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Il 27 febbraio del 1906 la gioventù . italiana si trovò 
arricchita; da Bologna Giovanni Pascoli vi dedicava un libro 
di poesia, contenente parecchie odi e parecchi inni già pub
blicati altrove in differenti occasioni. Premetto subito, che ri
tengo inutile ogni qualsiasi discussione sul valore intrinseco di 
questi compunimenti poetici credendo con Benedetto Croce, che 
dimostrarne le debolezze. e gli errori equivale a sfondare usci 
aperti. Io voglio considerare questo .libro, che del poeta, . ed 
accentuo la parola poeta, è indub~iamente il peggiore, soltanto 
perché esso è · dedicato alla giovane generazione italiana e vi 
è dedicato con un'enfasi ed una persuasione tali da poter gé
nerare non indifferenti titul:>anze; di questo libro io voglio 
leggere soltanto la dedica. Alla Giovane Italia! Chi è questa 
giovane Italia? Quali sono _ le sue gioie, i suoi dolori, i suoi 
fini, i suoi ideali? Tentarne una sintesi, ora, in questo momento, 
dove la generazione è in pieno rigqglio, dove la crisi, in cui 
essa si dibatte, non è per an co risolta, . dove è ignoto ancora ciò 
che porterà il domani, è compito . arduo ma necessa~io a chi 
voglia intendere per quali ragioni q,uesta giovane Italia non 
possa e non debba accogliere con grato animo l'omaggio . del 
poeta. 

La generazione era nata da un caos. La nazione italiana, 
ehe aveva stupito il mondo coi miracoli della sua cultura; della 
sua arte, della sua letteratura aveva avuto per circostanze di
verse una grama ed infelice vita politica. l nostri padri, nati 
tra il 1840 ed il 1860, avevano da bambini vissuto le lotte, 
che portarono la nazione allà libertà e da adulti avevano par
tecipato per quanto stava in loro a consolidarne l' allora <),e
bole organismo; noi siamo venuti al mondo quando la prima 
crisi di crescenza era appena superata ed abbiamo vissuto 
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i primi an m m un . ambiente sbalestrato, discontinuo, illogico; 
nel tempo, in cui più che mai ci sarebbe stato necessario 
l'aiuto da parte dei nostri maggiori, questi diventavano vecchi 
mentre la nazione libera era appena adolescente. Contempora
neamente tutta l'Europa si svegliava a vita nuova; passata la 
rivoluzione, assicurata l'autonomia delle nazioni, profondi rivol
gimenti si effettuarono ed a questi IIOII fu estraneo il grande 
sviluppo delle scienze tecniche ed il conseguente fiorire di 
tutte le industrie. 

Nel campo dell'educazione, di fronte a noi non si era 
saputo che pesci pigliare. Ci si diede a leggere il Gozzi, i cui 
ritratti morali avevano avuto la virtù di indispettire perfino 
noi, allora bambini di dodici anni; poi Manzoni ad ogni occa
sione; Promessi sposi ed Inni sacri finchè Iddio ha voluto 
liberarci dalla tirannia dei programmi scolastici. Usciti dalle 
scuole gettammo a mare con tutto l'entusiasmo nei nostri diciot
t' anni gli Inni sacri, e mandammo i Promessi sposi a tè'b.er 
compagnia in qualche scaffale alle Margherite Pusterle ed ai 
Marco Viseonti, che per forza avevamo dovuto leggere; ed 
incominciammo a divorare tutto quello, che il caso stava per 
gettarci fra le mani. 

In quel tempo l'Italia navigava in pieno idillio' positivista; 
la scuola criminale di Cesare Lombroso aveva avuto un suc
cesso immenso ed 1 positivisti certi, che 11 nirvana e la felicità 
eterna potevano venire soltanto dagli esperimenti provarono i 
loro metodi di laboratorio su tutto quanto stava a loro di~:~po

sizione. Psicologia sperimentale si applicò per tutti e su tutti; 
gen.io e ~eg(merazione andaròno per oltre dieci anni a· brac
cetto come due innamorati, che non hanno tempo da perdere. 
Tutto divenne sociale, :C arte' avrebbe dovuto soltanto servire 
i pizzicagnoli in fregola ·e ricreare i lor figliuoli ritornanti alle 
case paterne madidi di sudore per le fatiche sopportate sui 
campi del. foot-ball; non invano· Angelo Mosso aveva predicato 
che era necessaria una ' severa educazione fisica e che del 
mondo sarebbe stato signore chi avrebbe avuto tanti e tanti 
centimetri cubici d~ capacità toracica, 

La miseria inteliettuale del_ positivismo · ebbe però il suo 
lato buono. Fra gli italiani cominciarono a circolare allora con 
maggior insistenza di quanto non fosse succeduto prima libri 
provenienti da tutte le altre nazioni europee. I positivisti, dato 
il carattere semplicista del loro modo di vedere, sono gli 



ant~stgnani della rivoluzione e l .rivoluzionari usano vedere. i 
lQro ideali dappertutto, anche dove a 'cercarli occorre una 
dose. non indifterente di buona ;volontà ; app~nto così si spiega 
come nei mqlti circoletti di çolttJra diearattere socialist~ sor
gessero allora delle biblioteche, in cui regnò un eclettismo quasi 
impressionante. Victor Hugo, .Emilio .Zola, i fratelli Goncourt, 
G.uy de M~upa~sant, Bourget, Daudet, Verlaine, Baudelaire 
stava-no allineati pJ;.esso Turghenieff,. Dpetoj~wski, Tolstoi, Gorki; 
Biorstioerne B~o,ernson, Gerardo H~tJptmann . e.d Ermalmo Su
d-ermann accanto a Rudjard Kipliqg,' Oscar Wilde, Swinburne. 
Queste biblioteche fornirono a noi il pane quotidiano; col loro 
aiuto noi avevamo potuto complet;:~.re le nostre letture e get
tarci a capofitto nei . conflitti d'idee, che facevan'o puÌsare il 
cuore di tutta l' Europa, con un'abnegazione ed un coraggio, 
che oggi invano cercheremmo di trovare. Simile ad un cratere 
di vulcano, il nostro cervello si ,dissetò in quel tempo alle 
fonti di questa varia coltura ed il caos, che avea caratterizzato 
lo stltto d'animo dei nostri primi anni anziché schiarirsi andò 
vieppiù complicandosi. Nè a ques~e ~omplicazion'i er~ i rimast~ 
estranea l'influenza dei differenti prodotti dell'ingegno um,a:rio 
nei diversi campi dello Rei bile e dell'arte; non indarno i pit
tori nordic-i avev-ano mandato i lor.o quadri alle . Esposizioni 
italiane, non indarno vi avevano spedito le loro statue Rodin e 
Meusnier; non indarno aveva parlato alle nostre anime colla 
sua musica possente ed universale H.iccardo Wagner. Nel campo 
della letteratura nazionale il nostro Iddio d' all9ra era Giosuè 
Carducci, il poeta probo, . sano, onesto, vig.oros,o, che pero'rava 
un~ Italia forte, grande, assidua nei. ,suoi compiti, fiduciosa nel 
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suo avvenire; più vicino all'ideale nostro trovavamo Gabriele 
d'Annunzio, che più impersonava i nostri desideri, le no~tre 
speranze, che vedeva gli ideali della nazione con occhi non 
velati da pregiudizi di . scuola. 

Tutto questo materiale di c_ultura artistica accumulato nei 
nostri cervelli ci spingeva quasi fatalmente verso vie nuove; 
il caos esigeva un superamento e questo non era possibile c~ e 
mediante un ripiegamento di noi in noi, vale a dire mediante 
lo studio dei problemi, che più. si dibattevano nell'oscurità 
delle nostre coscienze, primo fra tutti il problema artistico. 
Il positivismo aveva avuto pure la sua estetica ed uno dei 
suoi pontefici massimi aveva concentrato i metodi del sistema 
in un libro di oltre mille pagine, libro, che frutterà senza 



dubbio l'inferno a lui ed il paradiso a chi ha avuto la pazienza 
ed il coraggio di leggerlo; intendo parlare della Degenerazione 
di Max N ordau, dove tutto si trova schematizzato secondo 
gl'intendimenti di un buon sociologo; Ibsen e Tolstoi vi sono 
dimostrati degni del manicomio, Emilio Zola del carcere per 
infrazione alle leggi del buon costume, a Riccardo Wagner si 
riconosce un certo talquale talento pittorico, mentre Giosuè 
Carducci è costretto ad andare a braccetto coi poeti demoniaci 
francesi. E' questo, credo, il libro, che ha fatto spaventare 
anche i posi ti visti più timorati del loro Dio; e chi non è a
bituato a considerare l' uomo come un animale, che mangia, 
beve, lavora e dorme, ha dovuto allora di necessità compren
dere su che china si scivolava ed intuire, che dovendo vivere 
sotto gli auspici di questi uomini moderni si sarf}bbe finito a 
desiderare nuovamente l'avvento dell'inquisizione. Questa 
critica negativa portò però pure i suoi frutti; chè un altro 
movimento cominciò a farsi strada nell'ambiente intellettuale 
italiano ed in breve tempo ebbe per sè tutti gli studiosi com
presi della necessità di cimentare le forze proprie in ·lotte per 
ideali degni di una nazione veramente moderna. 

Benedetto Croce, senza voler essere il nostro maestro, ci 
ebbe in breve tempo per discepoli fedeli, discepoli, che con 
ansietà aspettavano la sua parola serena, equilibrata., discepoli, 
che, caso nuovo nella vita della cultura italiana, avevano di 
necessità compreso, come del maestro fossero degni soltanto 
coloro, che prima di tutto fossero riusciti a disciplinare sè 
stessi, che verso sè steRsi avessero applicato la critica più 
severa. Il filosofo napoletano può oggi con eompia<:enza dalla 
diffusione della sua Critica ed anche più da parecchi accenni 
della vita culturale italiana persuadersi come e quanto egli 
abbia operato per il rinnovamento intellettuale della gioventù 
italiana; e noi, gioventù italiana, siamo di lui, pronti non a 
giurare in verba magistri, ciò che ci porterebbe ad una con
traddizione, ma a contribuire colle nostre modeste forze af
finché si continui con animo sicuro sulla via d'ascensione 
incominciata. 

Ci eravamo dunque conquistati attraverso i metodi severi 
della filosofia e sentivamo in noi imperioso il bisogno di chie
dere a chi voleva darci esempio di · sè stesso ed ergersi a 
maestro nostro, un rigoroso esame di coscienza. Il Pascoli volle 
parlare anche lui ex cathedra. Il Carducci aveva un tempo 
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regnato signore sull'opinione pubblica italiana. L'immenso 
amore, che egli aveva portato alla patria, il fatto, che egli 
aveva tutto subordinato aquesto suo affetto intenso, gli ave"va 
acquistato la simpatia e l' adoraz1one della nazione tutta, dei 
vecchi, che vedevano in lui l' aedo dei loro ideali di gioventù, 
dei giovani, che con tutto l'ardore della loro giovinezza deside
ravano un risveglio duraturo della nazione verso destini migliori. 
Il Pascoli, tutt'altra tempra di poeta, per la sua natura non 
poteva, nè mai avrebbe dovuto tentare di seguire le orme del 
Carducci; egli volle invece superal'lo e trala::>ciando di 1:antare 
i fasti della storia patria, cercò di allargare il concetto del 
patriottismo nella concezione dell'umanità. In che modo però 
lo· fece? Mancante di ogni più elementare senso critico egli 
volle riunire e risolvere in una specie d' idilUsmo i termini 
più: fieramente antitetici, che caratterizzano la· 'socìetà moderna 
e fu pietista ed anarchico, cristiano e libero pensatore, soci-a
lista ed infervorato dell' idea della patria. Con un po' di buona 
volontà, egli afferma press' a poco, tutto potrebbe arrangiarsi 
in questo mondo, dove il mistero ed il dolore Ri assumono diggià 
l'ufficio di assillarci; chi vuole il riconoscimento dei propri 
diritti moderi alcunché le sue pretese, chi siede a lauta mensa 
non dimentichi il pitocco, che non ha di che vivere, chi non 
ha fede, ne abbia un po', chi ne ha, ne ceda un po' agli altri 
e cbsi via. Egli stesso era però dubbioso dei suoi intendimenti. 
,,Lo so, lo so, affermava, che questo è il modo di non piacere 
a nessuno" e tuttavia continuava a considerare questa sua 
concezione idillica della vita come un toccasana universale, 
misconoscendo, che nel mondo moderno la vittoria è assicurata 
a chi ha la coscienza della propria forza e diciamo pure della 
necessaria brutalità che la concezione logica della vita porta 
con sè. Purtroppo l'idillio nella società odierna e futura non 
rivivrà mai più; difficile è.la vita e chi vuol vivere e prospe
rare deve essere ben conscio delle difficoltà, che sarà per 
incontrare; chi anche in buona fede, ed indubbiamente il Pa
scoli era in buona fede, tenta di sviare l' umanità dalla via, 
che la fatalità presegna, inconsciamente fa opera di corruttore, 
di distruttore di coscienze, di educatore di titubanze; tale è stato 
il Pascoli e queste sono le ragioni, perchè di lui come poeta 
educatore, come poeta antesignano di modernità, noi non vo
gliamo sentir parlare. 
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Questo appunto non tange ~ però la sua opera in quanto 
essa è poesia. Gl'intendimenti pratici del poeta, i suoi ideali 
politici, gli eventuali suoi pregiudizi di natura estetica non 
sono da considerarsi nel loro valore intrinseco, direi quasi nel 
loro valore filosofico, quando si tratta di giudicare la poesia 
in sè. Sarebbe assolutamente assurdo chiedere al lirico un si
stema comunque organizzato. L'uomo, che vive la sua vita 
sentimentale, l'uomo, che alberga nel suo seno un'anima do
lorante o gaudente, l'uomo, che è veramente tale, e l'umane
simo, l'esser uomo è precisamente il substrato di ogni liri
smo, non ha assolutamente il dovere di esser logico; la vita 
intellettuale, la vita logica, la vita ridotta ad uno schema se
vero esclude, appunto perchè tale, ogni possibilità poetica; per 
la scienza ci vuole il lavoro intellettuale, per l'arte, canone 
necessario è una vita sentimentale; cultura e scienza da un 
lato, arte e poesia dall'altro sono termini antitetici, che non 
si lasciano sottomettere allo stesso giudizio. 

Giovanni Pascoli non avrehbe perciò mai dovuto divenire 
un uomo rappresentativo; l'assassino, che gli uccise proditoria
mente il ptdre su una strada maestra con una fucilata, tolse 
all'Italia moderna forse il suo migliore lirico. Se il poeta non 
fosse dalla tragedia dotnestica stato costretto a studiare, a di
ventare prima uno studente, poi un professore di liceo e da 
ultimo un professore d'università, se egli avesse continuato a 
vivere nella dolce p~ce della campagna, dov'era nato, egli non 
avrebbe certamente mandato per le stampe tante poesie, nè 
mai avrebbe deplorato di averne scritte troppo poche, mai egli 
avrebbe tentato di concretare un suo sistema estetico, mai 
avrebbe scritto opere di esegesidantesca, mai avrebbe tradotto 
in esametri poeti latini, mai forse la sua musa avrebbe cantato 
liriche d'occasione. Le sue prime Miricae lasciavano intravve
dere un lirico, che avrebbe portato vita e luce nuove nella 
poesia italiana. Il Carducci ne aveva escluso l'elemento uma
namente lirico, egli aveva ritenuto che fosse necessario cacciare 
dalla poesia quella secrezione, che si chiama l'affetto, all'intuori 
dell' amor di patria egli non aveva saputo concepire materia 
poetica; il Pascoli ci riportava in piena natura ed il ritorno 
era non solo desiderabile, ma necessario. La lirica per assor
gere a vera forma d'arte deve astrarre da qualsiasi elemento 
di cultura; il poeta lirico deve ridare le sue impressioni sempli
cemente come egli le appercepisce, deve ripetere le voci della 
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natura colla- sua voce, deve rievocare i ritmi dell'universo coi 
ritmi. della sua anima, egli dev'esser un fanciullo imbarbarito, 
avente da natura il dono d~ ppter ripetere ciò che sente. 
L'uomo colto trova nelle associazioni involontarie d'idee, che 
accompagnano le sue impressioni, ciò che quasi gli impedisce 
di . rivelarsi a sè ed agli altri completamente, la vita del suo 
intelletto gli falsèl, in certo qual modo, la sua vita emotiva. 
Soltanto cbi arriva a vedere il pericolo, che c'è nella tradi
zione, e conscio di questo pericolo cerca i suoni ed i ritmi 
nuovi, che sono necessari al suo canto, soltanto quegli passa 
il limite della mediocrità ed entra nel tempio della gloria. 

Il Pascoli aveva incominciato anche troppo bene; egli 
aveva tratto df!lle sue impressioni degli accenti ignoti alla 
lirica italiana; giunto ad un certo punto precisamente in con
seguenza dei riflessi di una cultura non definitivamente assi
milata, egli non aveva saputo più equilibrare contenuto e 
forma ed era caduto a contraffare sè stesso; le piccole im
pressioni cosi egregiamente espresse nelle Miricae degenerarono 
nei quadri di genere dei Canti di Castelvecchio e dei Primi 
Poemetti; qui comparvero anche le prime parodie . della sua 
stessa poesia, le prime insistenti onomatopee, qui la lirica co
minciò ad essicarsi e gernerò quella poesia a volte sublime 
ed a volte fastidiosa, che è stata cosi bene caratterizzata dal
l' amo ed odio di Benedetto Croce. L' uomo ingenuo, che viveva 
per le piccole cose del mondo e solo queste comprendeva, 
gettato nel gran mare della vita, si era perduto; e come l'e
ducatore falliva il suo scopo, il poeta si trasformava nel virtuoso, 
il voler poetare anche quando l'ispirazione non l'esigeva, 
generava il virtuosismo, l'artificio, la negazione della poesia. 
Egli aveva voluto chiudere il mondo in un pugno e non a
vendone la forza era rimasto soccombentA; se vi fosse riuscito, 
noi avremmo oggi in lui forse un lirico, che avrebbe raccolto 
l' eredità poetica di Giacomo LeoparJi. 

Il destino di Giovanni Pascoli poeta è stato pertanto un 
destino tragico. Come uno spettro si ergeva da ogni lato del 
suo intimo spirito il desiderio di formarsi una personalità 
consonante agli ideali della società moderna, di superare sè 
stesso e quelli che furono prima di lui. Se questa lotta per 
conquistarsi fosse stata alimentata da un che di naturale ed 
il poeta fosse arrivato ad averne piena coscienza, arrivo a 
dire, se l' impor:.tazione di questa battaglia fosse stata necessaria 



alla di lui esistenza spirituale, se fatalmente egli fosse stato 
sospinto, ed in questo caso non l'avrebbe lasciato intravvedere 
esplicitamente, noi troveremo in lui più ancora che un poeta, 
l' uomo, che avrebbe impersonato completamente l' ideale, 
cui ci sentiamo votati, l'uomo, che avrebbe integrato defini
tivamente coltura ed arte in modo nuovo, che avrebbe a noi, 
uomini moderni, rivelato intero l'intimo conflitto del momento 
storico, in cui noi viviamo. Il Pascoli presentiva questa ne
cessità, vi si avvicinava, non aveva però la forza di rompere 
la tradizione e fare il passo decisivo, che avrebbe fatto di lui 
il lirico da noi sospirato. 

Come tanti altri giovani, che cercano sè medesimi propl'io 
nel punto più lontano da quello dove finiranno per trovarsi, 
egli aveva cercato di allacciarsi ai maggiori poeti, che lo a
vevano preceduto. I suoi primi autori prediletti furono Virgilio 
e Alessandro Manzoni. Già in questa scelta si intravvede l'uomo 
incerto, incapace di venir in chiaro con sè stesso, chè appunto 
la nitidezza delle form~ poetiche virgiliane e la rigorosità del 
mondo morale manzoniano m11l avrebbero dovuto corrispondere 
alla sua errante ed imprecisa idealità sia letteraria che morale. 
Latenti nel suo temperamento erano tanto le imagini di su
blime pietà ed accorata tenerezza di Virgilio, quanto l'amore 
per le cose umili, deboli, delicate del Manzoni; egli si sentiva at 
tratto da questi sentimenti, il disquilibrio cosi caratteristico in lui 
gli impediva però, non dico, di superarli ma neanche di con
cretarli. Il mondo manzoniuno ha le sue basi in un'austera 
fede nella provvidenza divina. Queste basi giustificano tutto; 
il Pascoli rimane invece colpito soltanto dall'esteriorità di un 
tale mondo, anela anche lui verso un analogo ideale, non a
vendo però la fede del Manzoni, non riesce a farne una sintesi 
completa, ciò che si rivela nella non sempre chiara espressione, 
che egli a queste idealità dà nelle sue poesie. Pure per mezzo 
di relazioni estrinseche egli si era trovato a leopàrdeggiare. 
Il tumulto della sua giovane vita, cosi fieramente provata dalla 
tragedia domestica, che l'aveva colpito, la tristezza, che la 
misera esistenza condotta come studente a Bologna doveva 
assolutamente trarre con sè, trovarono uno sfogo piu che natu
rale attraverso le forme letterarie leopatdiane; ma anche del 
Leopardi, come dei due altri poeti prima accennati, egli non 
comprese l'intimo mondo. Egli associò la malinconia profonda 
del poeta recanatese alla sua quasi cieca umiltà e saturò 



l'anima sua di questa umiltà e di questa malinconia, vuotandole 
però della loro viriLità e disarmandole della loro logica; egli som
merse e confuse quasi questi sentimenti nella sua tristezza perso
nale, da lui mai sfogata, nè mai lucidamente posseduta. Le sue 
prime poesie, in cui per quello che si riferisce alla forma, è evi
dente l'influenza del Carducci, sono lo specchio fedele di questo 
stato psicologico. Anche del Carducci però, che alla manche
volezza del sentimento lirico suppliva con un senso storico 
quasi unico della letteratura italiana, il Pascoli non sapev~ 
ammirare che quell'oggettività, con cui il Carducci si poneva 
con occhi ingenui di fronte alla natura. E come necessaria
mente quest'oggettività doveva spingere il Carducci, dato il 
temperamento di questi, verso gli immensi cieli, cosi essa do
veva far reclinare il capo del Pascoli, dolorante e privato 
anche dalla natura della possibilità di assorbire l'amarezza 
del suo stesso dolore, verso le cose piccine, quasi con un senso 
di fraternità per tutto quello, che di più misero ed infelice 
vive nella natura. Appunto attraverso la· natura, .penetrando 
quasi negli aspetti delle cose, il Pascoli cercava di uscire dal 
suo dolore, di più, egli si stremiva, per dir cosi, quasi per 
cogliere questi aspetti più a fondo, per intenderli -più a pieno; 
e sotto ad essi, appunto . dove la loro significazione avrebbe 
dovuto còmpierf:.i ed affermarsi sicura, gli avveniva di ritrovare 

·sempre il solo suo dolore intatto, non divenuto il dolore di 
un mondo. Quando egli interrogava la natura, questa non 
sapeva che ripetergli l'interrogazione. Ora se la sua persona
lità fosse stata un' affermazione risolventesi un'esaltazione in 
un riso o in una maledizione, questo ritrovarsi inopina(tamente 
e sempre in fondo alla natura ed agli affetti avrebbe potuto 
dar luogo ad opere di lungo respiro, a combattimenti di un 
temperamento poetico con sè stesso, combattimenti, chet.~Vl'.~_,~ 

bero dovuto finire in un trionfo. Il tutto però si risolvevli!t®~il~ 
+- ~ ' ,. 

un' affermazione maledicente o glorificante, nè in una sgqjg:D~~:.; 

zata od in un singulto; il poeta sempre chiedeva, inter-J12fii.'Ya, 
domandava; nei momenti di commozione più int~AMn e-gli 

non riusciva a sapere, se il fondo del~a vita fo~.s~.~:~b~ne o 
male, se il senso del mondo fosse dolore o gioia. ~dL~J;J.che 

il suo dolore, il suo proprio dolore personale, non. sir'lesauriva 
in lui, non lo consumava, non lo avvinceva del tutto. 
Chi cammina diritto verso la morte o la vittoria non ha 
il tempo di fermarsi ad osservare le contingenze della 



vita; il Pascoli invece non procedeva sicuro per la sua via, nè 
poteva farlo, egli era quasi costretto a fermarsi ad ogni piè 
sospinto ad ascoltare tutte le voci; il suo più ehe un cammino 
era un vagabondaggio a fianco della vita, fatto col cuore pieno 
d'amarezza e cogli occhi gonfi di lagrime. Le su·e Miricae, 
che sono la sola sua opera di vera ed alta poesia, nacquero 
da questo caratteristico stato d'animo e ne portano la viva 
impronta; il poeta vi canta quello che lo colpisce semplice
mente, inconsciamente ripete ciò che il cuore gli detta ed il 
cuore non ha bisogno di sentirsi vincolato da catene di logica. 
La stasi cominda per6 in questo punto. Un temperamento 
cosi mancante di virtù dialettica, impossibilitato di trovare in 
sè medesimo un fondamento sicuro su cui svolgersi, progredire, 
superarsi, pur restando sotto l'influenza di un grande dolore, 
sul quale non può esercitare il suo dominio, cade di necessità 
in uno stato, c~he esclude ogni intimo rivolgimento del suo 
mondo morale e poetico, cui possa seguire la nascita di 
un'arte nuova, cosi come da una prima sintesi iniziale e 
semplice nasce una sintesi più alta, capace di sottomettersi un 
m onde. ed a v ente in sè i germi latenti di una nuova sintesi, 
che rappresenti un nuovo progresso. Esclusa ògni qualsiasi 
possibilità di un'intima crisi, il Pascoli aveva esaurito la sua 
missione poetica colle sue prime opere; nelle opere posteriori, 
dopo esser venuto in contatto colla cultura contemporanea, egli a 
veva con agitazione.scompqsta cercato in questa cultura il termine 
eapace di esser posto come antitesi alla sua ingenua posizione 
primiera, nella quale per orgoglio o desiderio di proceder più 
oltre, egli voleva vedere soltanto una tesi sorpassabile, mentre 
il suo mondo vi si era espresso in tutta la sua più pura e lu
cida profondità; intima tragedia di un'anima grandemente 
poetica, che nacque completa e perciò senza possibilità di 
sviluppo, anima, che quando volle cercare in sè l'energia di 
ot'gatùt~si nel mondo e superarsi, fini per distruggersi per 
virtu .. ' dir·ciò, che a questo scopo essa aveva cercato in sè; 
cosi come · una donna, nata bella, distrugge la sua bellezza, 
quando 'cerca di appoggiarla su quanto l' artificio le mette tra 
le mani: 

· La ·tragedia di questo poeta è però anche la tragedia della 
lirica italiana; troppo si è peccato su questo terreno in omaggio 
allà tradizione, alla tradizione troppa intimità è stata sacrificata, 
Il Pascoli si è trovato in un bivio, da un lato tutta la nostra 
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arte schiettamente e classicamente naturalistica, dall'altro il 
bisogno di instaurare ·un' arte nuova, fatta di tutta intimità. 
Inconsciamente egli è stato l' esponente di questo dissidio ; se 
se egli l'avesse inteso in tutta la sua potenza e l'avesse su
perato, egli sarebbe diventato il r~nnovatore della lirica ita
liana, ci avrebbe dato una poesia avente in sè gli elementi 
del passato ed i germi dell'avvenire, quale essa è nell~ aspi
·razioni di tutti coloro che vogliono l'arte umana spaziante nella 
sua ingenuità su tutte le altre attività dello spirito. Emilio 
Cecchi vede in lui il lirico precursore dell'Italia moderna. 
Voglia il cielo largirci in breve il poeta sul cui capo noi, 
italiani moderni, si possa con animo sereno ed intima persua
sione deporre la corona d' alloro. 

Vienna, marzo 1914. 

RUGOERO CONFORTO 

Una bibliografia, molto accurata, contenente tanto le opere 
del Pascoli, quanto gli scritti critici, che vi si riferiscono, è 
data da Domenico Bulferetti nella sua raccolta c Uomini d'I
talia» Volume III •Giovanni Pascoli, l'uomo, il maestro, il 
poeta», Milano, Libreria editrice milanes.e, 1914; questa biblio
grafia completa quella della <Critica» 5. fascicolo I e II, 6. fa
scicolo VI, 9. fascicolo V. Per quello che si riferisce all'analisi 
della personalità del Pascoli mi sono giovato specialmente del 
saggio critico di Emilio Cecchi cLa poesia di Giovanni Pascoli• 
Napoli presso Riceardo Ricciardi, che tra i molti libri consi
derati bo trovato più rispondente alle mie vedute in argomento. 
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Nel passato anno sociale, compito della direzione si fu 
quello di uniformare la propria attività agli scopi che da de
cenni persegue il nostro Circolo accademico italiano: lo sviluppo 
morale, intellettuale e fisico dei suoi soci. 

E' possibile che tutto l'ampio e complesso programma, 
prefissoci non sia stato interamente assolto, precipuamente causa 
la pochezza dei mezzi materiali messi a nostra disposizione, 
tuttavia si esplicò un' azione svariata ed efficace. 

Cosi - come per lo passato - si coltivarono le ottime 
relazioni fra il Circolo e la Società italiana di Vienna. A tale 
scopo si organizzò il ballo accademico ormai tradi:donale e 
per l' eleganza e per il numeroso concorso. 

Da questo lato esso ebbe un bel successo. Altrettanto vale 
per la brillante serata di recitazione tenutasi alla fine di gen
naio. Vada anzi meritata lode a chi ebbe l'energia di orga
nizzarla e ai bravi filodrammatici che egregiamente coope
rarono alla buona riuscita. Insolitamente ambedue i tratteni
menti non diedero l'atteso risultato finanziario. 

Queste circostanze, di più una sensibile diminuizione dell'e
largizioni, resero difficile e forse scarsa l'opera della sezione di 
beneficenza. E' daltronde un fatto, che il numero degli studenti 
bisognosi e degni d' aiuto sempre più cresce. 

Per ciò la direzione, rinnovando i suoi vivi ringraziamenti 
a tutte quelle generose persone che anche nel passato anno 
vollero contribuire al fondo sussidi, spera molto che a questa 
nobile schiera di fedeli benefattori degli studenti poveri, altri 
ancora se ne aggiungeranno. 

D' altra parte è stata nostra cura di tener vivi e desti, 
fra la gioventù accademica italiana, che quassù si raccoglie 
da cinque diverse province, schietti rapporti di collegialità e 
di concordia. 

La direzione non mancò neppur mai di partecipare a tutti 
gli avvenimenti delle nostre terre, lieti e più spesso tristi, e 
fece sempre sentire la sua voce di plauso e di caldo consenso. 
Cosi prese parte al grande lutto che ci colpi colla . prematura 
morte di Scipio Sighele, provato e fedele amico degli studenti, 
integerrima e fiera natura d' italiano, e di scien·ziato. 
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Durante il decorso anno, mori a Vienna il dott. Schifi', 
socio onorario del Circolo, emerito nostro benefattore, che per 
molti anni ci fu largo della sua provata amicizia e della sua 
valida protezione. 

Nel settimo centenario della nascita di Giovanni Boccac_ 
cio, la direzione volle ricordare questo evento e si rivolse non 
invano al chiarissimo prof. dott. Edgardo Maddalena, che con 
erudita e autorevole parola ne tenne la commemorazione di
nanzi a un pubblico scelto. 

Anche alla nostra biblioteca abbiamo rivolto cure speciali. 
I libri vennero riordinati secondo un nuovo sistema di schede, 
che facilita la registrazione delle opere prestate e restituite. 
Dalla Società «Dante Alighieri», dall'egregio pro f. dott. Edgardo 
Maddalena e da alcuni soci ci furono donati alcuni pregevoli 
volumi. A questi signori e a tutti coloro che in un modo o 
nell'altro cercarono di arrichire la nostra biblioteca, i nostri 
più sentiti ringraziamenti. 

Si procurò anche di fornire la sala di lettura di diversi 
nuovi giornali, si aumentò pure il numero delle riviste. 

Alla stampa che ci volle gratuitamente inviare i periodici 
e ci onorò del suo largo appoggio come pure a tutti quelli 
enti morali e private persone che in qualsiasi maniera ci fa
cilitarono il nostro compito, la direzione assicura perenne ri
conoscenza. 

n presidente : Il segretario : 
Ing. Zanetto Deperis Luciano Cnrtugine 
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Seur.ig Giulio, stud. med. . 
Sfecich Antonio, stud. vet. 
Sigon Carlo, stud. tec. 
Hilvestri Mario, stud. med. 
Smionis Giulio, stud. tec. 
Sintich Gastone, stud. tec. 
Slavich Mario, stud. med. . 
Smareglia Aldo, stud. med. 

' . 

da Trieste 
'" Trieste 
~ Gorizia 
:o Trieste · 
" Trieste 
• Trieste 
» Sebenico 
• Trieste 
• Trieste 
• Pirano 
• Lussinpiccolo 
• Trieste 
» Rovigno 
• Trieste 
~ Trieste 
• Rovigno 
• Gorizia 
• Zara 
• Sebenico 
• Trieste 
• Pirano 
• Zara 
» Pisino 
• Gorizia 
• Trieste 
• Parenzo 
• Zara 
• Trieste 
• Trieste 
• Spalato 
• Pola 
~ Fiumicello 
• Trieste 
• Trieste 
., Momiano 
• Trieste 
• Trieste 
• Pola 
• Trieste 
• Trieste 
• Pola 



Sattsass Ettore, stud. tec. 
· Spanghero ·Luciano, stud. tec. . 
Spazzali Ferruccio, stud. farm. 
Sponza ·Paolo, stud. fil. . . . . 
Stanchina Domenico, stud. tec. 
;;techer Renato, stud. vet. 
}ì;tefanini Emilio, stud. leg. 
'stener Giuseppe, stud. fil .. 
~tenta Umberto, stud. tec .. 
}'te un beng Ottone, stud. fil. 
}ltipanich Antonio, stud. vet. 
;Straus Ettore1 stud. med. 
~-trei~z Ant.onio, s~ud. fiil. 
,:::;turh Orazto, stud. tec. . 
Sugar Giovanni, stud. vet. 
'l'iella Giov. stud. tec. 
Tomasini Guido, stud. vet. 
Tocigl Doimo, stud. tec. 
'framontin Antonio, stud. fil. 
Travan Marcello, stud. leg. 
Urizio -Lino, stud. med. . . . 
Valcher Giovanni, stud. tec .. 
Valentini Nemesio, stud. med. 
Vardabasso Silvio, stud. chim. 
Vaucich Riccardo, stud. tec. 
Vecchi Lucio, stud. tec. 
Vecchi Paolo, stud com m . 
V elci eh Riccardo, stud. tec. 
Vidulich Carlo, stud. fil. . . 
Villisich Guido, stud .. m ed. 
Visintin Armando, stud tec. 
Vissich Francesco, stud. med. 
Vittass Mario, stud. vet. 
Volani Ettore, stud. fil. . 
Zadra Celestino, stud. fil. 
Zadra Cirillo, stud. tec. . . 
Zadra Vittorio, stud. tec. 
Zahei Piestro, stud. tec. 
Zandegiacomo Bruno, stud. fil. 
Zanelli Vittorio, stud. farm. 
Zanon Adolfo, stud. tec. 

da . Predazzo 
» Pieris 
» Cavalese 
• Rovigno 
,, Perrolas 
• Zara · 
» Rovereto 
• Muggia 
• Pola 
» Trieste 
~ Cherso 
» Pola 
• Trieste 
• Trieste 
~ Pola 
• Rovereto 
• Lodrone 
• Spalato 
, Aiello 
• Visignano 
• Cittanova 
» Trento 
• ·Rovereto 
• Buie 
,. Trieste 
» Trieste 
• Parenzo 
• Trieste 
• Pola 
» Trieste 
• .Sagrado 
» Capodistria 
» Parenzo 
~ Volano 
• Tres 
» Riva 
• Riva 
" Laurana 
• Ajello 
• Preguccio 
• Trieste 



Zar Giuseppe, stud. med. 
Zink Arrigo, stud. fil. 

da Zara 
• Zara 

Zotti de Gino, stud. vet. 
Zotti de Guido, stud. tec. 
Zottich Albino, stud. far. 
Zovich Marcello, stud. tec. 
Zucculin Alberto, stud. med. 
Zuttioni Romano, stud. fartn 

• Parenzo 
• Parenzo 
• Fola 
• Muggia 
, Trieste 
» Gorizia 

ELENCO DELLE OBLAZIONI 

A FAVORE 

DELLA CASSA SOCIALE NELL'ANNO XXXII. 

Dalla Spettabile Banca popolare di Zara Co r. 20. -
Dal Signor Nicolò Illich da Spalato . » 10.--
• • Dott. Matteo Baylon da Vienna » 20.-
» » Dott. Piero Bonne da Gorizia 6.-
» » Antonio Ovzan da Gorizia. 5.-
» » Ottavio Schmitz da Vienna » 10.-
• » H.iccardo Piccini da Vienn<t. 15. -

Dai Signori Giuseppe e Luigi Camus da Pisino 10. --
Dal Signor Enrico Pezzoli da Spalato . . » 10.-

Dott. Gregorio Spongia da Rovigno • 10.--
• Dott. Napoleone Morpurgo da Trieste 5. ·-
• » Steno Bacich da Parenzo • 5.-
• Carlo Arch da Trieste • 10.-
• Antonio Gandusio da Trieste » l O. ---

Dalla Spettabile Banca popolare di Capodistria » 10. 
Dallo Spett:=tbile Municipio di Pirano 20 -
Dal Signor Dott. Giorgio Vortmann da Vienna 30.--

» » Enrico ing. Flaugnatti da Trieste » 5. -
• » Dott. Carlo Levi da Trieste » 10.--

Dallo Spettabile Municipio di Lussingrande .. 20. -



Dalla 8pettabile Associazione Patria di Trieste 
Dallo Spettabile Casino Commerciale di Pola 

,. • Municipio di Parenzo . . . . 
» Municipio di Oapodistria . . . 

Dal Signor Dott. avv. Luigi Ziliotto, Podestà di Zara 
,. .. Dott. avv. Edoardo Gasser, deputato di 

Trieste .............. . 
Dal 8ignor bar. Carlo Vanni da Vienna 

,. Dott. avv. Camillo Ara Da Trieste 
Dalla gentile Signorina Elda Gianelli da Trieste 
Dal Signor Renzo Prister da Trieste . . . . 

• • Dott. avv. Costantino Oostantini da 
Pisino . . . . . . . . . . . . • . 

Dal Signor Dott. l. Randi da V i enna . . 
Dallo Spettabile Municipio di Monfalcone 
Dal Signor Dott. Edgardo Maddalena da Vienna 

» • Dott. Payer da Gorizia . . 
· Dalla Gentile Signora ved. Zamboni 
Dal Signor Hans 8chmalzl da Vienna 

» » Dott. avv. Alfonso Valerio, Podestà di 
Triéste . . . . . . . . . . . . .. 

Dal Signor Pinter . . . . . . . . 
" ,. Dott. Dino Cace da Sebenico 

Giorgio Lussich da Trieste 

2~ 

C or. 20.-
:0 10.-

" 100-
,. 20.-
.. 10.-

20.- -

" 20.-
.. 4.-
» 2.-
:0 10.-

" 10.-
}) 5.---
» 50. -

20.-
20. 

~ 10.
» 100.-

30.-
» 10.-
» 10.-
,. 10.-



0U 

Nella sala ~i Lettura si trovano J se1uenu ~erto~1et 

l. Il Marzocco - Firenze 
2. Nuova antologia - Roma 
3. La Voce - Firenze 
4. Rassegna contemporanea - Roma 
5. La voce degl'insegnanti - Trieste 
6. La Clinica medica - Milano 
7. Rivista sanitaria - Trieste 
8. Il Didascalico - Trento 
9. Rassegna scolastica - Trieste 

10. Illustrazione popolare - Trieste 
11. Gli italiani e il bel paese - Milano 
12. L' Istria agricola - Parenzo 
13. Alpi Giulie - Trieste 
14. Gl'italiani all'estero - Roma 

Giornali: 

l. La Stampa Torino 
2. Lacerba - Firenze 
3. La Coda del Diavolo - Trieste 
4. L'Indipendente - Trieste 
5. Il Piccolo - Trieste 
6. Il Piccolo della sera - Trieste 
7. Il Lavoratore - Trieste 
8. Unione Nazionale - Parenzo 
9. L' Alto Adige - Trento 

10. Il Popolo - Trento 
11. L'Eco del Baldo - Riva 
t 2. Il Corriere Friulano - Gorizia 
13. Il Giornaletto - Pola 
14. L'Idea italiana - Rovigno 
lb. Il Dalmata - Zara 
16. Il Risorgimento - Zara 
l 7. Libertà - Gorizia 
18. Neue Freie Presse - Vienna 

Il bibliotecario 

Cirillo Zadra 



CASSA SOCIALE 
Bilancio del XXXII anno sociale (1. ottobre 1912 - 30 settembre 1913). 

ENTRATE 

1/ 2 Civanzo dell'anno XXXI 
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Per il comitato revisore: 
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IL PRESIDENTE: 
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IL CASSIERE: 

LUCIO VECCHI 
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FONDO INTANGIBILE 

ENTRATE USCITE 
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Il Cor. l c. Il Cor. l c. 

Capitale al l ottobre 1912 

Cassa ..•..... 
1/ 9 Civanzo anno XXXI 

Per il comitato ·revisore: 

RUGGERO MARONI 

LUIGI DRAGHICCHIO 

l 
Capitala al 30 settembre 1913 

6003 62 Cassa . . . . . . . . . 

124 , 12 Sbilancio . . ....... . 

l 
l 
l 
l 
l 

l l 
' l 

l l 
-- , 6127 /-;;--

IL PRESIDENTE: 

5627 74 

~ -1 
l 
l 

l ! 

--1161 27 174 1 

IL CASSIERE : 

ZANETTO DEPERIS LUCIO VECCHI 
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