
OFELIA MAZZONI A ELEONORA DUSE. 

 

  Milano – 5 giugno 920 

Cara, La ringrazio delle notizie che mi dà e delle buone cose che mi dice. Soprattutto, 

della speranza di un non lontano rivederci. 

Quanto alla Noceti, certo mi espressi male: non volli chiederle ospitalità per essa, ma 

ricordarle che – se in questi mesi di vacanza – Le potesse accader di desiderare – un 

momento – una buona compagna di viaggio, la Noceti sarebbe sempre stata felice di 

offrirsi, memore – senza fine – del bene da Lei ricevuto. In questo mese 

accompagnerà una comune amica a Salsomaggiore e farà essa pure un po’ di cura, 

come il medico le ha ordinato; in luglio dovrà essere qui, perché non potrà a meno di 

presenziare alla chiusura dell’anno scolastico; in agosto andrà in montagna con la 

piccola amica che abita con noi, e in settembre sarà con me a Baveno. 

Di più non posso offrirle perché gli alberghi sono divenuti troppo cari. Ma certo non 

vorrò lasciarla  senza quel piccolo aiuto che posso darle. 

In ottobre, probabilmente, io farò una gita in Sicilia, e rivedrò Nicastro il quale mi ha 

scritto di recente, pregandola [sic] di salutare lei affettuosamente. È abbattuto nel 

fisico e nel morale. La scuola (dove insegna da quattro mesi) lo fa soffrire. Ma 

sappiamo tutti che il nostro paese è un deserto sabbioso dove le anime più sicure e 

ardenti debbono smarrirsi e spegnersi. 

Dica alla Sua Enrichetta che Le sono comunque gratissima dei tentativi fatti in pro 

del mio lavoro. Ma ben capisco le difficoltà. Fui dolentissima di non potere accettare 

quanto mi offriva, ma – più ancora che la cifra insufficiente a coprire le spese – mi 

costrinse al rifiuto il fatto che mi si chiedeva ciò che non so fare: lezioni di fonetica, 

comparazioni fra lingua e dialetti.  

Pazienza! Chissà non sia meno difficile andare in Olanda (come mi hanno fatto 

sperare amici trovati a Genova dove fui questi giorni per una Recitazione) e a Parigi 

dove M
e
 Droin (alla quale mi ha presentata la moglie di Corrado Ricci) spera di 

chiamarmi quest’inverno. Una parola per qualche notevole persona di Parigi 

vorrebbe lei mandarmela? Quanto, quanto bene mi sarebbe! 

In questi giorni – essendo Giulietta a Parigi per vedere amici fuori – io sono infatti 

ospite di  Antonietta Pisa, ma con i primi di luglio andrò a Baveno (Hôtel Simplon). 

La saluto teneramente, cara! 

     Ofelia Piccinin 

Saluti affettuosissimi da Antonietta e dalla Noceti. 


