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A VVERTENZ.A 

Quando lli-l-ilJ)JO Zrnnùon:1:, volto da. malore ·im1J1'0v
viso ?1/.0?'·ì,, ·in nn rlolcc ·nta.tt-ino, .-;pinmtc 'il maggi o del 

JW.Ssa.to am.no, qncRtO tt. ln•1; d:iletto Ub·l·o, t>VIIsato negl-i 
anni .o.;ewil·i, ... en t·ito con t~utta. la passione della fa ·ntasia 
C del C1l01'C ?'ÙJU(fidÌ il/. f.lt/Ì 'lìC1'C~mentC ftiO'tXtni, Ù i{/CIIfni, 

non intaecaUJ non ,·a./Freddati c 1Jer conseguenza, 110·n 

· ·rr~ff"renati nel loro ?noto vertiginoso dall' esperienza, 
da.Uo ... cetUcismo, questo lib1·o di.so?·f7.inato nella. f'onna. 
e '11/.0'I'a.l?ne·nte ta.nto a:nnowico, raccolto ·in 11111, concetto 
·uwico iU bellezza, (z,i bontà. c d' a.lt?'tt,i~mo, e1·a. glà. stamt-
1Htto, cmTetto ed 4-'m:z>agùwto .fino a.lla. facc-iata ?'eca.ntc 
il n·nmero .:J65. 

Egl-i solevn fa·'I'C 008Ì p ·r ·Mna eU cmnq.Ji'I'C ·i Slw·i Ubd. 

Voleva. mnn mwno vedere n.itidamwnte espresso -il ,\"'W 

pcn>!iero in cwra.ttcd ila .Yta.m1_1a. pe1'1Yrocederc a.Uo svol
g-i?ncnto 'l~ltm ·im·c delle ùlce e/w gU s·i adTollama.no ù1 
ca.210, del ?ll.atcrùr.le a:111:1na.ssa.to a fa.nw ~mo _pro. 

Notava. e scri·veva. ·in fn1·ùr., 8ncci-ntamwntC1 ]JOi come 
aveva. elaboYato ·u,na. lul'l·tc, la. ·inv·ia.va. da. Y.ien.nn alla 
'ti;pogr ajia .Landi a. Jlli'l'enzc. Smnp1·e JP-i.n;nze 11cr sta.m
pcwe ·i lavo1·-i suo·i. Jl{a, 11r-i'ma. s' ùwa·r-icama la coltissima. 
e l~fl'ett'uosiss·ima. conso1·tc S'lut. d.-i trascrivere le cartclle1 



jicramonte sconvolto per lì'O]Jpa foga d'animo c impa
zienza f ebbrile eU ?llrt?IO, che r;U faceva SjJcsso ar7ope
rare_. _7JCr far .PiiÌ lJrcsto_. seyn~i stenograjici t~ulfi rmoi 
jJrOlJrl, gerO[JlZtici assol,uti a non i'lll'z·iaU. 

D1wque il Pa.ndemouio era, w~ libro fatto jHJr l'nna 
metà_. mentre r7a elaboraTBi l'altra mctù rimancra i de
lineata, 1wrò e divisa 'il~ tnttc le s~w ]Jwrt'l: jJ'l"ÙIICilwl-i. 

L' a.vteniment.o piiÌ .rJrande e )Jitì amaro del secolo_. 
la rristruziono on·enda cl-i Jl[csMna c eU .Hcg,qio , ?WII vr 
rettorico st·razio d'un ~;ero cno·rc it.alico} sopra.fl'ecc lo 
scrittore e mutò l' ord,inc (l' onl-ine che 'l: i )JOteva, esserv 
in quello che non ]JCì' caJn·iceio ma, 110rchò in e.fl'etto 
trambusto di .'lentimcnto e d-i fa.ntasla, intitolò PaJHh:-

monio), mutr), dicia.mo1 l1 oni'ine t7cll' opera} ,~;tì che Ca-n-
tore t·olle ·intromcllere 'Ìl capitolo deploremtc la sventura 

·immwaic nelle pcM·t·i 'l el lib1·o, già. ~e non 't1.rtte 0011l)JOstc, 
segnate, non 'l'isc rblwlo alla . .fine. 

Ed a.vvennc che, fl_ppcna ·t'}'(ICOiato il wnovo JJiano, 
senza. poter correggere ?lè d·isporrc il ?natcdalc f resco 
ed il non ancora. stam]Jato, la morU: re8e 'inerte la mano, 
sola a tJOS!-ieclcre la. chiave. della .. fntllt?·a. a1'1JWuia, e 'VO'ITci 
r.lù·e econom·ia, del vol'lt?JW. Oosì quello o/te '1' (1 dalla, _pa
g·ina, /J5ti allct JUI{Jhut .Jina.li; (tolto U Fonog rafo e le 
Stell e, in origine ·ttna cM~f'ercnza. 1mb!Jl-icata .. qil1 -i?l 

opuscolo ) è ·testo frct?IW~enta ·rio, on-i cgl·i 8olo av1·ebUc 
lJOlitto r/a ·rc lct foriiUt c la dù;po8izionc ji11a.le )JÙÌ ac
ooncùt, 1'Ùiwncggiltndo, co-rreggendo, nwtrmdo, a,rj,qhm-

fJCndo dol tesoro delle 8/tC 1ìWWo·rie . 

Noi, 001ii]Jilat1·ici, ci aUenmmno a-i dat-i rtt~rovat-i, fcdeli 

con scnijwlosa, co8olenza, ctlla .zw,?·ola s1w. l!ron c-i fn se-
lez-ione, o ct1'bi't?·io (f accettaz-ione o d'i ·ri-getto, d' acco
modamwnto; tli va{/liatMr<l . J.'t<UO qt<anto .J1• possilrilc l 
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dm·e alla. stampa è qni ilato. ])ove qnalohe SC{/110 d 
a1''VCrtùra clcW m·r71ne i/.a scr;nire, Jiu rwywito. Dove no_. 

la. conoscenza. no8tnr della. mente dello ser-itto·re, U gua.le 
ebùe in 'nita ad espn>mere il desider·io che a ?'irhJ.1TC a 
Wm)Jiwento la, _tJnbblicaz.frme, ove er1U non a.ves::,e JJOt1tto, 

fossùno .'tta.te noi, la . . •ma. rHleUn comzHt.qna ed ·io, valse 
ad or-imrta:rd . 1lf(/ qui. non 11' è_ . • ?·ipeto, che la. plwola 
smt; co111,e ,m· è la. sua, ortng·rajia., la sna ·interp·n·uz·ione, 
swppl#o . .... ·oln da noi quando quella 1JB1' ml,vcntn·ra. as~ 

sente. A.lla, sua. o?··toq'l'(t:!ia., in gna.lche ca.so .~pec ia.le, 

Fil1:11PO Zamhoni tenne 1'n pm·Mcola.?· ?nodo; a. 1·a.ddo1J ~ 

tn:amwnt-i 1n ·usicnl·i di ConRoumnti. chr; 1/!.oilm·Ha.mente .r;·i 

elidono. " Perchè 8acrl)ica.rc n11. guono , nn' a.1'1J/Onùt. 

della 7J'1'0/1.1f,1/.Cia. ita.l:ica J n s:o[cva. d-ire. 8e talm·a. sem-
1Jl·~jiCÒ zmr eqli. fn ·im,olonta:l··ia.mente, per fretta. rN 
scrimere. Tenmc d' 1n:.:rt.1'e n suo rtrado rN '/J/((li·usoole c d:i 
m.im.tsoole; tenne r1 cm·tc lcgotwro rU '110111 i c f[1f.rrl·Uiohe o 
nmneri in qucll·i. 00'/11-jn'Cii·i. ()o .~ i-sempre .-.·cr·iR."'C Sa.n,rJùtsto. 
con voce 1m-ioa; e /!ionmw e PiodcO'i.1no; 11è fu. ?'M'O ·il 
ca.:w che nella crw'r~zù)11C dello hnzze d.i- . .-.tmnpa. ehbe a i11 ~ 

qnietcf.1'."11·· c lottwrl; oolzJroto os:seqnente a.W·uso com.mw. 
Inez·ie; 1}1,(/. i. cctM·:OI'i delle i·nez-ie sono alJIJ'll/lt.to nm~ 

'1/ l.eros't tM;sa:i 7J'i:h dei crit il;i. per~;;pi~ac-i. Ver~;;o q1tcpU 

'lt.lt-im;i non tbbbiam1o ilnopo di nlterio·ri. delucù7.adoni . 
Per que,r;li altrt: non ctii)'I'C'In.mw nat·wra.lmente .fi.nUo ma:i. 
SUnufJ/tt.?tW a;nclw 1:mt.Ule rF·a.ggra•tì lWC il- testo: ù·izztt?To 
e U!Jcro nel s·no a.ntla.rc, con ·tws-tre note o ·t·icltri((.m.i o 

a.tt·r i ttJ?P'ttnU.. 

Vienna.1 ·ucl .?JW.'I'ZO del 1911 . 
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AGL I AMAN'l' l 

Al D TS E HEDATT 



AL LETTORE 

Questo lai' Oro, g ià cominciato nel 1884, poi 

spesso interrotto e ripreso sotto le impressio11i di 

mol teplici avveniment i, qna e Jit, porta l' impronta 

di t.empi p io't o meno trascorsi, onde, C[Ìlanto ora 

pnò parere anact·onismo, allo rcl>Ù ve ni va dettato, 

em vi bt•:t.n te <li att nn.l it:ì. 



IL BACIO NELLA LUNA 

PANDEMONIO 

. . ù drt spera.ro che col progrc.<,;su 

del 1ompo si sia, per a.rriY:I rC :t veder 
(nella luna.) coaC' a noi per Ol'fl, inim

magin:lbili. 

GAu r.~:o, _J)i(t l og ll i 111•i m assimi 
11i111emi 'J'olew oi.:o e L'opel·nic(luo. 
1; io1·n. l, p. 68, cd. n,!!o. LiL1874. 

PaR~L'lè l 

NAT URA, AMORE ED ART !ò 

Nel Poema. Drmnm n.tico «Sotto i F ln.vl, » J' n.ntoro 
!t n, la ::.egucnte deRcri zione dell 'aspetto del di sco della. 
lnnn. piena. lf ingcs i thtta in Homa da. du e illustri 
personaggi t.l cll' nn t i ca GaJli n., che nell a fa.lln ce spe
ranza, clel loro ri torno in pat.rla, vnn premm:dmulo 
lUl 1movo cul to dell ' mnor conjugn.le. QneJ1 n, imnlfl.
g ine lumue disegnata. nel medaglion e posto inuam:i 
al f t·ontespi zio 1lel Dra.mma, è qui riprodotta, rli sc
g natn. t utta secondo nn .. tnrn.; c col testo migliorato. 

J!lponia. (a. (N,uli.n Sa.b·ino ftilrHtami!OfJli la. l·uma.) 

.. un ll UOvn cul to nnito tloll' Amore: 
la. luna c'oggi è tonda in cielo 

- Prim n. Divn. 1lo' Ga.ll i -in doppin fn cein 
Aclnrornu : qnn.l nn,7n.meu tP n.p pnr~n 
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Nel ciel, cnmbiata, igullfht :l 111 0 Rcopri ss i 

La prima sera eh ' ella ~o rgea. picnfl, 
Dall'onde degli abeti , nuroveln tn 
J1':lnta s i<l. 

Non ll:l.l"ant;i 

P iù in frethb so!i t ndin<' i si lcnz.i 

Dell' omhre cl•inre. 
Da.lla clcstrn a mnnc;l 

Del di 1'1co , è vol to quel profil celeste 

E umano, il t uo: dcll1 :dtn., f'oltn chioma 
Frondeggiante la testa. . l gnn<lo ho. il mento 
Gn lli crn nentc, c sopra omLmtn il Jnbhro. 

Egl i sonidc tranquillo ca ndore. 
Dalle socclJiu sc _p:'•lpebrc lfMnpcggin 
La. pu pilla , d ' amor resa sì bt'IJU:l . 

Ed il cor , f<1.tto fi a.mma , inn.ggia. a.l pl'tt:o 

Una stella , anr. i un sole : etereo lnnJC·. 

li vi di coll o al gmn busto ::sereno , 

Tn ulczzo nl fil o iuteruo tlclln f'a lcr· 
Lu cidiss imn, ò n ~s i ~o . 

t-li·uUo Nabino: 
.il YCdo! l \ \'CilO! 

OJ, portento! A sin istrn. en_1ergcr \-ello 
Da spim verginnl d 'n lho e di nev i 

A lquan to it1chino , h\ ' l gont.il t uo vo Jt·o 

Luminoso, che porgo l'una gunncia. 
TI lieve cnpo n.ppfl.ri scc n.l oggin.nh.: 

Sul flu tto de' cn.poi, liberi iutorno 
E a.l co llo circo nf"ns i, ri l.evanti 
Sopra il t urgido Reno. È per baciarlo 

E110nùr.: 

"E i s i bncinno iu ciel bcn.tnmc nt·c! 
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l.lan t.ut tì gli u...:d 1i c JJlll' non vcdran Lu (, j~ j 

Qnu~ Lu ~Scgretu p;dcsc c ce lat.u 

Degl i a1 nant.i. 

MODI Plnt 'l' I~OVAlU: LE DU~ 'l'J~ ::;'J ' J:: 

5 

J~ pleuilttni o. :Prou tl ete uu Ui noccolo, e dn.to U1JO 

sg·ua.rdo a. codesto d iseg no della, luna., andate a.ccomo

daudo all' occhio vostir O le lcut.i col gimro le caJUJC, 

e poi fa,tevi a CO JJ Sicl erare il vero di sco u el c ielo. 

Chi è m iope, abbia nn bi noccolo da. calllp<tgna. 
Un cannoecbi a.lc astronomico gnasterebbe ogni cosa, 
di ssolvendo le macchie in Hll bucl1Crato Ll i crateri 
e sferi ci vnlloui. 

Dividendo eg·wtlm cnte il tondo dclln. lumt cla.ll 'a.Jto 
iu basso, vo i senza. grande la.vorìo dell a fi M"I tasia, co
gl ierete nel mezzo campo all n, vostra. di ri t ta il va-sto 
profil o dell a testa capc1lnta dell'nomo, ri volto a. ~ i~ 

u istra; il s uo collo posse11 te, parte del grm1 petto 
('. sov resso quella lucentissima, stell a.. Il tu tto t iene 

c l' ic mpie mer-;.:a. la. luna a destl'n. A ll' opposto se
mi cerchio r il everete la. 1·otouda. testina della. donna, 
ri coperta per metù, da.l profi lo dell 'altro. Bssa è di 
faccia., un po' incHna.ta., perdu ta in un m:t.r di capelli. 
Di le i s i ~corgc l' occhio, la. gua.ucia e uu Jilo de' lalJ

bri avvicinati a i la.bbri di lui . 

Secondo 1'3 tagion e, secondo le condizioni a.tmo~t'e· 

ricllc, ~cconclo le Ol'C, secondo le posizioni lunari , 
le HM:;i, la li bra.~ i one, la la.titudiue del luogo di Ol-:i~ 

~erva;.:ione, Falt ic lli oma.ta tes ta. viri le, pa.l'l'ù, piìt o 
meno piegata o ri vol ta. a ll ' i11sù ; oud ' a.nchc b1 s nn. 

compagna. necessariaJneute .In seguir;ì.: venenclo ad 



esserl e in a.pparc11za o a.ltl uanto più sottnpo:sta , o 
piìt :sopn1stantc. I 1.J1eniluul pli:t belli SO ltO q uelli 
d 'estate. li piìt g lorioso, q nello tl'a.gosto. I meno 
ar tistici, d' inverno. I l mom ento più propi t.:io cd ri · 
guanlm·e, è quando Ja. luna sorge gra.ntlc e va.po
ro:-m dal l'or izzonte; specialmente quando Ja :sua. a.u· 
rora è dnl mare; ovvero se è velata da lievissim e 1111 · 

volc, :siccome da. un ali to che appanna il suo terso 
argen to ; o quando l a. luu a. g i;'t. nlt,issima, i n pimw 
cielo, splende di t utta HD<1 luce a.rm onio:samcn tc 
dil:t'usa . 

Quanto all ' atteggiamento più o meno leggiadro, 
cioè alla posizione naturale delle due forme mn anc, 
s' intmulc in prima sera : chè coll ' a.vammr dcll fL notte 
esse si van correggendo. B ciò fino sulla rnezzano tte. 
Po i, i due ca.pi s i arroveSciano di pii:t, seguaudo altre 
tigure come dirò nelb pcnul t i rna parte. Qni trattasi 
degl i <>bùellimenti nel contorno a diritt<>, clte nelle 
notti di qualche llrna..zione ma,ncauo a compiere l'or
namento del quadro c lo lasciano imperfetto c più 
povero. 

Xei mc::; i poi che l a. l umt si fh in tera. ancora, di 
giorno, onde semlJra pill aerea, fJU::t si in t:1.g lhth1., e 
pare cl1e l' etere celeste la travassi in mol te s ue part i, 
perduta la. ~ ua mater iali t<'t. pa.re mt cOl·ulo spiro, una 
velatura che si va. l'i t irmulo nel JOndo azzurro del 
fi rmamento, i l di segno così sfumato è stupendo, è ri 
dente di sereuitiì, e d'amo l'e. 

Ul1 c rl irò :;e la lu11 a dilU'JHL nell e prime ore pOHIC· 
l'idiane, più visibilmente viene iudorata dal sole ~ 

Cos<L eterea; i volti , un inctl'aiJil e soniso c la donua. 
ancora più helli s~·ima donna. 



Il piìl perfetto rig-nar1lo; ripeto, è soltanto nel 
punto del pJ eniluni o, ill cui dossa è tutta. · eo r~1pi tn . 

l?crò le due semù.iaJlze- meno finite u scem•~tc- iSÌ 

pormo conotScere anche tre Llì prima de.l colmo, e tre 
tr r dopo; cioè nel quarto crescente e nel primo dc-. 
Cl'CSCCll te. 

! 11 a.J.tri termiui: .l e due teste si possono scorgere 
- imperfette s1 - t.1·c giorlli inllanzi c tre appresso il 
plenillmio. Bel il mirabile eli questo quadro è che la. 
luna, per lo suo cammino ellittico ond'è perigea ed Hl~O
gea, iu tanti cambiamenti e sposta.menti, trovu.ndosi 
a. vere diversamente i raggi del sole che in ore sì va.rie 
la guarda nelle sue valli e montagne, e cavi t:}~ e seni, 
- tutte formazioni di molteplice struttura., perciò ri
fl.ettenti in modo diseguale luce ed ombra - ed anche 
osserva.ta da punti della terra tra. loro lontani, donde 
gli osservatori devono vedere altrimenti le mntabili 
apparenze del disco; nonostante quelle pertnrUazioni 
~ Hbrazioni sue, ottiche e rea1i, non ostante .il movi
mento di rotazione, sebbene lento, della luna. che ctnzi 

pa.re fa.tto appostct a.cciò il pianeta ci presenti sem
pre la medesi ma. fhccht, non astante, dico, tutti · qne
sti rivolghnenti, pure non manca mai di estrema 
~videnza l'impronta delle due teste indelebilmeute 
connaturate. 

Nel progredire della vita, del satellite v' ha,nuo 
sempre novitù. negli access01:i snoi cbia.ri o meno 
chia.ri, cioè nelle ma.ccllie, le <JUa.li si rivel ano diver
sament~ da notte a notte, ovvero scompajono. Così 
neU' ultima smt età. Jut nn filo di luce a.ttonw il tl isco, 
massime 

1

alla pa.rte sinistra; in altra fase no. Talora. 
v'è una macchia ovata 1à. sopra, a. dirittn. dentro 
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clclla sfera diet.ro il vcr1 ice llcl capo dell'n orno; in 
a.ltro tempo l' ovolo . como un gocciolollt'. arl'lnHgaLo 
per cadm:e, se n'è ito fuori ; o::;s i:t è dietro, s'è oc
vnltato con quell'orlo clw pilt non vcdia.rno. Ora tutto 
il c::trnpo sembra. più diafano, ora m eno. 

Il gruppo clre io descri vo è, ripeto, perfetto uel\a, 

luna agostin ct che, quanto a nit.idorc, è recata. come 
pilt bella delle a.ltre undi ci ancl:~ e nell e esprcssirw i po
polari ; iu questo mese l'a,tteggiammJ to è arti st.ico a.l 
sommo: perc.U è gli è pii't l' atto del dare e ri ~cvere 

il . bacio, che non fJllando le teste stauno tnwq uil
la.mentc diritte. Però sempre voi le troverete a. primcr 
vista c dovrete esclamare : e lJW' ci !:!ono! 

PLENILUNIO Alt 1'IFICIALE 

:MEN'l'RE È SILENZIO DI LUNA O ESSA i SCEl\111. 

Eccovi improvvisato un plenilunio art iticia.lc, s·I 

di g·ionw cile di notte. Questa fotog ra.lia ridot.tt> dal 
g-rawJ 0 originale preso co l telescop io gig-ante tlcll' o::;
scrva .. tor io di Vi enna, fu fatta qLrivi , credo Hel 1880, 
daH'astronomo Spi taler, ora chiaro professore d' ast,ro
uomia iu 1?rag-a.. Essa così oscuramente severa per gli 
sbattimeuti della lnce, dà incerte le teste; aw~ i m m 
testa quanto alla mossa e pienezza, del coll o, arieggi<.~ 
un' a.ntim~ testa di un antico, scuJta, iu ·bassoril ievo 
in pietra calcarea. rùsa. c COI'rosa dal mare e dai se
coli. IJ.1ali molti ssim e ancora nel 1877 si incontravano 
sull e spiagge aft'ricane, fra i ìmiai e Su::;a, dov 'allora 
io m'aggira.va. 

1\'Ia se uomo ponga la fotog-ra.Jia. a qual elle di st~.t11za, 

e so<:.chiuda gli occh i, ved rà subito adombrati i due 



a.ma.n t i :-:;cuza i dctit:~ ,g- 1 i , quasi uu prilno <I·Uùo;.;,zo. -
Notiamo ell e t utte le fotogra.Jie vari a.uo fta. loro na.tu
l'i1lm ente a.d ogni ora. dclJa luna., secondo uhe fnrono 
vrese. E qui. nou possia.mo che metternc una: quella 
che servì a tante ricerche. ln alt re fotografie motlérne 
le , teste ::;ono più cLi ru_.e. Come le metope di Seli
nunte nel l\iuseo di :Palenuo : Di tu fo calca.reo, dn.l 
tOndo poroso quale sp ugna. petri.ficn.ta, si staccano le 
fi gure aventi test;c e mani di ma.rmo. }~ra. e::;::;e l ' altio
rilic vo con un nume a. destra di ciii guarda., <l.lla sua. 
mauCa una dea (G iove e Giunone~) con due teste 
lJhtnclie sul fondo fi stoloso, btLcherato, chhtl'Oscurauo 
Esso e I1ei come nel campo butterato della foto
grafia della luna. -

Egli , cioè F osservatore, metta la. detta fotogra.fia 
sotto nn riflesso dì luce qnalunque, o di sole, o (li 
lampa- meglio se la fotograf.i.a giace piegata un po'oriz
zouta.lmcuto - e la o::;servi col binoccolo tenuto alla 
rovescia, cioè traguarda.utlo per g li oQjettivi , accostan
dovisi poi secondo la propri a vista., .fino ad ::-wer rile
vate le due teste coula f>clce ch'è dì sotto. Le quali sa
ranno tanto più plastiche, qun.nt' esso potnì, rimirarle 
più da lontano. B rneglio ancora., se l'occhio gli basti a 
vetlerle trasparenti da un sottil foglio di carta lucida., 
detta di seta, color roseo, steso sull a fotogru.fht illumi
m1ta. Bene, se la. t'otogra.fia. è trasparente e di etro ci sia 
il lume. E se innan:d n.d essa sh1. interposta una le-nte. 
V' lm un che eli mi stm·joso: Entro t m nembo di mac
chie 11ere, nere, traspn,r isce uno spil'ito umano, nn 
peHsicro genti1e cl i nn a COl_) pia amoro~a, in separabile. 

La donna, colpa ht fOtogrMia., qui è meno cbia,ra 
per le troppe omhre delle macclli e lunari ìn questtt 



lO 

parte raccolte. Spcc ialnJCnte m1 Jna.ledet lu pu11to 11ero, 

nero, c1ni g uasta. assa i pcrchè viene preso per l' oc
chio, c non è l' occhio cJ r' è posto pil1 in basso o piìt 
a sini stra. Nel pleni lunio naturale, in ciclo, -j grup pi 
dclfe macchie si d isso! vouo atf~~.otto da. f:Orma.rc finito 
e .soleggiato anche il bwst.o mul icbrc . .Il quale, os
servo, è chiaro, ch iaro, qna JHlo Ja l1m; t. sorge am:i
lu ceutc dal mare, ov-vero a notte iuuoltrata .. Per go
Ll cr1 a ùcue, uon basta. gum.:_tlnre per 11u m OJ tl CJJto: 

couv icno fi ssare c flssa.rc lunga.m cutc, som:a iuter,·n
:~;ion e c seuza. battere pn.lpcl>ra., e a,JJora, la douua s i 
vede eterea. com ' è nel mio tliseguo. 

Ta.nte iJnmn.gini strane che l'occh io pllò a.cco:~.zarc 
mirando tul a fotogrnJia sv;miscono tutte v in to nel 
pl enilt mi o natm·alc. Onde H ricordato a .. ':\ t rouum o Sp i· 
ta,Jet qua.udo il mio gr uppo non era ancora. moHo 
noto o popolare, anzi quand o ancora non t utti c i cre
devano, non esitò <ll pubblicare mcco col s u.o HOme 

nell a seconda edizione tedesca (V ienna, Heck, 188G), 
questo di segno dell a, hma arti stica :-1nche cnlla s na 
fOtografia, a.~ttonom i ca 1muu·e ridotto-t, (_lctta.ndo iu l;c
clesco le osservazioni clt e sotto quella sono riportato 
e ch'io test Lmhncnte ho tradotte a l princip io di q ne
sto capitolo con le lineette, ommettjcndo le sue ul ti me 
osservazioni che q ui ora l'i_porto : «cl te il di segno che 
li o dato- ecl era a .. ncol'a l' imperfettissi rno- risponde 
pilt alla verità. deJI ' immagine lunare vi sta col bi· 
noccolo, clJe JJOn essa, la . .fOtog-rafia. » 

Non pe1·tanto questa immagine eùbe interessato . 
anche alt ri astronollli , pcrchè «dopo un trcccnt't1U11i 
che abbiamo i disegni galilej ani dell a luna c di al
t ri , c dopo un sessa.nten nio che ne aùbiamo fOto· 
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prosa. co l toloscopjo giga.nte doiP os.~en:~torin d i Vicuna 

dall 'n>~sis t< o ll t;e R. Spita ler. 





ll 

g ralic, ora a ppe.u:t noi scorg iarno le 1luc teste 1la voi 

r cccntcmcn tc adcl i tnJc. A nzi esse ci eontOudouo troppo 

uci nostri studj , pcrchè ricompar iscooo importtme 
::;um[lJ'C là, llovc finora. vedemmo soltanto (}elle mac

chie inau ima,tc. » Di cota.Ii astronomi dhò di piÌI in 
nn a, {l c11e ult!im e pa.rti, l' « Uran ia. » 

E qui debbo notare circa. le fotografie della. huw , 
e'lte nl tempo che COJnincini a (hu opera 1li pnbbli
cnrc il metla.glionc innnnzi al poema Sotto i F la.\·J·, 
le fOtografie lnna.ri in coHune ruio, sì in ca.rta. ell e in 
vetro, erano assa.i imperfette, come i dott i S:l.Hno, mello 

le grandi in molte tavole nei ga.binctti tlcgli ast.ro
nomi . ]Je più commerciali ven ivauo fa.tte per stcrco
RCo pi , tntte, o una dens ità. di macchie brusche nero, 
o i::;Uiadite e vcrameutc <Uicmichc; oud'io non potei 
111ai far percep ire neppnrc i coul,oru i o l' omlJre delle 
due teste a ll ' illustt·e poeta Roberto Ramerling a, G ra.z, 
ell e scri sse orrevolmen te sul mio poema, sebbeue io 
ne recassi utcco pa.recclli c riproduzioni , c delle mi
g li ori. A l poeta benevolo, da a.nn i egro a.llotta.to, 
certo non mancava nè fa.ntas ia, uè desiderio di ·co
llOScere questa, uoYit:'l . Mc ne parlò poi a.ncliC in una 
smL lettera. Lo stesso ho a dire del poet>t Zauclht a 

Vicenza, i1 quale v ista m.w .. fotografia, della. luna. clic 
gli most.r a.i, a.udava. ripetendo: Ja sarelJlJc Uelht cl1c 
fOS:-30 così! B provava piacere t.li questo nuovo pen

s iero, scblJenc non lo potesse trovare nelle fotografie. 
Ora v i sono fra I' a l tre le fOtogm-.fie del Rh eden, assi
sten te a.JI' Osservatorio di Vi enna., di due millimetri. 
Egli vo leva. conv in cersi se, ridotte a.l minimo, le d ne 

teste fossero v isibili ; e ne fece con g·Ii appa.rat i a sua 
dispos izione, ove stupenda.mente esse escono cl!im·e . 
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lll1Jl1Clle tlcll'astrouon10 ('erulli di Tcra1no di_ ui rca 

un centimetro, propriaaHcnte pa.rla.uo le due teste. Pr~,.. 

ragonatc con la vecchi a fotografìa Spitalcr - il q nai e 
ora ne fa anche di perfette- si vede qw.mto }H'OgTCLl'r 

I' arte, anzi la scienza della fotogrn.Dn. celeste. 
Inteudiamoci Uene: io dò la, cosa come nn<L uu

viss ima, cu riosità a.rti~tica; solalllcntc come un lJcl 
capriccio della na.turn. Non sono astron01110. 

;\[a que::;te (l ne belle umane t~tttc;r.ze ell e s i Uacia.Ho 

nella lnun, che si vestono Ili ta.n ta. luce diversa, non sono 
desse arti sticamen te assai più vere cltc non le pretese 
ligure oml'è storiato il Zodjaco ~ Bppu1·e quei segni im
ma.gimnj ebbero occupa.to il mondo ~mtico, g li .A rc.tùi , 

il .i)iedioevo; insom ma. le costella.zioui umaJtH.tc o i.nt
Ucstiate dalla th.nta-sia, furono accolte di con ~eHSO 

uni versa le. V cd este voi mai , e 11è Da.ute la, vide, 
uea .. uco approssimat ivanJcu tc l'inuHagLue di uuo scor

pioue nelle stelle : 

Poste in figura Lld freddo anirnnle 
Cito con b culla. pcruol;e la gou te ~l 

B il Cr.t!TO i m e u o male : llla ~b l Carro a.ltrc, <~l tre 
s tc.Jlc dietro, conte le gan tùc posteriori tlell'Ors~~ eo~ì 
spaiaJJC<bte, el te pa:jono proprio l' a.rnese, detto eava.l
lctto. E così degli altri dieci rimanenti della SCI'qua. 

Certo dunque le i rnnmgini celesti furon qun.lcosa. di 
necess<_Lrio a.lle menti popolari d ' ogui tewpo. I1c rnic 
~ouo nou solo pel popolo csclw:;i va.mente, ma per tutti. 

Sento chi ribatte : ma JJOil è troppo cl tia. rllare bt 
tua «luna artistic~t)) perehè vi s i veclou t rattcggia.lii 

i coutorni di due teste con qua..lclte access01·io, ap

pemt indic~tto, del corpo ume:\!110 '~ Auclte q tlelle qna.ttro 



macchie a CCel1J lfl,JLlii lJocca., nnso etl occlt i del gl'an fac

m'one proverbia.te, bmlessale, della. ltuUl· pregna , gon
fiagote, diventnto flll<lSi flomma.tico, adombmno 1m 
vol to Ull]ft.llO, JlOD dell t ro il ci rcuito del elisco, ma. tOr
lnftto dn. tu t,to il (l i sco. Cm·to, per ch i g n n.n l a. così di sor

presu. le d ne teste e più non vi bada, desse non sono 
che d ne fa:t.ioni eli teRte di sesso diverso con nn po' eli 
lmst;o. Nessmw si. creda poterle piena.lllente g ustare 
rt. pri ma vista. : convieue l'ivedel'le spesso, spesso s tn
diarle, a.nzi, co me g ii\. 1li ss i, s i devo no gna.rda.re ill

tenta.mentc, fi no clte regge l' occhio. 1?erò, io clic da 
ventitrè a.nni, non interro ttanlente. qna.ndo sono visi
bili nella, luna le \<ado osservando - onde lo spil'ito 
mio po1·t<tto da.g li occhi si stette molt.o lassi\ in tli
\'CI'Si climi, da. KHsa.n snl Volga.a Catania,- a poco 
n, poco v i llo fli s l;inte le bcllcr,ze, I' a.nnonia., insomma 

l'artistica. 11nitezzn. : ora voglio tlisegua.rvela iJ1 nna 

vol ta, sicchè in ciò credo rwe1·e bene m1 l.JO' di meri to. 
On de a. pereepirle armatevi meco di uno spe· 

cUlo a, tloppietta, ottica., secoJlclo la. vostra. vedntn., e 
miriamo in sieme H 1lisco p lenilnna.re gi ù, sorgente 
tl n.l mare in qu esta chiarissima uotte e cl1e per t:'or· 

t n n a. è tli n.gosto. lo vi fa.rò da. gnitla, da. selenografo, 
per ogni sna. m:ìCCll ia. Conisponder;ì. un poco a l me· 
1la.glione posto inna.nzi a lla, prima pagina. eli questo 
libro, ma, lo avrete con piìt Jnara.vigli osi clette~gl i. 

Ved rete che t utte le opacit;ì., i trat.t i più o meno 
Incidi della snpcl'iì cie hware a noi rivolta, coucor
J'Ono ad nnirsi, a. diseg·na.rlo, anche atl or nn.rlo ; lltllla, 

maccllia. rimanendo per sè inoperosa., o spostata, od 
erra n te, cioè ch e a-ll a. leggiadra cmnposizimw eli quelle 

Hgnre 11011 f:Osse necessa.ri n. 



ES'l'E'l'I CA CELESTE 

Ebbi usato fi n qui termini dell ' arte del disegno 
elle sono p ii't prop1: j della pittu ra per figurar le due 
teste modellate lù, sul cmnpo lunare, i cui lineamenti, 
il cui tutto, regge all' osserva.zione più minuta .. Ma 
esse, non · le scorgete 1 sono piuttosto 1111 dipinto a 
chiaroscuro, un' opera, di scul tura, un antico cammeo 
d'artefice divino, un medaglione d' una ci tt~'· fa,nta
stica, o città. J·hntasma della 1\'fagna Grecia; fior di 
conio, spesso d'oro candente. O meglio, non vedete, 
esse sono l' uno e l'altro: cioè dipinto e rilievo: il 
piìt bel gene,·e di plastica. L' idea. della fa,ttez~a. del 
Gallo, di Giulio Sabino, non è più. F n soltan to da 
me pensa.ta, per innestn.re qu estn. nuova innnagine 
lunare nel mio dranuna .. 

Artistica è la. composizione, come vedete e tnttn. 
unità. È bello, è vario, che l'una delle teste, la. piit 
delicata, si rimanga un po' indietro, come se essa. ne 
uscisse staccandosi da.! fondo. È gentile cl1e essa ap
P~~j a più sbiadita, come l'ombra ri spetto all ' uomo. 
Se ent rambe fOssero egualmente rilevanti, energiche, 
non vi sarebbe varietf\ di caratteri. Gent ile che si t rovi 
giusto giusto a drittèL dell 'uomo, la cui testa risnltrt 
t ll tta campata sul davanti. Essa. appare un po' più 
sfumata, l' altro, più finito; l'uno è in tutto ri
lievo, I' altra in mezzo rilievo, opera qnesta di 
grande artificio. Il viso della giovane accennato Jl ella 
pupilla intenta, nella guancia, nella linea sfu ggente 
del naso cl1e si nasconrle rlietro il profilo virile, e 
nel _filo diritto dei labb l'i, !Ja, per donna propor~:i011i 

l 
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cou veuieu ti a quelle del capo del gio vaue; così tu tti 
e due recano I' impronta. d 'essere st.a.ti creati nudi 
nncli assieme, di tUJ a, stessa. età, in una stessà. giornata. 
Che gra.ziosa movenza d i lei c l1 e è 1111 poco chinata. 
e piegata a ll a s inistra a da.re il lJ.acio e a rlceverlo 
poi; onde vedete labbro cou lal>ùro! 

A nche fnt voi a vranno di quelli che distiugnono 
meglio la Ll onna. : di lei, ciò che p iù dà nell 'occhio 
e cl1e vrop rio è l' eterno femm inino delle fenuniuee 
bell ezze, cioè la ca pig i iatnra. sì profusa.mente sparsa. 
I c~lpelli sono crespi, specialmen te snl vertice del 
capo, cui tu tto circoJl(la.no, l'ivestendolo fin o snll' oc
ellio. Sopra, a lla raclice della. fron te poi i capelli l'iz~ 

za,t i, quasi inadianti , sfi1ggono da, 1lue par ti mttura, l ~ 

mente divisi, a. mollo di solco. Dn.va.n t i, in liste spio~ 
ven ti, sovrabbonfla.n ti ed n.pm;te qna e l:ì., non fa.nno 
trasparire Ja. rotondità, del petto~ E più che rigmw~ 

1lerete il profluvio de' ca.pelli , e più essi ·vi pa.rranno 
molli , di umt mollezza, aereo.; cd è merà.viglioso cl1e 
tante maccl1ie sepa ra.te, qn asi per sè 1:1. intorno, più 
o weno ~tlte, li fOrmino si può cUre così senza. sto· 
11atnra. 

L' etfi.gie dell ' uomo è pure ancttomicamente vera. In 
esso la gntnde ces:ttrie, intonsa., ricca , ma non più di 
qlut nto lo .comporti 1111 ' opulente naturn. :Thfirate come 
tma. pa rte dell 'onda. d'essa capigliat ura cl1e dietro 
ricade, e a.lla prima sembrerebbe oscureggia.nte ed in 
cima manca.n te, sia illuminata e fatta. risa.ltare c.hin.· 
rissima, propriamente da una luce che sopra ripiove, 
si c11e lascia indov inare la verrt. armonia della voltn 
t l el capo. Non è magistero codesto 1 

E per nno vo Rbattinwnt.o <li lumi messi a riscontro, 
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non pare elle la Llolllla, debba essere bionda. e I' uomo 
b1·nno t l"ron tegiusta., occl•io voluttuoso l;:tnguitln1nente 
socclduso e velato. Esso a,l)pog:gia. il la.bbro ~ ~~ cn.i 
a rieggia. i l contento, sull n. bocca baciante e baciata. 
Va. coperto da folta. lu.nugine, da.l tìor de' mustacchi, 
primo onore della natura virile. !l'[a,,·aviglia è l'orec
chio, bene formato e al suo vero sito. Co rrettissime 
le linee del naso, cl•e gentilm ente sente nn po' <li 
curva, e del mento ancor~L imberbe. lì'orm.osissimo :il 
collo robnsto, }l lqua.nto s6rto e così um a.no. In esso, 
vedete, sono notevoli, proprio uelln parte d a.vn nt;i la 
g·ola, il suo pomo ossia nodo bene ~'1iluppato; poi le 
Yere piegl •e del collo; uon tanto le ori7.zon ta.1i esterne, 
che 110u si possouo vedere che dietro, do,7 e hanno 
ombra da.' c.-'tpe1Ii, percl•è divina.Jnen te fn di segna.to 
anche per la dist.anza dell a. luna fla uoi cb e la, miriamo . 
.Bensì sono marcati i lnngl•i segni delle vene sotto· 
poste, che in natura. fan no i tra.tti ltmgl• esso i.l collo, 
qua..nclo v iené eretto di fo nm da uom vigoroso e sa.n
g nigno. 

Alcuni di questi solclri segna.ti co11 ombre c1 1ia.re, 
cioè gradazioni di lu ce, vengono ingranditi e mol
tiplicati, perchè soprailhuninati da rn.ggi cl1 e gli pa.r· 
tono dal seno, o v'è la stell a. 

Osservate t utta la na.t nra l mossa (li questo va .. ~to 
petto e di parte del busto ig-nudo! La rotonditi\. delln, 
spall a sinistra è bene chiara, adombra.ta. essendo fla.lla. 
curva di rma. macchia, propriamente 11el pnn to ove 
il nostro omero si piega, e questa mossa ci fa indo
v ina re che il suo braccio destro è teso j)CI' :.t.Lbmc
eiare ht. person a. della fanciull a. 
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Ma. il la.to destro di (} uell ' n,mpio torace masèhile 
sf'ngge e s' inarca in nn ' a.r<lit issima fa.lce, viva, lu
eu lentissiJHa, che va. decrescendo all ' in si'! fino ad as
sottig liarsi nel nlo clH~ ht.nrùe e cinge amabilmen te 
le cltiOJue delhi r reat,nra bella., la. fleifor me com
pa.gncl. 

Di ess:.L le ciocclre a sinistra., nascose e premute 
dalla g uancia. del giovane, ria:ppari SC01 tO folte e rac
coltesi nel punto che il collo nutscllile si congitmge 
a.Ua falce, e con la loro ombn1 più nera di t utte qun.nte 
le mn.ccllie, e clte pm· uon è nera, ne fann o emergere 
Ulaggionn eute il candore e la fattez.za. 

Lù., lù., l eggicLflro a rtHicio! un riccio bipart.ito di 
codesti capelli, esce con va.A·o CITOI'C snl filo della, 
lhlee. Sopra la quale, più ba sso, è coTn e un appan· 
na mento, cioè F omb ra,t ura. rispondente a quella. li eve 
ciocca. ch' ha lume dall ' a.tto. Da. Cfnauti occhi lincei 
non su.rebbe st~tto osservato quell ' alito1 se ora non 
vi fosse indicato . .1'1 v is ibile soltctnto nel cielo, non 
neJJ e IOtogra.fi e, non nel mio plenilunio :~>~t.Hi cin. lc . 

Vero estro e capri ccio di questa composizione, ' l ri~ 
peto, la falce così sla.ncia.tn. e sfuggente, come forse 
in qua.lclt e gem111a. g reca. si t,rovn intagliato e con~ 
tel'l niua.to lo imbusto di bellissimo iddio; e qnesti 
se m bra. rm vero geuio, assiso fa.ntnstica.mente sopra 
il suo s imbolo:· sov 1·esso la. fa.Ice. La. qual e è con ser~ 
vata. così cornuta an che ora nel p lenihmio. J} estremn 
PtUlta del corno si ma ntiene pure tt diritta. Onde 
abbi::tmo ri11nite in nn qnndro e le delizie (lelln. hum 
tonda c della falcata : ii.IH'imo e l'ultimo q1m.rto, nml
g-ntllo che sopra, ,ri ~ia attaccato l' omcro mn n.no. 
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FREGI DI QUESTO CAM~ffiO CELESTE 

1\f a ancora 1m ' osservazione cstetico·rt.mo rosa n. q ne· 
:.;t'opera. d' un ' ar te che si creò da sè, per qnell n forr.n 
intelligente e buona elle modellò plas t.ica.mente tnlht 

la natura, onde perciò anel1e il caso (sic) è perfetto 
ar tefice : Il movimento della testa del giovane : 

Questi non si slancia a lei al primo bacio elle (ln
rebbe I' idea di atto momcntn.neo, n1 rt si è giù, :Hla
g ia to a. felice contentezzn, sì bene composto nella 
mossa, sicuro di ripetuti eterni ss imi baci. E la 
g-iova.ne s i ::tfh1ccia, come pro veniente dall'i.JJ fiui to, 

tla.lla forza amorosa dell ' uuiverso. Ondo ha i capeJli 
della fronte ventati e volti indietro. E ssa è per ri
da.rgli a.l t ret tantissimi baci. Un grande artefi ce Vi en
nese, l'inciso re di medaglie Scl:~artl', che gi:\ mo{lcllò 
in cera il bacio celeste e che lo promise pelllJio se
polcro, disse di questo gruppo: La nn.tura lo isp ira; 
I ' arte lo eseguisca ; L'i copiatelo tale qual' è. l?reJ.norì. 

D~ sotto, la fal ce è a guisa d i n avicella ricurva, in 
cui il dio, spiegata tutt..'1 d' into rno asè la geniale sua 
rotonda vela. lucente, rntvigl1 i celere il firm:n.nento 

eon J.Jei, solamente coli Lei, come sen1.1Jrn. vedere ora. 
appunto cl1e lievi nu vole OHdeggianti, ratte le passano 
ilmanzi e p~jono dare l'impulso. 

Ogni figura, pr incipa.Je o accessoria, sl per sè, in 
sè, o nell ' insieme, è adatta ad es.osere contenntn, e 
limi tata in nn campo apparentemen te roto1HlO sol
tanto, nè sarebbe consonante a un' a.rea .. ovale o qna,
clrata. Inoltre ogni flgura è d i g randezza conf:òrme 
>1! soggetto . del gruppo e alla capacit:1 t l ella su per-



In 

ticio del cercl.lio ltutare, Ollll' è sccomlo a.rto, il va.uo, 
ossia l' aria lasciata n.lle llne t.este. Bsso, se aggiun
gessero Jlilt alte, restereUbero schiacciate dando <-li 
coz1.0 nel loro cielo. Am~i vi è ta.n to spazio, elle 
tutto il medaglione è ancora contornato da uu orlo 
cltiarissimo, ciò che pure è nu c:t mera viglia di :fini
tc;~,za, e questo, ripeto, compi e i l fenomeno rtrtistico. 

'fre sole sono le macchie, o segni , o fOrme visibili 
di punto in bianco- cur ve <:Ulch ' esse- che non si 
assimilano o uniscono necessariamente per comporre 
le due inunagin_i, lJla, clte beue vi s i accordano e v i 
st.."1Jmo per ornamen to di quelle, come già. dissi. Le 
avete trov>tte'l Sono ! Da voi ! No! 

Dunque mira.te lassù nel vertice della sfera, q nella. 
macchia tria.ngola , svelta, svelta., cl1 e superiormente 
si rivolta, a.ccomodautesi sotto il giro dell' n.rco del 
tlisco ed i cui Ia.ti ass::ti distesi . sono fa.l ca.t.i. È nn 
triangolo sferico, anzi curvilatere, una specie (_li scwlo 
d' mnazzouc roveschtto, tnH3parente come la penom
br"' uelle ecclissi, seconchmdo ho spartizione ed il fln t
tnar de' capelli della donna., velandosi e iu)medesi~ 

nu1ndosi in una stess<:t aureola con essi cbe sfuggono 
a sbieco come ventilat i in alto, sorvolaudo a confon~ 
ùersi col crine dell ' uomo. A sinistra essa curva, non 
mi lJasta fU.rlo osservare una. volta, contorna. fina
mente la. gentil piega del capo da cui è nn poco di~ 
stante, per modo che, per la striscia lucente del campo 
inteqiosto, risalta la gloria di un' aureola, un nimbo 
intorno le onde marcate della crespa.tur:1 de' ca.pelli, 
dandole m1 non so che di sopntceleste. Essa maccllia 
è, come si vnole ·nell'arte, nno sf.Ondo più ombn1to per 
tar risaltare la testa. 
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A dri tta, ~opra In criniera dell ' uomo, quella leg·
giadrissirna sfumatura ovata. - non smnJJ·re} eg1wl'1ncntc 
't:is·ibile co.me a.ccmwa.i -q nasi nn simbolo arcano, non 
v' è a, bello st udio per non lasciare ro l:ì. tutto vnoto 
i l campo ·~ Sotto ad essa. una minore,'" g uisa di goc·
eia che s i a llunga per cadere, ma sempre entro i li 
mit i dell 'orlo lustro d ' a.rgento. ~~ealor~L spa.risce n011 

quella , per le Iibraz'ioni del p ia.neta. 
Dì queste riempiture ne vediamo esempj in a.lcnni 

nnmmi greci, itnlici e romani de' più bei tempi llol-

1' a rte, i quali , dietro la testa, hanno tiJJ accessorio 
nlte propriH,JII CJl te esergo si chiama - non quello 1li 
sotto delle monete -un vaso, una. spiga., m1 li t uo, nn 
monogramma, nna. g llia,JHla od altro fregio r·lt c se
eonda la mosRa dell ' imvrontu principale. Qui rieordo 
la glli n.nfln, o< l oli va, JOggia.ta bellamente dietro l'nm1. 
llelle dne teste l1 '1\pollo nell'asse grave rlell'Italia 
Media. 

La vnstità ùel to race lucen te, se noi lo pensiamo 
senz' altro variare di chiare%;za, e cl te 1mlla v i ea.w
peggi, insonun a. in nn solo tono, sarebbe troppo 
ignuda. Ecco h't. llunqne sul troJ)CO, verso dove è il 
cuore, ecco 1:'1, nno sprazzo rli lu ce in f0rJ11n. di stelln , 
fiammeggia , anzi soleggia, sl el te l' occ1tio fi ssato vis i, 
appena il sostiene; è come se sc~~,~nrisse un vivo 
vul cano. Esso misteriosa.Jrt.ente gli i t.Ta.dia delle stri
sce ardenti g ià. osservat,e, strigliantisi fino su pcl 
collo; è più co nusco e sma.gliante d' og11i altro sp i
rito di lnce, qui vi fra tnnt{~, luce armonicaanentc pro
fusa e r:ont.em:perata in ogni gradazione di chiarezzn. 
e cl'omhre apparent,i e p nre cliafm1e, e tutte Roltan to 
come sono, possibili u. com}>O~Tc le dn e Ilgurc. B 
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così VC1liamo j·.;d voll;n :.d solt:, o ali;~ lHIJ<l , o arl a.l ~ 

LI'O e llial'OJ"C UIIO zampillo po:ssen_tc eli liJia, pura fou

j·.an:L che, nel riC;IdCre, quc' nloui P<l~jouo oml>rc, e 
SOJJO sp leJH.lOJ'i. 

Se la. stella fosse di una sol linea sposta.ta piì't 
so p m , non sa.rehbe tliit sull ' cstrCJliO dol petto, 111a 

fu ori de1la persona . 
Così, la nubecoht che il riccio della. donna. git,ta sul

l' a.rgento del hL ·falce, se fosse _piìt sottil e, nou lo ap

paunerebbe p nn to. F u pensa.to a tu tto in questa com
posizione. 

Adtm que la-ssù, nel c iel tlell:t luna., s~nvi gli ar
c.lJetipi deJI ' uomo e dell;t donua elle ci stauno prima 
della comp~usa dcll'twmo e della donna. sopra. la tena. 
I due g-eHj dell ' nm<lollit;ì .. È la legge uuiversa.le con
servatrice, la necessaria, tecoHda.zione e prormga.zione 
tlella. specie. B iu quel silenzioso pm·a.cliso d'ogni luce 
uotturwL, an_che vedimno l' ((!l·te} p·r·i,.ma. dcW wrtc. l\!Ia 
Arte libera. 

A godere _poi tntto questo Jnn.gistero, ad aver quc· 
ste celesti pru·vc11:.-;e senz;a i dettagli , voi cùe già. li 
sapete c elle a.vete veduto uell ' insieme le !Orme va
g he, indeterminate, come il primo pensiero, l' r"l.bboz;.o;o 
lli n11 ' o-pera. gh\ ossen 7a.ndo la. tOtogra,fia, on1nel cielo 
aJtdhnnla. 11tOdera.ndo, coll ' a.UUJlg'<t.J'e Je d ne canne del 
Uinoccolo, gintndole cotaJJto da allonta.uare sensibil
mcute Jc teste fino che a noi uc tornino appa.nn~tti e 
sf11.ma.ti i loro semplici conto J'~li qua-si incorporei. 

La, testa vi rile parnì. suffnsa. d ' un laugnore lattreo 
pa.llidissiÌno, col collo più sla.nehLto ed il casso ri
levante sorgent.e dalla. Incida. thlce . . B.oRea e gentile 
la testa della donna c quasi mLtaHte, cou la. chioma 
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a.ssa.i appariscente. E f·iò farete ogn i volta che rigua.r· 
dOt·cte la, ltwa pioun. o da, ora. in poi u.rriverete, por 
così espri mermi, a intnt.vvmlerlu fa.ttc quasi di a.ria.:oul
llensata, o co1ne uu ba leno eli loro. D ' in verno, invcuc 
di aprire t utto il canuocclda.le, fn,te a.h tare, sulle loul· i 
dogli ol.JbjottiYi da, uua bell a. .f~Lucinlla. - dico così per 
leggicu.lrìa, qui tu tto essendo- celeste; ma og11i fia.l"o 
a ciò è buono. - Dunque, le fOrm e delle due teste, 
senza gli {Lccesso1j .fiJ1issimi, s i possono scorgere im
uut.u t iJJente nel co rpo plcuiluuarc auchc· ad occhi o 
undo, ~t tutte le ore. l\fa. il più perfetto rigua.rclo, <..levo 
iusistcre, ripeter lo, è ucl plenilunio d' a.gosto. E molti 
a cui io le nwstra.i, me le l1a.u no descritte e dise
guate vedute soltanto ad occlli o <l i sc-.t~·nu.t.to. l?a.tcHc 
subito prova. a.ucJ1e voi gi tt.amlo lo spccillo. Nou vc
detc a<..lonJbrati i liuea.JJ teuti g-cuiali di Lunoc d i Luua ' 

.A.L'l'RE DELIZII:: l".A.N1'.A.S'l'ICIII:: 

1\Ia uc ho a.ncora. per gli <.t.lnanti e g li arliisti e 
poeti. Secondo luoghi c<..l ore, _pot1·cte t rarre Lclli ~siwi 

aspetti ed ::H·monie <..lal pleuiluu io, adesso Cil e sapete 
le due teste p lasmate di ma.ter.ia. spiri tw!ole. Avv~gmt.

chè qna.uto care, c cotne, o in f"Ocatc, o d i onesto iJJ 
ca.rnato~ e q uasi pudi.l.JOnde sono le d ne creature con
tente secoudo cl.1 e ascende la lumt.! Specia.hncJJ te se 
ella .. esce ignuda dalle oudc. Abbandon iamoci a va-g he 
fautasie. 

Volg-ete alla. Vel'f1 luua JIU istrumeutiO ottico, astro
nomico, con lenti di c i.rca d ue poll i.ci c fi ssa.ndola 
non vedrete c11 e macchie c mouta.gue. Ma scost.."tn
dolo cd accosta.ndolo, cioù p rova.mlo c riprovcwJ<..lo, 
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da ulLimo appcnn. l'a. veto abl)occato a.ll' occ)-lio, vi 
fint,Cmt.IIO esseri come spiriti , le i mJn:+giu i dei due 
insepa.ral>ili. SnUito però spari to ò I' iucauto c, pe r 
qmm to .thccia.to, per questa. volta uou li ritroverete; 
JIOU vi rito ruent.nno più. SoHo sfu gg.i t i, poicl1è n.n che 

eou vi ::.; t.a nornHtlc, l' occhio, erra.ntc, iJJcerto, s i stauca. 
rerò lnlstcrù, per fa.rvi CSCht.lll<ll'C : }!}pjHf..1'C ci Sono .' 

Bemprc 1ui vengono iUJJ <.I.tJzi iu prima. sera, i due 
vo lt i. Cerni a. 1nacchia Jlell 'etereo azzurro del cielo. 
Sou~ com.e llll a.moroso e ca.udido suouo, <.lcutro nu 
luJII C d i lnco iulinita .. , inell'a.ùihnenlie a.nnonioso. 

L' au tore lH;,' « .Flwvi:. » 

G-iulio: 

Dum LHl'O ò il nome 

Nost;ro ; oi so rvola. puru oli le rvv inu 

Di qt1cl Jnontu cntdel; (l ' rw.filcniii'O Fl.a1.·io) siectJniO ul.t: l 'UH 

Da l gT~t.ll deserto dell e macchie emerge 

Della 1umt, tlll' innna.g irw: perpetui 
E110H ia e Giulio splcnclouvi. 

Qua,Jtdo 8org·ono dall ' orizzo11te, perchè uella loro 

ma.~?;gior perfeziono, vieHe l'idea. di essere cou por· 
sona mn.a.ta., iu a.ltro JHOn~lo S<.tli ta: (li ri vedorla .. Dove 
se non in nu pa.r::lodiso si può iuunagina.rc l' a.uirna 

::.tnmnte ~ E codesto è nu eden visilJile; uou quello 
iJH nh lotieri a.le promossoci al t rove, per isfrntta.rci quag
gHt Jl lateria.lJn entc. 

]~ un giulJbilo uel giorno delle due teste: esse 
gtmnla.uo la terra, rappresentando hl> siutesi de' suoi 
nlJita.uti: cioè uomo e doJJJm, bellezza, a.more. 

Contemplandoli sempre pHt, qua-si li venero come 
s' io fossi un a.n t ico idolatra .. 



Sempre mi ritoma au ' idea g i:ì a.I LrimenLo nnwifc
stata : Vi scorg-o il prototipo dell ' uumuità. ; il bado 
dall 'a~ione fccouc.la ; la forza. geuera.tri co dell 'mJJOrc uel
l' uaivcrso . . Mistero. I./uomo 'i' icue da UJJa plaga, donLlO 
10rse i popoli t utti provennero, e si incont,J·a col gc
uio dell 'eterno femminino che muovo a.ppositcuneu tè 
da alt ri mondi celesti rimoti lreseu tandosi di l~~c- ~ 
eia, e si uni scono qui vi. 'l'utto è conÌiinnitù. uoll ' tiJI ~ 
verso. Oh l'a.more prima. fn sentito i~ ci~lo·, ~ ,;erciò .... 
fn messo, a.moroso pensiero UJnauato, nel pianeta.E_uoi_ 
più t1trniglhwe. · 

Se un dì sant.nuo spariti gli uomini nella roviua 
Llel globo, l'iin<:t.JTa.nno nella luna., se essrt. pu re uou 
sia tntYolta nell ' istessa catast,·ofe, queste inunagil.Ji 
della douna e dell' uomo, come gH1. nel Hlomlo furono 
t.ennti assieme dall ' al\JOJ'e. E le nuove crea.ture tl' una 
terra rinno vata potraru10 vedere qual i furono le f'~t.t

tezze nostre nell 'antico pianeta. 
Colui elle crede immutabile, eterno, l' ~t.morc di 

donna, aman do la divinizJ~a .. Sì, nulJa è pitt cele
ste di colei che dopo lungo e lungo co n vi vere, fino 
a.ll' ultimo h:1taute rimane come llUO splendore <.~on cl1c 

iutorno i pensieri del mor ibondo. Ques to dipiuto è 
anco~·a. da nusi, cioè preso da.ll a realtù,. 

Am miraL:C due teste formosissime, diviuamcute ar
tistiche come gli dei, natanti. vi \7 e e ver e ucll ' olimpo 
dei colori , nella liquida luce, le quali com e vedemmo, 
pi~t che s'inmt.lzano iu cielo, llilt vaa mo gloriose di 
splendori, e che pilt ùa JJoi si ~t.ffissano, pii't ridono, 
c sono uu coutento degli occhi. 

A ll 'a.lbrt. della luna, ossia alla s tutleva.ta. como è og·gi 
qui , o a. Venezh~o, osservata ùal Lido, entro lo spirito 
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della. marina., o nella Uamp<lgna <li Roma cou la vc
la.tnra. delle paludi, i nsomHH.t dovuuque i vapori dauun 
<lcll ' alito loro e le macch.ic uou SOJIO brusc<.tmeutc ri 
scHtite, ma. tlolcomeutc fuse, le due sembian:.-;e, sor
gono smnprc p i lL Uelle c di bellezza di versa, cioè come 
qua.ndo si potea. dire nna volta : la htmt di J·~MlCi nlla 

s'è ih.tta. donna. 
Come è w.tturn.lc cl te I ' ablJiglhLlttento loro sia. aereo 

solta.nto lli nubi o ll'el"l\uvj cbe adombntuo H .. ppeua. 
l' a.tmostC.ra, oude così è sempre artistico. Che so la. 
l ace è troppa, s'è chiarezza seuza aletul velo, o con
foude c viuce l' occhio, o è meno _vaga. Il professore 
SiJliOU.Y di Vienna, gra.n via.ggia.tore e geogra.fo, uuo 
dei fautori del « bacio, }) mi disse, che sul picco di 
Teucriff'ct un Inglese che ~weva. lct Jllia zincotipia c 
cercava le due teste nel plenilunio, non le poteva 
trovare, o:t:l:'eso d}tl soverchio della, chia .. rez;.o;a. 

Oh, oh in questo mo.mento una. lieve uuùecola, 
•tmts'i un alito, scorre a.ttntversmulo il disco, e, col 
suo movin•outo, rea.lmeutc ci fa vedere, como prima., 
ht mossa del bacio e de' baci! 

LE NUVOLE Al~'l'IS'l'B 

Provvet.lhMno g·li occld di viatico pcl ci~lo uc' plc
uilunj. 

Ora :-t questo gioco delle nuvol e cl1e passmw cor
reuti drtV<.tnti a.l elisco, vi dirò IIJOlte altre bellez;zc, 
da n1e uobLte por ;mui, acciì> t utti possi<ttc preuderc 
più piacere al chiaro di hma.; sht uel vostro tran
quillo soggiorno, ne' vostri studj di a.rtista., sul lett.o 
dei dolori, nelle soflltte piit misere, ma per le v irtù 
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che al berga.uo, più v ic iJJ C al cielo, ne' vost ri v i:-1ggi, 

pcrchè om tutto si muove c c.lcc lllliOvorsi uol tnowlo, 
noi luoglJ i rim.oti, deserti , cosi <.tnim<~ ti dalla. luna , che 
g i fì. li relldcva pii1 so li t..t.~ : i - E iu vmlerù, aucl10 i c hio· 

s t ri severi questo spiri to di estetica, a.frotli sia. 'l'u tto. 
Perciò di meut icarc no11 devo i po veri pri giouluri 
sen~a. couforto, scn:r.a avvenire, murati nelle coll e 
flal Urcve per t ngio in Rlto. Essi in gran parte vit
t ime del J 'us t rn.mandartoci HOn solo da. N um a : ~bbc

vera.tosi :-tll 'acq ua egeria, ma. forse g iù dagli anliCJ Jati 

preistorici di Rmn olo e Abele, de' qu ali antenati il 
Boui scoperse le tombe sottacquee nel Foro Romano. 

Nò forse lllai f u osscr va.to da. uuo solo, cd on.\J spero 
da i ufiui ti, c goduto così il p leniln JJio, cioè coutonJ 
plata l ' a 1· te liUera nella 1nttnra. N ttlla, dunque ùi ciò 
elle a vviene in ci elo vada, perduto : Poi cllè nou aura , 
non vento conducenti vapori o nuvoli , po+ssa.no iJJO :-:i· 
scrvat i lasciauùovi le loro leggiadri c scgua.t;e inmt.llz i 
ct.ll c due fi g ure celesti, modifi c~mdole, ma che p ori> 

SCIIIJ)re rifioriscouo nella !or g ioventù. 
Pure, eli quaggiù, 110i li osseJ·vùLJliO con le JJ O· 

strc passioui, coi nostri tlolori. B spccia.lm eHte i tU 
~eredati. Ul li am <L cì.clira, e vorrebbe circouda.rc la 
sua. donna. di ge11j dcll ' :uitt per t'ada pii'l eterea: voi 
pot r e te rcca.re molte bellezze <Llla vostra ÌJIJlt\J IIIOratH., 

ovvero alle mernoric 1lel p ass::Lto. Lassù è Ja vostra 
s toria. 

Giova ripetere, io ùirò le scnsazioui da me viva.
vcLnu.mte P ' 'O VtLte e fautas ic a.vute in queste coul;c m

plazioni aereo-celesti, cioè spercMJr.e, couiOrti, illu
sioni, i spirar.ioui, visioni d 'amore, di dan:.-;e fcmtastic.he, 
rcmiu isceur.c tlau tcschc, all egorie, a.Jl'ctti a tutti i 
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fra l;c lli dell ' IIHi vorso; owlc, se a lcuuc parraJJ I!O ripe~ 

t izio ni , ptuc ftii'OllO di vers i gli ~ttti clJC assai tli vcr
Sa Jt Jente adopen~o~·ouo sull ' cw.into mio. 

Qur_J,udo la, luJJct. è <touco ra llHLriua sull 'orizzonte, 
c ioè sorta a meh't da.llc oudc lucenti, cmcrgouo in 
cer te tlne Leste cou Je cld01n o spiovent i elle per tut 

istante pa;]OliO di pericola.nti ; poscia ri vcngono f uori 
vi ve all ' ar ia dolce, a l mouùo. Uau superato per :-3Cil t

prc, per semp re l i t urbini dell 'amore che so v cute per 
un momento separano per riunire d i p iù. 

A llor Cjlnmtlo, passn.to un uembo, spesse u. ubi 
veementi vi nmrcggiaJJO c i11 vadono q uasi ln, luna, 
c a.lla. fi11 e scomp~~jono, n tl'atica.uo la testa virile come 
(} uclla di tlll gaglia.nlo nnotaLorc tn w oll"o da.Jlc OJHlc , 

lmt. che viuuc e :-;eco trae iJicoluHIC la, sua. etcrua 
compag ua. 

So dal turbidt) n:w.r esce la luna 
Copcrt~t sì che nn volto emerga n.p pcna., 
Qual na.ufntga. da ll ' OIHle bnrratiuose , , 

. La, tl onnn vost;ra! E voi per HJ' I:i varia 
Vi getterete a. nuol;o in nno slaucio 
Tmvcrso il mare , tnwerso il Juf\.r lonta no 
In fi no a.\1 ' nltm spoiHl;t e ht sa.J\'ato. 
L' a111orc è possa. o uu tal pensiero è un littLu. 

Quanto ò <lolue il saper d ' n.ver vo1uto. 

'fu ttJO il IJcllo ed il bno11o s·i.a. lHJr tt~tti . ]!; proprio 
tm COJI CCuto, un ' a rmOHia. inlllli.Lt.eria.le, pi tagorica, .iu 
questa damm celeste: cioè qua.n tlo il firm amen to è 
inquieto di chi :we nuvole, e in mezzo, quasi per 
forza., lcL lru m s' apre m1a via a. poetare un ' adnuat.a 
di belli ssimi vo lti, l1 sce11a da. c.LCcomp~Lgnarsi con 

la mus ica. N o n con qu ella tl:.,t, tregeude, c.li~Lbolica, 



28 

cau noncggiantc, uon1icnnlc, tli ah:nni nol:\t.r i m<t CStri 

i tc-t.lia.ni , inllnitanti , JtiH• nou J'a.g:g·iuuge.l\t.i lo :o-trcpito 
l)ùUS;-\lltC del \\7agner. Onde la. loro è, Oll~bllfa ll lllSiualc 

di melodie conliucia te, voi rotl"e e nou coutcuta.n t i. 
J/orecchio puro sotrre ai s uoni bruschi a catercttttc 
<lpl'i-cldudi , di questi immitntori t utti indiavolati 
della. musica tecnica , uervosa . Nemmeno ~<Hli\O sla u
cia.rsi ne'cicli ; non innabissarsi ne' misteri dell 'ani ma 
con le ::tudacie de' gra.ndi maestri alemno.~Jni . Ri s uoui_uo 

le melodie apri che del Yerdi giovane, al In, vigilia del 
Q,uarautotto, o pri n HL del Sessa utH , così orig·ina.li c 
facili , per cui la. :mnsica. nosl;,·n. da. per tutto s igno
rcggiò i cuori e fu eflicace ad atlratellarci cou lo al · 

t re nazioni, e noiJ come è ora., per poc hi clot,ti, inac
ccssibi.le al popolo di ogni paese; dirci co me souo ai 
pilt, non le Odi Barùa.re, ma i pusilli e i11ett'i innni · 
ta.tori tli quelle dissonm1ze. - Dottrinmj, liJJgua,ioli , 
peda.uti , ammettete i metri arca.ici che, per il nostro 
orecchio modifica.tos i, non sono più metri; danua.tc i. 
lati ni s rni subito intesi percbè ancora v ivi tra, noi. 

Ecco, ecco un convegno, una, fest:-L di. beati clte a 
nuo vi cLliti, seren i e con tenti si Sj_)ar;.(Ono a.i qwLttro 
venti a cousola re tutte le au ime soflC. ren t i ed <.L'1 11 anh 

JJ CI uostro pia neta. '1\ tttc, di t utti i popoli , servi e 
liberi darH'oppressionc degli a.l t ri. 

Gli spiri t,i si svilnpp>1uo altre vo lte ila! toudo Lle l-

1' orlJe_ c si baciano e poi via., co 1n e mesScLggi delle 
due creature ll' ~tomo re; o le vanno a baciare lievi 
gcuj facendo lill a festa. in to no etereo. ':l'utti passmw 
p resto, per dare luogo aù a ltro varie f:h.ttezze pilL o 
meno clia.ta.ne, secm1do la lp:tasi iHcorporea sott,i litù 
llclla JJuvola ell e pare l'ombra llcll 'a.ri::t. 
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l\folte nuvole quas i. Vive, ·voleuti si affret tano in

na.n:.d ai dne volt.i , e tu tte prendono la immagi11 e 
da. q nel! i cl te poi svaniscono. 'l.1ali virr io 11iù f'acce 
a 1Jct.1·lcw 1wn·nte. Bsse diping01 10 <li sò la snpe rfirie 
rlell:t. lun a e s i ri ,·ela.no Uea.lie. 

Jn qnelt ' n.nreola, lucente del elisco vidi il paradiso 
deli 'As:-.nn ta. di 'fi ;.-,ia11 0: a.ng iolelli nel g-ia l1 o che sono 
melodie dipinte di pure sosta.n;,e, e con essi spirano 
lontnui Hel fondo a.ltri esseri , al tr i amorini celesti. 

Se le nubi sono listate lli sole, a.Uora i bassori
lievi delle test;e dmlJJO inunagini dell ' irid e n.i loro 
contorni va,I)OI'Osi, cl te q1mlche volta. nella perenne 
giovinez~~;a della. lnce, possono parere ora. spirit.i di 
pensieri , ora. srddti rid enti eli lnce. S'i. lieti come belli. 

Ora. sì, ora no, que ' lassù vedonsi vela.t i di brnno ; 
n1 a in uoi è la certezza che E ssi dne sono imper
l".nrbabilmente felici. E ciò fa. bene : felicitù. sì in ten::t 
c he ~-..! trovo. In tutti i mondi infini t i, in tnttc le 
Cl'Ctltnrc che sentono. 

Quando le nnbi si .nrssembra.no, scompiglia.no e rn.c

eolgoJJ01 spesso 1wa. p iÌI fosca nereggia di più i cn.
poll.i dell ' uomo. O 1m a. li v id a fa, nn ])OCO t.rasutor
t;He le due teste. O u.m1. sottilissima., tm \7e]o spiritn n.lc 
che presto s i dileg ua. da. loro, ra.sserenn.ndoli. È nna 
vace. Se poi leggerissime nubi, per un hutt'o di vento 
corrono più ra.pide inna.n~i il p lenilnuio, le teste si 
molt ip1ica.no, si muovono e si cldna.no nna. sull ' al
t ra, qunsi port::1HdO visibili le pa.role dei due vol t i, 
oll e HOU pom1o essere che buone quelle di dne a.ni.me 
sln.ncin.te Jlcl bacio. 

N uvol e oncht te: Un rlilnv io, un n. mn.reggi::1.ta di teRtr., 
nuove uillfc Llel umre che l'itornano a l mare. 
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.. .:\.srete vctln to Lei , clte per iJma.ta veJ·ecouLliftr 10m· 
mini le, si vehn'a·; pos('ia., ·vinbt. dall e vost re pregl1ie rc, 
poneva g iù i ,-eli , m;mife~tandosi in un ri so inefl'a
bi le di bellezza . 

Formosiss imn don na inHun z;i lo speccllio, con clop
pieri dietro, essa, volu bile spesso cambia. lumi , atti , 
velature, provaudone ora più bianelu;, Ol'a più lJr nne, 
per fa.rsi o più lieta e piacente, o severa . Passando 
pii:L densa nna. volata. d i .nubi, pare c11 e colei d isciolgn 
i ~noi capelli di biondi fattisi cl' oro. 

JV[a,i contenta, con fOrza ma.giea, col suo volere l'a 
aceonciare le nn bi dove sa le sta.nuo più bene; essa 
le rende sue ancelle. 

Quasi conscio dell.n, natura 1lella donna, le uubilette 
da loro si adagia.nO sul capo eli J_)ei, candide, dorate, 
oscu re, ma se ancl1 e belle fuggono vht; chè ht n u
dità è il più divino abbigli amento: Bssa. fig lia libera 
llella nu.tu ra., torna sola coll'ornamento de' suoi ca
pelli selYaggiamente crespi. 

Se il disco traspare dietro Jlllbi sottilmente 1'lr'· 
vie, sulla testa e sul volto ili Lei s i distingnouo opa.l i 
iridesceuti, come genm1e nuz ia.li. A noi ri co rflO di 
ve1.z i e monili ~tlrunirati qni in terra, sul co llo di 
tante avYenturate. E fOrse .... Oh ri membranze!-

Fni ospHe festeggiato in una f~~omigl ht conoscin ta 
per caso a :Bastia. Le cordialitù. JJOn si possono ri
lll lUlCrare da vero cJ1 e moralmente. Lasciai al!HCllO 

buone JXLI'ole elette al caro figliuoletto dell 'ospite, cl1 e 
forse gli saranno beneficii per foggiare l'anima sua. 
«Bambino, quando, a In n a. nuova, U ciclo è coverto, 
lllil· all'improvviso vedi la poca f::t lce el1e l1a quaRi 
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c hiara luco in vcrm1ole ed è Ull filo sol ta.nto, e :s i cela, 

d i mlOvo, tu ba.m bi no aH.ro non sai aspettart i. l\'[a 
io t i dico : 'l'a lont incontrianlO citi, visto alla sfng
g ita, ci dù. nu Ureve sguardo, nnn soln. buona. parola. 
l\fa, a. poco a. poco egli nostro a.mico, egli sincero, 
egli tn tto per noi, egli intera mente po i ci splende 
I' aninu1 sna .. >> Fattogli l'i conoscere ciò che si vede 11 el 
plenilnnio, seguitai: « Chi lo a.v rebbe detto la. prima 
volta~ Pensiamo alle due teste che da nn sottil 1ilo 

si manifestarono in pi eno amore. Questo è un sim
bolo cb~, in qualunque persoua noi ci ~·n7veniamo, essa. 
può essere il nostro più caro. Bambino, fa, buon viso 
ad ogni uma.ua crea.t ura .. » 

Se talvolta per forti nuvoloni le due testo, per nn 
istan te si turba.no, in noi pure s' infOnde ma.li.nconia. 
~[a, presto sva,JJirà questa. passione, considnra.ndo cl1 e 
t utto l'universo è ml solo pensiero, e che perciò noi 
non siamo soltanto di questa bassa ~juol a .. 

N nbi conunosse, torbide e chiare, s' a.gita.no in nn 
caos com e il mondo andn.sse in rovina. A ll ' improv~ 
viso emergono i due spiriti in fattezze di JIUJlli e 
presto vincer:\ l' amore, tornerc\ serena la pace. An~ 

.,elle in noi. 

Secondo che t raver&UlO nnvole colorite 1lHl tra.~ 

monto, l' nomo lw. nn sorriso l?nrpnreo, roseo la 
ilow m. 

Qwmdo l' nmida a t.mosfe1·a s'impregna di luce, essa 
flua.si assorbe il disco, rimanendo uu barlume de' tlne 
celicoli. E quelle !"Orme nat.-'l.nti , che ora svaniscono, 
Ol'f1 S i l'iCOJJl]TOJlgOJ101 per 1111 1110lllC1ltO 11011 ~0110 più. 

ma.te ri:-1. ma. pCHSicro. J\fi stica. cosa! 
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ALTRE FIN'l 'l!; A.PPARE N?;E 

Na,po li , Capod im onte, 15 ln gl io lS!W, cla.l tena.r.~o 

tlinanzi a.lla, Villa , lnogo ri vefl nto dopo dieci a nni. 
Quacudo il Vesuvio pa.re spento, ma p u re c~a. la un 
t:noco d 1e eli giorno non s i d iscerne e la lnna d inr nn 
ù pe r sorgere da l lato sinistro d iet.ro il c· ratere, pare 
come un' an rora ho rea le. Quando poi è tu tta levatn , 
r- str iscia snl foro e sni va1)0ri del cono, padono d ne 
arnanttsnl rogo e le fhumn e ra mbia11 0 colore secondo 
il hrnciare di loro. Sa h ·arli \ 'Ol'l'e i. R q uesta. F:Ol volta 
in ctù, matnra .. pensni con g ra ti tudine ai cn..vn.Iie ri 
erranti del M_ed ioevo. 

In fO ndo ad nn via le in nn bosco n.lpestre che 
per la ctu·va della scl•iena del mon te lasci vedere 
l' orir.zon te, o in una rud~i a a.pe rt n, entro una ~el va , 

quando sorge la luna., sono con1e d ne esseri sopra un:l
tn rnli clte appariscono vi vi nel ten1pio dell a natura . 

Xell ' a nfi tea.tro di Poi n. la.t ina , in mezzo a.l t..rion-
1':-I le arco g ià loggia de' Cesari , ecco a tl'accia.ti g li 
n.ma.nti che si bacia.uo, e rliet ro è il sole del loro rli
!=:.CO. :Ma p resto : no, non son o più Jfl ,, non ·vogliono• 
sta.rsi in quell ' a.rena dove fu t an to scu lg ue. Si l.i
hrano soli ta1:j e puri nell ' étern. incou tamiua.tn.. 

J.Ja. donna ha m1 velo di Vestale; l' no m o d i sn
cerclote. 

Quando In. luna t ra.mon ta. in nh~.o~·e , li rlne pc~iono a.h
hracciati, insieme spa.ri re nell ' onde. U niti dovun~1nc. 

Se poche nubi nere o ma.cchhtte, strisciano i11 torno 
i ca.pclli dell ' uomo, essi diventano fa.n tast:icmneul"e 
l>iù rigoglios i e1l emerge semp re imn1 0rtale ila.! petto 
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del giova ue un vnlca,no eli sp lOJtdori ra.ggia.n t i ; sui 
qua.Ji se mai ITaseorrc lUJ a. lnngld ssima nn vola, è come 
conducesse una, plQ:iade di uuove stelle in quella sfera. 

J d ne Ht!I OVOJIO a fare umt veln.ta iu nn a.stro di
verso dnl nostro ; astro elle lampeggi<1 dn.lle nuvole 
piìl o meno variop in te ilal sole. 

Qmmdo il plenilnnio è tntto in nuvole, dorate 1ht l 
t ramon t·O che po1npose vi si confòudono, le due teste 
a.m·ine sem iJI·rmo essere nel vero disco del sole. 

QUANDO E COME 'rROVAI LE DUE 'l'ES'rE 

NELLA LUNA 

Uome voi ora. 111i dom~mdaste, così proprio è iiii 
uutucabile la. steP.sa doma.nda (la coloro a. cni feci e 
.fhccio vedeJ·e e percepire questo ineHh.hile bacio ce
lesto. Cioè : Qua.udo lo scopristi 1 Come facesti a vc
derlo t 

Cotesto domanda mi pervenne e perviene n.ncl1e in 
iR-crit,to. Bceone una. trn. l'altre di nn ca ro e vir tuoso 
ll·mico ~~11e Rliudia. e sta, raceoglienòo ffl,tti di telcpat·ia.. 

Bura.no, 15 Sat t. 05. 

fllnstre e cn.rissimo Professo1·e, 

Senv-a. prea.mboli, scopo di questa m.ht è di cllie
llerle il favore Ili scriveJ·mi in qna.tt ro l'igùe la. Stm·ia 
JWecisa c deUrtfJliata. della. sua. scoperta circa. al Bacio 
11ella. Lnna, essendo mio desi.clel'io possederla per 
tntti i bnoni rigua.rdi (non conoscendo noi pnr t roppo 
qmmt;i Rono i g iOI'Jli (lella. noRtra. vita.) ver fn.rne nso 
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come sarebbe di mio g radimento a suo tempo. Faccia 
conto, ra rissimo Prof. cl1 c io sin il Drposit~nl'io , il 
Protettore di questo sno bel trovntn. g, :111. 

Gli ~a r<Ì parso di sen ti re lo st.ropicìo dcll ' orn hra 

mia, gTeYe })Crò, chè ~"bbandona il sno corpo no n un 
seg:reto in corpo. Invece clev'eS!'Cl'C stato il macabro 
fantas ma precursore di un a.ltro: cioè l'eJIÌa.JIH:.o:ione 

che fngge Y·ia dall ' indi viduo mori t nro, il qnnlc llof"

tnrno dà plcchi alle dimore de;rli intilll i anlif·i a 

preavvisarli del suo trft.Jl Sito vicino. 
La. rispost<L sa.rebbe in poch e pa.rol e : << a Na.poJ i , 

26 anni t'a, per caso, !'Olo per caso. }) 
E ciò basterebbe. P1 u·e io mi dilungherò, sì per 

isfnggire al tempcstare delle ntrie domande, sl per 
flebito di giustizia, volendo ribattere lodi non me
ritate non e.gsendomi Uasta.to il ripetere : non fn ~ t.n

dio, fu per caso, solta.nto per caso. 
« 1\:Ia non è desso, sent ii dir mi da. a.lcuni g-iornali, 

stra.na cosa, lUI fenomeuo Jiega.t ivo dell a fa colt;ì, vl
siva., eioè che fmo a' d l nostri l'occhio 1li forse n n 
solo uwrtale, certo nm1 più ottico degli altri oeehi, 
certo non piìt a.rtisticamente edu cn.to tli t ut.t.i g-li a.r

t isti e poeti, abbia osservato questo Adamo, fJHn

st' Eva. degli umani voi ti l , 
« Eppure i dne S"Jliriti di lnce, vjsibili nella luce 

onde la luna è luna, misteriosi, sil ent;i , el1e cla, mil le 
e mille secoli, mese ·per mese spariscouo c eosta.JJ
temente ritornano coogil111ti, 1nue iuna.nr,i agli oc
chi di tutte Ie umane gcnenv.d.oni passate e cleJ 
presente mondo twiverso dove nOJl si conoscono <1.11 -

eora, l'i.rnanendo vi s ibile per t&Ml f". i dì, a.lt lor egg· ia.Ji flO 
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scu:r, ' a i el li I t::.o:spetto, credei irlosi co·JlCI'ti dalla. c.lis ta.uza , 
lJaciandosi co' l>aci. più eclest.i e più prolunga.ti, fu
rono col ti sul f'<I t to , (j rivelati ora solt.a.uto da. un 
poet;a. " lu q ues t i tennini eire;~ , fu pure scrit to in una 
lnug•~ a.ppendice della. Nmw ll'rcic P1·esse di V ienna, 
11 febùra~io 1887, col titolo << Jl bacio nella 1 una )) per 
Carlo von Thaler, aggiungeu<lo: « Onde è resa. :-mimata 
ltt. l mia. contnt.ri ame nt·e a. qu;.t.uto Jiuora fu in essa. ve
lluto dugli artis ti e poet i, cioè llll freddo jufecondo 
•leserto, ovvero incer tissime e informi figure, n.n:r,i 
aeree sfuma.t.ure di t]nellc, non volendo dire rlel tra
tli:r,ionn.le tignrone faccia.le lnnatico, che h n. per capoc
c ia lo stesso disco. " FialJe ! 1ì;1be! F n il caso ! il cnso! 

Uioè, per quell'a.vvici li <WSi, incontrarsi, interseca.rsi, 
nrta.rsi, :wviceuil.ct.rsi di 11iversi mom enti della vitn 
nost ra. cou ~ 1.lt re vite e con quanto è fuori di noi, 
in flnesto o quel luogo cui attra.versia.mo, per dove 
passiamo, in quel crocicchio di via dove imbocca~':ìt.i 

nua strada lasciando l'altra.; cosiccl1 è sei condotto <l• 

cadere in tul punto, in una. sitnn.zione bnon:t. o rea, 
Ren :~; ;-1 cJ1 e tn, inerme contro il f:-~,to, ci metta. delln tua. 
vo lOJi tù, perchè port:t.tovi na.t ur:1lmente, o dolcm nentc 
o brnscameute, t.anto poco essendo l'uomo arbitro 
tlell c proprie a.:~;i .oni, de' propt:i sentimenti, non po
tentlo l' individuo vincere le molteplici fOr:~;e dell 'am 
biell te iu cui esso sì t ro va. Di modo che se la. -ma.mma. 
tna t ' a. v esse po:;;to al mondo un'ora. prima., o nn'ora 
dopo di quella elle naseesti, ti s:t resti abb:t.ttut"o in 
altri aspetti della, v ita; in a.ltre conting:en:r,e c le 
:t.vresti dovuto subire. 

Ciò cl1e pare nn capriccio del cn~o, è una. neces
Ritù., è couscg:ncn:r,:t. di al t re"t.t .a.nl·o Jcgg i, rig itlc, im-
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mutal>ilì, mi :::;teriose, i11fiuite; leggi scg-wll i milia ri 

el te gov ernano sì le ~Tamli the le lltCnome cose. J)i 

qui è ch e og: ni Homo, tu i. varc, a bl>i<L per lo p iìt itwon · 

scinmente, 1111 pnnto buono nella sna vita . 
Ahi f' he il p io, l'et·c·les ia:::;tico aUbatc Hos mini ,-enne 

in disgrar,in di Roma , pereltù vacilla\·:~ ncll 'ammettcrr 

1 nelle umane c reature il li.hcro arùi tl' io. 
1 l/ uomo, mi pare, ha, ·un monlCJJtO relativam etd·c 
1 

perfetto uellu s ua v ibt Ji s ica. e morale ; il :;.; no puut·o 
culminante, il zen it; tLn istante eroico, o nna ma
lattia g-eni ale splend ida c·lte il popolo cl tiama lampo, 

l estro, nel q ual e momeJJto fe lice, t:)C per avve n hl t'u 

I' uomo non !' i< ~ tu tu tto inteuto a.d una, cosa, cioè so 
J le sue forze non si<·no volte ad a lt ro c·he n\ solH? 

l c·orso clelia v ita, fOrze concent;ratesi f• IJC lo di s tolgom;> 

d.a a lt re funzioni quotidiane, c se vi lmda, d perr ep i

sce ciò e'l1 e nn1.>i p ilt ebbe otl av r:l. lX' J'Ccpi!·o. DnmJHl' , 
rome iJHli\· icluo, in certa cbì J1a la s ua grande OnJ. 

Vi è l '~\uuo G-rarulc clc lle Jmzioni. Gl i Btruscl1i ~d:ì 

l' aYver t irono, e vi sa n). forse nell ' al'HIOJiia nn h ·ersa.le 

dci pianeti. H nelle JJJ CilOJ ne cose. Uhe cosa ì~ mcnon 1a ~ 

l Ancl 1C I'olezzo di un fiore. no n san\ cli v in a me nte llc ll o 
e lle una so l YOlta . S i è prova.trO ~~ N on so. Natuntl-

1 mente -parlcwdo, secondo i sen si de l noRtro o l bttto, 

ntgo ma sano, ed indiv i1luale, rcla.t ivo. 
]'jj la s tessa tli s}.>Os iz ion e istantan c;.~J co n) e ne.i s i n

goti indi v i(l ui, nella fOr nJ a.;do ne delle parole perfctl·c 

in una li ng na., ch e verè) possono p ure sorgere inco n
Rciamente uegli indi vid ui d<~Jlla couscia nn.t ura, e lle 

nn altro poi in a.l t rc circostauze ordi Jia,J'ic volendo, 

o pcns~l>ndoc i , non V:l.rlc <L fO n n are. Qn i11cli ogni Homo, 
forRe, int.rli Rr:<• nn n \'O l hl o l' rt lt.rrt. qHnlr·lt <> ~cgrci'.o 
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f uu tura le, o qn<ilclte verii;Ì, fil w.;ofi ca , 1T:t t>CCJ JdCJJ ta le; 

\ Jlla, u e t rae u t ile solLanto qncgli c l1 c !-3e 11 0 sa g io

,·a.rc, cioè i n cui Ila, luogo la scutcmm (_li DatltC 

( In! XV, UO) · 

l Bene n:-;co !t,,, t>ln Lt. Ilo ta . 

1 
Ogm llOin O, l tpcto, 1! .1 1.1 s u.t ùuon :~. vent ura , il 

:-; uo ùn011 soguo, una v ol ta i n :-; uo vi. veJJ tc. 
lu ~~H- l'i l;cJ·nliJJi: come l' UJ II <Lllità. in tcm., o Hl w 

:~i ng_ol~ 11az~ così wr~Q';'uo forse ln_t una. vol la 

la fo r t uua che lo gu a.nla . E g ua i a.Uora. se 11011 la 
coglie, o se ne stia sopra. peusi.cro ; l'ha persa per 
sempre. A ciii n.sse l'i see : « io JJOll ho mai e poi ma.i 
: 1Vuto fortuw~, -;;;ia. vita,» g li chietlerei : la sa.pest.i 
cogliere tu t l\fa., a.U lat ro ad lat1·mwm : cl1è ap]) tiJl tO 

io son nno di. quelli : quas i .11'1<-l·i seppi a.vvisctrc c 
a tt'c rra.rc Ja, 1nia. ÙllOJ.l a. ven tura . 

Ecco pcrcltè ta.nt i non dotti osser vct.~ ·ouo pih dei 
dotti. Gli astrononli rett ifi ca.uo coi ca.lcoli tlll<l.o gnt.tl 

parte di cose accenuate tla. coloro cl1e essi lm ssc~o~nentc 

IIOIIH.MlO d-ilctta:nti. Ippa.rco, in tUI momeuto Incido in 
cui cioè coin cideva.no tant i pun ti p rO}lizii disse cl1c 
il sole è di :liatnJ II C. 'fc1.olete ed Anassn·g"O I"a, h1 llll<l,. 

nwm enta.nea in tui zione, videro cito la. Luna, lta. monti 
e valli come la, terra. e che H suo lume è dal sole. 

- Oude di nccessi t:ì. v'è cmc11c I' opposto : il pmtto 
d' i rn lJec.i ll itù, de.ut1·o lo stato tlodtlo c v irile, in c ui egli 
tli ~truggc ciò Cl1c lla <l.o lllli a.uda.va. etlifitando. l) nomo 
è savio per ecce:r.i_on c. -

JJC :thnciu ll c belle, e a11 el1 e le stima.tc Uruttc, ::;oJio 
sublimi c Uelle per pocl1e ore, per pochi dl , o mes i. 
Così. a ll ' artista g reco che ebbe in l}l·acc·io una formosa 
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fanciulla col vero Ol'UililltCltto tlella sua mulitù , p t'CJ IIH.

ta la a sè, quel corpo uello sfuggirgli par ve pertCtto, 
i.unalzfLndosi tla.l g iacig lio come uuvoht solegght.ht c l1 o 

! elevasi e va. via . B fu perfetta per umt sol vol ta., llOJI 

'1 dopo il secondo abbraccia.JHen to, appun to perchè il 
l.>ello è quando quella tal fOrma uou SCJ Jte g uari l' in 
tl neuza del tempo, sia eli g iorui o eli ore, clH) è per 

I
IIJU ta r tutto deutro e fuori, rna vh e c sussiste per sè; 
e ciò uou può essere clte llll mmncuto. Dissi fhnciulla 
perfetta.; cl1è per am1i s6guita. atl essere Ucllissilll:t c 
anche donua. desiata Lla ar tisti e poeti o al tri esseri 
di senso estetico. 

- AlJimè, l' estetica della morte .. .. 
C01ue sublime è la poesia. or igiua.lc del caro 1-., io

t ropaolo Pa.rza.uese : Io 110n son bolle~ ; che !iniscc : 

Sol, se more11llo , ~t~i vcrnt ili v i1:io 

Uu vivo lu111c lli pa ralli !:io, 

D iran le genti : o poverelb 
Si è f;Lttn. bella. 

E qua.uti cl iC viv-i uoi coaoscemwo IJrusc lli , acci-
1 g lia.ti, c sulh~ ùa.ra sono coperti c.li una paec infinita, 

1 sovrwmt.Jia.. Perchè pace vera dù solo questo sta,to. 
l Pure l' amore di donua è solo perfetto in Ull pc-

l ~o.Ls~mc1Ie _~~~._Poi_ m~i pcr_t~~tc~~b v~ .. E_sp~so __ 
questa verità è il tormento dell 'amore 1ercltè t utto è 

j cacci~to dal temoo ven b decomposizioue c.himica.c wo~. 
l'<ble. Percl1è oggi 11011 è Fiì't ciò ch'era ·eri.. Vero il 
]_;;~bio c_hinesc : se dopo anni l'amore vieue rneuo _ 
iutra, due non è 11er coln>c uè dell'uno nè ilell'al tro: 
è il tempo cl1e distmgge. 

Per un felwe concorso dr cu·costa.nze, per fantasia 
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del JtlOiltCn to, il poeb-t ,-ide c ('Otnprc ;:;.c per la )H'Ìttta 

voltar q uello c'Il e ittll <~ ll r,i non e LJIJc per cepito g iat11mai. 

Ycr esso fu fj uesl·o g nw gioruo li gli o di. beneficJrc 

comlrinazioni. No, no, senza ureclerc tl i essere stato 
110l mio pun to cnhnimm tc, o cottt e lllt celelJre nou 
tauto modesto scri tto re di moda direbùe, t rad11cemlo 

i. l N ictzsc l.tc, lUI .s'ltlJeru.omo} vog-lio cl i re t u l"-te le all;ro 

uircmsta,uzc p ropizie eire vossotto a.verJ tti. fa,tto osscr

Vt:M'C per forza., qu el dì, in q nel luogo, in t.tnelF el>ln·ezz.a, 
d ' au in l01 cl10 forse ' l doma-ui a.ltrove liOll avrei mai 
più veduto, insom nm per la. follì a.- do vrei d ire : leggo 
- Llel caso. 

~co come trovai le ùu e teste : lo c J_;ei ern.vauw 
a Napoli nell ' agosto 1880. Felici, e ]JCrciò cerc..wdo 
:-:;op ra,tutto le bellezze del paesaggio di Posilipo e 
BaJa.; poi Cuma, Ca.pri, I scllia, Allla.lti, Dorrento, iJ J

::;o mma quanto di ca.duto rlHl paradiso si t rova. iu 
'questa. p laga lle<J.rtn .. da na.t nra ,·ma quasi a. veJJ(Ietta 
vHL elle mai contristata. dagli uomini. Cioè da,i Go
verni. D<.t tutti i Governi. 

Frequentavamo pure Pompei ed il museo. Il vivere 
cou gli Aa t iclti uccrescevtlri l religioso silenzio i11tonw 
a. noi, più soli e perciò più unit i in qnel mouùo 
passato, tutto ~nostiro e così bello; mondo greco ero
mano. Spesso pra11zav:c1mo a P osilipo con Ca.rducci 
che ue recitava. de' suoi versi. Sempre in sul più bello 
il Bovio cc lo rapiva.: pare che volesse fn.rg-li accet
buc tma caJLù idatunt poli tica. 

Abitavamo all 'A lbergo Mila.Jlo, ùi faccia al Castel 
Nuovo: Una delle tan te negre colonne miliar i qui vi, 
da una in altra t.irannicle. Nelle notti serene allie
tate da.lla TJtma., noi dal po~giuolo stavamo osser-
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_vantlola com e andava crcsceHdo, sorh1 di et-ro il ma
schio o dai brnui torrioni del eastel.lo, bwcudoli pirl 
severamente foschi. Nel h.~ uostra, sta.nJ'ia , mol te Itolti : 

uon v 1 era altro lume cl1c quello della tnua-. Per ore 
io coutemp.lav::1 con ·insolito trasporto qna.nt;o era. eli 
lei , ancora scen1a nelle su e vicende. La rnia. com
pagua mi ri_peteva. 0011 voce dolcissirna il verso sulla 
lun a nella .. mia- « Roma. nel Mill e» CliC le pa.rcva 
origiua.lc: 

la t utta. uutln 

Suora del firnmm ento . 

1\1a questa volta, la luua. JIO.U era piì.1 t utta. llHtla: 

ad ogni guardo che io _poncvlL nel sno disco io ri
maueva quasi turbato, e l'occhio ne restava. a:ttmlito: 
Null' altro che hmtle intenninal>ili e umt solitn
diuc di macchie assai ùi v erse, UL dove prima. vedeva, 
HlOllta.gne avverate col cannocchial e. Questa voltn. ri 
salta.vano certi nJ accl limJi più LleJJ si, più ucl'i <tr Lli
ritta, quasi profondi. Ora essi mi facevarJJO un' inso
lita impressione; per me la luna ~w eva qua si perso 
Fitlmtr del femmineo che s01:npre ne is]linwa. Non il 
senso di quiete ma eli sconforto, perchè vi scorgev<tr 
quelle strane inform e non mai viste.. Usava . il biuoc
colo, poi un cannoceh iarle di lunga porta,ta. Nh.tr sem
pre maggior confusione; un' an s·ia di vedcrvi chiaro 
e sapere perchè proprio ora. a Napoli. questo disor
dine nell'aspetto lunare. Io a,ndavc-tr dom<.mda1udomi: 
Ma dove SOJ JO i crateri tante volte ttrltrove parago
nati da noi a l Vesuvio illuminato dalla lnna ~? 

'l,utto ciò entro me stesso, ond' Blla in tanta se
renitù. fl.' animo non sentisse una nota discordante; 



eoiJJC a11elt ' BI h L nou 111 1 interrompeva. mai, porellè si 
ngura.va. impor ta.u te ogni mia meditazione. 

Bcusì io Le cont.ava che nella mia, a.dolescem'ia, per 
lil.>cn.1rmi dalle guide ùnportune, cd a.JJClJO per ccimo
ntia., l~teeudo c.\J pro va. co n le 11rio forze, da Pompei m e 
uc sa.Ii va tutto solo poi versante di fli etirO profouda
lllCUtc sabùioso, a,vvmJtn ra.JH.lomi tcmerari a.meutc sì 
vieiuo al cra.tcre maggiore, da riporta rnc brucia te 
le suole delle scu.rpc e incont raudomi a. rimaHerc av
volto in nn' atmosfCra. di zolfo. Hi tom ava a. Napoli per 
la :ltratla; fcrra.ta, uuica a.llora uol l=tegno, col t rioHfo 

in terno di cl1i sa di a.-vcr fatto ciò oudc gli al tr i s i 
JIJCl'<.l viglia.uo: eli è in f!ll Cll ' epoca uessuuo nudavcl <1 

triedi sul t non te. Ed B~sa sulJito : Conducimi pre:sto 
sul Yesuvio dov' è ::trncora, cleli a tm1.r gioven tt'l. H ci 
flwuno. 

f V' ham~o Llo~ulC ;Mn~Mlt.i che nou :s i ~unMIO t.li sa.
pcre clegl1 anm pHSSa t i dell ' mitato, Jna SI UcmiO t11tte 

nel sno essere presente, n ella. vi ta.r h1 qm.J,Ie si s volgo 
eon loro in una, Inedesim a.ora: l'esisteuz.a del momeuto. 
Altre invece vogliouo conoscere ogni caso della. vita 

' pdma, della Vita N uo v;tr dell ' a.mico. È uua. specie <li 
incoJJscia g-elosi<tr pcr ..-.wcertare cl1e no 11 l' elJlJe coHt.li
v isa cou a.lt rc; è un bisogno di sent,ire gelosia tlel 

1 
passa.to, lllhl.r gelos·ia. p ro tei forme lli cl d ama davvero, 
mista all ' idea gen t ile clic, sapendo cH1 che gli occorse 
nn t.rempo, le _pttrre c.ùe per le proprie abi t udini e per 
l' anim o cJ,e si andava. educando cosl, fosse ;trnuhc al
lora couvissut::~. cou lui, cioè che iu og-11i época. essa 

1 fosse stalia s ua. J:osomnm, a lcnuc vogliono d vi vere 

l tutti que' giorHi pass<trti, e :sapere cl1c n.I t re non l'cb
OCI'O amato 11iù di loro. 
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l 
o:;su g-lielo volessero creare bello il J. ·ntt.tro : <o: Quuu to 
sa.rc\ divino per noi! ». B siccome la. fa.n tasia. è li
Ucra ed onnipotente, è pii:t spleudido di tut1ti i peli
s ieri questo immaginato CO IHllllC a.vvcnirc rl'amorc. 

Sonv i donne che iòiiJa.J.lO la pl'ima. Hmauf·o 1 l e.flull· e~ 

dcll'anlico, c che ltallno un cul to per essa; ccla.tnmcnt c 
porta no fio l'i s ulla, s ua. tomba,, pensando cl1C ella pHrc 

eùUe parte a rendere tale Fan imo tli In i , qua.\o lo anta 
ora, insomma cli C l'estin ta lo foggiO omogcuco per Ici . 

~\!cuna. vuole il ritratto tlcll' amante fluo da ad.ol c
BCCUte, fJUasi a. dire cJ1e vedutolo a.nci1C r~llora, uon 
sa.rel.Jbe rim asta. iudiffereutc. A ltre ciò nou cllic
scro ma.i. 

U n' innamorata disse all' amant;e : << Parla.mi co lla 
t ua voce na.t nrale, per la. quale tu sei tu; non con 

· quella onde l'alletto te ne modula I ' accènto. » 

A more è vario , è artista, H cl foggiare l' cLJiimo f Cill 

miuile; oJ1 come adopera diversamente! llla sempre 

suulim~ 

U~lt'J.'E CO:::il!: Dl NAPOLI AVANTI IL QUA.RAN'l'O'l "l'O 

Io Le racconta va. iuoltre cl1 e Jicl 1845 veuui a 
piedi da Boma. a N~ttpoli passmJClo per gli Al>ruzz i, 
con mille avventure per via., colle pe'ssime guartli.e 
urbane sempre al! e c~Llcagna; viaggio che tatto a piedi 

allora pareva cosa incredibile. A San G~rnntrno mi 
tolsero l' Ora.zio che io porbbva in tasca, percl1 è erano 
proibiti tutti i libr i. cl>e non avessero il visto della 
censura, e I' oste era quello cl1e dennuzi:-wa l11 fora.-
11tiere. Sia.wo . nel grande fervore prima dell a Rivo-
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l11zione. lo vi era vmw to Hcllc vacanze con ru1 Jrra.lJ

ccsc, J_;eon de Precy, alllico dell'Halia, c di . peri gli. 
Ci ragginnsc , sbc-.lol'Cal;o lblla. Sicilia, l'a.ltro COJ itlùJC 

<lllliCo francese, Gusta.ve Bnstide. H.itorna.to dall'Isola 
pieno d'entusiasmo, contav:-1 enfa,tica.mcntc come tutti 
i giova.ui Siciliaui fossero mm sola, congi un.t· contro 
i Borl>oni. E quanta possa a illferocire quest' odio 
Yi avessero le donne. Ciò ciJ e piit :ullla<V:L inl'ia .. nl· 

maudo Fa.ulmo mio :wdeute ; ontle, da. quel dì , in cima 
H ogni mio desiderio era. tl' anda.re iJI Sicilia .. E così 
JJCl 1848 potei meglio comprendere la parte prima. 
eh e cUbe quest' isoh1. nelle ri \70lnzioui dell ' Italia. -

O l i stranieri, massime Inglesi e rr~mcesi, era.no 
onn ipotenti nel H.eg110. Il popolo, i lazzaroui , timido, 
inserv ilito, avvilito, li rigm~ortlava. come esseri pri
vileg lati, u. cni era lecito di 1~t,rc ogni cosa, percl1è po" 
hwano ricorrere ai consoli loro. l merccnm:j Svizzeri , 
tutti vesti ti a rosso sca.rln.tl;o perchè più si impoues" 
sero a·gli sgmtnli, e da.i quali il popolino si scansa.va 
come in Oriente i .tel laJ J incoutra.mlo un Europeo, nou 
cm.uo spavaldi inmtJJzi rti Francesi. Io stavrt iJJ umlt 
tratto ria a tavola co' miei due anilci. Ll vicino gozzo
vigliav~MlO molti Svizzeri. Io presi uua piastnt, cioè 
~cudo , e da m1 cala.maJo ~bttinsi eou lo stecchiuo 
rr1olt' i11chiostro dov'era addeJ1sa.to, e 11e co11dnssi il 
Hero su 1netù. del _profilo eli Ferdinando, cioè dalla. 
parrte superiore del volto, giì:t fino all~lt ùocca.. Uno cle
g:li Svizzeri ville, comprese, e hb brigata, cominciò a. 
ri. volt~.rsi. J\ia poche pa,role d'un mlo ]'ra.ncese bnsta..
rouo a placa.rli. La piastra fu sequestn~.tta bensì, ma 
i.o rimasi incolume. 

A quei tempi, io I.je contrwa., ricordo che dopo nn 



percorso . o in legno, o in barca , 1nc:::so in 1na no nl 

padroue ilprczv.o p<lt,to ,·ito, c' era h\, ::; ul.Jit·o un figuro 

c i1 C pareva estra neo. QLLeSto ~sa t,tore inuna twabi lc 
cnt ed è o 1Jiccinottc wm:111:ùra.nte1 " cui {tnesti aprivH 
la palma della, amno ostens ib ile co' chnm.ri. Hs::;o li 

coutava, c si prend eva .i l stw di·rilto. Nel l 872 lirovai 
lo stc~so snll' isoln Ll i L ipari. Oggi si l~ t pi ì't in ::;c~ 

gTcto : ma s i 1~t .... A ncora si d eYO IIO pagare le decime 
del proprio laYoro a, clri non la ,'ora . 

- ..t~ l t ra usa11z~L Llel governo tutto inq_) rc tcscato, IIHt 
alu1euo aon ipoc ri ta - <L J,ci non racconkwa le cose 
brutte - che qui credo di ricorthtrc per 1:lti se ri ~ 

verù, g li n.unali napolctn ni , i!l tendo le t urpi t11Llini 

tic' Uagui p ubblici s ulla spiaggia 1lCtt t ro il porto. ·uu 
lurido putridume tl' acqua i.JI IlllOUda; nH tiepido pa u- 
tauo. Vi s i im bragavHuo spccia lmeutc i _fanciull i.; 
onde la. cloaca pa.reva. t Ili_ carnajo d i vi \"i. l ~ss i sta

vano sotto la. sorveg li a uza L1 i. preti s traccioni c he 
avevano la comunella. ed cntra.v;-wo cd n sci vallO da 
Hl l Cò:\llt eriuo all' a( t,ro <L lO l' -piaCÌIII OII tO. ~Oli UraliO 

Uaguajuoli immondi ; a nzi llo veva110 vcg- lia.re i:i ul 
Unon costume, s nlla modestia, Ja. decem·;a , J' augeliua 

purit:-ì. Uidcte t Eppu re ucl 1870 , uellc Spagnc, <L 

Vale.uza, a.i bagni C<Lldi e rauo monache che li ~L pprc

stavauo; e mol to a,Jlcgrc. Ora uou so. -
Bensì Le racconttLi, c he pe r fare di s petto a t m pio 

sacenlote che lotla..va Ro verchia.IJI CHtc le nri e lnn g hi s
Si.lli C cJriont e 11ere, io 1ni. feci tosare c md c rc fino a.! 
Cn Lu io. JJe J1o a 11 Cora. « Olt qua ntlo S<LI'Cin O a. casa , 
voglio averl e io. 'reng-o pure le tue fa sce di l.JH,uJùiuo 

e, conte gemma. in 1111 braccialetto, la p;·LlJH fr<MICese 

c11c t i colpì a V illa Pamfili. » 
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lo, tllllaJd·e o ~·uUorc 11i lllOHCt e anti che - <tllzi a 
;.;l'I V :1 nni, fH.W !itr pi<t ccrc ai w ic i mi Lli.ccvn11o ntllili

s tttn,t-.ico ecce ll e nl~o !!!- pttrc JJOJt rni ri sol vC \':t di ra.rmi 
prcscnb re n ~::h·MJ taugelo, mini st-ro llel re, pe r ,-edeJ:C 
il ~no mcdagli erc ~timat.o llllH Jnera,·iglia. Di C'ii t mè 
ne llo l.~o :Mtcorn , pere h è I' occhio mio s i sarebbe più 
C·l!ur;tt.o gTec:llllCJJI·e. ìV[a, o ra, penso : meg-lio r·osì di 

11011 nver pn.ttcgg ia to 111ai eo ' pt·opl:·j sent·imenti . ..c\_ 

quel te1npo un sergente horUonico mi faceva orrore. 

(·ome ;mcora adesso la memor ia non nng:eli ca di lui 

c 1lel ~no pa.d l'Ono. 

J...~ci. : « Uuuquc ,-cl]i~tlttOio , vedia molo ora. al _JV(nseo, 
rtncsto metlagli.ere Santa.ng:clo: ent.rn.mbi <·osì ritor
IIC'J'Cmo g iodJJCtt .i, » 

Sì, ·pure a mc p:11·eva impoRR i bile che a.Jwhc Lei 11011 
ro~RC shtta lllCCO in tn tt;~ la ,·ita pa ssatn .. Onde n rifare 
q ne' tempi di t'OJnnue pnerizi<t ·e atlolesrcmm., ,·olcvn. 
rin no vare o g Hi f"o::;;a. d' allora., ('Oli Es~a.. 

Sai di Ca.podinJOn te t .Adolesuente e pure CH\.,.nlrn ~ 

to re in ~tnncahil e, appassiOJllt.to, sempre :t rotht di 
nollo, porta.to tl:ll.l ' idea di conJlJa.ttere da Rolo dn e o 
t re JJ:.tr.ioni nerni c lJO a ll 'Italia., so,·entc mi veniva 
1n:-mdato lLJ.I Uel cavallo focoso (in, tmo Ile' Jn·efct,t.i del 
Collegio dc'Chinesi, conosciuto presso J'nrcheolog-o 
.l orio, Un dopOJ11'itHr-o , giù dn.ll achinn.di Capodin10nte, 
allnnt i l corso d olia nobilt;ì,, nel precipUe g-aloppo 
e:u1 tli e 1ni fedi inte rHameut.e nella, fossa del ginof'~ 

eh io destro, onde ne ho :t.JJCora vis ibile l' iHdelebile 
eicatrice bhMJf'a. « Amlinll1\7 i, :lllrlia,mvi, moRtrm ni 
q nel ca.nHnino, c proprio quel posto! » 
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UN l\fl:~ DAGLnan~ QUASI INACCJ<;SSIBILE 

Gli nl t im_i giorni inmMl 7.Ì (.Llla nostra. ]lHl'tenzH 

ell e era fi ssata. per la. fin e del mese e che poi s i pro
t rasse Hlla metù. 1li settembre, noi , sempre nssidni 
al 1\Inseo Naziona.Ie, potcnuno vedere il meda.gliere 
Santangelo. Fino fjni infinite cra.no s tat.e le ùifficoltfl. 
Xon valse sapermi ~unico di Uiorelli e l'averci YC

dnti anni prima gira1·e con esso cl1e ci f~ceva da guida. 
V'era. proprio dell'indolenza. maomettra.nn. : s i scher

lnivano. <<Ancora non è accessibile al pubblico. Non 
è ancora ri_ordirwto. In due mesi lo sanì .. S i deve 
fare un altro catalogo. Ci vnole l' imviega.to che è 
indisposto. Un custode è in permesso » e simili sfug-gi
sfuggi. Poi, da, un dì all'al tro temporeggia.va.uo t ra 
il sl e il no. Insomma non vi era più JTiorelli: il 
buon genio di questo luogo e di Pompei. .Ma. ecco 
come ci fu dato di v incere la. prova., e proprio qne
~t' ultimi dì che credevamo d'essere in Napoli. 

Un.a delle bellezze della bella amministrazione itn.
lia na è che g li impiega.ti , i conservatori, i cust()di 
de'nmsei, degli archi,~j , ecc. possono, sen~a urtare _i_!_ 

senso mora.le clte in Italia era. ancora. a.ltissimo rima 
di Depretis e di Crispi, i due tra i piiì intlmsti doni 

cleli a monarchia al pn.esa, essere anche vendi tori , Jne
diatol'i, negozia.nti in q7u3l genere di anticllità, e 1li 

belle arti, di ma.noscritti, ecc. in cni sono i preposti. 
In questo Museo di Napoli, "l dip>ertim ento dei vasi 

italo-greci era conservator·e un messere che, qna.ndo 
adocchiava nn fore8ticro e meglio una fo reRtiera, e me
g lio <II JeOI'a !l ne cl1c pareva.l!o un 'ani nm sola c cl1c s' imp 
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proutava_no come di uu n. plastica luce dl be<t.titudiue 
alla. vist,lt di cose LJelle, s' inSillna.va (lolcernente con 
pa role uuta te di mele, apl'h'a ogni vetrin tt. e, con1.e se 
fosse ver eccezioHe, permettevlt. clw le s iguorie si re
enssero iurna.no g li. ogget;ti pre;~,iosi. Fà.CC\7ft. osse t· va re 
t.n tti i piìl pi ccol i vwsetti ni , c patere, ed a.nfore, ag
giungend o cl1e a. c:1:-5a sua , non Jni , m a, suo fi g liolo, e 
nvvic in <tn dos i a ll ' Ol'CCellio di J.,ei COl i acceuto solenne: 
«}\[io fi g lio ma.-gi-stm -to ln1. cose p iù sp lendide, a.nzi 
nniche. » Ull è non so qna.le loro pa rente fece uno scavo 
a Nola e scoprl t:'lrlJbricl•e n.ntic]J e ed aUre mera vi
~· li e . C.hiestegli <la Berlino q neste nwit~\, e colli pera
tele d:ct. figJiolmo, tnnti si era uo arricchiti ecc. - i nn

meri del lotto che chi li sa., li cede ad a ltri. - Sempre 
nat uralmcntAj ern.no dame forestiere, e in tali I'icldeste 
:::cmpre la Germa nia. ave v:ct. il prima.to. 

- Q ueste pagiJJ e furono scritte da <l·lllli. Oggi a Nn
poli ed a Pompei t rovai le cose assa i di verse : miglio
l'ate; am~i sanate; llh.t. ciò in g razia dei nno vi diret
l·ori. J\fn, clnreranno così ~ P er la ferrea discip lina. cl1e 

hanno introdotto, si fecero molt i nemici.. .. Vietato 
a.g li i111pi egati (li fn,r commercio <li ant.iclli tiì .. J\fn, il go

verno -pe r f;-n7 0J'i tis nJO non dist.I-nggerà, come sempre, 
l' opera. i11 eominc iata,'t 'r emo, temo in ta ntn. prollmg-a.ta. 
fhJ it::b~lll <l·g"Oria di 1nin istri acefa.li . 

~ ' ARCHlVJ.O DEL R ISORGi ì'I'IEN1'0 A ROMA. OHIMÈ! 

A lla .Biblioteca Nazionale di Roma bene retta <lnl 
Gnoli , la sezione dei docnmenti del R isorgimento fn 
stnpeuda.mente ordinat;,t e v ion cn stodit.a e aumenta.t.a 
Llal sno bibliotecu.rio, il Cialll] lO li , con 11nit.ù, di concet.to 



48 

e con pochi impiegati , c·o me couoUbi por ricerche q u i v i 
f~1>tte nel10U5 . .AJI'improYviso un min istro mor ibondo, 
forse stomacato all a lettura dell' insensato 11ipotis mo 
de' papi, ovvero iguora.ndo elle g ià, esiste ordilutta q ne
sta raccolta, decretò che passi nel le maJ·Ji dì una COIII

nlissione di q'windecem/liiri.) nutriti coi fon cl i cl e' Juusoi 
ed assistiti da rispettivi impiegati. 

Quindici bibliotecar:i come a.ndra.nno tutti d' ~I C ...t 

cordo! I/lflra di Lerna avea sette teste ; codesto mo-. 
stro della. valude ]lf in ervina., il dopp io e per giun ta 
una capocchi a di soprappiù. O Italietta! 

Come i .SIIicid.i 1)enhu·ano eontagiosi in nn ' epocn , l 
trn un popolo, così dal Settanta in poi la nostra nn 
:;donc si sui cicla ne' monmnenti che 1 ~.~ spari l'e volon- j 
taria.mente, impoverendosi sempre piìl di gra11de;,1;~t. 1 
Sì , ta lvolta la natura viCJI C frngata e stimo la.tn. dn 1 
nno stesso senso di maoìn. suicida, come i popoli 1 
lat ini, eccetto i Francesi, nell 'estirpare volo ntn.1:i le j 
loro memorie, i loro monumenti. 

I capomastri lJOinbardi coi Romani cointeressati 
e coi principoill , h ~t.~mo estinta la innno rta.Jitù <li ' 
Roma. - L ' .t.\ggere di Serv i o rl'ullo con addosso nn n 
città roma.na del t utto conservata piìl cl1 ~ Pompei. ... 
Giù ! gii'd e non v'ora bisogno. - B una seconda Via 1 

A.ppia, consen 7 ati ssima, cli st.rutta f'no r di Porta Sar- 1 
laria , rli faccia y ·illa Albani. Qu i vi sepolcr i e colom
baJ:i picconati io nna .. sola rovina. - Met.'ì. dell ' a.ntieo 
Campidoglio, la rocca del mondo, distrutto per nn 
monumento che nndava eretto nella Roma Nnova. 

Distruggere soltanto per !li struggere; con f)u csta 
mente il suicida è in sè spietato - I ponti antichi 
belli c bene fondati, che fecero testa "' tntte le ·piene 
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· tlel 'l'evere, sui r1uali passarono mille generazioni, 
tOrse forse in grn.:;;ie delle azioni di nna qnalche fer
riera 1 ... 

A Firen:~.e demolito .t-ntto il Cent ro, a.cciò Hon re
~tasse in piede nulla nè di rmm.mo, nè fli medio
evale. Ghè sarebbe situato quasi in meJ'.z.O l'epopea flel 

~ l'a rchitettura.: il Duomo! colla torre di Giotto rl t' io 
direi un' a.rclùtettura. dipinta. 

OnL ment.re io sta.mpo, a ':J.lrieste i patriotti se-
~~~~IH..ti dal JrHlnicipio, ltanno tolto via, o mascherato, 

t o gnastato ciò che di roma.uo e tosca.uo era in Sa.n
, giusto. Vero suicidio dell~t mwiioualit:J. uel solo wo
l mnncnto che anco ra aveva l'impronta grandiosa c 
l ~"·ti sti ca, locale, dei secoli passati. 
! Ma tra noi abbiamo anche di sì fatti tentat.i sni

clc\j ne i mouumenti 1ninori: Lessi in giorna.l i a.u to
revoli elle lungo la Spiaggia fra Porto cl' Anzio e 
'J:erracina, nel sito detto i Grottacci, sontuosi avanzi 
eli v ille antiche con pitture, musaici e stucchi \7 Cll

nero distrutti dalle artiglierie di una nave da guerra, 
la quale con moJta conoscenza della. costa che forse 
dovr;ì, difendere nn giorno, le tolse a bersaglio. Qua.si 
nl tè la 1\'Iarina pet· sfondare non avesse le docili co
t·ar,r.e della 'ferni., 

Ora ritorniamo nel Museo rli Napoli, e a.l dolco 
cn~tode dei vasi "italo-greci. 

A costui dunque, cioè alla persona che ern. mele c011 

tntt i., che n.ttendeva nn' altra nostra, visita clte certo 
spcra.-va compratrice, noi ci rivolgemmo per 11Uinm 
ista.nr.a. Ed esso solo, in nna mattinn.t.a venue a. capo 
di ottenerci jJ perme.~:=:o di vedere la coll eY-iono 1lellc 
monete Sauta.ngclo. 
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Sco1upiglio e nu._lleollténto ::; u tu tta la li 1rea . ..At.

toniti . Increduli tà. Pareva nna gra.nde st.ranezza. 
« 1Ha come 1' cosa t ma, le chiav-i ~}) Questo non s i 

era previsto. «Ma. to rnino dopo dorna ui. Cld le l1 rd 
O ili non le ba ~ Forse Don Uicci Ile; no, Don Carmi· 
nielle. !~[a oggi non s'è visto; .ieri st.ava male. » E 
uoi sempre lì immobili , non volendo andc.trccne. 

:i\Ientre succedeva l'andirivieni, a.nzi il cl iavolì o 
per le chiavi, io pensava: .Anni prima, il Fi.orelli ft"'lCH 

reso visibile a.l pubblico tutto il medagliere del Jnn
seo, e certo l 'avrebbe fatto aJlche di questo del Sau
tangelo, adattandolo i n modo da poter vedere in 
poco spazio, su t~n7ole a guisa di pagine di libro, 
chiuse da doppi cristalli le monete. colle teste e il 
rovescio fermate nei fori rotondi secondo la loro g ra-n
dezza. Ftt lavoro che costò tempo e danaro. Dispo
ste così, a nessnno bisognava di recarsele in mauo 
per istudiarle, non fosse per assaggiarne il peso, se 
ciò interessasse qualche raro scienziato, e anche ]Jer 
non resuscitare in altri occulte attitudini. ... Ebbene 
ora si stanno levando. Torneranno nel buj o come 
quando erano sotterrate. Uosl pochissimi chiederanno 
di vedere le monete, sapendo le grandi difficoltà che 
s' incontrano, come oggi noi. O si stancheramw ; oude 
g li scarsi e fugaci studj. Bd un rna.nco _nelle tavole 
esposte al pubbli co, sarla quasi impossibile eli nascon
dere e negare, se un commendatore .... Distruggere per 
conservare ! 

Così in tu tti i musei nmnismatici. J.Ja solita rni sern. 
gelosia cle'piccinini , i quali temono che altri li preverr:), 

negli studj che, essi pigri, non faranno mai; ma che 
perciò vogliono inganna1·e sè stessi , coprire la mancaur,a 
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a l proprio ufticio Lli lavorare col ùiretli ra.rli cssiquaiJÙO 
ehe sia. Iusonnn tL è l'egoismo, lc1 presntJzione di sapere, 
che signoreggla in quasi tutti i musei numismatici. 
·l~ccezione per q uello che Jto veduto in Pietroburgo, 
dovo sono esposte, come in un libro aperto, le tante 
mo uete di Alessandro il :Macedone. J.l Fiorelli non pa
venta.va. la conconenza Lli lless uno. J~e prime raccol te 
di llledaglie e monete antiche in cornillciando da, F. 
Petrarca. e da.i nobili veneti, erano naturalmente in 
forzieri bene serrati, percl•è cose individua li cllinse 
agli sguanli del popolo e Lla. tenersi ben custoditi 
it • t'a.miglia. Oggi invece le raccolte comperate coi 
dctnari della nazione devono esser ili tutti, cioè vi
sibili a tutti, dato a. tutti di istruir visi. 

Ci sorprese nn o strepito nuovo :« Le clliavi! le chiavi! 
del meda.gliere Sautangelo l » Come t Dopo lm1go cer
C<tre trovarono che le aveva nn servo. Si entra nella 
sala. Semicerchio di tutti. Silenzio. Quadro. Si tenta 
lUla delle chiavi e la si imbocca nella sta.ughetta della. 

to ppa. È ùura, ostinatissima.; uou si gira. Ohimè che 
la chiave non fosse dessn., che non aprisse! Altri mo
menti pel'dnti. Ijessi sui volti di alcuni il t rion.tO di chi 
St..'1va. sul niego. Poi 1ni pa.reva che alfme ad a.ltri di 
loro desse piaceL·e la curiositù. di quella giostra.. Si 
prova e riprova. un 'altirae chi v ivn.ì.vedrà .. Non iscorre; 
sta ferma come il cuore di un avaro a soccorrere. Se si 
guastasse il pettine .... o si rompesse il mecca.nismo .... 
- poi gira. È aperta la serratura ma. le imposte sono 
ferme, perfidiano a non muoversi, per quanto scosse 
ùa. diverse mani cl1e vi si prestano per vincer le; sono 
come in chiodate . .Pa,jono <cttaccate alle tavolette dalla 
VCI'nico. Snbeut.rn, nn a.ltro e tira. a sè! È uieute. Fi-



52 

ua.Jmeute crick cr;tek ; è il ge mil"o tlell ' j J I Cn~ ia t nriJ<J bl ; 
q ua lcosa si desta, ceLle, s i stncra c uon c'l· pi ìt dub
bio, qualcosa s' è spoltro1rlta . Uuo smnove e ti ra 111 111 
tn,·oletta di argentei d1 e v iene <l mnla pena. Se nt· 
sti mola un' al t ra che snbito l'i spoHclc. 

Da es~e mi pa reva che p ;trlassero d sorte tutte le 
bellezze dei secoli e del cielo della }\'fagna Grcria : 
il sole della Sicili a.; q ueste monete, vog li a o no, fe
cero avanzare la storin del mondo. F u un cont.irlii O 
ent nsiasmo alll lllinll'C le teste di Uerc re, delle Sit'H 

cm.;e coll e capi gliatnl'e g reca1neu tc acconciate, t u t te 
fio r Lli couio ; a.ltre d ' o ro, eU elettro e rl ' argen to. 
Quanto splendore l E pnr è vero : dovent, esse re ht.nto 
tempo cl1e non era.no state toccate c :.tpc rtc qu elle h-1-

volette, pcrchè ne uscìa un' afa trista d' a rhL COI'I'ona , 
1111 sopra odore acuto di tempo e di legno, il cl1e ern 
segno del loro a.n t icllissimo g iacersi i 1 1 Ct~rce ra.tc p rh'e 
di aria e di luce. Certe teste sulle medaglie en.t.IIO come 
ricoperte rl' una lebbra hia,uca elle o.O'endeva. Si v nol 
a.verc 1111 a. bwoletta cl1e pnre co nfi ttn e Rè 11 iega con rew 
si stcw~a. Si a n en dc ; esce con nmt mwdida fi ori tu r~t r l1 e 

1la.lJegno el'a pn ss~tta. sull e monet e. Ma così q ua.lcl1 e te
st.a muliebrc d'a rgento era ver q nella velatnn t cli ea.lu g
g ine di'ventata pilt bella. Pareva. il vo lto· d ' Ili m belb 
a cl1ia ro eli luna. l\'Ii sen tivo beato con una. beatn. 
L'estasi mia. ~" vedere cose a r tistiehe, ~peciah nr n l·e 

monete clella. ) faA·na Greci a, f.'n ed è semp re la me
desima. In Acire<.tle, un dì d'estate vis itn JH] ~ il mc
Ll agli ere Pennis i, con lVI:a ri o R~tpi sardi cd Btloa rtlo 
l)antano, questi disse : ]'!} cresciu ta la ten1perat ura 
per l'en tus iasmo eli Zrt.Jnboni. 

Fm ta nf"e hell L· COSl' che in N<~po li c i rt'~bwn.11u 
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a Vl'tlere, pere h è aud:t,ti Benrpro (liel;ro <Hl :1.ol1;r i i n~ 

ea n tii, era HJlpuu to la ·villa di Ua.pollimoutc. V 'em 
poi tUl a lt ro lllo t ivo per t,utti e due di visitare qui vi 
la g·aJJcri: ~ del pa.la r.zo : Conoscere il JlOlli C del pi t 
tore ua.poli tano e ll e uel 1797 dipinse a.rtisticamentc 
in costume fa JJ tastico la. mia. a va ma.terna , Erucstil1a , 
1nog-l i c g iova ui ssilmt. a. Filippo A 111ndio, di Napoli. 

Si amano a.ucbc gl i antew1 t i clt e ci apparcccll ia 
rono la vHa p resell te, e COl lt r ibtl'irouo così cd la. pro
.pria, l'c lici t :ì., o salute; omle la donna rrlfeziona ta arna 
g li auteua t i del suo ca.ro. Celeste è questa corrispoH
dcw-:a cl' amorosi scus i. 

CAPODIMON'l'E 

Dttnque ad anda.r vi non ri'l nanevn che H pomcr.i g"g·io 

del :.W d ' agosto. Dimont ica.t i di fare il 11ostro pa sto, o 
non ora. la prima volta, mont<.Mnmo s u uua CH.rro;.o;~clla , 

[t~cc n do assai lenta.ln cntc hL sa.Iita. <.li Capo<.limon te. 

Snlouta mmo a, tcrnL :1.1 'fomlo, fcrmandovlci uon poco : 
porcl! è il m~oYcLilo s' cm. sta.uca.to e a.mlava. nl passo, e 

noi scutin11nO compassione tli quella povera best.i;~ , 

ac(.; iò il cocchiere, vcd eudo elle non avevamo prc· 
Ili LI l%, 11 011 hL fnu;t:~ ssc. Eccoci lina lniCJ l tO al c;a.ucollo 
della V ilhL ltca.le. S i sce11d C. Si eut,ra . 

Po rtie re : Sig/1/nrì adilù httc) tcn.ftc o p c1''/Ji rJ88C ! 

)io, nt~L se nto ell e ai forestieri ò pcnn esso sempre 
di v is jta.re Ja, ga.tlcrin. 

:No) Wnn è 1JUSSi1Jbclc tu;nz'o lWI''III(}tNw. }JJ 11Ù) è rf{tià. 
t1'0JJZJC ta:rdc . 

. Ma noi 1lollùia·1110 _pa r ti re, e venim1110 assicnra.t;i clu~ 

il vcrmesso si ri cevo qui. 
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Nouzignore a Piazz' c San Cm·lc n rala.zze .R·ialc. 
l\Ja sen to che t>tnti ello >tùitomo presso la. Vil la. c i 

possono entrare. Nou c'è nessuno della. corte. Nep
pure, ripresi (mi dispiace rec .. t.re cosa. tanto conveu
zionale, vieta , però sempre compresa.) neppure COli 
un viglietto di Umberto~ 

J\fa un individuo eqni\1oco di CJnella, tanta geutc 
inuti le che, come i n Oriente, è dappertutto c nou fa, 

ui eute c sta sempre in agguato, aspettando che le ca
dano in bocca i maccheroni dei forestieri, sentl il 
nostro discorso e addocchiò il goniìo de11 a. mia. Jn<tiJO 

messa nella tasca., e il movimento, c i l nome !f o 'ITC, 

subito s' intromise per secondo c, 1~1ecudosi avanti, 
1lisse gestil:.olando nell 'aria: 

l!l1r- dd'lt,b'itate, v-tt..ie occellenze wu. sito pm·souc cm1t1Je a. 
lla .. te, nce l>Cnz' i !t fa:rvc t·ras·ì c avè o permesse. N-u. 
d&ldJitate cct l'ispettore whht sta, mwO?·ct in.e o 1>alazzc. 
Jlspattate, vae' li i ncoppc. Nu ihlnbitatc occellcuzc ca. 
nce penz' i. Ntuntc aspct-tatmne lh sott-' a ~t 1mrticatc (F n 
pala.zze. Jht ddttbitatc. Nu ilclnbitatc. 

E uoi sotto q ne' portici, dall 'arcate di mezzo del 
pa.lazzo dalle tinte buje. L'erbe, i muscl:li umidi cre
sciuti fra. le connessnre del lastrico (t.bb~~oudow.tto dei 
cortili, facevano un verde sci vol.ì o sotto il piede, e io 
temeva per Lei, cl1e non badava, cl1 e a me. ':rutto qu iv i 
era un vuoto, una desola.zioue. :Mi ricordava la. im
lnensa malinconia dell' Escn ria le con gli spettri Cft.t· 
to lici d i F ilippo II e >1ltri p ii successori. E qtri la 
ùivota crudeltà di re Bomba. Ogn·i passo risonava 
cupo. Ecco come in mezzo di questo ])ara.diso eli ua.
tura., vi è il reo dell ' uomo. Poi pensai (t.ll' Oreccbio 
di Dionisio a. Siracusa., q uasi che fosse edi ficato an-
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<.-luJ I [ II Csl·o vasl·o austero pa.Jaz.;r,o-!:lcpolcro, così per 

ri r~vcrc lù su, uelht. reggia, tino al p roprio oroccllio 
SO\;pettoso, ogni passo audace de' ma.l voglieuti, - in 
gergo poliz.iesco, malintcHzioJmt.i,- cioè i passi troppo 
ril enw ti dei sudditi, cl te mettevano cl illideuza .. iu quei 
t.iranui , se non veJrisscro r iverenti c somJncss::~o ntl..mtc 

lenti a.ll a. corte : insomma se in cedeva.no n passo fraJico. 
E io <tnda.va. ripetend o : .Bombcto, Bomba, e le volte 

:::;ono re di cevano el i sl, COJLfe r.rnaJJdo col rinforzare le 
mie cscla.ma,zioni. I Borbon i ! Non mai bca.ti d ' uu vero 
amore. E pareva calarmi nel pensiero una. negra nube 
ll i quasi due secoli di. a .. tl'ann i. 
-r. s. 1006. A lti storirt lJaldnt.CC>t ! Le fl agella>.io ui ,· 

le carucficiue, le torture, g li inceudj , le sepoltu re dei 
deporta.t i tMl mcta.tla , la Siberia, ncquizie ordi uate, 
o tollerate, o premi ate, o coll audate, ha.uno fatto pa.re r 

ùuonc pc rSOllC i pri~chi Borboni , i Cosacchi fra i re. 
"Vedi: (( Storia. d' I tali a per le ~cuole del Heguo, di 
N. N. Cn.vuff e Co.mm end a.tore di Sau Gregorio M.n
guo. Borgo 1!)10. » -

]~ssa. : « Chi sù, quanto rim a r rù. q uel ca.Jil OJTistct. A11zi 
s periamo èhe nou ritorni, per nou en trare la. st't in 
l[uelle_ buj e Sft.le. J;}),, lfì, all' ariu. l )) Onde riucrcsciosi 
uscim1no all ' a.per1io, a. quel ripi<wo di fronte agli ~H·· 

chi dell 'i ngresso pri ncipale. P er non secca.rci ml at
tcudcre quel fi gnTo, erc~ovcmw giù, per andarcene senr,a 
vedere la, galleria, ma prima volevamo ossm·v~tre il 
pa.HonLma di N ~t poli. 

I vi, sul ripia.no, è uu terra,zzo a s_emicerchio con
tornato da nna bahmstrat:-.1. di ferro. A l lato sinistro 
un'elce foltissima, che i Nn .. poletani chiaJnano a.licio. 
Sotto, fu gge e s i sphma la. immensa. ci tt~\ : Napoli che 
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per espe:budersi VO I'l'Oùbe CIJt raro nel mare. H suo uomc 
è un poema, una grau festa, un _pcrenue s uss tù to di 

vita rornoreggiante, dove t utto ride e cau ta.; è la 
cittù, della luce d i giorno c di notte. Nella li eta nJi 

seria dell'ignoranza, anche la mend-icitc)., ;._L\'\7CJ'.J.:a a 
credere di dover essere tale, è coutenta.. lnsomnm sem
pre desta., sempre in eterno tri})Udio, ou cl e soppor
tare qualunque soperchieri a. V ' ba a ltro : ogui Na.po
letano ha in casa H suo pa.raùiso, di molte e d iverse 
nutdOllllO miracolose a prova una. dell ' al t ra, cou la. 
cor te di altri sa.nti e sa.utarelli presied uti da. San Gen
mu·o, che sono p er fare gnMd e a. t utti, rimctlio a, tu tto. 
Adorni di orpelli e tli lumi. Insomma v'è I' <Hltica. 
e la nuo va supersti l'- ione pa.r tenopea . Onde peuso che 
sempre le idole dello deesse sa.rmmo state più ve
nerate ciJ e non g li idoli degli dei. E meno di t utti 
Giove. Quindi oggi qui vi un Dio inrmatedalc, è come 
uon fosse. 

- 1006. Un popolo d'animo buono, di 1n entc lu· 
c idissi:ma, poeta, in tutto, non fOSse a.bba.udou a .. to fa
rebbe meraviglie. Invece, indolente, fatn.lista., a.spetta. 
t utto dal cielo, non avendo mai null a da a.lt ri. Ad 
ogni disastro, o mioaccia di sventure, lo iuvade la 
follia, dello spavento; il terrore dell a. liiOI' te. Come 
le ge11 t i p l'imi ti ve, impazza in tregende di ossessi ; 
pel suo feticismo selvaggio: anche un sasso, proces
siona.to t rionf:h.1mente, Ila tOrza di anestare la la.va 
ardente. Onde ot'ferse a ll ' Euro11a una tra.giconiJnedia .. 
A i veri Italiani una t ragedht tutta da piangere. Nè 
il popolino soltanto : Una scrittri ce napolctmm invo· 
cava quasi per ri'medio ~tll ' analfabeti smo e a l tenore 
uui versalc, il soccorso dell ' arcivescovo. « Parlate a.! 
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uostro clero e dit·cgli tli parlare a.l popolo liOlle CJJiesc} 
uelle ca.ppelle, nelle COJig regazioui , nepe sagrestie.» 
:Ma, di grazia, mada.migeu a., T.1a nou si accosta, mai 
<MICh e a l confessionale, cui qui JlOn volle mettere 
iu ba.Uo ~ Invece Ada Negri , la i.Jmnortale poctess~~ 

del Dies i1·ae, con crudele pict~ì, dipinse l' abbrnti
Jncu to di ta.ute generaz ioni di abbandonati, da essa. 
visitati dopo le catastrofi Yesuviane di q n est' anno. 
Alli , aJ.ri, tutto questo è il IAbro ·.Nero che suo mal
grado U governo dovè rendere osteHsiUil o a.! mow.lo 
civ ile; nou ai diploma.t ici decrepiti e inerti , ma ai 
ven turi, rivendicn.tori. degli umani diritti: a questo 
popolo stesso. -

A sinistra, uel cielo, il Vesuvio col suo pino o ga

I'Ohmo l.ri~MJco. A scorgere la i.Jrn11a. isola. di Capri , 
(li lou tano sospesa sull'acq ue, v'è sempre un'escla
nla.:done ch'esce da.l cuore! ~rntto il mare diu toruo 
pa.rc t'elice, tu t to è violetto ed oro, e h\ si vedo nu 
td lénzio opposto a Napoli. 

La. sploudida serata. era tranquilla o armonica cO n le 

_potea essere l'anima, el i Pita.gora, qnn.ndo sentiva, i~ 
coucent.o universale degli astri. 

]~eco , come un trionf:O era sorta la, hllln. pi01m ; il 
tli sco g:ra.ndissimo e cnl'ico di sole, g-lorioso. A ll'im
pro vviso mi lmnpeggiò niw, v isione. - « Oh vetli t.n 
le\ quella. belle:r,za di. testa virile, così in c:Lrna.ta. ; nn 
pro1Ho ~ » - «Sì, la vetlo, la vetlo! ]~proprio _lwa, te
sta .. » - lo noli sapeva se fosse llll lllio pensiero fa,n

tastico, o il ri!:Lesso d'un' a~ptm.rizione celeste. A 1ne 
fece impressione, percl •è mi pareya, non a.verla ma.i 
vista, e quelle maccll'ie con.fnse delle rtltre sere, mi si 
rivela.rouo vero t'orme umtt.ne. Ma. :seuzn. pa.rht.re come 
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le cose si succcdouo m ttc i n soguo, seu:M1 h)nrpo (li ri 
He~tcre, io credent un a.bbagl io per I' iutenso guanhwe 
nella luua risplendente. Tale, dopo mirato fisso nel so le, 
cldusi gli occhi si vede bruciare mLta.ute Ja, immagine 
rossa1 gia lla, di cosa prim a fi ssata., poi 11m1. uegm 
uebbia :tig urata che gi nt, toJI(]eggia, uu moù ilc f mn o 
tl' e~ rgento fu so. Così 1ui pareva. una i~t.JJtasmagoria di 
teste, di teste d ' oro e d'elettro delle 1110nete del mc
daglicre Sc.mtaugelo viste pochi dì prima. E ra va.mo 

estatici : quasi la terra, i l mare e tante bcll e;~,ze iu 
cielo fossero tutte solo per noi, per noi soli. Poi, come 
se Essa non rni fosse pi ù accc~.on to, ma lassù: - «V cdi a. 
siHistra una. testina di don na! T niin tli luce ùia.uchis
~ima? Quauto somiglia. a te, col })Csaute tesoro <lei 
t1wi capell i bioudi l'luttnn.uti, crespi, molli , qua11d0 
sono p rofusi !» - «E ssi due s i Uaciano. » E Jlli posi ad 
atteggiarle il viso. JJe misi. lu. ma.uo nella eapiglia
tll nL opu len te. 

Che avessimo visto lassù il riHcsso del uost.ro _poJJ ~ 

siero, operante Jie' dì passati con lo di ve ctntiche del la 
Si cil i a~ E presi il binoccolo, e a llora distinsi e con l 

presi tutto ciò che veramente poco prima io vedeva a. 
SCIIlp li ci CO Jl to rni, c mi sem brava. uua nuova ma.nifc~ 

stazione. 
Io era fel ice, fel ice di q uella te lieit,\ che non può 

dura re, se uo sarebbe di viw1; e ci(, pure è a COlJ· 

ten na che iu t utte le cose bu one e bell e sou o 1no~ 

menti perfettissim i, ma brevi, ue' CJmLli intuisci a l· 
t ri 1110ndi, lmt non semp L·e te ne. accorgi. Onde s i 
vorrebbe lasciarsi mori re in quel momento, perchè 
perdurasse ancl1 e altrove tn.11 to bene. Spesso .ho pro· 
vato il senso che essendo beati, volevamo snicidarci 



59 

por rinwucre tanto feli ci e perpetuare iluostro bene; 
scH tcudo che maggior felici t;:ì, nou vi può essere. 

Il sui cidio è uu delitto che piì:t che a .. sò noce ai 

JS UpOI'Stiti.- Oh caro Paolo Fenati!- Lecito soltaJJto 
uogl i iuquisi ti, per t imore che le t01·turc )OSSa.uo 
estorcere contessioJii ro viJJOSC ai compa.gui di fede. 

VcmJC quell ' uomo a disturba.rci c si potè eHtra,r e. 
Già faceva. un po' scuro nell o &t.le percorse in fretta 
in frettH·. Ogll·i tanto 110l ft ssa,re troppo nu ctipiuto, 
esso mi fhcea mulinello. Ebbero ma.nce a. ma.uciate : 
« Oscellenzc bas c mmam.c. Se V'ltlite ven-ì a.U bbO'te, pa,
t·r-nnissimw. >> 

In q nella. sera.ta, e poi la. notte iuteu ti alla pa.r
teuza wa.ttntina per Capri, uon pensa.mm o più di 
g ua.rt.la.re col binoccolo la luua. dal nostro a lbergo. Poi 
t'mnmo per tutta lUla notte a Pompei a cltht ro di luna. 
Nel settembre a Roma, notturni con una chin.,7ettiua. 
ll ' a.rgento potemmo en trnre nel Panteoll per la sa.
grestia,- <<Ma zitti per ca.ritù,! non mi fn ccia.uo ma.le ! 
perderei il posto! ~ - Nel I,anteon, in cui da.lla cupola 
aperta si espa.ndeva il lume di luna. Rimauenuoo soli 
in quel tempiO del bello, dell ' a.rmonht., an conto non frar 
stagliato da un sarcofago negra1nente pesante, fatto da. 
uuo scultore cesa.reo. Uscitine, la luna era somma nel 
linuamento. E 1.ma notte, con ispeciale permesso, noi 
ci aggirammo sul Palat iJlO pure a chiaro di luna. N è 
mai ci vmwe in meute di ri cercare lassù in cielo i 
lluo a.nn111 ti. 

lu ~~.. Itri plenilunj, per mol tissimo tempo non po
temmo vedere nulla : cioè pm·eva, che non fossero 
pi ù nel disco le dlle teste. l'ensavnmo che fosse sta.to 
errore de' sensi. Oppure che fu una visione bea.tn. del 
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uostro pensiero, 110 rifl esso maturi<t,lc, ma q ua :s i ncrco, 
c l1e s i fo rma tnt lo sgua.rdo tli tluc ocu lri uori iuua
lllOn~Jti c di due azzurri irwa.morati. Gli spiritelli nel 
sonetto di Dante: 

Dice uno spititol tl' anlOL' gtmtilu. 

lJJ SOnHna mmn cintauco iHgaJJDO d' omUrc c 1li l n cc, nou 
lassù, ma in noi. O che quelle fi gure fossero cosa cl1o 
naturulmente "~ledessero tu tti in certe particohui cou
tlizioni. 

Ripeto, che per luugo tempo uoJI le potemmo più. 
ritrovare ne' plenilunj. Proprio come 110u possiaal'JO 
piìL ra.fligurarci c·l1iarmnente certe :fi sion omie vedute 
twa sol volta, alla sfuggita, iu nn mom ento di pas
s iOIJ C. E in uua lettera. Sua dell'auno dopo: << ..t\.1 _p ros

simo plenilunio, verso .la metà di questo mese, po r
terò il ca.rmocchia.le cùe avenuno in viaggio, por 

rintracciare le uos t,re dne belle im1nag ini l LUHt-ri. lo 
gh), ne godo. ì> l\'Ja per certi a.vvenimenti al lora uou 

potc111mo metterei a.ll ' opera. 
Della serata, sul te r_ra.r,zo di Ca.podimonte JJOil ri

COI'(lava.mo neppure l' am10 c Ja. cla.ta.. Avevamo fatto 
altri viaggi. Così iouell' Autohiografi;.:~., pe r iSnl Cnto rag
gir Jc, - couseguenza.r c.lcll' aver diJnent ica.to per ta.uto 
tcn1po le due teste- pos i H 187!J. In nna. lOtogn~lia 

del Palazzo di Ua,pollilllOJite Essa scri sse il 24 d ' ago
sto. Ricercato poi uei nostr i dia.1:·j è certo cl1 e 'il cas_o 
ci portò colasslL JH'Oprio nel plenilunio c_lte fu H ~O eli 

agosto 1880. 
So1amentequa.1Hlo con'lincia.i a.da.re :I:O J'II t<l.ra.l dram um 

« Giulio Sabino », cioè «Sotto i Fla.vj » a.ve11do a. 

dire del cul to_ de-lla. hnm fra. i Galli, uttOvu,meutc 111i 
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r i ::;ovveuui Lli qne::;to quatlro, s t--udia.nLlO Jll i t.li r- i com 

porre le tnwCC J)CI'd UijC delle dHC teste. ]);.~principiO 

io risenti ,-a, l' a.ntica. confnsio11C assa.i penosa agli occhi 
e n el cervello. Provn.ndomi di andar <li etro a ftnest.i 
due amanti perduti, che non erano che nella mia Jli C

moria, lavorava, cmne a un gioco di pa.F.ìem~a. a eom
ùimwe le Jignre frastag-liate c divise, o, com_e da. nnn 
moneta antica corrosa. c ricoperta. da pattina di mi lle 
a nni , a rilevare sl c no l'ombra, della. testa. Ed esse 
in nn mo1nento mi si ma.uiJùsta.rono di unovo, e non 
pill fu ggiti ve, ma. ti sse per sempre nell ' occhio mio, 
n.llora nostro, onde le deserissi in crnella. sce11n. del 
llrnnnna. come noi le disccrnell1mO in qn el momento 
a Ua.podilllonte. 

ANNI DOPO CAl,ODlMON'I.'E 

Quanti ntt.i inconsci (lell 'nomo, atti cl10 per ~è pa.r
rebbero dn. uulla, 0Jt (le nell n, memoria. 1lilegna.no prr
sto, pnre se cl ritonutno, rHiettendovi anello nssn:i 
tmnpo dopo, ne dicono a.vero colleg:a.ll %<-t frn loro, ed eR
~cre sta.t i , iJJ nn mometl to f.; ingol:u·e della, 'il ita., non 
e:-1snali , ma n eccssr~t~:i - 'rutto ti continnitù, nell 'uni verso 
fi sico c mo ra.le. La HOstra memoria non pare conti· 
nua., mn pure lo è : altri menti senza sostrnti non po
t.I_"Cbbc ricevere 1na.i cose nove ed a.f'fena.rle. N ulla , 
11lll1a va. perduto. Ecco ciò che non ò nè merito, nò 

_ tlcmerito nostro co rn o giù, dissi. Perciò, se io scopers i 
le d ne teste, fu }lerchè doveva essere così, nè ci mis i 

guari clol mio. Se nel 1880 non !:ossi stn.to a Napoli in 
f[uella.stag· ione, o :foss i ito un'ora. prim a. aCapotl imonf·c, 
n f;nt t.o ~o l o, come in a.ltri a.nni, 11 0 11 mi ~i sarebbero 



62 

c..lati a conu::;cerc mai più i due celesti amorot;i. Nè ho 
merito alcuno. Però lo racconto : cl ti sa elle queste coin
cidenze 1Ht.JT~Lte· non servano alla, sto l'i a della mente 
uma.na, di cui Camillo Berini Homano, defunto, già pri
ma del Qnarantotto traccia to avevn.l'immenso lavoro. 

Riftetteudo dunque su tante cose passate quel gioruo 
a l museo di Napoli, e a quella sera. {tvventurosa su l 
terrazzo di Capodimonte, e ritrovate lettere e an

notazioni ne'nostri di<u:j a.nteriori a ques to soggiorno, 
mi era dolce ravvicinare molte circostanze e scoprire, 
se non ci avessero dovuto entrare fatidicl1e esse pure 
per farmi accorgere delle due teste: 

L'inverno prima del nostro viaggio per Napoli , 
quando neppure pensavmno a muoverei da Viennn., 
è in un diario: « Io L e contava il sogno d'essere a 
Napoli, ins ieme in riva. al 1nare. Poi sulla luna ove 
noi ci baceremo anche lassù,» ed Essa : «Non far nli 
tanto felice : a.nche h' troppa gi~ja è dolore.» 

Ripensando ora a quelle insolite macchie buje, c11e 
però sono lucenti, scorte da me nella. lnna dietro al 
Castel N ovo, e non dette a. Lei, perchè io non voleva 
tnrbarla con qnest' ideHr che allora m'era penosa e in 
me lilla disarmonia, fui certo che già, da tempo, io 
aveva dipinte nella mia retina quelle due teste, da 
me poscia intuite. QlLelle macchie erano una forma, 
poi lo compresi, erano i capelli dell' umno. r ... e a ltre, 
parte di quelli della donna, sebbene allora la luna an· 
cora non fosse tutta. Era dunqué entrato qualcosa di 
uovo nella mia percezione ottica. Quando, come, non 
f.:lo. Ma senza la coscienza. V'era giù. non so che di ani
nutto; e delle montagne lunari a n1.e famigliari pil't 
non si contentava l'occhio intento a ricomporre, tl'~k 
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vagliato di l:ipieg-a.re gli iucerti lillea.Jlleuti avvisat.i. Poi 
si ridestò a Capodimoute e si confondea cou le teste 
vedute sulle mouete. Io li direi sogni ùel senso della 
percezione. Le due fignre si fnrono ricomposte e non 
<tncora trasmesse eh iare aHa mente. Ghì, nell ' occhio 
erano in crepuscolo, prima. che sorgessero. Se ancl1e 

ma.ture, forse senza, impressioni ga.g liarde di affetto e 
~enza, le monete Sa.ntnugelo, non le a. v rei ma.i sorprese. 

Ora appena 1ni sovviene d' una Sua, delicatezza: A1n
mir~w1do quell<t colleziou e, erauo per caso tratte fuori 
due tavolette di v erse. Prendendo in mauo i bei nlUJlUl i , 

ruspi, a.rdenti , fior di conio, io mostrando] e sulla mia 
pa.lma una ra.ra d' a.rgeuto con la testa. di Gelone 
volta a.l~<lt sinistra., e allungando il braccio per· farvi 
risplendere sopra il sole che si s.faldaxra nella. sa.la., 
Essa subito vi insinuò sotto una moneta di argento 
11i La.rissa in 'fessaglia, con la foltichiomata testa di 
domta. di .t'accia. V o l eu. dire : se u.nclle noi due a-n t i ca
mente ci t'ossimo incontrati in Grecia o in Sicilia, ci 
sn.rmnmo amati; noi di sl diverse patrie n a.t.i. vi. Vo
leva 'tncll e dire con quell 'atto che io le fossi sovnmo. 
Allora, non ci feci caso, perchè era delle continue Sue 
delicatezze d' animo a.intellette da. noi. soli ambedue» . 
J\ia poi. 111i. par ve un a pt·evisione inconscia per erl.H
e~l<re l'occhio mio: La forte testa di Gelone somiglia un 
po' nell a fon na e posi ;~,ione n quella, rlell' uon1o lassù . 
I..Ja test,a di donna di Larissa coi grandi capell i, pi'O

Jll"io i Snoi, ora quelli dell <t donna nella. luna; 
A Capodimonte, nell'intuire n el disco lunare la 

.faccia della. donna, la prilna impressione, ratta sì cl1e 
appena la potei. manifestare a J.1ei in due parole e 
cùe a.ndò perduta fin qui, .fn che era. una testa .mu-
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liebrc che assomiglia. va alla, giù. imperatr ice Eugenia; 
e ciò come un lampo di quel volto per la candidezza 
della lnce, d' tlll ~1lbo re q nasi spirituale. Bel E ssa nOIJ 
s~ ne adontò, bene S<l!pendo ciò e Ll e io intendeva della 
mia vita, passatn . 

Sapeva, come tutto, cbe io din10nt.va. a. P~~.orig:i 
nel 1857 quando da Napoleone III .fn }Josta 1' nl t ima 
pietra alle 'lì1illel'ie. La sera inna.nr.i io mi trovava 
in casa. di Antonio Regnzzoni, Bergamasco fuorm;cit;o, 
gran magnetizzatore- ipnotizza.tore - dove conven i- ~ 
Yano molti esuli Itnlia.ni, i quali tutti a tum, voce eh
boro diol1iaJ'ato il Bonaparte, q nel lo da.i J1 10ti dill im.ini , 1 
ora acerrimo, implaca.bBe nemico dell ' I ta lia. Era gra.H 
festa per ·1 napoleonidi. I o sta.va dietro la terza fil n 

l 
dei solda,t i clw faccvauo spalliera., bel posto conqni- : 
stato con urtoni e villanie, e a.nche con buone pa.ro lc 
ital iane ai Corsi, per ·vedere uscire, nou l'impcra.torc, 1 

ma l'imperatrice. Io democratico, ho la. mia. llebolm:za. l 
per le pompe e per gli abbigliamenti femm inili , e 
perciò credo mi sa.rei trovn.to ~L disagio con quell i tli 

Sparta.. Pure, qua.ndo stava. J.)er p.assare lar carrozza. flo- ~ 
ra.ta, io rivolsi il viso per non vedere l'Eugenia assisa 
a. destra e eli fhccia a me. Bra troppo intensa. la illlma
gine di una giovane moribonda, anzi. quasi g i{), sparita. 
da.l H1011do, cJ1e tan.to le assom igliava. nei ritra.tti ve- , 
(lnti, specialmente per la, clelica.ter.za del volto e bel
lezza de' capelli. Il prhno a more, e pudssimo amore, 1 

tutto platon ico, infl elebil e a.more. Bbbi pn.nra di 1111 

dolore soprannatu ral~ che mi vincesse e mi a.nniell
tasse. Oggi in vece, dopo che I' nomo ebbe molte sven
·tnrc, :;;i an drebbe coltivando il dolore JlCI' soH'I'irc (li 
].) i ìL e f.~H·c ontn a,l desti110. 
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Ol1 J·iconlo cl1e mi è venuto ora dal paradiso! Nella 
mia. giovenlaì, a Quin to su quel di Treviso, passa.i 
nllft sera. ùa nna casa di campagna, crmtrmdo a bassa. 
' 'OCC, sì. che appena. F a ria, li rimettesse più ol tre, i 

versi tlella barcarola del Man>n FhUcro: 

Or che in cielo nltn è la notte 
Scnzn. stelle e iSCnza luna , 

L ' eco sol dell 'ncquè rotte 

Essa. mi riconobbe e non potè tenersi di non uscire. 
Venne dietro me; La. condussi sulla vicina rivct del 
Si le, qnivi alto, rapido, ln.rgo. « P erchè nessuno t i 

possa sorprendere con me, al primo sentore di passi, 

l 
io mi gitto in acqua e sono daH' a.ltrn. parte. » J\1:~ 

ebbi rimorso eli tra.t.teuerla di _più. « Oli m'ami ' » 

« Ol1 s·ì t'amo! '' Queste le sole parole, con un' espres-
sione eli una. vita. intera, e che risuonano da. oltre 
1nezzo secolo. B ritornai verso la citt::\. a passo di conw. 
come sempre dopo Roma .. Improvvisamente In. ,hunto 
piena sorgeva in tutt n. la sua maestosa bellezza. E io 
beato le diceva festante : Luna tu esnlti sul mio C~lm 

mino sereno! E Jò,, lassù io vedeva I.1:1 candida, divina, . 
felice in m1'aureoln. di rosea luce, proprio dove ora. si 
scorge la testa. della donna celeste. Ed io _pure m' ento 
:tsstmto co11 I.1ei. - La. inferma del 1857, poi def:'nnlia. 

A.H.'l'E VECCHIA l!i A.R'l'E NUOVA 

A snggezione rassegnata, libertà sfren:.tta. Oppres
sione: sollevazione, reazione da amlJe le parti. -
Veflef-lte iJ discg-uo dello tlne teste lun:vri coi loro 
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contorni di ombre apparenti c d i luce e macch ie a r
tisticamente disposte intorno ad esse; disegno clte, 
come dirò, fu tl'Ovato giusto da clliari AstroHomi i 
cui occh i passeggi:1no coHsci i pel cielo; poi au.uni
raste la bella J.nariJut tranquill a, snlla quale la Jnua 
animata diffonde da pertntto tuta seren ità. spil'i tualc. 

1\'fa. non mi fu 'agevole il .fissar e queste immagini 
come le vidi io, cioè così come s i vedono in natnrn . 
In ciò procurare credo d'avere un po' di merito, an
che pel molto lavoro intellettnalc dnrato. Snda.i SaJt

gue e ne feci sudare agl i ar t isti. E 1' aprichindi della 
mia borsa ne restò shmgato c logorato. 

Il primo disegno fu fatto nel 1884, mentre io era 
ancora. in certo se uomo ::tvesse osservato nella lt1nn. 
le due teste, c se ne esistesse, non so dove, qnalche 
antica immagine dimen t icn.ta; qua,ntnn que da. tant i, 
e da tante autorità. io veni ssi assicurato eli no. 

n tempo stringeva da, dover mettere n.ll a lu co il 
poema clrammatico «Sotto i F lav:i »già .fin ito di stam
pare. J.Ja. mia compagna s' inc.:'l.ricò di fhr t rattegght.rc 
quel medaglione eon la scorta di un o scld zzo fhtto 
all a meglio da. noi due. i'~ '[ i raccontò cùo dopo d'aver 
reso ~Ltten to l' artista. di gna.l'Clare nel d iseo celeste 
in una. sera di plenilunio, esso le disse cl' avere sca· 
gli ato da sè la matita esclamando: I' avrei tlovuf;p 
vedere io, che gua.rdo sempre con occhi o cur ioso 
nell e macchie Jtmari. Però qu anto a.i dctkhg'li , ltùn 

voleva capacitarsi che fossero d n. f~us i come i n ciclo 
« perchè sa,·ebbe cosa troppo f uori del com n ne. » E rn. 
uno dei prhni silografi di qui. :Perciò ntolto provetto 
nell'arte ufficia.le del si può c non si pnò. ln fretta 
venne in tagli ato in legno c ~tampnto, qun.n tnnquc 
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fosse ben lungi dal vero. Fu mandnto a.lla tipografia. 
Landi a Firenze, acciò lo mettesse imu1J1Zi al volume 
gi:ì, pronto. Poi detti motivi, cioè vedendo di non 
avere nella silografia lo vere fatt,czze de'due hma.r i, 
non volli , cioè temei, di scr iverei sotto che l' i1nrna· 

g ino è nell a luna. piena .. 
Ed io ancora cliffid:tva , qnando si trattò di pnb· 

blicare a parto sopra car toncini eli forma cosl detta 
da gabinetto) c venne copiato da un valente pittore 
il detto intaglio in legno, nou rispondente al natu· 
ra.le, cioè n.l di sco 1->lenihma.re. Esso lo mise fra le nu
vole, come quando la lnna si 1nostra per un momento 
in ciclo burrascoso, passatevi sopra cer te sne tinte per 
armonizzare il qnadro. Nell887 l'editore Li:iwy, foto
grafO e artista, editore così per modo proprio di dire 
ncl)oro gergo, nH' itn.lin.na, cioè che vende il sno nome, 
a.vev:t tnennn'i1 c alle mie osservazioni cùe il pittore 
non 1' nvea fatto dal vero ma reso l'intaglio dei 
<<Flavi ::o, rispose, sin, pure, ma il disegno bnstn. tale 
quale è, a.cciò con In. s ua scorta si possano r it rovare 
le teste nel disco; e questo è lo scopo. Per lui si, 
uut non per mc. Era in danno dei bei dcttag-1 i, dci 
trtttti divinamente artistici come voi, cbc già li ve~ 
tlcste nel pianeta vivo, ne a.vete potuto giudica.re. 

IAl. tiratura fn di 2000 copie con i miei versi dci 
« FJav'i » in itn.li11no e tradotti in francese, inglese, 
c tedesco. Le cromotipie furouo tnesse in mostra da 
pcrtutto al plenilunio di .luglio, c parvero gra.nde 
novit•\ c divennero popolari. Sulle vie aperte, donde 
si aveva libero I' orizzonte dal quale sorge la luna., 
spenialmcnte sui ponti, ernno ca.panuelli di persone 
col binoccolo. Alcu ni s' n.ll cgrnvmw d' a.vcrli t.rovati 
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subito; a.ltri non li potevano vedere al momento ed 
erano messi s tùle tJ.·accc thti circostanti. Un pa.rlare, 
un motteggia.re sul «bacio.)) Venne ricordato in quasi 
t utti i giornali anche de11e province. Negli umori
sticL. .. quel bacio in pubblico, ... Insomma a Vienna 
per molti giorni, anzi notti, fu cosa popola.re a-ssai. 
Entrando nella sala. alle mi e lezioni, tutti gli stu
denti P avevano e l' a.gitavauo in a lto. Ciò era una 
giovane cosa a vedere. 

Una sera andai al1a Specola per poter osservare 
il plen ilunio col ca.nnocchia.le gigante. Fui lietamente 
sorpreso vedendo che qui vi tutti avevano questa cro
motipia, da.! direttore "\•Veiss agli altri, e che s i con
gratularono meco. lfra codesti , un giovane assistente 
astronomo, il Dr. Roclolfò Spitaler, onde già, di ss i. Con 
esso potei stare lunghe ore eli notte, anche nelle se
rene d'inverno, ne.Ha cupola gigante a osservare la 
luna con ta.nti istrnmenti vecchi e n novi, del Prauen
feld e PWssel, oggi ancora qui reputati t'r:1 i mi gliori, 
siccome da noi furono giù, quelli del nostro Amici. 

1\fa, esmuita l' edizione e sollecitato ad appron
tn.rnc un'altra, conveniva battere il ferro fino cl1e cn1o 
C>tldo. Per fare presto, fu usato il solo disegno che 
v'era, cioè il primo gi~\ detto, posto innanzi ai « ]?];:J,\7}, » 

.Però, lo · stesso editore v ide che per convincere gH 
increduli, massime quelli delle province, i quali ve
dendo la cromotipia non sapevano di che si tnt.t
tasse, avendola per una fantastica apoteosi dell'amore, 
molto s..·u·ebbe giovato una fotografia e l' autoritù. del
l' astronomo dell ' Osservatorio viennese. Trmto più cl1c 
il g iomale illnstrato di Vienna, cbe nel 188() fu il 
primo n pubbl icnrc l e dnc teste nell fl. luna. co1ne una 
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scoperta, non voll e fnrlo scHza Ullirvi una t'otogr:1.fia 

lunare, di quelle imperfettissime d' u.llora, per non 
venir messo in ridicolo, tauto p:1reva nm1jssima., in
credibile cosa. Vero e pure non verosimile ! 

Ricordo e ricorderò ho stretta d i dolore provata 
dall'anima tnia d' artista offeso, quando una sera 
d'estate, passando il gran ponte del Danubio, dove 
sempre tira vento, e su cui io sole va andare spes
sissimo per incontrare ogni tnrlJinc, e vincere, c non 
lasciare mn.i inerti le mie forze vitali, e di pilt per 
~orroborare il proprio volere lot tando con l'avversa na
tura, vidi. sorgere il disco luna.re gigante, in ri li evo, 
incarnato, bello delle due teste colossali e con le mac
chie che gli adornfmo il ca.mpo, tutte uelJa loro pie
ncr.za, un canto trionfa.le dipinto; insomm<t la lnna 
così sontnosameute artistica pa.reva.mi non a\7 erla. 
veduta, gia.nuuai. l\ii martellava il cuore, pensando 
che io non poteva farla, ammirare cotale, cbe io non 
poteva far piacere a tanti eli coloro che non sentono 
che il finito ne11' a.rte. Io non posso godere nè ttn 
-bene, nè una bolla vi sta, mai , solo. "Voleva cl1e quel 
primo tipo non vero, pubblicato tin qui, quasi con· 
venzionalc, spn .. risse. La verità, dev'essere conosciutn .. 
E a me pareva cl' avere detto al pubblico una grande 
menzogna col primo sellizzo. Era un senso di soli
t udine e d'abbandono. Io sta, va qui vi solo con quelle 
due creatme perfette. 

Soltanto i giovani! i giovan i l Io fui e sto sempre coi 
giovani, e pei giovani, cioè per l' u.vveuirc vittorioso 
dell'umanitc\ vera. Bbbi un momento cl' aberrazione, 
di codinismo, d'andare da.i veccl!i per rendere l'im
magine nov't quale veramente è in nu.t.nrn., rioè quale 
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solta.nto il ciclo cc lrr. tlfì nei t;cmpi nostri. E ne 
fui castigato. l\1i rivolsi ad a,rtisti provetti dell' Ac
cademht ufficiale, ovvero ad accademici pa.tonta.t i 
nell'arte. E qui co~.nincia la battaglia.: 1888. Sia.rflo 
al cadere del secolo. E presto sorger<\ il nuovo che ha. 
da recar cose nuove; l 'antica etù, sta a fronte dell ' etù, 
da venire. Qui iu Vienua, come a .. ltrove, le accademie 
erano collegi di conservatori del passato, (fttti per fissm· 
Fa.rte ul:licialmente; come per la lingua e le frasi iu nn· 
mero circoscritto, che mettevano il pensiero iu una. 
forma determina.ta e direi })Cnn essa, c'è la regia Crusm;., 
reliquia dei tempi medi cci e il dizionario dell'Acca.

' d emi a eli Fra.ncia, consegnemo::a dell'opera. del Cardi
nale H.icbclien. Nell 'istruzione di pittura. e scultura 
i soli t i modelli in g-esso; non eli corpi vivi, ma di 
statue antiche g-iudica.te di bellezza assoluta, illumi
nate da lampade a ri tlesso, da lucerne a gas con 
riverberi verdi. Al sole non ci si pensava mai. Cosa 
naturale che molti professoroni, cdumtti sotto 1a rea
zione Inetternicbia.na che voleva tutto soggetto, tutti 
soggetti, e mummificata pure l'arte, volessero sotto
messi al gnsto antiquato anche i loro allievi . 

CONQUIS'l'A'l'OJU, GLORIE DELL' AL'l'ISSIMO 

Alcuni ùi questi professoroni anime deboli, q_nando 
studiavano furono soprafl'a.tti da11 ' influenza dell e tra
dizioni del ma.niel'ismo de'tempi <{ di guerra! guerra!)) 
in cu i Napoleone militarizzò anche l'arte, e i due 
Vcrnet parvero subli mi artefici tatti per immort.'t
Jare eroi con l'apoteosi del genio marzhtlc del Bona
pn.rte. Sbuginrfla.to poi dal Wcreschagin, che ne'suoi 
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quadri pa.rodi.c Llell ' eroi smo suista, col pennello e 
coll a. penna di sse il vero del micidiale conquist..'ttorc 
e 1lcl la fuga invernale da Mosca, nella quale il Grande 
veniva, dipinto come un supenwmo che veste i soliti 
pn,nni in ogni sta.gion e, ma che infatt i era imbacne
cato, impastra.nato e impelli ccia.to come gli altri mor
t,>li , se il freddo li f\1 battere i den t.i. 

11fa il p iede di Lui , che si sprofonchtva e guazzava 
nel sangue c nella tcrnt impastata eli cadaveri, non 
fu elle uno spasso dell' Onnipoteutc, per mostrare con 
argomento molto persuasivo, il sno spirito creatore 
dal niente, di struggendo e sopprimendo tante esistenze 
minori, sui campi deU' onore per opera di quel fatale. 
Onde, cattolicamente possia.mo pensare 1o stesso del 
Gmnrle Scsostri, d 'Alessandro il G-rande, eli Sa;n Carlo 
Magno c di al tri gloriosi provvidenzhttli scannapopol i: 

. Nni 
Ch iniam la fronte a.l Ma.ssim.o 
l<':tttor 1 che volle in Lui 
Del crea.tor suo spirito 
Pilt vasta orma. stampai'. 

Nè sa. f!Ullndo una l:' imHu 
Orma dì piè morta.le 
La. su;~ cruen ta polvere 
A calpestar verr:\. 

MANZONI , Il Cinque Jl[a.ggio. 

- 22 gennajo 1D05- ottobt·c 1906. Che sia altm 
provn, dell' ~nuipotcnza stermiuo-c~eatricc, cioè dello 
Spirito dal piede ponderoso, che imprime ampio ve
stigio nella polvere sauguinolentA., onde Ri creiht, che 
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più che ne fa ammazzare da un suo prediletto a ciò 
eletto, più ne possa fabbrica.re, purchè finalmente ::;i <.t p
paghi l' ansia del mondo, che pare in attesa impaziente 
di non sapere quando una simile pedata verrà a. cal
pestarlo, il legittimo successore di Ivano il Crudele, 
Nicola-.~ilorte co' snoi stragibondi mandallefbrclJC ~ 
O banch ieri Ebrei, dando copiosmnente l 'obolo vo
stro sopra uno scudo rosso, vi mostraste evangelica
mente generosi, non serbando rancore pegli autori 
de' Pogrmn dei vostri fratelli. E voi, soscrittori fran
cesi, aureo esempio di Jea.ltft. verso il condegno a.ll eato, 
onde rinunciaste persino alla vostra pura fede repub-
blicana .... Salvete. 

Torna_ndo a i non sullodati professoroni, inunuta
bili, immoti, persone rette, disegnatori valenti , dico 
che la libertà nell'arte 1i spaventava : certo avrcb· 
bcro dovuto cambiar metodo. Erano arrivati a qne1 
posto e pagati bene, ci volevano restare sald i, fa
cendo credere a sè, per tranquillarsi, senza inconnno· 
darsi a studiar cose nuove, che le novità guastavano 
l'arte. Lo sviluppo individuale de'10t·o discepoli pa
reva quasi impossibile. Forse in segreto ripetevano 
quel detto . famoso, qui pervenuto cht un ministro 
di Polizia di Berlino: « il ristretto comprendonio 
d i sudditi », dm· besch'riinkte Unttwtanenvm·stct'ltilJ ov
vero « la semi ragione dei sudditi » e pareva in 
essi incarnato. Ma la frase ùi quel poli ziotto, onde 
grottescamente egli scoprì nudo l'intimo pensiero di 
certi sgovermttori, tosto ebbe >tltra sorte nel pubblico : 
ciOè all egra accoglienza, un vero successo d'ilarità c 
fu ed è ancora ripetuta, quando si tratta di mettere 
in ridicolo l ' arroganza e la saccenteria d'un superiore, 
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conformarsi ciecamente agli ordini suoi insensati. 

Cbe soggetti davano essi ùunque d<:l.r dipi-ng·ere per 
esercizio agli alunni, o megfio, qna.li modelli da, (:0-

pia.re mettevan essi innanzi ::1i giovani, già esercitati 
nel disegnare e che cominchwano a comporre e a 
colorire~ J...~e loro proprie concezioni. O diol o dio! 
anzi o dii! o dee! Ricordo d'avere veduto in que
st' occasione nello studio eli uno dei pritnissimi per 
grado ed antichità, e prepotenza, trattare con serietà. 
catt~dratica, con cmnpiacimento, in un quadro Ve
nere che, nell 'Ollmpo~ coram populo, cioè avanti gli 
dei e le deesse, viene accolta nel tal amo di Giove già, 
<:l.ttempatel.lo. O che bel momento! O nuova ·cus~l. da 
poter ispirare ! Non pensavano neppure che il Naz
zarcno prima di scendere al Limbo~ fOsse entrato nel
l' Olimpo, non come nel tempio col 1ia.gello, n:a armato 
soltanto delh1 suc1 divina umanit~\ ne avesse discac
ciati tutti quei poltronieri, vendicativi e fornicatori, 
adulteri e pedernsti, di divi e di dive, nudi, o semi
scamiciati, o con la fogli a davanti. Furono levati di 
seggio. E qui mi viene una bil e, e vorrei bestemmiare 
anche la mia lingua, scrnscando, col dire: « codesti 
olimpiconi sdiati si rifuggirono nC'-gli studj de' sem i
um:j acca.demid, anzi nei governi reazionarj. ~ 

Non me ne so dare pace. Sì, questi medesimi a.rti~ 

sti maturi fecero g·uerra spietata a. Ha.us lVIaka,rt, 
inconscio precursore di un nuovo colori to splendido 
come il sole, il quale ebbe tale scuso di nna potenza 
ottica. di percezione, elle, ·se non fosse nu1.ncato in età. 
verde, ci avrebbe manifestato un mondo nuovo cro
matico. Direi cheideaJizzò le tinte e le fogge dei fiori, 



cb c a ogui H ore ll i ed e vita propria, o uuo ::; pettro ancora. 
non percepito da H' occhio nostro. Sì, lo vill i tlipiu· 
gero questo re sole al Bagno d'Ercole presso Mehad ia 
ne' gTandi Carpa.ti, già. parte della Sarma.zia Homana, 
e mi pareva che il pennello in sua ma.no fosse vivo, 
ispirato, e che da sè, per nn occulto istinto, attingesse 
vere tinte, cht lui solo sentite. J\fa più cbe in tutti i snoi 
(lipinti il 1\Iakart profuse questcl.. sua nuova pienezza. 
e gioja di luce e di colori, <Jllesti genj eli fiori nel

' 1' ultimo dipinto, non fini to: « La PrimaVera.» . L a 
s ua 4. C..1..terina. Cornaro »sbalordì an elle Cami llo Boito 
che fu qni a veder la. da.U'Italia; c da esso, credo, venne 
glorificata nella Nuova .A.ntologia. 

I.-/arte, sorvegliata da1la queStura per atavismo: 
come per atavismo si sbizzarriscono, ribellandosi i gio· 
vani , discendenti forse da padri malcontenti, elle se· 
coli fa si impennarono segretamente contro il si deve 

fct're cOS'Ìf Furono essi dunque, i codati jutellettuali, 
i regi o imperiali accademici dell'arte offlciaJe, che 
cre:a.rono la nuova scuola: essendo la reazione degli 
arti sti primaverini una rivendicazione, un' indipen· 
denza, un protestfLnti smo. Qui il titolo dei pittori plL
tentati era quello di Pittore Accademico! L'arte li
bera, qui fu detta Seccessione, cioè ritiro di pochi dal 
pecorume de' molti. Giovani di ssidenti dalle opinioni 
de' vecchi; vecchi non sempre d' anni ma pensanti 
alla vecchia. Qui la Seccessione inferoci di più che 
altrove, perchè qui sempre più v'erano soggetti, sog
getti, soggetti. 

Si dirà,: ma di argomenti mitologici e <li male isti· 
tuzioni ueH' insegnamento artistico non c'era penu
ria anche in Italia! Sì. lVI a generalmente assai prima 
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che non qui si anJtunziò .il n uovo, e cessò il Yec~ 

chi n me. 
Oh tumulto di ricordi al nome d' Italia, a cui non 

J posso resistere d i. pensare c di dire! Chi non vuole 
sapere di patriottiche malinconie, salt i ciò che segue. 

li' ra il 1852-53 a Venezia io frequentava le lezioni 
di estetica del segretario <l cll' im perin.le Accademict 
di Belle Arti, Pietro Selvatico, vero antesignano della. 
nuova a rte libera. 'rutto intorno era oppressione, op~ 
pre~sione; onde, da parte dei professoroni impiegat i, 
esso era scomunicato, perchè sospetto di introdurre 
la demagogia n eH' arte. Frase che io sentii ripetere 
tante volte in q nell'Accademia. Selvatico declam ava. 
contro il convenzionali smo, contro ht mala scelta dei 
sogget;t i ; e se la rideva e ci thceva ridere, sulle mi
tologie aventlo r appresenta.to qui un uon so quale 
pittore, Giunone nel sno carro t irato dai pavoni ; 
cbimnandola: Giunone in ti monella. Noi giovani, quasi 
tutti tornati dal campo, o almeno tra i così detti cmn
p?·omcssl,) gli battevamo lo mani. 1Vfa voci sorde, au
liche, clericali, per metterlo in dHlidcn:m lo sobila.
va.no nieute meno che spin, dell'Austria. 

Vero è cJ1e a Homa, nell a. sempre pontificia acca-
demia di s~tuluca, assai dopo il 1870 poco ancora 
lnccva ... Che doveva importarne a coloro che vi cu
trarono non 81Jonte ?IUt SiJ'inte? 

GIOSUN INCHIODA IL SOLE E LA LUNA 

E la. poesht1 Quante volte non sentimmo gridare 
e vedemmo scdtto contro i novatori - gli ercs i<u:chi 
della Chiesa che volevano pensare coll a propria, mente-
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«la. poesia. vanHHlCa.ndo. Così, quanto più per la, J5c ienz.a 

si conosce la luna, meno è poetica. » Partivano dal 
principio di assolutismo domma.tìco : che la hm <1 do
vesse restare eternamente tale nel suo aspetto. Lcg
gi mno, per edi fic~rci un poco, questi passi della sH.nta 
Bibbia. Giosuè, X, 12, 13: « Allom Giosuè pnrlò ,;1 
Signore nel giorno che il Signore diede gli Amorrei 
in man de' figliuoli d'Israele, e disse in presenza d i 
Israele: Sole fermati in Gabaon; e tn Lwnc~ ne~ l a vall e 
d'Alalon. » 

E il Sole si fermò, e la Lmm si arrestò, fìncbè il 
popolo si fu vendicato de' suoi nemici. Perchè ·Ga
lileo non disse ai s uoi sentenziatori: Giosuè in un 
·momento decisivo fece voltare la. fronte del suo eser-

l cito dal levante gh\ oscurato, a.l ponente ovc a.ncora, 
l era il sole e pareva aspettarli immobile a lli> vitto

ria, molto seccato di non poter andare a corica.rsi ~ 
Voltare la fronte ! Forse il nemico stesso aggirò l'eserv 
cito d'Israello. Onde gli Amorrei, essi, essi fermarono 
il sole. 

Nel fervore dell a pia carneficina contro i nemici 
del popolo di dio, nessuno s' accorse della. strategìa 
gabbatricc; e crmtarono la famosa vit,toria cosm ica, 
l'effetto eli suggestione coll ettiva. Vi em plagio anche 
a.Hora nei bullettin i util itari emanati dai condottieri. 
-La Luna appunto è diventata pi(t poetica moder
nizzandosi col bacio. 

Oh arto libera! cui direi d iva se non fOssero pa
role convenzionali; quali nei discorsi accademici del 
Salvini; rtrte che si rinnova come tutto in natura 
ogni primavera. 1\:Ii l imito alla pittura, ]a qual e più 
ha da fare col nostro ~ugomento. Dico contro l'arte 
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ulììcia.lc, cioè immobile. J.1a reazione è rapimento di 
diritti nltn1i. Onde essa ha. influenza. anche nella 
politica, spingendo il pensiero a. fare da sè. È vero 
che cervelli am malati ne dauno cose da ospitale: la 
patologia dell'arte: On,cle donne figurate, cioè sfign
rate, tali mostricin i, che io spesso, visitando le prime 
esposizioni de' seccessionisti a Vienna cd a 1\{onaco 
di Baviera esclamava: Non sapeva che il corpo della 
donna sana fosse tanto deforme e così scialbo, anzi 
giaHnto e come tolto dalle catacombe de' cappuccini, 
o dal c'wto dell'odio dello Stecchetti; insomnm la 
satirn d' ogni bellezza delle membra umane; la cari
c,.tma del grottesco. La Venore della bruttezza. 

J.1e tre volte che fui in Russia d'estate, io devota
mente stud iava le varie forme delle donne cl1e al sole 
c a1la lumt si bagnavano ignude in Odessa nel ma.re, 
a Tiraspol nel Duiester, e a. Kasan nelle acque del 
Volga - ora nel proprio sangue! - un popolo mulic
bre misto di Russe e di Tartare e di Ebree di ogni 
ctù., di ogni complessione. Era una religiosa prc
gl1iera all' a.rcan a forza creatrice, plnsticatrice di que
ste svariate figure del bello. Era un inno a.U' eman
cipazione dell'arte dal convcnziona.le dc' musei. Oh le 
l(.nsse ! Le pii'L ideali fra le donne, sempre disposte ad 
emulare le prime martiri del Cristianesimo. Cioè men
tre il Cristianesimo era ancora. cristiano. 

Ma anche ta.lenti fino qui inconsci eli sè, oggi la.-· 
vorano senza diploma. e fa.mw così l'arte accessibile 
a. tutti. Insomma, sarebbe come il sutl'ragio univer
sale elle manderà ai pa.rlamenti molti sciocchi, ma 
a.ncl1c brave persone; ai parlamenti non scmi-cost.i
tm'iiona.li, ma veri convegni di popoli. In molti, qne~ 
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st' arte nuova crmt la sensar~; ione, il bisogno della 
libert:\ indi vichmle. Osservatelo, usando con questi 
artisti dissidenti. 

Le donne uscendo anche per le pubbliche vie, si 
vanno facendo più art iste, e l'uomo povero ··può go
clere della vista clelia loro belto1, cos\ ornata di tanta 
allegria. di t inte, a.nzi entro una fantasia. trionfale di 
col01·i. Viva la vita ! 

NON SI l'UÒ. SI DEVE 

Ora torniamo a bomba; ora la sintesi di qna.nto 
Ilo giù, detto degli anticlti parassiti del veccùi11me. 

'rengo, messi in cornice 53 <le' primi disegni delle 
due teste nella luna, J>>tti da proiessoroni gh\ a.llat
tati dalle imperiali e rc~>li accademie. Codesti disegni 
non sono tutt i. Gli al tri , o li stracciai per rabbia e 
per dispre7.Z0 1 o andarono dispersi, non J_)CnsmHlo mai 
cl1 e mi potessero servire a testimonianza dei tempi. 
Tutti le vollero adattare ai precetti del\' arte vec
chia. 'rutti, JC, X , Y, z, dissero conscgnmulmni un 
<liseg11o «Le volli rendere artisticl,o » quasi l n. naM 
t ura non sapesse I' arte. 

K, ri spose c cos\ fece: Non si possono disegnare 
due teste, l'una di fhccill. e l'altra eli profilo. Devono 
essere stacc~tte ambedue, perc!Jè si possauo baciare 
come si bacht. Cos\ come Lei le accenna, non ne ab
biamo esemnj. E qui uno sproloquio sopra i pittori 
della ve·ta. scuola, appesi, ma pur troppo non hupic
cati, alle pareti, come modelli assoluti por gli allievi. 

X: Volendo figura-re secondo le regole ùcll' arte, do
vrei fli segnarc flue profili l ' uno quasi sopra l'altro, 
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come è n elle meda,gl i e che io mode Hai per sovrano e so
vrana. - Ed io, scattando : J1e dirò cosnrche Le potrl3lJbe 
far perdere degli a,urei mccenati: V. S. iu tende le me
dagli e commemorat ive, massime per giubbilei di pl'in
cipi consorti , assoldati dall e solite corti celle, destinati 
soltan to a.lht riproduzione d i nost1·a specie, ciò elle si 
potrellbe con qualunque altro maschione, an che nnto in 
nn cortile; me ne appello ai biologi e fisiologi. Godete, 
o popoli. V at i pagati, canzonate ai nasci ttui. 

Y: Le teste non devono essere così nude sullo im
busto nudo. Ne ho cliseguate due; una con ghirhtnda 
d'alloro alF uomo, l'altra con u~Ht. benda greca. alla 
donna, c ciò tutti i classici ne insegna.no. E mi porse 
pa.reccl1 i bozzett i da rifìorirne un quadro: l' una te~ta. 

virile con un alloro tanto rig-oglioso e bacuto, che 
pare ::t.ddrittura un alberello tut,to intero ripiegato per 
forza. attorno alla fronte. E le code dei due nastri 
di di etro, che congiungono le loro cin1 e bellamen te, 
desiosamcnte com e fossero di .sesso diverso, ventati 
dagli enri dei deserti dell:-t Jnn a. O nn giova.ne eroe 
tr ionfatore. Speriamo cJ1e nell a luna non sieno mo
str i cr udeli da. immita.re i rnassacri dei co11quistatori 
anticlli , medioevali, moderni e cosacclli. Forse questa 
è meglio : Si da. va ai cittadini di Roma una corona 
1li quercia. Insonmm l' arte per l ' arte, non l' ar te ani
mata da nn pensiero, e dio gnardi se cotale pensiero, 
ù nuovo e non si possa trovare esempio da. immitn.re. 

Y: Ho rithtto In. donna senza · Penda c con gTande 
profusione di capelli, _ma bene acconciati e partiti. 
La sola testa disadorna come Lei di ce, non va se
condo i precett i deU' arte, e ci vuole che anel1c il 
sno busto non sia ignndo. 



so 
E m'accorsi che le aveva. messo nn po' di camicia 

con parecchie pieghe, insomma. con le più classiche, 
pazze, ordinn..te combinazioni. Il suo compagno poi , 
liberato dall'alloro, era un zerbinotto azzimato coi ca,. 
pe11 i modernamente acconciati. 

Y. l\'Ia costni ne fece delle sue una terza volta. 
Al1' uomo laureato, dove io diceva cl1e v'è una stella, 
esso ci mise una borchia, ovvero fibula per allacciare il 
manto o la tunica latta di lana di pecore della luna. 

Uno solo, Z, fece un po' di falce di sotto. Un altro 
che lo v ide: « qucst9 poi no, è come una barchetta.» 
Una vera lotta per la vita delle due teste: Non vo
levano arrendersi a cosa nova. Uno beffh.rdo: non sa
peva clJe ci fOsse anche nn' arte celeste. Profilò nn a 
testa giovanile capelluta bensì, ma i suoi crini così 
bene divisi e pettinati e ani ccjati, che pa.reva uscita 
pur mò delio stanzino del parrucchiere all'insegna 
tlel can barbone. 

- F ra coloro elle con occhio artistico percep'irono 
subito le due teste nel vero disco lunare, dopo veduta 
la cromotipia., fu il grande artisti.;'l. orafo, Aug·usto 
Castellani tli Roma, mio amico dal 1849. Visti i ch1e 
<Ll plenilunio, gli piacquero tanto che fece · incidere 
le due teste dal celebre Mercandetti in due gemme 
elle nel 1898 furono in mostra all ' Esposizione di Tow 
rino, a q nella di Parigi nel1900. Ebbene, il provetto 
incisore romano improntò due teste classiche, classiw 
camente atteggiate, .bellissime come lavoro cl' intaglio, 
bellissime a rappresentare due figure umane, come se 
le avesse eseguite per Cesare Angusto o Meccnate, 
ma non in~rccc i (lue Sclen iti, i sempre amorosi llcl
l'univcrso.-
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Dispera.to di venire a ca.po di presentare i miei 
due giovani celesti cbe sotto il pennello e la nmtit>t 
accademica qua.si divenivano anziani, feci l'ultin~a 

rabbiosa prova: mi venne un'idea ripensando alla 
monet>t da Lei sottoposta vedendo il medagliere San
tangelo. Sebbep.e temessi di profanare: tagli ai, con ri
spetto la testa della donntt del primo disegno silo
grafìco, la quale era la meno lontana dal vero, e 
la sottoposi per met'\ a quella dell'uomo, in modo 
cl1e le loro · labbra si toccassero. Neppme lo fecero 
nO, K, X, Y, Z. 

Io sentiva novamente il dolore già provato sul 
gran ponte del Danubio. 

Allora, cioè dopo mesi, andai fiutando per i cor
l"idqj e studj degli alunni dell'Accademia, se ci fosse 
qualche valente disegnatore fr>t i nmlcontenti del 
«si cZeve fare così.» Io notava coloro elle vedeva an
dare all'aperto per rendere a vivi colori le porpore 
dei tramonti, e che non se ne stavano chiusi soltauto 
ne' loro stndj, all'arte riflessa. 

l\1:' avvenni in uno che esordiva, allora modesto, 
appassionato per l'arto appresa della natura, che aspet
tava d'uscire da quell'aremme accademico di Giu
noni e di Veneri g·nardu.to da dottrinmj eunuchi sotto 
nu sult..'l.no. Aspettava il momento di gittare ]a, cappa 
e unirsi a.lla ribellione quasi universale degli artisti 
giovani che giù, si presentiva. 

Per dne stagioni estive, nel plenilunio di giu g-no 
e eli luglio, lo conduceva al gran ponte del Dnnu
bio; che questa. è la mig·liore vista. 

Era appunto in quel sito, dove tre anni prima 
provai la grande stretta di dolore, vedendo ltt hma sor-
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gente dalle lontane paludi e dall'atmosfera vaporosa 
della fiumana. Oosl bella, così vera ed ignota ai più. 
Io gli andava additando tutte le macch ie, e io ne 
faceva un segno grossolano sulla carta, con tutte le 
ombre e i riflessi , ed esso felicemente le vedeva col bi
noccolo e rendeva sulla carta in belJa forma e chiara. 
Non gli pareva vero cl' avere un modello celeste senza 
li cenza dei superiori. Quando c' era poco tempo, si 
faceva lo stesso stùla specola del Politecnico. Qui vi 
veni·va con un altro suo compagno, studente dell' Ac
cademia, esso ptue entusiasta di questa vista e indo
vinavano tutto e a vicenda s' ispiravano. E io godeva 
di q ne' due giovani artisti dell ' arte avvenire. E così, 
dopo lunga incubazione, riuscì netto quel disegno cl1e 
vedeste alla prima pagina., e che vi piacque, e che piac
que a tutti, perchè il più vero e che ba iu sè un1 ispi
razione venuta d 'altrove. Ma. le sfumature in essa 
sono poco riuscite :· non so come sia sparita I' ombra 
del bioccolo de' capelli della donna che entra nel 
chiaro clelia falce di sotto. Però io I' ho descritta. Sic
come poi io noto ogni cosa, mi meravigliai che l 'occldo 
di un tanto artista non fosse mai capace di distin
guere la stella tutta soleggiante sul petto dell' uomo. 
Ond'essa venne fatta dopo e alla meglio su quel eli
segno; alla meglio, senza gli sprazzi di luce clJe si 
vedono in cielo. Artisti lmnno pure i loro difetti. 
L' artista dei canali di Marte, dicono vech1 giallo. 

Già vinta, dell ' iuferno ern. la pugna .... 

No: La marina donde sorge la luna è copia in piccolo 
di una veduta più grande che volli avere dallo stesso. 
1\'Ia. mentre ancora il giovane l'andava di segnando 
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nello studio all'Accademia, entrò da lui il suo profes~ 

sorone, il quale ogni tanto s' incommodava a fare la 
ronda per correggere (si c) i lavori. Visto quell'acqua
reno : « N o, no, no, » (tisse « non. si J!'ttÒ fare una ma
ri na così nuda, una marina soltanto con l' acqua ; ci 
vuole un po' di terra, un'isola, o altro; ci vogJiono 
anche degli alberi. » E senza tante cerimonie pel di
ritto che aveva, fece i suoi emendamenti. Questo gio
vane che ora gode molto nome fra i nova tori, è l~o
dolfo J ettmar. E tengo in un quadro le prime prove 
schi zzate da lui delle due teste e la marin a con gli 
alberi, e quell a poi, senz' altro che il mare che tut to 
sommerge, fatta in barba all'autori tà. 

Feci eseguire codesto acquMello in eliografia sul 
rame nell' I stituto Geografico Militare, allora il solo 
stabilimento in Vi enna che lavorasse a per fezione ed 
avesse a ciò i più grandi e adatti strumenti. 

Sento: « P erchè non t i rivolgesti a un artista ita
liano della nuova mauiera 1 » l\fa nell 'Accademi a al
lora non ve ne erano; nè io, soli tario, poteva cono
scerlo t ra lln milione di abitanti. Oggi qui è notissimo 
il giovane pittore veneziano Roy. Questo genio biz
zarro, e qualche volta lunatico, libero dalle pastoj e 
accademiche, subito avrebbe saputo associare I' arte 
sua terrena a qnella de1 cielo. 



PàRTE II 

SOCIALE - CIELO E INFERNO 

Con la prima parte sarebbe esaurito quanto io 
seppi dire della luna artistica. 

Però la mia Conso1·te, non solo compagna di vita 
ma anche di studj, vista la congerie di ricerche fatte 
da me per trovare se vi fosse tmccia delle due teste 
nelle tradizioni, nelle leggende, negli anticlli poeti, 
nei monumenti e nelle monete, o sè ne esistesse dimen
ticato qualcl1e vetusto di segno - dav vero io mi affar 
ticava così di commettere un suicidio ne1la mia sco
perta - Ella fu di avviso di non dover gittare tutti 
quegli scritti, note, osservazioni, aneddoti e postille 
ne' libri, ma di fare grazia almeno a una pa.rte, alla 
più nuova o strana : e ciò per ricreazione di clli vo
lesse sapere da vantaggio di cose selenicbe, soggi nn
genùo: « È cortesia di fare copia agli altri de'propr:j 
lavori. » 

A me molto g iovò « l'Asino » del Gnerrazzi a di
sasinare la mia ignoranza sull~ vita e virtù di que
sti animali. Il nominato autore raccolse in un libro 
quanto è possibile discorrere degli a<Jini e riabili
tarl i, non come persone, ma come eroi della fatica 



85 

bestiale e delle sofferenze, e specchio della malignità 
e a-sinità - termine falso ma convenzionale per inten· 
dersi- umana, nel perfidiare a crederli pelli da busse 
e asini anclle di intelletto. Allora l' « Asino » non era 
diventato sociali sta. 

Appena riebbi chiara la v isione delle teste, due 
cose mi ·parlarono nella mente e nel cuore: Darmi 
allo dette investigazioni sull a priorità della scoperta; 
e, pure supponendo che fOsse già stata fatta prima 
di me e conosciuta in altri tempi e luoghi, essa certo 
oggi non essendo popolare, procurar piacere altrui, 
mostrando1a., avendo io notato subito come a tanti 
e tanti quella vista fosse di vero godimento. 

Io sempre invidiai ai grandi maestri compositori 
di musica il loro potere di beare parecchie genera
zioni con le loro armonie. E in questo caso io mi 
.paragonava ai piccoli maestri i quali, composta nna 
sonata o ·ballata, più o meno ispirata, hanno pure 
rallegrato moltissimi; perchè aver tutto solo cosa 
lieta non mi è pieno diletto. 

Quindi metto in questa parte alcune delle mon
tavate ricerche, e vi banno luogo diverse indagini al 
mio scopo; e così v'bo lasciato frammenti di quelle 
sulla facoltù. v isiva eli alcuni, i quali io credeva che 
avessero dovuto ritrovare i due amanti. Quest~ fram
mentLnon hanno perciò un rigido nesso fra loro: ci 
stanno come aforismi. Però osservo: primo, che è 
di mia natura - io punto guerrafondajo - di andare 
fino al fondo in ogni ricerca storica, scienti'fìca, o 
altro, e nei menomi dettag1i; onde, se alcune inve
stigazioni parranno sovercbie per questo argomento, 
ciò è dovuto all'attitudine ·della mente dell'autore 
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di cui esso non ebbe colpa, nascendo egli così, e non 
perchè abbia dato importanza alla scoperta che gli 
si fu o1:l'erta da sè. Secondo, che, quando ho messo 
a1la luce un lavoro, io faccio di non serbarne più 
r icordo, onde sia nella mia testa tabulct ·rasa, per 
dare luogo sereno ad altJ.·e concezioni. Quindi, chi 
per avventtua abbia letto de' miei scritti, o un cri
tico malevolo che li vada leggicchiando per r infac
ciarmi questo difetto, cui io st.esso ri conosco, troverù, 
ripetute cose da me raccontate altrove. Non ho più 
tempo di ripassare i miei libri. Il lettore vedrà che 
le cose ripetute le ho espresse altramente giusta il 
momento in cui le dettai e da ciò emerg'e, se non 
altro, che la mia impressione è rimasta forte, per
chè sentita, perchè vera. 

Per più ordine e per non confondere questi due 
pensieri fondamentali, sebbene nati contemporanei, 
pongo subito in questa parte alcune delle indagini 
storico-selenicbe. Poscia, logicamente farò seguita.re 
il racconto clel piacere da molti e molti provato nel 
conoscere le due teste disegnate dalla natura, e par
lerò del giudizio di chiari astronomi ai quali piacque 
quella gentile illusione ottica delle due g iovani v ite 
lassù. 

Io subito corsi a ril eggere il tante volte riletto 
Ossian, a cui nella luna., coh\ nelJa Scozia ve1atJt dalle 
nebbie, g·li spiriti dell'aria ài quali inneggia, avreb
bero dovuto dare i due volti.. .. Ma Ossi an era cieco .... 
Ma Middleton no. 

Poi mi detti a cercare in alcune opere reperibili di 
Giordano Bruno. Sempre poeta e filosofo, esso pone ani
mati tutti i pianeti, anzi fa tutto l'universo un corpo 
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che vi ve. Ad ogni passo, dove entusiasta dice delle 
bellezze di natura, con que1le audacie della fantasia, 
onde presta al pensiero fi.losofico e astronomico sul
l' tmità dell'universo i co1ori della sua immagina.
zione, pare che abbia da scoprire questa apparenza 
di umane vite nella luna. 

Giordano Bruno! Dei martiri più grandi del Vero 
per l'umanità. V'ba una cer:ta rassomiglianza con 
Prometeo: l'espressione del giudizio collettivo degli 
Antichi, sul guiderdone elle i potenti danno a chi 
illumina i loro sog'getti. Gli anni due che Giordano 
Bruno passò nei sotterranei del Santn:ffizio, la conti
nuata. intimazione fattagli da que' corvi d' abjurare, 
ciò che per lo spirito di questo semideo, persuaso 
del suo vero, doveva essere una pena che gli rodeva 
l'anima. Intimazione accompagnata anche da una 
buona tanagliata nelle misere carni, magre; Consunte, 
tormentate. Una grande dolorosa epopea dell'anima 
umana, combattuta fra il vero ed il falso. 

j Della Santa Inquisizione a.nch' io posso dire, perchè 
nel 1849 fui tra coloro che penetrarono nel Santuf· l fizio; in quell'aria misteriosa, ancora inviolata, cioè 

l 
prima ?he l\1azzini v i facesse mettere i sigilli. Così 
lo riebbero intatto. E la madre mia che sempre m' ac
compagna. va, alla orrenda vista di quegli scheletri 
contorti, murati, degli angusti cot~tili il cui suolo di 
terra impastato di capelli d'uomini e trecce femminili 
per i seppelliti qui ill massa; e di altre inumanità, 
anche Lei, sincera credente, furiosamente imprecava 
ai preti e ai frati. 

Storico indipendente, .ricorderai i dubbi, i senti
menti e le transazioni concesse ad oncia ad oncia 
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da un governo pieno di paure, acciò quel monumento 
a una gloria nazionale, non si facesse. Poi, che al
meno non sorgesse nel luogo dove il fLlosofo venne 
ab bruciato cioè in un canto della piazza. « Ciò sarebbe 
una provocazione.» Poi, che almeno non fosse rappre
sentato come I' aveva modellato l'artista, coi piedi 
so1lra la catasta del San tuffi zio. Poi, che si tirasse in 
lungo la questione di quale tag1in, di panni vestirlo, 
ma, « almeno non della cocolla di monaco » . Poi, che 
a lmeno - oh semianime! - si temporeggiasse per anni 
prima di compirlo. Poi, che almeno P iscrizione fosse 
moderata e non dicesse nulla, oppure nulla cosa vera. 
Poi, che almeno, rizzata la statua sul piedestallo, 
rimanesse con la testa coperta, cioè in un sacco e 
tutto il monumento invisibile entro un assito, almeno 
per tanto tempo che le tavole cadessero da sè in
fracidite, ovvero scoperto a furore di popolo. «Forse 
potendo prevalere i nostri buoni cattolici, che lo gua
sta.ssero o distJ.'uggessero un'altra volta facendogli in
torno un falò.» Ciò a conferma della secolare tradi
zione in fam iglia, che a Roma, e in Roma citt'\ della 
fede che fa andare in paradiso, tutto soltanto per 
forza e tutto soltanto a metà. Allora intermediario 
conscio o inconscio fra i due regni: P roteo Bonghi. 

J,e teste dei santi della Chiesa banno un languido 
cerch io, una timida anreola. I santi dell'umanità, 
che furono arsi, ra.ppresentiamoli con u11a corona di 
fiamme vive, rubenti, che salgono dal rogo e scienti 
si ripiegano a circondarne il capo gloriosame:nte. 

Certo io credeva d'avere subito traccia delle ge
mine teste nella « Storia dell'astronomia, dalla sua 
origine fino all'anno 1811, » di Giacomo Leopardi 



j 

89 

che è nelle opere inedite di lui , pubblicate sugli au
tografi reca.natensi da G. Cugnoni in due volumi, a 
Halle 1878-SO, non avendo trovato editore in Italia. 

È un monumento, se non lettera.rio, pure" dell' eru
dizione di L. che lesse, direi, gli universi scrittori 
dell'antico mondo greco, ed ha di loro tanta copia di 
notizie che fa spavento pensare come tutto capisse in 
un cervello d' adolescente ammalato senza sfasciar! o; 
s'anche l'anima è incorruttibile. Desta, pure un senso 
di sottomissione in noi alla grandezza di quella mente. 

Nella prefazione al libro, viene ricordata la mia 
yisita nel 184 7 alla casa di Leopaxdi a Recanati, 
do~e vidi de' suoi manoscritti inediti onde io narrai 
nelle note alla « Roma nel Mille. ' Aneddoto cui ri
produssero tanti, primo il D'Ancona, poi Carducci 
nel libro « Degli spiriti e delle forme nella poesia 
di Giacomo Lepardi. ' 

È lo stesso Cugnoni che poi, nel 1884, ebbe com
messo un grande delitto let terario e fi lologico, cioè 
d'aver ritenute per vere alcune Rcrittnre inedite del 
Leopardi. Ma subito un critico, nato soltanto per 
criticare, e dotato di doppia vescica di fiele, il quale 
se non lo taceva, dava addosso ad ogni lavoro po
deroso che uscisse da noi, e invece levava a cielo i 
mediocri , o quelli da esso giudicati, o sperati tq.li, 
anzi i minimi, e per cinico disprezzo de' nostri, pubw 
blicava studj quasi soltanto su autori esotici , onde 
venne fomentata l' autodenigrazione latina, per usa.re 
una frase profonda del Colajanni, aggred\ il Cugnoni. 
Ed ecco che a baldanza di quel sempre malevolo, si 
scatenarono coraggiosamente ancora altri e altri biliosi 
della stessa scuola, usando in luogo di ragioni J'a.rme 
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del ridi colo ; modo onde, purtroppo, Carducci nostro 
abusò. Il Ongnoni, se anche v inse la causa, cllè la 
questione letterari a andò in t ribunale, fu travagliato, 
cioè seccato per anni; compenso ausonico d'aver la
vorato con pietà sui manoscritti leopardi ani, i quali ci 
fanno conoscere a fondo lo sviluppo della mente del 
nostro poet.<t e filosofo. Nota pel futuro storico della 
letteratura italiana, se mai parlerà di certe fame 
usurpate per qualche decennio ; non di quelle del· 
l' Imbriani, ma però già sfiatate. Siccbè bo potuto 
assis tere ai silenziosi funebri lettermj di due, i più 
magni: .uno morto e l'altro ancora vivente, ma en~ 

tram bi gh\ rientrati nel null a ; perchè il secondo non 
ebbe neppme chiaro nome a· vita. :M:olto giovò, per 
qualche anno a codesti morti e moritm·i dalla fama 
artificiale, d'essersi in 1n·i1nis et (tnte omnia assicu
rate le spr;lle sul tergo imbottito della poltrona del 
trono iu atteggiamento di puntellar lo, onde s'ebbero 
alti graziosi sorrisi, molli strette di mano e com· 
mende parecchie. 

lliessere beato Santo Domenico Guzman, anche tu 
sorreggesti con la tua palma la Chiesa. che pencolava; 
accusavi, inquisivi, bruciavi.. .. e il papa ti canonizzò. 

Io dico, seguitando, clie ·anche in questa stori a del · 
1' astronom ia del Leopardi, nulla trovai di quello che 
pertinacemente m'era prefisso di voler trovare per 
demolire a. parte di me stesso, cioè come un amico 
scherzosamente mi fece dire, le mie d'Ile teste. » 

Tre cose furono e sono le più popolari nel mondo: 
la Madonna Venezia la Luna. 

Ricorderò per semplice trattenimento intorno a 
cose selenicbe, sostanza di questo lavoro, come la 
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lnna., sendo il pianeta più prossimo a noi , il nostro 
pianeta famigliare, quando è il suo tempo, e special
mente quando I' età sua è piena, attiri a sè per forza 
tutti gli sguardi, la sera, la notte, il matt ino. Leggia
dramente ebbe detto LucianO, nel viaggio per l'uni
verso, clJC la luna è la pdma stazione o fermata degli 
occhi nostri , sicchè tutte, tu tte, le creature veggenti 
e intelligenti , in ogni loro età., d'ogni tempo, in 
qualunque luogo, contemplano ecl han contemplato 
la luna. 

I bambini di loro moto stendono le manine per 
prendere la luna. Battono le mani quando la vedono 
lucente e piena. 

Di necessità. si rigu arda, ma è dato per pocò, il sole 
sorgente, o tramonto, o temperato da vapori. Non tutti 
gli occhi. de' mortali, anzi i meno si sono fermati a 
mirar fissamente le stelle; i più soltanto con una 
certa g·eneralità v i scorsero sopra, senza forse cono
scere o posarsi in alcune. l\1a. la luna .... 

rJ IN'l'ELLIGENZA. DEL SENSO VISI VO 

Anche ammess~ cbe universalmentè l 'occh io non 
armato d' arnesi d'ingrandimento, sia impotente ari
conoscere e .fissare nell a mente da per sè lo ora vostre 
ùuo ellig·ic 'lunari e i loro a.rtistici detta.gli - sebbene 
dn. poco voi ne abbiate fatto contraria prova avvi
sandole a occhio mtclo- in tanti milioni di popoli ehe 
sono pa-ssati pel mondo con quelli che v i pa.ssa.no 
ora, certo s'ebbero e v' halino alcuni individui o in
tere tribù dotati di perspicacissima vista. Così, se
condo alcuni i Kafl'ri, popolo non ancora invecchiato 
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dall a civiltà., hanno la vista una. volta e mezzo piit 
lontana degli Europei. 

Cose tutte assai vaghe ed erronee. Sotto il nome col· 
lettivo di Kafl:'ri , quante scbiatte di verse, cinque o sei, 
dal Capo all' Equatore! Poi, i popoli selvaggi, o semi
barbari, quell i dedi t i al la caccia, esercitano il loro 
vedere su di un punto solo, per cogliere la preda, sia 
ne' boschi o nelle vall i, o per aria, acquistando è vero 
in ciò una mira infallibile, ma hanno a bersaglio cosa 
loro già nota; oncle direi che in loro codeste sono viste 
perfette locali, e non viste compiute, atte· a scorgere 
e comprendere tutto, come è soltanto delle genti civili. 

E l'occhio de'Boeri sicuro nel bersagliare l'anima 
degli invasori. I Britanni barbari pure nelle donne 
e ne' bimbi. 

E mentre scri"Yo quante ut ili e meravigliose sco
perte sulla facol tà. del vedere non si andranno fn,. 
cendo là, tra i popoli interni dell ' Affrica centrale 
ignota agli Antichi ! 

Parmi aver letto una bella definizione fi·~ udire e 
ascoltare nei frammenti di Pacuvio, quand'io era 
ancora tutto nei classici antichi. Il primo è ricevere 
l' impressione del suono; il secondo, è porvi atten~ 
zione. Il Tommaseo nei « Sinonimi » dà la più giusta 
definizione. Onde, accoglierei la variante di non so 
quale codice eli Dante, forse ricopiato da quel ma· 
noscritto cbe venne poscia corretto e cambiato dal 
Poeta medesimo; essa suona: 

Ond' io per lo tuo· me' vedo e discerno. 

J.1a credo annotata nei due interi commenti a 
Dante che feci a Boma e a Torino per apparecchiarmi 
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al vasto poema IAt Lega Lmnbwrda., che invano mi 
tolse tanta giovane vita. 

La stessa differenza passa fra vedere e riflettere 
e q nincli concepire. 

Onde deve trovarsi, ripeto, universalmente pure 
negli uomini, e si trova ai temp~ dell'età umana ogni 
gradazione della potenza della vista. Così in cer te 
malattie vere o anche artificialmente prodotte per 
suggestione, o nell' isterismo, o nel sonnambulismo, o 
in quella che i Vecchi chiamavano seleniasi e sele~ 

nogamia, i pazienti sembrano avere tempora.riamente 
più o meno vista perfetta. E i sonnambuli dessi come 
non sono vaghi della luna! 

Gli è di natura sviluppare tanti gradi diversi, 
tante diverse virtù negli stessi organismi; percllè 
primo tutto P universo è legge di unità, di va.r ietà. e 
di evoluzione; tutto aspira a diventar pifl perfetto di 
quello che è. J.1a fOrmula non matematica, ma meta
fi sica dell'universo sempre progressivo è per me 
(- + ), e poi di nuovo (-), che rispetto al primo già 
( + ), è maggiore di quello elle fu e che ancora si deve 
aspettare; e così via in infinito fino tanto che l' eS
sere sarà : che eternamente sarà. 

In tutta la natura vi è la storia eterna del suo 
passato; del suo futuro eziandio: quanto diverse le 
gradazioni del caos, della materia cosmica, delle ne
bulose nel cielo! In esse si scorge il progresso della 
sostanza e delle fOrme, da.ll e erranti comete .fino agli 
astri fissi perfetti, forse fino a 1\iarte. Così le stelle, 
ossia pianeti che sparvero e che forse sono stelle che 
si provarono a di ventare mondi. Ma non , come il limi
tato nostro intelletto suppone, mondi simili al nostro. 
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Non ricordate fra tante .altre storiche, quel nucleo lu
cente, solitario, perduto nel vano! qnel1a stella che si 
vide e poi cessò, nella nebulosa dell'Andromeda! 
Oh ti ammirai a Pnlkova, presso Pietroburgo, - ora 
la città macabra - col telescopio gigante, il 15 ot
tobre 1885 lucente mistero, forse nella tua ultima 
giornn.ta; sempre rispetto al tempo che ci mette la 
tua luce fino a noi. Delle più belle notti della mia 
vita. In amore con un astro! 

E così nel cielo vediamo pure i secoli passati C(he 
più non sono: l'occhio nostro in ciò è simile a Dio, 
cioè all'essere ignoto, perfetto, onnipotente, che com
prende il passato, il presente .e il futnro. lVla costan
temente vedremo così succedere negli spazii, quando 
avremo istrumenti ottici da sfondarE ed apprendere 
Ciò che per l' 'ltniveJ·so si sqtuu1erna. 

Dichiaro con altre parole ]o stesso pensiero: Pare 
qui giù nel mondo, ove è la misura del tempo, che 
vi sia quasi nn barlume, un simbolo, un compendio 
dell'eternità, essendovi sempre presente ogni specie 
di cose nel loro principio, nel loro progresso e nella 
l or fine; e come noi possiamo avere presente nella 
memoria il passato, così l'uomo, ente co1lettivo, tro
vasi contemporaneamente in tutte le etil della sua 
vita. 

Valeria M'"ssimo f'"voleg-giò di tale che "dotato di 
somma virtù visiva, dal Lil.ibeo scorgeva spuntare ed 
uscire le navi dal porto di Cartagine» (I Cap. 8. 14). 
Favoleg·g-iò: percbè basta tener conto della curva 
della terra coperta dal mare che non ci permette 
vedere le cose più oltre di circa poche ore, anche 
stando noì altissimi, - ciò che i Latini e il nostro po-
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polo ·finamente ebbero espresso con la. frase: -la nave 
sorge dal mare. - Forza visiva inversamente propor~ 

zionale al1e distanze. 
Ciò fa capire quanto il buono, o forse cattivo, Va· 

lerio "la si bevesse, e com'egli non avesse H minimo 
sentore delle cose natural i, e che ei non si ricordasse 
neppure di avere letto Lucrezio: ma prova però il 
risultato delle osservazioni delle genti d'allora, che 
sovente incontravano persone di potentissima vista, 
come certo l' a .. vrà. avuta colui dalle na.vi cartaginesi, 
se anche in verità l'occhio suo non potesse tan
t' oltre. 

Questi, simbolo dell'occhio eroico in taluni indi· 
vidni , sarebbe stato da percepire le due teste nel 
campo della luna, non come un lampo passaggiero, 
ma con impressione da rimanerne convinto egli stesso. 

So che per alcuni malamente si r itiene che tutti 
gli uomini dell'antichità preistorica e classica aves
sero g·li occhi più lincei de' moderni. Secondo la leg·ge 
del continuo, generale, gradato progresso e delle pm.·· 
t i co lari eccezioni d i maggiore o minore eccellenza 
sopra la media di una facoltà fisica o morale, sti
miamo che pure l'occhio non dell'uomo soltanto, ma 
di tutti gli animali si debba andare perfezionando, 
mentre tOrse in alcuni individui ve ne saranno eli 
g-ià sovrani, che in un tempo indefinitamente lon tano 
saranno p ur vinti da altre eccellenze v isiVe. 

Vi è pure la legge naturale, implacabile, dell' ac· 
comodamento. 

Sì, non indebolimento, ma sovrapotenza visiva ac
comodarsi deve a1 moderno progresso che tutto vede, 
cbe tu tto abbraccia. 
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Gli occhi di molti avranno veduto i due un1ani 
seleniti senza comprenderli. La piena conoscenza 
della luna in cielo non sarà venuta al loro intelletto, 
o, se venne, fu per un istante soltanto e poscia quasi 
sfumò! 

Oggi, appena quando li seppero da altri, ve li rin
vennero. 

Onde l'occhio perfetti v o, quello specialmente de' po
poli della :àiedia Europa, per l 'ambiente civi le in 
cui oggi si trovano, diventerà più perfetto nel s/tbito 
percepire. L' occhio di altri è già avn,nzato verso il 
perfetto, sebbene qual cuno certo ora già veda con 
questa progressione. 

E così del morale. 

I SUIOID.A.SI GNORI 

1906. Prima, quelli che inforcano la bicicletta, o i 
motociclettisti, uomini, donne e piccini, turbinandosi 
in una città popolosa, e ne' crocicchi, come devono 
avere l' occ?-io a. tutti e a tutto, per iscansare subito 
imprevisti pericoli che loro si vanno formando din
torno! Quelli, cioè biciclisti e motociclettisti, io ap
pe1lerei morituri volontarj d'ogni istante. Devono far 
rinascere in sè, svilupparsi e manifestarsi un sesto 
senso che pel morale è gi>\ il presentimento, l' intui
zione; :fislcamente è un sentire 1e cose non vi'ste vi
cino a noi, prima d' incontrarle; insomma le invisi
bili antenne del tatto prodigiosamente allungate, cl>e 
in altri esseri sono organi visibili. 

Poi gli automobili, mostri intelligenti di ferro e 
di fuoco, cioè i meccanici - ohibò in Italia si deve 
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dire cha.'l.~tf'ew· - che li g':idano e frenano e spesso 
li deviano in perdizione. Ben si può accertare che 
essi, giovani, devono afferrare con l' occhio a volo 
ogni oggetto ed n.vere compreso e calcolato tosto le 
distanze. Non hanno . a subire con questo violento e 
continuo esercizio modifica.zioni nella facoltà. visiva 
da tramandare ai loro figliuoli 1 

L'automobile, quest'arma che infuria cecamente 
contro il tempo, cioè dà, assalto titanico al tempo ed 
all o spazio, nutrita coi danari de' doviziosi, e perciò 
ogni dì resa più potente e maligna verso il popolo 
che va a piedi, infine fatta più modesta, più ma .. nsueta, 
riuscirà men disumana in bene di tutti. Anche dei 
poveri che d~vono guadagna.re il loro tempo per lavo
rare, anche de' miseri animali da tiro sempre soprnc
caricati, mentre adesso l' automobile non è qua-si che 
un ozioso lussureggiante snicida.signori. l\1a allor a 
forse queste macchine non correranno, ma si slan
ceranno da una posta all'altra a rincorrere i tempi e a 
riacqui stare per salti il cammino percluto dall'umanità 
durante l'oscurantismo clericale e feudale, che non 
permetteva la scienza vera, · e voleva tutti pecoroni 
d' un solo ovile. 

Nei nobili, automobilisti appassionati fino alla. fol
na, si ridestK'tno sensi atavici : il furore assassino di 
invadere nell'altrui, perchè g ià un antenato col suo 
fOrmidabile soffio nel corno, trionfalmente poteva ca
valcare tutto chiuso nell'armatura e soggiogare ciò che 
gli si parava davanti, soverch iare, atterrare. Insomma 
rivivono certi momenti dei tempi della ò.omina.zione 
assoluta, irresponsabile, quando i vassalli inernli , so
pra.fatti, investiti da quel mostro di ferro, dall a voce 
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mostruosa, o ammiranti ~i sottomettevano, o fuggi
vano lasciando sulla strada i cadaveri dei loro. Corti
giani e leccapiatti plaudendo al grazioso signore. 

Pieno vedere, come già dissi , non è solamente vin
cere la distanza, togliere con l'occhio la cosa lon
tana; ma riflettere su d'essa il nostro giudicio, cioè 
farsene riverberare le forme trasmutate in pensieri; 
insonuna legge·rla,) comprenderla tutta. In altri ter
mini: vedere :o. o n basta; vuolsi avere la coscienza 
di ciò che si vede in ogni sua menoma parte in rap
porto al tutto. 

Perfetto vedere, cioè aver un sentimento intorno 
alla cosa veduta, è anche sentire. E I' impressione 
dell'occhio, perchè sia intelligente, dee_ essere ogget
tiva e soggettiva, sinteticri. e analitica, in un tempo 
fisica e morale. La prima, la vista fisica, chiamerei 
fanciulla; la seconda, la morale, vista matura. 

Dunque per vista straordinaria o regio*lincea, io non 
intendo accademicamente il poter vedere chiaro più 
o meno !ungi cht sè, ma il percepire dettagliatamente 
ogni cosa, anche non remota, e per esprimermi me~ 
glio, una vista non solo da cannocchiale, ma anche 
da microscopio. 

Un filosofo naturale vede i nessi delle cose fra loro: 
altro è dire di vedere un SC'ì'J!ente, a1tro è conoscerlo 
nello scheletro, nelle spire, nel sangue, nella sua 
storia, e tutto ciò in una volta l 

Ma più generalmente oggi si esercita questo vedere 
e comprendere, come ho gh\ detto, collo spm·t e col
l' accrescere delle cognizioni e delle .macchine intel
ligenti. Onde l'ideale sarebbe per me, in un avve
nire più o meno vicino, una vista acuta e sapiente 
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in tutti quanti gli uomini, e non solamente nei dotti 
na .. turalisti. 

l\fa gli animali da quale necessit..'Ì naturale sareb
b.ero dessi costretti ad acuire i loro occhi~ Siccome 
l'uomo nello stato del1a civiltà p1·esente, minuziosa 
nelle sue manifestazioni, ha cento cose diverse da 
conoscere ogni clì, quegli anima.Ii che convivono con 
lui, sempre loro tiranno, devono venirsi adattando 
alle sue nuove esigenze e rnoltiplici. Gli animali sel
vaggi poi, più contornati e stretti da mortali peri
coli loro orditi dall'uomo, anzi superuomo, con in
gegni continuamente più perfezionati in loro da.nno, 
essi certo in qna.lche modo, qnandochessia, devono ire 
acquistando sensi più suscettibili per provvedersi 
contro la distruzione della specie; 1->resentire e ve
dere .. .. Altrimenti si supporrebbe non continue tra 
loro le operazioni di tutte le creatme del mondo, o 
mancanti alcuni legami dell'armonia nniversctle, la 
continuità dell'universo. 

A Vienna in una lettura intorno a fenomeni no
vamente osservati da botanici e agricoli, fu recato 
questo fatto: 

Certe erbe .di prato venute dall 'Asia, non ricordo 
più quali , so levano fiori re rigogliose alla stagione della 
nostra falciatura; onde da noi i loro semi non pote
vano cadere maturi sul terreno per germogliarvi. In 
che modo ·si accomodarono esse alle nuove condizioni 
d'esistenza~ Cominciarono a fiorire assai prima del 
tempo che dovevano venire tagliate, e così provvi· 
dero alla propagazione della specie . 

.A. vrebbe ciò qualche rapporto col difendersi e con· 
.servare la propria razza negli animali non domesti~i ~ 
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Ci ha che fare la vista o altro senso che si andò o 
si va raffinando Y 

Quante cnse le più ovvie che ci si parano junanzi 
agli occhi, e, direi, ci costringono avederle, noi · guar
diamo senza badarci , senza riflettervi, senza cono
scerle e comprenderle, come se fossero cose del tutto 
fuori dei sensi, e perciò sfuggono alla nostra vera 
percezione. Ecco un esempio: 

SOLI E LUNE CHE PIOVONO SULLA 'rERRA 

Codesto fenomeno naturale ci appare quale io lo 
descrivo. Avvi cosa generalmente d•> tutti veduta 
e sì di raro osseTvata, e da pochi ammirata, cioè 
in tempo che gli alberi hanno la loro veste - snc- • 
cede anche in altre condizioni - quei perfettissimi 
tondi, che fa il sole projettando sul terreno o al
trove Ja sua immagine incorruttibile traverso i brevi 
interstizj delle frondi cl' ogni forma e spessore, e c]Je 
clovrebùero alterare, e guasta.!e le dette figure del 
disco ' · 

Nel cammino meridiano per un bosco, o sotto un 
pergolato non pare un tessuto fiorito, uno strato lu
cente iilllanzi ai tuoi passi, tutto di tondi che ti vo
gliono parlare de' misteri del sole,· E se tu entri 
nel folto dall'aperta campag·na soleggiata, sendo stati i 
tuoi occhi nella diffusa luce, questi scudi di Apollo ti 
appajono color di rosa o, incarnati, cfò che forse non 
è cbe un'aberrazione dell ' occhio, cioè inganno della 
vista. Eppm·e quanto pochi li sanno, cioè vi si sof
ferm ano! A Montecatini -luogo di sorgenti che potria. 

e san<ttorio mondiale, ma dato in affitto dal go-

, 
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verno verso un canone di fa,vore, percbè semenzajo 
di deputati di destra, è rimasto provinciale, onde ha 
lrt ma-ssima eli tutte ,le società protette, favorite, coin
teressate « ricevere, non dare, » - ricordo che nel 
giardino del1e scaturigini dell'Acqua dell a Regina, 
la muraglia che lo serra e che sostiene nn folto per
golato, pare luogo incantato per i tanti orbi ardenti 
come in ~a sfera celeste, dantesca, di pianeti. 

E qui Vi nessuno ci aveva poSto l'occhio. E nep
pure un uffic~ale del genio, poeta e scrittore. Io 
chiestone là ai Toscani, che tutto sanno ·dare e di
pingc,we con la possente, divina loro lingna, per questi 
cercLj, per questi globi come piccoli soli, non n.ve
'7ano un termine, non una immagine. E tutti rispon
devano: « È vero, ma non ci abbiamo mai badato. » 

- O dolce, o mesto ricordo : N el piovoso settembre 
del1901 trovai qui vi Menotti Garibaldi. Quando non 
lo incontrava alle fonti, io passeggiava sotto il pog
gi nolo della sua palazzina., dove sedeva a contem
plare l' infinito e mi pareva di r ivedere Garibaldi, 
stesso, vivo e vero, specialmente quando sorrideva 
e salutava colla mossa del capo malinconica e di
gnitosa. Ora quanto Jv[enotti mi ricordava del mio 
passato! Roma nel 1875 e Palermo nel 1882, dove 
mercè sua fui fra i pochi ammessi a vedere e par
lare a Garibaldi RUl suo letto di dolore. Quanto af· 
fa bile ]a conversazione di quell'eroe, oggi la mente 
più epica dell'Italia, avente in sè tutta l' epopea ga
ribaldina! In lui l' amore infinito di padre alle figlie 
e viceversa, le figlie con la semplicit•\ e bontà del 
padre e dell 'avo. 

Ricordo una risposta di Lui che mi trafisse il cuore. 
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Discorrendo degli scritti del padre, e ricordandogli 
come io, dopo la visita a Caprera nel 1872, presa 
parola col D.1· Riboli a Torino, era quasi riuscito ad 
indurlo di lasciar ricopiare le sue :rtiemorie, di ssi : 
Ma che è di tanti scritti e carte, fra cui i preziosi 
studj sui lavori del Tevere che esso mi mostrò a 
Roma, insomma dell'archivio del Generale l E Me
notti malinconicamente con voce solenne: « Tutti 
hanno portato via. Non c' è più nulla. » -

Questo settembre in Ancona, di mez,zogiorno sotto 
il folto fogliame di una pergola, osservai .con mera
glia che una fanciulla aveva l'abito tutto di vivi 
tondi, doppì e triplici, cioè di diverse gradazioni di 
luce, che pareva si riflettessero, ma si_ sovrappone
vano l'uno I' altro. Ond' io col Petrarca: « Vergine 
bella che di Sol vestita .... > 

N o n so perchè nè Galileo, nè il Castelli, n è altri 
della sua scuola, non abbiano spiegate queste luci 
sferiche nei Problemi popolari di cose naturali. I quali 
giri soleggianti sono ar)pariscenti bene più che i «Ba
gnateli che si vedono per le siepi dopo mia pioggia » 

uno de' leggiadrissimi problemi. Bensì a mete\ del 
secolo XVII furono dichiarati da Francesco l\faria 
Grimaldi con la sua teoria della ài,tf>·adone. 

N è ricordo che Lucrezio li descriva; nè Dante nel 
Paradiso, dove gli conviene dir tanto di circoli lu
minosi. E nè anche i nostri poeti; n è punto n è poco 
gli altri didascalici. Eppure queste pupille del sole 
ispirano immagini, e mi sono provato di farne molte 
essendo tanto ;1rtistiche, tanto arcane, anzi cmmlicbe, 
nel mio poema inedito, certo postumo « Universo». 

Oggigiorno alcuni pittori dell'arte libera li hanno 
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nelle vedute di boscaglie. Ma de' nostri antichi io 
non ne ·ricordo. 

Che codesti veri soli non insinuino un po' più di 
calore a lla terra nel punto ove fèrv.ono Y 

A me, non astronomo, ma soltanto poeta e non alt ro 
che poeta, - gli amici mi dicono poeta senza macchia 
e senza paura. E senza evoluzioni. ... Feci mai ca.rmi 
aclulato1j e priapei l Una delle cose che tanto m'in· 
teressarono nell' ecclisse totale del sole del 30 ago· 
sto 1905, osservandola dai monti di Gastein, fu il 
cambiare forma di q ne' giri che gittava il sole attra
verso gli alberi frondosi di grado in grado che il suo 
disco andava scemando, ricoperto della hma. Que' cer~ 

chj diventavano mezze lune, poi ventagli giapponesi, 
insomma un leggiadrissimo disegno di circonferenze, 
e immitando, per così esprimermi, la figura della luna 
riuscente dall 'ecclisse riprodotta in tutte le sue fa.si; 
da.!lafalce all'ultimo quarto, un reticolato di mutevoli 
sferoidi, ora di una certa pallida e smor~'t tristezza, 
ora chiare crescenti, ora barlumi, orcy splendori. 

E i cerchj di Febea 1 La luna, poverina, dà del sole 
che ba. Onde quelle sue fievoli projezioni tondeg-
gianti , non si possono chiamare sfere perfette o lenti, 
anzi sono sempre più o meno ovali, perchè, secondo 
la sua na.tura., le sue fasi , di ora in ora, dessa è scema, 
cioè mai costantemente rotonda, eccetto nel punto 
del plenilunio. 

Eppure è sublime cosa, guardando per terra quei 
giri Ol'a falcati , ora elittici, che sono come ad avver~ 
tirci che segnano il suo cammino intorno il nostro 
globo, e la sua orbita., è sublime, ripeto, conversare 
con la luna in cielo, guardando per terra. 
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Oh se !'.educazione fosse in tutti, quanto più bello· 
sarebbe il mondo per tutti il dì e la notte! M:a i po
veri, ìnopi anche della vista, lo possono godere sol
tanto in una menoma parte. Educateli, edueateli, 
educateli! Cioè educhiamoli! 

CULTO DELLA LUNA .A.PPO GLI ANTICHI 

E IN ROMA 

Dunque la luna per la sua vista irresistibile, es
sendo dopo il sole la più grande divinità del Paga
nesimo, ed avendo presso alcuni popoli, o in alcune 
città,, un culto speciale, la luna come patronessa lo
cale quivi dovette più particolarmente occupare gli 
sguardi di quei popoli, di quelle cittadinanze, mentre . 
la contemplavano religiosamente cantando le loro se
lenotz.ìe. I costoro sacerdoti erano interessati a -raf
forzare la sempre fruttifera ed aurigena fede con 
segni, misteri, :figure. Così inventarono i seleni," forme 
di p3,ni cornuti per incruenti sacriflzii alla casta 
diva, cioè abbondanti gratuite focacce ai loro sacri 
simposii. 

La luna divinamente onorata presso gli Italici, 
.massime Sabini ed Etruschi. A Luni s'aveva culto 
particolare e forse la città da lei si chiamò. Oh! se 
l'avessero veduta in · amore con l'uomo! Frequente 
la immagine sua personit]cata, sugli specchi etruschi. 
Ricordo quello del M:useo Kirkeriano con suvvi scritto 
Losna. Appare anche come Diana sul rovescio di qual
che miraglio. 

Cercai di rendermi ragione perchè nel Medioevo 
gli specchi magici fossero trtnto venerati come aventi 
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a rcane virtù. Parlo di quelli mefK'lollici , figurati, che 
si rinvenivano nelle ciste in tempi che ancora da 
noi ve ne erano dappertutto. Prima la loro anti· 
chità faceva più misteriose le incerte, incomprese 
divinità, anzi dalla Chiesa credute demonia, graffite 
da nna parte con cifre e segni arcaici. Essi possono 
parlare, facendo apparire miracolosamente sulla parte 
tersa, cioè su quella inargentata che specchia, come 
una vera fanta-smagoria, e in mano di un abile negro
manta che sapeva evocarle, accresceva la loro efficacia. 
Fa cadere sulla parte piana una torrida falda di sole, 
cd ecco compariranno, animando il mistico toudo in
cerchiato come vogliono gli incantesimi, le divinità 
cui tu non vi potra.i tener ferme se un poco un poco 
tremoli la mano, onde a un altro movimento, nuove 
riapparizioni. Come spiegare codesto fenomeno , Forse 
così: La parte incavata dal bulino, lasciando linee 
più sottili e meno dense nel resto del corpo bronzeo 
più compatto e solido, .questa diseguaglianza di den
sità modifica.ndo l'intensità della, lnce, fa emergere 
gli intagli dall 'altra parte, che si manifestano come 
dall' occulto ombre misteriose, sfumate, a contorni 
umani, anzi sovrumani. 

Roma che prese in sè tanto degli Etruschi, anzi 
che era tutta infranciosata d'etrusco, onde per quel 
vezzo fOrse più t ardi effemminata, affettava l'acca aspi
ra.ta al principio di parola, fece un tempio alla Luna 
sul Palatino. Roma dall'origine sua, ha. per natura di 
assimilare in sè tutti i popoli: Questa è la vera causa 
dell'essere suo eterno e universale. Tutte le altre 
città. mondiali esclusive, caddero, cessarono, spari
rono. Ed è la sintesi di quello che devono essere un 
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dì i popoli tutti: A~ ORE, cioè Ro~I.A. che era il suo 
nome arcano. 

·Riporto ciò che io già pubblicai in uno scritto dal 
titolo: Oh l' cw;w,·e cl.ei popoli! che dice perchè io mi 
disperi vedendo che la capitale va diventando una 
città qualunque, sia d'Europa, sia d'America. In 
Roma più o meno, tutte le nazioni trovano la loro 
prisca storia, trovano come gli antichi Romani si 
furono uniti ai padri loro, onde di più rinvengono 
qui il germe, da cui modernamente si va facendo 
questa fi·atellanza dei popoli. I monumenti dell'an
tica Roma cementati col sangue di tutti i popoli. Il 
Panteo.n, la sintesi di tutte le credenze, non ci am
maestra sulla libertà e conciliabilità dei diversi culti 
umani, se anche i preti ricopersero le nicchie dove 
erano gli idoli dei Barbari' Se ora fosse possibile 
una sola capitale ideale di tutte le vecchie parti del 
mondo, questa non potrebbe chiamarsi che Roma. 

E qui vedo in visione il giolittiano quasi Sena
tore Tanlongo che forniva danaro alle imprese di 
scostruzione. Ahimè ! ahimè! sento darmi una tirata 
d' orecchio da uno spirito umanizzato, un medio che 
mi ha letto nel pensiero .. Esso mi sussurra: ({ Il quasi 
Senatore Tanlongo prestava (sic) i danari della banca 
anche ad altri cardini del governo.}> E un altro spirito 
intromettendosi, rovesciando tavoli e tavolini del mio 
studio,- questo spiri taccio spiritato era un già sotto~ 
segretario di stato che inseguiva un ex·deputato di si· 
'nistra- di rimando: sì, ma furono << doploniJti ». E nel
l'aria un coro scordato di vecchie: «o deplorato» brrt·. 

Ma ohimè, ohimè, v'è di peggio per la terza Roma! 
Ego aut(}'}n censeo Rornatn esse delen(laAn. 
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f Da chi~ Dai soliti capima.stri avventizi; dai molti 
bagarini Romani di Roma; dai pascolati e pasco~ 

: lanti negli altrui campi, e forse anche dai ricchi Lu-
dovisi , eredi dei venditori degli Orti Sallustiani, o 

l 
a.ltJ.·i aristocratici, sacrilegamente detti miracoli di 
San Pietro. 

Roma Porto di M;are!!! l l P arrebbe favola dopo ... . 
' X a.nni della sua presente esistenza. Ommetto il Mi!· 
~ lesi mo, non essendosi ancora o,ccordati i Ceci e i Paìs, 
pro e contr~ Mommsen, sull'epoca vera della fonda... 
zione di Roma. Godete o di soccupati. Ed ora cl1e il 

1 mare dista di poco con la ferrata, con le invenzioni 

l tecniche, spero che vi andremo in un lampo. E questo 
è il secondo progetto, e non è irragionevol e come il 
primo. Ma fu pure l'idea di Garibaldi .... Sì, però 
regolato il Tevere. Che perciò in ocl.ù•m. "''"toris è 
r imasto una minaccia daanocléa. Diovoglia che dopo 
una piena non s' abbia a. ripetere con Orazio 

Vidinu1s .•.. jl;avum~t l 'ibc1·im, 

l1·e diject·u.nt Mon1tmwnta Rcyis 

che ora sarebbe il Panteon. 
J\1a sono troppi i patriotti cointeressati. E poi l'em

blema fatale e fatidico di Roma è la lupa coi due suc
chioni i quali se la poppano, senza intermissione, mai 
satolli, . mai pieni, cioè sempre lattanti: I due poteri. 
Ma se anche di questi progetti non se ne eseg·ui
scono, pure Boma Porto di mare fe' già capolino più 
volte, come quello propugnato dal fratello di F elice 
Orsini, che poco dopo l' entrata via.ggiava per trovare 
aderenti e soscrittori a un' esposizione nimuUale in 
Roma!!!!! è una stupida iniquità solt:tnto il proporli. 
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l Così Ju del monumento a V. E. Se si fosse eretto 
. nei Prati di Castello, si sarebbe veduto da tutte le 
j parti come la Mole Adriana. Vollero far accettare in 
fretta in fretta il progetto _Sacconi senza i dettagli, col 
preventivo di soli 9 milioni -una cosa da nulla per la 
! ricca Italia e per l'altare al « Gran Re» , - acciò· ne 
l fossero a.ssicurati i proficui lavori penelopei. Onde a 

l tutti i proprietm:j di catapecchie, dal pala,zzo di V e· 
· nezia fino al Campidoglio, si allargò il cuore .... Vedi 
l il mio libro "Di Antichità è Belle Arti' Firenze 1889, 
! che svelava gli affaristi e gli aftftrismi dei neoentrati; 
1 perciò non voluto mettere in vendita da chi allora 
era il librajo . Bocca in Itoma, che lo ebbe in com

l missione da me. Oggi riguardando i rudimenti bian-
1 chi di quel mausoleo, non rimane che di stropicciare 

l 
iJ pollice con l'indice prestissimamente. 

Quando deve essere posta la prima pietra, cioè 
non posta, ma gittata nelF acqua, ossia inaugurato il 

l porto alla presenza delle autoritl'L religiose o civili 1 
Oh vedo già mille e mille bocche spalancate come 
i becchi gialli da un nido di uccellini, per raccogliere 
essi i milioni piuttosto che !asciarli cadere nel mare. 

La cerimonia si farà nel 1910 cioè 40 anni da che 
Roma è capitale dell'Italia. No, dicono ·ne avrà 50 so
nati, ne11911. Non è questo un travisamento storico1 
Perchè 50 anni f>t Cavour nel Parlamento subalpino 
proclamò Roma capitale. Ma per Dio, l'ebbe inventata 
esso~ E non fu perchè astretto dali' idea unanime che 
sorse naturalmente come un solo grido di tutta lana
zione, e anche altrove, per quella gran ba.losscMZct Roma 
capitale l E dalle aspirazioni dei veri poeti e dei mar
tiri e confessori l E la repubblica romana nel 1849. 
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Onde. ~t Torino sonarono a festa come di un antico 
voto adempiuto. Ora comprendo perchè i miei vicini, 
due giovani sposini di anni 30, questa notte ebbero 
fatto un grande baccano, celebrando le loro nozze 
d'argento. I genitori li fidanzarono a 5 anni. 

Perchè non andasse a vuoto forse per altri 8 anni il 
vantato concetto cavouriano ci volle lro lrio, si dice 
l'insistente intervento d'una tale che, in Roma ca
pitale sperava di portare mezza corona. Ahimè! gli 
~rchivj, e peggio gli archivisti. Ma v'è ancora la 
disperazione degli arcbh~j viventi non sussidiati. 

Ma sia pure che da anni 50 Roma è capitale; così 
essi si danno la zappa sui piedi. Insomma conce
deranno che in mezzo secolo l~oma è, quale è, la dop
pia capitale del catto1ìcismo. Come giova pensare, mi 

l 
diceva un padre cappuccino, sant' uomo, la Penisola 
diventata oramai tutta un solo grande convento po
litico-religioso con una graude abbaclessa, una santa. 
Non si rida: sappiamo da chi vengono ispirati i 
no-stri cappuccini. Non è nuovo fra noi questO pen
siero eli sottomettere uno stato ad nn celicola. In altra 

,'forma lo tece: fra' Bernardino da Siena, la quale gif\ 

1 si chiamava: Scena Vù·ginis civita.s; e il Savonaro1a .... 
Un solo convento di donne. Perchè no ~ Ora che 

l'eterno femminino prevale, anche questi padri come 
gli altri claustrali sentono il progresso. Essi pure 
prima della loro soppressione(!) dal governo italiano, 
stavano in poveri oSpizj; ora gli ordini risiedono in 
isp1endide magioni e palazzi. Prima i conventuali 
erano vecchi, decrepiti e morivano. Ora sono tutti 
giovani, aitanti che si moltiplicano immortaimente 
e che fanno i viaggi per l' incremento della religione 
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con finte contesse, in omaggio alla li bertà del pen
siero proclamata dal governo. Lo storico indipendente 
non lo dimentichi. Non c'è bisogno di abitare in un 
convento, basta volerlo spiritualmente. Il terzordine 
dei Francescani, cioè gli affigliati, è di 1,135,110. 
Non si sa quanti siano in Italia, e in Boma, dai 
ministri in su e in giù. Ecco il censimento ufficiale, 
forse forse addolcito. Nel 1901 in Italia dopo la sop
pressione (') erano 48,050 frati e 40,000 monache. E 
quanti e quante sono piovuti dalla Francia in grembo 
alla sua sorella maggiore1 ':rutti e tutte esercenti me~ 
stieri lucrosi e che fanno lavorar pel Signore a un vil 
prezzo fanciulle affamate del r egno. A Roma! a Roma l 
« U' ben v' i'm1Jinguct se non si VllliWOlJÙ:t. » Camminando 
per le vie della capitale matrona qnara.ntenne,pa.rclon, 
cinquantenne, non pare d'essere in un convento dop~ 
pio medievale, cioè convento maschio-femmina, pro
miscuamente abitato da monaci e da monache t · J\la 
Roma mia quando sarai porto di mare, allora allora .... 

Una strada di Roma nel 1907. Purchè non sia l'ora 
del pranzo, ingombra di preti, frati, eremiti, gesuiti, 
romei, monache d'ogni colore, d' ogni foggia, in ogni 
abbigliament,o claustrale che fomenta l'ambizione e la 
civetteria femminile. Tutte queste anime sono affac
cendate. Nè vi mancano le false monache, tollerate 
e protette, della risma delle pie suore fumag-alle, 
provveditrici di bambine. E le vie laterali ne ver
sano di queste nuove comparse. E quasi sempre in 
minor numero sono i cittadini. Incredibile, ma vero. 
Una volta le contrade di Roma si vedevano animate 
da armati e striscia-sciabole, qua.nti Francia, Spagna 
e Belgio rifiutavano; ora da codesti altri sfrattati dalla 
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sorella, che fratellastramente s' impadronil'onodell a so
rella. La più infestata dalle cavallette è Via Merulana. 

Anni sono, a Velletri, l' amico Ettore Novelli - il 
solo dell'antica scuola romana clw oltre la bella 
lingua a.bbia pensieri, alla cui fama nocque di avere 
inneggiato alle Potestadi, a i Troni e all e Domina
~ioni, e di non essersi risolto, per riguardo alla fa
miglia, di pubblicare nel vero tempo i suoi versi poli
tici assai feroci e satirlci, per alcuni de' quali lo porrei 
dopo Giusti e Rapisardi,- serbava nn curioso, e forse 
il primo cimelio di fotogTafia politica. Eccolo. Io più 
1;10n ricordo di quale v isita di Pionono in un paesetto 
suburbano. Questi già spergiuro e screditato e decaduto 
nella mania senile, -atavismo individuale degli anni 
virili - ,eli applausi quarantotteschi e del solito corteo 
pag·ato dei Cento Calvi. Ripetutamente fu strombaz
r..ato che tutto quel popolo vi accorresse. Un fotografo 
per caso quivi presente, provò con l'arte sua vera 
che vi erano pochissimi vil1a.ni per avere la benedi
zione papale. Altro che intere province esultanti! 
Ora chi farà il cinematografo storico della vita mo
nastica della terza Ho ma ' 

Tu, Storiografo non compro, leggi la relazione 
della seduta del Parlamento italiano del 31 mag·
gio 1907, e noterai un f>ttto che chiaro abbaja chi 
ora comanda in Roma, e quanti deputati santoni vi 
sono, tutti ai servigi di matrone pie e _del decimo 
Pio. Essi si fauno pure delatori. J1oro non cale se 
anche il paese ne vada in corruzione e perdizione. 
Onde negano e svisano apertamente ogni azione che 
si commetta contro la patria, intenti soltanto a fare 
la Italia ecclesiastica. Il mentovato affare, venne 
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abbuj ato officialmente, ma i giornali tedeschi, libe
rali, ne dissero e infOrmarono. 

Un generale che lascia togliere l'orto eli mille 
metri O del valore eli lire quarantamila, annesso alla 
sua caserma, coltivato dai soldati che ' serviva a mi
gliorare il loro rancio, e lo lascia cedere, Tecte donare, 
per un prezzo finto, artificioso, irrisorio, frodando a 
demanio, ai vicini frati zoccolant i, i quali punto la
vorano, e sono gh\ bene provvedut i eli terreno frutti
fero per le loro non più parche mense. 

Atto degno dei più bei tempi della occupazione 
francese eli Roma nel 1849. Il prolungamento della 
quale occupazione, anzi acciò cl1e rimanesse perm a
nente, gli I taliani debbono pure in parte a una santa 
influenza, cioè agli intrig·bi della funesta beghina 
Eugenia .iVIontijo. Per trna donna.! 

Anzi per due. La casta regina di Spagna, davvero 
più che regina madre degli Spagnuoli , dopo il fratr i
cidio commesso dalla repubblica francese nella re
pubblica romana, questa Sem.iramide iberica faceva 
girondolare le sue truppe e le stw navi intorno agli 
stati della Chiesa, come le mosche intorno un muc
chietto odoroso, per trovare occasione d' ~jntare il 
papa nolcns volcns in qualunque maniera, e così acqui
stare meriti pel paradiso. 

E qui una considerazione teologica : Le regali piis· 
sime donne vogliono godere due regni: quaggiù e 
lassù! Ma non in virtlt delle proprie opere meritori e, 
devozioni, astinenze, umiliazioni, ma con tutte 1e forze 
del la>·o regno tentano di dare la scalata alla celeste 
Gerusalemme. Non so se io mi spiego. Voglio dire: 
I potenti vanno direttissimi alla beatitudine eterna 
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l 
mettendo a disposizione dell ' rmim a i loro domi~j, 
cui fhuno affa,t ica.re per sè. I poveri invece, per im
paradisarsi non hanno altro che le fatiche, le pre-
ghiere e il sopportare il cumulo d' ogni miseria. Ed 
acq n a in bocca. 

In altri termini: non s' incomochtno per sa.lire a 
j riceverc la corona dei beati come le altre creature ; 

pretendono d' avere tutte le forze n d essi soggette, 

l 
rendendole docili e pie ai . loro augusti e santi voler i: 
Anche un orto tolto ai mili tar i che dovranno digiu
nare - un poco di mortifi cazione li preserva nnzi da 

l molti peccati- e senza spendere il becco d' nn quat-

1 

trino fattone un doveroso -presente ai seraiici pove
relli del figli o di Pietro Bernardone, è mistico piuolo 
alla gmnde scala d'oro su per la quale solo i potenti 

1 ascendono comodamente nel regno de' cieli. 

SEGU !'l'O DEI SAN'.rU.ARJ DE' GENTILI 

VOTAi ' I ALLA LUNA 

Un tempio sul Palatino era a la. 1fi.t/na N octi.l'l telt, 

e veniva illuminato soltanto la notte. 
r_.o stesso .sull ' Aventino. 
In N emea., P eloponeso, speciale era il culto alla 

luna.. Credevano che il leone, poi strozza,to da E r
cole, fosse piovuto di colassù. Forse qnesta tri di
r.ione ricorda un gra.nde n.reoli to precipitato una notte 
di plenilunio. 

Presso i Galli, Celti la luna prima lor diva, pro
teggeva i bambini nella culla. Grande uffi cio, ma
terno u.fficio: l'uomo neÙrL prima vita, nel tempo p ift 

sacro in cui esso va formandosi, va sviluppandosi o 
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in bene o in male, ha più bisogno di ajuto. I bam
bini de' poveri, abbandonati dai g·enitori che però 
vanno al lavoro, crescono sù rachitici, tisici, storpj, 
in odio all'alta società che loro non dà nulla, che 
da essi pretende tutto, ma che un dì forse dovrà. 
dare ad essi tutto. E intanto li chiama delinquenti 
nati, degenerati; canaglia! lVfa la miseria è la più 
grande vendetta contro la societ<:ì che la mantiene 
legalmente. 

Antichi proverbi nordici invece avevano la po
vertà dell ' estremo N orte, anche nelle l or misere inh 
magini luna.ri: « la luna gnarda nella pentola >> cioè 
vi ha penuria; Oh sctte-nt1··ional vedovo sito ! a' tempi 
eli Dante che certo vi fu . Ma perciò piit attivi, più 
n ecessitati a trarre dal resto del mondo ciò che ne 
li risarcisca. Il contadino del Mezzodì dell'Italia che 
fa sua ambrosia delle cipolle, e non l1a bisogno di 
altro, è un male. E il suo bere 1 « Jl'a, nettal,.~ 11er sè 

ogni 'ruscello. » l\ia se non ne ha, e neppure pozzan
ghere ~ Da anni che i ministri succedanei dell ' I talia 
adacqm1no la siccità delle Puglie con circolari e 
commissioni, sttldj ed inchieste sull' acqua potabile. 
E sugli adulterii dell 'acqua coi vini. 

E qui non entro a dire della religione di tener 
assemblee di popoÌi al chiaro di lum1. 

I Germani faceano i lor parlamenti a luna nuova, 
e a luna piena, credendoli giorn i felicissimi. - E 'l;a
cito (XI ) : « non dicono a tanti di', come noi, ma 
alle tante notti » - Cesare (l . 50) narra che essi Ger
mani s'auguravano bene se avesser commesso batta
glie a luna nova. Ed oggi ancora i Tedeschi, forse per 
quell'atavismo, molto si dilettano del plenilunio. -
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Bssi, cbe pur di ritrovare la veri tà. hanno cuor di 
demohre ogni cosa nel campo del pensiero. :Mente 
germanica per me suona : libert.:\ del pensiero~ 
la.nte fino a sdiare l'Eterno, e più oltre se si potesse. 
In politica suggezione incondizionata all 'autorità di 
qualunquissimo governo, de~to o stimato legittimo. -

E così mille cose anticamente successe alla faccia 
della luna, cui perciò più doveasi riguardare da tutti 
e prenderne angluj, o taciti responsi con gli occhi, 
sia in comune, sia individualmente. 

Presso i Libii e i Persiani la luna era invocata e 
sacrificata come specialmente Erodoto narra. Cotale 
presso gli Egizii, dove spe~so fu I side. E si là nel~ 
l'Egitto la luna nel suo esorto dal fumido orizzonte, 
immenso disco, isola fantastiCa, t.erra del foco, solé 
opposto al sole appena tramontato, anzi lucida fan
tasma del sole, massimo al tempo dell ' innonda.zione 
del Nilo, il quale impaludando, direi, di vapori tutta 
l' aria, sovente fa, essa la luna, di un gia.Uo arancio, 
carico, roggio, levando via le parti troppo luminose 
e segnando bene i contorni delle macchie, onde sono 
assai visibili ad occhio nudo le due ·creature consorti 
durature fino che clurerà il moto di questo pianeta. 

111a gli antichi Egiziani avrebbero eglino forse già. 
percepito almeno l'uomo che, per così dire, è più 
sul davanti del cerchio lunare ? Il Selenocefalo! Seg-no 
della luna nello Zodiaco di Tentira, nel Museo di 
Parigi, non è desso uomo simboleggiante la forma. 
virile dell'uno de' nostri lnnari 1 11fisericordia! Il Se
lenocefalo è un certo fi guro, un coso inerte là ritto, 
impalato, la solita egittica fattezza e rigidezza di mum
mia. viva,, con le braccia infnsate strettamente hm go 
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la vita ed i lati, anzi tiene, come dice Dante « ····1JC1' 
le coste g-i'l';, llllnbo le b1·accùt, » che nel collo ba confitto 
per testa il tagliere, cioè il disco pleni1unare. :M:a è 
liscio, ma in esso non v'è traccia di a.ltro d isegno 
che accennasse di più, cioè che avessero veduto nel1 a 
luna altro che la luna come l' abbiam sempre avuta 
fin qui. So che a codesto marmo zodiacale ora ~iene 
data minore auticl1ità, e per ciò non lo trovai più 
nel Louvre nel 1900. Ma certo esso fu copia di uno 
più arcaico. Due teste giganti, come i colossi del~ 
l'Egitto, Numi, Faraoni, Tolomci e Berenici dalle 
folte c]Jiome iucielate, riguardanti lieti la grande 
fecondazione che si va compiendo nel loro regno e 
che riempirà i loro gran~j. Oh già faraoneggianti poeti 
di carriera, aveste corta vista: percbè non indiaste 
i 'olomeo e Berenice inseleniti f Quante com.mende! 

I popoli affricani, massime gli erranti, dall'ardore 
del clima sono costretti a viaggiare molto di notte, e 
perciò a prender la bussola c l'ora dalle posizioni, 
dal movimento delle stelle e della luna. Io in Affrica 
nel1877 una notte d'agosto, ritornando a piedi apre
cipizio da El-Gem, Ti sdro, a Susa a passo d i c~rsa, per 
potermi imbarcare quivi s1ù vapore che si fermava 
e tocc<tva la costa soltanto ogni otto dì, dovetti far 
sosta in mezzo al deserto di steppi d'arido sparto. 
Cedetti soltanto ai miei Beduini che si gittarono per 
terni dalla stanchezza. Avanti! avanti ! i minuti sono 
ore, cui i palpiti del cuore misuran per anni. Ogni 
passo rallentato è una lunga ora di affanni alla mia 
madre moribonda in Ita.Iia, ch'aspetta il mio ritorno. 
E questo forse le prolunga la v ita. Ma anche _i dolorL 
Io non dormii: dormivan elli ; m n. atl ogni tratto io, 
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scuotendone qualcuno domandava l'ora. Esso dal suo 
giaciglio levando il mento, drizzando il nerbo del viso, 
riguardate le stelle, o il corno della luna e dalle sue 
macchie l'età, mi dava precisa non soltanto l'ora 
ma anche il minuto. Io, sperando ora più tarda per· 
cbè si fossero sdormiti, acceso un fiammifero, lo re
cava sulla mostra del mio oriolo, la verificava sempre 
esatta, sebbene mi paresge che il tempo questa volta 
se ne stesse inerte. -Ab non ti rividi mai più, madre, 
che tanto avesti sofferto e pregato perchè l'Italia fosse 
bella come se la figm·ò il figlio! I o che era ito in Af
frica per far intraprendere scavi e per tornare un giorno 
in Italia. Ed essa la cara p»tria m'ebbe tolto pure 
l'ultima tua benedizione; e ai tuoi occh i moribondi 
la mia vista. 

E il Dm<s L!<1ms? il masch io Dio Luno ' Mi feci a 
osservare alcune di quelle antiche monete elle l'han 
per insegna. Ebbene, il tipo di costui n'è assai in
certo; neppure ha l'idea di una testa o di un busto 
come nn genio lunare. È sempre un uomo in pi edi; 
avente in qualche parte l'emblema della mezzaluna, 
cioè della sua femminilitù. Anzi ho trovato un monu
mento pih corporeo direi, un basso rilievo che disegna 
questo iddio lo stesso quasi delle monete, ma più det
tagliato. Nel Texier «Descri zione dell'Asia minore» 
(P>trigi, Didot, 1839, tomo I, tavola 52), lm berretto 
fl'igio e nel campo dietro a sè la mezza luna. La gamba 
sinistra esso la preme sopra una testa di toro. Nella 
m an dritta la lancia, nella manca un globo, il quale 
penso io, è forse la terra per opposizione dell' a.Jtro 
ph.meta falcato, la luna. 

l~orse tale culto incertissimo di questo incertissimo 
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nume è una specie di culto del clio 1\fitra., o meglio 
un contro-culto originato dal primo. Esso si trova 
presso i Libii e Persiani. Ricordate il racconto di Ero
doto sopra citato intorno al culto lunare di questi 
})Opali, che non hanno la luna come uomo, perocchè 
lo storico la. chiama Selene. Anche nella gr.ande l\ii
tologia del Preller (Mi t. 2, 411, nota 4), che raccoglie 
ogni nome, ogni simbolo, poco se ne parla del dio 
Luno, e in una nota soltanto, come cosa che non 
toglie nulla a l culto classico hmare che è general
mente femminile. Un altro Lumo1 appo i Palmireni. 

Dissi contro-culto. Oh i perfidi settm:j, gli eretici, 
i scismatici, i patedni elle accesero tanta luce di 
roghi e d'idee, non furono e sono unicamente nell.a 
nostra santa chiesa cattolica, apostolica politico-ro
mana. Dovunque, in ogni tempo, appena furono re1i
gioni, esse generarono dissidenti. E ciò per due motivi, 
io credo, per gelosia di mestiere e opportnnitlt bue· 
colica - gli dei, cioè, i sacerdoti loro si fecero sempre 
concorrenza, magnificando alcune immagini più mira
colose delle altre rivali- e più ancora perchè l' uman 
genere, per la legge inesorabile del progresso, sotto 
ogni aspetto, anche ascetico, è cacciato innanzi a con
cettare qual cosa di nuovo, anche se non fa. di me
glio. Sicchè non è mai tutta I' umanitù, ciecamente 
soggetta. Ella· ha impressa l 'erediti~ degli angeli ri
belli fino dal principio della creazione. 

Ho usato una parola cattolica: lo scisma: Avendo 
Mitra quas i g li stess( emblemi di Luno, il culto del 
dio Luno si potrebbe spiegare così: Mitra è il culto 
del sole, i cui ragg-i fecondano la terra. T"uno è il 
culto degli stessi raggi del sole, non fecondanti di-
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retta.mente ma per via obbliqua, avvegnachè parecchi 
dtgli .Anticll i attribuissero al corpo lunare ed ai raggi 
suoi virtù agricole e medicinali. 1\'facrobio, nel com
mento al «Sogno di Scipione » specifica.mente parla 
delle propriet'\ che ha lo speglio lunare di riflettere 
in terra la l n ce solare ma non il calore. 

Le V estali anch'esse, simbolo forse della luna, ve
st.'tle celeste che serba il foco del sole t .. Ma l ' inuti
lissima, incertissima archeologia, che cosa ha fatto 
essa di bene all'umanità mentre « ·una. gente impera, 
e l' a.lt·ra lamgue ~ » 

Per aumentare la conoscenza dell 'antico culto lu
nare, pongo alt ri nomi che essi pure rivelano le ado
razioni al pianeta nel contemplarlo, e le aberrazioni 
dello spirito umano. Da questi miei studj però ne ho 
levate infiniti ssimi. 

È la figlia di ':r ea, di Esiodo; - l' Urania di una 
parte degli Orientali; - l' Iside degli Egizi i, ovvero 
madre del mondo ;- l' Astm·te dei Fenicii; -la Diona. 
degli Assirii; - la. 1\'lil~tta de' Persiani; - la .A.lilat, la 
Dea degli Arabi prima di Maometto; - la Selene dei 
Greci; -la Diana e talvolfi.:'lo la Veneree Cinzia dei 
Romani; - la Ecate Trivia. pei tre movimenti; - La
t nn i a, Delia, Dittina, Fluvh1le, Gannelia, Ilit ia, Opi 
e Lucifera., I.Juciua, I.Juna (Oicero Nat. deorum II. 27) 
I...llrnn a l·1teenilo nominata., oculmn est onim .1À6C'ina. Non 
mi garba, perchè anche il sole luce, e pure in greco 
Selene viene da luce. E se vuoi la Vergine che ha 
i piedi sulla J.Juna, la :Madonna. È da nn sim ùolo 
buddistico. 

Ma anche speciali avvenimenti celesti in ogni tempo 
ltvrebbero p6rto facile modo agli occlJi de' mortali, 
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massime ad ìndiviclui la cui vista era già piena, a. 
cogliere e a fissare le due :fìg ure nell ' a.moroso mo
numento del cielo. In primo luogo le 

ECCLISSI LUNARI 

All ' entntr delle ecclissi, tota.Ii, o quasi, l'ombra, 
della terra, a poco a poco velando e sorvolando le 
due teste, cambi<1r facendo di colore il campo sot
toposto dal bruno al rosso', daU' a.zzurro al gia.llo, se
condo che sono modificati dai vapori terrestri, le 
rende più marcate e le fft risaltar traslmrenti. Sono 
quasi due note forme natanti, come le pupille belle 
d'una donna., mnide nella passione a.morosa, due sfu
mature in una penombra. J./ occhio di chi osserva, 
dee seguita re quel mutar di colore e d'ombra, onde 
v iene messo sulle tracce del disegno. 

P oscia, all'uscir dall ' ecclissi, l'una e l'altra testa' 
si va svelando a })OCO a poco, con le stesse grada
zioni eli p rima, se, come notai, non vi sono turbamenti 
atmosferici. Onde, dopo che io le ebbi t rovate per 
la seconda vo lta, io quasi mai pdtei rivedere così 
bene, ad occhio nudo, i dettagli del quadro che du
rante un tale fenomeno. 

E siccome d'ora innanzi potrà essere per molLi, 
massime per artisti e poeti, un ben issimo tratteni
mento lo starsi a mirare i due inseparabili, mentre 
il loro cielo s' oscura, ricopio quello che notai nel 
111io ili ari o del 3 agosto 1887, osservando in Magonza 
una ecclisse parziale; a cielo in apparenza perfetta
mente sereno. 

Premetto che un giorno dopo, un giorna le d i Vienna 
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il FTemdenùl«tt 4 agosto 1887 N.0 213, il quale annun
ziava l'esito di questa ecclisse qui vi studiata nell' os~ 
serva torio, concbiudeva: « L' innamorato nella luna, 
cui tempo fa lo Za.mboni fece osservare, non sarù 
sta.to trascurato dall'astronomo Pali sa, e forse gli 
sarà. riuscito di fissare in fotografia pur anche quella 
'' a,ga. testa di donna, che formerà un perenne orna
mento della luna. » 

O mente) che scr-ivesti ciò ch'io vicl·i: 

Sera, dalle 8 sul gran ponte del Reno. Il lavorio 
del mutamento comincia di sotto. È appa.nnato come 
se l'orlo del disco bruciasse e fumasse. L'ombra ha 
portato via tutta la falce di sotto. Ora è a un terzo. 
Sembra che le. due teste traspajano .come assorte, 
estatiche nella penombra che si mostra qual mare 
di a~lor giallo. 

Aprendo e chiudendo gli occhi in un lampo, vedo 
trasparire dal campo di sotto il rosso ra.meo, anzi 
color pérso. - E la parte ricoprente a.nch' essa è 
rossa, come afi'ocato rubino, quasi animata da più 
passioni, e fa imprQssione. - Ora l' ecclisse è più 
della metà; la. testa ·virile pare dipinta da un de'Ca
racci, dalla tinta cupo-sanguigna .. -Subentra un co
lore giallo, e poi verdognolo; ma aprendo e chiudendo 
rapidaanonte gli occhi in un lampo, vedo quasi come 
sostrato di questi due colori, il rosso. 

Ore 9 '/,: Riviene la falce. L'aspetto suo sembrg, 
quello d'un fanale coperto, donde traspare pigra
mente il cbiarore del lume quasi consumato. - Col 
detto Jampeggiare degli occhi vedo come se le onde 
de' mari battessero verso l'orlo del disco. - Ore lO: 
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Pare che l'uomo siasi fatto bellicoso: abbia uno scudo 
rotondo sul lato manco, donde se ne copra fino al 
collo, come in alcune monete di lVlassenzio e Costa.n
tino. Questa è visibilissima e vaga illusione arti
stica. - 10 1

/ 2 e qualche minuto. Nello scemare del
l ' ombra, ossia nel suo venire languendo, essa J ~scia 
un po' di spiro di sè medesima, come sopra una pa
rete l'ultima ombra fievole di tre o quattro lucerne 
poste una dietro l'altra in diversi luoghi e intervalli. 

A chi poi volesse conoscere come durante un' ec
clisse di luna anche non totale, le sfumature che 
fanno velo producano assai bene la visione, cioè il mo
dello delle clue teste, quali proprio disse il sopra alle
gato giornale di Vi enna, prenda il S'i?'ùt.s- Lipsia 1888 
fase. V - periodico di a~tronomia popolare, fondato 
da Rodolfo Falb, poi continuato da altri - in cui 
sono riprodotte 16 fotografte del disco hmare ·offu
sc~to, fatte a Heiclelberg d~l Wolf nei diversi mo
menti dell'entrare e dell'uscir dell' ecclisse del28 Gen
najo 1888. Le due teste che si baciano sono ben 
vagamente disegnate, non ostante che nel prender la 
fotografia la penombra abbia tolto dell'efficacia chi
mica aH' intensità della luce lunare. E l'astronomo 
che le ebbe fotografate neppure si fu accorto che 
quelle macchie ch'egli studiava avevano forme di 
volti umani ·ed anche atto gentile. 

Io credo che le ecclissi parziali più che mai doves
sero avere condotto a scoprire i contorni del gruppo. 
L' ecclisse che notai a Basilea nel 1886 stando in fer
rata, ciò mi provò; perchè, avvertiti da me, i viag
giatori del mio riparto, subito tutti quanti lo videro 
appena l'ombra era entrata nella luna. 
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Ad ogni eccli sse lunare, cereal di g-odere questo 
spettacolo celeste. Onde qui pongo altri particolari, 
per mostrare che sempre c'è qualcosa di rilevaute, 
eli nuovo. E perchè sapencloli, i pittori potrebbero 
dipingere la luna ecclissata con forti color'i; cib che 
fino qui mai non fu fatto. 

All' uscire deJI ' ombra, la testa dell'uomo pareva 
come s'egli ·tenesse sopra il capo il conca.vo d'uno 
scudo d'oro e si rilevava l' omero sinistro così bel M 

lmnente curvo, pronto a muovere tutta la persona. 
Il 3 Luglio 1898 fu un'eccli ssi parziale. Era freddo; 

l3ra mal tempo; andai aB a campagna in un albergo. 
Era pieno di gente cohì riparatasi. Insistendo per 
avere almeno una soffitta, onde non venir disturbato, 
l' oste guardando le nuvole disse : l\'Ia oggi credo che 
non s.an\ la ecclisse. E lo disse in buona fede, da 
oste. D cielo si rasserenò. Quando l' ecclisse era a 
met.:'\., cioè la luna avente in mezzo corpo l'ombra della 
terra., vidi come l' eccli sse co1ora diversamente ie due 
teste, le anima e per così dire dà. loro l' espressione 
di variatissimi aft'etti. 

Citai il Sù·i"s pe1·chè nel Luglio 1887 a Lipsia 
il Falb mi regalò un fascicolo di quel periodico, nel 
quale era un lungo articolo intorno leggende lunari. 

Esso non conosceva le nuove immagini e, non a.u~ 
c~ra cieco del tutto, subito le avvisò, quando a lui le 
feci osservare nelht fotograiìa Spitaler comparata co1 
·mio disegno. 

Il Falb, amico nostro, incominciò e proseguì le 
osservazioni sui terremoti, nella sua lunga dimora in 
Itttlia dal 1868, dopo i terremoti eli Belluno, e stn
cl iauclo le scosse cbe cl>ì l 'Etna in certi periodi. 
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Il Falb, astronomo negli Studj, nelle opere sue, ma 
senza l'approvazione dei teologi di Salamanca, non 
essendo in ordine coi capitoli della sola vera fede: 
regolare, si spretò; prese moglie, ebbe prole. Esso, 
non ottenne mai l'impiego desiderato a una specoJa 
nell'Austria, sua patria, la quale si andava clerica
lizzando ogni dì più. Coi grandi istrumenti, ond~ 

qui vi gli osservato1j vanno forniti, forse avrebbe po
tuto fare maggiori scoperte a vantaggio della scienza 
celeste, quindi di tanta parte dell'umanità. 

Le mie frequenti conversazioni in Vt1>1:j tempi col 
Falb, l' udirlo nelle conferenze sui terremoti, la let
tura di alcuni suoi libri, segnarono punti chiari ne11a 
mia vita intellettuale, a. illuminare l'idea sociale, 
cioè umanitaria. 

J..~a quale teoria si · riassume così: come nel novi~ 
l uni o e plenilunio il nostro satellite attira eli più le 
acque del mare, similmente esso attira il gran mare 
di materia fusa, plutonica, il fluido igneo sotterraneo, 
Ghe rigonfiatosi, non potendo sempre rompersi uno 
sfogo in tutti i punti della crosta terrèstre diversa
mente spessa, le dà scosse, la fa sussultare qua e là 
e perciò in questi periodi nelle miniere i gas maggior* 
mente prorompono ed esalano venefici ed infiammabili, 
producendo esplosioni, frane, incendj e mortali asfissie. 

Dopo i memorandi terremoti della Liguria, io stava 
pensando alle continue disgrazie per isconvolgimenti 
tellurici ond' è tra vagliata l'Italia, e come la teoria 
del Falb purtroppo s'avverasse a puntino in molti 
e moltissimi casi. 

Basterebbe tener conto di tali infortunii nel la
voro minen1rio, e si vedrebbe la import.:'tnza eli questa 
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teoria che in altri tempi, per esempio nel 1886, nel 
congresso di scienze naturali a Ginevra, al quale inter
venni, era ammessa .senza discussi one dai dotti della 
Svizzera e della Francia. Fu poi controversa e ab
bandonata; oggi novamente qua e là viene rimessa 
in campo e specialmente dc1l professore Zenger di 
P rnga, mol to autorevole, nel suo libro « Teoria elet
trodinamica del 1nondo. » 

Ricordo posteriormente le devastazioni delle sem
pre asset.:'tte Calabrie - del Vesuvio - di San Fra.nci· 
sco di California- tutte successe intorno al tempo del 
Neoselenio o Panselenio. Poi , novamente quelle di 
Gii·genti in Sicilia, e, mentre stampo il 29 gennajo 
precisante al plenilunio la catastrofe di Ponte Sa
ravio nella Prussia che costò la vita a 500 minatori. 
J~ basterebbe notare il dì e la lunazione, quando 
a.ccadono di codeste catastrofi , come feci e vado fa.~ 

cendo fino a questo tempo. 

INVE'!"l'IVE CON'J.'H.O IL PLENILUNIO 

La persona del Falb mi richiama ancora un t u
multo di memorie: onde, per naturale impulso, quì 
devo uscire dall e ecclissi, anzi devo dire con nmln
more, anzi c'On. mn.lanimo contro I e due fi gure lassù, 
sebbene mie creature. 

Adunque tu, Luna., quando sei nel t uo principio , 
cioè per cominciare la tua vita invisibile a noi - e di 
questa t ua età occulta non mi occupo io -ma quando 
ci mostri ]a tua vita essere già. piena, più che mai 
non solo copri ed iscopri i liti senza posa; ma allora 
diseqnUibrj dell'aria;. nevicate furiose, senza il mi-
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racolo della Madonna della N e ve ; al te maree, cicloni, 
uragani, saette, eruzioni vulcaniche, scoppi cl' elet 
trico, terremoti, esplosioni nelle miniere. nria tu, Luna, 
a1lora stai nel tuo massimo splendore e, guardando 
lassù a te, si può, clire: Ma, ella, s} è bec~ta e c-iò non. 
ode. E voi due sotto allo stellato padiglione, vi fate 
a sgabello la misera terra. 

Voi due fe1ici, re e regina, vi baciate immemori 
elel male eli quaggiù, volenti voi. Gli elei del cielo 
e della terra sempre eguali! Lo afferma persino il 
poeta cesareo, il cavaliere Orazio F1acco: Q-u.:iclqu,id 
delimnt Reges pleetm•t•w Aehivi. 

La gloria della stella eli fuori sul petto elel. regal 
giovane, è per far credere che abbiano ciò che non 
hanno dent ro: il cuore. 

Voi lassù godete, e noi in terra piangiamo che ci 
avete arrovesciato sul capo i lunatici capricci della 
vostra reggia, la luna. Voi ve la passate sempre in 
egual pompa e siete lieti di splendori. Voi in cielo 
aria e spa0io ; altri dent ro la terra sfracellati sotto 
il negro carbone, cui vivi dobbiamo scavare in una 
fossa-sepolcro. 

Voi inargentate e ornate le tombe e le incolte 
zolle, cioè con nn manto di luce ingannevole nascon
dete la loro sterilità malefica, perchè Chiese, conventi 
e principi le lasciano incolte all'Italia Meridionale 
e nella Campagna Romana. 

Ecco tutto ciò cbe operate pel nostro mondo. 
E senza saperlo io aveva fatto un canto da mi

natore, simile a quello, più originale, composto non 
dall ' Austin, poeta di carriera, poeta, la'lwcat'lts, alle 
pag·be eli S. lVI. la graziosa regina, ma da tutti i pa-
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triotti della clisgraziata Irlanda e dei tanti popoli 
guerreggiati nel suo ang·usto nome, per lei che F,n 
1:mperc(;trice eU molte jètvelle in occasione del cinquan
tesimo anniversario del suo lietissimo e ricchissimo 
regnare. Per Lei che avrebbe potuto impedire lo in
cominciato sterminio dei Boeri. O l' Austin, il Ca.l
limaco del' Tamigi, poeta pagato a contanti. Questa 
carica. manca ancora ufl:icialmente in Italia, quan
tunque v' abb~ano non pochi poeti di carriera che 
aspett.:·1.no. 

:Maledetta. rettor ica! Ancora si dicono vergini le 
J\'lu se. Esse ab antiquo pollute, deflorate, stuprate, in
gravidate da innumerabili poeti adulatori. Così certe 
signorine che si fan no caste zitelle, specialmente nel
l'alta ar istocrazia., non sono a.ltro che vergini onorarie 
della società. 

15 Aprile 1906. Mi gio:vò d' andare fantasticanclo 
da laico, cioè idiota, sn questo fenomeno del flusso . 
e rifh~sso per virttl della hina, .onde chiedere agli 
scienziati, cioè ai chierici - come bene Santachiesa· 
s'era fatta l' esclusivf!. proprietaria e protettrice del 
sapere - certi mari interni elle assicurate non avere 
marea- proprio non ne sa.ppia punto dell'influenza 
lunare ! E se essi pure la provano, quantunque im
percettibilmente, quale è la ragione del misterioso 
fenomeno a ogni pien di luna nello stretto di Messina 
-e forse altrove 6/ - cioè del venire a galla dagli abissi 
del mare, di organismi di pesci · talvolta mostruosi, 
dilaniati a brandelli, come se si fossero battagliati 
fra loro ' Non è forse per lo formarsi e incontrarsi 
di tante correnti locali e vortici n eu e acq ne per attra
zione del pianeta, che li strappano irresistibilmente 
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dalle natie sedi sottomarine t E lo sanno qui vi i pe
sca.tori a cui, massime nel plenilunio, torna difficile 
gittare le reti e riaverle ,intatte. 

Le grandissime fiumane, il Po, il Danubio, il R.eno, 
il Volga, il N ilo, il Tigri, l'Eufrate .... io an tia.lbio
nista della politica rubamoudi, amico invece delle 
pa.llicle bellezze delle non perfide figlie del 'l'amig-i, 
che tanto bene si assimilano :>lle menti latine e le 
ajntano, non voglio neppure nominare il Gange, dove 
ogni anno sono lasciati morire di fame popoli interi. 
Queste liquide strade mondiali a luna colma sm·eb
bero esse, più o meno correnti, secondo la loro dire
,;ione, perchè natura,hnente accelerate o ritarda.te dal 
pianeta ! Insomma lo sentirebbero esse come lo sen
tono i mari ~ 

Nominai il Po, non perchè esso sia de' fium i più 
grandi, ma percbè si dilaga e serba gran copi" 
d'acqua. devastatrice che si toglie terra e argini. 
Delittuosamente non venne ancora regolato dalla 
Terza Italia. 

E se questo influsso adopera sulle grandi acque, 
percbè non anche sui fi umi minori 1 Anzi su piccole 
radunate di acque, sui laghi, sUi fonti, sull'acqua 
in un vaso all 'aperto, sopra ogni gocciola d' acqua 
sparsa Y E le acque cloe a questi tempi lunatici ge
mono e traboccano improvvise nelle miniere, le in~ 
nondano e fanno morire affOgati i minatori.. .. 

Certo non tutti i terremoti sono colpe clelia luna. 
Diverse sono le cag-ioni di queste catastrofi: Se ne 
fanno rei oltre Plutone anche Nettunno. Cioè il pe
netrare che fa l'acqua in gran copia e per lnngl1is
simi camt.li di migli~ja di miglia nelle regioni piriche 
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e quivi va.poranclo, compressa scoppia e fa scoppiare 
le terre. Onde i tanti commovimenti nell'Italia sì 
bene retta, la quale t utt.'t si va diboscando. 

Il più grande deli tto in economia pubblica fore· 
state è i! flbbattimeuto. del bosco di Montello in quel 
di Treviso. Già monumento mi11 enario, anzi preisto
rico, per f~tvorire alcuni signori e commercianti in 
legnami amici di cleput a.t i e ministri, a danno del 
clima di tutto il paese che reso brullo, potrebbe ac
crescere il numero dei terremoti nella Penisola. I./al
t ro grande delitto è la finta di una legge forestale per 
la Basilicatct ; onde agevolare sottomano, no, anzi le
ga.lmente, la distruzione dei boschi. 

Eppure. Ciceroncino promise di far piantare alberi 
e alberell i, e più cùe d'altro, frasche in ogni regione 
per ritornarla tutta una gran macchia. l\{ a forse egli 
intendeva ]a parola ?Jutcclda, figuratamente, o come 
una volta. Pasquino non ancora imbava.gliato.chia.mò 
nel suo gergo la l\1inerva prima che Nasi la ripu1isse. 
E istituì la festa degli alberi , per aggiungere un giorno 
di più alle vacanze scolastiche, a.lle 360 che ·già. ci 
sono per combattere l'analfabet ismo. È proprio J'a,s
sicurazion~ strmnpala.ta di un parrucchiere che la sua. 
pomata, fa.n\ ricrescere i capelli ai calvi. 

Il Pineto di Ravenna, a cui gli uomini oggi danno 
guerra sterminatrice per eseguire la legge forestale, 
onde gli alberi con voci di secoli che non sentiamo, 
ma vediamo, gridano: salvateci! Pineta sì cara a 
Dante, descritta nel P m·glttM·io : 

1'al , qual di l'n.mo in ramo si raccoglie 
Per 1:1. Pineta, in snt lito di Chiassi, 
Quand'Eolo Scirocco fu or discioglie. 
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E Corr ado Ricci la dipinge con cnore di poeta e co
lori di a.rtist...,, nell'ul tima sua gnida di Ravenna. 
Oh felici tà, quando posso ricordare un nostro degno 
scrittore ! È stato dei dolori subiti quest 'anno 1907, 
come ad ogni mio v iaggio in I talia, vedere qna.si 
di strutto questo monumento di natura. 

Così di · cosa in cosa. I miei pensieri, come per 
avere nn rifugio benefi co, sicuro, si andavano ridu
cendo alla v isita detta di sopra a l venerando e ve
nerato astronomo Falb a Lipsia.. Olt re a l f<l.Scicolo 
donatomi del Si1·i?.tsJ il Falb mi mostrò un manoscritto 
intorno a un dialetto da esso studiato nel Brasile, 
dialetto cui affermava ~ssere pilL antico del S{tnscrito, 
assicurando « questo lavoro filologico sarà. 1~ sola ere
dità che potrò lasciare alla mia f'a.miglia. » Il pove
rino era in grande sollecitud ine dell'avvenire di. sè 
e de' snoi, percbè gli veniva meno il lume degli occhi. 
Ed io già. nel rivederlo questa volta, sogguardandolo' 
di furto acciò non si accorgesse e non si rinnova-sse 
in lui quel tetro pensiero, trovai che i suoi occl1i erano 
come atterriti, lagrimosi, insomma una gramaglia e 
ciò mi serrò il cuore. Quando più tardi andò la no· 
tizia ch 'era acciecato, fu fatta fi·a i Tedeschi una 
sottoscrizione che si può dire na.zionale, la quale 
fruttò 25 mila fiorini, allora p iù eli 50,000 lire. E 
vennero a t empo u tile, non dopo morte. 

Ahi io non intesi che da noi avesse luogo un 
tale beneficio pubblico di privati; cioè eli questi 
plebisciti pei pensatori, o benéfici dell'umanità, o 
poeti cbe sentono la loro missione .... o pe' scrittori 
ai quali la vita è nn severo dovere da compiere. l\'b 
uno mi dà sulla voce: «Non è vero; fu pel n~vello 



131 

Goldoni, Giacinto Gallina.» Ed io: No, no, fu per la 
vedova di lui. 

Nel 1894, cioè tre soli anni, se non erro, prima 
della morte del poeta cl1e infermo stentava la vit.a, 
il consiglio comunale di Venezia gli assegnò una 
pensione annua di 2,500 l ire. 

Morto lui, negò alla sua .P.OVera vedova pensione 
e sussidio, allegando, fra l'altre, che s'era sposata 
soltanto civilmente al letto di morte- senza prete. 

Penso al glorioso patrizio veneto, il Nobil-Homo 
Giovanni l\{ocenigo, che fece prendere e lega.re cla,i 
suoi manigoldi 1' osi) i te suo, Giordano Bruno, e lo 
consegnò al Sautufllzio. Zara à chi tocca. 

Però per protesta al r itiuto del consiglio clericale 
di Venezia, la cittadinanza offerse alla vedova, quella 
da.l matrimonio civile senza prete ma secondo la 
legge dello stato, circa 7000 lire raccolte con pub
blica sottoscrizione. 1\'Ia non mi basta. Ho pieno il 
cuor~; devo sfogarmi. Sono in fin di vita. Perciò 
fuori la verità., fuori come mi ·Salterà. fuori l 'anima: 
si dica bene al bene e male al male, tanto in terra 
che in cielo; e in altre parti ancora. Cosi sento e 
così scrivo. E cosi vivo. 

La sapienza governativa ebbe istituit i molti premj 
drammatici, come se i genj si plasmassero in con
tanti. Dal concorso del 1890-91 fu esclusa una delle 
più tipiche commedie del Gallina, Sarcnissirna, cl1c 
cl1iamò a vivere tra noi un personaggio, il nobilomo 
Venier,- come il marchese Colombi eli Paolo Ferrari 
è il tipo dell'impiegato picmontctis, ne «le miserie 
d' monsii Travet di Vittorio Bersezio - percbè sm·itta 
in dialetto » non essendo istrutto il ministro del-
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l' istruzione (sic) che la forza, l' originalit.à e la gran
dezza del Gallina, sta nelle commedie dialettal i. Forse 
anche sua Eccellenza non era istruito cl1e anche il 
Goldoni elettò in dialetto veneziano le più brillanti 
commedie. 

O pol ve di eroi! cioè anime di pulci, cer"Velli eli 
mosche in corpi viscid i di paurosi lnmaconi. ..An
drete diritt i- in Paradiso. E così almeno non ci in
contreremo mai più. 

:Meglio se C. Goldoni avesse messo su1le scene pure 
tutto quello che davano i suoi tempi e che t occava 
ancùe i Signori, i Lustrissimi.. .. In tante commemo
razioni di lui fatte oggi in I talia., chi ha osservato 
ciò ~ Il Gallina rappresenta soltanto la parte bella 
e buona del popolo veneziano, e in questo è ielealista, 
e mostra l'anima sua delicata ; ma. non è tutto vero. 
Il nascondere le piaghe è fa.rle incancrenire. 

Vidi e conobbi il Gallina a Vienna al tempo del
l'esposizione musicale. Dopo la recita di Oci dçl cm· 
che fece furore, saltai sul palcoscenico e lo abbraccil,i. 

Per rivenire ai colloquj col Falb, allorchè mi mo
strò il manoscritto eli glottologia, io, a quella visita, 
gli di ssi con entusi a,~mo: Bella certo questa Sua 
scoperta per provare di più l' antichità prebiblica e 
la comune origine dell' uomo di tutte le sti rpi , onde 
tanto si odiano tra loro le razze dette inferiori , su
periori, bianche, gialle, negre, olivastre, cbia.ma.n
closi . un pericolo vicendevole. È bello I' aver dimo
strato che I' uomo abitò anticamente anche nel Nuovo 
1\fondo. !Ifa se colla Sua teoria sui terremot i e ca
tastrofi minerarie si possono prevedere a certe date 
le esplosioni con le morti dei minatori, JJei ha già fatto 
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un gran bene a questi poveri schiavi, ai coatti 
di sotterra. In quei giorni nefasti, giorni SOSIJetti, 
minaccioSi, o come Ella li chiama critici per codesti 
pericoli che si rinnovano con le immancabili fa-s i 
della lnna, saranno proibiti per legge i lavori sot
terra. Così i cavatori si daranno al periodico riposo 
mensile, all'aria, alla coltura della mente, alla sa
lute, all'istruzione, alla famiglia; ed essi lo meritano 
sopra tutti i figli del lavoro. San\ come pel comune 
degli operaj il riposo di nn giorno per settimana. 

Poi tornando ad ammirare con piacere innanzi a 
lui il Sirùus, acciò comprendesse quanto mi fosse 
grato quel dono con la sua dedica, pensai fnt mc, onde 
non ricordargli il suo venir meno della luce degli 
occhi: Oh lnna, te non vedono i sepolti nelle miniere 
e pure il tuo lume benefico è largheggiato a tutti. 
È diritto di t1~tti. E un male non deve durar semv 
pre, t"le è la legge del progresso. Che proprio non 
ci sia alcun rimedio radicale ~ 

Uscito da quella modesta casa, povera cl' ogni con
forto materiale, pensai che ivi tante cure e dolori 
sostenesse un uomo che potrà fare sommo bene agli 
altri, cioè ai lavoratori sepolti vivi. Poscia ecco 
come io allora ruminava. E vi aggiungo ancora nuove 
riflessioni fatte oggi, quali spesso vo ruminando nelle 
notti insonni: 

Le annue morti repentine e le ferite delle vittime 
nelle miniere, a 50, a 100, a 1000 per ogni lunazione, 
sommano a quanti ne sacrifica una guerra; nè più, nè 

r 

meno. Ancora non s'era combattuta barbara.mente con! 
tutte le armi della civiltà, la guerra tra Russia e Giap
pone, n è la guerra- perdurante- del Moscovita contro . 
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la s1ut l\foscovia. Per non perclel'e questi nomini sui 
ca.mpi cruenti e in conseguenza i mutilati dalle ferite, 
contratti dagli stenti, diventa,ti invalidi, si indicono 
congressi per la. pace, proprio ne' più bei tempi che 
tutto il mondo è in guerra, ai quali intervengono i 
rappresentanti cosacchi del1 o Zarre pacifico, così per 
illudere la gente ch1bbene. Le spese per gli inviati e 
pei loro stipenclii e le diete, e pei costosi r infreschi 
alla Nasi, e banchetti ne' quali si discute serenamente 
della pace e della puncia, e bagni adamerici sulla 
spiaggia di lusso a Scheveningen, per divertimenti al
l' .A._ja, insomma per godersi in santa pace la guerra, 
sono all'erario di uno Stato povero quasi quanto 
quelle per una guerricciuola sanguinosa. J 

I Congressi per la pace! 'l'empo già fu che io pure l 
credetti - e chi non inganna sè stesso per desiderio l 
eli un gran bene universale!- all a lealtit di certi 
apostoli e all'efficacia di certe societ.'1, prima che 
venissi nelJ ' amara convinzione che oggi pochi, pochi, 
credono al partito a cui essi si sono dati e del quale ; 
anche vivono, e perciò non lo ajutano che a parole. 
,Dunque jo nell'autobiografia a pag. LX e segg. ho 
un'idea che ora fa capolino in tanti congressi_ spe
ciali per la pace. Natm·almente ciascheduno ne è 
l' autore, sebbene io ne abbia fatte stampare a parte 
e d istribuite alle varie sezioni italiane del congresso l 
internazionale per la pace d i Torino 1898 dove in ter
venni; poi mandato a quella società permanente di 
Milano e al trove. N eppure una ricevuta! È proprio · 
il caso dell' au todeprezzamento dell a nostra razza. E 
gi>\ prima io avevo mandato il detto estratto a l P ro- 1 
fessor Lammascb, inviato al Uongresso dell'Aja che , 
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me ne scrisse1 e alla Snttner, che mi rispose che ella 
voleva il disarmo completo, non parziale. Ecco in po~ 
che parole il mio pensiero i vi diffnsa.mente espresso. 
Il titolo è : A1·mi eg·ua .. li} pubblicato 1)81' la prima volta 
nel 1897 e da altri tradotto in tedesco nella rivista 
Dic Zeit, Vienna, maggio 1898 sotto il titolo Gloichc 

W't:ffcn. 
« O cl1 e, le na;doni non potrebbero consentire di 

mantenere per l'esercito loro le armi che già si tro· 
vano avere perfette, senza centt!plicare le spese per 
cambial'le pressochè annualmente a ogni nuova in
venzione, o miglioramento 1 Le qua;Ii due cose così 
cesserebbero a.ff'n,tto, sapendosi che non verrebbero 
adottate. Di comune accordo non potria venire data 
f::woltà, a. quelle nazioni che si credono avere ancora 
le armi presupposte di minore bontù, percllè non 
provate per anco in guerra a ridurle per l ' ultima 
volta al sistema più perfettamente omicida, e sicuro, 
per pareggiarsi con quelle di tutte le altre nazioni ; 
ma in appresso non più l Così delle navi di ferro· 
donde si aggravano i mari. ... Progredirebbe di molto 
h"L marina mercantile, adottando essa ogni migliora
mento nautico, a cni sarebbero rivolti gli inventori 
che non hanno al t ro scopo che il guadagno. Così 
ogni Stato militarmen te sarebbe uguale all' a]tro, 
avendo il non plus ultra delle cose belliche, meno 
nel numero dei soldati .... Anche nei duelli si esig-e 
la parità delle armi. Prov-i si a1meno per l O anni una 
tregua di Dio. » 

Per pro vvedere davvero alla pace, si dovrebbe 
porre un termine al Pangermanisrno. N o n intendo 
dell' intelletttutle, ma. del conquistatore :. 
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hui fa una gita eli piacere per ma.re; tocca l'Aifrica 
ed accende guerra civile fra gli indigeni, anch' essi 
uomLni come noi. -Vivano i Marocchini che si di
fendono contro gli stranieri invasori. - E due grandi 
potenze, stralunando gli occhi orribilmente, si minac
cin.no per mare e per terra. 

Ecco l'interminabile, divertente, costoso congresso 
d' Algesiras in cui fanno a farsela l'uno con l'altro 
i rimbambiti diplomatici. Vera parodia della pace, 
perchè nell' Affrica continuarono pi ù acerbe le stragi, 
gli incendj, le rovine, i bombardamenti. Per coane
stare tante ribalderie, si afthcciano poi alla vecc~ia 
moribonda Europa alti interessi Commerciali da tu
telare nell' Affrica e la santa missione civilizzatrice. 

Così la Spagna deve importarvi, a maggior gloria 
del suo dio, preti, frati, monache, e le cacce dei 
tori, cioè i tanto vigliacchi quanto infami suppli~j 
di tori e di cava1li." Di altre derrate ibericlle non so; 
se non forse le lame di Toleclo, necessarie per que
sti divertimenti. 

Ahi .... uomini diversi 
D 'ogni costume ... (DAN'n;). 

1 E all'odore di tanto caldo sangue, che si versa a 
Casablanca, nella Francia infuria la atavica gallica 
follia del1a gloire e del llra.pecm, consacrata e tenuta 
viva nel tempio di Versailles, vera scuola di guerra. 
Dalla galleria delle glorie marziali di Luigi XIV il 
grande, all'apoteosi di quella bnon' anima di Thiers, 
una fuga di stanze e di sale, tutte frementi battaglie 
e marescialli, ed eroi devastatori. Si grida: dobbiamo 

. dare una buona lezione agli Arn.hi. Basta chiamarli 
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«ribelli» ed il mondo è contro di loro. Ammazza! 
.Amnutzza ! Onde tnttl, tutti, anche -i conispondenti 
dei giornali - infamia! infamia!- si esercitano a pro~ 
Yare la bontà. delle loro armi, ora cer to più mara.
vigliose di quelle di J\fentana, sui poveri .Arabi! 
Repubbli cani voi~ Sì, in attesa che un legittimo re 
si sia scretinn.to. Esso vi r imetterà la ora tanto in-
vocata glJil iottina.. . l Ma guai , g·uai, se I.ini farà un'altra gita di pia
cere per mare! Eccolo a Tripoli: .quotl erat in voUs. 

1 E gli infrolliti ministri , sarà. forse ancora Giolitti 
- e perchè non anche il sozio Nasi già per ben qnat
tro volte eietto deputato a voti unanim i dal suo po
polo, e vivo labirinto dei giudici, dell a legge, del 
tempo prezioso- firmeranno le capitolazioni, come già. 
Orispi per l' occupa.zione di TuniSi1 dando così a I..A~i 
anche la chiave mancina dell'Adri atico . Allora nelle 
onde del mare - grande fenomeno - pescheranno in
vece di pesci, aquile rosse ed fl..quil e nere; invece di 
coralli, brillanti: q"od emt in votis ! Prometto 30 de
nari d'argento, ovvero si eli , a chi urla: (t amo la 
patria. !f » acciò mi conseg·ni I a Penisola. 

Che buon porto non sarù quello di Trieste, per 
una stazione da rifornire eli carbone i s1wi legni, i s·uo·i 
vapori · della s1ut.. Germania. E così si è resa perma
nente una muta dimostrazione navale. E perciò, credo, 
che ùni, Lui il padrone della Triplice, non permetta 
che quivi si apr::t l'università italiana, che saprebbe 
troppo di latinità .. 

Io qui dimenticava di ricordare un sereno ricordo, 
cioè la gita di noi membri eli quel Congresso per la 
pace, a 'forre P ellice, la vallata riposta che ha nua 
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profOnda quiete, quasi come nna coscienza tranquilla. 
I Valdesi ! Grande monniDento dell 'antica inesansta. 
pietà dei Savoja. Quando saranno per cadere i cente· 
nmj delle nascite dei tre duchi che perseguitarono 
questi .puri evangelici, perciò eretici , uscirà. il solito 
numero unico l andati v o, con istudj dei nostri mas
simi falsastoria per le scuole, presto senatori e in
caricati di espurgare gli archivj, i quali proveranno 
con novi docu menti alla mano che anzi codesti re
gnanti protessero _molto i Valdesi, e che nessuno emi
grò. Poi la soli ta soscrizioue, e nn concorso artistico 
per erigere loro un monumento triangolare, avente 
sulla cima l'emblema del trionfO della sola vera fede ~ 

Dove t In Roma. In quale parte ! Nel quartiere Lu
dovisi. 

:Mentre una guerra nasce, è vero, per l'interesse 
di pochi generaloni e loro padroni, di fol'llitori e 
di azioni sti , banchieri, di fonderie e miniere, pure 
apparentemente ha la scusa cbe si tratti del bene di 
una nazione. l\1a q.ueste immancabili ecatombi mine· 
rarie, guerre a secco, sono a tutto vantaggio eli po· 
che famiglie, di r icchi scapoli, di compagnie, dello 
Stato, insomma di coloro che vanno col nome collet
ti v o di padroni. 

Le due sole ereditiere, le signorine K rupp, hanno 
un numero inverosimile di miniere di feno; tre mi· 
niere di carbone; le cave di pietra neppure si contano. 

La società detta civile si crede in diritto di am
mar~zare uuo che le abbia_ tolto un altro, il qtiale spesso 
era un cattivo soggetto, ammazzando l'ammazzato re; 
e ciò chiama giustizia. È la pena del taglione, antica 
barbarie autebiblica. Ma la sQcietil non è punto rea, 
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se permette che uno fhccia morire tanti nelle perio
diche rovine delle sne miniere~ Onde la società, è pri~ 
vat~:1r di fortissime braccia. I quali sono ben ,Più nu
merosi di quelli che annualmente vengono uccisi per 
delitti di sangue. 

Io seguitava a pensare: Ma se anche non tutte 
le catastrofi nelle cave e nelle miniere si pot,ranno 
evitare, prevedendo1e, non sarebbe già.· molto, se due 
volte ogni mese si salvassero centinaja di minatofi ~ 

lVIa che cosa si oppone ad evitare tutte queste eca
tombi nelle periodiche catastrofi sotterra! Certo è cb e 
i padroni delle cave e miniere sono i più avversi 
alla teoria del Falb e la mettono in ridicolo, e questo 
è uno dei motivi che per qualche tempo essa fece 
quasi naufragio. Non giù che essi la intendano scien
tificamente, ma sanno le conseguenze che ne verreb
bero ai loro introiti del cento per cento. Ohimè come 
qui l'uomo diventa fatale all'uomo! Spesso le frasi 
fanno più male che i fatti. Si ripete: Hanno danni 
immensi questi poveri padroni. 

Chi porge, chi porta il pericolo è primo autore del 
danno, cioè causa del perito: Eppure qua~i nessun pa
drone nelle proprie miniere.risarcisce debitamente gli 
infortunj. Chè il cavatore mutilato, o la sua vedova, 
non possono smungersi per fare il lungo processo a 
chi stipendia i suoi avvocati fiseali, sicchè il padrone 
assai raramente è costret_to a rimborsare le vittime. 

Ecco, come a me sembra il rapporto fra il capitale 
e il ht.voro delle miniere. - Il cavatore in un certo 
tempo mi produce un marengo, e io per questo gli 
rimunero un soldo. Io dell'oro ne faccio a mio talento; 
esso, deve nutrire sè, la famiglia, e procurare ogni 
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cosa e nulht nulla può mettere a parte. ~i<> esso ri· 
ce ve soltanto un soldo ; io ricevo cento, duecento, 
mille marenghi, cioè quanti sono i miei sterratori 
ossia lavoranti, braccianti. Dissi io: mi correggo. 
Neppure per ombra, voglio essere io in questi lucri. 
Sono ess·i. 

Ma v'è di più: una mostruosa e ingiustn. contrad
dizione. Questi grandi delle ricchezze cui possono cen
tuplicare di anno in anno, teugoi:w per sè l'esercito 
come se esso fosse ai loro stipendj, -come un tempo i 
bravi, - ma senza pagar1o. Se i minatori si mostrano 
un po' imbronciati, segno di malcontento, essi, i pa
droni, col premere nn bottone, li banno circondati di 
armati carichi di polvere e piombo. Perchè non la
sciare che i padroni da sè stessi si traggano d' im
paccio 't L' antico cli1··itto romano .... che chi ha, deve 
avere sempre di più; e mai di meno: il governo ga· 
rauti sce loro i denari in tasca; e chi non ha, non è. 

Verità sacrosanta è cl1e se i minatori non peri· 
scono tutti di mala morte, i minator}. oltre il gua
dagno sicuro che danno al padrone, gli sacrificano 
la salute e molti anni di vita che tolgono a sè e ai 
loro. Vi sono le inesorabili malattie professionali di 
questi popoli sotterra. Il verme delle miniere, dolo· 
roso c micidiale, l' a.nchUostoma,: picciol parassita nel
l'intestino gli sugge il sangue e rende il corpo anemico 
a morte. È epidemico. Poi l' a.ntnwosi polmonare, che 
indebolisce. Il nemico mortale dei c<wusi dell e zoltare 
è la sopraddetta t.nalattia vermigena. E codeste sono 
infermità, interne. I mali che li attorniano, sono il gctS 
tonctnteJ la lJolvC're di ccwbone e altre maledizioni. Poi 
uno stemperamento pel caldo che va crescendo di un 
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grado ogni 33 metri dalla superficie della terra, c nn 
po' meno nei monti - ma loro non si cresce ~ a paga.
Sete iuestingnibile che a vederli li fa parere idropici. 
P iena di amarezza e come di fi ele la bocca. Sentono 
rotta la spina dorsale. Gli arti ribellatisi a.ngosciosa
mente. Capogiri vertiginosi. 'l'raballamento de' piedi. 
Oerti lavoratori banno le membra contratte, guaz
zando nell 'acqua .fino a mezza gamba. Già. stando 
poco sotto, li travaglia un anelito tormentoso. Poi 
una cert.'t cecità. dell' udito ; ovvero un sordo e con
ti nuo rintrono negli orecchi. Finalmente, corona eli 

t utto, una disperata 1wm·asten.ia .. 
Poi, il dover lavorare con eguale forza a tutte le 

ore, ed ogni clì con la stessa disposizione di corpo, 
come se la · sanitil dipendesse da lui, non è desso 
ptue un supplizio contro natura, la quale non presta 
all ' uomo lena sempre eguale t E dove non vi è li· 
mi te di età; dove il padre per duro bisogno devo 
mandare .al lavoro i tenerj figli per guadagnare ht 
vita. E dove lavorano pure le donne. 

Nelle cave di mercurio, per esempio a Idria nel 
Carso, di cui io senza esservi stato, posso dire di 
conoscerne le condj zionj, l'uomo che vi lavora e che 
deve alitare, là. rinchiuso per ore ne1la notte eterna 
dei pozzi tutte quante le esalazioni mercuriali, con
centrate e mai diradate dall'aria, dal sole, ne rimane 
impestato come di una lne sifilitica. Il mercurio cbe 
guarisce questa malattia, produco uno stato simile in 
chi non è infetto. Il si>ni lia si>niz.ib><s del Hahue,mann. 
E come le conseguenze della sifilide ereditaria, pro
pagata nella moglie, poi nei fi gli. Tutti degenerati. 
L ' intero paese un grande si:filicomio,. senza il beneficio 
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di poter curare il morbo. Denti, barba, e capelli gli 
cadono; ~ 40 anni decrepito; sua fisionomia è ine
betita, gli occhi senza luce. 

E adopera similmente negli animali; tanto l'aria 
ne è guasta cioè infetta da' fumi e vapori esalanti 
da per tutto. Le mucche sterili, non danno latte. J,a 
insania spesso degenerata in deli?'Ùlt,?n t1'em.ens anche 
se l'uomo vada a stabilirsi altrove. E questo comune 
leprosario perpetuo, per sole lire novecentomila d' ar
gento vivo che l'avidità fiscale ricava. -Beato chi 
porrà riparo a tanto male. 

Quale orribile morte non dee essere quella dei mi
natori quando, crollati i sostegni e le gallerie, eglino 
si sprofondano in quei funebri abissi! Il mondo inorri
disce al racconto di un sepolto yivo, in un cimitero, 
per esempio in certe parti dell'Italia, dove sarebbe 
proibito di seppellire subito il decesso, e perciò si fa; 
o nella macabra, inumana baraonda del Camposanto 
di Napoli. Però questi era , già ammalato ' e in fine 
di vita; e chiuso in una bara stretta ha poc' aria da 
respirare che presto consuma. Ma nella miniera che 
gli frana addosso, un giovane aitante rimane sepolto 
solo per metà; conserva tutti i sensi e muore di fame, 
ovvero viene combusto lentamente, sentendo prima 
il lezzo della putrefazione dei compagni o figli suoi, 
in quel cimitero là intorno, o ispirando veleno o ful~ 
mini oscuri · ~ muti. Sapendo di dover morire sotto 
quelle rovine le quali sempre più si aggravano, e 
ben conoscendo che per lo stato cattivo delle opere 
della miniera, non verrà salvato. E la dispentzione 
gli accresce le forze vitali; perchè più a lungo esso 
debba soffrire. E pensa, come esperto, che se i padroni 
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avessero ordinarto meglio le cose e speso un poco 
eli pii:t, non sarebbe perito. Quando le armature di 
legno che sostenevano i piani di sopra cominciarono 
a gocciolare e a lucere in quella tenebria, segno che 
era,no infracidite, avvisatone l'ispettore e l'ingegnere 
della società essi trovarono cbe erano ancora buone 
e non valeva la spesa di cambiarle. Quel dì medesimo 
si scavezzarono e fracassarono i sottostanti. È un as
sioma. cùe quasi tutti codesti infortunj si possono 
evitare, se si vuole .... se si spende debitamente. A 
Courrieres in Francia mancavano le macchine; era.no 
guasti gli ascensori, guaste le lampade di sicurezza. 

Qualche volta le camere sotterranee sono fatte sal
l'tre o vengono incendiate dal fulmine o da bolidi. 

-Nella detta catastrofe di Conrrières perirono 
1200 lavoratori. Fra questi molti arsi vivi lasciati 
lì abbandonati. Girano 800 orfanelli e vedove onde 
è centuplicato il mortorio. Sl, non perisce uno solo: 
famiglie intere. La strage si sarebbe potuta evitare. 
O almeno si sarebbero potuti estrarre vivi altri che 
f1uono abbandonati. Eppure vennero a11a luce 15 

vivi e tra essi uno che per 20 giorni potè vivere sot
terra. - La resistenza uinana nella lotta contro la 
morte spesso è meravigliosa. Quest'anno in una mi
niera dell 'Australia, un Bergamasco rimase sepolto 
quasi tntto nell 'acqua che la inondò, per nove giorni 
e due ore. Ne fu tratto vivo. 

Per sottrarsi al (J.overe di risarcire adeguatamente 
la famiglia, si trova sempre che è colpa dei lavora
tori, cioè dei morti, che non osservarono i regolamenti. 
E spesso ciò è vero. A lla fine delle lunghe ore di 
lavoro, lo sterratore è così stanco, addolorato, con gli 



144 

arti incorda.tì, sfinito, che più non sì cura di evita.re 
i pericoli elle gl i sono d'intorno. Abbandona al de~ 

Stino sè e i com pagni. Come colui che viene tortu· 
ra.to,- ora in Odessa; o già.ne1la Spagna sopra i corpi 
d~gli anarchici- per fn ggire il male presente, confessa 
uon conunessi delitti. Questa dunque è una delle tante 
e tante cagioni delle v ittbne del lavoro sotterra. 

J\f ainò, questo pensiero angOscioso non mi voleva 
più lasciare : mi travagli ava la stessa febbre dei mi· 
natori. Essi che a ristoro non hanno che ht fami glia, 
pieni d'amore, eSsi in antecipazione si suic.ddano, sa
pendo che lill dì o l'altro periranno. I./ amore loro per 
la prole numerosa- da ciò forse la parola "proletario
dee essere centuplicato, mentre ai ricchi sono mille 
alt ri compensi. 

Ma prov vedimenti un poco umani si possono spe
ra re possibili soltanto per le :m iniere si te ne' paesi 
nostri e conosciute. Che succederà. mai in quelle 
ftwri del consorzio cl' ogni gente civile' Vi mojono 
deserti; restando seppelliti due volte : nelle rovine 
e nel silenzio. Cbi sa qualcosa di certo delle ClWe di 
sale e di metalli dell'Anatolia, nell 'Asia J\'Iiuore, dove 
io fui, ma non sul Tauro oVe son le miniere 1 Nelle 
quali si tra vagliano Greci, Curdi, Indigeni, e avven
tizi e condannati. Sfrut tate da. stranieri; o esercitate 
tnrcbescamente dal governo turco, con impieg·ati Tur
cheschi. Al solo sentirle nominare, altro non resta 
a un ftlantropo che recitare il d.c p•·~f<Ln<lis a quei 
moderni trogloditi. - E in certe parti interne, impe
netrabili quasi, del Nuovo 1\ionclo, dove vengono se
questrati i lavoratori italiani - ma non è possibile, 
vi sono i consoli, i commissatj di S. l\1.! - dove la 
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terra, il mare, il cielo, l' anima., l' amore, l'uomo, la 
fa,miglia, ht paternità., i ])arentaggi, la fede, la giu
s t izia, la libertù., la salute: la misericordia, il dovere, 
la gra.t itudine, la patria, iddio, non sono elle il dollaro , 

J.1a China lw nn' estensione di terreni carboniferi 
mag·giorc di quanti finora si conoscono. Non so, se v i 
sieno scavate min iere. Se sì , come saranno bene or
dinate! l\'Ia colà. ci sono i missionm:j, veri filantropi. 
E qui mi sovviene di ciò che narra l\farco Polo delle 
« pietre nere che ardono nel Catajo elle si cavano 
dalle montagne. » N ella provincia di Karadag la 
COinpagnia russo-persiana 1ww· exploite1· le miniere!! l! 
Il solo nome ò garanzia della salute e vi ta dei s·1wi 
minatori. R'ltsso-Pm·sict1Ut! 

E le nuove mine Ausoni o-~1:nsulma.ne in Eraclea .... 
Non so chenti sieno le azioni delle mini8re cb inesi, 

possedute da quel re traffi cante nel Con go il carbone 
vivo; del resto almo f'ra.tello, ottimo sposo, marito, con
sorte e padre amorosissimo; insomma un' aurea persona. 

I discorsi fatti poco prima col Falb intomo aU' an
tico dialetto ch'egli credè d'avere scoperto nel Bra
sile, in connessione alla prima favella degli umani, 
mi ritornarono a memor_ia le m.ie osservazioni in certe 
miniere, origliando i ca':atori, cioè quel loro parlare, 
se tale può dirsi, o non più tosto semplicemente un 
formare p~role, un articol a re suoni con voce stmwa, 
scarsa; loquela povera , quasi di muti, accidiosa, di 
pocùe sillabe, monotona, sobria come chi è quasi sem
pre fra I' ombre. 

Dalle bocche eli questi da.nnati sotterra, dal lin
gun.ggio scarso ma.i un motto piacevole, mai nn frizzo 
esilarante. 

IO 
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Hanno gli avverbj più brevi, monosillabi, cioè usano 
quasi solo i primitivi, i più corti, che sono in tutte le 
lingue; prevalendo sem rire gli avverbj, o esclama
zioni eli incertezza, circoscritti si può dire al sito dove 
eglino stanno . fi ssi servi della pietra. Sono frammenti 
di pensieri, lingua morta, di luogo, di tempo, di dub
bio. Tradotti, rispondono ai nostri: s·lt, gi1ì., o·rct, fo1·se, 
se, qtut, là, s·b, no, oggi, bene, ma.le, giù, più, ohi, Dio, 
chi? 11uti, 1Joi, 11ume, se·ra, e pel dolore soltanto un 
ohh lungo e roco; o muti, accennano languidamente 
col capo o con la mano. 

Provate un po' a recitare adagio di seguito codesti 
monosillabi, e ve ne verrà un tedio, anzi v' a.ddor
mirete. llientre i padroni, ancbe 'superficialmente colti, 
banno loro idioma signorile <li oziosi e lunghissimi 
paroloni. .Avrebbero tutto l'agio eli leggere le prose 
studiate del Cardinal Bembo dal magnificentissimo 
magniloquio, coll' orazione di :à'fonsignor Della Casa 
per la sacra Maestà di Carlo V, - tenuta a modello 
inarrivabile di eloquenza, da quegli assassini di mae
stri quando io studiava rettorica, - ed altri copiosi 
Cinquecentisti, mentre ad essi minatori è tolto anche 
il progresso nella propria favella. E pensare che non 
possono leggere, nè comprendere gli splendori orien
tali descritti dal De Amicis, nè come i padroni an· 
darvi comodamente e bevere la luce perenne di quei. 
climi soleggianti e i paesaggi smaglianti da lui ri
velati. 

.Alla natura nulla si sottrae. Essa sente tutto, rid>\ 
tutto. La non inganna. Onde i paesi , i borghi, i 
quartieri, le capanne ove si ricoverano i minatori, 
sia delle cave di C>orbone, sia di quelle perenne-
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mente micidialissime di piombo, banno nn non so 
che di funerale nell' a,spetto. Le mura nereggiano di 
polvere scura e di silenzio, come sono smorti e af: 
fnmicati _i volti ai singoli cavatori, tutti chiusi nel 
loro destino, senza un sorriso, ma con la tenebrosa 
severità della rassegnazione. Tristezza e g ravezza 
dappertutto. Gioventù e beltà non si scorgono: sono 
soppresse. P~jono tutti di una sola età senile, come 
i visi rugosi dei nani adulti. Insomma. hanno un' im· 
pronta dolorosa. Come le grandi sventure, le perenni 
sventure rifìuL'tno consolazione, così non fior i sulle 
loro finestre; non gabbie d'uccelli per sentirsi esila· 
rare col canto. Città morte. U n altro fenomeno: questi 
popoli hmmo il loro prete stipendiato dai padroni 
per predicare loro pazienza, e per farne le esequie 
sulle cento bare, e basta. Ma quivi non allignarono 
mai i Gesuiti. Non c'è nulla da succhiare : non ere
dità, non conversione al loro ordine, oppure edu
candi nei loro collegi da poterne far l(\jolini secolari, 
e deputati. La compag-nia di Gesù ha abbandonato 
del t utto quelle anime, perchè sono nei corpi dei 
poveri. 

Io mi figuravo d'essere eli nuovo nelle profondit ,\ 
sca.vate da mano umana dentro il carbone di Jlfohcws 
in Ungheria ; nella immensa città sotterranea delle 
saline di WieUczka in Galizia; in Ha.llein nell'Austria,, 
nel1 e gallerie o mine a Be1'chtesgculen in Baviera, nelle 
zolfare dell' Isola di V"lcano. 

Mi avventurai sopra unn. barca da J .. ipari a.U' Isola 
di Vulcano solo con due pi cciotti rematori; i vecchi 
non vollero venil:e. La traversata è lunglli ssima; il 
rnare era inquieto. Vidi e conobbi g-li orrori di 1111a. 
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zolfara, abbandonata a sè. È quasi persa nel mare, 
quasi inaccessa a chi non ha che farvi; i forestieri possi~ 
bihuente ne son tenuti lontani con ispauraccbi. I bam· 
bini lavorano coi vecchi, e i vecchi si rifanno facendo 
lavorare i bambini. Ritornato a Lipari, venni a parole 
con l' agente della società., credo inglese, a cui è parso 
tutto in ordine, come i controllori delle strade ferrate 
delle società italimlC, che erano pagati bene per non 
fiatare cbe tutto andava in rovina. 

1\1a gli agenti, gli ispettori, i commissa1j si fanno 
sempre preannunziare. 

Quando io vidi per la prima volta le gallerlo di 
una miniera, esse mi apparvero subito vere bocche 
di vulcani invisibili, ma mortali quanto quell i di 
foco. Sedi di morituri, ipogei di vi:vi. Interrogati· a. 
quattrocchi anche i lavoratori, mi dicevano: Tutti 
quelli che dopo una giornata di lavoro escono da 
questi cunicoli; noi li chlamiamo redivivi. 

Ma io entrai di furto, accordatomi per avere in
gresso con un capo sovrastante, e li sorpresi durante 
l'improbo lavoro fra vita e morte. 

Io serbo memoria indelebile di uno, nudo-nato, 
inginocchiato, trasudante da tutto il corpo, che non 
aveva che il piccone. Seppi che quando avrà disteso 
il buco intorno a sè, che pareva un loculo di cimitero, 
potrà rizzarsi in piedi. E sopra forse cento o mHle 
metri pesava la montagna. J\fa codeste masse immani 
non banno grave influenza secreta sui corpi de' vivi t 

Da q nel giorno imposi a me stesso di far qualche 
cosa, come per me si potesse, e formare un pensiero 
che, quando che sia, diventasse di g iovamento a co
desti martiri delle catacombe non cristiane. 
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Oh questo ricordo di osservi penetrato clandestino, 
cioè quando non è lasciato entrare il visitatore per 
curiosità, che si diverte nello scivolare giù in quel de
clivio di legno, in quelle catemtte prima bene pulite 
e sempre puntellate a nuovo, vedendo cosl sani e ga
glht rdi e ben vestiti i minatori da parata, anzi schcr
zevoli. 

A11i tutto l ' uman genere è div.iso in due parti: 
gli ingannatori e gli ingannati. 

Sì, inganni sempre a vantaggio di pochi. E sempre 
dei più indegnissimi. 

La più grande menzogna mondiale fu di mentire 
tUJa Russia prospera, lieta, contenta, flol'ida., colta. 

Caterina II e i villaggi puliti di tavole clipinte, 
paesaggi fantasmi, dove le comparse ballavano, sud
diti beati sotto lo scettro clel suo drudo Poteml<in. 

1 Queste memorie oggi intereSsano. di nuovo, pet·chè ci 
, rivelano quale fu, quale è la Santa Russin.. E il di

sarmo degli altri stati proposto dallo · Zarre per poter 
fare liberamente con sua pace la forse già escogitata 
guerra giapponese con tutta la barbarie della civil tà .. 
Un simile genio della menzogna non ha pari clte nella 
promessa della nuova patria degli Italiani, l'Impero 
Britreo, assicurata da De Pretis, Crispi e . Mancini, 
quegli della " chiave del Mediterraneo. • Entrambi 
questi inganni, il Russo e l'Eritreo, -costarono il bar~ 
ba.ro sagrifi.zio di generazioni di vite umane. 

Alla visita di un re o di un suo magnanimo alleato, 
l si carcerano non solamente le persone sospette, ma 
1 si nascondono U:ncl1e i miseri e pezzenti, acciò clli 
J dcve creda che tutti sono bene Cltlzati e vestiti, e 
l che stanno benone. 
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Un mio ricordo di bambino. ~Trieste fu proibito 
per una settimana che si mandaHSero viveri ai po
veri del civico ospedale, chè se a uu· ospite potentis- · 
simo venisse il ticchio di visitare gli ammalati senza 
farsi preannun ziare, cosa non probabile ma possibile, 
vedesse e lodasse che da qnelP::tmministrazione veni
vano alimentati copiosamente e saporosamente senza 
l'aj uto pietoso delle famiglie. Ed io innocente: per
chè ! percbèt Queste cose mica accadono più negli 
ospedali del beato Regno. 

Mi sovvi(me di una caccia reale in urut cervara. 
In p1·im1~s et ante omnia. serrarono tutte le cerve e 
i cerbiatti di poca apparenza. Si lasciarono gli ani
mn.li che furono prima preparati a 'figurare in una 
esposizione agricola: i più magni fie i cervi già. ad hoo 
bene nutriti con arsenico, acciò abbiano spirito e brio 
anche i peli; strigliati; pulite e lustrate loro con olio 
e· con cera le corna. Quando cominciò lo stormo e la. 
canizza, e il r~e ebbe scocc~to l'arco, il Capocaccia, 
o il Gran Sini sca.Jco che fosse, piegando il ginocchio 
ri vercnte: " Sacra .iVIaestà., avete atterrato il più bello 
animale del parco; degno solo di perire I?Cr le vostre 
mani. Vecchio sono, ma da anni non ne hÙ veduto 
uno simile. Era il cervo de' cervL » 

« Colpo davvero da. Nembrotte re di Svezia, cl1e 
scriveva sulle terrecotte, che dicono fosse grande 
cacciatore. Perdòno, certo non così grande e abile 
come hl Sacra .iV[aestà Vostra. Che colpo. d'occhio Ila 
Vostra 'sacra Maestà! fra tanti cervi di piccola ap
parenza onde è pieno il bosco, seppe discernere co~ 
desto re del parco - certo re nemico. Ma V ostra S,;
cra ~Iaestà ba sempre vittoria sui nemici, anzi ò 
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l vittorioso in tutto. Fortunato animale. Le corna ul~ l 
tra potenti Verranno poste nella sala de' trofei delle 

l cacce reali . » - Porco Giqve e non fulmini ! ~ 
' Tormentato da questi pensieri, io senti v o una santa 

invidia al l~edentore, cioè a quella dolcissima leg~ 

genda, incarnata, divina leggenda, uscita dall ' anima 
d' m1 grande filantropo, di un amore universale, o 
meglio dalln, grandissima parte di un popolo trava
gliato, schiavo, che voleva essere redento, assecon
dato dolceme_nte da donne elette, da donne amanti, 
da madri virtuose, addolorate, esso potè con la sua 
morte in croce, farsi H.igenera.tore dell'umanità. 

Io stanco di pensare e · di ·camminare - bruciava 
mezzogiorno - mi posi a sedere sur una pa.nca presso 
un giardino. Di faccia era un fondaco di carbon fos
sile. Vidi che stava per arrivare lentamente, tirato 
da cava.lli poderosi, che ne avevano abbas.ta.nza e 
grondavano sudore, un carro _deUa miniera, venuto 
da non so dove colla ferrovia e scaJ.'icato alla sta
zione. Più che si appressava e più cigolavano le 
ruote, perchè· frenate stritolavano i granelli del car
bone caduti là intorno dalle gerle dei compratori cbe 
uscivano dalla bottega. ~ 

Si fermò innanzi il deposito. Lo scortavano due 
1ìgnre nere, nere, tutte fuligginose e col viso che pa
reva combusto, carbonizzato, come di minatori scam
pati a stento da nn' esplosione; i loro occhi arrossiti, 
contornati di nero npparivano più grandi e quasi 
spaventati. Essi mi tornavano alla memoria e mi 
rappresentavano tormentosamente il lavoro dei mi
nerarii sotterra. 

l due, sollevata la ferrea ribalta della cateratta, 
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aprono la bocca al1a camera della carbon~ja. Con pale 
di ferro conducendole ruvidamente sul lastrico, rac
colgono i chicchi e minnzie cadute pel soverchio del 
cumulo sul carro, e le fanno granclinare giù nel chiu
sino. Incomincia lo scarico. Destato il minerale che 
per la, gravità di ogni pezzo smosso era compatto e, 
per così dire, eli lui _ ogni individuo lottctva intorno 
a sè per la propria esistetiza, tenendosi così serrato 
e frenava il vicino, dando un ostacolo a chi lo vo
leva spostare. 

Ogni tanto un tonfo: era un masso de' più grossi 
che cadeva e anchwa a rotolare da sè nel sotterraneo, 
dando di coz:~.o nelle muraglie con urto cupo. Io di
ceva dentro di me: Certo questo blocco nella miniera 
fu dovuto staccare con più gagliardia daU' ignudo la· 
voratore elle vi lasciò in esso parte delle sue forze. 
Poi crollavctno giù, come nn rovinio d'una frana., 
come uno scrOscio çli pioggia torrenziale, la minu
taglia delle pietre frantumate nello scaricare, onde 
mi venne naturale la domanda sull'origine della pa· 
rola il1inierct. 

Ricordo poco o nulla nei dizionarj d'etimologia 
fatti di sola bassa filolog·ia, cioè non anche di fi lo
sofia e fisiologia, onde suppongo cl1e questi pozzi 
di continue catastrofi in giorni nefasti, devono aver 
avuto il nome dal popolo dei minatori che osservava 
tanti infortunj e li subiva, e non dai padroni o go· 
verni. Onde viene forse . da irlnminco iminente che sta 
per cadere sopra; o meglio da 1ninctn8 minacciante. 
ce;·to questa sola parola è la necrolog·ia dei minatori. 

N o n niego però elle questo nome ferale possono 
averlo imposto alle miniere gli anticl1i governi, i pa-



153 

trizj romani, quale esempio sa.luta.re ad avvertire i 
malfattori ('!) e gli schiavi rei (!), che si debbano 
gua.rdare dall'esservi condannati (Ul '1netc~lla .. Simil
mente a noi i preti: «guardatevi di non venir giu
dicati degni dell'Inferno. " E ne descrivono orrenda
mente le pene. 

Q nel ruvido fregare delle pietre sulle sponde della 
cassa del carro, qua.lche volta mi suonava il rantolo 
di uno di q ne' cavatori nelle latomie, dopo lo scoppio 
di aria mortifera. 

Que' due scaricatori montati sopra il C.:'l.rro erano 
brvolti in una polvere nera, come certo non sono elle 
le demonia. Sempre più incalzn.ti dalla brama di finire 
il lavoro, seguitando con le pale a buttare fuori in
fa,ticabihuente gli ultimi pezzi, che rimasti in fondo 
piombavano con fracasso nel magazzino, da.ndo un 
colpo secco. Poi saltati giù, raschiavano dal duro la
strico i rottami strofinanti; e ra.spa., raspa col badile, 
sempre con un certo tempo, come se le loro braccia, 
fossero, pel lungo esercizio f~tto a danno degli altri 
a.rti, automaticamente mosse in uno stesso verso, con
tinuo, una macchina con nn ritmo monotono, disar
monico, aspro. Lo stridere della pala di ferro che a 
me dava il senso all' orecchio come di un bruciare 
di cose aride, mi fecero addormentare. 

UN SAL1'0 MOR'rALE 

FINO 'QUASI NEL CEN'l'l~O DELLA l'ERRA 

OlJi non vuole seguir mi, se ne stia; chi salta con 
me, non si romperà. il collo. Ritorneremo insieme a 
rivedere le stelle. « Quaudo! ~ Non so. 
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Nel sogno io mi trovai come diffnso in una gran 
luce che non era nè di sole, nè di luna, ma che splen
deva .fino dentro l'anima mia; anzi io sentiva di es 
sere ·un ente di luce pensante. Luce fisica e morale, 
Come di gioja universale diventata un suono festoso 
che compenetrava in tutto il mio essere. 

Quando fui temperato a quegli splendori, io ebbi 
sotto i miei occhi un ' immane apertura, intorno in
torno nereggiante, e ne' suoi lembi coronata d'erbe, 
di fiori e di alberi e tutta a rampe e ripiani. Era, come 
se mirassi in basso dall'orlo di una cava gigantesca, 
un formidabile girone simile a un cratere della luna, 
che andava dig radando in altre bolge minori a guisa 
di un anfiteatro, ove operasse un' intera. popolazione 
conscia di essere l'inat.:'lo, r isparmiando vita, e lavoro. 
E questa intuizione morale era in me chia.ra, e senza 
che io ne chi edessi, essa mi fu porta nel peusiero. 
Insomma vaneggiava un abisso non di morte, ma di 
v ita. Seppi qui vi essere stato prima sterrato; spariti 
i campi colti vati che erano sopra, mano mano venv 
nero messi a nudo, vene, filoni carboniferi, diversi 
eli bontil, cui i geologi ebbero saputo determinare con 
precisione anche prima dello scavo. 

Entro un sonnell ino meridiano di fOrse mezzorett.c'l, 
tutte queste appariscenze venivano e si succedevano 
nel sogno quasi senza interruzione di tempo e· senza 
la coscienza del sognatore sopraffatto, senza la v irtù 
di resistervi: percbè la mente non giudicava, ma 
subiva immagini, non dando adito ad osservazioni 
concepite da lei, bensl misteriosamente inspiratele al
tr imenti. L'uomo non è attore, ma spett..'ttore. È t i v 
rannide vera. Onde ch iesi a me stesso, se in alcuni 
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sogni spettacolosi, drammatici, come codesto, quelle 
visioni vengano rappresentate veramente durante il 
sonno che sogna, se sieno una fan~'lsmagorl a avuta 
tutta in una volta, e concentrata nella memoria; opM 
plue se esse immagini si succedano e svolgano du
ran te il passaggio dal sonnO alla veglia. È il sogno 
ricordo che si sviluppa al ridestare i, e non in azione 
dentro »Il ' apparente sopore di tutti i sensi, in "cni 
non vi è manifesta divisione di tempo l 

Come si dice di certe acque che ascendendo fredde 
da.U' juw, soltanto venendo alla superficie a contatto 
con alcuni gas a fior di tena, e con l'aria, divengono 
in alto grado termali e bollentissime. Anzi come già Se
neca disse che l'attività. d' un vulcano non è nel seno 
della terra, ma che si produce all a superficie di essa .. 

O come alcune meteore, o travi di foco precipit..'tti 
quaggiù, che soltanto all'entrare nell'atmosfera della 
terra si accendono e arroventano - mentre le meteo
riti cadute nella luna, se è vero che non v'è atmo
sfera, la colpiscono con immensa forzq.. -

Anche dopo d' a. vere subito un sogno, noi ne ri
cordiamo poco a poco i particolari; non il tutto in 
una volta. J\ia più che ci addentriamo in esso con 
la memoria., più ne tornano altri dettagli, altre im
magini come da.l fondo di un'acqua t ras parente. Si
mile a un antico papiro rotolato, che prima è tutto 
chiuso, e poi ·si va svolgendo come viene t irato e ci 
mostra il contenuto che ba. 

Cile se il sonno non è che il riposo pil1 o meno 
lungo, più o meno regolarmente periodico, onde bi
sognano tutti gli esseri dei tre regni per rinfrancare 
le loro forze vitali, il sonno è un punto d'inerzia ; 
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cioè l'appoggio per trarre uno slancio e risollevarsi. 
.Anteo che cade sulla terra e ne risorge più forte. 

Il sonno dunque è una lotta per l'esistenza delle 
creature, degli animali, delle piante, forse anche dei 
cristalli. ll'la il sogno al contrario è un' attività vana; 
uno spreco di forze; esso stanca la mente, e spesso 
col riaffacciarsi la confonde, la turba, la delude, 
sicchè la fa. lavorare inutilmente. Mi spiego: Qual~ 
che volta nella veglia si attraversa, e pari a.gli altri 
pensieri, cui forma la ragione, la piena coscienza, 
tiene occupato dannosamente per sempre un luogo 
nel cervello, associandosi intruso ai pensieri suddetti 
cui io chiamerei legittimi. 

Rare eccezioni in cui il sogno è inesorabilmente 
veritiero e giudice nostro; ma non tutti, risvegliati, 
fanno l'esame ùi coscienza. In alcuni sogni le crea
ture si angustiano e gridano e parlano. Tra vagliano sè 
e gli altri; anzi qualche volta negli umani le sono 
confessioni funeste, fata l i. Sia in politica, sia in 
amore. Poi ci ispirano ingiuste antipatie contro per
sone innocenti, e ci riempiono di fallacie che ci ri 
mangono per tutta la vita; ci svisano belle e care 
immagini di persone defunte, perchè non si perclono 
più le v isioni di cer ti mali sogni. È dunqrie cos.a 
morbosa cui la nattu·a deve sanare. 

Perciò, non sarebbe esso destinato anche per la 
legge del progresso, cioè dell ' evoluzione, a.d andar
sene, cioè ad isparire nell'uomo e negli animali ed 
altri esseri cb' hanno vita, con la Perfezione degli in
dividui, come forse certi visceri che spesso lo tor
mentano, quale l'ormai inutile appendice dell' .inte
stino cieco 1 Oh allora i sonni salutari tutti chiusi. 
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Eppure di grande ostacolo al venir meno dei sogni 
in due regni popolosi, saranno l 'Austria e l'Italia, 
le due alleate c be mantengono ancora il nobile gioco 
do! JJotto. 

Panni che gli Antichi sogna,ssero più di noi, o 
che eglino a.vessero più modi di produrre i sogni ar
t ificialmente, negli oracoli avut i dormendo. 

Se si potesse l'impossibile, cioè comporre una. sta
tistica dei sogni sogna ti in un anno da persone c~i

verse di sesso, di età e eondizione, fra popoli diversi 
di clima, di coltura, una s tatistica colla descrizione 
dei medesimi sogni, delle loro fantasie, qu ali rivela
zioni psichiche, fisiologiche, non darebbero dello stato 
dell ' uomo in tena e dei suoi rapport i coll'universo ~ 

l\fa codesta idea è pure da }lorsi fra le vanità. dei 
sogni. Però, se i sogni sono efl:'etto . di una legge di 
natura, se anche t ransitoria, poco mi sembra che fino 
qui si sieno t ratti veri ammaes~ramenti da essi. 

Dunque in quella profondità intorno ai ripiani io 
vedeva e senti va un a1legro martellare - anche il 
suono inanimato ti sa dire - un dar di picconi, fatto 
da un popolo di già mina tori sottorra, ma ora tutti 
all'aperto, beneficati dal sole e dall' arifL. Insonnna. 
erano figure di uomini, non di fumicaJ?.ti fantasmi, 
cl1e avevano nere le mani, non il volto, tutti snelli , 
tutti moto, tutti contenti, i qnali accumulava.no sui 
terra.zzi il minerale, come le formiche raccolgono in 
biche le loro provviste. 

Io sentiva cl1e erano pure istruHi , per una grand e 
riforma cl1e li aveva r~denti e loro dava tempo a 
coltivare pure lo spirito. 

Mi pareva che tutt i, vistomi, passa.sset·o davanti 
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a me, che mi sapessero loro compagno di parte e 
moralmente dei gh\ loro dolori. 

Venivano correndo celerissimamente in tondo pel 
girone dietro un loro stendardo rosso fiammante, 
divisato con un quarto nero entravi figurato un te
schio giallo, simbolo dei minatori di altri tempi, già 
periti nelle caverne col motto: • Sotterra soltanto i 
morti ; » poi discendevano nel cerchio minore e sem
pre più sotto, seg-nando con quel loro giro come le 
volute di una chiocciola. 

Poi cantavano una lor nuova canzone, il canto re
divivo dei minatori redivivi di tntte le miniere, e 
cave, e latomie del mondo, qui, dove oggi si fanno 
solo all'aperto. I versi non ricordo, ma il senso era: 
« Dio Io vuole » intercalando: 

«Ai lavoratori, un dì o I' altro, la morte era cert.."t 
nei pozzi, e già per questo il minatore non doveVa 
lasciar seppellire sè vivo nei pozzi. » 

• Era una colpevole erediti\ che trasmetteva ai 
suoi nati e nascituri. Doveva negare di lavorare nei 
baratri.» 

« I lavoratori che vi entravano erano complici an
che della morte dei compagni. » 

« N o n piìL pozzi Jnacabri ! N o i non ci lasciamo sep
pellire vi vi. » 

« Sotterra soltanto i morti. )) 
Certo che doveva essere scorso un secoro dalJa mia 

visita al l;'alb e clw io era inverosimilmente lon
gevo. Tutti questi pensieri e rappresentazioni che 
passavano davanti a me si andavano formando direi 
in un solo istante. Ciò conobbi, quando svegliato, 
ripensai alle cose riVelatemisi. 
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Conobbi di non avere chiesto, ma che mi fu posto 
nel pensiero: « Come mai questa vittoria sulle morti 
nelle miniere ' )) 

l In una città dell'Inghilterra - la stonazione del 
nome esalò nell'aria, ma l 'effetto cb~ ne venne è in 

l ogni parte del mondo - un pastore, grande dottore 
/ in teologia ed iunovatore degli studj biblici liberi 
- promessi e spromessi dalla Santità di Leone XIII, 

1 
quello dai lncrqsi e frequenti ginbbilei -unadomenica., 
spiegando la Bibbia, al libro di Mosè osservò: che il 
primo sciopero onde è memoria, fu ordinato da D~ 

Il popolo Ebreo sfruttato ed oppresso, fece il primo 
sciopero generale a danno dei ricchi Egiziani, de' quali 
era lavoratore, coltivatore, amministratore, - come 
un tempo gli Armeni ai Turchi, prima delle perio
diche stragi ordinate ed ordite da un sultano feroce 
e amicone di Guglielmo il Palmi ere.- E lo sciopero 
fu, abbandonando il campo del lavoro cumulativo, 
l'Egitto. 1\fa. a differenza degli scioperi moderni, Dio 
comandò di rifarsi delle misere paghe che riceve
vano. Iu questo caso Dio rappresenterebbe la Camera 
di Lavoro che stabilisce gli scioperi. Ecco le parole 
socialiste dell'Al tissimo a Mosè: 

(Esodo XI. 2.) Patla ora al popolo, e digli cbe cia
scuno uomo chiegga al suo amico, e cia.scuua. donna 
alla sua amica, vasell amenti dJ oro. 

(3.) E il Signore rendette grazioso il popolo agli 
Egizj .... 

- Proprio in que' giorni, mentre prima. era l'in
verso~ ma questo è un grande miracolo .... e parecchi 
non casti Giuseppi avranno fatto sciopero dai talami 
padronali delle loro putifaresse. -
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(Esoclo XII. 35.) Or i figliuoli cl' Israele avevano • 
fatto secondo la parola di 1\'.[osè; e aveano chiesto 
agli Egizj vasella.menti di a.rgento, e vasella.menti 
d' oro, e vestimenti. 1 

(3G.) E il Signore avea renduto g razioso il popolo 
agli Egizj onde essi gli aveano prestate q'llelle cose. l 

Così spoglia.nmo i loro padroni, gli Egizj e av· 
venne l'esodo di tutto un popolo. 

1\i a a quel tempo, con t inuò il predicatore britanno, 
tutta la possa degli Egiziani corse dietro agli scio
peranti . Allora si mettevano a rischio almeno gli 
stessi padroni. Il re potente, coi suoi grandi , con 
cani e cavalli avventurandosi nella rena scoper ta, del 
Mar Rosso, a quell'ora in rapido riflusso - spintosi 
t roppo innanzi per cieco· desio di vendetta - perì, 
anzi perirono tutt i. Così Israelle fu vittorioso in riva 
al l'Erit reo. 

Poi il buon pastore - cui chiamavan o R overend. , 
Jlioses - chiosò sapientemente il passo della Santa 
Scrittura clte gli Ebrei nel deserto si nutrirono di l 
manna, cioè di rugiada come le cicale, e che v i ri~ 
manessero anni quaranta. 

Ciò, cari figliuoli , disse, intendere si deve in senso 
fi gurato: Gli Ebrei si contentarono di mangiare Par- ~ 
camente di quello clte dà pure il deserto ; si ajuta1·ono 
alla meglio, perchè la radice della, parola semi t i ca, 
« 1ncmntt » vol dire 1JOC0 1 onde la immagine, il gero· 
glifo si rappresenta con un puntino, che pure mostrn, 
poco o nulla. Che per ottenere vittoria, conviene durare l 
lungamente, penare assai fame, sete ed altri patimenti. 

Fino qui l'ecclesiastico in glese. A me parve sentire ' 
un salmo che si cantasse da tre milioni di voci: 
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.A.llel1!i«l 
In exit" I s>·ael de )IJ}IJY]Jto .. .. 

nel maggior tempio di Dio, l'aperto della terra e del 
firmamento. I versetti io non ricordo. Avevano un' in
tonazione solenne, biblica, che io non so rendere più. 
Però ne ho il senso. Non di tutti; altri andaron p'er
dnti fino che forse un nuovo sogno, continuazione di 
codesto, me 1i riporterù .. E questi pure non li riebbi 
in una volta, o con ordine, ma li andai salvando dalle 
onde correnti della memoria; cioè io li andava stac
C;-tndo dal fondo del quadro vednto nel sogno e recato 
meco nella veglia. 

- Per la lunga abitudine che ho di commentare, 
pure ascoltando in chiesa la paì·ola di dio, quando 
io qui non intendeva· bene il versetto cui spesso il 
vento di'Vertiva, ragionava fra me. -

l) La parola del Signore ne volò da sè sulle onde 
de\ l' etere fatto vocale; fatto più vivo cl1e mai per 
ta.nti fOrti voleri dei minatori tutti, cavatori in qua

-~> lnnque sotterraneo, accordatisi n.U' unisono che lo ri
cevettero in sè. 

2) Andò per tutta la terra, anzi sotterra, sottena 
nelle cave cieche, apparecchiate dalla Morte stessa 
per ing-ojare più vittime in una volta. 

3) Tutti trassero alla parola d'ordine: ' Tutte le 
miniere devono essere aperte, » cioè all'aria, alla, luce 
ùel sole. " O soppresse, o colmate. » 

4) Ad immagine di quello sciopero epico di un 
popolo irununerabile, degli Ebrei, come per forza di 

telepatia universale, si unirono i minatori, i cavar 
tori de' due mondi. 

5) Ma diversamente dallo sciopero bihlico, questi 

11 
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poveri proletarj portaronO soltanto con sè il fermo 
volere di non cedere; pochi viveri, frutti della te~Ta 
che dava Ja stagione tra estate e autunno, nella quale 
s'accordarono di scioperare. Loro bastava poco a sdi
giunarsi, -avvezzi da tempo alle· lunghe farn i degli 
scioperi. Altro non esportarono, darido una 'lezione 
di morale a chi in quel tempo e~a Dio. Oh, feno
meno, oh meraviglia! 

6) Dalle cave perdute negli abissi della sterminata 
Siberia, dove dormono gemme destinate soltanto pel 
lusso delle corti, uscl un popolo di mezzo milione, 
del quale non si sapeva che esiste~se. 

7) Era diventato per caratteri fisiologici mezzo ani
male sotterraneo, sì nel poco vedere, sì nel respirare .. 
In apparenza più dormente che vegliante, in m1 tor
pore continuo; eppure lavorante, affaticante, soffe
rente. 

8) Progenie di deporto,ti da più di un secolo dalla 
volontà degli antichi Zarri e delle antiche Zarrinè e 
loro drudi, in orgia perenne di stragi e di sangue, 
ed anche nelle pompe dei ministri della loro sola 
vera fede. 

9) Ed ecco che l 'Oceano ne fu ricoperto; era nero 
e bruli cante siccome una nuvola passante con tma 
colonia di uccelli, i quali , acquistato il lume della 
rag·ione, tra.smigravano dalle terre d'Ausonia, per 
loro, dimora di totale sterminio. 

10) Su velieri, su vapori, Ru velocipedi di mare, 
nei sottomarini, sopra aereostati e aeropiani fuggi
rono dai Continenti o,ttraversando l'Atlantico per 
ogni verso, e si gittarono al lido dove i pra.ti sono 
vasti come il -firmamento. 
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11) E quelli del 'Nuovo Mondo » aspettarono lì 
i fratelli delle péne e furono solidmj con essi. 

12) L'esodo fu di cinque milioni di braccia di lavora
tori. E altrettanto le fenrn1ine loro e i frutti nati da loro. 

13) Stavano accampa,ti, inoperosi, aspettando i tenlpi 
de' tempi; così erano per sè una fOrza invincibile. 

14) Un esodo pacifico, e in quella mutezza di azione, 
la forza. Un movimento. spontaneo di moltitrtdini, 
come le trasmigrazioni dei popoli. 

(Allora irruenti a punire l'impero di Roma. Retto 
da mostri, da cesari, da imperatoruncoli, che dovettero 
perdere le gnerre e patteggiare sempre la pace, tri
butando. - I_ja l{.iforma·è moralmente la, seconda ven
cletta dei p'opoli nordici contro l'oppressione civile 
romana; contro la tassa dell'obolo che i degenerati 
monarchi spirituali della Chiesa pretend:evano da essi 
popoli discendenti dai barbari invasori settentrionali. 
La psicologia dei sacri palazzi apostolici, delle riccùe 
basiliche, delle sacre cerimonie quasi pompe divine, 
dei sepolcri mOnumentali, è, che i. papi sia di basso, 
sia di alto l'ignaggio, volevano e vogliono abitare, 
passare il loro bel tempo, e venir tumnlati sontuo
samente a spese dell'obolo dei fedeli, e dei soprad
detti- cbe dopo la Riforma sono infecleli. Ed oggi i 
teologi alemanni contro le scomuniche latine). 

15) Krumirr no1i ci poteronq èssere, per l'immenso 
vuoto -lasciato in tutte le Cave del mondo, rimaste 
abbandonate, o fatte crollare,. o interrate. 

16) Gli eserciti rimaSero inerti; negarono sè stessi 
a sè stessi. Di q~elle incognite nella storia che de
terminano i destini dell' um:anità. La neruesi nella 
storia che fa giustizia delle ingiustizie. 
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17) Ed ecco che l'intero globo terracqueo final
mente se ne risentì. Si scosse. Poi ammutolì. Pareva 
il finimondo. Vera catastrofe di tutti i continenti. 

18) Rimase atterrito dalla veritil·cli un fatto uma
nitario, non voluto credere dagli inum~ni. ]'u come 
quando si è spento un grande intelletto, o un genio, 
o un benefattore degli uomini, non si crede che sia 
possibile. 

19) Non più elettricitù; quasi non più nè forze, nè 
moto. Le notti nelle città erano buje, paurose. I ladri 
giravano impuni come i lupi e le jene nella Siberia 
invernale. Si doveva restare _nelle Cflse fatte tenebre; 
quindi tutto aUa cieca. Tutti "rimasti senza carbone. 

20) Gli edifizj in ~ostruzione crollavano, perchè 
llon v'erano più pietre o marmi, nè calce, essendo 
state abbandonate anche molte cave all'aperto, per 
solidarietà. 

21) Su le strade ferrate assiderate non v'era mo
vimento. Pareva la dissoluzione ferroviaria in Italia 
di un secolo fa. Lo stesso i piroscafi. Lo stesso le 
elettriche. Lo stesso i telefoni. I nazione universale. 

22) Tutte le polveriere senza zolfo . Tutti i depo
siti militari vuoti. Certi ministri spll,gnuoli e cosacchi 
disperati di non poter più applicare le sentenze di 
polvere e ·piomb'o. 

23) Tutte le fabbriche di cannoni e di corazze senza 
ferro. N elle officine, vuote e deserte di operaj e delle 
opere loro, romoreggiava soltanto l 'eco èlelle grandi 
cascate donde già traevano la forza motrice. 

24) Tutte le banche e le zecche senza oro e ar
gento, e specialmentè si faceva sentire il manco del 
rame e alt ri metalli più vi li per far la lega delle 
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monete, e impoverire il pubblico, e tesoreggiare pel 
fi sco! 

(Cotrie i Dencwi S'l.tbentti} cioè con l'anima froclow 
lenta, battuti da alcune Genti patrizio pel misero 
popolo di Homa forse per farselo sempre più debitore; 
e ne' tempi appresso, le monete plene di mondi glie, 
che i nomani mandavano neUe lontane ancora bar
bare, ma ingenue province). 

25} Sospeso il pagare i debiti, bancarotta; credito 
e prestito per l'esercito per nuovi cannoni, cioè pei 
fornitori. Di sperazione nel mondo degli affa ri. 

26) Senza mercurio, non più termometri, onde non 
potevansi misurare i gradi della temperatura del· 
I' atmosfera. Anche le malattie diventarono più dif
ficili a venire cUrate. 

27) Tutte le cucine, ed ahi fra esse anche le reali, 
le epulonari, senza sale; onde le vivande insipide 
si corrompevano. I simpoSii diplomatici senza sale! 
Quind i gli ambasciatori resi inutili. Non teatri, non 
veglioni, non feste. L'Italia senza carnevali! 

28) Tutte le grandi signore, le banchiere, le Ero
diad~, le mantenute, le ballerine, le cortigiane, Je · 
donne di teatro senza gioje da potersi adornare, e 
farsi più belle c seducenti, e conquistare in uno stesso 
tempo mag·gior numero di amatori. :Ma queste più 
che mai sclliamazzavano, urlavano,, maltrattavano gli 
amanti, si negavano ai loro cupidi voleri acciò faces
sero cessare lo sciopero. 

29) Ma gli adoratori, donnajuoli, dissip~to1·i, tutti 
ricchi, tutti solidatj in un solo volere, a non cedere 
a codesto va.cuo muliébre lamento, anzi più iniqui
scono, In ogn i terra, in ogni citt.ì, esso era insop-
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portabile come qua.ndo fu distrutta Nini ve con Sar
danapalo e le sue concubine. Queste moderne furi e 
erap.o ma.le femmine. Egoiste. 

30) Allora l'ari a stessa di quell'immenso accam
pamimto mondia.le, commossa divenne vocale, e in ce
leri onde bipartita, andò impetn9sa nei du'e emisferi, 
passò mari e monti, e si insinuò nei cuori delle donne, 
di quelle nelle umili loro solitudini domestiche ad
dolorandole di pietà. 

31) Oh la donna! Né! suo femminino incorrotto, 
la seconda luce del mondo! Come il raggio luminoso 
non solo fa vedere e godere il bello della creazione, 
ma pénetra nell ' io, così la tua vista, il saperti bella 
tra noi, foggia l'anima nostra. Ttl sei 'l'universo, 
l' infinito, perchè con l' a~ore ci innalzi in altre re
gioni. 

32) Donne virtuose, compassionevoli , di anima no
bile, altruiste, emerserO numerose più che non si 
credeva. 

33) Sole voi, sole voi, figli e dell'uomo, compene
trate dal volere di dover rendere 1a patria, la vita, 
l'astro del giorno a milioni di minatori, riusciste a 
crollare il mal volere dell' altro sesso. Voi conqui
staste l'uomo: E la sua forza fu la vostra. 

34.) Ecco, come sempre, la, mano della donna ne1la 
storia dell' nmani.tà .. 

35) Fu fatta la legge internazionale, inesorabil e, 
terrificante pei signori. «Le miniere tutte all'aperto.» 
Molte miniere abbandonate, lasciate crollare, furono 
rovinate e seppellite per sempre sotto le loro stesse 
macerie. Poi ciò fu trovato naturale, anzi profittevole 
per tutti. E nessuno più vi si oppose. 
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In quella mi parve di venir traboccato nel · se· 
condo girone del~; Inferno e di osservare, se"nza e~

sere visto, fra qne1la luce incerta, 1\'Iinosse, orribil
mente sformato, prima sempre rabbioso, ringhioso, i 
cui fremiti parevano una cascata lontana .in una 
giotta semi buja, pacificarsi . un poco e rabbonirsi; e 
rallentata la coda sì, che le spire si reggevano da 
sè, come un serpente che si rizza allettato dal fischio 
di un incantatore indiano. Prima rimasi confuso, sen
tendolo discorrere e sfnriare in dialetto veneziano, , 
e pensai: O pazzo io, o pazzo lui; o dalla scòssa del 
precipitare ·ho rotti i timpani. Certe sue frasi brevi 
e imprecazioni, che potei origliare lA ho ritenute e 
le rendo originali; i parlari più lunghi non posso' 
cb e ridar li raccaPezzati in frammenti; o dialettali, 
o in volgare. Nè valgo a ricorùare tutto il nesso, 
onde i pensieri sono stac~ati; e pa:jono aforismi. In
somma non ho po~uto ricuperare ogni cos·a dal sogno. 
Poi illtesi a balzi seguitar·e il suo soliloquio e le sue 
recrimiriazioni nelle ~cene coi malnatì, le quali tal
volta erano soltanto risposte alle loro pretese discolpe. 

« 1V[eno male che posso ,riposare alquanto dal mio 
ufficio mica acl/wnm·em od in JJalrtib·us, e che ho ùn poco 
di vacanza giuridica; perchè essendo 1' Anno Santo, 
ci cadono pochi peccatori; ossia innumerabili pecca
tori furono gli assolti e sanati delle loro ribalderie, e 
meretrici pasifee, con l' inçlulgenza plenaria. };fi spero 
che ance~ ancuo no ghe caschen't. 1Ji·ù, ile qtwi mostri 
1naleilegni. che no i se ga, ne confessù ne co1wun~gù, ile 
pa1·oni elci busi l·u.nghi soto lct terc~ e/w i ghe disi mi.
gnere, dove MWù1'a la.vo1·a la poveTa zente come le fo·r
m·igole. E q-nel che se pezo pm· m.i, con qu.ei ltul1·i no 
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posso 11m·lm· venez·ia,n} perchè 'J/.0 xc più, cU.gnitù de gùt

c1ize. B ·iSO[J'lUt che con quei '1JWztti1 mi 11wrli nellct leng-ua. 
dc Dct,ntc1 perchè q·ne·i fioi de 1reg1·c 1: xc t·nU Tct,l·iwn·i1 

t'Uti. 0/w Dio li 'lJut-la.iUsa, ·i xc t'ltti ont de q1wi che s·u. nel 
monclo i xe sta.i 11cul·roni de 111/ig·nere, ma che all'insaputa 
(uum! unm!) dei Gover~atori , dei Prefetti, tutti loro 
amici, e parenti, e creditori, ed elettori di destra, oggi 
ancora soltanto nel Benadir, ntl'lla Sardegna, mi seri
COl'dia !, nel ~Iezzogiorno, nelJa Sici1i a avevano fatto 

. lavorare nei baratri di morte e non vollero saperne di 
mettere all ' aperto le loro miniere come è in tutto il 
resto del mondo. Nell 'Eritrea, nei filoni d'oro scoperti 
e assaggiati per buoni da un certo Martino, che anzi 
assicurò che nella Colonia si .fiuta oro, si respira oro, si 
mangia il pane d'oro come in Paradiso, insomma che 
è la vera terra promessa delle Sacre Carte, e cb e perciò 
vi è re il discendente in line» retta da Salomone ebe 
g« dallo le legn<ule «i nmnizi del popolo eletto. Q>u,nilo 

c~w ghe 1Jenso s-u., mi elevo sbntj(M' : Fioi dc cani ctnclè 
in malo·ra,! che con voialt1·i no me sca,mpi l' intm·calcw 
in venez·ia.n. 

« l\'fa da che la Sereni~sima comperò la mia isola, 
la occupò, fortificò, lufeudò, sboscò, spogliò, succhiò, 
'1ll/i me son cttvczà al dialetto veneto di cui ora la Canea 
va gloriosa, e che così ebbe la fortuna di intendersi a 
parole coi benemeriti carabinieri che· l'Italia mandò 
a. sopprimere il comitato greco per unirsi alla ID<lr 

dria Grecia, e fare baruffe a sangue, e a dirsi ogni 
vitupero in dialetto, di cui m'è scappato uno sbuffo. 
Erano le nostre invett ive, cl1e sentii anche in que
st' occasione. Quindi Tribunali marziali contro i fa
cinorosi ribelli al Sultano, onde odio eterno al non_:e 
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italiano. E siccome un visir d'ordine di Maometto IV 
tolse ai Veneziani Oa.n.clia., logicamente l'Italia che lut. 
iu corpo anche Venezia e i Veneziani, ba cura che la 
mia isola debba rimanere soggetta per sempre a tutti 
i Maometti, sanzionando il diritto di conquistn, ed 
annullando la prescrizione delle coSe rubate. Splen· 
elida missione di civiltà. elleno-latina. 

« Sang-ue lle Dittna, l go calJÌO! alt1·o che 1'C1JOSCM' e 

intjJizair1ne ·una pi11cta... Ah JJovcwo m·i 1 Vedo che le xc 
Cltscheste zo 1n·opr-io d.e qu,ele a:ninw dmuw. Om'J.JO c1cl 
D-iavolo ! (J'lutllbt-i che ixe sU mostri.fìoi c1e t·rojc! .Mi V01'Ùt 

·1na.gncw·ve l" tc,nima., mctla,deti cla JJ.io j vm·ù;r, dan;c tmj,te 

pcae nd dculrio da, spcwwrvelo de boto. 
«Saranno altri padroni di miniere, preva.ricatori, 

impenitenti. Ma a.cciò che quella con che io parlo 
non si secchi, io, giusto giudice, io 

JJ[inòs, a cni fallù· non lccc 

in memoria dell e giuste leggi, leggi inesorabili, che 
io dettava U'f!a volta - o ca.ri ricordi - leggi come 
quelle che al Minotanro, visso1·c mùt, i no, c7.e mùt, ?11/ltgm· 
va.oa, non mancassero buoni bocconi, onde ogni anno 
si mangiasse vi ve sette belle fanciulle e sette bei 
giovanotti, e per rendere a quei luà1·i, b'ltztwoni più 
disperata con la verità., la pena, voglio tJ.·attenermi 
con quelle .figu1·e po1·clw, cam.ttg?:c da. gtdcra., ma sol
tanto colle a.nimacce più triste. » 

Ahi delittuosi! 1~ giusto che siate caduti nelle mie 
S[J?·injc, volevo dire: mani. Suso in Itaz.itt, bella. ogni 
magistrato, ogni alta corte, si sarebbero dichiarati 
incompetenti a. giudicarvi. ( Oasca1·è zoso ! zoso! 0/w 
p1'ase1· ma,to che go, m·usi ?'Oti) . 
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Dite su: 
« Siamo già tutti rovinati per ]a manutenzione 

delle miniere, per le leggi igieniche che proteggono 
la vita dei lavoratori. Ma gli ingegneri.. .. " 

Minosse: ( Tas-ì, tas,ì, caini,, 1'1~jian-,i, imb1·og·ioni. Volè 
schiza .. nnc limonti nei oc,iV .A mi?) Insegnare a me cl1e 
feci costruire il Labirinto per la mia onesta fanli· 
glia, che so di architettura, e di giri, e di raggiri, e 
vie dubbie e coperte, andiriv ieni e girivolte più ch e 
i vostri ingegneri t E lo prova. ancora un lontano 
ricordo: 

Quello che si faceva cl1iamare govei·no ital iano, 
in altri tempi mandò de' suoi più dott i archeologi a 
scavare nella mia isola; tutto s'intende per l'aureo 
patriottismo. Esso non avendo più antichità in casa., 
percbè di strutte, o vendnte, o date in affitto, o lasciate 
rubare, possedeva danari da buttare a. milioni. Il mio 
Labirinto è parso loro una maraviglia, tanto che non 
vi. poterono ritrovare più il bandolo. ( O-ra. steme c~ 

senti1: .fiU'It'l'e hul·te) a,nime lmzcwone). 

Come foste guerci della mente! Le miniere al
l'aperto, cioè a rampe, a terra.zze, a scaglioni, dànno 
da un secolo ottima prova dappertutto. Con lo sco
prire il terreno, fruttifero di carboni o metalli, cioè 
col metterlo a gforno, ricuperate le acque cbe scatu
riscono dalle vene, si andarono formando n novi fiumi 
raccolti e incanalati, e laghi buoni per far rifiorire 
l'arido piano dintorno. Così i climi là si sono addol
citi. L e acque termali poi, salutari a tutti, che spesso 
rampol1ano, non hanno la soprascritta aU' indirizzo 
di un luogo preciso, o di un padrone. Dunque sono 
di tutti, secondo il nuovo diritto sociale delle geriti. 
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Una ruota gigante, moss~L appunto gréttis da queste 
scaturigini d'acque sempre impetuose, ma non più tra
ditrici, funeste, porta sopra lavoratori e miniera dalle 
f6rre più profonde, ma che vedono il cielo. Dopo esau
rite le vene carbonifere o metalliche, o i depositi, o i 
giacimenti e. filoni d'oro:. le terre vennero coltivate, 
che così accidentate })Orgono più superficie all' agri
coltore e producono al doppio. Ciò che si le"l'a da un 
luogo si aùbonisce nell'a-ltro. 

Un quadro in piccole dimensioni delle varie fa si 
di una miniera a giorno, è il tcneno tutto intorno 
a una mattonaja. Qui vi nell 'angusto spazio, il p~ù 
netto prodotto. 

Il suolo viene scavato per trarne l'argilla, ossia 
creta, e non se ne perde un metro. Tutto è guadagno 
e tutto si sfrutta a;JJ' >tperto. 

Levati i diversi depositi, i primi pin.ni superiori, 
spesso strati di sedimento, a.ncll ' essi buoni per la 
pietra artificiale, poi ciò che si toglie da una parte è 
tra~ portato dall'altra. Le forme subito Iii cotte snl 
luogo alla fornace. Il detto terreno così mosso e ri
mosso, alzando, colmando, bonificando, tutto a mon
ticelli , vallette, declivj, subito verdeggia da sè e sarà. 
faci le " coltivare. Si ottiene poi molto dalla for"" 
di tante acque raccolte, sia pluvie, sia scaturite, fa
cendole animare e T:nnovere da macchine che a ciò si 
vanno e andranno inventando. 

Un capi.tom bolo e v ia, giù ! 
Jlfi·nosse: dico a voi, dico a voi là, fatevi avanti! 

Perchè abbiate maggior dolore vedendo che potevate 
arricchire eli più voi e gli eredi vostri, State a sentire: 
(Gite m'usi! che mnsi! I me pa,r do p(MilJ>aJu,glwti). 
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Pad:roni : Siamo gemelli.. .. :Ma il nostro signor pa
dre bona.nima, lui. ... (Ma 'ltno xe 1n·op1·-io ·wn -macaco) 
l' alt1·o wn pa.ntalon. Che .ve veg·ni ' lmala .. n). No, no, non 
perdo il mio tempo con gli imbecilli. Via! via! 

U na capiiola., e giù. 
Dite su : voi (.Anime negre, cwule·ve et fcw 'lìW-zcw). 
j>a.d1·oni : Siamo già. t utÌ.i rovinati per la manu-

tenzione delle miniere e le prescrizioni igieniche per 
la sal vezza dei cavatori, che già. ci costano un oc
chio. Ma i miei impiegati tecnici affermavano che 
era impossibile di farle all'aperto, percbè il ter
reno sarebbe franato per pioggie ed acque, e così 
messo a nudo, esse sarebbero dovute irrompere a tar
Tenti da pertutto. Noi di ciò siamo . innocenti. Gli 
ingegneri ne hanno la risponsabilità, anzi i gover
natori, i prefetti ùanno chiuso un occhio, vedendo che 
avevamo ragione. 

Jlfinosse : (Za., za, ca.n no magnct cle ccm. Ga.zza! Pia
voli schio]Jè. No xe vero 1ma rnctladetà; cmde et 1'01/Wngo). 
Presto, colla polvere sollevata nell'estate dal movi
mento di tanto materiale scavato, si forma un ter
riccio sulle roccie poste a nudo, onde- per mettere 
a colt ura que' luoghi è soltanto questione di tempo. 
Così di tutte le altre mfniere "fuori d'Italia. E il mi
nerale, di ferro o d'altro, subito caricato, poi spedito. 
altrove, oppure fuso o svivato li\. Nelle cave di sal 
gemma, I' acqua satul'a, e le piogge, lo vanno scio
gliendo per versarsi ne' serbatoj ricomponendosi po
scia da sè in cristalli. 

Non infortunii da pagare ag·li assicurati , come la 
nuova legge internazionale che suona: § +69 « È pre
sunto autore del ditnn:o chi porta un pericolo. » 
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Lavoro più rapido. 
JJe case degti operai minatori e sterra.tori edificate 

sul luogo, on<le essi più presti all' opem. 
Inutili quindi gli apparecchi per ~lare aria e prov

vedere apparentemente alle commissioni governa
t,ive di sorveglianza, che sempre si fanno prearunm
:dare. 

E se le cataste di carbone si accendono nelle mi
n iere e producono catastrofi, all'aperto sono innocue. 

Non legname per pnntel1are le Yolte. Non bisogna 
abbandonare tanto carbone, come facevano in cer~e 
~ave nell'America, dove lasciavano per sostegni pila
stri dello stesso minerale per non ispendere a fa.re • 
altri ripari. Già inventate, oltre le perforatri<~i ideate 
v i·ima dal vostro ita1iano Piatti, macchine scavatrici 
nntomatiche, g uerre alle mo-ntagne, guerre al tempo 
e alJa di stanza. 

(B<woni fioi de Ncrp·c! No xc vc,.o '"" cwno!) Se non 
foste stati soltanto a Parigi, avreste veduto sui vo· 
stri feudi quanto vantaggio è l' avere a scavare sotto 
il sole e non nella 1iotte perenne dei cunico!{, dell e 
grotte pestifere. I vostri filoni d'oro sarebbero un 
piacere leva~·li dai loro giacimenti là a giorno splen· 
donte e non occultarli come faceste voi. 

Un capitombolo e via! giù l 
Dì su. 
Pad1·one : 1\fa, ma .... sono innocente! 
Minasse: (Sesto ma.zao! bmto boia. la<l•·o !). Ttttto si 

può quando si deve. 
Un capitombolo e via ! giù! 
.Pacl1·oni: .... Sì, rovinati! 
(j)f" fioi de scrove. Bn<te ClM"OfJ?W, gnrJlioti !) Ma 
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siete fuori di ogni legge cl' umanità. proprio in Ita
lia ! Dove è scritto che tutto, tutto, debba essere 
vostro 7 Due mondi, uno sotto, uno sopra. Ho il ter· 
reno e devo anche sottominarlo1 No, a'ltt a'u,t! Sempre, 
sempre ciò che i·ende di pilt ~ voi; e agli al tri non 
si pensa. E poi per le grandi caverne artificiali sca
vate sotterra, a più ripiani, una volta deve cedere 
e sprofondarsi tutto come un terremoto, ilmabissando 
case, popoli, còlti, acque minerali. Insomma. un clies 
iTcw naturale. 

Un campo di più è anteposto alla vita di nn uomo 
e .sua famig·lia! Nessuno può disporre dell'altrui sa
lute. Abbiamo doveri anche per gli avvenire, onde 
le miniere sotto un paese furono abbandonate, per
chè un dì o·!' altro sarebbero costate troppe vitti me 
umane e avrebbero decimate le popo~azioni. 

Chi ha terreno carbonifero o ricco d'altro, non l1a 
già abbastanza in confronto di coloro che non lo lmnno, 
o cl1e non possedono nulla, proprio nulla, neppure 
l' arht, perchè sotterrati 1 Poi scavando tutto, vi si 
rinvengono altri depositi , o di pietre preziose, o di me
talli, di quarzi, mentre nelle miniere a gatierie, molti 
strati sono perduti, perchè devono rimanei·e per il sodo 
delle volte. Scavando dalla superficie e progredendo 
così fino al fondo, fino al non 11l'US 'l.tlt1-lL, si trove
rebbe ogni corpo utill3 che nelle miniere deve venire 
estratto e portato di sopra per fare luogo. Spesso si 
trova, o ferro siderito, o presso l'oro il quarzo, tutto 
raccolto facilmente senza perderne ftore. Anche i 
giachnenti bituminosi, da cui. si sviluppano i gas 
micidiali, all'aria sono innoqui. Ogni. sfracello im
possibile. · J,a superficie della luna coi monticelli ro· 
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tondi dà l'. Ìlnmagine di un gra.nde campo, ossia ter
ritorio di miniere all'aperto. 

E sempre chi .ha terreno da minerale, ha l a meglio, 
perchè costantemente ne ricava, ment.re chi ha campi, 
prati arativi, sì spesso l'annata gli viene distrutta 
dalle grandini che il buon Dio nitore ma.nda, qu<tndo 
è in collera, che più o meno è sempre lo stato suo. 

Dite su. 
Pad.>·oni: Ma si sarebbe perduto troppo terreno 

col mettere le cave alla luce del sole. 
( Ostct1'Ùt ,de Sa,n JJ[a.rco 1 Tochi de Cf?,st?·oni 'f sa.ssini 

de st'rada j ve cci!Varat1e i btwi. 0/w t1'0?nbonada.!). 
Con le strade fermte sparisce tanto terreno colti

vabile; e pure si faùno, anzi si espropria peÌ' bene pub
blico, come una volta pel solo comodo di qualche 
vostro Barone deputato meridionale, che voleva arri
vare a casa più presto, ovvero come già nella Sar
degna furono tracciate a ·giri e rigil:i e zig zag, per 
avere maggior guadagno nel costrnirle e nell'esercizio. 
- Esse quivi si dovrahno espropriare e rettificare 
anche per riavvicinare i paesi. Onde perciò verranno 
espropriate e messe all'aperto m?lte miniere. -

1\iaccbie, e giardini, e ca:cce riservate, vero lucro 
ceRsante danno emergente, onde sono questi terreni 
messi a sciopero in danno · del bene pubblico. 

Si lasciaJl'o ·tuttavia incolti e mala.rici perciò i pos
sedimenti dei Signori e dei Conventi di Roma- Nh1fa! 
Norma l dove abitano ancora in buchi sotterra·- e dei 
Baroni del Mezzogiorno, sebbene da espròpria.rsi per 
legge, ovvero da a.ggravarli di doppie imposte, come 
fnrto fatto all'agiatezza, alla salute, comunque messi 
a sciopero a da1p10 del bene universale. 
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1\1a dal governo ita1ico di finora non si vollero 
lasciar fruttificare. Il J1ts venuto dal sottosuolo del 
Foro Romano. Così nel Lazio i feudi bretti dc.i Si· 
gnori romani aboliti e non aboliti, se i contadini affa
mati l i invadono per coltivarli, vengono respinti dai 
carabinieri, con la persuasione di polvere e piombo, 
che proteggono quelle lande inutili, pronti agli squilli 
e a fare un ammazzamento di quei volontm:j del 
lavoro. Plinio : LaJij11nd·ia pe,.dùlm·e ItaliMn. 

Un capitombolo, e giù. 
:?riinosse, senza concedere le attenuanti, sempre più 

ringhiosq, mostrandO i denti simili a1la sega di un pe
sce spada, ciecamente flagellandosi con la coda, si 
cingeva tante volte, che a l fine non ne aveva più da 
contorniare il corpo, onde esso così involuto mi pa
reva in quella penombra una colonna berninesca rav~ 
volta. a spire, anzi la più spagnolesca colonna a chioc
cìola del Seicento, nelle chiese dei padri Gesuiti. 

Poi ravvedutosi del suo errore g-indiciale, perchè 
avrebbe fatto cadere i peccatori assai più giù, ral
lentava la coda a fare solo quattro g iri, ed essa dava 
un fruscio, lasci ando ciò che ne avanzava e la cima 
sciolta a dondolare ftwri delle volute, e così ripie
gata pareva una lingua cadente dalla bocca aperta 
di un bue morto d' insolazione, oppure una serpo coÌ 
corpo attraversato per mezzo, penzolone da un ramo 
d'albero, trafitta da certi valorosi e alti spo1·tmen che 
andarono alla caccia nell' A:ff'ric.:.'l, ma non alla guerra. 
dell'Abissinia; o come il boa intorno a l fusto del melo 
del bene e del male, in attesa di Colei che tanto ori· 
ginalmente con esso peccò, onde fu creato dal nu Ila 
q ucsto nojosissi m o Inferno. 
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Poi si confusero le cose e le visioni de' pozzi ma
cabri e gli aforismi di M:inosse e mi t rova( sprofOn
dato nella qua.r ta bolgia. Ed ecco si apprestano 

OFl;- lt.. E GI ULJDDDE Pl~R I D.A.N'l'OF AGHI 

Codesti mal:nat i inumani ed avari, su nel mondo 
gifb proprietmj eli cave e mini ere, i quali ad onta della 
legge internazionale che le vuole o abbandonate, o 
all ' aperto, precipitati che sono in questo baratro, e 
rizzatis i in piedi; una forza vindice li ha voltati, cioè 
con la faccia e col corpo aderente al sodo, alla roccia 
granitica del monte d~ll'Inferno dalla cima capovolta., 
lasciando così libero lo spazio del girone a rampe o 
declh7j , su e gi(t pei quali si incontrano tra loro i 
prodighi e gli avari. « V9ltando p~si per for~a di 
poppa. » ]Ja stessa superna virtù e giustizia distribu· 
t iva subito loro lm posto in llHMlO un grande maglio, 
o martello e un lungo sea1pello, o altro istrumen to 
di ferro. 

Devono perforare quel masso, sgagliarclirsi e sca· 
v are col piccone cl1e, come nul.glio sull' incndine, rin· 
t rona )oro nel petto. 

Scavare; scava.re un cunicolo fino a trapassare dal
l' altra parte, cioè attraYers<:tre diametealmente il cer
chio del monte ; durando in questo iml)robo lavoro · 
senza riposo ma.i ne' secoli de' secoli. 

Qui sì, grid::tno subito; inYano: ripari! t ra.vi! legni! 
puntelli ! J\{a è niente. E ntrrmdo nella roccia della 
montagna e, martelhmdo, ma.rtellando col rovescio del 
piccone, per risparmiare la fat ica del ri voltarlo in 

12 
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quello stretto, dalla parete sa.ssosa schizza.uo loro fa
ville negli occhi, e li ha.nno abbrustoliti, e devono la
vorare ciechi e t rangosciati, al fiero lezzo dell'ustione. 
Poi altri tormenti a çtnesti tormentati : vengono of
fesi dolorosamente da, ciò che giù ca.cle, cioè da quello 
che de,·ono lasciarsi franare addosso nell ' angusta 
galleria sulle loro spalle, spell rmdo e scorticando 
la schiena, sempre stentata.mente aprendosi un ca.lle 
sulle acute e fumanti macerie, essendo tenebre pro
fonde. Di mano in mano che il peccatore si ava.nza. 
e si sfo rza a far passare, fregando e insinuando sol
tanto il proprio corpo per lo scoglio sca,bro, questo 
viene rinchiuso di etro di lui, ritornando solida pie
tra, e lo sciagurato ne rest~:t preso. 

R iusciti a ll ' opposto, sa.ranno rivolti di nuovo a. 
sbattere il loro viso aHa roccia, e rompere, e cavare 
rima.rtell a.ndo UlUlo medesima mina e rintronati si t ra
vagliera.uno « E'ternahnente a cotesto lavoro. » 

Chè tutto l ' Ol'O c l1 1 è so tto la llwa 
E che git\ f u di CJUC!Ste a.nimc stanche, 
Non poterebbe farne posar una. 

J.. .. e g r ida, g li urli , i lamenti di quelle anime sì 
novamente da.Jmate e il piomba.re e picchiare di quegli 
istrumenti pesanti, perfOratori dell' a.ltra pa rete con
traria g i<~1. ricompostnsi. e rismu~ta, mi ruppero il so
gno, ond' io mi riscossi, e a l risvegli armi continuava 
a senti re quegli urli, quei tonfi e tornai in questo 
mondo, l'i eto che fosse puro sogno, e di non essere 
stato trattenuto per ora laggiù. E dopo il sonno 
tutte le immagini mi rivennero ad lUJa <1d una. 

lì'n bel sogno ! Ecco ora comJ)rcndo la. profetica. 
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luce che tutto mi trapassò, mi compenetrò e nella 
quale io mi indonnai quando mi fui addormentato. 

Profeti ca"? Fia vero~ Redenti i minatori, per i qua.li 
tanto penai nel visitare i loro inferni u.l mondo, nel 
leggere ogni mese delle loro rovine? Sa,rà possibile ? 

Certo fu sogno benefico, anche perchè sentii senza 
tema eli errore, il sogno essendo qualche volt-a la ve
rità stessa che non ci inganna, che se fossi io di 
quei signori italiani, farei subito le miniere aperte e 
che, se gHt sono destinato al baratro infernale, io non 
sarei di codesta compagnia. Anzi ora mi sovvienc 
chiaro e netto che lVIinosse, sernpre più inviperito, 
e talvolta abbqjando, dopo una scaricà di improperie 
veneziane delle più scurrili, indecenti , oscene, cui non 
ripeto, addottrinando nn dannato, gli a.veva detto: Un 
certo Filippo Zam toni (a.seno soma.-ro ), che già un seco~o 
prima aveva perorato per le miniere alF aperto, quegli 
cùe vorrebbe privanni delle care memorie mitologiche 
dellc1 mia compagna d' inf'am~i<1 e di giuochi, P roser
pina, presunse di interpretare nel senso letterale_ ((Ma 
non cinquanta volte fia raccesa }} (( La faccia della 
donna che qui regge>> la grn.nde faccia faccione della 
luna, illuminata dal sole, una delle cause mensili delle 
frane nelle cave, anch'esso, lo Zamboni, è ora. qui in 
cnsa. Secondo le nuove riforme inferna.li, per mancanza 
dispa:do al troppo affollamento e per più equa giusti
zin. nello scontare dei. peccati , lo Za.mboni passerà pro
miscuamente nel cercllio sesto, in Dite nella città. del 
fuoco; fra. gli Increduli ed Bresia.rchi nn milione di 
secoli. Alt:J;ettanti nella n·uova. bolgia degli lmpa.zienti , 
ora. in costruzione, dove t.utto sa.rù tacito, lento, pieno 
di sfingi. 1'recento mila milioni nel cerchio q'ud.nto 
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degli Iracondi. Quattrocento mila miliardi e mezzo nel 
seconclo con Paolo e Francesca. - E _cosl avvicendata~ 
mente fin che perduri l 'eternità già molto in vecchiata. 

Ond' io, immaginando e sentendo coSì vivamente 
quelle arche affocate in Dite, mi }Jalp<1rva se avessi 
scottate le membra, specialmen te il sedere, giacendo 
lungo disteso supino, e non avendomi da sollevare 
in perpetuo, non attendendo più la visita di un altro 
Dante ormai impossibil issimo in Italia .. 

Qui tre frammenti del mio poema inedito « Uni
verso» ,scritti nel mio quarto viaggio in Siciliadel1895 
dopo avere senti te brutte cose baronali, e veduti incendj 
di zolfare, e v isitate ferriere ancora alla vecchiona 

8UICIDA'l'01U "E SUICiD I 

Ieri scoPl)iò nella zolfam il foco. 
Trtttte ne fur le \7ittìme a.llc fosse. 
RimaRe aperto t utto quanto il loco, 
Come se 11ulln, fosse . 

E pur so n dett.c : « le Iufernali Porte ! '> 
Novn una, tmba nccorsa ed affama,ttt 
Supplice stà a mendicar la morte 
Alla fuma.ute entrata. 

ì\'[ n, il pacl1·onc si voltn all'altro lntà 
Dove sente gtidnr: <<Senza far patti 
Noi, noi, morjmuo a più hon merca.to! » 
- « Dunque scendete rntti » -

'l'ornan fanti, dragoni e bersaglieri 
Cui l' a.mico mandò, regio prefetto, 
Con un riuforw di carabinieri 
Oncl' è l' aver protetto. 

- Pur cresce j] prezw dello zolfo in pia.f.:r.a,. 



UlTO I.tNANO DALLA OFFICINA 

Bocche di ferro e turbini eli ruote 
Ulnlrmti, frem en ti, in feroci te i 
Furia d ' ac()ua che da.ll' <tito percote, 
Fumo, fln.mme, scintillo; ecco un sol mostro 
Sempre rLffmnato delle nostre vite: 
Hiu t roua.ute officina. 
E come il can (ln presa , insanguinata 
P •·e(la. fra i denti al suo padnme apport.'t, 
Così il mostro cessando la, rovimt 
Della eterna giorun.ta, 
Dà, fatto mansueto , 
Ali' opulente lieto 
La nostra; cn.me n.f:faticat:a, o morta, 
Ch 'esso converte i u oro 
Senza rischio e Jn.voro. 

l\IÙNITO 

A11 n, vi l tnrba, incl •i un.ti, o bel si re : 
Clté ogui fronte è nn tita:no 1 se nn pensiero 
Vi a.lbeggia. Nel pensiero è l'avvenire 
E P~tv,~eni{·e è il Vero . 

1 81 



PARTE III 

MISCELLA~i\'EA CELESTE E DIABOLICA 

Le ecclissi 1nettevano a sbaraglio il cuore eli po
poli interi. Abbiamo da Giovena.Je che i Homani al
I' oscurar della luna., battevano sn vasi eli rame per 
ajuta.re il cl1iarore a ricomparire. Vice IA.ma,/ E certo 
i Romani l'ebbero da altre genti piLL a.utiche. 

Il poeta alemanno Scheffel, nel suo romanzo sto d co 
EkkeluMYl, interessànte percl1è ha la storia vera cleH'in
vasione degli Unni sul Reno e dell e beghe fratesche 
a quel tempo, fa un'osservazione che io non so bene, 
se io l'abbia acl amplificare così liberamente, ma che 
certo sarebbe interpretazione poetica. Esso dice: «È 
caratteristica dell'et.:'\ eroica germanica, che quel po
polo virile si affaticasse eli soccorrere persino la luna. 
ne'suoi frangenti, con terribili barditi, per liberarla. 
Avevano fiducia in sè stessi con questa loro caval· 
leria. » Ed io: Quanto più avrebbero dovuto prender· 
sela a cuore se fossero state scorte lassù due creature 
simili ad essi, e l'una una donna, cui, cioè la donna, 
tenevano per un essere superiore. Intorno a ciò quante 
belle cose, e nuove per noi Latini, nella « .Nfitologia 
Germanica» del Grimm. Il mettere a. riscontro le 
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credenze e gli us i di due popoli cotanto diVersi, mi 
dù. maggiormente l'idea della grandezza e varietà 
della natura c dell'umano pensiero. 

ùodesta. generosità germanica non era. propria ad 
essi soltan to : sì fatto costum e durante nn' ecclisse da 
ignoti secoli venne t rr..nu1.ndato fi no a dì nostri. Onde 
reco esemnj promiscni , cioè vecchi e nuovi alla rin~ 

fusa, senz' ordine geogrn.fico o· etnografico, ma come 
lessi o senti i queste cbe io direi sol1 evazioni di popoli 
contro il nemico celeste durante l' ecclisse lunare. 

Gli Antichi veflenflo la luna in pericolO, involta 
nell'ombra od in volgente con la sua ombrn, tutti, 
dico, i popoli primitivi, ingenuamente vedevano sem· 
pre nell'ecclissar della luna ven ire meno in lei al · 
cuna cosa, e si davano a scongiura.re codesto male 
con vario fOrmole strepi tose d 'incantesimi. Da questi 
riti non parrebbe dunque che essi ri tenessero .neces
sari a pel mondo la in tegritù, rl ella l nna ~ 

I Cinesi presso la Siberia, urlano, suonano eampani 
e t..'l.mbnr i, e fauno un inferno su i tam-tam, per ispa
ventarc lo spiri to maligno alle pre!:'e con la luna. 

I Selvaggi delle isole dell' Ocea.no Pacifico, de
stano un rombo coi meta.lli ed aizzano i cani ad 
urlare, acciò il negro c1~1imale che divol'a. la luna., 
sia messo in fuga .. 

Gli I nd iani Obiqui t,i fl:ecciano nell e nuvole, per of
f:8ndere le oscure for;,e scatenate contro la 1 una.. 

I Neri , maomcttan i, a.bitanti nelle par ti interiori 
della Guinea, credono che un gat,to, ponendo la. 
sua zampa tra la luna e la terra, cagion i le ec
clissi; perciò lo minacc.ia.no con romoreggiamenti e 
clamori. 
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Lapponi stimano elle il Diavolo voglia divo
rare la luua, e a.JF accader di una ecclissi tirano 
con le armi verso il cielo per discaccim·e lo spirito 
maligno. 

I Siamesi e gli abitanti del l\1a.Iabar urtano le loro 
caldaje le une contro le altre, e fanno un orribile stre
pito per ispaventare il dragone, che vuole inghiottire 
la luna. 

I Persiani credevano che il sole si ecclissasse per 
essere sdegnato verso la nazione; onde colle preghiere 
e coi doni cercavano di placarlo. S' immaginaYano an
cora che le ecclissi della luna di notassero che ella era 
inferma, e temendo che questo corpo, morendo, non 
venisse a cadere sulla terra a distruggere gli abi
tanti, attaccavano i più grossi cani agli alberi e li 
batteva.no affinchè i loro gridi risvegliassero la luna 
e la facessero rinvenire dal suo svenimento. 

I Ca.1mucchi fanno u11 fracasso, destando strepito da 
tutto ciò che possono afferrare: vasi, bronzi, armi, 
sollevandoli alla luna., movep_do con essi una danza 
impazzita che fa rimbombare il terreno, e vociano 
una loro selenodia. 

Nella G-roelandia, le donne tormentano i mastini 
adunghiando e incidendo loro le orecchie, per farli 
latrare fieramente (deh sempre le povere bestie coi 
loro mali per contentare I' umano egoismo); e gli uo~ 
mini suscitano un diavolìo di frastuoni sbatacchiando 
quanto loro viene aJle mani, per discacciare i mostri 
divoratori della luna. 

Ty1npa/1Ut tenta, tonanti Ovvero il verso imperiale di 
Nerone: 'l'm·vtt Jlfimalloneis implentnt co1'n·na. bom,bis. 
Questo verso già intonato dal monarca, che bellezza 
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senti rio clecla.mare in nn trivio da un tribuna reboante 
con voce bovina, da un Raba.gas prima dell a sua evo
luzione, accompagnato da una satanasseicle, ossia dalle 
Furie iufm·iate della musica! accapig1iantisi t ra di 
loro, come uno scoppio in una vol ta degli strumenti 
di tu tta. un'orchestra per pazzia coll ettiva dei metalli. 
Rabagas vuol dare un sag·g·io del tuono delle bom
barde che si lanceranno contro il trono e l'altare, 
marciando esso (") o,ll a testa dei veri patriotti. 

A Tunisi nell' agosto 1877, una notte mi fu rotto 
il sonno da spari incessanti e da un mare tempe
stoso di grida, sì c~e credetti la città presa cl' as
salto dai Francesi. Agitato, io bestemmiava De Pretis 
e Benedetto Cairoli, perchè gli eroi non si acconten
tano di star e sul campo della loro vera. gloria, ll1t1 
Yogliono spoli t icare. Vestitomi a.Jla meglio, scesi g·iù. 
« Cos' è t Cos'è~ » E gli · Europei di casa ridendo : 
«l'n nn ' ecclisse. » 

Io t1llora. aveva poco commercio con la luna; n è 
era entrato nelle sue cose domestiche, onde le ma.c
chie lunari erano per 1.ne senza senso, nè teneva clie
tro alle ecclissi; })erciò appena la riguardai ; ma subito 
mi accompagnai e mischia i con gli .A raDi agitati, stra
luu.ati, trafelati, sfiatati, i quali come avessero in sè 
uno spirito maligno musulmano infnriato, facevano 
un inferno. '_rutto il quartiere arabo era. in tumulto; 
tutto invasato da questi invasati che contiuuava.no a 
scaricare le loro armi da fuoco verso la luna, e che 
po i, come arrabbiati, battevano col calcio del fucile 
sulle porte di legno per furore eli demolirle, sforzau
dole, e su tutto ciò che non fosse sasso ; chè ogni 
altra. cosa era buona a fare loro da ta.mburo. 
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R.icordo i fieri colpi dati in un palaucato attorno 
una fabbrica, il quale rovinò con fracasso. Rintronava 
cupo, dolorosamente, come fOsse ferito a morte, e tra-
vagliato, a.vesse un solo senso. Chi non aveva fucili 
o pistole da, sparare, batteva sui tamburelli onde 
accompagnano ]e loro nénie. 

Le donne spiritate sulle porte delle c.:1se, uln1a.- . 
vano a.nch' esse frenetiche. I fhnciu lli stri llavano 
sentendo il rombo inusitato. I cani, onde è pieno il 
paese, latra.vano, ringhiavano e guaivano facendo te
nore a quella confusion e e a tanto sconquasso. 

Qua e Ht alcuni caduti per terra, si voltolavano 
nella polvere, come energumeni. Io li Cl'edeva feriti 
da.i fucili che avevano le cariche a p~.~ua, e avvici
natomi a cotesti prosternati, scorgeva invece che 
erano convulsi e avevano la spuma all a bocca. 

Questa non era una .fa,ntasict orien't.:'lle, chè io ne 
a. v eva vedute . molte specialm ente n eH' Egitto alle 
grandi lor feste, bene una lotta fantastica sì, ma sin
cera, contro un dragone lonta.no entrato nella lnna. 
Io poteva paragonare questo turbine nmn.no solta,nto 
ad uno scoppio eli allegria fragorosa, sentito e veduto 
a Gerusalemme. 

Quivi nel mio soggiorno di nove clì, spesso mi ag
girava nella vall e di Josafat, percbè ammirava vo
lontieri le tombe ancora intatte di alcuni re, e quella 
diAssalonne, pura e originale architettura ebra.ica, e 
per misurare la valle se potrà capire tutta l' uma
nità ri sorta e ricomposta in ogni sua particella. 
AH' improv\,. iso, nel vicino l\1onte Oliveto, nno scop
piare di fucilate, un gridare, una gazzarra, un cozzn,re 
di a rmi come se il mondo si subbi ssasse. 
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Erano i pellegrini Ì:itornati dalla lVleccn, con ban
diere verdi, ricevuti dai loro con bandiere verdi. Spa
rando tutti qua.uti follemente a ddtta e a sinistra, 
non pochi furono offesi. E un giovanotto gravemente. 
E le sue donne, a urlare. E io mi proffersi a medi 
carlo. A llora gl'ich1.rouo: un medico, un medico ! E così 
potei entrare in un a casa mnsulmana e vedere :fi1ao
mettane autentiche a viso scoperto. 

Io mi diedi a prescrivere acqua fresca sulle fe
ri te; cllé se no, coll'innato fata.li smo e il fanatismo 
di quel momento, non gli avrebbero appresta.to nep
pnre questo lenimento. Altro non c'era a operare, 
perchè lì non ci sono 1nedi ci, onde io gli feci il meno 
male. Oggi cl1e ci sono i bacilli , avrei timore di fare 
da me nna prescrizione psenclo-chirnrgica.. 

A questo trambusto dei palmieri della Roma di 
Maometto somigliava quel terremoto nell' aria, di 
Tnni si. 

Onde è lecito ricermtre se tale stn.to di parosismo 
duntute un' ccclisse, non sia nua ver:t inftnenza deJla 
luna., perchè tutti i popoli primitivi, e i semi barbari , 
ne soggiacciono e vengono messi a sbaraglio. È vero 
c1Je v i è la suggestione, l'immitazione collettiYa, e il 
gusto del f'1'acasso e della distruzione cl1e fa esercitare 
all' uomo bruto un impero dispotico sulle cose, come 
al bambino di rompere tutto e di tormentare animali, 
poichè in esso comincia a imperare assolutamente l'io .. 

1\Ia com' è che popoli tra d i loro geogra fi camente 
situati assai distanti, separati d::1o catene eli mon~i e 
da oceani, e dh7ersi afi:fttto di reli gione, diventano 
furiosi vedendo la luna venir meno, cioè smarrirsi, 
farsi torbidc1~ Dunque in tntte le zone certi popoli 
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si battagliano per la 1 una,, anche dove pare non potes· 
sero sapere l'uno dell' .altro. O è questa una prova 
che in ·tempi remoti tutti i popoli ebbero vicende· 
v o le commercio t 

Dtrnql1e forse cota.nta esaltazione delle anime e 
de' corpi di popoli incolti, non si manifesta soltanto 
nella paura che il neg1·o d1'Ctgone consumi la. luna, 
ma, ripeto, è inl:luenza morbosa, fisiologica dell' ec
clisse lunare. F orse vi sarà da ricercare una t raccia 
ancora fra noi in certi segni, dove si è gif\ estin to 
questo fu rore primitivo. 

Ho una scheda su cui ri copiai Ll n passo elle non 
so più di quale autore, essendom i affidato alla me
moria, il quale però deve trovar luogo qui. Egli sup
ponendo la lun a sede di anime ree, agginuge : « Onde 
nell' eccli ssi sogliano a lcuni fare strepito con metalli 
contra l 'anime. Le spaventa ancora quella che si 
cll iama fhccia; la quale, quando le sono vicine, si 
mostra loro spaventosa e terribil e quantunque e1la 
non sia tale. » 

Onde, per associa;'/i one di idee, dobb iamo pensm·e 
all'appell ativo di lmuttico dato a colui il cui cervello 
pat isce a lterazioni a somiglianza delle innova.zioni 
dell a luna. La greca Artemide, Ja J..1una, aveva in
fluenza ma.lefica sulle menti umane c::wsanclo deli1j 
e pazzie. 

E il padre gesuita Del Rio nell e J)isqttisition'wm 
mugiccwttrn etc., (tre grossi volumi, Ven., 1606 e altre 
edi zioni ), dove ba dei lunatici (II, pag. 40), cioè os· 
sessi, afferma: - I lupi e le C>wallette spesso sono 
demonj . - Anche ai funerali di I..1 utero intervennero 
le demonia. E altri m•,nicaretti spiritati. Libro tutto 
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da riclere, se non avesse fatto piangere tanti inno~ 
centi, sendo st•ato per due secoli dogma per le cou
Ì:lanne del Santnffìzio; e parve funesto anche al 
cattolico credentissimo Alessandro }\l[anzoni. 

Semvrc la Chiesa contro il vero, cioè contro quello 
che non f:-1 per lei, che non la avvantaggia:. Ecco in 
ciò quasi · tutta la morale cattolica. 

E qui mi sovviene di quell-' ammirabile «Tesoro., 
eli Brunetto .Latini, ridatoci si può dir~, da Bono 
Giamboni. In nn capitolo: 

« Simia. è una bestia che di molte cose somiglia 
l'uomo, e molto s' allegra della luna nuova, e della 
tonda si conturba maravigliosamente. » 

Nel 1870 io reduce da Centa atl'ricana, credo d'es
sermi trovato in Gibilterra dura.nte un'ecclisse lunm:e. 
1-\. v rei potuto osservare il contegno di quel popolo 
di scimmie cpe vivono in libertà intorno alla for
tezza, nei loro atti, nel loro agi_tt1rsi, nel rivoltarsi, 
e come si port,ano, e se fanno stranezze durante il fe

nomeno dello sparire della luce della luna. - Resi 
attento il direttore del serraglio di SchOnbrunn che, 
quando vi sarà. un' ecclisse di luna, osservi le scimmie 
nella loro nuova casH .. Io però non c'entrerò; ho paura 
di venire preso per nn cantante alla Om·uso che· ri
corse a q n este besti nole per farsi fare un richialno . . 

V'ha pure qualcosa di mnrmo, di civile, nella legge 
che l'Inghilterra ba posto quivi per proteggere q nei 
nostri patriarchi. Fossero gli Inglesi cos\ giusti verso 
le loro colonie, d'uomini e non di animali, cui trattano 
inumanissimamente. I pover i eroici SipalJi.S davn.nti 
le bocche dei cannoni! l/uomo vive di contraddizioni. 
l\ra qui a tutelare le scimmie, no, non arrischiano 
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nu1la.; a sterminare i così detti r ibell i dell ' In do, riem
piono i sacclli delle loro o·binee. l\1a la dea Nemesi _ 
l'unica vera dea, ne li caccerà. E pure da.l Nilo. 
Ecc. Ecc. Ecc .. 

PlUSCHE ECCLISSI AN1'DULl'l'A l~IS'1'E 

Le ecclissi, non importa. se di luna o eli sole, mette
vano in iscompiglio anche il cuore di eserci ti ordinati, 
combattenti , ov\rero pl'ima di ingaggiare battaglia. O 
la notte precedente al mattino della battaglia, già. 
poteva avere sconfitto gli animi loro nn' ecclisse 
totale di luna, che procede così lentamente come 
nella China I' estremo supplizio di un patriotta., un 
martire, per avere voluto libera.rla dagl'invasori. Pre
senti a tanta ingiustia a.nche le truppe italiane! 

Adunque quei guerri eri, presi tutti da, timor panico, 
dovevano aspettare e mirare l'uscita del portento 
come libera.torr.. Questa nemica ecclisse, questa quasi 
nemesi naturale, fu tem_nta non poco dai ca.poeserciti, 
più forse dello stesso avversa.rio. Ohè il timor nelle 
masse è più rovinoso cbe nell' individuo, perchè con 
l' esempio comune toglie ogni vergogna della propria 
viltà; onde non vi è volont'\ opposta del cince cl1e 
lo freni, strascina.ndo tutto con sè irresistibi lmente. 
È quasi aberrazione di un ista.nte; malattia di un solo 
o di pochi, sofferta in generale; una continua vicenda 
della stessa passione ancl1e nei giù, ya.lorosi. 

l 
Narrano Livio, Valerio Massimo e Plinio J\ifagg-iore, /' 

sebbene in modo un po' diverso fra loro, che il tribuno 
milital'e Snlpizio Gallo, il dì avanti la sconfitta di. / 
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Perseo, re di nracedonia, venne presentato all'esercito 
da Paolo Emilio, cal)itano della Repubblica. Esso volle 
che Snlpizio antidicesse ai soldati la prossima ecclisse 
lunare, onde così ebbe loro tolta la paura e fu stru
mento di tanta vittoria. Ciò nel 168 a. C. nella notte i del21-22 g·iugno, come potè calcolare- bravo! ·-l'Ideler 

( nel :Manuale di Ctonologia l\iatematica. Berlino 1826. 
; Dione Cassio ha in Vitelllo: che i soldati di quell'im
J peratore atterrirono, non solo perchè la luna si ecclissò, 
! ma perchè s' invennigliò come di sangue. Plutarco nel 
1 

((Dialogo Sofistico» afferma che il colore di bragia 

l
. della .luna in ecclisse, è terribile. 

~ni, d_i nuovo, ho dalla storia dell'astronomia di 

l 
Leopa.rdi: 

Nicia, generale degli Ateniesi, al vedere una ecclisse 
della luna si smarrisce e il suo spa.vento è cagione 
della rovina dell'armata di Atene. 

Alessandro, prima della battaglia di Arbela., ri
mane spaventato da una ecclisse; egli ordina sacrifìzj 
al sole, alla luna e alla terra, come alle divinità, che 
cagionano tali fenomeni. 

Oltre questo v'erano altri segni e celesti pronow 
stici nella lnna, forieri fOrse di ecclissi parziali che 
si rigna.rclavano con animo trepiclante. PliniO, preci
sando l'anno de' consoli, ·va. notando nella luna i suoi 
mutamenti , il f~trsi cruentn, o coronata d'insoliti aloni; 
poi, che fnron viste tre lune. l\ifa disse mai che nella 
luna vi fosse stato scorto un che eli umano od ~tni

mato? Eppure avevano la' fanta:sia eccitata, tanto i 
popoli in pace, dominati dai sacerdoti che si fanno 
forti del cielo, quanto i soldati in cnmpo presi da 
cotale timor panico. Essi individua.lmente dovevano 
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notare angosciosi ogni pii't piccola ombra o ma.cchiac 
nel disco selenico appannato, tra(mdone presagi. Che 
se nno solo vi avesse veduta altra parvenza, non potea. 
s tarsi r-itto e Iascia.rh1 passare inosservata. come qual
cosa di straordinario, percbè fra moltitud ine di per
sone la loqua.cit~)., il dar parte altrui, è necessità 
naturale avendo lì pronto JHlm.eroso uditorio e ciò 
contenta l'amor proprio. E ci sarebbe almeno me
moria in una vn,ga tradizione. 

E prima d' uscire dalle ecclissi dell'antichità., vo' 
scapricciarmi nota.ndo che, se i cort igiani hanno sem
pre vista pitt lu11ga del resto degli uomini per sor
prendere il divino dei I oro signori , quello che gli a~tri 

non iscorgono, anche il popolomaldicentcci vede bene. 
J~ iberali sinceri, cJte credono nl loro pa-rtito, dispera

. zione deg·li ad ulatori, v i furono in ogni tempo. 
In un' ecclisse lunare, Sl)ecialmente il profilo del

l' nomo al ti chiomato, certo non saria stata un' .a.poteosi 
per Vespasiano; a,' suoi giorni i bc1farcli arcavoli di 
Pa,-squino dovevano far notare ebe mancava quella 
g randiosa capigliatura., vero cirro, sulla cervice opima 
del loro calvo imperatore. 

Un oscurarsi di l una decise pure .delle sorti di 
popoli selvfl ggi e del loro esterminio: 

L' anima di CristofOro Colombo, barlume eli nuovi 
secoli, fu come un corpo celeste che prima di formarsi 
e d i sfolgorare, manda innanzi un chiarore. Colombo 
nel 1502 aveva in t rapreso il qmtrto v iaggio . Contava 
G6 anni. Fra tante varie date raccolte per nno studio 
da me fatto su Colombo, mi attengo a codesta. Eg·li 
a.ncora era vigoroso, pere h è i privilegiati di gagliarda, 
natura. nel smnmo degli rmni sono pilL operanti. Gar-
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ribaldi quando passò per la via sanguinosa di l'.fen
tana per condurci a Roma, aveva 64 auni. _:___E perchè 

, non si innrbasse, lo prevennero manclalHlovi un Oa
dorna! Un Oadorna a conquidere il :Medio Evo ~ Onde 
il Medio Evo è rimasto. - Colombo era ancora aitante, 
da vincere la natura e ht regale e cortigiana perfidia 
che lo volevano perduto in quegli Oceani, tra quegli 
Ignoti, in quel gran tempo delle distanze che già per 
sè sole sono" un'aperta voragine, un pericolo, come 
ogni vastissimo spazio, ogni suprema. altezza. 

I re cattolici avevano gh\ avuto il dono di regni 
opìmi, nè più avevano bisogno di lui. 

Il 2 di genna:jo 1504 era aU' isol a di Giamaica. 
Gli Indiani <t t umul to per l' innmani t..-\ de' compagni 

1 di Colombo, liberarsi volevano da quegli ospiti e da 
l lui. -Ah percllè io non era nato allora tra quei po

veri selvaggi per operare contro gli Spagnuo1i e il 
j 1oro ammiraglio!- Negavano viveri. L'ammiraglio 

ammalato. Con pochi de' suoi, abbandonato dalla 
ciurma e senz' altra difesa che la sua mente e il suo 
fermo cuore. Pel giorno dopo ebbe predetto un'ecclisse 
totale di luna. Convocò i capi indigeni all ' ora .data; 
minacciolli dell' ira di Dio se loro stessero sul niego. 
«In prova, ecco eh~ colassù si tiene giud izio; la ~una 
ricopre il suo volto per non vedere tanto abbominio. » 

Gli caddero ai piedi promettendo tutto. Colombo, di 
mano in mano che la luna si andava svelando, di
ventava più sereno, quasi conscio ministro dell'adi
rato nume lunare. 

Quei disgraziati India.ni nel loro terrore quante 
orride figure non avranno veduto pur colassù, per 
darsi di nuovo in balìn. de' loro carnefici, provve-

18 
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dendoli di viYeri, cui se non avessero soccorso così, 
avrebbero 'annientato. Generosità collettiva dei po· 
veri popoli! se anche armati, pill'e resi inermi dal
l ' ignoranza e dalla superstizion e. 

Scorte certo non vi ebbero due immagini benigne. 
E qui devo dire: O Genovese, vero Oce{mide, io 

non t'amo: ti ammiro. Cb è ju questo frangente tu 
facesti da prete. Tu forse avevi in mente di regalare 
al non tuo re, ma re adotti v o, un regno di popoli felici. 
Altr i se ne tolse la non pura gloria. l?ilibustieri e 
Domenicani subito si godettero· le tue fatiche, e si 
gittarono aifamati a far sparire dal mondo gli indi
geni, per farne di loro soltanto oro, oro, oro, oro. E 
ricche chiese, ricchi vescovadi , e conventi ricchissimi. 

O grande Colombo, certo tu non potesti antivedere 
che su quelle che ~per ora io chiamo tue regioni, 
sarebbero tratti. schiavi Negri da tutta l'Affrica, ~ 
ciò per suggerimento di Oarloquinto - il quale però 
finì santamente fra monaci e orologi. - Quest'altra 
parte del mondo disertata di abitatori, portati al 
martirio oltre l'Oceano, o morti di patimenti dnraute 
il passaggio! I quali Negri con i loro tormenti avreb· 
bero fatte rifiorire terre incolte ed arricchiti straboc
chevolmente i loro padroni, ossia aguzzini. E che 
cotesti miliardari poi avriano bandita 1a cr.ociata 
contro i li berti Negri e i nati da loro, cioè la strage, 
il linciamento, lo incendiare col petrolio i loro corpi 
vivi. Ma questi Affricani alla lor vo1ta, per la ineso· 
rabile nemesi nella vita dell ' umanità, sono trascinati 
a fare vendetta nei Bianchi, violentandono le donne: 
invasi da un nuovo furore carnale, conseguenza ed 
effetto del clima mutato, o di aviti istinti sfrenati, 
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salvatici, del paese natio, e dallo stimolo del poter l 
rivendicare i dolori sofferti e repres!Si sotto il}latibolo 
della schiavitù. F anno come il gorilla, loro' connazio
nale, e rapiscono una J.lfi.ss bianca - che brusco con
trasto di carni, che gruppo artistico! -se si allontana 
troppo pel bosco dalla fattoria già coltivata e resa 
feconda da loro Negri o Mulatti, prima e anche dopo 
di quel divo di Lincoln. 

Certi libri dimenticati, mn. di letteratura militante, 
dovrebbero riapparire, se ci fossero editori. Dico: La 
Capanna dello Zio rrommaso. Quante v irtù, quanti 
dolori in quei Negri! 

Nel gennajo 1909 a Hicbmond nella Virginia, fu
rono conda.nnati a 18 ctnni di prigionia una Bianca e 
un :Mulatto per essersi sposati. Costì, ed in altri 27 

i stati deH'Unione, vige ancora. l'antica legge che vieta 

1 il matrimonio fra Bianchi e Negri o fra Bianclli e di
scendenti di uomini eli colore. - In quelle parti non l 
vi sono mai tenemoti, maremoti, aeremoti, siculo
cahtbri! 

- ·Ritorno a. te, scopritore d'un nuovo mondo. 
In mancanza di una palla. di archibugio in una 

gamba, avesti catene ai piedi. Non trovo nel1e cro
nache castigli ane se re Fernando il Cattolico, diffi
dente e copertamente invidioso di Oolorn bo, per avere 
sempre davanti a sè colui che nel carcere - ·rilu t
tanti e t itubanti gli altri servi - ebbe core eli met
tergli e ribadirgli fermi i ferri ai piedi, ]o innalzasse 
a ben più alto grado, cioè di suo ~jutante eli campo e 
infine lo facesse non so c11e altra cosa. Excelsior! 

Se a ltrove le anime grandi si accompa.gnano per 
proseguire quh;i 1e opere loro magne fa.tte in terra, 
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18 se de' grandi si ha bisogno altrove, poichè t n non r 
avevi in mente di fare infelici i popoli scoperti e do
Lwu, tu ora te ne st.:'ti col Nizzardo tuo conlittorano. 
Cioè non te ne stai, ma seguiti ad operare. 

l 
Tutti e due codesti eroi dalle sovrumane imprese, 

figli di marinari littorani della stessa riviéra, dav- I 
vero dominatori dei mari e delle tempeste, navale
l stri che gli Antichi avrebbero fatto nascere da N et-

l tunno e da una Ocefl.nide, ebbero freni ai loro' piedi. l 
1\'[a l' a.nima loro trasvolò dal corpo, e tutti e due 
compirono si può dire senz~1> i1 corpo, le loro gest..'t l 

l 
eterne nella storia dell'umanità. 

Ripetete codesta orazione navale, che composi a ! 
Genova nel1892 alle feste intemazionali per Colombo. i 
Se anche dessa non è gran cosa, la vorrei recitata l' 
dappertutto ed affissa nelle chiese : « Oh mare, oh 
mare, tu divino , che mai tutto non assonni . Se tu non • 
fOssi asilo dei venti e delle tempeste, se tu, mare 
tonante non cantassi l'inno della tua forza, le anime 
nostre resterebbero <lormigJiose ; noi saremmo tutti 
moderati come i recenti autori sulla tua Vita che 
negano tutto l'avventuroso e ciò elle ha nimbo di 
poesia. O che al clero non garba. » 

Anche Amerigo· Ves pucci, famoso pilota, vinse un 
simile frang-ente, predicendo e predicando un' eccli sse 
di luna. l\fa dall'animo commerciale di Amerigo Ve~ 
spucci non pretendiamo opere incensurabili. I grandi 
sl, noi li vorremmo tutti sublimi, illibati. - E così 
anche gli scrittori confermino con la vita inteme- 1 
rata la bontà e veracità delle opere loro. 
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MEDIOORITÀ IN 'l'RO NO - FAME USURPA'l'E 

Un fenomeno cl1e io non mi potei spiegare è, come 
in una. città., in una provin.cia, in un ~·egno, nella 
storia, vi sieno persone, o meglio figuri con poco 
valore, anzi con grandissime pecche, che senza alzare 
un di to, stando in panciolle, dominino il paese e l'età, 
onde per quante ne facciano, non perdono punto della 
loro ingiustificabile riputazione, sia presso il peco
rume ineducato, sia còlto, tutti assoggettati da nn 
vero comune feticismo patologico verso eli loro. 

Qual cb e volta domandai a me stesso : l\'la il caso 
di questi piccoli grandi sarebbe fOrse il bisogno col
lettivo eli uno sfogatojo di imbecill ità., eli fiacchezza, 
onde ogni uomo individualmente deve alleviarsi; così 
reso agevole con lo scaricarsi sopra un solo nome ~ 
Ua non mi capàcita tale spi egazione. E neppure que
st' altre : Qui avrebbe luogo ]a moda, che è facile im
mitazione' No; perchè essa è voJubHe, mentre il gran 
nome de' mezzana-mente piccini è molto duraturo. O 
che ciò sia per la naturale inerzia di certe animucce 
.che, dandor;i tutte a un uomo, o meglio ad un nome, 
più non hanno bisogno di rompersi il capo a ri t ro
vare altr i idoli a cui servire. E nepplu·e i sogni mor
bosi della folla pecoreggia.nte, perchè è il .consenso 
unanime, locale, che accetta d'innalzare quel tal nome 
c1 te altrove non lut nominanza. 

Conoscerete parecch ie città. dove nn tale, egoista., 
superbo, invidioso, sotti le calcolatore, opportunista, 
sotto il manto agnellino di una rnra modestia, o bo
narietà, impedisce agli alt ri di lavorare, mentre esso, 
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avendo lavorato poco e in cose di poco momento, più 
non fa nulla. Eppure tutti tutti sono convinti che 
quel Genio stia creando grandi cose. Ora lui morto, 
si trovò che andava · riducendo in verso sdruccioli la 
Gerusalemme Liberata. Altrove v'ha chi col tacere 
in pubblico di ogni altro cittadino che gli potrebbe 
dar ombra, fa che si parli soltanto di lui. Secondo i 
caSi es~o loda anche 1wivatamente a qualche amico 
l'amico, e con altri lo mette in canzone. Eppure per 
anni ed anni viene tenuto sommo in tu tte cose, senza 
sapere molto di molte, ma di lui sempre si dice «Che 
sovra gli altri com'aquila vola » Divina commedia. 
da ambe le ;parti. 

E in un certo paese v'ebbe nn ser tale, l' .oracolo, 
che alla cieca veniva obbedito, e potè fare assai male 
a chi volle male, ed erano i più. E se col suo corpo 
venne se;ppellito anclJ e il suo nome, chè non tutte le 
cose sue reggono alla critica; pure mentre era in 
vita nessuno osava, criticarlo. Sul .suo sepolcro ora 
sta scritto: « BonUL non è che sua memoria fregi . » 

Ma questo fetici smo, questa fallace nomèa durò molti 
e molti lustri , cioè il tempo cùe visse. E svisse assai 
tardi. 

E il b1·avo Boulanger che fece . perdere la testa a 
mezza Francia, mentre esso gh\ l'aveva perduta del 
tutto, se pure ebbe mai una testa fuori di quella che 
portava sul busto. - Ma ebbe un core: volle morire 
sulla tomba dell'amata .. Vale! 

Nunz io Nasi che, stando alla sentenza emessa dal
l' Alta Corte, la quale in tutto lo trattò coi guanti e 
tirò via sui sussidj dei non sussid iati, perchè i mae
stri bisognosi non valgono la pena che se· ne parli, 
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fu ladruncolo volgare, cui moiti chiamano povereiio, 
perchè vittima non di una persecuzione politica, ma 
forse di alcuni ministri dell'istruzione, suoi anteces
oori accasatisi' nella J\finervetta dove si custodisce il 
cervello dell' I talia. Eppure è eletto la gloria, il vanto 
di Trapani. Poi nacque un nuovo termine ad <trriccbire 
la fiora linguistica della Trinacria.: il nas·ismo. Una 
via ha H suo nome. Si canta l'inno di Nasi con quello 
di Garibaldi; onde pare dubbio chi di ]or due sia 
maggiore eroe, o abbia fatto di pi1\ per la· Sicilia. Fu 
eletto e rieletto deputato e, senz>t il veto del Parl>t
mento, sarebbe ritornato per la qninta volta a fronte 
alta con altro mandato di fiducià del popolo suo. E sa
rebbe pure il Presidente della minacciata repubblica 
trapanese. E fu paragonato anche a Gesù Cristo. Sto
rico. Scusate se è poco. 

Eppure tu, don Nun:do .t'osti un moderatucolo. Un 
tuo pari, cioè condiguitario, ma superiore _per l'al
te%z:t degli ideall, perchè ministro eli grazia e gi \l
stir-i a, avente un nome ita1ico come il tuo, ma meno 
nasale, l' 4-lberti, danese, rubò allo stato la glor~osa 
somma di quindici milioni di corone. Nativo della mag
giore isola del Regno, i suoi isolani, partendo dal prin
cipio, il quale ti valse tnuto in Italia, che chi gode 
la. fiducia del suo re non può prevaricare --:e percbè 
excellens In cwte non debet mori - sono convinti che 
se H giusto troverù giudici, -verrà, assolto. Onde, gli 
preparano uno sbarco trionfale, ed un'entrata da vin
citore nella sua città. Io ne lessi il programma. È una 
minaccia d'una nuova pazzia collettiva che non si ve
drà al mondo per la seconda volta. Per la giQja qu i vi si 
avranno snicidj: certi sviscerati di lui si metteranno 
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sotto le ruote dei cinquanta carri alJ egorici .figuranti le 
virtù di quel giusto. Le madri gli gitteranno nella car~ 

rozza i loro lattanti invece di fiori. A lle porte delle 
chiese, addobbate e scampananti, iì.J.lO dall ' alb~l sta
ranno ad attenderlo tutte le immagini di l\fadonne,di 
Crist i e di Santi, scesi da gli altad, le quali al passa.re 
del corteo verranno fa,tte inchinare por dare il saluoo a 
Sua Eccellenza. Ed uno per mostrare l'esultanza del 
suo cervello, si farà trapanare il cranio pubblicamente. 

San gue d'nn massone! Ipocriti ! Farisei l Unmo
reggiaste tanto, come se fosse stato commesso un 
sacril egio, quando posero la targa d i Carducci a, Ra
venna. E non mica nella cella sepolcra le ·di Dante, 
ma nell' attiguo qnadrarco aper to, do.ve sono altri 
sarcofagbi ed è pure l a memoria di Giuseppe 1\'Iaz. 
zini. Anche da qui a un secolo tu tti gli studiosi e i 
patriotti sapranno chi fn Giosuè Carducci. l\1a oggi 
stesso pochissimi sanno, e ]a. colpa non è di loro, 
chi fu prete Giuliani nè clte cosa abbia StJritto. 
E per non ue li iofOnna.rc, anch' io Don lo dico. Ep
pure, come nou fOsse un v ituperio, non vi date punt;o 
pensiero, che la casa di Dante, la casa dove nacq ue il 
di\7 ino, sia un magazzino di libri vecchi, ùi mobili e 
masserizie indecenti e del busto del Giuliani che qnivi 
solo prhneggia. ConJC si spiega ciò 1 Incuria, indif:. 
fereuza, lesineria del municipio del suo tempo ' l\ia 
ad esso succedettero t anti . consigli coJmm a.li ; e nep
pure oggi è quell o stesso che atterrò la tone-casa di 
Dante da lV[~j ano ed alt re vetusth storiche e archi
tettoniche nel centro di Firenze, che poteva d.iventare 
uno dei gran d i centri storici del mondo. J~ forse tnt
tora la influenza della Frammassoneria, alla quale a 
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me pare che il Giuliani appartenesse, fazione che ba di 
tener alto il prest igio de' fratelli, vivi e defunti. A ltri- · 
mente il Giuliani, anche in suo vivente, essendo come 
letterato una mediocrità., non sarebbe st..<tto iler tanti 
lustri arbitro d'ogni cosa che s i riferisse al Poeta. -
Innalzare anche nullità., purchè consettarie!!-

Quanti che a.llora scrivevano sul di v ino _t;oema, 
anche grossi volumi, glieli dedicavano per acqui~ 

star più credito, quale principe de' danti sti. Insomma 
si può dire che fu giudice della letteratura dantesca 
dal '60 in poi fino che morì. N o n so in quale sfera 
del suO Paradiso Dante l' abbia assunto. Certo egli 
non si sarebbe peritato di fare tale testamento, senza 
la certezr.a. che venga accettato dn.i padri fiorentini, 
egli non toscano, quando era in fiore la. consorteria 
toscana. Nè oggi è sfiorita. 

Direte: l\fa oramai uon lo si può far cambia.re di 
casa. Corpo di tutte le logge eU 1·ito scozzese e eU 
n:to simbolico! In Italia si eseguiscono sempre le 
disposizioni testamenta.rie ~ E che, non vi sono più 
legul~j 1- Un lascito che disonora Firenze e l'Italia, 
quindi oneroso, si La cht osser Yare' )\fai, mai qui fu 
fatta cosa. più mostruosa, dopo le gnaran t igie. 

- E se si portasse Lni con ogni cosa, sotto nella 
cantina, non sarebbe Esso pure nella casa. di Dante t 

- E Se si fabbric..'tSse a lt rove un abituro con la 
scritta: « Ca-sa di Dante » non verrebbe eseguito alla 
lettera il testamento ' Anzi lo spirito del frn.ncomu
ratore dovrebbe esultare vedendo nel murare l'abi
turo il simbolo della sua setta. 1nisteriosa. 

-Ma il testo del lascito esprime forse che debba 
sta.rci 1Je~· sem.pre in casa gli Alighieri ~ E non ci fu 
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senza pagare pigione già dal tempo della sua morte, 
· onde neplntre ricÙrdÙ l'anno, che si allogò nella casa 

più sacra che abbia l'Italia Y Dopo quella di Loreto. 
- E se si desse qualche saldino a un articolista 

perchè rimetta in campo l ' antica quest ione cioè che 
queUa non è proprio la casa ove nacque Dante. l\'fa 
è una attigua, ma quale ' Allora rimuovere l'ingombro 
giuli ano per rimetterlo a questione finita, che durerà 
eterna, proprio nella vera casa di Dante.. Ciò sarebbe 
coscienzioso e leale verso il testatore. 

- Ultima. 'raMo : Depositare quella roba vecchia 
in altro luogo, fino al pi eno rist.'tnro della casa, ciò 
che, pa.re, non si fftn\ mai. 

Io cb e da tempo bo un'avversione tremenda dal 
morire avvelenato dal fumo, perchÀ a. Vienna, mi 
t rovai sul luogo della catastrofe del RinrJthe"ter nel 
Dicembre 1881 - ah mi pareva di assistere alla di~ 
struzione di Pompei - non vorrei abitare nel v icinato 
della casa di Dante. Percl1è forse un giovane, entu
siasmato per avere sentito in una L ect'ltli'Cft Dantis fhtta 
da nn protetto selvaggio del Benmlir, la venft tradu
zione in buona lingua italiana, diffusa in quella co 
lonia dalla Compagnia 1J0'1W e::cploUer, del verso del 
·XXXI dell'Inferno 

Raphel maì amèch zaùì almi, 

verrebbe con la stipa ardente a lasciar eftettuare dal 
fuoco uno sgombero forzato, e farla frnita con chi 
non fu Dante e sta con Daute. 

Sarebbe pill fortunato di me, appunto riguardo a 
un famòso, sacro testamento non eseguito che tor-
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nava a gloria dell ' Italia, e perciò proibito dal Va
ticano. E da eh l per esso : 

Una volta fui a Bologna a ringraziare Carducci 
d' aver fatto stampare sul Don Ghisciottc (7 e 8 Set
tembre 1882) il mio canto in morte di Garibnldi 
mettendovi in nota alcune righe a me benevoli assai. 
-Strana cosa: lo stesso mio ca.uto era stato pubbli
cato poco prima da Mario l~apisardi nella JJ'">'f(r.lla di 
J\1ilano (27 Agosto n. 20) premettendovi alcune righe 
a me benevoli assai. Giosuè Carducci già . prima 
avea ristampati sedici versi deJia mia « Homa. nel 
.Mille » su 1\1entana, accompagnandoli con belle pa
role in Nota al1a sua. «Ode a G. Garibaldi III No
vembre 1880 ', nella L cg1< dell" Dcmom·azù' (8 No
vembre 1880, num. 309). - Gli dissi: Vi propongo 
una cosa e parlo s ul serio perchè sento di volere po
tentemente. Troviamo dieci giovani ardenti , risoluti, 
segret i, che a un dì convenuto sba.rcl1ino alla l\fadda~ 
lena. Passeremo a Caprera dtuante una tempesta e 
brncieremo l'eroe per eseguire la sua volontfl. Co
nosco qne1l a. parte dell 'isola. Andrei prima io, solo, 
a esplorare e preparare il necessario. DaH' Itali a '' e
dranno la pira ardente come un vulcano in mezzo 
al mare. E cosa fatta capo ba. :Ma il Poeta cominciò 
a parlare d' al tro e vidi elle l'impresa. non gli n.ndava. 
Però H mio pensiero era che al grande cantore del 
leone di Caprera fosse anche la gloria eli avere adem
piuto alla sua nltima volontà. Garibaldi attende an
cora l' esecutore testamentario. -:- Seguitano altri 
bertoni della ventura. 

Nell'antichità q nell' antipaticone di Mecenate che 
diede di sè un vocabolo generico internazionale, il 



204 

quale purtroppo perdura, ripetuto e ricantato mas
sime da rimatori che aspettano sussidj, o croci e cro
cette, per ]sfamare la loro musa che attende sulla 
porta di casa i mecenat i e li all etta cant~1zzando, e 
dice sempre di sì. 

Tito, il quale, essendosi disfatto de' suoi nemici, 
s'era dato nelle sue ore libere a,J la lodevole occupa
zione di falsificare firme, detto da l\farziale, poeta ce
sareo, Ti to l1elizùt; llell'uma.n genere, poi fino al l\'[eta
stasio, poeta cesa rea, esa.lt~to come clemente. 

E il l1ivino P jetro .t\..retino ... . 
E di certe teste coronate se fan no mal e, si assicura 

non è lu i poverino, sono i ministri , anzi: È un santo. 
E di principesse : ]'!J t~na Santa. << lVIa sappia che si 
è saputo ciò che non si seppe prima, che ... . » l\fa è 
una santa. Oh modernismo! Santi senza miracoli. 

E a.ppnnto i .miracoli erano Ja miglior parte di 
loro, perchè sempre sup}loste opere buone, c che loro 
non costavano punto fa tica, percbè fatti da Dio on
nipotente. 

Similmente fra gli anima,li: 
J.1a magnan imità. del leone, il quale come assicura 

il .Metastasio « Se un agnellin rimira, Non si com
muove all'ira N el generoso cor. » :ì'.'fa essendo esso 
il re, se lo mangia; senza 1:ancore. T] innocenza dell a 
colomba, libidinosa e pugnace. Essa, essa figlia par
reccbie vo1te l' anno: tuttavia è detta purissima, im
macolata. I noltre è ricca di doti celesti : È }liena di 
spirito, anzi la sapienza stessa, e talora emette raggi 
per illuminare capocch i ottusi e cocciuti. Dispensa 
carismi, e le t iare se, viaggiatrice, non viene ar t igliata 
dall ' aqt~ilone dai due rostri. Avventurata colomba! 
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Pure dopo ta.uti e tanti pndichi incrociamenti, da Noè 
in poi, anche la tua piuma rimase candida sempre. 

E così il Vespucci fra tanti grandi navigatori 
prima di lu i, e dell'epoca sua, è meno grande per 
meritare di aver dato il proprio nome ad una parte 
del mondo. E senza Cololnbo forse non sarebbe ap
prodato alle Indie. È uno dei fortunati sopnt'IJVen·uU. 
Esso che non ebbe " lottare nè con difficoltà teolo
giche, nè con istrettezze di mezzi. Ciò mostra che, 
non essendo un genio non metteva paw·a a nessuno. 

Fama usurpata.. E lo scopo suo era il traffica.re. 
E allora in Firenze ne fecero di lui con un furore di 
pazzie, come se avesse soggiogato l'universo per la 
Repnbblica, o avesse lanciata, la sua nave nel mondo 
a conquistare tutti gli oceani d'acque più o meno 
amarognole. Vero è che vi ebbero parte le animosità, 
le invidie contro altra città. italiana, Genova, patria 
di un grande che glorioso oscurava il Vespucci. 

E f'n lui, il Vespucci, che diede occasione a qnest..'t 
mia uscita sui piccioli grandi. li} ritorno nel seminato 
dove forse già saranno spuntate spigl.Ie o gra1nigne. 

LUNA, MAGIA NEl~A E DIVINAGLIE 

Ora, lasciando degli a.ntichi e più recenti osserva
tori della huÌa per riti religiosi, o per avvenimenti 
ua.tura1i, diciam di coloro che, massime nel 1\iedioevo, 
avevano a fare con essa, sì per individuale super
stizione, sì per le loro arti e guadagni di profes
sione, tutte cose le quali ne' loro nomi si compren
dono, come: 
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Afthscina.tori - negromanti - maestri in arti oc
Clllte, discendenti dai santi Re Uagi clella devota 
Colonia ora restituiti a l\1ilano che crede di avere 
Gaspare 1Vfelchiorre e Baldassarre - indovini - in
cantatori - maghi - aUguri, perchè v'è a.ncbe il 
patrimonio dei Gentili - malèfici - che hanno spi· 
rito fitonico -· ossessi - anettizii, cioè spiritati nella 
rete del demonio - prestigiatori - q ne' che facevano i 
loro maleficii nell'arte divinatoria. Poi: negroman
zia- spatulimanzia dalle spalle dei capretti scannati -
geomanzia - idromanzia - piroma.nzia - aerimanzia, 
dunque si dava anima e mente a tntta la materia -
forse avauzo aruspici o- chiromanzia dalle linee della 
mano. -Ricco di tali termini è il Passa vanti. .Molti 
sono pure nel trattato contro gli astrologi, cl el .Savo
naroJa. 

Tutti e tntte sia che gittassero loro arti o che 
componessero filtri, dovevano fare sempre di notte 
al chiaro di luna; onde non era in gran parte questo 
loro lavoro una specie di selenomanzia ~ 

E Plinio (XXXVII, 164) ricorda la glossopetm, un 
dente fossile di pesce del genere sepalo che ba forma 
eli lingua umana il quale precipita dal cielo durante 
l' ecclisse llmare « selenoma.n .. Uae 1Wccsslwùt. » 

Ahi ahi, che anche que11e molteplici denominazioni 
dicono quanto infelice sia stata mai sempre I' mna
nità, da. ricorrer ad essi, e con quanta tenacia. Onde 
non è veramente divino colui , che come può si studia 
di rendere gli uomini meno infelici con lo spodestare 
un poco anche il demonio, con lo schiudere loro le 
intime sorgenti clel bello e del bene, cioè l'ideale e 
non il bruttissimo, il vile, sì che tra i veristi del-
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l'orrido, non si troverà. certo il uovo l\'Iessia del 
cuore. Abbiamo ancora : 

I geomanti che s ' argomentavano del futuro nella 
figura di cer ti punt i terrestri, che si accordava.no 
con i cOl'pi celesti, onde Dante : P>wg. XI X. 

Qua.ndo i Geomanti lor ma.ggior for tuna 
Veggiono in Oriente innanzi all'alba. 
Snrger per via cl1 e poco le sta hnma .. 

e come dice Franco Sacchetti : « quelli che vanno 
t ra luna.ndo, stando la notte sui tetti, come le gatte, 
cioè astrolog-ando. » 

V'era un altro ordine di astrologi un poco più 
dotti, la cui vita qua.si in altro non istava che in fru:e 
lor a.rti leggendo i segni ne' pianeti, e massime nella 
luna, per rendere attento il popolo · servo a quello 
che volevano i grandi. 

Onde Gniclo Bonatti d'\ l' ora del combattere ad 
Ezzelino III da Romano e a Guido di Montefeltro. 

I n un sobborgo di P arigi si ·eleva a trent.-'l metri 
l una colonna dorica, dalla quale Caterina de' Medici 

col sno astrologo Ruggieri, facendo loro cabale, con'· 
sul tiwano gli astri. Regina potentissima, ricch issima 
di casa e dei danari della Francia, soggiogata , da 
ridicole credulità e superstizioni come la più igno
rante fenuninetta. È quella dalle strag·i di San Bar
tolommeo, onde fra le donne più funeste a ll 'umanità. 
Eppure temeraria presumeva- e non fu, ne sarà sola 
t ra le regine - che lassù nel cielo, si occn passero 
anche di lei! 

Detta colonna insieme a molti edifizj adjacenti, passò 
,POi a Vittorio Amadeo di Savoja-Carignano, il quale 
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l morl munito di t utti gli sconfo r t i dei creditori cbe te-\ 
cero andare aH' asta i suoi beni. E anche la colonna. l 

Insomma l'astrologia era quasi una religione, quindi 
un istrumento devoto, ma inaccessibile al povero, e 
che oggi ancora sotto altri nomi serpeggia. Pare che 
allora i sacerdoti avessero meno credito; , attenti a 
questo punt.o. Essa occupò il mondo nei secoli. 

La creduta influenza delle stelle e della lum> nel 
Medioevo ha. pure un barlume d' un senso vasto che 
poscia disparve, e che ora riappare, cioè che tutta 
la natura sia in rapporto con noi. 

Ora cito le denominazioni delle femmine le quali 
erano le vere sacerdotesse dell a gran madre degli in
cantesimi, con t utto quell 'inferno, quella muliebre 
diavoleria, discendenti da Anni a Rufilla-Tacito I V
venute tradizionalmente dalle selenognoste donne di 
Tessaglia che avevano voce di poter trarre la luna 
di cielo in terra a lor p iacimento : 

Streglle - stregone - maghe- incantatrici - saghe
fascinatrici- aJfa.scinatrici - maliarde - befane - f~l>t· 

tuccbiere - pronosticatrici - venefiche - indovine -
fate - aflh.ttucchiatrici - sortier~ - scongiura.trici -
- affatturatrici - ninfe - facimole - diavolere - fal· 
sarde - zingare - ariole - scongiuratri ci - guane -
faidi - strie- sibille- ammaliatrici -fatidiche- ma
leficlle - lamie - prestigiat rici - versiere - dia volesse 
- sortileghe- fittònesse- str iggini - negromantesse
manigolde. - Senza le frasi composte per denotarle, 
cioè : 

Ciurmatrici di poculi amatorii - appréstatrici di 
· fi ltri - di quelle cotali cl1e vanno di notte nelle tre
gende - che sono della brigata, della compagnia dirt-
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bolica. del sabbatone- e senza. noverare gli infiniti 
termini e le fras i nei nostri dialetti. 

l\ia le donne streghe fnrono e sono più numerose 
degli uomini maghi 1 Sì. 

Perchè gli odii fra le donne ardono più frequenti; 
e quindi elle furono più facili a scambiarsi tali nomi 
e a calunniarsi, in tempi in cui ad una, sospetta di 
stregoneria., ciò costava assai caro; e Ja rivale poteva 
vedere presto la sua vendet.ta. Èd agevolava questa 
antipatia ne' giudici che la condannavano; perchè le 
vecchie brutte sono più brutte dei vecchi brut ti. E la 
brutter.za è una colpa: onde oggi ancora l'invettiva: 
brutta strega. L'uomo si credeva di avere diritto di 
nuocere ad esse, perchè ln. natura, in genern.le, gli pose 
un senso intimo del bello, del regohwe, quando viene 
messo in confronto al defOrme. l~ ciò fors'anche per 
un senso innato di opposizione. 

E befana vuole dir brutta, e percllè è brutta, deve 
essere strega.; sicchè a molte questo mal nome fu di 
rovina. 

Viceversa alcune donne, per usare vendetta nelle vit
time loro, alimentarono la credenza popolare sè essere 
streghe, e di anelare notturne col riddone, sia per ambi
zionedi va.lere qualcosa sopra le compag,ne, oppure per 
poter denunziare e coinvolgere altre nei loro castighi. 

È l'uomo che ha in sè ancora dell ' orientale, del 
biblico, cioè si tiene paclrone assoluto della donna, 
e quindi la vuole far strega a suo piacimento. 

Dante fa più ree le cagne che i cani. Ha ciò ré.. 
la.zione occulta, con queHo che ho detto ~? 

I Tedeschi bruciarono più streghe che non i Latini, 
perchè recavano grande potere nelle donne. 
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In I talia, ·]a te.rra cleg1i Eretici, si contentavano di 
dare alle supposte streglle nomi i p iù odiosi, i quali 
nocevano assai. N elle mie N o te alla «·Roma nel Mille» 
descrissi il Perdono di Clauzetto nel Friuli. Fu proi~ 
bito dall 'Austria; ora rimesso in fiore dalla pia I talia .. 

« BelJa, immortal, benefica. Fede ai trionfi avvezza, 
Scri\.-i ancor qu esto » e arrabbiati: Giovanna d'Arco, 
liberata laFranchL dagli stranieri, fu processata da un 
vescovo eli Beauvais dal nome equivoco, Cauchou, in~ 

sieme a cinquanta santi teologi, ed arsa v iva come 
strega che ebbe commercio carnale col demonio. Ven
ticinque anni dopo la Chiesa in un sinedrio di altri 
teologi, la rib~nedì; ond'essa sta e non istà sulla soglia 
del P aradiso. ~Ma signor Anatole F rance, la sna. Pul· 
zella eroina è santificabile, si ne o none~ Che cosa di· 
mostra nei due grossi volumi intorno a questa o 
vergine, o madre~ Essa in a.1 t ro conciliabolo verrà, 
scanonizzata ~ 

J,a Santità di Leone XIII nel suo decreto del 1894, 
fa lsificando- certo per errore involontario - ·1e date, 
onde scolpare la Chiesa, mentisce att"errnaudo che il 
vescovo Oaucbon era stretto al conci lio scisnut-tico di 
Ba<;ilea, quando nel 1431 fece proferire ed eseguire la 
condanna. 1\fa il detto concilio non fu giudicato sci
smatico che nel 1437, cioè sei anni dopo il supplizio 
di Giovanna. J\'Iente, poichè ancora nel 1432 il Gochon 
venne lodato da Eugenio IV come devoto a11 a Chiesa. 
Che mcscbinit.\ nel voler nascondere con tali arti la 
colpa! (J,ady Blennerbasset. La Pulzella d'Orleans. 
Lipsia 190G. pag. 180). 

E il re cristi anissimo ' Carlo VII, dopo essere stato 
1 

messo in trono per opera di Giovanna - e secondo l 
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il processo per opera del demonio- non voile. influen
zare il corso della giustizia divina, intercedendo per 
l'imputata, e lasciò che la arrostissero. Si trattava 
di una ignobile armentaria. E il datore d'nn regno 
diventa sempre incommodo. E ciò fu ben confermato 
anche a dì nostri. 

----rmitile dire degli anticlli prestigiatori che pure sono 
nostri, come i Galeoti, indovini della Sicilia, le sciti
che donne di Plinio, gli scacciadiavoli del J\iedioevo e 
altri prodotti del Cristianesimo che ricevette le an
tiche superstizioni estetiche, accrescendone di nuove 
non esteticl;Ie, ma orribilmente infernali. r ... eggete il 
Passa vanti, ove nel " Trattato della scienza }) è sta
bilito che l'uomo non deve sapere · t roppo, per non 
offendere Dio. E tutta l'altra scienza profana è diar 
bolica; ed enumera molti sortilegi e l'arte divinatoria. 
È un mesto divertimento a leggere quel librO. 

Ognora erano più cl1e mai le donne le sacerdotesse 
della luna, compiendo esse i loro riti al suo chhtrore. 
Così pure le loro erbe per filtri amorosi dovevano 
essere colte al chiaro di luna. E ad essa traevano 
notturne le I.1amie o Larve, se a.nche non sono che 
apparizioni fantastiche. 

Sì, rimaniamo spaventati pensando all'infelicità del 
l' uomo, che ha bisogno del sopr~nnatura.le artificiale 
per la vita, q nasi che essa vita non fosse soprannatu
r~tle per sè, e da adorarsi in noi da noi stessi. 

Si vede che più o meno ancora in tardi tempi 
tutti credevano ai malefi~j; nè il popo1ino soltanto. 

L'abbate Tartarotti nel libro: «Del congresso not
turno delle Lamie » negava le streghe, ammetteva i 
maghi e i patti colle clemonia. Al quale Carlo Rubbi 
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da Capoclistria - certi ricconi hanno piena la bocca 
delle patrie glorie, ma a lui non busto, non ceno
tafio - rispose con una dissertazione che a mio avviso 
ha ciò che il Beccaria contro la tortura e la peua di 
morte, circa i supplizj delle streghe. P oi Scipione 
l\Iafl:'ei nell ' «Arte magica dileguata )), il 1\inratori e 
molti scrittori presero Ja parte del diavolo, tn.ccian
dosi a vicenda di eretici. Ora abbiamo una biografia 
intima e dettagli ata del Demonio e delle sue gesta, e 
del suo culto, nel Roskoft' « Geschichte des Teufels » 

(2 vol. Lipsia 1869) ; poi ' Il Diavolo » di Artm·o Graf e 
altri scritti sulla sua morte; ma esso non è morto, no. 

Ricordo che nelle pubbliche anziani quotidiane in 
Roma, fatte dal librajo A.gazi a s_ 1\farcello, il libro 
del Tartarotti veniva immancabilmente in vendita.; 
onde già allora mi faceva specie che tante copie si 
fosse inghiott ite Roma; ciò dice molto: una polemica 
diabolica interessa.Ya ancora nel secolo XVIII! 

Una raccolta ancora più completa e stupida in
torno alle I.~amie, e arca di strane calunnie sullo 
Spirito l\lfali gno e sull a « uni versale femminile ma
lizia »- anche della propria madre1- per chi vuole 
r idere e piangere insieme, e a mostrare come a.llora 
gli allucinati per vicendevole suggestione dovevano 
essere nnmerosissimi, è nel libro del Domenicano e 
già. Inquisitore, Sprengero : « JVia.llmts 11Utlejican,t'm » 

Francoforte s. M. 1580- 737 pagine- che fino al 1696 
ebbe nove edizioni!! Se jo potessi, vorrei fa.rlo tradurre 
e st,.mpare in molte li ngue e dift'onderlo dappertut to, 
a tar vedere in elle mani era la misera umauitaì. cat
tol ica, e irredenta dalla R iforma, nei secoli passati, 
e che vita infelice essa doveva condture fra Demonio, 
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malefizj, antodate e fuoco eterno. A pagina 326 si legge 
un passo ond' io dò aJ1a. meglio un sunto in vol gare : 
«V'è grande siccità : Una bambina di a.nni otto dice 
ingenuamente al padre: Io posso far piovere. E anche 
fa.re che grandini. E il padre sorpreso : Provato. Ed 
essa fa cadere una pioggia abbondante. E il padre: 
Onde b"i questa potenza1 La figlia : Dall a madre. Il 
pn.clre : l\i a in che modo ~ Ln. fi glia : lVfammar ha com w 
merci o col Demonio. Il padre: Su via : fa che cada 
la. tempesta sopra una parte del nostro campicello. 
Ed ecco subito la gragnuola. Il marito accusa la 
moglie a.ll ' Inquisizione. Essa: convinta di malie, 
viene bruciata. La figlia riconciliata con Dio visse 
poi santamente. » - Come era facile il divorzio ra.w 
dicale. - Stwsmn co1·dct! Risorgiamo ! Risorgiamo ! 

Infelicità sempre e dappertutto. Perciò qua. e là r i
vela.ntesi maggiormente, come le .bolle iu acqua che 
ferve e che ha. d uopo di cacciare dal suo seno l' aria 
che forse le duole. 

Qni mi vengono h1 mente le tante sétte, anzi in
fì ni tc, che ger mogliavano nell a Russia prima che diw 
ventasse un solo patibolo, un impero macabro. 

Sétte non solo ridicole, ma nocive e dolorose, spie
tate, come ~uelle degli autofo>lcidiatori, e dei suicid i. 

Queste mi provano prima l ' ignorn.uza in eu~ erano 
e sono lasciati milioni di quella povera umanità e 
perciò quivi i neri latrano: Il popolo non è ancora 
maturo a,lla libertà .. Ma non avrebbe diritto l' umani t.:'\ 
intera di intervenire nei paesi dove il popolo, tenuto 
nell' ignol'a.uza, non produce nulla per lo spiri to uni
versale ~ Le nazioni si dovrebbero tratta.re da pari 
a pari. 
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Queste sette provano che vi era tanto male, che gli 
uomini si tra"'\<agliava.no per trovare un conforto in 
altri riti , in altre mortifica.zioni, non dando abba· 
stanza la Chiesa della santa Rnssia. Era una specie di 
B lmnscheùlisnw morale, - una delle aberrar.ioni di , 
medici alemanni - cioè fare dolente una parte del 
corpo per rendere men dolorosa ùn' altra iufermata. 
Anche Molière nell '« Ammalato immaginario » ta dire 
nn medico al suo paziente: fatevi amputare nn brac· 
cio, il sinistro, acciò F altro stia meglio. 

VIAGGI NEL MONDO DELLA LUNA 

Dopo i tempi antichi e del 1\Iedioevo, anche presso 
i Yecchi e moderni e moderni ssimi vi furono epoche 
speciali in cui, o molti individui , o gran parte del 
mondo, o regni interi, o province mosse da alti in
telletti che soli valevano quanto il mondo i regni, 
le province - or a. non parlo di artisti - furono pitt 
particolarmente attirati a rivolgersi verso la luna, a 
contemplarla, a stucl iarla, anche quando· già quasi 
tutti ebbero uno specillo che sanava ogui veduta più 
corta. 

Pure per mostrare la difl:'erenza degli autori nell e 
epoche differenti, r icordo il sapiente sogno di Pita
gora che fa la luna un altro mondo popolato, ma 
di forme diverse dallo nostre. 

Secondo Ateneo, le donne che abitano la luna sono 
o vi pare; ed una volta una delle loro uova cadde sull a 
terra. 

Erac1ito dice che dalla luna fu visto precipitare sul 
nostro pianeta, vivo ed incolume un essere umano. 
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Senza citare tant i versi e prose di .romanzi, e mi
stici visiona1j, come i sogni del Campanella e S"·e
denborg (1758) coi snoi pretesi rapporti con lo spi
rito astratto delln. luna, al t ri c be satiricamente, o per 
commento alla Bibbia, - quanto tempo ha.nno fatto 
perdere agli uomini sm inuzza.ndosi dietro ]a Bibbia 
e Dante, per volerv i trovare quello clH~ non si ri
trova: l' egoismo umano che vuole avere ciò che altri 
non ha, sia pure nel regno del pensiero, - quanti 
1' lt a,nno contemplata. estatici, vedendovi dentro il pa
radi so terrestre, la loro sede futura, o il gran libro 
delh> vi t» delle ,;nime. 

A lcune delle sopraddette opere sono adomate di 
carte geogra{jche della luna, immaginarie s' intende, 
ed i creduli lettçri avranno cercato con esse di 
orientarsi verso il ciel dell a luna, seguendo il loro 
maestro. Non ripeto volent ieri quanto in alt ri diffn
saa.nente si trova. Ciò non ostante ricordo senz! or
dine almeno i pi(t notevoli : 

Fra le pretese scoperte psicologiche di Car tesio è 
il secreto dell'unione del corpo coll'a.nima ed anche 
della. loro separa.:done. Ed esso così spogli andosi del 
corpo, poteva fare viaggi nello spazio; e P . Daniel· e 
a.Itri sì servirono di q·uesto Secreto per a.ndare alla 
luna (1692). 

Il Cartesio mi ricorda la sua sdottrina sugli n;uimali 
che degenerò in l ne secondar~a. in un seguace di lui, il 
padre Ma.lebrancbe. Il qual e tirò un calcio tanto ga-
gliardo alla cagnolina., dicono gravida, dell 'amico Fon
tenelle, da l asciarv i impresso il cotu rno. La povera. be
stiuola crudelmente guaiva, cioè pia.ngeva., onde ne 
trasalì. di compassione Fontanelle a cui il gobbo ca.r-
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tesiano 1\fa.lebnHIChe impassibile rispose:« .l\1a questar 
non sente : è una macchina. » Che Dio gliene renda 
il meri to. 

Io invece seguito codesta dottrina: tutte le so
stanze anima, sono eguali, intelligenti, divine. Sol
tanto se l'organismo che furono costrette d'occupare 
è diverso, uomo, bestia, pianta, cristallo, mentre 
prende forma secondo un pensiero del pla-sma, si svi
luppano diversamente, più o meno sublimi. :Ma il 
senso dell'amore e del dolore è comune a tutti gli 
esseri vivi. E li tormenta anche il ricordo dei patì
menti sofferti. 

Fontenelle nel discorso « SHlla pluralilà dei wondi » 

(1686) s' occupa molto degli abitanti della luna, e 
dice: (X Je · voudrais bien savoir pourquoi messieurs 
de la J..~une anraien t P esprit plus fort que non s.» 

Un'opinione più lnsinglJiera ne aveva Gruitbui· 
sen cl)e ancora nel 182.4 fan tasticava in un modo 
sfrenato sui « .Menei », seleniti, in confronto a.i Ge· 
nei, abitanti della terra, e.o:;ponendo, come disse «nn 
seguito eli possibilità che potrebbero essere realtà .. " 
Fu messo in ridicolo fra le altre in una delle cri
tiche poderose e ardite, del Borne. 

l\'fentre Cardano stava veglia11do una notte presso 
i suoi libri magici, d'improvviso entra.rono due vec
ch ioni con lunghissime barbe d'argento. Si fermarono 
innanzi a lui, taciti, i.mmobiU. « Ohi siete~ )) grida 
atterrito, «D'onde venite~» « Dalla luna! » r ispon
dono, e spariscono. 

Domenico Gonzales per arrivare sino Jassù, adde
stra i cigni selvatici; Reisner vorrebbe educare a 
questa impresa le aquile. 
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I volatili mi richiamano alla mente Jl sogno sulla 
Luna, ma sogno di nn grande, quello di Keplero, dove 
dice che i Seleniti accorrono dall ' opposto emisfero 
per contemplare la terra splendente, cui descrive fan
tasiando delle tenerezze del1 a fanciulla Europa che 
careg-gia l ' Affrica.uo, e il gatto dell a Scandinavia. 

E il sogno di Fabricio, contro al quale il Leopardi 
si adi ra : « J.Ja questione della pluralità dei mondi può 
dirsi la più famosa e la più insolubile (sic) di t utte le 
questioni, sebbene il pazzo Da. vide Fabricio aYvisasse 
di averla di gi~ì, sciolta, dicendo, siccome ri fet·isce il 
Vitali , di aver coi prop1:j occhi veduti gli abitatori 
deUa luna. " 

l'e t roppo note fantasie sulla luna di Cyrano de 
Bergerac (1049). Però è scrittore liberissimo contro 
i pregindizj de' suoi tempi; onde rare a trovarsi sono 
le opere sue o mutilate o distrutte dalla Sacra: Con· 
gregazione dell'Indice. 

V uomo della luna del Godwin (1038). 
Kant, ~ Sulla natura dei vul cani della luna. » Esso 

si rivela gnmde sognatore. 
Il 1\1icromcga di Voltaire e l'enciclopedico padre 

Kircher che mi spiace per l' anima sua che fosse ge
suita, nell '" Iter extaticum croleste' (1650). 

A lessandro Dumas «Viaggio alla luna» (1865). 
E che di re del Verne' I suoi due libri « Dalla 

terra alla JJuna >> e << Intorno alla Luna » fecerÒ 
prOprio impressione come fossero rivelazioni, e tutt i 
si diedero a riguardare ed a studiare la luna. Allora 
si dissero fa.utasie, ma oramai molte sono già verità. 
Può darsi t rionfo più bello di uno scrittore che, morto 
a novant'anni, sopravvisse alle scoperte da lui pro-
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l fetate. Anche F ide>t dei sottomarini è stata lanciata/ 
cla lni. 

E poi quanti e quanti ancora sognarono sul mondo 
della luna., che perciò dovevano averla osservata at~ 
tentissimamente. 

Nè qui posso tenermi dal non ricÒrdare i calcoli 
sorprendenti del nostro Giovanni P Janfl.r e la sua teo~ 
ria della luna. Non sogni artistici, o cose probabili, 
bensì matematica pura, e perciò verib:ì.. 

Una volta a Pa.lermo sentii una monaca di casa 
- la, peste nelle famiglie- bisbigliare eH uno sd ilin
qnimento della serafi~a Santa Teresa, la verg ine e 
sposa di Cristo, riguardando la luna. Ne chiesi poi 
a molti Carmelitani scalzi e bene calzati, ma tn~ti a 
questa domanda, parevano cascare dal mondo della 
luna. Dò invece ciò che riporta lo Zernitz, mio dotto 
compaesano, nell o scritto: «La luna ne11 e credenze 
popolari e nella poesia» -Trieste -1889 - dal quale 
attinsi molte notizie: 

« Per restare ancora nel campo ascetico, eccovi 
la descrizione della ]una fatta da .Anna Caterina, 
una santa, secondo il padre Schmfjger, cl1e ne scrisse 
la vita; una povera allucinata, secondo la. scienza. :D 

Oggi un' isterica rovina una santa. 
« . . . . La luna è piuttosto fredda c sassosa, piena 

di alti mont i c di profonde grotte e burroni. V i sono 
in essa delle acque cbe molto si innalzano e poi si 
abbassano; talora attraggono grandi quanti ~\ di .va
pori dalla terra ed allora apparisce come se grosse 
nuvole si ascoudessero e fossero asso rbite nella ca
vit.ù. di quei monti; d i iwi sembra come se il tutto 
si disciogliesse r icadendo in giù, ed all ora la luna 
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OPl)l'ime con tal peso la terra che gli uomini ne di
vengono melancouici. Veggo lassù molte forme si
mili a quelle delle creature umane, che rifuggono 
tla.lla luce e si ascondono nell'ombra, si ascendono 
quasi come si vergognassero ; hanno l'aria anche di 
avere una cattiva coscienza. Ciò veggo specialmente 
nel cen~ro della luna .. Nei suoi più estremi limiti 
veggo però luoghi campestri, cespugli e boschetti in 
cui abitano animali. Non veggo nella luna a.lcun ser
vizio divino .... Spesso veggo dalla luna discendere 
grosse nubi come di veleno; si posano abitualmente 
snl mare. Veggo però tosto buoni spiriti ed angeli 
cùe le di sperdono e le rendono innocue. Sulla terra 
poi vedo certe piit basse contrade maledette a causa 
<.li peccati e delitti, ove e veleno e nebbia e oscu
rit~\ discendono e si posano. )) 

H.O:i\IA 'J;H.IHS'l'E E L'UOl\'IO VlPIS 'i'RELLO NELLA LUNA 

Volgeva la fine dell' anno 1835. Allora. !rt poli tica 
era nulla nel cuore dei popoli, bensì in poclli, viventi 
lontani da.l popolo, che la ba.livano nel loro seno, oc
culti a tntti , ovvero in Italia nell e carbonaje, o sui 
g1;adi dei ixttiboli. Una polposa bal1erina che facesse 
più copia di sè agli occhi sfaccendati, era nn avve
nimento mondiale nelle città .. A lei fiaccol ate, a lei 
poeti sonetta:joli - ahi Prati! - T.Je veni vmw staccati 
i cavalli, imuuùandosi o diventando cava1liui da tiro 
i zerbinotti. Così più tardi, a' tempi miei, a Roma la 
Cerrito era gridata da.i preti nno scandalo danzante. 
Ricordo cl1e nn giovinastro de' marchesi Stnpidini, 
spese non so che somma per poter vedere e toccare il 
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letto anco1~1 caldo e palpitante della dea Oerrito, e se 
ne vantava. Storico. - Oggi sarebbe uno splendido 
addetto a qualche ambasciata. - l\fa pure il permesso 
del governo pontificio di darsi pubblicamente n. sì 
fa.t.te frenesie, erano esercitazioni ai futuri t umulti del 
Quara.ntasette e Quarant<?_tto ; ma i preti, salvate le 
appa.renze col dirne male, le facevano r ichiamo, 
avendo piacere che quella Sirena delle gambe diver
tisse così gli occhi ed i cuori dalla politica., sotto Gre
gorio XVI che temeva aucbe il non temibile. 

Era proprio questo tempo il p unto d'inerzia, dopo 
il 21 e 31 pel risveglio degli anni cl1 e vennero poi. 

« Io di co seguitando .... lVIa si lenzio ... . zitti. .. . lVI' in
terrompe il petulante grammofono crepitante del mio 
v icino .... Sento il rombo degli applausi nel duomo 
di P isa e di Firenze (e siamo nell'anno 1886,1887i al 
predicatore Agostino da ì\iontefeltro che fa a.ndare 
in visibilio le popolazioni, onde è il lion del giorno. 
E g·ià pensano di mettere le sedie numerate, gli scanni 
chiusi, e glì apparati fotogra.fjci. E ciò che pred ica è 
s tenografato e vendnto subito. Viene accompagnato 
a casa coi battimani. » Ho las ciato così ciò che è nel 
mio manoscritto di quel tempo, perchè vera storia. E 
contrappongo che dai pulpiti di Genova e d'altrove 
destavano santo entusia<;mo le prediche ispirate di Ugo 
B<tssi alla vig.ilia del movimento del Quarantotto. Ma 
il tumulto avveniva non nelle chiese, ma nei cuori. 

Hicordo, ciò che forse quivi nessun più ricorda tle 
1Yi8'lt, come a Trieste tutta la città intellettuale andasse 
sottosopra per le prediche parolaje sì e leccate e fiorite, 
ma dette in vera li ngua italiana, di Giuseppe Barbieri 
meno couv·enzionale degli altri oratori e pulpitisti. Le 
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spese per inclurlo a venire a f'n.re il quaresimale nella 
chiesa dei Gesuiti, poi per coniargli una medaglia 
cl' oro, la quale fu sostituita dal dono d'una scatola 
preziosa., iniziante Domenico Rossetti, le sostennero 
specialmente gli Ebrei; i quali durant.e i serinoni occu~ 
pavano anche tutta la gradinata esteriore che mette 
al pulpito, e i loro furono forse modernamente i primi 
appia md sommessi in un tempio italiano. Sl, g1i Ebrei 
sono stati sempre più attivi de' Cristiani. 

Questo fatto, pensandoci, mi dice che il bisogno di 
novità sotto qualnnque forma ent gi~ in quel tempo 
nello stato di una incubazione latente, e che Trieste 

l mia sentiva il bisogno di ndire ]a dolce favella, più 
· pura che mai, percbè il grande impulso al bel parlare 

nella lingua natìa qui vi già. l'avevano dato i Gazzo
letti, i Dall' Ongaro, i Valussi, e per non essere in
giusto, nomino anche l'avvocato Somma, colui della 
Pa1·isinct, eli cui ingiustamente non se ne parla più. Io 
allora era fanciullo, eppure ho impresso questo fatto, 
I)erchè il Barbieri all'Università. di Padova fu pro
fessore di belle lettere di mio padre, ond' esso abbate 
ci fCce una visita. 

E codesto primo impulso venne come da un'onda 
rimota la quale .sospinge un'altra onda, poi nn' altra 
e il moto si viene propagando. 

E ai dì nostri fu portato nn lembo della Toscana, cioè 
del bel parlare, in Trieste, per opera massimamente 
de' nostri poeti. Giuseppe Revere, morto. Mct vi v ono : 
Elda Gia.nelli, poetessa d'alti iden.li , maestra del
l' idioma gentile in verso e in prosa. Riccardo Pitteri, 
che entra in ogni fibra della vita delle piante e dei 
fio l'i, che sente i loro sensi, e che è il poeta democra-
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tico degli insetti e dell a vegetazione, avendo per este
tici e cari tutti quanti, ~tnche g1i umilissimi proletat:i 
dei campi e degli orti, generalmente noti solamente 
per la loro utilitit. Speciali t:\, di questo nostt'o delim>to 
poeta della natura, già prima del Pascoli. Poi Cesare 
Ross i, che dai suoi versi pare nato ed allevato in Fi ~ 

renze. Attilio Hortis, non poeta, oratore. Scrisse in
torÙo al Petrarca e al Boccaccio e di cose locali , in 
purissima lingua nostra. Silvio Benco, scrittore ge
niale dallo stile splendido. Poi .. .. ma come poter fa.re 
menzione di tutte e di tutti~ 

1906. :Ma oggi l'Italia. gode altrimenti. Ama altri ' 
passatempi : nOn prediche; lo seacciapensiori, l'alle
gria delle conferenze macabre. - 1907. Caduto è il 
rovere su per li cui rami molti si arrampicavano onde 
gi nngere alla vetta Cd essere veduti. 

Egli : ma intorno intorno vi sono ancora. le f'rondi 
sparse; non saranno pilL buone a. nulla! 

Esso: Sì, sì , potremo t'arcene belli nelle vagabonde 1 
r apsodie patriottiche a pagamento. E una fiù,Ja piena 
di amare lagrime l' 110 sempre in tasca .. 

Era dunque sull ' uscire dell835; l'anno igna\7 0 di 
cui sopra. Alcuni speculatori o buontemponi, burloni , 
essi pure sempre procaccianti nell ' Atnerica, profi t
tando del gran uome di Jierschel padre - quegli dal 
famoso telescovio g igante - lnnondarono l 'Europa 
d'un opuscolo, in cui si descdvevano ed illustravano 
con disegni le pretese scoperte degli uomini lunari di 
Herscbel figlio, che trova vasi allora al Capo di Buona 
Speranzn, e che era ignaro di tutto. Non 110 veduto 
che le due seg uenti edizioni, ma so che fu pubblicato 
in quasi tutte le lingue. • Jierschel fil s, Decouvertes 



223 

dans la lune, etc. • Pttris, 1836. Babent. « Rerscbel, 
Scoperte nel1a. l una, » 1\1ilano, Sonzogno, 1836, con la 
c1edica alla sacra l\'faestlt del re d'Inghil terra, acciò 
cl1e i popoli, doverosi, se la bevano. Il re lo vuole. 

Ed io mi ricordo d'avere veduto non sono ancora 
molt' a.nni , nel Friuli, certe stanze non inodore tap
pezzate coi disegni di quegli aligeri, di q ne' farfarelli 
e farfalloni, perchè go1ì'amente e senza originalit~b 8Ì 
descrivevano le costoro abitudini tolte dai pipistrelli. 
Deh un po' di originalità., pittori , poeti1 musici. Non 
sapete più creare neppure nn demonio cbe non abbia. 
le sol i te f>li di pipi strello. Come deve essere nojoso 
l' inferno per un prog-ressista nell' arte ! 

E qui una domanda. Attenti : G1i animali del 
N orte, tanto che certi fiori alpini, i quali passano il 
lungo verno tra i ghiacci e le nevi, vanno forniti 
di pelo, cioè sono più o meno velluti per ripararsi 
un poco e non assiderare. Come è cbe il Demonio 
ba tanto di pelo fo1to, lungo, nero, non già, contro 
un cl~ma freddo, ma. plw gli eterni ardori dell'in· 
ferno, che dovrebbero essere più di quelli che ten· 
go no fusi an·zi gaseifbnni i metalli nel sole"? Scom
metto cbe il teologo pronto risponderà: Acciò il 
nemico di Dio abbia maggior pena, stando · così ve
stito grevemente nel fuoco. Per crema.re il mio ca
davere, certo non lo involgeranno in un a pelliccia 
o tabarro d 'inverno. 

Sulle creste invernali, se non erro, dell ' Imalaja, 
nella zona dove la vegetazione è per morire, nova
mente furono scoperte piante i.l cui fogliame è tutto 
un involucro ovvero borsa di pelo. Potessi volare 
co lassù pe~ conoscere a lt ri pensieri della ua.tnra! 
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E al falso libro di Hèrschel qnasi tutti ci cre
rlevano e guardavano lassù a1la luna piena, coi mo
noccoli e cannocchialini d'allora., per iscoprirvi gli 
A.ntroposeleniti. E un grande astronomo, l' Arago, do
vette scrivere molto in giornali serii e dotti, per 
guarire le, teste stra.lnnate. Se alcuni, osseTvando la 
luna, avessero avnto un'ombra soltanto delli due 
l uni coli, avrebbero gridato: Eccoli! eccoli! uomini! 
uomini l 

SA'.r.JiNA.SSEIDB 

Penso a quelle fantastiche e stravagantissime de
scrizioni di Benvenuto Cellinì nel libro primo della 
sua Vita, quando esso, acl istigazione di un prete si
ciliano gran negromante, fn due volte nel Colosseo 
a fnre scongiuri, e vide comparire diverse legioni 
di demoni a onde ne fu pieno l'anfiteatro. E quando 
l'altra volta furono cbjamati per nome i ca.pi di 
quelle legioni jufernali. 

Se anche non Io dice, per antico rito di negro
manzia d in. bo l i ca, l a evocazione deve essere stata 
fatta a chiaro eli luna. Oltracciò, come potevano an
dare così simu·i pei ruderi del Colosseo allora molto 
rovinato, onde pieno di ingombri e inselvatichito, e 
covo di serpenti e di volpi!- Ma ora forse lo tengono 
meglio~ Con l'arena scavata per metà cui distrug~ 
gono le intemperie!!! 

Vienna d'Austria. Un giovinastro, un discolo, uno 
sventato, un dissipatore, però religioso, superstizioso, 
piccbiapetto pellegrinante da un santuario all' altro, 
persuaso di avere diritto di fare rapidissimamente 
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splendida carriera., insomma se fOsse stato uno di noi, 
un misero borghese, lo si direbbe nn cattivo soggetto, 
portato in palma di ma.no dalle donne della corte, onde 
J_luigi XV volgendosi ad esse, dovesse vedere con loro 
anche la sua. faccia. Perciò a. ventinove anni mandato 
dal re Cristianissimo ambasciatore a Vienna. Qui vi 
fece l'ingresso con un lusso da trionfatore. Ottantasei 
ca.rrozzoni di gala, ciascuno tirato da sei cavalli fer
rati con ferri d'argento, in: nn modo che li dovessero 
perdere p~: via e venire raccolti dalla plebaglia che 
sbalorditaforse pensava: se Dio Jnorisse, farebbero Dio 
il re di l?rancia. A sera corte bandita a chi veniva al 
palazzo. Questi era Luigi Francesco Duplessis duca 
di Ricltelieu, pronip~lel ca.rdinale ed erede di im
mense ricchezze. Ecco come voleva. venir a capo della 
sua missione, senza punto incommodarsi, o pensare; 
in un tempç> di intrighi e complicazioni diplomatiche, 
e di guerre sovrastanti: 

.Anno di grazia 11·27. Negli orti de' conti Czernin, 
famiglia che da tempo si era appropriato quanto po
teva appropriarsi, s'intende pagando, eredita.ndo, e 
per doti e donazioni di principi, del terreno di qua 
e di là, del canale del Danubio, onde coll'anelare dei 
secoli per dh·itto fh suo, fu tutto suo. Su quest'area 
venduta dai cOnti sorgono orn, due lati cle.lla nuova 
città. ·Non si può dire dunque in quale parte di quel· 
I'intangibi1e latifondo, allora messo a coltura, a vil1e, 
se:lvette, cacce, cascine, giardini, e caseggiato eli palagi 
e cr~:ppelle, avvenisse ciò che dirò e che in una let
tera del21 agosto 1727 il conte NiJ~olaus di St. Julién 
descriveva a suo figlio Johann Jn1ius dimorante a 

. 1 H.oma, raccomandando di bruciare la lettera. 

15 
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È nna notte serena di l aglio. La hm a splende nei 
suo culmine. Entra.rio guardinghe, aggirandosi tra le 
piante una dopo 1' altra, figure fhntasti che, fatte più 
brune dal contrasto della pallida luce. Prima il eletto 
ambasciatore '":"estito da SU.'Imwus sac1·~flcttt01'1 in ve· 
rità. il 110]W. Poi il marchese We&terlo, generale di 
cavalleria e cavaliere del Toso n d'Oro in veste da 
camera, forse per grandigia, forse per ingannare il 
demonio e non secondo era prescritto in un libro di 
magia, fatto veni re dall' U1~gl1eria dal . gifvine duca 

1 cbe Jo pagò fiorini duemila, per quei tempi m1 tesoro. 
Indi nn pre~e armeno cb e' pa.re essere il vero negro· 
mante, un frate Francescano zocco1 ante, nn genti
luomo deH' ambasciata francese e nn giovane uffi
ciale che suppongono il conte Sinzendorff, a ventun 
anno poi gh\ vescovo di l~aab, chiama.to uftkiale per 
riguardo alla famiglia. Esso certo avrà espresso il 
voto di conseguire prestissirno la sacra. porpora. In 
ciò le memorie francesi e le austriache variano nei 
particolari. 

Tutti questi, meno l'uno in zimarra, in ~bito di 
sacerdot i degli idolatri pag·ani. 

È fatto il cerchio sul terreno per gli scongiuri. 
Silenzio. l\1li stcro. Si attende la mezzanotte. 
Allo scoccare dell 'ora, v iene tratto avanti e al

zato per la coda e sospinto un vitello nero, tutto 
nero, senza macchia bianca, e l' ambasciatore Ri
chelieu secondo il ·rito va per tagliargli il collo, 
ma è troppo snervato e non può. _A..llora i circostanti, 
per non perflere il punto, si g ittano sulla vittima 
e la sgozzano. P oi in onore della deessa, la Luna, 
il vitello ancora palpitante viene abbruciato con 
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tutte le cerimonie volute dal libro degli incanti. 
E il sacrifizio è consmna.to. 

A cb e codesta Scena ~? 

Percbè I' ambasciatore del Cristianissimo re di 
Francia per non aver brighe e lavoro, volea do~ 

mandare, e domandò, alla Luna: 
Di sapere tutt.i i segreti dei grandi potentati e 

di entrai·e in grazia di quelli. 
Di non venire mai meno in denaro. E basta. 

Di possedere il cuore di tutte lo donne che gli 
piacessenfnon g1i bisognò dprnandare. Fino dai primi 
anni le ebbe tutte, e passava a sfiorare da una alcova 
all'altra, ne' talami e nei giardini dei gigli delle 
pulzelle e fors'anche ne' monasteri come era uso nel 
1'recento e Cinquecento a Venezia, dove i nobili ma
scherati d~ ff?mmine, che si chiamavano 1\ionachini, 
passavano la notte dalle vergjni del Signore e con le 
loro schiave affr icane. - Ved i i miei «gli Ezzelini, 
Dante e gli schiavi » Roma, Torino, Roux e Via~ 

rengo 1906, pag. 246. -
Bensì Westerlo che no:p. è giovane, domandò itlla 

dea Luna di venire amato da tutte le donne e di 
esser potente da contentarle tutte quante. 

Altri riti ed evocazioni che non interessano ]a mia 
luna, ftu:ono fatte da questa nobile e onesta congréga. 
Seguitarono gli scongiuri, rivolgendosi essi a Ber~ 
licche in persop_a. 

Si disse che fosse stato trucidato da tutti il prete 
armeno, il magno a11tore e fautore degli scongiuri, 
il vero ma-stro negromante, perchè esso solennemente 
aveva predetto che all'indomani uno di loro, cioè di 
questa brigata magica, sarebbe n:lorto; onde lo am-
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ma.zzarono per avverare il pronostico e per sah 7a.re 
sè stessi . 

Tenete bene a mente l'annata : 1727. Se codesto 
incantesimo ebbe luogo àllora, duugue era anello di 
una serie non interrotta di tradizioni e di sa.crifi zj 
notturni al Demon io, nel plenilunio. 

:i\Costra pure elle codesti libri di sorte fossero a.ssa.i 
ricercati, e quindi usati nei sor tilegi, anche uell' Un
gheria .. 

A.' dì nostri il nuuzio apostolico in Fra.ncia, mon
signor :Thfontagniui, invidiabile e invidi 4 ) modello 
di diplomatico accorto e solerte, non ebbe bisogno di 
sacri ficare a ll a luna un vitello nero, pel' discender e 
-nel cuore de11e Francesi e saperne i segreti di Stato. 
Gli bastò d i r ivolgersi al sole del vi tello cl' oro dei 
Rothsch ild- qui vi uno grancroce dell'ordine eli Cristo 
e tesoriere di Sua Santib.\; un 'altro in Viennaconsole 
generale d'Ital ia fu10 all87S. Dopo non so.- Il Mon
tagnini, con la pompn. della sua ricca corte, e l'autorità. 
dell a religione, ebbe tutto dalle fervent.i cattoliche, 
s ia. nobili o ignobil.i, intorn? ai loro mariti, padri, figli, 
fra.telli , nipoti, amici e conoscen ti, drudi e Druidi. 
Tutto, cd ancl1 e nomi di innominati e innomi nabili. 

E quell a imprecazione cl1e sì ·spesso sentiamo e 
forse facciamo noi stessi con energico accento, la 
quale perciò pare innocente: «Che il~ diavolo mi 
porti » non sarebbe l' ava11zo di ques ti Jontani scon
giuri? delle e-vocazioni ed anche delle pratiche per 
avere co~nmercio col demonio~ Avanzo, come quel 
Jrocchctto o velluto d i peli che I' uomo ha in fondo 
a.Ha schiena, che pare rudimentale, ma sta dove gh\ 
gli era la coda. 
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.1\'Ia shtmo giusti, siamo umani, non condanniamo 
questi signori, vecchi e contempora,nei, e pensiamo 
che forse fummo tutti macchiati di un po' di pece 
infernale. Anch'io, sì, anch'io invocai ed appellai il 
.diavolo, anzi la intera gerarcbia infernale, con tutta 
la fede possibile d'un vero credente, quale io fui 
sino a quel punto. 

UN EFE BÉO SPIRI1'UAL E :llfOriELLO 

E 'l'U'.fTA LA GERARCHIA INFERNALE 

A lunno nel Liceo Convitto di Santa Caterina a Ve
nezia, io dalla camerata dei mezzani, passato a quella 
dei grandi, dopo tre anni male sopportava più il giogo 
e le pratiche gesuitiche insinuate dal Pro.vveditore, 
davverO più inseusatamente gesuit iche di quelle che 
poscia t rovai a Roma dai veri Gesuiti. J.1c quattro 
mura mi toglievano la liber tà di spaziare pel mondo. 
Il grido del mio cuore, dell 'anima mia, di tutta la 
mia carne, era : l ibert.~ ! l ibert.~ ! liber tà ! a. Homal a 
Roma! a R oma! dove allora si trovava mio padre. 

Entro la mia camerata il Provveditore aveva isti-. 
tu ito segretamente la congregazione dei Volouta1j di 
Sa.u J.1uig~ Gonzaga. Dopo la mezzanotte, m1ehe d'in
verno, ci veniva a svegliare dal delizioso sonno. Che 
fteddo nella cmuera assiderata ! E quanti geloni alle 
ma.ni ed a i piedi ulcera t i, come i leprosi! 

E giù per i chiostri che certe notti ci parevano· più 
agghiacciati dal chiaro di luna, nella chiesa fredda, 
anzi una ghiacciaja, semibuj a, dove la lampada del 
Sacramento mandava gli ultimi aneliti. Qui vi Ci eser· 
citava a non so più quali pra.ticbe di pietà, e ci in-
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.fiammava anche alla divozione verso San Francesco 
Sa veri o, gesuita, del quale mi pa.reva d'essere inna
morato, e sarei stato pronto a par'tire per le Indie. 

Nonostante che, per ispontanea penitenza, spesso io 
dormissi sopra le impagliate levate dalle sedie, e ri
voltate dove il tessuto è più ruvido e spinoso, e così 
messe nel létto sopra il lenzuolo, pure macerare si 
doveva più duramente questa carne maledetta. 

Onde i flagelli ce 1i facevamo da noi. Sommessa
mente non si parlava d'altro, che eli discipline. 

Poi ci faceva portare intorno al corpicino, sulle 
nude carni, le catenel1 e di fil di ferro con punte curve 
rivoltate in dentro come le unghie aperte del gatto 
quando graffia. E un certo compn.gno, il solo maliziosO, 
fingendo eli giuocare e caderci addosso inciamvando, 
dava urtoni a ll a vita, e ci serrava i .fianchi per soste
nersi, acciò entrassero di più le punte, che ardevano 
nella carne . 

. Ma noi dovevamo stare muti e soff'rire con santa 
pazienza. 

I compagni che non erano della congregazione, con 
sorriso ironico ci chiama, vano: i frati. 

Il nostro santone dispensava croci con la sigla di 
Gesù ed i chiodi. Erano di tela, imbottite, aventi 
confitte punte di fil di ferro, conteste ingegnosa
mente e fermate. Portavansi sul cuore a mortificai·e 
i suoi palpiti in sani; qnalel1e volta ulcera vano l'an
reoladella mammella. Questi cili~j erano lavorati dalle 
sue penitenti e bizzoche abitanti nella vicina Call e 
della Scimmia. 

1\1a un'altra pena « Che, s'altra è maggio, null a 
è sì spiacente » che noi ci facevamo sol:l'rire- e qui 
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il P rovveditore non ci ha colpa- con un istrumento 
semplice, era un poco di spago sottil e, detto sfcn ·zin) 
a cui, fatti nodi ad eguale. distanza, e ravvoltolo alla 
cin tol a, e legato stretto sul nudo corpicino, portatolo 
per un 'ora, s' insinuava cotanto nelle carni che si 
levava a stento tanto s'erano addentrati q ne' groppi. 
Produceva un prurito fu rioso che ci faceva saltar e. 

Un braccio di spago con nodi poteva cotanto~ 

Sì, sì. D i codesto aculeo di ben poca apparenza non 
si parla, non si scrive. Eppure è vero suppli zio. 

l\1a non c'è caso: n.nche nel tormento ci vuole 
la pompa negli attrezzi del ma .. r tirio, per contentare 
la inconsci a segreta vanaglori a., e per darla. acl in
tendere a. sè e a domeneddio, d'avere sofl:erto so
vi·umanamente. 

l\fa un pezzo di spn.got .. Non vedeste mai davanti le 
Assise nn ometto, gracile, sottil e, scialbo, freddo, 
poco nei fi anchi, dal volto quasi impubere, incoloro, 
e sì mingherlino che a uno· _sbuffo di vento che 
ent rasse dai finestroni pare che verrebbe soffi ato via 
se non istesse nelJ a gabbia, reo convinto d'avere im
merso sette colte1late nel cuore di un suo compa,gno 
giovane aitante, nn ercole t .. Se il medico vi pre
scrive nna pozione semplice cioè un po' cl' acqua cor
retta che è effi cace, non ci si crede. Però se ordina 
1m rim edio pass..1.to per lambicco e composto del con

. tenuto di molti alberelli , questa è un'alt ra cosa. 
Nell'ingegnoso fervore ascetico ta-gliavamo i cor

doni cl1 e tiravano le tendine dell a nostra finest ra .. 
l~i tagliatili più brevi e riunitiii in un ma.zzo, i cui 
capi legati insieme, venivano ass icnra.ti a un pezzo 
di legno corto. All'estremi t:\ d'ogn i cordoncino si 
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faceva un groppo e tirate le sue volute e passatovi . 
una spi ll a che si circonvolgeva eli ceraspaglla liquida, 
che indurita formfW<t nn bot tone sodo, che nello sfeJ'
zarci ri scaldavas i e produceva un insoffribile pru
rito. Ed anche ne conservo una senza le spille, che 
pure tormentava non poco nelle autobattitnre. 

Corde-grosse, fattivi moltepli ci nodi come il COI'done 
dei Francescani , il capestro alla loro epa. Questo era 
buono a disciplinarci le spalle, cioè per l'auto:fl.agel
lazione. 

Qualche rara volta per sonuua grazia permetteva 
che di soppiatto e pian piano, uno zelante e forte 
entrasse nella cell a dell' a.U.ro a flagellarlo di santa 
ragione, seuza lega rlo alla colonna. Il mio corpicino 
allora era esile a~'":isai. l\IIa pure pel terrore delle pene 
infernali, pronto a !asciarlo disciplinare e a gemere: 
dagli! dagli! dagli! 

Spesso mi reco davanti alcuni di questi istru
menti di. tortura non ·so come conservati. 

Nel mio ·testamento li bo legati ad un museo. 
Meglio starebbero in una raccolta di patologia cri
minale. Sezione cattolica. 

Nulla dirò delle moHificazioni, cioè privazioni vo
lontarie (?) del cibo, necessari e per fare a Dio un'of
ferta gradita e diventare magri e maci lenti. Dico 
del proprio cibo; chè invece di darlo a noi, smnpre 
affamati, faceva rilasciare dall 'economo l'equivalente 
in denaro per th.re al tabernacolo. un bel tabarro di 
velluto cremi sì con frange d' oro. 

E i libri di lettnra ! Ricordo che comprai cl ne 
volumi in 16 mo, grossi e goffi -non sono più certo del . 
titolo vero : Partigiani (1) « Vite · di giovanetti illu-
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stri » o di « convittori illustri » per immita.r}i ec'P 
edificarci. 

- Nobili graciH, epilettici, rnaStnrlmti, avvez;zi a 
non fare proprio nulla al mondo, e corpo ed anima in 
una ragna irretiti. Non avevano potuto ancora leg
gere il 'l'issot, come Jo si leggeva da noi convittori. 

l\1a ond' è che nessuno di questi Sanlnigini andò 
sugli altari ~ Sebbene tutti nobili e cavalieri- ai qua.li 
soltn.uto il Segneri predicarva la parola di Dio' - Dessi 
non erano mica de' ricchi e potentissimi padroni di 
:Mantova, de' quali la madre che non fn mai vista in 
faccia dal figlio, potè ediLicargli un altare con tesori 
di 1apisla.zznli. e d'oro e di bronzo. E eli i sa qun.nte 
pratiche segrete saranno state fhtte dai Serenissimi 
coi padri Gesuiti, buoni diplomatici e.d u.tilita.1j, per 
disfarsi, però gloriosa.mento, cioè snntamente, di qne· 
sto primogenito ma.rcbesino, inabile al governo, e a 
trattare la spada e ad ingenera.re dai suoi lombi sue~ 
cessori alla signoria. J\1e ne d~ì sospetto il replìca.re 
cl1c fa.nuo i panegiristi dell'Angeli co, della Compagnia 
di Gesù, elle il padre e i fratelli s' arrovellavano per 
distorlo dal non rinunziare a lle cose mond;-1ne. -

Il Provveditore ci conduceva al1e vestizioni dei no· . 
vizj frati fl·ancescani all'opposta isola di S. :Michele. 

-In una cella di quel vasto edificio era stato in 
carcere - i frati si prestarono anche a ciò - Si l vi o 
Pellico che qui vi ebbe i suoi primi iuterrogat01:j, e che 
moralmente fu torturato dall'inquisitore Sa.lvotti. Da 
poco st.:1.to riabi1itato come una buona persona, ap.zi 
amorevole agli imputati, e che metteva in opera tutto, 
imboccandoli egli stesso per salvarli dal meritato 
capestro. 1\1a non sanno che gli stessi magistrati 
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àustriaci, g·indicauo severamente quel Salvotti il cui 
nome era una ironia, percbè non salvava nessuno. 
A.nche il fig-lio, Salvotti , ripudiò il padre. -

Era. un' oftesa fa.tta da noi a Dio, portare i capel1i 
un po' lunghi; lo stesso, i pantaloni dforma.ti venuti 
di moda,, con lo spaccato davanti e non più con la 
brachetta, ossia spor tell i no e la indecente ribalta. Il 
Provved itore gridava: qui la morale è fango! 

Forse t utto ciò contribuì a fhnni nervoso negli 
a .. nni maturi. Certo è che de' miei compag-ni d' allora, 
quell i della confraterni ta dei liag·ellanti o .battut i, i 
più morirono giovani, e pocl1i pochi vissero molto. 

Il Provveditore godeva di sentirmi ripetere con sin~ 
ceri tà : Ou1J-io c1issolv·i et esse Clt1n Ch·dsto. La formala: 
Santa obbedien za, sempre l'avevamo snlle labbra. 

Io sputava a dritta e a. sinistra, in faccia. ai de
monio: ci aveva insegnato di re : Vado 'l'et'J'O Sata.ncd 

E le continue giaculatorie .... E i fervorini .... 
E fnrouo momenti di delirii paradisiaci, onde pro

prio i l non avere alla mano un forbicione o un ra
sojo, impedì elle io mi facessi Origene . 

.Ancora ne ho terrore e penso che per un punto 
solo .... 

l\ia tn, lettore, mi chiedi: Di dove era questo dio 
di pedagogo ~ 

:J.[a.nco dirlo, donde poteva essere, se non della 
città cl el Santo dannato 1 Dove ogni tanto vi è la 
recidiva della ricrudescenza di cattolicismo puro. 

Il Provveditore morto veccllio canonicone di San 
:Marco a Vene:'.i a, dove io nel 1848 entrato dura.nte 
l ' assedio col Battaglione Universitario Romano, mi 
diedi a cercare di lui per fa rgli di spiacere. 
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Per la storia di q ne'tempi vi è da notare quanto 
i Gesuiti potevano sul clero, anche dove quei padri 
non avevano ca.se. 

B il Provveditore non morì in odore el i santità 1 
Credo di sì; perchè è mio destino d'essere stato 

sovente vicino ai santi da paradiso, senza potervi 
entrare con loro. 

Nel seminario d'Udine, monsignor Tonchia cb e 
viveva di santità e giaculatorie, percbè una sera io 
era di umor nero, e morinoravo a fior di labbra certe 
frasi sconnesse, incomprese, e io faceva contorsioni 
con la bocca per parodiare il mio prefetto, ma pen· 
sava soltanto come avvicinare le vacanze ed uscire 
di là., di botto mi esorcizzò. ]~n tesi che appena morto 
era giù Venerabile e che se ci saranno i qnattrini, 
verrà beatificato. 

Pace ai mani canuti del Provveditore! 
Di lui vi sarebbero da dire a.nche cose belle e 

buone. 
E a me in prÌncipio voleva assai bene e mi distin

gueva e mi pri vilegiava, permettendo a me solo di 
stu.diare architettura, scuola serbata so!tanto a. quelli 
della camerata dei maggiori. Mi faceva accompagna.re 
dall ' autiqmtrio Sanquirico per comperare monete an
tiche, quello di cui si vociferava che avesse venduto 
dodici volte il vero scudo di Enrico Dandolo. Egli 
mi fece conoscere il fisico Zamboni, quello dal, moto 
perpetuo. Se in Venezia c'era qualche gTa.nde funzione, 
spesso mi conducevn con sè, a sentirvi Ja musica e il 
canto, di cui io era assai vago. 

Un gntnde merito suo è che e.gli fece r immovere 
tutti i prefetti, e ciò non fn poco: Un bel giorno, 
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il governo per economia, fece venire prefetti Schia
voni . Preti. Tra essi alcuni disperati, rozzi, sporchi, 
brutt i, ignorantissimi. Il nome del mio primo suo
nava: Sl.:aJwz! eà aveva la rogna. Costoro coprivano 
la loro originaria miseria, impartendo gastighi di 
digiuni a pane ed acqua pm: ogni menoma mancanza 
di ri spetto al loro personale. 

Una sera, acl un prefetto elle non voleva. uscire 
dalla mia stanza, mentre io aveva sonno e vo1 ea. 
corica.rmi, gittai in faccia un b iccbiei·e d ' a.cqlia. Non 
ne fia tò. Però ci veniva inculcato che ad offendere 
un prete era lì pronta la scomunica. Si quis suadente 
.Diab1do Cledcum 1wroussm·it, a/IUt.thema. sit. E nel caso 
mio mi pareva che fo~se il contrario. 

Per debito di g iustizia e gratitud ine r icordo fra 
questi prefetti Schiavoni , un Barich anima nobile, 
persona elegante, certo a.f:figli ato di 1\1azzini , che in 
segreto mi recita va poesie patriotticl1e e mi prestò 
di nascosto, le proibit issime fs. Mie prigioni. » Già, la 
rivolu z. ione si faceva sentire ; era nell'aria. 

Invece loro nella mia camerata subentrarono due 
' 7icentini, istrui ti , simpatici, ragionevoli, ma allo
ra, o maraliglia., non molto ascetici. H. igùi e Sac
cardo. 

Con qu esta necrologia io mi sento sollevato dal
l ' essere ingiusto. 

]\.'[a c' 'era ancbe un bongenio: il Censore Rnzzini. 
Prete, ma spregiudicato e amico di noi tutti. Ei ci 
prestava libri moderni. Nel 1879 andai a trovarlo 
e a baciarlo, insieme a colei cbe voleva sapere e 
vedere tutto H mio passato. Era diventato Provve
dito re. l\1a ri torniamo agli 
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SCONGi URI 

Dunque, fuori da questa angusta, odiosa prigione ; 
dal ~ollegio; fuori ad ogni costo : 

Aspettai una notte di plenilunio. Acl ora tarda 
spensi la lucerna della mia cella, sparso primn, molto 
sale pel corridojo, massime intorno e davanti la mia 
po~·ta, per sentire scricchiolare le suole delle scarpe 
del Provveditore che spesso taceva la ronda, e gnar
dava pian pianino pel pertugio tondo, se qmlolcnno 
leggesse o studiasse. Io, sovente fino a notte innol
trata traduceva Vii·gilio, e leggevo libri proibiti, 
qual i «Le ultime ore di llll condannato a morte » di 
Victor Hugo, le tragedie del Niccolini, ecc. 

Spalancai le finestre, cioè invetriate e persiane. Più 
non ricordo se fosse generale il serra.re a cU i ave le im
poste della stanza, ovvero se io solt.:mto godessi questo 
privil 'eg-io. Temendo sempre I'inerziadel corpo, ora non 
più scosso, eccitato dagli aculei, qua.lC.he notte per eser
citarlo mi era calato giù nel cortile. - A H01na poi 
conobbi che I veri Gesui ti od i;L,7ano e dicevano ogni 
male <.li tre cose, di cui appena a Veneziasisapevacome 
vaga. eco di altri paesi nordici: La ginnastic.""t, le casse 
d i risparmio, e gli asili d' i~fanzia.- Quella sera. con 
un qucwtin de svanzcga ottenni che Nane, il cameriere 
venale, s-i dimenticasse di serrare le gelosie. 

:n'atto un cerchio col gesso sul pavim.ento di bn.ttÌ1to 
veneziano, e chiusomi in quello nudo nato, aspettai 
il tocco della mezza.notte. I/ ora cbe il _demonio de~e 
st..'l.r su ll' avviso cltiamato da tante parti. 

Io g·li era P.Cr chiedere tre grazie : l'una. da con
ficla.re a Lui solo, perchè io non la dissi neppure nel-
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l'ultima delle molte mie confessioni genera.li fatte 
ancora da vero credente, e perciò la terrò fino all a 
morte sotto. i1 sigillo confessionale. 

La seconda , elle mi portasse fuori all'aperto, e fatta 
una svolazzata snl1a vicina laguna, allora forte romo
reggiante, inquieta per il flu sso plenilunare, mi por
tasse a Padova deponendomi avanti la porta di casn, 
d' una mia cuginetta. La terza grazia era -Homa, s~m

pre in cima dei miei desidel:j. noma. 
P ensa i : ora, quaudo il Demonio verrfl.! i patti si 

contratteranno fra noi due. 
Poi invocai che venisse costretto di appari rmi nel 

cerchio e feci ciò còn tanta fiducia, con tanta fede, 
con tanta forza di volontù., con tanto fCrvore, con 
tanta cecità di un suo credente, che avrebbe dovuto 
accorrere d i botto. 

Serrando bene gli occhi per concentrarmi eli più, 
pronunziai solennemente tre volte ogni nome : Dia .... -
vo ... .Io, Dia .... vo ... .lo, Dia .... vo .... lo, Demonio, Satar
nasso, Lucifero, Belzebù, Berlicche, Beli al! No:n com
parisce. 

Credendo che lo molcessero altri titoli , lo invocai per 
evocar] o sotto qualunque nome io sapessi, o pseudoni 

. mo, o meta.fora: Spiri toFolletto,Re dell ' A vemo,Babao. 
- Le minacce e spauracchi del Babao, che io sent ii 

da1le bambinaje c da madri stizzose per avere quiete, 
ma non mai dalla madre mia. -

l\1a se tu tti questi 'infernali non fossero a casa f 
Pcrdei presto 1a pazienza, dopo 1e prime evoca

zioni tanto sincere di tutta la diavol eria, onde rin
forzando sempre p iù i n01ni, appel1ava : Arcidiavolo, 
Imperatore del doloroso regno. 
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Avendo inteso nella confessione che qualcbe volta 
il demonio è tanto superbo che si gode di venire 
ch iamato spirito mal igno, sarpeudo di poter fhre il 
m~le, invocai: Nemico di Dio, Nemico d'ogni Bene. 

Poi quell i di D~mte onde io già sapeva a memo
ria le due prime cantiche, e perciò credeva d'avere 
grandi grazie n.ppo di loro. Tutta la brign.teria comin
ciando da 1\'la.lebranche fino a Rubicaute. All a lor 
volta per esaurire certi nomi che io aveva imparati 
per questa solennità, com inciai dal gridare al1' impaz
zata.: Farfare-Ilo, Diavolone, Diascol, Angiolnero, Dia
voldio, Angioldio, come io aveva letto in un vecchio 
libro di « Segreti ». 

Poi ricordaudomi d' avere letto il « Paradiso per 
duto » di l\filton, mi sovvennero i nomi di tanti de
monj tutti ·aristocratici : l\1alocco, Dagone, Peoro, 
Tammusso. Pare che il Poeta quantunque cieco, co
noscesse uno per uno tutti qu'l,i dell'Inferno. 

Nella 1nia sfid ucia e dolore di a.vere cofnmesso 
un peccato mortale, senza un van taggio, cioè di 
non essere flwri di quella prigionia, tentai un altro 
scongiuro: se forse avessero potenza sufficiente le 
fem mine .... 

Diavola, Diavolessa, Diavolessina mia. 
Poi mi rivolsi ai Diavolettini, « che pure avranno 

tanta forza da portarmi con loro. >) 

E nella mia indignazione, disillusione, stupore 
e distrazione, battendo i denti per la fat ica ed il 
freddo e percbè l'"ora propizia era passata, dissi : 
va al diavolo tu e chi m' ha insegnato questi vani 
scongitui. 

Proprio così, ed essendo così, lo devo dire. 
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Dopo l'inefficacia di sì formale scongiuro, da quel 
punto non credetti più nell 'esistenza di Lui, e in 
gener<tle la mia fede cristiano-cattolica cominciò a 
t itubare. 

In questi ·dì ho ritrovato due documenti del tempo, 
che mi fanno pi~cere : 

L'uno, la malacopia d'una mia prima poesia a tema 
obbligato, quando nella classe d'Umanità vi era la 
grande composizione semestrale. Essa è certo di versi 
non belli. 

Sebbene I'abbate Pietro Canal, dottissimo, lib~ralis
simo, 'di quelli che poi firmarono che Venezia« re:::;ista 
a ogni costo » pure sendo imperiale regio professore 
e dovendo consegnare l'elaborato scolastico a1l' im
periale regio Prefetto flegli stndj, un certo Rossettini, 
prete grassoccio, pelofnlvo, tartaglione, il Canal lesse 
e non fece commenti. Ecco argomento e poesia con 
le postille ori g-inali ~ 

«Il Oosc1'itto )) Allora era in vig_ore la ferma di 
anni otto. Aspettavano fOrse che vi · sarebbero state 
parole per addolcire tanto chi anda-va ed esp:itriava, 
quanto per dare ragione a chi mandava.~ Io invece 
scrissi con rabbi!t.. La reco con tutti gli errori, gli 
anacronismi, e con l'ortografia infantile. Io stetti fra 
il sì e il no di pubblicare questi guasi versi, assai 
romantici, onde io stessO allora ebbi il buon senso di 
notarne la loquacità e altri vizj. Però servano a fft.r 
vedere come in qnel tempo dapertutto, anche negli 
imperiali regi isti tuti, sorvegliati e visitati dal v iM 
cegovernatore, c' era l'idea dell'unità dell' Itn.lia, e 
dello straniero che la teneva divis<L e che avrebbe 
dovuto andarseil1~. 
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I r. CoscRt'1''1'0 

In S icil i a. Avvici nando si il tolllJIO tle l Ves pro Si~ ilian o. Un 
PIHl r e m ò ri i.Jo nolo 

kOJJJIO loqtmco 

I1 figlio io c rebbi con sl grande amore 
Unico bono n. tanto mio svcnf.urc. 
Qua.uto dolci sporn.nzo a mc infelice 
Consola.vn.no i giorni! Le speranze 
Ch' illnde1· soglion ogn i cor d' nn padre, 
Quando fanci ullo innanzi a me il vedea. 
Così svelto trattar Parco o la. spada., 
Credea che per la patria, fo r te nn giorno 
Anch' ci andrebbe :t pugna.r per liberarla. 
Che per In. patria., non d' no fig lio il sangue 
Ma ancor di dieci non rwrei mai pianto. 
M1~ più non lice no, nonutrla patria. 
Questa d' Jta.Ua sventurata terra. 
Or che l' opllrimo tal tirau spiet~'lto. 

ripet.iziono 

Non per essa. a. 1mgna.r, ma. incout.ro ad essa 
P er stringer sempre piìt le sue catene 
Odio ti svolse dn.l pn.t em o nmplesso 
Me lo st.rn.pp:\u dn.l sen bmbammonte. 
- Se ancor fosso In. tua. buona. madre ! 
Che tante volte mi dicea. pia.ngendo 
Ved i h"t g ioven tù che scm·sa t orna, 
D opo Juu ghi a.uni, da. nemiche insidio 
Campata. a stento, (chè vcderla. mort:t 
La. vordn, t n ttn.), d' ogni vizio piena 
E mastm d'ogni tr ista. arte nemica 

il YOrso tlovo csl!oro nspro 

La, dura nppt·estL ba rba.rn. favella 
nhi vituporo 

Sa balbett-are 1~ ;;tonto la na.tiwl.. 
E oziosa ed a nessun ll~vor più aLta 

In turpo ozio 

I ndolenti consum:~ gli ann i suoi 
Dolor de padri e dello IJ.ffiitte madri. 
Sai quello che ti porse moribond:t f 
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Figlio! eri ancor piccino, e tu piangevi 
Perobè t.a.nto la t UlL madre soll'ri.<;se : 
Piangeva anch'eli n, P amorosa donn:1 
E al sen ti st rinse con immenso affetto 
E figl io tli ssc tu sai qmwto io t' amo 
Mio dolor nel mori re è di !asciar t i. 
Ma grazie :1! cielo io l'endo; che mi tolga 
Prima ch' io avessi mai rt veder vivendo 

del Tentono trifcwmo (si c) 

Te sÒJ dato delJ' abborrif;o Carlo. 
Così dicendo ]e nw.ncò la YOCC 

Ti benedisse, e poi riYolse un guardo 
A nw in fel ice, e p lacida morl. 
Or \'Cdi :mcora moribondo il padre 
Che qua.ndo g ià. lontnu l'ultimo guardo 
Ri\·olgcrai per sa ln ljare il tetto 

chintlcrò g li occhi n\ d\ 

Pift non sa rà. Cl1e se nou piacque a.J ci elo 
Cb: io mai non ti vedesai esser soldato 
D eh ora 1n' ascol ta almen, che sono sacre 
Le voci d'un gonitor morente 
Sotto menzogna di voler dilfenÒCL'O 
Ln, uostm pa,tria,, cui nessun minaccia. 
La vnlorosa gioventù coscl'ive. 
Sol llor s li oraro del piì't bello fiore 
L'Itn.\ft terra sorriso di Dio 
Perchè seuz:L uu solo braccio .. 
Clic la diffend:L, resti imbelle schiava. 
A soffrir mnta ma sempre sventurata 
Non han Jagr·i me i t'O por pianger schi ~tvi. 

Oh le lagl'ime sono tante voci 
Che va.n no nl cielo 
Eh li conosce il tira nno i Sici liani 
Ad ogni ombr::L trema. cbe non siagli tolta 
Della corona la, più bella gemma. 
:Ma il cor mel di co, che g i:\ spunta il sole 
Dell ' ltn.la. libertiì.! Iddio lo vuole! 
E tarpare alht t irarmia lo penne . 

. Che !tali cori, ancor non sono spenti. · 
Non disperare o serba la tua vita 
Nou esser no d ella tua -v ita a.va.ro 
Per la patria; ma uou tornare in patria, 



Almen mi giura sul mio capo giurll, 
Turpe nUtrito di bm·bara moglie. 
Ricevi P ul ti mo ba cc io o ti · ricorda 
Sic ili a! ed odio pèr li suoi tiranni. 
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L'altro docnmento, sono le osserva.zioni al1e classi 
che il Provveditore mandava alla famiglia per con· 
solarla, o fb.rla disperare. Eccone alcune: 

3 gennaio 1 840. - Abbiamo di che essere contentis~ 
si mi: specialm ente nell' argo1nento il più importante, 
la Religione. Egli è fr~quentissimo a.i Sacramenti , egli 
il più sollecito a intervenire nelle conferenze spi ri ~ 

tnali, per le quali ognuno è libero, ecc., ecc. - Il 
Provveditore .. .. 

Li 4 del mese di genna.io 1841. - Forse il brame
l'emma pii'L fervoroso nella pietà., in cui ci sembra 
intiepidito, nè sempre commossO alle nostre a.mmo
ni:donì, nè così frequente qual prima ai sacra
menti. - Il P rovveditore .... 

7 giugno 1842. - .... quelle ]J·r·im.e in disciplina 
gli fanno poco onore. - Il P rovveditore .. .. 

10 luglio 1842. - .... se avesse maggiori riguardi 
nel suo parlare, e nel mostrar il suo malcontenta
mento ln ogni cosa .... - Il Provved itore. 

lO agosto 1842. - ReligiÒne - espulso dalla scuola·. 
Non gli fu permesso il frequentare la scuola di Iteli
gione, perchè testereccio non volle, più volte chia._ 
mato, ri spondere al Professore. 

Circa I' ultima nota etica, ricordo che il profes
sore di religione er::t il canonico 'l'revisa.nato, sdol
cinato nel volto, sdol cinato nei gesti, dalla. voce sdi
linquevole e inchinevole della persona ; il quale cosi 
diventò patriarca di Venezia., ma non potè montare 



la cattedra di San Pietro in Roma. Perchè non volli 
rispondere verbo ad onta che il 1'revisanato, con 
quelle sue moinerie cercasse di farmi aprir bocca j? 

Perchè poche notti prima, io aveva scongiurato il 
Demonio in vano, e il tema sul quale mi voleva esa~ 

minare era: «la caduta degli angeli ribelli» ; e sic~ 
come io credeva di sapel'lle di più di monsignore: chè 
a mio avviso, no, non ci furono questi ribelli, se non 
_comparvero alla mia evocazione. Così, per non con
traddirmi, rimasi: Duro impalato là come un piuolo. -
Poi per tre giorni a pane ed acqua, e chiuso a chiave 
nella mia stanza durante le lezioni de1la Dottrina 
cristiana. 

Fatto un poco d'esame di coscienza, cioè intervi
stato me stesso, io mi con vinco che da quel tempo 
ad oggi le mie evoluzioni politiche · e religiose non 
furono poi tanto ampie, nè opportune, nè utilitarie, 
da meritarmi onorificenze con le rispettive conse
guenze luc_rose, e neppure da buscarmi il grado di 
Cavuff. Nè posso lusingarmi che qualche testa coro· 
nata mandi al mio capezzale il suo maestro di cap
pella, a mettermi. sulla sola vera strada donde poi, 
spiccato un gran salto, poi· volare fra gli angeli. 



PA.R1'E IV 

TRAGUARDI, LENTI, TELESCOPJ, MICROSCOPJ 

Ai tanti accidenti naturali, quanti altri aspetti ar~ 

tificiali avrebbero potuto agevolare agli Ant.ichi la 
cognizione e l' iute1ligenza delle due wacchie umane, 
splendenti nel malamente cl1iamato pianeta notturno. 

Pretesero che l'entrata, ossia H cunicolo alla grande 
piramide di Ceope a Gizeb, che discende stretta, cupa, 
~t declivio rap idissimo, sia stata fatta e rivolta a quella 
plaga per osservare meglio certa stella - a1lora per 
errore creduta la stella polare- la quale doveva tro
varsi opposta al punto medio, ossia fòco ~1~11 ' imboc
catnra, quando il Far~one si fece fa.r quella montagna 
sepolcro. 

La quale stella ora è m1 po' declinata. Onde hanno 
voluto, calcolando il tempo per t.o'l.le vera aberrazione, 
trarre l'epoca della fondazione della piramtde. Ar~ 
di t issi ma idea! L'intelletto nostro è ricostruttore 
dei fasti celesti e della nostra terra. 

Le due vol te che fui nell'Egitto, io uscii anche di 
sera da quella tomba, per quella artificiale bnrella; 
imboccato il lunghissimo corrir1ojo non vidi le stelle 
nè più grand i nè più piccole del solito. 
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Io non so - allora }lOCO ancor mi cnr<l._VO degli 
andamenti della luna - se ]a lnna faccia mai tale 
arco, e ci pa-ssi anche davanti, cla poter essere stata 
osservata come da un tubo clic n(} raccolga meglio 
la immagine sua.. Nè ricordo neppure se, avendo io 
visitato-nove piramidi, quelle di Sakkaraù, di AlJnsir, 
di Dashur e sei altre e salite ed entrate, inna.nzi 
ad una apertura di que1le che furono dischiuse, ci 
passi la luna. 

- La maguific_a grande piramide! Sott' essa, prima 
erano stati schiacciati dalle immani pietre rotolate a.l 
sole, popoli interi di uomini e d' a.nimali nél sudore 
affannoso e pungente. Le forze, la vita., I' ànima e per 
un solo! Onde a lui vivo, già si facevano i funebri 
giuochi. Giuochi acciò anc~e di quelli egli godesse. 

Ora quella piramide è il simbolico monumento 
degli infOrtnnii sul lavoro, senza alcun lenimento. 
~[a un altro mistero: Nelle paure dei tiranni è 

sempre la tacita conferma . della pos~_dbile, anzi si
cura rivolta degli oppressi. La pirmnide fn cbi.nsa 
bensì, e mascheratone l'ingresso: coll'essere inacces
sibile, acciò che un dì la propria mummia non ve
nisse viola.ta, e tolta l'anima, secondo le credenze, 
dalla beatitudine etema. Nello studio di tanti papiri 
egiziani éhe si van ritrovando, non è nncora venuta 
alla luce la nota delle spese, ossiano i conti dei sa
cerdoti per i riti nel comporre in quell'arca il Fa
raone Y - nfa se la piramide fu chiusa col morto, come 
poteva essere nn osservatorio astronomico' 

1\fa v'hanno in tante parti del mondo fessure di 
monta.gne a picco, strette e altissime, donde dall' imo 
si potè e p~ò fare altrettanto se non meglio, quando 
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la lunq, è nel culmine suo, rilevando i dettagli delle 
sue macchie . 

.Aristotile dice che dal cupo di un profon dissimo 
pOZI'iO si possono vedere di giorno le stelle . 

.A. Humboldt nega di a.ver le vedute esso stesso; 
quantunque alleghi una testimonianza di tale che di 
giorno scopriva le ste~le t raguardando pel buco della 
gola d ' un camino. J.Jo ricordo come prova di viste 
eccezionaJi, vere o supposte tali .' 

Oggi mercè i telescopj , gli astt·i non ltanno più 
spenta la loro luce nell a lnce. Così s i può scorgere 
in pieno giorno Y cnere, o tonda o falcata. 

Altro è delle comete che furonO viste di g iorno a 
occhio nudo in t utti i tempi, se cariche e ra,vvivate 
dai raggi del sole. Il D.'' Holetschek della Specola, d i 
Vienna, prilna antoritù, vivente per la sua vasta storia 
delle comete e del calcolare le loro v ie per l'universo, 
ha pubblicato un opnscolq con un elenco delle comete 
v iste di giorno. Facendosi dalht cometa del 1907 che 
fu v inta di splendore da quella del l 90S, ne nomina 
parecchie. Per noi le più interessanti sono: quella. del 
1402 onde pa .. rlarono specialmente i cronisti ita.liani ; 
e del 1577, la qua le risplendette cotanto fra le nu· 
\ 7o1e, cLe prima di rivelarsi fn tenut.a per la luna; 
e la cometa del 1744 fu anche vista in Ita lia., tnrd i 
di giorno, a. Bologna e a Verona. 

·A llego tutto ciò per mostrare come in og-ni tempo 
la natura abbia posto tanti traguardi, cioè modi di 
portare agevolmente l'occhio assai lontano, nel rac
cogliere tutte le sue potenze visive in nn punto, e 
perciò renderl e più gagliardo, e percepire le imma
gini delle stelle e ta,nto più della luna. 
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Onde il proverbio nostro e d'altre nazioni <( ·mo~ 

st·ra·re} o veder lct- luna. nel 1Jozzo » non preso in senso 
scherzevole, dello sciocco çbe cre<le ogni cosa che 
gli si dia ad intendere, è avvertimento di fatto na~ 

turale, cioè che se per avventura la luna stesse nel 
ze~it sopra nn pozzo di gran bocca, in esso riflessa, 
perciò alquanto velata dall' acqua quieta e pih rac~ 
colta, in ess~ si sarebbero potuto leggere le due teste 
da chi, riguardandov i un po' discosto, non impedisse 
il campo col sno proprio viso. 

Tutti, più o meno, ebbero vista la luna piena in 
qualche negro stagno o palude, dove rimane spento 
l' abbag·Jio del_ la sua luce. E succede per la luna, 
guardata- per vapori cbe ne dà. più facili le sue due 
figure, quello cbe Dante dice del sole : 

Ricordi ti, lettor , se mai nell'alpe 
Ti colse nebbia, per la. qna.l vedessi 
Non altrimenti che per pelle talpe : 

Come, qua.udo i vapor i umitli e spessi 
A di radar eom inciansi, la spera. 
Del sol clebilcm en te eu tnt tJer ess i (Pwrg. xvu). 

-È chi aro cbe ·Da.nte intendesse, secondo il sapere 
del tempo, cbe per quella pellicola cl >e v.ela l'occhio 
alla talpa approdi un barlume, il quale a. Jei basti 
a direzione per procacci are sua vita. -

O come quando egli vide : 

... . la. faccia del sol nascere ombrata, 
Sì che per temperanza. di va.pori, 
L'occbio la sostenea lunga fiata. (Pwrg. xxx). 

Fu tema prediletto indaga re percbè la luna di 
estate ne appa,ia più grande, come il Tassoni nei 



« Pensieri. » E della ma.ggior grandezza del sole e 
della luna, non solo per i vapori le cui minutissime 
pa.rti ingrandiscono come tante lenti, -come forse 
fanno questo. o:fficio gli occhi dì certi animali -tra
verso una nube di vapori marini , ebbero già, detto 
Strabone e Seneca, e altri anche dell e stelle (Sen. 
Naturalinm Qnaestìonum I , VI). La controversia non 
è ancora .flnìta. 

:Ma aùi elle ne' suddetti « Pensieri » del Tassoni 
panni sentire una certa animosità contro Galileo. E 
chi 1o crederebbe, anche un grande erudito, il Ca· 
verni, nella \7 asta opera ({Storia del metodo speri· 
mentale in Italia" (Firenw", Civelli, 1901·7, 5 vol.) 
mostra,, cioè non mostra, ricopre del livore contro il 
Galileo, e qua. e là. in molte cose vorrebbe scemare 
il merito suo. Thfa Don l~affaello Caverni era prete; 
perciò, come t utti , più o meno infetto d:t tCbbre ma

larica dell' Inquisizione. Ecco la Chie~a sempre contro 
la luce. Dunque per ritemprare un poco armonica
mente dopo il di sgusto, quanto fa bene sentire dire 
un grande di un grande: lVI il ton nel «Paradiso Per
duto» nella t raduzione classica di Andrea lVIafl"ei , dal
l' orecchio temprato ai ritmi itaJici, e · non in quella. 
'floscia e sbiadita del Holli: 

Pnri all' orùc lm.Hl·r, qnn.11 d0 dnl poggio 
Di Fiesole o in Val cP Arno il saple11te 
'l'osco lo gmtrda sulht sem armato 
D 1 a-stronomiche len ti; c n nove t.erre , 
Nnovi fiumi e montngne i l mn.cn\a.to 
Globo gli S\7ela . 

. Ma non ·solamente con questi ajuti naturali già gli 
Antichi avrebbero potuto vedere quanto nella luna 
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è immaginato, mn. a.lcuni d' essi n.vrebbero avuto a 
ciò ottici stnw1enti con lenti, già. trovati per mirare 
i corpi celesti , e tali erano inoltre gli appmmamenti 
artificiali di vetri per moderarne i bagliori ; r iflessi di 
specchi, e tubi, da farci venire pii\ da presso 1e cose 
lontane e renderle maggiormente chiare. 

Cito alla rinfusa che è un bel divertimento. Quante 
cose .di ottica nelle «Questioni natnrali » di Sen.eca. 
Eccone. « Est alic·ujus specul·i n at'ltnt talis, 1~t 'IJWj01'lt 

- 'lwttlto quam v iileat, ostendat, et ·in 1wrtentosa.m magn'it·n

lline·m. lt'ltgeat f'onnas : aUm~j'ltS invieem taUs est, ·ut 'lni

nua.t. >> ( « Naturalium Quaestionum », Li b. I, Cap. VI). 
Si traduce così : ~ 

Certi specchi concavi ridanno le jmu)agiui in loro ri
fiesse piì't g randi di quello che sono in verità. anzi por
tentosamente maggiori . E al contrario altr i }Xa.rv i.fìcn.no 
le apparen~~;e che vedono o ne defOrmano i corpi. 

E la palla eli cristallo r'i piena d'acfjna che dà 
gra.ncli ssiine le cose oltre ad essa vicine. « lllttil lul·~j

ciam~>, o1nnia, p er aqu((,'Jn v-ù7entib'lt,S longe esse 'lnl~jora .. JAt

terae quamvis min'lttae et obtrctwae, pe1· v-it?'Clt'ln 11allt'ln 
aq1ut plenum, 'ln(~jm·es cllt1'ioresq1w ce·rnu·nt'lw » ed al tre 
belli ssime cose da invogliare a leggere tutto qua.nto 
il trattato. 

Certo è che Seneca, il condiscendente pedagogo di 
Nerone, non potè sapere ciò cl1e ora è venuto a1la. Juce 
dalle nuove scoperte fi,tte a Ninive, dopp <Juelle del 
nostro Botta. Pare che i Babilonesi usassero altri globi 
di vetro pieni d'acqua per ingrandi re certe scritture 
minuscole sull e ta.volctte cl' argill a, poi cotte, nella 
biblioteca del re Sardanapalo di g·astronomica e fo· 
sco1iana memoria. 
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Pl inio (XXXVII, 5} parhmdo delle diverse ma
niere di SJneraldi, ricorda elle quelli elle sono piani 
porgono a gnisa, di speccl1i la im1nagine delle coSe 
che loro stanno diet ro. Nerone imperatore, mirava 
i combattimenti de'gla{lia,tori in uno di sì fn.tti sme· 
raldi. Il Dio in terra era :tpiope! 

In Aristotile «Della genern.zione degli animali» 
sono ricordate certe canne che lo H tunbold vorrebbe 
illustrate dai versi di Aristofane nelle « Nubi >> 

(verso 751 ). Ma qui il dotto Tedesco prende abba
glio. Il verso citato è il terzo : 

Qui le sottenanee 
Cose scrnt..-1.ndo vau fiu so tto i l Tartaro. 
Perchè in ciel dunque gua.trt l'orifizio? 

E poi: 
<( Se, avendo comperato una donna mnliarda eli 

Tessa.glia, tirassi · giù di notte la lnna e . la rinchiu
dessi in 11no as tuccio ro tondo sì che paresse uno 
specchio . . . » 

Cito soltant.o queste parole, percbè il loro senso 
è assai contr0\7 erso, cosiccbè or~fizio (TI"e.wx~òç) viene 
interpretato da O. Castellani con le parole del Voca
bolario « per quella parte di dietro del corpo con 
la quale s i s iede dagli uomini civili ·» Defi nizione 
assai imperfetta perchè il sedere lw, pure altre ne
cessitò,. 

In un antico codice di Tolommeo geografo, questi 
tiene un traguardo ·all ' occl1io che fu scambhtto p8r 
un telescopio. Salvini. 
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DEGNI ITALIANI :àiOR'I'I LASCIA'l'I RilHORIRE 

NELL' OBBLiO 

Antonio Berini, romano, fratello del padre di Oa~ 

mil1o, ·per la cui morte precoce l'Italia perdette un 
grande, artista di stampo veramente antico, dovè fug~ 
gire da Roma papale, con la famiglia. Pistrucci. Ebbe 
lavorato a Milano per quarant' anni, incidendo in 
gmnme e intagliando cammei in pietre dure, ancora 
ottuagenario. In omaggio del vero devo pure atte
stare che certi signori milanesi a tempo lo soccor
revano, qnando pii'l non reggeva al lavoro. 

Se la presente Italia, gaudente per vivi e per morti 
recenti, avesse tempo di ricordarsi tra funeritli e 
danze de' tanti che già la onorarono con l' ~rte, che 
forse non godettero una sola ora di bene, qui non 
sarìa d' uopo di additarlo ai giovani, ignari d' ogni 
pa-ssato. Nè essi hanno tutta la colpa. Persino in 
<< Diziona1:j universali di artisti cb e fiorirono da' tmnpi 
pi[l remoti fino a' nostri giorni» compilati senza co
scienza e patriottismo da editori mandilvaglia, aspet
toilvaglia, non troverai il suo nome. 

Spesso il Berini, avendo inciso una gemma e trovata .l 
eccellente questa sua fattura, di mesi e mesi - nOn 
di sei giorni come Dio dopo la sesta giornata, dicono 
i suoi contemporanei, si compiacesse della fa,bbrica del 
mondo, che perciò con viene credere fosse migliore del 
pfesente- v'·ebbe juciso un nome di antico artefice 
greco. E passava per greca. Altamente egli sentiva 
dell'arte e di sè; anima sì buona che a qualche po~ 

vero artista che aveva inciso una gemma, permise 
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d i porre il suo nome per veudorla.. Ciò mi ricorda 
.Messer Francesco P etra.rca che regalava a menestrel~ 

lini alcune sue rime. Se ciò è al contrario di quello che 
faceva il Berini, è però il t rionfo del suo gran cuore. 

Non ci fu mai cb i volesse rendergli F onore do
v uto: fu cd è lasciato consumare dall' obblio. 

Anche il cimi tero non è il giudizio de' morti fra 
loro, che certo sarebbe giusto, ma de' viVenti: il 
Famedio. 

L 'artista morì di anni 02 in miseri a. Io ma.udai 
brevi notizie di lui, che mi ebbe fatto da. padre du
rante il mio soggiorno di povertà a Mil ano nel 1851, 
a Carlo Caste1lani, poscia prefetto della :Marciana, 
allora collaboratore della « Perseveranza » che le 
s~'lmpò in quel foglio e che io, per dovere di pietà e 
per orgoglio nazionale, cercai fossero riprodotte ili 
nn foglio di Vienna., come feci e faccio per alt ri. 

Oh non bo offeso l' amico Castell ani, ricordandolo 
collabot•àtore della "Perseveranza» ~ N o n la presente, 
dormitilla diluita in acqua intiepidita. co1l'a.lito di un 
moribondo, e della quale «Perseveranza » è lodevole 
sol tanto il .nome. :Ma allora, a.Ilora va.leva : gnel'l'a 
perseverante contro ogni fiacchezza. Quel foglio gi à. 
informato dall ' anim a gagli arda di Pacifico Valussi 
vivo, Ol'a posto anch' e,.:;so tra i ferravecchi e tenuto 
degno di essere morto vivendo, dai gio·vani eroi delle 
birrerie di Porta Aquileja di Udine. fer chi noi sa
pessé, la « Perseveranza» sotto Pacifico Valussi pri
missima prima si provò di rendere in a tto l'idea d i 
un teatro stabile in Italia. 

Io entusiasmato di tale proposito, gli mandai 
quante qui all'uopo potei raccogliere notizie e sta-
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tuti del teatro palatino e cl' altri , avuti dagli stessi 
direttori. i\fa le gelosie di certi istrioni che soli vole
vano primeggfare, sol i, di quella stessa razr.n .. d'istrioni 
ed istrione che all'estero non rappresentano quasi 

, ma. i un lavoro italiano, confermando così il pregi udi· 
zio che l'Ita.lia non ll'a autori. drammatici, mandarono 
a vuoto ogni cosa, ogni fn,tica. 

1\I a non posso tenermi di dire, Cjnando mi passano 
per l'animo, i ricordi de' tempi in cui speravamo 
nn' Italia di veri Italiani, e per gli I taliani, e go
vernata da a.nime italiane. 

Papà Berini mi raccontava con fiamma artistica di 
avere veduto àl tempo della Libertà francese a lVIilano, 
]e formose donne insubri trasparenti (la una veste, 
anzi non veste, aerea, eterea, vaporosa di velo detto 
ala di mosca. E ciò influì sui rit1;atti da lui model
lati di gentildonne, e ne ricordav:~o il loro nome. 

Del Berini , oltre un suo ritratto in litografia, serbo 
come reliquie salvate dalla dispersione totale le im
pronte e le impressioni di ben 111 diverse incisioni 
e cammei. Parte sono d'opere finite, parte d'opere 
ancora in lavoro ; mo1tc di quelle gemme si trovano 
a Mi lano da privati. Una nel mnseo di Brescia e, 
se ricordo, altre vidi a Pietroburgo ed a Vienna .. 

Quanti aneddoti ebbi da quell'onesto vegli ardo! 
Eccone n no: gli ven11e commesso di fare nn cam
meo di Francesco I d'An stria. Dopo mesi che J'aveva 
consegnato, venne da lui il maggiordomO col detto 
cammeo e gli disse di dover accomodare nn non so 
che al bavero dell ' uniforme imperiale. E l' artista: 
io faccio l'incisore in pietre dure, e non sono il sm·to 
di Corte. Non volle; non fece. 
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Que l venerando dov unque passasse per 1\ [ilano era 
cl1i:unato per nome, bene accetto, riverito, festeg
g iato. 

Papà. Berini mi condusse a Brera allo studio di 
Ha:vcz che dipingeva. l'autoritratto e molto vi ci trat
t enemmo. Lo ricordo bello, bianco, a.ft'abil e, vestito 
artisticamente di velluto nero. Così pure dn,llo scul
tore Vela, non da quello cbe poi scatenò lo Spartaco, 
ma dal frateÙo che scherzando di ceva: io sono il be
stiale, perchè scolpiva leggiadramente soltanto .ani
mali. Poi dall'incisore in rn.me Aurelio Alfieri; onde 
io vidi come l 'opera d'incidere è t:.111to lenta a con
durre il bulinO sopr<t la lastra e tradurre il disegno 
senza pentimenti che si può dire che una buona stampa 
esige mezza la vita di un uomo; qu indi io non mi la.gno 
se quest'arte se n'è ita per sempre. Così preferisco un 
la;'i'Ol'O femminile fatto a macchina, prestissimamente, 
che non un ricamo lento che logora. gli occhi ed il 
tempo. A llora mi fecero impressi one e mi ritollì il 
sangue, e quasi mi volevano scoppiare le vene delle 
tempia, quando mi condusse a vedere certi dipinti: 
Ci vennero mostrati due quadri a olio di pittore fran
cese; quadri lascivi, con seminudità. voluttuose di 
bagnanti, i quali già erano destinati a corrompere il 
Delfino, perchè venivano messi nelle sue stanze. 
Era.no depositati non ricorclo più 'dove, ma panni 
in una specie di monte di pietà per artisti poveri. 
Appartengono a.ll a storia document..'lta della monar
chia di F ra.ncia. Se a.ncora si possono rinvenire ' 

Ct·edo di pubbli care anche la seguente lettera per 
mostrare quanti dolori ebbero i nostri ·migliori ; do
lori elle sono ignora.ti. Quale arcano destino spesso 
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incombe sopra una stessa famiglia l Mentre in H.oma 
moriva Camillo Berini, il padre suo, Lt~igi , .fratello 
di Antonio, ern. pure a letto, infermo, nè potè as- · 
sistere al t ransito del figlio. E lo sapeva in angonia, 
e ne sentiva il· rantolo, dall'altra stanza l 

La fortuna fu infesta a Camillo pur dopo morte : 
I mss. ùi lui li ebbe da me il vivente Adriano Bom
piani per pubblicarli e scrivere Ja vita di tanto gio
vane. Questi, fuori scito da Roma, al · tel~po delle più 
atroci persecuzioni papali, i cimelii vennero distrutti 
dalle donne di casa che temevano fossero cartè po
litiche. Altro delitto occasionale fra i tanti dello 
sgoverno pontificio. 

UF FI CIO D EL GI On NA LB 

LA I'EHSg VmUN;.';A 

Caro Zamboni, 

MiJ :wo, li 2 gennaio 1862 
S. Giov11 nni allo 4 facce, N . ·l 

Ho a darti una tri ste notizia che ti addolorerà 
assai; il povero Berini non è pili, è trapassato im
provvi samente e senza quasi avvedersene. La po
vera :figlia, la Sig/" Virginia, è quasi morente, ma 
si ha speranza di salvarla. Qilesta mattina sono an
dato in casa con l'animo lieto di portare la buona 
nuova che a lui spetta la medaglia decretata alle 
sue pietre, quando ho trovato tanta desolazione. 
Ho potuto però parlare con la figlia e l'ho a.<:~sicu
rata che mi sarei dato ogni premura per aver ]a 
medaglia e rimetterla a chi rimarrà de' parenti o 
degli amici più stretti, quando la sventura volesse 
togliere anche lei ùal mondo prima di ricevere que-
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sto se.gno·delht valentìa a,rtistica del celebre incisore. 
Come ti scrissi nell ' ultima mùt , io avevo pregato il 
professore Bmiliani Gindici, mio amico, di nttendere 
<t questa faccenda delJa meda.glia; egli . prima mi ri
spose essere ancora, incerto se le medaglie andassero 
a.Jl' autore o all ' espositore. L'altro giorno ebbi un' al
tra sna dlcendomi ch' erasi deciso in favor degli a.u
tori; appena ebbi la lettera andai in casa Berini ma 
non era più in tempo· di dare la ·consolante notizia. Il 
mio maggior dolore è poi stato di non aver potuto 
neppure accompagnare l'illustre defunto al luogo 
dell'ultimo riposo, nessuno avendomene avvertito. 
Scriverò qualche commemorazione della vita e del 
valore artistico del povero nostro concittadino nella 
« Persever~nza » e a tale efl'etto bo pregato il si
gnor Bnzzi di fornirmi quelle poche notizie che può 
raccogliere .... 

Sempre tuo 

C. CAS'l'ELLaNr. 

Commento questa lettera osservando che ancùe 
allora vi erano i cavalieri del lavoro altrui. Se no, 
come poteva sorgere la questione se il premio si 
debba all'autore di un'opera o a chi la espone? 
Forse I' ultima n1ostra. di Milano avrà risolto que
sta tesi .... 

Vengo a conoscere in questi giorni nu libro pre
:doso che ci illustra il Berini e 1e opere sue. Al 
solito è uno straJliero, l'Inglese L. FotTer, ~el «Bio
grafica! Dictionary of Meda1lists >) London, Pink · 
& Son, 1901, Vol. I, A·D, pag. 74, 

17 
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FU VERA GLORIA 'Y 

Dovo i cenni biografici, il F orrer racconta: Sotto 
Napoleone I, re, I ' artista era in sospetto d' essere 
repubblicano. Il conte Caprara gli commise di inta
gliare un cammeo con la. test.:1. dell'imperatore, per 
un dono alla sua incoronazione. J1a gemma gliela 
diede il conte stesso. Ma ahi, fu osservato che in· 
torno al collo la gemma lavorata, aveva un neo, 
una sottile vena di un rosso come di sangue. Il 
Berini fn incarcerato e lasciato libero soltanto dopo 
la incoronazione. 

- O giovanettini, voi non sapete di Napoleone se 
non il suo attributo officiale di gnmule, datogli dai 
sommessi v i. Quando io penso al grande, devo subito 
ripensare a qualche sua grandezza . . Molti documenti 
erano venu ti a..lla luce, ancora in suo vivente, che lo 
facevano grande anche nel male. In una recente pub~ 
blicazione di letter~ sue, v ' è un ordine a un general e, 
a cui impone di sterminare e bruciare cinque paesi, 
non so più se nel 'l' rentino o nel 'l'irolo; e non im~ 

portava quali , purchè fosse ciò ad esempio terrificante. 
Sl esempio, esempio; ma l' esempio richiede altri 

esempj .... 
.t\.ncbe gli uomini della rivoluzione fran~se _xol~ 

lero dare esempj : e il Bonapm·te uscì appunto da 
questa rivoluzione esemplare di sangue. 

Per dare un esempio, i patiboli _in Russia, secondo 
le date statistiche, fino ad oggi 1908, furono mag· 
giori di quelli innalzati dalla rivoluzione francese. 
:Ma con questo di vario, che vennero ghigliottinati e 
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ghigliot~ina.te, meno i Girondini, anche veri a'ranzi 
di vite smiclo1late dalla corruzione cortigiana dCi re 
Luigi. Li ravvisiamo ancora nei superstiti dei devoti 
e delle devote dell 'aristocrazia nera in Francia. 1\'[en· 
tre le ammazzate H.nsse e gli ammazzati H.ussi, sangue 
giovane, ribollente, ideali sta, altruista, intrepido, por
tante sempre seco la morte, come mostrassi soltanto 
nei martiri e confessori dei primi decennj del Cristia
nesimo. 

Non mica che io approvi i bombardatori che per 
uno sagrifìcano dieci vi te d'altri, ·i quali non vo
levanw sagrifica,rsi. l\1a quante c quanti furono presi 
d'assalto, mentre çlormivano e soltanto per sospetto 
ingiustiziati. E spesso la polizia. invent..'l. congiure. 

Ma come è che in Sebastopoli, dopo esempj im
mort..'lli- di mo.rti patibolari, sempre si- rinnovano le 
congiure e intere flotte sono in rivoluzione, sebbene 
s i succedano governatori i piìL carnefici, ed ammiragli 
che non fecero che f11ci1a.re, impiccare, deportare a. 
conto a cento, e che primc-1 avevano pure dato nn 
esempio trem endo ~ 

Un dì, il palo riabilitato sarà la croce dei popoli 
russi. 

E anch 'io lo credetti, il Bonn. parte, grande, incen~ 

snrabile, nell a mia prima giovinezza; ancl1' io entu
siasmato di lui, avevo scritto sul muro jnnanzi al 
mio tavolo: «Bell a !tall a, A mor pa.tr io, Napoleone» . 
Noi giovani leggevamo e sentivamo che a Napoleone 
il Grande si addebitava 'lt.na, sola. crudeltà: la · con
da.nua del d n ca d'Eughien ; ma c'era sempre la sua 
scusa «costrettovi dall'alta ragione di Stato. » l\fa nel 
marzo 1799 presa j ·affa fece fucilare come cani 4000 
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prigioni eri .Arnauti ed Albanesi rifuggitisi n~l Cara· 
va,userraglio - come il disumano 'rhiers i comunardi 
presi- scusandolo i suoi pa.negiristi di qnesta inutile 
carneficina coll'asserire che era dura necessità stra-te· 
gica, ma che Esso1 il coccodrillo, ne pianse. 

:Ma. e il suo famigliare fusiliez, Io intercalare ma· 
cabro fnsiliez) ripetuto nelle campagne ::1.ncbe dopo 
la vittoria, all e deputa~ioni che facevano atto di 
somm issione, e quei sopraricordati cinque paesi ster
minati là dove fhcevano Ja guerra contro di lui per 
difendere la patriaJ 

A nche nelle lettere inedite del G,·ande, tes tè uscite 
in parecchi volumi- e quante altre sono Hucora per
dtlte nell' obblio - si palesa la fi era eil'erata di stragi 
e di sangue. Al generale Innot che occupava il POI·· 
tegallo scrive da Parigi il 17 agoste lSOs;. lamen
tando che non abbia dato puni:doni esem-JJlwri, e sog· 
gi unge perciò di non riconoscere in lni «l' nomo 
della s~ca. scuola». «Tuttavia non dubito che in q ne· 
sto frattempo voi non abbiate iàtto fucilare a,lmeuo 
600 (seiceute) persone '. In altra, prescrive minu
ziosamente il modo di torturare fisicamente e mo· 
ralmente, per estorcere i segreti contro lo Stato, 
cioè Lui. E lo fa con parole, e non con fig·ure, come 
if codice penale di JVIaria r:r eresa. Alcuni soldati mo· 
strarono nella Germania una certa modera.zione verso 
il n emico ~/ Subito ordina al generale Savary che un 
gran numero d'essi venga fucilato «e quell i cl1e 
fuggiranno sieno condannati a morte in contumacia, 
e i . loro padri, le madri, le moglie, i fratelli e le 
sorelle imprigionati, incendiate le loro case, confi· 
scati tutti i loro beni J>. 
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Queste lettere ebbre di sangue, come il Grande tal· 
volta era ebbro di rum , furono soppresse n ella vasta 
raccolta filttr> pubblicare cln.l nipote Rapoleonun
colo III. Cui però diremo g rande nel ±a.lsnre la sto
ria. Eccò come è fedele una pnbbli ca.zione ufficiale. 
E in Italia ora. se ne prepa.nu10 tnntc, di tanti. H 
anche dì .1\fazzini. E il Obial a, pubblicando le lettere 
del Cavour, soppresse, fOrse per non fargli verg·ognn , 
i p assi più rei della famosa lettera del Conte al Nigra, 

l per sopprimere Garibaldi. Questa lettem fu poi pub
blicata nella sua cruda integrità da G. E. Cnràtu lo 
nella « Rivista di Roma.·», Anno X, Fascicolo II, 
25 gennajo 1906. In a ltr i tempi sent ii bisbigliare c11e 
il processo contro i Carbonari, cùe troyasi qui alla su
prema Corte di g·iustizia, fo sse stato chiesto e richiesto 
con grande dolcezza di modi dall' alleata, a nome del · 
magnanimo Carlo Alberto. Alla Biblioteca nazionale 
di Roma nel riparto del Ri sorgimento, sono ancora. 
le lettere di Umberto, o furono ritirate da.! figlio ! 
A ciò si agg iunge la cerni ta delle carte di Crispi e la, 

soppressione degli originali dei telegrammi Jnntilati 

l 
per ingannare la nazione intorno gli avveuimenti 
a1fricani. . 

Credo che se Alessandro l\innzoni avesse letto l' epi
stolario nudo e crudele cui io chiamerei: raccolta di · 
sentenze ·di morte eseguite c da eseguirsi in massa, 
non avrebbe chiusa la sua ode ({ Il cinque Maggio » 
con l'ultima strofe, ovvero l' avrebbe resa più chiara. 
La prima volta. che io, collegiale, lessi i versi, in 
cui il poeta, con l'intolleranza propria dei ·cattolici, 
volle farne pel' forza un g·iusto, un credente, è che 
anzi gli reca. a meTito d'avere insanguinato il mondo 
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per solo egoismo, detto fra parentesi, le statis ticùe 
p iù antent icùe recano che nelle guerre napol eoni
cbe morissero d ne milioni di uomini, - onde Iddio 
l' avviò : 

Ai campi etern i, a1 ]J1'61n'io (!! !) 
Cbe i des iclerii avnnza, 
Il Dio cbe atterra e suscitn., 
Che affanna. e che consola, 
Sulla cleser ta. coltrice 
Accnnto a Lui posò. 

E mi pareva una immagine grandiosa, che l' Altis
simo lasciasse il suo ste11ato soglio, e andasse a g ia
cere accanto al morto eroe. Una bomba così grossa 
come l ' ampli ficazione secentistica di questa fantasia, 
non iscoppiò neppure nelle battaglie combattute da 
Napoleone I buonanima. 

Come dunque r~nderci rfl.gione di questa fh1sa 
gloria del Bonaparte~ Fino a. pochi anni dopo il 
suo sparir e, la cosa è naturale. Quando esso morì 
in Santélena, il mondo rimase sorpreso, fe ' silenzio, e 
non pensò che ai suoi fatti g uerreschi, e l'Europa es
sendo ri tornata sotto i despoti, sorse perciò in lei un 
fantasma, un' idea che l'imperatore defun to avrebbe 
dttto la libertf\ dopo conquistato il mondo. 

Primieramente in quei tempi gazzette uffi ciali , 
non altro ; telegra fi otti ci che spalancavano le brac
cia d i legno, solo in giorni chiari. J~a notizia cle1la 
morte di Napoleone giunse per esempio a Trieste, 
a i suoi parenti, i l\1urat, dopo ihw rnwsi. Vedi Oaprin, 
i «. Nostri Nonni » (Trieste, 1886, pag. 38). 

Ma più tardi~ 
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Io spiego così, almeno a me soddisfi\.. la spiegav 
zione, di questa adultero-adulazione storica : Quando 
Alessandro l\fanzoni pubblicò i « Promessi Sposi » 

generalmente il tenore delle critiche su quel romanzo 
era « elle libro! in cui ci sono tante persone ordi
mtrie! » Oppure, come l'esempio che riporta il For
naciarì nell'aureo «Disegno storico della letteratura 
italiana » : « i protagonisti, due viU anelli , sono gente 
ignobile e non banno importanza.» E in ciò sia glo
ria, sia meri to al 1\fanzoui. 

Il romanticismo nato nei paesi della volontar ia sug
gezione incondizionata all'autorità. assoluta degli im
peratori, re, principi , duchi, conti, margraVi elle t utto 
possono, fu pure accolto in Ital ia, per opposizione po
litica, e· per emanciparsi dalla tii·annide dei cl assici 
e degli cléi mitologi ci. :Nfa.zzini ne fn propugnatore. 
Questo genere nuovo non aveva che un tipo per le 
sue tragedie, romanzi, poesie : Un grande, un feu
datario, un sultano, insomma I' eroe. Lui gi Carrer 
nella troppo nota ballata: Si{J1WJ' di cento popol·i, 

Di cento belle sposo, ecc. Si compiaceva della beat i
tudine di quel Gmn Turco. Cento popoli era.no nulla.; 
bastava che avessero un signore che loro toglieva le 
più bel1e donne, incantati del suo impunito diverti
mento. Questa ballata armoniosa è una stupida fiaba 
piena eli prepotenza orientale, e fedeltà canina. 

Il Bercbet, i cui cauti pure anelavano a libertà., 
traduce o foggia, vecchie romanze spa.gnuole: Don Ro
cln :go, 'l'C di Spagna, l Un to1'neo bcmcH, i n :ro lcdo l F cm 

yli ono1· sessctnfC(; milc(; l Cavalieri cl.i corredo. l Ben for
t unati sessm1tamHa sguardi dei 1'C;I} al quale si sa
ranno logorati gli occhi. 



2(;4 

E Giovanni Prati. ... Basta, basta. Eppure esso do
minò mezzo secolo con le sue armonie romantiche. 

Allora specialmente nel Veneto, dai signori e oggi 
ancora in tutti i paesi, dai pervenuti cioè rifatti," :::;i 
pi a.utarono giardini con torri e mura merlate, blaso
nate e prigioni orribili, per risuscitare a.ltneno almeno 
nel pensiero,· almeno nei loro orti, i bei témpi in cui 
uno solo era padrone di tutti. 

Un ricordo della mia fanciul1ezza e q nello del ght r
dino P accùierotti a Padova, pieno di memorie d'Ez
zeliuo, il t iranno cl1e tanto od iò quella cittù .. 

I nsomma da per tutto al suono dell e bttllate ro
mantiche, quella porcheria del finto gotico moderno 
nelle case e nell e cll iese, t utti parti tardiv i, anzi 
aborti d i t irannicH immani. 

Ecco dunque cliC allora la minu tagli a fncilata., o i 
paesi a.rsi della povera gente, erano da nùlla, non va
levano ni ente, e il Grande non ent reo di queste 
menome cose. Un personaggio, il solo dnca. d i En
glli.en valeva la pena cJw si parlasse d i lui, e che 
della sua morte s i sentisse piCtù .. 

E non è tanto vidi nn libro, stampato se bene ri
cordo, a Za.ra o a Venezia., che si occupava - certi 
frolli anc01·a non sono spenti -a descrivere con im
portanza gli a mori d i Don Cm·los, con una popolana , 
figlia di un gondoliere. -S'occupino invece della lin
gua italiana elle si va sperdendo nella Dalwazia. -
Che compiacenza per que.lli cbe stanno fuori dell'uscio 
a guardare o a. sentire pel lmco della cliiave. Ma è 
Lui : le 1·oi s' a,m'ltiJC. Se l' aiJbia piantata nessnno si 
cura di saperlo. l\rfa Lui è il protagonista; H Preten
dente legittimo che al sentore di qualche movimento 
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nella Spagna fa, il sno dovere, è al sno posto, al confine, 
percbè qui vi sono le colonne di Ercole. A spettando 
che dall 'altra parte, cioè di lft., gli venga. gittata la co~ 
rona. che per cliritto ha da Dio, onde l'igenerare il paese 
tanto amato da lui. È un bel brano di storia contem
poranea. Dunque meritò quello studio del Zaratiuo. 

Napoleone. Con esso l'umanità ba liquidato i conti ; 
cbè intorno alla grandezza di Lui fu tatto un ple
biscito che lasciò impressa l'idea nella storia, contro 
la. libertà dei macelli umani, cioè quando crol1audo 
la colonna di Va.udome, esso andò a gambe per aria e 
il suo cappello volò non so dove. Onde oggi illVlan
zoni canterebbe " Due volte nella polvere l :Niai più 
sopra gli al tar. » 

Peggiore però il monarcbiscito contro la libertà, 
del pensiero: Guglielmo nella sua ùnpedale indigna
zione, fe' demolire il monumento a Heine nel gia.r
dino dell' Aclli ileo di Corfù. Il solo momuuento che 

. si ebbe il grande poeta alemanno della libertù., fu per 
opera di una regnante, Elisabetta d'Austria. Forse 
la sdegnosa iignra del vate ora giace in una grotta 
a. mare, gi ttatag1i sulle spalle una zendrina. 

] 'n una lezione protesta scortese contro il gusto 
letterario, e pur liberale, di una imperatrice. Un so
vrano contro una sovra.ua .... E qui mi si confondono 
le idee. 'reuetemi, tenctemi, se no, io stramazzo per 
terra .... un sovrano contro una sovrnna ... . 

È certo che S. ~I. gnglielmissima non avrebbe 
infìerito iconoclasticamente contro un monumento 
al greco Baccbilide, poeta, che ca-ntò il cavallo di 
Dionisio tiranno di Siracusn. :___ 

Ma devo dire ancora del nostro artista romano. 
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Il Berini fino all 'estremo di vita ebbe acutissima 
vista. Non però ferma la mano. l\fostravami spesso 
impronte di antiche gemme greche, ovvero paste sto
riate, copie eli gemme perdute, con minutissime figu
rine e sempre come maravigliato esclamava : « l\fa 
credi tn che se gli antichi artefici non avessero 
avuto lenti belle e buone, come le ho io, lavorando, 
avrebbero potuto incidere mai queste sottilissime 
forme, dato pure cb e gli occbi loro fossero acuti più 
degli occhi miei da giovane! Si disse che Michelan· 
gelo fosse primo ad usare le lenti ne' fini lavori. È 
unn. fiaba. >> 

Infatti a Napoli, nella raccolta nazionale delle 
gemme, nel l\'[useo Palatino di Vienna,, e non so in 
quale altro cbe vidi della Germania, v'hanno tre 
vetri o cristalli ossidati, un po' convessi, che pas
sano per lenti antiche. A giudicare dalla lorò sot· 
tigliezza, dei due primi almeno, che io so percbè 
li ebbi in mano, darebbero poco ingrandimento agli 
og·getti sottoposti. Però essi non furono mai volnti 
mettere alla prova col lcvigarli o dirugginarli dalla 
patina. 

1\'[a ~e allora s'avevano lenti per guardare da vi
cino, perchè, ripeto, non ve ne sarebbero state per 
l'opposto, per le lontane cose! E per le celesti l Ma 
anticamente codeste rarità. scientifiche erano di assai 
poche persone sacerdotali , e perciò non se ne sa più 
che tanto. Stavano rincl1iuse nei templi e riposte, 
forse come ora le sante reliqnie gelosamente custodite 
cbe fruttano tanto a farle vedere. 
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CRIS1.'I.A.NI SENZA IL B.A.1.'1.'ESii\IO 

E così ritornerò nella luna. La descrizione fisica 
cleJle sue macchie è fatta tanto bene da alcnni An~ 
t ichi, che è meraviglia, come si rileva massime da 
P lutarco, nell'opuscolo « Della faccia lunare. )) 

l P lutarco il filosofo di Cheronea che, natovi circa 
~ l'anno 50 dopo Cristo e morto nella sua 1)atria, oh 
l fortunato! forse nel125, stato maestro in Roma dove 
1 fiorì sotto 'l'rajano. Plutarco è una vera enciclopedia 
morale ed è uno dei tanti Cristiani d'allora senza 
il battesimo-: gli Stoici. A noi ricorda gli anni primi 
quando in collegio leggevamo di nascosto le sue Vite, 
oggi insoJiribilmente rettoriche. Eppure esse banno 
informato i co1legiali che poi diventarono i soldati 
di Venezia e di Roma. Ebbero molto potere su Ga
ribaldi che tanto me ne disse a Caprera; sicchè Plu
tarco va unito a.lla storia del nostro risorgimento. 

Plutarco, sebbene al solito per alcuni è chiamato 
Psencloplutarco- nessun autore dev'essere lui, se no 
donde vivrebbero i critici t - in questo lungo e me~ 
morando Dialogo raccogli e quanto fìno a.i Suoi tempi 
gli antichi Greci e Latini ebbero detto, saputo, tall
tasiato della luna e in essa veduto e ne1la fisica. 
del cielo e, confessiamo, gran parte ancora di quello 
che ne sappiamo ora noi stessi di quel mondo lassù. 
Esso ha qui vi un passo notevole, a mio avviso, non 
abbastanza stimato. 

Adunque n~l progresso del Dialogo, contradd icendo 
a coloro che volevano le macchie lunari essere il 
riftesso de' mari, de' monti, de' continenti terrestri 
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s ull a. s nperJicie lunare, cu i s timavano levigata e pu
lita, ne trae codesta conseguenza che pare cornuta 
e non è: «ma. JJCrcltè ciò sarebbe specchiato sulta.nto 
nella. l·nna. e 1.1" nessun'altnt deUe inn-wmerevoli stelle?» 

Dunque essi, gli Antichi, pote,1auo osservare cosl 
dettagl iatn.mente le stelle lontane, da aìferma.re che 
in quelle non v ' erano di tali riflessi, cioè · macchie ~ 

Con quali diversi istnunenti appena a dl nostr i, po
terono essere '"'ednte dallo Schiaparelli chiaramente 
le macchie oscure e le lucenti, e le rosse, e le bian
castre nei poli del globo di Marte, e le sue famose 
strade periodiche, ovvero canali con le lo1·o gmni
naz·ioni ! 

Un altro luogo maravigli.oso quivi in P lutarco 
alla fine del capo ventesimo primo: La descrizione se 
ancùe fantastica, dell e cime de'mo.nti lunari, tutte 

· O d'oro, o d'argento, o come in fi amme; alt,rc con 
cerchj di porpora e con macchie fiorite di mille co
lori, e le valbte illllstrate ecc. Aspetti da non po
tersi scorgere che con vetri dolondiani, ossia. lenti non 
acromatiche, ancora imperfette che fOrse quei. colori 
vedeva.no, ovvero col tremo lì o rle' cristalli onde ho 
alla fine di questo l ibro nella v isione del Paradiso 

·d i Dante. Qllesto passo plutarcltesco fu avuto fino ra 
soltanto per una th.u tasia. 

Altro luogo, secondo me, pure notevole per la 
storia degli stmmenti occhial i, è in P linio (II, XXVI ) 
o ve dice le lod i del grande lp parco di ~icea, vissuto 
circa 125 anni innanzi l'èra volgare. Narra il natura
lista che Ipparco compose tali strument i, oncle cleter· 
minò la grandezza di alcuue stell e, il loro aumen
tare e decrescere di mole e di luce. E con sì fatti 
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ordigni soltanto sarebbe stato possibi1e a Plinio me
desi mo di sapere -non importa se ancl1e lo avesse da 
altri, essendo esso nn compilatore che per raccogliere 
si ser'>' iva dell ' ajuto di uno schiavo - che certi cerchj 
ed aloni, si trovano pure intorno alcune stelle fisse 
(II, XXVIII) . . Ma dimnno: ciò non è vero; basta 
che a lui sembrasse così. l\fa noi dispntia.mo .a.gli An
t ichi veri iStrumen ti ottici, da mira.re la luna o le 
stelle solamen'te perchènon li conoscimno. Forse alcuni 
S1Jec1lli e planctolabii e asteromet·ri più perfetti dor
mono ancora sepolti dentro la terra ri empiti di terra. 
Forse qualcuno di questi spezzato dalle macchine·spur
gatri ci del Tevere, nella moderna Roma, oggi la città. 
dei capimastri. 

1871. Quanta meraviglia ed al legrezz;a non fu per 
tutta .. Roma, la Roma di a1lora., che pensava ed amava 
sè stessa nei suoi monumenti, quando si seppe che 
ne1lo sgombnue le ro-vine dello Stadio nei Palazzi 
de' Cesari - il quale, per la male custod ia., per la spi
lorceria, triste eredità, innestata nell 'amministl'a.zione 
italiana dal Sella., di non coprire il rotto dei muri con 
cemento o bitnme, presto sarfb un' informe sassaja -
venn e alla luce in un affresco, un certo stranissimo 
arnese, che fino a quel tempo, dicevano, non s'era 
trovato mai figurato in anticl1i edificii. 

Anche io vi accorsi, qual che mese dopo scavato, 
e ammirai con quanto calore tutti ne dìsputavano 
come d i cosa loro. 

Poi si conobbe ess~re quello un vero tellurio o 
armilla, simil e ai nostri più complicati mappamondi, 
non planisferi, ma di corpo rotondo. Esso globo ter
racqueo- notate, rotondo - si contiene come se gi-
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rasse dentro sfere maggiori, i cerchj celesti. Ha la sua 
brava linda, Je sne colonnelie, i suoi pinoli baroccucci 
che sembrano fatti ai nostri torni. Posa sul peduccio 
rotondo. Codesto astrolabio si raffigurava fino a, po
chi anni fa., cioè io lo distinsi ancora nel 1895, ma 
nel 1903 era sparito. 

Nel 1705 già fn trovato sull 'Aventino un plani
sfera. Il fi.nnamento ha il sole coi raggi e la luna, e 
sopra Diana. Ora è nel Museo eli Parigi. Perciò i 
Romani del 1871 non ne sapevano. 

RllliPI .A.Wl'O - I::. OM.A.! ROJ\IA.! l~OMA ! 

Oggi dirò col Petrarca: « Ho ma. mia sarà, ancor 

bella» Y 1 

1907. Cento metri delle mnra di Ono rio, atterrate, 
invece di aprirvi molte porte. E ciò per far rincflrrire ! 

i terreni. In pericolo anche quelle di Aureliano. ' 

L 1 au t iche mum, ch'ancor teme, cd amn. 
E trem<"L il mondo qua.11clo si rimem bra 

Del tempo anelato , e 1ndietro si I"ivolve. 
l'J::TRARCA. 

J\fa ahi vi è pure la l{.oma dei capimastri, cioè 
di cb i ebbe core, anzi non core di abbattere parte 
dell e mura cl1e vjdero e sostennero tante lotte eli 
popoli e d' imperi. Dove Oriente ed Occidente s'erano l 
confusi. Per quali motivi questi manovali fecero una 

1 larga breccia, una seconda breccia nel mondo ? 
Forse perchè sono anticler.icali, onde a dispetto 

dei papi voll ero fare ciò che gli ultimi papi nonavr·eb
bero mai fa.tto ~ O per isnwntire Ja voce che !:l ieno 
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l 
ro~z i, c.he sieno analfabeti, mostrando di saper anche · 
di latino, stati incuorati dal passo: « Sed postquam 
(Jugurtha) Roma cgressus est, fertur saepe eo tacitus 
respiciens postremo dixisse : « urbem venalem et ma-
t ure perituram, si emptorem inveneris » . (C. Orispi 
Sallustii Iugurtinum Bellum). 

Ma come io ·non posso capacitarmi che tutte, t utte 
le suddette maestranze intendano il latino, pongo 
qui il volgarizzamento, ma non quello di F ra Bar
tolomeo da San Concordio, perchè bene hanno mo
strato di non volere anticaglie, sì quello di un loro 
modern,o Romano di Roma, O. Castellani: « l\1a (Giu
g urta} a.ll'nscire di Roma dicono che ci si rivolgesse 
più volte a rimirarla t.:'l.cenclo, e alla fine scla.masse: 
« O città venale t u tosto periresti, se potessi trovare 
nn compratore » . 

Ma essi forse non hanno tutta la colpa di code
ste barberinate. Io che non bo studiato la storia 
dal Boss n et, penso fermamente che sia una delle 
cm·te, ma spesso ritardate nemesi nelle vicende del
l'umanità., nemesi tal volta ignota. agli stess·i S'noi ese
cu.to?'i, cioè, in questo caso, che ttn .figlio lr Isnwllo 
f'ct llt veniletta della cMst1'1.t:zlone delle mtwlt di Ge·nt,
salemme. 

Ma consoliamoci : v'è un progetto degno della 
grandezza dell' antica Homn.: per quando l'urbe· avrà, 
l' età. di anni cinquanta sonati: rifare alcune magnifi
cenze distrutte, come le terme di Caracalla, - e percbè 
non pure le mura di Onorio ! -rifarle di gesso e di 
car tone, onde gli stranieri elle le hanno nel Baedeker, 
non si accorgano di null~. 

Al1i turpe suicidio di Roma in nn monumento di 
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storia universale! quanti popoli civili qui si incon
travano pacificamente e fratellevolmente. - A ltro 
che municipio democratico! Vollero far aumentare 
ai signori il valore del1 e loro case fuori le mtua., i 
quali pronti ri ncarirono anche 1e pigioni. . 

Degli Arabi , e fra loro d' A~ul H~tessa.n, so n· rac
contati meravigliosi strumenti celesti, già ereditati 
per avventura nella presa eli Alessa.ndria da quel
l' antica scuo la cl1e certo ne aveva., onde non pote
rono esser tutti periti essendo di metallo. Simile 
cosa ora successe nell 'iniq ua guerra esterminatrice 
contro la China, fatta ad istigazione dci missiomtrj 
banchieri, trafficanti anime e cose, dico avvenne degli 
istrumenti bronzei dell 'osservatorio di Pekiuo, dove 
gli astronomi di corte non avevano altro da fhre ell e 
tener mente al sole~ alle stelle, alla luna e alla sua 
vita mensile, per la prospel'itù del celeste imperatore ; 
e pare che non facessero bene il compito loro. Onde 
non può dirsi, ma è permesso pensare, elle ogni sol
dato europeo abbia commesso uu delitto nella China. 

l\fa nelle maravigliose corri spondenze del Barzi.nl 
ne:lle quali. og-ni_ termine è un dipinto, è eletto che, 
se nel saccheggio furono portate via alcune cose dai 
soldati itali ani, non erano c1•e stl'nmen t i musicali. 
Ah quante aJ.'monie in quella guerra! Il Barz ini 
nelle sue prime relazioni inorridisce e fa, inorddire 
delle barbarie europee, descrivendole s\ vive, e come 
a. protesta. In seguito pare ci si sia avvezzato, e quasi 
quasi Je tro va giustificate. Evoluzione 1 

'l'rovo cita.to in quel prodigio che mostra quanto 
possa Fumana memoria, dico nel I_Abri « T:J. istoire cles 
sciences matJJematiqnes en Italie )) , monumento ra.-
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rissimo e non ma.i più ri stampato in Italia- oè, oè, 
commendatori Treves, Sonz.ogno, Hoepli ~-elle fosse 
t radizion e assai s parsa tra gli Orientali che snl faro 
di Alessa.nd ri a ave~se un istr mnento da poter i scoprire 
le navi 1tscù·e c1ai. pO'l'ti, della. G·1·eda .. Sia pure una favola, 
un principio di ' 7 Cl'O ci sarà stato. Forse come il già 
citato da Valer io ~fassimo dalla p1·ofonda vista lontana .. 

- Accertato non è se Guglielmo Libri si ap
propriasse manoscritti e incnnaboli della biblioteca 
reale di Parigi, onde era Prefetto, ovvero fOsse 
invidia che di ciò ne lo accagionasse. Altra ma
lattia degli scienziilti per la scienza: la mania di 
avere con frode i document i per istudial'li bene. 
Colpa, o istinto rnorbosot Fu la rovina pure del 
professore cl1e - da quanto sapemmo . dai giornali -
iumunoratosi irresistibil mente dell e belle miuiat uxe 
di un codice di Udine, se le prese. Pari a quelli 
che commettono delitti per possedere la donna della 
quale si sono perdutmnente invaghiti t -

PMe indubitato che nella repubblica di Hagusa, 
molti secoli innanzi a. Newton, si conservasse nmt 
Sl)ecie di telescopio a specchi per avvisare come se 
:fossero nel porto, l navicelli lontani. OJJe codesto 
strumento arcbime(leo fosse originale di Alessand ria t 
Forse la voce la.t ina szJeo·nla,d) da noi, specttlare, viene 
dall'a.ggua.rdare gli astr i rifl.essi negli specchi meta.llici. 

Di Gerberto francese, poscia papa Silvcstro II 
stato lungamente fra gli Arabi delle Spagne, morto 
nel 1002, si narra cl1e fra le altre magie avesse un 
suo tubo gemino, per mirare in cielo 1a notte e 
saperne le oro. Di lui 110 diffusamente detto nelle 
Note alla mia « Roma. nel Mill e. ~ 

18 
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Ora scendiamo direttissimamente a 

G-ALILEO 

Torna vano il pensm·e di tanti e tanti nomi d' ar
tefici ci t.-'"l.ti come inventori del telescopio, i qnaJi 
fo rse non furono altro che inconsci avvisatori, ve
dendo per nn momento più vicine le cose lontane. 
Così qneH'Olandese, maestro d'occhiali che nel 1608, 
assettando certi suoi vetri di Clll'\7 a ineguale, e tra
guardandoli e spern.ndoli per provarli, li compose in 
un occhiaie come essi si addomaudavano allora, e an
che cilinc7ro. Codeste prove, anzi codesti uo_mini, sì loro 
stessi, mi sembrano tutti come un' idea non finita che 
si affacciò, <~. scomparve. Ancbe l' avere predetta la 
possibilità di far venire più vicine all ' occl1 io le cose 
lontane mediante sovrapposizione di lenti diverse, 
come predi ssero il nostro Fracastoro, 1483-1553, il 
nostro Cardano, 1501-1576, il nostro Del la Portt>, 
1540-1615, sebbene forse il Della Porta già le ebbe 
eseguite ! Meravigliose mi sembrano le osservazioni 
del Della Porta nel libro: ·« Magia.e NaturaHs », 
(Francofurti , 1597 pag. 595 e seguenti, specialmente 
il capo XI De specillis). Eppure non bastarono, per
chè nessuno puntò qne' vetri al firmamento. 

Certo ò che nel maggio del 1609 Galileo in Ve
nezia., avendo udito parlare dell' orificio dell' Olan
dese, ridottosi subito a Padova dov'era ·cattedrante, 
col solo suo genio e con la sua dottrina e pertinacia, a 
for7.a rli calcoli e raziocinj e immaginazione, presentì, 
divi n(), come doveva essere ±atto quell' occbiale. Ep
pure· esso Galileo confessa ingenuamente in nn t rat-
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tato e in una. lettera latina, donde gliene venisse 
]Jrima l'idea. Onde nella notte seguente già ebbe 
composto un tale istrumento. 1\fa i vetri erano assai 
imperfetti. Pochi dì appresso ne fece un altro alqnnnto 
migliore, avendone lavorato esso stesso i cristall i. 
Dnnque non fu il caso ut a la mente ehe fece questa 
invenzione. E lo portò a Venezia innanzi a quella 
Signoria. E que' toga ti marinai lo apprezzarono e ne 
ricompensa.rono il fabbro. 

Eppure durante tutta la vita· del Galilei, vi furono 
de' dottori e teologon i in ca.ppamagna, in palnda.menti, 
clt e non vollero ma.i guardare nel telescopio, nllora. 
detto anche callMt01;c} affermando che que' miracoli che 
se ne dicevano, non poteva.no essere ell e illusioni otti 
che e «.finte ossm··vazioni. » E che ci entrava. il demonio. 

- Ecco come va.nno le cose nuove: ecco le vene
rflnde accademie: il pun to d' inerzia dell' umano pen
siero e della scienza. Necessario a.nch' esso per il 
novello impulso, ma cLe J)Cl' sè sono il nulla .. Nulla 't 
Happresen tano i1 priJ;~.cip io d'u.utol'itft., e perciò ven
gono t.anto ca.reggiate, anzi pagate, come la Crusca., 
da tu tti i goYerni. IA.t Crnsca già ani vata di corsa 
nuzi con gara pedistica per la. coppa, a.ll a lettera l\1. 
1\Ia sento che faccia lavorare indetessamente uno 
solo : l'infaticabile Ra.:fthello Fornaciari. -o 

E dove l'occhial i sta olandese, cui fu maestro 'il suo 
mestiere, mettendog-li in mano contmi1poranea.mente 
delle lenti di vario genere, non seppe che fare del 
ca.mwucino, nè come applicarlo, régalandolo con 
a.nima di tignuola quale ninnolo a un grande si
gnore, o principotto che fosse, acciò Sua Seren ità se 
ne gingillasse, a Venezia quei re na.vigatori tosto 
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eglino ebbero rivolto il cannocchiale verso il mare: 
«Se noi i scopriamo i legni turcheschi prima che essi 
i nostri, ha vinto San J\farco. » E gli diedero doppio 
stipendio, che oggi la patriottica Corte dei Conti 110n 

registrerebbe. E questa. prevalenza sui Tluchi ebbe 
sal va.ta prima l'Italia, vosoia l'Europa, dalla bar~ 

barie ottomana, e a llora il telescopio divenne vera 
arma difensiva. 

Invece il pisano spirito, subito titanicamente lo 
volse verso il mistero del cielo costellato, aprendo 
la p rima breccia nell'ignoto. Iddio, cioè il Vero, ri
spose e s' am1cciò in queUe sfere di cristalli. 

Ed il l\1edioevo della cieca autorità., fu finito. 
Ed incominciò la nuova religione della, mente; 

dell'individuo. 
· E santa Cb i esa perdeva in eterno il presunto do

minio nelle scienze assoggettate al domma., secondo 
il quale ogni slancio divino della mente divina, era 
peccato da inferno eterno. Pieno di diavoli ungbin ti, 
cocluti, corno ti. 

Sì, il cannocchiale fu arma divina soltanto innanzi 
agli occhi della fronte di Galileo. l\~[ediante il tele
scopio l'umanità può parlare con Dio da un'umile 
specola assai più da vicino, cioè pii't intimamente 
intu ire nella creazione, che non gli parli il santis
simo prigionier di sè stesso dalle undicimila stanze 
del Vaticano, sul giaciglio della paglia putrida. Ba
stiglia donde dà battaglia al pensiero, ed all 'Italia 
aulica inginocchiata. 

Galilei diresse I' ordigno principalmente verso la 
luna. Osservandovi prima chiarissime le alte mon
tagne, se anche già vedute pure non comprese mai, 
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nè determinate, dalla prisca gente; e, superbo trion
fatore come in un paese da lui conquistato- questn 
brutta parola di violenza del . più forte- ma pacifi
camente, le sottopose al calcolo e cercò misurarn e 
le altezze. ]~sso ebbe recato colà il primo, vero e 
nuovo dominio cl 6ll'uomo! Poscia,. vinte per così dire 
più future'clistanze, assoggettò all a mente umana gli 
altri corpi celesti : Oh santissimo· ribelle. Tu nella 
mitologia saresti nn 1'itano; nella Chiesa, fosti angelo 
condannato a precipitare nel baratro. 

lVIa per quanto poi Ga.Jileo e altri contempomnei 
andassero perfezionando l'ottico orifizio, o specillo, 
quell'ingegno non era mai tale da poter moltiplicare 
l'ingrandimento, più di 32 volte. E se nel << SideretU! 
Nmwi1~s dicendo dall'ingrandimen to del primo suo 
o·rga.no {( ·ut 1'68 116J' ipsmn vlsa.e milU6s fer6 majo1'Cò' 
ap1Ja.rea.nt1 » è un modo di dire enfatico, ma non ma
tematico ; avvegnachè appunto il primo tubo non 
riportasse gli oggetti cbe apparentemente sette volte 
maggiori che sono all' occl1io, ciò che è quasi quanto 
ora riporta uno dei nostri binoccoli da campagna. e da 
ma.rina; i quali dì per dl si vanno perfezionando. 

Laonde Galileo potè scorgere bensì Saturno «essere 
di tre stelle insieme, le quali quasi. si toccano e pajon 
separate da nn sottil filo oscuro » cui perciò- Sa~ 

turno- chiama vagamente t1·icm·po1·eo: o tr igemino ; 
ma non lo potè vedere quale esso globo è ne' ·suoi 
cerc!Jj spiccati: appunto per la impotenza del suo 
cannocchiale imperfetto, onde lo dice stella che ba 
forma di un'oliva con due orecchioni. 

- Questo dire il vero de' grandi, come vedono lo 
cose, mi richiama que' versi di Dante nel secondo del 
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P urgatorio, quando scorge prima lontano, poi avvi
cina.tosi !;angelo che fa andare il navicello delle 
anime per concltule al monte: 

Poi d ' ogni lato nel esso m' ap})[t.rlo 
Un nou sa.pen. che bia.uco, c di sotto 
A poco a. })OCO nn altro a lni u'nscìo. 

Mentre cl1e i primi biancbi n,pp;user ali. 

Come corollario ad illustra.re il g i!L detto, ecco il 
principio di una lettera di Galileo da Firenze il l' di 
ottobre 1610 che io ricopiai da.ll' autografo della Fa
latina. di Vi enna. Non appare a cui sia diretta. Nè fui 
ardito di cambiarne l'ortografia. (Cod. 10702, T. l , 

foglio 71). 
' Io ho sentito gran contento che il S. Keplero et 

altri insieme', h abbino finalme. potuto vedere: et osser
vare i Pianeti l\1edicej col mezzo dell'Occhiaie che 
mandai al Ser.mo ~lettore di Colonia, et molto mi piace 
che ei voglia eli nuovo scrivere in questa materia, à 
confusione di una gran moltitudine di maligni, et 
ostinati. » 

-Pianeti 1\rfedicei !! ai quali Galileo in prima 
volea dare il nome grandioso di Pl("netac Gos'lwici; 
l'avesse fatto ! -

Ecco un altro b~·ano che interesserà in altra. gu isa: 
«I o non sono ancora accomodato eli Casa, n è sarò 

sin a Ognisanti confOrme alla consuetudine eli 'F i
renze, però non l1 o potuto fare accomodare miei ar
tifizij da lavorar li Occhiali, delli quali artifizij parte 
vanno murati, ne si possono trasportare, però non si 
meravigli V. S. IlJ.ma se tarderò ancora f'L manelargli 
il suo, ma procurerò bene che la dimora. sia com· 
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pensata con P eccellenza dello strumento; mi neces
sita ancora a. indugiare il lavoro il mancamento del 
Vetro, del quale frà 4 (9 !) giorni ì'IL'. Niccolò Sisti 
ne deve di comissionc del G. P. mettere un ::t Pa
della in fornace, et mi promettè di fare cosa puriss.a 
et eccellente per tali artifizij. » 

Il divino pensiero non si perde, non muore mai. 
Galileo confessa. di non esser lni l'inventore del mi
croscopio. Eppure quanti hanno sprecato il loro tempo 
per spacciare dissertaz_ioni intorno a ciò. Bensì Ga
lileo lo rese più chiaro, facendo cadere la luce sopra 
l'oggetto da ingrandire. Prima era un tubo diritto 
suila cosa da osservare, e la 1 n ce vi entrava dai lati, 
negli interstizii. Ed ora dopo trecento anni il mi
croscopio « ultrapotente )) ha lo stesso principio ga
lilejano: concentrare luce, e luce e poi luce, sull' og
getto. Perciò vi è stata accumulata tutta la luce 
possibile non solo con lenti e riflessi, ma luce mo
derna, con tu bi di vetro che emanano raggi, a noi 
una rivelazione, certo ignoti a Ga1ileo, insomma nn 

vero sole. È n trionfo, è un'epoca nuova per gli 
esperimenti. Si può penetrare, dirò così, Uno a1lo 
spirito delle minime cose; tutte nei loro colori na
turali, senza bisogno di tinger le per renderle a.ll' oc
cbio. Da far meditare le mn.mme sarebbe l'osserva.
zione, che il latte materno della donna non contiene 
bacilli, mentre qnello della mucca, sì. 

Ebbi detto dell ' insufficienza del telescopio ga1i
lejano, per osservare che esso perciò era · ada t· 
tissimo anzi perfettissimo, anzi maturo, massime il 
primo, il più manco, forse quello dal tubo di car
tone o di pelle, che è nella Tribuna. di Firenze, 
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n far rilevare al guardo ogni forma delle macchie, ' 
poi a farle afferrar con la mente e a rinuirle in nn 
solo gruppo ad nn occhio tanto sintetico ed unitivo. 

Galileo s i fu occupato per bene trent'anni a stu
diare la luna. I suoi tubi migliori; quelli dall' in
grandimento apparente di 32 volte, sono tubi reso
lntivi, non sono però tali da dissolvere a prima 
vista le forme apparenti, le immagini risultanti dai 
finti chiaroscuri in crateri reali , facendo sembrare 
gli accidenti de1la superficie lunare come un largo 
bacino di una fontana, quando il vento sfiora la 
conca, e la fa sussultare t utt a quanta in piccole 
onde. 

Galileo Galilei , ingegno sommamente poetico ed 
artistico. Onde non va giudicato neppur come astro
nomo, quali in generale gli astronomi del passato. 
Essi ignudi, essi rigidi, essi composti soltanto di 
numeri, de' quali gli zeri, quanto a fantasia -lasciamo 
il cuore che non c'entra - sono quelli _stessi che nel 
termometro segnano i gradi del ghiaccio; molto simili 
a certi specialisti, che conoscono il granello di sabbia, 
ma non la massa dell'universo. Ad essi, quando hanno 
rivolti i lor cannocchia.1i nel1 ' alto, di scende per lo 
tubo e passa per . gli occhi al luogo lasciato cavo dal 
cuore, come doccia il vuoto gelo polare dello spazio 
immaginato, senza che il pensiero creatore l'avesse 
attraversato giammai;. mentre a Galileo accampatosi 
tutto solo fra i pianeti per soggiogarli ai suoi cal~ 
coli, discendeva calore dalla poesia celeste. Perciò 
Galileo fn fatto P rometeo dal Giove vaticano, il quale 
se non ha il rostro delF aquila, con la sua colomba 
nuoce egualmente. 
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I nostri moderni, intendo alcuni, finiscono a cliven· 
tare cinici; Galileo e la sua scuola si confermarono 
deisti. Ei, della gloriosa tradizione i tali ca pitagorica, . 
da noi più non intesa; deri sa. Ei, ne fa fede con tutto 
F essere suo. 

Peroccbè sentiva la musica, la pittura, l ' estetica, 
e nello scrivere la sua li ngua ba quel di vino spiro 
toscaneggiante che può rendere beati. Onde dilet
tavasi sommamente dell'Ariosto che, come dice il 
Viviani, egli sapéva a memori a quasi tutto, e i cui 
versi cita spesso anche negli scritti astronomici, 
quasi a riposo di sè e del lettore, dalle aride lu
cubrazioni. - Che brutto vocabolo è codesto! l'ho 
sempre odiato, e male m' è caduto dalla penna. -

Onde nel Nunzio Sidereo parlando delle macchie 
solari, cui paragona con _le stelle vere, ha del
l' Ariosto: 

QmLndo si vide il snccessor d' Astolfo 
Sopra n,pparir quelle ridenti stelle , 'ecc. 

Gali leo a 26 anni, sendo lettore nello Studio di 
l'isa., compose le considerazioni al Tasso, pubblicate, 
notisi, non da esso, ma da altri appena nel 1793 e 
a' miei tempi nuovamente dal Rezzi, già. mio mae
stro in Uoma. 

N o i, ora non più così teneri del Tasso, non ce ne 
scandalizzin.mo come il Serassi che nel 1790 rinve
nuto il manoscritto galilejauo, stava in forse se do
vesse o no farlo scomparire dal mondo. Anzi diamo 
Tagione a Galileo

1 
ed ammiriamo come esso sia gin· 

sto loclandolo sovente; quindi è inutile ora scagio
narnelo. 
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Galileo non fece quelle postille per mal !tnimo 
contro Torqnato, ma appunto percbè invasato dal 
Furioso, cercava smnpre i paragoni fra i due poeti, 
stando pe.l suo divino Ariosto. E io stimo princi
p!tlmente che facesse così, percùè l' Orlando cl1e fa 
fatti e ha per campo tutto il mondo ed anche la 
hma, più si confaceva alla vastità dello spirito con
quistatore di Galileo, che non il campo ristrettissimo 
davanti e dentro Gerusalemme in cui si tiene la « Li
berata ». Se Tasso per poco cliscenae a11'Inferno, ma 
è in una caverna ove troneggia il barbuto demonio 
COitven:donale, con le solite corna convenzionali e la 
convenzionalissima coda. Potea di buon grado se
gnhlo chi aveva continuo commercio co' cieli t Quello 
studio, a legger lo, innalza hl mente:- due grandi giu
dicati da. un grande. Se Colombo fosse v issuto in 
tempi da. studiare i due poeti, psicologicamente 
avrebbe dovuto preferire L. Ariosto a T. 11asso. 

Onde, quante liete osservazioni e similitudini ne 
di e' Galileo nel percepire il mondo della luna da lui 
nuovamente scoperto; direi che Galilei fu anche il 
Galileo artistico dell"' luna. 

Esso tutto s' indonna in quel nuovo pianeta e ne 
abbellisce la s ua natura. Noi diamo della. v ita nostra 
intima a.l1e cose fuori di noi, col nostro pensiero. 

Sentiamo ne alcuni l noghi tratti dalle opere sue 
(op. ci t., pag. 5): « P·glchen·'illnum atq~ne vi.S'lt .f'1te'ltnrUs
.9immn estJ L11!1uwe CO?'J_ms . » Benissimo e molto gio
condo' agli occhi è il corpo lunare; deliziandosi in 
tale descrizione. 

In uua sua lettera la descrive e ne disegna le 
figure e gli aspetti di versi, osservati in tnttc le sue 
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fasi, dal novilunio :fino a.l colmo, ed allo scemare di 
quel corpo. Poscia. illustra così : 

« Oerte 'IJuwclt:iettc eU à.iverse .fi,qu·re ÙTCfJOlcwi., mw. 
con ,qrct.?u7e st·npo·J·e osservatct che è qnasi nel mezzo 
c7ella lnna. come mL g·ra.ndissimo a.1ditea.tro ·rotondo» 
e segue a descriverla molto artisticamcn te (p n g. 9): 
« Hac lwna1·ù; S'U:jJCrjieies, qua. maculis ·instct'l' PavonliS 
cct'ltdct co&ndis oculis, cUsUnguitur » che io t radurrei: 
« Gcrnlo-occhi'!ttct coda, eH. 11a.vone. ·» 

Dopo altri disegni grossamente stampati nel testo 
dice che le macchie sembrano: « s·ub B1Jec.fe quasi den
tatae 1·ota.e )) , una ruota dentata. Insomma egli cerca 
similitud ini per esprimere I' apparenza cribrosa della 
luna. 

Ogni volta che io mi aggiro pel Carso sopra Trieste 
quivi per gli imbuti , ossia conche, dagli Slavi detti 
doline, onde è tutto crivellato, veduto da un' a.ltezza 
panni che somigli al paesaggio dei crateri lunari. 

M.a un luogo cF oro, direbbe Vico, intorno a que
ste lucide macchie lunari, Sparse ne' campi più ri
splendenti formanti le diverse figure che Galileo qui 
si provò di somigliare, e donde il filosofo naturale, 
meglio che non abbhmo fatto gli astronomi antichi , 
comprova che soltanto metà così all ' ingrosso, non 
calcolate le libra.zioni della faccia lunare, cost:.mte
mente è rivolta alla terra , l'bai nei « Dialoghi sui 
massimi sistem.i Tolemn.ico e Copernicano» (Livorno, 
Vigo, 1874, pag. 67 e seg.) : «Sono nelht luna clue 
?nacclde 11articolcwi, una delle quali, quando la luna 
è nel meridiano, gua rda verso :Maestro, e l' altra gli 
è quasi diametralmente opposta; e Ja prima è v-isi
bile anche senza .. il tclesco1Jio, 1~1a non già l'altra. È 



la maestrale una macchietta ovata, div isa. dall'altre 
grandissime; l'opposta è minore, è parirnente se· 
parata dall e grandissime e situata in campo assai 
chiaro .... e veggonsi contrariamente l ' nna dall' al· 
tra, ora vicine al limbo del d isco lunare ed ora al· 
lontanate » ecc ... . 

Codeste parvenze che tn.nto trassero la sua atten· 
zione, sono ne' paraggi dell e due teste ; eppure a' suoi 
occhi non si composero in quelle fig ure. 

È bene poetica cosa che questa parte umana della 
luna « abbia una nat urale silnpa.tia con la nostra 
terra.» Pa.role di Galileo : avvegnachè qui vi i d ne 
bellissimi volti amorosi stieno a farsi riguardare 
sempre da noi, mentre F altra.parte, io direi, meno 
umana, percbè a noi oscura, e che forse avrà forme 
viventi dissimili dalle nostre, eternamente si è te
nuta a noi celata e si terrà .. Nè la potremo ritrovare 
riflessa in altro pianeta o nell 'etere puro elle le fac
cia specchio! 

EDIZIONE COJHPLE'l '.A. DEGLI SCRI'l"l'I DJ GALILEO 

La pubblicazione del Fa varo, i1 q naie dedicò metà 
della sua vita, t renta de' più begli anni, a questo inde
fesso lavoro, è un vero monumento nazionale a Galileo 
al cospetto di tutte le genti. ìVIa come ogn i. cosa, faMa 
o promossa dal presente governo, ha l'imperfezione, 
l'incertezza frammentaria <lei le menti dei ministd, non 
sempre uo:q1ini intieri, cioè incompiut i, così l' edizione 
è di lusso e costa un occhio, sicchè si potrà acquistare 
da pochi. l\'fa se contemporaneamente si fosse fatt~. 



285 

un'edizione economica, stereotipa, su carta ordinaria 
ben facilmente e con poco maggior costo se ne sareb
bero potute tirare un centomila copie da provvedere 
non solo tutte le biblioteche e specole d'Europa e 
d'America, ma da poterne mettere in · commercio, 
anzi da rifarsi delle spese. In fè di Dio, no, no, l\ii
nerva più non è saggia. E i suoi sacerdoti .... Ci 
volea poco a, capire che poteva anda.re per le mani 
di tutti e fomentare gli stndj astronomici. - Così 
fu ed è del nuovo (sic) Vocabolario della Crusca, già. 
invecchiato percbè si va a r ilento, giacchè non sa
rebbe che pei signori i quali non ne hanno punto 
bisogno perchè sanno il _francese. Oh mai, mal nulla 
per chi ha poco, o quasi nulla. 

Nondimeno una cosa buona la feee il governo, se p
pure non fu il caso, cioè trova.re l'uomo che a ciò si 
sobbarcasse, e che fosse non solo scienziato, ma da 
potere ogni studio e fatica: Il Fa varo entrò in cor
rispondenza con tanti dotti, e quello elle è peggio, 
judotti, per rinvenire scritti sparsi nelle biblioteche 
private e pubbliche di tutta l'Europa. 

Trovai scritto, io non so doYe, che tra i geroglifici 
egizii, è una figura mnliebre, la quale alza le braccia 
al cielo quasi sovrafl'atta dallo spavento d'una quan
tità somma di cifre, H cui peso non può sostenerne 
la mente sbalordita.. 1\'la a' dì nostri quante altre 
moltitudini non si possono comprendere semm fatica! 
Onde penso che sia. errata I' interpretazione nume
rale di quella figura, perchè anche fra que' popoli i 
re estorquero meravigliosi tributi di guerra, nè ora 
ho più tmnpo e comodità, di consultare lo Scham
pollion, per verificare. Non ti pare, o lettore, che i 
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ca.lrol i, i numeri inn umera.bili , sieno i grandi fautori 
del libero pensiero, perchè essi sconfinano la mente 
e le accrescono forza 1 E la loro ver ità vera non si 
piega nè a dogmi, nè a potentati. Dunque Sfl lve ai 
matematici e ai loro discepoli , g li astronomi, fr a. cui 
è divo Gal ileo Gn.lilei. 

Re Tolomeo I, chiese ad Euclide che gli propo~ 
nesse un metodo più facile del suo, per lo studio della 
matematica. E\lClide rispose : I n questa scienza non 
vi è nn sent iero pill comodo pei re. Secondo il No
vellino : « Andalo ad i m pendere l> comandò per tre 
volte messer Azzolino da Hom::mo. Ezzelino non do
veva saper bene la nostra lingua se confuse un olm·o, 
cioè un pentolajo, con un ladro. E il poveretto venne 
impiccato. E ucli de non venne fatto morire. 

E in verità, se anche gli ufficiali furono rica.]citranti 
all a scoper ta del telescopio gali leiano, e i Gesniti bene 
accortisi che avrebbe allargato le cognizioni umane lo 
avversarono tanto, pure spiri ti indi pendenti si d iedero 
a cercar di t.rovare nuovi specìlli per lo ingra.nd imento 
de' corpi celesti. 

Quante an ime s i f urono così innalzate nelle pure 
regioni, toltesi dal1 a suggezione ecclesiastica, che 
allora specialmente gesui t ica si poteva appelJ are. 
Questi magnanimi avevano sempre davanti a sè la 
minaccia de1le pene eterne dell 'inferno . E ancora 
tanti e tan ti vn.nno in ch-iesa ! 

Sonv i i d isegni lunari dell'astronomo napoletano 
Fontana, pubblicati nel 1646 con osserva.zioni fatte 
mediante telescopj imperfetti. Egli v i 8Corgeva linee 
larghissime da lui dette ·dvi e {Ont'i) e crateri, dai 
qua.li quelle linee semb ravano partire. 
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lvi ezio Laprey fece pure, come dicono, suoi specchi 
di ghiaccio, })er mirarvi i pianeti. "Thialgrado che h1 
conformazione dei cristalli del ghiaccio per sè sia 
contraria a diYentar trasparente come la vergine luce 
d' un bianco vetro. È vero che a ciò fare è grande 
di diffìcolt!t: 

Leggo negli Atti dell'Accademia del Cimento, nel 
bel capitolo delle esperienze sul ghiaccio naturale, 
come è stravagante il congelamento dell'acqua fatto 
fare ne' recipienti di forma e di sostanza diversa, ::;;endo 
« costante la perpetua irregolarità, eli tutti gli acci
denti.» 

E tutto quèll' assortimento di vasi e alberelli rac
colti nella Tribuna di Galileo in Firenze, grande mo
numento del metodo sperimentale in Italia, prova 
pure che si possa influire sulla disposizione dei cri
stalli. 

l?u chi pensò che se non altro un telescopio gigante, 
temporaneo, cioè prima che le sue lenti si squaglino, 
un titano che per nn momento faccia forza al cielo, 
e lo costringa a dargli qualche sua novità, pOtrebbe 
farci calcolare il massimo possibi le ingrandimento da 
ottenend coi vetri, per mii·are chiare le macchie lu
nari; dico per un solo momento, prima che il ghiaccio 
si alteri o sciolga. 

Ho riportato questi tentativi di formare anche 
specchi e lenti di ghiaccio, a mostrare l'attività. 
nova cÌella mente umana dopo GalHeo; e come le armi 
fatne della Chiesa., fulminante anclle allora, ammor~ 
tavano soltanto le anime fiacche. I grandi scopri~ 

tori danno l'impulso, e creano, per così dire, anime 
nuove. 
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- E queste lenti di gl1iaccio mi richiamano alla 
memoria una notte invernale nell'Alpi. l\firando i 
cu lmini candenti al chiaro di luna, a ogni battere 
delle palpebre mi e esultavano mille e mille cristalli 
come fossero vivi; quasi piccoli mondi che roteassero 
almeno nel loro pensiero verso la luce, mi t rasporta.i 
a quel bellissimo, per me indimenticab il e monte, detto 
il monte dei diaman ti di Bardi, ove, dopo una piog
gia, pare che i cristall i purissimi aleggino al sole. 

Quante bellezze ba Fitalia! 1\fa, intendiamoci bene: 
bellezze naturali, bellezze artistiche, e ora bellezze 
tecniche.-

Quando Cristo entrò in Gerusalemme sopra un 
somarello, quanto ci correva al pl en ilunio f 

Siccome i calenda1:j degli Ebrei, dei Greci e dei 
Cristiani variano tanto, non è facile ven ire a. capo 
del vero. Però questo, poco c' importa. 

La. festa che si ebbe quel divino, . dice l'intuito 
col1ettivo d'una fotnra feli cità nell a miglior parte di 
un popolo tmvagl iato dalle memorie della cattività 
babilonese, oppresso dalla propri a. legge mosaica, resa 
peggiore dagli scribi e far isei, e dai governatori ro~ 
mani. Non c'entrano i Leviti, ostili a ogn i nuova 
idea, nè la plebagli a da essi aizr,ata contro la sovru~ 
mana dottrina che li smascherava. Soltanto i giovani 
e gli incorrotti Israeliti che sentivano la pace nella 
dottrina del Nazareno, lo andaTono .a incontrare con 
le palme d ' olivo. Nè Cri sto si curò del plenilunio. 
Alla morte di lui la luna si ecclissò. - Quanto mi 
piacque vedere a J, ondra nel Palazzo di Cristallo 
Geslt crocifisso avere il primo loco fra i busti dei 
bencfettori del genere umano. 
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L' UL'.rli\I O ACULEO FINO QUI DI R.Q)[A MEDIEVALE 

Novo Mosè dal Sinai, fra lampi e t uoni, iu forza 
del Concordato che non sapeva che qui non v ige più 
fino dal 1870, ordinava: Ohè, oh è, destituitemi su
bito quel pro"fCssore d'università, scomunicatosi da 
sè, issofatto, perchè espose dottrine non vecchie, e 
non le sempiterne della. Obiesa, ~n un opuscolo mo~ 
dernista. Ab i non v'è più religione! Neppure nel
l'Austria apOstolica! Il professore Wahnnuud rimane 
nel suo ufficio, professore d'università .. -

Onde il fine diplomatico pontificio dornauderc\ un 
permesso per gli stessi nwtivi ll·i sal·ute pe' quali il 
prlncipe di J\'[onaco non. potè ire a H.oma., e venù .. 
seppellito accanto al cadavere morto eli nn suo quasi 
omonimo- il lVIontagnini- in mezzo a due belle mon
t agne avvallate. 

- Costui che qni <?hiam ano «un forestiere mole
sto » per riparare allo scandalo mondiale, forse chiese 
pm·e imperiosamente che venisse eseguita una per
quisizione a domicilio e addosso alla cognata del 
professore Feilbogen , per ritrovare la particola. e se
qnestrarla. 

Quella d"ll ' inaudito sacri legio nella Cappella Si
stina., che t urbò le coscienze d i tutto il mondo cat
tolico e anche la mia: Un professore di Vi enna per 
curiosit..-1. si accostò colle sue donne a ricevere la 
santa comunione dalle mani del pontefice. Ma la co
gnata presa e vinta da scrupoli mosaicj , fece cadere 
o per terra, o fra le vesti, il pane encn risti co_ Pa
squino, da secoli irreconcili abile colla, curia, mali-

.to 



guanflo mise in voce cb e nella eonfusione un graude 
prelnto venez iano, cieco d' ira e fuori di sè, riguar
dando i monsignori che carpnvano invano per ritro~ 
vare il COt'})O di Cristo, iUlpazientato facesse sentire : 
« Ostia! ma dove :xela sta ostia ~ ! » Fn la disgrazia 
del professore Feilbogen, il mal capitato cognato, il 
quale senz' al tro colla mogliè n.veva inghiottito la sa
cra particola e che - protestato e sconfessato chias
sosamente anche dalle sinagoghe- dovette rinunziare 
al1 a cattedra universitaria 1Je1· motiv·i ... eU salnte. ___: 

Anzi tutt..'1 quanta la gioventù studioSa e liberale, 
dell'Austria, di ogni favella, si è sollevata in favore 
del \iValJrmund, minacciando lo sciopero generale per 
protesta, in parte elfettmtto, di tutte le università; 
cosa nuova nuovissima, da che scuola è scuol a. 

Nella religiosissiu1a I nnsbruék, nnmerosissi mi stu
denti come 1tltimct ?'ettio abiurarono il Cattoli cismo. 

In una grande assemblea di duem ila studenti di 
ogni na:--;ione, cl' ogni fede, per il solito t ut.ti pronti a 
sfregiarsi, a sbudellarsi v icendevolmente, per un na
stro o un berretto d' nn colore o cl'tm a.Itro, pure 
questa sola volta fnrono concordi nel protestare contro 
]a invasione clericale nell e scuole superior i dell ' Au
stria. E a questo comizio storico, fn vice-presidente 
un nostro studente italiano, Vittorio Bu1fnlini daPola., 
che lo aprì con le parole : " Il governo vuole vittime : 
esso è per destituire il professore VVahrmun rl.. .. )} 
Applausi interminabi li. 

E autivide chiaro: 23 novembre 1908. Al g: rido: 
T..~a 1miversità italiana a Trieste! vera battaglia fra 
studeHti italiani e pau germani nell'atrio del1 ' .Alma 
'1lwier rli Vienna.167 contro 2000.- Come furono con-
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tati? Erodoto, o cùi a.lt.ro, narra che Serse movendo 
a1la. guerra, per avere il numero de' suoi soldati, 1i fece 
entrare in luoghi onde si conosceva la capacità .. -

n prinw colpo di rivoltella, quando è inatteso, non 
si nota onde partì, ma è sempre il più funesto se anche 
tirato in aria. Questo allarme non manca mai nei tu
multi de'nostri tempi. Sono invisibili Furie moderne, 
senza nome, figlie delle Eurnenidi. Esse con i loro 
artigli fh.nno esplorlere l'anna., acciò subito s'ingaggi 
la mischia, e inferociscano immortali le vicendevoli 
calunnie. 

Un sflbito assalto selvaggio, crudele, corpo a corpo, 
con bastoni nocchinti, con mazze piombate, con boxer, 
con frus to n i di nerbo, pugni con anelli cl' acciaJo pou
tuti. 

Quelli del nero-rosso-oro, chi amarono poi a soccorso 
un nuvolo di gua.rdie, che con le spade sgua.inate, qui 
per la prima volta violarono il terreno accademico, 
creduto immune. 

Da ogni parte la. caccia allo studente It.aliano, che 
si dife:q.de ed offende. ACciuffano a ca.so questo e quello 
dei caduti. sullo scalone di fuori, menando senza pietà., 
e li danno in mano a.lla questura, la qnale anch'essa 
fa gli arresti a. casaccio, in questo cieco pandemonio 
di passioni, di armi, di menzogne, di ferocia, di sangue. 

I cinque principali inquisiti Ita.liani chiusi nel
l' ospedale criminale, furono rilasciati dopo pocll~ dì 
e dopo F estrazione dei projetti li, o h cura delle fe

rite toccate dai colpi. 
I Pangennani liberali (~) assicurano che essi non 

a.vevano rivoltelle, ma che soltahto gli Italiani fecero 
fuoco e si colpirono fra eli loro nella prima fila ri-
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volta agli a.vversat:i, cioè di fronte, ai iianclli , alle 
spalle ... De' nostri quanti sieno i feri ti è incerto ; al
cuni grctvernente. Uno, per un colpo alla. testa che 
certo non si diede da sè, già ner vosissimo, ora, è 
pazzo. Dall'altra pa.rte~ Ohi to sa~ Certo è che 

Se M<'ssenia pinnge, 
Spart.a nou r ide. 

I detti Pangerman i pubblicarono nei fogli. divers i l 
capitoli, come nn ultimatum al governo. Tra essi sono 
notevoli: «La .l\fensa Accademica., cucina economica 
a beneficio degli studenti dell e scuole s uperiori, isti
tuita e inantenuta da oblazioni pri vate, senza distin
zione di fede e di parte, da ora in poi non sia accessi
bile a tutti. Alzare le contribuzioni eli mutuo soccorso 
per modo, che possano avere il beneficio delle case di 
salute i loro ammalati soltanto, e non gli studenti 
di altra nazionalità .. 

Cile non si debba dare giammai , e in nessnn luogo l 
delht monarchia, l'università. itali ana agli Italiani.» 

Ogni tanto si manifestano mala.ttie nuove, fi siche e 
moral i, a travagliare l'umanità; poi esse svaniscono 
e ne germogliano altre, spesso più ree. Così l'I1~jkuenza, 

letale, è quasi sparita o viene blanda. L' Antis.emiti
suw importatoci da Ber l in o, o è morto, o è boccheg
giante. Oggj, H Pangermanismo proprio la parodia 
del primo comandamento di Dio, è v ivo v ivo e tanti 
ne fa trist i e ne uccide in due modi. Ahi , che desso 
ha dato un gran colpo a! santo nodo deUa frateUanza 
delle nazioni, mentre esse tutte già. si vanno a. unire 
negli spa7..j sconfinati · dell' a.ria, dove i venti sono la 
comune favella. 
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Una volta, e non è tanto, qui allo Studio di Vienna, 
era concordia e rispetto vicendevole fra giovani Ita
liani e Tedeschi; ciascuno aJldava orgoglioso di parlare 
la lingua di Dante e di Goethe. Le commemora.zioni 
dei grandi Italiani, come quella. di Verdi, Colombo, 

,Leopardi ed a.ltri, se non ostava.no ragioni di giornate 
o di ore, si facevano solamente e direi : naturalment.e 
all'Università .. Non era no stata saettata la frase frn.
tricida - e puerile- cb e dando agli Italia.ni qu·i co· 
stnJtti di studiare, la loro parte, la Uni versità ve
nisse contaminata., stuprata. e perdesse il carattere 
tedesco, come i Pangermani costi ~uitisi in nn comitato 
d ' azione, simili ai Giova.ni 'l' m·cbi, gridano ora sul 
serio, dopo . i tumulti sanguinosi, e vogliono band iti 
i colpevoli (sic) da tutte le Università dell' Austri ~ . 

Cit.o un esempio, perchè il più caratteristico del già, 

fratellevole accordo t ra gli studiosi d'ogni lingua. 
Nel1804- nel1S91 io ero ammalato- si dovea fare la 
commemorazione di Cristoforo Col ombo. Anche questa 
voJta, qui come sempre, solo per opera del Circolo 
Accade~nico ItaliculO, avanguardia del pensiero la
tino. Il quale commise a me il nobi le incari co. An· 
da.rouo dal Rettore Tschermak a chiedergli una sala. 
Ed esso: « Vogliono l'n ula magna!» No, gra.zie, è 
troppo vasta ; non è acustica. E replicando il ma
gnifico : « Dunque ne scelgano una, quale credono 
meglio. » E fu la più grande tra le sale d ' insegua
mento e molto sonora .. L'annm1Zio della lettura ita
liana venne inserito uei fOgli tedeschi. 

Quella mattina solenne, bei giovanotti in ma1·sina, 
e all' occbie!lo la Vela Latina d' argento, facevano gli 
onori. Erano affaccendati su e giù per le rampe e 
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per la gradiua.ta a .. d accogliere gli ospiti e condurre 
le signore s n per i due grandi scaloni di ga]a .. E 
la sa.la era riboccante di quattrocento convenuti, 
I tal i ani e Tedeschi. Fu una vera festa na.zionale, 
plaudenti anche i Tedesch-i, studenti e professori. 
E in una cena data poi q nella sera a festeggiare 
I' evento, fn osservato da un oratore, persona molto 
ufficiale, che questo giorno l' Università Vindobo
nese pareva essere tutta degli Italiani e soltanto per 
gli Italiani. 

E qui meditiamo un poco i versi di Dante nel XXIX 
del Pn .. radi so, modernista già. condannatosi lì per lì, 
come il nunzio apostolico, rnonsignor Gennaro ~ra· 
nito di Belmonte, g·iudjcò quclreprobo del Wahrmund. -

Dante dtmqne, de' predicatori de' stwi tempi: 

Un djce che la luna si r it.orse 
Nelht passion di Cristo e s'interpose 
Percùè il lume del sol g iù nou si porse; 

E mcntc1 chè la luce si nascose, 
Dtt sè ; però agl' Jspaui ed agli Indi 
Come a' Giud ei, t.<tle eclissi rispose . 

Non ha Fiorenr.a tanti Lnpi e 13iudi, 
Quante sì j'cttlc fa·vole per aJ.IllO 

In pergamo si grichn quinci e qnindi. 

:àfa. in queste interpretazioni a cui accenna l'Ali
ghieri, si accapig-liano tre santi eva.ngelisti e San 'rom
maso d' Aquiuo.ll'ino che non si simw accordati, godo 
passeggiare al chiaro eli lnna e rignarda.rvi i t.lne che 
sono concordi nel volersi un gran bene. 

La più graude tragedia dell'umanità. è individuata, 
nella passione del Nazai·eno, nel martirio dell'amore 
di madre col suo figlio, fatta essa vure divina per 
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E per la fra~ellanza dei popoli. 

Tutta la dottrina nella vita· e nella morte di Gesù 
va adorata nudn. e vera, plua, serenamente e non come 
nn' insegna fruttifera a pochi, e fallace per i più. 

lVla come il Hedentore e la madre sua addolorata, 
da tanta pnrità, ai nostri .tempi sono discesi a nn 
culto indegno! 

Dnnque non io; non io sono irriveren.te, ma de.lìsi 
e desse. Sentite, sentite: 

Io poteva avere un tredici anni. Era nel Friuli , 
in Artegna, ove si villeggiava. La povera mia geui
ti·ice andò a sciogliere un voto al Cristo di Timao 
nella Carnia. Certo fu per me, per la salute del
p anima mia. E se a undici anni venni gittato in un 
S~minario - non mica come chierico - fu acl istiga
zione dell'arcivescovo di Udine Emanuele Lodi, ~t.mico 
di casa, che prometteva elle sarei stato educato per ire 
soltanto nelle vie del Signore. E scopo nella vi ta 
de' miei era la salvezza de.J.b' anima del loro unico 
figlio. L'ideale di mio padre, che io diventassi quieto 
parroco in un paesetto sperduto del Friuli, in P a
lazzolo, do·ve aveva un fratello cooperator~ allo zio 
vicario. 1\'Ia ]e v ie per le quali il Signore ·cbiama a sè, 
sono moltepiici, occulte. Io percorsi quella alquanto l 
tortuosa e . scoperta per seguitare la sua chiamata. 

Al Cristo di ~rimao assai portentoso; gli cresce
vano barba e capelli. Era· la gran fonte di gra.zie e 
di miracoli. Ora gli fanno concorrenza atroce, spi_e- ~ 
tata, le sue madri. Della riputazione di lui in quelle 
regioni poco o nnlla·più è rimasto, tolto l'annuo Per- ~ 
clono; chè dappertutto Maclonne delle Grazie che 
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u,prono gli occhi. Una ' a prova dell'al t ra, sopraffa
cendo la compagna. E nori avevano ragione gli Ico
noclasti, mentre pure fd loro tempi questo concorso 
l n eroso ancòrn no h era tanto fiorente~ 

Ci condussero in luoghi ermi, allora quasi inaccessi
bili ai cavalli. Popolazione rude, forse in parte discesa 
da minatori tedeschi colà fermatisi e immischiatisi 
coi Latini. Quegli alpigiani anticamente calati da 
altre montagne, già travagliatisi nel1e miniere o nei 
lavori di ferro, proprietf~ di signori Veneziani, par
lavano un tedesco indialettato col friulano, duro, 
disarmonico, strano, che a pensarvi ancora mi tam
lmra al1' orecchio. E cosl forse sarà delle famose isole 
tedesche nel Trentine, alla rieonquista delle quali 
mossero da Berlino i crociati pangermaui nel 1906; 
piantaudoYi la bandiera dell'Impero e cambiando 
nome aHe castella, di italiano in teutonico antico. 
B rimettendo in onore le bastonate bina.zionali. 

E altre di queste pretese coloni e, am':i Oasi germa
niche, potrebbero essere. originate in senso inverso. ìVIi 
spiego: l\TeJJ'Italia nel secolo XIII, massime ai tempi 
di Fededco II, trovavausi bande di ~eedeschi accozzati 
ed assoldati pelmomento, condotti da nn solo capitano. 

Leggiamo· in quella cronachetta senese «La scon
fitta di 111ontaperto del 1260 )) - vera innocenza di 
lingua e di stile e crmdicla semplicità eli fede- che 
giorni prima della ta.ttaglia, ai ~redeschi sotto mes
ser Giordano, mandato da ..Manfredi con 500 cava
lieri in soccorso di Siena contro i Fiorentini, col 
quale capitano conferirolw per interprete, fu fatta 
promessa di paga dovpia e a mese rotto per mese 
intero. Altre cronache narra.no che masnade tedesche 
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non vollero muoversi ad a,:ffrontare il nemico, se non 
ottenuta paga doppia. E ciò si può notare come dei 
primi scioperi, se anche . militari, nel J\iedioevo. 

Ora, dopo la fine della casa eli Svevia., a molti di 
questi mercenmj sta.nchi .della vita randagia e fati
cosa- qui non intendo del flagello delle bande te
desche che poi scorazzarono l'Italia- sarà venuto 
il desiderio di rimpatriare; e certo non si saranno 
mossi al ritorno da soli, ma in frotte e a torme e 
armati. E passando per diversi Yalicbi del1e Alpi, 
può ben essere che si sien decisi a rimanervi, e pre
ferissero vita stabile nel paese del bon vino, - è pro
verbiale: trincare come un lanzo- ingaggiati da ca
stellani e vescovi; tutti pelaviciùi , tutti diffidenti dei 
loro assoggettati. Così qU:ei rimasti, mischiati sl, ma 
per la convivenza nella propria brigata non assimilati 
al dialetto ladino, poi veneto, massime nel loro lin
guaggio, o meglio pronunzia aspra in organi diversi 

l 
non modificati dai secoli. Così gli Svizzeri del 1mpa. 

.vociano un loro. tedescone irromanescato, cioè ernet· 

l tono stonature che fU,nno un disaccordo nell'aria. 
Dall851, fino aH' uscire dell854, noi ci arrampica

vamo sni monti soprastauti al passo della Pontebba, in 
cerca di posizioni adatte alle guerriglie, e ci imbatte· 
vamo in frazioni onde non so più se parlassero tedesco 
o slavo, ma vi erano certo. avan;.-;i di a,Itra gente stra
niera fermatasi quiv:Ì. Con lo stesso intento bellicoso, 
fummo anche da una parte per le giogaje della Carnia; 
e dall'opposta, dalla Gemina so1wa Gemona prose· 
gnendo l)er la severa catena <lelle montagne di :Th1:usis. 

I Cimbri e i Tentoni, penso, furono inventati a 
Preparare armi morali per Ja rivoluzione del 1848. 
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GLI ARABI E LA LUNA 

La mezza.luna. de' l\fm~ulrnani, ebiamn.si mezzaluna, 
ma non sarebbe che uno spicchio di luna. :Ma direte, 
è esc~uso che vedutivi i nostri sembianti, i l\fao
mettani li avessero di segnati, poichè dal Corano è 
vietato dipingere umane creature. 

È uno degli errori popolari, e pe.rciò ripetuto anche 
dai dotti, i quali sempre tenaci, tendono al vecchio. 

Anticamente si dipingevano i ritratti dei Sul tani. 
Furono i dervisci, i ma.rabnti, gli ul ema, sempre 

t iranni del libero pensiero - e libero pensiero è pure 
tratteggiare uomini come ci capitano innanzi, perciò 
anche facenti a~ioni contrarie al Corano- che imbro
gliarono tutto e negli u ltimi tempi innalzarono a 
dogma di non dover rappresentare umane fi gnre. 

Senza citare ta.nti scritti che mi mostrò il Ka.ra
ba.cek, uno de' più dotti orientalisti, cito un suo ar
ticolo stesso in proposito, per isbugiardare questa 
credenza. <(Il preteso divieto delle immagini nel
l' I slamismo ( <1 Kunst un d Gewerbe » Zei tscln·ift d es 
Kuustgewerbevereines in Niirnberg 1878-1879). 

A llego inoltre il catalogo stampato dell'esposi
zione delle miniature della biblioteca palatina di 
Yienna, fatta nel 1900, ·che fn anche a me, in ciò 
ignorante come tanti, una nuova verità storica che 
mi si rivelò dai numerosi codici antichi orientali che 
ne sono la prova. 

N.o 208. Un codice cartaceo del 1334. È arabo 
con molte figure, probabilmente ri tratti. 

N.0 289. Del sec. xtv, persiano. Scene in un ba
gno cn.ldo. Unito a un codice turco con centinaja 
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di d tratti di sultani. E poi un altro; e un altro 
ancora. 

N .0 344-45 del 1140. Scene intere. Navigazioni. 
RappresentaziOni in ogni rau1o della vita umana. 

N." 356. Storia di Soli mano, cod. del l 57 5. Battaglie. 
_Molti di questi furono tOlti ai Turchi nelle guerre 

del Principe Eugenio di Savoja, Capitano di vm{tura, 
ma che rintuzzò la potenza dei ~rurchi. 

:Ma ritorniamo al Profeta . .1-\..stuto politico come 
J.Vlosè, appunto come Mosè pose un freno all'abuso di 
dipingere figure umane, per sopprimere il culto degli 
idoli, sì fiorente da }l Or tutto ai suoi tempi; onèle nella 
sola 1\ii.::.cca quando la conquistò; distrusse trecento 
idoli. l\ia assai tardi, acciò prevalesse solta.nto il Co
rano, ridotto a d0gma dai suoi pretoni, ossia marabuti. 

Ne11900 un prete austriaco, L.l\iusi1, ito in Oriente 
a fhre stuclj biblici, non so se modernisti , scoprì nel 
deserto dell' A.rabia del N orte un castello - Anna -
del principe Aluned, poi Califfo dall' 862-866, proni
pote di Haruu-al-r:taschid. È tntto dipinto. In trono 
l'edificatore di que_stO luogo., con le figure della Poe
sia, della Storia ed a.ltre porsonificazioni intorno acl 
esse. Poi scene d' amore, danze, musica, certo opera 
di pittori greci tratti prigioni da Bisanzjo. Queste 
figure si stanno pubblicando dall'Accademia delle 
Scienze di Vieuna. 

Codesti despoti, ·o peggio un despota solo, fece 
eri'gere nel più asciutto del deserto, uno no, non · 
Qastava, ma. 12 di questi castelli per bagni. Dodici l 

L'acqua v~rrà. portata se non è sufficiente. Da .. 
lontano? Non importa. Comando io. È una delle più 
grandi iniquità ·del dispotismo orientale di voler· ba-
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per bagni. 

Proprio si sono innol t~·ati nel dcser~. Violenza alla 
natura. Insul to all ' umanità. Viva l 'Islamismo! 

- Lodovicoii di Baviera, che in sè :x:accogl ieva di· 
spoticbe pretese eli artista., edificò, cioè fece edilì.care, 
castelli sopra r upi scoscese, dove tu tto era da traspor· 
tare con pericolo e stento. E nell o stile di Luigi XIV; 
cioè nulla di nuovo o di suo inventivo, ma copie di 
copie. - Cosl l'avo suo, a 1\'lonaco faceva ricostruire 
laLoggiade' J.Janzi !! ! E chi pagava! Il regno non ricco. 

Invece di lasciare il suo amore ai popoli suoi, 
come altri monarcl1i, .lasciò loro i prop1j debiti. E 
il resto ai poveri. 

Ma è nel sangue di questi r eggenti l 'alta ide(l delht 
loro autorità assoluta e il clono della sapienza divina .. 

l
' Qnincli, se anche un re è da manicomio, r imane sem· 

pre re. E dovrebbe essere più savio di tutti i sud· 
diti sno i. -

Maledi ssi sempre a l\faometto. 
Che fece p i it male al mondo, che a ltri conqutsta

tori; perchè éssi ne uccisero in una vol ta migliaj a 
di vite, }Vfaometto ne rende invalidi perennemente. 
Grande eunucatore di generazioni e di milioni di esseri 
intelligenti , e, arresta.ndo la mente, e con la, mente 
anche il fisico, in torpidendo la natura. 

Il fatal ismo è fomento di autorità, lasciando che 
faccia chi può fare. · 

Giovani fl ell'avveuire, gridate : Fine al 1\fnomet:
t anismo! 

1\'la i giovani Italiani no, no, non devono, non 
possono: l'Itn.Jia ufficiale riconosce tutti i diritti del 
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Gransignore. Ed anclle del Gran Lama, di tenere i 
norcinati per deliziare la sua cappella privata. 

Sì po.ssòno, cominciando a negare ogni soccorso 
materiale e morale alla Sublime Porta. 

E non è contro natura l'avere tolto l a vjsta delle 
bellezze della donna all' ammirazioqe e ispirazione di 

l tutti, po'Veri e ricchi, ciò che appartiene ai diritti 
universali delF umanità.~ 

l 
La donna costretta prigioniera negli aremmi, mérce 

co. mpra.ta, di pochi proprietarj aSsoluti, guardata da 
eunuchi massimamente 'per lei vilmente disumanati , 
e tolti alle giqje dell'amore, al cOmpito del procreare! 

l Essa la creatura uni Yersale, nelF Islamisll10 per legge 
fuOri del consorzio umano, nè può f:1rsi compartecipe 
a1 grande lavorio intellettuale su questa terra. 

LA MEZZALUNA RISOR'l'A CON NUOVO ABBAGLIORE 

DIVENU'l'A FALCE PER 1!UE'l'ERE 

Luglio, 1008. - Come in Italia fu apparecchiato il 
Quarantotto con infiniti dolori e lavoro da una parte 
degli uomini di mente e dai giovani, e non dalla 
plebe, in tale guisa i Giovani ·Turchi apparecchia
rono il loro Quara.utotto. 

Io non mi rieredo. Certo ammiro una parte dei 
Giovani Turchi che per lustri e decennj con ist udj , 
sacrifizj, non temendo esilii e patiboli, e senza spe
ranza di venir secondati dai vecchi e dai dervisci, 
seppero ordire tacitamente le. fila di una congiura 
nuova nel mondo, vasta come il loro impero ideale, 
·e che nel fare fatti mostra.rono un'energia quale negli 
accidiosi nraomettani pareva estinta per sempre. 
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l\'fa percbè acclamare il Sultano dalla negra ca
n_izie, dal quale, se lo tocclli cola sangue di tutti i 
suoi popoli, massime Armeni, come da un albero fron
zuto scosso dopo la pioggia i 

A propiziarsi cotes to nuovo Osmano, recantesi al 
Pnrlam~nto a non giuTare la costituzione, fu fatto 
sacri fizio di nove poveri montoni, sgozzati quando 
ascendeva lo scalone. Dunque ha bisogno di vedere 
sangue, di odorare sangue, di pensare che, sòggio
gata la rivoluzione, farà sangue t Certo questo scan
namento non fu cosa civile. 

Perchè cessò di fare il tiranno~ Da sospettoso 
come è, il despota cedette soltanto al ti more di per
dere il trono. 

~ Fra Abdul Hamid e Pionono e i loro tempi, vi è 
~ una somiglianza maledetta. Anche Pionono, se pure 

si judusse a concedere I' rtmnistia e la libertà. prov
visoria, non lo fece per magnanimità., ma percbè gh\ 
tntto lo Stato Pontificio era per insorgere e dava 
sussulti annunzianti un terremoto universale. 

Al ritorno da Sa.ngiova.nni Latera.no, dove ogni 
nuovo pontefice doveva recnrsi i primi giorni, per 
ringraziare della sua esaltazione, furono canzonati i 

dragoni di scorta delln. sua carrozza - « Bella gente! 
Petto in fuori! }.fenate ai vassalli elle non si inginoc
chiano! » Ed Egli, Egli, fu fi schiato sulla piazza eli 
San Pietro. Ed io, o·ricordo sonoro, io pure fischiava, 
mettendo le due dita fra i denti. E snl Mastai, vano 
com'era, forse di mi.lle fischi il sonito potè più a 
fargli percionare (sic), che altro motivo. 

Anche nei piìt bei tempi, di rei così, delle pro
messe timide riforme politiche, durante le orgie libe-
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rali 5:e pure si faceva qualche cosa, era nella capitale, 
in Roma, mentre i magisti·at.i nelle province non se 
ne davano pensiero, accusando anzi eli giacobinisui~o 

il pontefice diventato un idolo! 
Nel 1848, giunto il Battaglione Universitario Ro

mano a Civita Castellana, la seconda tappa della 
marcia da l{.oma., noi, percbè le autorità ecclesiastiche 
se ne infiscbiavano dell'amnistia, noi rompemmo le 
porte deUe. segrete sul maschio della fortezza, Jjbe
raudo molti condannati politici , fra i quali due bra\7 Ì 

medici di Ancona, la. SJJi1w in ocnlis di Papa Gregorio. 
Così ora nella scontinata rl'urchia, certi governa

tori ortodossi somiglianti a.i monsignori che sgover
navano alla vecchia gli stati ecclesiastici anche dopo 
l'ammist~a, seguitano a dbrmire sicurL 

·remo dunque non avvenga lo stesso fra gli Osmani, 
e che ritorneranno all'antica quaclrisecobre tirannide. 
O il vecchio sultano durante una notte diventato 
Giovane Turco, o il suo successore, si fa,rà, pregare, 
anr,i costringere per patriottismo dai veri rrurchi di 
ridiventa.re vero Califfo, il qnale non ha da render 
ragione che ad A llah e al suo -Profeta. 

Così il suo fratello di sangue, lo Zarre; cosi it 
Ciacco di Persia che abolì la costituzione giurata 
sul Corano, solta.nto perchè fu pregato di fhrlo dai 
veri Persiani. Esso l1a i Cosacchi mandati dal fra
tello. O 1' ideale dei forcajoli, q_nesta triplice santa 
alleanza: Russia, Persia, TurChia! 

Così il Borbone dai suoi J.;azzaroni si fece preg~n·e, 
anzi costringere pel pubblico bene, di ritirare la giu
rata costituzione, latrando essi che i suoi popoli non 
e.rano ancora maturi. 



304 

• Se anche i Giovani Turchi, buoni patriotti sl, ma 
punto liberali , riuscissero nel loro intento senza venir 
sopraifatti dai vecchi Osmani ortodossi, pure il loro 
ideale l'hanno comune con questi, cioè l' integri.tc\ del· 
l'impero dei due primi Maometti e dei loro feroci succes
sori, dalle scimitan e sempre madide .di sangue. Onde 
è ora un risveglio dell' Islamismo piit intransigente. 

Di fatti non si sente che g ià accampano i diritti 
di vassa.11aggio, tr ibuto, feudali.smo, serv itù, baliato, 
e ché pretendono si debba pagare l'annuo riscatto 
al legittimo Gran Signore, coll' obbligo di accol
larsi parte del debito pubblico della Sublime Porta l 
Insomma vogliono sultaneggiare tutti i popoli del 
loro antiquato impero, i cui despoti profondevano 
i denari ai favoriti, ai loro mogli, e pei loro piacm·j . 

E il fak'llismo nella loro religione cbe arresta ogni 
progresso, ogni civil tà. La costituzione turca non to~ 
glierà certo n è l'effetto morale della pa.rolagimwro con~ 
tro il cane miscredente; nè la _soggezione della donna. 
non libera nell'amore, ma comperata c mercata, per 
legge iusita a l Corano; nè gli eunuchi e gli schiavi. 
Nè il micidiale fanatismo dei pellegrini alla Meccn, 
cbe ci r iportano peste, vaiòlo, colèra. 

E tutta Ia diplomazi a europea, sempre cattiva, 
decrepita, e offuscata dalle cateratte, ha finito di ac~ 
cecarsi al bagliore deila nuo va luna. In una cosa 
soltanto avente clliara visione, cioè che g1i stati costi
t uzionali, se anclJe sono retti invisibUnwnte da un vo
lere. 1tnico} supremo, irresistibile, che l.a in mano le 
ricompense, pure se la costituzione maomettana ca~ 
desse, ogni cosa ritornerebbe allo sta."tu q'Uo} cioè ricom
parirebbe nu despota magnifi co, quod er(tt in votis. 
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Onde di Creta, già smunt.'t e insanguinata da tanti 
Balì istigati da ignude favorite all a Emma Liona di 
Nelson- e di altri e d'altre ... - ·si 'diplomateggia se, 
isola, greca, può essere dei Greci senza ledere i eli· 

l' i tti del Granturco. Quindi l'Italia, cioè la monar· 
chia, sempre contro ogn i indipendenza nazionale, vi. 
tiene ancora il presidio c11e . costa milioni a l paese. 

- Nel 1480 cadde aucbe Otranto couquist.-.t<> da 
1\1aometto II, i mbesti ato di fm·ore san guinn.r~o e cm·
nale .... Si tenne carteggio fra Tittoni , specialista per 
trattati segreti noti a tutti, e i giovani Panislrunit i ~ 
E l' .Esarcato di Ravenna ora· è svincolato da ogni 
ser vitù da Bisanzio-Statnbnl ~ 

E semp1·e chiusi ai popoli 
Sanmoo i Darcla.nell i 1 

Questo motivo mi ricorda. che in Roma, a miei tempì, 
intesi 'che nella prima serata dell'opera « Lucrezia 
Borgia » permessa colà, soltanto col t itolo di (( Elisa 
'l~osca » , il testo : 

Non sempre chiusa a.i popoli 
FLl la. fhta.l laguna. 

dal Domenicano censore, per amore dell 'Austria fu 
cambiata così : 

Non sempre fra. le 11nvole 
S' nscoudorh la. lnna. 

Hisa- urli- fisclli - arresti. Tutti g-li altri liberi a.l-
1' uscire dal teatro a cantare le parole originali , dando 
più espressione al secondo verso. 1\ia l'apparenza 
fu salYa. E l 'Austria altresì. 

Ebbene : Sia pure l'impero maomettano, come lo 
Yogliono i Giovani Turcl1i, di tante vast.issime pro-

" 
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nucl eo delle nazionalità. fu soffocato, annientato dall a 
necrosi turca, mfi: tùtte le nazioni cl te traverso se
coli di barbarie si tennero unite e risorsero da sè 
col loro ~angue, cousm~vanclo la ]oro lingua che le 
congiunse - onde io ammiro i Hnmeni - e gli a.ltri 
popoli, rimangano nella loro indipendenza. ' Perchè 
non lasciare questa naturale dissoluzione 'Y 

Impossibile. Il mondo è cambjato. Il Plldiscià fa
vorl ai sudditi su oi. la costituzione la q naie non pro
clama l' emancipazione della donna, perciò l'egemonia 
della Sublime Porta deve essere protetta. 

Onde, chi da ll ' Europa passa nell' Orlente, sente su
bito come v i manclli mezzo mondo, tro,7 andosi solta.nto 
fra' masclti. Gli viene tolta insomnu~ la seconda luce, 
la donna. 

Similmente a chi da Oltralpe discende nell'Italia, 
i n primavera o in estate, ma.nca la luce del canto 
nell' aria. J..1e conva.lli sono mnte, :\tone; vi è un che 
di ab})andono che mette panra; è assente l' anirua 
della natura. e pa.re che essa dovrebbe tornare, e non 
ritorna. Ah i sempre mi fanno parafrasare il fa,1noso 
verso del Goethe: 

Kcn·11st Dt~ clas Lanrl, wo clic Oi'ftroncn bW.hn? 
COn ost i tu i l ' paese OYC non çnn ta 

Pjìl alcun augcllo su ll' 111)0r ta fra.scn, 1 

Se lì SOl.lO mang ia.ti ;·llla. polenta.. 

-Almeno oggidì non più arrostiti tutti v ivi. in pa
sticci, come il 1\iontaigne nelle sue memorie del 1581 
narn~ che gli fui:ono imbanditi sul1e mense in Italia. 
Quant>t perversità di cuore e di gusto! -
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Perciò odio i lacci, le panie, le reti fisse, il roe
colo e altre insidie a coteste carneficine; cioè odio 
colui che se ne serve a esterminare le creature belle 
che cantano nel fi rmamento, appor tatrici di g i ~j a, di 
pace, nei cuori di tanti in tanti luoghi , - ben diverse 
dagli angeli nel paradiso, i cui concerti noi non sen
thtmo- onde il cacciatore è ladro tre volte: percliè 
v ive di rapina delle v ite; perchè fa di furto, e vive del 
sopprimere il piacere_ del1 e armonie elle la natùra ci . 
d:ì., e percioccbè disconosce .cbe abbiamo doveri inter
nazionali. Ult imamente ne'fogli fn·vantato un tale, che 
con la bresciana as~ass i nò in un ~lì uudicimila uccelli. 

Il vero successore d i Cristo, l_a Santità di pa.pa 
Leone XIII si spassava nella. prigionia. dei vasti 
giard ini vaticani, cacciando con le reti. Forse pen
sava elle il suo antecessore, Sa.n Pietro, suo antenato 
spirituale, usava le reti non ::iimboliche, per uccell a.re 
ai pesci. Leone ·che indubitatameute verrà santificato, 
sarù. il P rotettore dei cacciatori e della venagione : 
San Leone dall' Uccell anda. 

Quante ore tolte a l lavo>·o, allo studio e fomento 
agli sfaccendati per iscioperarsi di p iù! Anche Dante, 
sì il nostro gran padre, nel P urgator io rimprovera 
« Ohi retro agli uccell in sua vita perde » - lettura 
più logica che l a comune : «all ' uccelli n.» -E il Buti 
comm enta : «La v ita del l' nccellatore non è utile a 
nulla, se non a. la gola, e però meritevolmente la ri
prende. » Qu i certi commentatori se la 1)assano in 
silenzio. D unque: tutti questi sono per le uccellaude. 

Eppure una sola donna in Italia, una sola, con un 
motto di disgusto, o di compassione, avreblJo potuto 
far eessa.re, se non tutta, in parte, la ba.rbarie della 
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distruzione degli uccelli, se in ciò avesse avuto il sen
timento, o avesse pensato che milioni e milioni di 
cantori che ogni a.uno qui trovano morte dolorosa, 
emigrerebbero a portare a.ltrove, cantando, il saluto 
dell ' Italia e il suo. Sì dell' Ita.l ia che allora q-uasi 
tutta stava ai suoi piedi. - .l\fentre a Torino, sul 
monurneuto a Cavour, FItalia intera è inginocchiata 
a' pi edi di lni stivalati. 

Eppure colei non è discesa. dal la selli atta di quelle 
Antiche, che già. negli anfiteatri desiderando amante 
un gladiatore, e sentendo di non poter conseguire le 
proprie voglie, esse per la feroce gelosia che le altre 
non l' abbianç, sempre invertivano. il pollice, volendo 
piuttosto la sua morte, e lo facevano freddare. Nelle 
parti meridionali, ancora oggi, figurati allol·a, spesso 
l'amore è geloso furore. 

E questa mancanza di un senso delicato, cioè la. 
tanta .avita ferocia negli animali, e l'oblio dei doveri 
che abbiamo a.ncbe verso le altre nazioni, cui pri
viamo della presenza degli ucceW, si palesò nel 
primo congresso delle donne Italiane tenutosi in 
Roma nel 1908, dove pure convenne tanta bellezza., 
tanta gentilezza, tanto altruismo, fu insomma Ja ma
nifestazione di immenso Javoro fatto in segreto, e si 
rivelò un nuovo mondo, cioè il mondo pensante, sof· 
frente e militante della donna italiana. 

Il congresso, opera sommamente civi le, venne messo 
in ridicolo da corrispondenti e gazzettieri, per pl)a 
certa gelosia se~sual e e professionale, e perchè i loro 
lettori non pensano che a divertirsi in tutto, e di 
tutto, e per ispacciare i fogl i ci vogliono cose pic
canti come nell'antico « Fanfnll a. » F n detto perfino 
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. elle nell' ul timo banchetto cùe tennero fra loro sole, 
vi fOssero imbandite : costolette di uomo. 

Io lo. chiamerei trionfo coll ettivo della donna in 
Italla, percl1è i discorsi elle esse vi tennero mostra: 
rono che la donna ita.li ana è matura, sì per Jnente, 
sì l)Cr eloquenza, a concorrere con l'uomo anche 
nelle ·concioni forensi. lì'urono dette e discusse cose 
tenere a f<tvore dei fanciulli poveri e altre filan 
t ropie. Eppure una sola volta fu nominato un ani
ma le : la ragna. 

Non per protegger la pronnbe alle sue «pure gioje 
ascose » nelle pareti domestiche trascurate, o per 
di'rltt. maestra all'industria femminile de' merletti di 
Burano, ma forse come simbolo della feliciti\ e tene
r ezZa cQnjugale, perchè la maschia del ragno, si man
gia, il marito dal quale è per avere figliuoli. 

Ovvero per esempio terrificante, perchè la povera. 
tessitri ce }asciatasi fecondare ·per forza, quando ella si 
sente madre, « cui desta il subito Balzar del poncl.o 
ascoso )) vicina a sciogliere « Il grembo doloroso » 

no, non si rassegna., ma salta addosso al suo sedut
tore e gli succhia il cervello. Ma no, scusate, l' a.ra
gna è ovipara. Io mi ero confuso recitn.ndo in questo 

.S:Ì~.!·no festivo un dcvo0 inno puerJl~_ensava 
alla regina Draga eli Serbia. Inutile cosa, perchè il 
Vaticanò non permette, s'intende soltanto in Italia, 
il divorzio e la ricerca <l ella paternità., cùe potrebbe 
mettere sossopra la pace di qualcbe chiostro e con
vento. 

P ur troppo t ra le convenute, si fecero notare le sf~u·
zose rappresen&'tnt.i del.l e nostre valli ammutoli te, 
incanore, quelle che sui cappellini cal)l'ÌCciosi alla 
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comecipa.re, e s ni cappelloni vasti, minacce allo spa zio, 
ripudiati i fiori , portavano un visibil e concerto funebre 
di variopinti cadaver ini. B credevano di essere g·entili ! 

E se m1che i cappell i sono guarni ti sol ta.nto di 
penne, sappiate o crudeli vani tose, che l' uccello eso
t ico deve ven ire preso v ivo, e spinmato vivo vivo, 
acciò le sue vesti spedite oltremare, conservino fu l
g-idi i colori ; e non essendo buono da mangia re 
viene gi ttato via a fin ir len tamente di spasimo in 
nn mucchio di sangne palpitante e stridente. I for
ni tori non banno tempo eli essere 110mii1i. 

Ricordo che nell a Germ ania due soli autori if!alinni 
destarono tanto e subito entusiasmo in tu~ti gli inte1-
lettuali} sen za distinzione di parte, anzi si ebbero un 
vero cul to: Edmondo De .Amicis, ed Ada N~gri- la 
stell a. che non f nlse al suddetto congresso. - « Tempe
ste» e « F atali t :) » s i leggevano, ad onta che qui da 
quasi tutte le scuol e, -dicono per occulto egoisti co 
suggerimento di un Italiano autorevole-venisse ban 
di to 1' insegnamento che v'era della nostra lingua. 

Un uomo di alt i sens i, il direttore di una scuola 
comunale, Odoa.nlo V"Valser, una di quelle persone che 
parevano t-ratte dal «Cuore» di De A mici s, mi pregò 
di scrivere al Po~ta cl1 e esso era entnsiasta di lui, ma 
che sentiva nel SllO libro « Cuore » una mancanza: 
l' amore, la compassione per gli animali, alt'ro mezzo 
di edncaziQne morale. Pensai di mn.ndare l'originale 
della lettera al De Amicis. Esso m. i rispose che non 
conosceva il tedesco e che perciò non poteva dire 
null a il~ proposito. Io g·li mandai la traduzione ; ma 
a ltro più non ne sepp i. 

Questo congresso del femmini smo italico, ebbe pure 
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un carattere _universale, onde certo non per caso fu 
tenuto nel Palazzo di Giustizia che io direi «Palazzo 
delle Nazioni:)) dove si fOndono, ossia si confondono, 
popoli antichi e modernl. Vi è il go1l'o pesante, impe~ 
rioso dell'architettura babilonese; il gusto ostrogoto ; 
il gallico del Rmw, cioè il ponclo del1a giustizia sil}.l
boleggiato nel pa1azzo di J3ruselle, del quale questa 
mole è nn pbgio. Vi banno parte i IJidii, perchè per 
costruirlo e non :finirlo, ci vollero e vorranno i tesori 
di Creso; e i Lombardi, pei capimastri, ora padroni 
dei monumenti di Roma, intenti a smonumentarla. 

CACCIA ERRATICA A SCOVAI::.E LE DUE 1'ES1'E 

Ora, per tn.gliar cor to, pongo qui a ll a r infusa un 
giardinetto di semplici accenni, sia di reminiscenze 
de'miei pellegrinaggl, sia di letture da me fatte, o di 
libri ricercati invn.no sullo stesso argomento lunare. 

- F ra tante osservnzioni di frà Paolo Sarpi sul la 
luna, mi parve notevole pel mio assunto, nn passo 
in una. sua epistola latina a Giacomo J_jeschassier, 
in data di Venezia 27 ·Aprile 1610, ove dice {{che 
le 1nacchie della luna miL·ate collo specillo, si mo~ 
strano eguali a chi le mira ad occhio nudo. » 

Fra' Paolo con la voce e con gli scritti difende 
e diffOnde le dottrine di Galileo, allora tanto impu
gnate, e Galileo nomina il Sarpi suo padre e suo 
maestro. Come s'innalza l'anima mia vedendo .che 
fra questi d ne grandi tace l'inv idia. 

lVIa ben altro contiei~e il cartegg-io intimo del Sarpi 
con molti personaggi: Leggendo soltanto le 258 let
tere raccolte e ripubblica.te in due volumi dal Barbèra 
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nel 1863, vedi innanzi x te tutta un'epoca arcana, e 
l ' uni versa Europa, ed i Gesu'iti che macchinavano 
clapertntto e contro tutto ciò che non era loro. Dopo 
siffat ta lettura non hai p ilt bisogno di leggere «Il Ge~ 
snita moderno » del Gioberti. F urono e sono sempre 
gli stessi sint 'ltt sunt, wnt non sint. Ma cambiando 
apparenza in ogni luogo. Poscia conoscerai il nipo
tisrno dei papi ; l ' avidità e le soverchierie anche di 
quelli santificati; le pedidie degli Spagnuoli in casa, 
e le loro cattiverie in Napoli ; poi lo stato della, 
Chiesa gaHicana e di quella dell'Ingh ilterra. Insomma 
è un poema mondiale della malvagità del clero che 
circondò il capo del Sarpi di un'aureola di calunnie. 

Altro che far imparare nelk scuole la Dottrinella. 
Si faccia un'edizione economica popolare di queste 
lettere. 

___:_ Lessi eli .Giordano Bruno che fra i lilJri su~arriti 
o toltigli dal Santnffizio, v i fosse uno intorno alla 
luna. 

- Volli vedere come ancbe i popo.li Indiani mo
derni, cioè i Pellirosse, rappresentassero la diva: 

V enne in Burqpa << la bella I rene J> - bella per 
l' impresario - povera. giovinetta nervosa alla follia, 
tetovata dUl padre elle per anni otto, con un .ago pun
teggiò e punzecchiò da. pertutto le tenere carni della 
bambina, il quale con questo martirio della figlia 
paternamente credeva di averle lasciato un tesoro 
coll'andare a farsi vedere pel mondo. Ma pare che 
lo facesse anche per suo passatempo, in un paese 
deserto. 

Essa dal collo i n giù, tutta rosso ed azzurro, una 
disordinata fantas ia di cose, animali, navi, fiori, 
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studio per Lombroso. 

A v eva pm·e il sole e la lnna in varie parti del 
corpo, e In. luna era una palla rotonLla. coi soliti occhi 
e naso e boccaccione. 

- Un cul to buddistico, Io Sciamanesimo, era l'os-· 
servazione degli astri: 

Qui, una ballerina oriunda indiana, J\fac-Leod, 
rappresentò nlcune danze del culto bramanico a.lla 
luna (( la pallida innamorata del Loto. » ~a baja
dera ornata di fiori allcgoricl, e tutti i ·movimenti 
misurati quasi pantomimici, sono un simbolo o una 
preghiera presso gli Indi, alla creduta ancora ver
gi ne dea. 

- Nelle giù. belle volte a stucco c dipinte del CO· 

lombario dell a Farnesina, villanamente distrutto, 
ora. in frammenti nel l\1nseo. delle Terme, la luna 
lui una faccia curiosa, decrepita; quasi sfinita dalle 
lasCivie sue, o delle turpi .figure che rigua.rda; cotale, 
altrove mai non la vidi. 

-Nel Duomo d'Orvieto, entro la. cappell~i dipin ta 
dal Signorelli nel n adro del finimondo, si vede che 
I' artista immaginava la luna di propria l n ce, poicbè 
essa se anche si va oscurando _ ~J.!Q._e a.nç~ s~I!: 

dori, dopo che il sole si è gh\ tutto s )ento. 
- Pietro cl' Albano nella «Geomanzia, » tradotta e 

stampata nel 1556, ha: «Pratica notabilissima per 
sapere in che segno e grado si ri trovi la lnna quoti
dianamente)) e qui è la solita figura della luna con 
le stelle che le fanno corteo. 

-Nei nostri auticlli manoscritti miniati essa è o 
una mezza luna, o la testa di monacella. incappuc-
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cbe possiedo. 

Nel codice Ohigiano di l"toma « Deìla Compositioue 
del :Mondo>> di l"tistoro d'Arezzo, è pe1· la _luna un 
semplice c ripetuto qua e h\ dove ricorre Ja sua 
menzione. 

Nella Laurenziam1 di Firenze in un codice del
l'Acerba. (u ). 

Nel museo di Cividale del F r iuli illustrato dal 
Zorzi al n. 0 -!0 dei Codici del ex Capitolo un « Les
sico » latino · del xv sec. all 'illustrazione del voca
bolo l'""' pa.rimente (u). 
Nell~L biblioteca comuna.le di Sandaniele nel Fr iuli, 

nella raccolta di codici danteschi di Guarnerio cl' Ar· 

tegna, il man,oscritto Fontanini di Brunetto La.tini, 
del 1368, la luna è puee un viso di monacclla col 
cappuccio. 

Onde, se qualc"h e J.nalevolo, o quegli a cui sono 
antipat.ico, soltanto perchè reo d'avere scritto libera
mente, scopr irà. un antico mss. dove è gi~\ il Bacio, 
dirò ciò che disse P i card allorchè fn imprigionato : 
Se mr troverete ammazzatO come Henry, non sarò io, 
no, il sui cida, ma mi avranno posto in mano il ra
sojo per far credere al suicid io; così essi avranno fal
sificato quel « Bacio » antico, non io il nuovo. O 
Picard, uouw simpatico, non ora che sei genera.lone e 
ministro come tutti gli altri mini st r i e gencraloni, 
ma quando semplice maggiore, a viso .aperto difendev i 
il Dreyfus dalla soldatesca ingesnitata. 

- D:tl 1300 in poi quegli orolog·i dove sono, s to· 
l'iati i movimenti plauetmj, la luna spesso è segnata 
cotale : l[ 
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- E quanti luna1j e calencla.Jj vecchi e nuovi delle 
diverse province cl' Italia, tutti ~on la luna in pro
filo, col mento puntato che sporge in fuori e che qual
che volta è bazzato mostruosamente. Il Oasamh1 di 
Faenza. - L'almanacco di San Remo. - Il Barbanera 
di Foligno, ultracattolico, ecc., ecc. 

- P. Pervanoglù «Il culto della luna nei tempi 
primitivi.)) (Archeografo triestino X VII, 517). Quanto 
carico di umane superstizioni, importato nella lunf!, 

incolpevole! 
- Febe e Feba e Febea: è la luna. Troppi, oltre 

i citati altrove, ebbe nomi nel mondo! Si chiamava 
anche Giana per corruzione di Diana, o viceversa. 
1\ia con più verità la vorrei dire Giana, perchè per 
noi ha due facce, una a noi scura e P altra lucente. 

- Nealenia, luna nuova adorata dai Germani , Galli 
e Britanni. 1\lfelecher, la luna a cui le donne ebree 
ofl:'ri vano non so-che cosa; ma ciò è controverso. 

- I · ~ novi frammenti di Saft'o, nel Museo di Ber* 
lino, nel papiro or ora scoperto, Selena è chiamata 
«dalle braccia color di rosa che vince il cbiaror delle 
stelle, quando il suo bianco lume si sparge sopra i l 

sal so m m.' e. )) 
- Molti sacri teologi pongono nella luna il Para

diso di Adamo ed Evn,, o quello a · pagamento, che
essi ci promettono poi. Se avessero ~iste le due anime 
beate, le avrebbero 'man ifestate, in prova che colassù 
ci sono esseri umani che ci aspettano. 

- Mi fa meraviglia clw il Pitrè in t utte le opere 
sue, e ne' Canti Popolari siciliani, ai titoli : Religio* 
sitù, Superstizione, Morale, Baci e Amore, e così su
gli Agricoltori, rechi sì poco sull a Luna. 
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« Leggende d~llrt J.1ivonia l> da me ricercate in
darno nell'ulti1~0 mio viaggio in Russia del 188::5. 

-La carretta napoletana e SicHiana, dov'è dipinta 
la fantasia di qne' popoli meridionali. 

- Hicordano Nlalespini nota che al tempo di Ar
rigo III <<fu fame e mortalità per tntto i l mondo, e 
nel cerchio della luna apparve ht pianeta di Venere 
cbiar~ e aperta, e mai non si vide in tale aspetto. » 

. - Un bagnino al Lido di Venezia nel 1899, guar
dando la l una disse i~genuamente: I a luna ha le sue 
malizie, oggi non è buona, no ht me piase. 

- «Al sol di luna, ladri L an fOrtuna. )) 
-Q n ante belle frasi italiane del sorgere della luna, 

del suo tempo, e del tramonto, darebbero una raccolta 
delle osser vazioni di tanti diversi popoli nostri. 

C.à.PlUCCI DELLA NATURA~ 

In Sofocle, Antig-one dice: 

Udi i cb e P infelice 
Di Ta.ntalo figliuola. a.ppo le cime 
Del Sip!lo sublime 
Tristamellte morì. Con dura forza, 
Com' edta a.vvinghiatrice, 
Una murJ~J.orea scorza 
Ln, vestì, In, costrinse, e JlCVe e pioggi<t 
Com?è fttlllit, gl'ooda.ndo, irl'iga. i l monte 
Con la piangente fronte . 

(Traduzione del Deilotti , tenuta llOr buona!!). 

Sipilo, monte della Frigia, da lungi, ba immagine 
di donna che pianga. 

Una delle montagne cb e chiudono il lago di Gmun-
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den n eU' Alta Austria, viene appellata ({la Greca dor
me~ te;)) e tale appare, })ere h è una cima forma nn pro
filo con la testa ravvolta in un turbante e tutta la cresta 
del monte coi suoi rilievi, ne reude scolpito il corpo e 
.le braccia. Si vede la favola essere nata a.' tempi che 
i Greci venivano ancora confnsi coi Turchi. 

E così è provato che nelle apparenze di un mon
ticello o colonna di sale, avranno ravvisato la moglie 
di Lot, castigata per la sua naturale curiosità,, perchè 
essa, nonostante il divieto dell'angelo, che certo l'avrà, 
avuto da Dio in persona, si rivolse a g-narditre l'in
cendio della propria città. 

Come resistere1! Tànto più che la Innominata, alla 
quale costò molto salata questa sua muliebrith, avea 
un ·santo motivo di femminile soddisfcMione, nel ve
dere punita. una città., dove si succedevano le avven~ 
ture gala.nti senza donne. Il fatto avvenne secondo 
la cronologia del Gesuita Petavio - io mi sbattezzo -
nell ' anno 280'0 della creazione del mondo che, come 
tutti sanno, ebbe luogo precisamente il 9 di 1naggio 
5871 avanti Cristo. Dun<jue 4978 anni prima del 
processo dei gnerri~ri pentat>oliti della Tavola Ho
tond<t di Berlino. 

Infelice Iacopo Bonfadio! Io mi commOvo leggendo 
l'ultima t ua lettera, scritta prima di venir decapitato 
il 19 lug-lio 1550, sapendo che sùbito Santa Madre 
Chiesa avrebbe bruciato il cadavere tuo. Quanto di
con le prime righe: «lVIi pesa il mori re, perchè non 
mi pare di merita-r tanto » l Raccomanda Bonfadino, 
suo nipote, conchiudendo: "E se da q nel mondo di là 
si potrà dar q1lalcl10 amico segno senza spavento, lo 
farò. Restate tutti felic i. " Che proprio quattro secoli 



· dopo che tn, scrittore indipendente, fosti decollato ecl 
~uso, la scienza, profana abbia a scagionare te ed altri 
simili peccatori carnali patroclo-achill ei ' 

«IncZagand.is causis?nm·ùont?n)> bella iscrizione, uma· 
nissimo prog-ramma per nn anfi teatro anatomico, e non 
pretesto per fa. re esperimenti sui vivi, sulla poveraglia. 
Sentis ti di cer t i odierni fat tacci nella Germania Y 

Sì, la nuova scienza sorgente, la giovane scienza, 
pare abbia trova.to che in alcune creatnre è insito un 
ermafroditismo invisibile, arcano, in collscio, in fOrza 
del quale esse non fanno che agire natural mente per 
istinto irresistibile, e non per corruzione. Questo 
segreto palese è serbato a certificarsi dalle lenti e 
dal ferro incisore, da1lo scalpello più affinato dei 
fisiologi, biologi, med ici, ginecologi. La. recen te dot~ 

t rina sarà equa per molti come amplifi cazione del1a 
dottrina del Lombroso in torno i delinquenti nati; 
quanti codici do vr fl.nno strappare alcuni paragrafi , 
o lenire le pene, diminui ta. essendo la colpevoiezza 
d i certi indi vidui. 

Qui mi ricorrono i · vers"i del 11fonti nell ' « A risto
demo », q uando il re, clinico e Operatore, insanì. sul 
cadavere della figlia. Bssi in altri tempi ci facevano 
venire i bri vidi. E nelle Campagne Vencte del Qua
rantotto, dopo una marcia forzata, noi studenti stan
chi e cttterrati, chi edevamo se qualmmo si sentisse 
ancora di declamare scene dell' Arist;odcmo. Que' tn et.ri 
ci rinfrancavano come una musica, mentre ora. li tro
viamo un vacuo sonoro, e di un dolore non sen tit.o 
dal moderno patria rca dei poeti delle evoluzioni po~ 
lit iche. E ugenio Camerini- un altro .illust.re dimen~ 

ticato ! -per iscusare quel Proteo canoro, che pure 
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temprò a nuove armonie l'orecchio italico, se bene 
compresi, ]o Ja; vittima de <~. l 'arte per l' ar te l> . Ecco 
i versi chinugico-ostestrici del re di lHessene . 

. . . torn a.i 
Sul ca.cbvere ca.l<lo c palpit:t11 te; 

Ed il fianco n' n.pcrsi, empio! e col ferro 
Stolidnm e11 te n, ricercm· mi diedi 
Nelle funmn t i viscere 1ft colpa .. 
Ahi clJC innocente ell' era. . 

. Ma. un' anima di vero poeta soffre sentendo ciò 
che descriye. Hicordati, o 'l ettore, di quel carme fre· 
mebondo «I/ n.utopsia >> dell 'Ada Negri nel volume 
«Fatalità .. » Oh fosse Ella rimasta povera sempre! 

~T ella 1\fitologia, le tante ninfe convertite in piante· 
hnnno dato motivo ai poeti che ravvisarono belle 
forme ne' troncll i de' bosr.JJi, di favoleggiare cotali me
tamorfosi, e cooncstare il volere degli dei onnipotenti, 
che dopo avere peccato col sesso più debole, le pian· 
tarono là. 

Nel J\fedioevo le radici e i capi dell a mandragora, 
un po'rimandate e lavorate in ~orma di omuncoli , se.r
vivan o pei sortilegi, e ve ne l1·a per tutti i .Musei di 
storia naturale. E ci danno diletto questi aspet.ti di 
creature simili a noi. Gli Ant ichi attribuivano loro 
sensibilità psicl.liche ed altre virtù. 

Nellc1 Bibbia, libro sacro in cui perciò tutto rleve 
essere vero, decente, da irnita.rsi, come anche lo prova 
che nelJ'Inghi lterra la domenica universal mente uo
mini « pulzelle e mari tate » non fauno che leggere e 
r ileggere la Bibbia; e H Presidente dei Boeri , Kruger, 
per liberare il popolo suo, la leggeva i' intera g iornn.ta; 
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- si racconta nel Genesi (XXX, c. 15 e seg-.) la con· 
tesa, la gara edificante tra Rachele e Lea, la quale a 
prezzo dell e mandragore t rovate pe' campi dal figliuolo 
l::.uben, compra da donna Racbele, beata possecli trice 
dell ' amore del ma.ri to, l ' atn})lesso conjugale di Gia
cobbe per fabbricarg-li fig·Jitwli . Giacobbe, cavali ere 
molto notevole per la gentile arrendevolezza colla 
quale lascia disporre di sè anche a favore delle serve, 
presentategli dalle mogli suo pel concùbito. In questo 
ca-so speciale, biOlogico, il curioso· è che le mandra
gore operano a rovescio, e mostrano la loro f<:>rza 
generativa, facendo partorite appunto la donna che 
se ne è privata volontariamente. 

Mistero ! Ma non l ice ragionare sulle sacre carte 
con idee mod erniste riprovate da Piodecimo, 1na sol
tanto bevere g-rosso col padre Cn.lmet. 

- Se belle ricordo, Voltaire scrisse sotto il ritratto 
di questo Benedett ino: « Oalmet per le sue virtù me
ri tò che il buon Dio si degnasse di concedergli di 
iritendere gli oscuri oracoli della Bibbia; nHb questi 
si contentò di crederli semplicemente. » -

- Nel museo d i storia naturale a Londra, un dia
spro venato dà una testa coi veri tratti di Sir 
Cbaucer. 

- Nel sacro convento.d i Troir.ko presso:à'losca, dove 
passano ]a vita assai bene, cento monaci col loro archi
mandrita, che forse non sanno nè leg·gere nè scrivere, 
ma solamente conteg-g-iare, lautamente paMiuti dal· 
l'ignoranza tiranna di secoli, in una q nasi fortezza. 
tu rrita, con ben nove chiese tutte miracolosissime di. 
santi , monaci ricchissimi, ta.lchè i ]oro averi mobili 
ed immobili basterebbero a sfamare intere province 
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della Santa RusSia, sempre allupa .. ta dalla. fame, nel 
vero tesoro mostrano nn' agata, in cui è proprio un 
Cristo in croce con le gocce di sangue grondanti 
dalle stìmate, onde per nn momento mi fece senso 
a veder1o. La non sarebbe lncrosa impostura fra
tesca! 

Alla lettura d'un professore intorno al suo v iaggiÒ 
nell'Islanda, intesi esservi un punto - il nome esotico 
non lo potei at.t'errare- in q nell'universale tencmoto 
vulcanico impietrato, dove da lontano si scoi·gono 
come scolpi te delle figure umane. - Ah l'Islanda ! 
I/ ultimo vescovo cattolico vi fu decapitato qnando 
a braccia aperte venne ricevuta la R iforma. Quali 
abusi ed angherie della Chiesa romana, devono e~servi 
state fino in q~wst' Ultima 1'bule, se in quel popolo 
pacifico, pensatore tranquil1o, posato come un mo
narchico moderato, potè t.anto l' indignn.zione cont.ro 
la Santa Sede~ ! «Ahi, :Pisa; vituperio delle genti}} ! 

Leonardo nel « Tratt..'loto della pittura » raccoma.nda. 
agli nrtisti di guardare fissamente nei tronconi degli 
alberi nocchiosi, onde t.rova.l'vi modelli e ispirazioni 
arti.stiche per figurare. 

Sicchè qualche volta, proprio sorpreso da aspetti 
umani così veri capricciosamente disegnati dalla na
tura, mi passò per la mente la doruanda, se forme 
cota.li si vedono perchè I' occllio nostro te~1de ad 
unire il disgiunto o ad esercitare una potenza crea
t rice, dando note fattezze a cose per sè vaghe e di
sperr-;e, e sostituendo del suo ciò clJe manca a com
pletare le figure; o non forse perchè i tre regni lni
steriosa mente si mischin.uo, essendo fi gli di uu solo 
l)Cnsiero arcl1etipo, cioè della _prima tpente: protonoe ~ 

" 
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Onde nei cri stalli e nelle pi a.n te, oltre a ll' essere sen
zienti ed avere manifestazioni vitali , sono ìnsiti co
desti prototipi uma.ni 1 

Come è dunque che dalle macchie della luna, mac
chie percepite da tanti, gli occhi non fecero una sin
tesi '1 'Mirandola bene nel plenilunio, fi ssandola e per 
l ungo tempo, :fino a sen tirsi bruciare le pupille, si 
compone il mascberone dalla bocca q dolorosa o ri
dente, mentre per le due teste, basta rig uardare at
tentamente, ed elle si porgono da sè. 

Forse che la man iera dei pi ttori moderni, o meglio 
alla moda, clel jJO'intillismo ed ùnp1·ess,ionismo, che pa.re 
inventata da astigmatici ed a.mbl·io1Jici educherà. l' oc
ch io di tutti a percepire più thcilmente « il bacio. » 
Oh tftnt i nomi barbari ba.nno da formare cos~t sì 
artistica i ! 

ANCORA DI PLU'1'ARCO E D'AL'!'RI ANTICH I 

SUL VOL'1'0 LUNARE 

Fra coloro che io penso che vedessero pure con 
qualche ~juto, o rinfOrzo meccanico la luna, le stelle, 
ho citato Plutarco, con le persone che entrano nel 
Dialogo "' del volto che si scorge nel disco lunare.)) 

Alcuni passi di lui, che sono tolti da più antichi, 
neL modo e neJJa forma mi paJono iclenti ci a certi di 
Galileo, sebbene Galileo non lo nomini ma.i . Confronta 
alla fine il Capo 25 del libro De'massi1ni sistemi , ecc. , 
col l( mondo della lnu a » la similitudine eli uno che 
«se non avesse cognizione del mare, uòn potrebbe im
maginare che nell'acqua ci sieno creature che si muo
vono come gli uccelli ne1l' aria, così nell a luna sono 
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cose a noi inescogitabi li » ciò che sempre mi parve 
arditissimo, percbè fa contro le ristrettezze te.ologali, 
ed ammette la possibili tà di molteplici mondi abitati, 
anzi formula in esse la legge del progresso in tutte 
le cose. 

Plutarco dunque nomina il volto del1 a. luna, sol
tanto perchè gli bisogna. di dire con questa volgare 
immagine, con questa formo1a del faccione plenilu
nare femminile, che « le macchie lunari non com
pongono un tutto, ma sono tra loro disgiunte, quasi 
da ismi, poichè il chiaro viene dalJ o scuro distinto 
e limitato. E questa v icenda di chiari e di scm·i, 
nell e di v erse parti , col1' en trare dei lati cùiari nelli 
oscuri', danno P aspet~ di monti e di valli. Come 
vide sl vero proprio ad occhio n udo1 Anzi come v i
dero prima. di lui, se a.ll' uopo non avessero avuto 
ottici ordigni ' 

Il Filosofo, nei pochi luogh i ove invece di dire 
macchie, dice viso e non testa, e non teste o pro
filo, non aggiunge altro; nè chioma, nè il gTan collo, 
sempre dagli A ntichi vantato per belli ssima cosa., 
e tanto spiccato nel medagli one lunare. Onde Ti bullo 
di 1:\.._pollo che gli apparve una notte : « Intonsi crhws 
louga. cervice .fl'l~ebant . » 

Dunque quel volto d n. Plntarco allegato, non è una 
Dgnra artistica, ma frase popolare, ma una. formola 
comune. 

A ll " fin e del ca.po XXI X Sill a interlocutore s i 
esprime così: « Qnel1 a che si dice faccia della luna.» 
Dunque la vedevano come una cosa incerta, la qua.le 
non è vera faccia, ma simile apa nostra terra; pro
fonditù, e caverne. 
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E a.l capo XXVII la chia.ma assai bellamente: 
" Pupilla che riceve in sè 1'immagine del sole come 
le cose si dipingono nella p npilla. dell 'n orno. » 

:Ma H mi gliore commento a sè stesso e ad a.Ure frasi 
sue proprie è al capo XXI. Egli ba: <{ Selene, q nel 
grand' occbio azzurro che è la luna .. » Sono i versi 
di .Agesinace, da lni riporta ti subito nel principio 
del Dlalogo, poetc.t che avea scritto un poema snlla 
luna, i qna.li a un dipre~so suonan lo stesso incertis~ 
simo viso. 

Ecco la. t raduzione latina del testo greco nell' edi
zione del Didot - che da esso è variante. 

Uaaw cf.rcmn to lamt l·ux fwn dit·wr ifJIW(t : in m·b'e 
Spl enclet n t iugeuun cynno mage gla.ncus ocellns 
Virginis, et refel't ùou ~ VLll t ns mobilitottem. 

I suoi versi, per abbellirl a grecamente, mi i)are 
dicano della luna quando è eli g iorno così traspa
rente. Del resto, lJla~wo presso i Greci bL diversi 
significati. 

È da osservare ancora che Ja parola cywno può 
valere acciajo, e la pietra turch ina, sorta di gemma 
di Plinio, essendo i nomi di alcuni colori appo i 
greci di doppio significato. 

Eccoli nell a traduzione italiana di non so chi, del
l' edizione di lVIi l ano dei classici greci. 

D ' intorno tu tta d i sple ndente fuoco 
Lnce s i sparge; in lliCr.r.o una fi gura 
Di frmcinlla si vede alfJlHtnto oscura, 
A cni gli occhi e la fronte un bel rossore 
Va,gamente d ipinge. 
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l\:[a, cominciando dal testo greco alle versioni frau· 
cesi, tedesche, latine, vi è un guazza.b~1glio e tutti 
li rendono a1trimenti. 

Agesinace è forse il primo che si provi di idea
lizzare quella figura, e perciò la descrive quando 
sorge di giorno, ed è natante nel firmamento a.zznrro. 
Poco dopo Plutarco, quasi a gl ossa, dice « cbè quella 
che si chiama faccia, sono riflessi >> ; e in progresso 
ripete spesso: «Si fa una immag·ine simile di fOrma 
ad un volto.» ' 

Ho detto molto e chiosato questi versi, poichè, se 
non erro, sono i soli che ci restano di tante poesie, di 
poeti perduti dell'antichità, in cui si tenti descrivere 
l 'aspetto artistico della luna, onde sappiamo che scris
sero intorno Selene, e l)Crchè anche ad essi appariva 
il solito volto. 

È descritta mi giova ripeterlo per la seconda volta 
da Agesinace, di mattino o in prima sera, casta e 
più verginale in cui si misch.ia all'etereo celeste ed 
è veramente glauca. 

Naturali sti , o poeti antichi, che molto avrebbero 
avuto occasione di dirne, non banno nulla di più di 
ciò che dice A.gesinace. 

Devo però ri tornare prima a P lutarco, perchè que
sti avrebbe avuto bene acconcio di descrivere esplici
tamente la l un ;:t in due altri opuscoli - de' quali d'uno 
abbiamo soltanto frammenti- più forse che nel dia
logo ora citato, pcrchè sono cose poetiche e fantasie 
egiziane, cioè nel suo I sùle ecl Osl1·ùle) là dove afi'erma 
Iside essere la luml. agli Egiziani. Quei popoli, come il 
loro culto speciale, a·vrebbero dovuto vedere, ogni macv 

chi a; onde dopo 20000 anni, noi potremo chiamare ne-
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gligenti anche i loro sant i sacerdot i, paga.ti per inteu~ 
dere a quel culto, a quei rit i, chè non avendo a fctre 
altro che guardare e g uardare, pure non riguarda
rono bene. 

Dove P lntarco ba delle immagini lunari nel siln
bolico sistro, è la immagine isiaca con le corna 
della lun a e le vesti nere, come quando la luna si 
occul t::t fra le nuvol e. Nelle « Opinioni de' filosofi» 
tratta.to il.ttribui to ad altri, e compendio di opera 
maggiore, delle(; nat~r:ra, della, l1ma, dell' ct81Jetto dellct 
l~ma., esso dice soltanto fa.lso v1.dt1t ctppct1'ente'ln e che 
Anassagora afl'erma che non sono che macchie spec
chiate, ecc. Un poco ciò che combattè nell'opuscolo: 
De .fàcie, ecc. 

E qui panni nota.bil e il passo cbe la via lattea, 
secondo Democrito, è uno splendore uni to di mol te 
minutissime stelle vicine l ' una all'altra, che per la 
spessezza rilucono in sieme. 

Fra' i p risch i poeti, i due che più ne avrebbero 
dovut.o parlare, sarebbero Omero, o chi per esso, nel
l' Inno a Venere, e fram.menti, e Tito, Lucrezio Caro 
- 100-32 a v. O. - pel suo argomento stesso, special
mente al li bro V ove ha de' corpi celesti, mentre 
della luna dice soltan to : 

Ch' ella è minore 
Poco o maggior di quel ch 'appa re al senso. 

Traduzione di l\fario Rapisardi , ormai la migliore. 
Il più moderno cle' poeti, col più moderno cle' latini. 
Infaticabilmente inten to a dare opere italiche al-

l' Italia, e perciò infaticabilmente da tanti Italiani o 
vituperato, o taciuto. 



327 

Lucano - n. 38 d. C. - 65 - percbè Cm·dovano mi 
dà che anche fra gli Iberi non se ne vide più che 
negli altri paesi. Esso, verRo la fine del libro I, dc
scrive molti portenti, e un'ecclisse lunare. 

Pmnponio ·Mela, ispano, che fiorì sotto Tiberio e 
Claudio e scrisse De Sittt Orbis} del sito, della forma 
e misura del mondo nell'anno 43 di Cristo, sebben~ 
ne serbi notizie assai preziose sulla geografia, rac
colte da tanti autori, dice in brevissimo dell'influsso 
della luna sulle acque del mare e nulla di più. 

P linio n. 23, t 79, il Vecchio, il quale, vero mar
tire della ' scienza, morto fiaccato dai lapilli del Ve
suvio, nella sua Storift"Natnrale ebbe spogliati i libri 
di 200 autori, parla moltissimo della luna special
mente, quasi in t utto il libro II; e le sue macchie 
le nomina << 11uwchic » e non faccia come Plutarco 
(II, 101). Esso chiama questa diva: « La l·nna ast·1·o 

dolce e femmineo. » 

P.linio, vago di cose nove e meravigliose, va de
seri vendo la luna multiforme, cioè cornuta, piena, 
mcwchia.t", ecc. (II, 41). 

Svetonio- n. 70, i- 121 (~)-De ""t"'·is 1'C1"1Wn. Delle 
diverse nat'ure delle cose. P ochi conoscono che l'au
tore delle vite de' Cesari abbia scritto anche della 
natura della Luna. E ciò, perchè il frammento di 
codesto libro si trova, se bene so, unicamente in 
un'edizione del Reifierscheicl (Lipsia 1860). Dice in 
tanti luoghi le solite cose circa gli eff'etti e gli in
.flussi lunari; e ne descriv~ le fhsi e reca i nomi 
senza farne F aspetto. 

Luciano - n. forse 120, i- 200 già sopra citato. 
Io non l'ho posto fra i poeti, poichè può stare anche 
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fra i critici, intento com'era. a mettere in burla i Jìlo
sofastri e naturalisti- come fece Molière i suoi me
diconzoii de' quali le contraddizioni lo fan dispe
rare. - Gliene passano tanti per te mani, che l' lw per 
una rivista critica degli antichi scienziati e dell e vane 
specu lazioni de' sofisti, e specialmente al suo tempo. 
Nel v ia.ggio aereo intitolato Icct1·ome-ni111JO vola icari
camente, coi fili tesi, due ali di aquila e d'avvoltojo, 
dirittissimo nell a lun:=t, poicbè in tena essa gli è 
sembrata sempre cosa arcana e meravigliosa. 

:Ma egli inselenitosi, vi ci sta, soltanto per vedere 
da costà,, la terra picciolissima. Qni con accento fem
minile 1a luna gli grida femminilmente, e lo prega 
« con a,ngelicct voce in stut. falvcll(~ » che quando sarà 
dinanzi a Giove voglia dirgli che essa si è troppo 
seccata le tasche del suo selenato, percllè ciascuno si 
compiace di entrare ne' fatti s uoi: alcuni pretendendo 
sapere che essa è fluida; altri solida ; insomma della 
sua natura fisica, e cosl via. Poteva sfuggire al sa ~ 

tirico se essa fosse maritata· civilmente, non col sole, 
ma in casa propria~ Oosl ne' dialoghi degli. dei, nel~ 
l' Endimione, interlocutrici Venere e Luna dicono 
de' ]oro amori, e nulla più. Discorrono assai galanti 
l'uno ali' altro. 

Lo scritto sull'Astrologia., a lui attribuito- non i m~ 
porta, sono opinioni degli Antichi -dice che g·li in
ventori dell 'astrologia furono gli Btiopi a cagione 
del loro cielo limpidissimo. Che la luna dovette so
prattutto per i suoi cambiamenti trarre a sè la loro 
attenzione. Poi che gli Egiziani fecero la luna misura 
del mese. Poi de' Greci, e cl1 e Endimione primo s' oc
cupò della lumt, e che Orfeo fu il primo astronomo. 
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ApulQjo (n::tto nel130) Asino d'Oro, li b. II: Quando 
Lucio · vede· n disco della luna piena elucente, si leva 
dai ;flutti marini ·e la invoca con tanti e tanti nomi. 

Giulio Solino - fiorì ci rca il 230 d. O. - Rcl"mn toto 

m·be memorabili't~1n è un ristretto d.i Plinio, ma di 
tanto a lui posteriore. Cito costui e altri autori tar~ 
divi, appunto perchè essendo compilatori della stessa 
maniera, avrebbero ricordato se al tri avesse detto cose 
diverse intorno la luna. 

l\facrobio che fioriva. nel 422, parevami lt- 1wio·l'·i cb e 
per ciò ch'esso scrisse non solo « De' Saturnali » ma 
il commento del «Sogno di Scipione » specialmente 
al capo primo dovesse ~ivere cose nuove. Eppure l'i· 
})ete ciò cbe disse Plntarco parlando della lunn, ma 
non tocca del volto di PJutarco, e v'innesta nuov i 
errori, de'suoi, o de'suoi contemporanei. Si compiace 
di parlare assai delle permutazioni della luna.. E di lei 
ha moltissimo; ed essendo più tardi degli a.ltri do
vria saperne di più; ma si vede che questo progresso 
non è vero, e che spesso gli errori crescono, come fosse 
questa una procreazione e generazione. 

Procolo (412·485) nel suo commento a.l «Timeo • 
di Platone, ricorda che Orfeo chiamava la luna una 
terra enante, con ~onti, '7 alli , città. popolate; n è 
vede traccia di profilo d'uomo, o di testa. muliebre. 

':rermino la mia ri vista nel pensiero degli antichi 
Pagan i con 

I sidoro di Siviglia (5 70-636). Sebbene non pagano, 
anzi precursore della piissi ma Spagna monacal e e 
scanna tori e caval li, nel sno « ~Na.t'lWCt 1·ermn » par
lando della luna fa sempre paragoni mistici. Quan ti 
ne avria fh.tti , se avesse avnto indizio eli due volti 
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uma.ni, tenerissimi, mezzo spiri t uali , eterei, fl uttuant i 
tra fa.ntasia e mater ia . Sì! 

Spesso ho pensato : è bene che i Pa.g-ani non a;ves
sero sentore de' due abi tatori della Selene. Meglio 
così. Essi avrebbero avuto superstizioni magg iori; 
chè io, tutto pel progresso, sento compassione di quel 
passato cosl inun a.g inato, come nell'amore s i può sen
tir gelosia di fatti successi in tempi trascorsi innanzi 
ai nostri affetti. 

Una bigotteria antica o veccl1ia mena i suoi frut,t i 
anche fino a noi. La Polonia, politicamente così deéa
duta, col suo popolo in certi luoghi poco pulito, lo è 
per colpa dei suoi vecclti re papaJini. J..1a storia, dei 
suoi re, è l'ignoranza, la snperstizioue presente. La 
Scozia, oggi ancora in sommo grado pietista, se in 
qualche luogo, è sozza, lo ba dall' ul tracatto1icismo 
degli nnticl1i Stuardi. A Ed imburgo 110n guardate il 
bello, il pittoresco moute, cosl somigliante all'Imeto 
eli Atene ; innoltratevi, se potete, pei vicoli pntrWi, 
ove putride sono le case. La sporcizia era la 11reroga-. 
tiva dei paesi u ltracattolici. Onde, anche se non esi
stessero storie, dallo stato antico di quei popoli , si 

·potrebbe a. p1··iori farne la .3toria, ossia H processo, 
ai suoi monarch i. E il Belgio da chi tanto cl'istia
neggiato V Dai re catto lici, e dai loro vicerè spn.
gnnoli egualmente crudeli cattolici. 

E questa è l>ella! Nel Salisburgbesc, h> regione 
nell'Austria bene ricca di nascite illegittime e di 
cretini e degenerati, vi erano pri ncipi-arcivescov i e 
reggeva soltanto il loro Corano.li'eroci persecutori dei 
Protestanti, rovinarono quell a regione già. prospera 
pel _commercio dell'oro e del ferro coi Veneziani, 
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costringendoli pure ad esnla.re con le famiglie. Colà. 
ogni maestro doveva far prima l'esame di religione. 
E i genitori entno obbligati a denunziare ai giudici 
ecclesiastico-civili i .fig1i i quali possedessero dei libr·i 
ai versi) come si trova nell'ordinazione scolastica 
arciepisco.pale del 1594. 

Un altro paese italiano deiF Austria che di veri 
poeti cHecle Prati, G-azzoletti e Andrea J\'[affei, perchè 
in parte sl. tenacemente· clericale dopo secoli molti ~ 

La mala signoria dei vescovi principi, o principi ve
scovi, avendo· lasciato nei loro antenati libero freno 
e fOmentate le passioni, fa che oggi ancora i nipoti, 
sentono che, venendo meno alle pratiche esterne di 
religione, cesserebbero di provare le volnttà della 
carne e il godimento degli altri beni terreni di que~ 
sta valle eli lagrime. 

Io non so fino dove potesse la giurisdizione di 
questi ecclesiastici signori di 'l'rento, la quale data 
già dal 1027, e' se gravitasse su tntto il Trentino; 
pure dalla loro residenza episcopale partivano sem· 
pre raggi buoni o rei, e certe infermità spirituali 
e fisiche. In queste regioni alpestri sono pure ava.nzi 
di tali antiche influenze. Onde nei superstiti è da 
studiare la storia dei pastori tridentini. J~cco l'ideale 
secondo un'alli ma pia, col corpo della quale mi ac~ 
compagnai per istndiare la storia del passato do~ 
minio vescovile. Esso : «Che il luogo si arrampichi 
su per un'erta scoscesa, quasi inaccessibile senza le 
ali, onde rimanga più isolato dai contagi del mondo, l> 

Beati 1Ja'lt1Jcrcs spiritn mi andava ripetendo nella pasw 
seggiata. E come estn.tico, me lo descriveva così: 

«Nella nostra regione, grazie alla misericordia eli 
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Dio, è alJ COra nn paesell o, cioè nn comune, una pieve 
cristiana, sn un'altura scabra i cui abitanti .... » 

Ed io interrompendo: 
«Inselvatichiti dall'ignoranza, deformati dall ' im~ 

probo lavoro, ]e donne disfatte e nervose megère ... . » 

« No, figlio, no, non crederlo; è nna infame ca· 
lunnia degli scellerati; no, sn quella vetta lucida 
sono anzi tutti ai tant i della persona e santamente 
contenti. Furono militarizzati dal loro prete per la 
conquista dell'altro mondo. In chiesa gli uomini si 
tengono rigidamente separat i dallo sciame femm inile. 
Qua.udo il non più pastore, ma comandante, monta in 
pulpito, un fremito irrequieto s'alza dal reggimen
tato popolo fbrtuna.to. È uno sgomento per le mi
nacce dei tormenti futur i. È legge che incontrandosi 
per via, devono sempre parlare della morte come i 
Certosini. » 

Ed io scherzevole: , Sono autropofagbi ! cioè ostili, 
diffidenti d'ogni straniero? » 

E lui: « ~Taturalmente; percbè chi si avventura 
lnssù, forse è peccatore, o è Ginclco, o P rotestante, o 
Luterano, o Calvinista; e ch i sa leggere e scrivere è 
sempre sospetto d' essere un poco ateo, m.entre essi 
sono in gran parte analfabet i, ciò clte li preserva da 
tante' tentazioni peccaminose. Beati 1Ja-uperes S]Jù·it'u.. 
Ecco perchè fanno paga.re al forestiero molto cara 
ogni cosa. Dunque uomini e donne compongono un 
battaglione pront i a entrare in campagna. » 

Ed io : {{Ho inteso che qui vi. ... » 

Ma colui mormorando: Da te non parl a lo spirito 
del Signore, scappò via e mi lasciò in asso senza sa
lutarmi per non sentire Je mie sociali bestemmie. 
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Per compiere il quadro, dirò che nella chiesuola gli 
stendardi sono tutti dia.volosi, a Sa.mmicil el i e 8<-tn

giorgi, coi draghi infemali e col nemico di Dio sotto 
i piedi , orribilmente dipinti , s icchè pajono tratti da.l 
vero, o copie delle insegne dell' antica a.rmn ta ch i
nese che avevano i dragoni , per i spaven tare i nemici. 
- Ora essi non più spauracchi, ma armi bell e e buone; 
ora t remate vo i, assassi ni europei. - Eppnre, mal
grado i Pa.ngermani, essendo questi san ti popolani 
lrulù~i, per primo devono di r<Hlicare ogni essere ita
liano, onde al verso del fa.moso sonetto del V annetti: 

Jtn,lian i noi simn , uon 'l'irolesi 

essi se sapessero lettere, opporrebbero: 

T irolesi noi siamo , JJOn 'rrentini. Secolo XX! 

H.itorniamo a.gli A n ticl1i, già. per sè creduli c cre
denti, che la luna fosse una di,7 ini tù, e riflettiamo 
sni possibil i danni morali che sa.rebbero venuti dalla 
luna, se avessero col to colà. que' due leggiadri sem
hianti: Q nanto rumore ne avrebbero menato e Come 
doppiamente H ~vrebbero divinizzati! lvl.eno male, 
avevano cotant i numi quanti nomi. l\ia milioni di 
sacerdoti , e qnesto è poco, se ne sarebbero im padro
niti tutti in una volta, a sfruttare il uovo culto, 
avente bottega aperta dovunque in pieno aere, sotto 
il padiglione lunare. Non v i sarebbero vol ute tante 
spese per edifìc.:'lre s:wtnat:j adorni, come quello frn t· 
tif6ro dell a Valle di Pompej. Immagino che saria 
stn.to co~1e quando viene SCOJ)erto un terreno auri
fero, che vi s i gettano da ogni parte i cercatori di 
teso ri. E poi tutte le notti sarebbero state parimente 
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pioggie d ' oro ai nostri levi ti, perchè al tacere di luna 
o nel mal tempo, avrebbero sostituit~o , cioè venduto 
medaglie ed amuleti da colt ivare quella credenza. 

- l\Ia in seguito tanto i Francesi, quanto altre 
nazioni cattoliche avrebbero dato scapolari e me~la
glie da portare appese, come quell e ovaline, smilze 
e meschine, colla Vergine, dal le cui mani partono 
raggi preservativi emettendo il suo fluido, cl1e tene
vano snl petto t utti i soldat i della legione antibouin., 
scannando i nostr i. -

Anzi è certo che questo culto sarebbe stato il prin
cipale per ogni popolo, in ogn i regione, il culto univer
sale fomentato da t utti i ministri degli alt.ari, perchè 
il più sensibile, il feticismo più fa cile e più vero. 

'Mentre gli Antichi tutti i Joro molteplici numi se 
li sono dovuti fabbricare, o nella lor fantasia, o ri 
ceverh, ed è lo stesso, di seconda mn.no dai poeti , 
dagli ar t isti, e vecler l i immobili sui piedistalli, nes
suna forma di vina con tanto prestigio prima cl' ora si 
fu mai rivelata in natura. 

Oh spavento! Non solo sacerdotelli minuti, preti 
pavoli, scagnozzi, pretonr.oli ne avrebbero trovato lu
cro perenne, ma il sommo levita, il gran prete eH q ne
sto culto, il papa. de' papi , il sacerdote dei sacerdoti, 
come il re de' re, il Oiacco eli Persia, a cui la repubbli ca 
francese rese onori divini. A ll 'Esposizione dell889 io 
vidi Carnot, stare in piedi innanzi a lui seduto, e per 
un' ora col cappello in mano, in aria notturna, immite. 

E questo grandissimo papone e papuasso, o gran 
lama, come avrebbe sentito anche parlare quelle due 
teste, a lui solo, s'intende, rivelant i a lui solo gli 
arcani celesti. 
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Ahi misera umanità! 
E in certi tempi di facili costumi J)Orgevano da 

accrescerne il culto del libero bacio dato liberamente, 
come nelle sagre di Oiprigna e eli Bacco. 

Guai poi se fossero apparse nel l\fedioevo! Un 
continuo incubo sul1a fantasia. I terrori del l\'Ii1le! 

Ditemi di grazia: Se a' nostri giorni un qualche 
pastore della Vandea o della Campagna di Lourdes 
avesse mai travvednto le due teste, - no, vedute Qene, 
percbè o si vedono subito, o non si vedono mai- non 
si sarebbe prostrato ad esse, e poi corso da tutti i 
credenti, gridando come gli fossero apparsi Giuseppe 
e l\faria nel cielo t 

l\fa la ingiustix.ia è pure cosa rea; onde a cl1e par~ 
lare soltanto de1la Francia1 

Acciò l'Italia sia, una dall'Alpi al mare, anche 
nella superstizione, un'altra delle tante madonne che 
ci devono essere in cielo, è apparsa oggi proprio, 
propriamente oggi, a Falcinello presso la Spe:da .. 

E perciò dai buoni si cerca la conciliazione della 
Chiesa col Regno .... 

l\{a siccome tutto questo lavoro è cosa d'arte, 
torniamo all'arte. Le forme belle abbelliscono tutto. 
Perciò contr.addicenclo a me stesso, almeno nel pe:o.
siero, ho pure dovuto dire qualche volta: 

Gli Antichi, anche astronomi, anche scienziati, ma 
in tutto sempre artisti per eccellenza, elle '7 o1lei·o di
pingere il cielo 1JC1' Vntti i seni con le dodici figure zodia
cali delle posizioni delle stelle, se veduto avessero .... 

Allora noi non solo ne'nostri primi ann i li avremmo 
scorti, spoglio nelle notti d'amore più fantastiche, 
ne' nostri tempi fantastici, o sdrajati sui campi di 
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bttta.glia, ma l ' Antichi·tà. ci avrebbe date bell issime 
immagini , .bellissime svariatissime favole. Invece 
sempre la stessa favola che la Diana nottilncente, 
notti vagante, scendesse dal1a luna a trovare l'ad
dormentato Endimione, del quale Plinio prosaica
mente spiega che esso Bnclimione fu il primo a stu
diare la luna, e così venne reso un mito. Iside ed 
Osiride forse sarieno nati colà, in qnel cielo. 

Bra dunque una necessità. sentita dai nostri An
tichi che la luna femmina, non essendo uu' altra, 
Saffo, avesse nn ~Lmante maschio . .Ma non era me
glio averlo con sè, colassù ~ Oggi h1.r luna sarebbe 
la sintesi di quest'idea. 

NUl\IISl\fAl'ICA LUNARE 

j\fa ciò ammetto soltanto (t1·Mstùxwwnte. Onde qual
che città della Grecia, o della Sicilia, dell'Asia Minore 
ed altre, ne avrebbero dato un medaglione più bello 
di quel bellissimo della sola testa di Cerm·e Siracusana, 
delizia di tutti, e ridiventato moderno, sì cbe non 
si trova più che falsific~to. Chè Je citM. civilissime 
elle portarono per insegna la. luna. nei rovesci delle 
loro monete- tra molte: Populonia e Volterra nel
l'Etruria, Velia nella Lucania, 'l'ara.nto nell'Apulia e 
qualche volta 1\tene- e altre cittù. greche ed asiaticl1e, 
non hanno altro cbe una lieve striscia ricurva, cioè 
il primo filo della falce della luna, e non in piedi ma 
navicolare, e spesso molte ;mezze lune di:;;poste in 
figure, e non sempre dalla dritta o si·nistra, ma di 
sotto in su, e sempre con il medesimo tipo. E così 
persino nelle medaglie ch' l• anno H busto di Diana. 
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Essa ha una lievissima luna sopra Ja fronte. E in 
una moneta d'argento di .FiladelHa nella Lidia, la 
Diana Efesina. è in tra il sole e la luna, e questa 
è falcata. In una de' Sannii , Giunone, anche Luna, ba 
l'astro falcato tra i piedi. Eccone altre, fra tante: 

L'asse grave attr ibuito a Gubbio e tre semissi, 
onde disputarono se fosse il simbolo dei Dioscuri, 
percbè sonvi le mezze lune. Le monete fuse di Cor· 
tona hanno tre mezze lune, cioè falci, onde qui pure 
disputarono se volessero dire la triforme Ecate, op· 
pure la luna nelle sue tre fasi. L' asse grave italico, ba 
tre lune )( graziosamente disposte, cioè una di sopra 
rivolta in su, le altre opposte ai due lati. Talvolta 
sopra la navicella della luna vi è una stella. Forse 
soltanto per abbellire e non lasciare il campo troppo 
vuoto. Sempre ar;tist,i! 

Veniamo ai tipi imperiali coi siml?oli selenici. 
Alcuni cesari fecero battere danari doppi col loro 

bnsto incoronato di raggi dì sole. Quindi le mogli 
loro non vollero essere da meno, e perciò si fecero 
porre sulle . loro monete la mezzaluna. 

Qni dunque è doppio significato. Ambizioso ed este· 
tico. Sole e luna! 1\fa sovente di pessime coppie impe· 
riali. Ecco alcune anguste dive assis.e sulla mezzaluna: 
Salonina, 1\fariniana, Zenobia, già, regina di Palmi ra, 
quando ancora imitava la monetazione iinperiale. 

Faustina juniore è: sulle monete con la mezza luna 
in fronte. Severina, l'ba essa pure graziosamente sotto 
il busto e così tante altre imperatrici, come Cornelia 
Supera· e l\iagna Urbica. Giulia Pia- FeUx D01ninu
moglie di Settimio SeYero e madre di Caracalla, in 
una moneta, con la sua effigie a dritta b"a la mezzn 

22 
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fc:t.lce lunare che le esce leggiadramente dalla folta 
capigliatura. E qui nn caro ricordo: Nel 1880 a Na
poli, essendo spesso con Carducci nel l\lfuseo nazio
IHtle, io avvisando da lontano nn busto di Caracalla, 
così severo, tutto energia nella mossa del capo tena
eemente chiomato, io esclamava: Carducci, ecco là 
il vostro busto! E il Poeta sorrideva. Negli ultimi 
anni hanno voluto dare al suo volto un'impronta di 
leone, ma io non la potei trovare mai; e pure dal 1871 
in poi lo vidi spessissimo in tanti atteggiamenti, 
ealmo, altero, infervorato da passioni, e ancora J' ul
tima volta nel marzo 1903, quasi per un'ora a Bo
logna a casa sua, con la 1nia consorte, e che lasciò 
tanta amarezza nell'animo nostro, perchè balbettava 
ed era avvilito. 

N el museo di Carnunto, la piccola Roma sul Da
nubio, è una Driantilla d'argento con la mezza l nn a. 
Fu moglie di un certo Regaliano, d~l quale e della 
quale poco o null a si sa. Ah non si sa che poco o 
nulla di voi, conjngi imperiali~ Bene! 

J\'fa a nuove ricerche, nuove miserie imperia] esche. 
Sulpicia Driantilla non è più moglie, sì madre di 
Rega.liano. Respirate o popoli! Cotestoua forse perchè 
lunatica, non essendo in Roma per farsi battere mo
nete con la propria effigie, da vera pervenuta fece 
improntare oltre il sUo nome la sua testa, e ci vollero 
di gran colpi, sulle monete d'argento d'altre impera
trici, assidendosi rivale trionfante anche sulla th.lce 
delhL luna, bella e pronta. Questa v iolenza contro il 
metallo, e contro le compagne dello stesso suo grado, 
pare che potessero farsi sn poche monete; sugli aurei, 
l'augusta donna, neppur ci provò, onde i rari argentei 
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menzogneri, sono rozzi, brutti, éonfusi. E i numi sma
tici insensati li pag-ano da 500 a 1000 lire l'uno. 

Driantilla la cogliamo anche in adulterio con Ce
sari: I n unmedagÙere di Faenza illu strato nell809, 
è questa domina che copre un denaro di Alessandro 
Severo. 

l'Ifa null a di nuovo anch e nelle case regnanti d'og
gidl. Così fece sui francobolli il valoroso re Pietro di 
Serbi a; stampando il suo stemma sopra la testa del 
re Alessandro, fi glio del gran re 'Milano, quello da.lle 
orgie parigine, con un al tro principone, e dai milioni 
fattisi pagare due volte per abdicare due volte. 

Col sovrimprontare che il Karageorgjevic fece del
l' arma sua . sul ritratto d' A lessa.ndro ne' francobolli , 
risultano funebri effetti : 'l'al volta pare che l' assassi
nato abbi'\ la testa fuori dalla pietra sepolcrale del
l'arme, e che non voglia morire, ed mnerge con la fronte. 
Vengono alle prese uno spettro e un vi v o, e il sopraf
fat to pare elle dica : lwd·ie 'mihi, cras ti bi Sono proprio 
francobolli macabri, ricercati dagli insulsi filatelici. 

Altro è dei àena.,·i del popolo E breo dura-nte la 
sollevazione contro i Romani, i quali andavano riti
rmlClo con i s-icli di buonissimo argento anche questo 
segno storico dell a nazionalitlt. giucha,ica, come face
vano in ogni regione protetta, 1·ectc soggiogata. Es
sendo così divenuti rari i sicli, gli Ebrei riconiavano, 
cioè ribattevano sopra denari romani gli emblemi 
sacri del . tempo della loro autononiia. Onde si t ro
vano improntati sopra a.rgentei imperiali, prischi e 
recenti, il calice, le due trombe, il grappolo, ecc., e 
fa capolino un divo cesare fra i segni gindaici:E non 
potrebbe essere pure una controdimostrazione, ostil e 
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lJei Romani, i l far circolare fra i soldat.i invasori il 
ricordo della loro rivoluzione per l'indipendenza? E 
i Romani superstiziosi quanto gli Ebrei, interpre
tavano forse come un segno nefasto, di malaugurio, 
quella contaminazione d' un Cesare con riti giudaici. 

E quel degno rampollo di Lev iti, come si vanta 
nell'autobiografia, Giuseppe Flavio, accattafavori dai 
distruggi tori del popolo suo, Vespasiano e Tito, uomo 
senza carattere, che pure ha la colpa d'aver fatto 
richiamo per i due infinti imperatori e che fu messo 
in gra.nde stato anche da Domiziano non in:finto, nulla 
dice di questi nnmmi pngnaci nel1e sue «Antichità 
Giudaiche. »_ 

B quelle vaghe lu Cerne col manico di una leg
g·iadrissima mezzaluna, o nel concavo con la testa di 
Diana assisa sulla mezzaluna, fOrse a Dia.na votive. 

La mezzaluna, che veramente è il fi lo, su lle monete 
tanto bene adorna e si adagia al cerchio della moneta 
anche perchè il plenilunio non ci avrebbe posto. 

È qnesto dunque il mot ivo della costante rappre· 
sentazione, cui direi la stenografia del plenilunio~ 

Tutto ciò che ho esposto mi sembta nato da un 
solo pensiero: il pudore degli Antichi contro figure 
non estetiche. 

Con Ovidio, pochi Antichi, se non erro, e nessuno 
dei nostri moderni, gli Spagnoli sì, cantarono la dea 
Pomona, per lo suono poco delicato di codesto nome. 

Poeti veri che nel culto del bello si un iscono agli 
_r\.nticbi con gli s tessi dubQj artistici, con gl i stessi 
pudori, spiegano il perchè le monete, o certe di vi· 
n itil simboliche della luna, abbiano sempre il filo o 
la. mezza luna, e non tutto H disco. 
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Perchè ciò? N es Suno forse Io ebbe notato ancora. 
Percbè il volto formato da tutto il g-lobo della luna, 
quel volto pafl'nto che vedemmo ricordato da Plu
tnrco, idealizzato da Agesinace, che tutti, e non al
trimenti videro, è goffo, cioè punto estetico. 

Codesto volto dai due nl'antici delle gotacce è quello 
stesso cbe da remotissimi tempi passando pel Medio
evo si è continuato fino a noi. E chi non ha veduto 
dipinta questa celeste caricatura del mascberone che 
di lassù si ride di tutta l'umanità? 

E il popolo, questo grande poeta, non ha posta; 
cotale inunagine badiale nel fondo del gran tino, 
cioè veggia, per insegna del tempio de' suoi piaceri , 
nell'osteria ? I..Ja luna al suo salire è meglio v.isibi le, 
è rubi conda. Così fatta penso che fosse a Milano l'in
segna dell'osteria alla Luna, dove entrò Renzo. Nel 
distrutto Centro di Firenze era pure « l'antica lo
ca.nda alla Luna » . 

Onde anche a' dì nostri, i poeti ed artisti Che 
· esprimono le idee popolari si souo impadroniti di 

cotesto figuro, come persona nelle caricature del 
volto umano. Sl pno' dir sono pochi, e non certo 
nelle poesie più sublimi e perciò ne' proverbi o 
detti. ~1a i poeti vernacoli più che mai si sono 
piaciuti a tratteggiar quella facciaccia opima. l\1a 
di questi io m~ taccio. 

Eccone una piccola fioritura, presa anche da poeti 
di altre nazioni, quando erano di mal umore, cioè 
avevano la luna. 

Dante da verista: 

Fatta .com' nn seccbione che tutto arda. 



Luca Pulci nel « Oiriffo Oalvaneo >): 

Un Yolto gia.llo e tondo e sco'f~tcciato . 

Che pa.re in qnint.adecima la luna.. 

L'Achillini e altri Secentisti: 

Frittatrr della padellrt celeste. 
Del celeste melon fetta luce11te. 

E molto scortesissima.mente verso ht casta dia 
Giosuè Carducci, non senza ricordarmi l'Etna ne

voso, «l'arciprete de' monti in cotta bianca che in
censa alle stelle » : 

Odio la faccia tmt stupida. e touda, 
L' iuamiclata. cottn, 

Monacltella lascivrt ed infeconda. , 
Celeste paolotta .. 

Appresso, Ada Negri, cùe rappresenta qui la gio
vinezza della nostra poesia, nel viaggio notturno: 

Fnor d~t una nube occhieggia soggltigna.udo lrt lunn; 
Vegliarda maliziosa, per la pia.nmn. bnma 

Ella spiando vn. 

E ~Mario Rapisarcli nelle « Ricordanze >> 

L::t Zitellona del cielo. 

Il Goethe che gi'\ aveva paragonata la luna ad 
un'ostia della sacra pissicle: 

Altrove: 

da.s gesundc MondgesiclJt 
Ein voller Mund, erbliihte 'Van gen . 

Das grosse Mondgesicht 
Mit vollen Backen. 
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Alfredo de l\iusset, in torno al quale gli incessanti 
articoli dei critici sfaccendati nei giornali di Venezia, 
specie sul suo soggiorno qui vi con la Sand, ci banno 
r~tto i timpani: 

N'es-tu rien qn'nn bonle 
Qu'un g ra,ncl fnncl1eux bien gras 

Qui ronle 

Sa.ns pa,ttes et sa.ns brn.s? 

E il re della prosa borghese nelle a.nime borgbesi 
che :finì da plebeo, Luigi li'iUppo, a quanto _raccon
tano, vedeva nella lnna nn pezzo da 5 franchi, onde 
andò fOrse più vicino al profilo della testa maschile . 

. Ma anche scrittori di nove11e, o di leggende po
polari, quando descrivono il volto convenzionale della 
luna, passano via tirando dritto J~iù elle possono, e 
pochi sono qùelli che ci si fermano. 

E fra i più, i Tedeschi, per i motivi che diremo. 
Il HackUinder in tempi passati popolare in Allemagna, 
ne1le sue ±avole stampate a Stocca.rda, nel 1875, tra 
cui il <{Volto nella Luna» lo descrive con molta ac~ 
curatezza. Io lo traduco: 

« H.ignardando la luna piena, si vedono nel chiaro 
disco alcune macchie, dalle quali con un po'di fan
tasia si pnò comporre una faccia. Si vedono distinti 
.due luoghi oscuri, gli occhi; un naso nn po'torto 
verso sinistra; una bocca che piega a diritta e dà. a 
quella testa fantastica un'espressione contratta e di 
dolore.>> E vide bene. Essa mi parve sempre fino al 
rinvenimento dei due volti gentili, comprendendola 
un po' più esteticamente, una maschera scenica con 
la bocca spalancata che grida dolore. 
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Si socchiudano un po' gli occhi e si vedrà. meglio. 
Se il Hackltinder qui lo pensa mascolino, è per

chè nella sua favolettuccia.ccia - i Tedeschi uomini 
così smj come gli artisti cornici in iscena, spesso pue
rili nelle loro fhvole - un garzone guantaJo, certo non 
bello come Narciso, che non so per quale sua sca
pestraggine diede dentro nella luna e vi lasciò il 
grasso suo faccioncello. Se presso questo autore la 
luna è uomo, codesta elegante scempiaggine p1·ova: 
che è inestetica la faccia; che esso non vide le due 
teste. In tanti scritti: der j]funn im 111onc7J vi è sem
pre il muso così antipatico che non ispirò in nes
suno alti sensi. I medici vi scorgono nn idrocefalo. 
Di codesti libri in cui si favoleggia della luna, mi 
furono mandati da coloro che si intei'essarono pei 
due volti. 

Ca:ratteristico è il dialogo in una poesia non so di 
chi, ma tradotta dal G. A. Biirger 1747-94 l'autore 
della macabra ballata « Eleonora )) « Il Prete e la 
Signora, » dov'essa, nella luna vede figure umane 
e Vuole che sieno d ne innamorati; ma devono essere 
molto alti e slanciati della persona, percbè il prete 
scandaljzzato, replica che sono due campanili. 

Così anche da una poesia dello Svedese Teg·nér 
(1782-184G) si potrebbe credere che abbia visto i 
due amanti, se desso da pio vescovo· non avesse 
tatto due passi indietro, affermando che sono due 
angeli, dei quali deve essere popolato tutto il cielo. 
Ciò che mostra che ciascheduno vede le cose secondo 
I' indole sua. 

J.Jo stesso è da mettere qui deJla luna cornuta, 
quando è nel primo quarto, nelle caricature ed an-
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che ·insegna delle antiche osterie in I talia, e fuori. 
Pur essa è quella grottesca fetta di volto di femmina, 
o zitella che sia, che col mento tende alla bocca, come 
la coda della serpe confitta nel mezzo tende a salvare 
il capo, col naso camuso e che si fa ombrello della 
fili ce. (~nel muliebre spiccl•io inarcato col naso sottile 
è talvolta rincagnato e Ia piccola ridanciana boccuc· 
eia che a dir vero, per vederla proprio conviene vo
lere o credere che sia così, perchè rnùla è di più 
incerto. Una cosa muiosa: Fate trasparire le due 
teste disegnate sull a carta, e come ho detto, se vor
rete vedrete il faccione con la bocca aperta che soffia 
sopra la terra come i venti. 

Con quelli. quattro maccJ1ioni si rappresentava 
bocca, naso, occhi; vero muso di pagnotta. 

Dal 1300 in poi sonvi orologi, ove segnati i m'o
vimenti planetmj, la luna è anche figurata cotale. 

Pmlore, ripeto, al vedere il non bello, già caratteri
stica degli Elleni e !Jatini. Oh felici ! il vostro divino 
senso estetico abbell iva ogni cosa. Onde, col bello pri
mamente si è sviluppata ne' tempi storici quale è ora 
l'umanità civilizzata, come col bacio della giovane 
madre prima si abbell a e for ma il figliuolo che poi 
diverr::ì. grande. Come da un bacio nel colmo della 
felicità dell 'amore, forse viene evocata l'anima umana., 
o ri creata. 1TI non hanno avuto influenza sulla bellezza 
dei volti e dei corpi le dette prime età, tutte este
tiche t Sì, cb è v'è continnitù, nell ' universo perchè 
uscito da una sola mente. 

Per conseguenza i nostri "poeti pitt gentili che fino 
al presente - tranne i satirici, e i veristi che ad arte 
non vogliono arte- risentirono tale senso estetico. 
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Per qnesto istesso ereditario sentimento estetico, 
tutti i veri poeti e artisti hanno descritto la luna 
più dagli effetti che il suo misterioso lume pro
duce s ulle cose, sugli esseri che tocca, e più ancora 
dagli effetti morali elle quel sno lume femmineo e 
molle infonde nell'anime umane. E qui davvero non 
si potrebbero citare gli esempi, perchè sono tant.i 
quanti sono i poeti che variarono della luna. 

Similmente nessuno oggetto nel mondo ebbe più 
epiteti e più blandi e fantastici, quanto la luna e 
quasi sempre congiunta a.ll' idea dell'amore. Ripeto: 

J.Ja l '1··ivùt che ?' id e .f"ra. le nùtfe eter-ne di Dante; 
l' eterna margherita ; la casta diva ; la madre de'so
gni; l'amica del -s ilenzio; la pallida e argentea luce; 
la ni vea ·e candida fanciulla; la regina deg1i astri; la 
fantastica luce languida; il mesto barhuç.e ; l' amica 
ideale; l' astro dell a notte al cui lume clanzan le lepr·i, 
di Leopardi. 

L.A. LUNA LA GU.Al\Hi.A.'l'I O.A. E L.A.· DONN.A. 

Che se avessero sorprese le dne fi gure in amore, 
dove spicc~L p ilt Luno che Luna, certo avrebbero fatto 
quest'astro di g·enere mascolino, per il potere che ha 
l'uomo, il quale poi influl più t ardi nelle nostre gram
matiche, solta.nto perchè 1' uomo ie ha composte. Se vi 
sono due generi: « l' aggettivo deve concordare col 
nome mascolino. » Prepotenza! Egli si prende per sè 
la parte più gagliarda in tutto, ed è eredità. orientale 
F avere da meno la Eva. Onde dall a radice vi.tr, uomo, 
ha prodotto le cose più forti e, per l'Antichi tic, certo 
più belle, che che di alcuni di questi term ini derivati, 
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ne dicano in contrario gli etimologisti: così vi1·t1.~s, 

v·icere e v-ictorùt, val-it'lt.do e valere, vis, ~·olere, ed 
altre, per necessità di· senso diverso cambiate le prime 
VOCfl.Ii. 

]~a l una nelle p~·j sche l ingne è d essa generabnente 
femminile per le impressioni che il suo lume destare 
dovca. anche nei rozzi; o perchè si credè d i vedere 
la fa.ccia femminile nel faccione, e poscia fu dea; e 
ciò massimamente presso i primi popoli, come sempre 
governati dal fet icismo. È pure il testone del ma
schio ; onde come poterono trarre il femminile non 
avendolo veduto i ovvero la '7 oce femm inile nata per 
caso, la parola che njntò a trovarvi il grande fac
cione. La prima proposizione non può aver avuto 
luogo pei popoli autestor ici, che certo non erano fa
cHi a l sentimento morale soggettivo. 

- La testa virile nella luna! Giuro che non è della 
cappella papale, dove lodando il Creat?re, gli si vuol 
far credere essere femmine che canta~o e sopraneg
giano, con venendo che la voce di donna sia più grata 
al Signore. Ahi l\fustaf~t! il grande eunuco del snl:
tano della cattolici tà .. -

Questa seconda proposizione può valere per noi 
moderni, massime per gli artisti e poeti, ma sarebbe 
l' iuver~o di ciò elle succede nella prima formazione, 
dell e lingue.. Un colore, per esempio, non può essere 
espresso la prima volta con una idea astratta, senza 
che il termine renda l 'aspetto materiale. 

... Così si v ide forse una grande faccia di donna 
riguardante da.l cielo. Essa a noi è brutta, a molti 
popoli poteva parere bell issima. E lo provano le or
ride idolesse arcaiche di bronzo che si t rovano n~lla 
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S?.rdegna; o quélle goffe donne di pjetra del mu seo 
di Oclessa, dette le Babe; o la figura cl' arenària nel 
museo di Vienna, nomata per ironia la Venere di 
"i·Villeudorf; an tica di forse anni cinquantamila. E 
altri spaT"enti, cioè femmine preistori che. 

Che ne sarà venuto il nome o almeno il genere. 
Dissi : « il nome» percllè non sappiamo se in altre 
lingue anteriori alla sanscrita, il termine cbe indica 
la luna non volesse dire : faccia femminile, o la fem
mina celeste ! E che il vocabolo doveva essere giusto 
e vero rigua rdo a.llo stato di quel popolo, è la prova 
che seguitò a vivere ed entrò nel patrimonio della sua 
lingua. Onde se uno solo avesse veduto quelle due te
ste, quell a vista t radotta in nn vocabolo, esso sarebbe 
entrato nell' uso di quella; lingua.; oncP essa relativa
mente a sè è perfetta, superiore cioè al singolo indivi
duo perchè non va perso il pensiero di nessuno, come 
la materia di ogni età e de' momenti sublimi e ispi
rat i, perfetti e diciamo soprannaturali, che può avere 
un uomo, e che qua-si sempre ne è inconscio, quando 
anche per caso è in armonia con sè e con la natura. 

Ecco perchè parve la divinità · avere insegnato la 
lingua. Dall'ignoranza degli individui, alta sapienza 
ne1Ja loro ling ua. Come certi corpi che sembrano opa
chi, sono lucidi da lontano. 

:M:a qualche lettore avr'\ già detto: ignora forse 
costui che la luna nella lingua tedesca è di genere 
mascolino ' l\ioltissimi ancl1 e fra i Tedesch i ignorano 
che mamma luna appo loro a-ssai tardi è diventat..'\ 
completamente uomo. Fino al secolo XIV era ermafro
dita; cioè: «deu JJ[anc di e JlliÌnin» usavaSi in genere 
promiscuo c più usata femminilmente. Onde Heine: 
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lUe I.Atna., non perltandosi a scavare anticaglie. ~1\.. poco 
a poco, p1:oprio senza ammettervi l'idea di uomo, per 
consuetudine restò maschio. Senza 1' idea di uomo: 
percltè le molte tradizioni loro dell '« uomo nella 
Luna » sono più antiche d' as8ai, a.Yvegnachè nella 
Scalda del N orte che è del XIII secolo, si legge che 
Luna rubò due faDciu1li , e ne dicono anche i nomi che 
sono bel1issim i e armoniosi : Bil e Kiukis, e li portò 
colassù e devono starei in sempiterno. 

Tutte codeste storie pnJouo contraddizioni, ma le 
l1o messe qui per bisogno eli ritrovare il vero. 

Nella lingua o dialetto sa.nscrito, luna è m.ils, e 
1n&sa., da esso forse il latino mcns·wra, e mcnsis, e il 
tedesco j)fonil luna e Monat mese. 

In S{I.nscri to il mese e la luna - la luna od il mese 
banno lo stesso nome. Jl{usa. viene da Jlills misurare 
(tedesco Jlfà.st,-, ll[cssen) chè il plenilunio è misura nno 
dell'altro, ciò che è il mese. 

l\1a questa è un'astrazione bella e buona, çnde non 
sa_l)piamo tra le lingue più antiche quale sia 1a pri· 
miti va parola che esprimesse luna, cioè col vocabolo, 
s imilitudine di un'immagine. 

Il sauscrito nel suo nome stesso Sanskt'tlt significa 
ornato

1 
compito, perfetto, che noi indichiamo col ter

mine classico. Gli elementi ne sono Smn con K1·tct 
fatto colla s fonica innestatK"Lvi. 

Perciò di sopra ho· detto: pn.roJ e anteriori all a s3.n
scrita. Epplu' codesta è ~a nonna dell e lingue moderne 
.ma già civile, ilè avrebbero potuto· appel1arla ornata 
se non l'avessero potuta paragonare con al tre lingue. 
E il nostro Bassetti fu il primo a dire che «ha molti 
term ini europei » E che ne ha detto ora il '.r rombetti ~ 
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I n altre l ingue orientali luna è mascolino; in altre 
di genere neutro. Ciò forse può essere cos'l,. che la 
luna sia mascolino in qu~lle lingue che derivano il 
vocabolo da altre perdute che hanno un genere solo. 

J./ Armeno antico per esempio, non l1 a generi. Una 
Jingna senza generi, cioè senza astra.zioni, dee essere 
de1le primitive. E i generi forse sono na.ti così: che 
le primi ssime lingue, certo povere a vocaboli, dov 
vettero far uscire diversamente un vocabolo istesso . 
per esprimere una mocl iD cazione od altra cosa. E 
questa: diversa uscita diede poi luogo a trovare i ge
neri, ciò che è lavorio di tempi più maturi. S i esclude 
da. sè perciò la proposta detta di sopra, per le lingue 
meno antiche, cioè cb e il voca.bolo fem minile, aj utasse 
a trOvare la f~1ccia lunare, se le prime li ngue non a, ve~ 

vano generi. l\fa quale è la causa generale, non che la 
luna per tutti i popoli sia femminile, ma che tutti i 
popoli in quell e sne macchie volendo leggere qual che 
fantasia, sia essa lu na fctlcata, sia piena, non scor
gessero alt ro che il mul iebre fhcclone arcicontento ? 

Percbè .... ed è fOrse questa la vera spiegazione: si sa 
da quale Eva peluta l' uouJo è derivato. Da essu pri-nci
palmente ba lo immitare, ciò che, se è necessario affin
c1J è ogni essere a~imato si assimili con l'altro, è pure 
causa precipua per cui l' uomo resis~e tanto alle cose 
nuove, mentre po i adottate che le ha, per la legge stessa 
dcll'immitazione, così tenacemente se le riti ene. Onde 
ville ciò che videro gli altri 13 co~ì si d ispensa anche 
cla.l pensare. Hipeto : perchè i p i il sono monarcbici t 
Percbè è bello e fat to, sia in politica, ·sia iu lette
ratura, chi li comanda e così li di spensa dal pensare. 
Lasciamo le conseguenze dei premj , dei titoli. E va 
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per la stessa, via facile. Cantare ogni bello, ogni bene 
de' padroni .... se anche non ne sono pun to forni ti. Ca
ratter istica de' nostri dì e di certi poeti di carriera. 

Così, percl.1è i ·tanti immitatori nelle lettere ed arti ~ 
P ercbè immitare è servire, acconciarsi agli altri, ada
giarsi nella forma di ciò che già è fatto . E in quel 
manwiglioso libro del dncentista Ristoro d'Ar ezzo 
«Della composizione del mondo »: «Ed imperciò che 
la lun a è di sotto da tutti i pi aneti, ed è lo più mobile 
pianeto e più vile elle sia, è detta. femmina }) ecc. 

- Leonardo da Vinci aveva osservato che lo scin
t illar delle stelle si produce nel nostro occhio e non 
nell'astro. l\1n prima di l n i questo Bistoro d'Arezzo 
aveva notato la stessa. cosa, onde dopo avere po3ta la 
questione «che la. stella per più perfezione dee c~ vere 
i suoi raggi fermi e non scinti llare, » ecc. ecc. con~ 

elude: «e per questa cagione per .l n debili tà del 
viso pare che la stella ·scintilli; e dovemo credere 
che questo difetto sia ne1l'occllio e uor~ nella stella. » 

l\fa non ho pace, s'io non ritorno a Ser Itistoro 
che terminò il suo Trattato nel 1282 . In fine del 
Capo V del libro VII l1a il passo seguente, cui se 
io non interpreto a. sproposito, ignaro di quanto ne 
può aver detto il Nardncci che primo pubblicò per 
intero il 11rattato, a Homa nel 1859, mi . pare stu~ 

pefa.cente. E degno del rogo: 
« E Io corpo di questo mondo, a cagionè ch'egli è 

t utto sperico e la sua figura è r itonda, la qna_le è ac~ 

concia a volgere, secondo questo s·i dee t?ttto volgere e 
1nnovm·e. »Dunque la terra gira come gli altri pianeti~-

Ora, tornando alla sessuali t.'l, della luna, pongo 
scarsi esempj ad illustrare il mio assunto. Di co scarsi: 
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se no, -quante e quali poesie si dovrebbero ora recare 
sulla luna. ~ ! 

Onde qui mi accenna, chiedendo una commemora
zione, un confOrto, F ombra eli uno de'tanti confes
sori dimenticati, o meglio martiri senza l'ultimo 
supplizio del boja, ma di carnefici morali, la cui vita 
tra. vagliata, fu tutta per I' Italia. Perciò morì po
vero e quasi abbandonato nelle sue infermitù,. Senza. 
domestici, nn a nipote, anch'ella cagionevole costretta 
a lavorare ebbe cura di lui. È pure sempre la donna 
che sopporta muta, serena, le disgrazie proprie .e 
quelle dell'uomo caro, e di tutti i suoi: 

.Th'Iarco Antonio Canini, ingegno versatile, come sì 
frequenti ve ne ha nella stirpe latina. Poe·ta, legale, 
l)Ubblicista, filologo, etnologo, poliglotte, lavorò in
faticabilmente, viaggiò mezzo mondo per trovare 
fautori alla nostra causa. Prigioniero sotto va1:j 
governi, anche nazionali, esule cosmopolita, Fu a 
Venezia durallte l'assedio; poi cori Garibaldi, e fu 
pregato da lui di tradurre « I:l\fille. » Carteggiò pure 
con letterati indian i, ai quali mandò la mia genuina 
immagine lunare, i quali gli risposero d'averla veduta 
nel cielo. 

Alla fine egli s'era proposto di pubblicare t1ttte 

Je poesie fatte sull' am"ore, in ogni lingua! !!! Ne tra
dusse egli stesso in ital iano, e cominciò a stamparle 
in carattéri minutissimi, da raccomandarsi agli ocn
listi, sotto il titolo: «Il libro dell'amore.» Ne pub· 
blicò un diluvio. È un curioso repertorio; nn' antolo
gia; ma non giunse che al quinto volume. Anime pie 
compravano l'opera da lui, perchè il poveretto pre
gava di non andare dalle arpie che F avevano in 
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cont i col l' a.ntore, c' è tempo. » 

La salma fu subito chiusa nella ba.ra, nè io potei 
rivedere le frt.tter.ze dell ' uomo venerando, e in altri 
tempi bellissimo. 

A i suoi più che modesti funerali, a Venezia 
nel 18!)1, qualche cittadino s i ricordò che gli era 
morto in casa un grande patriotta, e lo accompagnò 
fino .... a lla barc.:'lr che Io trasportò all 'eternità. 

Altri poeti, volendo tocc~re pme del corpo della 
luna senza subire la t irannide del volto tumido e car
nacciuto, ne .fecero curiose descrizioni . 

E quel canto di Gi nnio J3a.zzoni, giù, attribuito al 
1\iaroncelli per la credu ta morte di Silvio Pel1ico, 
canto che, sebbene proibitissimo dai censori an- ~ 

striaci, facca palpi tar e noi negli Sta. ti austriaci: 

Luna , ro mi to, aereo 
'l'ran(Jnillo astro <1 1 argen to, 
Come nna, vela crmdida. 
Ncwighi il firmamento; 
Come una dolce amica, 
(n tna can iera. ant ica 

Segu i ]a, tcrm iu ciel. 

I .At vela mi trae nella men te quel bel principio del 
canto eli «Mi l ton e Galileo >> dello Za.nella, che quanto 
a sereni tà direi greco-ita.li a.no ; quanto a. voluttà, d'a.r
moni~t virgili ana; q nanto al contenuto, da prete che 
quasi quasi lct'Udabiliter . se subjecit per avere scritto 
nella Conchigli a Fossile, <<Noi siamo di ieri», Con
ciliare con la fede ]a scienza! 

Grande, rosMstr!'L , come veht i11 fiamme, 
Di diet,ro a l P Apmmin sn.Iia h lntm, 
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E ai limpido albor le sottoposte 
Pensil i selYe c le dol'menti vr\.lli 
Inotula.va, dell' Al'lJo . 

Un pensiero però mi fa bene. È sublimità di due 
grandi, che s i danno del g rande: ~[il ton e Galileo. 
Dico il solo pensiero : chè i due grandi non s i v i
dero mai. Orn. in Italia sa,rebbe impossibil e. Si tac
ciono a vicenda. 
~[a vedrete che in t utti i miei scritti, quali essi 

sieno, fino nei primi, io non posso teuermi quando 
vedo e sento cose belle, di qual unque nazione, di esal
tarle ; ma se della nostra e mi rallegro per la patria 
mia e sento piìl di essere Italiano in mezzo a tanta 
ricchezza d'autori. Sì , di qualunque nazione, pnrchè 
liberale. 

Il mio cuore non è, no, un cadavere entro nn ' an
gusta bara, cioè ristretto nell a pur dolce cerchia dell e 
mura nat ive, o nei soli termini della P enisola.. La mia 
divisa l' ~o da noi studenti del 48-49 : "Lrt gmndczz" 
della. Pat1·ia p er l' Umlmità.. » 

Onde io qui per del iziare, vorrei mettere la mera· 
vigliosa descrizione della lnna con le sue lande e 
altro, ciel Prati nell'Armando (pag. 87) ma i versi 
sono molt i, onde troppo lunghi per questo già lnngo 
lavoro. 

S~elley nel Prometeo, tradotto da M. Rapisardi: 

come dalla terra. 
I mortali cnlhtr miran la barca 
Della luna, che, cm·ica ùi luce 
E gu idata dnl bianco astro, ci miero 
D' invisibil pilotn., al r ifinen te 
Rn.pido mare occidcntn.l veleggifl .. 



Ricordo l'autore: (( .Dcs Oonjidenccs )), 

La lune est dans le ciel et le c-i el est snns voi l es, 
Comme nn phn,re a.va.ucé sur un rivn,ge ohscnr; 
Elle éclaire de lo in la routc cles étoiles. 

A 0.1ta.nia, mentre io e il fiero Solitario Etneo, 
stavamo affacciati al1a finestra, ci sorgeva marhm la 
luna, elle nella Sicilia pare beata di ignoti raggi c1JC 
più la abbellano .• 

Ecco per ht prima volta. che un nostro poeta de' più 
moderni, perchè il poetar dell'umanità diseredata, dc
scrive la luna moderna: 

ì\IARIO RAPI SARDI NEJ.f.1 << ATJ.A NTIDF i) 

Non anco emerso era degli astri il coro , 
Qna.ndo interi\ l~t lnna, ~tl ciel sonise, 
Qn~tl gigantesco · meda.glioue d'oro 
Con due teste d' auwuti al mezzo inci>:.o : 
Forse pel' veder meglio i baci loro 
L'as tro di Giovo incontro a lei si mise; 

Forse assorto iu pensieri in t imi e buoui 

Scorse allora qnei baci il Hlio Zamboni. 

(I ed i,.;. 189-1-, pag. 69. - II ediz. 1897 pag. 217). 



PARTE v 
AVVENIMCN'l'I :MONDIALI FRA CALABRIA E SICILIA 

O memorie soleggian t i ! A voi, a voi io abban
dono mente e cuore! O ridenti armon ie di Jnce e 
di bellezr-e! Qui v i ogni n.nima, da dove mai ella 
provenga, ritrova quasi il sno naturale a,lbergo, e 
v i si indoima come lo spirito nel corpo. 

Entrando su n~ve dal l\1_ar J·onio nello Stretto, i 

g·iovani profluvj delle onde sono voluttà che t i pene
tra in tutte Ie ii.bre esultanti, come quando bocca 
con bocca con l'amata, inspirasti inesanribilmente 
il suo alito animatore e sentisti possibile una. qea
titudine eterna. 

l 
A chntta, le coste della, Calabria, cn1 1ncororutno 

le severe montagne dr Asp1omonte consacrate dal 
sangne th Gaubald1 e dm GtLnbaldmt p01 fuCilatt; 
monumento mondmle, arcanamente eretto all'eroe ed 

·agli eroici suoi volon tmj, fino dai secoli anteriori; 
chè di costà fn la vera moss<t potente della sna andata 
morale a Ho ma. - Speravano ancora di salvare al 
papa parte del suo regno. temporale, nou cost.retti di 
entrare nell ' Urbe. Onde si sentiva in bocca al popolo, 

r gin sto giudice, un a mestissima cantil ena, anzi fu-
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ncbrc nénia in diverse varianti, di cui r icordo due 
sole: Ga.riba.Id i f'tl fer ito 1 Fu ferito in Aspromonte 
l E il soldato del Piemonte 1 Lo voleva assassinar. 
- Garibaldi fu fer ito l Fu ferito in Aspromonte 1 
B Vittorio gli domanda. l Ohi fu mai qne1 traditor~ 
A.i pi edi di quelle aspre rocce, in parte sel vaggia
mente bOscose, è t utto tiorito, è tutto come involto 
in una pa,Hida nube di pensanti ol~vi e di sfumanti 
tn.merici. Giartlino intorno a. quel monumento, anzi 
come l'aureola de11 a sua gloria. Aspromonte e Men
tana., due colonne miliari sul cammino a ll a, emanci
pazione della mente uma.na. 

P rosegnen do ·sopra il naviglio, t.i si dipingolH? bo
schi, boschetti con erbe e piante aromatiche che a te 
mandano profum i. Vedi qnel1 ' albero, sl bello ::~Ila 

Yista e all' odorato, l' arancio, dalle fOglie lucide e 
ol enti , col suo frutto d' oro e col fi ore che fa beate 
tante spose quel dì che se ne inghirlnndano. Ben 
giova sperare che molte e molte siano beate per 
tuttt> la vita dell 'affetto dell'amato e dei figli. Vedi 
là. palme, mirti; l'aloè elle la.ucia in al to, solingo, 
il suo fiore misterioso; il mandorlo, vessillo e ante
signano della prim avera; poi l' esubm·a.nza. v itale del 
cacto, crudele della sua potenza., ·per le fogli e ar
mate di spine, ma nutrimento e r ifocillazione gra
t uita ai poveri, e il quale votontario si porge anche 
agli animali a.:ffmnati, anzi pare li inviti a cibarsene. 
Pure r ·uomo buono talvolta ha "fiera apparenza. 

l i} in mezzo a tutta questa vegetazione festn,nte, 
come i fr ut ti fra 1e foglie è la visione (li una. metro
poli ideale cl1e si prolunga a miralonde per tutta ]a 
cost.a. Città fn,ntastica dell'avvenire; quando l' uomo 
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con nuovi ingegni si san\ centuplicata la semovenza, 
e con sacrifizj di vite avrà v into tempo e spazio così 
che pensando a un luogo, già ·vi sarà. Onde città non 
aggruppata o mnrata che la renda pes!tnte, ma aperta 
e div isata da case, da. v ille, da orti e paesi; che è sì 
var ia fino a Reggio, suo centro biancheggiante e 
come foro di convegno. E seguitando per quel li tto
rale cà.labro, altre borgate, più o meno in declivio, 
pure in mezzo a ced ri, fichi, gelsi, vigneti, verzieri 
cbe'fanno pensare ai giardini esperidi , g iunge fino a 
Palmi cl1e giù, è li bera nel Tirreno; e vede danzare 
ed immergersi nei lavacri del mare quelle deliziose 
sorel.le, le isole di J_jipari, col sempre desto Vulcano, 
e di faccia _stromboli, fnmaute,, anelito faticoso di 
ta.nto lavorw occulto e perenne delln, natura.. 

Sulla spi aggia. sinistra, la pertinace 1\'fessina, vera 
Fenice, arsa, l'iarsa e tante volte r isorta c rifiorita 
e ri saugua.ta di uovo vigore, che si preSenta come 
una veduta sopra una scena, o come una mostra, o un 
museo aperto di opere dell ' uomo, d i attività com
merciali, svoltesi per tutto il mondo in ta.nti tempi 
t rascorsi. Il tutto esposto agli sguardi delle na~i oni 
che vi passano sopra le navi. Niessina ha per i sfOndo 
poggi e colline popolate di ville, case e magioni , le 
quali , perchè tanto adornate e ridenti, pajono essere 
contente; sicchè dal fondo del cuore di chi le mi m 
esce, come il respiro, nn augurio che veramente in 
quelle di mo1·e t utti sieuo felici. 

E vanno seguitando nuove deli zie, nuovi incanti 
_fino ai due Imgl1i e al lfaro, cioè a.llo Stretto, alle 
Sir ti, fra loro non molto distanti. Quivi si alzano 
opposti due colossi immortali, che g ià videro c sen-
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tirono cotante eb\ del mondo: Scilla e Cariddi, cui 
i marosi percuotono, facendovi emergere suoni mo
struosi, fragori giganti. Scilla e Cariddi, sempre at
tivi, ma non più spaventevoli, non più potentissimi 
sopra l'uomo, anzi oggi simbo1i del progresso, sim
boli di libertà, saluto alia scienza, al perfeziona
mento tecnico che di sarma la natura, scalza la cieca 
fede cl1e approfitta dei tenori elemen ta.ri , per ren
dere inerti le menti e perciò tributarie. 

È là, dove una volta. quei vortlci attiravano i ba
stimenti e le gaJere mosse a forza di remi dai mi
seri schiavi, facendole accostare sia da unn. parte, sia 
dall' altra e aggirandole in una danza funebre, le 
rompevano, e sommergevano inevitabilmente, oggi, 
le navi moderne, tagliano sicure quei vortici resi 
inermi; e al più al pill i l)iloti mira.Iio quelle acque 
inquiete con nn sorriso. - Ahi, vi passano incolumi 
anche quelle da guena, fatte per rendere il mare più 
micidiale, veri dragl1i romoreggianti e anelanti a 
distruzione, fatti a prova cogli inn~a.ni cetacei, r iusciti 
mostri sempre peggiori e p iù. funesti ai popoli, dal 
Cui sangue furono procreati, ma esseri intelligenti, 
in cui il ferro, il fuoco si uniscono, costretti dalla 
mente e dal volere di cb i le costml e di chi le go
verna. 

-Così in altl'i tempi io pensava a queste Sirti, pas
sando Ja « Porta. di F erro » del Danubio; il mulinello 
allora tremendo, ora spodestato; e stando sulla prora 
godeva la voluttà del pericolo, vedendo il piroscafo 
a un passo dalla morte, segare cauto per mezzo q nel 
formidabile a.ggiramento e scontro delle acque pronte 
od ing·biottirci nella loro voragine pesante. -
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Una \'Olta, sopra lo scog]io di Scilla, toneggiava 
la rocca di un re t ìranno; poi d'un barone feu da
tario, contro alla quale i1 niare stesso in un mo
mento di sdegno fece vendetta e la demo1ì.- O divo 
Nettuno padre, perciò io t i adoro e t i r ingrazio. -

Sotto acl essa nn re ne' suoi ozj , e per suo spasso, 
godendo di vedere un corpo umano don de tu tti i 
muscoli, i nervi si incordano, le vene, 1e cai·ni li
vido-paonazze si agitano fl'a vita e morte, per strap
pars i <la.] giro del vnl cano _delle acque e sommer
gersi ne1l' ignoto, imperioso provocando un palom
baro, gittò nel mare una tazza d ' oro ri, ludibrio 
dell' umanità.. E all a Sacra Maestà non bastò sentire 
e mirare q negli spasim i, ma., ripetendo il giuoco, fece 
che l'esausto annegasse per divertire gli augusti suoi 
occhi. E i poeti cantarono, trovando magnifica Ia 
scena che un re volle 1' impossibile e nn palombaro 
fosse obbediente. Codesto devoto che si aftonda, è 
personaggio storico, chiamato Colla, famoso per il suo 
coraggio. Quale orpello per la poesia servile roman~ 
ti ca : una tazza d'oro elle certo non costava null a a co
desto ;·e iJurlone, e un secondo salto mortale nel mare! 

Oggi il suddito e non suddito, rifiutando l'oro, di
rebbe: Se tanta vaghezza t'ha preso di sapere di quelle 
profondità. . perdute, sa1tavi dentro tu, ovvero: som
mergiamoci assieme senza ritorno. Così pensò Age
sila.o Milano che voleva andare all'inferno col Bor
bone, ne1l ' uscire dai ranghi e dargli una baj onettata 
che colpì in f<>llo, cioè scivolando dalla méta andò 
a ferire la coscia del 'cavaliere . 

.Ma certi capricci di femmine d'animo vile, spesso 
sono delittuosi come i reali che ora vedemmo. At-
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torno uu a11 ti_co vaso egiziano sono versi pubb1i· 
cati a Lipsia nel 1897, dallo Spiegelberg, onde dò 
il snnto: « 'rn, donna, me lo comandi. Ed io senza 
esitare mi gitto nel Nilo, sebbene nn coccoclrillo stin, 

qui presso snll ' arena .... Ecco, ne sono uscito, por
tandoti questo gran pesce purpureo, specioso .... Oh 
mi rami ecc. ». 

A' tempi nostri la scienza ba costretto la natura. 
a ri velare le vaneggianti camenw eli Sci1la, onde dal
l' imo seno parevano uscire latrat i ; ma quelle im
mensurabil i profondit~), uon sono div inità. mitolo
giche adirate, ma un brt,r atl'o tale, cl1e soltanto la 
fantasia lo può attingere inabissandosi e, per così 
dire, creandolo a prova col vero. 

Ora, con lo studio massime dei movimenti sismici 
di questa: regio:r:te, la scienza scoprì che in alcun i punti 
così vacui come grandi conche, franando l'interno 
della crosta terrestre, forse consciente, e suscitando 
il contraccolpo dell' aria rimba.lzante, producono ter
remoti dai geologi posti fra i fenomeni tetton-ic-i. 

Ma anche questa dislocazione, cioè spostamento 
degli strati rocciosi dell a materia come viva, que
sta sua lotta perenn e, avviene perchè essa cerca 
d'equilibrarsi e adagiarsi, unificaudosi così a.Ue leggi 
immortali de1la divina natu ra, emanazione del grande 
principio e mente d'ogni cosa, e così adagiata con~ 

tinuare ad esistere sç.mpre più omogenea al proprio 
essere. 

O ancora lo sguardo ed il cuore si rivolgono esta
ti ci, ritornando a sorvolare navjgando su quel ca
nale che ha forma di cornucopia, vcri='la.nte intorno 
ogni bene, ogni a.ùbondanr.a, e vede che qui il li ~n -



pido mare specchia. tutta questa beatitudine per ab
bellirsene esso. 

Ma questo mare vuole ricevere in sè anche l'az
zurro d~l fìrmam.ento, per dare a quelle imm agini un 
doppio fondo glauco, e per farle più vaghe così incie
ln,te due volte. In tale guisa le espressioni d'amore 
affidate a1l' a.mata che le accoglie nel cuore, dalle sue 
labbra ritorna.no piìt belle, sublimate dall'estasi_ sue. 

Da qnnlunque parte riguardi, è un inno festoso 
che si intende e che pure si rivela alF occhio. Dai 
llne aprichi lidi opposti, ma vicini e nn tempo già, 
uniti, lieti canti sì di uomini, sì di volitanti che si 
sentono pilL puri in quell'aria. purissima. Il gallo 
mattutino ba. dato il segno di quella v ita tutta g io
vane de'primi albori.- Gli smaglianti colori delle tue 
penne mi sembrano il riflesso delle nuvole che come 
te a.ll' t.tlba antivedono il sole, e all'aurora di lui si 
dipingono purpuree, rance, dora.te; che cosa si modi
fica ancora Della tua pupilla corruscante, altéra, e 
compenetra lieta l'essere tuo fiammeggiante, quando 
tutto ride I' oriente e aggiorna tanta parte del mondo ~ 

- Più tardi gli alcioni della bonaccia che vanno 
e vengono per le onde, certo messaggieri di arcani 
fra loro. 

I delfini che si innalzano a galla e conducono rapi
damente il loro dosso d'argento. E il tripudio dei pesci 
minori, che guizzano fnori dai flutti a f.ior d'acqua, o 
che fauno una danza aerea. Altri godono sostenersi 
nell' a.ria con le pinne: due lampi indorati dal sole. 
Noto incoln, di questi paraggi è il luccio volante. 

Ecco altri pesci dc' q nn li i marinari dicono .va
dano sempre appàjati con la. compagna, onde questi 
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poeti lavora.tòri del mare banno tfl.ute vaghe leggende 
sugli amori di queste vite erra.uti delle acque. 

Ta.l volta hai la sorpresa di popoli interi di pesci 
che passano lo Stretto e fanno il g iro di tutta l'isola 
di Sicilia, ritornando nello Stretto. Quanti svariati 
concetti della natura! 

La marea lascia qui pure sui lidi ±Orme belle, direi 
dell 'ar te plastica della natura: le conclliglie. Esse 
dicono quanta vita è dentro questo mare fino a l 
fondo. E quei coralli clJe perdurano quasi eterni , im
porpor~\.tisi in a.rboscelli , percbè fatti ornamenti, in 
pena della loro bellezza. Dura legge. Entro le sabbie, 
qua e là gocce d'ambra colorata. Donde venuta ? 

Ogni stagione, ogni momento della giornata e della 
notte, recano nuove sorprese, sono come la sintesi 
delle bellezze di questa regioae felice. 

Al mattino, come un solo desio, le vele pnd iche dei 
pescatori, bandiere albeggianti sul mare, veri sospiri 
a parca méta. - Ah! q nei proleta.Ij laborosi che si 
travagliano e periscono innumeri, hanno .la menoma 
mercede delle loro f,;ticbe! -

.A. sera., nubi rosate, o color di viola., elle si ada,.. 
gia.no sopra una. o altra pa.rte dello Stretto. Poi i 
lumi che lungo i llne lidi si vanno accendendo sui 
focolari, nelle case dalle porte aperte delle sicure 

famiglie. 
Nelle notti, i focherelli vivi del mare pajono rac

colti sopl':t un drappo fatto ondeggiare da forze amiche 
in cui quelle luci rimbn.lzino; cb è qui la fosforescenza 
è si piena, cl1e al ba.ttore 1lel remo di un navicello, 
pare tessa in qualche parte la luna che si fosse ascosa 

sotto le onde brune. 
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D'estate, nel fervore infoca.to, quando tutto è .ani
mato dal sole, nel mare vicino le prode si creano 
nove vite che si vanno ramificando rapidiSsime come 
in alberelli; almo la.vorìo sotto i l sole afrodisiaco. 
Forse la prima forma di vita, il cristallo. Così forse 
si formò l'albero della Via J_jattea, che per un mo
iuento fu tutta nn essere vivo. 

Ma sempre vi spira nna vergine brezza amica. 
Le gentili med use, variopin te, iridescenti, dalle mo
venze armoniche, di giorno rallegrano coi loro co
lori C<-tngianti; di notte, splendono sommessmncnte 
una luce eterea. 

A primavera, i novelli tepori, come corporei spi
riti, ti aleggiano intorno la fronte. 

Sorridono anello nei numerosi dì chiari d'n.utunno, 
nubi di di versi colori, qlla e là forse con mente di 
non adunare nembi; onde talora viene ad abbellire 
una fanta,<Sia della natura, l'apparizione di nn mondo 
aereo; la Fata l\1organa .. Ancbe in noi forse certi sogn i 
sono una fata morgana dc' nostri sani pensieri diurni. 

L'inverno, crudele, micidiale in tctnte contrade, 
qui la-scia il clima qua-si sempre mite, ovvero tutto 
più puro e perciò benefico ai sotlerenti. 

Questa visione nuova delia vita di natura, chiam a 
le navi d'ogni paese a riposarsi in porto· de' pHt 
Ricuri, quale è quello di Messina, e a sortire poi per 
lontan i viaggi, ricordando i più bei punti del mondo: 
Ad alc uni la madre patria., ad altri per un momento 
questa seconda patria di bellezza e di piacere. 

Oh mai, mai, io non potei passare lo Stretto, sia 
.. andando in Sicilia, sia tornando al continente c{tr 

labro, in qualunqite tempo e stagion e, senza piangere 
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per In bellezza paradisiaca di quei lidi e alle loro lne· 
mode, pensando · che questa. non è cùe una piccola 
parte dell'Italia. Sicilia e Calabr ia sedi auguste e 
altri ci di menti sovrane ; ma ab i, rigida giustizia in 
tutto, anche di jmma.ni delitti. 

E da1la Sicilia io riportava sempre ricordi di grate 
conoscenze, di amicizie i vi fatte tra giovani, studenti, 
professori, artisti e poeti. 

Pure mi giova di nominare alcuni e anche quei 
Siciliani conosciuti altrove, percbè all'abbandonare 
la bella ':rrinacria tutti mi si affacciavano vivi, v~ri 
e cari come am iche figure per darmi l'addio: 

Il fratello Mario Rapisarcli. 
Giuseppe I_ja l\1.asa, al qnale in Yienna io ram

mentai che nel 184:8 alla fazione di Cornuda, il 
mattino del 9 l\faggio, esso comparve con cento vo
]ont ai:j sicil iani. E per mostrarg-li come io avessi 
ancora chiari nella memoria t utti i particolari, gli 
ricordai che esso portava un elmo dora.to e i suoi 
giovani, berrettini alla siciliana . - Fu n11a momen
tanea apparizione; poi quel drappello fh.ntasma sparì, 
nè per tutta. la giornata si battè con noi rimasti 
impegnati fino nel pomeriggio.- Restammo così le
gati ed egli tempestò di. note la mia t ragedia «Bianca. 
della Porta)). lVIi fece avere de' suoi libri con amore
voli dediche fra cni i «Documenti della Rivoluzione 
sici liana )) da lui illustrati. Spesso mi parlava come se 
a lui toccasse per diritto di essere il genera1issimo 

dell'armata italia·na. 
Il dottissimo direttore dell'archivio di Stato in 

Palermo, Isidoro La Lmnia, del quale ho lettere 
molte. J\fi mandò i suoi studj sulla Storia ·sici· 
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lia na e pn,recclli altr i volumi. .M.i f:'n.vorì pure copia 
di d ue contratti di. vendita di uno schiavo e d'una 
schiava, entrambi a.ffricaui, fat ta da due Sicili n.ui 
nel 1324 e 1483, cui riport.ai nell'ultima edizione 
del libro «gli Ezzelini, Dante e g li Schiavi». 

Gi useppe P icone, che a Girgenti mi diede le sue 
preziose « l\1emorie stori che agrigentine " . - A 
pag. 339 è : « di essi (schiavi) trovasi g rande molti
tudine in ... ~grigento ai tempi di Gregorio l\'Iagno, ell e 
per sovrappil1, tentò accrescerne il numero, dicl1ia
rando schiavi dei vescovi agrigentini i ca.l nnni atori del 
nostro S. Gregorio, e le loro future generazioni ". -

L' infaticabile Saver io Cavallari; rron mica nn im
piegato cl1e fi:1 per la paga, ma cultore appassionato 
nell ' ufficio di conservatore delle antichità in Sicilia. 
}\'[i condusse a vedere i mon ument i di Palermo. Ebbi 
da lui le fotografie in gra.nde for mato a que' tempi 
mern.vigliose, dei più insigni monumenti dell'Isola. 

l~duardo P antano, col quale fui in rapporti intimi 
anche quando io scr iveva nel « Dovere , . -Ah; qui 
mi parlano: l 'eroico Antonio Fratti e jl suo socio 
defunto, Giuseppe Nathan ; ne conservo il carteggio. 

Lo storico Francesco Guanlione, che mi dedicò il 
li bro <<Poeti sicilian i del sec. XIX}}. 

Vincenzo Erran te. Con lui mi t rovai per due st..'t
gioni a Reco~t.ro, nel quatuorv irato di Andrea 1\iatl:e.i, 
Carlo ·Leoni , e Giacomo Zane11a. Bgli d:-1 Roma mi 
spedì il volume delle sue «Poesie ». 

Alfredo Cesareo che mi diede a Catania le sue 
orig inali ssime «Occidentali » . 

Finocchiaro Aprile a cu i, quando esso era in Cam
pidoglio Commissa.rio Regio, portai il mio libro « Di 
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Antichità e Belle Arti,>> raccomanda.ndogli eli far 
ceBsa.re cer te inutili distruzioni di monumenti romani , 
per opera dell'ultima di scendenza dei Vandali rimasti 
in I tal i a : i signor i romani baglwl"ini, i capimastri 
rozzi e affamati, i fondatori delle Banche ladre. 

l\'fichele A mari , conosciuto a Pi sa in casa D'An· 
cona, a cui io non finiva di dire guanto « La gnen a 
del Vespro siciliano,» ci ispirasse prima della r i· 
voluzione e per la rivoluzione aggiungendo che io, 
illor;;ato in Roma dall e Campag~e Verrete, trovai . 
sulla mia scrivania ancora aperto quel libro, la cui 
lettura ftt i nterrotta quando si parti. 

Fil ippo Orlando, che s i t rava,glia infatica,bilmente 
di dare a lla luce e di rendere popolari in ogni guisa, 
e anche colle sue cartoline illustrate, i nomi e g-li 
Scritti dei nostri autori a.nt icbi e moderni, nonchè le 
vi te d'altri che operarono col senno c con la mano. 

L' incorrotto ed incorruttibile Napoleone Colaja.nni, 
lo smascheratore del Pamun ino, cui il Giolitti fino 
che potè tTattò di cal llnniatore, ma elle poi: ... ma 
che poi.. .. Scr isse di me orrevolmente e della. mia 
«Roma nel .Mille» nella sua «Rivista popolare». · 

Nel 1895 io n. Messina, dopo essere stato un dl 
extrc~ moenic~ con Tommaso Cannizzaro, il poeta dall a 
mara.vigliosa. spontaneità della rima, passai una. sm·ata 
indiment icabile a l Faro, presso i Laghi, in plenilunio 
con amici e una donna gent ile. Della briga.ta. era il 
siciliano prof. Girtcomo Boner. Cari luoghi di pace, 
sui quali que' due felici 1assù parevano accrescere 
la calma in terra, e nell'acque; e la compagnia per 
celia. mi diceva: « Guardate, guardate, sono n_ella vo-
stra Jjwna .<> • 
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GIOIA, DOLORE, i\IORTE 

27 Dccembre 1D08, sem e notte della Domenica. 
Dalle coste della Calabria e dall 'opposta della 

Sicilia., in cento paesi, in molte città., d' ogni parte 
s'andavano spegnendo i lumi come lucciole fra i 

cespugli dopo le nozze. Si spegnevano dopo la festa 
c i banchetti che si sogliono fare a natale. 

'rrccentomila persone si può diTe riposano. Pochi 
i desti e forse tra quell i alcun i i cui nervi, vibranti, 
già sentono correnti sconcertate . 

.l\1a i pitt in sonno profondo, con un ' aureola di 
piacere fOrse, per la serata festiva goduta .. E come 
gli uomini gli animali. 

1\folt,i si sentono questa notte pilt tenaci alJa vita 
pel god~mento della g iornata trascorsa. Le madri 
addormentarono i bambini fantasticando del loro 
avvenire felice. Altre, prima di prender sonno, pen
sarono forse alle nozze prossime o lontane de11e 
figliuole. 

Talè l'attimo tremendo. 
Sono le 5 e 20 minuti e la terra si scuote in ogni 

verso. Il tuono è incessante, come se tutto il cielo 
si arrovesci sul la terra e pesante, pesante v'incomba. 
Come se tutte le acque del mare s' inalzino unite 
nella volon t•\ di sfondare il cielo. 

Poi un nuvolo di polvere. Le 1htunne del gas (.li
vampano, scoppiano i tubi. Incendj come se tanti 
vulcani s' aprissero nell a terra. 

Un grido universale; quasi in un cimitero immane 
i morti destatisi, ricercantisi tra loro, volessero ri
sorgere dalle grevi sepolture. 



369 

I ndi s ilenzio: una voragine nel n ulla . E ciò in 
pochi secondi. 

Mil le e mille accorrono n.l lido, nudi e piaga.ti, 
por tando corpi esangui o morti. 

E 1' aria viene sferzata dall a pioggia fredda, greve, 
micidiale, maledetta. che mn.rtoria i f uggenti. 

E i sussulti si r innovano fi no a che tntto non 
sia croll ato. 

Unn. colonna d i fumo nerissimo si ripiega dagli 
incendj e ricopre la vasta distruzione. 

Il mondo intero freme d ' orrore e s' ctppresta a 
soccorrere. 

Quale slancio umani tario spontaneo, quale .fia mma 
di cari tà si el evò da ogni regione, da ogni gente, 
e r icca e poverissima, e fe' accorrere al d isastro ita
liano del cataclisma Calabro-Siculo ! 

Sì fatto pronto magnanimo intervento generale a 
provvedere dal cuore, col danaro, colle persone all a 
molti tudine delle vittime sui luoghi della catastrofe 
mai s'era visto ancora in nessuna consimile scia
gtu ata occasione. 

F u effetto di telepatia 1 Certo il t errore, la di
sperazione, l'a.gon it.t di trecentomil a individui umani 
lottanti fra. le rovine, inv ocanti r~jn to da. un aperto 
sepolcro, ed ancùe il disperato terrore di un numero 
immenso d'animali urlanti ful'iosi, ebbe un' ascosa 
potente forza d'appello all' universo. 

Poveri animali ! l\iol to p iù cor to il martirio nei 
macelli , anche il dissanguamento del macellare usato 
dagli Ebrei pex far piacere a Geovn. prima che si 
ponga a mensa. (Imbavagli atemi e allora non far ò 
più di queste u scite). 

24 
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Sì, il grido del tormento di tanti esseri viventi 
deve aver mosso le onde ·in tutti i sensi ; le onde 
ancora ignote, intime, eteree forse, nascoste, onde 
llnove X, onde del senso, perchè tutto è continuitù. 
nell ' universo. 

Altri movimenti, non fenomeni sismici, vengono 
registrati in tanti osservatorj lontani migliaia di 
chilometri. 

Certo in tutto questo Iavorìo della natura vi è 
ancora un'incognita. Ma I e onde scompigliate così 
da disegnare una matassa arrulfata, inestricabile, com~ 
plicato in esse un non so che di dolore, di vertigine, 
come fOrse negli effetti i nervi ribelli di un disperato 
o di un pazzo furioso, le onde, ripeto, turbi nando 
quasi fuggivano da quel disastro; le une sopraffatte 
<:la1le altre, coinvolgendosi convulse come turbe in
vestite da timer panico, si salvi ciii può, si premono 
e calpestano, si sopraffanno, si accava.llano. 

E quanti arcani a.ncora! Un infusorio non è un 
arcano come la Via Lattea, l'anima grande del
l' universo~ 

Qui, per dire meglio il mio pensiero, riproduco 
alcuni miei versi pubblicati per Guglielmo :Marcon i: 

Quando l ' etere J:ìa tntto pensa n te 
Sulla tena e pe ' nutri, intelligenza. 
Allom avra.n con no i stelle e piaueti 
Hese per sè v oca! i a~ tre oude ascose~ . 
Sì, tentato n ' a.nclr:\ pur l'infinito 
Dove naufragùi va.uno c spazio e tempo . 
Dunque una. vita sol sarà il crea.to, 
Una. fa.miglia, e intenderà nna. voce. 
E i l tno solo voler onde il tno spirto 



Sorprese il v no to o ri\rc!ò clt ' è 11n onte 
Che htvora e non po~:;a e tnt.to seute. 
- Ben vcgl i:,l un genio oguor !';tt\ P uni verso. -
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Qualche legge recondi ta che nnisce il genere uma
no, forse per la prima volta si svolse a l mondo, di
venne necessità fb1 gli individui di tante nazioni. 
Onde dunque di commozione furono e veramente 
mondiali, dappertutto spontanee, contemporanee, ma
gnanime. 

Però a me non è dato di raccontare che ciò clJe 
successe a V ieuna, ove dimoro, e cui in parte io 
stesso vid i e sentii. 

Precisamente il dì dopo i telegrammi recarono le 
notizie cer te, elle sbalordirono e poi infusero in · 
tutti il bisogno di soccorrere in ogni guisa; le obla
zioni fioccarono. Vi fu u n concorso da tutte le par t i 
del la vastissima metropol i. 

Non avvenne per suggestione, fn nn mov imento 
subitaneo, individuale, non iniziato da. alcuno. Era 
una ressa. alle banche, alle direzioni dei giornali 
d 'ogni colore. 

Due giorni dopo la catastrofe, cioè il 30 Decem· 
bre, s i formò cotne per generazione spontanea, nn 
comitato d i grandi, ~ssia magnati con la divisa : 
chi dà subito, d:\ due volte. E le somme. era.n già 
tali che stabilil'ono di accettare J' ofl'erta ispira ta 
dell'instancaùiie capo medico tedesco C!Ja.ras, della 
societù, viennese volonta.ria di pronto soccorso per 
casi urgenti, delle tre cucine ambulanti e nn fr u
gane, con un éuoco. Il qna.Ie per caso si t rovò g·ià ad 
essere stato cuoco di car tello, s·icchè potè accomo-
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dare le vivande secondo il g usto del paese per quell a. 
povera. gente atterrata. 

Per due mesi, come il miracolo dei pani e dei 
pesci cbe saziarono le tnrbe non fameliche nè pro
fughe, le dette cucine distribuirono g1·at1s ag1i af
famati fnggiascbi a. Catan ia, da prima. diffidenti eli 
dover pagare, carne e non pesce. E furono rimeri
tati di rispetto, riverenza, amore . 

.Anche durante il soggiorno a Ca.tania e nel pas
saggio per giungervi quante amicizie nacquero fra 
~l.1edeschi e Italiani! E qui non riporto aneddoti sim
patici e commoventi perchè già vennero abbondan
temente pubblicati, ma si uno grazioso perchè di
mostra come nel popolo è connatu rato e duraturo il 
ricordo, anche senza monumenti di GO milioni con
fessati : un benetto rosso, distintivo deg·li addetti 
della. società, lo cl1ia.marono Garibaldi. 

F nrouo mandati indumenti e v iver i raccolti da 
qnanti volontariamente li o1fersero e di stribuiti su
bito sul posto a coloro cl1e avevano perso tutto. 
Così il Governo avrebbe dovuto fare. 

Per recarsi s ul luogo si mosse anche dal suo pa
lagio, nel cuore d i questo crudo inverno, il settan
·tenne conte W ilczek, uno dei g randi e ricchi ma
gnati e dei fondatori della società .. 

Quanti esempj e dovunque! 
Noto, da Triestino, che a Trieste, mentre un carro 

della beneficenza pei danneggiati del terrem oto, gui
dato da studenti, passava per una v ia, un povero 
operajo che tornava dal lavoro, non avendo altro, 
si tolse lrt giacca e la g ittò nel carro sul monto delle 
altre robe e vecchie e nuove che piovevano da tutte 
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le parti . Così una popolana diede il fazzol ettone che l 
si levò dalle spalle. La passeggiata fu organizzata 
e diretta dagli studenti, essi stessi guidatori e rac
coglitori. 

E riprendo: 
Fn un vero bene che la bu rocrazia e quella brutta 

arpi a del suo fisco e la gelosia del governo temente che 
altri tacessero senza il suo ordine, uon poterono porre 
ostacoli a.l v iaggio di tutto questo t reno benefico, 
come poi misero bastoni t ra le ruote ad altri con
vogli da parecchie città del Regno. 

Snlle ferrate austriache e sulle italiane il passag
gio di tutti e di t utto fu gratuito. l\1a giunto il treno 
con Je cucine a Cormons, confine fra l'Austria e 
l' I ta1ia, i doganieri volevano regi strare ogni cosa, 
ogni arnese, ogni suppellettili." , ogni chiodo, e 1a 
vaporiera fumava e si gridavn: partenza, partenzn.! 
Soltanto l'energia del D.r Charas scongiurò la. mi· 
naccia della situazione e poterono passare. 

1\fente, anima e cuore del movimento e lavoro 
senza riposo' a Vimma fu nn nostro Italiano, il trie
stino Ermanno Gentilli, direttore generale di una 
vasta società di assicura.zioni. Esso, oltre le cure di 
suo ufficio, si sobbarcò volonteroso al nuovo carico, 
sacrificando tempo, quiete, dolcezze di vita rli fa· 
mi gli a. Si fece non solo tesoriere, per incassare c 
custodire e mandare il danaro raccolto, ma vero 
elemosiniere; e da buon amministratore seppe te
soreggiare, fa.r abilmente fruttare quanto veniva 
versato, così da non lasciar passare occasione di 
moltiplicare ogni ancl1e menomo obolo. Diede ordine, 
come presidente, che la cassa del suo ufficio, situato 



in un punto centrale, rimanesse accessibile e col 
personale a disposizione del}mJJblico fino a ora tarda, 
quando ognuno avesse libertà di entrare. Così il cuore 
o la vasta. 1nente gli suggerirono. 

Ebbe il Gentilli il merito di intuire, dirò, la psi~ 
cologia di questo plebiscito di cari tà, ·vero ti lo d'oro 
di fratellanza tra popoli. Tanto più volontieri. faccio 
il nome di lui. Se t utti gli istituti avessero agito 
del pari, ci sarebbe da segnalare nn poema de11a 
carità. 

Il Gentilli poi tece affiggere sn i merca.ti cm·tel~ 
Ioni giganteschi, con g rande orlatura nera., per far 
richiamo ai soccot·si, quando g ià questi erau partiti 
in copia ed a.ffiuite le oblmdon i volontarie. lV[a quei 
cartellon i dall'or lo nero avevano un aspetto lugubre 
cbe aumentava il lutto della città.; parevano pa.rte~ 

cipazioni mortuarie dei periti al popolo della città. 
dai due milioni e mezzo. 

Il Gentilli non mi se ma.i innanzi il proprio nome, 
ed è perciò che io lo pubblico qui adesso. 

Ed ecco molti esempj d i questo snbitnneo amore 
all'Italia in fatti ch.e successero nell'ambiente della 
banca, dove non veniva ten uto registro del danaro 
elle si versava ai giornali. Peccato! 

lV[a prima è da. narrarsi uno splendido atto di 
eroismo a Pilsen, atto che è in sè veramente Slt

blime. Esso, come un profondo spho d'aria pura, 
pare allarghi il cnOl'e. 

Una povera lavoratrice ebbe scalp ita da una mac
c1lina. la cotenna del capo. 

L'ospitale di costù. promise 600 corone, da.to si 
trovasse chi fosse disposto a lasciarsi levare parte 
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della. pelle del pericra.nio, un Urano cioè di pelle 
p ilosa. per rinnovare e risarcire il cranio flenudato 
dell' opera:ja. dallo strappo fattole dalla macchina. 

Il caso, se anche non nuovo - fu prima l'Italiano 
Tagliacozzi che fece di tali operazioni, pel naso, -
è sempre interessante ai chirurgi , per la scienza 
d' ulteriori esperiment i; dico il caso di ri sarcire 
pa rti Jese o mor te d ' un individuo con le vive e 
sane di un altro ; ciò che in .t\.merica fu detto «tra
piantazione. » 

Si offrirono all' uopo tre fanciulle. Fn eseguita 
sovr' esse l' opet;azione, certo dolorosrL e pilt ancora 
tale da sgomentare Ja. fantasia delle pazien t i, per la 
novità singolare a coloro che ignorano i progressi 
della ... scienza. 

I medici volevano · sborsare il prezzo del dolore, 
cioè le 600 corone alle tre che diremmo sorelle 
d'amore. « No, no! Sieno devolute ai colpiti dal 
terremoto l l » 

E qui cominciano le caritatevoli note di Vienna, 
città che in beneficare ebbe sempre il cuore d'oro. 

Le offerte di 5000, 2000, 500 corone furono mol
tissime; e notate, in grandissima parte anonime e 
non rivelate poscia con quella ipocrita modestia che 
mette ancora. più in vista. Quanti vollero restar dav
vero sconosciuti tra coloro .che diedero non anonimi 
e in pompa! 

}tfa. un dono fece partico1are im.pressione, a.n:d 
commQsse 1' intera cittù. giù. tanto commossa. 

Una giov inetta dimessamente vestita s' accostò 
timida e mise sul tavolo dell e offerte nna catenella 
da, orologio d'argento dorato, sospil'nndo: «Non ho 
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altro! » E fnggl e non se ne seppe più. La cate
nella fu valutata quattro COI'Onc. Ma il Gentilli, da 
ingegno aurifero, accogliendo la bell a idea del suo 
domestico, la mise al lotto fra gli impiegati della 
banca e i conoscenti, ricavnndone la bella sommetta 
eli novanta corone. 

Ab , anch' io la ebbi in mano quella catenella e 
non me ne poteva staccare. 

Che tenue cosa! Carina, carina nell'umiltà del 
lavoro, giù, calcolato dall 'orefice per chi, meschino, 
non può spendere. C'era appeso a pendaglio un 
coricino e un altro gingillo. Poi scopersi che v 'erano 
stati agg iunti, come di furto, due sotti li orecchini 
composti di tre modeste turchine cl1e parevano na
scondersi, forse gli orecchini che la fan ci nlla si trovò 
in dosso quando si sent.l vinta dalla compassione 
per le v ittime del terremoto. Certo quel vezzo era 
un ricordo, e se fin o a quel momento non se ne era. 
privata voleva dire che le era caro. Doppio sacri
ficio. Ma io sentii cLe in quel nonnull a v'era una 
storia, un segreto co1.nmovente. 

Possa la fan ciulla che porterà la catenella avere 
bene, e come fornita d'un amuleto - espressione eli 
superstizione che adopero solo per farmi intendere 
d'altruismo, beare un giorno l'uomo del suo cuore 
c lasciarla poi ai figli, che se ne ricorderanno quando 
forse i popoli, levati gli ostacoli, si saranno afl:'ra
te.llati tutti quanti, di ogni condizione! 

Nei miei bei tempi io, sempre proclive ad amare 
ignote c defunte, avrei potuto innamorarmi con fu
rore della incognita donatrice e mettermi a ricer
frl'lrla fra i due milioni e mezzo di questa città .. 
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Nel contemplare quell' off'erta emerse dalla mia 
memoria il canto di Luigi lVIercantini «Elisa>> ; una 
povera giovane bolognese che vedendo tutti gli al
tri accorrere alle ablazioni per la patria, diceva di 
sè stessa: 

Tutti lit reca.n doni, 

Io sol n, poveretta, 
Cosa non ho elle metta 
Snll' a,rn, del!' amor . 

E mi ricordava i tempi del 48, a Bologna, ove 
eravamo col Battaglione Universitario Romano, e del 
giorno in cui questa fanciulla povera non avendo al
tro che l'onda delle sue chiome, se le fece tagliare. 
In un momento dì santo entusiasmo il padre Ugo Bassi 
I' abbracciò. 

·E · i clericali gridarono allo scandalo. Perchè mai 
fiiJ.O allora, nessun prete o frate ebbe abbracciato una 
donna. 

Così a Bologna, nel bacino de1le offerte, accanto a 
quella chioma, anelli, orologi , bottoni d' a.rgento, lne
dag1ie d'oro vennero gittate da tante e d n tanti che 
soddisfatto all'obolo fuggivano poi. 

E a proposito dell'incognita dile~;uatasì, osservo che 
certe anime soli tar ie bastano a sè stesse, sono quasi 
uno sdoppiamento di sè medesime, una prima ope
rante, l'altra osservante. 

Russa, quella fanciulla avrebbe fatto come la così 
detta donna di Kasan, elle rimase eroina n.nonima. 
Il primo marzo rlel 1908 furono mandate alla forca 
da una corte marziale di Pietroburgo G7 persone per 
attentato non provato ma presunto. Due di ~oro non 
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vollero svelare il proprio nome: il Lebedentziff, elle 
fu creduto l\iai'io Calvino, itH.liano, e colei clJe fu se· 
gnalata. solo come ht donna di Kasan. 

A nche fra i militi del Battaglione Universit..'lrio 
Romano 1848, fra trtJ?-ti c11e non ricordo, due, De !{.ossi 

l 
e Donzelli, si scostn.vm10 talora dai compagni. Com· 
pivano azioni spesso eroiche, e ritornati non ne fia
tavano. Benchè sia natura.le, non vanto, ma com
piacenza ilnanar di cosn, 011rata in danno dei nemici. 

l Anzi al Donzelli, col quale mi trovai alla comme
l morazione di Cornuda nel 1898, cioè fuori, pcrchè 

i banchettanti non ci lasciarono en trare, dissi di 
raccontarm i qua.lclle cosa. Non volle. << 1Vli basta di 
~wer fatto. » · 

Seguitiamo a veder comparire alla cassa dell ' uf:· 
ficio i minori e i minimi, poicbè fu un accorrere di 
popolane e popolani del mercato .fino a tarda senL 

Entrò una donna con un gran paniere, e gl'i m~ 
piegati credettero venisse a domandare soccorsi per 
sè. Preso fiato, trasse di sotto H vecclli o paniere UJH} 

cartell a di mille coron e e si voltò per uscire. «Ah! 
il nome, il uomo, il nome! » si gridò. «Non i m~ 

porta : nua veccllia ·viennese. » E gi ù per la scala, 
sparì. 

Seimila corone pervennero dai piccoli venditori 
ambu lanti del Prater. Mercanti a cni nessuno ri ~ 

chiese manda.t'ono provvidamente scatole di conserve, 
paste, logum i . 

Vennero invi~tti carichi interi di viveri , vesti ti 
vecchi e nuovi, e t utto fn s11edito a Catania. 

A cer te Ol'C seguiva ]a processione dei ragazzi 
delle scuole inferiori col loro zaino sulle spall e. Fi~ 
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gnravano classi intere e portavano H ricavato della 
vendita delle loro care raccolte eli fra,ncobolli . Poi 
fuggi vano per non essere domandat i del nome e per 
non tornar tardi a casa. Poichè operavano a, insa
puta dei genitori. Proprio parevano i buoni e de
licat i fanciulli del {(Onore )) di De Amicis. Da. vano 
tal uni i loro piccoli risparmi; così le fancinlle. J\'folti 
porta.vano seco il salvaclenaro . .iHoltissime famiglie 
vol lero contribuire, ciascuna del proprio gruzzolo 
particolare, genitori e figliuoli . 

lVfa cùi potrebbe dire di tutte le UHl.nifCstar,ioni 
di gentilezza e d ' amore per un paese quasi ignoto, 
conosciuto soltanto nel nome della sventura! 

Il comitato fin da principio fece pure invito di 
contribuire ai vescov i e conventi dell'A ustria che da 
secoli arricciJiscono sempre più . rrntt i risposero d' aver 
già mandato a H.oma, al Sommo Pontefice, il quale 
appena appreso il disastro, aveva spedito l'ordine 
eli ra.c~ogliere il danaro e d ' inviarlo a Ini solo. 

Piodecimo fu buon tesoriere e prevenne tutti, 
anzi io, vista la prestezza onde diede il comando di 
mandare piamente, suppongo che fra tante visioni 
o apparizioni della 1\1aclonna del Carmine, pott;ebbe 
aver avuto in sogno pure la visione del terremoto 
prima che succedesse, e così tenesse pronti i tele
grammi di raccogliere il drmaro, come l'anno del 
Giubbileo sotto Bonifacio VIII stavano pronti i 
chierici con la borsa sui gradini dell'altare, se
condo narra G. Vico. 

Quanto deve a.vere guadagnato il papa in questo 
castigo cÙ Dio per i peccatori di Scilla e Cariddi! 
M >ti però venne detto pei pecmct i del clero. 
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E quanto per consenso all' ordine pontificio sarà. 
stato mandato dai monasteri e da.i canonici rego~ 
la.ri dell'Austria, che qui, dopo i conventuali r ussi, 
sono i più ricchi, miliawlaij, e colle loro camere del 
tesoro potrebbero estinguere tutto il debito pubblico 
clelia monarchia. Conre da alcune statistiche fatte 
prima dell' invasione francese i conventi commer
cianti, cui Gigione, una vivente cassaforte che ra
giona, disse una Provvidenza. per l ' I talia . 

Per finire, una nota amena fra tante t ristezze: 
Si p resentarono al comitato impersonato dal Gen
ti lli due monache elegantissime, dai modi ar isto
cratici, affermando cl1 e avevano una casa a Roma 
elle accoglieva profughi da Messina. Virilmente fn 
dato diniego alla loro domanda di danaro. Ma quelle 
sacre vergini non avevano dunque avuto niente dal 
papa per sanare il malo fatto dal dito di Dio ' 

Pure Ermanno Gentilli , animo nobil e, vero filan
tropo, fece un errore ; uno solo, ma un gTande irre
parabile errore: esso non mandò direttamente tutto 
il mezzo milione di corone- che a tanto hl ultimo 
ascese il danaro - sui luoghi del di sastro, secondo 
l' int~nzione degli ablatori. Bensì pagate le spese 
della spedizione v icnnese fermatasi a Cn.tani a due 
mesi, e mandati Jargl1i sussidi a famiglie con la cer
tezza cbe quelle si trovavano assolutamen te hru11e, 
tutto il rimanente ùel danaro diede nelle brmwhe 
al governo che già aveva nel suo ventre ta.nti mi
lioni inviati da tutto il mondo. E non pensò che 
allora il governo in I talia voleva di re favoritismo, 
consorteria, lentezza, mi li tar ismo, clericali stno, in
tlolenza, ignoranza, come lo provarono i fatti. Per 
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ogni azione di soccorso il permesso con tanto di 
bollo. 

Indotto forse dal sapere che il Co mi tato di Homa 
era. presieduto dal dnca di Aosta- intimo amico di 
San Gennaro - e da un Giolitti, affidò ciecamente 
un tanto ben di Dio. Non r icordò quanto a lui era 
pur noto, il l'anamone di Roma,"così g iudicato dalla. 
nazione allorcbè Gioli tt.i, per coprire lo scandalo la
dresco Tanlongo, tentò di dare solennemente una 
smentita in piepo parlamento accusando di bugiardo 
Na.poleone ColaJanni, che aveva scoperto ciò che egli 
voleva tener celato, trovando un mezzo proprio da 
Palamidone, quello cioè di voler fare senn.tore del 
l~eguo il Tanlongo. 

Qui, in Vienna, un personaggio scommise con 1m 
I taliano cl1e in Italia non sarebbe stato più possi
bile il ritorno d'un Giolitti sulla scena poli tica., ma 
pochi anni dopo ei perclette la scommessa. 

E Gioli"tti ne uscì r ipotent issimo, cbè aveva ser~ 
bato i postulati di certi individui e delle loro mogli 
per a.ver prestiti (sic) dalla banca, onde far eleggere 
deputati i quali dovevano o dir di sì o tener acqua 
in bocca; se no, carta cauta. 

Oh beata costituzione, pura espressione della vo
lontà di tutta la nazione! 

ARA PACI S 

O mia Sicilia! Ti dissero terra del fuoco, ma non 
è forse più vero che fosti la terra delle guerre ar
denti, feroci e sterminatrici di quasi tutti i popoli 
del mondo combattentisi fra loro 1 Sia che ti inva-



sero con eserciti o si stabi l irono, o dominanti, o sot-
tomessi o corteggianti,. predoni t utti! tu tti pervasi 
d'odio o di ~pirito di discordi>< e di lo tta .. 

Già. le tue diverse denominazioni : Sicn.uin, Sicilia, 
Trignestra o 'l'rinacria., l\1agna Grecia; dimostrano 
che gen t i si soYrnpposero tra al tre genti con le armi. 
Dunque vera isola delle juimicizie e del sangue. 

I Ciclopi rappresentano gli aborigeni , se ta.le nome 
ora si può più adoperare. F orse non altro che nn
tropofag i. Forse non altro elle vulcani da tlll solo 
occhio nel monte, onde era sparsa tu tt.a l' isola, erut
tanti fu oco. Gli urli del ciclope ferito, i boati dei 
vulcani lanciati con possa cont ro le navi ; e i com
pagni d' Ulisse divorat i dal fuoco, i colpiti dalle eru
zioni t ra. i costeggianti quelle prode certo sempre 
infeste a c_bi volle prenden ' i terra .. 

Da.ll ' lberia vennero i Sicani, non si sa se Celti 
o Baschi. -Dai Sican i e Trojani devono essere na.ti 
gli E li meni cl1 e si vantavano eli cli scende1·e da Enea. 
-I Sicheli, più tardi detti Siet1 li , venut i da.l conti
nente latino.- I Fenici, an cbe .merca.tanti , portavano 
armi da combattere. -Colonie di Grecia, Calcidesi, 
da :Megara, Corinto ; Jonii , Achei, D01·i i1 Cretesi, 
Hodii, 1\:fessenì. - I Pn ni ci eli Cartagine. - lVIamer
tini. - ltoma.ni. -278 : IFrancl1i saecl1eggia.no l' I sola. 
- Ostrogoti. - Costante II portò ogni mal e all' I sola .. 
-445-768 : Saccheggiata dai Vandali.- 491: Ceduta 
a Teodorico. - Settimo e ottavo secolo sconerie di 
Saraceni dall' Africa.- 82ti : Eufemio.- 827 : Agla
biti di Keruan. - Di scordie tra Arabi e Berberi. -
Lotta delle due sette muss ulmane Sunui e Scbiaiti. 
- Oltre d ue secoli la Sicili a lang uì sotto i Maomet-



383 

tani. - 1038: Normanni.- 1071 : Roggero s'impos
sessa di Messim~.- 1072: Presa eli Palermo. - 1150: 
Re Roberto Gniscardo. - Tancredi. - Federico Bar
barossa fece dare ]a corona- a sno figlio Enrico. -
1189: - Enrico IV della casa Sveva. - 1268: Oor
radino Hohenstaùfen. - . 1282: Dopo i Vesperi Sici
lialii la casa ~l'Aragona. - 1441: Dominazione degli 
Aragonesi.- I transitori. domini di J_jm1ovico re di 
Ungheria, papa Iunocenz;o IV, Giacomo d'Aragona 
e Carlo VIII. - Il dominio de1la casa Austriaca finì 
colht morte di Oa.rlo II nel 1700. - 1713: dopo la 

pace di Utrccht la Sicilia appartenne a Vittorio Ame
deo di Savoia. - 1717: La Spngna prende Palermo, 
conquista Catania, blocca Messina.- Sotto l ' Inglese 
Bing approdo di navi in gles i con truppe imperiali 
e altri nemici de1la. Spagna. - 1720: Le d ne t;icilie 
unite sotto J'imper[t,tore C~trlo VI. -:-1734: Carlo di 
Spagna in Sicilia. - 1795: Conquista dell'Isola com
piuta.- 180G-1815: T"a Sicilia appa.rtiene a! Borbone 
Ferdinando. 

L'elenco è SllCcinto e incompleto. 
Giova credere a nn Fato propizio all'mnanità.: .. 

Qui, proprio, dove discendenti d'in numeri genti, che 
come vedemmo fecero guena o invasione o stabili
rono dominio tirannico o si assali rono spiet.atftmente, 
proprio qui la dimostrazione morale e materiale, il 
convegno di pace universale in cui si unirono in bella 
fratellanza tutti i popoli del mondo! Qui l'espressione 
spontanea di uni versa] e amore, qui insomma l' uma
nità. fatta una sola famiglia. 

E qui proprio, ove si favoleggiò cl1e le Sirene at
tirassero col canto le navi per annientarle, succede a 
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nn t ratto il contrario, convengono cioè le navi d'ogni 
nazione per la salvezha di tanta. gente. 

È un arcano t remendo che gl' individui e i popoli 
l)er avere nn gran bene debbano essere sempre vit
t ime antiespiatori e. 

Come nelle rivoluzioni, qua.ndo i popoli non ne 
possono più, cadono tanti innocenti. 

E ci sono sempre i precursori sui patiboli e nelle 
segrete. 

E appunto quest'arcana legge di natura, ora più 
che mai verificatasi, mi fa sperare prossi ma Ja pace 
indetta dal cuore. 

La natura. stessa, che sente, ba dato la più gpande 
battagl ia a memoria d' uomini, rovinando due floride 
città e venti borgate e mettendo a morte 300,000 in· 
nocenti, contando quelli che per le conseguenze do· 
vranno essere mut ilat i o soccombere ai dolori, al
l' inedia, non soccorsi a tempo. 
, E quanti sono i poveri senza tetto costretti ad 
andar tapinando pel mondo, e i so.fferenti d' un sup
plizio di agonia morale alla. ricerca dei loro cari, e 
gli infelici divenu ti esseri inutili pei manicomi t 

Qui fu la grande tragedia dell'umanità. Nelle na· 
zioni il bene e il male, l' 1uto delle passioni ; qui 
un lampo di pace universale come non fu mai, da 
cbe mondo è mondo; tutti i paesi, tutti i partiti 
e le religioni fu si nell'atto generoso di soccorso. 
Qui apparve la solidarietà del genere umano. Que· 
sta unione nel dolore fu protesta contro il genio 
del male. 

L'uomo deve migliorare la natura. 
Slancio omogeneo nniversale. Questo fu un anno 
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grande, poicL.è sembrò sorgere al mondo un' alba 
gloriosa. Parve che l'idea penetrasse dovunque, spi
rante nn' anima sola, pace ed amore. J-'a. stessa natura 
se1nbrò fhr luogo a.ll ' accordo rn·opagandista, al con
gresso per la pace universale. 

A ltra coincidenza fatidica : l\fessina è uno dei 
porti più secm·i per t utte le navi. Sia H suo Faro 
simbolo di pace all ' uni verso. 

Si chiami Cosmopo1i dalle future generazioni. 
Il Fa.ro ancora è libertà. dei popoli. 
Siamo prossimi a questo ·convegno mondiale per 

la pace universale. 
I popoli del mondo mostrano cùe l'no m o è dap

pertutto lo stesso, cioè che la sua parte migliore 
è il cuore e che è destinnto a fare una sola fa
miglia. 

Lo slancio contemporaneo non può essere inclarno. 
Anche una regina, se osa esser donna soltanto ed 

abbandonarsi al cuore femminile, può far parte di 
qnesto convegno dell'umanitfì. per Ja pace, di questo 
plebiscito per ]n, fratellanza. 

Opera pietosa que1la dell' ]~leua. lVI a come per poco 
la. ingenua :figura non sarebbe stata contaminata e 
resa quasi incresciosa dal Lasso stuolo degli adula
tori d'ambo i sessi e dei potenti, i quali la levarono 
al cielo m era vig_li an do che vestisse dimessa e non 
portasse alcun segno del suo grado, e non fhcesse 
comparsa teatrale al letto dei feriti , cinto il collo 
di perle e gli orecchi adorni di gemme pendenti! 

Le persone d'animo volgare, gli asserviti, non 
sopportano di vede-re i grandi ugna.li a sè, vogliono 
Io spettacolo della magnificenza reale. 
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E basse~za. anche maggiQre è il trarre partito dalle 
sciagure per accos tare i grandi a.ll' nopo di farsi me
riti e di strappare onori e croci. 

No, ella non fece una visita officiale d'ispezione, 
ma rimase più giorni su terreno fremente e minac
cioso, che sentivc.t di cadaveri, nel pericolo comune 
di subissarsi, vincendo la paura e il ribrezzo natnra.li 
a tutti, anche ai pill. forti. 

Pnr la milizia provò lnminosam_ente il senso di 
umanità che governa quando i soldati possono ri
tornare nomini, agire secondo l'impulso del cuore. 
La mili:da , non il militarismo cl1 e incatena a.uima 
e corpo, volere e li bcrtfl , con la dura. legge della 
disciplina che talora obbliga a spianare i fucili e 
tirare contro i fratelli, i lavoratori. 

r~a bellezza dello Soreoto è l'esultan za che di\ 
all ' anima la comune patria. dei poeti, il l\fare, il 
i\Iare la fratellanza dei popoli. 

In nome e nella memoria del Faro: Gli Slavi si 
riconcilieranno coi Tedescl1i in Boemia, gli Slavi si 
intenderanno con gli Ita.lia.ni nel Litorale e nella 
Dalmazia; senza l ' opera del governo e senza preti. 
1\'Ia ripeto: coi governi t la diplomazia i Oibò! No
tate cb e nel grande oeako pacifico deÙ' Aja per 
poco non sarebbe partito l'ordine di guerra contro 
il Venezuela e quello eli annientare le sue navi. 
A h! ah! 

Se ci saril l'arbitrato dell' Aja a cui essa ufficial
mente mandò rappresentanti stipendiati' 

Come quando unn, corte per etichetta prende il 
lutto in carnevale per la morte di qualche principe 
non compianto da nessuno, e quando si deve dare 
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un ballo depoue il lutto per quella notte,· oppme 
comincia il lutto officiale a ll ' indomani, alt! ah! così 
quegl i oziosi pretendenti dell' A.ja che di scorrono di 
pace mentre non vi è guen::~ , chiuderanno bottegn. 
duran te il tempo che due nemici si scannano e an
dranno a diver tirsi muniti delle tessere orna.te del
l' olivo elle dà il viaggio gratis. Intanto un terre
moto intelligente dovrebbe distruggere e fa.i· crollare 
quella costosa e Iussuriosa magione . 

. Mentre si scannano e distruggono e mutilano fino 
al1a riapertura del congresso dei prebendati dell a 
pace. Ah ! ab ! 

Una. donna di alti scusi, natura di verO apostolo, 
a.gì con zelo implacabil e. l\fa. essa. è dell ' a r istocrazia 
e non crede possibile il benessere del popolo ~e non 
coi sovrani. 'l'a.nte volte JMH1dò da nn congresso te
legrammi allo Zarre, da lei, pieno di guerre, dipin to 
pacifico. Ah, ah, ah ! Allo Zarre che fece la più 
grande guerra-ecatombe! 

JL SUICIDIO DEL PA.PA'l'O 

Quando nel 1884 a Napoli, cattolica e creden te, 
il coléra, ivi detto lo zingaro, menava innumeri 
stragi, come un tempo la peste, e da tutta l ' Italia 
vi accorrevano i volontar:j della carità., giovani eletti, 
garibaldini della morte, capitanati da Oavallotti, e 
poi vi andò Umberto, pn pa J.;eone XIII volevc~ an
darvi anch' esso. :i\fa non vi a.ndò. 

Quando nel 1905 il ten emoto mise sotto sopra 
le contrade della Calabria, paese della cieca fede 
dove si recarono squadre di salvezl'-ft tla tutte le re-
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gioni dell'Italia,, Piodecimo voleva anelarvi anch'esso. 
l\ia non vi a.nclò. 

Quando il 28 Dicembre 1908 un grido disperato 
invase l'Italia per la di strnzione di Reggio e di 
l\1essina si pnò dire cb e t utto il mondo ne gemesse ; 
lo stesso individuo volevct andar'vi anch'esso, ma 
- recidivo - non vi andò. 

All' inCirca duecentomila Cristiani pel terremoto 
versa\7 ano fra vita e morte, popoli che invocavano 
Iddio. D0\7 0 dunque avrebbe potuto essere maggior
mente il posto del pap!t ~ 

Li\ sotto quelle rovine in quelle latehre o spente 
o semispente, i fedeli sentendolo, se anche soft'ocati, 
aif'ran ti, a vrebbero potuto raccogliere I' ultimo fiato, 
le forze estreme· e ma.ndare nn grido snpremo e met
t ere i salvatori sulle loro tracce e venire estratti. 

Potentissimo l' ultimo sforzo che un moribondo 
può fare per conservare ]a vita a sè e ai suoi. -Sì, 
sì, se non tutti i martoriati nel loro sepolcro, certo 
una parte avrebbe potuto venire salvata, e un' altra 
morire almeno _ confortata dalla voce del. pontefice. 

E i superstiti, consolati pensrmdo i loro cari in 
grazia di dio, avrebbero recitato solennemente il 1ni

serm·e o come altro si chiamino questi biglietti orali 
d'ingresso pel paradiso. 

La sua parola sarebbe stata forse ripetuta dai sepolti, 
onde ben si sarebbe potuto dire con JVlercant.ini: 

Si scopron le tombe, si levano i morti, 
I martiri nostri sou tutti risorti. 

Mi giova dimorare in questo pensiero del pontefice 
benedicente tutti, dando l'assoluzione ?1n cwticolo ?JWT-
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tis, l' indnlgen~a plenaria, l' apostoliea benedizione 
elle mcr-nda ai sovrw~i tutti e le altre cose ch'aprono 
le porte del paradiso, il ,·eqm:em} il 1wisenwe, il de 
profuncUs. I morenti sarebbero stati assolti e quelli 
in pericolo avrebbero potuto sopportare di più. E 
molti padri di famiglia avrebbero proferito con voce 
soffocata: «No, figli miei , il pontefice non vi abba n~ 
donò; sarete salvi, sperate, addio l)) 

Così. J\1anzoni dipinge il cardinale Borromeo che 
porta consolazione fra i morenti di peste. Se anclie 
soccombevano, pure confortati. 

Così il 30 Aprile 1849 vidi io Ugs> Ba_§.~ 
strada fuori Villa Pamfili, chino fra Ia polvere e il 
sangue, confortare i nostri moribondi e assolverli. 

ome la fede in Pionono era risorta, ad onta della 
sua fnga con la Spaur da Homa e la chianmta delle 
truppe francesi, del pari si sarebbe accesa in molti 
vivissima, se Piodecimo si fosse portato sui luoghi 
del disastro. 

Fu una fortuna per l ' intelligenza umana che il 
papa non si movesse dalla sua reggia per la nuova 
religione dell'individuo e del dovere che si so n messe 
al posto del dogma nel tribunale della coscienza che 
è da Dio. 

È lo stesso padre U go Bassi _çhe _lll~_§QQ_,~sacrato. 
Gli venne dolorosal;ente-raschiato a sano·uc dai preti 
la chierica, prima del supplizio dall'arcivescovo di 
Bologna invocato ed ottenuto dagli .Austriaci. 

Ah, io ho una grande colpa verso questa vivente 
poesia di libertà. e d' amore! Poco prima dell'asse
dio (h Roma mi fece richiedere se lo volessimo cap
pellano del Battag.lio~e Universitario, allora. arruo-
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lato per ripai·t\re di nuovO per tutta la, durata della. 
guerra dell'indipenden za italiana. e gli mandai in 

-ri Sposta : non abbianw bisogno di preti. Ah,~ 
era., no, prete come i preti, quell a splendida fi gnra 
di bellezza fi sica e d' entusiasffio! Che clift'erenza. dal 
ciarliero Gavazzi! 

Sarebbe stata, quella di P iodecimo, al co8-pctto dj 
tanti popoli diversi, accorsi sul luogo della cata strofe, 
nua messa fnnebre poutifi cale mondiale, •piit solenne 
che a Sctmpietto in Roma, coi viglietti d'invito, in 
grandi uniformi e pompe bizantine. E mercè l'ali 
angeliche del telegrafo tutti nello stesso giorno avreb
bero plandito e ammirato. 

N è ad uomo nell'età virile, vivo e vegeto, sarebbe 
stato d'incomodo il viaggio, chè avrebbe avuto dap
pertutto onori divini; egli cbe, come scri sse il troppo 
ingiustamente dimenticato Dall' Ongaro.... « trincia 
l'aria assiso in fald i storo . » 

Badate che nè vescovi , nè canonici, nè preti pen-
sarono a i rovinati, ma scapparono. 

Perchè non rimasero~ 
Percl1è non vi andò '!l 

Fu un errore madornale il non andare. Siccome 
tutto è fi nzione, mirabilmente si sarebbe detto, il 
pellegrino apostol ico sopra In navicella di Sampie
t ro; ed essendo qnivi il mare sempre un po' mosso, 
ecco la n~ve in tempesta, come nelle allocuzioni pa
pali retor icamente è ripetuto. Uno dei promont01:i 
devastati si chiama «Vaticano ». La notte avrebbe 
potuto riposare lù. 

Insomma io chiamerei I' astensione il vero suicidio 
del papato. 
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Ora si dircì.: lt Faro, simbolo della fratellanza 
dei popoli, senza l'opera del goveruo e del papato, 
che nell' ultimo terremoto1 restando inclHlCrente, si 
suicidò. 

IL DELI'l"!'O PIÙ GRANDE DI QUES'l 'O SECOLO 

Ritorniamo s.ul campo di Messina. 
Un avvicendarsi di scosse, un freddo intenso, 

fnoco, fumo, nebbia: Ìl tenore del pericolo perma· 
nente, cacciò alla marina t utti quelli che potevano 
reggersi in piedi anche moribondi o mal vivi per· 
cllè guasti nelle membra. 

La mattina del 28 Dicembre a Catani a si sentì 
una forte scossa di terremoto. Fuori tutti, semive
stiti, 

Non si seppe della sciagura di Reggio e 1\iessina, 
sebbene ci fosse il telegrafo. Solo verso sera, dodici 
ol'e dopo il disastro, si sparse la voce che v'erano 
stati colà, da.nni e mort i e feriti, ma si credeva. esage
razione. Ed ecco la stessa sera. la sorpresa dell ' inva
s ione dei feriti e dei profughi, quasi ignudi, afl'ranti, 
terrori zzati, sotto la pioggia. Vennero ri coverati a.lla 
meglio, ed erano in gran numero. 

Pur nella sera mede~ima De Feli ce partì in au~ 
tomobile seguito da una gquadra di volon~··ni cata
nesi imbarcntasi sn un va.pore a spese del ·Municipio, 
percliè il P·rcfetto non poteva autorizzare a, pm·tire 
senza. avere l'ordine da Ho ma. 

Da Catania volevano accorrere molti altri giovani 
baldi ma esso ne li impedì. 

In ogni luogo i prefetti e i sottoprefetti procra-
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stinavnno di dar v ighetti gratis alle squadre di soc· 
corso perchè non vi si credevano autorizzati. 

Mentre tutto il mondo gil\ il g iorno 29 si com
moveva al disastro, ecco quanto avveniva sul luogo: 

Nel porto di Messina stazionavano l'incrociatore 
P·iemonte con parecchie torpediniere B controtorpe· 
cliniere che stettero inoperose. Solo la Sp·ica usci 
dal porto nel po1neriggio per a.ndare a partecipare 
dalla stazione di Nicotera al g·overuo la notizia che 
a l\f essina c'era un centinaio eli vittime e di feriti! 

Il giorno 29 alle 7 del mattino le navi de11a 
squadra russa Oesarowitch, Br~gati, 1\iakaro:ff, Slava, 
provenienti da Augusta, sbarcavano i loro eroici 
marin aj; e mezz' ora dopo li segn i vano gli Ingles i 
delle navi Enryalns, Snltley e l\1inerva provenienti 
da Siracusa.. 

Nel pomeriggjo si agg lnnsero a i Russi gli incro· 
eiatori Gylak e Zoretz che giungevano da P alermo, 
mentre da l\1:alta. accorrevano le altre navi inglesi, 
l' Esmouth e la Dunkan. 

Contemporaneamente arrivavano da Napoli le no· 
stre n a 'l' i: La Regina Elena., Napoli, e poi Regina 
J\1argberita, Sardegna, Sicilia e Coatit, caric.he di 
medicinali e di munizioni. E ciò il 29 Dicembre. 

Di quel g rande rapajo di ministri dell'istruzione 
pubblica nell a lVI inerva di Roma, - che per venire 
sanato dovrebbe esser raso al suolo arato, spargen· 
dovi entro il solco il sale; spesso il Pallad io del
l' analfabetismo; e qui davvero esclanw: povero 
_Nasi ! -quattro soli, se li ho bene in men te, saranno 
stati in graflo di leggere dei terremoti successi in 
Italia, cioè : Villari, Bonghi, Ma.miani, De Sanctis. 
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Non letto il Colletta, non solo, ma neppure l'in~ 
cl1iesta sul terremoto della Calabria 1005, la quale 
avrebbe fatto rilevare i provvedimenti da prendersi. 
Essa venne soppressa.. Vi era mlo studio del prof. Riccò 
su l terremoto del 1788, molto sensato, che parrebbe 
profezia. 

Non dico letta la descrizione (sic) del terremoto 
di Lisbona del BareW, el1e si trova in tutte le vec
chie antologie ad uso delle scuole, cosa molto ret
torica, dove due passi che parvero terrificanti e assa.i 
commossero allora, ora ci muovono al riso. Li cito 
solta.nto per far vedere quante false fame ci furono 
in Italia e quante contraddizioni nei nostri scrittori. 
Perchè in Italia parve un prodigio la libertà. dal 
Baretti iniziata nel giudicare di letteratura nella. 
sua « Frusta letteraria». Non comprende Dante. 
Innalza Metastasio. 

« Se in nn' altra ora, del pranzo, fosse stato dalla 
Divina Provvidenza mandato t.a.nto sterminio! 

«Sin le povere monache, con crocifisso in mano, 
fur viste fuggire non solamente da.l1e case - oh, oh, 
le monache di casa! - e da' monasteri per gli usci 
e per le porte, ma buttarsi giù dalle finestre, ecc. 

«Colà il comune infortnnio agguagliava ogni grado 
di persone, e i signori e le donne del paese, non eccet
tua,ti i 1J1'·inc4:pi e le 1J1'·indtMSSt; c1el 1'Cal Sll1/.fj1tC .... C la 
plebe più t<bbietta. 

«Non pochi morti d'inedia sugli occhi del loro 
addoloratissimo sovra.no che per tutto il disastroso 
giorno a.lt1·o non ebbe che ama·te la.gr·imc dct dm· lm·o. 

<<Ecco i frammenti del muro. che cadde a.ddosso 
all' a.mbasciatore di Spagna, ed ecco dove le gnal'die 
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che seguivano il fuggitivo nostro monrt.~·cn, furono 
dalla mor te repentiuamente iuvolate al S'no sgucwdo 
'/'Oalc! » 

Dunque fu a sera che il monarca scappò, perchè du
rante la giorna.ta era occupato a versare amw.1·c la.g1··ime. 

Pietro Coll etta neJla «Storia del Rea me di Napo1i >> 

l1a tre descrizioni dei terremoti ca.labro-sjculi. 
La prim a del 1783 che è la principale e la più 

rilevante ; poi quella della c~ttastrofe del 1804, poco 
meno disas trosa della prima, che avven ne il 16 Lu
glio a1le due della ·notte, e fu in Terra di J_Javoro. 
Descrizioni per un governo cl1e governi parimenti 
istruttive. 

P recipi tarono allora, 200 tra città e villaggi c 
mor.irouo 60 1000 ca.labresi. 

Alt re scosse. Aeromoti. Incendii per Je t ravi ca
dute sui focolari che parevano vulcani. Gli nomini 
attoniti e immoti per lo spavento e straziati dal 
dolore e dal timore che i parenti stessero ancora 
sotto le rovjne. 

E qnanti sepolti aspettavano d' essere soccorsi! 
Creature umane v iventi furono rinvenute dopo dieci 
undici giorni e più. 

Qna~Hlo t utti i cadaveri si scopersero fu visto che 
le~ quc~·rta. jJCu·te scwebbe n>nutstc~ in vita. se ,qli a.iuti 
non fossero tan7ati. 

Un lattante fu estratto v ivo il terzo giol'llo. Una 
pregnante dopo 30 ore. Un fanciullo i l sesto g iorno. 
Altra donna dopo nudici. Un uomo di 91 anno fu 
tratto vivo dopo 22 g iorni. 

Animali domestici, fOrse fino .all'alba carezzati e 
amici dell'uomo, divennero necrofori. 



Il fetore dei cadaveri produsse morlJi. 
Corvi famelici e ladri si aggiravano fra le rovine. 
In questi terrenwti gli nomini furono più buoni 

che t risti e alcuni profondamente virtuosi. 
~l'ornando al terremoto di Ca.labria del 1905, ri

cordo cou amarezza. d'essermi trovato a Bologna 
quando per tutte le vie ti venivano innanzi , da tntti 
i vicoli saltavano ragazzi e studenti chiedendo con 
bel garbo e vera pietà un soldo per le Calabrie, e 
parevano dire: «Date olJolncci Belisario >> ; eome la 

cara figlia di cotestni diceva a clli incontrava . 
. Poicllè vuole la tradizione che j] capitano che 
tanto fece per Giustiniano, al solito, s'ebbe regale 
mercede: gli furono cavati gli occhi. Se anche è
leggenda, la voce del popolo prova che questo credè 
capace I' imperatore di compensare in tal guisa i 
servigi a lui resi. 

Ricordo che venendo in ferrov ia ·da Verona a 

Vicenza., vedemmo carrozze magnifiche della Croce 
Rossa, tutte verniciate lustre, cogli assistenti h1 nn l
forme nu.ova fimnn:mnte. I passeggeri gridavano af
facciati alle finestre: «Oh bene, bravi! bene! Vanno 
certamente in Oalallria. Sono forniti di tutto quanto 
occorre in simili fra.ugenti. Come sono bene equi~ 

paggiati i . nostri ospitali amb nlanti! )} 
<<No, andiamo a fare esercizi.» 
E in Vicenza dove rimasi con Ja consorte, quelli 

coi parenti ed a.mici giravano t'n.cendo la bella gmnba, 
come si dice in dialetto veneto. E in U3.Iabria mori~ 
vano di f~tticl1e e d'inedia! Di, tale misfatto parlò 
pure l'Avanti. 

La marina da guerra italiana., assolutamente imM 
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preparata, parti ta, come dicemmo, tardi da Napoli , 
arrivò ul t ima al salvataggio. 

«Le navi! le navi ! La nostra bandiera! il tri
colore ! » 

E i miseri accorsi alla riva riprendono fiato e 
speranza. 

Le navi per la. spera della nebbia ingigantite 
apparivano come fan tasmi. 

La, squadra del niediterraueo trovò già i H.nssi 
aU' opera .. ltia tasce ed altro occorrente vennero meno. 
Allora si rivolsero ad una delle navi da guerra per 
averne. 

«Non posso, rispose il comandante; non ho ordini. » 
«iii a buttate almeno da bordo nn po' di biscotto! , 
E il comandante : <<Non bo il permesso. Im-

possibile. ' 
Qualche marinaro agì di nascosto, dando del pro

prio biscotto a rischio di venire punito. 
Con tutte le regole vollero andare, come in fac

cia a paese nemico! Proprio così. Senza permesso 
dei superiori anche un ammiraglio non si permette 
di far nulla. Onde la squadra stava lì senza dare 
aiuto. Come una nave ferma nei ghiacci del Polo. Ine
sorabile come un. gigante allegorico del militarismo. 

Che dio ce ne guardi, ma se mai questo coman
dante si troverà in una battaglia navale a, soccor
rere i na.nfraglli , a gettare corde e salvageute per 
prenderli a bordo, dovrà domandare con segnali al
l'ammiraglio se lo permetta. J\fa se l' ammiraglio per 
pnulenza scapperà. sopra un'altra. nave e tutti i se
gnali saranno invano, allora ... . che affOghino anche 
senza pe"rmesso! 
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Questo comandante della na.ve macabra, se non 
ostn.sse l'età, e l'epoca, o se io credessi alla metem
psicosi , direi fosse uno di quei genera.loui austriaci 
dalla lunga coda., cl1e a l\{arengo, per ogni mossa con
tro l'armata del Bonaparte s' aft"annavano di doman
dare ordin i a Vienna. Il Bo"napar te li spazzò via. 

Oppure colui, non so più chi fosse, a Porto Arturo, 
elle non s'acconciava. ad agire percbè ogni mossa 
l 'attendeva da. P iet roburgo, dallo Zan·e 8000 migli a 
distante che stava alla scacchiera. 

Oppure quel com>mdante dello Spielberg di cui 
narra il Pellico a proposito del Maroncelli. Sentia· 
molo con le parole stesse delle «Mie Prigioni » : 

« Un momento dopo viene il sottoilltendente e 
dice a 1\'Iaroncell i : - Il protomedico non s'è accon
tentato di spiegarsi qui in sua presenza. Temeva che 
ell a non avesse la forza. di udirsi annun ziare una. 
dura necessità,, e io l'ho assicurato cb e lei non 
manca di coraggio. 

«- Spero, di sse J\faroncelli, d'aver dato qua.lche 
prova nel softi'ire senz' urli questi strazi. Mi si pro· 
porrebbe mai t .. 

« - Sl, signore, l'amputazione. Se non che il 
protomedico, vedendo un corpo così emnnto, esitava 
a consigliarla. I n tanta debolezza si sentirà ella ca· 
pace di sostenere l'amputazione' Vnol ella esporsi 

al pel'icolo ' ··· 
« -Di morire ~ E non morrei in breve egual· 

mente se non si mette termine a questo male' 
« - Dnuque faremo snbHo relazione a Vienna 

d' ogni cosa, ed appena venuto il permesso d' am· 
puta.rla ... . 
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« ~ Che! ci vuole no permesso ~ 

« -Sì signore. -
« Di lì ad otto giorni l' a.spettato consentimento 

giunse. >> 
Chi avrebbe detto allora ai due sventurati amici 

P ellico e Maroncelli , che davanti alle loro prigioni 
sarebbero stati posti i loro ritratti, che si sarebbe 
pagato I' iugresso per conservare quelle prigioni 
come u n sacello, ciJC sopra il ritratto eli Si lvio Pel
li co sarebbero messe fi rme e foglie; un libro per 
notare i visitatori forestieri, i quali convengono 
spontanei a visitare le segrete, non allettati da ri
chiami uf"ficia.li come al Paut beon per V. E. 

Non è ciò incli:do cle1la grandezza dei due defnnti Y 
O dei tempi mutati ! 

J\[a quanto diverso mi par ve il ri tratto da quel 
Silvi o che nel 1847 vidi in Roma e mi consigliò, 
a.nzichè di coltivare le lettere, di studiare leggo per 
difendere i politici! 

!1eggendo la storia imparziale del comm. Berse~ 

zio « Casa Savoja ", ri sulta che per così dire nei 
tempi prei stori ci essa tendeva a sperare o a p1'epa
rare l'unità d' I talia. - Come dunque non si mosse, 
non dico p Cl' reclamare, ma per minorare la pena a un 
suddito sardo cb e si travagliava per l'unitù. d'Italia '-

Si volle militarb:zare il tenemoto. Costr ingere a 
imbarcarsi quelli che avevano tutto il diritto di 
restare nelle case loro, anche rovinate. At1itmare gli 
affamati. Non si perm ise alle squadre volontarie di 
lavorare, temendo cliC scemasse il prestigio dell' ar~ 
mata c gli a.lt.ri facessero dn.l ca.nto loro prodigi 
senza il controllo governativo. 
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Parecchi reggimenti cl'infa.nteria da Palermo, a.r
rivati non poterono far nulla, percl1è non avevano 
strumenti, nè le coperte dei deposit i, nè le medi
cine; unlJa atl'atto. 

In nessun modo fu provveduto. Altra volta la 
Calabrja venne soccorsa dalla na.zione. 1\._vvennero 

sperperi di somme distribuite secondo il colore po
litico e la votazione; c rapine di fornitori. 

Il governo doveva saperle queste cose ed esservi 
preparato, come dovevano trovarsi allestite Je am
bulanze dì pronto soccorso. 

Al 31 ancora non fa sce nè altro occorrente; non 
cloroformio, onde senza nnrcosi si amputa \7 ano i 
feriti gravi, in {._lneJI ' aria a.ppestata di cada.veri, 
come si squartano animali dal becca:jo. E sulle 
navi era tanto e tutto bellamente riposto. L'equi
paggio e gli utllciali fremevano. E uno disse: «1\'Ii 
vergogno di essere Ita l iano~ . La burocrazia intral
ciava tutto. 

Intanto i ma.rinaj stranieri appena giu nti e sbar
cati, infaticabilmente, scavando, ai utando, t raspor
tando i feriti a.llc l or navi facevano prodigi; e i 11ostri 
stavano acl aspettare gli ordini per a.ndare a soccor
re.re gli sventurati che hnrano pregavano aiuto. 

S i dovette a.l re personalmente e a.Ua. regina., che 
vennero il 30, se fu presa la decisione di trasportare 
i profughi e i feriti sulle nostre navi da guena.. 

Dopo qua.ttro giorni a.lcun i superstiti non avevano 
ancora ricevuto un solo pane. Nella stiva del Tebe 
vi erano dal giorno 29 parecchi qninta.li di pane. 

l\1a H comando in capo non aveva ancora l'ordine 
di sbarco e donne e bambini 1norh7 a.no di fa.me. 
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I primi reparti di truppa giunsero nel porto senza 
alcun utensile per gli scavi. Il primo gennajo, sul 
quinto ' giorno l vennero zappe, vanghe, badili, non 
tutti poi completamente distribuiti. 

Nella flotte le operazioni di sa.lvataggio si dove
vano sospendere per mancanza d'apparati d' illumi
nazione. Delle torcie erano state inviate due giorni 
prima ma non si seppe in quale piroscafo e in quale 
imballaggio fossero chiuse. 

Quasi riconoscendo la propria deficenza in quel 
frangente, a petto agli eroi stranieri, i nostri si adat
tarono meglio al servizio meno difficoltoso del tra
sporto dei feriti nelle varie città d'Italia. Fiucbè il 
giorno tre gennnj o, con improntitudine stupefacente 
il generale l\iazza, faceva sapere aH' ammiraglio Litvi
noft' cbe da qnel momento egli disponeva di mezzi 
sufficienti per un'opera di soccorso indipendente. 

Percl1è lo disse~ am~i lo fece~ Ne aveva il di· 
ritto~ Per dovere! 

Fu un momento di vanità, presunzione, vauaglo· 
ria, codarda. albagia 1 

« Io domino la situazione. Ho gli occhi a tutto; 
ho sotto di me tutto. Farò. Farò quanto voi.}} 

Le relazioni de vis1t di De Felice, 1\iorgari, Co· 
laJanni, vennero dette calunnie dagli alti ufficiali 
di marina. 

rrutte le squadre che per conto loro furono sul 
luogo, fecero bene. 

Nello stesso giorno fll proclamato lo stato cl' as
sedio a Messina e Reggio. Per salvare le casseforti 
e gozzovigliare con più libertà. Come si bancbetta.va 
f.Jlegramente a bordo del «Duca di Genova'! E gli 
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ufliciali di marina, in pieno assetto sporti v o, scen
devano a terra a respirare con la bambagia anti
settica nelle narici. 

Il governQ, se avesse avuto un po' di previdenza, 
non dico provvidenza, avrebbe dovuto presentare una 
legge di espropriazione, edott o dal grande terremoto 
del1e Oalabrie, quando certi baroni, cioè fendatmj, 
negavano persino il permesso di ricostruire le case 
diroccate ai contadini snl loro terreno, o si facevano 
pagare finanche pochi met,ri di terra incolta. Così fu 
favorita la emigrazione che si ebbe dopo, e 1' avidità 
dei forni tori più ingordi che mai, succbioni in :fiore. 

E co1nmissioni e sottocommissioni assorbirono parte 
dei danari raccolti. 

Una sola idea del governo. Salvare le proprietà; 
i beni pa.rticolari; e a.nche questa idea non venne 
subito, perchè i primi giorni abbandonarono la città, 
ai malfattori, vere jene. 

Poi le fucilazioni lasciate in balìa dei soldati, che 
in ciò diedero prove di una risurreziOne dell'istinto 
di caccia innato nell'uomo. Fucila.te anche le ombre. 
li'u sacrificata una giovml:e vita per cento lire elle 
certo non avranno mai trovato il loro padrone. 

E dovevano essere tutti ladri coloro che cerca~ 
vano fra le macerie ~ Era naturale che i poveri an
d~lsscro cercando il poco loro, mentre i ricchi chie
devano ed ottenevano il permesso di scavare. 

Forse anche molti avevano l' Hlnsione di trovare 
ancora vivi i loro cari. Una piccola. cagn~ f11 estratta 
viva a :Messina dopo cento giorni di sepoltura. Un 
medico mi diceva: «Io ho fibre forti ma piansi sen
tendo· quanti vivi ancora er~tno sotto le rovine. )) 

2G 
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Uno venne fncilato percl1è in possesso cl' un pacco 
di sigari che non potè provare fossero suoi. Ullo 
perchè aveva ai piedi un paio di scarpe nuove. 

Un altro fn deferito al giudizio statario perchè 
conci tflto nelle risposte. 

Halifllli contro H.oliaui! Un sol<lflto fncilato per 
esserglisi trova.te indosso mille lire. E forse ::~.veva 

salvato chi sa f]Uanta gente e obbedito a.lla vio· 
lenza della forza i nesi stibile nella indebita appro
priazione. Ci voleva Lombroso! 

Se immantinenti dopo il disastro avessero fucilato 
le jeue, - sebbeHe contro la pena. di morte, perchè gli 
averi sono cose e non vite, - ci sarebbe stato un 
motivo plausibile. Uosì per la v illa di Cannizzaro 
che venne subito saccl1eggiata. 1\Ia dopo due giorni 
fu ingiustizia che per l'indolenza del governo, i 

primi, i piìt rei , si fossero arricchiti impuniti, poi 
tanti poveri inermi ven issero fucilati. 

Altro gran lampo di genio fn quell o di spargere 
calce sn tutto e abbandonar tutto. Questo immane 
vaso di Pandora, colmo di tanti malanni, H governo 
lasciò restasse a render vana la speranza di soccorso! 

E i poveri bambh1i e fhnciulJi rimasti soli dere· 
litti sulla terra! Ra.ccomn ndati alla pietà. dei rac~ 

coglitori non tutti certo benevoli. 
Anche dall'estero vennero ricùieste di bambini; 

anche da1l' abate***, g'ià ben noto per un processo .... 
1\fa chi mi dice quanti di quegli innocenti non 

saranno stati trafugati all'estero, come ogni giorno 
i quadri e gli oggetti d'arte che passano sotto gli 
occùi dei doganieri con vmj sotterfugi o con ban~ 
di era extra territoriale~ 
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Quanto sfruttamento di ùa.mbini sarf), avvenuto l 
r:rntti i conventi con le braccia aperte a riceverli, 
come gli olllati nel lV[edioevo, bambini donati ai con
venti dai genitori per la salvezza dell'anima proprin., 
non dei figliuoli. I.1a formula .era <<Pro remedio ». 

Certo che i conventi fecero i rna.ggiori acquisti di 
fanciulli , per trarne servett e e valletti e ritenerli 
poi per t utta la vita, obbligandoli a non uscirne 
più, anche gli ebrei battezzati a forza. Onde d'ora 
innanzi più vasti manicomi! 



PA.R'rE VI 

DEL PIACEUE CHE DA 

Ed ora, chiuso H doloroso argomento, rientrinmo, 
come vuol e il t itolo di. questo li bro, nel sereno campo 
sidereo. Già. il lettore alle mie peregrinazioni estem· 
poranee deve essere a.Yvezzo. 

Come questa immagine bella della luna esercitn. 
un magico potere! Persino aride nature nel mo· 
mento in cui percepiscono il bacio selen ico sentono 
spirare un alito di amore, un soffio di primavera. 

Durante il Congresso dei Naturalisti a Ginevra. 
eravamo una sera sul vapore del « l\font Blanc » in 
una gita di piacere sul mare tranquillo del Lago. 
Io pensava: J..~à, u~ la sponda destra savojarda, al· 
tre volte dell'Italia, e che così montuosa avrebbe 
pur dato superfi cie da abitare e campo all'industria 
moutanistica. P oi venduta a Napoleone per patti elle 
non tenne che a met:\ .. Il programma del contratto 
era: Dall'Alpi al mare; sicchè doveva avere o l'una 
o l' a.ltra delle due province, cioè o Nizza o Savoja. 
Invece ebbe il premio intero. 

Sorse la luna. In cotesto plenilunio d'Agosto essa 
è in tutta la sua gloria. Mostrai le due teste a uno 



405 

che m'era vicino e quegli tosto uscì in un: « Oli! » 

lungo e roco. E l'additò ad nn altro, e così via vi n . 
.Allora molti - e gli Svizzeri 1mrtlcolarmente amanti 
della natura sono forse quanto di più caratteristico 
ha il loro bel paese - entusiasmati davvero, si mi
sero a disegnarle, montati sulle panche e tavole per 
avere pii'l libertà fra la calca. 

Il celebre Carl Vogt bonari amente canzonava: 
« Ohercùez la femme! » Un altro: <<Il parait qu'il 
n'è pas seul >>. E consimili spiritosità estempora
nee di Francesi. Parecchi però - ed erano ftor di 
dotti di t utte le nazioni - domanclavano: « l\ia non 
è fOrse successo qualche cambiamento nella lnna, sì 
da formar con macchie nuove due faccio vive e vere 
che nessuno eli noi aveva ancora avvisate 1 >> Ed al
tri: « È proprio una delle belle cose che si adattano 
al Congresso di scienze naturali )) . 

A lode del vero, il solo clw mi compassionava con 
aria di piet::ì. anche beffarda, era un professorone ita
liano di Bologna. - non mica un console o vicecon
sole od ambasciatore del re di Cipro e Gerusalemme, 
di quelli - che soffrono eli mania di compromettersi 
lodando un non regnicolo - poichè mi vedeva con
tento d' a ver destato un nnovo interesse fra gli stra
nieri. Naturalmente costui ebbe disdegno di guardar 
col binoccolo, mentre in vece il figlio vedeva e godeva, 
e a.vrebbe volnto approvare se non vi fosse stato suo 
padre. 

Ahi questo voler gittar giù e non njntare giam
mai o tacere di tutto che è nostro! Noi lta,liani ·siamo 
fra. noi indifferenti e sdegnosi, mentre la parola amica 
di un compatriotta risuona tanto gradita! Andiamo 
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invece in visibilio per tutto che venga o crediamo 
venga di Francia o eli Germania. 

Nel 1898 in Venezia, al Lido, sulla terrazza dello 
stabilimento balneario, il trattore faceva vedere la. 
luna sorgente dal mare, ch'è un poema. Per accre
ditare di più F immagine e accrescerne il piacere 
disse: << La scoperse un signore di Berlino » ••... 

Fosse sta.to davvero, che giubilo in Italia! Così si 
abbandona parte del proprio essere latino! 

Io tacqui per non scemare il diletto estetico di 
quella gente ; perchè godo degli altrni gocHm.entL 

Tracluco letteralmente il brano da un articolo delle 
N. F. P1·esse sul {( Ba.cio nella luna )) : 

<< Questa geniale scoperta del poeta Ualicmo non 
è un mero gioco di fantas ia. Ciò che lui vide e de
scrisse prima, ormai dOIJO di lui hanno 'vecluto cen
t in::,ja e migliaja di persone, e tra esse degli uomini 
e delle donne che certo non sono molto proclivi a 
slanci di fantasia e all ' entusiasmo. È un bello scl1erzo 
di natura che ciascuno pnò scorgere nel plenilunio 
osservando .... '> E qui viene descritta la doppia testa. 
«Se si trattasse d'una semplice illusione d'una fan
tasia esaltata, non avrebbero veduta la stessa im
magine cHversi riguardanti in luoghi diversi.» Con
chiude la lunga appendice dicendo: (( Questo quadro 
degli amanti è stato introdotto (lal poeta ~wl suo 
dramma con molta naturalezza, anche pcrcl1è presso 
i Galli era tanto grande il culto della luna. Sicchè 

. la geniale scoperta è immedesimata in tale poesia.» 
Ora .dico come sia grato trattenimento il far tro

vare dagli occhi altrui l'immagine. Non è una. gran 
contentezza, il veder visi lieti~ l\'f olti la mirano c 
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la rimirano e se ne gioconrlano. Il segno più certo 
del lor piacere è che dicono snUito di voler farla 
conoscere ad altri. 'fa.nto il piacere ha bisogno di 
espansione. Dopo l'articolo della N. F. Presse (do· 
vnto al Dr. von Tbaler), dove l'immagine è clesci'itta 
e son tradotti i miei versi , mi meravigliai, incontran
domi in estranei, vedendo nei. giardini e nel Prater 
persone Qhe additavano il plenilunio. Io talvolta en
travFt: incognito fra qnella gente e chiedeva ai gio
vani: «Che vedete~)) Tal uni tratta una matita ab
bozzavano sopra: nn foglietto il faecione, poi quando 
io mostrava loro il mio disegno, lo sal uta vano con 
una .esclmnazione di giubilo. Uno anzi mi disse « Mi 
pare come se io entrassi in nn mondo nuovo. >> 

Un pittore, lo stesso che pri mo fece la inuna.gine 
vera com'è ora ed era nell'occhio mio, discepolo 
dell'ar te libera ed oggi di gran nome, disegnò nn 
quadretto di genere. U n chiostro melanconico di se
polte vive. Una monaca, 1nanco a dirlo g iovane e 
bella, che vediamo usci ta. dalla chi esa donde traspare 
la luce dei ceri, per respirar un po' d'aria aperta, 
mira estatica, non pii\ alle solite colombe conven
zionali che amoreggiano, ma in al to, al bacio nella 
luna. E lo potrebbe avere a.ncora qui in terra. lVIa 
i mnri sono alti, e gelosi che il secolo abbia tante 
belle fanciulle, non rendono le racchiuse tra ~ssi. 

Tremenda ps icologia dei conventi! 
Come d i tutte le scoperte, molti , dopo fatte si 

meravigliano che ·non furono essi a fhrle, così, ri
guardo alla. luna, giusta.mente osserva. va « L' Illu
strazione » di V ienna, dove la prirna vol ta fn pnb
lJlica.ta l'immagine: « Il bacio nella lnna è l'uovo 
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di Colombo. » E tutti ripetono lo stesso. Tutti Ja. 
vedono ora. ·così e mai la vedranno altramente, e 
trovano, poicbè ebbero veduto il di segno, facile la 
scop~rta: l'uovo di Colombo ! 

.l\feno spiacevole assa.i è I' ign_oranza volgare che 
non sia il vedere le persone cosidette colte non cn~ 
rarsi a.tl'atto delle cose della natura. 

Un l ibrnJo italiano, anzi editore, cl1iese all'editore 
delle fOtografie tre copie. Non pill di tre. « Non po· 
trebbero cambiarsi all' improvviso le maccbie t Ga.· 
ran ti te 1 Vendute che avrò le t re, ne commetterò 
delle a ltre ma sempre poche per volta, col debito 
sconto, perchè temo che le macchie cambino spesso, 
o iu qnest' anno. » A l1i , gli autori che dipendono da 
cotali edi tori! 

E qui mi toi·na in mente ciò che leggemmo neile 
scuole e che ci faceva sorrider~ con a capo il maestl'o. 
GH Arcadi cioè si credevano nati prima deiia luna. 
Si può intendere forse prima clw la luna subisse 
modificar- ioni notevoli dell e quali gli Arcadi ebbero 
tradizioni. 

L' immr~g ine del bacio rende non solo più adorna 
la natura, rna anima umanamente gl i spa~j, così 
.vuoti , coi d ne bianchi fantasmi , quasi soli superstiti 
di una terra preadamitica. Giova ripeterlo è la im· 
magine umana, è fonn a e pensiero ~ perchè non li 
ha fatti la mano dell 'uomo. 

Il celebre inciso re Scha.rft' di sse : « ]}} una idea 
celeste da tradursi um anamente.» B la rese in gesso. 

Il pittore Gaul venne ad abbracciarmi di cendo 
che gli nrveva. fatto veder nua cosa artistica e che 
a lla festa degli artisti « Il mondo fra cento anni », 
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avrebbe dipinto l'amica luna perchè a1lora tutti po~ 
tessero scorger la com'è, e non il mascherone. 

Il giornale di .Francoforte faceva l'osservazione 
che dell'immagine del bacio s'accorgono sempre 
prima le nipoti che le nonno, le fanc~ulle che le ma
trone. Eppure, più elle noi avanziamo in età. e più 
diventimno impressionabili all' estetica delle cose an
che JUinori, scoprendo nel ·mondo .fisico e morale 
nuove bellezze, armonie, dolcezze che p rima non ci 
toccava.no nel tumu1to di una vita esuberante e va
riata; onde anche le gioie modeste e tranquille fauno 
bene n.l nostro cuore, ai nostri sensi. E ciò, sia pel 
bisogno di compensare le delizie . alle quali dobbiamo 
rinunciare, sia per la serenitù. dell'idea innalzatasi 
chiara come se l'anima fosse più dal corpo disciolta. 

I miei scolari, solenuizznndo il mio giubileo m' of
fersero in clono una corona d'argento con su le foglie 
incisi i titoli dei miei lavori poetici. E come fosse 
ope.r3. d'arte: << Il bacio nella luna. l> 1\'Ia io non lo 
feci; bensì il cielo ossia la natnra! 

A Firenze nn libra:io osservò che .le due teste 
han qualche cosa come di Paolo e Francesca da 
Rimini. 

Una bella signora mi scrisse : ~ Ohi vide il bacio 
in cielo merita un bacio in terra. >> 1\ia ahi! pur
troppo fu un bacio di carta .. 

Rammento che a Parigi, al Palais de l' Optique, 
due giovani sposi iunanzi alla riproduzione in gran 
fOrmato .del mio gruppo, attratti da una forza irre
sistibile, si baciarono sulle labbra in faccia alla gente 
e ignari della presenza. dello scopritore che 1ie go
dette un mondo. 
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Uscendo da HclsingfOr per mn.re, fra g li scogli 
granitici di \Yieborg, il capi tano s i rallegrò di guar- · 
dare la luna. 

Un tale disse: « Questa è la più nova novità sott9 
la, luna. >) 

Una volta anda i, per trovare un art.ista, a un'oste
ria. Era. con altri du e, e tutti e tre un po' brilli. 
A ve vano con loro un cane. Uscimmo, ed ecco i.l cane 
mntolo fino allora, met.ters i ad abbajare a1la. luna 
pi ena. Io d issi ai compagni: << L'occhio suo già. a 
tutto clduso sotto la tavola buja, improvvisamente 
scorge e discerne le due facci e che fin ora l'uomo non 
vide. » Oh, soggiungo, la v ista delle bestie sarà. pure 
progredi ta e non stazionari a. I cani dunque abbajono 
percllè vedono persone stra11i ere colassù nella lun a, 
che forse loro semUran pill presso che a noi per la. 
vista pilt acuta e che d iversamente opera in loro. 

F acendo una notte con unà. barca un lungo giro 
intorno all' isola d' I schia, al barcarolo che mi rac
contava tante cose dell e stell e doma.ndai: « E ell e 
cosa vedl tn nella 1una ' » Diede risposte confnse. 
Come ~o ebbi a designargli l'immagine, subito la 
vide, parve beato e disse: « Un balocco pei miei 
piacirilli quando vanno a pescare. l> 

Ahi povero, se tu sei fra le r ovine, l'obolo del 
mondo dato alla g ran mendica è stato liquidato. Pace 
anche a te! 

A Szcghccli no la cittù. intera era per parecchie sere 
sossopra poicl1è il giornale ·locale ebbe parl ~to dell a 
scoperta. 

E torna.ndo alla Ueata ignorauzn. e al le scioccbe;.;ze 
che fa dire, noto come nei pii't nessun desiderio di 
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vedere la luna in natura. 1'aluni, domandati se aves
sero visto l' i mm agine in cielo, r isposero : «Non ne 
abbia.mo di bisogno; è così bene espressa sull e car
toli ne. » 

'ranti non sanno nepp ure cùe la l una non è vi
sibile ogni sera. 

Un tale supponendo di farmi piacel'e mi disse : 
« Oh io l'ho veduto perfetta.mente jersera. » E non 
c1 era la l un n.. 

1\..lcn ni tenevano la car ta lontana dagli occhi e 
dicevano: ({ Vedo }} ; snppoueudo uno scherzo cl' ot
t ica. A ltr i la volgevano verso la Jn na come se s i 
trattasse di dover guardare il giochetto a lume di 
luna. 

O domandavano: « Le due teste si vedono sem
pre ? o solo a plenilunio 1 )) 

Ed al t ri : « ]\:fa si vedono ancora dal tempo in cui 
Lei le scoperse f )) 

Un mio scolare-poeta disse: «Ma Lei va e viene 
a sno piacimento dal Inondo della luna. » 

Nel dncatuzz.o del Duca della ]3isca un openi.jo 
scultore italia no della devota chiesa eretta dai bi
scazz ieri, avendogli jo fatto vedere col binoccolo la 
luna sorgente dal mare, ne rimase sbalordito per un 
momento, poi si mise a ridere affermando, credendo 
che quell a bcller.za artistica fosse in un apparato 
segreto del mio binoccolo. 

La. stessa cosa credette una bella signora bionda. 
s ull a terrazza dello stabili mento a :Montecarlo. 

Un impi egato di Banca ritenendo cl1e fOsse da 
g uardare. col binoccolo la cartoli na e non la. luna, 
mi di sse : « .Ma a. me non occorre i l binoccolo ; vedo 
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con la lente. » E come costui anche altri rivolgendo 
il binoccolo al disegno, interrogavano: « Guitrdo bene 
così '1 » 

.Molti, ma non fra i giovani, bensì tra i creduli 
passivi che pur non si dànno il minimo incomodo 
d' osservare, dicevano: « ~1a le teste sono davvero 
nella luna ? » 

Ah, quanti Filistei sterminò S_ansoue con una ma
scella d'asino! 

1'ELEP.ATIA E PlltA1'ElU.A. 

Nel Brockbaus e in altre .biografie mi pongono 
come lo scopritore del Bacio nella Luna. 

Il Pichler avrà. immaginato dalle macchie due te
ste cl1e si baciano, ma non le ebbe scorte, nè seppe 
rilevarle agli altr i. Nessuno prima di me colse la 
visione. 

Nondimeno avvenne il fatto singolare che dopo 
la mia le scoperte si moltiplicarono. Numerosissime 
e sorprendenti cose apparvero a tanti che fino al
lora nel faccione bonario lunare nulla avevano ve
duto se pur mai l'avevano nemmeno rignardato. 
In vero, fenomeno telepatico! 

E qui rammento l'aneddoto di nn buon oste sul 
Grii.nwald, al quale avendo chiesto che cosa vedes~e 
egli nella luna piena, rispose ridendo : « macchie 
nere.)) Fattolo a.tteuto all' immagiùe, esso, sbalordito, 
disse che io dalla scoperta avrei potuto ricavare un 
milione; e fece alzare tutti gl'Inglesi ch'erano a ta~ 
vola, a contemplar Jo spettacolo che suscitò mera
viglia grande. 
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Come dopo i miei <<Ezzel ini» vennero fatte dagli 
studiosi febbrili ricerche sn11a Schiavitù - e quanti 
si limitarono semplicemente a pirateggiare nelle 
acque di quel volume! - così per le due teste fn un 
ansimare di scoprHori a fare riproduzioni e studi 
di circostanza, creando anche atteggiamenti nuovi. 

l\1entre prima del 1880 mai altri ne voleva sen
tire o parlare, quando la scoperta si diffuse innn
merevo1i furono coloro che vollero impadronirsene. 

In rr irolo uno si sdegnò per non essere stato lui 
il primo a raffigurare l'immagine. 

Un fabbricante di carta, nella Silesin., diede ad 
intendere d'aver fatto la grande scoperta e minacciò 
di processo coloro che avrePbero cercato di conten
dergli la priori tò .. Fatto da me interpe1lare, male· 
disse tutto, e l'ora e il momento in cui aveva gettato 
danaro per le cartoline che non gli avevano reso 
niente. P oi se ne rivalse ad usura facendo dell' im
magine « réclame » alla propria carta da sigarette. 
Un av vocatu voleva · spingermi a protestare dicen· 
domi che tutto ciò che si vedeva nella. luria era mio. 
Io ne risi. 

Un giovane ventenne scoperse il Bacio ad Augu
sta .... ( « l\ia forse in Germania 1a luna è più luna che 
in Italia!') 

Io mandai in gran copia esemplari dovunque, a 
parecchie esposizioni: Genova, r:l'orino, Parigi, l\H
lano, a Saint T_;ouis. Maggiormente ancora ne distri
buii in occasioni di. beneficenza, inviandone a« bazar» 
di carità o ad altre vendite a pio scopo. E sempre 
tutte andarono a ruba. Sicchè furono moltissimi CO· 

loro che vennero a co:p.oscenza del medaglione. N a-
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t nralc adunque se i meno scrupolosi pensarono subito 
ad rtpprofittrtrne. 

L' immagine fn fatta. servire a.nche a scopi di par~ 
tito. Un tale la mntò in :Madonna, e certo a i preti 
sarà stata d i guadagno . La figura è una parodia .. Ha 
i mustaccLi. Ma per lu cro, anche cambiare il sesso, 
fare la donna uomo è un affa,re come nn altro. 

Gli Americani poi calpestano ogni diri tto morale. 
Solo per sè, in sè, da sè. Per loro non esistono con
tratti nè diritt i cl' autore. Spogliano a . man salva. 

Altro che il pericolo giallo, n pericolo morale 
americano! l' appropriarsi cb e fanno colà. eli ciò che 
gli altri pensano e studiano per ricavarne frutto 
sicuro senza fa.t ica! 

Da vari amici ebbi notizie americane eli g iornali 
che parlavano del mio gruppo ma mi fu impossibile 
averli. 

Nè i Pangernwnisti sono da meno. Da Znrigo mi 
arrivò una specie di ricatto. Dissero cbe già nn altro, 
naturalmente nn 'redesco, era lo scopri tore del Ba
cio nell a luna. Ponevano il dilemm a : o comprare 
la loro o ceder loro la scoper ta mia. Poi pubbl ica· 
rono il medaglione come novità. del giorno ma si 
gna rdarono bene dal di re che fosse una scoperta loro. 

E fanno a farselo i Pangermanisti Zu l'igo germa
ni co come queg1i altri :Monaco americano. 

Dell'imm ag- ine furono da me fatte dall885 all904 
venti edizioni, d' esecuzione e form ato diverso. 

Contro una edizione p ira.t esca di l'filano ricorsi 
perchè sulle cartoline venne ommesso il mio nome. 
Il quale in edizioni ptu· clandestine in Germania e 
altrove era sempre sta to conservato al medag1ione. 
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Non cl1e mi premesse lucro di sorta., ma sempre volli 
rispettata la prioritn, de~la 1.uia scoperta. E il tri~ 

hunale di l\Hlano, con sentenza di data 28 aprile 1904 
pronunciata in mio fa,·vore dichiarava : ((trattarsi nel 
'' caso concreto di un disegno suggerito da una. idea 
'' geniale, cliC p iace al pubblico, e perciò, per quanto 
« lieve lavoro intellettuale abbia richiesto, non havvi 
« motivo, sembra al 'rribunale, per negare al suo an
« tore prof. Zamboni il mezzo eli essere compensato 
« de11a sua felice ispirazione. >> 

La ditta editrice arbitraria aver dunque commesso 
« quel dolo specifico richiesto per la sussistenza del 
<< reato rubricato. » Fu condannata al pagamento di 
una multa, alla liquidazione dei danni, al pagamento 
delle spese e fu ordinfLta la confisca della cartolina 
incriminata-. 

Nei primi tempi della scOperta rivela.ta dalle ca.r
toline fioccarono durante nn mese intero a Vienna le 
caricature sul Bacio nella Luna. 

E in varie epoche quante lettere amene, burlesche 
d'amici! l\1:a anche rni giunsero lettere piene di fiele, 
anonime, rivelanti eli quelle anime ch' a.rdono di li

vore delle soddisfazioni altrui, d'invidia per ogni 
lode ad altri compartita e della notorietù in cui 
venga un nome. Tal une lettere perfino furenti come 
se io avessi commesso un delitto. 

Dò qui nn breve saggio di lettere amichevoli e 
di versi sce~ti fra i numerosi che mi giunsero snl
I' argomento. Aggiungo senza -ipocrisia che delle 
espressioni benevoli di piacere e d'amicizia sempre 
mi compiacqui, nè mi punsero gli scherzi, nè Ja. ma· 
1 ignit~\ m'inquietò mai. 
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Catania, 18 ;tpri lc 1887. 
Caro Zamboni, 

.A .. proposito della luna sai cliC finalmente ho sco
perto (o per dir meglio, veduto, chè la scoperta coi 
rispettivi diritti appartiene a te) le due famose teste 
che si bacia no. Proprio ta.l i e qu al i t u l' l1 a.i descritte 
e disegnate nel Giulio. Le signore a cui le lw fatte 
osserYare ne sono entusiaste, e tutte desiderano avere 
un amante cosi bello e sopratutto ·rob,.sto c dal collo 
toroso come i l tuo Sabino; ma non senza però os
servare a carico t uo, elle la tua scoperta ha distru tto 
quell'ideale di verecondia e di castità cùe avevano 
della luna; e cb e q n este due virtù, se non si tro
vano pii:t nemmeno nel regno lunare, non sanno 
davvero in che mondo trovarle. 

MARIO HAPISAlmi. 

Roma, 13-10-1886. 
Egregio Am ico, 

Gra.z ie dei giornali. - A ve te proprlo colto nel se
gno; ma a lla vostra età ..... Iersera all e 7 a rmato eli 
canoccbiale, da una finestra della mia casa ho vo
luto contemplare la vecc1Jia signora, per vedere se 
non foste un licenzioso calunniatore. Ma no; è p ro
prio vero: con questo cielo 1impido di Homa le figure 
si vedono benissimo. 

Addio. F. 

Trieste, a.ddl 6 diccmùrc 1898. 

a proposito del « Suo » bacio ho il piacere di co
municarle che lo ho potuto ammirare la scorsa pri-
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ma.vcra in Egitto in t utto iJ suo spl endore. Si navi
gava una notte limpidissima sulle qnete acque del 
Nilo mentre t utto intorno incombeva quiete solenne 
su lla vasta pianura che s'estende presso a l tempio 
di Dendera. Un torrente di luce bianca si versava 
sn (]ne' pia.ni interrotti raramente da qualche capanna 
o da qualche boschetto di palme o di tamari schi. E 
su in cielo, giganteggiava il di sco a.rgenteo del1 a 
luna ed in esso disegnavnsi nettissimo il profilo del 
chiomato sh·e e delJa sua :fida compagna. Oh! se 
allora fosse stato Lei pure sulla tolda della llOStra 
nave, mentre ad alcuni compagni d1 viaggio tedeschi 
ed americani facevo ammirare il bacio del nostro 
Mond-Zamboni! Dovrebbe davvero iutraprendere un 
viaggetto in quelle regioni incantate, ove il cielo 
senza nubi permette la visione più splendida, del 
gemmato orizzonte. I o credo che Lei ne ritornerebbe 
entusiasmato e con un tesoro d'ispirazioni giova-
nili . 

CARLO iVfARCllESE'fO'I. 

Un veri sta elzeviriano : 

Casta. diva.! Pareva sola col sole efl ora si è scoperto 
che lm l'amante in casa! Così f'a,n tutte. Avete svm·
gognato la luna; ah ah! L'eterno imeneo_ Che gnsti! 

Illustre Professore, 

1\'fille grazie. Ho v isto ieri a sera cogli occh i Suoi: 
Il ]3n.cio ne11a J_;una - bacio conjuga.le senza dubbio 
in quella cornice di astro castissimo, fu per me una 
soq)I'C~a strana e deliziosa . 

21 
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'l'aoti anni cl1e si vive, s i vede, e .... non si vede. 
lVIi congratulo con Lei della più gentile e poetica 
delle scoperte e ne serberò Ja fot,ogra.fìa che lm vo
luto donarmi come gratissima memoria. 

Con mille complimenti 
Sua. clcvot.issinw. 

J\fA.RI.A. V ASELLI. 

Caro ZamlJoni, 

A torto vi dolete J)Jeco che della vostra luna ar
tistica non ne abbiamo voluto sapere. Non ci calun
niate tutti. Io invece vi rispondo così: So che non 
portate gingilli, so che non bazzicate per le corti, 
e perciò siete scomunicato dai cortigiani scortesi .... 
1\'Ia Alfieri, sentendosi poeta, il liberalissimo nobile 
non creò se stesso cavaliere d'O mero ! E percbè non 
potreste aggiungere aJ vostro nome, senza licenza dei 
superiori e della commissione araldica, pr~dente il 
già democratico Correnti, F. Z. della I.~una ~ Voglia 
o no, è certo che ad og·ni plenilunio in tutte le re
gioni del mondo qualcuno penseril a voi. Onde 12 
volte l'anno qualcuno vi clin\ e si potr•\ dire: io 
v'ho lasciato una memoria in cielo. 

A. 

Una scrittrice italo-tedesca: 

F esteggerò la prossima luna piena fra amici f~i.· 

cendo omag-gio pure a chi ebbe l' occùio beato di 
scoprire la coppia pil1 felice dell ' nn i verso. 
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Un amico, ora gra.n coJmnendatore a, bfil ano: 

Zambonaccio! 

Ho ricevuto. Non vedo. Non voglio vedere. 
Sono stato spesso nell' ospital e dei tisici, e negli 

sput i per i muri, come l' ostriche fraci de di Taranto 
gettate sul mercato, come g li sputi della F iammetta 
del Boccaccio, v' ho veduto quello che io voleva.. Così 
t u. Non ho mai dubitato che tu vivessi nel mondo 
delJa luna. Tu sei fnori del reale, ne ritornerai; io 
sono stato sempre dent ro. Anche tu con l'idealismo 
sei nulla; io stando prudente sono quello che sono. 
Arr ivato ho finito. 

Questa si chiama v ita prat ica e non lunare. P ensa 
a quell'aurifero ingegno politico di .... Egli se ne 
stava paccione in Oanareggio e tn andavi a tro
varlo c<?me in pellegrinaggio. Esso, che tante let
t ere ti scrisse, ora. pure ti ha. sulle corna. della. 
luna. Cb e ti giova nel1e fhta dar di cozzo ' Ab mw 

c1ixe om.nes .... 
E ppur ci sono ! 

SELENOlliE 

Il Sole, ingelosito 
Del tuo frugar e rifrugrtr In. Luna,, 
T ' lw .. , su la. Seuua, d ' m1 suo stra.} feri to 1). 
Mi\ pensando, per t nn. buona fortuna. , 

l ) Allusione a. m1n. insolazione che tenno ammalato F . Z. a 
Pt~l · i g i nel 1900. 
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Clt: egl i era stato, in ternvi assa,i più lieti, 
Il padre dei poeti , 
'l'i rimandò gna.ri to, 
Ma. con le membra indol enzite e tasse , 
A 1\fayCI·hofgasfi.e. 

S,e vivere ancot vuoi, 

Bada , caro Filippo, a ' cnsi tuoi ; 
Ed a ì\fadamige lla. 
Lnnn.1 del S~J sorella, 
Non ahmt· come fai m au to e gonnella, i 
E se Giulio l n bacia e gliel'accocca, 
Volgi al trove g li occhiaJi , ed acqua in bocca. 

MARIO HAPISARDI. 

Il Dott. Emanuel Hermann, l'inventore delle car
toline postali, sopra una cartolin ;t commemorati va 
dell' introduzione di questo nuovo mezzo universale 
di corrispondenza: 

Wien, 6 jnni 1899. 

Zum Mrmn im Monde 

ll'and lhre SolHle 
Die Fra.u. 
Dochdn ss -ilw Kn.-;s 
Dort rZfmenl uni SS, 

1st scltlnu! 

BACIO SmEREO 

El\t. H. 

O ve il gelo si catolle e avya.ll a P ombrn , 
Ni t ida.Jllente incis i, 

Se ride Cinzia, d ' ogni 1mbe sgombra, 
Vedi , d'amor miracolo , due \' isi. 



Ha piGi delle sfere <t l' a.rmouia , 
Per l' etete supcrno 

Fau gl ' immort;a,Ji miuwti la lor via, 
Suggelhtte le labbra, in bacio etemo. 

Sempre a.11da.ron così, sol noti ai cieli , 
Enanti senza. meta,; 

E a un tmtto, ardito, infranse i dolci veli 
Del lor mistero l'occhio (p un poeta .. 

E fe' nota l; immagin di bellezza 
Cile pnnt splende nell'immensi tà. .... 

Ahi!. n è sapea. che a la volga.r rozzezzct 

TcmpntvrL l'alì per saJir sin 1ft .... 
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ELOA GIANELLI. 

'f.ricst;c, 17 gcJJUaio 1889 .. 

Ln vidi, imch' io la vidi : nn ma.r di luce, 
Dalla cinta de ' monti cscìa, b lnna, 
Mentre dinanzi a lei iva. morendo 
Lo seintillìo degli "'stri. All'oriente. 
Fissrti lo sguardo e nell' ~trgcuteo disco 
.Mira.i, stnpi1;o, In. divimt effigie 
Che t.u ·primiero ci add itct.sti! ... D 1 01t1Lre 
E di splendori un vaneggiar confuso 
Scorsi dapprin.: poi da. q ne' spn,:d ignoti , 
Ove la. uostm fitutasia S<tluta 
})!acidi iftglti, cui uon turba i t· so.fl]o 

D'aquiloni giannnai, e mari immensi 
D'acque feconde e di ue ttn,rei umori , 
Seni tmnqnilli e torbide~palndi 
Sn cui gnwi del SOlllJO e della uotte 
Incombono le nubi, e mo11 t i ecceiRi 
Nel cui gremùo sqnarciat.o un dl fremeano 
Le liquefatte viscere e di ghiacci 
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Circonfuso riviere e procellosi 
Ocea.ni sconfinat.i, io vidi a. poco 
A poco folta frondeggiar la chioma 
D'una testa viri1; i ndi serena 
Hacliare la fronte e la tatu'i n l\ 
Cervice, quale si cornriene a forte 
Guerrier, posarsi .sulle larghe spall e .... 
Ma 1 qual portento! Dnii' opposto lato 
Un' nHra faccia vapol'Osa. emerge 
E la circonda nn virgim-tl candore. 
La fluente sua cllioma erra sul fronte 
Purissimo eli lei e s i r iversa 
In vaghe auella. sopra il collo . Ed essa, 
Leggermente chiw1.tn., al casto bacio 
Del celeste suo sposo offre la guancia_. 

Ah ! Tu non sei più il freddo a-stro z;, ileute 
<<La soli taria peregriun. eterna., 
Che inargentavi delln. JJo tte H velo, >> 

i\Ute pioveJ.l(lO al doloroso va,te 
n tuo raggio insem;ibile! ... Van i Ore 
Anche lassnso palpit~<t, e divino 
T'accompagna pe' bruui a.rcl1i del cielo, 
Mentre volgi n.ll<t tena in tna. f;tvçlla 
A. rc;tua.mente il nuovo in_no d'amore! 

CARLO l\IAUCHI~SETTI. 

i\Ia ughe tutte le steme c lu respet tc 
pc ' sti Signure, je pc lllll lct 'n ce crate 
sn,rf1.: .. ma. da qnnjù 'stn gran ddètte 
(se 11nc mrne so ceci\.tc) ' n ce In viì.te, 
cnm c nne li 80 vé8te :-mgò llCsciuue 
' Ili coce che sse Y1'1sce sn a. ht lune. 

Teramo. LUIG I BHTG IOTTI. 

(La 1'orre !le lu Dilil1ne1 Por no11,ze- 1906) . 



DAL MARE 

(A li'ilipJ'O Zmnbotti scoprito,·c (lcl Bacio nella Lima) 

Quando del mare la sole1me pace 
sconfina l' odzzonte, e l'runorosa 
coppia nel colmo della luna ascosa 
in quello speglio rimirar si piace, 

io pur, dei sogni a. ravvivn.r la face, 
m'affisso dentro P onda, luminosa 
che sugge il bacio eterno e, desiosa. 
d ' amor, sn lct~o di corn,lli giace. 

Ma vent."l dalla terra, e sulle sponde 
il pian to umano in tmbiue s'ctdde.nsa; 
ma dalle &'\lse cot~che mi ri sponde 

l' eco degli uragani e 11er l'immensa 
nzzurrit:\ gorgogli a. dalle immonde 
fauci la morte l'inno della mensa. 
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GIUSEPPlNA MAH'l'I NUZZI 

nel volume Ingiust·izia. 

Der Vollmond bringt es khw an s ' Lich t : 
Dns Bn~;selgeben schadet nich t ; 
Es busselt doch schou dieses Pa .. 1r 

In eincm fort viel' tansend Jabr. 
Noch uie ha.t ma.n da.vo11 gehOrt ; 
Dass es ein Zwischeut;t.ll gestiirt. 

S!>ita.l am Pyhrn 8-8 1907 . 
,.YJLHEi\1 '.y, 

A J.A J,UNA 

(vale ·(t d·i1·e a li'ilip]iO Zan~ùoni) 

Eudimione t i dorme sul core, 
per prodig io nssnuto n. l'amore , 
poi ello stette nè il sogno troncò; 
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e tu l' urbe spa.z iando <l volo 
lo recasti f~1ntastico e solo 
dove il puro tuo nmne volù. 

Come chi suo desio sopra:va.nza 
movi un giro di teuera danza, 
con i' amato serrato su l cor. 

Movi b ianca di gioie secrete 
con ht cicCiL e d erntntc tua, sete 

dietro il sogno clte tieni con te; 

t n velnta di pianti mortali, 
tu JJimbata di canti su l'ali, 
movi eterna. de l'enna t ua fe'; 

c chti biitnclJi tuoi raggi discende 
quel tuo filtro cni tutto s' a.pprellCl e 
dell'incan to che move con te ... 

Tutti gli :tlbcri teu do11 le Lt·acuia 
verso il sol di tmt pallidn trnccia , 
anelanti al mi stero di te .... 

Nii:I.l,A DORI A CA ~IBON . 

Strato <trgeutco è snl ma.r; dall 'alto piomba. 
Chi·~.ra una. luce, e corruscante fasci a 
L' acque rifrange fin l' opposta sponda.: 
È il ni t ido fu l gOl' dell 'alma Luna.. 
Elln. qual vela luminosrL incede 
Per le incalcate vn.ste vie del cie lo. 
Bella dei due misteriosi am:tnti 
Baciantisi l 'un l'altra. in to rno a.l mondo 
lu pieno sole e in tencbror profondo. 

Sanno sprczz:u· la. terra e ambit·e il cielo 
Ovc Pace ed Amor girando insiem e 
Formano il regno della Lnce, a·l Dio 
Che a suo sgabello ha. i 1·oteanti mondi. 



L' alma., spiegati i vanni g iunge n.l Vero 
Figgendo i lumi dentro nn ciel di stelle , 
Simbolo a.rca.n de P iu visihil Dio. 

LmHt, sei tu l'Eden .rw t.ico, c i llno 
Che nel tno seno lumill OSO accogli 
Sono i progen itori delle gent i, 
Giovnni , sposi, dnl Signor redenti 
G uanlan (la,l cielo i fulm ina.ti (igl i fJ 

Da, lor s i fa.n minue e consolndi 
Sanno, al g iocondo, al benedetto ra.ggio 
Che il sole n te concede, o bionda .Luua. 1 
L i veggon qui apparire e dìspn.rire 
E diven ir htssù astri abba.glia.n ti 1 
Ci fan q ne' rei vezzosi sperar pn.ce 
E iu un mondo miglior , da Dio il 1>erdono 
Col lo1·o eterno in sazùtbil bacio ' 
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l\LuuA TJm~::sA NANI AuATJ~ . 

Cab\uia, 15 ottobre 1898. 

A FILIJ:'PO ZAi\IBONI 

(Scolll'itorc del Bacio nella Dtf. nl~) 

Zn.mbou i, a che ti duoli 
Perchè i l reo mondo , a ' t uoi poemi zitto 
)l verde ìtllòr ti involi, 
Se 1101 di sco lun:tr tuo uOme l1ai scrittoi 

Ncll ' :tlto li bro d ' oro. 
Po i cl1e nn bacio innuor tal col minio hai piuto, 
Da piì.1 gentil decoro 
.U i11 gra.to obblio dclht tm~ term è vi11t.u. 

ANG I<:LO DE GUl~.ERN,\TJ S 

nel volnmo .TNbm. 



PARTE VII 

AFFR!CA 

Mandai .parecchie cromotipie del < Bacio nella 
luna» al generale Lanza a Napoli, donde s' irnbar· 
cavano truppe per l'Eritrea, e a Vico Mantegazza 
a Massaua (ed bo le ricevu te postali del 13 Dicem
bre 1887 e il 12 F ebbraio 1888) pregandoli in lettera 
di di spensarle ai soldati, specialmente se artisti, met
tendone a disposizione quante altre ne volessero. 

Non ne seppi più nulla. E sempre io pensava a 
voi, nonostante che io non conoscessi la meteorolo
gia di qnel1a parte dell' Afl:'rica, a voi, dico, super
stiti alle vittime nella grande ecatombe del le conven
zioni ferrov iar ie. Vedrete sorgere estivo, vaporoso, 
g randi ssimo 1' animato disco lunare daH' ignita .Abis
sini a, dalle ambe che stanno tese verso il cielo come 
aride labùra aperte imploranti pioggia c rngiacle, e 
per voi come sepolcri aperti a ricevere il sangue 
italiano, fatto effondere da Italiani, mentre i com
plici dell'afthre ferroviario, Italiani essi pure di na
scita., si di ssetava.no col vino traca.nnato in coppe 
g·enerose. 

QucH' Italia che prometteva a tutti voi, g·iovani, 
un amplesso di vita quando vi fece partire! Voi, 
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mirando evolversi le nu vole dava.Hti il disco lunare 
e mo1ti].Jlica:re così le teste che fugg-ivano via ratte, 
guardando sni tumuli dell'arena non a.ncora scavati 
dalle jene, ma.linconicamente pensavate ai compagni 
passati per la gioventù dell'amore e col bacio del
l' eterno, altrove, svaniti per le faticlte, lasciati iii
(lietro, sperduti, non essendosi provveduto a mille 
cose indispensabili alla spedizione. Pensavate al di
leguare di tante ùelle teste viril i, di etro ognuna delle 
quali v'. era. forse un volto di donna amante; alle 
anime sacrificate in A.ffrica, a coloro cl;w vi mori
rono seg-uiti in ispirito dalle innamorate fedeli. O 
pensavate all' ultimo bacio dato alla vostra a.mante, 
quanclo doveste .partire in forza della disciplina 
militare. 

Vedrete voi nel bacio sul disco lunare nn simbolo 
del mistico bacio dell'Italia a.i suoi fi gli Y O ·parodia! 
Foste lasciati abbandonati a voi stessi da.lla ingra
titudine governativa.. CLe Odissea ed Iliade, senza 
la vesta splendida dei malfattori omerici, di colpe 
c di fiacchezze da parte del govento! A sommar le 
verreUbe un libro di accnse da giudicarsi dall' uma
nità futura. 

Raccomando allo storico non paga to questi Urani, 
anche da qui a cent'anni, chè al presente uno sto
rico della .verità, seuz'adulazione a ll a dinastia, non 
s i troverebbe forse. Ho nn vol ume solenne, un ma
cabro volu;ne, pieno di pensieri, di subite impres
sioni, gettato giù nel momento che il terrore delle in
famie-affricane più mi tra vagliava., specialmente dopo 
la commozione del grande suicidio dei Cinquecento 
a Dogali. Quante sofferenze per I' Afl'rica! Ed, ahi, 
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di tutte non posso dire. Fni io, fui io che cercai che 
qui pure, a Yienna, si ma.gnifjcassc in poesia il vo
lont~r i o sacrificio di Dogali. E mi fn cagione di 
grande· S\7 entura, di g rande a±l:'anno segreto. 

Trascri Yo poclli brani staccati di questo libro nero 
della vendetta., 1i pongo qui a guisa di aforismi, acciò 
mi valga a.Jmeuo la protesta delJ a mia coscienza con
tro quell e ingiustizie storiche. Almmi pensieri, che 
appunto perciò che, scritti quando furono scritti, 
vanno riportati adesso, non transigendo col tempo. 
Perchè, o allora t utti i fogli mentivano, o a lcuni, 
errati fOrse nei particolari, eran veri, verissimi nel 
fondo, quando, dico, mi toccava sapere della nostra 
rovina. 

È giusto che se in una nazione altri fatti mi- ' 
gliori sia.no poscia avvenuti, venga.no messi in non 
cale i primi fa.tti malv.agi od attenuati nell a. storia 
dagli storici d' animo fiacco elle si scrollano davanti 
ad un grande avvenimento Y Percbè i flotti sono 
morti , o spazzati via, sf dovranno dimenticare Je 
colpe passate i E così degli individui. Si dice di 
non do ver toccare i morti, ma non devo morire pnr 
io ~ Presto tutti noi non saremo eguali coi gh'~ mortif 
Codesta viltit di prendersi tacendo e cbimcndo la test» 
ed <tpprovaudo i l male ba spesso la veste di perdono, 
di generosità., ma. è pure mancanza d'energia ed è 
sempre ingiustizi a. 

Ecco qui dunque braui staccati da fogli volanti, 
scritti nel furore, poi confusi, onde non sono ero· 
nologicamente ordinati. Sono un m.arc in tempesta. 
delle cose successe allora, ·ora obblinte, ma che re
steranno. 
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11 temp.o indebolis_ce Ja memoria. dei tatti ma non 
1 estingue li effetti di quell i, percbè il presente è cla.l 
' passato. 

Studi ando la. psicologia dell'uomo funesto, pene~ 
tra.ndo nei recessi di quell'anima tortuosa si ved rebbe 
che l' Itali a. avrebbe forse potuto essere secoudo il 
suo primo pensiero, Se il neofito della mona.rcl1i ri. tale 

non fosse divenuto se non quando v ide che con Ga
ribald i- non v'era più da rosicchi are. Come prima 
bh:nnarckeggiava, in AffriNt. gar ibahleggiava di nuo
vo, forse sognando di regalare un impct·o, questa volta 
però verso mancia competente e a patto di avere 
salve ambedue le gambe. Bssere vicerè dell'Eritrea 
rimanendo nell a sua dinastia. Qui grida Uoberto 
Galli: E donna Lina viceregina! 

Pochi soldati alpin i, usi a porre il piè fermo sulle 
rupi , onde i meno atti a.Ile pianure, furono avviati alle 
srt.bb iose instabili ambe sopra. una carcassa-taverna., 
col d ilemma, scritto sulla. prora: o risarcire per via 
le caldaje sbollite o andare a picco. Infinite incer
tez;~;e da Roma u.ll' AUrica, ed ordini e contrordini 
cbe sta.nclJerebl>ero ognuno e più soldati già stanclli. 
Si contra.tta col destino, coi fatti e più col tempo. 

Nel palazzo una volU:t sacro della Consul ta, il cer
vello che ordinava era come una di quelle ricotte 
fatte in aperta campagna nella ventosa Olanda e noH 

bene coag ula.te ancora, cui ogni sbutl'o di vento fft. 

muovere e tremolare. Un pensiero, formato in nn 
lobo del cervello, che poi si spargesse e non si rac
capez~a.sse più che in pn.rte l:ì. dove si congiungeva. 
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Un teneutiuo di terra, a.lto fa.vore, guidò nn con
voglio marino c.li muli. Quel1 i rica.lcitranti, esso, senza 
sa.perne del loro governo, per trarsi d'impaccio ne 
fece gettare pa.recchi in acqua. Storico. 

Quattromila muli, belli , fOrti, pazienti, e asinelli 
non pantellarici , di spendiosamente mandati nel l ' Af
frica pei nostri , presente il nemico furono rimpatriati, 
costando il rimbarco qua.nto costavano i loro indi vi
dui. Molti esalarono l'an ima nel rinvio. Pocl1i tor
narono romei. Oli sapienza asinina! 

: I1 generale messo a lle stret.t.e dagli avvenimenti mi-
nacc iosi sollecitava : Mantlntemi ajnti, ajuti, fl:juti! 

l Preme incessante l'elettri co trapassando il deserto ed 
il mare. «Mandate 10,000. Siamo pocbi contro forse . 
20,000. Siamo pochi contro forse 30,000 ! • Si" ri
spose non rispondendo e nulla mandando, e men
tendo alla nazione e a l mondo. Oh risparmi pusil
lanimi! 

i.\iitragliatrici che non mitragl iavano. Arm i inser
vibi li o s ubi to guaste. Economia sugli olii e grassi 
per la conservazione dei materiali , percbè iv i tutto 
s i asci uga in un istante. Novi fatti in Roma che mo
strano i-gnoranza perfetta di ciò che codesta A lì'rica 
richiede e più, si noti, percbè ora più acqua di l'OSe 

sa i fogli pagati. Pajono nonnulla, ma la spilorceria 
diresse un esercito. 

J\'fai mai fu ingann ata così una nazione da un go
verno nazionale di nome. Onde in q uaJunque g uerra 
potrete· credere cl1 e i giornali uffi ciosi e le agenzie 
hanno i t ipi gifì, pronti come il g inbilo universale, 
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1 come i telegTctmmi menti tori di v ittorie spedi ti da 
·Roma. Allora non ci fn nn impiegato onesto che 
rivelò ... . 

I cinquecento abbandonati ! Bene fu grande il vo
llontario sacrificio, e non eroi ma morti' eroicamente. 
1 Sapendo di dover soccombere res tnndo lì , oppure di 
l poter ritirarsi mili tarmente senza disonore, sì per 
I l' ordine avuto, sì. per i non ottenuti soccorsi, co· 

noscendo il sovercbio dei nemici, preferirono di tro
varsi coi loro compagni caduti. I repubblicani nel1a 

1 repubblica della morte, i mollru·cbici nel regno della 
negra dea. l\fa furono gli alti ufficiali e il colon
nello che comandarono .. .. E non è pur merito grande 

1 lasciarsi informare, indonnare daJlo spirito uobil is-
simo del colonnel1 o c dogli ufficiali , de' q n ali uno 

r solo, ferito, super.stite ~ Où guerrieri di Dogali! sfOr
tunati anche in ciò che da.i nostri non vi si rende 
unanime la gloria cbe voi meritate; senza ciò il 
preconcetto <~ i concedervela distribuendo egua.hnente 
fra voi gli ul timi istinti dell a vita. Insomma tutti 500 
furono un' individua1it:-1 collettiva, perchè t utti re
stati al posto, sicchè chi andò poscia a cercarli non 
sapeva ove fossero, ed erano lì per terra, e t rovossi 

l appunto entro il cerchio dei cadaveri muti. 
Cosa che tocca il sublime. 
Il tramonto vi imporporava la fronte come il velo 

roseo la faccia d'una vergine. Dina.nzi alla morte 
1 in voi forse rosea l' idea. Salvete ! Ah, clJe dirvi! 

Io non sono lirico. Quanto mi dnole, da artista pa.
triotta, che Carducci, iJ quale subito come sempre 
s'è fatto di ttato1·e dell'opi n ione p n bblica in questo 
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avven imento, uon abbia dato il canto ch'egli solo 
avrebbe' potuto dare; un canto simile a quello di 
:Mentana, per unirlo ai politici in cui è grande, gran-

. dissimo, non come quell ' uno che si arrampica sopra. 
il suo nome, il palo che tiene alta la cuccagna. 

Maledetta rettorica, servilità di pensiero inceppato 
sempre da quel voler trovare da noi Italiani un pa
ragone a, ogni f::ttto e mai giudicare i fatti per sè, 
come le epigrafi di Carlo Leoni: 

NON 'l'ERi\IOPJLI 

N ON CUEMERA 

DOGAJ.I 

26 G~NNAIO 1887 . 

Si legge i11 data 12 1\'[a.rzo: Il Piano è partito 
oggi con 1000 fucili, e campane e altri doni. Per 
Ras Alula mille fucHi! 

È aperto tradimento verso i futuri soldati nostri; 
per farli Cader meglio soverch iati dal numero! 

E pensare che i nostri poveri moribondi ebbero 
prima guastati i loro fucil i perchè il nemico non 
li avesse! Non si volle il buono umi, si scelse sem
pre il ~ male. La. ca.rovana dei doni è scortata da ca
rabinieri. 

Leg-gete la difesa di Persano sull'inettitudine del 
governo prima di Lissa. Nel 1872, a Caprera, Gari
-baldi mi disse: «·Povero Persano, non seppe morire.» 
Così Barattieri. ForRe non si voleva a ltro che una scon
fitta in Atl'riea. .... per .... le convenzioni fenoviarie . 

.Dopo il tradimeHto di Dogali - ahi, ahi ! Per fare 



433 

impazzire nell a ricerca del vero, fu poi riferito cbe 
fossero 100. Poi, cl1e quel fatto punto non avvenne 
- si patteggiò di nuovo con l{.a.s Alula e si manda
rono i 1nigliori f ucili. 

Gli si consegnano i suoi nemi ci; i dodici A bis· 
sini arrestati a ~1onkullo, insanguinati del nostro 
sangne, provvisti e rimandati in patria, disgustando 
cosi i nostri all eati. E più t:11"di la lettera del re dello 
Scioa., fatta vedere confidenzialmente dal 11obilla.nt 
che cercava salvarsi con apparente disprezzo di ciò 
cl1e non voleva lasciare, e se ne andò nel solo mo
mento in cui non avrebbe dovuto andarsene. 

Robillant, Oa.rlo Alberto .... Perchè qnesto nome di 
l battesimo terrificante '-. . a Vienna invaso da mania 

eli compromettersi, o anche soltanto di perdere il caro 
posto parlando con un Italiano non regnicolo. 

Un ambasciatore che vive t utta la vita alle corti 
straniere e sempre si gode e s i invincola quivi in 
nuovi legami, non sa più nulla dell a madre patria; 
e se se ne va in permesso, dove arriva è sequestrato 
dalle autorità ufficiali che sono tutt'alt ra cosa cl1 e 
il paese. 

J) aspro rollio di quel nome, Robillant .... .E sì cl1e 
pal'eva fatto tntto di bronzo massiccio, ra.1forza,to 
da grossi e spessi cerchj d ' acciaj o, doppiamente chio· 
vati con chiavi di ferro, ribaditi sopra un' incudine 
adamantina, posta su base di grnnito. 'retragono a. 
ogni colpo. Con voce bellicosa che si avrebbe potuto 
sentire a traverso un mnraglione. 

Dopo Saati non si fa piìt nulla; a.bba.ndonate le 
opere d i clif~a fn.tte d a.i nostri con tanto sudore. 

2S 
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Lasciato tutto al nemico con le artiglierie percùè 
non v'erano pariglie di muli, che intanto dolcemente 
facevano vela. per l ' Italia. "E ciò mi riduce a rite
nere che volentieri Ri sarebbe voluto :finire così la 
questione affr icana, essendo le ferrovie italiane assi· 
curate ai banchieri. 

In due mesi non si sa mandare che pochi uomini, 
2000 in tutto, poi si sospende, E sì che si diceva, 
ed era possibile, che il Negns con 14,000 uomini 
voleva unirsi al Ras ed attaccare J\1assaua. 

E nuoce ripeterlo come io mi figuro che fOsse 
rappresentata l' Italia dagli uomini al governo. lVIi 
pajono proprio gli eroi smidol1ati dei melodrammi 
eroici (sic) di J\ietastasio, quando venivano rappre
sentati nella villa «la Favorita}), centotredici passi 
da dove io abito da 44 anni. ì\iodellati, che che il 
criticume ne dica, per arieggiare i graziosissirni pa
ch·oni, non per bisogno di poetaTe, non pel vulcano 
ch' erompe dal cuore compreso di patria e di gran
dezza dell' umanità. 

Stipendiato una volta, aveva il dovere di fare sem
pre, a scopo di contanti, parolone e paroline, sentenze 
fiere, forti, frementi, belle, romanticissime, so.ldate
sche . . Ma sì nel soldatescume si movono con atti da 
pantomima e .se ne escono, e lo pe1·chè non sa.nno, col 
duetto e la cavatina baciando la mano alla propria 
dama in guardinfante. Eccoli a prendere la danza. 
:Poi facendo il mezzogiro, lo scambietto, accennando 
al minnetto, alla monferrina, alla genuflessione, fari 
scricchiolare il palcoscenico acciò quel tricohe t1·cwchc 
punzecchi gli orecchi agli uditori. Plaudite. Affatto 
simile è la politica d'alcuni sulle strombazzate vit-
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torie eritree; così iu Parlamento. Sempre i11voca.nti 
l'amore di patria: fornitori ama.nti della patria! E 
a, firmare le convenzioni. I patriotti verso compenso. 
E questi nomini che nell'anima. loro sono senil i come 
i vecchi attaccati tanto alla vi ta, (Leone XIII cer
cava d'andare in paradiso più tn.rdi che fosse pos
sibile) vogliono reggere e governare! 

E per l'infam ia nostra il trattar gli Abissini come 
riùelli perchè difendevano il loro Paese. Ogni giorno 
nei fogli descrizioni di fuc i1azion i emanate 4a1 gi u
dizio (s ic) statari o. Menelik fece alt re rappresaglie 
infami contro i poveri Abissini tagliando gambe, 
braccia, nasi, teste. Ciò per colpa nostra. Onde qui vi 
il nome ital iano suonò terrore. 

Mal si conobbe e si disse cbe dopo Garibaldi gli 
Italiani non possono più vincere, perchè improv
vido il governo e i capi perditempo; ma sanno mo
rire. Inutilissimamente. A voi caduti di Dogali, fu 
fatto per dne motivi tanto tumul to intorno alla vo
stra gra.ndezr,a, sì che l'Italia se ne commosse da 
capo a fondo e nn poco persino i pret i, che sempre 
col c n ore se ne stanno fuori d~ ! tal i a, cioè dentro in 
Vaticttno. 

Dnnque il primissimo motivo di tan te sfuriate, 
di tanta ressa incon tro ad ogni soldataccio reduce 
dall' Affrica, fu per farne argomento di feste, bal
dorie, dimostrazioni, comitati, presidenze, banchetti, 
baccani pei bambini e le bambine, carnevali per gli 
adulti", gazzane, passeggiate di beneficenza, collette, 
f'estiva.li, corsi di gala, teatr i, veglioni, canti chiocci 
di poeti slombn,ti, fn.tti grandi percllè propriet.:n1 di 
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grandi giorua,Ji, can t i che porsero occas ione di farsi 
avauti anche al fi gl io-' maggiore di qualche villano 
in panciolle per brindare al capo dello stato ed 
essere preso in consù7enczione dal Brigadiere e pro
posto a sindaco onde mirare alle maestrine e fare 
poi come fu ùttto alla E li sa Donati. 

Giaccbè questo furore tra noi in Ita lia, questa 
quasi uni \7ersale danza macabra invase persino i 
paesucoli arrampicati sui greppi, feudi di g ran si
gnori cùe li tengono imporcit i, come il Borghese 
Norma, i Gaetani Sermoneta, dove non v'hanno al
tri spettacoli che le processioni dell a Madonna e di 
qualche S<tn terello, dapprima proibite, poscia tornate 
in onore sotto il feneo dominio del ministro Cairoli 

l· che, ben per lui, poteva contentarsi di essere stato 
• vero eroe delle più pure immagini ideali sul campo. 

Gua,i a venir scambiato per uno dci reduci da 
Dogali! Onde qtmlclle soldatino sbandatosi per la 
campagna: magari per la. t entazione cl' un bel grap 
polo di n va morata dopo . la gran sete eritrea sof
ferta, o macil ento, dall' aspetto lacero, correva pe
ricolo di venir portato in trionfo dal furore del 
popolo. E se fo>sero stati Il presen t i i Segato o i 
Zanon, od in caso disperato anche i Comis, se lo 
avrebbero mummi.fìcato, pi etrificato eli ùotto, mo
numentandolo. 

I } altra ragione: la meraviglia, lo stupore che 
dopo anni di depret ismo - ecco, ripeto, JJissa spie
gata a Dogali - quando si credeva che tutto fosse 
fini to, corrotto, stremato e dimenticato di avvilire 
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e smidolla.re, I' esercito solo, non si sa come, si v ide 
r imasto intatto. Come in unn grande rovina il caso 
fh che fra tutti i sepolt i uno resti incolume. 

Un fatto rh:;oluto, una forte voloui;.,'\ di pensiero 
unifica,tasi in 500 in q nel fatto glorioso aH' Italia, 
non più avvezza ai trion6 intatti e senza aD;lbagi 
e tentennamenti, e cui t utto il mondo riconobbe, fu 
sentita. da ·tutta la na:r, ione. 

Per me i 500 rli Dogal i e i volontmj della cariti>, 
giovani e vecchi, nomini e donne, d' ogni fe' , d'ogni 
pensiero, d' ogni canto d' Italia, accorsi in un volere 
al tempo del colera di Napol i, questi garibaldini della 
carità., sono i soli due fatti grandi, poetici, idealisti 
in Italia da non farmi disperare della razza latina, 
dopo la morte di Garibaldi ch'era ]a v ivente poesia 
italiana. Il cui rogo omerico sarebbe stato pur fatto 
nell <t storia d'Ital ia. Appunto Depretis, o chi per 
esso, fu sbalordi to da tanta possibile e democratica 
g-randezza ; onde un avvenimento così decisivo, così 
puro, sempli ce come tutte Je cose grandi, sarebbesi 
compiuto per un accesso di generosi tà,, ch' egli, il 
Depretis ebbe nella notte stessa in che Garibaldi 
morì.. .. se una grande durezza da par te del Vati~ 

ca.no non avesse prevalso. 

Dopo tan te promesse a ll ettatrici acciò solchtti ed 
nffichtl i si a l'l'olassero voloutm:i per l a, campagna 
a.ffrica.na, pure a disfatte fini te, a loro e alle loro 
famiglie si negò c si nega tntta.via il soprassoldo 
d i guerra stabil ito dalle leggi militar i e loro pro
messo. Onde dovettero ricorrere a i t ribunali e fa re 
liti sopra li t i contro il mi nistero della gnerra per le 
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indennità dell' Affrica., e ciò per lo spazio di dòdi ci 
anni. Si condanna ma non si paga. Vi fu questione 
persino d' indumenti. Venne ?'iti·rato il compenso alle 
fam.iglie, aumentando cosl il nurnero dei proletatj. 
Le famiglie dovettero veni t· soccorse dalla cari tà 
privata. Vergognatevi. 

E avven ne ancora che fosse negata a quei pocl1i 
ufficiali d i cuore, i quali nei t ravagli e nelle miserie 
dell ' Erit rea, avendo avuto donne abi ssine che li 
am arono e soccorsero, le vollero condurre spose in 
Italia, negata, dico, la vali ditù del matrimonio, la
sciando tanti fi gli uoli illegittimi, t.'tnti eventuali ille
gittimi orfani, pel solo terrore taccagno eli dover un 
giorno pagare la pensione alle vedove. 

LE CONVENZIONI FERROVIARIE 

Oh colpa delle colpe, da fare il processo all'an
t ica, all'egiziana, anche ai morti, questa sconfitta 
non senza una sublime traged ia, onde i personaggi 
tutti mort i sulla scena che ba scosso uniVersalmente 
gli spettatori, saria finita da sè questa compimlta 
spedizione aff'ricana, vero eccidio premeditato ! E chi 
ba avuto ba avuto ! 

E ll a fu inscenata da burla soltanto, per diverg-ere 
l'attenzione degli Italiani dalle avversate, rovinose, 
mostruose, criminose convenzioni ferroviarie. Una 
specie di gnarantigie verso il capitale. 

Scriveva il Corriere della Sera 3-4 Maggio: 
«.La T'ì··ib'l.tna vuol trovare la causa di tutto quanto 

avviene, nelle Convenzioni ferroviarie. Per sostenere 
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le convenzion i - dice - si spinse il rialzo e successe 
poi un capitombolo tale che ora il Governo dovè farsi 
banchiere per soccorrere questo e quello. Senza le 
con venzioni il Governo non avrebbe certo sognato 
nè precipit.:'lto le spedi:doni mi1itari in A frica ! » 

Credo essere stato io il primo a subodorarlo ed 
a scriver lo innanzi · che qualche deputato lo subo
dorasse a 1\'Iontecitorio. 

Il 25 Aprile 1885 io mandava da Baden a un 
grande giornale italiano : 

« .. • • Prova ]e convenzioni ferroviarie che sono 
una Li ssa pel commercio. Esse impongono un pe
renne t ributo ai viaggiatori che potrebbero pagare 
la metà per ogni viaggio se .l e avesse il governo: 
ora che -il viaggiare è generale necessità. - Egregio 
Direttore! mi pe.rmetta questo sfogo del cuore. ]l 
tempo metterà in chiaro ogni cosa. l'Ifa io credo che 
furono inscenate le spedir-ioni affricane, le chiavi del 
Mediterraneo, soltanto per far passa.re le convenzioni. 
Dopo di cl1e ci ri tireremo qnieti qnieti dall' Affrica. E 
l'Italia resterà indifferentissima se, gara a clli tocca, 
ancl1e un bel dì (e ciò avverrà. in breve e con simile 
presentimento mandai una corrispondenza da Tnnisi 
allora itali ana a un giornale eli Roma; fn nel Ago
sto 1877) se anche un hel dì, quando gli Inglesi 
non potranno occuparsi eli noi, ovvero avranno fatto 
qualche trattato segreto per papparsi qualche terra -
sentirà che i l?ra.ncesi sono già. a Tripoli. 

Dritto retaggio di una guerra a morte, ma neces
saria per rompere il blocco del 1'11edi terraneo la la
sceremo ai nostri nepoti, mentre ora si potrebbe 
evitare andandovi prima dei l?rancesi, » 
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A provare che fn per le ferrovie, si pensi elle cosa. 
fece e non fece De Preti s perchè si dovessero accet
tare le rovinose convenzioui terroviarie. Sospese quasi 
la costituzione e il diritto di radunarsi. 

SBARB.A.RO 

Qui esce in luce la figura di Pietro Sùarbaro. 
I giovani non ne sanno. Lo storico non stipen

diato dirà, che quell'apparizione forma tutto un pe
riodo. È la storia della corruzione dell a nostra gente 
al potere, della corruzione che universalmente s'in
filtrava dappertutto. Sbarbaro si propose di combat
terla con ogni arma. Senza misericordia. E non 
diede q n artiere. 

Egli straordinario. Vi v ente enciclopedia; anima 
d'apostolo. Professore di economia politicr~, giorna
list", autore d'opere sociali. Combattendo la legge Stll 

macinato venne destituito dal Sella .. 1'ribnno, eletto i 

deputato a Savona. Coutradicendosi spesso, era d; nn a 1 

dottrina da poter discorrere argutamente d'ogni cosa, 
e con uno stile italiano focoso e slanciato da penetrare 
nelle ossa. Lavoratore che pareva dovesse soccombere 1 

sotto ìl peso d' un solo libro scritt.o in pochi mesi, in 
un anno ne taceva un pajo; a quest i aggiungendo un 
giornale quotidiano in foglio massimo, in caratteri l 
minutissimi, n. t re colonne, tutto scritto e sottoscrit-

1 
tissimo da lni , cosa non mai più veduta, foglio che 
in sei anni formò una vera mole del pensiero. E 
faceva pena quella mente cùe cos'ì si andava esau- l 
rendo e sfibrando in nn lavoro immane nel quale pn.-
rcva centuplicarsi. ' 
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Lo Sbarbn.ro fn n no de' più rari fenomeni fi siolo
gici memorabili nella nostra storia letteraria, civ ile 
e morale e dell a vita pubblica italiana., nonchè delle 
biografie degli uomini. 

Egli immaginò di ri velare in un giornale che , 
chiamò Le Fm·clw Oattdine1 le mi serie e le pia,ghc 
del governo, dell ' amministrazione dei minis tri, le 
malversazioni onde andava affli t to il paese! E ciò l 
senza, misericordia e c\dara.meute e crudelmen te; en- 1 
trando nelle a lcove, o ve si fanno le leggi, o ve nella 
oscurità s'intrecciano le fi la di tanti raggiri poli tici. 

l 
Non f n fatta grazia nel giornale riveudicatore l 

al le miuistresse che amministrano pei ministri, ed 
l anclJC, nella parte letteraria, Yolle fare giustizia e 

ripor tò spesso i plagi di grandi nomini, mettendo 
a confronto le loro vantate pubblica.zioni identicllC 1 

a qne1I e d'altri autori. 
Epoca triste, in cui de' più grandi e cùiassosi 

0

el 
fastosi giornali cl' Italia erano nell e mani di tre 

quattro che di spensavano fame o demolivano scrit- , 
tol'i secondo il loro parere o tornacon t<> . Molto fa.. 
ceva..s i a. base di cambi ali, di azioni. l Le Forche Caudine furono un avven imento. Tutta 

l l'Italia se ne risentì, provarono lo sforzo del puri
! fi carsi anche nel campo del pensiero. 

l 
Suscitarono favore e furore. Scossero da.lla sua. 

indilt'ereuza il paese. Sbarbaro scese solo iu campo 
con t1·o tutti, e sempre continuamente gli fu risposto 
con un Vero plebiscito. S i può d ire che fece più 
d' Imbriani e quanto i socialisti. 

Le l?o rche t rovarono imi tatori:_« J.Ja Cronaca Nera)) 
rivelante le miserie del basso clero sanguisugato da l-
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l'alto. l\'la quella scomparve dopo un a.nuo. Percbè, 
perchM Certo non era la penna d' oro dello Sbarbaro. 
Fu comprata. -Mostrò quanto il governo favorisse gli 
alti e non sapesse cattivarsi i piccoli, essendo tutto 
questione di denaro nel clero. 

Sboccato, sì che non conosco lo eguagli altro scrit
tore di quell' epoca, lo Sbarbaro fu temuto, onde lo 
si ti·attava coi guanti. 

Non è molto che si pubblicarono alcune lettere di 
Zanardelli a lui. ... Quello stesso che pol ministro, lo 
lasciò languire in carcere. Come dell'Aretino, per 
paura della sua lingua molti lo blandirono. 

Giosuè Oardncci, come testimonio nel processo 
contro Angelo SoHni1arugrt. (Giudicatemi. Arte della. 
Stampa, 1885, pag. 61) disse di Pietro Sbarbaro: 
Quando impiantò le Fm·che reputai facesse male: Poi 
sentendo uomini di stato e di lettere attestare F alta 
missione dello scrittore di quel giornale, e quando 
vidi I' interesse che tutta l'Italia vi prendeva, dissi: 
Avrò sbagliato, ecc. 

Io contro il m.io uso, volli conoscere questa viva 
terribil e potenza e fll nella Svizzera che lo vidi fng· 
gevolmente, in un paese di bagni. 

Egli a quel tempo dirigeva le Forche Caudine 
da Lngano ove si era rifugiato per mag-gior libertf~>. 

Fu facile al De Pretis accalappiare ivi quando 
volle, il nemico. Trovò un'anima vile a lni devota 
in llna signora che attirò lo Sbarbaro, con J'allet· 
tamento di una gita in carrozza, fi no al confine. Il 
tentativo non riuscì la prima volta; ma la seconda, 
giunti al confine, ecco farsi addosso allo scrittore 
carabinieri, guardie di finanza e qnestnrini. Fn detto 
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poi per pallia.ro la macchinazione, che verso il con
fine i cavalli, a.dombrati, avevano preso la mano al 
cocch iere cd erano scappati nel regno. 

O cavalli patriotti! 
Quando dunque credete venisse arrestato lo Sbar

baro e fosse imposto di sbarazzarsi di quest' uonw! 
Non quando di sse pane al pane e diede dell ' asino 
al somaro e chiamò ladro il ladro: esso fu lobbiato 
quando nelle Fm·che Oa1tdinc comincib ad uscire con 
due importantissimi ed assennatissimi articoli contro 
le convenzioni che si stavano dibattendo apparente
mente alle camere e che si dove'I,CMto fare a ogni costo. 
Quando nel momento del fervore febbrile di DePretis 
per far approvare le convenzioni, egli volle rendere 
attenta la nazione e stagnare i milioni che correvano. 

Cosa che ai gin.sti parve enorme, fu lo Sbarba.ro 
mandato in Sardegna, quasi che a Boma non ci fos
sero carceri. 

lV[a quanti respirarono! 
E in carcere gli fu lasciata libertà di bere, sicchè 

i rese quasi inebetito. 
Ne uscì, ma non era più que1lo: aveva ancora nome 

ietro Sbarbn.ro, ma non la mente più alni rispondeva. 
Le con venzioui trionfarono. 
J\forto misero, la-sciò 1a moglie nella miseria. 
Acl onta della devozione per casa Sav~ja, la ve-

dova non ebbe n:ulla e tentò un sui cidio. 
Sb:trbaro è nn periodo di storia itali ana. 
Io, non tenero eli lui, pa.rlo quello che è verità. 
E noto a debito di giustizia cb' egli ebùe una cieca 

soggezione a ogni cosa. che riguardasse il Tettme come 
tale, quasi ei fosse infallibile più del papo. 
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U na morbosa. veueraz;ioue per la regi na, Ura.va 
donna, ma ideali zzata coine la :Madonna, anzi più, 
sicchè a.l suo nome ei si volgeva sempre con le giw 
noccbia della mente inchine. 

1,anta. venerazione, che la si sente inYerosimile; 
J)Qichè al confronto di quelle sbarbaresche sono un 
nulla le adulazioni arcacliclie della Fna Fusinato. 

Ecco dunque il lavo ro che propongo a voi pro
fessorelli procaccianti e se no allo storico ·nascitnro: 

« Pietro Sbarbaro e i suoi tempi. >> Fate un' ecli
zione di questo gioenale che appena più si ritrova 
integro in cui vi è tutta la storia della corrnzionc, 
del favoritismo che comincia.va a ins inuarsi e a cor
rodere tutto e tutti. E appunto di questo g ioru a.le: 
« Le Forche Ctmdine » voglio sappiate che sembra
rono ispirate alle sue rivelazioni le poesie politiche 
di Oa.rducci che flage11ano i governanti. 

Sono nemico dei paragoni, noi li abbiamo da 
700 anni. Pure qui vorrei raffrontare Carducci e 
IIoine. Intesi 'f ecleschi sostenere cl1e noi Italiani 
uon siamo anime da, sent ire come Heine il disprezzo 
e l'odio e lancia.re l'invettiva sanguinosa . . Ma cb i 
pilt forte ed atroce del Carducci in Meminisse Horret, 
dove fa persino che Macchiavelli offra l" madre ? 

L 1 l'l'.A.ii.A. CON'l'RO 'l'U~"l'I 

J.Ja guerra contro gli .Abissinj fu cosa enorme. Le 
convenzioni ferroviarie p nr esse cosa enorme ju danno 
presente. Però v ' ha d i peggio. l\'[a.le irrepa.ra.bilo cl1e 
forse germoglierà crescendo per molte g-enerazioni. 
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Ahi , questo è lo stupro contro natura che pro
dusse il negozio a1fri.cano degenerato in un sistema. 
politico: la nazione contro ogni altra nazione! 

Con Llna sconfitta, nazionale si distrugge tanti 
secoli d ' amore e si produce un caos nell'anima 
di un popolo. Ecco i frutti d' Aft'rica .. 

L'Italia, sorta da.l principio di nazionalità, si av
vezza acl intervenire armata per opprimere le aspi
razioni delle diverse genti, aspirazioni che erano in 
noi già. contro l'Austria. Apparecchiano, ripeto, od io 
secolare contro al nome nostro. :Mai coi popoli , sem
pre coi potenti. Sistema che diverrà. atavico nell'a v-· 
venire, e sempre maggiore ostacolo ali' universale 
aifratellameuto. 

Mirando la luna alta nel cielo spandere tanto lume 
di pace ed essere effigiata del bacio di due creature 
tipo unico dell'umanità., simbolo dell'amore, penso 
al bene g·enerale, alla felicità dei popoli uniti tutti 
quaggiù sotto uno stesso pianeta benefico. 

Dolori in finiti di due popoli ! Però il r isultato è 
uno solo: delitto di lesa umanitii, da ambe le parti. 
Oppressione contro le nazioni da parte dell' I ta.lia, 
cioè de' suoi padroni, che non vogli ono confessare 
che essi sono venuti aJ potere perchè l'Italia vera 
sorse contro i propt:j oppressori. Si devono cancel
lare quel le memorie d'autonomia. 

Durante questa. guerra affrica.na, contro Kartum 
combattimenti d'Italiani per gli Inglesi. Uniti alle 
bravate della Germania, tratta a. rimorchio contro 
il Veneznela minacci ando çli a:tl:'ondare le sue navi 
nel porto. 

Se bene ricordo fn 1a. prima FItalia a. mandn.re 
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le sue navi a Candia per opporsi alla ·unione di 
quest'isola alla madre pcttria. 

Sempre rinforzi; l'inter vento dell' Ita.lia se anche 
con qualche protesta accademica di render giustizia 
a.i popoli. 

Un capita.no dei carabinieri italiani .comandante 
dell a gendarmeria cretese con cento de' suoi per una 
azione energica contro i ribelli. 

Il ministro della guerra risponde che è necessario, 
cb'ivi è rivoluzione, che i Cretesi sono soddisfatti 
dei carabinieri i taliani e che il bilancio italiano non 
viene aggravato. Argomenti convincenti. 

E i poveri Ohinesi ~ J\!Ja.ssacrati; una caccia all a 
russa. Al patibolo i loro Menotti, i loro Dottesio e 
altri patriotti. 

Favoreggiando i Russi con genio tutore di popoli, 
e lasci ando la polizia cosacca lavorare in casa no
stra, si fe' indirettamen te contro la. nazione giappo
nese, che subì la guerra per non venire mangiata 
dall' ava.nzare de1le conquiste russe. L'estradizione di 
Wessely, contro ogni patto internazionale ed umano, 
sapendo che sarebbe condannato a vita in segreta; la 
consegna di lui agli impiccatori, equivaleva a darlo 
al boja. Golz a Napoli e VYessely a Genova. Entrambi 

·aspiravano a una patria libera. E come si sa.rebbe 
andati più avanti nello scovare pacifici Rnssi, se un 
certo gingillo da un soldo, un ossicino smidollato 
con due buchi vuotati e riempiti, con un po' d'aria 

· e di saliva, non fosse diventato zarrifugo e Cl'Uci
fugo, mettendo cioè in fuga tante speranze di deco
razioni dai petti anelanti che invocavano il dover·e 
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della ospitalitfì, al moscovita, imperatore del dolo
roso regno. 

Col fhvorire la H.nssia si f'a.vorì l'oppressione di 
tante nazionalità. che da trecento anni sì cercano di 
distruggere. 

E quanta adulazione! Il Nasi spendendo lo spen
dibile assegnato ai monumenti, 11ensò di ricomporre 
l' .A_rct .Pacis per la venuta dello Zane pacifico. Pa
ragonarlo ad Augusto! Una parte vidi io febbril
mente mettere assieme nel :Mnsèo delle Terme. Non 
riuscì ad avere da Firenze quella che si trovava ag1i 
Uffizj; e ciò fu vero campanilismo, non dimostrazione 
contro lo Zarre pacifico. 

Io, del 48, che combattei contro l'Austria, ram
mento che quando fui in H.ussia alla comparsa di 
Alessa.ndro sulla scala di Costantino, tutti i cap
pelli si levarono, ma io tenni duro sul capo il mio 
e nessuno dei grandi intorno a. me osservò sillaba. 

E contro i Boeri l Sì l No! È certo che ebbe vo

lontà di -andarci l'Italia contro quelli e fu stornata 
dagli eventi. 

Se avesse continuato 1a guerra, forse sì. Erano 
pure alleati della grande Albione! 

Venne un telegramma da Londra: «Abbiamo da 
Anversa che nel marzo, 800 emigranti del mezzo
giorno, diretti al Transvaal, saranno incorporati alle 
truppe inglesi. }} 

Pretesto, lavori da farsi. Erano tutti sa.ldi in gambe 
e bene. provvisti. A ve vano con sè ciascuno dalle 200 
a 350 lire. Per Liverpool, dove s'imbarcavano gl'In
glesi; onde il negare fu come una smentita officiale 



448 

da.t<1· qna.ndo m;m cosa è vera. Il governo fece fiu ta 
di perqnisirli. 

Come la Svizzera quando tOrni-va gli Svizzeri ai 
Borboni e ai ·Papi! 

Un telcgra~nma da Vienna, 28 Dicembre a un 
gran giornale di :Th1ilano : « Si lm da Costantinopoli 
che la Porta affidò la direzione suprema dell a nuova 
scola di gendar~neria di Aclrlauopol i all'uffici ale 
ita.lin.no al servizio dell a, 'l'urchia, colonnello 'l'o
massi.» 

.ì\'Ia opporrete: Nel med io evo erano soli arcùitetti 
ita!i ani che fabbricavano pel mondo forte;~,ze a tutti 
i. d01ninauti, per tenere in freno, per costringere i 
sottoposti. 

L'Italia aguzzino delle nazio11i.. .. - E questa è 
tn.nta fals<:~.riga per lo storico futuro senza titoli; a 
quel tempo, in cui non ci saranno più fondi segreti. 

Il congresso stesso contro il 1\farocco fn per f'a.re 
cl1e facessero da padroni gli Europei. 

Non importa cl1e poi si offrisse la polizia ad altr i 
stati. L'Olanda la resp inse con orrore, on de tornò 
a lla nazione sorella, la Svizzern .. 

N!a tutto qnesto voltafaccia politico di prestare 
immancabihnente opera a ll'oppressione delle nazioni , 
fu fatto dall a nazione it..'llica 1 No, cer to no. Dun
que ftt fatto per volontil cF altri che in questo caso 
non è la nazione. 

M:a è forse che le uar,ioni abbiano certi istinti 
come gli individui~ Cioè che quando uno dal basso 
stato è pervenuto a ciò « ch'era follia sperare », 
vuol cancellare il passato, facendos i innanzi da gran 
s ignore uu mercante di campagna a incorporarsi coi 
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nobili. E le Haiioni che sanno il valore della libertà 
aspirano per emulazione a farsi conqujstatrici 1 

E d'altro canto par proprio cb e i piccoli popoli 
quando si mettono concentratamente con un'anima 
sola contro grandi colossi superbi ed ingiusti, siano 
formidabili ssimi. Vi è s~mpre un' incognita, una fOrza 
irresistibile cbe adopera arcanamente pe' deboli e che 
dai deboli viene chiama't.:'L divina provvidenza. I Greci 
contro i Persiani.l\1a lasciamo degli Antichi. I Cubani 
contro gli Spagnuoli, o meglio, contro i conventuali. 
Lo dicano i Boeri, i Giapponesi. A b i! in questi do
dici mesi di tanto sangue, forse centomila genera
zioni perite. perchè la massima strage dei giovani è 
la guerra. Così la so1levazione dei «barbari » nell' A.f
frica meridionale contro le barbarie de' 'redeschi là 
comandati dal Pangermano Guglielmo, che cerca glo
ria per sè per mare e per terra coll' Allemagna, sol
tanto per l' A llemagna, nello sterminio di popoli in
teri. Già la Germania, popolo di milioni cont ro i nudi 
En·eros e Ottentotti viene tenuta a segno; ma questo 
non si confessa alla nazione e la· si inebbria di gloria,. 
cioè di vento. O giovani ardent i, fate uua legione divo
lontm:i e andate a combattere per tutti gli assassinati! 

IL BENADIR 

Il Benadir. Si comprò da un sultano la terra; ma 
la terra non è del sultano, sibbene del popolo, i So
m~li, che mostrando di non volm·ne sapere della com
pagnia, mostrarono di vole1· difendere ht propria na
zione. Si riconobbe a l sultano il diritto di vendere 
i suoi popoli. E p.olemicbe se esista o non esista la 
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schiavitù . .A. una compagnia! Dopo F e!5empio delle 
iniquità della compagn ia. delle Indie e delle ca.rni
fìcine del Con~o! 

E al Congo dove si sopprimOJ;LO ventimila negri 
a lla vol ta, è un po' pii:t che sovrabbondare d' uffi
ciali italiani col permesso dei superiori. 

E ciò sempre per mantenere il sistema d' andare 
dappertutto in casa ·d'altri, di ass istere a.i fatti al
trui. Questi nfli.cia.Ii , ivi incosacchitisi imumzi alle 
inurnanità, saranno poi impiegati in Italia soltanto 
a reprimere scioperi f Che bella edncazione mili tare, 
e cbe bene apportano alla nazione che 1i paga per 
st.'tre colà l 

Non si revocano per non mancare allo stato del 
Uongo, dove ci so11o tanti interessi italiani, ma in 
veri tà. per non doverli pensionare. 

E non sono una vergogna le .continue accuse n. 
Mercantelli e Sapel li, e il non sapere da parte del 
governo nè se sono, nè se non sono rei' E H far ta
cere con la promessa. delle inchieste clw imbarche
ranno pel Benadir! 

Dalle società. geografiche coloniali ed antiscbia
vistiche del l~egno è decisa la costituzione di un 
« Comitfl.to italiano di protezione e "difesa deg1i in
digeni, » cl1e si riunirà a Roma per reclamare dal 
governo efficaci provvedimenti per il rispetto della 
proprietà degli indigeni. 

Per i prefetti apostolici del Benadir con gmude 
trionfo della politica non italiana c per di pilL non 
trinitaria. 

Naturalmente solo per riscattare gli schiavi e neo
fiti italiani. 
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Contro al ì\iulali dato il passo agli Inglesi per le 
terre dette ita.lia.ue, tntLo a vantaggio dell'Inghil
terra che si pigliò Cassala. Qna.l mano nera vi è 
sotto t Ohi volle andare ambasciatore a quella spl en
dida corte~ Orn, novamente addosso ai Greci per 
l'i sol a di Candia. Si fa coi l~ussi la polizia contro 
quelli che si chimnano in sorti ribell i. E quelli che 
sì armano per difendere la. patria terra sono i mi
gliori. 

Di un certo teuentucolo o capitanucolo che fosse, 
dalle gesta prevaricanti e tenaci, io dimenticai il 
nome; ma certo non l'avranno dimenticato i poveri 
Somali. I_Avraglli , 1\ifodugno," Badolo, uno per ogni 
spedizione, ma pel Benadir sono di più. Più nn 
luogo è lontano e più sono g·I i ·oppressori. 

· Costui, quel tenente o ca.pitano, bombardò i So
mali alla costa., perchè non issarono la bandiera 
i talian~ . La nazione italiana è 1n·otett,rice di quella 
terra per !) giorni. ll «Volturno » (oh ironia del 
nome della battaglia vìut.a da Gariba.ldi per la li
bertlt attribuito al soverchiatore !) cannoniera ita
liana, bombardò i p>·otctti. Calarono prodemente a 
picco i sambuchi ancorati a soli 400 metri dal tiro, 
incendiati, morti gli equipaggi perchè non vollero 
issare la bandiera sabauda - sogni di nuove infa
mie - sbarco di soldati. 

Se le tragedie di P uglia., di Berra, .C~ndelat Giar
ratana, Grammi chele, Taurisana, Scorrano,_ .Murro 
accaddero in pieno mezzo g-iorno, dove sanno che 
anche giornali non venali, mandano a fa.re illchie
ste, che mai sarà. nell' Affrica occulta, fnori d'ogni 
sguardo pietoso, di dove i rapporti arri va.no tn,rdi 
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cowe la luce di cer te s telle quando non più vera ! 
Rappor ti fatti e concer tati fra consoli e compagni e 
onde la t rionfale impunità. 

Cbe cosa si è fatto fuor dell' oziose polemiche fra 
giornali pagati e non pagati, se vi fOsse a.ncora la 
schiavitù , se v i fossero casi di vendita itali ana pro
tett~ dalla bandiera, ecc. 

Francesco Petrarca. in quel famoso verso : 

il bel paese 
che Appennin p~rtc , il mnr circonda. e l 'Alpe , 

ebbe disegnato il programm a politico che conveniva 
all'Italia. Restare in se stessa, sviluppandosi intel
lettualmente, progredendo nell'at tività per sè. S i 
difenda ma non offenda. Dia a.l mondo con la pro
pria vita esuberante ~pettacolo della sua cspansimie 
mora.Ie. l\ia se puro b rmim, a espansione di corifini, 
sia solo un prolungamento. Oi sarebbe la Tunisia, 
colonizzata da sudditi ita liani. Non avrebbe costato 
sangue, perchè tant i grandi 'funisini legati con J.Ji
vorno vedono bene gli Ita li ani. Il Bey infrollito si 
sarebbe lasciato proteggere. Ma l' occasione fu per
duta per I' imbecilli tf~ di Dc Pret is prima, poi di 
Corti conte Tresco. 

Ancora ci sarebbe stato il Tripoli tano sebbene 
assai meno v icino. l\fa la imbecilli tft. lo lasciava al 
padrone della t riplice. 

Tantq più que.sto è evidente che con l ' insuccesso, 
anzi lo scacco matto d' Algesiras la. Germania vorrcì. 
rifarsi con una sorpresa mondiale sn Tripoli. S1 , la 
Tripoli tani a fn aperta a ll ' Italia e non presa dal suo 
go verno, qna.ndo la Francia unanim e (1887) gridavq,: 
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{{ Prenc~etevi Tripoli » ; era come nn a conferenza di 
Berl ino. 

'.rutti lo seppero, fuori che l'ambasciatore d' Ita· 
lia clte aveva altro da fare. · 

Ecco la chiave del Mediterraneo, di quel sinistro 
a:ti'a.re con cui s' ingannò la nazione per buttarci 
nell' Affrica. 

l\1a per compenso si g l'iderù, s'avrà un fior di 
rettorica. Vi saranno interpellanze al Parlamento. 
Poi la. sera a teatro s'accompagnerà. _il coro dell'A t· 
ti la, noi coprendolo d'applausi e stonando : 

Cal'a p11tri.-t, tu madre e regina 
Di posse nti e nHtg nan imi figli. ... 

I giornali annunciano l' im ponent_e dimostrazione 
e buona notte. 



PAR'l'E VIU 

URANIA 

Ne' miei bei tempi, quando pensare e volere era 
q nasi eseguire, io mi era messo in animo di conver
tire i l papa. 

Come ' - Così: 
Una notte serena io gli avrei detto : Pietro, vieni 

meco. E trattolo sull a cima del cupolone, gli avrei 
imposto : 

-Beatissimo Padre, cl!indi gli occhi e t icnli ser
rati ùene. Tu forse in Seminario avrai letto il Sogno 
di Soi11ione di Cicerone, ma certo mai leggesti Ga.·lno) 
mistero eli Lord Byron , percùè il poeta inglese, come 
eretico, è già. danna to alle pene eterne nell ' interno 
e dn. un pontefice massi111 o messo all ' Indi ce, onde 
non si può leggere senza peccato mortale e perdere 
l' a.nima,. Sappi, o Sommo Gerarca,. cl1 e anch'io fui 
in nn seminario, a. Udine, ma non tra. i chierici. ]TI 
i vi non altro imparai se non a ripetere che T.Jucrezio 
era un empio e che Lutero, Rousseaux e Yoltaire 
finirono disperati, vivi consunti dai vermi, e che il 
demonio non aspettò che moris,sero del tutto, ma 
cosl me~~-:.i o mozzi se li portò caldi caldi all ' inferno. 
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Sappia dunque tua Santità. che in quel mistero 
Lucifero solleva Caino, precipitandosi poi con lu i 
nell ' abi sso dello spazio, nelF ignoto, quali tra ma
teri a e spirito. 

Slanciamoci nell o stellato- voliamo- e ci siamo. 
Ora imm nginh1.mo entrambi di essere nel centro del 
Cl'43<.'tto. Centro che - mentre dico - già. fu; col su
bito originare di miriadi d'altri corpi celesti e poi 
mondi, qu esto pun to ognora si sposta. E noi due 
con esso saremo sempre dislocati. 

Senti rombare con suono di centomila secoli con
temporanemnente un'infinitA., di pianeti e di stelle 1 
Poi li segue un rovinio di asteroidi che, attratti da, 
que' corpi nut.ggiori, loro precipitnno dietro e si 
danno a roteare intorno satelli ti e lune e anelli e 
stell e doppie. Ora siamo nella regione delle comete 
splendent i, le cni lucenti ncbule, in pa.rte già so
lide, diventano mondi, altri cozzapo assieme e si ri
solvono in pol vere coSmica e in stelle cadenti. La 
mente qui s'i nabi ssa. La creazione infinita di mondi 
senza mai sosta .... 

Poi globi già. abitati da a ltre creature e intelli
genze che non sono l' '1tMIW ma enti più perfetti. 

Di queste sfere alcune banno movim ento di rota
zione più o meno lento; fan no giorno e notte più o 
meno presto; alcune girando su l loro asse hanno 
cammino elittico. 

Ecco laggiù come un ricordo di scinti ll e d'altri 
mondi incendiati, che poi si spengono eèl. hanno gi~L 
vissuto. Altri, per così dire, rapiti da. sè stessi nello 
spazio come il pensiero, onde una sfera elle pare trn 
punto smorto, trascorre veloce; e corpi che vanno 
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prendendo tanto dello spazio ed esso non se ne ac
corge e rimane eguale nel dar sede ad altri, perchè 
nulla nel nulla è circoscritto. 

Là., là dove pare un ~acuo ma pure è pieno, altri 
soli in uno spazio incomprensibilmente sconfinato. 

l\fa il nostro Sole ? Di qui non si vede, tanto è 
minimo verso gli altri; e lui pure si m o ve incontro 
a una meta misteriosa. E la luna t Era passata e 
sola ci lasciò una freddura, nè a ltra traccia di sè. 

In una sol' ora quanti mondi si succedettero e in 
una sol' ora quanto lavoro! Tutto è vita, tutto è 
attività, energia -quanta potenza inteWgente nella 
materia, cioè nella prima elementare mente dell'uni
verso! Quante composizioni ed evoluzioni, rivolu
zioni e dissoluzioni! }\fondi di materia spirituale che 
non arriviamo ad intendere. 

Ecco che viene a noi tutta. una regione pleno
stellata. 

Vedi quell'immenso albero ramificato di gran
dezza oltre 1' umano concepire, pieno di diramazioni, 
come un cristallo sul firmamento, donde d'nn subito 
formata fu la Via Lattea, che tutta pare una sola 
vita' Noi l'abbiamo attraversato e siamo da un'al
tra parte, perchè i nostri corpi quivi non sanno più 
nè di peso, n è di distanza. Qui svaniscono . le no
stre forme e so1tanto le sentiamo. Qui siamo senza 
dove. 

Poni mente, o gran Sacerdote, successore di lVIel
cbisedecco, quando si formano orbi nuovi, essi si 
equilibrano attratti dagli orbi circostanti, e codesti 
verso i più lontani e li spostano. Onde tutto è con
tinuità nell'Universo; ogni cosa non è per sè sola 
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ma per tutte le altre. 0!1 potenza intelligente della 
materia! 

E dove scorgi tu, o Sommo Gerarca, che vi sia 
inerzia vera. in questa eterna ope1:azione uni versa le t 
T./ inerzia è solo un punto fermo per spiccare mag
gior slancio che turbin~ con sè anche quel punto. 
E questo punto d' inerzia., inerzia pel corpo che vi 
posa, anzi è pien di forza e dà. l' energia a ciò che 
move, è il punto del contatto di .due energie. Se no 
morrebbero tutte e due le forze. Una morte non v'è. 
Una molecola che gira dee avere un punto di ap
poggio; e questi altri sono le eterne molecole di un 
tutto infinito. · 

Ritieni tu, che infallibile sei, cbe v'abbia un a,stro 
opaco o splendente, immobile, cioè il tuo Paradiso? 
Tu che sei, o sostieni d'essere dio, in terra, credi 
che i vi stin il tuo dio celeste e sieda ad oziare eter
namente con gli oziosi che oziarono la vita, e non si 
curi del resto, cioè di questa vita e armonia univer
sale? A.cciò ch'esse vadano a roteare nel nulla e senza 
Je sue leggi diventino nulla'? 

E cbe se la goda solo con nn cento quadrilione
simo dell'umanità che già fu, percllè I' altra, che di
rei preistorica, non battezznta e non credente in te 
è tutta all'inferno' B in quale parte ·è codesto in
ferno, che pure non può essere fuori del creato, che 
non ba nè di sopm nè di sotto, nè bilico, nè dere
tano l Dimmi, io sono avido del vero. Dove questo 
tuo pru·adiso e purgatorio di cui tu hai le chiavi 
in tasca l N eppure un paradisino. 

Il papa non sa rispondere dove è il paradiso, non 
sa dove trovarlo. 
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I S.A.CERD01'I DEL DEMIURGO 

Sempre io ritenni gli astronomi i veri sacerdoti 

del Demiurgo e un loro os~ervatorio l' atrio del pa.
radiso. Il creato non ha confini, onde essi pure co
smopoliti adoperano per l'unione dei popoli. Così 
già. negli anni della mia adolescenza cercava e mi 
sentiva bea.to potendo rimanere con gli speculanti 
celesti. Ohi mi avrebbe mai detto che in anni più 
tardi avrei avuto in grazia della luna int.imi ra p
porti con pa.recchi astronomi, anzi amicizia vera, 
anzi che sarei ·entrato nell a selenografia l N o n fu 
anche questo fatto un'occulta combinazione, un caso 
necessario, una continuità omogenea alla. mia vita ! 

La specola del Collegio Romano fti il primo tem
pio del mio esordire nelle contemplazioni celesti. l 
Nel 184G io era in Roma ospite nel Collegio Bor
romeo, ossia dei Nobili, anima e corpo di proprietà 
de' Gesuiti. Ma già che l'bo detto, devo protestare 
acciò non si creda cbe io sia di sangue araldico. 
No, no, no. I miei antenati non tiranneggiarono mai. 

1 N è dal le bicocche a serravalle piomba.rono addosso ai 
l vin.ndanti estorcendo loro un pedaggio. Nè de' miei 
l antichi nullo ebbe l' eroismo di Ubaldino Ubaldini, l d~' primi nostri verseggiatori volgari, che nel 1184 

alla caccia con lo magno si1· Fed1·igoJ aflCrrato per 1i 
corni un cervo cacciatogli in grembo da' veltri, lo 
fermò ta.nto, cJ1e Sna lY.[aestà - certi re sopravven-

1 gono sempre a tempo per annettersi le altrui pro
dezze e le altrui glorie- accorso, lo svenò di fatto. , 
Onde il magnanimo imperatore privilegiò l' Ubaldino 
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di portare per impresa due ramora cervine. Quanta 
nobiltà avere sempre le corna. in fmnigli a ! 

Ho dovuto dire del Collegio de' Nobili, perchè i 
suoi alunni godevano di graucU favori, fra i quali 
l'accesso all'osservatorio astronomico del Collegio 
Romauo sulla bocca della cupob di Sant'Ignazio. 
Qnivi padre Vico, cl1e si r iteneva miglior cantore 
nelle Domeniche alla dottrina che non astronomo. 

Poi il padre Secch i. Ricordo però che essi face
vano vedere gli strumenti, osservare il sole, le stelle 
e la luna, ma mai non aggiungeVano commenti, nè 
davano risposte ai nostri dubbi celesti. 

Nel 1865 in Roma, in questo stesso osservatorio 
t rovai il padre Rosa, gi:\. mio compagno nel detto 
Collegio Borrmueo, il quale mi riconobbe e mi fece 
\ 7 Cdere le prime fotografie della lnna su lastre di 
vetro fatte in Italia dal Seccl1i. 

Il Secchi fu anche il primo a inventare nn apparato 
per registrare a.utomaticamente i gradi del tenno
metro per cui ebbe i1 gran premio all'Esposizione 
di Parigi. Apporato riveduto da me il 1903 ,;lla spe
col,; di l~oma. 

A Roma, non ricordo l ' anno, io aspetta.va seduto 
in diligenza che partiva per Civit..'t\7ecchia., viaggio 
disastroso di perditempo di più miglia, percllè a l
lora il Papa, anche come principe temporale, non 
voleva saperne di strade ferrate, vidi due gesuiti 
salire nella mia ca.rrozr,a. Dissi celiando agli amici 
che erano a. dirmi n d dio: « avrò qnalche disgrazia: 
due cappelloni ! » Strada facendo dopo averci gua~ 
tato F un l'al tro, l' uuo mi riconobbe: era. il Secchi, 
che m'aveva mostrato tn.nti corpi celesti mentre io 
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era nel collegio dei gesuiti. Trasse di seno un opu
scolo - « Sn1la struttura delle macchie solari, ecc., 
Roma, 1866 » - e me lo diede come ricordo. 

Nella specola del Collegio Romano prima del 1880 
fui più volte in parecchi anni, di giorno e di notte, 
coll'astronomo Tacchini. L'ultima volta gli ripo.rtai 
le schede che esso mi aveva manchtto a Vienna per 
una sottoscrizione internazionale - poicl1è i grandi 
astronomi lavorano quanto i grandi genii anche per 
F unione dei popoli in un solo universo- allo scopo 
d' inna1za.re un monUmento al Secchi nella sua na
tiva Reggio d'Emilia. Un monumento di nuovo ge
nere, cioè un osservatodo grandioso che avrebbe 
dovuto portare il suo nome. ]\fa non se ne fece nulla, 
nè in Italia nè altrove. Eppure, oh, glorie d'Italia! 
nel suo nome splendono i passi del sole! Esso me
riterebbe eli venir chiamato il Re Sole. 

A Parma già prima (1855) passai parecchie sere 
c notti con l'astronomo che mi pare si chiamasse 
Colla. Sopra un torrione aveva una specola. quasi 
di tutto sprovvista. Un grande cannocchiale, non un 
telescopio. La scala di legno un rompicollo. Credo che 
non avesse nulla dalla duchessa. Però lavorava per 
passione e gotleva della curlosità, di un giovane quale 
io era, entusiasta contemplatore del cielo visibile. 

Del 1861 ricordo come un sog·no beato una notte 
intera passata in Atene sotto il cielo chiaro della 
Grecia, all'osservatorio di Sina, col celebre astro
nomo Schmidt. Lo Sehmidt, senza essere dell 'acca
demia ùei I .. incei, aveva occhi lincei. Facevamo a 
prova di trovare ad occhio nudo una stella ch'esso 
mJ indicava. come generalmente uon si potesse scor~ 
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gere che col caunoccltiale. Ho dallo Schmidt se da 
quel mio viaggio in Grecia io vedo ancora assai 
chiaramente la stella, che è a lato di quella seconda 
del Carro e che pare stella doppia. 

Ho da esso un celeste ricordo che mi rese più 
cari tanti momenti della. vita per molti e molt i anni 
appresso. Quando io o J-'ei eravamo in viaggio o al
trimenti divisi, sempre a nna data ora gna.rdavamo 
a occhio nudo quell a stelln. che ammiccava ed i no
stri pensieri si univano là in a lto. l\fa, ahi, che final
mente uno non la vide più! ... Eppure ancora a me 
basta la vista a discernerla così vedovato! 

Era tanto nota. la mia seleuomaliia che io veniva 
invitato ad osservare le ecclissi di luna da chi aveva 
telesconj o ne costruiva, come Fritscb di Gmnpen
dorf, cl1e aveva osservatorio privato per esporre i 
suoi telescopj. 

Ammimndo nel volg-ere del cielo della luna le 
macchie, le montagne, nell'osservatorio del F ritscll , 
sempre io soleva stare silenzioso in un canto rlella 
cupola per non turbare i calcoli di chi studiava. 

Quante nott i poi passai all ' antico osservatorio di 
Vienna, per un' ecclissi o pel passaggio di Venere, 
coll'astronomo VVeiss, non ancora inaccessibile di
rettore della nuova specola. 

Io, passando per Milanb prima dell ' 80 andai pure 
qualChe sera all ' osservatorio di Brera. 

Similmente a Bologna per non so più quale nuova 
dea che girava sull 'anello di Saturno, Giosue Car
ducci mi diede un big-lietto pel direttore dell' osser
vatorio: « Illustre prof. Saporetti : Il mio amico 
prof. Zamboni, italimw òi cuore e di fatti , che sta 
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in Vienua., desidererebbe insieme con una_ signora di 
Vi enna veder l' a.uello di Satnrno dalla specola astro
nomica eH Bologna. Lo raccomando caldamente al 
prof. Saporetti. » 

Sempre dunque io andava a fare di queste escur
sioni e poi la notte appresso sognaYo di vola.re fra 
gli astri. 

Anzi una· mia idea fissa era di diventar ricco e 
farmi edificare una stanza da letto col soffitto di 

~puro cristallo per vedere sempre la notte le costel
lazioni celesti. 

In questo tumulto di lucide metnorie del mio spa
ziare dai templi astronomici nell ' infinito, mi parrebbe 
cÙ rinnegare le notti passate con gli stenografi sa
pienti d.elle cose celesti, se non ricordassi qui Pa
rigi nel 1888. 

E come spesso alla specola di Vienna, ove oltre 
allo Spitaler ho nuovi amici celicoii ! Cosl a Trie
ste e Pola. 

Nel 1885, quando la Russia non era ancora tutta 
cosacca e invece di alberi tutta patiboli, dopo un 
viag-gio fino a, Kasa.n, una notte m i presentai ali' os
servatorio di :Pulkawa, presso Pietroburgo. Allora 
q nel telescopio passava pel più grande d'Europa. 
Vedere, veder nel cielo più di quello che vedevano 
gli altri era in n1e nn a sete sempre n nova! N el mi
rare che devozione sentii! 

Direttore Struve, figlio e _,Vagner. Stetti un'ora 
in silenzio ]asciando che atteiFlessero a1le ·loro osser
vazioni e speculazioni. Poi mi fecero guardare. 1'ntti 
cortesi. Oh che misteriosa infinità nello spazio che 
s'andava creando! Vi son memorie clte possono come 
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un bacio inaspettato d'una bella, come il bacio avuto 
da Garibaldi a Caprera. 

Ricordo una notte, alle 3, nell ' ottobre 1895, a Ca~ 
tauia., che il Riccò fn cortese d ' aspettarmi per ve
dere Venere in qnel cielo, Venere che pare vestita 
di più luce. 

Sonvi in Italia tre generi di osservat01j : 
quelli che .hanno astronomi ma non i strumenti; 
quelli che hanno i strumenti ma non astronomi; 
quelli che non hanno nè ast ronomi nè i strumenti. 

Alla specola di Catania il direttore Riccò deve 
perder tempo nei rapporti lmrocraÙci d'amministra
zione. 

Durante i mesi invernali viene portato il tele
scopio dell'osservatorio etneo; l'estate torna in vil
leggiatura colà. Spesso in quest o fr·attempo sono 
mute le osservazioni; - deperimento de.U' istrumento 
per i rompicolli etnei ; - oh bella economia! 

.È la specola etnea che potrebbe precedere nel 
mendicare soccorsi dal governo! 

E l ' andare degli astronomi su e giù! E il primo 
assistente, maestro in disegnare dì per dì le mac
chie del · sole e in fhr le fOtografie de-i cmnnli che 
s'impensieriscono su II' Etna, costretto a far Finge
gnere per campare con dignità. 

Intesi io stesso a .Milano, anno 1895, lo Schiappa
relli lamentarsi di dover perdere tempo in conta
bilità .. 

Il goveruo in Italia è troppo pratico, non ne vuol 
sapere di conquiste celesti. Troppo lontano. Piut
tosto l'Abissinia, il Benaclir. O meglio, vicinissimo, 
il Vaticano. 
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·IL BACIO E GLI AS'l'RONOMl 

Astronomi che discernono bene la. immagine In~ 
naee come incisione: 

Flammcwion! .!\folti certo ricordano la festa in
te1lettua.le che si feçe in Italia, anzi in Europa, 
nel 1862, all'apparire del primo libro d'astronomia 
popolare di questo autore fortunato. Sì, fortunato; 
perchè egli nacque Oammillo Flarnmarion; fortn· 
nato perchè a poco più di vent'anni era già cele
bre, cioè ebbe mutuo rica.mbio di pensieri e di be
nevolenza con milioni d' uomini. Questa simpatia 
fra autore e lettori ammiratori è pure parte dell' ar
monia universale dei rapporti segreti fi·a esseri vi
venti, le cui leggi ancora ci sono ignote, ma non 
gli effetti. Telepatia! Raggi invi sibili ! Chi sa, cb i 
sa! È pure la solidariet>\ di tutti verso il celebrato. 
Perciò forse la fama, la gloria desiderata tanto da 
anime espansive, da anime universali, da anime che 
amano l'umanità . . Fortunato pel tanto progredire che 
per opera sua fecero poi gli studi celesti. Fortunato 
per aver veduto il gran bene che produssero i suoi 
libri, tradotti in tutte le lingue, per così dire, fo
mentando l'idealismo nei giovanj, arrestando per 
quanto possibile l'invadente materialismo, lo scet
ticismo nell'arte; giovando forse a tutta la vita co· 
mnne del creato pei rapporti che ci possono essere 
fra quaggiù e lassù. Flammarion, questo poeta del
l' astrqnomia, ~nostra in sè incarnato quanta ispira~ 
zione possono dare le sfere. 

Io trasportato particolarmente dalla lettura dei 
due libri di lui, La plttmlité des mondes hab-ités e 
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Les m.ondes ùna.gù~aù·es et l es mondes ·réels 1 m i ra.p
presentava l'autore dal sno nome altisonarnte, uno 
svampare (U fiamme intelligenti verso il cielo, gi
gantesco, grave negli atti, meditabondo, con una 
gran barba bianca, un Padre Eterno - ma non ozioso 
in eterno come il nostro- in toga cattedratica, assiso 
sopra una sfera armillare. « Oh se io lo 1lotessi una 
sol volta vedere! Ed anche parlargli! ' 

Obi mi avrebbe mai detto allora che non solo 
l'avrei veduto, e spesso, e da vicino, ma anzi nel
l'intimità. della sua casa, e che mi avTebbe voluto 
bene e che sarebbe stato de' primi sciehziati ad in
teressarsi per 1a mia im1nagine lunare, e a descri
:verla e a farla conoscere t 

Nell ' agosto del 1888 io era a Parigi. Aveva meco 
le già dette carte eliografiche a colori con le due 
teste sbagliate ricopiate in fretta da quelle premesse 
ai « F lavj . » Ne andava dispensando a quei proscritti 
astronomoidi spostati che tutte le notti allora fred
dissime, per le piazze o in capo alle vie sostavano 
con un telescopio qualunque, sotto il qnale andava.no 
facendo sul lastrico i segni dello zodiaco per attirare 
i curiosi ad osservare qualche pianeta e, quando c·' era, 
la luna.. Avendo essi sempre con sè un binoccolo, 
potevano far vedere le due teste e guadagnare di 
più. Ecco il mio scopo : io le· donava lore, perchè 
mi f'a.cevano compassione. Ed anche per rilevare 
negli atti di tutti la stessa cosa: cioè ch'essi ri· 
manevano confusi, imbarazzati, non potendo capa-
citarsi che qualcuno regali anche un nonnulla, senza 
averne ricambio. I Francesi o sono larghi o inte
ressati assai. 

30 
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N on eran che rlu e anni che il F lmnmarion a.vea. 
p ubblicat o la ca.rta geogra fi ca della luna (1887). An· 
diamo da lui. E sso mi trarrà di errore o mi con
fermerà se ho compreso bene per primo nel di sco 
lunare. Esso è la vera fonte . E subito ebbi un grande 
bisogno di fare così. r_.a mattina appresso col primo 
t reno fui a Ju visy. Presi la salita, erta e soleggiata, 
già chiamata dal suo nome R ue Flalm/mlt'r·ion) essendo 
egli il grande di quella borgata. 

La sua casa, a lui lasciata da un suo ammira
tore, dove esso poi edificò un osserv~ttorio a sne 
spese, è v icina al cont inuo royinìo d ' una immensa, 
terrazza sul genere di qu ell a di St. Germain, una delle 
molte caligolesche in sani e e delizie di Luig i X IV. Io 
non vidi anche questo deli t,to del re su cchiasucjditi 
ma mi fu raccontato a Juvisy, onde gJi ma.ndai co
desto ·saluto: c: Re cri stianissimo, tu insultasti gli 
uomini per divinizzare te stesso: il tempo ora insulta 
t e e le opere tue che stanno crollando. Ma peggio, o re 
sole, ciò che il tempo non fece ancora roVinare nel 
palagio da t~ costruito, o re dei corruttori e t iranni, 
a Versa.illes si eleggono i President i della l~pub· 

blica. E semplici borghesi. " E mi corse al pensiero 
il bavarico neroncino, artista, musicomane, quello 
dei castelli medioevali, onde l'acque del lago, h\ dove 
sommerse, avranno goJ:gog liato: q1talis wrt~/'ex pwreo. 

Io affrettava n passo più che ero presso all' inco
gnita della mia meta-, pensando al sussieg·o e all a de· 
gnazione con la qua le in A lemagna certe celebrità rice· 
vono i laici ( « Laien ») nei templi della loro scienza. 

'rrovai un simpatico moretto di medi a statu.,ra, 
nella più bell a età, da i modi semplici, che mi ac· 
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colse come se m l conoscesse da tempo. ('rale eordia
lit~\ è anche il grande segreto dell'attrattiva deUe · 
lì'rancesi) e mi condusse da prima nel suo elegante 
salotto a terreno facenrlomi \' Cder poi al piano di 
sopra I' osservatorio. Gli presentai una copia dei 
« Flavj }} poichè Giulio Sab ino era come esso di 
J.1nugre ... . Poi dissi timidamente delle macchie nell_a 
luna .... e quasi. scusancìomi c}Je è uno scherzo della 
natura. Vidi che tutto intorno aveva delle fotografie 
della luna e gli mostrai la mia eliotipia, di cui 
purt.roppo con mio dolore sapeva la imperfezione 
del disegno e ht fotografia dello Spitaler. Fece un 
gesto fra la sorpresa e il dubbio. A ciascuna. delle 
foto:p·afie cui io metteva in posizione e lo pregava 
di scostarsi e di guardarla da lontano se ravvisasse 
due teste.... « C'est vrai ! c'est vrai! c'est vrai! )) 
sempre più forte che ancora mi suona grato nella 
mmnoria, percltè da quel momento io fui certo che 
il caso mi ebbe fatto vedere qualcosa di nuovo, ed 
è pure una compiacenza e fa credere di essere al 
mondo anche per scoprire. È un senso a cui non 
siamo ·abituati. J.1a conclusiOne fu che l'astronomo 
francese· parve lieto di ciò e mi disse: Io devo os
servare la luna quando sorgerà, lontano innanzi al 
paese dove passa la, Senna. Accomiatandomi cara
mente mi donò una copia di lusso del suo libro: 
« Dans le ciel et sur ·la Terre>> e snll'antipagina 
scrisse: «A. F . Zamboni un anìi de Séléné. - F lam
marion.- Observatoire de J·nvisy, 14 Aoùt 1888. )) 

Due mesi dopo essendo io ritornato in Vienna1 mi 
venne chiesto da lui il cliché delle d ne (,este e della 

.fotogratia Spitaler. 
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Ma., ohimè, io non aveva. ancora terminato il vero 
di segno. Ma potevo io temporeg·giare t Ciò basterà 
ora agli altri; non a me che voleva avere soltanto 
il vero del vero. 

Presto mi giunse il numero del 12 dicembre della 
SlHt Rivista mensile d'Astronomia popolare, :l\'feteoro
log·ia e Fisica del Globo, in cui è riprodotto quanto io 
gli mandai. Il t itolo è : • Ciò che si vede nella Luna. » 
F la.mmarion finge che io gli abbia scritto una, let
tera. In breve esso da g rande artista e fine seri ttore 
francese descrive la mia luna con osservazioni filo
sofiche, onde poi la riproduce dall'ori ginale. Dò qui 
tradotti i passi più im portanti dell'articolo. Eccoli : 
« l\1i sembra strano che dopo tante somigli anze con 
gli oggetti terrestri, trovate nel disco lunare da tempi 
auticl1i fino a' dì nostri, come una grande testa umana 
di faccia ecc .... non ven isse mai rimarcata la più 
stupenda di tutte, nn profilo di testa viril e che bacia 
una facç.ia di donna. In questo "bacio nella Luna" .... 
la testa dell'uomo è delineata s\ bene, in una posa 
un po' languida, colla sua chioma bruna, i mn· 
stacchi , la faccia rosea, 'il collo possente e il vasto 
petto; e la testa femm inil e un po' di dietro è sì gra~ 
ziosamente tracciata .... Dopo che si sono vedute una 
volta queste figure, è impossibile di riguardare o il 
nostro satellite, o una fotografia lunare, senza che 
questa immagiue non emerga ai nostri occhi. » 

T./ anno appresso, 1880, mi pervenne per opera del 
Flammarion, « Il Journal de l'industrie pbotogra
phique ' , Paris, Gautbier-Villars, 2 F évrier, e sotto il 
titolo spiritoso: B<tism· photogmphié è dato un sunto 
della sopra citata lettera e sono riprodotte le due teste. 
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Al 1° di maggio 1889 da Vienna scrissi a Flam
~marion, riferendomi a ciò che io gli aveva detto a 
voce della sua popolarità in Italia e alla lettera ag
giunsi il Giobbe, poema di :i'lfario Rapisardi, per fargli 
conoscere l'ultima parte, la Gea,, in cui H poeta etneo 
meravigliosamente descrive tante meraviglie celesti. 
Flamma.rion mi rispose il 13 maggio, fra altro che 
sperava di trovarmi un editore per la d produzione del 
bacio nella luna. e che aveva mandato un suo libro 
al Rapisardi. lVfa ciò èl1e ha da fare colla luna ' Dove 
posso, da bon antico Italiano, facc io conoscere i no
stri più degni e sommi . Ora possibilmen te da noi 
uno sc.rittore sopprime l' altro con tacerne, e massilne 
se del1a stessa città,. 

Poi nell' agosto seguente a Parigi rividi l'astro
nomo e gli parlai più volte, ma io tutto inteso a 
studiare l'esposizione universale, non potei ritornare 
a . Juvisy; sì. bene io gli detti la zincotipia colla vera 
immagine delle teste. 

Diec-i cmm: dopo. 

Da Parigi ebbi 1a seguente lettera di grata sor
pre·sa - flopo dieci anni! 

Pa.ris, rno Cassini, 16 Déc. 1898. 

Cber :M:onsieur, 

Vous tronverez à la page_496 d n Bulletin de Novem
bre de la Société Astronomi q ne de France l'appel don t 
vous parlez sur l'image de la Lune vne h l'roil nn etc. 

Salutations sympatbiqnes de 
votre dévoué 

FL.A:rt'IMARION. 
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Ballettino della Société Astronomique de Fmnce, 
Novembre 1898, pag. 495·496: 

Varietà. 
Quale è l'aspetto della lnna piena riguardata a. 

occhio nudo~ Chi vi scorge una faccia umana ; chi · 
un uomo che porta nn fardello, chi fOrme più o meno 
fantastiche. Il sig. Tacchini dell'osservatorio di Roma 
ora. ha pubblicato molt i strani disegni. Il sig. Oerulli 
ci invia 11110 schizzo dei canali di lVIarte. Il sig. Zam
boni nn dì ci portò una bella . e fine incisione rap
presentante il « bcwio nellct IAt1Ult. » Ora sarebbe molto 
curioso di confrontare un gran numero di tali ·disegni 
e noi apdcmw il concorso. Quelli tra i nostri lettori 
che s' interesseranno della cosa, al prossimo plenilunio 
potranno fare disegni secondo ciò che loro parrà di 
distinguervi, e noi pubblicheremo i principali. 

Questi raffronti ci proveranno certamente 'che eia~ 
scheduno ba la sua maniera individuale di vedere, 
sì fisica che morale. C. F. 

Ed eccu in tutta l'annata del 1000 riprodotte una 
quantità di ' in~magini assai bizzarre. 

Flammarion tenne silenzio per un anno non vo~ 

lendo influenzare con la pubblicazione dei disegni 
coloro che ancora non ne avessero mandati. Ed ebbe 
rag-ione, percbè dopo finita la pubblicazione delle 
immagini del ~oncorso co} numero 178, tre manda
rono ancora. Bel uno per mezzo di Jean Sarclou, fi
glio di Vittoriano, inv iò un disegno che cambia la 
mia testa d' uomo in quella di una gentile Parigina. 
E qui pure egli ricorda il mio :nome. 
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Poi nel marzo 1901 lVI.' Leon Couradj i dal Cairo 
(Egitto) ma.uda lln protìlo di femmina e qui si nota: 
questo disegno mostra « il bacio nella Luna segnato 
da l\1." F. Zamboni. »'Dunque 1' astronomo si lascia 
ingannare dal sesso cn.mbiato ma pure nell'uomo 
fatto femmina ravvisa sempre « le baiser dans la 
Lune de .l\f.r Zamboni. » Questo si chiama lasciare 
scrupolosamente agli autori i loro diritti. .Anche 
nella Parte nona avremo di ricoufermare questa lode 
all'astronomo gentile, filosofo popolare. 

D'ora in poi si succedono scoperte di teste nella 
luna, fac.endo semplicemente- ma sempre in profilo
il mio uomo donna, così quella di Zurigo onde parlai. 

Da codesto concorso con . certezza risulta che sol~ 

tanto dopo cl1e il Fla.mmarion ebbe pubblicate ne' 
suoi libri Je mie due teste, si cominciarono a. vedere 
da altri nella luna teste umane. Prima nessuno. A ve
vano veduto bensì intere figure d' uomini e d'ani
mali ma ciò elle v'è proprio disegnato, un intero 
bnsto e un viso eli fhccia, nessuno. Onde non solo 
quelle m.andate al concorso fluono dopo le mie, ma. 
le tante che s i dissero poi scoperte in America, ri
ilesso di averle vednte nel Bullettino, o sentitone 
parlare in Francia o in German ia .. 

Poi a pag. 98, disegno n.' 34 di lVI. G. Fournier 
a Parigi: «ho poti1to ri.couoscere assai facilmente 
"il bacio nella Luna" celebrato dal Sig. Zamboni. 
I.Ja testa situata all 'ovest riguardando verso l'est è 
molto chiara e facil e a distinguersi. !}altra è meno 
ma·rcata,. » 

Da ultimo, fig. 179, pag. 503, 1900, l'astronomo 
assistente all'osservatorio di Juvisy, Antoniadi, dice 
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di vedere L' uomo e lo disegna, aggiungendo che qne
st' uomo in profilo fu segnalato per la prima volta 
da. Zamboni. È molto per un Francese di non dire: 
«Moi! » 

Fascicolo di gennaio 1900, pag. 40: 

Premesse le ragioni filosofiche sull'utilità che po
trebbero apportare alla scienza i disegni del con
corso, veduti così i diversi modi s intetici di osser
vare e percepire e compenetrare le macchie lunari, 
lavoro cumulat ivo e non un gioco di fantasia, ecco 
aperta la mostra. 

Io, non ipocritamente modesto, asserisco d' a.ver 
avuto gioia e conforto vedendo c4e dal mio «bacio 
nella luna , venne l' idea di questo concorSo, e che 
esso ne comincia quasi la serie, poicbè dopo tre dei 
tradizionali faccioni più o meno maschil i o fenuni 
nini, il mio sta al numero 4. 

« Il sig. Filippo Zamboni, a Vienna vede ciò elle 
esso chiama " le due teste nella luna ", les deux tétes 
dltns la liu/lte, a.lle quaJi in un suo poema diede il 
nom.e di Sabino e di Eponia, i due eroi dell'indi~ 

pendenza gallica, de' quali io, fanciullo, visitai la 
nota grotta alle sorgenti della Marne, presso Lan
gres. Il Sig. Zamboni ba dato pure a questo aspetto 
singolare il titolo" il bacio nel la 1tma '',"le bm:scr 
dwns la Ilnnc ", e per confermare ciò ha. pubblicato 
sopra una stessa carta questo disegno delle due teste 
e di sotto una fotografia dell a luna presa all' osser
vatorio· di Vienna dal Sig. Spitaler. Questa fotogra1ia 
servirà in seguito uti lmente per paragonare tutti i no
stri disegni. Il Sig. Zamhoni nello sviluppare questa 
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sw.:1 idea l'ha fatta soggetto di nn q1J.adro molto poe
tico di una marina a chiaro di luna che riproduciamo 
alla pagina seguente. La varietà .delle immagini lu
nari ricevute è considerevole e non priva di inte
resse. Noi andremo confrontando per quanto rapi
damente è possibile, tutte queste rappresentazioni, 
lasciando scrupolosamente a ciascuno la sua convin-
zim.J.e personale. » 

C.A.l\IILLO FLAl\:IMAl~ION. 

Nell'agosto del 1900, durante l'esposizione uni
versale, dietro suo invito, fui due volte a trovare 
Flalnmarion e avrei usato più spesso della sua ospi
talità,, se un'insolazione presa già ai 18 di luglio, il 
primo dì a Parigi, ~on m'avesse scosso i nervi e 
messi a tumulto fra loro e con tutto ciò che vi era 
cl' attorno. 

Ricerdo quel .suo giardino di J n visy pieno d' at
trezzi per osservazioni d'ogni maniera, sulla piog
gia, sulla quantità del calore che assorbe il suolo 
nelle diverse ore del giorno, sullo sviluppo delle 
farfalle ·esotiche, insomma un giardino pieno di pe~
sieri scientifici. 

Il museo dei doni che gli veng-ono da tutte le 
parti del mondo. Poi la biblioteca; qui vi fra le 
altre curiosità nn libro legato colla pelle della schiena 
che una sua ammiratrice . gli lS:sciò a qnest'nopo. È 

com~ qualunque altra pergamena. Presso· la biblio
teca la stanza ove lavora la ·sua Signora, dama in
telligente ed innamorata di lui. E io ho sempre ve
nerato l' aj.uto spirituale della donna all' uomo di 
mente. Un solo essere che si compone di clue iute!-
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li genze attive. E io pure 'lo ebbi tre volte nella. mia 
vita. Ma i tempi non erano per me ad accogliere i 

miei lavori promiscui. - E l' opera legata in pe1le 
macabra~ - 1\1adame F lammarion, dopo che il ma
rito ebbe a.vuto quel lascito molle, bianco, g·entile, 
intitolò un suo romanzo: «La peau de la com tesse», 
Riclliesta facetamente ~e non fosse stata gelosa, 
rispose : « Di un tale uomo! » e con un gesto 
che voleva dire: come è possibil e essere gelosa 
di un uomo cui deve ammÙ·are ed amare tntto il 
mondo f 

Quanta psicologia dell' amore in questa breve ri
sposta! 

Eravamo a tavola, nel p iano teneno, le porte 
aperte sul gia rdino. In quello sorgeva la luna piena, 
vaporosa, bella di ~ ~~ dell ' acqun .. Flammarion con 
quel suo fare francese, cortese e piacevole, s'alzò e 
chiamati i commensali disse: « Voi·là la Lune de 
l\L Zamboni ! » 

Confesso che il mio amor proprio rimase assai 
lUsingato da queste parole che dimostravano come 
da. dodici a.nni l' astronomo avesse sempre veduto 
così. la luna. 

E vi eran anche due giovani sposi novell i venuti 
d 'Algeri, che si rallegravano molto a quell a. vista 
c· parevano ispirarsi di nuova, vita dal bacio e pro
mettersene tanti qmmdo sarebbero soli. Ed io . sem
pre piìt contento dello scopo prefissomi nel pubbli
care « il bacio nella: luna>> cioè di. fare piacere a 
molti. 

Giorni dopo in un'altra mi a v isita. a, F lammarion 
io gli domandai delle voci corse che egli fOsse di-
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yenuto spiritista. Per tutta risposta s'alzò, salì al 
suo studio e, ritornato, mi regalò il recente suo li
bro <<L' inconnu et l es problèmes psychique » con 
la dedica: «A mon savaut collegno F. Zamboni. -
Sympathiquc souvenir. - Observatoir de Juvis.y, 
18 Aoùt 1900. » 

Dopo 12 anni , ripeto, egli dimostrava la stessa 
stima, lo stesso interesse per quella mia immagine 
lunare. IV[a JUentre la prima volta che io era stato 
da lui, nel 1888, mi trovava in piena vigoria_, ora 
come dissi, io era abbattuto per l'insolazione. 1\iario 
Hapisardi, che non si espone al sole, ci scherzò man
da.ndomi quei . versi già riportati più innanzi . nelle 
« Se1enodie ». Allora, cioè. il 1888, nel giorno dopo la 
mia. Yisita n Juvisy per conoscere Flammarion, non 
pia.cendomi una parola in un telegrannna tìcevnto, 
potei volar.e alla staxione di Lione, gettarmi. in un 
vagone del direttissimo, e nel caldo atroce, senza 
termarmj che alla staxione di :Milano per prenrl~re 
altro treno, proseguire .fino a. Venezia. Arrivai stan
co, trafelato ma non domo. E fui beato. lVIa fu l'ul
timo periodo di que1la mia vita di beatitudine. L'ul
timo bacio goduto ai clliaro di luna con l'incentivo 

celeste. 
lVIa ritorniamo ancora. a. Parigi, alla. Babilonia-della 

fine del secolo. Intorno al Palais de l'Optique eb
ùero lavorato parecchi astronomi, fra i quali Fla.m
marion e Antoniacl i, suo assistente. V' ern, la sala 
principale, sala FJammarion, col suo busto. E con 
le uovitù astronomiche le mi.e dne teste nel lnogo 
più visibile, a destra della sala entrando, in un' oleÙ
grafia grande un metro quadra.to. Sotto, anche in 
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grandi dimensioni, pure o1 eografia., la marina, e le 
cinque altre figure lunari (vedi Parte IX). 

Così la videro più milioni di persone. Molti si 
congratula rono meco per lettera del posto d'onore 
che s'ebbero i miei quadri , fra i quali l ' orefice A u
gu sto Castellani. E un filologo fra ncese, G. Dubnt,y, 
mi scrisse : « Des groupes s'ar rèta.ient devant le ta· 
bleau et li saient le texte avec cnriosité. Vous i:levez 
étre satisfhi t. » 

Io v'an elava iucogn ito con grande compiacenzh, 
a sen tire ciò che se ne di ceva. Udii cl1e un Italiano 
ripeteva con molto gusto ad alt.:"L voce, letti i versi: 
« 'frappole di poeti! trappol e di poeti! » 

.Ma innanzi di tl'ovare pace col à., quante vicende l 
Le prime oleografi e furono rubate, nè se ne rinvenne 
più traccia. Dovetti farne fare alt re, onde seguì un 
gran ritardo, e meno perSOJle provarono piacere di 
q ne' gran chiari di luna. E altre v icende ebbero prima 
e poi! All' esposizione di Genova del 1892, ove ta
cevan di -sè bella mostra, i dne amanti morirono 
insieme combusti nello stesso rog-o coll'incendio di 
tutta l' esposizione. A Torino non ci fu caso che il 
Vil la volesse accettare il quad ro, scusandosi col dire 
che non vi era spazio, e sì che fra le stampe e le 
fotog-rafie vi erano pareti e tr amezzi ·vuoti. Forse 
le due teste gli parvero poco dinastiche. Convenne 
che il quadro si ponesse in casa altrui, in un caffè 
genovese. Furono poi all'esposizione di S. Louis, dove 
svanirono, ma altri se le trovarono fnori; andarono 
a quella di Milano. Dico di tutto perchè proprio in 
questi luoghi altri scoprirono le due teste e le mi· 
sero in commercio come nov ità. 
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.AL'l'RE AFI<'nR:MAZIONI D' AS'1'ltONOMI 

Ul!'fi'ICIO CI~NTRA.LE Dl Mll:l'J:o:OHOLOGIA 

1;: l) I GEODI NAi'o\lCA 

Preg. Signore, 

Roma, 12 Dic. 1898. 

Le inviai le mie due note sui pretesi canali della 
Luna.! ed io debbo ringrazi a ria per le due belle li
togra fi e, la più grande delle q uali fi gura già. fra i 

quadri lunari del mio J\1useo. Il Naccari mi scrive 
che E lla intende di pubblicare in un giornale te
desco un articolo su questo curioso argomento e 
farh bene, ma ciò che è necessario si è di insistere 
e di dichiarare nett..'tmente che sulla Luna con un 
binoccolo è impossibile di vedere i canali cei'U lliani. 

Gradisca i miei ossequi e mi creda 

S. D. 

P . TACCHINI. 

Estratto dalle Memori e della Società degli Spettro
scopisti Ita.Jiani, V:ol. XXYII, 1898. - · La Luna 
ved uta con uu piccolo binoccolo, Nota di Tacchini: 

• ••• « Da Venezia poi ci fn inviata una. litogra.fì.a 
fatta a Vienna e rappresentante ((il ba.cio nella l1ma}); 
d'lte teste visibili solo col ùinoccolo scopm·te da. F. Zam
boni . N o n sono certo le teste che ci hanno inte
ressato, perchè queste come altre figure, si potranno 
benissimo vedere per suggestione, ma il fatto che, 
contornando le parti bianche ùi quel curioso elise· 
gno, si ottiene la. carta. lunare riprodotta nella fig. S, 



478 

che accorda. cogli altri di segni, ciò elle dimostra 
che l' mtista col Uinoccolo vedeva con1c uoi e che 
solo coll'arte seppe combinare le sfumature in modo 

· da produrre l'illusione delle due teste, al che non 
sarebbe certo riuscito qualora col binoccolo avesse 
veduto canal i rettilinei e cur vi continui e uniformi 
in larghezza; ed egua . .li considerazioni potrel>bero 
farsi su di altre fi gure immaginate nelle macch ie 
lunari e sulle quali non vale la pena fermarsi.>> 

Verificai cbe la mia eliografia è nel U useo astro
nomico di Roma fra le curiosità seleniche allorchè 
nel 1903 i n occasione del Congresso Storico tomai 
all'osservatorio del Collegio Romano ad evocare ~e 

memorie della mia gioventìt e dell' amicizi a col 'rac
chi n i. Il diret.tore che successe al Tacchini , aven
domi detto a voce che esso nel plenil uni o vede me
glio la testa de11a. donna che quella dell'uomo, sog
giunse che quan.do taceva studj sulle facoltà visive dei 
diversi individui nelle diverse loro età,, dal modo più 
o meno presto di discernere sl ad occhio nudo elle 
col binoccolo si convinse elle essi tutti vedevano « le 
vostre due teste. , Poi ebbi da lui la seguente lettera: 

n. OSSEHVATOJUO 

DEL CO .LLl~:GlO ROM ANO Ronm, 22 -Aprile 1903. 

Il « bacio nella luna > segnalato dal Prof. Zam
boni non è un fenomeno di suggestione, come alcuno 
può aver pensato; è invece una bellissima illusione 
ottica, che è una funzione dell' acuità visiva del
l'occhio umano: ]~e persone di debole acuitr\ visiva., 
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oppure di acnità ecceziow:de, non possono vedere 
l'illusione ottica, perchè i prhni mal separando, i 
secondi troppo separando, non si trovano nel1 a con
dizione di una separazione d'immagini ·necessaria 
a:ffinchè intervenga l'illusione ottica. In generale 
per vedere « il baCio nella luna» necessita un ' acuità. 
visiva media; sopra 100 persone da 40-60 possono 
vederlo; quelli clJC hanno acuità visiva debole rag-
giungono l'intento con un debolis~imo cannocchiale 
da téatro, amplificazione l '/.;- 2. 

Prof. E. MILLOSEVICH. 

-Fortissimo Abruzzo! Fortissimi Abruzzi! Il Gran 
Sasso, vostro simbolo, . mira al cielo; versa fiumane 
che un dì correvano oro, ha intorno fertili terre, 
vede i mari. 

Abruzzo, quanto ti devo! Che entusiasmo provai 
qnando io, adolescente pellegrino, a piedi percorsi i 
tuoi dirupi, le tue bellezze terrene, i tuoi laghi! E 
sul lago di Fucino, v isto il cunicolo di Claudio che 
entra .fin dove fn possibile, sentii grande dolore per 
gli schiavi che lo scalpellarono nel macigno. l poli
goni delle mura ciclopièhe di non so ci1e città, adope
rate per lastricare strade, suscitarono in me un tu
multo di sdegno. Ma rueglio così che indifferenza. E 
perciò io ti sono grato : esse pure mi educarono al
l ' ideale che tutta l'et>\ presente non mi spense. A l· 
lora. voleva affaticare il mio corpo tempraudolo se
veramente, per durare alla rivoluzione che si sentiva 
fremere nelle viscere. E I' Italia s'è accorta di avere 
questa •·erJione cervello soltanto per tra!'lle i tuoi gio
vani e mandat:li a inaridire n~ll' Affrica., poveri figli 
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di madri, o farne emigrati. Dover lasciare q~esta 
natura paradiso! l\fa dove è fibra. e potenza di mente, 
v'è pure audacia. Qui vi i ribelli. E ribelli splendidi. 
E ribelli nel concepire, nel poetare, perchè fin oggi 
non so . che ci fossero poeti di carriera come quello 
della chioma di Berenice. 

Immagino che una notte, a Teramo, un Abruzzese, 
dotto in astronomia, nel fior degli anni, pensasse:. 

lvla che ministero dell e finanze, ma che ministero 
dell ' istruzione, ma che corte dei conti, ma che Carta 
bollata, ma che conco1:So per titoli, ma che astronomia 
ufficiale; ce la intenderemo fra me e lassù, farò da 
me e posso farlo. 

Ecco l'origine dell'osservatorio Oollurania, secondo 
una mia idea, specOla con tutti gli istrumenti ne
cessari, armata di tutto punto per dare la scalata al 
cielo. 

Dopo aver veduto la miseria. dei regi osservatOij 
che lottano per avere i mezzi di seguitare ad esi~ 

stere e che per ogni lira - se ne spendono dieci si 
carteggia per cento lire- devono aspettare, mentre 
più avanza il tempo e la distruzione, il si e il no 
del ministero che per risparn'1iare co:q.ta sull 'amore 
della scienza, l'essere in I talia nn privato, che usando 
divinamente delle sue ricchezze, fonda nn osserva... 
torio, è un avvenimento civile. 

Se fosse in Inghilterra, dove ogni riccone, si può 
dire, ha una speco1a, e bene pronta, e tiene il sue 
astronomo, il , fatto non desterebbe meraviglia, ma 
in Italia .... 

Ed è prova che quello che fu chiamate Colllll'ani a 
è il solo osserv(tton·o p1·ivato. Non contq quelli de11e 



481 

corporazioni e collegi. Che poca cosa quello de1la. 
Qnercie, dove io fni spesso col padre Bertel1i, nè 
qnello mercantile a pagamento del Gallo ([.i A?·oet·Pi, 
osservatorio dove non si osserva ; n è l'osservatorio 
sismologico eli Quarto Castello presso Firenze, perchè 
sorto con le contribuzioni di pm·ecchi signori. 

l\1i cade in mente che qual elle ministro dell' istru
zione pubblica, avutone notizia, abbia pensato con 
terrore: «Ah, cùe non gli venisse in animo di l a
sciarlo al governo! Quante spese! >> 

N'on ridete. A r.rorino il comm. cl' A.ndrade sebbene 
oriundo portoghese, conservatore dei monumenti cùe 
conserva davvero, immedesimandosi con l' a.rte e la 
storia italiana, fece restaurare a proprie spese ~1n 

suo castello J_nedioeva.le in Val di Susa e lo donò 
n. l governo. Quanto questi IJenò ad accettare il dono! 
F u rinfacciato al donatore che l'era rio avrebbe avuto 
da mantenere custodi e di fhre altre spese. Storico. 
L'intesi raccontare dal cl' Andrn.de ·medesinio nei con
gressi di 'rorino 1898. Oh Italia, Italia, terra del
l' arte e di. artisti, ma anche patria di Sella, il padre 
della tirchieria in Italia! 

Cerulli. Oramai non havvi ramo della scienza dei 
cieli nel quale egli non abbia. stampata 1' orma sua: 
cataloghi stellari, misure di stelle doppie, di c01ùete 
o di pianeti, teoria delle orbite, fotografia celeste, 
osservazioni fisiche dei pianeti occupano volta a volta 
l'astronomo a.bruzzese. 

Studia, pubblica, insegna, sempre senza permesso 
dei superiori. Ed ebbe a scolare il presente diret
tore della specola di Torino. 

l\'Ia ciò che rivela il carattere indipendente, indo-

:n 
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mito dello scienziato è che fu il primo, s i può dire, 
che ebbe il coraggio di pubblicare i suoi stndj su 
) l a.rte, e avversare lo Scbiapparclli della sapiente rete 
dei canali di 1\'Iarte. Cernili disarmò ]\'[arte formida
bile nelle credenze universali. 

Non per invidia , o cbe meno s i sentisse orgoglioso 
d'essere della schiera di quel grande, Jo Schiapparel1i.; 
ma perchè ogni uomo libero deve tenere a dire ciò 
che crede s ia vero in aumento della scienza. Ed il 
Cernili scese franco in li zza con argomenti sempli ci 
ma indipendenti. 

]~g li è il piìt gagliardo propugnatore- ipse dix i t. 
- della teoria, detta '/elle illnsioni e nel metodo di 
esporle ba proprio la scnola italiana, la filosofia ga
l ilejaua fi s iologi co-ottica. 

È naturale cbc io mi cl l'i ami fortnuato cl' avere 
da lui le lettere, che pubblico partitnmente col suo 
permesso. 

Non tolgo di p"iù da.lle stes::3e perchè anche così 
s i potr?~ vedere l'origine della questione su i canali 
eli J\farte, la quale ora da tante parti del mondo s i 
va snscitaudo. 

OSSEI~V ,\TOI!IO CO I.I. U J!ANI ,\ 

J>l{J•)S50 TJo:nAM O ~8 Ot,tobro 1898. 

Sono oltremodo grato al mio caro amico A hetti 
di avermi procurata una conoscenza cosl. geniale 
come la t::>na. Io aveva già visto il Sno splendido 
«bacio· nella Luna)) ed il Suo amico pro f. Naccn.ri 
me ne aveva in v iato una copia da Venezia .. Ora 
Ella me ne ha date altre due. Gr,tzie di tutto cuore. 



J..Ja scoperta è davvero trnscencleute; t utti ne restano 
colpiti e ognuno si meraviglia come prima. di saperlo 
nessnno lo ved~ .. L'altra sera lo mostrai a.d una. co
mitiva. di signorine che visitarono la mia. specoln. 
Ne rimasero dn.vvero entusiasmate. Io aveva stu
diato molto la Lnna nel binocolo, per tra.rne dei 
lumi circa i fenomeni che l\Iar te ci mos~ra. nel te· 
lescopio, giacchè il :Biarte telescopico può ritenersi 
collocn.to in coJtd izioni d' esame tutt'n l più egnali a. 
quell e della JJUil:t nel binocolo. Vidi nel binocolo 
molte linee n ella Luna, pitt o meno diritte e disse
minate da noduli ombrosi, press'a poco co.me i fa
mosi canali di 1\Iarte, onde non esitai a rite11ere che 
i canali medesimi non s iano vere l inee, bcmù invi
luppi ottici come Je lince scure cbe il binocolo di
seerne nella l.JIIl<1· . .NÌa con tutto questo studio la 
scoperta del famoso bacio non m' ent nemmeno nlla 
lonta.na balennta agli sguardi. Qn~nto mai 1è curiosa 
e suggestiva la percezione umana! 

Nel mio secondo lavoro su l\{arte studierò il fe
nomeno del « bacio della L.nna » specialmente in 

ordine alle diJfe.rcnze indi viduali del percepirlo. 
Dnolmi molti ssimo di non aver saputo nnll a del 
Sno baci.o allorchè scrissi il mio primo f~1scicolo che 
malgrado ciò Le invio come testi monianza affettuosa 
(lella min. aunnirazione. Angura.udoJJe fortuna e fe· 
Iicità, insignì 110 l'onore, illnstt;e ,Signore, di dichia

rarmi 
di Lei DeY.mo 

v. Cl~RULLT. 
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Teramo, 2-1 No\· . J 8~ t' . 

Il Suo bacio si vede splendidamente nelle foto 
g rafie di due sere prima d eli' nUimo quarto. Il ter
lninatore limita allora 1nirabilmente H capo del ca
valiere. La figura muliebre si presenta col mento 
nascosto sotto il jasmac, a ll a fogg ia delle orientnli. 
Sembra una. creatura. umana che s'accinge n baciar 
in fronte un gigante diventato « uman più che don
zella » . Se Lei eoll oca n s ufficiente distauza dall' oc
chio (3 o 4 metrì) la fotografia dell'ult imo quarto 
che Le invio, vedrà clelinea1·si splend idamente il 
baffo del Suo cavaliere: anzi vedrà cl1e sono due fili 
sconenti verso il basso e leggermente convess i verso 
destra. 

Ma incomparabi lmente più bello cl1e nella foto
g rafia lo spettacolo appare nel binocolo. La luce 
argentina del satelli te avvolge allora le dne tes te 
in una inetl'abile atmostera d'idealismo. Non potrò 
mai abbastanza dolermi dell 'aver fino a un mese fa. 
ignorata questa meraviglia! 

In una lettera, parlando di astronomi che sono 
d'altra opinione su JY[a.rte, ('l'accbini) passa sopra a l 
bacio nella. L1.tn(t dichiarandolo fenomeno di sugge· 
stione e quasi volendo tar credere che lui non lo vedn. 
Egli fa ciò per una ragione semplicissima. : ammet
tendo lo spettacolo del bacio nella TJtnUt del binocolo, 
dovrebbe riconoscere la possibili tà di illusioni simili 
nel Marte telescopico: vale a dire dar ra.gione a me 
che ho messo in guardia astronomi contro le ill usion i 
lineari di 1\1arte. 
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~ell a médesima lettera, Ceru1l i mi suggerisce di 
mmHla.re le mie figure al Flamma.rion, non sapendo 
cl1e esso le aveva pubblicate nell'a-nno 1888, e sog
g iunge.: « Il suo bacio diventerà popolari ssimo i.n 
Francia. Io vorrei che ~u tt.a l' um anitù lo vedesse. 
Nel binocolo il jasmac dell a donna si avverte e il 
bacio diven t.:'l ancl1e per questa ragione più bello 

~ cl1 e nella fo tografia. » 

'l'cramo1 6 Deccmbre 1899 . 

. . . . L'avverto cl1e io vedo mirabilmente il Suo ba
cio nella Duna. anche ad occbio nudo. Nel mio nuovo 
scritto su 1\1arte ne bo data una breve descrizi,onc 
per dimostrar l'evidenza che acquistano cer ti rac
corda.menti d ' 0111 bre nella g·inuoscopia, ossia nel1 a 
visione operata con un mezzo ottico insufficiente. 

l')nbblicazioni dell'Osservatorio privato eli Collura
n ia (Teramo) N. 3. - V . Cernili, Nuove osserva
zioni (_H :Marte (1898-1899) - Saggio di nna in 
terpretazione ottica delle sensazioni aeroscopiche, 
con una tavola.. Collurania, 1900. Roma, rl'ipo
gra,fìa. dell 'Unione Cooperativa Editrice, pag. 155.: 

« Nella Luna imperfettamente vista, non meno Cùe 
nell e facee telescopiche dei pianeti, la predilezione 
dell'occhio per le linee d'ombra è forse nient'altro 
che un processo di minimo lavoro. Vedere una linea 
è assai più agevole e spedita cosa che r iconoscere 
un sistema discontinuo di fo rme naturali afferma.ntisi 
in soli momenti eccezionali. Il minimo lavoro si tra
duce in una specie di astra.zione, mercè la. qua.le tutto 
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t~ iò che t u rberebbe una data sensazione semplice e 
thcile a ritenere e a. descrivere, viene t rascurato. Ciò 
è tanto meglio ottenibilc e tanto pi ù i nconsciamente 
messo in opera dall ' occhio, in q uanto le sensazioni 
accessori e che compli cherebbero la. Sensazione smn
plice (e nel migliorare de1la visione la snaturaliz
zerebbero) sono indebolite e per dire così sommerse 
nell' irrad iazione. Cùe del res to; anche nel ca,'So di 
sensazioni accessorie, piuttosto energ iche, non resti 
in terdet to all ' occhio l' esercizio dell a astrazione vi
s iva, ri sulta a suffici enza da quell a mirabil e com
posizione che è il " bacio nella Luna. " dell o Zam
boni. Chi con templ a nell a lun a del binocolo o del
l' occhio nudo i pro .fil i delle d ue f~1cce u rnane, è bene 
in g rado d' apprezzare quanta parte prenda l'occhio 
nel delinearl i. T utto ciò che in essi Jt on si aggiusta, 
e che vale, se è p ercepito, a deturparli , o anche a. 
nasconderli del tutto, p uò, 'solo che l' occhio lo voglia, 
essere scorto senza di fficoltà, e in forme ben defini te. 
Il bacio dello Zamboni nasce dunque da un' astra.
%ioue dell a v ista., dallo scegliere entro u n ammasso 
di macchie naturali le sole clJe diano la figura cer
cata, e non vedere che questa. Una. scelta somigliante, 
abbenchè più semplice, è q nella che conferisce alle 
linee di massima ombra nei pianeti, l ' apparenza di 
oggetti a parte. » 

E riproduce le mi e due teste. 

Teramo, 24 Nove1nbro 1905. 

E lla ha pieno dit·itto di parla re dell a J,uua dopo 
che vi ha fatto quella scoperta del bacio, degna d i 
Leonardo da Vinci. CJ~RULLI. 
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Softo il suo ritratto: «All'illustre scopritore del 
" bacio nella lmna " in ricordo di sè l' astronomo 
di Oollnrn.nia offre. » 

Tcntmo, 19 Agosto 1907. 

Gentil issimo professore, 

Dunqne, io godo di sentire cl1e Ella pa.sserà per 
'l1eramo e sarò felicissimo d'offl'ir le alloggio, prima 
in mi a casa, poi a Collurauia., così a Lei che alla 
Sua gentile Signora. Anche mia. sorella sarà, lietis
sima di fa re Ja conoscenza delle Signol'ie Loro. Ben 
inteso che la dimora qui coincicler~ì. col primo od 
ultimo quarto lunare, prima per gus tare in sieme la 
vista del cavali ere di Zamhoni (mi permett.'t di chia
marlo così) poi perchè al telescopio lo spettacolo 
della ]una. è vera.meute interessante solo in quell e 
sere pro~sime al primo o all ' ultimo quarto. 

A ben rivederci dunque. Voglia il tempo perdu
rare divi no come in questi giorni. 

Osseq ni a J,ei e Signora da.l Suo 

V . CERULLT. 

Uoma, 21 Marzo 1908. 

Il lustre Professore, 

Il bollettino (o Rivista) di g-ennaio ultimo dev'es
serLe stato spedito. Esso contiene un cenno sulla. 
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« Luna di Zamboni " ciJe, come Ella sa., interessa 
gli astronomi non meno cl1e gli esteti (1). 

Sno :tff.mo amico 

V. 0ERULLL 

G. Naccari , professore di Astronomia alle Scuole 
Nautiche eli Venezia. Gazzetta, di Venezia (Lu
nedì , 14 Novembre 1898). Intomo alle teorie del 
Cernili: · 

« .••• Queste conclusi.oni le ricava però in base ad 
un fatto che da molti non viene ammesso e del quale 
ognuno pnò essere gin dice competente. Egli dice : 
guanhtte la luna piena con un binocolo da. teatro, 
voi vedrete, dopo pochi secondi di orientamento in 
un caos inestricabile di macchie parecchie linee, 
più o meno sottil i, alcune uniformemente incurvate, 
al tre rigorosn mente rette. Ora queste linee da pa· 
recchi astronomi ed osservatori non si vedono; io 
stesso d icbiaro che non le bo viste. nn affretto fl 

dire cùe la mia aotoritù, non può vater molto pel'
chè qùando mi metto ad osservare la luna piena no11 
posso a meno di vedere stu pendamente disegnate sulla 
superficie due teste che si baciano. È il famoso " bacio 

(l ) Alla. mor to di F. Z. l'illustro sciomdo.to diresse a.lltt ve· 
dov1~ una lettor:\ di profondo rimpianto, nel111 quale tessendo 
i· piì:t alti elogi dell'amico poeta, afferma tra altro: « Zamboui, 
esteta, lascia po i documenti indimenticabili di n.lta operosi tà. 
intellettuale. Ben merita. egli che il suo nome diventi noto por 
quella meravigliosa scoperta dei due profili umani sovra. il disco 
lunare, scoperta dall.a quale molto ebbero (la, impn,mre anche 
gli astronomi. » 
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nella luna" scoperto dal prof. Filippo Zamboni nel 
plenilunio di Agosto 1880, mentre si trovava a Napoli 
c del quale se ne è fatta, una bellissima incisione. 

«Un'a volta veduto questo disegno è impossibile 
osservare 1a luna piena con un binocolo da teatro 
o da campagna senza che risalti il gruppo sopra
eletto. l\fa ammesso che queste linee si vedano, il 
ragionamento del dottor Cernili fila diritto senza. 
fare alcuna grinza. 

«Noi vediamo, e l'abbiamo già eletto in principio, 
col telescopio odierno Ja superficie di .i\farte come 
ad occhio nudo o pnre con un binocolo da teatro si 
vede la superficie della Luna. Perciò come nella Luna., 
scrive il Cernlli, ingrandita punto o poco, noi non 
riconosciamo le formazioni singole, come i crateri, 
le va.lli, le linee lucide, qne11e insomma che possono 
dirsi le unità, fisiche o ·gl'individui fisicamente di
stinti della superficie del satellite, bensl ·yasti ag
gruppamenti di dette unità, ossia sintesi ottiche, 
nel cui seno le vete macchie unitarie stftn nà.scoste, 
così anche ìll\i:wte telescopico, invece delle sue vere 
formazioni fisica.rnente definite e distinte, non ci può 
presentare a,ltro che in~ilnppi ottici. » 

Nell'autunno del 1882, a Firenze, qua.nd' io, an
cora nei dubbi, andava in cerca da per tutto, e per 
amor del vero e per non suicidare la mia scoperta, 
sulle carte seleniclw e massime negli osservat01j 
per accertarmi se vi fosse traccia delle due teste, io 
e J..~ei, in un plenilunio sereno, fummo aH' osserva
torio di Arcetri 9alla parte di Poggio Imperiale. 
Tirato il filo di ferro duro, pa.reva lungo mèzzo clli-
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lometro, aspettammo mezz' O).'llr che ci fOsse aperto. 
Passato il cunicolo fummo innanzi al celebrato sco
pritore di comete, Tempel. Ci accolse con v iso ar
cigno borbottando bruscamente in tedesco: «questa 
non è una locandn da venirci eli notte senza essere 
annunziati; nè si apre ai primi venu ti. Sono occu
patissimo. » Era per voltarci le spall e .... M.a certo 
dai nostr i volti comprese che non er~vamo viaggia
tori girovaghi, ma bensì pieni di venerazione per 
la memoria di Galileo e anche di ch i ci stava da
vanti; sì che da orso diventò agriell o. l o snbjto per 
entrare in argomento della luna e parl are dell e teste, 
gli cb i esi se nel pianeta v i fossero stati cambiamenti 
e qu indi delle a lterazioni nell e sne macchie. 

Confessò, e ciò mi piacque assai, che in origine 
esso era stato li tografo disegnatore e ci mostrò la 
sua bella carta della luna. 

A proposito della quale, voglio qui rammentare 
la meraviglia che mi colse a Parigi, allorchè nel 
l\'luseo dell ' osservatorio, studiando la gran carta 
della lun a disegnatn dal Cassini , il quale notte per 
notte segnava tutto quello che g li pareva d i scorgere, 
vidi che in un angolo dell a detta topografia lun are, 
e p recisamente a si nistra, vi aveva disegnata chiara, 
be1la ed au tentica una sirena. 

Disse i l Tempel ell e la sua carta era esatta bensì, 
ma che soltanto adesso con la fotografi a si sarebbe 
potuto sLabilire se vi fossero sta.t i cataclismi. De· 
plorò i vecchi strumenti che aveva per le sue os
servazioni. Rimanemmo colà fino a notte avanza,ta, 
e ci fu sì cortese , che una volta andammo a t ro
varlo di giorno. Esso ci rese attenti a una illusione 
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ottica che nasce mirando giù, a sinistra, 1' albe
rata di cipressi che da porta Romana sale a Poggio 
Imperial e. Non ricordo più se il filare degli alberi 
a capo pare piegare e torcersi a diritta, ovvero se 
piegato a destra pare un filo diritto. Non lo potei 
trovar più negli anni seguenti. l\1' era sulle labbra 
se un'illusione ottica non ci potesse essere nella 
luna. M~a .... ma ... . ma non gli chiesi nulla, non po
tendo mostrare le due teste essendo silenzio di luna. 

La memoria di quella visita, di tanta conseguenza 
nei dì beati, mi mosse a ritornarvi il 20 ottobre 1898, 
n:1a ora tutto solo soletto, facendomi prima. annunziare 
al direttore Abetti. 'l'rovai una bella e gagliarda, 
persona., di modi corretti ma rigida. Lo scienzia.to, 
che occupa la specola di Galileo in Arcetri, scrisse 
molto ed è nn grande astronomo. Gli lasciai la zin~ 
cotipia in formato maggiore delle due teste. « GrnZie; 
grazie. }} Pareva a me di aver perduto per sempre 
l'accesso a quel luogo. 

Invece fu l' Abetti che avvertì il Cernili della 
mia scoperta, e il figliuolo dell' Abett i pure nstro
nomo, giova.ne che promette, si fe' diftOnditore del 
«bacio>) in Germania ed altrove. Con idea gentile 
l' Abetti offre ad ogni visitatrice dell'osservatorio 
una mia carto1ina con le due teste. 

Dnnque l'esito sorpassò i miei desidmj. Ecco di

schiusa a me la specola galilcjana amica., la specola 
che ha di faccia il convento ov' era la :figlia monaca, 
che assistette il padre, a sinistra la casa dove il 

grande morì. 
Desiderio immenso, come sempre, di tornare a 

ll'irenze, Dante e Galileo ! 
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.::.\.betti, Ga.lUeo ·in A.1·cctrL Discorso d' inaugur.azione 
letto nell 'aula 1\htgna del R. Istituto di Studi 
superiori pratici e di perfez ionamento in .Firent.e 
il 4 Novembre 1901 dal Prof. A. Abetti, Direttore 
dell 'Osservatorio Astronomico di Arcetri. 

« ..•. Questo f~ttto detto oggi Ubnt.zione ottica. ci 
lascia. vedere nella J.Juna alcun poco più (cir.-;n. Ull 

settimo) di quell a metù, che ad occhio nudo è sem
pre la stessa, perchè acl occhio nudo vediamo co
strmtemente le grctndi macchie terminate da una 
medesi ma circonferenza . 

«Rammenterò fra le al t re combinazion i di macchie 
lunari quella ·geniale nOtissima composta coi mari 
serenita.tis, t1'lrnquUlitatis, nect(t.?'·is, cr.fsimtx, ecc., per 
cui ci raffiguriamo in ogni p lenilunio e col sussidio 
di un binocolo il f~lmoso bacio nelle~ JJwna. Vedi 
Zamboni, incisione in foglio dell'L r. Istituto Geo
geafico militare di Vienna o Ca1·toli'lu~ JJostale pub
blicata dalla.· 'l' i p. S. J.1and i, Firenze.» 

La tradnzionè di questo di scorso colla citata not-a. 
fu pubblicata nel l'lonl 'ltnCl S ·iicl di Paul Lindan 
(anno 26, fascicolo 305, Breshwia, 1902). 

Ora io vonei far punto, perchè troppi sono gli 
astronomi dei quali mi è giunta diretta notizia c1Je 
si interessarono pel «bacio». l\1a per le ragioni che 
sono per dire, ne devo ci.tare alcuni altri. 

Ho g·ii\ ricordato in principio il D.•· R Spitaler, 
q uando era all'Osser vatorio di Vienna, cl1e pubblicò 
meco la sua fotogra-fia, la quale servì di base a l con· 
corso Flammarion. 1\fa ci tengo assai cho come il 
Flammarion e altri, dopo anni ed anni , anch'egli 



veda la stessa immagine. F u asserito cùe lo Spi t a· 
ler avesse detto che nelln. fOtogntfia ln. faccia dell a. 
donna malamente si scorge, rilevando la imperfe. 
zione de1la fotografia d'allora. 

Tutti gli astronomi nota.rono le stesse cose nelle 
due figure, non sapendo I' n no dell ' nltro . 

Io debbo molto a.l lo Spitaler da q11 ando esso era 
a, Vienna. F in da qnel tempo io sono in rapporto 
con parecchi astronomi dell ' osservatorio <li Yienna., 
onde l'u no di questa specoln., l'astronomo che fOrni
sce le notizie alla Nene Freie PresRe, nel numero 8414, 
28 gennaio 1888, annunzi ando una ecclisse tota le di 
luna ver la sera del domani, scri ve : « In questa. 
ecClisse lunare, c1Je certo vernì. osservata da. mi· 
g liaia di persone, se un _torbido cielo non gua-sta l o 
spettacolo, si scorg-eranno probabil mente assn i chiare 
le d ne teste " il bacio nella lunn. " scoperte da.l 
·Prof. F. Z. E noi ne rendiamo attenti tutti coloro 
che si dilettano òi un bel g-ioco di natura; osser
viuo domani la luna con nn bnon binoccolo. » 

Ecco la traduzione di bra.nl dello Spitaler da Pra.gn , 
dove è professore d'astronomia aggiunto a quell ' os
servatorio. 

Parlando della già meutovat.a edizione del 1888, 
fn.tta insieme coll a sua fotografia mi scrisse : 

Oggi si potrebbe eseguir meglio, perchè dopo 
d'allora la fbtogl'afìa astronomica lu1 fatto grandi s· 
simi progressi. Certo Le òeve essere noto cbe in 
vari e parti del disco lunare d'allora in poi sono 
state osservate di verse figure ma tutte quante per 
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bellezza e chia.rezza rimangono molto addietro al 
Sno « Bacio nella Luna » e il pubblico ne dovrebbe 
Yenir reso attento di nuovo. 

D.r R . SPI'l'A.LBH .. 

Praga, 12 Giugno · 1899. 

Stimat issimo Sig.'· Professore, 

anche io sono preoccupato dal Suo Bacio nel con
tcmpla.re il disco lunare. Tempo fa. tenni qui una. 
lettura jutorno alle figu re cliC i vmj popoli credono 
di scorgere nella J-1 nna, ma non mi è possibile di 
ritrovarvi nna sola; smnpre mi si aifaccia il Bacio, 
specialmente la testa vir ile . 

]). r R. SPI'!'ALEH .. 

Pragn., 8 Maggio 1909 . 

. . . . Nelle mie conferenze popolari parlando della 
lnnc.L ho ogni volta menzionato il sno « bacio ~ e 
avendo l'occasione ne ho mostrato la. riproduzione, 
naturalmente sempre accolta con gioiosi ri.pplansi. 

R. S l'I'l' i\.LER. 

Spesso all' osserva.torio d i Vienna mi ritrovo col 
D .•· Holetschek, che pubblica l'opera colossale sull e 
comete, principiando dall e prime memorie cllinesi. 
Di lui lo Schiapparelli a Milano mi disse che ùt
ceva calcoli da spa.ventn.re. 

B qui pure, a ll a specola viennese, vedo H gio
va.nf3 astronomo dottor ltl1 eden che s' interessa gran
demente delle due teste. Per convincersi se con Fui-
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t imo perfezionamento della fotografia si vedessero me
glio, se vi è nella luna il disegno di essè1 fotografO in 
minime proporzioni; e più le fotografie sono piccole e 
più si scorgono i . due che stanno ba.aia:ndosi. E che 
meraviglia, che diversi tà da,ll e fotografie del 1880! 

Le due minime sono piì'L fa.tte pei miopi. 

Dal D.t· Hodolfo KOvesligeth,y ricevetti Ja seguente 
lettera: 

Budapest, 30 :M::m::o 1898. 

Un anno fa sulle rive dell'Adria ebbi notizia 
della sua originale e aggiungo vera. percezione dell e 
macchie lunari. Un a giovane signon1 voleva spie
gn.rmi la cosa, ma ad onta di tutte le spiega.zioni 
non mi rh1scì cbia.ra. Soltant o dopo che ebbi la 
guida del sno stupendo di segno, vidi quello che 
do v evo ·vedere .... 

Per caso io aveva una fotografia originale del 
IJlenilunio di circa 2-5 ingrandimenti e già. da que
sta. emergeva la somiglianza colla testa. del Gal1o. 
La testa della donna non era -così chiara, ciò che 
non . mi meravi gli a, percbè la lastra fotografica sente 
altrimenti le gl'ndn.zio_ni dell'int ensità, della. · luce 
che non le percepisca il nost ro occhio. Il prossimo 
plenilunio mi convinse perfettamente della giustezza 
della Sua percezione. 

Volentieri a.vrei, scritto nn' appendice su questo 
tema., ma non mi riuscì, sebbene i.o in ciò non sia 
novello: una descri:done senza disegni è troppo _arida; 
ma non volli tessere un racconto per adornare la cosn. 
E così mi contentai eH fare un diaposi tivo e di mo-
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strarlo in una. collferenza della società fi sico-ma te
matica, dove fu accolto assai favorevolmente. Tan to 
più che mol ti fra gli uditori ne avevano già, sen
tito parlare, senza aver veduto ancora 1' immagine. 
La proiezione ri nscì tanto pilL efficace, perchè vi posi 
accn.nto una fotog rafia della luna. 

D .r RADÒ KOVESLIGE'l'HY . 

Per cortesia egli volle poi. scrivenni la seguente 
lettera. in italiano : 

0 ' GYALLAI 

ASTHO- PIIYSICAL OBSEBVATOH I U:'II 

Fn infatti buona idea. di propagare in questo modo 
il r itratto della Luna, chè torse potrebbe darci al
cuni nuovi dilettanti della, nostra scienza. Sta pri
mavera l10 tenùto sei lezioni di astronom ia. nel la 
« nniversity estension » ungh erese e mi ho preso la 
libertà di mostrare in proiezione il « bacio n~lla 
luna , naturalmente con menzione del di Lei nom e. 

Essendo nominato adesSo vicedirettore de !P osser· 
vato;·io astrolisicale, spendo gli estati a O' Gya.lla 
(Komarom megge) ma continuo ad essere professore 
a B ndapcst. 

O' Gya.lla il 22 Giugno 1899. 

D." R de 'IGiVES LIGE'l'HY. 

B qui devo fi nire coi sacerd9ti di Urania. 



PA.R'l'E I X 

LE CINQUE LUNE 

Quando ancora io non era certo che qualcuno avesse 
veduto, cio.è compreso, le due teste degli amanti, pen
sav~i. : l\ia se una. cosa da uno o da altri fu veduta 
anche in tempi. remotissimi, ci -deve essere la tradi
zione, la quale può emergere da un individuo solo 
che ebbe la visione chiara -di una figura accettata, 
come certe parole in una lingua escogitate da un 
solo, più sapiente di t utto il popolo assieme, riman
gono 1)erchè omogenee. 

M:i detti quirìdi, come già dissi all'inizio della 
Parte II, a leggere quanti più potei rit rovare an
tori che dicono delle figure lunari presso tutti i po
poli. Cercai disegni ma invano. Da nessuno seppi 
che ve ne fossero. In seguito, con ]a, scorta delle 
tradizioni, rinvenni sul disco cinque figm·e chiara
mente visibili. I"e trovai in varie circostanze e 
d'alcune dirò. Hanno per noi il vantaggio di farci 
vedere ad occhio nudo le librazioni reali o apparenti 

della lnna ; come il « bacio ». 

Pongo qui le cinque immagini per provare che 
ogni fOrma, anche dai secoli più Jo'ntani , da.lla piit 

82 
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arcaica Antichità, dal l\Iedioevo, si è conservata tra~ 
dizionalmente; siccbè se le due teste del «bacio » 
fo-ssero state scorte una so la volta, sa.rebbe rimasta 
traccia d eU' immagine. 

E delle cinque lune metto prima quella di Caino. 
Caiuo mi occnJ)Ò per amore di Dante. Caino da.n

na.to nella luna, con una forcata di spi ne in ispalla. 
Dante ricorda e Dant.e compendia il l\fedioevo. Nel
l' Inferno, XX, 120, dice Ga·ino e le S]Jine invece di 
l nn a, pose i a nel Paradiso chiede a Beatrice: 

che son li segni bui 
Di questo corpo che laggiuso in tenn, 
Fan di Cain Jitvoleggiare altrui~ 

Dunque Dante non vide coi propri occhi la figura 
sul di sco se accennava ~Lll' altrui favoleggiare. Di
scorre della natura fisica delle ombre della luna ri
pensando aiF errore popolare. Anche al divino poeta 
non garbava quel negro omaccio in quell' a.ureola 
di candida luce. 

Difatti un uomo intel'O con braccia, e gambe, in 
quella palla che si mu0\7 0 quasi ad occh io nuùo, ba. 
del gwttesco e dà rancura. Pare un giocoliere da 
circo, elle montato S tl una palla, a forza d i calcarla 
con la. punta dei piedi la fa movere e mostra la fa
tica del rotolare e dà fatica a chi lo riguarda. 

Il come costui v'andò nella l una, nella leggenda 
antica o moderna si spiega sempre ad un modo. l~ 
un peccatore, un soggetto malvagio relegato costassù 
a sua punizione. Sia esso il personaggio bib1ico, il 
primo omicida, sin. il v illanzoue illustrato dallo Haufr; 
cioè il mari nolo che non porbmdo rispetto all a dome-
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nica., andò nel bosco a tagliare e ruba.rc legna., e fu 
bandito o incantato nella luna col suo crim inoso far
dello sulle spalle. JJa. tradizione, comunque varii fra 
i diversi popol i, dalla tragica leggenda semitica alla 
bonnrin. tedesca, è fila.ta. da una stessn. origine, ill\ie
dioevo, in cui l ' uomo era al mondo solo per· venir 
punito. Avrei avuto caro di sapere del 1llalmud; ma. 
per qnanti reputati talm.ndisti io abbia interrog::~ to, 

tutti convennero di nnlla aver letto in proposito. 
Nel Caino dai cape1li selvaggi che si ripi gliano 

nelle spine, il quale alzato regge il fascio e si china 
perchè il fascio gli 1Jcsa., nel Ca.ino con gli occhi stra
lunat i, distorto sotto il peso, la leggenda nordica vede 
un povero ladroncello, l'uomo che lw.rubato cappucci 
la sera. di Natale, nell'or to del vicino ; uno cl1e di 
sabato ruùò legna, ecc. Onde cohì,, nella lmHl1 una 
specie eli Prometeo; un'm lima. dannata da.l cristiano. 
La luna. dunque era l' inferno e 'ì1 i si doveva st.ar ma.le. 

E fOrse provenne dalla stessa. tradi;done l'uomo 
nella luna di. Sbakcspeare nella. « 1l'empesta » e nel
l' nlt iu.m scena del « Sogno di una notte d' estate>>. 

Dice un motto tedesco : J/ uomo nella luna l1a ru
bato il fagotto di legno. Ed equivale al nostro modo 
di dire: Cose del mondo della luna. 

lVIa perchè nel l\tedioevo 1:1: luna. come loco d'esi
lio ? Perchè jl bene soltanto in paradiso. 

Il 3 J..~ng li o 1888 a San Itemo, a lle tre ore di notte, 
risvegli andomi e gunrdando alla luna, v idi il disco 
capovolto, èosì che i capelli dell'uomo e la testa della. 
donna delle mie fi gure formavano il grau puppnzzo. 
Il rimanente - ma solo mezzo del lato destro del 

disco - fonnava le spine. 
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Il resto inutile. Onde ha ragione chi veàe l 'uomo 
colle spine in capo. ~la la testa capovolta del «bacio)) 
mi fece impressione. 

Generalmente dopo mezzanotte, o al massimo q n an do 
la luna è già. scemata, la mattina, si può vedere Caino 
e le Spine e il Drag·o. 

Il D?'a.,qo! La sola parola è la rappresentazione di 
esso nella fantasia. Fa violenza e mette curiosità. 

Però non ho potuto vedere in nessun luogo un 
disegno del1a figura. E sì ne cercai da per tutto. 
E anche molte persone che mi vogliono bene, ed al
tre malevoli, nella spera.mm forse d' infirmare il mio 
quadro lunare, si misero alla caccia di rintracciarne, 
ma invano. 

Dunque alla ricerca del Drap:one, V immagine sa
cra degli Orientali, Chinesi e Giapponesi. 

Io lo attendeva al varco, come il cacciat~re Ja 
belva, mentre più spiccate m i si presentavano sem
pre le due teste. 

Onde io mi rafl'ermo che se gli Antichi le aves
sero vedute prima. di me, l 'immagine sarebbe popo
lare perchè vera e destinata a diventa.re universale, 
nitide come sono le due teste sul disco. 

Quando la mia sorte volle che io - poicbè tutto 
mi fu precluso in Italia - per dovere di figlio, ve
nissi balzato sul Danubio onde serbare la mia indi
pendenza di scrittore, rifuggendo da ogni posto go
vernativo, vissi da prima dando lezioni . Venni a 
Vienna sei anni dopo la rivoluzione e vi regnava 
la reazione più grande. Pnre ancora splendevmw 
a lcune menti del prisco fuoco. Oonòbbi l' Hofer che · 
mi favorì per la scuola comunale, il Kuranda ed altri. 



l 

501 

j EblJi poscia la fortuna di entrare aH' Accademia 
di Commercio, in merito appunto eli ciò che a tut
t ' altro posto mi sarebbe stato di ostacolo, vale a 
dire Te mie libere idee. 1\:[i parve allora di avere una 
missione : q ne1la di pro1mga.re le mie idee e l' à.more 
alla scienza tra i miei scolari. 

Ci vuol tanto poco a fnrsi voler bene dai giovani. 
Basta stncliare di non farsi voler male. Sarà un pa
radosso ma è proprio cosL 

Io voleva interessarli a tutto. E finite le lezioni, la 
sera, andavamo in molti a vedere le cose più degu'e; 
p. es., le catacombe di S. Stefano, delle quali tante 
favole si dicevano; gli scavi di Carnunto romano, 

l confort.andomi coll'.andare ad e~si di rivedere Roma .. 
Una volta., quas1 a forza., nu acclamarono a duce 

loro per un viaggio d' lstrnzione sul Danubio, in 
j Hussia., a Snez e altri luoghi. Di cotesti giovani, 
1 

nessuno dei vivi è qui vi sedentario; tutti mossero 
a. conquista pel mondo. 

I miei a.ntichi scolari mi amano sempre e mi av-

I v1cmano quando banuo l'occasione. Così mi accadde 
ultnuamente, ad una conferenza, cl1e un sign01e llli 

offerse Il suo posto, tanto rmghore e nH s1 presentò. 
« Io venti anni fa fui Suo scolare. Non imparai 
l'i taliano ma. ben a ltro; a.l tre v iste del mondo. Solo 
anni dopo compresi quanto Ella fu per me. Io r .. e 
debbo tanto, tanto. » 

Negli intervalli o respiri tra un corso e l'altro, 
io aveva usato i miei scolari a portarmi i ritagli 
di giornali che trattavano di cose scientifiche o sco
perte interèssanti gli studiosi. Dai tanti che legge
vano i fogli più disparati, si raccoglieva così, per 
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qnanto sulle genern.li, un contingente proficuo di 
scienza moderna. Io v idi per prova che questo er~ 
un modo giovevole agli scolari e al maestro. 

1\fa tale metodo clte ch iameremo poetico e uma
ui stico, non piacque, come troppo ideale, a. un nuovo 
direttore, che voleva soltanto un insegnamento mer~ 
cantil e, e cominciò a guardare di sbieco chi non pen
sava come lui. Io era sempre ::t ll ' Accademia una 
spina pei reazionari. I stituto privato, potevano man
darmi via da nn momento all 'altro e senr.a pensione. 

l Vi erano pure deg·li altri insegnanti, sebbene pochi, 
che agivano secondo il loro intelletto e il loro cuore. 

Sicchè quel diretto re trovò di proibire ogni gita 
1 <legli studenti coi professori. 

"V enne annunciata nn a ecclissi di luna : s'era. di 
gennajo. 

- O Lei, professore, andrà a veder la ' 
- Naturalmente, al Kahlenberg. Anzi ci andrò 

subito dopo pranzo. 
- Co11duca uoi pure! 
- N o n .posso; sanno elle il direttore l1a proil.Jito. 

La potranno vedere da. casa loro se stanno alzat i e 
se le fin estre guardano a settenprione. -

E non se ne parlò più. 
A ll e tre io scendeva del tram, per prendere la 

coincidenza coll'altro tram che conduceva a piedi 
della montagna. Aveva con me un cannocchiale elle 
m'era stato prestato all'uopo. 

Sceso appena, mi vedo circondato da dodici dei 
miei stndenti che mi di cono: 

- Veniamo con Lei. Nessuno ci può impedire 
d'andare con I.~ei fnori di scuola. Non siamo in cor-
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pore, ma i più desiderosi di vedere 1' ecc l isse e di 
senti re da Lei la spiegazione di molte cose. Noi ab
biamo avuto dai genitori il permesso di. restar fuori 
la notte con I.1ei. -

(Il dì dopo, è caratteristico, la mia donna di go
verno mi disse cl te tutti i genitori avevano man
dato da me per domandare s'era vero cl te io fossi 
andato al Kabl enberg). 

Subito mi presero il mio fardello metalli co, e sa.
Ji ti _in tram, fummo verso sera a piedi dell a mon
tagna. Su per la via clte non era via ma una. di
stesa di neve. Si andava a dirotta ma lieti. La luna 
era coperta . A certi p unti mi pareva la sali ta dei 
i\'[onti Par i oli nell'assedio di Roma nel 1849. 1\'[a 
a11 ora era d'estate e ch in.ro di luna. Noi cantavnmo 
la. marsigliese e i Francesi essi pu re ... . 

J_)a buon a volontà, e 1' allegria. degli studenti, a 
prova l 'tUlO dell' altro per guadagnare il sentiero, 
erano eguali a l reciproco amore che regnava. tra essi. 

Nel freddo si snchwa . 
. Ma. la bufera si faceva in cnlzantc e temevamo non 

ci sarebbe stata la luna. 
!} unico cl1iarore era (]UCl dell a neve. 
Dopo quasi due ore eccoci sull a. ci ma, dove è Fal-

'i t bergo es ti v o. Tntto cl1inso; nessun lume: tntto dorme . 
. A .. ll' improvviso, di dentro, un inferno di lat rati. E 
noi ad aizzare i can i più che lfl<:t i, gctt.ando sassi alla 
porta, acciò qualcnuo si svegliasse. All a fì.ne una voce 
dannata : , Ohi è~ Ohi èY Ohi è~ Che volete! L'al· 
bergo è chiuso l'inverno. » 

- Sia.mo dodici dell'Accademi a di Commercio con 

un professore. 
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- I o non apro. 'l'ntti possono dire così. -
F inalmente uno tra noi più d ialettale si fece~ a 

parl amentare. 
Il popolo di Vienna è diverso dagli ttltri . Può es· 

sere trivia le e rozzo, ma se lo si prende dal lato del 
cuore e coi frizzi, si lascia pigliare come un agnello. 

l 
Non così quello di Berlino. · 

Argomento del resto eccc1lente dovunque, le mancie. 
- l\fangeremo e berremo molto e vogliamo stanze 

r iscaldate. Ci sarà da guadagna.re per una notte sola. 
Oh, come fCce bene il sentirsi r icoverati dopo la. 

treme;ncla prospettiva di restare nel freddo intiri zziti 
1 e ridisccndere digiuni! Ed io, sebbene senza mia 

1 
colpa m'avessi intorno quel corteo di giova.ni, sen
tiva pure una certa responsabilitfL morale .. .. 

l\ ella direzione donde doveva uscire la huia v'era 

l 
una terrazza, che restava 11era nera, chiu sa da.Ue nn~ 

vole. Pareva uu r icco avaro che a l momento d'apr ire 

l i l borselli no lo r iehiudc più stretto. 
Accomodo i l cannocchiale e il cielo sembra risch ia

rarsi nn poco. 1\1a il freddo è così intenso che ogni 
J tauto ci costringe a ri tirarci nelle stanze scaldate. 

Po i la l nna a.ppare tra le nn vole. Si vedeva il disco e 
l 'ombra nera, sempre pilt nera, che entrava a divorarla. 

Io tra i g iovani ri ngiovan ito, assisteva al lo spet~ 
tacùlo. 

E nt rava l 'ombra da sinjstra, ma la uebbia faceva 
spargere di n uovo parte della luce dell a luna su 
questa e Rembrava trasparen te. E n trò quest'ombra 
nera come un mostro nelle fauci della lnna che ri~ 

:mnse perciò una falce, qu asi la bocca. E ra uno sba
d igli o di luna. 
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La luna moribonda. (J_nmldo fu scuro, anche tutta 
la natura divenne arida e tetra, e invece di levar 
un grido d' orrore fece nn silenzio di paura. . 

M'interrogai: la natura forse così reagisce per
? h è le ma.nca improvvisamente la luna, ovvero la 
natura ne sa di questa ecclisse? Certo questo è nn 
momento misterioso nel cielo. Ed è doppiamente, 
anche perchè l ' uomo sa predire da secoli quel punto 
e quel momento. È uno dei momenti di verità as
soluta. Quanto brutto il mondo da.I1' ecclisse! 

Parve a me che l'ombra fosse il Dragone e elle 
la tradizione del suo essere avesse avnto a.ppunto 
origine dall' ecclisse; non dalla figura veduta· nella 
luna serena ad ogni plenilunio. O il Dnt.gone, forse 
percbè, quando nella ecclisse la luna si fa la luce 
poco a poco, la luce come virtù attiva. consmna.nte, 
divora la parte più oscura che pure si vede a guisa 
di bragia di carbone, come dice Pluta.rco. 

Dopo aver vegliato a lungo, mi gettai sul letto. 
H.invenni la mattina ed ecco che mi colpì la vista 
nella luna di un Dra.go, un vero drago, anzi un 
dragone ·t utto fantastico, che Ol'a chiamerei secces
sionista, d'una specie cùe certo non fu mai sulla 
terra. Qualche cosa come un grifOne senz'ali , dal
l' aspetto nuovo e suggestivo nella sua asprezza. 

Il Drago nella luna Somiglia all a vipera viscontea 
del vaso trovato entro alla tomba di G. Galeazzo 
Visconti. Ha sotto i bargiglioni ma non è crestato; 
il dosso è curvato. Non so percbèPlammarion pubbli
cando la mia figura, lo disse uscito dal fuoco. 

Ignoro come la luna fn rappresentata nei tempi 
preistorici, nella idolatria. iconoclasta, all'epoca pe· 
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lasgica dalle lllnrn. ciclopiche, tra i rozzi popoli che 
s i fabbricarono idoli s il.n ili ai primi egizi, indiani, 
pernviani; fantocci come c1nelli falsi del museo di 
Cagliari, dal tipo del sold ato sardo. 

Questo mi par cer to, c]te le due teste non si sa
rebbero potute vedere da, quelle genti perchè t·roppo 
belle. Oh questo è vero! Così un contadi no non in
tende nn quadro pa11ido d i luce, ma gode d' tma 
grossolana. oleografia a gran colori. 

Lo scorgere nn anima.le nel_la luna è assai natu
rale anche presso gll Orientali maomettani. Non vi
dero neppure al1' egù·c6 .le teste, cioè guando la lnna 
è falcata ed è proDlata umanamente nel .suo tHglio, 
e poi quando le due teste nel 1'a11Wz an contemplano 
il suo compimento. 
~el 1901, a Firenze, andai alla Laurenziann. Anni 

prima il prefetto di quella, Gnido Biagi, uno dei 
pochi in Italia che fino da principio vide il mio 
t-: bacio, J> anzi scrisse un a r ticolo in proposito, mi 
aveva mostrato il «Mare J\ia.gno » del l\'[arucelli da 
lui pubblicato, che mi dava la conferma che nessuno 
prima di me aveva v isto le due teste. Tornava dun
que volentieri a quella b iblioteca, e parl ando con 
Passerini, vedevamo uno studioso molto a:flhccendato 
a ricopiare un antico codice m~ssicano. Io cl1 e ne 
aveva visto uno a D resda,, per cercarvi la, luna, gli 
cb i esi se in quello cl1' ei ri guardava vi fosse il .Dep1·e. 
Egli me lo additò. Un mogtro tozzo e pesante. Il 
codice manoscritto era copia d' uno d i Vienna. 

Allora io feci vedere a quello studioso il mio di
segno. 'l'ra~alì di piacere. Direttore del Museo di 
:Messico, godeva che i suoi antichi avessero forse 
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veduto l' immagine e che non fosse f~i utasia. Mi ri
mase amico; il sno nome : Francisco del Paso y ':rroll
cosò. E mi scr isse: «Nel cod ice messicano borgiano 
il lepre (coniglio) nella luna. è seduto ; tavola 10. 
Anche nella tavola 55; e meglio ancora nella ta
vola 7, do ve è rampante. La tradizione si trova 
nell'opera t.li Bernardino di Salogna. Anche nel co
dice messicano vaticano 3773, tavola 2V, il coniglio 
è a sedere» . 

Ptu Coniglio ltanno i Giapponesi erl a ltri popoli. 
Il Lepre sembra scappare fnori della luna. Per ta.
lnni popoli l' animale è sacro e perciò non ne man
giano la carne. In· sauscdto la lun a è clliamata. 
porta-lepre. I poeti giapponesi dicono per la. luna 
bril1 ante : Il Coniglio dell a pietra, preziosa. 

Io non mi dilungherò a dire come trovai le altre 
immagini. Una. volta in via mi fu facile di riscon
trarle, naturn.lmente in un momento propizio. Così 
mi fu dato scorgere l'Uomo dcca:J.Yi.tato, cl1 e fu veclut,o 
prima in ! svezia .. E Galileo, che cercava tante figm·e 
nella lumL) aveva. commercio con la Svezia a mezzo 
d' un suo dotto amico, 1' astronomo svedese 1',rcho 
de Bmhe. 

Il Game, onde è scritto nell'Edda che mangi la 
carne di tutti i moi·ti. Corpo tondeggiante, muso 
camuso, le orecchie ascoltanti e tese. 

Il cane fu detto un uomo che non parla, l' uomo 
ltn cane cl1e parla. Il cane è pure spesso il com
pagno dell 'uomo nella luna presso i Tedeschi, forse 
perchè gran cacciatori , ed anche presso gl'Indiani 
per la stessa ragione. 

Quando la I nn a è colma di luce, allora nella chioma 
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piove rifLesso nelle s ue stesse ombre, sicchè l' imma
gine del lepre e del cane si smarrisce. 

La splendièj.a luna è povera assai di figure e tutte 
si presentano grossolane. 

Rileggendo ciò elle dissi delle altre immagini, le 
trovai tristi e non ebbi ragione di commentarle. 

I popoiì primitivi non si curano delle macchie 
pa.rticoJa.ri, non godono artisticamente di quelle de
licate. Così so ltanto nella macchia principale si fog
giò l'uomo o il cane od entrambi, o il decapitato, 
o Caino e le spine, o il drago o il lepre; e si per
cepiscono acl occhio nudo. Solo noi artisti cerchiamo 
le sfumature delicate. Onde solo le due teste sono 
finite; sono nn quadro cow.pleto. 

Notiamo _eli fuga che non so1t.anto il .cane o il 
lepre ma qualunque altra composizione o figura o 
forma fantastica che si vada accozzando o trovando 
nella foto,qTafia da chi voglia sbizzarrirsi, figure che 
possono variare a seconda degli occhi che Ie inter
rogano, scompariscono senz' altro nel plenilunio ce
leste. Invece resteranno sempre ~l binoccolo, nel 
plenilunio <tppunto, nette spiccate le due teste, quelle · 
soltanto. 

Colle due teste ho ridato la bella serenità alla 
luna così calunniata. Essa ride lassù in un' atmo
sfera eli pace e d'amore. 

Che cosa di pratico si può trarre dalla mia im-
magine 6~ Ripeto, studia.re le librazioni. : 

Camillo Flammarion, dopo aver pubblicato il mio 
medaglione lunare, aperse, come dissi, un concorso 
per altre immagini: 

Io mandai le cinque lune; f>ttte disegnare il 1891 
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dallo stesso Iettmar, autore della riusci ta marina, 
ch'era entrato perfettamente nel mio pensiero. E le 
spedii con la, seguente lettera a. Cami!Io Flammarion: 

Vielllla, 16 l"ebbraJo 1899 . 

. . . . Io aveva l'intenzione eli specl irvi prima un 
lil.H'O abbastanza esteso sugli aspetti lunari secondo 
le tradizioni da. me scoperte, libro che sono in via 
di pubblicare e che fu gh), annunziato nell 'elenco 
delle mie opere. ])•Ia come Voi avete aperto nn con
corso nel Vostro Bollettino delht Società astrono
mica di Francia, rivista tanto diffusa, preferisco m an
darvi adesso gli schizzi originali, fatt i a.l principio 
dell ' anno 1891 dal vero, perchè io non mi occupo 
affatto delle fotografie, le quali lasci ano troppo campo 
all'immaginazione. 

Gli schizzi qu i uni ti sono : 
Il Drago e Caino colf"a'l'llcllo di sp,ine i quali chia

ramente si veg-gono col me~zo di un binoccolo, in 
taluni mesi il mattino clurante la luna piena. Poi 
il Gane, il Lep1·e, c l'Uomo cleccrJ_Jitato. 

Il famoso medaglista. Scha.rff molto ammirò que
sti schizzi non appena vennero disegnati. Pnre r i
servandomi tutti i diritti d'autore, ]a, riproduzione 
nella Vostrn. rivista mi fn,rc\ p iacere. Io Vi sono in
finit,amente grato d'avermi chiamato di nuovo nel
l' occasione del concorso, « scopritore del Bacio nella 

Luna. :o 

.Aggradite, Signore ecc. 
Devotissimo 

Prof. D.r FILIPPO ZAMBONI 
(L\fcmlJro della Socict:\ nsh·ouomicn di F rancio). 
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\olle il caso che dal segretario Bertan~ venisse 
smarrita la lettera e che ill\iaestro ricevesse ]e mie 
:figure - destinate al concorso - senr,a, nome d' an~ 
tore e senza altra spiegazione. Non sapeYa come ri
volgerle per ritrovarle e le pubblicò nel Bollettino 
a rovescio e mettendoYi del sno, cbia.ma.ndo per esem
pio Caino « Gamin de Paris » (senza la Francia non 
si va in cielo) ma non se Je appropriò col famoso 
« moi » dei Francesi. . 

Apersi la rivista. e di ssi: Sono le mie ma senza 
il mio nome e modificate. Gliene scrissi, onde nel 
numero seguente esso rivendicò la mia paternitù. e 
corresse la posizione delle figure. Ed eccole in fine 
n. questo capitolo . 

..t.\ll' Esposizione uni versa le di Parigi, nel Padi
gl ione dell' Ottica , nel più bel punto della sala 
Flammarion, .figurarono, nella grandezza di un me
t ro circa, 

le oinqu.e l'nne. 
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Figure lnum·i tmdhdouali ritrovate nel d isco da, Filippo 
'l.muboni e visibili col binocco lo: Decapitato, Cane, Lepre 
:\ luna. croscento i Caino e le spine gi:\ verso il plen il unio 

;l. mfl7.l'.Hno t.tcj il Drago al matt,inn. 





PAI!'l'E x 
IL FONOGRAFO E LE STELLE 

E LA VlSIONE DEL PAHADISO DI DA.l-.''l'E l) 

.. osa. proYa. c sarà. 

Avanti , a.vrmti , ove trmnouta il sole ! 
Ontl' è in fìrnnme Aqnil cft cl te lh\ iufocn.to 

Il sno romnu sal uto . Oh di v'iol e 

Golfo indornto ! 
L' <lpcrto tremolfo dell' oude , il so lo 

De' ln.mpi a,rgentci son n li spiegate 

Che a.\r.:trsi proYn u per volare al Sole 
llllll\lllOl':l·te. 

Cahlit afrodite nell' acque a.uela.nti 
La. v ita., n.ulcn ti v ita., oh ch ' io t i tocchi ! 
V :wrft J_narin fL che m 1 ispira. i canti 

i\•fi apriva gli occhi. 

Quale pa.rt;e del mondo, a. mc che pure tante ne 
vidi ed ;:mcl1e ne amai come si amano donne, ora 
mi sembra. più bella e più ca.ra. cbe qnesto estremo 

l) Lettura pnbblica. fa.tfi.'l, a. Tri este ucll:t Saln. eli :Miuen~a. 

il 23 aprilo e al Poli tecnico di Vicuua il i O gi'ngno 19001 sotto 
il titolo: << Sogui cl ' un poeta. t.ri csti uo ». 
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golfo adriatico, dove il Timavo, dopo tor tuoso corso, 
incavernatosi, poi fatte nozze sotterranee con cieche 
fiumane, giù discende dal Carso e per sette bocche esce 

Per a.ver p~tce co' segnftCi sni 1 

O mio simbolico _fi ume! Oh nulla, nulla, null a., iu 
tenebre eterne: ma tutto, tutto, t utto, alfine r ivedrà. 
la luce . 

..Alt la nostalgia ne' tardi anni della vita, è quasi 
un pilt profondo anelar e a.d una patr ia sconosciuta; 
forse nostra sede fntura, ainando vieppiù intensa
mente la patria che si conosce. È un benefico r iposo 
alla troppo ·inquieta fantasia dell ' :ommalato della 
voluttà. di questo dolore nostalgico, il concentrare 
ch'essa. ora fa ogni beller.za, ogni contento, in una 
sola plaga: in quella cb e vede ; r.tnasi essa plaga fosse 
il r iflesso di una pat~·ia ideale, ormai poco lontana. 

Spesso ne' tempi passati, io andav::t dicendo a qual
che amico : Deh, vedi se sulla nostra aclr iaca Posil ipo, 
sulla romana spiaggia tra l3arcola e Grignano, là in 
una qualche contrada a mare, fOsse da trovar una 
rnpe, un lembo di terra che il mi o più che modesto 
censo poco a poco potesse andare acquistando. Non 
importa cl1e sopra vi sia una capannuccia d'un m an
driano, od un greto llese;rto. I o vi porterò una casa 
di legno; accmnulerò la terra con le mie braccia; 
vi pian terò alberi e fiori. 

J\fa. ch'io possa a sera, sentire di Hì. il campano del 
mio Sanginsto, trionfhtore di secoli e di noi. E di 
mattina, vedere quell ' arcipelago di verdi isolette 
- secche a fior cl' acqua - che ogni dl nuove si ven
gono fOrmando, chiomate di alghe fluttuanti, che 
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mandano incensi di marino bals<tmo, tanto vividi che 
vn.nno nel sangue. Esse, nn perenne primaverile ger
moglio; esse, operose di vite che in ogni bellissima 
forma tutte le compenetrano; sì che davvero devono 
moversi in sè stesse come un solo ente animato. 

Prospettando da tale luogo elevato, quando, a.lto 
il sole, q nella, grande valle marina, tra i pl'omontorii 
clell'Istria e Duino è tutto nn oceano di bagliori, an
che quelle mattutine pia,ne intermittenti velandosi di 
un t remolio eli vapori, sou:dgliano le maccl1ie che va
rie appariscono nel disco solare e vincono gli occhi. 

Andrò sempre cercando con lo sguardo nella sto
rica punta di Salvore, c1Je passai insi eme coi geni
tori nel mio primo viaggio lnarittimo per Ancona, 
onde recnnni a Roma, dove rimasi. Viaggio cbe de
cise di tntta la. mia vita, e ch' io direi: « lo mio fa
tale anda.re. » 

Oh il progresso trionfale l1e' tempi! Era un piro
scafO che a.llora pareva un vasto t urbine, ma in ve
riti\, era eo_me un gnscio vuoto eH lumaca; lento come 
dieci l umache a g ioco de' flotti. 

Io in qnel sogna.to lembo di terra sa ntà, a llira
londe, potrò riposa.rmi, non come un poltroniere che 
si riposa dalla stn.ncher.r.a de1la noja dell'oz.io, ma 
con ln. coscienza di aver lavorato, e molto, se non 
altro di non a.ver ma.i m.ent·ito la l·ingua., nostra .. An
ch'io appartengo ai lavoratori clJC dopo una vita tra.

vagliata. hanno diritto a riposo. 
]\fa. pm· troppo al1a patria non lto potuto dare cùe 

poesia .. Bd essa cl1e ue ha da. i'arc1 Essa c1bbisogna di 
opere. J\'Ja. ogni uomo d<\ a.lla Rua terra di sè ciò el le 

ha.: il buono ed il reo. Vivo, il lavoro qual clw esso 

:l3 
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sia ; morto, per avventura la propria. spoglia. E se lo 
ha, il nome. 

La mia doma.nda Hg-li amici non fu presa in sul 
serio, mentr ' era da poter la accontentare. Ed oramai 
ta.u to bene sognato è impossibile. 

Oggi quel lido benedetto di tante bellezze di mare, 
di sole, è popolato di novissime ville. E il g ià, incolto 
terreno diventa un frntteto; le rupi, al tari di Flora. 

Quello fu un sogno, il quale però s'è avverato 
non nelle fan tasticl1 e vigi lie del poeta., ma in quei 
fortunati che ora v illeggiano colà; e a me non ri
mane clte l'illusione, il bel sogno nella '1eglia: cioè 
che questa sera, partito di q ui , io possa andare colà, 
a riposarmi sopra un lembo di terra mia .... )Yfn, in 

verità dom ani alt.ri vedranno la gloria della levata 
del sole che c irconda di un ' aureola di vapori dorati 
tutta Tri este, a piè del nostro Giove semitonante, 
spennato de' ful mini s uoi. 

Sognare è l!ìpcrn..re. Ond' io non potei f~tre a meno 
di ricercare la fisiolog ia del la speranza. Parmi che 
qui regga la stessa legge fisica, onde due corpi non 
possono compenetrarsi. Così nel nostro cervello 1111 

pensiero non può con matematica precisione sorgere 
contem])Oraneo con uu altro, ma deve aver luogo suc
cessi valllente soltn .. uto, sempre nell ' intervallo di un 

quasi tempo unico, impercettibile ai nostri sensi, onde 
ci pare contemporaneo. E questo in tervallo, non sa
rebbe da potersi misurare che raccogliendolo da una 
somma di simili in terstizii di tempo. 

Nel momento dunque che noi ci fi guriamo nella 
fantasia il bene agognato, noi vir tualmente siamo in 
quello un attimo, e perciò nessun altro pensiero di-
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verso insinuare si può, cioè far nascere nello stesso 
mentrre in esso anclle un' idea negativa, mostrando 
che la nostra illusione non sia vera. Ma ciò poco 
dura: eh è da noi medesimi diamo à,dito alla verità, 
con la coscienz;a che la cosa sperata sia possibile, 
o no. l\1n. questo punto, anche nel ·caso contrario a 
noi, ci lascia il ricordo inetl'abile come cl' nn bene 
gU~ desiderato e per nn momento goduto davvero. 

ST, la speranza il più delle volte è come il fugace 
compenso impartito ad nn misero, con buone parole 
e non con fatti; ma che tuttavia lo possono conso
lare. In tale modo adopera con noi la natura; io non 
so se bnonn., se rea. 

Anche un alt ro sogno che sono per dire, potrù 
essere sogno per me, ma, fm;se realtà per altri for
tunati, che lo potranno rendere vero. 

Premetto che io l1o una fede sicura nell' umn.no 
progresso; nella moderua onnipotemm. degli ingegni 
più complicati della meccanica. Onde m'è caro che 
prima la mia patria senta e giudichi nn' idea elle io 
piuttos to che altrove, dico per la prima volta. pnbbli
munente a. Trieste, ove tante perfezioni furono f~1.tte 

ne' meccanismi dell'arte nautica, e che da qui prima 
si propaghi, massime se i .rtiornali che so110 intcrme
clia.rU eU O(Jni cosa., come è l' cwia., vorranno pa.rlarne. 
L'accolga chi vuole. L' esegnisca. clli può. 

Negli anni più che passa,ti, spesso io mi recav .. a 
alla città del mio avo materno, Napoli, qnauclo a.n
cora l'archeologo Giuseppe Fiorelli colò, era a.l suo 
vero posto di direttore del l\1useo Na.zionale e degli 
sca,7i, dov'egli reggeva con ferrea disciplina; ma 
equa. Iut.eudo non militarmente: cioè spesso senzH 
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umanità e per antoritù. soltan to, ma. secondo il vi· 
cendevole dovere che viene da un contrrt.tto fh. tto trcl 
gli impiegati che si sono elet ti liberamente un ufli 
cio, un ' occupazione, o mestiere, e la direzione. 

Io gli divenni ammiratore ed amico. Onde sono 
stato degli ul timi che nell ' ottobre 1895 visitare lo 
volessero, cieco, abba.ndonato da molti de' suoi be
nefica ti, in un letto di dol ore e pocbi mesi prima 
del suo tr{msito. Gli avTei voluto d ire quel mio pen
siero, che ora so n per esporre, averne un cons iglio; 
ma ahi, sent ii che l'illustre infermo era già tntto 
rivol to ad un 'altra vita, e non ebbi cor di tnrbn.rlo 
con le cose terrene. 

Sino dunque dai primi a.nni ch' io conobbi il Fio
rell i, che fece fare scavi ln mi a presenza, io aveva 
da lui un passa.vanti p'er poter ·r imanere e circuire 
Pompei, le intere g iornate, tutto so.lo, senz' essere 
pedinato dall e ignoranti e nojose guardie, e quando 
mi piacesse anche le notti, a l ch iaro di luna. Sicchè 
io in un continuo s a e gilt fra Napoli c Pompei, 
e qualche vo1 ta - oh tcmp"i felic i - anch e a piedi, 
val icando come fosse ro m1 poggio, le ntlde arenose 
del VestlViO - per la conoscenza colà fittta di tanta 
brava g·entc che allora sorvegliava. gli scavi, non come 
poveri tn~vet, rodenti la vnota greppia, Jtut. appnssio~ 

nati del loro aTtistico ufficio, e perchè . i miei stnclj 
classici m'avevano ravvicinato colù. gli antichi morti, 
io ben pol;eva. dire ch' era mezzo a casa mia, dove 
pure tanto converso coi tra.passati. 

Nell'agosto del 1880 F iorelli non era pitt a. N a ~ 

poli. Ond'io nel plenilnJli o di questo mese, a. mnla 
pena ottenni un permesso di passare una sola notte 
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a Pompei, insimue alla min. compagna di cuore e 
di mente. 

Oh anime sensithre e gentili di tutto il mondo 
- poicbè il mondo in og·ni regione a sua volta viene 
lumeggia.to ideal;nente dalla lnna- voi che · godete 
dell'altrui bene, come se fosse il vostro, sentite 
un' anima. che già fn e spiritualmente e umanam ente 
felice.; fdice in tu tto il senso della parola e che per
ciò vorrebbe che tutt.i tutti fossero così avventurati , 
e sempre; ond' ~ssa si sente d' am n.re quanto vive so
pra la terra. Sì, l' amor vero, o il ricordo di lui, è 
universale, percbè amore è. il panteismo nella crea
zione. 

Già la mat tina di qnel dl eravamo a Pompei vi
sitando la città, insieme a Giosuè Carducci , allora 
amico, percbè sol.tanto Enotrio Romano. A cui sem
pre io andav;.l.. ripetendo con intima persuasione una 
mia vecchi a idéa, che gli pareva uno scherzo: « Ah 
se si potesse sentire un solo accento, una parola, una 
frase degli Antichi, qni spariti , ma. non iscom1Jm·si 
il all' 'lli1lli.verso delle cose. I cni mani, se ancl1e · t rasfor
mati, per avventura qui esistono ancora. » - « :Ma 
come ' » - «Non lo so, ma fOrse un giorno sa.rà .... 
Un solo accento .... » 

Io nel dire ciò a.1 Poeta, pensava intimamente alle 
sue poes ie : alle prime che chiamerei della sua « et.<\ 
dell'oro » mass ime alle politiche. In esse ho sentito 
sempre, e sento tuttavia come un'armonia segreta, 
t ntto nn canto occulto, un accordo che si rivelano 
sùbito ai primi suoni de' suoi versi dal ri tmo omo
geneo all 'orecchio Jatino, che ti rapiscono, c11e amare 
ti fanno glova.ni lmeute l'autore. E io mi figurava elle 
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esso, fa.ncinllo, nella natìa Toscana avesse ascoltato 
entrando per primo in nna grotta sepolcrale allora 
allora scoperta, o i~ un ipogeo etrusco-latino, e cor
rendo dietro a qualche Antico clte a.ncora cnnta.va, 
l' nlt.ima nen ia, o l'eco eli quella, che se ne fuggì 
appena l'aria fu tocca da nn mortale. 

Quel dì t utti tre pranzammo allegramente in un'oste
ria di faccia P ompei ; ed Enotrio era il nost~·o celliero. 
Ed io sempre a reitcrare con maggiore entusiasmo di 
voci di Antichi. ... 1). 

A notte ferma, senza dare ]a tessera alla ruot.a 
cl' ingresso perchè già erano state a.vvisate ]e ronde, 
io e Lei entrammo nella uecropoli. J.Ja luna taceva 
da sole in quel le vuote, ar tisticlte solitudini, popo
late di memorie. E d'amori. 

Nel Foro, sotto al tempio di Giove, a s inistra di 
eùi Jo prospettn, s'interna. un ambulacro. 

Fu sempre una mia ardentissi ma pa~~sione, indivi~ 

duale, proprinrmente sentita con tutt i i sensi, di av~ 

ventnrarmi ne' ci ecl•i sepolcreti, nelle g rotte, ne' sot-
terranei, onde si sapesse ove rispondano, massime se 
i)Cr primo, o se ancora praticati da pocl1i. L 'idea di 
tanti possibi1 i pericoli , 1a cui scienza ogni dì tor~ 

mentosamente moltipli ca, in quel punto non ha. Juogo; 
percbè l'uomo ha dinanzi a. sè un'avventura nel ~ 

l'ignoto, da scop rire entrando dentro all e segrete 
cose. Od è questo un barlume dell'idea dell' infinito, 
perchè nel suo petto l ' uomo ba suggellato quell a del 

l) Quando i! 25 mtM'%0 1903, n. Bolognn., io lessi :• Carducci 
questo ricordo stamp1tto del bel giorno d1~ noi passtLto a.Jlcgra~ 
mente a. Pompei, mi disse: « M o lo lasciato}) . 
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progresso, sintesi di tntta la natura elle gli grida : 
a/tHmti, l~Vttnti, eternamente a.va.-nti ? 

Cioè anche in altre vite. 
E qualche volta, pel comune degli nomini , non sa

rebbe dessa anche una delle tante cagioni di certi 
inesplicabili suicidii, cioè la. inesistil.Jile brama divo
ler attingel'e subitamente ciò clte non sappiamo qui 
in terra 1 È come la. vista della forza rapinatrice di 
nna locomotiva che ci passa davanti vicina, che quasi 
ci alletta, ci attira, n.nclte non disperati a gettarvisi 
sotto. È il demone dell'ignoto. Fors'anche codesta 
è qualche volt,a .la cagione d'nn amore violento di 
donna ad un uomo che sè tiene chiuso nel mistero 
del suo essere, cui ella. vorrebbe penetrare. Ed ahi 
quanto spesso ne rimane disfatta. Forzatamente 
suicida. l 

In Pompei, nell'accennato ambulacro sotto il tem
pio di Giove, dov ' io prima non era mai entrato, io 
La precedevn. In dnbbi i moment i l'uomo vada in
nanzi a, chi g li si fa consorte : chi reca pericoli , lta 
nuovi doveri. Giunto fino dove il chiaro di luna più 
non mi segu itava e moriva ogni bariume, dentro i1 
silenzio d'osc1uit.à. severa, Bssa a un punto: «Fi
li ppo! l!"'ilippo! non ti scostare; non n.ndnre tant'ol
tre; ob r itorna! r.l' i prego, ri torna suUito! » - « Per
chè 1 " - « Percl1è . se tn sentissi 1:\. den tro nn solo 
respiro, nna sola voce di un antico Pompejano, tu 
non rivolgeresti il passo mai più. Sei troppo fami
gliare ~d essi : 1ì vorresti sent~r parlare. 'l'roppo l ' hai 
ripetuto oggi n. On.rdncci. Onde li seguiteresti fino sot;.. 
terra, nell 'ignoto, e me lasceresti. » Ed io fra rue : 
(Oh cara, oh divina, quest' ideale gelosia come mi 
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rende fel ice!) Poi io ca.nterellava quell' aria appas
sionata del T·tovatore: 

<< Di te, di te scordarmi ~ >> 

«No, no, la tua rosea voce mi richiamerebbe pur 
d'oltretomba. Per te varrebbe un viaggio di ritorno 
da a.lt·re regioni. Anche dalle braccia, redivive, se a 
me le aprisse, di quella vergine pomp~ja.ua qui nel 
l\lt~seo, dalle belle forme gentili, in plastica naturale 
di gesso, onde questa mattina tu fOsti gelosa che io 
t roppo mi compiacessi a riguardarla. E p iù che i suoi 
amplessi , essa mi darebbe nella sua lingua la storia 
dell'ul t ima fuga disastrosa .. Oh sento quanto per 
an10re sarei capace di sacrificare: Potendo sentire, 
rifiutar di sentire la voce originale di un'Antica. 
Amore senza sacrifizii è un istinto umano; soltanto 
con essi è cosa sopraceleste. » 

Usciti fuor dall'androne - che del resto non s'in
terna molto- e baciatala in fronte, ecco cl1e vil la
namente ci troncò quell a scena d'amore un fracasso 
di voci alte e di gole svociate; un baccano eli risa 
ebbre e selvagge; un calpestio su que' lastroni so
nanti di strati vesuvi ani delle vie pompejane. E per 
isfondo della scena vocale, le g·tmrdie che in coro 
scordato, avviua.:r.zate, facevano da bassi. Pareva la 
entrata di Bacco cou la sua corte vinosa e con le 
Evaut.i. Oh, dissi, questa sera come siamo capitati 
male! Q n i, senza il silenzio è per null a lo stare. 
Anche la luna non è altro che un rotondo silenzio 
elle si vede . 

. Ma quel frastuono' Era Pietro Cossa con la sua 
com pagnia allegra, che dopo avere cenato alla stessa 
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mia tavola, alla loca .. nda di Diomede, eutrav.a con 
quell a liet.:'t brigata. 

Ab noi, Pietruccio mio, come in altri t.empi io 
ti clliamava, eravamo amici. Poi, dopo i t uoi tr ionfi 
- massime della sera prima. col « Nerone » dato a 
Napoli da. E. Hossi - parvemi che tu mettessi su
perbia: cl1è quella stessa sera alla comune tavola 
fosti screanzato. Io mi turbai. ... io volevo reagire, 
anzi gli dissi certe superbe parole che scrissi agli 
amici; ma la mia donna gentile: 'l ol1 lascialo: forse 
è felice con quell a elle gli è accanto » . 

In codesto fracasso, il Cossa, grande dram ma.turgo 
filosofO, voleva esso fare la prova di q n alche scena 
per un suo drannna d'argomento antico, pomp~jano, 

bae;chico t Insomma d'un' orgia imperiale di Cesar i 1 
Non so. 

Ci riparammo da tanto strepito atroce che pareva 
dovesse impazzire come un solo furioso, sempre più 
vicino, correndo al silenzio fuori della porta Erco
lanese, ossia dei sepolcri, dove nostra guida risplen
deva. la lnua e ci aspetta.va. 

Ln. porta gittava la sua ombra tozzn, riempiendone 
la strada. Ombre prolungate gittavano i sepolcri in 
forme di conj, o di pirri.midi, sn cui \7 Cdevmno · a~sisi 
i morti giganti. come sopra funebr i letti, per par
lnrci primn. di ritornare n.lle loro case aperte e vuote. 
Ma se ritornassero da vero; se discendessero dai ma n· 
solei, noi ne sa.premmo più (li loro della .fi ne dell a 
cittil, e del perchè di _queHto deserto. Di quelli i più 
::mticl1i, non provarono i dolori degli ·ultimi, e fu
rono felici nella bella città, quaSi un giardi no pen
sile sul n1are. Dovrebbero interrogarci, sia in greco, 
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sia in latino, sia in a.ltri idiomi ita lici, oppure in 
quelli degli scùiavi a.ffricaui; anzi come abitanti di 
città marittima dai frequenti commerci, in un pan· 
demonio di lingue. 

E quella povera sentinell a di fa.zione qui a.lla porta, 
onde il teschio autentico trovavasi a Vienna., nella 
raccolta del B·yrtl ! Un meschino soldatuccio è ben 
poca. cosa per q ne' che comandano eserciti. Eppure 
esso ci pare uu colosso per ri peterei a gran voce che 
«nulla va. perso. » Questi, nel t tubarsi dell'aria, in 
quelle convol gentisi caverne di fumo, vede innanzi 
a sè il Vesuvi o, già monte a.prico, vulcancggia re uu 
inferno di fiamme e di lava. E per lo indi vidualismo 
che è in ogni essere an imato, qLlell e rovine, quelle 
ignivomo divi nitù, del 'Tartaro, parer gli dovevano 
rivolte tutte soJt,anto sopra di lui, spaventevolmente. 
Bppure esso rimane al sno posto; fedele alla conse
gna. Fu oppresso dalla cenere, dai lapilli, le ossa 
fracassate nella rotta. a.rm atura. 

Ma come abbiamo potuto I'ifh.re il quadro vero della 
passione di questa sentinella ~ N n l la dunque va perso. 
Cos.ì neppure perduti saranno per sempre i gemiti, gli 
accenti di tenore emessi da.l soldato ' 1\:[a se la mate
ria non si perde, peL'Ò si r innova nella forma per la 
stessa gran forza plastica che è la chi mica. Eeù, non 
subito. Lentamente. E alcune voci, per esempio, le 
sue, cioè le onde sonore violentemente date aU' aria 
e dall' aria portate, fermate e impressesi i n qualche 
punto che esiste ancora, potrebbero trovarsi nel pe
riodo di t rasformazione, la cui durata· non possiamo 
dire se presta o se lenta: Ja nattn·a ha tenlpo e non 
uovera giorni, anni, secoli. 
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Qnh7 i io ripeteva alla mia donna ciò cl1e Ella già 
bene sa.r)ev;-t: Di alcune visioni fonicl.Ie, a.vute nelle 
mie solitm·ie peregrinazio11i pel mondo. Arrivato in 
nna. contrada, nelle rovine ch'io i va cerca.ndo, en
trando od uscendo da un antro, dalla sta.uza d' una 
rocca. che pareva. già anticamente abbandonata, mi 

toccava una. voce 11nssante. Voce vera, propriamente 
.fisica, una nota fugace, uman a, articolnta, quasi sem
pre :flebile, e cui non di meno direi : spirituale, in 
confronto del parlar nostro; insomma come di 

Chi per luugo sileuzio parea fioco. 

J\fa per la prestezza onde fuggi va, per la sorpresa 
dell'udito, io non intendeva il significato. Fors'an
che perchè d'un idiom a a me ignot.o. A ltre volte era 
un suono indistinto, nn mnrmure senza discernervi 
la parola quasi appannata dai secoli. Quel suono, 
quel senso intell igente pareva passa tomi innanzi, per 
ritornare neiF aria; forse media.nte .la quale, messa 
in nuovo movimentò, aveva avuto ll varco discliinso. 
Sprigionato dall'aria, rientrato nell'aria.. 

Anche la lnce ci potrebbe aver la sua parte. - Si 
noti la sensibilità del radiometro. -Gli ambienti cb e 
mi parlarono, io li. eutrai di giorno, di 11otte; ad aria 
satura di elettricità., a ri paro di qnalcùe estivo tem
porale. E tutt i questi fenomeni uditorii, li 8bùi a 
molti intervalli e non nella mia prima. età dagli en
tusiasmi quasi continui, bensì negli anni ma.tnri, anzi 
oltre a quelli. Ed io non fui pnnto morbosamente ner
voso; tranne in qualche mese di malattia., o nc'prfmi 
anni di collegio retto a gesuitismo; nè visiollario, nè 
asceta. Nè mai conobbi, e poi mai , allucinazioni. In-
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somma io non essendo nn genio, o un malfattore pa
lese,- chè in segreto ogni uomo, anche il cosi detto 
gi nsto, commette del itti morali non contemplati dal 
codice, ma elle sono capitali - ciò è prova che io non 
si'" ancl1c nè punto nè poco epilettico. 

So pure che lo sciam urro - .non ridete, ma voglio 
dire tut.to, perchè dico il vero - fa parere che ci par 
li no dal sotterraneo del petto. Queste voci clande
stine erano quando io meno me l 'aspettava; quand'io 
stava tutto intento nel altro ;. onde punto non vi po
teva aver Jnogo la propri a suggestione. 

Di questi suoni, ch'io tlirei onde sonore non an
cora cancellate col trasformarsi, echi ritardati, due 
specialmente m' eùbero colp ito più vivi, più veri: 
l")resso una rupe sul Danubio all e '1\tvole di Trajano, 
l'uno; l'altro in Grecia, a Nemea. Non mi dilungo 
a noverare al t ri siti che così mi toccarono l'udito; 
osservo però cl1c in t utti i cas i queste rivelazioni 
orali in un luogo, si mostrarono tanto varie da re
gione a regione, come varia ne fu l'epoca degli anni , 
e perciò non potevano provenire da nn gua-sto nel
l' organismo del mio apparato Ufli t ivo. Cl1è allora 
quel difelito avrebbeli formati molto consimili, e a 
certi per iodi. N è tat.lJpoco era nn' idiosincrasia. 

Xè, finalmente, potè essere quel mistero acustico, 
ch' io direi « Fa.ta morgana dell 'udito» : In dì calmi, 
ca.Ima la marina, o quieto il deserto, s' odono voci 
strane; canti e s uoni, senza Raperne il donde e il 
perchè. I''orse rifless i di lontani romori via facendo 
iu gentiJiti e fatti mu sicali da, blande correnti del
l' aria. Negato, messo in dubbio; oggi certificato. Si 
addomanda: J1!1'st1J~fl'er. - E qui noto strano capriccio 
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del caso : Io che fui spesso nel deserto, e nello stretto 
di l\fessina, che navigai per molti mari, c]w stetti 
ne' cimiteri pure di notte, _non potei mai goder di 
vedere n è Fa.ta .1\iorgana., n è Fochi Fatn i ! 

Si obietterà.: .Ma perchè molti pure non ebbero di 
queste cotali voci enatiche menzionate d i sopra i E 
chi lo dice'? lHa non sempre ci ascuno osserva. tutto 
C01ue altri osserva. Pnr troppo anche per ciò Pom~ 

bra di cosa dolorosa non mi sfugge. B quell i che se 
ne accorsero, ue serbarono memoria ~ O vennero da 
faccende distratti ~ E i pii1 al mondo sono gli ind if
ferenti, g·li apatici; onde tanti e tanti elle si trova
rono in eguali circostanze di tempo, di luogo, di atmo
s fera per inerzia di mente non ci tennero diet-ro. 

Alle volte questi fenomeni furono attribuiti a una 
fOrza soprannaturale; produssero pregi ud i:d i, ·all nci- . 
ua:doni. Anzi questi luoghi voca-li furono evitati; 
temuti cowe s i t i da cui parlano gli sphi ti. Dove fn 
assassiJ~ato qualcuno, in q ne' paragg-i si sentivauo le 
sue ultime voci. l\iolti così sopratl'att,i si misero a 
pregctre, o n. credersi an ime elette, n. fondare santnm:l 
miracolosi. Nel :Medioevo furono detti stregoni. I più 
ne tacquero per paura del rogo. 

Iu altri quest.e voci di sorpresa per t rasposizioue 
di sensi presero corpo, mutandosi in apparizioni ar
moniche eli forme di '7ergini e santi. 

Orn. dj sconendone noi in Pompei, il mio, il nostro 
pensiero, erano rivolti a trovar modo di ri<l esta.re co~ 

deste voci d'ignoti, in una. maniera mecca.uica, colà. 
dove certi luogl d pajono inta.tt{ ab n.ntico; insomma 
vergini di altri suoni sovrimpostisi, dato il caso clte 
si potesse scoprire do ve Si fnrono tJ ssati. 
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Ohi non ricorda come non è tanto, al sentire di 
una cara persona che aveva dentro a sè un occulto 
male, tntti ricorrevano all'idea: dio ( se si potesse 
produrre un lume così intenso da rendere il corpo 
trasparente e intuirvi la sede del morbo~ E sempre 
perfidiavano nel pensiero di nn lncignolo dalla forza 
assai Jmninosa in una lampa diafana; di una cannula 
con l'anima di foco, che rivelasse le segrete cose. 

Ebbene, non venne a risolvere la questione in nn 
modo del t utto nuovo, inaspettato, ROntgen co' suoi 
raggi oscuri c1Je portarono più lume nell'ignoto che 
la stessa lnce~ Sicchè ogni dì si va perfettando anclle 
questo apparato per rendere più efficaci i detti raggi. 
E danno sempre più chiantmente, trasparentemeute. 
Onde oramai, se ci fosse chi volesse, la meth dei tor
menti delle vivisezioni, verrebbero resi vrlni. E dire 
ell e dalla scoperta dei m.ggi X non sono passati che 
soli cinque anni. 

Fu così anche in parte di questo mio pensiero. Nel
l' espos izione eH Parigi del 1889 io per la prima volta 
conobbi più da vicjno, e mi feci spiegare, il fono
grafo. E ora come fn perfezionatO! oggi è sì popolare 
che ciascbedun lo conosce. Pure conviene ridarne per 
sommi capi il principio fondamentale senz' entrare 
nella struttura di ogni suo apparecchio: 

Ed è, che ogni suono, e non soltanto l'umana pa
rola., il canfo, la musica ch'banno misura.; si 'propaga 
nell'aria mandando onde sonore 11er tutti i versi. 

Ora facendo entrare quest'onde in un tubo fatto 
a. imbuto - insomm~t in una tromba messa a i'ove
scio - che lì accumuli, e quasi rafforzi in un foco , 

·cioè là dove il tubo è chiuso nella sua estremità, più 
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stretta. da mm mem br an a elastica e tesa, sensi bil is· 
sim a., q uesta , fat ta v i bra re da.ll' aria circostante, verrà 
mess<-t così in movimento, c produrrà una curva nel 
mezzo, ritornrmdo nel suo punto di quiete, e a ogni 
nuova battuta ancora dovrà. 

E gonfinr t uttfl, e ri seùer comp res>;a,, 

Poi fa.teche questa cotale membrana , ossia diaframma, 
abbi a sulla parte esterna , nel centro che bacia quasi 
H sot toposto rotolo di cera , o simile, una punta at· 
tacca.ta, ma non immobile, cl!e, messa in azione dall a 
membrana, le obbedisca. e ri spolida, fedele incidendo 
sul rotolo - che con essa ad eguatam ente velocissimo 
si muoYe perchè non vi sieno conta tt.i tra una e l' aJ . 
tra incisione - da.nclo insomma le fi gure .dei suoni 
alla cera. Con ordigni adatti, il rotolo nggi ra,ndo la· 
scia sempre libero lo spazio a nuove iscrizioni , fin 
~Ile è compito. 

Ecco i l fOnografo. J} oreccl.lio a,r titi ciale. 
"1\ [a per r ipetere i suoni , le "'ì'?Ci amdate, cioè già 

punteg-giate, il complesso do' quali forma una o molte 
pa.rol e, cioè per fa.rlo pa.rlnre ~ 

Oltre l'ago inciso re, a.pplicato fuori della mem
brana, avvi nn a.ltro ago riprod uttore, minimamente 
diverso dal primo, ed anch e esso, nel centro, ossia 
umb i1ico del dia.fra.m_ma- elle oggi già. è di vetro, 
o ài ferro - ma sempre nello stesso congegno, o mac
c1J imt. fonografi ca. Quest ' ago si pone snl 1n·incipio del 
cilindrogi r~ im pressionato e rivolgen tesi, onde ripassa 
gli stessi solclli , cioè scorrendo o sal tH.ndo egualmente 
di p rima. Voglio dire entrando ed uscendo pci forel· 
lini gra.ffi t i. I quali non sono continui ; ma pel cir-
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colo armoni co fà.tto dal rotolo, qHa. e là. sparsi, si 
raccolgono e nnificano celerissimamente girando la. 
rotella sn e giù, più o meno entntnti, secondo i toni. 
L'ago si mette in vibrazion i a quelli omogenee, che 
comunica alla. sua membrana onde dipende; e questa 
le propaga all'aria. che vi genera i suoni e ripete 
le voci animate, con le loro intlessioni, con la. indi
viduale espressione. S'hanno ora alcuni fonografi sì 
lini, sì perfetti (1), che sono più che lo specchio delht 
nostra voce : cioè che I a rendono più forte del vero. 

Onde quest' orificio inteJligente, quest 'ingegno 
maccltiua, il fonografO, mara\7 igliosamcnte l1a dop
pio uf:fic io : scrive le pa.role, poi le rid{L quando e 
quanto si vuole. Sicchè è orecchio che ode e bocca. 
che parl-a. 

l\fa noi, seguendo il mio sogno a occhi aperti, 
non a.bbisognamo che dell'ufficio del secondo. I.1a 
pr ima, condizione, 1a voce, fn gHt. paria.ta da secoli. 
::foi non abbiamo dunque bisogno dell'ago incisore, 
sl di un riproduttore qualunque. La maccblna che 
parla soltanto, è quella nota sotto il nome di gram
mOfono cb e si vede per tutti i cantoni; cbo sj t~t 

lavorare automaticamente a comodo degli sfaccendati, 
i qnali gitta.nclo una moneta nella bocca di leone, 
t1Cnsano : « f'ct ch'io 1'-ida., bt~ffone. >> Cioè il buffone, 
tl'isto arnese de' _palagi e delle corti nel JVfedioevo, 
eccolo qni in altra forma, ma per tutti. 

Supponiamo di avere un luogo, per esempio un' a.n
tica pa.rete, in cui sia rim asta impigl iata., incantata, 
segnata qualche voce o frase, cioè che essc·L parete 
abbia impresse le loro figm·e : le ondate. Useremo lo 
stess~ procedere con cui ora le fh.bbricll e per met-
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terli in commCl'Cio moltiplicn.1~0 a dism isura da nn 
solo originale, o archetipo in argento - anche il duro 
:trgento bene riceve le scalfi tturc dell ' ago mosso dalla, 
nma.na pa.rola., o da uno strumento - multiplica.no, 
dico, i rotoli, o le piastre roton c~e con quelle iscri
zioni, cioè p rendendone fOrme buone con la g~lva

noplastica da trasportarle .su materia du ttile, poi ar
t ificialmente indurita. E ciò per potersi conservare e 
ripetere <1 chiun que, e non perchè nno solo la senta . 
':rutto ora tende all'univcrsa.le : « 'l'ntto per tntti. E 
a lungo. » 

Opporrete a ragione contro il fonografo volu to 
adatta re a segni ant ichi , o al mio imnlag iuato risn
sci ta-suoni , o arcaico gramm6f:Ouo: Che l'ago I'ipro
duttore del fonografO, che rica.tta. le voci sopite, scor
rend o sul rotolo già improuta.to, pure non ritro vereblJe 
le stesse incision i nelle quali insinuarsi; e non essendo 
esse state fatte d n. lni , o <la un sno consimile, scorre
rebbe via muto: Perchè quelle onda.tefnrono impresse 
dalla voce per proprio im_pulso o certmnente poco pro
fondo, e uon incise con I' ago. 

Innanzi tutto, ordinariamente un apparato fOnO· · 
grafico straniero, a cu i venga soggetta.to un diverso 
cannoncino spalmato di u:mteria seusitiva che l1a se· 
gni, pnò risuscitare strepiti e voci e toni già incisi 
da aghi diversi. Sru·ebbe come le nova di altra co
v:1ta sottoposte a UIHt chioccia. qualunque, che fa. na
scm·e i pulcini. 

Inoltre per quanto si vogli a spiega re e si spieghi 
fisicamente e meccanicamente l'ordigno del fonografo 
in ogni sua parte, che sempli cissimo pare, vi rimane 
sempre 'lM?/incognita., un gra.nde mistero. 
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Osserva.te ta.nte appa renze di .punteggiature in un 
rotolo, di quell i che hanno g ià. avuto in sè parole 
uma.ne, o toni musicali. Le incis ioni, per la loro pic
colezza sembrano punti, percettibili solo a buon oc
chio -indagatore, o armato di lente. Come è possibile 
che le oscil1azioni delht membrana. che succedono sl 
rapide e che, secondo Je leggi dell' acnstica, devono 
pure aver pun ti di quiete, d i inerzia., insonuua inter
valli , girandosi rapiclissimamente il rotolo cui l 'ago 
pare appena s f:iora.rc, possano ridar tutti i suoni, e 
i co lori di quelli ' E elle l'aria abbia tempo di far 
tanti utficj ~ Anzi sia che renda i snoni , o li riceva, 
noi atti non siamo a, tener dietro con l'occhio alla 
membrana vocale che si moclitfca a~imata dall' ~.go. 
Isa membrana : questo timpano artificiale; questa pel
li cola tesa tesa come un tambure11 o, ma che JHH' si 
risente, e pa.r in moto senza. cessa. 

E noti si ancora che souvi oggi fOnografi così. sen
s iti v i, che ricevono le voci a tre passi; cioè non par
late nella t romba, ma assai fnori di essa, e le inci
dono, vale a dire modifiCanO con segni la materia su 
cui è da scrivere. 

Per dirlo altrimenti: com'è che l'organo vocale 
umano, essendo tanto complicato e dovendosi modi
ficare così per formare una sola parola, veHga emu
lato e anzi accresciu to con un a.pparato tanto sem
plice, con quei puntini che contengono in sè stessi ., 
direi tutta l'anatomia della voce, della. laringe, in
somma tanto lavorì.o, e rlproducono quasi un intero 
discorso• 

E perchè dà esso la voce particolare o non un suono 
qualunque, come panebbe dovesse essere Y È vero elle 
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i forcll in i ricevono i suoni belli e formati , fabbricat i 
nella gola, o dagli strnment i. lVfa. pure si devono essere 
scom posti pri ma di ri unirsi e di potersi foggiare. l\'fa 
dove è il tempo a cotanto ùffizio ~ 

Il caso è fi losofo. Dunque l' incognita, elle in altre 
etfL sariasi detto il miracolo, il demone degno del 
rogo, è il genio di Lucifero, il grande impulso delle 
cose, donde il primo motore è .n bisogno coll ettivo 
del t empo o la forza espansiva d'una gran mente. Sì , 
l'incognita è nelle più splendide e complesse opera
~don i .della scienza . 

Presso .Milano, ai miei giorni, l'eco della Simo
netta ripeteva ben vent i volte nna pa.rola gri data 
verso una direzione. Ciò per alcuni sarebbe argo
mento a provare di che pochi mezz i si accontenti la 
na.tura in un suo capriccio, per ridare voci um ane, a cui 
formare ci '1 nol tanta m.ut.tomia complicata. Di qu anto 
tempo e di quali suggestioni amorose de' s~wi non h:1 
bisogno il bambino, per imparare ad articola-r due 
pa.role ; per saper dominare i suoi orga,ni vocali; e 
una parete, una. r npe n, picco, · possiede quest' a.rte. 

Non è così. Natura., sempre costante, scl1 ei·za ta.l
voita, facendo pa.rer facili certe cose. 1\'[a. vi è la in 
cognita, - nostra. speranza, compenso cle1le ricerche -
che noi non avvisiamo. T../incognit.a. : cioè quello in 

term edio onde messe a r iscon tro due cose come due 
poli di un magnete nascos to, a.gisc6no sem'.fL che noi 
ce ne accorgiamo. Eccone provh. : È noto che un In
glese fece ricostruire ide11 tico (') ogni edifizio di quella 
Simonetta elle dava. F eco. Lo esperimento fallì ed esso 

si sui ci dò. 
1\ia la mente umana., e a' dì nostri ve ne sono che 
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riconoscono sè « snpenuuaui )) , ormai potrebbe indie
t reggiare ad unn. sola difficottà}l 

Una volta sì : pel quietismo in cl1e giaceva l' uma
nità. entrata, dopo l'attività del mondo Itomano, nel 
mi sticismo Cr istiano, in tento non ~L creare ma ad es
sere cret:-it ura dom inata dall 'anima propria, pa.urosa. 
di sè stessa, del sno medesimo corpo; ma più ancora 
del pensiero di un solo qlle poggiasse sopra l' &ra 
sua. Gli uomini del Medioevo aggbin.eciati e ri stretti 
dal dogma scolastico, non potevano avere I' iutni to di 
nna. possibile evoluzione dell'umn.nità. 'l'ntte le cose 
straordinarie, cioè non in tese, cot)le nn male erano 
attribuite al nemico, al demonio. 

Dante è contro a F rà Dolcino, mente libera, mente 
ri belle, e per ciò forse avrf'L pensato di porlo nel IX 
dell' IntOrno a bruciare fi:a gli eresiarcl li . E anche nel 
Cielo è contro « la eretica nequi zia » (tv, 60 ), e non 
intuiva che erano l ibed pensatori e martiri dell' ide.:'t. 

Jl qnal novatore, Dolcino, se non tosto, dovrà seg1.~i 

ta1·e néll' Inferno :Maometto. J\falgrado che a vropria. 
insaputa il Poeta prcsent isse molti umani progressi, 
pure l'ul t imo scopo del poem a. di t utta l'umanità, 
era di fa.re l'uni verso degli uomini degni del para
diso: Virtuosi sì, sapien ti in teologia, ma in eterno 
gl i stessi senza progresso; finalmente riuni ti nei cer
chj limitati dal suo vasto Paradiso. Gnn.i a tutti noi 
se veHuti non fO ssero codesti. eresia1·ch·iJ la R itOrmn, 
Galil eo, G-iordano Brùno, l' Accademia. del Cimento. 

Se Giordano Bruno non ebbe influenza popolare, 
ma così astruso potè sulle menti di pochi forti pen
satori, col tempo soltanto diventati più o meno po
polari, <tncbe ciò è prova cl1 e nulla va perso uè del-
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l' mnauo pensiero, nè della materia.. Qua un' urnn. 
Gittate in essa · t.utte le cm~e dell'universo espr~sse 
con numeri. l~a fort;nna. le estragga, le a.ppajn. sem
pre diYersamente, all' infin ito come le cifre. Tanto 
può sort ire l'l quanto il 10,000 . . !\ l a ne1la sostanza 
esse rimarranno sempre qn e1le. Ecco spiegat i il caso, 
il destino, che sono nna necessità non alt-ro, delle 
leggi eterne di peL'mntazioni senzn, tregua dell'uni
verso. Materia e senso operanti. 

Nulla va perso. Ne' smaglianti colori d'anilina, cl te 
oggi si distillano dal carbon fossil e, « ri ,rive tutta la 
pontpa. dei colori delle piante, e degli animali che non 
esistono più». Colori che erano latenti per milioni 
di miriad l d ' anni e cl1e in quegli esseri furono g iù 
c1ipinti dai raggi del sole quando illuminava. il mat
tino (lel creato. E cl1i sa mai se gli nomini tl'allOI'H 

-dato che già I' a.nimale·1IOmo sviluppato si fosse nn 
po' più al tamente - potevano per a neo percepir] i e 
benrsene come ora noi li godiamo, vedeudoli fare 
più belle le belle. I t1·i01~ji della. scienza. sono71H71' cos). 
i/J1·e, SOf111ii 7.Joctic·i .t'c~tti dopo che si f1t?·ono am;crat·i. 

Uitai il i:Onografo per re11dere pif1 cbiaro e mate
riale il mio pensiero di poter risentire suoni, voci, 
litJ g ne di Anticl.Ii, o meglio: (U trapassati pr ima del
l'invenzione del fOnog rafo. 

E qui mi sovvenga la. stessa similitndiue eli' io 
dinnanzi 110 recata del cerca r cl1e si. faceva pertina
cemente l'a:juto della luce concentrata in pnuti, in 
sostanze piì't lucifere, per esempio, nel magn esio, per 
rendere dia.fano l'interno del corpo umano, e piombò 
improvvi sa l'invenzione dci raggi oscnri il lmniuanti 
l'ignoto. E da pochi mesi $i sa dei 110\7 issimi raggi Y 
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scoper ti da,Becqnerel, cbe mostrano sè più curiosi dei 
raggi X di indagm;e nell'occulto. 

E così noi pensiamo al fOn ografo per sent,ire gli 
Antichi. nfa chi sa. quale accidente potrà, indica.rci 
nn aUro modo di ravvivare le voci s ti mate per sempre 
perdute, iu maniera del tutto ancora, fuori del nostro 
pensiero. I\1i basta per cullarmi in questo sogno, elle 
si ammett.a lfl, possibilità. che eiò Yerrà fatto quando 
che sia: e le ore nostre di studio, già cùe vi l n v o: 
ra.no tanti, sono anni e spesso anche secoli di nna. 
volta. 

Onde ripeto, non sarà l'attua le fonografo, o gram· 
m6fono, ma un altro ingegno, percl1 è trattasi d·i ·in
cloga.:re e 1'endcre vocaN ·i segni c1ell'onc1(~ S01WI'O fat ta, 
nat·tt1'alm.ente senza. l' accompa.gnamwnto, e coaj'nto della. 
p]mta.. I } ago fu per me soltanto m m fOrmoln. Non 
potrebbe crearsi q1Htlcosa di così intelli gente, docile, 
scorrevole, indagatTice, insomma nn salta-via dai lno
gbi che in sè non ebbero ricevuta impressione, per 
entrare e potersi adattare a qua lunque seno segnato! 
B credete Yoi cbe nella composizione delle macchine 
non vi possa per nu ll a la vol ontà del suo fhbbro, e 
il suo concetto? ... Così questa fOrza ancora iunomi
nata, sarà nell o stesso tempo i l t·rovatm·e di quel favo 
già formato dalle onde sonore e il dproduttore. 

Alcuni de' cenni di questi suon i latenti fOrse si 
potra.nno intuire, oppure vedere, sia col microsco
pio, sia da. un occhio miopissimo; sia .da persona 
per qualche malattia resa sensibile molto. 

Una volta la condizione del telegrafo era il fil di 
fe rro; poi di rame; poi con un misto d'alluminio. 
Ora è il telegrafO senzct jili. E non avremo da vedere 



G35 

un fonografO, un grammOfOno senza, JJ'lmta, e senza. 
rUaframt11U~ '! 

Questo trovavoci, sareù be in pari tempo, ripeto, 
ravvivatore della parola nwrta. Potrò forse preespri
merlo con qualcbe verso di Dante, per darne una. 
vaga. fan tasia ! 

Allor soffiò lo tronco forte, e poi 
Si convertì quel vento Ìll cottLl voèe .. 

Lo ma.ggior coniO della, fiamJJla, :llltic:L 

Cominciò a crollfl.rsi mormorando , 
Pu1· come qnel!a ctù v6n to aff;Ltìcn. 

ludi 1:t cima qua e liL mcuamlo , 
Come fosse la. lingnfL cho parlasse, 
Gittò voce tli fnori, e disse .. .. 

E come suoJJO al collo dell:t cetra 
Prende sua forum, e sì come al pertug-io 
Dell:t sampogna vf'uto che penèt m .... ( 1'ar. XXIV). 

l\1a e dove trovnrli con più probabi lith questi suoni 
a.rca.ici, non a,o;;pettando che ci sì rivelino da loro quasi 
a tradimento, senza poterli fissa.ref Forse dove non si 
sarebbe creduto giauuna.i . 1\fa pure voglio da.r vi al
enne mie idee. 

Chi fino a.l 1SG2 avrebbe mai tenuto per possibile 
di r ivedere coi proptj occhi l a, vera efligie de'Pom
pejan i, dopo diciannove secoli; non quella. ne'marmi, 
bronzi o tlipinti, ma quella vera de' corpi loro, real
mente quasi in carne ed ossa, e negli ind umenti l Nè 
basta : cogliere quelle povere creature nel momento pii't 
psicologico, neH' ultima. passione e dolore e ne' vari i 
dibatti menti morta.l i, nell 'agonia. 
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Pei Pompt:jani periti nella grande catastrofe del 
23 novembre 79, Fiorelli e il suo genio t rionfanti, 
lo fece ro nel moclo. più semplice. Osservando negli 
sca.vi certi ammassi più tenaci al piccone, che spez
zati erano misti ad ossa, pensarono: « I I)omp~jan i 

fuggenti, caddero e furono sorpresi dalla pioggia di 
lnpill i accumulatasi alta tre metri , su cui poi si ver
sarono cenere ed acqua bollente; la quale filtratf~ 

nello strato de' lapilli, li assodò vieppiì:t che non fosse 
per la p ressioll o; coSì che ne fu fOrmata una pasta. 
I1 corpo umano tntto quanto in essa rinchiuso, ri
tirandosi poi di sseccato, deve aver lasciato impronta 
di sè, delle vesti, delle cose che seco recava; ed nn 
vacuo inter11osto. Proviamo: e la fhtica sar~ì, improba 
di far scorrere acconciamente, eli insinuare nel vuoto 
lasciato t ra Ja forma delle persone e la wassa, i! gesso 
liquido che poi inebiuda il cadavere e si adngi sulle 
fattezze.>) Un dottrinario qul avrebbe asserito: No. 
No. È impossibile. Coneiossiacosachè, ecc., ecc. 

I gessi riuscirono; parlarono il loro sonno; la loro 
morte. Fin oggi ne abbiamo nn 17, fra cui la t enera 
fanciu lla dalle belle forme, onde dissi cbe ha parte 
alla mia ·vita intima. Non è compreso il cane, pur 
sem pre consor te dell'uomo. 

:Ma a.hi pocbe più di queste plastiche umane sono 
a spern.re: FiorcHi :-tveva promesso u n premio a quel 
lavorante sterra.tore, o sovrastante, che visto, o com
preso nn cumulo in cui si potessero sospettare ca· 
daveri, avvisasse per sostare il lavoro. Onde tutti 
<l.vevano l'occhio a tutto. 

:W[a poi ingrettite le cose nel gretto regno italico, 
oggi nUlla riceverebbe per diritto colui che ne sco-
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prisse, non facendo che il proprio dovere. Olt ma
ra.vi gli a.! non credo che se ne trovassero più! E si 
elice 11nturalmente che non sono più cadaveri n Pom
pei! Speriamo che non si scavi tutta la cittù.; che 
tempi meno avari.. .. Avari, per sè, 1nentre, ridete, 
s i fece nua. sped izione riccamente allestita., paga.ta 
in mnrenghi, per fare scavi ... . Forse nella clnssica 
Sicilia1 ... no .... Forse in Sardegna ove le civiltà egi
ziana e f'eniciaL. Ohibò ! ... Nell ' isola ... . di Creta. 
Probnbilmente nel laberinto, si mbolo dell' -ammiui
strazione dell o cose p ubbliche nel bello italo regno. 

Ond' io nella fid ucia. che si rinverranno nltri corpi, 
ora aggiungo: Alcuni Pompejani fuggenti, cadu ti 
boccone, per ripararsi dal l'ardore cLe pure doVeva 
mandare il terreno pdma incend iato dalla pioggia 
vulcanica, nella lotta. tnt vit<t e morte non potreb
bero avere messo al viso nn a.rnese qualunque di 
tueta.ll.o, di legno, una tavoletta cerata, un a:vorio ~ 

e inmmzi a questa difesa avere urlato il loro ran
tolo e~tremo, ovvero in vocati gli dei, o i loro cari 
separn.tisi da essi 1 E per un cnso possibile, questi 
og-getti potrebbero non essersi guasti, o carbol).i z
zati , o di sciol ti~ 

E ciò valga per al tri, oggetti di assassinati, o 
mort i di morte violenta , anche ai dì nostri. 

Qui avremo dunque voci , snoui concentrati non 
in un solo punto, ma pei loro movimen ti convulsi 
in uu a p iccola periferia , come nell'imbuto del fono
g-rn.fo, cbe devono avere lascia.to la loro traccia: cioè 
qmLlcùe cosa dovrebbe esserci r im a-sta finora im

mor tn.le. 
B questi vivi sepolti , mi ricorda.uo bare di le-
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gno, o di piombo trova te nelle chiese diroccate, in 
cui si vide il cadayere dissecchto di un ghì. creduto 
morto, essere ritornato in sè, avere 'tn·la to per rice
vere soccorso col illuso sul basso coperchio iuchio~ 

dato. Questi coperc~j secondo la natura del legno, 
o metallo, hanno l ' im pressione di quelle voci dispe
rate tutte là sn da capo, come un 7..ig-zag, perehè la 
strettezza della. cassa loro non permise gran fatto di 
muovere la testa. 

E le molte pareti pompejane di colombmj e di 
stanze, dipinte all ' encausto~ A queste, quanto al
l ' impressionabilità., som igliano le tavol ette da scri
vere spalmate di cera,, dette tntgill((,n:, cui con lo stilo 
incidevano gli .Antichi, quand'esse erano mo1li. In
d urate dai secoli , e non più t roppo sensib ili a su
biti cambiamenti, q uas i come i cilindri di ebanite 
pei grammOfOni, - dato che onde sonore ne avessero 
alterata la lor s uperficie, anche sfiorando la soltanto -
chi mi dice che non sa.tebbe da levarne a lcunù, hn 

pronta1 
Staccar m i non so da Pompei. Io ci sto tanto bene 

co i morti! lVIa co' mani de' giusti. Invece ho a. dire 
dell' usur~j o, cl1e prestava al XXIV per cento. Ceci
lia Giocondo, buona persona che dava non solo per 
l'utile, ma anche per la gloria. Perchè i suoi debi
tori sponta,neamente gli posero un b usto di bronzo, 
onde le sue divine fhttezze si vedono nel .l\fuseo di 
Napòli. 

Oh la umana commedia delle soscd zioni· e degli 
indirizzi spontanei a .... Sua Giocondità! J) uomo è 
l'unico animale che senta bisogno d' avvilirsi senza 
necessità davanti al suo simile! 
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Furono trovate le sue brave tavolette di cera, coi 
conti e le moltiplicazioni; ma -più vi sono le sottra
zioni che egli vi faceva, cioè a.i clienti. Qui imma
gino una. scena concitata con un fJglio di famiglia 
che veniva a domandare prestito a babbo morto. Vi 
saranno stati grandissimi alterchi. Ed esso strozzino, 
assai miope, tenendo sempre le t.avolette innanzi alla 
bocca, strillando si arrabattava facendo vista eli ri~ 

porle e non voler dare pià nulla. << xxn! }) <<No: per 
Giove, non posso. Solo a, xxrv per c l>> h1 altissime 
note! E vi incideva con lo stilo. 

E come dalla voce all a mano vi è un rapport o, 
perchè da un solo volere guidate, massime se fermo 
volere, l'urto dato col polso nelle figure graffite, con
verso i n snono, nou so come - parlo da sognatore, 
non da fisico o. mccca.nico - saJvo quella. incogn ita. 
che fa disperar·e gli scienziati, chi sa se quel1e in
cisioni non avranno sentito. Esse però se non bene 
assodate, furono confuse dalle nuove onde sonore 
delle voci qua.ndo uscirono alla luce . . Ma non te
mete: t roveremo altri .chirografi intatti eli an tiehi 
nsuraj , la cui razza non venne mai meno. - Il se
greto rapporto fisiologico fra la voce e la. mano, credo 
sia il criterio da segnit.a.re nelJa grafologia. 

l\ia 1)ercLè dissi che frà, Giocondo si recava le 
tavolette così presso alla bocca ? Perchè l'usuraio, 
l'avaro, secondo me, dovrebbero essere tutti miopi. 
Fino dai primi anni eglino vanno sviluppando la 
loro naturale inclinazione a voler vedere in fhccir~, 

a contemplare quei bei rn~poni, quei fiorini cl' ~ro . 
Ed allora saranno stati gli aurei giocondi di "Vespa
siano. Onde cl.Iinata la testa se 1i recano troppo vi-
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cino agli occhi; e in quei gialli impenetrf!ndosi, 
volonta riamente s' banno viziata. la pupi ll a, ~miei~ 

ch1udola. quasi . 
E perchè pnr troppo la sacra poesia in molti fu arte 

mercanti le di f<t ro denaro, o l 'ar te di prendere moglie 
ricca, qualche vate nella guisa detta di sopra, immio
pitosi da sè, avrà tenuto innanzi alle labbra le ta
volet.te, declamandovi, o cantandovi sopra una com
posizione in lodo di qualcl1e mecenate, o padrona 
mecenatesca, e così cantando le sarà a.nda.te inci
dendo con lo stilo. ]?oi seguitava a verga.re le righe 
dei versi che per la. fl.essibi li tà dell a mano condotta 
dnlla mente arrendevole, a dì nostri su] la, carta liscia 
sarebbero diventati come vermi striscianti, tanto 
erano adulatorii. 

Ed è possi bile che quel poeta, I' Antico, leggesse 
sè stesso a voce aperta con alcune note acutissime, 
con tutti i raffor:.mmen ti e affievolimenti, con le va~ 
rinzion! di ton o e le mntazioni di tempo de1la sua vena 
a.rtistica., ncciò fosse pitt grnclito a cl1i declamerà. Or 
di tem i : qui, sn q n este tavolette, non avrebbe nullo 
eft:etto il mio f0nogratb1 

Cal limaco! A cui alludendo Giordano Bruno, col 
suo disadorno ma fOrte stile che pa.re lni stesso, fa 
dire a lV[omo che vuo le purgato il firmamento: « Tol 
gasi ancora all a. malora quella chioma detta li crini 
di Beren ice e sia. portata a. vendere in tona a qnalche 
calva principessa!» Voi Lombrosiaui, avete osservato 
come cotesta schifosa prosopopea fosse troppo spesso 
dalla vcrsiou di Catullo ritradotta con gran gusto da 
certuni, per una quas i contentata ad ulazione di loro 
natura canina~ 
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l\'fa via via da queste brutture di poeti del sol· 
dino ; di poeti cl'·occasione; di poeti di carr iera . 

Nel mio canto a Trieste col qÙale ho incominciato 
qnestfl cicalata., gif'ì. stampato nel 1890, ho le seguenti 
strofe a cui non vol li apporre commen to come feci 
all e altre, per non scemarne l'effetto, e percl1è me
glio esse s i chiosano da loro: Certo clte qualcuno g i~'t 

av rù, potuto in travvedervi il mio pensiero. Oh cl! i si 
p?·ovm·à. d' attivarlo? Accennando alle guerre navn li 
dei P isani e Genovesi allea ti cont,ro i" Veneziani, ai 
quali si erano uni ti i 'l1r iestini , d ico dell e preghiere 
fatte da noi; degli inni dopo la vittoria: 

Saugi usto 
Tu , l)OCtn, itnver toni to, •wno stuolo 

H cti , fra, le ·volle i-nlctttc Ct11C01' , eli canni; 
Tu n.ttencli un Genio , onde , lo~· dato il. ·~; o lo, 

Canti11o i <}llanni . 

JUclicon gl-i rwch:i eU Snngù1 sto : << Vh·:t 
Sn.nmnrco! a. D io vittoria! il m:tr s i in nostra.. » 
'l'a,! e glorir~ di voci Iddio I e udì va 

In lingua uostr:t. 

Forse gent ili signore, perchè siete troppo gentili, 
non avrete provato mai nn esperimen to. nn po' bru
sco, che più s'addice a.l mio carattere ribellan te. Qne· 
sto mi fn suggerito cla nn noto professore del Conscr
vatol'io d i Vieuna: Hans Scbmitt. È per farsi nn' idea 
come la voce sia corporea e da poter lasciare impres
sione di sè battendo h\ dove h> materia Je è seconda. 

Mettetev i in due innanzi al cembalo . .Aprite e sol
levate il coperchio dell'istrumento, assicurandolo con 
l' asta di sostegno. Una si ponga davan ti, e col bel 
piede prema e facci a alzare il pedale di destra, acci ò 
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le corde restino libere levando ogni con tatto della tra
versa che tempera i suoni. ]_;a compagna con quanta 
ne avrà lena ..... no, il cugino, gridi dentl'o la cassa n. 
fior dell e corde. Poi mettete 1' orecchio sovr ' esse e 
sentirete per la cassa del tutto scossa, a.mlare un 
fremito di snoni , un turbo, un quid si1nil e al tumulto 
spaventoso cl1e par f~lCCin. il sangue a nostri orecchi , 
se li copri amo fortemente con le palme della mano. 
F ina lm ente nell a cassa vocale r ima.rrà, un microsco
pico ron zìo che infatti cesserà chi sa (]Ua.ndo. Questi 
suoni, entrarono nel nul1a ~ O si addormono prigio
nieri nelle loro ondiforme, .fino che verranno elisi da 
altri suoni 1 Nuovi raggi, scrntatori segreti , cliC si 
andranno scoprendo, potranno most rnre, per qualche 
p unto tutto cellulato, se le molecole del legno banno 
modificazioui nel loro seno ' 

l\ia interi discorsi, or cl i nati, di passa. ti nel tempo, 
noi non potremo mai evocnre. Per noi basterebbe qua 
e là qualche suono eli voce, q ua,lche frase, qualcl1e 
grido come den tro lo strepito del 1l1are quelli di un 

naufrago. 
T\fa a che fine tutti qnesti stuclii per cavare una. 

parola dal mondo che t'n f Ne avranno perciò pa.ne 
i poveri t Anzi non parrebbe codesta una superflui t~., 
a cui s'attagli tanto ùen e ciò che il divino prol eta
rio d isse nel Va.ngelo~ Vedendo un ego ista, un fico 
verde lussuriosamente frondeggia.nte per sè ma senza 
frutti, che nel campo tog lieva del nutrimento alle 
a ltre piante, lo maledisse e disseccò. E noi abbiamo 
nn proYerbio: « 4-lbero che non dà. frutti, taglia, 
taglia.» Ancl1 e gli uomini di pochi pensieri non 
fanno presa col resto degli intelligenti e, spiritual-
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mente sterili, rimangono n. parte, poveri n i, per .tutta 
la vita; ma la colpa non è loro, sì della triste so
ciet{~ che non li lnscia. educare a, paro degli a.lt ri. 
Si deve aver loro riguardo. 

Ecco la mi a risposta: Nel mondo fisico e mora.le 
t utto serve a decitèrare il grande segreto del Cosmo 
e dell'Io. Onde tutto tutto venga in chiaro ; percùè 
non sapp iamo le intime relazioni degli esseri e delle 
cose. Se non si avesse contezzn. della formazione, del 
cristallizzarsi d ' un granello di sabbia,potrebbesi com
prendere la fabbrica delle Alpi e la compo:o.dzione del 
mondo il E comprendendo, avere in mano le forze per 
soggiogar le forze della natura i 

Così col ll1'0greclire della scif'.nza va acquistm1do 
valore e rispetto, insomma viene riabi1i tato ogni a.ni
ma.l e, sapendo lo annesso fra noi e tutti gl i esseri in
tell ettivi cb ' hanno anin1a e senso. 

Dnnqne: da nn gran ello a. t utto il nostro globo; 
da esso a un pianeta. Dai pianeti all' in tero universo. 

P erciò sollevi~.moci ora in regioni più eccelse. Fino 
alle stelle. Come sn.perne di lassù ' È nn sogno. ]Ifa 
i sogni a.rdiscono assai; anzi tutto perchè son sogni . 

r .. e recenti esperienze, però ancora molto imperfette, 
hanno accertato tl1e anche le stell e danno calore della 
loro luce; il qmtle può venire raccolto. Così pur della 
luna. E luce e calm·e si possono convertire in suono. 
Facciamo entrare questo suonO nell ' hnbuto del neo
fonografo, e percotere sulla membrana sensata. O altro 
cb e ue dovrà oscillare. Forse avremo segnato dt1oll' ago 
o il sno sostituto -il canto dei ?'UU{Ji - ·come lo clJiama 
il nostro Semmola, nelle sue esperienze di convert ire 
in romore la luce. - Dunque, armonie delle sfere. Suoni 
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ineft~l.bili, nuovi, pitagorici. Saranno ritmi trascen· 
dentali, a noi cmcont 1:gnot-i e finora - per usa.re delle 
sacre parole di Galileo - « a noi del tutto inescogi· 
tabi li. » E se troppo fi.C\7 oli, come ne voli ci vengono 
il ca.lore e la luce siderea, a percepirli meglio ricor
t•eremo n.i rinforzatori de' suoni. 

Forse potrassi anche conoscere l'in tensit-à della Ior 
luce, prendendo per unità, minima il tono più debole. 
E siccome cotal luce per lo girare del suo pianeta sar?L 
inte.rmittente, cioè da una superficie dell 'orbe in parte 
sempre diversa, cosl da quelle interferenze si potrebbe 
accertarsi della prestezza della rivoluzione dell'astro 
nello spazio. Sogno, sogni. Onde guai se qui fosse pre
sente un astronomo. 

'rrovati segnati sul rotolo, non stato sordo, que
sti int,erva.lli espressi in onde sonore, ecco un mezzo 
di avere rapporti più diretti con altri mondi. 

l\1a avanti, avanti , o umano pensiero! noi siamo del
I' universo! Che sia tut.to silenzio lassù, nell'estremo 
termine della nostra atmosfera? 

Sognai di sentire il cozzo, l'attrito, il rombo di 
pianeti infranti; di masse informi errabonde fra cielo 
e terra; di meteo1·oliti cl1e scoppiano. E pell'attirarsi, 
pel repellersi, una guerra fra loro di ferre\ suoni; 
di confricazioni di materia cosmica che dagli spazii 
dell 'infinito, precipitano roteanti nella nostra atmo
sfera ; o ve I' aria li circonda. e ritat:da, li squilibra 
c devia. l\fa Jinalmente .l'aria cacciata d n. loro, per 
la loro violenza, freme, s ibil a, urla, ritor11andovi. 

Così da qnest' nltim.a regione questi corpi diven
gono n.tti a darci suoni nmani, cioè percettibili al 
nostro orecchio. 
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Un turbo di sangue mi assaliva il cerve-llo; ond' io 
mi destai, e ancora mi rin tronava questo immaginato 
inferno della distruzion e. 

l\Ia come sentirlo davvero 1 
Osservando la superficie di ammassi di feno meteo

l'i co caduti sulla terra, che hì. dove non si fusero, e 
perciò non banno una cornzza metallic<:t liscia, per l' jn
cendio suscitato dal violento cont rasto dell ' aria elle 
più si addensa, - sono come incisi di punte, di ;ene, 
rintoccati di scabrosità e quind i di piccoli incavi, 
di squarci regolari , quasi ferite ripor tate nella lotta 
titanica oltremondiale, e sono di figura arrotondita, 
immaginai : Se il loro naturale volnme è t roppo pe
sante - chè i chicchi grandinati di queste meteore 
assodate non servono, - se ne prenda l' improntn,; 
s'imperni ai due assi, per poterlo far roteare; e così 
si sottoponga al futuro a.go magico di un fbnogra.fb 
gigante t1a costruire. 

Sentiremo fOrse per un momento la disparità della 
ma,ssa dei metalli non omogenei; H.vremo contezza di 
pianeti opachi, invisibili a.ll' occhio, percettibili al 
suono t ra. al t ri suoni; assorderà 1' orecchio nostro la 
eco strepitosamente terrilJi le di nu caos di frastuoni, 
di boati; un subisso, un uragano eli tuoni; uno spa
vento universale. 

E ttllora .... Allora superata la. prima impressione 
di questi terrori cosmici, noi tutti ritorneremo alle 
nostre dolcezze domestiche, sentendo cl1e non siamo 
ancora di là, ma di questa terrn .. Quj, voci sopra
celest,i di donne, occhi divini, mi fanno risalire nelle 
regioni cF un pensiero mondiale. Sl, sl nel 
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PAl~ADISO DI DA.N'l'E 

Contempliamolo di fuga e in pochi momenti. An
che la sacra intuizione del Poeta, nell'ultimo punto 
non ebbe un tempo prescritto, ma fu fuori del tempo. 

Certo un a nuova illustrazione della terza cantica 
fatta da noi colle lenti rivolte verso il cielo. Ap· 
punto in quest'anno; in questo mese in cui si com
memora la, visione dantesca . Pure a 1'rieste. 

Dunque al pianeta più prossimo a noi: alla Luna, 
all a « prima stella », come il Poeta la chiama e don
d' egli incomincia: a imparadisar la sua mente. - È 
luna piena. Essa ride negli spazii sereni. 

Abbiate un binoccolo qualunque; non un cannoc
chiale. Accomoda.telo alla vista, per di scernere chiare 
qnant' è possibile, le macchie lunari nella superficie 
del di sco. 

Poi, senza lasciar uscire da quel campo gli t~ùjet

tivi, leggermente premete sul1 e sopraciglia la parte 
somma degli oculari. 

Incominciate a f~Lr tremolare il binoccolo, così ade
rente - sì cbc con esso ne vengano mosse le sopra
ciglia- da dritta a sinistra; poi in senso inverso; 
poi da sit in giù; da giìL in sù. 

Anche, scostatelo e avvicinatelo più, o meno, agli 
occhi: sempre facendolo tremolare, e battendolo sotto 
la fronte, più o meno presto, fino a dargli un moto 
rapidissimo; ondulatorio; e quasi vertiginoso. 

Ogni volta l 'occhiai e ritorni nella posizione di 
prima; !asciandolo quietare lentamente innanzi le 
pupille. 

Fra breve in ciò d i verrete artistj, maestri; ed ogni 



547 

moto sarà. in vostra balia., creando gemme, mari e sol i. 
- Fa.te dunque come ora \"'edrete fare a me. È sem- · 
pl icissima cosa. · 

Ebbene, Voi nel ci elo della Lnna. 

Qnasi aclam n.nte che lo sol ferisse {U, 3SJ 

massime nel momento che 'l binoccolo st.a per en
trare in riposo, osserverete una pioggia di brillanti 
gioielli , di topazii , uno sfavi1lare come testa d'anime 
beate, una vita di luci maravigliosa. Quasi profuso 
fOsse in quel giorno flavo, lo spiri to dell'ambra, o 
dell'elettro. - O luna bionda ! 

Quando il binoccolo Hgitato come dissi, sarà per 
fermarsi, oltre quelle gemme pioventi, nasceranno 
mille pun ti luminosi, in focati; monti vivi di vul
cani. Qualche volta, secondo luogo, ora e stagione, 
sono all ' occhio altezze di liqnid' oro scorrente. 

Anel iamo sognando elle sieno le cime più alte ~1el1 e 
prominenze lunari t ra tante minori, le quali non sem
pre ci si manifestano, qna.si come letizie mat~ntine, 

illuminate maggiormente dal sole, dai primi baci 
dell a. sua luce, mentre i valloni gi tta.uo ombre più 
chiare. Bsse sono le ul time a scomparire, quando 
si all enta H binoccolo; e per così dire vivono più 
d' ogni altra luce qnivi. 

E qnesti tocchi di sole, voi li vedrete anche se la 
luna è lievemente velata, di vapori. Parranno splen
dide nuvole, o cime di montagne emergenti e festanti 
di luce. 

Nè mai potrete saziarvj di moltiplicare nuove bel
lezze, nuove margherite e di far sempre .ricomparire 
quella gran pioggia di crisoliti. 
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Oppure svolgete il binoccolo, cioè a.l1ungate tanto 
i t ubi fino a. non vedere piìl elle un confuso del le 
ful gide macchie; ed aUora l'intero campo non sarà 
che fitta tempesta di topazii cile r imbalzano. E qne· 
sta sempre in fondo d' oro entro un'aureola. mobile 
e gialleggiante. 

In prima sera, o di mattina, secondo l'atmosfera 
- e in ciò è la. divina varietà - discernerete chiara· 
mente un' iride sull 'estremità del disco lunare : forse 
i raggi del sole cL e più vi toccano; cioè ciJe altri~ 
menti in quel punto la rig uardano puri. 

Qualche volta dessa è tutta in un ' alba giallo
pallida; o come in vapori ispirati dal sole. Natu
ralmente queste mie sp iegazioni del fenomeno ot
tico non sono scientifiche, ma fantasie di poeta. 

Chi poi conosce le due teste nello speglio lunare, 
può immaginare anime beate in quel paradiso dante
sco, trasparenti nel riso dell'eterno crisoli to, in quelle 
percezioni soprannaturali. 

Poi rileggete i primi cinque canti del Pcwculiso) cioè 
tìno dove il Poeta tlimora in qu el _primo pianeta, e 
vi troverete espresse tante e tan te cose che col vo
stro binoccolo, già presto divenuto artista. e poeta 
degli nstri « provando e d provando » vi parrrtnno 
più belle, e più vere, e immagini di illustrazione ai 
versi div ini. 

Sempre il b inoccolo s i farà dare da essa: lu ce e 
colori; v i accrescerete il piacere eli scorger vi « so
stanze pie» che passano, e potrete abbandonar vi come 
fec' io, a tutti i sogni paraclisa.li. Insomma colà è un 
mondo vivo, ove letiziano in tutti i gradi i crisoberi lli 
animati di spirit.i, e· fhnno bell a quella sfera. Oosì 
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q ne' versi del terzo canto pajono fatti per dire ciò 
che Yedrà. il mio lnciscopio rivolto alla. luna: 

lnce sì vivace 
Che t i tremolel'h nel suo aspetto (U, H O) . 

. l\1a. qui dò alcune altre leggiadrie di fìgnr·e da con
templ a.re e fruire col tremollo del binoccolo. 

Se la luna è ancora falcata., cioè crescente, vedrete 
emergere qua e là. p rossim i1 nel disco rimasto cene
rognolo, alcuni pun ti luminosi - quasi far i avanza.t.i 
già, accesi dal sole - dei suoi spenti (') crate.ri. Cose 
che nè ad occhio nudo, nè col binoccolo non agitato: 
si potrebbero discernere bene, ma solo con nn forte 
t elescopio. Il qua~e però non ha la subita ·virtù di 
ri velare ciò che rivela il facile m<?vimento del binoc
colo ; perciocchè Ja mano non regge a secondare, o a 
rendere obbediente il peso d' uu gra.nde cannocchiale. 

Insomma a. traguardare così la luna, essa più che 
bianca e pallida, immobilmente assiderata, canterà 
ùn inno di tutti i gialli; sarà. un vero m:.u·e m·iseo 
di zolfarc iufocate; di attivi mongibelli. 

Si vede elle vi può tutto il colore del sole elle vi 
domina in · essa, che non essa in ca.sa. sua coll a sua 
debole luce propria, se p1ue ne avesse, come già. fn 
supposto. 

Al pilt possibile rapido moto sfrenato, quasi ro
ta.tivo del binoccolo, tntta la luna si farà. come una 
sola fascia latteo·lncente, spesso li stata di porpora. 
Onde v~i staccandola da.l firmamento, la. potrete la.n
ci~.re negli eterei spazii. Essa prenderà la figura di 
un cerchio ondeggiante, pieghevole, d ivisato di linee 
orizzontali. E di nere verticali: le sue macchie. 
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Invertite il binoccolo, riguardando negli objettivi , 
agitatelo fortemente, e qualche volta il disco lunare 
si convert irà come in uu anello di Saturno, coi suoi 
cerchii. 

Dalla Lnna, gli occhi di Beatrice innal:.-;ano Dante 
che si affissa in essi, a t cielo di 1lierc-m·-Eo. Qui vi 

Splendori sfavillan t i in ùanze e cauti (VI , Yl!J. 

Poi in quello di Venere) dove vivono 

Luci in più o meno rapidi gi~· i (VIU, lX ). 

Nel Sole 

Tre corone coucent.riche roteanti tli vi vi fulgori, come 
altr i soli 

e vede 

«Nascere lUI lustro sopm qu el ch e v' ern. ~> 
CS:. XI , XII, XlU, .XIY, (;7). 

Infi nità di lumi sci utillauti maggiori e minori , elle si 
movouo e cantano (XIV, !H, x v , xv r. XVLIJ. 

in Giove 

Tutto in gemmato di lucidi In.pilli (XVIU, X lX, XXJ. 

in 8at1trno a.pparizioni 

<< Di color d 'oro, in cJ1e raggio tmluce>> (.X..XI,XX H ). 

Finalmente al Cielo Stellato; (xxu-xxvH) al cielo 
O•· istallino; (xxvrn-rx) all' Empù·eo e si profonda 
nella eterna luce : l'essenza di Dio (xxx-xxxiii}. 

Queste frasi e versi di luce sono dai cieli di Dan te. 
Onde voi, secondo darete impulso al binoccolo, tutto 



potrete vedere il suo Paradiso di variopinti splendori 
animati. E goderlo. E non sognare. 

Mirabilmeutc coincide con le immagini, con le 
adorne sedi cl.ei beati, cùe gl i s i rivelano in varie 
forme di colori luminosi, ciò che ancora son per Ino
stra.re: cioè come possa dipingere l'occhiaie, il mio 
astroscopio ormai .fisicamente diventato: 

<< L'amor che m o ve il sole e l'aUre stelle» . 

Giova ripetere: i versi del Paradiso - e son quasi 
d ugento- di lume e colori e armonie e tripudj di santi, 
io li ho ritrovati e ffttti rivivere quasi tutti neg1i 
astri . Così nel xxur (93) 

Per ent.ro il cielo scese uuc1 facella, 
Forma.ta. in cercJJ io a. gnisn. di corona 
E c.iuseht e giros8i int.omo ad ella .. 

Gabriella che circola intorno a l\faria.. Qui i com
mentatori a spiegare questa Incida figura, dicono: 
« come quaudo si fa r·oteare velocemente nn tizzo 
acceso ». N o n fuoco; ma lenti. 

Noi entrati gradatamente con Dante di pianeta in 
pianeta, ora ci sla.ncieremo soli con l'occhio, in q n auto 
è e sarù, visibile nell' nnjverso del firm amento : cioè 
percepire potremo altri chiarori che noi, non astro· 
nomi, non osservammo giammai in quell'infinito. 

A ppuntate l'occhiaie in q nella plaga del cielo ap
parentemente piil povera di stelle, anzi muta e de
serta, assiderata di l n me. In q nell'ignoto indefinito 
crepuscolo Che non pnò venir sino a noi , ma. elle ci 
si rivela acciò l'occhio nostro lo a.ttinga. Insomnm 
dov'è una tenne lumiuositù. sbiadita : un timido bar-
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lume. Fa.telo t reuwlare in tutti i versi. Ec!=-O una 
subita vita nella volta celeste; un' apparizione di 
mille stelle che tacevano, e le quali da sè ci si pre
sentano in qnelF oceano cle1lo spazio, manifestando i 
loro colori, o la loro biancl1ezza. Esse si staccano dal 
fOndo creduto bnjo; vogliono uscire di luogo quasi 
per pa.rlarci, come le anime a Dante, e vengono ver 
noi prolnnga.ndosi per piovere diritte sopra il nostro 
capo. In codesto loro spostarsi per un momento, nè 
una sola striscia tocca. l'altra : come l'estate sciami 
roteanti (p insetti non si confondono mai. l\'Ia sino 
là e non oltre. Hanno il loro confine: il firmamento . 

Supponia.mole tutte, sedi di beati letizianti, d'anime 
a noi care. 

Così incomincia lassit in ogni seno celeste una fe
sta nuova, una vita di moti ; insomma una. danza di 
stelle con fasce a colori. Ma cbe dire se rivolgete 
l' occbiale 

A quella pa.rte o\·e ' l mondo è più viYo ' {\<, 87). 

Fra le stelle che a occhio nudo tutte ci parevano 
minute, ecco qua, e là alcune maggiori; come gli spi
riti ma.gni, i più gra.n sant i del cielo. Fissate una. 
o altra di queste massime stelle. Spostate, vibrate 
l ' o cc h i al e. 

Non potrete farlo se11za cl 1e spontauee 1Jlisteriosa· 
mente le r~ecompagnino luci minori. E tntte variate 
nelle t inte ! 

:Poi per credere cl1e sono felici quanto son be1le, 
faremo di esse a.nelli, o f6Jgori; nastri; curve gen· 
tili e picgl~evolissime cl1c si aprono e chiudono in 
misteri di linee e di ·aggruppamenti. Vividi serpen-

.l 
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telli; un zig-zag di forme; di rabeschi e cifre di otto; 
spire che si attorcono e rientrano in sè stesse e cbe 
talvolta molleggiano Incide cl' oro, d'argento. 

J?oi di uovo: righe sottili, sfuggenti; bande inna
morate di ogni gradazione di tinte; zone bipartite; 
archi; volUte; parR,bole; elli ssi ; strisci e iridescenti; 
poi fluttuanti ghirla.nde; monili aurei, gemmati, e a.l
t,ri segni flessibili di luce variopinta, secondo i co
lori dell' astro sci ntillnnte cui il binoccOlo decompone 
e moltiplica. 

È un1 illusione ottica delle più belle e veramente 
paradisiaca, dantesca, e, ripeto, da ·accompagnarci 
nella lettura della terza cantica del Poema. 

Ciò che rende pill va.ga la scena, sono i colori 
de' nastri e delle zone, d ivisi, listati, aventi altre 
zone interne vi vissi me, come l ' anello di Saturno 
cl1e già vedemmo fa.re dell fll luna coi moti della no
stra mano provveduta. 

Poi in alcune bande succede una geminazione, 
ossia sdoppiamento delle fasce; un raggio esso pure 
divisato delle tinte di t utt;e le gemme. 

Un astro dà la f~1.Ida continua; l'altro la d:ì. in
terrotta da. qualche nodo oscuro, cioè meno lucido, 
come se fOssero stelle doppie: due ani me in una sola 

essenza. 
Guardate come sono beate di colorati lampi! Ve

dete una luce gra.ndissimn., che interrogata dal mlra~ 
stelle dù, neri i-nterstizii, come nell'an al i si spettrale. 
Sembrano unirsi in un punto; aver quattro nodi. -
l~icorda.i l' a.na.l isi spettraJe; solo che lassù le linee 
sono anche orizzont.a.li e non solamente vertic.:'tli , per
cb è il punto luminoso si fa linea prolnngaudosi nella 
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nostra rétina., mentre la. lin~'t dello spettro è da sè, 
ed esiste vera.mente cotale. 

Ecco ~ Galassia», la via lattea, come un gra.nde 
strascico di pavone ad occlli di ste11e, direbbe un 
poeta orientale. 

Se alla confusa agitate le lenti, ecco prodotta una 
pioggia. di filanti stelle nella volta celeste: Beati che 
s' incontrano lassù. 

Sentiamo qui descrivere da Dante la TrinitlL, onde 
parravvi di poter vedere i versi del Poeta nel trente· 
simoterzo (115). 

Nella. profonda. e cbiara. suss istem';n. 
DelF a.lto lLuuc, parvemi tre giri 
Di tre colori e d ' uu a. contenenza: 

E l'un dall'altro, come iri da iri 
Parca r iflesso; e i l terzo parca foco 
Che qui nei e quindi . egualmente si spiri. 

Queste osservazioni empireo~dantescl1e :-l..lle qwdi 
forse nessun altro pensò, percbè gli astl'onowi di~ 

sdegnano il binoccolo e guardano al cielo sol tanto 
pe' loro gravi, fissi stl' mnenti, io anda.viL tacendo da 
1.5 ~Luni 1) . Ora stimo fortuna di manitestarle a Trie
ste innanzi a nn uditor io cosl numeroso, a tanto fiore 
d' iutelligenza e circondato da i miei giovani dell'av-

l) Una semttt inverua.Je, a' bagn i fra. le montn.gne d·i Gastcin, 
io ri guardaVI.~ col binoecolo nella vaUe:t . .Mi trom~wn.no lo mani 
pel freddo. Passommi dttvn.nti no' tubi una. liovo Clll'Vflt lumi 
uos:~. Peus:tudo una mc~cor;~, mi posi a ossonTm'e tre stelle su l~ 

l' orizzonte che al tocco incf:'rto del Ui noccolo, t utte risposero 
facendo di sè come lucerne a.d <l-l'CO. Quella uovit:\ mi Jl:l·rve 
nn lonta.Bo fuoeo d'a-rtifizio. Rifeci . Compresi. Stuùird. 
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venire 1 ). Sì a 'l1rieste, a cui v o nei dare il meglio che 
ho, e dove ora sento il godimento di far piacere a 
moltissimi rendendole popolari, anzi universali, cioè 
alla portata di chiunque. E così si ricorderanno qual
che volta anche di me. Oso aggiungere che siccome 
il Divino Poema diede sempre a pensare, cosl forse 
da quanto ho descritto, si potrà trarre qnalcLe ntiie. 
E fOrse forse potrelJbe esserci alcun valore scientifico, 
perfCziouando le osservazioni~ 

Ho fatto la prova che ju alto mare, scoperto un 
lume lont anissimo, e sottopostolo all'azione del bi
noccolo inquieto, si può distinguere senz'altro e da 
t utti , o dU.lle fasce che manda, o dalla luce rubec
cbia e pigra, se sia stella elle per !a curva del mare 
parche tramonti, ovvero nn lume da. terra, o un faro 
a luce non intermittente o cl' una nave cbe sor&'e 
lontana. 

Sul mare aperto sotto nube pregna, di sole, pajono 
·scintille elle si alzino sulla superficie; e forse sono 
tenui già. invisibili vapori, destati dal sole; onde 
l'acqua sembra. che bruci di bianche fiammelle. 

Intanto, come la musica procura diletto ed ispira, 
così codesta opera di iridi celesti. Vera musica eli 
t inte, con la ricchezza inesauribile di sideree fasce 
nella danza uni versa.le deg·Ji astri. 

I zig-zag fatti con 'le lenti, sono come arcate di 
violini; un accordo di suoni e di colori. 

Godiamo sempre quanto di p i il bello è in natura; 
circondiamoci di lucidi sogni. Procurarsi nuove sen-

l) Erano presenti molti studenti triestin i delle scuole supe

riol·i di Vienna o di Gra.z. 
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sazioni visuali, fU.re che ci si manifestino tante bel 
lezze, non !asciarle inert.i lassù, già. per sè sola è 
opera buona e li eta cl' arte. Ed incorruttibile, imma
colata; chè mai i moviment i tradiranno il senso 
estetico dando una sol linea meno che vaga. 

Gli innamorati potranno dirizzare dal cielo un' a.u
reoht di l nei e colori verso la casa della loro donnn.. 

Certo a ch i incomincerà questo lndo a.rtistico, venft 
sempre p iù irresistibile voglia d i suscitare altri genj 
di colori c per così dire, eli crearne di nuovi. .Massime 
se il paese e la stagione sieno prop izii. Oh i nostri 
pnrpnrei t ramonti, mintti dall' Adr ia,. da 'rrieste! 

l\fa per gli artisti, per i pittorH 
Vedere innnmerabili figure, olezzi di tinte, cioè 

gradazioni di colori, e mischiamenti d i essi, poter1i 
suscitare a talento, anche di notte! Gran cosa in 
questa ctù dell'arte libera, del diritto della perce
zione indi v iduale; quando non l1a più luogo un vec
chio facile ideale, unico, convenzionale, gretto, pram
matico, nfficialc, quello delle marmoree accademie 
governati ve cl1e ricopiano la natura. dal gesso. Q ne
sto zig-zag, secondo il moto arbitrario di c] t ~ lo vuole, 
essere potrà fOnte di var·ietà sernpre nnove, coll abora
tri ce natura. 

]';} veramente così. Fatene la prova anello questa 
sera. j)'fa con verrà, e ciò sarà. sempre meglio, accomo
dare, ripeto, le lenti alla propria vista, cioè a scor
gere cl1i ar i gli astri da osservare. Guardate subito 
quelli così noti che cj ammi ccano coi tanti colori, 
p. e., Orione. Fate in trecciare la cla.nza alle P lejadi. 

Ho lasciato per ultimo il Sole, dio d'ogni l ume 
c cl' ogni colore, d'ogni v ita, d'ogn i giqja. Il sole 
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- quando si può fissarlo al tramonto - sotto la ruota. 
dell 'occll iale vertiginoso, dù, nn vampo di rubini; pare 
che ful miui r òggi sprazz i. Poi si mostra rosso in tutte 
le gradazi oni e sfumatnrè : r ubro, infbcnto, ostr~, per~ 
so, pavouazzo, scarlato, cremisi, amaranto, granato, 
met::tllo iu crogiuolo i lava candescente in notte scm·ai 
s~ngue di vena cui ribollono pa-ssioni. Poi ra.ncio. 

Nel giallo della. rosa. sempiterua. 

letiziauo mille spiriti di luci gialle com'è nel x:s::s: 
(12•1) del Parad iso. Se anche il gia.llo di sopra, vol 

dire il centro dell a rosa, pure qui è letteralmente 
vero elle nelle sfere del sole, attorno al rosso, tal
volta v'è il giallo se guardato nel movimento del 
binoeeolo. 

Facendo diventare il disco del sole una fasc i ~L gi
gante che si volge ell itticamente, sarà. eli quella por
pora che non è più in terra., ma lassù, « neg·l i eterni 
gi ri.)) 

Ecco versi danteschi che potrete vedere niirando 
così il sole sull 'orizzonte. 

E eli subito pane giorno a giorno 
Essere aggiunto, come Quei che pnote , 
Avesse il c.icl d' uu nltro sole adorno. (f, GO) . 

Talvol ta, secondo occidenti cd or ienti e stngioni, 
essa fascia è coronata di nna lucida sfnnuLtnra di 
nero, come fossero le sue macch ie a d istendersi, a 
seguita.rne la rivoluzione e n, fare di sè un cerchio 
per r icingerlo. Quando il pianeta è ricco d i maccliie, 
sonvi pur linee scure vertical i. Ob è più di quello 
che un vero artista sogna d'avere stemprate snlla. 
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tavolozza con la composizione di colori, emulando 
l' in cendio dei rossi di 'l' i ziano; ma elle esso ravvi
ver<:ì _realmente, prolungando e tenendo di più nella 
rétina il senso delle porpore e dei colori fimnmanti. 
Spechtlmente invertendo il binoccolo., come insegnai 
di fare per la luna. 

r.Ja percezione di quei colori smaglianti, ritenuti 
così nella pupilla, somig liano al piacere incon tenta
b il e che dà all' occh io una bella donna Yestita di 
rosso, la quale danzando, rapidissima, rende in un 
J!lOto ouclulatorio quella cara fusione di colore; per
chè i l be1lo, cioè l'omogeneo, s i vorrebbe che mai 
non finisse, ma che fosse una continuità,. 

Ed io poeta già dell' occaso, in lontane regioni 
mi faceva parlare - dalle lenti - della, patria ma
r ina ; emulando con esse il paradiso dei t ramonti 
visti dalla mia Trieste, donde forse, ma cer to assni 
presso, da Duino, coutemplavali estatico, DAN'l'E. 
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Q,nestc e n!t,ro ligure v:trivpinte d ' ast.ri dam:auti, fonnansi 
ruiJ"ulHlo col biJwcco lo lo st.elle, h luna, il sole al trnmoutv, 
~ facendolo treruolare plù o meno, o roteu.re vertiginoso. 
Per la. lnnn, e il sole, ,a-i twn p1We iuvertire il hinoccolo. Zone 

s pett,rnli. t·hiu1·i:.:~inw. 





APPENDICE 

FONOGRAFO 

Jnvitu.to a. fa. re nna confercn~a dovetti d:nlc le debite pro~ 
pon~ion i. Motto perciò in appendi ce nlcune cose per completn.rlfl . 

. ihllii•igili" fli questa i(lca.- Dn. anni ho allnto , OYC studio, nnn 
grandissima iscrizione di marmo n lettera impcri::lli, meco re
ca.ta d;-t, Roma. Em sopm la portit del colombario degli schia.vi 
e li berti dei Cesari e eli Li vi n. d1 Augusto; colei che visse ol tre 
gli ottanta e che attrilmì lu propda salute nlle frequenti estasi 
prodotte dall' uso prosoccante dell ' Enotr ia di Prosoeco l) ; onde 
io auguro t~'lJo facile longevità a tutte le Triestine. 

Posso dire che gii\. a Homa, qmtndo nè di fonografO, nè d1a\
tro di simile v'cm ancora. sentore, io imm:tginava. che·su quelln 
lastra da.\lo onde sonore dell'arb n.vrebbe pot.uto essersi dper· 
cosso il rullìo dello rnote dei cn.rri, lo sca.lpito dei cn.va Ui delle 
qnadrighe, le furi oso sfe r:r,a.te e lo g rida dei guidrt.tori , il tut·~ 

binio del cor~o e il li st:one delln. via Appia. 
Anzi una volta, prima. ohe fosse collocata nel vano sotto il 

da.van:r,a.le clelln. m i:l. fi nestra., volli dormirvi SO!lra duo notti . 
Qna.n ti suoni non :wr:\ sentito, n.nche di bronzi stranieri. ! E 
tntto v i san\ pass:tto senza :wer la.sciato una traccia.~ E se no 

lasciò, non pOti.':\ rin venirsi mai, ma-H' 
Em nella, v ilht Cia.mpoletti, ora. N. 26 delFApica. :tntica., so 

ancorn. è sa.IY:t dal le clevastn.zioui quirine e tiberina. 

1} l' ro.'l.'>O a T l'ioslc: cl i1 \' ino occellonti ~simo . 
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nella, prannHn,tica immobilitit elci t m tti che io dimi mmumifi . 
cata1 Se uclle mummio egiziane si mettevano maschere con· 
vonziouali o CJucste si doravano, r1ui invece il ri t ratto del dc
fn nto . Poco importa so fosscl"O q uelli che già primrt pondev:Lnù 
in ea,:,a. in duo copie, ov-vcr9 che l'abilità degli ;lrtisti fosse 
tale dn, poter fa-1·e il ritmtto elci dcfu_nto in !)Oche ore, in m1 
giorno. Erano bellissimi. Ricordo l' impressione che mi fe' mm 
tcstrL <li giovinetta dipinbt 0011 amore puerile. Le ultime pn
rolc J)a d atc su quel ritmtto non snmnno state quelle dei p i ì1 

prossimi suoi f 
Ma questi l'i tnl>tti erano rostaUlati. Pcrchè nou se ue ritro

YOrebbero nucora d'intatti in ;l-Itri ipogei 110u a,pcrti dagli Ambi ! 
Gii't prima ne fl.!-rono t ro va.t.i. Il nostro v iaggiatore Pietro cl elia 
Valle, nel 1615, ne scoprì negli ipogci Sngguora c sono n 
Dl'CSda. 

Tali ritmtti sOno iu tavolette soWli, q nasi vibranti, di d i
Yersi legni o spa:tnmti di Ya.rie sostanze. Non si ata.nchinO i ti
cercatori di studia1·e ht quali tA. di q uest i legn i ller i nuovi t.ro-
vati, proya.ndo c riprovando. 

Conosciamo noi t utto Jo sost-anze che erano necessarie a spa l 

mare sì ri t ualmente, sì per la fisica delln, imbalsamazione delle 
salmo? 

Poi latini il lavare e Fungere i cadaveri si comprendeva in 
UlH~ pamla: poUiugcrc. 

Poi la pi ttura a tempem o ill una. specie d'cncansto llOll <).n

cora bene defin ita. Vcdasi Pl inio XXXV, 12:&, che pal·la, del l' en 
causto che si faceva s u Jamine d 'avorio. 

Qmmte 'clh·crso cose in nm.torie d h•erso fu ron o collocato uei 
sepolcri ! 

Annaturc, scudi., vasi, Lube, t rombe. Ricordo l' jpogeo romano 
etrusco ·dei Volum ni sotto Perugia. 

l1>ogei. - Erano gl' ipogei per soli to molto angusti, dalle volte 
echeggianti. Con le pa.rcti dipiute ali,! encausto come quello c1c1Ja 
P:truosiua a Roma, cioè con colori misti a cera, non è ancora 
heuo accertato, come stemperati ILttoruo n.ttorno i loculi ; cou 
ume di vetro, olle di tel'l'a, pajono assa.i impressionabili ai suoni 
lanciati in una direzione in un r:;ql o punto. 
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Voglio dire con ciò quauti suoni pot.rebbero esservi accolti e 
potrebbero echeggiar di rimando. 

E chi può dire qtmuti o quu.li nelle tombe diverse, in diverse 
età., succedessero acl a.lta voce monologlli appa-ssionati, intm1si, 

diretti a nu sol punto ; breve spazio . Uno per tutti ricordo, 
quo) sublime passo uoll'.dntigouo di Sofocle, qmmd' essa entra 
la sepoltura dei suoi e dove dovrà. morire, viva riuchinsn. ; 
« Oh tomb:t! Oh, nnzial mio letto ! Oh, cupa mia perpetua 
prigione, donde a.gli estinti a.udrò . ... » ccc. 

È da supporre che gli Antichi pttrlassero e vociassero più 
forte di noi coi poteutissinl i polmoni. La voce umana si a-bbassa. 

Da.i funerali dei ricchi certo avvcmw che exequiae sia- in plu
rale, come 1wptiae, perchè un cunmlo di riti c eli feste . E suu
natori di tube vi tvvcva.no parte. E Ja, vena! prcco dogli eredi 
nel santuario. E le ul'ia delle neerofore, o poche o grandissinw. 
turba. E lo funebri nenie, suoni acuti e concentrn.ti a cui do

vevano rimbombare le v6lte. 
E i ca.nti f~nerei delle prefichc, alcuni [t rit.mo sobrio , alcuni 

a romoreggianti eacleoze. 
Sebbeuo il concla.matio a suono di buccino con la comitiY:l 

degli a.uledi si facesse a. casa, talune volte si ripeteva nel\:1 
cella sopo lcrn.le, dove per il voco spa,zio dovevano diriger lo YOCi 

allo pa,reti guernite di oggetti di vario nuttcrialo. 
Negli ipogei risuscita.ta b nenia. millenaria, con tutte le ca- . 

·denzo del do lore prc;-,:wla.to e tuuto piit artHicialmeuto m:wca.to. 

Le wtacombe. - E in quel santuario delF idealismo e del sn
grifizio dell'amore, dell' ema.ncipa.zione del proletario, le catn-

combe! 
Qu:wti diversi oggetti non vi sì t rov:mo ? 
Iu quelle sante cripte, snl)a pìetm mm·morea che copriva il 

locnlo, il gemito, I'a.Iito, la prece clella madre che accostava le 
lu.lJUra sulla la.stra o mattone per parlare a..llll. martire figlia, al 

supplidato Jìgliolo, 
(Così a l Sa.nto eli Padova. il mio povero 1)adre disse i;H11te 

fervide parolo per me, Per sa,lvare I'a.nima. ruia). 
Se lo a.ure dei colombarJ . fossero stnte tocche nna sol volta 

e poi abbamlouato il luogo per sempre f E sigillati con le porte 
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di pietra., como sigilJa,ti sono i sepolcr i dei re di Giuda f E chi 
h dotto e per primo ne ritrovasse vergine uno, inta.t_to dagli 
spoglia.tori , ed entrasse g mlrdingo strmdo su ll'avviso .... 

InteJ1detc ciò ch e io voglio dire : 
En trarp, scmm strepito, senza. che so ne risen t issero le vOlto 

o che aWn-ria vuoti~ da secoli non facesse danno c :Llla, voce, 
forse restata poyera c sol[l, in nnn. tomba .. 

E che si potesse riavere un 'eco lontnna. come PomUrn, di un:~ 
\-oce t lll'l.Jinantc fra le pa;reti chiuso a unovi romori. 

I nsomma in qualche }):~rte s i fosse serbata, a.ncbe impcrfi:>tta., 
'lualcho parola .. 

Ahimè, vidi devMta.ro a Rorna fm lo aUre, a vanti villn. Al· 
ba n i, un ' antica uccropo li1 do' tempi della repubblica. 

Furono :tperto per la prinm volta .<;tanzc mortnario dopo bmLi 
secoli ed atterra.tc con vera ra.bb ia., sì pCl· f:n· }lrcsto e ca.pita.4 

lizznrc il terrcno1 sì per non venire sorpresi da nna :possibi le 
commiss i.oue m-chcologic:~. Oh io sogna.va una Roma per tutto 
il mondo! e non poi soli Romani delle ban che ed jmprenditori , 
col gusto che l' ignorn.n~~.a. ba di distruggere cosa che nou ca.pisco 
ma che le è odiosa. pcrchè belJa., o per cosl clire in telligente. 

Doppio dolore per un a,rtisLa e sogmttore convinto che in 
([!tcllc pa.rti qmdcho impressione ci sarà rimast:b. 

I di strutti monumenti sono l'iscrizione mortuarin. do! h pre 4 

sente età che non produce in certo dgu:-trdo 1na solamente 
consuma. 

La Jn·onwllzia clcl Ialino. - Ci po trobi.Je essel'O nuche nn of4 

fotto assai pratico nel sentire p. e. coniO i H.om r~ui prouunr,iar 
vano il lati110, il greco. Gcueralmeute il hLtiuo vc1·o , ingen uo, 
non ha cho poche vie <li mczr,o : o loda o biasima. Sia peL·ehè 

li_ngua. meno piegheVole, sia pcrohè i Roman i impet·av:wo, il 

loro lt~t ino ora rec iso -gli schh~v i c i libcrti o forestieri ne par
llw:t.no UU J.1itl'O ben cli VOl'SO . 

Pochissimi i diminutivi. L n. mediocri-t<\ è 1i'u tto dei tempi 
modomi. Quest.i par/a.ri dovova.no ossero pilt ri tcnibi li c:tdcur\o 
su n nn matori:t adatta r~ scntiruo lo onde. Anche !:1 recitazione 

presso gli Antich i e ra spesso il princip:~lc argomcHt.o dell ' av 4 

voca.to . 

l 
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l l Ja.tino credo fosso como lo pl'Outmciamo noi, con la. stessa 
quantità d'accento o non come sì ostinano a pronunciarlo i Te
deschi che uon lo sentirono cbe in parte ma. uon lo parlnrono 
;1n~ udo gi:ì.~ la. loro lingun.. Oh a.Jlorn. tnccrcllboro nuche i nostri 
scimmioni che bortuccial!o ogni cosa che sia nostra. e nou fo
rcst.icra., pronunciando ncll:L stessa Roma il latino secondo la 
dottrina. tcdcscn ... ,, 

Cor t i suoni resuscitati metterebboro i brividi a. non pochi 
etimologisti, cattcdrrHlti, romanisti, ladinisti, filologi, sfiloso
i:m ti scu!f,a la. menoma. idea, di fisiologia.. 

Oh nou sarebbe un gran trionfo del mio fonografo lo scre
di tare questi llonlitomponi, i più ammirati pcrcbè ncssnno li sot
topone ad esame f 

Oggett-i c sosta11ZC jonc 11o1·tat01·i (z.i suOII'i. - Gli Antichi fa

CCV<lllO uu grn.ude consumo di cera. E più fu grande tale cou
smno o piit credo prolmbilo di ritro\'nre oggetti impressionati. 

Qua.nti a.muleti egizian i di oora doratfto! 
Così pure tma. mn.teria·, se anche non omogenea, se ]1::~ im

pressioni , almeno ne dnrù, non fosse che nlcun:t soltn.uto. B 

dallo poche si pot.ri'L avere hL clliavo per iutcnogaro aHrc mn-
terie cousimili rimn.stc iut.atto. 

Plinio d io~ di cuscini che i Pompeiaui. touevauo a.Yauti In. 
bocca .. Che si serbi ciò che è avan ti la. bocca dei cada.ved. 

Col tempo come crescerebbero el i prezl'.o le cose ricouosciutc 
purta.trki di suoni a.rcrud, veramente di sca.vo, dapprima. rite
JHtte qult.Si senza valore come succedeva. coi l):tpiri . l\Ii spiego: 

ll tan1o a.JlJm•zz(tmcnlo elci paph·i. - Iu Ercolano si trovarono 
rOtoli di p:t}liJ.·i tu tti ca.rbouizznti~ che n. toccn.l'li bruscnmentc 
nudava.uo in polvere. Qun.ndo nel 1725 furono t,rovati 1 essi ven
uero ritenuti c:nboni, HOll 1\ltro che carboni, c perciò cosn 
spcut..1. por sempre. Furono disporsi 1 clonati, venduti come inu
tile cudo~iti~ . V o tHl hanno :~ Viemm c :t Berlino, ma quelli di 

Napoli sono i più . 
l''u il caso che uu tale, Antonio Piaggio, con uu bel lampo 

<F ingegno atTiYò n. svolgorli e n, trovare che tutti OTauo scritti. 
Sorsò coh\ nna scuol:t monwiglios.'t. :Man nmno i papiri Ol'fniO 
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distes i e decifr:tti YCn ivìHl <la tri alle st:tmpe. S\'o lt i tutti , sareb
bero stati l ' intera. bibliotcc:L d' m1 filosofo e si sarebbero po
tut i ordinare ed nnire in tra.ttati, bensì incompleti perchè de
perit i. Or ecco il risparmio che io chiamo delittuoso c malYngio, 
che distrusse questa. scuola. I carboni pieni di dottrina riman
gono ca.rl.Joui, nou a.Hro. 

Era mm. gloria clcll ' ingegno um::ww e dei lavoratori, che di 
padre in figlio esercitavano uu a.ttwismo d cllll.IUilnO c della mente 
con pcrseYCI1mza eroi ca nel museo eli Napoli. 

·Era l' ora est,·emtt eli Pompei.' - La. fida sentinella :1.nconL se 
ne sta.v:~ :ti suo posto di P orta. Ercola.nea. . .Fra l;unpi e tuoni, 
il petto a.nelaute c rigonfio pel xoviuio sostcuuto delle pomici, 
in pi è con la ùoute obl Vosu.,.io, sento che g li ò per u.ucl<lre iu 
fuoco il sangue nell e y iscere. 'l'ntti i fuggeJlti g ridandogli : 
Sto lto , fuggi, fuggi: se no è fini t a., non si srtpri't mrti piì:t unlht 
li i te . Ei sta, si ccome il conjglio ri copre l'entrat.L del suo nido 
in facci<L al serpen te che lo nffissa, per divorarlo, col corpo piom
ta.to D davanti la posticri:l-. - Ma. il sacrifizio del\:t. su:L vita nou 
valso a impedire che il v ulca.no ma.l ig lio non inna.ùissassc hL 
p~Ltria c lui. Però dopo di ciotto secoli , in 1111 tctl-tro n.nntomico 
di V i enn~t mostravasi il suo teschio domtto dal re a Hyrtl, 
levato cbll' elmo che con altre sno armi è nel .Museo (li Na
poU. Il nome delbt sen t in ella, ò .';]Hl tito, l' nlti mo 1;uo pensi0ro 
pel·ò fu rivelato. Onde tu t Todc•.sco rocatosi in nna palma 
quel cmnio, impostogli ltt destra. sopra l'osso <lell<L fl·ontc, 
disse soleunemento ad al cuni uditori italiani: « Ha. .1;~tto il 
suo do vere. » 

Vecli:tmo che i caduti di Pompei, aucho douno connwi, .<;ono 
boll:t.mentc a~tcgghtti, cioò come umt loro n:1t nr·alo ah ittHline. 
Onde non è ostcntaziono il morire composti degli Antichi. 

Prim:1 tl'nscire per !;Clll l)I'C du. Pon tpei sofl'crruin.llloci n.! tem
pio d' Js ide. E con esso vogl io intendere di tnntl sn.ntnmj (lel-
1' An tichit:\ dove si da.vano oracoli. 

Q.uivi la statua. del la. gran dea ha h1 tcstn. Cl\VlL1 e ]>:u·c che 
il canale, cioò l' apertum che ha. dietro l:L nuc:L coper ta. dalle 
chio111c, scendesse fino sotto l'a l t:uc ovo cm un' occnlt:l colla, 
<bil a quale il sacenlotc, seduto a suo agio , -voglio dire la fli-
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Yinità. stessa por cerbottana da.va. i responsi. Certo che le pa
t·ol o del sacerd ote sottoL'l'fl·, tmn. prece, una. ri spostn., erano l'i

t nal mento silla.bato col ba ttente delle labbra. da. lascia r t raccio. 
E cosl in tutti i santm11j quo.~to stn.tuc a.nimatc, pimtc di senso 
e di spi rito, titcevano ta.li o t ante OJlemzioni vocali . 

T1'oglollili . - Ri tomo a. Trieste. Sul nostro Carso1 uelJ a, ca
,·ermL eli Gabrovizza. in quel di Prosccco, venne troYato un 
fischietto (Fosso d'orso. Nou potrebbe esserci appresi~ qualche 
onda, della voeo d.i chi ultimo lo zuJOlò ~ E <lovenn1o essere 
voci potenti le voci orreudo di quei troglodi ti. 

Queste grotte del Cm·so, a.lenue franate, rimaste chiuse, poi 
riltpertc, non ne potrn.nno dir mni piì:t nnlb di quei patriarchi 
doll'uma.nit:'t '? Esse che ud irono i loro urli ,-oltcggiare in ogni 
nngolo f L' idea h1 na.tnnt ò unn .. 1/ nma.ni hL ò fà.tta per con
giungersi nel pnssato e per unirsi nel presente. Non· :lmmetto 
pet possiiJi le che fra tn.nti popoli, tutti primi ti d c pc·rciù ulto
grida.nti, infClici, onde p iì:t tlucut.i agli Ilei, non si:u10 pi.lt ri
tnasti a,Jcn ni suoni. 

Forse le primo 1\tvcllc non Jurouo in parto cho imitar,ioni 
de' suoni, p . e. del lmonito dell'orso, rlel brontolnre del tnono, 
rlello s~risciar rnpido c sibilm ttc del fn lmi uc, espresso con Zcns, 
onde per feticismo pnre iddio t 

Alcuni n,nimali emct~0110 grid:~ di pa.ma al VC1lcro il gni11zo 

del ftlimine. Nou somiglierchLero CJ UCsti suou i, articohl.lldoli, a. 
qnclli. dei trogloditi ! L'imi t azione è pure simili tu(li ne, onde 
perciò i primi popoli dovettero r icorrere molto ad esse, lo qunli 

(]ivemioro poi sost:mt.ivi. 
Non ridete, non faccio crudiz iouc, sono un poeta. che sogna. 

e ricostrui sce quei nostri progcni tori. 
]~ clli mi può dire se a.JlCOl' oggi certi venti che aqniloncg

gi:tnO pel llOStro Ca.rso nOJl JWrtino scco :mcho nei loro urU dci 
suoni mnaui o rli belve, sprigion:l.ti1 tolti allo c:wcmo dci tro

g"loditi per cui pnss:wano ! 

.N<m t'01Tci t•cni1·c jl'l,hlicso . - Non credo si potranno sentir 
gi ammfLi i nteri discorsi o hw ghi periodi, non si aHi'L una fot.o
grafia del in. voce di qualcho trn.passn.to pri ma dell' invonziono 
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del fonografO, per cui nessu no dci vecchi speri neppure di poter 
più riudire le sue pn.role balbctt .. a.tc da. fanciullo , como può r i
n;clere lo sue giovanili fa.ttm:zo sbiadit.c in nn ritmtto ~~ tla
gucrrotipo. 

Sjwigionm·c ·i snot1i . -Qui mi y_jone nuovamente in soccorso 
un' idet~ popoltuc, cbc, so t\nche raccoltn. aJlora d:t n n solo scrit
tore faceto - il barone Miinchhauscn - oggi essa si va raccol)

tnndo, dirci con soddis fazione, e quasi con convinzione come 
di cosa. possil.}Ue, mentre quando fu scritta. p:~ro,·a Iidicoht. 

X cl notte, ll' invcmo, un postiglione, iu una. vallata sorpres:~ 
flolla, tonncntn, suonan~ la cometta.. La voce gli si agghiacciò 
nello pareti dell'iskumouto. A cas:t lo gittò via .. H.iscalda.ta. la 
ca.mora., le voci si disgelaronp o la cornetta '" suonnro cln. sè. 

L 1 i11!JCntilù·c (1c!Jli i.stnmwnU. - In proposito eli ciò che disse 
il . professore Schmitt, voglio esprimere UIHL mj11 opinione. Ho 
sempre pcns::tto che il legno degli istrumcnti a. corda, toco:tti da 
mano maestra fosse llh'orsamcutc educato da. quello degli strim
pellati, ii1tti cioò stonare da. Ul l suomLtore cane. Onde por qm~nto 

mi può dil'C l'orecchjo, sen ti i che da. tuHL viola, d:t nu violino, 
cl11 uuo strumento strapaJ\J\:tto non si poteY:tuo tra.rrc acconli così 
gc11til i come da quello tocct~to daUc cl i tf~ di u n maostroj il vi
:do era form~tto nell a. cass~t, oudo il suono nscht dHettoso . 

LE S'l 'ELLE E LA VIS IONE DEL PARADI SO DI DAN'l 'E 

J)lClll tl!UZ10A"E 

~; uttturalc che io prillla. di puhiJlic:.n·c la m hl. danJ\:~. dogli 
nstri 1 alF inteuto d i rcndcdu. popola-w, guantunquc sapessi come 
i'a\"ent trovn.ta da mc, ne conferissi con pcrsoJ1C Co lll pctenti e 
:t·!lJ\i la facessi Ycdcrc iL uno ùei primi osscrvnto1j d' Europn . 
QniYi l'astmJJomo Holetscll ek se ne compiacque mol to o disse: 
« È cosa per h quale ci vuole esercizio, ma presto s' imJ)am. 
~ liUOvn. nella. Iettemtnl'a. astronomicn .. » Porò m i disse che 
Herschcl. Yeùeva gii\ nello scuotere del cn.unocchialo tlll mezzo <ti 
t rovare le stelle. 
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Scrissi il 28 ginguo 1900 a. }'ln.mmnrion : 

« Siccome non. c'è nessuno che al pari di Voi, Maestro, n.U
Uirt coutritmito n-Ila cliv1ùgazionc o :dia mcdif.azionc dei fono
meni celesti e del gusto per lo bollezzc del ci elo stclla.to, mi 
lusingo possa in tores!l:Lrvi uu esercizio che io coltivo da qu in
tlici 11-nn i o mi sombr:t degn o di pubblica.)\ iouc. 

« Agita.ndo con veemenza. UIJ binoccolo diretto verso gli astri 
s i rtnì~ l'illusione che essi lasci no volta a. volta. il loro posto 
( J s:-~ltcllino formando u na. dn-nz<"t freneti cn. <li lince lumilloso, le 
qua.! i s' intrecoin.uo e si suodano pitl o meno, secondo l:t rnpi
dit:\ o h d irezione del mov imento oscillante del!:\ mrmo. Tutte 
qncste fignre s rn·tHlllO dci coloi-i i pi ì:t vivi, molt.ipli cati e de
compost i collle per l '::m~ lis i spettrale. Ln. luna. c il sole al trn
mon to, pei quali io raccomrmòo di capovolgere il ùinocco lo, fOr
mano listo più larglw, di tutta In. gamma. del gia.llo f'. del rosso. 

« Rallentando le vibr:1zioui si vedo una. pioggia. di topnzj su l 
disco della luna. e di rub ini o di gmnato in quello òel sole: le 
animo beate di Dante . Qnesti fenom eni tutti s1afhtta.:uo a. mera
viglia. all' ill nstrar.ione della. Visione Dantesc.'t del Paradiso della 
Divina Commeflia., perch è cia.sclmo con l'ilJnto d 'un istrnmouto 
può vedere coi suoi prop1j occhi tntto quello che il poctn descrive. 
E d io mi sono scr\'ito di queste os~orvazioni in due letture fatte 
noUn. commemomziolle del sosto secolo dol b Visione : l' uu:1 a 
'l'l'ieste, l' 'u.ltr<t al Politecn ico di Vicnua.j dove i g iovani si son 
messi snbito :t p l'OYatc l'cse l'eizio del binoccolo sul cielo stollnto. 

«Ed è ·nu vero godimento illctlhbile il potere suscitare una 
iHfinit:\ d i ligu re f;wtastiche che va.ria uo o si rinnovelJa.no a 

nostro cn.pl'i ccio. 
« E pensare che io debbo t alO god imento solt;w to al caso, 

pojchè fn il fl'cdclo di una notte n. Gastoin che fece t remare b 

mi:t. mano intorpidita. che tcncv:~ il binoccolo. 
« Qucstn. com Uili ù<W;iOll e :wr:\. clessa la Vost.ra :~pprovnzionc, 

J' a.ppl'Ovn.zione del maestro, como l'ebbe il mio u Bacio nella 
Luna JJ ~ Sarebbe ver 111 0 In. massima SO(ldisfaziouc. 

« Spero tli a ''Cl'O in breve H som1110 piacere di dvedorvi :t l)a
ri gi. In :~ttcsn. :1ggradi te l 'esp!·cssioue della mia considerazione 

pit1 viva. « Yoi!tro tleYOti!>Si mo 

« Prof. D.r F I LI P PO ZA:-.·tBONI. )) 
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L'undici a.gosto 1900 a. _ Juv isy, ospite di Flamma.rion, io 
gl iene pnrla.i, ed egli fu beuc disposto eli pnbblicn.re In. mia suo
porta 1), ma l'astronomo Antoniadi ch'ora prosCJltc, disse di ri
cordarsi (]lavcr letto d' una cosa, sim ile nell'« On Ligh t » del 
'l'yndall; che però esso non pa.rh\Ya. se nou delle stelle ed cm 
nuovo d'aver a,pplieato l 'esercizio al sole o nlb luna ; uuovth 

Ja. considerazione pc! Paradiso di Dan te . Nè sa.peva ancont ch'io 
nnche ad altro a.veYa adopenl to il nuovo sistema.. 

Fatta. ricerc:t di quel pnsso del 'l'ymlall, lo rintracci:l i ed 
eccolo : 

« ... DelJbo twcom fm·e mon:do no di due ftltre fonti Cii luce. 
Per F intel·ferenza. dell'a.tmosfcm della. torrn, la luce d'un astro 
si spegne da. sè, como l' ha climost.rato Arago; lo scin tillare del le 
stelle e il cambiamento dei colori sono da. ;Jtt.ribuirsi :t qucstn. 
ca.nsa., Se guard ian.10 umL stella, col Linocculo c lo scuotinmo 

;Lcciò che l'immagine dcll':istro passi presto n.l l:L retiJm., pro
duciamo una fila di perl e colomte tra cn i gl' in tervn ll i corri-

;;pondono a.i periorli dell 'estinzione. » 
Esso che tanto dico dc i fenomeni ottici, 11011 si fermo~ p1111to 

su questo, e non indic:t altri esperiment i, per esempi o di guar
dare il sole. E col di re « pcd c » acceun~L a. nu movi mento ns
.;;a i lento, !;!nudo e t:do che io mai con l:t m i:L fu r ia. non ebbi 
ottenuto, SHlvo nel po1mrsi del binoccolo che lJCl'Ò io lcstn.lllcnte 
toglieva. da.gli occhi. Dacc!J0 lessi feci il moto lento c i l d sn ltato 
che mi ùicde, bel li ssimo. 

Anz i pcrcotTCIHlo il dotto c gonia.l e Yol nm e del Tynda ll re
. sta i mcmvigliato come descri,·cndo lo figure dello onde del ln. 

cascata. clol Ning~tm non g li sovvenissc di ricorrere a.! mo!;o tre
mulo del binoccolo, come io fec i ].JCr l:1 p rimn volta a.Ua cnscn.ta 
(F ImatL·a in Finln.ndia. dth mc descritta. 

Io che tcugo al sacrosanto di ritto d'an toro, volli qui fa.1·e h~ 
rlic hi::tra.:o:.ion c dcll:L 1nia. trovata, o ~;on conten to . Altiri. gincl iclli 
del resto . Io intendo dm·c pincero a. t utt.i. C'è m\<:h e per quel li 
che vedrebbero volentieri saltnro molte teste in uua. volta·. Fato 
cosl c le vedrete. M'aspetto croce c ordino dalla Russia, dali:~ 
Persia ... ~ 

1) Xò acccunò in fatti nel ]~llottiuo !lo!\' otloùro 1!100 lll!~ i!Cnr,a tlilfon!\orsi. 
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Dmtzd delle stelle.- Appena scuoti il binoccolo le stelle pnjono 
ri spoudcrvi e muovc1·si ~t.noh 'cssc e meti;cro colori. A que-Sto 
invito tante stelle cb! loro fondo oscuro sembrnuO seguitn.rci, 
adagia ndosi ai nostri voleri como le anime iL compiacer Dante. 

Alcm1C si sdoppiano o mostrano di non rcsjstere :L q nel moto. 
Accelerandolo si possono prcli\.m.re fh.ntnsic di coluri , llOichè aY
vieno come so gli nstri si fulmi nassero tnt loro, onde qucll<t 
varietà o bellezza <li ti H te, quel muta-r di nn coloro in uu altro, 

più stacca.to, più acceso. Semhr:~ talora. nnn. fascia. vibrante, im
bizzarrita .. E como uou siamo avvezzi a. cotal vista., piì:l che 
degli occh i la. crcdia.mo c1uasi mentale. Ch'è mai l)iì'l. omogeneo 
alla. lncc che si propaga per onde, del tremolnl'C.\ cioè dell'on
deggiflr del binoccolo ! 

E lioscopio e solenne mirastclle, tosto dh·cutn.to il Gnlileo del
l'n.rte celeste . Voi da voi la suscitate e d'essa. voi. R prop.rio 
un cerchio tli nt.pport i. 

L~lllcintclo nello spazio e ogni stella è spiega ta, in q uella. par te 
dove il mondo ò pil1 vh·o. Lo stelle a.prondo nli di colori, 
ha.nJJO scmbiamm di voln.re iu tcn:~ sebbene l'inw.ng:I.no la ssì1. 

Famw nn mo!inello variotJinto, un gioco SOIIWCIH1cnte . Nu
clei c centri aùl.JÌJJ<\I' i, nnstr i S\"Oil.lzzanti , faldo d'ogni colore, 
va.ri olucenti come uno spet~ro sCn'l.a· prisma; cinture di Venero, 
serti, v,r,ono, ghiri~J.ndo, onde, spi re, serpcggia.menti, corone ro
tonde sotti li o trc nmle, notli u orbite di luce. Un vn. e Yieni 
di striscio luminoso, liste di colori con intervalli neri; mmille 
celesti; S}Ji l·aU che anela no· di r itom arc stelle. 

Un geumot.l'ico lavoro, ma quntche...-ottn. liuce così mTutlhte 
lpm.U te curve sognatoe lla.i sisruogrn.fi qun.ndo sentono i tcrrcmot.i, 
o come llll vespaJo di punti lucenti. 

Elissi va r ia.mente fulgide ello im pazza no di piacere, ebbre di 
colori; curve misteriose cho non sappiamo ove vogl inno rie-

sciro. 
Lo stelle doppio nel posn,rsi do! cn.unocchin.le s' iucont.rauo come 

duo c:tpi d 'un nastro. Le comuni i~mno un nast.ro contiuunto 
nella congiunzione (1cllo li nc9. 

:i!: un mondo orientale como lo sognano quelli che mn.i ...-i doro 
l' Ol'iontc; luco o spiriti di cui t,ntto forum nn1lbn im n. grnndc, 

cruasi trasp:lrento. 
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DoYe SO !!O nebuloso, cioè un albore, si accendo un moto m
pidissimo, .con serpeggiare (l i luce o in mezzo stelle compite. 

Ti passano per l'occhio t ali figmo, quali noi lo vedin.mo, se, 
Heglia ti di notte, premiamo il bul\.Jo dell'occhio for temente, 
111:1ssimc agli a.ugoli, e scorgiamo come sca riche elettriche 1'<1·· 

tliose o immagiui d'ogni colore. Poi 1 dopo una, sosta., di nuovo. 
Ye(liamo senza r~oYcrc gli occh i apertL 

P iù intensamente mosse le lenti, e più si svilupprmo interi 
i colori <letlc iascie stclla ri. Onde quel cerchio cbe p:uen. \.Jiauco 
poi divenne Yioletto forlt.Hudo il moto . Questa. è itzione fisiolo
giCi! . Per cui fonte contiuua. di varietà. Forse è ciò pcrchè J.w,vd 

un punto piì1 sensibile stùla retina. cho cccit.ata. si cornpensa 
di piìi. 

L'occh.io h:~ P immagine con sè, vale a. dire P immag ine ri
ronne sulht retina dopo In. sensazione, onde in buona. fede cred e, 
come dice Brczina, a. uno spettro fisiologico . 

Tator:~ mi.rando col cannocchia le e tenendo a.per to l'occhio 
sinistro pare che gli ogget.ti passino nel moz~~,o dolF occhio de
siTo e non vengano visti <la. fuo r i, cioè direttamente nel cielo. 

Snrebbero i colori delle stelle i veriT 
Se i colori dipendono da nubi interposte o vapori, s'intende 

e si pron~o così. Prendiamo Il· insegui re c a studi:uc uu astro, 
sempn· quello. So col trcmolìo dù· gli stessi colori, se uon s i 
c:uubiu .-e.la.to d:• pa lndi o d:b nubi o da spessa atmosfOra., lm 
dunque proprio questlb luce. Se variano i colori , a.l lora è vero che 
dnJlla.tmosfera. dipende, ma anche a-ttraverso i nostri occhi l'at.
mosfcra. insensibile Ju~ vn.pori. Qun.li dunque sono i colori veri t 

Dai colori onde un astro si tingo risul tomuno ai nostri Ol'· 
gani v ish•i spiriti d'a.Jt ri colori c gradaz ioni cronmtiche. Certi 
mi~chi:uncuti tli colori si fn.nno all 'occldo al nwmcuto, qu:tnclo 
noi vedh~mo da nn colore un altro . Così io , (s::u·;\ il mio occhio) 
fiss:mdOÌlli nel violetto, vedo poi uu nero in tenso o poi :mcom 
11n colore ciuoroguolo. 

Vedendo un giorno di sette colori forse nel m io occhio è giù 
ln percezione di un :tltro colore che io non intendo ancora per
chi'.: la. IJUpi!Jn. non no è couscia.. Qu:~lchc co lore non :w cora. mai 
i'isf;o n ù sentito . Insomm:t un confuso pem:~icro o presentimento 
(l'altro colore. 
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Perchò chiamt\rono hlrwte così?- Percliù g li Antichi videro 
solo il rosso nell'nstro. Se :wesso1·o scor to nlt.ri colorì in nltro 
stelle forse n.Jtri nomi. 

Il bia.nco ful gido di gnn.lche stell:1o (Sat umo) sempre s'accompa
gna ad altri colori. Pacondo gi.ra.re la rotella dci co lori che fowno 
il l.> b~n co si decompongono fli nuovo. n rotenro è ll:resistibjJc . 

Godin.mo che P intelligenza. del uostro occh io vada, sempre 
p iì't conq ulsta.J.Hlo dci pinucti come so noi uc fossimo i signori. 

Ln. lunn., il sole, gli HStd bassi all'orizzonte, se in un ' at mo
sfera di colori, ·più grandi e p iìr tin ti. Forse le parti acquee 
di vapori, lo cui stillo fossero, come dice G.-:.lilco, una lente e 
nn pr isma li f:~uno iri<lcsccnt.i. 

Sole c L rm(t, - Jl so le è meglio gua.rdarlo col cauuocch iale 
~~ rovescio, agitn.nclo molto . È como un fnlmiuo, come un rag
gio che folgorasse lo coso. Qualche Yoltn. como una. di q uello 
piogge d'oro pom pose uei fochi C:F artilicio, ro tolo irri sor io d i 
monete d'oro pc1· cadere sui poveri. 

·Al lc\•ar del sole si vedono quasi le sue fiamme. 
Il sole al t ramonto ha· como una. rete. So all' orh·.zontc vi 

1iOHO 1Hil.>i cineree sottili , esse forma.uo sotto come una. mfl.hlssn. 
o seguono il d isco . 

A Tri e~to, U 26 Aprile 1900, dopo fa tto con Jla.gita.t· del bi
noccolo nmtare di loco il sole splendido, vid i al clisoprn, come 
un:t mm·ag lin. violet ta. Vi emuo ra.de nuvole sull' orizzonto che 
~~ttomittYiWO l ' astro. come sopmcciglifl .. 

Anche ht Luna è diversa nel zig-zag d:~lln. vera. 
Si :tecendono come nov i al solo le punte delle sue montagne 

c h~ superficie noJ l è più un Jdgido deserto. 
Si llOt.l'obbc deduno qu:\lc sia. h luco cloll e montagne lum"i

noso della ltma, se sono riHessi o vere luci di fuochi Yarj. So 
per esem pio vi fossero vulcani dovrcbbo1·o fln.ro n.ltri zig-zng. 
Se vi fosso un po' d ' a.ria., cioè ~~tmosfem, dovrebbero essere nlt.ri 
e ll'otti che se l lOJ\ ci fosse. Clw cln. ciò dipenda, l::t. chiar ez.r.n. dei 
punti. l uminosi ~ Como il violetto e il gb~llo dmn.nte l'eccli sse 

di luua .. 
L;t luna. sorgen te n.pparo como tm cintttl'One romano di spnd:l 

con bO!·chio o t esti-t . 
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Nel secondo oppute tcrz.o giorno che è nuovi!-, _al tremobre 
del binoccolo vidi nella l)arte mwora. opnca della luna qualche 
punto luminoso; le montagne che gi:\ sono illuminate m:t spaxse, 
c non si raccolgono che continuando nell'occhio i punti lucenti. 
Q.nalche volta pa,rc che quei punti siaoo tuHt pioggin, di me
teOl·e accese e il loro foco imbi::wca.to dal brilhtr dc:ll:t 1unn. 

Il zig-zag è bello solo a luw1 crescente o picma. Quall(10 Y:L 
scemando appemt si vedono i ra.ggi luminosi. 

Non vorrei far mrtle a nessuno, e dico che Fesercizio del 
guardare a zig-;r,ng rafforza anzi l'occhio . Quanto a 1ne, che cb 
qui ndici anni ogni notte chia.m sto gmtrda.ndo, .e anche il sole 
al tramonto, posso dire che mi giovò a.ll<t vista. ]~ che rigcncra 
lfl, pupilla .. 

Versi eli Dante. - Colori e danze e Juei COllCcntriche sono 
l'essenza dell' immagiue del llfl.mdiso, onde i YCrsi io qui acl~ 

cluco, se lùnche non sono da interprctarsi wl Uttermn, sono in 
generale ndrLtti ad immagini elle si possono riprollnrre col tre
molio del binoccolo- verso le stelle. In a.ltri termini, con un bi
noccolo qualnnque, ciascuno può sollevarsi all'altezza della fan~ 
tasia del poeta, (t{l(( lnce colo1·ata che si move. 

Ecco versi di Da.nte nel Paradiso. Io li ho ritrovflo ti tutti 
negli astri. Luce e colori o i"ripud1 di anime. Fa.te1i vivi cOl 
hinoccolo . Il non la-sciare inerti colassì:t è giù: opera. belln. e 
bnona d'arte. Dante pur dice nel Purgatorio (XIV, 1<19)_: 

Chiamavi il ciclo ù illtOJ.'llo vi l:! i ' g irn 
i\fostrandovilesnellel!czw oterue. 

Qua-ndo la hell:L luce, n. cui anelirLmo tutti , pare dormire, In 

possiamo moltiplicare. 

l'art.remolnndomnt.tntinnstclla-. 

Non potrebbesi fat·e il Pamdiso di Dante al hL portat:a..di tutti, 
ancbe degli anaUU.bcti, illustra.ndolo nel firmamento, c pl'Ocn
rando così gioia. e amore <tll' universo sensibile1 Basterebùe elle 
nno leggesse, spiegando . E llOtrcbbe rendere popCI'lare questa 
cantic~, accessibile cioè n.lle menti di tutti. 

E qui mi _entra nella. memoria che i1 Poeti~ (Putg., V, 37) 
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ha duo soli ricordi di « n1pori accesi di subito foco », cioè stelle 
cadent i. Avesse veduto nnrt volta tutto il cielo stempmtosi 
in pioggia di stelle, come a. trwto osservatore saria, sfuggito 
codesto lumi noso feno meno c come non descriverlo nel poema~ 
Citò gli ;wrebbe fo rnito imnmgine paradisn.le di anime bente 
che da, loco a. loco s i twmutano; o di dannati che a,JP inferno 
precipitano dal m011do. 

Che su:~ vita durante non v i fossero stati sciami notabili, 
on·ero che fossero mn.ncati, come um.ncarono le Lionid i ed :litri 
uel 1899! Venni ndl'orzato in tale supposizione leggendo il 

Convito. Nei trattati secoudo c terzo, in cui ha del munero 
delle stell e, o do,·e parla, tante belle cose di loro e dei loro co
lori, della sua buoua. Yista., iWrobbe quasi dovuto a.Yer luogo 
l' a,nuota.zione intorno a questa a.pprwente permutazione d i astri, 
se desso l' ~v .. · esse scorta .. :Ma 110, tace, come se mai stelle vo-
lnnti si fossero fa.tte vivo a? suoi occhi. 

Scguiamolo nei vers i ehe dipingono la. gloria. del eiolo e<l il 
gjubilo che ne vi ono all' anima contempla.tricc : 

L'allt·n. lct i1.in chl3 IIL 'om giit notn 
Préchmt coM mi si fece in vistn , 
Qunl lin l:utlnscio in ~:ho lo sul JlCt"<:otn. 

l'CJ• l<: l izinr IMSÌI fulgnt· ii' RC(Jnistn. (Pa!'., l X: , Gj). 

Colli vitl ' io In gloriosu l'liOtn. 
ilf:OI' () I"I)Ì. (X, 114). 

];: il cio\, cni tanti lumi feano bello. (IJ, 130). 

Cho Jliit lucente so no fc' il JlÌn nela . 
}; >lO la stoll:l si cnmbll) o rise . ("i' , DG), 

(immn.ginamlo sci stelle di benti) 

J .. o rnggio o il moto delle luci santo. (\TIT, .141) . 

Vid'io in cs~a l neo allro lucerue 
J.fO\"ùt>li in gi t·o piìt o mcn r.Ot'L'Cil\i. (VUJ, ID) . 

. Tutli scm Jlt'es ti 
..1.\l Ilio Jli~cor pcrchò di noi l i gioi. (\-nr, 32). 

Bd ecco 1111 altro di (Jnogli splou1lori 

Ym· 1110 s i foce, Il Il suo volorpiacot·mi 
Signiflcnvn ttol chiorit· tli fu01·i. (.IX, 13}. 

Di I]IIO!!I a lncnlentfl o cura. gioia. (l X: , 37). 
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Pi.wi 1watici. - Di queste bellez~c naturali siderce, lince cbe 
ci fornisce il ciclo, l'arto decorn,tiva. se ne potrebbe n.vvauta.g
gi:we, c'ome gli Arabi che delle lettore del!' alf:bbeto fecero or
nati. Così i gioiellieri o i piroLecuici. 

Certo potrebbero giova-rsene gli studi dell'ottica .. 
L'occhio dell' a.rLi!:;t~L più si eserciterà rdla percezione dei co

lori; come clissen:ti nn pittore, che per lui è un sommo godimento 
nrt.istico. 

Agli artisti, alunni sov1:attntto, sarà utile per il senso del co
lore assa.i pi h dello tavole c dei gessi colorati. E meglio che 
dai libri, potranno apprendere como si sopportino fnt loro le 
diverse gmdu.zioni, per esempio, dei rossi. 

Per ognuno il moto indicato ba il vanta.ggio di sviluppate 

il senso dei colori. 
Codesto esercizio di rnira.re una fmrtasma.gurla di colori non 

pot.rcbbe essere efficace a gna-1·ire il Daltonismo non ereditato, 
cioè la ma.JlC:tnzn. di percezione di alcuni col01'i clw è negli occhi 
di molti, possibile per b pigrizia delh1 pupillaf 

In :Llto mare e a grande dis tttnza.- a qnelb che è possibile 
per In. curva- nessun lume si })Otr:\ occnltnre. Pacile <1 qua
lunque scoprire m1 faro. QuanLo volte nei miei viaggi sentii 
dispntru:e di nn !urne o guardare col cmmoccbin,Je di lm~g11 

E in alto mare nessuna stella, come che piccolissima, sfug
gir~t n,U' indagare del bitioccolo, onde, agitandolo d ' improv:viso, 
stelle ignote finora prendono parte alle carole di luce, dan
r.a.ndo con ht luco loro, rientrando })Oi nolln. loro schiera., quasi 

coscienza. 
Si potrà. col binoccolo trovn.re se due stelle vicine sono pa

r::tllelc, o se una è più sotto a.lF ftltm come pa,re a. occhio nudo. 
Potrebbesi forse avendo uua rete Stll biuoccolo misumro lo 

distame di due stelle, misurando le striscio che pajono unirsi 
e non v ogliono toccarsi ma.i. 

Il movimento <Lpplic:~to a.i tclcscop.i dar1\ piì't cose. Per esem
pio, si. potrà u.ver segno se i ·~orpi cmanaJlO alcunchia.rore. Come 
un~ anreol:t. 

NelliL 11ebbht d' Oriouc si potr:\ snscita.rc una risuner.ioue di 
splendori. 
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E si potrà foL·so scoprire d' un aubito, (la, mille occh i profa.ni 
~o vi son comete pol ciclo l). 

E scoprire so una. lncc è rifle.?&t o nati v;~, cioè originale . .E 
facondo l'occhio pratico, so le stelle sono nsse o no, da,Jla di-· 
vorsiti'L dci modi nel ?.ig-?.tlg. 

Dn.\ non clare a.lcuni piimcti che poca risposht al binoccolo 
si potrà" arguire la. classe o la. dist.anza., como (lalla intensità 
della. luce. 

Un fino per sè stesso è il piacere che ciascheduno può provar 
conl;e•nplnmlo. Nel fimciullo dcster:'t i l sontilncnto o il desio 
dcll:t bellezza del tirmamcnto . 

t: sempre bello, a.nzi bnono, 11011 lascia.re che restino inerti 
tanto bellezze agli occhi elci giovinetti. 

Fosso anche un semplice gioco ma. è i.Jmov:ttoro. E univer
~aJo, di tutti i paesi dovo si vedo il ciclo stella.to . (E che sarà 
nella. gntn notte del polo f) E i giochi pcrchè non li a-bbiamo 
d:1 :werc òirett:nnento dnlla JJ<ltumf Come gli nnimali per In 
loro breve vita si oscrci t;~o~w piccini a ciò cho faran po i, per 
esempio, :t pren<ler la selv:Lggin:t ecc. il bambino co~l uon potrà 
csorcitaL·si :~Il' nrte con In. v ista. del ciclo f 

l\ bello o hnono è cho Ilon potremo n~;~i provocmu mm sola. 
linc:1 o coloro meno leggiadro . .E questo per I' a.nium mia fu 
t;Clllp ro uua, vorrt contcn~ezzu .. Preva.rr:\ in quesbt eterea d:mza 
sempre il hollo., 

Bei yio1..:M. ISUW a.cquc. - Lumi :sull'acqua. si mUO\'OUO o tol

gono soco il loro riUQsso cho li accompagn:t nello vOlte. Vedi 
l' Aru o ri nettorc como so dentro v i fosse unn provinci:t inc;;m

t:Ltl~ o Ji1sci di iOcll i a-rtificin.IJ. 
so· Ju luci su le onde 80110 gi:\ tremule, col .mddoppia-ro il 

moto vcugouo più strani capricci di sfere . 

l) (Oasurva~.iu11~ l"uLt-a t-re g·iumi Jli"Ìllm flulln JUOI"tc): 

":.!6 ·;o. rnggio HllO . so tl!-t oro 8 1/ :·0 l f~. 

,, lJnlla l' ilgntmbriieko ''ÌIIla la comotn como una uobulosn. <.:o! t remo \io <li· 
Btins i un po' di coda ma nssni bro,•u, menl·t"Q lo altre sl:ollo vicino llnnmo 
mggi tlh·o1·i!i o non 1111 fMICÌO, oioò C()(ln . .i\li fece pincoro i11·icouoHooro uun 

volln. <li 1•if1 l'oflicncin tlcl molo.» (!Yota .• ag(li1tnla tlall~ C01111Ji/atl·iei) . 

37 
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Le acque a.l chiaro di luna fauno :;plraJi ubo ~;i a,h:a no come 
bmccin.letti preistor ici. 

I remi pendent i scop1·ouo F <H'gcuto della luna che pare nero . 
La lun:t sulbt "lagumt di VCuc:~;b~ si desta a. 1;a.li spire qnali 

fluellc delle stell e sul fìrm:tmento . Ncssuu luogo s' a.da.tta :t.i ludi 
della luce più clclltt la,guna tli Venezia, coi riflessi di t utti i co
lori dei fa.nali dell e gondole c al tro . 

Al chiaro di lu na. un sussulto di ;r,ampilli t utti vivi! Andando 
in riva a.l mare, al Lido fli Vcnczi:L c su e giìt col cannocc!iia.Jc 
(non n. li6r d'acqua), per un a.rtisttL d'arte li bent è un godi
monto il vedere le oncle in un' amorosa guerra tra. loro ; una 
gara. a.rtistica di luce e prestezza .. 

Opa,le che si scompone a, dirci ogni colore e poi si riun isce 
per tlarcisi t utto cu.ugia.nto. 

:Mirate nel mozzo una casc;tta cl1 e pare bia.nca.. È iride .. E 
così lo canne d'essa cascatu.. So si vctlono a occh io nudo sono 
però confuse ; men t re spiccano a l binoccolò; q uasi s1 incoutrauo 
i filoni d' acqu:t ond' è composta. 1' onda; sicchè in una cusc;tt.a 
nou sono gocce nm fili ; al trimen ti come se si vedesse la via 

d'ogni goccia. 
Fra due correnti -,~pparentemcnto continue, ltla d~tvvcro iu

termittenti ciò che si vede è il lavorio dell' elettricitM 
Fonta.nc Jumi nosc del Cbtttet1U d'E;m <~Parigi: illusione per 

le cascat e d' ncqua. Si vedono lo divisioni c direzioni dci Ili i. 
I u un zampillo cF acqua. jlJ umimtto cbl solo e' è come tem

pesta. 
It raggio di sol n ::~u 11n:1. distcs!L d' lWCJ un: Ju, sua lucl:l riilcssu 

non v ive, C]U:tsi non si muovo. 
A Ostenda, flove il mare è molto fosforcsceutc, il rHlcsso è 

tutto di p1mtini lllllliJJ08i. 
E la pioggia '? L e osservazioni sono da. . tempo e luogo dipcu-

denti. Ma intercsstLnt.i. 
Por di re_ ancom dell:t bell'acqua dello geml!Je, narro senza 

conm1cnti d'nn ~'lsclito occorsomi. UmL volt<L a Parigi nel 188!) , 
di notte, :Li Palais l{oya.l, mi Juisi u. guardare i brillanti della 
vetrina di un g ioielliere. Andti.Y<L cercando por tltrc l' cspcri
lllCnto del zig-zag, di scopri re il più bello, il piì.L lino, il Piì:t 
focoso tra, i ~ fuoco pilt o ,meno chhtro di eiaschcduno. ] nsospet-
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titi uscirono fuori il padrone c i g:lrzoni. Me la, c:n·:d con belle 
parole: ~- Temete fo1·so che di qui assorbisca la vostra ,-et.rin n.! 
Volete farmi pa.ga.rc il clh·cr t imcnto eli m irar dn. lou tn.no le vo
stro Lclle g ioié, il coro dci colori dci Yostri bl'illanti tutti in 
fest:t f Incantato 1li quel vostro bl'i!lanto sì pnro che è l:ì.. n. 

destra. » 
Po i nU' Esposizione, non ostacohtto llrL nessuno, sobt,oposi il 

dinma.ntc nJ binoccolo n m rimase come un solo corpo omogeneo. 
Prwmi che di corpi so lidi come i dno gmndi dimua.nti 11011 si 
ottonga.no lince. S:m\ ciù apll li cilUilc ad altro f 

Ancora. nn g ioco. Bello, al movimento del binoccolo il scn· 
t ioro d'nn bosco ovc filtra.no nel fOlto raggi di sole . Sono 
come sorpi di colol' fli cm·no che v:\uno a-va.nt,i striscinudo per 
t.onn.. 

U n pensiero diva.g·:~toru: tante Liscie ft.n·m a,Jl h vita d' ogni 

cost~; e vivono fuhni11 0i serpente l li ch e fu gp;ouo noglL inter
stir,i cle i corp i. i•: CMÌ Ili t utt.o F universo f E snr;\ t li t ut.tn. 13. 
mn.tcria. T 

'lì·ovo q.ui opportuno di r ìconl:l..ro che io già. a.nn i or sono 

presenta i all' Accrulmuifl. delle Scienze, . ~ ~ Vicnna, il snnt.o di 
q ncsto mie osserv:1.zioni. 





COMMIA'fO 

In questo secoletto di moderatucol i cristianeggia.nti, 
in cui le cose che si devono fare si fanno soltanto a 
metà; in questo tempo di servilismo, perciò di man· 
ca.to giudizio proprio, nessuno come scrittore è qua.l
cl1e cosa per q nello che ba scritto, ma dmmwda.no 
sempre a q n'ali amici uno è appoggiato. « Ha .lettere 
del Carducci 7 » E questo fu chiesto a. me, da. m1o 
al suo tempo giovincello bibliotecario d'una delle 
più dotte città del regno. 

I./uomo presso questi tali di cui' parlo non vale 
per quello che ha fatto ma per quello che gli alt ri, 
i creduti sommi , banno detto di lui. E non l'essere 
qua.lcl.l e cosa in sè fa. degni della stima di costoro, 
ma l' t1vm:e avuto qualche gran morto per amico, e 
meglio ancora l' a. vere qualche gran vi v·o a protettore. 

I o ho scri tto e softer to, e lavorai fino all' ultimo. 
Io, di nessun partito mai, -se fossi massone ! - non 
guadagnai ma.i nulla. coi 1nici lavori. R ifiutai croci 
e titoli per serbarmi indipendente. Mi sottrassi cioè, 
e ho documenti che· lo provano, quando mi lasciava 
o l'uno o l' altro amico potente in tra v vedere di voler 
fa.rrni una tale S01J!?·esa .. 

07* 
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Per ·molti anni non pub1J1icai; ma vedendo che 
s' a.ndava di male in peggio e tanti guai ·dilaniavano 
l'Ita.lia., volli mostrare come un uolno dee scrivere. 

Io v issi la vita di questi ~empi, non potendo re
stare indifferente. La mia vita fu sempre pensiero 
e azione. Io, avendo comlmttrito per la libertà, sento, 
ho sentito sempre i dolori al.trni. lVIi provai di far 
rivivere gli schiavi di tena e di mare, le loro sof
ferenze e di ri vendicarli alla storia. Poi di restituire 
la luce ai minatori. Infine anche parlai pei dolori 
degli animali, di t'utU gli animali, nostri uguali in 
faccia alla vita e che hanno difitto ad essere uma
namente trattati. Ed osservai tre cose: Come nei 
giovani inconsci, appena destata l' {dea della sim
patia verso gli animali, susciti in essi pensieri e 
sensi gentili; come la pretesa affezione di tante si
gnore sparisca quando richieda qualche piccolo sa
crificio, così p. O. il pagare una tassa, ecc.; e come 
la gente d'animo volgare senta l'affetto a Suo modo, 
con gelosia. della proprietà., e piuttosto che cedere 
un animale lo ammazzi. 

Altri seguiti l'opera mia. 
Io sono certo che non mi giovi I' aver dato libero 

sfogo al mio cuore in questo l ibro, nel quale non 
l1o fatto che chiamare le cose col loro nome e pre
sentarle come son o. Pochi comprenderanno, forse lQ 
donne gentili soltanto, e mia moglie, come io sentiva 
gli avvenimenti e mi travagliavano le iniquità, del 
mondo, e come l' inchiostro elle sgorgava dalla penna 
ritraesse quasi l'ardore del sangue che mi affluiva 
al cuore scrivendo . 

.i\ii auguro che i giovani dei tempi futuri, per 
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intendere le <l l l usi o n i a tanti turpi .fatti J]wderni , 
abbiano bisogno d ' un commento. 

Non contro I' Italia scri~si, no! ma l ungi da me 
il fl'eddo cicalìo poeti co commerciale delle false apo
teosi con profluvio di rettorica intorno a patologici 
eroismi. Il mio stile è momle. Dolore et labore. Ho 
la soddisfazione d'aver scritto èome ho sentito degli 
eventi del mio paese. Lo scopo mio è di fare che 
chi mi legga diventi più sempre liberale, snodi la 
mente da tutto ciò che la inceppa; è mio augurio 
che uno storico ricordi i fatti contemporanei e li 
svisceri e delucidi; e che qualche Italiano scriva 
liberamente, senza aspirare a nu11' altro che alla ve
rità e alla giustizia; non ad alcun vantaggio proprio 
cioè personale. 

l!i per fjnire col verbo di Dante: 

Messo t'bo innnnzi , omfLi per te ti <.:il>a , 

dico al lettore non malevoJo che seguì le mie pagine 
saltuarie e franche. 

FILIPPO ZAMBONI. 

LINIVERS! 1 \ ;-;; lRIESTB 
I~TI rUTO DI ;- !LO LOGICI ~10DE.RNA 
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