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Alcuni cenni sulla sua vita e le sue 
lettere dal fronte. 

Enrico Elia è nato a Trieste i! 26 Maggio 1891 ed è morto 
nella presa del Podgora il 19 Luglio 1915. 

Pochi hanno vissuto intensamente ·. e profondamente come 
lui. Ma la morte ha troncata la sua esistenza quando non aveva 
che 24 anni. 

Aveva appena finiti gli studi universitari e non ebbe il 
tempo di darci un lavoro maturo e compiuto. n poco che rimase 
di lui non sono che modesti tentativi tanto dì musica che di 
letteratura, i quali danno però nna caratteristica della sua per
sonalità. La cosa più bella che ci lasciò è il r icordo di ciò che 
ò stata la sua vita. Chi lo ha conosciuto ha sentito che questa 
fu il suo capolavoro e pensa all ' opera che avoJ:ebbe potuto com
piere se rimaneva in vita. Umberto Saba scrisse di lui: , Nessuno 
oggi può dire quello che Enrico Elia era veramente: forse un 
genio, forse un uotno di grande .idealità e di grande entusiasmo 
per tutte le forme dell' arte. " 

La musica fu parte integrale della sua vita. impressioni e 
anche piccoli fath della sua vita trovavano corrispondenza in un 
pensiero musicale. 

Da bambino, a una fras e parlata applic'ava subito una 
melodia a lui nota co l ritmo corrispondete; e spesso -lo udivo 
parlare o chiedere qualche cosa cantando una melodia di qualche 
cl11ssico. P. e~ . cantava una frase di una fuga di Bach chiedendo: 
"E pronto il desinare?" , o con una melodia di Beethoven diceva: 
"Andiamo un po' a passeggio." 

Una volta, egli avrit avuto tredici anni, gli dissi di esser 
stanca di vivere. Lui scattò: , Come puoi dire tu una cosa si
mile, tu che hai la musica !" Questa sua frase mi colpi e com- , 
presi che cosa fosse quest' arte per lui. 

Non ebbe mai studi musicali, solo aveva imparato da sè a 
suonare un poco .il flauto. Certamente, se avesse saputo di mo
rire cosi giovane, si sarebbe- dedicato interamente alla musica. 
In un momento di sconforto causato da un ' indisposizione fisica, 
nel 1913 scrisse da Vienna: ,Sto abbastanza male e credo che 
morrò presto; per cui desidero mollo S;ii ritornare in Italia. Mi 
pare di essere com'e quei tisici che de~derano il sole e un clima 
più mite e mi tormenta anche il pensiero ~be se ho a morir 
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presto è inutile che perda il mio tempo a studiar cose e.he non 
m' interessano." 

Però questo presentimento fu passeggero: anzi. ben !ungi 
dal pensare che la sua vita sarebbe stata troncata cosi presto, 
non giunse mai neppur? a iniziare studi di armonia, perché, per 
non esser distratto . dagli suoi studi classici, · aveva deciso fi11 
dall'adolescenza eli dedicarsi alla musica solo dopo aver conseguit:l 
la laurea .in lettere; tanto più che seguiva quasi per forza gli 
studi finché essi si limitavano a semplici cognizioni di erudizione. 
Solo quando principiò a frequentare l' Uliliversitit si tuffò nello 
st:urlio con tutto l'ardore.! 

Spesso, quando lo vedevo intento a qualche nuova com
posizione, lo esortavo a non scrivere della musica finchò non 
a.vesse la possibiiità di approfondire i suoi studi d'armonia: ma 
lui non .Poteva astenersi dal comporre, poichè ciò gli dava una. 
gioia troppQ grande; e tutte le volte che ·componeva qualch e 
cosa era raggiante di felicità. 

Tentò alcune trascrizioni di canzoni popolari nordiche che 
portò al Maestro Pizzetti senza dire che scriveva senza alcuna 
preparazione tecnica. Immagino da quanto mi scrisse, che il 
Maestro doveva esser rimasto assai stupito nel vedere parecchi 
errori elementari in un lavoro dt cosi spontaneo e raro senso 
artistico, Infatti a questo proposito mi mandò la leltera seguente: 
.Sono stato da Pizzetti, ma non l'ho trovato in casa, perché è 
a Roma. M" hanno detto di ritornare martedì. Mi venne ad aprire 
sua moglie e dal modo un po' canzonatorio, però benevolmente 
canzqnatorio, mi parve che lei sapesse gi:i di quello che si 
trattava; perchè io ho scritto a Pizzetti una lettera in cui gli 
dicevo che, se no·n mi vuoi ricevere, mi faccia consegnare la mia 
musica qualora questa non gli piacesse . . . " l 

E qualche giomo dopo ebbi · un' alh'a lettera: 
,Sono stato da Pizzetti e m'ha detto che ha volLltQ parlare 

con me per dirmi che ha trovato nella mia musica degli accordi 
messi con molto buon gusto, ma che ci sono eerte cose che gli 
fanno credere che io abbia studiato male. E quando gli dissi. 
che non avevo studiato · affatto. mi domandò se almeno sonavo 
il pianoforte e poi mi restituì ia musica esortandomi a studiare. 
Mi disse pure che avrebbe piacere di vederrni ancora e nel dis
corso io gl i promisi di portargli lo spartito dell' Abisso che non 
conosceva, ma ho intenzione di portargli il libro senza doman~ 
dare di lui personalmente ... • 

, ... lavoro tanto che se avessi lavorato sempre come <[uest' anno 
sarei l'uomo più érudito del mondo. E all'Istituto dicono di . rrie : ,iluostro 
Elia" come dire la nostra gloria . .. • . 

presto d~~~ò ~~mb1~;e~?a ~h~~e~~se~npi~er;g ~t~~e~\~c~\om~.~~:n:~:;~, c~~ 
essere insomma professore e quasi quasi mi dispiace di dover lasciare questa 
vita per guadagnarmi il pane• ·(Da una sua lettera). 



Più tardi strinse una rispettosa amicizia col Maestro. e gli 
scris<;e anche dal fronte: 

,Caro Signor Pizzetti. 
Sono al fronte da più di quindici giorni e ho già preso 

parte a un assalto. Ora sono bell' e abituato• ai voli degli shrap
nells e delle granate e al bisbigliar delle palle di fucile. Mi dicono, 
dlC anche restar esposti al fuoco è quistione d' abitudine, salvo 
a )asciarci la vila o una gamba o un braccio. 

A mia madre e a mia s·orella non ho scritto che sono già 
al fronte, per non farle star in 'pensiero. Anzi, riguardo ~ mia 
sorella, avrei a chiederle un favore. Essa mi scrisse che aveva 
J>reso a nolo un piano, ma che non aveva molta musica. Io ho 
pensato a lei, caro maestro, ch' è sempre stato cosi buono con 
me. l<'orse lei ·potrebbe pr.:Jstare qualche spartito a mia sorella: 
~redo per esempio che se essa avesse la possibilità di passate 
lo spartito della Fedra, ne sarebbe molto contenta. La prego di 
scusarmi se sono indiscreto; forse pensando che è un soldato 
che combatte che le scrive, vorrà perdonarmi più facilmente 
questa mia sfacciataggine. Se poi vorrà scrivermi, naiTandomi di 
quanto avviene a Firenze o altre cose interessanti, io ne sarò 
contentissimo. 

Qui al campo si aspetta la · posta come la manna del cielo 
ed è sempre una gran festa quando arriva qualche lettera. E 
più la lettera è lunga e più grande ne è il piacere: Sièchè mi 
scri.v~ e a, lungo, chè avrò almeno il çonfoi'to di aver sue 
notlZle .. . 

. .. 
, ... Non starò a dirle con quale profondo rammarico abbia 

appreso la notizia della morte di suo fratello. Egli era un giovane 
di animo nobilissimo ed io lo tenevo .per un amico buono ed 
aft'ezionalo e gli volevo bene. Gli avevo scritto una lunga letter·a: 
forse non potè riceverla ... " Cosi mi scrisse il maestro quando 
seppe della sua morte. 

Oltre alle canzoni nordiche scrisse ancora una sonata per 
flauto e piano che rimase incompiuta. l<'ra i · suoi manosèritti 
non trovai che un solo tempo decifrabile. Gli altri non sono che 
schizzi di melodie e ritmi. Però anche di questo tempo ritengo 
11he soltanto la prima parte del L e n t o 1 egli abbia considerata 
come compiuta, perchè non ricopiò chè quella dopo averla. 
torretta; ì1 rimanente è ai1cora in abbozzo e probabilmente, da 
molte incertezze deduco che non doveva essere ancora soddisfatto 
della ·seconda parte e voleva ancora elaborarla. 

Strano fu ciò che lo spinse a scrivere quel lavoro. Avevamo 
passato parecchia musica per flauto e piano, quando un giorno 
mi disse di portargli qualche a)tra cosa interessante e possi
.bilmente di · compositori moderni. Io rincasai dicendogli che 
- - --- ' i 

1 Vedi pagi'ha ultima. 



v'era ben poca cosa. Lui allora mi disse: ,l!~bbene, mi . scriver1·l 
io la.mia sonata". E si mise subito al lavoro. Se la -scrisse per 
un bisog·no immediato, per avere qualche eosa di nuoYo da sonare. 

Nelle sue composizioni di mùsica vi son certo imperizie 
·evidenti di tecnica, ma· esse dimostrano un anirno squisilamenté 
musicale e un raro senso artistico. 

A Trieste compi gli studi liceali e a Hl anni passò a Vi enna; 
dove s' iscrisse alta facoltà italiana e tedesca . Al second' anno 
s'iscrisse contemporaneamente all'Istituto di Studi superiori ~ 
Firenze. 

Oltre ai suoi studi. s· interessava di altre letterature, fra cui 
delle nordiche con particolare amore; forse perchè so n pi1'1 
spesso piene di nostalgia accorata che di desiderio appagato. li: 
:anche la musica nordica gli piaceva assai. Ma nel tempo stesso 
lo attraeva la Sièilia e le sue canzoni popolari tutte p~ssione, 
tutte sole e calore. E mentre fra i suoi sc rit!ori preferiti mettcv;! 
Doslojewski, si occupava con passione anche del Verga, dovP 
trovava tanta arte e tanta bellezza . 

• In Verga ho trovato d~lle cose tanto belle come non avrei 
mai sperato di trovare" , scri.veva, "e le novelle e il teatro di 
lui li leggo proprio con gusto, godendo quasi a ogni frase." 

Abbozzò uno studio sul Verga come preparazione a una 
.lèzione che doveva tenere ali' università per esercizio. E per una 
tesi che rimase incompleta scrisse uno studio su Becque. 

Molto lo interessò l'opera del musicista Antonio Smareglia. 
Nel 1913 presentò all' Istituto di Studi superiori di Firenze una 
tesi intitolata.: ,La Falena, leggenda in tre atti di Antonio Smare
glia su libre~to di Silvio Ben co", e fra i suoi quaderni trovo 
un altro studio abbozzato sull' "Abisso", altra opera dello Srnare~ 
glia, pure su libretto del Benco. 

I primi tentativi di letteratura scritti prima di frequentare 
l' universita sono due drammi musicali: .II buon H.e" e un altro 
rimasto senza titolo e incompiuto. Scrisse inoltre alcune novelle, ma 
solo due portò a termine .• La sua-prima Conquista" e .La Disfalla. " 

Avrebbe avuto molto piacere di vederle pubblicate, ma non 
si diede nessuna pena per soddisfare al proprio desiderio. Scri
veva per sè e poco si curava della forma, della forma tecnica
mente elaborata. Scriveva come parlava. Aveva un profondo 
disprezzo per chi ammira · un lavoro letterario solo pcrchè 
,scritto bene" e sdegna interessarsi di chi trascura la veste 
esteriore, ma ha un contenuto ricco di sentimento e di immagini. 
Infatti i lavori di Enrico Elia ~ono talvolta ingenui 'e imperfetti 
di forma esteriore, ma non mai ·vuoti di contenuto, e, se la forq~.a 
è trascurata, la sostanza, come dice il Sab.a, ,è un· anima 
generosa . e appassionata di tutta la vita •. 



Le gioie maggiori che la sua vita tanto breve gli offerse, 
:li furon date dall'arte. "Quest'è il più bel periodo della mi'< 
,-ita", scrisse nel gennaio - febbraio del 1914, mese che passò 
fra letterati e musicisti a Milano, dove andò in occasione della 
rapresentazione del!" , Abisso" del Maestro Antonio Smareg\ia. 

Ma con quale gioia e con quale amore pensava anche alla 
sua futura famiglia. Assai mi commuove la dedica messa alle 
sue canzoni: ,Al mio primo figliolo. Ch" io ne sia altrettanto 
contento" : 

Oltre alla sua gioia nel comporre, questa frase mi rammer~a 
la tenerezza con cui mi parlava fin dall ' adolescenza della famiglia 
cite si sarebbe creata, dei suoi futuri figlioli. 

Anche alla donna , che, ~i fosse compagna per tutta la 
vi la" pensava fin d'allora. La desiderava fo rte nella lotta, intel-
ligente, ma non priva di fernminilita. 1 ' • 

Assai lo fece soffrire la mancanza di questa sua donna 
ideale che non aveva trovata ancora : e secondo me la sua frase 
musicale per flauto (la prima parte del L e n t o) fu ispirata da 
questa intima accorata nostalgia di tutta la sua vita. 

Ma più delle mie parole varranno le sue novelle e due 
lettere scritte a due signorine di ' Vienna ad esprimere questa 
suà ansiosa ricerca. 

Atlraverso l" opera d" arte cercava sempre l' uomo e ogni 
nuova rivelazione era tal gioia per lui, che gli facev a dimenti 
care ogni contrarietù. A. questo proposito "rammento che un 
giorno, mentre si sta va ·pafisando della musica nordica ·(svedese, 
irlandese, .finlandese ecc.), ricevette la notizia che gli avevano 
rubata la valigia dove aveva gli appunti per una tesi, appuntì 
dw gli erano costati tre anni di lavoro. Dapprima ne fu scosso: 
"Ci avevo lavorato tre anni", mi disse. · Ma poi, subito dopo: 
,Continua, continua a sonare ; per questo non voglio guastarmi 
il godimento che provo imparando a conoscere questi nuovi 
autori . Vuoi dire che mi sceglierò u!!' altra tesi, fors· anche più 
interessante de\1" altra'. 

1 · n Cercava la donna. ideale, fotte .e erhancipata, senza le solite bassezze 
e i soliti pregiudizi. ' (La sua prima Conquista.) 

,Guardati dalle fanciulle che fanno da semplici e innocenti, perche la 
loro innocenza. per lo pitì non è che stupidi!.~." (Lettera: ,Mia car:< Ros.a" .) 

,l n generale non gli piaceva molto quella timidezza cb e gli pareva aver 
osservato if! lei; e . poi gli sembrava che fosse molto in~renua e di . carattere · 
molto dolce e intimo, tutte cose che gli quadmvano poco, perche prevedeva 
obe la sua vita sarebbe stata in seguito molto burrascosa, per cui a v eva bi . 
sogno di una donna forte, che fosse capace di combattere con lui, di soffrire 
evenluahnente anche la fAme e la miseria. senza scoraggiarsi è cercar di te-
nerlo indietro• . · · · (La Disfatta.) 



Sebbene per natura dì carattere .piuttosto limido, nel suo 
desidero sconfinaio di conoscere ' è comprender tutto, avrebbe 
potuto sembrare talvolta ardito. Una sera,. a Trieste, con una 
bora di quelle che renclon famosa la nostra città, c . proprio in 
una via dove soffiava con più furore, passa un professore di cui 
avevamo sentito par.lare. Lo conoscevamo solo di vista. A un 
tratto, vedendolo, mio fratello si ri cordò dì aver sentito riferire 
una fras e di lui sulla costruzione dei teatri della citlù. Tanto 
vivo era in lui il desiderio di conoscere; le idee del ,professore, 
che subito gli si avvicina e 13, esposti alle furie della bora, in
tavola una vera discussione con lui. Dapprima il professore si 
meravigliò che un ragazzetto sconosciuto lo fermasse e di punto 
in bianco principiasse a discutere con lui eli estetica, di acustica 
e d' altro: ma poi s' interessò tanto alla discGssione, che poco 
dopo non pensava più di parlare con un ragazzelto e sconosciuto. 

Fin da bambino aveva l' arl.e di sapersi consolare da sè 
anche nelle circostanze più gravi. Avrà avuto nove ann,i quando 
a scuola fnrono distribuite le Pl.tgelle e !uì ottenne una classi
ficazione peggiore .di quella che s' aspettava. Hincasò piangendo 
e si mise in 1111 cantuccio triste triste. , Lascialo fare , mi disse 
la mamma, un ' altra volta studierà di più". Poco dopo t o sentii 
cantare . , T 'è già passata la malinconia ?" gli chiesi. -- , Gia , 
mi rispose lui, dopo tutto ho pensato che quello cbe ho ~tudiato. 
]'ho studiato, e non per la classificazione, e ·se ne ricevetti una 
peggiore di quella che meritavo, quello cbe so, so, e nessuno 
me lo porta ·via." 

[ problemi della vita lo preoccupavano assai , .ma non gli 
toglievano la sua serenità . Di. carattere al.legro, indipendente, 
assetato di verit:'J, bramoso di vedute più larghe, capace di 
grande entusiasmo per tutte le cose belle, osservava· gioconda
menta .in sè e negli altri le rùanifestazioni della 'vita e la con 
templazione dì questa era giù un godimento per lui. Era cosi 

·grande in lui la gioia di vivere che spesso la comunicava anche 
agli altri. A un colloquio all'università di Vienna, colloqui che 
incutevano terrore ai giovani, lui vi andò ._ come il solito tutto 
festoso con nell' animo una grande a llegria. A un certo punto 
la sua gaiezza si comunicò anche al professore che lo interro
gava e non poterono far a meno di dar sfogo alla loro allegria, 
mettendosi a ridere tutt' c due. · 

Fin da ragazetto seguiva con simpatia le nuove idee sociali 
e 'intellettua.li che ' andavano evolvendosi, cercando sempre di 
convincersi da .sè e non lasciarsi co'nvincere dagli altri . Neppure 
da fanciullo non indietreggiava di fronte a una lotta per difen
dere le proprie convinzioni. Chi non · lo conosceva a fondo 
avrebbe potuto credere che Enrico Elia volesse ostentare certi suoi 
sentimenti. Vi sono taluni che, accogliendo e accettando <!elle 
nuove idee, le seguono anehe in ogni atto con tale rigidità, da 
sembrare ostentazione e si chiudono a ogni altra manifestazione 



di vita; tali altri, con vedute ampie e ardite, seguono queste 
idee in teoria, rl"on nelle azioni. Enrico Elia, invece, accettate 
delle nuove idee, non le metteva in pratica per dover,!/, ma 
perchè erano diventate vita sua e spontanea manifestazion~ della 
sua natura. Anche se avesse voluto agire diversamente o aste-~, 
nersi dall'agire, non avrebbe potuto. Agiva spontaneamente e 
naturalmente, senza imposizione alcuna e questo rispetto istintivo 
alle proprie idee, per cui ' doveva agire onestamente in confor
mità alle proprie opinioni senza preconcetti o rispetti umani, fu 
una delle maggiori caratteristiche della sua vita. 

Avendo la convinzione che l'Italia faceva bene a prender 
parte al conflitto europeo, per questo suo bisogno di agire 
secondo il proprio sentimento, non poteva far diversamente di quanto 
ha fatto, benchè accettasse il sacrificio conscio delle sofferenze 
ehe avrebbe dovuto soppol'tare (per cui, prima ancora di andare 
al .fronte, giudicava tutte le altre miserie umane un'inezia in 
paragone all'enorme- sacrificio di chi va in guerra) 1 e benché 
fosse preoccupato e scosso all'idea di dover uccidere. 2 Lui, con
trario a tutte le guerre e non · nazionalista, s'arrolò volontario. 
Lui, cosi pervaso di tutta la sua gioia della vita che considerava 
come un dono, sapendo godere anche dell'aria e del sole, fu 
pronto a immolarsi senza rimpianto per giovare agli altri. L'idea 
di un elevamento spirituale dell' umanità era il suo ideale e di 
fronte a questo il suo bene particolare non contava più nulla. 
Quando ritenne che era utile il suo sacrificio, benchè privo di 
quell'appoggio che i credenti possono trovare nella fede della 
vita futura, ebbe la forza di rinunziare spontaneamente a quella 
vita che an'lava ed apprezzava e che intravvedeva in avvenire 
sempre più sorridente e per il suo carattere e per il suo ingegno . 

• Hai mai pensato da che derivi la paura della morte?". 
scriveva ancora nel 1913. ,Secondo mè non è altro çhe paura 
di quello che si deve soffrire per morire .. Se ' si potesse morire 
senza dolore, come si può levare un dente senza dolore, credo 
che in genl)re si andrebbe incontro a!ìa morte con più serenità. 
A me però credo che mi seccherebbe di morire per un'altra 
ragione, cioè perché non mi sorride molto J' idea di andar a 
finir nel nulla. Secondo me, anche quando si soffre, si sta molto 
meglio che . quando non si esiste. C' è sempre qualcosa che ci 

1 ,l •miei intestini lavorano malissimo in causa del caldo e dello star 
sempre sedut~. Avrei bisogno di un quindici giorni di montagna e di moto 
e dJ non vedere neppure una pagina scritta. Ma 'come si fa? Quattrini non 
ci sono e d'altronde studiare devo. Sono le piccole miserie di chi non va in 
guerra." 1 (Da una •lettera. del 5 .sett. 1914.) 

' , Veramente il più grande e1'oismo nou è quello di sacrifkare la pt·opria 
pelle. Quello lo si fa volentieri. Ed è curioso che, quando qualcuno va in 
guerra, non si pensa tanto alla gente che egli va a ammazzare, quanto , alla 
possibilità ch'egli torni zoppo o monco o vi lasci la vita, · mentre ci 'vuoi più 
forza d'animo per ferire cb e per farsi ferire; · 

(Vedi lettera dal fronte a pal( 13.) 
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procma un qualche godimento, se non altro la contemp!a?.ionr· 
del proprio dolore che è interressantissima. Ma a pensa rei: ora 
ci s<i e dopo due minuti non esisti più ... 

"'Ora mi pare che l' unico motivo che mi fa far il possibilE> 
per tenermi lontana la morte è questo. Ma bisognerebbe ve
dermi all ' occasione. Del resto i pericoli non mi fanno gran che 
d ' impressione . . " 

Però il suo carattere lo portò in silenzio al sacrifìcio della 
propria vita, desiderando quasi cbe a nessuno fosse noto e non 
parlandone che con pochi amici. Era alieno non solo della van
teria ma anche della pubblicit~'l del suo sentimento. Come se in 
q nell'entusiasmo pubblico, in quell'eccitarsi l'un \' alt.ro ci fosse 
il pericolo della promisquitit, il pericolo di diminuire r intensitù 
del suo senlimento. In tutta la sua vita fu cosi: intimo, aperto 
con pochi amici. buon compagno degli altri. Mai ·fu visto immi
schiarsi alle dimostrazioni per la guerra, e all'Istituto di Studi 
~uperiori a Firenze professori e compagni appena conoscevano 
i suoi sentimenti. , Era cosi taciturno e pareva non occuparsi 
che dei suoi studi", disse il Segretario quando apprese la sua 
morte. Non fu mai socio di · nessuna società e anche nella sua 
città a Trieste,, nei circoli politici, chi intese mai parlare di 
Enrico Elia? ,E morto sul Podgora un triestino a nome Enrico 
Elia che nessuno di noi conosce•. cosi si diceva nei circoli 
dei. comitati triestini e si pensava: , Com' è possibile che fra noi 
triest~ni di sentimenti italiani non si conoscano tutti quelli che 
si sono arruolati?" Anche allora non potè far a meno di dimo
strare con ]'azione e· non l con vani discorsi e tumultuose dimo
strazioni come la pensassè su tale argomento . 

Nella lettera seguente espone le ragioni che lo spinsero :1 

partecipare al conflitto. 

Mia cara Li dia! 
Sono incorporato · nel secondo reggimento di fanteria e ciò 

dopo aver ben ponderato quanto ho fatto. E avendo ponderato 
bene quanto ho fatto, posso rispondere alla tua lettera e mettere 
in chiaro specialmente due punti. 

Se io mi sono arruolato, non l' hu fatto <~.li certo per la 
gloria e neppure per compiere il mio dovere. La ricerca della 
gloria la ·[ascio alla numerosa prole di 

. e tanti altri simili che vanno 
a fare le chiassate eroiche in Francia e vestono la camicia rossa 
e quando 'possono si espongono alla contemplazione e all' ammi
razione del pubblico, sacrìficando anche la vita, pur di essere in 
bocca di tutti. A .me non interessa di emergere, quello che m' im
.port.a è d' essere utile: se sarò utile emergendo, mi adatterò ; 
quasi direi mi rassegnerò a emergere. ' 

lo ho visto che c' è un popolo (i tedeschi) che voleva 
d,ominare, e spadroneggiare su degli altri popoli, che s' accin-
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geva a ri empire dd peggiore rni l. itarismo tutta l' Europa, ch r, 
viveva la sua vita più spontanea nel macello d ' uomini ; ho visto 
([Ucsti altri popoli difehdersi da costoro; ho visto che stava per 
cancellare dalla carta geografir'a quelle due immoralitù d'Europa 
che sono r Austria e la Turchia: ho visto che l' ftalia col suo 
intervento affrettava la fine di questo macello; bo visto nelle 
forme di governo migliori, corne quelle dell ' Italia, della Francia. 
dell' Inghil.terra er:c. combattere contro delle forme di governo 
peggiori, cioè quelle delr Austria e deHa Germania: ho visto che 
un popolo per nulla affatto inferiore agli 'altri, .intendo parlare 
dt> gl'italiani, finora disprezzJto, ha ora ocassione di riabilitarsi 
e ho vi sto tante altre . cose, che. se volessi enumerartele tu !.te 
finirei ]Jer annotarti, che cooperano però tutte a favorire e svi 
luppare il progresso del mondo in cui io credo. Ji~ vedendo 
lutte queste cose ho sentito il desiderio di woperare a codesto 
progresso. Ho sentito il desiderio e non il dovere, neppure il 
dovere morale,· perché solo nel caso che questo passo in avant i 
fosse in pericolo di non riuscirf:', io avrei il cl o vere mora l e 
di far di tutto perchè riesca; cosi non è che il riesiderio di co
operare ad affrettare la riuscita di questo passo in avanti. 

E ora capirai probabilmente anche il seconflo punto: che 
di fronte a delle cose · generali e vaste corne quella del progresso 
dell' umanità, scompaiono e non contano per nulla tutte le cose 
individuali; la mamma, la sorella, la famiglia, il braccio, le gambe, 
il mi.o dolore, la mia fatica. Io non sono che un individuo, io 
sono un' infima pa rte di quella enorme mole (che è l' umanità) 
che necessariamente dovrà anelare e andrit sempre meglio, io non 
sono che una molecola. Se io studio, se io soffro, se io gioisco, 
se io faccio qualunque cosa, tutto ciò non va perduto. Anche 
nel caso che io non esprima artisticamente la mia gioia e il 
mio dolore, credo che la mi a gioia e il mio dolore non vadano 
perduti; credo che essi influiscano sugli altri e che perciò si 
senta la gioia e il dolore in modo diffe rente che non per es. 
1900 anni fa . Credo che vi sia un progresso anche in questo. 
Per cui credo che chiunque contri)misce a l. progresso generale 
anche per il semplice fatto della sua vita. 

Ma come vedo . che se vo avanti cosi non la finisco più, 
chiudo questa mia lunga fJ forse troppo filosofica lettera. 

Enrico. 

. Si arruolo dapp1:ima ~t Firenze n'e l battaglione , Costieri ", 
mn visto che quel battaglione non era destinato al fronte , im
paziente di cornbatt.ere, il 6 Giugno ' 1915 parti da Firenze per 
Udine e si anuolò quale semplice fantaccino nel secondo reg-
gimento fanteria. . , 

Stava per chiedere · licenza pei· andare alcuni giorni a 
l"irenze. ·a saluta re nn' ultima volta la famiglia prima di partire 
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per il fronte, quanò.o improvvisamente, in seguito a gravi per
dite del nostro esercito per la conquista del Podgora, ricevette 
l' ordine di partire. Cosi, quasi inaspettatamente, appenrr abituato 
a portare lo zaino, giacchè non era mai stato soldato, dopo aver 
portato la divisa solo diciotto giorni, si trovò al fuoco. Accettò 
il sacrificio con animo sereno. senza mai lamentarsi e conse r- · 
Tando sempre i' animo aperto ad accogliere tutto il bello che si 
vedeva intorno, e anche nei momenti più terribili gli aspetti 
notevoli della vita non gli sfuggirono mai, come risulta anche 
da questa lettera che, come mi racconta un suo compagno 
d'armi in quel momento vicino a lui, fu scritta ,;otto una pioggia 
d' artiglieria. 

,Ieri è ritornato . qua all ' accampament<:> il capitano che era 
stato ferito in uno dei precedenti assalti . . E pa~sato maggiore. 
Tntti i soldati gli vogliono moìto bene e dicono che con lui non 
hanno più paura. Bisogna vedere come erano contenti tutti i 
miei compagni. Poi c' è stata una bicchierata per tutto il batta
glione. Ci fecero andar tutti in un -posto vicino al comando con 
la tazza di latta alla mano. Era un posto magnifìco che ricor
dava gli antichi antìteatri greci, solo che attorno c'erano degli 
altissimi alberi che davano alla scena un aspetto selvaggio. Pareva 
nna seduta degli antichi germani nei loro grandi boschi, dove si 
parlava sottovoce per non scoprirsi al nemico. E a questo spet
tacolo cosi selvaggio si sovrappose qualcosa di carattere citta
dino, da salone; cioè una specie di conferenza. un di5 .~ orso 
pronunzia~o da un volontario, pieno di , frasi ben tornite e di 
luoghi comuni, le madri. le spose, il dovere, l'eroismo, ·la gloria 
e sirniìi. Questo contrasto per nulla spiacevole e quest' odore di 
biblioteca quasi quasi mi ' risollevò in mezzo a questa vita da 
uomo primitivo, da troglodita. Pareva una delle più artistiche 
earicature questa mesco.lanza della grandiosa e severa sel'ietà 
della rmtura e il [Jiccolo letterato · con i s~oi piccoli entusiasmi 
e le sue 'piccole emozioni r·accogliticce. Dopo fu spartito un po' di 
marsala (un dito e mezzo) e tre biscotti~ E poi si ritornò nelle 
nostre tane per ricominciare o meglio continuare la solita vita. • 

A Enrico Elia, disse un suo amico e compagno d'armi, 
quei pochi giorni di guerra maturarono il carattere; pure mai lo 
abbandonarono la sua semplicità, la naturalezza e la spontaneità 
del sentimento. La vuota spavalderia degli eroi di professione lo 
riempiva di sdegno e anche in mf'zzo alla lotta · il suo amore per 
tutta l'umanità era tale, che lo faceva essere più preoccupato 
dall'idea di dover uccidere che da quella di farsi uccidere. Dalle 
sue lettere dal fronte di cui metto alcuni brani, escono chiare 
quelle proprietà piu carattet·istiche del suo spirito che consenò 
fino alla morte . 

• . . . . tuttavia scrive~1doti avrei tutte le volte da discutere 
su questo o quel punto. Cosi in questo caso mi pare che non 
si debba neppur pensare a un . sacrifizio e --tanto meno a non 
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r impiccioli re i~ saerifìzio. Qui · si tratta semplicemente che bisogna 
che una data cosa sia fatta. Non bisogna ·pensare a chi la fa e 
tanto meno ai sacrifizio di chi la fa. L'importante (, che essa sia. 
fa tta. lo ho una grandissima antipatia per quelli che fanno gli 
eroi. A me pare che per loro, qu P. llo che importa, non è la eosa 
eh e dev'esser fatta, ma chi lfl fa. chi avrà Ja gloria, l'onore ni. 
averla fatta. rli essersi mostrato un eroe. È più. una questione 
di vanità che d'altro . Per questo mi sono molto antipatici tutti 
quei vecchi che si arruolano com e volon tari, per il fa tto che hanno 
preso par te a diverse campagne nel 48, nel 66 ecc. e si credono 
in dovere di dover fa re gli eroi anche ora, mentre· ora non sono 

, più che d'impiccio " 
•. . Continuo la mia preparazione per andm: al fronte. 

Ora comincio ad abituarmi a portare lo zaino. Anche ar bersaglio 
tiro gi:'t discretamente. E dire che la prima volta che mi diedero 
un fucil e in mano , provai quasi ribrezzo a toccare quello strumento 
lo cbe ammazza uomini. Ma anche a questo mi sono abituato e 
spero che fra poco mi abit.uero anche a conficare Ja baionetta 
nell a carn e degli uomini e a sparar loro addosso, senza com
passione per le loro sofferenze. Veralllente il più grande eroismo 
non è qu el lo di sacrificare la propria pelle. Quello lo si fa volen
tieri. Ed è curioso che, quando qualc~uno va in ·guerra, non si 
pensa tanto alla gente che egli va a ammazzare, quanto alla 
possibilità ch' egl.i torni zoppo o monco o vi lasci la vita, mentre 
ci vuol più forza d'animo per ferire che per farsi ferire . 

• Mi a cara Gina, 

Imagino con che stupore riceverai questa mia lettera. }~ già 
da molto tempo ch'io non ti scrissi; epperò non ebbi neppur 
occasione di parlarti di come io la pensi riguardo agli ultimi 
avvenimenti europei ·· e ora mi sembrerebbe di cominciar troppo 
presto la mia carriera di professo;·e, se volessi tenerti una lezione 
sulle condizioni politiche internazionali ddl'Europa, sulla necessità 
della guerra italo-tedesca ·ecc. ecc. 

Ti basti sapere che la convinzione che questa guerra che 
l'Italia sta combattendo è un enorme passo in avanti, mi ha 
deciso a arruolarmi anch'io nell'esercito. E avendo la speranza 
che, incorporato nella truppa di fanteria sa!'ei mandato prima al 
front e, ho fatto domanda · di essere ammesso come fantaccino 
nel secondo reggimento di fanteria, e ora sono qui a Udine, 
volontario, nel deposito .di codesto reggimento . . . 
La vita militare non mi. pare molto spiacevole: le nuove cono
scenze, le passeggiate, qualche superiore simpatico, e simili. 
Naturalmente non tutto è rosa e_ fiori. Oggi per es. mi tocca star 
piantone, mentre tutti gli altri sono fuori . . . . . . . . 
. . . . . . Può darsi benissimo che io non vi. riveda mai più. 
M a se so d i esser morto n o n i n u t i l m e n t e, di aver giovato 
con la mia morte, non m'irriporta di morire ora, quaniio la mia 
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morte può es6ere di qualclw giov;1meuto, piuttosl.o•the più lardi, 
quando nessuno potr:'t servi r:::i della mia morte. In genere, per 
me la vita non è stata mai altro che un lusso. Per me il poter 
godere del sole, dell'aria, de.ll"amicizia, dell'arte ecc. non aveva 
più valore di quello che può àvere un cibo 'prelibato, dei pasticcini 
o simili ; aveva semplicemente il valore di un lusso. Se oggi 
dovessi perdere la vita, questa perdita non sarebbe più do lorosa 
per me che ·que.lla di uno ch~'fosse abituato a mangiare tutte le 
mattine un piatto di pasticei ni e Càduto in miseria dovesse ri nun
ciare a LJUest i. dolci ... . '' 

.. Sono incorporato nella mia com.pagnia gii1 da una diecina di 
giorni. Ho già preso parte a un assalto, ma proprio al fuoco non 
ci sono stato. · Mentre una parte del mio reggimento stava co:(Il 
battendo, ìa mia compagnia aspettava la sua volta che però non 
1•enne. 

I primi giorni li paEsrtvo in continua agitazione, ma ' ora mi 
sono bell' e abituato agli shrapnells, alle granate, al bisbigliar 
delle pallottole di fucile. . 

Non so che effetto mi fa rebbe esser al fuoco, ma sé resto 
in vita e se non son ferito. credo che mi abi tuerò anehé a 
quello. · 

Qui .si soffre molto cìi noia e poi ci fa molto piacere quando 
si senton noti zie di quello che avviene nel mondo. Sembra di 
essere in un deserto o nel mondo della luna e quando si arriva 
a sapere qualche cosa del mondo, si è feli ci e contenti. " 

Da Udine seri l'eva: 
"' . .. Io dal canto mio me la passo molto bene e la vita 

militare non mi dispiace mica tanto, che a me non mi fa grand ' ef
fetto il dormir sulla pagl ia e . anche la cucina di caserma la 
trovo di mio gusto. Quanto alle fatich e e il caldo, io Ii sop
porto beni ssimo e anzi, mentre gli altri dopo le marcie sembrano 
sfiniti e si lamentano, io no.n perdo mai il mio. buon umore. 
Eppoi non avete mi'iclea che amicizie nuove e simpatiche si 
posso n fare tra i ·volontari; è come quando si cambi~ di uni
versità e si trovano dei nuovi compagni di scuola. Naturalmente 
non mancano le discussioni anche filosofiche, specie fra le otto 
e le nove di sera. quando ci si trova tutti riunitti nel cortile. 
Abbiamo poi un maggiore tanto evoluto, che me ne meravigliai 
altamente che si possan trovare delle · persone tan tn intelli genti 
fra uomini che si dedicarono tutta la vita al gioco dei soldatini. 
Ieri ci tenne un bellissimo disco:rso cosi alla carlona, ma pieno 
di buone idee. Fra altro disse che non dava grande importanza 
alle "parate militari e simili stupidezzi ". Poi che non dobbiamo 
andare in battaglia con odio per gli austriaci, ma spinti dal
l'amore per la patria. Poi che anche i superiori sono dei semplici 
soldati, ma che sono dei soldati che hanno delle funzioni dif
ferenti dall e ~ostre, per cui rispettando loro si rispetta noi stessi. 
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Poi che si è piu coraggiosi quando si va in battaglia per amore, 
ehe quando si va per odio, illustrando queste sue teorie con 
delle parabole· magnifiche. Oggi ci tenne un altro discorso e anche 
questo molto bello. Sembra che ce ne terrà uno tutt' i giorni e chi 
sa che tutt'i giorni non abbia qualche cosa di nuovo da rac
contarci." 

, .... Di posta non ho ricevuto finora altro. che quello che 
mi spedisci tu. Accetto i saluti di tutti quelli che mi nomini, ma 
puoi dir loro, che se me li mandassero per iscritto, mi sarebbero 
molto più graditi. 

Se mi scrivi spesso mi fai un vero piacere, perché la vita 
che si mena qui non è molto allegra. Non vi !agnate del caldo, 
perché c' è della gente che ha molto più . motivo di lagnarsi. Io 
credo che se. resto in vita, non mi lagnerò più fin che campo. 
Speriamo che passi presto anche questa. Voi che potete, badate 
di godere la vita il più possibile." 

, ..... Ho ·già . fatto amicizia con tutt'i miei compagni e 
tutti mi conoscono già per nome. Scrivimi subito e a lungo, 
perché qui la posta la si aspetta con ancot1a più impazienza che 
altrovP .. . . 

Qui ho ricevuto la posta una volta ·sola, quel giorno è 
stato per me come una festa . . . . . . . '· 

" .... Qui c'è poco da raccontare. }<~ la solita vita di guerra. 
Un mio amico disse che la guerra è come la si legge nei libri, 
con la differenza che quando si è stùfì di leggere, si può chiudere 
il libro; ciò che non si può far qui " 

Ecco quel che racconta un amico e compagno d'armi della 
morte di Enrico Elia:,. . . 

. Stavamo in trincea fin dal giugno. Enrico neppur questo 
vi voleva · dire per non allarmarvi, e si viveva la vita che io vi 
descrissi, più o meno noiosa, abbastanza pericolosa, insomma 
era la guerra che si 'Viveva e a piccola distanza dalle trincee 
austriache. 

Dormivamo nella stessa capanna, l'uno accanto all'altro ; 
talvolta si scherzava, tal' altra si cantava e ci avveniva di raro 
di pensare alla morte, come del resto i giovani tutti poco ci 
credono. 

Il primo attacco che iniziammo durò circa undici ore. 
Calata la · notte ci trovammo illesi. Poi passarono degli altri 
giorni e de!lb altre notti, ora in vedetta, ora sdraiati sotto le 
capanne, ora bagnati fino alle ossa, 9ra abbrustoliti dal sole. 

Una sera - pioveva forte - ci eravamo ritirati sotto le 
1 capanne e si beveva allegramente · e· si cantava, quando venne 
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l' ordine improvviso che ci dovevamo armare. Fn un'interruzione 
dire.i repentina, che però ci permi se tuttavia di scherzare . 

. Uscimmo dalle capnnne e raggiungemmo ia nostra po
sizione avanzala. La notte la passarurno in piedi, tacendo per 
la vici nanza rìegli aus lriaei, e in p ied i per ii fungo che non . ci 
permetteva di sd raiarci. Al!.e due montamnto in vedeita. Fino 
alle quattro del mattino rimanemmo !it scrntanrlo nel la notte 
rischiarata dai razzi aus triaci e dagl i scopp i degli shrapnells. 
All'alba smontammo dal ia vedetta. Poi il tempo passò rapido. 
S i lavorò. Anelamm o a prendere il rancio wtto una pioggia di 
artiglierie diverse e nppena po rtate le casse eli cottura si rnangiù 
in fretta. Si attese .ancora. infine venne ì' ordine eli u~cire. r:rano 
le dodici e mezza. Occupata la prim a trincea austriaca si com
batteva ,Per la seconda. In un cammin amento ce ne stavamo 
una cinquantina, la maggior parte volontari. Spara di qua, spara 
eli lù, gli austr iaci ci mitraglia vano da tutte le parti, ma tanto, 
non si sentiva niente. Si diventa sordi per iì terribi le frastuono .... 

Enrico slava aìla mia sin istra a un m etro di dis tanza . Erano 
eaduti diversi . A un tratto chiamù: .. Giulio ". Mi voltai. - Si era 
chinato. Lo trascinai con un amico .. che mi volle aiutare. L(} 
avevano ferito alla mamm ella destra e al braceio destro. Non 
si lamentò mai. Gli detti da bere. Lo fasc iammo fllla meno 
peggio. Rimasi accanto a lui , non potendo credere al la realtà. 
Ero come istupidito . Rim anei'O in ginocchio, cercando di solle
varlo . Erano circa le cinque della sera . Gli volli ancora dar da 
bere. Era tutto inutile. Lo baciai ancora una volta e poi conti
nuammo. Ecco come si spense un uomo che prometteva quanto 

··ben pochi . 
Del resto la morte perde del suo valore eli eccezionali!~ 

quassù. Caddero anche altri ineclenti e i feriti furono in numero 
rilevante in quella giornata. Se fosse .la morte di un estraneo si 
potrebbe ammirare la bellezza, cosi invece non resta che il 
dolore nella sua tragica melanconifl . 
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La Disfatta. 

l. 

Lui aveva conosciuta l~ Lina fin da quando aveva un diec'an
ni e gli era parsa una bambina come tutte l'alti'e; ma quella 
volta era tanto bambino anche Lui, che credette alla mamma 
che gli parlò di lei come d'una fanciulla più intelligente e migli
ore dell'altre. Sicché, quando gli si presentò l'occasione di ritor
nare· nella cittit natalll, dove c'era anche lei, l'accolse con 
piacere, pensando di trovare forse .in lei la donna che gli fosse 

. compagna per tutta la vita. Ora doveva avere almeno diciassette 
anni, percui sperava di poter gia intravedere in qualche modo, 
se valeva più dell' altre, se era possibile comunicarle delle vedute 
p.iù larghe, di parteciparle .cio che lo interessasse, insomma se 
era fatta per lui. 

Era ritornato gi;'t da quasi un mese e non l'aveva vista 
ancora, perché non gli era avvenuto d' in contrarla per. la strada 
e s' era p\·opo'sto di non andarla a trovare proprio . in casa sua, 
per evitare èhe s'accorgesse del suo interessamento per lei. Ma 
il pensiero di lei lo preoccupava sempre, tormentato dal dubbio 
e dalla speranza di aver trovata finalmente una donna come la 
voleva Lui. 

Un giorno camminava solo per la strada immerso nel solito 
pensiero. Aveva sentito che la Lina s' era data con grande amore 
allo studio del pianoforte e ciò gli avéva fatto grande piacere, 

· perchè Lui steSso non sonava che il violino, ma amava tanto la 
musica e se n'era occupato tanto ~eriamente, che, quando per 
p.iù tempo non aveva occasione di sentire altro che la solita 
musichetta facilona: i va lzer, le Traviate, le Boheme, i 
Barbi eri e simili, 1 provava un malessere· insopportabile, · quasi 
fisico. Inoltre gli avevano detto che la Lina, a scuola, era bra
vissima, anzi la prima della classe, e ciò gli aveva fatto meno 
buona impressione,' temendo di trovare in lei una d,elle solite 
sgobbone che studiano e studiano, non tanto per interesse alla 
materia, quanto per far bella figura a scuola e esser lodate per 
i buoni pùnti che portano a casa. . 

Ma due cose gli offuscavano la gioia di aver trovata even
tualmente la . sua donna: l'una era quel maledetto proverbio: 
Moglie é buoi de'paesi tuoi; l'altra, che non se l'era trovatà da 
sè, ma che, anche in questo, era stato quasi imboccato dalla 
mamma, che gliel'aveva additata come una bambina migliore 
dell ' altre; e sapeva 'benissimo che la mamma aveva questa buona 
opinione, perchè tutt' i maestri a scuola non avevano che parole 
di lode per lei. · 
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L'urto in un passante interruppe il corso delle sne idee e, 
alzandò la testa per vedere a chi aveva dato dentro, scorse sul 
marciapiede opposto la Lina. Provò un'emozione fortissima come 
la si può provare per cose ben più gravi. Dapprima non vide 
che lei, ma poi s' accorse che era accompagnata dalla mamma. 

1 Non sapeva che fare, se doveva fermarle o andare per la sua 
strada. E intanto che stava lì intontito, esse si ,allontanavano 
sempre più e cosi perdeva l'occasione di parlarle. Fece uno 
sforzo su sè stesso, si scosse e le rincorse . 

• Buon giorno, signora; buon giorno Lina," disse ansando 
un pochino per la corsa, .come sta? Parrebbe quasi che non 
mi riconosca più; dopo tanto tempo!" 

- ;Eh, diamine, come vuole che non la riconosca più? Seb-
bene ho durato un po' di fatica, perchè s' è fatto al doppio 
più alto e più forte dacchè l'ho visto l'ultima volta!" 

.Del resto anche la Lina è cresciuta. ~on le manca molto 
per avere h mia statura. Ho inteso parlare tanto bene di lei. 
È vero che hai fatti tanti progressi di piano?" 

A sentirsi interpellare direttamente, la Lina si confuse, ab
bassò gli occhi e mormorò qualcosa che Lui non seppe distinguere 
s'era sì o no o forse tutt'e due; poi · rivolse . un'occhiata 
supplichevole alla mamma, perchè le venisse in aiuto. E questa 
che non stava nella pelle di dir le lodi della figliola, gli fece 
sapere dettagliatamente a che punto erano i suoi studi di musica. 
Ma quando stava ·per raccontargli, come il professore di piano 

,aveva esternata la sua soddisfazione di avere un' allieva. tanto 
brava, la Lina la interruppe : .Non le creda, esagera!" ma arrossì 
subito d'esser stata tanto aud ace, cercando di nascondere con 
il riso la vergogna del suo piccolo delitto. Lui restò un po' male 
a sentirsi dare ·del lei dalla Lina, ma ci passò sopra . 

• Ebbene," disse decidendosi a darle del lei, .• s'è tanto brava, 
forse non 'le dispiacerà farmi sentire qualcosa. E tanto che sono 
digiuno di buona musica. Porterò con me anche il violino ; ci ho 
una sonata di un autore finlandese ch'è stata per me una vera 
rivelazione. Sentirà com'è strana." 

"Venga, venga," fece tutta contenta la Lina, " venga subito 
domani. Anzi no; venga dopodomani, perchè domani noi si va 
in gita. Tanto, ora non c' ho scuola; c'è vacanza per tutti, anche 
per noi." E di . nuovo s.i vergognò d'aver- parlato, specialmente 
ora che aveva parlato così a lungo, aveva dette tante cose. E 
per ,mascherare questo suo imbarazzo diede di nuovo in una 
piccola risatina .come se avesse fatto un frizzo. · In -due sarebbe 
stato un altro conto; che ,allora dovevano pur parlai·e alter
nativamente ota l'uno ora l'altro per mandare avanti il disc,orso, 
ma immischiarsi quando ce n' erano tre, l'era un'audacia inaudita . 

• La faccia anche lei la gita," ., disse la signora "un po' 
d'aria, buona non 1e può far che bene. Noi si parte domattina 
all' otto con il vaporino." _ 
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.Benissimo, allora con il vaporino dell'otto. Arrivederla 
:>ignora, arrivederci Lina." 

Si allontanò tanto felice, come se gli fosse capitato una 
granqe fortuna. Dapprima noh potè dare una direttiva a questa 
sua gioia pazza, ma poi si calmò e riandò nella mente tutto il 
colloquio con lei: Dunque essa nòn aveva voluto dargli del tu; 
aveva voluto, direi quasi, metter una muraglia tra loro ; fors~ 
per maggior rispetto, ma fors'anche, perchè le sembrava di do
~ersi riparare anche dagli assalti di Lui, corri' era costretta a farlo 
per quelli degli a!Lri giovani conquistatori. Solo da ultimo 
gli venne in mente che lo poteva aver fatto per umiltà o timi
dezza. In generale non · gli piaceva molto quella timidezza che 
gli pareva aver oss11rvata in lei; e poi gli sembrava che fosse 
molto ingenua e di carattere molto dolce e intimo, tutte cose che 
gli quadravano poco, perchè prevedeva che la sua vita sarebbe 
stata in seguito molto burrascosa, percui aveva bisogno di una 
donna forte, che fosse capace di combattere con lui, di soffrire 
r;ventualmente anche la fame e la miseria, senza scoraggiarsi e 

· cercare di tenerlo indietro. Del rr;sto aveva la speranza che non 
si sarebbe innamorato della Li n a, se si fosse persuaso · che non 
era fatta per L_ui, perchè si ricordava di aver letto in un romanzo 
di Balzac, che l'amore nasce quasi sempre per calcolo. 

L'indomani, il giorno della gita, era una domenica; e, quando 
Lui partecipò alla mamma le sue intenzioni per quel giorno, 
volle venirci anche lei. Al vaporino invece si fecero aspettare 
inutilmente quell' amica della Lina, che doveva prender parte 
alla gita assieme a un'altra sorella, . sicchè tutta la compagnia 
si componeva delle due vecchie mamme e dei due giovani 
Jìglioli . Durante il tempo che passarono, uno di fronte all'altro, 
sulle panchine del convoglio, che,· come tutte le ferrovie pro
vinciali, si mo·veva lentamente per i campi già · coperti ,P el primo 
verde, essi dovettero ascoltare la storia di tutte le disgrazie 
toccate alla mamma di Lui con un'ingrata serva, che, "dopo esser 
stata beneficata in tutt'i modi, l'aveva lasciata in grave imbarazzo, 
giusto quando c'era più da fare ~ per giunta aveva fatto vento 
di quanto le era capitato sotto mano. Lui, sentendo quei discorsi 
che su per giù erano sempre gli stes_si, cercò di evitare la noia 
'di quelle ripetizioni, interrompendòla con frizzi d'ogni sorta. La 
mamma gongolava al vedere che il figlio lo divertiva tutta la com
pangia, perchè quello che più. le interessava Ifon era già ch'egli 
valesse realmente, ma .che facesse bella figura, percui ve'deva 
di malocchio quando Lui s'occupava più seriamente di qualeosa; 
qnando, per i suoi principj, si tro'vava costretto a cozzare contro 
le abitudini. Essa chiamava eccentricità, quello che in realtà non 
erano che 'persuasioni. ' 

2* 
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Per fortuna non dovettero star~ a lungo lì dentro rinchiusi ; 
chè,. ben presto, scesero per far il resto a piedi. Le due vecchie 
rimasero indietro e Lui andò. avanti con la Lina, sicchè si trovarono. 
soli. Dapprima erano un po' imbarç~zzatì tutt'e due, proprio guar
darsi non volevano e se volgevano gli occhi altrove, avrebbe 
potuto sembrare come se volessero evitare di guardarsi. Poi, per 
rompere questo senso di malessere, Lui le mostrò come stav<t 
bene, sopra un poggerello, un gruppo di cipressi che nasconde
vano a metà un castello merlato. Lei lo approvò; ma con riserbo. 
Non sentendo molto quella bellezza, ebbe la sincerità di non 
mostrar di sentire più di quello che sentiva. Fu un tratto che a 
Lui piacque molto e, incoraggiato dalla sua e dalla propria voce, 
diede al discorso un tono più animato;. le domandò, cb e faceva 
tutto il giorno, se faceva spesso delle gite, se leggeva, se andava 
a teatro, se era stata alla Valchiria che davano proprio in quel
l' epoca al teatro più grande della città. Lui la conosceva benissimo 
la Valchiria e gliene parlò dei punti più belli. Le promise di 
portarle lo spartito e cantarle qualcosa. E lei era tutta contenta: 
gli raccontò, cbe' il professore non le faceva fare cbe studi, senza 
farle conoscere nulla di bello. 

Erano giunti a pochi passi dal villaggio che era •la mela 
della loro gita, quando, alzando gli occhi, scorsero un 'bel terr,az
zino tutto coperto dì foglie di vite. 

·.come dev'esser bella la vista di 'lassù, disse lei, sotto 
quell'ombra fresca si deve poter vedere tutta la vallata." · 

.Sì, è vero, • rispose Lui, .ci son già stato parecchie volte, 
perehè quello lì è il terrazzino d'una delle più simpatiche trattor.ie 
del paese. Quando vengo da queste parti con i miei amici, ~ i 
finisce serQpre li, anche perchè si mangia bene e si beve del buon 
vino. - L'entrata è dall'altra parte - soggiunse poi, vedendo che 
essa cercava con l'occhio la porta, - si entra dalla piazza . . -

Fecero altri due passi e si trovarono in piazza . 
• Ah, ecco, è certo quella li la trattoria che hà quel bel 

tenazzino; , fece .lei, mostrando un grande locale, dove si vede
vano, attraverso i finestroni , delle lunghe file di tavole, al cui 
servizio dovevano provvedere un certo numero di camerieri duri 
impettiti, vestiti di nero. 

,No, è da questa parte," e le indicò una piccola porti cina, 
dove stavano per ·uscire in quel mentre quattro contadini che si 
asciugavano i baffi con le J.abbra, per non perdere il godimento 
anche della più piccola goccia di vino. Sopra l'entrata era dipinta 
rozzamente sul le~no una donna accanto a un focolaio, cui il 
tempo e la sporcizia avevano mangiato un occhio, la bocca e 
una scarpa. Di sotto si leggeva, .Osteria alla Buon a 
Massaia• e più sotto ancora .Cucina alla- casalinga" . 

• Ma qui .... io ... non c.'entro mica"!" 
In quel punto furono raggiunti dalle due vecchie. 
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• Che si va in: quel bel ristorante?" Disse la mamma della 
Lina, intendendo quello che aveva colpito anche la sua figliola. 
'<)uell'altra torse un po' il muso: ,Per dirla, avrei preferito andar 
qua alla Buon a M assai a, dove si mangia sempre_ roba piu 
fresca, e si beve del vino piu buono: che lì in quell'altro posto, 
-costa tutto il doppio e non ci va nessuno; epperò si dà sempre 
in tavola dei cibi passati di almeno una settimana." 

La mamma della Lina diede un'occhiata all'osteria della 
Buon a M a s ~a i a poi confermò ciò che. aveva detto: , N o, n::>, 
nn diamo là. E un lo c al<:: più decente.". 

Lui · e~.:a rimasto molto ma\Q durante tutta quella discussione, 
p ercui fu molto contento, quando, entrato nel loeale, ebbe trovato 
per sè e per la Lina un piccolo cantuccio appartato, dimodo che 
poteva parlar liberamente con lei, senza temere d'esser sentito 
dalle mamme. 

,Senta, Lina," comincio timidamente, interrompendosi dopo 
ogni parola, ,ho a chiederle una cosa. Mi risponda come e quanto 
Vttole; semmai mi dica che non mi vuoi rispondere." 

- Dica, dica, - fece lei. 
,Ecco-:- dianzi -quando si passò sotto al terì-azzino della 

Buon a M assai a --'- lei trovò' - che era un bel posto insomma. 
Poi le dissi - che vi si stava bene anche riguardo al cibo e al 
vino. Mi dica, - se vuole, ~ perchè non ha voluto entrarci ?• 

Lei voleva rispondere, ma non sapeva ·che dire; era un p o· 
confusa, non avendo coscienza lei stessa del perchè aveva .agito 
proprio così. Lui tentò di venirle _in aiuto: ,Forse per non 
.trovarsi seduta ac_canto a ·un contadino Al a: un operaio? -
Oppure '- perchè non voleva far sapere alla gente che pagava 
un piatto di came _cinquanta centesimi invece di tre lire'? . 

"Oh n:o, no; per questo non certo." 
,Oh allora?!'" 
,Ma . . vede . . Non saprei . 
,Se non vuole, non ìne lo dica ·eh!" 
.Ma chè, chè; gli è, che non lo so davvero. • 
Il discorso rimase lì, perchè le mamme s'accorsero d'aver 

punto goduto i loro figlioli e rimasero loro al fianco per tutto 
il resto della gita, senza !asciarli un istante. 

2. 

Per il " giorno dopo non gli fu possibile di trovar lo spartito 
della • V alchiria" ; percui portò dalla Lina solo un po' di Ìnusica 
per piano e violino. Veramente, dopo la scena della trattoria, · 
non ci andava più con tanto entusiasmo. A Lui, ch'era tanto 
democratico da . trattar meglio un operaio che uno di. famiglia: 
borghese, gli aveva fatto moho male vedere come nella Lina il 
-sentimento della differenza di casta era tanto itradicato che era 
'Veramente inco"sciente, tanto, che, quando Lui le aveva messo· 
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sott'occhi la vera ragione per cui lei s'era rifiutata d'entrare dalla 
.Buona Massaia •, lei non aveva saputo riconoscerla. 

La Lina era molto contenta al vederlo. Avrebbe volulu 
corrergli incontro e strappargli di mano la musica, senza !asciargli 

_neppure il tempo di levarsi il mantello, ma non lo fece perchè 
era troppo timida; quasi quasi le pareva già troppo metter la 
sua mano in quella che Lui le porgeva. Poi lo pregò di aver 
pazienza con lei, perchè certo non avrebbe saputo accompagnarlo 
a dovere. Si mise al piano con un moto come se avesse avuto 
paura di toccar i tasti. Appena dopo due o tre visite si rinfrancò 
un pochino, lo stesso che Lui , si davà cura di trattarla molto 
famigliarmente, cercando di farle capire, che nonl'av'rebbe giudi
cata, che non pretendeva nessun riguardo o rispetto, che non 
s~ sarebbe approfittato anche se lei gli avesse scoperto qualche 
lato debole, insomma, che non voleva trattare, nè esser trattato 
da estraneo. Invece, poco dopo, entrò !a cameriera portando un 
vassoio con il trattamento per la visita che bisognava onorare 
a questo tnodo. Lui ebbe piacere che la cameriera avesse dimentic 
cato lo zucchero, percui la Lina dovette uscir di stanza pe1 
prenderlo, perchè sentiva che non avrebbe potuto nascondere 
davanti a lei il suo dispetto. E, girando nervosamente per la 
stanza, si fermò sopra pensiero davanti al portanote e ·]esse 
meccanicamente senza badare al senso; Valzer della Vedova 
Allegra di Franz Lehar. Appena dopo averlo riletto due o tre 
volte, s'accorse di quello che leggeva. Ma come?! Dunque anche 
lei si divertiva a quel genere di musica! Alzò qU:el volume per 
vedere quello ch:era i4 sotto, nella speranza di trovare della 
musica di più buon gusto. La Traviata; Mare chiaro; Potpourri 
del Rigoletto; l'Ideale del Tosti, e non guardò più, f:1erchè senti 
entrare · ·la Lina con la zuccheriera. · 

Durante i l resto della· visita ebbe il tempo d'informarsi, se 
quella musica era proprio sua o di qualchedun altro e apprese 
che apparteneva proprio a lei e che le piaceva .abbastanza" . 
(Lui capi .molto"). Non si arrischiò di domandarle quale musica 
le piaceva di più, se quell,a li, oppure quella che lè aveva portato Lui. 

Camminando verso casa pensò, che, se l'amore nasce dav
vero per· calcolo, probabilmente non si sarebbe innamorato della 
Lina. Quasi quasi ne godeva. Gli sarebbe dispiaciuto veramente 
moltissimo che la su a donna gliel'avesse trovata e indicatlf la 
mamma~ la voleva trovare da sè; e inciampando in un sasso, 
si sorprese che stava mettendo in musica: .Mooooglie e buoiiii , 
d è' paesi tuoooooiiii • . · 

* 
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Da quella volta ci ritornò ogni giorno e così ebbe occasione 
di constatare che la Lina ·aveva tutti i pregiudizi della gente 
comune: Aveva il pregiudizio. della religione, dell'onore, del pu
dore, del senso di famiglia e così via. Ma quello che gli riusciva 
affatto incomprensibile era, che non le mancavano neanche i 
pregiudizi più stupidi e assurdi: Cosi p. es. essa non· si sarebbe 
mai fatta vedere a mangiare sulla via e nemmeno per tutto 
1· oro del mondo sarebbe uscita senza cappello. 

Anche nella musica osservò che non le piacevano gli ac
cordi più belli e più strani. A volte si fermava ai più . bei punti, 
credendo di aver sbagliato, perchè il compositore, invece di 
servirsi delle solite formule tradizionali, s'era sentito di svolgere 
i motivi a modo suo. Era vero però che . aveva notato in lei un 
grande interesse per tutta la musica nuova che le -portava. Del 
resto essa mostrava d'interessarsi molto anche dei libri e delle 
idee più moderne che le ·· faceva conoscere; soltanto che quando 
le parlava di cose che si scostavano troppo dal convenzionale, , 
essa lo guardava come si guarda un briaco o un pazzo. che ne 
sballa di molto grosse, ·cercando di nascondere il riso che le 
univa sulle labbra. E quando, nonostante i suoi sforzi · non riu
sciva a trattenerlo del tutto, si vedeva dipingersi sulla sua faccia 
un doloroso pentimento, perchè le dispiaceva sinceramente d'a v~ 
vilirlo. · 

Spesso pensava .che forse la Lina era più intelligente dell'altre: 
ma ch'era ancora troppo giovane. Aveva osservato che le 
persone ·intelligenti hanno per lo più la nuca piuttosto pronun
ziata, percui molte volte studiava la forma della sua testa, stando 
ritto in piedi dietro a lei , con il violino appoggiato alla spalla , 
mentre lei era seduta al piano; e .lo poteva fare con corri odo, 
perch' essa portava i capelli raccolti sulla tempia. 

Un . giorno le portò lo spartito della • Valchiria" che final
mente era riuscito a trovare. Si misero subito al pi'ano. l\1a lei 
non conosceva il fatto, percui, prima,. lessero il libretto; come 
Sigmondo, inseguito dai nemici, si rifugia nella capanna di Hun
ding, dove viene accoltp ospitalmente da Siglinda, la moglie di .. 
Hunding; come, giunto in . casa il marito, apprende di esser 
capitato giusto in mano d' )J.n nemico che per la notte gli con
cede ospitalità, secon~o le usanze degli antichi Germani, ma vuoi 
eprnbattere con lui l'indomani; come Sigmondo e Siglinda s'in
namorano l'un dell'altra e fuggono. 

Giunti alla fine 'det'primo. atto, la Lina lo interruppe.• ,Quasi 
41uasi ·si direbbe che Wagner prenda le parti di ·Sigmondo e 
Siglinda, invece che quelle del povero marito tradito, come se 
Sigmondo avesse fatto bene a portargli via la sposa." 

,D'altronde! Se si pènsa che Siglinda non poteva sofrire 
Hunding e invece amava ardentemente Sigmondo !" 

.Sì, sì; ma la moglie deve restar fedele al marito." 
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.Anche quando non gli vuoi più bene? .... Anche quando 
ama moltissimo un altro?" 

.Eh sì, secondo me, sì, chè, se no, veniamo al _punto di 
quelli che vorrebbero fare all' amoi· libero; cambiar di moglie 
ogni secondo giorno. Per l'uomo sì ch'è comodo, chè, quando 
gli è venuta a noia una donna, la pianta, ne prende un' altra e . 
buona notte. Ma ben altro è per la donna e per i figlioli che 
restano senza letto n è· tetto." 

,Contuttocciò, forse che questi ,amorlibristi' (per dar loro 
un nome) non hanno tanto torto. Perchè non bisogna mica 
credere che tutto ciò che ha detto di loro sia giusto. Per intanto: 
Non è vero che la donna e i figlioli verrebbero lasciati ·. senzl!
pane nè tetto, perchè il maschio dovrebbe provvedere al loro 
mantenimento: Sicchè capirà bene che sotto tali condizioni a 
nessuno verrebbe ·la voglia di abbandonare la sua compagna e 
i figlioli per . puro capriccio, ma soltanto per ragioni molto gravi, 
come per esempio una grande passione." 

.Ob, ma allora non ci vedo la difi'erenia tra il matrimonio 
e l'amor libero. · Io avevo sempre sentito _ dire che è una cosa 

· molto piacevole per gli uomini che possono fare il comodo. loro
senza aver nulla da perdere e tutto da guadagnare." 

.Ma chè : Anzi; tutte le umiliazioni, il disprezzo della gente, 
i danni anche materiali e morali li devono _subire tanto \'uomo 
cbe la donna. Ma lasci che le racconti una storiella breve, ma 
vera. C' era una volta un certo tale professore ·che aveva rico
nosciuto anche lui l'ingiustizia· d' un matrimonio indissolubile e 
aveva avuto la fortuna di trovare una compagna coraggiosa che; 
per seguire l'uomo amato, non aveva esitato un momento a 
rinunziare a tutte le amiche, a tutt'i parenti, a farsi cacciar di 
casa dal vecchio babbo, che la mise sulla strada, gridando che 
,di troie in casa non ne voleva', a esser evitata e vituperata da 

·· tutti come una puttana, a avere . . . . " 
.Si, si", lo interruppe Ia -Lina, .lo dicevo pur io che la 

donna ha tutto da perdere e l'uomo tutto da guadagnare. • 
.N:o, ha torto. E se m'avesse lasciato finire le a~rei detto, 

che quel tal professore un bel giorno fu mandato via dal posto 
che occupava e che gli fecero capire che se fosse stato disposto 
a: dare una forma legale alla sua unione o almeno a mascherarla 
in qualche modo, avrebbe ·_potuto restare dov ' era. E le dirò 
anche <4, un altro atto di grandezza di questo professore che 
ora, con tutta la sua laurea, si logora la salute a dare lezion·i 
a sessanta centesimi per mantenere la compagna e il figliolo. Glv 
fecero intendere che se si potess~ far credere a· certi superiori 
che ora eonviveva legalmente con la sua donna, non l' avreb
bero cacciato · dalla scuola. E allora dichiarò' che se poteva 
ricavare qualche utile soltanto dando loro da bevere delle cose 
che non sono, avrebbe. messo lui stesso un comunicato nel 
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giornale, che non avrebb'e mai domandato il permesso 
d i c o n v i v e r e c o n l a su a d o n n a n è a p r e t e n è l e g a l e . 

• Ecco . . vede . . lei avrà tutte le ragioni del 
mondo ; ma a m è pare che deve sbagliare in qualche cosa. Non 
saprei dirle dove sta lo sbaglio, ma sento che lo sbaglio c'è. • 

,Ebbene, ci pem;i un pochino, forse che riesce a h·ovarlo. • 
,Ma . . .. scusi, anche lei la pensa cosi? . . Intendo 

dire . . Anche lei non si sposerà mai ? . 
,Si, anch'io la penso così." 
,Dunque è filosofo anche lei?" ma si pentì subito, come se 

gli a v esse f<ttta un'offesa, • cioè no; non volevo dir questo . • 
,Si, anch'io vivo secondo il mio modo di pensare, cercando 

di fare soltanto quello che mi par giusto. Ma mi dica se ha 
trovato qualcosa da opporre alla questione di prima. • 

,No, per ora rion ho trovato nulla, ma tuttavia sento che 
non andrò mai d'accordo con lei su questo punto. Non so spiegarlo, 
ma mi sembra una cosa che non va." 

.sa che? Faccia a modo mio; s'informi dalla sua mamma, 
dal suo babbo e, lei che . ci crede, anche dal suò confessore e 
poi mi riferisce tutte le obiezioni che m'ha a fare." 

L'indomani la interrogò stì. questo punto e lei gli raccontò 
che non aveva trovato ancora nulla, perchè/ le risposte della 
mamma, del babbo e dèl confessore non l'avevano sodisfatta 
punto, eh è, secondo lei, se si · aveva tanta · fiducia in un uomo, 
d'acconsentire a stare .con lui per - tutta la vita, si doveva avere 
anche tanta fiducia da credergli çhe non l'avrebbe abbandonata 
per un' inezia; che però era persuasa, come prima, trattarsi d'una 
cosa balorda. 

Quando Lui uscì dalla sua casa, era fermamente deciso a 
iwn innamorm·si della Lina; ne era molto contento. Dalla gioia 
fece d'un salto solo quindici scalini. Dunque l a su a donna se 
la sarebbe scelta da sè, senza aver bisogno della tutela spirituale 
della mammà, come tempo addietro aveva · avuto bisogno del 
capezzolo delle .sue poppe per non morir di fame. E poi non 
occorreva che 1 a su a donna fosse nata nello stesso paese ch'era 
nato Lui; si sarebbe presa forse una russa; di quelle che nel 
'905avevano fatta la rivoh1zione; oppure una norvegese . come 
Hedda Gabler o la Hilde di Costruttore Solnes o la 
N or a di C a sa d i 8 ambo la. Pensò anche a qualche suffragetta 
inglese, ma poi gli venne in mente che sarebbe stato molto più 
bello, se avesse trovata la compagna fra un popolo, dove la donna 
è poco emancipata, come p. è. i giapponesi e dove questa . donna, 
essendo la sola -emancipata, avrebbe avuto molto più merito. 

3. 
Quella notte dormì malissimo; non potè quasi chiuder 

occhio, 'perclli gli venne il sospetto d'esser innamorato, ma, fatto 
l'esa m? di coscienza, concluse di non esserlo, perchè non s'era 
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accorto di fare tutte quelle pazzie che, come aveva letto e sen
tito. dire, fanno gl'innamorati. E poi, se anche non aveva dormito 
una notte, ciò non voleva dire; chè si rammentava d'aver passata 
una notte simile anche quando vide e ebbe fin tra le mani quello 
stupendo · stradivario, un violino con una voce veramente magni
fica. La prova più grande e più lampante poi era, che ieri stesso 
era andato da lei con una barba lunga almeno un centimentro: 
per un momento gli venne il dubbio che .forse l'aveva fatto per 
vedere se il piacere che la Lina mostrava ogni volta che veniva. 
era per tutte le cose nuove che le faceva conoscere, oppure per 
vedersi accanto un giovanotto di 23 anni, ma lo scacciò subito. 
Forse ch'era un poco innamorato, ma non certo seriamente. In 
questo modo s·era già innamorato almeno un cinquanta volte, 
ma poi, dopo tre Iil·esi, non ricordava mai nulla, anzi, quando 
si disamorava, di · solito, scriveva o un dramma o una novella 
o qualche altro lavoro letterario in cui trattava questo suo amore. 
Per dirla, questo non l'aveva ancora fatto riguardo alla Lina. 
Ma entro la mattina gli venne l'ispirazione per un articolo chr 
avrebbe intitolato: C o n t r o l'a more. 

Si mise subito a tavolino e con tutto il mal di capo in 
seguito alla nottata, non- si levò che dopo quattr'ore con il lavoro 
beJre fatto. Esitò per un momento se doveva mandarlo al Guerino 
o a Lacerba, ma poi vi ag·giunse . quattro merde, coglioni , 
sfottere e simili e lo mandò a Lacerba. 

Venuta l'ora d'andare dalla Lina, sentì una gran voglia 
d'andarci lostessm Dopo aver .lavorato tutta la mattina e dopo 
la nottata era tanto stanco e sfinito, elle aveva. proprio bisogno 
di qualche di strazione, e poi, se anche non aveva intenzione 
d'innamorarsi della Lina, tuttavia poteva continuare a andarci lo 
stesso, perchè, in fìn dei conti, Il se la passava bene, e d 'altrond~ 
era quello l'unico posto dove aveva possibilità di fare della buona 
music'a. Sicchè, preso il violino sotto ·i! braccio, usci. 

Anche quel giorno si ritornò sulla questione della ·Valchiria 
e lui potè notare, quanto lontane erano. alla Lina tutte le questioni 
sessuali. Forse lei le considerava come delle ·cosè che neces
sariamente le sarebbero toccate nella sua vita futura, senza pen
sarci di più, come, quando si racconta a uno scolaretto . delle 
scuole elernentad, che nelle scuole secondarie dovrà studiare la 
'trigonometria e l'algebra, questi pensa ch'è vero che la trigono~ 
metria e l'algebra son materie difficili, ma che allora, quando 
dovrà prenderle anche lui, sarà già abituato a studiare delle cose 
più complicate. 

Durante tutta la discussione Lui s'era sentita la testa molto 
pesante, tanto che durava una gran fatica a raccogliere i suoi 
pensieri r forse se avesse potuto posar la . testa sul petto della 
Lina, essa gli sarebbe .Parsa meno · pesante e forse gli avrebbe 
anche giovato, se la Lina gli avesse poggiata la testa sul su o 
petto. , In quel momento il suo aspetto dev'esser stato poco r~ssi-
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curante, perchè la Lina gli gettò un'occhiata timida timida, cer
cando quasi di ' rannicchiarsi in sè stessa, Lui fece uno sforzo per 
ritornare in sè e, preso il violino quasi con rabbia, le disse: 
.Vuole che proviamo l'Adagio di quella sonata di D'Indy ?" 

()uella sera s'accorse che la · Lina aveva gli occhi molto 
dolci e quando la salutò, s'accorse che erano molto splendenti 
e caldi. · · 

Ritoniato a casa vi trovò una vecchia amica della mamma 
con la slla figliola, una bella giovinetta di ventidu 'anni, che giit 
da tempo cercava d'accasarsi. Appena lo videro, gli andarono 
incontro, gli diedero la mano, gli fecero mille complimenti, che 
in quest'ultimi anni. s'era sviluppato molto, s'era fatto uomo. 
_.\nche la figliola s' informò: ,Come sta?" . 

"Male, - diss.e Lui, -ho il mal di primavera." 
.li mal di primavera?! • 
,Si, il mal di Werter e di Don Chisciotte. Vuole che le 

racconti la storia di Werter?" 
• Lei lo guardò come dire: "Eh, lo so bene che mattacchione 

tu se ' ; e poi di rimando: .No, no, quella la conosco, è di quel 
giovane che fece la buscherata d'ammazzarsi per una donna 
sposata." · 
• ~Allora le raccon terò la storìa di Don Chi·seiotte. " 

.Anche questa la so. l<~ quello che andò a combattere contro 
i ·mulini a vento ." 

,No; ha torto, quello Ii è un· aliro . Quello che intendo io 
aveva una malattia agli occhi, percui, quando un giorno, uscito in 
campagna, gli capitò ·davanti una contadina, gli parve di vedere 
una gran dama e le diede il nome di Dulcinea. • 

Lei gli gettò un'occhiata, pensando in cuor suo: PQtessi 
esser io la tua Dulcinea. Peccato che proprio lei non si chiamava 
Dulcinea! 

Un' altra volta che andò dalla Lina s' accorse che aveva 
una boccuzza tossa rossa, con delle labbra lisce ·lisce che chia
mavano i baci. Un'altra voltà. ancora s'avvide ch'essa aveva 
dèi capelli d'un biondo delicato e poi tanto sottili che pensò, 
che l' espressione "capelli ·come la seta • che aveva Ietto tante 
volte nei romanzi d' appendice,. non era poi tanto mal scelt.:.J. 
l~ cosi faceva quasi tutt'i giorni qualche piccola scoperta. 

Un gidÌ·no che c' andò alla solita ora, non la trovò in casa· 
Tuttavia la mamma lo fece accomodare e si mise a chi:.tcchierare, 

' seb):Jene Lui avesse preferito parlar con la sua figliola. Gli rac
contò che la Lina proprio non aveva potuto far a meno di andar 
a trovare . un'arnica malat\l, e poi, passando · da un discorso 
all'altro gli disse: ' 

.L'altro giorno la mia vicina mi domandò, quando si feste@·~ 
gerebbero le nozze della Lina." 

Lui non capì .subito dove voleva andar a finire. 



_ ,Già, perchè, diee, vedo che riceve delle visite frequen
. lìssime d' un giovanotto. Anzi, se non sbaglio, dice, ci viene ogni 

giorno. • ~ 
Ora ci voleTa poco a capire e, facendo ogni sforzo possi

.bile, gli riuscì appena di pronunziar un "ma" quasi più con la 
mente che con la voce . 

• Che? Non aveva ragione forse ? . . .. . Lei non ci viene 
tutt'i giorni?" 

"Si ... è vero ..... ci vengo tutt' i giorni. • 
"Eh sa, la gente è cattiva; pensa sempre male . Capirà, 

a veder venire giornalmente un giòvanotto in casa dove c'è una 
ragazza che ha già J' età da marito e ·senza che si sappia niente 
che siano promessi o altro ... " · 

Ora Lui aveva capito ancora meglio . Si alzò facendo mille 
scu~e, rosso rosso, confuso; stava per metter in testa un cap
pello della signora ch'era appeso allo stesso attaccapanni invece 
del suo, poi accortosi dello sbaglio dimenticava anche quello; 
sennonchè, giunto in portone, gli corse dietro la donna di ser
vizio, portandogli il cappello, il violino e un guanto che aveva 
dimenticato sulla tavola; e Tedendo tutta quella roba, si ricordò
·che avrebbe dovuto prendere anc:he la sua musica, ma non èbb~t 
il coraggio di risalire. · 

Quella notte dormì benissimo; ma il giorno dopo , venuta 
l' or;t in cui era solito andar dalla Lina, senti una grande irre
quietezza, e, caso strano, per quanto avesse dormito benissimo, 
gli pareva d' avere al posto del cervello tanto piombo; e poi 
una gran voglia di lamentarsi. ·Dopo aver passeggiato un po' in 
su e in giù per la stanza, fece come i Cortigiani pastori del 
Settecento, prese il violino sotto il braccio, andò nel vicino 
bosco della città e quando fu nel punto dove quel rado bosco 
era più fitto, cominciò a sonare· e a urlare come se fosse im
pazzito . E vi stette li a fare quel . bacc,ano fino dopo le ventidue , 
e poi ritornò a casa rauco e infiacchito. E il, giorno dopo fu la 
stessa vita e cosi tutt' i giorni seguenti, sicché, · voglia o non 
voglia, per quanto assurda · gli sembrasse ]'idea, dovette persua
<lersi d 'esser innamorato della Lina, e, quel ch' era peggio, di 
non poter vivere senza di lei. Dico: guel ch'era peggio, perch.è 
Lni non avrebbe mai acconsentito a sposarsi, ahe i 'suoi prin
cipi . sull ' amor libero glielo vietavano, e d' altronde lei non avrebbe 
mai procurato alla mamma il dolore di andar a star con un 

. uomo, senza essersi prima sposata con tutte le formalità tanto 
ecclesiastiche che legali. A ogni modo non . le aveva mai pro
posto direttamente di venir a stare con Lui, percui aveva ancora 
una debolissima speranza. Però non sapeva come fare per poter 
parlare con lei, non trovando un pretesto per tornar~i, dopo 
-che la mamma gli aveva fatto capir~ tahto delicatamente, che 
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non ista~a bene che un giovanotto· andasse .tanto spesso da una 
ragazza onesta, se prima non aveva domandato formalmente la 
sua mano. Poi si rammentò della musica che poteva andar . a 

· prendere·; ma pertanto non ebbe il coraggio di andarvi cosi sen
z'altro ; per cui mand? alla signora il bigliettino: 

Egregia Signora, 
mi scusi se oso importunarla ·un ' ultima volta per chiederle 

il permesso di venire a prendere la Ì'nia musica. Lo so, ·. ch'è 
stata una mia mancanza di non prenderla già quella sera, ma 
la prego di compatirmi . . Anzi, quasi quasi oserei un'altra im
pertinenza, quella di chiederle il permesso di portare con me 
anche il violino e poi non la incomoderei, più con le mie visite . 
Facendo di nuovo appello alla sua indulgenza mi, segno 

con perfetta osservanza 
N. N. 

li giorno dopo ricevette ' questa risposta : 
Venga pure a prendere la· sua musica quando vuole e porti 

anche il violino. La mia casa le sarà sempre aperta e ci farà
sempre piacere se ci verrà a trovare di tanto in t~nto . 

~ordiali saluti 
N. N. 

Questo bigliettino lo ricevette alle tre e tl'equarti e alle 
quattro era solito andare dalla Lina; per cui, non volendo diffe
rire la cosa all' indomani, uscì in fretta in fretta . . Lì dalla Lina 
fu accolto molto bene; ma Lui che non vedeva J' ora d'esser · 
·solo con lei , affrettò il momento di mettersi al piano per· sonare. 
Era eccitatissimo, non sapendo come avrebbe. fatto per spiegarsi _ 
Non voleva dirle • t'amo" come lo facevano tutti gli altri e poi 
non era il caso di farlo, perchè si trattava di dirle ben altro. 

, Senta, Lina," cominciò, "si rieorda di quello· che le di ssi 
a ploposito della Valchiria?" 

.Si, mi_ricordo . . Mi parlò di quel professore pazzo che fu 
cacciato dalla scuola." · 

.Ma io ... le dissi anche altro .. .... , Le dissi che i miei 
principi non m' avrebbero mai permesso di sposarmi." 

La Lina lo guardò con uno sguardo timido, non sapendo· 
bene che intendesse. · · • 

• Insomma, ho a dirle ..... che le voglio molto bene .. . " 
La Linà fece :atto di scappare, ma Lui la trattenne per 

la mano . 
• Non abbia paura, n,on le fo nulla. Mi. ascolti ancora una 

, parola. Lei non acconsentirebbe mai - à stare eon me senza 
esser sposata?. ' 

.Ma lei è pazzo ·! Mi lasci andare! . . . " 
:No; nori occorre che scappi. Ora prendo la mia musica 

e vo'. Non ho intenzione di farle del. male," e, pl'e!io il violino. 
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e la musica, salutò con più calma possibile la signora e la Lina, 
sebbene tremasse tutto per l'emozione e se n'andò a casa con 
la testa per terra. Ora bisognava fare in modo di dimenticare 
la Lina, perchè se no, la sarebbe stata una vita impossibile. Le 
altre yolte che s'era innamorato senza speranza, eran sempre 
bastati tre mesi per calmarlo; forse anche questa · volta non 
avrebbe sofferto più a lungo ; Ma per dimenticarla doveva non 
vederla più; l'unica sarebbe stata partir subito, senza neanche 
andar a casa, ma rigettò quest'idea, perchè gli sembrava troppo 
un'idea da romanzo. Cercò invece il modo di poter partire anche 
con il consenso della mamma. Torse poteva fingere di doversi 
presentare in persona in una o J'atra città per concorrere a 
qualche posto. E certo la mamma non gli avrebbe opposto resis
tenza, se si fosse fatto mandar da qual che amico una falsa 
circolare s tampata. Con i risparmi che aveva potuto fare non 
andando · a donne da quando frequentava la casa della Lina, 
pagò il tipografo cl:] e gli fornì la circolare la sera . stessa e poi 
la mandò subito a un amico a Roma, perchè gliela spedisse di 
colà. Quando la ricevette, potè partire subito, perchè la mamma 
gli credette senz'altro vedendo carta stampata. 

A Roma lo venne a . prender l'amico Giulio, quello stesso 
che gli aveva spedita la circolare . Questi cominciò a parlargli 
di mille cose, ma Lui non capì nulla, perchè pensava, che avrebbe 
fatto per diménticar la Lina. Si propose di cominciare un lavoro 
scientifico; . .l'avrebbe intitolato: L'Evoluzione dell'idea di Cristo· 
nei pensa tori fino all 'epoca presente. -Quest'era un lavoro che 
l'avrebbe potuto assorbire tutto per parecchi mesi. E difatti, la 
vita che faceva d'or'innanzi era di levarsi molto per tempo per 
lavorare a casa finché non si aprivano le biblioteche, dove ci 
stava tutto il giorno meno quella mezz'ora che passava a desinare. 

Ma tutto quello che leggeva non poteva fare a meno d'im
maginare di leggerlo alla Lina; e tutto quello che pensava ~ella 
sua mente Io spiegeva a lei; e quando vedeva un pel quadro o 
un bel paesaggio, oppure faceva qualche bella osservazione nella 
vita, gli pareva sempre di doverla far notare a lei. 

Quest'incubo continu~va à perseguitarlo già da tempo. Dopo 
un mese e mezzo che si trovava a Roma era altrettanto forte 
che il primo giorno, anzi, semmai, era più forte ancora. E dopo 
due mesi se ne aggiunse un altro: Non poten vedere. che una 
signorina desse la mano a un signorina senza sentire in sè un 
certo che di_ desolato e deserto, come lo può sentire uno ch'è 
abbandonato in mézzo all 'oceano, sur un'i$ola. F'igurarsi poi quando 
vedeva una coppia che si dava il braccio! Epperò camminava 
-quasi sempre per la strada a occhi chiusi, rischiando di dar 
dentro a l'uno o all 'altro. Evitava gli amici, perché non gli 
parlassero delle loro avventure amorose . . A · volte correva Lungo 
Tevere pispigliar,tdo: Domine, domine, quis sustinebit? 



31 

Dopo due mesi e mezzo questo stato peggiorò ancora ; 
ormai credeva d'impazzire! Egli la odiava codesta· Lina che non 
gli -dava pace nè giorno nè notte! Perchè non gli permetteva di 
parlare con altri che con lei ? Avrebbe voluto parlare anche con 
gli amici, eventualmente trovarsi anche qualche amica. Invece 
tutte le volte _che rivolgeva la parola a qualcuno, era sempre 
presente anche lei; era per lei che parlava, che arrossiva quando 
diceva qualche sproposito, che cercava d'aguzzare la stia intelli
genza, perchè lei potesse conoscere il suo valore. In questo modo 
lavorava febbrilmente intorno al suo lavoro, per poter produrre 
qualcosa d'una qualche importanza. 

Un giorno che camminava a scatti, al solito con gli occhi 
chiusi, Lungo Tevere, urtò in una persona più violentemente del 
solito e poi sentì subito -liopo una risata argentina, seguita da 
quella d'una voce maschia. Aprendo gli occhi si trovò davanti 
l'amico Giulio ' e. una giovane e bella donna che lo canzonava 
ridendogli sul muso : "Ecco il tuo amico . eremita che cammina 
a occhi chiusi per non cadere in tentazioni." 

Giulio gli presentò quella donna. Era sua moglie; gliene 
aveva già parlato alla stazione il giorno ch'era arrivato a Ro_ma, 
ma Lui non aveva sentito e non aveva capito. Essi cercarono 
di scuoterlo, dando sfongo alla loro naturale allegria e alla gioia 
che provano sposi novelli di p o tersi star vicini; ma in questo 
modo facevano peggio senza volerlo. Lo costrinsero a venire a 
pranzo da loro. Strad<t facendo gli parlarono di questo e di 
quello, ma Lui non sapeva rispondere, perchè nell'ascoltare non ' 
sentiva altro che dei giovani sposi che finalmente non avevano 
più tra loro la muraglia imposta dalla società. Pensò che per 
quanto avesse ammirato quel certo tale professore chfòl conviveva 
senza matrimonio con la sua donna, anche il suo sarebbe stato 
un bell'eroismo di rinunziar all'amore; e tanto più·bello, inquan
tochè nessuno ne avrebbe saputo - nulla e non ne avrebbe fatto 
mostra con nessuno, perchè Lui ,non aveva · confidata a nessuno 
la ' sua storia con la Lina, il suo stato l'aveva spiegato dicendosi 
addoloratissimo per la perdita ·d 'un amico. Dapprima aveva 
creduto di dimenticare dopo tre mesi completamente tutté le sue 
relazioni con la Lina, come gli era avvenuto tutte le volte che 
s'era innamorato. E aveva aspettato di giorno in giorno con 
ansia che questo ricqrdo si affievolisse, aveva cercato di seguire 
tutte le fasi, come la figura della Lina sarebbe diventata man 
mano più scialba, e invece semmai ora, dopo due mesi e mezzo, 
la vedeva più distil).tan)ente di prima, sicchè non v'era più 
speranza che anche questa volta l'avesse dimenticata dono tre 
mesi; forse ce ne volevano sei e forsè chissà quanti. · 

In casa di Giulio vide come la giovane sposa si dava ogni 
cura a preparar il pranzo e a tener tutto pulito e come ogni 
tanto gettava qualche sguardo dolce a Giulio, come lo esortava 
con _gli occhi a lodarla quando le era rius cita qualche cosa, 
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come poi gongolava tutta, quando lo sposo ne rivolle un ' altra 
volta della stessa pietanza; tutte cose che gli facevano parere 
ancora più dolorosa .·]a sua solitudine ; gli sembrava d ' esser 
::~bbandonato da tutti, di non aver più nessuno al mondo che 
gli volesse bene, nè amici, nè parenti , nè ·conoscenti . A un eerto 
punto, mentre fingeva di leggere un giornale. per non mostrare 
tutta la sua depressione, vide come Giulio tentò di prendere la 
mano della sposa per portarla alla bocca e baciarla e lei la 
ritirò presto presto, mostrandogli con gl i occhi l' amic.o che fin
geva di leggere e poi una mossetta come dire: .Più tardi, quando 
sai·emo soli. • Questo fu il colpo di grazia: a Lui non sarebbe 
mai coneesso d'esser so l o con la sua donna. Lui era con
dannato a non conoscer mai. tutti quegli abbandoni, dove si 
dimentica che intorno a noi ci sono le case, la gente, gli alberi 
e tutte le cose che vivono e si muovono senza che noi leviamo 
un dito. Avrebbe potuto godere anche lni di questa felicità. ma 
soltanto a prezzo di rinnegare i suoi principi e adattarsi alle 
eggi che riteneva a'surde e contro natura . 

L'indomani sì levò per tempo, perché durante la notte 
aveva deciso di rinegare sè stesso, i Buoi principi e tutto, eli 
partire subito e di sposare la Lìna. Il matrimonio si combin<'• 
presto: percltè Lui era abbasta nza benesbante e la Lina gli voleva 
bene, perch' era stato il primo uomo che si fosse occupato pil1 
seriamente di lei e poi J'.aveva fatto in tutt'altro modo di com'e
ran soliti d'occuparsi di donne gli altri uomini; Lui non aveva 
cercato di conquistarla con adulazioni smisurate, anzi non aveva 
affatto cercato dì conquistarla, ma bensì aveva tentato di schiu-· 
derle una , nuova vita, d' ìnteress,arla à godere di tutto quello 
che c'è di bello e di buono. 

Però, per quanto affrettasse il giorno delle nozze, ci voller(• 
sempre otto giorni; ma irl questi otto giorni ebbe tanto da fare, 
a cercar casa, a comprare della mobiglia, almeno il più stretta
mente necessario, a farsi fare i fogl i ecc., che si levava la mattina 
pieno di pensieri, per coricarsi la sera tardi , stanco sfinito, con 
una gran confusione in testa: siccbè non ebbe mai il tempo cl i 
riflettere un momento; e anche dopo la fJJnzìone era tanto con
tornato da gente che gli faceva ii chiasso intorno, che quando 
finalmente furon lasci.ati soli, gli parve rinvenire da · un lungo 
svenimento d'otto giorni. 

Solo allora ebbe coscienza dì quello che aveva fatto! Dunqu1" 
Lui s'era sposato, La i che aveva tanto gridato contro il matri
monio, che gli sembrava uno dei più orribili avanzi di antica 
barbarie, quando si considerava la donna non come un essere 
umano, ma come una cosa, un oggetto di lusso; L li i che finora 
ave va conservata una perfetta coerenza fra le sue persuasioni 
e la sua vita, .s'era mostrato in conseguente in una cosa tanto 



33 

grave! E p01 aveva avuto ii coraggio di parlare della vigliac
cheria dei piccoli borghesi! ! Ma che si poteva pretendere da 
loro, se neanche L;u i a ve va avuto la forza di . rinunziare al
l'amore? Come aveva potuto non scusare quella gente che cer
cava tutt'i cavigli possibili per difendersi da una rinunzia tanto 
dolorosa? ! · 

Per quanto cercasse di farsi animo, quella sera non osava 
neppure baciar qu\)lla bella mano che aveva tanto desiderata 
e tutte le volte che sentiva sulla sua bocca un caldo bacio della 
Lina, gli sembrava di far del male, di rubare o ammazzare 
qualcuno, oppure di commettere qualche altro delitto. Avrebbe 
voluto contraccambiare le · sue carezze, ma non aveva nemmeno 
il coraggio di toccarla, cornei una cosa non sua. 

E iptanto la Lina gli prq,digava ogni cura, felice contenta 
di potergli star intorno, di sentirlo parlare, di poter trattare con 
Lui senza nessun riguardo, senza temere di far delle cose che 
non le erano permesse. Un po' la· preoccupava di veder! o cosi 
inquieto, ma lo credeva effetto della stanchezza, per tutte le 
cure che aveva avute i giorni precedenti. 

In Lui invece il rimorso diventava sempre più forte. Dunque 
ora avrebbe godute tutte quelle gioie per premio della sua 
debolezza! Invece d' esser castigato per la sua vigliaccheria, -..o.ra 
ne sarebbe ricompensato! Meritava bene allora fare del male, 
fare gli opportunisti! Già; opportunisti; anche Lui era diventato 
un opportunista come tutti gli altri; un egoista che non pensa 
che a ingrassare la propria epa! Ormai era inutile farsi belli 
delle proprie persuasioni; d'òpo ·una simile azione non poteva 
più aver stima di sè stesso. Egli guardava la Lina che nella sua 
innocenza lo guardava . come prima, · senza sentire per Lui maggior 
·disprezzo, come se non avesse fatto niente di ·male; come sé 
per Lui come per qualunque altro fosse stata la-cosa più natu
rale del mondo il matrimonio . . . . . . . . . . . . . . . 
• S~nti, mio caro, "disse lei,. devo scendere un momento, perché 
non c'è più pane in ·casa per il pranzo 'e la donna di servizio 
se n'è già andata." 

.Lascia andare, Linuccia mia; ci andrò io che fo' più presto." 
Quella sera la Lina non I' ebbe il pane, perchè Lui non 

ritornò piu. 

Fijle. 
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La sua prima conquista. 
Lui era un tipo sentimentale, sebbene non se lo volesse 

concedere. D'intelligenza superava leggermente la media, senzà 
raggiungere altezze ,vertiginose; sempre però tanto da poter dis
prezzare la maggior patte di quanti lo contornavano. Come gran 
numero dei sentimentali un po' intelligenti, era socialista e cercava 
la donna ideale forte e emancipata, senza le solite bassezze e i 
soliti pregiudizi considerati nel mgndo come necessari per chi 
vive in questa società. 

A ventidue anni non aveva fatta ancora nessuna cf,mquisla, 
appunto perchè questa sua ricerca della donna ideale gli facevà 
vedere in tutte quelle che avvici'nava la tanto desiderata Araba 
Fenice e, trovandosi poi disilluso, la lasciava tutto disperato. 
destando in lei un disprezzo profondo per quest'uomo ch'era 
ancora "tanto bambino " da cercare nella donna altro che la 

. e qui lei usava di solito una circonlocuzione per non 
offendere le leggi di buona creanza. 

Siccome però la donna la desiderava molto e s'andava per
suadendo sempre più che non ' esisteva la donna che cercava, 
decise di far una conquista a tutt 'i costi. 

Volle il caso che avesse un amico pederasta, cui confidava 
tutte le sue pene d'amore. Anzi era una relazione molto strana: 
Lui studiava nell'amico la psicologia dei pederasti,. come mai era 
possibile che un uomo amasse carnalmente un altro maschio, 
quali erano i maschi che più lo eccitavano e cosi via, e l'amico 
(che per brevità chiamerò P.) studiava in Lui' la psicologia degli 
uomini normali. 

Or avvenne che · P. conoscesse un~ famiglia, dove la moglie 
avrebbe messe volentieri le corna al marito, e, poverìna, non aveva 
neanche tanto torto: sposandosi avev:;t fatto male i conti, sicché 
si trovò a avére un marito co ' capelli bianchi, giusto quando 
aveva più bisogno di lui. P., non potendo sfruttare quest'ocèa
sione, pensò subito all'amico e fece in modo che fossero invitati 
in quella c:;~s a tutt'e due. Prima d'andarci gli diede <tncora certi 
insegnamenti sul modo di comportarsi con lei e con il marito, 
per riuscire meglio possibile. Stmda facendo gli diede anche degli 

·altri insegnamenti, rimediando a qu:;~lche dimenticanza. 
Nell'atrio della casa venne loro incontro il marito, molto 

cortese e gentile e un po' più 'n là vide apparire h moglie. Era 
un tipo di donna grande, forte e gros~a, dall'aspetto m<tironale. 
Anche in questo non trovò soddisfatti i suoi · gusti . estetici. A Lui. 
gli pia~evano quelle belle figurine di donna, slanciate e sottili, 
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che hanno almeno l'apparenza di esser libere da qualunque vol
gari tà ; e possibilmente con una faccia caratteristica. Invece lei 
aveva dei lineamenti regolarissimi e ognuno l'avrebbe detta una 
bella donna, ma f,)~n aveva nessuna espressione speciale nel viso. 

Tuttavia dev.JSe di farle la corte ; epperò gli dispiacque 
moltissimo di vedere che lei mostrava più benevolenza per l'amico 
P., tanto più ch'era inutile che lei cercasse di cattivarsi le sim
patie proprio di P., che non aveva la possibilità di soddisfarla. 
Ma ben presto essa s'avvide che Lui era ben più dispoto a 
lasciarsi sedurre o a sedur la, che dir si voglia, e gli chiese : 

"Lei è tedesco ? " 
,No," fece Lui, sono italiano, cioè triestino; sebbene Trieste 

oia ancora sotto ai tedeschi, vi si parla sempre italiano"; e voleva 
già sfogar i suoi sdegni nazionalisti, quando per f8rtuna si ricordò 
a tempo dei precetti ricevuti dall'amico. 

,E lei è meridionale ?• l'aveva sentito dall'accento. 
, Sono siciliana." 
La notizia ch'era siciliana gli rese interessante la sua inter

lo cùtrice; aveva conosciuto appunto in quell'anno alCune canzoni 
popolari siciliane che gl i sembravano meravigliosamente belle. Non 
mancò di comunicarle questo suo entusiasmo; le disse che quella 
musica gli pareva anche più caratteristica e passionale della 
musica russa, che pure gli aveva fatta una grande impressione, 
riscaldandosi sempre più e non accorgendosi di incorrere contro 
uno dei più importanti precetti del , perfetto conquistatore." 

Lei ascoltava quelle serie disquisizioni, cercando di dare 
alla sua faccia l'espressione del più grande interesse (perché le 
premeva di riuscirgli simpatica), sebbene non sapesse comprendere 
come poteva entusiasmarsi a quel modo per canzoni cantate 
soltanto propriç> dal più basso popolo : mulattieri, lavandaie, con
tadini, pescatori, zolfatari e simili. 

Quando Lui s'accorse, da uno sguardo involontariamente 
più freddo, del suo grave errore, era già troppo tardi. Cercò subito 
di' rimediarvi: , Bel pa,ese la Sicilia!" 

, Oh tanto, tanto!" ... 
Per il ·resto della visita 'le fece dei discorsi discretamente 

. banali, tanto che lei ne era soddisfattissima. e già gli gettava delle 
occhiate dolci e langui~e. 

Il giorno dopo passò sotto' le sue finestre. Lei .stava giusto 
padando con una vecchierella. Si levò il cappello molto cortese
mente e lei arrossì, gli rispose appena e si ritirò, ostentando 
grande pudore: ma negli occhi aveva un invito e fors'anche 
dicevano: Non posso comportarmi altrimenti; scusami. · 

Quando fu invitato la prossima volta a andare in quella 
famiglia, P. fece in modo di trattenere il marito per !asciarli soli, 
sebbene quest'ultimo ne fremesse. 

3* 
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Dopo i primi complimenti di .come star" .e i bambini?• 
.oggi s'è messa un vestito che le sta a meraviglia", .q1,1esto 
nastro è delizioso" ecc. ecc. lei gli raccontò che la sera avanti 
era stata a teatro; davano la "Principessa dei Dollari." Che 
bella operetta, piena di melodia e poi taiitQ, allegra! Ho riso 
come poche volte in vita mia! Era tanto che non andavo in · 
nessun luogo; mio marito mi ci ·conduce così di rado e io 
m' annoio mortalmente a far sempre la stessa vita, senza nessun 
divertimento. senza nessuno svago. Sempre in casa, sola con i 
bambini e nessun altro, e quando son ·a scuola anche i bambini, 
allora poi rimango del tutto sola. La mattina alle sette e mezzo 
vanqo via tutti quanti; mio marito in ufficio e i ragazzi a 
sc1J.ola e poi non ci torna più nessuno fino a mezzogiorno e 
mezzo e ·a volt~ anche fino al tocco. Fino alle dieci c' ho da 
sbrigare le facc'ende di casa, ma poi non ho più nulla da fare." 
A questo punto lei si fermò, come uno che ha detto quello che 
voleva dire (e Lui l' aveva ben compreso); ma poi, per salvare 
più a lungo possibile le apparenze, .e anche la sera mio marito 
va in .ufficio. Si fjguri se mi son lunghe certe ore del giorno!" 

E vero, povera signora, .e voleva continuare, ma s' inter
ruppe vedendo comparire il marito; P. non era stato capace di 
trattenerlo di più. 

Poi si parlò di turbini, eliche, aeroplani, di motori a benzina, 
a elettricità, di cinquanta, di cento cavalli, e lei, che s'annoiava 
discretamente, ben presto si allontanò, non senza aver prima 
ammirato il sapere di Lui. · 

Lui se n' andò via conteqto; domani doveva compiersi la 
sua prima conquista! · 

All'indomani, incamminandosi verso la casa di, lei, gli 1 

balenò per un momento l'idea se non era possibile evitare che l 
anche questa conquista si svolgesse come tutte le altre, con la , 1 

solita terribile regolarità quasi meccanica, la solita ostentazione l 
di sentimenti mentiti. Sarebbe stato tanto più semplice che due 1 

che desideravano la stessa cosa, si fossero detti l' un l'altro: 
Senti, tutt'e due desideriàmo la stessa cosa; ebbene, facciamola! 
Oppure se uno non aveva il coraggio di palesarsi, avrebbe potuto 
acconsentire subito, quando quell' altro .gli confessava il suo 
desiderio. Invece no; la . donna doveva, almeno in apparenza, 
essere un miracolo di pudore, doveva esser• conquistata dal 
ma!'lchio! Il maschio doveva fingere di deturpare, di strappare 
a viva forza alla donna questa qualità, a sua volta mentita, che 
veniva considerata una virtù, ·Lui non ne dava la colpa alla 
donna. Era il maschio ~he aveva condotto a quel punto codesto 
essere maleabile e pieno di desiderio d'assecondarlo in tutto. 
L' aveva fatto per suo comodo, per avere almeno l'illusione 
d'.imbrattare una cosa pulita, come ùno che volesse avere almeno 
l'illusione di soffiarsi il naso in una pezzuola pulita. 
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Quando entrò da lei, rinunziò subito alla sua idea: la vide 
tanto contenta, che non· volle distruggere la sua gioia. 

Naturalmente lei fece le meraviglie al vederlo, sebbene 
sapesse benissimo che doveva venire. E Lui allora, secondo 
gl'insegnamenti ricevuti, a mostrarsi commosso, a dirle che 
aveva sentito in sè qualcosa che lo spingeva verso quella casa, 
che non aveva saputo resistere, per cui era venuto. Poi le prese 
la mano, la pregò di lasciarsi baciare almeno la mano, perchè 
- ora doveva confessarle la sua passione - era lei che lo 
aveva attratto come il ferro la calamita. Fin dal primo momento 
era stato colpilo dalla sua immensa bellezza che aveva risvegliato 
in Lui un amore come non l'aveva mai sentito. E intanto le 
baciava le inani avidamente e poi cominciava . a andare su su 
per il braccio. Ora era di regola che lei cei'casse d'impedir
glielo e infatti gli diceva: .Mi lasci andare; non mi baci; no, 
no, il braccio no; ma che fa? su via, non Ihi sbottoni la 
manica ..... ", tutto naturalmente senza grande resistenza; anzi 
portava una veste facile a sbottonarsi. Lui diventava sempre più 
foc<'!so e più ardito, dal braccio arrivò al collo, poi la baciò 
dietro l' orecchio e poi, come se non potesse più trattenersi, la 
strinse al petto e la baciò in bocca. A questo punto lei gridò 
(sommessamente però per non esser sentita): ,Mi· lasci, mi 
lasci! Può vederci qualcuno, può venire qualcuno, può venir mio 
marito! ·,e poi si abbandonò fra le !Ue braccia, fingendo d'esser vinta. 

Quando Lui si vide arrampicato come ,un ragno su quel
l' enorme corpo di donna, gli venne una matta voglia di ridere 
e per quanto si trattenesse, non potè. fare a meno di almeno 
sorridere. Questo sorriso venne poco propizio; pote"~;a guastare 
ogni cosa dopo esser arrivati a cosi buon punto. Bisognava 
cercare di salvare la situazione a tutt' i costi. Frugò a lungo 
nella sua memoria quale degl'insegnamenti dati da P. potesse 
fare per questo disgraziatissimo incidente. Finalmente l'ebbe 
trovato ; fece le viste eh~ quel sorriso fosse il . sorriso dell'estasi 
e poi scuotendo la testa come un cantante che vuoi dar molta 
espressione al suo canto: .Come sei bella! Che occhi di 
fuoco.!" . ·: . · 

Il resto si svolse · tutto bene senza altri incidenti; anzi al 
momento supremo la strinse tanto forte che a lei le pareva di 
soffocare. · 

Quando scese le scale · era soddisfàtto: ora apperteneva 
anche Lui agli iniziati e passando per il Corso Indipendenza 
guardava le belle ragazze che andavano a mostrare i loro fascini, 
quasi scegliendo fra loro, quale avrebbe potuto essere il prossimo 
oggetto per espérimentare il suo nuovo sapere. 

* l 
La sera della conquista lo incontrai in una via dèserta 

della campagna, mentre.rideva 'é sghignazzava, saltand·o e da~do 
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pugni all' aria. Era eccitatissimo. Ma appena s· accorse di non 
esser più solo,. prese delle maniere composte. Gli chiesi il perchi· 
della sua gioia e Lui mi raccontò l'accaduto. Da quella sera 
non l'ho rivisto più, ma mi dissero che un giorno, parecchi 
anni dopo, gli toccò d' incontrarsi con la donna ideale, forte 
e emancipata, senza le solite bassezze e i soliti pregindi11i con- · 
siderati nel mondo come necessari per chi vive in questa società; 
ìna Lui non la cercava più. Era diventato misogeno. E quando 
vedeva qualche bella ragazza, gli spuntava sulle. labbra un piccolo 
sorriso e tentennava nn po' il capo come dire : Si, si, una volt.a! 

Frammento di novella. 

Vide passarsi davanti una giovinetta con quel passo lento 
che stanca più d'una corsa, la quale sosteneva un vecchio cadente. 
certo suo padre, poi fermarsi un momento, perché la veneranda 
vecchiaia gli toglieva il respiro. E come Lui veniva· lesto, lesto, 
si fermò 'di colpo sopra pensiero a guardarla, con delle conside
razioni tutt'altro che allegre su quella ragazza, che sprecava la 
sua gioventù con quell 'uomo che, pur essendo più di là che di 
qua, non · finiva ancora di sacrificare quanti più poteva ; e vi 
stette li cosi per un po'di tempo, tanto che il padre, dapprim a 
credendo che fosse un conoscente, si fermò anche lui assieme 
alla sua figliola, poi non ravvisandolo; si meravigliò di vedere 
che Lui non si moveva, come incantato, e finì per arrabbiarsi. 
Oh che vuole da noi ? Se c'ha da dire qualcosa alla mia figliola, 
ci son qui anch'io! Ma sa che è una bella impertinenza impor
tunare una ragazza anche quand'è accompagnata. Bella maniera 
codesta di far conquiste!" 

Lei aveva subito detto piano al vecchio: ,'l'via babbo . 
e aveva cercato di tirarlo via, e Lui ch'era stato zitto fino allora, 
alle ultime parole si scosse. ,Oh, no, no! Non creda ch'io voglia 
far conquiste. Lo so bene che non posso aspirare a far la con
quista di nessuna donna. Mi scusino" e voleva tirar avanti. Ma 
questa volta fu il _vecchio a trattenerlo, tutto rabbonito a un 
tratto : ,Come mai?" e vedendo che Lui non rispondeva .subito, 
soggiunse; .Come mai non può aspirare a farsi voler bene da 
una donna?" 

Lui, accorgendosi che la rabbia di quel signore era svanita, 
a poco a poco si riebbe, anzi finì per riaversi fin troppo: 
.Perché . . . perché io . . . io . . lei . . . lei crederà pro
babilmente di vedersi davanti un uomo, perchè a ·guardarmi 
sembro tutto un uomo; ho una faccia umana, una figura umana. 
pie?i e mani d'uomo. E invece non sono affatto un uomo; sono 

• 



un orso, un orso trasformato in uomo da un mago; ma a una 
cert'o1'a, cioè tra mezzanotte e il tocco, ìl mio viso si allunga, 
i miei vestiti si trasformano in pelo lungo bruno, insomma ridi
Tento orso. Sicchè se anche riuscissi a avvicinare una bambina, 
la prima volta che stessi con lei, dopo la mezzanotte, essa si 
accorgerebbe della mia vera natura. E non mi serve neppure di 
non farmi vedere fra la mezzanotte e il tocco. M'è riuscito una 
volta dr avvicinare una ragazza e io ne ero già tutfo contento . 
. Ma ~opo un po'di tempo essa si accor:se che il mio carattere 
non era proprio cosi come negli altri uomini. S'aécorse di certe 
mie qualità che non corrispondevano perfettamente a quello che 
sapeva degli altri uomini. Essa se ne ri1aravigliò, ma non ci fece 
gran caso, avendo sentito dir spesso che ognuno ba le sue bizze. 
Ma poi essa si accorse di certe mie qualità ch'erano proprio in 
contrasto con quelle comuni. E come veniva man mano conoscendo 
il mio carattere, e le si manifestava tartto diverso da quelli che 
aveva conosciuti fin ' ora, si sentiva di giorno in giorno più lontana 
da me. Ma mai nòn le è passato per la mente di confrontare il 
mio carattere con quello degli orsi; (forse anche perchè di questi 
ne sapeva trgppo poco). Non faceva che ripetetmi : Tu sei 
tut(altro che 'l'altra gente. Vedi, io ti voglio molto . bene, ma 
perchè sei tanto differente degli altri? Semplicemente essa 
cominciava a 'aver paura, finchè un giorno, non potendone più, 
mi disse piangendo che la convivenza con me le era 'diventata 
una tortura. Mi ricordo ancora come mi aveva gettate le braccia 
al collo e ogni tanto, fra i singhiozzi,· le usciva di bocca una 
parola .• Io non so perché, 'mi disse, ma quando son con te, mi 
sento adosso un' inquietudine, che mi passa appena ti sono lon
tana. Tu sei buono, non è colpa tua, ip non ho nulla da rim
proverarti; sono io la cattiva, la capricciosa, ' ma proprio non 
posso: perdonami." . E per quanto io l'assicurassi che proprio 
non c'era che perdonare, che le avevo già perdonato, essa andava 
Rempre ripetendo: .Perdonami" e si accusava di essere la più 
cattiva, la più volubile donna del mondo. 

' E ora, da quanto le ho raccontato, avrà potuto vedere 
come per le donne io sono troppo orso; .ora le dirò che fu perché, 
come orso, ero troppo nmano, che mi feci trasformare in uomo. 
Tutte le belle orsacchiotte dal pelo morbid9, cui facevo la corte, 
mi dicevano: Oh, . che razza di orso sei tu? Se mi do a te, 
saranno dei bei bastardi i nostri figlioli. ' 

Meine liebe Rose! 

Mit groiler Freude las ich in Deineni. Brief, ~aB Du mir Deine 
Photographie zu schicken gedenkst. Es ist das schOnste Geschenk, 
das ich ' erhalten kann ; ìch kann es kaum erwarten, endlich Deine 
Photographie in Handen, zu haben,. Und was die Angelegenheit 
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unserer Verbindung betrifft, hast Du vielleicht-ganz recht. Es hat 
noch Zeit, denn Gott weiB, wann dieses Wirrwarr in Europa auf
horen wird. Dann werden wir vi el besser miteinander reden kèinnen. 
Beim Reden versteht man sich viel besser als beim Schreiben. 
WeiBt · Du, wie ich es dann anfangen werde? I eh werde Dir eine 
Geschichte erzahlen aus der Bibel, wie zu Jesus vqn Nazareth 
ein Jungling kam und zu ihm sagte: • Was soli i eh tun, um selig 
zu werden ?" Jesus antwortete; ,Befolge die zehn Gebòte Gottes." 
Und als der Jiingling ihm sagte, er tue das sowieso, da setzte 
Jesus hinzu : • Willst du aber vollkommen sein, so gehe hin, v e r
kaufe ali de i n Hab' und Gut und verte i le es unter 
die Armen. Und wenn du das getan hast, ·verlass e 
a Il e d e i n e L i e be n un d f o l g e m i r." Doch bis d ah in ha t es 
noch lange Zeit. Einstweilen kann ich Dir eine andere Geschichte 
erzahlen, ich hoffe, Du wirst Dich rlabei nicht Jangweilen. lch bin 
Dir noch meine persiinliche Beichte schuldig und da diese ziem
lich lang sein wird, will ich sofort anfangen. 

Was ich Dir jetzt mitteilen mull, .ist so wunderbar, da.B ich 
nicht weiB, ob Du mir glauben wirst. Einen Beweis dafiir, daB 
ich Dir die lautere Wahrheit erzahle, kann ich Dir leider nicht 
geben, doch glaube ich, daB der Umstand, daB ich Dir auch die 
kleinsten Einzelheiten der Vorgange aufzahlen kann, mir wahr
scheinlich bei Dir Glauben verschatren wird. Ich batte schon ein- . 
mal davon zu erzàhlen angefangen, filrchtete mich aber, daB das 
auf Dich einen zu schlechten Eindruck machen konnte, un d habe 
mi eh dami t begniigt, nur eine Anspielung dara,uf zu machen; es 
war das damals, als ich Dir schrieb, ich kame mir vor, ich sei 
wie der ewige Jude, der ohne Liebe und ohne Vaterland durch 
die Welt wandere. Und nun will ich Dir frei und offen gestehen, 
obwohl ich sehr fiirchte, was das auf Dich fiir einen Eindruck 
machen .wird, ·daB ich wir,klich der ewige Jude bin . Nun ist es · 
endlich heraus. Wie gern mii,chte ich sehen, mit welcher Miene 

· Du die verhangnisvollen Worte gelesen hast, ob aus Deinem 
Antlitz sich Verdammung wiederspiegelt fUr den Spotter des gott
Iichen Heilandes o der Mitleid fiir den bestraften Siinder! Es moge 
Dich mein Name nicht irrefiihren, wenn ich mich auch Enrico 
statt Ahasver nennen lieB, so hat das nichts zu bedeuten. Ein 
Name ist bald mit einem andern vertauscht. Und dieser Tausch 
war fiir mich eine Notwendigkeit; denn die Kenntnis meines 
wahren W esens batte èinen jeden Menschen von mir entfernt. Ich 
glaube, auch Du hattest mich Dir nicht annahern lassen; wenn 
Dii das gewuBt hàttest. Vieles ist vo.n meinein Leben und von 
meinem Schicksal zur àllgemeinen ' Kenntnis gedrungen. Dò eh 
vieles von mir ist noch unbekannt. Namentlich weiB davon gegen
wartig niemand, daB au,ch ich erlost werden und wie ich er!Ost 
werden kann. Ich sage, dal.l' niemand gegeriw arti g etwas davon 
weiB, denn daB einmal irgend jemand ·davo n Kennlnis .bekommen 
hat, beweist mir der Umstand, daB man sieh aie Gesèhichte vom 



~'li egenden Ho!Hinder erzàhlt. Ich bin gewiB, daB bios mein trauriges 
Schicksal von irgend jemand miBverstanden wurde, der dann jene 
Geschichte · daraus gebildet hat. Du kaqnst Dir nicht denken, 
welchen VerdruB mir das bereite_te, als ich mein bejammerns
wertes Los so in den Kot gezogen sah. 

Es wird am besten sein, ich erzàhle Dir alles der Reihe nach, 
wie es geschehen i st. l eh schrieb Dir eirtmal, daB ·i eh n un dazu • 
gekommen bin, niemanden zu bassen ·und die ganze Welt zu 
lieben. Dem war aber nicht immer. so. Zur Zeit als der Nazarener 
sein dreijahriges Lehramt in Paliistina hielt, batte ich schon ein 
betriichtlicbes Alter erreicht und war ,gerade so wie Du zu ·dem 
Schlusse gekommen, daB, wenn man die Menscben kennen gelernt 
hat und sie ein bischen durchschaut, man sie gar nicht lieben 
konne; ja, i eh ha.Bte si e mi t de m ganzen lngrimm d es Alters; i eh 
haBte die mich umgebende W_elt und liebte das Leben oder, besser 
gesagt, ich liebte mein Leben, und zwar mit jener furchtbaren 

.. Angst, dif nur ein alter Mann fiihlen kann, der nunmehr seine 
Tage gezahlt weiB. Jede Kundgebung des Lebens anderer, ver
ursachte deshalb in mir ein gehassiges Neidgefìihl. Und so haBte 
ich das ganze jiidische Volk, uncl auch der Nazarener, ·der schan 
seit drei Jahren mit groJ.lem Erfolge predigte, war tnir eben wegen 
seines Erfolges vom Herzen verhaBt. Und als ich horte, da.B er 
gekreu)ligt werden solite, jubelte ich !aut auf. Ich machte mich 
zur Stunde auf, an welcher Jesus· zum Tode geschleppt wurde 
und traf den Zug auf dem Kalvarienberge, eben als der Nazarener 
erschopft unter dem schweren Kreuze zusammenbrach. Da sah 
i eh ihn blutiiberstromt und bleich. Seine hiingende . Unterlippe 
batte eine violette Farbe bekommen und seine Augen hatten den
selben Ausdruck wie' die eines Blinden. Da faBte mich eine wilde 
F'reude. Das war also der Mensch, der vor ein paar Tagen, von 
einem Haufen Volkes gefolgt, die gr6Bten Triumphe erlebt batte. 
Un d n un sah i eh diesen Koriig, · diesen Sieger, dem di e Massen 
bezaubert gefolgt waren, so vor mir, da.B ·er gar nicht aufracht 
stehen konnte . Er, der den Juden, die an der Macht waren, eine 
solche Furcht eingejagt batte. Ich lachte !aut auf. ·Und noch mehr 
lachte ich, als mir der Gedanke kam, daB es sehr leicht moglich 
war - wie es denn auch wirklich so 'kam - daB die Ermordung 
dieses Mannes doch nicht den erwi'mschten Erfolg habe, da.B seine 
Lebren nicht zugleich mit ihm stlirben. Mit groBer ·~chadenfreude 
dachte · ich daran, · wie alle diese Leute ihre ·eigenen Narren werde:n 
konnten. Und als man mich aufforderte, dem Nazarener zu helfen, 
weigerte ich mich trotzig. Da 6ffnete Jesus den 'Mund und sprach 
jenen furchtbaren Spruch ·aus: • Liebloser Mensch, · du weigerst 
dich, mir auf meiner Wanderung zum Tode zu helfe:n. Ewig tind 
lieblos, sollst du wandern, wenn nicht mein Vater, der im Himmel 
ist, einen anderen Rats·chluB verfa.Bt hat." N un ·konnte i eh iibeT 
mi eh selber , spotten, ich, der Spotter! 'Mein G,rirnm wurde nur 
noch gr6Ber. Nun, 'da ·ich ·ewig leben solite, hàBte ich auch mein 
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Leben; un d fruher halte mir der Gedanke d es Verlustes meine~ 
Lebens die groBte Angst eingefloBt. Als ich nach Hause kam, sah 
ich dm·ch das Fenster, wie die Frau meines Sohnes ihrem Kteinsten 
die Brust reichte, wahrend sie gleichzeitig, stolz und erfreut iiber 
die Frucht ihres Leibes, ihren zweiten Sohn herzte und kiiBte. 
Erbost iiber den Anblick solchen Gliickes, sperrte ich sie alle ein, 

. so daB sie nicht heraus konnten, und ziindete das Haus an. Ich 
weidete 1pich an ihren Angstrulen und erst ats kein einziger Laut 
mehr zu vernehmen war, machte ich mich auf die Wanderung. 

Kurz darauf offenbarte mir Gott die Moglichkeit einer Er
losung. Und zwar schickte er mir scinen Gesandten in Gestalt 
eines jungen Weibes. So oft mir Gott et.was mitzuteilen hat, sendet 
er mir immer einen seiner Engel in Gestalt eines jungen Weibes. 
lch weiB nicht, warum die Kirchenvater das Weib immer als die 
Versucherin hinstellten. Es muB gewiB irgend ein MiBverstandnis < 

dahinterliegen. Doch davon spater. Nun erzahle tch Dir .einst
weilen, wie es rnit meiner Erlosung steht. Ich saB eines Tages l 
an einem Brunnen und sah eben zu, wie ein :jungès sch6nes ìi\Teib 
sìch vergeblich Miihe gab, einen schweren Wasserkrug zu heben. 
Mit Leichtigkeit hli.tte ich ihr helfen konnen, doch ich tat es nicht, 
weil ich lauter Galle irn Herzen hatte. 

Und wie sie so hin und her zerrt€', glilt der Krug zu Boden 
und zerbrach. lch freute mich natiirlich gar sehr, wie ich mich 
denn iiber jedés fremde Unglii.ck freue. Si e aber wandte sich zu 
mir un d sprach: "Warum bist du so schadenfroh ? Sjehe, es. h al 
sich Gott deiner erbarmt und hat dir die Moglichkeit einer Er
!Osung gegeben" . . Un d n un sagte sie rnir, d aB meine Erlosung 
von der Liebe eines Madchens abhinge. Nicht, daB irgend ein 
Madchen bis zum Tode treu sein solle, sondern daB es trotz der 
schmerzlichsten Entbehrungen und dès unstetesten Lebens doch 
nicht die Liebe zu mir verlieren und rnich nicht verlassen solle. 
Wenn dieses Madchen auch zeitweilig einem anderen Manne 
gehorte, so ist meine Erlosung no ch immer miigli ch, wenn ich .1 

es nur durch die Kraft rneiner Liebe wiede.r zu Ìnir zuriick
zufiih-ren verstehe, s.o daB si e sagt: "Er ist do eh der bessere 
Mann ". :Nachdern mir jener Engel in Gestalt eines jungen Weibes 
diese Offenb,arung getan batte, verschwand er. Ich aber rnachte 
rnich auf di.e Suche nach meiner Er!Oserin. Lange Jahrhunderte 
suchte i eh vergebens; denn so oft i eh mich irgend einern Madchen 
naherte, fii.hlte es sich von rnir abgestoBen, weil ich alt und 
eckelhaft aussah, mit triefenden gerot~ten Augen, trantschenden 
Lippen und tropfender Nase. Aber der Hauptgrund meiner MiB
erfolge war, daB ich selber nicht im Stande war zu lieben, es . 
war rnir jener alte HaB fiir alles und alle geblieben, ja dm·ch 
das Alter und das MiBgeschick war er noch groBer geworden. 
Ich aber rneinte, es hange das alles von rneiner verkruppelten 
MB!ichen Gestalt ab. Und so bat ich Gott, er rnoge rnir ein 
jimges, angenehrnes Aussehen geben. Und Gott erhorte meine 
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Bitte, doch erst nach schwerem Kampf. Ich solite wiedergeboren 
werden, dafiir verlor ich aber die Gabe des Handelns. Auch 
solite mein AeuJ.lerf's keineswegs anziehend sein; ich solite friih
zeitig eine Glatze bekommen, schon in ' der Jugend ein wenig 
gebeugt gehen, eine ungeheure Judennase und ein zuriicktretendes 
Kinn besitzen; kurz ich sollte gerade so sein wie ich jetzt bin 
und wie Du mich kennen gelernt hast. Mein abstoilendes Aeuilere 
hii.tte mir aber nicht so sehr geschadet, wenn nicht noch ein 
anderer Umstand hinzugetreten wii.re, nii.mlich, daB mir Gott zwar 
eine vm:jiingte Gestalt gab, mir aber den Geist eines alten Mannes 
gelassen hatte. Und so sah .ich di e Tage meines neuen Daseins 
dahinschwinden und sah, wie iclr tii.glich alter wurde, ohne dail 
mir die dem Alter eigentiimliche Gehassigkeit es erlaubt hii.tte. 
eine wirkliche Liebe zu empfinden. Ich wanlite mich wiederum 
an Gott mit der Bitte um Erneuerung meines Geistes; do eh, 
wenn mir meine korperliche Verjiingung einen schweren Kampf 
gekostet hat, so war der Kampf um meine geistige Verjiingung 
noch vie! ii.rger, weil ich die Gabe des Handelns eingebiiBt hatte. 
Als ich schon wieder anscheinend ein alter Mann geworden war, 
gewiihrte mir Gott, dail -ich hundert Jahre lang die Gestalt eines 
Greises bewahren solite, dann aber mi t erneuter Gestalt un d erneutem 
Geiste wieder geboren werden sollte. Und das solite sich so oft 
wiederhblen, bis der Tag meiner Erlosung gekommen wii.re. 

Oft hat- mir Gott durch seine Gesandte einen Wink gegeben, 
wo ich mir meine Erloserin suchen sollte, denn es kann mich 
natiirlich nur ein ìVeib er16sen, das besser ist als die anderen. 
Nicht selten geschah es mir, dail ich, glaubte, enàlich meine Er
loserin gefunden zu haben. und statt dessen war es nur ein 
Engel, den mir Gott als Ratgeber geschickt hatte. Einer der 
ersten Ratschlii.ge, den mir Gott dm·ch ein ungemein sympatisches 
Weib einmal in Indien vermittelte, war: .Nirùm dich in Acht vor 
den Mii.dchen, die einfii.ltig un d unschuldig. t un; denn ihre Un
schuld ist meistens nur Dummheit". Ich kann Dir leider nicht 
von allen Ratschlii.gen berichten, die mir Gott erteilte, weil mich 
das zu weit fiihren wiirde. Ich will Dir nur vom letzten Male 
erzahlen. Es war kurz vor meiner gegenwii.rtigen Verjiingung, 
als ich in Lithuanien einem schònen jungen Mii.dchen begegnete, 
das mie~ alten erschòpften Mann aufnahm und mi eh auf mehrere 
T age beherbergte. Wahrend 'dieser Zeit hatte ich Gelegenheit zu 
bemerken, daLl s_ie au.l3erordentlich iritelligent und aufgeweckt 
war. Ich verfluchte mein .Schicksal, das mich gerade zur Zeit, da 
ich die Gestalt eines Greises hatte, mit ihr zusammengebracht 
hatte, denn ich war der Meinung, dail sie sehr leicht hatte meine 
Er!.oserin werden konnen. Ja, ich muil Dir gestehen, daB in mir 
di e Hoffnung . aufgestiegen war, . si e wiirde mi eh erlosen, trotzdem 
ich ein alter Mann war. 

Eines Abends setzte sie sich zu mir und begann zu plaudern, 
Es kam das Gesprii.ch auf die Liebe und sie sagte zu mir :' .Es 
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gibt manches Madchen, bei dem man unwillkiirlich sagen muLl, 
wenn sie irgendwo eintritt: Siehe, es tritt die Triumphierende 
ein. · Stolz auf ihre Schonheit wirft sie ihre herausfordernden 
Blicke umher, als ob sie sagen wollte: Sehet, ich bin eine reife 
Frucht. lch hii.nge zwar sehr hoch am Baume und der Baum, 
der mich trii.gt, ist ungemein· hoch, . hat eine glatte, schliipfrige 
Rinde und ist von Dornenhecken umgeben, doeh wer wird nicht 
seine Haut sich ein wenig zerschinden wollen um den Preis 
einer solchen Frucht ? An d ere Madchen gibt es, di e sin d aber 
sehr selten, bei · denen man unwillkùrlich sagen muB, wenn sie 
irgendwo eintreten: Siehe, es tritt di e Menschliche ein. l<'iir si e 
ist das Leben kein Wettlauf, sie schaut nicht darauf, ob sie die 
erste ist und sieht nicht mit Verachtung auf diejenigen, die 
hinter ihr zurùckbleiben. Im Gegenteil, sie schaut sich die Land
schaft an und wenn sie bemerkt, daB jemand vom Pferde ge
fallen ist, so steigt sie ab und hilft ihm wieder in den Sattel. 
Was fiir ein Mii.dchen wolltest du haben, die Triumphierende 
o der di e Menschliche ?" "LaB mi eh di e Menschliche find en ", rief 
ich aus und streckte in meiner Begeisterung die Hand nach der 
schiinen Lithuanerin aus. Aber wie ich aufblickte, war sie ver
schwunden. Nun merkte ich, daB es ein Bote Gottes war. 

Zwei Dinge lassen mich hoffen, da.B ich in Dir, meine liebe 
Rose, meine Erliis\]ng gefunden: Das erste ist, daJ3 ich iri meinem 
ganzen Leben von fast zwanzig Jahrhunderten nie so stark ge
liebt habe wie jetzt. Das zweite ist, da.B Du wirklich ganz der 
"Menschlichen" ii.hnlich bi st. Do eh muB ich Dir gesteben, da.B 
mir eine sofortige Erliisung; das heiBt ein sofortiger Tod nicht 
gerade erwiinscht wii.re; denn erstens weiB i eh nicht, ob ich 
·gerade in den Himmel komme oder ob ich nicht zuvor eine Zeit
lang werde im Feuer braten miissen und dann wiir.de mich die 
Aussicht, Dich nicht mehr zu sehen und nicht mehr bei D.ir sein 
zu kiinnen, sehr schmerzen. 

Also n.un kennst Du meine ganze Geschichte. Ich fiirchte 
gar sehr, da.B sie in Dir Abscheu gegen mich erweckt hat. Viel
leicht empfmdest Du Ekel, wenn Du bedenkst, da.B ·Du, so oft 
Du den 'cfrischen Mund · eines 23jii.hrigen Jiinglings zu kiissen 
glaubtest, doch nur einen Mund kii.Btest, der fast 20 Jahrhunderte 
alt ist. Ich schicke Dir trotzdem einen recht innigen Ku.B; viei
Jeicht kannst Du die 20 Jahrhunderte vergessen. 

Dein Enrico. 
(Traduzione della lettera antecedente.) 

Mia cara Rosa! 

Con molto piacere vedo' da:]] a tua lettera che hai intenzione 
di mandarmi la tua fotografia. È il p iù bel regalo che io possa 
·ricevere; non vedo l'ora di aver finalmente in mano la tua foto
ll"rafia. ·Per. quanto ·-riguar~a la nostra unione, ;forse tu hai ·per-
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rettamente ragione. C'è tempo, perchè sa Iddio quando terminerà 
questo finimondo in Europa. Allora potremo parlare tra di noi 
molto meglio. Parlando ci s'intende molto meglio che non scri
vendo. Sai cosa farò allora? Ti racconterò una storia della bibbia: 
come un giovane si presentò a Gesù Nazareno e gli disse : .Che 
debbo fare per esser beato?" E Gesù gli rispose: .Segui i dieci 
comandamenti di Dio." E quando il giovane gli disse che ciò .lo 
faceva senz' altro Gesù soggiunse: .se vuoi esser perfetto, va, 
vendi ogni tuo a:ve r e e dividilo tra i poveri. E quando 
l'avrai fatto, abbandona tutti i tuoi ca ri eseguimi." 
Ma . per arrivare a questo ci vuoi ancora molto tempo. Intanto ti 
posso. raccontare un'altra storia; spero che non ti annoierai. Ti 
sono ancora debitore della mia confessione personale, e siccome 
si tratta di 'una cosa piuttosto lunga, comincerò subito. Ciò che 
ora ti devo comunicare è cosi meraviglioso, che non so se mi 
crederai. Una prova che non ti racconto che la pura verità, pur
troppo non te la posso dare; però ritengo che la circostanza di 
poterti enumerare anche i minimi particolari degli avvenimenti, 
farà sì che tu probabilmente mi presterai fede. Una volta avevo 
già principiato a parlartene, però temevo che ciò producesse sopra 
di te un'impressione troppo cattiva, e mi accontentai di farne 
soltanto allusione; ciò fu quando ti scrissi che mi pareva di 
essere come !' 'Ebreo errante, che va per il mondo .senza amore 
e senza patria. E ora ti voglio confessare liberamente e aperta
mente, benchè abbia un gran timore dell'impressione che ciò 
produrrà sopra di te, che io sono veramente l'Ebreo errante. 
Te l'ho detto, finalmente. C'ome mi piacerebbe vedere con che 
espressione leggi queste fatali . parole! Se dal tuo volto traspare 
maledizione per lo s)Jeffeggiatore1 del Redentore divino o com
passione per il peccatore punito! Non t'inganni il mio nome. 
Sebbene mi facia chiamar Enrico invece di Ahasver, ciò non vnol 
dir nplla. Un nome è presto cambiato con un altro. E questo 
cambiamento era per me · una necessità, poichè la conoscenza del · 
mio vero essere avrebbe allontanato da m'e ogni persona. Credo 
che nemmeno tu avresti voluto avvicinarmi, se l'avessi saputo. 
Molte cose della mia vita è del mio destino sono penetrate nella 
conoscenza di ognuno; ma molte cose mie sono ancora scono
sciute. E specialmente nessuno sa presentemente che anch'io posso 
esser redento e come lo posso essere. Dico che .presentemente" 
nessuno ne sa nulla,' perchè che una volta qualcuno abbia avuta 
conoscenza me lo prova Ia circostanza che si racconta la storia 
dell'Olandese ·nel Vascello fantasma. Sono certo che soltanto il 
mio· triste destino fu male interpretato da certuni, che poi ne 
hanno fatto quella storia. Non ti puoi immaginare quanto dis
piacere m'abbia · dato il vedere la mia sorte p~etosa trascinata 
nel fango a quel modo. 

Meglio sar.à ch'io ti racconti tutto in regola come realmente 
ciò avvenne. Ti scrissi una volta . che ora sono arrivato al punto di 
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non odia;·e nessuno e di amare tutto il mondo. Ma non fu sempre 
così. Nei tre anni in cui il Nazareno insegnava in Palestina, io 
avevo già raggiunto un'eti1 considerevole P.d ero arrivato alla 
conclusione io pure, come · te, che se abbiamo conosciuto gli 
uomini e se li abbiamo esaminati un po', non si possono più 
amarli: di più, li odiavo con tutta la rabbiosità della vec.chiaia; 
odiavo il mondo che mi circondava e amavo la vita, o meglio 
detto amavo la mia vita; e a dir vero con quella spaventosa 
angoscia che solo un vecchio può provare, il quale sa che i suoi 
giorni sono ormai contati. Perciò ogni espressione di vita altrui 
produceva in me un odioso sentimento d'invidia. E cosi odiavo 
tutto il popolo ebreo, e anche il Nazareno che già da tre anni 
predicava con grande successo; appunto per questo suo successo 
ìo l'odiavo con tutto il cuore. Quando udii che doveva essere 
crocefisso, esultai. Nell'ora in cui Gesù era trascinato a morte, 
mi misi in cammino e incontrai il convoglio sul monte Calvario 
nel momento in cui il Nazareno cadeva affl'anto sotto il peso 
della croce ed io lo vidi coperto di sangue e sbiancato. li suo 
labbro inferiore· pendeva ed era divenuto· livido ed i suoi occhi 
avevano la stessa espressione di quelli di un cieco. Fui preso 
da una gioia feroce. Cbstui dunque era l'uomo che due giorni 
prima, seguito da una moltitudine di popolo aveva il . massimo 
trionfo! E ora questo re, questo vincitore che la massa esultante 
aveva seguito, me lo vedevo davanti in quello stato, che non poteva 
nemmeno reggersi in piedi! Lui che aveva inflitto un tale spa
vento ai giudei che erano al potere! Ridevo forte. E ancora più 
ridevo quando mi venne il pensiero, che molto probabilmente 
(come realmente avvenne), l'assassinio di quest'uomo non avrebbe 
portato l'esito sperato e che i suoi precetti non sarebbero morti 
con lui. Col vero godimento del male altrui pensavo come tutta 
questa gente poteva diventar lo zimbello di sè stessa. E quando 
mi fu richiesto di venir in aiuto al Nazareno, mi rifiutai con 
sprezzo. Allora Gesù apri la · bocca e pronunziò quella · terribile 
maledizione: .Uomo senza amore! tu ti rifiuti di aiutarmi 
sul mio cammino di morte. In etei·no e senza amore tu dovrai 
andare errando, se mio P,adre che è in cielo non tiene diverso 
consiglio." Allora potei beffarmi di me stesso, io, lo sbeffeggiatore! 
La mia. rabbia divenne ancora più grande. Ora che dovevo vivere 
eternamente odiavo anche la mia vita, mentre il pensiero di 
perderla m'aveva prima inflitto la più grande angoscia. Quando 
arrivai a casa, vidi dalla finestra la moglie di mio figlio porgere 
la poppa al suo figlioletto minore, mentre orgogliosa e lieta al · 
tempo stesso del frutto del suo grembo, accarezzava e baOÌjj.va 
l'altro suo figliolo. Irritato · alla vista di tale felicità, li chiusi ~utti 
dentro in modo che non potessero uscire' e appiccai il fuoco 
alla casa. Mi pascevo delle loro grida di terrore e solo quando 
non si . udì più nulla m'incamminai per il mio pellegrinaggio 
eterno. 
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Poco dopo Dio mi rivelò la possibilità di potermi redi
mere, m' inviò il suo messo. nella figura di una giovane donna. 
Tutte le volte che Dio ha da rivelarmi qualche cosa', m'invia 
sempre uno de' suoi angeli sotto le spoglie di una giovane donna. 
Non so perchè i padri della chiesa immaginassero la donna 
sempre in forma di tentatrice. Certamente sotto dev' esserci 
nascosto qualche malinteso. Ma più tardi parleremo di ciò. Per 
ora ti racconterò a che punto stia la mia redenzione. Un giorno 
sedevo a una fontana e guardavo come una donn a giovane e bella 
facesse degli inutili sforzi per alzare una pesante anfora d'acqua. 
Molto facilmente avrei potuto aiutarla, ma non lo feci, perchè 
non avevo che fiele nel cuore. E mentre t!rava di qua e di là, 
l'anfora scivolò a terra e si ruppe. Io naturalmente ne fui molto 
felice, come sempre godevo di ogni sventura altrui. Ma ella si 
rivolse a me e disse: "Perchè godi tanto del male altrui? Vedi, 
Iddio ha avuto pietà dl te e ti ha data la possibilità di redimerti. " 
E poi mi disse che la mia redenzione dipendeva dall'amore di 
una fan ciulla. Non che una fanciulla mi doveilse esser fedele fino 
alla morte, ma Ghe, malgrado le privazioni più dolorose e la 
vita più irrequieta (incostante), non perdesse l'amore per me e 
non mi abbandonasse. Anche se questa fanciulla appartenesse 
per qualche tempo a un altro uomo, la mia redenzione è sempre 
possibile, solo ch' io sappia ricondurla a me con la forza del 
mio amore, cosi ch' ella dica: "Egli è sempre il migliore." L' angelo, 
dalle sembianze di giovane donna, doppo ·avermi fatta questa 
rivelazione, scomparve. Io però mi misi alla ricerca della mia 
redentrice. Per secoli cercai invano; poichè tutte le volte che 
m'avvicinavo a qualche fanciulla, ella sentiva . una ripulsione per 
me, perchè ero vecchio e schifoso, avevo gli occhi lagrimosi 
e arrossati, labbra che penzolavano e il naso che gocciolava. Ma : 
1a ragione principale dei miei insuccessi era che io stesso non 
ero in grado di amare; mi era rimasto quell'antico odio per 
tutti 'e per tutto, e per la vecchiaia e per la sventura s' era fatto 
più profondo ancora. lo invece pensavo che tutto ciò dipendesse 
dalla mia figura brutta e storpia. Allora pregai · Dio di darmi 
un ' apparenza giovane e piacevole. E Dio esaudì là mia preghiera, 
però solo doppo una lotta lunga e penosa. Io dovetti nascere di 
nuovo, ma in compenso perdetti il dono di saper trafficare ciò 
nonostante il mio aspetto non doveva essere punto attraente: 
dovevo diventar calvo ben presto; già in gioventù camminar un 
po' curvo, aver un naso enorme da ebreo e un mento sfuggevole; 
in breve, dovevo essere appunto come sono ora e come tu mi 
hai conosciuto. Però questo mio aspetto ripugnante non mi · 
avrebbe danneggiato molto, se 'non si fosse collegata un ' altra 
cosa; cioè che Dio mentre mi aveva dato un aspetto più ·giovane, 
mi aveva lasciato però lo spirito d' un vecchio. E cosi vedevo 
passare i giorni della mia nuova esistenza, e vedevo come di 
giorno in giorno io invecchiavo senza che l'astio, caratteristico 
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della vecchiaia, mi permettesse di provare un vero amore. Mi 
r~volsi ancora a Dio con la preghiera di rinnovarmi lo spirito; 
però se la lotta per ringiovanire il mio corpo mi fu molto grave, la 
lotta p'er ringiovanire lo spirito fu ancor peggiore, perchè avevo 
perduto il dono del trafficare. Quando divenni di nuovo vecchio 
in apparenza, Dio mi concesse di conse~vare per cent'anni]' aspetto 
'di un vecchio, e poi sarei rinato con rinovato aspetto e rinovato 
spirito. E ciò doveva ripetersi fino al giorno della mia redenzione. 

Spesso Dio mi ha dato un cenno per mezzo dei suoi messi , 
dove dovessi cercare la mia redentri ce; perchè naturalmente 
solo una donna migliore delle altre può redimermi. Non di raro 
m' accadde di credere di aver finalmente trovato la mia reden
trice, ma invece non era che un angelo che Dio mi aveva mandato 
come consigliere. Uno dei primi consigli che Dio mi comunicò 
per mezzo di una giovane donna oltremodo simpatica, una volla 
in India, fu questo: Guardati dalle fanciulle che fanno le ingenne 
e le innocenti; .perchè la -loro innocenza per lo più non è che 
stupidità • : Purtroppo non ti posso raccontare tutt i i consigli che 
Dio mi diede, perchè ci porterebbe troppo per le lunghe. Ti 
racconterò soltanto, dell'ultima volta. Eta poco prima della 
mia rinascita presente, quando incontrai in Littuania una bella 
giovanetta che accolse me, uomo vecçhio e esaurito, e mi ospitò, 
per parecchi giorni . Durante quei giorni ebbi occasione di osser
vare ch·e era straordinariamente intelligente e svegliata. Maledii
la mia sorte che m' aveva avvicinato a lei proprio allora, che
avevo l' aspetto di un vecchio, perchè ritenevo che facilmente 
avrebbe potuto diventare la mia redentrice. Anzi ti. devo c.on
fessare che in me era sorta la sperànza che m'avrebbe salvato, 
malgrado fo ssi un uomo ve cchio. 

Una sera si sedette accanto a me e cominciò a chiacchierare. 
Il discorso cadde sull'amore ed ella mi . disse: • Ci sono delle . 
gioyanette ·di cui involon~ariamente si deve dire quando entrano 
in qualche posto :_ Ecco, entra la trionfatrice. Orgogliosa della 
propria bellezza, getta gli sguardi provocanti, come volesse dire: 
Vedete, sono un frqHo maturo. Veramente sto molto in alto 
sull'albero e l' albero che mi porta è di un' altezza immensa, 
ha una corteccia liscia ed è circondato da siepi spinose, ma chi 
non vorrà un po' scorticarsi la pelle per il premio di un simile 
frutto ? Ci sono altre. giovanette, molto rare però, delle quali si 
deve dire involontariamente. Ecco, entra l'umana. Per lei la vita 
non è una gara, A lei non importa di essere la prima e non 
guarda con disprezzo quelle che rimangono dietro a lei. Anzi, 
osserva il paesaggio e se vede q~he qualcuno è caduto da cavallo, 
scende e lo ili.uta a rimontare in sella. Quale giovanetta vorresti 
avere tu; la trionfante o l'umana?" - .Fammi 'trovare l'umana," 
esclamai e nel mio entusiasJTIO stesi la mano verso la bella 
Littuana. Ma quando ahai lo. sguardo, era sparita. Allora m' aécorsi 
che era. un messo di Dio. 
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Due cose mi fanno sperare di aver trovato in te, mia cara 
"Rosa, la mia redenzione. La prima, clJe ìn tutta la mia vita di 
quasi venti secoli, non ho mai amato con tanta veemenza come 
ora; la seconda, che tu veramente rassomigli tutta all' • umana •. 
Però ti devo confessare che non mi sarrebbe p'roprio gradita 
una redenzione immediata, ossia una morte immediata, perchè 
in primo luogo, non so se vado direttamente in cielo o se prima 
non debba ardere nel fuoco per qualche tempo, e poi l'idea di 
non vederti più e di non poter più stare con te, mi recherebbe 
molto dolore. 

E ora conosci tutta la mia storia. Ho un gran timore che 
essa abbia svegliato in te un orrore verso di me. Forse provi 
disgusto quando pensi che tu, tutte le volte che credevi di 
baciare la bocca fresca di un giovane di ventitre anni, non baciàvi 
che una bocca che ha quasi venti secoli. Con tutto cio ti mando 
un bacio dall' intimo del mio cuore; forse puoi dimenticare 
i venti secoli. · Tuo E n r i c o. 

Liebes Fràulein ! 
Ihre Karte ha t mir groJ3e Freud e· bereitet; es ha t mich 

gefreut,. d aB Sie sich meiner auch in der Sommerfrische erinnern. 
Aus Dankbarkeit dafU.r will ich Ihnen ein kleines Historchen er
zàhlen, das mir in den letzten Tagen eingefallen ist und das ich 
sonst nicht verwerten kann, weil es zu wenig italienischen Cha
rakter in sich tragt. lch !asse mich leider zu sehr vom Milieu 
beeinfluss'en und es ist sehr leicht moglich, dal! ich bei einem 
liingeren Aufenthalte in deutschen Liindern in ebenso sentimen
taler und siiBlicher Weise schreiben wiirde wie die anderen 
Deutschen. Der starkste Ausdruck der Deutschen war: Di e 
Deutschen fiirchten Gott und 'sonst nichts auf der W elt. Wir 
Italiener aber fiirèhten nicht einmal Gott. Unser Carducci schreibt 
eine feurige Ode an den Teufel, unser Giordano Bruno laBt sich 
auf dem Scheiterhaufen verbrennen, weil er k e i n e n Gott braucht, 
weil er der Ansicht ist, da.l3 wir selber Gotter sind ! Nun will ich 
aber doch endlich mit meinem Historchen anfangen. Es ist eine 
Lièbeserkliirung, die ein Dichter seiner Geliebten macht. Denken 
Sie sich die beiden auf einer griinen Wièse. Er sitzt im Gras 
und lehnt seinen Riicken an einen Baum, der ihneri beiden kiihlen 
Schutz vor den scharfen Sonnenstrahlen gewàhrt. Sie liegt aus
gestreckt auf dem Boden und hat den Kopf in seinen SchoB 
gelegt. Wahrend er ihr erzahlt, spielt sie mit seirtem blonden 
Barte; dann fa.6t si e mi t den Fingern seine Lippen und freut sich 
und lacht, da.l3 seine Worte jetzt abgerissen und fast gestammelt 
aus dem Munde kommen. Hie und da, wenri sie gròBes Mitleid 
mit dem Helden der Erzahlung empfindet, legt sie den Arm um 

• 
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seinen_ Nacken und ziebt ibn zu sicb berab und kùBt ibn, fast 
um . ibn selbst wegen der . Leiden seines Helden zu entschàdigen. 
Dann vergi.Bt sie, daJ3 dfeser KuB Qigentlich blo.6 ein KuB des 
Mitleids war und saugl sicb an seinen Lippen fest, bis er sicb 
endlicb von ihr losreil.lt, um in der Erzablung fortzufabren. Nun 
komml aber seine Erzahlung selbst. 

.Es war einmal ein Konig in einem fernen Lande, der nicbts 
sebnlicher wiinscbte, als sicb eine Gefabrtin zu finden, die er zur 
Konigin macben wollte. So macbte er sicb denn auf, um sie zu 
sucben, und kam aucb nacb Wien. Der Konig war aber gar nicbt 
schon. Auf dem Rùcken batte er einen Hocker, der Mund reichte 
ihm von einem Ohr zum andern und eine Nase hatte er, die er, 
um sich zu trosten, eine Adlernase oder eine Habsburgernase 
nannte; ab M" schone Augen batte er, wunderbare Augen, in denen 
man ali es mogli che sah, .di e ganze W elt mi t allen ihren schonen 
und groBen Wundern, aber auch mit allen ihren malllosen Leiden. 
Man konnte aber darin nur das seben, was e r wojlte. 

Und so wandelte er durch die Stra.Ben Wiens auf der 
Sucbe nach einem Madcben, das er zui· Konigin macben konnte, 
und sab die Madcben und die Knaben zu Paaren in den Garten 
auf un d ab geben und scbàckern und lachen und sich lieb haben. 
Da war er nun traurig, weil er selber noch kein Madchen batte, 
und setzte sich auf eine Bank, um ùber .sein trauriges Los 
nachzudenken. Auf derselben Bank aber saBen noch drei junge 
Madchen. 'Di e erste sagte: . , Wie schOn scbeint beute di e Sonne." 
Di e zwélte sagte: • Wie rein · ist beute die Luft, so da.B man weit 
h in sehen kann. • Un d di e dritte sagte: • Wie grùn ist h eu te di e 
Wiese. • Und der Konig dachte bei sich: , Vielleicht konnte eines 
von diesen Màdchen me in e Konigin sein. • Die erste aber sagte: 
.Dieser schone Sonnenschein wird die Wàscbe, die icb beute 
frùh gewascben habe, schiin bleicben, daB sie wèiB wird wie der 
Schnee. • Un d di e zweite sagte: , Bei dieser reinen Luft werde 
ich auch sehen konnen, ob nicbt irgend ein Bekannter des Weges 
kommt un d merkt, daB i cb die Schule geschwànzt babe !" Und 
die dritte sagte: ,lcb werde micb auf pie Wiese legen, damit 
di e Farbe me in es neuen Kleides vom Griin der Wiese absticbt." 

~ Als der Konig diese Reden borte, entfernte er sich ganz 
betrùbt. Von den dreien wollte er keine zur Konigin machen. 
Und wie er durch den Garten ging, sah · er wieder, wie sicb 
Mannchen und Weibchen eng umschlungen bielten und gliicklich 
waren, un d das verwirrle . ihn so sebr, d aB er sich in dem groBen 
Garten verlor und nicbt mehr binaus !and. Pl6tzlich stand 'er vor 
einem Teicbe. Wie er aber die Enten und Schwli.ne bewunderte, 
die im W asser herumscbwammim, h6rte er auf einnÌ.a[ einen 
Schrei. Es war · ein Kind ins W asser gefallen, Und g!eieh .darauf 
sab er das Madchen, das . sieb iiber den Sonnenscbein gefreut 

~~hatte, · dem Kinde nacbspriQgen und e! retten. Da nahm er ilicb 
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vor, in seinem Leben nie mebr vorschnell zu urteilen, was ibm 
aber trotz seines guten Willens nicbt immer gelang. 

Da er gesehen batte, daB das Madcben mutig und gut war, 
boffte er, daB ihr die Krone, die er ibr aufsetzen wollte, nicbt· 
zu scbwer sein . werde. Desbalb naberte er si cb ihr un d bot ibr 
sein Konigreicb an. Sie aber lachte ibn aus, weil er trotz seines 
Buckels nacb jungen Miidcben liistern war. 

Am niicbsten Tage redete er ein anderes :Madcben . an, 
welches gerne darin einwilligte, seine Konigin zu werden, wenn 
er es nur verstanden batte, ibr scbone Witze zu erzablen und sie 
lustig zu balten. Wie er ibr aber die Krone auf das Haupt setzte, 
da erscbien ibr die Krone fiir ibr zartes Kopfcben vie! zu scbwer, 
so daB sie bald Kopfscbmerzen bek'am. Und es erg6tzte sie auch 
nicht, in seine Augen zu schauen, wo die buntesten Bilder vor
iiberzogen; denn si e hiitte gern lachen wollen; er aber lieB sie 
keine ~omischen Bilder schauen, sondern bald zeigte er ihr in 
seinen Augen den Heldentod der ersten Christen, bald fiihrte er 
ihr das Innere einer Arbeiterwohnung vor mit all' ihrem Unrat 
und dem Geschrei hungriger Kinder nach Brot, bald die bochsten, 
spitzesten Berge mit ibren scbauerlicben, unbeimlicben Abgriinden; 
sie aber batte gern tagbell beleucbtete Siile geseben und darin 
scb6n geputzte Damen tind Herren o der di e komiscben Abenteuer 
einer Frau, die ibrem Gatten die Horner aufsetzt oder irgend 
etwas anderes, was einen bei guter Laune erbalt. Desbalb begann 
sie zu scbmol\en un d dacbte: • Warum · habe ich micb dazu 
bringen lassen, gerade diesem Menscben zu folgen ? Ware er docb 
wie alle andern, so braucbte icb nicbt die scbwere Krone auf 
de m Kopfe zu tragen, di e micb so scbmerzt! Aucb wiirde mi cb 
ein anderer vie! h esser zu unterbalten '-wissen · und wiirde nicbt 
meinen Sinn derartig betriiben, indem er mir traurige Bilder vor 
Augen bringt. • Als der Konig sie aber unzufrieden sab, stieg 
eine Art Verzweiflung in ibm auf. Er sab wobl ein, daB dieses 
Madcben nicbt mebr lange seine Kl{inigin bleiben werde; und so 
versuchte er es, auch ohne i!ine Gefabrtin sich des Lebens zu 
freuen, nabm sicb vor, sich recbt viele Freunde zu sucben, 
und auf seine Gefabrtin ganz zu verzicbten. Und so begann er denn 
auf sein Konto lustig zu sein und fing ein Lied nach dem andern 
an und sang von dem Ebemann, der endlich seine Frau zu Grabe 
tragt und den Totengraber auffordert, das Grab ja recbt tief zu 
graben, damit sie atJ.f, keinen Falle wieder heraus konne; dann 
sang er das Lied von jenem Gatten, de'r Trost fùr seine ebe-
lichen Leiden im W eine su eh t und so erheitert nach Hause • 
kommt, daB .. er lange seinen Schliissel in den Roekta•chen sucht, 
den er schon in das Schliisselloeh gesteckf bat. Da sie aber seine 
Lustigkeit· sah, wollte si«~ auch teilnehmen an seiner Lustigkeit 
uud. begann ihn zu reizen, indem sie ibm ihre blendend weiBen 
Arme entbloBte. · Als er sich ihr aber naherte und sie wiederum 
in seine Augen blicken lieB, da entwand sie sich sei.Ìlen Armen ,. 
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und sagte ihm: .Ich will nicht mehr mit Dir gehen. Was kannst 
Du mir denn fiir meine Liebe bieten? Etwa vielleicht Deine Krone, 
die mir durch ihr Gewicht mein Gehirn aus dem Kopfe quetscht? 
Oder vièlleicht Deine Kino-Augen, in denen sich bloll die Leiden 
der Menschen und das Widerlichste, das es nur gibt, wieder
spiegelt? Su che Dir eine an d ere. Ich mag nicht mehr bei Dir 
bleiben; denn ich wiinsche mir zum Gefahrten einen Menschen, 
der so ist wie alle anderen, zum Beispiel einen Geschaftskommis. • 
Und wie sie sich entfernte, begegnete ihr ein Fleischergeselle. 
Der hatte zwar keine Kino-Augen, im Gegenteil, seine Pupille 
war ausdruckslos und zur Halfte von den Augenlidern bedeckt. 
Eine Krone konnte er ihr auch nicht anbieten. Aber dafiir h atte er 
einen riesigen Brustkasten und starke Muskeln. Sein kleiner Mund 
war eine Zierde des Gesichtes und seine Nase hatte man auch 
bei dem besten Willen keine Adlernase nennen konnen. Lockiges 
blondes Haar grenzte die kurze Stirne ab. Sie aber war zufrieden, 
in ihm einen Gefahrten gefunden zu haben. Traurig sah der Kiinig 
dem soeben entstandenem Paare nach und uberlegte, ob es nicht 
doch am besten ware, sich von seinem Hof-Chirurgen sein 
Zeugungsglied wegschneiden zu lassen, da in ihm die Ueber
zeugung aufgestiegen war, daJl ·es sich nicht lohne, so lange un d 
vie le Leiden zu erdulden, um v i e Il e i c h t e in mal e i ne Gefahrtin 
zu finden, also um eine Sache, die keineswegs gewiB war. 

Doch wo qie Not am groJ3ten ist, da ist Gottes Hilfe am 
nachsten; denn be v or er noch seinen grausamen· Entschlull ins 
Werk setzen ì:onnte, da · sah er si e, .di e die seine werden solite. 
Sie fùhlte nicht, dali die Krone sie driickte, die er ihr aufsetzte. 
lm Gegenteil, erst nachdem sie sie aufhatte, fiihlte sie sich wohl. 
Und in seine Augen sch:wte sie gierig hinein, damit ihr ja nichts 
von dem entginge, was darin zu sehen war. Und er liell sie den 
Sonnenschein schauen und das Gewitter, doch es war nicht der 
Sonnenschein, den die andern Menschen sehen; auch war es 
nicht das Gewitter, das die andern Menschen sehen, sondern die 
Sonne strahlte vie! heller und brannte vie! heiJ3er und das Ge
witter larmte vie! starker und unheimlicher. Er aber freute sich 
an ihrer Lust und bot alle seine Krafte auf, um sich selbst zu 
uberbieten und als der Konig zu seinen Untertanen zuriickkehrte, 
da gab es groJ3en Jubel im Lande; denn seitdem er sich eine 
Getàhrtin gefunden batte, regierte er so gut, wie seit Menschen
gedenken noch kein Herrscher regiert batte. • 

(Traduzione della lettera antecedente.) 

Cara Signorina·, 
La sua . cartolina mi ·re ce molto . piacere; mi ha fatto piacere 

che si sia ricordata di me anche in villeggiatura. Per gratitudine 
le racconterò una piccola storiella che mi venne in mente in 
quèsti ultimi giorni e che non pqsso _mettere altròve, perché ha 
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in sè un carattere troppo poco italiano. Mi lascio influenzare 
troppo dall'ambiente ed è ben possibile che io, dopo un soggiorno 
prolungato in paesi tedeschi, finisca per scrivere allo stesso modo 
dei tedeschi, sentimentale e sdolcinato. La più forte espressione 
dei tedeschi era: Il tedeschi temono Dio e null'altro al mondo. 
Noi italiani però non temiamo neppure Iddio. Il nostro Carducci 
scrive un'ardente ode a Satana; il nostro Giordano Bruno si fa 
arderes ul rogo perchè n o n h a bisogno di un Dio, perchè pensa 
cb e noi stessi siamo degli dei! Cordepiesto comincio finalmente la 
mia storiella. Si tratta di una dichiarazione d'amore che un poeta 
fa alla sua amata. Pensi i due amanti su un prato verde. Lui 
siede sull' erba e s'appoggia a un albero, che protegge ambedue 
dai cocenti raggi del sole. Lei è sdraiata sull ' erba e gli poggia 
la testa sul grembo. Mentre lui racconta, lei gioca con la sua 
barba bionda; poi· con le dita gli prende l~ labbra e si diverte 
e ride, perchè le parole escono mozze e quasi balbettanti dalla 
bocca di lui. Di quando in quando, allorcbè l'eroe del racconto 
le suscita molta compassione, getta le braccia al collo del giovane 
e lo attira a sè per baciarlo, quasi avesse voluto dare a lui la 
ricompensa delle sofferenze patite dall' eroe. Poi dimentica che 
quel bacio è solo un bacio di pietà s'attacca alle · sue . labbra, · 
suggendole intnesamente, finchè egli si stacca da lei per continuare 
il racconto. Ed ecco ciò che narra: 

.In una terra lontana c'era una volta un re, che nulla 
desiderava con più ardore che trovarsi una compagna da innalzare 
a regina. Ed ecco, ei s'incammina per cercarla e viene anche a 
Vienna. Però il re non era bello. Sulla schiena avem una gibbosità, 
aveva la bocca che arrivava da un orecchio all'altro, e un naso 
poi, che per consolarsi lo chiamava naso aquilino, o naso 
d' Absburgo. Ma begli occhi aveva, occhi meravigliosi; in essi si 
vedeva ogni cosa, tutto il monclo con . tutte le sue bellezze e le 
sue meraviglie ma anche tutti i suoi smisurati dolori. Però solo 
quello che voleva lui si · poteva veder là dentro. 

l 

E così se ne andò per le vie di Vienna in cerca d'una fan
ciulla.. da crear regina, e vide fanciulle e giovanetti, a due a due 
passeggiare su e giù nei giardini, scherzare, ridere e volersi bene. 
Allora si fece triste, perchè non aveva ancora la sua fanciulla; 
e si mise a sedere su una panca e a riflettere sul suo triste 
destino. Ma 'sulla stessa panca sedevano altre tre giovanette. La 
prima disse: ,Com' è bello oggi il sole. • La seconda disse: ,È 
così pura oggi l'aria che si può vedere ben lontano. • E la terza 
disse: ,Com' e Terde oggi il prato. • E il re pensò fra sè: ~Forse 
l'una delle tre potrebbe di Tentar la mia regina. • Però diss.e la 
prima: "Questo bel raggio di sole imbiancherà il bucato che feci 
stamane, così diventerà candido -come la neve. • . E la seconda 
disse: ,A quest'aria così limpida potrò vedere lontano se qualche 
conoscente viene e. s'avvede che ho marinato la scuola." E la 



54 

terza disse: ,Mi sdraierò aulrerba perchè il colore del mio vestito 
nuovo risaltèra meglio sul verde del prato." 

Il re, udendo questi discorsi, s'allontanò accorato: nessuna 
delle tre egli voleva per regina. E passando per il giardino vide 
di nuovo come maschietti e femminucce si tenevano stretti ed 
erano felici; e questo lo turbò tanto che si smarrì nel grande 
gìardino, e non ne trovava più l'uscita. 

D'improvviso a sitrovò davanti uno stagno. Mentre ammirava 
le anitre e i cigni che nuotavano nell'acqua tutt' in giro, a un 
tratto udì un grido. Un bambino era caduto nell'acqua. Subito 
dopo vide la giovanetta che s'era rallegrata per il bel sole gettarsi 
nello stagno e salvarlo. Allora il re si propose di non esser più 
per tutta la vita troppo sollecito nel giudicare; ciò che però, 
nonostante la sua buona volontà, non sempre gli riuscì. 

E quando ebbe veduto che la giovanetta era coraggiosa e 
buona, sperò che la corona che le voleva imporre sul capo non le 
sarebbe stata troppo gravosa. Per questo le si avvicinò e le 
offrì il suo regno. Ma ella lo derise, perchè, malgrado la sua 
gibbosità lo pungeva la voglia di conquistar delle ragazze. 

Il giorno dopo parlò a un'altra giovanetta, la quale di 
buon grado accettò di diventare la sua regina a condizione 
però ch' egli le sapesse raccontare belle cose umòristiche e così 
tenerla allegra. Ma appena egli le pose. la corona, questa le 
sembrò troppo grave per la sua testolina delicata e le venne il 
mal di capo. Poi, non si divertiva a guardare negli occhi di 
lui, dove passavano le imagini più varie; lei avrebbe avuto piacere 
di ridere, ma ,.eali invece non le faceva vedere nessuna imagine 
umoristica, bensì nei suoi occhi le mostrava ora la morte eroica 
dei primi cristiani, ora l'interno di un'abitazione di operai con 
tutto il luridume dei loro cenci e il gridio dei bimbi che chie
dono affamati il pane; ora le acute vette di monti <ti tissi mi con 
i paurosi e raccapric-cianti abissi. Ella avrebbe desiderato vedere 
delle sale rischiarate come di giorno e in esse delle belle signore 
agghindate e signori, o le comiche avventure di una donna che 
fa le corna al marito, o qualche altra cosa che facesse venir il 
buon umore. Per questo principiò a esser di mala voglia i pen
sava; Perchè mi son lasciata trascinare a seguire quest'uomo P 
Se fosse come tutti gli altri non avrei bisogno di portar sul 
capo questa pesante corona che mi fa tanto male. Un altro 
poi mi saprebbe divertire . molto più e non offuscherebbe i miei 
sensi portandomi daTanti agli occhi delle imagini cosi tristi 
Quando il re la vide malcontenta sentì salire una specie di dispe
razione; comprese subito che que,sta fanciulla tra poco non 
sarebbe più la sua regina. Cosi egli tentò di godere della vita 
anche senz'a una compagna, e fece il proponimento di cercare 

. molti amici e rinunciare completamente a questa compagna. E 
principiò a esser allegro per conto propio, a cantar una canzone 
dopo l' alfra; e cantò di ·quel marito che. finalmente porta alla 
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tomba la moglie, e prega il becchino di scavar la fossa tanto 
fonda, perchè non vi sia pericolo ch'ella possa più uscir fuori; 
poi cantò la canzone di quel marito che nel vino cerca conforto 
al suo martirio coniugale e ritorna a casa così alticcio, che 
per lungo 'tempo cerca nelle . tasche della giacca la chiave già 
messa nella toppa. La giovane donna, vedendo l'allegria di 
lui, volle prendervi parte e principiò a eccitarlo, mostraildogli 
le sue bianche braccia . splendenti. Ma quando si avvicinava . e 
di nuovo gli guardava · degli occhi, sfuggiva alle braccia di lui e 
diceva: • N o n voglio più venir con te. Che cosa mi puoi offrire 
per il mio amore? Forse la tua corona che per il suo peso mi 
fa spicciar il cervello fuori della testa? O i tuoi occhi a • cinema" 
in cui non si riflettono che le sofferenze degli uomini e le cose 
più ributtanti?! Cercatene un'altra. Non mi piace più rimaner 
con te, perchè desidero per compagno un individuo che sia come 
tutti gli altri, per esempio un commesso di negozio." E come 
si allontanò, incontrò un garzone da macellaio. Questi, a dir 
vero, non aveva occhi a .cinema •, anzi, la sua pupilla era senza 
espressione e per metà coperta d,alle palpebre. Certo, una corona 
non le poteva offrire, ma in compenso aveva una poderosa cassa 
toracica e muscoli gagliardi. La sua piccola bacc.a era un orna
mento del volto e il suo naso neppur con la miglior voglia del 
mondo si sarebbe potuto chiamare naso aquilino. Capelli biondi 
ricciuti contornavano la fronte breve. Ma essa era contenta d' aver ' 
trovato in lui un compagno. 

Il re segui con l'occhio ' triste questa coppia appena for
mata, pensando se nWJ. fosse stato meglio farsi tagliar il membro 
dal chirurgo di corte, giacchè gli era sorto il dubbio che non 
valesse la pena sopportare tante sofferenze per trovar forse un 
giorno una compagna; dunque per una cosa che in nessun modo 
poteva esser sicura. 

Ma spesso nel colmo della sventura, quando crediamo che 
più non vi sia salvezza, Dio ci viene in aiuto; prima di mettere 
in esecuzione il suo barbaro proposito, quella che doveva diventar 
la sua compagna gli comparve. Ella non sentì il peso della 
corona; anzi, dopo essersela posta in capo, si sentì meglio. 
E negli occhi di lui guardava con avidità, affinchè nulla le sfug
gisse di quanto vi si poteva vedere. E lui le fece vedere lo 
splender del sole e la tempesta; però non era il sole n è la 
tempesta come vedono glì altri uomini. Bensì il sole splepdeva 
più luminoso e ' bruciava più ardente, e la tempesta :scrosciava 
più forte e più fosca. Ma egli gioiva del godimento di lei e acuiva 
tutte le sue forze per offrirle sempre qualche cosa di più, e quando 
il re ritornò fra i suoi sudditi, un gran giubilo fu nel paese; 
giacchè, dopo che s'era trovata la compagna, . regnò cosi saggia
mente come da memoria d'uomo nessun sovrano aveva regnato mai. 



56 

n buon Re. 
Quadro primo. 

Campagna con a destra un grand~ albero che con le sue 
foglie copre gran parte della scena. Nello sfondo e tra le foglie 
a poca distanza si vede il villaggio. È ancora giorno, ma scende 
rapidamente la notte. 

Quando s'è fatto quasi buio, entra LUI e si avvicina all'albero 
guardando con impazienza crescente verso il villaggio. Finalmente 
LEI s'avvanza correndo dalla parte del villaggio. 

LUI (prendendole la mano) 
Come son contento che tu sia venuta. 

LEI 
Ritardai, perchè il babbo, venuto dalla città, ci portò tante 

cose. E ci raccontò pure del re. Disse che è un gran buon uomo 

LUI 
Lo intesi anch'io. 

LEI 
Disse che in citta non vi son più poverelli. Tutti egli accolse 

nel suo castello, e dà lavoro a tutti queili che lo posson fare. 
Anche al babbo concesse subito il favore richiesto. 

LUI 
È una fortuna per il nostro popolo ·di avere un re così 

buono. Per un uomo simile farei qualunque cosa. Mi piacerebbe 
tanto vederlo e conoscerlo. 

.LEI 
Anch'io lo vorrei. Dev'esser bello, vestito di porpora e 

contornato dai . suoi grandi. 
LUI 

Io invece 16 vorrei vedere quand'è vestito semplicemente e 
potergli parlare come parlo a te per poter apprendere dà lui la 
sua bontà. Se lo sapessi in pericolo, darei anche la vita per 
salvarlo. 

LEI 
Si, ma . la vita .. . 

LUI 
Si, anche la vita. E quando tu sarai mia, voglio condurti 

da lui nel suo castello e so che_ lui ci accoglierà bene. 
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LEI 
Come pòtrai farlo se ti mancheranno i mezzi ? 

LUI 
Senza mezzi voglio condurti per il mondo. Tu sarai il mio 

avere, io sarò i tuoi beni. Cosi passeremo le valli, i monti, le 
città i vilaggi, soli, sconosciuti in ogni luogo. Saremo come 
eremiti in mezzo agli uomini, e vorremmo bene a tutti tanto 
più se a noi sconosciuti. Nessuno domanderà : Che fanno . quei 
due? perchè ci vedranno sempre intenti a volerei bene; a voler 
bene a loro. 

LEI (che lo guarda dubitando, quasi sprezzante) 
Io invece la pènso come la pensa il babbo. Credo che 

sia meglio vivere in mezzo alla nostra famiglia come megVo si 
può, e fare il proprio dovere che, come dice lui, e già ricompensa 
alle fatiche, · senza andar in cerca d'altri malanni. E forse è 
meglio sapere che a casa ci bolle un pentolino, piccolo sì, ma 
sicuro, invece che correr la campagna, valli e monti senza fine, 
senza meta. 

LUI 
Oh! ... Ascolta! ... 

LEI (cercando di discernere qualcosa nell'oscurità. Con voce 
soffocata:) 

Il babbo ... 
(Fuggono) 

IL BABBO (Avanza brontolando) 
Eppure avrei giurato di averla vista, quella sgualdrina. E 

non era sola. ~commetto che era col figlio del vicino; che lei 
se la intende. E un poeta, ma al lavoro è bravo. Peccato che 
suo padre beve. Manderà in rovina la famiglia. 

VOCE della MADRE 
O babbo Memo! non darti pena : è in casa. 

IL BABBO (continuando) 
E se lo sposasse, per me non mi dispiacerebbe, ma se mi 

disonora, la strozzo. (con movimento) Basta; andiamo . · . 
andiamo ... andiamo ... (s'avvia sempre brontolando). 

Quad-ro se c o n do. 

Un bosco molto fitto con grossi alberi. È tanto fitto cfie la · 
luce è molto scarsa. A sinistra . un mucchio di rami lunghi e 
vicino un . altro di rami già tagliati. Esce dal bosco un cacciatore 
del re, cercando di penetrare con lo · sguardo nelle fitte boscaglie. 
Evi~entemente egli cerca qualcosa. Ad un tratto gli par di vedère 
qualcuno, si ferma e grida : 
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Cacciatore. 
Oh! ... quell'uomo! ... senti! 

LUI (sbucando fuori dagli alberi) . 
Ti sei smarrito? 

Cacciatore. 
Cerco il re che cacciava nel · bosco. L'hai visto tu? 

'LUI. 
Anche se l' avessi visto, come potevo riconoscerlo, giacchè 

non lo vidi mai? 
Cacciatore. 

Vestito è come me, e dal vestito non lo distingueresti dagli 
altri cacciatori; ma è alto di statura e forte come un toro; .ha 
una fronte che non vidi mai una più spaziosa. l E tu, · dove vai? 

LUI (sorridendo e benignamente, volendo mostrarsi buono). 
V o' a far legna per l'inverno. 
Si . allontanano ognuno in direzione diversa. (Entra Memo 

con LEI. Memo porta molte corde sulle spalle; LEI un' ascia. 
Si avvicinano alla legna tagliata.) · 

Memo. 
Metti ]'ascia a ' terra e aiutami a far uri fardello di questa 

legna che è già piccola. (Legano con una corda quel mucchio 
di legna.) 

Mentre vo ' a casa, taglia quei rami lunghi e intanto la 'mamma 
ti prepara il desinare. Ti parrà più buono dopo il lavoro. (Si 
mette il fardello sulle spalle.) 

LEI. 
O curvati, babbo, che c' è un legno che sta fuo~i e minaccia 

di rovesciar tutto, se cozzi contro un albero. (Memo si curva. 
Lei mette tutto a posto.) 

Memo '(avviandosi). 
Taglia soltanto i rami più sottili, che . il resto farò io. (via). 
(LEI comincia a tagliar la legna, Ad un tratto sente la voce 

di LUI che grida:) 
LUI. 

Salvalo! È il re! 
Irrompe nella' scena il re con in mano · una lancia spezzata; 

è inseguito da un orso. LEI viene a trovarsi fra l'orso .e il re. 
Impaurita, si mette a correre anche LEI e getta all'impazzata · 
l'ascia contro l'orso e lo colpisce in fronte. Un fiotto di sangue 
gli esce dalla ferita. L'orso si ferma, brancola un pochino e poi 
stramazza a terra. Intanto viéne LUI còrrendo e brandendo con 
la mano un grosso ramo; .vedendo ciò che è accaduto, con la 
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rapidità di un baleno corre verso il re e prendendo per mano 
ora l' uno, ora l' altra, li guarda tutto contento, mentre loro 
stanno ancora immobili e impietriti senza potersi riavere dalla 
paura. LEI è appoggiata a un albero, tutti e due hanno gli 
occhi vitrei dallo spavento. 

LUI (con emozione). 
È salvo ! . . . sei salva! . . . Ho corso . . . molto . . . Ma 

ora è salvo . . . sei salva! 
RE (riavendosi a poco a poco). 

Salvo . . . e lei mi salvò . . . a lei devo la vita. 
(LEI a poco a poco torna in sè e mostra con gli . occhi la sua 

gioia per lo svolgimento degli avvenimenti.) ' 

RE (continuando). 
La lancia ei la spezzò coi denti, sebbene fos::;e di legno 

durissimo. (Getta via il pezzo di lancia che fin ' ora aveva tenuto 
in mano. Frattanto giungono · da tutte le parti del bosco i 
cacciatori · del RE, a uno a due a tre. Si mostrano molto 
meravigliati, guardano l' orso morto, poi più da vicino l' ascia, 
dando delle occhiate rispettose e quasi religiose al gruppo 
C01Uposto dal RE, LEI e LUI. A ogni nuovo venuto mostrano la 
ferita in fronte, parlando e gesticolando con le mani.) Il Re 
rivolto a Lei : E ora che son rimasto in vita, a · chi dobbiamo la 
nostra gratitudine? 

LEI. 
Sono la figlia di babbo· Memo, ma a me non devi la vita. 

Se l' ascia lo colpì in fronte, è stato il caso che la gettò, chè io 
pensai solo alla fuga. A LUI più devi che l'inseguì. 

LUI. 
Ma a me non riuscì. 

RE. 
Se il caso non ti avesse guidato l'ascia, m.oglie e 'bambini 

piangerebbero la mia morte a casa, nel castello di FUORSRAT. 
Là ti condurrò, nel mio castello, perché tu possa conoscerli · e ti 
vorranno bene, percbè mi hai salvato. 

LEI. 
Si, ma la legna; e babbo MEMO e la mamma; e · tu .. . 

(rivolgendo si a Lui). 
LUI. 

Non ti dar pena. Da babbo Memo ci vo io; la legna la 
farò io; in quanto a· me ci vedremo ogni tanto . . . verrò a 
trovarti . . . verrai a trovarmi . . . (Tutti vanno via meno Lui . che 
resta un pò di tempo fermo, tristé e pensieroso. Poi scote la 
testa come per scacciare la tristezza. e s' avvia sforzandosi 
d' essere alleiro).' 



Quadro T e rz o. 
Piazzale davanti alla chiesa del villaggio. I contadini entrano 

in chiesa parlando fra loro. Ogni tanto passa un gruppo di 
ragazzi giocando oppure qualche giovanetta · inseguita da uno o 
più giovanotti; poi una coppia di vecchi; una madre con attorno 
i bambini, come la gallina i pulcini, .batte il più piccino, perché 
s' è allontanato troppo ecc. 

Quando tutti sono in chiesa entrano da parti opposte LUI e 
LEI. LEI è vestita da dama di corte, LUI ha sulle 'spalle una 
bisaccia. Quando si scorgono sono tutti contenti di vedersi e si 
corrono incontro. LEI si mostra molto impacciata con la 
gonna lunga. 

l 

LEI. 
Sei tu? 

LUI. 
Sei venuta? Come mi fa piacere di vederti. È una fortuna 

che ci siamo incontrati. · -

LEI. 
Oh! perché! 

LUI. 
Devo lasciar il villagio, perché non ho più la mia capanna. 

Il babbo la vendette. Dopo essersi ubbriacato, poco prima di morire, 
ruppe quanto gli venne sotto mano. Pareva che lo facesse spinto 
da uno spirito maligno. Sicché non mi resti che te e quanto 
porto nella mia bisaccia. 

LEI. 
Ma dove vai con quella bisaccia? 

LUI. 
Andavo al castello die FUORSRAT per farti mia e poi girar 

per il mondo. · 

LEI. 
Ma ... io non posso ... esser tua . . . 

Oh! . . . perché?. 
LUI. 

LEI. 
Esser lo vorrei, ma non lo posso. 

LUI. 
Ma se mi ami ... 

LEI. 
Non posso per la gente, per babbo MEMO, per il Re · che 

fu tanto buono con me. Ora sono divenuta dama di corte e non 
istà bene che io sposi un contadino. Babbo MEMO spera 
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1 ch'io lo faccia ricco, e il Re vuoi che mi faccia onore. O come si 
sarebbe felici se io fossi tua! 

LUI. 
Siilo lostesso e non pensare a me. 

LEI. 
Non posso non adempiere i desideri del Re, perchè egli è 

tanto buono con me. Questo vestito me lo diede lui e ne ho 
tanti altri egualmente belli. Mi diede una stanza che è grande 
come tutta la capanna di babbo MEMO, ed è tutta per me quella 
stanza, per me sola. E come si mangia poi ... Ma tu, poverino . .. 

Lill. 
Non ci pens~re. Sii felice e non pensare a me. (Presto) 

Addio, addio. 

LEI. 
Addio (via). 
Dalla chiesa si sente la voce del prete: Ite missa est. Un 

coro di quattro voci accompagnato dall' organò 'risponde: Deo 
grazias. Mentre l' organo suona, la gente esce dalla chiesa. Per i 
primi escono correndo i ragazzi, poi tutti gli altri. 

LUI è rimasto fermo, come incantato: 
E chi sa se è poi tanto bello esser soli come eremiti in 

mezzo agli uomini, quando manca la compagna ? 
Si aggiusta la bisaccia sulle spalle e va via. 
I.a scena resta vuota per il postludio. 



L' àzione si svolge in Sicilia. Epoca presente, di carnenle. 

La guercia Albina. 
Il Maschio (Turiddù). 
!nella sua sposa. 

Personaggi: 

(La piazza del villaggio. A destra l' osteria. 
A sinistra la chiesa. Davanti all' osteria ci sono dei tavoli 

con sopra vino e bicchieri. Lui, lo straniero, è seduto a un tavolo · 
in disparte e mangia. Per un pò di tempo è tutto silenzio; non 
si sente altro che dall' interno di un orto la fine di una canzone: 
(ten.) .E l' omu senza la donna ,se confunni•. Poi ~i sente da 
lontano avvicinarsi molte voci: E la brigata degli sposi novelli 
e di tutto il resto del villaggio che festeggiano le nozze e gli 
ultimi giorni di carnevale. Preceduto da una gazzarra di ragazzi 
viene il Maschio con a braccio la sposa; è alto e forte, con 
l' aria spavalda, la camicia scollata. Seguono alcuni giovanotti 
cantando; .zza, zza, zza, maccaroni e gnocculi fa, o !nella 
dell'arma mia sempre tia m' aju a pigghia!• 

Da ultimo vengono le donne, vecchie e giovani, ciarlando 
fra loro. Alcuni giovani hanno con sè dei bambini. 

Di tutta questa gente molti sono mascherati, però molto 
semplicemente e rudimentalmente; in gran parte tutta la mascherata 
consiste in un volto sul viso. Hanno con sè dei suonatori. Si 
vede dai loro atteggiamenti malsicuri e dalla loro allegria un 
poco marcata che questa non è la prima osteria. 

L' oste si fa loro incontro, li accomoda e rivolto alle donne: 
. Mandatemi qua i bambini che li metto a mangiare, bere e 
trastullarsi, dove non vi possono dar noia. • I contadini si siedono 
promiscuamente alle tavole. Accanto a Lui si siede una giovane 
copia che non si sa se siano due amanti o appena sposati. Dalle 
frequenti occhiate che si danno e dalle strette di mano si vede 
che hanno interesse a tenersi in disparte. Essi sembrano non 
accorgersi di sedere allo stesso tavolo con Lui. Lui invece li 
osserva c'on interesse, specialmente gli occhi e i capelli neri di 
lei e la sua figura snella e iiovane. 

Il Maschio: (s 'è seduto accanto a !nella al grande tavolone 
di mezzo, attorniato dagli altri giovanotti che lo . ascoltano 
attentamente quasi come un loro superiore) . 

• In città comprai anche a !nella mia questa IJT,ossa catena 
d' oro che le vedete al collo.• 



In ella: 
.Guardate come la . sta bene a' miei capelli neri! 
Era tanto che me la desideravo. 

Il Maschio: 

' 63 

E poi . . . (più strano, dando un' occhiata a !nella perché 
non senta, !nella capisce e si scosta un pò dal gruppo attorno 
al Maschio, ritirandosi con una vecchierella) ... dopo aver acco
modati i miei affari - alla sera sono andato anche ... (con un 
gesto significativo ... ) Gli altri comprendono e shignazzono). 
Bisognava pur un pò di svago dopo la fatica . . . (Nuovi applausi 
sommessi con le relative occhiate circospette verso la parte 
dove c' è In ella. Alcuni gli si fanno addosso dicendo: Racconta 
racconta. Altri invece fra loro con malizia: Voleva provare se è 
buono al matrimonio! Bisogna pur assicurarsi prima di prender 
moglie che non la si prende per niente! 

Il Maschio. 
Eh via, so n cose che non si raccontano! E poi, che volete 

che vi dica? Vi dirò invece di un altro fatto che sentii là da 
quellaaa . . . (con intenzione). (Altri, come se gli mancasse la 
parola, per suggerirgliela: Fregna. - Il Maschio dà un' occhiata 
spaventata dalla parte di In ella): Zitti, zitti non vi fate sentire! 
Non mi fate perdere la luna di miele! 

(In questo punto In ella scoppia in una risata fragorosa; 
attorno a lei si sono radunate un gruppo di donne e si vede 
dalle sue mosse e dalla risata cbe è stata lusingata. Contempo
raneamente i bambini che giocavano si mettono a gridare, coprendo 
colle loro grida la voce del Maschio, poi formano un cerchio e 
sempre coprendo con la loro voce tutti gli altri, cantano, mentrf,i 
alcune donne si tappano gli orecchi, come dire: che fracasso 
fanno questi bambini.) 

Oh, oh [:La principessa va oggi sposa:] 
o Fior di Rosa 

Oh, oh [: O che piange Fior di Rosa :] 
se la va sposa? 

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

Oh, oh [: Sono suoi vestiti d' oro:] 
è un tesoro 

Oh, oh [:Un bel principe la vuole:] 
noi restiam sole 

Oh, oh . [: Che s'attrista se l'ha che vole? :] 
Le manca il sole. 

(Si ride di questo spirito. Chi l' ha detto 11e1· il primo si pavoneggia.) 

I bambini si mettono a frugare in ogni luoi~ (ridando: 
.Cerchiamo il sole•. 
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- Alcuni .fingono di aver trovato e mostrano questo o 
quell' altro oggetto: 

• Eccolo, ecolo ! • 
poi ridono. Intanto si intende di nuovo la voce del Maschio 
... piangeva quasi, quando le si avvicina un giovane un pò strano 
come sono a volte certi stranieri coi q .pelli lunghi. Lei si fa 
passare subito un pò della sua tristezza, pensando che almeno 
la cena era assicurata (Si ridei un pochino). E invece, sentite 
cosa le capita. ! 

, (Da più parti:) Via, via, seguita! Non ci far tirar la lingua.: 

Il Maschio, (prendendoci gusto). 
Cioè - anzi- la cena se l' ebbe - chè lui ce la condusse 

subito - in un osteria acçanto · -- ma quando si fu saziata e 
lo voleva condurre in cameì·a, lui se la trascinò con sè a fare 
un giretto nel bosco che tocca quasi le mura della città e quando 
furono un pò addentro, lui cominciò a baciarla tenereamente e 
a stringer la forte al petto ; poi le diceva: Ripeti: io - ti -
voglio - molto - bene; tu - sei - il - mio - tesoro. E 
la stringeva sempre più forte e la . conduceva dove il bosco era 
più fitto. Dapprima lei lo lasciava fare e gli ripeteva tutte le 
sciocchezze che lui le faceva dire, ma poi vedendo che il bosco 
diventava sempre più fitto e che lui non intendeva affatto dì 
ritornare, anzi diventava sempre più espansivo e focoso, le venne 
il sospetto che non fosse ammattito. E più andava avanti e più 
si persuadeva che era pazzo davvero. Figurarsi che spavento ! 
La mi disse che appena ne fu certa, scappò via 'di corsa, urlando 
come una belva. (I contadini . che avevano ascoltato con generale 
ilarità il racconto del Maschio, a ~esto punto scopiano in una 
gran risata. Uno di questi, contorce dosi dalle risa, gli vien fatto 
di voltarsi dalla parte di Lui, il fores. iero, e resta colpito a bocca 
aperta, constatando che anche Lui porta i capelli lunghi; ma 
poi ci passa sopra e non ci pensa più. . Da più parti si sentono 
delle esclamazioni .• Fortuna che da noi non si allevano di simili 
animali! Era innamorato! Cercava l' amore! Voleva far conquiste! 
Conquistare . una fregna! Animale lui e troia lei! • 

Il Maschio. 
Ma la donna è un piacer, un divertimento. Bisogna gua

dagnarcelo, pagarlo, se lo si vuole. Nessuna cosa si può avere 
a gratis. Io me lo guadagno con la sfacciatHggine; è la più buona 
moneta per questa merce; e però ho · tanta fortuna con le donne. 

(S' avvicina a! gruppo un vecchio tutto arzillo): . 
O giovanott~ che state là! Alla danza, alla danza! E già 

da tempo . che le ragazze vi gettano · delle occhiate piene di 
desiderio. Per ciarlare c' è tempo dopo, oro si balla. 
· (I giovanotti seguono il suo invito. Ognuno si prènde una 
fanciulla e poi ballano. _Anche la guercia Albina balla, ma si 
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stanca presto. Essa si siede in disparte, v1cmo a Lui, per non 
esser più , invitata al ballo. Turiddu la vede e lascia subito la 
sua dama per venire a prender Albina.) 

Su, vieni a far un giretto anche con me. 

Albina. 

Sono stanca. Lasciami riposare un pochino, poi son con 
te. (Turiddu si siede presso a lei sulla panchina. Si vede che se 
lui insiste non è tanto per ballare con lei, ql.lanto per aver 
occasione di toccarla.) , · 

Turiddu: Eh, via non farmi questo affronto. Hai pur 
ballato con un altro. Che, forse quell ' altro e1-a più simpatico? 
(Egli le ha presa la mano e cerca ora _di cingerla alla vita) E 
s' anche io non ti fossi simpatico, io so che tu hai una boccuzza 
che chiama i baci. 

Albina. 
Mani a casa. Pensa che oggi tu hai .presa moglie. 

Turiddu. 
Non fare la schifiltosa. Un bacio solo, non lo vede nessuno. 

(Egli cerca di tirarla a sè per baciarla; Albina si difende, volta 
via la testa con atto di schifo.) Lasciami, !asciami non voglio 
che tu mi baci, non li voglio i tuoi baci. 

LUI, che fin da quando Albina s'era messa a sedere, l' aveva 
ossenata con interesse, ha assistito a tutta la scena che si svolse 
fra i due e non ha saputo nascondere il suo sdegno. In questo 
punto, non potendosi più frenare, egli scatta. 

Lasciate quella donna, vigliacco ! 
Turiddu: (vedendosi interrotto, dapprima nop può pronun

ziare neanche una parola dall ' ira che lo soffoca, poi, con voce 
strozzata) [parlato pianissimo, anche orchestra p p]. 

Ah, questa me la paghi ! 
(Anche i contadini che prima avevano marcato molto forte 

il ritmo della danza con i talloni dei loro grossi stivaloni, ora, 
per ragioni prettamente musicali, non fanno più sentire il rumore 
dei loro passi, però in modo di non far trasparire dai loro movi
menti questo mutamento. Turiddu leva dalla cintola il suo coltello 
per c~cciarlo in petto a Lui. Lui cerca di tirargli un pugno sulla. 
mano armata per fargli cadere il coltello, fallisce il colpo e sta 
per cadere, ma nel cadere inciampa in una gamba di Turiddu, 
così da restare in piedi. Turiddu invece che aveva preso anche 
lui un grande slancio cade così malammente che il coltello 1tli 
si conficca nel ventre. Lui intanto non perde tempo, si getta 
sopra Turiddu ormai indebolito dal dolore e dalla ,perdita di 
sangue, e gli estorce il coltello che getta lontano. Turiddu 
intanto grida:) 
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Ah cane, ora ti acconcio io! (Poi vedendosi disarmato e 
non avendo più la forza di alzarsi:) 

Aiuto .. . accorrete! ... Uno ~traniero mi ammazza, Albina 
mi ammazza! 

(I contadini accorgendosi di quello che è successo accorrono, 
mentre Turiddu manca. Le donne gridano : Madonna santa! ecc., 
mentre gli uomini la trasportano via per curàrlo. Durante il 
trambustio s' incrociano molte voci: . Hanno ucciso Turiddu! l~ 
ferito nel ventre! Agonizza! È morto! Porlatelo via! Portatelo a 
casa ! Presto presto, se no vi muore ecc." Sulla scena non restano 
che Lui e Albina ; tutti gli altri hanno seguito quelli che porta v an 
Turiddu. Lui è .rimasto in disparte ancora sotto l' impressione 
del fattaccio. Albina lo guarda; si vede che vorrebbe avvicinarlo, 
ma che non 'ha corragio. Il suo sguardo mostra ammirazione, 
poi crescente tenerezza). · 

Albina. 
Io - ti ringrazio - straniero. Ma perchè ti sei1 messo 

contro Turiddu, che ti ha indotto a venire in mio soccorso? Ma 
tu non avrai trovato in me un' ingrata . . . farò ogni ·cosa per 
mostrarti la mia gratitudine . 

• i 

Lui (che dapprima si era voltato con piacere e benevolenza a 
sentirla parlare di gratitudine, gli spunta un sor-riso beffardo:) 

Non dire che mi sarai grata! Non sono già stato io che ti 
ho soccorso; è stato il caso che mi ha fatto inciampare in un 
~odo così disgraziato per Turridu. 

Albina. 
. Ma è stato il caso a farti scattare quando lui mi opprimeva? 
E stato il caso a toglierti la paura di Turiddu, temuto da tutto 
il villaggio? 

Non vorrai impedirmi che ti voglia bene! 

LUI. 
O bambina mia! Com' è possibile che tu mi vogl ia bene 

per una cosa cosi insignificante!? Credi di esser tanto sicura 
regalandomi il tuo amore? 

Albina. 
Oh si! perchè ìo l'ho visto che tu' sei' buono. Lo so, {lerchè 

ti guardo; lo so, perchè ti ho guardato! Straniero, tu certo non 
hai ancora tetto ; vieni . alla mia capanna. Sarà tua. 

LUI. 
Come? Tu vuoi accogliere in casa tua uno straniero? uno 

che tu vedi per la prima volta? 
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Albina. 
O chi è più estraneo che il marito alla moglie? Eppure, 

di tutti i parenti non c' è per~ona che si ami di più. Vieni , ci 
conosceremo e ci ameremo, come s' imparano a conoscere due 
amanti. T ' amo! 

(LUI la guarda pieno di gioia, poi la stringe furiosamente 
al seno e la bacia. Lei lo trascina via .) 

TELA. 

ATTO SECONDO. 

LA PRIMA. 

E lui mi rispose: , Io so che qualunque cosa io faccia per 
me è inutile. Perchè ho io a piantare degli alberi di frutta per 
poterne mangiare forse due o tre prima di morire ? Perchè ho 
io a ammassar quattrini e poderi e case se quando li avrò 
ammassati e mi sarò sacrifi.cato per metterli assieme, dovrò 
!asciarli perchè la morte mi toglierà a loro ? Perciò faccio il 
possibile per far godere quelli che non sanno che domani 
morranno. " Stette un po ' sopra pensiero e poi mi disse: Non 
credermi, l'ho detto per chiasso! non dir a nessuno di quanto 
ti dissi. 

LA SE;CONDA. 
È un pazzo! Povera Albina che se ( è preso per marito. 

LA PRIMA. 
A lei pareva che le avesse salVata la vita. 

LA SECONDA. 
E anche quella volta la fu una pazzìa a mettersi contro' Tu

riddu. c· ebbe più fortuna che giudizio. 

LA PRIMA. 
Del resto così guercia .e bigotta com' è, in paese non avrebbe 

trovato marito di certo ; e per questo la prese lo straniero. 

LA SECONDA. 
Ben appaiati! 

LA PRIMA. 
Però le costò la vita del babbo . . . E lei conserva il 

coltello che il babbo le diede dicendole : Onertà. Credeva di esser 
·solo con la figlia ma c' è stato chi l'ha ,;isto e chi l'ha sentito. 

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

5* 



(ìl:ì 

LA PRIMA. 
Già lo sa tutto il paese. Ma non si parli di ciò. Può' darsi 

che ci sia ancora qualcuno che non lo sappia e non sarebbe 
bene che lo sentisse da noi. 

LA SECONDA. 
Già hai ragione! Non per lei e neanche per suo marito, lo 

straniero, che si covano il coltello senza pensare a quello che 
sarebbe il loro dovere, ma per me, che se no la gente ne 
direbbe male . . . 

Esse hanno preso intanto il loro secchio d' acqua e si sono 
incamminate. Le loro voci si sperdono. Subito dopo viene 
Albina, entra in casa, accende il fuoco, poi va a prendere 
acqua e prepara la cena. 

(Rimasto incompiuto.) 
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