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FIUME, LA FEDELE. 

Fiume v.ive di .passione italica . Brucia di feb

bre tr·ico:lore: Canta con anima fresca di fanciu'
ll i•runamorata tutte Je vecchie canwni del santo 

repertorio del Risorgimento. Beve, oginoi gior.no, 

, del suo cielo puro, del suo vento pazzo, del verde 

chiaro che le sbandi·era 'intorno. Tutto è ital.i.a1n:o in 
questa fedele e gi•ovine sorella nostra. Anche :le vie, 
anche ile case, anche i palazzi, carichi di. goffi fe

stoni ungheresi, parfairuo il vernacolo malie di Ve

nez'ia benedetta, e sem1brano . di.re "servitor suo, 
paron ii a chi si 'ferma un ii!lia:nte .Per guardarli. 
Cer.te piazze sono scooari di gioconda commedia 
goldonJana. Alcune viuzze sembra.rMJ un a.ngOilo ve

ru:zi.a:no . Da certi vlaU si .aspetta che laccia capo-
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lino i! muso di Mlecchin sbeJ'leffando spavalda

menie colla spatola in ari1, e dalle finestre ro
mantiche dii ,qualche casetita sdliiaria si attende ii 
musetto roseo e la parrucca incipriata clli una so
spirosa Rosau-ra . Tutto è italiano. Tutto è fede: · 
mente italiano, .tutto parla, chiacchiera, dde, canta 
e sospill"a in ilaliiano ~ E - più che ifaliana - una 
ve,ntata commovente ed ~ppassionata di quamn
totlo, un fiero 'gri1g'o d'a.rmi e di festa, una ·dispe

rata ostin1azione di fede e di dolore, un desiderio 
vie-lento di udare e di piangere, una religiosa vio
lenza di cuori e di peruiier.i fedeli , passano e ri pas
sano a flotti sulla dttà come se il mare veneta la 

popolasse di rumorose orule, e 1~ onae turchine, 
f.resche e vi.ol·ente, si tramutassero i:n una fo1la 
umana . ( 

* •• 

Appena scendo d1!:ll'automobi>le, uno stonmo di 
.ragazz.i mi circonda e m'i chiiacchiera .i1n1orno come 

un branco di passerotti. Mii vogliooo vedere. · Mi 

vogJi.ono parlare . Mi saltabeccano in giro, come se 
fossi una ·briciola di buoo pane itaHano. Un 1r'1gaz-
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zetto mi tende fieramente le mani e mi spiattella 

sul muso questa sua recisa dichiarazione : 
- Mi soo i.taHa11 come elo. Prego : mi dia qual-

che cosa . 

- Soldi vuoi? 

- No, signor. 

- Cioccolata? 
- No, si,!JOOr . Vog.\Lo una steHetta. 

E mi segna COJl dito la man,ica .della giubba. Io 

~li ri·spondo sorridendo che se gli d'ò la stelletta 
vado ·in galera, e il .ragazzo, tutio orgoglio<c0, mi 

ribaHe che a por.tarla forse va in .galera anche ,Jui. 

Ma almeno à H suo fiore d 'Ha1liani·tà. Perchè, qui, 

la s teUe.tta del solda.to è un bel fiore di battagl'ia, è 

una margherita Hafiana a cinque petali che rispon

de cli sl. La por.fa.no tutti aihl 'occhi e Ho della gi.acca. 

La por.tano come un cioru:!dlo ·!l'Ifa catena. Le ragaz

ze - belle creature dagli occhi ital~aru che sem

brnoo una gocciola ditlHa tavolozza d! Tiepolo - · 

fan.no tint.i:nnire dal polso, invece degJ,i amuleti, la 

modes!a e sacra stelletta deWesercHo ita'l'iaruo. 

- U.na anche a mi, tenente! 

È una bambina dcl ·popolo . A' ttlll mucchio di 

capelli brun:i che le scappano dai petHni oome se 
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fàcessero una dimostrazione di bellezza . Ride un 

po' vergognosa ma felice di poter osare . 

- .· Come ti chiami? 

- Vitroria . 

- Davvern? 

La piccola spafanca due .grandi occhi severi e 

stende il 'braccio solemremente. 

- Parola d'onore. 

- Quaruti anni M? 

- Dieci. 

- E al!Ol'a ii oredo su li a parola . E ti dò la stel-

letta. 

M.a -l'imonto in maechi:na, perchè' q.ue&to branco 

di passeri e di passere Ua1Liane mi spogliano inve

recondameme. E non ·di farei una bella .figUJJ"a, ve

ramente, se mi vedessero .. . Bast'a cosi. 

• • * 

Su tutti i mur·i delle case spicca un gran cartehlo 

che gdda a lettere cubitaH : ·- O Italia o morte. -

M.a 1ruo·n è soltanto 1il carteHo che Io dice. Lo dicono 

l>utti.· I veochi che hanno aspettato .per t&nti anni, 

p.azienti come i vecchi a~ber·i dalle profO'flde radici 

che •preparnno da primavera; le do~ delpopoi·o 
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che .igrnorano la storia, le i>radizio.rni, le vie romane, 

H 1nome ,dei oonso!i dell'a'1ta Madre .latina, ma che 

oorurono di non poter pa'11lare più, di non poter 

soffrire più, dd non poter mettere al mo111do più 

neanche i figlioli se non m italiaruo; i giovan:i, dal 

ouore a.rdenie come i rosai del. maggio e da!Ìe brac

cia pronte al fudle e alfa mitragliam-ice, che guar

dano al mare, come ad una sacra b.and\era di. onde; 

fotti, tutti, itut.ti non à11J00 che un pensiero, Ui11J sin

gMozzo e un gi<Uramento : - O Iti11ia o morte. 

Che ,importa se pooo lontano, alle spalle di questa 

ilalia11!issima creatura dii febbre e di volontà, che 

porta uno sciaUe veneto di verdura a beJae frang.ie 

fiorile, e' è il borgo croato di. Sussak che di tanto 

in tiinio mugola un barbarn no colfa bocca larga 

color del fan.go? - O Italia o morte I - Che im

ponta se per le sfu-ade -larghe, se per le piazze 

chdare, se per i viali che sembrano un trionfo di 

colori primaveniH, pass,ano le pattuglie croate ve

stite deHa divdsa americana, tornfano i passi misu

rati .dei plotoni inglesi·, e starnazzano le code- tur

chine e gli elmetti rotondi dei pattugliond francesi? 
- O Ilalia o m&te. - Non si v·ive più, qui, senza 

l'Italia. Non si ammette più, qui, che IJ'ltalia. 
11 · villano zoccolo croato non deve · più, qui, 
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risuonare come una sU!aba grottesca nel:Ja dol

ce musica dialetial·e de! traffico cittadino. Phi:lto&!o 

k fucilate . Piutiosto ·le oolte!J.ate. Viu1tos·to le bar

ricale. Ma Fiume deve ess·ere italfana. Sempre, 

oon~i·nuamenl•e, fieramente, rabbi.os~men.te ilarHa.na. 

- O lta1ia, o mO:r1e. 

* * ::e 

E d·al cuore -d·el popolo, magnn<flco cavaliere di 

ogni ideale e di ogni libt»tà, sbocciano intanto la

grime e canzoni. Non sarebbero Ha1ia111i, i fìumand, 

s·e 11on cantassero. Il popolo nostro à sempre un 

canto : la cartuccia più santa e più fiera per ogru 

combattimento. Come si cantava pe>r le vie di Mi

lano, per 'le vie di Brescia, per •le. -vi·e del V<iooto, 

1rue.Jla beHa estate del Risorgimento, bionda dì gra

no e turcliina di cieH, così si canta, ogg·i, 1per le 

strade di Fiume, in questa vig:ilia febbrile çli .prima

vera Haliana. La coocarda del popolo è uoo rima . 

Gonfia i[ ouore, acoonde le bocche, balza J:n -alto 

e sboccia, come .un fiore di 1luce, la rima; scintiUa 

lieve come un pugnale , inide a beffa ·ed a combat-
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timento, sempre più vtva, sempre rinnovata, eter
m e giovane come un ra19gio di sole, la ~ima. Si 
potrà combattere ed uccidere un uomo, dJisaTmare 
un fucHe, sconquassare un canno,ne, abbaHere una 
muragilia, ma n<on &i ucciderà mai, non si abbat
terà mai , non si disarmerà mai una canzone.ila. 
L'amia ,terdbil·e e fresca del popolo è invincibifo. 
Per qnesto FJnme cari·ta. Ogni sera, ogni notte, fiu
ma,n>e vere dli popolo vero, fanciulli e signore, vec- · 

chi e giovani, p.assano per le strnde, invadono le 
piane, gremiscono le rive e spandono ~r l'ombra 
le lavil.Je più pure e più sacre del vecchio bivacco 
ita<!iano. Il coro di Verdi 

All'armi, all'armi, ondeggiano 

che .in Italia non fu mai popolare, qui è sulla bocca 
di l uHi. L' in.no gariba.1di.no tPion.fa. Ma più che 

tutte frionfa una ca.nzone!.ta sbocciata così, come 
sbocciano, neH'oscudtà e nel silenzto, •i fiori ohe 
sparpagliano poi i petali e il pomn,e a tutH i venli 
e a tutte le aUegrezze. On la cantano tu.tt.i, sul 

romantico e spavaldo motivo ·dell' « Addìo, mia 
bòlla addio ». Ah! bisogna sentire quanto strnggi~ 
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mento, quanta rabbia, quanta gioia in questa mu
sica antic.a di p:m-ole nuove : 

Italia è il nostro sogno 
E il sol dei nostri di. 
Noi vogliam la· nostra patria 
Siamo italiarv, sì, si. 

Non è Fiume croata 
Ma italica restò. · 
Non vogliam la ]zigoslavia, 
Non la vogliam, no, no. 

I barbari che l'Austria 
Sospingeva fino qzii 
Vadan via dalla nostra terra 
A casa lor, si, si. 

La perla del Quarnero 
Che il martirio sopportò 
Grida forte al mondo intero 
Croati noi noi !IDI 

E q.uesto no, risolufo, violento, formdd1bile, 
scoppia da ogni cuore, rimbomba per tu.Ui gli an

goli , rintrnna per . tutti i silenzi, si spancle co
me una magnifica ·.oo-Oata ·i.ii ~empesta per tutte le 
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iem: e r·ipete: Croati, ·no, oo, no, - a 
tutti .i mestatoci che atten.d:ono, a tuttii i ragni pa

zienti che ordiscorno sudicie tele po!i.tiche, a tutti 
.i goffi e sporcissim'i croafi di Sussak, .che si aggro
vigliano paz·ienli, come vermi, nella ingondigia si
lenziosa è~ poter scendere verso Fiume e sporcare 
della l·oro bava la oobiHssima sentinella della fe
d·eltà i,t.aHana. Ma Fiume non lo permet·terà. Crna

H, no, no, no. 
Fiume è, e T·imane come è. Tricolore. BeJ.la 

come uirna donna inmmorota. Fo~te come una guer
riera. ·Fedele oome sempre. Dal· verde. che !a ck
·cornfa come fra le pieghe di una ba'llldiera, dal ma
re che te. canta dl'intor'lllO come un coro dli glori.a, 

dai cieli pu,r-i che l'avvoilgono di colori e di nuvole, 

Fiume ·rimane Hal<ana, sarà ital.iana, vivrà Ualiana. 
Croaf.a, no, oo, no. 

Fiume, dicembre 1918. 





JN CASA SAURO. 

Capodistria, quando arriviamo, è già buia. 

Nella piazzetta, una melanconica nostalgia vene· 
ziana : non .c'è che pochi lumi e il silenzi.o dolce 

della sera. Quesla pace relig.iosa, questo gmjÌpo di 
case che s.i affaccia sul mare, spandendo soprn le 

acque le ombre d'egli olivi, fanno pensare ad un 
rozzo taber1n~c0Io di pesca·tori, davanti a cui .le 

onde giungono alte, s 'iIJgi.nooohiano di tonfo e si 

allonta'nano tacite, come una folla devota che . 

preghi. 
-'- La casa dei Sauro? - dice u.n s·i·gnor·e - E 

qui, p'ooo lontana. Venganio con me. 

Seguiamo colui. · 
Le calli son. buie. Ma qua e là ridono i primi 

lumi, si aprono d:elle por.te, si affacciano genie del 
popolo e soldati, e .tlJl!te le viuzze son così u~ baie-
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namento lantasbico dd chiarori e di ombre, un rime

scolio di dialetti e di voci, <la ricordare ancora Ve

nezia lontana e le sue caHette sonore. Colui che ci 
aocompa~na ,racconta, camminan,do, ,ddk oon<lizio

ni tristi dei Saurn. Già. Perchè più di quakun~ ci 
aveva messi in dubbio. - lo, dice l'uomo, aip;peoo 

a!""ivato quo ho visi·tata l'eroica famigli·a. So1rno lutti 
d'una commovente semplicità. Il padre è ritornato 

daU'iniemamento ch'è poco. Anche la soreil!a. Ma 

rnon avevano più nulla. O' provveduto, come me

glio ò potuto, miirnclandll del'la farina, dei! parne, dd 
v:iveri. Alcuni ,amici, firmando una, ganmzia, ànn,o 

, potu.io raccog1Here mille corone. Ma oca tutto qufll-

Io che si poteva lare. Non àrnno chiesto nulla. Non 

chiedera.rnno mao '!buHa. Sono buo.na e S•EllÌl•pHce 

gent:e. Ecco Ja !ano casa. È qui. Fermiamoci. 

Ci fermiamo un momenio. Io mi affaccio suJ'l'an

&ito. Le scale sono b:izzarramente ifiumlnaie di 

candele che SP'andono Jntomo ombre rapide e luci 

vive. Un non so che di ,reHgioso .e di pov•ero, di 

trist·e ,e di sacro mi prende ! 'anima : veramente sem

bra di ent~are in uoo chiesa devastata che s.i ri,con

sacri , nena sempliciità e niella •povertà di un nuovo 

rito d'amore. E tutto, anche il nostro rito, è sem
pHce ~ commovente. 
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Appena suonato i1l campanel:l-0 dell'uscio , si ode 

un tmtt•ereillìo di pass.j e il vocio i.n.fanti

le di a'1cund. bìmhi ; la porta sì apre ed appare 

·un ragazzetto magro, a'1to, che /.iene iri man-0 una 

cande la, e ci fissa un momento coi grandi oc

chi meravigliati. 11 suo vol to, iUuminato dalla lu

c·e, somiglia a quello d'un piccolo asceta, djgiun-0. 

- Entnino !, mormora. 

Ci sorride e si I'if.im uirn poco con un timido atto, 

prer lasciarci passare. 

- E .Italo Sauro! Il maggiore dei qua.tiro! -

dice qualcuno. 

Musl;oli.nii si china su lui e lo bacia. Forte . Te

nendoWli il volto smagrito ka le mani e guardan

dolo negli occhi innocenti ; e i.I picc·ino si commuo

ve, trema ; forse pensa ad un aiJtro bacio lor.te co

si, buono così, gonfio di pena cosi, e . ·la c~ndela 

che tiene nel'1a mano vaèiJl:i, spa ndendo intorno un 

tremolio confuso e gocciando dei lagrimoni s~l pic
colo pugno , adolescente. 

- 1 vegna qua! , ci dice dopo un poèo. Ed apre 

una porta facendoci enirare .in una saletta. Ah! 

Come è semp!iice questa eroica casa di popol~i. 

Nulla mutalo d'a prima . Nulla è cambiato. Come 

a)lora, prima che. il ma.rtirio del grande fa consa-
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crasse alla venerazione dei venturi, .la pic
cola saletta ha il suo aspetto buono di pmvinc-iale 

casalinga: du" quadri della Cavalieria RuSticana, 
un gran tavolo nudo sopra cui ardono dei cande
labri; poche vecchie sedie coperte di stoffa a fio

rami 'e un grande specch·io melanconico, come una 
vecchia pozzanghera di luce incorniciata da buio. 
Di nuovo, di grande, d.i saoro non c'è che un gran 
ritratto d.i Nazario, adùrno di un semplice nas•lrin,o 
tricolore. Tutto qui. Niente di più . E questa nu.dl

tà •popolana, e questa pover.tà che ha un grande 
nome immortale, commuovono improvvisamente. 

Ci sediamo. lialo scappa di là, trascina qua a'
tre sedie, c·hiama la mam:ma e la nonna; si odono 
il tramest·iO e la conlus.i'ore della sorpresa; voci 
di donne, voci di bimbi, tonfi di porte che si chiu
dono e che si a•prono; la confosion.e di una mode
sta famigliola, a11 'a.nnuncio di una visita r\spet!abile 
ed inaspettata . Ma dopo un poco, ritorna i'I silenzio. 
E su.Ila porta della saletta, appare allora un vec
chio. diritto, energico, alto. ·i:i il padre di Nazario. 

Dietro lui, eceo la mad;-e, poi la sorella, poi la mo
glie, che tiene in braccio Albanila, una piccola bion
da creatura che gira iruorno gli occhi slupi.t.i, e ri
caccia ~a testa <'icciuta su la spaJla materna. Siedo-
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oo lutti intorno al gran tavolo, sot'lo la Iure inquie
ta cleHe candele. I.rn silenzio . 

• • * 

Guardo la madre tragica, dal volto energico e 
noMle. I suoi occhi sembrano fissare forutano. I ca

pelli ancora bruni, le fascian10 H volto .come di una 
benda ·nera. Ti•ein1e le m?~<ii in grembo, nell'atto sem
pl'ice delle madd che hamo cullato trornti bamMnù. 

Forse culla ancora C<Jsì, nel ricordo, quel suo 

grande perdulo. Forse .Jo rivede ancora su le sue 
ginocchia piccino. Forse lo rivede . ancora coi suoi 
occhi lontani, come 1!' ultima volta. Era già preso 

da.Ile belv·e austriache, il suo biondo fanciuUo. Era 
J.ega!o davanti a lei che non lo vedeva da anni. Era 

presso lei, col suo volto dolèe, coi suotl occhi buo
ni, colla sua bocca che respirava, col suò cuore 

che tempestava calmo e grande, ed ella che lo ave
va cullato, ed ella che lo aveva adorato, ed ella che 

aveva pianto SUI! suo petto prima che partisse ed 
ella ch'er·a sua madre, po.tè guardarlo col freddo 
occhio quasi nemico, guard:trlo negli occhi senza 

tremare, e dire le terribili parale : " Non so chi 

sia costui. Costui non è mio fig1io '" 
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E guardo la sorella. La dolce ed eroica sorella 
da'! volto maschio che somiglia a queJ.lo di luL Non 

sorr·ide. Forse non. sa più sorride·re. Ma quaoldo i 
gendarmi la vennero a prendere dopo il martirio 
per poctarla lontano nei campi infernali deUa mor
te e della poo.a, la sorella seppe ridere; quando 
scese le scale di casa, .in mezzo agli sgherri ciel suo 

paese, ella SO:Ppe sorridere; e quando fu suHa na
ve e lutti gli occhi ernno fissi su lei, e la dolce ca
sa fontana, e il lrntello impiccato, e n p~dre g:ià 

portato via; e fa madre sola fa.ggiù, ella, la dolce 

e la forte, scoppiò in un ·riso convulso ed atroce; 

voleva ridere, ridere, ridere " perchè no i pensas
se e no i dixesse che la sorela de Nazario gaveva 

pianto davanti agli austriaci "· 
Umi so!fanXo ·ha pianlo e piange· ancora. La mo

glie del grande. Ah! gl.i occhi di questa povera 

creatura 'ruon, vedono quasi più. li suo volto è sma

grito dalla lebbre e dalle lagnme, è lucido e aguzzo 

come una terribile pietn. Alllche ora, tenendo al 

coHo la piccina, si mette a sedere in oo angoio, 

pc.esso .iU ritra.Mo di• lui, e si piega sul:fa creatu

ra e il piccolo capo bioodo si conloode col capo 

bruno della madre che r'.lvede nel volio della picci-
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na , il volto del suo scomparso, cont.raH o dailo spa

simo della corda infame che lo strozzava. 8Jtla -

ancorn - è iii dolore umano che conosce il pianto. 

EJila &oltanto è .Jo straÌio che non può nascondersi 

nel,fa casa tragica. 

• •• 

Per un momenlo il silemtio non è ,turbato . Infor

no al ta'Volo, sotto la lu;;e delle candele, queste crea

tu<'é non ham10 un gesto ed una voce : sembrano 

raccolte intomo ad un aiiare, durante un rito di 

dolore e · di silenzio. Mussolini, allora, si rivolge 

alla madre, e par.la. La sua voce è commossa. Qua

si fioca. 

- Signora - d:ice - . Io sDn venuto qui , per 

compiere un dovere e un atto di venerazione. Do

po la l<ettera dcl capi.ta'lllo Romita, qui preoonte, 

io ho éhiesto al mio pubblico, al popolo italiano, 

una somma perchè la famiglia Sauro non soffrisse 
più ... E il mio pubblico, H popolo ita'1-iilno, hamo 

rispOSlo con un gesto d'i magnifico amore. Non è 

una elemosina . Non è una somma. Quella che io 

le ·pario è una prova di affetto, è un segno di ve-
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nerazione. Accettate, signora, questo dooo di po

pofo. Questa nost·ra offerta sempJ.ice. Ecco. 

Depone sul tavolo i due chèques armtolati ner

vasament·e come se avesse vo1luto che fo;:sero diven

tati piccini piccini; così da non essere niemmeno 

visti. Nessuno risponde. La madre guarda oogli 

occhi lontani, raccogliendo di più nel grembo le 

braccia sante ; il pad're rimane col capo bianco di

ritto, come una fiera statua umana; la moglie cur

va la -testa sui riocio.J.i blandi dl Alba1n[a ·che sgam

betta furiosa. Ah! sento che tuHi soffrono. Ecco. 

Un singhiozzo soffocato sui riccioli biondi. Ecoo : 

la piccina scappa spaurita verso di me. La prendo. 

La faccio sedere sulle mie ginocchia e le baoio i 

capelli ancora umidi del! pianio sacro. Cosi. Lie

v·e. Piano. Come '1a baciò forse il padre l'u1Jitima 

volta. Così. 

La cerimooJa è compiuta con questo singhiozzo 
materno e con questo bacio d'amore: Ci_ leviamo. 

Ma allora la compagna di Nazario va inco'llllrn a 

Mussolini e gli prende le mani. 

- Voglio sapere dove è sepolto - dice frooan

do i-1 pianto •e la commozion•e impetuosa. - Voglio 

andare coi figliuoli là. A P o'la. lngln<ieehiarmi, 

là, sul!a sua sepoltura. Dicono che non l'hanno an-
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oora frnva to. Ah ! non credo. Lo troverò io. Seruo 

che io Io f.rov·erò. Perchè mi f.anno ancora aspet
tare ? ... Voglio arrdare là . VogUo vedere fa sua 

tomba. La prego, signore ... 
Si curva d'impeto sulle mani d·i Mussolini che 

\e rtiirae vivamen1e. Tutti al!ora 1a circonid'imo. Le 
promet.fono, la consolano. 

- Sbisegheremo tan1o che Io f·r?veremo ! ... -
grida commosso un signore . - Vedrà. Lo tro
v0eremo presto. 

- Non è morfo il giorno 17 - dice ~!1ora il 
padre- ma H IO di .Agosto. A>lle ore 7 pomeridia

ne. D:ica anche questo . E rfowazi tutti. E dica a 
fulti che noi... che i Sam~ ... Dica lei. .. 

Ce ne andiamo. La famiglia rimane là, nel.Ja 
povera saletta ili umìnata dai, candelabri come una 
chiestÌola, fra H ri~ratfo di 1ui, che s.orride dal na

sfrioo tricolore e li dolore della sua compa!Jna che 
non ha paoe nemmeno nel pianto; Ci accompagna

no i bimbi. Ma sull 'uscio io mi pren:d-0 in braccio 
la piccina, d'impeto, .la soJ.levo quanto p.jù posso, 

me Ja p~emo sui! pet:to oOll volto sul suo volto, e ·la 
creatura menf:re !•a baciò mi fa veclere un di·tino 
rosso: 

- Go bubi qua! - - mi dice. 
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- Come hai fatto? 

Mi fissa, si prende il ditino coll'altra mano, lo 

guarda quasi curiosa e mi risponde colle lagrime 

agli occhi : - Basando papà. U ghe xe un ciodo. 
Go dato el baso e me so.n fata bubi. Go pianto 
sastu ? V edito che pianzo ancora ? ... 

Capodistria, dicembre 1918. 



I « POMIGADORI ,, 

Pomigare, .in vemaooUo 1'riestino, signHìchereb

be Hsciare. Sm ussare a colpi cli pomice una p.iet·ra 

rul"~da. Ren,dJeir1la scorrevole e sonora. Perciò i 

giovani .ita•Ji.and· .cli Trieste, che si trovavano - al

lora - ne!.la c·andizio11Je scabr osa di dover servi·re 

I' Austr ia .oome soldati, o di dover finire in u l 

campo di oorroeniramento, pomigavano fu~ibon.di, 

per sci·l"O'Jare come ciottoli, rnag•ari saJteHando con 

una ri~ata matta, sulla pietra terribi'le della kgge 

mHitare aust·r'iaoa. La lotta fra i pomigadori e .le 

autorità austriache era •dlventata sottile e feroce. 

Non un momernto d.i tregua. L ' Aus!ria razzi·ava le 

case, baUeva i .n.ac>coml:i.gli , fiutava odor d'iraljano 

i111dutti gli angoli, sempre con i terribili occhi aper

U e le grinfie prot·ese, ma quando, come nelle fìa-
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be, l'orca ma.Jvagia credeva di aver .già Ira le un
ghie il cappucce<l'to rosso, e si preparnva a farselo 
scivoJa·re neHo st•omaco furlbondo, il pomigadore 

faceva uno &g1lmbeHo, spiattellava la sua brava ri
sata, . e trotterel·lava via sulla pietra pomigata, che 

era una disperazione a veder'lo. Una pomioe infal
libile: la pazz:ia. Trieste non ha mai avuto hmii 
pazzi come in soli quaHro anni di guerra. Un 
giovane veniva chiamato alla visita? Si presentava 
tranquillo. Si !asciava pa·lpare le groppe e il pet
.to come un buoni cava.Ilo .paziente, si rassegna

va a mostrare i denti saniS11imi, che <non digrigna
vano neanche, faceva birllare, con indifferen>Za 
compiacente, tu.UI 'i muscoli possibHi ed .impossi
bili, e quando il capilan.o medico aust.riaco, sod
disfattissimo, lo dichiarava abile, H pomigadore si 
p.ermet.teva una semplice osservazione : 

- Scusi; guardi però che io sono pazzo. 
Occhi spiritali e sorpresa deHe autorità compe

tenti. 

- Pazzissimo. Vuol vedere? 
Di se>lito le au1orità ·austriache' non si arrischia

vano mai di vedere, perchè, sii sa bene, con i 

pazzi, non si può mai ragionare comodamente, ma, 

in tutti i modi, passavano «in osservazione" i.J 
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pani·ssòmo iniìividuo, H quale si rivestiva !ranquil

lamen.te e si met.teva a loro completa disposizione. 
Ed aJ.lora comi1nici;iva il grottesco caivario: Quasi 
tutti i medici ilalianJ, reClut•a,fi cMI' Austria, erano 

pomigadori. L'i"1ldivi.duo si presentava al primo. 
- Mi faccia veder la lfogua ! 
Due spanne di lingua fuo·ri dai denti. Esame 

grave e lung-0. 
- Pazzo; 
Era il pr.imo ccJlpetto d.i pomice. Una redazione, 

e via. Secondo medico. 

- Faccia seni.ire il pcJ!so ! 
- Ecco. 
- Pazzo furioso. 

Secondo colpetto di pomice. Via anche da lì. Ter
zo med;ico . Quarlo medico. Quinto. Tutti - visi

ta·to l'indivJduo - lo dichiaravano pazzo ch'era un 
dispiacere a non esserlo davvero. Qualche volta, 
però, capitava che un med·ico austriaco, dopo un 
esame scrupoloso, dopo una profonda ed occhiuta 
riflessione scientifica, dopo aver consultati dei mi
steriosi volumi medici e politici, dichiarasse che iJ 

pomigadore non era affatto uin. pazzo, ma un sem

plice birbante che pre.ndev.a in giro l'Austria · pni

ina di tutto e la scienza poi, .ma allora tutti gli al-
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tri medici pomigadori si mettevano intonno amo

rosamente a quest'unjco pazien·te di saggezza, e 

con Gakmo aaa mano fo convinceva:n.o che il paz

zo era lui. E questo .cappresentava J'u!.timo e più 

faticoso colpo di pomice. La pietra scabrosa ri

lu~va quasi subito, ilare, di una letfzia sarca

stica, e il buon pomigadore scivolava gjù Jrnnquil

lo e beato, scomparendo subito daHa circolazione. 

Perchè è curioso sapere anche questo. I pazzi a 

Triest·e amavano molto la solitud'ine . 

• • * 

Ma qualche volta il colpo di pomice silenzioso, 

la pomigada scien.tifica, H lustro tacito e scaHro 

non bastavano a convincere le autorità au

stdache. La belva del Ca:rso av·eva fame . Mugola

va rnbbiosa, scoten.do !·e orirriere rossicce. 1 suoi 

fo.rmidabili s·bad·igli, passavano sopra il palazzo ·del 

Goverootone e le coscienze inquiete degli ultimi 

absburghesi, facendoli tremare di sgomento. Ci 

v·olevano dei buoni . pezzi di carne. itlllian~ per sa

tollare la terribi'le Hem. Delle buone bistecche trie

stine. Bisognava cercar]<::. Scovarle. Buttarle là, 

f.ra le zarnne feroci della lur·ibonda . Ed lllllorn i po-
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migadori s'abbarnidcmava1no a deHe orgie cli pazz·i·a 
vera e prnpria. Un giorno, sul Corso, uno dei mat
ti più savi di qu.esto mon.d1o, affrontava ten.ibilmen

te i'l cavallo di un vetturino che masticava una paci
fica brancata di fieno, e .lo colpiva con.quattro col

tellafe. Poi, ·levando alto il colte'lo sulla po•vera be
stia che !o guanlava pidosamente come per chie
dergli la rngio·n.e di tan1a ferocia, cominciò a gri
dare: 

- Triestini! Carne per tutti! Ecco la carne. Io 
regalo a tut.ti deU.a carne. Chi vuole un bel pezzo 
di carne? . .. 

Regalarn così delk buone cotolette di cavallo, 
non pot•eva essere che un segno trionfante di com
pkta pazzia; e il pomigadore fu subito dlichia~àto 

d·egno del mandcomio ~eduta stante. Un allro, i•q· 
vece, pe.r quattro mesi, fece H matto melanconico. 
Presentatosi a.Ua Commiss·ione medica austriaca, 

prima ancora che questa lo visitass·e dichiarò spon
taneamente eh 'egli era già abile, Non sollo. Ma abi
le di cavalleria . Soltanto c'era un inconveniente: il 

suo cavallo r.imasto in soffitta, non voleva più scen
dere. Lui ci aveva provato, lui. Ma sì! Quella be
stia V•igHatchissima non ne voleva sapere. 

- Dalemi il mio cavallo e parto. 
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G!i si fece osservare che c'eri.no tani~ bestie in 

Austri·a e fanti .aHri cavalH nell ' impero da montare 
venli divisioni di cavalleda, ma il pomigadore osti

.nato ripeteva tranquillamen,te il suo rHomello: 
- Datemi .il mio cavallo, ch'è rimasto in sof

fitta, e parto. 
Non ci fu modo di smuoverlo. Era proprio un 

pazzo. Un pazzo ostinato. Tanto vero ·che anche 

adesso sta cercando ancora il suo cavallo, tanto si 
è abituato all'idea di avedo in soffitta ... 

• • • 
Così, g'iomo per giorno, mese per mese, i1n un 

giuooo tragico e beffardo, scampanellando i bubboli 

9ella pazzia e ascoltando col cuore disperato il 

carnrnone del Carso, i pomigadori di Trieste kasci
nava.no la loro esistenza atroce. Perchè M loro bel

la si trastullava col sa'rngue e cavava sangue. Un 
colpo dat.o ma1e feriva mortalmente. La paziente 
tortura d.oveva avere occhi disperati. E qualche 

volta gli occhi ardevano di lebbre e oon vedeva•no. 
Un g·iomo nessun.o vide più. ].] Carso feroce urla

va luri'bQnJd-0 . Le sue gobbe rosicchiate buttavan-0 
fiamme . Nembi di fumo ter'fi.bile, come fossero 
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il fia.to dbtla belva incarenaia, sboccava.no dal !on

tano dedafo diabolico e riemp'ivano i cieli. La can

nonata stramazzava su!le vie, sulle piazze, sui 

cuori. E i cuori e le case tremavano. Che avveniva 

:laggiù? Gli Maliani, clunque, si avventavano per la 

dodicesima volta contro le sataniche bolgie della 

montagna, e balzavano rossi e vittoriosi come de

moni incontro a Trieste? Dunque Ira pooo, fra un 

giorno, fra un'ora, in quello stesso attimo nel qua-

1e le anime si dibattevano fra la disperazione e la 

g:ioìa, le sante bandiere di Oberd·an sarebbero sbu

cate tra il fumo, agili e grandi come aquile, tempe
stose e oolle come l'onda ·violenta di un mare fu

·ribondo? La folla de:i pomigadori grnmiva a sera i 

moli, ascoiltava a notte ·dietro le finestre. Tutti col 

cuore acceso come una :lmrtpada sacra._ Tutti cog'i 

occhi' aridi, riboccanti di u1m selvaggio desidbrio di 

pdanio. II rombo continuava. Squassava l' a:r~a. 

Schiaffeggiava cupo colle grandi mani spaventose, 

il cielo limpido. Poi dimlnul. Trieste si protese an

cora di più, pal:Ud'a di terrore e di sperm1a:a. Il 

rombo si fece più fioco. AIJora la folla usci dalle 

case, muta, feroce, disperata. La battaglia si allon

tanava. Caporetto er·a. Tutto fl.n.Ho. Ma nessuno 

pianse. Come dietro a un terrilJiie IU!nerale già lort-
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tano, la loJ.la seguì j;l rumore .fioco e .l·amootoso del 

cannon·e; lo seguì .fino a Barcola, lo seguì più lon

tano anco.ra, · piegata dal!' angoscia e dallo spaven.

to: ·ecoo si udiva nuovamente; ecco, r itornava an

cora; ecco si aHootana·va un' altra volta ... ecco ... 

sNemzio ... non, si ud·iva più. Più , .più. 

Le ponte si chiusero. Le case si serrarono: Le 
piazze rimasero vuote. L'orribiile notte dell sile111-

z:io, dell'abbandono e dcl.la clisfatta fu vissuta .lira

gtcamen!e initorno a.Ua 1lampada. Ah! senza piarno. 

In una casa si tapparono .Je finestre , Ie fessure, 

gli spirngli. Si spensero i fuochL PCJi, •n• ginoc

chio, curvo il voilio fra ;Je manl, chiusi gli occhi 

senza <lagrime, donne, vecchi e bamb.ind ca1niaronio 

sottovoce 1l'in110 di Gariibaldi : piano che l'uidis

sero soltanto i cuori; pianò chè soltanto l'anima lo

rn lo udisse, lieve e desolato come un singhiozzo dl 

amore e <li mor:te. Erano i mort>i che rivivevaino 

ancora. Erano le tombe che si scoprivano un'altra 

volta . Era l'uliimo e più tragico colpo di pomice 

dato col cuore che sanguinava, alle ordbili ,pdet>re 

d~ Carso abbandonato. 

Lagrime e sangue per " -pomigare » domani. Di
sper'az>ione e 'febbre. 

Ma ora i « pom.igadori '' sorridono anche di que-
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sto buio .ricordo. E quando si inco111rano, fingono 

di scappare, di evitarsi e ridono come malti, fa

cendo squillare i sonagli chiacchi·erini e argentini 

di una nuo•va e festosa pazzia : qu•ella deH' ltaJ.ia, 

del!' Italia, del!' Italia I 

Trieste, dicembre 1918. 





SUL CARSO. 

Per la via, intristiia da11. silenzio del tramonto 

che -rovescia i suoi fuochi e•le sue ombre sopra la 

pianura deso'1ata, il Carso viene subito ·hncontrn wl

zando i monconi tragici·, e spandendosi rossi

gno come la soro loia tignosa d'una creatuxta die

forme. Non una voce inlomo. Non un passo. Sol

tanto lì, oltre la strada, in un. cantuccio umido, c'è 

un elmetto i1edesco che tinUnna sotto iii venlo,. bat

tendo sopra una rozza croce d·i legno. Somiglia a 

un fungo. verdastro. Mi curv-0 un poco cercandb il 
nome. Non .c'è. Il barba.ro clorme soonosciuto ai 

piedi della bolgia scavaçata. L'elmetto tremola co

me in un queto .deliTio di febbre. Il tramonto senz.a 

vooe scende sempt"e più 1lento come un suda.<l'io. 
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E ad uno svoilto, ampia, feroce e tenribile, eçco, 

la m<>ntagna rosicchiata . 

• • • 
Sembra un anfiteatro in rovina. Cumuli d.i pie

tre, sparsi come un ossame fav<>loso, si ammuc
chiano ai piedi dellle case sconquassate che guar
dano con le occhiaie vuot·e e chiama1rm stendendo 

le braccia infomù; grovigli di reticolafi arruggilni·ti 
si levano qua e 'là, fra i sassi, come le crini·ene ter
ribili d'una selvaggia çavalcata sprolonKiafa ia1 un 

uf'lò imprnvviso; ·nidi· di piccole baracche inigial
liie, penzolano come ragna.tele dai picchi rossaski, 
osciJlando al vento dia cci o deJJa sera , e sul furore 

queto ®l!·a rovina, su!la smorfia atroce del ler.reino 
che sanguina ancora; sul!la . rabbia dei cenci, dei 
rottami, dei ripari, del:le trincee deserte, il silemio 

. enorme della terra e del cielo. Qua e là dapperfot
to, ·lungo la strada, sui cigilioni, ka i sassi, in mez

zo ai reticolati , nelle ddline profonde, Ira i sacchi 
squarcia.ti che coilano la ferra marcita come vesci

che enormi, si rizzano soHan!o delle croci bia111che; 
stormi di croci; nuvoli di eroci dalle al.i aperte, 

come strani sparvieri, immobili nel selvaggfo covo. 
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Ma neppure queste ànnio un nome. Sono un se
gno. Un ricord'o. Una lagrima arid·a. caduta dagli 

occhi di uno scomrosciu.to, e che rimane ancora lì, 

nella dolcezza accorata del suo de>lar,e. 

Racco,\go alcune ca•rie che H vento spa,rpagUa 

fra ~e roNfal!e. Una è un elenco dli compagnia scrJl.to 

in ma!Ha copiahlva, coru l'aguzza calligrafia ·tedesca . 

" Komando : - leggo - Zug : primo, Cchuvarm, 

secondo: Barlu, 'terzo: &lepicka, quarto: Rasck

ke .. . quinto ... 

Lascio cadere la ca•rta che .rotola quasi &pau

rita f.ra i sassi, come una bestiola Mzzar

ra. Ne osservo un'altra. E una carto!irna. Due figu

re.tte di bambioo 0011 un mazzo di rose candirle fra 

le mani, spicc·aoo tra le croste rossicce del terric

cio. Leggo : «He<'m Fuhrer Franz Fagola . Div. 

Bk. 14. Liebster, Onchel... Caro zio». Non leggo 

più. Chissà quale povera creatura lontana av•à po

sato lé mani innocenti su questo pezzo sgua.Jcito di 

cartone ... Chissà da quale piccolo cuore ·di fanciuHa . 

è sbocciato questo saluto di affetto, smarrito qui -

oro - fra la tigna furibe>nda del krro e deUa pie

tra. Chissà se è rilomato il Fuhrer Franz ai ric

cie>U biondi della nipotina o se il suo ossame è ro

vesciato qua ini qualche fossato, o dentro a pna 
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pozza<Jghera . BuMo via anche questa i.i1utile voce 
d<i lontana nemica, e questo inutile nome di p;einico, 
e ascolto con più profondo e più terìihiie cuore· ~ a 

voce delle pietre, il grido forsennato delle rovi'llJe e 
l'ira ostinata dei paesem bianchicci che pro.ten
dono le braccia r-osicchiMe come per oombabtere, 
per difenxlersi, per maleddre ancora. 

* * • 

Mi fermo un cistan1e per ia fantastica, stra.da che 
alza contro ;.i .cielo i pali e i fili deHa sua vecch~a 
maschera di cenci. I brandelli delle stuoie e de:l'e 

frasche penzolano a.ncora. I cavalli ct:i Iirisia , I ove
soiati ai due Ja.N, sparpagliano ancora intorno il 

malvagio filo, come arcolai fa9.fastici abbandor.ati. 
SilJenzio sempre. Silenzio rossastro che sembra 
qua~ un'arsura. Ma :là, ·ecco, là poco le>ntana, ecco 

rizzarsi '1a gobba brucia•ta deJ.la quota 144. Le trin

cee sono intaite. Scava'ko ila strada e mi affaccio 
sopra una buca. Giù 011esce l'erba. Un'èrba al•ta e 

grassa che si muove molle e lenta cein l'ondieggi•a
rnenlo quasi livido di un'acqua morta. Mi curvo 
ancorn di più e pa•lpo dien1ro con .Je mani , urtoodo 
contro u:n guscio di fer.ro. È un elmetto rovescialo, 
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pieno d' acqua. Lo sollevo. Vedo il mio volto riflesso 
niel1la piccola pozzanghera, un v,oJto vivo, due 
occhi vivi , wna .triste bocca che respi.ra : e que

sta immagine di vita che pa'lpita in quel cra"io 
metal'lico come una v>sione d'iabolica riflessa in 
quella pozza di pianlo melmo~, rrii fa pensare ailo 
sconosduto fratello che dovette cadere Il, br:anco
lare ll, morire forse lì , in un giorno lonfano. L'el

metto mi tremola fra le mani come Ullll sacro calice. 
Ah! qua11J!i monti su questa quota furibondi!. Ecco 
là la lrlncea nemica . E .Jì , im piccone arrugginilo 

bu11ato sopra un mucchio di sacchi ,e vicino una 
cassa ancora intatta di 'bom'be, abbandonata ap
poo11 aper,\a, e là una grooata inesplosa che. ailunga 

fl muso aguzzo di verme kr.igidHo, e più in là un 
fuoHe spaccalo, e qui ·un mucchio di caricatori al

lineati, e più lontano, dietro a un muretto scon
quassato, un 'bidone p ieno· d'acqua che luccica sini

stramente come ~ fosse pieno di sa1ngue. Nulla è 

stato toccato . Tullo è ancora come l'u:ltimo giorno. 

Tutto urla queto nello spasimo dell'ultima rabbia . 
E si aspetta che daUe trincee abbandonate, daUe 
fenditure che si coniorcono in gi.ri pazienti e fati

cosi lungo la quota, spuntlno d ' improvviso ile pal
lot.tole nere diegii elemeffi, si. spianino .Je c81l1Jlle dei 
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fucili, e il Carso si ridesti in un mugghio improv

viso, come un giganl-e tormentatç che scuota le 

catene che l·o avvinghiano . 

• • • 
Ai piedi della quota , iin un piccolo angolo quasi 

buio, c 'è il cimitero. Di fiaru:o al cimitero. due 

enormi serbatoi cli cemenlo, vigi.lano massicci e 

grotteschi , con il loro ca.rtel'o che dice: "È proi

ll'ito lavare sotto questi rubinetti n. Più ]ungi., un 

traino rovescialo, alza '1e due ruote ·immobili, cer
chiate dli ruggine. O.ra è quasi buio ii!t quest'angolo 

d'i- morte e di devastazione. Le c.oci sono invece 

tutte ritte . Sembrano toccarsi coHe braccia distese, 

come dolci sorelle spaurite. Mi curvo commosso 

sui nomi. Leggo : " Be.rsag!iere Rea, dodiices1ima 

compagintia . Sold'ato Burione!Ji. Soldato Ferruggia. 

Caporale Di Giovanni. Bersagliere Fabrizio Giu

lio, 11. reggim~o. Valdameri Aurelio, decima 

compagnia, 145. Regg. ,, Tutti qui. Come sono 

caduti, e come la pietà dcl compagni li lui sepo'11i. 

Fitti come le c.-oct°, in pace ed in povertà come 

queste umili arooi che per fiore non àruio che un 

oome ed oo numero, i mor-ti !andu:Jli riposano; 
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riposano un poco 1risl.i forse di tanto silenzio, tha 
un poco lieti, forse, di fanta pace selvaggia. Non 
vedono più ila quota furibonda, squarciala dal fuo

co e dall'udo della rabbia quotidiana; non vedlono 
più il paHldo lago di Dobett"dò che riflet.teva. a sera 
la quiete scolorita diel cielo e la furia dei ;azzi che 
lo rliempivano di bisce verdognole; non vedono più 
la petraia desolata gremi.ta di p1ccoli uomini infe

rociti e di fuochi continui, come in un con.ciliabolo 
di diemooi, ma godono questo silenzio enorme; 
questo si!Jeruio d~ acforazi<;ne, questo ·silernzio di 
benedizio111e, questo sacro e ·re!igjoso dolore che 
non à voce. 

Adelio, lanciuùli senea lampade e senza fiori. 
Ad>d,io cimitero sacro diella petTaia. Fra poco il cie

lo !.ontano s'illuminerà ·dokemente e Trieste vitto
riosa spanderà sulle vostre croci .la luce .delle sue 

lampadle devote. 

• •• 

Ripre!ldiamo la strad'a. La visiooe non muta. 
Sempre pief.re, sempre macerie, sempre ferro, 

sempre croci. Nei fondo delle doline la nwlnra ros-
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siccia à i toni gialll deUe baracchin·e che si sfascia

no . L' Hermada si profila l:l'Uia ed arroncigliata nel 

cielo. Le case di .Jamiano, in fi.Ja , sembrano una 

processione· di scheletri. Si va più in fretta. Oi 

sembra di essere perduri in un girone diabol·ico, 

che ripete con una monotonia terribile >la sua tor

tura . .rossa. Una dioMa, sbucata chissà da dhve, ci 

guarda impaurita e scapJJa con uno svolazzo di sot

tane come un uccel1accio. Presso le case di Mon

falcone, un ceffo slavo spia da uin• groviglio di fili 

di fe<"rO. 

- Per Trieste? 

- Diritto! - risponde accennando con una 

mano. 

- Che fai qui? · 

Non ·r·isponde fissandoci oon i due occhi chiari 

e mansueti. Poi scompare come un gatto selvatico . 

Ecco Monfalcone. Ma prima d' imboccare la s1rada, 

guardo ancora il terribile infer'no del silenzio. Non 

lo vedo quasi più. Le gobbe fulve sembrano spro

fondare nel buJ.o, e ·guardare col cocuzzolo come 

i! muso delle belve. che spiano dalla tana . Appa

re qua e là quaolche lume tremolo. È una casa che 
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si sveglia e che .ritorna alla vita. Un lungo c&nto 

monotono si •perde lontano. Forse è un cuore che 
i•ignora o .che pe1'a, ~.ichiamato dal lume . 

Uirb fi1lò .di [una fra due nuvole. 

E i·l Carso non è più. 

Carso, dicembre 1918. 





SOU:>ATI 





GIUSEPPE VIDALI 

·stimiaHina, ment.re stringevo le mani e scam
hiav-o j} mio nome wn1 un mucchio di coUeghi, un 

uffici•aletfJO iutto nuovo che pareva app·ena uscilo 
d'al guscio, mi dice : 

- Oè; lu conoscevi Giuseppe VidaH? 
- Sì. 
- E -mor,to. 
- Morfo? Dove? 
- Ad Udine. Di polmonite. 
Nessurua commozione. Non mi la plù nessuna 

impression.e la morte. Mmeno que<lla degli altri. 
Mor~ire è oome ven ir " presi in forza " da una sco
nosciuta compagind·a 1ontana, che si deve raggiunc 
gere con tutta 1'r·anquilni1tà. 



-50 -

- Mah! osserva I 'ufficialetto vedendomi pen-

soso, ed infrlarudo le mani guantate nel cinturo

ne nuovo. - Oggi a lu•i. Domani a noi. 
E si ficca nel mucchio. 

Me ne sono andato per una stradicciola. 

Fumavo la sigaretta ma pensavo. Quando a•1e-
vo veduto per l'ultima vtjJ.ta Giuseppe VidaH? Ah! 

Quasi un anno fa. In piazza Cordttsio a Milano. 

Ci tenevamo a braccetto e ci parlavamo con te

nerezza scherzos·a, il volto pres~o il volto. 

- Vu che se pa.blemo in dialeto? 

- Ma sì. 

- Tanto belo e! xe, no? 

Mi raccontava, con la sua voce accorata e mo

notona e con dei gesti stanchi d·i vecchio, le co&e 

lontane de.Ila sua infanzia : un paesetto dalmnta, 

tutto quanto verde sotto un ci:elo troppo carico 

di blu; urna vecchia farmacia che a mezzogòorno 

av·eva U sole nelle vetrine e rideva così per un.' ora 

con una bocca d'oro da meravigHarn; un piccolo 

orto, dai cavo.Jtl che sembravano di porcellana ver

niciata, ·tanto erano verdi, e uno zio, non so quale 

zio, in papalina rossa e un p•izzo furbo sul men~ 

to come !a punta della coda d'un ga!to. Par:lava 
accorato, nel .suo diaiJetto. 
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Ma quando cominciò a ricocdare Trieste " la so 

bela Trieste>>, la sua voce .parve risonare d'im
provvisi Siju:illi argentini, parve avvicinarsi da unra 
lontananza vaga come. si avvicinano i tocchi del1le 

campane mat!utinJe, e 1a persona magra di malato 
forte, parve .r'.iempirsi di un.a .tumultuosa gioia e 

allungarsi, dritta dt'Jtta, come un campanile sonoro. 

-- Te ricordistu ·d·e Barcola? 

- Alberi, seleghe, tose. 
- E il molo di San Carlo? 

- E .il "vecio San Giusto, porncan? n. 

- No. ti sa che a San Giusto .go portada su 
'na bandieromi alta così? 

- Raccontami. · 

Mi raccontò. 

"AUora - sembrano già sècòli - si facevano 

"bazdlare n ,quei maledetti " polizai '" I portici di 
Chiazza, bassi come catacombe e tozzi come nani, 

il bel caffè .dregH Specchi che alla sera aveva tutti 

i vetri tremoli di azz11rro e di rosso per i riflessi 
del1la marina calma ; lo stradone largo che si torce 

su verso Opcina, come un buon serpente addo

mesUcaio; i caffè del porto, odorosi di punchs al
la scorzetta di limonè, perfino gli organetti ed i 

francoballi, che si chiedevano insolentemente con 
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un tanto ·di ({ boH, siora u, ,invece di u marche n, 

tutto, era pretesto gioioso per affermare la nosfra 

MalianHà. Italianità infanWe. Un po' romantioa. 

Coi riccioli d'oro di Garihaldi e g\.i occhi pensosi 

e dolci di Mazzini. .Ma fiera. Ostinata . Una vol

ta , proprio sotto ai ~ani por-lici dei caffè di Chiaz

za, passava una "mukta " a braccetto <l~l fidlan

zato. Nena cinlura aveva un mazzolino. Due o 
tr.e margherite, un garofano e .delle foglie verdi. 

L'Italia in ... cin•ta. Un "polizai" fiuta il delitto 

polHico e poi ferma .Ja ragazza per fiuiare e se

questrare anche il mazzolino. Stri!H. Proteste del 

fautoccio austriaco. Risa allegre della "muleba "· 
Ma il fantoccio con. un gesto brutale le strappa al

lora il mazzetto da!IJa cintura. L'ira di dio. In un 

momento il portico va in subbuglio. Schiaffi, se

diate e tavolina.te. Il povem fantoccio andò all'o

spedale. Vedi? Gli italiani si battono anche per 
un mazzoliM di fiori. 

La bandiera? Ah! la bandiera. La prepa.rava

no le nostre ragazze. In casa nostra . Di natie. Un 

quadr.e!to da qu·aran!otto. Quando le stradette dei 

borghi - bei_ alveari di ringhiere e di donne - che 

brulicano quasi .ai piedi d:i San Giusto, do;mlva

no quiete e profonde, due o ire "nostre,, ragaz-
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z,e, capil'avano a casa e si mettevano intorno alla 

lampada. A1Hma: fuor.r il drappo rosso, fuori il 
bianco, fuori il verde. Se lo ammucchiavano in 

grembo, 1affoncDando rn~Jla seta morbida Ie manine, 

come in una co1ruca d'acqua benedetta, e poi cur
vav·ano· i! capo, tranquil!le, cuoendo. Sembra·va che 

pregassero. P.iaoo pi.ano, i tre bei colorì si span,. 

devano dal grembo suLla tavola; dalla tavola in 
terra, da terra sulie nostre ginocchia, e noi •IJ guar

davamo coi pensiero al buio e fontano Adriatico e 
co111, VI ouone gonfio di . flotti e di lumi conie se ci 

navigasse dentro una squadra terribHe di coraz

zate . Le labbra ci tremavano un poco fra U pian

to e 1a preghiera, e forse - chissà - era j\. \ucic

chio del ditale che appariva e scompariva ira la 
scia d~ .tre colori sanli, ma forse - chissà - era

no anche le lagrime <lieHe povere figliole che cu

civano e che pensavano anch'esse a\'1' Adriatico 

lontano. Cente notti, su'\ gruppo silenzioso ed im
mobiUe inforno alla lampada, passava l'urlo della 

«bora». La fiamma si dibatteva. E llllora, si e no, 
111el mobi1e variare dell 'ombra e della luce, ci pare

va di veder seduto fra nof l'ombra melanconica di 

Oberdan. Ma la notte che precedeva la lesta di San 
Giu~to, il 001 baruJ.ierone partiva d:aila casa Iran-
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quilla. Con noi. Come facevamo? Chissà. I po

lizzai vigilavano. Udivamo i loro passi per le stra
dette; vedevamo i loro ceffi sotto ai faoo!i. Ma H 
band.ierorue "andava». Lu,i, lassù, al grnn vento 
del mare, alto ·come se ·toccasse H cielo, ·come se 

picchiasse alle porte del cielo per dire: " Oè, si
gnori Angeli, oè signor Dio : sono italiano ., lui, 
là a schiaffeggiare la tesfona calva della torre moz
za, e gli occhi dei croati invip.eriti, e noi. .. eh ... 

dio sa'nto, noi .. . in 'gattabuia. Che ·importava? V 
nostro cuore di fanciu.Jli e cli sol<daH era là, che 
cantava coi tre colori ... » 

D\imprnwiso - ·ricOl'd!o - ta voce gli si spen
se; i tocchi delle campane mattutine si a1'lonta:na
rono dalla sua anima come trascina~i da un ooJ.po 
di vento buio; il suo volto magro di pietrn giaHa
stra d1iven!ò quasi vecchio, si fece cinereo come 

quello di un morto, e g~i occhi si chiusero sta'"'" 
chi ·dletro le ciglia. 

E mi raccontò allora Il suo ultimo ricordo trie
stino. La sua uJtima prigionia austriaca. 

- Ero in ooa lana, ciò . In un 1buso. Tutto H 
giorno oscll'!"ifa umida. Vivevo là d'entro come un 

topo. Ma verso le sei di sern, tra le ,sbarre e le 
ragnatele della .finestra sgocciolava 'un poco dli 
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sale. Il lmmonto. Avessi visto. Oro. Lo bevevo 

così. Lo preim:levo coHe mani. E poi , andandogH 
dietro, pian piano, arrampicandomi çon lui, fino 

alle sbarre, riusaivo a vedere una gocciola di ma
re, uno straccio così d·i azzurro, una carità picco

la così, di vento e di Adri atico. E sentivo V·enir 

su, per quel vtlOitio!o d'oro, li sussuHo dcila cit

tà, l'odor di catrame di Ponte Rosso, carico-di tra

baccoH dalle grandi vele di " pavegia "; vedevo 
i ·lumir;i deHe antennie accende;rsi e spegnersi ncl 

pulviscolo d·el sole; sentivo i:l profumo della sel

vaggia via Giul1-a che scioglieva i capelli ver-di de
gJ.i a!beri sul pie:fu"ame dei monti, tutta quanta la 

vita, ciò, sentivo; tutta quanta la me vita. Co!Ile ci 

si vuol beoo alla Hb:ertà, quando si è in prigione. 
E bisogna ricordare, sai. Se verrà l'ora della vit

toria, l'o.ra che farà scampanare San Giusto - più 
alto, allora, di uru vescovo, di un sacro ve

scovo che riacquisti la voce per benedire, dopo 

secoli di sJlenzio e di l~rmen!to - se verrà il gior
no ch'·io credo vici.no - che la bandiera degild eser

cifi popolari, svenio!erà lassù , bisognerà rlc-Oi"da

re, dn quel giorno, 1l'umile bandierone dei pochi 

che si rnccoglievano di notte intor~o aUa lampada 

deHa speranza, .che affondavano le mani inermi e 
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morte nella seta tricolore, come nell'acqua bene

detta prima di ascoltare la messa e che - olo

causto ierribile - ascoltavano poi a capo chino 

l'organo sacro della bora che 'intonava i'' ca01:to 

deiJ!a sperama e della fede per · '1e a perle navate 

della buia cattedrale del!' Adri·atico . Lassù, dove 

ondeggerà la bandiera deHa Ubertà, vi troverete 

una vecchia .rnggine : è il ricordo delle nostre umiH 

lagrime di aUora. 

P overo Bepi ! 

Butto via la sigaretta rabbioso . Dove sono? Già 

al borgo. Capitp fra una ba-raonda allegra di sol· 

daH che cantano, che ingozzano le « gavette n a · 
cav-aldo dei mu~icoiuoli, che scrivono cartoline e 

lettere appoggiati sui sassi, accendl:rndb dei moc

coli furiosi conifro chi sa chi. Sono ragazzi. Sono 

inquieti . Urui muta di levrieri affamati ed impa

z,ientl. Devo partir con •loro. 

Bel funerale pagano alla tua memoria, povero 

soldato loolano, che sei niorto senza gioia, avvol

to nel r icordo del ,tuo bam'ì,ierone Mea'le. 

Entro nella baracca del vivandi,ere. 

- Un biccbi>er di vino! - ord,ioo. 

Ed alzo il bicchiere . 

. ~ Mia iua memoria, _compagno. Da frmelli. E 
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a'lla salute dl questi vlivi, che atten<lbno di por

ta're la baridi<ira l3ssù. Verseremo del vioo sulla 
macchi a ruggine delle lagrime e del silene,io. Ver

seremo <le! sangue, diove anche il pianto non ha 

fasciato lraccia. Ma vincer·emo. Bevo alla vittoria. 
E mi accendo tranquillo un 'altra siga.retta, av

viandomi verso la baracca, b.ruHcante di ,Jev•rieri. 

Trentino, Dicembre 1916. 





FILIPPO CORRIDONI 

Filippo Corridoni è cadu.to. L'annuncio deHa 

sua mort,e ci lascia sgomenti, ma non ci mette una 

lagrima negli occhi aridi. In questa furia di as

salto, in quesl'ora durissima di prova, noi so

stiamo solianio un. poco, accanto a questo nostro 

marto giovane, per parlargli come non pot,emmo 

mai e posargli sui capelli ìnsanguinati la mano 

lrntema che trema un poco. Ma se una parola so'

ta1nlto .tremasse, noi l,a r'icacceremmo in gola, v'o

lenremente; chiudendo so!o lrn ,le cig!iia brucirt!e 

lo spasimo fiero deJ silenZ'io. 

Uno dei migliori è caduto. 

Bu1on combattitore di piazza e d'arengo, mera

viglioso fanciullo sempire pronto a sguainar l'ani

ma diritta e a sorridere oon quella sua bocca pue-
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rile, dominatore e ·trascinatore de l'le f{)l!e, figliu olo 

del1l11 stracfa e deJ t-umulio, egli era sempne là dove 

i cenci urlavano, dove il lavoro inchiodava le brac

cia a.\ pett-o, dove la miserla e 1l'idea rjrn·alcl~te in 

&'la dlispemta comunione cfi dolore, balzavano con 

un grido e con una bandiera. Pagava di pensona 

schiettamente, senza mai mettersi intorno al capo 

l'aureola del madi.rio. Si batt-eva per fede pkma; 

per -uria fede che gJ:i cantava ooll'anima come una 

fonte che si spande tutta quanta. Era tl cavaiiere 

sempre in armi per i frateMi, senea mal chieder 
nulla per sè. Pamia, n~\la violenta bufe:ra che sol

levò 'il popolo du,rirnte I' eroicb sciopero dJ arn11i or 

sono, Io V'ide giov·inetfo sorriden~, per le vie 

scroscianti sotto la sassaiuola; Milano, duralllte la 

setflmana rossa, lo seguì per le sfrade e per le 

piazze dove c'era ooa grndinata od una inienri~ta 

per ·ar<'ingare; ognli lotta per il ·pane e per 11'-idea, 

per la ·giustizia e per i1l domani, lo trovò sempre 
in prima Ala come un fa,nciuHo sorridente e te

m1ce. 
« lo rimarrò sempre il Don Ohisciotte del sov

versivjsmo - ci scriveva di lassù f.ra una sosta e 

l'aHra - ma· un hidalgo senza ingegoo, p1eno sole 

l·anto di fede. Morirò in urra buca, contro una roc-



- 61 -

eia, o rn~lla corsa di un assalto, ma -- se potr ò 

- cadrò C<Jilll fa fronte verso il nemico come per 
and11re più avanti · ancora"· 

Ed è caduto così. Deve essere cadllio così. Noi 

lo vediamo così coi nostri occhi ar.Mi per ila d.i
sp·erata •ifa e per i'! pianto soffoca.to, così, così, 
così... colla fronte e 'le mani clisiese verso il ne

mico e i lampi della ba.ttaglia, e !' 'inno sacro di 
Oberdan su!Je labbra. Come qui sorrideva, là c2n

tava. Il tragico inno dell'imp.iccato che nelle sue 

note cupe e disperate sembra chiude~e lo strazio 
d1i lutto un p·opeilo ; il ca•nao sanguineiso di Trieste 
che sembra un negro volo di corvi intorno a una 

fossa santa; quel canto di -ferro e di od'io egli, il 

fanciullo eroico, lo trascinava all'assaHo, come un 
bellissimo volontario, per inchiodarlo a baionet
tate suiJ!a schiena degli austriaci. 

Vogliamo schiacciar suita al piede 
l'odiata austriaca catena. 
Vogliamo formare una lapide 
di pietra garibaldina, 
a morte l'Asburgo Lorena 
e noi vogliamo la libertà. 

La stro.fe gli fa troncata in bocca, e cadde con 
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lui suRe a1J:i bruciate e sanguin·antii. C?.ddero in

sieme, coi giovani cuori •pieni di led.e e di gioi a. 

Caddero folgorati, col capo a:H 'i'ngiù, battendlo la 

hocca sulla lerra sacra come per baciarla dispera

tamenite; come p•er seppeJilirvi il volilo e H nome di 

Oherdan .; come per :imprimervi la maschia e oaida 

figura della loro giovinezza. Giù, schi·a<iiato, il bel 

soldlato de1l'lfa1ia TilleJ!ie e d<iUa folla oscura. Ma 

noi ruccogliel'emo qu~l'i.nno sanguinoso e quel 

co,.po giovane macchiato d.i sangue, ma noi, di que'

le strofe far<lffio un•a sald·a corona per le battag'Je 

future, ma noi della memorfa drel volontari.o -

che i codar1ai dedl'artra rlv·a, fino ad ieri, ohiama

POn<o Vig!i0CCO e Vanitoso, preparando Uln1 bie<:O 

sp_u·nt·ino ·per una gozzovigl:ia funehre - faref"lo 

la bandiera più rossa e più dmpetuosa dei mostri 

combaitenl!L 

Curvi s u questi mar.ti, in questa ora di an-

. goscia senza pi~mto, facciamo sacmmen,to, che -

come Coni.doni stesso disse niell'ora dell'addio 

- · le spalle drell'eseTcito , le retrov.ie ·infestate da

gli austriaci .del socialismo ufficiale che aspettano 

·1a pairna indigena e la corda degli austriaci per im

piccarci, saranno dispera.tamen:e guarda.te. 

Abl>iamo det,to che noo diremo parole & rim-
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pianto o di rnbbia e che romperemo solo fra 'e 

ciglia ar.ide, questa vdolenta passioo,e che ci di~ 

v,ora. Al solda.to ·oaduto, daremo un saluto di rni

d·ato. 
Poi quelle mani che accar·ezzano - ora - i suoi 

capelli sanguioosi e che soo macchiate di .rosso, 

ecco, le a1z.iamo distese, p,jù alte ancora deHa no

stra .diisperata ca.Ima, verso il popolo. Ferme, ros
se, ter:pibili, J.e a'lzi,amo. E diciamo alla folla oscu

ra d•ei vigliacchi che inchiodano i denti nei'!a fo
ro paura; e diciamo ai ·traditori che aguizano la 

punta del loro co!.tel!o bulgaro .sulle ossa e sui te

schi dei 11ostri morfi; e d1iciamo a colare che ci 

mugolano ogni gio.mo alle cafoagna, slabbrando 

sulla bava ca,ina, rt•nghiandu ad ogni passo e co

vandoci coni occhi assassin·i; diciamo a costoro 

che ci accusano di• viltà e di speculazione, che 

questo morto giovane &a un soldaio della lolla, 

che questo morto oscur'O aveva sempre combat

tuto per la libertà , che questo figliuolo della piaz

za e del tumulto aveva intorno al polso inn.umere

voH seg'1d di manette; di quelle manette che i vi

gliacchi e gli spogHale>ri dei cadaveri d-i ' oggi non 

hanno mai portato. 
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Alte rimangono le man.i macchiate di sangue, 

di fronte a.\ popoio. 
Paghiamo C'Ofi morti nostri. 
E agli ,aUri ancora qui, agli aHri che sentiran

no come Il()i, in quest'ora, lo sgomento e l'ama
re?z,a che ci allanagHano; ai buoni che han sol
f.erto e che soffu-.ono, ai cenci che attendono, ai 
combattenti del! 'idea-le che sperano, noi djciamo, 

tenendo ancora alte le mamo macchiate d; rosso, 
ooe Corridoni non è morto : è 1n noi, vivo in :10i, 
animatore e combatHtore con noi . 

O figliuolo mo.rio per la .guerra santa, ·in dife
sa deg!i inrux:enli e degLi oppressi; amico morto, 
pensando ai focolari devastati del Belgio, alle 

donne d·el popolo sgozzate, ai lavoratori costretti 
con la violenza selvaggfa a lavorare per il nemi
co; figliuolo morto che sorridevi così Heto in ogni 
pericolo e in ognli v,iUoria, noi ti distendiamo qua, 

- cadavere glorioso - perchè il popolo che mm 
ha focolare, pe.-chè le donrne che non han!lll pace, 
perchè i bambini che non hanno genHori, perchè 
gli innocenti daUe man; mozze, perchè i lavora
tori, incateiruati al tornio,· ti possano sfilare accan
to e buttafi,i una parola, un, .gesto, un fiore, se MJ

cora c'è fiori nel mondo. 
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Ti avvolgiamo nel~a bandiera rossa, e ti pian
tiamo accanto anche il tri'calore latino... Filippo 

Corridoni, soldato del 32' fanteria, caduto per 
la libertà e 'per I' lt'a.Jia, non risponderai più .1!
l'appello. 

Ma noi ti chiameremo egualmente quando, per 

le future battaglie de!Ha ~ibertà , schiereremo il po
polo contro i vJgiliacchd di dentro. 

Sold'ato Filippo Corridora! In prima linea an
cora. 

E riprenderemo così, più tristi; ma più forti, 
la marcia faficosa verso .l'Idea. 

Milano, 24 ottobre 1915. 





AMILCARE CIPRIANI 

Morto, il Comuinudo. Fu, come voUe essere, 
Ul1l uomo; visse, come vo1'le viver:e, da ·uomo;' amò 
ed odiò, con grnnde anilmo, da uomo. Era dda 
ve<:chi>a razza romagnola. Come il dannato dan
,tesco, non piegò mai nè collo, nè costa, rimrunen
. do sempre dfriUo e cruccioso dentro la tor.tura 

del'la sua anima che bruciava; ed anèora oggi, egli 

si ri,mbuca, così, rene fi.amme violente di que

st'ora, come il tormentato sptlrito del lì.orenlino. 
Non è più tempo da tessere vite o da sostare 

presso i mo:-ti : ma se domarui i nostri figli Yor

raooo amare ed odiare, dovranno pur masticare 
un poco dei fiele crudo ed un poco <lelda midoi:a 
sana che furono· il nutrimento e la vifa d'i Amilcare 
Cipriani. Noi non lo abbiamo nè od.iato - forse 
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- nè amato r, bbastanza, costui. For se nemmeno 

conosciuto. La sua asprezza vagabonda, H suo 

cruccio tenace, H suo odio cont'inuo 1 quel-la sua 
torva figura che balenava dj luci rapide come den

tro a una tempesta lontana, ur.tavano ed iflquie!a- · 
vano il nostro cuore d·i combat.tenli ben educati. 

Tutto ch'egli diceva o ce>mpiva, poteva forse c,-s
sere anche detto o fatto da noi; tutto quel:o cl1e 
egli aveva rappresentato nei momen1i lonlani o vi

cini della sua tempestosa vigilia, poteva essere "c

cettato anche da noi, ma ci allontanava dal veccMo 

il duro mod-0 d·i operare, il gesto diritto eia com

battitore e quasi che p.iù, ;.1 suo aspro costume di 

selvaggio irreconciliabile . In fondo un poco di gar

bata leggiadria non: ci sarebbe spiaciuta in lui i I 

guanti costavano tanto poco! E la zuffa di pauta 

era cli moda! 

Vol geva la stagion dolce dei sogni. 

Molte, lor5e troppe, agili anime di .sognatori 

sbalzavano aliora continuamente dalla lolla . buia, 

verso .i pazzi cieli, come sbalzano nel vuoto, in 

una giornata chiaora di festa, i palloru:ini multico

lori : La patria? . .. ah! super·ata. Il popolo? ... 

oo' ? ... Superalo. La razza- ... peuh I Mai esisti-
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ta. L'avvenire? .. . dio!. .. Neg.Ii otton1ar-i del snle 
turntiar10. Wva ,\a Libertà in ottonari! 

E i palloncinJ saltavano nel vuoto, scoppiavano 
a1llegri in aHo, si perdevano fra ile nuvole e ricade
vano come cenci scoloriti su Ha folla buia, che si 
perdeva già dietro le capriole primave.-illi di alfr.i 
palloni più agili o più scarlatti. 

Il Vecchio guardava da lontano e t·aceva. Forse 
a.spetta•va. L'ora dei saltimhanchi non era i1a sua. 
Usciva dalila tana, senro fanfare e senza auitomo
bi'li, soltanto nieH' orn dell'.azi.one. 

Passare - oggi che non è più - attraverso la 
sua vita di cavaliere e dii galeotto, di garibald·ino 
e di cospiratore, di' vagabondo e di bellissimo tep
pista, è seniire verameinte ch'egli - ben prima di 
noi - aveva vissuto la nostra ora; è sentire che 
ben prima di nni egli aveva preparato l'animo alla 
prova; è misurare che ben prima , di noi, egil; si 
era , foggiato in una asprezz·a di carattere antico, 

che dovrà essere il carattere· nostro di domani se 

veramente vogliamo che il domani sia almeno la 
viiitoria su1 !11os.tro passato. 

Amilcare Cipriani non dimenticò e non perdonò. 
Mai. Lo vollero chiamare un giorno il ic do'1ce 
eroe" come ,iJ giovane\to pavese, ma ben a ragioo1e 
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- allora - i suoi avversari che pure non dimen-
ticano anche perd'on~mdo , lo amareggiarono con 
beffe sottrn. Ah! no. Non f.u veramente dolce. Non 
sii era nutrito, egli, d'i letteratura, focosa di vo

caboli, non aveva " fatto d·imostrazioni '" non ave
va portato, nelle piazze eletlorali, Io spavaldo ga
rofano rosso, troppo rosso per essere JlivtJlluzio
naroo e iroppo fiore per essere una idea o il sim
bolo d'i un'idea. Si era battuto da giovaITTe. Si e,·a 
battuto da vecchio. Si voleva veraà1en.te baHere 
ancora, senza mettere a.JI.a Cassa di Risparmio il 

buon sangue ver·sato. 
" Chiamatemi nell 'ora delle barricate - rispon

deva ai :legionari del maggio cooperativistico che 
lo volevano sbandierare per i crocicchi - e verrò. 
Non mi• muovo .per· cantare inn; o lare discorsi" · 

Ma dove oon c'ernoo i legionari da burla , d-0ve 
si doveva dar vero sangue, dove si dovevano al
lroni!are manefte ed esilH, H vagabondo c'era sem
pre, s"1ènziosamente, per buttare là il suo legato 
e la sua lede, H suo odio e il suo amore, i.\ su·ò 
cruccio e la sua anima. La Grecia lo vide rn;la 

camicia ·rossa; le barricate di Pa·rigi coltla blusa 
arsa ,di petrolio; I' !so.la . del Diavolo celie caiene 
a1.Ja cavi.glia e il legato ros;cch'iato : tutte le st>rade 
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del mondo lo videro diritto ed orgogl.ioso, anche 
quando ,\a fame e !a miseria fieramenle lo trava
gliavano. Negò iutio a sè stesso per affermare la 
sua idea, quarud'o gli ailtni tulto qu,a'n[o concedeva
no, anche quello di ingrassare coo le idee altrui. 
Sembrò tristo ai giocolieri della !iberià. ly\a fu 
grande, perchè umile e sicuro. 

Ed ecco - quando il primo cailpo di bufera 
spazzò dal cielo i palloncinJ gai della l'ivoluzione 
ideologioo, meditata ed1 ingozzala atlrav.erso la fi
losofia matematica di Carlo Marx - ; ed ec<:o -
quando le prime gocce di sangue scoppiarono 'm'. 
volM attoni.ti delle turbe pacifiche, intente ad am
mirare il 'lon[ano sole .dell'avvenire - ecco que
sfu saldo vec<:hio, rovesciare sdegnoso tutto H suo 
passato, brarulirni ancorn nelle sue u1'time forze , e 
venire ancora coi libertar!i della 1mona storia ·ad 
affermare la verilà deifa patria e a difendere la 

vern Ubertà dei popoli. 
Sl. 
Henry Barbusse in un suo tormentoso libro di 

libidine umana e spkUuale, può negare la patria e 
la bamliern e maledire a coloro che hanno ingab
biato i popoli dentro brevi frontiere geografiche; 
. si : la colomba sp,aurita che ·risporule al nome di 
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Romain Rolland, può ancora volare a'l di sopra 
della mischia per cercare fiocchi di bambagia e 
!entare di comporre un nido per le sue ova deH

cate; sì : quando la :Patria è vile o oon esiste, al 
di sopra deHe sue barriere si può gi·ttare impe
tuosa la fraiemità dei sognatori ed illudersi di aver 
superata la ·patria, ma nell'ora della reai.tà, ecco 
Aootole France morire in sacramento di dolore 
coi popoli in difesa; ecco Hemy Barbusse bat
iersi per la Francia come soldato; ecco Romain 
Rolland prendere Ja via del presepio svizzero ~olle 
pive nel cuor di pastore e nella sacca di uomo pra
tico, ed ecco Amilcare Cipriani - il rivoluziona
rio - ecco Amilcare Cipriani - il petroliere -
ecco l'uomo che odiò fil suo paese forse fino alla 
ingiustizia, balzare d' un tratto ve·rso noi, con un 
gridò di fede e . con un gesto sicuro . La J.ibertà non 
ha la tessera. Non ha letto il Capitale. Non ha mai 
cantato l'Inno dei .lavoratori come - da uomo 

intelligente - non lo deve avere mai cantato nem
meno Filippo Turati. 

La libertà è .tanio sulle ba·rrica.le, come Ira ìe 
file dei nuovi.esercHi. E l'uomo libero va verso ei, 
d'ove ella sia. · 

Così fece Amilcare Cipriani . 
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La sua .tempestosa v·ita di J'ibeHe, fu quindi per 

lui - come fu anche per· noi - una inoonscia e 

superba ,preparazione d'italianJ.tà viva. D'italianità 

,pura. 

Bisogna imparnre un poco da questo fiero cruc

cioso. Bisogna impa•ra~e , se rnon più, a non diimen

~icare mai, ad odiare con fiero animo qualunque 

nemico, a co.n&iderarlo sempre nemico, e ad. es

sere uomi1ni, non; attraverso le caprio'1e dj un 'idea 

in magH1a da saltatrice, ma attraverso i muscoli, 

H sangue e la razza nostra. 

Ami'lcare Cip~iani - in questo - è un buon 
precursore. 

Milano, 2 maggio 1915. 





.POPOLANI 





ALLA VIGILIA DEL RITORNO. 

u case diei profughi sono lrnnquiHe. Dopo H 
primo stupore, dopo la prima gioia, è ritorna-la su 
di esse la pace gnave e serena dei giornJ della spe

ranza. Oredevo dii trnvarmi fra gente ebra di leli
cilà, e ,inveoe - saJendo nei poveri caseggiaH !o!}

tani, pad3'odo sui piaruerottoH dei palazzoni abban
do:ooti ,dagli a•ltri, ascoltando nelle stmzette acco
mod:ate al'la meglio da! bisogno e dal diolore - ò 

ritrovato gerute lmnquilfo e serena. La guerra à 
latito pensare e riflettere anche le anime più sem

plici. H dolore à scavalo faticose vie anche nelle 
rudi menti dci montana11i. L'aHesa e lo sgomenJto 
ànno aperto anche gli e>echi più miti. Il ritorno? 

« Ah! si! foma.re presto - mi diceva oggi una pro
fuga agucchiando su non so che povera roba che 
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teneva suHe ginocchia. - Tornare alla mi'a casa se 
fa koverò. Tornare a:l mio lavoro se ne troverò. 
Ma c'è tJJni po' di paura in me come negll altri. 
Quella stessa lieve paura che ò portato qui in quei 
giorni. Riprendere il lardetlo vuol dire rip,rendere 

i pensieri e le memorie dimenticate. Quasi tre 
anni, sior, che non so. E come se ap.rissi gli occhi 
adesso dopo un gran sonno. Ieri ho rivisto le stra

de di A&iago. Proprio viste davanti a me, cosi co
me l'ultima volta. Oggi ò scoperto un angolo della 
mia casa. Uni canituccio dove c'era •la mad<a e ·la 
roba dei biqibi. Domal1ii mi ricorderò di un cas
setto o d'una chiave; d'una porta lasciata aperla o 
d'un vestito nascosto sotto a qualche letto; ma ri

vivo a poco a poco, ·ripasso la vfa a tappe, d!accio 
uni viaggio triste e lat.icoso per la strada della fuga, 
·raccattando quello che ò perduto, quello che ò but
tato via, quello che ò dimenticato e che non avrei 

mai voluto ricordare '" 
Agucchia colla testa curva, guardandomi nel viso 

tra una gugliata e l'adira o stirando con le mani 
inar·idite la roba che sta preparando. Sembra sor
presa anche lei di quello che dice. Tre arnn! di città 
le ànno creato un piccolo mondo diverso, nel cuo

re. E forse - anche - la nostalgia di una spe-
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ranza perduta per sempre. Si vive, alle volte, di 

speranza. 
Nessuna tris.tezro amara, invece, in una tribù 

pacifica di vecchi mooianari pure di Asiago. Sono 

in venti dello stesso borgo. Vivono qui neHa stessa 

casa. A costoro non sembra nemmeno di avere ab
bandonato la terra. A primavera dicevano: « Ades

so 'bisognerebbe seminare .in qu6 fondi presso 

il bosco». Uscivano in due o in tre per la piazza 
d'armi o per le strnde submbane e« semdnavano ». 
D'estate pensavano: «Adesso bisognerebbe ·rac

cogliere 11 grano "· Si mettevano intorno alla tavola, 
bevevano, se lo avevano, quakhe blcchiere d~ vino, 
si pulivano la bocca coi rovescio della mano, e 
« raccogHeva1110 » il granoturco. Poi andavano a 

dormire queti alila stessa ora del loro paese. Si al

zavano alla medesima ora che là. Facevano, se po
tevano, le medesime cose. E si raccoglievano - a 

sera - sul limitare della porta di casa, per par:'ot
tare fra essi , come là. Ritornare? - Non siamo 

mai parU.t·i ! - mi dice il più vecchio della tribù . 

- B come se fosse capitata una gran domeniica 
nella nostra vita. Due anni di domenica. Qualche 

voli a ci me.Mi amo alla finestra e guardiamo il cie' o 
per vedere se non vien sera. C'è da seminare, c'è . 
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da arare, c 'è da governare le .bestie, c'è da andare 
dal signor curato, c'è tante cose da fare, domani, 
niel nuovo 'lunedì, giorno d,i lavoro, ma per il mo
mento è ancora domenica, e conHnuiamo a san11i
ficarla. Oè, &or, abbiamo pia,nto, qualche voùta. 
Si sa. La nostra ,terra è '1a nostra terra . Qualche 
volta, bastava una parola per farci piangere. Ma 
poi ci siamo abituati. Le bestie, quando giungono 

in un pascolo che non conoscono, stanino anch'es
se un po' così, forme, col. muso 'ungo e gld occhi 
istupidì.ti e gran.di. Ed anche noi per un poco siac 
mo rimasti così. Ma poi abbiamo ricostruito il bor
go. Qu.asi due annd ecmezzo ! Che importa? Ritor
neremo e rifaremo h1ilo come prima. Comincie

remo il nostro lunedi. 

I pro.fughi p;iù vivaci e più impazienti sono in
vece quelli di Udine, di Tricesimo, di Ci'V·idale , 
tutto i·l passeraio di donoo e di bimbi che popolava 
il FJiwH, che viveva nei borghi del Piave, che si 
sgolava in canti e in lavoro per ·le belle terre del 
Veneto tutte chiare di fiumi. Ah! quelli non .ne 
possono più. Vogliono scappare. Hanno prepar ato 
tutto. 

- Vede? - mi diceva una donna di Udine 
mostrandomi un chilogrammo di chiavi che reg-
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geva a stento colle due mani - Tutta la mia sostan

za. La chiave di casa, quema del portone, que'la 

dei! gi'a·rdlno, quella della cantina, quella de'1 solaio, 

quella del "poroel " · Anche questa, sissignor. Co
mandi? Gavarni porlà via tuUo? .Non me ne im
porta. Aqui'leia .la ghe xe? Dunque basta. E basta 

che io abbia le chdavi. 
- Ho lasciafo t.utlo quanto j,n disordine, pensi! 

- mi dice un'allr11. - Stavo preparando la ooìa-· 
zione e ~nenie savevo, benedetto da dio! Gn;inoa 

pensava. Capita la mia comare. Scappe ! Scappe, 

la ctise. Chi ghe xe? - diga mi. Gli arditi? - I 
tedeschi! - dice ilei. - Mamma mia! - cligo mi. 

- Scappe ! Scappe ! E sono scappata. Pensi. Ave

va lì il 1lat,te bello e caldo che fumava, H pane ta

gliato a fette, i piccnli che mi tirnvano la sottana 
peTchè avev1tno fame, e sono scappa,ta. I me ga

varà m~gnà fotlo, z·a, quei fioi de trngie ! - E sbat

te il grembiule sul tavolo come se avesse lì e voles
se schiacciaT lì tutti queÌ figli dii ·buone mamme che 
le hanno mangfato H caffè e !ade di un anno fa. 

- Vdva l'l.ta1d·a ! - grida urrJ1 bel vecchio. 
Strano. E H primo profugo che ricorda 1'Halia 

in lutto questo trambusto familiare. Tutti quanti 
ànno i bauli, ànno !e. chiavi, ànno il b-Orgo, àruno il 
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laUe e nessuno à nel cuore l'Italia. Forse I' ànno 

già spedita al foro paese. Ma questo vecchio che, 
à visti quei «~iati de cani,, anche prima di adesso, 

lui, se la rico·rda, lui. - L' ltaHa? - mi dice ve

dendomi wrpreso. - Gran paese, caro lei. Non 

creda già che· queste donne e questi bimbi l'abbi.ano 

dimenfacat>a. De!Je ostie! Prima - forse - non la 

conoscevano, ma adesso, se !la ricordern!li11o per un 

bel pezzo. Sissigrwr. Come un castigo e come u11a 

beifled·izione. lo li· ò visti nd '66 i «nati de cani"· 
lo so chi sono. E gJ.ie lo dicevo io, a queste« spuz

zete,, dell'ultima ora. Badate! Quella gente è ca

pace di .tutto. Non credete se vi chiamano ·frateHL 

Non credlete se vi danno fa mano, non credete se 

vi fanno delle cortesie. Non credet·e un'ostia. Noi 

prima di .tulio siamo italiani. Ebbene? Sa invece 

che molti <l•i noi sono divenMi ·ifaliani proprio il 
giorno di Caporetto? E sa lei, che divenreranno 

italianissimi proprio adesso che son venuti all'e

stero? Delle volte una legna.la ben data vaile cin

que anni di vita. Anche se rompe Ja testa. Fem

mene ! Viva l'Italia! 

E ride il bel vecchio. E ridono anche le « fem
meine n. 

Tutti così. Alla vigilia ~el ritorno, pensier:i grav•i; 
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speranze d'amore, g.ioia queta e cara. Ri.forneran

no . E coi Dagolui, coNe miserie, colle tessere, col 

sindaco, colle impiegate che si pulivaoo elegante

mente le unghie quan.do dovevano distribu'ire i sus

sidi (tutie "ci ci" anche davanti al d-0lore), questa 
ruuova Halia, battezzata nel pianto della oscura rot

ta e nel fuoe-0 della pmissima vittoria, riporterà 

nei bocghi, nelle città, ·nei paesi dei monti e dei 

pian.i, un poco dei seloiaH dttadini, un poco deHa 

ncstra cii tà , uri sorriso del nostro amore. Ma più 

che altro, ri porterà l'Italia nuova del lavoro e 

della .fede. Ah sì! Aindategfl.ielo a dire che la patria 

no!l; esiste. And11tegHelo a dire che la paf.r.ia è tutto 

H moniclo dove si vive e dove si lavora. 

SuiNa !oro tavola parca e •povera questa genie à 

nitrovato per tre anini un pezzo di pane che nes

suoo vendeva, che nessuna tessera dava , che nes

sun comi.talo preparava : il pa.ne della patria i1n 

dolore. E ne sono pienL 

Lieti. Sazi. 

Quel buon pane lo ri<h"ovèranno ancorn, suiHa ta

vola fami'1iare, anche nell'or·a prossima del'la ~oia. 

Milano, novem1bre 1918. 





"PIPE ROSSE» 

La "Brigala Pipe Rosse» va ... in fumo. Come 

tante altre volte à fatto fagotto, sparpagliandosi 
queta e '.rum~nattilte per tutte le s!·rade dcl mond•o, 

anche questa vo!Wa prepara i:I sacco, d'epone H fu
cile e s'incammirua silenziosa per le vie del ritorno, 

verso il .rustico focolare del paese e verso fa fami

gliola paziente. La Teriri.toriale à compiuto i1l suo 
dovere come tutte le più giovani e le più gloriose 
br.igate dell'esercito. Non era marziale. No. La 

veniata guerriera che aveva ~iempito i'l lastrko cit
tadino di bocci giovani e di foglie f.renetiche aveva 

anche rnduoot.o queste ultime e ·tarde fronde au
tunnali senza vo<li, e non mi sembra, qu·indi, nè 

giusto, nè .irrispettoso se alla corona acerba della 

voiitor.ia, si può ·intrecciare oggi anche questo .vec-
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chio ramo di quercia popolare. Non irridiamo11i più 
questi "ecchi soldati dalle pipe rosse. Cer.to non 
sono molto ,carini. Se una foro ;;ca.rpa gentile vi 
schiaccia un piede, se una loro mano caHosa vi ac
carezza la cutioagna, se una loro boccata di ltuno 
vi capiba sotto il naso, se il loro muso imber,rettato, 
v·i appare in un momento di sconforto, voi potrete 

per un attimo disperare della patria, veder tutte le 
steJ.le e gli stelloni dell ' I.taHa passata e fuiura e ster
nrutare anche due ore di seguivo, maledicend:o alla 
pipa oora e a tutte le .pipe rosse. Ma se li aveste 
veduti al lavoro, all'opera paziente e rassegnata 
dei "loro obiettivi"• vi avrebbero .intenerito un 
poco, questi buoni e miti a'llimali da} atica. Tutte le 
s1'rade scavate sui monti più .inaccessibili, sono un 
loro bollettino di v.ittoria ; tutte le gallerie che 
trnpassano oggi le montagne più dure sono u1n1 loro 
ucomunicato ,, di battagli~ , tuHe 'le teileferiche che 

oscillano da vetta in vetta come un agile diad·ci· -
meccanico, sono una canzone guerresca di queste 
belle e pacifiche pipe rosse. Qualunque fa.t•ca non 
èra mai dura. Gelavano sui monti, azzu.r.ri di neve, 

scavando con un rumor sordo dl pale e di scar
poni, oome un mucchio d·i insetti feroci, gronda
vano di sudore su ·per i camminamenti del Ca.rso 
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diaibolico, uscendo .in « corvées ,, come un grande 

e pesan·te rnsario umano sgranato da una fede e 

da una volontà divina .in preghiera; dormivano 

nelle baracche accanto al baà-ile e ali' a~ma, ron

·1ando come antlmaH, ma sereni come fanciulli, e 

non s.i 1agnava•rno mai; e ad ogni nuovo or:cli·ne di 

lavo!'o non opponevano se non la · smC>rfia comica 

dei quarant'anni gag.\iardi; e .ad ogni .nuova ~ichie

sta di 'sacrificio non facevano al.tra che alfa.!·gare le 

braccia e dire: - Bè ... camminiamo. Diamo. 
Continuiamo. 

Certo, qualche volta erano grotteschi. Qualche 

altra comici. Ma era appunto questa !Gro inge

nua OC>micità e questa noro gro.Hesca aria di car·ioa

tu.ra che ;Ji faceva piacere. La giovinezza à ta!
VC>lla ila sua smOTfi.a. Mi ricordo dii un « ter r.ihi·le ,, 

siciil'iano che diceva ·invar•i.abi<!men.te: - No.i siamo 

pecOTe senza campanazzo. Bè : non importa. A 

me basta di ·port·are a casa la pelle . Penserò di es
sere stato t•re amlli in America, di aver lavorato 

sempre come tm cane e d>i non aver gu1adagnato 

neanche un picciolo. 

Veramente. 

Un ·allro, un Iomb.a.rdo, piantato colle gambe J.ar

ghe sopra unierrazzo che ·guardava Bezzecca, fa-
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ceva invece questa sollenne rrnessione : « Te li, 

ou.i, Bezzecca! L' an cia:pada i garibaldine adess la 

ciapum anca nunc. Se Garibaldi el fudess a'l mond, 

incoeu el saria un territorial. n 

Mguzia placida. Da vecchie!N che poosano al 

tempo lol1ifano, seduH al f.ocolare, con un buon bic

chier di vioo sulla p.ietra . Ma qualche volta erano 

«.terribili n sul serio. Mi ricordo di un .tenitoria·le 

che stava &palando un sentiero su per i viottoli ter

ribili di Cima dell'Ora, nelle Giudicarie. Nevicava. 

Non so perché egli si accaniva sul suo lavoro, 

quando dopo pochi metri di quella che lui chiama

va u avanzata », .doveva tornare indietrq a ·r!fairla 

perchè la oove gliela copriva. Sgobbava, fumante, 

come una pallottola .turchina. D'un tratto arriva 

lì uno stonno di· uffiojali superiori, accompagnaf.i 

da'1 oomarulanie del Battaglione. Un altro soldato 

a vederili si sarebbe· fatto indietro e messo suJ.l'al

ten1i. Un accidente! Il terr-itoriale continuò impas

sibile la sua " avanzala n obbligando così gli uffi

ciali a f.ermarsi sotto la neve. C 'era f.ra essi un ge

nerale. Piccolo così, e con u·na bella barba bianca. 

P.or.tava l'impermeabi,le. 

- Fermali un moméruto, - gli disse. 
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Il .tet"l'ilorl.aile, obbedienle, si f~mò. E rimase a 

guarda.re tutti quei signori. 

- Chi è ques.fi? - d:isse il generale accenm·n
do i:l comoodianle del Battag\.i01ne. 

- Quel lì? - rispose di soldato sorridendo f.a-
migliarmente. - Quel lì l'è el mio Maggiore. 

- E questi? 
- Quel.ili? H mio Capi.tana. 
- Ah bene. Ed io, a'llora, chi sono? 
J.l soldato lo fissò tra:nqu.Ulo, esaminò .la sua bar

ba , il suo im~meabile, la sua personciona minu

scola e .nervosa, e poi .r:ispose placid~mente : 

- Lei mi pare il capostazione di V.obarno ! 

U.na risposta da medagHa d'a·rgento. Delle volte 

la Terribile aveva anche delle idee curiose e com

moven.!'i. 

Pretendeva d i far ida papà ai fanliceJli più po

veri che capitavano di passaggi.o per il suo territo

rio. AHora non badava più a niente.- Largheggiava, 

~n pane, in tabacco e in consigli. Se non .ne aveva, 

ne pretendeva. - Sai, tenente? - mi disse un 

giorno senza complimeniii un mio territoriale men

tre .non so che battaglione giovane (( riposava )) sur 

nostro posto - qui bisogna star seintza mangia.re 
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dammi .Je tue sigarette che gliele porto . 
Non solo, ma offrivano anche dei consigl.i pre

ziosi, i buoni ierritoria:li. - Vedi? - spiegava uno. 
ad un fanie tuffo qu•anfo orecchie ed elmetio. -

Que!Ji che imno un filetto so.no i sottotenenH : tutti 
buoni. Quelli che ànnò due filetti sono .tenenH·: stai 

attento perchè !i schiaffano denfro. Quellli che ne 
ànno tre son capi1an; : gira aHa larga : prima 

schiaffano dentro ;1 tenente e poi il <enente ti 

schiaffa te col comandante di p.lotone. Quelli in" 
vece che ànno in testa tutta queUa oonfosione, 

sono ufficiali superfor·i. Mettiti suH 'altenti sempre 

e rispondi sempre si·gnor sì. Non capiscono 
nJente n. 

Bravi e arguti papà dell'eserci1o. Oggi si r.ac

colgom. Si contano. Qua1lcuno non c'è .più. E 
·morto 1assù·, presso le linee, colpHo daHa p·aJdÒt

tola austriaca, rumanendo nel sangue, ed' ifflangui

nando il badile che teneva in pugno, come un po

vero nonno, colpUo a morte, mentre porla•va aUa 

nipotina un gi•ocaftolo di amore. Non impo.r.ta. Si 
sa : 'la guerra è guer.ra. Egli - il territor.iale - J'à 

latta senza !)Ionia, in sifonzci-0, e •rito.ma a casa, in 

&ilenzio e senza gloria ·ufficia•le. Ma, sederulo presso 
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il focolare, fumando nella pipa pacifica, carezza,n

do la testa dei bimbi che lo ànno aspettato per ~anli 

arnnù, il buon lerri.foriale ricorderà con profondo 

o·rgogHo la sua "campagna '" r.ivedr·à con amore 

e con te.nerezza le sue vecchie " pipe rosse " e 
mentre Natale scampanerà nella notte di p·ace, sen
tirà di aver diritto di di-re : - Mi son battuto an

ch'io per questo Natale nuovo. La mia modesta 
parte di glor:ia e di riconoscenza devo avenla an

ch' i·o . .. 

Hai ragione, vecchio faint·e del fango e della 
zappa. 

Lo meriti. 

Viva I.a " Brigata Pipe Rosse ". 

Milano, No1;embre 191 8. 





LEGGENDE 





LA P,ORTA CHIUSA 

C'era uoo volia, su!la vetta d'un monte roccio

so, una, poda .immane, chiusa come una tragica 

bocca senza . voce. La battevaoo i veilit.i e le piog

gie . L'urngano vi si giHava sopra u1"lan:do e lagri

mando con tutto i'l suo profondo cuore in tempesta. 

La primavera, ginocchioni come ·una giovinetta 

dopo i'l peccato, a!Ji.tava i suo.i veli tenui spruzzati 

di goocie di rugiada e di petat.i freschi, e implorava 
com dolce pregMera, .perchè l'Immane si schiudes

se, perchè 1' a~veni-re a.ppadsse come un giovi

netto, al limitare, tendendo •le braccia nude e la 

bocca buia. 

Ma la tragica porta ;:imaneva chiusa e la rug

gine la chiazzava d·i macchiie sanguinose. E il po

polo .delle oHtà, i! minuscolo e feroce popolo chiuso 
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nel:le formiclabili mura del suo crudele labidnto, 

un giomo, - u:n primo maggio - sboccò come 
un bel fiume sonoro dalla ·piimura primaverHe e 

ascese H monte aspr·o, cantan·d'o. Sarebbe giunto 
lassù, di fronte a·lla ponta chiusa, e l'avrebbe scar
dinata c011 un urto solo. 

Ma oo troppo vago inganno di pnimavera e di 
sole rideva inforno a !•ui, per fa via dura! Ma trnp
pi canti gli f.aoevano impeto e gioia nel grnnde 
cuore! 

Ed il popolo, questo spensierato fanciu'110111e dal
le spa!Je gagliarde e .dal pugno !ormidabi-le, si. spar
pagliò allora più Hetamente che potè, per cogHere 
i fioreiti lurchdni e nessi, per !J.ere a.Jle quernle 
lontane che spumavano fra le rocce, per godere 
un po' di ombria fresca .i,n cruel!a dura v.ia fulmi
nata da'l sole. Il torrente buio, si gittò, schiaren
dosi, per miJle viotto'li, abbandonò ie pietre dure 
che dovevano forzare la porta chJusa, e salfì, salì, 
salJl, con [e braccia cariche di fiori avvizziti e 
di fronde polverose come se portasse a sepol
tura la fanciulletta primavera morta. E depose 
quel suo piccolo cad·avere st~'le soglie def.la poda 

immane, chiazzata di rnggine e rigata del pianto 
dell'uragano. 
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Cosl. Ogni &ITllJO - da aUora - ogni pnimo di 

Maggio - da al.lora - ;J picoolo e buon popolo 

lnvoratore compì la dura salita e cop•rì di Hori le 
soglie deln 'avvenire, partando lassù iutt>o iii! suo 

ingenruo cu·ore festoso. Non gili impor.fava più di 
sapere. Non gli importava più d.i vedere. Non era 

più necessari.o l'urto f·o111TiidabHe per lrncassare la 
porta, per strappare un m •l,o a quel11i grande bocca 
chiusa. Valeva meglio accontentarsi d.el poco e go

d~r1e quel magnifico poco. Tutto quello ch'era an
goscia e sogn10, ·divenne allora 1letizia e f.avola. 

Tutto quello ch'era im:!imento <li propositi, divenne 
a'1:1ara riposo mistico e .d'ilettoso. Tutto que!Qo che 

era forza divenne abi.tudine inerte. Si vuotarnno le 
ciHà; si popolarono 'le campagne, si salì il monte, 
si gùardò la porta, si ardi cli sp·erare - ma cor; 

un brivido di terrore delizioso - di bravarla qual
che giomo iaperta, ma si ri.tarnò, aiJla sera, nelle 
v;:cchie pri·gi·on·i ci.ttadi•ne, portando in sè, soclc!Ì

sfatti,- un tepore di so.le e un ·profumo di terra 
giovine e sana. 

H PrimQ Maggio divenitò così a poco a •IJ<lCO, una 

festa qu1isi '.pagana, rossa di garnfani e gaia d:i bal
danze, come una qua'lunque triste festa cat.tolica, 
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occhiufa di lumini rosei ,e odorosa di ghir'land,e de

vote. La si attese, ogni anno, preparando dei ve

stiti nuov,i e dlei discor'3i vecchi; spiando le nuvole 

fumanti su1 man.te, sopra la porta immane; spla

nrando i sentieri più aspri della salita; mettenduv; 
an8he cfolle panchine per poter pigU,a,re H fiato e 

quakhe raffreddore wntimentale : e poiché anche 
la ,più mistica impresa, app'1icata alla ginnastica, 

stuzzica l'appetito, si provvide all'imp,ianto di 

quakhe cooperativa vi,nicola . L'aspro ca,lvar,io si 

mutò in un piccolo monte artificiale, con tan~o di 

funicolare per calcro che non avevano troppa con

fidenza con !e saHte. 
E i deputam - qu,esti P'iccoli ordinatori di cortei 

e di discorsi - preferirnno subito la ... furtic:olare 

per ... elevarsi sugli altri e girungere prima alfa 

vetta con u,n bel discorso . L'unica cosa che sa

lisse a piedi. Fu pace. Fu gioia. Ogni <inno c'e

rnno deJie rHomiette lungo la viia : fiori di carta 

che parevano vivi. H buo1ru fanciu'],\one che saliva, 
UJ1 po' ansando, un po' ingrassaio, un po' stanco, 

se ne .merav·iglfava, e '1l coglieva sorride.nido . 
Ogni anno c'eca un discorso da senUre: e il 

buon fanciullone che lo sapeva a memoria, stava lì, 

a boc~a aperia, senza fiatare, gongolando come &e 
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lo sentisse per la prima volta, orgoglioso di sa

persi " signore d<Jl futuro » e su.perbo di sapersi 

« l'avv•enire del mondo». E cantava, anche, scen

d·Bndo il mont·e (quando già le prime ombre azwr
re sgorgavano da>lle cime come un flotto impa'lpa

bile di veli) un canto ch'era delizl'oso e che fi

niva con un doloe invito ... ·per H primo di Maggio 

futuro: 

·ci àn promesso una dimane 
la diman si aspetta ancor. 

E i.l buon popolo - se gHdo av·evano promesso 

aspet.tava lranquiHamente. 

Ci àn promesso una dimane 
la diman si aspetta ancora. 

Ma i1 dimane, aspettato v•enne .. . quando H buon 

fa.nciuJ.lone meno se l'aspettava. La formidaM'e 

porta chiusa - un .giorno - fu un solo rombo 

sotto a un uragano di ferro : la bocca tragica si 

schiuse, e uum vampata terribile scoppiò, alt.a, 

dalla gola buia, agitando la criUJiiera seilvaggia. 

La guerra scroMava la porta : 1a spaccava, la 

toroeva. «.Popolo, si può ·passare. L'avven'ire è 
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al di là di qu,el fuoco, è al di là di quel rombò. 

Bellissima e ierribile, la Guerra è salita fi11 lassù 

stampand-0 le sue orme pm!onde suUa via spolve

rata da1l'1a tua Jnlanttl,le primav,em; è saliia lassù 

fiatando come una belva inferocita e seccando le 

erbe e i. fiori che tu avevi seminato per tanti atnJlJi 

e che formavano la tua innocenie meraviglia ; è 

salita lassù, sconquassando !e tue belle panchine 

che inverniciavi ogni anno, d'una !inia sempre più 

rossa; in1oondian<lo le tue cooperative, dissemina

te ,intomo oon ta,rda gai,a pnevidenza, e tr-0nca11do, 

con un colpo di scure le grosse corde di stagno 

della tua !undcolare. E - come il Dio Thor -

picchia disperatamente sulla porta di bronzo, 

Oggi - qt1indi - è i'l iuo maggio magnifico, o 

popolo dell'avvenir~··· Oggi, è H tuo giol'Jlo. Ce

lebra ,l'Eroico. Quello d'i ieri ,non è già più. Chi sa

lirà, non scenderà reoimdo s~lianto con sè i pic

coli lro!ei dì carta, il tepore del sole accademico, 

e le strofette gam.ile deWinno burlone, ma si tra

scinerà ·dietro,. tenendola abbrancata per i capellli 

sanguinosi, fa >belva uccisa che si nutriva del tuo 

sangue e de'11~ tua carne al di là deHa ienribile 

porta .. . 

Popolo, a,vanti ! " 
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No. il siàenzio d.i paoe, iniorno. Le ciHà non si 
votano dcl:\a ioro forza; 'le. case sono rin.chiuse; 
gli uomini che cantavano - ieri - con twnfa gioia, 

salendo id dilettoso sentiero, oggi, sentono una pro
fonda nostaigia per il loco.lare, oggi pensano che 
l'avvenirie non è che una cosa troppo stupida e 
pericolosa; oggi trova1n10 che qud\a porta sarebbe 

sfato booe mura!1la meMendov·i ccmtro ai.tre rocce, 
altre porte, iorse aatrl monti ancora. E si accocco
lano intoroo •llffile domestiche fiammette del foco
lare , e t.endono pa urosamente gli orecchi per se

guire e noverare i colpi che la guerra batte, an
cora, lassù. Com'era bBllo H Maggio degli altri 
tempi! Com'erano saggi e profondi i discorsi dei 

d~putati che li recitavano a memoria; com'eca bel

la fo passeggiata ... mJ.!itare~ la parata dina•n;zi al
!'avverti·re, !11 sosta suUè panchine verniciate . .. 

Questo Maggio -- nuovo e ribaldo - è troppo ri
voJuzionario : è .troppo atroce, _è troppo Offibile ... 
Quella poli•a lassù, si deve chiudere ancora perchè 
sta tanto bene chiusa e perchè si potrà ancora in
fiorarla - domani - di tutte le fr'ondette polve

rose, e di rutti i fioretti di retorica che formano da 
tan<o tempo, l'abitudine e .Ja gioia del popo•lo. 
L'avvenire è meg:lio rimandar.lo ad un 'altra oooa-
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sione migliore. C'è più profonda gioia nell 'aspet
tarlo, inviandovi incontro come messaggeri festosi, 

versi deJ.\'fono che premettono la dimane. 

La dima n si aspetta ancor. 

Ma non sa.i'à così. Hluminati dalle vampe ga

gLiartle che gitta - contro il cielo buio - la 
selvaggia criniera rossa , altri audaci, avanzano ver
so !a porta contorta, salutando il novello Maggio 
delùa gm~rra e della rivoluzione . E varcheranno il 
limite del fuoco . 

Costoro che non bevvero mai nè i discorsi cat
tivi, nè i·l vin-0 buono delle cooperative; costoro 
che ·noru fecero mai spettacolo d:i sè come guerrier.i 
di palcoscenico, cosio:ro che si nutrirono d·i "mie'e 
selvaggi·o » e senHrono sempre H loro fermo cuore 

suonare come un brocchiere in ogni cimento, oo

storo che darnnno iuHo senza chieder nulla e che 
vedono a•l di là dclle vampe e del sangue, costoro 
- popolo schietto - salirnnno, domani, verso 
! 'avvenire senza piegare e senza h·emare. 

Oggi è i:! "loro » Maggio. Il Maggio r osso. 11 
Maggio. novello. 

E lo sallutano armat.i. 

1 maggio 1915. 



VIGILlA EHOICA 

Genova è tutta viva nel gran vento e nel sole. 
suoi pailazzi quad-rnt<i, i suoi v.icoli tortuosi, le 

sue scalee ripide che sa•lgono o scendono come 

spmforudandosi 0001 buio, i su.oi dedali, rumornsi 
di lo.Ha e tutti chiawati di bianco e di nero, le sue 
piazze lormicolant.i di ·piccoli uomin1i fret.toJ.os1 e 
le sue vecchie cupole di un azzunro scolorito come 
giH elmi ·dei vecchi guerrier·i, sembrano animarsi 
sotto tll rombo del vento grande che viene da' 

mare, sembrano ve.~ti:rsi di oro sotto questo velo 
di sole ligure e fremere vive d'i ban:dtere, co
me se tutta la città salutasse un naviglio lontano 

atteso :cm tanio tempo e appena ora apparso a'-

1' orizzonte. 
Il piccolo naviglio dei Mine, salpato da Quarto, 
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riboccanle d; camicie rosse carne di fiori vivi, r.i
loma de>po lanti armi e 1' attesa gonfia il cuore su
perbo di chi vide i11 quella notte di maggi-0, «. tu.tta 
ridente di stelle n, i picroli legi.onari gari:baldini 
giungere dal giovine ·regno e percorrere la sacra 
via di Quarto. 

Altre legioni attende ora la Sup.erba nel vas+o 
p-0r.to invaso di enormi colonne di fumo, come se 
bruciasse sotto il so'le; a:Itre schiere rosse e grigie 
attende per la memore v.ia di Quarto; ·e altri rivo
luzionari di un popolo r.innovato attende in questa 

vigHia di eroismo sul ooovo scoglio fa.tale! 

E questa viva primavera, questo S!?le che mette 

lampi in ·tutte le vie e In tutte le piazze, rimbalzan

do vivido é ·i.lare sulla maestà grigia del mare, ~m
bra armare di non so quale speranza ognJ anima , 

sembra vestire . di non so qua!le . armaliirll d'oro 

questo pop-010 rude, sembra avvolgere quasi di 

una fastosa gloria ogru band.iera; cosicchè la vi

giHa deHa manifestazione garibaldina sembra quella 

di un popolo cavaliere armalo per uscire in cam

po, sfolgorante di impeto. Ma se Genova ru

moreggia al gran so:Ie, . solito "il vento che viene dal 

mare, Qua!11o sonnecchia nel.la sua pace come ma-
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gata ·dalla profo.nrlità del cielo e dal silenzio della 
riviera. 

La piccola strada che conduce aUo scoglio è 

quasi deser.ta : dag'li archi del ponte, rnssi e grandi 

come occhi enormi aflatica'li daHa veglia, appare, 
or sì, or no, [ 'azzurro del! mare tutto balenii vividi 
e j.l verde scolorilo degli ulivi, quasi gi,ruocchion.i 

suUa riviera, come se pregassero o invocassero. 
Le casette che chiudono la strada con volte vec
chie e giaHa.stre e le persianette verdi, chiuse, sem

brano non so quali maghe favolose intente a fi
lare un po ' di sole e un po ' di azzurro; i monil 
lontani chiazzati di sole ·e d.i ombra fumano daJle 

vette come se ignote tribù di secolari abitattt.i fa
cessero il segno· ad navigatori lontani. 

Trn casa e casa, «-a villa e villa, alcune delle 
quali armate di· .tor.rette come per vegliare un qual
che· sbarco di ·pirati, dei muragt.ion.i tozzi sem

brano avanzi di u'rra città medioevale in rovina : ma 
tra le fessure e i sassi sbocciano ciuffi d.i erbe se'
va·tiche e man.ate di. fiori rossi come fiamme. Sotto 

il ponle vegJiano i soldati; qua e là sulle nrnrnglie 
vegliano piccoli trnlei d:i bandiere. 

Si pensa con semp<lice commozione a queìla 
eroica oofte di maggio, quando questa piccola via 



- J06-

ora fu:lminata da:! sole e spazzata dal vento, doveva 
essere sepolta ne11 'ombra e sembrare una fossa, 
e si pensa alle ombre frettolose che camminavano 
.Jungo ·i muragJ.ioni rndi; sostando sotto gli a·rchi 
per udire la gran voce del marie, ombre di emi che 
non sapevano forse ma che senHvano vive rnel.l'ani

mo .Ja grandezza e l'audacia. 
E si guarda oommossi ogni cosa più semplice : 

una cancel.Jata chiusa dietro cui grandeggia urra 
melanconica vJlla .patnizia; •le case poverette dipinte 
di U1) vende che striHa; 'le rnccie che spuntano a 
fior d'acqua .lungo la marina, come i d'orsi di un 

branco di cetacei e anche i ·piccoli uomini che 
sciupano questa semplice grandezza di memorie 
coi pali che stanno piantando, i .Jumetti a colore 
e !le ba•rrdiere che inchiodano sui muri. 

Lo scoglio gariba.Jdino è a pochi passi da Quar
to. Quart·o invece è sepolta in una spede di buca, 

col suo mucchio di case vecchie e scolorHe come 
se fossero state rotolate giù d'improvviso dialla ci

ma, tooio sono appiccicate l'una all'altra: qual
cuna, anzi , è ~im~sta a metà della rampa, ma un 

po' piegata da un lato come se stesse per cadere. 
Lo scoglio è là, nero e fran<umato; sembra ve

ramente la spina doN;11Je di un gigantesco mostro 
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maril!lo ile cui costole enmmi affondate nelle onde 
appaia1n,o e scompa1iano sooto i tonfi del mare. 

Nel mezzo dello scoglio biancheggia l1i!l minuscolo 
cippo di marmo, schaaccia.to da una ste!Ja goffa. 
La povertà rude e melanconica di questa g1oriosa 

memoria gariba1dina riemp.ie l'animo di clamori 

~e- ~i baleni , come se nell ' anima entras~e selvagiia
m~nte un'ondata in tempesta . 

Là H Navigatore rimase quella gran notte di mag

gio, seguendo l'imbarco del.la sua ma&nada e bi
lanciando alto, sul·!' omero, la spada d1i Roma, là 
rimase silenzioso, il Grande, contro .il mare, m

gombro di lato e di lumi. 

Un po' più !ontano dal semplice ricordo e dal 
n·egro scoglio frantumato, btancheggia, avvc;lto nel
le -tende, i! nuovo monumento intorno a1l quale 

corrono fa gradin-s.te di legoo apparecchia-te pe·r la 
cerimonia . C'è un senso di squallore e d•i grigio 

in quello scheletro di gradinate serrnte a cerchio, 
intornio a quel grande blocco di tele che il vento 
agita di quando in quando lasciando intravvedere 

un torso di gigante bronzeo. 

Alcuni uomini 1lavorano intorno alla base del 
mooumento, scavano a bad.jlate dei buchi, butta

no in là la temi umida, si curvano frettolosi e si-
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lenziosi nello sforzo, come degli affossatori che 

abbiano fretta di seppeli\ire un morto pericoloso. 

Ma sotto questo cLçlo troppo ribalenante, circon

dato da .questi monii fumanti di nuvole basse, ·H 

biancore fa1lso. del legno, quello deHa gradinata, 

qudlo del tenr1iccio e quello dei lenzuoli stridono 

e ammalinconiscono come una maschera disfatta 
che si incontd nell'al1ba fresca di un primo giorno 

di quaresima. 
La ce·fi.monia ufficia.\e e .n suo retroscena odo

rano di pa.\coscen1ico. 

E ritorno a Genova. 
B trnppo profondo il si1lenzio di Quarte. Qui 

invece fa vila rinruovata viene incontro a flotti im

petuosi, qui puJsa .. aru:he H granqe :uore della Su

perba i.!1 a•tiesa del'l'evento. 
Un grande monumento - e non già solo quello 

di bronzo !orreggiante a Quarto, presso lo scoglio 

garibaldino - un grande mçmumento si scoprirà 

domani aUa presenza del popolu d' Had>ia, r·inno
vato e preparato da1!Ja Storia nuova : il mon1Umenlo 

della nostra forza e della 11.osbra coscienza nazio

na.le . GiovanJ volontari garibaldi1rui, il paese do

mani sarà qui, intorno a .quelli che devono com

pier~ . .:i'l g§.!Q g~and_~ e solenne, U gesto di scio-
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gUere dal lenzuolo freddo più che un sudario que

sto C1"eduto cadavere de'1 popolo d' Italia . ~1zo I 
è .iJ popolo rivo'1uz.ionario di oggi, !:>ronzo saldo e 
son.oro che resist<erà a ogni uirto ed emp.irà della 

sua voce ownJ cuore, bronzo duro che nessuna 
.rabbia di barbari e nessun rosicchiamento di mi

nuscoli vigliacchi ~iuscirà a segnare d' un solco. 
Gli uomini che si .recheranrno a Quarto domani , 

questo devono sapere, questo devono compiere e 
nessun monumento più grande e più degno sarà 
consacrato ·a11a memoria dei MiUe. 

Lassù, cantando il mare e il vento, menlre sui 
monH qui •intorno sarà un grande rumoreggiare 
di ulivi, e su'11e vie della nuova Italia un. balza.r 
vivo di cuori, il poeta 0011tirà la voce del.Ia-patria, 
il poela canterà l'anima ilaliana, fatla muta in. quel
l'ora:di- ~ttesa, e saprà evocare il desiderio no

stro ~a e di glustiz.ia. 
P•erchè, se ciò ;10n fosse, se d0mani dopo que

sto s•paslimo .di vigiHa eroica l'It alia dovesse ar

rOtorare ,!'.1lro;,o al!' asta la sua bandiera e spezzare 
suI!e ginocchia la ;pada prornfa ad uscire dal fo
dero, se domani dovessimo essere certi che alla 

memoria dei MiJilè noi abb.iamo consacmto sol
tanto due o tre lonneHate di ·bronzo, varrebbe la 
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pena di rotolare giù .dallo scoglio il monumento e 

dd spargere al suolo le sue fonda menta divelte. 

Laggiù , ka il cielo e il m~re , fumano due mi

nuscoli vapor.i avvolti dal polverio vivo del sole. 

Sono .i·l Lombardo e H Piemonte. Un aud.ace è sul 
ponte, wll'occhio.f\sso e il cuore pronto. 

Un cenno S(}\O e i Mi\.le sbarcheranno per la 

nuova gesta. 

Gen.i;JV~1 4 maggio 1915. 



LA NUOVA FRANCIA 

SuUe rov&ne della Bastiglia, mentre ancora la 
magnifica r'abbja popolare rumoreggi·ava per le 
vje di Parigi e nubi di fumo si abbaHeva.no sotto 

il vento,' dHfon.dendo odor cii petro'li-0 e di cenci, 
un ooldato del 'POpoio pi'a1n1tava una pertica come si 
pianta I' asia d'una bandiera, e i1nchiod,ava su quei.la 

un carteUo con la scritta : « Qui si d'anza ". 
E ,H popolo d,anzò. La F!"ancia cornnava di lazzi 

e di vitupertl la rovina della tinnniide; d!llllzava a 
oerchio intorno lii fuoco : come i mietitori baUano 
intorno al fumo e alfa vampa ,dei sarmenti, a sera, 
dopo ,j,a grande arsura della giornata. 

Ma quei cenci-0si magnrnci della Bast.iglia che 
improwisavano, intorno .aHe rovine, U più bello 

e H più spavaldo «passo " deg>li « apaches " de'\' a 



- Il2 -

Libertà, col mutar piano dei tempi, mutarono 

cuore e costume : le brache ·lacerate furono inviate 

i>iè un:o di quei tanti guardaroba che si chiamano 

ancora musei nazionali; i capeIH furono recisi, 

misurati e profumati; i v,alti arsi, risoluti d'affron

tar la morte anche a morsi, si sp'ianarono, si li

sciaroruo, mutarono pelle e c-olori, e le mani che 

impugnaroruo .\e ba.ionette e odorarono di pet.rolio 

si sco!orirnn:o e si tuffarono nella polvere di cipria, 

così cara anche agH aristocratici. La rivoluzione 

faceva toilette, move.ooosi· un po' goffamente nel 

salo!Hno, -tutto cincischiato d'oro, e tutto azzurro 

di stoffe, delle belle ed atroci amanti di re Luigi. 

Sulle rovine della Bastiglia comiru:iavano a far 

nido i passer•i e a gorgheggiare gli usignoli. La 
Francia sentiva cti essere <lon.na : donna forte e 

bella. E nel suo doppio specchio orgogHoso, sor· 

rideva fidente di sè, .ravviandosi i capeUi selvag

gi di zingara giovane, e serrando, fra i denti bian

chi, un fiore rosso : Giovanna d'Arco in sottanina 

fresca, Carlotta Conlay nella mascheretta delizio

sa d'una midinette. E fu beata di sè, questa onesta 

ed invereconda figliuola. 

Rubò a De Musse-t la nostalg.ica amare~za e U1 

. sapore acre deH'assentio; si incappucciò la testina 
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deHa mela.nconka cuffietta d'i Mimì Pinson; cantò 

a garn, i ritorneirl1i festosi delle cai:iagliesche co.n

zoni dd Musette ; sfarfoilò, spensierata, dov'era 

gi·oia da godere, p.eccati da compiere, alcove da 

devastare, leste da infiorare, scandaH amorosi da 

sparpagliare al sOlle. Fu una midinette insolente e 
chiacchierjna, che naswrudeva volentieri eone •l'la 

mossetta petulante rla manfoia sforacchiata dall'ago; 

dal rbuoa ago onesto che cuciva, in silenzio, il nuo

vo vessillo eia piantare surlle rovine di qualche r;uo

va BastigHa. Perchè rla Frarncia non ismemorava. 

Di tratto in trait.o, ella sentiva in sè un po' dei! sun~ 

gue brutale .dei d1iroccatori della vecchia fortezza; 
di tsn1o in .tanto, il qu1aftor·d·ici Luglio ,1,e portava 

un'ondata d'inoendio che le faceva aUargare le na

nici rnsee; .di !anta in tanio, fra un ballo e l 'alt"O, 

fra un sorriso e un convegno, la bella midine:te 
seativa il piccolo cuore sbalzar via, trascinato da 

una furia di note: dalla Marsigliese. E r\a Frnnci2, 

alloca, soffriya la nostalgia 'dei suoi cenci rlvciu

zdonari. 

«Qui s:i danza"· 
Ed ella ,danzav.a, aUegra, ad ogni ricorrenza; 

una rlu.rba di uomini ,e di fandulle, popolava le 

pdaZ'ze e ,j crocicchi -0gni quarttordici luglio; le cop-
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pie passavaruo e dpassavano come ombre r·ap'de, 

soHo a una chiazza di luce, gi.ttata ct:ai lampior.e , 

dal fanale de!J'-0s!eria, dalle flnes!re d'i;n. rjsto•·8·n

!e; uno sfarfallar dI v.esi'i, un apparire di caviglie 
soltili, uno squilla.r di r!sa, il cademafo tonfo de11a 

danza degli "apaches" nei quar!ieri popolari. le 

note lente del "tanigo " d'ai quartieri signorili: ,m 
brirllar di lumi, un saltar ruel buio .d{ .razzi, che met

tevano strascichi di luce e di scoppi nei silenzio e 

nell'ombra: ecco la Francia di ieri; ·la midinelte, 

fi·gliuola della Rivoluzione. Voltaire ghig.nava , an
nusand-0 N su·o buon tabacco, e scotendo tutt i j mer

lefti pu•ngenti del suo vestito at.tilato; e Vicfor 

Hugo aochiappava Je steHe colle sue grandi brnc
cia, per incastonarle ne i poemi e render più alle
gra '1a lesficcJ.oJa . 

u QuJ, si danza )) . 

• * • 

Ma un formMabHe intmso capitò, un giorno, a 
mezzo della festa, e scagliò il rumore dei suoi sca·r
porui di ferro nel chiaccherio delle orchestrine: Una 

paurosa folata di tempesta spense i lumi. La m(di

nette mandò allor-a oo grido teriI'ibi.le. Il soldslo 
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cencioso che aveva pianJata la pertica sul.\e rovine 

della Basliglda, il soldataccio rivoluzicmario da'l vol
to annerHo e le mani gocciolanti di petr~Ho; ,Ja ma
gnifica " inesausta anima della Francia, sepo1ta 
sotto a un mucchio d'i fiori, balzò allora a quel gri

do, si pose davanti, col la~go petto alla midinette e 
disse nuovamente: "Qui si balla, anche con l'm

truso. A terra i veli , i tulles, l·e valenciennes e i 
fru-fm, bella midineite; ai tuoi cenci, a).la tua ira 
scalza, sotto le aJi. del tuo inno! ... " 

La Frnncia .fu grande, a<llora, La midinette, nei 

suoi cenci e nella sua furia di zingara, fu ance i a 
più bella. Fu .ta ·d·cmna fnim:ese, che condusse e 
che vinse le guerre in Francia . Chi vide le donrie 
parigine, quando il primo appeUo di guerra s~nò 

nel gran silenzio .e nel profondo stupore del paese; 
chi vide le donne di Parigi, allora, cer•to pensò che 
non una sola era Giovanna d·' Arco , e non· una sola 

aveva posseduto il cuore di Carlotta Corday, ma 
tutte le donne francesi possedevano fale lede m1-
stlca in Dio, tale .fede dura in se stesse. Tutte. Per

chè gli eserciti di Francia, per vfa1ceire, iumo biso
gno di un'eroina. Questo fiore d•i grazia e di forza, 
questa virtù gentile di fierezza e d'·i·n<;itamenfo son 

più necessari al1e belle legioni francesi, più che 
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non siano necessari H pane e le cartucce. La donna 
di Francia .lo sa. E nell'ora del pericolo, essa è al 
suo posto di sacJCificio e di dolor0e. E là. Dove si 
parte. Don si combatte. Do·ve c'è :bisogno del suo 
sorriso, del suo dolo.re sacro, del suo gesto tac:10 

di addio, del suo bacio ultimo che strazia. 
NuJ.la chiede e tutto dà. Le sue mani graci.Ji reg

gono il buon fucile, reggono H cuore dell'uomo, 
mutano l'uomo in oscurn ma dirHto eroo; e chi ve
ni va - allora - daMe veglie snervanli per indos
sare i.l cappotto; e chi sbucava spaurito dalla sua 
botteguccia troanquilla; e chi abbandonava •la sua 
buona terra e la sua pace; e. chi non credeva nel!a 
Patria, e chi non credeva nella fede imt\ca, e chi 
era ·ribelle, e chi era un nemico, balzarono eroi; 
eroi umili ma sifonziosi, aH'invHo, a.[]a voce, al 

gesto della loro donna. 
Alle stazioni - in quei grigi matthti, quando i 

francesi si dbmaooavano ancora : peichè?... e i 

soldati, palliili, sbucavano dalle vie ootterranee, 
dalle caserme buie, d'aàle piazze .tristi ~ le d'onne 

francesi erano Jà, amiate di disperata fe.rmezza. 
M:vni sottiH e ing:ioicllate porgevano fiori. E le rose 
e i garofani chiudevano la bocca fredda dei luci1i, 
come la bocca. rossa di U1J: bimbo chiude - nel 
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baci-0 .di 'addi·o-,-- quella amara del padre. Non gr.i
d'avan-0 . N-0n canlavano. Salutavano. E il sold~.to 

francese, soHo agH occhi della donna, sbalzava 

come .urn cavallo sotto lo sprone. Gli occhi .g'J b1·il
lavano. La fede gH scrollava il cuore. Sotto il cap
potto grigio si ~i.destava in lui il vecchio solcla·to ri

vOluzfomirio. Perchè il soldato fmnoese si batte 
per una bandiera ; ma vince e muore, e non cede 
rabbiosamenle uni palmo di terra, se quella sua 

bandiera è -tenuta dalle mani bianche d'una donn·a. 

- Adelio!. .. 

- Addio!. . . 

Sol-0 . .Ma l-0 v-0glio rfoorda,re ancora un episodio 

che nella sua commossa sempHcità dà -tutta i'im

magi1ne di quello che fu la donna fr ancese, in q ue!-

1'-orn dispera.la per la Francia. Una vecchia madre, 

una buona e semplice popolana , abbracciava H suo· 

fi gHolo, alla stazione. Lo palpava colle mani rudi 

ed esperte ·che lo avevano cullato, che lo avevano 

cresciuto, che giorno per giorno lo aveva.no mi~u

rato. Non piangev·a . .Ma j.J capo bruno del figJ:iuclo 

tremava un poco sopra i oapelH ~igi e il capo fer

mo della vecchia. Buon. francese, il figliuolo si stac

cò dalla madre - d' improvviso - come d ' un 
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balzo. Quasli per mmpere dei lacci i.nvisihili. E 

tentò un sorriso. 

- Che vuo'i che· ti por-li da Berlino, mamma!' ... 
La vecchia lraooese, fissò i suoi occhi tr.isti ma 

sernn'i in que!H lucidi del figJ.io. 
- La tua pelle! - rispose. 

E ~.imase lì, a vederlo fin che Io v.ide, e rimase 

lì sventolando un suo fazzoletto turchino, e rim2se 

1ì senza un tremito, senza u·n1a lacruma. Ma qu-ando 

scoppiò - sot<o alla s+azione vuota - la Marsi

gliese, '1"1 povera vecchia madre che rivoleva ia 
pelle del figliuolo si unì al canto : " AUons en

fan.ts ... n. 

Sì : ava·nti Francia! Un' a.!tra terribile BastigHa 

c'è da prendere .a ferro nudo, e a cuor nudo ... Ma 

la prenderai finchè avrai umo solo dei tuoi magni

fici solctati, una sola delle tue donne forti. .. C'è 
un tiranno ancora da premere col calcagno. E tu 

premerai forte. E qualche tuo bel saldato, Fnmcia, 

troverà ancora una pertica ed un cartello, da pinn

tare sulle rovine della Germania. 

Tutto ·iJ moinido - allora - baUerà. 

14 luglio 1915. 



LA CATTEDRALE 

Marnni duni ·alle fondamenta poderose, che sem
brano il nudo torace d'un gfigante sepoli-0 ; pietre 
plù deggere e più candi<lie, iru a.Jto, dove l·e finestre 

istoriate aprono i grnndì occhi sul cielo plum
beo e sU'lle campagne piene di mulini. melari
oonioi; e su, p.iù in ·alto amcora, un •trionfo di gu
glie e di statue, un albero fiorito di bocci marmorei, 
visi ma·gri di santi, mani adunche di guenienl, ca

pellature di madòn.ne preganti, e su, più in a[.to 
ancora, tuffala neHe nuvole ca.nd.ide, ·perduta i·n un 

azzurro queto, una croce arruggèniia di ferro , mac
chiato di sangue e . balenante u.it poco d'oro: ecoo 
la Ca.t.tedra'1e deJ:la poesia fiamminga . 

Nessuna dmmagine più sacra, e più agile, si ele

va dall'anima attonita, ·leggen:c!o la dolce poesia 
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belga contemporanea; nessuna immagine più sacra 

e più dolorosa. 
I barba·ri, armati di fiaccole e di ferro, pohr.anno 

ammucchiar piet.ra su pietra tutte le cattedrnli bel- . 
ghe e potrarnn;o sedere su tutti i frnntumli del-le sta
tue e delle scolfore, come soprn un mucchio di os
same bianco; polrann;o spiana.re al suolo ogni città 
fiamminga così pia e cosl dolce, sotto .n cielo quasi 
incanutito, e intorno alla terra piena di acque more 
te e di silenzio; ma quesia possenite Cattedrale di 
poesia, trfonfante da ogni guglia e da ognd sco!.tura, 
m.a questo magndfico ·tempio spir.i·tuale che i poeti 
fiamminghi ànno eretto al1a fede e all'anima dcl 
popolo; questo infinito hiancme di marmi, questo 
clamore di campane; queste volte occhiu.te di lam
pade vigilanti o trepide di echi pueriM; questi sa\di 
portali, carkhi d'i frutta meravigliosa o. riboccanti 

di fi ori; questa magnifica Cattedrale di beHezza 
e di dolore, nessun barbarn potrà mai d<ivastare, 
nessuna scuola ·di meccanici in furore potrà d:ic 
struggere selvaggiamente. 

Emd·le Verhaeren, H monaco infantile della poe
sia, canta 'qui, da .tutti· I suoi bassorilievi scolpiti 
con mano •ingenua e con sagoma dura : egl.i è i1l 
poe1a dei fanciu!H, .il ca·n~ored•elle piccole core no-
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stalgiche, H frate che si nu!re di olive acerbe ed 
amar.e ma ch•e pop-ola l•e pareta della sua cella d'u1 ta 

carntorìa Har•e di uccelli• ca.me frate Pau1lo, e gode 
diei suoi sogn~ fino d.a mor·irn;e, inconsapevolmente. 

La sua poesia è fresca ed i·ngenua : è come un 
l:iimbo paffuto che mos!rn la sua ciccia !'osea e 1a 
sua bocca ridenfo iUurnirnindosi del chiasso e della 
luce dei suoi riccioli biondi , ed a.Uenu•arulo ola gioia 

grassa con l'ombra delle ciglia sopra due oc~hi 

pensosi. 
Egld ca.nta le sere religiose, i irarnonti pallidi, I 

monaci aposfoldo1, simiH.ad archi« con dei pesanti 
pilastri d' argento per sostegni », o simili " a 
trombe sonanti il Cri.sto a belle onde sonore ,, 
egual; "a campane battenti l' allarme a cupi rintoc

chi caden!i "; canta l' al'te fiammi.nga «dal iorso 
grasso e da.J!e poppe rosse»; cania gli « armenti 

che discendono S1UJ.le strade in pendio " e I conta
dini « che camminano in zoccoli, traverso diritti e 

dov~i, giusi.izia e lilbentà " e tutto questo piccolo 
mond'O, odoroso di terra e dd .incenso, di m~cati 

chiassosi e ct; chiostro, questo suo angolo di terra , 

chi:ara dd sole, :nera di uragani, è quBJnlo mai di più 

chiarn e di· più delluoso sia sbocciato da un cuor · 
di fanciulfo e di poeta. ' 
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Rodenbach, invece, ha guglie più dure e più 
aspre : è il poeta del sifonzio e del quadrn fiam
mingo. C'è in lu·i la vera anima paesana e si pe

netra facilmente Jn questa anima assistendo al lento 
.!ramuta·rsi per mHle nuances indefinite; defila sua 
sensazione in sentimento. P·assano nelle sue strofe 
calme, come nuvole sotto a un cielo d'un azmrro 
vecchio, "i si.Iemi prov·inclali e lo scampanio fie
vole dci campwi.!i che Sii sfog.Ua, a fiore a fiore, 
slli letti circostanfi, e suHe scale .ruere delle guglie 
come un mazzo di suoni bagnali, che il vento col

ga n; passano le dolcezze deUa sera, la dolcezza 
della stanza senza lampada quando il crepuscolo 
sembra allontanarsi piarno pj1ano in un gesto di ad

dio; passano •i silenzi dell'o.ttobre mela•nconico : 
.tulto quanto è più muto e più triste, passa in que
sta sconosdtila anima fiamminga. 

Alte, ki sue guglie dì poesi·a, sembrano perdersi 
nel cielo e neHe nuvole come smar.rite in un desi
derio, quasi in un ·looguore di dissolv-imento. 

Ma le vet.rate à'oro, le beUe vetrate calde di luci 
e di figure, sono dli Charles V a>n- Lerberghe, le tui 
strofe rnnzano a cerchio. en.fro una piena onda, e 

gi.tt'ano sulle pareti marmoree della caMedrale il 

loro pulviscolo mutevole ed Mare. Guizzi, sclr.til-
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lii, voci : anima fusa nel vetrn che rifleHe ogni rn

lore, che rlìsponde ad ognn più piccolo batii,fo; poe
·sia squisi.tamente fiamminga. 

In una barca d'oriente 
tornavano tre giovani vergini; 
tre giovani vergini d'oriente 
tornavano in una barca d'oro . 

Una che era nera 
e che teneva· il timone 
sotto le labbra dalle rosee essenze 
ci riportava strane istorie. 
nel silenzio . 

Una che era bruna 
e che teneva la vela in mano 
ed i cui piedi aano alati, 
ci riportava dei gerti d'angelo . 
nel silenzio. 

Ma una eh' era bionda 
che dormiva alla prora, 
i cui capelli cadevano nel!' onda 
come del sole levante 
ci riportava, sotto le palpebre, 
la luce . 
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Ma poi , nella mistica cattedrale c'è ancora si
lenvio. Sotto ad una volta bu:i·a, piena di vento d 1e 
romba , ecco balenare una luce che riempie di «1rne 
taci te l'ombra; ecco aprirsi d1elle porte ferree che 

cigolano ed ecco .apparire, velati come da una tri
stezza di sogno, i giardini rnerav·iglios! dii Maekr
linch. Profumi e voci sce>lorite; musiche lon.tane; 

onde d'incensi invisibiH : tutta l'anima pfa, tutta 
l'anima buona, tutte le aH degli angeli, tutti i fieri 
della primavera me>ribomla, .tutti i profumi delil'au

iururo p'ieno, ecco là melanconia, ecco la dolcezza, 
ecco i:l sapQI"e della poosla del gran belga. E c·è, 
in una sua preghiera, non so qua]e presagio delio 
stravio ora compiuto. 

La mia anima à paura come un_a donna ; 
vedete che ò fatto, Signore, 
delle mie mani, i gigli dell'anima, 
de' miei occhi, i cieli del cuore? 
Abbiate pietà delle mie miserie! 
Ho perduto la palma e l'anello; 
abbiate pietà delle mie preghiere 
deboli fiori in un bicchier d'acqua. 

Ah ! :noo· è la preghiera questa, la preghiera 
sangu;nosa e straziante, del Belgio dilaniato dal-
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le bestie imperiali; che solleva le manli, i gigli del-
1'.anima, che. ha pel'duto la palma e l'anello, ed 

altro ora rnm sa che pregare, immergendo gH 
steli sottili d·elle sue preghiere neHa pozzanghera 

deJ.le Jagrime e del sangue versato? .. . 
Gregoiire Le Roy inv.ece non ha giaroini, ron 

ha scultu11e, 1ll!M ha guglie in qu.esto tempio spi

rituale d'i poesia; Le Roy è uria finestra povera , 
d.i mattontl rossi, aperta sui canali e sulle campa

gne, dominante un mucchio di casupole povere e 
piena di fiori e ·di luce. li vecchio Belgio è ~ie! Je 

sue strofe, vivo e saporoso; i suoi y,ersi sono co
me la co.nocchia, che avvolge e svolge la bionda· 

canape; is sua musa è come una vecchia che 

. fila, alla . ·rUO'ta "dell'anno solitario» e chiude 
le pa.Jpebre durante il lavoro credend:o di cul

l1are 'Un vecchio ba:J.occo. Tutta "a squisita ani:na 
del popolo fiammingo tesse, nella poesia del suo 
poeta 1più buo1rno, una vasta tela di sogni caJmi e 
di desideri· tra111qurni. 

Ma no!ll è senza UTh fremi.fa di dolore, che si 
1tii•torna alla poesia rozza e f.resca ·dii Max Elskamp. 

Quel suo misticismo sH!izzato, dtualizzato, quel
l•a sua fede domenicale, !lieta, buona , sincera , 
non sono pull!to estranee a noi. 
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Io penso un poco ad lacopone da Todi. Tutto 

in lui è come spazzato da un vento fresco . La poe

sia di Elskamp è come un ramo di pi,no, all'alba, 

si che a scoterfo punge le mani, ma le riempie 

.d'uno scroscio di gocciole. La poesia d-i Max E:ls

kamp è l'anima della Caitedrale. È f.I Belgio in

genuo che prega, che crede, che lavora. E' i! 

popolo, ginocchioni dinanei alì'aHare, che sente 

dio senza comprender.lo. 

Ora per cominciare tutto in fede 
alla maniera dei boscaioli 
che sono i poveri del mio paese 
ecco fatto il mio segno di croce. 

Anche così , avevano cominciamento i bei can-

tari dei nostri più vecchi poeti. Udite : 

Ora è mattino verde sui prati 
e, Maria, guardate la Vita: 
com' ella è dolce infìnitamente 
dagl' alberi, agli stagni. 
Maria, guardate le vostre città 
felici come dei fanciulli 
con le loro campane proclamanti 
le paci ingenue dell' evangelio 
dall'alto di tutti i campanili. 
E' Fiandra dolce, dalle allodole ... 
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Fiandra dolce dalle allodode. Ora arde se' vgg

gia premuta dalla forza dei cani; sanguina senza 

più u~ carnlo d'allodola nel ci·elo, ma con tanti sin

ghiozzi neile poche case . Mar.ia non ha guardato 

le città felici come fanciulli, con le campane pro

clamanti le paci i•ngooue dell'evangelio; ma noi ~ 

Fiandra - guardiamo. La Cattedrale è di br0n

zo, di marmo e di fede. 

Suonerà un dì all a resurrezione. 

I,! Belgio vivrà . 

• Ottobre 1915. 





FANTOCCI 





O MUTO ASIL DI PACE .. . 

Ma·filde Serao, che ha ispirato al dimentfoato 
Saredo, le p-.igine più vibrrunti della sua « Inchie
sta »; la scrit.trice più deLizfosamen.te scimunita 
del! ' ltaha contemporanea che si culla nelle enonni 
braccia e .raccogtlie nel d~ato senq tutte le pupat
tole nazionali, cantando loro, con voce carezze
vode .. i ninna m~nna più mono!oni dei suoi romanti 
più tenibili; Mati!de Se.-ao, si è messa al collo la 
chitarra, vi pizzica su coJ.le unghie ben oote, e 
g0<gheggia nel Giorno la sua balorda serenata 
alle damine di Vienna e di Be11Hno. Oh 1 malli ca
denze! U pennacchio del Vesuvio codardo, sembra 
quello che fumiga dal vecchio tubo di un lume di 
ribalta; .['incantevole mare napoletano, ~liante di 
vele bianche e punteggiato di barchette nere somi-
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gHa a una magica platea; il cielo azzurro par!e

nopeo è come una foresca cuffia ·intorno al viso ri

tondo delfa . cantatrice, e la signora della lettera

tura al latte miele ed alfoppio, canta , canta, can

ra, deliziosamente, appassionatamente, insistenie

mente .... 

Tutto il mondo, attonito, guarda · la sirerua, e 

singhiozza a.Jao strimpellamento deUa chitarra. 

Udite, cittadini: Matilde Serao inneggia aàl'Ha

lia : « Questa Italia - dice - èosi vestita d:i un' a

ria .Jieve, di una .Juce tenera, di un azzurro fine , 

questa I taHa cosi nobile e cosi dolce neJ.la sua 

ospitalità, ha teso le braccia amorosamente. Sem

pre, dai suo.i monti superbi coronati di ghiacciai 

eterni, dai suoi a•Iti passi a~pini, dai cuni golfi dei 

suoi mari, l'Italia ha fatto il gesto gentile e gene

roso del!'accoglimooto a tutti coloro che volevan 

venire nelle sue città maestose e graziose insieme, 

nelle sue campagne cosi svariatamente floride e 

fragrani·i, nei woi piccoli paesi cosi lindi e lieti"· 

E vero. L'U1rlla è un albergo. Un vasfo e ru

moroso albergo per gli ammalati di petto e di let

teratura. E Marncte Serao, oggi ~ in quest'ont 

tragica , in quest'ara di odio generoso e di rabbia 

feroce - è la maitresse solenne che ne snocciola al 
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pqbblico ' le comodHà ed i prezzi. Ah, vivaddio, i 

noski grandi letterati - oltre il cinematogiralo -

han.no un aMro avvenire! La letteratura pi·agnu

colona può trovarsi sempre un impiego. Quello di 

portiera o di guardarobiera presso i grandi Hò

tels. Ma fa sonnifera scombiccheratrice dei più 

vuoti romanzi italiani, ha ben altri dolori, oltre 

a quelH edi•toriali; si cruccia di ben altri spasimi; 

non può non tacere, non può non rispondere " a.\le 

sue .grandi amiche di Y·ienna, dame de1la società 

aristocratic·a e signore deilla ricca borghesia · che 

le scrivono 1ristemen.te stupite"· E le scrivono, 

queste c.ia.ncianti rondini emigratrici : « Dolce Ma

tilde Serao, poetessa gentile di ogni amore e di 

ogntl doiore, squisi.ta ispiratrice di Saredo e di 

Tartarin, si può, quest'anno, venire nel vostro 

fiorito paese? "Mais nous n'osons pas· veni·r "· 

Perché?. Ah ! c'è la guerra ! La guerra ! 

La guerra urla con l'atroce bo= per tutte le 

vecchie terre d'Europa; :la guerra vendemmia fu~ 

riosamenle la giovinezza di dieci nazioni e spreme, 

salto la morsa delle sue mdi mllll1i, il sangue· più 

nobile e più genernso : la be!Hssima morte occhiuta 

cavalca sul sauro selvaggio e fa trasalire il mondo 

col suo grido di gioia. Ma non importa. MaHlde Se-
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rao , imbraccia ila chitarra e ne piz:iica le e-Orde. V.e

ni,te a noi, " ar,denti e briose ungheresi '" scrivete 
" n' est ce pas que vous vous re;ouissez de nos 
victoires i' n; venite a noi bionde tedesche dal bel' 
capo d 'oro e dall 'anima in.nocente, venite a noi a 
godervi i·l " queto asi! di pace n del nostro paese, a 
bere il profumo dei nostri gi·a,rdini, ad' addormen
tarvi sui miei prolissi e soporiferi romanzi, ad am
mirare la mia bella anima di scrittrioe e cli poe

tessa ... 
Dolce l' invito! Ma colei che un anno fa , girel

lava da palcoscenico i<r• palcoscenico, declamando 

un inno "alla bella guerra dii Tripoli "• colei che 
vorrebbe essere e dovrebbe essere un 'anima vera
mente italiana se non altro che per far grazioso 

contrasto. con la sua rumorosa prosa .. . partenopea, 
colei , nel Giorno, fra una canzonetta e l'altra sui 

nevai e sU'lle campagne. fragranti d' I.tali~, osa scri
vere quesle .italiche parole : " E chi ma.i ha ispi
rato alle amiche nostre di Austria e Ungheria , ai 
nostri amici di Germania, una sfiducia così deso
lata e desolante nell 'a1'1imo itwHano; chl mai ha 

potuto .far loro credere a una marea di ostilità con
tro ognun di loro e contro tuMi i tedbschi di ogni 
nazionalità, men.tre es&i si baitono contro sette 
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Stati e non cedono d'un passo H ter·reno che ·han

no conquistalo? Chi ha detto loro che il paese ita
liano sia frivolo, leggero, oblioso?" · 

Ah! nessuno. Non noi. Non la donna dei !)1U

letti africani e del romanzi internazionali. Il paese 
itaJ.iano , signora , noo è frivolo come i vostri mo

sconi ed oblioso come i vostri concittadini. li paese 

fieramente ricorda . E sa e rlicorda che il piccolo 

Belgio è stato mesS<!l a fe!"ro e a fuoco da quei 
vostri barbari dag.Ji occhi chia·ri e dai capelli bion

di che ora « non cedono di un palmo il terreno 
conquista·to » ; il paese italiano sa e ricorda che 

l'Imperatore delle vostre g.rnziose amiche di Vien

na , ha strn1l1gola.to i nostri padd 'in un tempo non 

lootano; ha sgozzato i nostri fanciulli, ha basto
nato le nostre donne ; il paese sa e ricorda che da 

Bedfiore al Castello Sforzesco, dalle dure pianure 

!omb'arde ai mo:Jli colli veneti, ogni città, ogni vil

laggio, ogni angolo di terra, nasconde il suo mor

to, ricorda il suo strazio, ven~a una sua memoria 
insanguina·ta . Male ricorda.te signora, voi ; più fri
vola del personaggio più secio nei vostri libri e 

più obliosa delle vostre amiche tedesche. Ma voi 

non pote.te, non .potete sorivere sul vostro gdor

nille che I "Italia " sa ricordi!re .~li att<i d·i bene che 
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ha ricevuti dagli Austriaci e dai Tedeschi». Non 
lo potete. Io - se osaste dirlo sul serio - vi sca
glierei sul viso la giovinezza strangolata di Gu
glielmo Oberdi>n. 

E dice ancora MatiiJde Serao, la. più delicata 
anima femmini·le della terza l!a!ia : « L' Ualia sa 
che un orrendo delitto poHtico, or son pochi mesi, 
rese orfani e deserti in un çasteHo di Ungheria tre 
innocenti figliuoli e che più profonda e più ge
lida si fece la soli.fud.ine degli affetti attorno a.1 vec
chio e venernndo monarca che respira dalla fine
stra le mii.i frngrnn.ze dei! parco di Schoenbrunn, 
iU vecchio mornarca che, ormai, non lontano dal 
giorno in cui appari·rà innanzi al suo Etenno Giu
dice potrà di·rgl•i di aver fatto tut.f.o il suo dovere 
verso la Monarohia e ol.fre il suo dovere ". 

lo imploro l'ombra della mad,.e dei Cai<oli di 
rizzarsi contro que15ta senile incosciente che tra!1a 
•l'anima più sacra del paese coà tono e lo scherno 
con il qualé .trntta le _bambole idiote e gli s!upidis
smi pupazzi dei suoi -romanzi ; io imploro tutte le 
mad.r·i disperate che si videro .fucHati sotto agli 
occhi ; propri figli, rei di amare la Patria e la li
bertà, io imploro tutta la sacm schiera dei martiri, 
dei caduti sui campi, degli strangolati nelle iane da 
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quella vecchia iena " che respira ancora le mili 

fragranze del parco di Schoenbrunn », perchè ri

caccir.o nella go!a di questa insultatrice di morii 

l'elogio scellerato al lo·ro assassino. 

Mat;.lde Serao, potete sorivere pure alle vostre 

amiche di Vie.nna e di Berlino di venire in questo 

"muto asi.Jo dd pace ii·aliano ». Saranno r·ispettale. 

Non diremo Ioro una parola che non sia dd com

passione e forse di dolore. 

Ma a voi, signora deHa sonanre prosa , a voi 

che - secondo H ver>to che spira -- sapete drap

peggiarvi nd f.ricoJore italico o nella bandiera gial

la e nera , a voi, signol'a , noi indichiamo perento

riamente la via del!e Alpi. A Vienna od a Berlino, 

signora! Napoli è troppo itaUana per tolàerare la 

vostra poesenea ! Imparate a Vienna od a Berlino, 

dalle donne austriache o da quelle tedesche, a non 

essere servile, e ad amare - o rispettare - H vo

stro paese in quelilo che ha di più santo e di più 

sacro. 

Dicembre 1914. 





LA MASCHERA CHE RIDE. 

Giovanni Papini, un giorno, era un uomo. Ades

'50 è una maschera che ride. Ride sempre. Le sue 

~ate gonfie, i suoi occhi di pietra, la sua bocca 

larga,. il suo fifo di querula e paIHda ironia, com

paiono sempre sui giornali e sulle riviste, come 
.quei goffi mascheroni di fonlana murati sulla plaz

retta di un. borgo. E più scende la sera, e più il 

·chiacchoeJ1io delle donne si acqueta intorno la fon
te, e più il si;lenzio si raccoglie nella piazza , più 

.il masc·herone spruzia d!adila sua !!!"emula cannella, 

gelide e pallide ironie. Butta lì una stilla iride

soorute, p1cchia là, leggero, con. una breve tempe

sta dì spume, scarica lì un flotto gorgogliante di sil
labe; ruba qua uoo pagliuzza d'oro a un fanale, 

€.cherza .là col.J'ullimo azzuffo del ~ielo, si oruccia 
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li col vento che òo mOllesta, e contdr;ua monotono, 
querulo, ini'oominabile, a rldere della goccio!~ , a 

.ridere del riverbero, a ridere d~l venia, a ridere, 

a ridere, .a ri·dbre . .. 

Tormento pietoso. Ma oramai un. po' di muffa 
incrosta di verde la maschera e nel buio sem

pre più pesande che monta, lo spruzzo scolorisce e 
si dissolve come un fumo maligno . L'J.talia? Ma 

prima della guerra l'ItaHa era un bel vegHone, per 

Giovanni Papin1. Maschere serie .in palamidon~ 

ve<dognolo, come Pantalo[]li inarcati dall'accidill e 

dtall'età , maschere chiassose come Arlecchini , mu

Hna.nti la spa·ioJ.a sonora sul vivace arcobaleno de'

le vesti colorite, mascherine galeotte dal viso tem

pestato di nèi, mascheroUi daJ.le brache larghe e 

dal muso infarinato ballavano il lrescone o sal·tia

beccavano il minuetto sotto !a lampada un po' 
smorta dal sole. Le stelle cadevano allora tremu.le 

sulla baraonda gaia, come stclle filanti. I vecchi or
ganetti d.i Danle e .di Petrn.rcà suonavano dle!iro le 

tende. I pifferi toscani di Nicolò Machiaved!i sttt"ide

vano negH intermezzi. La «buvette » futurista, dl.t

rante Ie pause, apriva te po!'te . .. del futuro, e met

teva in bel disordine, sul pancone scarlatto, i rosoli 
verdi, lo "champagne» rossiccio, e l.' assenuo di-
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quando i pifferHacevano, quando gli organetti so
stavano, quando il mucchio delle maschere si strin
geva un po' stanco in fond'o alla sala, come un 

mazzo di marionette affaticate, allora GiovallJ!l\Ì Pa
pini appariva alto sulla porla, gua.tava arguto le 

piccole creature e mettendo un piede avanti, verso 
l'avvenire, e spingendo indietro l'altro verso il pas
sato , cominciava la sua minacciosa e furbesca ora
zione di S!entereillo. 

" Ah! Ah! teste di legno gonfie di crusca. Ah l 
Ah! gambette diii piedi di piombo senza vita! Ah! 
Ah ! musi di marionette incitrullite I Ah ! Ah ! serva 
Italia del tango selvaggio ostello I » E rideva. 

Ma .ridev•a mezzo maschera e mezzo uomo. Ma 
si scorgevano i denti mezzi finti e mezzi naturali. 
Ma si vedevano muoversi gM occhi mezzi veri e 
mezzi di vetro. Ma sotto la giacca dello Stenrerel1'0 

si sentivano battere i due ouori, uno di '1egrui ed 
uno di sangue che macinavano fior di crusca e fior 

di globuli... Le maschere .taoevano, gua·rdaruiolo 
coi grandi occhi cerchi ari, le testoline delle Rosau
re scotevanD i riccioli di sioppa come per apptau

dice, e i pagliacci dalle brache larghe si st~ITTgevaoo 
tutti così nel ridicolo Sl:Omeruo di sentirsi quasi in 
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camicia davan4i ad un mezzo uomo e ad un mezzo. 

vestito . 
Era arguto cosi, PapinL Faceva la parte del «ba

bau» con disinvoltura. Qua.Jche volta nomiinava 

anche Dante e Petrarca , Foscolo e Tasso , con 

sacrilego e oon voluto rispetto, ma con tale arguta 

minchioneria che lasci·ava incred'uH peo-frno i più 
vecchi mascherabt'i. 

Ma ora no. Il lampadal'io fatino che sbadfigliava 
su•! paese, improvvasamente brlHò di aiJt.re lampa

de ; il mazzo tremulo dieHe maschen-e balzò improv
visamente dai cenci e dai fiU de! ntrlla pettegolo per· 
mostrare le carni vive e i nerv>i rinnovati alda nuo

va luce; g!.i O'l'gandfi pia!lfl!UCOloni squi!!arooo co

me trombe dli vittoria; la « buvette » futuri~a fu'an

tumò i variopinfi bicchien-i dli falsa ebrezia, per 

mescere gagliaroa vinaccia 'italica, e il veglione si 

mutò d 'im]irovviso in una bella impresa di volontà 

e di uomiru. 

Ma Stenten-ello non .traballò. Rtmase impassibile . . 

Non mise il piede del! ' avvenire un po' più avanti, 
e no.n; collocò indietro d'un polHce il piede dea pas

sato. Si abbuiò da!Ia cin1ala in giù di silenzio; poi 

si .abbuiò dalla cin4ola in su,. ed ora nan gli si ved/e . 
più che la faccia magra e ironica, non: gli si scor-
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ge più che la maschera che ride con quel suo 

getto di pallida ironia. Perchè oon si muta? Per
chè non ridiventa un uomo? Perchè se le maschere 
son morte o si rinnovano, Papini vu-0le ancora fare 

lo Stenlerel'lo minaccioso? 

• • • 
Perchè a Papini piace la risata. Perchè egli è la 

maschera che .Pide. Perchè il riso è diventato il suo· 
tormento. Non crede a noi , Pap·ind. Non crede in 
sè . Noo. crede nè agll uomini ·novelH nè alle rinno

vate maschere di ieri. Per lui, il veglione conliooa. 
Per Ju.i il padre Dante, intoroo al quale si racco
glieranno .domal1li i giovani guerrieri di Trento, è 
rimasto il vecchio e stupido avolo dell'italianità, fa
vola lene<'a o grottesca del focolare paesano. Il suo 
cen.tenario? Corhmed>ia. I d·antisti? Commedi~nli. 

« Eccoli --f"·ide lui col faccione cruccioso incro
stato di muffa - cercare il dantesco fonte battesi
male che fu disfatto nel cinqueceruo perchè dava. 
noia al. passo d'una solennità medieea. E lo rifa
ranno !. .. Eccoli - i rumtisH - cercare col lanter
nino del prologo de.Ile rappreseniazioni cinquecen
tesche il pozzo apocrifo che .anni fa fu appiccica.to . 

a certe apocrife CaJ>e degH Alighieri vicim a piazza 
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dei Giochi nella dtià di fjrenze. E si butteranno 
ner pozzo!. .. 

" Eccoli - continua con implacabile ironia -
a cercare - i dantisti - nel Palagio dei Sigmr:i 
ossia Palazzo Vecchio (i>rguta erudizione p·apriniia
na) un ragnucolo spiaccicato sopra una pergamena 
che si conserva con devozione somma perchè fu 
trovato nel 1865, nell'anno di quell'altro oein!ena
rlo assieme ai resti dcli' Alighieri. Ed io propongo 
che per ~egge specMe del Parlamen<o o per lo me
no per decrelo milllsteriale codesto ragno sia espo
sto nel 1921 e possibi·lme:nte >nsieme al ragno pa
triottico e carbonaro che confortò la prig)onia di 

Silvio. Pe!Jico, alla venerazione deg'll italiani"· 
Ironia lormidabi.Je. Ragno dalle argute zampine 

che tesse la sua pazienie rjsata. Fine e sanguinosa 

baldanza. Papini, nel centenario dan1esco, non ve
de :rltro che ·le v~chie maschere del sorpassato ve

gHone, non vede che i ragni storici, stecchiti o me
glio, come lui dice toscanamenle, spiaccicati nei! 
sudario delle pergamene, non vede che i brujtl mo
numenti, compreso quello dl,Trento " glori.flcazio
ne ironica d'un uomo che minacciava Lamagna do

po avere invocalo l'imperatore tediesco a conqui

stare la ri.tr~a Italia '" mm vede che .Je brutte edi-
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zioni dallitesche - le cui migliori , naturalmente so

no state latte datl ,f'edeschi - e non prevede · !ti'iro 

che un gmn discol'S(I di D'Annunzio detto con fa 
bocca che cantò que!il'al.fra "sinuosa, umi<l'a e ar

dente '" seguito poi dal codicillo scimiesco di un 

a1l1tro discorsetto dii Sem BeneJl.i per il quale " le 
commedie storiche son,o il ciuco di battaglia». Bd 

aHro più. 
Non si può naturalmente pretendere di meglio 

d'a una maschera che deve ·ride.-e. Ma se l'ex-uomo 

e nomttnato Giovanni Paptni , avesse veduto. le 

groppe fu'lve <lei Ca·rso, chiazzate di fuochi e di 

vampe come il corpo <li uoo beJ.la tigre sitibond'a ; 

ma se li oominato cittadino Giovanini Papini, aves

sè veduto i sacrairi del Trenltino, pallidi di arge!llH 
e di cieli , come alli tabernacoli; ma se Il nominato 

italiano Giovarmi Papini avesse preso in mano un 

fucile net.l'ora dell'ltalia , dnvece di starsene -
com'è stato - nel Piave dell'Arno a far barchette 

letterarie per tran4ui!lo sollazzo; ma se il :nominato 

guerriero Giovanni Papini avesse veduto mori~e 

i fanti deil Montello e dfel. Grappa, spiaccicati sulle 

rocce come ragni danteschi, egt.i ora ved~ebbe for

se anc!Ìe un Dante di glocia ben diverso, egli ora 

vedrebbe un cen.tenarfo italico ben diverso, ègli ora 

10 
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vedrebbe nel!' esaHazione riverente e commossa 
·del primo simbolo della nostra dtaUanità divina, un 
amare, un a.rdore, una volomà ed una sincenHà che 

vanno oltre i !imiti della. sagra, ()!tre i fomd batte
simali apocrifi, oltre le ediziani tedesche e oldre i 
discorsi di D' Annunzio. Il qua'1e D' Annunzio, 
può aver canta.to, ed avrà ben ca11fato la "bocca 
sinuosa e umida n quando era la dolce stagione 
dei balocchi letterari e delle bocche umide. Ma 
quando suonò ;J' ora del volo e della morte, quando 
fu l'ora &Ba bremooda bocca del cannone, quando 
fu ·rinnovato il bel tempo del1'ardimenfo e del le

gato , D' A11oonzio ba·lzò armato e giovane d'al suo 
tormento ·letterario , e fu uomo, fu ardentemente 
prnde, masticò sangue e fegato, sputò bile e san
gue, e cantò con i.I motore e le ·ali le magnifiche 
terzine dantesche che si chiamano '1a Beffa di Buc
cari, e H valo su Vienna . . • • 

Giova,n.ni Pa.pini, basta col ridere e col deridere. 
Basta con la beffa florenMna. Basta con la parrnc
ca e H codino di Stenterello. La vostra risata di 
morio ci m.fa i nervi e lo stomaco perchè noi siamo. 
ben vivi ed' abbiamo ben: vissuto la nostra ora. La 
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barnffa peti0egola di lamigoLla, la rissa eia donnic
ciole sulfo porte di casa, la malignità paesana, i 
conti della lesticciol·a e ireHa sarta rivisti dal bar
biere o dal f.armacista del villaggio, la derisione 
della nostra nuova italianità che costa sangue, Io 

spruzzo dd mascherone nel rito commosso di tutto 
un popolo ~he reca ghirlande di primavera al suo 
primo poeta, la gocciola dj fiele impotente e un po' 

codarda sulle cicatrici dell 'ardimenio e della gdo
vi>nezza 111.on ci piacciono più. 

Chiud'a la bottega delle ciarle il signore. Si sco
sti dal muro della piazzetta provinciale. Ringoi il 
pietoso filo di bambagia liquida. E fra cento anni 
- - sia pur sicuro - l'Italia non verrà a cercare il 
suo fo.nite baHesima·le, i:' pozzo della sua casa , e il 
let.to della sua camera, per inaugurare una lapide 

commemorativa e ricordare a·i posteri del secondo 
centenario che Giovanni Papini, dal 1915 al 1918 
- anni d·i gran lribolazione per la gente un poco 

inquieta - rimase chiuso in quella casa, disteso su 
quel letto, rinfrescato da quel pozzo mentre i suoi 

contemporanei commemoravano. Da>n!e sul Grap
pa e l 'italiani.tà sul Piave. 

dicembre 1918 .. 
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