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A VVE.RTENZA . 

Quando Luisa Slataper mi affidò . il materiale pre· 
zioso lasciatole da Scipio, suo pensiero era di farne 
un'opera costruttiva che, a ficmco di . Il mio Carso e 
del!' Ibsen, servisse di completamento e di illustrazione 
alla vita di Lui. Le feci allora osservare che nè mi sem
brava fattibile del tutto nè ia ero capace, nel caso par
ticolare, di mettere insieme un'opera tale; io potevo tutto 
al più raccogliere umilmente gli scritti del mio amico. 

E pensavo allora di raccogliere tutto contempora
neamente, in uno o più volumi: articoli già stampa.ti, 
scritti inediti, diari e lettere. Ma questo divisamentò fu 
mutato in seguito, per delle chiare ragioni che risultci· 
rono innanzi tutto dall'esame del ma.teriale. L'epistolario 
nvn era completo e richiedeva nn criterio di scelta molto 
diverso da quello pensalo di adottare per gli ciltri scritti; 
cosi pure il vantaggio che avrebbe avuto dal ritardo 
della sta11: pa, sarebbe stato di tutto svantaggio a questi 
ultimi. E poi, essendosi Giovanni Amendola in a.nteee
denza incaricalo di raccogliere gli scritti politici, l'opera 
era già in qualche modo, utilmente divisa. / 

Per queste ra.gion·i sembrò opportuno limitarsi in 
un primo tempo alla ra.ccolta degli scritti pubblicaU, che 
non fossero politici. 

Il criterio seguito nella disposizione appare dall'in
dice. Ho rispettato la c,·onologia quanto mi permise 
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l'omogeneità della materia, pensando che così il raggrup
pamento sarebbe riuscito più chiaro e maggiormente po
sto in rilievo il corso dello sviluppo. Cosi pure m'è acca
duta spontanea la divisione centrale fra scritti di belle, 
letteratura e scritti di critica. Due parti tanto più na -
turali, in quanto la prima è quasi terminata e conclusa 
con Il mio Carso, la seconda con l' Ibsen. 

Curando il testo, ho voluto attenermi scrupolosa
mente alla. foi-nia primitiva. Ciò, per rispetto assoluto 
all'autore che solo avrebbe avuto diritto di mutare, e poi 
per la ,·agione che liei•issime o quasi naturali corre
zioni, in ispecie nei brani più giovanili, anche ammet
tendo che avessero giovato all' insieme, avrebbero pure 
mitigato la violenta e contrastante personalità stilis(ica 
dello Slataper, che è bene invece risulti come è stata. 

In merito alla. raccolta mi si potrà forse far carico 
d'aver omesso qualche scritto . già pubblicato e d'aver 
incluso invece dei brani inediti. Osserverò che le omis
sioni sono volute, nel senso che ogni raccolta ha il do
vere d'essere in fondo, per quanto limitate, al necessa
rio, una scelta ; e le ragioni sono evidenti. 

I pochi brani inediti ,poi, mi sono deciso a inclu
derli nella presente raccolta, solo per il fatto che servono 
benissimo d'integra•ione a quelli già stampati. 

Con ciò è chia,·o che non si tratta di rivelàre in 
questo volume uno Slataper sconosciuto, quale sarà per 
apparire invece da.lle lettere e dai diari che usciranno 
in un secondo tempo ( 1). 

(1) A questo proposUo, perchè· l'epistolario sia qUanto è po.~si· 
bile com.p7eto, ·rivolgfomo. fnsieme con Luisa Slataper, pubblica· 
mente p1·eghiera a tutte quelle penwne che a·vessero ancora delle 
lettere d·i Scipio Slatape1·, di i;olercele mandaire al più pnsto. 
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Gli amici e quei pochi che hanno seguito Scipio 
Slataper sin dal principio, lo ritroveranno qui rinfre
scato di {isonomia e forse un po' più unito; coloro che 
lo conoscevano il.a Il mio Carso e dall' Ibsen, potranno 
rifarsi dalla sua varia opera di scrittore senza bisogno 
di rintracciarla in giornali, riviste e rivistine oggi dif
ficilissime a trovare; infine tutti quelli che lo leggeranno 
per la prima volta in questo volume di scritti, sara,nno 
incora,ggiati a cerca,rlo più completo nelle sue due opere 
conclusive, d'artista e di critico, 

Trieste, luglio 1920, 

GIANI STUPARICH. 





CARATTERl. 
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LA CLAQUE LETTERARIA. 

È una donna: ma grande come quella la cui 
" chioma fragrante" il Carducci dubitava fossero gli 
Appennini. Ma che ! molto di più: come quella a cui 
l'Italia è stivale. E più ancora. Compie le funzioni di 
p:u ·torieu te coniglia e battezzatrice di certa letteratura: 
non sapete che tutti i neonati moribondi possono essere 
battezzati dalla madre? " Bel San Giovanni ": un gior
nale ; nell'acqua, mancandole quasi sempre il sale in 
casa ·- è di cn.ttivo augurio - mette zucchero zuc
chero, zucchero. Sempre dose tl'iplico: perch/> nessun 
figliuolo si lagni. E stiano in p,tee nel paradiso ambu-
1:tute del carretto. 

A guardarla nel viso sembra la massoneria dell' im
becilli t;ì,. Ma, scrutata dentro, si rivela per la coopera
tiva dell' interesse. Appiccica il suo panegirico untuoso 
in oima allo stecco del riassunto, come Gessler il suo 
ca ppello. (Ogni cas:i editrice che si rispetti lrn il suo 
riparto "Cappelleria,). Poi, come Gessler, urla: - In
chinatevi! - Badate ohe ci vuol polso saldo a fare 
Guglielmo Teli I E poichè di q nesti s tecchi ne ficca 
molti, uno dopo l'altro, - come quando la capo-oca 
starnazzando tutte le altre starnazzano - sembra di 
assistere alle eccellenti prove di un telegrafo ottico: il 
telegrafo della, claque. Nessun telegmfista. può sciope-



- 12 -

rare: pena la morte per mezzo della segregazione o del 
veleno. Ed è bene che sia cosi: voì potete vedere anche 
in Francia i disastri prodotti dallo sciopero dei. funzio
nari pubblici. 

E la claque è una - non voglio dire più donna 
. - funzione pubblica. Come la Mano Nera. E alle Ma.no 

Nere i governi (siano o non sieno editoriali) presi.ano 
man forte. Cosiochè qualche Petrosino .. , .. 
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L'IRREDENTISTA SERIO 

Lo potete trovare anche, come un cigno tra le a.na
lt-e, nel partito dei mtzionalisti; o anche perfino, come 
una Yiola nell 'orto, tra i socialisti. Ma più facilmente 
è un giovane repubblicano: tanto sognatore che crede 
fatti oggettivi i palpiti propri. 

Le sue speranze buttate nell'Adriatico si conver
tono in torpediniere italiane; il respiro del suo anelito 
fa sventolare sull'Alpi Giulie il tricolo1·e italiano. 

Vede che l'impiegato A., che il giovane B., ohe il 
negoziante C ... , che quasi tutte le lette1·e dell 'alfabeto 
si schieÌ·ano armate d'indifferenza, di vigliaccheria, di 
positivismo contro la sµa idea; ,ma egli se la difende 
come un a pianta la propria liufa. Ed ha fiducia nell 'X, 
la sua unica alleata fedele. N eanclie lui sa veramente 
chi sia questa X: chissà? forse come un improvviso 
mutar di lett~ del fiume politico italiano che fluisce con 
tanto parlottio pauroso e sorrisetti ipocriti; o forse la 
peritonit.e della membrana austri aca che, stringi stringi , 
qualche pugno dei tanti reciproci fra i dodici popoli 
se lo può buscare anche lei. Ed egli sente già 1·iperco
tersi quel colpo nel suo cuore, come una cannonata 
ohe mandi all'aria lo sl,atu quo. Sarebbe la redenzione: 
dall 'affanno dell' inerzia, dalla sciocchezza che egli sente 
vana, dei grandi gridi e delle piccole cose, dalla rabbia. 
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di far da simbello per l'onore e la tasca della brigata 
fannullona. 

Combatterebbe, egli. S'è educato su Maszini e Ga
ribaldi. La guerra è per h1i l'unica possibilit::1 di espri 
mere limpidamente la sua anima: la carta bianca. Con 
parole di sangue. 
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L'IRREDENTISTA "FIGHI E ZIBIBE ,. 

Per schizsarlo ho davanti agli occhi come modello 
il signor Cinquantape1·cenlo di Trieste. Perciò prego su
bito tutti gli altri componenti la famiglia triestina di 
non volersi rioonosoere nel ritratto. 

È, se vogliamo, un signore sagace. Ha un naso 
tanto fino che, dopo averlo oacciato con buon frutto 
nella politica interna dei suoi affari, -lo_ ficca, senza 
sforzo, .nella politica estera degli Stati. Con buon frutto: 
perchè subito s'aocorge, per esempio, che, avendo i tur
chi boicottato il suo zucchero, l'Austria ha violato in
degnamente il trattato di Berlino oon l'annessione della 
Bosnia-Eraegovi.na. Perciò gli studenti italiani a Vienna 
fauno bene a pigliarsi le revolverate per avere l 'univer
sità, quantunque sarebbe bello che Roma fosse la no
stra capitale e a Roma la nostra università: - dice; e 
intanto si fioca più profondamente le m"'ni in tasc.a "' 
farvi rison"'r l'argento che la rappresentanaa, della ditta 
Oesi,erreich und Ungarn gli ha fatto guadagnare. E pensa 
anche: - L'irredentismo è una oosa naturale in tutti 
i popoli oppressi, tanto più che, se di là fossero tutti 
irredentisti, Venezia rinunzierebbe già ora al suo oom. 
mercio. Ma l'irredentismo in Austria bisogna tenerselo 
per sè, perohè se no t'arrestano e tu non puoi più far 
prosperai·e ool commercio e l'industria la tua povera 
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città. E fuori di oasa nostra gli slavi! S'è visto anche 
ora che mi _tocca pagare gl'interessi del prestito fattomi 
dalle loro banche cosi a buone condizioni che mi sol
levarono un pochino. Un'enorme ingiustizia poi che il 
governo non mantenga le scuole italiane: oosl, perchè 
parlino perfettamente, proprio come tedeschi, il tedesco 
che è indispensabile, i figliuoli bisogna mandarli alle 
scuole tedesche. 

- Ohe succede? Non · si pub più neanche mangiar 
in pace? - Nella strada urlano: Viva Trieste italiana! 
Lui va alla finestra, e, visto ohe il fanale non lo può 
illuminare perohè è troppo lon tano, sventola la pezzuola. , 
Poi s'asciuga il Bndore, e, menti·e giù si scaz~ottano 
con gli sbirri, agguantato il figlio ohe vuol scappar I 
giù, si rimette a tavola. · · 
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LA PASSEGGIATA DELL'UOMO SAPIENTE. 

Ci vuole una stagione proprio come q nesta: sole, 
ma inumidito dalla pioggia; piog·gia., ma. rasciugata e.lai 
venticello; venticello, ma riscaldato dal sole; allora 
l'uomo sapiente, sdigiunata la vuotezza che lascia la 
notte con una tazza di caffè e la tte e cento pagine di 
Spencer, si appiccica gli occhiali a stanghetta, piglia 
l'ombrello, ed esce. 

Eccolo col suo grand'ombrelloue spiegato come 
una nuvola che nasconda il cielo, sulla strada maest:ra ; 
perchò solo la strada maestra ha le pietre miliari, ed 
egli sa di dover fare, andata e ritorno, quattro chilometri. 

Orbene: il prato invade anche la strada maestra 
con la sua erba viva. E calpestandola l'uomo sapiente 
sogghigna: - Stupida! Potevi restartene a casa tua 
dove le mie sc·arp'3 non si degnano di andare. 

Ma sulla strada maestra egli va lentamente, gotto· 
samente, ma va. Anche gli zoppi sulla strada maestra 
possono andare, non è vero 1 Cosi è che l 'uomo sapiente 
arriva al ciliegio che succhiando la linfa dal campo, pro
tende amorosamente i s uoi rami oltre al muricciolo e 
offre i suoi giocondi frutti anche al viandante. L'uomo 
sapìonte ne mangia, poi stronca i rami ; perchè è una 
cosa immoralissima - brontola sdegnato - che tutti 
possano gustare ciò che è proprietà del proprietario, 
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E continua la passeggiata, mentre due farfalle in
namorate, dopo averlo sfiorato più volte con mal garbo, 
si buttano pazze in un roveto e non ne possono uscire 
se non punzecchiandosi. L'uomo sapiente estrae il suo 
notes e appunta: - Le farfalle innamorate sono ridi
cole. 

Ma, scrivendo, non s'era accorto che calpestava, 
terra più molle, accumulata da un monello in forme 
bizzarrissime. - Pfui ! si insudicia col fango! - E 
schiva il fango e procede. Ma il monellaccio, visti crol
lare i suoi palazzi, le sue torri, i suoi ponti, gli tirò 
una sassata ed egli cadde riverso senza aver neanche 
potuto vedere com'era stupido e immorale e ridicolo 
quel gesto d'una piccola mano. infangata · che se la pi
gliava con !'nomo sapiente. 
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OMARINO FA L'OPERA 

Andò a letto pensando: - Perdio! anch ' io sono!; 
• dormi sul fianco sinistro, e, svegliatosi, spalancò la fi

nestra urlando sul mondo già affaticato: - Io farò 
l'Opera. 

Una gallina gli ·schia.maz.zò: Cococodè ! Diss'egli: -
Stupida! tu fai le uova e io farò l'Opera. E, poichè in 
campagna non c'erano che galline che facevano le uova 
e piante cht1 fruttificavano e uomini ohe zappavano e 
donne che figliavano, Omarino andò in città , per pren-
der consiglio. 1 

Chiese al primo che incontrò : - Come si fa a far 
l'Opera 1 E il primo gli rispose: - Pensa. E un a ltro: 
- Vivi. Un altro: - Guarda. Un altro: - Senti. Un 
altro: - Studia. E l'ultimo gli sogghignò: - Infi
s chiati! Lui poi , Omari no, per suo conto. s'accorse ohe 
in . città. con molto denaro si potevano fare molte cose. 

E allora s'intrufolò tra le gambe delle oanzonetti 
ate, e ruzzolò nella fanghiglia delle strade con tutta 
l'orda briaca degli amici e ferl il marito della donna 
posseduta e respirò fiati da postribolo e digerì affronti 
e si lisciò amorosamente schiaffi e pedate. 

Finchè vide che i tempi erano giunti a matura
zione. Dunque, eccolo rovesoiar dai 0>tssetti le lettere 
profumate, fiori vizzi, le fotografie, le trine e i n~-
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strini delle camicie e delle muiande femminili, e tin
gerle delle placclrn di miuio e delle sfumature d'anti
monio e intrecciarle con le ciocche dei capelli posticci 
che le artiste gli avevan làsciato sul viso, sugli abiti; 
ed eruttò tutti gli schifi e le voluttà e le noie commi
ste in un flutto violaceo di vinacci e afrodisiaci e dol
ciumi, impa_stando il tutto con il sangue cavato al ma
rito ; tappò le disuguaglianze con la mota delle strade 
e la rogna grattatasi giù dal corpo, e incartando il fe . 
tido ammasso di quello che aveva visto, pensato, sen- , 
tito, vissuto, con gli studi per falsificar le cambiali, ci 
sputò sopra infischianc1osi di tutto. Poi scrisse sur U:n 
foglio di carta: LA MI A VITA: L' OPERA! e lo piantò 
come vessillo sul mucchio. 
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GIOVANOTTINO . ... 

Giovanottino dalla cravatta, si, chiamo proprio te. 
E tu li sei voltato facendo roteare il bastoncello di 
bambusa, elastico e vuoto come la tu:i spina dorsale. 
E ti sei trovato a muso a muso con un giovinastro che 
à impolverate perfino le scarpe. Ohe vuoi ? sono an· 
dato in campagna per riposarmi : tu allora uscivi fre• 
sco fresco dal tuo impiego dove oltre che cianciare e 
fumare bisogna anche leggere il giornale per ammaz. 
zare tempo e noia. Ed eccoli al passeggio. 

Su e giù, giù e su: guardi, commenti, rasenti, godi. 
Poi di notte, oltre le cinte daziarie, se Annetta fu bo· 
nina e gli amici allegri e il vino gustoso, tu canticchi 
con accompagnamento di chitarra, tra il " gira e fa la 
rota , e il " cion-china, cion , , l'inno di Garibaldi, com· 
piendo il dovere di buon patrio lta. E da buon fratello 
conduci al ballo la sorella che è amica· di lei, quella 
che passa, già ; piede sinistro in avanti, mezzo giro di 
braccio, afferrare con garbo il cappello, eseguire il sa· 
luto d'ampia periforia inclinando il tuo bel faccione da 
cretino sorridente. E anche l'umanità ti preoccupa 
quando arringhi nei comizi, vero ? La vita insomma in 
tutte le sue più importanti forme. 

E va bene: ma noi gentaglia, brutalmente amiamo 
la vita. Da selvaggi. 
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E quando calati giù a piombo dai nostri sogni la 
vediamo illanguidirsi sotto i vostri braccini spelluzzet~ 
tati e il vostro alito insipido lordarle il viso come i 
cani le cantonate, l'abbranchiamo furibondi questa no
stra g1·ande e bella amazzone che vnol pugni e baoi e 
morsi e attanagliamenti virili per. darsi nuda sulle stop
pie della landa o sul lastricato · fetido della oittà, via 
dai nascondigli d'ombra e di ipocrisia, sotto il sole che 
palpita di consenso e gioia. Tu - dio, come ti sei schi
fato! - tu la pizzichi, la vita. Ti sei educato le dita e 
il senso sulle sartine. Ti dicono esse : - . Giù le mani I 
- E s' infregolano di gusto, certe di poterti mostrar 
tra poco le !ivi.dure. E dunque tu tenti d'illividire an
che la vita. 

Per questo al caffè, 'fra i tuoi eguali disserti di 
arte, di politica, di scienza. Sparli · molto: e fa il tuo 
comodo! Ma ieri ti sentii dir bene di Dante. Bada; è 

pericoloso. Qualcuno potrebbe mescolare un po' di 
canto III e XVIII dell'Inferno e ficcarviti dentro. E 
allora H vestii.o nuovo ohe non hai neanche pagato? 
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IL PICCOLO PINOH. 

La signora sdraiata sul largo sofà; egli, il piccolo 
pinch, su lei ; e tanto soavAmente le pieghe della veste 
gli vellioavano la pelle nervosa mentre il suo musei· 
tino dormiva sul fior della pancia cedevole della pa
drona! 

Anche lei dormiva; ma di tratto. in tratto le si 
socchiudevano le pupille e guardava, il mento sul seno, 
il pinch ronfante: la signora, caro pinch, è più ·resi
stente di te ~ vuol ridere e scherzare di nuovo. Onde 
bia1_1che dita affusolate ti- stuzzicano ; e - apol ! - ti 
svegli. E allora piccole strida e baciucciamenti e ca· 
pitomboli e leccameuti sul largo sofà. Buffo tu sei, 
piccolo pinch ! N eanohe a metterti un dito in bocoa, 
sai mordere. E se ti pizzicano, beli ; e se ti bricottano, 
tremi; e se parlan forte, sussulti. 

Eppure l'altro giorno il piccolo pinch tra il sonno 
e la veglia comprese ohe ormai è disonorevole essere 
il " canino _della signora,,. E poi, udito nella strada 
un ringhio forte, poi un altro e un altro, come un coro 
di botoli azzannanti i farabutti, pensò che ora do~e
vano essere di moda i ringhi. E ringhiando sgusciò 
fuor della porta; · per pisciare, credette il portinaio. In
vece lui andava a liberare il mondo dagli indegni di 
vivere. E vuan ! vuan ! contro il brav'nomo che tirava 
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il carretto pieno di pacchi e l' innoono pacifico che tor• 
nava a casa dal suo lavoro e il pezzente ohe doman
dava l'elemosina. E vuan I e vuan ! e vuan ! tanto che 
un botolo accorso tirandogli delle brutte zampate lo 
persuase a ritornare a casa sua. 

Ora - Achille nella tenda - · il piccolo pinch torna 
a dormire fra la gonna della padrona. 
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MISTICA ; 

Oggi, poiché il caro cappuccino che t' incastona 
morbidamente il viso, non basta più, sei diventata an
che filosofa. 

E ascolti compunta la lettura di Meister Ekkehardt 
e ti meravigli che pur le cose astratte siano tanto gu
stose. 

Che Dio stesso sia cosi gustoso, e quando si pa.rli 
di lui una mano corra lungo il tuo fianco. 

Ma come delle tue vecchie sorelle che scrivono, 
benevolmente si dice ohe danno lavoro ai tipografi, noi 
sorr idiamo bevendo il tuo caldo tè e ti lasciamo gu
stare anche il sapore di Dio. 

Perché forse la nostra curiosità è più sacrilega 
della tua. 
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L'INTRUSO. 

Si s ta discutendo furiosamente di cose spirituali, 
e le affermazioni nette, sicure, son colpi di vento in 
un'aria piena di polline. C'è iutorno a noi il calore 
che fa rigurgitar la linfa nei rami giovani e rassoda 
il frut to nel fiore : casoano doviziosamente i petali, 
svolazzando oome le nostre immagini. E si sta bene: 
muscoli caldi al contatto della terra estiva. Una scam
panellata: un brivido per i nostri · nervi. Ed egli si 
intrude. 

Io poso la fronte sul vetro della finestra : autunno 
avanzato ; nebbia; pioggia ghiaccia, continua r.ome un 
versamento di parole dalla bocca d'un idiota. (Alle mie 
spalle parla l'intruso). Le foglie son vizse: ohe oro e 
porpora d' Egitto! Prima i nostri occhi risognavan stu
pidamente la primavera. Morte, perdio I Quella vaschetta 
là, scavata dai bimbi con nnghie e cocci è una schi
fosa melma piena di stacchi e immondezze colte dal 
ghiaccio improvvisamente: uno squallore di morte igno
miniosa, come una veoohiacuia impietrata dalla lava 
mentre stava grattandosi i pidooohi. 

L'intruso parla ancora, oome ohi ha ringhiottito 
molti sputi aspettando una sputacchiera igienica. Ora 
l'ha finalmente trovata, e si espettora.. Le sue pa· 
role son piatte e molli e viscide come la carne dei 
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mòllusohi. S'appiccicano - sanguisughe - al muso: 
dimenandosi vorrebbero succhiarci ·n nostro sangue per 
rinforzarsi e gonfiarsi. Eppure è neces~ario assoluta
mente rivolgersi e guardar l'intruso: perché in fondo 
all'orizzonte i monti non han colore: un miscuglio di 
sassi e alberaoci su cui si distinguono chiarissime le 
pedate degli inglesi e le caccherelle delle capre. 

Nient'altro: il cielo abbassandosi s'è fatto uno col 
fango della terra. 

Morte! peggio che morte: lo spirito cosmico di
ventato balbuzie e sorrisetto da cretino. Tutto è vuoto 
come· uno stucco stampato, di fabbrica. E la terra rota 
intorno a se stessa - gatta ohe vuol acchiappare la 
sua coda. Peggio che morte: rautolo e bava d'una rozza 
bolsa in agonia, in mezzo a una piazza di villaggio, 
sotto un lampione a olio, men.tre le contadine e i bi
folchi le si acoerchiano d'intorno e oompassionauo, spu
tando schifa ti. 

Caro amico, accendi la lampada, e guardiamo il 
muso dell'intruso, che almeno è liscio e lt,stro come 
una mela cotogna. E ridiamo. 

Ma l'intruso s'è smontato: silenzio. Ci guardiam·o 
negli occhi come se non ci si vedesse più. Abbiamo 
l'anima gialla, itterica: dentro di certo ci arde un po' 
di bambagia imbevuta di alcool e di sale. Si guarda 
la bocca dell'intruso ohe s'è arrestata a mezzo corso: 
to ' ! uno spacco in una rapa. Silenzio: un. tic tao di 
portasigarette aperto, chiuso; l'intruso fuma. Noi gli 
stiamo d'intorno come eunuchi al pascià .. 

Ah intruso castrato1·e ! E vien a lla gola tutto l 'ac i
dume defla nostra, bella -discussione troncata: piccolo 
sforzo di vomito p·er digestione interrotta. Un dito in 
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gola, e giù dunque! Che! la sua faccia è pulita come 
uno zendàdo di set_a: non si può deturparla. E il nostro 
spirito è floscio come un pallone sgonfiato: non può 
scattare. E ci si impantana in uu mollume .putrido, 
sempre più in fondo. 

Qualcuno, ohe non è l'intruso, lascia cader la frase 
come il bimbo la saliva: 

- Eh, Dante era un grand'uomo. 
Rotola giù la verità indiscutibile come in un 

abisso sonnolento. Leviamo la testa interroriti defla 
nostra stupidaggine, perchè sappiamo ohe quella frase 
è la cosa più profonda che le nostre anime in quel 
momento potessero dire, collettivamente. Ma l'intruso 
l'acciuffa come gancio di riattacco. e di permanenza. 
Torna a parlare : · 

- Dante? Sl: è un grande poeta. Lasc,iam da parte la 
sc0lastica: come bene disse il Nenoioni, Dante è grande 
malgra.do la scolnstica e non per la scolastic,i. E poi 
ha un sentimento immediato della natura. " Quali i fio
retti dal notturno ... " E nell'inferno è scrittore, nel pur
gatorio pittore, nel paradiso musico. Dante è tutto. 

Mentre parla gli occhiali gli si dimennno sul naso 
come dne gambe tonde su uno sbilenco ronzino. E le 
froge s'aprono e si chiudono a mnnlioe: ohi gli sta vi
cino odora il respiro del mondo. Insopportabile! Allar
gare l'indice e il medio come rebbi d'un forcone e cac
ciarglieli negli occhi sl ohe le lenti ·spezzale si fic
chino nella slavata pupilla come cocci in caloina umida. 
No, meglio: abbrancare quelle sue orecchie - ali di 
pipistrello e lacerargliele a strappi, lenendoc-li stretta 
la testa sotto i piedi. Care le mie orecchie - ali di 
barca andiamo a veleggiare nei mari della fantasia! ' 

Tanto siamo tutti già bell'e addormentati. 
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IL GIORNALISTA DA GEMITO. 

In questi giorni era scrit to in seconda o terza o 
quarta pagina di più giornali, a caratteri di scatola: 
GEMITO RICEVUTO O.ALLA. REGINA. INTERVISTA COL 
OR.ANDE .ARTIStA. Oppure: L'ANIMA DI V!NOENZO GE
MITO. CONVERSANDO CON LO SCULTORE. Ed ecco qua 
Gino Calza Bedolo o Fausto M. Martini o qualunque 
si voglin, - son nomi mitici come chi dicesse Tersite 
- ad aprirvi l'uscio. Entrate e ascolt.ate. E ammirate. 

" La sua testa m'apparve nel vano luminoso di nna 
porta socchiusa, non appena fui entrato nella casa del
l 'ospite: la bella testa di biblico· profeta .... . ,. L 'altro: 

· .• Vincenzo Gemito era in piedi, vicino ad una finestra 
della sala: la sùa fig1ua quasi ieratica ..... spiccava ni· 
tida sul fondo d'>iria e di sole,. È stabilita. l'identità dei 
due Mittrinker. Lasciamoli trincare: domani devono re· 
cere l'articolo. 

• Tutto egli vibrava dalle mani adunche e sottili 
alle quali l'energia plastica affluisce incessantemente 
per riprodurre ..... " E: " Anche cercavo le sue mani, le 
mani dell'artefice sapiente, e nella varia vicenda dei 
gesti ·10 vedevo a volte pendere esangui come povere 
cose morte, a volte animarsi d'una inaspettata energi,i 
e fendere l'aria, agitate, come se contenessero a mala 
pena lo spasimo d'una forma o d'una linea non ançor~ 
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espresse ,. I tedest,hi spalancano davanti le porte del 
Battistero il Baedeker: dimmi , giornalista del mio cuore, 
in che edizione ti porti in saococcia la Gioconda d'au
nunziana quando · vai da. Vineenzo Gemito? E come 
l'apristi proprio alla pagina buona? soffiandoti il naso 
con cui tu t,i ficchi, risquarciandole - è tanto grosso 
-, in f,utte le più terribili, le più belle ferite 1 o fin
gendo di guard.arti le mani che " nella varia vicenda 
dei gesti , rilucono nitide " stil fondo d'aria e di sole, 
dalle cancrenose macchio d' inchiostro? 

Ah, scusa! tu ammiri per il primo nuovi di segui 
dell'artista: " sono tre disegni, trattati· con tale sugge
stiva forza di linea ... e nel gruppo è insieme tanta vi 
goria di disegno commista a un' indefinibile grazia di 
atteggiamento, da far trionfare ancora una. volta il nome 
di quest'artista che- Gabriele d' Annunzio paragonò un 
tempo al " figliuoio di Oàrmide , celebratore degli alti 
fatti delle guerre mediche,. E anche: " ..... tm atteggia
mento così efficace che l'espressione vastissima sembra 
smarrirsi: où l'expression se perd à vue d'oeil .... . E la 
suggestiva perfezione dell'insieme .. ... E i suoi disegni, 
per la vigoria del tratto sembravano riflettere ancora,. 
quasi metalli politi e duri legni, l'essenziale della fi. 
sonomia e l'attitudine intera dell'artista, come se egli 
fosse anoora curvo su di foro , nell'opera lenta e reli 
giosa n --

Perdona: non bisogna scrutar troppo nella tua am
mirazione; tu pensi che uno di quei disegni farebbero 
grand'effetto a cappello dell'articolo che sta formandosi 
dentro a te come cibo entro le budella. Ma dioe Vin
cenzo Gemito: " No! no, perchè questi disegni sono 
l'espressione di quello ohe ho pensato qua dentro. Da 
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q ua dentro a,lla carta gli ho portati, ma dalla carta ai 
giornali, non li porto, io!.. . Quando vengono sui gior
nali, non sono più miei.. ... ,t· 

- O allora come faccio? - pensi tu. E commenti: 
" Non bisognava contraddirlo in questa sua, strana con· 
cezione, .che pur rivelava nella sua anormalità un giu. 
sto ed evidente pensiero , . Si, caro mio: e un poco più 
che evidente, benobè anormale. Era un mondo che ti 
piombava, come pugno, oontro il .tuo muso tondo: ma 
tn a schivarlo ghignasti nella, cara anima: ~ Pare che 
sia . ancora un po' pazzo. 

E diceva ancho,. con la bocca di Vincenzo Gemito, 
il caro, il divino ingenuo che circonda lo spirÙo onde 
le parole cave o fangose dei Fausti M. Martini non ar
rivino a lui: " Perché, sentite! Se voi scrive te un libro 
e lo mettete in commercio, e un giorno il libro non vi 
piace più, che fate? Correte d1ti librai , ritirate tutte le 
copie, e ne scrivete un altro ..... Cosi faccio io. È giu
sto? , E il giornalista si pensa,va a correre scalmanato 
da Treves e Modes e Lux, eco: - Per carità ridatemi 
le copie che mi fruttano tanto bene! - E rideva,, den
tro. Ma di fuori ammirava, lui! 

Bene: ma se non i disegni, l'autoritratto _almeno 
bisogna averlo: " quello che .... .' per condiscendenza 
dello stesso Gemito, strappata con grande di fficoltà, si 
riproduce a sommo della III pagina .de La 1 ribuna di 
martedl 22 febbraio 1910. Quante copie di più di tira
tura ? 

Ma il disegno non basta: ci vuol la firma: E dice 
Gemito: • Come vi pare possibile ch'io firmi il mio ri: 
tratto ? quello è nato cosi, senza firma. E non si deve 
~uastare. La firma ve la farò! ma sopra un altro pe•zo 
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di carta". " Parole che sembrano quasi ingiustifica-
bili I " Però, peuh ! " dimostrano ohe il Gemi.lo ha un 
grande rispetto per la compiutezza dei suoi lavori : ,~ 
l'opAra sna gli deve costare un · enorme tormento ..... • . 
E allora si capisce ..... se è un artista che stenta ... .. Ma 
io che creo così faoilmente..... E uscendo, alla gente 
che bada ai propri affari e no n · si sogna di seccare 
Vincenzo Gemito, esclama: - Non bisogna" menar scal
pore intorno a lui! • E pone il dito sul naso a far si
lenzio, il giornalista. 

- "Ah! Ah! nu giornalista! -~ ha ripetuto Vin
cenzo Gemito in dialetto, con l'aria di commentare, 
soddisfatto ". Soddisfatto : cosi almeno interpreta - e 
tntto si crogiola - il giornalista. 
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IMPRESSIONI IN MARGINE. 

LA BEGHINA DEL CINEMATOGRAFO. 

Io non so perchè · sono qua, in fila, davanti alla 
tela solenne di un cinematografo tedesco; ma questa 
piccola vecchia accanto a cui m'han messo, gode assai. 

Quando un nuinero è finito, essa sta ancora un mi
nuto raccolta alla tela, con gli occhi umidi o la lingua 
gustante il riso sui denti ; poi si assetta sulla poltrona, 
usufruendone meglio ogni centimetro, riapre il pro
gramma per prepararsi alle scene ohe ancora le re
stano. Ha un cappellino nero, con nn' ala tarpata e 
smangia.ta, legato sotto il mento grinzoso da un nastro 
di plnohe. 

Silenzio, un nuovo numero. Essa non ride forte, 
ma l'ugola le sbatte sul tono dell'e, con tanto affetto 
per questi suoi personaggi che la divertono . già da 
qualche anno. "Eh, quel matto di Max I,. Appena visto, 
essa sa già ohe Max prepara qualche nuovo tiro strambo 
per lei. 

Poi il cinematografo cammina lento lento .su una 
soena patetica, perohè esso sa di queste sue fedeli ab
bonate che lo vogliono goder bene, parola per parola. 
Il cinematografo dà tutta la possibile realtà, e, dietro 
questa cascata oilestrina con fronda d'albero protesa 
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da UI). a.ngolo, non e' è mica una cascata vera, da dire: 
Che bello poter esser là! Ma questa qui è, oasi, bella. 

Sl, l'ho guardata con crudeltà in viso, per veder 
oosa diceva davanti alla cocotte che mostra come stanno 
sulla carne le nuove camicie parigine, e con ohe passo 
si va a letto. Ma la seminudi là non fa sbigottiva: nè 
era amara; nè ammirata della moda; e neppure calco
lava quanti soldi si buttan via in treno. La sua anima 
è fuori di ogni possibilità, in questo momento: è puro 
disinteresse artistico. L'ho ammirata. 

E quando rioominoiò a rotolàrsi la prima scena ch'io 
avevo visto, essa finalmente - pensai cbe il suo diver-

. timento era finito. Ora questa piccola signora vecchia, 
che una volta . avrebbe ascoltato un'altra messa con la 
gioia d'andàr più presto in paradiso, torna nel suo ri 
postiglio, depone sul letto gli stracci, e entra semive
stita nelle lenzuola fredde. - Ma essa si guardò, un 
poco sospettosamente, a d('stra e a sinistra, poi si rias
settò nuovamente ,:, oontinuò a snocciolare grana per 
grana il suo dolce rosario cinematografico. La secondn 
volta si' vede meglio perchè si sa già, ed è assai più 
bello. 

IN TRENO. 

Sta seduto dirimpetto a me, e tutti gli 11,ltri posti 
dell'enorme vagone sono vuoti, con fogli spiegazzati e 
bucoe d'aranci. Ha già letto il giornale, e ha già tirato 
fuori il portasigarette, messa la sigaretta nel bocchino, 
spento il mozzicone girandovi sopra il piede a lungo. 
Il treno si ferma; egli abbassa il vetro, guarda fuori. 
Il treno riparie, egli rialza il veko, e torn.a a s<;idersi, 
e riaooende una sigaretta, 
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Di fuori , nella pianura morava, piovosa senza con -
fini, tra il fumo che l'ha avvolto sperdendosi pigramente, 
ho visto un uomo alzare un momento il capo, e rimet
t,ersi a segare su e giù il suo mucchio di tavole marce, 
sedie spogliate e resti carbonisoati di traversine. 

Ci sono ancora sei ore prima Che venga. la sera. 

UN GIOVANOTTO IN GIACCHETTA A UN BALLO. 

Non so ballare; ma non ballerei, benché questa 
calda ruota di corpi mi dia voglia di godere anch'io. 

So il meccanismo idiota di questo incalorimento 
ricadente con contegno su sè fra i quattro muri d'una 
saletta, e come mi vengono a tiro, disprezzo particolar
mente naso per naso ~ gam_ba per gamba questi corpi 
ben vestiti che ballano. 

Ma io ohe sto qui seduto in un angolo, avrei vo
glia di divertire anch'io queste giovani creature scioc
che, .cosi disinvolte e care. Ho dato un fiorino a una 
d'esse, venditrice pro Lega, per tre violette, benchè io 
non abbia nessuno da regalarle. Ma mi ha ringraziato 
appena, senoa neanche sorridere, perché ohi è vestito 
male .deve pagare di più, sempre, e non essèr ringra
oiato, giacchè con il di più egli si è pagato il diritto 
di non sembrar povero. Uno vestito di nero si coccola, 
perchè i suoi centesimi sono disinteressati. Bacio la 
mano, sign_orina. 

E mi ficco a un tavolo del buffet, perchè anche 
il mestiere del carni non mi riesce. Al tavolo vicino 
due ·giovanotti e due signorine ridono allegri, ordinando 
forte un'altra bottiglia spumante. Io aocenno umilmente 
al cameriere, per pagare. 
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Due drammi, tre romanzi e cinquanta articoli per 
poter equivalere a un signore vestito bene .. 

Bacio la mano, gentile sooietà. 

RITORNO DOMENICALE. 

Il padre precede, con il gilè aperto e in mano due 
ombrelli, adoprandosi a porre lentamente il passo giù 
per la riva, e lo segue la moglie immusonita, con il 
collare sciolto e sgualcito, tenendosi alzata la gonna 
fino ai polpacci tronanti e mollasi. I tre bimbi vanno 
sbandati e zitti, e non sanno se meriti portare ancora 
fino a casa il po' d'erba poi ve rosa e fiori che hanno 
colto, chiamandosi a gara, nell'andata. 

Il tramonto domenicale è }iepido di colori, e len
tissimo, con le campane. 

A casa riaccendono il lume a petrolio e mangiano 
i rimasugli domenicali senza dir parola. Il ragaazo mag
giore pensa: non ho fatto il còmpito per domani: e il 
babbo rivede davanti a sè sei giorni d'ufficio. La mamma 
e la bimba riportano i piatti in oncina, e il mimmo di 
cinque anni si mette a piangere. 

UN PITTORE DI STANZE, 

Nessuno ha mai guardato i fiori sul soffilto, d_i cui 
ora rimane l'ultimo lembo, distruggendosi per l'assana
mento la casupola di stanze in affitto. 

Pure il dipintore, dopo aver attaccato e staccato 
centocinquanta volte lo stampo dei tre fiori giallastri 
con foglie grigiòsporohe sulle pareti della stanza, s'era 
lavato le mani con cura e, infilato con gesto nervoso 
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e estetico il pollice nella tavolozza, era montato oon 
nuova sveltezza sulla scala. 

Finalmente i fiori freschi e elaatioi possono na, 
scere dal suo pennello e· profondersi a imbuto sul puro 
bianco, mentre i lor'o gambi, prolungandosi " volute e 
spirali, allacciano con un morbidissimo - cilestrino gli 
angoli del soffitto. Com'è dolce accarezzare con il pen· 
nello soffice il muro, e correre con mille pensieri e 
curve, e creare. 

Ogni tanto l'artista si i·ipiega indietro e gode l'ef, 
fetto. 

Questa strana vita in margine; che la storia umana 
non ricorda e la sorte non tocca, mi fa uu po' triste 
nei momenti di noia. 





DELIZIE INDIGENE. 
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LA FESTA DELLE MATRICOLE. 

Nell'atrio del R. Istituto di studi superiori c'è ap
picoioato un gran manHesto rosso, e su questo un altro, 
piccino, manoscritto, rosso e verde in un latino mac
cheronico - si fa quel che si pule - dove s'invitano 
gli studenti a partecipare alla festa delle matricole, 
rinnovata in tutta la sua antica baldoria, sotto gli an-

' spici dei nomi più conosciuti a Firenze. Tre o qufLttro 
giorni di cerimonie e osterie: ta.ssa, per gli anziani, 
quattro lire; per i " foetidissimi " matricolini, sei. 

Quattro, sei lire: il prezzo d'un bel libro; uno di 
que' libri che noi studenti per lo più ci lagnamo di non 
poter comprare quando qualcuno oi obbliga a confes
fessare . di non conoscere. Niente libri: le biblioteche 
ne son piene! Va bene. Ma con quattro o sei lire si fa 
più d'uDa gita spensierata, in campagna, a lavarsi un 
po' gli occhi e l'anima. 

Noi studenti (cioè: io no) preferiamo invece rovi, 
narci lo stomaco ed esser svogliati per una settimana:, 
causa il tempo sciupato e lo spirito disperso in occu
pazioni disgustose e fracassi e allegrie maialesche. Pre· 
feriscono gli studenti spossarsi in un tanfo di pipa e 
grappa e spe,·ma. Salute! 

Cioè: sal ute a · quelli che oggi studenti, domani 
medici, letterati, filosofi, non sanno e non sapranno 
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goder la vita che impippiandosi e trincand~ e strofi
nando il muso su donne stanche come la loro anim a. 

, Salute, perchè fanno compassione, poverini I Ma il male 
è che cotesti; oon lo scetticismo onde ammantano il vuoto, 
han l'aria di aver patito veramente e di aver trovato 
l'unica soluzione possibile alla terribilità mostruosa della . 
vita nel fondo d'un bicchiere sporco. E gli altri, gli stu
denti sani che non hanno saputo rassodar ancora la loro 
volontà e piantarla dura e sicura in mezzo a tanti buzzi, 
magari bucandone qualcuno, i veri " matricolini " della 
vita che hanno letto Lo studenfo di Padova e sentono, 
venendo all'Ùuiversità, un vago desiderio di nuovo, e 
son un poco dubbiosi e timidi come si sentono affidati 
a se stessi, subiscono inconsciamente cotesti miserevoli 
credenti nel Bagordo e nella sua sacerdotessa Meretrice, 

· e s'abbandon>1no. 
Tanto più che si sentono giovani, vogliosi di espan

dersi in allegria; e le nostre università non mostrano, 
come le inglesi, praticamente, che lo sport dà questa 
possibilità. Veramente nel gioco all'aria libera si serve 
Iddio in letizia : e i giovani che si _senton giovani, perohè 
non l'accettano come la nuova forma di giocondia d'una 
società che è profondamente seria? 

Serietit musona, pedante? Ohe! Io, per conto mio, 
l'odio oon la· ferocia e il gusto dei miei vent'anni. Ma 
appunto pèrchè giovani, noi si dov1;ebbe vedere che 
niente intristisce e ammusonisce di più l'anima ohe il 
costringerla in formule di · allegria mummif.icata, rag
grinzita tanto che va dissolvendosi come un mucchietto 
di polvere al contatto dei nuovi tempi. Il carnevale è 
morto. Perchè risuscitarlo? O lasciate almeno ohe lo 
risuscitino i negozianti e gli albergatori, per il proprio 
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utile: tanto in tutti i casi è buttar via dell'ossigeno. 
Ma le feste studentesche in Germania son floride an
cora ? Prima di tutto e.sse in Germania hanno un signi
ficafo che . in Italia no: indicano una tradizioue e una 
organizzazione studentesca che in fondo è molto seria; 
è come lo specchio dello sph-ito e dell'educazione te
desca. Ma son molto grottesche anche quelle. E voi 
volete far rinascere il grottesco assoluto, perchè qui 
coteste feste non significano più niente. E proprio in 
un momento in cui anche in Germania sorgon delle 
corporazioni per combatterle. 

Dunque divertiamoci, pure, ma divert-iamoci vera
mente: in isvaghi di gente che ha capito la serietà della 
vita. Discussioni; un po ' di buona musica ; ·qualche buon 
narrato~e in mezzo a un piccolo crocchio d'amici che 
racconti qualche cosa, e intanto si gusta un buon caffè 
e si fuma; gite ... tante cose, piccole, senza chiasso, che 
danno all 'anima un riposo non infiacchitore e soffoca
tore, ma in cui si respira più liberi e tutto par vetta 
da conquistare, e la necessitil del lavoro ti afferra e tu 
l'ami come una divina grazia. Ma non facciamo finta 
di divertirci in cretinerie che al più al più possono di
stogliere dalle cose serie e belle. E che cotesta vostra 
festa delle matricole, puzzolente come i cadaveri dissot
terrati, non v'appesti .troppo il fiato, compagni cari! 
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IN CAFFÈ, DAL BARBIERE, A CASA. 

Per quella ragione per 0ui ora le mie dita. son 
ghiacce e stecchite e che sarà debitamente lodata in 
uno dei prossimi numeri, due· ·giovanotti stanno seduti 
davanti a una tovaglia chiazzata di vecchio giallo-bruno, 
a comprarsi con i trenta centesimi il diritto a un " cap
puccino "' allo spettacolo di visi sommamente intelli
genti - come quello là virgolato da un nasino pinoc
chiesco immobilmenle rivolto alla ispirazioJ!e dello 
splendido soffitto stuccato o questi coniugi qua, severi 
sessant'anni appaiati a una formosa trentina tutta viva 
di mosse . rientrate, che in un'ora e mezza non hanno 
ancora aperto bocca - il diritto ali'aria ossigenata di 
fumo, alla noia - ma al caldo. 

Cameriere, che ci ha ùn fiammifero? 
Subito! 
Cameriere, o che ci avrebbe questo fiammifero? 
Eccolo! 
Senta; càmeriere ... oi, bimbo! t)l dalla livrea 

rossa e dai bottoni d'oro, sarebbe possibile avere nn 
fiammifero? · · 

Le sigare tte s'accendono. Ripassa il cameriere. Il 
giovanotto anziano: 

.:.... Senta, camerie1·e, lei potrebbe rendere un ser
vizio al suo caffè. In molti caffè . del mondo, a Parigi, 
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a: Vienna, a Milano, perfino qui a Firenze, alla Mucke, 
c'è su lutti i tavoli un cosino cosi... - (qui sul tavolo 
c'è il multicolore programma di un'orohestra • alla 
Strauss , che suona fra altro un " Fr!thlingslust ,. 
Sul programm.i vien disegn.it,o so tto gli occhi _ impa· 
zienti del _ cameriere uno schiszÒ rappresentante un por, 
tafiammifori , -il più modesto). - Dica: non sarebbe il 
caso d'introdurre anche qui questa piccola e utile no
vità? 

Sorriso tondo della faccia rossa del cameriere : 
- E s'aveva anche uoi , di quelli fini, con la sca· 

tot.i degli svedesi. Il primo giorno ne rubarono otto 
· il secondo sette. A poco " poco sparivano tu tti . 

Un " è naturale! , di occhi fra i due giovanotti. 
Ma non c'era su il nome del caffè? 
Altro se c'era! 
E con tuttociò ... 
Rubati. Vede ques ti cosini? - (E. il cameriere 

mostra i ciotolini reggi-bicchiere sul cui s fondo è im
- presso in laoca rossa il nome d'una ditta commerciale). 
Li ahbiamò messi ier l 'altro. Il primo. giorno ne ruba
rono nove, il secondo giorno dieci. .. 

Bene: quei due giovanotti tornando a casa passa· 
rono dal loro barbiere per la barba. 

- O il Travaso? 
- Che vuoÌe? Non lo possiamo tener più, -perchè 

se lo mettono_ in tasca. 
E uno di · essi, arrivato a casa: - Accidenti! -

disse - ~Imeno qui è tutto chiuso. - Prese la penna 
-e cominciò a acl'ivere: - D~ELrnrE ... Ma. s'accorse che 
la padrona di casa gli aveva risarcito con acqua I' in· 
chioetro rubato. 
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NEL PAESE DEGLI ARANCI. 

Ti conosco, ti conosco, bel sole invernale del mio 
paese dove i limoni fioriscono! Qui ·a sinistra la collina 
di Settignano è avvolta in un caldo alito d'oro bruno, 
e i querceti secchi fra i pini se ne _insanguano e s'in- , 

- violano come radure di eriche ·montane, e le casiue· 
bianche sono sfavillanti di allegria irrequieta, come un 
rincorrersi su pe' greppi di pecore, o bimbi che si spai
lottano di n.,ve. Il vetro più esposto ripercote violente
mente il sole: ecco che scoppia la rossa risata, calda, 
fragorosa, aperta. L'ode la casuccia del pecoraio spersa 
nelle fratte di Monte Morello, e la rierhieggia nello 
spa•io. Sui ròlli è nn fiammare di fuochi. 

E il lungo . lastrone della casa qui accant,o, incas
sato tra le verdi persiane, vorrebbe anche lni sfavillare 
di gioia. Tremola di scintillii come occhio infantile ohe 
non s'attenta ancora di credere che oggi è domenica, 
si sommove e s'agita in un bollore che sta per gorgo
gliare. - Stac I È spalancato repentinamente, e io posso 
godermi· il sorriso incipriato dall'eterlla signora-signo
rina che viene a spolverare al sole invernale quel suo 
fraterno canino cencioso. 

Mi fissa romanticamente, e vedo bene che il suo 
volto e le sue labbra un poco miniate sussurrano, con 
nazionale soddisfazione: Kennst du das Land wo die 
Oitronen bluhen ? 
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Lo CQnosco, lo cono·sco, bellissima Mignon, il paese 
dove i limoni o - per parlar come te poeticamente -

.gli aranci fioriscono. Per la strada vedo la gente sbot
tonarsi il cappotto e andar più libera e più serena. 
Tutto è bello in questo sole che accareoza oome una 
calda ondata di capelli d'oro. Anche le tue intatte 
guance, o vergine Mignon. 

E dunque? Cara Mignon italiana, io guardo il sole 
che sdrncciola lesto giù per il suo breve arco; chiudo 
le iniposte del mio terrazzino e tappo lo spiffero delht 
soglia cou un tappeto a più doppi. Perdona la screauza 
- ma son tre inverni che conosco il paese dove gli 
aranci fioriscono. Poichè questo bel sole e la florideoza 
delle tue guance durano appunto quanto occorra · a con· 
vincere-gl'italiani che nel nostro paese non è necessario 
il riscaldamento artificial~, prepariamoci al rezzo che 
spirerà fra mezz'ora. E buona caccia! o incipriata Mi· 
gnon, o dolce viso della Rettorica indigena. Merli inglesi 
e tedeschi non mancano. 

E deliziamoci I Chè ora, qua dentro in questa ca
meretta lastricata opportunamente a mattonelle di ce
mento, il termometro segna da due a tre gradi, Ma 
presto calerà. Il bianco foglio di ·carta seduce come 
un'allettevole lastrina di ghiaccio. 

Mettiamoci il maglio11e da ghiacciaio, insacchiamo 
i piedi in giovanili ciabatte, infiliamoci i polsini di 
lana,' involgiamo le gambe in questo mencio piumino 
sgargiante di tulipani rossi intrecciati, avvolgiamoci 
nella mantella, e scriviamo. Eppure, coututtociò, che 
belleoza possedere una grigio-paonazza vestaglia· da ca
mera, col suo bel cordoncino a' fianchi e !'ampie tasche 
inabissantisi sul tepore del ventre! 
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• * • 
Giù per le colline " piene di rose , scivola la tra

montanina. Dà una secca frustata nei tronchi ischele
triti dei pioppi, si butta fischiando, stridendo, urlando 
sulla città dei fiori e la r iempie di ansimante furia 
polverosa. La tramontanina è sorella minore della mia 
nativa bora. Io voglio bene alla lor famiglia purifica
trice. A.mo vivere nel poderoso respiro del vento che 
insatanassa il mare e le foreste, e _mi obbliga a conq ui
starm{ duramente it diritto d'ogni mio passo . Il freddo 
è bello all'aperto, ma qui dentro ... 

Trrrtrrrtrrr, tri·tritri, trin trin trin ! Le lastre sus
sultano e zigano come i finestrini d'un v·agone di terza 
senza molle, poichè le lastre in Italia sono incassate 
negli stipiti senza stucco, nè altri ingombri antigienici. 
E non c'è impannata doppia, perchè l'impannata doppia 
è solo per i paesi dove c'è freddo e vento. Le commes
sure non adattano; in alto la spagnoletta non chiude. 
E la sizza s'aguzza furente nelle fessure, gonfia le tende 
in freddi seni enormi, saltella sul tavolo fra i fogli, tur
bina nella camera che è ormai casa siia. Sbamf I la porta 
dell'andito è sbatacchiata in malora. La casa traballa. 
E la padrona sbratta: - Accidenti al vento! 

- Perché non accendi la stufa ? - mi sorivono 
da quei realistici paesi dove il freddo è accettat9 come 
esistente. Già, la stufa. Anzi ,- perchè non dire: il ter
mosifone? A Firenze quotndo visitate la camera da affit
tare, la padrona di casa vi risponde: - Ma se c'è tutto 
il giorno un sole ohe spacca! - Oppure: Camera con 
camminetto ,signorino.! cinque lire di più al mese non 
son troppe. 

J 
l ·, 
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L'altr'anno ho pensato: - Una delle delizie indi 
gene è che lo studente italiano patisce piuttosto il 
freddo che lavora.re un'ora di più per r iscaldarsi. Al 
diavolo la tirchieria, màdre e figliola dell ' inattività! 
Vogliamo accenderci il cammine tto. 

Comperai legn;i e fasc i notti che furoùo affidati na
turalmente alla discrezione della padrona di casa. Dun
que, fuoco uua buona volta, per Efesto ! Le legna però 
sono fresche che ci scorre ancora il succo- e a piantarle 
nella terra, gettano. Onde una valanga di fascinotti, e 
manoscritti e opuscoli con preghiera di recensione. Stip, 
s tie ... Una grande fumata densa. Il cammino non tira: 
s'è disavvezzo. Gli occhi lagrimanti 11011 vedono più; vi 
scottate, vi an nerite, vi esasperate. Finalmente ! Il fuoco 
arde. 1\1,t bisogna aprire la finestra per il J umo. 

Ora si s ta caldi. -- Ebbene ? È che ora sono le otto 
del mattino. Fino a mezzanotte ci vogliono sedici ore di 
legn_a. Il carbone costerebbe di meno, ma non ho mai 
visto ancora una stufa per c,ubone in tutte le camer e 
affittabili che ho visi tate. E cosi per tirare in lungo i soldi 
delle lezioni mi riscaldavo cotidianamente due ore per 
gelarmi quattordici. E il camminetto spento non avendo 
otturatore, la tramonta,;ina calava giù comodamente . 

- Lo scaldino ? - Sentite: meglio l'assideramento 
che q~el coso da tabacconi ingeloniti e acciaccosi e catar
rosi, quel vivo simbolo tra il vaso da notte, il corbello e 
la sputarola, dell'audace e avventuriet·o spiri to fiorentino. 

E dunque ? È semplice: prima si t-enta un nuovo 
sistema di riscaldamento centrale. Cioè: ci s'alza, si dà 
pugni all'aria, si ballonzola bruscamente, si fan flessioni, 
finchè le braccia tremano di fatica e cosi non potete 
scrivere neppure ora. Il sudo1·e si raffredda, e stij,t~ 
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peggio di prima. Poi: si va ·in caffè .. Oppure ... lo per 
8sempio sto calcolando in questi giorni se mi convenga, 
visto che gli orari delle biblioteche comunali sono im· 
possibili e dove c'è gente non posso lavorare, se mi 
convenga associa1·mi alla Biblioteca Filosofica che ha 
una stufa meravigliosa e non · ci va nessl,lno. Un caro 
amico nostro, da studente, andava a studiare nella sala, 
d'aspetto della stazione. 

E c'è un terzo rimedio, infallibile: il letto. Anche 
ora mi seduce, calda promessa seducente. 

* * * 
Come si sta bene finalmente in questo freddo che 

a poco a poco s'intiepidisce! Non ho lavorato? E non 
fa niente! 

Appunto: il freddo rendo inerti e poltroni. Che vo
lete? Domattina mi sveglierò alle sette; penserò: - la 
stanza è ghiaccia; e continuerò a dormire fino alle dieci. 
Dopo mau.giato, mi metterò a tavolino, gelerò e mi rifa· 
gerò in letto. Dopo cena, idem. E domani come oggi 
e come dopo domani. , 

E cosi. due mes.i all'anno li mangia il letargo. Due 
mesi all'anno, è un sesto della vita in olocansto alla 
retorica del caldo. 

Ah, il paese degli aranci! Sto pensando al para
disiaco orto che godo dal mio terrazzino. C'è una ficafa 
secca, un rosaio tisico, una pianta storta, aiole argillose 
e ghiaiose, bombole di petrolio, cocci di scodelle, bucce 
di arancio rinfichisecchite, cartacce, e due paia di calze 
violacee che eternamente s'asciugano. Ogni tanto salta 
fµori un barbone idiota e abbaia per disperazione, 



.NOVELLE, 

FIABE E PARABOLE. 
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IL FRENO. 

- E lei ? 
Era un operaio della nuova ferrovia: mostrò il li

bretto di lavoro. L'elegante vicina a lui;, serrò intorno 
a sè l'abbondanza della gonnella: il cagnolo sulle sue 
ginocchia ebbe più comodo il sonno. Ma forse lo im
portunava_ il bnsoherio dei reduci forAstieri . 

Il tranvai elettrico, zeppo, rotolò giù con lento ab
brivo per la lieve pendenza, senza l'azione del freno. 

* • * 
Ora la meraviglia. del donrnto abisso insuperbiva 

l'inconscio senso di solidarietà umana dei forestieri, 
Era cupo, nelJa pi·ofondi tà: l 'azzurrastro biancore del 
fiume inoastrato nelle rocce dava il desiderio delJa ver
tigine. 

Splendido! 
E il ponte? È superbo. 
La solita nota s tonata dell 'uomo nella natura. 
La forza dell'uomo . 
. . . ridicolamente insulsa e turpe. 

L'entusiasmo opposto dei due non interessò il rin
cantncciato. Pensava: " L'abisso, il ponte non mi danuo 
più da mangiare •. 



S;interrogb il fattorino ohe tornava al suo posto: 
La sts.zione prossima, quanti minuti? 
Per arrivarci? 
No, di fermata. 
Dieci. 
Pioverà ancora ? 

Lo intra ttennero per le al tre domande assoluta
mente necessarie. Parlava soltanto una signorina gio
vine; ma le richi este nella doppia traduzione erano 
confuse: di tutti. 

Per l'aumentare del declivio strideva assiduo il 
freno mencanico. 

* * * 

All 'avvicinarsi della stazione il fattorino ricercò 
nella tasca . la cicca. L'allegra brigata forestiera era 
già in piedi. Scesero per osseTvar con più quiete lo 
spettacolo asterisoato tre volte nel loro Baedeker, men
tt·e l'elegante dormicchiava per non smuovere il cuc
oiolo. L'operaio .non sorrise al frenatore ché gliela ad
ditò sorridendo. Ma. domandò: 

Molto cemento, oggi ? 
Continuamente: si slitta. E il ponte? 
Finito. Ho cercato altro, ma non o'è. 
O perchè· non vai in America? Sei giovane, e 

dicono ... 
- Già. E il viaggio me lo paghi tu ! 
Tacque. Poi: 
- Ma c'è un'altra America, più certa. E il -vi aggio 

non costa. Come questo, per me che ho il libretto di 
lavoro. Non costa: per tutti, per tutti! 
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Mo.zò subito la sghignazzata fra i denti, rabbuian
dosi. 

- Eh? Sei pazzo? - alzò la voce l'altro. Ma pensò 
al sno guadagno certo. 

Una· donna con ·un bamboccio a l 'collo montò fret
tolosa e si rincantucciò stretta nell'angolo opposto. L 'am
mirazione dei viaggiatori si spense a, un nuovo spruzzo 
di pioggia. Ma un giovanotto dovette rimaner in piedi, 
seccato per l'intrusione inaspettata. 

Il conduttore apri il fre1;0 . 

• *. 
Dopo un poco lo serrò a violenza poichè la china 

era forte. Le signorine mettevano piccole strida giocose 
per il gradito turbamento di paura. E poichè il cagnolo · 
svegliato bofonchiò tossendo, la signora fa sgradevol
mente turbata: 

- Nicci bello, nan ua nanna, Nicci bello, nanna ... 
Lo vellicava dolcemente titillandogli il musina a 

r<-, i terati baciuzzi. b'la come esso non voleva più dormire, 
ella volse un'occhiata sdegnosa ai disturbatori. 

La più giovau·e tradl con una risatina schietta il 
riso dissimulato dei compagni, che la guardarono con 
t'improve1·0 meravigliato. 

- Stupida! inve l la signora. L'eleg:iuza. _volgare 
delle vest.i ebbe conferm,i nell 'asprezza dell 'escl,imazione 
e nella contrazione irosa dei muscoli facciali. 

L 'allegra. si rivoltò: l'affluire del sangue le brn
ciava il volto. Gli altri capirono l'ing iur ia dal tono rab
bioso della voce e poi da.I volto infoca to di sdegno· del
l'a.ltra :. tacquero. Uno, l'innamo1·ato s.i mise a. zufolare . 
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Per lo zufolio il cagnolo gnaulò più stridulo: l'elegante 
offesa rincalsò le offese. Rimandata, la rissa garrula 
scoppiò; a r enderla efficace storpi>wauo mutuamente 
le due lingue. . 

Sooppiò anche lo sghignazzio cupo dell 'operaio: 
- Lasciatela garrire quella ridicola 11, dal oane ! 
E derideva feroce, cou strazio, tra il silenzio di 

meraviglia che grav>eva ora i contendenti. 
Egli sputò a terra : anche contro se stesso per la 

sua debolezza dello sfogo. · 
- Chi è? . 

- È pazzo? 
La bestiola s'addorml tra il mDl'morare curioso. Di 

fuori scrosciava con veemenza la pioggia. Un suf3surro 
confuso 11lle ruote: agiva il freno elettrico . 

• • * 

Il bamboccio della rincantucciat11 incominciò " belare. 
- Anche ques to ci voleva. 

·uno si tappò in gran furia gli orecchi , per dimo· 
strare in atti la noia. Umilmente, con negli occhi ,ma 
dolorante preghiera di perdono, la donna liberò la flo
rida mammella: jl bimbo vi si attaccò, avido. Ma le 
signorine protes tarono pudibonde, in silenzio, rivolgendo 
il viso: anche dai compagni che guardarono per Un 
istante, avidi. Quello in piedi additò all 'amata un insi
gnificante particolat·.e di vedu ta nella m0notonia grigia 
della pioggia. Ella non vide nulla, perciò, lieta, lo 'ri
,cambiò con effusione di tacita gratitudine. 

-Borbottò tra sè. per non turbare il sonno della sua deli
cata creaturina, l'elegante. Borbo.ttò anche in sè l'operaio: 

- Vigliacchi I 
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Ma il freno elettrico non ebbe più potere sulle 
ruote slittanti. 

Il tranvai precipitò violentemente. Balzarono in 
piedi, ricaddero sbatacchia ti. Uno solo rimase seduto, 
con calma indifferente. Un cigolio," un sussurio, un 
frastuono d'attrito; urli: 

- Il freno automatico! 
Ma · il frenatore si vo itò, disperato. · 
Sussultarono con . rabbioso orrore. Anche l'operaio 

fu solcato da un brivido. _Si guardarono. Scoppiò il 
pianto del111, più giov11,ue, il pi11,gnuoolio ansimante della 
signora, l'invocazione convulsa del111, madre: 

- Madonna santa! 
Voperaio, con sollievo per la co.ndanna acoomuna· 

trice, · ·schiaffeggiò gli animi: 
- Morte! 
Il canino ringhiava fra la tosse. Cupamente muti 

gli altri. Negli occhi sbarrati la ferocia dell 'egoismo, 
ina.sprita dalla coscienza della sua inutilità. 

Gli innamorati seppero abbraociarsi, con furore. Il 
treno s'inabissò tra il fruscio_ impotent,e del freno elet
trico. 

• * * 
Nell'accalcarsi furioso della curiosità cittadina disse 

una raccogliendo amoros~mente il cagnolo, che guaiva 
incolume, insanguinato per l'altrui sfragellamento: 

- Stava allattando, pove1,etta. 
Un meccanico presente per cnso invei con aspra. 

eloquenza contro la società tirchiaccia che non aveva 
mutato il freno automatico, inservibile! 
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VEN'l'IQUATTRO ORE DI CITTÀ IN CAMPAGNA. 

Mandorli, mandorli in fiore lungo la corsa dell'au
tomobile che portava i signori alla loro nuova villa; 
tanti mandorli bianchi ch'ella, fatto fermare, ordinò allo 
chauffeur di roinpergliene un ramo. E mentre il marito 
di lei, risvegliato per l'al'l'~sto, si riaddormentava bron
tolando, sopraggiunsero le altre a,1tomobili dei parenti 
o degli ospiti, e rallentarono. 

C!Ìe c'è? 
Ah, il ramo di mandorlo ! 
Perchè spaccarlo? 
Dolci fioretti come bianche farfall e ... 
Sta.i zitto, pootino ! Ava.nti: ora. fiÌlalmente ve la. 

·mangerete voi 1,., polvere di questa stradacoia. 
Solo la Borghes"' tacque ficcando la sua gambuc

cia più sotto a quella del Borghesone: è la pelliccia 
che copriv1t i loro piedi ondulò come un campo di fre
sca avena per colpo di vento. Le automobili ripresero 
l'avvio. 

Anche quell1t dei padroni, ultima; mentre lei :.ffon
dav:. gli occhiali da automobilista e tutto il viso ve1"to 
nel caudore delle corolle, con una voluttà nuova, come 
se il suo corpo fosse titillato da fresc 'acqua lattea ama
rognola, ohe una nuda contadinotta le ve1·sasse da broc
che d'argilla malimpastata, continuamente sorridendo. 



Ùn biaudo sorriso di denti aguzzi, come se in quei soi1
-

riso si risolvesse il b1·ivido che le inturgidava le mam
melle, quando l'acqua versata le rimbalzava sulla pelle 
spruzzandola di gocce. E lei, saltata fuori del bagno, 
l'abbrancava furibonda puntandole il capo sul petto a 
sentirne con gli occhi l'elastim1 resistenza; e premeva 
sempre _più giù, fino a schiacciarlo. Intanto tutte le co
rolle schiacciate svolavano via dall'automobile in scia 
sfarfallante, finchè il naso di lei fu scalfito da un ra
micciolo denudato. Allora buttò via cou dispetto il ramo· 
e scompigliò coperte e tutto iu cerca della pezzola tTi
nata, sicchè il marito, risvegliatosi, bofonchiò che le st,wa 
bene, ad annusare i fiori campestri senz'odore; e si 
riaddormentò. Ma per poco, perchè cominciò a piovere. 
E poi ad un bivio lo chauffeur fermò di colpo e chiese 
al padrone la via. 

- Ah, già, il bivio... Gli altri per dove sono an
dati 1 Già, già .... Ma, 1ni pare . che il mio amminist,ra
tore disse: - svolti a sinistra. Dunque , a.vanti, in su. 

E ver_amente la strada a sinistra andava in s-q.; ma 
dopo quattro girate di ruota la strada si fece viottolo: 
sassoso tanto, che il padrone s'infuriò contro il comu
naccio ohe credeva gli stomaci cittadini più duri dei 
loro zoccoli. La padr9na invece, le parevii di cavalcare 
la. sua storna lasciata crt1delmente a Mil,mo, e godeva 
di quegli sbalzi. Anzi torceva il collo a preveder con 
lo sguardo quiil pieti·a sporgente avrebbe urtato il suo 
corpo, e la guardava avvicinarsi con impazienza,, spa· 
rire e op! Ma sul più bello la pioggia scroscia; la s~
Jita sempre più erta; le ruote slittano, ed eccole, una 
dietro all'altra le automobili degn ospiti e parenti at
tendere a mantice alzato. 



~ Le prime gioie della campàgnà - Saiutò ii Bor, 
ghesone. Il Cinico si mise a ridere dell'imbarazzo col
lettivo: non si poteva seguitare. E come il torrentaccio 
gonfio d'acqua giallastra ribolliva a, sinistm della strada, 
sbarrato da un masso, i cittadini invece di decidersi a 
proseguire a piedi inveivano. E i cittadini... inveivano: 
proprio come il torrentaccio ... della strad>t. 

- Ma dicono - sussurrò n· Cinico >tl padrone -
ohe questo viottolo sia di tua. proprietà, 

Insomma fuori ombrelli e ombrellini, e in marcia : 
le automobili .tornino alla stazione. 

Chi stava :meglio era la Borghesa sotto i1 grigio 
parasole del Borghesone. Ma pure si doleva di non aver 
calzato gli scarponi forti da. contadina che s'era fsttti 
fare appos'ta dal calzolaio di via Vittorio Emanuele. Il 
Delioa,tino veniva ava,nti saltellando di pietra in pietra 
sotto l'ombrellino verde illiprestatogli dalla padrona, 
mentre il Cinico che gli si era attacc~to al br~ccio lo 
andava convin.cendò çhe niente è più gradito per un 
poeta che il veder stillare gocce d'a,cqua verde dall'orlo 
di nn ombrellino. 

La Signora dentro fino al collo degli stivalini, nella 
mota, s'era abbandonata sul marito, e lui per sorreg
gerla si puntava contro la sua spalla, mettendo di sbieco 
il corpo, cosi che parevano · nn bue ed una vacca ma
groliua quando· si tengon su a vicenda, nell'a,ratura. 

Il Contadinista ultimo, a capo scoperto, rifiutato 
l'ombrellino roseo della signora; e si compiaceva di 
piantar con forza i suoi piedi nel fango, e st,ringer fra 
mani i tronchi appiccioosi, e pigliarsela tutta quel, 
l'acqua forte che lo lavava della sozzura imbecille di 
città e lo rendeva puro alla pura terra. Ma però quando 
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il fattore che li aveva visti\ dalla villa accorse con tre 
enormi ombrelloni contadineschi, dalla tela forte, da 
vele; e stecche più grosse di dne dita della Signora, 
anche lui ci si mise sotto, assieme al fattore che si ri
traeva per ossequio. 

- Venga qua anche Lei I Perdio, questa è una 
ombrella da uomini ! 

'Ma come pesavaoo ! tanto che quando arrivarono 
e H contadino spalancò i due battenti di · ferro battuto 
a donnine i cui capelli fluivano a formarsi i piedi 
a vicenda, ed essi entrarono, il Padrone e il Borghe
sone non sentivano più il braccio. E cosl la comitiva 
cittadina entrò solennemente in campagna. E il Cinico 
appendendo l'omb1·elli~o verde s tinto e sgocciolante sulle 
donnine di ferro battuto, confermò che -s'era proprio iu 
campagna. 

Ah, con che gusto ognuno, mutatosi d'abiti, tuffò il 
viso nelia catinella! Sul l,wamaiio c'era, la boccetta del 
profumo che ciascu110 preferiva. Ma il C_ontadinista non 
ne usò, anzi si schifò dei cittadini eh~ usavano asciu
gamani ricamati, da non potersi nemmeno s t.rofinare il 
muso. E scesero profumati, gli altri: lui entrò nel sa
lotto a passi pesi. 

E, prima, la Signora; che 'data. intorno un'occhiata 
svelta per vedere se la cameriera aveva messo tutto in 
perfetto ordine e spolverato bene il pianoforte, si sedette 
sullo spigolo acuto d'una sedia, la gamba sinistra pog
giata su un lato, l'altm s11ll'altro, e invitò gli ospiti ad 
accomodarsi. Tutti s'entusiasmarono di quel bel salotto, 
tappezzato d'una carta giallognola-crema con un fregio , 
Òorrente _ a ondulamenti, di pannocchie e rovi orna
)Jlen tali"; tanto tersa e delicata la carta, che ~uaudo la 
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padrona metteva il dito sul bottone ele ttrico, badava di 
mirar bene e con cau tela per non farlo scivolare sulla 
carta. 

Il Delicatino spècialment,e, ohe se ne int,endeva, 
ammirò i mobili dell 'ultima esposizione di arte appli· 
cata flo reale. Seggioline e tavolinetti dalle gambe steli 
di frumen to inaridito. Vi si cali piano il Borghesone ! 
~fa il Delicatino si ria lza per a\nmirare il va.so Òpa· 
lino in forma q uas i di un'orchidea che si .contorce su 
d'un trespoletto lungo lungo, accanto alla finestra. 

Si siedono, e silenzio. N el salotto si diffondono i 
vari profumi, e si mescolano nello spazio tra la fine
stra e la controfinestra con l'odor violen to dell a terra 
umida., che filtra. La pioggia picchia contro le lastre. 
Dice il Cinico: 

- Bel tramont,o, eh? 
Sbadiglia il Borghesone : 
- Dio_, la campagna ... 
E il Padrone : 
- Che campagna! ·la campagna è come la città: 

bisogna renderla bella e divertente. 
- Verissimo - approva il Delicatiuo che sta medi

t,anclo con lo sgnarclo fuori della finestra. - Per esempio 
se si pensa alla tristezza del sole cast.re tto a tener ser· 
1·ato h1 sè il bisogno d'espandersi in fiammat~ di vita. 

-- Come parla bene! - escla1na, senz'ironia,· la 
Borghesa. 

_:. Ma lascia andare coteste fanfaluche - inter
rompe il Padsoue. - Pe1· es empio, invece, ora piove, 
è vero? ma che farebbe la pioggia se nn corridoio 
invetrato ci conducesse a piedi asciutti da qui fin 
iu 1nezz0 ai ca.mpi ! Naturale che la campagna a J~· 
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soiarla in mano dei contadini s'arrozzisoe e .diventa sec
ca.nte. Ma se ... 

- Ma se invece ci porti la citti, ad insegnarle il 
galateo, naturalmente ... - gli suggeri il Cinico. 

- Appun to; qui sta il segreto: portarci ht città
Il Contadinista si ribellò contro cotesto incittadini

mento e imborghesimento progressivo della vita. Biso
gna aver la forza di impadronirsi delle cose come sono, 
non snaturarle. La campagna è rude e forte e bella. 
Accidenti ai salotti! 

- A quattro passi ·c'è ·la cucina del contadino -
ricordò jl Cinico. E maugian la polenta bigia. - ' Se 
vu_oi... 

- Beni ssimo! lò ci vado. Chi mi accompagna? 
Si misero a ridere e : - ma che ti pare ·1 ! - neanche 

per il buon nome!: scemenze!; sogni!; meno la Signora 
che guardauclo come a poco a poco si spegneva la luce 
sul vaso opalino, si dimenava impercettibilmente contro 
Io spigolo della. sedia. Ma il Con tadini~ta seguito da.I 
Cinico andò a mangiar la polenta. 

Quando spinsero la porta socchiusa da cni fil trava 
una striscia di chiarore sul fango dell 'aia, la famiglia 
del contadino si stupi, e rimase un po' male. Poi salu
tarono con voci s trillanti. 

- Siamo venuti a mangiar la polenta .. . 
Il contadino guardò la moglie incinta che puliva 

C(!ll lo sporco grembiule i due trespoli: i signori ohe 
vengono a mangiar la polenta '? 

Il Contadinista s'avvicinò al fuoco e vide che la. 
polenta la facevano girando un manubrio: il contadino 
che fa la polenta a macchina? La reciproca sorpresa 
però cessò subito, perohè il più piccolo dei contadinotti 
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si mise a frignare, · per soggezione. E il Cinico avvici
nandosi alla madia fischiettando, domandò shadatamente 
che cos'erano quei buchi rosicchiati? 

- Ah, sono i ratti. Già, hai visto, Luzia ? ... por, 
codio , i ratti! Ier l'altro li turammo, ·'stanot.t.e mi han 
rimangiata la farina. 

- Quella là dentro - e il Cinico additò la cal-
daia - è presa da qui, è vero ? dopo l'entrata dei r_atti? 

- Eh, signorino, si. Ma sa, il. fuoco lava. 
- Oh, naturale. 
Il Oontadinista guardava la polenta che si sfaldava 

sotto il mestolo artificiale continuamente. E a poco a 
poco tutti · i puntini neri del saresin gli parevano peli 
di ratto tagliuzzati finissimamente . Quando poi alzò gli 
occhi intontiti dal fuoco, e vide sul muro una larga 
blatta ferma, godentesi in pace abitudinale una maco_hia 
di lardo, e li calò in furia, ed essi cascarono proprio 
fra i diti della bambina e i capelli intralciati pieni di 
fango e foglie secche e concia, in cui si fa.cevano fati
cosa strada a pesca di pidocchi, e stie ! stie ! : già pro
pr io in quel momento percepì che il contadino scodel
lava la polenta. ·E fu un momento di indecisione dram
matica. Ma il Cinico comprendendo disse : 

- Sai, proprio buona la tua idea;· io ne mangei'ò 
con gusto una fettona. 

E anche il Ooutadiuista dovette ingoiaÌ·e una fet
tina trasparente; e fissava gli occhi sulla fiammella ,a 
olio che tremolava in mezso al tavolo dove s'arabesca
vano rossi, violacei, nerastri i oulaccini dei bicchieri e 
tagli di roncola colmati da tagli uzzii di verdura e croste 
di formaggio spezzettate .e briciole di tabacco._ 'L'unico 
punto pulito: la fiamma ; se_ no11 fosse stato che l'olio 
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gonfiava le sbavature carbonizzate del lucignolo, soffo. 
cando quasi la fiamma puzzolente. 

D'un tratto domandò il Cinico : 
- Per;chè mangiate polenta, brav'uomo ? 
Il contadino si pulì la bocca cou la manica, e lo 

guardò non comprendendo. Poi rispose: 
· Perchè non s'ha altro. 
Ah, per mancanza d'altro ... 
Eh, il pane è più buono. 
Perchè non lo ma.ngiate? - r incalzò, stizzito che 

gli sfuggisse. 
Perchè non si può. 

- Ma noi" signori -lo mangiamo. 
- . Già - e il contadino si turbò. - Ma - disse 

la contadina iutreccia.ndo le mani sul ventre tondo e 
gonfio: 

- Dio ha voluto cosi. 
- Dio chi è? 
Silenzio. Il Cinico ·Si àiYertl ancora un poco, poi 

usci con il Contadinista che sentiva in bocca un gusto 
di ratti matrugiati con olio fumoso e blatte. Onde gli 
fu molto gradito lo sciampagna ohe il Padrone offr ì, 
per l'arrivo. 

Dopo, il Delicatino suon !;> Chopin con tanto lan
guore che anche il silenzi.o campesti-e ne sareb be stato 
invasato, se i 1·ospi nello stagno lon tano non avessero 
gracchiato finchè i galli della fa ttoria avessero dato il 
cambi~ con schicchiriccari così acuti che neanche si 
senti l'uscio della camem del Borghesone aprirsi e 
aprirsi e rinchiudersi quello della Borghesa. 

La quale non gustò a lllllgo la mattina dopo il suo 
letto sconvolto, perchè uso! presto, calzati gli scarponi. 
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E anche il Delicati no si levò all'alba delle dieci; 
e ora gnarclava l'andare e venire dell e scuri luccicanti 
che ammazzavano i quercioni, gli eroi. 

- Non danno neanche più ghiande per i porci -
gli spiegarono, mera,vigliati per quei occhi che ,guar· 
davano fi ssamente , s traniti, impauriti. 

E han 1 uu altro colpo, e ancora un altro, dall'altra 
parte, di fronte, a lle spalle; e dopd quella quercia là, 
tutte le segnate dalla croce rossa, sanguinea: strage 
furibonda, come in nu macello. 

- Ancora· due colpi. 
La quercia orepita, oscillando spaventevolmente. 
- Via, Signore ! 
Egli invece corse ~ essa, abbracciandola con i suoi 

braccin~ , a sost~nerla su ancora un poco, pazzo, che i 
taglialegna dovettero tirarlo vii\. Poi buttaron o la corda 
per diri gere la caduta. 

Quando la vide stesa a terra domandò iuehitito: 
Ohe ne fate? ' 

- I tronchi scorzati li ma ndiamo in città. 
Iu città. A fabbricare automobili. E scappò via., 

verso il fiume. 
Un pescatore tirava su la rete piena, di trote dai 

bei dorsi splendenti : 
- . Bestia! - e col temperino di madreperla tagliò 

le maglie sicchè riscivolaron tutte nell 'acqua, cosl liete. 
Il pescatore intascò le venti lire che gli diede il 

signore stupido. Il quale guardava i bei pesci lasciarsi 
trasportar prima sen7ia moto, poi con salti e · guizzi, 
dalla corren te, e pensava che quelli almeno non :inda
vano in città. E il pescatore corse un chilometro più 
in giù a ripescarli . Ma proprio mentre ribut tav;,, la rete 
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sentì uno strepito fra le frasche e si voltò impaurito 
cho non fosse il signore stupido. 

Invece facendosi largo a stento fra le frasche sbucò 
un pancione che gli regalò cinque lire ordinandogli di 
andare a pescare un po' più in su, perchè lì voleva 
pescare lui. 

Ma se io pesco più in sn, Vossignoria non pesca 
niente. 

Io faccio quello che mi pare e piace, ca.pito ? 
Scomparso l'altro, saltò fuori la Borghesa, . come, 

ma proprio come un leprotto. E si buttò con foga con
tadinesca sul maschio. 

- _Stai ferma, per carità. Mi getti nel fiume ... ci 
può vedere · quell'animale. 

Lei lo spinse smaniosa dietro la -siepe. 
Ma cosi~ ! 

- Si, come i contadini. 
- Oh le donne, le donne! Almeno un po' d'erba 

per la testa. 
E il pescatore tornato zitto zitto, vide spiando tra 

rami e foglie il pancione incurvarsi più volte a terra 
raspando, e strappar ciuffi d'erba, mentre lei gli av
volgeva le gambe con le braccia denudate cercando di 
abbatterlo. E rise pensando agli strani usi della città. 

_E intanto il Padrone, alto sulla scarpata sovrastante 
il campo che aravano, coi pantaloni inglesi rimboccati 
sicchè l'erba 1:i"oteva igocciolarsi facilmente sulle sue 
scar}le hlcide, arringava il contadino. Fel'mi i bovi a 
mezzo il solco, colle narici mocciose rivolte indietro, 
meravigliati della strana sosta; e il vecchio ohe reggeva 
il vomere, rimaneva curvo e piantato saldo sulla cresta 
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dei due eolchi , a gambe aperte. Il bifolco, come senti 
che il Padrone par lava, si voltò verso di.lui, fermando 
nel pugno. il cuoio ondeggiante della frusta, per costrin· 
gerlo ad attenzione immobile e devota. Disse il Padrone: 

Che seminerete? 
Patate, Signoria . 
Di che sorta? 
Ma ... - E il bifolco guardò il contadino vecchio 

per consiglio. 
- Ogni anno, Signoria, si serba dal raccolto. 
- Sì, si, ho capito. Cosi i prodotti degenerano. 

Parlerò col fattore: bisogna farne venire direttamente 
dall'America. - E andò via, curvandosi ogni dieci passi 
per non scuotere i susini carichi d'acqua. P ensava: 

- Niente non sanno. Cosi faceva- mio padi·e ! gran 
sapienza. La panocchia sgranata l'una contro l'altra. La 
grassa di stalla: o diano il concime artificiale ! E la cam
pagna ha da 1·endere ! - Tao I una piccola scossa su 
d'un pesco fiorito: e il tubino fu pieno di goccioline in
tersecate dai peli del fel tro, come frignoletti su guancia 
non rasa. E il solino si gonfiò un poco in più puuti. 
·continuò a pensare rincasando - e la campagna de
v'essere bella cosi. Neanche un viottolo battuto e sgom
bro. Bisognerà rimauer molto. 

Poco dopo, riuscito sulla stra.da, vedendo Rosa ohe 
tornava dalla fontana, fresca e soda o pronta a sbòccio 
come albero a marzo, si ricordò che la mogli e lo a.veva 
incaricato ... 

- Rosa, porta subito alla padrona un fascio di 
eclera, bella. Ma subito. 

E ridacchiò; Rosa portò meravigliata l'edera: un 
gran fasèio che le nascpndeva mezzo volto,. come q uaµdo 
portava il fi eno alle vacche. 
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Rosa puzzava però di letamaio, un poco. Gran bagno 
profumato. E poi la Signora le stracciò l'accappatoio 
liscio come velluto in cui Rosa era tanto buffa - non 
sapeva camminare, e s i guardava trasognata e un poco 
rossa - e la strinse con furore buttandola sul letto, 
quella vergine - una, finalmente ! inconscia.; tanto 
ch'essa sorrise voluttuosamente, ricordando la prima 
volta con Tonio. E sentendone la mancanza , anc~e. 

S 'a.unoiavano tantci tutt,i dopo la siesta, benchè ri
splendesse il sole, che s'interessavano delle notizie lette 
via via nel gioi;uale del Borghesoue. 

- Domani danno la F edra di D'Annunzio. 
- La Fedra! perbacco. 
Eran tutti tanto ammiratori del poeta che partirono 

in quattro e qnattr'otto, appena arrivarono con grandi 
sforzi le automobili richiamate. 

Ma per lungo tempo rimase il puzzo delle auto
mobili cittadine tra i mandorli fioriti, e il loro fumo 
peso si mescolò con quello dei prati concimati di stal
latico fresco. 
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IL PROFESSOR ACTSSl<]RLEBEN E LA SUA ANIMA. 

(Fiaba contemporaneal, 

A ~iAROELLO. 

Il dottor A11sserleben, profèssore di scienze 11atu-
1·ali ali' I. R. ginnasio tedesco di Trieste, era una per· 
sana strana. V iveva solitari~ in una cameretta subaf
fittata fuori città; verso Servala, e sez ionava le piante 
sul vivo, senza estirparle, perchè diceva che di solito 
i botanici credendo di fare una vivise1iione fannq in
vece un)autopsia. 

A rl'rieste non si trovava bene. Era nato a Gaster· 
boden, n ella valle incassata dell ' Enns, dove i monti , 
incombendo da destra e sinistra, si rinsanano nel cielo. 
Ora la libertà del_ mare e dell'aria, ampi, senz'ostacoli 
fino ·al1'01·izzont_e lontano, lo sbigottiva un poco; e qual
che,•olta, colto improvvisamente in u.u' interruzione del 
nesso logico dei pensieri dallo sti-epito italiano della 
città com1nerciale," si sentiva. impotente di riafferrarsi, 
e un malessere nostalgico lo riportava dentro lo stre tto 
cerchio del suo orizzonte natio dove l'ooohio deve po
sarsi pe1· forza sul piccolo oggetto vicino a guardare 
con interesse Llll sasso spostato e la pianta che in una 
notte ha messo boooe e le manca ùn'alha per fiorire. 
Nella grande sala della biblioteca di Admont si stava 
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bene. Un giro à.i sessanta finestròn1 sul capo del pic
colo Au sserleben - e si lenzio. 

E ora, dovendo vivere nella città dei carri, s'ad
dossava ai muri de lle strade meno freq uentate, e pas
sava via, nè presto nè lento, guardandosi attorno e 
schivando chi gli passava accanto come se temesse 
che ogni persona camminasse in equilibrio instabile e 
gli si potesse per uno sbnffo di vento rovesciare ad
closso. Ma tutto ciò lo faceva cou calma metodica; e 
caso mai si trovasse stretto fra la folla, girava lo 
sgua1·do io semicerc~io cl' intorno a sè, e cosf fer
mament'e e risolutamente che pareva descrivesse i con
fini precisi cl' tm templum in cui nessuno poteva en
trare. Era vestito decentemente, da passare inosservato. 

Non s'è mai saputo perché avesse onore del con
t.atto altrui. Parlavano d'una moglie che lo tradiva, di 
[LU figlio che egli aveva baciato lu.ngamente come suo; 
ma nessuno seppe vederci chiaro. Fatto sta che non 
stringeva la mano a ness~no, e una volta che nua fem
mina di strad>1 lo toccò sul viso, fece · uno sbalzo di 
fianco. 

Era assolutamente casto ; e a poco a poco a Trieste 
s i formò nna leggenda di lui misogino. Ma in realtà. 
scb ivava la donna conle l'uomo, e non pareva odiarli, 
ma averne ribrezzo fi sico. Uno che l'ha conosciuto mi 
diceva ch'egli non poteva sentire, semplicemente, il ca
lore dei mammiferi, e ·che non beveva mf1 i l>1tte. Era 
regolari ssimo nelle sue lezioni, e la. prima Volta, en· 
trando .ll01.Fauln., aveva dett.o, guardando per terra: " Io 
sono inca.ricato di in seguar loro scienze naturali. Questo 
semestre, secondo il piano did>1ttico, devo insegnar loro 
botaniof1. ·n campo è, uatnralmente, troppo vasto; ma 



io non ho il diritto di limitarlo ,;. Una pausa. Poi: " Il 
mio collega di fisica ha già insegnato loro la teoria 
del microscopio. Il microscopio è, naturalmente, la base 
assoluta di ogni conoscenza scientifica. Perciò sarà 
utiìe ripeta loro sommariamente ciò che già sanno. ,, 

Onde si capisce facilman:te perchè gli scolari fu. 
rono contenti quando i .medici lo dichiararono matto e 
lo misero in manicomio. Gli altri dicev•.no che era· na
turale. 

Il fatto accadde cosi: il professore Ausserleben 
aveva lavorato fino a crepuscolo inoltrato sulle sue 
piante vive, tanto ohe stanco s'addormentò nell'orto. 
S' era al principio di primavera; . . ·· .. e l'anima gli volò 
fuori come farfalla notturna quàndo la notte ha tolto 
il bruciore insoffribile delle forme nette e dei colori. 
E subito il fresco pulviscolo acqueo, pieno di scintillii 
di stell e, l'annebbiò come un piccolo cirro che fugga 
la immensità del cielo. 

L'erba del prato era dolce e leggera. E come 
l'anima passava, le gemme gommose dei rami la ba. 
ciavan9 per trattenerla, e gli esili capini pallidi delle 
piante, sbucando nuove dalla terra, e le ramette nude, 
imperlinate di rugiada, s'intrecciavano. come quando 
il bimbo giunge i ditini 0011 i ditini per allacciare la 
mamma. Gli steli delle primole erano gonfi di bocci, 
perché la primavera già vi alitava dentro con la sua 
dolce ansia. E mille occhi gialli, d' improvviso si spa· 
Jancarono meravigliati sul prato, sotto la palpitante 
ala. La terra. fiorì come il cielo d'agosto. E l 'anima 
corse fra quel caldo luccicbio di vita, impregnandosi 
di profumo e libertà. E sbalzò pii, in su, tutta gioia e 
amore. 
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C'era nell'acq·ua del rigagnolo un piccolo nido di 
gramegna, senza calore. Il pntto aveva donalo il suo 
terriccio e il vento i suoi brandelli di fogli e e stecchi : 
ma l'acqua accostandosi mitemente al nido con i doni, 

· si struggeva per il piccolo · seme che s'era affidato cor
dialmente a lei, e che non poteva germogliare. Quando 
passava la rondine con le belle ali aperte, l'acqua de
sid~rava il tepore del piccolo corpo lampeggiante nel 
sole, e si struggeva giù, senza una preghiera percepi
bile, pi,rchè il suo corso era un andare triste cotidiano, 
senza spacchi angosciosi, nè gridi, nè tremar rigurgi
tante di spume. E il seme non germogliasa. Passò 
l'anima e udi la preghiera non percepibile: ed ecco 
port,ò al nido il caldo amore della primavera e i colori 
del sole. 

E sbalzò più in su, nella nebbia del monte, dove 
uno stelo di croco picchiava disperato sul sasso ohe 11op
primeva. Succhiava lo stelo di croco con forza dispe
rata i succhi della terra, disarticolandosi e torcendosi 
verso la lontanissima luce crepuscolare; e quando l'ac
qua piovana sgocciolava fra il terriccio fino a lui, egli 
provava uno struggimento verso una strann terra lon
tana, piena di vite libere e diritte, in una meravigliosa 
luce perpetua che inzuppava le loro fibre, ammorbi
dendo l'urto doloroso delle cellule <j uando spasmodica
mente si dilataµo e si raggrinziscono pel' poppare la 
linfa della terra. Un fiotto improvviso gli traboccava 
dal oentro sotterraneo, e prorompendo lungo l'esile 
fusto, sconvolgeva l'armonia dei tessuti, e tentava quasi 
di squarciare il cortice come un I ungo grido, com
presso da tant.o tempo nel cuore. E rifluiva il grido, 
ribevuto dal cuore, avvelenando le .radici. 
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L'anima davanti a quello strazio fu impotente. I;e• 
netrò in lui ; ma tutto il sasso tremò per il colpo dispe
rato del croco ubbriacato dal calore nuovo. La sua vita 
era ormrti insoffribile. Dov'.erauo i cieli lontani inon
dati di sole? · E un caldo amore ondeggiava la,·gamen te 
nell'aria si che tutte le creature e1·ano vicine l 'una al
l 'altra in dolce com unione. Ma per lui il sasso, in cui 
si condensava bruciante il ghi;,_ccio della notte, era il 
cielo. Ricacciarsi nella maledetta te,·ra, rientrando nel 
bulbo fracido ; ringoiarsi come una preghiera detta 
invano! 

Ma l'anima in un sussulto di g101a· svolò giù ; e 
il professore Ausserleben si trovò inigidito dall' in· 
torpidimeuto, nel suo orto, che il sole cominciava a 
toccare le gemme sezionate degli arbusti. Aveva fatto, 
dopo molto tempo un sogno, e stranissimo: comple ta
mente irraziona.l e a.ncor pit1 che non siano i soliti 
sogni. Era uscito · nudo da casa - uu istantaneo ros· 
sore gli corse e sparì sulle guance - .aveva attraver
sato scalzo uu freddo ruscello, e - lllcherlich - Non 
si disse il resto, perché non ci vedeva chiaro, e non 
aveva tempo da perdere. 

Usci. Ma siccome era presto per andare a scuola, 
cominciò a salim, senza un perch è, s 11 per la collina 
del ca,cciatore. Le primu!ae veri s erano fiorite fuor di 
s tagione. È certo che le piante hanno una esp.erieuza; 
cioè un ricordo e la. loro viti si svolge secondo un 
piano ahitudinario, ritmico, che potrebbe · far presup· 
porre in loro una certa autono1nia volitiva,. Ma come s i 
spiega il fatto che un po' di sole inl,empestivo scon· 
volgo tutta la loro cos tituzione o le l'Mde fiorite e fe. 
condabili prima del tempo? 
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Il professor Ausserleben continuava a camminare, 
con nn senso di sch ifo per quelle primnlae di cui ogni 
scolaretto di ginnasio conosce tutti i segreti. Fiori per 
le oomi tive domenicali! E anche gli ell ebori nigri, ben
chè ancora. non foSse' studiata esaurientemente la na
tura delle loro glandole staruntifere, erano piante, si 
pnò dire, ormai esaurito. Perchè procedeva ? Ma con
tinuò a camminare stranamente, con un senso cli rabbia 
contro sè stesso. 

I rami sgocciolanti dei fraxini gli frustavano il 
volto, e le larghe scarpe affondavano in un piaccichiocio 
paludoso. !Ifa il professor Anssei·leben . sa.lirn, senza 
veder chiaro nel suo atto antiabitudinario. 

Passò anche, sguazzandosi, oltre un cana.le t.to torbo, 
in cui uno stupido seme d'anthirrinum maius credeva 
di poter vegetare, come se gli authirriun sapessero di~ 
ventar anfi bi. Ma tutto ciò uou spiegava perchè il pro
fessor Ausserleben salisse, benchè ormai c'era appena 
il tempo d'arrivare di buon passo in piazza Lipsia id
i ' I. R. Ginnasio. Il Carso era già tutto sfruttato dai 
botanici ed ern inutil e andarci. Tanto più, del resto, 
che le cosi dette scoperte botaniche non hanno che 

· rarissimamente una vera importanza scientifica. ì\:Ia il 
professor Aussel'leben si trovò sul monto Kàl e si se
dette stanco e sudato su un sasso. 

Una strana smania Io prese, un prurito bn.mbinesco 
e sciocoo. Guardò d' intorno i tronchi dei giovani pini, 
per svagarsi e vincm·si. Perchè alzare quel sasso'? In 

. campagna, dopo la. pioggia sotto ogni sasso ctè un po 
di humus appiattito, un lombrico, e qualche stelo aclo
rofilo di gramegna. Dnmm ! Stette un po' di tempo in
certo, mort,ific,ito di se stesso. Poi si dovette n.lzare, 
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prendere con mano renitente il sasso, e l'alzò schifato. 
Natnralmente, c'era ciò ch'era logico ci fosse. Ma anche 
uno stelo aclorofilo di orocus .sat,ivus. E d'improvviso 
uu pensiero bellissimo lo prese e lo giustificò un poco 
ai propri occhi: provare l'effetto della luce a inter
mittenza sulla clorofilla delle piante bulbose. Fino a 
domani l'avrebbe lasciato scoperto; poi ricope1·to col 
sasso, poi riscoperto ... E respirò come per una vittoria. 
Corse giù prestàmente e pigliata una vettura arrivò a 
scuola con pochi minuti di ritardo, di cui chiese, arros
sendo, scusa al Direttore. 

Ma l'anima, venuta la notte, risvolò tristemente 
dal croco. Il croco aveva visto il sole. Uno sterminato 
spazio d'aria s'era alla.rgato d' intorno a lui, in cui mi
lioni di piante sconfinavano meravigliosament& diritte, 
e mille colori abbaglianti e suoni limpidi empivano e ri
mescolavano armonicamente a eno1·m.e ondate. Erano 
passate coppie di farfalle, affiorandolo con l'alitare d'un 
bianco pulviscolo odoroso, o il fervore dei loro corpicini 
turbolenti gli aveva comunicato un desiderio violento di 
invadere tutto il grande · campo, e il campo oltre il mu
ricciolo, e la collina alta di faccia, sporgendosi nel 
sole e nel vento Ìn una ebbrezza stremante di prodi
galità e . fecondazione. Sognava pian.te ,lontane d'una 
bellezza mai vista. A ogni alba innumerevoli corolle 
si spalancavano e attendevano, ondulando voluttuosa
mente nel vento, che l' investisse un nembo tiepido di 
polline. E il croco spaziava nel sogno in un amore in
finito; rinascendo fra alberelli corsi da svoli e sussurri, 
a lato .di l1trghe strade squassa.te da rullio perpet,uo; fra 
dita di bimbi, tremule di gioia, in un piccolo orto fra 
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quattro muri corrosi di muschio, quieto nel suo pe
renne tepore di vespro. E appena l'anima lo lasciò, 
gli pane che il suo piccolo bulbo· potesse essiccarsi, 
e lo stelo ripiegarsi sfinito sulla terra, poichè egli era 
illlmensamente vivo, come l'universo. 

L'anima fu angosciata davanti a quella gioia in
consapevole. Sbalzò d'nn colpo nell ' immensità ; 

e la mattina dopo la padrona di casa dovette chiamare 
gl ' infermieri perché il professor Ausserleben voleva. 
buttarsi impaszito giù dalla finestra, urlando di saper 
camminare nel vuoto. 
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LA VEGLIA DEL MARE. 

Ancora un'esile care•za di luce crepuscolare, poi 
oscurità. di notte senza stelle. Ed ecco uno sbuffo di 
vento, un altro un altro, velati di caligine fluttuante. 
Il mare tremava in piccoli s,ussulti , spaurito; più stret
tamente s'abbracciò alla terra che ricambiò il suo bacio 
con gretolio di ciottolini canori e fruscio di grame pian-
ticelle. · 

- Sorella, il vento mi vuole: è .il mio triste padrone. 
' - Dormi, fratello , dormi. 
- Non posso: sento minacciarmi il sibilio della 

sua sferza. Mi frusterà anche questa notte, sorella! Per 
costringermi" a distruggere tut te le vite -che si sono af
fidate iu me. 

- Forse questa notte sarà buono. 
- No, mai. Niente riposo. E odo delle vocine 

piangere; e le vuoi più grandi che tentano di conso
larle non hanno neanch'essa fede. Io vorrei portarli a 
te, tutt.i, quei legni contorti ohe mi guardano cosi tri
s tamente · dai loro occhi verdi e rossi, e mi rimprove
rano e mi pregano e impreca.no con ansito fremente, 
sempre più forte, sempre più vano! Sono tanto stanco 
del mio destino, sorella.! 

La terra stringendoglisi a ttorno cercava di conso
larlo. 'l'rattenne tutti i ciottoli romorosi perchè si po-
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lesse addormentare. Anche la notte, pietosamente, s1ad, 
densb più scura ancora, per il suo sonno. 

E i due fratelli, cii-confondendosi del loro mutuo 
amore, si stesero placidamente sotto le nubi: come due 
bambini sotto le brune copertucce, a manine intrec
ciate, quando mamma ha spento il lume. 

Ma tanto freddo avevano i du e bimbi! - Sorella, -
ribisbigliava il mare con piccoli aggriociamenti di 
spuma - so.rella, giunge il vento: lo sento lo sent~. 
Difenditi tu almeno ben bene, tu che puoi I .... 

La .terra si rannicohib sotto l'erba giallastra, rab· 
brividendo; e attese ansiosa che il solitario pino ma, 
rittimo le annunziasse con lo svettar della cima l'ar
l'ivo del nemico. Oh, anche ella pativa tanto sotto il 
vento, per i suoi figli intir izziti! 

E si screpava tutta perché le mdioohielle ancor vive 
penetrassero più profondamente in lei, verso il suo cuore 
palpitante, giù, a risuggere nuova vita. Il mare guar · 
dandola con i suoi grandi occhi turbati comprendeva 
l'anelito impotente della sorella: voleva aiutarla, far 
buona q nella veglia che il ven.to gli imponeva cattiva, 

Approfi ttb di lui: un'ondata più ampia e più fra, 
gorosa lo portb più dentro alia terra. Si sentì freddo , 
più freddo al contatto di quel gelidore che non poteva 
serbare come lui il caldo del sole per le luughe notti 
assideranti dell'inverno. Non importa: si cacoib dentro 
a.lle fenditure ad ammollire il duro terreno perché le 
pianticelle potessero spingersi più sotto ora che in 
su non avevano la meta radiante del sol~. E le rinco
rava blandendole amorosamente con piccoli sussurri di 
succhi, come sempre più penetrava rodendosi la via 
come un sorceilo. 
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La terra sentiva i suoi bianchi dentini sempre più 
stanchi nell'opera inutile. Anohe, ella più esperta di lni 
di tutte le furbe cattiverie del vento, t~mette per lui: 

- Fratello, il vento ti coglierà sparso, senza che le 
tue goccioline ppssano trovar soccorso rifuggendo nel 
tuo cuore! 

Niente : il mare tentava ancora,, non badando al 
sno pericolo. 

- · Fratello, se il vento ti coglie sparso e t 'ag· 
ghiaccia dentro di me, le mie pianlicine morranno! 

Il mare si sbigottì tutto, questa volta, al pericolo 
della sorella. Invocò un'onda che lo riportasse celere 
via dalla terra. Invano. Tentò di raccogliere la sua forza· 
indebolita in un ul limo slancio per risalire le screpo
lature. Im·ano: il terreno inumidito da lui lo teneva 
avvinto, succhiandolo sempre più in fondo. li vento I 
Storti fino a terra i miseri arboscelli che resistevano 
al suo furore, s'avventò cupo. Il mare chiamò: " So
rella!. .. " Si senti morire. Ancora una raffica, ed egli 
avrebbe assiderato, con la sua morte, le piantioelle ... 

Giunse, più terribile. No: lo scosse con intensa 
rabbia, lo sbatacchiò fuori agghiacciando il suo spruzzo. 
Ma esso stroncandosi dalle sue membra morie corse via, 
ansante, dove il venlq non poteva più nuocere alla terra 
per mèzzo di lni. 

Ed ecco: ora conteneva saldo i suoi cavalloni perchè 
il vento non li buttasse addosso alla sorella, per noci· 
derla. Lottò contro la furia di lui smanioso di vendetta 
fino che il sole scorgendolo dall'alto non gli venne in 
aiuto. 

Nella ca.lma soave, traverso il tremolio degli albe
relli ischeletriti guardò le sue goccioline abbandonale 
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salire fervide l'aria per ritornargli purificate dal sole. 
E s'addormì giocondo, mentre la t.erra risvegliata rac
coglieva nel suo sangue il buon calore perchè la pros
sima notte egli si riscaldasse sul suo seno. 
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IL PETALO DI ROSA. 

Prima di addormentarsi fra le spume bianche del 
mare, il so.le guarda ancora la sua buona sorella, la . 
terra, che deve restar sola sola nel buio, finohè non 
sorga la luna e tutto sia una luce calma come cl.i neve 
in cui ci si addormenta e si sogna tanto bene. Il sole 
guarda la terra con un piccolo occhiolino, piccolo 
come il briciolo di torta che il bimbo ruba con un'un
ghiata prima del pranzo .... 

Ed ecco in un giorno d'aprile il sole pieno di sonno 
scorse là, sull'orlo del prato, un rosaio selvatico e sul 
rosaio un bocciolc pallido che ancora non o~ava aprirsi. 
~ l'ultimo suo raggio strisciando rosso fra la verdura 
baciò il bocciolo: cinque petali dormenti l'uno accanto 
all'altro come le dita d'una · manina bianca. Ma tutto il 
calore del sole passò in loro per quel bacio: e i pic
cini divennero di fiamma. 

Uno di essi si svegliò dal sonno; e alzato il capino 
. guardò con meraviglia il grande prato e la queroia 
verde e il cielo·su in .alto, e nel cielo udi il cinguettio 
degli uccelli che si movevano oasi rapidamente. Anche 
la quercia si moveva, ma solo con la testa e le braccia, 
su e giù .... 

Poj subito per tutto il prato corse uu brivido di 
freddo. che fece inchinar umilmente le erbe. P'!,8sava 



- 83-

di oerto un gran signore: e gli trncelli stridevano sbat
tuti qua e là, mentre la queroia si squassava. 

Il vento cattivo si fermò là, vide il petalo nuovo e 
lo accarezzò con quelle sue manacce villose, zufolando: 

Hu hu, che b&n:iberottolo 
rosso, signora verdura! 
È figlio del sole, comare? 
Il sole è calato nel mare, 
e l 'aria s'oscura s1oscura, 
e il figlio del sole ha paura. 
Hu hu 
iru come tt-erua il figliolo 
del sole che è morto ne] mare. 
Par proprio il tremante corimbo 
del gran ciliegio nel brolo; 
l'ho sv8Ito stanotte, mio bimbo; 
e l'ho portato al querciolo 
laggiù. 
Il querciolo che bamberottolo 
era! tutto verdigno e bello, 
bellino e v13rde, vispo e vivo 
e giulivo più di te. 
Ma superbo un pochettino: 
malgraziato negl 'inchini : 
non si levava il cappello, 
come te, mio bel bambino. 
E ' per questo non, è più; 
hu hu. 

Il petalo sentiva sul suo corpicino il fiato gelido 
del vento, e rabbrividiva; ma pensava al povero co
rimbo e al querciolo. E domandò al vento: 

Perchè sei tanto cattivo? 

Il vento non seppe rispondergli e sghignazzò forte: 

Come sono sciocchi i bambini! 
'1l11!µ, . 
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E gli si scagliò addosso di tutta forza, come se do
vesse \ruttar giù addirittura la grande que1·cia. Ma. la 
mamma teneva saldo il piccolo petalo delioato e gli 
sussurrava che si calasse gi.ù, a dormir nel calduccio 
tra i fratellini. Difatti il petalo s'addormentò ·stanco e 
un poco sgomento, mentre la mamma lo chetava nin~ 
nandolo. E come il vento torrlò all'assalto per rubarlo, 
essa gli diede una punzecchiata come le san dare solo 
i rosai di macchia. Allora il vento umiliato, non riu
scendo a nulla da solo, andò a chiedere aiuto alla Notte. 

La Notte abitava lontano in una caverna scura 
dove il sole non può entrar mai. Ed era stanca; e ri
posava anche lei, quando il vento picchiò alla sua 
porta. Non si mosse, ma con la sua voce lieve come il 
volo d'una farfalla nottllrna domandò: 

Ohi è che non dorme ancora a quest'ora? 
Il sole nel mare da tanto s'è spento; 
e vagano a torme le stelle sul cielo 
che dot'me e la luna compare. 
In terra e stù mare. chi è che non dorma a quest'ora? 

E di fuori il vento strozzando nella gola il suo· vo-
cione, sì da parere persona garbata, le rispose: 

Uno non d01·me, 
coma.re notte! 
uno che va 
sempre, dovunque, 
vien da lontano : 
aprigli, notte! 

Ma la vooe lieve come volo di farfalla rispose : 

Anch'io sono venuta dalle montagne lontane 
e sono andata per terra e per mRrA, 
!'I so~o stq..nca 4i ca~Il}ill~F~· · 
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Ho addormentato tante ani~e umane 
ninnandole con le mie nenie cal'e, 
e sono stanca di cantare. 
Sono stanca d'andare e di cantare , 

E continuò il suo sonno. Silenzio. Allora il vento 
urlò furibondo: 

Notte, comare 
notte, ah! dunque 
pregare è vano? 
Bad1::1.: son forte ! 
e le tue porte 
sono intarlate. 
E se d'un balzo 
non t'alzi e m'apri, 
io te le squasso 
e te le sbalzo 
fuori dai cardini 
sul tuo musaccio1 

strega paurosa 
che ti nascondi 
e non rispondi. 

. E prima cbe la Notte spaventata . potesse alzarsi 
per aprire, il vento aveva schiantato le tavolacce marce 
che chiudevan la caverna, ed era entralo furente come 
un bufalo ferito a morte. Abbracciò la notte intoroi, 
gliandola con le sue braccia flessibili come giunchi; e 
nella caverna vi fu un turbinio di urli e colpi e svoli 
di gufi e di foglie morte; finch è il vento soddisfatto 
prese per le ali un enorme gufaccio reale e dato nn 
ultimo calcio alla povera notte · uscl. 

Splendeva il plenilunio: e vi figura te voi, ragazzi , 
il vento volare volare .al chiaro di luna. e il gufo che 
soffiando gli si dibatteva nelle mani, e .cercava di beo, 



- 86 -

cario mentre gli occhioni tondi sprizzavano rabbia e 
furore? E il vento volava e cantava: 

Bonino, bonino, o gufo rea.le ! 
Il vento non fa male, 
il vento che ha lunghe e forti le ale 
più di te, gufino di mamma sua, la notte. 
Bonino, bonino, mio buon gufino I 
Ora, nel prato vicino 
dorme sognando iil pace un bel piccino, 
più piccino d'un'unghia ciel gufo reale. 
Risparmia bollino il becco e l'unghione; 
c'è un bimbo che si oppone 
alle manine tanto lievi e buone 
del vento, e occorre il tuo becco, o gufo reale. 

Il gufo - i gufi sono furbi, sapete? Paiono scemi, 
ma è perohè voi li vedete solo di giorno. Di notte in
vece sono furbissimi, cari miei. E non fidatevi mai dei 
gufi, perohè - state a sentire - il gufo reale capi 
ohe cosa voleva il vento e appena libero roteò lieve 
lieve intorno al petalo rannicchiato tra i suoi fratellini 
sfiorandolo con il molle piumino del petto. Il petalo 
non dormiva più. Gua_rdava le stelle lucenti passar sul 
suo capo, e pensava a tutte le belle cose che esse do
vevan vedere anche di notte: la quercia del prato _ e 
l'erba soffice come un'ondata e tante altre creature che 
lui non aveva -ancor viste, e forse le stelle vedevano 
anche lui, anche il povero querciolo sradicato dal vento. 
Il vento! bisogna star giù perchè la mamma aveva 
detto che il vento è re nella notte, ma ohe poi viene 
il sole. Il sole doveva essere molto buono. E chissà? 
forse gia spuntava: c'era tanta luce nell'aria 1 

Proprio allora si sentì vellicare dolcemente. Questo 
è il sole, di certo: pensò. Ma mamma non s'er_a sve-
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gliata ancora. E gli aveva promesso di svegliarlo lei, 
che p~ima non doveva levarsi. Povera mamma, dormiva 
stanca! e forse non s'era accorta del sole. 

Un'altra carezza. Ma que'sto è il sole, è il sole! E 
il petalo s'alzò. Allora il gufo l'unghiò d'un colpo, lo 
strappò, lo gettò al vento. E il petalo di rosa fu por
tato via come snlla groppa del lupo mannaro. 

Dove? Chissà! Intanto il vento soffiava il povero 
petalo di qua e di lii ficcandolo tra i rami degli alberi 
e poi districandolo, e rasente il fango e l'acqua lo trasoi
nava, ch'egli si senti affogare, e poi d'un balzo su fino 
alle nubi, dentro al vapor acqueo che lo agghiacciasse, 
giù, e contro il muro di una casa ·e fra le ali di un 
pipistrello. e_ poi gli vorticava d'attorno in un turbinio 
di foglie secche e stracci e polvere a giocare il muli
nello oon lui, oon il povero petalo di rosa spossato ed 
intontito che non vedeva più nulla e udiva solo il con
tinuo sogghignare terribile del vento. 

Ma il vento non era felice: troppo chiara splendeva 
la notte e. la luna calante l'avvolgeva in una 11100 pau
rosa, rossastra; e le ·stelle .gli parevano mille occhi ter· 
ribili. da oui tutto il cielo lo guardasse, minacciandolo. 
Perciò frustò le nuvole e le oostrfose ad accumularsi 
sulla luna e sulle stelle; e tutto fu nero. Ora era com
pletamente contento; tanto che cominciò a burlare il 
povero essèrino spasimante che portava in gropp'a: 

,, In g1·oppa al vantò galoppa, monello! 
Andiamo alla guerra col mare. 
In mezzo al mare o'è un gran bastiment_o, 
e il mare gli cantà. la nanna, 
siccome faceva la mamma 
a un certo t'.OS>1igno bambino 
che il vento ha portato lont~no, 
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volando volando sul mare, 
sul mar dove c'è il bastimento 
ohe dorme con l'ali calate, 
e sogna che viene il buon vento 
e lo porta lontano lontano 
sull'acqua che spuma e gorgoglia, 
e schizza l'ondata di fianco. 
Ed ecco che viene il buon vento 
e in groppa un bambino galoppa 
a fare lo. guerra col mare. 

Ed erano arrivati sul mare., Tutto quello che il 
vento aveva cantato, tutto s'avverava: il bastimento ohe 
dormiva cou le vele flosce, il mare gonfio d'ira al so , 
praggiunger del vento, la battaglia. Nella notte fonda 
il petalo di rosa fu. sbalestrato fino alle nubi dalle on
date marine e poi giù nell'abisso ribollente ; fu som
merso nell'acqua e risollevato dal vento . Il bastimento 
calò giù giù. 

· Dove ? ' Chissà! giù giù, mentre ancora una volta il 
petalo fu portato fino alle più alte montagne, dove il 
vento si librava come un'immensa aquila , roteando. E 
come. un'aquila il veuto guatava giù nell'oscurità; tanto 
che vide sulla terra un filosofo andar curvo e smemo, 
rato sotto il peso dei suoi pensieri, ., piombò giù per 
rub 1trglieli. I pensieri d'un filosofo son preda migliore 
che · uu petalo di rosa sei valica, non vi pare, ragazzi ? 

li pelalo, poichè il vento più non io i-eggeva, CO· 

minciò a cala,·e. Lentam0nte lentamente : ma calava 
sempre, giù giù. Come il bastimento: ch issà dove? giù 
giù nella notte nei·a. E non poteva volare! Nè una. 
rup0 nè un albero che salvasse . il piccolo petalo di 
-rosa che andava giù come una. lucciola senz'ali , verso 
il fango della terra. 
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Un albero! Si: eccolo. Grande e forte: era un tiglio. 
E il pe talo, sfiorandolo lievemente, pregò: 

Vado g iù: salvami. Il vento 
m'ha rubato. Sono un povero 
petalo di rosa, lieve 
come un fiocchetto di neve 
che va giù, nel buio, lento 
raminga.ndo1 e non sa dove. 
Oh, la tua chioma sicura 
nel vento e dentro non piove, 
dentro la fitta verdura! 
Come bello! un nuovo fiore, 
tiglio, se tu vuoi, si posa 
sul tuo grembo, un fiore rosn 
fra il caudore dei tuoi fiori. 
Nel tuo grembo tutto è bianco 
come un lotto, e ho ·tanto errato 
da che il vento m'ha rubato 
dalJa mamma. Mamma, mamma! 
sono stanco, tanto stanco! 
Vado giù: salvami! Sono 
un petaluccio di rosa . 
leggiero: un bacio che sfiora 
e svanisce, tiglio buono; 
un nulla che passa e implora 
mentre cala giù giù giù 
nella bassa oscurità. 

Il tiglio non rispose: il tiglio è grande e forte . E 
il petalo di rosa piccolo e debole ; dunque non meri 
tava una risposta. E il petalo andò giù, sempre più giù, 
cou un nuovo pianto dentro il cuore. 

Scorse un po' di luce : se fosse il sole ? No, era la 
magnolia.: ma i suoi fiori lucevano bianchi come tanti 
fari. Il petalo calò fino a lei, e pregò ancora: 



- 90 -

Magnolia, come candida fiorita 
di luce t'ergi in mezzo all'aria nera, 
e le farfalle stanche in sulla sera 
vengon tranq_uillamente a riposarsi. 
Magnolia, ·e ti svolazzan tra gli sparsi 
fiori a cercarvi ognuna la sua cuna; 
e s'addormeritan neJla notte bruna 
sognando fiori dolci come il miele. 
Io sono stanco come una smarrita 
alucciaJ ed erro ed erro senza posa! 
Sono un povero petalo di rosa 
svelto e sbattuto dal vento crudele. 

La magnolia si contorse e gridò: 

V a · via, rosa di macchia, 
Fatti in là: se tocchi 
fai macchia. 
Diventerei gialla 
subito. Se piace 
al vento, sfarfalla I 
che importa a me? 
Io voglio dormirà 
tutta la mia notte. 
E nOn importunare 
col triste lamento 
le persone a modo! 

E ancora giù, senza speranza.. Ma improvvisamente 
toccò una cosa ruvida come le manacce del vento. 
Guardò . impaurito. No: era la foglia d'un fico. E pregò 
ancora: 

Fertile fico, lasciami posare. 
Ti sarò fiore mentre non ne hai. 
Fiore di fiamma ohe ho. perduto la sua mamma, 
fior lieve e sbattuto per terra e per · mare; 
fior bello: fiore d'un lontano stelo, 

J' 
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Il fico scosse rami facendo spallucce e borbottb 
rozzamente : 

Fiori non ne ho avuti anco1•a mai. 
Aver fiori è un te~ribile guaio. 
Io sono nato per fruttificare, 
e faccio solo !rutti frutti frutti; 
e non m'importa se sono belli o brutti; 
e non m'importa dei fiori rossi 
io b!i.dù eh? i miei fichi siano grossi I 

Era finita. Tutti gli alberi lo rifiutavano. Himaneva 
anoora l'ulivo, piccolo, e pareva buono. Ma il petalo 
non aveva più fede, più speranza. Pure pregò anool"a, 
esilmente come un'anim~ ohe muore, e più cosi . per 
pregare qualcuno, ohe sperando di essere ascoltato. 

Ulivo, salvami tu l N ella · 
notte fonda il vento mi trascina; 
il tiglio ·sta muto e la bella 
magnolia è superba, e disprezza 
il fico il petalo della rosellina 
che va giù, va giù. 
Ulivo il tuo manto è verde come il mat·e 
e sotto riluce l'argento 
come un mare in cui si speccl\i 
la luna; e lo smuove la brezza 
e l'agita il Yento, 
e sotto l'argento scintilla. 
Tu salvami, tu 
che guardi la triste vallata 
nera: un abisso irto di stecchi 

. e sterp i. E vado giù. , giù : 
sono una piccol& favilla 
che muore ~ prega disperata. 
Un petalo di rosa, ulivo. 
Naeconderò sotto un velame di rosa 
la tua bacca, come un vivo 
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riso vela la pia parola 
che cola 
giù dell'anima spremuta dal dolore. 
Ti sarò gioia vivace, io, povera cosa 
spersa, che erra in cerca d'un poco d'amore, 
e ha perso la mamma, 
ed ha paura 
e palpita e soffre nella notte scura, 
e t'offre tutto il suo cuore di fiamma. 

L'ulivo l'ascoltò attento e amorevole. Poi lo baciò 
oon una punta delle sue fogliusze e gli ,disse cou 
grande tenerezza: 

Sl, povero petalo mio, 
vorrei salvarti, ma se il vento 
viene e ti scorge 
nascosto sotto una mia foglia, 
i;ti lacera il m~nto filato d'argento. 
Vedi: sei piccolo; ma piccole, 
più piccole son le mie fogliai 
e il capino rosso ti sporge 
se ti ni:iscondo, povero petaluccio. 
,Ma di certo il vicino mio 
clÌe ha larga la foglia 
ti nascondèrà. Tutte siamo, 
tutte le cose, creature di Dio 
Dunque, mio aworuccio, · 
rico;·da ch'io t'amo 
tanto. : .. 

Neanche l'ulivo: nessuno. E, gli parve di morire. 
Non sentì più nulla, solo ché andava giù, come una 
gocciola di sangue. Cadde sui petali di · nna margheri· 
tina. Delicata tan,to ohe il suo gambo · si piegò sotto il 
peso esile; ma pure essa si sforzò di non piegarsi, 
perchè il povero petalo sarebbe andato giù nel fango 
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e nel fango sare·bbe morto affogato, lui cosi liscio e 
morbido come la guancia di una fanciulla. Non parlava: 
tutta la sua forza el'a intenta a star su diritta, ma non 
ne poteva più. Diede un piccolo grido, si ripiegò spos
sata ... il petalo cadde giù. 

Non nel fango: sulle ·ali d'una farfalla ohe dor
miva · sotto il fiore della margheritina, e s'era risve
gliata per il tremolio dello stelo, che voleva sopportare 

, il dolce peso, e aveva sentito l'ansia dol fiore ed il 
suo grido d'angoscia. Il petalo cadde : ma la farfalla 
apri le ali raccogliendolo fra la peluria del suo corpi
cino; e poi volò in alto, più in alto della magnolia e 
del tiglio, oltre le nuvole, sul cielo che impallidiva per 
il mancar della notte. E improvvisamente il roseo pe
talo si disciolse e si diffuse nell'immensità del cielo; e 
tutto il cielo fu rosso, come di fiamma. 

- L'aurora, l'aurora! - gridarono le creature 
della terra stanche della notte battuta dal vento. L'au
rora le baoiò tutte, anche il tiglio, la magnolia, il fico . 
l' ulivo; ma nessuna di loro seppe che quella benigna 
aurora era il petalo della rosa di macchia, il figlio del 
sole che tornava sole. Ma la rosa di macchia lo rico
nobbe subito al dolce bacio e anche la margheritina 
fra le erbe del prato. 

Oh, la margheritina per il bacio dell'aurora divenne 
tanto bella e rosea ohe tutte le piante le s'inchinarono 
mormorando : 

È la sorella del sole. 
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LA ROSA E L'USIGNUOLO. 

!\folti anni fa trovai in un sottoscala umido e oscuro, 
dove si vendevano Hbri usati, ·un volumetto che conte- · 
nevà la traduzione d' una storia armena d'un poet;i di 
noìne assai difficile: llfarkar Z. Kogen tz, di Eri van . Il 
libretto era grigio e bruttino , la traduzione era anche 
essa grigia e bruttina; ma il poeta raccontava assai 
chiaramente in modo che tutti lo dovevano ascoltare. 

Egli raccontava circa così: 

• 
* * 

Nei . lontani paesi d'Asia viveva un re ·potente e 
rioco, che si . chiamava Aprile. Qu.esto re aveva uua 
giovane figliuola, Rosa, piemt di bellezza e di salute, 
come nessu~o vide mai altra creatum sulla terra. Suo 
padre l'amava· molto, e s'era messo in testa che nes
suno dovesse mai profanarla neanche con lo sguardo. · 
Per questo fece costn1ire una magnifica città, circon· 
data da un vorticoso fiume e da una compatta mura
glia di bruna pietra, e la regalò come domicilio alla · 
1·eginotta Rosa. La città dunque si chiamò Rosaio , e 
nessun forestiero vi p~b entrare mai; ma eolo, stando 
al di là del fiume, egli ne sente il caldo profumo ed 
è pieno di desiderio e di tristezza, JntantQ 'lo adocchi'l, 
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severamen te il vecchio e fedele Cipresso che il re ha 
posto come portinaio della città. Il Cipresso sta dri tto 
e vigile, comprendendo l 'importanza del suo ufficio; 
ma ogni tanto vedendo le piccole spensieratezze gio
vani della gaia corte della reginotta e i piccoli intrighi 
vecchi della seria corte del l'e, non può fare a meno 
di scuotere un poco le spalle in aria di rimprovero di
sinteressato. Il Cipresso è molto vecchio e rugoso ; ha 
visto sorgere e tramontare parecohi imp.eri e sa un po' 
come stanno le cose del mondo. Pure serve i suoi si
gnori e non discute. 

AHa . porta, poi, del palazzo speciale della reginotta 
il re ha ordinato come ·guardia perBonale lo Spino, 
sentinella furbi,ssima e occhiuto spione, armato di fine 
spada contro chiunque s'attenti di voler toccare la 
Rosa. 

• •• 
Or dunque la Rosa passava il suo tempo in gio

conde fes te assieme alle sue damigelle d'onore. Un 
giorno all'Aurora, vestita dall'ampio suo manto di por
pora, adorna dei suoi diademi di purissime perle e di 
una collana di smeraldi, ella comanda all a lontana di 
dipingerle il suo ritratto. Appena oomincia,·ono a colo, 
rirsi i suoi bellissimi lineamenti, ecco che lo Spino 
escla.ma cOn grande commozione: 

- Per certo Sua Altezza è la divina creatura della 
tel'ra. Nessuno può agguagliarla in bellezza. 

Insuperbita da ques ta lode la reginotta chiamò 
Zeffiro, il suo oorrie're, perchè scorresse per tutto il 
mondo e frugasse attento ogni più temoto cantuccio in 
cero;,, d'una bellezza eguale alla sua, Subito il corrjere 
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parti velocissimo; e scorrendo dall 'Oriente all'Occidt•nte, 
dal Settentrione al Meszogiorno, visitò· tu tte le città e 
tutte le loro numerose abitazioni , le pianure, le mon
tagne della terra ; navigò su tutti i mari e i fiumi e 
sai! nell'aria, mai fermandosi per -riposare. E poiohè il 
suo viaggio durava ormai a lungo, nella corte lo Spino 
insinuava galantemente e perfidamente alla reginotta: 

- Sua Altezza vede come il nostro valletto Zef
firo sia . zelante, e non perda mai la speransa di tl'O· 
vare una creatura più bella di Vostra Altezza. Ma con 
tutto il suo molto straordinario selo ò naturale che non 
possa trovarla. 

Cosi dicendo lo Spino cercava d'inchinarsi e legan
temente, ma il suo alto colletto duro ve lo impediva. 

* * * 
Una sera passando Zeffiro per un boschetto, udi i 

gorgheggi d'un cantore, così armoniosi e limpidi che i 
suoi agili piedi s'intorpidirono ed egli temette di aver 
trovata la creatura più bella. 

Ma sgusciando nei cespugli vide un esserino spre
gevole e infelice, debole, bigio, di secche gambe, il 
quale non gaardava nè a dritta nè a manca ma conti
nuamente saltellando ramingo modulava oanti d'amore. 
Lo ascoltò, poi gli disse con voce pietosa e un poco 
melliflua: 

- O giovane amorm;o dimmi, ti prego, chi sei? d,t 
dove vieni 1 com'è il tuo nome e per ohe cosa tu sei 
preso cosi d'amore che tutto il tuo corpicciolo ne freme 1 
Per quale tristo incantesimo la tua divina vooe deve 
_st,1tre /n cps) misl're me111bra1 Ti prego di non nasco!)· 
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dermi il tuo segreto! perchè la tua sorte mi amareggia 
e io assai ti compiango. 

- Grazie della tua pietà, .o straniero. Ma tu chi 
sei ohe vieni a interrompere la mia dolorosa solitudine? 

- Io sono Zeffiro, corriere di Rosa, la creatura 
più bèlla della terra. 

Nell'udire queste parole l'Usignolo tremò di gioia 
e gettò fuori uri canto frenetico e infinito come se spa· 
ziasso sopra l'armonioso universo. Zeffiro se ne mera
vigliò assai e temette che stesse. per impazzire. 

- Rosa è la creatura ch'io cerco, dacohè fuggito 
dalla corte _del mio potente padre mi ritirai in solitu
dine per cantare il mio amore. Conducimi subito da 
lei ch'io la possa vedere. 

Allora Zeffiro s'accorse che il misero poeta dalle 
gambe secche era impazzito sul serio, e tentò di calmarlo: 

- Disgraziato ! ohe parola mai ti usol dal becco? 
Giacchè la mia signora Rosa è figlia del più potente re del 
mondo, il re Aprile, e a nessuno mai sarà dato di vederla. 

Ma l'Usignolo gorgheggiò allegramente e gli rispose: 
- Amore può tutto, e nessun ostacolo gli è grave. 
- Ma se tu neanphe la conosci, infelice! Nè ella 

ha mai sentito nominare il tuo nome. 
- L'amore è come la calamita che attrae il ferro 

sul ferro. 
- Pazzo tu sei I Ma bada a te se t'è cara la vita. 

* * * 
Cosi minacciando Zeffiro tornò a Rosaio. Ma l'Usi

gnolo volando a perdifiato l'insegui e oosl dopo molti 
giorni si trovò davanti a una splendida città tutta 

i 
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chiusa da altissime mura e circondata da un fiume 
vorticoso. Pieno d'inesprimibile gioia tentò di passarlo 
a nuoto, ma la rapida corrente subito lo prese e a 
gran pena egli potè raggiungere di nuovo la riva. Là 
mezzo morto e doloroso stava buttato sul suolo, finchè 
il vigile portinaio Cipresso non lo vide; e, impietosi
tosi di lui, lo invitò a salire nelle sue alte stanze per 
riposarsi un poco. Gli chiese chi fosse, ed ecco che 
scoprì ohe l'Usignolo era figlio del vecchio re presso 
oui aveva servito da giovane. P~r questo lo accolse 
molto onorevolmente e promise che avrebbe . fatto il 

1 

meglio per nasconderlo. Ma fra sè e sè scotendo un 
poco la testa borbottava: 

- Eh, eh, benedetta la gioventù.! Bisognava pro
prio innamorarsi di questa! e tanto lontana! 

Ma poi, sicoome si ricordò che da giovane s'em 
innamorato d'una oipressetta lontana cento chilometri , 
tacque oonsiderando che le cose terrestri sono mollo 
strane e nessuno le può capire. Ma, se voglia~o, si 
spaventò anche un poco che qualcuno suoprisse il suo 
ospite forestiero ,' e gli raccomandò caldamente di non 
farsi vedere nè sentire durante il giorno . 

• • * 
Ed ecco perchè l'Usignolo teme il giorno e non 

cauta mai finchè dura il sole. Ma quando l'ombra nera 
del Cipresso s'allunga sul prato e a poco a pooo spa
risce ogni cosa, l'Usignolo modula il suo · oanto a.mo
roso, confidando nella segretez•a della , notte. E non 
pensa l 'Usignolo che lo Spino non dorme mai, ma 
notte e giorno vigila ao11to che p.essun forestiero s'av-
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vicini. L'udi lo Spino, e chiamato Zeffiro gli rimpro
verò di far cattiva guardia nei dintorni di Rosaio. An
dasse subi to a vedere chi fosse il seccante intruso che 
non permetteva alla reginotta di dormire come s.i con
viene al suo alto grado. 

Andò Zeffiro, rabbioso, e t·otti alcuni cespugli e 
arruffata molta erba scoprì l'Usignolo nella alta stau"za 
del po1·tinaio. Lo riconobbe subito e salutandolo disse: 

- Come trovasti Ros~io 1 Non ti dissi che tn avre
sti incontrato pericoli e morte? Or ecco che lo Spino 
sentinella della reginotta, è infuriato contro te perchè 
tu disturbi il suo sonno. Non tentare di più e parti. 

- Buon signore, son io forse venuto qui per mia 
volontà ? L'amore onnipotente mi ha trascinato, 0d io 
devo ubbidire a lui piuttosto che a voi. Ma tu invece, 
se sei buono come mi sembra, va dalla tua signora e 
dille ciò che tu sai di me. 

* .. 
Quando la Rosa ebbe saputo dell'ardito amante, si 

rallegrò assai; ma volendo sperimentare la còst,mza 
del suo amore e comportarsi con dignitosa regalità or
dinò a Zeffiro con aria d'indifferenza: 

- Va e intimagli da parte mia di non aspirare 
più oosl lontano dalla sua condisione e di non pronun
•iare più il mio nome. E poichè la pietosa mia indole 
non permette ch'io faccia mettere ai suppli•i chi è ve
nuto per me, gli comando di tacere e di comportarsi 
urbanamente, acciocchè non suscitando turbolenze fra 
il mio popolo fa mia guardia non sia costretta a pro
cedere contro di lui. 
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Il povero Usignolo, ricevuto quest'ordine vago, non 
poteva capire se la Rosa accettasse il suo amore o no; 
perohè egli, vissuto in solitudine tanti anni, non ricor· 
daYa più il linguaggio delle corti. Onde per più giorni 
rimase triste e silenzioso. Allora la Rosa, non udendo 
più la sua voce, benchè vegliasse in segreto la notte, 
temette ch'egli fosse partito, o stesse per partire; e 
chiamato all'insaputa dello Spino il buon Zeffiro, l'in
caricò di portare i suoi be;:,igni saluti all'Usignolo. 

E appena l'Usignolo senti l'ambasciata, fu preso 
da una folle gioia · come se fosse inebbri_ato di dolce 
~vino. Si getta q:aasi impazzito a terra, s'alza, salta, Si 
scuote: poi rapito fuori di sè fa risuonare giorno e 
notte tutto il ,Rosaio . di un divino canto che ne rende 
attoniti e sbalorditi tutti gli abitatori. 

Gode nel cuor suo la Rosa; ma lo Spino capisce 
che s'egli non si mette ad agire per conio suo, l'Usi
gnol.o finirebbe per entrare in Rosaio. Per questo inca
rica la Canna palustre, una vecchia zitella domiciliata 
sulla riva del fiume, di s tar bene attenta e se mai ca
pitasse l'oocasione, di farsi la confidente dell'Usignolo 
per sapere che maochinasse egli contro la reginotta. 
La secca Canna palustre l'obbedisce e si prepara. 

* 
* * 

Ed ecco difatti che una notte l'Usignolo, ormai 
cerio dell 'amore della Rosa, scende dal Cipresso· e I si 
avvicina al fiume per ritentare l'entrata in Rosaio. La 
Canna palustre _lo scorge e gli mormora a bassa voce: 

Difficile cosa è entrare in Rosaio. 
- Ben hai ragione - le risponde l'Usignolo, spe-
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rando di trovare un aiuto in lei - ma la mia spe
ranza è grande. 

E come puoi tu sperare dalla Rosa? 
- In Yerità io so ch'ella. mi ama. 
- Illusione, illusione ,· La Rosa non ha per te nè 

amore nè _simpatia. Una regina non può amare un es
sere povero come ie. 

- Non c'è distinzione nell 'amore; ma io ho ab
bandonato per lei la mia corte po tentissima rinunziando 
al mio diritto sul trono. 

E che, fors e tu sei un principe? 
Io amo la Rosa, e ti prego d'à iutn.r1.ni a. giun

gere . a le i. 
Mio principe, io o tutte le mie nipoti siamo ai 

tuoi comandi. Noi ti pOrteremo fino in mezzo al fiume, 
avvertendo le nostre parenti ·di accoglierti pronte dalla 
altra parte. Ma non dimenticarci poi nella tua fel icità! 

E la Canna soggbig,mva dentro il suo corpo vuoto. 
Appena l'Usignolo fu dall'aÙra parte avverti lo Spino. 

L 'amoroso Usignolo s'accost.ù a l palazzo della re
ginotta sperando di vedere in qualche modo la sua 
meravigliosa bellezza. ]Vf~ lo Spino insidioso e sangui
nario alzando tutto ad mi tratto la su:t spada vibra un 
colpo nel petto dell'infelice e senza ucciderlo lo feri
sce e lo mette iu fuga. Poi si r eca dalla regina e le dice: 
· - Signora! Sappia l'Altezza tua che quel furfante, 
quel malandrino, quello scellerato dalle gambe seeche 
e spolpa te, avendo per complice l' infelice Cipresso, 
trovò modo di entrare in Rosaio. Io obbedendo alla 
consegna del mio re l'ho ferito mentr'egli tentava di 
penetrare nel tuo pala.zzo. 0l'a coma.uda ch 'io gli tolga 
la vita. 
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Si sdegnò a,ssai la, reginotta ed es"olamò : 
- Ohi vide mai uu essere più crudele di te? Ogui 

straniero v.enuto a ce1·care un a.silo nella mia città ò 

sacro e deve essere da tutti rispettato. Tu sei invi
dioso e bestiale. Affretta,ti a curare la sua ferita, e 
guai a te se gli impedisci di vagare liberamente nel 
mio Rosaio. · 

Irrita,to lo Spino da queste parole della reginotta 
andò dal Re a calunniarla e denunziarla: 

- Signore mio re. Per comando deÙa Maestà tua 
il tuo servo fu stabilito militare e custode del palazzo 
della regina tua figlia perchè nessun temerario venisse 
.a offuscare lo splendido nome di lei. Ma, ecco ehe da 
alcuni giorni uno sfacceuda,to di secche ga,mbe e spol
pate, trovù ingresso in Rosaio, causa la colpevole com
plicità del portinaio Oipressu; e ora modula canti di 
amoì·e al uome delln regina; la notte disturba la città 
con lo strepito sciocco della s ua voce; e sempre si 
vanta d'essere innamorato della regina tua figlia. Da 
questi discorsi sorgo,;o alcune ciance e ambiguità, e 
già tutti -ne parlano. Informato ,di questi avvenimenti 
e acceso di sdegno, ho trovato il . vagabondo e senza 
feril'io a morte l' bo messo in fuga. Poi presentatomi 
alla regina ne l' informai chiedendole permissione di 
ucciderlo. Ma. ella invece di aggradire il mio operato, 
mi ordinò tutto il ·contrario . Ecco clunquB' cbe alcuno 
potrebbe credere cbe .lo maligne ciance sian vere. E 
io dunque per adempiere il mio dove1·e v.enni a _ farne 
denunzia; ·affinchè la tua Maestà non s'abbia à sde
gnare di me, e dirmi poi: Perchè non mi avvisasti a 
tempo ? 
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* • * 
Il re si sdegnò tutto; ma temendo che lo Spino 

non fosse completamente sincero gli ordinò che lo fa. 
cessa ingabbiare vivo. E ordinò anche che si mandass·e 
a morte il Cipresso per complicità con un malvivente 
nemico. Cosi il Cipresso fu atterrato e il re perdette 
la sua guardia più fedele, proprio nel t~mpo in cui ne 
avrebbe avuto più bisogno. 

P erçhè in quel tempo l'imperatore Luglio, avendo 
sentito parlare della straordinaria bellezza dblla r~gi
notta Rosa, e della gelosa schiavitù in cui la teneva il 
suo padre Aprile nou volendo che mai ella si sposasse 
con alcuno, decise di po1·targli guerra per averla. L'im
peratore Luglio era giovane e foeoso, e quanto più 
grave era l'ostacolo, tanto più egli ardeva di passione. 
Comandò dunque al Sole suo generale di preparare le 
infooate armi e di rovesoiarle stilla città di Rosaio. Un 
fuoco vigoroso piova e consumi tutto ; un arden te calore 
abbrustoiisca Rosaio; Rosaio sia ridotta a deserto, oome 
un oampo mietuto, come un_a pianura inaridita dal 
vento. 

Solo la Rosa sia salva. 
E dunque il gran generale Sole, secondo l'ordine 

dell'imperatore Luglio, partendo dalle sue sedi torride 
piombò su Rosaio. Iucominciù a suscitare col foco della 
sua artiglieria un calore insopportabile, per consumare 
tutto: sicchè · il pampano annerì, il pero e l'albioooco 
ingiallirono, il ciliegio divent,ò del color rossiccio del 
sangue, tutta la verdura seccò, tutte le piante, le gio
vani e le vecchie, appassirono e languirono. li re Aprile 
tentò di difendersi fino all 'ultimo radunate le sue 



- 10t -

truppe e i capitani, i fiumi e le fonti. Dispone in or
dine di battaglia le gocciolo di rugiada e di pioggia, 
rinvigorisce le acque cristalline, le esorta a rinfrescare 
gli eserciti delle piante ramifere e gli ufficiali con gli 
elmi carichi di mille fiori , a,ffinchè possano tener testa 
all'impeto del Sole infocato. 

Ma ogni sforzo era vano; perchè il sole consumava 
tutto ciò che incontrasse. Gli eserciti sono posti in fuga 
come il vapore e dispersi da tutte le pa.rti. Allora re 
Aprile, perduta ogni speranza, prende la Rosa e fugge 
da Rosaio, senza che, nessuno sappia dov'egli si sia an 
dato a nascondere. E l'imperatore Luglio entrato nella 
deserta Rosaio nun trova la Rosa, onde inferocisce an
cor di più, e non se ne va finchè la terra non è fatta 
dura e gialla oome pietra . 

• • • 
Udi tutte queste vicende di Rosaio il duca Au- · 

tunno, il quale abitava come principe indipendente le 
contrade di Europa, e assicuratosi della fuga del re 
_'\.prile e ilella· partenza del gran g~nerale Sole, pensò 
che fosse facile e opportuno impadronirsi di on paese 
senza padrone. Chiamò il suo generale Sfrondatore, 
uomo accorto e di spirito, scaltrito nei maneggi delle 
corti europee, e gli diede ordine di prender seco ogni 
sorta di provvigioni, di merci, di frutta, di bevande ; e 
poi, ,alla testa dei suoi perfidi capitani e soldati, di re- ,e· 

carsi a pigliare in possesso la città di Rosaio. Giunto 
oolà, dapprima oon astuta liberalità e finta amicizia e 
dolcezza, guadagnarsi gli animi degli abitanti. Poi sa· 
gacemente spogliarli e derubarli. Però star sempre in 
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guardia e sempre pronto a fuggire se mai qualche so
vrano più potente minacciasse. 

Il generale Sfrondatore entrò sotto apparenza di 
ilolcez•a nella città di Rosaio, e insegnò ai suoi scaltri 
capitani come dovessero guadagnarsi la moltitudine con 
lusinghevoli parole, rinfrancandola dalla desolazione 
portata dall'imperatore Luglio. Poi fa aprire le pesanti 
casse delle merci , delle frutta, delle bevande, empie i 
magazzini e le cantine dei cittadini; e così si concilia 
tutti gli animi . 

Quando fu padrone della citt,à, si accinse a metter 
mano sui più fronzuti a lberi, e a poco a poco .li spo
glia. Ma perchè gli abitanti non si ribellassero, li di
strae con grandi ·spettacoli scenici brillanti di oro e 
sfolgoranti di porpora. E (,osi deruba e sfronda a man 
salva, comandando alle sue truppe di tormentar la 
notte questa moltitudine con minacce gelide e paurose, 
ma carezzarli e adescitrli di giorno affinché s'abbando
nino ai divertimenti. Con qu0sti stratta.gemmi il gene
rale Sfrondatore si propizia il popolo, ora trat tandolo 
oon dolcezza. e ora con durezza; in modo ohe ormai 
può disporre senza opposizione di tutt.i i beni di Rosaio. 

• * • 

In quei giorni il monarca Inverno, ~ominato il po
tente e tremendo gran re Aquilone, ebbe notizia del 
dominio del duca Autunno sulla famosa oit tà di Ro
saio . Se ne adirò assai) perchè flgli era un monarca 
severo e di .schiatta antichissima,. 

- Non è conveniente che un luogo si bello res ti 
in potere di AutunuÒ, ducherello d' infimo rango, mer-
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cantuccio rifatto! Egli abitua a sollazzi immorali e a 
false libertà l'abietta moltitudine, e bisogna distrug
gere il suo impero. 

Chiamò dunque il suo freddo e duro generale Ghiac
cio, e gli diede risoluto ordine di raccoglier subito le 
truppe e di andare nella città di Rosaio a · farla quar
tiere d'invern() de' suoi soldati. 

- Se qualche abitante ardirà temerario di ottu
rare le porte, s'entri per le finestre; se queste fossero 
chiuse, si passi per le fessure. Vi si entri e con la 
forza s'occupi ogni strada . e ogni oo.sa a.cciocchè tutti 
conoscano il supremo potere, la .forza del monarca In
verno. 

E il generale Ghiaccio, obbedendo senza discutere 
agli ordini ricevuti, si scaglia di netto su Rosai~, così 
impetuosamente che lo Sfrondatore appena appena si 
potè mettere in salvo con il bottino fatto. E gli abi
tanti di Rosaio patiscono terribilmente sotto il nuovo 
signore, e si rinserrano negli angoli più fondi delle 
loro case. 

* * * 
In tutto questo tempo il re Aprile viveva rifugiato 

con la sua figliuola .Rosa e la corte nel lontanissimo 
Oriente. Venuto a sapere come il suo regno dopo va
rii avvenimenti fosse caduto in mano dell'autocrate In
verno, contro cui non poteva arrischiarsi ,di combat
tere, pensa una piccola a,stuzia. Per mezzo di fidati 
personaggi presso .la Corte dell'Inver110, lo persuade 
che sarebbe molto utile . allearsi col re Luglio per im
pedire che lo spodestato duoa Autunno ritenti con 
male arti d'impadronirsi di Rosaio. Il re Sole, lusin-
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gato dall'offerta del terribile Inverno, aoconsente, ed 
ecco Ìnanda una parte . delle sue truppe in Rosaio. E 
allora accadde ciò che aveva pensato fnrbamen te il re 
Aprile. Le truppe di Luglio, guidate dal generale Sole, 
attaccarono subito litè con l'esercito dell'Inverno. Esse 
eran violente e fooose; mentre quest'altre eran tutt'or
dine e fredda disciplina. Oosicchè i due eserciti s'am
maZzavano a vicenda. 

• * * 
Allora il re Aprile stimò che fosse il tempo di tor

nare nel suo regno. Manda Zeffiro fra i suoi antichi 
sudditi con un proclama che li invita a ribellarsi con
tro l'usurpatore. Eçl ecco che dall'alto e dall 'interno 
si scaricano acque impetuose e sommergono le truppe 
del generale Ghiaccio. Invano egli si sforza di dare 
coraggio ai soldat,i per rint,1zzare valorosamente il ne
mico. Essi si dileguano sparpagliati da tutte le parti ; 
ed egli stesso è costretto a sparire senza lasciar alcuna. 
tracoia di sè. 

Allora con magnifica gloria e con grande trionfo 
il · re Aprile entrò con la. reginotta Rosa · nella città di 
Ros1tio. E il povero Usignolo che per tutto questo tempo 
era stato in gabbia causa l 'invidiosa gelosia dello Spino 
riebbe finalmente l1t sun libertà e il r e Aprile l'onorò, 
come suo prediletto cantore. Anzi alcuni racooutarono 
ohe diventasse lo sposo della regiuotta Rosa .. 
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.EL MULO TRIESTIN. 

(Frammento). 

Di qua c'era un giardino, dall'altra parte una strada 
erta: e i_n mezzo, si capisce, c'era un muro. Un.o di quei 
muraglio11i vecchi, sapete, che hanno inghiottito sole e 
acqua per tanti anni, tanti: e ora metton su pancia e 
minaccian di sooppia1·e. Dalla parte del giardino era 
cresciuto a ridosso del 1nuro un magnifico ta,xu,s bcicata, 
alto, tanto da slanciar i primi rami oltre il muro, sulla 
strada. E poi s'inalzava ancora più in su, come un nu
volo di trine verdi. Ora se voi v'immaginate un ragaz
zotto tra i sette e gli otto anni nascosto in quell'alto 
foglia1ne come un gattone selvatico in agguato, con. le 
gambe avvincolq,te intorno a un ramo, e il Capo e il 
petto butta to in avanti sm· una frasca elastica che pie· 
gandosi sotto il peso minaccia. rovina, conoscete per
fe ttamente gli uai e i costumi e il campo d'esercizio 
dell' infanzia dell'amico Cil-iegia. 

Le occupazioni? Serissime. Voi sapete che un bel 
giomo ad Apollo saltò il ticchio di spellar vivo Marsia. 
Ebbene : io più modesto .mi divertivo a spellar vivo 
l'albero ospitale. Non sarà stata f01·se la prova più evi
dente della mia gratitudine: ma era una cos') bellis
sima. La corteccia del mio taxus era bruna come il mio 
dorso d'estate, dopo la prima settimana di bagni; ma se 



- 109 -

uno , annoiato da qualche problema di matematica asso· 
lnta1nente insolvibile, comincia.va a grattarci un poco· 
lino con l'unghia, come sLfa per eccita.re un gatto, ecco 

. che per il piccolo pertugino intravvedeva un: biancore 
come di luce; e allor1t sc1tv1tva più forte oon due, tre 
dit>t, con tutte e due le zampine unghiate e .... tàcchete ! 
il 1·a1no si scortecciaVa. E ... e di sotto c'era una nuova 
pelle bianca, delicata, piena di sugo, come il latte 0>1· 

gli,ito. Bene! E cosi il vostro .amico Ciliegia di mmo 
in ramo come un picchio in cerca di formiche aveva. 
spogliato tutto l'albero. Adesso riposava, appollafato sui 

"rami alti e guard1tva i pezzettini di cielo frantumali 
dalle foglie verdi. QnMi quasi s 'addormentava. 

~fa tra quelle fogli e verdi e i pezzettini di cielo, 
qua e là., splendev1tno dei cosini rossi come gocciole 
di sangue che spicci: le bache del taxus. Addio sonno ! 
Una sampina s'afferrò sul ramo superiore, i piedi scal
luono sul ramo che stava per diventar letto e il corpo 
si protese tanto che il dito più lungo dell'altra zam
pina potè agganciare lit fr1tsqhetta con la baca più pros
sima, piegarla, e le 1tltre dila, zaf ! strapparla. Ora atten
zione!: una mano di bimbo d1t una parte oon uua baca 
molle e delicata; dall'altra una bocca di bimbo che per 
gusto rosicchia qu1tlobe volta anche sassi: che accade V 
Sta volt1t 1tlmeno accadde che Ira la lingua e il palalo 
si schiacciò una cosa gommosa e dolcigna.,' e quando 
la bocca si riaperse a seutirné proprio beue il sapore, 
fra i denti di su e quelli di sotto eran tesi tanti fili 
come una ragnatela. E l'amico Ciliegia, sputò, disgustato. 

- Ah, ah, ab ! - Chi ride ? Eh, cari miei, anche 
se vi nascondete in cima a un albero c'è sempre qual
cuno che vi vede e vi burla quando ne fate delle buffe. 
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L'albero stava, v'ho detto, su una stradà e su quella 
strada c'era un monello di sotto scalzo e stracciato col 
muso moccioso rivolto in su e lit bocca spalancata a 
1·idere ridere del monello di sopra. 

Eccoli qua, uno su. l'altro giù, due " muli " 
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IL MANDORLO FIORITO. 

Elody è un'anatra selvatica ohe emigra sempre 
verso il sud. Ora avvenne ohe una volta si senti stanca. 

Era . di primavera. E per riposarsi si posò su uu 
mandorlo fiorito che le raccontò la sua storia. 

LA STORIELLA DEL MANDORLO. 

Io ero tutto in un po' di succo gelatinoso clentro 
uu carcere. I bambini clel padrnue rubarono a mia ma
dre molti fratelli e li succhiarono vivi. Ma io stavo 
molto iu alto, clove anche un uccello per non rompere 
il rametto deve aiutarsi con le ali. Sicchè il sole mi 
potè assodare. E un giorno che il vento era più forte 
caclcli giù , e -'- chissà come - fui libero. 

Ero piccolo. Una formica mi potè prendere iu 
bocca e smuovermi. Ma dovevo pesai·e. Io credo che 
avevo iu me tutta la mamma e anche qualche cosa cli 
più. Fatto sia· che la formica' mi lasciò; io mi spro
fondai nella terra.. E allora fu una oosa meràvigliosa ; 
tutto il mondo entrava a poco a poco in me e io di
ventai tutto una voglia di salire in alto come se una 
enorme bocca mi succhiasse. E andai, grande, in su. 

La prima volta ohe fiorii mi sentivo come una nu
vola bianca che voleva andare da tutte ie parti via da 
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me. Oh le povere piccole creature del prato! C'era una 
pianta che ogni bocciolo metteva, una mano lo rubava. 
Io pensavo: Le voglio dare i 1niei fiori. C'era un'erba 
che come rinasceva una falqe la t.agliava. Io pensavo: 
Le voglio chil,dere la ferita con un petalo. C'era un 
sasso che ogni piede che passava lo buttava più in là. 
Io pensavo: Lo voglio nascondere in un velo bianco. 
C'era un piccolo pezzo di terra che era solo fango e 
polvere perchè tutti vi camminavano su. Io pensavo: 
Voglio mandargli tanta vita con tutti i miei fiori vivi. 

E un giorno c'erR. un poco di vento e mi la.sciai 
Yolare via tutta la fioritura, tanto che il padrone disse: 
questo mandorlo è cli razz,i cattiva. Poi si avvicinò a.J 
mio tronco, si mise gli occhiali, mi esaminò attenta
mente e disse: Povero piccolo, è malato. Mi dette un 
calcio e andò per i fatti suoi. 

Io non gli badai più che tanto perchè ero stanco. 
Ma pensavo: Ora dormo. Poi il sole mi portrt ta1utrt 
nuova forza. E intanto tutte le creature del prato son 
felici. Oh! come sono felici del mio dono, le creature 
del prato! 

Guarda.i: la pia.nta s'era scossa via i miei petali 
gridando: Ombra altrui non voglio; io devo fiorire per 
mio conto. L'erba . li aveva accettati, ma, come metteva 
il nuovo s telo a poco a poco li lasciava cader giù, 
e diceva: Mi faranno buona terra. Il sasso stava zitto, 
ma il primo uomo che passò si chinò dicendo: Guarda 
la strana bianca 'pietra! ì\1a co1ne l'alzò s'accorse che 
non era che un sasso grigio e per dispetto lo buttò 
ne.Uo stagno. Sul viottolo sì, rimasero un poco i miei 
petali, ma come venne la pioggia marcirono tutti. E 
tomat,o il sole · vidi che il viottolo sogghignava: Io sono 
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sterile. E ogni cosa che mi tocca ho gusto che diventi 
fango con me. 

Venne l'estate, e ogni pianta aveva un frutto. Io 
ero stanco e seusa niente. Tutto l'inverno ho pensato. 
E ora son tornato a rifiorire. Ma tntti i fiol"i sono per 
me. E mi voglio mangiare io tutti i miei frutti. 

E q t1ì finisce la storiella del mandorlo. Ma l'anatra 
selvatica laggiù verso l'Egitto senti un c.antastorie che 
diceva: J frutti del mandorlo quando viene il fotte 
vento cl'autunno son sparpagliati per tutta la terra, e 
da ogni mandorla nasce con l'aiuto della terra un 
grande ma,ndorlo. Ma il vento di primavera porta via 
ai mandorli deboli tutti i petali ed essi vanno per 
l'aria leggeri senza uno scopo al mondo. 
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IL GRANELLO . 

Chissà in che tempo venne un seminatore con nna 
bisaccia fonda come la notte se un bim bo la. guarda., e 
buttò a.ll 'a,ria, parecchie mannte di gra.no. 

E un granello si rincantucciò tra sassi, pBnsando: 
I sassi non li tocca. nes~mno. Ma hL s icurezza este rna 
D011 dà SUCCO . 

E un altro granello si ficcò nella term grassa, peu· 
sanc1o: Com'è dolce succhiar~ la linfa. i\fa le formiche 
lo rubarono gonfio. 

E un altro cac1cle senza sapere pe1·chè sul viottolo, 
<~ nno scarpone· lo cacciò t~a la. ghiaia,, mezzo fran tu
mandolo, e i bo,, j lo ricoprirono cli sterco, H la pioggia 
cadde cadde, sfacendolo. 

Ma rinacque in spiga verde. 
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UNA BIANCA NUVOLA ... 

Una bianca nuvola passava molto leggera, toccando 
con la sua ombrn tutt.e le cose della terra. E fuggiva. 
fuggiva e le pareva cht- tutti le sfuggisset'o. Ma venne 
i] sole e la nuvola ca.dclo- giù in piauto e a.llora corse 
dentro tutte lo cose e fu anche l'umido polline ,lei fiori. 
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LA STORIA DEL FIORE SU,L FIUME. 

Dunque un fiore glauco, ma glauco come quando 
il mlLre riflette un cielo nuvoloso, era sbocciato d'au
tunno su l\a riva cl'un fiume, proprio dove l'acqua finiva 
e comincia.va la terra. Autunno, ma autllnno secco come 
un'estate. E il fiore gua,idava passare sul suo capo le 
nuvole è trascorrere olti·e chissà dove, chissà, dove; 
oltre le montagne, diceva l'albero aooanto che vedeva 
lutto. Ma il fiore non vedeva e desiderava quasi che 
un oolpo di vento lo spezzasse per buttarlo in terra in 
una nuova posizione ohe gli permett<isse di vec;lere dove 
sparivano le bianche nuvole cariche di vita, e poi, non 
imporla, morire I Ma le nuvole sparivano al suo sguardo 
subilo, appena viste, come l'acqua del fiume in magra, 
via, chissà dove, oltre lo svolto laggiù .. . 

- Prendimi - disse un giorno al fiume . . 
- Non posso. E poi più in là, dove tu non vedi , 

mi rompo contro sassi, e mi divido, mi perdo, la terra 
I mi seppellisce nelle s;,_e oscure caverne, mi ruba tutti 

i doni del prato: tu rimarresti là, gonfio d'acqua, _senza 
sole, imputridito perchè io devo continuare la mia corsa 
per risbucare all'aria puro, povero fiorellino, che sei 
nato in un triste autunno invece ohe 'in primavera. 

E il fiorellino chinava i petali. Forse piangeva. Io 
11-on so: ma una farfalla ohe s'era tardata oltre s ta~ion~ 
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per il sole d'estate che riscaldava ancorn. quell;autunno 
strano, mi disse di aver picchetta to con le antenne il 
fiore e di averlo sentito umido di pian to. Forse era la 
rugiada. 

Non importa : ma. un giorno, per qualche buona 
pioggia lontana il fiume ingrossò e sfuggiva ancora via, 
oltre il fiore, ma lo accarezzava con le sue larghe e 
soffici ondate. E il fiore tanto gioi e s'aperse che la 
farfalla tornata gli potè portare la parola d'un altro 
fiore lontano. 
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1 DUE CON'l'ADINI. 

C'era urla volta un cont.iclino che aveva un piccolo 
campo. ll campo era fertile e siccome il contadino era 
bmvo, ogni anno facev~ un buon raccolto. Nello stesso 
villaggio viveva un altro contadino che aveva anche un 
piccolo campo ed era bravo, ma non s'accontentò del 
piccolo campo, e a forza cli lavoro potè comprarsi una 
grande campagna tutta sassi e spini. Quell'altro lo bur
lava e gli diceva: Meglio poco raccolto, ma certo. Vuoi 
coltivare biscie 1 Ma questo lavorò, non ebbe raccolto, 
fn povero, ma lavorò ancora. Patl la fame e lavorò. 
Poi nessuno vide mai ca:nipi di spighe più grandi e 
contadino più ricco. E quando andò in cielo Dio gli 
disse: Tu haii migliorato la terra: il regno dei cieli è 
tuo. Ma a quell'altro disse: - Che merito avesti tu se·il 
tuo piccolo campo era buono, e tuo padre ti insegnò 
ad arare bene. Torna giù e. migliorati. 
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L'EROE. 

L 'uomo è come un villaggio su cui penda un 
masso franoso. · Gi a.b i tanti ogni mattina s'alzano, stre
mn.ti dnlF incubo ; gnn.rdauo di sfugg·ita. la, minacoia.ute 
frann,, e lavorano pe~· climt3nticare. Ogni tanto i cap i 
del villaggio vanno gnardinghi a.Ila montagna., portando 
nuove . travi per rinforzare i Yecchi puntelli. Poi scen
dono e annunciano che ora siè sicuri. Una orando 
fast.a s'nccende nel villaggio . Gli uomini ' s'an;oda.uo 
crnvatte bico lol'i , le donne cantano sulle c ull e dei 
bimbi. Fischiano fuochi d'artifizio . Ma la mattina dopo 
al tre travi occorrono perchè q ne lle cedettero. E gli uo
mini sono spossati da lla fest,i. 

Ora cosl viveva il villaggio? quando capitò da un c1 
lont:wa montn.gua un campa.esano che . da lungo non 
s 'era visto . Er~ mezzogiorno. Gli uomini sdri:t,iati sul
l'a1·se stoppie e accanto ai mucchi di mattoni delle 
nnove fabhrich e non lo conoscevano e non rispo&ero 
a.l suo saluto cordi ale. L e rimase vecchie lo r iconob
bero e dissero alle madri: - Chiudetegli la porta. Suc
chia il sangue dei bambini! E dissero ai giovani: -
- Schiaffeggiatelo in piazza. Vi mette il giogo dei 
bovi e vi fa arare il campo a.nohe di notte. E a.Ile vel'· 
gini: - Voltate gli occhi. Vi ister ilisce il sa ngue nelle 
Yen e . E ai proprietari: - Scaton:i,tegli i cani. V i ruba 
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la terra. E al sindaco: - Vossignoria lo arresti, dice 
di esser r e. E al prete: - Prete, mette una bomba 
sotto la chiesa. 

Egli disse che sloggiassero dalle vecchie case e 
che i più coraggiosi l'aiutassero a buttar giù il masso 
franoso che presto li avrebbe schiacciati mentre dor
mivano. Anche per qnesto il compaesano ignoto fn 
maltrattato. Lo vestirono da mat,to e lo sbandirono. 

Egli sorrise benignamente e andò alla montagna. 
Un bimbo l'aspettava, all'ultime case per dargli di na
scosto un ramo di mandorlo. Egli lo prese in collo, 
gli baciò la, testina fresca, e gli disse di tornare a casa 
e di far avver.tire gli abitanti che uscissero dalle loro 
vecchie abitazioni e s'arrampicassero sulla montagna, 
più in su del masso. Il bimbo gli obbedi: alcuni soap
parono, altri risero. 

L ' ignoto compaesal!O arrivò sotto il masso, sc1·ollò 
i puntelli e cadde sotto la frana furiosa. La frana ro
vinò sul villaggio, distrusse le case e quelli · che vi 
erano rimasti. Gli altri cava1·ono dalla frana le belle 
pietre per le nuove case. Cosi' il villaggio visse per 
qualche tempò in pace. Il bimbo' si chiese perchè l'ignoto 
era morto, e non seppe rispondersi che col promettersi 
fermamente di morire anche lui se un'altra frana mi
nacciasee. 
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MONOLOGHI PRIMAVERILI. 

IL SOLE. 

Ho des iderio di leggenda lontana e di gloria. Forse 
vorrei tornare alla mia patria lontana. Sono stanco di 
questo continuo stridio di galli di latta sui comignoli 
è questi visi gravi d' impiegat.i che guardano ogni mat• 
tina alle otto e mezzo il termometro per potersi sba
razzare finalmente del cappotto. Io vorrei torna,:e nella 
mia patria quieta e armoniosa. Ho bisogno di riposare 
in qualche trasparente querceto. Sognare che i miei 
raggi bruciano gli occhi di mostri, e sentirmi irrugia
dito dall 'alito del muschio e dissetarmi alle fonti do!: 
cigne degli sbocci. Ho voglia d'andarmene lungamente 
sul mare. 

Io amo gli ooohi di ohi sogna sdraiato S\ll!a riva 
del mare. Le tremolanti papille del sangue si river
berano coi · miei luccichii. Oh dolce essere nelle spume 
mattiniere dell'onde! 

' Ho voglia di toooare la. giovane carne d'una ver
gine. Voglio scendere come un tumido amante sulla 
terra, a cercare le dita dei bimbi fra la ghiaia del 
fiume e andar giù col fiume lentamente come un soffio 
per un declivio fiorito. 

Penetro, ~litando oro, fra le trine della finestra e 
guardo l'estenuata partoriente. Mi poso in un oantuooio 
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rosa del suo guanciale. 0' è un buon odore di latte e 
di fasce, un odore come di cielo albeggiante. Io ho 
voglia di aggira1·mi in punta di piedi fra questo palpe
breggiare convalescente, e star assieme alle piccole anime 
neonate. 

Sono benigno e cordìale come uno sguardo d'amico. 

LÀ TERRA. 

Sento vibrfl,re i tronchi nudi e orepitare i filoni di 
pietra delle montagne. Le radici si contorcono aggrap· 
pandosi nelle zolle indurite come se uno le svellesse a 
strappi. I torrenti affannosi m' incavan le carni. Dal 
cuore mi rifluiscono bollenti succhi. E' come se ogni 
fiuine dih1.gasse, e io mi stendo rigurgitante nell ' im
mensità. Amore, amore, perchè . non vieni? 

· Prendimi, o bruciante. Io voglio che il · tuo bacio 
mi secchi i gl'andi laghi che guardano spalancati verso ._ 
il lontano o.rizzon te donde tn devi venire. Buttati su di 
me, o rapace. Io ti .dono la verginità dei miei novali 
solitari, delle mie ginep1·ose pietrai~, dei miei deserti 
di ghiaccio. Stringimi nella tua forza, o potente. L e 

. mie al pi si spaccano ed io mi apro tutta a te come 
vallata tremante di spume. Più forte; più ferie! che 
mi si schianti !"ossatura, e l'univers·o si squassi, riper
ootendosi da mondi a mondi l'urto del tno amore. · 

Dolce amante mio. 

UNA LASTRA. 

Padrona, toglimi la polvere di -dosso! Lavami con 
abbondante acqua. Io smanio di esser schizzata da un 
frollo Cencio . sguaz~acchiante e sentir st1·iscia_re sulla 
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mia pelle liscia i goccioloni grigi di sapone. lnsser 
tutta impregnata da larga acqua, in cui le nuvole del 
cielo e i pioppi dirimpetto si specchino come nel ru
scello ! Padrona, fa che i miei pori respirino come 
1'3.cqua scorrente. Io voglio godermi una ·volta a.Imeno 
della primavera . 

. UN VECCHIO VAGONE MERCI. 

Anche oggi la locomotiv,i tira e le mie ruote gi
rano. Quando mi Jasceranno in pace in un erboso bi
nario mo1:to 1 I · ragni mi zcimpetternnno solleticandomi 
fra raggio e raggio, · e l 'estremità degli assi rimargine
ranno le febbricitanti ferite d'a ttrito, e a poco a poco 
io calerò giù suJle ruote sfasciate come una. vecchia 
roz~a da tiro. 

Oi, oi ! patisco ogni scossa èome un dito stecchito 
dal freddo. Dove mi portano 1 Come iufuri:iuo questi 
vitelli maledetti e cozzano. La gioveuttì è egoistrt e mal
vagi~. Oos' ha questa podagrosa macchina che non mi 
porta. l'apidameute a llo scambio del macello 1 

UN LAURO. 

-Io souò sempreverde. 

UN.A. SIGNORINA. 

Oh, immergere il viso nelle viole! Il vasettino è 
limpido- e liscio come l'acqua. È venato da sfumatu,·e 
di rosso come sangue. Come gode delle viole! È ner
voso e forte fra le mie dita. 

lo bagno gli occhi fo questo calde viole ch'ànuo il 
profumo del sole. É venuta la pcimavera. Succhio avi-
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damente H loro profumo, posando languida la guancia 
sul velluto concedente delle piccole testine brune. 
"Sogno che l'acqua del r-uscello è tiepida e com' io mi 
tuffo nuda, piove una grande manata . di violette. Chi 
è nascosto ll·a· gli ftlberi? 

U N GIORNALE NELLE OANTINE DELLA BIBLIOTECA, 

Idee! E sogni! Il mondo non esiste p!Ì'i. Il ·mondo 
è morto quando il nottambulo ohe mi ._ comprò dal rauco 
giornalaio lesse l'ultimo mio avviso economico. Io ero 
molto ben fatto. Avevo un articolo letterario di Ra

. stignac. 

IL VECCHIO DEL TERRAZZINO. 

Mi apro con la mano tremante l'imposta del ter
razzino e mi metto dietro a lei in modo ohe il sole 
non mi venga sul capo. Mi tengo oon · la mano destra 
sul!' imposta aperta e con la sinistra m'appoggio sul 
bastone di nocciola, pe1·chè la nocciola è un legno ro
busto e sicuro. 

Poi mi metto il bastone sul braoc io, cerco con la 
sinistra nella tasca e prendo la pipa e il tabacco, e mi 
curo at tentamente la pipa perohè la pipa vuol esser, 
curata oon molta attenzione. 

IL POETA. 

Perchè non vado a i-accontargli una bella fiaba? 
L'aria è buona e io non ho voglia di scrivere. Andare 
a fare una bella girata sui colli e incontrare nn caro 
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viso di donna, fra gli arbusti. Andare girovagando per 
la città e fermarsi davanti alle vetrine piene di belle 
cose. Trovare ·un amico e discorrere un poco con lui. 
lo sono solo in questa, bella domenica di primavera. 

UNA PIETRA: 

Chi mi dà una pedata che io stronchi questa mar, 
maglia d'erbaooe fiorite? 

" ) 





C ARA T TE R IS '.11 I CHE 

E CRITICHE. -
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AI GIOVANI INTELLIGENTI D'ITALIA. 

Dunque noi giovani, mostrate le fica o i d,mti agli 
-st,ndi bibliografici, torniamo a pnbblioare il consueto 
primo volume di versi o le novelle o il dramma o il 
rom_anzo : cioè, visto ohe il parente manutengolo presta 
dugento lire e l'egregio collega o il nobile amico è già 
invasato dalle esàlaziòni della nostra opera e pronto a 
vaticinare avveniri fulgidi di gloria, sbatacQhiamo uno 
sprazzo d'intelligenza dentro un'infinita nuvolaglia d'idio
taggine, ed eoooci nella vita. Intorno a quest' impastic· 
ciamento qualohe voi la, ma spesso no. svolano ___:_ come 
mosche in torno a qualunque cosa che puzzi - alcune 
cosucce leggerine: studi e occupazioni materiali. 

Diciamo : - Sia.mo giovani, e vogliamo esprimere 
ciò che si sente e si pensa noi, non spolverare quel 
che han sentito tanti illustri degni di polvere. - Bene! 
Ma poi, coetanei oari, da questa premessa sapiente si 
deduce: - Perciò se l'amante ci fa marameo, versi ; se 
l'Italia ha bisogno di navi, versi ; e versi se l_a sorella 
ci sta per morire : e versi al canchero che ci pigli ! 
Cotesta,, ohe il verso o in generale la letteratura spon
tanea sia la parolO: propria della gioventù come il pappo 
e i dindi dell'infanzia, è un'apparenza di . verità inoo
-ronata della dignità assiomatica dall' interesse nostro e 
dei vecohi : noi pensiamo a scus,.re il pubblicaturo, 
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essi il pubblicato. P erchè non è affatto vero che l'im
peto fresco della gioventù sia arte. Arte sarebbe se po
tesse darsi com'è. E invece quando pigliamo questa 
maledetta penna, co ne cola giù qualche gocciolina, 
d'impeto fresco: e quanti di noi hanno il coraggio di 
crederla tutto il buono che quel dato momento della 
nostra personalità pub dare? Quanti sinceri, sinceri, tra 
noi giovani ? E allora flutti di reminiscenze come certi 
prestiti di borghesucci per parer bo1·ghesoni. O detur
piamo, cercando di fabbricare l'originalità con processi, 
esterni di bislacchi inlingimenti, quella visione nuo7a 
delle cose ohe è insomma comune. a tutta la gioventù 
e ohe si rivela facilmente in certe ingenue manifesta
zioni attive, fra compagni, quando si sa di non aver 
addosso occhi estranei che vedono in al tro modo e il 
nostro o deridono o condannano. 

Dunque viviamo con noi e con i compagn i. E se 
proprio c'è qualche oosa di pi_ù forte della mod•·t ohe 
ci obblighi, scriviamo per noi e per i compagni. Ma 
non pubblicare. Ficcarsi in mente: i tempi dell~ pre
coci spontaneità aediohe sono finiti, se vi furono; e il 
poota moderno è Leopardi e Carducci : colui che suda 
per eliminare tutte le preoccupazioni e i ti:ucchi che 
imputi-idiscono la concezione artistica. Non per niente 
s'è infiltrato nel nostro sangue il criticismo. Far fiuta 
di non sentirlo è da vigliacchi stolti. O da ecoezione. 

· E tu, pe1· esempio, sei certo d'esser come 0 ' Annunzio. 
E ti basterebbe il suocesso di "Vere novo": l'immor· 
talità .. di un. anno. E dunque smetti di leggermi. 

Pure io so: ogni giovanf\ degno della vita. crede 
clie essa lo attenda come un messia. Non gli basta l 'am· 
lllirazione del cerchio stretto di vicini : pensa ai !on· 
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t.ani : i lontani valgon di più ; e si dibatte urlando per
chò vuol sentir vibrare l'anima collettiva con la sua. 

Io amo questo giovane come me stesso. E gli dico: 
Perdonami se devo esserti crudele, ma la poesia dei 
venfanni non fa vibrar nessuno. I vecchi son critici, e i 
giovani' sanno e~serlo verso l'apra altrui. Spesso nean
che te fa più vibrare questa tua poesia scritta e pub
blicata. Quando non si banno ancora mani capaci di 
stritolar le nostre passioni, ·stritolarle a spremerne con 
gusto feroce il succo onde nutrire gli uomini, bisogna ! viverle piuttosto e patirle noi, nel segreto della nostra 

1 anima; non inimicarcele lasciando che il ghignuzzo 
della pietà altrui le incrini e manacce villane palpino 
il no.tro io volastro e delicato ancora. Aquile o falchi 
occonre essere per volar tra gli uomini : non fidarsi 
della loro compiacente lode, perché è bugiarda. L'as
senso sincero è grido di cledizione; e comba.ttono oggi 
più che mai gli _uomini prima di arrende1·si, o com
pagno. 

O a.llora ? Soriviamo : ma per far chiaro dentro di 
noi. E poichè pubblicare e farsi conscere è più neces
sario del .pane per noi giovani, a lato di quest'arte no
st.ra., intima, ohe noi soli conosciamo e gustiamo come 
stimolo a miglioramento, facciamo dell'opera pratica. 

Ho appena pronunziata Ja · parola " pratica " che 
gii, sento un rimescolio collettivo di stomaci : siete voi 
giovani sconoSciuti, o gli amici cari, o anche ~o scono
sciuto e caro amico me stesso? Tutti un poco. E strano: 
parrebbe che la giovane Italia sia una generazione di 
mercant,i di nuvole e solidificatori del vuoto I E io nou 
ho detto micit che oi facciamo contadini o facchini di 
porto o muratori o mercanti di porci; e neppure - ma 
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sarebbe tanto bene I - bravi ingegneri e industriali 
animosi e commercianti. No: è una rivoluzione troppo 
improvvisa. Invece qua, p1·onto, o' è un piccolo pro
gramma minimo che non rimescola sino in fondo la no
stra qualitit di letteratucci, cioè di persone viventi in un 

"mondo speciale d'idee ohe - bi.sogna dirlo - comincia 
a puzza.te. Non sarà ancora carogna: ma intan.to sarebbe 
util~ spalancare i vetri e anche la porta perchè ci tiri 
(dalla campagna, Papini !) una buona ventata di tra
montana e magari incimurrisca i · deholucci di petto. E 
usciamo un poco nella vita che s'agita come uno spi
rito immane: e non si risolvono i problemi dello spirito 
fra un petto rientrante e un calamaio sporco. C'è oggi 
in Italia tanti latifondi di dubbi e di miseria che aspet
tano una vanga. Animo I : abbiamo proprio da esser 
intisichiti a questo modo? 

Sentite: vive in tutti n9i, più o meno, un uomo 
pratico che cerchiamo di soffocare a prb dell'uomo 
idea. E premi premi, in parecchi di noi lo si soffocit 
sul . serio e si finisce per considerarsi il bellìco e sti 
marlo, toudo com'è, e schiacciato itl polo, il microcosmo 
che 1·iflette il macrocosmo e itltre buggerate di simil 
genere. - Ma noi siamo artisti, e cotesta dell'arte che 
·ra a nasconderello sotto l'azione, è una buffa masche
rata: - Tutti artisti ? Per le nove Muse I: tutti giovani 
volete dire. E per conto mio preferisco questa masche
rata agli sbellettamenti per esser beJ1i. E ·poi che ma
scherata del diavolo ! Ohe cos'è questo sminuzzamento 
in particole dello spirito, blocco formidabile , uno, com
piuto in sè '/ 

Ma, voi temete che vi caschi addosso ; e perciò: 
dammi la sciaboletta di bandone, inammuooia, e il mar-
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telluuoio di cartapesta ch'io frantumi il blocco! E q nesto 
poeta, o cos'è lui, che non patisce la vita multiforme 
del suo tempo e si rannicchia come una chiocciola nel 
guscio bavoRo del suo pensiero, magari emettendo i 
corni a sentir da che parte spiri il venticello? o quel· 
l'altro che si ritira in campagna perchè non ha l'energia 
di guardare i .prolilemi umani che la città - mostruosa 
dinamo di vita - di continuo crea, leviga, arruvidisce, 
dissolve; e si sdraia tra gli alberi perchè gli secca di 
essere trascinato da un'onda!, di scioperanti e cam
mina sul verde perchè il lastricato cittadino brucia 
troppo 1 La 0ampagna e il concentrarsi in sè, certo : 
ma come preparazione, bagno: al contatto delle cose 
primitive rinselvatichirci, noi ga.ttini di cucina o di 
sofà. Per sentire veramente con senso di stupore, di 
rabbia, di venerazione, di a1nore, la vita di oggi. 

Essere moderni ! : compre,;dere in sè le forme vitali 
proprie del nostro tempo: cioè - non torcete il boc
chino, coetanei cari - un tipo neutro di donna che si · 
schifa al contatto dell'uomo; un operaio che estrae da.Ila 
sua miseria esasperata un nuovo mito feroce, un'idea
lità di violenza; un prete che la vita nostra ha per
cosso a sangue, lui infagottn.t,o di stole e- pianete tra
puute d'oro dal passato e dai secoli rosicchiate; una 
nazione, un'altra, un'altra che si levano al sole; cor
ruschi di angoscia e 'di anelito due popoli che tentan 
reciprocamente di buttarsi giù dal trono della terra a 
forza di sprangate di ferro e palate ili oarbone, e una 
stirpe amata. dal futum che li guarda e non sogghigna 
e vede crepar blasoni ,di civiltà incementate e non 
gioisce~ ma va avanti , catafratto d'una nuova. storia, e 
sorride; un rimescolamento dèlla morale stagnante sic-
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chè la mota è necessario concime di nuove piante; una 
serietà .orribile che ci agguanta e ci caccia dentro il 
fatterello allietante, perchè inol'l'idiamo davanti al suo 
organismo fatto di umanità in agonia e spasimo volut
tuoso di rinascita; lampi d'ingenuità lanci ullesoa che 
ci bruciano o ci illuminano, palpiti irrigiditi, urli, gioie, 
strazi ; e anche noi, sl ,_ noi, ritorno alla pu.rità dell'as
soluto, alla brutalità campagnola, per fuggire questa 
tragedia di case che s'oscurano il sole a vicenda, e 
aspettarlo fra i roveri perché il nostro spirito scintilli 
come quell'aratro lucido che sta per intaccare il novale. 

Questa è la realtà d'oggi. E a frugarla dentro, i 
coltelli son fatti e cifre. Ebbene: noi giovani , trasfon
deremo nello studio le sane qunliti, del nostro sangue. 
Anche la nostra poesia? e che l'umanità ci benedica! 
Vedremo le cose profondamente come Mazzini e V ictor 
Hugo. No t e invece ci accorgeremo che sappiamo esser 
solo gregari della vita 1 E che la poesia .ci benedfoa ! 
Tanti brutti versi di meuo ! 

Chiarirsi oltre per oltre q nesta real là ,,- la vera. 
cultura. E vedete subito che . c'è da liberare gli altri 
dalla falsa cultura, _ Da agire: azione pratica, dunque. 
Citazioni fresche fresche, come femmine da trivio, im
beci)lifa c0n pa.rrucche da maestre, amorini vuoti ohe 
pubblicano petrarcherie perchè la mamma di lei non 
esercita censura sugli stampati, professori che per ogni 
lira d'aumento piegan~ una vertebra della spina dor
sale ... un mondo intero bisogna buttare nell' immon
dezzaio. 

E poi: · si, dio eh.e noia ! che . l'arte s'infischi di 
tutte le prediche morali di tutti i parroci buzsoni lo 
sappiamo meglio noi che voi. E eh.e Pindaro ciompo· 
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le sue commedie-ciabatte, ma che questo soltanto im
porta: essere poeti o ciabattini : son veri là che meri te
rebbero di non esser neanche più vere tanto son vec
chie. Ma anche l'arte ha una moralità tutta sua, spe
cifica, al di sopra della morale umana, perchè la supera 
e la precede: sincerità, liberazione dello spirito da tutti 
i giudizi morali del suo tempo, espansione dell'inconscio 
come vapore soprariscaldato, contro l'attorcigliamento 
ostacolante delle nècessità materiali, dei criteri-bavagli, 
della smania individuale di grnudi baldorie ebbre d'in
censo e di oro. E quando l'arte è in uno l'innervatura 
pulsante della sua anima, e vede che nel consenso eo
l'tlnne es·i-;a è diventata. una borsa dove banchieri e sen· 
sali mercanteggiano, deve sentire arroncigliarsi le sue 
dita e tremar del bisogno di abbrancare il collo dico
desti lordatori. E così: strangolarli. 

Ah, voi siete artisti 1 Qui è Rodi , oggi. E saltate. 
Se no, c'è della frusta anche per voi, coetanei cari: e 
vi farem ballare. 
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PROFILI DI GIORNALI. 

Gio,·nalino della Domenica e Co1·rier~ dei Piccoli. 

Vamba abbandonati tutti i giornali per .i grandi, 
via via che si ministerializzavano (cioè: davan paghe 
sioure), ha creato il Giornalino della Domenica per i 
cuori più che giovani, pe1·chè sperimentalmente aveva 
provato che pe1· i crani più che maturi l'amore era 
martello troppo lieve. È un idealista Vamba: le sue 
speranze son realtà future; e per questo ha d'intorno 
a sè il consenso -entusiastico di tante anime giovani. I 
fanciulli trovano sè stessi nel suo giornale, che è vivo, 
birichino, serio, irrequieto come un loro fr«tello. La 
maturità non v'interviene a tenervi le sue prediche. 
Educa perchè non insegna morale, ma perchè nel ripro
durre artisticamente la piccola malefatta vi aggiunge 
quel senso d'indulgenza umana ohe noi tutti, grandi e 
piccìni, inconsciamente esigiamo per correggerci sin
ceramente. Il .bimbetto che ruba un pezzo di zucchero 
quando mamma non vede, non è un ladro, o educatori 
immorali: è uno cui piace il dolce. Dategli lo .zucchero 
senza che esso lo prenda: non castigatelo! Questo dice 
tra le righe il Giornalino ai genitori. Perchè esso anche 
i genitori educa, mostrando loro qual 'è l'anima infan
tile: ma zitto zitto affinché non s'accorgano d' impa· 
rare. 
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Bene: il Giornalino è una fede, eppure i signori 
scettici vedessero quante migliaia di lettori ha trovato 
questa fede! Tanto che il Corriere della Sera ha pen
sato bene di sfruttarla commercialmente: non contento 
di rendere gottosi gli adulti col fegato d'oca, ha impa
sticciato su il Corrierino a rendere idropici di nullità 
i corpicini piccoli. Padronissimo! Sicuro: una concor
renza come un'altra. Ma però bisogna in sorgere contro 
questo trust corrieresco ohe impone a tutta l'Italia il 
nutt-imento della bolsaggine. Vi ~ono leggi contro le 
merci avariate: non leggi, no, contro lo spirito fracido 
inoculato continuamente nell'anima della nazione, ma 
rivolta delle nostre a.nime. 

Guardate il Corriere dei Piccoli: il Gio,·nalino •CO· 

pre gli artisti (Brunelleschi, Rub.ino, Andreini) e lui 
glieli ruba o tenta. Il Gior,u,lino è un t-ipo nuovo, .anohe 
tipograficamente, di giornale: e lui copia, anche tipo
graficamenl,e, .i g_iornali francesi . Il Giornalino è sana
mente nazionale (la Lega di Trieste ne compera per 
gli scolari poveri 500 copie) prepara cittadini e uomini; 
e lui plasma futuri lettori della Domeniw del Corriere. 
E io vedo che. anche nel Giornalino oi sono a volte 
sciocchezze, stanchezze e anche preoccupazioai com
merciali (il romanzo del Salgari, p. e.); e vedo ohe 
l'altro ha qualche volta delle cose buone e utili: ma 
quello è fuso d'un fuoco interno di arte e di bontà; 
questo è un'accozzaglia as,tuta di articoli. 

]Ifa costa un soldo. Ebbene: staremo a vedere se 
p·roprio abbia da vincere l'interesse economico contro 
l'intel'8sse morale e artistico. Io, bimbo lettore del 
Giornalino, spero e credo. 
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IL GIORNALINO DELLA Dm1ENIOA. 

Il Giornalino della Domenica di Vamba è morto. 
A me che voglio bene ai ragazzi e ohe fni lettore as
siduo, e un po' anche collaboratore del Giornalino, la 
notizia è dispiaciuta assai. 

Era un giornale d'entusiasmo e d'amore che spe
rammo potesse durare almeno fino a che i suoi abbo
nati fossero divenu ti adulti. Non . avrebbe dato all'Italia 
una nuova generazione q.i nomini , perchè la fede che 
animava le s 11e pagine era troppo larga e vaga in 
troppe cose (p. o. il suo irredentismo) e conciliativa; ma 
avremmo avuto qualche migliaio di giovani non tirati 
sn nell' ipocri sia delle solite massime educative aureo lauti 
nu incitamento cotidiano all'opportunismo e viltà, pre
parati a comprendere la prima importanza della ragione 
morale, 11011 vergognosi sopratutto del sentimento infan
tile di commozione, affetto, meraviglia, comprensione, 
perdurante nella nostra anima maturn. 

Ma il Giornalino è morto dopo soli cinq ne anni 
di vita, e con lui è sciolta la bella comunità che·univa 
i suoi amici. È morto - dice Vamba nel " Commiato " 
in cui si sente più che la tristezza del direttore, quasi 
l'affetto deluso del babbo ·_ per ragion di quattrini. Il 
Giornalino ebbe sempre un bilancio passivo; quest'anno 
poi - causa il generale d-isagio economico, dice Vamba, 
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che obbligò troppe famiglie all'economia - esso per
dette,. oltre che quasi tutta la vendita spicciola, mille 
cinquecento abbonati. 

Ma mille cinquecento abbonati non se ne vanno cosl. 
Le cause sono a ltre e più gravi. . È che la stessa vita 
clel Giornalino era intimamente corrosa fin da quando 
l'editore Bemporad, impamito dal passivo della prima 
anna.ta (50.000 lire) e dalla nuova concorrenza del Cor
riere dei piccoli lo voleva far_ morhe, e Vamba corag
giosamente ne diventò, oltre che il direttore, l'editorn 
- senza un soldo in cassa. 

Vamba è un ilnmaginifico aristocratico. Ha bisogno 
di bolle idee e di lussuose realizzazioni .. Non bisogna 
dimentioare che si formò nella Roma di Sommaruga. 
Ma è l'antitesi dello spirito prat,ico. Mancatogli l'am
ministratore-editol'e, volle mantenere il G-iornc,lino ricco 
e fregiato quasi come prima. Fu l'errore, in gran parte 
inevitabile. Mancando i mezzi ci vollero più abbonati. 
Non potendo pagarsi la reclame, sf. sei-vi della reclama 
incosciente dei ragazzi. L'amministrazione entrò a poco 
a poco nel oampo redazionale. Fn la. rovina. 

I lettori del Giornalino ·si conoscevano tra loro, si 
volevano bene. Vamba, con quel s uo fare schel'ZOSO ohe 
è frutto di tanta. seriet.à e bontà, li llnì in una " confe
derazione » mio"uscolai con prefetti, sindaci, consiglieri 
ecc. Era una tl'ovata : ma pel' non diventare quasi ridi
cola bisognava che sapesse sor~idere, che non mettesse 
su il muso della serietà, che si sapesse prendere e da!'e 
per quello che el'a. Vamba da prinoipio la mantenne in 
torio. Ma non .seppe rinunziare all'utile finanziario, di 
l'eo\a.me, che. da questa unione fraternà poteva . venire 
al Giornalinn. Si servi di essa. Poteva farlo, ma spie-
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gare ohiaramente ai ragazzi che cii> era necessario e 
buono. Invece li lasciò c1·edere che i convegni non 
avessero altro scopo che sentimentale. E l 'entusiasmo 
dei bambini non è cieco e non tollera che il suo evviva 
disinteressato sia utilizzato. 

Per di più i lettori venivano còsl ad avere un'im
portanza capitale sulla vita del Giornalino. Il bimbo 
naturalmente esagera con la sua enorme 'l,mbizione il 
titolo, la carica, l'autorità ohe scherzosamente· gli è 
stata attribuita. Poco male finché Vamba non dipen
d.eva : dai bimbi: rideva; correggeva: e il " sindaco,, 
finiva per ridere anohe lui, o no.ri. rideva, se ne andava, 
ma faceva l'idere gli altri. Ora bisognò tenerseli stretti 
questi padroncini. Bisognò troppo spesso prenderli sul 
serio. Troppo spesso aocontentare le loro - ambizioni; 
pubblicare i ritratti degli " alti funzionari ,,; non rim
proverarli dei loro difetti - accettarli com'erano, in
somma. 

Oomportament@del tutto contrario a quello dell 'e· 
ducatore. E scrivere per i bambini non può voler dire 
altro che educarli. Intendiamoci: io credo necessario 
trattare i bambini come fossero adulti, cioè cercare di 
vedere il mondo dal loro punto di vista, e approvarli 
o rimproverarli secondo l' intenzione dei loro atti e 
non · secondo quello che " un grande ,, ne potrebbe 
dire; ma a patto ohe questo trattamento non sia:a sua 
volta causato da ragioni non educative. E qui f-u così, 
J~ .i genitori si ribellarono giustamente. 

Per lo stesso ·.motivo Vamba mise un po' d'acqua 
nel suo vino mazziniano ; e pagò la utamente illustri 
nomi perohè mandassero ... articoli brutti. (Oosl avvenne, 
fra altro, oou Grazia Deledda, e - mi dispiace - con 
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Satvatore Di Giacomo che pubblicò sul Giornalino certe 
sue storie tedesche di spiriti e misteriosità che mi fe
cero sbalordire. Dove le avri, pescate? Vecchi fondi ? 
Riduzioni? Ma insomma tutto il contrario di quello che 
è il Di Giacomo). E qui più che dei bambini sentite 
l'influenza dellè famiglie dei lettori: perchè, grazie a 
dio, il bimbo tanto tanto che- legge la firma, ma è cri
tico spietato del testo. 

E in questi ultimi tempi specialmente, il testo del 
Giornalino fu raccogliÌiccio e poco interessante. Vamba 
eÌ'a stanco. Le illustrazioni diminuirono, la ricchezza 
sparì. E i bimbi a cui voi avete inseg.nato eleganza e 
1 usso, si disamorano di voi . q nando siete più poveri e 
malvestiti. Specialmente le signorine: e le signorine. per 
molte ragioni, furono il vero pubblico del Giornalino. 
Tant'è vero che lo scrittore scoperto dal Giorncilino è 
Marino Moretti. 

Queste in riassunto credo le ragioni della morte. 
E ohi vorrà rinnovare il bel tentativo dovrà ricordarsene. 
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BIMBI ITALIANI DI MEDARDO R.OSSO. 

Quando un ragazzo gira pe~ le piaz.ze d'una deUe 
nostre belle città, il babbo, 1o aio o il fratello mag· 
giore lo fermano davanti a tln piedistallo enorme di 
pietra e gli dicono: Guarda Garibaldi ! Il ragaszo storce 
il collo, alsa gli occhi e vede un uomo come tutti gli 
a,ltri in fondo, che però tiene nella deBtra una sciabola 
e st1lla testa ha uno strano berretto; opptu·e vede m1 

gran cavallone 0 due gambe o poi un cavaliere che 
pare abbia voglia di andare avanti, ma invece non si 
arrischia e sta fermo là, sotto il sole la pioggia o la 
neve. Quello li Garibaldi 1 Garibaldi ohe d'un saHo 
piombava da Caprera a Marsala, e in pochi giorni, a 
fuoco . e a ferro conquistava, tutta, la Sicilia, spassando 
via i BorbonU Garibaldi che, bimbo, si butta sensa dn· 
bitare neanche per un attimo nel Varo gonfio d'acque 
a. salvare la povera lavandaia 1 Garibaldi... Sa1·à: ma 
il ragaszo però non ci crede. Anche lui vede Garibaldi ; 
ma lo vede più bello e più ardente. 

In m·ezzo alla strada c'è il fusto d'uu lampione ; 
dritto come nn!asta. E un manipolo di ragazzi scarmi
gliati, con le vesti stracciate, inseguito dalle fucilate 
clei soldati nemici s'arresta a quel lampione. Il più 
forte di loro . cava di sotto la giacca una bandiera tri, 
colore sbrandellata, con la scritta 1·,ossa come il sangue: 
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Viva Garibaldi! Salta -questo piccolo portabandiera sul 
çolonnino del lampione, s'abbranca al fusto con la de
stra, e facendo arco del corpo sventola più in aJto che 
può il mozzicone della . bandiera ... Di sotto a lui i suoi 
compagui si accatastano furenti, il viso e le mani insan• 
guinate, pronti a scagliar l'ultimo sasso e a dar l'ultimo 
pugno ai nemici. I soldati nemici giungono e si sca. 
glia.no contro di loro che li aspettano fermi , .eroici. 
In torno al hunpione c'è un aggroviglio furioso di corpi; 
una mischia orribile, spaventosa. E in alto il piccolo 
portabandiera, colpito, ferito da tutte le parti, svento]" 
il tricolore urlando : Viva Garibaldi! 

Cosi pensa ìl ragazzo: il suo Gari_baldi è là, dentro 
quelle giovani anime ohe sian per morire, ma dopo aver 
vinto ; in quei monelli eroici che lanciano il nome del
l'eroe come l'ultimo loi·o fiato, l'essenza più pura del 
loro spirito perchè alt,ri l'accolgano e caccino d"Jl' Italif, 
gli stranieri. ' 

E proprio cosi ha sent.ito Garibaldi im nostro 
grande artista ohe l' Italia oonosoe poco e ohe tutto il 
mondo già da diverso tempo ammira e ama: Medardo 
Rosso. E giovane ancora ha fatto un proget.to por un 
monumento a Garibaldi che rappresenta proprio la scena 
che v'ho descritta poco fa. 

In quel tempo viveva a Mila.no ancora sconosciuto 
e povero. Era nato a l'orino nel 1858; poi aveva fatto 
il soldato; poi - giovanotto di ventiqnattr'anni - a 
Milano aveva preso parte alle dimostrazioni patriottiche 
e rivoiuzionarie. E se non a.vesse avuto uno spirito 
cosi focoso e irrGquieto . credete forse ohe avrebbe sen· 
lito Garibaldi come tutti i ragazzi lo sentono 1 Amava 
molto i bei monelli fieri ohe giocano e · urlano e fanno 
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ai pugni per le strade, perchè sentiva che in fondo ad 
essi, sotto la birboneria furfantina, o'è un anima grande. 
Anzi ne ritrasse uno, col nasino uri poco pestato, la 
bocca e gli occhi socchiusi a un sorriso furbo, e la 
testa semicoperta da un berrettucciaccio strano, sfor
mato, che chissà quanti capelli aveva coperti prima di 
giungere a lui! Espose questo Monello a Milano con 
altri quattro o cinque .lavor i. Ma pochi compresero ohe 
in essi c'era l'affermazione sicura, anche se non ancora 
perfetta, d'u11 grande artista. Sicché il povero Medardo 
Rosso dopo qualche anno di vita randagia in cerca di 
una persona che lo comprendesse finalmente e gli pro
curasse i mezzi di vivere; emigrò a Parigi, la città me~ 
ravigliosa che è buona come nna madre . verso tutti 
quelli che ·hanno del genio e si rifugiano in lei doman
dando pane e gloria. Anche per Medardo Rosso fu buona 
Parigi ; e riconobbe presto il suo valore. Nel 1889 può 
già figurare nell 'Esposizione Universale. Rodin, il su
perbo scultore parigino, scambia un proprio lavoro con 
uno di lui: e ci guadagna nel cambio. è vero; ma in
tanto il Rosso acquista fama e lavora e soffri, soffri e 
lavora, diventa celebre. Non ta11to come lo scultore pa
rigin~ Rodin a cui egli aveva lnsegnato, si può dire, 
tutta una nuova arto: ma Rodin è francese e Rosso è 
un itali3.no, e pare che in Francia non ammettano ohe 
un artista italiano possa insegnare a un artista fran
cese, Eppoi a ~fodardo Rosso in fondo l'ingiustizia non 
importa . un bel niente, perchè il genio sa che il tempo 
è più giusto a.egli uomini, e che un giorno ... 

Lasciamo stare ciò che si dirà di lui , un giorno; e pen
siamo invece di capirlo finalmente anche ncii italiani. 

E specialmente voialtri ragazzi lo potete capire 
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molto bene. Però non dovete badare a cli i vi rin trona 
le orecchie con prtrolone incomprensibili: l'impressio
nismo e l'impressionismo nella scultura e la spiritna
litil. della, materia,,., Invece sta,te a sentire come ,,a la 
faòcenda. Ma, prima guardate un poco la bella faccia 
di Medardo Rosso: sentirete che egli vi vuol bene come 
nn babbo, e anche voi gli vorrete bene. P erchè senza 
amore, nessuno, ,neanche gli uomini più maturi d'anni 
e di scienza, può capir niente. 

Om pensiamo a una bella · cosa che ci rall egri cli 
queste giornate piovose, uggiose omue l'ora di mate
matica: per esempio a uu bambino in un orto pieno di 
fiori e di frutti. Voi domandate: -· Che c'entrn? -
Prima di tutto un bambino in un orto pieno di fmtti, 
0 1entra benissimo anche se c'è la siepe ; e poi ascolta; 
temi un poco e vedrete. 

Dunque in un orto c'è _ uu bambino. Sta, fermo, col 
naso Yoltato in su, in mezzo a un'ai uola coltivata., guar
dando nna bella pera che gli pende a cinque palmi 
dalla bocca; e le sue gambotte grassocce sono acca
rezsate dalle pia,nte fresche e verdi e dai fiori. Guar
da te)o bene : i labbri gli si soochillclono un poco mo
strando due o tre dentini bi,wchi bianchi, come se 
egli già. schiacciasse fra lingua e palato quella bèlla. 
pera, e la gustasse. Che acquolina.! Il braccio sinistro 
gli si agita lievemente perchè gli paro cli dovei· portare 
la mano sul petto, e fal'la scorrere su e giù, soffre
ga,ndola. al ves tito come si f:t quand9 s i mangia una 
cosa buona; e il piccolo movimento quasi i,mperoetti
bile del braccio s'a.ooorda con q uello delle pia,nte mosse 
appena dall'aria. Gua,rdate come le narici si a.llargano 
per quel leggero alita.re dell 'ari;t che_ porta loro il pro-

tO 
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fumo di tutte le pere dell'albero , di tutti i fiori e i 
frutti e !'erbe dell'orto che gioisce sotto il sole caldo. 
I bei colori dei fiori, illuminati dal sole, avvolgono 
il bambino ohe guarda la pera, e lo spruzzano, q,1asi, 
di luce variopinta, come se egli fosse sotto una doccia. 
dai forellini finissimi e l'acqua uscendone lo bagnasse 
d'un pulviscolo finissimo. Bene. Ora ditemi: se cotesto 
bimbo invece di adocchiare una pera. in un orto solatio, 
stesse curvo a tavolino a studiare una lezione scola
stica, in una stanza mezz' oscura, piena di coltriue e 
tappeti, avrebbe lo stesso viso? sarebbe proprio lo 
stesso? Mettete la mano sul cuore, ragazzi miei che 
poco fa saltavate liberi in campagna, e orn siete chiusi 
nell 'aula scolastica: non è vero che quel bambino è 

quasi un altro, ora, non solo di umore, ma anche di 
viso? E come lui tutte le cose s i mutano secondo la 
diversa luce, il posto; in una parola: secondo l'am
biente. Perciò l'arte di Medardo Rosso mostra in una 
piccola scultura, in un busto, in una testina anche 
l'ambiente in oni essa vive nel momen,_to in cui la. ritrae. 

Ho detto: dove essa vive. Difatti il nostro scultore 
non ammette ohe si possa fermare un ragaszo mentre 
salta, corre ed urla tutt'allegro, e gli si pieghi o driszi 
il capo in questa posizione, e il corpo a sinistra, e le 
gambe chiuse, come un fotografo quando mette in posa 
e fa ammattire la persona pretendendo ch'essa, diventata 
pazza furiosa, stia pof cheta ~ non muova neanche le 
ciglia e faccia un viso sorridente! Invece - pensa il 
Rosso - lasciateli sbizzarrire e vivere a loro modo, i 
ragazzi! E anche gli uomini. 

E appunto perciò, perchè !"scia vivere i suoi mo
§.elli, e~li li sa ritrarre pieni di vita: come sono ver;,.-
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mente. Quando voi guardate il viso della vostra sorellà 
vedete anche 111, treccia dietro le spalle? No, si capisce. 
E dunque perchè lo scultore dovrebbe vedere anche 
quello che non si vede è' Perché codesto povero scul
tore dovre·bbe essere condannato a girar perpetuamente 
intorno alle · cose come una trottola? E il Rosso scol· 
pisce quelle parti della persona che in quel momento 
vede; nient'f1ltro. Soltanto che, come voi riéonoscete 
subito la mamma anche se non le vedete f;utta la per
sona o tutto il visu, egli conosce e fa conoscere subito 
tutto il caratlere del suo modello da pochi tratt;i della 
faccia, o dalla sua posizione e dall'atteggiamento del 
corpo. 

Oi siamo intesi'? E ora gna.rdiamo un poco: per 
esempio, quel bimbo inondato dal sole. Guardate come 
luce il suo cocuzzoletto Jiscio, con quàlche ciuffo di 
capelli qua e là, freschi e rnerbidi come erba nuova. 
E il suo iiasiuo illuminato fra gli occhi scuri. .. Sentite 
ohe gli occhietti li in fondo, nell'ombra della fronte 
che si protende in aVanti, vivono, sbirciando tra. 1e 
oiglia, e si senton felici del loro nido oa.Jducoino? L:t 
bocca pare un po' imbronciata_: ma non credeteci! È 
contenta anche lei del caldo, e a,nzi cerca di nascondersi 
nel bavero della giacca, per assap01·aa<selb in pace. 
Tutto il viso ha l'aria nn poco intontita, vero? Sfido 
io! con quel bel sole cl'Italia che gli piomba addosso. 

Vediamo un altro: il povero malatino. Voi di te 
subito: ·dov'è il guanciale'? Non c'è: ma non {J punto 
necessario quando voi s·tessi vi siete subito accorti che 
il viso posa su un lettino soffice. Dorme? No; è stanco, 
debole. Non ha la forza di tenere su le palpebre, e s'è 
_assopito lievemente, st9r cendo fa testa sul collo scbe-
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letrito. Guardate i capelli: sono di un colore bruniccio 
ohe sfuma in esile peluria bionda, quasi bianca. Come? 
Ma non possono avere un colore! Se sono scolpiti! -
Perohè no? Guardate bene e vedrete ohe io ho ragione. E 
guardate anche gli altri due visi: ciascuno ha un colore 
differente: il suo oolore. 

Co1n'è? Una cosa facilissima a. spiegare, e inore
dihilmente difficile a fare . Vi siete m.ai levati, pigroni 
miei, all 'alba? Allora vedreste la nascita dei colori. 
Prima di · tutto è· scuro, come in una . tomba. Poi, ltm
tamente, come sorge la luce, le piante, i sassi, il cielo, 
la mandra di or.pre brucanti, i fiori cominciano a vi
vere tingendosi di vari colori. E vari, perchè la luce 
del sole può penetrare con più intensità nel cielo ohe 
nella foglia, e più nella foglia che nel sasso. Dunque 
il colore non è altro ohe una luoe più o meno intensa. 
Ora quando lo scultore vuol riprodurre un 'dato colore 
permette alla luce di diffondersi sulla creta o sul marmo 
più o meno intensamente. Come ? Ma!. .. con incavi pro
fondi e lievi, con tocchi leggerissimi, strambi come 
canaletti torti, ritorti, interrotti, ripresi più in là, per 
tutte le direzioni, e lisciando e levigando la superficie. 
Ma capite che coteste son cose più facili a dire ohe.a fare. 
Osservate molto attentamente e vi convincerete ohe 
M. Rosso ci è riuscito. E intanto ohe guardate, sentite 
un poco ciò che dice un giovane critico italiano cho 
ha capito profondamente l'arte del Rosso: 

· " V'è, per esempio, un genere di lavori nel quale 
egli eccelle con vèr~ libertà e liberalità del genio: in
tendo parlare dei s,µoi ritratti di bambini. Bambini al 
sole, bambini malati, bambini ebrei, monelli; bambini 
a4dormentati i~ -collo alla mamma, bambini che pop-
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pano, si direbbe ohe un gran cuore di babbo renda 
l'ottimo artista amioo sollecito di tutti i bambini che 
incontra sul cammino della sua vita laboriosa. E con 
che grazia a uu tempo e con che robustezza, non ne 
ritrae egli le fattezze? Nessuno scultore, credo, dopo 
l'impareggiabile Donatello nostro fiorentino, ha capito 
,ed espresso cosi cordialmente i lineamenti e lo spirito 
di quelPetil, acerba. Le testine e i busti del nostro son 
oome dei pioceli monumenti eretti in onore della di
vina "primavera della vita,,; tu vi senti in germe 
quell'energia popolaresca oh'erompendo pii1 tardi farà 
di quei birichini,., di quei marmocchi dal cranio rapato 
e tondo, dalla carne soda e rubiconda come una mela, 
dei bravi oper~i, degli avventurieri o dei geni. Sotto la 
fronte convessa lustrano gli oochi penetranti e scon
trosi, _ le gote paffute stillan salute, le labbra carnose 
e morbide come. ciliege mature s'arricciano ostii:iata• 
mente verso il nasino rotondo per fare il broncio a ohi, 
per un'ora, li priva del sole, del moto e dei giuochi. 

" Allorchè vidi per la prima volta a Parigi un'espo
sizione assai completa delle opere di Medardo Rosso, 
quelle che più mi colpirono - insieme rulla Rieuse, a 
una figura di Pierreuso e a diverse copie di busti 
greoi e romani ohe il nostro eseguisce oon maestria 
inaudita - furono appunto queste immai:ini di bambini; 
e dalla loro allegria e dalla loro ingenua vitalità nac
que nel mio spirito come una luoe di mattina prima
verile ohQ non s'è ancora spenta. Era come un pezzo 
d'Italia por-tata via di peso · a mandata in giro per 
il mondo a rinfrescar l'anima degli stanchi e dei oor
rotti, un riso giovanile del nostro popolo ancora bello 
ed intatto. E dico del nostro ropolo, perchè (e questa 
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è un'altra lode) nessuna faccia fu mai più italiana e 
italianamente ritratta di quella di questi bimbi ros
siani ,,. 

Ma intendiamoci: Medardo Rosso non ha fatto solo 
dei fanciulli: è un' arti sta che runa tutta la vita, perchè, 
tutta la vitn è belln per lui, come per ognuno che sa 
veramente vedere. Per esempio, per voialtri bimbi. Un 
uomo grande, uno di quelli che, invece di andare a fare 
uua bellit scampagnata per le colline piene di sole, 
spensieratamente, fermandosi a guardal'e una formi
ohetta che trascina fra ostacoli immensi un fusoellone 
enorme, o il fiore azzurro piocolo come uu punto di 
pentla intinta. nel cielo, o seguir gli svoli di un passe
rotto tra le fronde di una quercia, cammina cammina, 
per la strada maestra sotto un gran parasole tanto per 
fare ~n chilometro in là e un . altro in q ,rn; ui10 di 
questi ominoni non vede e non capisce ohe tutta la 
vita è bella, pero.hè non può· infondj>re in essa un'anima. 
Per · lui si il fiore è bello perché .ha colori vivi e buon 
profumo; ma non è bella la foglia ed è brutto il sasso_ , 
perc.hè grigio. A lui molte cose paiono insignificanti. 
Invece niente è insignificante, per un bimbo~ perohè • 
il bimbo vive in tutt~ le cose. 

Mi spiego? Pensate: ohe cosa è più brutto del 
faugo, apparentemente? Impillacohem i calzoni, penetra 
dentro le scarpe facendo ~gu·azzar e i piedi in un umi
diccio sporco, schizza fin sul viso se una carrozza. passa 
correndo. Ma il bimbo giuoca molto volentieri col faugo. 
Perchè il fango, quando nn bimbo lo guarda, non è 
pH, una cosa. ohe insudicia i vestiti, che fa venire i do
lori reumatici; è i~vece una oosa ohe sotto le sue mani 
realizza il bel castello che il bimbo sogna, o il ponte 
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o il laghetto. E il fango diventa bello: come il fiore o 
la foglia messa per bandiera sul suo castello. 

Oppure ... stato a sentire : quando avevo otto anni 
m'ero innamor;ito · d'un ca.rdo selvatico! Figuratevi! Ed 
ora brutto, sbilenco, lacerato dalle pedate e sassate dei 
passan\i, quel cnrdo nato fra i sassi ·del Carso. M.a- io 
l'ama,vo ; E;' non per pietà, no : ai miei occhi esso era ro
busto e bello; tanto robusto che quando leggevo ,rn libro 
d'avvontnre, s' ingrossavR., metteva rami fo1·ti, fronde, e 
io, eroico avventuriero, pa.ssayo la notte sotto di lui, in 
pace sicura. Tanto bello che guardando un tramonto 
non vedevo le nuvole corteggiarè il sole come -tante 
damine dai fluenti veli rossi, aranciati ; ma vedevo il 
cardo grigio tingersi di vivi colori. 

Io ero nn bimbo : ma cosi vede ed ama le cose anche 
il · vero artista. E quanto più infantilm~te vede, trtnto 
più nuova e vera è la sua arte. E medardo Rosso ha i 
vostri occhi, fanCiulli miei. 
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MIRANDA. 

Mi pare che quel· poco di bene e il molto male che 
si cleve pensare di Fogazzaro artista, sia stato detto 
ormai, specie in queste settimane dopo la sua morte, 
tutto, e chiaramente. L'opera ·sua non è affatto pura e · 
limpida; rn.a d'un avvolgimento così ingenuo che non 
ci vuol molto a trovarne i pregf e le manchevolezze. 

I pregi sono: rappresentazione idillica della vita, 
soffusa di tenerezza, di buona indulgenza, di umorismo 
pensieroso, con abbandoni di parrocità campagnolo-. 
veneta. Scenette provinciali, piocoli mondi di prepara
zione, o di rifugio. Le manchevolezze nasoono quando 
il poeta tenta di far diYentare epica o drammatica sul 
serio questa piccola vita, quando Valsolda diventa Homa, 
"Piccolo mondo ant,ico" "Piccolo mondo.moderno,,. \. 

Come Antonio Fogazzaro non potè accontentarsi 
nella l'ede semplice e ingenua, e, preoccupato da affer
mazioni scientifiche, cercò di trovar una formula di 
pace, facondo armonizzare scienze natu1·ali e religione 
- ma naturalmente per tutta la vita fu turbato da 
questo assurdo accordo; cosl la intenzione ideale del 
poeta tentò quasi sempre d'infondersi nella realtà e 
migliorarla, ma la realtà intima non se ne lasciò mai 
compenetrare completamente e trasformare. Oosl avemmo 
lo squilibrio e la torbidezza. Av emmo quella voglia sof-
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focata e spasimante della vita vera costre tta dentro una 
vuota forma o desiderio o sogno morale; il corrompersi 
oscuro, per lo più, d'un dramma puramente sensuale 
·nella scorza, impostagli dal poeta, dell'eroismo ~pirituale. 

Creare eroi, fu quasi il programma del poeta, da 
Miranda al Santo. Eppure non o'è uno dei suoi perso
naggi che ci appaia, ·nella bella tragici là dell'eroismo. 
Questo pe.rchè la lor vita passionale è capace di ne
garsi non per la fermezza della loro convinzione r eli
g iosa. o morale, ma perchè essa stessa esis te s011:za per
sonalità, è astra.tta, e non dell'astrazione verso cui cerca 
di negarsi l'arte quand'è violentemente presa da af/1,a· . 
tu.s morale, ma. bensl d'as trazione in.tenzionale, ottimi· 
stica, vac ua. Indi non c'è una vera lotta. Indi il risul
tato, secondo che abbia la prevalenza l'intenzione o la 
realtà., o è una forma apparente di quie te in cui pare 
si compiaccia di riposare l'uomo-artista, dolorante per 
inconsce contraddizioni ch )egli non riusciva a tirar a 
galla e a coordinare in armonia ; o è un quid ines i
stente che sta scomparendo. 

Cosicchè nella storia socin,!e d'Italia Fogazzaro rap· 
presenterà certo qualche cosa, ma nella le tteraria è pre, 
sumibile che oonterit assai poco. Ed è anche presumi· 
bile che lo si ricorderà con simpatia per ave r vissuto 
sinceramente, 1na ingenuameq.te, ~ popolari~zato un 
breve stato d'animo religioso d'Italia; ma ancbè 00 11 

disgusto per aver più pa tito che formulato uno stato 
d'animo sentimentalista, seccante, morboso. pestifero: 
quello della signorina romanticamente isterica di tren
t'anni fa. Patito ·più che formulatò: perchè se no, ciò 
che a tutti gli spiriti sani fa buttar all'aria cosi spesso 
il silo libro, li riempirebbe di tristezza e di spavento. 
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La vera arte è sempre morale perchè in lei è superato 
ogni elemento pratico, e soltanto uno spirito · impuro 
ue sa trarre eccitameuti e atteggiamenti per la vita. 
Ma l'arte falsa, la non arte, attraendo appunto con l'a,p· 
parenza intuitiva, riversa nell'anima del lettore non in
telligente, non critico, la. sua· scoria di. sentimentalismo, 
erotismo, satanismo o che si sia, tutti gli elementi pratici 
insomma che in essa non si sono organizzati ed espressi. 
Una opera d'arte mancata è, socialmente, un'opeta. im
morale. E in questo. senso De Amicis, Giacosa· (della 
prima maniera), Fogazzaro sono molto spesso immora] i. 

* * * 
Garrone, Enrico, Iolanda, paggio l!,ernap.do, Miranda, 

miss Violett, Elena. Io le vedo spesso assieme q,ieste 
creature crepuscolari. 

I primi sono nati da Cuoricino e Acquadirosa. Sono 
le idealizzazioni dei sogni di tutti i buoni bimbi bor
ghesi. Ognuno di nor li ha amati come chi crede di 
ave·r trovato il proprio eroe. l\1a, però, francamente; ues
suno di noi poteva capire come il babbo d'Enrico po
tesse or.edere a!Ì'efficacia di quelle epistole settimanali, 
mentre era troppo manifesto ch'egli, come noi, non si 
sognava neanche di leggerle. 

I secondi sono nati dal connubio di Romantici· 
smo IV con Borghesia II1. Sono le idealizzazioni dei 
sogni di .tutti gli adolescenti borghesi. Se non che c'era 
in loro qualche cosa che a noi adolescenti non piaceva, 
e che piaceva invece alla bonaria anima del non più 
adolescen'te Giaoosa. Noi sognavamo la guerra o almeno 
il cruento torneo; e lui ci dava invece una partita a 
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scacchi o llil indovinello. Noi avevamo voglia di menar 
le mani; ma lui - oh auohe lui aveva voglia degli 
occhioni " che - sono - tanto - belli , di Iolanda! -
ma quando scriveva il verso sentiva già premere contro 
lo spigolo del tavolino la sua bonaria pancetta. Questo 
semplice fatto, questa contraddizione ·tra borghesismo 
vero e desiderio vago di tempi eroici, ci diede un bor, 
ghesismo medievale, un accordo roseo di sangue e di 
giglio, di spadone e di cuffia da notte. Il quale accordo 
ci farebbe sganasciar dalle risa, se il poeta non ci ere- · 
desse con tutta l'anima. Cosi, fa scrivere quelle due 
paginette di Carducci. 

Ma noi cresce1nmo e trovammo iu letteratura, e 
sperammo ~ trovare nella vita, Mfran.da. 

Miranda, dolce nome. 

Bella cosa esser poeti! e sapere che in un luogo 
del mondo' c'è un dolce nome che si _strugge per noi, e 
muore! Bella cosa esser suscitatori di etisia nel mondo. 
Don Giovanni è brutale e grossolano: ma questo don
giovannismo sottile, delio:tto e spietato, ·arride piace• 
volmente alla prim,i gioventù. Cioè, a piano: noi con
fessiamo umilmente che allora avremmo piuttosto desi
derato un saporito bacio e un buon abbraccio. Miranda 
oi pi aoeva: ma con rispetto parlando ci si chiedeva: 
perchè mai non pensa di · scrivergli che gli vuol bene? 

Om invece ohe ci siamo ,iccorti esser proprio del 
carattere di Miranda di non potergli scrivere, ci accor
giamo · anche che non gli avrebbe potuto scrivere per
chè Miranda non ha mani, nè · braccia, nè ·petto, nè 
cuore, nè sangue, nè anima. Mi randa esiste forse in 
qua.Icono di noi, ma . certo non nei versi di Fogazzaro. 
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Ermengarda nasce nel momento che sta per morire; 
Miranda non è mai nata, ma è una cosa -che, non si 
capisce perchè nè come, sta morendo. Non desta allatto 
pietù., lei, Miranda dei versi'; e il rimbrotto tragico del 
poeta a Enrico che la fa morire baciandole la mano 

Tu, che fa.i? 
Non la toccar, nè il meriti, nò g iova. 
Tace quel cor, nell'ultimo cimento 
Da te, dn te, solo da te spezzato. 

ci fa rim aner attoniti come in vista d'un papà impaz
zito che stia dritto stante, levi Ja destra a pugno, pro
tenda l' indice o r ipeta solennemen te gli ultimi versi 
sentiti all 'arena F ederici. 

* * * 
No, no, santoc1io ! Quest'eroismo femminile quando 

esiste, deve esistere come cosa un poco più seria ohe 
il poeta non veda. In sè può essere l\nohe uno staio 
d'animo, sincere, benchè pietoso, non desiderabile, con
_tro cui per forza ogni persona intelligente deve tentn..r 
di reagire perchè la vita non è passività, ma a.ttività, e 
il modo d'onorare i poeti non è morir di m,nsunzione 
pei• loro, ma sl ce1·car di comprender li, di farli com· 
prendere, di lavorare per sè e altrui. " :Miranda " 
du·nque non è falsa perohè ha questo stato d'animo, ma 
perchè il poeta invece di viverLo, lo sogna astrati'\· 
mente. Come una signorina di liceo fremeva di diven
tar tisica per uno S teoohetti e intanto ruminava petti 
di cappone, cosl il poetn. immagina un'eroina e intanto 
o le nega ogni oarnttere d'esistensa o se qui e là le 
concede alcuno, sentite come ·in questa Miranduocia. 
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cattolica e pudiCft da morire sia in fondo in fondo una 
sensuale ipocrita, giallastra e occhichini: 

Come s'aman gli abeti! Cupi, austeri, 
Drizzano al ciel la folla. ùelle punte, 
Nè l'nn vE'r l'altro piegansi giammai. 
Ma. gH1 sotterrn le radici snelle 
Si cercano, si nbbraccian , si avvHicohinno 
Con mille nodi iÙsieme a.vidamente. 

È proanJ:!.unziata 14 Elena." e tutte l'altra, senza con· 
fronto più vive di questa primogenita.. Ma quest'affare 
degli abeti di su austeri ve1·so il_ cielo, e di sotto snelli 
e nodi e avvitiochiament,i e aVidità, è un po' il simbolo 
dell'arte fogazsariana. 
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QUANDO ROMA EH.A BISANZIO. 

Notate' questo fatto: l'istampanclosi un quarto cli se
colo dopo il Libro d'i Don Chisciotte (1), il più bel libro 
della nostra epoca bizantina., l'autOT0 avverte ch'egli 
era nato " per cacciar l'elefante sulle rive dell'Omo "' 
e non per scrivere. Per di più voi sapete ch'eg1i è ora 
direttore del Mattino di N apoii. -

Fra i,l desiderio e la realtà, fra le lontane terre bar
bariche e le vicine terre da sbarbarizzare c'è dunque 
questo Don Chisciotte. Bellissimo libro. Io - lo scopersi 
ragazzo, nella libreria paterna quando imparavo sulla 
Rapisardiana a tirar più espertamente le sassate ad
dosso alle cincie allegre, Era soffocato, _con il CcintÒ' 
Novo, la Desinenza in A e le Conversazioni critiche, fra 
le edizioncelle eccitanti del Sommaruga che sconficcavo 
dai pigiati scaffali, nascondendole sotto la maglia con 
un angolo CILCciato nella, cintura dei calzoni perchè non 
mi cadessero nelia corsa dalla stanza all'acero, che ospi
tava chiacohiericciando i miei sogni, i miei sbalzi e ro
vesciamenti furiosi di monello pieno di sangue, ì miei 
sonni, le mie. vagabondanti noie sui verbi in p-~ e le mie 

(1) EDOARDO SCARFOGLIO, Il Libro di Don Chisciotte, con una 
nuova p1·ef. delFA.) lettc~re ined. di Carduoci1 ecc. fir~nze, CRsa 
~4i~. }te.!, 
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letture pruriginose. Del Don Ghisciutte non potevo sop· 
portare le pagine contro Cavallotti, che amavo con nuovo 
gariba.!dinismo triestino . . l\l'entnsiasmavo leggendo del 
giovane Oberdank agguantante la cassetta tipografica 
del Dovere e ne faceva sbalzare allegramente in aria i 
cai:a!teri. Non capivo e non leggevo le analisi critiche. 
Ma mi piaceva la polemica immaginifica. 

Mi piaceva, per esempio: 
• Che il diavolo vi porti, o critici italiani , che volete 

ad ogni costo fare i pretoriani, ed eleggere per accia· 
maz~one l'imperatore ! Voi fate peggio dei montoni di 
Pamuge. Voi siete come un passo di quaglie, ohe, dopo 
valic1tto il mare, si bt1tta a una radura. Le bestioline 
stanno qua e là, acquattate tra le ginestre, tra le felci, 
tra le stoppie, dispersa.mente, affaticate dal lungo vo· 
lare, ed ecco il re delle quaglie, più grosso e di più 
lunghe zampe e oon un ciuffetto sopra la tosta, prende 
a scorrere le file, contando le pellegriae; poi di subito 
comincia a cantare. E da ogni parte, dalle ristoppie e 
dalle felci, dalle ginestre e dai cespugli d'erba tutte le 
altre quaglie prendono a cantare in coro: " Qua, qua, 
qual ,. È la gioia del riposo, o il dolore d'un nuovo 
viaggio, o la paura dei cacciatori? Il re delle quaglie 
dà la nota: tutte le altre cantano con esso lui: " qua, 
_qua, qua ,. E corrono cercando il cibo fra i solchi' della 
terra; o si spiccano tutte quante al volo,. 

Ah bella felicità carducciana ! Ero invaso da questi 
respiri gaudenti di liberazione fantastica.. La coltura 
incipiente mi cominciava a conturbare. Il problema non 
ancora denudato, non ancora portato a galla fuor dal· 
l'irrequietezza seo'timentale, m'era un nemico, un muro 
110n yisibil~ e llO!l sc~labi)e? che m' impediva il sacco 
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del pero contiguo. Qui una trasposizione, una distt-a, 
zioii.e poetica stroncava i nervi a.l nemico. La confusa 
realtà critica s'oblia in palpabili scene naturali, ma non 
tanto s'obUa ~he un senso ironico non tenga desta, a 
regolari pun•eochi di spillo, l'intenzione dent1•0 l'imma, 
gine ; e tutto · il periodo procede sul filo argt1to d't1oa 
finta, imperturba to a vista come jn una gran contem· 
plazione panica, per rovèsoiarsi satirescamente addosso 
al meschinello avversario. Quest'è, stilisticamente, spe· 
oialmente carducoif1no nello Scarfoglio: l'utilizzazione 
polemica dei propri istanti d'abbandono, un'acre vigilia 
d'intelletto nello sdraiamento largo dei sensi. l<J, pen· 
sando, vedo che i grandi ·scoppi lirici del Carducci sono 
appunto sani p1·evaricamenti di poeta da mossa e im
paniarsi polemico; quasi più di frequente ancora che 
resurrezion_i dal " lenzuolo funerario d.ell' erudizione ,, . 
Ricordate la prosa del Qa ira, e, oome riprova nega.· 
tiva, Davanti a S. Guido. Voglio dire ohe l'atteggia· 
ment,o iniziale di Carducci è forse più di uomo di parte 
che di professore. 

Ma allora non sapevo tanto latino. Allora ;ni guar
davo negli occhi fraterni di ispidi coetanei ohe s'eran 
eruditi di sapienza fra gli scopeti della Maremma o d0l

_ l'Abrt1zzo, e ogni tanto, al frascheggiare d'un merlotto 
o alla zoccolaia lonta.na d'un pnlledro, si levavan nel
l'orizzonte assolato per compiacersi a loro modo del
l'ingorg'ata ooltura. E se ottobre insaniva il cielo e la 
campagna, e i grappoli eran o:tldi e tesi sotto il dal, 
cigno pulviscolo, a llo stagno il libro ! e inseguiamo a 
schiena curva il bufalotto e tiriam gridi al falcone ohe 
si disoooca dalla 1·occia. E io , lette le s trcoulente pa· 
gine dell'introduzione del Don Chisciotte o gli accenni 
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bacchici del viaggio in Sardegna con Pascarella e il 
piccolino d'Annunzio, celebravo anch'io omericamente 
l'epopea delle terre barbariche. Franchi e rimbalzanti 
osa.metri di sei capriole d'un fiato! Le vertebre si sno
da.vano dattilicamente sui snssosi pra.ti; piombavo, quasi 
cadendo, in piedi, e intorno a me stupefatto gira.va me
ravigliosamente la terra e il cielo. 

* 
* * 

l\fi pareva insomma che il movimento di a.coesa 
gioventù agitantesi in Roma quando nasceva.no i più 
anziani della nostra generazione, e che stroncava, in
neggiava, v.ociferava in nome delle Odi barbare e carez
zava fiducioso il diciottenne capo biondo dell'autore del 
Canto Novo, fosse il periodo eroico della .nuova lette
rntura italiana. Ma qualche anno dopo, quando sapevo 
ormai scandire gli es_ametri nel modo insegnatoci, dal
l'apollineo e dionisiaco Goethe, 

Oftma-ls hab ich auch schon in ihren .A.rmen gedichtet 
Und des Hexameters Mass leise mit fingernder Hu.nd 
Ihr auf den RUcken gezti.hlt. 

m'accorsi che nel penultimo decennio del novecento a 
H.oma invece di esametri eran nati alessandrini. 

Ogg·i si accenna spesso con a:mmira.zione_ e invidia 
all'epoca bizantina. Par epoca d'arte, di passione, di li
bert:l,, di ricchezza, di spensiera,tezza in contrapposto 
storico alla nostra ohe si raccoglie severamente per 1>0· 
vertà., ed è critica, frigida, logica., vigile, brontolona. 
Dicono. E si sdraia.no sul deserto divano e sognano: -
Cavalcavano, allora! Uno se n'andava, per diporto ,i,l 

11 
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mare ·; c'era il plenilunio; montava in barca ed ecoolo, 
senza neanche una camicia di ricambio, in Sardegna. 
E s'amava! il br.accio sinistro intorno alla colma Laila 
agreste, l'altro fra i capelli o sotto le gonne della, ro
mana nobildonna Livia. E intanto, agli scocchi dei rad
doppiati baci, si poetava. Si beveva vino rosso, e non 
caffè. Sommarnga pagava. Era.n i !,empi di Saturno, di 
Venere e di Plutone. 

Già: Sommarnga pagava con acconti decimali, con 
sigarette e con dolci. Sommarnga era nn furbissimo 
ingenuo. Aveva capito nella loro commerciabilità i due 
sensi, sarcastico ed effettivo, del distico carducciano 
ohe la Cronaca Bizantina sibillinamente s'era presa 
per motto: 

Impronta Italia domandava Roma ; 
Bisanzio essi le han dato. 

Con lo stupefacente scetticismo prittico d'uomo d'af
fari s'era impossessato di Bisanzio e di Roma,, di ciò 
che era e di ciò che avrebbe dovuto essere, della rabbia 
e del sorriso, dell'ora e del!' ideale, di Nigerrùnus e di 
Carduoci. Da ·quitlunqne parte l'Italia si volgesse, nel
l'edizioni sommarughiane essa avrebbe .trovato i pre
cursori. 

L'Italia, era povera e paurosa; era provinciale; ed 
egli vi piantò come un Louvre parigino, luccicante di 
~ai visti carboni elettrici. L'Italia s'era unita in Roma; 
~a Milano non conosceva Napoli, Genova non l'Abruzzo. 
La letteratura viveva nelle tenebre regionali, Egli l'uni· 
ficò in Roma: Dossi sciolse il . suo meneghino, Verga 
drammatizsò la sua Cavalleria Rusticana, lit Serao si 
preparò itlla Qonquista di 1/,Qma, d' Annunsio si lavò il 
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viso incrostato di sale nell'acqua bionda-lustrale del 
Tevere. E con questa saruss1ma coscienza editoriale 
riusci a fare la Bizantina, la rivista più curiosa del 
mondo. 

Ma la cosciensa editoriale non sa.rebbe betstata. Ci 
voleva non dico una_ fede ma un nome; un centro, se 
non un prograinma spirituale, a, cui queste varie energie 
scardinate dai loro ambienti tendessero per ammira,
zione, almeno, e stima spontanea; una tendenza art,i
stica, se non capaco di organarle spiritualmente, ma 
almeno chiam, già formulata in modo che per lei si 
potesse combattere; non un nuovo contenuto morale ma 
pur sempre una passione morale che fosse un rostro 
di ferro all'yacht di piacere. Non occorre dire che Som
ma.ruga troVò tutto ciò 1n Carducci. 

Non ho mai capito perohè Carducci collabornsse 
-- e, ~pecie nella seconda anJÌata, assiduissima.mente -

., alla Bizantina. Ma credo sia inutile cercare· il problema 
dove non si tratta ohe di compiacensa nel sentirsi 
chiamato maestro da molti giovani, di cui parecchi in
telligentissimi; naturale bisogno di esser più largamente 
conosciuto, di esser stampato in grande dopo decenni 
di edfaioncine a proprie spese o quasi; piacere d'es
ser pagato o almeno creder d'esser pagato bene. Certo 
se ne va all'aria - non è una novità - l'austerismo 
protestante di Carducci. 

Carducci molto concedeva a chi -si professava suo 
discepolo. Nè era tanto spassionato da distinguere nei 
fedeli l'essere dal parere, forse anche perchè non aveva 
una chiara persuasione spirituale che avvertisse del
l'opera ch'essa suscitava l'intima rispondensa o il latente 
dissidio. 
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Fatto sta ohe la. prima composizione mandata da, 
lui alla Bizantina sono quelle bizantinissimè Ragioni 
metriche in cui il poeta delle Odi barbare si confonde,. 
freddamente pe1· fortuna, oon lo stato d'animo di Inter, 
mezzo d:i Rime. Rileggetele, e leggete questi versi di 
Mario de' Fiori (pubbl. nella C. B., 1 ° maggio 1882) 
ohe devono o possono essere di d'Annunzio corrotto: 

... sì come armille d'oro ti stringa.no 
-'le braccia i versi, le braccia parie 
splendenti a traverso il fiorame 
de 'l tulle ; girin il collo quali 
duplici anello. d'oro i quinarii 
filogranati, l'enneasillabo 
con furia gentile ti strisci 
pe '1 solco niveo delle 1·eni. 

Ma bisogna anche avvertire ohe le Ragioni metriche 
sono l ' unica contaminazione che la Bizantina abbia po'! 
tuto in Carducci. Perchè egli - e in questo, compagno di 
d'Annunzio che siamo abituati a considerare tanto e cosl 
completamente immorale - non tollerò che il giornale 
lo corrompesse. E questa è l'unica onestà che noi dob
biamo chiedere al poeta. 

* * * 
Dicevo dunquo ohe· sotto questa etichetta, Somma

ruga potè compiere la sintesi ?i Dio e del diavolo._ 
Il programma ·della Bizantina si chiude con questa 

affermazione: I giovani ci mandino cose buon&. Non 
soltanto saranno incoraggiati, che è poco ; saranno, ·pa
gati. E pagati bene. Difatti voi trovate: una poesia seria 
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di Arrigo Boito intitolata La cipria; dei versi di Papi
liunculus: 

tu m'hai ferito, o liooessa bruna 
da l'ugna coloi- di rosa 
tu m'hai rerito, ed è gentil fortuna: 
or so una tremenda cosa ... 

e, in seguito (15 ottobre 1881) Roma di Carducci: 

Lancio nell'aer tuo l'altovolante anima, o Roma ... 

Se volete, vi leggo anche delle parole vociane 
( 1 ° gennaio 1884): 

" Noi oon tinuerèmo a sbugiai·dare coloro che nelle . 
conversazioni private, nei ritrovi, nelle solennità acca
demiche o officiali, più o meno apertamente, dipingono 
il nostro campo come una gabbia di. matti, una turba 
sbracata di arfasatli, più bizzarri che destri, più ignari 
di storia che bizzarri, barbari tanto da dare un calcio 
a tutte le conquiste del genio umano delle quali si con
servano te_sori nei capolavori del passato, dominati dalla . 
sciocca pretensione d'aver creata un'arte nuova, venuta 
sn per generazione spontanea da =a boemia uihilista 
in estetica, ignorante, insofferente d'ogni gentile disci
plina, digiuna e sdegnosa di seri studi ,. 

Gente accusata di misfatti è gente almeno volente
rosa di rifare il mondo. Continua te a leggere lo stesso n U· 

mero(DaMilano, [Corriere], Grnv ... NNI GAVAZZI SPEOH): 
• Mi basta, scrivendo a tratto di penna come mi ven

gono le idee, di immaginarmi che in ,m salottino pro
fumato, tra i ninnoli artistici di un disordine colorista, 
in un cantuccio - ospite aspettato e gradito - vi si 
rnda spiega .. ata la Cronaca Bizantina e sulle_ pagine 
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rosate SCOrrlt [,i m1tnO diafana - dalle dita affusolate -
aristocratica - intelligente, con certe venuzze azzurre, 
certe unghie a mandorla di un,i bell,i annoiata ". 

Dunque? Non dubitate: v'assicuro che q,iest'ultimo 
è il .vero programma della Bizantina: una geniale mon
danità, un dilettantismo ·sensuale, un'eleganza da belle 
annoiate. Guardate q nesto largo foglio ros,ito o ambrato, 
pieno di p1;urigiui e di malizie. È tutto un arabescarsi 
di va,riocoloritura, di iniziali leonardescamente caudft.te, 
di sfond i filagrauosi , di sonettini incornicia.ti, di Yignette 
esili d'un' Alma T1tdema da harem. Bell,i carta, carta 
per guance delicate, oaratteri tipografici d'un eccita
mento polpastrellare, e ,l'inchiostro doveva esser di certo 
profumato al mughetto oome quello nella cortigiana re
gale, Perchù, o ent.usiasti innamorati dell a Bizant-ina, se 
voi con iu tasca il Verde e Azzurro dell'ex Notari , più. 
,qualche articolo-caccia-alla-volpe di Diego Angeli, vi 
fàte condun·e n tiro due, o meglio ancora dalla vettlHa 
baronale della vostra amica, in un postribolo sa.pieutis
simamente rinverginato, e sapete a mente oento e cin
quanta motti di spirito francesi , e avete letto · Zola, e 
Daudet e siete stati almeno una volta a Parigi, e siete 
impotenti, ma sapeto farvi eccitare e f~r saltare a. fu-· 
cilata una bottiglia cli. sciam,pagna - con nna banco
nota da cento lire potete rivivere l'invidiato periodo sto
rico. Ma · forse vi bisognerebbe un po' d'intelligenza. 

E in . questo mondo che s'accapiglia perchè Sara 
Bernhardt ha dato uno s·chiaffo " sulle paffute guance " 
di Maria Colombier (Carlo del Balzo dedioa a discuterlo 

·due lunghiss imi Corrieri da Parigi), Scarfoglio e com
pagni ~in ori inveiscono contro il francesismo; 

1 

e che vi 
sa dire che il clerby è stato vinto dal re d'Italia sotto lo 



pseudonimo di T. Rook, ed è tutto Corrieri, Paradossi 
immorali, Grandi elère, Pagine riservate alle signore, Cro
naca saandalosa, Teoria per le sartine, si parla per lit 
prima volta - credo - lungamente in Italia di Segan
tini (1 ° febbraio 1884, Boemia (!) avvenirista); e si rim
provera nella rubrica critica cbe s'apre con una don· 
nina sdraiata a pancia a terra, con una gambina alzata, 
il culettino tondo in su, attitccato a una cintola stretta 
come l'anello mediano d'una clessidra, si rimprovera a 
d'Annunzio " questo chiuso e misterioso Bonaparte della 
nostra letteratura giovane " ht mancanza d'un ideale. 
"Non l'ali, ma l'animo: l'ideale gli manca 11 • - Come 
sei fracido! - disse il fango al pomo che .v'era caduto 
dentro. Ma i semi non · infracidirouo . 

• 
* * 

Perché, come fu indispensabile che l'Italia s'unisse 
iu Roma, e in Roma corrotta tutta l'Italia, stanca, si 
corruppe in un fermento schifoso che pur· doveva farla 
rinascere a nazione - fù fatale che il caput assorbisse 
la le tteratura. regionale e ]a 111otriglia.sse. Le acque cor
sero allo sporco lago per ripiombare con più larga ca· 
pacità alle 101·0 fonti. ):loma in tutti i sensi fu una ne· 
cessità .. La nostra dolorosa condizione storica fu tale 
cbe l'ideale che ci aveva condotti a Roma non potè ac· 
cettare Roma e mori di sperato a Pisa: e ne avemmo 
per due, quasi tre decenni una fredda rinunzia e ino
perosità nazionale non solo dei mazziniani, ma. di tutte 
le forze giovani di cui l'Italia aveva bisog·no. Ca.rducci, 
l'assertore della nuova Italia, non potè far altro che 
consigliare gli archivi e le biblioteche. rl'enersi lontani 
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dalla vÙa fu preparazione di vita, quando la democrazi a 
diventò governo con l'idea per cui era caduta la Destra, 
o il repubblicanesimo fece le pagliacciate di piazza 
Sciarra, e fu aperto il primo concorso per il monu
mento nazionale a Vittorio Emanuele II. A Roma le 
acque s'insudiciarono perchè erano poco limpide, e le 
limpide avevano poca resistenza d'avvio. 

Ricordate l'eroe della Conquista di Roma della Serao. 
-Aml,izioso, sfrenatamente ambizioso, ma. non tanto da 
non ammollirsi su d'una. donna. E Roma lo rige tta con
quistato. Non dite troppo male di quel libro. Rappre
senta miticamente un nostro ·poriodo storico. 

Altri in Riccardo Ioanua potrà leggere qualche 
nome di personalità politica; qui leggiamo : d'Annunzio. 
Veniva Jal collegio di Prato, con nell'anireo tutto il 
Canto Novo. L 'accolsero coma un fresco iddio barbaro. 
Ma sbocciato il canto d' A.b1·uzzo, d' A.nuuuzio ai smarrì. 
Negli ultimi sonetti dello stesso Canio Novo c'è il la
mento clella giovinezza che si prnstra: 

La giovine\f,za mia bm·bara. e forte 
in braccio de le femmin~ si uccicle. 

E come i fidenti in lui se lo videro ineollett,usi e 
impomatarsi sotto gli occhi e pubblica.i- i .ersi scritti 
sui ventagli delle contesse, Chiarini scomunicò, Scar
foglio ebbe dolore. Nella polemica che ne nacq ue si 
soute la delusione d'un 'epooa che aveva sper1tto di po
tersi eroicizzare in lui , come µl'ima aYea, tentato in 
Carducci. Nel capitolo Belle muse e brutti ,nusi del Don 
Chisciotte c'è la registrazione, apparentemente serena, 
·d'un'énorme disfatta storica. L'eroe crollava; Carducci, 
realmimte, non bastava. più. 



" E poichè tutte le mie speranze per l'epopea storica 
riposavano nel Carducci, e il Carducci non pur neg" di 
volerne fare ma.i, . fila ne dimostra con molti argomenti 
la non possibilità, accidenti all'epica storica! Io vi ri
nunzio senza dolore ..... ,, 

Quest'è il preludio. Ma bisogna proprio rinunziare? 
non ci si può accontentare'? 

" ..... ma e qual cosa è mai tutta l'arte moderna, se 
non alessandrino più o meno ingegnoso e sapient,e 1 E 
non abbiamo noi fondato e non scriviamo noi la Cro
naca Bizantina. ? ,, 

Quest'è la conclusione. Anche i veri ro1I1ani altro 
non sono che bizantini. Affermiamo dnuque il bicauti
nismo. 

M" alt.ro era stato il sogno delle terre barbariche. 
Non avJ'ebbe voluto esser coltur~, ma virgiuità . 

. Via questi panni borghesi. Datemi 
Una. casaccn di pelle, datemi 
Un fulvo polledro ·nitrente 
Ed una tanca senza conCin i. 

Non era il poeta storico che si cercava, era il poeta 
dell'umanità panica. Era il Carducci che potemmo sco
prire, come ha visto il Borgese, appemt dopo il d' An'. 
nunzio. 

Perchè a d'Annunzio mancò sì l'ideale · - se no il 
Canto Novo non sarebbe diventato di colpo l'Intermezzo 
di Rime -, ma egli fu l'unico bizantino che si seppe sal
vare. Roma s'è impossessata di lui, ,amorale, come ogni 
civiltà raffinata di ogni selvaggio; l'ha turbato per tutta 
la vita, ma il Canto Novo s'è ritroYato noll'Otre, nella 
Versilia ..... Oggi si disprezzano in generale quelle sue 
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poesie minori, come il Buon Messaggio, ma, pei· una 
valutazione morale non estetica; in realtà esse aspri: 
mono perfettamente il senso accorato d'una fede ohe 
non vuol morire. E la neve è venutit dalla Maiella. 

L'epoca e la città in cui visse la sua giovinezza 
non seppe dar niente all'Italia, perohè vuota di pas
sione, vuota di amore, vuota di civiltà, apatioa oon tutti 
i suo( urli, slegata in tanti individui neanche ambiziosi, 
ma svogliati, seccati. Fu l'epoca dei nuovi Rastignac, 
dei Saraceni, del Capita,n Fracassa, \lei Don Chisciotte, 
dei Fanfulla, cioè delle imitazioni e falsificazioni eroiche. 

" Il titolo stesso dimostra quanto scetticismo fosse 
iu fondo al nostro ardore, e quanto vano sembrasse il 
nostro sforzo, e caduca l'avventura sommarugbiana 71 : 

dice lo Scarfog\io del suo libro. Bellissimo libro. ìlfa 
analizzatelo, e vi troverete il misero oontenuto intellet
tuale dell'epoca che rappresenta. 

· " Nato e cresciuto fra l'ultimo crepuscolo degli clèi, 
la mia coscienza si è sempre appagata d'u.no scetticismo 
tranq1,illo e paziente, ohe è durato fiuchè la fede della 
verità scientifica non ha cominciato nel mio intelletto 
quel lento lavorio di stratificazione, che inalza a grado , 
a grado l'anima umana verso l ' inconoscibile • . · (ScAR· . 
FOGLIO, La morte di dio, C. B. , 1 ° ap rile 1884). 

Non si crea un dio a stratifioazioni geologiche, nè 
vi si arriva ooi pia.ni sovrapposti della torre di Babele. 
Il fondamento filosofico dell' epoca è Darwin e i posi
tivisti. L'arte non va considerata come fenomeno sog· 
gettivo, ma come formulazione di correnti scientificlìe 
(p. e. il Canto Novo della teoria darw i uistioa). 

Il contenuto morale, poi, lo potete trovare nella rea
zione diffamatrice di Pietro Sbarbare. È un'ambizione 



~he tenta di farsi strada coli' esasperare gli urli del
l'onestà. 

Veramente ha ragione lo Scarfoglio: di Bisanzio 
non rimane che d' Annun•io. Ma non per il suo • bizan
tinismo ma,inifico "' non per la coscienza artistica di 
q nello stato d'animo che lo Scarfoglio affermò critica
mente. D' Annunsio fu il più puro, il più sano di tutti, 
perchè almeno credBva in se stesso . È stato l'egoismo 
rapace, la sua sete di fama, la sua operosità ohe l'ha 
liberato dallo scetticismo bizantino. L 'iutelligensa d'uno 
Scarfoglio capi questo; ma non ebbe forza ché <l.'au
gurare la rinascita - non di collab.orarci. Il nuovo Don 
Chisoiotte -- Peèr Gynt, che sa i giganti esser semplici 
molini a vento, sogna di andar a caccia d'elefanti sul
l'Omo, ma in fondo si trova rabbiosamente a essere -
cosa dirò '? non .voglio nè aggiungere nè togliere a.Ila mia 
premessa: il direttore del Mattino di Napoli. 

E intanto • questo idiota paese che si· chiama 
. l'Italia." cerca di correggere l'e1;edità bizantina.. 
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E l CIPRESSI DI SAN GUIDO? 

Fra le querce della storia, l'alloro degli eroi, l'avena 
di Pan, la vite di Dionisio e il mirto ellenioo, ricor
diamoci anche di tanto in tanto dei cipressi carduo
ciani. Le Rirne Nuove esistono pur esse. benchè pare 
che i più se ne siano dimentioati. Stanno· fra i " Giambi " 
e le " Odi ., e l'anima urtata e frustata vi balza oltre 
desiderosa di purificarsi nella serenità dell'inno ; un po' 
come la nostra coscienza sorvola oon poco gusto quel 
nostro · secondo periodo di raccoglimento che, dopo il 
martirio e gli errori, pose i fondamenti alla prosperità 
della patria. C'è in noi verso Carducci un sentimentale 
giudizio o forse pregiudizio critico della stessa fallace 
natura d'un nostro sentimentale pregiudizio storico: con. 
cepiamo il 1·isorgimento nazionale in forma d'un mi to 
architettato, nei modi delle nostre varie convinzioni po
litiche attuali, sulla traccia degli evviva e degli abbasso 
gridati dagli eroi a loro eccitamento; cosi il nostro 
cuore non vuol cedere mezzo millimetro d'un Carducci 
perfezionato nella nostra simpatia morale, e specialmente 
storica di due lustri fa, sul tono più volte da lui stesso 
esplicitamente acceunato. Badiamo assai in tutti i due 
casi al discorso e all 'armatura di campo. Ora' è natu
rale che bisogni andar molto cauti, più oauti che non 
paiR di .solito n.Jla critica italiana, nel rifiutare da un 
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poeta la ·testimoniansa crit,ica di sè; ma ca,uti anohe, 
più che non sia la critica tedesca, nell'accettarla come 
reale interpretazione; perchè quasi sempre in fondo a 
essa c'è il desiderio dell'uomo d'aver specialmente rea
lizzato ciò che a lui sembra o la sua funzione morale 
o il centro migliore del suo ca,rattere o la sua " verità " 
teoretica. Carducci amava d'essere il poeta della " ban
diera garibaldina ,, il poeta della terza Italia, il · poeta 
della patria. Noi gli acconsentimmo con entusiastico 
amore. E adesso questo poeta forte, disdegnoso, maestro, 
inneggiante, non solo continua a vivere in noi - cosa 
naturale e buona e giusta, perchè anche questo è Car· 
ducci - ma quasi con l'inerzia d'ogni ideale infreddito 
in animo pigro, scaccia pudicamente dal nostro intel· 
letto qualunque altra valutazione critica che, frutto di . 
cammino serio, esso c.omprenderebbe di dover accettare. 
Chi ha amato e ama Carducci mi comprende. Mi com
prende chi ama Garibaldi; Eppure s'è studiato Carducci! 
Eppure tutti noi abbiamo sentito, prima o contempora· 
neamente o dopo, quel che la critioa diremo cosi uffi
ciale ha enunciato su di lui. Ma il cuore -- è quel " vii 
muscolo nocivo " che sapete. E la nostra ,anima, di noi 
che amiam Carducci e non ci accontentiamo del nostro 
amore, dubita e esita perennemente. 

Si , si, non temete, facciam di tutto per veder chiaro 
e decidere. Nè potremmo disint~ressarcene. Carducci ci 
ha accompagnati fin qui quasi senza interruzione (non 
per tutti d'Annunzio fu più che un poeta), maestro, vate, 
amico; e probabilmente ci accompagnerà ancora un 
tratto, perchè Pascoli aedo e i Gozzano e i Moretti, 
anche ·se costringendoci alla più pura umiltà critica li 
riconosciamo poeti, ci fan risbalzare avidamente alla 
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µrima origine della nostra letteratura contemporanea. 
Carducci è una personalità risorgente, dotata, di quella 
virtù storica per cui egli tanto si compiaceva del po
polo italiano. Io non so se la sua. opera durerà, anche 
in parte, eterna.; m'impo~·terebbe bensì sapere, ma non 
so; e neanche so se veramente, come ho sentito dire 
da alonni, la letteratura italiana ba preso sotto la su:t 
falsa guida una cattiva strada, di artifiziò, di dialetto 
estetioo invece ohe di spontaneità, e se da lui provenga 
in dritta di•cendenza d'Annunzio, e se perohè c'è staio 
lui noi ci siamo trovati un bel giorno a scoprire con 
occhi attoniti Manzoni e Leopardi; ma per intanto con
stato che i nostri vari anni si sono · goduti sempre, in 
diverso modo, c<;>n egùale intensità. di lui. A scuola oe 
l'hanno dato per poeta classico. Contrapponevano Febo 
Apolline alla " celeste paolotta , luna; su di lui ci eser
citavano i~ mitologia. Rileggendo in queste settimane 
il mio Carducci, vi ho trovato interessanti@.Sime note 
.marginai.i, di mio proprio pugno, in tutte quelle pagine 
dove la mitologia è più selvosa. C'è per esempio la 
bella Oroamide: 

Quando la bella Orcamide 
'fi palpitò su'l core 
E gli achemenii talami 
Chiuse ridendo Amol'e, 

Orcamide è: " Leucoloe, figlia d'Orcame ed Euri
nome, amata da Apollo che si vestì da Eurinom e. Clizia 
svelit ciò a Orcame che seppellisce la figlia viva. Apollo 
la converte in albero da incenso ,,. Ma io non voalio 
aver neanche l'aria di burlare la scuola e me: an~he 
questa, paziente interpretazione scolastica commenta 
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qualche parte di " Delio Lunese , . Carducoi fu anche 
classico, anche letterariamente classico (oh quanto buon 
tempo e poco spirito hanno quegli amici pedanti!), e 
non vedo come si possa comprendere un poeta riget· 
tando le sue manchevolezze·, anche se puerili. Puerili 
oggi, e . allora. forse; ma. perchè est.rame conseguenze 
unicamente vooabolaris tiche di quel dissidio fondamen• 
tale ohe ancora _ci appassiona, che appunto ora ci ap· 
passiona cosi duramente : olassicis·mo ·o romanticismo'? 
Parole vaghe: ma ohi mi dà parole precise per stati 
d'animo ·complicatissimi? e chi non sente subito a ohe 
cosa esse . accennano '/ 

Pure noi trovammo per conto nostro il poeta ri
belle, il poeta ribelle della patria, Enotrio Roma.no. Mi 
son riletto l'inno a Satana: ed è assolutamente brutti~· 
simo. Non c'è scuse. Badiamo però . ohe in fondo quella 
li, quella materia e spirito e Wioleff e Russe, è stata 
sempre la visione fondamentale di Carducci sulla vita 
e sulla storia; e non azzardiamo troppo ad att.t:ibuirgli 
grande · comprensione umana. Ma ho riletta anche a 
voce alta la commemorazione df Garibaldi. Ed ecco che 

· il saggio Mefistofele critico mi riderà in testa: Retorica, 
mein Freund, retorioa. Sarà vero, è vero. (" Quanto a 
me, onore mio, batti pur su, qh'io ti dò poca retta,,). 
Ma qµel tentativo · di creare in una fantasia individuale, 
violentemente, istantaneamente, una leggenda secolare, 
di lavarsi da ogni complicala èiviltà per sentire ome
ricamenle l'eroe, che il proprio in tellelto pone tra gli 
eroi mitici , è uno eforzo umano che commuove, esalta. 

Va. bene: Carducci in q110l momento non ha capito 
ohe la verità della storia deve arrivare appunto all'iden· 
t,ioo valore umano, universale della leggenda; eppure 
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quella g,rande ansia di resnsoit~re Garibaldi nell'unica 
epoca storica verament,e degna di lui .. secondo il poeta, 
essa sola, pill d1ogni romano ecl ellenico paragone, ci 
fa isentil:e come in lui sia porpetuato il tipo dell'eroe. 
C'è una. nostalgia terribile in quel·le pagille, sott,o la. 
commozione pacata del commemol'atore :_ non essei' llato 
poeta veuti secoli prima, contemporaneo a un simile eroe. 

Io non so se non m'inganno assai, sono in dubbio 
per quelle due discordi voci continue di cui vi dicevo: 
ma mi pare che sia propt·io questo sfono e questo do
lore che ci obbliga a rimaner umanamente presi dai 
passi magniloquenti e paludati del poeta, i qua.li arti
sticamente sono addiritt.ura grotteschi. 

Davanti a essi noi siamo inquieti della nostra al
tez½a storica, oosicchè, invece di uomini di fronte a nn 
Briareo, temiamo di l'idere d'un normale Gulliver; noi 
abitatori di case che se piglian fuoco si spengono con 

· una pisciatina. 

Egli dal cielo, autoc1:ona. virngo 
ella.: fu letto l'Apenoin fnmaote: 
velaro i nembi il grande amplesso, e micq~o 
l'itala gente. 

Vi par- grandezza questa? Serenità, infantilità, di 
grandezza"? l o vorrei r idere, mrt mi vergogno di ridere. 
Un sillogismo con due dilazioni; due premesse infinite, 
incorporee, una che cala dal cielo, larga, oome Paria· 
l'altra animata da convenzionalità; montagne e nu~ole ~ 
e quell'itala gente che dovrebbe aver braccia musco
lose e nocchierute, corteociosa, con un cipiglio da Marte 
ohe scenda arbitro_ tra le contese degli uomini, per q nel 
colpo risoluto di testa sul!' "itala,, è un;i piccola co
settina sperduta in uno scoufinato paesaggio montano. 
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0oreograf.i;.1. l\la. ;iuche uu tempio di ceme nto armato 
ha la sua imponenza.. Ml-\. è una imponenza. senza gran
dez;z;a, non a, casa, sua. Col ct1mento armato si costruisce 
bellissimo un palazzo di dieci piani. 

V er;tmente grandi~ invece, sono al e.une tl'asfigura
i;ioni storiche ·del " Qa ira,.,. Diremo dunque, anche 
noi: poeta della storia. Se no , come spiegate gran parte 
delle odi: gran parte delle prose? Eppure, anche con 
tutte le restrizioni possibili, definisce qualohe cosa 
questa in terpretazione 1 La storia nell'anima di Car
ducci, con .buona pa~e del suo metodo storico, è quasi 
sempre una proiezione di presente negli sfondi lontani, 
per dargli autorità e obiettività. La storia in Cai·ducci 
è .polemica. Poeta della _stori a potrebbe al più signifi
èmre , poeta drammatiCo, e Carducci non creb una per· 
sonaart.istica fuori della sua personal i'tà lirica. E quando 
usci un ragion·evolmente fortunato libro e buttò giù 
questo Carducci della storia e della patria, noi cavimmo 
che il Thovez avea ragione ; ma ,che se la pigliava con 
un ·carducci nazionalmente convenzionale. E allora assi 
stemmo a un 'altra, ·quasi istalltanea rinascita: Carducci 
poeta dell~ natura, del senso panteistico, Carduoci dopo 
d'Annunzio, " vate sola.re 11 • Ed è vero. " Canto d'amore 11 ; 

"Davanti a Sq.n Guido n· Ma io li ho qui ap~rti e mi 
domando: come dall'universo divino, dalla storfa. degli 
uomini, il poeta è potuto piombare sul cittadino Mastai ~ 
E da Pan l'eterno che strada conduce a Tilt! passo, · 
retta? 

La stn,da di Heine, hanno detto. Ma detto male. 
La bottttta antisentiment.ale di Heinè. è , come in una 
sua ·lirica, il· -bruco nella fo~lia di ro~a, è 9.uasi tp/im· 
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potenza fisica, di malato, innalzata. a, oppO;Sto d' un 
temperamento dualis tico, ·con !_'allargarla in una sigaifi
oa.zione addirittura teorica. ·lu Cardncni o che l ' improv
visa ca.lata di tono sia uno scaraventarsi contro il sè 
stesso debole,' o nu ironia mesta, o un riafferrarsi al 
particolare, all'episodio per non sperdersi, è sempre un 
uomo Che vuol imperare, un \101110 sano,·reale, immerso 
nella :sua opOca, schifato di pia.gniste i, di froute al per· 
di~iornci degli angel i e rò!ldoni. Carducci si s tima ;-mi· 
ma.le inferiore quan do s'abbandona, e reagisJe di colpo 
con l'invettiva o l 'ironia. 

Si nasconde. Lo stesso, credo, aoçadùva nell'uomo 
pauroso di a.pparir gentile, porchè considerava. la ~enti· 
lezza una corruzione; odiator di si gnore perchè con 
quegli esseri sen:lla cervello· si trnvava imbarazzato. Egli 
nou si espande libera.mente mai , se non dopo . essersi 
assicurate le spalle, e in ogui caso armato, cl.a poter 
raffreddare all' ist,an to il più lievemente accennato sor
riso. Vi guarda ~egli occhi come scrive : dice: oh-llleglio 
te Maria , meglio l'opera cam pagnola, meglio la sana 
campagna che questo· doioroso, picciioletto verso - voi· 
aspet-tate, timorosi come fratelli; l'accascia.mento: ma il 
poeta vi ha. scorti, s'arresta, e s i confessa, sl, perchè ormai 
deve, ma· si confessa con u u ghi gno e 11:na frustata : i 
« vigliacchi d'Italia e Trissottino! » . 

L' in termezzo, important_issimo per capire la, perso
nali tà di Carducci, è tutto ,·etto su -q,1esto squilibrio 
che da nessuna pa.de vuol cedere. Onore e cervello: 
per liberarci ditl cuore diamo addosso al poeta del. 
cuore ; ·ma il cuore batte come la pendola -a cuoù, la 
pendola si può farla star zitta, ma il cuore risogna i 
h':3j _ C?ll! t<:>scani) oh le v i pere · del luo~o nafa le ! rq.a 
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pure il luogo natala - e oosl fino in fondo. In " Davanti 
a San Guido » la più completa lirica carducciana, q ne
sto squilibrio si riconosce con mestizia. abbandonando 
le armi, perchè le pia.nte no~ sono gli uomini, e· a lle 
querce, ai cipressi l' uomo .si può finalmente aprire. 
Qni, qui è la verità, ma non l'ho potuta non la potrò 
mai raggiungere. 

O nonna, nonna ! deh com 'era bella 
Quand'ero biµibo! ditemela ancor, 
Ditela .. 

Carducci '?- Un pover uomo, un uomo dolorosamente 
oosta.Igioo, un po' secondo il Carducci di Pascoli,. se 
quello ·non piangesse troppo, e il r~ale, invece, si lagna, 
ma senza, una lagrima agli occhi, limpidame11 te , dentro 
al suo cuore. E voi dovete pensare subito· a tutte le 
suo ~olte ·liriche che hanno questa intonazione di no
stalgia verso l'infa-nziia, i toschi colH, la Maremma, I?, 
\erra libera, a l pensiero di morte che rampolla dall a 
stessa estasi vitale,·ininterrottamente, già in quegli igno ti 
e brutti " Iuvenilia », foscoliani, petrarcheschi, leopar
diani , danteschi, catulliani, romanticizza.~ti, ma in oui 
pure, come tiempre, trovate già tutto ciò che -deve ve
n'ire; ne~ meraviglioso sonetto « Traversando ia Ma
i·emma toscana », in « J aufrè Rudel », un po' fals9, 
falso quanto volete, ma dolce come certe pagine della, 
Vita Nova , nelle ultinie poesie che chiamano cristiane, 
e sono la stanchezza tanto a. lungo contenu ta. e soffocata 
che vien fuor.i , desiderosa di pace, di morte, di ave 
maria. Perchè dimenticare i cipressi 1 

E intendiamoci chiari: io non penso d'àvet· scoperto 
µn altro punto centrale . della pe,sonaHtà d/ Carducci, 
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a.nche perchè io non credO che assai malamente ai 
-punti centrnli. Io oredo a uno sviluppo sempre orga
nico di umanità,, con azioni e reazioni, riflesse nel com
portamento come .riell'opera d'arte. 

Quello che moralmente deve esser vinto perchè 
rinasca ogni attimo il caratt,ere, nell'opera d'arte deve 
ess.er come succo e ossa interne del fantasma espresso. 
In questo senso intendo la cosi detta eliminazione arti
stica, e la sincerità e ·l;organismo. Bisogna ·conoscere le 
nostre 'rorzia, t,utt,e, per saperne ~sar una. Se no nasce 
in noi e chtlla nost,1·a: opera d'arte un dissidio ·latente 
che l' intacca dalle profondità. 

E ciù è accaduto, · almeno parzia.li:nente, in Car• 
ducci.- Come definirlo ·1 È complesso o difficile. È _ un 
timido, studioso, fortemente morale nel Senso di ubbidire 
a ciò ch'egli crede dovere e forza eterna; un bimbo 
che vorrebbe espandersi negli ·nomini come già nella 
natura. e ne è ferito. La ferita è per lui un dhdnganno 
atroce e urla e. maledice; ma triste non poter pregare 
senza maledire. St.~ bene: _ serriamoci nella nostra 
asprezzft, difendiamoci. Ma la dolce patria lontana! La 
buona morte, essere finalmente liberi nel cosmo! 

Personalità complessa e opern turbata. Pura soltanto 
negli abbaridoui di dolcezza e tristezza: Pianto an
tico, il sonetto su Virgilio .... Ma. 

E vommene co 'l mio cuor fesso 
Per questo viavaij 

E il mio canto miglior sempre è quel desso·,, 
Quel che nOn fe<Ìi ·mni. 
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PERPLESSl'l'À CREPUSCULARE. 

(.A prnposito di G. Gozzano). 

Corazzini, Gozzano, Saba, Moretti, Pa.lazzeschi, 
F. M. lVIartiÙi: mettiamoli · assieme questi sai fratellini 
della famigliola poetica italiana contemporanea: se no, 
uno per uno, si sperdono. ' Mettiamoli-assieme, dunque, 
bencbè un fratellino alzerà, certo, la testa pelatina, 
guardandomi coll occhioni d'atterrito spavento, e mi 
dirà in falsetto: Saba e Gozzano? Pa!azzescbi e Coraz, 
zi.ni 'I ì\fa come possono vivere assieme?, - Perchè si 
dice che i sei fratellini s'assomigliauo tanto che gli 
a.miei di famiglia li scambiallo, ma. essi, i sei, nume
r andosi i capelli del capo e i centimetri d.el naso, si 
dimostra.no l'assoluta. .oon_trarietà. vicendevole iìi ca
rattere. 

Il loro càra.ttere ! Carattere negativ:o, carattere senza 
r~azione, carattere appiattibile. I loro avi ebbero lombi 
da oa})rone e stomaco da pescecane: onde i discen· 
denti furono mala'ticci, tisiohini, rachitici, ansiosi, pru
denti , diffidenti: dicono. Ma bisogna intenderci. C'è 
una legge morale nell'uomo e negli uomini, in modo 
ohe anche la poesia, l'esprimersi individuale del con
tenuto umano, ha la sua storia. Non si può studiare 
n~anohe formalmente un poeta, se non si conosce il 
c01·so ,storico del suo atteggiamento spirituale. (Per que-
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sto io credo che l'opera d~l De Sanctis sia grande, ap
punto perchè ricrea le singole personalità poetiche, il 
loro stile, dallo sviluppo dello spirito "italiano). Ma come 
nella storia generale, cosi anche nella storia della poesia 
non si può troppo semplicemente applicare la legge 
che vale per i figliuoli clei grandi uomini e d~i miliar
dari americani: dopo il più viene il meno. In realtà 
anche il meno è una, per cosl dire, correzione: è nu 
nuovo atteggiamento sincero che s'oppone, tornando a.Ha 
natura (cioè riprendendo contatto con la, vita) al falso 
dell'opera precedente. Del falso si nutrono gl'incapac.i: 
gl'iniitatori ohe dan per sangue viv~ · il marcio __ rimar
cito; ma. i poeti reagiscono, · con più. o meno viÒlenza 
e ingiu9:tizia critica. 

. E iliciamo: i nostri sei parvuli poeti (dico sempre 
sei, benchè il Ilumero classico sarebbe sette_: ma nean
che questa ragione può far entrarci · Guelfo Civinini) 
sono poeti. Il loro centro è una timida risposta umana; 
dolce~ente, femminilmente umana, -alla fitlsa magnilo-
quenaa fastosa di Carducci e D'Annunzio. · · 

Da Carducci è derivato il tipo rompiscatole del vates 
patria•; il quale dimostm in atti di non credere alla 
patria, proprio nel momento che la canta romanamente 
coreog1·afica invece di dire la sua semplice grandezza 
moderna. La retorica, per me, è questa mancanza di 
coscienza attiva, d'incapacità di contenuto bollente, che 
cerca di ripagarsi con quello . che " tutti sanno " per 
nbituiline - ed è immorale perchè eccita un'abitudine 
rachitica, dando l'illusione d'aver infuso un valore. 
Dalia sementa mala di Pascoli è venuto su iÌ calice 
del poeta umanitario, ohe non crede all 'umanità per
.chè strimpella pianti per up. po' di beneficenza. ai de- · 

· I 
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t•élitti. On d'A~nnnzio . abbiam avuto· in dono l;e roe sil• 
vano. Di fronte a questi imit:itori , petulohi a. corna. di 
carta.pesta, vedete l':1 ccorata. di sperazione di Cora.z1.iini. 
Egli .è certo che " per esse!' detti poeti , comiene vi
vere Come quelli hanno cAutato. La. sua ingenuità gli 
nasconde la vuutez~a dei loro snlv~ ! _egli li stima s iri
ceri - e sinceramente non pot,endo entrare in quel 
_modo di vita, s 'addolora eome inetto alla. vita.. E rjuuuzia: 
~ no, non sono poeta.,, , " iu non so, mio Dio, che mo
rire ,, . Vedete ancora., contrappnsta. a.l singhiozzo che 
tnrba e sco_n sol a. 1 In. rafifiegnaz; i_ono, fa nu1.gg-inl' s uporhia. 
di Gor.zauo : 

Ln P11 tria ? Dio? l'umanili\ 'l Parole 
che i retori t'han fatto nanseose 

Chiedi 11:l responso ùell'antica. mngu. 
la sola v el'W1 buo"na 11 sapersi : 
la Natu rn ! Poter chiudere in versi 
i misteri chA ,weln a chi l'indaga. 

QL1i c'è già la speranz~. d 'una liberazione. E fra 
qnesti due est,remi, prodotti dallo stesso st~to d'animo: 
non crédo :. morire l' - - no, ricominciare a. vivere!, s i 
svolge, con i 1·ari tent,a.t,ivi di insalubrimento, tutta la. 
piccola e crepnscolare attività dei « perplessi ,,. 

Vita, nost ra., la, perplessiti,. Pa.J"Ola dell 'epoca demo
cratioa, che s'è ribellata a.lla tradizione e all'ordine, e 
nob sa rinascere compatta in una. fede che mostri lo 

· scopo e j mezzi })er il sacrificio individuale. Ma questi 
so ao perplessi senz::1 dramma, come' dopo un a nott.ata 
di vino e di donne J'nom.o ~ori sa se si va.da. a 'Casa 
scantonnndo a destr[i., o _a BinisLra. Già in d'Annunzio 
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trovalllIDO la stanchezza dopo l'orgia; ma era stanchezza 
di carne robusta, che aveva amato per conto suo: stan
che.sa affermata legittima dallo stesso impeto che l'a,veva 
pr@dotta ;- qui invece è perplessità di gente che ha guar
dato altri amare e sfinirsi, e come t,rova, sè nella Stessa: 
condizione di sfiniti senza avei• amato, ride un poco1 

senza .volere, senza accorgersi a volte, mentre spa.si
mano invano verso la vera la grande passione. Anche 
Corazzini, il più "eroico"' cioè il .meno ironico, tra· 
essi, per la sua umiltà che ' ricouosce la debolezza come 
debolezza, come buona, cara, amata deholezza, appenn; 
si trova di fronte alla donna piena di senso pratico 
e di incorÌlprensione fantastica! diventa un po' superbo , 
e la canzona pallidamente; ma subito, allora, ·s'accorge 
del suo ridicOlo, di questo amante che dà i . co~vegni 
" nella foresta di cartone "' e il suo piccolo s.tanco cuore 
non rimbrotta, ma si contenta tristamente della strana 
fatalità umana che avvolge tutte le cose, È l'unioo, dei 
sei, . in cui aleggi uu barlume di senso, diciamo cosl, 
metafisico. 

Il Saba ha anch'egli, è vero, la virtù di questa 
religiosa umiltà che gli fa spalancare estatico lo sguardo. 
Ma è un'estasi che molto facilmente può apparire - · 
oome a me 'tempo fa - timidità d'insetto caduto dal 
gelso sulla strada maest:1'a. Il suo sguardo vede · poco 
annora. 

_N un temperamento pootico ·ohe si. sta maturando 
con grande pena. Il librettino delle sue poesie si chiude 
con quella litania in cui la sua moglie è celebrata in 
tutte le virtù dei" buoni animali domestici, e ohe egli 
senza dubbio ha per la sua cosa ottima, perohè gli pare 
di aver i·ea.lizzato in essa. il pr'inc~pio della sua sal-
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vezza. Ritorno moderno a ·s. Francesco. Ma senza alcun 
dubbio , la sua salvèzza è ancora speranza e volontà, .e 
quella poesla, per quanto io cerchi d'e~sere u·mile, è 
uomica. In quanto poi a Moretti , .Palazzeschi, F. ?11. Mar
Uni - sono èMusi per la loro breve vHa. nel lOro limbo. 
S.ono piccoli esserini che o ridono compia-cendosi del 
loro nulla, o h><u fatto ossa della posa iniziale. La 
Fontana inalata, per esen:ipio, sarà, bene il marcio tanto 
assoluto da star per sbocciare in fiore: ura i.l fiore, se 
Apollo vuole,_ avri'l., un altro nome. Gnido Gozz,1.no? 
li1ort-ie ... 

Forse: è la sua parola, come il condizionale pas
sato· è il suo tempo. - Una condizione che non può esser 
più, l'avrebbe potuto1 forse, far contento: mi pare sia 
questo il colmo dell 'inutile desiderio dubbioso. L'incer
tezza dei suoi. compagni di temperamento ha trovato 
la sua forma. C'è un'irrequietudine in loro, una. spos
satezza, un dimenio di pelle troppo delicata per una 
sedia ruvida; e ognuno d'essi cerca un suo riposo. Non , 
sanno amare e giocattolano con l'amore. Non · possorio 
sopportare lo sttepito dei carri, o "si rifugiano,,. Mo
retti si siede al focolare, sotto le tecchie bianchebln, 
e prega la mamma di restar sempre una brava dome
stica umilmente affaccendata perchè egli non debba 
soappare anche da quella città di Dio, in cui può fare 
per la pabe . della sua . mente, d'ogni grande cOsa un 
ba,loochino. Poi si piglia su e va in Fiandra. Laggiù 
c'è pace, c'è un canale con una vela e delle oche e 
una donna 1a._rga di p~tto con la cuffia a croce, bian-
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chissima. Ah quelle forti, pacifiche massaie! (Anche la 
signorina Felicita è Una "beltà fiamminga,,. E .. '. " io 
non voglio più essere io!,). Quell'altro, F. M. scappa., 
tenendo a mR.no -una donna non troppo lussuriosa, fra 
le mele d'alabastro e le cartoline illustrate d'un ,tlbergo 
campagnolo. Saba in un vespero e.stivo ritorna a pa· 
scolare le cammelle-col padre Abramo, Gozzano cerca 
di smarrirsi nel milleottocentocinquanta. Che - sogna 

· - sarebbe potuta essere la sua epoca, forse. 
Perchè, natumlmente, il tanto parlato romantiid: 

smo gozzrmiano non è che una fuga a l rifugio; e la 
sua 'ironia, una fuga che mai dimentica. d.i essere so
gnata " per modò 4i dirB ,,. Gozzano è sempre cosciente 
della letterarietà ·del suo desiderio. Egli è stanco, della 
vita attuale - movimentata più dell 'a l tra, per noi, pe1·
cbè è l'unicff che non leggiamo, ma viviamo - del 
·cozzo umano 1 dei mille dubbi d'un uomo ·la oui ari
dità sentimentale impedisce d'e~ser preso e rapito dalla 
passione. Il suo cuore è senZia dolore, dunque senza 
gioia (Le due ·stradeJ. Egli non patisce; china la gota 
sulla ringhioraJ guarda i fiori ~el giardino: 

;E non sono triste. Ma sono 
s\.npito se guardo il giardino .... 
stupito di che'? non mi sono 
Renti to mai tanto bambino, ... 

È debole e . ~izzo: viva le fresche oaineriste, dun
qne ! Cerca passione - e quiete: tormini contrapposti 
che si.. .. concilia.no solo nel suo desider!o e han l'aria 
di rea lizzarsi solo nel sogno falso. Guardate: i libri , 
la. fama romantica gli offrono_ una donna vivente di 
sentimento come il camaleonte d'aria, libera dalia frale 
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tnateri·a; tna ·che morsicchiamenti di fuoco sono con• 
tenuti in quella bocca isteri ca! Dall'altra parte, di 
quell'epoca, specialmente a Torino, esistono ancora le 
qlliete cose morte, polverose, fragili, che si toccano con 
le pun.te delle dita: " le scatole senza confetti, i frutti 
di marmo protetti dalle campane di vett"o ; ... Buttia
moci sul letto e sogna.mo: un po' di rosa, una gonna 
rosa a crinolina, capelli in due bande, sguardo al cielo: 
Carlotta! · Rinasciamo. 

Ma il poeta guarda un album . .Bellissima, cara, 
questa giovinetta amica di Speranza; ma Speranza è 
la Nonna. (" Ha diciassett'anni la · Nonna ,). La dolce 
romantica luna ! Ma: -" non sorta . sei da una stampa 
del Novelliere illustrato ·? " 11 poeta non dimentica mai, 
anzi . gode di far sentire, con contrasti q aasi sempre un 
po' grossolanetti (1), ohe il suo mondo è di oa,rta . 

Perfettamente eguale a questa è l'ironia con cui 
si compiace di farsi giuoco amorevolmente del cuore 
della signorina Felicita; giacché borghesismo e roman
ticismo sono una sola. cosa in lui. E il suo più lungo 
componimento non .pia.ce, appunto perchè era già oori
tenuto, con molto" più parca finitezza, nell'Amica di 
Nonna Speranza. 

Ma è tutto qui Gozzano? Hanno detto dì si, e poi
ohè è un mondo di chicche al limouoello i palati si 
inuggil'ono presto ~ . si pensò ohe Gozzano aveva vis-

(1) Meno qualche volta; in certe finissime s!um.:-ture. P. e. 
" il mestissimo giorno degli addii ,,, -u il distacco amnro senza 
fine 11 ; oppure; " ad isolette strane,,, come le vede suUa carta 
geografica, e la scimmia "quando in catena pendula sull'acque, 
stuzzicava. le nari dei oaimnni "' che ò una delle pit\ frequenti 
vignette delle " Avven tu"re ilt terru e di 1~are ,,. 
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suto i suoi cinque gior~i.· Ma ·secondo me il" s~o 1·0, 

manticismo non è che uno stagnetto 
1
di disvio, e il ri

volo continua ad anda.,re verso quella che, forse, sarà 
la sua. s trada. Se vi r icordate il suo primo volume, 
« l.~ ,1 Via del Rifugio ,, s'apriva con una bellissima. ·li
rica (l) in cui il poeta sedotto .dalla cautil ena delle ni
potine cercava di obliarsi nel sogno, e comè la canti
lena si spezzava iccomincianclo. l'azione, egli ricadeva, 
,affranto, nella realth miste riosa del m.ondo, finchè in
fin e, mesta.ment~, rinunziava. a sapere e a desiderare. 
Ora a me pa,re che ·quella lirica fosse la sna cosa più 
significativa. Vedete come s'anima tutto ·quell 'uomo di
steso sul pra:tu alla fresca grazia delle nipotine ! O'ù 
llll'auima giovane in lui , che batte a lle porte e v01·
rebbe vivere! ì\fa ce n'è una, come in tutti e sempre, 
".ecchia; sfiducia,ta., savia. ; un'anima da brahmino del 
Pattarsy, da Bovilacqua,. Drnmnrn ? No. Un triste " col
loquio , affettuoso di fratello esperto a fra tellino ; uu 
'accarezzar con lo sguardo G1·azi ella. e continu·ar la. s tra.da 
con lit signora. E questa gioventù che sorride e subi to 
si rassegna, e che è il motivo di tutta la buona lirica 
gozzaniana, ha creato un piccolo capolavoro: Alle soglie. 
Sentite il contrasto in atto: 

Mio cuo t"e, monollò giocondo che ride pur anco nel pir,nto, 
mio cuore, bambino che è tanto feli ce d 'es istere nl mondo, 
mio cuore dubito forse - ma per te solo mi accora 
che venga quella Signora dall'uomo d!3tta la. )forte. 

La gioventù dà un grido di gioia: ma subito (lit 
difforenza dei due primi " mio cuore , e del terzo I) 

(li Mi dispiacque non trova r la nello "opere scelie ,, : I Col
loqui, 191!. 
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ca.la la voce dubbiosamente, e parla oon quellit infan
tileria. stucèhevole di adulto a bambino. Poi, pigliate 
p. es. 1otò Merùnieni, la g ioventù è sparita del tutto ; 
e non è rimasta che la solitudine desolata .. 

Nella, quale il poeta s'è messo a studiai·e i bozzoli 
delle farfalle e la vita de.i cristalli. Vi promette nua 
nuova poesia, d~i segl'eti picco) i della gra,ude natura e 
vi dà come ga.rauzia un vei•so mol'aviglioso: 

Pel' dare un'erba olle za_mpìne delle disperate cetonie capovo ll.c. 

È quesÌa. la sua liberazione'? Forse ... Non che mu
l;ando l'oggett.o il soggetto ringiovanisca; non che qut,
sfa sia una fede ; ma pub darsi benissimo che ht gio
ventù, di Gozzano · cominci appena da quellfL ch'egli 
chiama vecchiaia. Io voglio. dire che ho llU po' di spe
ranza. La rasseguazioµ_e a veutioinqu'anni, nei nOn ti
·sici, è probabile che sia molto for'tnale. 

E la perplessità crepuscolare oltre cho prima-delle 
otto di sem,. pub essere prima della mattina. 
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DEL 'l'EA 'fRO . 

I. 

Al teatro hanno dedieato tempo e pensiero Leasing, 
Goethe, Schiller, ,vagner, Nietzsche, per non citare che 
gli uomini più consueti alla mi a coltura. Mi son dovuto 
ricordare questo per arrischiai·mi di parlare di teatro 
qui sulla ·Voce. P~rchò iu tempo di Sardou, RoHtta, 
Bataille ogni perso ua seria. ·uon solo non va a veder uu 
dramma che nelle s.erate d' ine rt~ uggia, in cui s'ha bi-
sogno d·i respirare a.ria d'imbocillità, ma la. parola teatro 
diventa naturalmente sinonimo di belletto e farfallaggine. 
Teatro: fa.Isa art.e, falso sentimento, falso viso. E per 
buona volontà ch'uno abbia, non si può in coscienza 
d~rci torto. 

Ma siccome. io vedo che uon sempre il teatro è 
stato cosi volgai·o o il giudizio non sempre oosl _esclu
dente (la storiit di ogni "tetteratura è piena di discus
sioni, baruffe, tra t-tati su 0B'-0 1 che non possono esser 
sempre spassi da pEirdigiorni se . non altro per le per
sone che vi han preso pal'te) penso che si possa parlal'e 
almeno di un teatro futuro. Così, per esempio, in Ger
mania anche la gente per hene può bellissimo ,andare 
alla r é.ppresentazione_ senza disdecoro o disgusto, e par. 
~arne e discuterne sul serio - altro che s~l serio ! - . 
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perchè esso non è una semplioe baracca stuccata dove 
s)alza una tela e alcuni ignoranti ambiziosi, vestiti secondo 
la moda prossima, dicono parecchie frasi e fan gesti 
pn· protrarre piacevolmente la serata a tre centinaia 
di orecchiuti. binocccli. È evidente ohe si parli con ri
spetto del teatro se vi si rappresenta ogni sera Shake
speare, Hebbel, Goèthe, e bfsogna prenotare i posti una 
settimana prima, e ci si contenta di star pigiati e sfiiliti 
tre quattro ore pur di udire un po' di poesia. Qui in 
Italia inveoe .non va a teatro che chi pretende ogni sera 
una " novità "; ,la stessa gente insomma ohe vuol una 

, nuova novella Ogni giorno e non 8-opporta di se~tir p~r
lare .che del libro che st" per. uscire. Vanno " teatro 
gli ammalati di attualità .. Gli altri se ne disint.eressano; 
forse p~r quella stessa buona virtù romana ohe disprBz
zava come casta infima i mimi. Fatto .,.sta, però, che 
Shakespeare è, tra noi, ancora soltanto un nome, e 
lùsen, ora che la Duse non recita più, un farmacista 
studioso di patologia a comodo di s1,ralunamenti zacco
niani. Io scrivo dunque quest'articolo semplicemente 
perché credo ohe non ci farebbe male conoscere un po' 
pii\ di poesia; e, secondo, perchè credo il teatro possa 
farcela conoscere, efficacemente. 

E dico supito ohe il teatro non mi pare sia stato 
mai nè più nè meno che un ' mezzo di coltura. Nè più: 
non solenne ,istituzione religiosa o politica o sociale; 
nè men~: non, come pensa Strindberg e tanti altri, un 

.mezzo di coltura soltanto per i semianalfàbeti o per 
quelli che n·vn possono arrivare a una mica di salute 
poetica se non attraverso la coreografia: cioè, un mezzo 
semianalfabeta esso stesso. · 

Mfermano per lo più che tra i greoi la rapprese'!· 
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tazione scenica abbia avuto un carattere di culto: na.t,a 
da origine sacra (ciò che è naturR.le, perchè ogni isti
tu1,iona mnan~, anche se non greca., è sorta da una 
convinzione religiosia), r;ia sta.ta sempre considerata 
come un mistero divino compientesi davan·ti a lla'. devo
z.ione ispirata di tutto u_n popolo. Guardate, per esempio, 
se Pelen1E,nto dio~isiaco musicale di Nietzsche non si 
identifi chi quasi assolutamente con la. religion.,,. Ma, 
egli mi .perdoni, io non credo., · cosi, in assoluto. L'arte 
di Eschilo bensì , che era - come ogni grande arte, 
come ogni arte che sa prevaricare dal piccolo cerchio 
dell'ammirazione. intollettua:listica buongustaia; del godi 
mento estetico "· in· senso elevato ,, - arte religiosa, 
ridava entusiasticamente tutto ciò che è vita all'uomo 

· a infondeva · con ciò il senso della diYinità presente. 
Solo la poesia .. può riorganizzare in concreto l'uomo in
tero che il filosofo deve per fo,·za scornpagiri are inten
s ificando via via . tutte le Sl~e attitudini spirituali: la 
po·esia ( quando essa stessa non s i 1·ovesci su sè stessa 
e non si rimiri il cordone ombelicale, ond0 dai· suoi 
canti esca sl, sparuto e tutt'occhi, Fuomo estetico, ma 
non l'uomo che ama, mangia, tiene dei discorsi politici, 
educa i figlio1i , muore sulla croce. E certo .questa poe
sia - p_er conti nnare il nostro discorso - aveva un 
effetto tanto più immediato perohè il popolo greco ri
cordava la propria ti-a.dizione più viva.mente .di tante 
a.ltre epoche e nazioni. Non che fosse più " colto 11 : ma 
stimandosi l'unico pqpolo colto fra qllelli con cui aveva 
relazioni, illtensifioava gim·no per giorno la oosofonza 
dei suoi mestieri, delle sue i_stituzioni, .dèlla sua attiyità 
ootidiana; e a ppunto ques·to tenace abbrancarsi e ap
profondirsi nel proprio stato di vita ,i l'l!,nico addestra-
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mento per essere subito pronti, corpo e anima, alla 
chiamata religiosa del poeta. La coltura intellettuale, 
pei~ 8è stessa, non è capac~ di questa .solida esaltazione. 

Dunque teatro religioso in questo senso si. Nè si 
nega che la m nsica ci avrà giovato assai, come oggi 
all'opera di Wagner se "\Vagner fosse stato un vero 
poeta. Ma uieute di più. Perchè se no voi mi dovete 
trovare una solenne dichiaraaione religiosa a quella 
bllffonesca farsa che seguiva la trilogia., e che metteva 
in burla gli dei magari allora allora esaltati. Era una 
forte afferinazione di superbia umana, che veniva a dire 
circa questo: Sono io, poeta, io, u9mo, che dò la mia 
grandezza: essi - ma non vedete che se non ci credo 
sono piccoli esseri disgraziati e ridicoli'? E anche, ~opo 
Eschilo, c'è Sofocle e Euripide, anch'essi greci. E 
dunque ? 

Deoadenz.a. E va bene. Ma sta il fatto che quando 
e'~ un poeta religioso il teatro è religioso; quando c'·è 
un poeta mecca.nfoo il teatro è meccanico. Mezzo di 
cultura, il . teatro, per cui niente è purificato anche se 
il materia-le è marmo e soffitto il cielo attico; ma nean
Che niente immis~rito se gli scanni sono di legno .e gli 
scenari di carta. Non so quale altra ragione possa avere 
il nostro disdegno per l'edificio teatrale .d'oggi, se non 
che esso ci rappresenta il modello su cui la nostra 
arte . drammatica, 13:tncco · e plucbe, s'è plasmata. State 
sicuri che quando gli eroi diventarono mostricciattoli 
gonfi di evoioità, la scena greca, retta dà un troncone 
di pietra, diventò un _àzziniato fi:egino di oariatidi ben
peplate. 

Ma se domani venisse un poetai Non uno di codesti 
letteratisti, astratti d1tlla vita, un ,;.embro della casta 

18 
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degli es·pressori; ma un poeta che vivesse-nel suo tempo, 
la cui poesia · fosse, veramente una lirica vittoria delle 
nostre aa.sie filosofiche, sociali, politiche, che spasimasse 
con noi e c1insegnasse a gioit·e del nostro comUne tor
mento. Allo~a il teatro sarebbe semplice e sano. Le CO· 

lonnine dei palchi si disfarebbero, una allegra spen
nellata di calce disinfetterebbe la " Tragedia baciata 
dalla Poesia con contoroo d'angioli ,., del Boffitto, l'am
bien te sar ebbe spasioso e circolato d'aria, e gli spettatori 
fremerebbero di un a nuova umana grandezza. 

Perchè questo si può obiettare agli altrC a chi nega 
che il teatro sia un mezzo efficace di coltura per noi come 
per il popolo: questa comunione immediata di poesia, 
questa gente tutta intenta a un'eguale passione, questa 
adurianza fraterna ohe ora i vari ordini di posti, la 
divisione individu.ale di poltroncine e palchi tenta, e 
rìesce per merito della. cosa che si rappresenta, di scio
gliere e · annullare. Questa contemporaneità di uomini' 
appassionati che non vi dà il libro. 

Il libro è pudico e solitario. Lo togli da,llo scaffale, 
serri la finestra, o ti godi, tu 00n te stesso. È moderno 
codesto godimento. Noi siamo forse l 'epoca dei giornà.li 
intimi e delle confessioni velate. Noi cerch~amo di ar
rivare al puro, svoltando dalla maestra per i prati, sfug
gendo ogni ostacolo pratico che a stomaco forte sare.bbe 
nutrimento. Noi abbiamo paura della rettorica. Diffi
diamo del grt1.nde. Ma io preferi sco h~ pienezza eroica, 
>tnche se travolge oon sè blocchi di falsità., ht comu
uione uma.na., a.ucùe se le sue forme increscono a.I no· 
stro preoccupato raffinamento este tico . Preferisoo quello 

· che in fondo voi tutti preferite. 
Gue.rdat~. Voi leggete una poesia che vi commuove, 
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Yoi guardate una siepe piena di rose, un picco di mon· 
~aga~, e istintivamente voltat~ l'occhio a fianco per 
cercare la cara persona a cui Comunicare la vost1·a 
gioia. Avete bisogno di dire, come i poeti, come ognuno 
di noi abbiamo bisog':t;1.o di ·allargarci fraternamenté nel 
m,ori~o, di 0sprimerci, come tutta la vita cerca questo 
limpido confondersi di prosperità abbondante. Avete bi· 
sogno di leggere la bella poesia a qualcuno. Ma, come 
quando siete commossi, non cercate la parola oscura 
nel vocabola.rio e invece la decifrate poi, per godere 
ancora un~ volta più indisturbati, così l~ggendo · al
Famico voi vi sforzite di commentare con la stessa voce, 
di . togliere le incomprensioni, cioè gli attimi di gelo, 
di render piena e immediata l'unione vostra con lui. 
Gestite anche, parcamente, in modo che l'amico e . voi 
dimentichiate la camera e il vostro vestito e la forma 
del libro; ma la poesia vi trasporti nella. sua propria 
atmosfera, nella vostra profonda e più chiara vita. 

Da questo tentar di far dimenticar,e l'ambiente oc, 
casionale è nato .l'attore e la scena. (0 diciamo: il 
poeta credeva ohe Dionisio o Cristo avessero sofferto. 
Egli cantava il dolore glorioso del loro martirio, e tanto 
il cantO lo prendeva da immedesimarsi in lui e patire 
con lui. E allora il popolo che l'ascoltava intonava esso 
B canto, per glorificarlo, per consolarlo; ed egli rispon
deva; egli Dionisio o il Martire, e agiva. Da questa par· 

_ tecipazione imitativa è. nata dunque la tragedia.: di 
poeta ad eroe, di popolo a poeta .. E per questo ii" coro 
è a volta a volta passionale col protagonista, oonsi, 
g!iero ammonitore, giudi"ce pietòso, spettatore, com
mento politico, morale, metafisico ai oasi che accadono 

.\ sulla scena. l>tudiando più profondamente oh' io non 
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sappia la · tnigedia. g l'~ca, c'è il caso di t,rovare qualche 
affermazione sbagliata nel bellissimo libro di Nietz. 
sche). 

~la cla, questo pri11oipio " far dimenticare ·" per la
sciar libera la poesia, s' è giunti alla conseguenza del-
1' " imporre " esternamente il tono della poesia. Come 
certi comment.iri iri calce che, volendo spiegar tutte le 
parole del brano, finiscono per espellerlo dalla pagina, 
cosi per non disturbare l' illusione artistica, a forza di 
ridur la scena s~mpre più simile al vero, hanno cacciata 
diet1;0 le quinte l 'arte. Non solo oggi: anche ai bei tempi 
d'Atene, in cui il macchinario scenico tendeva a compli
carsi proprio come ora. Ma forse in Atene non s'im
pazzò realisticamente come in certi tentativi odiernis
simi, in cui l'amante vei-sa vera acqua sull' iunamora.to 
ohe canta. la serenata, oppur~ -- è il coJwo del rinver
ginamento a base di cipria-· si rappresent~ un dramma. 
che ha per scena un convento e un bosco ln un .vecchio 
reale Convento e in un reale bosco.! 

E badiamo bene ohe quest_a esasperazione di sèena 
finta è anche ,ma falsa applicazione della teoria che 
faceva derivare l'individuo dall'<}mbiente in cui viveva. 
E ricordiamoci che lbsen - naturalmente la s ua p;,.rte 
soadévole da cui egli seppe sollevarsi , ma non i suoi 
dìsoend~nti. - ha· dato quasi la sanzione sovrana a 
questa ridicola trasposizione. Non so se avete notato, 
ma i più dei personaggi ibsenia:ni sono oa1:atterizzati 
non solo dalla prima frase del discorso, ma dal loro 
modo stesso di vestire, dall'ordine o disorcline della 
loro ca.sa, dal raggio di sole o crepusoolo, dall 'ora, dàlla 
montagna o. fiord su cui s'apre la loro finestra. È quei 
sto un segno caratteristico della secchezza di Ibsen, il 
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cui mòndo è solo quello che egli ha voluto · esclusiva
mente che fosse, limitato a quell 'aggroviglio di casi, a 
quelle condizioni, al Suo giudizio morale ·; cosicchè, se 
in Amleto noi seutiamo presupposto un uomo, corti
giano, ambizioso, sensuale, mn, nomo, in Osvaldo o in 
Edvige noi assistiamo a. una condanna, o a un pre~io 
morale. E da questo la terribile ·penuria di persone 
ibseuiane. Potete contarle sulle dita. Souo sempre le 
stesse.1 mescolate i-n un'altra situazione. 

Ibseu ha quasi paura delle passioni. Egli ha tolto 
il monologo; ha tolto ogni grido, perchè il suo uomo, 
l'uomo moderno si vel·gogna di urlare uel dolore. Il 
dramma d'Ibsen è come una formidabile pietrificazione. 

E · per questa grandiosa voiontà di pudore egli è 
proprio il poeta dell'epoca; come per il suo fato fisio
patioo, di denaro, di riforme sociali, egli è il vero poeta 
della borghes ia. Poeta. 

Ma agli epigoni è stato come un consiglio alla pa· 
rola mediocre, cotidiana, non invasa da nessun fremito 
interno, borgheHemente reale. Non più arte, ma foto
grafia acquarellata. Servi della borghesia.. 

Il teatro e la scena realistica è fatia per i bor
ghesi, o democratici ohe si voglia dire. Non borghesia 
classe sociale; ma quella parte che c'è tra il popolo 
come tra noi come nell'aristocrazia; senz;a forza fanta· 

, stica, e oo·u pretese emozionali, senz:i .colt,urn storica, 
e con pretese di cognizioni, senza gusto e con pret,ese 
di freddezza critica. Questa gente s'è pagata dei dram
maturghi che hanno ridotto il dramma storico a corso 
r apido per imparar .le varie fogge di vestiario, e . il 
dramma · borghese a dei soffiamenti di naso i quali con 
la loro indisc utibile verisimigliat?za portassero senza al-
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cun sforso fantastico itl piacevole solletico dell 'emo
zione; hanno artifioiato una commedia che fosse cosl 
identica alla vita dei loro proprietari cho essi, diver
tendosi , pur potessero criticarlit obiettando al composi
tore che quel partieolitre non era ma.i a.ccadnto a loro. 

Insommai b_anno saputo inventaro un teatro " co
modo "' che fosse 10risimile tanto che ,lo si a.scol~asse 
senza. dist,nrbi; mR.1 non potendosi giunger mai per la 
stl'ada del verisimile al Yero, nello stesso tempo non 
obbligasse lo spettatore a credere con dolore in ciò ché 
accadeva davanti ai suoi occhi. 

Divertirsi, e poter apprendere. Divertirsi , e poter 
cri t,~ca110. Dive r tirsi, e non pa.t,ire : i tre nuovi precett. i. 

E na.turalmente la nuova cat11rsi art,i~tica è: s t,ar 
seduti comodamente in una, poltroncina e _mangiar li
monc1111 e sorridere beat.i ohe il protagonista-, in fondo , 
soffra pel' modo di dire. Ed essi con lui. 

II. 

S'è parlato moltissimo, n011 in Italia,· ma in Fran
cia, Inghil terra., Germ::iuia d' una riforma del teatro, 
della: s.cena, dimenticat!do assai spesso che il malato 
non ·era il vestit'.o, ma il corpo, e che in tutti i casi, 
se il corpo a.vesse avuto polmoni e muscoli sufficienti, 
avrebbe lacerato da sè stesso i corsettini e collettini. 
senv.;a. interve1ito medico. Cosiochè tutte le riforme che 
·si escogitarono e si applicarono no·n furono altro ' che 
più esasperati raffina.menti del " verosimile 11 ,. nuovi 
tentativi per accoutentare l'uditorio diventato sempre 
più scettioo e più miscredente. H >tnno decantato bensì 
come Tea,zione al r ealismo l'impressionismo, o il colo-
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rismo, o il musicalismo scenico, la scena illuminata dal 
"tono,, dominante in qnèlla situazione o quell ' atto ; 
ma in realtà. esso non si distingue affatto da.Ila. ·u parete 
di legno" invece che di tela, (perchè il legno è più 
simile al muro): legno o colore è :sempre un voler por
tare l'anima ma.te ria lment,e, dalFesterno 1 nella poesia. 

Lo stesso è · di quelìa, riforma, sce nica eh.e è stata 
a.ccolta, si può dire, da tutta la Germania, avendo come 
ro·cola i originari d' infezione l\io.ua,co e Berlino: .il 
r einbardtismo; bench.è, uel~e forme , essa sia, .completa
mente opposta a· t,utti gli alt.ri ismi scoui_c i, anche ·mo
dernissimi. 

Su Reinba,rdt, sull e cause metafi siche che lo esiget
tero, sul posto storJco della. _reazione nuova c:ouil.·o il 
" Meiuiugertum" (Meininger dicono fosse l'iuVentore te
desco della pompa, del costume storico, ecc.), del signi
ficato morale e re ligioso del nuovo movimento, ecc., 
c'è in Germania, non voglio dire ln. solita. biblioteca, 
ma un intero o largo scaffale. Reinha.rdt è un uomo 
molto importanté .liella Germania eoutem,pora.nea. Un 
uomo rappresen tat,ivo. Chi fari,, la storia. della Germania 
cOntempora.nea. uon potrà climenticarlo. 

Questo. che un dirett.ore scenico debba esser iuna.1-
za.to qtutsi al post,o di nn eroe ea.rlyliauo fn. lievemente 
sqrri,dere noi ita liani; ma è per la maggior pa1·te dei 
tedeschi una cosa. naturale e seria .. Il teatro in Ger
mania ù un'istituzione. Quando voi n.cceuna.te lieve
mente .a un te~esco un dubbio sull'impor t~nza. reale, 
sulla stabilità., sulla vita. della. Germania d'oggi, egli 
vi obietta: e l'industria ? il ten,tro 1 - Lasciamo stare 
l'indust,ria, (Ho le tto però ch'éssa, a iutata a.bbast.anza 
fortemente da. ca.pitali francesi e inglesi, µr oduoe assai 
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di 1iiù di quello che lit Germ1tnia possa consumare ; 
cosicchè non potendo smerciare all'éstero quanto le oc
corre e non potendo crearsi delle colonie appunto per
cbè legata a 4oppio laccio dalla. banca francese e iu
glese, la Germania andrebbe verso una terribile crisi 
industriale). LaF!ciamo sta1·e · l'industria, ma guardiamo 
il teatro. I/ita.liano da principio se ne stupisce ammi
rato. Poi, pur -continuando ad ammirare e ad imparare, 
s'accorge che quella non è devozione, ma venerazione, 
non interesse per un istrumento di coltur~, ma fede in 
un istituto religiuso-uazionale. Com'è possibile? Io me 
la sono. spiegata cosl, a.gganoiando questo sintomo a 
molti altri fadilmeute osservabili: Lo · spirito tedesco è, 
intimamente, uno spil'ito molto dubbioso e tormentato. 
È pieno di Ilostalgie, di fr:immenta.rietà, di dolorose so
litudini parziali. È uno Spirito, intimamente, Diolto si
mile a quello che noi oggi chiamiamo nordico o scan
dinavo, anche per contrapporlo in parte alla ferm ezza, 
stabilità, disciplina dello spirito tedesco, o prussiauo. 
Ora questo spirito per diventare nazione, per poter co
municare socialmente fra. sè, ha dovuto imporsi quàsi 
come realtà esistente concreta dal di fuori quello cbe 
in lui e1·a naturale anèlito di anima combattnta: clisci
plina, Organicità, assolutezza, completezza. Spir.ito mi
stico, vivente cl' universali spasmod ici che no disgregano 
l'interezza armonica, spirito critico, ha dovuto educarsi 
a nna filosofia dell'assoluto, indubitabile , abbracciante 
qua.lun·que stato o manifestazione uma.na ; a un orga.
nismo pratico, statale, polizifLl'io, in cui tutto, già priina 
della sua possihilità d'essere, è presupposto, prestabi- . 
lito, incasellato in un giudizio e in una condanna (ver-

. boien, sfreng verboten: le prime pru:ole che si leggono 
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in Germania). H a dovuto creare come a.iuto e comando 
gli uomini che si chiama.no: He1:m:inn, Lutero, Hegel, 
Bismarck, nomini torìnenta,ti assai essi stessi, ma. che 
si effet.tnano in ordino preciso e iudisctttibile. (Hebbel 
è il dramma di questa volontà., l 'Olofe rne mancato). 
Non posso : dunque per questò devo. Non credo : dun
que per questo devo avere una religione. Dubito: dun
que per questo devo affermare. Sono un popolo inca
pace di diffusione: dunque per q trnsto il mondo devo 
esser pangermanico. Da. questa vita di contraddizi one 
imposta dipende forse il fa.tto che i più dei gra.ndi uo
mini europei nati in Germania scherni scono, o -criti
cano, o lottano (o se ne disinteressano) contro queHo che 
è più propria:mente spirito tedesco ; e cercano ansiosa
mente fuori della Germania (Ellad~, Italia, Francia) la 
for ma del loro genio. Da questo dipende anche che, 
mancando in Germania un nuovo grand e uomo tedesco 
che fondi 1ma nuova. stabilitù. legal e per il dubbio ri
nato, o un grande uomo, dfoiamo cosl, critico cho de
nudi questo dubbio e dispe1·i la nazione togli endole l:L 
fede nello ·istituzion1 esistenti, -1a Germania vive gau
diosamento e superbamente e ceca.mente in un'atmo
sfera di pui-a formalità.. In .tutti i paesi s uccede que
sto, sL Ma in It.alia o· in Fl'a.ncin., non essendoci· noi 
organizzati in una quasi negazione del nostro in timo 
spirito, no:q possiamo mai impa.llonirci troppo, · perchè 
è perennemente libera la. nostra. elasticità, il bnon 
senso, il buon gusto .. Non t0m'iamo che l'esasperazione 
del nostro spirito cdtico, e solo in certi monH:1nti e con 
molta serena calma, perchè la nostra anarchia ·sarebbe 
sempre sociale e armoni ~sa.. Noi sia.mo assai più pra
tici, pi-ù equilibrat.i - Fi·a il" desiderio e il ra tto. Abbiamo 
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delle piccole pa.role che sgonfiàno un sistema. In Italia 
e Francia, un vero e proprio antisemitismo è impossi
bile. Noi non abbiamo paura di elementi estra.nei di
sgreganti perohè li sappiamo fondere nella nostra vita 
e nella nostra legge. In Germania H~ine deve essere 
odiato per ragion di difesa. 

Ora la vita della Germania attuale mi pare ap
punto sia ·di pura formalità. Si crede di aumentare la 
grandezza esageralldo lo stàmpo. Potrei dimostrarvi oiò 
analizzando cos'è per lo più la disciplina tedesca d'oggi. 
(L'esercito tedesco vive sul capitale del '70. Grande 
capacità di mobilizzazione. Ma nessuna agilità, niente 
iniziativa di gruppo o personale. l\Ia1·cia per otto ~ un 
solo piede. Ma poca resistenza. Magnifico a.rmamento. 
Ma cattivi th·atori). V'ho accennato dell'industria. Si 
potrà parlare un giorno o l'altro della letteratura, che 
vive con molt(~ pretese, sul grande passato, sulla Scan
dinavia, sulla Francia. 1\la parliamo · del teatro, di questa 
istituzione yenerata, · che è, ·presa in ·sè, _autonoma dhri
uità. P_arliamo di Reinhardt, un uomo rappresentativo 
della Germania attuale. 

Reinhardt è ingegno di grande stile. E un direttore 
di scena che ha una sua idea, ed è riuscito a µrati
carfa com'egli voleva vincendo tutte le solite ostilità. 
Egli ha capito, p. e., che la buona arl:e moderna (quella 
di Ibsen) è unn. parola raccolta e aristocrat,ica, piena 
di fin0zze, di accenni, 9-i commenti ironici inter_ni, che 
va det~a. silenziosa.mente e quasi intimamente. Una 
grande massa, in un grande tentro, non la può capire. 
R.einhardt ha costruito una saletta per iniziati o quasi. 
Ha capito che l'arte di_ Eschilo devo· vivere nel pub
blico, liberamente, senza preoccupazioni filologiche. Ha 
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portato l' Orestiade nel oirco. Ha capito che i cori greci 
non potevano venir recitati, come per lo più si fa, da 
un attore in mezzo ai coristi muti; ma che bisognava 
trova.re un nuovo modo cara.le éhe supplisse al canto 
"detto,, dei greci. ' E questo modo l'ha trovato consi
derando ·Ja folla d 'oggi, in un comi~io, in un'adunanza. 
Uno si' leva e comment,a. I vicini lo appoggiano ripe
t,endo le sue paro lo più efficaci. ·s'alza il tono, s'estende, 
si modifica; ·alt1;i obiettano: si formano i duo semicori. 

· Reinha.rdt è bravissimo per istn1iJ;e le grandi mass(,", 
per accordarle. 

ì\fa, io ho assistito a, q1~esta sua. Orestia.de. La gento 
era 1·ispettosa, compunta., pauros_a di non essor presa 
dalla grandezza dell'interpretazione, ma, non comniossa, 
non persuasa, t'1·edda. Nòu credeva affatto. Non .dirb che 
quel poeta non era Eschilo: non era un poeta; era una 
piccola cosa brutale. Eschilo _senza 1·eligione., senza CO· 

scienza naziona.le, senza. mistero.Non perohè si fosse in uu 
circo, non perchè i bambini greci en.t,rassel'o in scena a 
sbeffeggiare il drudo di Olitenmestra, non perchè la vita 
greca era interpretata. in modo as!:mi mode_rno. Ma percbè 
era un modo moderno tutto esteriore, sen1ja convinzione. 

"Il mondò di Eschilo è mondo barbaro ,. Dunque 
lùtto diventava feroce e tigresco (la ferinità è l'ultima 
moda tedesca, la moda Hoffmannstahl). Oreste alza tre 
o quattro volte l 'accetta sulla madre. Il circo è illumi
nato ·a violetto. Oppure prim:i,: è il ritorno · solenne di 
"Ag!l,mennone. Rosso. Corse precipitose di ragazzi semi
nudi con ulivi in mano. Fanfarat,e. Entrano due lun
ghissime ti:ombe sostenute da. due uomini ciaScuna. 
Trombe, >trte applicat,a .. Ab! !inalment,e h,o trovato la 
chiave: Griechenland in Mllnchen. Cattivo gusto. 



Afte decorativa, stilizzazione. E' arrivata a ta1 segn9 
in Germania: un cucchiaino deve avere il suo carattere, ' 
ma allora anche la chicchera, il tavolo, la sedia, la 
camera, la casa: logicamente la · casa deve nasce1·e dal 
carattere del cucchiaino. Arte applicata in architettura. 
Gua.l'date bene, e la t,roverete in poesia, in filosofia, 
nella vita stessa, q1.-1asi. Cattivo gusto e poco buon senso. 
Perchè non v'avreiparlato tanto dell'Urestiade reinhard
tia.na se l?:ssù qualcuno non potesse pal'larn,e così: 

'Stupefacente ~o.me l'anima gigantesca de!Popera si fonde nel 
corpo gigantesco ·di questo spazio, si stira in lui, lo empie e lo 
riempie. Fa l'impressione, ·come se essa aves::;e ritrovato la sua 
patria originale, proprio_ sun (ureigenste). Le sue forze gigant_esche 
rivivono in contntto del terreno nata1e; dalle dimensioni dello 
spazio creo:ee su la possibilitù, 1~n9:i l'obbligo di 'disvelare la na
tura originz1ria, selvaggia, primitiva dell'opt--ra, eco., ecc. (Vedi i 
Bliitter des deutschen. Theate1·s, Berlin, I, .5 !., tutto il numero) . 

. Va:bene, và. bene; mà noi'}. dimentichiamo che questo 
suolo e questo spazio è, dopotutto, il cil'co Sc.h{..mn.nn. 

Ora io Penso: se invece di applicare ai" grandi poeti 
le truccature necessarie ai nostri orribili volti, si cer
casse di i·appresentarli .con molta modestia e molta 
semplicità, lasciando il più possibile a loro di ,accitpar
rnrsi l 'animo del pubblico? Basterebbe uno sfondo di
pinto, due semplici tende laterali, oou un po' di spa.zio 
alla fine, Ohe quinte, che luci, che slorie I Un po' di 
buon gusto e cli criterio, senza regole e s'istemazioni, 

· e basta. L 'arte non è di particolari, ma di passioni; e 
. "in tutti j casi sa impone anche il particolare. 



Semplicità. P ensate un po' all'a ttore. L 'a tlore è .un 
uomo cho criticamente o istintivamt,nte interpreta. un 
poeta e cerca di rendere questa sua interpretazione, 
non logicamente (critico), non liricamente fcritioo-poet.a), 
ma. bada.udo di accordare 'lA, sua persona, a ll a figura, 
creata dal poeta. 

Deve risveglia.re nell' uomo il senso che gli ha. dato 
il poe ta.. E ' un leU.oro che s i muove. Invece l'attore 
s1è messo in testa di voler vivere le cre~ ture _artistiche. 
Ma chi fa lunghe tirate di gri di vocali nel dolore o 
nella gioia? Il poeta esprime con parole ciò che ·questo 
uomo sen te. L'attore s'è messo in testa di dar rea.lth, 
pra t.ica a queste parole- notasion,i (1). Egli vuol essere 
l'uomo che grida vocalmente. Esa.gcra i suoi mezzi fisici. 
E finis ce, è naturale, per togliervi quell 'illusione a cui 
egli a mbisce. Se invece accennai;se, oou la. voce e. il 
gesto, il modo, e lasciasse libèro ii poeta, la gente saua 
non. lo disprezzerebbe e la malata non lo farebbe di
venta.re eroe. L'attore ìu1. . . un semplice ·còmpito, oneStis
simo, d.i medio, per cui sono inutili del tutto 10 scuole 
di reoitazio®, la cast.a " a1'.tisti n e chO So io. Baste
rebbero alcuni dilettanti di buona Yolontil,. Recitare 
Eschilo, Sofocle, qualche cliissico francese, qualch e 

(1) L eggo ora un arti co lo del S immel (filosofo tedesco che 
sn.rebbe bene g li italiani conoscesse ro un poco) su l Be·rliner Ta
geblatt1 7 gennaio HJ12, a propos ito .della .: realtà" dell 'arte sce
nica. Còmpito dell'attore non ò di re11.lizz~re ma di sensibilizzare 
In figura poetica. "Se oggi molte persone sensibili giuetifican o 
la. loro av,·ci-sione al teatro dlcendo che. -vi ei mentisce . troppo, 
banno ragione, ·uon perchè e&so s ia. poco reale, ma perehè lo è 
troppo ". 
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cosa di Shakespeare, Oalderon . Studia.re bene, e abolire 
i suggeritori. Ripetere sempre quelle cinque o dieci cose · 
o ·venti cose. Con un · po' d'amore e nn po) d'ingegno. 
Il resto, coreografia. ecc.1 sarebQero giustà.meute assorbiti 
dall'operetta. · 
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l''ERRUCCIO GARA VAGLIA. 

Ferruccio Garavaglia, trasportato al o imi tero a spese 
del comune di Napoli, modestamente, nello stesso giorno · 
che la salma di Tamagno, involta in più casse, veniva 
inumata nel sepolcro di pietra fatto costruire apposta 
per lui, è, l'unico attòre italiano di questa generazione 
che meriterebbe d'esser ricordato anche a quelli che 
non hanno sentito la sua voce e ·visto il gesto delle · 
mani e degli occhi. Ciò ohe è stato fatto per GustaTo 
Modena, bisognerebbe che chi l'ha seguito con intelli
genza. amichevole facesse anohe per lui: annotare g_ome 
egli interpretava i drammi e le figure ohe più gli era.no 
simpatici. 

P0rohè, anche se naturalmente nell'arte scenica 
hanno molta importanza le qualÙà fisiche dell 'atlor~, 
non è ua buon ·attore, è U:n belPuomo, è un ca.utant,e, 
è un trasformista, ma non è attore chi non capisce il 
significalo della poesia dialogata ch'egli ripete al pub
blico. Ogni attore deve esser veramente un critico d'arte; 
ma un critico che, rivissuta dentro di sè l'opera, non 
ba bisogno di quella coltura; di quelle convin•ioni mo
rali e storiche, di quel giudizio d'umanità che gli per· 
mette di valutarla, sibbene egli deve rifondere dentro 
all'opera stessa i sentimenti ch'essa esprime, dare al 
poeta ciò ohe pèr vitlor del · poeta è _ nato in liii, farli 
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:.tccetta.re e dimostrad i pieni e an non10s1, veri, per 
l'atto stesso ch'essi rinascono tali ne lla sua anima., senza 
sfor~O di sop~·astrutture teoriche nè di anatomi zzazioni 
di simboli. Quando voi volete far . capire la bellezze. di 
un'opera d'arte a obi no n !'.intendo, se la sentite voi 
snl serio, ricorrete allo stesso entusiasmo che vi pro
vocò, per attingerci nuovi fugaci accenni, quasi ecci
tazioni creativo che persuada.no l1amico in una atmosfera 
cordiale all'ope1·a d 'arte; la commentate vivamen te an
dando per le strade, davanti_ agli incontri della vita, 
facendo notare che quel movimento sentimen tale o qne l 
com portamen to di carattere il cui significato si dibatte 
in cerca -della sna. via dentro .·di voi, è in ci.nesto modo 
chiaro e sereno nel poeta ; la spiegate, insomma,- l'opera 
d'arte, cercando di svegliarla. in altrui calcando a bel-

· 1aposta sn:le ,.esperienze vostre egua li a qrtelle di oui 
essa è incorpo,rata. Ma il buon lettore, l'attore, va dri tto 
e illlmediato a l suo scopo. E s'egli fosse veramente come 
dovrebbe, e non, gonfio del proprio merito, esagerasse 
e adulterasse le note del poeta come tutti quelli oho 
non sapendo esser liberi nel proprio posto umano (con
dizionat,o) si comportan da liberti contraffacendo bestial
mente i modi falsi del padrone, più volte accadrebbe 
·che il brutto poetico fosse rifatto s incero da lui piut: 
tosto che il bello, falso. · 

Ora io rioordo Garavaglia perchè egli era, ,dopo la 
Duse per cui aveva quasi venerazione, il solo .nostro 
a ttore italiano intelli gente-e serio a questo modo~ ch'è 
l' unico modo, anche se la parte scadevole, l'abitudine 
generale del nostro e alt.rni teatro, ,fosse abbastanza 
forte pure in lui , ed egli. l'accettasse e se ne compia
cesse come sorgente d'on_ori. Ma anche ne .pativa ; ·e la 
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sua vita d'attore è molto beu·e in q nesto senso l:> prima 
inquietudine dell'odierna falsità teatrale. Egli tlra, come 
tutti gli attori, i quali non possono aspettare il tempo, 
ma devono esigere dall'ora, preoccupato assai di suc
cesso, e rabbioso magari ohe il.meglio toccasse al poeta 
(d'Annunzio) e non a lui; ma a volte, quando nel pal
chetto di proscenio il " Circolo militare " o " aristo
cratico » cpnti:nuava· a parlottare durante lo spastmo 
d'Oreste, egli s'interrompeva, gridando a voce alta che 
Eschilo poteva aspettare menti•e quelli parlavano. Roci
ta:..a 'ìm nonnulla Capitan Fracassa accanto a Gii,Uo 
Gesarè; ma. sapeva: che un teatro 'aborghese per poter 
esistere e reggel'e doveva rivolgersi al po{)olo, cioè a 
tutti, e .non a quattro gatti bisognosi di carezzameuti. 
E difatti una delle sue più belle " serate " fu la rap
presentazione dell'Orestiade nell'Arena del Sole, di lu
nedì dopo pranzo, quando tutti i mercanti e fattori del 
·contado calano a Bologna e si comperano il biglietto 
per udire il drammone; e intanto mangiano formaggio 
e salato, proprio come ai tempi d'Eschilo e di Sofocle. 
Raccontav'a il Boutet, ideatore del rischio, .delFentu
siasmo frenetico di quel pubblico. E quando veniva a, 

Trieste, · scritturato dai socialisti, era circa lo stesso. 
Per molti riguardi egli avrebbe potuto essere l'in

terpretatore delle grandi figure classiche, po.polari, in 
un nuovo teatro più nostro. Lontano da Ibsen (benché 
sognasse: tante -volte di darne J fantasnii assieme alla 
Duse, comprendendo antizacconianamente che il dramma. 
non era in Osvaldo ma nella madre) per la finezza inti
missima e aristocraticissima di quell'arte satura di in~ 
tenzioni nascoste, di canto sotterraneo, di aspettazioni 
tragiche "i.n-fulcrate intensall!-el).te i~ un a~~ettivo comune, 

Il 
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egli intendeva istintivamente il nostro modo moderno 
di considerare ed esprimere le passioni, in cui è nata 
tutta l'arte ibsenia,na: di noi gente più ' dura e più p,u· 
dica, abituati ormai, quas_i per convenienza sociale, ,a 
considerarci attivi nel niondò, solo in quanto teniamo 
in mano nostra le briglie del nostro cuore; di una o 
molte generaiioni che non .spalo.ncan la bocca al grido 
di gioia~ nè si avvoltolano per terra alla morte di Pa
troclo. - Garavaglia si serra il petto con le braccia -
diceva un amico. Per questo le sue interpretaziÒni erano 
essenzialmente differenti da quelle, romantiche,, dei 
grandi attori della generazione passata. Egli senti·va 
una linea molto semplice e severa; sicchè perfino il 
Pietra fra pietre del Sndermann, roba da 1·omanticismo 
diventato santa virtù domestica tedesca, aveva, per sua 
troppa iildulgenza egoistica, momenti di serena nobiltà. 

E più di tutto commuoveva questo composto agire 
nei drammi di Shakespeare, che più siamo abituati a 
c6nsiderare come sfrenamenti di forze naturali di cui 
ogni momento ha la sua ragione di tempo e di spazio 
o di causa dentro di sè, in modo che la· nostra anima 
è vorticosa in uria serie accelerata di monologhi. Il fD-O· 
nologo di Amleto, per esempio, che sarebbe assai ingiu
stamente famoso se non fosse ricco di significato da 
tutta la conseguentissima opera, Garavaglia lo diceva 

· oome idea abitudinaria, cotid-iana, cli.e la . bocca ormai 
ripetesse meccanicamente. Oosl, per questo senso di com· 
plessi tà regolata, in cui ogni persona è necessaria e 
ha ragione, e per cui Garavaglia era un buonissimo 
direttore di scena, Re Lear non era per lui un padre 
ottimo ricambiato con la più infame ingratitudine dalle 
figliole; un Re che dopo una notte d'imprecazione agli 



- 211 -

elementi monta a cavallo d'una canna ; ma un Re, d'or
goglio e ambizioné smisurata, ohe pretendeva madrigali 
e non verità (Prenditi dunque per dote la tua verità!), 
e ohe spartiva il trono e il regno, ma: Noi oonserviam.o 
soltanto il nome e l'onore di Re. Era questa la frase 
che secondo Garavaglia svelava tutta la figura di Lear, 
e ohe il pubblico doveva ricordare continuamente, così 
egli la diceva, anche quando in apparenza tutta la tra
gedia attestava a Dio la ferocia di Regana e Gonerilla. 
Non credo sia mai stato notato a sufficienza il carat
tere vero di Lear; certo ch'io l'ho capito soltanto dopo 
]'interpretazione di Garavaglia. E ·meriterebbe rioorçlarlo 
magari soltanto per questo; come si ricorde,·ebbe De 
Sanotis an.cbe se non ci avesse fatto capire altro ohe . 
F:arinata. Io non vedo perché non si debba riconoscere 
va.lare interpretativo, cioè esser riconoscenti della mag
gior ricchezza artistica dataci, anche a chi non ha scritto, 
ma ci ha fatto pensare e godere con a-Itri mezzi. 
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PARTAGE DE MIDI. 

Non è senza significato ohe le opere artistiche ohe 
più immediatament,o e più generalmente ci interessano, 
siano, anche neJlo stampo tecnico, drammi, e ohe, di 
più, "la parabola montante, culminante, discendente -
preparazione, riconoscimento, soluzione - di·ammatioa 
sia in tùtima a,nalisi lo schema a,rchitettonioo, presup
posto o chiaro, d'ogni così de.~ta espressione u lirica n· 

Il dramma è criii o ·l'attimo vitale è crisi. Viviamo 
(o previviamo) in un continuo squilibrio di possibilità 
sentimentali, le qua.li essendo condizioni di vita impon
gono la vita, cioè l'organfazazione morale, l'ordine, la 
logge, che obblighi con violenza il possibile i.ndefinito 
nel confine preciso della realtà, annullando la forza 
diabolica del vano e dell'ostile. Questo che è. taglio,, 
sfrondamento (accettazione di pover tà, di castità, d'ob
beclionza), è dolore, come - apparentemente - d'albero 
fi, o-Q.i sia intercettata la comunicazione radicale con la 
terra, oome - apparentemente _:_ d'uomo ohe sia posto 
solo,, neHa sua secoa legge, oontro l'uuiverso: ma è 
dolore apparente perchè tocca l'apparenza di vi la, e 
non la vita, tronca i bastardelli e non il fittone oen
trale, la falsa vani là, il falso orgoglio, il falso compia
cimento, la falsa ricchezza, i superbi e non gli umili 
(nel senso evangelico)'. i ricero,itori di sqperfioie non i 
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poveri di spirito. A chi accetta questa legge è aperto 
il regno di Dio. 

Perchè allora appena egli è ricco, è completo, è 

forma e contenuto. Nel definito l'infinito. 
Questa via di poverlà alla ricchezza (l'insegnamento 

del " libro non letto ,) è , l'µnica via dell'uomo. Ogni 
suo atto ubbidisce, att.esta, glorifica questa legge. L'arte 
è anche essa organizzazione eliminativa di possibilitit 
molteplici, è conquista di cosmos nel caos, è rinunzia, 
è dolore: è l'esaltn,zione beata di ciò che riesce a espri
mersi. (Il to,·mento è la gioia dell'artista). All 'uomo -cor
risponde sempre l'a1·tista, e l'artista all'uomo; anzi non 
corrisponde, ma è lo· stesso, l'uomo comu.nièante, per 
runica via, con gli uomini ; e soltanto la falsa consi· 
derazione della morale còme verità preceftista, per cui 
un atto è buono o cattivo in sè e non in rapporto a 
una cosoienza, ci ha fatto sbandire l'arte dal regno 
dell 'otica: cosa strabiliante (come tagliare un uomo per 
metà. per render autonome le sue. funzioni), se non fosse 
che s'è sbandito invece dall'arte il. codice dell'ora, della 
moda, delle partioolari èonvenienze del gusto culinario 
di Titta e Petromilla. (Ma non per far posto al re Co
lore e aJla regina Parola). 

E di fronte all'individuo e al poeta noi abbiamo 
meno e più rispetto. C'è un criterio di grandezza che 
gradua il nostro atteggiamento verso gli uomini. Quando 
assistiamo a una vittoria su di un disordine passionale 
violentissimo noi stiamo zitti e esaltati. Il merito me· 
tafisioo dell'eroe sarà magari eguale a quello dell'uomo 
cotidiano, perchè nella ragione prima una formidabile 
passione esigerà una volontà formidabile, ma qui, nella 
nostra lotta umana, quello è uno che ci doma un mondo 
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selvaggio e finora impenetrabile, questo si acquista il 
diritto di viverci vicino, di lavorare con nof. Questo non 
dioo soltanto per la morale, ma per l'arte. C'è arte di 
umanità diremo oosl centrale, e a,rte tiepida di .sfuma• 
tu1·e, di passioni già semimorte o semidomate, di stati 
d'animo fuga.ci che possono benissimo esse1· costretti late· 
ralmente a espressione senza che la personalità inte·ra 
sia chiarita. È l'arte che ci fa ·ricercare l'artista per 
trovare il perchè di ciò che le manca, per poter giudi· 
care in lui . pigrizia o aver pietà di co mplicata pato
logia. Arte ohe sentiamo di corto fiato e manchevole, 
che ci può far oompagnia in qualche minuto della 
nostra vita, per cui possiamo 11ver simpatia personale o 
indulgente ammirazione, ma eh0 non soddisfa l'uomo 
nostro che vuol trovarsi, conoscersi, scontrarsi nella pie
nezza a·ella sua costituzione. 

E naturalmellte per nessuno di noi questa è una 
verità nuova: anche se sempre parliamo di eguaglianza 
di diritti e di ·doveri da parte dei cittadini poeti. (La 
democrazia è una cosa seria e va intesa profondamente. , 
E quanto più noi parliamo che un uomo espresso è 
eguale - forse anche più bello - della cappella Si
stina, tanto più andiamo a cerca.re l'uomo e )'intensità 
morale). 

Qnest'è il processo della vita. E in alcune poche 
opere d'arte esso è conosciuto e affermato come verità 
oltre · ohe espresso oome dato di fatto, oi~è non come 
oggettiva conoscenza filosofica e non oome rappresen, 
tazione di un determinato momento individuale, ma 
realizzato concretamente in un ,,uomo che trascende, 
penetrando più addentro in sè, i suoi limiti e diventa 
l'uomo, vivente di suo e pur già restituito all'infinito. 
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1 piedi in terra e la testit itlsata nel cielo. Poche opere: 
Dante, Faust, Michelangelo, Beethoven, Eschilo, per la 
nostra civiltà: anche quelle di tanto in tanto anneb
biate da un infinito aggiunto dall'esterno, e non attinto 
intimamente, da simboli · estenuati, da puro razjocinio 
senz'amore (meno in Dante, pet· la tradizione mistica 
cattolica, che in Goethe). Ma opere religiose. Perchè in 
esse l'individuo e · il mondo son riorganizzati, come in 
noi quando la religio~e ci ordina tutti , volontà e desi-

. deri, a una legge e a uno scopo universale : e noi assi
stiamo con fode a questa ricreazione. 

Come la religione abbraccia e santifica la vita mo
rale restituendole puro l'amore che essa av·eva dovuto 
negare, oosl accanto a quest'opera che espongono e ri
solvono l'umanità nella sua crisi con il cielo e la terra, 
abbiamo riconosciuto il posto all'altre che ci rivelano 
l'attimo vitale interno, il processo della nostra deoisìone, 
la solenne e acerba nostra. lotta, l'avvilimento e Facqui
sto. (Bisogna no\are che in queste e in quelle, dove non 
si tratta di passione contro passione, di balla e <il caso, 
ma di passione e volontà, di bene e di male, la solu 
zione è sempre affermativa come in tutte le mitoiogie 
religiose. Affermativa., anche se l'eroe, di sua colpa., 
perisce). 

• •• 
E qui viene a porsi il Partaoe de Midi (La reci

sione meridiana) (1) di Claudel, ma assai più intenzio
.-ualmente che a prima vista non paia. 

(1) Si può tradurre oon • recisione • (decisione recisa) sfor• 
. zando un po' l'italiano come penso sia. sforzato il francese. L' lm· 

magine è la stessa. E in tutte le lingue l'atto morale, decisione, 
divisione, scelta,giudizio, è rappresentato sempre come un• taglio•. 
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I lettori nostri sanno di che si tratta. Nell 'ora della 
vita - l'ora di ogni nostro mm;nento, ma che s'esempla nel 
più duro e preoccupato, in cui il giovane deve defini
tivamente rinunziare al godimento delle v:irie esperienze 
per camminare la sua sol51 via petrosa - nel mezzo del 
cammin di nostra vita, quando l'uomo senza sapere come, 
s'è ritrovato nella selva oscura e deve riuscirne o mo
rire: al « mezzogiorno nel cielo: Mezzogiorno ne) cen
tro della nostra vita ,,, nel canale ·di Suez, fra l'Asia e 
l 'Europa, su una nave (ma · è un piroscafo moderno) si 
tl'ovano insieme due uomini e una donna, che ha anche 
un marito. Eccoli: YSÈ, la donna: La mate-in.a era più 
bella. " Verso Creta il vento buttava. all'impa .. ata il 
piroscafo n, e una povera donna non do,eva sen~ire il 
peso della responsabili là. Non occorreva scegliere: 

A.M.ALRIC: L'ora è la miglio,·e che esista: questa. 
Non domando che una cosa: veder chiaro; 
Veder bene le cose come sono . Ch'è molto più bello, 

e no come le desidero. 
È bello « non esser morto, ma esser vivO " (1). 

Quando si pub cominciare la propria vita nella matu
rità dell'e.siperienza,, sodamente, con sincera brutaliti1 , . 
contando. su sè, dipendendo da sè. A. mezzogiorno. ' 

ò[ESA: No, la sera è più bella che mai. 
Il santo trionfa nell'ultimo giorno quando finalmente 

si 1·onipe 

(1) Questo avven turiero ritrova le parole ùi A oHlr.r~E o doi 
'ICHI.NGJ : 

Feuer h1t d ns Beste dem Volk~ dor Menar. ben 
und dio Gabo, <Il e Sonne r;u ;,;ebn: 

Lebc'u l111 t' bo;i~er n.ie L~iche· 1u1 ~01n ," 
Eln Toter lf!~ nlurn~nd zu Nut1. 

Edda. 
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Il profumo lungamente maturato nel suo profondo 
cuore. 

Quest'è uno che avendo cercato Dio e essendoglisi 
dato tutto, non è stato accettato e ora deve rioomin• 
ciare la vecchia vita, e attende disperatamente il s ilenzio. 
In questa wa incontra la donna. Quello ò uno che es· 
sendosi lasciato una vdlta scappare per inesperienza e 
fortuna· e donna, ha chiaramen~e ·deciso di acciuffare 
stavolta tutt'e due. La donna avrebbe atteso, allora, 
d'esser ab\)attuta e presa, lei negantesi. È troppo fiera 
per ai.utare lei l'uomo a soggiogarla, per caricarsi per 
propria volontà di doveri. Cosl, è meglio far l'uomo da 
sè stessa e concedersi il " viz;io ,, d'un marito (di cui 
uoi,· per eliminazione, non sappiamo altro che è debole 
e contento come tutti i meramente soaltri. È uno che 
sparisce, ohe non conta). 

Ysè s'innamora la prima volta di Mesa per pro
fonda civetteria. Egli è il violento e il puro, che tra
volge e solleva tutto il suo essere carnale. Poi l'abban· 
dona perohè ha spavento di rovinarlo e - opposto 
contemporaneo - perchè egli non le si dà tutto. C'è 
un nemico: Dio (Satana ha orrore d,i I ui, ma ha orrore 
di fargli male; quest'è la sua condanna). Eccola da 
Amalric, il terrestre, il terroso. Ma all'ora della deci
sione vince il bene profondo, trionfa il santo: Si torna 
naturalmente all'uomo e a Dio, con ·tutta la passione 
perch,è tutto sia santificft tO, 

Le ultime pagine aono un cantico religioso che si 
alza da elementi nemici , passione e Dio, donnil e uomo, 
e unendoli - pur sempre distinti e vigili - in un'at·_ 
mosfera altissima accompagna l'anima ohe ee1,ce dolorosa 
e serena. Molto più che il moti,•o centrale del 'l'ann-
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. hiiuser, quando anche la lenlazione dell'ondine viene 
strappala o portata in alto dall'inno. Tutto il dramma 
ha vita in quelle pagine, cominciando dal ·cantico di 
Mesa. · 

• * • 
Ma, oon lo scoppio di passione fra Mesa o Y sè nel 

secondo atto, sono Puniche che sieno drammatiche. ln
tendia,moci bene: io naturalmente non metto in campo 
nessuna obiezione formalistica. A m~ non m'interessa 
in arte, o<;>me non a J ahier, se il dramma sia rappre
sentabile o no. Io credo anzi ohe sia rappresentabilis
simo davanti a un pubblico ohe non pretenda cinema· 
tografie. I\] vedrete che in Germania lo . daranno. 

Ma dico che, sl, voi potete t1·ovare benissimo la 
linea di questo dramma, assecondando con buona vo
lontà. costrllttiva l'intenzione del poetai manifestata in 
lontani accenni; ma che se vi limitate a vedere le 
cose come in realtà sono, YOi siete di fronte {come 
quasi sempre in Olaudel) a stupende affermazioni liri
che di caratteri, ohe però assieme non fanno niente. 
C'è una favola, e attorno ]e girano spazi divisi che la 
toccano e l'abbraccia.no, ma. non la produc_ono nella 
loro fusione . Sono uomini che non comunicano tra loro; 
che esprimono e poi contemplano la loro verità, e espri
mono successivamente con un'immagine questa loro 
contemplazione. (Qualche volta è il poeta ohe li guarda 
e li commenta). Dall'altro, dall'avversario drammatico, 
essi non prendono niente, o soltiinto lo spunto a u·na 

, nuova effusione. 
Per · questo parlano poco decisamente, piuttosto 

come chi si lascia andare alla corrente del suo es-
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sere, e non come chi è ascoltato. L 'immagine, è vero?, 
mette in relazione fatti · praticamente lontani, ma uniti 
in rispondenza armonica nell 'anima del poeta. L 'imma
gine è l'affermazione dell 'ordine naturale, ohe l'amore 
disin teressato del poeta riscopre a ogni ora. Ma appunto 
percib l'imma.gine determina, con.chiude, coordina in
torno al giusto momento le cose che gli appartengono, 
facendolo vivere nella sua aria e quasi più a portata 
di man0. L'immagino è come uu fedele coro che com
menta fraternamente la gioia del particola.re riuscito a 
espressione, dimostrando in atti come soltanto per la 
sua precisa chiarezza es8o oouviva ·riccamellte nel mondo. 
L 'incerto n~n dà ,immagine, come il dubbio non ha 
amici. 

Qui l'immagine è mol to sp0sso, come si dice, orien
tale. L 'espresso s'accorge di esser vago, di poter discio
gliersi, e tanto più vogliosamente s'aggrappa a un'im
magine concretissima. C'è un po' di mi$ticismo lettera.rio 
in queste creature che cercan sempre di ripigliare :tp· 
prodo cozzando in pieno. Avviene cosl che alcune volte 
la mm~sa è quasi sentimentale, e FindividÙ.o vergognan
dosene· le butta a.ddosso la doccia fredda d' uù partico
lare crudamente icastico. Ed ù così che l 'immagine 
invece di ooordinai·e disordina. Guardate un po' per 
scegliere un esempio complessivo, a pag. 10 e 11 ; 

A MALRIO. ,Sono accecato co,ne da un colpo di schioppo. 
l'ion è più sole questo. 

DE Cm. È la folgore ! Come ci si sente ridotti e con
sumati in questo forno a riverbero! (Riprende . l'imma
gine !lei colpo e l'estende con una nuova immagine). 

A14ALRIO. Tutto è orribilmente puro. T.-a la luce e' 
lo specchio. 
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Ci si sente orribilmente_ visibili, come un pidocchio 
fra due lastre_ di vetro. 

(Riprende l'immagine del riverbero, la, sep'a.Ta nei 
snoi due elementi concreti, e ci · ficca in ·w~zzo, efficn.· 
cemente, un'altra immagine). 

MESA. Gonze è bello! Come è duro 1 

La marina dallci schiena risplendente 
E' come una vaccu attermta da ,narch-iare a fei-ro 

caldo. 
E lui, sapete bene, il suo amante come si dice, sì, 

la scultura, che si vede ne,i ,musei, 
Baal, 
Questa volta non è più il suo a,nant~, è il carnefice 

che l'immola! Non son più baci, è il coltello nelle viscere! 
E specchio-a-specchio essa gli rende colpo per colpo. 
Senza forma, senza colore, puro, assoluto, tnorme, 

fulminante. 
Percossa dalle, luce non riflette che luce. 

· (È una complicazione da smarrirei. Preludia con 
un'immagine che pare no:U abbia niente di oom\1-ne con 
le precedenti. La schiena, il " notos " del mare gli 
suggerisce - siamo vicini all'India __: l'idea della vacca: 
apparentemente. Invece essa è ·a,ppellat~, con il suo pre
ciso momento, sopratutto da quella ripercussione di 
raggi, da luce a specchio, di cui si parlava prima. La · 
luce Cl'udele - siitmo vicini a Babilonia - diventa 
Baal, l'amante : noi la scultur,i dei musei, che è fiuta, 
è leziosa, mentre la realtà è que•ta che egli a bbrucia 
la sua amante. E finalmenie salta fuori l'origine di tutto 
ciò, lo specchio-a-specchio, che torna _ a riallargarsi a 
mare e sole, ma pieni di un senso carnale e pagana
mente religioso). 
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Voi cosi rimanete soffocati. Vi par di essere senza 
silenzio e senza. logica. Non a.fferrate bene. Cosa signi

. fioa dire d'un uomo, parlando di necessari guadagni, 
ohe è " come un t10mo senza tasche ,, ? Spende cosi 
inavvertitamente che deve ' guadagnar a palate? I soldi 
non gli importano'? E esser " vestHo come c'arne al 
grappino ,, per dire d'esser terribilmente nudo, da san
guinare, è _ un modo .conta.minato d'immagini per essere 
efficace, Inesie queste (e \'altre molte che sarebbe fa. 
e ile elencare) di cui non pai·lerei se non avessero i 1 
loro naturale riscontro nell'organizzazione dell'opera. 

Guardate Mesa, che è lui il centro e il fattore. Voi 
sape_te subito che è un uomo religioso. Tutta la sua 
confessione è duram ente impregnata di Dio, e di Dio 
ogli parla con ~ngoscia, sentendolo in sè- come un occhio 
fisso e impenetrabile. Questo modo di concepire Dio, 
comrnent.a.to (o negato ?) da tante e tante figuraz ioni e 
convinzioni e compia.cimenti asiatico-pagani di- l\fesa 
(Baal, hduba,r, Lashuni, Apollo, il bel seno puro del 
ma)·o indiano intorbidato dalla " nostra Maria sozza, "' 
il disprézzo per _l'europeo divora-senza.fame, ohe si lascia 
seppellire nel molle mm·e, mentre le belle tombe cinesi, 
cosi calde a fior · di terra, ecc.), è quasi spiegato dalla 
sua lunga dimora iu Oriente, la sua potanza. laggiù 
(" sono un vecchio cinese ") vi persuaderebbe a. credere 
che il suo Dio non è il nostro. Oppure ricordando ohe 
siamo tra l'Asia e l'Em;opa, che come · sfondo storico 
del dramma arde la rivolta dei boxer o dei taiping 
contro l'europeismo, stareste per pensare a un nuovo 
dissidio in lui. Ma se questa fù. l'intensione del poeta, 
essa 1·ima.ne latente e passiva. Tutt'a un tratto lo tro
vate aristòtelicamente oaitolico sul punto <4 IllOrte, 
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Così voi .lo sapet,e nobile e non riguardoso, ma sin
cero anche nel peccato. Ohe significano dÙnque le sue 
reticenze e i suoi buoni consigli al marito di Ysè che 
vuol partire !tlla sua morte? P!tr quasi che Mesa voglia 
sdossarsi della grave responsabilità, e poter godere li; 
bero. e di marito e di rimorso con la sua amante. Ma 
non è oosl, perchè egli sa prendere su di sè tutto il 
peccato. · 

E sopratutto, in conclusione, questo: come è che 
ciò che prima era peccato, la do,nna interdetta, la pas
sione che svia da Dio: l'amore terreno diventa esso la 
causa stessa, di purificasione? O, detto cosi; c'è la pas· 
sione e la santità. Quella in tutt,o il dramma agisce; 
ma questa come se ne impossessa e la redime? Certo, 
noi comprendiamo molto . bene e accettiamo con gioia 
questa verità di vita, che diventa santa, ma il dram-ma 
intanto si regge per un appello esterno, e non per quello 
ohe in esso è stato peccato e siè redento. 

Forse il poeta ha sentito tutto ciò togliendo- di cir-. 
colazione il libro per ragioni morali: vi è un fascino 
terribile, il cui processo di purificazi-0rie non persuade. 
Pure, ho giìt detto, oi sono quelle ultime pagine. 
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ACCUSE CONTRO " LA VOCE ,. 

* Quand~ Heraoles, arrivato alle stalle d'Augia, 
esclamò: Per Zeus, ohe merda!, i buoi voltarono il muso 
disgustaU: Uomo di pooa fantasia.! 

E soggiu'nse anche uno: Poteva dire almeno·: Ohe 
concio I 

·• Quei della Voce? Bisognerebbe impicoarli, quella 
gentaglia ll ! Basta dire che non sanno neanche esser 
tolleranti. 

* Non toccar la mia persona! Ammaz?ia la mia 
idea, -se sei oapaoe. L'armaiolo però mi disse ohe nes·· 
sun'armn. poteva ammazzare quel che non c'è. 

• Si fanno réclame - Sarà: una buona società è 

quella che si fa réclame dicendo il vero: 
* Dio, come s~i screa~zato coi tuoi urli : disse il 

cappone ,.1 gallo. 
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lL SILENZ.IO. 

Alcuni ci domandano: Che succede 1 son 'le leggi 
d'Averno cosi rotte che "Il Tagliacarte ,, de1 G-iornale 
d'Italia, s'è accorto persino che esiste un~ collezione 
" Coltnta dell'ànima n e anche - guardate un po' -
la Voce? 

Già: anche noi ~e ne stiamo gradevolmente ~era
vigliati. Ma non tanto: da parecchie settimane · in qua 
l'Eco della Stampa ci manda ogni sera una simpatica 
bustina grigia con dentro inchini e corna per noi. Certa 
gente, visto che il festeggiar la nascita della Voce con 
plausi ed auguri non ci aveva convinti di sottoscrivere 
il loro galateo manisporche-guantibianchi, · aveva stabi
lito una multa di due soldi di mutuo disprezzo per chi 
ci nominasse. E il regno del silenzio era intorno_ a noi. 
Occhieggiando per qualche pertugino nel mondo gior
nalistico-letterario, si vAdeva una gran tavola carica. di 
avanzi di banchetto. Un gar.oncello novellino - forse 
persuasa l'anima all'amore universale dai più. che alcuni 
bicchieri - apriva. la bocca ingenuamente alla terribile 
bestemmia: Voc, .. - Zitto! e uno dei vari capob,mda 
gli -ficcava tra i denti il tovagliolo perohè s'ingozzasse 
il ·quarto della bestemmia. E tutti gli altri balzati in 
piedi si ponevan l'indice diritto sul naso, come unico \ 
scon!(iuro efficace contro il Satanit di vi;t dei Robbia, 4~. 
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Sioohè lo spettacolo era molto bello a vedersi, o ci 
metteva nell'a.nima. giocondità. efficacissima. per il nostro 
lavoro. 

Si sa : un lavoro più intenzionale, di sprone e in
vito, che lavoro proprio lavoro . . Non di colpo ci si può 
lava.re da quello stato d'animo in cui si trovano im
mersi appunto i benevoli oppositori che di questo quasi
lavoro oi rimproverano, essi cui molto diletta spidocchiar 
gli svarioni tipografici dal nostro foglio mentre tutti i 
lor gagliardi musèoli sono tesi a. sollevar dal vassoio il 
oocoomino del « nero ,, e versarlo nella tazza ohe il 
provvido cameriere ha posta davanti. Ma, via, credo 
che su per giù siamo tutti d'accordo nell'ammettere che 
qu ei della Voce hanno .anche proprio fatto qualcosa. 

E. questo piccolo qualcosa, a cui molto spesso avevan 
cooperato persone accettate nella rubrica dei " nomi
nabili .,, anche dai diversi accademismi, faceva da àd• . 
vocatus diabuli presso al cospetto dei domineddii respi
ranti il purissi mo aera del menestraffottismo suprater
reno, sempre tuttocchi acuti a scagliar l'intera lor fa
retra. di pennini a ohi osi, con i dovuti riguardi, per
mettersi di esprimere una punta di dubbio sulla loro 
pansapienza, ma pronti a .isolare, dal mondo dei vivi, 
spaigendooi d'intorno il mante! bruno del silenzio, i 
protervi mentecatti . ohe senza preamboli squadrassero 
sul loro n aso, a cui è data potestà sul cielo e la terra, 
- oon rispetto parlaudò - le fica. 

Ha ·1a piccola opera un buon argomento dalla sua, 
l'unico per le divinità suddette: la popolarità. Poveri 
iddii ! anche il loro più doloe sentimento: l'odiolino in• 
orespante le labbra, deve oedere davanti al pubblico 
che paga il suo soldo per saper tutto che d'importante 

" 
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accada. Ed ecco la prima statio del martirio: dover no
minare la oosa,. Per fOrtuna si pub ancora non nomi
nare chi ne ha il merito diretto o indiretto. E l'odio
lino può, intanto, masticarsi ancora in pace qualche 
cosa, perchè la pancettina non si raggomitoli d'inedia. 
È lo stadio della citazione a mezzo. Per le strade tuttr 
trovano simpatici figlioli senza babbo nè mamma. 

- Toh ! la oollezione dei " misti o i ,, cha Nessuno 
dirige. Caro quel " Novalis , tradotto da N onsifailnome. 
Perbacco! Il Ministro della Mala Vita di G. Salvemini, 
editore Nonsenerioordapiù. " La mostra degl'impressio
nisti francesi e di M. Rosso,: bene perdio! Buona ·co
testa mostra che si va ad appendere in bell'ordine, au
tomaticamente, sulle pareti di certe sale, senza ohe 
certi individui manco oi ficchino i ·chiodi necessari! 

E la Voce, buona mamma, da molto tempo si gode 
dietro le quinte, mentre le autorità danno ai suoi fi
gliuoli, in presenza del pubblico, un biscottino di lode 
sulle guance : ~ Soda questa carne! 

Già: 01;a Pare ohe_ alcuno, no.a tutti, vehl; si ac
corga anche della Voce. E ne scrivono persino il nome. 
Il . silenzio si spacca e si dissolve a poco a poco, scon
fitto. S'aocorgono che è arnia arrugginita. ilfa il male 
è che lo rificcano nel sacco dove c'è già le pive, pronti 
a rivomilarlo addosso alla prossima fede qualunque che 
lenti fra qualche anno di operare. E dunque noi non 
crediamo affatto · che a . loro basti l'esperienza fatta ad
dosso di noi. I dittatori non si convinceranno ohe nel 
mondo la passività è niente. Che le cose vuote, parlan· 
don e si sgonfiano e si dissolvono, e le buone aoq uistan 
quella serenità sciolta e franca che nasce dal sentirsi 
rivi tra opposizione viva, in !IleZZQ all'eterno oQnf!ilto 
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dove ogni atto ha un compito e una funzione. Forse 
però fra i giovanissimi ohe ci voglion bene ci sarà 
qualcuno che avrà visto la vanità sciooca del silenzio. 
E un· giorno o l'altro non si accorerà di non sentire 
·resistenza da nessuna parte, ai primi sUoi tentativi di 
battaglia salda. Vedrai quante dismutolite cornacchie 
canteranno la tua. vittoria, in chiave d'usignolo. 
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IL FUTURISMO. 

Spero che prima o poi qualcuno s1oocuperà qui 
· dei vaTi che pubblicano i loro versi in " edizioni futu
riste~- Son temperamenti differentissimi ; tanto che se 
fossero sinceri la visione artistica di un9 dovrebbe ani
margli quasi un odio -fisico contro l'altro. L'unione loro 
forse non è che un oaloolo: far reclama alla propria 
personalità, raffazzonandola qua e là di cenoi ohe essi 
si son ,accm·dati di chiamare "fede futurista,,. Ma in 
realtà solo la comune copertina sa metter assieme un 
tisichino spirituale, oome p. e. il · Palazzeschi, con il 
Bnzzi, p. e., giovane dai polmoni tanto sani ohe sì 
sforza a tutti i costi di gt~astarAeli tirando fiatate più 
larghe del petto. La copertina; e _anche l'epinicio di 
obbligo al duce ]\farinelli. 

Mm·inetti : 

Bello, bello, bello .... e Santo! 
Santo! Santo! 
Santo quando pensi di brucinre, 
Santo quando abbruci, 
Santo quando le guardi 
Jo tue fi amme sante. 

Il lettore postiÙa: - Santo, secondo il credo fu
turista, è colui che paga. Nè il lettore fa dello spirito, 
nè maligna. Il . cosi detto futurismo è uno dei molti 
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tentativi di produrre un moto spirituale qualunque per· 
ohè se n'ha in tasca la possibilitil commerciale. È nato 
dal g1·ossolano equivoco che l'aver i mezzi per lanciare 
un'idea basti a produrla. È un lusso di letterati che, 
pregno il sangue della potenza. fina.nziaria milanese 
moderna, han creduto di poterla far valere pur nel . 
mondo disinteressatissimo dell'arte. I futuristi mostran 
volentieri i denti a d'Annunzio: non s'accorgono però 
che la velleità d'annunziana di riformare il dramma 
nostro fabbricando uu teatro bairutbiano, senrlia "\VA.gner, 
è sorella gemell1t della loro di rinnovare la poesia ita
liana a forza di manifesti e buffonesche rappresenta
zioni teatrali. 

Perchè il - chiamiamolo così' - ,Ùovimeuto futu
rista non ha affatto un vero cont,enuto spirituale. Le 
forme stesse ili materialità antipatica con cui esso reroa 
di suscitar interesse : le circolru·i a getto continuo, con 
l' avvertenza che se saranno pubblica.te, "Poesia" spe
diri'I, in dono questo e quest'alt.ro volume a scelta., ecc. 
ecc. ecc., rivelano già. di per sè la mancanza di spina 1 

dorsale dello spirito di cui sono manifestazione. E se 
guardate un po' attenti, vedete subito che cotesto spi
rito è una vuota finzione - esteticamente - di ri
volta, che si. titilla con una verith critica molto oomlpl.e, 
e o:he proprio in quelle forme commerciali si risolve e 
si dissolve tutta. 

Il loro bociare non è affatto giustificato · da una 
visione intima. Il loro mondo storico è in fondo esteti
smo tumefatto a bubbone con popo opportune, frequen
tissime, iniezioni di_ formule francesi che in Francia 
son coronamenti teorici di edifici già da lungo esistenti. 
Ridotta a sincerità, ad a.rtH, la loro arte sarebbe intrisa 
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d'un seutimento nostalgico di terre lontane, dove son 
possibili le avventure di terra e di mare: un romau ti
cismo decadente. L'amore da loro professato per la 
realtà moderna non è che un tentar di soffocare cote
sto contenuto che sentono sorpassato, buttandogli ad
dosso automobili, aeroplani, torpediniere. Parlano di 
liberazione dello spirito dai miti poetici del passalo: 
m~ non sanno crear affatto i nuovi miti dalla nuova 
reaH/t. Il loro conoepimento è pieno di materialità non 
veduta-, cioè: come la può vedere un ricco borghese 
che per non esser tra.volto dal motore novissimo se ne 
compera lui uno; e in piedi , alto ·0 corpulento, accau'to 
al guidatore che calmo e sereno _stl'inge _il volante, 
sputa da dominatore sui suoi eguali passanti ch·e si 
tappano il naso impauriti. E sputa sull'orrore impau
rito per non impaurirsi . e inorridirsi lui, della corsa. 

Sono lonta,;issimi dalla realtà presente ; nou con
templano affatto, perchè son turbati da uu · desiderio di 
a.zione negata ai loro parvoletti muscoli. Tentan di 
credere, non convinti , che il significato della nostra 
epoca, quello che può dar un nuovo Abito all'eterna, 
egua.le, visione intima, sia la sua apparenza. esteriore: 
la fretta, il consumo rapidissimo dall'enf rgie, l'ameri
cani smo, ecc. 

Questa finzione estetica ha un presupposto critico 
che è ormai luogo comune, dicevo. Tutti ci accordiamo 
nel sentire che lo spirito italian'o abbia quasi per sua 
condizione di vita l'accademicitil,. L a nostra letteratura 
e la nostra arte in generale è poverissima di quelle 
opere ohe non possiedono un valo:re assoluto, in sè, este
tico, ma s-\ - ~ grandissimo - storico: le opere libera
trici , che spalancano l'anima intarmolita e ingrommata., 



- 281-

r futuristi vogliono liberarsi da questo stato d'animo. 
Inventan la teoria prima della pratica; s'inzuppano di 
affermazioni critiche: e s'ill~dono, o .mostrano, di es
ser ispirati dal . nuovo dio. Verissimo: tutti noi ohe vo
gliamo trovarci non nell'Elios che sferza i suoi destrìeri 
per ·10 vie del cielo, ma sì nel manovale che sedutosi 
sulla soglia d'una porta .agguanta con le gambe strac
che il porta-vivande e s'imbrodola i mustacchi di pa· 
sta e buccia di fagioli, siamo un poco futuristi: ci ri 
voltiamo contro di noi e scaviamo dentro dentro. Ma 
i futuristi di Marinetti non si rendono affatto conto 
del dramma interiore ; anzi pèr non sentirlo, urlano. 
Per non farsi scompigliare da lni, fauno pubbliche, con
tinue affermazioni che impediscano loro di dubitare. 
Realizzano al di fuori la sicurezza che non è nell'in
terno, per esserne nutriti. 

Per cotesta incoscienza i loro libri si leggono sen!òa 
·nessuna gioia di liberazione. E io non credo affatto a 
una vera funzione, neanche storica, di q nesto movi
mento di Marinelti , mecen~te dell'ho,nunculus lettera
rio ·in fregola, ohe c'è in lui e nei suoi so zii. 

Del poeta, se ci sia e di che valore, questo è un · 
altro affare. 
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LA .BIBLIOTECA DEI POPOLI 

ldfretta da G. PASCOLI: ed. Sandron). 

Pensavo leggendo qu0sti volumi cos'i · distanti geo
graficamente e storicamente tra di loro, e di tale com• 
patta grandezza e importanza civile che ~ volerne fare 
una recensione bisognerebbe accingersi a narrare, sia 
pur con enormi lacun~, la storia dello spirito umano, 
pensavo. con ardore a Herder, il caro spirito passio~ 
nale che dedicò tutta la sua vita a scoprire o a di(
fondere la poesia dei popoli. Quando si · dice Herder, 
il manuale della letteratura italiana contrappone subito 
Cesarotti. No, no, per l'amor .di Ossian l L'Herdér ita-
liano è Tommaseo. · 

Eccone qui un saggio: CANTI POPOL'ARI GRÌ!JCl f.ra
dotti e illustrati da Niccolò To;,,.maseo, con co.piosè ag
giunte ed una introduzione per cura di Paolo Emilio 
Pavolini. È un estratto dalla grande raccolta-opera 
del Tommaseo: GanU popol~ri 1 oscani Corsi Illirici 
Greci ..... Sentiamo _qual.cb9 cosa: 1 

Si è aperto l'adente, s'è fatto chiaro n ponente, 
vanno gli uccellini ai rami -e le belle alle fontnnc>. 
E tn, la t11a _pers01rninn non ò che si svegli. 

Un'altra: 

Gli occhi neri sull'alba non conviene che dorman 
ma che sian carezzati e soave baciati. 
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Sempl_ice, vissuto, meraviglioso. Dicono: perchè il 
popolo è spontaneo. Io vorrei sapere che cosa s'intende 
per spontaneità. Prima di tutto qua sotto c'è tutta una 

\ civiltà raffinatissima. La realtit, la praticità .delle donne 
r.he vanno a pigliar acqua s'è affra tella ta. con il volo 
disinteressato degli uccelli all e rame, e concorre a 
crear semplicemente un'aria di movimento into1·no alla 
delicata amante che il poeta vorrnbhe svegliare - con 
quell'armonj.a di rimpianto e di dolce rimprov.oro: "E 
tu , la tua ... n· 

Omero, p. e., a] sommo d'un'altra· civiltà. di cui i 
suoi eroi non so no che il momento iniziale, avrebbe 
amato l'utili tà di quell'attinger acqua. L'amore, qui, è 
diventato ·una carezza fine e voluttuosa: "la tua per
soncina , è proprio quella donna che il bacio non può 
più mordere, ma solo soave-baciare (nell'originale av
verbio e verbo sono una sola pnrola) e per cui le mani 
del guerriero o del contadino devou inventare la ca· 
r ezza più morbida e più sapiente, sulle palpebre lap
polanti. È fa stessa delicatezza che: 

Alla finestra sied i e sbucci una mela 
e ti se i tagliata la manina e m'hai spaventato. 

E, neanche, cotesta poesia si può dire " sponta. 
nea" in quanto non è limata; perchè quelle correzioni 
ohe il poeta cosidetto " d"i coltura " fa egli stesso sulla 
car ta, le fatino i poeti cosidetti " di natura " prendendo 
e trasformando di bocca in bocca . .Sentite, p. es., qnn
s ti duo versi ohe paion uun. tank.a gia,pponese; 

Il gelsomino ho potato e lasciai un ramoscello: 
RSpettami, amol' mio, ancora per un unno. 
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Qui sotto, in questa relazione inaspettata di bel
lezza così fresca e istantanea che par di assistere allo 
sbocciare gommoso d'una nuova immagine, è sottinteso 
tutto un preced~nte estetico, una scena di lontananza 
che comparisce spessissimo nei canti del popolo: lo 
amante manda un raffioscello di gelsomino all'amata 
dicendole d'aspettare ancora un anno. È un luogo CO· 

mune, di quelli che anche· trovati nella poesia popo
lare entusiasmano solo chi si trova a far la stessa cosa; 
ma qui il luogo comune s'è s'oiolto nella realtà: il lon
tano pota con la roncola il gelsomino, e quella piccola 
rama lasciata viva sulla pianta gli ricorda giorno per 
giorno la sua bella. 

Ho detto luogo comune: cioè volgarità e bruttez•a: 
cioè letteratura.· C'è anche la letteratura nei canti po
polari, come, e· per identiche ragioni, o'è nel1a poesia 
colturale. Il nonpoeta del popolo ruba l'immagine dalla 
canzone conosciuta e l'applica, .senza trasformarla, al 
caso s·uo, così che essa diventa vuota, retorica. P. e., 
un'innamorata prega per la partenza del suo caro: 

O cielo non piovere più, fammi grazia: 
ch'io già cogli occhi miei anna.ffio l'erba. 

La mossa iniziale è affettuosa. Ma subito l'affetto 
del poeta è preso dal ricordo letterario: occhi-fonti 
di pianto. E la passione che· vorrebbe placare l'uni
verso, s'immiserisCe e s'appiatta in una esagerazione 
subita che fa ridere, e suscita per forza un pensiero 
volgarmente malizioso nell'uditore. ' 

Qu\lsti accenni d'analisi si potrebbero ripetere an
che con più successo nei brani epici contenuti nel vo
lume, alcuni dei quali sono veramento forti e maestosi. 
Io vorrei, a . proposito di canti epici, che la " Biblio-
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teca dei popoli" ristampasse quelli illirici tradotti dal 
Tommaseo nella stessa opera. 

C'è la dentro " La morte di Craglievic Marco " che 
fa trema.re di sbigottimento: 

quando fu in cima al monte, 
guardò da de1,1tra a manca, 
vide due snelli abeti, 
tutto il ruonte con le cime hanno vinto, 
con la verde fronda adornato. 
Ll Marco volse il destriero, 
ne s montò, all'abete legollo j 

conducesi al pozzo dell'acqua, 
nell'acqua il suo vi.so guardò: 
E quando Marco ebbe il suo viso guardato, 
vide :Marco ch'e' deve morire. 

' ;Lagrime versa; poi disse: 
- Bugiardo mondo, fior mio giocondo ! 
gioèondo mi Costi, ma ben pel' poco! 
per poco, da trecent'anni. 
Il tempo giunge, che mondo io muti. -

Levasi Marco la verde tunica, 
la stende sotto l'abeto per l'erba; 
si sdraia, si stende sulla tunica. 
Il berrettone sugli occhi tira; 
.giaco giù; più non sorge. 
Morto Marco accanto al pozzo stette, 
dl per di, una settimana d.i tempo. 
Chi passa per l'ampia via 
e vede Craglievic :Marco, 
ognun pensa che Il Marco dorma: 
gli gira largo· 
chè teme di destarlo. 

La traduzione l'itmica del Tommaseo è l'unica pos
sibile. Il Tommaseo è un traduttore e postillatore me• 
raviglioso. · Vero " r omantioo " a{ferra. e lascia e pe-
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netra con passione, anche se solo apparentemente non 
indaga e scruta. Ma di ciò prima o poi bisognerà par
lare più a lungo. . 

All'arte greca la Biblioteca dei popoli ha dedicato 
altri due volumi: ARISTOFANE, Gli Acarnesi, traduzione 
in versi di ETTORE ROMAGNOLI; e EsomLo, Il Prome
teo incatenato, tradotto in prosa da MARIO Fuocm. 

La prima è; dome ormai si sa, traduzic:ine buonis
sima, - il che non bisogn:1 ·di men ti care quando il Ro
magnoli · fa cli tutto per farla dimenticare, come una 
ve1·gogua giovanile;' la seconda è diligente, e - quando 
aggiunge al testo ·collimanti in corsivo per spiegare la 
asione e l'intenzione del poeta - anche troppo dili
gente. Pare un po' Eschilo interpretato da Zacconi. In 
tutti i casi sarebbe utile che la_ Biblioteca dei popoli 
desse a poco a poco tutto Eschilo, in traduzioni prosa
stiche senza pretese. 

Un altro gruppo è quello di traduzioni dal san
scrito: PAOLO EMILIO PAVOLINI ha scelto e collegato 
con riassunti brevissimi _alcuni brani del Mahàbhàrata: 
FRANCESCO . QIMMINO ha tradotto il dramma Nàgànanda 
o il Giubilo dei Serpenti: ORESTE N,AZARI Il Canto 
di-vino (Bhagavad-gltil,) cioè l'insegnamento filosofico di 
Krsna al guerriero Arjuna contenuto nel VI del Ma
h(ibh(trata. Voglio rirÒrdare tre magnifiche cose di que
sto spa.ventevolmente enorme poema in cui c'è Omero 
e Saffo, Eschilo e Platone. Prima di tutto l'eroe epo
nimo, Bharata, il giovane Siegfrid, il Domatutti: 

Rapidnm ente cresceva quel fanciullo: bianchi i denti e acu• 
minuti, robusto corue un leone, grallde, segnata la mano dalla 
linea della maestà, ampia la fronte, fortissimo, bello1 pari ':l prole 
clivinn. Fauciullo di appena sei anni egli, Iortissimo1 legava agli 
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alberi dell'ereruitafZ;gio leoni e tigri e cinghiali e buf11.li e ele
fanti: e scherzando con quelle fiere e cavalcandole e domandole 
correva. vin .... . 

Qa.est'è l'origine· ingenua, eroica del poema. Il cul
mine è uno son,tenarsi bestiale di vendetta, una terri
bile guerra fr~tricida che pare scritta da un bimbo 
antropofago: 

Uden<lo Bhl1mt quelle parole pl'Onunziiite dal princip(j in 
mezzo alla mischia, gli pigiò sul petto e fortemente stringendolo 
con le bruocia, ad alta voce gridò a tutti i guerrieri: ' ' Chi di 
voi htt fo1·zn di difendere costui; Ji Car sl ch'io non gli tagli que-
1do braccio t,, E violeutemente insultando i guerrieri e Duhçs'ana 
agonizzante, Bhlma furibondo tagliò e mano e braccio a Duhçs'ann 
o còn quella stessa mano lo_ schiaffeggiò e con quello stesso brac
cio lo colpl, e parve colpo di rul_mioe, in mezzo ai forti combat
tenti . .A.pl'endo poi il petto del caduto ne bevv~ il tepido san
gue; e tagliatagli la testa con la spada) per compire .il "oto fatto, 
beveva Bhlma. i] tepido sangue: e assaporandolo ad ogni sorso, 
guardando intorno (urente, disAe queste parole : 11 Più del latte 
materno) p iù del miele e del burro, più del sciroppo, più . della 
ct·ema. e della panna, pilÌ di qualunque altra più squisiti~ bevanda 
che vi s ia al mondo, più. del s_a.pore del natta.re e dell'ambrosia 
ò per me clolce il sapore del Rnngue di questo mio nemico ~-

La conolusione, n_aturalmente, di questa furia vo
luttuosa è un1t stanchezaa e scoramento e sfiducia delle 
cose umane ; ollde i superstiti cere.ano rifugio negli ere
mitaggi silvestri, e cd~incia l'ascesi, esaurita in tutte 
le sue forme· la. vita umana. 

· Ma in mezzo, che dramnÌi e' che ricçhezza di mondo I 
Rioordo le tre donne: Q1tkuntala, Menakà, Sàvitri; la 
madre, la cortigiana, la sposa - la semplicità eroica, 
la sapienza onnipotente dell'amore, 
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Stiamo zitti. È meglio ricordare a qualche lettore 
intelligente che la traduzione di LUIGI GÀMBERALE 
delle Foglie d'erba di W ALT WHITMAN, che forma il 
VII di questa collezione, è buonissima, e che l'ultimo 
volume uscito è il KALEVALA, poema nazionale fin
nico composto da canti lirici collegati posteriormente, 
nella traduzione di P. E. PAVOLINI. Perchè io scrivo 
queste quattro righe semplicemente -per far reclama a 
una collezione ottima ohe gl'italiani pare non apprez
zino, e l'obbligan a rimanere perpetua.mente monca e 
inerte. C'interessiamo poco delle grandi civiltà. Non 
studiamo' 'le lingue. Non viagg·iamo. ViYiamo nel nostro 
orizzonte di pochi metri ·ai circonferenza, fosco di tanfo 
provincialisla e ga.Jlico. Vediamo d'infonderci un po' 
di malcontento, e ci salveremo. Metter pulci negli orec
chi: anche questo è un compito. 
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POESIE. 

thIBEB.TO SABA, Poesie, con prefaz.ione di Silvio Benco, 

.Firenze, Casa editrice italiana. 

Spogliavo il libricciuolo: Mi fermerò 1 Almeno uno, 
di poeti triestini! ... 

Sono polvere al vento oggi quei tetri 
casolari sul colle, onde preclusa 
era un dl la diffusa 
vista del ,mar ... 

Mi fermerò, ma piglierò Leopardi. E in fondo, dove 
di solito il poeta ci _serve lo zuccherino meglio cotto 
per lasciarci buona la booca ? 

Tu sei come una giovane, 
~1!-a bianca. aonastra ... 

, Questa potrebbe .essere anohe la moglie di Aldo 
Palazzeschi. Salto nel, centro: ed ecco anche il futuri· 
smo guerresco : 

..... oon ·te eh'ebbro mi fai, oome una banda 
militare ohe passa. 

Mi son fermato. Priina, con un po' di quel senso 
di superbia indulgente e di oompiaoenza ohe ogni ani• 
male più corpulento ha, quando si indugia per non 
schiacciare il piccolo insettuccio che branoica confuso 
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nel biancor folle della strnda pestata da fracassio pe
renne; e poi d'~na tristeiiza simpatica, d'una voglia di 
offrir la mano a sorreggere un capo stanco~ Guardavo 
le frondette verditrasparent(dell'albioocco nel mio giar
dino, tremolanti nel pieno inverno. È _ forse questq lo 
stato d'ani.010 fraterno per scoprire i? capire la poesia 
che sicuramente c'è in questo libretto fra la pa~ecchia 
letteratura evidente o, più spesso, dissimulata - oon 
sapiente umiltà di poverello francescano. 

Poesia mite, pallida- e un po' ansiosa come certe 
giornate primaverili d'autunno. E ha la loro bontà. Non 
è necessario in noi sforzo ini:l.iiale di simpatia, perohè 
la benignità del poeta oi o'onvinc0 ,ad acconsentirgli, 
anche in quella stanchezsa ohe moralmente ci repugna . 

... a volte dal tepor del sole 
mi dilungo , a non prem~re del piedt:1 
l,'insetto, . uscito a. ,riscalda-rsi al sole. 

L'amore della donna gli suscita questa fraternità 
di rinunzia, di altruismo panteistic·o. È un debole tanto 
forte da aver rispetto dei più deboli, " I sereni animali 
_che avvfcinano ·Dio" gli so~ gli specchi veraci alla 
virtù della sua donna; e quell'immagine ohe mi ricor
dava del Palaszesohi, non faceva sorridere in fondo che 
i miei ricordi letterari : 

Tu sei come una giovine, 
una bianca pollastra, 1 

Le . ai arruffano al vento 
le piume, il collo inclina 
per bere, o in terra raspa: 
ma, ne l'andare, ·à. il lento 
tuo passo di regina ; 
ed incede su l'erba, 
pettoruta e superb~. 
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Accennai alla sua stanchezza. La sua vita poetica 
è un affetto tutto pet·s uas1J · da intima malincoµia non 
senza dolore. Vive di incerti 1·icordi nostalgici, poichè 
dietro a lui c'è una patria abbandonata, e mille e mille 
anni di vagabondaggio il'requìeto : 

Questa, che giaoe e ronfia, è gente nova.i 
io sono vecchio, palirosa.mente. 
Esistere da tanti "anni mi sembra: 
che !orse con Abramo ò trasmigrato, 
o n'mno o qualche antica opera. ò- dato. (ahi!) 

E il povero rampollo d'Israele si sdraia stanco; 
con una pietra per guanciale. E sogna: il sogno del
l'anim"a. sgualcita per millenni in un n. lurida botteguzza 
senza luce, ·fra specchi ragnatelosi d'armò scrostati, uu 
girarrosto a:trugginito~ seggiole spagliate, e sporCizia 
taufa.ute di cenci rimescolati; il sogno orientai.e del1a 
fastosa. ricchezza: una cantil43ua.·di luci ondeggianti nel
l'acqua notturna. 

I marinai di Yttrie 
raz7,e àn abn.nmto lo mie ricche e crt1·e 

merci, àilno acceso grandi Jnminnrie, 
che si . specohilln~ in mare. 

C'è anche una fede dietro a lui , quella ohe apriva 
la gloria dei cieli su Giacobbe dormi0nte come lui su 
una pietra. Ma !'Israe lite, itali~no .- Umberto Saba -
più non vi crede ohe col rimpianto. E si rifugia piut, 
tosto nell'idillio bib)iro, la cui quieta patriaroalità gli 
è più cordiale: 

Da la luna U- cui primo 
raggio mi segue nel ruscello, e rino 
là. mi accompa~ntt (Jov e il gas g ià bl'illa.1 
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sento piovero ìn me come un ri chiamo 
d1antichissima gente, la tranquilJa. 
serenità del grande padre .A.bramo. 
D'ìn Ein la soglia quell'is.tessa stella. 
sorgere Stl campagne al~re mirava i 
munger le serve la macrn cnmmella, 
cui la. sera. ussònnn.va. 

Ma quel piccolo dramm a di nostalgia ch'è li li p~r 
nascere .dal contrasto fra le due realtà, è .. subito eroi
cizzato - dir0i, se non si trattasse di cosi tenue poesia 
-:-· dalle constrizioni apparentemente esterne che il se
colo ventesimo pone a questo poeta fannullone del due
mila avanti Cristo. Ha dovuto fare il soldato; e, dice, 
che fisicamente la vita soldatesca gli fa molto bene, e 
a.nche - ha ragione il Banco nella sua simpatica pre
fazione - artisticamente: perchè dà" l'in riga!,, alla 
sua anima, che per uscir. a sollazzo oggottivo nel mondo 
esterno, cioè mondo estraneo a tui che " il suo mondo 
ha nel suo cuore ,, , · si sformerebbe volentieri a infi
larsi in vesti altrui (- vestiti borghesi - direbbe il ca
porale, e direbbe bene - appunto perché si pompeg
giano spesso di qualità antiborghesi); e Pha c·ostretto 
così a ritrovarsi in sè e ascoltarsi. 

E son venute .fuori per esempio quello cinque strofe 
centrali dell'Intermezzo dell'osteria che per me sono le 
-più belle e compiute. 

Ero là cou i miei nnovi compn.gni ... 
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TORQUATO TASSO. 

(Prefazione all'Ep·istolario scelto). 

C'è, ~h' io sappia, un solo Lodovico Ariosto in fondo; 
ma di Tassi cè n'è parecchi. Li . riassumo in d{visioni 
molto grossolane: un Tà.sso sentimentale, cortigiano, 
Jascivetto e disgraziato in amore~· (ed è il T. preferit,o 
da,1 popolo, specialmente nel Veneto e a Napoli); un 
Tasso romantico, passlonale , disorganiz2lato (ed -è il T., 
diciamo cosi , goethiano, basato sulla biografia del Se
ra.asi); un Tasso libero· spirito torturato a·ai principi 
(ed è il T. del nostro risorgimento quando tutti sape· 
vano che Dante aveva. inventato ' il tricolore, e il So
lerti ha dimostrato che cotesto tipo è . in embÌ·ione negli 
errori, spesso coscienti, del ~fanso); un Tasso mente filo
sofica oppressa dalla S. Inquisizione (ed è il T. dell'anti
clerica.lismo giordanobrunesQo - cioè" anche dell'ode 
carducciana -); uu· Tasso pagano in lotta contro il cri
stianesimo (ed è quello che i più . han saputo prendere 
d:tlle bellissime pagine del De Santis); il Tasso delle 
cliniche frenologiche (e qui tante suddivisioni secondo 
la causa della pazzia.: il Chei·buliez ne enumera dicias
sette, e ne dà una diciottesima conclusiva); un Ta.sso po
vero buono, gentile (del Guasti, p. e.); un Tasso debole, 
bugiardo, senza gènialità nè carattere (del d'Ovidio 
p- .e,); il Tasso desanctisiano (simpatico, cavaliere !101)• 
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tile, oppresso e falsificato dall'epoca cristallizzantesi); e 
- infine - il Tasso, diremo cosl, documentato di Angelo 
Solerti, (883 pagine indispensabili e moltissime ripro
duzioni dilettevoli: ma letto ci si chiede: - E dunque?) 

Oote~t,i Tassi sono i vari miti di un interessamento 
quasi ininterrotto di epoche e mtzioni, e nello stesso 
tempo segni dell' incapacità nostra di comprendere 
Torquat,o Tasso, nato a Sorrento l' 11 nHtrzo 1544, morto 
a S. Unofrio il 25 aprilo 1585, che scrisse, durante la 
composizione della Gerusalemme liberala (compiuta nel 
'74), l' Aminla (rappresentata nel '73). 

Co,ù'è 1 Il carattere suo che primo ci colpisce è la 
sorviveu:,a della sua personalità oltre la sua opera. Chi 
legge più, intera, la Gerusalenirne '? Era ancora uno dei 
ca1iisa\di della oolturn delle nostre mamme: pe,· uoi è 

tJnasi solo un ingombrante incubo scolastico, la cui 
epica mole · schiaccia anche gli splendidi orti intarsiati 
di Ar_micla._. A Pirano d'Istria sono morti i pescatori 
che da. collina a mar~ stornellavano nelle notti estive, 
con le ,ottave deli,cate, nostalgio)le, lussuriose oome la 
ondata sciacquan te calma sotto la luna; a Ven0zia -
e questo è argomento capitalo per chi conosce Ve
nezia - nen nche i soldi delle lune-di-miele straniere 
fan rito1·n:1re sulle bocche arrugate dei gondolieri il 
verso galeotto, antipasto d'amore. Le ragazze llon na
~condono più nel corpetto ·la lettera firmata da uno 
che " brama assai, poco spera, e nulla chiedo,,: anzi 
per citare il verso esa.ttament0 ho dovuto· cercare nella. 
Gerusalemme il cauto II, ottava 16. 

Nè quello, che i seooli e i logografi della lettera, 
tura vollero suo capolavoro, è stato, nè potrebbe essere 
1·hnpias.ato dall' A·mi,ita ~ dai Dialoghi, 



JiJ il Tasso continua a vivere. Jnteressa più per la 
sua i~quietudine, per il suo strazio, per la sua infeli· 

. cità che per i suoi scritti. La sua vita e' importa in se 
stessa, e l'opera, a. volte, nou. è ohe l'elemento di con · 
fronto e di delucidazione della sua biografia. Il 'l'asso, 
pill che poeta, creatore, dominato1·e delle anime, è un 
ritròvarsi turbato di tutte le epoche, cioè dell 'eterna 
transizione · dolorosa per cui ogni attimo del tempo cerca 
'd' inuicchiarsi con la ragione in una legge da cui il Sl~O 

io più intimo è ·già scappato. Tas so è, in un certo 
senso, la creazione amletica dell'umanità. Ci oompas
•ioniamo in lui, oontenli, perché quei pochi dali sto
rici ohe oi bastano a dargli vita .mitica, ci ·permettono 
ànohe d' ignorRre ohe cl troviamo di fronte a una nostra 
tragica proiez;ione, e non a uDa vera realtà. individuale. 
Noi vogliamo credere all'esistenza. storica. dei nostri 
'' specchi ,,; e il · popolo sa. sempre come si chiamava 
la madre d' Orlando e com'era il viso d'Otello. Non ci 
abbandoniamo volentieri alle creature dell'arte, percbè 
sentiamo che a farle nascere c1è voluto un condensa
inenlo riflessivo e artificiale che ci farebbe portar nella 
vita. ,qualche cosa di estraneo ad essa., com·e un' inav
Yertibile ma accortissima persuasione a es~gerarsi e a 
sformarsi sullo stampo d'un suo elemento ttltivo dive
nuto già . contemplazione: Parlo dei l!ani; i q.uii li riu
manizzàtio Orlando e Otello, sicché a volte pare che il. 
popolo sappia far sedere l'omiuone semidio alla sua 
tavola zoppa, sporcà di culacdni" di vino, di' untume 
e tritume di . tabacco, e per consolarlo della ·tragica 
ntioessità gli ten.da un gotto colmo di vino: .- Bevi, 
amico! La vita è com'·è, e non fa niente, 
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Ecco qua per questo nostro prevalente interesse 
umaiio una copiosa scelta dell'epistolario del Tasso. 

Scrive · il T. a Maurizio Cattaneo: « le mie lettere, 
se gli amici le raccoglieranno, si potranno leggere, 
come cosa · ne la qualè non ho posto alcuno studio; 
perohè le. scrissi non per acquistar gloria,, nia per ischi
var vergogna: e forse perderebbero quella beJlezza chO 
è propria de le lettere, s' io cercassi di farle più bell:e; 
in quella guisa o'alcune dònne la sogliono perdere 
per troppo lisciarsi ,,. 

Queste· parole, che potrebbero essere motto della 
no~tra ignorata letteratura " minore ,,: d'ei diari, delle 
cronache familiari, degli .epi~~olari, degli Zibaldoni, 
degli appunti, cosl ricchi di bellezza immediata, sgoc· 
ciante ancora della realtà pratièa ·in cui, sì formò virgi
nalmente per un improvviso miracolo, febbricitante e 
calda come bella car'ne che si Svegii da un sonno tor
mentoso su.Jle erbe e la ghiaia della terra che l'han 
trapunta di gioCbi e ricami sanguinai - non semprè 
sono vere per le lettere del T., proprio per quel motivo 
" cio~roniano,, che le facevan piacere tnnto al Gi0rdani. 
Naturalmente è un n.uov·o uomo, un uomo, ohe si mo
stra a chi le -legge per la prima volla; ma benchè io 
abbia scelto sempre q nelle che più me lo animavan'o 
nella mente, per non sformarlo in senso troppo simpa
tico a noi, in senso · anti..;.mànuale-letterario, ho dovuto 
trascri'verne troppe di paludale, "fatte plù belle ,,, soli· 
sticheggianti. 

Il T. _è zuppo di letteratismo, Ha· tutte le qualità 
tristi del lett~rato del _nostro umanesilljo (eterno " cin• 



q llecento ,, che colllincia nel trecento e ìlon finisce nel 
novf:.'Cfmto), in cui le bocche infantili prima ancora di 
affondarsi nella poppa di qualche balia campagnola 
paiono succiare il "vital nutrimento,, di Atene 9 Roma, 
a formarsi sangue, carne, ossa da reiol_e metriche e 
precotti aristotelici. Ragazzo, è il ragazzo precoce di 
allora. " Sono infermo per la dolcezza dei cibi dell' in
telletto, de' quali ho gustato di sQverchio nell'età gio· 
venile, prendendo il col).dimento per nutrimento,,. Con
dimento per nutrimento: aiuto a chiarir là propria vi· 
sioue per la visione : riflessione di seconda mano per 
vita. L'amata Lucrezia, la damigella di Eleonora, gli 
diede una ripulsa a un ballo; l'amante patisce e si 
sdogna. Ma ecco su bi lo il letterato 11 consolarlo e a 
congratularsi co u lui: è utile cotesta. ripulsa. perchè ora. 
egli può esser " similo al Petrarca, il qua.le, dopo Jfinfi
nite Ìa udi date a Madonna Laura, fu trasportato da sde· 

_gno »! Ma è letterato ingenuo: racconta-con candido1pia
cere la falsità. Sentite un'altra: "-Il dimandar grazia non 
giov~ ; nè il trattar de la Clèmeuza, de la quale ho 
scritto due volte; l 'una in versi, l 'altra. in prosa ,,. 
Guardate l 'atteggiamento: prima vedeto un buon n: · 
gliolo che sta a tavolino, dietro · una pila di libroni che 
gli nascondono il rettangolo di poco cielo, di case, di 
collina 'ohe la finestra gli lascerebbe vedere, e ogni 
tanto mette giù la penna, la contempla fregandosi le 
mani pallide, certo cho in essa c'è ormai la forza di ·as
servire le, potenze terrestri e divine; poi, vedete il suo 
contatto improvviso con la strada: un gesto di mera~ 
vigliata delusione e di disperazione, sinc8rissimo: -
Come '1 ho scritto e in versi e fn prosa., e il mondo 
non s'è mutato ? 
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Questo letteratismo, ohe lo disinteressa da tutti i 
grandi moyimenti sociali e spirituali contemporan0i e 
gli mummifica la passione per teorizzarla Q sofisticarla, 
ci f_a sorridere, . ma pietosamente; e co_me ne vediamo) 
1wlla sofferenza che gli produce, la sincerità, ci com
muove. 

Leggendo le prime lettere pare che questa sua 
spontaneità ingenua, bella: cara, apertissima, debba 
salvarlo. 

Il suo primo atteggiamento nella vita è un abban
donarsi giulivo alla propria inesperta fiducia, un aprirsi 
femmineo a gente sconosciuta. Non sa _Valutare le pos
sibilità sentimentali degli uomini. Il compiacimento 
leggero di sè, il 'benessere che gli alita. addosso. la 
fama prematura, quel senso quasi fisico di finissima 
camicia di seta su pelle ben lavata e profumata di cui 
l'avvolge l'aria molle della cortesia e dello sfarzo, gli fa 
veder tutto d'un color di benignità cordiale. E la sua 
personalità giovane - la sconosciuta, perchè nella no
stra coscienza è stata aggrinzita dalla prossima infelicità 
- salta fuori con epiour~ismo lirico, gaia, burlesca, 
grassoccia, spendereccia, carnevalesca, incauta, senza 
preocèupazioni del domani, ghiotta di raffinatezze, di 
eleganze, di onori e feste, permalosa anche, e vendi
cativa, ma d'una suscettibilità loquace e femminile .. È 
lo studente di Bologna che scopriamo in Tasso. Ohi lo 
direbbe? Ma - cancaro ai pedanti I 

Eppure già sentiamo che il secolo lo farà imo 
schiavo. Al suo desiderio di gloria manca completa
mente la vera fiducia che non si distrae a supplicar 
l'ora. Alla sua supplica· manca completamente la sag
gezza pratica. di equilibrarsi secondo la persona e la 
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cosa. a· cui si dil'ige. Si con code tutto per ottenere il 
minimo favore . Inventa le più stra.ne forme filosofiche 
e immaginose di preghiel'a., sicché soffoca non solo i 
subi benofattori, ·ma noi lontani. È un uomo seccante. 
Si sente clie se vivesse ora, lo si manderebbe al .dia~·olo 
parecchie vohe, con tutto il suo genio. 

Ma non viene alle · labbra l'offesa contro il corti
ghtno1 sebbene il suo periodo sia pieno_ d' inchini e si 
storca spessissimo per mostrar sempre ]a faccia al pa
drone pur dovendo girare qui e là. È che egli crede, 
senz'ironia, ai precetti 'imposti ,dal cortigfanato per in
graziarsi i principi 1 L'Aretino ci fa dimen ticare 1a sua 
cortigianeria col largo ghigno di fata.butto geniale; il 
T. patendola in paurosa sincerità. Vorrebbe poter con
tinuare a esser sincero; ma poiché s'avvede che non è 
possibile, decide di mentire : " Farò il collo· torto ,,. 
Bimbo, i colli torti non decidono niente, fanno i colli 
t~rti e spergiut'a.no di essere drittissimi. 

Cosi nella. vita come nell'arte. Abbiamo visto la 
sua meraviglia desolata perchè la sua letteratura non 
ha gli effetti propri dell'arte vera; ora, per lo stesso 
mOtivo di sincerità, s'attrista che la su~ cortigianeria 
non operi come la oor_tigiaueria vera, prepotente, s tipe
rata prima di nascere da.I Suo contenuto umano di forza, 
che oltrepassando le forme bugiarde è il solo che real
mente persuada : impauri o piaccia o impietosisca. Il 
'f. fa di httG per equiparare il suo vero patimento a 
queste forme bugiarde. Non riesce. 

Analizziamo brevemente questo processo. Il suo 
· spirito si compiace di forme liriche t~émolanti di VO· 

luttà come le pargolette mammellè delle donne cantate; 
forme compiu te da un piccolo artifizio Vt,zzoso come 
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l'illanguidire del riso negli occhi umidi d'Armida; forme 
ancora un poco alitanti dello sforzo, madido di lascivia 
dolicata e malinconica, per libare la realtà come un 
bacio sugli occhi. 

E con quanti iterat-i, abbracciam1:1nti 
La vite $'avviticchia a 'I suo marito ... 

La novità della vecchia immagine + panteistica-ero• 
tioa 'è tutta in· questo solversi e attivarsi e quasi dram
matizzarsi della visione; in questa mancanza · insoddi
sfatta di capacità. brutnle, energica, istintiva; nell 'ite
rarsi dello sforzo di carne su carne. Il " primo colpo ,, 
è in

1

adeguato. 

A le guancio (:ii Fillide T"Olnnélo 
A lo g1u1.t1e io VO l'm_iglie o come rr> Mn .. 

Il sostantivo, per ., aggettiv:1rsi , deve uscir d~l nesso 
doli 'azioné· e dimenticarla, come una donna che a1-re5ti 
la danza e si prostri per ingrombia.lare un getto mal
destro di fiori. 11 con·tatto avviene per. un'esasperazione 
di mobilità nell'oggetto: 

. (le) ruembra _balle, 
èhe, oonie suoJe tt-emolat·e il latte 
ne' giunchi, el parean morbide e bianche. 

La negazione assoluta d'un impossessamento eroico, 
dunque. Quando il poeta vuol fare l'epico, questo Ìirn· 
ravigliosO balenio di necessità lirica penetra nell'azi'one, 
la spacca, ma essa stessa s'ottunde e s'abbuia nella 
pressione ostile_ dei mon;1enti scissi che tendono di lor 
na.fora a ricomporsi in unità compatta. 

Cautamente ciascuno a i co lpi move 
la destra, a i gue.rùi l'occhio, a i pe.sei il piede 

' 
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·L'azione ·è morfa nel meccanicizzarsi dei suoi ele• 
menti disgregati. 

Lampo nel Ci a rumegginr, nel romor tuono, 
fulmini nel feri r le spnde sono. 

L' i~nmagiue è morta fra i de~ti dell 'ingranaggio. 
Lo spiri to agonizza nella bugia.. 

B. Erminia che " preme e offende » le povere mem• 
bra con · l'armr..tnra di Clorinda1 mentre ' Amore r ide 
come d~vanti a Ercole in gonnellato. 

Oh con quanta fati M ella sostiene 
l'inegunl . peso e muove len ta i pnsRi i 
ed a la Cidn compag nia s'a.itione, 
oho per appoggio ·undar dinnmd Cassi. 

Ecco la " fida compagnia ,· do! nostro poeta : Olindo 
e Sofronia, Armida, Erm-ini a. È una not,te chiara: ài 
luna. Grande oielo stellato, e senza un a. nu vola. L 'anim a 
si rifà semplice e pura. L'accampa.mento è ziti.o. Gli 
eroi ò.ormono. E sgorga il vorso più bello: 

O belle ngli occh'i miei tende ln.tine I 

L'epico s'è obliato ; il poeta s' è ritrovato. M.a s'è 
ritrovato mentre sta ingannando le i,0ntinelle . con Par
ma.tura di forte guerriero. Come puù ammettere il s0colo 
questo inganno che smaschera di colpo tutta la sua 
bugia? Il secolù si regge di stinguendo. L :i gentildonna 
non s~ eccita le poppe sull 'iug~noccb ia i.oio. Sull 'inginoc· 
chia.toio si ammira a espi a r il peccato commesso nel
l'altra parte della camera. Il gentiluomo si toglie la 
spada prima d'entrar nèll 'alcova. In un tempo di uo, 



mini•femmine è satira Rinaldo effeminato ed Erminia 
Mito le armi. 

Eru.1ioia s'è vestita da guerriera, e guerriera è con~ 
siclerata. Ha voluto esser Clorind,i: a si difenda. L'ac
campargento ò c1osto. La b~1gìa voluta si i·iscuote e gli 
dà addosso. Difendersi significa accettar il conflitto e 
voler risolutamente superarlo: nascerebbe il dramma. 
Oppure basta u.n atto di confessione franca: togliersi 
le armi, rivelarSi donna. 

Perchè Erminia non ha fede nel suo èaro sguar_do 
triste e in q nella sua dolce bo.cca avida di baci 1 Fede 
nel proprio dolore. Ma fugge Erminia infelice. La bu
gia- incalza.. 

Per tante stradl1 si raggira e tante 
H corrhlor che in sua bnlia. la porta ... 

È la dispe~·aziOne. N ù , ormai l'acoampn.menfo è lon• · 
ta.no. ·Erminia s'addormenta. e riposa. 

Non si destò sin che garrir gli nngelll 
non séntl lieti e salutar gli albori , 
e mormorare il fiume e gli nrboscelli , 
e con l'onda seher'~ar l'aura e coi fiori. 

Omero s'è rifatto Tirsi. 

* * • 
Ma il gioeo è scoperto. E cosi oòme le pastorali 

-avene non diventa.no tromba ; l'uomo vuole, ma. ~on sa 
essere, il perfet,to cortigiano. Muore il Pigna-, segretario 
·della corte estense, ed é ormai quasi . oerto che il T. 
avrebbe finalmente quel posto da lui desiderato: via, 
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parte: ').'asso è · andato a Roma .. Perchè? È smanioso 
di viaggiare. ì\Ia Goethe era · sicuro del suo post,o a 
·w eimar. Tasso lo perde. 

La terza bugia è la religiosa. Dai D-ia.Zoghi, dalle 
Lettere, dalle sue !et.ture sappiamo, ariohe troppo, il fon, 
damento cosi deLto pagano del T. Ma leggete la let
tera 123. È vero : si sente l 'imita•ione da S. Agostino. 
Si sente anche chiarain en te in pii1 pos ti" il desiderio pr:t
tico d'ingraziarsi Scipione Gonzaga: ma. il fondo è una 
volontà spasmodica di fede. C'è già l'uomo che, pazzo, 
chiederà angosciosam ente che la Santa Inqu isizione lo 
esamini sul · serio e non lo lasci nel dubbio con le sue 
a,ssoluzi oii i superficiali. Ma cosa gli servo tutto questo pa· 
timentd, se improvvisamen te risalta fuol'l il s uo a.teismo 
in mo"di di vi ta, in professioni, in na.rrn.z ioni , tautu i:;o

. craticamente pagane, di geni fam iliari o ossess'ionn.nu:wt,i 
di spiri ti folletti 1 

Non sa meutfre. _Ed e_gli sente la vanità della. mun
zogna che pur gli ruba la forza del. suo sangue. Il furto 
se ne li'bererebbe, e raggiunger~bbe l'effe tto con la sin
cerità; il furbo, strafottendosi bellamen te della sua men 
zogna. Il T. ci si affonda con più accanimento. Dice : 
" ~'arò il collo torto e mostrerò ch'io non ho avuto al tro 
fine (con la Gerusal~•mne) che di servire al politico ;' e 
con questo sc udo cercherò d'a.ssicura(·e ben bene gli 
iimori e gl'incanti ,, . E oominci;:t a difenderli allegori
munente. Costruisce un completissimo sistema di car
tellini. l\fa ancora · non basta agli altri : gli episodi .rifi
schiano l 'anima del poema; l'elmo la scia libere troppe 
ciocche al oapo delicato di Erminia. E allora lo scudo 
fragile si ' frange ; il poeta. fugge_, ed entran furiosi nel 
bel giardino d'Armida gl'inf initi Speroni: e Antoniani. 
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Rinaldo è strappato dal seno · di lei: ma come r1cmge 
la spada non è più Rinaldo; è diventato il bensouante 
Riccardo, il nuovb Achille della Iliade religiosa., sto
rica, grammaticale: la Gerusalemme Conquistata. 

Comincia: " E se la vorità non mi libera1 potrei 
<1.ir a.ncl1'io qua,lcbe volta. la. menzogna. ,,, . ~la poicb.è la. 
menzogna saltna.ria non serve, mento sempl'e ; es~corba. 
il dolore mostrando mille volte al giorno le piaghe ; 
prepara da lontano altre richieste, s ' impiglia via via. 
nella vita fah:a con cui egli cerca. di impietosire g.Ji 
altri, e gli altri sempre meno gli badano. Non ho soldi 

· - scriv_e all'uno, . µroprio nel moment,o .i_n .cui li riceve 
dall'altro. E poi finisQe per ripeter la frn&e anche a 
quello che proprio i~ que l momento glieli manda. 

Cominci a inganna.udo 1a Chiesa, e poi - abbiamo 
la lettera pietosa e, sotto sotto, ironica rlol\'alto prelato 
che raccomanda a.ll 'Inquisizione di non badare ai va..ni ' 
scrupoli r eligiosi pe_r cui il T. s i 1ll·esen terà ad essa 
accusi-tndosi ~pietata-inent,e. 

* * * 
L:i. timidezza e la debolezza. che non· gli permet

tono di rinP.cire a lla propria persnna.lità; il fingersi e 
lo snaturarsi che non riescono ad accontentar l'epoca., 
e a iinpietosirl~ Come il suo "bisogno vorrebb_e; qu esto 
continuo sentimento di effetti non Col'rispolldenti a l
l'intento, gli dà un'orribile irrequietudine. " Quella ir
resoluzione la quale è stata e temo non debba essere 
la rovina. d~ tutte le mie azìoui... "' Proprio così: la ro
vina dell'azione: lo squilibrìo tra 1-a causa esterna e 1a 

· sua 1·ipercussione interna. Tutto per il minimo; e il 
minimo orma.i a~isce come il ~tto_. · 
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Il T. doveva part.ire da Roma con i Gonzaga. Ma 
lo prese la febbre, ed essi non poterono ritardare il 
viaggio per aspettarlo. E il T.: " Oggi, caduto d'altis
sima speranza, ho fatto deliberazione di fuggire il mondo , 
e di ritirarmi da la frequeusa a la solitudine. e d,i la 
fatica a la quiete ,. 

Siamo al russi!;ìmo. L'anima, incapace di espriwerlo1 

fugge il oonflitto. Guarda e cerca d'obliarsi nel piccolo 
fatto cotidiano, unico consentimento esterno ;a lei, VO· 

gliosa. di quieta abitudine, poichè non può spostare le 
gran~i masse tragiche che le vorticano intorno, e rior
dinarle. Il piccolo fatto cotidiano. Lo lissa e scruta. 
Perchè accade?. Com'è che ciò succede abitnalmente? e 
gli altri perchè non se ne meraviglia.no'? E a poco a poco 
il punto morto sobbolle in tutti i suoi infiniti antece· 
denti ; il conflitto insopportabile rompe la forma iu cui 
era afmonicamente contenuto par la fatica di millenni 
pacificatori; il :f'ifugio· diventa inferno L'anima atter
rita, si rivolge e guata·: non c'è scampo; tutto è com
,Plesso. Niente bisogna dimenti care ; nieu te bisogna toc· 
care con ruvida mano perchè Ogni cosa è egualmente 
tragica e delicata. L'anima, in questa contemplazione 
d'impotenza, perdo il nocciolo. Sparisce il senso del suo 
intensificarsi, del suo compiersi all'infinito. Si dissolYe, 
rituffandosi a ogni attimo nello staio precedente, inde
ciso, fluttuants , dove ogni stimolo sommuove un infi· 
nito numero di effetti possibili dormien ti; e assiste rab
brividente a un intrecciarsi, intersecarsi e annullarsi di 
pqi;;sibilità io cui non è visibile un s110 intervento at
tivo. Vive nella sua passività . Un Dosl,ojewski ne ha CO· 
scienza, e ne fa il suo mondo eroico; il T. si ripiega. 

!Jos,I è che la sua esperienza vitale non diventi' ?On-



- 2.'J6 -· 

tenuto della sua opera se non co me accenno inconscio. 
L' A,ninla è già lievemente turb;it,i dal dramma ine
spresso; c'è già la donna che vuol fare l'eroina, ep pur 
si compiace della sua femminili tà; c'è già l'amante che 
non sa trovare la pacifiqaziione esterna perché non s·a 
trovarsi: ma nell'atto in cui il dualismo sta per venire 
a galla, quando neanche nella morte tentata Aminta ba · 

· potuto trovar pace, e comiucerebbe )a disperaziont) ~ra

gica., nell'amore trionfante tutto è con"ciliato, o megli o 
dimenticato. L'A-ininta già promette qualche cosa cho 
il poeta non manterrà. E noi, quasi a malincuorè, tor· 
niamo a essa per trovarvi il capolavoro. Cosi il poeta. · 
Dall'Alll'inta il poeta è partit,o; e la conclusione del suo 
spiritq è l'accordat-a rassegnazione d'un fa. llimento. Ri-. 
leggete l'ultima lettera al Costantini. 

L 'epoca scettica è cor~a. dall 'inquie tudine ; IJ.la. tW 

ne libera leggermente, immergendo gli occhi nel seno 
della donna, appagandosi di comodità concettosa; egli, 
l'amante, non è stato amato (neanche uua lettera d'amore 
nel suo epistolario!), la carne e l'aristotelismo non l'hanno 
esa.urito ; non ha trovato, come nel dramma goethiano, 
un A11tC'nio su cui abbrancarsi come nel naufragio. Ha 
vissuto seria mente la sua epoca; non \'ha.· potuta con
templare j non ba scritto il dramma,· è diventato p.tzzo. 
Diceva -il buon Grillo: " Siete misero, signot· 'fasso, 
perch~ siete un uomo, non perchè si1tle indegno. Siete 
più mise110 degli altri uomini, siavi conceduto, ma per
èhè siete più uomo degli altri uomini... n· A commento 
di questa verità riassuntiva vorrei poter riprodurre .il 
suo ritratto attribuito . ad Al essandro Valori, che ho qui 
davanti. Una. pOvera testa. bianca, cerea_. tutt'ossi, a cui 
si vorrebbe offrire la palma della_ Il)ano perohè ripo-
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sasse. Gli occhi straniti, turchinicci, inconsistenti, semi· 
chiusi per \it troppa luce, erranti nostalgicamente nel 
vuoto. Pare la rassegnazione di un amore ohe ha patito 
invano. 
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L' " URMEISTER , DI GOETHE. 

Se qualche grande poeta non ha pnbblioato in que. 
sfanno in ·un posto del mondo, la sua prima opera, l'av
venimento letterario più importante del 1911 sarà natural· 
mente la stampa della Missione teatrale di Wilhel,n Mei
ster, oioè della redazione originale dei primi sei libri dei 
Wilhel,n .Meisters Lehrjahre .[Goethe, HZ M's theatralische 
Sendung, Stuttgart-Berlin, Cotta, 1911. È stata prece
duta da, un'edizione per amatori e sarà seguita da 
un'edizione con apparato crit. nolle op: compi. di Goethe 
(Weimar, volumi 51 e 52).] 

Era un'opera pianta perduta. G. deve aver distrutto . 
egli si-esso l'originale; il quale però era stato letto da 
molti amici anche lontani. Un'amica di Zurigo, Bar
bara Schulthess, lo copiò coscienziosrtmente ma in 
fretta, prima di rispedirlo (non è pura coincidenza che 
per merito d'un'altra donna ci sia giunto anche l'Ur
faust , trovato un quarto di secolo fa); e cosl fu che un 
giorno del dicembre 1910 un ragazzo discendente dalla 
Schulthess, portò al suo professore, Billeter, uno scar· 
lafaccio manoscritto, domandandogli se era di qualche 
importanza. Il Billeter lo sfogliò, e credendo trattarsi 
d'una copia dei Lehria-hre. lo mise da parte per esa
minarlo con cura appena avesse ,finito un suo lavori;> 
fcieJ1tifioo , S11rebbe i!lteressan\e conoscere lo studio che 
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ritardò d'un mese e mezzo la scoperta della Missione 
teatrale-' Ma insomma il professore s'accorse, doma.ndò, 
si seppe - e al prof. Harry i\fayno dell'università di 
Ber11a fu dato l'incarico di curare l'e4izione. 

Si sapeva molto poco di quest'opera, e perciò si 
sbizzarrirono in ipotesi opposte. C'erano per dirla in 
breve, due tendenze, basate come al solito su due pasai 
differenti dello stesso G.: uno, da una lettera del 1778 a 
i\Ierck, dove lo pTega di non scrivere niente oh'abbia 
rela•ione con il teatro percbè egli si appresta' a de
scrivere in un romanzo tutta la vita teatrale; l'altro, 
post rem, cioè dopo stampato il roman,o, che potrebbe 
far supporre _oh.e già originalmente il teatro fosse scii
tanto la prima tappa dell'esperienza di Wilhelm. i\Ia 
in fondo non c'era nessun'altra ragione per negare va
lore al titolò, Missione teatrale, ·che già si conosceva·, 
se non l'inconseio bisogno di river~a.re la perfezione 
della maturità goethiana anche sul giovane G . . È il SO· 

lito processo di canonizzazione ab initio. 
Ma ora che possiamo leggere l'opera, vediamo an

cor meglio quanto occupava gl'intellettuali tedeschi 
della seconda metà dell'ottocento · il pensiero d'un tea
tro nazionale; e come G. sia vissuto, almeno nella gio
vinezza, dentro al suo tempo, come si sia interessato 
febbrilmente delle preoccupazioni, anche delle infanti· 
lità d'allora. È un magnifico documento dell'anima pas· 
eionale niont'affatto " padrona " del giovane Goethe -
tanto più magnifico in quanto G. lo volle distruggere. 
Giaochè probabilmente proprio da lui, dalla sua sag
gèzza posteriore, dal suo sorriden~e piacere di dar da 
bere agli assetati, vestfre gli ignudi e aprire il regno 
dei cieli ai poveri di spirito, dipende in buona parte 
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la leggenda, del resto molto antiquata, della sua olim
picità.. Non si è badato che le autoconfessioni, appunto 
in quanto più convincenti; non sono storia, ma docu
m0nti di storia; e ohe la passione quando arriva a 
guardarsi e a esprimersi in un'opera d'arte è per forza 
calma e serena, perchè già superata. Immensa energia 
d'espressione e d'applicazione: quest'è l'olimpicità di G. 
Ma volta a costringer un'immensa umanità passionale, 
che non si lasciava domare al primo tentativo, ed esi
geva due, tre, quattro riprese consecutive di ]avoro, 
magari a grandi intervalli, cosl che ogni opera chiu
deva definitivamente un perioclo decennale, e altrè, due , 
tutta una vita: una spaziosa vita che comprende quat
tro o cinque generazioni spirituali. •E qui è la gran
dezza., la definitività di G. 

La M-issione teatrale è uno di questi primi tenta
tivi. )fa un tentativo corrispondente all'intenzione at
tuale del poeta, anche se non compiuta(manca l'altra metil 
progettata) : un'opera chiusa insomma. La Missione e il 
Tirocinio - -· perchè non tradurre cosi i Lehriahre? -
sòno due opere. Strantl però: la prima: un preludio 
ohe s'arresta sul più bello, e non trova il suo iritegra· 
mento che in pagine concepite ·affatto diversamente; la. 

· seconda, un 'opera completa, ma scritta con davanti 1:1-n 
originale bell'e fatto, il quale d'altra parte non acco
moda più al poeta. Pensiamo agli anni: l' Urnieister è 
composto dal 1777 al 1785 a Weimar. Altri sei libri 
dovrebbero seguire. Ma G. parte per l'Italia; e appena 
nove anni dopo, nel 1794, si rimette sul serio al ro
manzo, e lo finisce, lavorandovi un po' for1.ia.tameri.te, 
nel 1796. Vent'anni: dalla giovinezza dell ' " impeto e 
tempesta" di Klinger (aveva 25 anni), alla giovinezza 
di Novalis (ha 24 anni). Una generazione. 
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Cosl, è difficile giudicare il valore artistico del-
1' Urmeister. A quasi tutti gli amici di G, (Herder, ì\Tie
laud, Prinz August) esso piaceva di più che i libri cor
rispondenti della -seconda versione. Si sente che quesfa 
li ba delusi con la sua maggior freddezza, saggezza: 
13 minor spontaneità. Oggi naturalmente si riapre la di
scusl3ione. Si ristabiliscono i confronti. Si esaminano 
le difrerenzo e si giudica, caso per caso: qui era meglio 
là; qui è meglio qua.-Astrattamente qùalche volt:i hanno 
ragione; per esempio il Maync, quando nota cho è più 
indicato lo splendor dorato clegii arnnoi " nelle scure 
froudi ,,, invece che " nelle verdì frondi " come cantava 
originariamente Mignon ; ed è veramente in grazia del
l'esperienza. persona.le che lo scialbo " s'erge lieto l'al-. 
loro ,,, dopo il viaggio in Italia diventa massiccio riel 
" s'erge a.lto l'alloro ,,. (Da ricordo letterario greco, da 
fronda d'alloro, gioventù, gloria, freschezza, gioia, di
venta un albero rea.le, senza perdere nessuna sfumatura 
di sogno classico e di nostalgia). 

Ma tutti vedono che il brano lirico di Mignon non 
essendo nato a sè, ma in nu complesso di stati d'animo, 
neanche qui si può mettere a confronto astratto le due 
versioni. Nota.re la differenza fra " lieto ,, e " alto ,, 
vuol dire soltanto accingerci a trovare il differente tono 
delle .due Mignon, e, continuando, dei due libri. 

L Urmeister, dunque, è più istintivo, più caldo di 
vita. Le pers·one vi parlano nel loro modo naturale; il 
poeta s'abbandona ai suoi ricordi qun.si senza giudi
carli. Anche in quello che non corrisponde alla biogra
fia cli Goethe (cioè nientemeno che tutta la favola del 
romanzo), sentite come egli" ancora si Qompiaccia di es
sersi un giorno desiderata. e sognata una, tale vit-a di 
vagabondo a.ttore, direttore, poeta drammatico, di reden-
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tore del teatro nazionale. « Pseudoconfessione » chiamò 
il romanzo Goethe: ma pseudo scilo nel fatto concreto, 
non nella possibilità intima del fatto. Spira un'aria de
liziosa di gioventù, anche nei piccoli particolari tecnici, 
nell 'amore interessato con cui il poet,a. segue il suo eroe. 
Per esempio: Wilhe]m vive in un ambiente ristretto, 
più piccolo e aniliente assai di quello del Tirocinio. · 
Il padre deve essel'e un negoziante arido, clii per di 
più, la moglie, ·leggera e peggio, toglie il gusto della 
casa. La sore1la, la sor~lla è buona. - come è possi
bile che il poeta non ricordi l:t sua .Oomelie 1 - ma 
lei, e il padre e la madre, non hanno consistenza. ~ 
pensato solo a "\Vilhelm, è -veduto · solo il teatro; senza, 
che esistaao le opposizioni necessarie a ·lui e a quel 
genere di' vita. Non c'è lottr.i di inondi e di convinzioni, 
se non fra Wilbelm e il cognato , V ornar. Cosl, la defi
nitiva decision e dell'eroe di diventare attore, che nel 
Tirocinio uasce da unn. vera e propria convinzione, 
esposta. per filo e· per segno, qui è un " sl ,, strappato 
dal capocomico ooll'n.iuCio dei vezzi d'una graziosa a t
trice e dell ' interessamento per un'attrice disgraziata. E 
appena ,vilhelm, senz;a neanche capire, acconsento, 
" Aurelia prese con una gioia si ncera e discreta la 

·sua destra n.ucora fasciata, Philine afferrò la sinistra 
e, curvandosi vorso terra, pose r apida la mano alle 

. labbra e le applicò cin vivace bacio; Serio l'abbracciò 
con gioconda c9rdialità ,,. Voi vedete come il poeta 
gode che Wilhelm sia apprezzato cosi, come una per. 
aona indispensabile e amata da tutti; mentre la mag
gior pra tica delle cose umane vi mostrerà poi, nel 'I i
rocinio, un Wilhelm amato, utile, bensì, ma la cui de
cisione è accolta con la so1ita volubile inllifferonza 
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degli attori. E cosi nel!' Urmeister Goethe disprezza giu
stamente i su'oi lavori giovanqi, ma non ' sa resistere 
alla tenta,ione di darceµe qualche saggio. (Grande 
gioia degli specialisti in " gioventù 11 e « lirica ,, .di 
Goethe, per i nuovi versi). 

Quel quadretto che vi ho trascritto è il quadro fi
nale del libro. È significante. Perohè, oltre l'ambizione, 

· in quel gruppo d'un tL·asognato attonito con la ma.no 
fasciata fra le esca_n.descenze attorali , c'è più che un 
grano d'ironia. 

Sentite, come del resto ad ogni passo del libro, la 
falsità di quel mondo d'attori. Sentite .com'è falsa la 
vita d'un uomo onesto e d'ingegno fra quei puppattoli 
pieni di nervi, d'ignoranza e di fintume. E con tutto 
ciò il poeta ù indulgente, è gioioso di questa gente che 
sa falsa, è fratello ·del suo protagonista che sa, e glielo 
fa. dire da un assennato, sperduto e sacrificato. Il let
tore è imbarazzato perchè anche il poeta .è dubbioso. 
La st1a r~gione è ormai già fuori di questi sentimenti; 
la sua sana mente ormai conda~na la pura passiona- ~ 
lità. - ma quei sentirnent,i e q11ella passionalità sono 
ancora- i suoi. 

È stupido - ma ò bello vivere cosi. Per questo è 
vero e non è vero ohe sia ironico il titolo M·issione 
teatrale, per la cui interpretazione comincian_o a fran
tuma,rsi le tedesche lance. Se voi pensate al seguito 
progett&to della Missione che è facile congetturare non 

·esser stato finito appunto perohè Il il dubbio doveva 
esser risolto, e il poeta ancora non poteva esser ciò che 
voleva l'uomo; se voi pensate ai Lehrjahre in cui questa 
volontà è pienamente raggiunta, allol'a siete certi che 
il poeta ride; se voi invece tornate indi etto di qualche 
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a.nno e pensate al Werther, siete certi che il poeta 
soffre. E perciò quest'oper;t h!t un'importanza capitale 
nella storia dello sviluppo. e, in generale, per la com
pTensione dello spirito di Goethe, mostmndovi in atl,i 
ciò che voi sapete astrattamente, e 'che Schiller ha for
mulato splendidamente in una famosa lettera: che lotta 
durissima si svolga in lui per portare, come allora si 
diceva, il ,parti colare al simboli co, o, come oggi si di ce, 
la passione a espressione. Quando . si pensa a Goethe 
si dimentica completamente la sua gralldezza drammn.· 
tioa. Si dimentica il giovane wertheriano che s'assog
getta alle cure . di stato ; si dimentica sopratutto il 
poeta che ha finalmente trovato sè stesso, che è arriva to 
alla sua meta, e s'accorge che proprio il suo mas
simo lascia freddi quasi tutti gli amici. Non so perchè 
quando parlano di Goethe-Giove, nessuno ricordi gli 
anni a Weimar, dopo il ritorno dall'Italia. Probabil· 
mente perchè Goethe s~peva molto bene l'arte del 
non lagnarsi. 

Dopo l'Italia, che fu naturalmente l'occasione cau
sa-effetto dBl suo nuovo sviluppo, e niente più, il poeta 
vede chiaro e risoluto. Egli . concepisce la vita con una 
serietà più organica; l'antico fratello Wilhelm con la 
sua leggerezza passionale e l'antico mondo beato degli 
attori gli appaiono ristretti e piccoli quasi come l'aro· 
biente· familiare e negoziale dalla cui negazione essi 
cominciarono a vivere. Anzi la vita del commercio gli 
sembrò un cerchio più largo di vita. Gli altri, gli amici, 
non gli credono, naturalmente. Il principe Augusto 
Gotha, per esempio, gli scrive, il 22 novembre 1795 (il 
corsivo è italiano nel testo): "Un certo cardinale, di cni 
non 'ricordo il nome, disse all ' autore quanno ébbe letto 
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l'Orlando: - Signor Luigi, dove diavolo avete pigliato 
tante cogl ... ? e io vorrei dire ora: Signor Giovan- l'ol· 
/cingo, dove diavolo avete pigliata tanta devozione ? E in 
fondo è poi::sibile ohe ambedue le domA.ncle mirino a una 
cosa sola ,. Bottata finissima, che voleva dire: - Oh 
la fantasia dei poeti! 

Ma altro che fantasia, questa che stroncando e 
mutando, sa ridurre a un terzo l'opern primitiva ! E con 
tutto ciò il lettore al.tento s'accorge troppo spesso delle 
agganciature, a volte di ssimulate con veri tra.tti arti· · 
stici. Per esempio quando l'amante attrice si addor
menta bellamente fra le braccia di Wilhelm, tutto ac
calorate, nel racconto delle sue antiche gesta marionet· 
tistiche Qui siamo nella grande arte goothiaua, nella 
grande nrte, ohe rispetta ogni .passione, ma si serve del 
proprio personale superamento di essa per caratteriz
zare un personaggio. 
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" GIUDITTA , DI F. HEBBEL. 

La GiudUJa è il dramma di clue sviluppi: dell'eroe 
a dio e della donna a eroina. L'uomo è già sulla vetta 
più alta dell'umanità, da cui può innalzarsi sopra di 
essa; la donna deve appena arrivarvi faticosamente, e 
l:ernrnrvisL L'uomp cade soltanto perché si slancia fuor 
d!,lle leggi naturali; la donna per cadere basta cb 'esca 
dalle leggi strettamente umane. Nel poèta c'è .una pre· 
messa antifemminile, o meglio antifemminista. Lo 
sbalzo dell'uomo a dio egli lo vede necessa1·io; t~nto, 
che ammesso l'eroe, non si affa.tica a.ffatto a dimostrare 
.iJ suo soUovamento sopra sè stesso. L'eroe può tal
mente sugli uomini, che per forza deve quasi persua
dersi di potere su tutta la natura. Il suo carattere 
stesso ha logica prosecuzione nel dominio immediato 
doli' universo. 

La donna invece è quello che Mirza, l'ancella, 
riufaccia a Giuditta: nata " a crear uomini, non ad 
ammazzar uomini"" Su di lei pesa una svalutazione 
natural'e. La donna « fonde F universo in una goccia ,, : 
dice Hebbel; e questa goccia ha tuttn l'aria di prelu
diare alla goccia di sperma del Weiuinger. E la donna 
non è. capace d'eroismo, cioè di affermare con la pro· 
pria vita ciò che più vale nella vita. 

Ma nella storia c'è delle apparizioni che negano 
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quest'opinione di Hebbel: la vergine d'Orléans, p. o., 
o Giuditta. Dunque in dati momenti storici è possibile 
una trasformazione qua.si innatural e del sesso. Comoùo, 
corto, sarebbe 111:tsculinizizare fin dalla. nascita Ja. fu. 
tura oroina.: tagliarle la mammella sinistra.1 farla. saltar 
netta sulla sella del cavallo più ombroso 1 e, .se ma,i, 
pregare iu corsivo l'attrice che s'incolli un po' di pelo 
sul labbro superiore. Ma Hebbel è uu artista abitirnto 
a considerare e. .risolvere sel'iamente i problemi. Nel 
libro apocl'ifo dell:i bibbia l'episodio Giuditta-Oloferne 
nou è affatt~ tragico: dentro Giuditta c'è dio e dentro 
Oloferne c'è i.I nemico di dio. O a.I più Giudit.ta è uu 
ragno ebreo, di forza maschile, che riesce a r:1.gnat,e
lare il drngo assiro. Una clelle tante propaggini o dop
pioni davidici , insomma. Oloferne dnNa.nU ,i1la coscienza. 
giudaica e religiosa è un brutto ze1.·o gonfiato di crn· 
delt,à. bestiale, come Golia. Chi l'ammazza può banchet
tare all egro con i suoi, tal quale il guardacaccia che ha 
sµallinato la faina. g1:an lam entio delle villiche massaie. 
Vedova: e ormai può, senza orrore, vedere il maschio 
nudo in letto. Ficca la testa d'Olofe1·ue in un . sacoo e 
cantii e balla con tutto Israele per tre lune. Cosicchè. 
sarebbe una Giuditta fatta apposta per il Wild e e il 
Hoffmaunsthal. Strnuss inventerebbe l'armonia delle 
ginocchia.te baccanti sul cranio mo~~o. Ma "ciò' è vol
gare: un simile tipo non è degno della sua buona riu
scita,. E tutte le forze storiche e le profondità più in
time della femminilità, il mondo, quasi , si deve rivol
tare in Giudit.ta perchè . ella possa uccidere Oloferne. 
Sebbene ucciderà a.n6he la sua an ima . 

La tenibile coe,·euza logica di Hebbel strappa dalla 
sua fantasia poeUca una delle più meravigliose serie 
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di " giustificazioni " umane. D°:e fra tutte sono di que
gl'~mpossessamenti geniali della 1·ealtà di cui neanche 
Sh;,,kespeare dispone sempre: la verginità di Giuditta, 
benchè vedova, e il suo amore per Oloferne. E questi 
due motivi, cr~ano naturalmente le due }.IÌÙ belle scene 
del drainma; sorreggono il giro fosco _ delle passioni 
che, allargandosi sempre più nell'universÒ tentano di 
scardinare con sè l'ossat,ura organicà che le -ti01:i radi
cate nella terra. 

Giuditta sa l'ultimo orgasmo in cui il corpo e l'a
nima angosciosamen.te s'inturgidano per fondersi l'un 
con 1'altro, e tutto Fessere è una tensione di voluttà che 
solo il risolvimento di sè stessi nella necessità della 
vita può appagare e la su~ pe1·petuità quasi ci succhia 
fuori . da noi per riconcretarci .µall'avvenire . l\'Ia è ri
masta vergine. :Ha dovuto l'iassorbire il suo spasimo; 
e poiché non n'è diventata pazza, s' è nu_trita di lui. 
Nei suoi nervi s'è ritransfusa la forza ohe doveva for
mare il figlio. A. parlar crudamente: è Giuditta più il 
suo figliuolo rientrato. Ha già, presupposta, una perso, 
nalità raddoppiata. · 

Ma l'inéiuieta un'insoddisfazione oontiriua e un 
enorme orrore dell'uomo. Fanciulla per poter pensarsi 
cou Manassè, lo sposo, doveva crederlo. differente del 
padre; · ora amerebbe soltanto uno che superi que1l'uma-

·. nità che h" tollerato di partorire Manassè. Odia l'uma
nità mediocre: per essa deve disistimare l'orgoglio e il 
còmpito più istintivamente femminili: la sua bellezza 
è veleno ohe uccide o rende pazzi ; non ha avuto un 
figlio . . Il . figlio le è già, tragedia. È già fuori del ]'iano 
comune. È già nello stwto spi1;ituale d'eroina in quanto 
deve pensare pazzi gli altri o sè. Ama prima di cono-



_:__ 269 -

scerlo l'eroe: il suo dirimpetto logico, l'occhio in cui 
si può vedere, l,i forsa che la giustifichi nell'umanità. 
È tutta un grido verso di lui. Ed Efraim, i vicini, 
neanche s'ella si pone come premio, ~on sanno inllal
zarsi dove il suo amore è possibile. Aspira già a qual
cuno fuori della sua città. Peggio per lui e per lei 
s'egli sa.rà, il .nemico della sua città. Ma amarlo, lo deve 
a.mare. 

Anche di un altro valore drammatico è feconda la 
scena dell'impotenza di suo m~rito: accresce furiosa
mente .lo spavento femminile davanti al concepimento 

·. che la deve rubare a se stessa, e arma la mano di 
Giuditta, già ora, contro lo sverginatore. Giuditta è 
una vergine c·he couosoe tutto traverso un patimento 
più crudo della realtà. A.)la sua anima ma~ca ogni al
levia.mento fisico. 

Per questo, fino all'esser posseduta, essa è lo sper
dersi mistico, impersonale della donn>L. È fluttuazione 
che vuole consolida.mento; esis-tenza che invoca un 
nome; dubbio che cerca un còmpito. Donna: u. la sua 
azione è passione n· Cerca con la sua femminilità: di 
sforzare il suo popolo oltre sè stesso, si promette· a 
Efraim per sollevarlo a eroe. Efraim è l 'uomo che non 
sa divAntare eroe; e ciò è la sua dannazione. L'amore 
lo fa scudo a Giuditta, ma non spada contro Oloferae , 
di fesa quasi passiva. di se stesso, non preoffesa da dove 
il suo · stesso aii1ore è min:tccìato. S i ·abbranca sul suo 
a.more umano, come Mirza vive e ammonisce a conto 
dell'ufficio umano della donna. La loro semplice uma
nità è inadeguata e dannosa nel momentO storico che 
esige l'eroe. Alleati naturali, buttan per antitesi Git1· 
ditta nelle braccia. d'Oloferne. 
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E tutto ciò, ancora insuffici ente all'ineroirsi della 
donna, la rende compenetrabile :ii grandi · valori spiri
tuali che sono le condizioni dell'eroe: necessità e co
scienza, mondiale. Donna, conservatrice organica della 
forma tradizionale in cui la Potenza è concepita dal 
suo popolo - onde rappresentant,e del monoteismo -
ha bisogno della riVelazione cli dio e della sua riprova 
per mezzo del profeta. Comparisce t,ra il popolo prop1·io 
quando Daniele parla d'una cosa piccola che può ab
battere il colosso. E ancora dubi ta e tenta altre vie: 
infondere decisione e coraggio alla turba. Il suo popolo 
è vile : Hobbel ha capito meravi gliosamente lo spirito 
ebreo. La storia della nazione ebrea è una vi ttoria di 
grandi individui, quasi continui, cont,ro di essa. È un 
popolù di schiavi liberati contro voglia. E la creazione 
di un dio unico, con a ttributi cÙ violenza e, vendetta, 
è l'imposizione neoessari;t d'un padrone più, te rribile e 
più vast,o di tutti i padroni. È ,mche il popolo per cui 
il miracolo dev'essere di manna nol deserto o d'.acqua. da 
roccia. · 

- - J/acqna manca: . Dio rifaccia il miracolo. -
Manca il pane: e mal.lgia.no i I 'pane del Signore. - Ab
biamo forse da difeudem noi il nostro Difensore 1 - Il 
m'.omento b ·al colmo; sconvolta l'unica intelli genza e 
autorità che tien su il popolo; i sacerdoti ormai capi
scono il popolo: e Giuditta v,i da Oloferne . 

• 
* * 

Oloferne comp"risoe dando un ordine ambiguo: 
" Sacrificate a ~no che non conoscete e pure cono
s.cete , . E veramente egli onora questo Dio conosciuto 



e sconosciuto. Ha somi'glianza con se stesso. Il stia gu· 
sto in qn tale Dio preannunzia tanto la divinità d'Israele 
qua nto la sua propria. •Il germe tragioo di Oloferne è 
appunto in questo dubbio, di cui egli -:- uomo d'azione 
- cerca d'impedire l' illimpidimento a. coscienza con 
l'eguagliarsi a Dio, ma che porterà in soluto fino alla 
tomba. 

Egli già . si sente più scaltro, superiore al sole, al
l 'acqua, al fuoco. Ciò che è atto di devozione verso di 
lui è pura necessità implicita, " selbstverstltndlich ,, , 
come di ore~ture al oretttore, di schiavi al padrone. Odi;i 
Nebukadnezar, il suo re, perchè gli ha rubato e rovi, 
nato con anima da niente il suo pensiero: che l'uma
nità ha lo soopo di partorire un Dio. Nebukadnezar 
lenta di farsi Dio per comodità ; Oloferne si sviluppa 
a. divinità come all'unica forma che contenga la sua 
preponderanza e prepotenza superumaua. Non a caso 
dico "superumano ,,: Oloferne; in cui il poeta ha ri
versato tutte le sue meditazioni su Alessandro Magno 
e Napoleone, come in Giuditta quelle sulla vergine 
d'Orleans, è il primo tipo teorico e concreto dell'Ue
bermensch. Forse Nietzsche lo ha conosciuto. 

E dell 'eroe nietzschiano ha anohe la profonda de
bolezza organica. Il suo essere è quasi la preoccupa· 
zione di se stesso. L'impressione·che gli altri ne avranno . 
crea, re ttifica, turba di oontinno la sua opera. Il suo 
segreto è non farsi conoscere. È inquieto, agitato, sem
pre in pensiero che gli altri abbiano ozio da poter 
scrutare nella loro obbedienza, sempre in paura ili di
minuirsi. Vive più del prestigio che della ·propria realtà. 
La volontà entra come fantasia titillante nell e sue doti 
r <)a)i, o se ne tu111efanno: ha de.I testone del David, 111i· 
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chelangiolesco. Non è l'ingenuo, il sicm·o, il sereno: è 
lo squilibrio instabile che cerca di puntellarsi, l'anima 
tremante che si fa agguantare dall'azione brutale, la 
piccola parola ohe è necessario urlare e rintronari:d 
per non udirla. Non è l'eroe: è lo sforzo d'esser eroe. 
Da lui si sviluppa piuttosto Hagen, ohe, sentendo d'un 
forte, esclama; - La sua morte m'addolora il cuore; 
l'avr~i voluto ammazzar io. Dev'essere stato un duro 
eroe - ; non Siegfrid, l'uomo che non tira più d'un 
piede oltre il getto del più ' giov:tne, ma, quando ha lan
ciato il più robùsto, la sua pietra ha ali e vola nel Reno 
sgretolandosi un pertugio oltre i muraglioni della torre. 

Ed è proprio la sna debolezza che ·gl'impedisoe di 
sentirsi completo · nelle manifestazioni di forza umana., 
e l'obbliga a trovare soddisfacimento nel teorizzarsi a --j 

supermnano. Nasce Oloferne dalla profonda inquietudine 
e dal malcontento dell'intelligenza esuberante1 attiva, 
davanti agli stretti limiti delle l'ealizzazioni Umane. C'è 
un momento 1·omantico - in Hebbel, come in tutti i 
gi?vani che valgono qualche cosa ----:- in cui, pe1: non 
accettal'e il caso, si deve ammettere di potere anche 
sulle contingenze esterne. Vita e morte, immortalità e 
annullamento, devono esser sottoposte a un atto della 
volontà. Creare un nuovo fiore in quanto lo si vede 
nuovamente, · non basta: la propria _creatura non ha ra· 
di!)i nel suolo, non ha esistenza autonoma, procreatrice, 
sviluppantesi di propria forza all'infinito. Il poeta ac
cenna alla creazione, non crea assolutamente. È il pe· 
riodo mistico, imperialista, in cui si an~la ,al miracolo 
traverso le moderne forme scien.tifiche. In fondo non 
è altro che l'agitarsi effilllero di quel che di Cristo c'è 
in ognuno di noi, 
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0l'a Oloferne · è l'intuizione di questo stato d'a.nimo 
del giovane Hebbel. Soltanto che Hebbel si confessa 
seriamente in lui. Crede di costruire un eroe vero, 
mentre non esprime che il proprio desiderio, o la propria 
illusione, nell'eroe. Oloferne perciò è ironia che a voi te 
mostra i denti al poeta stesso; e in Germania il pub
blico e gli attori lo interpretano con falsità piena di 
significato, come miscela di grottesco e di eroico. 

* 
* * 

Quando Giuditta, ma tura all'eroismo, vien da Olo
ferne, egli è · già decaduto dalla propria umanità. Anche 
il poco d'apparentemeute umano che gH resta (clemenza 
verso A chi or che ha teµ lato vilmente d'ucciderlo) non 
è magnanimità, ma lJll crudo olocausto al Moloch in
terno. Giuditta deve venfr in contatto con il perfetto 
dio mostruoso per poterlo uccidere. 

Il momento è tragico. Si sta fra due divinità, due 
popoli; due civiltà, due passioni formidabili. I, 'amore 
dei due eroi potrebbe fondere benignamente il conllitto. 
Oloferne già pensa d'accettare il dio degli ebrei; Giu
ditta sta per inginocchiarsi davanti a Oloferne. Ma la 
vita che scaturirebbe da questo scambio e · accordo sa, 
rebbe corrosa già. embriona.lmente da u.na menzogna. 
Oloferne non crede a J ehovà : è, semplicemente, stanco. 
Proprio nel tempo che si proclama dio, ha tentato in· 
consciamente d'uccidersi. Egli non ama Giuditta: ma. 
- masochista spirituale - torce a frusta l'odio di lei 
per eccitare la propria sazietà. È la prima volta che 
uno penetra nella sua anima : meravigliosamente Giu
ditta ancora sj serve éJolla pietà femminile, materna, 

18 
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per impietosirlo; · ma in fondo sente che quello è il 
vero modo per rinserrarlo nel1a. sua. fel'ocia. Olofel'ne è 
finalmente capito. Il mondo uon ha più bisogno di lui. 
l!J al colmo da dove la parabola precipita. La valuta
zione e l'esperienza comuni non vedono e non dominano 
la crisi storica: Olo.ferne è inferfore al momento. Noµ 
comprende l'eroina che lo mette in guardia con sere· 
nità fatale. In Giuditta. c'è ormai il comando d'un de· 
stino che si deve compiere. Non ptiò più pregare.: lo 
sfogo mistico sbarrato, risbocca dentro come imperativo 
assoluto d'azione. Ma non la società., non diò la }}uò 
emancipare completamente dalla donna: solo l'uomo, 
il maschio, la bestialità divina dell'amplesso. 

Poi - è finita. Quasi pazza. Non pazza: sarebbe 
riplacamento lroppo semplice. Giuditta nou è stata pura. 
H" dovuto esser l' amante di Oloferne per poterlo ucci
dere. Non ha pensato solo agli altri, anzi ha dimenticato 
gli altri: ha vendicato se stessa .. S'è contaminat-a di lui 
cho doveva cadere, e · il figlio deve farla cadere con lui. 
Ha violato la maternità, femminile uccidendo un u.omo, 
e nella sua maternità. è condannata. La parte indivi· 
duale caduca è distrutta dal nuovo valore , stesso ohe 
l'individuo con la sua azione ha imposto al mondo: 
questo è in accordo, ma oltre, la teoria di Hebbel: 

Oloferne, sl, è tutto ·secondo la teoria. Ma non è 
tragico. Soltanto nella ragione storica, della sua caduta 
arte e intenzione filosofica s'accordano. Ma ·non o'è tra· 
gedia umana nel suo procombere. Oloferne si sqlleva 
ingiustamente sopra se Stesso: con sè non ·innalza il 
mondo. Per questo la sua. caduta è logie~ e . nient'af. 
fatto dolorosa. Ma il poeta lo crede esempio e simbolo 
çl0ll'jp.fam~a cosmica. E appunto ~nesta s~o~co;danza_, 
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non sent,ita dal poeta., tnt volontà. che vuole costringere 
la vita in una veritt1. falsa e la :vita che, pur travers o 
lo siJirHo di chi la concepisco, continua ;l. formarsi a. 
prop1·ia, volouth, sqnilibria l'opera, e a momenti scatena 
la. materia. fnori rleff jutuizione in modo che la forza. 
del lettore è spossata. L:t G·iiul-itta è insomma il capo
la.voro d'un giovano che non ha ancora m;.uÙ capaci di 
tutrto il s no mond o. 

* 
* * 

Ma perchè il s uo mondo è moli;o va.s to e le pas. 
sioni umane sono impinguate dell'atmusfer.-1 religiosa · 
in cui turbina.no, sperdendovisi e solidifica,ndosi, la 
Giuditta è come un pt·oiettarsi di umanittt ferocemente 
passiona.J o nello sfondo cosmico della divinità. O co
s·tringeudola giù dal cielo (Giuditta, giudaismo), o spin
gendola su da sè verso il cielo (Oloferne, pa.gan~simo), 
l'umanitiL è tutt" piena di dio. Un oonflitto di potenze 
superiori a ll' uomo traverso l'uomo. Egli non può resi
stero a.i oolpi più forti di lui che dit, e ricevo : soccom~e. 

Muoiono gli eJ,"oi, ma.te ria.lmeute o moralmen te : il 
dio vittorioso aleggia su di essi procedendo ca Im o verso 
la ilUO'\'.:a crisi de ll a societH .. L 'idea s' innesta negJi uo
miui col loro sangue. 

E non bas ta, naturalmen te, l'iater esse storico di 
Hebbel per animare il la.vol'o di religiosità così a,ttiva. 
Jehovà e Baal e l'Io dei signorott.i orientali sono" lon
t,ani ssimi dal suo spirito. A{rnhe la s ua. fra.se bi.bli oa è 

oome un carnoso e folle abbrancamento moderno della 
materia, sommamente tedesO(? nella sua brutalità., che 
s'identific:i in più pa r ti 0011 la vis ione eroica del po-
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polo dei profe ti sensuali . Hebbel s'è servito di un mo
mento storico e d'uno spirito etnico consanguinei ai 
suoi. Anche per un po' di vigliaccheria inconsapevole. 
Ma intendiamoci! 

L'epoca storica che si riflette in Giuditta è: negat,o 
il dio c:tttolico, lo spirito umano non riesce ad app,i
garsi dogli equivalenti imperfetti. Sono molti: . storia, 
coscienza, verità., ecc.; ma. spezzettati tanto· ohe uno 
può esser nemico clell'altro, e · l 'uomo deve dividere .il 
suo olocausto senza poter giungere ma.i alla nuova fede. 
In fondo in . fondo egli .è scettico, e si lascia trasportare 
dal mistero del caso. Oloferne sen te che l'essenza del
l'universo non è compresa nelle forme delle divinità 
del suo popolo, · che son tante e tu t te cosi importanti e 
poco iIUportanti da dover sacrificare loro a. sorte. Non 
crede in esse ; ma non sa un dio in cui poter credere. 
E, - uomo moderno, Hebbel - bandisce una fede in 
sè, nell'individuo, quasi perchè il mondo credendo in 
lui soffochi la sua sfiduoia. 

lfa in Giuditta, poeticamente, Nietzsche è già oltre
passato. L'artista già.presente com'è vana questa pseudo
religione. Al contatto della r ealtà eroica del mondo 
essa s' infrange come coccio indorato. Non può sOste
nere il gr:.vitare della nuova oivÙtà . E allora 1 L'epoca 
di Hebbel, cioè quasi quasi la nostra, nella dispera
~rione s'è rivolfa di nuovo, cecamente, istintiva.mente, 
al cris tianesimo. Ha invoca.to il dio criticamente supe
rato. E oontro Olofeme che non bas ta, è risoatenata 
dal più profondo dell 'anima Giuditta. Il cristianesimo 
taglia la test:. alla modernità che non ha saputo .affer
mare il proprio diritto in una propria fede. 

Or~ l'intuito poetico ha impedito a Hebbel di met, 



-217 -

tei'si nelle forme contemporanee dove vincel'0bbe il suo 
odio per cosi dire teorico contro il cristianesimo. Nel, 
l'attuale non avre)Jbe la forza di sconfessare il suo pen 
siero e il pensiero dell'epoca. La storia l'accettiamo 
senza vergogna perohè crediamo sempre di averla oltre
passata. Ma con tutto ciò nelle di-.ine parole di Giu
ditta che torna fra il suo popolo: " SI, ho ammazzato 
il primO e l 'ultimo uomo della terra, perché tu possa 
pascolar in pace le tue pecore, tu piant,al' i tuoi cavoli, 
tu far le tue faccende e figliar bambocci che t'asso 
miglino "' è quasi l'urlo e la. vendetta dell'uomo mo
derno .che s'è dovuto negare a favore d'un'iden. che non 
è più la sua. E realizz:u-e senz' urli q,1esta vendetta può 
essere la nostra eredità. 
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WHIEDH.IOH HEBBEL: 

La natura. di Hebbel è dura, tormentata, h1quie 
tante. È uno d~ quegli uomini ohe sforzano la vita a, 
ion,sprirsi, e a.òuminarsi di continui ostacoli, perchè ogni 
loro passo in avantf debba essere una conqu ista contro 
sè e con,tro tu tto il mondo. Appena s'allarga a l ]oro 
occhio ·uu posto di riposo, e Fa.ni~o sf.a per espandervisi 
e spaziare sereno, come un soffio di vento che s 'ada,gi 
nella pianura - sentono quasi la vita s'inaridisse in 
loro ed essi, esaurito il loro compito, dovessero B?prav
vivere, corpi spremuti. Li pronde un senso di dispe
r azione che sena loro la bocca. al grido di respiro, e 
li torce in modo ohe la quiete pregustata vien ri cac
ciata giù a invelenire maledettamente il loro tormento. 
La vita e il pensiero di Hebbel - almeno fino al cul
mine da dove non si conquista più niente, ma. si co
mincia a. vivere d'interesse e, se mai; s'acquista con 
regolari contratti - è un'angoscia senza tregua. 

Giil ·leggendo della sua infanzia noi siamo inquieti: 
è un bimbo a cui tutto · cerca d'impedire la sana spen
sieratezza, la fresca gioia immediata ohe devono ram
pollare nell 'esistenza nostra per tenerne umide le radici, 
e ohe i primi anni - paffute divinità onnipotenti -

· sanno crearsi da un niente: dal fango calpestato .e dal · 
muricciolo ohe avrebbe l'aria di nega;.e l'arrembaggio 
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al susino. Dal gnocco stesso figliato sulla fronte dalla 
sassata del " nemico , moccioso, che gli permetterebbe 
d'incedere -Aiace tra i compagni, se un babbo infoschito 
da un lavoro insufficiente causa la propria incapacità 
e odioso al suo bisogno di strano sognatore, non lo 
rificcasse sempre, quasi per ·vendetta, a muso a muso 
con il mondo reale, della miseria e della proibizione, 
dove il permesso di studiare è un lauto· dono ristrap
pato ogni giorno per il figliolo dalla madre che pre
sente nel suo nmore, e l'unica cosa invidiabile è il 
tocco di pane che il cane rifiuta. 

L'ostacolo è il signore nella vita di Hebbel. Man
canza di libri: onde l'opera grande di cui vede l'in
flusso e la citazione nella mediocre - carcere, ormai, 
piuttosto che liberazione - gli è supplizio. Poter leg
gere alcuni libri con il cullare un bamboccio strillante ; 
paga1·si" la possibilità della coltura con lo stendere, se
condo il formulario, atti di polizia villereccia e dor
mendo iu un sottoscala nello stesso letto d'uno stalliere, 
anche quando lo stalliere è malato. Senza coltur~ rego
lare e senza 'eduoazion0 di società: manovale- autodi
datta: e i suoi benefattori , contro cui gratitudine e 
bisogno gl'impediscono per lungo tempò - di rivoltarsi, 
carnefici a colpetti di spillo, inquisitori, borghesi te
deschi - e,. cosa peggiore, anime veramente bene inten· 
zionate e buone. Miseria spavonteYole: pE;ir due anni e 
mez~o non mangia un cibo. ca;ldo, camera brutta, gelata 
da non poterci scrivere - e si rovina la salute; ma· 
la.ttie; la mamma, vedova, poverissima; una donna che 
s'è spogliala \per lui, ed egli non ha modo di mante
nerla ora - ~ hanno un figlio; e - " A che? a. che 
l'oper!L? perohè non morte interna? Oggi sono stato dal 
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signor Campai,, l'editore ; r;olitudine ; d1uno ch1è per 
affogare, e gli altri d'istinto se ne ritraggono. Il sogno . 
lo riporta nella sua infanzi;t desolata; non c'è aria da 
nessuna parte; " ]_a vita è possibile perchè i dolori 
:q:iutano , e anche tr;tttenere il fiato fin che le arterie 
si inturgidano e il corpo ha brividi di morte - è un 
buon mezzo contro la noia disperata. I brevi tratti liberi 
dallo spasimo materiale, li accoglie con urJi di ringra
·ziamento alla benigna divinità. 

Comin.cia la vita senza nessuna sicurezza istintiva 
che s'insinui nelle prime esperienze e ne tolga gli ele
menti per affermarsi logicamente, ond'egl

1
i possa pro

cedere sicm·o alle spalle. " Va nel mondo e conquistati 
le armi per via! ,. Non conosce mai la baldanza spon· 
tanea che si butta allegramente nel fatto senza tortu
rarlo prima a stabilirgli il suo perchè universale e il 
grado di necessità che in quel caso specifico esso può 
avere. 

È un org,inismo pratico e artistico molto debole, 
che deve giustificarsi di continuo teoricamente da.vanti 

.al mondo. 
In " Gola , (nella tragedia Genoveffa) è confessata 

questa disperazione tragica nello sue forze morali, che 
spinta fino all'ultimo diventa affermazione e quasi auto· 
rizzazionB al comportamento Istintivo. Gola prima, di 
soggiacere alla sua passione delittuosU: tenta satanica
mente Dio: s'arrampica sull'altissima torre sgretolata 
o sfrian te : · 

" Ma tu, Dio, non difendermi I lo ho paura d, ine, 
per questo 1ni volgo a te. 

" Aria, aria I Vorrei maledire. Perchè ho fatto, mi 
sembra tutto ciò che può un uomo. Presentendo Ù più 
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tnoStruoso mi presentai da me davanti al supremo giu
dizio. Non occorreva neanche un urto del braccio del 
Sommo: bastava ohe non mi tenesse! l\fa, egli fece il 
miracolo - perchè ? Perché in me potesse matnraro il 
farabutto. 

u Il mio sguardo si struggeva nell'incommensurabile; 
quasi non sentivo più che mi racchiudeva un corpo, 
ma il mio piede andava lieve e fermo, come sul suolo, 
·senza incespicare. E nell 'anima mi risotib, quasi scher· 
nendomi: 'ru non precipiti mai più, tu sei fatato ! -
Voglio! - pensai: e, pronto al salto, alzai il piede; ma 
poi gridai : - No! ho fatto abbastanz>t. Se Dio non mi 
butta, neanch'io voglio esse:re il mio carnefice n· 

Hebbel si scatena instancabile cont-ro se stesso e 
s'assalta furioso per inchiodaJ"si davanti agli occhi il 
diritto cosmico e · la verità meta.fisica della sua vita. 
Non si crede. Per quanto dilani, non tiesce a stra.ppare 
completamente dai roncigli del suo sa.tana interno la 
propria autonomia nel bene. Si sbatte ed è sbattuto da. 
ogni cosa. II suo sangue è ferro fuso che gli abbrustola 
le vene. Per sfogo comunica al mondo calore insoppor
tabile; fa degli alberi e dei fiori, di dio, degli uomini, 
del male,1 del sogno, della volontà. natura.le, dol suo sin
gulto, della. gioia sbocciante dalle labbra fem minili, un 
immenso braciere ohe l'aspìra in sè con l'ineluttabilità 
dell 'unico tutto esistente, e lo consuma. 

Ma non cede. Gli fa schifo ogni comodità, ogni leg
gerezza, o parvenza di bello e di reale- Ama di sè la 
voluttà del dolore. Tutto il suo pensiero e la sua arte 
è negazione del contenuto giiì raffredato e palpabile 
senza perioolo. È come uno sforzo inoredibile per in
goiare quanta più dura parte dell'avvenire il suo spi.rito 
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può contenere, se non assimilare. Tenta di scuotersi 
di dosso il tempo ohe 'l'affonda in un determinato mo
mento storico, con la rabbia d'una · fiera che veda sfug
girsi una preda, troppo lontano per il suo sba1"o. Per 
questo ha del ciclopico più che dell'umano. Il suo eroe 
che più rappresenta non il suo placamento nell'intui
zione artistica, ma la sua passionalità., é Oloferne: colui 
che vuol esser dio di se stesso e vuole esser stato rigur
gitato fuori dalla terra con un atto di volontà prece
dente la propria vita, e decidersi da sè, 'senza suici~io, 
l'attimo della morte. 

Hebbel è l'uomo moderno ohe, s'è liberato dagli 
elementi i)1erti che lo facevano prooombore nel passato, 
ma che ora deve c-rearo dal patimento errabondo la sua 
libertà nella nuov~ legge. Formare un eroe non dal suo 
desiderio, ma reRlizzando. A quest'eroe noi tendiamo 
con più sicurezza perché abbiamo già intravvisto di lui 
qualche poco in cui ci calmiamo; ma per Hébbel è 
solo tormento che lo preludia e ci contribuisce ; non 
sollievo. 

Cerca la legge : Sittlichkeit und Nol1vendigke-it -
necessità morale. 

" Gli elementi di cui son composto ..... infùriano e
fermentano quasi non fossero chiusi in una forma in
dividuale limitata; uno combatte l'altro e lo atterra o 
n.'è atte1:rato; ora vince questo, ora quello - ma la 
legge manca! ,,. 

È scomposto in apposizioni troppo fiere e batta
gliere; troppò gli è stato dato: 

" Dio, non riaprire la mano; sbigottire.i; poiché 
m'hai dato abbastànza: tienla a difesa sul mio capo »· 

Già comincia lo t::bigottime.nto; d~vauti al pauroso 



l'uomo si l'lfà bimbo, e prega, con nostalgia di sonno 
crepuscolare: 

" Dormire, dormire, soltanto dormire! Non risve
gliargi, noi?- sognare! Di quei ma.li che mi colpirono, 
tanto, eh 'io li ricordi molto lievemente; così che qua.nclo 
la vita, piena, torna. a squillar nella mia pace, io m'in
viluppi ;tncor. più profondamente, e serri più forte gli 
occhi,,. 

E come lo strazio s'embra prorompere oltre l'intµi
zione, e soverchiare l' individuo, il triste solitario per 
esso si sente immerso nell 'umanità quasi in uu confine 
che contenga anche ci.ò ch'egli da sè non può conte
nere; e invoca l'Eterno per chi patisoe come lui: 

" Eterno che abiti nelle -vrofondità in cui H mio 
pensiero nato ora - che quasi non sa misurare la via 
da te a me, poichè tu solo invii i pensieri - volgen
dosi indietro, rimis~ra con vertigine; Etei'no, accogli 
in quesfo;ra il 13.mento del mio cu01·e oppresso e com- 1 

mosso! 
" Forse - chissà dove - sogna un bimbo in una 

bassa capa~na - e nella sua anima dorme nascosta la 
forza creatrice che tu, rinunziando al tuo più grande 
diritto, hai concesso a.lle , tue creature umane. E il gio
vane, cresciuto da questo bimbo, oppresso duramente 
da miseria e brutalità., ficca lo sguardo, che irrigidito 
dalle lagrime non ha visto più da tanto le st,elle, a te, 
e ba.lbet.ta. senzà pa,role: - Un po' d'aria, padre mio, 
che io non soffochi pl'ima d 'averti ripagato per la mia 
vita! 

"E. mandagli allora incontr~ il più degno; il quale, 
lieto di liberar dall'esilio una vita consacrata, gli porge 
la. 'ma.no; ecl è pago quand'egli torna. a respirare, come 



11n viandante disgorga amicamente la fonte otturata, 
beve, primo, per la sua fatica, e prosegu~ il .cammino. 
Ma se tu non puoi mandargli uno così, chiuditi via dal 
suo balbettio, perchè la forza che potrebbe animare o 
ringiovanire il mondo, trattenuta riel suo petto lo divo
rerà, lentamente ma sicuramente. 

"E allora possa egli mescersi nel tutto, finchè,.riu
forzato dal lungo riposo, il proprio peso lo risciolga e 
gli si riapra di nuovo la porta all'essere. 

" Cosi prego, perchè dolorosam.ente desidero che alla 
mia nascita un uomo degno così abbia pregato per me. " 

'Ecco la soluzione: pregare: esprimerè. 
L'unica legge che non manchi mai al poeta, quella 

che in tutti · i casi l'asso!ve davanti la propria meuzo
gnfl. e la me"Q.zogna del suo tempo, è l'atto creativo. 
E Hebbel è poeta. Ma egli anche di questo dubita, ·e 
pròprio nel suo ingegno, nella sua facoltà intuitiva 
" troppo grande per esser soffocata, troppo piccola per 
diventar pu:nto centrale della sua esistenza " afferma · 
la ragione più fonda dèl suo strazio. E ·poi egli vede. 
chiaramente che l'artista non può nutrirsi della propria 
arte come non l'albero del frutto, e che " la poesia è 
un Moloo: bisogna sacrificargli tutti gli alberi di tutto 
il bosco, e tutta la ricompensa ,ne è, che si può bru
ciarsi nelle sue braccia infocate,. Nè egli gode qùasi' 
mai di quello .stato d'animo d'ozio sensitivo nella na-. 
tura che chi sgobba a orario fisso . crede, oon ·stizzosa 
invidia, sia l'unica fatica poetica; di quelle divine pariSe 
irra~ionali in cui il sole è soltanto sole e. lo spirito ri
posa immerso inconsciamente nel mondo. 
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IL PENSIERO. 

E naturalmente tutta l'attività di Hebbel ha per 
Mim» questo suo carattere di Capaneo più forte della 
sua pena, ma superbo che, non cedendo a dio, se ne 
crea un' altra invincibile e mal soffribile. P er lui il 
concetto " facoltà .n è eguale a quello di " forza ,,, o 
fot·za significa capa.cità di lotta. La vita è un saccheg· 
gio dell'uomo interno. L'amore è un conquistarsi in 
altrui. Lo sviluppo è una Yittoria sugli altri. La sod
disfazione dà disgusto: la voluttà è solo nella tensione 
e nello sforzo. C'è perfino conflitto tra forma e con
tenuto: e il bello non ne è la pace, ma l'armistizio . 

Il suo stile è pieno d'immagini guerresche: egli sì 
sente guerriero ìn una lotta perenne. Tutto è contro 
tutto nel mondo, ~nzi il mondo I,.a vita ,da. una eterna' 
pugna. \. · 

La vita - dice - non ha uno scopo fuori del suo 
moto: non progredisce, nè retroced~: s'ngita. " Qui 
tutto è verso il viaggiare. Dove'? .Non importa! ,, La 
forza umalla esiste · solo per combattere non per vin
cere. Ma no; probabilmente c'è una vittoria: lo sviluppo 
dell 'individuo. Auzi questa è la realtà: • ciò che noi 
cbia.miamo vita è l'audacia di una parte contro il tutto,,. 
Le forze universali esistono in quanto sono contro la 
forza individuale. " Tutto cerca di disturba.re il dive. 
niente e di distruggere il divent.:tfo. ,, " Esser ostacolati 
d>! tutte le parti signific'! vivere. Poter espandersi da 

, ogni parte è morte. ,, 
Fiore dell'individualità è il pensiero; il quale con, 

cepisce e tende a un dio. Il mondo non è libero, ma 
diventà libero. Dunq_ue,_ .anche se non esiste un dio ili 
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principio clei tempi, pnò essere .ehe r unh•erfio alla fin e 
dei tempi ):ii fond~ in divinità. 

E poich<\ tut,to e condizionato a.ll'individno « ta. mai-; 

sima pazzia. nella vitra ù sktr chinati. La, vita ò defUcata 
all 'opposizione. Noi dobbiamo star su ritti, alti quanto 
poss iamo, e fin chl', si picchi in qualche posto ,1 • " Coi 
nostri cle.utr contro i cleuti clel mon.do ! n 

« 'I.1utta la .,• ita ò r:-ipimt; scinti llo sprizzate da.I sole 
:wvampauo, infi a:mmano il cosmo: ,_ o la, polvere le 
ringoia. 

u Soltanto una sa.era gu01Trt ! Le più allie e profonde 
potenze s'imprimono in ogni forma.! Sta cluro ; ed è 
tua. la vittoria . 

" Quando hai oprato, in ansia e in augoscia., il do
vuto per la tua v ita, esse stesse ti i:;olleveranuo dove 
speri e vuoi. 

" Buttati ra.pa.ceme.11t8 nel tutto. Come luti pugnato e 
meritato, gli dei- 1,i son debitori: prendi poich ò tutto 
è tno! n 

Questo più sun l;imento che pensiero, sgocciolante 
;incor<t del sangue in cui ò nato, deve snsc itare in nno 
spirito meditativo e bisognoso di g:instificare ogni sua, 
tenclenza. in 11na, tend~uza trniversale, almeno un tent.a
t,ivo di teoria. Ed è il così detto pantragismo: cioò 
l'amplificazione metafisica dol carattere clel suo spirito 
e a.ella sua poesia. ' 

In Germania. l'han tentn.1;o di costringe ro in 1111 ,•ero 
e proprio sistèma organico. Non hanno fatto un buon 
servizio a Hebbol. L o loro llecessa:rie aggiunto o collo· 
gamenti rivelano troppo chiaramente i punti morti dell a 
dottrina hebbelfrma e ne attutiscono i meravigliosi 
s~igoli che, martoriandolo senza posa, non gli perm~ · 
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sero cli sdraiarsi . nell o dolci pianure della verilià. fiual· 
mente a.cchiappata. Hebbel non è un filosofo, anche se 
a volte gli balzano in capo delle intuizioni geniali. 
:Molto del suo essere teorico lo deve ai primi romantici, 
a. Hegel, a Solger. Il suo pensiero filosofie(? è incom-

. pleto in sè: si organizr.;a e s'integra nel1a s ua vita e 
nella sua arte, dai bisogni delle quali esso ha avuto 
o,1scita e condizione. Al poeta è necessario un ambiente 
consentaneo interno per effettuare il suo còrnpito. Deve 
difenclersi cla\la preoocupazione materiale e dalla spi
rituale, se non è uno di quei tipi di artisti ingenui, li· 
bari, senza intervalli vuoti di lavoro se:renamente poe
Uco, che noi furbamente mitizziamo nel pn.ssato perchè 
sentiamo essi sono nient'altro ohe un nostro desiderio 
nostalg ico e utopico. P er difendersi da.Ila. preoccupazione 
ma,terinle il pµetn. - contro cui il suo stesso mondo 
intimo, urge o te) aizza. a difesa tutto il mondo sociale, 
più debole e meno profondo di lui, nella. sua costitu
Zìione effimera - è più o meno ciò che la morale pra.· 
tica chiama un egoisl;,i. Anche Hebbel è egoist,a: e nelle 
forme più brutte. Ma. non è - abbiamo visto - un 
forte che imponga. la. sua. realt:\ morale agli altri ) ob
bligancloli ad accettarla nuda e cruda, quasi essa fosse 
assoltii già sufficientemente dal fatto che esiste in lui. 
Tutt'altro. Napoleone, • l' uomo le cui battaglie eran pa
role e le parole battaglie »i egli Io sogna: cioè s'accre
sce di lui polle r egioni del desiderio, dove ha vita il 
nostro irrealiszabile. Hebbel - come per il resto -
deve risolvere e assolvere nell'idea il proprio compol:
'tamento pratico d'egoista; far diventat·e legge naturale, 
cioè potenza, la propria debolezza. E dalla sua visione 
clell'ind/viduo in lotta col mondo e~li può rioavare, a 
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propria pace e senza storcimenti che la. sua sensibilità. 
avvertirebbe sabito, che l'egoismo è un a.tto necessario 
di concentrazion e in noi per poter resistere all'urto del 
tutto. Il figlio rimette iu coscienza i peccati . al padre 
che l'h>t creato itpposta perchè glieli rimetta. E cosi il 
poeta, s'è spastoiato dalla preoccupazione ma.t,eriale e 
morale. 

Ma certo p,iìt grave è la spirituale. Il poeta elevo 
raggiungere un universale eterno, fisso, .differente dal
l'universale storico, progressivo, della filosofia.. L'uni
versale filosofico certo è immerso dentro le forme ca.
duche, contemporanee, dategli dalla personalità speciale 
che l'h a coacepito. Le quali producono una serie di 
conseguenze critiche, errate, tanto più dannose in 
quanto attingono autorità da una verità riconosciuta,, 
e sono perciò commilitoni nell'esercito delle soluzioni 
apparenti, degli sviamenti superfici ali, dei falsi letterari , 
contro cui il poeta deve 1·eagire per conquistarsi e ma n
tenersi il sno universale. E a ciò non gli. basta quello 
che il mio amico Soffici racconta dell 'Ignoto' toscano : 
il llttale, dopo aver le tto un'opera di filosofia, dipinse, 
per tutta risposta., tre quadri uno dopo l'altro: il suo 
spiri to compl eto ha bisogno di appagarsi oompleta
monte. E allora fa base cli tutto il mondo la propria 
intuizione; cioè teorizza a universali filosofici i c:uat· 
teri specia li in cui gli si rivela il suo universale. E per 
q UBSto la teoria del poeta - nessuno nega che a voi to 
sia illL1miua ta da lampi da · cui i pseuclofilo!Jofi ricavan 
energia per il proprio sii;;tema ben regolato d'illumina
zione - ma è un'armatura ohe serve solo all'eroe che 
se l 'è fatta. J:ie. arll)i di 1\,chil!.e su 'çersite ! M,1 neanche 
~ll Uliss~-
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Carattere di Hèbbel è, non vedere la cosa, bensi 
il suo disvincolarsi vorace dalle altre, contro cui , odiata, 
essa si forma. · Ha presente la coscienza. e l,t coutroco
.scienza. Il suo sguardo non affratella, m:t inimica. È 
temperamento drammatico. 

E argomenta : Il dramma è l'origine dell'universo. 
Il pensiero di sua natura vuol espri mersi, div·ontate 
azione. Dio ò inca.pace di fare un monologo: ha dovuto 
creare il mondo. L'uomo - che è " la continuazione 
dell'atto creativo: una. creit.zione diveniente in eterno, 
mai finita, la q aale impedisce la conclusione della 
vita, il suo irrigidimento e indu.ramento 11 - ·fa sl che 
il dramma continui a essere la ragione dell'universo, 
del suo divenire. Il pensiero umano deve :-igire, cioè 
produrre delle conseguenze. E la conseguenza d'ogni 
azione è sempre tragica ; perché l'azione è sempre uno 
staccarsi dall'idea: " la vi ta è un saccheggio dell ' uomo 
interno,, . Ogni azione è uno sforzo individuale che to
glie l 'equilibrio · fra l 'uno e il tu"tto e ne · nasce il do
lore, che perciò "si può definire: il sentimento parti
co.lare della parto, supera.uto il sentimento generale ,.,. 
L 'eroe è chi ha in massimo grado questa. superior ità. 
di sentimento particolare. La sua colpa è che, per svi· 
lapparsi, dove assolutamente nop badare agli" altri. ~fa 
è colpa necessari a, voluta. dalruuivorso per la propria 
esistenza: e dunque il dolore massimç. ch'essa produce 
è punizione quasi contro natura. L'eroe cade perchò 

· ha tentato d' innalza.rsi sopra il mondo, per innalzarlo: 
qnesta è la tragedia, ohe non ha conciliazioni in sè; 
dopo l'eroismo l'oroe è finito: o muore, o peggio, non 
gli rimane dentro più niente di valevole, e la sua vita 
ormai è un orrore continuo e una stanchezza del P.ro-

19 
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prio atto. È st,ritolato clal beneficio eh' egli la alla so
cietà .. 

Dunqne non c'è una soluzione pratica.. Ma c'è due 
fanne d'a.ttività. conoscitiva.: la pratica, rozza, della vita 

· cotidiana, e la simbolica o poetica: cioè, qU.a.ndo " ih 
pçieta scioglie la brutale necessità. ésterna nell'interna 
e sa, far parlare n.ell'uomo morta.le lo spi~·ito doll' im
mortale ,, . L'eroe, il segreto individuale che tentava 
di · scoprire il segreto cosmico, è ringhiottito dalla na
tura; ma l'artista, cogliendo questo momento di rottura, 
della storia, ridà. alla specie l'equilibrio mancato m1usa 

l'inclivi,cluo. Ora l'arte, avendo questo còmpito di scio
gliere il clualismo tra la libertà (uomo) e la ·.necessità 
(natura,) è 1:. coscienza dell'umanità. Perciò l'arte è ele
mento integrale nella costituzione dell'universo. Suo 
Cbmpito e suo dominio assolùto è -la storia, La storia, 
- concepita profondamente con l'aiuto dei prim:i ro
mantici - è il punto centrale dell'arte e della dottrina 
hebbeliana, benchè poco stt1diata. Non bisogna dimen
ticare che l'opera dello più espressive di Hebbel, quella 
in cui, pur essendo rimasta tronca, il pensiero teorico 
o l'intuizione artistica si fondono grandio~amente, è il 
Moloc: ·cioè la rappresenta~ione deL sorg·ere religioso 
della coltura come effetto d'una terribile vendetta sto
rica. Hieram, fratello di Annibale:, distrutta Cartagine, 
porta il elio Moloc nell' ultima 'l'ule e a.ffida ai Ger
mani, risvegliati a vita civile da lui sacerdote del nuovo 
dio, la vendetta di Cartagine contro Roma. 

Oltre ht conciliasione della tragedia traverso la poe
sia (non traverso le scienze naturali, nè la filosofia, 
incapaci ·a cib, relative) c'è un'altra, pseudoconcilia
zione: nel soddisfacimento morale degli altri davanti 
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a lla s uperbia puni ta.. ì\fa. è di spe tta.tori, non por l'eroe. 
E Hebbel sente schifo di questi 111-itinenschen che go 
clono davanti all ' uomo accasciato da quell'opera che la 
legge natm·ale g l'imposo di compier e, per loro. 

ff'è ancora un elemento di trag0dia1 derivato da.Ila 
stessa . necessità: che il ponsi0ro divenendo azione, l'eroe 
operando negli uomini si me tte nel loro stesso piano : 
e perciò un piccolo niente può rovinare e annientare 
il g rande. 

Circa, a grandi tratti , così. Le contraddizioni, le 
insolazioni, i vuoti della teoria sono svelati o compinti 
e risolti nella chi:ua intuizione o nelle falsità, della smt 
,u-te. P. e. nei drammi di Hebbel il piccolo niente non 
è mai cat1sa cli rovina dell 'eroe: se mai, comp nella 
Maria, Madd<,r,1,ena,, n'è ca.usa apparente. Tutto un com
plesso serissimo di pass ioni e di coscienze umano la 
pr0dtlce, e tanto for ti da creare un fatto coucre to iu 
cui simbolizzarsi e agire sicura.mente anche snlla debo
lezza umana esisten te nelFeroe, che esige per convin
cersi ,,n fatto materiale. li fazzoletto di Desdemona 
i1rnomma. D'a.ltra, pa.rte Oloferne, in Giuditta, mos tra. 
bene In falsità della teori a della punizione per ,ma 
colpa necessaria. Oloferne., innalzando se stesso, non 
i.nna lzc1 il 1~10ndo. Natura,lm.enie deve scomparire. La 
convinzione dell 'artista supei-:t quella del pensatore. 

L ' ARTE. 

lfobbel è poot,,, non filosofo. 
" Se c'è qualche cosa d'eterno nella mia anima, ed 

essa ha un punto centrale, è il mio ingegno per la 
poesia ; e il fatto che per esercitarlo ,io non conosco 
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nè stanchezza, nè venalità, e non mi r~esce ma(di ac
contentarmi , m'è garanzia della, costitu2rione del mio 
essere più intimo n· 

La sua facoltà poetica è la sua sal ve,za : in sè non 
potrebbe sostenere il suo spirito gonfio del doloroso 
momento storico. Un critico scrisse che le opere di Hebbel 

· erano ·grandi, ma ohe egli impazzirebbe. - No, caro 
mio ; anche nella febbre son padrone di me stesso. E 
Shakespeare non è st1tlo un assassino, perohè s'è po tuto 
liberare in Macbeth. 

S'occupa filosoficamente solo di ciò ohe l'appas
siona; non sa impofsi un interesse; e il risultato è. 
appicco a un nuovo dubbio. Le sue s~ntenze sono sin
cere conclusionj del suo essere attuale: moltO spesso 
contradditorie, dunque. Usa gli stessi vocaboli con più 
significati, a martirio dei '" b~griffi ,, ov':erosia· Dok
toren ,der Philosophie. Solo per potersi. formulare s' im
possessa, o ce1:ra, della filosofia più vioina a lui. Ma 
a Monaco, in un giardino pubblico, sbatacchia improv
visamente per terra Hegel e Schelling, e li calpesta 
con gran gusto, per non diventarf' matto. 

E a volto· il meraviglioso spirito poetico che c'ò 
in Hebbel si rivolta, più forte di lui, contro il suo 
dubbio, e s'afferma fuori dai confini torbidi del ragio
namento in una certezz;-1 mistica che solo la nostra fede 
può accogliere· e comprendere e dimostrare. Sono i 
grandi attimi di vittoria della vita contro le nost,re in
crostazioni su di essa: s'accetta, e si bened.ioe la sua 
realtà irraggiungibile come fonte d'ogni lavoro umano,
Riconosc0n~o il mistero che ci agita e ci costringe a· 
conoscere; per cui noi possiamo appena descrivere .le 
cose, ed esse perciò ~òn s'esauriscono mai, il poeta si 
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rituffa nell'istinto primo della .vita, e le sue parole son 
come fatti nuovi davanti a occhi stupiti d'anteuati: 
quasi reitlizzazioni concrete di nuove possibilita che 
all argano il respiro dell'universo - e la sua gioia. 

H ebbel - abbiamo visto - sa. che la poesia è uua 
.necessità naturale, assoluta, uuioA. Eguaglia. l'opera 
d'arte a un fiore ò un frutto, una tempesta, un espan
dersi violento di sole: deve esser perfetta : nessuno le 
pOssa. aggiunger niente. Anche se gli uomini non esi
stessero più, il poeta parlerebbe. Il poeta ò la coscienza 
dell'umanità. 

Ed è _un _artista che cerca la verità, non la bellezza. 
" Grazioso è certo, ma vorrei sapere se è anche vero ,,. 
La bellesza nasce dal ritrovamento della verità; senza 
di essa una oosa può esser seducente, non bella . Hebbel 
non ha affatto ciò che si _ dice buon gusto. Il bello lo 

. comincia a capire molto tardi. Non ha il ~anso delle 
propo:~.'Zioni minute, delle simJ,D.etrie ciceroniane, del
l'opportunità sagaci. Non aggancia scheletri e poi l'im
polpa; ma elimina via via fino all'osso, con crudeltà. 
Per questo la sua arte è dura e i-nflessibile: tedesca, 
come la sa dar.e la Germania quando vuole smentirsi e 
affermarsi nello stesso tempo. Ma niente brume: un 
so.le _infernale phe si spàcca e rimbalza · senz;> oscilli i 
su angoli e spigoli netti, a coltello. 

Il suo è un mondo di dure•za . calvinistica. Mastro 
Antonio (nel dramma borghese Maria Maddalena): 

" Io, vecchio l)ecoatore, certo non sono forte abha· 
stanza per andar di passo Con la moda; non posso 
trovar la devozione nella strada, come un ma.ggiolino.; 
per me il cinguettio de' passeri e delle rondini non 
può far le veci dell'organo; se hµ da sentirmi il ·cuore 



- 29t --

ùlevato, devo udire dietro .: me serrarsi sbattendo le 
gravi porte ferree della. ?hiesa, e immaginarmi che si 
stano rinchiuse le porte del mondo. Le alte mura fosche 
con 1e strette . finestre, che non lasciano entrare la luce 
abbagliante, proterva del moudo, se non filtrandola u 
oscura.ndola, dov1·ebbero riuserr:usi intorno a me - e 
lontano devo seorge1·e l'ossario, col teschio muratO 11 • 

E Riernm (n el dramma Moloc), il fra tello di Ann ibalè : 
" Bianchi come argento i capelli , ma lllnghi <1 fo1t.i , 

e il riso impietrito dal corruccio: così ti vidi nella mia 
fanniullezza; e così ti vedo anche ora. Noi bambini ti 
fissavamo irrig1diti, rn.bbr i videndo ; i ma.ggiori sussur
ravano a i più piccoli: - Quegli ha. bussato con gli a.It.1·i 
alle porte di Roma. 

" E se il vento s' impigliava nei t.uoi ca.pelli e li 
move va, a noi pareva d'esser davanti a. un prodigio. 

" Ma qua.udo mi si disse che una volta una serpe 
t'aveva morso Bonza che tu te n'accorgessi , pensai ~L1bit,o 
che doveva. essel' cos\ ,, . 

-Ossa; senza congiunture. -~j Firrigidimento d 1una 
volontà. ascetica. Uivive, tra, spasimi , l 'arte egizia:µa. La 
mano educata a.Ilo rotondità elasticJ10 degli efebi greci 
se ne ritra.e ferit.a, povera mano veua.ta, nell;alabastro 
d'indaco purissimo! 

E quando un soffio di doÌce amore alit;a su cot.esto 
impietramento,, scoµ.p ia al sole una parola 801-llplice e 
mei·a.vigliosa come mm, genziana. del Cai'so: 

" O>tttivo ! Sono cose cb'io t'ho dette al buio. Vuoi 
vedei·() -se arrossisco, ripoteildòmele tu di giorno '? Il mio 
sangue i, cosi stupido : sale e cade di colpo, e mamma 
m'assomiglia. a. un rosaio che abbia. rose i·osse e bianche 
sullo stesso fast,o 

.\ 



È Kriemhilde (nella. trilogia I Nibelungi) ohe parla. 
Ma: anche ·10 sue creature più miti .s'inaspriscono 

di, punte come canini. Una vendetta, un tradimento, un 
còmpito sacro; l'amore stesso, esasperano divinamente 
le sue donne; la loro debolezza di sesso diventa forza 
sociale: Giuditta può uccidere Oloferne perchè ella non 
è stata capace di resistergli; e la dolce Kriemhilde si 
dà a Et,zel, Re degli Unni, che non ama., per vendicare 
la morte del suo Siegfrid. La colomba diventa avvol
toio. Tutta la sua schiatta è Ol'QHti 1 per causa sua, sangue 
e tronconi, ma ancora qualcuno vive. E: 

" No, no; e anche se dovessi svena.re tutto il mondo, 
fino all'ultima -colomba., giù, che non ha lasciato ancora 
il nido, io non rabbi-ividisco e non me ne ritiro ,,. 

Donna ? debolezza ? Ecco la donna, bebbelia.na (Gena· 
v.effa): · 

" Io sono una don.un..· Una donna tien nascosto il 
dolore, perché esso è brutto e macchia il. mondo. Sono 
una creatura -q.mana.. E uria creatura umana non può 
lamentarsi da che il Salv1ttore è impallidito, muto, sulla 
croce. Perciò seppellisco nel mio petto silenziosamente 
il dolore, come, quando sarò morta, mi seppelliranno ,,. 

La sua " maternità " sacrificandosi nel niodo più 
utile, diventa eroica) e - quando ha peccato - si re
dime invocando a sè la morte, affinché i bimbi conti
nuino a giocar nel sole e. la vita risusciti il malato 
(Clara, pensandb a suo· padre, Mastro Antonio): 

". Dio, . Dio! abbi pietà! pietà per -quel povero vec
chio I Prendimi à te! In nessun altro modo gli posso 
giovare! - Come si stende il bel sole d'oro nella strada! 
i bambini allungano le mani per prendedo, gli uccelli 
s,;oln.no. d'ogni part,e, i fiori e Ferbe crescono su, inst-an-
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cabilmente. Tutto vive, tutto tende alla vita: migliaia 
di malàti- tremano in questo momento davanti a . te, o 
morte. 

"E anche chi poco fa nella notte tormentosa t'invo
cava non potendo più sopportare i suoi dolori, . anche 
lui risente ora morbido e buono il suo giaciglio. Ma 
io t'invoco I Risparmia lui: la sua anima si storce via 
da te; concedigli ancora tanto fincbè il dolce mondo 
gli ridiventi grigio e deserto, prendi me per lui! Non 
rabbrividirò quando mi stenderai la tua fredda mano; 
la stringerb · cor~ggiosamente e ti seguirò contenta come 
nessun)altra creatura ma.i t1ha seguito ,,. 

Ed è l 'incosciente potenza femminile un disgrega. 
mento tragico dell'essere. ·Passa la donna, e dalla vita 
che d'intorno le si prote_nde smaniosa 'di ben~dizione, 
d'indiamento, si risol11wa la maledizion~ eterna cui 
Fordine sociale, soYrapponendosi, aveva rintanata sotto 
la coscienza m:p.ètna. La bellezza ingeuua di una vil
lana - Agnese Bernauer - penetra. nel mondo come 
una potenza ch'esso non può contenere, e n'è sconvolto' 
e dissolto linehè non l'annienta. · 

Le sue persone son costruite ·a secco, senza inter
s tizi. Non . si . rifugian sul più bello, nè · mai , nella cosl 
detta natura, per sentire la propria eco nella sua pace 
indisturbata, pronta a colorirsi d'ogni più piccolo ten
tativo di personalità che si balbetti, e offrente braccia 
erbose per involgere subito la pudibonda. animR. denu
data. Il suo dramma, anche nelle effusioni liric.he ·della 
coscienza che dimentica le altmi e prorompe tutta di 
getto, è pieno di movimento intimo. Il significato dei 
vari conflitti scorre sotto le foro incarnazioni, e a ogni 
tl'atto scoppia sussultando èome per uno sconvolgimento 
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sotterraneo _e squassa tutto quello che uoi sino allora 
si credeva l'equilibrio del dramma. La realtà psicolo

. gioa non è · rimastiohio di bocca in bocca d'un esile 
niente lardeltato con sapienza; ma è, coine nella vita, 
un fatto palpabile, giudicabile, ohe ingrossandosi di 
sangue rosso µ·reoipita sicuro, incoercibile, valanga, 
schianto, tragedia. 

Ma Hebbel è senza dubbio nn artista turbalo. Oltre 
il suo mondo, porta addosso, assillante più d'un tafano 
agostano, la coscienza teorica del suo mondo. " Se non 
sapessi in modo oosl orribilmente preciso ciò ch'è l'arte 
poetica in sè, progredirei molto come poeta ,. Anch'egli 
sente ohe i suoi caratteri sono spesso conseguenze ultime 
d'ella sua idea filosofica. : cioè asser,ili al suo carattere. 
Non sempre riesce a superare la sua teoria. Le sue 
nOvelle, p. e., sono artisticamente inconcludenti: sforzi 
a dimostrarsi nel concreto questa o quella sua veduta. 
Il concepimento filosofico delle cose, che deve essere 
il contenuto morale, la preparazione dello spirito per 
penetrare nella grande umanità, qualche volta fan parte, 
per proprio conto; della sua intuizione. Esperimenta 
nelle proprie creature la lotta fra il bene e il male. li 
suo bisogno di verità. l'acceca: costruisce·cou essa, senza 
ridarsi alla vita dopo averla trOV/lta. Heine diceva pro
fondamente .che in lui c'è più verità ohe natura. E av- · 
viene anche che la sua arte sia il suo sfogatoio imme
diato: onde la passione, anche se ci è i:dmpatica, non 
riesce a supplire ·affatto la bellezza cui oon le sue ori
date di fondo ha impedito d'illimpidil'si. 

" È difficile, infinitamente difficile nobilitare la 
vita ad opera d'arte, quando s'ha sangue infocato come 
me: è presupposta una padronanza sul momento, ohe 

,, 
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almeno per oM pretende ancora qualche cosa da 
esso - non è facilmente raggiungibile "' · 

Nella maturità.1 ·è vero, raggiunge questa padro
nanza"; ma a me pai·e che essa sia·cosl serena e pacific,a, 
perehè ormai i " mon~enti ·" procedono zitti zitti in con
corde teoria, distribuendosi da ·buoni compagni il lieve 
peso, come se soltanto il ricordo della frusta, dopo aver 
smidollato ogni loro velleità di spo.rtacismo, li tenesse 
per sempre curvi su' loro passi. 

IL DIARIO. 

Concludendo, in Hebbel tutte le attività spirituali 
Rono sempre conteniporanee, e non intrinsecamente nel
l'armonia. dello spirito onnipresente in ogni attimo. di 
se stesso, ma mescolate insieme per un11. sfrenn.tezzn. 
1·abbiosa di desiderio, per una incapacità di quiete di
st,iutivd., p01· un impulso di caos che non vuol rinun
ziare, pur nena forma, di sentirsi ma.toria progrediente. 

E perciò noi, anche . nota:pdoue il centro essen,,iale 
- poes ia ~, sentiamo sempl'e che questa · poesia per 
esprimere tutto lo spirito di Hebbei avrebbe dovuto 
avere la capacità di un Goethe. Hebbel, sto per dire, 
è . il cont.enuto di un nuovo Faust, più vièino a noi; 
ma contenuto che è balzato nlcÙne volte al sole cmi. 
op8re di tale ansiosa bellezza ohe oi sgomontano. 

Ed è naturale dunque che il capolavoro sia la con
fessione minuta, cotidia.na. di questa: personn.lità, :µei 
suoi travagli e nelle sue intuizioni,. nelle . sue contin
genze e nei suoi atteggiamenti. Cioè il Diario: che l'ha 
fatto, si pu·ò dire, conoscere e ammettere svelando ciò 
che pareva l'enigma della SUlt arte. 
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Ma il Diario completo: non questa scelta che ho 
fatta dolorosamente dovendo conciliare troppe cose: il 
rispetto per Hebbel e il desiderio di persua.dere aJ.cuno 
a cercarlo; un'op-3ra ohe ha Un suo intimo organismo, 
benchù scritta giorno per giorno c·on intenti , sta.t,i d'animo, 
preoccupazioni differenti, e il ca,ra.ttere di questa colle
zione ·- e lo spazio (1). Non ho omesso niente d'impor
tantissimo ; ma. chi vuol ·couosci:,r e vera.mente Hebbel 
io lo pmgo di leggero i q nattro voi umani di Ta.gebiiche,· 
pubblicati da Richa,rd M:tria ,verner. 

Il °"r erner è un uomo che ha dedicato la, sun vita. 
a Hebbo L Tutti noi ohe amiamo o studiamo Hebbel 
gli . dobbiamo riconoscenza e affetto. Le suo edizioni e 
studi hebbeliani sono fatti con t,anto amore o cono
sce nza, e ordine e erudfaionc modesta e tedesca. scrn· 
polosit.1. che obbligano anche gli ignoranti a. Ja.vorare 
con maggiore scrupolo di quello che non si fossero 
tacitamente proposti. E questo ò insegna.mento mora.le. 

Da h~i p1·endo alcuno . ùi queste notizie sulla cro
naca, libr1tr i,i' del Diario. l;lebbel volev,, ohe foese pub
blica.to, assieme alle le ttére o a.gli scritti autobiografici, 
dopo la sua.·morte (" non solo sarà ·molto i1Jiportante, 1n.a. 
avrà aiwlte un effetto pronto e uenerale, giacchè abbraccia 
tutto il mondo sòciale epol-itico • . Lettera. a Campe, 28 mag
gio .1863). Lo pubblicò pi'imo il Bamberg, ma ·caslrat~ 
somrn. un'idea direttrice ; e cancellò _e· ta·,gliuzzò anche 
n.-lcuni passi, alcune pagine del manoscritto che· non gli 
acoornodav~,uo. Il Werner li pubblicò complet,i (nume-

(1) Ci si accorger~ subito che · come si pì-ocede là scelta è 
sempre più rara, Ma ciò dipende de.I !atto che r ealmente verko 
li\ mn.turìtti. li ebbeJ ragiKt1·11 u~o ltc• uosé poco impot·tnnti. 
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rando progressivamente i vari capitoletti) meno " pochi 
passi senza importanza della vi'tafamiliare d'ogni giorno,, 
(probabilmente saranno notizie intime che la moglie di 
Hebbel, Ohristine EnghaÙsen allora ancora vivente -
è moria l'altr'anno - non avrà voluto divenissero pub
bliche). I manoscritti sono nell'Archivio Goethe-Schiller 
di ìVeimar. N all'edizione del ìVerner è pubblicato anche 
lo Zibaldone, pe11sieri e ricordi, ohe Hebbel tenne nel
l'ultimo tempo della sua vita (14 settembre 1861 - 2 ot
tobre 1863) e alcuni foglietti volanti, taccuinetti con
servati dalla moglie, su cui Hebbel appuntava per strada, 
.in casa, gli " Einfalle ,, per poi riportarli , caso mai, nel 
Diario. Dò per curiosità la traduzione d'uno di questi. 
foglietti (v. profaz. del IV voi. XXI, 3). È una schedina 
verdognola, sortita con inchiostro, nell'anno 1853 o 1854. 

Porubski - W erner 
Gerold - vita di Feuchter L?] 

\ La razea de11e moschè è immortale, 
ma l'uomo individuale 

Lo specchio atterra l 'immagine, come l'occhio, ma coSa ne 
guadagna 'I 

Humor. 
Uno butta del fango contro le stelle. Come egli guarda se 

eia rimasto laeeù, gli cade Del ·viso . 
. Credi tu, cervo, io ti ringrazi che ti sei lasciato uccidere 

enbito 1 Più fatica, pita buono l'arrosto. 

Retro: 

Il pensie1~0 · della morie': brina suf fiore. 
Non sentire coscienza, ecc 
Corrente gelata. 
e Mi pugnalano •'. . 
Possedere - perdere. 
Gramegoa ~ 
Fallo - gioventù. 
Fiducia 
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Del resto nei primi anni Hebbel scriveva anche il 
Diario su foglietti volanti che poi cuciva con uno spillo. 
Quando i soldi nianoavano, p~r risparmiare la carta scri
veva più fitto; una volta adoperò per pennino uno wl
fR,nello appuntito. Non sapeva spesso in ohe giorno s'era; 
e le sue date sono qualche volta sbagÌiate. 

Scriveva tutto: Fidea geniale, il lamento, quanto 
spendeva, sfoghi, giudizi critici, citazioni di autori che 
aveva a prestito dal gabinetto di lettura, schemi di 
opere, lettere, epigrammi, brani di poesie come gli sal
·tavano in testa, notizie di cronaca interessan·ti, indirilizi 
di corrispondenti, annunzi di morte (le pagine per la 
morte del figliolo è consigliabile che le legga ohi nega 
affettuosità a Hebbel), verbali di scene oon conoscenti, 
indirizzati alla posterità, debitamente legalizzati da testi
moni. Ed è appunto questa sempre viva conoscenza dei 
posteri che oi fa stare un po' incerti della verità asso
luta di certe sue affermazioni e giustificazioni. Ma 
neanche in questo bisogna esagerare. 

Il resto ognuno lo vedrà da sè. Soltanto credo utile 
avve"rtit•e che, traducendo, non ho vo

0

luto assolutamente 
rendere finito, tornito, ciò che nell'originale è abbozzo. 
Ed è stata questo dover conservare il calore germinale,· 
qualche volta nn po' confuso, del testo la difficoltà pi_ù 
grave. 
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PEH. IL CEN'l'ENAH.IO Dl H.b:BBEL. 

La Germanili si pl'epara a celebrare il _ centenario 
dolla nascita di Hebhel ( 18 mar.o 1811l) con l'edizione 
:-;ecolare cl0llu sue opere, curata dallo specialista, \VER· 
NER, che sarà una ristampa della grande edizione sto-' 
rica crHica del 1901 dello stesso curatore, in part,e già 
esaurita., con alcune notevoli aggiunte di nuovo mate
riale. E proprio in q nesti. gior11i D. v. KRALlK e , 
F. HAEMMERM;1.YER han pubblicato parecchio lettere 
(alcune importanti) inedite di H. (Neue Hebbel - Doku
mente, Frnnkfnrt a. 1'I., ·Schnster e Lo0!10r Hl12). E 
questa volta per fortuna, anche l'Italia ·non si limiterà 
al solito articolo -commemorativo che lascia il tempo 
ohe trova. Esoono in questi giorni parte delle lez;ioni 
che AR'l'URO FARINBLLI tenne Fanno scorso a.i suoi ·sco
larj di 'l'oL·ino (Hebbel e ,I, suoi_ dramn-i-i, Brtd, Laterza.J 
1912) e la tra,dusioue, che 11sp0tt,wa manoscritta da 
anni quando il pubblico colto italiano non supponeva. 
ancora l'esistenza di H., della Maric! Magdalena di 
F. PASINt e a: TEVINI (collez. " Antichi o Moderni ,, 
diretta. dal Borgese, La.noia.no, Ca.rahba, HJ12). Anzi in 
tutte lo bibliog1·afie vedo s'empre data p01· pro8simis
sima la publica.zione del Moloc; ma io che ne sarei il 
traduttore (a met:'t) posso smentire, almeno come pre-, . 
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matura, la notizia. Ora ohe H. comincia a divent,ar di 
moda - visto ohe nè noi nè editori nè pubblico it.a
liano abbiamo . ancor voglia di impossessarci di tutto 
nn a.utore stÌ·auiero nella sua. opera com pleta., come 
sanno fare i tedeschi - preferirei se ma.i far cono
scere qualche altro poeta tedesco sconosciuto quasi del 
t,,tto, come p. es. il Kleist o anche il Grillparzer. Ma. 
anche cli questi so che c'è già qua.lcuno ohe se n'oc
cupa. 

Perchè l'Italia, che fino a dieci anni fa era vis
suta - per quel cbe riguarda la lettemtura tedesca -
si può dii-e esclusivamente delle traduzioni del suo pe
riodo romantico (di cui il Maffei era il penultimo espo
nellte) e delle traduzioni, spesso false, francesi, comin
cia ora a climostrarsi di vita autonoma e nazionale O 
piena non aprendo le sue porte agli stranieri, ma tra
piantandoli qui. Io metto qnest_o risveglio d'interesse 
Ollropeo sulla stessa linea (e cancaro ai pedanti!) del
l;impresa di Tripoli ; e andando in Germania ho molto 
pia.cere e dispiaQere itccorgendomi ohe noi conosciamo 
di loro per lo meno assai più ch'essi di noi. E non 
dico della letteratura contemporanea, di c,ii noi come 

· loro siam poveri, in fondo, ma dell:t nostra e della lorn 
grande letteratura. Bell._ vengano dunque, in tutta le 
forme, i traduUori. 

Non ·riesco perciò assolutamente " capire percliù 
lJUalcuno di noi abbia paura della dannosa influenza 
che questo o quell'eretico _autore stran'iero possa eser
citare sul regola.reandamen-to dello spirito nostro." Quasi 
ohe l'Italia fosse un'isola segregata dal mondo alle oui 
spiagge romito non dovessero approdare altre oreden•e 
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e tradi•ioni di quelle spuntate sulla terra propria,. per 
rigor proprio di natura ,, : d.ice il Farinelli. Cosi p. e. 
quando si pubblicò la Giuditta di H., il CROCE tirò 
fuori un'a })agina di Vittorio Imbriani ·contro H. per 
metterci , con il suo benevolo modo in guardia, di non 
lasciarci traviare nella nostra tradfaionale chiarezza da 
quel turbato spirito. Il male è ohe appunto V. Imbriani 
è nutrito quasi fino alle midolla di coltura t edesca, e 
che il suo stile non , è propriamente un modello di lim
pida italianità. E a ogni modo non vedo in Italia nes· 
suno che abbia proclamato · H. il nuovo maestro nostro. 
Neanche noi, suoì traduttori. 

Ma ecco qui, sulla· 1 ribuna del 6 novembre, EMI· 
LIO CEOOHI venirci a dire ohe io ho scritto nella mia 
·introdu•ione ai Diari di H. parole " a confronto delle 
quali le sue passeranno per ciniche. ·e irriverenti ,,, e 
a chiamar " entusiasmo facilone ,, il tono del libro di 
Farinelli. Io mi son · riletto quelle mie pagine di due 
anni e mezzo fa, in cui cercavo di introdurre i} lettore · 
nello spirito .e nell'arte di H ., . e credo ohe il Ceocli.i _. 
farebbe bene a rileggerle anche lui. L 'assiouro che di 

· fronte a esse e al. ,libro di' Farinelli le sue non par• 
ranno nè ciniche nè · irriverenti, ma p3.rranno invece, 
oome sono, quasi tutte imitate 'dalle nostre. Con questa 
differen•a : che noi, oonoscendo , tutta l'opera di H ... e 
molti dei vari e opposti giudizi che s~ ne dettem, non 
potemmo assolutamente ooncludere con quella semplice 
frase distruttriée senten•iata dal Cecchi, affattÒ insuf
ficiente, e in tutti i casi tanto vecchia e cosl eleni.en
tare da esser piuttosto che giudi•io, il primo sentimento 
èhe si prova davanti alla poesia . turbat1t di H. Difatti:· 
H. non. è poeta, dice il Cecchi, p9rcb,è il suo intelle,ttQ 

·. 
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condiziona la fantasia, cofile dicevamo noi. E. siccome 
non è filosofo, oosa mai sarà? (1). 

Ancora oggi, in fondo, io per H. non so trovare, 
nè in me nè negli altri criticì, altro giudizio che l'an
tico: u.no spasimo di supe;·bia intellettuale (Capaneo) 
prevaricante i confini della propri a persona. In una 
delle " notizie ,, recentemente pubblicate (che però 
non dice niente di nuovo) trovo scritto: - " Chiave 
(per tutto il mio carattere e i miei rapporti). Il mio 
stato normale è quello che per i più .è la febbre. Ho 
avuto sempre il bisogno di chiarire agli uomini perchò 
nei miei rappol'ti con essi agisco cosl e non altrimenti. 
Il bisogno è nobile, ma ubbidirgli è un grande er
rore ,,. Ma questa pervicace coscienza critica, tanto 
forte da riconoscere sempre se stessa e la sua maledi
zione, s'è saputa affermare come oggetto, in una lunga 
serie di figure artistiche, ]e. quali ci paiono a momeµt i 
oltrepassare il limite umano, ma sopratutto perobè il 
loro stesso contenuto di vita è quasi fuori da ogni no
Rtra possibilità. È ·un 'arte inumana la sua che non s'ac
contenta dell 'effettivo particolare, ohe intenzionalmente 
tenta· d'attingere la vetta dei grandi drammi umani; 

(1) Il Ceoebi risponde: è un maestro, disciplinatore di v ita. 
Confesso perb di non aver capito cosa sia questa sua discipli'na, 
se è proprio lui l'uomo · che cerca di ingigantirsi nel' tempo e 
nello spazio, E conresso di non oapire come da questa premessa. 
sbagliata e da un'altra, sbagliata. almeno in parte : la sua critica 
al Mio carSo, e da una terza falsa del tutto: il' mio entusiasmo 
cieco per H.i possa derivare una sev~ra critica sulla mia persona 
intellettuale e morale. Qui sl ohe anche d& H. il Cacchi poteva 
imparare q~aloosa. 

"' 
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ma che non si riscatta altro che riconoscendo la gran
dezza tragica del proprio tentativo. È qui che si rial· 
tacca tutto il pensiero teorico di H.: l'eroe che deve 
esser infranto dalla propria stessa opera, dalla propria 
grandezza; il dramma che deve rapp1·esentare sempre 
una realtà diveniente e non perfetta, eoc. 

Insomma bisogna, per com prenderlo bene, conside
rare H. oome conclusione cli tutta quella faticante e 
lunga tendenza della letteratura tedesca che s'inizia 
con gli Stlitmer u. DrUinger. S'inizia cioè prima di 
Goethe, con Goethe giovane e con Schiller. Ma è ap
punto in Goethe che quella fangosa passione s'illimpi
disce e trova attraverso il complesso processo della 
personalità goethiana la sua parola. Goethe solo sa ri· 
sol vere daJle radici l'inquietudine del suo s~colo; Schil
ler no: · poeta, scappa in un desiderio di ellenicità, e 
soltanto come critico riesce a organizzar~ tutta la sua 
persona. Mentre gli Stttrmer u. Dranger veri e propri, 
quelli o spariscono o finiscono per diventare cattolici 
e conferenzieri. 

Ma nel Faust era giudicato e superato quello stato 
d'animo. Perciò dopo il Faust, continuando esso - per 
cause troppo lontane dal nostro discorso - a sussistere, 
non poteva più affermare, come tale, il proprio dil-itto 
all'e_sistenza, ma doveva giustificarsi teori.zzaJ1dosi in 
ima grandezza intellettuale e· morale che fosse (o vo
lesse essere} storicamente più avanzata del contenuto 
risolto nel Faust. E cosi avemmo quelli che chiamerei 

. gli St!lrmer · u. Dranger postfaustiani: Kleist e Hebbel, 
.i poeti prevaricanti. Tutta la loro vita lottarono contro 
l'incubo di Goethe: Kleist invidiandolo ferocemente e 
incoronandosi fra le quattro pareti degno vincitore di 
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lui; H. riuscendo in qualche moclo ad affermare ~h" 
Goethe " non a.veva divorato tutto il suo tempo " e cer· 
cando d'aumentar la grandezza della. sua. a.rte e por-
1,arla al di lit di sè stesso facenclovi f!t1ir dentro la più 
importa.nte scoperta del roma,nticismo tedesco : la. fia
ma.ua vorticosa della storia, ohe Goethe non a"feva com
presa. Ed è proprio in qt10s to periodo, quasi contempo
raneamente e immediatamente dopo Goethe1 che si sta 
formando la calunniosa e deleteria leggenda della fredda 
olimpicità. g-oethiana. 

~fa che H. sia un poet,a. sul se rio lo dimostra il 
fatto che essendo pars magna. di questa titanica rivolta 
uontro Zeus abbia. potuto creare un'opera d'arte .ini
•iante il dwmma nuovo: Maria Magdalena. (La tradu
zione del Pasini . e del Tevini non la conosco che dal 
manoscritto, poi ricorretto: mi parve buona, anche se 
troppo composta e piana per rendere lo stile di H. , beu
cbè Maria Magda.leiw. sia la più serrata opera di H.). 
Il Farinelli 'e il Pasini la giudicano il capolavoro. Ma 
se mai è capolavoro di rinunzia., non di affermazione. 
Difatt.i · troppa parte di personalità il poeta ba dovuto 
strapparsi (e le sue confessioni ue fan lede) por com
porla. Dove c'è, cum grano salis, il Moloch, dove c'è 
Giuditta, dove -ci sono i Nibelungi in Maddalena? Iu 
realtà H. non ha capolavoro, per la stessa essensa della 
sua arte. che ci obbliga infine a ricerca.rio dove la sua. 
persona. è immediata in tut.ta _la sua spasmodica còm
plessitit sospettosa: nei Diari. 

E non sono neanche, come già altra volta ho detto 
e ora, ripeto dopo aver ristudiato un po' H., i Nibelungi. 
Anzi a me mi pare argomento avvalorante d'R.Ssai la. 
mia opinione su H. questo: che il suo stato d'animo 
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febbrile, quando gli viene a mancare l'alimento della 
gioventù, della miseria, dei pratici e. intelle ttuali orga
smi, nel momento solenne della piena maturità ·_ vec· 
ohia ia in cui l'uomo g_iudica serenamente se s tesso e 
consola, la. propria anima. d'un pacato sguardo nel mondo, 
egli, prima terribilmente voglioso d'origiua]ità. astioluta., 
per esprimere nel nuovo modo il suo fuoco , abbia vo
luto sottomèttersi a una qualche regola esterna: dram
matizzare, fedelmente, il Nibelimge,ilied, rimettersi nel 
Demetr-ius scb.illeriano. 

Sono questi i pnnti principali in cui non mi pare 
che molti critici e anche il Farinelli abbiano ragione. 
Nel resto sono pienamente d'accordo col libro del F:i
rin elli , che con quello sul Romanticismo formano i mi
gliori ch'io di lui conosca, appunto perché in essi gli 
uomini che tratta più gli sono in qualche modo fratelli, 
e il suo amore più pu('> unire critico e criticato. 

È proprio questo il camtter o della critica farinel
liana, come notava P apini in un suo buon articolo su I 
Resto del Ca.rli,io : l' immedesimarsi nel suo itutoi·e ta.nto 
da ricrearlo iu nuovi modi. Chi conosce un po' H. vedo 
subito che p. e. tutta la sua caratteristimi data dal Fa
rinelli in principio dell 'opera, è pregn;,. di parole e di 
frasi hebbeli aue. 

ì\fa è proprio qui che bisogna chiarire il caratter e 
della critica del Farinelli, perohò affermando soltanto 
ciò si corro 1·isohio di p1·estar armi a quelli che, come 
il Cocchi .è altri meno intelligenti ma anche con meno 
pre tese cli profondità di lui, le negano valore. Difatti 
dicono qnesti: Cotesta non è critica, è rifacimento pas
sivo, è " entusiasmo facilone 11 • È vero: per quanto 
,..ffotto s'abbia por il Farinelli è questo il primo senti. 
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mento che si prova davanti ai suoi scritti. Ma con ciò 
non è detto ancora ohe sia giusto giudizio. Pel'chè se 
noi entriamo in questo suo amore espositivO" ci accor
giamo subito che sotto c'è tutto un processo di vera e 
propria critica, . non esprimentesi nella secca forma 
d'un giudiziò, che a.I modo cli vedere del Fal'inelli sem
brerebbe quasi fredda offesa all'opera d'arto, ma bensì 
concretandosi in un'umana e lirica opposizionè della. sua 
persona.lità contro quella. · del poeta. " Oom1io sentiva 
nell 'anima la. virt,ù della possente creazione, stl'a-ziata 
a.Ile volte dal freddo e sottile ragionm·e, così daU'inte
riore vedevo 80rge1'e la critica, mossa a riprodurre, con 
le forze concessami dn natm·a, la creaziouo che esami
navo ,,. E da ogni pagina. del libro potrei toglier qual
che esempio per dimostrare la verità cli queste parole 
del F. Ma basti ricordare quel c:irat,teristico tratto dove 
il F . insorge cont,ro H. perchè sa.crifica alla fredda ra
gione di .stato la sua purissima Agn ese Bernauor (p. 129): 

"Signor Ermeran, sono io caduta. in modo onesto nelle vostre 
mani?,, O poeta, voi pnt· premeste dal cuore di .Agnese questo 
ge.mito. Come vi basta ranimo d i soffocflrlo: por magnificare In 
v-irtù dei pt"otesi f'clitti munni o divini, o la pretesa potenza di 
uua. giustizia e dio Gow11.lt flt's Rochts • , e freddamente misnmre, 
col compasso -vosfro, la dnraht della ,;:tabilità della forza collottivn, 
maggioro di quella delFindivMno cho ha pure la sua oternitù in 

seno 'J 

Vedete qui: apparent,emente tutta la, critica si ri· 
duco ad opporre uu modo di vedere a un altro meno 
« umano ,,. Ma notate quel " compasso vostro ,, che 
ho sott.olineato: è lì l:t chhive. È che il poeta ha voliito 
che Agnese fosse s·acril:icata,, e questa sua preconcetta. 
idea, a.ppunto porchè preconcetta cioè fals:-1,, ?1on ha po-
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tuto realiziarsi in verità. artistica. Difatti il F. pro· 
segue aosi: 

" Dei perturbamenti orribili 0 delle stragi .e delle 
guerre e clelle ribellioni [sentite ancue qui come -con 
un semplice atto ironico il F. mostri la falsità, di H.] 
suscita.te dalFunioue fatale clelJ'umile Agnese, prima. 
dell 'insorgere del duca tradito, non si ha nel dramm~ 
ohe un lontano o vago sentore. Idee che non si tradu 
cono in fa.t,ti ; mùiaccie che si sciolgono in parole con· 
vulse ,, . 

Il Cecchi cl ice : H. non lrn saputo dare alla respon
sabiliti1 " immediato fondamento e nocessitit assoluta, 
siccbli, ora, la. s imboleggia. ne l la 11 .l'rt.g ion di s ta.tu ,, , ' 
com~ in Agnese Ber-nauer, ora. in aHl'i modi ,, ... , e credo 
di dire quo \che cosa di nuovo. 

l<J gua,rd.ate ancora. come, p. e., in qne~to pa.sso 
(pag. 182) sia colto il difetto ccutra\e dell ' arte hebbe· 
lia.u:1 1 che è come n.bbia,m visto, un tenl;ar di coordinare 
in uua sovrnmaun, a.tmonia il suo torm enl;ato spirito, iu 
modo che ciù che dovrebbe esser fulcro è invece l'e lo
nrnnt,o· sconvoigitoro del dramma,, vivente di una vit:~ 
q nasi laterale : 

I g randi lurbame nti e EH·-o nvolgimenti causat i dal sorgere 
della fede nuova fnol Nibelungi] al tnimonto doll 'n.ntica non nv. 
-vongono cho nell'irnwnginaziono ùol poeta. A lh'o !orze sono attive 
noi clrnmma' o procltwono ht catastr:oto finale_, il Cl'ollo do! mondo 
pugnno, clostinu.to ~lln l'Ovina por l' ccces~o, l'esuberanza delle 
pt·oprio forze. L'ide fL è rimasta idea, e non s'è sviluppata a dram
maticn. azione. Pe-ns-i al tentativo fallito di piegare Bnmhilde all<, 
relig-1:one ormai ,la tutti accettata, al {"tale i1Tigidfre del braccio 
che si solleva per ·ve1·sa1·e l ' acque del battesimo sul capo della fiet·c, 
Valchirie. · 
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CARDARELLI V . ....... Prologhi. - L ." 3,50. ' 

CARONCINI A. - Sc1it.ti., (Pref: à-e1 Prof; · A. S_olI?-i) . .. (In prepa- -.• 
razionie). . ' ' 

. CALDERARA A . .:_ La fi,'ne àf. un torn~·enio.· _:_ L. 1,50. . 
CARLÌNI ~- - ·Avviamento/ çiUo studio '_deHa fi,loso.fra. - L. 2 ... 

S. V. 8). ' 
CECCHI. E. - R>;dyard Kipling (c.~n ·r{trattor. ·....., L; 5 .. (Q. _ V, 4)_:· 
CECOF A· .,,_ La-_ steppa. (Trad .- "dal r qsso Qa Olga REisnevic) . 

• L. J.- (L. p. t. 7). ' . . 

~ llaèconti. ·(';r ì-ad. dal russo dar. A.- ,$offici e S. Jastrebzoff:. 
L. 4. (In preparazi-one): 

CEZANNE. - 16 Ope'r-e. - L. 5; {M. M._ i.}. · ··\ · 
Che cosa vog_liaino·. -~ Lega· demoorat1ca p,er H Rinnova.meutO-, 
'. del!a <vita politici,,. - L. , 0,20. (Op. l,T. 2): . . 

C1ITADINO VÈNETO {UN). ~ ,Caporetto. - L. o;50. (Òp. U. 5). • 
Ù,AUDEL P. - ,Crisi . ,,;;,eridiarià ,,{l'rad': da, lP. J-ahier . ....:...--i,, .~,L 

{L. p:· t. i'i) _- . . . ; . . _. · 
ComGNOa-. E. _:._ Lii· riforma della · cultura :,nagi'ùraie .. --~ -L~ ! ~ 

(S. V. !~). . . }_ , • 

· ::·-:-Problemi didat_tici. - L.· 6,50. ·; . -:- :_::: 
. .:... Per la liberWi dignitd della -Scuola . .:... L. ;2: (:~. V. 21( · 
1 CoLOM~O A°. - - Come un, , maestro ved,'e la s·cU-Ola. • - L. 2.:-. 

·(s. V, 30). . .. , . ' . 

- Per aprire nuove : 1.1ì.e~alla scuola .. - L. 3,50._ ' 
CoMANDINJ: .G. ~ Becc~to"°'di . Parole. - L: 5'. 
Còme siam;o ·aiidati in Libia. ;~ ·L. 3. 

, ' CROCIONI G. - I! pr; fessb r, delle scuoi• medie. - L. 8. 
'· . .:..... Le .reg.io:,ii e la 'Cul(ur~-!!'.azionaie. - ~ U :2,50. (S., Jv. 4). ( jn:: 

' .ristampa)'.. · · --~ 

'-- . 



~- \ 
CUPRl~ A, J. - Allcz! .(Traci . da P. Gobetti. - L. ,. (L. p. t .. 6). 
DArnELLI G. - Paueggiale georfra(lche. (In .preparazione). 
DEGAS - 16 Opere. _:_ . L. 5. 011.° M . . IV). . ' . . 

DESTRÉE, J. - Il vrincipio della _nazionalità e il Belgio (con 
pr~/_ì,.zione d.i G. D'Acandia). - L. L25~ (-Op. G. E. 3). 

DE VI'.fl DE MARCO A. - I problemi del dopo guerra. - '.L-- 0,50. 
(0-p. u. 4). · • \ ' . 

· DE\\'. n ' J . - Scuola e Societù. {T rad. da -G. -Di Laghi) .. - L . 2~. 
('S .. V. 12). 

DosTOJEWSKI F. - Crotcaia. · (Tra([ dal russo. di .E. Amendola 
·Ku·hn/ ~ L . ·3, • · ·, 

- L'adolesCent.e. (In pteparazi-One} . 
.....__"' . . 

DrssoNANZA. - Antologia di _musica moder,i.a. 
OOJ.Dpletà L. 30. . 

CoJJezion~ 

· ._ EMERY ,, L. --: Camilla e avour an~iprote:;iorz,ista. - L. 0,5-0. (Op; 
Voce 5). 

ERNST O. - Flachsmann l 'e,_d~ç.atore. (Comm . t radotta -da A. 
Mozzinelll). L. 2. (S. V. 1). 

FE;m~1 G. _- Ca.rt~ggio ~on Gh1sepj,e ~P roudho.n. (À! cura ~i 
JJ. Halévyt_ (In preparazipne). (C. J. !). ' 

PERRETII ,G. · - Il 11iumero e i fariciulli . .....:. L .. 2 . ..: (1S. V. 22)~ 

.. · - L'al/abefo_ e i fanciulli . .' - ' L. 2 (,S. V. 2'1)". • 

Fo~UNATO' G. ·_ Il Mezzogiorno ·e: la ri{Qrm.~ tributaria~ 
L.- 5: ,(Q. M. 3):_ · -

. F .OLGORE LUCIANO •. - Cit.tà veloce. - L. 5. ~' 

F UCINI R. "--:'" Napoli a -occhiò nudo _ {con pref. di G:- F qrtu;nato)_. 
·- ·L . 5. (Q. M._ 1). . 

GENTILE G - Per la T!forma degli insegnamenti fU06ofl,ci. -
L. 2 (S. V. ,17). , ' · · \ ' 

: :__ E~eyj.enza p'f!,-ra e r;'at~à storica .. - L. 2. -

', - Dò-po la ùitt.0·11a.· -;- L. 8. (Q. V., ~O). :-

,·, ·· ._, , 



.... / 

· HALtVY D. - H castigo delta de~.ocrazia. (Esaurito}. (Q. V. -7). · 

HAGANI ·B . ....:.._ La vita di Teodoro Ht:_rz-i. (P ref. di ·F:_-. Rufflqil, 
t.- , •. : . -

.. HARAsrn-t G.-,- Lingua materna e iiituitione.-- .L. -2. (~. v: 5). 
HEBBEL F . . -,--- GitLditfo: (Trad. di s. Slataper). (In prep,a,ra, 

:rione). ' . · . · . " 

HOFFMAN,N À. - ~It vaso d'o1;Ò - La log_J_ia d{ Re Aitù. (Tra:d. 
·dar tedesco 'dà R. Pisaneschi). - ·L. 3,60. (L. p . t. 1). · 

Italia··, Jugostavia. - (Poche copi<>) . . L. 1~. ,(G.. E.' 7). 
JAHIER P. - liagazzo. ·_ t. 3;50, (Q. V. '37). 

- Resultanze in 1rl.{?rito aUa vita e lll cm·aller.e di ,Gin·o Bian-
' chi. - L . . 5. (Q. V. 25). . 
~ Cori' me e con gli alpini. (2'. edìz.j, - L. 5. 
KEROFfLAS C. ·-;. La Grecia. e _l'Itàlia ·n~l Risorgim~ntq_ Italia-

no .. '(Prnf. del cSen. Ruffini). - L. 6. (G. E. 8): . · 
KOLPlNSJ:U A. ·_ I precu:rsori dilla lfivolu~-ione-- Russa (con un 

SQ.ggio dt _N. Berdi3.ev ed u~~appendice di U. '~anotti Bian-: 
oo) . - L'. 5'. (G. E. ,9). 

LINATI è . ,- ·suite orme di Renzo. '.,-. L. 2:_ (Q) V, 30).' 
L-1v1 I:.. - GH ·ebrei alià. luce della stati.stica. _;_ L { 5: . . . . . ,' ~ . 

.. LOLINI ·K - La-riforma 'de!!a bùrocrazia. - L. 5. (Q. V. _28)-
LOMBARDb 

0

RADJCE G. - - Il concet.to detii'edùca .. ionei. --:-, L. 2. 
s. V.. 14) . . , .. , . ' 

.. . - Come· si uccid.onò le ~rtifue/ ·- ·L. 2. •(S: v. 9)~: . 

\ /-, :Clericdli e ~assoit.i di: fronte alla_ scuoìa: -:- L·.·2. (:S. V. 25). 
LoNGRI R.-,-.:....... Storia dell'atie italiana. ,(In p·repar~ìooe)".-,- · 
:i;..vcfNI ·G. P .- .--;_ L'ora tç>picà di Cario JJ·osii. - ,L. 3,50. · : 

L~ZZATIO 'ç; : ~ 1 feùdat8.~é del ferro. · (v. Salvell\i~i) . 
.. MANCIN I P. ·S. · ~ Il pTincipio. · di nilziop·alÙà '(c~n .. prefaz,ione 

del Sen. · F . Ruffini). - L: 2,50: (Op. G. E. 4). , ' ·;. · 
MAaANm.u G. - ·{ v. ,Saf.vemin-1~ La cÌ,uestione d.eÙ'A:dfi-;._tico); 

MAscoN-l ~ - - Io 'Udii i l coma~da.~h. eri.t~. ~ L. a;50. (~- V. 33); , 
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. - ___ MARF.SCÀ M. - L'intro.d'}lziofl.e alla didat.tica. - -É. 2. (~. V. 13). 

- La pedagogia il.a da sè1c ..:...· L. 2. ,(.S, V. 24). 

- Là lezione. - L. 4. (S: V. 28-29). 
: ,MIELI A. _ - Storia · generale del pensierç, scientifico.' (.Val. l, 

Le. scuole ionica, pylagorica ed eleata, I prearistotelici ). 
i,_ 12. . · · • 

. - La sto"1ia della scjenza in Itabia . ...... L ): 
- Il Lib1·0 dell'amore. -- L. 1,5():' 

MOSCARDELLI N. - L'abbeveratoio. _- L. ·1 ,50. 

~ Tatiwg.gi .. (Ultin),, "copie). - .. L. 3. ~ 
Mt>Z~INELLI A. - O. Ernst: .l'uomo,. l'arlistà, l'educatore. 

L. 2. (S. V. 15). 
NANNI T. - Benito Mussolini. - L. 0;50. (Op. Voce,· 8). 
N~ZARIANTZ~ H. - L'Armenia. Untr:. dJ· G. · D-'Acan.aia). 

L. 1,25. (Op. G. ,E. l j, 
On:TTr u. - (V. Amendola~ Pa(to di Rotna). (Q. ·v. 38): 

ORI~Nr A. - La lOt.ta politi-ca in Italia. {~ · vof7"5• e~iz.). 
L. :)O. (-In 'prej,araz;one). · · · · 

~PALAZZESCHI A . . - L'ince1y:iì-ario .. ;-... L .. a.-· - ; . 
PANZINI f\. - · Il li~ro _de'i m'!!'_ti. - L. 4..(Q. V. 3.,), 

- ' Il ~ibro di lettura per le scuoi_~ popolari . . - I... 2:· (~. V. 23). 
PASINi F. - L'Vniversitd italia,na a Trie_ste. (2 V'Ol. ). - · u. ·_5; 

(Q. V. 1-2). ' . . ' ' 

Pr~sso - 12 Opere. ·:_ L. 3, (M .. M. · III ), 

· Prco G. C . ...:I Confidenze. - L. ,2. (,S. V. 26). 
pjzzETTr I. ·_ La mus'ica ·di Vincenzo .Bellini. ---, t. :2 
PRE:ZZOLINI G . .::..,._ Dise~rso su Gio'Vanni ·Papini (con 2 ritratti 

_l autogra.fo, 1 caricatura). -, L. 3. ,(Q. V. 24). :- ·, 

:_ -Stùdi· e capricci su.i mistici tedèsc_hi. · ~ L. 5 (Q. V. 14-15). 

, --' Capor•;Jo, - !J.' 2,50. (Q. V. 31). i 
•• ·~ Vittorio Veneto. :_ L. 3. (Q. V. 43). 

;_ Paradossi educativi. - ·L. 2. (S. V. :!Oj. 

./ 



' 
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PnOVENZ~L D. - Le -passeggiai~ di BatUalon e con i _'aggiunta 
ct; Coenobium. - L. 7. (Q. V. -41) . 

....:.. I 1'àgazzi e 'la" loro educa:.ione,.} nei proverbi .italiani. 
L. 2. (S, V. 16). 

- · I cenci d~ua 1io1wia. (:Noyelle pt:r ragazii) / - L, 5,50. 

- IL -manuale dCl .pèrfetto Professore. '..:..-: 'L. 4. 
- L'MUa ·m.i à ._'las'Ciato . (In pr(}para"Zione). , 
P_UCCJNI iVÌ. - çome ho ·visto il Friuit. -: L. _5. ,cQ. V. 29) .... ,·· 

Questione meridionale (L~) - L. 1,50. (Op; VQce ! ). · 

Questi.one- sessuale {La} - (Esaurito). 
REBORA C. - . Fr.ammenti lirici. - l;. 3. 
l\tCc1 U. - L a politica economica · del · Minis tero Nitti. -

L . . 1,50, ' . • 
:__ Il fallimento defla potitica an,;_onarià in Tta!ia. (B. ·e·. S. Il ) 

(In l)x:eparazione). ' 
- Polit fo a ed eçori,omia .. - L. 6. ·(6. V. 39). 

· --Riforma burocratica. (.La) - L. 0,70. (0.p. ' U. 3). 
, ROUSSEAU. ____: ·12_0)Jere. ~ ,L, 3. ,(M. M. !-!). 

RUGGIERO (de) G . . - Probtemi deZLa vita: ·morale. ·- ·L. 2 (-S. 
V. 10). , -• • 1 ·- . 

.;_.: C~tic.(L d°èl C_Oncetto di culim·~ - Ì... 2. (rS-: V. ·7). 
SALVEMINI . G. - Il Rinnova'!7teit.to ·del~a Triplièe: (In prepa.ria.-

zi.cme}. · , . · , 

•

1

·- 0-a A1ge,irci.s a Tripoli. (lri Prcpar8.z ione). ·{Q. V. 42).· 

,-:' T-feudatari del ferro_. ,(v, Lu;,zattorC.j - L .. 0,50. (Op, U, 6). __ 

.. - La polit~ca estera ~i F1·rcescò~Crispi. - L. 3_- (Q. V. 36). _ 
- Ìl ~/i1ii,tro detta mala vita: - L 3, ·(Q, '. V, 34) , - · _' 
- La fivo luziqrie. fr{l.nçese. (4a ristampa~ - L .' 1q: (B: ·c. iS, ';, 1) •. , 

- Cult"t\ra e laicità. - L. .2, (S,. ·v, 11i", ' · -- ~ 

- ,Stud,i\ $~,or~i'. · (In 'P,reparà:zione). • 
.. - Mazzini. - L, 6. (G,·'IR,2).' , .. 

- ~ a quesÌione 'iiell'Adtiatieo: -(2• ed. ), ~ L.' 6, (G. r 6). 

' 
- -./" 
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- siudi sulla politica estera · dell'Italia, La neutralità, La 
guerra. (In preparazfoite) . ' 

- Problemi sociali ed . . ~ducativì flell ' l taUa di og{/i. (ln ri-
stampa). - L. 2,50. (S .. V. 2). · 

· · s _A~TI:-:I S. · - La Peda,:/ogia com:è scienza dell'espressioti-e · di
dattica: - L. 2. (S. y .- 3). 

SBARBARO C. - Pianissimo: _ : L. l,50: d 

SERll--\ .R. - Scritti critici. I. G. Pasc~i-i, A. BeltramelU, (:ar-
dl1éci 'e ~Croce. cc Retractafi.ones u, ·i.,. 3. · .,,,. 

~ Sc1itti critici. II. III Car~ncciana, P~ç,oliana. - L. ·7.. , , 
- Le lettere. Ri.sta_mpa e-on raggiunta ,.dei frammenti- inediti. · 

,- L. 7. . 

- Esame · di coscienza. {In r-i~tampa). 

- Vari e....., (In preprurazione). 
- Scrittì i~edilì. (In prepara1,.ione). 

SrLVA P. - chi d Gaetano Salvemini. - u: 0,35 _(-Op. -y9~e 9). 

Su.;~P~ S. _; Il mio Carso. · (4a'.~à.). - L. _5 . 
. ......._ __ Scritti let.terari e cr~tici. ~ L. ·13,50. 

,. Sourr ·A. ~ -J:,'A9'riatico ed il prob'le.ma nazionale. - Li lil:K). 

SPADINI A. - 16 Riproduzioni di" q,uadlr.i e dt~egni, cou pr;. -. · 
-;,· (aziorye d.i U. -Ojetti. -- L; 20. ,, ~· ~ · 

STEVENSON L. - Le nuove not.ti arabe. (TI'ad .. ·dall'.ing.Jese -da J 
.;_ c.' Lina.li). ~ L. 3,50. · (L. p. t. _·4). 1 , , 

·SrùPARICH C. ~ Cose e ombre dt uno. - . L. 5. (Q. V. SZ). 
, STUPARICH G. - f.a -nazione czÙa. (Esatrito). {G ... E. '3). . 

~Tor.sror. - Felicità doihestica." (T;àd. dal rus;o·da C. RehOra}. 
L. 3,50. (L. p. t. 3) , . \ · 

· To tvrMAsEo N. - Scint.ille. (Pre~ .d·I· G. d'Acandia}. ·,-:- .L. 1,25. · 
Op. G. E. 2). 

_· : ToRRE -A. - ~(,v. Amendole., Patto di Ròmai'. (Q. V. 38). 
•· VA.1LArf Gr~vANNI, ·Lettere. (di) agli amfoi s~-0L {in J)reparaz.). · 

. . ' ~ .. 

I 

·' 
iì 
I 



. \ 
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VA1NA E. - ia na~ion:·.:..ib~nese: ·(2~ ~;). ~- 4. 0
((,. az. l)Ì . < 

- Sc,.itti ·.pÒU/ici. I!aè~olti e pubblic~tr dagÌÌ amici (1912-15). : 
·,. . L. s:_. . ·' . .. .· . , . ·. 

\rERGA . G. - · Novelle 1"u'Stira1te. Ediilone definitiva ri\leduta e ---:-
corretta dall'autore . ...... L. 5 . . - --E,diziO:ne d:i i00-1rs~mpl~ri 

\:.. ~ 'fii ·çarta a mano, ~- 10". . . 
· Y1LLAR1 P. ·- .Le prime _l<ttere meridionali. - L. 3_: (Q: ' l'd. .2j. : 
.·1,oçe. (µaL àei: po~o!i -diretta dà U. Zam,tti , Bianco (1918-19,) . 

. ;.. ,r La I'aCcolta completa_. rilegata in tre _volumf t~la e o.rò .(ul-
. time copief L. 75. . · · 

,\VOYTINent!"W . ..;. La Geòrgi<r: (Con, ilh1;t;.) . - L: 5. (G. E. 10). ' 
· ·ZANGWI~L I.,- L~ ,-;,.trrà!fistè iftilit~aii2...·i,_ 0,50>(0)). V.Òc; 3). 
''ZANOTI; BJAijCO u. e CAFFI ·A, .~ La pace d~ Versailles. - L, lÒ •. 

,, ,. . . , ... 

.·; · > 'QlJADERNI DE.i« LA-VOèE.:> '_ . ... ;, 
.. DiciotÌO .Qùadefni_ a sc'elta lire cin(J.uaht.à.. · _,:-.._· ,~' 

P'ag-amènto· a .rrite D_).ensili di lire ·aieci. .'A.d ~·ognt rat~-tre ·--
· volumi. _ ··, ·:.~ ·• ~ ·, ~.. · ~' .:_ ,::.t 

I nuìneri non .ind,icati,.sonq .~atuitC 
. .;; .. . ~ .. ·,.; 

_ .... ,1., ?-~ ·F. PASINl -:-- L'U1iiv.èrsità, ltaliana·a. Tri~st~ - ··-~··. 
· ·(2 volumi) <. - • . • . : · • _ • . · . . •• ·, • •. , · •:· L . . {i-· 
· 4. - 'E. GEcqn - · ·RÙ/Lyari l}.ipling ,(poche copie).· ,, ·5...:: 

·-_;. -, ._-~ 1'4 . . 15~ .: ... :·G: 'IPREriOL1N1 ~ St~i e c·apricci's.u(rfii2.tfci' · 
· -tedeschi {poche copie), . . . : .. · .. ·_ .~ . , ,: _, . 

·23. - .G. BOINE _..:. Il peccato ed aure co-se . 
. -~ -.-:-G . . PREZ~uN1 7"" .. Di~CQrsç>_ ~u ,Gio"!~nn~ Pap~n.i,u, ·. 

. .cori ~-ue ritr.e.tti, ·Un a;utoEirafò, tina ·caricatuT!l,, -i, : 
.. . 25~ :-- P .. J .AHIE~ -:-: J:l.es1:f-Ltanze -·in me.rito alla. vita e 

.. . .. .:...~ .. :~ · : 4l•,carattfr,~~ di Gi:n,O Bianchi .:(,ultJme cripiè}. . 
... . . _ , 28. -:· ;. LoLI~r - ·.La rj:foT-'mq, deUa .burocrazia. ..... · . 
.. .. 1' ",,. 29. - ' M ,'pucCINI - Come ho visto il Friuli. . "!'~ • 
_,,. -:~ ' . 30. ~ ,.e, ',LfNAT1 · -!· ... suzJe orm,.,e~ idi .B_e~zo. \ i, ..... ... ~ 
~ ~ •,"\. ~31.-----:--0. STUPAJ!t~H . ...:.... Cote e 01,?tbre .ai uno:>-.«-' ·.-;-. 

r ... )'., \.· 
'!t,f~ : ... · ... ~i.~-~ 
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32. _··G. PREz°zOLINI · :=-·-'-

0

\;apot·eU~ (2i ed.): )) 250 .. · 
33;:..__ P. MARCONI. -:- -Io udi( il cb'inandamentò;. :'. · » 3 ~ .· 

· 34. :- G f' _-SALVFiM_1N1 '-' H m.Ì.nistr o ..... delta m ii·la~vità. · ii B-
35. - -A. PANZrnr - -n l i bro d'ei · morti.:· . i . • • • n 4-
36. · ~ --~~ SA~VE~·[!NI. ~ !~a poli,tiC4: esteira __ cii ·F_rance. 

; · · sco_- Crispi . : . .. .. .. . . . . · . . .. , . . .- -~ . a·-
. 37. ,;.._ P. JAJUER ~- R-agazzo ... . . . ,,.._ . . _ _,__ , ,1 350 · 
· · 38: - · G. AM,ENDOL:A, G. J\ . BORGESE, -ti ..- Onnn,' A. TCln-

RÈ- ~ Il patto· di liom.a, con · p'refazione-<li ·F. 
· . RUFFINI •.• _,: ' .. - • . : . . . ,• -

,.. ., __39;- ~ U. RrèCl . .:... Politica_ .ed -ec~h.om.ia .·· . r . _ . . >t -6 -
4_0, - . G.- GE-~TILE _:_ Dopo la/ 1..•ittoria. : .. ! . -- -: ~ 1, ~ 8 7 
41. - ·n .··PnavENzAr. - ~L.~·Passeggiate, ~di Bardalone. o, · ,7-; __ ..... _ 1 ,. 

~2- :_ r-· G. ·$ALV.ÈM:rnr . -:- :n_a.. 4 lgesiras çi Tri]Joli; . . _ 
4$; ~ --G . .''·PREizoL1Nì :- V:jtto·rio Veneto . ·~'.".. .- · ,: ·n S~ -

, .· • ; -i-i . ....-- ·L. CAPELLO - L 'oril.in.amerit.a àelt'eseircito. ~ · . 1t 4 ..::: 
·"' .·1,_ -4~. -~ ~- ~/ BotNE. ~-·7.a. feri~Oi .;wn· _cl),iUS Ct. :•· .. .. :,' 

., · f v~Jumi segnaÙ èo~1 asterisco· stannò per essere pubblicati .. 
~ La Direzione si riserva .qualcbe-~mutamento·.nel IÒro nuÌnero 
~· .... 4'ordiii.~ O .sostitlli ione: · · · · t;; · ,-. 

.. ·i· _,_ .. -- _? · ~ _. ... < ~e~ _i ·bìbli~~li· , . ._.. _. .,,. 
· . -Del quaderno · 33, ·55, 36; 37, 39, 41,. 42; 45, esiste un~edi- , 

,' zio1.1.e di' 25 ò ~ esemplar.i ··ntimerati ·su cart?, a matjo,_ senza. .. 
pubblicità .:nel1a ·cop~rtinà. Perj·_quaderni 33, 35, 36, ~7; 39, il 
pre:tzo ... è ·~ lire~ 8; pei- il ·qu!l,derno 4l ,11i .lire 12. ,.,.. . 
4. ~.:- : ,.' :., . , • '. • . • - •. ' ' 

:.. . . . ~ . ,,, 
~ ·. ·~· CQMPRl~MQ · a buo·n Pre~Ò i _qiladerili n. 6; H, 18, 10,'. 
, , .: .- 1 ; ' : ~~ ·, _. · ,.~ ,. •:. '-- -~ ' ' ~61.,~7, _' . . • V : • .' . . '.' • , !·" '. . .... 

. OÌi abbonati dell'.Édùcaiione . Nàzionalè- -.,. ~. 
;_ o dell'Unità b_afinò di-ritto· -allo sconto del, 

· 20 per: c:ento · sq tutte;lé nostr.e · edizj.P!JÌ. . · ' 
·"' . . - . ,. . ~. -... 
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DEDUCAZI.ONE NAZIONALE 
- - ~ : · 

Pubblicata. da LA: VOCE - Soc. A.n. Ed. < Roma 

_ ' Diretta da. G::: LOMBARDO-RADICE 

~ ..A.mm. ROMA, Tr~nitàM0ntil8 - Dil'eziolJ.9 C.ATAJiIA ·via. Cai-onda.266 ·· 
,.- _ . . ' / . - , 

Rivista def problemi educ3.Hvi italjini. Esce ogni 15 giorni 
in ·otto o più pagine. - Abbouamento annuo L. 15": Estero L. 20, 
·Pe1: le Biblioteche popolari e per abbonaiuen·u cumuh,tÌ:ivi sco
·lastici lire 12 ciaScùno. Abbonamento con 10 volutlli della 
~o\Ieziòne -« Sc.uola e Vita:.- I.... 30. Abbonamènto ,... curpulaliVo' 
con la e Biblio.teca dei Maestr-i > e « Guida llibl!ogr.afi~ > ·in 

~dOÙo L.' )9.5:().· Numeti di saggip a richiesta. ., 
• ' . .., 1 . --.._ .,, 

Per .il-rinuOv:imenlo-dell'educh.ziÒne italiana ' - 'ch'è quant'o d \re ."'. 
la vita della · vita nostra di popolo, dopo la vittoria....:. è stata f.9ndata · 
-dal Lombardo-H.adice e dal Prezzolirii que~ta rivista . · 

Es-sa ·è ·appena-i'ini1.to di uri vasto progran~mn p.i a:,;ionc;_Chlarisce · 
le "idce, raccoglle ·H1 un fascio le rorfe p1iglii;>ri; prepara una lotta degna 
·dell ' ideale .all a quale si inspira. 

:Bisoglla aiulp.rla; perchè possk ' prCsto rnggil,mgel"e -il numero d·i 
-ab1?onnti che le è necessa;ri'o per .~fTermafsi . . . . 

· I?s~n, per· l' i_n40~~ Sl!a, vuol ess_ere . letta nOh· sol~ da insegn8.nti, 
ma-da pgni colto .cittadino, da ogni padre di tarriiglia intelligente. 
Bisogna procurarle · abbonamenti nei Circoli di lettura, nelle SocieLU 

--di coltura, nelle Bibli_Oteche ìmbblii:he. •· ... · . . "\ 
Essa ha per collabora"tori, oltre il ttii'ellc,rc: ··nernardlno Varisco, . 

' ;GlovatÌni . Geiilile, Giusepye Pr4::zzolinl , E~nesto Codiguola, DiuO Pro
.venzal, Guido Santini~ Mnnfre4o Siott~-Pl:0.tor, Anna Erre-ra, ~ngelO' Co
lombo, . Attil_iC? Scarpa, E .• Bevilacqll.a, · Benvenu'I:> Gl"iziotli, Lµciano 
Vq1ani, A. Omod~o, ··cesare BiÒne,- Sanllno Ca ra1Ue11a·;- A"delaide PintOr-

... Dore, AugustO Guzzo, .Raffaele -VAierio, Vincento Costaw;i 1 Pierio,a Bo
rango, Luigi V! nh~ra, GiusepJ}e.Pµ.llaver,Franc~sco Gu'ardàbftssl, e:c: el?-~· 
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SCUOLA E VITA 
Collezione .popolare di pedagogia direrta da .. GIUSEPPE LOMBARDO-RADICE 

1 
l< Lire l)ue· al volume - Dicci \-0l umi a scelta -[.,ire Quindi~i. 

I SERIE 
1. O. EttNST - Flachsmànn. l~eduèatore. _Commedia trad .. ·da 

A. Mo~zinelli. ,i 

2. G. SALVEMINI - Problemi sociali ed educO.tivi dell'Italia 
d'oggi (fn ristampa). 

· 3, G. SKNT1N1 - · La Pedagogia come scienza dell'espl'essione 
·· didalticà. · · 

4. G. CROCIONI _:_ Le regioni e la cultura nazionale (in ristampa). 
5. G. HARAsn1 - Lingua nwterna e ·intuizione. 

~ 6. V. FA:210 ALLMAYER - La scuola popolare. _ -
1 

7. G. DE B.uGGJEuo - Critica del eone.etto di. cultura. 
8. A. CARLINI - · Auviçzmento allo studio della filosofia. 
9. G. LOMDAHDO RADICE - Come si uccidono le anime. 

10. G. De RuGGIERO · - P·roblemi ·della vita morale. 
l!. G. SALVEMINI - Cultura e laicilci. ' . 
12. J. DEWEY ·- ·scuola e Socielci. Trad. da G. Di Laghi. 
13.~M. MARESCA - lnl.l'oduzione alla. didattica. 
14,; G. LoirnARDO Ri61cs - /[ ·concetto dell'educ<1Zione. 
15. A. Moz~INELLI ..__ O. Ernsl: _l'uomo, l'a,:tista, l'edllcalore. 
16. D. PROYENZAL - I ragazzi e la toro educazione nei_prouerbi 

italiani. · . · 
17. G. GENTILE - Per- la riforma deg[(insegnamenli filosofici. _ ·· 
18 . . G. BALBINO - Il primato· d'un popolor . . . 
19-. ~ CoDIGNOLA - La rifofma deUa cultura magistale., 

. Il SERIE · • 
20. G. PnEzzo~INI - Parado.'isi educativi. > 
21. E. CoDIGNOLA '-'- Per la libej-lU e dignità della scuola. 

· ·22. G. FERR-ETTI ·- n 11w11ero e i fanciulli. 
23, A. PANZINI -. Il libro di lettura per le scuole popolari, 
24. M. MAREf:!cA. - La pedagogia sta. <i~ ,sè? 
25. G, LOMUA.RDO-RADICI-;. - Clericali · e Mas~·oni di fron!~ q.l 

' ~a. a: pé~~~~~~ _f.ei~1/fi:::,~~~- 1 

• 

i?. G: FERRETTI. - · L'a.lfabeto· e i fanc·iulU. 
28.29. M . .MARESCA, .:.._. Là lel!ione . . 

. I . ni' SERIE,(• .lire 2.5(fil vol:) 
, 30. A. C0LoMBÒ. - · Come tm maestro vede là scuola. 

31. V. L _OKOO - .• L 'i11seg,iametito della storia ncd1'rale nelle 
· scuole .elementari. · · . 1 

~'!. A. TORRE - La fìlo'sofla e ~a prep~razione qegli itJ;Seg, fan ti-._ 

·.-1 - . \ : 

/ 
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'!: LA UIOVINE EUROPA,, 
Còllezione "diretta da GIORGIO ll' A.CAND!A 

(U1im~RTO ZA.NOTTI-BTANCO} 

// 
1. E. V AlNA - La Nazio~iB · ?1banese 211. ediziotle · . 4.-

2. G. SAL\'EMINI .....,.. Mazeini/ 3eJ ediziqne 6.- _ 

a·. G. STUPARICH .- La nazion~ cze.c~ (esaul'ito) . 

4-5. G. frAcANDIA -.- La questione ·polaéca (esà.urilò) 
.'tt G .. SAJ,VE'MINI ~ C . .- ~iA~ANELLI :-- La que~tiCme del-

l'Ad?"iaUco. 2- ediziÒpe .ampliata ·e c9rr~tta . .;· 6.- -\ 
7. Italici e Jugoslamia (pOChe.' cOpie disponibili) : 15.-
8. C. KEROFlf,AS - L<i Grecia. e l'italia nBl R·is'orgi- · 

tn6nto italia~o. còn . prefazione del prof. R ·uFFIN?, 6~.::_ 

~ - A. XoLPlNSKA - I precursori della Bivol~~ione russa: 

Con ·saggiò di R._ ,B~R~IAEV e· un _'appendice d.J U. 
ZANOTTI-BIANC_o:. • . . ' . . 6.-

10. W . -WOYTINSKY-:- La Geot'{ti.a (Una nuov~ dem~crazia). 5..-

OPUSCOLI. DE~~~ «·GJO:VÌ!'IE EUROPA> r · 

1-1:1· NAzARIANTz - _L' A,-m~~ia,. :èon inlrOduziÒ~~ · di 
G. D'AcAKDIA ~. 

2., :f'i.:· T,ou~sE~-; 8~itillé1 c4;)1i' .J)refazi01.1e di'o': D'A-. 
· CANDIA ·. ; 

· 3. _ J.· DESTRÉ~ ~ n · -principio delle 1Ìadonalità e i l · 
Belgio ·. -~. .: _ _ . " ·.. . . . 

,..,~ P. ·s. M.~NctNI. - .[l P,-inc~ di n a~·iona:lità-: 

l.'!6 

·· t.!16 
·t :50 



/. 

·-13-

- IL LIBRO PER TUTTL 
1. . 

G. HOFFMANN 
I I v a a o d ' o r o. 

La loggia di Re Artù. 
~· (Trad. dal tedesco d'a Il. PtsANESCHl). Lire 3.50. 

2 .. 

A. AVERCENKO 
.· .Novelle da riderei 

fTrad. dal . russo da A. e R. POLLEDRO). Lire 3.50. 3: . . 
L TOLS'l'0I 

Felicità domestica · 
(Trad. dal russo da C. ~ÈBORA) LÌ_re 3.50. 

4. 

L. STEVENSON -; 
Le nuovi notti arabe. 
Il diamante del Raj;\. , 

(Trad, dall'inglese da C .. LINATI) Lire 3.50. 
5. . .. 

, ~ .·p , CLAUDEL 
_ 9riai meridiana,· 

(Traduz: dal francese da P. JAHIER) . Lire 4; 
·' .. t. e. ·. 

·I . A. l. 'CUPRIN 
'Alle.i:! 

·. (Trad. dal russo da P. ·Go,eETTI) ,(in preparaZiOile) 
' 7. 
- \/_.. A. CECOF 

. .' La lit e p p a. ·, 
\ {Trad. ,dal .ft.J:SSO da o .. ~ESNEVIC} Lire 4. 

' . 
;..,, 

, · 
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LA: QUESTIONE MERIDIO~ALE, 
~ 

1. i 
RENÀTO FUCINI 

/ . 

{NERI T4..NFUCib) 

N~poli a occhio nudo. 
(Seconda edizione corrètta dàll'autore ·con prefazion~· ciel 

sen. <:iiustino Fo:ftunp.to). Lire ·5. · · · 

. . 2. , . . : \ 
PASQUALE VILLARJ 

Le prime lettere ~eridionaU. 
Pl'~ma edizione., Con prefaziòne di Gaetano Salvemihi. L: s:. ~ 

... ·-2· . 
. GIUSTINO -FpRTUNATO 

.. .Il Meziogfo:rno .• _ 
e la quei.t½_>ne tributaria . . 

Lir,e cinque.; • 
==e====~==== ===,====== 

·/ . I. -CEZANNE 14 Opere. 
. II. ,ROUSSEAU - 12_ Opere 
HL PICASSO - , 12 Opere 

· IV . . DEGAS ~ 16 pper'e ,· · · . / ; 

... 
5 '_:, . 
3- . 

, ...• ,-. 3 ·- ,. 
. -., 5 
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-, OPUSCOLI DELLA "VOCE" 

1: Lµ qu,estÌ.one meridionale, pp. 138. i.50 
(S<lritti· di G. Fortuno-.t.o,~~G. (Juboni, A. Lnn2illo, 

R. Palmnrooohi, , G. zagari, · 1<'. · S. Nitti, A. Caronoiui , , 

·G. Donati, G;:. Su-lvemiui , G. Avolio, E. · Ciceotti, 
L. Emaud1 -· B1blJogrnfia) · 

2. G. BoRGATTA 7" Che cosa è e che cosa . costa il prote-
zionismo in Italia, pp. 93 . . . . . ·_ . 

3. ·1. ZANG\v1LL ·--:- Le <suffragiste mililanti,-pp. 24 
4. A. OABIATI - Cor,.lro gli zuccherieri , 
5. C.o\MILLO CAvoun aiitiproleiio~ista - Passi scelti ··e 

ordinali da L. Emery, pp. 31 · 

J--
0:50· · 
O.J;0-

0.50 
6 ·¼a ques(ione sessualé, pp. 7,7 
7. I. BRESINA .""'.""""' I nostr_i viCini __ slaVi, p"p. 23 
S. ·T. NANNI - Benito Mussòlini, pp. 24 

(~saurilo). 
(esaurito)'. 

0.50 
.__ g, P . '8ILVA - Chi è Gaetano· Salvemini, pp. 36 

"-- . 
0.35 

. OPUSCOLI DELJ/ '' HNJTA" 
·,. 

· _t. C. DoscoL~ - L~ rappres~nlanza pro]JOrzion~le: pp. 32, 
. ~ffl~- ••• ' •••.• 

2. LEGA DEMOCRATICA PER "11. RIN}'!OVAMEN'l'O DELLA VITX 
;'0LITICA: C{te cosa VOf!liamB,_ pp. 24, 150 mi~l. 

·3. La l'iforma burocratica, ,PP· 64. . . , .. . 
4. A. DE VtTI DE MAnço - / problemi- del dopo gUerra, 

pp. 48 • . : . . 
5. lJN C1TTADINO VENETO - Cai,oretto, pp,- _48 -. 
6. G. SAI;.YEMINI e G. Lu2ZA'TT~:f feud;1-tn:i d~Ì farro , 6°migL 

0.00· 

. 0·20 

0.70 

, _Ò.50 . 
0.50 • 
O-~ 

PeJ' · 10- dif[u~ionb di questi opueOOli ai fanno prez;ì apeoìa.li .• . eol~r .... 
oh& o& aoquiato.no a ·acopo di .Propaganda plà Ili dlooi copi&. 

• 

/ 
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- BIBLIOTECA, DI OOL'l'URA. SUPERIORE -
I. 

- GAETANO SALVEM!Nl · 

La Rivoluzione fra'.tcese. (1788-1792) 
Lire quindici. · 

2. 
UMBERTO RICCl 

-Il fallimento della politic~ :ànnonaria ·111 ltalià 
- · (In preparazione) 

3, • 

. ALFREbO' ORIANI · 

. Laii lottà politica in ltaUa . . 
Edizioi,.e definitiva. - 3 vol, Lire ·3o - Ediz. di lusso rilegata 'Lire ~60 

4. · 
BERNARDO B.ERÈNSON 

. ' 

Saggi sulla pittura italiana. 

OPERE DI RENATO SERR! ·'°' h 
i. Scritti Critici, I: PAS_(}OL( - BELTRAMELLI.~ CARDUCCI \ 

E ,.CROCE. . -~ . - . , .. • ' . . . , . 'L. 3 '-
~- - 'Il, "III: CARDUCCI-1,NA - p ASCQLIANA < _ ii 7 
3. ~ >Lettere. (con i fra,mmenti delll!, II parte) . » · 7 -

A"V"V"er1:~n..•e p _:re.t;loh.ee· -

1. ·QUaluf!-que nostra Gctiz-tone viene spèdita. cont~:o vaglia 
corrispondente al prer.zo di copertina, &eii1zà. aumento di.spese 
postali, tri _' tutta Italia ' e Colonie. ·p~r l'estero. aumento· delle 
~pesè postali da ·oaloo-latsi in 5 oe:nt. ogni lire. . 

:' .2
1
.' ,ari vuole· che la me.ree' viti.gg\ r.~Ccoénanda.ta, aggi.unga 

cent: .30 .a_ltrimentj ·la metce viàggia · a ·rischio· e ·pericolo dei 
eommittente~ - · · ·• .:- · 

3. N:pn si, à"c~cettanD co.ì'n~i-ssi~n-i 'coniro . assegno per som: 
. ma 1:11inorè. di, 1( 5;, le· sp~e· d-i assegi.V) salg,ono a cent. so: -- · 

- . ·~ '· ' . ,, 
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