali (l'autoeducazione), e 
certe vecchie scuole elementari e mag-
giori (« ascolta e ripeti») passive, se-
dentarie, aduggiate dal nefasto verbiage; 

4. Nell'imporre l'istituzione dei corsi 
obbligatori invernali di Economia do-
mestica (uno per circolo) per le no-
stre giovani di 15-18 anni... 

5. Nell'elevare, — con conferenze e 
con la sua fervida collaborazione ai 
giornali, — il tono della nostra vita spi-
rituale. Leggere, per sincerarsene, la 

sua mirabile Lettera aperta alle amiche  

e agli amici, che va sotto il titolo ap-
propriatissimo di Breviario di conforto 
(1936), e ciò che ne scrisse il filosofo 
Giuseppe Tarozzi nell'Educatore del no-
vembre 1936; Lettera che solo una don-
na d'ingegno e di alto sentire poteva 
scrivere — donna non immiserita da 
mvidiuzze e da malignità, ma sempre 
pronta ad aiutare, a incoraggiare. Non 
intelligenza sterile, la sua ! Non luce 
fredda, con brividi di cattiveria! Giusto 
l'opposto. 

* * * 

Mi sta nella memoria la giornata tra-
scorsa ad Ascona, in piena guerra, 
nella casa del fratello di lei. Con la 
signora Lauretta, giunta da Genova, e 
col fratello e la sua famiglia, c'erano 
Felice Gianini, sempre cortese e la sua 
signora, che era stata maestra a Lu-
gano, prima che la entrassi nelle scuo-
le; — e a Lugano sempre ricordata 
dalle colleghe. Rammento che, quella 
mattina, quando giunsi colà, la signora 
Lauretta stava scrivendo una lunga let-
tera di conforta a un'amica travolta 
dalla bufera bellica. Di lettere simili 
quante ne avrà scritte durante le due 
guerre, e prima e dopo? Quante le 
anime da lei confortate, nel corso della 
sua vita benefica e operosissima? 

Faccio punto can queste che non so-
no domande; non senza stimolare il let-
ter cortese a procurarsi la Lettera alla 
signora Lauretta Rensi, di Costanza Mi-
gnone, — vecchia e cara conoscenza, 
autore del volumetto, non dimenticato, 
Il mondo che va (Ed. Carabba, 1923) — 
Lettera uscita lo scorso gennaio (Edi-
zioni della rivista «Filosofia», diretta 
da Augusto Guzzo; Torino, Via Po 13) 
e che farà da prefazione a un volume 
di prossima pubblicazione. Scorrendo 
quella Lettera, il lettore vedrà quanto 
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Intensa ed elevata la vita che si viveva 
e si vive in casa Rensi. 

Basti qualche battuta: « I ricevimenti, 

di solito, si facevano la domenica. Ac-
canto al Professore, vivace pronta intre-
pida, era sempre Lei ad accogliere chi 
entrava... Non si par/ava solo di filoso-
fia. La politica a poco per volta prese 
il sopravvento. La vita italiana era com-
pressa, mortificata, avvilita: in casa 
Rensi si respirava aria di libertà e di 
nobile fierezza. Si cercava di rincuo-
rarci tutti nella speranza di un'età mi-
gliore.» 

(Luglio 1956). 

III 

Lauretta Rensi 

e il Lyceum di Genova 

Dopo i miei due scritti dello scorso 
mese di luglio, — una lettera di Lau-
retta Rensi. 

In casa Rensi c'è sempre da imparare. 
Anche da un foglio vergine d'inchiostro. 
Sul foglio bianco, in alto, a stampa, un 
motto; il motto prescelto da Giuseppe 
Rensi per la sua biblioteca: Sed mage 
pacata posse omnia mente tueri (Lu-
crezio): «roter tutto con pacata mente 
contemplare». 

Accenti che richiamano alla memoria 
un'altra sentenza, quella che Benedetto 
Croce fece mettere, or fa quasi mezzo 
secolo, nella tela di una delle sale della 
sua biblioteca, quando l'artista pittore 
gli chiese un simbolo e un motto: Philo-
sophia et Philologia gemine ortae: «La 
filosofia e la filologia son nate a un 
parto » — sentenza vichiana che era di-
ventata la regola intellettuale dell'enun-
ciatore dello storicismo o spiritualismo 
assoluto, dell'assoluto immanentismo. 

Rientro in carreggiata. Anche perchè 
avvi della brava gente che all'udir fa-
vellare di filosofia aombra come I ca-
valli. Reazione perdonabile, se innocen-
te. Non perdonabili I saputi dispregia-
tori dei filosofi e del filosofare, attrup-
pati, in realtà, dietro l'insegna immor-
tale e di tutto riposo: Mi no penso che 
per la pansa! Speriamo che avversari 
di tale statura non abbiano nè il Rensi 
nè il Croce. 

In carregggiata, dunque! E leggiamo 
insieme la lettera della signora Lauretta. 
Cl parrà di udir la sua voce e di rive-
derla, serena come sempre, sorella ge-
mella (chi non la conoscesse) della 
Emma Gramatica della televisione. Me-
glio non riassumerla, la sua lettera, an-
che perchè le sia pur concise informa-
zioni che ci confida sulla sua attività, 
udite dalla sua viva voce contribuiranno 
ad avvicinarla almeno un po' alle no-
stre nuove generazioni che quasi nulla 
sanno di questa loro esimia concittadina, 
di questa loro premurosa sorella mag-
giore: 

«Nel rientrare a casa dopo alcuni 
« giorni di assenza, trovo ad aspettarmi 
« sulla scrivania la Sua cartolina e i due 
«numeri della "Gazzetta Ticinese„ con 
«i Suoi affettuosi articoli, così ben in-
« quadrati nello sfondo storico di quei 
«tempi. La ringrazio davvero commossa 
« di questa esumazione che mi fa piacere, 
« perchè al mio diletto paese, al quale 
«non ho potuto dare nè mezzi, nè aiuti, 
«nè attività, ho sempre desiderato, per lo 
« meno, di lasciare un nome fra coloro 
« che onorano la patria all'estero. L'ono-
« rificenza conferitami dal Presidente del-
« la Repubblica, su proposta del Ministro 
« della Pubblica Istruzione, viene ora a 
«colmare i miei desideri, forse un po' 
«infantili... Ma mi compiaccio di pen-
« sare, che una ticinese, a 83 anni ben 
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e suonati, è amministratrice del Ricovero 
« (600 clienti!), è presidente onoraria del 
« Lyceum, è socia onoraria della Fildis 
« (Federazione Internazionale Laureate e 
« Diplomate Istituti Superiori), e..., ora, 
« Grand'Ufficiale ecc. Le direi tante belle 
« cose, se avessi tempo. Afferro tra le 
« carte del mio disordine alcuni scritti 
« che punteggiano qualche momento del-
« la mia vita, che fu molto tempestosa. 
« Speriamo di rivederci ancora una volta 
« su questo pianeta per comunicarci le 
« nostre esperienze... ». 

* * * 

Presidente onoraria del Lyceum geno-
vese, oggi, la signora Lauretta. 

Del Lyceum essa fu presidente effet-
tiva e una delle fondatrici. Suo il di. 
scorso inaugurale del 28 febbraio 1921 
Discorso in cui vibrano i sentimenti d 
una donna, di una educatrice cresciuta 
alla scuola di Romeo Manzoni, nella 
temperie del gran secolo decimonono. 
Non cielo basso, non aria di chiuso, non 
meschine reticenze. Fede, schiettez-
za di eloquio, generosità. 

Si scusi lo scheletrico riassunto. 

Ecco, in breve. Quando, nel 1914, sui 
campi d'Europa benedetta dalla civiltà 
e dal lavoro si scatenò l'orrore della 
guerra, il mondo femminile non ebbe 
più che un pensiero, la Patria; non 
senti più che una voce, il Dolore. E 
si trovò unito, mescolato, nelle corsie 
degli ospedali, nei treni carichi di fe-
riti, negli Asili d'assistenza, negli uffici 
di soccorso. Il tremendo ciclone non è 
stato un fenomeno transitorio, ma un 
grandioso evento della storia. La vita 
intorno a noi non è più quella di prima. 
Noi sentiamo che qualcosa di mutato ci 
dev'essere nella nostra vita femminile, 
sentiamo che dobbiamo intervenire an-
cora, intervenire sempre in questa vita  

sociale così scomposta, con la fede del 
nostro cuore, con l'idealità dei nostri 
pensieri, con la rettitudine della nostra 
condotta. Dobbiamo creare organi che 
raccolgano le nostre voci, le nostre aspi-
razioni spirituali e diano loro l'autorità 
di lm largo consenso. Uno di questi 
Organi è il Lyceum. Che cosa è il Ly-
ceum? Sara la casa di ognuna di noi 
e la casa di tutte. Noi abbiamo tutte 
un difetto: l'individualismo. E' il tarlo 
roditore delle Associazioni. Noi donne 
l'abbiamo più degli uomini: non pos-
siamo stare che con chi la pensa come 
noi e non stimiamo che quelli che ci 
danno sempre ragione; siamo più pas-
sionali e quindi meno disposte a tran-
sazioni, a concessioni. Il Lyceum, col 
solo fatto della sua esistenza, ci cor-
reggerà di questi difetti. Noi siamo piene 
di ritrosie e di diffidenze per delle forme, 
dei nomi, delle etichette. Avviciniamoci, 
signore mie! Saremo piacevolmente sor-
prese di trovare in noi tanti sentimenti 
comuni, di sentirci unite nei nostri istinti 
femminili, così sani e generosi. Molti 
germi latenti in noi acquisteranno vi-
gore vitale e si schiuderanno alla chia-
mata dei nuovi doveri sociali. Ci tem-
preremo. Le nostre idee acquisteranno 
maggior vigore e dignità., perchä il ti-
more che taluna manifesta ad avvici-
narsi a persane che possono avere opi-
nioni diverse dalle sue è, in fondo, una 
dichiarazione di poca fiducia in sè e 
nelle proprie idee, è supporre che le 
proprie convinzioni possano venir me-
nomate al contatto con le convinzioni 
altrui. Diverremo più tolleranti, sapre-
mo scorgere il lato bello, buono, utile, 
anche di sistemi che non sono i nostri, 
e quindi non avremo l'asprezza che de-
riva dalla reciproca incomprensione. Que-
ste qualità recheremo nella collaborazio-
ne alla vita sociale, nell'opera di rico- 



struzione spirituale. Il Lyceum vuole 
dunque essere un focolare di amicizia, 
di benevolenza; il cerchio dei nostri rap-
porti si allargherà e con esso si allar-
gherà anche il nostro cuore e la nostra 
mente; nascerà la vera vita sociale fem-
minile, ancora allo stato di nebulosa. 
Acquisteremo la coscienza femminile, la 
metteremo a contributo della vita sociale. 
Conosceremo, nei corsi di conferenze cui 
presiede la Sezione Letteraria, la Storia 
della donna attraverso i secoli, presso 
tutti i popoli; conosceremo la storia del-
l'attività femminile nei diversi paesi, 
nelle diverse epoche. Studieremo la psi-
cologia della donna, e attraverso quella 
psicologia ci apparirà chiara la dia-
gnosi delle sue debolezze e la valutazio-
ne della sue forze. Impareremo a cono-
scere tutte le donne italiane eminenti, 
da Vittoria Colonna ad Alessandrina 
Ravizza, da S. Caterina da Siena ad 
Ada Negri. E ci affratelleremo col genio 
femminile di tutto il mondo, e saremo 
superbe di esser donne apprendendo 
quali anime furono e la Clemence Royer, 
e la Currie, e la Nithingale, e la Beeker 
Stowe e la Eliot. Sapremo anche tutto 
ciò che le donne, con la loro mirabile 
intelligenza, hanno inventato e che non 
porta brevetto d'invenzione. Conoscere-
mo le donne ispiratrici: ispiratrici di 
poesia, di santità, di coraggio: da Santa 
Monica a Beatrice, a Maria Mazzini... 

Il cielo della storia è illuminato da 
una costellazione di figure femminili, 
umili e grandi. Questa coltura ci darà 
II senso del nostro valore e diventerà un 
Incentivo verso il risveglio spirituale, la 
ragione suprema della vita. A questo 
risveglio contribuirà potentemente la 
musica, la lingua universale che tro-
verà interpreti squisite nelle socle Le mo-
stre di pittura organizzate dal nostro 
Lyceum faranno conoscere alle socie le 

geniali artiste genovesi che accoppiano 
tanta modestia al senso delicato dell'ar-
te; saranno di stimolo a tutte le timide; 
promuoveranno una nobile gara che 
sempre feconda di progresso. La Sezione 
Arte provvederà a corsi di conferenze 
con proiezioni, nelle quali saranno illu-
strati i monumenti antichi e moderni 
che sono la gloria dell'Italia. Signore di 
Genova! Ricorre quest'anno il cente-
nario di Dante: dovunque si darà al più 
grande nome italiano tributo di religioso 
ossequio. Dovunque sorgono monumenti 
a Dante. Facciamo noi pure un monu-
mento, non coi marmi, ma con le anime. 
Pensiamo alla nobile fede che il Divin 
Poeta ebbe nella Donna e facciamo un 
gesto degno di questo momento storico: 
tagliamo i reticolati di tutte le nostre 
miserie mentali e moviamo verso con-
fini più larghi e più alti...  

* * * 

Febbraio del 1921. 

Un anno dopo, trionfo della reazione 
fascista. E nel 1930 Giuseppe e Lau-
retta Rensi, che cinque lustri innanzi, a 
Bellinzona, nella loro casa, in un'ora 
pericolosa della sua vita, avevano dato 
ospitalità e protezione al socialista estre-
mista fuoruscito Benito Mussolini, — 
conosceranno le delizie dell'arresto e del-
la prigionia! 

Di ciò, e del falso (provvidenziale) 
annuncio della morte di Giuseppe Ren-
si, nel Corriere della Sera del 6 novem-
bre 1930, un'altra volta. 

IV 

L'arresto di Giuseppe 
e di Lauretta Rensi 

L'arresto di Giuseppe e di Lauretta 
Rensi, nel 1930, voluto da chi aveva 
trovato ospitalità e protezione, a Bellin-
zona, nella loro casa ! 
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Quante parabole inverosimili, quanti 
fatti sbalorditivi ci toccò di vedere 

E fosse finita! 
Un pensiero di Mussolini venticin-

quenne, non mai citato, ch'io sappia, nä 
dagli avversari, nè dagli storiografi del 
duce e del regime, può aiutarci a com-
prendere casi in apparenza inesplicabili; 
un pensiero espresso ai bei tempi della 
rivista sindacalista luganese Pagine li-
bere, diretta da Angelo Olivetti, (fasci-
colo di novembre del 1908), in uno scrit-
to di cinque paginette: La Poesia di 
Klopstock dal 1789 al 1795. Quattordici 
anni, dunque, prima della marcia su 
Roma e dintorni, Mussolini Benito (tale, 
strano!, la firma dell'articolo) — sociali-
sta estremista anarcoide e temperamento 
di egocentrico e di egoarca — tracciava, 
senz'avvedersene, il suo ritratto profetico. 

« I grandi uomini (scriveva il futuro 
« duce), in fondo sono conservatori rea-
« zionari. Il loro ingegno, la loro forma, 
« l'essere in un dato momento i rappre-
« sentanti più eletti di una nazione sono 
« coefficienti che li conducono a dare 
« una specie di atteggiamento profetico, 
« dogmatico, categorico alle manifesta-
« zioni del loro spirito. Essi tracciano 
« delle linee nell'avvenire dei popoli, fis-
« sano dei termini da non oltrepassare 
«e quando i popoli vanno oltre, piovono 
« le scomuniche, le maledizioni, le in-
« famie ». 

L'arresto di una donna, l'arresto di 
Lauretta Rensi fu, appunto, un'infamia. 
Che si risolse a tutto vantaggio della 
vittima, come sempre le infamie. Rivin-
cita e vendetta, pur non avendo mosso 
un dito per ottenere, sia l'una, sia l'al-
tra. Rivincita e vendetta consistenti in 
un profilo morale della nostra Lauretta, 
tracciato da mano maestra, nella Rivista 
di Psicologia, in uno studio sui carcerati... 

Sui carcerati ! Par di sognare. Chi 
gliel'avrebbe predetto, l'arresto, il car- 

cere, venticinque, trent'anni innanzi, 
quando nel Dovere (uno dei tanti ricor-
di) esaltava la Bibbia di Jean Izoulet, 
il Confucio dell'Occidente, La Cité mo-
derne (La Sainte Cité)? 

« Lauretta Rensi (così la Rivista di 
«Psicologia): è una grande educatrice, 
« non più giovane, che subisce alcuni 
« mesi di detenzione preventiva per ac-
« cuse politiche, poi sfumate. Equilibrio, 
«serenità, dolcezza angelica, vasti inte- 

ressi culturali, fondamentale ottimismo. 
Esercita un fascino immediato e pro-

« fondo. Quando entra in carcere le con-
« detenute la ritengono, al solito, una 
« levatrice imputata di procurato aborto. 
« Ma appena la vedono bene e le parla-
« no, intuiscono subito, pur nella loro 
« grossolana psicologia, che si deve esclu-
« dere ogni movente egoistico e pensano 
« a un tarda dramma coniugale. La nuo-
« va reclusa è abituata a comprendere, 
« perdonare, soccorrere tutte le miserie. 
« Dimentica le preoccupazioni proprie per 
« ireteressarsi •a ciascuna delle povere 
« creature che le stanno accanto. Il loro 
« sviluppo mentale è infantile, la vita 
« morale nulla. Eppure essa sente verso 
« di loro una francescana attrazione e 
« comincia, inavvertitamente, un'opera 
« di bonifica. Distrae le sue compagne 
e con letture e racconti, se le fa amiche, 
« ne ottiene le confidenze, sta in mezzo 
« a loro con naturalezza. Quando esce, 
« le prostitute e le ladre baciano le sue 
« bianche mani di santa laica ». 

E' bene che le maestre, che le nostre 
donne, che i Ticinesi tutti conoscano 
questa paginetta. 

Le nostre maestre e le donne ticinesi 
tutte dovrebbero fare qualche cosa per 
onorare questa loro e nostra esimia con-
cittadina. 

* * * 

Dalle carceri di Genova, Giuseppe e 
Lauretta Rensi furono trasferiti a quelle 
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di Verona. La loro condizione «era gra-
vissima: nulla da lare per liberarli », 
attesta un'amica di casa Rensi, una don-
na d'ingegno, Virginia Minoletti Qua-
rello, in una conferenza del marzo 1955. 

Anche l'avvocato difensore del Rensi 
raccomandava prudenza e silenzio per 
non esacerbare l'ira del duce. Ma un in-
timo amico di casa Rensi, il prof. Ema-

nuele Sella, quando seppe che i Rensi 
avrebbero subito un processo in sordina 
al tribunale speciale di Roma, decise, in-
vece, di rompere gli indugi. Far chiasso! 
Bisognava far chiasso! Chiamò due di-
scepoli e amici carissimi e insieme sti-
larono un avviso funebre: « La moglie 
Lauretta e le figlie annunciano la dolo-
rosa perdita oggi avvenuta di Giuseppe 

Rensi, professore di filosofia ». L'annun 
rio funebre, scritto a macchina, chiuso 
in una busta indirizzata al «Carriere 
della sera » con allegate 200 lire per co-
prire le spese in base ai calcolo milli-
metrico della colonna, fu presentato allo 
sportello delle raccomandate veloci con 
affrancatura. Un timbro: R. n, 1494. 
Tutto fatto. Il giorno della pubblicazione 
del necrologio coincise col giorno d211a 
solenne inaugurazione dell'anno accade-
mico: 8 novembre 1930. L'Università 
(colleghi e studenti), fu, alla lettura del 
necrologio, in agitazione. Si parlò di uc-
cisione, di morte in seguito alle torture, 
di delitto politico. La prefettura prima 
che il Rettore pronunciasse la prolusio-
ne avverti che non si doveva commemo-
rare il Rensi perche si trattava di un 
trucco. A Milano giunse ordine da Rama 
di sequestrare tutte le copie del « Cor-
riere della sera » ancora giacenti nelle 
rivendite. Ma il giornale aveva già var-
cato la frontiera e la Svizezra si era 
Impadronita della notizia: enorme im-
pressione! A Verona Lauretta Rensi, fir-
mataria dell'annuncio, fu in carcere sot- 

toposta a lunghissimo interrogatorio. Una 
figlia del Rensi, Algisa, frattanto ap-
prendeva la notizia dal « Corriere della 
sera » a Ravenna. Il Vescovo di Ravenna 
telegrafò al Cardinale di Genova per sa-
pere corne il filosofo fosse morto. Il Car-
dinale di Genova telefonò al Vescovo di 
Verona che ebbe dalle carceri di colà la 
smentita: il Rensi non era morto. L'an-
nuncio di morte di Giuseppe Rensi ap-
parve, anche con qualche commento, su 
un giornale americano. Proprio in quei 
giorni a Toronto c'era un convegno filo-
sofico internazionale al quale il Rensi 
era invitato. La sua assenza e la notizia 
del carcere e della morte sollevò un'on-
data di biasimo contro « un regime che 
spegneva nel carcere i migliori pensa-
tori per delitti di pensiero ». Mussolini 
ne tu sconcertato e per far tacere altri 
attacchi della stampa internazionale 
contro il regime, a mezzo di Chiavolini, 
informò con italcable che la liberazione 
dei coniugi Rensi era imminente. Infatti, 
dopo un'inchiesta del tribunale specia-
le, i Rensi vennero mandati al confino 
per un mese e poi liberati. Insomma lo 
scandalo fu tale in Italia ed al-

l'estero che Mussolini dovette concedere 
subito a lui ed alla moglie la libertà. Il 
Rensi tornò con la moglie nella sua ca-
sa, dopo il breve periodo di confino, ma 
il Sella non gli disse mai, se non poco 
prima che morisse, di essere stato il 
n'ero autore della sua liberazione. 

* * * 

Quale il contegno del Rensi in pri-
gione? Riapriamo la Rivista di Psicolo-

gia: 

« Giuseppe Rensi — Arrestato per una 
«accusa politica di cui si riconosce poi 
« l'inconsistenza, soffre una detenzione 
«di circa tre mesi. Coltura immensa, 
« attività intellettuale vulcanica, per il 
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« concorso di una straordinaria ricchez-
« za fantastica con una incoercibile ten-
« denza alla critica... 

« Condotta lineare ed ingenua al con-
« seguimento d'ogni utilità, pratica. Mo- 

ralità, stoica. Pessimismo corne conclu-
« sione d'una esasperata ricerca del be-
« ne nel mondo naturale, nella storia, 
« nella vita sociale. Contraddizione ap-
« parente tra questa posizione negativa 
« e l'ansiosa, sempre rinnovata, ricerca 
della giustizia. 

« Il regime carcerario gli cagiona vi-
s va sofferenza, rendendolo irascibile e 
« poco comunicativo. Non fa certo cosa 
<alcuna per guadagnarsi la simpatia dei 
« condetenuti, la oui costituzione bio-psi-
« chica è così lontana dalla sua che il 
«comune denominatore uomo non g:oca 
«più. 

s Lontano, amaro e muto, egli ispira 
«rispetto e simpatia anche ad individui 
«impenetrabili ai valori morali: ciò non 
«soltanto perchè è detenuto politico, ma 
« perchè il suo contegno verso la dire-
« zione e i custodi è rivendicatorio, non 
«senza una venatura d'involontario di-
«sprezzo ». 

* * * 

A titolo di curiosità... 

L'annuncio della morte di Giuseppe 
Remi, dato dal Corriere della sera del 
6 novembre 1930, aveva prodotto a Lu-
gano, come dappertutto, enorme e do-
lorosa impressione: anche qui, tutti 
pensavano al peggio, cioè alle cause 
ignote della morte improvvisa. Perdu-
raya negli animi l'orrore per l'arresto 
e la morte di Giacomo Matteotti, — 
tragedia che aveva scosso anche gli 
scolaretti, a giudicare da alcune compo-
sizioni libere, molto libere, venutemi sot-
t'occhio quello sciagurato giugno del 1924. 

In quei giorni, il tipografo stava im-
paginando l'Educatore del 15 nov. 1930. 
In fondo a una colonna, un vuoto: un 
riempitivo, occorreva, di cinque sei righe. 
Pensai a una sentenza di Alessandro 
Manzoni, citata da Errnenegildo Pistelli 
in una nota al capitolo XIII dei Pro-
messi Sposi e che si pu() leggere nel vo-
lume manzoniano Prose minori (Sanso-
ni, 1907). Con mia sorpresa, il tipo-
grafo nicchiava, riluttante. Quel pen-
siero del mite Don Lisander gli pareva 
disadatto, troppo forte, che so io? un in-
citamento... rivoluzionario, forse perchè 
qualche centinaio di copie varcavano il 
confine. Ma poi... si rassegnò. E il vuo-
to in fondo a quella colonna fu col-
mato. 

Rileggiamola, quella sentenza manzo-
niana, di bruciante attualità: « Un paese 
« spogliato dal suo Governo dei beni 
« essenziali al vivere civile e alla di-
« gnità umana, e fuori di speranza dot-

« tenerli continuando a sopportare quel 
« Governo, fa col distruggerlo un atto 
«di giustizia ». 

Il riempitivo era intitolato Don Lisan-
der. 

Per forte è forte. Ma anche dò che, 
imperterrito, scrisse Giuseppe Rensi, in 
occasioni non poche, imperante il fasci-
smo, non ischerza. Si veda per esempio, 
la Prefazione alla terza edizione della 
Democrazia diretta (dicembre 1925) e 
Autorità e Libertà — pagine uscite dalla 
sua penna a neppure un anno dal di-
scorso del 3 gennaio 1925 che aveva in-
staurato la dittatura. 

Atroce l'introduzione del Remi (ses-
santa pagine) al commenta del Libro IX 

della Repubblica di Platone, uscito nel 
1930, in una Collezione di Classici greci e 
latini. Il simile dicasi di tutte le sue 
ultime pubblicazioni. Punta rovente, la 
sua penna, cauterio! 
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V 

a Studi e Note » e Antonio Galli 

Ho menzionato la Democrazia diretta. 
La Democrazia diretta (1926) è la terza 

edizione, immutata, del primo libro di 
Giuseppe Rensi (socialista antimonarchi-
co e repubblicano), uscito a Bellinzona 

(Tip. Colombi), non nel 1909, come 
detto per isvista, ma nel 1901. Il libro 

era intitolato Gli « Anciens Régimes » e 
la democrazia diretta, e tale titolo man-
tenne anche nella seconda edizione, ac-
cresciuta, questa, di un'appendice ripro-
ducente gli articoli dedicati al lavoro del 
Rensi da Arturo Labriola nell'Avanti!, 
dall'Olivetti e da Arcangelo Ghisleri nel-
l'Educazione politica, da Guglielmo Fer-
rero nel Secolo, e una risposta dell'autore 
al Labriola, in cui ribadisce la sua pre-
giudiziale repubblicana e antimonarchica. 

(Quattro recensori, quattro parabole ! 
Eccellono Arcangelo Ghisleri e Guglielmo 
Ferrero, ambedue molto cari ai Ticinesi, 
al pari di Giuseppe Rensi). 

Anche la terza edizione è affettuosa-
mente dedicata a sua moglie, compagna 
fedele e serena in ogni vicissitudine. 

Due anni dopo, nel 1903, sempre dalla 
tipografia bellinzonese dei Colombi, edi-
trice del Dovere di cui era redattore, 
usci il secondo libro di Giuseppe Rensi, 
Studi e Note di Filosofia, Storia, Lette-
ratura, Economia politica, raccolta di 
venticinque saggi, apparsi dal 1895 al 
1902 nella Critica sociale di Filippo Tu-
rati o nella Educazione politica del Ghi-
sleri (pp. 440). 

Come si vede, vasti gl'interessi mentali 
del giovane Rensi, vaste le sue letture. 
Quasi tutti i nomi che allora tenevano 
il campo compaiono nelle sue pagine, 
Italiani e francesi, tedeschi e inglesi: da 
Giuseppe Sergi (cito alla rinfusa, se-
guendo l'ordine dei capitoli) a Jules 

Payot, a Scipio Sighele, ad Achille Lo-

ris; da Spencer a Marx; da Enrico Ferri 
al Colajanni, al Fouillée, allo Zerboglio; 

da Edoardo Rod a Benoit Malon, a Gu-
glielmo Ferrero; dallo Stuart - Mill al 

Taine, al Guyot, al Buckle; da Witman 
al d'Annunzio, a Tolstoi; da Teodoro 
Curti al Gavard, a Numa Droz; da Giu-
seppe Ferarri a Mazzini, a Carlo Pisa-
cane, •al Romagnosi; dal Nietzsche al 

Carducci, a Teodoro Roosevelt: da Gae-
tano Negri al Fogazzaro, al Villari, a 
Max Nordau, a Emilio Zola, al Maeter-
link... E altri e altri ancora. 

Mai libro stampato nel Ticino aveva 
offerto tanto vario e moderno panorama. 
Libro, se mi è lecito dirlo, che molto 
scartabellai allora, desioso, corne sempre 
i giovani, di nuovi contatti spirituali, di 
orizzonti diversi e più vasti di quelli 
della scuola. Devo anche confessare, a 
onor del vero, e lo faccio con grande 
piacere, che la Scuola Normale di Gio-
vanni Censi, di Emilio Küpf er, di Ri-
naldo Natoli, di Alberto Norzi, di Alfredo 
Pioda e i giornali liberali del tempo 
(il Dovere di Luigi Colombi, di Carlo 
Maggini e di Giuseppe Rensi e la Gaz-
zetta Ticinese di Emilio Bossi e di Romeo 
Manzoni) non avevano spenta nä attutita 
in noi scolari la volontà, di leggere e di 
studiare. Per la gioventù liberale, corn-
plemento efficacissimo della scuola, al-
lora, la stampa liberale! E oggi? 

L'ho ripreso in mano, dopo tanti anni, 
Il volume Studi e Note. Quante idee 
allora in yoga, oggi appannate! Quanti di 
quei nomi oggi ci appaiono sotto altra 
luce. 

Poche parole diranno più che un lun-
go discorso. Che nuova vita, che asse-
stamento, che nuova prospettiva nel 
mondo della cultura (filosofia, storia, 
letteratura, economia politica, come suo-
na il frontispizio del volume in parola) 
si ebbero con la Rivista che cominciò a 
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uscire a Napoli, il 20 gennaio 1903, nel 

medesimo anno appunto in cui il Rensi 

pubblicò la sua raccolta di pagine sparse: 

con quella Rivista e, beninteso, coi ses-
santa, settanta volumi che le si accom-

pagnarono lungo il cammino glorioso. 
Rivista e volumi coi quali ancor oggi 

bisogna fare i conti e non fingere di 
ignorarli 0 crederli, scioccamente, roba 

ormai morta e sepolta. •Se vogliamo rin-

novar l'aria e andare oltre, dato che 
garretti ce lo consentano. 

Chi voglia rendersi conto del cambia-

mento di clima in fatto, per esempio, 

di concetto dell'arte e di critica lette-
raria, esamini l'accurata prefazione di 

Alfredo Pioda alla raccolta di versi di 
Brenn° Bertoni, Fiori alpini (anno 
1892); cambiamento di clima determina-
to da quella Rivista che spiccò il volo 
una diecina di anni dope. Non una die-
cina di anni, fra le due date (1892 e 
1903) e le due estetiche, ma un'era... 

geologica. 

M'interrompe un amico, con un certo 
sorrisino sulle labbra: 

— Bada che B. d. R., il letterato testä 
defunto, ebbe a dire di un comune amico 
nostrano che questi è forse il solo cro-
ciano che sia rimasto,.. 

— Un caro uomo B. d. R., un bravo 
letterato; ma dove e quali le sue prove 
in fatto di critica e di filosofia? Se mai 
doveva pigliarsela, per esempio, con Emi-
lio Cecchi. « Non solamente (cos). Emilio 
«Cecchi) sparve con lui (leggi: Don Be-

« nedetto) un grande critico e prosatore, 
« un insuperabile promotore di cultura, 
« un maestro di libertà, e di civismo; ma 
« con lui l'Italia perdette il suo maggior 
« filosofo dopo Vico ». 

Ciò non conta nulla? Che miliardari 
certi letterati! 

* * * 

Studi e Note: libro molto scartabellato, 

allora, in compagnia di Antonio Galli, 
collega nelle scuole luganesi, anche per-
chè avevamo in vista gli esami di Stato 

per il conseguimento della patente di 

Scuola maggiore (1904). 

Aneddotica... 

Il caso volle che, all'esame, il Galli 
estraesse una tesi di geografia sulle co-
lonie europee in Africa. Un temo al 
lotto. L'esame fu più che brillante, e 
rivedo la sorpresa che illuminava il volto 
di Alfredo Pioda, commissario governa-
tivo. Facendo tesoro di un capitolo di 
Studi e Note, e citando la fonte, il Galli 
aveva affacciato la tesi che la conquista 
di colonie è inutile, spesso dannosa. 

Ho sott'occhio quel capitolo del Rensi, 
L'inutilità della conquista, (pp. 185-195). 
Interesserà conoscerne le linee essenziali, 
oggi che le colonie europee nel mondo, 
o sono scomparse corne tali, o sono bra-
cieri che ne dan di grattacapi alla Na-
zione occupante e alle sue finanze. 

Dannosa 0 inutile la conquista, perchè 
un paese conquistato (colonia) moite 
spese richiede per l'amministrazione, e 
talvolta anche per tenerlo in freno; 
spese colossali quando è poco incivilito e 
occorre dotarlo di strade, ferrovie, ponti, 
indigamenti, canali, bonifiche, scuole, 
ospedali. Dannosa o inutile perchè il 
commercio d'esportazione non segue la 
bandiera, non essendo possibile erigere 
una stretta barriera protezionistica at-
torno al paese conquistato, e il Rensi 
sciorina due pagine di cifre eloquenti ri-
guardanti il commercio delle colonie in-
glesi africane. «La sola forza che apre 
«la via all'unico "bottino„ possibile nei 
«tempi moderni, quello delle grandi im-
« prese industriali, è la forza del lavoro, 
«nelle sue varie manifestazioni, a co-
« minciare dalla produzione rapida, am- 
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« pia, buona, tecnicamente perfetta. Se 
« in un paese questa forza di lavoro sarà 
« energicamente sviluppata, il paese toc-
« cherà, il suo "bottino„ senza bisogno 
« di conquista ». Esempio: l'Inghilterra, 
che esporta in Italia e in Spagna; e la 
Germania che comincia a battere l'In-
ghilterra anche entro i suoi stessi con-
fini insulari. Intenso sviluppo, occorre, 
delle forze di lavoro; e ciò si otterrà 
governando il paese democraticamente, 
abbandonando ogni oppressione fiscale e 

Così il giovane Rensi. 
Forse e senza forse bisognava insi-

stere anche sull'assoluta necessità del-
l'educazione e dell'istruzione professiona-
le, sull'assoluta necessità della formazio-
ne di mano d'opera qualificata. Compito 
immane, che i paesi europei avrebbero 
portato molto innanzi verso la soluzione, 
coi milioni e coi miliardi profusi in Co-
lonie dovute poi abbandonare o che do-
vranno abbandonare. 

Ma altro ancora c'è da considerare. 
Un lato del problema sfuggiva al Ren-

si: il doveroso contributo dei paesi eu-
ropei all'incivilimento dei paesi arretrati, 
all'incivilimento delle zone depresse del 
pianeta. 

Lo scritto L'inutilità della conquista 
era uscito nella Critica sociale del 
lo luglio 1900 — reazione a un articolo 
di Francesco Crispi nella Tribuna di 
Roma, sul « bottino » che 	si la- 
sciava sfuggire non partecipando, con 
forze adeguate, .all'aggressione della Cina. 

«Bottino »: termine urtantissimo. A 
tacere che anche la Cina da incudine 
potrebbe trasformarsi in martello, o ma-
glio addirittura... E si salvi chi può! 

* * * 

Molto scartabellato, allora, il volume 
del Rensi. Tutto esaminato, insomma, . 
più o meno attentamente, tranne le pri-il 

me due pagine, la prefazione, benchè 
stampata in un corsivo nitido e invitante. 
Ma chi legge le prefazioni? A vent'anni, 
ppi! 

Una sorpresa: c'è in quella prefazione 
un passo del Goethe di tal valore che 
avrebbe potuto rinnovare da cima a fon-
do la didattica del comporre nelle scuole 
secondarie e nelle scuole popolari. Ma 
nessuno se ne avvide. 

Un'altra sorpresa: quel passo è tolto 
da una traduzione uscita nel 1896 nella 
Rassegna settimanale universale. Chi il 
traduttore? Un giovane: Luigi Pirandello, 
allora ignoto al gran pubblico italiano. La 
prima larga nomea avrà otto anni dopo, 
nel 1904, dal romanzo Il fu Mattia Pa-
scal, edito, a puntate, nella Nuova Anto-
logia, diretta da Giovanni Cena. 

Nessuno qui da noi, dei lettori di Studi 
e Note, si avvide di quel passo del Goe-
the. Avessi ripreso in mano il volume 
del Rensi al tempo della campagna con-
tro il comporre retorico, artifizioso, insin_ 
cero, non avrei mancato di allineare quel 
prezioso consiglio con altri consimili (pe-
netranti in cavità) di Ferdinando Mar-
tini, di Giosuè Carducci, di Giovanni 
Gentile, di Benedetto Croce. 

* * * 

Ammonimenti pedagogici di primaria 
importanza, del Goethe, di quel genio, 
sovrano, ebbi occasione di stampare più 
volte nell'Educatore. Questi, per esempio: 

«Pensare e fare, fare e pensare, que-
« sta è la somma di ogni sapienza. Come 
« l'inspirare e respirare, essi, nella vita, 
« devono ininterrottamente avvicendarsi; 
« sono da tenere inseparabili, come do-
«manda e risposta. Chi si pone a norma 
« (cosa che il genio dell'umano intelletto 
« segretamente suggerisce già al neonato) 
« di mettere a prova il pensiero col fare, 
« il fare col pensiero, non può sbagliare, 
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« e se sbaglia, non stenterä, a ritrovare la 
« strada maestra. 

« Questa è la vera disgrazia dell'uomo 
« (e della donna): che di lui s'impadro-
« nisca un'idea, che non abbia influenza 
« sulla sua vita pratica o, peggio, lo 
« distolga dalla vita attiva. 

« Gli uomini (e le donne) son fatti 
« per compiti limitati; il loro occhio non 
« pue) abbracciare che scopi semplici, vi-
« cini, definiti; essi si abituano a usare 
« i mezzi che han facilmente sottomano. 
«Non appena l'uomo (e la donna) si 
« arrischia nell'immensità non sa più ciò 
« che vuole nä ch') che deve; e, si smar-
« risca nella molteplicità degli oggetti, o 
« esca di sè causa la loro altezza e di-
« gnitä, — non c'è differenza. E' sempre 
« una disgrazia mirare a cose che non 
« si possono collegare con una regolare 
« attività. 

« L'opera che s'ha da esigere deve 
« staccarsi dall'individuo operante come 
« se fosse un suo duplicato ». 

* * * 

Perchè li ho ristampati, questi pensie-
ri? Per divulgarli, già che si parla del 
Goethe ,tanto sono preziosi. E sopra tutto 
perchè si attagliano a meraviglia alla 
vita di Lauretta Rensi, vita modesta e 
altamente benefica. Pensare e fare, lare 
e pensare... 

Magnifica divisa, o sconclusionati, o 
nef asti chiacchieroni dell'orbe terrac-
queo! 

VI 

Fra tutte una sala era coronata... 

I lettori saranno punti dalla curiosità 
di vedere un po' da vicino quel passo 
del Goethe: di tal valore che, già nel 
1903, anno in cui fu riesumato nella 
prefazione a Studi e Note, avrebbe po- 

tuto rinnovare il comporre nelle nostre 
scuole secondarie e popolari. E scusate se 
è poco. 

Ma nessuno se ne avvide. 
Non i professori di lingua italiana, non 

gli ispettori, non le Normali, né il Di-
partimento, non la stampa scolastica. 
Forse nessuno lo lesse. E anche se fosse 
stato letto, gli apparecchi riceventi non 
funzionavano. Interrogato il morto, nulla 
rispose. Era più facile svegliare la Notte 
su la tomba medicea. 

Neppure l'autore della prefazione se 
ne avvide. E, beninteso, non è un rim-
provero. Altri, e vivissimi, i suoi interessi 
mentali. Egli non era uomo di scuola, 
e per capire certe canzoni, ossia per 
sentire la necessità di raddrizzare certe 
storture scolastiche, è più che mai indi-
spensabile, caro Rensi, fumare ne la pipa, 
giusta i versi leggendari del suo concit-
tadino veronese e coetaneo Berto, non-
chè Tiberio: Chi no fuma ne la pipa — 
No capisse sta canzon. 

La ragione per la quale il mio amico 
Pietro, scalmanato fumatore di pipa, eb-
be un balzo sulla sedia, un mese fa, al 
primo sguardo gettato su quella pref a-
zione, sui consigli, dico, del Goethe al-
l'amico Eckermann. Consigli rivolti ai 
poeti e agli scrittori, ma non per ciò, 
meno preziosi per insegnanti, studenti e 
scolaretti. E per « astrattisti »! 

Consigli che, di tempo in tempo, riaf-
fiorano, vestiti a festa, in sede di este-
tica e di critica letteraria, come nel vo-
lume La Poesia di Don Benedetto, lad-
dove si dice che il Goethe non si stance) 
mai di ripetere che ogni poesia e « poesia 
di occasione», giacchè soltanto la realtà 

pue) fornirle l'incentivo e la materia, — 
e che frammenti di una grande confes-
sione considerava il Goethe la propria 
vasta e varia opera di liriche, di trage-
die, di idilli e poemi e racconti, — e che 
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di quanto lo allegrava o lo tormentava 
o altrimenti lo occupava, egli si liberava 
e purificava col trasformarlo in imma-
gine. 

* * * 

Esposti in lingua povera, come suo-
nano i consigli di quella prefazione? 

Ecco. 

Tratta sempre soltanto piccoli sog-
getti e sempre con freschezza; soggetti 
che la vita presenta giornalmente. Così 
farai ogni volta buone cose, e ogni scrit-
tura ti darà gioia. Seguir sempre la pro-
pria ispirazione e scrivere secondo il 
proprio impulso. Così facendo, tratterai 
soggetti coi quali hai dimestichezza e 
dei quali sei padrone. In gioventù la 
conoscenza delle cose è soltanto par-
ziale; un argomento vasto esige molte-
plicità di conoscenze, e perciò vi si nau-
fraga. Gioia e serenità coroneranno :a 
tua fatica. 

Nessuno, nel 1903, si avvide di quei 
consigli. I tempi non erano maturi. E 
bisognava farli maturare. E per farli 
maturare necessario era che quegli che 
si fosse accorto del loro valore avesse 

avuto a sua disposizione un diffuso pe-
riodico scolastico per condurre a buon 
fine una serrata campagna contro gl'im-

posti terni generici e lontani dall'espe-
rienza dell'allievo e le relative composi-
zioni insincere, vacue, retoriche. 

Ciò significa che più corretto è dire: 
era il terreno non preparato. Van-
ghe occorrevano, aratri! Vedessi, lettor 
mio incredulo, a quali bisogne metton... 
mano, in Sardegna per esempio, certi 
diavoli di vomeri americani, e di quali 
bisogne vengono a capo. 

Maturi invece, I tempi, più che matu-
ri, dal punto di vista delle dottrine pe-
dagogiche! 

Per darne la prova, punto non oc-
corre scartabellare Storie della didattiGa 
e delle scuole. 

Nè rammentare che le Conversazioni 
col Goethe non erano una novità biblio-
grafica, essendo uscite dal 1837 al 1848, 
quando, da noi, il Manzoni, gran Mae-
stro di sincerità, di schiettezza, di anti-
retorica, era allo zenit e sulle sue orme 
moveva i passi Francesco De Sanctis. 

E non disturberò il Cavour: « Quando 
« sarà fatta, proporrò una legge 
« che abolisca tutte le cattedre di reto-
« rica 

Capito? 
Nè il Carducci: «Non c'è bellezza 

« senza verità, nè pensiero senza coscien-
« za, nè arte senza fede. Chi non ha 
« nulla da dire, taccia. Se no, le sue 
« son ciance: adorne, lusinghiere per i 
« grulli o gradevoli ai depravati, ma 
« ciance. Chi non sente quel che scrive, 
« taccia. Se no, le sue son declamazioni 
« fatue non solo, ma immorali. Chi può 
« dire in dieci parole semplici e schiette, 
« un concetto, non ne usi venti manierate 
« o pompose. Se no, egli fa cosa diso-
« nesta ». 

Ciance, depravazione, disonestà...  
Nè Ferdinando Martini... 
M'interrompe, bruscamente, un amico: 
— Mio caro, e il dantesco « vo signi-

ficando » quel che amore « ditta dentro 
dove me lo lasci? E « Vita Nuova»? « La 
mia lingua parle) quasi per se stessa 
mossa »? E: «Parole che il core mi 
disse »...? 

— Hai ragione. Ma io ho fretta di ap-
prodare al tempo in cui apparve la tra-
duzione di quel passo del Goethe, ad 
opera del giovane Pirandello, al 1896 
e anni adiacenti. 

Dicevo: Nè Ferdinando Martini ricor-
derò, maestro di lingua e di buongusto, 
che, appunto nel 1896, così ammoniva 
gl'insegnanti di lettere: «L'amore della 
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« frase per la frase da un difetto dello 
«stile diventa un difetto dello spirito: 
« gl'infingimenti della scrittura passano 
« all'anima e la parola non empie vana-
« mente la bocca senzachè se ne guasti 
« il cervello ». 

Motiva che sarà ripreso, dodici anni 
dopo, con maggiore acredine, da Gio-
vanni Gentile: « E' tempo che abbanclo-
« niamo la vecchia usanza dei campo-
« nimenti retorici, ortopedia a rovescio 
« dell'intelligenza e della volontà. Giac-
« chè non è esercizio inutile ma dannoso: 
«dannoso all'ingegno, che diviene sofi-
« stico e si abitua a correr dietro alle 
« parole e ad agitarsi vanamente nel 
« vuoto; dannosissimo al carattere mora-
« le, che perde ogni sincerità o sponta-
« neità. Questo è argomento gravissimo 
« e meritevole di tutta la più ponderata 
« considerazione. Pesa sulle nostre spalle 
« la grave tradizione classica degli eser-
« cizi retorici; ma nel periodo della ri-
« scossa morale e politica della nostra 
e nazione non si è mancato di procla-

« mare energicamente la necessità anche 
« di questa liberazione: della liberazione 
« dalla retorica, peste della letteratura e 
«dell'anima italiana. Teniamoci stretti 
« agli antichi, che sono i nostri genitori 
« spirituali, ma rifuggiamo dalla degene-
« razione della classicità, dall'alessandri-
« nismo e dal bizantinismo. Leggiamo 
« sempre Cicerone; ma correggiamone la 
«ridondanza coi nervi di Tacito ». 

Sul medesimo argomento ritornerà an-
che Benedetto Croce, ministro, nel gen-
naio del 1921, in una sua lettera circo-
lare sul comporre nelle scuole medie: 
«Non incondite rifritture d'imparaticci 
e di luoghi comuni o, peggio, degli astuti 
travestimenti, se non dei plagi addirittu-
ra. Due o tre pagine, scritte con ordine 
e chiarezza su di un fatto osservato o 
su un passo di questo o di quell'altro  

grande scrittore, valgono assai più che 
lunghe filatesse su di un tema astratto 
e non sempre bene assortito ». 

* * * 

— Concludendo? 
— Concludendo, penso che a Locarno, 

nei tre anni di Normale, noi fortunati 
se, di regola, il nostro professore, non 
ci avesse mai dato terni da svolgere. 

Il tema (uno, poniamo, agni dieci gior-
ni) avremmo dovuto scavarlo noi, dentro 
di noi, nella nostra vita interiore di 
quella decade: un avvenimento, un ri-
corda, un fatterello, un cruccio, una gioia, 
uno sfogo polemico, un pentimento, una 
lettura, un innamoramento, una ricerca, 
una poesia, una lezione, un professore, 
un esperimento scientifico, un libro nuo-
vo, un contrasto, un compagno, una 
brama, una bocciatura: una paginetta — 
o due, o venti, non importa — purché 
sincere e scritte col maggiore impegno. 
Pol, lettura, in classe, degli elaborati. E 
discussione orale. 

La discussione orale, altra fonte di 
temi vivi. 

Noi fortunati, ho detto. La libera scel-
ta del tema ci avrebbe avvezzati all'in-
trospezione, all'autoauscultazione, a esse-
re noi stessi, a scrivere perché si aveva 
qualche cosa da dire. E forti di si •effi-
cace esperienza, avremmo saputo corne 
avviare al comporre (esporre) i nostri 
scolari. La libera scelta anche avrebbe 
rafforzato la fiducia in noi stessi, e ci 
avrebbe incoraggiati a maneggiar la pen-
na. Quanta avversione, invece, al nero 
sul bianco! Quale il frutto di tanto 
comporre nelle scuole popolari e seconda-
rie? Il disamore alla scrivere... Non cre-
di? Guardati in giro! 

Di regola, tema libero. Non è detto 
che, di tempo in tempo, qualche tema 
non dovesse essere dato dall'insegnante, 
purché pescato nell'ambito della nostra 
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esperienza e dei nostri studi. Su ciò, ve-
dere l'ampio capitolo sul comporre nella 
Didattica di Giuseppe Lombardo-Radice. 

Sgraziatamente, parlare allora di libera 
scelta del tema, pareva cascasse il mondo. 

Ricordo che, allievo della Normale, 
avendo io proposto una volta che, quella 
settimana, il tema fosse di libera scelta 
(mi ero scaldata la fantasia per il pro-
blema degli accenti tonici, alla lettura 
di una prefazione al Bel Paese e avrei 
voluto svolgere tale argomento) me li 
vidi quasi tutti addosso... 

Dopo aver tanto fumato nella pipa, 
sai, amico mio, che cosa mi permetterei 
di dire, oggi, ad Alfredo Pioda e a Don 
Benedetto, se fossero ancora vivi e avessi 
l'onore di conversare con loro? «Perchè 
«il medesimo tema non dovrebbe essere 
« svolto, di quando in quando, anche dal 
« maestro, dalla maestra e dal professore? 
« Quale esempio! Quale efficacia la let-
«tura in classe del lavoro dell'insegnan-
« te! In tutte le discipline danno il buon 
«esempio, i docenti: risolvono problemi, 
«leggono, recitano, cantano, fan ginna-
« stica, esperimenti di fisica e di chi/ni-
« ca, e via e via; perchè non dovrebbero 
« svolgere, agni tanto, il tema dato agli 
« alunni? 

* * * 

Allora, non che i tempi non fossero 
maturi. Era il terreno non preparato. 
Vanghe e aratri non erano peranco en-
trati in azione. E i migliori germi peda-
gogici marcivano nel terreno. 

Ho nominato Alfredo Pioda... 

Che direste se vi provassi che proprio 
negli anni di cui discorriamo, vale a 
dire intorno al 1900, un autorevole mem-
bro della commissione di vigilanza sulle 
Normali, Alfredo Pioda in persona, in 
una relazione ufficiale al Dipartimento 
aveva proposto esplicitamente che nei  

primi corsi i temi potessero anche essere 
« di libera scelta degli alunni»? 

Risultato? Zero via zero! 

E sappiamo perchè. Insistere bisogna-
va. Costanza! Non permettere scappa-
taie. Invitare il Dipartimento a interve-
nire affinchè il consiglio, l'aureo consi-
glio, non rimanesse lettera morta. Le 
buone idee sono come i figliuoli: non 
basta metterli al mondo, allevarli biso-
gna: e per allevarli, quante pene! A nul-
la valgono le raccomandazioni platoni-
che. Nulla si ottiene nelle scuole, e non 
soltanto nelle scuole, senza un'implaca-
bile opera di dissodamento e di persua-
sione. Came nel lavoro dei campi: dis-
sodare e seminare; e non assopirsi, pena 
ortiche, lapazi, sterpaglia, rinselvatichi-
mento. 

Oltre che membro autorevole della 
commissione di vigilanza sulle Normali, 
Alfredo Pioda allora era anche direttore 
del Ginnasio locarnese. In ambedue le 
scuole, in fatto di libera scelta dei temi 
di composizione, avrebbe avuto partita 
vinta, se fermamente avesse insistito. Ma 
era troppo... buono. 

Altrettanto dicasi delle scuole secon-
darie di oggi. Che attraenti, che preziosi 
volumetti per le bibliotechine dei Gin-
nasi e delle Scuole maggiori sarebbero le 
raccolte delle migliori composizioni Mu-
strate delle Scuole secondarie! E che 
premio per gli autori. Sotto! 

Se il suggerimento di Alfredo Pioda 
non ebbe fortuna allora, alla Normale, 
in compensa, in quegli anni, fiori una 
bellissima iniziativa di Giovanni Censi: 
lettura di opere molto in yoga e delle 
quali giova fare la conoscenza nella pri-
ma giovinezza. Libri non più dimenticati: 
Marco Visconti, Margherita Pusterla, 
Niccolò De Lapi, Ettore Fieramosca, Te-
sta, del Mantegazza, le Poesie di Aleardo 
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Aleardi, di Arnaldo Fusinato, il Roman-
zo di un Maestro del De Amicis... 

Lettura, riassunto, vocaboli nuovi, sta 
bene. Ma non sottovalutare reazioni di 
altra qualità. Per esempio: leggere Marco 
Visconti a diciassette anni vuol dire in-
namorarsi di Bice del Balzo. Non crede-
re, amico mio, che sia un male... 

E anche più tardi... Forse che il mio 
amico Pietro, anni fa, non s'innamorò 
di Celestina Lambert, alla lettura di 
Rubè? 

* * * 

Nessuno dirà che ci siamo scordati 
della nostra signora Lauretta. Il vero 

che guanto precede si ricollega a un 
augurio espresso nella sua lettera dello 
scorso mese di luglio: « Speriamo di ri-
vederci ancora una volta su questo pia-
neta per comunicarci le nostre espe-
rienze». 

Di una fondamentale esperienza s' 
discorso finora: del valore della costan-
za, della necessità della costanza. Chi 
dice costanza dice fede nella vita, ge-
nerosità, sereno ottimismo, dice armonia 
di pensiero e di azione. Costanza, ti 

canto! Concetti sani, e operare, e per-
severare. Impossibile che presto o tardi, 
più presto che tardi, la navicella non 

giunga all'approdo. Più di un esempio 
potrei addurre. Se qualcosa si è ottenuto, 
fu grazie a quella Virtù che fra tutte 
era la sola coronata. Ricordate quel can-
to in sordina, di Gabriele? 

«In una vecchia casa veneziana vidi 
« un giorno dipinte su i muri di una 
« stanza quadrata tutte le virtù. Nessuna 
« era coronata, tranne una. La Fede non 
« era coronata. La Carità non era coro-
«nata. La Prudenza non era coronata. 
« E neppure la Temperanza, e neppure 
« la Vigilanza, e neppure la Speranza era  

« coronata. Ma la Costanza era coronata; 
« ma fra tutte la sola Costanza era coro-
« nata. E quella solitaria sovranità mi 
« piacque». 

La Costanza, la sovrana delle Virtù, 
richiama quel motto del Goethe che, co-
me sappiamo, così bene si attaglia alla 
vita della eccellente nostra signora Lau-
retta: Pensare e fare; fare e pensare. 

E così sia! 

VII 

Sempre funeste le fughe dal reale 

Ieri, rincasando, un incontro fortuito, 
e quanto gradito! Un nostro concitta-
dino, da lunghi anni a Chiavari, ivi di-
rettore di un importante servizio pub-
blico: cordiale, pacato, sgnorlle, una 
delle più care persone che si possano 
incontrare. Una parola tira l'altra, ed 

ecco che nel suo dire affiora il nome di 
un suo buon amico di colà, (B...), pro-
prietario di un fiorente negozio di arti-
coli casalinghi: il Gusberti di Chiavari, 
nei discorsi familiari di quel nostro e-
gregio concittadino e della sua gentile si-
gnora, pur essa luganese. 

— B...? Un cognome non nuovo — 
gli dico. Mi par di ricordare che un si-
gnor B..., di Chiavari, era molto amico 

della Famiglia Remi di Genova. 

— Precisamente! Proprio lui, il mio 
amico, il nostro Gusberti. Ricordo che i 
signori Rensi furono suoi ospiti a Chia-

vari. 

Un sipario si è levato. E rieccoci in 
piena guerra. Ecco riemergere uno dei ri-
cordi più angosciosi, il bombardamento 
di Genova del novembre 1942 e l'orren-

da strage della Galleria delle Grazie. 

23 



* * * 

Qui cecliamo la parola alla nostra si-
gnora Lauretta. Se ha ragione di scri-
vere (lettera dello scorso luglio) che la 
sua vita fu tempestosa! Ma anche quan-
t() sereno, dopo ogni burrasca. E anche 
durante certe burrasche, squarci di cielo 
azzurro e qualche sorriso di arcobaleno... 
Come la notte del bombardamento della 
città e della drammatica fuga in cerca 
di salvezza, lei e la sua figliuola. Nel 
trambusto, invece di andar ver' Gerasa-
lemme, porto di salvezza, senz'avveder-
sene andaron verso Egitto: credendo di 
giungere in salvo a Chiavari, si trova-
rono sperdute a Novi Ligure; ma di II, 
attraverso campi e prati, poterono por-
tarsi in casa di altri amici, non meno 
fervidi e ospitali di quelli di Chiavari. 
Chi fa bene trova bene. E quanta be-
nevolenza ha saputo suscitare intorno a 
sè e ai suoi la eccellente nostra signora 
Lauretta con la generosa indefessa sua 
attività. 

Ascoltiamo dalla sua voce il racconto 
della drammatica avventura: 

« La ricordate la terribile prima de-
cade del novembre 1942? La radio in-
glese aveva annunciato: „Si compie un 
anno dal giorno in cui l'aviazione ita-
liana chiese all'aviazione tedesca l'alto 
onore di partecipare al bombardamento 
di Londra. Noi abbiamo sperato in una 
resipiscenza del popolo italiano; la resi-
piscenza non venne, ed ora noi dichia-
riamo aperte le rappresaglie contro 
l'Italia". Due giorni dopo il cielo di 
Genova era solcato da mostri volanti 
che sganciavano i loro terribili ordigni 
dirompenti sulla città. 

Oh notti spaventevoli lacerate dall'ur-
lo delle sirene, corse affannose nelle 
cantine coi bimbi piangenti, i vecchi 
sbalorditi, le donne affrante, gli uo- 

mini preoccupati.., oh mostruosa strage 
nella galleria delle Grazie, oh tristo ini-
zfo delle rapine e dei vandalismi! Si 
usciva spauriti dai rifugi, si rincasava 
tremanti e ansiosi di trovare il proprio 
tetto, si saliva attoniti sui terrazzi... 
Tutti gli inquilini ci sono ed esploriamo 
insieme: 300 roghi lanciano le loro lin-
gue vermiglie, si avventano nell'orizzonte 
come serpenti accesi ! Un grido d'an-
goscia in tutti: bisogna fuggire, fug-
gire! Le case più quiete si tramutano 
in pieno scompiglio: arraffare quanta 
più roba si pue), nascondere, seppellire 
nelle legnaie, negli sgabuzzini, sotto al 
carbone, sui serbatoi... E insaccare il 
necessario per trascinarlo nella fuga 

Dove, dove fuggire? Arrivano telegram-
mi invitanti, imploranti... Si, si, andre-
mo a Chiaveri dai Balossi. La giornata 
vola tra mille fatiche; arrivano le 16 e 
dobbiamo con le nostre due valige av-
viarci a Brignole. Ma quali ore di indi-
cibili angosce! Camminiamo aprendoci 
il varco nel serra serra dei fuggiaschi 
sudati, trafelati, che ingombrano le vie'. 

Brignole è un mucchio di rovine, e su 
quelle l'ovine, senza avere il coraggio di 
guardarci, cerchiamo di inerpicarci, spro-
fondando ad ogni poco, ruzzolando sulle 
nostre valige. Tutta Genova è a Brignole, 
tutta la città presenta l'aspetto della 
dissoluzione e del terrore. Brignole 
una bolgia dantesca. Oh rinfrescare la 
memoria a quegli insensati che vanno 
mormorando: « Si stava meglio quando 
si stava peggio »! 

Due soldatini mi sollevano di peso, 
fanno largo con la violenza e mi pon-
gono a sedere, quando proprio stavo per 
cadere, sfinita. Ed ecco che mi trovo 
sulle ginocchia l'Emilietta. Il vagone si 
stipa fino alla soffocazione. Siamo sulla 
linea di Roma. Già ci chiediamo come 
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sarà possibile uscire. Ci accorgiamo d'es-
ser digiune dalla sera precedente, ma ci 
sorride alla mente la buona minestra dei 
Balossi. Fra le urla selvagge della gente 
rimasta sulla piattaforma, il treno si 
muove, barcollando lentamente, quasi 
conscio di quel carico disperato. Impos-
sibile sapere le ore, vedere il cielo, il 
mondo, avere un'informazione. Nessuno 
sa nulla, tranne che ci si allontana dalla 
città destinata a sfasciarsi. Il treno va 
e va.... Dove siamo? Una fermata im-
provvisa, un ordine rapido bisbigliato, 
una notizia fremente: « Incursione su 
Genova, bombe incendiarie». Il panico 
disorienta i fuggiaschi; moltissimi scen-
dono con le loro tragiche valige e si 
danno alla campagna, verso casolari re-
moti. Ma dove siamo dunque? Dov'è il 
mare ? Manca molto a Chiavari? Chia-
vari ! Ma questo treno va a Novi, si fer-
merez a Novi... quando vi arriverà. 

Potete immaginare lo sbalordimento di 
queste due povere donne. «Ebbene, scen-
deremo a Novi, andremo in un albergo, 
poi, domani, partiremo », dice l'Emilietta 
per incoraggiarmi. 

L'incursione si è dileguata e il treno 
(ormai scongestionato) riprende il suo 
quieto andare sotto un cielo gremito di 
stelle, grappoli di mondi, nebbie di 
cosmi. 

Novi. E' quasi mezzanotte. Silenzio as-
soluto, oscurità completa. Gente fret-
tolosa che scompare rapidamente. Ci 
dirigiamo lungo la linea delle case, pre-
miamo tutti i campanelli, bussiamo con 
insistenza a tutti i portoni. Qualche spi-
raglio di imposta si apre stizzosamente 
per dirci che «non c'è posto, niente, 
niente ». La prospettiva di passar la not-
te nella strada ci sgomenta. Passa di 
corsa un'ombra, un uomo! Lo rincor-
riamo implorando aiuto. Quegli si ferma,  

adocchia noi, le nostre valige e dice: 
,Torno con un compagno'. E dopo un mi-
nuto eccolo con un compagno! Nel frat-
tempo io ricordai che a Novi avevamo un 
conoscente, un muratore amante di li-
bri, che capitava talvo:ta in casa con un 
elenco di dubbi filosofici, di obiezioni 
metafisiche e chiedeva interviste a mio 
marito. A parecchie sue lettere ero sta-
ta incaricata di rispondere, quindi ricor-
davo l'indirizzo. « Andiamo là, conclusi, 
passeremo il resto della notte su una 
sedia. Pur di non restar qui in istra-
da «. I giovani afferrarono la valigia e 
via di corsa. 

Novi scompare, siamo in campagna, i 
piedi affondano nella mota. Se fossi sta-
ta pessimista, avrei ritenuto che, sicu-
ramente, quei due, ad un certo punto, 
ci avrebbero piantate in mezzo ai cam-
pi e sarebbero scomparsi con la valigia. 
Era così evidente! Ma no: nel 1942 non 
avevano ancor cominciato a rubare le 

valige. C'erano ancora giovani onesti 
che nel cuor della notte accompagnano 
due povere sperdute in cerca d'un ca-
solare per ricoverarsi. Ed ecco, il casola-
re c'è, e noi si grida con quanto fiato 
possiamo cavare dal nostro stomaco vuo-
to: « Formenti ! Carlo Formenti ! Apra! 
Siamo i Rensi di Genova »! 

In un batter d'occhio un uomo e una 
donna spalancano l'usciolo sul viottolo, 
spalancano le braccia. E vi lascio im-
maginare quanto accoramento, quanta 
cortesia traboccò da quei poveretti! Es-
si avrebbero pur voluto rifocillarci, ma 
in quella casa (composta della cucina e 
della camera da letto) non c'era nè un 
bicchiere di vino, ne una ciotola di latte, 
nè una tazza di pseudo-brodo... Non c'e-
rano che libri, libri, libri. Libri sul ca-
mino, nella credenza, sulla tavola, sulle 
mensole, sulle panche, nei vani della 
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finestra, e libri negli armadii e nel 
ripostiglio. La moglie è fiera di mostrarci 
i documenti della « grande passione » 
del marito. E nulla per noi poteva essere 
più commovente di quel casolare povero 
di mobili, di spazio, di vettovaglie, di 
rifornimenti, zeppo di grandi autori, fi-
losofi, pensatori, degni della biblioteca 
d'un professionista della coltura ». 

* * * 

Oggi un altro incontro, di tutt'altra 
qualità. Non bombe, nè fughe angoscio-
se. Se vuoi, fughe si, fughe dal reale, 
ma non sotto la mitraglia. 

— Scusa, di ciò parlerai dopo (sento 
dirmi). Due donne: la signora Lauretta 
e la figliuola; e Giuseppe Rensi dov'era? 

— Alla prima, me lo domandai an-
ch'io. Poi, rammentando le date... Il 
Rensi era deceduto l'anno innanzi, nel 
febbraio del 1941, non ancora settan-
tenne, dopo brevissima malattia. E poi-
chè mi hai interrotto, ti dirò che anche 
quando lessi, la prima volta, — ripro-
dotta in un giornale nostrano, mi pare, 
— la narrazione di quella drammatica 
fuga notturna sotto la mitraglia, ripen-
sai a un articolo uscito nel Dovere, nel-
restate del 1903, in cui Giuseppe Rensi, 
appoggiandosi a un libro allora famoso 
del Bloch, generosamente aveva dichiara-
to di essere persuaso della « quasi im-
possibilità della querra fra le grandi na-
zioni, per la colossale opera di distru-
zione che i mezzi conosciuti (1903) com-
portano ». 

S'è visto, caro Bloch! E non oso di-
re: Si vedrà! 

Molti, allora, qui da noi, la pensavano 
in tal modo. Basti ricordare la campa-
gna giornalistica contro la nuova legge 
militare del 1907, che portava la durata 
del corso delle reclute da 45 a 65 giorni. 
Anch'io, ahimè!, votai contro quel sag- 

gio disegno di legge. Dirò che quella 
sera, io, gregario, mi trovavo dietro Emi-
lio Bossi, Giuseppe Rensi ed altri capi 
liberali, nel corteggio che, partito dalla 
villa di Romeo Manzoni, in Besso, scen-
deva in Piazza della Riforma par inneg-
giare alla vittoria degli avversari tici-
nesi della nuova legge; e mi pare di sen-
tir Milesbo dire al suo barbuto amico, 
che gli camminava al fianco: « Caro 
Rensi, bellissimi i tuoi articoli! Questo 
si chiama saper maneggiare la penna ». 

Sempre schietto, franco, generosa, 
Emilio Bossi. Impossibile che si tratte-
nesse dal lodare, quando la Iode — amico 
O avversario — era meritata. 

Qualche punzecchiatura il Rensi aveva 
rivolto anche ad Alfredo Pioda, consi-
gliere nazionale, favorevole alla nuova 

legge militare, benchè teosofo, filobud-

dista, filospiritista e, per temperamen-

to, pacifista al canto par cento, ma fiero 

in fatto di convinzioni politiche. Non 

mentalità giacobina: vivo, nel Pioda, il 

senso storico. 

* * * 

Dicevo, quando fui interrotto, di un 

altro incontro e di una conversazione di 

tutt'altra qualità, cioè senza cornice di 

bombe e di fughe angosciose: un incon-

tro col mio georgico amico Pasquale. 

— Oggi una sorpresa (mi dice Pasqua-

le), una sorpresa gradita e dolorosa a 

un tempo. Giudica tu. Giornata di pu-

lizia in grande, in casa mia. La Tata, 

la Vava e la Maria Rosa han messo 

sossopra perfino il solaio. Tutto esplo-

rato, riordinato, spolverato. Da una cas-

sa giacente sotto la gronda da chi sa 

quanto tempo, sai che son venuti fuori? 

Vecchi libri e quaderni di scuola, fra 

quali una raccolta delle ultime icompo- 
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sizioni da me scritte nella Scuola mag-
giore. EU,: 14 anni. Ultime settimane 
del terzo corso: nove settimane, dall'8 
maggio al 13 luglio 1899. Diciotto com-
posizioni; numero più che ragguarde-
vole: due la settimana... 

Una pausa, l'amico Pasquale. 

Pol riprende: 

— Sono rimasto male, sai, mortificato 
e indignato. In diciotto composizioni, 
pensa, non una sillaba che mi ricordi 
la mia vita di quelle settimane. Tutti 
temi astratti, lontani dalla mia espe-
rienza, ricchissima nell'apparente pover-
tà, di ragazzo campagnuolo e montana-
ro. Non so came facessi a svolgerli, quei 
temi; parole, vacue divagazioni, ciarle. 
E il professore ne era contento, pare, 
perchè mi dava quasi sempre la nota 
massima... 

Tutto l'opposto, quei temi e quelle 
composizioni, di quanto consigliava il 
Goethe all'Eckermann: « Trattare sem-
pre piccoli soggetti e sempre con fre-
schezza, soggetti che la vita presenta 
giornalmente e coi quali hai dimesti-
chezza...». 

Pensa che roba! 

La gola, il sonno e l'oziose piume han-
no dal mondo ogni virtù sbandita. 

Economia ed avarizia. 

Miser chi male oprando si confida. 
Che ognor star debba il maleficio occulto. 

Ritorno dall'America. 

A torto accusa il male («mare », vo-
leva dire) Chi fa naufragio la seconda 
volta. 

Un temporale. (Non dal vero). 

Dona o tolle ogni altro ben fortuna, 
Solo in virtù non ha possanza a:cuna. 

E altri terni della medesima risma! 

Un profondo sospiro, l'amico Pasquale. 

Poi soggiunge: 

— Pensa! Temi siffatti a un monta-
naro di quattordici anni... Non ti vien 
da piangere? Nota che erano le setti-
mane di maggio e di giugno, le setti-
mane divine dell'anno. Quanti bei temi 
avremmo potuto svolgere, se ci avessero 
lasciato la briglia sul collo! Un tripudio 
i prati e i clivi, le acque e la montagna. 
Invece una sistematica, una forsennata 
fuga •dal reale. Un radicale misconosci-
mento della nostra esperienza, della vita 
di tutti i giorni, di noi scolari paesani. 
Come si spiega? Impossibile che anche 
da noi non siano sorte, dal Franscini in 
poi, voci favorevoli all' ambientamento 
delle scuole e dell'insegnamento popolare 
e però a un migliore indirizzo del 
comporre. Che te ne pare? A tacere del-
le testimonianze addotte nell'ultimo ar-

ticolo, — del Goethe, del Carducci e di 
Ferdinando Martini, — che, già allora, 

sarebbero bastate, da sole, a raddrizzare 

l'insegnamento del comporre nelle scuo-

le popolari e secondarie di tutti i con-
tinenti... 

Così il nostro Pasquale. 

Forse gli risponderemo nel prossimo 
articolo. Ma non sarà necessario: ba 

sterà rimandarlo alle annate dell'Educa-
tore, dal 1916 in poi, e ripetere che nul-
la si ottiene nelle scuole, e non soltanto 
nelle scuole, senza vanghe, aratri, e co-

stanza infinita. Ma innanzi tutto: con-
cetti santi. 

Fuga dal reale, i temi imposti, a quat-
tordici anni, al nostro Pasquale (e in 
tutte le scuole del tempo); e fuga dal 
reale anche la politica estera italiana 
che portò alla guerra del 1939-45 e (uno 
dei cento misfatti) al bombardamento 
di Genova che sappiamo e alla strage 
nella Galleria delle Grazie... 

Sempre funeste le fughe dal reale. 
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Così nelle scuole, politica in piccolo, 
corne nella politica, pedagogia in grande. 

Ripugnante la politica fantastica. Ri-
pugnanti le scuole popolari e non popo-
lari che misconoscono l'esperienza vive, 
diretta, personale degli allievi e delle 
allieve; epperò ripugnanti anche lo stu-
dio della pedagogia e lo studio della filo-
sofia che non partono dai problemi, dal-
le domande che gli allievi si pongono. 

Non fuga dal reale, ma studio del 
reale, per meglio operare. Di qui il fa-
scino, la fecondità e la grandezza dello 
storicismo assoluto (o religione umani-
stica), la rivoluzione mentale e morale 
dell'età moderna. 

Dico rivoluzione e dico religione. 

In cammino! 

VIII 

Usi nobile arnico 
di Giuseppe e di Lauretta Rensi 

Nel momento di chiudere, ritorniamo 
al punto di partenza. Riappare la no-
bile figura di quegli che ha, diciamo 
così, scoperto la signorina Lauretta e 
l'ha incorata e sempre le fu amico: 
Brenno Bertoni. 

Quando, nel maggio del 1955, si sta-
va per inaugurare, nel Palazzo degli 
Studi, il medaglione che lo ricorda alle 
crescenti generazioni, scrissi due arti-
coletti nel Dovere di Bellinzona. Di lì 
a pochi giorni, una lettera della nostra 
Lauretta, contenente notizie che è bene 
non vadano disperse. Chiedo venia per 
le espressioni che mi riguardano... 

* * * 

— Un minuto! Scusami: ancora due 
parole sulle mie composizioni del mag-
gio-luglio 1899... 

E' l'amico Pasquale, che non ha pe- 

ranco sciolto del tutto il nodo che gli 
stringe la gola. 

— Non ti ho detto che peso, quei f a-
mosi temi di composizione, che ci piom-
bavano tra capo e collo, il sabato sera, 
prima dell'uscita dalla scuola. Il tema 
doveva essere svolto per il lunedì mat-
tina. Addio, nostra bella domenica! Do-
meniche di maggio, di giugno, di luglio, 
quando, corne sai, tutto un tripudio so-
no i prati e i envi, le acque e la mon-
tagna. Lo svolgo stasera, sabato, mi di-
cevo, e domani — che respiro! — poter 
scorrazzare senza quel macigno sul pet-
to, che ti mozza il respiro, che ti avve-
lena le ore e i minuti. Come puoi imma-
ginare, quasi sempre il sabato sera, nien-
te. Niente la domenica mattina, nè il 
pomeriggio. C'erano i nostri giochi di 
maggio e di giugno, cioè quelle scatenate 
partite, lassù, sul gran piazzale di San 

Rocco; e nei pomeriggi arsi dal sole, le 
nostre grandi, pazze nuotate nei gorghi 
del torrente. E le mucche da mandare 

al pascolo e le capre e le pecore da 
chiudere nell'ovile, la sera. E i conigli. 
E i narcisi e le ciliegie. E lassù, a mez-
za montagna, la capanna, la nostra me-
ravigliosa capanna da terminare. E, per-
ché non dirlo? le ragazze da sbirciare 
all'entrata e all'uscita dalla chiesa... 
Niente neanche prima di coricarci. Non 
ci riusciva di metterci a tavolino. Im-
magina che tormento coricarsi con quel 
macigno sullo stomaco! Al par di me 

mio fratello Andrea, che dormiva nella 

mia medesima camera. Col capo sotto 

l'ala, riposavano le due rondinelle che 
avevano nidificato nella nostra camera. 
Lontano, al chiaro di luna, nelle vallet-
te del Montaccio, trillavano gli usi-
gnuoli. Nella stalla, il tinnire della muc-
ca, che, beata, ruminava la buona erba 
della montagna. E noi, dannati!, voltar- 
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ci e rivoltarci nel letto, e sospirare, e 
il tormento di alzarci all'alba per schic-
cherar qualche cosa che avesse aspetto 
di composizione! Una volta, ricordo, uno 
sfogo epico di mio fratello Andrea: « Io 
vorrei essere la vacca! Oh, se fassi la 
vacca! ». 

— Non sarò io a darti torto, Pasquale 
mio! Tormenti che ben conosco... Sai 
quale sarebbe stato il rimedio salutare? 
Se quel tuo professore avesse svolto an-
che lui i temi che vi assegnava, cioè se 
si fosse comportato come la nostra si-
gnora Lauretta. L'ho saputo testè, da 
una sua lettera del 9 gennaio. 

Dal 1919 al 1929, la nostra eccellente 
Lauretta insegnò lingua e letteratura 
italiana nella Scuola Normale Lambru-
schini di Genova. « Il mio metodo (scri-
ve) consisteva nello svolgere io pure i 
temi che assegnavo, temi che lasciavano 
molta libertà di scelta». 

Non temi-macigni quelli della signora 
Lauretta. il tuo professore sarebbe gua-
rito subito, se avesse dovuto mettersi a 
tavolino, con tanto di penna e prendersi 
il capo fra le mani e meditare: Dona o 
tolle ogni altro ben fortuna - Solo in 
virtù non ha possanza alcuna. Ti ga-
rantisco io che guariva! E pensare che 
tutto un brulichio di temi a portata di 
mano, vivi vivissimi, ciò che mi hai 
raccontato: capanna, mucche e conigli, 
capre, pecore, narcisi e ciliegie, i giochi 
e il nuoto - e le ragazze da sbirciare, 
e le rondini e gli usignuoli! Tutti terni 
meravigliosi. Sarebbe bastato incoraggia-
re gli scolari, far loro credito. Sempre, 
in tutto, quanti errori prima d'infilare il 
giusto sentiero ! 

* * * 

Dicevamo dalla lettera del 1955, scrit-
ta dalla nostra Lauretta nei giorni delle 
onoranze a Brenno Bertoni: 

« La mia ottima cugina Iva mi ha 
« fatto il regalo di spedirmi i numeri del 
« Dovere dove Ella ricorda tanto affet-
« tuosamente Brenno Bertoni. Me ne so-
«no commossa e sento di doverla rin-
«graziare, proprio corne se avesse com-
« memorato un mio stretto parente. 
« Quando io ero giovinetta all'Istituto 
« Manzoni, a Maroggia, avevo per „esa-
« minatore" Brenno Bertoni, che pub-
« blicava i miei compiti scolastici su 
«Fiori Alpini! roi.., quando, nel 1898, 
« Giuseppe Rensi venne nel Ticino, la 
«prima persona con oui si incontrò fu 
«Brenno Bertoni, e Bertoni lo intro-
« dusse al Dovere e poi ci presentò re-
« ciprocamente a una festa ad Olivone 
« e fece nascere quei rapporti che con-
« clusero col matrimonio, del quale egli 
« fu padrino, e padrino fu pure alle no-
« stre nozze d'argento, ad Ascona. In 
«momenti burrascosi e d'incomprensio-
« ne, mio marito ebbe sempre in Brenno 
« Bertoni quell'illuminato amico, largo di 
« vedute, schivo di fanatismi, cordiale e 
« sereno, quale sgorga dalle Sue righe. 
« L'avemmo sempre amico anche nelle 
« burrasche politiche italiane, ed il suo 
« saluto non mi mancò mai ogni qual 
« volta avevo la fortuna di fare una ca-
« patina a Lugano. L'ultima volta ci 

« trovammo al Gambrinus; egli trasse 
«di tasca e mi mostrò alcuni scritti di 
« mio marito che gli erano particolar-
« mente cari. Ella vede che io ho ragio-
« ne di esserle grata, caro signor Pel-
« loni, di aver riesumato una figura così 
« geniale e che tanta parte ebbe nelle 
« vicende della mia vita »... 

Al suo fedele Bertoni, Giuseppe Rensi, 

nel 1926, dedicò Il Manuale di Epitteto 

nella versione in latino di Angelo Po-

liziano: All'amico - Brenno Bertoni - 

Consigliere agli Stati - Della Confede- 
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razione Svizzera - In segno d'antica ri-

conoscenza. 

Direte: quali i motivi che spinsero il 
nel 1926, a ristampare il Manuale 

di Epitteto? 

I medesimi che nel 1930 lo spingeran-
no a commentare il Libro /X della Re-
pubblica di Platone: l'avversione al fa-
scismo dominante. Atroce, corne sap-
piamo, l'Introduzione al Libro IX; atro-
ce, in particolar modo, l'ultima pagina 
della Prefazione al Manuale. Vi si leg-
ge, per esempio: « Epoca anche questa 
« di disfacimento politico, di corruttela 
« enorme, di sfrenatezza incoercibile, di 
« pronti e immensi guadagni e facile 
« sperpero, di passione dominante per-  i  

« circenses e /o sport... Senso di incer-
« tezza su ciò che il destino dal punto 
« di vista della patria, della vita poli-
« tica, della stessa vita individuale, do-
« mani ci apporterà. » 

Così nel 1926. Quattro anni dopo, del 
Rensi l'arresto e la prigionia. E molto 
peggio, senza il provvidenziale falso an-
nuncio funebre del 6 novembre 1930. 

Diciassette anni dopo, l'Italia (Vitt. 
Emanuele III dixit) era in tocchi... 

Altre miserabili vendette contro il Ren-
si: negato il passaporto e proibiti i fu-

n erali ! 

Iniquità e insensatezza degli esecrandi 
regimi totalitari, qualunque ne sia il 
colore. 
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Ed ora, signora Lauretta, una sorpresa: 

una visita che Le farà molto piacere... 



BRENNO BERTONI 
(1860-194.5). 

L'esaminatore di Maroggia 
(Istituto Romeo Manzoni 
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Ricordo di Brenno Bertoni 

« Ho quel che ho donato»; ed egli 
scomparso lasciando una cospicua ere-
dità spirituale, poichè tutto ha donato 
alla sua terra, alla sua gente. 

Discorrere discorrere, tutta la vita: 
in casa e con gli amict nei raduni poli-
tic", nei .consessi e nelle commissioni; e 
scrivere scrivere, in giornali, in perio-
dici, in libri. E il suo discorrere e il suo 
scrivere erano un continuo insegnare, un 
prodigarsi per le sue convinzioni più 
care: difesa dell'anima rurale e alpina 
della nostra terra, ossa della nostra ci-
viltà georgica e montanara; difesa .del- 

sinonimo di europeismo uma-
nistico, e avversione al criminoso razzi-
smo zoologico; guerra aile ripugnanti 
scuole standardizzate dei chiacchiericci, 
incubatrici d'inetti e di déracinés... 

Come suo padre, corne suo fratello Mo-
sè, era nato maestro. Il fratello Mosie, 
non insegnante e giovanissimo, pubblicò 
una geografia per le scuole; e taccio 
l'opera sua gigantesca di pioniere scien-
ziato educatore, svolta in un angolo re-
moto della vergine America. Don Am-
brogio Berton', intimo del Franscini, fu 
uno ,degli allievi del primo Corso di 
Metodica e uno dei fondatori della fran-
sciniana società Amici dell'educazione 
del popolo ( 12 settembre 1837) e non 
tralasciò di cantare l'avvenimento in 
versi che lesse alla prima assemblea, do-
pa iii discorso del bodiese, neo Consigne-
ra di Stato. 

E tu mia patria innalzati — A miglior 
speme ornai, — Tu pure alla grand'o-
pera — Scelta coorte avrai, — La luce  

ovunque a spandere — Le menti a ri-
scaldar... 

E chi non vorrà compiere — Si sa-
cro ministero? — A diradar le tenebre 
— Che nel salir primiero — La Ragione 
avvolsero — Dell'egra umanità? 

Santa Ragion, tu fulgido — Fanale 

che rapito — Al focolar d'empireo — 
Eri fra noi sopito — Ecco chi riaccen-
derti — Ardito tenterà... 

Accenti in vero scarsamente parroc-
chiani! La Ragione... Santa Ragione... 
Non si può non pensare a Roberto Ar-
digò e alla sua opera La Ragione. Quan-
do Don Ambrogio poetava, Roberto Ar-
digò, chierichino, aveva nove anni... 

Anima di educatore, Brenno Bertoni 
fu costantemente ansioso di conoscere. 
Conoscere per insegnare. Diresti che 
dovunque andasse, dovunque si trovas-
se, una cattedra invisibile gli fosse 
al fianco, andasse con lui. Un amico, un 
conoscente, alcuni amici, alcuni cono-
scenti, fossero giovani o fossero anziani, 
dovunque si trovasse, il nostro Lepon-
zio Simanita, dopo I convenevoli, dopo 
alcune battute — senza che tu te ne 
avvedessi, senza che lui se lo propones-
se, agile e sorridente un balzo e su, era 
in cattedra; e ti trovavi di fronte un 
professore baffuto, garbato, frizzante e 
anche irruente. 

Si era accorto di essere nato più che 
alla cruda battaglia politica, agli studi e 
alla scuola; alla scuola, dove si pue) in-
segnare e prodigarsi. E una donna Se 

n'era accorta forse prima e meglio di 
lui: la signora Gabuzzi-Farinelli. Tanti 
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anni fa, intorno al 1894, aveva propo-
sto al marito Stefano Gabuzzi, a Rinal-
do Simen e agli amici politici di valersi 
di lui, Berton', anche nella scuola e non 
soltanto nella politica, chiamandolo alla 
direzione della Normale maschile e nel 
contempo inviandolo a Berna, al Consi-
gna Nazionale o al Consigna degli Stati: 
Non ne fu nulla, malauguratamente, 
benchè avesse già dato prave della sua 
passione pedagogica con articoli e con 
conferenze, e dirigendo due anni l'Edu-
catore della Svizzera italiana (1887-88), 
e con le Lezioni di civica, e con l'adat-
tamento alle scuole ticinesi dei quattro 
libri di lettura di G.B. Cipani, Sandrino. 

Alla Normale, certo è che non sarebbe 
rimasto inerte. Libri di testa, leggi, re-
golamenti e programmi, tutto avrebbe 
rinnovato; e che professore di vitami-
nosa pedagogia nostrana, lui che nel-
l'Educatore del 1887-88 aveva vivace-
mente attaccato quell'infamia che noma-
si pedagogia vacua e parolaia: l'allean-
za fra scuola ticinese, terra ticinese e 
lavoro ticinese, quale zelatore avrebbe 
avuto... (1) 

Quasi venti anni perduti! 
Confessa che se qualche cosa ho fatto 

per tale alleanza, stimoli e incoraggia-
menti mi vennero anche dal suo esem-
pio. 

E neppure a Berna and?), allora. Al 
Consigna Nazionale non giunse che tar-
di, nel 1914, a cinquantaquattro anni; 
e non vi sarebbe giunto neppure allora, 
se alcuni docenti, fra i quali ero an-
ch'io, e mi fa piacere ricordarlo, non 
avessero spiegata una vivace azione per 
la sua candidatura in un glernaletto 
politico di quel tempo. Tardi giunse a 
Berna, ma ricco di molteplice esperien-
za; si che il suo ventennio di deputa-
zione federale fu uno dei più fecondi 
della sua vita, avendo avuto la fortuna  

di una fervida longevità, fortuna che 
non arrise, nè a Romeo Manzoni, scom-
parso appena sessantenne, e tanto meno 
a Emilio Bossi che cadde a cinquanta e 
ad Augusto Mordasini... 

Mordasini, Bossi, Manzoni: «Il mondo 
m'ebbe — Gia poco tempo e, se più fosse 
stato, — Molto sait di mal che non 
sarebbe ». Una bella epigrafe... 

I maestri volevano bene al Bertani, 
sempre gli voilera bene, perche sempre 
lo sentirono accanto a loro, corne un 
buon padre consignante e anche rim-
brottante o came un fratello maggiore 
che precede e procede, additando e 
aprendo la via. 

Gli uomini della mia generazione so-
no cresciuti col suo nome negli orecchi, 
con la sua cara immagine negli occhi. 
Passa asserire di aver sempre conosciuto 
Brenne Bertoni, di averne sempre udito 
parlare, in casa e fuori; e un certo alo-
ne di leggenda circondava il suo nome, 
la sua figura. Era popolare, era benvo-
lute, e se ne compiaceva, benchè non 
paresse. 

11 più lontano ricordo... Ricardo si 
narrava che avendo un giornalista detto 
male di sua padre Ambrogio Berton', 
lui, spiccatosi da Bellinzona, si era por-
tata a Locarno nella redazione del foglio 
avversario a bastonate il fanatico offen-
sore... Savie bastonate, che segnarono li-
miti alla polernicaccia. 

Ricardo pure che si parlava delle sue 
distrazioni. Si raccontava che un giorno, 
uscito di casa con un suo figliuoletto, 
a un certo punto gli dice: « Aspettami 

qui, torno subito ». E se ne va. Il tem-
po passa, il padre non torna. Se n'era 
scordato. Forse si era ingolfato in qual-
che discussione sulle antiche associazioni 
nostrane dei liberi arodari, o contra il 
« giuseppinismo » (Arturo Weissenbach, 
che si bene lo imitavi!), o forse, coda di 
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rondine al venta, incalzava all'arma bian-
ca la sua bestia nera, Michele Bakùnin, 
attraverso mezza Europa e nelle steppe 
della SaErmazia... E intanto tu, figliuolo, 
aspetta! Anni dopo, di più avrebbe do-
vuto aspettare, perche il padre aveva 
scoperto gli scrittori spagnoli Baroca 
(Baroja) e Unamuno... Quanta mescere 
e servire Baroca e Unamuno! 

Anche si narrava che in Gran Consi-
gna, alzatosi un giorno a chleaeru. ,:rie si 
preparasse non so che legge, — « la teg-
ge è già stata fatta », si senti rispon-
dere da Achille Borella — « Ma chi l'ha 
fatta? » — «L'ha fatta lei! ». 

* * * 

Discorrere, scrivere, insegnare: preso 
da molteplici interessi spirituali, la sua 
attività ebbe qualcosa di dispersivo, 
di oscillante, ma più nelle case seconda-
rie che in quelle sostanziali: nella difesa 
delle sue convinzioni più care fu tenace 
e intransigente. Si ricordi, per esempio, 
la sua ventennale polemica antiaduliEana 
e quella semi-secolare contra il giacobini-
smo. Con una riserva peraltro, questa: 
che la sua polemica antiglacobina (o 
antimaterialistica o antisettarla, come 
anche diceva) per la forma che gli ac-
cadeva di darle di avversione al rossa 
un po' vivace (forse per inconscia rea-
zione a offese ricevute) senza che lui se 
n'avvedesse e tanto meno lo volesse, con-
tribuiva a facilitare da noi il compi-
to all'opaco e antricristiano nazionalismo 
razzista, d'importazione italiana e di 
marca francese (Barrès e Maurras) f au-
tore Edel torbido grigiume avverso ai 
partiti storici e sfruttatore per calcolo 
politico delle credenze pooplari. 

Una volta gliele dissi queste case: egli 
ascoltò, si rabbuiò e tacque. 

Materialismo, spiritualismo, quanti ma-
lintesi! Più di una volta mi divertii a 
ristampare nell'Educatore un pensiero  

di un severo pensatore francese: « Non 
spiritualista o materialista chi preten-

de di esserlo: non ci sono spiritualisti e 
materialisti che in azione. Chi non pen-
sa che a vivere e a godere, a vivere del-
la vita del corpo e a godere dei piaceri 
di esso è un materialista, quand'anche 
affermi che la materia e lo spirito sono 
assolutamente opposti e che lui è uno 
spirito; ma chi ricerca I beni dell'anima, 
la verità, l'onore e la giustizia, è uno 
spiritualista, sebbene dica che lo spirito 

una parola. Quale pietà vedere indi-
vidui i quali credono che tutto ä vanità 
eccettuati i piaceri erotici, il ventre e i 
quattrini, quale pietà, dico, vedere que-
sti mascalzoni trattare, con sprezzo, di 
materialista un povero scienziato, un 
filosofo coraggioso che attraversa que-
sto mondo, correndo dietro a un bene 
invisibile! ». 

Operare bisogna, ispirandosi a un alto 
ideale! 

L'ideale è la profonda vera umana 
realtà. 

* * * 

Inevitabile che con la smania (non 
priva di qualche ingenuità) di tutto co-
noscere e di discorrere di tutto, portato 
a esaminare i problemi nei loro vari 
aspetti e a voler rendersi ragione delle 
ragioni degli avversari, talvolta gli ac-
cadesse di contraddirsi nelle cose minori, 
di voler essere originale e paradossale e 
di spacciare, senza avvedersene, fra sa-
ne monete d'argento, d'oro e di bilione, 
qualche moneta fuori corso. 

Venuto su in tempi torbidi, di contra-
sti accaniti e di risse, anima portato più 
agli studi e all'insegnamento che alle 
inevitabili crudezze della latta politica, 
negli ultimi trent'anni, lui settembrista, 
era diventato predicatore fra i giovani di 
moderazione. 
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Giusto, ma pericoloso per i progressi-
sti; giusto, ma alla condizione che non 
si confonda e si scambi la necessaria 
latta politica con rozzezza e volgarità, la 
direzione di ciascuna delle due contra-
stanti forze del parallelogrammo politi-
co, con la direzione della risultante; os-
sia alla condizione che non si confonda e 
si scambi il comportamento dell'uomo 
politica, che dev'essere di onesto e in-
transigente lottatore (intransigente non 
significa intollerante) per i concetti che 
giudica più giovevoli al civile progredire 
della comunità, col comportamento dello 
storiografo, che è di sereno valutatore di 
ciò che tutti i partiti politici e tutta la 
vita morale hanno creato. Non confon-
dere i doveri dei due giocatori col do-
vere di colui che conta i punti. Non di-
menticare la prima lezione di meccanica: 
il fiume, la barca e il rematore che vuo-
le approdare all'altra riva... Se il rema-
tore (partito progressista liberale-radi-
cale) si mette sulla linea della risul-
tante, arrischia di non approdare più e 
di andare alla deriva corne un chien cre-
vé, fra le risa, i lazzi e la matta bal-
doria degli avversari... 

Moderazione non dev'essere sinonimo 
di melensaggine, nè maschera dell'aff a-
rismo. 

La latta quotidiana per le proprie con-
cezioni politiche è la molla propulsatrice 
del partito progressista e dell'incivili-
mento. Spenta la latta e spezzata la 

acque stagnanti: involuzione e 
decadenza. La sanità di una democra-
zia è in proporzione diretta della sanità 
e della vigoria dei partiti politici. Partiti 
vigorosi, non sette. « Io voglio, — così 
il Carducci, tanto ammirato dal Bertoni 
giovane, — io voglio che i partiti vivano, 
perche sono la ragione della libertà ». 

Corroboranti accenti, questi del ma-
remmano, segnatamente in paesi dove  

agni mattina che fa il Signore, con-
giuntura aiutando, gonfiamo i ram-
polli di burro, miele e caffelatte ed ezian-
dio di panini e di pasticcini... 

* * * 

Fra i miei più lontani ricordi: I Fiori 
alpini, supplemento letterario del gior-
nale da lui fondato, La Riforma: ivi 
Caleidoscopio •di Alfredo Pioda e le pri-
me novellette, i primi scritti di sapore 
paesano. ...« Tutti i generi saranno ac-
cetti, meno il noioso », ammoniva la te-
stata. Forse reminiscenza guerrazziana : 
«Undicesimo comandamento: Non anno-
iare! ». 

E in quegli anni, a scuola elementare, 
la prima edizione, mi par ieri, delle Le-
zioni di civica, l'attuale pregevole Fras-
sineto, che con la sua storia di Roberto 
e Letizia si riallaccia a val d'Oro (dal 
Franscini inserito nelle sue Letture per 
le scuole maggiori) e alla storia di Osval-
do e Lisa. E Val d'Oro di Zschokke-
Franscini è una propaggine di Bonnal 
di Enrico Pestalozzi. Bonnal, Val d'Oro 
e Frassineto. Si pensa alla fiaccola che 
si trasmettevano gli agoneti in corsa del-
l'Eliade antica. Vitai lampada tradunt. 

Nel nostro caso, la lampada dell'in-
civilimento di aura. Incivilire, non cor-
rompere! 

Come Val d'Oro, quanta bene ha fatto 
(e continuerà a fare) Frassineto alla 
nostre scuole e al paese. Un capolavoro 
di Brenno Bertoni. Ecco, a caso, ad 
apertura di libro: «Eh si, concluse il 
medico. Ci vuol più coraggio ad andar 
contro i pregiudizi che contro le bestie 
feroci ». Questo coraggio l'ebbe Brenno 
Bertoni: contro quante storture seppe 
andare, con la parola e con la penna, 
durante la lunga sua giornata. E in nota, 
sempre ad apertura di libro: « Il cam-
pagnolo deve darsi un nuovo comanda-
mento: Non scimmiottare i cittadini ». 
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Anche questo coraggio l'ebbe il figlio di 
Ambrogio Bertoni e di Giuseppina Tor-
nani (2), anche questo esempio diede il 
prosecutore dell'opera educatrice di Ste-
fano Franseini: seppe essere un paesano 
signorile, un signore paesano. 

Fiori alpini, Frassineto; e le Strenne 
poetiche del 1897 e del 1898, con quella 
copertina floreale, con quella prefazione 
scintillante e con la trovata della «Cara 
feroz...». La madre, ivi inserita e ripro-
dotta allora dal Secolo illustrato di Mi-
lano accompagnata da un articolo di 
Angiolo Cabrini (si firmava Turiddu) 
la prima poesia di Francesco Chiesa di 
cui il gran pubblico italiano abbia avuto 
sentore. Nella Strenna del 1898 il suo 
caro Gino da Porta (Luigi Bazzi, di Bris-
saga, che poi trovai alla Normale) gli 
aveva dedicato un Brindisi antico, già 
uscito in « Fiori alpini». « Cog/iam le ro-
se prima che inaridiscano — Si sfoglia 
e cade il fior di gioventù ». E chi sa 
che nei deserti anni del lento ottenebra-
mento (dopo tanto fervore), Brenno Ber-
toni non abbia fatto suo quel verso di 
Maggio antico del suo Gino da Porta: 
«Non vivo e forza di morir non ho »... 

* * * 

Sempre ricordi. La prima volta che lo 
vidi? Lavorava, ossia scriveva e discor-
reva. Si era nel 1902, al tempo della 
scissione nel campo liberale e della can-
didatura secessionista di Romeo Manzoni 
al Consiglio nazionale. Revente l'atmo-
sfera, benchè si fosse nel tarda autunno. 
Brenno Bertoni era andato all'Estrema 
e non ho mai capito bene perchè: mi è 
sempre parso, e ancora mi pare, che 
fosse molto più vicino ai liberali Ri-
naldo Simen, Achille Borella, Alfredo 
Pioda, Luigi Colombi che ai radicalissimi 
Romeo Manzoni ed Emilio Bossi. Lo stato 
maggiore dell'Estrema si radunava nel-
l'Hôtel Grütli, nella vecchia via Carlo 

Battaglini. Quando entrava Antonio Fu-
soni, sindaco, tutti si alzavano in piedi: 
non soltanto perchè fosse sindaco: alto 
di statura, franco e di forte carattere, 
Fusoni era uomo che imponeva. Capita-
tovi, una sera, con alcuni colleghi delle 
scuole luganesi, vidi in un angolo della 
sala, a una tavolo, Brenno Bertoni con 
un paio di baffi ragguardevoli (biondicci 
allora), che scriveva, scriveva: articoli, 
note polemiche per la Gazzetta Ticinese 
del domani: tre, quattro, sei colonne: al 
resta pensava Emilio Bossi. Di tempo in 
tempo s'interrompeva; e grandi conver-
sazioni con gli amici. 

Dopo di allora, quanti incontri, quante 
belle chiacchierate. E quando, un giorno, 
nell'autunno del 1907, desideroso di pro-
seguire negli studi, gli chiesi consiglio, 
molto m'incoraggiò, e stese, lì per 
una commendatizia per Luigi Credaro, 
suo amico, che era stato più volte nel 
Ticino, esaminatore alle Normali e al 
Liceo. Certo, non sempre eravamo d'ac-
cordo; ma lui amava gli amichevoli con-
trasti e le discussioni (3). 

Ho sempre pensato, e glielo dissi più 
volte, che gli avrebbe fatto bene (e non 
soltanto a lui, ma a tutta la sua gene-
razione) cimentarsi a fonda, dopa il 
1903, col nuovo, combattente pensiero 
critico italiano, con quel pensiero che 
ha identificato filosofia e storiografia: 
la sua mente si sarebbe rinvigorita e 
meno si sarebbe dispersa. Ma forse non 
'ne ebbe l'agio, poichè l'arco della sua 
volontà era tutto teso in quel tempo (e 
navigava verso i quaranta) ad appren-
dere la lingua tedesca, di cui aveva sen-
tito la necessità assoluta dopo l'unifi-
cazione dei codici svizzeri. 

Quanta vigore avrebbe infusa all'azio-
ne del partito liberale-radicale e della 
sua stampa un intimo contatto con lo 
storicismo assoluto, venuta mena 
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razione positivista che aveva sorretto 
l'opera di Manzoni, di Emilio Bossi, di 
Maggini, di Garbani Nenni. L'azione li-
berale-radicale ha bisogno assolutissimo 
d'ispirarsi a una vigorosa combattente 
concezione laica della vita e del mondo. 
Zigzaga, barcolla e s'affloscia quando 
un'ispirazione di tal natura le vien me-
no. Causa l'incultura filosofica, passarono 
senza lasciar traccia articoli, spunti e 
pagine in senso stbrieistieo uscite nel 
settimanale Avanguardia e nell'Educa-
tore . . . 

approfondimento e potenziamento della 
vita religiosa del!umanitä ». (Croce). 

Peccato che Manzoni, Bossi e Bertoni 
non abbiano fatto i conti almeno con 
la Logica del Croce, uscita nel 1908, 
quando il Manzoni era ancora sulla sce-
na; e il Bossi vi rimase fino al 1920 
e il Bertoni, valida, per altri trent'anni... 
Bergson, si, 11 Manzoni, — benche la 
filosofia del francese sia, a giudizio de-
gli intenditori, inferiore a quella del 
Croce, — il Croce, no; mai accostato. 

* * * 

Nessuno si è accorto, qui da noi, che 
una base granitica ha dato, al Libera-
lismo, la filosofia dello storicismo o spi-
ritualismo assoluto: non Brenne Berto-
ni, non Romeo Manzoni, non Emilio 
Bossi. E un senso di disagio si prova 
nel rileggere i loro scritti 	corne è 
capitato a me, in questi giorni, scor-
rendo le Pagine scelte edite e inedite 
del Bertoni. Tutto da « ridimensionare », 
caro avvocato. 

Detto con poche parole: per lo sto-
ricismo assoluto, ossia per il pensiero 
moderno storico e dialettico, il Libe- 
ralismo è una 	dappoichè l'es- 
senziale di agni religione risiede sempre 
in una concezione della realtà e In un'e-
tica conforme e non nell'elemento mi-
tologico, nei riti e via dicendo. La reli-
gione del Liberalismo è venuta su con-
trapponendosi alle religioni preesistenti, 
ma (qui è il punto, o Bossi e Manzoni, 
— e Bertoni, vostro amico avverso) « ma 
nell'atto stesso le compendiava in sè e 
proseguiva; raccoglieva, al pari dei mo-
tivi filosofici, quelli religiosi del pas-
sato prossimo e remoto e sentiva di avere 
percorso le esperienze del paganesimo 
e del cristianesimo, del cattolicismo, 
dell'agostinismo e del calvinismo, e 
tutte le altre, e di rappresentare le 
migliori esigenze, e di essere purificazione, 

Anni fa, nell'estate del 1938, i suoi 
amici di Breno ebbero il vivo piacere di 
rivederlo lassù, dove era stato mezzo 
secolo innanzi, a far visita a Oreste Gal-
lacchi, e ne aveva scritto nell'Almanacco 
della Demopedeutica di quell'anno. (4). 
A Oreste Gallacchi, di cui fu costante 
amico e ammiratore, dedicò nel 1926, 
per l'inaugurazione del di lui monu-
mento, lo scritto Il problema economico 
e morale del villaggio ticinese: uno dei 
suoi migliori (5). Gli è che Oreste Gal-
lacchi aveva avuto le ansie e le qualità 
dei protagonisti di Bonnal, di Val d'Oro 
e di Frassineto. 

Uno degli ultimi ricordi. Già mi aveva 
dato una delle ultimissime copie della 
sua raccoltina di poesie giovanili, Fiori 
alpini: sentiva calare sulla sua vita le 
ombre della sera. Una mattina mi tele-
fona e vuole che mi rechi nel suo stu-
dio, in Via Cattedrale. In quel blocco di 
case, e forse in quello stesso apparta-
mento (diceva il Bontà) aveva dimorato, 
per alcun tempo, Stefano Franscini. 
Quanta malinconia quella volta! Si sen-
tiva stanco, smobilitava, e se ne rendeva 
conto. Molte carte, stampe e opuscoli 
aveva pronti per la Libreria Patria. Dal-
la parete, in faccia alla sorivania, ci 
guardava la cara immagine di suo padre: 
mi parlò di lui, e g11 occhi gli si mu- 
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midirono. Aveva in serbo, per me, il vo-
luminoso Dizionario biografico degli 
scrittori contemporanei (1879), di Ange-
lo De Gubernatis, che sapeva essere sta-
to mio professore negli anni romani. 
Quel Dizionario l'aveva avuto in dono, 
a Berna, da un collega consigliere na-
zionale, che, a sua volta, l'aveva avuto 
da un letterato e giornalista romand° 
molto in yoga una cinquantina di anni 
fa... L'ho qui sul tavolo quel volum.one: 
ogni passaggio è ricordato con data e 
dedica. Malinconie... 

Le paturnie, le sue paturnie, di cui di-
scorreva, già, nel 1891, Alfredo Pioda 
nelle Confessioni di un visionario... 

In uno di tali momenti, in cui gli 
pareva che tutto crollasse intorno a sä 
e che avesse sciupato la sua vita, lo tro-
vai una delle ultime volte che lo vidi 
nelle vie di Lugano. 

____ Non tema, caro avvocato (gli dissi): 
vita nobilissima la sua. Dopo Stefano 
Franscini, pochi gli uomini che abbiano 
lavorato per il bene del Ticino quanto 
lei. Lel, ch ha sempre avversato l'in-
tromissione del criminoso razzismo ZOG-
logico nella politica, sa bene che esiste 
un razzismo etico, che esistono due razze 
di uomini veramente distinte: gli uomi-
ni materiali e gli uomini spirituali; gli 
uomni schiavi del loro «particulare», 
i carnali di cui parla il Vangelo, ossia 
gli irreligiosi — e gli uomini operai inde-
fessi dell'idea, dell'universale, ossia i ve-
ramente religiosi: l'eterno volgo e l'ari-
stocrazia. Lei ha sempre militato con 
gli uomini di questa seconda razza. Il 
maggiore elogio che si possa fare di un 
uomo, di un cittadino. Lei può ripetere 
oggi ciò che cantava nel 1892, in «Fiori 
alpini»: Sdegnai la bassa valle e volsi al 
monte il piè (6). 

Ascoli?). Non disse verbo. Quasi pian-
geva. 

L'ultima volta che lo vidi... Un giorno 
ciel tardo autunno, verso Fora fiammante 
del tramonto. Una nuvola d'oro il ca-
stagneto di Villa Selva, di bragia il viale, 
e lui andava, fra quel bagliore di fuoco, 
lento e stanco, affranto dagli anni, sor-
retto dalla sua figliuola, sorretto da quel-
la mano ch'egli aveva cantato in Fiori 
alpini. Avvolto dagli ultimi bagliori di 
uno spettacoloso tramonto, andava verso 
l'eternità. 

(1945). 

E. P. 

(1) — All'Educatore (che diresse nel 
1887 e nel 1888) e alla Demopedeutica 
il Bertoni fu sempre affezionato. Della 
Demopedeutica fu socio onorario: suo 
uno dei discorsi del Centenario (1937): 
«Stefano Franscini uomo di Stato 

Del Bertani scrittore 	case scolasti- 
che ed educative dissi in «Pestalozzi e 
gU educatori del Canton Ticino» (1926) 
e in «Fabrizio Fabrizi o la pedagogia 
cornacina » (1933). 

All'Educatore collaborò anche dopo Il 
1916. Articoli da lui inviatimi: 

« Alla ricerca della nazione» (15 mar-
zo 1916); 

« Per il rispetto e la libertà dei riti f u-
nebri » (31 marzo 1918); 

« Gli artisti ticinesi» (gennaio 1920)»; 

«Per una convenzione universitar:a 
con l'Italie.» (settembre 1920); 

« In morte di Emilio Bossi » (dicem-
bre 1920): si badi che il Bossi era sta-
te, più di una volta, rude con lui par 
dissensi ideologici. 

« Segantini giovinetto» (dic. 1922); 

« Valle di Cassaratc o Valle di Lu-
gano? » (aprile 1923); 

«Blenio, il valore della tradizione nel-
la toponomastica e quello del senso co-
mune » (luglio 1923); 

«Un libro rivelatore: Bibliografia 
corograf ta e iconografia della regione 
ticinese fino al 1859, di Margherita Ger-
ber-Blumer » (ottobre e nov. 1924); 

39 



« Lugano nome celtico? » (sett. 1925); 
« Una nobile iniziativa: l'Istituto ita-

liano per il libro del popolo » (marzo 
1926); 

«Sulla cultura iberica del Medioevo » 
(ottobre 1927); 

« Un nuovo studio su Franscini: F. Pe-
titpierre » (aprile 1928); 

« Enrico Roulier » (marzo 1929); 
. «Ilanz-Glion-Jante nel folklore ble 
niese» (giugno 1929); 

« Manifesta della società Romeo Man-
zoni» (febbraio 1930); 

« Giovanni Waldmann e la cecitä, sto-
rica» (marzo 1930); 

«Il 750  del Politecnico federale: Fran-
scini e Ghiringhelli» (novembre 1930); 

« Helvetia» (gennaio 1931); 
«Per la sociologia» (marzo 1931; 
« A Luigi Credaro » (luglio 1931); 
« Avv. Stefano Gabuzzi» (marzo 1936); 
« Alfredo Pioda », conferenza (agosto 

1936); 
« Stefano Franscini uomo di Stato » 

(novembre 1937); 
«Arcangelo Ghisleri» (sett. 1938); 
« Sull'indirizzo retorico delle scuole» 

(scritto nel 1924 e uscito nell'agosto 
1944). 

In opuscolo furono stampati gril  scritti: 
«Un libro rivelatore»; « Alfredo Pio-
da ». 

(2 Su Giuseppina Torriani, donna di 
eccezionali qualità, v. L'Educatore d: 
aprile 1942. Molto vivo, nel Dovere, il suo 
scritto rievocante sua madre, la sciora 
Peppina, che sapeva lavorare e coman-
dare... 

(3) Vedi «Discussioni sulla guerra », 
in Gazzetta Ticinese del 14, 18, 25 feb- 

braio 1915. La commendatizia e gl'in-
coraggiamenti sono dell'autunno 1907. 
Nella primavera di quell'anno, il Ber-
toni si era interessato a una mia don-
chisciottesca discussione, nell'Azione di 
2.1ilesbo, con Romeo Manzoni circa la 
cattiva traduzione in lingua italiana di 
un opuscolo del colonnello Frey favore-
vole alla nuova legge militare che por-
tava la durata della scuola reclute da 
45 a 65 giorni. Manzoni antimilitarista 
intransigente e con lui tutta l'Estrema, 
era avverso alla nuova legge: tanto di 
guerre non se ne sarebbero viste più! 

(4) Su B. Bertoni, a Breno, nell'ago-
sto del 1938: v. l'opuscolo cli E. Pel-
loni «I settant'anni di Giuseppe Grandi». 

(5) Quale bel libro ci avrebbe dato 
il Bertoni sotto il titolo « Gli uomini 
che ho conosciuto 	Scrisse « Alfredo 
Pioda », l'uomo che forse gli fu più vi-
cino e che ha più amato dopo suo pa-
dre. Si vedano anche i suoi necrologi. 
Ne ricordo uno, vivo: Antonio Soldini. 

Interessante sarebbe stato, per esem-
pio, un suo profilo di Agostino Soldati. 
Quale diversità di temperamenti! Villa 
Soldati e Villa Bertoni son lontane si 
e no cinque minuti di strada. Ma fra i 
due, che diversità! Quando si pensa a 
ciò, sembra che un oceano separi le due 
ville: benchè fossero coetanei e ambedue 
giuristi e uomini politici attaccatissimi 
al loro paese e ambedue moderati, quan-
tunque •di partiti diversi. 

Più volte insistetti perché tracciasse 
profili degli uomini che aveva conosciu-
to, (v. Educatore del marzo 1936, pagi-
na 110) cominciando da suo padre; una 
volta mi rispose che gli uomini della sua 
generazione erano, in generale, troppo 
incolti: indizio di cultura liceale gracile... 

(6) Sdegnai la bassa valle e volsi al 
monte il piè: la sua epigrafe! 
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