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Risurrezione, proemio alla pentalogia (!)i o. 

Prospetto delle opere componenti la Pentalogia: 

Anna Reman. 0 ramma. 

E se anche esisti, che tu sia maledetto! 
0 ramma. 

Il sogno .. .. 0 ramma nuovo. 

Dio. rPoema nuovo. 

L'avvenire. rRomanzo nuovo. 





Qui q_ue tu sois, q_ui me liras, 
Lis-en le plus que tu poun·as, 
Et ne me condamne qu'en somme. 

ALFRED DE MusSET, 

È impossibile sentire quanto vi ha di bello in una poesia 
- ed, in certi casi, anche in una prosa - ove si legga 
semplicemente per trovare quanto vi è - o sembra esservi 

- di brutto. E si spiega solo così la profonda commozione 

che certuni provano, o sembrano provare, alla lettura de' 
capolavori che il tempo ha già consacrati; a differenza del 

senso di noia il quale, come ce lo dimostrano antichi fatti 
e recenti, ci destano capolavori onde ancora non conosciamo 
il valore. 

Una delle prime grandi critiche che gli eruditi italiani 

degnassero fare ad alcuni degli immortali canti dell'infelice 

Recanatese, che in ginocchio supplicava volessero uccuparsi 

-di lui; fu « essere egli forbito scrittore, ma non esprimere 

però i sentimenti del suo tempo. » Pace all\mima tua, cri

tica divinatrice ! 





L'IDEALE : Gesh Cristo 1 élipeso mormd& 
sulla croce, il suo 110m.e incide nel 
marmo de' secoli. 

LA l? EALTÀ: .Ma t1ilipeso muore .... 

Sono sor te nell'uomo primitiro l'idea di Dio e la fede per 

le modificazioni che ne' C-Ontri nervosi subisce la impressione

periferica prodotta da quello che esiste i ed è così la fede 

e l'idea di Dio un fenomeno fi siologico ; e d1 uomo in uomo

come tale si trasmette ne' tempi; e ciò perché nella eterna. 

ca.tena degli esse ri è l'uomo il prodotto è la conseguenza di. 

quelli che lo hanno pree-0duto. 

A poco a poco generalizza lo studio la negazione del so

prannaturale : e dall'altra par te invece l'uomo - il quale è la 

conseguenza di tutti quelli che lo hanno preceduto - fisio
logicamente ancora ha. bisogno del Dio: ed è così sorto il 

dolore monai·ate. 

La fede, che il suo punto culminante ha raggiunto nel 

cristianesimo, si sottrae dopo lo ultime Riforme alla. eterna. 
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legge della evoluzione e del progresso; e mlla evoluzione 

<le1 tempi e nel progresso perciò è ora estinta. E l'uomo 

-esiste .... 
Q.aell'nomo ! quell'uomo che nuovo sorge sulle rovine d'un 

mondo crollato, quell'uomo vive e s'agita e freme o delira 

in me. Quell'uomo io canto, quell'uomo io studio. 

Rimpiangiamo puro assieme gl i Ideali; sogniamo anche, 

se volete, alla fede perduta; ma, in nomo della vita! non 

ci opponiamo alla morale che sola può sorgere negli anì mi 
in cui quella di un tempo si è spenta. 

Piangiamo assieme la beata fede de' nostri avi; ma non 

-c'impediscano quello lagrime di vedere che quella fede si 

.spegne .. .. 

Altri ha atterrato; io ricostruisco. 



·~ 

Va-t'en, pamwe oisea1i passeger / 
Que Dieu le mène à ton adresse ! 

ALFRED DE MusS ET-

CONGEDO ... 

j Da. Oqiero, che nella sembianza. di vagabondo canta. sto-
1rio si tramandano i secoli, a Gesù Cristo e Galileo e Shake

~ speare e Byron e Shelloy, regista la storia una intera falange 
: .ai grandi intelletti i quali dai contemporanei o non furono 
J tenuti in nessun conto, o d'odio andarono ·coperti e di ri-

~

, dicolo. 

Ove per un inomento da quelle ragioni si faccia astra
zione che risiedono nella infinita, nella spavenf-ievolo bassezza 

!della nostra natura; si trova la causa. di questo fenomeno 
'nel fatto che il genio manifesta delle verità nuove al suo 
1
tempo; ed il tempo - tali verit.:'\ appunto essendo profon -
da.mente nuove - le trova strane I od anche ridicolo ecl 
odiose : e cosl la miseria, o cosi la croce, e cosl il rogo. 
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L1 uomo che oggi vivo è il soli to uomo: ·ed anche a lui 

in buona fede sembreranno strano e ridicole ed odiose le 
novello e profondo verità: ed amho egli coprirà di fango & 

di rid icolo la eterna vittima dell'eterno Golgota. ... 

Profondamentie rimpiango , o mia mamma, erl. in questo 
momento che mi trova calmo e sereno, di non essere piut
tosto divenuto un Onesto ciabattino, o un fannullone qua

lunque, che d'essermi posto a. studiare consacrando la vita. 
alla nefasta lotta degli sc,rittori . 

Sono stanco di farneticare Riforme ; sono stanco di gento

che mi giudica i sono stanco d' emozioni; ed ancora solo 
nutro il desiderio di giungere a soffocare a poco a pooo i 

ogni mio sentimento fino al punto da non sperare più in 

nulla, da non temere più nulla .... 

Io non ignoro cho con questo pagine piene di strane pre

tese riusci rò a tutti profondamente antipatico i nè mi consola 1 

il pensiero che i posteri riconosceranno quanto vi abbia di i 
profondamente umano nel mio libro. Figlio di una era no

vella sent? cosi ; e così devo scrivere : e con un fatali smo 

che m'impongo per non sentire, o per sentir meno, chino 

il capo e4 aspetto .... 
Va, o mio libro! Sono profondamente in fe lice; e venga 

quello cho vuol ven ire più non ho nulla da perdere. 



L'ULTIMA NOTTE A TRIESTE. 





Innanzi a l'ara eternamente occulta 
- De la Natùra, sovra l 1erma roccia 

È inginocchiato, ne gli arcani abissi 

Lo sguardo errante ... 
In fondo in fondo l'onda, 

Rabida urlando flagella lo scoglio, 
Contro lo scoglio si frange ... 

Il poeta, 

Innanzi a l'oceàno genuflesso, 
Segue de l'oude l'alternarsi immane ... 

La cetra impugna, ed a' flutti commossi, 

Commos~o, intuona de la lotta il canto .. , 

Squillante s'alza la sua voce : forte 
Come la tromba che abbatte le mura ... 
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Vince quel canto sovrumano il truce 
De !'onde scatenate urlo feroce ... 

E canta e canta ... E s'alza la sua voce 
Sempre più forte e armoniosa ... E il cielo 
E l'onda ascolta e de le stelle il rag·gfo 
Su l'Adria tremolante ... 

Ed egli stende 
De braccia, e balza in piedi, e : " Italia I ,, esclama, 
" O sventurata Trieste ... 

E ·la eco 
Risponde intorno ... 

E al petto egli si serra 
Nel furibondo amplesso gli elementi 
E il cielo e la sua patria : e serra il vuoto ... 
E a lui di mano sfugge la sua cara 
Di tante angosce confidente cetra ... 
E a lui vacilla il piede ... 

E lento lento 
Si ripfoga su se stesso ... 

E il biondo 

Capo percuote il sasso ... 

Egli riapre 
Gli occhi... e si rialza ... e giù ripiomba ... 



IL RENITENTE TRIESTINO. 

Ansando si trascina. .. e tende il collo .. . 
E posa il capo sul caduto impero ... 
Lugùbre stride la percossa vena 

Del lùgubre istrumente ... 

E l' infelice 

Singhiozza ... 
E in alto il cielo e le pallenti 

Stelle al poeta, sorto a la sublime 

Del canto vita in un istante e spente , 

Un guardo mandan di dolore immenso ... 

E stanca posa da le vane lotte 

L'onda nel mare ... 

E nel silente spaziò 

Si spande fio co del poeta il pianto .. . 

Mai più, Trieste mia! mai più, mai più.: . 

Dove ho sofferto tanto, dove ho chieste 

A !'onde amore e a le fugaci stelle 
E a1 monti e a1 sassi, non avrò la tomba? 

Più non mirar di questa :patria il cielo !. .. 
Pi1ì non udrò la solita favella 

Sonar su Je tue labbra, o mamma mia ! 

D'austriaco soldato il giuramento 

17 
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Per non mentir ti lascio, o Illamma mia ; 

P_rima del tempo, o povera mia mamma, 

Per consacrar col sacrifizio r opra 

Che di Trieste il pianto m'inspirò ... 

Perché, perché mi festi, o cieco evento, 
Natura, o Dio, poeta ! 

Oh me infelice, 
Che più de' n~mbi sconvolto e de !'onde 

Ne l'oceàno, ho un core! 

Pace, oh quauclo 
Lo stanco trova, cui funerea splende 
De l'intelletto la sinist.ra luce! 

Riposa l'onda e la spossata figlia 

De' cieli asconde il deB1ato viso 

Nel rorido guancia! d'alba novella .. 

E l'aria posa: e !ambe questo immeu~o 
Del mare piano consolato il dolce 
Del mattutino sol raggio novello ... 

In alto ancora una pallida stella, 
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D'amore in mesto e d' amistà desio, 

l\Ianda uno sguardo al mare : e dorme il mare 

Di Sant'Andrea la desola sponda 

Dolce lambendo e tristamente ... E ancora 

Nel primo sogna de la luce albore 

Forse una nuova per Trieste età 
Di gloria e di speranza, intorno il mondo ... 

Io solo ! io solo veglio, o Sorte, o Dio! 

Io solo piango sconsolato 'aJ pianto 

De la mia patria ! 
Oh dormi, oli- dormi, stanca 

J\Iia patria! Dormi, e dal profondo sonno 

Del figlio tuo il singulto non ti desti! 

Natura! O cielo che clemente imperi 

-Su' miseri viventi, ascolta, ascolta ! 

La mia preghiera ... 

Che un solo niomento 

Del mio intelletto il fnneral bagliore 

Si spenga.... Oh che un istante, un solo istante! 

Contento viva e cieco anche il poeta ! 

Che femmo mai ! Perchè nel miserando 
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Core s'imprime la feral sentenza 

Di pianto e di cordoglio ! 

Oh Cielo, oh Cielo 
Ch'io dorma ancora de l'infanzia i sonni l 
Oh' io dorma ancora., e non mi desti più!. .. 

Salvete, care stelle ! o confidenti 

De' lieti sogni, e de gli avversi miei! 
Addio, vegliate notti in riva al mare, 

Sciog·liendo a !'aure de l'Italia il canto ! 

Salve, o mia mamma ! A procellosa vita 

Do l'egro core, e le sfinite membra ... 

Combatterò, o mia mamma. 

Cinta un giorno 

Del sacro alloro de' Poeti, forse 

Mi bacerai la fronte ... 

Oh mamma! Un urlo, 

Un urlo disperato da l'ansante 

Petto l'erompe ... Ed il tuo dolce viso 

'rien de la morte lo squallore impresso ... 

Gelata come il marmo del sepolcro 

Sarà la fronte, che l'alloro inchina ... 
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Oh tardo, oh vano ! ... 
Tardo, e non arriva 

La fede spenta in disperate lotte 
Contro il livor de la meschina gente ; 
Ed il consunto de la mente ardire, 
Mamma ! a gioirne ... 

E se d'intenso amore 
Non liba il vate a la soave fonte, 
Dal peso piomba de l'alloro oppresso. 

Ahi tardo è, mamma! 
Quella fronde sorge 

Su l'urna de' poeti .... 
E in alto tende 

Le sconsolate braccia .... 

Sconsolate 
Sono le braccia del fiorente alloro, 
Perchè il poeta ancora da la tomba 
Amore, invoca, amore ! e non la vuota 

-Gloria, de' stolti e de' bugiardi il sogno. 

·Oh mamma mia ! tu vieni, tu che sola 

Di questo cor penetrerai l'arcano, 
Tu sola vieni a la mht tomba ... 

21 
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Lontano invoca dal calpesto suolo, 
Nel casto albergo di soavi affetti 

Che ti fu tempio, e benetto altare 
Fu de' tuoi figli a la sorgente età. 

Recavi l'urna, o mamma l 

E come un tempo 
Al giunger de la sera -dolce un canto 

A..I Cielo m'insegnavi; oh sciogli il canto, 

Oh sciogli il canto de la fè su l'urna 
Di chi non ha più fede ; e pure ha tanto l 
Tanto bisogno de la fede, o mamma ... 

Salv_ete, o care cime! A la nascente 
Luce non rivedrete più Camillo 
Romito intorno sogguardare. e fosco .. . 
E inginocchiarsi a la esul tante luce .. . 
E sciorre l'inno de la fede ... 

Salve, 
O nudo scoglio ! O Carso, o tu cui tanto 

Amai, perchè deserto e senza il dolce 
D'ombrose piante e di ruscelli amore; 
E tristo emblema di quei tristi giorni, 
Ch'io mi sapea nel mondo condannato, 
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Trascorso questo giorno, a trascinar ... 

Senza una mano che mi terga il pianto ; 
Senza che un core questo cuore intenda; 

Solo nel mondo che non ha pietà ... 

Solo fra i vili, e fra i protervi altero; 
E in preda a la calunnia ed al dolor ... 

Salve a voi tutti! E se il lontano figli(} 

Un giorno udrete maledir: o monti! 

O mare, o luna, o benedette stelle ; 
Oh voi! voi tutti invoco : voi, che tutti 
I miei pensieri conoscete : voi, 

Ribelli al fato iniquo ed a la gente, 
Voi tutti esclamerete: egli fu onesto; 

Immensamente sventurato, e onesto. 

Trieste, ottobre 1885. 

23 
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FRA I CAMPI. 

Cupo risuona, e ne l'aer si spande 

De' bronzi il pianto ... 
E io penso, su la fredda 

Zolla disteso, ed appoggiato il capo 
D'un tristo abete al solitario tronco, 
Celesti canti, e, ombrose, in una selva, 

D'alloro fronde ... 
E intorno dolcemente 

Mi ronza una farfalla ... 
E in un amplesso 

L'ombra si fonde col morente sol... 

Ed appoggiato sogno de l'abete 
Al desfante tronco, il sol che muore 
Ne l'onda di Trieste lentamente ... 
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E gli occhi fiso, eternamente schiusi 

A visYoni eteree, in lei... 

Lo sguardo tristo d'un immenso amore, 
E dolce come dolce è la speranza 
D'un bacio e d'un amplesso, ella s'affisa 
Ne! suo poeta ... 

O sempiterna Musa, 

De l'uomo rompi la fatai condanna 

Che Dante esiglia, e Galileo martira ! 

L'eterna gloria e il monumento, ai tanti 
Di fole inebrfati e di speranza !... 

Un bado, Tufosa ! un bacio e una parola, 

E il ravvivante de la donna amplesso 

A me, e de l'arte !... 

Niuno a la mia tomba 
Fecondi, e a' vermi, e de' cipressi a l'ombra, 
La rosa e l'amaranto. 

Illusione 
D'ottenebrate menti e paurose 

Il fiore de la tomba ... 

Una parola 

Al vivo, o Musa! Una parola e un bacio ... 
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11 Risuona cupo e ne l'iter si spande 

Il sogno de la squilla ... 

i 
D'affrante menti al desfante pianto, 

E lacrimosi, 

29 

I Gli sguardi volgo a la pietosa stella 

! Che il carme ascolta di chi soffre, e il pianto ... 

1 De l'alma il tristo desiderio immenso 

· A confortar, di tuo splendor non basta, 
· O stella, il gforno !. .. 

1 De' miei sogni o luce, 
Arridi al tuo poeta, Arte divina! 

Arridi al tuo poeta, Arte divina !... 

~ Ch'io sia Poeta! Oh perda ne l'arcano 

! Mare del bello de la vita il senso ; l E sogni, e sogni e non mi desti più! ... 
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Fra gente estrana, ahimè! ventenne e solo .. . 

Lontano da la mamma, e da la terra 
Che sacra rende il duolo e sacra il pianto 
Da tante madri sparso e tante spose 
Su' tristi avanzi di chi tristo muore 

L'ultimo sguardo e l'ultimo pensiero 

Volti a l'Italia ... ; lungi da Trieste 

Più non vedrò de la giuliva aurora 

A la marina il raggio, e quel che estremo 

Saluta le aure e la marina e il monte. 

Nè più de !'onde il mormorio soave 

Di speme parlerà, d'angoscia e gaudio; 

Nè, teso a !'aure il trepidante orecchio, 
'frieste, udrò, Trieste ... ! la lontana 

Sponda, di questo flutto al desiaute 
Singulto, mormorar ... 
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Perché sì solo, 
O Cielo ! al mondo, e lungi da la mamma ! 
Oh, l'unica che baci e che parole 
Avesse ancora, e non oblio, per me .. . 

J!'ra gente estrana, ahimè ! ventenne e solo, 
E senza speme di ri m11I'mi mai 
A la famiglia, a gli amici, a le dolci 

De la mia infanzia c.onosceuze ; a tutti 
Quelli che un gi orno mi han trattato bene, 
E ch1 io, rompendo in lagrime cocenti, 
Rammento e benedico ; affranto e solo 
Cerco uno sguardo ne gli sguardi loro 
Dolente ed amoroso; un solo sguardo 

Che rassomigli a quello de la mamma ... 

Raggio d'amore, che mi salvi) il mondo 
Mi nega! 

31 

Oh gloria! oh maledetta, oh vana 
rre invoco, o gloria ! E de> tuoi spirti insano 
lo drizzi il piede a la mia fossa, ed ebbro! .. . 
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Se tu mirassi, o mamma ! questo un giorno 

Ardente. sguardo perso ne le nubi, 

O intento ne le foglie, che il melmoso 

rrerreno chiede a Pautunnal bufera ; 

J1J, mamma! urlar m'udissi, e1 disperato, 

Oh mamma... gemer : lunghe ne le notti 

Ore seder con gli occhi lacrimosi, 

E sul ritratto chino di Giovanna; 

Oh mamma! allora a l'infelice figlio 

rru stessa il ferro premeresti in pugno. 

Resta lontai, ! Sari>' perduta forse 

Di tanto amore anche la speme estrema ... 



La critica si riduce, per gli inge
gni med;ocri, alla semplicissima arte 
di cavillare sulle opere altrui; a 
fine di trovarvi tanto di male e di 
brutto da poter passare senz 'altro su 
ciò che vi ha di buono e di bello. 

L1 A UTORE . 

. . . . . ho studiato .. . due di-verse 
forrrie del dolore mondiale>, del male 
che travetgliò a lungo la mesta gio
vinezza del nostro secolo, e che oggi 
sembra tornare a minacciarne la 
vecchiaia. 

Dalla prefaziono dei Santi, Solita 1·i 
e Filosofi, di Giacomo Barzcllotti. 

I Io non credo, come i l chiaro Psicologo, che il dolore 

1mondiatc accenni a risorgero, e , in qualche modo 1 possa 

,minaccfare la nostra o la sorgente età; giaccM l'i ndirizzo 
1spiccatamente positivista della. scienza, e le teorie di questa 

~hc, anche senza essere comprese, lenta monte penetrano. nel 

? olgo ; e specialmente sugli in telloiti rozzi di quello, e non r~·-, "· ·"···· -···-· ~-... --..... ~. -
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teorie positiviste, dico, ci hanno troppo raffreddati nei nostri 

giovanili entusiasmi, perchè quel vago e mal defi nibilo, do 

lore ro mantico dei biondi paladini dclP ideale possa, gene
ral mente parlando , fr.i noi attecchi re. 

Anche oggi però siamo iu una epoca in cu i per malcon
ten to e continuo malessere si sospi ra ; e amaramente , più 
amaramente e disperata.mento fo rso che mai, si piango; an

che oggi le statistiche de l suicidio sono tali che ci incutono 

spavento; e spavento, alla gente che pensa al futuro, fa 
l'osservare la rabbia e la sconten tezza 0ho agi tano visibil
mente t.utte le classi della società , e specialmente quella. 

operaia. 
Ma fra i l pianto non fan no morire quC1st.o secolo trista

mento sorto nel pian to) ·cagioni tan to idea li e vaghe o re· 
moto, come il dileguarsi d'antichi Cicl i: sebbene questa sia 
fra le cause che produsse ro il dolore mondiale , quella, a 
parer mio, che a tutto le altre sopravvivo ; e aucorn, senza 
essere per() tanto forte da rievocare 'del tu tto lo scom parse 
larve del passato, o ancora sin istramente infl uisce snl pen· 

siero moderno : ed è naturalo clie sia cosi. 
No, ll0! 1 dipendono da un complesso di causo mal defini· 

bili , e dalla spiccatissi ma tendenza di etlarsì ad ogni più 
-vicina indagine, e rimanere aeree vaporose indefinibili: non 
è la lenta consum:iono dei Wcrtbcr, e non sono le impetuose 
-vampe dell1 esaltazionc e del dolore cho gl i Ortis investono, 

rendendoli sfolgoranti dogli estremi guizzi del pensiero; non 
è la disperata angoscia d'uno Shd ley; e non so no lac rimo 

chu strappa la. luna a lnnguid i e innamorati occhi ; quem~ 

lacrime che .amari ssime e cocenti spargo la nostra età: ma 
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sono lacrimo che ci fan no versa re cer to e ben de finito ca

g ioni, le quali non solo nessuno si Cltra di nascondere, ma 

che visibilmente ci sforziamo a rendere palesi. 

L' indi,•iduo tende oggi ad affermarsi come tale, mentre 

prima era in g ran parto assorbito dal nucleo socìalc, a cui 

apparteneva : l'individuo, a parte fo oramai vuote teorie del 

recip roco amore, che pochi ancora sentono, e clie, collo scom

parire di vani ideali e non rattenibili entusiasmi, in gran 

par te scom1mrirà : a parlio le stupide e demagogiche decla

mazioni del sacrificio di esso individuo per la società : l'in

dividuo tendo oggi, lo ripeto, o chiaramente, o ancora taci

tamente, ad affer marsi como tale, e ciò in modo indipen

dente affatto dalla società. 

L'individuo, l'io individuale, è tutto: l'individuo è la vit;J r 

pcrchè all' infuori di lui che vive, JICr lui non esiste più 

vita : la vita è, a rigore di buon senso, tutta la umaua esi

stenza. E questo le sono sacre cd indiscutibili verità. 

Ma la realtà della vita quotidiana non corrisponde ancora 

al modo di son ti re, ed allo bramo che virilmente nuove da. 

per se stesse sorgono da l nuovo modo di pensa.re; il quale 

lJOtrebb-0 apparire, cd era sul principio del secolo, dispera

tissi mo pessimismo; ed ora invec\'l non è che tranquillo e 

pacato studio della realtà. doi fatt i. 

Qncsto squilibrio fra il desiderio (il quale gli uomini a torlo 

chiamano diritto) d,1, una parte, e dall 'altrn la oggi normal

mente assoluta impossibilità di soddisfa rlo, produco il gene

rale spostamen to che, adesso più cho mai, ci roudo lagri 

mosi ed infelici . 

Il nost ro pianto, corno s i vede, però non è la malattia in-
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fantilc e snervante cha aftt iggeva il principio df'l secolo; nA 

più è, lo ripeto, il volgere intorno g li sguardi bramosi di 

azzu rro, cd ebbri di sogni e di vision i ; e quando sta,ncl1i si 

calano, ed incontrano la polvere e la poltiglia della strad:t 

maestra, versare cocenti lacrime di delusione e di dolore. 

Il nostro pianto è un bene; gran bene il nostro dolore : ed 

i secoli venienti lo confermeranno. 
Qud pianto e quel dolore sono il terribile sprono che ci 

incalza ad indefessamente cercare la soluzione del problema, 

il quale alla società moderna s 'impone; il modo , cioè , di 

p:1ssarc senza g randi e fo rse letal i scosse dal presente stato 

di società ad un civile, ad nn moderno ind ividualismo, che 

consideri la società per quello che presentemente, e di fatto, 

essa è : una riunione, vale a dire, di singoli interessi e sin· 

go!i utili ai quali tutto deve essere sottoposto , e doi quali 

0gni sociale istituzione non è che una mora, una necessaria 

conseguenza . 

L'uomo è, di natara., un animale pigro ed inerte ; e se 

non lo spingono la miseria ed il dolore, il flagello della 

Civiltà sulla groppa. dell'uomo, pigro somaro al carro dell a 

Civiltà ; e se la pau ra. del domani non lo costringe acl avan · 

zare : egli, come i l porco, s'adag ia ncl lm.1go : e così vediamo 

le contrade lliù favori te dallo forzo naturali essere genera}. 

·mente le più abbiette e le più povere. 

Oh benedetto quel pianto , oh benedetta quoll' angoscia , 

che ci spingono a virilmente cercare lenimento al nostro 

dolore; e maledizione ed estermin io su q uell'uomo o su quella. 

società che, non essendo folici, perfettamente equilibrat i, cioi'i , 
in ogn i loro fa~ltà, non sapranno JJiangere di se stessi! 



IL RENITENTE TRIESTINO. 

L' età passata disperò perchè gli ant ichi o dolci ideali 

svanivano; questa presu nto perché ancora, svaniti g li ideali, 

non s.i tranquillamcnt..o adagiarsi nél nuovo mondo che le 

si é schiuso. Il poeta ha interpretato la febbrile angoscia 

di quella spent..1. età: il poeta la, febbrile angoscia in terpreta. 

di questa. Il corno cd il perchè lo saprai. 

L'umanità attraversa adesso una delle sue tante crisi vi

tali , e forse la più terribile. La. sfinge dell1 avvenire io la. 
svelerò . 

Seguimi, se sa i pensare ! 

II. 

Il sistema economico o filoso.fico che è implicito nell'an

tecedentémente esposto modo di considerare il problema so

ciale ; nel modo, cioè, di passa re senza g rand i scosse dal 

presente stato di società ad un civile o moderno individua

lismo i individualismo del quale ogni istituzione sociale non 

si,i che necessari;i. e me ra couseguenza : tale sistema t roverà 

intero sviluppo, ed ampia pertrattazio;w, nella quarta, opera 

della Pentalogia. 

Un sistema fi losofico, in generale, non ha mai g rande in 

fluenza sulla totalità degli uomini ; perché (prescindendo 
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-O.alla sua maggioro o minore diffusione come op8ra lettera

ria) perchè, dico, si basa su punti di vista individuali , che 

-se agli uni paiono g iusti, falsi possono sembrare agli al

tri; e se a questi torna utile seguire, non così a quelli. 

Tutti g li uomini però ascolta no la eterna voce dell'egoi 

smo, o dell'in teresse : e se talvolta. sembrano non ascoltar la., 

e, come a' tempi nostri, spaventati o fu ribondi invocano gli 

idf',ali che stanno sfumando : è perché un secondo e :più. 

grande inte resse (che trova radice nella paurn di viver male 

in un mondo senza ideali , e di cui solo movente sia il per
sonale tornaconto) è p1Jrchè un secondo, o pii1 grande inte

resse, loro insegna a non ascoltarla quella prima voce del
l' egoismo1 anzi spesso a maledirla. 

Ma nè i pii insegnamenti delle cocciu te bande demago

g iche1 le quali hanno la ingenui tà di credere cito i grandi 

ideali e le grandi abnegazion i possano dure"t"o\montc sussi 

i:.tero in cuori, che più non sperano d'ottenere in un'altra 

Yita il premio della terrena atnegnion e e de1 tBneni sacri

fici: ma nè i pii inseg nament i della demagogia , nè le la 

crimoso invocazion i dei piccoli in telletti, che si spaventano 

all'appressa rsi della tempesta, foriera del bel sereno di una 

nuon1. olà : 11è questo nè quelli rattengono lo sublimi à.bne

gazioni, e quei poveri ideali che il tempo fuga . 

E guai! guai so nulla sorgesse sullu dosolato rovine : e 

all' uomo a cui comincian o a mancare gli idoli , non sor 

gesso Gesù: all' uomo, nel cui :petto fa fede in Gesù · comin

tia a mancare, i grandi e sublimi ideali <lolla Rivoluzione: 

al freddo cervello calcolatore di quell i a cu i anchP. i no~ 

bil i ideali della RivQl uziono pr incipiano a spegnersi , non 

sorgesse., . 
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ll tempo degli Doi o do' Profeti e de' grandi I dealisti ri

voluzionari è finito. Alla epoca priva di fede e di entusia 

smo nessun Profota o 11ossun Mess ia proclamerà nuovi ideali: 

g iacchè quelli ideali che stanno per sorgere, ed essere pro

clamati Religione, sono giA nati (s<! anche forse anco ra im

perfettamente vengono av ver tit i) nella coscienza dell' epoca., 

e nel cuore degli uomini: e il genio (P rofeta o F ilosofo) non 

fa. che in terpretarli cd esprimerli , additandoli chiarì alla 

in telligenza di tutti. 

Mentre sfacendosi gli idoli , sorgeva n el cuore degli an 

tichi uostri avi un nuovo bisogno di mistica e più elevata 

fede, e Gesù Cristo , sublime interprete di quel bisogno, mi

stica cd elevakl la proclamava : e Gesù Cristo 1 p{n· mar 

ti ri , per uo mi ni cbo avevano l' ideale cd il ma.rtitio nel 

-cuore, moriva sanguinando sulla croco : oggi invece1 ancora 
sfacendosi gli idca.l i 1 l'uomo siede indifferente o melanco

nico calcolatore sulle rovine dei tcm1Jli che furono, e degli 

ideali clic sono crollati: e i sentimenti che in lui suscitano 

.quelle rovine; o il mondo che nuovo sorge su quelle ro

vine; freddo e melanconico il filosofo intorprcta. : il poeta 

,ospr imo. 

P erchè lo c>spr ima, . il poeta lo vedremo nelle p.ig ine sc

·gucnti. 

L' uomo , a cui anc.ora una volta crolla il Paradiso, più 

non dispera ; l 'uomo più non delira ... E più egli non in

terroga il bosco ed i campi e le ingemmate volte del ciclo 

-e gl i antri cd i sepolcri. 

L 'uomo passerebbe freddo e i ndifferente innanz i a tanta 

rovi na, se il pallido problema della mise ria e della famo 
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non sorgesse d[l. quelle rov ine ... Dalla rovina dolla. spCJranrn 
in un compenso a_v venire, per 1u privazioni e per i sacri fici
presenti. 

r. 1EPILOG-O. Mentre si dileguano gli ide.1li non sorge più 

ora, corno nei secoli passati, il problema religioso ; ma bensì 

quello sociale. E ciò perchè il bisogno d'ideali non è più~ 

in qucst' epoClt positivista e scetti ca ed indifferente, tanto 

forte da creare nuovi mondi ideali: mentre anche alla epoca 
scettica e positivista e indifferento s'impano il problema 

ddla fame, cho é la causa principaìe di qqello sociale. Il 

qua le p roblema sociale anzi è in g ran par te conseguenza 

del mod_erno positivismo e scetticismo che, come abbiamo 
visto più innanzi, fa sorgere nell'uomo, conscio che tutto
ciò che quaggiù non sì gode più non si gode, nuove ed acu

tissime ·brame. 
L'uomo, lo bo detto, passerebbe freddo o indifferente in

nanz i alle desolate rovino dei templ i che furono, e dei santi 

ideali del passato; se il pallido spettro della fam13 o della 

miseria : « Sono io! » non gli urlasse incontro: « Sono io! )) 

Quel pallido spettro, q uel pallido problema viven te è l'uomo

cbo soffro, porchè vive peggio de' suoi simili. 

Egli è ora conscio dolla sua forza, e presume diritti, e 

Yicno ad assidersi al desco , che la m~seria umana appresta

agli altri: e vuol mangiare con gli altri . 

« Sono io! » 

E la società non sa che r ispondere ; e spasima , o si con

torce. Contorsioni e spasimi che sono la crisi. Dopo la Crisi 

I.i mo rte o la. vita. L'umanità non può morire, come l'uomo, 

come la nazione. 
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Avrèmo la vita. 
Solo non cllicdotc, amici miei , che un Profeta o un Santo 

ve la ;\dditi nello piaghe dd suo cuore sanguinante. 
Acconten tatevi dì un uomo como voi; o forse da meno di 

voi, perché più superbo e più misero ... 

III. 

Il porno intorno a ca1 la filosofia prima s'aggirava, era. 
la questiono dell'essere: Dio : e indi1 col modemo filosofo, 
quella del conoscere. Ora il perno si è spost,tto; e la que

stione dell1 csserc - tcnendolasi per insolubile - nella fi lo
sofia moderna B divenuta questione secondaria: essendo in
vece alla rinnovata scienza. del pensiero nuovo centro la. 
pratica morale. In questo consta la radicale differenza tra. 
la filos~fia moderna e la antica; e questo forma il grande 
progresso della. moderna scienza, del pensioro in confronto 
a. quella antica. 

Io non prescinderò dal" problema dell'essere (Dio) porchè 
Dio esiste ancora nel cuore o nella mente delle moltitudini: 
e p_erché il probleurn dell'essere é solubile: e, nella sua. es
se;iza e verità soggrttiva, fu sc iolto da tutte le grandi ri-
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voluzìoni in tellettuali che condussero a llUOVe Religioni. È 
evidente che gli uomini 110n sarebbero arri vati a nuovo Re
ligioni - soluzioni praticho del problem a doll' assere , e 

modi di considerarlo - se , soggettivamente, non lo avas 
sero sciolto. 

IV. 

Si parla sp,isso df;ll danno .incalcolabilmente grande cho 
-deriva, e deriverà, alla pubblica morale, e direttamente al

l'individuo, dalla mancanza di religione, ed anche di culti: 

e si è in errore. 
L'uomo, nel caso onde si Parla., considera. solo i grandi 

-ed imliscntibili vantaggi di cui la religione, cd indistinta
mente tutti i cuHi, sono stati o sono fonte alla. società, ed 
anche in particolare all'individuo : quali sarebbero ccrte co
stumanze miti, e nobili entusiasmi, e sc:ntirnonti .... Ma. in
vece non pensa l' uomo che anche la fede 11a , come si suol 
-dire, il suo rovescio: cioè che sotto l'influenz,\ della. fode -

e la storia é là a provarcelo - furono consumate grandi 
infamie e grandi ingiustizie e guerre cd ogni sorta di de
litti : e che il medio evo, questa grande epoca centralo dol 

1 
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Cristianesimo, apparo a noi quasi un vas to cam po di morte 

e di confusione 0 di a.ccanite e truci guerre, clrn sinistro 
r ischiara il baglioro dei roghi . .. Dei roghi onde il pallido 

rifl esso ri schiara contemporaneamente il tripudio di Roma .... 

La Libera Dottrina produrrà anche essa - CùIDe i n fi n 

d e' conti quasi tu tte le cose di ques to mondo - molti svan

taggi e, probabilmente, anche danni ; e di questi non ultimo 

sara l'appari re essa alle menti superficiali - o forse anche 

l'essere in realtà - più brutta, o meno J)iacevole dell a fede. 

Ma. anche la Libera. Dottrina, la quale nntu rnlmeute pone 

per sempre un termine alle guerre od alle persecìlzioni re

lig iose ; ed abbatte il patibolo e maledice ai rogo; o ci i11 -

segna ad accontentarci pi t1ttosto di uno o due soli figli che 

procrearne una dozzina per poi ,,cderceli soccombere alla 

fam e, ed allo guerre che si rendono necessarie ed inevita 

bili in causa dell'aumento di popolazione sproporzionato ai 
mezzi di sussistenza : anche la. Libera.. Dottrina., dico, sarà 

fonte di molti e molti vnnt.:1.gg i alla umana fami glia : e 

tutto questo appare anche pìù consolante, ove si pcllSi non 

essere l'uomo che fuga le dolci ombro della fede, ma che 

queste si dileguano da sè stesse mano mano che rnon t.1. sul

l'ori zzonte dei socoli il solo della civi ltà; ed opporsi a.' tempi 

sarebbe vano. 

Nell'ordine individuale ancora l'uomo si l:nueuta della 

Verità ; ed anche adesso ba torto. 

Se la verità dolcemente non lo culla in fan ta.stiche o care 
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vi sioni, e g-li toglio il conforto di celesti fantasi e; dall'altra 

parto lo innalza a quella matura se renità a cui, è ve ro, an 
che la fede può sollevare; ma. oltre di ciò con temporanea 

mento non ha il rovescio del fanatismo o dell'allucinuzione 
religiosa, o degli strazi mistici . 

. fodo o non feclo che sieno quei fonom.eni, essi son o 
effetto dell'esistervi la fede : provengono, cioè, dalla infl aenza 

che esercita la fede su corte nature umane! 

La morale della melanconica favola è che l'uomo è mal

conten to e piange ora, come , da che mondo è mondo, era 

malcontento o piaugova. Studiamo dunque per vedere se ci 

riesco di e:sscre meno infelici in avvenire. 

MELAMBRUNO. Fammi feUcc per 
un momento di tempo. 

F'A:P.FARELLO. Non posso. 

LEOPARDI. 

« Felico », nel parlaro solito, ha il sig·nìficato d'abbietto

e d'imbecille: d'uomo, per lo meno, che non pensa e non 
sen te profondamente. Ma ciò è falso. 
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La fel iciti\ inconscia di non senli re, e non pensare, non 
esis te; percl1è chi la. gode , non pensando , non sa. dirsi di 
essere fe lice : od è la coscienza di possedere un bene (posi 

tivo o negativo cho osso sia) e non il possesso in se mede
simo, che procura godimento. 

L'uomo che profondamente pensa, e profondamente sente, 
può egli essere folico? 

Perché non é folico l'uomo cho profondamente pensa ? 
Evidentoment.e perchè egli non è contento del!a vita (cir

<Costanze esterne) o. di sè ; o nè della vita, nè·di sè. 
L'uomo, è chiaro, generalmente non é contento della vita, 

perchè Ja vita non corrispondo all'ideale che egli se ne fa ; 
e perché, di conseguenza, la vita non soddisfa alle sue esi
genze ed a.' suoi desideri. 

Il non corrisponder&, però , della vita realmente vera al 

l'idealo della vita che egl i si è fatto , ed ha in mente; di 
mos tra. solo che egli ha in mento un ideale della vita., una 

fantastica visiono, e non la ·vita vera, coma essa è. 

L'uomo non è con tento di sè per consimile ragione. 
Egli si è fatto un ·ideale (una fantastica immaginazione) 

del proprio individuo ; e, natù ralmente, ai desideri di questo 
« -io » chimerico non corrispondono le forze reali di cui 
l' « io » dispone : e l' uomo , non potendo raggiungere ciò 
cho egli brama, e gli sembra di ragionevolmento poter bra• 
mare, è malcontento di sè. 

Ecco perché l 't1omo chB pensa è infelice. Egli , generai · 

mente, è infolice perché il suo pensiero parte da. punti di 
,·ista falsi . 

La verità di quanto ho fin q_ui asserito la dimostra. il 
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fatto che l'uomo non può esserù rnalcon tento - o contento 
- di un aggotto qualunque (nol nostro caso la. vita e il 

proprio « io •) che ove tale oggcUo non corrisponda - o 

rispett i,,amente corrisponda - all'idoa che agli se ne è fatta. 

Senza l'idea. di cui si parla non vi sarebbe confronto: e 

senza i l confronto (il quale si fa di solito inconsciamente) 
non vi può essere malcontento, o contento. 

Quel calamaio è brutto. 

Questa affermazione i mpl ica, ed è la conseguenza di un 

confronto che ho fatto con un altro calamaio di cui ho l'i

deà nella mente : cd è, nel nostro caso, lo stesso se di fatto 

esiste, o meno , il calamaio onde derivo tale idea. 

La vita è brutta. 
Questa affermazione implica, cd è la consegnenza di un 

confronto che ho fa tto con nnn. vita che ho in mente. Ma, 
tornando al nostro caso1 avere un' ideu. della vita in mente 

significa. appunto fare astra~ione da ciò che la Yita per l' « io» 

individ ualo realmente, e di fatto, è. 
Taglio corto contro possibili sofismi , osservando che la 

vita soggettiva (dcll' « io » e per P « io li) non esisto all'in

fuori del soggetto_ vivente. 

Il pensatore che non si farà un ideale (una immagina

zione fantastica) della vita e del proprio « io »; ma che 

stud iando la vita ed il proprio « io », considererà questo e 

quella per ciò che realmente sono: quel pensatore, sapendo 

.da una parto ciò che la vita realmente è, o ciò che essa 

all'uomo può dare; e conoscendo dall'altra par OO se stesso 

e le proprie forze ; ed essendogli di conseguenza noto quanto

egli, in particolare, può alla vita chiedere: quell'uomo di 
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buon senso, è uatu rale, non domanderà alla vita che quanto. 

essa realmente gli può dare; cioè quanto di fatto gli dà; e 

non quello che ideti. huentc gli potrebbe, o magari dovrebb&

dare. 

Il.IEPILOGO. La vita, dà all'uomo di lrnon senso tutto ciò

che egl i chiede alla vita ; perché i desideri dell'uomo di buon 

senso (<:ho conosce lo r,roprie fono , e la vita) combinano 

JJe rfoUamentc-colla reale 1mssibili tà di soddisfare a quei de· 

sideri. Egli, in altro parole, non brama più di quanto è 

nmlmcnto ragionevole bramare , dato le sue forze e data la 

durezza dell a. omana. esìstcma. 

Quel pensatore sarà -fèl ice, giacché !a vita non avrà dolu· 

sioni e brame insoddisfatte per lui. In quanto al dolore chec 

l'individuo sento dei dolori altl'ui, so ne parlerà più sotOO. 

Il pcnsatoro comprende però cho se in lui ogni desiderio 

fosse spento egli si abbruti rebbe, non essendo più l'esistenza 

una lotta per lui. A ciò la natura ha :ptovvcduto infondendo 

nell'uomo certi desideri, e co rto indefinib ili, dolci ed amare 

brame, cho non dipende dall'uomo spegne re. 

L'uomo :può limitarsi nei :propri desideri, o guidarli ; ma. 

soffocare non li può mai. 

Si è parlato fi n qu i della rela:z.ione fra il profondo pen

sare e la felicità. In quanto al profondo sentire (sentire il 

dolore altrui) sta fortnnntamonto nelhi. umana natura che 

l'uomo conscio di fare, e d'aver fatto, per gli altri tutto ciò
che gli è possibile, rientri nella sua calma e nolla sua abi
tuale tranquillità, ed abbia, come si suol dire, la coscienza 

soddisfatta. 
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Chi, fatto per gli altri ciò che stava in suo potere di fare, 

non si sente tranqnillo e soddisfatto o non tonrn alla calma 
solita, o è affetto da anormale scnsibilitù, o simula.. 

In quanto al sentire il proprio dolore (il proprio « basso 

stato, e fra le >) ciò dipende appunto, corno il lettore ha. già. 
potuto comprendere, dal fars i di ciò che è, ed a noi JJUò 

dare la vita; e di ciò che li proprio individuo ha. forza di 

esigere dalla vita, un concetto non corrispondente alla realtà. 
Leopardi è infelice, oltre che per ragioni dipendenti dalle 

sue infermità , perchè cercando- nolla vita ed in se stesso 
una perfezione che ha in mente (idealc), .non trova che nna 
vita ed un « io> reali; ed, in conseguenza , ben differenti 

da quelli che solo esistono nella sua mente i o di cui lana
tura, la sua filornfìa cc lo dimostra, è affatto ignara. Da un 
tale continuo ed orribile disingan no deriva il pian to (il rim
pianto anzi) del piil grande ~uoro che mai confidasse alle 
dolci aure d1 Italia i suoi sospiri. 

RIEPILOGO. Essere felici significa essere equilibrati nelle 
proprie facoltà, e, di conseguenza, nelle di\•erso manifesta 

zioni di quelle. 
DerivandQ la infel icità. da uno squi librio tra desider io o 

reale possibilità di r.oddisfarlo ; bisogna, per essere felici 1 

potere tutto quello che si vuole. E per potere tutto quello 
che si ,,uoJe non bisogna volere, è evidente ancora , che 

quanto di fatto si può: e solo quel tanto di più di quello che 

in realtà si puòi che basta a. mantener vivo il desiderio: cd 

a ciò provvede la natura. Lo stato d'animo che implica un 
tnle modo di considerare le cose umane (e di desiderarle) è, 



IL RE~ ITENTH 'fll lESTl:-.ù. 49 

come già lo, ho di mostrato, necessa ria conseguenza del va.~ 
lutare il proprio « io » e la vita per quello che realmc11 te 
sono; o senza illusioni: o non stabilire , di conseguenza, 
confronti con una vita cd un « io > immaginari (ideali) ai 
quali non trovando corrispondere la realtà , l'uomo si sente 
spostato (infelice). 

L'uomo che sarà. conscio d'essere equil ibrato in questo 
senso, sarà felice anche se il suo pensiero ed il suo senti · 
mento raggiungeranno le più sp,tvcntovoli e terribili aUezze 
che all'uomo sia concesso arrivare : anche se il suo pensiero 
cd il suo sentimento lo trascineranno ai più profondi abis!:i i 

della umana. conoscenza, e dell'umano dolore : là dove altri 
sarebbe impazzito; ed onde finora solo i sepolcri I e solo lo 
celle delle rngioni sfasciate, potrebbero parlare .... 

Se Byron e Shclley e Shakespeare o Goethe e Vietar Hugo 
non avossero presentita., colla divinazio ne del genio, quesl~ 
verik\; non sarebbero sopravvissuti alle loro spaventevoli vi· 
sioni; cd a quelle pagine che, è vano escogitare teorie e 

crani cho non sanno rispondere , che non si vergano senza 
aver sparse lacrime di sangue ; lacrime lo qnali consumano 
ogni intelletto .... 

Invece essi (se vogliamo forse eccettuarne nno, e si potrebbe 
ragionernlmente dire, nel nostro caso, due, che morirono di 
morte accidentale) invece essi sono lungamente vissuti: ed 

il Goethe, dalle tempeste dell'anima e dai deliri" cl1e gli in• 
spirarono quella profonda e spaventevole analisi del suicidio 

che sono « I dolori del giovine Worther >i e il Goetth~,. più 
grande degli altri onde bene si conosco la vita I dalle tem
peste della esistenza sorse ai se reni campi della. umana fe. 

4 
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lìcità 1 felice dominatore dello sconfinato campo dolla scienza 

e del sentimento. 

A que-sto capitolo intorno alla felicità ag·giungerò, con

~ludendo, che vi sono certi stati di malessere fisico i quali 

11roducono scontento ed infelicità. 

Q.uesti stati comunemente dipendono da un qualche di

.sturbo, o malattia, degli organi digestivi o dei nervi; od 

~rnche da certe altre cause complesse che ora non posso for

marmi ad indagare. ~aturalmente in tali casi di salute 

.anormale ·potrà, d'ordinario, giovare l'igiene e b. medicina: 

e ben poco, e solo indirettamente, ed a certi forti caratteri, 

la filosofia. 
Anche aggiungerò, complet:mdo così questo capitolo, che 

~infuriano quasi continue nel petto di alcuni uomini - e di 

altri solo in certe età - passioni ed affetti tanto violenti e 

terribili da pi:odurre la più disperata infelicità. Il tempo 

solo può sedarle quelle passioni; e lenire, quakhe volta, lo 

pnò ancl10 il sano e forte raziocinio. 

Wsulta da questo capitolo sull' << equilibrio fisico cd in

tel~ettua1e » che la passione cd il dolore - e, di conseguen

za, la poetica espressione di quelli - possono essern , fino 

·ad un certo punto, veri in tutti i tempi: e, di fatti, lo sono. 
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Il piauto, il q_uale trova la sua ragione nol dileguarsi ·della 
Deità, sarà vero, ed avrà1 per ciò, diri tto d'esistere nell'arte, 
·solo ove sia una dello tanto mani festazioni della eterna evo
.1 uziono de' centri nervosi: e lo dimostro. 

L'uomo piange la Deità per la sola ragiono che vi ri
.nuncia: e vi rinunci a egli perchè falsa ne riconosce la. cre

-dcnza. E piange l'uomo la Divinità., pur fa lsa riconoscen
done la credenza, percbè organicamento no ha ancora biso
gno: perché ne ha bisogno. E cosi, solo cosi può nascere 
·il rimpianto della Divinità : ed ove cosl non nasca non è 

umano: non è vero. E quel rimpianto non consiste che nella 
conseguenza fisiologica del passaggio da un monJo del })On

.siero ad un altro: nella. evoluz ione della. vita de1 secoli esso 

·è il dolore mondi"ale; il « dolore » in quella dell' indi
viduo. 

L' ovoluziono organica è il « fato. J> Per giungere allo 

.-scetticismo moderno ha dovuto attraversa re l'umanità il pe

riodo di febbre e di delirio del dolore mondiale : cd eziandio 

que1\o del « dolore » lo dovrà. attraversare , per niolto e 
molto tempo ancora, se anche l'eYoìuzionc non è un sogno, 
il singolo individuo. La rivoluzione non esiste che quale 
forma dell' evoluzione : cd in un giorno 1 e senza terribili 
battaglie - noi tu tti lo sappiamo - non si cancellano I~ 
tendenze organiche che ci banno trasmesse i secoli. 

Il :pessim ismo, e non parrebbe così leggendo superficial
mente quello clic io scrivo , oggi è fal so; e falso è oggi il 
canto che esso inspira. La. poesia di Leopardi e dì Shelley 
o di Byrnn e di Musset più non sarebbe modernamente 
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vera: nè il gonio, cbe è sempre varo, ptrr.hè !Hm è cho la 
più alta manifestazione dl'llo sviluppo fisic o dei tempi, strap
perà oggi i l lamento pessimista alle corde della sua li ra. E. 
così tra il fun ebro canto che questo secolo ancora. è male
detto a sciogliere, e qnello dtl clolore mondiale, vi è tm 
abisso. 

Il pessimismo è un fenomeno complesso : duo sono gli 

elementi che principalmente lo costituiscono. Piange, come 
già sappiamo, l' uomo, in primo luogo, perchè ancora orga
nicamente avendo bisogno della Di•·inità, soffro questa ve
nendogl i meno. E rimpiange e;gl i, dall 'altra parte, quel mondo 

chimerico perchè, ancora non ben desto dall'ebbro sogno ce
leste, non ne comprende la assurda o ,·igliacca bellezza ; e 
quanto vi ha di sublimo non comprende nel grande e libero. 
« io > della mate ria. 

Il pessimismo, cd i canti clie ne formano la espressione, 
non sono oggi più veri, perchè il secondo di quei due ele
menti, i quali sono, come or or.a abbia.mo visto, qu~lli che 
principalmente lo costituiscono, è scientificaarnntc . sparito 
dalle nostre coscienze. Nessun figlio del tempo il quale _ con 
tanto lacri me o con tanto sangue ha redento il pensiero; 
nessuno più - non credendo - ha diritto di rimpiangere 
la stupjda beatitudine del cielo. Rimane perù I come già lo 

ho dimostrato più innanzi , il primo elemento onde consta. 
il pessimismo. L'uomo, va le a dire, il quale è la fisica ma

nifestazione dello svolgimento « di quello che esiste », l'uomo 
moderno credo in Dio organicamente, per « intimo biso 
gno >: e prescindendo anche daìl'influenza che su di lni cser: 
cita l' ambiente - cosa che però in rrnl tà non si può fare-
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- di leggo ri si comprende come un immenso sforzo gli sia 

11ecessario, e debba essergl i necessario, a vincere la tendenza 
-organica alla fede: « l' intimo bisogno 1 . E da ciò la. lotta ; 

,e da ciò il canto. 

RIEPILOGO. Non si r impiangono piil i cieli dileguati, -

Tim pianto che, di solito, trova la sua espressione nell'orrore per 

il « vero » - porchè i cicli dileguati - per noi, consci di 

noi - sono semplicemente una stupida chimera la qualo 

ci fa ridere, o pensare od arrossire : ed in secondo luogo an

·Cora non si r impiange più il cialo perchè nella nostra me

.scbinità ci sentiamo troppo grandi e t roppo superbi per 

.non preferire d' esse re 1' atomo eterno dell' eterno tutto, ad 
,essere macchine vi venti del Dio. Il cielo , no, più non si 

,ri mpiange ! Ed è, di conseguenza, per sempre svani to il pes

:simismo di cui quel r impian to è uno degli elementi princi

pali . Ma sempre an co ra resta vera la rivolta fisio logica con

.t ra la verità che novella la scienza scopre al singolo inili

·viduo: ed alla quale ora l'ambiente ove passiamo la vita in 

generale, ed in ispecial modo l'infanzia, ci rende estranei: 

-ed è il canto la manifestazione intellettuale di quella lot ta. 

In quan to al mio libro studialo, caro lettore, te ne prego, 

melle sue g randi cont raddi zioni : sono esse che fo rmano ciò 

-che in quest'opera vi ha di psicologicamente profon do. 

Vi è al disopra dell' arte la quale crea de'tipi umani, più 

·vasta e più sublime, un'arte che è solamente propria alle 

,grandi epoche di transi'i\ ione. Quella arte che, inconsciamente 

:prima, e conscia ora per il grande progresso sciintifico, non 
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s~nto l'uomo solo come l' « io :r, assoluto, ed indipendente da 

quel tutto oade egli scrnplicemento è una qualunque Illani 

festazione: ma anche lo sen te corno a.tomo viver.te nell' or 

ganismo della natura e dl:li secoli: come anello nella gnrndo-, 

catena degli esseri: come frazione d'un tutto . E così la se

conda parte del Fausto. 

VI. 

Si lamenta, o s1Jcsso amaramente si piange, tutto quello
che sembra mancare , e davvero mauca: ma q_ uello che si 

possiede s i è tardi a riconoscerlo, od a gioirne ; o non lo si: 

ri conosce, e non se ne godo punto. E questo fatto profonda
i;ncnto contribui.sco alla infelicità, ed alla scontentezza umana~ 

Yl l. 

Analizzando·sc stesso in tutti i propri desideri e nell& 

proprio passioni, e quasi anche ne' sospi ri; si sa! quella 
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beati tudine semi inconscia , che può magari essere esistita: 

una volta, andrà per sempre perduta.. 
Ma a pensarci bene, non è l'analis i in se stessa. che fac

cia scomparire quella beatitudine bambinesca. È quella bea
titudine che, venendo meuo al nostro tempo maturo , i.:o
stringc l'uomo a cercarne un' ,1ltra ; ed induce il fi losofo :Hl 
additarglicb, ed a cbiarirno lo leggi. 

\ ' III. 

Alcuni n1Jmini di molta scienza., e poco buon sunso -

quella e quest'ultimo non sono, come si s:1 , sempre riuniti 
nello stesso individuo - affonnano cho la filosofia - irt 
quanto essa ancora in avvenire possa sussistere - non su 1i1. 

che scientifica; e, qui sta il guaio, p~r fi losofia scientifica 
intendono .... 

Fra la filosofia antica e quella moderna è pn~ta. anche
una grande di fferenza nel fatto che il ragionament.o degl i 

antichi part.o da basi che noi ora riconosciamo precoucetti 
- e per tutti mi basti rammentare, a questo proposito , 
ArisOOtele colla sua affermata diversità. di composizione fra. 
i corpi terreni e quelli celesti - ; mentre invece è tendenza. 
del moderno ragionnmi:nto - assolutamente parlando - di 
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spo;liarsi sempre più, nelle sue logiche deduzioni, da ognì 

preconce tto di partenza. Cosl, salendo n~llo svolgimento della 
fi losofia su su fin o a Kant, vediamo come quella si basa -

e una bas?., o pun to di partenza, lo ha qualunq ue ragiona

mento - su argomenti che sempre più ci appariscono spo-
gli di prèconcetto: e ciò percbè sempre più corrispondenti 
a !"t relativa ed assoluta realtà delle cose. 

Ne deduco che il progresso scientifico della filosofia (e 
d ico scienti fi co perché all'in fuo ri delle scienze - esperienza 

- non ,•i ha progresso) consta nel basarsi sempre più del 

ragionamento filo sofico sulla esperimentata realtà dei fatti: 
sulla verità, invece che su più o m NlO arbitrarie e fanta

stiche - e, di conseguenza, variabi li - teorie. 

CoNCLUS WNE. Se lo- studio scientifico non è cho la ricerca 
della Verità ; e se le scienze non sono che la conoscenza e 

Ia espressione della verità: ne ris ulta che sarà scientifica 

la filosofia che si basa sul vero,· ed è ,era. 
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PRELUDIO. 

Adria bella, i miei lamenti 

Solo sempre tu sentivi; 

Del mio pianto i primi rivi, 

Di mia cetra i primi accenti. 

Ah tu spesso impietosivi, 

E con l'onde e l'aure e i venti 

Stanco il piede mi lambivi ... 

UN SOGNO. 

Mesta l'onda piange al pianto 

Di 'rrieste; mesta !ambe 
L'atra sponda, a consolarla ... 

Ed a lei dappresso il canto 
Mio s'innalza ... Ah invano tento 
Consolarti, o sponda mia! 
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Tante lacrime ho già spanto! 

E pur rompo in novo pianto 
Quando penso presso a te! ... 

Disperato un urlo echeggia ... 
Ah son io, son io che invoco 

La bufera e i nembi e i tuoni 

Sul materno afll itto loco ! 

Ah son io, son io che intuono, 

Confondendo il pianto mio 
Di quest'onde al mormorio, 

Di rrrieste, col mio pianto, 
Il ferale ultimo canto !. .. 

Odi !. .. l'onda mi risponde .. . 
Sorge bianca una donzella 
F uor de l'onùa .. .. È lei ! è lei ! 
Ed io stendo affranto ed ebbro 
Di contento e gioia e speme 
Le mie braccia a lei! a lei_! ... 

Ed un coro la circonda ... 
Ed il coro mi risponde 
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Da l'eterea navicella, 

1/Ielanconica e profonda, 
La. canzon del mar, de l1onda, 
De la. notte, e de la stella 
Che per sempre tramontò, 

Che per sempre tramontò ... 

E mi culla in dolce sonno .. . 

Mi rapisce, mi trasporta .. . 
Vieni! vieni, o viva, o morta; 
Vieni, e posa accanto a me !... 
Presso al mar ! Sul sacro suolo 

Di Trieste!... Oh me beato 
Che ho sofferto, che son nato ! 
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Spogliali, menfre leggi, d'ogni 
idea p1·econcetta, se vuoi com
p rendermi. 

L !AUTORE. 

Capitolo in cui si dimostra la non esistenza di Dio, senza 
avere , molto probabilmente , nessuna infiuenza s 1illa 

fede de,qli uomini: e ricerca delle cause di qnesto ap
parentemente strano fen omeno : t d altro. 

PROPOSI ZIONE DA DIMOSTRARSI : Dio è una. verit.à sog
:gettiva: una creazione, cioè, del cuore e dell'intelletto uma

no; e non sussiste, di conseguenza. , indipendentemente da 
-queJli , e di vita propria. 

DIMOSTRAZIONE , Un Dio assoluto, oggettivo I con qual ità 

.ed attributi certi ed immutabili, non esiste; e non è mai 

esistito: ma bensì un Dio che varia secondo i tempi, cd il 

-cuore e l'intelletto dei credenti: ·e basta guardarci intorno 

per assicurarcene. 
Ciò dimostra o che Dio non è un fatto reale ed esistente, 

assolutamente parlando; nelle sue qunlità , cioè, e 11ei fono· 

meni esterni eh~ presenta alla credenza degli uomini: o -
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e questo secondo la maggioranza - che pur ess1mdo Egli 

assolutamente vero, i diversi tempi ed i diversi uomini lo 

scorgono in modo differente. 

Cerchiamo ora in quale di queste duo ipotesi stia la verità. 

La generalità degli uomini , cho seguono l'impulso primi

tivo, crede in Dio. 
La gcncralit..'\ degli uomini, :::h~ seguono l 'impulso primi

tivo e credono in Dio, non credo in Dio a .causa di mani

festazione diretta dell a. Divinità. : pei averl a, cioè, percepita. 

coi propri sensi. E que~to fatto escludo assol utarn er.!ie la. 

seconda delle nostre duo ipotesi: giacchè a fine di perc~pire 

un fenomeno q·ualunquo in più mod i, bisogna. pure perce

pi r lo. Ma essa generalità crede in Dio a cagione dell'intmo. 

bisogno (1) di credere, o dell' inflllenza che certi fenomeni 
della natura esercitarono ed esercitano su quell'intimo bi

sogno : e questo lo prova il fatto stesso che la Divinità. ·é 
adùrata sotto aspetti diversissimi; cd a seconda del bisogno 

di fede, e dei luogh i o dei tempi in cui vivono i credent i : 

od anche l'ammissione di questa seconda ipotesi spiega per

chè un Dio esista per più donne che non uomi ni (2). 

(1) li paragrafo X b) e) studia la natura dell', intimo bisogno 
di ero dere, • e ne dà la spiegazione. ' 

(2) Per chi udere una volta per sempre l'adito a certe ob biezioni 
ossel'verò che anche amm ettendo la verità dflla teor ia evolutiva 
- e questo è ciò che in gran parte io facc io - una tale ammis
sione non cambierebbe al mio ragi onamen to che qualche volta la 
forma: e ci?, , come si rileva dalle mie parole, nrituralmente solo 
quell o volte che io con ~!dero corrisponrt ere a' ratti la teoria del
l'evoluzi1,ne e, di co nseguenza, la accetto. Cosi ora, a mo' d'esem
pio, avrei po tuto dire invece che • ... . crede _io Dio a cagione del
l'foiJmo bisogOo di credere: • ..•. • crede in Dio a cug ion e detl' cr
gan!èo sviluppo de l bisogno. • 
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Vediamo ora se la prima delle nost re lpOtesi di partenza 

corris11onde alla realtà dei fatti. 

So gli uomini non credono in Dio in causa di manifesta

zione diretta dell a Divinità (per averla. percepita coi propri 

sensi) non sarà. noccssa rio, - anzi sarà difficile, e quasi 

impossibile - credano tutti in un Dio dalle stesse qualità 

,e dagli stessi attributi , ed allo stesso modo. E di fatti gli 
uomini non credono tntti in un Dio dallo stesse qualità, e 

-O.agli stessi attributi, ed allo stesso modo (1) . 

Gli uomini, dal!' altra parte, credendo in Dio per un in

timo bisogno, e por l' i~ifluenza che certi fonotneni della na

tura esercitano su quell'intimo bisogno ; dovono \'ariare nella 

loro credenza in Dio (e nel concepire il loro Dio) a se

conda : 

1.0 della natura ed intensità di quel loro intimo biso

gno di credere; 

2.0 dei fenomeni natui .. ali che su quel bisogno eserci

tano influenza. 

E di fatti gli uomini variano nella loro credenza in Dio, 

e nel loro modo di concepire Iddio, a seconda della propria 

µatnra, e d~i tempi e dei luoghi in cui vjvono. 

Ho provato che gli uomini differiscono nel modo di con

·Cepire la Deità non perché - pure essendo questa immu

tabile ed assoluta - essi la scorgano in modo differente 

(t) Alla poss ibile obbiezione de1la solo :i.p paren te differenza delle 
-diverse Divinità, do risposta rielie p:i.gine segueriti; esigendo ciò 
.anche qui la econom ia di que$to lavoro. 
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·gli uni dagli altri: ma invece puchè un Dio oggettivo, esi
stente di vita reale ed assoluta , o indipendentemente dal 
cuore umano, non ,,i ha: ed è il cuore - e in generale 
J' organismo - umano che lo crea. 

E così siamo giunti al!a nostra proposizione di partenza: 
Dio, valo a dire , è una verità soggetti \'a: una creazione, in 
.altre parole, del cuore e dell'intelletto umano: e non esi 
ste, di conseguenza, indipendentement.e da quelli , e di vita 
propria. 

La fede in Dio si può decomporr0 (e lo prova, a chi non 
voglia affaticare il proprio buon senso, anche il mio ragio 
namento di prima) nel soggetto in cui si crede - la Di 

vinità - e nella fede in se stessa - nell'intimo cd al
l'uomo connaturato bisogno di credere, su cui influiscono 
.i fenomeni esterni. -

RIEPILOGO. Se il soggetto in cui si crede - la Divinità 
·- varia nei tempi (e, come dimostrerò nella quarta opera_ 
,della Pontalogia, lo fa seguendo Jeggi sicure ed immuta
bili) se il soggetto in cui si crede, dico, varia oltre che nei 

tempi diversi anchè nello stesso tempo, e ciò a seconda del 
-cuore e del cervello di ch i credo, e delle circostanze esterno: 

è evidente - esclusa, come ho provato, la possibili tà che lo 
stesso Dio sia visto in modo diverso dai diversi uomini -
è e\·idente, ripeto , che la verità ddla fedo in Dio sta nel 
-cnore di chi crede, e non nel soggetto in cui si crede. 
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La possibilità che lo stesso Iddio venga scorto in modo 

differente dai differenti uom ini è esclasa per la sempl ice ra 

gione che gli uomini primitivamente non banno visto Id

dio: negli uomin i , cioè , non è nata la primitiva fede pe1~ 

i:1.ver scorta coi propri occhi la Dh·inità, o esserne stati per 

lo meno in contatto diretto de' sensi, i quali soli nell'uomo 
possono percepire: tanto è vero che la Divinità non appar

tiene alla prima formazione ddla fede. 

Mi ripeto per giungere ad un'altra conclusione. 

Tutti g li uomi ni (prescindo · da eccezioni contestate lo

quali, pure ammesse, non cambierebbero nulla al mio ragio

namento) tutti gli uomini che seguono l'impulso primitivo,. 

credono in Dio: e varia la credenza secondo il cuore e la 

mente di chi crede, o le circostanze egterno che su quelle· 

influiscono: e l'uomo si crea un Paradiso corrispondente· 

mente ai suoi bisogni, ed alla sua coltu ra. 

La realtà dunque dell a esistenza di Dio è posta nella con· 

formazione del cuore e dell'intd lotto umano, i quali creano.. 

la Parvenza Divina ; e non nel Dio stesso, il quale ogget· 

tivamenta - in realtà - anche so non fosse (parliamone 

per un momento come se esistesse) non caogiercbbe per · 

nulla l'andamento delle .Religioni, e della fede in Lui. E 

ciò perché appunto la verità della sua . esistenza sta. tutta

nel cuore umano. 

Si potrà benissimo obbiettare al ragionamento precedente 
che tu tte le Deit.à di tutti i tempi e di tutti gli nomini, . 

quantunque apparentemente diffcrentissime fra loro, pure, in 

fondo in fondo, si lasciano ridurre ad un solo e grande tipo-
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d'Unità Sopn.rnnutarale, onde i più importanti caratteri e 

gli essenziali attributi si riscontrano in tutti i diversi Dei 
dell'umanità: si potr,1, in altre parole, obbiettare che tutte 

le Religioni hanno una grnnàe base comune, e tutte, in 

qmi:lche modo, si rassomigliano. 

È verissimo, amici miei. Ma anche tutti i cuori umani, per 

q_uanto apparentemente fra loro diversi, si ìasciano, in so

stanza, ridurre, nei loro affetti e nelle loro passioni, come, 

ben intéso, nella loro costruzione fisica, ad un grande tipo 

com uno: tutti i cuori umani, in qualche modo, si rassomi-. 

glia no: e si rassomigliano tutti gli Dei. 

Se è vero, per parhlr chiaro , che la fede in Dio trova fa 

sua causa (o la sua verità) come io del resto ho già pro

vato, nel cuore umano: anche deve es~ere vero, per logica 
e naturale conseguenza: 

1.0 che - in generale - dove cuori umani p:ilpitano 

in un Dio si croda: s'innalzi l'altare del Tonante; o fumi 

l'incenso al Risorto; o innanzi al muto tronco in adora~ 

zione si prostri un uomo; 

2.0 che gli Dei, in cui l'uomo crede, divergano fra lorò 

q_uanto fra loro divergono, nei loro affetti e nei loro pensa

menti, i cuori e gli ing0gni che credono. E, se vi hannò 

popoli di mente anormalmente bassa, anorm::tlmente basso 

avranno essi il concetto del Dio, e:..... si badi -allo mie pa

role - anormalmente ancora, potranno anche non averlo. E 

di -fatti tra i popoli d' int-ellett:J anormalmente basso sono 

q_uelli - so puro vi sono.- che non conoscono Dio; 

3.0 che tutti gli Dei - pure, in forza dell a legge sopra 

accennata, fra loro divergendo - si lascino ridurre ad un 
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grande tipo comune; e ciò per quanto ogni cuore ed ogni 
i ntelletto uruano cziandio yj si lascia ridurre. 

E così di fatti è. 

PaoPOSIZION E DA- DIMOSTRARSI: Dio esisto per l'uomo 
in quanto l'uomo crede in Dio. 

DIMOSTRAZ IONE: Dio - per l'uomo - non C>sisterebbe 
·se l' uo mo non credesse in Dio: giacchè la reale ed effettiva 

esiskmza di un oggetto consiste - per l'uomo - nella co
noscenza, e nel dire a s~ stesso che quell'oggetto esiste. 

Il calamaio, cbo ho ·aina.nzi - per me - esiste, in quanto 
io so e mi dico, che esiste quel calamaio. 

Quella stella esiste """'"7 per la totalità. drgli uomini - in 

qu11.nto la totalità degli uomini sa e si dice cho essa esiste. 
Se quella stella, ammettiamo , anche fosse , assolutamente 
parlando, e gli uomini però ne andassero ignari; quella 
stella non esisterebbe per e5si uomini , giacché nessuno si 
<lirebbe: quella stella esiste. 

Però la detta stella, Oggettivamente parlando, sarebbe an
che se gli uomini ne andassero ignari: essa sarebbe, ma 
non esisterebbe: pl'.!rchè essa esiste solo in quanto chi vive 

- io - la vedo, e no comprendo, o ne affermo la esistenza. 
Ripetendo, concludo che : 

1.0 un oggett.o esiste - per l'uomo - solo in quanto 

l 'uomo si dice che qut:ll'oggctto esiste i 
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2.0 un oggetto è, parlando ir. modo assoluto e indipen
·dentementc dall'uomo, se esso è. 

Dal fin qui esposto risulta che l'esistenza di qualunque 

oggetto - per l'uomo - è doppia (con.sta ci~è di due fat

tori). 
l.0 La esistenza assoluta1 la quale è Un fatto indipen

·dentcmente dalla conoscenza e dalla percezione dell'uoruo. 
2.0 La esistonza relativa. a chi vivo i cioè la esistenza 

di un oggett.o rispetto all'uomo e per l'uomo , la. quale non 

-è che cons':!gncnza della percezione umana. 
La stella è, in primo luogo, perché ossa realmente è : la 

-sua esistenza, in questo caso, si chiamerà assoluta. 

La stella esiste per me, perché io mi dico ~be la st.ella 
,esisto. Il suo essere de riva da lla conoscenza dell' uomo. La 
sua esistenza, ora, si chiamerà relati~'a,. 

Le Deità Pagane esistono per i Pagani : esse esistono di 

-esistenza relativa. 

Dimostrato, nelle pagine precedenti , che la esistenza re

lativa. - cioè quella che deriva dal dirsi : esso è - della 

Divinità. è cosa realmente vera : cerchiamo adesso, per una 
via. diversa da quella battu ta prima, so la Divinità. anche 

esisto di vita assoluta; indipenderitemente, cioè, dalla per

cezione umana, come, per ritornare agli esempi di prinìa, 
Ja. stella ed i l cafamaio. 

Data negl i uomini ia soggettìYa esistenza della Divinità ; 

dato, cioè, che gli uomini1 io generalo, siano capaci di con

cepirla e, come è di fatti, la concepiscano: è chiaro che se 

In. Divin it..1. anche esis~esse oggettiva.mente, çioè di fatto e 

con dete rminate qualità e determinati attributi; è chiaro, 
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dico, che in questo caso - salvo piccole variazioni cho si 

potrebbero chiamani illusioni psicologiche - tutti gli uo

mini concepirebbero Dio nello stesso modo. Così succede 

della st8lla, e cosl succede del calamaio , che tutti gli uo

mini - salvo le ammesse illusioni che questa volta si clf

rebbero ottiche - percepiscono allo stesso modo. 

Quello che ho detto fin qui si può ezi?-ndio app1icarc alla 

universale credenza negli spiriti , e nelle ombre: credenza 

che più o meno accettata o combattuta, è sparsa, in una. 

forma o nell'altra, in tutto il mondo. 

Che nella pcrcezio112 della Divinità -quantunque tutti gli 
Dei si lascino ridane, come ho accennato, ad una grande 

Idea comrrne - vi sieno differenze immense, e 110n svlo vari 

modi di sentire e di pensare, lo si può per ora tranquilla· 

mente ammettere: e quando arriveremo ad un certo punto. 

della mia opera - quantunque in fin dei conti inutile -

lo si troverà dimostrato. 

CONCLUSIONE. Se Dio apparisce a' diversi uomini in modo

radicalmente diverso - visto che pure a tutti, in generale, 

apparisce, e che da tutti è concepito - è perchè la sua esi-· 

·stenza oggettiva, assoluta , indipendente dal cuorP- umano , 

non è un filtto vero : ed Egli solo esiste relativamente al 

cuore che, non trovando nulla di assoluto a cui applicare 

il proprio bisogno di fede , crea, corno abbiamo visto, la 

Divinità. 
DEDUZIONE: Dio è la f~de che gli uomini nutrono in Dio~ 

Battendo una strada differente da quella percorsa per lo 
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innanzi, siamo giunti alla stessa meta: e ciò perché le di
verse strade della logica e del buon senso, attraverso !a in

t1·icata cd ispida selva di uno stesso problema, riescono alla 

.stessa e fiorita meta. 

Abbiamo visto nell'esempio. dello Deità Pagane, come la 

-esistcmza relativa possa sussistere senza che sussista quella 

.assoluta. 
Studieremo ora il fenomeno contrario in un alt~o esempio. 
Ogni faccetta del poliedro, che prendo ad esaminare, deve 

essere ampiamente rischiarata. Mi rassegnerei a riuscire 

noioso, se mi fossi mai illuso che la filosofia e le ebbrezze 
-del profondo pensiero indag~tore, l)otcssero produrre ciò che 

comunemente si chiama divertim~nto. 
Studia.mo dunque un caso in cui la esistenza assoluta è 

un fatto, ed incerta la relativa. 
L'usignuolo canta fra gli ombrosi rami della selva, quando, 

meste e silenziose, le aure accolgono l'ultimo raggio del sole 

cb"e muore: e Petrarca, melanconico sognatore, melancoiJ.i

eamento esclama: 
« Quel usignuol che sì soave piagne ... » 

Lo stesso usignuolo disturba forse, un'altra volta, il pla

cido riposo in cui lo stanco villano, chino il capo sulla su

data marra., s'adagia nella dolente ora dolla sera .... Ed il 

-villano, sobbalzando : 
« Maledetta bestia cbè gracc!:i... » 
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Il canto dell'usignuolo fu per l'uno o per l'altro, assolu

tamente parlando, lo stesso. E purrl quel canto strappa al

l'uno la sincera esclamaziono: « ...• gracchi »: cd all'altro. 

la pure non meno sincera esclamazione: « •..• soave piagne. » 

Apparentemente o l'una o l'altra di queste due afferma

zioni si scosta dalla verità; perchè il gorg1rnggio o era un 
soave pianto davvero, o era davv::ro un gracchi11re, 

Non si può mntter~ in dubbio che la voce dell'usignuolo, 

assolutamente parlando, esista: perchè assolutamente par

lando esiste tutto ciò che in causa della propria intima na

tura viene percepito - o può esserlo - da uno - o più 

d'uno - de' nostri sensi. 

Se tanto il Petrarca che il villano disturbato nel placido, 
riposo hanno detto quello che veramente sentivano - e .noi 

possiamo ammettere che lo abbiano detto - e se la esistenza 

assolata del canto - il c:anto dunque come tale - è un 

fatto: ne segue che solo la esistenza r·elativa - la quale è 

il terzo ed ultimo anello della nostra logica catena - ne 

segue, dico, che la esistenza relativa del canto, nel nostro 

caso, non è nulla di determinato; come fatto non esiste. 

Ed in realtà il canto dell'usignuolo, relativamente all'uomo, 

non era, nel nostro caso, nulla di assoluto: giacché, puro 

essendo sempre lo stesso gorgheggio, era veramente un soave 

pianto, ed era veramente un tormentoso gracchiare. 

DEDUZIONI CONCLUSIVE. Un oggetto qualnnque esiste per

l'uomo con qualità dubbie ed incerte, o perché quell'oggetto 

non ha che esistenza relativa: vale a dire è parto della 

immaginazione, e degli affetti umani: ·ea allora varia nella. 
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sua esistenza secondo que) li: e se, in gcnornle, da tutt i gl i. 

uomini è concepito, questo è perchè tutte lo immaginazioni, 

o tutti gli affetti degl i ucmini si rassomigHano : ed anzi 

t utti gli uomini - in nn modo o nell'altro - devono con· 

1:epirlo; perché tutti gli uomini sono dot.1.t,i d'affetti o d i 

immaginazione, e su tutti influisconCt, puro in un modo o 
nell'altro, lo stesse cause este rne: o, in secondo luogo, an· 

cora esiste un oggetto con qhalità d:ibb ie cd incerte, percht, 

osso oggetto vive solo di esistenza assoluta ; e varia ncil,~ 

sua esis~nza. relativa a seconda dell' imp ress ione che fa su 
chi lo percepisce ; giacché è solo in conseguenza d'impres

sione esterna - per vederlo o sentirlo - che l'uomo in 

questo caso lo percepisce. 

Risulta du nque chiaramente dal fio qui <letto che un og. 

getto con dubbi attributi e qualità, o relativamente, o asso
lutamente parlando, non esiste . 

Esso oggetto esiste ass~ltltamente J)arlando, se cade - o 

per la sua i ntrinseca natu ra. potrebbe cadere - sotto uno 

- o più d' uno - dei nostri sensi. E ciò percbè i sensi 

soli danno all'uomo - e noì, fino a prova. contraria, siamo 

uomini - cognizione di un qualunque si sia fenomeno. 

U LTIMA. DEDUZIONE: Se un oggetto esiste nella mente 

umana con qualità ed attributi vari cd incer ti e variabili; 

e se esso oggetto non cade - e per la sun intrinseca na . 

tura non può cadere - sotto uno - o più d'uno - dei 

nostri sensi; quell'oggetto, assolutamcnta parlando, di fatto 

e in rcalt,,, cioè, non esiste: e così è dol Dio. 
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Anche una terza via ci ha condotti alla meta di prima; 

e r;iù per la ragione antecedentemente espressa. 

Cercando cosa sia IdJio, ho trovato cosa sia Iddio; ed a 

chiunl(ue rorrà, e potrà segu ire il mio chiaro ragionamento, 

avrò dimostrato la non esistenza del Dio oggettivo: la non 

esistenza di Dio. 

:&:Ii rassegno ad essere difficilmente compreso, quantunque 

lJarli lingaa chiara; e ciò perché le idee che esprimo sono 

per loro natara. di alquanto diffii..:ile comprensione. Si pensi. 

E:sigo dagli altri la stes3a fatica che ho fatto io per in

tendere Aristotele e Kant e Sd10penhauer e Darwin. 

Provato che Dio esiste solo di esistenza relativa - nel 

cuore degli uomini - ed, ·assolutamente parlando, non è: 

ne segue di logi,:a cd inoppugnabile conseguenza che ciò 

che gli· uomini chiamano Dio non esiste: essen do che· per 

Dio nel comune linguaggio s'intende l'Ente oggettirn e reale; 

e non la fede nell'Ente. 

In questo capitolo, a chi llotrà, e, sopratutto, pur troppo, 

vorrà comprendermi; ho dunque dimostrato che il Dio ra

zionale non esiste. In un altro, contenuto nel completamento 

di questa istessa prima opera, spiegl1erò ciò che comune

mente si chiama: « la creazione del mvn<lo e dell'uomo; ed 

il mistero della vit:L, » sciogliendo in tal modo il problema 

clell'csserc. 
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Se rion mi sentissi così profondamente stanco ed annoiato 
-da contare le righe che mi concedo di scrivere, lo metterei 
in carta già adesso il capi tolo in questione : nè posso farlo, 
-dall'al tra parte, ommetl.énJone qualche altro, perchè il medi
tato svolgimento della mia opera ne soffrirebbe. 

Ricerca della causa per cui, ùt generale, gli iumiini, di
mostrato anche che Dio non esiste, continuera.,,no tran
quillamente a crede,·e in Dio : e modo di estirpare la 
f'ede nel Dio. 
Se è vero quello che io del resto ho già provato; che la 

rea ltà , varo a diro, d1;1la. esistenza di Dio ·è intei·amcnte sog

gettiva - non è clrn la conseguenza della fede umana :per
·sonificata - ne ri sulta necessariamente, se ciò è vero, dico; 
-che, dimostrato anche non esistere il Dio oggettivo, reale, 
gli uomini tranquillamente CO!_lti nuino a credere nel loro 
Dio, il quale è soggettivo : è, in altre parole, il loro· biso

·gno di credere e l'iufluenza che su quello esercitano i feno
meni natu ra.li. 

R in fatti, ancho ad onta che ho dimostrato come· Dio 
non esiste, sì può aff,mnare - sema atteggiarsi davvero a 
.profoti - che all'uomo non avrò uulla dimostnJ.toi ed esso, 
.ad onta di tutte le poss ibili dimostrazioni, continuerà a sa
crificare il buon senso al buon Dio. 

Da ciò che ho dati.o risulta con sicurezza che la fede -
neilo sue grandi e generali mani fostazioni - nulla ba. da 
'temere dalla. ragione, e dalla scienza , la quale, idealmente 
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almeno, non è che ragione e buon .senso che esperimentano

i fatti. La ragione e la scienza possono modificare la fedo , 

ma distruggere non la possono mai. 

Prova di questa affermazione è anche il fatto che gli Dei 

del cielo pagano non furono definitivamente atterrati (per· 

quanto definitivamente lo sono) che dai grandi che parla

rono il linguaggio del cuore: non da filosofi , ma da poeti: 
poeti che in quella età. Dei si chiamavano: si chiamarono 

Cristo e Maometto, 

RIEPILOGO. La fede in Dio non si distruggo colla ragione, 

perché la verità della esistenza di Dio è posta, in ultima 

analisi, nel cuore: essa è soggettiva. 

Non è il raggio di foce, o Poeta, che fa dileguare gli 

Dei; ma altri e sublimi Ideali che sorgono; e la profetica 

ed inspirata parola di chi parla il linguaggio del cuore: di 

chi sa estirpare, penetrandd nc>gli abissi del cuore, ciò che 

negli abissi del cuore s' asconde. 

Cristo e Maometto lo hanno fatto; e non lo ha potuto 

fare Lutero ... 

Il tempo era troppo maturo ad una Redenzione; troppo 

poco ad una universalB e profonda Riforma. 

Il linguaggio dél cuore, è superfluo ossorv:irlo, è sempre, 

in fondo in fondo, lo stesso: e ml corso dei tempi si cangia 

solo nella forma. 

Oggi pil1 non commuovono le turbe i profetici accenti del 

Figlio di Dio: ma in jnspirati versi si favella, o in colta 

prosa. 
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La verità della poesia, che adesso è impugnata da molti, 
i quali credono di poter essere critici semplicemente perchè 
hanuo studiato - se pure lo hanno - si trova implicita
mente dimostrata nel mgionamento intorno alla esistenza 
relativa cho si scompagna da quella assoluta. 

Nella vasta opera che ho in mente, ed a cui da rò termine 
solo se un maturo e ben inteso utile -perSom.le mi indu rrà 

a farlo; un interesse personale che non si maschera - cosa 
pur tanto facile a. farsi - di fra.si e parole alt.osonanti ; e

che è più nobile o più puro, o tu lo sai, mia povera. Trie

ste! di tanti e tanti sdili nq uimenti per la. umana canagl ia. ; 
e tante abnegazioni per lrL ordinariamente ingrata e vile
umana fami gl ia: nella vasta opera, ripeto, cho ho in mente,. 
non parlerò - in generalo - il freddo e compassato lin
guaggio della. fi losofia; ma quello potente e benedetto del 
cuore : quel linguaggio che trasporta e che affascina; che
piango e che fa piangere. 

La natura mi ha dotato di una fibra forte e sincera: non 

so si"mulare. 
Ho sofferto, e soffro ancora, tutti gli strazi che un animo 

umano può soffriro ; e ciò ad onta della serena e placida.. 
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. tranquillità a cui la mia. filosofia, salvandomi dalla dispe
razione e dalla morte, informa quakho volta la mia vita. 

Ho sofferto, e soffro il dolore che Leopardi e Dante soli 
potrebbero comprendere: e clie Dante furse intende nella 
lontana sua tomba, quando - stanco pellegrino nelle do
.lenti e vive ombre di Santa Croce - lacrimo cocenti mi 

-rompono dagli occhi. 
Ho sofferto o so·ffro ... Gli uomini - per quanto stava e sta 

in loro - mi hanno trattato, o ancora mi trattano, ingiu
stamente e male. Io nulla debbo ag-li uomini. 

Se essi non hanno pututo giungere fino a me coi fatti, 
mi hanno amareggiata l'esistenza s1iariendo sul mio conto 

le più abbiette e de~radanti insinuazioni. 
Gente, cho mi è iufini tamento infe riore, si è eretta a mio 

,giudice, condannandomi e maledicendomi ... 

Ma che cosa significa. dunque qllesto sconsolato lament.o 
-<:be , sul la li ra de:i seculi , "ci giunge attrarer.so le armoniose 
corde dtlla poesia! lfa che cosa, che cosa è mai questo di

.sperato lamento che, dal 'l'asso al Goethe od allo Sd1iller , 
piange le ferite che al genio hanno impresse lu ride spoglie 

-onde colla polve sono dispersi alla bufera déi secoli anche 
il nomo e le opero e la ricordanza ! ... 

È la tremenda ed ìnesorata maledizione che grava sui 
"i)edanti, roditori et.emi della vita e del progresso e della 

·forza. 
Oh dammi, ferito mio cuore, dammi la forza di bollare 

d'un marchio indelebile quella maledetta o fetida schiera, 
.che ha fatto sanguinare tanti grandi ed onesti cuori; e, eterna 

-cancrena del genio, ha paralizzati, e ridotti fo rse all' impo
tenza, tanti subli mi intdl e~ti ! 
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Dammi, o mia lira, un SùlO accento d' odio e di guerra. 
contro di Joro, per i tuoi t.anti d'amore e di pace ! 

Essi dureranno fino a tanto che la invidia o la calunnia 
e la impotenza dun:i ranno; e, subl ime ed innocente bersa
glio a tanta ira e a tanta bassezza, sovrasterà al fa ngo. 
umano il genio: ed a chi lo calpesta additerà, morendo an
cora, o dal rogo o dalla croce, i se reni campi dell' avrenirc 

e della scienza e dd progresso. 

Oh ma str.:ippat.a., strappata per sempre è quella benda 
che ci faceva credere d' a,,cre in voi dei fraWlli : Gesù Cri
sto, Danto e Galileo o 'fasso e Byron e Shell C'y risorgono. 

dai loro sepolcri, e malcdie-0no, e maledicono ai loro ca.r

nefici ... 

Guai! guai al giorno in cui !a fiaccola dol genio più non 
risch iarerà i lieti e sereni or izzonti del pensiero e dcll' av-. 
venirei ma, spargendo le fun ebri e sin istro fiamme dell'in• 
cèndio o del111 rivolta, empicrà di rovino o di dolore il 
mondo! 

Guai al giorno in cui Gesù Cristo e Dante e Galileo non 
mediteranno sull'avvcniro della umnna famiglia; ma, consci 

della loro irresistibile potenza, -li vidi e scapigliati vendica
tori dl·i fratelli caduti, aVvC'ntcranno la. folgore vendicatrice· 
del pensiero sullo stra mo dd la ignoranza umana: o, mcl'· 
canti del mondo intellettuale che soli hanno la forza di 

creare, chiederanno ali 1 uomo fa mercede ! la paga ddle loro 
fatic]1e: o, nello sd(lgnoso silenzio rinchiudendosi , rinunce
ranno alla gloria ed al dolore. 
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Guai! Guai ! 

L' uomo può atterrare il genio. Ma l'uomo, senza i lam1Ji 

.sublimi cbe incarna la natura nel genio, è condannato a 

eternamente errare nello stesso e teneùroso labirinto onde 

solo il gen io, solo il genio! trova l'uscita. 

Senza Gesi:t Cristo e senza Newton o senza Galil eo e Dante 

e Copernico o Colombo, l'intelligenza umana cavillerebbe 

ancora con sottili e ingegnosi e profondi ragionamenti sulla 

sua terra incatenata all'azzurro padiglione di Dio i e sulle 

sue Indie lontane, e sulla scolastica d1 Aristotele nel pen

sforo. 

Tenebre profonde ci rcondano l'umana vita: ed il genio le 

-dirada: ed il genio mostra all 'uomo, di grado in grado, la 

via da percorrersi n ello sterminato campo del progresso e 

dell'avven ire : e l'uomo_ assassina il genio: e sulla croce lo 

-adora, e lo adora nelle desolate e stanche ombre di Santa 

·Croce ... . 

Povera umanità! quanto sei vile. 

lo mi spavento tutte le volte che penso quanta rnbbia, e 

quanto odio, e qualo livida indifferenza mi è stata opposta 

·da par to di persone alle quali nulla , proprio nu lla, avevo 

fatto ... Stolto! nulla ... Essi leggono nel tuo sguardo, e nel 

pensoso pallore della tua fronte, ciò che puro in te non vo

gliono riconoscere ·: e scberzevol menOO sforzandosi di ripetere 

nello nostro con versnzioni fra amici: « o sciocco! sciocco ... » 
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-contraggono le labbra ad un sorriso velenoso, e bieco mi 

lanciano uno sguardo. 

Maledetto, mille volte ho maledetto a tutto quello che mi 

rende, o almeno sembra rendermi, supcrioro a qualche al· 
tro. Mille volte! ... perchè i vigliacchi me la fanno scontar& 

.quel!a vera o supposta superiori tà con lagrime di sangue ... 
Lagrime di cui queste quattro pareti sono conscie. 

Questio ho sofferto ... Ed appena adesso che cosa mi aspetta! 

Presento che maledirò al giorno che dopo lunghe e lunghe 

lotte, e in conseguenza a' miei principii, mi sono deciso a 
pubblicare la presente opera; co1110 già da molto tempo ho 

maledetto al momento in cui per b. µrima volta senti i chia· 

Tamente che la funesta e creatrice fiamma del pensiero do· 

weva implacata consumare la mia vita ... 

Ah i, quella volta, a soli dodici anni, piansi come presago 

-d' irreparabile sventura ; piansi, ed afferrando con rabbia la 

penna la spezzai I ripetendo a me stesso che non avrei mai 

rinunciato alla serena e tranqu illa oscurità della mia vita, 

scrivendo. E invece ... 

Essi credono d'aver diritti sulla nostra mente, e, senz'al

tro, si erigono a giudici delle nostm azioni : credono di po

tor violare il santuario della coscienza, come già. hanno 

violato quello della vita domestica : e ci giudicano alla stre~ 

gua delle ior0 ebbre teori e, le quali muta il tempo corno muta 

H colore alle fog lie. 

Ho sofferto e soffro ... Ma nel pettò d1 accia io le tempestose 

lotte del cuore si devono posare, quando plumbea ed impla

cabile grava su di esse la mia volontà. 
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---- --- - - - - ---- -- - - -
Non nutro rancore, perché sono forte; pcrchè sono indi~ 

pendente, e non ho bisogno di nessuno. Agli uom ini stendo
la mano: oh ri sparmiatemi il vostro marmo! Stringetemi la 
mano! .. 

Victor Hugo era nel vero: lo opere del genio escludono
la r.ritica. 

E la ragione ne è questa : criticando un lavoro non si 
può farlo che avendo in mente una perfezione - un lavoro 
ideale - qualunque. Si dirà, ammettiamo, la tale o tal opera 
è brutta perché essa avrebbe dov uto essere così e cosl, e non 

come di fatto è: o è bella perché corrisponde al mio con
cetto del bello artistico il quale1 magari, sarà anche q_uello· 
comunemente accettato. 

E allora siamo a quella benedetta e trita verità la quale 
insegna che se Ia ol)era in questiono fosso così o così,. e, 

corrispondesse alla perfez.ione ideale del critico più o meno 
ignorante, o più o meno dotto; qud lavoro sarebbe, è ben 
vero, l' ideale del critico in questiono, ma. non sarebbo più· 
il lavoro di Victor Hugo o di Shakespeare. 

E poniamo il caso che anche ci si desse uno Slrnkespea~ 
reino colto, e magari bello e corretto e morigerato, come lo 

vaole il critico schizzinoso e di buon gusto: lo Shakcspea
reino in qntstione, o critico dolce, non sarebbe più il grande 

e profondo genio che interpreta il tempo in cui vive : Ù 
tempo rozzo e poco schizzinoso e - nelle forme - meno-
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ancora morigerato. E così di Dante ; e via via di tutti .quC'lli 

che sono geni: ha11110, cioè, senti to fortemente tut~ le lai 

dure e le grandczz11 del loro tompo; a tutto han·no, in un 

corto senso, partécipato; o tutto hanuo integralmmite espresso. 

Andiamo là, critici miei! contentatevi di fare i professori 

d' estetica. 

Intendiamoci. Credo d'avere abbastanza senso pratico delle 

cose -per chiedere clie non ci si aggrappi, come a tante ta 

vole di salvezza, agli spropositi, maga ri grammatia.l i o ret

torici, che possono sfuggi re anche ad un grande intelletto 

nella foga ddlo scrivere, o della favella. Aggra ppiamoci puro 

a quello ta:rnle, amici miei : erigiamoci pure a giudici di uo 

mini che non arriviamo nemmeno a interamente compren 

dere; e che, cinquecent.o ann i do1lo morti, ringrazieremo 

delle fatiche durate per noi colle lagrime agli oci.:hi, e ma

gari s:intifichHemo: giudichiamoli pure, dico; ma, in nome , 

del buon Dio, facciamolo con criteri larghi ed anzi - se 

non ne M·essimo, })erdtè il sunnominato buon Dio non ce : 
ne avesse fornito il relativo bl'rnoccolo - e di ciò sia rin

graziato! ed anzi giudichiamoli severamento, vi dico, ma. 

con un poco di carità; noi. .. Noi che ... Acqua in bocca ... è , 

meglio così. 

Ho detto che nella opera, la q_uale ho in mente - ed ho 
già -provveduto :iltri possa condurre a buon porto se io v-0 -

nissi a morire prima di finirla - non parlerei , in gene

rale, il freddo e compassato l inguaggio della fi losofai.; ma . 
bensl quello caldo e potente del cuorn. · 

Quello del cuore, di co; e , p~rchè mi sono prefisso d' rs-

6 
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sere sincero, ed anch e mi pare d'0sscrlo di nnbrn; non dico 

i nvece - come altri fo r.se al mio 1,osto farebbe - un lin
guaggio inspirato. 

Io non ho mai sentito ciò eho gli altri ordinariamente 
intendono per ispirnzionc. I miei \'Orsi e lo mie prose li 
scrivo sem pre nello stesso stato di gclid u. caluw., e di sere
ni tà fisi ca ed intcllettualo in cui pc renncmcnto - rarissime 
Yolte forse eccettuate - mi trovo. 

Quei versi e quelle proso compongo quando il piano della 
opera che scrivo lo richiedé ; o le circostanze esterne mi iri~ 
ducono a farlo. 

Non vi è componimento fra i miei - anche il più tetro 
cd appassionato - di cni non potessi scrirere l'uguale, cd 

il più appassionato e più tetro,_ in qualunqno momento della 
mia vita. E ciò non pC'rchè io simul i la passione negli istanti 
in cui scrivo - e cho questo non è apparirà di legg'Cfi ad 

ogn i uomo di cuore, e di sano e spassionato g iud izio, Che 
n'li legga - e questo, dico, non perché io simuli la pas
sione; ma perché sempre cd in qua lunque momento delfa. -

n'lia vita sentendo egualmente, e con costante o spesso tor
mentosa profondità; posso esprimere in qualunque momento 
ciò che sento: e lo faccio. 

I miei versi e le mie prose non sono - lo ripeto pcrchè · 

mi si conosca bene, e quale s,,nto di essere - · i miei versi 

e·lo mie proso non sono frutto d'ispirazione; né- sono creati 

ir'i istanti d 1 eccitamento - che dL·l resto mi sono pochis
simo n·oti - · ma sono Camilla Vcutura: sono la: mia animà: 

sono _ la mia vita: sono quello che penso, ·e qUl'llo ·cho- shnto · 
sèmpre. 
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Che la profondità del pensiero o del sm timento non im 

pl ichi per so stessa. infclidt.i , lo 110 già di most rato : ed io lo 

·sento . 

.• . . . . sì, esse sono l'ani ma mia queste carte! e 11:ggcndole 

mi meravigl io spesso di non arcrvi sap'J to t rasfondere quello 

·strazio che di giorno in giorno più mi rende simile alla 

pallida ombra del prnsicro ... Quello str,1 zi9 per il quale mi 

·sorprendo la mattina, nell' ora che altre volte solcvo dire la 

prl'gh ic ra, con gli occhi u:iol!i di pianto ; e che mi fece ba

gna1:e di lacrime cocenti le carte in cui ho inst'gnato al-

1' uomo la struda dell.1. serenità e dd contento ... 

Non le bo scri tte, no! per me quell (; pagine, pcrchè io 

.anco ra ho una 1>a tri :.1. che piange, ed un cuore che iudomito 

-0 terribil e lotta contro l' as.sioma della mento. 

Ahimè ! come sono stanco ... 

Non vi t rovo più , cocenti lacr ime che ho versato scr ivendo 

·queste pagine, perchè la. laci ima si dissccc.l 7 e sul Coglio 
non restano che parole , parole e parole ... 

Oh Leopardi! Leopardi ! 

.Mi dispiaco nc>1l'anima di non essere conformato, a quanto 

-si vede, secondo le teorie della moderna s.cie1iza. Ma ·si con

·soli la poveretta! Le resta ancor~ ·sowprC apei·'ta uiia ,-ià. 
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« Quest' uomo mente! Sì, o di:5cepvli miei, egli mente . ~ 
- P1~rchè? 

« Perché ... non è conformato secondo lo nost.re teori e. »-

Bando agli scherzi. Ho studiato le opere del signor pro

fessore Lombroso ; e nolla co rn pletazione di qu~sti frammenti . 
troverA anche esso professore a mpia r isposta. alle suo osser

vazioni stien tifkhe ; e svluzione di quei dubbi che sem

brano tormenta rlo. 

L a questione del libero arbitrio poi è argomen to della 

quar ta opera di questa- nostra Penta.logia : e vi viene ampia.

mente studiata, e risoluta. 

Sono costretto a ripetere per la terza volta - e ciò a fine 

di arrivare alb conclusione cui tendo ·- · che nella ruia. 

opera, gem·rahnente, non parlerò il freddo linguaggio dell :i.. 

filosofia, ma bensl quello fe rvente dd cuore : ed essendo la 

verità della esistenza di Dio posta ndle in timo fibre del 

cuore umano, decom porrò l'umano cuo re nelle sue intime e 

pià. recondite fib re. Ivi, come ho detto, è posta , ed ivi tro--
verò la causa. di:lla esi"stenza di Dio : ed ivi -la esti rperò. 

Nel mio petto infuriano t utti gli umani affetti, e tutf,e le 

uD'.l ane passioni : nel mio petto ogni umana speranza, cd. 
ogni . umano desiderio, trova - od al':11-eno ha trovato - una · 
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-eco forte ed indiwrntit:abile: ed il mio p,msicrn, sen,no quasi 
sempre fra tante o così f,_.roci e spesso di~porato lotte , do7 

mina sulle passioni o sugli a-ffott.i; e ne spia tutte Je voci 

ed ogn i pianto secreto ... 
:Mi si perdoni - e solo di questo intensamente prego i 

miei consimili - se qualche volta ~ e ciò più a cagione 
·della. intima natura. del mio lavoro cbc dd mio carattere -
uso l' abbietto e vile ed aborrito linguaggio degli immode

sti: e, se merito un poco d1 stima e di fìduC!a, mi si creda 
pure c11e lo faccio non solo a mulin cuore, ma cbe questo, 

nel mio lavoro, è ciò che più di tutto mi riesce gravoso ed 
a·naro. Io m'induco a fo rlo solo perchè sento che l' abbie
-zione di:lb. immodestia non mi macchia: e chi bene perso
nalmente mi conosce, lo sa. 

X. 

Le « grandi Verità ·, che invariate nella essenza si tra-
1Ilandano i secoli, e le quali nel c11rso de'secoli solo mutano 
la forma; non possono essere che fal:)è, oggcttivamen~ par
lando: perchè l' uomo non giunge alla Verità che per una 
.serie maggiore o minor~ di prove e di errori, e non ba in· 
.dovinato mai nu lla. 
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Res tano iuvarfate nella essenza., durn11 te i secoli, le Ve

j;ità soggetti\·c (quelle che alLro non sono ..:he una qualunque 

manif1:stazio111~ d\·lla. uurn.na natu ra , su cui iuflu iscono le 
cause estern i') n·slvuo imnriatc, nc lb essenza., le credenze~ 

o Verità soggett ive , perché ancho resta. i11var i,1ta , mlla es
senza , la umana 1rnturn , e le cause che su \llwlla i11 fl uiscono. 
E ili quanto mutano nell a. loro ete rna. ew,luziono l' 01-gani
smo umano cd i fononll'!1i natura li, muto.no ani.:hc quello 
credenze, o Vc rit...\ sog·gottirn ; cd in quanto progredist:c l'tt~ 

mana. natura) anche - nella forma - progrcdi:-cono quello
credc-nzc. Nt:lla essenza però non possono cho restare eter

namente I<! stesse, JJcrchè, nella essenza, etc rnumeutu gli 
Stessi r lmanguno gli ùma11i organi.,:;mi, l'.'d i fo nouH:ni natu

rali che su qudl i in fl ui ::::c11no : o, corne lo ho detto r,iU so 
pra, ùd 110 dirnostrato nel capitulo precedente, non sono lo 

Verità soggettive che una man if.:stazione qualu nque deH' u
mana m1tura. su cui irdl;;'i5cono le causo esterno. 

La ter ra e l' univPrso e le fu rzc mc.:canidrn sembran o un a. 
cosa ad Aristl,telc, 1:d un' alt ra, affatto diversa, a Galileo : e 
deve essere così , se la mia dimostrazione corri spondo al vero,. 
perché Lt terra. e l' nnivcn;o o lo forzo mccca11icho sono Vo· 
r ifa\ oggettivo, cho esistono, va l,i a dire, anche ind ipenden
tomenw cd all' infuori di noi ; ed on do noi , per forlc nostre, 
dobbiamo venire a co;;niziono. Il Supra nnatur..1le invece 1 che 
e la esscma di tutte lo fodi , è sempre lo stesso : e, pnrlando

del/a epoca. stùrica , tanto l\fosè come Cristo, a distanza. di 
mig,ia ia e migliaia d'anni, lù concepiscono ugup.lmonto: o 
n ria nei tempi la form a cho lo persu11i fit:a sc:condo il va-· 

riare della natura dell' unmo il quulù _adora., e di ·ciò cho

altri ha .cgrei;ial!len tO chiamato il clima storico. 



l i , HENITENTE T l{IEST l:'\0. 87 

« L'intimo bisogno di credere » non è altro che il modo 
col quale noi t h ::i percepiamo il fotto - quello che è -

tentiamo d' espr iuwre cd esprimiamo il fatto: quello che è. 

La \'c-rik\ elle ci sp iegherà il fatto - quello che è - con
tcmporaneamente ci spiegherà il calore, il moto e l' « in

timo bisogno di credere. » 

Abbiate pazieuzu. se queste parole vi sembrano alquanto 

oscure : pensateci, giacchè vi prepareranno a comprendere 
la spiegazione di quél lo che si è comcuuto chiamare: « il 
problema dd l'osscre ; » spiega zione che io rimetto, come si 
legge _altrove, ad un alt ro libro della Pcnkllogìa. Ed anche 

rimetto ad un altro libro ddla Pen ta logia l'anal isi e la s_pie.
gazione della apparentemente rid icol ;t bcstenrn1ia. contro un 
Dio che non esi ste! . 

« 'l'u non ci sci, e pure che tu sia maledetlo ! ... :r> hauno 
g ridato, sonia forso essi stessi saperne il pcrchè, i secoli e 
glt uomini : e, traviati da. una schifosamente mC'schina e lu

ridn. critica, han no crt:duto di trovarsi in erroro. 
In quell'apparento contraddirsi oh quale sublime, oh quale 

profonda. manifost..<t iioue ddla vira realtà! 

X e) 

« L'intimo biso&'no di crede re » - consideriamolo 9ra 
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da l punto di vista della origino - è lo stato organ ico ri

sultnnto dalla in flu enza elio un compll'SSO di fenomeni (ciò 
cl:e esiste) esC' rcita sulla umana natu rtl. (ciò che pure esiste). 

Dr::..IOSTRAZtoNE: Se certi fenomeni esterni producono im

pressione sull'uomo; l' i1..:1pri:ssione, ne dovono convenire an
che gli spiritualisti, non potrà che essere organica; giacché 

se lo spirito - ammettiamo . per ora cho uno spirito ci sia 
- Ja subisse questa impressione,. naturalmente si modifi

cherebbe in quanto avesse subita tale impressione; ed in 

questo caso anche esso spirito non sarebbe che mate ria: ma

teria che al tri Hi potrebbe divertire a chiamrrro E"pirìto: e 
ciò perché sta nella natura di que.st' ultimo - appunto es
sendo esso immate riale - non potersi modificare; e pale
scment,e impl ica invece ogni impressione durov<Jfo una mo
<lifica.zione. 

L' uomo dunque ri sente impressione al contatto de' feno

meni esterni; e ciù non ba bisogno d'u lteriore dimostrazione 

per essere ammesso: ed è organica. la. im press ione : e questo 
anche lo prova il fenomeno della memoria. Rammento dopo 
un certo tempo quclto che ho .:tudiato, e quello che ho vi 

i;Lo; dunque e que1lo che 110 visto e quello che ho studiato 

hanno necessariarn'}nfa dovuto esercitare una qualche influenza 

su di me: e questa inHuenza non può che essere organica, 
per la sem pl ice ragione che se lo spirito fosse tale da su

birla , sa rebbe anche lo spiri to cosa sottoposta alle leggi ddla 

materin.: sarebbe, carne ho detto più sopra, materi a. 

CoNCT LUSI ONE . L'uomo subisco impressione al contatto dei 

fenom oni este rni ; ed è orga.nica ta le impress ione : ogni im-
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prJssionc però - sensazione o complesso di sensazioni -
spinge l'uomo a rintracciarne la causa ; perchè l' uomo di 
sua natur;i. logicamente presuppone una causa. ad ogni ef
fetto : ed è quesb tendenza, questa! solo questa ! « l'intimo 
bisogno di credere », « il 'bisogno di credere connaturato :&, 
o come ancora lo si chiam i. Diamogli il nome di « conna
turato » o di " in ti mo »1 o quel!o ancora. che più ci pare; 
esso non prova nulla, non dimostra. nul hl , non serve a nulla 

di tutto quello a cni lo volete far servire voi, eterni usu rai 
-della. nostra. ignoranza. 

In quanto all' « idea di Dio > , e a.li' « idea del sopran-
1rnturalo », non ci trovo nu lla di incomp reusiUile. 

« Dio » « Soprannatnrale » parole: parole di certo, tanto 
so realmente vi ha qualche cosa che loro corrisponda, quanto 
.se nulla di tale vi ha.. 

« Dio > « Soprannatu rale> .... Se all'uomo s'impone una x 
onde egli desidera conoscere il pcrcM , il perché eg-li natu

ralmente lo cerca in que\1 0 che lo ci rconda : uél la natura ; 
in fo rze che corrispondono al suo modo di pensare: nelle 
forze che si è convennk> chiamare natura li. Delle forze na
tural i poi l'uomo necessariamente cerca il perchè in qualche 
-e.osa che egli s'immagina dover stare fuori della natu ra : e 
da ciò il concetto e la parob di « soprannaturn.lo »; il quali 

-concetto e la qualo parnln non sono che, a. qua nto si vede, 
.naturalissime conseguen ze dt::lb umana m1w ra, e perciò, in 

1·ealtà, naturali. 
Chiami 11 uomo una :x snpra o sottonnaturnlo, il fatto è 

-<:be quan to emana da lui - quanto è umano - è natu -
1·ale. 
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È uatura le il « sopnmnat11rale » - i fctisci - del sel

vaggio : è natu rale il « soprnn natur;1lo » - il classico e 

sereno Olimpo - del sereuo figlio dd la. classic.:a terra: o 

naturale ancora è il « ::;o prannaturnlc )t - il misticismo -

del mistico anacoreta . 

Nulla vi ha di soprannaturnle nella umana natura: nella 

natura. Que:l!o d10 è, è naturale : e l' uomo dice « che è » 

pJrò.H 1' uo mo si accorge de:l:a esistenza di una data. realtà 

solo in quanto ne percepisce certi fonomeu i: solo in quanto 

percepisce. 

RrnPILOGO. V uo mo è capace d'im pression i: e sono lP- im
pressioni organiche : og ni im pressione - mod ificazione -
çirganica. im plica. uno c stato org'an ico » : h sensazione che 

è conseguenza di ogn i « stato organico • spinge l' uomo a 

cercarne la. causa; gi.icché rgli, di :mtur~, presuppone ad 

ogni fen omeno nn percM. Qutisto desiderio di rintracciare 
il perchè couducc natu ralmen te l'uomo a tron rlo il 1)erchS 
ddla natura in quah:lw cosa clic con la facoltà immagina

tiva, la quale egli possi<!do, è naturale venga posto fuori 

della natu ra. stessa : e giungo egl i natu ralmento in tal modo
ad un conci:tto che il mi ra.'.:!"gi o psicologico, il qua.le si chiama 

« parola », esprimo con la voce « soprannaturale ~-

DEFINIZIONE, L' idcl del soprannaturale è la manife

staz ione ne' centri nervosi dt·lle impressioni che produc_e il 

.F'cnomwo sui centri Jl C' ri fo ri ci ; come è l'idea del « colore )o 

I.a manifestaz ione n<:i centri_ nervosi della percezione di dati 

colori. 

.l 



IL RENI'l'ENTE TRIE STINO. 9T 

Ogni punto reale (l'un circolo dal r~ggio infinito è una 
linea di grandezztl. infinita. E si vede cosi non corrispon
dere nell'uomo là percezione dci' centri nervosi - l'idea -
alla impressiono periferica, ccl al fatto. 

Mi riserro tornare in un' alt ra parte della Pcntatogia su 
qùesto istesso argomento, ripetendo perciò, fino a un certo 

punto, quello cho or ora ho scritto. Impazzir~i io per far 
addormentare il lettore se no n m'attenessi nellu. di stribu
zione dr.:lle parti di questa opera ad un sistema di rigoro
siss ima econom ia : o da ciò il continuo rimando ad altri 
punti del lib ro. 

Finisco il presente capi tolo osservando cha, corno si de
du rrà da tutta, questa opera, si basa il mio edificio filoso
fico sul fatto cho il sentimento rel igioso diminuisce , e non 
sulla non esistenza di Dio. Tanto a normà di chi sì diverte 
a cavillaro. 

Anche osservo a chi ha quel rispettabi lissimo gusto, non 
essere una Ri fo rma (i;ocialo o relig-iosa) altro che la sintesi 
del :pensiero moderno ad unn, data epoca: alla epoca che 
proclama la Rifo rma. Eù è solo in questo senso che se ne· 
parla altrove i o co rrisponde in sostanza questa. defi uiziono
a quella cho altrove ,•iene data. 

Potrebbe darsi che a faria di tirar giù dichiarazioni ar
rivassi a ri sparmiarmi le beffe ed i torsoli che, come a ri
formatore, o presunto riformatore - è tutt'uno - di giu
stizia mi competono : e so tanto le dichiarazioni d'umiltà. 

che le buffonerie non. basteranno , urlerò anche a.' quattro. 
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venti non esse re io . che un povero idiota. Oh allora quanto 

strette di mano! Quante ca rezze! 

Un'altra osserv:izione. Si vedranno in questo l ibro molte 

contraddizioni; ma esse non sono che apparenti : e tutto ciò 

risolta., la critica si calmi, dall'opera stessa : e - imbecille 

come sono - grazie, o cari amici, de' vostri beati sorrisi di 

simpatia! e, imbccill~ come sono, non posso che esporle le 
mie ragioni; in quanto poi al farle penetra re nei crani al

trui è un'alt ra faccenda ... ! 

XI. 

Non siamo noi che, studiando la Divini tà , ne ragioniamo 
. ,come di cosa umana o che può essere percepita dai sensi : 

ma invece siamo noi cho, essendo cosa. umana 1 non pos

siamo ragiouaro che col buon senso degl i uomini , ed nni

·Cam c11te appellandoci a' nostri cinque sensi. E ciò per la 
semplicissima rag ione che abbi1:1.mo unicamente il buon senso, 

ed i nostri cinque. sensi: e tutte le volte che gli uomini cro

·dono di poter fare astrazione da questi e ·da. quello, cadono 

nece!.sariamente in errore; cd ingannano sè e gli altri: im· 

perocchè l'uomo, o ragioni o sragioni , o du~iti o creda. -
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in qualunque modo insomma egli si affermi - non ha a 

sua disposizione che il buon SC'nso ed i sensi e, in un modo 
o ndl'ultro, solo a quelli! solo a quelli, dico, deve e può 

ricorrere. E se a quelli l'uomo non vul2sse ricorrere dovrebb& 
dormire, o teologicamente favellare. 

Le affermazioni dei moderni metafisici che, prescindendo 

nelle loro disamine dal buon senso e da.' sensi, si credono 

di procedere ìn modo « conforme alla Divinità »; sono as~ 

surde por la semplice causa che il ragionamento sta in loro 
- sono essi che lo fanno - e non sta nella Divinità. E se

essi metafisici ragionano, non possono farlo che coi mezzi 
i quali stanno a disposizione . degli altri uomini: col buon 

senso, vale a dire, cd app('Uandosi ai loro sensi: giacchè 

suppongo di non far torto ai sullodati dottori ritenendoli 

anche essi uomini. 

Da ciò che ho detto risulta con chiarezza che un ragia~ 

namento teologico non è che un ragionamento astratto ed 

incompleto: di conseguenza falso. 

XII. 

In ogni reazione si eccede - ed è necessario si ecceda -

per ristabilire l'equilibrio. I min0ri ingegni, che seguono 
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·del tutto la corrente, lo fanno per inconscio impulso, e quasi 

anche per istinto, a ciò trascinati come sono dalle speciali 

tendenze e dallo speciale ambiente il quale è prodotto da 

,qualsiasi periodo di reazione. Altri invece - (.;he essendo 
più profondi tentano nmdl.'rsi conto di tn tto; e, qualche 

volta, anche ci riescono - altri, invece, dico, non ccccJono 

nella reazione inconsciamente, ma in omaggio alla sopra 

menzionata verità. 

PRELUDIO. 

Adria bella, i miei lamenti 
Solo sempre tu s_entivi; 

Del mio pianto i primi rivi, 
Di mia cetra i primi accenti. 

Ah tu spesso impietosivi 

E con l' onde e l' aure e i venti 

iltaµco il piede mi lambivi .. , 
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UN SOGNO. 

:Muta adesso al pianto acerbo 

Sei tu pure e non rammenti 

Quante angosce e quanti stenti, 

Adria mia, ti confidai... 

Scintillava tutto intorno 

De le argentee stelle il serto 

Sul tuo capo .. Ne la notte 

Mestamente si rompeva 

Contro il sasso, di tue vene 

Li albo sangue ... E -mormorava 

Franta .. l'onda una canzone 

Di dolor ... . Oh il giorno! il giorno, 

Con splendore e vita e speme, 

Torni a l' 4cque ! Ti0isto è il lume 

De la 110tte a chi del sole 

A la \uce si beò ... 

Il tuo JJianto confortava 

Mesto un cauto, o. affranto mar ... 

95 
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'l1i cullava t i cullava 

De la luce in Tis'ioni 

Fin che il sol veclea spuntai 

Or che mesto e abbandonato 

Pjango il fato presso a te; 

Non rispondi, o flutto amato, 

Non rispo:t;1di al lasso, ahimè ! 

Rompi rompi, come un giorno, 

Mormorando, l'onda e l' onda 

Contro il sasso ... Mormorando 

U' addormenta, o flutto amato, 

J\{' addormenta ... 

· Oh come bella 

Splende al sol che nasce appena 

La collina di San Giusto! 

Baldo passa, e forte ancora, 

Per le strade di Trieste, 

Con la mamma e con la sposa, 

Il garzone ... 

" Dammi un mazzo, 

O fioraia ! A me quel mazzo ... ! " 
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F resco appunta un mazzolino 

Al bel seno ... E un " grazie " accenna., 

Dolce pii, che non il cielo 

Di Trieste, la sua sposa ... 

Lieti assieme ne raccoglie 

De la mamma il salottino 

Gaio e bello ... Scintillando 

Si rallegra ogni doppier. 

Pende ognuno da le labbra 

Di quel biondo garzoncello, 

Di quel figlio del pensier ... 

Ei declama i mesti v~r~i,·-
Che la vita gli alleviar ... 

Di Trieste il pianto piange 

Quel suo verso.. . Ogni parola 

Un singulto, un salve par ... 

Un singulto un salve pare 

Di · 'l'rieste moribonda 

Che s'affonda, che scompar ... 

97 
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S' alza forte, ognor più forte, 
Quasi un nembo, e ha ·scrosci e ha. tuoni, 
La parola de.I poeta. 
" :Morte, ,, . ei grida;" a'vili morte!...,, 
Ma gli muore soffocata 
Ne la strozza la parola ... 
Egli grida: " amore ! am or ... » 

Egli grida : "' pace e amore ! ,, 

Egli piange e freme e .dice 
Più nel duolo e nel singulto 
Che nel verso... " amore ! amor... ,, 

E al suo petto è la sua sposa ; 
E al suo petto è la sua mamma ... 
Ed ei piange e ride e esulta, 
E Trieste e il carme oblia. 
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XIII. 

Incidentemente lo ho già espresso: i grandi Rigeneratori 

della umana famiglia non creano sistemi filoso fici i quali , 

in ultima analisi, solo ess9ndo modi indi\1idnali di consido

rar0 le cose, vangano accettati unicamente dagli individui 

che, per natura, o speciali circostanze di vita , sono predi 
sposti a pensare e sentire nel modo corrispondente alla. 

creata filosofia. 

I grandi Rigeneratori della umana famiglia interpretano 
semplicemente gli affetti e le vagamente sentite novelle ve 

rità dei loro tempi. Ed in terpretando essi Rigeneratori ciò 
-che, sebbene indistintamente, pure è sentito dalla genera

lità; ne viene di necessaria conseguenza che dalla generalità 

sieno ascoltati ed intesi: e ciò di solito più ampiamente dopo 

morti essi stessi. 

Fra le grandi Riforme proclamate nei tempi passati, e 

quella che il moderno già sente - ed è necessario si av

veri, se la storia non ci inganna - vi è un abisso. 

I tempi passati - ~ nto con Cristo che con Maometto -: 

innalzano l'Ideale : la Divinità. E ciò perchè l'Ideale e l'En-
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tusiasmo e la Divinità palpitavano nel cuore di quei tempi. 

E Gesù Cris to e Maometto furono Dio e Pl'Ol8ta. 
Ora non si proclamerà più l'Ideale , perchè l' I dea le più 

non si so nto dal cuore òel tempo. Ora invece la fredda ra

gione preYarrà, o vrevarrà il calcolo. 

Ho detto « il cuore del tem po > non sento più l'Ideale: 

ed intendiamoci. Prima, come ho accennato, la Divinità e 

la F ede ed il Sentimento costituivano la Riforma che veniva 

espressa da un in telletto : e del Sentimento e dell' Entusia

smo e della Divinità e della Fede sono capaci tnnto gli uo

mini incolti che quelli colti; e forse, in certo manifesta 

zion i, meno i secondi che i primi. E perciò la Riforma di 

Cristo e di Maometto - e gii,'t. moltissimo me no quella di 

Lutero - si sente non solo dagli uomini colti, ma bensì 

anche dalla incolt.a plebe (1). E questa , essendo nella mag· 

gioranza, era questa, specialmente, che formava<< il cuore 
del tempo» : e questai specialmente, che sen tiva la Riforma : 

e dal popolo infatti sorge Gesù Cristo e sorge MaOmetto : ed 

al popolo volgono la redentrice ed entusiastic-a parata : e: 
dal popolo essi sono compresi . 

Ora le cose saranno diametralmente opposte , perché -

come prima ho dimostrato - diametralmente Opposte sono 

le Riforme. Ora non sono più - lo si è detto - il Senti- -
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mento e l'Entusias tno e la. Fede che si proclamano; ma l'im

pero della fredda e calcolatr ice ragione. E si proclama l'im

pero ddla fredda e calcolatrice ragione perché « il ca.ore 

del tempo > lo sente. 
Il linguaggio però della fredda e calcolatrice e matura 

ragione poco si sente - in generale - dagli uomini in
-colti : e moltissimo - ed anzi quasi esclusivament.o - da 

quelli colti. Sono dunque q_uosta volta gl i uomin i colti -'- e 

-ciò in opposizione ai tempi di Cristo e di Maometto - che 

··sentono la Riforma: essi formano ora « il cuore dal tempo > : 

-e solo da essi deve e può partire la Riforma: il loro senti

.mento devo questa esprimere: il loro lins uaggio deve es·sa 

parlare: da ~oro fars i intendere ed espandersi fra 10ro. 

Non c'è via di mezzo. 

Solo la matura riflessione ed il maturo pensiero saranno 

-capaci d'intendere la novella Riforma: e sugl i altri tarda 

ed indiretta ne sarà l' influenza. Ma sicuramente però col 

:tempo s'alzeranno al livello del maturo pensiero tutti gli 

uomini: e dico ciò perchè una tendenza in gnesto senso è 

-da secoli e secoli osservabile. 

Ho detto: col tempo s'innalzeranno tutti gli uomini al 

livello del maturo pensiero: al li vello della moderna Ri

forma: col tempo, ed anzi in lungo e lungo tempo. 

E questo è un bene : è la garanzia della vita della so

,eietél. 

Oggi non si può più - nemmeno apparentemente - pas

,sare alla Riforma ad un tratto, e con una forte scossa : me
diante la Rivoluzione: e ciò appunto perché la Riforma. mo

<lerna presuppone coltura nella generalità degli uomini: la 
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quale coltura si potrà raggiunge re , come di leggeri si ca

pisce , solo con · lento e · non interrotto lavorìo di lunghi 
anni . 

La oggimai abbietta e perniciosa gregge d~gli uomini in
colti crederà in Dio fino a tanto che, coll'andare di lunghi 

e lunghi tempi , non s'alzerà a quella coltura che adesso sola 

rende l' uomo uomo. 
Il buon curato di campagna ed il pio cappuccino e le 

chiese_ esisteranno fino a tanto che l'uomo per non di\•oraro 

il suo simile avrà bisogno della generosa, ma praticamente. 

oggi in gran parte quasi vuota massima : « ama i l tuo pros· 

simo come te stesso. ~ E quelle chiese o quei buoni curati 

saranno necessari fin o al g iorno in cui l 'uomo nou saprA ri

spettare fraternamente, e per naturale e mesto sentimento di 
pietà, il suo simìle il quale corno lui soffre e lavora e pena 

e indi si sfascia: e non Sapri amarlo 1 pcrchè conscio che 

anche egli, come ogni uomo, ha assolut.amente bisogno della 

compagnia e dell' affetto dei suoi simili : e non lo sovverrà 

specialmente essendogli manifesto di non poter vivere bene 

che fra nomini colti e for ti e benestant i e ri spettati: ed in 

tal modo il più pnro ed assoluto individualismo condurrA 

esso uomo ad un maturo e fraterno amore della famiglia 

umana: e così lo farà beneficamente socialista. 

Provvida Natu ra! le eterne tue leggi governano i destinii 

e la vita del mondo; e ti benedice anche l1 uomo straziato. 

dal dolore che sulla gelida fronte hai voluto imprimere a 

chi svela i tuoi misteri, e penetra le profonde- e superbe 

tue leggi: e a~cora, novello Prometeo, strappa al sole del 

progresso una_ favilla pet la sofferente umana famiglia. 
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Provvida Natura! orribilmente stanco e deluso della vita, 
deluso nolle mio pi ll tenere speranze, esule, lontano da mia, 
madre e dai pochi che mi vogliono bene , e che io adoro: 

provvida Natura! profondamente misero innanzi a te mi 
prostro e trovo un conforto al mio dolorn nel penetrare le 

JJrofond6 e sublimi tue leggi. 
Bella Natura! ogni giorno mi accasciano nuovi e pill ter

ribili colpi. Ogni giorno pill mi curvo e divento vilo sotto 
il peso di uno spietato e torvo destino ... Singulto sulla tombà. 
di Galileo, la di cui memoria o la cui ombra sole ancora si 
accompagnano. a me nella mia immensa e terribile solitu-

. dine, e nell' esilio in cui vivo; e sole mi compiangono ... 
Su qu.ella tomba lamento la patna perduta, e le perdt1te 

illusioni: su quella tomba sento, disperatamente fra le palme 
premendomi le t.cm1Jie, come anche l'ultimo Ideale e l'nltima. 
illusione, quella dell 'amore e della donna, mi lascia .. . E il 

mio pensiero raccapriccia innanzi all ' avvenire. 
Ah la mia forte indole e la mia filosofia più non bastano 

a. ridarmi la calma, o a sedare le furenti passioni che scate
nate mi muggono i11 seno ! E premo contro il coro que

st'arma cho ancora bambino io soleva affettuosamente ba
ciare , e tanto spesso consideravo come ultima e forse sola 
mia salvezza ... . 

Guardo. quel ferro, e : « perchè vivo, perchè ancora. esisto 
o soffro , » mi domando... E vedo fa toD,J.ba di Vittorio 

Alfieri : e penso a qo.oste povere carte sullo qua li ta.nto~piansi 

e tante noLti bo vegliato ... E ancora della patria. mi colpisce 
il lamento .. . E ancora scorgo, come U:nrt volta commosso, 

l'uomo che lavora e che soffro .... 
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Povere carte!. .. Povero mio intelletto ! vivrai, vivrai an

cora! .. . 

.A ndate ! andate o miei scritti! Non ho pill forza di con

tinuarvi ... 
Ho il core freddo come è fredda questa tomba ... . 

Andate, o mie carte! e recatemi il saluto ed il compianto 
ed il perdono della. patria ... Il perdono d1 ltalia. 

Dicembre 1885. 
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Continuiamo! Già mi scon volgono il pensiero le furie ed 
i l del irio del suicidio ; e sento che in me rinascono i J acopo 
-Or~is, e rinascono i miseri Werther ... 

Continuiamo!. .. E sieno consacrati gli ultimi g uizzi del 
mio pensiero alla. Fede che io, stolto! credeva poter rinne
gare ... Stolto! non si rinnegano impunemente i fratelli. 

Sic:no dunque consacrate all'umana famiglia le ultime vi

s ioni di una mento che si spegne : e cosl si rinnovi ancora 
una volta il sacrifizio dell'Immortale Maestro ... 

Credevo di scrivere il poema delle religioni e della vit.a. e 

<lella filosofia: mi lusingavo, ancora fino a duO mesi fa, di 
poter domare interamente le mie passioni ... 

E non· scrivo invece che la storia di un1 anima! 
Faccio walo ! L1 anima. non è più di moda. 

Febbralo 1886. 

Nel mistico ed appassionato Oriente è sorta la mistica ed 
-a ppassionata Religione dì Cristo. 
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ScetUca ed erudita l'Italia prepara - tornando primicra. 

allo studio dell'arte e della filosofia antica - alla libera in

dagine ed al risorgimento l' umano pensiero : o l' umano 

pensiero - da quella inconscia preparazione degli eruditi 

italiani - risorge alla · libera vita . e contribuisce a prepa
raro la grande Riforma di Lutero. 

La Riforma di Lutero, la grande Riforma nella quale an .. 

cora inavvertitamente principia a sollevarsi l'indagatore in

telletto contro la condanna del controsenso e della menzogna 

che grava sul dogma; la Riforma del profondo ed ind,,ga
tore pensiero sorge nella profonda o studiosa Germania : e 

passa. quasi senza trovare eco religiosa nella scettica I talia. 
E dalla scettica Italia deve partire la Riforma dello se6t

ticismo: quella estranea alla religione di una ricostituita & 

civile societ,à.. 

La filosofia della. storia. la. negate invano, poichè essa no• 

è che la filosofia nella storia : la causa negli effetti. 

xv. 

11 comune degli uomini a. malincuore riconosce la supe

riorità altrui. 
Tutti sentono che è necessario sorga il genio interpreta---
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tore dei destini novelli di questa epoca , b . quale erra e si 
perde m l labirinto d' infinite e profonde teorie. 

Tutti lo sentono. Ma se il gonio riformatore anche sor
gesse, non gli mancherebbe altro che di essere riconosciuto 
e riconosciutn mento favellare ·agl i uomini_. 

Così è • 

. . nè al mondo, tutti Jo sanno , vi può essere indi
viduo od opera d' ingegno - ed in ispece d' un giovane -
i. quali visibilmente non abbiano abbastanza difetti da poter 
essere condannati, ovo chi gi udica, ubbriaco od invidioso, 

non tenga anche conto di ciò che vi ha di grande e di su
blime nell'uomo , o nella opera creata dal suo iugegno: ed 

ove chi giudica eziandio non rammenti che la grandezza 

di un UOf!lO (J di un'opera d'arte non è determinata dai 
-difetti che 11 una o 11 altro non hanno, ma bensl dai loro 
pregi e dalla 101"0 intrinseca bontà. 

L1 ipocrisia. e la maschera. mi stancano ... 
Parlo di me. 
So ne offenda ed arrossisca quanto vuole la pudica e mo~ 

desW. impotenza. 
Parlo di me. 

Ho detto altrove - nella dedica a Paolo Mantegazza, che 
ho già scritta, cd avrei av11to ca ro premettere a questo vo
lume ; e premettàò, ove, beninteso, l'illustre scienziato me 
lo permettà, ad una seconda edizione di questo istesso li
bro ; se il pubblico, inducendomi a stamparne una seconda 
edizione, lo sancirà, per quanto sta in lui, degno· dell 'onore

di essere intitolato a Paolo :tlfan tegazza - : in quella dedica 
scrivo di essero conscio della mia opera. E della mia opera. 
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di fatti sono conscio perchè oltre i meriti anche ne conosco 

i non lievi difetti; i quali difetti poi a loro volta sono ne

cessaria conseguenza della natura del mio ingegno, e della 

via cho ho seguito ne' miei studi . 

La critica non ,riconosco. 
Essa si rid uce oggi, e specialmente in questa nostra pa

t ria al di cui sole vivificato re tanto facilmente crescono i 

cavoli, le z:icche ed i zucconi ; essa oggi si riduce ad una 

serie di personali apprezzamenti e d' opinioni , ai quali ap

prezzamenti ed alle quali opinioni io semplice mente contrap

pongo i miei apprezzamenti e le mie opinioni; chè, in fondo 

in fondo, non mi par d'essere più stupido e più parziale 

degli altri: e se anche me accecasse un pochino l'amore di 

babbo per questa mia opera primogen ita; qua_nti amori, 

-quanti ,odi e quante invidie non accecano mai chi giudica ... 

E qui potrei farmi bello tirando giù una filza di nomi. 

I nomi di tutti quelli che forano grandi da che mondo è 
mondo; e, in generale, furono, vita durante I i soli a rico

noscere se stessi . 

Ma non voglio farmi bello. 

Perché togliere al mio intimo ed adorato amico Barba

.g ianni il dolce conforto di ripet.crmi che sono brutto -

sebbene a me non la mi sembri - le cento e cenfio volte 

.al giorno. 

Via! siamo umanitari ... Tanto! se pubblicando questo li

bro lo dovrò forse privare della dolce illusione che io mi 

sia on cretino, e sappia soltanto raffazzonare versi sba

gliati; voglio alrneno ·che egli si bei ancora trovandomi meno 
bello di lui. 
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Povero buon Barbagianni! 

Ho detto che ìo non ci credo alla critica, e mi sono an• 

che preso la briga. - e poi dito che non mi sacrifico al -

1' umanità anch'io come l'amico Barbagianni - di dirvene 

i l perché. 

Ascoltatemi. Ora facci o da senno . 

Gloria e biasimo e fama non accett.o da gente onde la 
fam a e la gloria si èOro perano a un tanto la riga ; ed ondo 

nel biasimo si maschera la rabbia. di una cena che non hai 
pagata, o - ne' più nobili - l' odio che ti portano perchè 
non appartieni .a quell a loro latrina politica o letteraria o 

magad r~ligiosa .. . 

Guardate mo dove si va a caccia re la politica ~ l'arte o 

la religione ! 

Nelle latrine, e nel cuore di certa gente .... 

Se il giornalismo italiano, che cer tamente contc1. anche 

esso nelle suo file qualcbe incorrotto cd onesto ingegno, vorrà 

occuparsi del mio libro; ed io gliene sarò grato ; pe~·chè 

siamo r idotti al punto con questo nostro pubblico inebetito 

che se anche una Divina Commedia avesse a sorgere oggi, 

senza una vasta~ be t1 organizzata 'réclame rimarrebbe negli 

scaffali dell'editore ... se puro in questa nostra Italia il « gio

vane autore » ne trovasse uno. 

'l'o J, a proposito! un editore io non me lo sono anco ra 

pescato. Ma .se avessi a spendere un sol hecco di qun.ttrino 

per mandare alla l uce di Dio queste quattro chiacchiere; 

avrebbero a muffa re noi mio scaffa le, se pu re non m'avcsso 

a salta re il ticchio di farne tanti invoUini da salame. 
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Così la è, o signori miei 1 Il mio cuore sì che lo sacrifico 

all'umani tà. Ma la mia borsa., oh quella poi davvero no! (1) 

Torn iamo a bomba. P erdonatemi se qnest1 oggi sonO in 

vena di scherzare. La mia serva, che volete! una bella bionda 

grassa grassa, o mio Dio! grassa come un bel t ramonto di 
sole, o una minestra del Cornelio ... cosa di rà mai il severo 

Barbagian ni di q nesti splendidi -paragoni ! La mia serva si 

è offer ta a ... a ... come ho a dire ! 

Non lo saprei; perché se si hanno a fare porcherie I si 
sa! è un gonzo, tutti lo dicono, chi non le fa, e non appro

fitta ... Ma a dirle poi! Sarebbero capaci di darmi del porco, 

o magari del verista. Verista a me! che sono tanto ideale ... 
Dio mio! ma qui a forza di spifferarvi i dolci a;cani del 

mio cuore . fo aspettare l a Beppina n.0 3 ... Ah! ve 1a rac 

conterò un'altra volta la faccP.nda d i quelle altro due. Tanto 

per distinguerle 1 vah! 

Per finire , cbè ci tengo I come il sagace e profondo let

tore avrà potuto comprendere senza grande sforzo d' intel

ligenza, a. fin i re .presto questo birbone d'un capit.olo; per 

finire dirò ancora che ringrazio fin da questo momento i 

(1) Opera meritoria mi sembra di tare a questo pu nto i giorna
listi ren denrto avnrtiti che il loro tempo sl compiaceranno di per
dere a studiarmi, come riden do si confessi Arlecchin o. 

V'è da ricavarci, e lo si capisce faci lmente, da CJUes1a mia psser
vazione una mezza libbra d i critica e di studi psicolog ici: a di eci 
centesimi Il fog lio se ne ha un buon desina.retto. E cosl anche oggi 
si mangio! 
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giornali che, parlandone bene o male, è tutt' uno, faranno 

la réclame al mio lìbro : ed ancora, ed un tanto per debito 

di coscienza, li avverto che la lode ed il biasimo, se si da

ranno la pena di scriverli per mo, possono, tanto l'uno che 

l'altra, risparmiarseli; chè io da quell'orecchio, come lo ho 

già fatto capire, non ci sento. 

Adesso ancora la freddura per terminare, e far in modo 

che sembrino spiritose le sciocchezze dette fin qui; e ciò a 

fine di far ridere il caro lettoro, il buon lettore, il dolce let

tor ... Ohe! quante copie vendut& ! 

- Poche ... 

Che il canchero ti venga, lettore farabutto ... ! 

Ah, torniamo alla freddura· per fin ire! 

Ora non me la ricordo più ... Dio buono!. .. Ah , sì , sì!... 

Tanto! si contentano di poco. 

EssA (dolcemente accarezzandolo:) Fa che tutti i gior

nali parlino di te, e del tuo libro, o Camillo ! Oh che io sia 

l'amante d'un uomo ... 

Lux.· Ma ci vogliono aimeno trecento lirn ... 

EssA (sbarrando tanto d'occhi:) Trecento lire! 

Lur (facendole svolazzare innanzi al dolce sgiiardo 
innamorato un foglio da trecento (1), che ha Urato . di 

(t) La critica, così di passaggio,, rendo attenta che fogli da tre
cento non ve ne ha. Dunque ... ! (Coro di critici sà!tellanti al chiaro 
di luna:) 

« Oh clte fortuna, che immensa fortuna l 
• Tutto traballa il mio spirto Immortale 
• Di gioia immensa, d'Immenso piacer! 
• Colto in errore in errore l'abbiam 
• L'abbiam l'abhlam ... ! • 
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saccoccia, la guarda sitpplichevole .) Li setta ... Oh mi.i Li
settn. ! (Le cinge d' ·un b1·accio la vita, e con dolce vio 
len za la tira ·verso il letto). 

EssA {resiste un istante, gua1·da indi commossa il foglio 

che egli le preme contro il cuore, e, feb brilmente strap
pandoglielo di mano, lo intasca, e.) Oh Camillo ! Camil
lo! come t'amo ... E. .. cala il sipario. Si spengono i lumi. 

Si ode un ... Ah ! non me ne era avvisto! Guarda guarda che

occhi la fa, come se la vol esse divorarmi! Ebbene, critica 

del dia-volo , bo capi to! È calato il sipario, e non si puù 

udire più 11ulla ... Che un canchero tì porti, mio intimo amico 
Barbagianni! Chiameremo i periti, e si vedrà chi di noi llue, 

ha ragione. È tutta questione d'orecchi, mio caro buon Bar

bagianni. 

Però, del resto, tu m'avresti a perdonare, e far buon viso

a queste pagine i cosl almeno mi sembra. Mi davi sempre 

dell' idealistat e dice\'i, buon Barbagianni, non essero io al

l1 altezza dei tempi. Ebbene! in queste pagine mi pare d'es

sere stat.o abbastanza porco per sollevarmi all'altezza dei. 

tem pi ... Ah, capisco! ci voleva anche un pizzico di crisi e 

di problema sociale .. . Aspetta; prima vo a pranzo, chè al 

Pappagallo si sta proprio bene; indi mi occuperò anch'io, 

dell'umanità cho ha fame, e dei modi di addormentarla con 

degli scritti sulla crisi sociale ... Chè non è vero, Barbagianni 

mio, che i diversi studi i quali si fanno oggi sull'umanità 

sofferente hanno tutti l'altissimo scopo di lenirne la pen e

addormentandola? 
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XV I. 

Gli uomini - so qualcuno ascolt:.ano - non ascoltano di 
certo che la parola la quale loro s'impone: cd è anche per 
questa causa necessario che sorga il genio ad enunciare I.-1. 

verità, giacchè solo la forza del genio può imp_orsi. 

J-V!I. 

Dal disperato o tempestoso pessimismo del periodo tra
scorso si giunge allo scettico e ragionato. o freddo modo pre

sente di considerare i fenomeni della vita.: e ciò non solo 
perchè le passioni scatenate con troppa violenza esauriscono 
la. fibra degli individui e le generazioni , e l' uomo esaurito 
si adagia in qualunque stato con morbosa indifferenza : ma 
anche si giunge alla indifferenza presento , perchè i senti-

S 
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menti anormalmente eccitati eccitano , a loro vona, le fa

coltà. del pensiero, in quanto, si capisce, dl tafo eccitaz ione 

non sieno conseguenza. E !'anormalmente nuovo stato d' ir
requietezza e di febbre, che ne derivo. all' uomo, lo induce 
poi a cercare il necessa rio equ ilibrio che gli manca ; la. se

renità che gli sfugg.e; e la vita. ì la ,1ita. adorata sopra ogni 
altro bene, che a lu i novellamenf.e si mostra quasi ac.,;igliato 

fantasma di dolore, e quale fantasma alla luce del vero mi-

11accia dileguarsi. 

E come per le ragion i , le quali tutte si risolvon o nella 

tendenza innata nell' uomo di vivere, e vivere il mrglio pos

sibile ; ìa maniera pessimista - e cont raria al normale svi

luppo della vita - di considerare fo cose umane non può 

essere, e non è, nella vita dei tempi, ed in qac1la degli uo 

mini , che uno stato di ·transizione: cosl, per lo stesse ra 

gioni, uno stato di t ransizione formà'.no pure nella. fi losofia 

le teorie del pessimismo; le quali teorie, a loro volta, n on 

sono che l;.i espressione scientJfica del pessimismo stesso. 

L'ottimismo ed il pessimismo sono sem plicemente due 
modi di vedere i fenomen i della vita attraverso la lente di 

un preconcetto, cbe tutti l i mostra azzurri, o tutti neri: e 

senti rli in modo conseguente. 
La esperienza e la fredda ragione scrutatrice ci insegne

ranno a vedere, o considera re, i fatti quali veramente sono : 

e contro nemico od amico conosciuto, a buon conto! lotte 
remo meglio. 

Quanto più grande e più profonda ed universale è la in

fluenza esercitata dr.Ila viva fi losofia di Epicuro, di quella 

esercitata, dalla fu nebro scuola delto Schopenahuer e del Leo

pa rdi ! E qucst.o anche rispetto a' tem pi iu cu i sorsero. 
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XVIII. 

Il pessimismo non sta, rigorosamente parlando, nel modo 

-di vedere le cose umane: ma bensì in quello - percepite 
-che sieno - di sentirle. 

Molti uomini ora, più o meno, conoscono di quali fatti sia. 

composta, e por quali avvenimenti passi la umana vita: ma 
alcuni ne risentono gioia, altri dolore ed altri ancora ri

mangono - o sembrano rimanere - indifferenti. 

La poesia e Ja scienza del pensiero non diverranno mai 
più ottimiste nel senso di vedere tntto azzurro: ma esse 

anzi, essendo quasi tutto nero, nero vedranno quasi tutto. 
E ciò nonpertanto - per ragioni che ho già in parte 

espresse, ed altrove completamente studierò - la poesia e 

la scienza del pensiero dci- tale un modo di vedere i fatti 

non ritrarranno il dolore e lo sconforto dei pessimisti: ma 

-bensì il sereno e freddo equilibrio il quale sembra dispera

zione, ed è meditata e fredda coscienza di sè. 

Goethe, il sublime genio divinatore della epoca moderna, 
,ci ha precorsi. Seguiamolo. 
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XIX. 

Il pensiero che informa la epoca del dolore mondiale, e 

quello che verrà espresso dal presente e dall'avvenire, sa

ranno, in apparenza, uguali; perchè tanto l'uno che l'altro 

troverà, come ho detto nel capitolo precedente, il fenomeno 

della vita. qua)e realmente esso è: nero, vafo a dire, assolu

tamente parlando. PcrD tra il pensi1oro dell'epoca sconsolata 

e quello moderno ci correrà tanta differenza quanta ne corre 

tra il vero ed il falso; imperocchè quello del élolore mon
diale svffrendo' si piega o non si piega innanzi alla mano 

flagellatrice; e cerca, e trova, nella morte la soluzione del 

problema: mentre il pensiero moderno tale soluzione cerca 

nella vita. 

La naturale, e nell'uomo innata tendenza a vivere, soc

combe - nel periodo del dolore mondiale - alla realtà. 

della vita, sopraffatta come è dalla vista, dcll' inattesa ed 

oscura verità, che più l'illusione non trasforma. Nel pen

siero moderno invece si conserva in distruggibile la tendenza 

a vivere, come essa veramente esiste, e di fatto, in quello 

di tutti i tempi e nel nostro cuore. JiJ così riesce nssoluta· 

mente verace il moderno pensiero in confronto a quello del 
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dolore mondiale, perchè mentre l'ultimo esprime la tempo

raiiea tendenza degli animi ; il pensiero moderno invece in

terpreta la verità che i secoli sanciscono, e dice : appren

diamo a vivere : viviamo, e viviamo il meglio possibi le, cer

cando nella vita la soluzione del problema. E l'oltretomba 

era una vita. 

xx. 

I miei criteri in fatto d'arte e di lingua sono i seguenti: 

H patrimon io della lingua, come primo mater iale - come 

parola - lo possiede la Toscana; cd è in 'f oscana che bi

sogna - volere o non volere - cercarlo ; g incchè, a mo' d'e

sempio, « vino » si scrive, e si capisce gene ralmente quando 

si scriva « vino , , e non « vin » o ... che so ic,! 

L'arte però - il senso cho dispone a conseguire più o 

meno l1 ideale del bello, .e lo trasfonde nelle creazioni del

.1'- ingegno - l'ar te, dico, non sta nè in Toscana, nè in lta

lia, nè nel mondo intero. Essa sta nel concetto che se ne è 

fatto l'autore , e nella manifestazione di quel concetto; il 
quale poi, per non essere fuorviato, devo strettamente tener 

,conto - parlo, si capisce, dcll' ade let teraria - dell'indole 

della. lingua nella quale l' a rtista si esprimo. 
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Terminando osserverò ebe qualche volt.a nel verso sono

oscuro ; ma ciò solo per ragioni posto ncll' intima natura 
di quello che scrivo. È strano , ma è cosl. Quello ragioni 

possono su di me più che la grande ed ordinariamente mas

sima ragione delle chiarezza: e non mi è dato, anche in 

questo caso, che domandare un po' d1 attenzione a chi mi 
legge. 

E giaccbè mi trovo a parlare del Yerso, osserverò ancora 

che i l secondo comandamento della rel ig ione dei versifica

tori: quello della elisione , non lo osservo quau do ragioni

posto nell'intima armonia del verso stesso mi inducono a 

non farlo. 
Questa osservazione parrebbe inutile; ma nessuna preven

tiva misura di difesa rfosco inutile in un tempo il quale con 

rabbiosa disperazione si aggrappa ad ogni cavillo 1 pu r d? 

strapparti le carni d' addosso e lacerarti il cuore, condan

nando con leggerezza inqualificabile il frutto de' tuoi su

dori di lunghi e lunglii anni, e le tue speranze e le tue. 

illusioni .... 

XXI. 

Io mi sforzo di scrivere anche lett.erariamente bene : bene~ 

cioè, nella forma: e godo che i miei amici e critici della 
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t orza e quarta E lementare, come a11chc della prima ginna

siale (giacché no ho perfino tra loro , scbbcna mc ne con

fess i indo~no!) e quell i ancora che banno privata.mente com

piuti i loro corsi, ed ora hanno fin ito di !:i tudiara ; o godo, 

lli co , (maledetto questo incalza rsi di pensieri che mi co

stringe ad accatastaro periodi su periodi , e certamente mi 

att)rorà la scomun ica dei cri tici) e godo, ripeto _per la terza, 

e spero ul tima volta, che i miei amici della. prima Wemcn

t:1re, e magari anche del Ginnasio ; ed i miei critici ; mi 

pronostichino - sarà forse ancho per complimento, ma che 

volete ! mi fa tanto bene - che fra q_ aindici o venti anni di 

<lSSidui studi potrò arriva re alla loro altezza, e scri vere corno 

essi scrivono . 

. . . . . sì , è vero ! io non mi vergogno di confessarlo in 

pieno secolo decimonono· che mi sfo rzo d i scrivere lettera 

r iamente bone , e nutro una particolare adorazione per la 

grammatica ed il vocabolario italiano i i quali tengo - corno
altri la Bibbia - sotto il g uanciale, assieme al fazzoletto 

da naso ed alla. tavoletta di cioccolate cho do da rosicchiare 

alla mia Mimì tutte le volto che mi sveglio h notte. 

Ma ad onta di quel mio amore per il n:tto e bello scri

vere, confl!SSO che sempre sacrifico le leccornie letterarie alla 

iramedir.ta ed intera interpretazione del pensiero , o dello 

s t.ato d 'animo che devo espri mere. Ed è così che - ricono

scente a' miei critici ed amici - posso permettermi di ad 

di tare loro il campo sul quale potranno spigolare abbon

dan t.e messe di acute e profonde osservazioni su l conto dei 

miei scri tti; magari iagrassandolc poi del concime di eru 

dite citazioni. 
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Sì, cri tici ed amici miei, voi troverete, sta.te mo un po

chino ali' erta! che molto· spesso ripeto - . contro ogni ele
mentare regola del buon gusto - fa stessa parola più e più 

-rolte: troverete che nel verso uso cerb! trasposizioni 1 ... Dio 

mio , certe trasposizioni da far strabiliare; e riesco oscuro, 
oscuro tanto che anche a chi ha ùuona vista ci vogliono 

gli occhiali, o meglio, o più p sciuttl la cnramella, in pieno 

giorno, a potermi intendere. 

Ma che v' ho a dire! 

Se fossi profondo ed acuto come voi, critici ed amici miei 
-della terza e quarta Elementare , ed eroi del gio rnali smo 

italiano ; non mi metterei a scrivere un libro, impancandomi 

magari a redentore novello dell'umanità. Niente di tutto 
ciò! Fondorei un g iornale, scrivendovi gli articoli di fondo 

che educano ai futuri destini la balda itulica gioventù; e 
.quelli di critica letteraria e teatrale; oppure mi farei dare 

nna cattedra di filosofia cattolica. 

XXII. 

Romantico ! Classico e verista! Per il poeta di sano in

gegno che oggi si metta a scrivere non le possono essere 
che parole senza senso comune : ~ per me uulla atfa.tto vo-
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gliono dire. Sento quello che sento : ceco il concetto. Esprimo 

-ciò che sen to: ecco la. forma. Ed è sorta la poesia. 

xxm. 

La scienza e la poesia non sono che due diverse manife

stazioni della. stessa vita: e per questa ragione corrono -

qualche volta anche seguendo strade affatto diverse - nel 
l' uomo perfettamente equ ilibrato nelle sue facoltà, ad una 

stessa meta. : alla meta, naturalmente, alla quale tende la 
·Tita nel suo complesso. 

E così di fatti nell, equilibrio e nella -vita del pensiero 

del mondo vediamo la scienzn. e la poesia - nelle loro espres
sioni generali - quantunque questo fenomeno superficial

mente non apparisca, avanzarsi di conserva alla stessa meta: 

·e tanto l'una che l'altra nella. manifestazione dell'ultimo se
colo procedere con irresistibile o nuova violenza alla distru
zione del Dio: alla ricostituzione, cioè, della società sulla 

-base di una moral0 indipendente dalle Religioni. 

E come il sentimento, cd il pensiero cho esperimenta e 

prova e riprova nel corso dei secoli, si volgono - per la 

·causa or ora accennata - con una spiccatissima e marcata 
tendenza, alla stessa meta; così il sentimento cd il pensiero 
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delP uomo, che b Natura non so se condanna od elegge ad 

interpretare il sentimento ed il pensiero de' secoli, tende

ranno concordemente alla medesima meta. 

XXII'. 

Solo i grandi artisti - quelli che hanno una fortemente 

sentita individualità - possono infondere la vita di una 

nota personale nei loro scritti : o, come ordinariamente si 

dice, avere uno stile. 

La spiccata tendenza che ora dimostra l'arte letteraria a 

bandire ogni soggflttivismo - nota personale - dalle crea

zioni del pensiero, non è - nella sua espressione più co

mune - che la conseguenza della incapacità dei più d'in

fondervela quella nota personale: incapacitù dei più, i quali. 

trovandosi finalmente d'avere, come si suol dire, voce in 

capitolo; e ciò in forza d'un ban organizzato mutuo incen

samento onde il giornalismo si è fatt.o mezzano; incapacità 

dei pià, dico, che impone a regola generale e canone d'arte 

la individuale inettitudine; e questo con la tendtip,zàChe in, 

ogni occasione della vita dimostrano gli uomini; e - in 

un'altra delle sue tante manifestazioni - ha fotto degene

rare la Sana propensione a cercare le fonti delle opere d'in· 

/J 

\l 
j 
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gegno in vera rabbia e mania. di persecuzione , e libid ine 

di t rovar e dovunque plagio ed impotenza, od almeno man

canza di originalità. 

La prova della mia affermazione non cssero nell'arte la 

più profonda tendenza esclusivamente oggettivista - e.omo 
potrobbe sembrnro dulia creazione del moderno romanzo, e 

più specialmente di quello francese - sta nel fatto che il 

genio, il quale solo e profondamente esprimo l'intima ten

denza del tempo, fo, e mai co me nel nostro secolo, sogget 

t ivo : e la lirica soggettiva è la. g_rande maoifostazione del 

moderno pensiero e dell' arte moderna. 

E per tempo moderno non i ntendo l'oggi , giacché il giorno 
del pensiero e della umana civilt.à non dura un volger di 

sole·, e non si può contare a ventiquattro ore : e, dall'altra 

parte, morto Vietar Iiugo la voce dol gen io non ha più rotta. 

la sepolcrale e desolata. inerzia del mondo civile. 

Agg iungerò, completando questo studio, che a me sem

brano aver raggiunta la perfotta ed in tera. e meditata fu

sione del sentimento e del pl·ns icro solo Shakespea re, Goethe

e Dante : e Shakespeare più prùfon damente degl i altri due, 

g iacchè in lui erompendo le pnssioni con più violenza che 

in Goethe ed in Dante.>, non solo più ardua a raggiungersi, 

ma ancho più sublime riesco lu. meditata compenetrazione

di cui si parla. 
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xxv. 

L' uomo vive, e, da molto tempo, cd ora - e quest.o è ciò 
che a noi unicamente importa - vive in società. Egli vive, 

e vive in società, solo perchè - lo si capisce di leggeri -

è fatto in modo da poWr vivere e vivere in società: ed è 

·fatto in modo tale per la semplice ragione che la eredità 

fisica J)ropriamente detta; e qurlla dell'esp13rienza, Io hanno 

dotato delle qualità che aH'noruo sono essenzialmente neces

sarie a fine di poter vivere e vivere in società : perchè in

fine - e questo è ancora quello che a noi solamente im
·porta - perché 'egli quelle qualità le ha. 

Ora, quando la coltura nella sua progressiva evoluzione 
"è giunta al punto da scrollare - dimost randole false - le 

« essenziali qualità- » di cui si parla: quelle che sole ren

·dono all1 uomo possibile la vita e la vita io società (~me 

sarebbero il Dio e le foggi morali che si basano sulln. cre

denza. in esso Dio) quando, dico, Ja coltura è giunta al punto 

da dimostrarle - o farle parere - crronoo le « essenziali 

qualità » su cui si basano i fondamenti ddla vita e della 

vita sociale; l'uomo - essendo in lui inestinguibile e pre

.POtente la tendenza ed il bisogno di vivere, e vivere con i 
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propri simili - l' uoruo sente che quelle « essenziali qua 

lità » non possono o 110n devono cadere : ed egli allora cerca 

nulla ri nnovelhlta ragione nuovi modi di vedere e di spie

gare e di persuadersi essere vero quelle « essenziali qua

lità , , cho minacciano scumpariro , o lentamente scompari

scono dalla, coscienza dei tempi; pe rché col tempo s i è sfa

sciato il piedestallo - o l'altare - su cui l' uomo le aveva 

collocate : e si dilegua la fo rma - Dio, I doli o Dei - in 

cui l' nomo le incorporava. 

Si sfasciano gli Idoli; ma devono restare le leggi morali 

e l'ideale, senza di cui svanirebbe ai tempi immaturi la 

coscienza dal prog res•o e del dovere: e l'uomo cerca e sògna 

e deli ra : e so rge la 'l' rinità. 

Anche la Trin_it;.\ accenna a tramontare ... E la atterra la 

Riforma Rivoluzionaria ... Ma pure anche la Riforma Rivo

luzionaria proclama la Dea Ragione, ed i lib1:::rì Ideali ; e 

ciò ancora perché devono durare, e durano, nell'uomo il re
ciproco amore e la fodo: quelle leggi morali, insomma, che 

s9le, corno ho detto, rendono possibili la vi l:..:1. e la vita so

ciale : e le quali la civiltà immatura non conosce nella in

trinseca verità, ma presente ed inchina e segue incorporan

dole nel Dio. 

Dalla coscienza del tem po in fi ne melanconicamente si di 

leguano i grandi ed cutusinsticì ed ultimi I deali della Rivo

luziono Francese: e il tempo piomba nella leta rgica indif

fo renza dello epocho di transizione : o, disperato od ipocrita, 

invoca il degenere ed egoista nipoto di Robespierre « il do 

vere » e II l ' amoro dei fratelli che soffrono; l) e, stoltamente, 

ci minaccia. la miseria generale per porgere :rnllio\'O a quella 
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dei singoli ; e ciò, spesso, fra un bicchiere o l'altro di spu

mC'ggiante champagne, .. 

Le Ri forme, come lo si deduce da quello che scrivo qui 

sopra, mostrano sotto ri nnovato aspetto le « essenziali .qua
lità.» che sole la vita rendono possibile , o la vita sociale; 

e si spengono nella coscienza del tempo, perché 11 0n più ac

cettabili dalla progredita ragione m·lla. fo rma che le incor

pora , e nella quale s'i mpo ngono all'uomo. Le Riforme le 
mostrano rinnovate, e sott,o aspetto corrispondente alla pro

gredita ragione, cd al sentimen to maturato dai tempi, quelle 
Eterne L('ggi Moral i : o viene cosl ad esprimero ogni Ri
forma la evoluzione ed il finale svi luppo del pensiero e del 
sentimento. 

I Riformatori del passato - sublimi e vivé incarnazioni 

o conseguenze della fisica eredità dei tempi - non potevano 
ancora giungere alla legge che ho espressa. Essi ignora

vano, cio~, d'i nterpretare, nd modo corrispondente alla. pro· 
gredita coltu ra ddla loro epoca, ie eternamente istesse ve 

rità morali su cU:i la vita si basa: e vi si basa - lo si 

rammenti - perchè essa esiste, e continua, solo in quanto 

-quelle Verità di fatto ed in natura osistono e continuano. 

Essi ignoravano quella legge, ed ignoravano che la intel

lettuale eredi tà dei tompi farebbe muta re la Veri tà che no· 
vella avovano rivelata. E quella legge spiega anche como 

·veri cont0mporaneamente sieno gli Idoli , vero Gesù Cristo , 

vero l'Ideale della Rivoluzione, e vera sarà 1a Riforma del 

moderno pensiero : h Riforma che io, imperterrito alla be

stemmia ed all'urlo od al riso ed alla indifferenza delle 

plebi; io solo, pur troppo ! sono desii nato a proclamare. 
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Eterne sono le leggi d~lla vita ed immutabili : ed un 

figlio della vita è destinato a svelarle. 

Il Riformatore Ebreo s'illude mostrare una novella. ed 

-etern a Verità; s' ill ude anche un moderno filosofo francese 

nello studiarlo : e questi perché non si ricorda. cho il genio 

- facendo astrazione dalla potenza soggetti va - non é che 

la fisica manifostazione dello svolgimento dei secoli. E pone 

H fi losofo ina rrivabile il Divino Maestro : ma il tempo non 
lia al.tez20 che, svolgendosi , non saperi: o Shakespeare è 

più vastamente uomo che non lo sia. Dante; e Goethe li sor 

vola nella conoscenza della vita, o dol Vero, ambidue : ed 

il grosso degli uomini è probab ile fra cinquecento an ni, o 

poco più, se ne accorga. 

La Riforma di questa epoca, conscia che la. Eterna Legge 

Morale, ·ullicamento in base alla quale l 'uomo esiste è sem 

pre Ja stessa, o sarà perennemente la stessa; perché l'uomo 

senza di quella non potrebbe esistere, ed invece in lui è la 

tendenza ad essere ; o l'uomo, dall' altr:i parte, è solo in 

,quanto quolla legge è un fatto: o con.scia che ogni Ri

forma, uella sua principale manifestazione, non cerca e non 

t rova che il modo - la forma - di poter considerar vere 

quelle « essenziali qual ità, » o leggi, che nella forma. la 
quale lo incorpora - I doli , Dio o Ideali - periscono : e 

deducendo da tutto questo che le Leggi su cui si basano la. · 

vita, e la vita in società, sono qualche cosa di di verso dalla 

forma nella quale l'uomo le personifica e le inchina, e cbe 

muta: o deducendone ancora c-he quelle leggi sono nella 

loro essenza eterno , percliè altro non sono cho le « essen-
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zial i qualità » dell'uomo ; ed è inyeco cadnc::i. la forma cbo 
le riveste :_ Dei o Dio o I deali - : la Riforma corrScia di · 

tutto questo troverà, la Eterna Lflgge su cui si basa la vita 

umana, e per la quale solauwntc la esistenza dell'individuo, 

e quella sociale , sussiste . La troverà essa quell o. E terna 

Legge, che le colture del passato non potevano vedere che 

materi alizzata di forme sensibili nell a. Forma Sensibile; ed 

a cui nc.n potevano ubbidire cbc materializzata nella Forma. 

Possente. 

Il secolo, a cu i sYaniscono negli ideali della Rivoluzione 

le ultime Forme Sensibil i di quel la Eterna Lcggf', senza la 
quale non è possibile la umana vita, presente cho quella 

Eterna Legge deve anche srissistere indipendentemente da 

og·ni Forma Sensibile : e, non trovandola, magnanimo si di

batte contro il cieco destino: o titanici e belli e subl imi sono 

gli sforzi a cui la 11ostrn. epoca assiste. Crolla il Dio, crolla 

la Speranza e l'olt retomba, e l'uomo, misero ! si confort.a 

negli atomi vaganti nel gelo dcll ' eterno nulla, e della. ma

teria che non ha coscienza : egli ,,i si r iconforta ... o tenta 

riconforta rvisi intro nando il disperato Ytlllto che sento in 

cuore <:all'urlo : Speranza! Speranza .. . E la Speranza è sva

nita ... 

Belli e- titanici sono quelli sforzi 1 E se non temessi di 

profanare il nome di un Italiano che venèro, quello di Gae

tano Trezza , nominandolo io che sono jgnot.o, e cu i forso 

aspetta là gogna dell'odio pubblico e del r idicolo; se non 

temessi di profanarlo il nome di quel coraggioso Italiano; 

lo ricorderei, benedicendo a' magnanimi suoi sforzi, in que

ste mie povere pagine. 
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La Riforma moderna srcfo, la Eterna Legge che nessun 
fantasma, e nessun Dio più personifica:· e lo fa all' nomo 
conscio della vita e dd proprio « io; i e, di conseguenza,, 
del suo utile: e l'uomo, llerchè ciò gli è utile, la seguo ed 
a lei ancora riverente si prostra-. 

L'Utile e l'Egoismo - non però quello di Epicuro o d'al
tro pensatore - l' utilo, e l'Egoismo i q_uali sono l'effetto 
della piena conoscenza della vita e dd proprio individuo; 
q-ne11' Utile e quell'Egoismo grande e benefico ed umanitario 
saranno la Religione dei secoli v~nturi. La Religione clw, 
mille e mille anni durando, accompagncn\ - se la vi ta. 

prima non si sfascia - l'uomo ad un'altra, Riforma che 
il mio pensiero più non scorge ... ed umano pensiero non 
può scorgere. 

Quell'egoismo altre pagine lo studieranno. Esso è il pro

blema dell'essero e della vita nell;i, società: e non è nuora 
perchè abbia da venire inventato; ma perché, pure esisten·do 

nel profondo della mente, ancora l'uomo non lo evocò alla. 
luce del Vero. 

XXVI. 

Dice bene il proverbio: patti chiari, amicizia lunga. An
gariato come sono è naturale io mi sia divenuto sospettoso; 

9 
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e, perciù, amh:i e lettori miei, intendiamocél,i. già fin da 

ora di modo che nulla un giorno mi possiate rimprove

ra re. 
Alle Riforme del Passato ern solo uno il problema che 

s'imponeva: e, di conseguenza , era uno sulo il problema 
che esse scioglievano. A quello Riforme, vale a dire, s' im 

poneva , e ri solvevano esse il problema del!' essere e della 

vita morale; ncll' individuo, cioè, e nella società. 

Alla moderna Ri fonna s'im pongono invece due problemi: 

qu t:! llo morale - la questione dell'essere morale - nell'in 

dividuo, vale a dire, e nella società : e poi, oltre a questo 

- non essendo la X da trovarsi l'Ente Soprannaturale cho 
crea l'universo, del quale l'universo dunque è emanazione 

- oltre al problema della vi ta morale alla moderna R.i
forma s'affaccia anche .quello dell'essere propriamente detto : 
quPJlo della vita, cioè, e della materia: il come, in altre 
v arale, ed il perchè delle cose. 

Prima, risoluto il problema, si presentava il Soprannatu

rale : e col Sopra1;1naturale era beli' o spiegato anche il come . 
ed il pcrchè dello cose. 

Ora - risoluto anche che s ia il problema mora.le - poi

chè la soluzione pi ù non sta nel Dio ; l'universo e la vita 
non si comprende ancora perchè e come sicno: e cerchi o 

non cerchi l'uomo di capirlo, il fatto è che non lo si ca-

11isce. 
Ripeto perciò cho due sono i problemi i ciuali il Rifor

matore moderno ha da risolvere : quello della vita morale, 
in primo luogo : esso ha, cioè, da ristabil ire l'equilibrio che 
nlla società P,d al singolo individuo vengono meno, dissol - · 
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~·endosi gli ldculi: ed, in St'condo luogo poi, il moderno 
Riformatore ha anche da risolvere il problema delle cose e 

della materia: e questo per la ragione or ora esposta. 

Io, se non m'accopperanno, come credo, e se mi parrà 

d.i continuare a scrivere, e se non soccomberò a questa mia 
desolata noia ed al dolore che sci giorni in sette mi stra

zia; io li risolverò quei due problemi; i quali, come quello 

dell'uovo di Colombo, saranno ridicolmente facili dopo ri
solti. Ed è naturale che ogni Verità trovata sembri facile 
o quasi conosciuta; perchè la Verità non si inventa, ma si 

scopre e si esprime: e già prima di essere Scoperta ed 
espressa la Verità morale vive e si agita n.el petto di 'tutti. 

Io li risolverò quei due problemi. Ma niente di più, in

tendiamoci. 

Compiuta quella che stimo essere la mia missione poserò 

la tes·ta stanca ed ammalata sulla tomba di Dante Ali

ghieri; e se, spossato come sono, non mi assopirò a1lol·a 
infine nel sonno eterno; un colpo di revolver spargerà le 
mie cervella sul marmo del tempio. 

Io non mi sono mai curato di sapere se sono buono o 

cattivo: e mai nella mi_a vita le stupide gioie dell'orgoglio 

soddisfatto hanno potuto diradare un solo istante la notte 

che mi circonda : e se alcuno mi taccerà di superbia o di 
mariìa di grandezza; oh sarà quello il momento che potrò 

scoppiare in un'ultima risata fra mezzo a' miei ·singulti; e 

che io possa morire, oh che io possa morire ridendo ... ! 

Ho già · detto che non devo nulla, proprio nulla! agli no

mini ... E se çontinuo a vi vero quesfa lurida e maledetta, oh 

.mille volte maledetta! vita di solitudine e d'esilio; e mi cori-
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danno a vegetare fra la inerzia toscana i è perchè una sp.e_
ranza, ancora un'ultima speranza mi ani ma ... Oh Trieste i 
Trieste ... 

R IEPILOGO. La. Riforma sta nel conseguire che tanto b · 

ragione quanto il sentimento concordemente accettino la 
stessa soluzione del problema dell'essere: che, cioè, tanto-

1' uno che l'altra equilibrati s'accordino nella stessa solu

zione. 
Nello epoche in cui più il pensiero ed il sentimento con-

cordemente non convergevano nella stessa soluzione del pro
blema della vita, sono sorti Gesù Cristo e Maometto: e l 'uno 
e l'altro, interpretando la profonda Verità che lunga evo

luzione di secoli aveva preparata, hanno potato additare fa 

meta in cui o il sentimento e la ragiono concordemente si· 

posano. 
La Riforma nioderna - non trovando la soluzione nel 

soprannaturale, che da per se stesso eziandio spiega il per~ 
ché della materia - la Riforma moderna deve - a diffe
renza delle altre - spiegarcelo anche quel perché. 

Se il sentimento e la ragione concorderanno nella solu
zione del problema; se I in altre parole, le Eterne Veri tà. 
Morali che rendono possibili la vita e la vita in società, 
risoluto il problema, non verranno scosse ; saremo di fronte· 
ad una nuova Riforma; ed una nnova epoca comincerà per· 
il mondo civile. 

Altrimenti avremo a fare con una qualunque aberrazione, 
mentale. I 
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E scagliato puro la prima pietra! 

Quale sventura che da re allo cose il loro ,•oro nomo si 

-chiami, in certi casi, immodestia! 

Aspettate per lo meno a condannarmi quando av rO finita 
-quest'opera .. . 

. . . . . ma che superbia, che superbia di poeti andate 

mai farneticando voi altri! Ah dunque superbia è la. co
.scienza d'un uomo che osteggiata1 osteggiata e osteggiata, e 

vilipesa nella tradizione dei secoli, erompe alla fine fur i
bonda. , e fnribonda s'impone: « sono io! > urlando: « so

.no io! ... » 

Voi lo sapete che quel!' urlo non è che un singulto: il 

.singnlto cui non ri esco intronare la nostra di sperazione ... 

Ah potessi essere superbo, ebbro e folle di superbia an

-ch' io .. J e non conscio, come sono, della nostra infinita nul

Jità. ; io che puro valgo quanto il primo imbecille che passa 

1per via, ed ba diritto ài costituirsi . giud ice della mia lllente. 
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XXY!l. 

È inesorabile la legge de' tempi . 

Nel periodo del dolore mondiale si manifosta lo strazio,.. 
onde ogni cuore generoso è in preda, nelle fantastiche crea

zioni del Werther e dell' Ortis. Si manifesta inveco in que

sta epoca matu ra. lo strazio e la. uni versale irrequietezza e· 

lo squilibrio delle menti, in un'opera fi losofico·psicologica. 

Il dolore mondiale, nclia frenesia della passione, ha lan

ciato la terribile sfida del ~ perchè ! > « perché! » all'al

tare ed al Di'O. 

« Perché ! perché ... ! » 

E tranquil!a. segue la luna. il suo C-Orso fatato; e tran
quille e serene brillano negli spazi le stelle ... 

« P erché ! perché ... ! » 

E l' nomo maledice al Dio; e la procella della risort.a. pas-

sione si scatena contro i l simulacro del Dio ... Ed il simu

lacro si è sfasciato ... 

E adesso questa epoca sulle ·fumanti mo.carie s'accinge a 

'rìcostruire .... 

Eterna ed immutabi le è la legge cbo nel corso de1 tempi: 

governa gli uumini. 
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Eterna ed iwmut.abilo , perché essa non è cbe la conse

guenz,i del bisogno di vivere che sentono gli uomini: cd il 
« bisogno di vivere , » a sua vùlta, non è altro che uu:i 

serie di pn,rolo le quali esprimono uno dei modi onde quello. 

cho esiste vieno percepito dall 'essere che viro. 
Si ripensino questi miei ultimi detti. 

XXVIII. 

L'esperimento ed il provare e riprovare preparano il ma

teri ale alla scienza, e formano anzi la sola. st rada. che alla 

scienza conduce : ma per se stessi non sono ancora la ~cienza., 

come alcuni, esagerando, pretendono. 
La scienza sta nell'essere scienti: nel conoscere e nel sa

pere, e non , di sicuro, nol cercare. 

XXIX. 

Ogni verità morale è una leggo, poiché tutto un ordino 

di fenomeni corrispond9 a quella verità. 
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l ,o sco1J rirc u11 a ,·c ritù - legge - mora le non è nè }Jill 

fa cile, né più di ffic il e ; nè più 11è mono grande del lo sco

prire il Nuovo Mo11do, o 1a verità copernicana. Tanto lo uno 

c he l'altra sono divilln ioni di:l maturo ed onnipotente in-

1.ulletto. 

xxx. 

Gl i D.!i t ramontano ... E ch i ne dubita.! 

tilolti e molti anni fa il r,ensatore francese attaccava il 
prC'.te, o forse sulo indirettamente il Dio : ed anche lo si da

duce dalla sua. vi ta. 

Oggi, trascorsi tanti anni dalla morte di Volta ire , io il 

prete lo ignoro : la moderna filosofia ignora per sino la Di

vin ità : la Divinità. sorgo io ad :ittaccarla .. . Lo atterri o non 

lo atterri, si creda. ciò che s i vuole , io lo attacco quel va

cillante fantasma insanguinato di · tante guerre o di t ant i 

-Od i ... 

f.Ii si tacci pure di fc lle superbia. ... . I fatti g iudichc

rnnno. 

Come radical m11n te di ffe r isce la Riforma presen to da quelle 

pris;;atc, così anche ne di fferiranno le ma nifostazion\. 
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J,a moderna Riforma non susciterà. lotte .religiose, nè po
t rà essere fomi te di guerre civili: o, in altre manifosta.zioui 

-<i.i minor conto1 cambierà il nome ai giorni della settimana, 
·Oppure tenderà a stabilirne uno festivo differente da quello 
comunemente accettato ... 

Nel cuore! nel cuoro del giovane e del vegliardo; della 
casta donzel la e della vigile madre , sorge novello ed inef
fabi le un sentimento ... E l ' infel ice clie nelle antiche pagine 
-e nelle storte cercava la pace invano, sorge adesso forte e 

.scrono alle dolci battaglie della vita ... 
Oh destino, destino! ch'io abbia la forza di finire questa 

-0pCra, ed ii redento pensiero d'un solo uomo 1 d'un uomo t 
.eonsoli la mia ultima ora! 
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L' ULTIMO CANTO .. .. 

Quello che una volta si in tendeva per « Ideale, » e l' en

tusiasmo, si spegne .... E si spegne la benedetta fede degl i, 

avi nostri; la fede che in tan to lotta li .sosWnn e, e per mi ·· 

gliaia e migliaia d'an ni li accompagnava nel gravoso cam-. 

mino della umana esistenza: ai nostri avi inspirò tanti ca-

pohwori d' ingegno immortale; a tante abnegazioni li in

dusse e a: tanti sacrifìzi... 

Benedetta fede di Cristo ! Benedetta fede di Mosè e di 

Maometto! il tempo che non crede commosso si prostra o

riverente dinanzi ai vostri altari; e innanzi a' vostri altari 

scioglie ancora un inno di r iconoscenza agl i Dei che tanti 

cieli hanno creati, e furono tanta partie della umana vita. 

Benedetta fede di Cristo ! esultando per te morivano sul. 
rogo e sulla croce i martiri: esultando affrontavano la pU·· 

gna le ebree donzelle : ed a Raffaello ed a Dante ed a Mil·· 

ton inspiravi le creazioni del genio. 
Benedetta fede di Cristo! teco si dileguano lo. · avita fodo, 

-e le avite speranze ... 

I 
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Benedetta fode di Cristo! la tua grandezza o la immens,\ 

sventura del Divino Maestro, inspirino alla memoria. dei se-
coli la generosità del perdono sugli infelici cho hanno abu

sato della croce, ed banno tradita la missione del genio. 

Pace ai sepolti ... E sepolta è la Chiesa di Cristo. 

E se anche la tenebrosa congrega affilerà l 'ultimo pu

gnale contro l'uomo che le scava l'estremo abisso, pace a' so

poHi ! ché sepolta nella coscienza dei secoli , e nella evolu

zione in tellettuale, sepolta per sempre è la Chiesa. di Cristo. 

Dove non vi è evoluzione, vi è morte. 'rutto cangia, tutto . 

si muove e si trasforma : e fuori delle leggi naturali nulla 

pi ù. esiste . 

. . . . . ah ma guai! guai all'uomo cbe, curvo sotto il peso

della miseria, e senza il sublime cd infinito conforto di sol-

leva re gli umidi occhi al ciclo, ritemprandosi nella vista. 

delle innumerevoli stelle di Dio; guai a q_uell' uomo so non 

avrà. la fo rza e la serenità d'affisarsi negli umani eventi cho 

più la bolla e serena luce dell'oltretomba e della fode non 

irradia. Guai se egli - ipocrita del pensiero - rinnega.ndo

l' Ideale cd il Dio, ipocritamente esclamerà alle tur.be: non 

credo, non credo in Dio; ma credo, ma spero nell' I deale! 

La generali tà degli uomini non comprendo ed è impos

sibile che mai comprenda l'Ideale senza Iddio: il sacrifizio

e la lotta. senza l' eterno compenso ... . 
L' I deale senza Iddio per la generalità degli uomini non. 

es iste. 

La. morte distrugge l'uomo, cd egli, nel gelo della tomba, 
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si decompone: e fuori dell'individuo - per l'individuo -
110n vi è più vita. E quale conforto all'uomo il pensiero che 
egli sarà la viva zolla di una pianta, o che l'atomo del suo 

organismo - partecipando alla eterna evoluzione della ma

teria - s' infuturerà inconscio nei cor_pi altrui! 

Oh finisca, finisca dunque in nome della vita . e dell' av
-venire ! la funesta e codarda ipocrisia dell'Ideale: ed ab
biamo la forza di dire ciò che sentiamo e di sentire ciò 

·dl0 è. 

A cagione della Verità non si può soccombere, perchè il 
fatto stesso della esistenza dell'uomo dimostra che la Verità 

- il complesso, cioè, di fenomeni esterni ed intimi che for
mano la vita -- è ta.le da rendere possibile la vita, 

AssIOMA: l'uomo - e qualunque essere - esiste solo in 
-quanto la sua esistenza si adegua e corrisponde - o almeno 
non è vitalmente opposta - al complesso di fonomeni onde 

·consta la ,vita: alla Verità. 

Bella, o brutta , 1:-i. vita , iJ. moderno pensiero ins_egna a 
,considerare le cose come sono, senza farci possibilmente inu
tili illusioni: non soffrire di conseguenza delusione e spo
,stamento; ed essere sereni. Ed il come lo abbiamo già-stu
·diato. 

Certo che la vita, come appare adesso, è meno fantasti
-camcnte splendida di quello che fosse una volta; ma il pen
siero non la cambia: e semplicemente esso ci può inse
gnare , e ci insegna, a conservarcela ed a goderne come 
pure essa sia. 
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Io piango un mondo cl1e crolla ... Io piango il pri mo grando
periodo della vita. dei secoli che per sempre tramonta: il 
grancle peri odo degli Ideali e di Dio. 

Da. questo giorno in poi si lanciii nelle tenebre dell' M·

vcnire un altro mondo : una era novella, una nove!Ia epoca 
comincia ... 

Un tempio novello sorge sulle fumanti macerie doi templi 
dove vivo ancorA. palpita il cuore degli Dei : il tempio del--
1' nomo. 

Il Dio sopravviverà a me, come gli Dei ed il Dio sono 
sopravvissuti a Gesù Cristo : ma il Dio è morto per sempro 
nella fisica. ,·i t.a e nell'evoluti\'O svi luppo del cervello dei 

tempi. 
Per sempre egli è caduto .... 
Mai più! io lo giuro per la fiamma. che sento divor[lrmi. 

il core, e mi uccide; mai più sorgerà il genio credendo in 

Dio: il genio che è la conseguenza ed il prodotto dei se

coli . 

• . , . . più il genio non si attira 1a croce sorgendo a par
lare sulle. rovine dei secoli; ma. il ridicolo egli si attira, e-
1' odio e 1a infamia. ... 

Gesù Cristo ha chinata la testa sulla crocej ed è morto ... 
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Sulla gogna del ridicolo china C.tmillo la testa , ed attende 

ed invoca la morte .. e perdona, e si spegno ... 

J'll<:b1ll:uuio..:a mi giu1Jge iu sulla sera, o graY8 di ango

:sciose e pur dolci preghiere, il lagno della silvestre cam
pana ... Il canto dell' usignuolo arcanamente mi scuote ... E 

scorgo il coro!lato Poeta che a lenti e gravi passi misura 

la ombrosa selva, e scrive forse di Laura .•.. e di Laura fa

vella, e si lagna con le erbette e con hl fronde e col rivo 

,che, fioco mormorando, di Laura il sospiro gli rammenta .. _. 

Dante Alighieri si prostra dinanzi alla croce; e dinanzi 

alla croce gli ispirano la celeste visione dell'amore e del 
paradiso ,i secoli che hanno sognato ... E Dante Alighieri ha 

scritto l'immortale Poema. 

Ed al rogo uno s1 avanza ... Fiero e desolato Riformatore, 

ìl sorriso sulìe labbra e la disperazione od il perdono nel 

seno, egli s'avanza fra il ghigno degli scettici... 
Attorno a lui piangono ancota lacrime furtive le donne 

e qualche illuso ed i fanciulli ... 

Egli vi sale ... E funebri e sanguigne consumano le fimpipe 

i,n quella spoglia l'avvenire ed il progresso di molte e molte 

-generazioni. 
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Maledetti coloro i quali hanno crocifisso Gesù Cristo! 
Maledetti coloro che hanno incenerito Giordano Bruno! E 
:maledetti coloro che esiliarono Dante Alighieri, ed hanno 

amareggiata l'esistenza. di Galileo e di Leopardi. 

Jia vita si vendica nella vostra abbiezione e nel vostro 
delirio dei vostri deliri. Tremato! 

E l'Italia ancora alza, sanguinante ed osausta sotto la 
.sforza dell'Austriaco, le supplici braccia ... E nessuno ha il 
coraggio di toglierla questa eterna martire della sua bel

lezza, che mi è patria, all'amplesso furibondo ... 
Egli è sorto! Egli è sorto! 

Ed in Vittorio Emanuele saluta l' It<1lia il prode che 
assume la lotta contro il destino; il grande e primo ed im· 

mortale Re d'Italia. 

Sulla recente tua tomba, o benedetta ombra di Vittorio 

Emanuele, scioglie ancora il commosso inno di riconosconza 

l'ult_imo poeta della patria ... giacché l'idea ed il sentimento 

dì patria si fauno sempre più vasti e più vasti ... e già si 

perdono : e patria ci è ogni angolo di terra dove vive. e. 
lotta un uomo .. 

. Benedet_ti ! oh benedetti - e perdonati - dalla memoria 
-<l_clle generazioni vadano i forti cho durante lunghissimi 

.zecoli - per il diritto che stava nel possesso e nella ragione 
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dei tempi - tennero lo scettro sulla umana famiglia: ett 
ora, dalla coscienzn, del tempo per sempre scomparsi, nmc-
riamo nelle stanche e glorio.se ombre ... nei Re. 

Sulla tua tomba, o grande padre d'Italia, invoco un()
sguardo su chi patisce e combatte e dispera... Benedici , (} 

gran Re, a Trieste! Benedici, o padre d'Italia, ad Umberto 

di Savoia che il culto di Trieste e del forte paese ruontan(). 

serba profondo nel cuore ... 

Egli lo serba, o gran Re! 

Il sussulto della rivolta e l'urlo disperato e la estrema o

sconsolata preghiera dei martiri e le rovine ed il dolore

che accompagnano ogni sociale rivolgimento, non turbino, 

la tua Pace e la tua fede nell'Italia e nell'uomo, o gran Re. 
Il nostro petto sarà scudo ad ·umberto di Savoia: ult.ima 

casa regnante scenderà solenne e benedetta la curva dei 

tempi la tua casa ... E Cittadini saranno i figli di Savoia 
grandi e venerati, come grandi e venerati ne sono i Rn. 

Nulìa turbi la tua pace, ombra di Vittorio Emanuele! n 
sentimento, Ra galantuomo, il sentimento non si spegne 

mai: e si cambia, e finalmente soccombe la forma JJella quale-
1' uomo lo personifica e lo adora: e l'uomo che rinnega la 

Patria e l'Ideale ed H Dio, sulla tua memore tomba si pro

stra, o gran Re! Alla nuda tomba devotamente pellegrina; 
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o di preghie re Q di ghirlande o di calde voci d' amorn lo 
commosse auro ravviva. 

E morto il Mito, ma eterno! eterno! eterno come il cuore 
che palpita e il sang-ne cbe freme e la mate ria, cl1e pensa 
o che anela, è il sentimento. 

Volgerà perennemente il giovanott.o lo schivo ciglio inna· 
morato alla dolce compagna de!:!l i in fa nt.ili suoi giuochi; e 
perennemente - visione di speranza e di amoro - di luce 
circonfusa o di poesia, gli apparirà. la vergine ... J~ palpiter;'t 
perennemente all'uomo il cuore ed arde rà il sangue in ogni 
vena alhi. vista della beatitudine e dell a. bellezza che sfo lgora 
nello sguardo di una donna. E, d'ogni forte e generosa aziono 
capace, egli , fo rte o generoso, si prostrerà umile, ed at!orando , 
innanzi a quella. donna ... Oh cerca in tutti i tempi l'uomo, 
st.1,nco delle delusioni e déllo gioie della vita, , al puro seno 
di una don na. la, pace ed il conforto ... ! 

Oh beato1 oh beato chi sa amare ! Oh sovr<.1, tutti beato 
l'uomo che si sente amato, t.cnerament.o amato! da qnell'an · 
gelo confortatore della vita, da quel terreno e visibile idealo 
che è la donna ... ch'o può essere la, donna. 

A me pure! a mo pure serba, o destino, vergine e gene
roso il cuore ... E mai per me non giunga il terribile mo
mento in cui mi senta, incapace di amare ! 

10 
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Oh che io pure, o destino, trovi una mano cha mi stringa. 

pict.osa la mano ; un occhio elio amorerolmcnte e dolco mi 
gllnrdi ; e ancora senta la l1cncdctta e s:inta voc i cl1e parla 
cli speranza o di yitil o èlì amore ... 

Oh benedetta! oh bc11cdett,1. la donna . 
Eterno è il scntirnento1 o gran Re ! Senza patria o senza 

idaa\i nel cuore, m' induce il scntiment.o ad abbandonare la 
famiglia e b. terra 1rnbllc ... Senza JJatria nel cuore o senza 
entusiasmi e senza ideali, Yerserò con pensosa beatitudine 
l' ultima stilla di sangue su l campo ove combatterà il figlio 
od il 11ipote del gran Pad r8 d'ltalia per la libertà e per b. 

glo ri a di questa nostra Ita lia. 

Ama la fiera il suo parto; o non ragion a e non ha ideali: 
-lJ religiosa o bigotta una femmin a lo scanna ... 

La famiglia è la sola istituzione che rest.orà eternamen te: 
e resterà essa nel cor.50 del tempo sempre più perfezionan
dosi : modificandosi, cioè, a seconda dei tempi . 

Eterna resterà la. fami gl ia, so eternamente vi sarà un fi
glio che piang·e la mad re, la quale lo ha educato, e so et.er

namente dura in qtrnlcho cuon) la memoria della donna che 

prima si amò ... 

La ·yeri tù dr:l senti monto è. innegaùifo: per molti uomini 
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essa è un fatto. E q_ uelli che nella nuova epoca non lo sen

tiranno, sono generalmente gli stessi che non hanno sen

tito Iddio anche quando vi credevano: e credendovi hanno 

accatastato il rogo; hanno rnnkdetto al progresso; hanno 

jucatenata la ragione ... 

Nessuna Riforma ha distrutto g·li imbecilli e gli infami: 

nessuna li distruggerà. 

Cari miei ! voi, accecati da11' amore del vero, negate la 
poesia ed il sentimento: ma la poesia cd il sentimento sono 

veri: sono vere le passioni ed i deliri e le ebbrezze della 

carne; e, purchè volgiate un attento sguardo alla storia, ve

drete q_uanto e quanto l'uomo ha fatto per q_uolli affetti e 

quelle passioni. 

Poesia! eterna e solenne evocazione d'un mondo interiore, 

e di rapporti che solo la profonda anima scorge! 

Benedetta Poesia! innanzi a te, riverente cd abbagliato 

dal tuo divino splendore, mi . prostro: mi prostro I umile e 

sventurato sacerdote, all'altare tuo santo; ed imploro c'!1c 

gli uomini mi calpestino, ma calpestandomi volgano uno 

sguardo a te, altare benedetto della fede, di:ll'amorc e del 

progresso. 

Luce eterna! luce eterna irradia, o poesia, il tuo altare: 

,ed in lettere incancellabili, e che l'ala del tempo sbatte 

anzi sempre più profondamente, è imr.,resso nel liùro d1:i 
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secoli · i l nome dc' g-randi che a te la vita hanno consacrafo. 
ed ogn i loro pensiero. 

L'uomo, santa Musa , l'uomo non li hn mai amati perchè

sono grandi: l'uomo li ha coperti d' obbrobrio e di livore--: 

l' uomo li ha calpestati! Ma essi, mo1:endo, o Musa , hanno. 

rivolto il loro pensiero alla fel icità ed all'avvenire dell'uomo; 
e te, Diva, hanno scongiurato di svelare i misteri della vita. 

a chi loro la vita rubava ... 
Diverso da quei grandi, o Musa! e meno coraggioso, fo rse, 

di loro ; io mi sono spaurito in nanzi all'od io cd nllo straz io 
onde gli uomini cnoprono chi li ama o chi per ess i lavora : 

e molto ho esitato a vergare queste pagi:i1e, ed esporlo al 
giudizio ed alla m,)!evolenza di coloro cho non bnnno sa
puto comprendere che troppo tardi l ' autore della Ginestra, 
ed hanno deriso ed banno incatenato come pazzo Torquato 
Tasso. Ho esitato molto ad esporle queste pagine all' igno
rante e sottilmente cavilloso giudizio del grosso pubblico o, 

della critica italiana; queste pagine colle qual i probabi l
mente mi attirerò l'odio di chi ho amato o di chi stimo. 

Ho pochi amici ! e forse anche quelli torceranno Io sguardo
dall' amico , o Musa ! perchè son o1 ahim~! forso sono mi 
gliore di loro. Io non li incolpo, io non li maledico! Io li 

. compiango, o Musa l Essi sono accecati : essi non sanno clie 
non è odio, non è inv idia che io mer ito; ma compianto, o 
Dea1 profondo compianto .... 

Forse, o Musa benedetta, ed anzi lo bo quasi fe rmo in 
cuoro, dopo qaest' opera io frantu merò la mia lira ; la fran
tumerò euntro i l mio cuore .. . 

Musa , tu più non senti rai il disperato lamento e 1a pre-
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ghiera di Camillo. Aiusa, più il meditato impoto della. mia 
mente a te non strapperà i segreti della vi ta .... 

Non posso, no! non posso e non voglio essero odiato ... Ho 
bisogno , santa Den ! ho ardente e terribile bisogno d'ami
-eizia. e di stima e di amore ... Di pace e di conforto. 

E monti e fiumi e susurranti boschi 
A lo spirar de le soavi aurette 
Di sogni pregne e di beato un canto, 
Che scende arcano e tristamente al core, 
Sovente scorgo ; e l'oblioso raggio 
Di quel pianeta che consola e affligge 
Chi sente; e mite i variati tempi 
Di luce inonda ; eterna.mente in core 
De la sua luce il pallido riflesso 
Insinuerà de' stolti ad onta, e ad onta 
,Che l 'arte creda altri mutata e nuova 
E più virile, o benedetta luna, 
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Di tanti sogni e pensamenti eterni 
Di spenti grandi ed immortali mesta 
Compagna i perchò insidia di sonanti 
Strofe il tuo rag·gio tristo a ' tristi cuori, 
E lieto a' lieti; e a tutte genti grave 
D'angoscia e di speranza e poesia. ... 

E monti e fiumi e susurranti boschi 
Sovente miro al raggio de la luna; 
E in alto in alto scorgo de le stelle, 
A !'aure e a' monti da la calda luce 
Abbandonati; il languido sorriso ; 
E pure ! e pure mi si insinua in core 
D'orrenda solitudine il rimpianto ... 

E come un tempo, verso sera, il calle 
De la foresta, bello de · la eterna 

E dolce poesia che d'una stellti 
A l' aure spande l' obl"ioso raggio, 
O la campana che i passati giorni 
Rammenta e una speranza e una pr eghiera; 
E come un tempo, verso sert1., il calle 
P asso, vagm1<lo ; e come un tempo il flutto 
Contro la sponda nativa scagliantesi, 
E i monti guardo e le vaganti nubi 
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Di nude rocce brama e abbandonati 
Scogli m' assale: e pure un infinit o 
D1 angoscia senso mi ferisce il cor. ... 

O nudi scogli del mio patrio suolo, 
Come superbi al guardo mio e più helJi 

Del bel paese, che da' fi ori ha nome) 
E vermi pasce nel suo grembo insano ! 
Di questa terra in ira al Ghibellino, 
Di ·liete v-ille adol'na, e adorna, solo 
Di monumenti : di Firenze adesso 
Fatta codarda, perché bell.1 troppo 

Ed adulata , e insofferente .1ncora 
Che strazi il vero la. nefasta usanza 

Di preti e di carogne e di virtù 
Che parla dolce e avvelenando impera. 

Ospite a lei, troppo a lei g rato sono 
Per non destarla.: e se una. voce umatHt 
rri può destar, ti desterò, o Firenze! 

Dante non sono. }[a di Dante al monde, 

Lo sdegno porto e In, . poteuza. e l'ira 

E il duolo e la sventura. Maledetto, 

'renuto a vile da. vigliacca gente ; 
Ne le speranze de l ' infanzia ardenti. 

] .-, ! 
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Ferito, e ne le piccole superbie 
Che in cuore nutre ogni garzon ; ferito 
Seùza 1>ietà da una impossente schiera ; 
La maschera mi strappo ; e fiero e solo 1 

Come leon, su l' atterrita scena 

Balzo del mondo : e scuoto su le tombe 
De' grandi anche ne l'urna maledetti 
A l'ironia d' un oblioso marmo , 
Che l 'affamato ventre in una torre 
Di Londra narr i a ' posteri lontani, 
E lo speda! de' pazzi; e su le tombe 
De la vendetta scuoto la incendiaria 
Face e del genio .... 

A lungo maledetti , 
O Grandi, ne la speme e nel desio , 
Consumi adesso la vorace fiamma 
La vostra polve, e strugga ! .. . E strugga questo 
Esausto corpo: e l 'arte e il tempo e l'uomo 
Soccombrm nasco, e l ' avvenire e il Dio! ... 

Perdono, o g randi in Santa Croce ! A me , 

Di Dante sacra e Galileo memoria, 
Perdono.. Furibonda erompe al cielo 
I,n forza rattenuta troppo a llmgo 
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Dal fiele de' pedanti e dal dolore. 
Superbia non mi macchia; e un infinito 
Cordoglio solo a delirar mi sforza .. 
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Superbia non mi macchia.. .. Ali non è spenta. 
De' Wagner dolci la infernal bufera! 

Le ore passo, lunghe di un cordoglio 
Che dolcemente mi si insinua in core, 
Dinanzi a' sacri marmi vostri... 

Piego 
Sul marmo sacro la infiammata fronte, 
E prego e piango ... Salve , o benedetta 
De l'uomo prole ! Salve, o voi che il mondo 
Onesti accoglie e giusti ! Oltre la strofe 
D'odio fremente e d'infinita ambascia 
S'interni il vostro cuore, e mi perdoni ! 

E mi perdoni! Oh voi! voi tutti invoco, 
Probi ed . onesti de . l'Italia · figli , 
E dolci de l' infanzia mia, ne l1 Austria, 
Fratelli , e de la terra. A me la mano 
Deh, non negate !... A me la onesta mano 
String·ete ! ... Oh me beato, se al mio canto 
Sorriderà d' una pietosa gente, 
E colta., l' amicizia! 

Salve, o cari 
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De l' Anstrla. fratelli ! Ira il mio carme , 
Nè <li vendetta misero furore 
Verga, nè l ' odio. Lunghi giorni e affetto 
Invoco de le genti Sll la Casa 
D) Asburgo. 

Io non incolpo mai la gente 
Di quei che intesse la natura mali. 

Non maledirmi, o Sacro Impero! Pace 
Su te e for tuna in,~oco : e ~e altro metro 
Il canto spira in una terza età; 
Non allarmarti e non temer : profonda 
Muove ca.gion de le mie strofe il metro . 
Non allarmarti e non t emer: la sor te 
Prescrive eterno a l' universo un calle, 
E l' uomo non lo muta : e pr ia che scorra 
Di cinqu e lustri e cinque il mutamento 
rrrieste fia d'Italia : e innanzi al nuovo 
llorir de l'altro secolo nel morto 
Mare del t empo e de la speme umana ; 
L' Italia fia e l' I mpero de la colta 
Terra: e la terra fia de l' uomo. 

Eterno 
Governa Lm fato le terrene sorti;· 

E niun rattien de le fatat e sorti 
L' avvenimento. 

E l 'Austria e l ' Italia , 
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E quei che han l' odio e la rovina in core, 
Di pace in un amplesso e cli concordia 
Si fond eranno, e r universo intero . 
E sul confin de le crollate mura 
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De r uomo a P aure e del pl'ogresso il seguo 
Placidamente si distenderà .... 

Non allarmarti e non temer. La sorte 
Prescrive eterno a l'universo un calle; 
E l'uomo non lo muta: e 11011 risolve 
Or più la guerra il mutamento, o il truce 
Di plebi scatenate odio feroce 
Contro lo stato libero. ~Iutato 
È il tempo. E affretta e incalza oppur rattiene 
Il tempo, quella mente a cni natura 
Il truce svela de le cose onor ... 

Oh bella Vienna ! Sai ve, o benedetta 
Degli Aust.ri Imperatori antica reggia, 
Dai secoli protetta ! Esiriato 
A te m'inchino, e misero per te ... 

E per salvarmi da l,1 bocca infame 
E velenosa degli infami : ascolta ! 
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Ascolta, o Italia, il giuramento, ed, Austria, 
E , o mondo intero, il giuramento ascolta 
Ohe genuflesso su l'avello esclamo 
Del Sacro Sventurato. La infelice 
De la mia patria e benedetta terra 
Più non vedrò ; nè di San Giusto a l'ombra 
La cara destra stringerò agli amici 
E a mio fratello ; nè del lieto tempo 
I lieti stucli e le osservate usanze 
Mi avranno di Trieste ; fin che irradia 
Austriaco vessillo italo sol... 
Più non ritornerò, se anche commosso 
E grato un giorno a la potenza amica, 
Grazia d' Asburgo mi facesse il grande 
F iglio ... 

Come uomo, ove colpisce il fato 
De' cittadini la campag·na, o il tetto 
Con lacrime innalzato e con sospiri , 
È grande. F alsa come Imperatore 
·Calcò una strada, la bugiarda strada, 
Da1 consiglieri suoi mostra, seguendo; 
E al misero fatale .. .. 

E io lo compiango. 

Vienna ! le guglie a la celeste volta 
.Care ; i ritrovi a le amorose brame 
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Propizi; e i giuochi e le speranze e i lieti 
Di lieti giorni, s_e anche brevi, amici , 
PiiL non vedrò ... . 

Più non vedrò Marbul'go, 
Ove de la leggera itala scienza 
Libai Io spregio che m'affanna il cor .. . 

Di pochi grandi, ahimè! non basta il verbo, 
Che quivi ascolta la studiosa folla 
Ed a Bologna ecl a Milano e altrove, 
A infonder -vita ne la g·ente pra-va 
Che ignora il suo dovere: quel rlovere 
Che sacro impone la moderna età. 

Cara Marburgo ! Le donzelle liete 
Di rosee guance e di desiri arcani 
Ne gli occhi fulgidissimi languenti, 
Più non vedrò .... 
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Nel loro sguardo il guardc. 
PiiL di Camillo non s'incontra ... . 

E il core 
Più non gli molce un benedetto amor .... 

Ardenti troppo al mio gelato cuore 
Beltà l'Italia alberga. 

E lacrimoso 
Volgo lo sguardo di desiri ardente, 
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Al nord, al nord .... 
Al nord! Al freddo nord .... 

Cara ìllarburgo ! le severe sale 
De l'Istituto con dolor rammento , 
Se an che la gioia raramente in volto 
Mi videro brillare e il pianto spesso. 
Oh cara a la memoria e benedetta 
La tua chiesuola ! La tna cara chiesa, 
Ove fidenti adoravamo Iddio 
Nel biondo crin d'una tedesca bella, 
Nel lieto ciglio di un tedesco amor .. .. 

Oh belli, su' tuoi colli intorno, oh belli 
D'uve ridenti i tralci e di vendemmia 
Al muto ·auol de la cadente luna!. .. 
Dolci ! oh eran dolci come il santo bacio 
Che a te, o mia patria, poetando imprimo; 
Come lo spirto che divino aleggia 
Del tuo poeta su le inferme coltri, 
Ecl il perdono che dal mondo spero 
Se del Beato, delirando, io cingo 
L'immacolato serto e la speranza ... . 
Dolci ! oh eran dolci come un bacio i sogni 
Che, al seno stretto di Johanna, un giorno 
Su l'erba, a piè d'un albero, sognai... 
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Ci risvegliò ]a mattutina pioggia 
A !'erbe dolce e a le rideste frondi 
E a !'onde e a' fi ori. ... Il canto cli li.n augello 
Su l'albero v icino ne svegliò .... 
Noi ci guardammo .... Ed ebbri di piacere 
Guardrunmo il cielo e le colline e Iddio .... 
lddio fissammo! Sì, il buon Dio, J ohanna, 
In quel momento !. .. 

Al suo bel seno stretto 
Pregai fervidamente: e un fono al cielo 
Portavan l'aure di due amanti cuor .... 

Calde belt>i del Sud ! se al cuor vi stringe, 
D'una chieSuola a l 'ombra, o in su la sera 
Al pallido languore de la stella, 
L'afilitto amante : o innamorate belle, 
La luna e il cielo e gli schiarati campi 

· Guardate intorno .... e ne gli occhi fulgenti 
Si spegne anche la fiamma del desio. 
·" Romantico ! ... " 

Ed il labbro ad un sorriso 
Di sprezzo atteggia e di pietà la bella. 
" Roinantico !. ... " 

E la critica del padre 
Ne gli occhi le sogghigna e la impotenza. 
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Oh quante volte ne la usata 1(1,e,:pe, 
Studenti allegri, cioncavamo assieme 
Fino a scoppiar .... Ed ebbri canti al cielo 
S'alzavan rauchi da gli ansanti petti 
Di gioia e voluttà .... 

A la grassa ostessa 
Furtivo or questo mormorava or quello 
D'amore una parola e di desio ... 
E, ghignazzando de' compagni al riso, 
Sul rubicondo volto una carezza 
Dolce lambiva; o un pizzicotto al seno 
Di ([nella grassa ostessa, le profonde 
De' sensi fibre gli molceva tutte .... 
Oh che piacere nel tenero seno 
Lieti affondar la invereconda man! 
Oh che momenti dolci erano ctuelli 
De la tedesca Kneipe, fra giocondi 
Amic;i, e in giro spumeggianti tazze! 

Austria! un rimpianto nel mio cuore eterno
Di te mi parlerà: di te che, forte, 
Su la obliata mia cittade imperi 
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Clemente e giusta, se severa imp~ri 
Ed implacnta .... 

.A. le vostre aure amiche 
La fibm si temprò de la mia mente 
A le future creatrici pugne ; 
E le vostre aure amiche io benedico, 
Austriache terre, e sconsolato piango. 

Salve, ì\Iilano ! Alma città reina 
De l'intelletto italiano, salve! 
Salve, Milano, ove de ' giorni miei 
Passare il corso io, lavorando, spero! 

In questa di ricchezza e di contento 
'l'erra felice, onde la gloria tutta 
E il vanto dorme in Santa Croce accolto, 
E nel fn1 gor d'istoriato marmo ; 
In questa ch'io compiango, perchè ancora 
Lo stato suo d'inerzia e inditferenza, 
Nel tempo odierno ancora nol comprende! 
In quest" bella e addormentata terra 
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l n braccio al suo passato io, stanco, ve nni, 
]~ resto, a penetrar le belle (~ astruse 
:Ue l'jcriorna grazie. I n questa resto 
Di Dante patria a meditar sul Vero ... 
E la sua calma e il sonno suo mi reca 
r1•remendo al cuor tormento ... 

Oh benedetta 
i\Iilano che lavora e, errando , freme; 
~[a freme ! ... 

Salve; alma città. reina 
De l 'intelletto Italiano, salve! 
Salve, Milano, ove de' giorni miei 
F inire il corso io) lavorando, spero ! 

Forse che i colti cli Milano figli, 
Italiani ·nuovi! a la favella 
D'Italiano orecchio presteranno, 
Senza che morto in Santa Croce ei posi. 
E al canto, io spero, di Milano i figli 
L 'esiglio in premio non daranno e l'onta 
D'aver parlato a cle gli ingrati invan 

E se fallita la speranza io scorgo 
D'un giusto fato, la mia voce ·estrema 
Con questo canto a l'aure suonerà ... 
E fia l'ingegno al cimitero e a !'ombre 
Sorto d'un uomo, che a la gente nulla 
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Chiede , e la gente non paventa; e forte 
Di viver lieto il suo diritto afferma. 

Da' miei: principi a. lttvora.r son spinto 
Per me e per l'uomo: ma da' miei principi 
Per l'uomo a sanguinare io non son spinto. 

:Segui il mio canto ! E nel legame impara 
Di canto e canto de la vita il calle ; 
E ne la nota ·arcanamente oscura 
E mesta ora del verso, ed ora chiara 
·Come d'un fonte il zampillante umor .... 
Segui il mio canto ! E nei profondi abissi 
Del cuore umano rn eco scendi i e un giorno 
Del cuore umano a la redenta sede, 
Figlio d'Italia, meco salirai. 

Salve, o Felice Cavallotti ! Grande 
Perché d' Italia la funesta inerzia 
Il core non t 'invase ; e vivi e pu gni 
Ed, assalendo virilmente, abbatti. 
Salve, Poeta cui non cinge alloro, 
Ma la immortale di 'l'rieste cinge 
Di lacrime corona e di sospiri. 
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Salve, Poeta! Invidioso rutto 
Di contumelie non ti macchia : latra 
Intorno a ognun che s'alza oltre al comune 
Fango la gente. Salve, o Cavallotti ! 
.E di quei giorni che languendo io perdo , 
Sul verso, e al sol che brilla ed al sorriso 
Resisto di una candida fanciulla ; 
Non è la meno tenera speranza 
Che, amico degno de l'amico, io stringa 
Di Cavallotti la onorata man .... 

Te non conosco. A l'arte tua nemico, 
E d'altri a l'arte, che or saluto, presto 
)Ii schiererò nel campo. Ma d'un forte 
In te saluto !'ammirando ardore 
A chi fra stanchi e sfiduciati alberga 
Ne l'avvenir .... 

O Cavallotti ! d'ira 
Futuro un canto ne la mente freme 
Di chi t'ammira ed ammirando inneggia 
D'altro Poeta venerato a l'arte: 
D'ira fremente e di dolore un canto. 

Di quella dolce melodia profonda 
Che il metro a' grandi e la canzon governa. 
Onde del tempo- che per sempre è spento 
Suonano ancora le crollanti volte; 
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D'un metro estraneo a la presente etade 
L'al1ettamento ei cerca. Egli, poeta 
Vero ne l'alma, melodie egli cerca 
Non di successo allettamento e plebi, 
Ma perché l 'uso de la età mutato 
Presente, se anche inconscio lo presente 
~..,orse. 

Del tempo inesorato il dogma 
La fiera t empra di sua mente ha doma, 
E l'arte. Ma la età, ancor non matura, 
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Quel che egli cerca non gli mostra : e sorge 
Di non spontaneo a l'idioma nostro 
Nel verso oncloleggiar di musicali 
Accenti. 

Dolce ha il canto come dolce 
Su l'imbrunire è il mormorio de l'onda 
Fra quete zolle d'una ombrosa selva, 
E tristi le ombre del morente sol... 
] 'or te è il suo canto. Come il tuono for te 
Che nei muggenti de l'anima spazi 
D'un vate si scatena , o ue gli spazi 
Del cielo. Bello come bello è il volto 
D'una fanciulla ; come bello è il core, 
E sano, del Poeta, e del Poeta 
Il canto, o IJa vallotti. 

Ed, al sùo tempo, 
Per quella eh' io cantai stupenda legge, 



166 IL RENITENTE TRIESTINO. 

E in altre carte studierò più a lungo, 
Egli fu vero. 

Del poeta sorge 
Xel concitato petto il commovente 
Ondoleggiar di musicali note 
Spontaneo : e sorto è il ritmo. E, a lo squisit01 
D'artista italiano colto orecchio, 
Imprime il ritmo a le parole il dolce 
D'italiano verso ondeggiamento. 

E come spunta il fiorellino o il ramo 
Che destra mano d'ortolan coltiva 
Ed abbellisce; e come il frutto sorge 
Su l'albero del sole a' vivi raggi; 
Il fiore spunta cl' italiano verso 
Nei tristi abissi d'italiano cuor ... 

Molto soffrimmo ! Immensa una speranza 

Di nostra vita i giorni travagliò .... 
Molto soffrimmo! E sui fumanti avanzi 
Di Roma antica questa Italia sorse 
A lacrimar .... Soffrimmo! E de l'Italia 
S'alzò la voce con il pianto al cielo 
Di Dante ne l'esilio e Leopardi. 
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Propria una voc.e a sospirare il fato, 
E bella, ne concesse : e de l' ILtlia. 
Fu il canto sempre armonloso dnol... 

Invariate eternamente restan 
De' tempi ne la fuga le muggenti 
Ne l'uomo scatenate pass'ioni. 
Eternamente a h, favella imprime 
Il moto istesso l' ira e la veemenza 
D'un delirante e sventurato amor ... 

Del ritmo eterna è la favella. E l'arte 
Nol muta, e il tempo non lo muta mai. 

Quei che nel cielo de le dolci al mondo 
Del cielo erranti tenere armonie 
Scopriva nuovi di dolore accenti 

E cli mestizia; il Galileo de' suoni, 
Che nel poema del suo bianco cigno 
rrrovava eterna un'armonia del cuor, 

E bello a noi ne le sonanti note 
D'un'altra vita il calle rischiarò; 
Il gran Maestro, cui plause Germania 
Prima che morto ei non udisse il tanto 

Dolce, a chi lotta e già dispera in cuore, 
Se anche superbia· ostenta ... il tanto dolce 
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Uei propri cari e de la patria applauso : 
Wagner s' innalza da una legge tratto 
Con l'italo poèta: da la legge 
Che il tempo emana e che s'impone a l'uom .. 

Grandi ambidue, perchè del tempo loro 
L'intimo affetto interpretarò, e il nuovo 
D'affetti arcani tempestar ne l'uomo : 
Ma tratti, ahimè ! dal non maturo tempo 
Al vuoto enor de l'apparenz,, e !'ombre. 

Grande è Carducci. Egli vivrà. 
Furente 

Come, leon che, nel notturno orrore 
Di cupa macchia rovinando, impera. 
E sparg·e morte e lo spavento intorno ; 
E sazio si riposa; ed ebbro guata 
Di sangue de la preda le fumanti 
Ossa ; furente egli si scaglia contro 
Gli altri ; e fatale a l'uomo che lo incontra 
Del torvo spesso è la immortal canzone. 
Grande è Carducci. Egli vivrà. 

Furente 
O giusto ne g·!i attacchi, io non lo temo : 
O che il silenzio, d'ogni fiero attacco 
Più :fiero a chi principia, egli m'opponga; 



IL RENITENTE TRIESTINO. 

O del mio calle a ritardar la meta 
Il fulminar de la sua strofe ottenga; 
ll, cavillando, meditati sbagli, 
Od anche sbagli, egli m'opponga. Grande . 
Koi1 è, Poeta! chi non ha pecèato; 
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Ma chi , peccando anche, a grandezza informa 
n e la sua vita la speranza inane ... 

Io lo amo, o Cavallotti ! E trepidando 
De la sua strofe il pugnace concento 
Ascolto ; e spesso ne gli afflitti giorni 
Volgo al suo libro il guardo ; e il cor m'assale 
Un mesto di compiangerlo desio .... 
Io lo amo e amico non lo cerco. Male 
Si priva l'uomo de le usate forme, 
E l'amicizia: ed oltre l'abituale 
Più spesso il falso troverai ché il nuovo. 

In altro canto, a voi, Poeti, un forte, 
Quello che ho detto ripetendo in parte, 
Moverò attacco. Intanto a voi salute 
Che di quest,'alma a la nascente vita 
Foste alimento é spinta. A voi salute, 
,Che io, c01nbattenrlo,· quali artisti e probi 
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Di questa patria figli, eternamente 

_.\. vrò nel sen, come l'amor, scolpiti, 
E come il sacro di mia madre estremo 
Avvertimento. 

·salvete ! e lontano 
De gli impotenti sia da noi la rabbia 
E de gli abbietti. La destra che fulmina 
Di Dante il brando, e di Vittorio avventa 
Contro i tiranni sibilante il ferro; 
Ci stringeremo amici ne la pace 
Del solito cammino e del bicchier ... 

Pallida in cielo e nebulosa stella 
In cui si ferma di mia madre adesso 
Forse lo sguardo ... forse a la dolente 
Stella del fig-Iio chiede, e del lontano 
Figlio ripete a · quella stella il canto 
Di lacrime solenne e di sospiri ; 
E cui, pensoso, adesso forse mira, 
A lenti passi misurando il lito, 
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Qualche infelice che sog·nando vive 
Di patria il sogno · eterno e libertà ; 
Pallida in cielo e nebulosa stella, 
Ch' io ti riveda ancora nel bel cielo 
Di quella terra in cui l 'Italia ha fede, 
E la mia patria, delirando, invoca 
Ne' sogni suoi di gloria e libertà ! 
Ch'io ti riveda di Milano il cielo 
Serena veleggiar !. .. Forse· che ancora, 
Pallida in cielo e nebulosa stella, 
Un canto in mente ed un desio d'amore 
Nel seno di Camillo desterai .... 
Forse che ancora la sembianza afflitta 
In te vagheggerò d'una fanciulla, 
Pallida in cielo e nebulosa stella, 
Pallida in cielo e nebulosa stella .... 

Profondo il seno d'un virgineo bacio 
Mi scalda il desiderio.... Oh che del giomo
Io scorga ancora la nascente vita 
Al seno stretto di una pia fanciulla, 
E preghi e pianga e disputi con lei ! 
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Salve, Milano ! Alma città reina 
De l' intelletto itaEano, salve ! 
Salve, Milano ! ove de' giorni miei 
Finire il corso io, lavorando, spero ! 



S('gui il mio canto! E nel legame impara 

Di canto e canto de la vita il callo; 

E ne la nota arcanamente oscura 

E mesta ora dd verso, ed ora chiara. 

Come d'un fon te il zampillante umor. ... 
Segui il mio canto! E nei profondi abissi 

Del cuore umano meco scendi: e un g iorno

Del cuore uma no a la redenta sede, 

Figlio d'Italia, meco salirai. 

Dal canto precedente. 





Alla 9eut-ile siyuorina. :M"ar ia 

Intitolo quest'umile lat01'0 ) sperando acqui.,:fi qual

dit im,1Jortanza agli occhi suoi per la e1n?11da cui mira; 

-1·ome moltissima ne acquista a' miei per il nome onde 

lo adorno : caro nome spirante Pace, Serenità e P i

·1lttcia, ultùne illusioni confoi-tatrici della 1:ila . 

Mar,o 188G. 

CAMILLO VENTURA . 
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A :si D R F, A ,r A F F E I. 

Giunto alla fine del volume, che Andrea Maffei composJ 
alla propria Musa inspirandosi, mi sentii afflitto e quasi 
p~nto dall'ineffabile sgomento che tante volte nella vita. 
m'assale , e tante m'astringe drizzare l'umido sguardo a 

quel cielo cui1 sebbene vuoto come il vuoto mio cuore, chiedo 
spesso dei molti e 1ipetuti errori perdono ... 

Ah, troppo grava la colpa sul cuore, o Natura ! perchè 
alcuna volta non tenti liberarmene, confessando e pian

. gendo! E fu colpa l'esprimersi leggermente, e con poca ri
verenza, di quella nobile t.em pra d'uomo; di quell' animo 
formato a tutto ciò che vi ha. di più granàe, di più onesto 
e di più bello. 

Se in pubblico lo avessi fatto, pubblicamente ritrarrei l'in
considerata mia parola; in privato avendolo commesso, mi 
!:!i permetta di privatamente rimediare al mio fallo; e cii) 
nel solo modo degno del Poeta: esprimendo, cioè, sul suo 
conto tutto quello e solo quello che io :credo essere la ve
ri tà. 

12 
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Quel generoso cuore sfog·a i sentimenti che hanno trava
gliata la. sua povera vita1 in canti onde la chiarezza. d' olo
quio è mirabile, e mirabile pure la proprietà. ; quantunque, 
ad onore del vero, io debba affo rmare come a tu tt' o due 
queste essenziali qual ità dello scrittore egli qualche rara 
volta venga meno. E nel possesso della lingua, materia 
prima di qualsiasi poetico o prosc1.ico lavoro, immensamente 
egli mi appare superiore a tutti i miseri clie oggi tendono 
le stanche e tremebonde braccia all'agognato alloro, e che 
all' alloro imprecano solo perchè nol possono rag-giungere 
ne' famel ici loro balzi. 

Disse Buffon essere lo stile l'uomo; e l'uomo tu lo scorgi 
spiccatissimo ne' versi del Maff&i : l'uomo che dalla mestizia 
e dallo scontento eternamente angosciato, eternamente trova 
un rifugio dalla disperazione nei santi ideali del cnore. E 
àico santi, quantunque non sieno i miei, perchè santo è lo 
sguardo che sollevandosi al di sopra del. campo _di tan te e 
sì aspre terrene miserie, sa posarsi nella pace nobile e su
blime dell'idea e del sentimento: e da quella sublime pace 

ideale ritrarre la forza di lottare l1 aspra lotta della vita : 
lotta che mi piacerebbe udir definita con queste parole: pro

gressivo perfezionamento fisico e morale dell' individuo, ad 

onta degli ostacoli naturali e della società, in quanto que
sta s'oppone a tale perfezionamento. 

Povero Poeta ! chiudendo i! tuo volnme sentii non sola-
mente aperta nel cuore la piaga, che tormentava. la tua in 
temerata esistenza: la piaga di profondamente sentire e di 
pensare: ma i'l,Dche scolpito vi trovai il tuo carattere, el'in-
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tima fibra del sincero tuo cuoro: quella fibra che non sve

lavi, perchè umana parola non può svelare, ed onde l'affan

noso secreto solo il poeta strappa al poeta, e solo il pianto 

rivela a chi pianse. 

E se potente non ti ergesti sulle ali. del lugubre canto, 

fu, ahi! perchè all'animo troppo alto non corrispose la me

diocre fantasia, di sublimi inspirazioni incapace. B sé la 

gente al tuo pianto non pianse, come a quello del Leopardi 

e del :M:usset, fu perchè la gente piange ove profondità e 

splendore di verso strappi lacrime all'abbagliato suo ciglio, 

e non porchè veramente sente il dolore che afliigge le grandi 

anime. 

Assodato che in · quanto alla locuzione ben poco si può 

rimproveraro al :Maffei, e che egli, rarissima dote! posse

dette uno stile , un modo individuale, ciol', di percepire gli 

esterni ed intimi fenomeni della vita ed altrui cownni

carli, passiamo ad esaminarne il verso: il verso, che è nel

l' arW la più sublime o perfetta espressione del sentimento 

umano e dell'ingegno. 

Nel traduttore del Paradiso Perduto e dello Schiller nes

suno può dubitare non fosse iri generale consumatissima 

1' arte. E perché dunque non è il pur mesto suo · verso bello 

-O.i quella grande ed ineffabile ed arcana armonia, che dal-

1' Alighieri ed il Petrarca al Leopardi lllforma il Ye1-.so dei 

grandi infelici: di quell'armonia che più d'ammirare si 

sento? 

Perchè quantunque commossi alla lettura de' melanconici 

·canti, che al Poeta inspirava l'onda or mestamento tran

quilla, · ora ululante -od infuriata del patì-io lago; pure non 
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ci sentiamo ri ce rcare le profonditù. del cnoro; pure all'.irwo

nia. del suo verso non mi sento da quell 'onda. cullato ... ra

pito1 da' miei sogni, lnngi lungi dal fiero o disperato senti
mento d i esistere invano .. .. 

Pe1·chè dunque nessuno sa fremere o piangere a' pian

genti versi d'Andrea Maffei, mentre multi si commuovono 

alle epistole che lo spesso ingiustamente detratto cantore di 

Maria a Maria seri veva. 

Studiando questo fenomeno verremo ad intimamente cono

scere lo stile del nost ro Poeta, e con lo stile l' uomo. 

Quella int ima modt1lazione del verso, onde ci sono mae

stri il Petrarca e il Leopardi ; quell'armonia che fa grande 
il Poeta, perché sollevandosi a! di sopra d'ogni regola d'arte 

solo dal cuore si trae, al tro in gran parte non essendo che

la eco d' nr:a armonia dalla passione vibrata in profondo 

cuore : ove danque tu non la possa ottenere quella soave 

eco d'intima vita, pure provandoviti, perchè scrivi versi ; è 

chiaro non la raggi ungi , se pur sei art ista e non trovi 

impedimento nella parola, seruplicemente perchè non la 

senti . 

Nel menzionato caso è palese che il tuo ingegno ed il tuo 

sentimento sono inferiori all'acquistata pot.enza artistica. 

Se però questo tuo ingegno, pure essendo della tua arte 
minore, ò forte i e se il tuo carattere, come quello d'ogni 

nomo al bene temprato ed alla lotta, ti spinge a tentare 

cl'ogni cosa che imprendi il sommo; è naturale che da si

mi le squilibrio fra. Io troppo deboli fo rze da una. parte, o la 

brama, dall'altra, di toccare .le eccelse vette, che tu pcrfot 

tamente conosci solo a.' forti accessibili; è naturale , ripeto, 
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ç he da. tale uno squilibrio sorga in te una mestizia1 un do· 

]ore a cu i necessariamente s 'informeranno e l'animo tuo e 

il tuo verso. 

Il Poeta stesso conforma la vorità della mia asserzione, 

facendo spesso (t roppo spesso!) quella mestizia argomento 

-del suo canto. 

Ciò non pertanto tali sensi di mestizia e di dolore, che 

in te sono veri e sen titi, sarai dannato a · comunicarceli in 

.modo, che, se pure non ce li fa sembrare ar tifiziosi , ben 

poco ci commuove. 

E perchè ciò? 

E perchè se una donnicciuola narra in una lettera sg:-am · 

maticata le sue pene d'amore, che pure sono vere e sen tite , 

iicssuno commuove ull ' infuori fo rse dell'amante ? 

Perché il dolore che, naturale conseguenza del Genio, al 

·Genio solo la natura. ha dato imprimere in tutta la sua tor· 

r ibilo nwestà (oh misero compenso !) non . potrà mai venire 

esprosso dall'uomo cui sul cuore e sulla fron te il piangente 

Nume non stampi l'incancellabile e misterioso marchio. 

Molti e :::nolti giovani sì uccidono per dispera.ta angoscia; 

ma solo la fremente mano del veneto Poeta o quella d~l 

sereno Alemanno ci vergano la sto ria delle loro angoscù e 

della loro morte ; e, vivendo 1 sulle tombe di due animo ci 

-costringono a piangere. 

Ancbe il Maffei è mesto perchè pensa; anche il :Maffei1 e 

in gran parte per la ragione che ho esposto, sente dolore e 

cinta il suo dolore: ma quel dolore, giova ripeterlo, non si 

stam pa profondo nell 'animo come quello del Byrnn o dello 

.Sholley , perchè so anche il pensie ro del nostro Poeta ass_ume 
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talvolta la cupa e straziante nota del loro, pure mai non

lo irradia la bella e serena luce del Genio, mai lo fan scen

dere al cuore del Genio le armonie. 

Riepilogando i pensieri ed i sentimenti (non è Poeta chi 

non desta. tumulto di sentimen ti , oltreché pensieri) che h~ 

in me suscitati la lettura dello suo liriche ; r ipeterò essero

stati in lui l'ingegno ed il sentire inferiod all' arte ed alla. 

brama di raggiungerne le sublimi altiezze. Ripeterò anche· 

essere principalmente da quello squilibrio tra volere e potere 

sorto nell'Artista il dolore che egli sfoga ne' suoi carmi ; 

q11el dolore non sollevarsi all a poesia del dolore, che è, lo 

dico anco ra, del Genio l'amaro pri\' ilegio, e r imanere s~m

plicemente dolore espresso in versi , atto di conseguenza ad· 

in teressare e commuoverci solo quel tanto che il racconto. 

delle altro i miserie ci inttressa e ci cowwuo\'C; cd a te
diarci quant,o un tale racconto ci tedia. 

Andrea Matfoi ha pianto, ma non ha fa tto piangere. 

Ma guai a' contraffatto ri di Shakespeare e di L~ pardi !.. 

Ma gu:ii ! guai a chi piange senza aver la fo rza di far pian

ge re e trascinaro gli altri negli abissi dell'anima sua : del

l' anima umana ... Gua i a lui ! la sua. vita è flagellata d:tL 

ridicol o, e sulla sua tomba ghigna l'oblio. 

Così dallo studio del contrasto fra pensiero e parola, cou

trasto onde sempre -la più perfe tta espressione è l'intima 

armonia del verso , credo si debba procedere ad indagare 

l' uomo, rendendo in tal modo ancora. una volta giustizia. 

alla immortale senten za del Galileo de1 tre regni della na 

tura. 
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Questi pensieri e sentimenti suggeritimi dalla lettura delle 
liriche d'Andrea Maffei, cho anche come Poeta originale 
dobbono gli Ital iani studiare nell'odierno traviamento d'ogni 

poetico bnon senso, non trovo di chiudcro che invertendo 
il verso il qaalo la Musa snl\a tomba di Volfango Goetho 
inspirava all' italo Pochi: « 'l"amo ... e pur non mi atterro 
al tuo sepolcro ». 

So meravigliati di questa sentenza me ne chiedessero la 

causa, ris11onderei accenm.ndo il sonetto in che il Poeta 
non ama, e pur s' atterra .... Rispondcrt! i ri cordan do quella 
lacrima che so anche solo raramente ora mi solca. la guan
·c ia, perché esaurita ho la fonte del pianto, puro continun, 
mi sanguina in cuore ... Oh tenterei almeno farvi compren
dere il perchè di quelle ardenti lacrimo che io ho versato 
sulla nefanda nostra, stoltezza .... stoltezza che piccoli e grandi , 
tutti, ahimè tutti! travolgo . 

Paco, pace, paco! o Poota., all' ani[!)a tua. 

Su to non invoco i tri sti doni della glo ria e della umana 
riconoscenza, perchè l' eterno obl iato riposo t'invidio. 

Oh me pure ! me pure nessuno ram menti un istante dopo 

morto! :Mo pure, dopo morto, non si pianga! Di lacritoe o 
di gioie e di affanni sazio1 chiedo alla tomba solo pace! pace! 
paco ed oblio. 

Req_ uie alla pol ve. 

Oh se la Natura ha voluto in vita marchiarmi dell' in
fernale marchio d'un cuore onesto e d'una mento, almeno 
nel sepolcro mi consenta l'uguaglianza della polve; almeno 
sul sepolcro mio si spenga la eco terribile della umana an-
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go3Cia , che sento ora a.ccrba, uhi troppo acerba pel mio 

c-uorc 1 qui dentro in cuore r ipercuotersi! 

Eternamente fraintesi, eternamente cahrnuiati, c!tcrna

rnente maledetti piangeranno i miseri, che la, Na tu ra fra lù 

genti destina a leggere della Natura nel sempiterno volume, 

dd lc genti a redenzione. 

Gesù Cristo spirando intriso di snngue sul Golgota, dtl 

:mo sangue incideva la terribile sentenza ... 

Pianto di Poeta, o fuga d! secoli, non la cancella. 
Anch' io ! anch1 io possa venire sbranato dagli uomini prima 

d' es~ere costreUo, t rascinato a malc<li rli ! 

Anche io rec li ni, o Sempiterno Maestro, l'a fflitto capo 

sulla pcrcoss,i o insanguinata spalb, e con tutto il mio 

sangue suggelli la rnrità degl i ideali a cu i 110 giurato con

sacra rmi ! 



Al.LA SIGNORINA MARI A 

CHE DELLA ETERNA MUSA ADORATRIC E 

DI LEGGERLl:i: MIEI VERS I MI RICH IESE 

QUESTi 

PER L' OCCAS IONE COMPOSTI 

OFFRO ED INTITOLO, 

Nei pochi accenti che, pallido il viso 
E affranto, . mormorasti, oh qual poema! 
Accanto a me seduta le dicesti, 
'l'e ne ricordi l )e meste parole. 
11 Non voglio de la danza a' vorticosi 
" Piaceri abbandonarmi, perché il babbo 
" No) permetteva .... ed ora faccio come 
·« Se egli vivesse; .. . 

E il pianto ti fremeva 
Ne' mesti accenti.. .. 

Oh perché mai, fanciulla, 
Non desti sfogo a quel pitmto beato l 
,Oh versa ! versa pur le sante lacrime, 
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Che fremere di gioia dentro a l'urna 
Fan di tuo padre la ridesta poi ve ! 

Ognun di noi la testa riverente 
Innanzi al marmo china di quel padre 
Che tanto solco in cuor di figlio ba impresso. 

Nel corso procelloso di mia vita, 
Da fiero un nembo cl' affetti sbattuto, 
Chino talvolta su le stanche palme 
La stanca testa .... e sento .... e penso .... e piango 
Vago un desiro e acerbo il cuor mi stringe ... . 
Io stesso ignoro ciò che bramo, e pure 
Volgo gli sguardi desiosi intorno, 
Quasi cercando l' adorata imagine 
Che al viver mio, di me pietoso, fingo .... 
E nulla trovo! 

Allora, disperato, 
Sento scoppiarmi per angoscia il core .. .. 
Ma balzo in piedi infiammato lo sguardo 
E ansante il petto d'immenso un orror ... ! 
" Lungi da me, d' un uomo idea non degna! 
" Non è la vita bella? E non Jìorisce 
" Soave un fiore de la vita in grembo? 
E vivo. 
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De la vita al dolce canto 
Il baldanzoso canto mio risponde, 
P erchè dentro a la mente sorgon dolci 
Sante memorie: i genitori; il mare 
A cui fidai ]a. mia. canzon primiera, 
E il benedetto de la speme ri so, 
Che i duri studi a nn misero allegrò .... 
E le vegliate notti al fioco lume, 
E le secrete lacrime, e la persa 
Speranza ·d I ani var .... e i lieti giorni 
Quando, ridesta, a le fanciulle ride 
La primavera, e a' fiori; ed io, lottando 
Contro un ardente di volar desio 
In mezzo a le fanciulle, ed a' compagni 
Che, schiamazzando, il calle de la chiesa 
Vanno ed obliano Kant; lottando, oh stolto l 
Contro un soave di goder desio, 
Pensava su le carte e m'uccideva .... 

Sì, vivo! 
De la vita al dolce canto 

Il baldanzoso canto mio risponde, 
Perché dentro a la mente sorgon dolci 
Sante memorie: i genitori , il mare 
A cui fidai la mia canzon primiera, 
E il benedetto de la speme riso, 
Che i cluri studi a un misero allegrò .... 
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:Ma perché corri, o mia mente, sì lungi ? 
Se ciò che vi ha di nobile e di bello 
Al mondo, ti serena; a che non desti, 
Si mi dirò ne le future angosce, 
La rimembranza de la santa lacrima 
Che pianger dolce un pianto in cor m' astrinse ... . 

n . 

No ! non la chiesi, no ! quella corona 
Del sangue ancora tinta di Gesù .... 
.Strappatemi dal fronte la corona: 
Sia vostra del perdono la virtù ! 

Già intorno furibonda mi si addensa 
L 'eterna plebe e il redivivo Giuda 
·Con l'ultimo suo bacio mi deride .... 

-Oh rido anch'io, ne le infinite stelle 
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L'ebete sguardo fìso .... Oh intuono anclùo, 
Pazzo cantor d1an coronato fango, 
Contrito l' iru10 che pietà domanda. 

Maledetto il mio ingegno ! Quell'ingegno 
Che un infelice a delirar trascina 
Di croci e di riforme e d'avvenir .... 
Di questa mente il trionfai cammino 
Io lo prevedo ... Ahi, lo prevedo ancor ! 
Da lo speda! de' pazzi ad un avello, 
E da l'avello a un avvizzitto allor .... 
Ora clemente è il mondo, e non ha croci 
Per chi del fango oltre al comun desio 
Su l'ali de la fede si librò ... ! 

Ho delirato, o Italia ! ho delirato .... 
Oh strappami dal fronte la corona 
Che, delirando, in fronte io mi posai ! 
Oh strappami dal fronte la corona 
Che, delirando, in fronte io mi posai! 
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Un bacio, Jtalia ! un bacio e il tuo perdono .... 
Il vostro serto, oh non lo chiesi io mai! 
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Io, che son nato a' placidetti amori, 
A la zampogna, al culto de la vite, 
Io trascinato a la battag·lia, ahimè ! 
E per tal causa a la battaglia, ahimè ! 

Vorrei d'un serto la vezzosa fronte 
D'una pudica Ftllide adornar ; 
D'amor parla.re a gli augelletti e al fonte, 
E con le fronde mesto sospirar .... 

Falso poetn, è ver ! Poeta antico : 
Ma. nomo ! uomo s_ano; uomo contento ... . 

VII. 

È vero, è vero! Di Gesù mi parli 
E Gesù Cristo scorgo e benedico 
Sul Golgota morente e senza amor ... 
E nuovo un senso di pietà mi stringe 
E passione immensa .... 

O fede, o amore, 
Oh me beato che vi sento ancor !. .. 

È vero, è vero ! A l' armonia soavé 
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De le preghiere e de' sospiri tuoi 
Mi si rivela un mondo .... 

k vero, è vero 
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Che un Cielo esiste e che in te parla il Ciel!. ... 

Parlami ancora! Parlami, e del cielo 
Pregusti il core l'armonia divina .... 
Parlami ancora! ed a la pia favella 
Ri sorga Palma a la speranza antica 
Di gloria e d'avvenir .... 

Io credo ! io credo, 
Maria, nel Dio che t 'ha creata bella ; 
Bella e pietosa a le mortali angosce ! 
Io credo, io credo! e m' inginocchio al Ciclo, 
Perché dal Cielo l'infinito amore 
L eggo nel ciglio che d'amor sfavilla : 
Leggo nel ciglio tuo, dolce Jv[aria. 

VIII. 

Lode al Signore! Ad altra vita sorge 
Un'alma ancora de l'amore al raggio 

E come augello, che sopite frondi 
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Soave copron da. notturna brezza, 
Al primo sorge del mattino albore 
B dolce canta e a la nascente luce 
Alza. le penne i così sorgo anch'io 
E scuoto il sogno de l'affanno .... 

e can to i 
Canto a la lu ce de l'amore e a Dio 1 

E tl rizzo al ciel de la mia mente il volo. 

A l'ombra di turbate aure piangenti, 
In cimitero, e di quell 'onde al cupo 
Straziante mormorio, la bella imago 
De l'alma scorsi ne le ardenti ebbrezze 

Bella e soave, e nel suo ciglio tutto 
De l'alma il vezzo sfolgorava e intenso. 

Bella e soave, e genuflessa innanzi 
Al santo altare che la croce irradia .... 

E m'accennava .... 
Ed a la santa croce 

Stesi le palme .... 
Oh lungi! troppo lungi 

Al lasso core ed al sopito ingegno !. ... 

Al bel fulgore abbarbag-Jiato e vinto 
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Protesi ancora al soYrumano amplesso 
Le stanche palme e l'affannoso cor. ... 

Era l1altar de' primi sog·ni antichi, 
Il solo alta,· che, rinnegando, piansi. 
Jl benedetto de la pace altar .... 

Bella e soave, come il puro sogno 
Del garzoncello in riva a !'onde stanco, 
liii stese essa le braccia: e al santo altare 
Balzai fremendo e fui redento anch' io .... 

Oh santa imago al primo sogno apparsa 
Del tuo poeta, ti ha r idesta il cielo 
A consolar del tuo poeta il calle ! 
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Di Cristo e tuo, poichè t'è Cristo il 'l'empio ... 
Di Cristo e tuo, Maria, di Cristo e tuo. 

Padre, che imperi ne' Superni Regni, 
Ascolta la mia prece! 

De la fede 
L'eterno raggio ne le genti ardente, 
Che cresce al tempo di splendore e avvampa, 

13 
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A me discenda ; e, di rl'ua Luce forte, 
Trascini il verso del poeta il mondo 
De' puri affetti a la inesausta fonte. 

Cristo ! la donna, a la cui luce santa 
S' aperse il ciglio a tutta lnce ascoso, 
Sia Redentrice de la nuova età 
Che cade e non s'accorge e non s'arresta.. 

Oh donna ! oh Redentrice de la gente, 
Purchè tu volga n. la sua croce il lume1 

E soffra ed ami e non ti penta mai .... 

Bella e soave· al tuo perduto amico 
Additi il calle di virtù .... 

Oh Maria! 
Maria, da eterno . duolo e pianto eterno 
M' hai tu salvato .... 

Oh benedetto il Nome 
Di Lei che il Santo spira ... ed ha redento 
Di tante plebi il delirante affetto .... 

Maria! nel cielo e de la umana state 
Nel corso, è spenta la feral sentenza: 
No, non sarà di pianto e di cordoglio 
Solo poeta il tuo poeta ! 
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Il divo, 
Il santo amor d'ogni celeste amore 
Canta il poeta, cui fa puro il fu oco 
J li benedetto amore ... . 

Oh sarò buono; 
Buono, :Maria ! ché ne la eterna vita 
Più non ne sgiunga in sempiterno il fato ! 

Uniti sempre ! De la tua virtù 
Virtuoso, e forte de la forza tua. 

Uniti sempre ! e ne l'Eterno Amore 
Stretti del nodo, che la croce avvinse 
In fra redenti e Redentore eterno . 

.Jfarzo, 1886. 





J, 'ra mmenti ... 

(Dal titolo) . 





Leggi , loggi , o povera ~ aria! e colpisci o l' uomo, che 

oppresso dalP inoppugnabile peso degli eventi piomba nella 

polve, o chi per la polve lo ha creato I e lo flagella e lo 

-calpesta, d' inesorata maledizion~. 

Leggi di una vita, che intera piansi in questo funebri 

carte, il profetico dramma .... Povero carte neglette e lasciate 
da un canto, perchè cont rario alla religione, il giorno che 

ti vidi, o bella vergine di Cristo1 cd ho sperato 1 o sono ri

sorto all'ebbrezza della fode che, ahi! sl poco doveva du

rare ! Si poco .. .. 
Quel g iorno, Maria , quel giorno le scagliai lontano lon -

fa.no, quantunque fossero di l unghi e desolati ann i le me

morie e il pianto e le fati che ! ... 1e ho scagliate lontano lon 

tano con tante altre foglie appassite .... Ah il cuore non t i 
diceva che quelle foglie rinverdirebbero ancora per riaprire 

la piaga dell'esausto tuo cuore, e ancora la fur ibonda pas 

sione in quelle car te ti spingerebbe a sfogare il dolore per 

cui non hai più lacrime, o povero! pO\'ero Camilla .... 
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Perché ba il poekl. stoltamente sperato, o Natura, di tro-· 

vare un istante, un solo istante di pace! 

Non resta al poeta altro che l'ultimo o sublime delirio . 

dell' ar te, per cui spasiwa ancora , o anco ra vivo il suo ge

lido cuore. 
Anche l'arte! anche l'arte, o Maria, poco ancora conso

lerà le vegliate mie notti e i cadenti miei dl. 
Già la men te mi s i intorbida .... Già. come pazzo corro per 

le strade, ad ambe mani indarno l'ammalata testa pro
ruendo ... La testa che dal pensiero o dalla noia martellata, 

già mi sento scoppiare ... 
Tutto svanisca e si dilegua ... 
E gigante gigante sorge, o sempre più bello e più vicino, . 

l'ultimo asilo ed il conforto del sepolcro. 
Il sepolcro, o mia mamma! il sepolcro, ché sono stanco .... 

Povero pazzo! Di fiori incoronata la bionda testa e d'al-- ' 

loro, t'avviavi ali' altare ... E maestosa e sfolgorante fra gli 
applausi d'Italia e del mondo , al tuo fianco incedeva la 

sposa .... 
Povero pazzo! Questi occhi eternamento lacri mosi tergeva 

1a bianca sua mano, e queste labbra il refrigerio rianimava 

delle sue labbra .... E, giubilando 1 ella . si premeva. al tuo, 

seno
1 

al tuo povero cJ.ore; e, liceo in un amplesso confusa,. 

sognava sognava .... 

Sinistro echeggia un riso ..... 
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1: È Camilla! È Camilla! » 

H a fo rnito l' opra sua il poeta G, compiuta del genio la 

malodetta missione , egli ride .. . Egli ride, lo sguardo in teso 

in quel cielo, onde per un mo mento ha sperato e pace e fo

li cità ed oblio ... 

Ah la tomba, mia mamma.! la tomba ... .-

Ho creduto, perchè vi è inestingu ibile fede nelP anlente 

mio cuore. Ma non vi é un Dio, Maria! n0n vi è un Dio , 

no! lassù .... 

Giugno 1886. 
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IX. 

Quando risplende a la stellata volta 
L' astro, cui veste una pensosa luce 
E eternamente bella , eterno il canto 
Di vita palpitante e di speranza; 
Solenne il plenilunio diffonde 
Luce di sogni e di memorie, e al mesto 
Chiarore giace la ingiallita foglia 
Nel fango; quando più non sorge il canto 
Di pastorella o contadino industre 
Al cielo , e forse sospirando mira 
Qualche infelice la stellata volta 
Al duolo sorridente ; una canzone 
De l' aere al sonno si diffonde .... Cupa 
È la canzone .... cupa come il canto 
Che su la · bara una supplice madre 
Singulta o richiamaudo invano il figlio 
Nel desolato di una notte orror .... 
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Cupa e straziante è la canzone .... 
Ed ebùro 

Del tuo cordoglio il moribondo accento 
Che plora ed urla e lamentoso muore: 
" Pietà .... Camillo ... ! " e delirando ascolto .... 

A quel mendace e maledetto altare 
Onde un venduto del Divino vende 
La santa voce e il sacrifizio , o donna l 
Donna, tu tenti trascinarmi invan ... . 
Non credo in Dio! non credo, e de l'amore , 
Al letto non mi vendo .... 

E perso perso 
Segue d' un ebbro e delirante il guardo 
De · 1· ebbre note la demente fuga .... 
E de la tomba a l'oblioso amplesso 
Riposo ... . e sogno una lontana vita 
A l' ombra persa de la mente e in pianto .... 
Riposo, e sogno de la mente il dolce 
Riposo eterno .... Presso a lei riposo, 
E d' una notte il disperato canto, 
E funebre un delirio le rammento .... 

Giugno 1886. 
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L'ultimo canto d'un morente ingegno 
E l'ultimo singulto del poeta 
Solo la steppa desolata e nuda 
Ascolterà, e lo sconsolato gelo 
Di questa terra !... Oh Italia ! Italia ! Italia ! 
Ascolto al verso di Camilla e al pianto 
Hai porto, come il porge la infeconda 
Landa dintorno e il ghiaccio e la cornacchia 
Oh Italia, Italia ! La tua morte io piango 
E il tuo disastro, lamentando il mio .... 

Questa è la terra a cui sortito è il canto 
Del più infelice de' poeti !... Questa 
Il mio singulto e la mia voce estrema, 
E il mio saluto accoglierà a 'rrieste ? ... 
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Oh Italia! Oh Italia! Oh Umberto, oh benedetta 
D' amore vislone e carità; 
Oh raggio del mio sole; oh vive tombe 
De' grandi, in Santa Croce ; io 110n vedrò 
Mai più, mai più l' Italia .... 

Son venuto 
O mia Giustina, o }JOVera sorella, 
Fra le tue braccia ad obliar morendo 
Trieste e nostra madre e un santo amor ... ! 

Questa è la terra che l'ultimo canto 
Ascolterà del moribondo figlio 
De la lontana Italia ? ... 

E del mio verso 
Dintorno echeggia la straziante nota, 
E il cielo invoca e la stellata volta 
E il sole de l'Italia .... 

e lento lento 
Kel vuoto muore de !a oscura steppa 
Di speme e vita il moribondo canto 
E de la luce evocator sospiro .... 

Settembre 1886. 



IL REN ITENTE TRJESTJNO. W9 

X . 

Al mio dolore, a qqesto strazio orrendo 
Oh ch'io soccomba, oh eh' io soccomba alfin .. ! 
No, non resista ancora ! non resista, 
Chè esausto sento e disperato il cor .... 
Gloria ! speranza ! Oh visioni belle 
Di lieti in seno a la famiglia scorsi 
Giorni beati, addio, per sempre addio ! 

D'un Sol morente il tristo raggio estremo 
L' atra mia notte irradiava ... . E bella 
Di fede scorsi, e del bel tempo amico 
Che il vuoto rende d' oggi a noi giocondo 
Con la speranza di futuro evento, 
E meglio ; bella scorsi una fanciulla 
Di quel morente sole al raggio estremo, 

14 
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E cl al languore .... E d era spento il sole. 
" . Maria ! :Ma.ria ! non m'odi... " E, brancolando, 
Di due speranze la perduta forza 
Rompe l' oàsi de h1 vita al nulla .. .. 

Se un dì mi amasti , il sai che a la menzogna 
Quest'alma non si piega: e questa mente, 
Che la sventura ha maturato e l 'arte, 
Al nudo amplesso di canuta fola, 
Ridesta, si sottragge ... . 

Errava intorno 
L o stanco del pianeta amico raggio 
Che implora e cerca a le pietose notti 
Amore , e carmi e sconsolate brame 
'l'rova soltanto ... . 

e le parlai d'amore. 
D' amore, o mamma! de la nova angoscia 
Che mi ruggiva orribilmente in sen .... 

Di questo sg·uardo a .la stravolta fiamma 
Impallidisci.. .. " Ora sei mia! sei mia. 
Impallidisci, e mormori : - la fede ... . 
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La fede in Gesù Cristo ah, tu non l'hai!... 

Oh dolce quella sera in che: " ~aria! 
Maria, ,, sciamai, " di Gesù Cristo adoro 
Il santo altare : in Gesù Cristo io credo! 
E in lui credeva. 

e come in sul meriggio 
Di rosa o giglio la fiorente vita 
Sugge de l' astro il divampante umore; 
E piega il capo, e a la funesta luce 
Manda, cadendo, de' perduti il sacro 
Canto supremo, e de' poeti, il fiore; 
Strugge d' nn alma lentamente i sogni 
De l'intelletto, o mia fanciulla, il raggio: 
E nudo trovi di sper8Jlze e dolci 
Illusioni il cor, senza che forse 
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Tu sappia il come ed il perché, ad un tratto .... 
E le speranze e i dolci moti e i sensi 
D'un giorno anch'_io non trovo .... e, singultando, 
Chiedo pietà del mio novello stato, 
·Chiedo l' oblio de la trascorsa età ... . 
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- ----- ---- ------- ---

Cons.unto il giglio ne l'ardente amplesso, 
Oh invano il bacia de la luce il raggio 
Dolente e desioso di profumi 
E di colori.... E il giglio tende invano 
Al tristo amor de la nascente aurora, 
F orse, la gloria desolata e eterna 
I)el . caµ to. estreµio .... . 

Ahi, troppo tai:di .il bacio 
E de la donna il sospirato amore 
&i volgerà al poeta de l' amor ... ! 
Un bacio, un bacio, o Dio, su questa fronte, 
Ed io ti scorsi, ed ho creduto in te ! 
Ed ho creduto. 

Un bacio, ed io mi prostro. 
Al miserando de la vita altare, 
E soffro e canto! 

Un bacio, un bacio solo, 
E consolato chiuderà per sempre 
Gli occhi il poeta !. .. 

In chi non ha domani 
D' alloro è spento il bel desio, nemico 
D' ognun che, nàto al fango, si consuma 
rr orvo e impotente nel nativo orror ; 
E freme se s' innalza, o alzarsi accenna, 
L' amico ed il parente ed il vicino. 
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D'alloro è spento il bel clesio .... 
A qual seno 

Poserò mai l' onusta fronte e il seno P 
A quale bionda ecl adorata chioma 
D' eterna fronde ad una donna il caro 
Serto di fole e di speranza impongo? ... 
Oh posa un bacio! oh posa un solo bacio, 
Italiana vergine sognata, 
Su la mia morta fronte .... E ne la bara 
Mi cingerà dei Vati la corona .... 
Quella che or più per te non strapperò 
Al secolo in cui vivo, dei codardi 
Ad onta, e ad onta de l' Italia e il mondo, 
O fiorentina vergine beata .... 

D'umano evento la fatata legge 
Vano è oppugnar .... 

Dimentica, o Maria, 
Se puoi.... 'l" illuda il reo conforto almeno 
D'uno che piange e si consuma teco, 
E tecq passo passo s'avvicina 
A lo ,sponsale de la bara eterno. 

Rigidi figli del dovere entrambi, 
Ne rompa il fato, e non ne pieghi mail 
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XI. 

Coi fiori al.... o Giustina l 
M' hai destato 

Proprio in mal punto .... Era si bello il mare 
.A. l' infinito e pallido bagliore 
Del plenilunio ... l Lontan lontano, 
Sul campanile di San Giusto, e in alto 
Sul Carso, de l' Italia il tricolore 
Superbo sventolava .. .. E ile la libera 
Terra risorta a le immortali lotte 
De l'ideale e de la scienza, ancora 
Tornava il figlio, ed adorava ancora 
La patria e l' ideale e la beltà .... 
Perdonami, o sorella! È proprio vero l 
Invano desto in te il ricordo, e invano 
Ti sforzo mestamente a lacrimar .. .. 
Oh d' eloquente un pianto umidi gli occhi, 
Mia povera fanciulla, invano li hai ... ! 
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E invano invano deslosi intorno 
Li volgi, o cara ... ! rrrieste è lontana ... ! 
Assai lontana ... 

Con quei fiori al diavolo! 

Riso mi desta il fiore ed il poeta ! 

L'altero sguardo arcanamente molle, 
Perso è lo sguardo del poeta in cielo .... 

Ei dorme .... 
Ei sogna che santa d' amore 

Rugiada piova al miserando seno, 
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Che, amor sognando) amore invoca; e amore! 
Amore, amore, solo spera amore .... 

Oh lascialo dormir ! Non lo destare, 
Se pu:r non vuoi che il core gli si franga. 

I fiori poi, de la spirata polve 
Dolci la vita a confortar sorrisi 
De la stagion, che non le riede, ahi scorsa! 
Beati il dolce del nativo sole 
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Giardino confortato, e d' uua vaga 
Farfalla in sul meriggio il folgorio, 
E l'aleggiar de le amorose aurette 
Lasciano, e il prato; per morir sul niveo 
D'una fanciulla palpitante seno ; 
A quanto i poetastri m'hanno detto 
Onde i Naturalisti (i soli veri 
Poeti) han fatto quella salsettina 
·Che mangiano con l'arte. (Oh i forti stomachi!) 
·Con l' arte, ho detto , e non già con le Muse! 
Le lii use sono V8cchie e un po ' clurocce; 
E po_i sospiran troppo. E l'Arte Nuova 
Bandisce il duolo e il pianto e ... anche la luna. 
La luna poi ! ma guai se più s'affaccia 
(Or che la moda è per l 'occiduo sole), 
A meno che nòn sbuchi fuori in cuffia 
Di trine .... Allora sì ! I Naturalisti 
L a accolgono cantando: (io g·ià lo sento!) 
Oh salve, salve Luna che, Verista, 
Somig·li tutto a la mia lavandaia! 
Oh salve, Dea benigna ! che pietosa 
Di nostre angosce, a smaglianti e nuove 
DescrizIOni, e a nuovi versi zoppi 
Ti presti ! Oh salve, Luna! onde a la fine 
Potremo analizzare almen la cnffia .... 
Ma qual fragor mi giunge al destro orecchio ! 
(Da l'altro non ci sento, a quanto ieri 
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Mi dimostrava un moderno scienziato). 
Sono i Veristi che batton le mani, 
Sono i Veristi che danzan cantando 
Intorno a l' ombra de la nuova Luna. 
" Oh quanti nuovi carmi ! Oh che stupende 
" Immagini con cuffia e senza cuffia 
" Faranno i Vati de la scienza adesso ! 
« Oh viva1 viva i novelli Poeti 
" Cui più la cuffia che la Luna inspira ! 
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" Per noi la scienza è vacca onde si munge 
" Vuote parole ad intronare i g·onzi, 
" Nuove parole a camuffar di nuovo 
" Antichi versi dì risorta Arcadia.! 

Ma state in guardia ! Anche la vaccherella, 
La casta e santa moglie del pio bove, 
Tira de' calci a chi troppo la secca. 

Signori miei, divago forse troppo ? 
Sono rimasto .a' fiori1 e a' fiori torno. 
·Ci resto tanto volentieri !. .. Tanto 
Quando fo versi, e non ho fiori accanto. 
Qui mi tradisco tutto ; non è vero, 
Critico del mio cor? Tremendo g-iudice 
A cui pensando mi si gela il sangu.e, 
E che dispensa alloro, e danna a morte 
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Sgrammaticando su per i giornali 
A' fiori! A' fiori!... " Torna dunq_ue a' fiori : ,, 
Odo imponent e un grido, e a' fiori torno. 
Che il... . se li porti! 

Che esigenza è questa?! 
Ah tu vorresti eh' io ficcassi pure ... ! 
Mai no, non son Verista, o dolce critico, 
E il diavolo noi nomino davvero ! 
Ma sento che si fischia ... . A' fiori dunque 
Tu mi riduci a forza! Oh me infelice! 
Qua una pezzuola ad asciugarmi il pianto ! 
Qua un portavoce per udir de' fiori 
Il sospirar, che ogni poeta sente 
Tanto d'antico che di nuovo metro. 
(È un mio costume il misurare a metro 
Cenci e poeti, cavoli e scienziati). 
Ma sono sordo? Ahimè, non odo nulla, 
E de' sospiri lor non canterò ! 
Canterò i miei. Forse che valgo ancora 
Quanto un marcito o un verminoso fior ! 

Forse che ancora valgo quanto il fiore 
Che vive ad allegrar de' suoi profumi 
Altrui, se vivo a diradar la notte 
Che su le menti incombe e addorme i cuori. 

O fiore, a cui de le piovute stille 
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Terge una bianca mano il dolce incarco, 
T'invidio, sai! Quelle cocenti stille 
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Ch'io piango, oppure che di pianger canto, 
Chi terge mai, chi terger mai potrà ! 
T'invidio, o fiore; e per non pianger scrivo 
Versi che han l'asma e che non hanno senso. 

Fremi al mio riso, oh fremi! ma ti desta .. . 
Fremi, o intelletto, al riso mio, ma destati ! 

Ma che I sospiri a questa brava gente 
Non bastano e lamenti. Essa ha pagato 
Per divertirsi il libro .... 

" A' fiori! A1 fiori! 
A' fiori dunque ! 

Ed io mi gratto il capo .... 
Che cosa ho da ciarlargli al buon lettore.? 
Ah l'ho trovato ! Attenti, amici ·! 

Un! Due .... 
Oh stolti! stolti i fiori, che la t esta 
Beati piegan su virgineo seno ! 
Oh stolto ognun che ne l'amor s'affida, 
Ove a lui spada non tintinni al fianco, 
E il cor non muova a giovanette e il ciglio. 
Anch'io, davvero l son commosso, quando 
Fulgide al sole miro · le spalline, 
E dei speroni sul selciato dolce 
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L'orecchio m'accarezza il tintinnìo; 
E piango allora, e desfando piango .... 
(Per le occasioni ho sempre un po' di pianto 
Serbato ne le tasche del mio cuore, 
Da buon poeta de l'antica scuola.) 

Oh stolti! stolti i fiori, che la testa 
Piegan felici su virgineo seno ; 
Oh stolto ognun che ne l'amor s'affida! 

Piove dal cielo la rugiada, è vero! 
Ma tosto essicator di tante perle 
Rompe a la terra il maledetto raggio; 
Ed il rimpianto resta e lo sconforto 
D'averle vistei desfate invano ... 

In cuor femmineo alberga forse l'empia 
Fiera scintilla che incende cuor d'uomo? 
Oh voi beate cui fortuna arrise l 
Oh voi beate che il tremendo schianto 

Mai non sentiste! 
A voi salute ! A voi 

Che amore ! amor non sentirete mai. 

È tristo il riso che mi stride in gola .... 

E intendi tu di queste risa l'alta 



IL RENITENTE TRIESTINO, 

E ne le nuvole ascosa cagion ? 

Oh scrivi in prosa, iniquo tempo, e impara 
De l'alemanno bardo l'idfoma; 
E compra, e leggi se sei matto, e studia 
Di nuovi Veri il mio inventar poema; 
Se perso l perso! in sempiterno perso 
Cader nOn vuoi per non rialzarti più. 

Guarda la stella che risplende, e passa 
A l'incalzar del mattutino raggio, 
E che passata non si scorge più; 
Forse mai più! ... Forse mai più ... mai più ... 
L'albero mira su gli avelli stanco 
Le fronde in su la zolla reclinar ; 
Questo vivente e sanguinoso dramma 
Che palpita che lotta e che soccombe 
Mira dintorno ; e se, furioso urlando, 
Al duolo non soccombi, oh allor trattieni 
Il riso ! Il riso allor trattienlo tu ! 

Io noi trattengo ! E deridendo scaglio 
Un' ultima bestemmia a quel buon Dio 
Che vede e sente, e non rilancia il tutto· 
Nel vuoto eterno. Maledetto Iddio, 
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E maledetto l'uomo che se stesso 
Nel Cielo adora, ed adorando taccia 
Un altro di superbia e di viltà! 

M'annientino le folgori del cielo, 
l\Ii spenga il maledetto tuo poter ; 
A te per sempre, o Nume, io mi ribello, 
Lucifero ! Lucifero del V er .... 

A te per sempre, o Nume, mi ribello ! 
E a te del pianto e del dolore umano, 
Al cielo eretta la indomita fronte, 
Conto domand,o ! Io, debole, impossente, 
Conto domando a te del nostro sangue ! 
·Conto domando a te del mio clolor ! 

Perché, Signore ! 
O piombami nel cupo 

E disperato abisso de la terra; 
O straziami, Signor ! straziato e rotto 
Solo una voce avrò, Signor! per te. 
Sia maledetta la esistenza orrenda 
Che ancora son dannato a trascinar! 
E maledetto il miserando giorno 
Che, stolto, . oh stolto ! innanzi a te ho curvato 
L'altera fronte ed un onesto cor! 
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Dammi la forza, o mio destino orrendo, 
Con l'ultimo sospiro di lanciargli 
Un' ul tima bestemmia ! E al nulla eterno 
·Contento anche Camillo passerà. 
Un'ultima bestemmia .. .. e, soccombendo, 
La face scaglierò de la vendetta 
·Contro il suo cielo .... E crolleranno assieme 
Il Dio nel cielo ed il poeta qui. 

XIII. 

'fuffarmi ne F azzurro e 1v1 morir .... ! 
:Morir ! morire ! ed obha.r morendo 
Che d'una vita io vivo a cui non brilla 
De la speranza il sole e de l'amor .... ! 
Tuffarmi ne l'azzurro ! e in un supremo 
Canto infondendo ogni mia vita e il core, 
'l'rasfonder di Trieste la pietà 
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In questa Italia a cui sorride il sole 
Di pace di speranza e libertà .... ! 
Oh questa Italia a cui serena splende 
La pace e la speranza e 1' avvenir, 
Le braccia influe a la mia patria stende .... 
Oh benedir l' Italia e indi morir ... ! 

Suona la squilla che festosa aduna 
La gente; e canti al cielo e un infinito 
Di gioia sorge e di pietà clamor .... 
Oh mille voci e mille in un confuse 
La prece inualzan di chi gonfio ha il cor .... 

La tua bandiera, o benedetta ltalia, 
Il Triestino allor saluterà ; 
E un inno, o Italia! l' inno de l'Italia 
Giulivo le sue note spanderà ... . 

E genuflessa innanzi a la bandiera 
Le braccia stende a la santa bandiera 
La madre: e fra le braccia il pargoletto 
Stringe la donna che il dolor solcava 
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.LJel dolce sposo ne la lotta perso 
<Jhe de . l'Italia il fato coronò .... 
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• A te lo sacro, o I talia ! A te il suo sangue 
" Sacro, soave di Petrarca pat,ria, 
• Di Dante e Garibaldi .... 

Oh dolce terra 
• Onde la mamma, ne le veglie, presso 
• Al focolare, nei beati tempi, 
" I gemiti1 i sospiri e la spèranza 
• Nel verso del Poeta ci narrò .. .. 
• A te lo sacro, o Italia!. .. 

O Italia, o I talia, 
" Oh benedetto chi per te morì! 
• Oh benedetto chi morendo vede 
• Il sole de l'Italia sfolgorar, 
" E ha visto nuova sorgere l ' Italia 
" Mentre la terra e il cielo a lui scompar; 
• E il guardo ne l 'Italia ancora fìso 
• Soccombe .... Intorno d' angeli le schiere 
" 'I." accolgono, o beato ... ! Oh Italia, oh Italia, 
• Per te eh' io muoia! Oh Italia, Italia, Italia, 
• Morto è il mio sposo, e morirà per te 
" O Italia ! O Italia! O Italia! anche mio figlio. 
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Impetùoso a la celeste volta, 
E de la vita a l'ideai parvenza, 
Anela il sentimento .... Oh in alto! oh in alto! 
In alto ove non giunge de la vita 
Il pianto, e il verso di chi canta e muor .... 
In alto ! in alto a' campi sconfinati 
De l' ideai, q_uest' anima si volge 
Bramosameµte e anela .... Un improvviso 
D'azzurro struggimento e poesia 
Tutto m'investe ... . ed a l' etereo amplesso 
Volge, sognando, già le penne il cor.. .. 

In alto, in alto! Un solo istante in alto 
Nel cielo dove si ama .. .. Ove si terge 
De l'infelice e del poeta il pianto ; 
E desta ancora un misero pietà .... 

In alto, in alto, o Cielo! In alto, dove 
Più non arriva di Trieste il nome 
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E l' urlo furibondo e la preghiera .... 
Dove de 11 uomo che soggiace al grave 
D' argento incarco e di scavate pietre 
Di mille vezzi sfavillanti e mille, 
Come di donna nn dolce sguardo e chiaro 
Infra la folla; e de la stanca madre 
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Che al seno stringe il pargoletto, e a questo 
Di " babbo " insegna a balbettar la cara 
Parola e piange, e impallidendo ascolta 
Un altro passo, in su la sera, e un'altra 
C~nzon portare il vento ; è d'ogni mente 
Che pensa e adora e che adorando freme, 
Non giunge più il singulto .... 

In alto, in alto 
Dove l' oblio d' un solo istante valga 
La pace d'un istante ..... indi il dolor .... 
Lo strazio a cui son nato, e a cui soccombo .... 

In alto ! in alto .... 
E nel solito fango, 

E nel letame d'una vita oscura 
E trista e abbandonata, io mi ridesto .... 
E a liberarmi invano io mi dibatto .... 

Vano è lottar ! De la superba gente 
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Di vita creatrice e di speranza 
Il solo pane è de la gloria il pane .... 
Il solo pane è il lacrimato pane 
Che a l'ombra nntre de l' alloro il genio .... 
Vano è lottar! Di Leopardi il pianto, 
E quello di 'l'orquato non ci insegna, 
E il cor non muta che, spargendo int-Orno 
La vita e la speranza, disperato 
Muore e consunto da un fatai dolor .... 

Oh lasciaci il confor to de la speme, 
Se quello non ci dai de la pietà ! 
Nei nostri petti ardente un core freme, 
E guizzi e lampi nostra mente dà, 
E del dolore il desolato calle 
Ci schiara, e quello del futuro ... . Un braccio! 
Un braccio, o Dio, che mi sostenga ancora 
Nel doloroso del futuro orror, 
Perché altrimenti , ahi ! tardi il mondo plora 
Un che cantando l' esistenza muor .... 
E forza di resistere al dolore, 
Come per anni ed anni ho resistito, 
Io più non ho.... Scorrette, o dolci carte, 
Di mia sventura e de le lunghe veglie 
Compagne, e senza rileggervi ancora, 
Lungi vi mando .... Io forza più non ho, 
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Povere carte rµie, d' ornarvi il manto 
Che trionfai vi porti.... Ite, o mie carte, 
E in me sdegnosa 1m' alma e sventurata 
Conosca.... e forse non condanni il mondo. 

!te, o mie carte! E di Trieste il pianto, 
E de la età la funeral tenzone 
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Contro un' età che muore, e ciò che è eterno 
Cantate al mondo : e se vi legge forse 
Una fanciulla .... oh le strappate, o carte, 
Povere carte mie, una sola lacrima 
Che di Camillo inspiri la pietà 
Ed il dolore .... E del mio fato ancora 
Mi stimerò e del mio dolor contento ... . 

Ite, o mie carte ! E su voi pianga un'alma 
Gentile; e, rileggendovi, a me volga, 
Che più col pianto e col desio vi ho scritte 
Di pace e di conforto, che con quella 
A l'arte uecessaria e ad ogni artista, 
Bella serenità, ite, o mie carte, 
Ed a me volga un tristo addio e un pensiero 
La fiorentina vergine sognata ... . 
Ite ; e con voi del 'l'riestino parte 
Il pianto e la speranza e la preghiera. 
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XIV. 

Freddo dintorno e tenebroso incombe 
De l'alta notte l'opprimente orror .... 

:'i e l'aere cupo nn suono si diffonde, 
E ne la notte tristamente mnor .... 
Ed io, . commosso, in mezzo a' sterminati 
Campi di neve, miro il tutto e penso .... 

Uupo ne l'aere un suono si di ffonde 
Di stanchi bronzi .... È la squilla che invita 
A la preghiera de gli elet ti il core .. ,. 

E arcanamente mesto al cor mi scende 
Quel dolce suono, e il cor m'innalza ... 
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Sopra 
Sopra le nubi, sopra il cielo immenso 
Scorgo la benedetta alma infelice ... . 

La cetra un mesto di dolore accento 
Diffonde e de la vita il dolce canto, 
Sotto al fluir de le cadenti dita .... 
E intorno intorno de la cetra il pianto 
E di Giovanna si confonde il duo!.... 

Mesto ne l'aere un canto si diffonde 
E un dolce albore .... 

E sfolgorante e bella 
A' piedi è genuflessa de l'immenso 
Trono, e d'amore spira l'inno .... 

E anch'io 
M' atterro e intuono de la nostra età 
L'ultimo canto .... Il canto de la fede .... 
E muore lentamente la canzone 
In un singulto del poeta e un urlo .... 
E al cielo alzo le palme .... 

Oh fede, oh fede .... ! 
Ch'io speri ancora un sol momento in Dio ! 
Ch'io tema ancora un sol momento Iddio ! 
Un solo istante ne' cadenti giorni.... 
E posi il càpo stanco su la neve 
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Credendo e perdonando .... 
E stanco il capo 

Sul freddo poso e funeral lenzuolo .... 
E stanco il ciglio mio si volge dove 
L'Italia sorge ... . E sogno e sogno a lei.... 

Come bella è la vita ! I campi e il cielo 
Ne la morente luce imporporati 
Si posan J1).esti ne la pace ancor .... 

Silenzio involge tutto ... E il firmamento 
Culla il pensiero a fantasie d'amor ... 

A fantasie d'amore .... 
Io m'inginocchio 

Innanzi a l'infinita maestà 
De' cieli.... Innanzi a lo stupendo arcano 
Di Dio mi prostro ... 

L ' infelice io sono 
Che a te, Signor, la fronte delirando, 
Ah delirando a te la sollevai ... ! 
Pietà di me, pietà, tu che immortale, 
Santa natura, e onnipotente sei! 
Un infelice io sono .... 
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M'hanno tolto 
La patria e il tetto e la speranza .... 
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Ed ebbro 
Perché d'amore il benedetto amplesso 
Mi fu negato, ah ebbro io delirai... 
Di gloria e di riforme io delirai! 

Altri s'attenti! A me la forza manca 
Di sostener l' irrislOne altrui. 
A me la forza manca .... Io m' inginocchio 
Innanzi a te che su la vita imperi, 
E ancora imploro : abbi pietà di me. 
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