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ALCUNI CENNI SULLA SUA VITA 

E LE SUE LETT ERE DA L FRONTE 

rr E' morto sul ·Podgora un triestino H nome Enrico Elia 
che nessuno di noi conosce n, così si diceva nei circoli dei 
comitali triestini e si pensava : " Com'è possibile che fra 
1_1oi triesti~ni di sentimenti ital~a:ni ,non ·si conoscano tutti 
quelli che si sono annoiati? " Un ignoto, dunque, per la 
maggiorarnza, ma per quei Jlochi che lo conoscevano Enrico 
El ia era una grande promessa dell a vi ta e pensa,no OJ'a a ll 'o
pera che avrebbe potuto compiere, se la morte non gli avesse 
I.J'Oncata l'esistenza a soli 2< anni (i ). 

Qttello che ha lasciato è p;·ezioso per ch i lo ha cono
'ci uto, ma forse è poco per chi non lo ha conosciuto. Non 
ha avuto il tempo di darci un lavoro maturo e compiuto . 
~la •pel' !' origi.nalitù dei pochi S{;ritti che ci ha lasciato e 
~er il loro sentimento li ritengo rleg.ni di esser presentati 
a l pubblico. 

Umberto Saba scrisse di lui: " Enrico Elia sa.pBva non 
solamente esser sè ·stesso, ma anche esprimere sè stesso : 
avev.a cioè aLtit.udi~ni di scrittore. Una lingua strana , grande 
ingen uità e goffaggine, sono le qualità più appariscenti de.lla 
sua prosa; la .sostanza è un'anima generOsa e appassiona-

(l) )•;m·ico Elia. è nato a '.P1'ieste il 26 maggio 1891 j è 1norto sul 
Poclgorn il 19 luglio 1915. 



ta di tutta la vita , incapace di prendere a lla leggera quello 
che per i giovani è così spesso un divertimento : le relazioni 
!'ra l'uomo e la donna; ed una tranquillità e larghezza eli 
stile che ricm~da vaga mente Cervantes. Posso dire di non 
aver mai •letto, di giovfl!nissimi, cose che si assomiglinl) 
alle novelle di Enrico Elia; novelle che si dovrebbero asso
lu tamente ristampare: sarei:Ybe il solo omaggio che si possa 
rendere alla sua memoria )) . 

·La musica fu pat·te integrale della ·sua vita. Impressioni 
~ anche piccoli fatt i del·! a sua vita trova vano corrispon
denza in un pensiero musicale. 

Urna volta, ·egli avrà avuto t1·edici a:nni , gli dissi di .es~ 

ser stanca di vivere. Lui scattò: (( ·Come puoi dire tu una 
cosa simile, tu che hai la musica! ,, Questa s ua frase mi 
colpì e compresi che cosa fosse già al·lora quest'arte per lui. 

Non ebbe mai studi musicali , solo aveva imparato da >è 
a suonat>e un poco il fla uto . Certamente, se avesse saputo 
dt morire così giovane, si sarebbe dedicato interamente all-a 
musica . In un momento di sconforto causato da un'indispo~ 

stzione fisica, .nel 1913 scrisse da Vienna: " Sto abbastanza 
male e credo che morrò presto; per cui desidero molto di 
ri tornare in Italia. Mi pare di essere come quei tis ici che de
siderano io! sole e un C'lima più mite e mi tomne.nta anche il 
pensiero che se ho a morir presto è inutile che ·perda i.J mio 
t..empo a studiar cose che non m'interessano n. 

Però questo presentimento fu passeggero; anzi, ben lu n.gi 
dal pensare che ra sua vita sarebbe stata troncata così pre
sto, .non giunse mai neppure a iniziare studi di ·armoni-a, 
perché, per non esser distratto dagli studi classici, aveva 
deciso fin dall'adolesc'enza di dedicarsi alla musica solo do
po aver conseguita la laurea in lettere; tanto più che se-
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guiva quasi pe1' forza gli studi finchè essi si limitavano a 
semplici cognizioni di erudizione. Solo quando pri ncipiò a 
frequentare l'università si t.ufiò nello st udio co:1 tulto l'ar· 
dOI'e (1) 

Spesso, qtmndo lo vedevo intento a qualche nuova com
posizione, lo ·esortavo a non scriYere musica finchè non aves
se la possibi·lilà. di approfo mlire i suoi studi d'armonia; nw 
lui =non poteva astenersi dal ·Comporre, poichè dò gli clava 
una gioia troppo grand€; € tutte 'l e volte che componeva 
qualchf' cosa el'a t'-aggiante eli fe.Jicità. 

Tentò alcune trnscl'izioni di canzon i popolari Jlordiche 
<::he portò n l M.aeslt'O Pizzetti se:lZa dire che scriveva senza 
alcuna prepa-razione teonica. Immagi no da <Jltanlo mi scris
~e, rl:e j,J Ma-es tro .dm·eva esse1· r imasto assai stupit.o nel ve
rlere parecchi .en·ori elementari in un Jayoro fat to con co.-.:;ì 
spontaneo e ra.to senso -artistico . In fatti a {[u esto pi'Oposito mi 
mandò la Jett.era seguente : 

11 Sono· stato cln Pizzetl.i, ma .non l'ho lrovato in ca.sa . 
perché è a Roma. M' han no de tto di ,ritornare martedì. ~'T i 

venne ad aprire sua. mogli e e d a l modo 11 :1 po' canzonaLOl'io. 
però benevol mente canzonal.o"rio, mi p;nrc che h' i sapesse 
già di qu 01lo che si trattava; perché io ho scr itto a Pizz,elli 
un a lettera in cui gl i dicevo che, se non mi vuoi l'i cf've t'e, mi 
fa cci-n cons-egnare la mia musica. I(JUalora ·questa IJlOll gli 
pincrss.r .. >l 

(l)•. lavoro tnnto che se avessi lavo1·ato sempre co.me quest 'a n-
no sarei l'uomo più erudito .del mondo. E all'Istituto dicono di nH' : 
• il nostro Elia." come dire la nostra gloria. . li 

'l'i confesso che sento nn certo che tra di me -a pen;nre 
che p resto dovrò cambia r vit·a e non esser pil1 lo studentucolo 
d' una volta, di essere insomma professore c quasi quasi mi dispiace di 
dover lasciare questa vita per gua-dagnarmi ·il pane • (Da unn sua 
lettera). 
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E qualche giorno dopo e lJbi un 'altra leLtera: 

" Sono stato rla Pizzetti e m' ha detto che ha voluto par
lare con me p er dirmi che ha trova to 'nella mia musica degli 
accordi messi con molt.o buon gus.to, ma ch.e d sono certe 
cose che gli fanno credere che io a:bbia studiato male. E 
quando gli dissi che non avevo studiato affat to, mi domandò 
se alm eno sonavo il piarnoforte e poi mi restituì la musiea 
tsortandomi a s tudiate . .Mi disse pure che avrebbe piacere 
dt vedenni a:nc.ora e nel discorso io gli promisi eli pol'iaJ'gli 
lo spm·tilo dell'Abisso che non conosceva, ma ho intenzio
ne di portargli il libro senza domnn cla1'e di lui personal
men«-

Pjù tardi in veDe str·jnse una rispellosa am ici1.ia col Mae
stJ'O e gli scl'isse anche ci ad fi'On le. 

Oltre alle Canzoni nordiche (1) scrisse ancot·a una sonata 
per fla uto e pi·a no che rimase incompiula. Fra i sUoi mano
scritti non trovai che un solo tempo deci,frabil e. Gli altri non 
sono che schizzi eli melodie e J' Ìtmi. P·erò anche di questo tem
po ril.engu che sollan lo la prin'ta parte del Lento (2) egli ab
bia considerata come compiuta, perché non ricopiò che 
quella dopo a verla corre tta; il r·imanenl.e è ·ancora in a:b1Joz
zo e pmbabilmen te, da molte incertezze deduco, che .non do
veva essere ancora soddisfatto rl eJ.l a seconda parte e voleva 
an cora el aborarla. 

Strano fu c iò che lo spinse a scrive1·e quel la v oro. Ave
vamo passa ta parecchia musi ca pe1· flauto e piano, quamlo 
un giorno mi disse di portargli qualche altra cos.n. in t.eres-

(l) CJueste Canzoni 'Venano pro-s r; imament:.e pubblicate a FiJ·enze 
coi tipi del Mignani. · 

(2) Aggiunto al presen te fascicolo in un foglio separato . 
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san te e possibilmente di compositori moderni. Io rincasai di· 
oendogli che v'era ben poca cosa. Lni ·all ora mi disse: 
(( .Ebben:e, mi scriverò io 11a mia sonata ,,, E si mise subito 
al Ja-voto. 1Se la 6Crisse per un bisogno immediato, pu a
vere qua•lche cosa di ~nuovo da suonare. 

Le sue composizioni di musica, 111011 scevre da imperizie 
evi·denti di tecnica, sono ispirabe da un animo squisitamen· 
te .musicale e ·Concepite con ra.ro senso a.rtist.ico. 

A Trieste compì gli studi liceali e a -19 anni passò a 
Vienna, dove s' inserisse alle facoltà italiana e tedesca. Nel 
seoond'anno s' inscri.sse · oont.emporanearnente a·W Istituto di 
Studi Supel'iori a Firenze. 

Oltre a-i suoi studi s' interessava eli al tre letberatw·e, f1•a 
cui {)elle nord iche con particolare amore; .forse perchè son più 
spesso piene di nostalgia accorata che di desiderio appagato . 
E anche la musica nordica gli pia ceva assai. Ma nel tempo 
stesso lo attraeva la Sicilia ·e le sue ·canzoni popolari tutte 
passione, lulbe sole e <:al-ore. E mentre fra i suoi scrittori 
preferiti mett'Cva Dostojewski, si occupava con passione an
che del Ver'ga, dove trovava ta•nta arte e tanta beHezza. 

" In Verga ho trovato delle cose tanto belle come •non 
avrei ma i sperato di trovare H, scriveva, ((e J.e nov,ed·le e i1l 
teatro di lui leggo proprio con gusto, godendo quasi ad ogni 
frase. n 

Abbozzò u.no stud io sul Verga, e per una. tesi che rimase 
incompleta, ne p1-eparò uno su Beoque. 

Molto lo interessò l'opera del musicista Antonio Sma
reglia. Nel 1913 presentò all'Istituto di Studi s uperiori di 
Firenze una tesi in titolata : (( La Falena, leggenda. in t.re 
atti {)i Antonio Smareglia su libret.lo òi .Silvio Benco ,, e fm 
i suoi ·quaderni trovo un altro studio abbozzato sull' " Abis-



so n, wlLra. opera dello Smareglia , pure su libretto del Benco. 
l primi tentativi di letteratum prima di f1·equentare .J' u

uh·ersità sono due drammi musicali: H Il buon He n scritto 
n 17 anni , e un nlti'O rimasto senza 1i lolo ed incompiuto. 
Scrisse inoltre alcune novelle , ma solo due portò a .termine. 
H La sua prima Conquista )) e u •La Disfatta >>. 

Avrebbe avut.o molto piacere eli vederle pubblicate, ma 
non st di ede nessuna pena pe1' socldisfare al pwprio deside
rio. SC!'iveva per sè e poco si curava ·clc·lJa for1n-a te-cnica
mente elaborata . Scriveva come parlava. Aveva un profon
do disprezzo per chi ammira un lavoro lelt,erario solo perchè 
!( srr·itto bene )) e sdegna intere5s-arsi di chi LJ'ascul'a la veste 
esteriore, ma ha un contenuto ricco di sentime.nt.o e eli imma~ 

ginL ln fat.ti i Jm·ori di ·En-rico Elia. sono ta-lvolta !j ngenui ed 
impe 1~fett.i nella foPrna esteri ore, ma non mai vuoti di conte
nuto, -e se la forma è trascurata , ((·la sostanza è H n'anima ge
nerosa e appassionata di tutta 1)a vita n . 

Le gioie maggiori -che la. sua. vita tanto breve gli -offerse, 
gH Juron cla·te dall'arte. " Quest'è iL più bel periodo della mia 
vita ,, scrisse nel gennaio - febbraio del 1.911•, mese che 
11assò fr a letterati e musicisti a Mila,no, <io ve andò in occasio
ne clelia rappresentazione dell'·« Abisso, dd Maestro Sma
reglia. 

Ma con .quale g·ioia e con quale amore pensava anche 
alla sua futura famiglia. Assai mi commuove la -dedica mes
sa alle sue canzo.ni : "Al mio .primo ,figl iolo. Ch'io ne sia 
altrettanto contento "· 

Oltre alla sua gioia nel compor.re, quesLa frase mi ram
menta la tenerezza con cui mi parlava fin clal·l ' adolescenza 
della f3miglia che si sarebbe creala, clei suoi fut ul'i figlioli. 



Anehe alla danno H che gli fosse compagna per tutta la 
vita n pensava fin d'allora. La desirlerava ,forte nella lotta, 
inteMigente, ma non priva di femminilità . (1) 

Assai lo fece sof•frire .J a mancanza di questa sua don
na che non aveva trovata ancora ; e secondo me la sua fra
SE musical e per flauto (la prima parte del Lento) fu ispi
rata da questa intima accorata nostalgia di tutta la sua vita. 

Ma più delle mie par·ole varranno le sue novelle e due 
lettere (2) scri tte a due signorine di Vien na ad esprimere 
tiUesta sua a·nsiosa ricerca. 

Altrave!'SO J' o11era d'arte cercava sempre ·l'uomo e ogni 
· nuova rivelazion e -e ra ta l gioia per lui, che gli faceva dimen

ticare ogni contrarietù . A questo ·p roposito rammento che l!! l 
giorno. mentre si st ava passando della musica ~nordi ca (sve
dese, irlandese, finlandese, ecc.), ricevette la notizia. che 
gli avevano rubata la valigia dove aveva gli appunti per una 

(l) 11•Cercava la donna ideale, forte e emancipata, senza ]e solite 
bassezze e i 'Soliti prigiud ìxì 1). (La sua prima Conquista). 

«G uardali da lle fanciulle che fanno da semplici e innocenti , 

pen?hè la loro innocenza per lo piì:1 non è che stupid ità» . (A Rosa). 

·~ l n genemle l'lO'll gl i piaceva molto quella. timidezxn, cl1e gli 
pan::v-a aver osservato in lei; e poi gli .sembrava che fosse molto 
ingenua e dì carattere dolce e intimo, tutte cose che gh quadravano 
poco, perchè prevedeva. cl1e la ·S'l.la vita sarebbe stata in ·Seguito molto 
bunascosa, percui aveva ·bisogno di una donna forte, che fosse 
capace di combattere con lui, dì soffrim eventualmente ancl1e la 
fame e la. miseria senza scoraggiarsi e cercar dì tener lo indie t ro n. 

(La Disfatta) 
(2) Tradotte in italiano per cura della .sorella. 
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tesi, appunti che gLi erano costati tre anni {li lavoro. Dap
prima ne fu scosso ; (( Ci avevo lavorato tre ffinni )), mi disse. 
l la <poi, subito dopo: « Continua, continua a sonare; per 
quest.o :non voglio guastarmi il gOdimento che provo impara n· 
do a conoscere questi nuovi auto1·i. Vuoi dire che mi sceglie
rò un'altra I<!Si, .fors'anche <più interessante dell 'a ltra"· 

Sebbene per natura di carattere piuttosto timido, nel 
; uo desiderio sconfinato eli conoscere e comprendere tutto, 
avrebbe potuto sembrare talvol ta ardito . Una sera, a Trie
ste, con una bora di quelle che rendon fa mosa la no stra 
città , e proprio ·in una via dove soffia va con più furore, pas
sa un professore di cu i avevamo sentito parlare. Lo conosce
vamo solo di vista . A un tratto, veclendolo, mio fratello si 
ricordò eli aver sentito riferi re una fmse di lui sulla costr u
zione dei teatri della ci ttà . Tanto vivo era in lui il desiderio 
di conoscere le idee del professore, che subito gli 3i avvici
oa, e là , esposti alle furie della bo1·a , intavola una vera di
scussione con lu i. Dapprima i·l professore si meravigliò ch·e un 
ragazzetto sconosci uto lo fermasse e di punto in bianco prin
Cipiasse a discutere con lui di estetica, di a·custica e d'al tro; 
ma poi s'interessò tanto aJ.Ia discussione, che poco dopo non 
pensava più di parlare con un ragazzetto e sconosciuto. 

l problemi della vita lo preoccupava no assai, ma non gl i 
toglievano la sua seren ità . Di carattere allegro, indipenden
te, assetato di verità, bramoso di vedute più larghe, capace 
~i grande entusiasmo per tutte le cose belle, osservava gio
condamente in sè e negli al tri le manifestazioni della vita 
e la contemplazione di questa era già un godimento per lui. 



Era co.sì grarncle in lui hl gioia di vivere che spesso la co
m.tmicava an che agl'i arltr i. A un coHoquio a.Jl'·Università di 
Vien.na, colloqui che i·ncutevano terrore ·ai giovani, lui vi anelò 
C(ll11e i·l solito tutto festoso con nell'animo una grande a.I
Jegria. A un ·Certo punto .Ja sua gaiezza si comunicò anche 
ai professore che lo in terrogava e non poterono fare a meno 
di dar sfogo aoiJa loro allegria, mettendosi a ·ridere tutt'e due. 

Fin da · ragazzetto segu iva cou simpatia le nuove idee 
sociali e intellet tunJi che oandavruno evolvendosi, cercando 
sempre .di convi·nce.rsi da sè e non lasciarsi ·convincere ·dagli 
altri. Neppure fla ·fanciullo non indietreggiava eli fronte ad 
una lotta per difendere le proprie convinzioni . Chi non lo 
conosceva a fond o avrebhe potuto credere che Enrico Elia 
volesse ostentare certi suoi sentimenti. Vi sono taluni che. 
nccogliendo e acr.ettan<lo delle nuove idee, le seguono anche 
in ogni atto con trule rigidità, da sembrare ostentazione e si 
chiudono ad ogni n:Jtra manifestazione di vita ; tali altri , 
ron vedute ampie e ardite. seguono qu este idee i·n teoria, 
non nelle azioni. Enrico ·Elia, invece, ·accettate le nuove 
idee, non le metteva in pratica per dovere, ma perché era11o 
diventate vita sua e spontanea manifestazione della sua ma
tura. Anrch,.e. s.e avesse voluto agire diversamente o astener;i 
dall'agire, non avrebbe potuto. Agiva spon taneamente e na
turalmente, senza imposizione a·lcuna e questo rispetto istin
tivo aHe proprie 1-clee. pe r· cui doveva agire onestamente in 
conformità all e ·proprie O!linloni senza preconcetti 0 rispet~ 
ti umani. fu una de'Ile maggiori caratt eristiche ·della sua vita. 

Avendo la convi·nzione che l'Italia fa ceva bene a prender 
parte al conflitto europeo, per questo suo bisogno di a ~;i1·e 

~eco.ndo il proprio sentimento, rron poteva far diversamente 
eli quanto ha fatto. lJenc~'>è accettasse il sacrificio oonscio 
delle sofferenze che av1·ebbe dovuto sopportare (per cui, 
prima ancora di andare a•l fronte, giudicava tutte le altre 
miserie umane un'inezia in paragone all'enorme sacri.ficio 
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di chi va in guerra) 1 e benchè fos.~ f! preoccupato e sco:so 
alì ' id:ea di dover uecidere. 2 Lui, contrario a tu tte le guerre 
e non nazionalista , s'arruolò volontario. Lui, ~osì pervaso di 
hJt.ta la s.ua gioia ·della vita che ~o.nsid era va come un clono , 
sapendo goch~1'e ancl:e deU:aria e del sole, fu pronlo a im
molar·s i sen za rimpianto per giovare ag·li altri. L' idea di 
un elevamenlo spirilua·le dell'umanità lo dominava e di 
fronte a qu esto irl suo beue particolare rnon contava p"iù 
'nulla. Quando Tilenne che era utile il suo sncrificio, benchè 
privo di qt~ell'appoggio che i creclenli possono lrova.re nel·la 
fede della vita fut ura , cehbe la forza {!i ri nunziare sponta
neamente a quella vita che ama va ed apprezzava e rche in
t.ravedeva in avvenire sempre più sorridente e per il suo ca
raLtere e per i! suo ingegno. 

(( Hai mai pensato da che cleriY i la paura della morte? n, 

scriveva ancora nel 19:l3. •(( rSecon clo me ·non è al tro che 
pau ra di queJrlo che si deve soffrire per morire. Se si po!es~e 

mol'ire senza dolore, come si p uò levare un denle senza do
Jol~e, Cl'edo che in genere si a·nclrebbe incontro aJJa mor t.e 
''o" più serenità. A me pe1·ò credo che mi seccherebbe el i mo
:·Jre ']ler un 'allm •ragione, cioè p erché non mi sorride molto 

(l) « l miei Ì11testini lavorano · malissimo .in 0a usa del caldo e 
dello sta1· sempre sedu to. Avrei .bisogllO ùi un quimliei g iorni di mon
tagna. e di moto c di non vedere neppu re una pagina scritta. Ma 
come si fa? Quattrini non ci .sono e d'altronde studiare ùevo. Sono 
le piccole niiserie di chi non va in guerra» 

(D a una lettera del 5 sett. 1914). 
(2} «Veramente il pii:z grande eroismo ll On è quello di sacrificare 

la propria pelle. Quello lo si fa volentieri . Ed è curiosa che, quando 
qualcuno va in guerra, 11011 si pen:>a tanto alla gente che egli va a 
am mazzare, quanto ali a possibilità ch'egli torni zoppo o monco o 
v i lasci la vita, mentre ci nJOI pilz forza -d'animo pe r ferire che per 
fàrsi ferire. (Vedi 18ttera dal fronte a pag. 2!). 
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l'idea eli andar a ,finir nel nuJola. Secondo .tne, anche quando 
.St soMre, s i sta molto meglio che quando non si esiste. C'è 
sempre qua-lcosa che ci ]Jmcura un <1 ualche godimento, se 
non ·altr·o la .contemplazione del proprio dolore che è interes
-'Hntissima. Ma a pensa rei : ora ci sei e dopo due minuti non 
esisti pi ù. 

Ora mi pare che .]'unico mot ivo che mi fa fa-1' il possi~ 

bile per tenermi lontana la morte è <JUesto. Ma bisognerebbe 
rederm i all'occasione . . Del resto i pericoli non mi fanno 
gran ·che d'impressi one .. . n 

Però il suo carattere lo portò in silenzio al sacrificio 
rJeUa prOl)ri a vita, desiderando .quasi che a ·nessuno fos3e 
noto e 1110n ·pa.rlandone che con pochi amici. Era alieno non 
solo dal·l-a vanteria, ma anche da•lla pul:iblicità del suo .sen
timento. 1Come se iJ1 .quell'entusiasmo pubblico, in quell'ec
cila r·si !'.un l' altro ci fosse ò·l pericolo .della promiscuità , il 
pericalo di diminuire l'i ntensità del suo sentimento. J.n tu-tta 
la sua vita fu ·Così: intimo, aperto con pochi amici , buon 
compa15'no degli altri. Mai fu visto immischiarsi aNe dimostra
zioni per la guerra , e all' Istituto di Studi superiori a Fi
renz.e professori e compagni appena conoscevano i suoi sen
timenti. <( Era ~osì taciturno e pareva non occuparsi che 
dei suoi s tudi u, disse il Segretar·io quando apprese la sua 
mor~e. Anche allora non potè fare a m~no di esprimere il suo 
pensiero .su tale argom·ento -con l'azione ·e non con vani di
scorsi e tumultuose dimostrazioni. 

Nella l e~tera seguente espone le ragiGùi che lo s-pinsero 
a partecipare al confl·itto. 

Mia cara Lidia, 

Sono incoqJOrato nel secondo reggimento di fa nteria 
e ciò dopo aver ben ponder·a to 'quanto ho .fatto. 'E avendo 
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ponderato bene quan to ho fatto, posso rispondere alla tua 
ìett.era e meLt.ei~e i.n chiaro specialme-nte due punii . 

Se io mi sono arruolato, non I'ho fatto di certo pe1· 
la gloria e neppure per compiere i l mio dovere. La ricerca 
della gloria 1a lascio alla numel'osa pl'Ole di 

e tanti altri simili che van no a farci 
ìe chiassa-te eroiche in Francia e vestono la camicia· rossa 
e rquando voss.ono si espongono aHa contempla zio-ne e al
l'ammirazione del pubbl ico, sacrificando ai1che la vila, IJU I' 

di essere in bocca di tùtti . A me non interessa di emergere, 
quel·lo che m'importa è d'essere utile; se sarò utile eme.rgen
do, mi ada·Uerò; quasi direi ·I)li :rasseg-nerò a emergere . 

lo ho vis to che c 'è un popolo (i tedeschi) che voleva 
dominare e spadroneggiare su degli a:ltri ,popoli, {!he .s'ac
.:·ingeva a -riempit'e del peggiore mi.Jitarismo tutta 'l'Euro
Da , che viveva la su~ vita più S·pontanea nel macello d'uo
'ni<ni; ho visto •questi altri popoli difendersi da costoro; ho 
visto che si stava per cancellare dalla carta geografica quelle 
due immoralità d'Europa che sono l'Austria e ·la Tmchia : 
ho visto che l' Ita lia col suo intervento affrettava la fine eh 
questo macello; ho visto delle !forme di govemo m~glio r i, 

come quel le dell 'Ital ia, 'Clelia Fr aD cia, cle ll'lnghiltena ecc. 
combattere cantro -deHe for.me di rGoverno peggiori, cioè (JUel
le dell'Austria e della ·Germania : ho visto •che un popolo 
per nulla affatto in feriore agli altri, i·ntendo pa·nlare de
gl'ita-lian i, finora di sprezzato, ha ora occasione di rr·i abi
iitarsi e ho visto tante altre cose, che se vo·Jessi enumetar
:ele tul.le fini rei per annoiarli, che cooperano però tutte a 
favorire e sviluppare il progresso ,deJ mondo in cui io rrredo . 
E veden do tutte ·queste ·Cose ·ho sentito il desiderio di coope
;·are a codesto progresso. Ho senti to i·l desiderio e n on il 
dovere, neppure il dovere morale, pe-rchè solo nel caso che 
questo passo in avan-ti fosse i·n pericolo eli no-n riu s·cire , io 
avrei il dovere momle eli far di tutto p erchè riesca; così r~o1t 
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è che il clesicleri·o eli cooperare acl affrettare la riuscita dj que
sto ,passo in avanti. 

E ora ca·pirai probabilmente anche il secondo punto : 
;·he eli fi'Onte a delle cose generali e vaste come quella del 
prog1·esso de-H' uman ità, scompaiono e 111 0 11 contano per nuNa 
tu tte le cose incli viclua li: la mamma, la SOJ'ella , la f amiglia, il 
IJ raccio, -le .gambe, j} mio dolore, la mia fatica. Io n on sono 
<; he un individuo, io sono un'infima parte di ·queHa enorme 
mo'le (che è -l'umanità) d1e n-ecessariam-ente dovrà andare 
e andrà sempre meglio, io non sono -che una moleco'la. Se 
w studio, se io so>ftfro, se io gioisco, se io faccio ·qualunque 
cosa, tutto ciò ~non va perduto. ~nelle nel caso che io non 
esprima artisticamente la nùa gioia e il mio dolore, credo 
.che la mia gioia e il mio dolore non vadano perduti; credo che 
essi influiscano sugli altri e che perciò si senta ~la gioia e il 
<iolore i·n moclo c!Merente che 11011 per es . i900 anni fa. 
Cr,e{lo che vi sia un progresso an che in questo. Per cui cre
do che chiu·nque contribuisce al progresso generale anche 
per il sempli ce fatto della sua vita. 

· ~la come vedo c he se vo avan ti cosi non la finisco })iÙ , 

chiudo questa m ia lunga e forse troppo filosofica ·lettera. 

ENRICO. 

Si a rruolò dapprima a Fi renze nel Battaglione (( Co
stieri », ma visto che quel battaglione non era destinato 
a l f ronte, impaziente di comba ttere, il 6 Giugno i 91 5 partì 
ila Firenze pe1· Ucli·ne e si arruolò ·qua le semplice fantaccino 
nel s-eeondo reggimento fanteria. 

8tava per chiedere licenza per andare aleuni giorni a 
Firenze a salutar·e·· u-n'ultima volta la famiglia prima Di par-
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Lì-1'e per il fl'Onte, quando improvvisamente, in seguito a 
gtavi perdite del nostro eserci.to per la conquista del Pod
gora, ricevette l'ordine di partire . Così, quasi ina&pettata
mente, appena abituato a portare ·lo zalno, giacchè non era 
mai stato soldato, dopo aver pOI'tato la divisa solo diciotto 
giorni, si trovò a l fuoco . Accettò il sac1·ificio con animo 
sereno, senza mai lamentarsi e conservando seinpre l'animo 
aperto ad accogl iere tutto il bello -cile si vedeva i.ntonno, e 
an che nei momenti .più terribili g li aspetti notevoli della 
vita non gli s-fuggirono mai, come Tisulta wnche da <Juesta 
lettera -che, come mi J'acconta un suo COIJrpagno d'anni in 
que·l momento vicino a 'lui, ifu scritta sotto una pioggia d'ar-
tiglieria. _ 

" E' ritom ato <CJUa all'accampamento il capitano che 
Ha stato ferito in lino dei .precedenti assal ti. E' passato 
moggiore. Tutti i soldati gli vogliono mollo bene e dicono 
\:he con 'lui non hanno più 1laura . . Bisogna vedere come erano 
contenti tutt.i i mi·ei compagni. Poi c'è stata una bicchiemta 
per .tutto il battaglione . Ci fecero andar tutti in un posto 
Yicino al •comando con la tazza di latta aHa mano. Era un 
posto magni-fico che ricordava gli ·&ntichi anfiteatri greci, 
solo .che attomo c'erano degli altissimi alberi che davano a·l
•ltt scena un aspetto selvaggio. Pareva una seduta degli 
antichi german i nei 'loro g.randi boschi, dove s i parlava sot
tovoce per non scoprirsi al nemico. 1E a questo spettacolo 
così selvaggio si sovrappose qualcosa di carattere citta
dino, da salone; cioè una specie di conferenza, un di scorso 
pronunziato da un volontario, pieno di frasi ben tornite 
e di luoghi comuni, .Je madri, le spose, il dovere, l'ei"oismo, 
la gloria e simi-li. Questo contrasto per nulla spiacevole e 
quest'odore di biblioteca quasi quasi mi r isollevò in .mezzo 
a •questa vi·ta da uomo primitivo, da trog.lodita. Pareva una 
delle più artistiche caricature .questa mescolanza della gran
diosa e severa serietà della na tura e il piccolo "letterato con 
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i suoi piocnl i entusiasm i e le sue piccole emozioni raccogl i
licce . Dopo fu spartito un po' di marsala (un dito e mezzo) 
e tee biscotti. E poi si ritornò nelle nostre tane per ricomin
cia re o meglio continuare la solita vita n . 

A En rico EJia , disse un ·suo amico e compagno d'armi, 
quei .pochi gior.ni di guerra matura-rono il carattere; pure 
mai lo aJJbandonaro·no la s ua semplicità, la natura-lezza e 
la spontaneità del sentimento. La vuota spavalderia degli 
eroi di professio:ne lo riempiva di sdegno e ·anche in mezzo 
alla lotta il suo amore per tutta l' umanità era tale, che lo 
faceva essere più preoocll'pato daWiclea di dover uccidere 
eh~ da quella di fa rsi uocidere . Da>lle s ue lettere dal fronte, 
di cui metl.o al cuni brani, escono chiare quelle proprietà 
più cara tteristiche del s uo sipirito che conservò fin o aJia 
morte. 

tutlavia scrivendoti ·avrei tutte le vol te da di
seutere su qrwsto o quel ·punto . . Così in ·questo caso mi pare 
che 11011 sì. debba ne])pure .pensare a un sac rifìzio e tanto 
meno a non ri mpicciolire il sacriofizio. Qui si tratta sempli
cement;e ch·e bi sogna che una data cosa s ia fatta. No:n bi
sogna pensare a chi la ia e tanto meno al sacrifiz·io ·eli chi 
la fa. L'impOl'tan.te è che essa sia fatta. Io ho una grrul·dis
sima ·anti1patia per quelli ohe fanno gli eroi. A me pare 
che per ·loro , quello chB impol'!a, non è la cosa che dev'es
sei' f atta , -ma chi la fa, -chi avrà ·la gi OI~ia, ·l'onore -di averla 
fatta, eli essersi mostrato nn eroe. E' più una questione 
eli vanità {;he cl''a.Jtro .. Per ,questo mi sono molto antipatici 
tutti ·quei v€cchi che s( arruolano come volontari, p er il 
fatto che ha nno ·preso parte a diverse campagne nel 48. 



nel 66 ecc. ·e si credono in dovere di dover fare gli eroi anche 
rra, mentre ora non sono .più che d'impiccio . )) 

Continuo la mia ]ll'eparazione per andar al 
fronte. Ora comincio ad abi·tuarmi a portare lo zaino. A•n~ 

che af bersaglio tiro già discretamente. E dire che la Jlrima 
rolta che mi clieclero un fucile in mano, ·provai q uasi ribrezzo 
a toccare quello strumento che ammazza uoinini. Ma an
che a questo mi sono abituato e spero che .f.l'a poco mi abi
tuerò a:nche a conficare la baionetta nella carne degli uo~ 

mini e a sparar ·loro addosso, senza compassio ne per le 
!oro sofferenze. Veramente il più gmnde eroismo non è quel
lo di sacri.fi ca re la pi'Opria pell e. Quel·lo lo si fa volentie.ri . 
Ed è curioso che, ,quando {Jualcuno va in guE'J'ra , ~1on si ·pen
sa tanto a·lla gente che eg.Ji va a Hmmazzare, ·qua-nto alla 
•possibilità ch'egli tonni zoppo o monco o vi la sci la vita, 
mentre ci vuoi più forza d'animo per feri re che per fa 1·c;i 
feriTe ... )) 

H Mia .cara Gina, 

Imagino con che stup ore riceve-rai questa mia lettera . 
E' già molto 'tempo ch'io non ti scrissi: e però non ebbi 
!!eppur occasione di parlarti di come io la pensi riguardo 
agli ultimi avvenimenti europei e ora mi sembrerebbe di 
cominciar troppo presto la mia car.riera ·di professore, se 
volessi t.enett.i una lezione suH'B corndizion i internazionali 
dell ' Europa , sulla .necessità clelia g uerm ita lo-teclesca ecc. 

Ti basti sapere che la convinzione che ·qu esta gurer.ra che 
l' Italia s ta combattendo e un enorme pa~sso ·i:n av·anti, mi ha 
deciso a an·uola1mi anch'io nell 'eserci to . E avendo la spe
ranza ·che, jncorporato ne·lla truppa di fanteria sar'ei ma,ncla-
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to prima al fronte, ho fatto domanda di essere ammesso 
come fantaccino nel secnndo reggimento di fanteri a , e ora 
sono CJUi a Udine, volontal'io, nel deposito di ·codesto ·r eg
gimento La vita militare non mi pare molto 
spiacevole : le nuove conoscenz.e, le passeggiate, {JUalche 
superiore simpatico, e simili. Nat.uralment-e non tutto è rose 
e fior i. Oggi per es. mi tocca s tar piantone, mentre tutti 
gli aUri sono fuori ( 

Può darsi benissimo che io non vi riveda mai più. 
Ma se so eli esse1'e morto non inutilmente , di a ver giovato 
con ·la mia rmorte, no n m'impoi\ta {li morire ora , quando la 
mia morte pl!Ò CSSCI'C di •qualche gioramento, rÌ3iuttosto che 
più tardi, ,quando nessuno pot1·à servirsi della mia morte. 
In genere per me ·la vita non è stata mai alt.ro che un rJusso. 
Per m e il poter godere del sole, dell'aria , dell'amicizia , del
l'arte ecc . . non aveva .più vEl:lore di I{Jllello che può ,avere un 
.cibo prelibato, dei pasticcinì o s imili: ayeva semplicemente 
il va1lore di un ~lu sso . Se oggi dovessi pe.rdere la vita, .questa 
pe,·dita non sanbbe p iù dGie>rosa 'Per me 'che quella eli uno 
che fosse abituato a mangiare tutte ·Je mattine un piatto eli 
pastioecini e ca·dut.o in mi:seria dovesse .r inunziare a questi 
dolci . , 

((.Sono incorpomto nella m ia compagnia già da una die
ci·na di ,giom i. Ho già presn pa rte a un assalto: rna pro
prio al f uoco non c i sono stato. 'Mentre una parte del mio 
·reggimento stava comba tt0nclo, ·la mia ·compagnia aspetta.Ya 
la sua vo"lta che però non venne. 

I ·primi giorn i h pa ssavo in continua agitazione, ma ora 
mi sono 'bell'e abituato agli shrapne.lls, al'le granate, al 
!bisbiglia i' <Ielle p a llottole di fudle . 
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•:'lon so che effetto mi f arebbe esse•· a.l f uoco, ma se resto 
in vita e se non son f·ei'ito, credo che mi abituerò anche 
a .qu ello. 

Qui si soffre nwlto eli noia e poi ci fa mollo piacere 
quam lo si senlon u1otizie eli ·quello che avviene nel m(}ndo. 
Sembm ·di essere ·in un deserto o nel mondo della hma e 
<Juando si arriya a sapere qualche cosa de'l mondo, si è fe
lici e contenti n . 

Da Udine scriveva: 

. . Io da·! canto mio me la passo molto bene e la 
vita militare non mi dispiace mica tanto, che a me non 
mi ila gra cl'<!ffetto H dormir s ulla pa@lia e •anche •la cucina 
el i caserma ·la trovo di mio gusto. Quanto •all e fatiche e il 
caldo, ·io li sopporto benissimo e ami , mentre gl i altri dopo 
le marce sembrano sfiniti .e si ·lamentano, io non perdo mai 
il mio buon umore. Eppoi :non avete un' idea che amicizie 
nuove e simpa tiche si possan fare tra i volontari; è come 
quando si cambia · di univer.sità e si trovano dei llluovi com
pagni di scuola. Natu ralmente 111 0 11 manca no le discussion i 
anche filosofiche, specie tra le otto e •le nove di sera , quando 
ci si trova tutt i riuniti nel cortile. Abbiamo poi un maggiore 
tan to eYoi'uto, che me ne meravigliai .altamente che si pos;a•n 
trovare delle persone tanto intelligenti fra uomini che si 
dedi carono tutta ·la vita al gioco dei solda lini . Ieri ci ten
ne un bellissimo d iscorso così a.lla carlo na , ma 'Pieno di 
buoM idee . Fra altro disse che 01011 dava gra nde ùnportan 
za a•lle l(( parate militari e simili stupidezzi n . Poi ~he non 
dobbiamo andare in battaglia con odio per gH austriaci, 
ma spinti •dall'amore per la patr ia. Po i che an che i superior·i 
sono dei semplici salda ti, ma che sono dei soldati che han-
010 delle funzioni cli.fierenli dalle nostre, per c ui rispeltan-
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do Jo.ro s i l'ispétta noi stessi. ·Poi che si è più coraggiosi 
quando si va iiJ.1 battag·lia per amore, che quando s i va 
per odio, illustrando ·queste sue teorie con delle p arabole 
magniifiche. Oggi ci ten:n e un altro discorso e anche ·questo 
mol to bello. Sembm che ne .teJ'!'à u·no tutt'i giC>rni e chi sa che 
tutti i giorni non ab'bia 'CJUU·J.che cosa di nuovo da raccon
ta.rci n . 

Di posta non ho .ricevuto fìnom altro che ·quello 
che m i spedisci tu. Aocetto i saluti di tutti quelli che mi 
nomini , ma puoi dir loro, che se me li mandassero per iscrit
to, mi sarebbero molto più gradi ti. 

8e mi scrivi spesso mi .fai un vero piacere, perchè la 
vita ·che si mena_qui non è molto allegra . Non ·vi lagnate 
del ca'ldo, perché c'è della genie che ha mol·io più motivo 
di lagnarsi. Io credo che se. resto in vita, non mi lagnerò più 
fin che campo. Speriamo e.he passi jll'esto anche questa . 
Voi che potete, badate di gode1·e la vita il più possibile " · 

Ho già fa tto amicizia con tut.t'i miei comiJ)agni 
e tu•tti mi conoscono già per nome. Scrivimi subito e a hm
go, perc hè qui la posta ·la si aspetta con ancora più impa
zienza che altl'Ove . 

·Qui ho ricevuto la posta una volta s.ola , ·quel giol'llo 
è stato per me come una festa 

Qtti c 'è poco {!a raccontare . tE' la solita vita 
di gue.na. Un mio amico disse yhe 1la gu:erra è come la si 
legge nei Jihri, con la di~ferenza che quando si è stufi di leg
gere, si può chiudere il Hbro : ciò che nm1 si può .far ·qui 
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Ecco quel che racconta un amico e compag.no d'armi 
della mo1'Le eli Enrico Elia : 

Stavamo in trincea fin dal giugno. Enrico neppu!' 
questo vi valeva dire per non .aMannarvi, e si viveva :la vita 
che io vi descrissi, più o meno noiosa, abbastanza pericolo
sa, insomma era 'la guerra d1e si viveva a picco·Ja distanza 
dalle trincee austriache . 

Dormivamo 1nella stessa capam1a, •l'uno accaillto -al
·l"altro; trulvo"ita si scherza va, ta·l altra si cantava e ci avveni
l"a di ra1·o di pensare alla morte, come del -resto i giovan i 
tutti poco ci credono. 

Il primo attacco che in·iziammo durò circa undici ore. 
Calata la notte c i trovammo Hlesi. Poi pa;ssarono deg.Ji al
tri giorni .e delle altre notti, ora in vedetta, ora sclmiati 
sotto ·le capanne, ora bagnati fino alle ossa, ora abbrustoliti 
dal sole. 

Una sera - pioveva d'or te - ci eravamo ritimti sotto 
le capanne e si beveva allegramente e si cantava, .qua;nclo 
Yenne (l' ordine impr.o·vviso -che ci ·dovevamo armare. Fu 
un'inter-ruzione direi repen ti na, -che però ci permise tuttavia 
eli scherzare . 

·Uscimmo dal·I-e capwnne e raggiungemmo la no
stra pusizione avanzata. JLa notte ·la fJ)ass-ammo in rpiedi, 
tacendo per la vicinanza degli austriaci, e in pi-edi per il 
fango che non ci permetteva di sdrai-arei. Al-le due montam
mo in vedetta. Fino alle -quattro del mattino rimanemmo là 
scrutando nella -notte ~ischiarata dai razz·i austriaci e dagli 
scoppi degli shrapnells. All'alba smontammo dalla vedetta . 
Poi il tempo passò rapido . 6i .Ja"orò. Andammo a prende
re il -rancio sotto una pioggia di artiglierie divers·e e app~na 
por-tate ·le casse eli cottura si JYia,ngiò in fretta. Si attese an· 
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cora. Inf ine venne l'ordine di uscire . . Erano le dodici e mez
za . Occupata ·la prima trincea austriaca si combatteva per 
;là S!econda . Irn un camminamento ce ne stavamo .una cin
quantina, la maggior parte volontari. Spara di qua, spara 
di là , gli austriaci ci mitragliavano da tutte ·le par·ti, ma 
tanto non si sen tiva •liente. •Si diventa sordi per il terribi·le 
frastuono 

Enrico stava alla mia sinis tra a un .metro di distanza. 
Erano caduti diversi. A un tratto ehiamò : f( Giulio n . Mi 
voltai . Si era chi·nato . Lo trascinai >eon un amico che mi 
volle a iutare . Lo awwano feri to alla ma mmella destra e al 
bmccio destro. Non si ·lamentò ma! . ·Gli d&tti -eia bere . . Lo 
fasciammo alla meno peggio . Rimasi acca:nto a ·lui, non po 
tendo credere alla realtà. Ero come istupidito. Rimanevo 
in ginocchio, cercando eli sollevarlo . Erano ·circa le cinque 
della sera. Gli volli a·ncora dar da bere. Era tutto inutile . 
Lo •bac-iai ancora uha volta -e poi conti,nuammo . Ecco comc-
s i spense un uormo cile prometi<lva .quanto ben pochi. 

De·l J'esto la morte perde del suo valore eli eccezionalità 
quassù. •Caddero anche altri irreclenti e i feriti .furono in 
111umer(l rileva nte in quelrla giornata . Se fosse 1]a morte di 
un estrruneo si potrebbe ammira rne la bel·Jezza , così in vece 
.non resta che il dolore ·neHa sua tragica mela nconia 11 . 
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IL BUON RE 

(DRAMMA MUSICALE) 





QUA DRO PfUMO 

Campagna a destra con un grande albero che con le sue 
f oglie copre grcm parte della scena. N.etlo sfondo e tra le 
t oglie a poca dis tanza si vede il villaggio . E' ancota giorno, 
ma scencle rapidamente la notte . 

Quarulo s'è · fallo quasi buio, entra Lui e si avvicina 
all'albero guardancl.o con im]Jazienza verso il villaggio. Fi
nalmente Lei s'avanza cm'l'endo dalla parte del villaggio . 

L Ul (prendendo/e la mano) 

Come son con lento che tu sia. venuta. 

LEI 

Hital'da i perché il babbo, venuto da•lla città, ci portò 
tan-te cose . •E ci raccontò pure del He. ·Disse che è un gran 
buon uomo. 

LUI 

Lo intesi a•nch'io . 

LEI 

]}i&S·e che in città non vi son più poverelli . Tutti egl i 
accolse nel s uo castello , e dà ·lavoro a tutti quelli che lo 
posson fm·e. Anche al babbo concesse subi to il .favore l'i
chiesto. 



-LUI 

E' una for tuna per j} ,nostro popolo ·di avere un re così 
buono. Per un uomo simile far·ei .qualunque cosa. Mi pia
cerebbe tanto vederlo e conoscerlo . 

~El 

Anch'w lo vo·rrei. Dev'essere beHo , ' 'esti-to di porpora e 
contornato dai suoi ~randi. 

LUI 

Io i-n vece 'lo vorrei vedere :quand'è v-estito semplicemen
te e potergli .parlaTe come pa~lo a te per poter <apprendere 
da lui la s ua bontà. Se lo sapessi in ·per.icil'lo, darei anche 
la vita per salva-l'lo . 

LEI 

Sì, ma la vita ... 

VUI 

>Si , ·anche la vita . E quando t u sarai mia, vog'lio con
ctm·ti da lui nel s uo castello e so che lui ci accoglierà bene. 

l.JEI 

Come potrai farlo se ti mfùncheraarno i mezzi? 

tLUI 

.Senza mezzi vog·lio condurti per il mondo. Tu sarai il 
mio avere, io sarò i tuoi heni. Così passeremo •le valli, i mon .. 
ti , le città, i viUaggi, soli', sconosciuti in ogni luogo. Sar-emo 
come .eremiti in mezzo agli uomini, e vorremo bene a tutti, 
tanto p iù se a noi sconosciuti. Nessuno domfùnderà: Che f·8Jn
no quei due? perché ci vedranno sempre intenti a volerei 

bene; a vo·ler bene a 1oro. 



LEI (che lo guarda rlubitanclo, quasi sprezzante) 

Io invece la penso come .Ja pensa il baobo. -Gredo che 
sia meg·lio vivere in mezzo alla nostra .famigl-ia come meglio 
si può, e fare il proprio dovere che) come elice .\ui , è già 
r icompensa alle fatiche, senza andar i.n cerca cl'alki ma
hmni. E .for·se è meglio sapere che a casa ci boNe un pen
tolino, piccolo sì, ma sicuro, jonvece che correr· la campagna , 
valli e monti senza f.ine, senza meta. 

LUI 

Oh ! .. Ascolta• ... 

LEI (cercando di ctiscemere qualcosa nell'oscurità. Con voce 
soffocata :} 

Il bahbo ... 

(Fuggono) 

IL BAHBO (Avanza brontolando) 

Eppure a vrei giurato di averla vista, quel·la sgua'i!}rina. 
E ..non era sola. &ammetto che era col f iglio del vicino; 
che lei se la intende . E' un poeta, ma al lavoro è bravo. 
Peccato che suo padre beve. Manderà in rovina 1la fam·ig.Jia. 

VOGE DrElLLA MADRE 

O babbo ·Me mo! JlOn da•r.ti pena : è in casa. 

IL BAThBO ( continuanclo} 

E se lo sposasse, per me ncm mi dispiacerebbe, ma se 
mi disonora , ·lo str·ozzo (con movimento) ·Basta! andiamo 
andiamo .. <~n-diamo .. (s' avvia sempre brontolando) 
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QUA DRO SECONDO 

Un bosco mollo f itto con grossi alberi. E' tanto fitto che 
la luce è molto scarsa . ;1 sinistTa un mucchio di rami lun- . 
ghi e vicino un altro di mmi già tagliati. Esce dal bosco 
ùn cacciato,. e del J'e, cercando di 71enetmre con lo sgua)'{lO 
nelle fitte boscaglie. Evidentemente egli cerca qualcosa . .4rl 
"'' tratto gli par c/.i vedere qualcuno, si f erma e grida: 

Oh! .. quell'uomo!.. senti! 

LUI '(sbucando fuori dagli alberi) 

Ti sei smarrito? 

l'L C~COIATORE. 

Ce eco il re che cacciava .nel bosco. L'hai visto tu? 

LUI 

A1nche se ,]'avessi visto, .come potevo riconoscerlo, gmc
chè 111o.n lo vidi mai? 



IL CACCIATORE 

Vesti to è come me, e dal vestito non lo distingueres ti 
dagli altri cacciatori; ma è aHo di statura e forte come un 
toro; ha tma .fronte eh€ non v·idi mai una più spaziosa . E 
tu, do-ve vai? 

LUI (sorridendo e benignamente, volendo mostrarsi buono) 

V o' a far .Ieg~na per l'inverno. 

Si allontanano ogmvno in direzione diversa. 
(Entm Memo con Leì. lvlemo porta molle corde sulle 

spalle: Lei un'ascia. Si avvicinano aila legna tagliata). 

MEMO 

•!letti l'ascia a terra e aiutami a fare un fastello di que
sta legna che è .già piccola. (Legano con una corda quel 
mucchio eli legna) . 

Mentre vo' a casa, taglia quei ram; lunghi e intanto da 
mamma ti pr,epara il desinare. Ti parrà più buono dopo il 
•!avaro .. (Si .mette il fardello sulle spalle) . 

IJEI 

O curvati, babbo, che c 'è un ,)"@no che sta fuori e mi
naccia eli ~ov.esciar tutto, se cozzi con·liro un a-lbero. (•Memo 
si curva. •Lei melle tutto a posto). 

ME~~O (avviandosi) 

Taglia soltanto i rami più sottili, che il ~esto farò io . 
(via). Lei comincia a tagliar la legna. Ad un tmtto sente 
la voce eli Lui che g1ida : 
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LUl 

Sa,lvalo! E' H re! 

!Trompe nella scena il Re con in mano una lancia spez
zata: è insegui to da un orso. Lei viene a trovarsi tra l'orso 
e il Re. I mpmu-ita, si me tte a c07TB7'e anche !Jei e getta 
all'impazzala l'ascia .cont7'o l'o7'so e lo colpisce in f1'onte. 
Un fiotto di sangue gli esce rlalla fe7'ita. L 'orso si tenna, 
b7'ancola un pachino e poi stramazza .a tetra. I ntanto viene 
Lui c07Tmulo e brandendo con Ja mano un gtosso ramo; 
vedendo ciò che è accaduto, con la rapidità di un baleno 
C07'te verso il Re e ptendendo )Jet mano 07' l'uno , ora l'altm , 
li guard.a tutto contento, mentre l01·o stanno ancora immo
bili e impiet7'i ti senza poteni riavere dalla )Jaw·a. ·Lei è 
appoggiata a un albe.7'0, tutti e due hanno gli occhi vitrei 
dallo spavento . 

·LUI (con emozione) 

·E' salvo! .. sei swlva! .. !io corso .. molto .. Ma ora 
salvo ... sei salva! 

·RE (1·iavendosi a poco a poco) 

;Salvo.. e lei mi salvò .. a Iei devo ·la vita. 

(ILei a ]JOCO a )JOCO toma in Sè e mostra con gli Occhi l a sua 
gioia per lo svolgimento degli a?JVenimenti ). 

RoE ( contiJnuando) 

La lancia ei •la spezzò coi denti, sebbene ,fosse di leg,no 
du~issim o. (Getta via il pezzo di lancia che fin'ora aveva 
tenuto in mano. Frattanto giungono da tutte le parti del 
bosco i cacciatori del Re , a uno a f lue a tre. Si mostrano 
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molto me1·avigliali , guardano l'orso morto , poi più da vi 
cino ·l 'as·cia , dando delle occhiate 1-ispettose e quasi religiose 
al gmppo comzJos to dal Re, L€i, Lui. A ogni nuovo ve
nuto mostrano la f erita in fronte, parlando e gestico lando 
con le mani). 

U ·Re rivolto a Lei : 
E ora che san rimasto in vita, a chi· dobbiamo 1a no

stra g.ratitucline? 

UEJ 

1Sono Ja figlia del ba.bbo ,Memo, ma a me non devi 'la vita. 
Se -l'ascia lo colpì in fronte, è slillto il caso che la gettò, chè 
io pensai so.lo H'lla fuga. A Lui più devi che Yinseguì. 

LUI 

Ma a me non riuscì. 

RE 
Se il caso non ti avesse guidato d'ascia, moglie e bambini 

piangerebbero la mia morte à Casa nel castello di Fuorsrat. 
Là ti condurrò, nel mio castel-lo, ·perchè tù possa conoscerli 
e ti VOCNIIllno bene, perchè mi hai salvato. 

LEI 

Sì, ma la legna; e b&bbo Memo e la mamma ; e tu .. 
(1·ivolgendosi a Lui). 

Non ti d-ar pena. Da babbo Memo ci vo io; •la legna ·la 
farò io ; in ~quanto a me ci vedremo ogni tanto.. verrò a 
trovarti ... verrai a trovarmi ... (Tutti vanno via meno Lui che 
r esta un po' di tempo t enno , triste e pensieroso. Poi scale la 
testa come pe1· scaccim•e la t1-istezza e s'avvia sforzandosi 
d'essere aN egro). 
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QUADRO TERZO 

Piazzale davanti (llla chiesa del villaggio . I contadini 
entrano in chiesa parlando fra loro. Ogni tanto pas·sa un 
gr·uppo di ragazzi giocando, oppw·e qual;;he giovanetta in
seguita da uno o più giovanotti; 11oi una C01JPia eli vecchi; 
una mad?'e con attoino i bambini; come la gallina i pulcini, 
batte il più piccino, perché s'è allontanato troppo ecc. 

Quando tutti sono in chiesa entmno da parti opposte 
Lui e Lei . Lei è ves tita da dama di corte, Lui ha sulle 
spalle una bisaccia . Quando si scorgono sono tutti contenti 
di vedersi e si con·ono incontro. Lei si mostra impacciata 
con la gonna lunga. 

·IJEI 

Se i tu? 

Sei venuta? ·Come mi ·fa piacere di vederti . E' una' for
tuna che ci siamo incontrati. 

LEI 

Oh! perché! 



LUI 

Devo lasciar il vi.Jiaggio, perché non ho più la mia ca
palma. li babbo Ja vendette. Dopo essersi ubbriacato, poco 
prima di morire, rupJle quanto gli venne sotto mano. Pareva 
che lo facesse spinto da uno spirito maligno. Sicché non 
mi resti che te e quanto porto nella mia bisaccia. 

Ma dove vai con ,quella bisaccia? 

LUI 

Anelavo al castello di Fuorsrat per 1fa rti mia e poi 
gi.ra:r per il mondo. 

LEI 

Ma ... io r~on posso .. esser tua .. 

LUI 

Oh!.. perché? 

Esser 'lo vorrei, ma non ,lo posso . 

LUI 

Ma se mi ami ... 

LEI 

Non posso per 'la gente, per babbo Memo, per il Re che 
fu tan to bucmo con me. Ora 60no divenuta dama di corte 
e non istà bene che io sposi un contadi'no . Babbo Memo spe-



ra ch'io •lo faccia ricco, e il Re vuoi che mi faccia onore. 
O come si sarebbe felici se io >fossi tua! 

LUI 

Siilo ìo stesso e non pensa•re a me. 

L ili 

Non posso non adempire i desideri del Re, perché eg·li 
è tan to buono con me . Questo vestito me lo diede •lui e ne 
ho tanti altri egualmente belli. Mi diede una stanza che è 
grande come tutta la oapanna. di batbbo .i\!emo, ed è tutta 
per me quella stanza, per me sola . E come si mangia poi.. 
il! a tu , poverino ... 

LIII 

Non ci pensare . .Sii felice e non penswre ·a me. (Presto) 
Addio, acldio. 

DEI 

Addio (via). 

Dalla chiesa si sente la voce del prete: !te missa est. 
Un coro di quattro voci accompagnato dall'organo 1isponde: 
Deo gra tias. Mentre l'organo suona, la gente esce dalla 
chiesa . Per i primi escono correndo i ragazzi, poi tutti gli 
altri. 

LUI (rimasto f ermo come incantato). 

E chi sa se è poi tanto bello esser soli come eremiti i•n 
mezzo agh uomi·ni, quando manca la compagna? 

(Si aggiusta la bisaccia sulle spatle e va via). 

(La scena 1·esta vuota per il postludio ) .. 
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ALTRO DRAMMA MUSICALE 

SENZA TITOLO 

E RIMASTO INCOMPIUTO 



·LUI (lo straniero) 

La guercia ALBINA. 

Personaggi : 

IL MA>SCHIO (Turiddu). 

!NELLA sua sposa 

L'azione si svolge in ·Sicilia. Epoca presente, di carne
vale. 



ATTO PRIMO. 

La 7Jiazza del villaggio . A destra l'osteria . A sinistra 
la chiesa. Davan ti all'osteria ci sono dei tavoli con sopra 
vino e bicchieri . . Lui , lo straniero, è seduto a un tavolo in 
disparte e mangia. Per un po' tli temjJO è tutto silenzio : 
non si sente alt1·o che dall 'in tenw di un orto ta fine di una 
canzone: (ten. ) , E l'omu senza la clonna se con,funni "· 
Poi si sente da lontano avvicinarsi nwlte voci : è .la brigata 
degl'i sposi novell·i e di tullo il resto del villaggio che fe
steggiano le nozze e gli ultimi giomi di carnevale . l'receduto 
da una gazzmr·ra di ragazzi viene il Maschio con a braccio 
la sposa : è alto e forte, con l'm·ia spavalda , la camicia 
scollata. Seguono alcuni giovanotti cantando : 

(( Zza zza , zza maccaroni e g.nocculi fa, o Inell a del-l'arma 
mi·a sempre tia m'aju a p ig.ghià! )) . 

Da ultimo vengono le donne, vecchie e giovani, cìar
lando tra loro. Alcune giovani hanno con sè dei bambini. 

Di tutta questa gente mo!ti sono mascherati, ]Jerò motto 
semplicemente e rudimentalmente : in gra:n parte tutta la 
mascherata consiste in "'' volto sul viso . H anno con sè dei 
suonat01·i. Si vede dai loro atteggiamenti malsicwi e dalla 
l01·o aUeg1·ia un poco mm·cata che ques·ta non è la prim aJ 
oslelia. 

L'oste si fa lom incontro, li accomoda e l'ivolto alle don
ne : IM~a:nda te.mi ~qua i bambini che ,Ji metto a mangiare. 
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bere e UasLuJ!larsi dove non vi possono ·dar :noia )) . I con
tadini si siedono promiscuamente alle tavole .. 4ccanto a Lui 
si siede una giovane coppia che non si sa se siano due amanti 
o appena sposati. Dalle fr equenti occhiate che si danno e 
d<Jlle strette eli mano si vede che hanno interesse a teners' 
in disparte. Essi sembrano non accorgersi di serle.re allo stes
so tavolo con Lui. Lui invece li osserva con interesse, S1Je
cialmente gli occhi e i capeLli 11e1~ eli lei e la sua figura 
snella e giovane. 

IL MA&OHIO: (s'è seduto accanto a !nella al gmnae ta
volo di mezzo , attorniato <tagli altri giovanotti che lo ascol
tano attentamente quasi come un loro superiore). 

In città comprai anche a Inelià mia questa grossa ca
te na d' oro che le vedete al co J>J o. 

l>NIEllJLA 

Guardate come ìa sta bene a' miei capelli neri. Era tanto 
ch•e me ·la des·idera v o. 

IL MA•SCHiO 

E poi .. (più strano, dando un'occhiata a !nella perchè 
non senta. /nella capisce e si scosta W! po' dal gmppo at
torno al Maschio , ritirandosi con una vecchierella) .. . dopo 
aver accomodati i miei aff,ari - aHa Sera sono andato 
anche.. (con gèslò significativo ... Glì aÌiri comprendono 
e sghignazzano). Bisog.na va pur un po' di svago dopò la fa
tica.. (Nuovi applausi sommessi con le relative occhiate 
circospette verso la parte rlove c'è !nella. Alcuni gli si fan
no acl<losso dicen do : Racconta, racconta. Altri invece fra 
loro con malizia : Voleva provare se è buono a l mati'imonio! 
Bisogna pur assicura rsi prima di prender moglie che non 
la s i .pren de per niente!). 
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~L MAS·CH IO 

Eh via, san cose che :non si raccontano! .E poi, che vo
lete che vi dica? Vi d-iJ·ò imece di un ~ltro .fallo che sentii 
là ·da queJ.Iaaa .. (con intenzione). (Altri come se gli man
casse la parola 7Jer sugger irgliela : Fregna. - Il Maschio 
clà un'occhiata spavrmtata clalla parte •eli /nella) : Zitli , zi tli 
<lOn vi fate sentire! !Non mi >fate perde1·e la •luna di miele! 

.(Jn ques to punto /nella scoppia in una 1·isata fragoro
sa : attomo a lei si sono 1·actunate un gruppo eli donne e si 
vede dalla sue mosse e dalla nisata che è stata lusingata. 
Contemtporaneamente i bambini che giocavano si nwUono a 
gric!are, cowendo colle loro grida la voce del Maschio, poi 
formano un cerchio e sem1n·e cowendo con la loro voce tutti 
gli altri, cantano , mentre alcune donne si tappano gli orec
chi , come dire: che tracasso fanno questi bambini). 

Oh, oh ( : La princi pessa va oggi sposa:) 
o Fior di Rosa 

Oh, oh ( : O che p iange Fior di Rosa: ) 
se la va sposa? 

'Oh ,oh (: Non le manca carrozze e cavalli :) 
c' ha ogni cosa. 

Oh , oh ( : Sono suoi vestiti d'oro:) 
è un tesoro. 

Oh , oh (: Un bel principe la vuole:) 
noi restiam sole. 

•Oh, oh ( : Che s'a~t.ris1a se l' ha che vo·le? :) 
Le ma:nca j,J sole . 

(Si r ide di questo spirito . Chi l'ha detto per il 1l1'imo Sl 
pavoneggia. 

l bambini si mettono a frugare in ogni luogo gridando : 

(( Cerchiamo il sale n 
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.4/cuni fingono di aver trovato e mostm questo o quel
l'altro oggetto : 

(( Eccolo, eccolo! )) 

poi ridono . Intanto si intende di nuovo la voce del Maschio). 

IL ~M:&CHIO 

pia.ngeya quasi, quando ·le si avvicina un giovane un Po' 
strano come sono a volte certi stranieri coi capelli .lunghi. 
Lei sò fa passare subito un po' della sua tristezza, pensando 
che almeno la cena era assicu.rata (Si 1'ide un ]JOchino). E 
invece, sentit.e cosa le capita ! 

(Da più parli) : Via, v-i a, seguita! non d f.ar .tirar ·la 
lingua: 

IL \1ASCHIO (JJrendendoci gusto) 

Cioè - a'llZi- la cena se ·l'ebbe- chè l ui ce la cond us
s e subito - in un'osteria acoanto - ma rquando fu s·aziata 
e ·lo Yoleva condurre in -camera, lui se la trascinò con .sè a 
fare l!lo giretto nel ·bosco che tocca qua si •le mura de lJ.a città 
e quando furono un po' addentro, lui cominciò a ·baciarla Le
,1eJ'ament e e a st.ri ngerla forte al petto; poi le diceva : Ripeti : 
io - t-i - vog·Jjo - molto - bene; tu - ·sei - i'! - mio -
tesoro. E la stri·ngera sempre più -foJ'te e la conduceva 
dm"il il bosco era pi ù fitto. Dapprima lei ·lo .]asciava fa,re 
e gli ripeteva tutte le sciocchezze che -l ui le faceva dire, ma 
poi , veden,lo che il bosco diven tava sempre più .fitto e che 
lui nou intendeva aJffa.tto eli ritornare , amzi ·dive111tava sem
pre più espansivo e focoso, le venne H sospetto che non fosse 
ammattito. ·E più a nelava avanti e più si persuadeva che era 
pazzo davvero . Figurars i che spavento! •La mi disse che a p
pena ne fu certa , scappò via di corsa, ul'la•ndo come u na bel
va. (l contadini che avevano ascoltato con generale i l a1'ità il 
raccon to ctel !11 aschio, a questo punto scoppiano in una gran 
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1·isata. Uno di questi, conto1·cenrlosi dalle risa, gli vien fat
to di voltarsi dalla parte di !Lui, il forestiero , e 1·esta colpi
to a bocca ape1·ta, constatando che anche Lui porta i ca
pelli lunghi; ma poi ci passa sopra e non ci pensa più. Da 
più 11arti si sentono delle esclamazioni. « Fortuna che da noi 
non si a.llcvall10 eli simili animah! Era innamorato! ·Cercava 
l'amore! Voleva ,fa·r conquiste! ·Conquistare una !regna. Ani
ma,Je lui e troia lei!,). 

LL ~L\,SCHJO 

,Ma la donna è un piacere, un divertimento. Bisogna 
guadagnarcelo, pagar1o, se lo si vuole. Nessuna cosa si può 
avere a .gratis . Io me lo guadagno con la sfacciataggine; è 
la più buona moneta per questa merce; ·e però ho tanta 
fortuna con le donne. 

(S 'avvicina al gruppo un vecchio tutto al'zillo): 

O giovanotti, che state •là? Alla danza, alla danZial E' 
già da tempo che .le ragazze vi gettano deHe occhiate piene 
di desiderio. Per ciarlare c'è tempo dopo, ora si ba•lla . 

• (I giovanotti seguono il suo invito. Ogi1ww si prende 
una fanciulla e poi ballano. 1lnche la guercia Albina balla , 
nw si stanca presto. Essa si siede in disparte, vicino a Lui, 
11er nm1 essere )Jiù invitata al ballo. T.uriddu la vede e lascia 
subito la sua dama per venire a prendm·e Albina) . 

Su. vieni a far un gi·retto ·runche con me. 

ALBINA 

Sono stfLnca. ~Lasci ami riposare un pachino, poi son con 
te. 

(Turiddu si siede presso a lei sulla poltrona. Si vede che 
se lui insiste, non è tanto pe1· ballare con lei, quanto per 
aver occasione di toccm·la). 
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TUIHIDJ)U 

1Eh, via, non fa•rmi questo Hffronto. Hai pur <ba,l
la to con un altro. •Che, forse quell'aUro ·em più simpa
tico? (Egli le ha presa la mano e ce1·ca ora di cingerla alla 
vita). :E s'anche io non· ti fossi simpati1CO, io so ohe hai 
una boccuzza ·che chiama i bad. 

AILBINA 

·Mani a casa. Pensa che oggi tu hai preso moglie. 

T<URI<DIDU 

Non ifare la schi.filtosa. ·Un bacio solo, non lo vede nes
suno. (Egli cerca di timrla a sè e bacim•la. Albina si di
fende, volta via la testa con atto di schifo). ·Lasciam'i, la
sdami, non voglio che tu mi baci, non li vog·l·io i tuoi baci. 

Lui, fin da qnano A<lbina s'em messa a sedeTe, l'ave
va osservata con inteTesse, ha assistito a tutta la scena che 
si svolse fm i due e non ha potuto nascondere lo sdegno. 

In questo punto, non potendosi più frenaTe, egli scatta: 

Lasci•ate queHa donna, vigliacco! 

Turi'ddu vedendosi inteTrotto, daprima non può pTonun
ziare neanche una parola dall'ira che lo soffoca, poi, con 
voce stmzzata : (parlato pianissimo, .anche oTchestra pp). 

Ah, questa me ila paghi! 

(Anche i contac!ini che prima avevano marcato molto 
to1·te il Titmo della danza con i talloni dei loTo grossi sti
valoni, ora per ragioni prettamente musicali, non fanno più 
senUre il rumore dei loro passi, però in . modo di non fa-r 
tmsparire dai lom movimenti questo mutamento. Turiddu 
leva dalla cintola il .suo coltello per cacciarlo in petto a Lu·i. 
•Lui ceTca di tir.argli nn pugno sulla mano armata per fargli 

-48-



cadere il coltello, fal-lisce il colpo e sta per cadere, ma nel 
cadere inciampa in una gamga eli Turidclu, così da 1·estare 
in piedi. Turidclu .invece che aveva preso anche lui un gran
de sLancio, cade cosi mal·amenle che il coltello gli si conficca 
nel ventre. Lui intanto non ]Je?'de tempo, si getta sopra Tu
ri clclu m-mai indebolito dal dolore e dalla penLita di sangue, e 
gli estorce it colletto dw getta lontano. Turiddu .intanl!l 

.arida :) · 

Ah can e, ora li .acconcio io! (Poi vedendosi disarmato e 
non avendo più la forza d.i al;wrsi :) 

Aiq lq.. accorrete!. .. Uno st.raniei'O mi ammazza , Albi
na mi ammazza! 

(l contadini, accm·gendosi di quello che è successo, ac
C01T01W , nwntre Turiddu manca. Le donne griclano: Madon
na .santa! ecc. , mentre gli uomini lo trasportano via 1Jer cu
rarlo. DuTante il trambusto s'inorociano molte voci : !( Han
no accisa Turiddu! E' ferito nel v-entre! Agonizza! ·E' mol'to! 
Portatelo via! .Portatdo a casa! .P·r'eslo .presto, se no vi 
muore, ecc "· Sulla scena non restano che Lui e Albina; tutti 
gli all1i hanno seguito quelli che ]J01'lavano Turiddu. Lui è 
1·imasto in disparte ancom sotto t'imwessione del fallaccio . 
Albina lo guarda ; si vecle che vonebbe avvicinarlo, ma che 
non ha cm·aggio . Il suo sguardo mos tra ammiTazione, 110i 
crescente tenerezza). 

~LBINA 

!o - ti ringr!lzio - str!lll i~ rp . ~~~ percl!è ti sei TI)·esso 
contro Turiddu? ch-e ti ha indotto a venir~ in mio socç.or$o? 
M1a tu non avrai t ro1ra-to in m-e un'ingrata.. fa rò o0gni cosa 
per- mostrati ·la mia gratitudine. 

•L Ul {che dapprima si em voltato con piacere e bene
volenza, a sentirla parla1·e di qr{ltitudine, gli spunta Wl sor
riso be{( ardo : 
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1Non di i'€ che mi sa1·ai grata! ·~on sono già stato io .che 
ti ho soccorso : è stato il caso che mi ha fa·tto inciampare 
in un modo così disgraziato per Turiddu . 

. >IJLBLNA 

Ma è st a to il caso a <farti scattrure •quando lui mi oppri
meYa? E' st.ato il caso a tog.Jier ti la paura eli Tu riddu, temuto 
da tutto H viNaggio? 

Non Yo.rrai impedirmi che ti voglia bene! 

LUI 

O bambina mia ! Com'·è possib ile che t u mi voglia bene 
per una cosa insignifica1nte? Credi di esser tanto sicura 
regalaJJlCl-om i H tuo amore? 

.>\!L BINA 

Oh s ì! perchè io l' ho visto che tu sei buono. Lo so, per
chè ti guardo; lo so, perchè ti ho guardato ! :Stra<J iero, tu 
certo non hai ancora tetto ; vieni alla mia capanna . S_arà tua. 

LUI 

Come? Tu vuoi accogliere in casa t ua uno straniero? uno 
che tu vedi per la prima volta? 

ALBINA 

O chi è più estraneo .che i·l marito aNa moglie? Eppure, 
eli tutti i parenti non c'è persona che si ami di più. Vieni 
ci conosoeremo e ci am-eremo, come s'imparano a conoscere 
due amanti. T'amo. 

(:Lui la guaNla pieno eli gioia, poi la stringe furiosamen
te al seno e !a bacia. Lei lo trascina via) . 

l! ELA 
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ATTO SECONDO. 

LA PRIMA 

E lui mi rispose: " lo so che qu&lunque cosa io faccia, 
per me è inutde. Perchè ho io a pi<mtare degli alberi di frut
ta per potenne ma111giare •forse due o tre prima di morire? 
Perchè ho io a ammassar quattrini e poderi e case, se •quan
do li avrò ammassati e mi sarò sacrificato per mettterJi as
si'erne, dovrò ,Jasc]oarli, perch'è la morl'e mi toglierà a .loro? 
Perciò faccio il possibile per far godere •quelli che non sanno 
che domani monanno ». Stette un po' sopra pensiero e poi 
mi disse : ·« Non credermi, -l'ho detto per chiasso! non dir a 
nessuno eli ·quanto ·di dissi n . 

LA &ECON-DA 

E' un pazzo! ·Povera Albilla che se l'è preso jler marito. 

LA PRIMA 

A lei pareva che le avesse salvata la vita. 

LA &ECONDA 

E a-nche {IUella volta Jà, fu una pazzia a mettersi con
tro Tur·iddu. C'ebbe più fortuna che giuclizio . 
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LA PRIMA 

,Del resto, così guercia e ·bigotta com'è, in paese non 
avrebbe tTovato marito di ·Certo; e pei' ·questo la prese Io 
straniero. 

LA SECONDA 

Ben appaiati! 

LA P!\!M4 

•Però le costò ·la vita del ibwbbo. . E lei cc;nserva il col
tello che il ba•bbo le diede dicendo!~ : Omertà. 0J'edeva di es
ser so•lo con Ja figlia, ma c'è stato chi .]'ha visto~ chi I'ha 
sentito. 

LA SE CONDA 

Anch'io so chi l'ha sentito e l' ha spiato. 

LA PRIMA 

•Già lo sa tutto il paese . Ma non si parli di ciò. P.uò 
darsi che ci sia ancora qualcuno ·Che .non lo sappia e non sa
re!Jbe bene che l·o sentisse da noi. 

LA SEOONIDA 

Già, hai wagione ! Non per Jei e ~neanche rper suo marito, 
lo straniero , che si covano il coltello senza pensare a quello 
<;)le ,s4reb)>e i) loro dqvere, !1111 per me, che se no ]a gente 
ne direbbe male... · 

(Esse hanno preso intanto il loro secchia d'acqua e si 
sono incamminate. Le loro voci si pe,,dono . Subito dopo vie
ne A•lbin·a entra in casa, accende il fuoco, poi va a prendere 
acqua e prepam la cena). 

(Rimasto incompiuto) 
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LA SUA P RIMA CONQU ISTA 

(N OVELLA) 



Questa novella tu pubblicata nel 1913 in una piccola ri
vista di studenti italiani a Vienna ·<< Scienza ed ATte ))' ma 
fu alquanto alterata . A. tale proposito Enrico Elia sc1~sse a 
un suo amico : 

" /,a pubblicazione della mia novella mi tu una sor
presa do lomsa, trovandovi sciupati un'infinità di punti e 
quello che mi meravigliò più di tutto fu che secondo me quei 
carnbiam.enti erano fatti p1·oprio senza nessuna ragione, 
p. e. non capisco pe1·chè tu mi fai dire che la donna idea
le dev' essere magra, oppute con·eggi ·<< 1'imediare a quakhe 
(timenticanza n in i( supplire a qgalche dimenticanza )) che 
a me non pme neanche italiano . Quello che mi fece più 
dispiacere eli tutto ~ quella frase gio1·nalistica o da romanzo 
d'appendice : <<usando espressioni infocale rl 'arnore .. 
d'amore eterno, em·ulando coloro che manifestano così 
il lom finto sentimento "• frase che io taglierei a qua
lunque studente che me la scrivesse, tanto più poi uno che 
si presenta al pubblico con una novella, una cosa che ha la 
pretesa di essere uh'opera d'arte . E JJOi perché farmi di>·e che 
Lui non aveva partito politico? Jò, dicendo che Lui e-ra so
cialista, intendevo dire che az>parteneva a un partito più 
avanzato, perchè cambiarmelo? 

. . E poi anche la famosa noticina in principio del 
la novella : Che il nostro collega G. R . pubblicherà una ri
sposta ]Jsicologica a questa mia novella!! Ti fC!ccio osservare 
che scrivendo non m'è passato rnai per la mente di fare 
della filosofia e che que8to mio lavomzzo non vuol essere 
neanche uno studio psicologico, ma soltanto l'espressione 
di un ((mio >> seritimento e cioè di ~( me solo n, senza avere 
la pretesa che tutti debbano sentire come rne. Per questo 
mi pare assurda l'idea di una " risposta psicologica " o al
meno un segno di non aver capito il lavoro. E' come se io 
dicessi che la carne con lo zucchero non mi piace e venisse 
un tedesco a darrni una " rispos ta psicologica " che la più 
buona cosd al monclo è la came con lo zucchero . Del resto 
ne riparleremo a voce . . 



Lui era un tipo sentimentru}e, S€-bhene non se ·lo volesse 
concedere. D'intelligenza superava ·leggermente la media , 
senza raggiungere altezze .vertiginose; sempre però tan to da 
poter disprezzare ·la ma'@gior -parte di quanti lo contornara

·,no . Come gran numero dei sentimentali un po' i·ntelligen Li , 
era socia·lista e cer-cava 1la dorl!lla i·deale, forte e eman-cipata, 
senza le Solite bassezze e i soliti pr.egiudizi ·considera ti nel 
mondo -come necessari per chi vive in :questa società. 

A venti-due anni non aveva fatta ancora nessuna con
'CJuista,, appunto .perchè .questa sua r icerca dell'a donna idea
·le gli 'faceva vedere .in tutte quelle -che avvicinava ìa tanto 
desiderata Aralba Fenic-e ·e, trovUJndosi poi disilluso, 1]a Ia
sciaNa tutto disperato, destando in lei un disprezzo profon
do per quest ' uomo -ch'era ancora l(( tanto bambino )) da cer
care nella donna altro che la .. .e 'qui lei ~usava di so'lito 
una -cir-conlocuzione per non offendere le leggi di buona 
creanza. 

Sie-come .però Ja donna .Ja desiderava m01lto e s'andava 
persuadendo :sempr-e più che non esi-steva la donna che cer
cava, -decise eli far nna conquista a t utti i -costi . 

Volle il caso che avesse un -amico-pederasta, cui con
fidava tutte le sue pene d'armare. Anzi era una relazione mol-
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1o strana: Lu i studiaYa nell 'amico la psico logia dei pedera
sti , come ma i era possibile che un uomo amasse ca malmen
te un alt ro ma schio, qua·li erano i maschi che più lo eccita
va no e così Yi a , e l' amico (.che per Lrevi là rehiamei'Ò P.) 
studia-va in Lui la psicologia degli uom ini :normali. 

01' avrenne che P . .conoscesse una fam igli a, dove la 
moglie a vrebbe messe volenli·e rj le ·co1'Tla a~I mari to, e, po
verina , non areva neanche tan to torto : sposandosi aveva 
fa tto male i conti , sicchè si trovò a ave1'e lln marito co' ca
pelli bianchi , gi usto .qua:ndo aveva più hisogno ·di ·lui. •P., 
non pot endo s frutta re ques t'occasione , pensò s ubito all'a
mico e fece in modo che 1fossero invitati in 'quella casa tutti 
e due. Pr-ima d'andarci g·li diede ancora certi insegnamenti 
sul modo di comportarsi con le i e con \1! mal'i to, per riu sci
re megl io possibile. Stmda facendo g li -diede anche degli 
a lt ri insegnamenti , rimediando a qua k he d imentica~n za. 

Ne ll 'atrio :della casa venne loro incontro il marito, molto 
cortese e genti le e un po' più in là vide apparire la moglie . 
Era un tipo di donna gra,de, forte e grossa, da ll ' aspe tto 
malronale . Anche in questo non trovò soddis•fatti i s uoi gu · 
sl i eslHici. A Lui piacevano quel,le 'belle figurin e di don na , 
sl an cia te e sottili, che hanno a lmeno l'appa1·enza di esser 
libere ei a qualunque vo lgarità; e possibilmente con una fac
cia ca!'ntt.erìs tica. Inve-ce lei aveva {lei lineamenti regolaris
s imi e ·ognuno .J'avPelJbe de tta una bella donna, ma non aveva 
nessuna espressione specia·le nel viso . 

Tutta via decise di .farle la corte; epperò gli dispiaoque 
molti ssimo eli ved ere che lei mostrava più benevolenza per 
l'amico P ., tanto più ch'era i-nutile che ,le i cercasse di cat
tivarsi le simpatie ·proprio di P. , .che 111011 aveva. 1Ja possi·bi
lit à di socl di&fa l'la. Ma ben presto essa s 'avvide che Lui era 
ben p iù disposto a la sciarsi sedu rre o a sed w·la , che dir 
s i voglia, e gli chiese : 

u Lei è tedesco? n 
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l( No, ,, fece Lui, (( sono itahano, cio·è triestino; sebbene 
Trieste s ia a.nco1·a sotto ai tedeschi , vi si parla sempre ita 
liano n; e voleva già sfogare i suoi sdegni nazionalisti, qua!l1· 
do per fo1'tU11a si ricordò a tempo dei precetti ricevuti da ll 'a
mico . 

·u ·E ·lei -è meri-dionale? n l'aveva sentito da•ll'accento. 
~~ Sono siciliana ,, _ 
·La notizia ch'era sici1ia:na gli rese interessante la sua 

i-nterJocutrice; aveva co-nosciuto appunto in •quell'anno -al
cune r.a:inoni •popo·lari siciJ iane che gE sembrava;no meravi
gliosa-mente belle. -Non mancò di Gomunicar,le •questo suo en
tusiasmo; le disse che quella musica gli pareva anche più 
caratl<'ristica e passionale della musica russa, che pure gli 
aveva fatta una graon·de impressione,risca-ldail1dosi sempre 
più e non accorgendosi di ~nco rrere contro uno dei più im
pontanti precetti del "perfetto con'quistatore » . 

iLei ascoltava quene :serie ~di squisizion i , cerca·ndo di dare 
aHa sua 1faccia l'espressione del più grande interesse (perchè 
le p remeva di riuscirgli s impatica), sebbene 11on sapesse com
prendei'€ come poteva en tusiasmarsi a ·quel modo per can
zoni cantate sollant<J ·proprio dal più ibasso popolo: mulat
tieri, !ava•ndaie, -c.o-ntadi·ni; pescatori, zahfatari e simi·li. 

Qua-ndo Lui s'a(;corse, da uno .sguardo involon~aria 

mente più 1fr-ecl do, ciel suo grave error-e, era già troppo tard i. 
Cercò s ubit.o di rimed iàrvi: " Bel paese la Si,cilia! , 

({ Oh tanto, ta:n to! 11 • 

Pe1· il resto della visita le .fece dei discorsi discretamente 
Uana•J.i, tm1to che lei ne· eJ'a soclqis.fatissi.ma e già gli gettava 
del!~ occhiate dolci e languiclè. 



Il giorno dopo passò sotto le sue finestre. Lei stava giu
sto parlm1clo con una vecchierdla. Si levò il cappello molto 
cortesemente e lei arrossì. g.Ji rispose appena e si ritirò, o
stentando grande pudore; ma negli occhi aveva un invito 
e ~fors'anche dicevano: Non posso comportarmi altrimenti; 
scusa mi. 

·Quando fu invitato la prossima volta acl andare in quel
la fam'iglia, P. fece in modo di trat!Jenere i·! ma1·ito per la
scianli soli, sebbene quest'ul timo ne fremesse. 

Dopo i primi complimenti ·di ,(( come .sta? )) q e i bam
bini? n (( ·oggi s 'è messa ·Un vestito che le sta a meraviglia n, 

H questo nastroè delizioso " ecc. ecc. lei gli raccontò che la 
sera aranti era stata a teatro_; davano -la u Principessa de i 
Dollal'i " · H !Che bella operetta, piena di melodia e .poi ta,nto 
allegra! Ho riso come poche volte in vita mia! Era tanto che 
non andav.o in nessun luogo; mio marito mi ci conduce 
così di rado e io m'annoio mor-talmente a fa-r sempre la stes
sa rit.a, senza nessun divertimento, senza nessun svago. ~sem

pre in casa, sola con i bambini e nessun aHro, e quando so n . 
a scuola anche i bambini, a"l:Iora poi· rimango del tutto sola. 
La mattina a-lle sette e mezzo vanno via tutti quanti; mio 
marito in u·J\ficio e i ragazzi a scuola e poi non ci torna più 
nessuno fino a mezzogionno e mezzo e a volte anche fino al 
tocco. F-ino alle dieci ho da sbrigare le faccende di casa , ma 
poi non ho p iù nulla da fare. » A questo pun to lei si fermò, 
come uno che ha ,detto quello che voleva dire (e Lui l'aveva 
ben compreso); ma poi, per salvare più a lungo possibile Je 
appa.renze, 11 e anche la sera mio marilo Ya in uffi-cio. S! 
figuri se mi son lunghe -cert.e ore del giorno! n 
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(( E' ·vero, povera signor-a, )) e vulei·a continuare, ma si 
interrUJl l)e vedendo comparire H marito; P. non era stato 
crupace di tra ttenerlo di più. 

IPoi si parlò eh tunbine, di eliche, aeroplani , di motori 
a :benzina, a elettricità, di cirrquanta, di cento cavalli, e lèi. 
che s'annoiava discretament-e, ben pres to si allontanò, non 
senza aver ·prima ammirato il sapere eli Lui. 

Lui se ne andò via contento ; domani doveva compiel'Si 
la sua prima conquista . 

All'indomani, i·ncamminandosi verso la casa di lei, gli 
balenò per un momento l'idea, se non era possibile evitare 
che anche q uesta conquista si svolgesse come tutte le alt1·e, 
con la soli ta terribile regolaTi là quasi mecc&nica. ·la solit.a 
ostentazione di sentimenti mentiti. Sarebbe stato più sem
JÌiice che due che desideravano •la stessa cosa, si fosse1·o detti 
l'un l'a-ltro : 1Senti, tutt'e due desideriamo la stessa cosa; 
el1bene, facciamola . Oppure, se .uno non a1re ra il co t·aggio di 
pa lesarsi, avrebbe potuto acconsentire subito, quando ·quel
l'altro gli confessava il suo desiderio . Invece no; la donna 
doveva, alme-no in apparenza, essere un miracolo -di pudore, 
doveva esse1' con•quistata dail maschio! Il maschio doveva fi,n
gere d i deturpare, di str·appare a viva •forza alla donna que
sta ·qua li tà, a sua volta mentita , che veniva considerala una 
virtù. 'L11i non ne clava la colpa alla donna. -Era il .maschio 
che ruvera condotto a (IUel pun·to code&to essere mallea1bile 
e pienr, eli desideri(! d 'assecondarlo in tutto . L'avera •fatto 
per suo comodo, per avere almeno l'iilusione d'imbrattare 
una cosa pu1lita , come uno che volesse avere almeno l'i llu sio
ne di soffiarsi il naso in una pezznul'a pnlita. 
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Qua1ndo entrò da ·lei, rinunziò subi to aJlla sua idea : 
la •vide tanto contenta, che n on voHe distrugg-ere .Ja sua gioia. 

Na ttn'aimente lei fece .]e meraviglie a·! vederlo, sebbene 
sa~lesse benissi mo che doveva venire. E ·Lui allora, secondo 
gli insegnamenti ll'icevuti , a mostrarsi commosso, ·a dil'ie c.he 
arera sentito in sè qualcosa che lo spingeva verso quell a 
casa , che 111011 aveva -saputo resistere, 'per cui -e ra venuto . 
P'Oi le prese ·la mano, la pregò di la scia rs i baciaJ' almeno 
la mano , 1lerchè- ora clo·veva confessa d e la sua passione
era lei c.he Jo avev·a attratto come il leno la calamita. Fin 
dal pr1mo mom~Jlto e1'a stato colpito dalla sua immensa bel
lezza che aveva risvegliato in lui un amore come :non l'mreva 
mai senti to. E intanto le baciava le mani avi·damente e poi 
comi~nciava a anelare su su per il braccio . Ora era di regola 
che Jei cercasse d' impedirglielo e infa tti gli diceva: " Mi la
se ~ anelare ; .non mi baci; no , no , il braccio 1110 ; ma che fa? 
su via, non mi sbottoni ·la manica ... H , t utto naturalmen te 
senza grande resistenza ; anzi portava una veste facile a 
sbottonarsi. Lu i clivent av·a sempre più ,focoso e più -ardito; 
dal bJ'aocio anivò al collo, poi .la baciò dietJ'O l ' oJ'ecchio, e 
poi , come se non potesse più trattener si, ·la strin se al pett0 
e la ba ciò in bocca. A questo punto lei gridò (sommessamente 
però per non esser sentita ) : " .Mi lasci, mi lasci! Può veder
ci ,qualcuno, può venire ·qualcuno , può venire mio marito ! )) 
e poi si a_bbanclo11ò fra ,Je sue braccia, fingendo d'esser vi.nta. 

Quando .Lui si Yi·de arrampicato come un ragno su quel
l'enorme co1~po di donna, g.li v~enne una matta voglia di ri
dere e per {lllanto si trattenesse, no.n potè fare a meno di 
almeno soni d ere. Questo sorriso ve:nne poco propizio ; jJote
va guastare ogni cosa dopo esser arri1vati ·a così •buon vun
to. Bi sognava cercare di salvare la s itllazione a tutt'i costi. 
F rugò a lungo Jlella s ua memoria quale {!egl'inseg>namenti 
dati da P. potesse fa re per questo disgraziatissimo inci
dente. l'inalmente l'ebbe trovato ; fece le viste che {]Uel sor 
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l'iso fosse H SOJ'ri so dell 'estasi, e poi, scuot.endo la testa come 
un ca ntant.e che vuol dar molta espressione al suo canto: 
" Come sei bella! •Che occhi <li fuoco!. . 

Il resto s i svolse Lu t.t.o bene senza altr i inci<le.nti; anzi al 
momen·to supremo la strinse tan-t-o forte, che a lei pa1·eva 
di S()fifocare. 

Quando scese •le scale em soddisfatto. ora appartene
va a1nche Lui agli iniziati e passando per il Corso Indipen
denza guardava le belle ragazze che a~1davano a mostrare 
i loro .f.asci,ni, quasi scegliendo fra :l oro, ~qual-e ·avr-eb'be po
tuto -essere il !DI'ossimo oggetto per esperimentare il suo nuo
vo sape1·e. 

La ·sei'a della '"'vnquista lo incontrai in una via deser ta 
della cam·pagna, mentre riderva e sghignazzava , saltando e 
dando 'pugni all'a ria. Era eccitatissimo . .Ma appena s'ac
corse di non esser più solo, :prese delle ma·I"li"ei'e composte. 
Gli ch1esi il perchè della sua giDia e Lui mi ra ccontò l'acca
duto. Da ·quella sera .non l'ho rivistG pil1, ma mi dissero 
che un giorno, parecchi •ann i do:po , gli toccò d'incontrru'si 
con la donn-a ideale, for te e emancipata, se-nza .le soli te bas
sezze e i soliti 1Hegiudizi colllsiderati nel mondo come ne
cessari per chi vi.ve in <Juesta società ; ma Lui ~non la cerca
va più. Era dive:n.lat,o misogino. lE :q.um1do vedeva tCJUa1'che 
·b_ella ragazza , gli s•p untava -su•lle la'bbra un ]Jicco lo SOJ'riso 
e tentenna va un po' il capo come dire: Sì, sì, una vo.Jta! 
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LA DISFATTA 

(NOVELL A) 





.Lui aveva conosci uta la. Lina fin da quando aveva un 
dieci anni e gli era -parsa una bambi1na come tu tte le altre ; 
ma quella voll.a era tan to ba mbino anche Lui, che credette 
alla mamma d1e gli parlò di J,ei come d' una fanciuHa 'Più 
.in tell igente e miglio re deH' altre. •Sicchè, qua.ndo gli si opre· 
sentò l'occasione d i ritornare nella ciHà na•tale, dove c'era 
an che lei, J'accol·s·e r:vn piacere, pensando di trovare for~e 

in ·Jei la donna che gli .fosse compagna per tutta la vita. Ora 
doveva a v-ere alm eno di-c. ia.set.Le a.nn11, pe1' eu l sperava di ·poter 
già in lra vedei'e in qualche modo, se valeva più dell'alt i'e, se 
era possibi le comunicarle delle vedute più la rghe, di parte
cipal'le ciò che lo in-teressasse, insomma se •era fatta ·per lui . 

Era ritol'llnto già Da quasi un mese e non l' aveva vist:a 
a·ncora, perchè non gli er·a avvenuto cl' incontral'"ia •per la 
strada e s'era proposto eli .non andarJ1a a t.rovare p roprio in 
casa sua, per ~vit are che s' acco rgesse del suo int,eresSa
mento ·per lei. Ma il 1pensiero di ·lei lo peeoc-cupa va sempre, 
tormenta to dal dubbio e <ialla speranza eli ave•· ll'Ovala 
fina·!mente una donna come la voleva Lui. 



Un giomo camminara solo per la strada immel\so net 
soi ito pensiero .. A. vera sen~ito che la .Lina s'e1\B data con 
grande amore allo studio ciel pianoforte e ciò gli aveva fatt o 
grande piacere. perchè Lui stesso non sonara che il viol ino, 
ma amava t·anto la musi ca e se n' era occupato tanto seria
mente. che quando. pe1· più t.empo non nvera occasione di 
seuti1'e altro che la solita musichelta fac-i lona: i valzer, 
le Traviate, le Bohèmq, i BarbiNi e sim ili , p!'Orava un nm
ièSS2 t'e in sopportabile, quasi fisi co . l·nnltre gh avevan o detto 
che la Lina. a ,<::cuoia, era braviss ima, anzi In prima della 
classe . e ciò gli averr:t fa tto meno buona impress.io.ne, te
mendo di tronn·e in lei una delle solite sgobbone che s tu
dian o e studi an o. non tanto p er inlet·esse alla mat eria , 
quanto per far beìla figura a scuola e esse r lorl n:t-e pet' i 
buoni punti .che portano a casa. 

Jla due cose gl i of.fuscarano la gioin eli arer trova ta 
e,·entualmente la sua donna: l'una era ·quel mnledetto pro
rerbio : .\l oglie e buoi de. ' paesi tuoi; l'altra , che non se .J'era 
ti'O rala cln sè. ma che, an che in questo, -e ra sta·to quasi im
boccato dalla mamma, che gliel'arera addilat.a come una 
bambi1na mi-gliore dell'altre; e sa peva ben issimo che la 

mamma are,-a qu esta buona opinione, perchè tutt ' i maest1 i 
a sc uola non ave,·ano che •parole di ·lode per 'lei. 

L' urto in un passante in-terruppe il cor.\o delle sue idee 
e , alzando lét t.es ta per vedere a d1i aveva dato clentm, 
scor-se sul marciapiede -oprposto la iLi-na. P.rovò un'emozione 
forti ss ima come la si può provare per eose ben pil1 g1'a vi . 
Dapprima non vìcle che lei, ma .poi s'•accorse che era -a"ccom
pagnata clal·la mamma . \fon sapeva che fa-re , se doveva fer
maJ']e o andaTe per la sua strada. E i1nta:nto che stava lì in~ 

tonfito, e.sse sì a.J,Jontana vano sempre più e così pel'deva l'oc
casione <li parlar-~J e . fece uno sforzo su sè stesso, si scosse 
e le ri ncorse. 

cc Bu on gionno, signora; !buon giorno Li n a 11 , disse an-
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sando 1111 pachino j)eJ' la corsa, come sta? Par·rebbe ·quasi 
che non mi ri conosca più, dopo tanto tempo! n. 

(( Eh , diamine, come vuole che non lo riconosca più? 
Sebbene ho du·ralo un po' di fatica, perché s'è .fat to al doppio . 
più alto e più forte cla c-chè l' ho visto l'ultima volla! n . 

(( Del rest.o anche la 1Lina è cr·esciula. Non ·le marnca 
mo.Jt o .pe r avere la mia s~atum. Ho inteso pa.rlare tanto 
bene eli ·lei. -E ' rero che hai .fatti ta nti progressi di .piano? n 

A senti rsi intel'.pellare direttamente, la Lina si confuse. 
a·blKI SSò gli occhi e mormorò qualcosa che Lui non seppe 
distinguere s'-er.a sì o ·no o forse tu tV e due; poi rivolse un'oc
chia la suppJ.ichevole alla mamma, perchè ·le venisse in aiu
to. 'E quest a che non sla va n ella pelle di dir le lodi della 
figliola , gli <foce sapere dettagliatamente a che ·~nmto erano 
i suo i studi cll !J.llllSica.. Ma {{Urundo stava per racconlargli 
come ,j l professorf'. di piano av·ev:a fl.t.:t.ernat.a la sua .-:or! eh 
sfazion.~ eli avere un'allleva tanto brava, la Lina ·la intei'
ruppe: u Non le creda , esagera! )) ma arrossl subito d'esser 
staVa tant-o audace, cercando _di nascondere con ~l riso la 
ve.rgognn del !'HO piccolo del itto . Lui restò un po' male a 
sentir·si dare del lei dalla J.~ina, ma ci passò sopra . 

(( ·Cbhene l), disse decidendosi a darle del ~lei, H s 'è tanto 
brava , forse non le dispiacerà farmi senti·re qual cos>a. E' 
tanto che sono cliginno eli buana musica. Porterò ·con me an
che il 'ialino; ci ho una sonata di un auto1'e ,fi nlandese 
-ch'è stata per me una veTa rivelazione . 1Sentirh com'è ~:;!ra
na)). 

(( Venga , vengn n. fece tutta contenta la Li·na , (( ven · 
ga su bi to doma1ni. Anzi no; venga dopodomani , ·perchè do
ma·ni .noi si va in gita . Tanto, ora non ho scuola; c'è vacan
za pe1' tutti, an che per noi n. 

E eli nuovo si vergognò d'aver parlato, specialmente 
ora eh·~ aveva parln to ~così a lungo, aveva dette tante cose. 
E 1)er maschernre qu esto suo imbarazzo diede di nuovo 



in una piccola ri sati,na come se m·esse f a ~lo un .fl'izzo. In 
due sarebbe sta to un altro conto; che a·llol'a doveva•no pur 
pn.rj (!re alternati varnente ora l' uno ora l'a-l tro ·per man
dare ara nti il discorso, ma imm ischia r's i quando ce n'ePano 
ire, l 'era un'aud acia inaudita. · 

(( La 1faccia anche le i la git a >l , disse la sig·nor'a , (( u.n 
po' d' mila buona non le ·può fa r che bene. Noi si ]lal' le 
doma l!i na all'o tt o con il vapori-no ll. 

cc Benissi mo, a.Jl ora ·Con il raporin o dell'otto. ArTive-de t'l a 
signora, arl'iveclel'ia Li n a l> •• 

Si a llontanò tant o felice, come se gli fosse capita lo 
una grande fo rtu na . .Dap-prima non pot-è dare una diretli va 
a questa sua gioia pazza , ma 1poi si calmò e riandò nella 
mente tutto il colloquio con lei: Dunqu e essa non av-eva vo
luto dar'gli del tu ; m·eva volu to, clir'ei qu•asi, metter u-na mu· 
raglia tra loro ; forse per maggi·or rispetto, ma fors'anclte 
·percliè le sembrava di doversi -ri pa ra re a1nche dagli assal t.i 
eli Lui , com'era coslt'·etta a fa-rlo per' ,quelli degli a·ltri gio
va~ni conqu ista tori. Solo da ultimo gli v-enne in mente che 
·lo poteva a ver fatt o per umiltà o timid-ezza. In generale 
non gli pi·ac.eva molto .queJ.la timidezza. -che gli pareva aver 
ossei'va ta in lei ; e poi gli semhi'aYa che fosse molto in
gen ua e eli carat tere mo:J.to dolce e \irtti-mo, tutte ~cose che 
g li qu acl ra,·an o poco, perchè prev-edeva che la sua vito 
sar·,ebbe stata i1n s2.guito .molto bur'nl. scosa, perc.ui av-eva 
bisogn0 ·di una do nna fort-e, che lfosse capace di combattere 
con lui , di soffrire eventualmente an che la .fame e IG mise
ria , senza scor-aggiarsi e -cercare di tenerl o in diet r~o. Del re~ 

sto aveva "la speranza che non si sare bbe innamorato della 
Lina, se si fosse persuaso che non era .falla per Lui, •perchè 
si ricordava eli a ver ·letto ion un t'Omanzo -cll Ba·lzac, che 
l'amore nasce quasi sempre pe1' cal co lo . 
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L' i,nclomani , H giorno del·la gila , era una domenica; e 
quando Lui parlccipò ·alla mamma le st:e intenzioni ~oer quel 
giorn o, vO'I·le ven it·ci anche lei. Al vapoti no invece si fecero 
aspet.lare inutilme-nte quehl 'amica della ·Lina , che -doveva 
p render pa tte alla gita assieme a un 'altra sorella, sicchè tut 
ta la compagnia si .compon.eva delle due vecchie mnmme ,e dei 
due giovan i figlioli. Du ran te il tempo che passal'ono, uno 
eli fr·onte al·l' al tr·o, sull e pan chin e del convoglio, che, co
me tutte le ferrovie provinciali, si moveva. ·lentame-nte per 
i campii g ià coperti del primo verde, es:-; i dovet tero ascoltal'e 
la sto r·ia eli tutte le disgr·azie toccate all a mamm a eli Lui 
con un 'ingrata se rva , che dopo esser' stata beneficata in 
tutt' i 1nodi , l'~ veva Jasciaia in gra ve iinl blll~azzo, gh1sto 
qua•ndo 1c 'era pi ù da fare e pel' gi unta aveva fatto vento eli 
quanto le era ca·pitalo sotto ma no . Lu i, sentendo quei discor
si che su per giù er-a·no sempre gli stessi, cercò di evitare la 
noia eli ·queHe ripetizioni , interrompenclola ·con .f rizzi cl'-ogni 
sorta. La mamma gongolava al vede,~e che il f igliolo diyel'tiYa 
tutta. la compag.nia, perchè que·llo che più le interessava 
non era già ch'egli vai-esse realm ~nte, ma che facesse bel·la 
·figUI'a, per cui ''edeva eli ma·locchio ·qua ndo Lu i s'occupava 
lJiù seriam ente di qua lcosa , -quando, per i suoi princip i, s i 
tr·ovava ·Costretto a cozzare contro le abi tudini. .Essa chia 
mn.va f'Ccent.J'.icil ù, quello che in realtà .non enmo cbe per
sua .? ioni . 

Per .fo rtu na non dove ttero sta.re a lungo Jì . dentro l'in
chiusi chè, ben presto, scesero per fa•· il •·e.sto a pied i. Le 
due vecchie rimn sero indietro e Lui an-dò avanti con la Lina, 
sicchè si \.I'ovarono soli. D-apprima erano un po' imbara:aa!i 
tutt 'e due; pr·opl'io guardarsi non volevano e se volgevhno 
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gli ocehi alt i'O\·:e, ar.reb'be potuto semb1·are come se volesse
ro ev itare (li gua nla rsi . Poi, per rompere 1queslo se-nso di 
malessere, Lui le most rò come stava bene, sopra un pogge
tello, un gruppo di cip.ressi che nascondevan o a n)etrl un ca
stalla mel'!ato . Lei •lo approvò; ma con rise1•bo. Non sentendo 
molto <CJU€ll a bellezza, ebbe la sincerità eli non mostra r di 
sentire pi ù eli quello che sentiva. Fu u·n t1·atto che a Lui 
piacque molto e, incoraggiato ·dalla sua e ,dalla ~:llropria 
voce , diede al disco rso un tono pi ù ani mato; ,Je {]omanclò. 
che faceva tutto il giorno, se tfaceva spesso delle ~·.Ue, se 
leggeva, se anda·va a teatro, se era sta t.a alla Vrllchiria che 
davano prop1·io in quell'epoca al teatro più gtande della 
città. ~Lui la conosceva benissimo la Va.lçhiria e gliene parlò 
dei pu nt-i più bell i. Le promise eli portarle lo spait it.o e caOl
tade qualcosa . E lei em tutta contenta: g·l i ra ccontò, che i t 
·professo1'e non le fa ceYa fare che studi , senza far le conosce·· 
re •nulla eli bello. 

1Etano giunti a pochi ·passi dal villaggio che era 'la 
meta della loro gita , quando, alzando gli occhi, SCOI'Sero 
\ 111 be·l terrazzi no tutto COJ)erto eli foglie di rit e. 

H 10ome ·dev',essere bella ,]a vis-ta di ,lassù, (( cli s,.,e lei Il, 

sotto qu e.Jl'ombra fresca, s i deve .poter vedere tu tta la val
~ t[l,ta » . 

(( 1Sì, è 'vero », rispose ·Lui, l(( ci son g.ià sta to parecchie 
volte, .perché queNo è i·! te.rrazzino d'una del·! e piè1 simpatiche 
t rattorie del paese . Qua~1do vengo ·da queste pal'ti con i 
miei amici, si .fini soe .sempre lì, -anche perchè si mangia bene 
e si beve del buon v-ino . L'entrata è cl all 'alt.J'a pa1·te -
soggiullSe poi, vedendo che essa cerca va co n l'occhio la 
porta , -si entra dalla piazza ». 

Fecero altri due ~passi e si trovaron o i1n piazza . 
" A-h, ecco, è certo ·quella lì la tra ttOJ' ia che ha quel 

bel tenazzino n, fece ·lei, mostrando un gr'ancle ·locale, clovf' 
si vedevano:. attraverso i fi nestroni , delle lunglle 1fil e eli ta 
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vole, a l cui ser vizio dovevano prorreclere un certo nurnero 
di camerieri dw'i impettiti, vesti ti di nero . 

<< No , è da questa parte 11, e le in dicò una piccola porti
cina , clov·e stavano per usci!'e in quel mentr·e quattro con
tad ini che si asciugava·no i bnffi con le labbra , ~)el' non 
perdere H godimento anche dell a ·più pi cco la gocc ia di vino. 
Sopta 1J'enlrata era dip inta rozzamente s u·l .legno L;na don nn 
acca1nto a un focDla.io, cui il tempo e la sporcizia aYeral)O 
mangiato un occhio , la bocca e una sc3rpa . Di sotto si leg
geva, 11 Osteria alta Buona Massaia n e più so tto ancora, 
·u Cucina aLla casalinga n .• 

<< Ma •qui. .. io ... non c'entro mica! 11 

In ·que·J punto fu !'ono raggiun Li dall e due vecchie . 
<t Che si rn in que-l bel ristorante? H, disse la mamma 

clelia Lin a, intendendo quello che aYera co1pilo a•nclle 
•la sua figliola. Quell'altra torse un po' il muso : r< Per dirl·n. 
avrei pl'efel'ito an elai' qua a·lla Buona Maswia. dove si man
gia sempre roba più fresca ) e s.i l:.er·e del vino più buono; 
che lì in ,quell'alt.t'O poslo , cos la il doppio e uon ci va nessu
no ; epp-e rò si dà sempre in tarola dei ci1bi passati di almeno 
una setlima·na 11 . 

La mam ma della Li na diede un~occhiata a'JJ' ost-eri a 
deHa lJuona Massaia, poi co.fllfel'mò ciò ~he a vera detto: 

1< No, no ) aneliam o ·là . E' un loca·le più ·decente 11 . 

,Lui e1·a ·l'imasto molto mal e dura nte tutta quella disc us
sione, pe.r· ·cui fu molto contento, quando. entrato mel lo
cale, ebbe ll'orato per s•è e per ·la Lina un •piccolo canll1Cc!o 
appartato, di modo che poteva parlar •Ji!berament8 con lei , 
senza temere cJ'.esser senti to dalle mamme. 

~< Sent-a :Lina ))) cominciò timidamente, interrompendo
si dopo ogni parola , ·l< ho a chieclerle una ·Cosa. Mi risponda 
come e qua ndo ruole; semmai m-i dica che non mi vuol 
rispondel'e n . 

(( Di ca. el ica, n .fece •lei. 
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wEcco - 'Ciian zi - quando si passò sotto al lerrazzino 
dell a Buona .'ll assaia - lei trorò -- che eta un bel posto 
in somma. Poi J,e di ssi - che ri si sla va bene anche riguardo 
a l cibo e a l vi·no. Mi di ca , - se vuole, - ·perchè n on ha 
vol uto entrar·c i? )) .. 

Le; voleva ·,·ispon-clere, ma non sa'peva che di re, -e n1 un 
po' confusa , non a renclo cosc ienza lei s t es~a del perchè 
are\·a agito pt·oprio così. Luj tentò eli ve.nirl e in ·aiu to · ,, For
se per ;non trorarsi seduta accan to a u-n conta dino o a un 
opet·a io? - Oppw·e - perchè non vule.va far sapet·e alla 
gente che pagara un piatto el i ca.rne cinquanta cen tesimi 
inrece eli tre lit·e? .. 

<< Oh no. no, per questo non certo li . 

u Oh all ot'a?l )) . 
cc Ma.. vede .. Xon saprei· .. )) 
cc Se non vuole. non me ·lo elica eh~ n 

cc ~l a chè, chè . egli è, che no.n lo so da vv-e ro n . 

Il discorso rinwse lì , pet·chè 'le mamme s'acco t·sero 
cl' a rer ~) u nto goduto i loro f.iglioli e rima sero lnro al ·fi anco 
per tutt o .il res to dell a gita , senza Iascia rli un istante. 

Il . 

Per il giorno dopo non gli fu possibile d i trovnr lo spar'
tito della ~~ Valchit'ia n; percui por tò d& Ila Li n a snlo wn po' 
el i musica pet piano e violino . Veramente, dopo la -scena 
della. trattori a , non ci anda va più con tanto en!usiasmo. 
A Lu i , ch'era tanto democrat ico eia tJ·attaJ" megl io un ope
mi o che uno d i 1fam iglia borghese, gJ.i aveva .fatto molto ma 
le vedere come 'nella ·Lina il sentimen to clelia cli.fferenza 
d i casta era tnnto radi cato, .che et'a veramente incoscienLe. 
ta nto , che. quan do Lui J,e a veva messo so Ll 'occhi o la vern 
ragione per cui ,Jei s'era rif iutata d'entrare al-la te Buona 
Massaia n. Jei non aveva saputo ri cor:osc-erla . 
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La Lina era mollo cont,enla nel veclerlo. Avrebbe volulo 
coner·gli incontro ·e stl'-appar.gli di mano la musi ca, senza la
sc.iar·g!i ·neppure il tempo di levarsi il mantello, ma 11011 lo 
fece per.clrè era troppo tirn ida; quasi •quasi le pa.r·eya già 
troppo metter la sua rna.no in ,quella che Lui le porgeva. 
·Poi lo pregò eli av-e r' pazienza con lei, perChè ·certo non 
avrebbe saputo a ccompa g~narl o a clovei'C . Si mise al ·piano 
con un moto carne se avesse .avuto paw·a eli toccar i tasti. 
Appena dopo due o tre visite si r·.inf.rancò un pachino, lo 
stesso che Lui si clava cu Nl cll t..rallar1a mollo famigli armen
te, ce r·ca.nclo di f arle capil'e, che non l'av rebbe giu dicata, 
•che ri on pretendeva nessun riguardo o ri spetto , che !11 0 11 si 
sarebbe approfittato anche se lei gli avesse scopert9 qualche 
lato debole, insomma, che non voleva trattare, nè esser lrat-
1a to da esttaneo. Invece, poco dopo , entrò la cameriera 
'port8ndo un vassoio co.n il trattamento per la ' 'isita che bi
sognava onorare a ·questo modo . Lul ebbe piaoere ell e la 
camel'i era avesse dimenticato lo zucchero, percui la ·Lina do
vette uscir' di stanza per prencte.l'lo, •pe:··chè sent.iva che •nor'! 
avrebbe potuto na scondere d·a vanti a lei il suo dispetto. E, 
girando ~n e rvosam en te per la st anza, Gi ·fermò sopra pen
siero davanti 81 portanote e lesse meccanicamente se nza ba
dare al .senso: Valzer cleiia Vedova All egra rdi Franz Leh ar. 
Appeua dopo ave·t'lo rilelto due o tre YoHe, s 'a ccorse di quel-
110 che leggeva. ·Ma cmn:e! ,Dunqu e anche lei si di vertiva. a 
quel genere di mu si-ca! Alzò ([Uel volUme per veder.e quello 
ch'era di mUo, nella speranza eh t ro\·are della musi-ca di 
più rbuo n gtlsto. ILa Tn_wiala; ·Mar-e Clùaro; P.otpourri del [L 
gaietto : l'Ideale del Tosti, e .no:n guardò pi ù, perchè sen tì 
rentra r·e la ·Lina con la zuccheriera. 

Duran te il resto della vis ita ebbe il tempo d'in'fo rm ar·si , 
se quella musica era propri<> sua o eli qualchedun al tro e 
apprese che apparteneva proprio a lei e che l ~ piaceva 
<< ahba :; ta~nza )). (Lui eapì << molto ))). Non si anisc.hiò di do-



manda,rle quale musica le pia ce ra di p! il , se quell a lì, oppure 
·quella che le aYeva po>'tato Lui. 

Camminando ,·erso casa pensò, c he, se l'amore na sce 
cl arrerL< per ca lcolo, probabilmente non s.i sarebbe inna
mora to della Lina. Quasi 'ql.JU Si ;ne godeva. G·Ji sarebbe di
spi aciuto reramente moltissim o che la sua d o1ma gliel 'avesse 
trorata e indicata Ja mamma ; la YOleva lrora.re eia sè; 'e 
inciampando in un sasso si so rprese che sLava mellenclo in 
musica : 11 Mooooglie e .buoiii de' paesi luooooiii i )) .. 

Da quella volta ci rdornò ogni g.iorno e così ebbe occa
sione di constatare che la ~Lina aveva tu tti i pregiud izi della 
gent e comu ne : A vera il pregi udizio della rel.igione, dell ' ono
re, del pudore, del <Senso eli famiglia 1e ·così via. Ma qu.el1o 
c he gli riusciva •af fa tto . incom.pr-ensibHe era , che non rle 
ma nca,·ano neanche i <pregiudizi più stupidi e assurdi: 

.Così p . ·es . essa ~l Oll si sarebbe mai .fatta vedere a ma ngiai'€ 
sulla via e n-emmeno per- tutt.o l'oro del mondo .sa r~bbe u
scit a senza cappello . 

.-\·nche nella musica osservò che non le piacevano gli 
Dccordi più belJi e più stra:ni. A vol.te si fermava ai pi ù 
bei pu·nti , credendo eli aver sbag.Jialo , perché il Dompositore , 
inrece di servirsi cleNe solite formul-e t.radizion al i. s 'era ser.
tito di svolgere i motivi n modo s uo .' Era vero però -che aveva 
.notato in .lei un grande interesse per tutta la mus ica nuova 
c he .Je po>'lava . ·De-l nesto essa mostrava cl'intenessm·si moJ.to 
anche dei libri e del-le idee .pi ù moderne che le fa ceva co
noscere; .soltanto che ·quando le .parlava eli cose che si sco
s tava-no troppo dal convenzionale, .essa ·lo guardava come 
s i g uarda un 1bl'iaco o un pazzo che .ne sballa .eli mollo gr·osse. 
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cercando dl nascondere il riso che ,Je reniva s uJ.Je labbra . E 
(jua nclo, nonostante i suoi sforzi non riusciva a tra ttenedo 
del tutto, si recleva dipingersi sul1la sua faccia un dolornso 
pentimento, perchè le clispiacera sinc-e ramente d'avvi'l irlo . 

·Spesso pen5ava che forse la Lina era più intelligente 
d·ell'altre, ma ch 'erD ancora troppo giovane. Aveva osserra~ 
to cl1e le persone inleJligm1tì hanno per lo ·più la nuca piut· 
tosto pronunziata , percui molte volt.e studiara la for ma della 
sua testa, stando ,ritto -in piedi dietl'O a lei, con il violino 
appoggiaLo alla spal la , mentre lei si era sed uta al piano : e 
·lo poLtwa fare con comodo, perch'essa portava i capelli 
raccolt' sul la tempia. 

Un giorno le ·portò lo spartito della (( Valchiria )l che 
finalmente era riuscito a trovare . 1Si misero .subi to al pia111o. 
Ma lei non conosce ra il faHo, percui , prima, lessero il li
bretto; come Sigm on clo, inseguito dai !ìemici, si r ifugia nel
la ·cnpan na di Hundi·ng, dove viene acco lto ospi talmente 
da Sigli·ncla, la mogli-e eli Huncling; come, gi un to in ·ca.sa il 
ma.ritc, apprende di .esser ca pitato giusto in mano d' un 
nemi co che p·er la notte gli concede ospitalità , secondo le 
us·anz.e deg!i antichi Germani, ma vuoi combattere cc n lui 
J'i:ndorno ni : come Sigmondo e Sig!i1nda s'innamOJ'a·no l' un 
dell'aUra e fuggono. 

Giu nti al la l/i ne del primo a tto, la Lina lo interruppe: 
<( Quasi qua si si d itebbe che Wagner pl'enda le pa1'ti eli 
Sigmon-do € Siglinda, invece che quelle del ·porero marito 
tradito, conte se Sigmonclo avesse fatto bene a portargli 
via la sposa )). 

" D'al tronde! .Se si pe.nsa che 6iglind a non poteva sof
fr irè Hun di.ng e invece afnava al'clentemente Sigmonclo! ''· 

~< Sì, sì; ma la moglie deve restar !fedele al marito >J. 

H Anche quando non gli vuoi più bene?.. AnchB quando 
ama moltissimo un altro? )) . 

« Eh sì , secondo me , sì, che, se 11\0, veniamo al punto 

- 75 -



di ·quelli che vorrebbero fa.re all 'amor libero ; ·Cambiar di 
moglie ogn i s-econd o giomo. Per l'uomo si ch'è .comodo, 
chè. quando g\1 È' venuta a nola una donna , la pia-nta , ne 
prende un 'allt'H c buona ~nOtt e . ·Ma ben allro è per la clonnn 
c per i figlioli che ·restano senza ·letto nè tetto li . 

" Co nt.uttociò, fOI'Se che ,questi amol'lib1·isti (per dai' lo
r o un nome) non hanno ta-nt o tnrto . Perchè no-n bisogna 
mica credere che tutto ciò che ha detto eli Im·o sia giusto. 
Per ìndanto : Non è vero d 1e la donna e i figlioli vet t'ehbero 
lasciati senza pnne nè te tt o, perchè il mnschio dovrebbr 
provvedere al loro rnaiJ:l tenimento. Si cchè capirà bene che 
sotto tali cond izioni a nessuno vet·rebbe la voglia di abbun
clonare la sua compagna e i ,f igl ioli per ·pum capriccio, mn 
so ltun-to P·CI' ra gioni molto gt·avi , come per esempio una 
grande passione 11 . 

u Uh. ma rillora non ci vedo la di.fferenza tra il ma tr i
mon io e l'a mm· li-bero . lo avevo semp:·e se.nt.ito dit'e .che è 
una cosa molto piacevole ller gli uomi ni che 'Possono fa r.P 
il comodo loro se nza av-e r nulla da pe.rd zre e tu tto cla guada
gnare n . 

(( ~'la c hè ! Anzi ; tutte le umi liazioni, il disprezzo della 
gent-e, i danni an che materiali e morali li devono subil'e tanto 
l'uomo che la donna. J1 i ·lasci che le racconti una storieJia 
bl'eve, ma v.e ta. 1C'era una volta un certo tale professore 
che aveva 1'ico~1osciut o anche lui l'ingiu st. izia d' un matri
monio indisso lubile e a veva avuto la .fo 1·tuna eli trova re una 
compagna co.f'aggiosa ell e, p er seguire d'uomo amuto , ~n on 

avevn esi tato un momen to a rinunzia re a tut~te le amiche. 
a tut.t'i pnren t:i, a farsi cacciar eli casa ·da l vecchio babbo, 
c!le la mi se sulla strada , gri{land O che di ·I!'Oi·e in ·Cnsa non 
ne vol eva, a esser evitata e vitupera ta da tutti come una 
puttana, a avere .. 

{{ Sì, s ì n, lo i11terruppe la Lina, t( lo dicevo pur io che 
la donna ha tutt o da pe rcle1~e e l'uomo tutto da guadagnare )) _ 



((No, ha torto . E se m'a vesse lasci ato fi nire, le avrei 
detto che quel t.ale professore un ,bel gcol'.no .fu mancl a lo 
via dal posto che occupava e che gli fec2ro capire .che se 
f,osse· stato disposto a dare una fo rma legale alla sua unione 
o almeno a maschera l'la in ;qua lche modo, avrebbe potuto re
sta1·e dov 'era. E le dirò anche di un aJt.to atto .eli gra ndezzn 
di ~questo pr·o.fessore d1e ora , con tut ta la sua laurea, si 
logora la sa·lu te a dare lezioni a sessa nta centesi mi pe1' man
tener·e la compagna e il ~fig]joJo . Gli · fecero intendere che se 
si potesse fa r -credere a certi superiori che -ora cnnvivevn 
lega lmf nle co n l'El sua donn a, non l'arteb'bero caccial-o dalla 
scuolri. E allora dichia rò che s·e pottva ri cavare qualche 
utile solta nt o da ndo J.oro a bevere clelole cose che .non sono, 
avrebbe me~so lui stesso un comunica lo nel giornale, che 
non an·eb be mai domandato il 7Jermesso rli convivere con fa 
sua donna nè a prete nè a legale. 

((Ecco .. ve.c!.e .. ici avrà tutte le ragioni del mondo; 
ma a me pa ne che deve sbaglì o.re in qua-lche -coso. Non sù
prei eli l'le dove sLa lo sbaglio, ma sen-te che lo sbaglio ·c'è H. 

(( Ebbene, ci pensi un pech ino, forse che riesce a tra
va rio n . 

(( Ma. . scusi. an che lei la pensa così?.. In tendo dire .. 
Anche ·lei no.n si sposerà mai? 

((S ì, anch'io -la penrso così 11 . 

(( Dunque è !fi losofo UJ1 Che lei? 11 ma si pentì sub ito, ·Come 
se gli avesse ·fa ll a. ·un 'offesa , u ciaè no ; 1n:on volevo di r 
questo 

·(t Sì, nnch'·io vi\·o .seeonclo il mio modo di pensa re, cer
cando eli fare saltanlo ·quello C'he mi par giusto . Ma mi dica 
se ha trovato qualcosa da. oppo rr-e ·a iJ!a questione di prima n . 

u No, per ora rnon ho trovato_ nulla, ma tuttavia sento 
che non andrò mai d'a ccordo con lei su qu esto puntO . Non 
so spiegarlo, ma. mi sembl'a una cosa che ,non va H . 

(t Sa cl1 e? Fa-cc ia a modo mio; s' informi da Ha sua 
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mamma. dal suo 'babbo e, lei che ci crede, anche dal suo 
confessore e poi mi !'if erisce tutt e le obieZioni che m'ha 
n fa1'e H . 

1L' incl omani .]a int errogò su questo punto e lei gli ro e
contò che non axera trorat.o a.ncora nulla: perrchè •le rispo
ste della mamma. del babbo e del confessore non l'avevmw 
sorldi sffltla punt o. chè, secondo lei , se si aveva tanta fiducia 
in un uomo , cl" acconse ntire a stare con lui per tutta la vita , 
sì clore. ra m·ere anche tanta fiducia {la cl'eclel'gli che non 
l' an"e bbe abbanclonatfl per un'inezia; che petò era persua
sa. com e prima , tratta!'Si d'una cosa balotdn . 

Quando Lui uscì dalla sua casa, era ~fermament e deciso 
n non innam orarsi della Li n a: ne era molto cont ento. Dalla 
gioia fece d'un sa lt o solo qui ndici scalini. Du nque la sua 
do-nna se la sarebbe sce lta da sè, senza. aver bisogno cle1Ja 
tutel a SlJi rillla le clelia mamma, come tempo addietro aveva 
aYut o bi sog~no d-el .capezzolo delle sue poppe per non rnoril' 
di fa me . E po i non occorrewl che la sua clon:na fo sse nata 
nello stesso pa9se .ch' era ,nat o Lui , si sarebbe presa forse 
dna russa: eli quelle che nei 905 avevano fatta la rivoluzio· 
ne : oppure una norregese come Jledda Gable1· o la Hilcle di 
Costwltore So!ncs.< o la .Vora di Casa di Bambola. Pen.sò 
[ìl1Che a qual c: he suffragetta inglese, ma poi gli venne in 
ment e che sarebbe stat o molto più heHo, se nvesse trovata 
la compagna fl'a un popolo, dove la c~onna è poco emanci
p ata. come per es. i gia})"ponesi e clo\··e questa donna, essendo 
la sola emancipata , avrebbe avuto moHo più merito. 

III. 

Quella notte dormì malissimo; 110n potè ·quasi chiuder· 
occhio, percui gli venne il sospetlo d'esser innamora to, ma , 
fatto l'esame di coscienza, concluse di non ·esserlo, pel'chè 
non. s 'ero accorto di fa1'e tutt-e quelle ·pazzie che, come 



aveva 1]etto e sentilo ·di.re, fanno gl'innamorati . E poi, se 
anche non aveva dormito una .notte, ciò non voleva dire; 
chè si rammentava d'avei' passata una notte simi·le anche 
quando vide e ehbe f in tra le mani quello stupendo stradi
vario, un violino con una voce verame.nte ·magnifica. La pro
va •pilr gr·ancle e più lampante poi era , che ieri stesso era 
anelato da lei con una 'barba ltmga ad-meno un centimetrO; 
pe1' un momento gli wmne il dubbio che .forse l'aveva 1fatto 
pe1' vedere se il piacere che la Lina mostrava aghi volta che 
,·eniva, er~a pe.I' t.utte ·le cose !l1uove che 'le .faceva •COnoscere,. 
oppure ·per vedersi accanto un giovanotto di 23 anni, ma 
lo scacciò subi to. Forse ch'era un p~o innamorato , ma non 
certo seriamente. In ·questo modo s'era già innamorato al
meno un cinquanla volte, ma ·poi, dopo t1·e mesi, non ricor
claYa mai nulla , anzi, f] uando si disamorava, di solito, scl'i
Yeva o un dramma o una novella o qual che altro lavoro let
terario in cui tmttava questo suo amore. Per dirlo , questo 
non ·l'aveva a-ncora fatto r iguat>do a1Ja liina. l'da .entro la 
mattina gli venne l'ispirazione per' un arUcolo elle avrebbe 
intitola lo : Contro l'amo1'e . 

Si mise subito a tavolino e con tutto il mal eli capo in 
seguito alla not.tat.a, .non si levò che dopo quatt.r'ore con il 
lavoro bell'e fnlto. Esitò per un momento se doveva mandar
lo ·al Guerino o a Lacerba., ma poi vi aggiunse ·qua U.ro mer
de, coglioni, s.follere e simili e Io mandò a Lacer·bn .. 

Venuta l'·ora d'andare dalla Lina, sentì una gran voglia 
d'anelarci ·lo stesso. Dopo aver lavorato tutta la mattina e 
dopo la nottata era tanto .stanco e sfinito, che aveva proprio 
bisogno di qualche ·distrazione, e poi, se anche non aveva 
intenzione d'innamorarsi della 1Lina, tuttavia poteva conti
nuare a ,a.nclarci Io stesso, perchè, in fin dei conti, lì se la 
passava hene, e cl'.a ltroncl e era quellu l'tnùco posto cloYe 
aveva possibilità eli fai'e della buona musica. Sicchè, preso 
il violino sotto il broccio, uscL 



An che quel giorno si ·ritornò sulla questione della Va l
chiria -c ìui potè notare, ·quanto lon tan e erano alla Lina 
tutt e ~le questioni sessua=li. Forse iei le cons ide1·ava come delle 
cose che dl ece.ssariamen te le sarebbero tocca te 111el-J.a sua vita 
futw·a, senza pensarci eli più, come, quando si ra cconta a 
uno scolaretto clell e scuole elementari, <:he .nelle scuole se
condarie do rrà :S tudiare la trigonom etria e 1'-alg.ebl'a., questi 
pensa ch'è ve-l'O che la trigonometria e l'a lg.ebra son mate
rie -difficil i ,- ma che all ora, qu ando rlovrà }JI'endef'le anche 
lui, s arà già ab itua to a studiare {iel le cose più complicate . 

~Du rante tutta la discussione Lui s'era sentita !,a testa 
mollo pesa nte, tanto che cluran1 una gran fa ti ca a ra cco
gliere i suoi pensieri; forse se avesse potuto posa r la lesta 
sul petto dell a Lina, essa gl i sarebbe pa.rsa. meno pesa nte 
e forse gli avrebbe an-che giovalo , se la Lina gli ave;:se pog
giata la testa sul suo pett o. In quel momento j,J suo aspetto 
dev'es :::;er s ta to ·poco rassicurante, perchè la Lina gli ge ttò 
un 'occhiata timida timida , cercando quasi eli rRnnicchi ar
si in sè stessa . Lui fece uno .sforz.o per ritomare in sè e, 
preso il viol ino ~quasi con rabbia, Je disse : (( Vuole che pro
Yiamo J' Adagio di quella sonata di D' Indy? ,, 

Quella sera s 'acco rse che la ·Li•na av-eva gli occhi molto 
dolci e <1unndo In salutò, s'accorse ehe erano molLo splen
clenti e ca ldi. 

Ritor.nat o a casa -vi trovò una Yecch ia amica della 
mamma con la sua -figliola , una bella giovinetta di venti due 
anni , che già da tempo ce1'eava cl'a.ocnsa rsi. Appena ·lo vi
dero , gli and arono incontro, gli diedero Ja ma no, gli •fecero 
miJ.Je complimenti, che in •qu est' ult imi twni s'e rEI sviluppato 
mol lo, s'era f atto uomo. An<:he la fig liola s' in formò: 

u Come sta? n 

u Mal e, ~d isse Lui , - ho il mal di primavera n . 

(( I l mal eli primavera? ! n 

- So-



«Sì, i.l mal eli Wm'lher e di Don •Ohisciot.IAJ. Vuole che 
le l'acconti ·l a s'loria di W.ert.her? n. 

Lei -lo g um·dò come ·di re : H Eh , lo so !bene .che mattac· 
chiane tu &ei l )) .e po i di rimando:'(( No, no, quella la conosco, 
è eli quel giova•ne .che· ,fece la buschuata d'ammazzarsi per 
una donna SjlOSa la n. 

(( All o.ra le racconterò la sloria di Don 1Chisciotte n. 

" Anche questa la so. 'E ' ·quello che andò a combattere 
contro i mulini a v-ento n .• 

•«No; 'ha torto, quC'J.Jo lì è un'altro. Quel·lo che intendo 
io aveva una malaLLia ·agli ·occhi , per cui, quando un gioi'111o, 
uscito ·in campagna, gli capitò .davanti una contadina, gl i 
parve di vedere una gran dama e le d"iecl e il nome {li Dul· 
cinea n . 

1Le1 gli gettò un 'occhiata , pensando 1n cuor suo: •Potessi 
esser io la lu a 0Hkinea . • Pecca to che p1'oprio l-ei rwn si 
c- hiamava Dulcinea! 

Ud1'alL1'a voHa che anelò dalla Llna. s'accorse che aveva 
una boccuzza rossa rossa, con delle labbra lisce · lisce che 
chiamavano i baci . u~l' a ltra volta ancora s'-avvi-de <;h'essa 
areva dei capelli d'un biondo delicato e poi tanto sottili che 
pensò, che l'espressione 11 cape-lli come .Ja seta)) che aveva 
letto ta n!AJ volte nei romanzi d 'appendice, non era poi tanto 
mal scelta . E così faceva ~q ua.s i lutt' i giorni qualche pic
cola scoperta . 

Un giorno elle ci andò Hlla soEta -o ra, non la trovò in 
casa. Tu tta,vici. la mamma lo feoe a ccumodare e si mise a 
cltiaoohierai'C, sehbene Lui avesse preferito pat'lal' .con la 
sua fig-liola. Gli taccont.ò che la 'Lina. prO'prio non aveva po
tuto fa r a me.no di andar a trovare un'amica malata, e po·i, 
passando da. un discors-o aH'a1ltro, gli disse : 
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(( L'altro gioJ'no la mia vicina mi domandò , quando si: 
festeggerebbero le nozze della Lina n _ 

Lui 111 0 11 capì subito dove voleva aondar a finire. 
H Gifl , perchè, dice, Yedo ·che riceve delle visite frequen

tiss ime d' un giovanotto. Anzi, se non sbaglio, dice, d viene 
ogni giorno n . 

Ora ci voleva poco a capire e, !facendo og-ni sfol'zo pos
sibile, gli riuscì appena -di pronunziar un ((ma )) ·quasi pilJ! 
con ln mente· che con la voce. 

•(( Che? N-on m'eYa r8gi one forse? .. Lei non ci viene
tutt 'i giorni? )) 

l( ~i.. è vero .. ci ve-ngo tutt'i gìot•ni. )) 
l( Eh sn, la gente è ca ttiva; pensa sempre male. Capirà , 

a Yecle'' ve ni1'e giornalmente un giovanutto i.n casa dove c'è
una ragazza che ha giù l'et.à da ma rito e senza -che ·si sappia 
niente ell e siano ·promessi o altro .. 

Ora Lui aYeva capito ancora meglio. :Si -alzò fa cendo
mine scuse, rosso rosso, confuso; stava per m·etler in testa 
un cappell o della s ignora ch'era appeso allo stesso aLiac
capanni invece del suo, poi accorLosi dello sbaglio dimenLi
cava a.nche queilo . sennonchè, giun to in 1)0rtone, gli corse 
dieLro ia donna eli servizio, por'l'anclogli il cappello, il vio
Ii·no '-e un gua'nto ·che aveva dimenticato .~ulla tavo-la; e ' 'e
den do tuLta quella roba , si ricordò ch'e avr'ebbe dovuLo pr'en
cle.re a-nche la sua musica, llna non ebbe il cotaggi_o eli ri
salite. 

Qu ella noLLe {lor111ì ben issimo; ma il gior no dopo , ve
nu ta l'ora i.n cui era ·solito andar dalla L~na, sentì un a gran 
de irrequie tezza , e, caso strano, per quanto avesse dormito 
benissim o, gli pareva d'avere a l posto del cervello tanLo 
piombo; e poi una grm1 voglia di lamentarsi. Dopo aver-
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passeggi a t.o un po' in su e in giù ·per la stwnza, fece come 
1 Cortigiani pastori del Settecento, prese il violino sotto il 
braccio, andò nel vicino bosco della c ittà e quando fu ne l 
punto dove <Juel rado bosco era più fitto, cominciò a sonare 
e a urlare come se fosse impazzi to . E vi s tette lì a fare que l 
baccano fino dopo 1e ventidue e poi r·itornò a casa rauco 
e infia cchito. E il giorno dopo fu la stessa vita e così tutt'i 
gianni seguenti , sicchè, voglia o non voglia, per quanto as
surda gli sembrasse l'i·dea, dovette persuadersi d'esser in
namorato .clelia ·Lina, e, quel ·ch'era peggio, di non poter 
vivete senza cl·i lei . Dico: quel ch'era peggio , pe1·chè Lui non 
av·rebbe m·ai acconsentito a sposarsi, chè i suoi principi sul
l'amor libero glielo vietavano, e d'rultrunde lei non avrebbe 
mai procurato alla mamma il -dolore di andar a star con un 
uomo, senza essersi prima s posata con tutte le .formalità 
tanto eeclesiastiche -ehe legali. A ogiDi modo non le ave,~a 

mai p1'0posto l(]i tettamente di venir a stare con ·Lui , percu i 
aveYa ancora una debolissima speranza. Però '11 0 11 sape,;a 
come fa1·e per poter parlare con ·lei, non trova,ndo un pre
testo per tornarci, ·dopo ~he la mamma gli aveva fatto ca
pire t.ant.o deli ca tamente, che non ista.va bene -che un ·gio
vano~to andasse tanto spesso ·da una ragazza onesta, se 
prima non a:veva domandato !formalmente la sua IJ.nano. Poi 
si rammentò della musica che •poteva andar a prencleJ'e ; ma 
pertanto non e!Jbe il coraggio di an1darvi così senz'all•ro; 
percui mandò alla signora il 'bigliettino: 

Eyrcu ia Signora , 

mi scusi se oso importunar.Ia un'ultima volta .per chie
derle il permesso eli venire a prendere la mia musica. Lo 
so ch'è stata una mia mancanza di non prendel'la ·già quel
la sera, ma la prego di compatirmi. Alnzi, quasi quasi ose
rei un'all.ra impertinenza, {jUella di chiederle il permesso 
di porla1·e co·n me anche il violino e poi 11on ·la incomoderei 
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più -con le tnie visite. Facendo di nuo vo appello alla stra in
dulgenza mi segn o, con pel'lfetta o~ser·vrunza 

N. N .. 

11 giot·no clo,po ricevette questa ri'S'posta : 

Venga pure a ;prendere la sua mu sica quando vuole e 
porti anche il -vio li111o. La mia easa le sarà Sempte aperta e 
ci farà sem1we piacere se ci verrà a tt'0\18 J'e di tanto in tanto. 

Cordiali saluti 
N. N. 

·Questo bigliett.ino lo ricevette alle tre e tre .quarti · e alle 
f!Uattro era solito andare dalla Lina; percui , non volendo 
clifrferire la rosa all'indomani, uscì in .f•·etta i.n fl-e tta. Lì 
dalla Lina fu accolto molto hen e; ma Lu i che 111011 vedeva 
l'o ra d'esser solo con lei , a rffrettò iì momento di mettersi al 
pial)o per sonare. 1Era eccitatissimo, non sa:pendo come a
vrebbe fatto ]Jer s·piegarsi . Non voleva di rle (( t ' amo )l -come 
lo faceran o tutti gli altri e poi non era il caso di farlo, per
chè si trattaYa eli clir.le ben altro. 

u Senta , Lina n , cominciò, i(( s i ri cotcla di que.J·lo -che le 
dissi a proposito del la Valchiria?" 

·« Si , mi ri conlo. Mi pa rlò di .quel prorfesso•·e pazzo che 
fu caxiato dalla s,;uol a "· 

(( Ma io .. le ,cJissi ·anche a JLro .. Le dissi ·che i miei pri-n
cipi non m'avrebbero mai permesso di sposa·rmi n. 

La 1Lina lo guardò con uno sguardo timido, non sapen
do bene che intendesse . 

" lo somma, ho a dirle .. . che le voglio molt.o bene 
La Lina •fece atto di scappare, ma Lui la t.ratten·nc per 

la mano. 
" Non abbia paura, non le fo nulla. Mi ascolti anco•·a 

una parola. Lei itlOn acconsentirebbe ma i - a sta re con me 
senza esser spos-ata? )) 



(( Ma le i è pazzo! Mi ·lasci andare! 
(( No; non occorr-e -che scappi. Ora prendo la mia mu

s·ica e vo' : non h-o intenzione di 1far.le del male, '' e, p1·eso il 
violi no e la musica, :salutò con più .calma possibile la s i
gnora e la Lina, se'bbene tremasse tutto per l'emozione e 
se 111'andò a cosa con la t·esta per ten a. Ora rbisognava fare 
in modo di ·chmenticare la \Lina, perchè se no, .Ja sa rebbe 
sta ta 'Jnft vita impossibile. ·Le aHre \10lte che s'era inna
morato rsenza speranza, era n sempre bastati tre m·esi per 
calmarlo; for se anche 'questa volta no n avrebbe sof,ferto 
più :fl. i ungo. M·n per dimenticarla doveva non veder la più; 
l'uni·ca sEH~ebbe sta ta partii subito, senza neanche andar a 
casa, ma rigettò quest'idea, per-ch·è gli sembrava troppo 
un'id ,•a da romanzo . Cetcò invece il modo di •poter pa.rtire 
anche con il consenso della mamma. Forse poteva fingere 
tli dov.f'I'Si presenta re in persDna in una o l'altra città per 
conco.I'J'el'e a qualche posto. ,E certo la mamma non gJj a
VI'ebbe opposto resistema, se si fosse <fatto manda.1· da qual
r he ami-co u-na falsa .ci rcola'l'e sLampata . . Con i rispa rmi che 
aveva polut(l \fare non andando a donne da quando fre
quentava la ensa della ·Lln-a, pagò il ti,pogra,fo che gli forn ì 
la circola1·e ·stessa e poi la mandò .subi to a un ·amico a Ro
ma, perchè gliela spedisse di colà. Quauclo la ricevet.te, potè 
parti1'e subito, perchè la mamma gli credette senz'altro ve
dendo carta stampata. 

A Homa l·o venne a p1'ender l'amico Giulio, quello stes-
30 che gli avevu spedita la -circolare . Questi comi.n ciò a par
Jargli di mille cose, ma ·Lui non capì ntllla, perchè pensava , 
che avrebbe 1fatlo per clim€11ticar la Li·na. Si 'JJI'Opose di co
minciare un la voTo scientifico; l'av.rebbe intitolato: l'Evo
luzione deN-'idea di Cristo nei pensatori fi11o all'epoca pre-
3ente. Qu est'e ra un lavoJ'O che l'aVI'ebbe potuto assorbire 
tutto per parecchi mesi . E difatti , .la vita che faceva d 'or'iri
l1a•nzi era <li Jera rsi moìto ·per lempo 'per lavorare a casa fin-
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ehè non si aprivano le bi·blioleche, dove ci stava tutto i! 
giorno meno quel1a mezz 'ora che passava a desinare. 

Ma t utto quello che leggeva non poteva Jare a meno 
d ' immaginare di .Jeg.gerlo alla Lina; e tutto .quello c he pen
sa va nella sua nrent.e lo spiegav-a a te i ; e ·quando vedeva un 
!}el quadro o un hel paesaggio, oppure .faceva qua.lche be lla 
osserv·azione nel1a vita , gli pareva sempt'e di doverla fa.r 
notare a lei. 

Quest 'incubo continuava a perseguitarlo già da tempo. 
Dopo un mese e mezzo c he si trovava a Homa e t'a a!Lret
tanto for.te c he i·l primo gi orno, anzi , semmai, era più fol'te 
~H1COt'a E do-po due me-si se ne aggiunse un altro: Non po
teva vedere che una signorina desse la mano a un .signorina 
senza sent.ii'e in sè un certo che di d esolato e deserto, come 
lo ·può sentire uno 'Ch 'è abbandonato in mezzo all "ocea~n o, 

SUI' un ' isola . Figurarsi poi quando vedeva una coppia che 
sj dava i l bra·cc io! Epperò ca mmina va quasi sempre 1)€!' la 
strada a occhi chiusi , rischi'ando di dar dentro a l'un o o 
a!l'alt.ro. Evitava gli amici, .perchè non gli parlassero {ielle 
loro a vventure amorose. A ·volte corre-,;a -Lu ngo Tevere pi
spigliando : (( Domine ) clomi111e , •quis s u.stin ebi t? n. 

Dopo due mesi e mezzo •questo stato •peggiorò a neO!' a; 
onnai credeva d'impazzire! 'Egli la odiava codesta Lina che 
non gli dava pace nè giol'no nè notte ! P.el'chè no.n gli per
mettera <li parlare con altri c he con lei? Avi'ebbe vo.luto ·par
la l'e a'nDhe con gli amicj, eventualmente trovarsi anche qual
c he a mica. Invece t u tte le volte che rivolgeva la pawla a 
qualcuno, era sempre pres811l.e anche lei; e 1'a pei' le i che •par
Ja·va, ch e arrossi,va ,quando diceva ,qua.lche ·sproposito, che 
cercava d'aguzzare la sua intelligenza , pe r.chè lei potesse 
conoscere il suo v,alore . In questo modo la vorava f.ebbFil
me nte in torno al 6 l! O lavoro, rper •poter p rodurre qualcosa 
d'una qua lche importanza. 

Un giorno c he {;amminava a scatti , a l solito con g.Ji oc-
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chi chiusi , Lungo Tevere, urtò in una persona più viofen
Lemenle del soli to e ·poi sentì ·subito dopo una risa ta argen
lina, seguita da qu-ella {l'una voce maschia. Aprendo gli oc
ch i si trovò davanti l'mnico Giulio e uha giova•ne e bella 
donna che lo .canzon-ava ride:ndogùi sul m uso : ({ Ecco H tuo 
amico eremita che cammina a occhi -chiusi per :non cadere 
in ten.tazioni )). 

Gi ulio gli p1·esentò. •quella donna. •Era sua moglie ; gliene 
a veva già parl ato alla s tazion e il giorno ch'era arr ivato a 
Roma, ma .Lui non aveva sentito e non aveva .capi to. Essi 
ceJ'CRI'Ono di .scuotcrlo, dando sfogo ·aHa loro naturale aJ.le
gria e aUa gioi a che provano sposi novelli d i potersi star vi
cini; ma in {JUesto modo .facevano peggio senza volerlo. Lo 
costrinsero ·a venire a pranzo da •loro. Strada facendo gli 
pai\larono eli questo e eli ·quel~Io, ma .Lu i non sapeva rispon
dere, perchè nell ' asco'ltare lllOO sentiva -a ltro che dei giovaii"W 
sposi che finalmente non avevano più tra Joro la rntwaglia 
jrnposta dalla -società. Pensò che per 1quanto avesse ammi 

rato quel certo t ale professore che vireva senza matrimonio 
con 'la s ua donna, anche il s uo sarebbe stato un bell'eroismo 
di rinunziare a ll'amore; e tanto più bello, inquantochè nes
s uno ne avrebbe saputo nuHa e .non ne avrebbe fa tto mostra 
con nessuno, ;petchè Lui nDn aveva .confidata a nessuno ~la 

sua s toria con ·la •Lina ; iJ suD stato ~·aveva spiega to .dicendosi 
addo'loratissimo per 'la perdita d'un amico. Dapprima a"eva 
c redulo di dimenticare dopo tre mesi completrumente tutte le 
sue relazioni con la ·Lina, come gli era avvenuto tutte le 
vo.lt.e che ,s'era innamorato . E aveva aspettalo di giom o in 
gionno con H~nsia ohe 1questo ricordo si aMievolisse; aveva 
cerca to di seguire rt.utte .}e fasi , come la ,figura della Lìna 
sarebbe diventala man mano pilt scialba) e !invece semma i 
ora, dopo due mesi e mezzo, la vedeva più distintamente di 
prima, sicchè non v' era più .spera nza {;he anche questa vol· 



ta l'avesse dimenticata dopo tre mesi; forse ·Ce 11e volevano 
sei e fo rse chissà quanti. 

ln .casa eli Gi ulio vide ·Come la giovane .sposa si dava 
ogni cura a preparare il pranzo e a tener lutto llUlito e come 

ogni Umto ge\.lava ,qual che sguard o dolce a ~ Giulio , ~come lo 
,esortaYa cogli occhi a lodar.Ja quando le -e ra riuscita ·qual~ 

che cosa, .come poi gongolava tutta, 1quando lo sposo 1ne ri~ 
volle un'altra volta della stessa piet anza; tutte cose che gl i 
facBvano parere ancora ·più doloro·sa .la ·Sua solitudine; gli 
sembra va d'esser abbandonato da tut ti , di rnon aver più nes
sun o a1l mondo che gli V01lesse bene, nè amici, nè parenti, q·1è 
conoscenti . A un ~cert o 1punto, m·e.nt re fingeva eh leggere un 
giornale, per non mostm-re tut.ta la sua dep1·essione, vjcle 
come Giulio tentò di prendere la mano clelia .<>posa per po•·
tada alla bocca e baciar1a e lei .la riti-rò prcstD presto, mo
stra·nclogli con gli occhi I'an1ico che fingeva {li leggere ·e poi 
una mossetta come dire : (( Più tardi, rqtwn'flo saTenlo soli. 11 

Queste fu il eoJpo di. grazia : a Lui non sa t'ebbe mai conce,;so 
d'esser solo con la sua clmma. Lui er·a condannato a non 
conoscer mai tutti rqueg.Ji abbandoni, clov~e si dimentica che 
intorno a ·noi 'ci sono le case, Ja gente~ gli alberi, e tutte le 
cose che vivono e si mu ovono senza. che .noi lev iamo un dito. 

·AITebbe potuto godere anche lui ·eli <tu esta felicità; ma sol
tanto a prezzo eli ri.nnegare i suoi pri·ncipi e adattarsi nlle 
leggi che riteneva assurde e contro natura .. 

L'indomani si .levò per tempo, perchè durante la notte 
aveva cleciso eli rinn egare sè stesso, i suoi 1pr·incipi e tutto, 
eli partire subito e eli sposaTe la •Lina. Il matrimonio si com

'bi·nò p•·esto , perchè lui era abbastanza bwestrunt.e e la Lina 
gli vo·leva •bene, perchè em stato id primo uomo che si ·fos se 
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occupato più seri-amente di 1lei e poi !'avera .fatlo in tutt'alf.ro 
modo di -eom'era11 soliti occuparsi di dorme gli altri uomini; 
Lui non aveva cercato di conqui starla .con adulazioni smi
surate, anzi non aveva wffatto cercato eli conquistm·,Ja, ma 
bensì aveva t.entalo eli schiuclerle una nuova vita, ·d'intere.s
sal'la a godere di tutto quel.lo che c'è di bello e di buana . 

Pe!'Ò, per qu-anto afifJ'etta-sse ·il giomo delle IJ1ozze, ci 
,·ollero semp1·e o ~to gianni; ma in q uesti otto giorni ebbe 
tanto da fare a cercar casa, a compl'are della mobiglia, al
meno il più ~!rettamente necessario, a fars i fare i fogli ecc. , 
che si l€vava la malli na l)ieno ,.cJi pensieri, per coricar-si la 
sera tar·di , stanco sifinilo, con un a gran co nfusione in testa; 
sicchè non ebbe mai il tempo di ri.fle\tet'e un momento; e 
anche dopo la ftmz ione era tanto contornato da gente che 
gli .faceva il chiasso intorno, ·che quando ,fin almente rfur·on 
lascia t i soli, gli parve rinvenire da un lungo svenimento di 
otto giorni. 

Se-lo all ora ebbe coscienza di quello che aveva fatto! 
Dunque Lui s'era .sposato, Lui che ave·va tanto gridato con
l t'O il rna thmnnio, che g.li sf' .. mbt'a va uno dei pi ù orribili a
vanz.i eli an tica barbarie, (Jua:nrclo si considerava .}a donna non 
come un essere umano, ma come una cosa , un oggetto ·di lu s
so; Lui che 1finora aveva .conservata una perfetta coerenza 
fra le ·sue ·per sua sioni e la su a vita, s'era mostra~o i·n conse
guente in una cosa ta,nto grave! E poi aveva avuto il ·Coraggio 
eli parla:re cle111a vigliaccheria clei picco.Ji borghesi!! M·a che s i 
poLeva pretendere da loro, se nea1nche Lui •aveva avuto la for
za di rinunziar·e all'amo re? Come aveva potuto non scusare 
quella gente che cercava t utti i cavi lli possibili tler di'fe n
ders i da una t inunzia tanto 'dolorosa?! 

Per quanto cercasse -di farsi animo, ·quella sera non o
sava nel)PUre ba cial'e .quella bella mano ehe aveva tanto oe
s-i clerats e tut.te le v.o lte che senti.va sulla sua bocca un caldo 
bacio clel.la Lina , gli ·sembrava di far del male, 'di rubare o 
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ammazzace ,qualcuno, oppure di commett ere qua~l che a·ltro 
delitto . Avrebbe voluto contra ccambia re le sue ca rezze, ma 
non -aveva nemmeno i'l coraggio d i tocca rl a , come una eosa 
non sua . 

E in t.anto la Lina gli •prod iga va ogni cw'a , felice e conten
ta di potergli sta.r int.omo, di sent.irJo '[lai'Ia•·e, di poter tra t.
ta re con Lui senza nessun riguai'do, senza temere di far delle 
cose c he non le erano 'Permesse . Un 'PO' la preoccupava di 
vecle l'lo così inquieto, ma lo credeva ~>f;fett o della stanchezza , 
per tutte le cure che aY-eva avute i g im·ni ~J receden.ti. 

In Lui invece il rimorso diventava ·sempre più forte. 
Du·n que O!'a av-rebbe godute tut.te quelle gioie per premio 
della sua debolezza ! Im·ece d 'esser ca.stiga t.o per la sua vi
gl iaccheria , ora ne sarebbe ricompensato ! Meritava bene. a l
lora fare del male , ·fare gli opport.unist.i! ·Già; opportuni
s ti ;anche Lui era diventato OJJportunista come tutti gli (lJltr i : 
un -egoista che non pensa che a ingrassa re la p ropria epa ! 
Ormai era inut.ile fa rsi bell i de·l-le •proprie pers nasioni ; dopo 
una simile azione ~1 011 poteva più aver stima di sè s tesso. 
Egli guar·dava la Lina che nella s ua innocenza lo guardava 
come prima, senza senti l'e ~lei' Lui maggior disprezzo, come 
se 010n avesse fatto n-iente di ma•le; come se per Lui come per 
qualunque altro fos·se s ta ta la cosa più na t.ura•le del mondo il 
mat.rimonio .. 

(( ~sen t i mio caro, 11 ·disse lei, (( devo scendere un momen
to, p erchè non c 'è l)iù pane in casa per i! ~pranzo e la donna 
d i servizio se n'è già anda ta 11 . 

{( Lascia a'flclare, 1Linuccia m ia; ci andrò io che {o ' più 

presto "· 

•Quella sera la Lina non l'ebbe il pane, pe•·chè Lui non 
ritornò più. 



FRAMMENTO DI NOVELLA 





Vide passarsi ·davanti una giovineLta. con quel passo len
Lo che stanca più d'una corsa, la :quale sosteneva un vecchio 
Dadente. certo suo ;padre , poi f.errnarsi un momento, perc hè 
la •veneranda v~chia i a ~li toglieva il .respiro . E come Lui 
,-eniva lesto, lesto, si fermò di colpo sopra pensiei'O a guar
darla, con delle consideraziooi tutt'altro che allegre su quel·
la ·ragazz.a, che sprecava .la sua giovenLù con quell'uomo che, 
pur essendo più di •là che di qua, non ·finiva an cora di sa
cri.ficare qua1n1i più ~poteva; e ·vi ·Stette H così per un po' di 
tempo, tnn to che il padre, da1Jprima credendo che fosse un 
eonoscente, ·si fermò nnche ·lui assieme •alla -sua figliola, poi 
non ravvisandolo, si meraYig.liò di vedere che Lui no.n \. si 
moveva, come incanta-to, e f inì per Ul'rabb(iarsi: (( Oh che vuo
·Je da noi? Se Ira da di1'e qualcosa a,lla mia .figliuola, c i son 
qui anch 'io! Ma sa che è una bella impertinenza importu
nare una r·ag·azza quand'è :accompagnata? Bella maniera 
codésta di fa1' conquiste ! , 

-Lei aveva subito detto 1liano al vecchio : ·" Ma babbo 
e a veva cercato di tirarlo via, e Lui ch 'era sta to zitto fino 
allora, alle ultime parole si scosse. « Oh , no, no! Non creda 
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ch ' io voglia ifa r conquiste . Lo so bene c he non posso aspi
rare a far la conquista di nessuna donna. Mi scusino H, 

e vo leva tirar ava:nti. ~fa questa roHH fu il v-ecchio a t.ratte
nerlo , tult.o rabboni to ·a un tratt o : <' ·Come mai? n ·e v.eden
do ·che Lui non rispondeva subit o, soggiunse : 11 Come mai 
non può aspirare a 'farsi Yoler bene. da una donna ? )) 

1Lui , accorgendosi che :la rabbla di qm~l s ig.nore era 
svanita-, a 'Poro a poco si riebbe . anzi fin ì p er ri-avers i fin 
troppo: «Perchè. . perch~ io .. lei .. lei crederà ·probabil 
mente di vedersi davanti un uomo , perehè a guarrdarmi sem
br·o tutto un uomo : ho una facda umana, una ·figura uma
na, piedi e mani d ' uomo . E in vece non sono affatto un uo
mo; sono un orso, un orso trasforma-to in uomo da un ma
go; ma '8 una cert'or·a , cioè tra mezzanotte e il tocco, i·l 
mio viso si allunga) i miei vestiti si tra sformano i·n pelo 
lungo bruno, insomma ridinmto orso. Sicchè se anche rio
sc issi a avvici nare una bambina, la prima volta che stess i 
co n lei , dopo la mezza-notte, essa si accorgerebbe clel ia mia 
rera natura. ·E non rni serve neppure di non farmi vedere 
fra la mezzanotte e i-1 tocco. ~I' è riuscito una volta di avvi
cina re una ragazza e io ne ero già tutto contento. Ma dopo 
Wl po' eli tempo essa si ae<!orse che il mio carattere non era 
propri0 · cosi come negli altri uom ini. S'accorse di oerte mie 
qualità che non co rrispondevano perfettamente a ,quello che 
sapeva degli altri uomini . -Essa se il1e meravigliò, ma non c i 
feoe gran caso) avendo sentito dir spesso ·Che og,nuno ha 
le s ue bizze. Ma poi essa si acwrse di certe mie q ualità ch 'e
rwno proprio in contrasto ·con ·quel1e comuni. E come veniva 
ma ri mano conosoendo il mio cara ttere, e le si ma-nifesta-va 
tanto diverso da quelli che a veva conosciuti fin allora, si sen
tiva d1 ·gior-no in giorno più lon ta1na ·da me. Ma mai non 
le è p assato per la me01te eli co11frontare il mio <::arattere 
con quello degli orsi; (forse anche perchè eli questi ne sapeva 
tl'oppo :poco). Non faceva chf ripetemni: " Tu sei tutt'aJtro 
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che l'altra genl€. Ved i, io li voglio molto bene, ma perché 
sei tanto 'lii-Ueren-te clegJi altri? " Semplicemenl€ essa comin
ciava a aver 1laura, finchè un giomo, non potendone .più , mi 
disse .piangendo, {:he ~la convivenza con 1.ne le era diventata 
una Loi..,LUI'D . Mi ricordo ancora come mi aveva gettate le 
braccia al collo .e ogni tanto, fra i singhiozzi, le usciva di 
bocca una parola. H Io non so perchè, mi disse, ma quando 
son con te, mi sento addosso un'inquietudine, che mi passa 
appena ti sono .Ionta.na. Tu sei ·buono, il10n è Dolpa tua, io 
non ho nùlla (la J'improverarti, sono io .la caltiva, la ca
pricciosa, ma proprio ·non posso: perdo n ami )). E per qua n
lo io l'assicurassi che proprio non c'era eli che pePdonare, 
che le avevo già perdonato, essa andava sempre ripetendo: 
u Perdonam i Il, e ·Si accusava d i essere la più catLiva, .la più 
volubile donna del mondo. 

1E om, da 'quanto le ho raccontato, avrà potuto veder~ 
come pe!' ·le donne io sono ll'oppo orso; OJ'a le di rò eh~ fu 
per.chè, come m·so, BI'O troppo umano, che mi feci trasfor
mare i·n uomo. Tutl€ le bel.Je orsacchiotta dal pelo morbido, 
cui facevo la corte, mi dicevano: << Oh, che razza di orso sei 
tu? IS·e mi do a le, samm1o clei bei bastardi i nostri figliuoli n. 
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A ROSA S 





Meine liebe Rose! 

Mit grosser Freude las ich in Dei-nem Brief, dass Du 
mir Deine Photographie zu schicken .gedenkst. •Es ist das 
schiinste ·Geschenk , da s ich erhalten kann : ich kann es 
kaum .erw.arLen, ,endlich Deine Photogra1phie in Hànden zu 
ha.ben. Und was die Angelegenhei t unserer Verbindung be
tri:fft., hast Du vieJJeicht .gamz recht. Es hat noch Zeit, demn 
Golt weiss , wa:nn. dieses Wirnvar.r in Europa aurfhOren ·wir-cl. 
Da,nn werdten wir vi el besser mi leinm11der reden kOnnen. Beim 
Reden versteht. man sich vie! besser als beim Schreiben. 
Weisst Du , wie i-eh es da111n anfangen werde? Ich werde Dir 
eine , Geschichte e1'ziihlen a us der Bibel, wie zu Jesus v<>n 
Naza.reth ein Jiingliong l<am und zu i hm sagte : " Was soli 
i eh tun, um ·selig zu werden? n Jesus a:ntwor.tete: '<< Befo1ge 
die zehn Gebote •Got.tes "· Und •als der Jungling ibm sagte, 
er tue das sowieso, da setzte Jesus hinzu : " WiHst du aber 
vollkommen sein , so gehe hin , vm·kaufe ali dein Hab' und 
Gut und verteile es untm· die Armen. Und wenn du das getan 
hast, verlasse alle deine Lieben und folqe mir "· Doch bis 
clahin hat es noch 'ian!Je Zeit . Einstwe j.Jen kann ich Dir eine 
andere Geschichte erzahlen, ich hoffe, Du wirst Dich dabei 
inicht langweilen. I eh tbin ,DJ,r noch mei·ne persònHche BeiDhte 



schukl ig und da diese zie.Inlieh lang sein witcl , will ich sofort 
anfangen . 

\Vas irh Dir jetz t mit.teilrn mus.s. ist so wu11 det'bar. 
da:;.:s i eh .ni chl w-eiss. ob Du mir glaubcn wì rsl. El nen Beweis 
daf ù r~ dass ich Dir dje lautere Wa h r<heit erzù lde, l<ann ich 
.l)j.r ·l eictcr nìcht. geben, cloch glauhe ich, dass der Umst~an d, 

dass ich Dir auch die k Jct insten Einzclheiten der Vorgànge 
au:fzùhlen kann , mi r wahr::-c heinlid1 bei Dir Clauben ver

~cha frfen w il'd . I ch hatte .sc hon einmal clavon zu erzùhl e-n an
gefangen, fi.i r-chlete nùch aber. dn~'ìs clas auf Dich eim:-n zu 
schlech ten Einclruck machen kOnnt e. une! habe nlidl cl amiL 
beg-n li gt, nln' ei.ne Anspi e.lung clnrnttf z.u t'na.ch-e·n : es \Va t· da'-ì 
.(tmna]s, a-ls jch Di-r schr ieb, i.c h kùme mir vor, ·ich sei wi-e 
der ew ige Jude, det' ohne Li .::·be und ohne Va Lenland 
clurch die \Velt wa·ndere. Une! nun w i ll ich Dit' frc i und of:feft 
gestehen, obwoh-1 i eh selw if li rchte. was clns nuf Dich fiir eine-n 
Eindruck mach en wird, cla ss ich w.ir ldich der C\vige Jude 
l)in. ~~un ist es endlich heraus. Wi e gc rn mòchle i-eh sehen 
mit welcher ~hene Uu {) ie rer-hùngnisvollen \Vol'tc geles-cn 
hast , ob aus Deinem Antlitz sich Verdamrnung wieclerspie
gell fur clen S'Pbilei' cles giilllichcn Heilancles odcr ~l i ulrid 

fllt -den bestraften Sùndet ! Es mi.'lge Di ch mci·n Nam e nichl 
irt·efùlll'en, wen n ich mich auch ·Enr-ico stat,t Ahasver nen-ne!l 
liess, so ha t das nichts zu bedeut-en . ·Ein Nam e i sL ba-Id mit 
ei·nem .andr2n1 vertauscht. Und ·d ieser Tausch wnr fiir mich 
eine NOL\v.encligkeit ; denn tl ie l{enlltni s mei 11Cs wahr e:1 VVc
sens hùLLe einen j-ed.en Menschen von mi 1· enlf·er·nt. J.ch glaulw 
auch D ti biHtest dich mich nicht ann il. bern wol.len, we tJn Du das 
g.ewus.st ·hàttest. Vi eles ist YOn mein-em L eben uncl von m ei 
nem Schi cksa1J zur- a·l lg:emei·nen 1\ ennlnis ged 1·ungen . Doch 
vieles von mir ist noch unbeKa·nnt. 1

1amenll i.ch weiss davon 
gegcnwiirlig niemaùd, dass auch ich erlòsl wenlen und wie 
ich erltisl w.erden kan-n . l ch .sage, class •niemand (fegenwtirliq 
el\·va s davon weiss , denn class eim1al irgcnd j emand davon 
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Kenn~n!s bekommen ha t , bewe.ist mir del' Umstand, dass ma:n 
siDh clie Gesohichte vom FJicgenclen HoJJancler erzahlt . ! eh 
bi.n g.ewi.ss, dass blos mei11 traurjges Schicksal von irgend 
jema1nd mi ssverstn·nclen wurcle, der clan-n jene GeschichLe 
daraus g.ebi'Cl.elt hat. Du kannst Dir nicht denken, wekhen 
Verdmss m ir das IJereitele, als ich mein bejammernswertes 
Los so in den KoL gezoge.n sah. 

Es wircl · a m besten sei·n, ich erzà hle Dir alles der Reihe 
·nach, wie es gesche'hen ist. Ich schl'ieb Dir eimnal, .dass ich 
rmn dnzu gekommen lbin, niemanclen zu hassen und die 
g~:l!nze \V.elL zu l ieben. Dem ,~~,,ar abet; ·nicht ìmmer so. Zur· 
ZeiL a•ls det Nazarener sein .cJreijùhriges Lehramt in Pala ~ 

st.lna hielt, ha tte ich schon ·ein bettti chtli{;hes A-liet erreich ~ 
und vvar gerade so wie Du zu clem Schlusse gekommen, dass, 
v.renn ma.n dire Menschen kennen gelernt ihat uùd sie eiu 
bis-che.n {lurchschaut , man sie ga1' nichl lieben lH)nne; ja,' ich 
hasste sie mit dem ganzerr 1.ngrim111 cl es Alters; i-eh hasste 
die mich u.mgehencle Welt uncl Jiebte clas L<lben ocler, besser 
ges.agt, i eh li eJ)te mei·n Leben , und z\va r mit j ener furchtbac·en 
.:\ngst, die !lUI' e.ill a Iter IMann fi.i hlen kann , der 1/lUnmehr sei-
1/lC Tag.e geztihlt '"''ei ss. Jede Ku-n clgebung cles I....ebens •ande
l'el', ver.ursachte cle.."ì'ha1lb in ml r ei n gehùssiges Neiclgeftihl. 
Und so ha sste ich dans ga11 z:e ji.idische V.olk, und auch der 
1~azarener, der schon seit drei Jaluen mit gmsse-m Erfolge 
pr'edigte, war mi r clben wegen se.ines Er.folges vom Herzen 
verhass t. Uncl aJs ich hOrle, dass er gelueuzigt. ·werden sollt.e , 
jubelte ich laul aut. lch machte mich zu 1· Slunde auf, an wel
cher Jesus zum rrode geschleppt wuròe und traf den Zug auf 
dem 1\a lvarienberge, oe ben als der Nazarenel' ensd10pft -un
ter dem schwer·en Kreuze zusa mmenbra ch. Da sah ich ìhn 
bluLii bersl.romt. uncl ·bleich. 'Seine hiìngen cle Unlerlippe ha t
te ei:ne violette Fa rbe bekommen und se.i·ne Aug.en hatlen 
tlensel ben Auscl ru ck wi,e die eines ,BJ inden . Da fasste mid1 
ei'fre wHd-e Fr'et1de. Da.s war al so der Mensoh, der vor e-i:n 



.paar T~agen , von einem Haufe.n Volkes g.efoJgt., clie gr6ssten 
Triumphe erlebt ba tte. Und n un sah ich diesen Kònig, die
sen Sieger, dem die Massen bezauberl gefolgl waren, so vor 
mir, dass er gat· nicht auf t·echt stehen kon nbe. Er, der den 
Juclen, clie a.n der Ma<(Jht \:varen, eine solclle Fur'cht ei11gejagt 
hatte. !eh lachte !aut a uf. Und noch mehr la;;hte ich, als 
mir der ~G-edanke kam , dass es selw leicht. m6glich war -
wie es denn auch wjrklich so kam - dass die Ermordung 
dieses Mannes doch <1icht den erwunschcen Erfolg habe, dass 
seine Lehren nicht zug:leich mit ihm stiiriben. Mit grosser 
Schadenfreude dachte ich daran , wie alle diese Leute illl'e 
eigenen Narren we1~den konrnten. Uncl als man m.ich auffor
derte, dem 1Naza·rener zu helfen, \:v1eiger t..e idi mich trotzi.g. 
Da Offnele Jesus den .Mund und sprach ,j enen furcblbaren 
Spruch a tis : « Liebloser Mensch, -du weigerst dich, mir awf 
melner Wanderung zum Tode zu hel[en. Ewig tmd lieblo3 
sollst du wandern ,~wenn nichl mein Valer, der irn Hin)mel is l, 
einen wnderen Ratschluss ·vePfasst hat " N-un konn te ioh 
iiber mich selber &potten , ich, der SpotLer! Mein Grimm 
wurde nur .noch grOsser. Nun , da ich ewig ·le.ben sol:lt..e, 
hasste ich auch mein Leben; un-cl [ riiher h atte mir del' Ge
danke des Ver.!ust,es meines 'Lebens clie grosste Angst ein
geflOssl. Als icb nach Hause kam, sah ich durch das li'ensler 
w,ie di~ Frau meines Sohnes ihrem Kleins t,en die Brust reic(l
te, wiilll'end sie gleichzeilig , s tj).!z und erfre ut uber die 
Frucht ihres Leibes, i hren zweiten <Sohn hcrz·l,e und kiisste. 
Erbost iiber den Anhlick solchen Gliickes, sperrt,e ich sie 
alle ei11, so dass sie nichl heraus konnten, uncl ziindete das 
Haus an. !eh weicle t,e mie h an ihre.n Angstrufen un d ers t ab 
kein einziger Lau t meht' zu vennehmen war, macht,e ich mich 
auf die Wanderung. 

Ku t'z darauf offenbarte mir Goti clie ·Moglichke it einer 
Et'lòsw1g. Und zwar schicktc er mir sei-nen .Gesandte'il in 
Gestalt eines jungen Weibes. <So oft mir Gott elwas mitzu-
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leHen hai, .send:et er mir immer einen seiner Eng&l in Gesta:lt 
e·ines jungen Weibes . lch '~·ei ss nicht , warum clie Kirchen· 
viite1· clas Weib immer als clie Versuchei'ill1 hinstellten. Es 
·muss gewiss i1·gend ein MissversUimlnis dahin ierliegen . · Docb 
davon spater. Nun erztihl.e ich Dir einstweilen, wie es mit 
meiner !E'I'I6sung :s t..eht. I ch sass eines Trages an einem Bt'un
nen uniCI saJ1 ebe: . .11 zu, wie ein junges schOnes Weib sich 
vergeblich Mùhe g.ab , €inen sclnveren '\·V.asserkrug zu he
ben. Mit Leichtigkeit batte ich ihr helfen kòiUl•en; doch ich 
ta t es •Iùcht , we il ich ·lau ter •Galle im Herzen hatte. 

Uncl wie sie so hin und her zerrte, g.Iitt der Krug zu 
Boden un d zerbrach. !eh fre ute mich natùl'lic h gar sehr, wie 
ich mi c11 de11n uber jecles f,remde Ungluck freute. Sie aher 
\vandt•; si eh zu mir -uncl spra:ch : 1< Warum bist du so scha
clenf•roh? Siehe, es hat sich ·Goti deine1· en1Jai·mt uncl hat dii· 
che MOgl ichkeit einer Erlbsung geg.ebe n ,, , Uml n un sagt,e si~ 

mit, dass me ine IErlOsug von der Liebe ei~nes Mtidchens 
abhinge. Nicht dass mir irgend ein Màdchen bis zu-m Tode 
t1·eu sein solle, sondern dass es trotz der schmerzl ichsten 
Entbehrungen und des unstet.esten ·Le1Jens doch nicht die 
Liebe zu mil' ved ieren und mi.ch nicht v,erlassen solle. 
w.enn cheses •M adchen auch zei t\~'e irJ i g einem anderen Manne 
geh cn~te so ist m.e·ine Erlùstmg noch ìmmer mùglich, wenn 
ich es nur du!'ch die Kraf.t meiner Liebe vv.iecler zu mir zu
rlickzufùhr.en verstelle, so dass si:e .sagt: u Er ist doch der 
hessere Mann1 . 11 Nachdem mir jener Engel in Gestalt e ines 
j ungen 'Weibes diese Offenbarung gelan batte, verschwancl er. 
l eh a·ber maoh~e mi eh auf di·e ~su che rì1ach mein.er ErlOserin. 
Lange Jahrlnmderte suchte ich ·verge:bens; denn so o.ft ìch 
mich irge nd einem Màdchen niiherte, .flihlte es ·sich von mir 
aobge<>tossen, weil ich a lt und eckelha.ft aussah , mit triefen
den geròteien Augen, triintschenden •Lippen und tropfender 
Nase. A•ber der Hauptgrund meiner Missei·.fo·Ige war, dass 
ich sel·ber .ni cht im Stande war zu .Jieb2n, es war mir jener 
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alte Hacs fu r al les und a·lle geblieben , ja dur'ch das A·Jter' 
und cln s Missg-eschick wlB.r er noch gròsser geworde~1. lch 
-abel' meinte, es hUhge das alles von mei·ner ver l\ l' i.ipp el ten 
hiisslichen Gest a·Jt ab. U"d so ,lJat ich Goti , er moge mir' 
ei-n j unges, ange11ehmes Aussehen g.eben . Uncl Golt erhòrte 
meine Bitte, docb erst nach schwerem Ka.mpf. Ich solite wie
. dergebor·en werrlen; d·a.fii-r yerlor irh aber die Gabe cles 
Handel ns .. Au c!l sollt.e mein Aeus~etes keineswcgs anziehe;ncl 
sein ; ich soJ.Jt.e .f r U h~eitjg e·in.e Glatze h ekommen , schon in 
der Jugerrcl ejn wenig gebeugt gellen . .e i·n e ungeheure Juclen
nase unrl .e'in zurùdd.r-etendes Ri1m besi tJ,e·n : kurz i eh soJlt.e 
gei'[Hle so sein wie ich jetz t bln unò wie Du mi ch kennen 
g·e lennt hast . Me-i n abstossen des Aeussere hiU.t e mir aher ni-cht 
so sehl' geschadet, wenn n icht lJ:lOCh ei n ancle'l'er Umstand 
hinzug.e·tl'eten wùre, ntilln lich, da~s mir GoH zwm· ein-e ver
jlingte G.esta lt gab. mir aber den Geist eines alten Mannes 
gela"-s.en halle. llnd so sah ich die Tage meines .neuen Da
seins ckthinschwindell und sah , wie ich U.ig-lich àl ter wurde, 
ohne dass mir ·die dem Alter eigentùmliche Gehii ssigkeit es 
er-Jaub t hiille eine w irk liche Liebe zu empf inden. l ch wandle 
mich wi ederum an GoU mit der Bitte um 'Erneuenn1g mei.ne:, 
Geistes, doch wen n mir mei ne 1\0r·perliche Verjlingung :ejne-n 
sc hvV~e r en l< nmpf gekosLei hat , so war der l<amprf um meine 
geislige VerjOogung noch viel i-irger, weil ich die Gabe d es Han
rl elns ei·ll§'ebu ss l lratte . ALs i-eh schon wi-eder anscheinend ei.n 
alter Mann ge\vorden wat, g.ewtih rLe mi·r Goti., cla ss i-eh hun
·de.rt .Ja hre Ja ng die Gestalt eines Gr·eises bewahr' e-TI som e, 
.cl a~lrl aber mit erneuter ·Gest.a"lt un<d enneut em Geis t.e wieder 
gebor-en werde.n so,JJte . Un d das sollte si eh so oft wi ederholen. 
bis der Tag meiner ErJOsung g.ek ormm e!l \VUre. 

Oft ha t mir -Gott dure h sei ne Cesa nel te einen Wink gege
_,.bén , wo i eh mi r' mei:ne ·ErJOseti!ll suchen s01llte, denn =es ka-nJl
mi ch nnt.UrJi-ch nur ein Weib .erldsen, das bes.ser· isi als di·e 
anileren. Nicht selten gescbah es mir, class ich glaubte, end lich 



meine Er/Osefi.n gefunden zu haben und stalt dessen war es 
•nur eùr Engel, den mir· rGotl al s Ralgeber geschickt hatte. 
Einer {ler .ersten 11aLschJage, 1den mit' Gott dm·ch ein unge·
mein. sympati sches \Veib einmal in lndi en v.ermiUeJte, war: 
u Nimm dich i! t A eh t. vor den .\•1tidchen, die einfti11tig u.nd un
schuldig tun , denn iJwe Unschu ld isl meistens nur .Dumm
h-eit '' · Ich kann Dit' Jeider nicht vo.n nHo··1 RatschHigen be
~·i c.hl.€n . che mir' Goti erteil te, weil mich das zu wei t fi.ih ren 
wiirde. Ich will Dir' nur vom let.zte·n Male erzEihlen. Es war 
kur·z vor· meincr geg.enwcirtigen Verjiingung, a·ls ich in .Li
thuanierl einem schònen jungen ·.\Hicl.chen begegnete, das 
mid1 alten erschOpJLeu ·~Ma nn aufnalmr un d mi·ch au.f mehl'e
r·e Tage beherber·gte. Wùhr·.end clieser· Zei t hatte ich Gclegen
l~e i t zlr bemerken, dass sie ausse rorden ~li ch 'int-elligent un e\ 
aufgewec kl \rar. lch veJ)f\uchte mein Schi cksa.J, das mich 
g.era cle zur Z:eit.. da ich die Gestal t ei·nes Greises hatte, mil 
ihr zusammengebJ'adl L hatJe, denn icl1 w:ar der l'I'I einung, 
dass sie sehr leichL hiUte meine ErlOserin werden kOnnen . 
.la, ich muss geslehen, dass in mir die Hoffnung auf
ge:sti-egen \\'.f.lr , sie wlirde mich eriOsc-n, lrot.zclem ich cin 
alt er Man:n war. 

~Ein e s Abends setzte sie sich zu mir und bega·nn zu pla LI 
d-er.n. Es lmm clas Gesprii ch auf die ·Li·ebe uncl s ie sagte zu 
mir. !( Es gibt manches Màclchen , bei dem man unwilllùirlich 
sagen muss , wenn sie irgendwo eintr·it.t: S-iehe, es tri tt di e 
Triumphierencle ·e in. Stolz auf ihre ScllOn'heit wi.rft sie ihre 
herausforderrl'{len Blicke umher, als ob sie .sag.en wo.JH-e : 
Sehet, ich bin ei·ne rei:f.e Frucht. Ich hànge zvvar sehr hoch 
a m Baume un d der Baum, der mi-eh tJ·tigt, ·ist un gemei n hoeh, 
hat eine gla tt.e, schhi ~p~f rig~ Rinde und ist von Dornenhecken 
umgeben , doch we1· wird nicht seine Haut sich -ei.n wenig 
z.erschinden \VOJlen um den Prei s .e iner solchen Frucht? Aql
dere Miiclchen gibt es, die sind aber sehr sel ten , ·bei denen 
man unwillldirli ch sag.en muss, w.enn si·e irgendwo einlre-
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ten : s:ehe, es tritt die Menschliche ein. Fii t' sie ist das Le
ben ke in \Ve ttlauf, sie scha ut nicht. dat,a uf , ab sie die et·· 
ste isl und siehl nicht mil Verach lung auf diej enigen, die 
hintsr iht' ZUI'iickbJeiben. Im ·Gegen~e il , sie schaut s ich die 
Lancl schaft an und weru1 sie bemer·kt, cla ss jemand vom 
Pfet·cle g~fallen ist, so steigt sie aib und hi!,ft i hm wieder in den 
Sa ttel. Was fiir e in ~l adchen wolltest du ha ben, die Trium
pbierende oder die Menschlicbe~»- «Lass mich die Mensch
lich e finden », rief ich aus und streckte in meiner Begei
sterung die Hancl n ach der schOnen Li lhuanerìn a us. Aber 
wie ich aufblickte war sie verschv·nmclen. N un merkte ic j1 , 
dass es ein Bote Goltes wm·. 

Zwei Dinge l.assen mich hoffe.n, dass ich in Dir, meine 
liebe Hose, meine .Er16sung gefunclen. Das erste isl, ·dass 
ich in meinem ga1nzen Leben von fa st zwanzig Jahl'inmclerten 
nie so sta i'k geliebt habe ' ;v ie jetzt. !O as zweite ist, cla ss Du 
wil'khch ga nz der (( Menschl ichen n ii lmlich bist. Doch muss 
ich Dk gest·ehen , class mir eb1e sofo rtige Erlòsnng, das heisst 
ein so.fortìger T od nicht geracle envilnschl wùre; den n 
e rstens weiss ich nicht, ub ich gera'Cle ì.n den Himmel komme 
oder ob ich nicht zuvor eine Zeitlan g -werde im Feur braten 
miissen une! d a nn wii rcle mi ch die Aussicht , Dich nic hl meht' 
zu sehen und nicht mehr bei Dir ' sein zu k6nnen , sebr 
schmerzen. 

Also nun l<•enns t Du m eine ganze Geschichle . Ich fiirchle 
ga1· sehr , class sie in .Dir Atbscheu gegen mich erweckt ha t. 
VieH eicht empfinclest Du Ekel, wenn .Du bedenkst, dass D11, 
so oft Du den ,frisohe-n Mund eines 23 ja'h6gen Jùnglings zu 
kiissen glau.bt est, doch nw' èinen ·Mund k(isstest, der fast 
20 Ja hr·hundet'le a·lt ist. !eh schi cke Dir tratzclem einen recht 
innigen Kuss : Yi elleic ht kannst Du die 20 Jahrhunderte ver

gesse n. 

DEIN ENRICO. 
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TRADUZlONE DELLA LETTERA A ROSA S. 

Mia cara Rosa! 

Lessi con molto piacere nella tua let tera che pensi di 
mandarmi la tua ;fotogra·fia. E' il più bel regalo che io ~)OSSa 
ricevere; non v.edo l' ora di aver .finalmente in mano .la tua 
fotografia . ·Pe1' ·quan-l·o riguarda ·la nostra unione, forse tu 
hai per-fettam~nte ragi one : c'è tempo, perché sa Iddio quan
do terminerà ~ques to pand emonio in ·Europa. Allora ci ·p oti'e~ 

mo parlare molto meglio a voce. Pal'iando ci s'intende mol
to meglio che non scrivendo. Sai che -farò aliOI'a? Ti raccon
terò una storia c\.eMa 'Bibbia-: come un giorane s i presentò 
a Gesù Naz·areno e gli disse : ~c-Che farò per ottenere Ia 
rita etenna? ,, 'E Gesù .gl-i rispose : cc Osserra i dieci comanda
men ti di ·Dio n . E quaodo il giovane gli disse che 1li avera 
sempee osservati anche prima , •Gesù soggiunse : u ~·la se 
vuoi esser perfetto, va, vendi titlto ciò che hai e mividilo 
tm i poveri , e quando l'avrai fatto, abbandona tutti i tuoi 
cari eseguimi~ . Ma prima che si arrivi fin qui ci vuol ancora 

molto tempo. 
Intanto ti posso raccontare un' altra storia: spero che 

non ti annoiu ai. Ho ancora da farti la mia confessione 
personale, e ess0ndo •ques ta piuttosto lunga , comincerò su
bito. Quello che· ora ti eLevo comuniDare è così strano , che 
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non so se mi Cl'-1?-del'ai . Una prova che non ti racconto che 
la pura v.erità, pul'troppo non t,e la posso da 1~e; però rit engo 
c-he ·per H fatto ch'-io ti possa en umera1·e anche i mi-nimi parti
col a ri degl i avvenimenti , proba·biJment.e tu mi .pres tera i f-e
de. Una volla avevo già pr in cipiat o a ~par.J a l'be.ne, però temevo 
che tu ne ri cevessi un'impr·es.sione tmppo ·cattiva, e mi 
·accontentai di f·arne soJta.nto ~t l n'a·J.lusiDne; ciò fu quando ti 
scrissi che mi pru'e va di ressere .come l'.Ebreo enan te, che sen
za amore e senza pat ria va .pe'llegl' inando per il mondo. 
E ora t1 voglio conf~ssare li1)eramen te ·e ape1·tamente, benchè 
abbia· un grm1 ti more per l'impressione che potrù. suscitare 
questa mia confessione. -che io sono proprio l' Ebreo errante. 
FinnlmenVe te l' ho detto! Come mi piacerebbe vedere la .faccia 
che ha i fatto leggendo queste fatali parole! Se dal tuo volt o 
trasparve mal€clizi011e .per Jo sbef.f·egg i.atm~e de-l divino 1.1 e
clentore o compassione per il peccato re puni to! Non !.'inganni 
·il m·io nome. An che se mi feci chiama1'e Enrico invece di 
AIHlSYer. ciò .non vuoi dir nulla . Un ·nome è pr·esto cambiato 
con un altm. E ~questo cambiamento e1'a pet me una neces
sità , poi:chè la conoscen za del mio \~e ro ess·ere avrebbe aHo~l
lannto da me ogn i persona. Credo che nemmeno te avr.esli 
vol uto avvidnarmi se tu l'avessi saputo . . ~foJt,e cose deHa 
mia vita e del mi o dest in o sono Ol'mai noLe a Lutti; ma 
moH.e co.::e eli m·e sono rulCO J'U igno te. E specia.Jme.nte ness u
no sa presentemente che anch'io posso esser redento e come 
lo lj)Osso essere. -Dico ·Che ne.SSU IIO .n e sa nul la ((pres-ente
rnent,e ll. per·chè è {}ei'IO .che" una vO'lta qu al·cun o ne ha &'l.puto 
qual~he co.sa e m€ lo prova il fatto ~ h e si racconta la sto
ria deJ.l'Oia'flde>;e nel Va sceoJio Fantasma . Sono ceri o che 
soltanto il mi o ll'isle des t.ino •ft1 male interp rdato da cer
tuni. che poi ne hanno in ven tato quella stol'ia. Non li puoi 
immogi·nsre quanto di spiacere m'rubbi-a dato il vedere la mi a 
sorte pi et.os-a trasclnai<D a qu e,J modo :nel fa1ngo . 

M-eglio sa1·à .ch'io ti racconti tuUo per fi-lo e per 
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segno come r·ea.l ment.e è a·ccaduto . Ti scriss i un a volLa che 
ora sono arr i va to al punto di non od ia're nessuno e d i ama1·e 

t utto il m·o.nclo. àla non fu sempr.e così. Nel tempo i.n cui 
il Nf:~>zareno insegnò p er tre ·ann i j,n Pal es ti na, io ave vo 

già caggiunto una considerevole età ed ero arr ivato a 1Ja 
conclusione io p ure, con1e te, che .se abbiamo impa1·ato 

a .cono:;.ce re gli uomin i e se li abb iamo sct·utaLi un po'. non 
li poss lamo assolut.am ent·e amare; anzi , 'li odiavo con tut.ta 

la r·nbbiosiLà deJ.la vecchi-ezza : od iavo il mondo che rni cir

condava e amava la vita, o meglio detto. amavo la mia vit a. 

e -con quell'ansia terribile cl1e sol taiJ1to un vecchio può pro
va,~e. i·l 'qual e .sa che i suoi giorn i sono ormai co ntati . Ogni. 

espr•essione di vi la nçgli a:lt.ri •PI'Oduceva in me un od ioso 
sentimento d 'invid ia. E cosi od~a vo lutto il flOpolo ebt·eo; e 
<:m che il Nnzareno che già cin tr·e a'nni predicava con grande 

successo, :appt lnLo per {!UCS Lo suo successo i'O lo od iavo con 
Lutto il cuore. Quando udii che dov-eva essere -crocefi%0, .e
sultai. Nell'ora ù1 cu i Gesù era Lra scinat.o a morte, mi misi 
in -cam mino e incontrai il ·Convoglio sul monte Calvario nel 
mom-ento i·n cui il Naznren o cadeva a-ffranLo sotto il pes ~~ 

della crOCe. Ed io lo vidi coperto di sangue e sbia.ncat o. 
Il suo labbt'O in.f•u iore peucleva ect ·era divenuto tut.t3 .[iri do 
ed i suoi o·cchi a vevano la slcssa es·pressione di {Juelli di un 

cieco. Allora fui preso da ,una gi.oia fe,·oce . Costui era d un· 
que l' uomo che 1pochi giom i prima, segu ito da una molti

tudine di popolo aveva ottenuto il massimo tJ'ionio! E ora 
ques Lo re, ques to vinciLOJ\e ·Ch-e le tu.rhe amm:a:l iate a.vera
no segui-to , me lo vedevo davanti in quello stato, 

che non pot.eva nemmeno -regg·ersi in piedi! Lui che 
·aveva inflit to un tal·e spavento ai giudei -che ern
~10 ·nl poterl'e! Hidevo ifo1·Le. E ancora più l'idevo, qua,ndo 
mi venne il -pensiero , che molto probabilmenle (come rea i 

menl·c avv-enne}, l'assassinio di •qu.est'u{)imo ln()n arr.ebbe 
f)Ol' la lo l'·es ito sperato-, che i suoi pl~ocelt. i non sareb'bero 



morti con -lui. ·Con Yero g,odirnento del male ~altru i .pensavo 
t::ome tut.tr: questa gente voteva diventa re lo zimbeHo di sè 
stessa. E qua ndo mi fu chiesto di Yeni l'e in aiuto a.I Nazareno , 
mi rifituai sdegnosamente. Al-lora a•prì la bocca e pronunziò 
quell a terribile maledizione : << •Uomo senza amore! ti r·i.f iuti 
di aiutarmi mentr-e m' avrio alla morte. Et.enwmeJ1t1e e senza 
amore devi andare errando , se mio Padt'f che è in cielo 
non ha ten uto diverso consiglio "· Ora potevo beffarmi di 
me stesso, io , lo sbeffeggiaiore! 11 mio fu mr.e divenne an
cora più gr-m1dB. Ora che dovevo viver-e eternarrne.n te, odiavo 
anche ·la mia vita , men tre prima il pensiero -di perclerla 
m'aveva infli t.to la p iù grande angoscia. Quando aTrhrai 
a casa. vidi dalla :finestra la moglie . el i mio figlio porgere 
la poppa a l suo fig lioletto minore, mentre orgogliosa e lieta 
del frutto del suo grembo, accarezzava e baciava nel:lo stes
so tempo l'a ltro suo figliolo. Stizzito alla vista di t.a.le fe
lic-ità. ·li chiusi tutti in ca sa, eli modo -che non potesse1'0 
uscii'€ e appiccai iuoco alla casa. Mi paseevo deHe loro 
gr-ida di terrore e solo quando non si udì pi ù nemmeno un 
accen~o. n'Iii mi si in camm ino. 

Poco clopo Dio mi rilevò ·la possibi•lità eli redimer
mi . ~1 ' in viò H Ell O messo ueJ.Ja fig·ura di una giovane 
don na. Tutte le YO!te eh€ n io ha eia rivelanni qualche cosa, 
m'l1wia sen1pre uno dei suoi a.ngeli sotto le spoglie eli un a 
giovane cl onna . Non so perchè i paclri clelia chiesa abbiano 
presen tato la donna sempre come la tenta tr ice . Certamente 
eleY'esserci sotto •qualche ma·lin·teso . Ma eli {juesto più tardi . 
Ora tri. racconterò intanto a che punto è la mia recl·e.nzio!1e. Un 
giorno sedevo a. una .fo-n taill'U e s tavo guardando come 1111a 

elomm giovane e bella facesse ·degli inuti·li sforz·i per a.lz~ ·re 
una pesante anfor·a d'acqua . •Molto .faci'lmente avrei potuto 
aiut.arJa, ma non lo 1[eci, percflè ~1o n avevo che .fi-el·e in ·cuore. 
E mentre •essa tira,•a eli qua e eli là, l'anfo1'a scivolò a terra 
e si ru ppe. Io n nturalmente godetti assai , come godevo sem-
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pr-e di ogni sventura rdtrui. ~Ma ella si voltò verso di me e di s
se: " Percllè godi tanto del male al•trui? Vedi, Iddio ha a vuto 
pi·età di te e ti ha data la possibilità di redimert.i " · E mi 
disse che la mia redenzione dipendeva dal! 'amore di una 
fanciu lla . Non che una f anciou>lla mi debba essere f'edele 
fino a·J.Ia mor te, ma che ma·lgmdo .Je privazioni più doloro 'lC 
e ·la vi~a più incostante, non perda I"amo1'e per me e non mi 
abbandoni. Anche se qu-esta fanciuJ,Ja appartenne per qualche 
tempo a un alt._ro uomo, la mia reden zione è sempre possibi
le, solo ch ' io sltppia ricondur la a me con la forza del mio 
amore., così ch'ella dica: ({ Eppure è sempre lui il miglio
re n. L 'Hnge.Jo daHe sembi·anz~ di giovane donua, dopo aver
mi fatta ·questa rivelazione, scomparve. Io allora mi misi 
alla ricerca della mia redentrice . Per lunghi secoli cercai 
l.mnano; :poichè tutte le vo.lte che mi avvicinavo a qua-lche 
fanciulla, essa sentiva una rip1tlsione per me, perchè ero 
vecchio e schifoso, avevo occhi la-grimosi e arrossati , labbra 
pendlenti e i l naso che gocciolava. Ma .Ja ra·gione prin
cipale de·i miei ·insuccessi era, che io stesso non ero in 
gra.:do di amare ; mi era rimasto quell'cmt.ico (Idio per tutti e 
per tu~to , a•nzi, e per la vecch i-aia e per la sventura s'era 
fat.Lo più profondo ancora. Io iilV€CC pensavo che tutto ciò 
di•pendesse da.! la mia figura brutta e s torpia. E al·lora pregai 
Dio 'Cii •da.rmi un'appare11za .giovan-e e •piacevole. E Djo :esau 
dì la mia preghiera, però so-lo clopo una .Jotta penosa : mi 
sarebbe stato concesso di rina.s<Xlre; ma p eT questa conces
s ione perdetti il ·clono dell ' azione . 

Inol tre il mio aspetto non doveva essere punto attraente : 
dovevo diventar ca lvo ben presto; già in gioventù camminai' 
un po' curvo; ave·r un enorm·e naso da •ebfe-o e un mento 
·rientrant-e; in poche parole, dovevo essere proprio come 
sono ora e <Come tu mi hai c-onosciuto. ;Però questo mi o 
asp·etto ripugnante non mi avre-bbe molto danneggiato , se 
11011 fosse sopraggi unta la seguente ci-rcostanza; cioè, che 



Dio mi aveva dato w1 a.spelt o più g ioWH1e, ma mi aveva .la
sciato lo spirito di un vecchio. ·E così vedevo svanire i g i OJ~nl 

della mia nuuv.a esistenza. e recl evo come el i gi<lr·no h1 gio~rno 

inYecchiaYo, senza che ·rastio. proprio ctena v-ecchiezza, mi 
aves~e permesso eli provare un ·vero amore. Mi rivolsi ancor.o 
-a Dio con hl preghieJifl. di rinnm~armi lo spiri to: però, se per 
l'ingiovanire il mio CO I'po ho dovuto sostenere una lotta tant(l 
grave) la lolta p el' ringioraniTe lo spirito fu molt.o più a
spra. per~ hè avevo perduto il do no dell'azione. Quando eb
bi ·nuova.mente ·l'apvarenza d'i un uomo vecchio, Di·o 111L 
conc.e5s·e eli conservare per cent' anni quest'appa,~enza e poi 
sarei rìn·ato con rinnorato aspetto e rinnova to spi·ri-to. E ciò 
dove.a ripetersi tant,e ,·one fino al giomo de l·la nua reden 
zione. 

Spesso Dio mi ha dat o un r--enno per mezzo d.ei suoi mes

si. dove dovessi ceTcare la mi1a reden~rice; .perchè natura·l
ment.e solo una donna migliore d ell 'altre -può redimumi. 
Non di raro m'accadde dì credere di avet' final mente tr·ovato 
la mia recl en1rice , m a inYece non em che un angelo che 
Dio mi aveva mandato per da·rmi cons igli . Uno dei primi 
consigli che Di o mi ·Comun·icò un-a roltn in ·India p er mezzo 
di una giovane doJJna immensamente simpatica, fu questo: 
11 Guardati dalle fanciull e che tfa n.no da semplici e innocen
ti, perchè Ja loro innocenz.a per lo più non è che st.upidi·tà l). 

Purtroppo 1non ti posso diTe di tulli i .co.nsigl i _che Dio mi 
diede. pet·chè mi porter~IJbe troppo pe1· le lunghe. Ti raccoll
t,erò soltanto dell 'ultima ,·alta. E1·a poco .p!'ima della mia ri
nascita presente, quando inco nt~rçi in Liltuania una bella 

gio,·aiJl etla che accolse me. uomo vecchi o e esau1'i-Lo, e mt 
oSjJilò per parecchi giotni. Durante qu.el ~em po ·ehbi occa
sione eli osservare che era straorcl ina1·ia.ment.e int.eHigenle 
e sreglia ta. Mc:l'1edii la mia SO I't.e che mi aveva. avvi cinato a 

lei pl'OPI' io .allora, quando avevo l' aspetto eli tlll vecchio, 
pe1·~hè ritenevo i:he mo!to fac ilmen te avrebbe potuto d iven ta-



re la mia redenirice. Arnzi ti devo conrfessare che hl me era 
sorta la speranza che m'a vrebbe salrat o. malgrado foss i un 
uomo vec.chio . 

Una. sera si sede tte accanto a me e cominciò a ch ia-c
chiera c.e. Il discorso cadde su H' am ore ed e l'la disse a me : 
i( .Ci sono delle giovanette eli cui, ·quando en~nlHO in qualche 
posto, jnvoJonta.rimnente si .di-ce : - Ecco, entra la tr ionfa
trice . - Orgogliosa dc·lla propria bellezza, getta al!'intor· 
no i ~ u o i sgunrdi provocanti, come volesse clir·e : V€clete, 
sono un fr'lrtLo maturo. Veramente sto molto in alto sull'a l
bero, e l' al·bero .che mi porta è el i un 'altezza immensa , ha 
una COl'teccia Jisc'ia e scl'l'ucciolevole ed è circondato da sie
pi s pi~·~o'w; ma chi 111 0 n vorrà lm po' sco rticarsi la pelle per 
i·l premi o 'Cl i un simile ,frutto? -Ci sono altre giovanette, mol
to :r.al'e però, de·Ne qua·li , quando entr'ano Ì·l1 ·quak he ·luogo, 
involontariamente si dere dire : - .Ecco, enka l'umana -
La vita non è una g.a ra .per +ei. Non le ·importa di essere la 
prima .e non gua rda con dis·p rezzo quell i che rimangono che
tra a lei. Anzi) co ntempla il paesaggio e se v·ecle che qual
cuno è caduto da C(nrallo, scende e lo aiuta a rim ontare in 
sella. Quale giovan etta vot'resti a \'el'e tu: la trionfante O l' u
mmla? )) - u Fammi trovare l'umana ,, - esclamai, e nel 
mio .entusiasmo stesi la mano verso la bella Liltuana. Ma 
quando alzai lo sguardo, era sparitn. Allora m'a ccorsi che 
era un messo eli Dio. 

Due <:Dse mi fmmo sperare di aver trovato in te, mia 
cara Hosa, la mia redenzione. ·La pri ma, che ~n tutta la mia 
vita eli ·quas-i w~:nti secoli, ·11011 ho mai amato co n ta.nta foT 
za come ora; la seconda, ehe tu veramente rassomigli tutta 
all'•(( Umana )) . PerÒ ti devo confessare ·che non mi sarebbt 
propr i<l gradi ta una redenzione immediat:1. ossia una mork 
immediata, perchè in primo luogo, Hon so se vado diret~ 

tamentt- in cielo o se prima 110lll debbn arrosti r·mi. 111el ~fuoco 
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per qualche tempo . e poi l'idea di non YederLi più e di non 
poter più stare con te, m-i sarebbe molLo dolorosa . 

E ori'! conosci tu tto: la mia storia . Ho un g1·an tim or-e 
che essa abbia suscitato ·in te un arr·ore verso el i me. Forse 
prori disgusto qua ndo pensi che t u, tutte le volte che cre
deYi ·baci:ae.e la bocca fresoa di un gi ovan-e d i v·entike 
anni, non bacinri che una bocca che ha quasi venti secoli . 
Con tutto ciò ti mancia un bacio dall'intimo del mio .cuore : 
forse puoi r1ìm e.nticare i venti secol i. 

Tuo Enrico n. 

- 114 -



A UNA SIGNORINA DI VIENNA 





U ebes 1'1·aulein! 

lhre i{aJ'te hat mi1' grosse Freude berei t.et; .es hat mich 
gefll'eut, da ss Sie sich meiner auch in der Sommer.frische eri.n
nem. Aus Dankbarkei t clfllflir will ich lhne-n ein kleines Hi
st.Orchen __ !tPiihl-en, das mir in clen le tz ten Tag.en eingefallen 
ist u11d clas ich sonst ni cht venverten ka-nn, v,r,e j] es zu wenig 
italienischen Char-alder in sich tr8gt. Ich lasse mieli leider 
zu sehr vom Mili-eu heeinfl ussen und ~s ist sehr leicht mO
glich, da:ss ich bei e inem ~ I~lnger·e n Auf,entha.lte in deutschen 
Ui·n det 11 in e bedlSO sentiment.aler und s i.i sslichei· \Veise schrei
ben Vllin!e ,.,f:ie clie éllll cleren .neu tschen. Der starkste Ausclruck 
der Deutschen wa t' . Die tDeulschen fiit·chten Gott uncl sonst 
nichls auf der \.Yelt. ìNir llaliener aber fUrchten nicht einmal 
GoU. Lnser Carducci schreibt eine ifeurige Ode a·n den Teu· 
fel, u-nser Giordano -Brun o, Iasst sich anf dem •Scheiterhau
f.en v•Nìbre.nnen, \\'eil •er keinen Gott bra·uch t, w.ei,J er der 
Ansich~, ist., drrss w,i·r sel•ber ·G6tter sind! Nlm wi-11 ich aber 
doch endlich mi t mei·nem HistOrchen tmfangen . Es ist e i ne 
Liebeserklarung, die ein Dicht·el' sein,er ·GeJi.ebten machL 
Den k•en S ie sich clie beide·n anrf einer grùnen Wiese. Er sitzt 
im -Gras und Jehnt sei.nen Rl.icken a:n einen Baum, der ihnen 
beiden ki.ihlen ·Schutz vor den s-charfen Sonnenstrahlen ge-
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wiihrt. Sie liegt ausgestreckt auf clem Boclen uncl ha t clen 
Kopf i" seinen Schoss gelegt. Wiihrend e1· ihr el·ziih\1, spielt 
sie miì seinem blonden Barte; cla n n f asst s.ie mit clen Fin
gem sei ne Lippen un d f reut sich und la eh t, class ·seine Wort~ 
jetzt abgerissen unct fa s-t gestammelt aus dem Munde kom
men. Hie und da, wenn sie grosses Mitleid mit dem Helden 
cler Erzcihlung empfindet, ·legt sie den Arm um seinen Nacken 
und zieht ihn zu sich herab uncl kiisst ihn , ,fast um ihn selbst 
wegen det· Leiclen seines Helden zu entscha.ctigen . Dann ver
gisst sie, class dieser Kuss eigentlich bloss e.in Ku ss cles Mi t· 
1-cicls wafl' u11d saugt sich an seinen Lippen :fes-t, bis er .sich 
t ncllich von ih1' losreisst, um in der E-rzah lung fo1· tzufahreu1. 
Xun kommt aber ·se ine Erzàhlung selbsL. 

{( Es war einmal ein Kònig in e i~nem fernen Lande, der 
nichts sehnlicher wiinschte, als sich eine •Geiiihrtin zu fin· 
clen, clie e1' ZUJ' 1\0nigin rnaohen woHte. So marhte er sic'h 
cl enn auf, um sie zu suchen . und kam auch in \Vi·en . Der Kti
nig war aber gar nicbt scb6n. Auf dem Rlicken balte er einen 
Hiicker. der )[und reichte ihm von einem Olw zum andern 
und eine Nase batte er, die er, -um sich zu trosten, eine A·dler
nase, oder e i ne Habsburgemase nannle: a ber scbOne Augen 
h alte er, wunderbare Augen, in denen ma nalles m6gliche sa h, 
clie ganze W el t mi t allen ibren scbOnen un d grossen ·wundern, 
,aber auch mit allen ihren masslosen Leiden. Man konnte 
aber clari'n ·nur das sehen, was er w.oJl te. 

Uncl so wall1(! ~lte er ,cJurch clie St,rassen Wiens auf der 
Suche nach einem Madchen, ·clas er zm Ronigin machen 
konnte, uncl sah die •Miidchen uncl die Rnaben zu Paaren in 
clen Garten auf uncl ab gehen uncl sclnickem uncl .Jache11 und 
sich Jieb haben : Da war er nun t1·aurig, weil e1· selber noch 
kein Miidchen hatte, uncl set.zte sich auf eine Bank, um iiber 
sein t<rauriges Los 01achzuclenken . Auf derselben Bank abe1· 
sassen noch d rei junge ~'h'i dche.n . Di e erste sagt.e : (( ''Vje 
srhOn scheint heut..e die So n ne )). Die zweite sagte : ({ Wie 
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rein ;sl hcute cl ic Luft, so class man \v.e it hin sehen ka.nn. '' 
Uncl di e dritte sagtc : (( \V.ie griin ist heule clie Wi ese n . Ulld 
der l<On ig clachte bei sid1: " Viel leicht konnLe eines von 
cliesen MUdchen meine KO:nigin sei.n H . Die ·erste aber sagLe : 
"Diesel' schOne Sonnenschein wird clie Wasche, clie ich heu
te frùh ge,vaschen habe, schòn bleic!1en, dass sie \Veìss wird 
'vie der Sclmee '' · Und clie nv.eite sagt e · (( Rei diescr reinen 
LufL \·ve rd-e ich auch sehen k6nnen, ob nicht irgend ein Be
l\a·nntel' cles \V-eges kommt und merkt, das.s ich die Schule 
geschwùnzt ha-be! n Une\ die dri tte sagte : (( l eh \·verde mie h 
au.f cli e Wi ese legen, cla mi t die Far-be meines neuen Kleides 
YOl11 Gl' ii·n der \.Viese abst icht n . 

Als del' Kònig diese Reden hòl'l.e, entfernte ·er sich ganz 
hetrùbt. Von den dreien wuJ.lte er keine zur Kònigin maohen . 
Uncl wi e Cl' dUJ-ch clen Garten .ging, sa h er wieder, vvd.e sich 
lVIanuchen uud \'Veibchen eng umschlungen hielten und gliick
li eh \.WHen, une\ dns verwirrte ihn so sehr, d·ass er sich in 
dem gi'Osen Gat'te-n ver·lor und :nicht mehr hi'l1aus fa nel. Plòtz
lich .slanci er vo1' ei nem Teiche. Wie er aher die Enten. und 
Schw~in e hewunderle, clie im 'Vasser herurnscb wammen, 
hòrt.e er a.uf .e inmal ein en Schrei . 1E'S 'var ein Kind ins Vlasser 
gefallen. l/nel gleid1 clara uf sah er .cJas \Iii-dchen, das sicl1 
liber den Sonnen scbein gefreut balle, dem Kinde nacbspl'in
gen un cl es Petten . Da na hm er sìch vor, in seill1em Lehen nie 
mehr rorsclme'll zur urtei·len was ihm a.be1' trotz sei.nes guten 
WiHens 'llicht immet' gelang. 

·Da er gesehen ha t-te, class ··das Mti clchen mutig uncl gut 
wa•I', hoffte er, dass ihr clie Krone, dìe er ihr aufsetzen wDH
le, ni cht zu schwer sein werde . D-eshalb ,naherle .er s.i-ch ihr 
und ·bot iht' .sei·n KO'n i-gr.eich an. Si-e abe.r l1achle ihn aus; "v.eil 
er lt'o tz .-;e ines Bucl\els na.ch ju_ngen Miiclch-en lilstern ,:v·ar·. 

Am niichsten T·age redet.e -er ein anderes Mtidchen an, 
w.elches g.erne darin .einwi.Higte, seine l<Onigin zu \•verden, 
wel1'lt et es nur-rerstanden hiltte, ihr schOne '~i i(ze zu erztihlen 
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und sie lustig zu halten. \Vie er iill' abel' die J( rone auf das 
Hanpl se1zte. da erschi en ihr cli e 1\rone flir iht· zat·t.es 1\opf
cben Yiel zn schwer, so dass s ie bald Kopfschmerzen bekam. 
Uncl ·es e rgOtzt,e sie auoh nicht, in .seine Aug,en zu schaue.r1, 
\YO die bunt es ten Bì lde i' vorUberzogen: denn sie hii tte g e1n 

lachen \Y Ollen . er aber liess si·e keine komi scl1en Bilder scila u
en. sondern bald zeigte er ihl' in se.inen Augen {\en Heldentod 
der erslen Christen, bald fiihrte er ibr clas Innere einer Ar
beit e rwoh:~umg vor mit all ' ihrem Unrat und clem Geschrci 
lmngt·iger J(incler na ch Brot, ba·lcl clie h6chsten, spitwsten 
Berge mi t ihren schauerJichen, unheimlichen A•bgrùncl·en ; si c 
aber htltt e genn taghell beleuchtete •Siile gesehen und dal'in 
schOn geput zte Damen uncl Hel'ren oder cl ie komischen .A_,ben
tuer einer Frau , die ilwem Ga'lten, di e Homer aufse\zt, ode t· 
irgend e.twas anrleres . was einen 1bei gute1' Lau ne ,erhiilt 
De.shalb bega nn si-e zu schmollen uncl clachte : \Va l'tHn 
habe ich mich dazu b1'h1g.en la ssen gerade diesem 
JJ. e-nschen zu folgen? \Vfire er doch wie ·alle and ern , so 
b1·au cht r ich ulicht die sclnv-ere J{I'011e anf clem J\ opfe zn tra
gen, cli.P mich so schme·rzt! Au ch wlirde mich ein anderer 
1'ie·l besser zu unt erhalten wissen une! \Vlil'de nich l mei11 en 
Sinn derart ig bet rliben , indem er mìr trau r·ige Bi lcler vor· 
Angen bcingt n . Ais der ]{Qnig sie aber unzuf rj eden sah . 
. 3:tieg eine AI'! VerZ\reiflung in ihm au f. .Er sah wohl cin, 
da ss ·cJieses Mt'iclc hen ni chl mehr lange seine K6n igin bl eiben 
werde . uncl so retsucht.e er es, auch oh ne •e i1ne GefiilHtin 
si eh cles Lebens zu freuen, ,n a hm s i eh VOI', si eh rechi vie le 
Fr.eunde zu s uchen . und auf eì-n e rGeùi hrtin ganz zu ver
zi chten. Uncl so bega nn er clenn auf sei n 1\anto lustig zu se i n 
und fi rng e:i n Lied nach dem a.nclern an uncl sang von clem 
Ehemann, der encl lich sei:n e Frau zu ·Gt·abe ll'iigt und clen 
J ot.engniber auffo rderl, clas Grab ja ,r.echt tief zu graben, 
eia m il si e auf k,e'i nen Fal1e wi•eder heraus k6n·ne : clan n sang 
er cla s Lie cl vo'n jenem Gatten, det· Trost f ur se ine ehclichen 
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L-eiden im Weine sucht und so erheiter t nach Hause kommt , 
dass er ·lange sei nen .Schl iissel in clen Rocklaschen sucht. 
clen er schon in das Sch.Jiiss~I·Iooh gesteckL bai. Da sie aher 
seine Lustigkeit sah , wollte sie auch teiJn ehmen Rn seiner· 
Lustiglie it nnd begann ·ihn zu .reizen, inrlem .s ie ihm ihre 
bl~nclend weisse n Arme entblosste. Als er sich ihr· arber nii
h.erte uncl sie wi ecler'lJm in sei.ne Augen bli cken liess, da ent
wand sie sich seinen Armen un d sagte : « fch will nichl mebr 
mi t D-ir gehe:n. Wa s kann.st Du mh· denn fù r rneine Li ebe ble
ten? Etwl[l vi·eJ,Jeicht D:eine J(cone, die mir clu tch ihr Gevvicht 
meirn Gchim aus dem Kopfe quetscht? Ocler 1•ieH eicl1t Deine 
Ki no-Augen, .in clenen sich bloss die Leiden der Menschen un d 
cla s Wiclerlichste, das es nur gibt, wiecler·spi·egelt? Snell e Dir 
ei·n e ander·e . Ich mag nicht mehr b~i 1Dir· bleiben; clen n i eh 
wù•nsche mir' zum Gefii hr ten e.inen i\1·enschen, der so ist wic 
alle ander·en, zum Beispiel einen Geschùft slwmmis ,, , Und 
wie sie sich entfemte, begegnete -ihr ein Fl eischergeselle. 
Der hatte zwa1' kei ne Ki.no-Augen, im Gegent eil , seine Pu
pi·lle wrt r' ausdrucks.los und zur HtiUte von den Augenlidern 
bedecl\ t. Eine J<tone konnte er ihr auch ni cht m1bieten. Aher 
clafiir hatt e er eit1en ·,·iesigen Brustkasten un e! stnrk-e ~ius
kel n. Sein klei•ner Mun cl \var .eine Zierde cles Gesichtes uncl 
sein e N.ase hlitt.e man auch bei clem besten Willen keine 
Adle·nna se ne·nneu kònnen . Lockiges bl oncl-es Haar· grenzte 
die kurze Sti.t·ne ab. ·Sie aber \:v.ar zufri ed.en, in ihm .ein en 
G·efùht·ten gefun clen zu hahen. Trau r.ig sa h der J< Oni·g ùem 
soeben en t.sLancJ:e~1em Paa re nach und ii berlegte, ob es nicht 
doch am 'besten wàre, sich von sein em Hof-Chirurgen sein 
Zeug<ti.ngsglied weg.schneiden zu lass-en, cla in ihm der Zwei
fel a ufges Liegen wnr·, dass es sich nicht ·I"Ohne, so la·nge und 
viele Le.iden zu erclu tclen, um vielleicht einmai'eine Geftihrtin 
zu f inden , also um ein-e Sache, die kei neswegs gewiss \:va r' . 

·Doch wo che :'l'ot am griisslen ist, cl•a isl Golles H me am 
nàchsten; denn beYor er noch sei11en gr·ausmnen Ent schluss. 



ins \Verk setze n konn te, da s ah er sie, ·di e clie sei,ne werclen 
some . .Sìe fi.ihlte nicht , dass clie Kmne sie cll' iickte, clie er ih r 
aufsetzte. Im Gegente-ì l, ers t. nachdem sie si-e aufluitt,e , Ji.ihlt·e 
sie sich wohl. Und i-n se.ine Auge-n schaute si e gierig 1hinei•n, da
mit ihr ja nichts von -clem entginge, was da·rin zu seh en \-Val'. 

Un:! er liess sie clen Sonnenschein schauen und clas Gewitter, 
cloch es war nicht der· Sonnenschein, clen die andem ~len

schen sehen; auch war es ·nicht das Gewitter, das die andern 
\lenschen sehen, son{lern clie San-ne st.rah·Ite Yiel heller· und 
branntf~ viel heissei' und das Gev.,itter lùrmte riel st~ir ker 

und unheimlicher . Er· abe·r· fr·e ute sich an ihr·er -Lust une! bot 
alle seine Kriifte auf . um sich selbst w ùberbie ten und al> 
der Kònig zu seinen Untert anen zurùckkehJ'le. da gab -es gros
sen Jubel im Lande; denn seitclem e r sich -eine •Gef<'ihtt in 
gefunden hatte, l'egierte er so gut, wie seit ' 'Ienschengeden
ken noch l\ein Henscher regi e-rt ha !.te 11 . 



Cara Signorina , 

TRADUZIONE DELLA LETTERA 

A UNA S IGN OHl NA DI VIENNA 

La sua cal'\oli ~na mi fece molto piacere; mi ha fatto 
piaèere che si sia dcorcla.ta di me anche in villeggia tura. 
Per gratitudine le racconterò una picco la storiella che mi 
v'emle in mente in questi ultimi giorni e che non posso 
scr:iv·el'f' altroYe, perchè ha in sè un carattere troppo poco 
italiafi10. Purtroppo mi lascio troppo influenzare dall'am
biente ecl è ben possibile che .io, dOlJO 1m soggio.rno prolu·n
galo in paesi tedeschi, rfinisca per scrirere allo stesso modo 
dei tedeschi, sentimentale e sdolcinato. La più farLe espres
sione dei tedeschi era: I tedeschi temono Dio e null'altL·o al 
mondo . No.i itahm1i però n011 temiamo ·neppure Iddio. I I no
stro Card ucci scrive un'ardente ode a Satana; il nostro Giot
dano Bruno si fa ardere su·l rogo, perchè non ha bisogno 
di un Dio, perchè pensa che noi stessi siamo degli dei! Mà 
ora fiualm e.nte Yoglio cominciare la mia storiella . E' una 
dichia.razione d'amore che un p oeta .fa .aJI.a sua amata . S'im
magini entrambi ù1 un prato verde. ·Lui siede s·ull'erba e si 
appoggia a un albero che off re a ambedue fresco ri•paro dai 
cocenti .raggi del sole . Lei è sdrai ata suN'erba e poggia la 
testa sul grembo eli lui. M-entre lui !'acconta, lei gioca con 
la sua banba. bi oJJcla; poi con ·!~ dita g·li tiene stret.t.e le Jabbra 
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e si dire rte e ride . perchè OI\'l 11e panole gE escono mozz·e e 
quasi balbettanti cla.Jla Qocca. Di qu cunclo in !CJUancto , all or
chè l'eroe del l'accont o le suscita molt.a compassion e, get. ln 
le braccia al collo del gioHme e lo aU,ira a sè, per baci'll•rl o. 
qu as i aY~sse voluto da1·e a lui la ricompensa deNe soffe
renze patite dall 'e roe . Poi dimentica che (JUel bacio non e1'a 
YeTamente che un bacio di piet à , s'attacca alle sue labl)l'a , 
suggendole intensa mente, finchè eg]j si stacea da lei per cnn
tinuare il ra cconto . Ed ecco ciò che narra : 

(( C'e ra unn \·olia i·n una teJ',ra .Jon tana un re, che l!l Otl 

aveva desideri o più ardent.e che ·di trova rsi una compngna 
dn innalzare a J'egi na. Allora si mi se ,in cammino per cer
carla ~ ven ne anche a Vi enna . Però il re .no n era pun to bel 
lo . Sulla schiena areYa la gobba , ia bocca che arri,·ava agli 
orecchi. '2 un na so poi, che per conso·la rsi lo chiama va na so 
aquilino, o naso cr :\sburgo . 1Ma rbegli occhi avera, occhi 111{'

ravigli '.."~S i : in essi si veclera ogni cosa , t11tto il mondo con tu t
te le sue 'beHezze e le sue meraviglie, ma anche t utti i Sl iOi 

smi surati dolori. P-erò in essi non si poteva vedere che quel
lo che role,·a lui. 

E così se ne anelò per le vie eli Vjen na ~n cerca d'una fan
ciulla da crea r tegina , e vide giovanetti e giovan ette a coppie 
passe.~giare su e giù per i g:ia rclinj , scherzare, ridere e YO

ler.sì bene. JU!ora si fece tl'ist.e, perchè lui ·non aveva ancora 
la sua fanciulla: re si mise a sedere su una panca a ri.flet
t:ere SP Ì suo l l'iste destino . Ma suJrla st.e.ssa panca sedeva·no 
tre giovinette . La prima disse : «-Com'è bello Dggi il 
sole. ) l La seconda di sse : '( E' così pura oggi l'aria che .s i 
può ,-eder-e ben lontano. n E la terza di sse : (( Com'è Yerde 
oggi 1il p1·nt o ,, . E il re pensò .fra sè : u Forse l'una del'le trr·c 
potrebbe esser(:' In mia regina . n Però disse •la prima. (( ·Que
sto bel raggio di sole ·imbiancherà 'Ì1l bucato che .feci s lama·ne, 
così diventerù. cn•ncliclo ·Come la neve . n E la seconda cli.., ~e · 
{( A qu%t'aria così limpida potrò vedere lontano se qual che 
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conoscen·te viene e s'avvede ehe ho marinato la scuola ''· E 
.la te1·za disse: " Mi sdraierò su-ll'erba pe1·chè ·il colore del mio 
vest.ito nuovo armonizzi meglio col Yerde del prato. " 

I l re, udendo .quest i discorsi, s'allontanò accorato: .nes
suna cltdle tre voleva per .regina . E passando per j.J giardLno 
vide anco1·a come ma-schietti e rfenùnucce si tenevm1o abbrac
cia ti stretti ·ed erano rl'e·lic i; •e ·questo •lo turbò ta·nto, che si 
sma.rrì ne.l gl'ande gi·atdi:no ·e 11 on: ne trovava pilt ·l'us-cita. 

AWi mprovv.iso s i trovò .cJavéHlli a uno slagno. Ma mentre 
ammirava le anilre e i cigni che nuotavano nell'acq 11 a, udì 
a un LraLto un gri'do . Un 1bambino era caduto nell'acqua. Su
bito dcpo vide la giova·netta elle s'era rallegrata del bel sole 
getlat'Si nello stagno e salvarlo . A!Iora il re si propose di non 
esset' pitJ ·per tutta la vita troppo sollecito nel giud icar.e; ciò 
che llonosta.nte la sua buona volontà però ·non sempre gli 
riuscì. 

E qunnclo ebbe \'eduto che la giovinetta era co t·aggiosa 
e buona, sperò che la corona che le voleva imporre sul capo 
rnon le sarebbe sta ta troppo gravosa. AJlm~a le si avvici·nò e 
'!e of.fri i·l suo regno . ~la ell a ·lo derise, perché malgrado la 
sua gobba lo .pungeva la voglia el i -conqu istar le ragazze. 

li giorno dopo parlò ad un'alt.ra giovanetta, la quale d1 
buon grado accettò Di cl ivr.ntare la sua regi·na, a co nd izione 
però ch'egl i le sapesse raccontare belle cose um orislk:he e 
così tenecla allegra . Ma appena egli le pose la corow.l, a ·lei 
sembrò tro:ppo gr·av.e per la sua testoli na del icata e 'le venne 
il ma·! eli capo. E.pJ)Oi non si divertiva a guan lnre negl i occhi 
di •lui, dove pa~ava110 le più varie immagini; ·PBI'Chè lei a ~ 

vrebbe avuto vogli a di ridem, ·ed .egli in vece non l·e faceva 
vedel'e nessuna immagine umoristica, bensì 11ei suoi occhi l€ 
mos tra va ora la mort.e eroica dei primi cristiani; Ol'a l' in· 
terno eli ·un' abitazione di operai con tutto il luridume dei 
IOI'O cenci e il gridio dei bimbi che chiedono affa ma ti j.J pane; 
ora le acut,.e vette di monti altissimi con i pau t'osi e ·l'acca-
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priceianti flb i s~L Ella inrece avt ebbe desiderato vedere delle 
sale il·luminate.n giol'no e in esse belle dame agghind-ate e ca 
valieri, o le comiche arrent.ure di una donna che .fa le coTna 
ét'l ma rito, o qualunque altra cosa che la tenesse eli bu on u
more. Pet questo comi111ciò a imbronciarsi e pensava : (( Per~ 

chP mi san lasciat a indurre a seguire PI'oprio cost ui? Fosse 
nlmeno come tutti gli a lt.ri, allora non avrei bisogno di pol'
tare su1 oapo queBta pes ante corona ch e mi .fa tanto male! 
Un altro poi mi sa.pl'ebbe cl irert.ire molto eli più e '11011 offll
sche·tebbe i miei sensi in tal modo, porta n domi semp re davan1-
fi agli occhi deJJe immagini iristi. n Quando il re la vide ma·l
cont enta, sentì salire in sè una specie eli disperazione ; com
prese subito che ques ta fa nciulla n on sarebbe per molto tem
po ancora la sua t t?gina ; .sicchè egli tentò di godwe deH:a vi
ta anche senza una compagna. E cominciò a esser e a llegro 
PeJ' co nto ptoprio, e principiò a ca.ntare una canzone dopo 
J' a.Jt,ra e cm1t ò del marito che finalmen te porta alla tomba 
la mog.lie e ordina ·al becchino di scavar la 1fossa ben fonda 
acciocchè in nessun caso essa .possa r itorna r fuori; poi can
tò la ca nzone di quel mari to che ·nel vino cerca confaTto al 
suo martirio coniuga le e ritOJ'lla a casa così alticcio, ch e per 
lu ngo tempo cetca nelle tasche della giacca ~la chia.Ye giù 
messa 111el la /toppa . Ma eJI.a , vedendo ·la sua .aHegria, vo.Jeva 
premlervi par te ~ cominciò a eccitarlo mostrandogli le Slle 
bianche bracc ia splencl e11ti. Ma {Jllalldo lui le si avvici·nò e 
la ~fece nuovamenbe guar dar n eri suoi occhi, aHora essa sfug
gì alle sue braccia e disse : (( Non vog.lio più venir con te . 
Che cosa mi p uoi offrire per il mio amore? Fors~ la tua co- · 
rona che per i l suo peso mi slrizza il cervello fuori ciel cra·nio? 
O i tuoi " occhi cin ema , in cui non si ri·fle ttono che le sof.fe
renze degli uomin i e l·e cose più ripugnanti che esistano?! 
Cercate.ne un 'altra . Non voglio più rimaner con te, pe rchè 
deside ro :per compa~n o un indi·viduo che sia come tuW gli 
al tri , per esem'PiO un commesso di lfl•egozio . )) E come :s i al-
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lontanavn , inconkò un garzone da macel·laio. Qu esti, a dir' 
ve1~0, non n ve va (( occhi ci·nema n, tutt'altro; la sua pu
pilla era senza eswessil)ne e pe1· metà coperta dai'le pa·lpe
hr·e . Certo, unB corona 11011 gliela poteva of.fr·ire. Yla in com
penso aveva una poderosa cassa toracica e muscoli gagliar
di . ~La sua p iccola dlocca era un ornamento del volto e il suo 
naso ne.ppur con .Ja mig-lior voglia del mondo si sarebbe po
tuto chiamare naso aqui-hn o. Ca;pelli biondi ricciuti contor
navmw ,Ja front e breve. ~1a essa e.r·a . contenta di aver trova 
to in lui un compag~no . 

TrisLemente j·J re seguì con gli occhi quella coppia app~na 
for,mata e ri-flettè se non sarebbe srato meg.Jio farsi tagliar il 
membro dal suo chirurgo di corte, giacchè gli ·era sorto i:l dub
bio che non meritasse di soppol'tar t.Bnte e così hmghe sof
fere nze per trovar· forse un gio.r·no una compagna; dunqu P. 
per una cosa che in nessun modo poteva esser sicu ra . 

)f·a ·l 'aiuto di Dio è più presso dove maggiore ne è il 
bisogno ; petchè, p t'ima ancora di poter mettere in esec uzjo
ne i'l suo orudel'e proposiLo, vide Lei, che doveva diventar 
sua. Ell a •non sentì pesare la coro·na che egli le imponeva ; an
zi , soHant.o dopo essersela posta in capo si sentì bene. E 
negli occhi eli lui gual'Clava con avidità, perchè non ,Je sfug
gi'Sse ·n una di Lutto ciò che c'era da vedere. E lui le fece ve
etere lo splendor del sole e la tempest a; però 01on e1·a lo spl en
der del sole che gli a1Jt.,ri uomini vedono, nè era la tempesta 
che vedono gli a·ltri uomini. 1Bensì jl sole splendeva più lu ·· 
minoso e bruciava più ardente, e Ja tem}lesta scrosciava più 
forte e ·più fo.sca. Ma egli gioiva del godimento di lei e met
teva tutte le sue fone per superare sè stesso, .e qtln1ndo i1l r-e 

. J'itarnò fra i suoi sudditi , fu gran giubilo nel paese; perchè 
dopo aver trovata la -c·ompagna , ·J'egnò così ben'e, come da 
memoria d'uom o nessun sovrano aveva ma"i r.egnat.o )). 
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ERRA T A CORRIGE 

Pag. 22 riga terz'ult ima : e leggere è. 

24 12 : grad'ejjetto leggere grand'effetto. 
33 penultima: lo strozzo legge re la strozzo. 
48 14 : Lui, fin da qua no leggere Lui, che fin da 

19 

49 

50 11 

quando, ecc. 

: daprima leggere dapprima. 

: gamga leggere gamba. 

: per una cosa insignificante? leggere per una 

cosa così insignificante? 

71 terz' ul tima: come e quando leggere come e qumdo. 
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