Archivio degli scrittori
e della cultura regionale 7

La collana dell’«Archivio degli scrittori e della cultura regionale», diretta da Anna Storti, pubblica testi inediti e rari presenti nel vasto patrimonio documentario custodito nell’Archivio,
che è parte del Sistema Museale dell’Università di Trieste (SmaTs) e attualmente è ospitato
presso il Dipartimento di Studi Umanistici. L’«Archivio degli scrittori e della cultura regionale» raccoglie un vasto materiale documentario, concernente scrittori, artisti e uomini di
cultura della Regione Friuli Venezia Giulia, pervenuto a seguito di lasciti e donazioni, che
è stato catalogato ed è consultabile da parte degli studiosi. Consiste in autografi delle opere, appunti, diari, epistolari (relativi a Elio Bartolini, Francesco Burdin, Manlio Cecovini,
Francesco de Grisogono, Fabio Doplicher, Enrico Elia, Antonio Fonda Savio, Ferruccio Fölkel,
Gerti Frankl Tolazzi, Oliviero Honoré Bianchi, Geda Jacolutti, Lalla Kezich, Marisa Madieri,
Claudio Magris, Biagio Marin, Adriano Mercanti, Vladimiro Miletti, Elody Oblath, Bruno
Pincherle, Scipio Slataper, Giani Stuparich, Fulvio Tomizza, Giorgio Voghera), in alcuni Fondi
bibliotecari (le biblioteche di Scipio Slataper, Dario de Tuoni, Antonio Fonda Savio, Bruno
Maier, Claudio H. Martelli), e in un cospicuo numero di quadri e materiale iconografico di varia natura (compreso principalmente nel Fondo Antonio Fonda Savio, collezionista di dipinti,
stampe, carte geografiche e documenti storici di varie epoche). La presente collana intende
valorizzare questo materiale pubblicando scritti presenti nell’Archivio, con la supervisione e
la cura di specialisti della materia.

Volume pubblicato con il finanziamento del CSBM
sostenuto dalla regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Impaginazione
Verena Papagno

© Copyright 2017 EUT
EUT Edizioni Università di Trieste
via Weiss 21, 34128 Trieste
eut@units.it
http://eut.units.it
https://www.facebook.com/EUTEdizioniUniversitaTrieste
Proprietà letteraria riservata.
I diritti di traduzione, memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento totale e parziale di questa
pubblicazione, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm,
le fotocopie e altro) sono riservati per tutti i paesi
ISBN 978-88-8303-854-9 (print)
ISBN 978-88-8303-855-6 (online)

Biagio Marin
La grande avventura
Diario
6 febbraio 1950
31 agosto 1951
a cura di
Ilenia Marin
postfazione di
Edda Serra

EUT EDIZIONI UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Sommario

7

Introduzione

17

Nota al testo

19

Diario 6 febbraio 1950-31 agosto 1951

333

Appendici

335

Edda Serra
La granda aventura, 1983

339

Indice dei nomi

349

Indice dei luoghi

353

Indice delle riviste e dei libri citati
5

Introduzione

Biagio Marin, oltre ad aver scritto liriche intense, prose poetiche, articoli dai contenuti più vari, è stato un fecondo scrittore di diari1. Inizia
nel 1941 (probabilmente anche prima) e l’appuntamento con il quaderno intimo e personale (quaderni cartonati spesso regalati da conoscenti
e amiche come Carmela Bernt Furlani e Lydia Marghetti) è un appuntamento fisso, quasi quotidiano e si può presumere gli richiedesse molto
tempo da impegnare, dato il numero importante di pagine che riempiva pressoché ogni giorno con la sua grafia minuta e regolare.
Quale valore hanno questi appunti? Certamente un valore documentario: tra le pagine di questi quaderni si snoda la storia della Venezia Giulia all’altezza della metà del secolo scorso, si intreccia con essa la
storia dei confini magmatici a est dell’Italia a ridosso del termine del
secondo conflitto mondiale2.
1 Sono stati pubblicati, ad ora, Biagio Marin, La pace lontana. Diari 1941-1950, a cura di
Ilenia Marin e con uno scritto di Elvio Guagnini, Gorizia, LEG, 2005; Vele in porto. Piccole
note e frammenti di vita. 27 agosto 1946-3 febbraio 1950, a cura di Ilenia Marin, Gorizia, LEG,
2012; Considerazioni sui problemi del mio tempo e appunti vari. 11 novembre 1940-28 agosto
1952, a cura di Gianni Cimador, Trieste, EUT, 2015.
2 È utile ricordare che, nel periodo della stesura di questo e degli altri diari editi, Marin abitava a Trieste, in Vicolo del Castagneto, con la moglie Giuseppina Marini. La coppia vive a
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Non bisogna dimenticare, tuttavia, che si tratta di diari, appunti
intimi (anche se l’autore si riferisce ogni tanto a un ipotetico lettore,
quasi ad adombrare il desiderio di essere letto da occhi altri rispetto ai
propri) che, ad avviso di chi scrive, possono essere indagati secondo un
triplice livello: a un livello “antropologico” (la scrittura privata serve a
Biagio Marin per costruire se stesso e la propria identità, per comprendere le proprie vicende umane e transeunti; indicativa, a tal proposito,
la riflessione-divagazione – quasi un’autobiografia – inserita in questo
diario con il titolo “La grande avventura”: “Prima di morire mi piacerebbe scrivere dell’episodio della mia vita, costituito dai quindici anni
a Grado. Si tratta di una storia un poco lunga e che andrebbe scritta con
agio e continuità. Io l’ho detta spesso: “la grande avventura”. Narrarla
sarebbe più che opportuno, necessario, a impedire domani, falsi giudizi sulla mia vita” 29 maggio 1951) segue un secondo livello “politico”
(l’autore in rapporto con la famiglia, con la società – avvertita spesso
come un interlocutore sordo, incapace di instaurare con il poeta un dialogo di comprensione reciproca: “Scrivo versi per rifugiarmi in me, nel
mio vero me. Sono un debole, un ipersensibile, che ogni urto scombina.
Perciò ho paura degli uomini e, per quanto posso, mi sottraggo al loro
contatto” 2 febbraio 1951 – e con la natura, con la quale l’autore ha un rapporto di comunione estatica) e, infine, un livello “morale” di riflessioni
sulla spiritualità che, secondo Marin, è spinta propulsiva alla vita creatrice di valore, riflessioni che stanno alla base di una precisa poetica ed
estetica personale (il diario in questione è datato 1950-51, gli anni della
pubblicazione de I Canti de l’isola3 e de La traccia sul mare4, libro postumo
del figlio Falco, morto durante la seconda guerra mondiale).
Roland Barthes dice che il discorso amoroso è il luogo di affermazione di se stesso. Credo che questa affermazione possa valere a maggior
ragione per la poesia. Tramite la parola il poeta vive, la parola è un afflaTrieste dal 1938 al 1969: durante il trentennio triestino, Marin ha modo di spendersi sia
in veste di intellettuale sia in veste di cittadino prima come insegnante, poi partecipando
al Comitato di Liberazione Italiano, in seguito impegnandosi politicamente e culturalmente, in particolare al Circolo della Cultura e delle Arti. Tutto ciò grazie alla sicurezza
economica datagli dall’impiego fisso come bibliotecario presso le Assicurazioni Generali.
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3 Biagio Marin, I canti de l’isola, Udine, Del Bianco ed., 1951, poi Trieste, Cassa di Risparmio, 1970 e Lint, 1991-1994.
4 Falco Marin, La traccia sul mare, Trieste, Istituto per la storia del Risorgimento, 1950, poi
Milano, All’insegna del pesce d’oro, 1966.

to di creazione (in questo senso è divina), è parola vitale se non addirittura creatrice, religiosa. Cosa vuole affermare, cosa vuol far (ri)vivere, a
cosa vuol dar voce la poesia – luogo dove la forma è anche sostanza – o
meglio, cosa vuol recuperare? La poesia (genere in cui la parola più di
tutto assurge a valore) quali valori, quali mondi anche morali vuole trovare o far rivivere? Biagio Marin crede che il valore e la bellezza (perché
qui il valore è estetico) sia nella parola stessa, che cerca in un suo declinarsi poetico di dar voce a qualcuno o a qualcosa che voce non ha o non
ha più, ossia il dialetto, voce del padre e lingua della terra (che è madre
per eccellenza), una lingua che racconta attraverso la storia, storia che
non è puro o mero autobiografismo ma è la storia di un tempo e di un
luogo “sociale”, un tessuto collettivo.
La poesia è un textum, un tessuto, un testo, trama e ordito intrecciati a creare storie che, forse, non avrebbero modo di avere voce, o che
l’unica voce che, vera, autentica, le racconti non può che essere poesia
(regno delle immagini e dell’analogia). Qui si raccontano storie che assomigliano a visioni e che vengono da una sorta di frontiera tra la terra
e il cielo, tra il reale e il simbolico. La parola affabula il mondo, gli dà valore in quanto detto; la poesia crea bellezza in quanto la sa riconoscere e
tramite la parola cerca – a volte invano, sempre infedele – di comunicarla. La bellezza è soggettiva, privata, individuale (come la verità), spesso
è nascosta, ma a darle voce la si condivide, si creano ponti di bellezza tra
gli uomini.
La poesia è il risultato di un progetto intellettuale, di una serie di
scelte espressive fra loro coordinate da un severo lavoro di costruzione
e di elaborazione tecnica e teorica, è disciplina e moralità unite in atto
di creazione, è etica, e non sempre Marin avverte se stesso come un poeta degno di tale responsabilità (“[...] né io sono un grande poeta perché
sono un piccolo uomo, senza grandi amori né grandi passioni. Forse la
mia insofferenza per ogni disciplina, quella letteraria compresa, mi ha
ridotto a uno spunto iniziale che solo l’arte avrebbe potuto svolgere con
la ricchezza di forma necessaria. Ma chi sa. Io sono rimasto in tutto un
pusillo. È inutile ora rammaricarsi per quello che non sono stato. Nulla
osta che io patisca oggi la mia malinconia. Del resto ho tanto goduto e
tanto gioito nella vita, e se devo essere sincero, devo pur dire che non
ho amato la poesia abbastanza. Più di lei ho amato la vita” 25 aprile 1950)
Marin ama la parola fino a volerci morire dentro. Ama la parola
pre-affabulata, vergine, la parola fedele al mondo interiore non ancora
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tradita dal mondo esteriore, ma non esita a esporla, a sporcarla, a immergerla nella vita, in una tensione comunicativa che conosce la vertigine e lo schianto. La poesia è afflato divino in quanto avvicina l’uomo
alla divinità nel momento dell’atto di creazione vitale (“Meraviglia del
trovare sempre ribadito il carattere divino della poesia, anche presso
uomini atei. Meraviglia nel trovare che sempre le chiese hanno escluso
i poeti dal novero degli eroi di Dio. Doloroso e inquietante stupore per
dover constatare che, sempre gli eroi dello spirito, sono stati considerati “eletti”. E se la paganità, o meglio il mondo greco, per bocca di Omero
prima, per quella di Platone poi, considerava la poesia opera divina […]
Non si può eliminare dalla vita questa tragica realtà dove pochi sono i
vivi e molti sono i morti. E se “vivo” deve significare “spirituale”, cioè
“creatore”, quanti sono i vivi? E come grande la “massa damnationis”,
la massa dei morti? […] I poeti sono per sé nulla, come tutti gli altri; ma
a un certo momento Dio li anima ed Egli crea, per mezzo loro, i nuovi
valori. Ma per chi, se gli uomini non sono capaci neanche di riceverli?
Dico gli uomini, non questo o quell’uomo” 9 febbraio 1950; ancora: “Sono
un religioso senza religione, che crede che solo una grande ondata di
religiosità può essere la matrice di una civiltà veramente nuova e degna
di essere vissuta” 15 dicembre 1950).
Se la Vita è vita creativa, la poesia racconta il dualismo tra la sua caducità e l’eternità del valore che essa crea: “Nulla di più vano di una nuvola
estiva sopra i monti di levante del mio paese; ma nulla di più musicale, di più vivo, di più duraturo: eterno! La nostra coscienza è fatta della
stessa sostanza e presto, come le nubi, si dissolve. Ma pur essa è la più
vera essenza, il fiore dell’eternità […] Dio non cessa mai dal fare musica. Questa nuvola è stata tutta la mia festa” (7 agosto 1950). La poesia di
Marin è poesia di vento, aria, sole, mare e luce, cose mutevoli sempre e
nonostante tutto eterne, meritevoli per questo di essere salvate nell’atto creatore del poeta che, tuttavia, non manca di chiedere a se stesso se
ciò che egli crea sia reale o irreale, e la poesia accoglie in sé il dualismo
tra l’atto creativo immanente e la trascendenza, senza riuscire a trovare
risposta a questo dubbio: “La trascendenza è funzione immanente alla
vita; come funzione è eterna, reale, vera; ciò che essa produce storicamente è della storia, e Giove muore, o non vive che nel canto dei poeti,
nelle statue degli artisti. Così anche il Paradiso che Dante cantò rovinerà con i secoli nelle anime e sopravviverà soltanto nella poesia. E il
mistero che circonda la vita, è sorgente inesauribile di poesia. L’uomo

ha paura del mistero, e sempre chiede che la poesia gli incanti l’anima e
lo consoli, e gli veli l’abisso nel quale pur deve naufragare, si chiami Dio
o Nulla […] E d’altro canto, si possono dire irreali i mondi della poesia? Si
possono dire non veri? Si può dire che Achille non esiste, che Penelope
non ha mai sfatta la trama del suo tessuto, che la nudità di Venere sorta
dal mare è una menzogna? Siamo sempre là: quid est veritas? Una domanda che attende sempre la più vera risposta” (19 ottobre 1950).
Per Biagio Marin l’atto poetico è il luogo dove egli esplica in modo cosciente e consapevole il proprio senso religioso della Vita; i diari sono il
luogo dove riflettere criticamente sul senso della propria poesia, sull’atto che la crea, sulla possibile fortuna che essa avrà una volta licenziata:
sapranno accoglierla, gli uomini e le donne che leggeranno I Canti de
l’Isola una volta pubblicati? Il poeta si mette in gioco nel rapporto con
gli altri uomini, si espone quasi senza pelle e attende un giudizio che
investirà non solo le sue poesie ma l’uomo tutto in quanto poeta (“Certo
il pensiero io l’ho sempre vissuto da poeta, cioè liricamente, a sodisfazione del mio bisogno espressivo. È stato dunque una specie di stato di
lirismo concettuale”, 12 gennaio 1951).
Il bisogno, l’attesa di accoglienza che accompagna il poeta dopo la
pubblicazione dei Canti viene disatteso: la mancanza di attenzione da
parte dei critici e l’incomprensione del codice linguistico scelto (il dialetto antico di Grado) da parte del pubblico, accompagnano Marin lungo un periodo emotivamente impegnativo come testimoniano questi
appunti: “Prime reazioni al mio libro: non capiscono il dialetto; e quando anche si sono affaticati con l’interpretazione, o meglio con la traduzione, non gustano il canto. Temo che questa difficoltà non sarà superata e che il libro rimarrà chiuso con sette suggelli. Eppure mai l’avrei
pensata! Oggi mi ha scritto Nella Zoia, letterata intelligente, dicendomi
che ad onta di ripetuti tentativi, per ora a poco era riuscita. Immaginatevi poi i critici. Mi dice la Zoia: perché scrive in dialetto? Credevo di
averlo detto abbastanza chiaramente nel preambolo ai versi. Comunque, cosa fatta capo ha!” (31 marzo 1951) e ancora “Ho il cuore stretto perché il silenzio più assoluto circonda la pubblicazione dei miei “Canti de
l’Isola”, che sono il compendio della mia vita. E pitoccare una recensione
mi ripugna. Questo silenzio implica la negazione di ogni valore della
mia vita; e di questo dolore” (18 aprile 1951).
Non mancano commenti di critica positiva, come quelli di Riccardo Bacchelli e di Paolo Santarcangeli che Marin riporta in data 12 luglio
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1951: “Paolo Santarcangeli infatti scrive: “Può essere, ed a me sembra
probabile, che Biagio Marin sia un poeta importante (importante, per
intenderci, non soltanto nel suo “genere”, ma in senso assoluto, ed anzi,
verosimilmente uno dei più fermi e forti temperamenti lirici di questa
Italia del dopoguerra)”. “Può essere”, “a me sembra probabile”. Tutti ora
sono cauti e temono di compromettersi. Non si tratta solo della difficoltà che offre il mio dialetto: si tratta di giudicare una poesia che è fuori dall’attuale civiltà letteraria, che sembra banale, dialettale. Lo stesso
Bacchelli, uomo di tanta esperienza letteraria e poetica non ha saputo
caratterizzare questa mia poesia e dare un vero giudizio. Ha detto: “è
lirica”, come a dire, è poesia, ma basta. La seconda parte della sua lettera
però, rivela l’uomo di mestiere, ed è importante per il nesso stabilito
tra il mio linguaggio e il mio stile. È il primo ad annotare questo nesso,
anche se pensa che sia semplicemente naturale e non si accorge che si
tratta di una conquista spirituale. Comunque, dopo quella di Seroni di
Firenze, queste sono le prime voci autorevoli che mi arrivano su I Canti
de l’Isola. E mi fanno sperare che il libro camminerà, sia pur lentamente.
Forse non morrà. Né io con lui”.
Biagio Marin, tramite questo particolare e fecondo strumento di
analisi della realtà che è il diario, ha dato molto spazio anche alle riflessioni personali in merito alla situazione della Venezia Giulia nel periodo immediatamente successivo alla seconda guerra mondiale. All’inizio
degli anni Cinquanta non c’era solo il problema di Trieste, ma anche
dell’Istria, di Fiume, di Zara, delle comunità italiane in Dalmazia. Quella
che può sembrare – e che troppo spesso è stata presentata – come una
vicenda puramente di storia locale, che tutt’al più riguarda l’Italia, è in
realtà uno dei grandi nodi della storia del XX° secolo. La Venezia Giulia, nel periodo maggiore, comprendeva Gorizia, Trieste e tutta l’Istria;
il termine stesso “Venezia Giulia” è un’invenzione recente, formulato
per la prima volta appena nel 1863, all’indomani dell’Unità, per precise ragioni politiche, in contrapposizione alla denominazione ufficiale
absburgica di questi territori (“litorale austriaco”). Graziadio Isaia Ascoli inventò questo neologismo. In esso si richiamava da un lato al mito
di Venezia, la signora dell’Adriatico, e dall’altro a Roma. La vicenda della Venezia Giulia, per Marin, diventa l’occasione per riflettere su tutta
una serie di grandi nodi, drammi o tragedie della storia contemporanea
quali lo scontro dei nazionalismi e l’affermarsi dei sistemi totalitari.
Questa regione ha avuto l’avventura di sperimentare uno dietro l’altro

tre regimi totalitari: il fascismo per quasi un ventennio, poi, per una
breve stagione, la dominazione tedesca e quindi il regime nazionalsocialista (dall’8 settembre 1943 alla primavera del 1945) e anche il regime
comunista jugoslavo. Nella Venezia Giulia si è avuto poi lo scontro nazionale tra le tre grandi componenti etniche dell’Europa: mondo tedesco, mondo latino e mondo slavo.
Nei suoi diari Marin approfondisce in maniera estremamente critica e profonda questo argomento, lamentando il disinteresse dello Stato
Italiano per la storia e le sorti della regione giuliana. Indicativa, da questo punto di vista, la risposta in “contropelo” che l’autore dà all’Elegia su
Trieste di Dino Buzzati apparsa sul “Corriere della Sera” il 9 maggio 1950:
“Mi pare che in queste varie e poche battute sia condensata la tragedia di Trieste, o meglio della gente giulia, unica in tutta Italia che abbia
una coscienza nazionale, di fronte a una marea di bastardi senza alcuna
coscienza.È dunque vero, che l’invocazione della nostra gente, nessuno
in Italia la raccoglie; è vero che ci si vorrebbe quietare dicendoci: vi verremo a prendere domani, sapendo di mentire; e ciò perché manca una
qualsiasi umana solidarietà per noi, e qualsiasi coscienza della necessità per l’Italia del confine alle Alpi Giulie e al Quarnero. È vero che si
vorrebbe che noi ci rassegnassimo alla rinuncia della Patria. Che noi si
esiga la Patria, dà loro noia; ma anche se noi tacessimo, non per questo
i porci d’Italia ingrasserebbero in pace. Il Buzzati si chiede: È stata tutta
colpa nostra? È triste che ancora ci si possa porre questa domanda. Essa
rivela quanto sia lontana anche la coscienza dei migliori italiani dalla
realtà, dalla capacità di un giudizio storico-morale sulla nostra vita, su
i nostri valori, quanto sia ancora lontana la nostra mentalità da quella
europea. Ci chiede l’Italia: “perché o giuliani vi ostinate a voler essere
italiani?”. Nessuna nazione europea farebbe ai suoi figli una simile domanda. E il Buzzati non si accorge dell’abisso in cui deve trovarsi una
nazione che chiede ai suoi membri il proprio rinnegamento. Non è da
oggi che io so le cose che risultano dall’articolo del Buzzati: quante volte ne ho scritto nei miei diari, dal ’43 ad oggi!” (12 maggio 1950).
Il diario è, infine, anche il luogo dove Marin riflette sulle occasioni
mancate di partecipazione alla vita sociale e civile dell’Italia: la Grande
Guerra in gran parte la vive allettato per malattia (Scipio Slataper gli
rimproverò duramente la malattia giunta in tempo inopportuno, secondo lui) e il secondo conflitto vede morire in prima linea il figlio Falco. Durante la stesura di questo diario, Marin vede la pubblicazione dei
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propri versi e quella de La traccia sul mare, opera postuma di Falco: “Domani compio 59 anni ed entro nel sessantesimo. Falco è morto che ne
aveva 24, Scipio 27, Nino 40 circa, e tutte sono state vite umanamente
compiute. Falco diceva in una sua lettera che io dovevo vivere per compiere la mia opera. Ma da allora io poco ho operato. Qualche verso, qualche articolo, qualche pagina di prosa artistica. Comunque, entro l’anno
spero di poter mettere accanto al libro della vita di Falco, il volume che
raccoglierà il meglio dei miei versi gradesi, e che sarà il libro della mia
vita. I due libri, uno accanto a l’altro, rappresenteranno due bilanci consuntivi, pubblicati nello stesso anno, a distanza di pochi mesi” (28 giugno 1950). È importante ricordare che nel 1911, a vent’anni, Biagio Marin, cittadino asburgico iscritto regolarmente all’università di Vienna
(dove avvicina il pedagogista W.G. Förster con l’obiettivo di diventare
professore), approfitta della possibilità concessa ai cittadini giuliani di
nazionalità italiana dell’Impero di frequentare per un anno l’università
italiana. Firenze, che ospita l’ateneo scelto dal poeta per continuare gli
studi iniziati a Vienna, si apre al poeta come una realtà molto diversa
dalle esperienze maturate fino ad allora (Grado, Gorizia dove inizia gli
studi ginnasiali, Pisino). È qui, frequentando l’ambiente vociano più
che quello universitario, che Marin si immerge coscientemente nelle
radici culturali di quella tradizione italiana che anche e ulteriormente
gli appartiene. Il bisogno di riappropriarsi delle proprie radici, necessità essenziale se le radici sono state vissute da lontano e quasi dal di
fuori mi verrebbe da dire, si accompagna in questa tappa del personale
viaggio d’istruzione mariniano con incontri fondanti la sua crescita intellettuale, morale e civile, oltre che poetica. È il momento dell’incontro
con Prezzolini e con Slataper, con i quali intesse un rapporto d’amicizia
talmente stretto che durerà oltre la morte (prematura di Scipio Slataper) e la lontananza (fisica di Prezzolini che si ritirerà negli Stati Uniti).
I Diari sono ricchi di echi di quel 1911, echi che si ripetono non solo negli anni a venire ma anche nell’impronta che hanno lasciato nell’uomo
Marin (emblematica in quest’ottica appare la riflessione mariniana sul
valore civile della cultura che non dovrebbe mai essere disgiunta dalla
realtà civile: questo rapporto fecondo tra vita civile e attività culturale è
nodo di matrice slataperiana e vociana, oltre che mazziniana). Durante
la Grande Guerra, il poeta è costretto in sanatorio a causa della tubercolosi e si dedica alla lettura di Confucio e dei Veda. A Roma, in seguito,
frequenta il filosofo Giovanni Gentile conseguendo la laurea in Filoso-

fia. Dalla lettura del pensiero di Croce e Gentile e, non di meno, dall’esperienza vociana, Marin matura un atteggiamento pedagogico di laico
convinto, troppo d’avanguardia per l’epoca e in una città (Gorizia, dove
sperimenta per la prima volta l’insegnamento) di forte tradizione cattolica; l’esperienza si conclude amaramente con un’inchiesta, la rimozione dall’incarico e le dimissioni dalla scuola dopo un breve incarico
ispettivo. Durante i trenta anni triestini la battaglia di Marin intellettuale impegnato si esplica in altri due campi, quello dell’organizzazione
culturale, realizzata come direttore della sezione letteraria del Circolo
della Cultura e delle Arti che era stato fondato a Trieste nel 1945, e quello
più propriamente politico: attivo nella ricostruzione del Partito liberale
in città, aderisce poi al movimento radicale e, infine, sempre meno contento della condotta politica delle segreterie dei partiti a livello locale e
nazionale, al Partito socialista italiano (PSI). In questo diario, che vede
ben presenti molte riflessioni sugli affetti familiari, sul picolo nio che
non c’è più a causa dei matrimoni delle figlie Gioiella e Serena e degli
incarichi lavorativi lontani da Trieste della figlia Marina, sulla tragedia
della morte di Falco della quale il poeta si sente responsabile, Marin comunque non cessa di essere maestro e intellettuale. L’impronta etica e
civile, la formazione delle coscienze nella democrazia e nella pace non
può che passare attraverso l’azione culturale libera e immersa nella vita.
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Nota al testo
Il diario in questione, che va dal 6 febbraio 1950 al 30 agosto 1951, è un
quaderno intero senza titolo facente parte del Fondo Marin conservato
presso l’Archivio degli scrittori e della cultura regionale dell’Università degli Studi di Trieste (FM 4). Il corpus è costituito da 132 volumi di
diari (FM 1-123, dal 3 maggio 1941 al 1 dicembre 1985), da 2 quaderni
viennesi del 1912 (FM 133-134), da 3 “quaderni di appunti e riflessioni”
(FM 135-137), da 9 lettere familiari (FM 138-146), da 2 quaderni (il “Libro
di Gesky” e un volume di “Appunti autobiografici”: FM 147 e FM 151), 2
blocchetti di note (FM 149-150), appunti in merito a lezioni su Mazzini (FM 148), le lettere e le cartoline postali di Prezzolini a cominciare
dagli anni Cinquanta (FM 151-156). Il Fondo è stato donato informalmente all’Università degli Studi di Trieste da Gioiella Englen Marin,
figlia primogenita del poeta, per volontà del padre, e dalla di lei figlia
secondogenita Alia Englen; alcuni materiali sono inoltre stati acquistati
dall’Università stessa.
Il quaderno qui riprodotto, con legatura rigida a motivi floreali su
entrambi i lati e dorso color beige monocromo e di materiale cartaceo
(mm. 222 x 202), è composto da 240 carte: i fogli sono bianchi a pagina
intera e scritti in corsivo con penna stilografica caricata con inchiostro
blu o nero; le pagine sono numerate sul recto, in alto a destra, con numeri dispari a partire dal numero 1 (pagina corrispondente alle citazioni
in epigrafe iniziale). I due fogli di guardia sono bianchi a pagina intera:
il foglio di guardia all’inizio reca una dedica a Marin (recto), il foglio di
guardia alla fine reca una citazione di Goethe. Sono segnalate come “pagina saltata” le carte 60 (verso), 61 (recto), 160 (verso), 161 (recto). Il quaderno contiene inoltre un biglietto di auguri natalizi firmato “Lucia” e
datato “12 – 12 – ‘50” e un biglietto autografo di Marin con “epitaffio per
la mia tomba 11/4/’51”, entrambi riportati in Appendice1 .
Come le precedenti, anche l’edizione di questo manoscritto mariniano riporta la versione definitiva del testo voluta dall’autore. Sono state
rispettate le oscillazioni grafiche presenti nell’autografo, ad esempio i
nomi di popolo presenti sia con iniziale maiuscola che minuscola e la
differente modalità di datazione che prevede l’indicazione del mese sia
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1 Ringrazio il dr. Gianni Cimador per avermi inviato alcune informazioni di natura filologica inerenti il manoscritto in questione.

per esteso che con numeri romani, e, nel caso di errori materiali evidenti o sviste, si è intervenuti con la correzione (ad esempio l’aggettivo
“sufficiente” e altri scritti sempre senza la seconda “i”) oppure, in caso di
errore non ripetuto, si è segnalato con [sic]. Sono state altresì esplicitate
alcune abbreviazioni. Si è cercato inoltre di mantenere, direttamente
nel testo o in nota, le sottolineature e le evidenziature di parole o frasi
apportate da Marin stesso in sede di stesura e rilettura del diario.
I titoli di giornali e riviste citati nel testo manoscritto da Marin sono
stati riportati tra vigolette, i titoli di libri sono stati evidenziati in corsivo. Sono state utilizzate le virgolette anche nel caso di lunghe citazioni
da libri, lettere, riviste. Nel caso di citazioni brevi presenti nel manoscritto, si sono mantenute le virgolette quando scritte dall’autore, si è
usato il corsivo quando l’autore non ha inserito la citazione tra virgolette. In nota, le citazioni e le traduzioni dal latino e da lingue straniere
sono state riportate in corsivo.
L’autore era solito segnalare un cambio d’argomento all’interno
degli appunti inerenti una stessa giornata tracciando una lunga linea
d’inchiostro: questa convenzione è stata resa con una doppia spaziatura in interlinea.
Chi scrive ha ritenuto opportuno, al fine di agevolare la consultazione anche da parte di studiosi interessati alla diaristica mariniana, corredare l’edizione con un apparato di Indici comprendente un indice dei
nomi, un indice dei luoghi e un indice di opere e riviste citate dall’autore nel testo.
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Diario
6 febbraio 1950
31 agosto 1951
A Biaseto per il Natale 1949.
Lydia*

* Trattasi di Lydia Marghetti, amica dell’autore e sorella di Augusta (detta Guga).

Come la cerva anela al fluente rivo,
così l’anima anela a te, o Dio!
L’anima mia ha sete di Dio, dell’Iddio vivente.
Salmo 41

Volk und Knecht und Überwinder
Sie gestehen zu jeder Zeit,
Höchstes Glück der Erdenkinder
Sei nur die Persönlichkeit*.
Goethe

L’inferno sono gli altri
Rousset

Denn ich bin ein Mensch gewesen
Und das heißt ein Kämpfer sein**
Goethe

* Popolo servo sovrano/dichiarano a ogni tempo/che la più grande felicità umana, sia la personalità, West-östlicher Divan, 1819.
** Perché sono stato un essere umano e ciò significa combattere, West-östlicher Divan, 1819.

Lunedì, 6 febbraio 1950
Anche San Biagio è passato. Mi ha portato la Lella e Gaiussa. È molto!
Tutto il resto, i troppi fiori, i troppi dolci che attendono ancora di essere
consumati e perfino le visite di pur care persone, di amiche carissime, le
considero un peso più che una ragione di gioia. Ma la Lella, ma Gaiussa
con le inflessioni romanesche nel suo parlare, e che ancora questa notte
mi ha fatto tremare l’anima con un “buona notte papi” veramente cantato e gettato come un ponte d’oro nel silenzio della notte, sono un tesoro
di bene che mi dà gioia, che mi dà vita. Gaia ieri sera aveva 37,8°, ha la
tosse e sebbene sua madre escluda che possa trattarsi della bronchite, io
sono preoccupato. E anche Ilaria non sta bene e ieri sera forse aveva la
febbre. Ero andato in via Murat per vederla: la trovai in collo alla nonna
Pina, cotta dal sonno, ma forse anche dalla febbre. Ieri arrivarono da Grado per salutare la Lella, la zia Annunziata e Giacomo, suo marito.
Per il resto in me il solito torpore animale, la poca forza per chiarire in
me tante cose che pur vorrebbero essere chiarite. La difficoltà maggiore
mi viene dalla mancanza di memoria che mi isola continuamente in breve spazio, impedendomi quel minimo di presenza, senza la quale non si
connette abbastanza e ogni problema si isola e diventa irrelativo, pietra.
Ora per esempio mi affligge il problema della grazia nell’arte, problema vecchio in me, ma mai chiarito, perché non sono mai arrivato
al possesso di un pensiero organico. Né questa volta sarei diversamente. Monismo idealistico e dualismo cristiano sono in me, uno accanto
a l’altro, senza rigorosa relazione critica tra loro. Da qua le difficoltà e
le maraviglie e gli scandali. Evidentemente manco di ogni e qualsiasi
capacità di pensiero rigoroso. Così avviene che per esempio Maria Albanese mi smonti sempre con due parolette, dopo che io ho smaniato a
dare espressione, sempre enfatica, al mio disagio interiore.
Ma che mi smonti non significa che mi faccia fare un superamento,
perché io rimango sempre attaccato al grumo nero della mia intuizione,
che nessuna adeguata espressione filosofica sufficientemente rischiara.

6 II pomeriggio
A casa: Pina, Lella, Gaia: tre generazioni di creature squisite nate per
consolare me della tristezza fonda che ho nell’anima, che ho sempre
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avuta. E nel contempo suprema illusione della mia vita, suprema illusione di realtà. Ché nulla in questo mondo ha avuto la ricchezza di voce
e di suggestione di queste tre creature, così da farmi sentire in loro il
limite estremo e più alto della umanità, nell’ambito dell’amore carnale
e dell’anima.
Più presente in me di altri orizzonti e sia pure vertiginosamente più
alti come Dante e Beethoven e Cristo. Orizzonte mio che mi viene dal
sangue e del sangue ha la pregnanza calda e il profumo creatore.
A gli altri posso salire per momenti, talvolta con sforzo, talaltra con
impeto: a questo non ho bisogno di salire; è la mia stessa ampiezza, è il
limite che mi costituisce e mi condiziona. Ma come dare espressione
alla dolorosa felicità che ci lega, e più si va lontani, più squisita la gioia e
più sottile la sofferenza. Come dire ciò che provo a riavere ora per pochi
giorni questa mia figliola, in cui mi ritrovo e riconosco con un impeto
che è indicibile. Come dire il tremore che mi sbatte tutto quando la piccola Gaia mi vuole accanto a sé e mi chiama imperiosa e dolce: “papi,
voglio che tu stia con me”. E poi quando le spiego che devo andare lei allora canta un saluto che è come un’onda di bene caldo, una ventata dolce pesante di musica. Non so che cosa mi avvenga in questi giorni, ma
sono come un bambino sperduto, cui il pianto urga grande e disperato
dal fondo dell’anima. Non dovrei essere felice? Sì che lo dovrei; e mai ho
conosciuto tristezza più fonda e mai ho desiderato come ora la morte.
Perché? Perché, pur nella sua divina bellezza, un triste dono è la vita.
Che cosa può valere ciò che non è eterno, ciò che non ha realtà? E non è
infinitamente doloroso che creature così armoniose, così meravigliose
come Pina, Lella, Gaia, debbano dileguare? Ed io con loro?
Tristemente buffoni sono gli uomini che non hanno coscienza della
loro vanità, e perciò Socrate resta ancora sempre uno dei pochi uomini
seri nella storia dell’umanità.

9 febbraio ’50 – giovedì
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Sono occupato in studi intorno all’essenza della poesia e mi trovo in
uno strano stato come di bene. Risento le voci dei grandi Maestri, le
riconosco, in esse mi ritrovo. La pagina di Platone nello “Ione”, sui poeti
e la loro funzione, mi esalta; e non meno mi commuovono le parole

di G. Gentile sul genio, trovate nella “Filosofia dell’arte”1. Una meraviglia, sempre rinnovellantesi, per trovare che gli uomini in tutti i tempi, presso tutti i popoli, pensano di certi problemi nell’istesso modo.
Meraviglia del trovare sempre ribadito il carattere divino della poesia,
anche presso uomini atei. Meraviglia nel trovare che sempre le chiese
hanno escluso i poeti dal novero degli eroi di Dio. Doloroso e inquietante stupore per dover constatare che, sempre gli eroi dello spirito,
sono stati considerati “eletti”. E se la paganità, o meglio il mondo greco,
per bocca di Omero prima, per quella di Platone poi, considerava la poesia opera divina.
Cristo venne a insegnarci che anche la santità e l’eccellenza morale sono opere divine. Ora quello che è strano e, per me, maraviglioso
è questo: che dopo secoli di razionalismo egualitario, in pieno secolo
ventesimo, attraverso gli studi di estetica ritorni in vita il concetto della
grazia e la diversità forse radicale tra gli uomini. Siamo sempre davanti
a l’identico mistero del genio, del creatore di valori, del “poeta” in senso più largo. E se anche dovessimo ammettere la naturale umanità in
ogni uomo, per cui non è necessaria la “rinascita” richiesta da Gesù per
accedere al Regno, ciò non di meno resta vero non solo che i poeti sono
rari, ma che rare sono anche le persone che della poesia possono godere
in modo riflesso, per compartecipazione in senso ricettivo. È vero della
poesia quello che Gesù disse della vita spirituale in genere: “Quanto è
stretta la porta e angusta la via che mena alla vita. E pochi sono coloro
che la trovano”2. Invano le chiese tentano di mutare questa realtà, invano l’orgoglio umano si ribella e proclama tutti gli uomini eguali.
Gesù stesso era rimasto mortificato della propria impotenza a raggiungere le anime, e dovette riconoscere che le sue parole potevano essere ascoltate e ricevute soltanto da coloro che già a priori gli erano fratelli e che il Padre mandava o traeva a lui. Di questo limite la Chiesa, la
Società in genere non ne vuol sapere. Il mistero dell’elezione, il mistero
della differenza originaria irrita gli uomini, che vorrebbero piegare l’universo alla loro astratta, empia volontà. Che vorrebbero poter ridurre
gli uomini a entità fisse, eguali, per poter meccanizzare più facilmente
tutta la vita. E molta violenza s’è fatta sempre, in questo senso, e dalle
Chiese e dagli Stati e da ogni altra forma di società. Da qua la tragedia
1 Testo del filosofo e politico Giovanni Gentile, La filosofia dell’arte, Milano, Treves, 1931.
2 Citazione dal Vangelo di Matteo 7, 13-14.
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che accompagna sempre la vita del genio, il suo isolamento, la persecuzione che sempre, in un modo o nell’altro deve subire.
Eppure le Chiese vorrebbero mediare il Cristo, o comunque l’Iddio,
essenza di ogni valore. C’è anche qui una strana e dolorosa antinomia: il
valore non può essere creato che dalla persona individua e per singole
persone individue; i creatori sono rari e rari gli uomini capaci di rivivere i valori creati: eppur Cristo è venuto al mondo per salvare tutti, e
Dante ha cantato per tutti gli uomini.
Non si può eliminare dalla vita questa tragica realtà dove pochi sono
i vivi e molti sono i morti. E se “vivo” deve significare “spirituale”, cioè
“creatore”, quanti sono i vivi? E come grande la “massa damnationis”3,
la massa dei morti? E così stando le cose, che senso ha la pretesa della
Chiesa – generosa ed empia nello stesso tempo! – di violentare Dio, di
violentare la Provvidenza divina, sia col regime della preghiera e, quello che è assai peggio, col regime magico-sacramentale? I teologi hanno
speso fior di malizia e forse anche di intelligenza – io ho molto in sospetto tutti gli intellettualismi! – per giustificare la grande truffa con la
quale si vorrebbe eliminare dalla vita umana questo angoscioso problema della diversità radicale degli uomini, che sono diversi non solo per
potenza ma per modo di essere. E soprattutto è triste che ormai soltanto
ai poeti si riconosca il genio (le Chiese non lo riconoscono!) e dico poeti
nel senso più stretto. È triste che non si voglia più riconoscere che il
problema della spiritualità di una persona esorbita completamente dai
limiti della vita animale organizzata, della società. La Chiesa, la Scuola
servono a tutto fuori che alla spiritualità. Ci troviamo qui, ancora una
volta di fronte a un caso di irriducibile antinomia, di dualismo. E, pur
essendo io, in ultima analisi monista, non vedo come si possa giustificare questa differenza tra gli individui, a meno che non la si trasporti in
altra sede, dove però si rinnoverebbe il dualismo.
I poeti sono per sé nulla, come tutti gli altri; ma a un certo momento
Dio li anima ed Egli crea, per mezzo loro, i nuovi valori. Ma per chi, se
gli uomini non sono capaci neanche di riceverli? Dico gli uomini, non
questo o quell’uomo.
Quanti problemi! Siamo sempre da capo, anche se ci pare di aver fatto tanta strada!
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3 Citazione da S. Agostino. Letteralmente massa dannata.

16 II 1950 – giovedì
Ieri sera ho parlato al Circolo4 “Su alcuni caratteri della poesia”. Alla mia
relazione doveva seguire una discussione; ed è seguita, ma meschina da
mortificare. Intanto nessuno ha veramente seguito quello che dicevo.
Ancora una volta mi sono dovuto persuadere 1) dell’ignoranza assoluta dei problemi religiosi fra le persone così dette colte che bazzicano il
Circolo della Cultura e delle Arti; 2) della conoscenza assai superficiale,
anzi troppo superficiale di ogni e qualsiasi filosofia da parte della stessa
gente; 3) della banalità con la quale si trattano i problemi spirituali, o
meglio detto, i problemi della spiritualità. Manca tra questa gente ogni
e qualsiasi coibente perché manca ogni religiosità di fronte alla vita. La
citazione delle parole di Gesù li scandalizzava, come se fossero le parole
non di un presente, di un vivo, ma di un trapassato da tanto tempo che,
a sentirlo citare, fa sorridere. La mia pareva loro una provocazione. Guido Devescovi mio compagno e amico, insegnante universitario, ebbe a
farmi delle osservazioni da far sorridere per la loro meschinità. Protestò
ripetutamente contro il mio modo di concepire la funzione del poeta,
che a lui pareva atto di superbia. Invano mi richiamai alle definizioni
date non da me, ma da uomini di genio, di tutti i tempi; egli continuava
a citare – senza comprenderlo! – il verso del Carducci “ben lo sappiam,
un povero uom tu sei”5.
Il detto Paolino: “Chi si gloria si glori nel Signore”, questo gloriarsi
nel Signore, Guido pare non lo conosca e lo considera atto di superbia.
È espressione di superbia secondo lui affermare che i poeti sono i diletti delle Muse, i rivelatori di Dio, i creatori della realtà spirituale. E non
voleva capire, sebbene io insistessi a spiegarglielo, che io non intendevo
di parlare soltanto dei poeti dell’arte, ma di tutti i creatori di valori.
Del resto io stesso sono un abisso di ignoranza e mi è occasione di
meraviglia la lettura del Vangelo tutte le volte che lo riprendo in mano,
perché sempre devo convincermi di non conoscerlo e sempre trovo
cose che sembrano essere state scritte fresche fresche proprio per me.
Che meraviglia la mia! E per un momento mi butto dentro con tutto
me stesso, ma presto mi stanco e mi riaddormento e dimentico quasi
4 Trattasi de Il Circolo della Cultura e delle Arti di Trieste.
5 La citazione esatta è “ben lo sappiamo: un pover uom tu se’” (Giosuè Carducci, Davanti
San Guido)

27

tutto. Ma se uno potesse sopportare la presenza di tutti i 25 secoli della
nostra civiltà, o magari 30, sarebbe quasi un dio. Si scandalizzavano ieri
sera perché citavo l’Evangelo: e questa gente non sa come è ancora vero
e vivo l’Evangelo! E non sa che ci sono stati geni creatori che hanno vissuto la vita con tanta forza, che le loro parole sono ancora creatrici di verità, comunicative di fiamma, di vita. Forse che Omero può invecchiare?
E Cristo e Paolo possono invecchiare? Può invecchiare una parola spirituale? No, mai. Eterne sono le parole della spiritualità, della poesia,
siano esse pur distinguibili in arte, filosofia, religione.
A me dispiace solo una cosa: di non aver forza abbastanza per gioire della grande festa che è la storia della spiritualità, per non poter io stesso concorrere alla costruzione del tempio dell’Eterno. Ma che sbornie mi prendo!

20 febbr. 1950 – lunedì
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Io posso farneticare invece che pensare; io posso delinquere; io posso
impazzire; ma al di là di questa mia contingenza, eterna vive la vita
secondo la legge. E io posso sempre svegliarmi e riconoscere il mondo
e rientrare alla legge della vita. E se anche tutta l’umanità contingente
impazzisse, la legge permane. Che riposo saperlo! La legge! Potrei dire
la realtà, potrei dire Dio. Partecipare alla vita è sempre un gran bene, per
quanto tragica essa sia: purché tu vi arrivi. Ché, io non lo so, ma così dicono, così pare, non tutti arrivano alla vita, o forse vi arrivano in modo
insufficiente. Ma nessuno forse lo sa veramente, ché i nostri giudizi in
fin dei conti hanno una misura del tutto materiale alla loro base. De internis non est iudicandum, dicevano i romani e anche Gesù aveva ammonito di non voler giudicare troppo. Per mancanza di rispetto dell’anima
altrui, per mancanza di carità, per sodisfare a necessità nostre pratiche,
noi invece violentiamo sempre il mistero sacro delle anime.
Ieri ho sentito al piano le tre “nina-nana” per Ilaria del maestro Vito
Levi. Mi sono molto piaciute. Le suonava magistralmente la mamma di
Fabio Todeschini, ottima pianista, già allieva del Busoni. E poi ha suonato
le canzoni gradesi del Della Piccola e infine quelle di Antonio Smareglia.
Mi risentivo i miei versi esaltati nel sole, intrisi di vento e di cielo e
di luce di paradiso. Mi piacerebbe assai poter io stesso dare l’ala ai miei
versi, con la musica. E non che i miei versi manchino d’ala; ma il canto
l’apre, lo distende negli spazi solari.

24 febbraio 1950 – venerdì
Ieri in Inghilterra ci sono state le elezioni parlamentari: il risultato non
è ancora definitivo, ma non ho dubbio alcuno che vinceranno i laburisti. Tra cinque anni poi il volto istituzionale e sociale dell’Inghilterra
sarà così mutato, che un tornare indietro sarà più che mai escluso.
E l’Inghilterra finirà per fare testo per tutta l’Europa ancora semiliberale, ciò che significa che andiamo incontro allo Stato Socialista con tutto quello che ne consegue. Né, a ben pensarci, è possibile altra soluzione
in questo così rapido sviluppo dell’industrialismo. Lo Stato liberale non
è stato capace di essere liberale fino in fondo e dalle sue premesse è nato
il movimento operaio, e da questo l’attuale stato di cose. Non so se il
laburismo, grazie a certe tradizioni di libertà, di dignità civile inglese,
sarà capace di costruire una sintesi tra libertà morale-politica e schiavitù economica. Io non lo credo e penso che lo Stato che esso sta costruendo finirà di essere altrettanto tirannico quanto quello russo. Più che mai
ritorneremo al conflitto tra i geni, i caratteri, i precursori e ogni specie
di creatori, e lo Stato conservatore e onnipotente.
I clericali d’Italia si illudono, se credono di poter salvare il paese dal
socialismo per tenerlo nell’equivoco clerico-sociale. Quanto a noi liberali, siamo dei malinconici passatisti. Nobili ma malinconici. Ché, immesse le masse nello Stato, non è più pensabile il liberalismo.

27 II 1950 – lunedì
Oggi Marina compie 33 anni. Non è piccola età: ma pur Marina è rimasta una bambina viziata, senza “gravitas”, senza equilibrio, senza
dignità. Tra me e lei non esiste un umano rapporto: cosa questa per me
dolorosissima. Marina crede che io la odi: io stesso glielo ho detto qualche volta, più volte. Eppure non è vero: è vero soltanto che io non sono
disposto a sopportare la sua debolezza e, soprattutto, la menzogna che
l’accompagna. Questa menzogna che rende Marina una caricatura, una
commediante di cattivo gusto, che le toglie ogni “stile”, ogni “tono” e
dignità, mi esaspera. Non sono riuscito mai a parlare con lei, e meno
che meno a raggiungerla. Lei si atteggia sempre a vittima sacra della
vita e perciò mia, visto che sono stato io a metterla al mondo. Lei ha certamente una debolezza nervosa iniziale, della quale abbiamo tenuto an-
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che troppo conto: ma ha avuto in compenso una viva intelligenza con la
quale avrebbe dovuto supplire alle frane dovute alla debolezza nervosa.
Questo avrebbe implicato una disciplina, un raccoglimento e una leale
rinuncia a certe possibilità e a certi modi di vita. Ma la sessualità in una
creatura debole e fantastica può portare a gravi disordini, specialmente
in una donna. Ché, gli uomini, non amano in via di massima le donne
nervose: gli uomini d’oggi in modo particolare cercano nella donna una
forza su cui appoggiarsi, non una creatura da sostenere. Marina non ha
voluto piegare davanti a questa realtà, ha voluto violentare la vita e l’ha
fatto, ma a prezzo assai alto, troppo alto. A me sembra addirittura che
vi abbia rimessa l’anima. La realtà però era quella che era e Marina, per
non riconoscerla, ha dovuto sempre fingerle un altro volto e mentire a
se stessa e a gli altri. Ha dovuto anche rinunciare al proprio orgoglio,
alla propria dignità, per mendicare l’amore, o per mentirne il carattere.
E si è non solo dissipata: si è falsata senza rimedio possibile. Questa
menzogna derivata dalla sua incapacità di vivere dentro i limiti che la
vita le ha assegnati, e viverci con signorilità, questa è la ragione del profondo dissidio tra me e lei. “Non pur che sia” è stato sempre il motto
della mia vita, e spesso ho saputo rinunciare. Né mai un limite mi è
sembrato così stretto, da non poter metterci dentro il cielo e la terra.
Marina aveva un esempio bellissimo davanti a sé: Tilde Degrassi,
una maestrina elementare di Grado, creatura infinitamente debole e
nervosa, che la vita ha scartato e mai un uomo si è accorto della sua esistenza. Nel breve spazio però che la vita le ha concesso – una delicata
sensibilità e una piccola intelligenza – lei ha saputo costruire un valore
con la propria vita. È solo una maestrina elementare ma come tale vale
un poema, e la delicata musica di sentimenti e giudizi e cognizioni che
costituisce l’atmosfera della sua scuola, io penso che nella vita di molte
creature è stata, è e sarà il dono più bello che loro ha fatto la vita. Certo,
non ha altro che la sua vita scolastica, Tilde, e la vita conventuale della
sua casa. Ma grazie a questa potatura lei si è fatta una persona. E non è
poco. Marina è stata traviata o dalla inquietudine che le dava il sesso, e
da un falso orgoglio di voler emulare le sue compagne e magari le sue
sorelle, femminilmente più fortunate di lei. Aveva la sua intelligenza e
la sua poesia: signor no, non le è bastato e ha distrutto l’intima armonia della propria persona. Non mi fa specie la passione, non quello che
dicono il peccato; ma mi rivolta la menzogna con la quale Marina vuol
coprire la propria incapacità a vivere signorilmente.

Lei mi offende nello spirito e nella carne, abdicando alla sua dignità.
Per esempio non posso perdonarle di scegliere i propri amanti sempre
tra omini alti sì e no un metro e cinquanta e sempre senza carattere.
Questa mancanza di sano istinto in lei, di signorilità, di “non pur che
sia” proprio mi offende nel profondo.
Sono persuaso che neanche il suo attuale fidanzato la sposerà: e farà
bene. Sono persuaso che non è neanche lui, ad onta della sua intelligenza, un uomo forte e generoso, capace di supplire lui alle deficienze di
Marina; sono persuaso che se sposasse Marina sarebbe un grosso guaio. Marina manca di ogni e qualsiasi riserva di forza: non credo possa
essere una brava moglie e meno che meno, ad onta della sua delicata
comprensione per i bimbi, una buona mamma. Ché a essere una buona
mamma si richiede, come a essere una buona moglie, e anche più, forza,
forza, forza.
Meglio avere il coraggio di essere una sia pur piccola poetessa, che
una mamma inefficiente. Comunque io nulla posso più dire, nulla posso più fare. Per rendersi più facile la sordità, Marina finge che io la odi
e si atteggia a perseguitata dalla mia cattiveria. Darei con entusiasmo i
pochi giorni di vita che mi avanzano perché lei acquistasse un umano
equilibrio. Dignitas suprema lex! Dio assista questa mia povera creatura.

28 II ’50 – martedì
Con un dolore che sempre si rinnovella, tutti i giorni devo concludere che
gli italiani non hanno coscienza nazionale, almeno nei modi e in quel
grado che valgono a costituire una nazione modernamente unitaria.
Nei libri che parlano della guerra recente, leggo spesso sprezzanti
giudizi su noi; mi fanno male, ma non posso non riconoscere la loro
legittimità. Ho letto per esempio in questi giorni in un libro di Liddell
Hart6, un giudizio del generale tedesco Thoma sui nostri generali innanzi a tutto: “Pareva che Hitler si fosse formato la sua idea del loro
valore dal modo come i comandanti italiani parlavano quando egli s’incontrava con loro a tavola. Quando mi chiese che cosa pensassi di loro,
ribattei: io li ho visti sul campo di battaglia, non soltanto alla mensa
ufficiali”. E poi sui nostri soldati: “Dissi a Hitler: un soldato inglese vale

6 Il riferimento è rivolto alle opere di Sir Basil Henry Liddell Hart (Parigi 1895 – Londra 1970).
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più di dodici italiani. Gli italiani sono buoni lavoratori, ma non sono
guerrieri”7. Ebbene, io non penso diversamente, se pur sappia che ci sono
stati episodi eroici, che esiste una élite di ottimi ufficiali e di meravigliosi
combattenti. Che sono tanto più da ammirare in quanto sono delle eccezioni e l’ambiente non li aiuta in alcun modo. Ebbene, giudizi di questa
specie sono stati dati da molti ex combattenti; ma tutte queste amare
esperienze non sono sfociate in una coscienza collettiva, e rari sono gli
uomini che hanno sentito il dovere di parlarne, e i loro scritti sono subito
dimenticati. Perciò il nuovo esercito lo si forma con gli uomini e con la
mentalità di ieri. Insomma non c’è modo di formare in Italia uomini devoti strenuamente alla disciplina militare. Gli ufficiali sono in Italia tutti
dei borghesi vestiti in divisa e, quello che è peggio, regolarmente si tratta
di gente annoiata e sfaticata senza nessuna molla interiore.
Penso anche che la tragedia della Venezia Giulia obbligherà o tosto
o tardi gli italiani a uno sforzo virile militare. La nostra sofferenza può
essere che abbia questo significato: di tenere viva l’esigenza dello sforzo
militare in un popolo che ne è incapace. Certo è però che in questo momento verrebbe voglia di disperare.
Ché, non si tratta solo di non essere guerrieri. A pari titolo il nostro
corpo universitario vale assai poco; a pari titolo i nostri politici sono degli avventurieri e tutta la vita della nazione è ancora elementare in ogni
settore. Pensate alla miseria del nostro clero! Chiesa, scuola, esercito, i tre
grandi istituti educativi si trovano tutti a essere delle paludi. È proprio il
caso di dire: “e quando non ce n’è, qua re conturbas me”8? Proprio così. Ma
non è detto che domani la situazione non possa cambiare, pur ammettendo che la premessa di ogni forza è la vita dura, duramente disciplinata.

11 marzo 1950 – sabato
Eravamo così orgogliosi della bellezza di Ilaria, così sicuri della sua prosperosità; camminava un po’ ad anatrina, ma si diceva perché era grassa. Ora è risultato che ha una lussazione all’anca e che bisogna metterla
in gesso almeno per sei mesi, proprio ora che cammina con tanta gioia,
e che per anni bisognerà curarla. Il nostro dolore è fondo; a sua madre
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7 Sottolineatura con colore rosa apportata dall’autore.
8 Citazione tratta dal repertorio liturgico della messa in latino. Letteralmente perché mi turbi?

non abbiamo ancora detto nulla perché è in istato inoltrato di gravidanza e abbiamo paura che s’impressioni troppo. Per fortuna abbiamo la
casa di Grado che per essere così vicina al mare, le potrà essere di giovamento. Ma quanto dovrà soffrire! Verrà l’estate e lei non potrà andare
sulla spiaggia con le cuginette, e sarà sola per tante ore, come lo è già ora
nella sua casa senza madre, senza padre, con la sola donna di servizio. E
anche per Serena, che è già tanto nervosa, sarà una gran pena, sapere la
piccola lontana in quello stato. Pina poi avrà il cruccio della piccola, della grande e del nascituro. Sempre così, appena abbiamo un po’ di pace.
E d’altro canto, sì, questa è la vita e senza questi patimenti vani, vana sarebbe la vita intera. Il bisogno di rispondere alla vita, magari capricciosa, eccomi sono pronto, è pur segno di vitalità. Le nostre creature hanno
ancora bisogno di noi, e noi siamo orgogliosi di poter fare ancora qualcosa per esse. Forse la parola “orgoglioso” è qui impropria. Ma insomma
l’amore è ancora vivo e capace di portarci senza lamento al sacrificio.
Naturalmente Pina mi precede e io la seguo a molta distanza; ma pur
la seguo, commosso della sua grande capacità di amore e di dedizione.
Pina aveva gola di andare per qualche giorno a Roma, per stare un po’
con la Lella e con le sue piccole, per cambiare un po’ aria in tutti i sensi;
invece non potrà più andare. Ma ormai il suo centro di gravità è nella
piccola Ilaria e in Serena che questo colpo non deve squilibrare.
Mi sento tanto solo: mi piacerebbe avere degli amici con i quali discorrere e passeggiare. Invece non ho proprio nessuno che tenga alla
mia compagnia, anche se di tanto in tanto qualcuno mi fa un complimento. Di me si stancano presto tutti, forse perché sono sempre smanioso e sempre, come dicono, eccessivo. Una volta ogni tanto mi sopportano, non di più.
Marina non sta bene e ha dovuto prendersi un mese di congedo per
malattia. Ora è a Firenze ospite di amici suoi.
Non si riesce a farle capire l’assoluta necessità di quel minimo di disciplina che le permetta una vita equilibrata, normale. Nessuno le può
parlare, nessuno la può raggiungere. E si riduce fisicamente e moralmente a un cencio. Una creatura tua che ti sfugge di mano e vive male è
un grande castigo. Ché non puoi non soffrire per lei e non puoi aiutarla.
Così è successo a me, con Marina. Ma quello che è più triste si è che neanche sua madre non la raggiunge, per quanto si prodighi e sia amorosa
e tenti di parlarle con infinita dolcezza. Le mancano i freni inibitori, e
ogni soffio di vento la porta via. Dio l’aiuti!
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16 marzo 1950 – giovedì ore 15:30
Vengo ora da casa di Serena, dove sono stato, come tutti i giovedì, a
pranzo assieme a Pina. Ma oggi non è stato uno dei soliti convegni del
giovedì; oggi la piccola Ilaria entrerà con la nonna Pina a l’ospedale e
domani le faranno la distensione della gamba e la metteranno in gesso.
A tal fine le daranno il narcotico e Pina fin da ora è in pena. Sua madre
della narcosi non sa nulla, ma fin da ora piange, per quanto medichessa.
E poi sei mesi d’immobilità, e proprio durante l’estate. Povera cara Ilaria. Me la son baciata e ribaciata col cuore gonfio da farmi male. Penso
che la rivedrò a casa, domenica. Ma che tristezza vederla immobilizzata.
Poi ci vorrà chi sa quanto tempo prima che si normalizzi, se pur si normalizzerà. Che dolore veder mortificare così una piccola creatura. Ed è
come il “Kohinoor”, tutta una montagna di luce: veramente una nuvola
d’oro e di rosa, un fiore meraviglioso. Piccola Ilaria. Auguri! Avrai tutto
il nostro amore. Coraggio piccola, se per te il dramma della vita incomincia così presto. Ti bacia il tuo nonno.

17 III ’50 – venerdì
Una giornata, dopo tante altre, di primavera. Lo stupore, la perplessità
della luce nuova, incantano l’anima. Si prepara la Pasqua, la festa della
risurrezione. La mia anima è stravolta nella malinconia di questa giovinezza che si rivela di giorno in giorno più sicura. Ma il cuore oggi mi
pesa perché Ilaria è all’ospedale con nonna Pina. Serena questa notte
ha dormito sia pur con l’aiuto di sonniferi. In giornata metteranno la
piccola in gesso e per mesi e mesi la creatura sarà mortificata. Non so
darmi pace. Piccola cara!

21 III 1950
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Domenica verso le 11 e un quarto Ilaria ritornava a casa da l’ospedale,
ingessata. Ma la vista della sua casa l’ha subito rianimata sebbene tendesse le braccine per essere sollevata e poi piangesse perché non la si
prendeva. Era il giorno di San Giuseppe. Pina era stanca ma ora anche
lei più sollevata. Poi le consegnai i doni della Lella e una lettera e ne fu

commossa. Naturalmente Marina non s’è fatta viva neanche con una
parola. Non capisco che cosa succeda in quell’anima. A volte mi vengono ondate di sangue in testa per la rivolta non ha margini per nessuno,
è ristupidita. Eppure io so che non è del tutto senza cuore. Ma come
spiegare certe sue assenze?
La Rita era venuta dall’Isola Morosina con tante tante primole e violette e primaverine e poi un bel mazzo di cidonie coralline e forcizie d’oro.
Serena era piuttosto depressa e ogni tanto piangeva. La giornata fuori
era splendida, ma la mortificazione inflitta a Ilaria ci aveva tutti turbati e
mortificati. Eravamo ancora a tavola che, improvvisamente, squillò il telefono da Roma. Era la Lella, la cara, il gran cuore, l’amorosa di sua madre,
l’amica, il riposo, la gioia di sua madre. Ne avemmo tutti gioia. Io potei salutare anche Mariano. Calata la sera, io ritornai nel Vicolo del castagneto a
casa mia, mentre Pina rimaneva in servizio notturno con Ilaria.
Pina, quanta bontà e purezza di anima, e nobiltà! Io, dal fondo della
mia miseria guardo e stupisco e mi commuovo. Guai se fosse mancata a
me, guai se mancasse alle disgraziate delle mie figliole, che di me hanno
ereditato tante difficoltà. Dio ce la conservi a lungo!

27 III ’50 – lunedì
Annotare che cosa? Che cosa può aver valore in questa triste agonia della vita nostra, di tutta la nostra civiltà?
La gente parla di dischi infiammati che solcano il cielo e non si sa
che cosa siano. E già nasce la mitologia. Si prepara lo stato d’animo fatalista per la grande disfatta dell’occidente. Ché, Sparta ha pur finito per
vincere Atene! Vero è che non sappiamo bene ciò che sia la Russia. Ma
che è una volontà dura e una capacità di dolorare straordinaria, questo
mi pare di saperlo. E questo, nella lotta tra gli uomini, può essere un
fattore decisivo. Nella nostra vita ha ormai troppo spazio il piacere, ha
troppo spazio l’interesse personale, e ciò che è peggio l’individualismo
più grossolano. E mancano completamente i grandi ideali motori. Non
credo che la Chiesa cattolica possa dare un principio unitario né a gli
europei, né in genere a gli occidentali. L’Europa è finita. L’ultima sua parola è stata il nazionalismo che ha causato l’attuale situazione e che ancora oggi è così potente da impedire il sorgere dell’unità europea. Siamo
talmente insofferenti gli uni degli altri, che nessuna unione è possibile.
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Sabato ho tenuto a Gorizia una lezione sulla civiltà greca del V secolo
a.C. quale preambolo alla lettura dell’Apologia di Socrate. C’erano anche
dei giovani. Ma forse il mio sforzo è vano e non è che un monologo.
Come sempre, dopo una lezione che mi è costata lungo e pesante lavoro, sono triste e ho come una vertigine di sfiducia.

7 aprile 1950 – venerdì santo
Sono vuoto di qualsiasi vita. E non risorgerò domani col Cristo. Non è
solo pigrizia, non è solo accidia la mia; è vera e propria morte. Scrivere:
che cosa? Ma se sono vuoto!
Domani andrò a Grado con Pina per passarvi la Pasqua.

8 aprile 1950 – sabato santo
Assai mi duole di non poter rivivere, o anche semplicemente vivere la
settimana santa. Ed è ragione di dolorosa meraviglia in me il vedere
come la vita continui come tutti i giorni e come il grande dramma della
passione e della resurrezione del Cristo, non turbi in questi giorni tutti
gli uomini e non arresti la vita, e non metta nei cuori una sospensione
e quasi un’angoscia, e non li intoni al doloroso stupore che è nei cieli e
su tutte le cose e che io vedo e sento così da rimanerne turbato. Tutto il
tempo in me suona il pianto di Geremia. E infine: Jerusalem Jerusalem
convertere ad te Dominum Deum tuum9.
In questi giorni ci si è molto agitati per quella parte dell’Istria che
avrebbe dovuto far parte dello Stato Libero di Trieste, detta zona B perché affidata in amministrazione a gli Jugoslavi i quali stanno annettendosela. C’è della gente che si fa delle illusioni. La situazione internazionale è tale, che nulla c’è per ora da sperare. Per ora almeno, addio Istria, e
temo che lo sia per sempre. Ché troppa è la forza vitale degli slavi, mentre le genti italiane si sono rivelate sfinite. Non è detto che una guerra
mondiale non possa ancora una volta favorirci. Ma manca a gli italiani
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9 Citazione tratta dalle Lamentazioni del profeta Geremia. La citazione esatta è Jerusalem
Jerusalem convertere ad Dominum Deum tuum. Letteralmente Gerusalemme convertiti al Signore tuo Dio.

proprio la forza propulsiva, e quasi per forza di gravità tendono verso
il mezzogiorno, mentre dovrebbero tendere verso nord e nord-est. Ma,
per ora, questa è la situazione: a fatica ricostruiremo la nostra economia;
con pena grande forse ricostruiremo l’unità della nazione. Di più per
ora non possiamo fare. Siamo poveri di tutto, disuniti, senza fede, senza Patria, senza forza fisica, sfibrati, senza vera cultura. Come sempre,
zoppichiamo dietro a l’Europa. Non so se, così stando le cose, reggeremo
alla prossima crisi. E gli inglesi non senza qualche ragione, ma con poca
umanità, continuano a pestarci, a tagliarci tutte le vie, a renderci più
dura la ricostruzione. E anche questo può essere un bene. Verrà presto
l’esame, il giudizio finale dei popoli. E guai a noi, perché tutti ci sprezzano e molti ci odiano. Ma forse è questa la via per arrivare al valore!

11 aprile 1950 – martedì
Rieccomi, reduce dalla Pasqua gradese, in ufficio. Pasqua assai povera,
perché la mia anima non è ricca. L’isola era bella nel sole un po’ scialbo
di domenica di Pasqua. Ma quello che in queste occasioni mi manca,
è un tuffo in un’atmosfera di calda umanità. Mi sento dolorosamente
solo al mio paese. Mi piacerebbe invece poter dare e poter ricevere. Ma
nessuno ha bisogno di me e, d’altro canto, io non so dove andare per trovare gli uomini. Vado per le strade e non li trovo; nelle loro case mi sembra di non poterli andare a scovare, nelle bettole e nei caffè mi ripugna
d’andare. Ciò che mi ripugna è qui la mescolanza indiscriminata degli
uomini. I più loschi figuri pretendono di starti accanto e magari di sedersi al tuo tavolo. E mentre esiste nel paese una insofferenza assoluta
per ogni aristocrata [sic], nessuno è mai abbastanza delinquente da non
venir tollerato. Perciò l’escluso sono io e io volentieri e liberamente mi
escludo, anche se la solitudine a volte mi duole e vorrei mescolarmi con
la mia gente affettuosamente. Quello che a Grado nessuno capisce si è
che soffro di amore, che ho fame e sete di loro, ma che non posso, proprio non posso abdicare a certe mie esigenze che penso dovrebbero essere anche per loro legge comune. Non posso. Perciò, con dolore a volte
molto sofferto, mi aggiro solo per le strade o mi rinchiudo in casa mia.
Un operaio del cantiere di Monfalcone è venuto a dirmi che parlava con
me molto volentieri, e l’ho ringraziato ma non ho avuto il coraggio di
chiedergli come si chiama, perché certamente egli pensa che io debba
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conoscerlo. Bisogna che lo avvicini. Del resto solo i pioppi verdeggianti
e le tamerici ormai gonfie di gemme e la luce mi hanno fatto festa. Anche perché le creature hanno così poco spazio. L’anno passato abbiamo
fatto la Pasqua assieme alla Lella e alle sue piccole e il bene maggiore
era già in casa. Quest’anno eravamo soli. E poi quest’anno sono stato
poco in chiesa, poco con Dio. Ero stanco e insensibile, e povero di vita.
Comunque sono contento di essere stato a Grado.

17 aprile 1950
Questo mi pare di poter dire: l’umanità da sempre si affanna ad indiarsi: a tal uopo vorrebbe rinnegare la vita perché piena di contraddizioni,
di errori, di peccati; vorrebbe rinnegare i sensi e il mondo che li lusinga.
Ebbene, se veramente riuscisse, vanirebbe nel vuoto.
Perciò qui, in questo mondo, in questa vita, inferno purgatorio e paradiso e tutto ciò che l’uomo può immaginare e tutto ciò che può pensare.
Che poi egli debba fare l’acrobata e agganciarsi nel vuoto, è un’altra
questione.
Sempre ancora gli uomini di Stato si fanno governare da l’astuzia
machiavellica, e ragione di Stato è sempre la violenza per chi può usarla, la furberia per chi non può essere violento. Siamo sempre in regime
di storia naturale e i politici rimangono, come sempre, dei miserabili.
Nessun ladro, nessun violento privato mi sembra possa essere più spregevole di un politico. Il politico è proprio l’incarnazione della viltà radicale, del male radicale. Supremamente vile il prete politico, perché in
lui si celebra la perversità; e preti son quasi tutti i politici, preti perversi.

18 aprile 1950 – martedì
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Ho perduto un poco alla volta ogni voglia di pensare, di scrivere, di battagliare. Fattore primo la pigrizia che non è certo minore di quella che
fu sorella al dantesco Casella. Pigro sono e lo sono stato tutta la vita, anche se ho pensato e scritto e battagliato. Sono un reattivo, un insofferente, perciò a volte ho lottato. Ma non sono abbastanza forte per avere un
pensiero creativo, che sorga dal mio intimo e con forza si affermi contro

la pressione del pensiero altrui. Sono pigro per deficienza originaria di
forza fisica, premessa a quella spirituale. Quella debolezza fisica poi, nel
tempo mi ha reso anche moralmente incerto e gobbo. Avrei avuto bisogno di dormire venti ore su ventiquattro per riscattare la stanchezza
che ho sempre in me. Ma, a parte questo mio difetto, o peccato, se volete, originale, ciò che mi fa perdere via via la gioia della lotta è il vedere
che la storia degli uomini si muove spinta da un empito misterioso, una
specie di volontà cieca di schopenhaueriana memoria, e comunque su
un piano che nessuna intelligenza umana esaurisce e quindi domina.
Siamo sempre alla torre di Babele e tra due uomini non ci si intende
che per miracolo. Leggi da storia naturale governano la vita dei popoli:
causalità meccaniche, passioni senza lume d’intelletto, libidini senza
ritegno. E la legge della jungla è ancora la legge fondamentale dei popoli anche se sempre non è quella degli individui. Ma guardate: chi osa
in tutta l’Inghilterra dire ai governanti che ciò che fanno contro gli italiani è malsano? Nessuno, e ciò perché tutti sono solidali col proprio
governo. Chi osa dire ai governanti russi una parola che suoni biasimo?
Nessuno tra i russi, nessuno tra i comunisti degli altri paesi.
La legge dentro la quale i potenti si muovono è sempre quella: mors
tua vita mea. E questa è la legge della natura ed è viva in tutti noi. Ma
questa legge uccide non solo gli uomini ma la stessa umanità.
Ora noi italiani siamo considerati “vinti”, cioè fuori legge, nel senso
che se non tutto, molto si ritiene lecito contro di noi. Così gli Inglesi, i
Francesi, popoli civilissimi che considerano sacra la propria terra alla
propria gente, non hanno avuto scrupolo di cedere a gli Slavi quasi tutta la Venezia Giulia. Anzi gli Inglesi l’avrebbero concessa tutta, pur di
offendere noi e amicarsi gli Jugoslavi. Certo noi non sapevamo il bene
che la storia ci aveva concesso con i confini alle Giulie e Fiume ancora
nello Stato italiano e Zara e le isole istriane dei Lussini. Certo gli italiani
non hanno coscienza nazionale e non sono europei, e sono tutti, anche i migliori, dei piccoli provinciali, che proprio non riescono a capire
le leggi che governano le vite dei popoli; certo d’altro canto che siamo
plebei e quindi facili a l’ubriacatura e all’insolenza e alla vanteria e al
gesto irresponsabile; e che perciò facilmente ci esponiamo alla disapprovazione, al disprezzo altrui e anche alla reazione violenta. Penso con
tristezza che così pochi sono gli italiani che oggi soffrono veramente
della situazione in cui ci troviamo, dello sprezzo che molti popoli non
nascondono, anzi ostentano, contro di noi. È di questi giorni una nuo-
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va dimostrazione di sprezzo inglese. Ma nessuno si domanda: lo meritiamo? Ché, come sempre nella vita, anche i signori inglesi potrebbero
avere la loro parte di torto; ma nessuno si incarica di questo problema,
nessuno è capace di sedere dignitosamente a giudizio per far intendere
ai nostri il nostro torto, a gli altri il loro.
Neanche Benedetto Croce è da tanto. Eppure avremmo urgente bisogno di una qualche coscienza, che implica naturalmente una misura di
giudizio, una fede in certi valori, una volontà di essi rispettosa. Allora
sarebbe facile riconoscere il nostro torto, ma anche presentare i conti
al nostro prossimo, amico o nemico che sia. Ché io penso che tutta la
potenza di Stalin sia piccola cosa di fronte alla capacità di giudizio di un
uomo. E una volta dato, un giudizio, se in sé sufficiente, opera in modo
ineluttabile. Nessuna potenza è adeguata a un giudizio esauriente, adeguato, di un uomo. Certo non è facile un simile giudizio, soprattutto in
un contemporaneo, e l’altro, quello della storia, è astratto. Comunque
chi può piegare oggi la volontà di dominio universale dei russi? Nessun
uomo, nessuna ragione. Solo il cataclisma della guerra ha piegato Hitler: quando il ferro e il fuoco agendo per anni hanno schiantate le città,
logorate le divisioni, esaurite le riserve d’armi e materiali, quando il paese fu invaso e l’apparato statale e militare fu letteralmente rotto, solo
allora venne rotta la volontà tedesca. E a quale prezzo! E questi sono gli
uomini: per sempre. E ora si matura un’altra guerra, certo più grave; ma
nessuna catastrofe sostituirà negli uomini la legge della jungla, mai! E
allora? Che senso ha la flora delicata della religione, dell’arte, del pensiero, sulla crosta terrestre, sulla cute del gran bestione umano?
“Il mio regno non è di questa terra” aveva detto disperato il Cristo;
ma pochi lo hanno inteso. Ed è una povera mascherata, non dico neanche illusione, il cristianesimo degli uomini, a centinaia di milioni. Scrivere, combattere: contro chi? Contro chi si deve combattere? Sembra
facile dirlo e non lo è se si vuole dirlo sul serio.

21 aprile 1950 – venerdì
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Ieri sera Pina è partita per Roma, dove arriverà tra un’ora. E già in casa
Englen saranno sulle mosse per andare a riceverla. Io sono qua, a guardia della casa, in riserva per Serena, e legato all’ufficio. La piccola Ilaria,
sempre bellissima e infinitamente cara, mi dà però sempre più pena

nel vederla mortificata nell’ingessatura. E a tenerla in collo pesa ed è
difficile cosa, perché non la si può tenere bene. Povera cara piccola.
Trovo nel “Platone” di Kurt Hildebrandt10: “La virtù è insegnabile,
ma questo insegnamento è lotta dell’anima con l’anima, per nulla una
comunicazione razionale”. E infatti “educare” per il popolo significa:
“combattere con i figli”.

24 IV 1950 – lunedì
Sabato ho finalmente tenuto a Gorizia alla Biblioteca Magistrale la lezione sull’Apologia di Socrate. Il canovaccio era frutto degli appunti che
mi ero fatto leggendo opere varie; nulla di mio dunque. Ma mia era la
sintesi, mia la prospettiva, mie le sottolineature, e mia la fiorettatura
che mi usciva, inattesa a me stesso, da l’anima. Ne è risultata una mirabile unità che ha raggiunto l’uditorio. A Gorizia ho trovato anche mio
padre ospite di Mario, mio fratello. Sabato sera stesso sono rincasato.
Pullulano a volte in me i pensieri, risposte agli interrogativi che la
vita continuamente pone, o polemica alle risposte che la religione da
secoli ha dato e che io non posso accettare o non posso più in nessun
modo comprendere. E sempre mi pare che potrebbe essere cosa importante scrivere questi pensieri. Ma sorti in me errabondi, si disperdono
subito e quando arrivo alla pagina, li ho dimenticati. Certo, non formerebbero mai un sistema, sarebbero contraddittori; ma non per questo
meno veri, meno vivi. È ragione per me di grave scandalo che i cattolici
possano permettere ai loro teologi di ripetere con incredibile mancanza di senso di responsabilità, posizioni mentali che la storia ha superate
definitivamente, anche se nel concreto possono ripetersi all’infinito,
senza reagire.
Il concetto e la prassi dell’autorità nel campo spirituale, sono ammissibili solo come presenza ed esercizio di valore, cioè come presenza
e azione conseguente di una persona. La persona non si può delegare,
non si può istituzionalizzarla. Il tentativo di ipostatizzare la società, sia
religiosa che statale, è una tragica empietà. Io non nego e la necessità e
la funzione utilitaria delle società; e d’altro canto esistono e sono sempre esistite: nego che esse possano costituire valore o fonte di valore.

10 Filosofo e psichiatra (Firenze 1881 – Kiel 1966) professore a Kiel dal 1943.

41

Nego che esse siano la premessa ideale della persona, mentre ne sono
il derivato. La persona vera e assoluta è Dio, il quale è il creatore di ogni
molteplicità e di ogni legge che possa regolarne la vita. È lui l’antecedente ideale di ogni realtà e di ogni cosa.
La Chiesa: 1) non può accogliere una verità, non può viverla, non può
crearla, non può diffonderla, perché queste sono funzioni della persona
concreta; 2) è un’astrazione, almeno rispetto alla azione spirituale.
Si duo faciunt idem non est idem; se due vivono la stessa fede non è
la stessa vita, né la stessa fede. Una chiesa come pretesa di unità spirituale è una menzogna quando non è una semplice, troppo semplice
illusione. Che le società tutte possano avere una funzione preziosa nel
campo pratico e perfino nello sforzo di unificazione, non significa che
possano considerarsi né Dio in terra, né rappresentanti di Dio. La loro
orbita è secondaria, per quanto praticamente importante. Già nella società familiare le persone non si risolvono e l’armonia è frutto di sforzi
e di compromessi oltre che dell’amore. E l’amore del prossimo, quello
cristiano, è sempre un problema da risolvere e non un dato sul quale si
può organizzare una chiesa con addirittura un diritto canonico. Esperienza importante e per certi versi insuperabile quella della Chiesa; ma
più importante e anzi conditio sine qua non, la mia esperienza. Che ci
sia qui la chiesa con i suoi limiti è cosa importante, feconda, a patto che
ci sia chi di quei limiti soffre e li dilata.
Io amo e odio la Chiesa. Amo la Chiesa mia e odio quella del Papa e
dei teologi; amo la Chiesa dei santi, quella di tutte le creature che l’amore di Dio travaglia; quella dei poeti e dei musicisti che hanno cantato
lodi al Signore. Odio quella accozzaglia di uomini che si sono arrogati
la rappresentanza di Dio in terra senza essere divini, cioè creatori di
valore. Questi sacchi di sufficienza che pretendono di stabilire essi, in
nome di Dio, la misura della vita e si arrogano il diritto del giudizio sul
valore, essi che mancano di ogni valore, che non sono santi, che non
sono poeti, che non sono filosofi e perciò non sono niente, o troppo
poco per sedere a giudizio. L’istituzione papale così come è pensata e
realizzata è una bestemmia, è un vero e proprio sacrilegio. E così ogni
istituzione gerarchica che prescinde dal valore originario ed effettivo
della persona.
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Altra grande menzogna del nostro tempo è la scuola. Dove le persone
sono rare perfino nelle università. Dove tutto si riduce a comunicazio-

ne più o meno razionale di infinite cose e mai, mai ci si preoccupa della
persona. Né in partenza né in arrivo. Un tale ha scritto un libro diligente sulle mosche ed eccolo degno di salire in cattedra. Ripetitori in
alto, ripetitori in basso; un mare di pappagalli, di generazione in generazione. E mai fiamma che accenda o riscaldi, mai evocatore che metta
anime in fiore, mai combattimento d’anima con anima. E se pur avviene, è un’eccezione che non fa che confermare la regola. La menzogna, la
retorica qui celebrano come nella chiesa il loro trionfo, ma moltiplicato,
potenziato dalla seduzione dei titoli, della possibilità di carriere diverse
che offre la scuola moderna.
La bestiale meccanizzata mediocrità intellettualizzata dilaga e trionfa. Eccola la società, eccolo il principio sociale all’opera. I risultati sono
tali da veramente inorgoglire. La stupidità trionfa. Difficile è far capire
questo: che l’umanità vera, comincia con la creazione del valore, con
Dio. Che cosa si debba pensare della massa pre-umana, che rimane al
di qua, come mezzo di esecuzione, come ripetitrice, come possibilità di
vita spirituale, io non lo so. E stimo assai il tragico sforzo dei magnanimi per redimerla; ma redimerla veramente può solo Dio, suscitandola a
vita. Solo Dio, nessun Cristo: ed è tutto dire.

26 aprile 1950 – mercoledì
La stampa degli scritti di Falco, che pareva ormai sicura, è nuovamente
in forse. Il costo della stampa, in seguito ai nuovi contratti sindacali è
sensibilmente cresciuto, anzi raddoppiato e Gigeta Slataper, dopo avere, prima di Natale, accettato di stampare il volume per lire 150.000, ora
mi dice che il puro costo dell’edizione di 400 copie viene a essere di
330.000 lire.
Bisognerà trovarle, il volume deve essere stampato. Il mio volume,
che dovrebbe raccogliere la mia produzione scelta delle poesie gradesi,
è ancora in alto mare. Bisognerà attendere. Vedo nelle librerie seguirsi i volumi di Giani Stuparich; le edizioni dei libri di Scipio Slataper si
susseguono. Solo io sono rimasto insabbiato ai miei volumetti di versi
gradesi stampati a mie spese. Valgo tanto meno di loro, i miei compagni
di giovinezza? Forse sì, che non vi ha dubbio che il valore si fa valere.
La povertà della mia umanità, la mia mancanza di impegno letterario,
la dissipazione nella quale sono sempre vissuto, mi hanno bloccato
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al margine tra gli impotenti. Ormai resta assai poco da fare. Gli anni
dell’empito sono passati e ora non mi resta che accettare il mio limite e
il mio posto. Solo la monopolarizzazione della energia può salvare un
piccolo, un debole; e io mi sono buttato via in tutti i giorni per tutta la
vita. Se ora dicessi che me ne duole, che me ne pento, direi una bugia.
Ciò non toglie che la mia anima sia velata di tristezza. Mi ci voleva più
forza ed invece ero tisico fin dalla nascita e ammalato fino a quasi quaranta anni.
Poeta provinciale, dialettale, di un piccolo buco e un signore per intelligenza sia pur poco addotrinata [sic], ecco ciò che sono stato.

28 aprile 1950 – venerdì
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La gente vive senza pensarci. La quotidianità la assorbe. Ma pur la guerra e la catastrofe estrema d’Europa camminano verso il nostro presente
tra la mitologia comunista che si è armata della fanatica volontà d’impero dei russi e il modo di vita liberale, non vi è più mediazione possibile.
L’industria ha generato le masse, e le masse, spinte e dal bisogno e
da l’invidia e dal risentimento, hanno trovato nel comunismo la loro
ideologia, torbida e incoerente come la loro passione, nello Stato comunista russo, la guida e l’istrumento valido per la grande eversione.
Le masse sono puro istinto di eversione. Non sanno veramente che
valore abbia il loro programma; vogliono per ora soltanto rovesciare
il mondo borghese. A loro importa poco o nulla della libertà, della dignità, e altre simili bubbole. Non importa loro neanche il benessere;
importa solo distruggere il mondo dei valori borghesi; distruggere, fin
dove possibile, le differenze sociali e anche quelle morali. Nietzsche,
a proposito del cristianesimo, aveva detto che esso era il frutto della
invidia degli impotenti, dei deboli, dei diseredati. E anche Callicle nel
Gorgia platonico attribuisce la morale socratica della giustizia a l’impotenza dei deboli. Non è vero; ma è vero che le masse, quando trovano
chi offre loro la possibilità dell’illusione, di poter scancellare le differenze tra gli individui – differenze ineliminabili della storia, per quanti Socrati, per quanti Cristi sorgano – si buttano appassionatamente,
fanaticamente nel solco di quella predica e di quella promessa. Ancora
una volta la rivendicazione della eguaglianza ha polarizzato gli uomini
attorno a una bandiera.

Ma l’eguaglianza cristiana aveva la sostanza della verità in sé; quella comunista è una miserabile menzogna. Ché, né nell’ordine economico, né
in quello morale l’eguaglianza è possibile. Né il negare nella contingenza
il valore alle persone che lo hanno perché di loro costitutivo, può mutare
il problema. Si può soppiantare una classe dirigente anche utilmente; ma
ciò non fa che confermare la necessità delle gerarchie, come espressione
del valore personale. Ché le altre sono gerarchie false e fittizie.
Dunque avremo la guerra di religione tra liberalismo e comunismo.
E prima e contemporaneamente e dopo, la guerra degli anglosassoni
americani contro i russi. Di qua e di là ci saranno poi gli associati. E
armi spaventose saranno usate, e grandi città distrutte e gli uomini
periranno a milioni, e intere plaghe verranno rese sterili e maledette.
Guai se io penso alle piccole creature che ne saranno vittime; ma devo
confessare che dal fondo dell’anima, se penso a tanta catastrofe mi affiora un sorriso quasi di compiacenza. Questa è la vita! E non è vero che
Dio sia assente da questa tragedia, e che sia l’uomo in quanto diabolico
a provocarla, e che esclusivamente sua ne sia la responsabilità. Forse, in
fin dei conti non è neanche vero che la spaventosa sciagura che sta per
abbattersi su noi sia un male. Non vi ha al di qua della vita, della esperienza, nulla che possa avere senso per l’uomo. Nulla. Egli deve vivere
con coraggio, fino in fondo le proprie possibilità, e dalla vita patita, interamente vissuta – non basta il pensiero astratto, non basta l’immaginazione! – trarre poi, se può, quel giudizio che lo distingue dalla bestia,
dalla mera natura. Nessun Socrate, nessun Cristo lo può riscattare dalla
necessità della vita. Quanto poi al dovere di razionalizzarla, io non lo
nego, tutt’altro: ma devo dire che di fronte alle oscure forze della vita,
che pur vengono da Dio, la nostra forza di umanizzazione è sempre
impari. È qui l’origine della tragedia umana. Paolo di Tarso sperava che
il Cristo avesse riscattata una volta per sempre l’umanità da questa insufficienza; alta era la sua speranza, ardente la sua fede, eroica la sua
invocazione. Evidentemente non era, la sua, legge di Dio, e noi siamo
come prima impotenti davanti al Fato che ci sovrasta e ci schiaccia. Certo anche di fronte al Fato c’è la possibilità per l’individuo della salvezza:
Buddha ce l’ha insegnata in modo esplicito: staccati dalla vita, rinnega
la vita coerentemente fino in fondo e tu sarai libero. Il Cristo, in fin dei
conti non aveva detto diversamente; ma c’era in lui il mito del Padre
creatore del cielo e della terra, che poteva dare illusione di un’unica spiritualità reggente la vita. Comunque anche il suo regno non era di que-
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sto mondo. Ed ecco di nuovo presentarsi alla nostra incerta e oscillante
coscienza la necessità di considerare l’umanità come estranea qui sulla
terra, pellegrina, e quasi mandata in castigo per chi sa quale colpa. Forse
la dolorosa e tragica antitesi tra la spiritualità dell’uomo e la sua natura è semplicemente condizione della coscienza, che è il fiore dell’essere
umani. Al dramma, alla tragedia anche spaventosa non ci si può sottrarre senza sottrarsi con ciò anche al divenire umano. Insomma tutta la
vita è un tragico mistero sacro. Bisogna viverlo, col suo bene e col suo
male. Poi ad un certo momento la tragedia ha la sua catastrofe, ma anche la sua soluzione nella morte. È un’ondata grandiosa di vita quella
che ci minaccia; non di vita umana, intendiamoci: la vita umana segue
e germina dal dolore, dalle tenebre, dalla disperazione come momento
di grazia divina. Gli antichi cristiani, a proposito del peccato di Adamo
parlarono di una “felix culpa”. Non sarà anche la catastrofe che ci attende una grande occasione per la fioritura di Dio? Ecco così è il mio cuore:
oscilla incerto tra lo spavento e il sorriso della speranza nella fioritura
di dio nelle anime umane. E anche queste angosce e questa agonia che
talora fa sudar sangue sono necessarie. La vita è bella e santa, ma è anche spaventosa, come Dio stesso.
L’amore tra gli uomini è così raro, che bisogna considerarlo un miracolo.
Volevo dire che la mala genia dei letterati mi dà altrettanto fastidio
quanto quella dei teologi e quanto quella degli ideologi. Si tratta sempre
di castrati che cantano in falsetto.
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Leggo “Il Mondo” un settimanale scritto da belli spiriti liberali. Stanno denunciando con molto impegno i mali che affliggono la nazione e
lo Stato italiani. E non c’è che dire: c’è anche qualcuno che li legge questi articoli scritti con intelligenza e amore per il paese. Ma sono voces
clamantes in deserto. La salute, se pur deve venire, verrà da l’intimo, attraverso un lento, quasi inavvertibile processo di rinnovamento della
coscienza nazionale. Certo, sarebbe bello che la parola di un uomo intelligente avesse la potenza di rifare gli uomini; Cristo è venuto a dire certe sue parole grandi e chiare e belle oltre ogni dire, ben venti secoli fa.
E l’umanità ha continuato tranquillamente a vivere a modo suo. E tanti
altri sono venuti dopo del Cristo, anche se minori; e anche essi hanno
detto parole di vita; mentre gli uomini, come del resto già aveva avvertito Gesù, amano e continuano ad amare piuttosto la morte che la vita.
L’ideale non confessato di quasi la totalità degli uomini è certamente il

maiale a l’ingrasso. O tutto al più quello di essere pianta in terra opima,
facile. E questa, in fin dei conti è la legge di Dio sub specie naturae11. Ma
legge di Dio anche essa. Quanto poi al destino o alla possibilità di divenire l’angelica farfalla, pur che non costi dolore e bruciore, o comunque
tormento, ebbene, sia pure, pensano oscuramente gli uomini. Ma caro
Signore Iddio alla trasformazione pensateci voi!

29 aprile 1950 – sabato
Tutto il mese ha piovuto, o quasi; ma oggi c’è il sole. Ciononpertanto
una pesante tristezza opprime il mio spirito. E la tristezza mi viene
dalla morte che sento in me, dal vuoto che c’è in me, dalla notte che è
intorno a me, senza stelle. La vita in me si è esaurita, perciò non vedo,
non sento, non capisco. Il mondo stesso nella gloria solare è svanito, e
nulla più accade, e gli uomini sono solo fantasmi. Vorrei tanto parlare
con qualcuno, ma nessuno viene da me per parlare. Vorrei tanto poter
fare qualche cosa, battermi per qualche causa che sia dell’anima mia;
ma è come se fossi isolato su uno scoglio e mi mancasse ogni mezzo per
raggiungere la terra. Sono isolato. Ma il guaio grosso consiste in questo, che il mondo è organizzato e che nessuno sente il bisogno che altri
venga né a sostituirlo né ad aiutarlo. Tutte le cattedre hanno un titolare,
tutti i ponti di comando un capitano, tutte le parrocchie un parroco.
E poi che cosa potrei fare io che non so fare proprio niente, perché
mai sono stato capace d’imparare qualche cosa?
Tutta la vita l’ho vissuta senza radici nel suolo, nutrendomi di aria
o tutt’al più di acqua. Che miracolo se ora m’immalinconisco per mancanza di sostanza?
Ho sempre sprezzato gli amministratori, i tecnici, i manovali; ma
sono essi che costituiscono le condizioni della vita sociale e le premesse
della stessa vita spirituale, in quanto storia.
Tardi mi accorgo di non aver amata abbastanza e interamente la vita.
E ora soffro le vertigini del vuoto che urla in me.
Mi è ragione di tristezza anche il fatto che la mia poesia non abbia riconoscimento. Finora non me ne è mai importato, sicuro che essa si sarebbe imposta per il proprio valore. Che valesse, cioè che fosse schietta po-

11 Letteralmente sotto l’aspetto della natura.
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esia e non banale letteratura, ero sicuro. Ora il silenzio attorno a me, mi
incomincia a impressionare. E mi chiedo angosciato: ma allora mi sono
ingannato? Perché fanno tanto baccano attorno a piccoli conati letterari,
a modesti virtuosismi di tecnica letteraria, e non degnano i miei versi di
uno sguardo? Sono forse senza anima? Sono vuoti? Certo, sono scritti in
un dialetto difficile a leggere, a comprendere. E la gente ha poco tempo da
perdere o da guadagnare; né io sono un grande poeta perché sono un piccolo uomo, senza grandi amori né grandi passioni. Forse la mia insofferenza per ogni disciplina, quella letteraria compresa, mi ha ridotto a uno
spunto iniziale che solo l’arte avrebbe potuto svolgere con la ricchezza di
forma necessaria. Ma chi sa. Io sono rimasto in tutto un pusillo. È inutile
ora rammaricarsi per quello che non sono stato. Nulla osta che io patisca
oggi la mia malinconia. Del resto ho tanto goduto e tanto gioito nella
vita, e se devo essere sincero, devo pur dire che non ho amato la poesia
abbastanza. Più di lei ho amato la vita. E devo anche dire che la mia più
vera ambizione, non era quella di essere un poeta, pur avendo della poesia un ideale altissimo, ma quella di essere un uomo. Un uomo intero
per grazia di Dio, ecco ciò che mi sarebbe piaciuto essere. Per grazia di
Dio, ho detto: e ciò perché dello sforzo, non ho molta fiducia, diffido.
Il vero valore viene da ricchezza interiore, e ogni sforzo che non sia
quello che accompagna quella ricchezza, è sterile e capace di produrre
menzogna. Anche lo sforzo necessario alle grandi opere, è immanente
nella persona, è già costitutivo della persona originaria, come forza che
via via si spiega nell’opera. Insomma l’idea di una volontà astratta che
cala su una persona per sé insufficiente e che dalla volontà viene portata
a un nuovo valore è un assurdo. Certo nella sintesi della persona ci può
essere il prevalere del momento volontario; ma questa prevalenza è originaria, costitutiva della persona. Insomma nella vita storica si esprime
ciò che già si è. Nulla si aggiunge! E tutti gli sforzi di questo mondo non
sono capaci di portare un uomo fuori di sé, e neanche più in alto di sé.
Ciò che si può fare è solo dare tutto quello che si è, fiorire e portar frutto
secondo la legge di Dio immanente in noi.
Il “medio de mundo te posui”12 del discorso di Dio nel “De dignitate
hominis” di M. Ficino, o anzi, Pico della Mirandola, l’idea cioè di una
specie di mancanza di polarità iniziale, di una indifferenza iniziale
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dell’anima, la quale poi sceglierebbe in un mondo già precostituito, il
valore che più le piace, è un assurdo. Nulla preesiste a l’anima, se non
quel Dio nascosto, che è il motore della storia dell’anima. E i valori sono
in Dio, fin che non sono diventati esperienza e coscienza riflessa dell’anima. Del resto unico è il valore: Dio, la Vita.

29 IV 1950
Nascita di Guido di Serena13
Ore 11:15 Serena si sente male e nel timore che si tratti dei dolori del
parto, su consiglio del medico è entrata in sanatorio. È stata molto calma e dignitosa. Prima mi ha detto che avrebbe chiamata la autoambulanza della Croce Rossa: poi ha telefonato al piano di sotto per sentire
se Marco Zelco avrebbe potuto trasportarla al sanatorio. Ma Marco non
era in casa: poco dopo però la signora Zelco telefonava su che era arrivato da loro Guido Slataper, il suocero di Serena e che aveva la macchina
e che l’avrebbe trasportata lui. Allora Serena mi ha salutato e dato un
bacetto e senza insistere con la piccola Ilaria, se ne è andata tranquilla.
Da notare, che venerdì sera aveva sentito il bisogno di preparare tutto
il corredino del nascituro, e di preparare perfino la valigia per andare
in sanatorio. Così che non ha avuto che da dire alla donna di servizio:
Maria porti giù nell’auto la valigia.
Ora io sono qui, nel Vicolo del Castagneto, venuto per telefonare a
Roma, alla Lella, combattuto tra la voglia di dare subito l’allarme e il
dubbio che in casa non ci sia nessuno. Ché la giornata è magnifica e
dopo tante giornate di pioggia, può ben essere che la Lella sia uscita con
Gaia e Mariano, mentre Pina so che è a Santa Marinella.
Ore 16:30 Ho telefonato a Roma: in casa non c’è che la donna di servizio. Ho fatto un buco nell’acqua. Ma sono inquieto e non reggevo ad
attendere fino a questa sera. Ora corro di nuovo da Ilaria e le porterò le
banane che le piacciono tanto.
Strano è che questa mattina mi sono risvegliato con un profondo
turbamento, una tristezza fonda dell’anima: spero che tutto vada bene;
ma sono in trepidazione.

13 Annotazione apposta in un momento successivo alla stesura del diario.
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30 aprile 1950 domenica ore 06:05
Mirella mi ha telefonato alle 6:01: “è nato un bambino alle 6 in punto.
Serena sta bene: il bambino è moro di capelli e di occhi, peso 3 kili e 630
grammi. Addio zio!”.
Mi sono attaccato subito al telefono e ho chiamato Roma; dopo un
minuto ho avuto al telefono la Lella e anche la piccola Gaia, la cui vocina mi ha preso le viscere. La Lella a l’annuncio della nascita del tato
Guido, era tutta commossa e diceva continuamente: come è stata brava
quella figliola.
Mi ha detto che Franco era stato già avvisato la sera prima e che lui
stesso s’era incaricato di telegrafare alla mami a Santa Marinella.

50

Sera: È nato Guido Slataper da una Marin questa volta; ed è nato in
una splendida giornata respirante la gioia di Dio, e domenica. Sarà,
come dicono i tedeschi un “Sonntagskind”14? Già alle 7:30 ero questa
mattina in Sanatorio a dargli il benvenuto con l’anima in festa, veramente pasquale. Molto mi è dispiaciuto, molto mi dispiace che Pina
non sia accanto alla sua figliola, o almeno con la piccola Ilaria. A me è
mancata in questi giorni la compagna nella trepidazione e nella gioia.
Serena era ancora sofferente quando sono entrato da lei, perciò datole un bacio, data un’occhiata e un bacetto al piccolo Guido tutto scuro con i capelli lunghi e lisci, proprio neri, e detto grazie a Mirella con
un bacio caldo dell’anima, me ne sono venuto nuovamente a casa. Ho
portato a Serena un mazzo di fiori di campo che la buona Rita aveva
portato per lei da l’Isola Morosina... era il primo omaggio floreale che
entrava nella stanza di Guido e della sua mamma. Essendomi sopravvenuto l’amico Zoff da San Lorenzo ho dovuto fargli un po’ di compagnia
e mostragli un poco Trieste. Ma prima di mezzodì ero già in via Murat,
con la piccola Ilaria. Dopopranzo ho accompagnato Zoff, e alle 3:30 sono
tornato da Serena. La sofferenza era cessata e il viso l’aveva nuovamente
disteso e rosato. Non pareva neanche che avesse fatto un figliolo poche
ore prima. Guido è nero e ha un viso già formato ed espressivo. È normale. I capelli li ha neri e lisci e lunghi, il nasino già forte, il bocchino
piccolo e ben disegnato. E un mento aguzzo che mi ha fatto venire l’idea
che possa somigliare a Pina. Ma a chiunque somigli io gli vorrò bene e

14 Corrisponde all’espressione italiana Nato con la camicia.

perché Marin e perché Slataper. Da venti anni in su, quando conobbi
Scipio grande, a gli Slataper ho voluto sempre bene.
In via Murat c’è per oggi e domani la Rita a fare un po’ di festa alla
piccola Ilaria senza mamma, senza babbo e senza Mami.
Ma io ho avuto tutto il giorno l’anima in festa. Ben venuto piccolo
Guido. Il tuo nonno Marin ti bacia con tutta l’anima. E che giornata di
sole! La prima della nuova estate!

3 maggio 1950 – mercoledì
Oggi trentaunesimo compleanno di Falco. E sono sette anni che non
è più in questo mondo, che non è più che ricordo di pochi cuori. Forse
oggi lo ricorda sua madre a Firenze dove è nato, forse la Lella a Roma.
Difficilmente altri. Io stesso quasi quasi lo dimenticavo. Povero caro
Falchino, così puro, così dritto, così sacrato allo Spirito. La vita degli svegliati si svolge nell’eterno e solo la nostra si dissipa nel tempo.
Te beato Falchino che sei vissuto vigile e puro, che sei caduto nel
grande sacrificio a Dio della tua particolarità e con Lui ti sei fuso. Te beato Falchino!
Ripenso alla recente apocalisse, in cui ho perduto il figliolo caro e
bello, sugoso di possibilità come una primavera. Altri miei compagni,
altri uomini, e molti, hanno perduto i loro figli, e molti figli hanno perduto i padri loro.
Io stesso sono dunque stato stroncato e ho pianto lacrime che bruciavano quanto il dolore. Quanta nostra carne sprecata, quanta nostra
anima oscurata!
Eppure non è vero che sono morti, eppure non è vero che siamo
vivi. Ché troppa sarebbe l’ingiustizia. Ho letto in un opuscolo di versi
di Lina Galli:
Viveva ora è morto
non v’è per lui più cielo
né riso, né sera.

È proprio vero? E se sì, contano molto quel cielo, quel riso, quella sera,
che così facilmente ci vengono tolti?
E poi, per quanto la mia anima si contristi e la mia carne dolga, perché non posso pensare a tutti questi morti, senza un sorriso nell’anima? Certo non penso ai giovani corpi disfatti, alle carni umiliate dalla
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putrefazione. Che c’entrano con le creature che sono andate all’Eterno?
Che c’entrano con le vittime di Dio, che non possono non essere il fiore
più glorioso della sua vita? Perché, perché voler mancare di rispetto alla
morte? Perché falsare, immiserendolo, il dramma della nostra umanità
e la tragedia che incombe sulla vita? Che è sì tragedia con lutti apparenti
e rovine di vite e di cose, ma che non può non transustanziarsi in valore
e quindi in vita eterna.
Gli uomini non ripugnano dalla lotta, sia pur sotto nomi sempre diversi; anzi la amano, la cercano. E la lotta ha le sue leggi. Perché fare gli
ingenui a l’infinito, se l’odio distrugge, se l’amore stesso può fare ciò
che fa l’odio?
La morte e le rovine che contano in un mondo sacro alla vita, quasi
preda della vita? E la vita tutto rifà, a tutto ripara. Anche al nostro dolore, che in valore converte. Lo so che i miei nervi possono farmi battere i
denti dal terrore, farmi urlare dallo spasimo del dolore, possono rendermi povera cosa, povera bestia ridotta a mera pena, moribonda. Ma anche questa miseria è ricchezza di vita, ricchezza della vita. E la vita è Dio
stesso, è il valore che in mille modi si esprime, eternamente. E la vita che
ci distingue e moltiplica, ci scancella nella unità della morte. Il nostro
pianto, piangiamolo pure; vale quanto un bel canto; non giudichiamolo
negativo. Né il dolore. Solo la morte è negativa; ma in che consista non lo
sappiamo, se non nel senso della mancanza di consapevolezza e di creatività. Ora molti sono i viventi che mancano di una e dell’altra. Perciò se
una morte assoluta possa esistere per noi, rimane un mistero.
Pomeriggio: sono stato da Serena, ho rivisto il piccolo Guido che mi
sembra molto bellino. Ha un naso affilato e dritto, ha un bocchino di
sicura fattura, il mento piuttosto piccolo. Tutta la sua struttura del viso
mi pare assomigli a quella di Pina, così almeno ora in questi primi giorni della sua vita. Serena sta bene ed è molto cara. Dio voglia che la sua
famiglia cresca in salute morale e fisica. Questa sera alle 8 col rapido
arriverà finalmente Pina. Sarà stanca e ciononpertanto dovrà mettersi
sotto per tante bisogne.

4 maggio 1950 – giovedì
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Pina è finalmente rientrata. Mi pare di essere sollevato da un grande
peso. Mi ha portato una ventata di presenza dei miei cari lontani, la Lel-

la e Gaia, innanzi a tutti. S’è spiritualmente distesa e rinfrescata. Roma,
Firenze, le sue figliole, le nipotine, Mariano, i marmi di Firenze, le hanno dato una violenta fioritura di sensazioni di cui si sente ancora ricca.
Qui poi ha trovato il piccolo Guido, e l’ha trovato bello e ben formato; e
Serena l’ha ritrovata cara e serena e bella quanto mai.
Ogni tanto un distacco dalla nostra quotidianità e l’immersione in
un mondo più largo o anche semplicemente diverso fa bene all’anima.
Io sono invece innervosito e stanco e come sperduto. I grandi interessi spirituali in questo momento sono spenti in me. Quanto sonno
e stanchezza sempre in me e bisogno di sensazioni elementari, quasi
fisiche, comunque sensuali. Ora per esempio vorrei abitare in una casina in campagna, con un grande orto in giro, e godere della erba fresca e del canto dei grilli e dello splendore dei firmamenti e dell’aprirsi
delle rose. E guardare con occhio amoroso le creature felici dell’aria
tepida e calda, della grande luce, della festa dei fiori e dei canti. E essere anche io come una pianta o un animale in amore, con la coscienza
del mistero gaudioso che si celebra sulla terra. Non ho aspirazioni di
alta spiritualità. Non ho mai superato la breve cerchia dei miei sensi e
da essi ancora traggo le ragioni della gioia e della tristezza e lo stesso
presentimento di Dio.

5 maggio 1950 – venerdì
Qualunque esperienza si viva, e per quanto la si viva con tutta la persona raccolta, se la si assolutizza, la si falsa.
Assoluto è soltanto il soggetto che vive la vita, che brucia, e bruciando fiammeggia e riscalda e illumina. E guai al soggetto che si immagina
staccato dal Soggetto, per sé stante, sufficiente: egli così falsa la propria
coscienza e con essa ogni momento della propria vita.
Si parla spesso di salute, e dalla salute si distingue la malattia. Se si
guarda più a fondo ci si accorge che difficile è dire in che consista la
salute, anche quando si volesse ridursi a dire che essa non è che la direzione verso l’unità, la convergenza delle energie verso l’Uno. Ché certamente è vero che l’Uno è anche moltiplicazione e dissipazione.
Principio maschile, principio femminile, principio della luce, principio delle tenebre...tutte parole. Che hanno certamente una funzione
nella economia della conoscenza intellettiva, ma nulla altro.
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Così l’antitesi di Dio e diavolo, di bene e male, e ogni altra antitesi si
possa pensare. La libertà consiste nel vivere al di qua di queste antitesi,
nella unità indistinta del reale. La distinzione, funzione costitutiva della coscienza è già astrazione, è già morte di ogni reale.
Tutti i rimorsi degli uomini sono nati dai fantasmi messi al mondo
con le distinzioni. Anche le leggi, come noi le definiamo, sono fantasmie intellettualistiche, o intellettuali che si debba dire.
Io non sono un libero; che molti sono i pregiudizi che ho ereditati,
gli infiniti “idola” della religione e della cultura. Di tanto in tanto mi
avviene di scoprire la vanità di qualcuno: ma ve ne ha sempre molti che
mi fanno soffrire. D’altro canto questi “idola” sono stati una volta creazione, e in me stesso, mentre li risolvo, ragione di vita.
L’importante si è non subirli più del necessario perché, individuati, li
si possa giudicare per quello che sono: utile mitologia entro lo spazio di
una data vita. Per quanto valgono, hanno sempre un valore meramente
strumentale e sono qua per servire e non per comandare; e sempre sono
della contingenza e come tali, sostituibili.
La forza, se uno non l’ha, non se la può dare. Così il genio, di qualunque sorte esso sia. Ed è col genio che ha principio la storia della umanità spirituale. Al di qua siamo sempre nell’orbita della storia naturale.
La quale storia, naturale poi, può molto più di quanto non si ami credere; mentre, tutto sommato, assai poco può lo spirito dell’uomo: può
arrivare a Platone, a Dante, a Beethoven, a Bach, al Cristo; ma al di là
di loro resta sempre spalancato l’abisso dell’infinito, che Dio solo può
colmare.
Ilaria, la mia piccola nipotina di un anno e mezzo, ora mi commuove
più delle grandi opere dello Spirito, perché più mi fa sentire la presenza
e la potenza creatrice di Dio.

6 V ’50 – sabato!
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La funzione degli schemi moralistici, dei comandamenti, delle leggi,
è quella di dare a gli individui una qualunque direzione, perché possano mettersi in moto e coesistere. Funzione importante, ché, una coesistenza difficilmente sarebbe altrimenti possibile e lo stesso moto
sarebbe problematico. Devesi considerare quindi una malizia della

Ragione, questo suscitamento nelle anime degli ideali e quindi anche
dei fini e delle leggi. La nostra vita ha effettivamente due piani su cui
deve svolgersi, quello sociale e quello individuale. Talvolta tra i due
modi c’è contrasto, talaltra c’è concomitanza di direzioni e di fini e anche di mezzi.
Certo è però che quando la società vuol determinare in una stretta
e dettagliata disciplina il modo di vita di tutti gli individui che la compongono, o nasce l’urto, la rivolta, o il conformismo ipocrita, corruttore.
E certo è anche che ciò che abbiamo in comune con gli altri è qualche cosa di astratto, l’universale, il quale non può essere vissuto che
nella concretezza della particolarità storica dello individuo. L’ideale
conformista, il vivere secondo un modo e una misura prestabiliti, è
uscire dalla concretezza della nostra vita, dalla pienezza della nostra
verità. E allora? Quale è il nostro dovere? A me sembra quello di vivere
nella pienezza delle nostre personali possibilità. Resta aperto solo il
problema del sacrificio fatto per amore di Dio, o, quello che è lo stesso,
per amore del prossimo.

6 maggio 1950 – sabato ore 17:30 nel Vicolo del Castagneto 1
Battesimo di Guido15:
Sono reduce dal battesimo di Guido Falco Maria Slataper, nato da
Franco e dalla mia figlia Serena.
Lo hanno battezzato nella Cappella del sanatorio Triestino, dove è
nato, in via Rossetti, dopo le 4 del pomeriggio.
Erano presenti i nonni Slataper con la loro figlia Donatella, la più
giovane zia del neonato, il fratello della nonna Slataper Renzo Bernardino e, oltre alla mamma, i padrini, Mirella, mia nipote, ed io.
Il rito battesimale è così bello che non può non commuovere chi lo
segua nella sua bellezza e verità poetica. Sì io sono lontano dallo stato
di spiritualità da cui esso è nato, e non so più chi sia Satana, perché ho
confusi in me Dio e Satana, bene e male, e non combatto contro il male
di cui del resto non ho chiara coscienza. Ma quale grandezza di dramma
umano si esprime ancora e respira delle formule sacramentali del rito!
Purtroppo il diavolo non esce dalle nostre carni per quanto lo si esor-

15 Annotazione apposta in un momento successivo alla stesura del diario.
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cizzi, ed esso cresce con la carne stessa in eterno. Nessuno è immune
di una qualche morte! E, oltre tutto, un’anima che abbia perduto il suo
diavolo, a che cosa si riduce? Io non lo so immaginare.
Comunque sia durante il rito io ne ero preso e commosso. Guido
Falco Maria piangeva con bella voce, perché aveva fame, durante tutta
la cerimonia e particolarmente l’ha fatto gridare il sale della sapienza.
Non gli piaceva, gli bruciava troppo la bocca. Fa spesso così la sapienza!
Dopo il battesimo ci siamo ritirati nella stanza di Serena, dove abbiamo bevuta lo sciampagna bene augurando il “piccolo”.
Serena ha poi distribuito i confetti e, infine, montati in auto, portammo a Ilaria il suo fratellino e la sua mamma.
Dopo dieci minuti circa, il novello Guido entrava per la prima volta
nella sua casa di via Murat 16 (porta ancora il numero 16!). L’incontro
di Ilaria con Guido è stato bellissimo, perché Ilaria era splendida come
nessuna rosa può esserlo, come nessun sole. Solo una creatura umana
può essere così luminosa e spirituale, così di Dio. Ma Ilaria non ha capito di che si trattava, era solo felice del suo abito celeste, e della nostra
venuta e sorrideva come un angelo del paradiso. A riceverci era Pinola
la santa, l’ancella dell’amore. E ora eccomi qui a scrivere queste piccole
parole col cuore ancora commosso, ancora in festa, prima di andare a
Grado, dove vado a trovare mio fratello Giacomo.
Serena è stata in tutto questo tempo, da sabato scorso a oggi, sempre
in istile. E io l’ho ammirata.
Al piccolo Guido l’augurio del nonno-santolo, di unire nella propria
persona la forza di carattere degli Slataper, con la più mobile intelligenza e la maggior sensibilità dei Marin, che, del resto, anche di carattere
non hanno mai mancato.

8 V ’50 – lunedì pomeriggio
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Quello che sto per scrivere forse l’ho scritto più di una volta, ma non
posso fare a meno di scriverlo. Una delle ragioni precipue della nostra
disfatta nella coscienza dei popoli si è la nostra radicale mancanza di
virtù militari. Non già che non vi siano state gloriose eccezioni: ma
l’esercito nei suoi quadri e nelle sue masse ha dimostrato una tale inconsistenza da aggiungere alle vecchie ragioni di sprezzo, questa nuova
prova di deficienza morale.

Oggi come ieri, oggi come domani, i popoli si giudicano innanzi a
tutto dalla loro capacità di battersi, di affrontare il nemico o l’avversario
che sia a cuore saldo e mente chiara, di morire con disinvoltura, battendosi fino a l’ultimo respiro.
Quando penso alla nostra ufficialità, costituita prevalentemente da
carrieristi borghesi, senza senso d’onore militare, montoni di professione e piccoli ladruncoli a danno del vitto dei loro soldati e dell’erario,
so in quale abisso di debolezza morale si trova la nazione.
Né il nuovo esercito che ora stanno organizzando è migliore del
vecchio! Ho letto in questi giorni in una rivista anglosassone, scritta
in italiano un articolo su gli errori degli americani in questa ultima
guerra. Accennando a l’antitesi tra Churchill e Roosevelt, per il piano
d’invasione dell’Europa, l’articolista parlava con evidente ammirazione
dei “coraggiosi” slavi meridionali.
In quell’aggettivo c’è la ragione per cui abbiamo perduta la Venezia
Giulia, per cui, chi sa, se recupereremo Trieste.
Ma in Italia, neanche uomini come Calamandrei, o Salvemini, sentono l’onta di appartenere a una nazione impotente ad avere un esercito. Marmaglia levantina con la boria ancora in corpo per la grandezza
del nostro passato, ecco che cosa siamo. E anche se ricostruiremo l’economia e avremo l’intelligenza politica necessaria a inserirci nella vita
sempre più interdipendente della Europa, non per questo diventeremo
un popolo più rispettato e, aggiungo io, rispettabile. Ché io in questo
mi sono sempre sentito europeo, e se anche la mia debolezza fisica e
la tubercolosi che mi minava dalla prima infanzia, mi ha impedito nel
1915 di fare il mio dovere accanto ai miei compagni giuliani, ho fatto il
possibile per farlo e ho educato il mio figliolo all’onore militare e quando l’ho perduto in combattimento, ne sono stato fiero.
Devo aggiungere che non ho molte speranze che il traviamento della
nazione muti presto. Non so bene che cosa debba avvenire perché questo mutamento avvenga, in quanto mi pare che si tratti di creare una
nuova umanità italiana e non penso che la cosa sia facile. Diventeremo
mai europei nel senso di adeguarci alla moralità dei nordici, slavi, tedeschi, anglosassoni, al loro carattere, a certe esigenze di valore che sono
universali? Io ho molti dubbi e poche speranze.
E devo dire, che pur essendo io stesso un italiano, e quindi non
avendo ragione e diritto di giudizio, io soffro vivamente della mia e
della nostra mancanza di schietta virilità, e penso che nessuna qualità
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nostra positiva possa riscattare questa mancanza. In questo, sento da
europeo.
Per la troppo grande differenza di carattere degli italiani delle diverse regioni, l’unità italiana è ancora un’astrazione, o una realtà meramente burocratica. Un’unità di cultura, di sentimenti, di volontà, una
coscienza unitaria in Italia non esiste.
Ed è inutile darsela d’intendere citando la comune letteratura o quel
sottile strato di umanità, che in qualche modo può dare la parvenza
dell’unità.
Del resto, neanche un Benedetto Croce è un uomo italiano come io
lo esigo, perché in Europa possa esistere un’Italia europea. Lo so che il
mio può sembrare un paradosso. Ma questo gran signore della cultura
continua a essere un napoletano. Nessuno in Italia è ancora italiano: il
fondo provinciale limita ancora la nostra persona. Da buon napoletano,
Benedetto Croce non soffre per esempio della incapacità del popolo italiano a costituirsi, ove sia necessario, ad esercito. Né Salvemini conosce
questa sofferenza e in genere questo problema non è neanche avvertito.
E ciò perché l’animo provinciale non sente certe necessità. Tutti questi
uomini arrivano tutto al più a concepire l’azione politico-diplomatica,
ma quella politico-militare è loro estranea.
Da loro, moralisti astratti, non avremo mai un grido che risvegli, se
pur è possibile, negli uomini d’Italia il senso della responsabilità virile.
Eppure dovremo arrivarci. Dio ci aiuti e i popoli ci pestino fino a proporci il problema del nostro onore. Gli inglesi intanto ci sputano in viso
tutti i giorni. Idioti!
Ricorda il Croce a pagina 253 di “Etica e Politica” che il Machiavelli,
al cardinale Rohan che gli diceva che gli italiani non s’intendevano di
guerra, aveva risposto che “i francesi non s’intendevano dello Stato”.
Strana questa citazione di Croce, che sembra accettare l’uscita del
Machiavelli! Verità è che i francesi, perché intendenti di guerra, costruirono un magnifico Stato unitario, mentre gli italiani con la loro politica, realizzarono la propria schiavitù, e, quanto allo Stato, neanche oggi
sanno bene ciò che esso sia!
Gli italiani si intendevano di chiacchiere sullo Stato, i francesi, della
costruzione pratica dello Stato.
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9 V ’50 – martedì
Ieri sera al Circolo mi è stato presentato un giornalista meridionale, certo
Russo se non sbaglio, che era a Trieste per un’inchiesta per il “Mondo”.
L’ho aggredito con violenza per dirgli tutta la delusione dei Giuliani per
l’incoscienza degli italiani in questo momento della loro storia. La nostra
tragedia, essi la vivono come si trattasse della tragedia di un altro popolo,
magari affine, magari simpatico, ma, in fondo in fondo, un altro popolo.
Gli ho detto che tutti gli intellettuali italiani, Benedetto Croce compreso, erano dei provinciali incapaci di vivere l’italianità; che solo noi
giuliani siamo italiani; che un popolo che non conosce l’onore militare
non è degno di rispetto. Queste e simili cose gli ho detto con passionale violenza. Già la sua meschinità fisica, mi aveva provocato a urlare:
della vostra intelligenza di impotenti non sappiamo che farcene; per
un paio di coglioni duri siamo disposti a metterci l’intelligenza vostra
sotto il culo. Ero proprio eccitato. Subito dopo capitò Nino Valeri, professore di Storia Moderna alla nostra università. E anche con lui me la
son presa, per la mancanza negli italiani della virtù militare, che essi
volentieri confondono col militarismo, con la barbarie, quasi che gli
inglesi moderni, che si sono dimostrati capaci di improvvisare grandi
eserciti e di battersi bene, potessero essere accusati di militarismo o
di barbarie.

10 V 1950 – mercoledì
Sono con l’animo turbato di vanità. E ne soffro doppiamente, e per la
sofferenza iniziale, e per la coscienza che ho della miseria di questa sofferenza.
Di che si tratta? Ecco: io so molto bene di essere un piccolo poeta;
ma so anche di essere poeta. Non ho mai voluto far nulla per impormi
all’attenzione del prossimo; questa attenzione so che è povera e misera
cosa, vanità, e ciononpertanto mi avviene di sentirmi urtato della fama
che godono altri, del loro prestigio.
Mi sento urtato anche dal tono con il quale questi più fortunati mi
trattano. Non appartenendo ad alcun clan letterario, non avendo fama,
è ovvio che non mi si attribuisca un omaggio che implica e l’una e l’altra
cosa. Ma io ne soffro. E sono idiota a soffrire. Varrebbe meglio fare po-
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esie. E ne ho fatte: ma non riesco a stamparle. Mi sento molto umiliato
di questi sentimenti così poco dignitosi, così sciocchi. Evidentemente,
il bruciore che provo è giusto castigo per la mia stupidità.
Così è, che per quante creature siano nella nostra vita, e care perché
del nostro sangue e della nostra anima, o perché nostre di elezione, ad
un tratto ci si sente isolati e soli, e anche i “nostri” diventano “altri”, e
ci sentiamo soffocare nella sfera senza finestre della monade nostra, e
quasi pregustiamo la morte. Come è difficile tenere vivi i collegamenti
e aperti i passaggi e saldi i ponti! Come è difficile mantenere gli altri
presenti in noi, come noi stessi! E se anche di quando in quando, o anche per qualche tempo lo facciamo, ecco che ad un tratto avvertiamo
l’interiore desolazione, buia e dolorosa come notte invernale.
Bisogna morire alla vita, per vivere sia all’arte che alla verità. Per ogni
sopravvivenza si chiede un coerente penoso morire. Per non aver saputo rinunciare alla vita io ora muoio.
Come è stato difficile per me il commercio con gli uomini! Sono stato sempre sofferente di ogni alterità, di ogni resistenza, di ogni necessaria pazienza. Sono stato uno stolido. Ma pur neanche questa è la verità.
Dove sia non lo so.
Neanche oggi so ripudiare le ragioni della mia morte; se dovessi ricominciare ancora amerei la vita immediata, quella che ha incantati i
miei occhi, che ha persuase le mie orecchie, che ha sedotto le mie nari,
che ha chiamato a voce così alta il sangue delle mie vene. Erano queste le
mie possibilità, questi i miei limiti, in essi mi sono consumato.
Parlare delle mie esperienze mi riesce difficile assai, perché vivendole non le ho controllate abbastanza, e poi perché sono passate come
burrasche sul mare.
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Scrivo per farmi compagnia.
Tempo senza capacità d’amore è il nostro; perciò esso deve perire.
Anche i migliori sono ridicolmente vani e miserabili e invece di guardare a gli altri per aiutarli, si compiacciono di se stessi come Narcisi.
D’altro canto inutile è l’afflizione: c’è tempo per la vita e c’è spazio per
la morte... e spesso coesistono, anzi, sempre si condizionano. I nostri
ideali hanno la funzione del falso scopo nel tiro indiretto dell’artiglieria: servono a orientare l’impeto della vita, quando in noi fa primavera.
Perché poi faccia primavera e da dove venga l’impeto, nessuno lo sa,
nessuno lo può dire.

Non negheremo alla contingenza il suo valore, anche se sappiamo
con tutti noi stessi che è caduca, o, come altri vogliono, mera illusione.
È la nostra culla, la nostra casa, la patria, la porta dell’inferno e quella
del paradiso.
Penso alla grazia del sorriso della piccola Ilaria, alla musica nella vocetta di Gaia, al frullo di Alietta: note del poema che ho vissuto, note che
si estinguono nell’anima mia come infinite altre ma che costituiscono,
in qualche modo, non solo la sinfonia della vita che passa, ma anche
la sinfonia dell’eternità. Nulla della contingenza va perduto, anche se
muta volto a l’infinito.
Sono senza amici perché da gli uomini pretendo troppo ed essi mi
evitano insofferenti delle mie irose esigenze.
E d’altro canto, tra uomini che cosa si può fare se non si combatte? Ad
adularci bastano le donne.
Ho avuto sempre coscienza di avere il respiro corto!
Per quanto dolorosa ai singoli individui, la tragedia giuliana è probabile che non giovi all’Italia e ciò: 1) perché nessuno in Italia l’ha neanche avvertita; 2) perché le stesse vittime hanno avuto un’unica preoccupazione: quella di sfuggire quanto prima possibile al dolore, anche
dimenticandolo. Nessun istriano l’ha saputo impugnare come uno
scudiscio per scudisciare questo nostro paese d’ignavi, né come facella
per dar fuoco ai vili, e obbligarli a riscaldarsi per una lotta alla quale
repugnano. Così anche un grande dolore, per mancanza di forza a veramente viverlo, è stato reso vano.
Tra l’impeto dei barbari e l’ignavia nostrana, preferisco mille volte
la ferocia barbara. Vale di più, almeno come possibilità di vita umana
futura. La vita che pur ferve anche nel nostro paese, non mi persuade e
spesso mi ripugna come vita perversa e maliziosa di delinquenti. Ché
essa tende, per ora almeno, a una sola meta: salvare il proprio “particulare”. Non c’è alba di carità cristiana, non c’è alba di socialità moderna,
non c’è patria a cui si tenda, né terrena né celeste. Il paese mi sembra
un grande verminaio osceno, e le voci umane che rare di tanto in tanto
e fioche si fanno sentire, non fanno che denunciare la morte senza più
alcuna speranza. Eppure forse la vita umana ritornerà una volta a fiorire. Anzi, rifiorirà. Per ora bisogna agonizzare in un’atmosfera senza aria
e senza luce.
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“Chi ha appreso a morire, ha disappreso a servire: non v’è nulla di
male nella vita per chi ha ben compreso che la privazione stessa della
vita non è un male” Montaigne, Essais I.
Questa massima che trovo citata nella Storia della Filosofia del De
Ruggiero bisognerebbe, ai nostri tempi, poter calarla nella coscienza
degli uomini, allora la storia avrebbe un altro volto.

11 maggio 1950 – giovedì
Oggi arriva Franco Slataper da Roma per vedere il suo figliolo.
Ieri sera al Circolo della Cultura e delle Arti ha parlato Franco Antonicelli, capo della resistenza piemontese e uomo di fine cultura letteraria. Ha parlato su “Dieci libri da salvare” con molto spirito e acume. Poi è rimasto a cena al Circolo, con una quindicina di persone. Lo
abbiamo subissato, facendo un po’ tutti il processo a gli italiani per la
loro mancanza di coscienza nazionale e della solidarietà che ne deriva,
accusandoli di non aver voluto neanche prendere atto della tragedia
giuliana, che essi non avvertono come propria, perché in modo veramente infantile e incosciente credono che non li riguardi. Antonicelli
non ha neanche tentato una difesa; sentiva che parlavano persone profondamente offese in una petizione che era legittima, e che in qualche
modo era presente anche in lui. Da buon piemontese non ha tentato di
scantonare, è stato leale. Non so che cosa gli resterà di questa venuta
a Trieste, ma spero che qualche cosa di positivo germini in lui. Con i
letterati toscani o meridionali la vera mediazione è quasi impossibile,
perché è come se mancassero di certi organi e di certe esperienze: hanno un’umanità monca.
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Strada facendo, or ora dicevo a Bortolo Tamburini della bella serata
di ieri sera del godimento spirituale che ne avevo avuto. E gli dicevo
che era peccato che né lui, né i suoi (i cattolici!) non intervenissero e
vivessero quasi timorosi di contaminarsi. Egli avvertiva che avevo ragione, ma cercava di scusarsi col dire che gli mancava il tempo. Quando siamo stati davanti alla porta della chiesa di St’Antonio Nuovo, mi
ha detto, come per darmi la botta: io entro qua, dove si fa di meglio che
al Circolo. Ed io: non di meglio: un culto vale l’altro. E lui: allora Lei non
sa che cosa è qui dentro.

Così mi ha lasciato. Là dentro non c’è che un feticcio; questo lui non
può capire. Questo pregiudizio ebraico del tempio e del culto – quel
tempio e quel culto – gli impedisce di capire sul serio: 1) che Dio è nell’anima nostra, e se non è prima di tutto lì, non è in nessun luogo; 2) che
Dio, poi, è in ogni luogo. E ammessa anche la fede nella transustanziazione e della presenza reale (per me sono mere parole!) di Dio nell’ostia consacrata, non capisco come si immagini questa presenza ridotta
all’ambito interno delle mura perimetrali della chiesa, e non piuttosto
dilagante oltre tutti i cieli e gli astri. I cattolici in queste cose sono veramente buffi. Così, quando l’ostia è rinchiusa nel tabernacolo è una cosa;
e altra cosa è quando è esposta.
E più buffo è quando essendo esposta gli mettono davanti un qualche velo – al mio paese era una specie di paralume quadrato – e con
ciò gli sembra di aver acquistata certa libertà, come se Dio non fosse
più presente. Insomma che un uomo come Tamburini non avverta il
carattere meramente fittizio di tutti i riti, il loro carattere economico, proprio mi irrita. L’esperienza religiosa è ineffabile, è individuale,
sempre nuova, come ogni esperienza spirituale. Ma se vuole uscire dal
suo isolamento, se vuole mediarsi, non ha che le tre vie della pratica
morale, della verità logica, della verità artistica. E un’unica razionalità,
un’unica legge è poi immanente ai tre modi dello spirito. Non penso di
negare la funzione dei riti: ma attenzione a non cadere nell’idolatria.
La maggioranza assoluta degli uomini è idolatra. Anche Bortolo Tamburini è un idolatra. Perciò è conformista, è materialista, legato a quelle parole, a quei gesti, a quelle rappresentazioni. Invano Gesù ha detto
che “Iddio è spirito: perciò bisogna che coloro che lo adorano, l’adorino
in ispirito e verità”.
Ma che lo spirito implichi la attività creatrice di valore, che la verità non è che la stessa spiritualità, queste cose i vari Bortoli Tamburini
non capiscono. “Donna, credimi che l’ora viene, che voi non adorerete il
Padre né su questo monte, né in Gerusalemme”. Così ha scritto l’Evangelista; ma le sue parole non sono state intese. E milioni e centinaia e
magari migliaia di milioni di uomini non le intendono ancora. Certo,
Bortolo Tamburini sodisfa come può il proprio bisogno e molti sono i
Bortoli che fanno quello che possono.
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12 maggio 1950 – sabato
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Ho letto nel “Corriere della Sera” di martedì 9 maggio, una specie di
mito su Trieste di Dino Buzzati. I nostri, a leggerlo, lo hanno trovato
bello e si sono compiaciuti. Io, leggendolo, ho tremato.
Parla l’Italia: “Di tanti miei figli e figlie, una sola è rimasta veramente
affezionata alla nostra vecchia casa; ed è l’unica che manca”. E la figura
vivente su un’isoletta al di là di un fiume, o in mezzo a un fiume. E giorno e notte Trieste chiama la madre.
“Gli altri miei figli e figlie non la sentono (oppure fingono di non
udire?)”....
“Vorrei alzarmi, correre sulla riva e gridarle: quietati, quietati, anche
tu a dormire, domani verremo a prenderti (o qualche altra bugia rassicurante)”...
“...lei forse non vedendo lui penserà che noi si dorme e finirà per rassegnarsi”...
Il fiume corrode l’isoletta su cui Trieste si trova:
“Resisterà la povera isoletta? Sembra essersi fatta più sottile rispetto
all’anno scorso, a meno che non sia una suggestione. Oh! Il fiume non ha
fretta, è come il tempo che cammina adagio ma non si ferma mai neanche di notte, e noi dormiamo dimenticandoci di tutto e lui va e mangia e
mangia. Al mattino ci svegliamo un po’ più vecchi, al mattino un’altra fetta di isola è stata sciolta in fango e si disperde con l’acqua verso il mare”....
E qui lo scrittore ricorda il tempo glorioso, quando l’Italia, con una
barca nuova e sana venne a prendersi Trieste, che anche allora si trovava
sull’isoletta in mezzo al fiume. E poi si chiede:
“Dopo, cos’è successo? È stata tutta colpa nostra? La casa, che era così
bella, ridotta una specie di stamberga. I miei figli malconci e litigiosi. E
lei di nuovo in mezzo al fiume. E della nostra barca più nulla, se non lo
scheletro marcito che sporge dall’acqua con la raggiera delle costole e il
fiume, urtando, dà un lamento”.
E l’Italia vuol persuadere Trieste a non angustiarsi, ad aver pazienza,
la vuol persuadere che essendo la casa in disordine e diruta, non vale
più la pena di voler attraversare per lei quel fiume.
“Anche se potessi venire a prenderti, non so neanche io se varrebbe
più la pena”...
“Poi, non credere – continuo io crudele, al solo scopo di tranquillizzarla – non credere che i tuoi fratelli stiano troppo in pena perché tu

manchi. Quasi quasi si sono dimenticati che tu esisti. Forse è meglio
che tu resti dove sei. Tornando, sarebbe per te una delusione”.
E conchiude l’Italia:
“Figlia infelice, perché ti ostini a volerci così bene? Il solo dirlo è
ignobile, ma certe volte preferirei che di noi e della nostra casa non le
importasse un corno. Almeno non soffrirebbe più. Mi capita perfino di
pensare (tanto si può essere vigliacchi): in fondo non sarebbe meglio
se non esistesse neanche? Questo cruccio non si sarebbe risparmiato?”.
Mi pare che in queste varie e poche battute sia condensata la tragedia di Trieste, o meglio della gente giulia, unica in tutta Italia che
abbia una coscienza nazionale, di fronte a una marea di bastardi senza
alcuna coscienza.
È dunque vero, che l’invocazione della nostra gente, nessuno in Italia
la raccoglie; è vero che ci si vorrebbe quietare dicendoci: vi verremo a
prendere domani, sapendo di mentire; e ciò perché manca una qualsiasi umana solidarietà per noi, e qualsiasi coscienza della necessità per
l’Italia del confine alle Alpi Giulie e al Quarnero. È vero che si vorrebbe
che noi ci rassegnassimo alla rinuncia della Patria. Che noi si esiga la
Patria, dà loro noia; ma anche se noi tacessimo, non per questo i porci
d’Italia ingrasserebbero in pace.
Il Buzzati si chiede: È stata tutta colpa nostra? È triste che ancora ci
si possa porre questa domanda. Essa rivela quanto sia lontana anche la
coscienza dei migliori italiani dalla realtà, dalla capacità di un giudizio
storico-morale sulla nostra vita, su i nostri valori, quanto sia ancora lontana la nostra mentalità da quella europea.
Ci chiede l’Italia: “perché o giuliani vi ostinate a voler essere italiani?”. Nessuna nazione europea farebbe ai suoi figli una simile domanda. E il Buzzati non si accorge dell’abisso in cui deve trovarsi una nazione che chiede ai suoi membri il proprio rinnegamento.
Non è da oggi che io so le cose che risultano dall’articolo del Buzzati:
quante volte ne ho scritto nei miei diari, dal ’43 ad oggi!
Sì è vero: gli italiani sono attualmente così vigliacchi, che bramerebbero che noi non esistessimo. La nostra esistenza è tale insopportabile
pungolo alla loro ignavia, che se Tito fosse riuscito a fare il colpo, e a
deportarci e ad ammazzarci tutti, si sarebbero sentiti sollevati.
Invece siamo vivi e i vivi hanno sempre ragione sui morti e l’Italia
dovrà soffrire e ancora conquistare l’unità o perdersi nell’ignominia dei
popoli senza onore e senza alcuna dignità.
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E penso: che direbbe il vecchio Carducci del linguaggio del Buzzati,
il quale pur ha creduto, scrivendo quello che ha scritto, di fare opera
di patriotta? E ora sia detto: che me ne importa di poeti come il Montale, che possono ignorare il dramma della ignominia nazionale, o la
tragedia dei giuliani? Che poeti sono questi nostri se possono essere di
un’umanità così monca o così astratta? Senza voce è ora la nostra vergogna, senza voce è il dolore della Giulia, la tragedia della nostra fedeltà
alla Patria. Dio ha castigato la nostra menzogna, la nostra carnevalesca
vanità; ma disgraziatamente ci ha tolto anche la coscienza per patire il
castigo, e maturare così il superamento. Da tanti tanti secoli è così, Dio
solo sa perché, ma qualche ragione profonda ci deve essere.

22 maggio 1950
I giornali: “Il giornale della Sera” di Roma e “Il Giornale” di Napoli hanno pubblicato, sabato scorso, giorno 20, il mio contropelo all’articolo
“Trieste” di Buzzati, comparso sul “Corriere della Sera” del 9 m.c. Forse,
domani, lo pubblicherà il “Messaggero Veneto” di Udine.
Oh! Dio, vox clamantis in deserto, si capisce. Sono assai curioso se
avrà una qualunque eco; ma temo assai che nessuno reagirà.

24 maggio 1950 – mercoledì
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Trentacinque anni sono passati dal giorno della nostra dichiarazione di
guerra all’Austria. Fine della guerra era allora, la conquista dei confini
d’Italia. E i confini li avemmo e li abbiamo tenuti per 25 anni; dopo di
che, per mancanza di coscienza della loro importanza e del loro carattere, li abbiamo perduti. I seicentomila morti di quella guerra hanno visto
compromesso il risultato del loro sacrificio.
Ed ora chi sa se mai più arriveremo alle Giulie e al Monte Nevoso: o
quando! E a quale presso.
Certo è che la Nazione non aveva coscienza né del valore, né del significato dei confini giuliani: perciò li abbiamo perduti. Non si tiene la
terra senza una precisa coscienza del suo valore per noi; e anche allora
la si può perdere. E la terra è condizione di vita.
Comunque, se la nazione vivrà, ritornerà alle Giulie!

Il mio articolo di commento all’articolo “Trieste” di Buzzati, mi ha
fruttato una commossa lettera da Napoli, da un funzionario di polizia
che è stato a Trieste e poi a Pola per molti anni, certo dott. Luciano
Palmisani.

26 maggio 1950 – venerdì
Quante volte ho disperato della mia gente! Dico degli italiani. E c’è veramente da tremare per la loro organica impotenza a vivere civilmente, a
darsi una disciplina sociale seria, a darsi una disciplina di lavoro che li
liberi dalla miseria, a sentire il bisogno vivo della cultura, a vivere una
solidarietà nazionale, a formare una nazione articolata armoniosamente in classi e funzioni e gerarchie.
Ed è strano che ancora vive in Italia la Chiesa cattolica, tutta forma
aristocratica, mentre gli italiani sono inguaribilmente plebei. E quello che è non meno strano si è che quasi tutti sentono la miseria della
nostra vita, ma nessuno fa nulla per uscirne. I popoli d’Europa hanno
per noi quasi un ribrezzo fisico. Nessuno ci stima, tutti ci disprezzano e
malvolentieri hanno da fare con noi.
L’unione doganale tra noi e la Francia sta andando definitivamente
all’aria. Per ragioni di interesse, di egoismo, di miopia ecc, lo sappiamo. Ma anche perché i francesi non ci stimano. Ho sentito dire che un
ufficiale superiore inglese, qui a Trieste dal ’45, e persona intelligente,
parlando con dei triestini ha detto recentemente con molta benevolenza per noi: “il popolo italiano è un popolo che ha il genio dell’ospitalità unito a quello dell’istrionismo. Faccia l’albergatore e l’istrione e non
esca da queste sue possibilità. Così soltanto potrà conquistarsi la simpatia degli altri popoli”. Così male si pensa di noi, a questo si pensa che
ci si possa e debba ridurre. Forse la quasi totalità degli italiani sarebbe
d’accordo. Gli italiani non amano il proprio paese, sprezzano e odiano
lo Stato loro, non sanno convivere con gli altri loro concittadini. Sono
veramente anarcoidi. Forse la parte più seria degli italiani, in questo
momento sono gli operai e tra essi i comunisti.
E più ci si inoltra nella costruzione dello Stato e più si rivela la miseria nostrana, la impotenza della nostra gente. E nessuno vuol tirare
il carro, perché nessuno lo tira. È un fatto che chi ci si mette sotto, deve
perire senza smuoverlo, perché nessuno vuol dargli una mano.
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Per uscir di metafora: troppi sono i pigri, i parassiti, gli insufficienti,
i disonesti, i ladri, i sabotatori, perché l’opera di chi lavora possa risolvere il problema. E lo Stato è considerato come la vacca da mungere. Certo,
ci sono nobili ed eroiche eccezioni, ma queste non possono bastare a
risolvere il problema. È una grande tragedia! Siamo veramente dei deficienti morali senza possibilità di normalizzarci? Proprio così pare. E
la pretesa nostra “intelligenza”? Evidentemente non esiste. E allora che
cosa siamo? Rottami di un grande naufragio.

29 maggio 1950 – lunedì
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Leggo nel “Lavoratore” di oggi che Giani Stuparich fa parte del Comitato
d’onore del movimento italiano contro la bomba atomica. “Il Lavoratore” lo presenta ai suoi lettori in modo molto favorevole, come uno dei
migliori letterati italiani. Dice anche che “in questi anni di così aspre
lotte, egli ha mantenuto una posizione di dignità e di serietà che già lo
distingueva dal livore fazioso di tanti altri della sua parte”.
Avrei io aderito, se officiato, al movimento contro la bomba atomica?
No! Perché? Sono io meno umano di Giani Stuparich? Ebbene, non lo
credo. V1, V2, V3, e chi sa quante altre diavolerie sì, la bomba atomica no.
La schiavitù di milioni d’uomini in Russia, spremuti fino alla morte sì,
la bomba atomica no. La minaccia del regime comunista che eliminerebbe in modo spiccio milioni di uomini, riducendo gli altri a schiavi,
sì; la bomba atomica, che in questo momento è l’unico argomento che
impedisce ai Russi l’invasione dell’Europa, no.
Sono d’altro canto sicuro che gli Stati Uniti non sono disposti a disfarsi della difesa che per l’occidente rappresenta la bomba atomica, se
i Russi non diano garanzie assolute di non voler poi approfittare dell’altro loro armamento, per prevaricare. Ma i Russi queste garanzie non le
daranno mai. Non capisco perciò che senso abbiano questi “movimenti” ai quali persone di “serietà e dignità” come Stuparich pur danno il
loro nome. Ché, a parte il movente personale di queste adesioni a simili
movimenti, è chiaro che essi sono fomentati dai Russi, che quanto a
bomba atomica si sentono sottovento, e che essi non fanno che generare tra gli occidentali solo disordine e passionalità, atti a favorire la causa
comunista alias russa. E allora che cosa devo pensare della intelligenza
politica di Giani Stuparich? E poiché io so bene che l’intelligenza a Giani

non manca, che cosa lo ha spinto a dare il suo nome al Comitato d’onore
nazionale contro la bomba atomica?
Io sono turbato di questo suo gesto, come sono stato turbato da tanti
altri senza poter mai liberarmi da una certa stima, che ciononpertanto
gli ho sempre serbata. Non posso negare che egli è stato nella sua vita
molto più bravo di me, molto più intelligente di me. Dirò anche che io
gli ero amico e che credevo in lui e che egli ripetutamente mi ha offeso
con una presunzione senza limiti di rispetto per chi gli era amico e forse non era indegno della sua amicizia... dico questo per essere limpido;
può essere che il turbamento che provo abbia origini impure; ma devo
anche dire che questo gesto di Stuparich è dovuto solo a vanità e non
certo a profonda persuasione della sua utilità.
Ché Giani non è un sentimentale; è un freddo e calmo e intelligente
giudice dei fatti e delle cose di questo mondo. Potrebbe essere anche che
a sbagliare sia io, essendo lui più intelligente di me. Ma anche volendo
sospendere il mio giudizio, resto col dubbio, turbato.

30 maggio 1950 – martedì
Dicevo ieri sera a Pina, parlando di Giani Stuparich, che, mentre a lui
sono toccati tanti onori, forse più di quanto meritasse, a me non è toccato ancora alcun riconoscimento. Non solo: ma sono stato, oltre che
volutamente ignorato, perseguitato e maltrattato.
A me non sono toccati amici, se non pochi, tra i quali Scipio e Nino
sono morti; a me, per lo sforzo fatto per essere presente alla guerra del 1518, pur essendo ammalato di tubercolosi, e rimettendovi quasi la vita, non
è toccato che l’accusa di aver truffato il mio titolo di volontario di guerra,
non essendo mai stati in trincea. Giani per il suo valore ha avuto la medaglia d’oro. Ho lavorato con entusiasmo insolito nell’ambito della scuola
tra il 19 e il 23; anche dopo, mi sono interessato della scuola con calore
e se si eccettua il riconoscimento fattomi dallo Stuparich nel suo libro
su Trieste, anche qui non ho avuto che persecuzioni. Andai nel 23 a Grado quale segretario della Commissione di Cura e Direttore dell’Azienda
Balneare. Riorganizzai ab imis fundamentis questa azienda, sollevando il
prestigio della Stazione Balneare in Italia e nei paesi della Medio-Europa.
Dopo 15 anni di lavoro intelligente e creativo, venni licenziato in tronco
per ragioni politiche, ed esposto per anni alla fame con quattro figlioli.
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Quando venni a Grado assunsi la segreteria politica di quel Fascio, ma
poiché intendevo di agire e agivo da uomo libero, secondo la mia coscienza, sebbene lavorassi con serietà, dopo qualche anno venni sospeso e perseguitato, fin che si ottenne il mio licenziamento. La povertà mi ha impedito di muovermi, di mantenere contatti, di vedere il mondo, di avere libri
e riviste secondo il bisogno. La povertà mi ha impedito di far conoscere
la mia opera di sia pur piccolo poeta. Ed ora, arrivato a 59 anni non trovo
modo di stampare la raccolta dei miei versi gradesi. Non posso dire che gli
uomini me l’abbiano fatta facile in questo mondo! Prima d’ora a queste
cose non davo alcuna importanza. Ora, invecchiando, cominciano a immalinconirmi. Perché a gli altri tanto, e a me, che pur ho combattuto tanto
e dato senza mai risparmiarmi, tutto ciò che potevo dare, proprio nulla,
neanche la possibilità di stampare i miei versi? È vero che molto ho avuto
dalla mia famiglia e molto da alcune donne che mi hanno amato; e certo finora io mi sono considerato sempre un ricco e un fortunato; ma ora
sono immalinconito, soprattutto perché non posso stampare i miei versi.
Quanto diversamente sono andate le cose per Giani, che forse, non
vale più di me, quale poeta.
A lui la facile fama e i guadagni e gli onori. A me il silenzio e l’isolamento e il non poter neanche farmi conoscere. Ma è triste ora la mia
piccola invidia e per me umiliante!
Che strano fenomeno! Il mondo borghese, che è stato ed è per certi
versi tuttora maestro di organizzazione, è incapace di opporre all’organizzazione comunista una propria organizzazione. È come se tutta la
sua anima ora ripugnasse a ogni ulteriore organizzare e essere organizzata. Di contro, l’anima popolare ora è fanatica per l’organizzazione, per
il gioco infantile delle parate che preparano la psicologia delle marce
militari e delle marce di conquista.
I comunisti con il mettere i giovani in divisa dietro a bandiere e fanfare stanno conquistando l’Europa e il mondo. Parate ginniche, parate
militari, parate dottrinarie, stanno creando l’uomo burattino, strumento meccanizzato che ben usato, cioè usato con malizia, può diventare e
sta diventando lo strumento per la conquista del mondo. “Credere, obbedire, combattere” era la parola d’ordine dei fascisti mussoliniani; ma
la stessa parola è quella dei comunisti. Tutto fuori che pensare. Credere,
obbedire, combattere e, si deve aggiungere, lavorare. Non si prega, non
si contempla, non si pensa. Le grandi masse vengono messe così sotto
una ferrea disciplina e una dura tutela. Il principio meccanico dell’orga-

nizzazione riduce a mera funzione sociale ogni individuo, e l’ideale del
termitaio si delinea già imperiosamente sull’orizzonte.
Una spaventosa razionalità castrerà metodicamente gli uomini in
modo da ridurli alla funzione alla quale saranno predestinati. Ma neanche questo li salverà. Un popolo di formiche sterminerà razionalmente
l’altro popolo. Questi idioti non avranno la pace che desiderano e per
la quale rinunciano alla tragedia della libertà e all’anima. Non avranno
neanche il pane. Morte e strage essi avranno. E meritatamente. C’è nel
popolo attualmente, una perversità sadica, che lo spinge all’autocastrazione, pur di eliminare una volta e per sempre la tragedia della vita, la
tragedia della persona. Vogliono essere sicuri del pane e del letto, non
importa a che prezzo: avranno la schiavitù più spaventosa e la morte.
Non si rinnega la libertà per quanto difficile essa possa essere, non
si rinnega la vita, che ha le sue esigenze, anche tragiche. Vogliono vivere da animali regolarmente pasciuti e senza lotta. E non avranno né
pane né pace. Il mondo borghese non mi è mai piaciuto e nulla ho fatto
per trovarmi bene nei suoi ordinamenti. Con la mia non comune intelligenza non ho saputo né voluto far carriera, né acquistare potenza,
né ricchezza. Il prezzo ne era l’anima; e l’anima non ho mai pensato di
darla per quelle cose. Ma il mondo che ora si vuole costruire razionalmente, sulla base cioè di una razionalità insufficiente, perché astratta,
perché monca, perché deficiente, senza intelligenza umana, mi fa orrore. È vero che la capacità di adattamento dell’uomo è infinita e che
egli sa cavare sangue anche dalle rape, ma ciò non toglie che avremo
davanti noi, secoli di sperpero, di strazio di valori umani; sperpero e
strazio irrazionali.
Lo so, non c’è nulla da fare; ormai il fanatismo – non lo dico di proposito l’ideale – collettivista è in marcia, e nessuno lo arresterà. Se e quando in esso potrà rinascere la libertà, come spazio ideale della persona
individua, Dio lo sa. Rinascerà la libertà, ma dopo tanta notte e gelo e
stridor di denti, da chiederci fin da ora, se tanto dolore era veramente
necessario. Ma forse lo è. Forse l’esigenza dell’assurdo è necessaria perchè l’uomo ancora possa vivere e operare.
Fin da ora noi “liberali” siamo il ricordo di un’età tramontata, che
nessuno può più rievocare. Neanche una guerra vittoriosa da parte degli Stati ancora liberaleggianti, e la disfatta della Russia, modificherebbe seriamente la situazione. Gli uomini non vogliono assolutamente
saperne del dramma della persona e della libertà; vogliono essere mas-
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sa, gregge e avere un pastore che li conduca al pascolo e un cane che a
morsi li riconduca al branco se sbrancano.
E poi, crescono e si moltiplicano senza ritegno e nessuna classe dirigente può provvedere in modo sufficiente né al pane né al companatico
di tanta gente che ogni anno sopravviene. Meno che meno a rendere
maggiorenni e responsabili tanti minorenni. Le classi dirigenti liberali
sono state stroncate dal compito. Le nuove classi, forse più coerenti, più
tremende, più fredde, romperanno alla massa la spina dorsale e poi la
castreranno in modo da averla obbediente.
Esisteva un’altra possibilità? Evidentemente no. Le classi liberali non
hanno capito quale dono tragico fosse all’individuo la libertà: le classi liberali hanno mancato di rispetto all’uomo, iniziando esse la sconsacrazione, quando lo hanno reso miserabile istrumento. Il cristianesimo ha
fatto fallimento perché non era più vivo nelle generazioni che creano
l’industria, la matrice di ogni male presente. La borghesia liberale era
già atea e senza capacità d’amore per il prossimo.

3 VI 1950 – sabato
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Oggi ho avuto da Buzzati la seguente lettera: “Milano 27 maggio 1950.
Caro Marin, la copia del suo bellissimo e nobilissimo articolo – a cui aveva
dato lo spunto il mio pezzo sul ‘Corriere’ – mi era giunta senza l’indirizzo
del mittente. Poi ho avuto la gioia di rileggerlo stampato sul Messaggero
Veneto e sul Giornale della Sera. Benché io sia di Belluno e di famiglia completamente veneta, cioè, più vicino a Trieste di quanto possa essere, con
tutta la buona volontà un napoletano, per esempio, avevo scritto quell’articolo con una certa esitazione. Quella era, vista da me in piena sincerità,
la drammatica patetica situazione di Trieste di fronte a gli Italiani. Vedevo
giusto? È così facile, quando si toccano dei temi così dolenti, commettere, sia pure con le intenzioni migliori, delle crudeltà, dei passi falsi, degli
apprezzamenti infelici. Dopo tutto, ciò che dicevo – benchè sotto il velo
dell’allegoria – era piuttosto crudo e sconsolato. Ora Lei ha voluto darmi,
con parole così leali ed affettuose, una conferma amara, quasi disperata.
Soprattutto io avrei voluto esprimere lo straordinario e commovente fenomeno di una città che è praticamente staccata dal corpo vivo dell’Italia
eppure è l’unica, oggi, ad amare l’Italia veramente: fenomeno non legato
alle attuali circostanze, ma appartenente alla natura profonda di Trieste.

Ma a parte l’implicita convalida di ciò che avevo scritto – che mi ha
fatto molto piacere – il Suo articolo è stato per me un grande onore, di
cui Le sono profondamente grato. Suo Dino Buzzati”.
Non posso nascondermi che non capisco bene che cosa significhi questa lettera: mi pare un po’ affannosa e incerta. Altro io avrei voluto: che
l’uomo dicesse: battiamoci perché quanto prima possibile nasca l’Italia, o
meglio, gli italiani si convertano all’Italia. Comunque scriverò a Buzzati.

10 VI 1950 Santa Margherita, sabato ore 12
Oggi è la festa della Rita una creatura piena di grazia pur nella sua tenuità.
In questi ultimi anni, dal ’42 che l’ho conosciuta, mi ha portato spesso il
dono della sua frescura e della sua solarità. Le auguro di cuore ogni bene.
Ora, alle 13 vado a Grado dove c’è Serena con Ilaria, mentre qui resta Pina con il piccolo Guido, che in questi giorni ha avuto una leggera
enterite, e Gaia che attende di essere operata della esportazione delle
tonsille. Pina, come sempre, si sobbarca. Tra qualche giorno verrà la volta di Ilaria che deve essere portata all’ospedale per qualche giorno per il
cambio del gesso. E chi andrà con lei è Pina. Io, in questi giorni, forse per
il caldo, mi sento depresso e triste. Ho l’anima povera assai e di questa
povertà io soffro. Pina paga tutti i giorni col proprio sangue il proprio
amore, a questo prezzo è mirabilmente viva.

12 giugno 1950 – lunedì
Fa caldo forte: ieri sono stato a Grado, dove in poche ore ho molto goduto. La mattina presto passeggiata lungo le dighe di ponente; alle 8 ero
già sul ponte ad attendere gli amici Todeschini e Zuccoli che dovevano
arrivare in auto. Arrivarono alle 8 e mezzo; ma intanto io mi sono goduto lo spettacolo sempre nuovo e sempre meraviglioso della laguna sotto
il sole. Con loro, sono andato poi, naturalmente in macchina, alla Rotta
fino a foce Primero. Al ritorno siamo stati nell’osteria all’“Ara dei pali”
nel podere di Giacometto. Un aromatico quanto amabile vinello friulano condiva il nostro amichevole conversare. Dopo una breve visita a
Falco, in cimitero, siamo andati con la macchina fino a casa.
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Goduta un po’ la frescura della casa, siamo andati a visitare le calli e
le chiese. Zuccoli non era mai stato a Grado e aveva molta gioia di ogni
scoperta. Alle 13 eravamo a tavola. Nel pomeriggio, dopo la siesta, alle 16
siamo partiti per andare nella pineta di San Marco. Era per me una volta
una specie di bosco sacro. Ieri mi è parsa profanata dalla presenza di molta gente lì arrivata con auti [sic] e motocicli vari che bivaccava seminuda
e insudiciava il molle tappeto erboso della pineta con carte e altri rifiuti.
Ero proprio costernato. Vi era arrivato perfino un carretto da gelati. Di
là, siamo andati a l’Isola Morosina, a trovare la Rita. Una casetta rusticana, in un mare di verde sugoso, interseccato [sic] dal fluire silenzioso di
rogge verdi, con il fondo ondante di splendide alghe. Tutto intorno un
continuo cantare di rosignoli e l’accorato flautare dei merli. Siamo stati
un due ore, fino a quasi sera, con la Rita; alle 8 e mezzo ero a casa.
Le impressioni avute nella giornata sono state molte: il mondo è
sempre colmo di bellezza, così colmo, che a un certo momento si desidera oscuramente di morire. Morire, non nella pena nella mortificazione, ma nel gaudio troppo grande della ricchezza di Dio. A casa ho
trovato la povera Pina stanca, esasperata perché il piccolo Guido l’aveva
tormentata per cinque ore filate con i suoi strilli. Suo unico conforto la
piccola Gaia, che è così pallida e bianca.
Ora eccomi qui, stanco e malinconico per poca vita. O meglio per
poca forza di vita. Ché quel mondo di impressioni passatomi ieri per l’anima, andrebbe salvato, trasfigurandolo; ed ecco che non ne ho la forza.
Perciò sono triste. Quanti rosignoli nella verzura fresca della Morosina!
E quelle rogge così trasparenti, con gli alvei vivi e fluenti e danzanti! E le
strade anche esse vive di fiumane di gente. E tutti come ebbri di vita. È
l’estate sul mondo e il sangue è fervido e il mondo è in amore. Tra pochi
giorni il sole comincerà nuovamente a declinare e l’inverno spoglierà i
campi e le strade.

14 giugno 1950 – mercoledì
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Ha piovuto e tonato tutta la notte, ma, sebbene piovvigini ancora, fa caldo
da sudare. Oggi arriva a Grado Alietta con la sua nonna Bice; ieri è entrata
in ospedale Ilaria per il cambio del gesso. Se Dio vuole tre mesi sono passati e anche questi altri tre passeranno. È così penoso vedere la gloria di
Ilaria mortificata dalla gamba irrigidita nel gesso. Quando potrà cammi-

nare liberamente e correre, sarò molto sollevato e ne avrò una grande gioia. Gaia è nel Vicolo con la mami, in attesa di essere operata delle tonsille.
Quanto a me la mia vitalità è in grande declino. Dormirei venti ore
su ventiquattro e raramente il cervello mi si rischiara.
Nel mio crepuscolo una pena mi assilla: la mia gente, gli italiani. Ché
non c’è Dio di portarli a un qualche denominatore comune, di portarli a
un certo livello di vita coerente, morale. Ma non solo di moralità si tratta – sebbene in realtà solo di essa si tratti! – ma anche di cultura. Siamo
sul margine del caos. Ma non sorge in giro nessuna inquietudine: ciò
che mi esaspera di questa benedetta gente è la sufficienza. Si sentono
intelligenti e neanche la disfatta e lo sprezzo del mondo intero li ha portati a un qualche esame di coscienza. Vivono di una vita odiosamente
istintiva e mediocre. Anche l’arte è in declino, è mediocre. A volte proprio dispero. In questi giorni – da qualche mese tutta la stampa italiana
parla di Trieste! – ho sentito dire che il direttore delle poste ha raccontato che arrivano migliaia di lettere, con la scritta “Trieste (Jugoslavia)”.
D’altra parte Giotti mi diceva che all’ospedale maggiore è arrivata una
lettera del Municipio di Catania, in cui si comunica che quel Comune
s’era rivolto al Comando dei Carabinieri di Trieste, ignorando che Trieste non fa più politicamente parte dello Stato Italiano.
Ed è recente il caso di quel giornalista, certo Russo, che ha scritto sul
settimanale “Il Mondo” che dalla riviera di Miramare si vedono i monti
della Dalmazia. Sono queste cose apparentemente senza importanza. E
non è vero. Per la nostra gente è pensabile una cultura che ignori dove è
l’Italia e come è costituita. E se ne frega dello scandalo che così provoca.
Ignora la propria terra, la propria storia, e vive in una piccola orbita di
tristi necessità o sciala senza coscienza in modo offensivo di ogni buon
senso, il denaro mal guadagnato.
Ricordo sempre quel giudizio del partigiano slavo, fatto prigioniero
da Falco: “ladri e montoni”!
E che mi importa che ci siano in Italia milioni di galantuomini, se
essi sono impotenti a dare un volto decente alla vita sociale? So bene
che al di là del carnevale permanente c’è chi vive un dramma austero ma
esso non traspare, non ha la entità da imporsi al carnevale. Vita caotica
la nostra con la pretesa di aver dato al mondo la disciplina morale cattolica, di essere la sede del Vicario di Cristo!
E non c’è nulla da fare, proprio nulla se non patire lo scorno. Ché non
vogliono essere né cristiani né anticristiani, né atei né deisti, né milita-
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ri né borghesi; vogliono essere solo quello che sono e godere, se possibile, senza pagare lo scotto. Avevo qualche speranza che la Democrazia
Cristiana moralizzasse la vita del paese. E tutto si è ridotto a portarci
alla tutela clericale. E di che clero! Ignorante più dei laici nostrani, che
è tutto dire, presuntuoso, sufficiente, libidinoso. Ha tutti i peccati del
nostro popolo, ma potenziati dalla boria dogmatica, dalla asineria secolare, dall’autoritarismo più spavaldo. Ma il popolo italiano è la matrice
di questo clero. E allora che cosa gli si può opporre? Nulla! Non c’è che
da attendere che Dio ci purifichi e illumini con la sua grazia. Non vedo
come altrimenti questo popolo possa diventare uno e sano.

20 giugno 1950
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Ieri il Dott. Rusca ha estirpato le tonsille e le adenoidi a Gaia. Io stesso
sono andato a prendermela con l’auto dopo l’operazione, e in collo, e
tra le braccia, me la sono portata a casa. Nel pomeriggio, mentre io ero
in ufficio le è capitata l’emorragia dal naso. Pina era sola con il piccolo
Guido, spaventata per quello che poteva succedere. Ma non ha perduto
la testa e attaccandosi al telefono è riuscita a dare l’allarme. È venuta
una infermiera e poi lo stesso Dott. Rusca. La piccola però ha perduto
molto sangue ed è rimasta un po’ debole e impressionata. È stata però
molto brava. Questa notte l’abbiamo vegliata Pina e io. Pina fino alle tre
del mattino, io, il secondo turno. Gaiussa, per difficoltà di respiro non
poteva dormire. Era molto affettuosa, da intenerire. Ad un certo momento ha voluto che la prendessi in collo. L’ho presa, e appena coperta, si è addormentata. Scottava: deve aver avuto 38° di febbre. Così me
la sono tenuta per un’oretta, fin che si è risvegliata. Dopo, l’ho rimessa
nel lettino. Voleva sempre tenermi una mano. Quando per me è arrivata l’ora di lavarmi e radermi, lei non mi voleva lasciar andare. Ma poi
l’ho persuasa e buona buona è rimasta sola e si è riaddormentata. Ora
non voleva lasciarmi venir via ed ha pianto. “Non andar via” mi diceva
con una vocina che mi faceva tremare. Le ho detto che dovevo venir in
ufficio, che sarei tornato più tardi e, come sempre, ragionevole, mi ha
lasciato andare.
Ieri era anche da me Giotti, per restituirmi i miei versi. L’avevo pregato di farne un’attenta lettura per consigliarmi eventuali tagli ed eliminazioni. Ma evidentemente, si è annoiato presto e mi ha restituito

il dattiloscritto senza farmi concrete proposte e dicendomi solo che la
mia poesia aveva il difetto dell’abbondanza.
Devo pensare che la mia poesia vale così poco? Certo è che finora non
ho trovato nessuno che la considerasse degna di menzione. Comunque
sia, ora cercherò di arrivare alla stampa. Poi, ai posteri l’ardua sentenza.
A me sembra poesia viva. È forse troppo immediata, troppo sensuale,
ma pur non senza valore. Sono dispiacente di non trovare riconoscimento; ma forse io veramente sono un troppo piccolo uomo perché gli
altri possano riconoscermi.

21 VI 1950 – mercoledì
Oggi mi si è fatto chiaro in forma intuitiva, che la posizione intellettualistica della morale socratica e quindi platonica è falsa. Così è falsa
la posizione conformistica cristiana. L’azione è sempre creazione; non
può avere quindi precedenti ai quali adeguarsi, siano essi idee, o uomini. L’azione nasce come sintesi a priori pratica, per dirla alla maniera
di Kant. Le succede la giustificazione teoretica, o un giudizio di valore.
Ogni spiritualità vera è creativa; la coscienza del suo valore è frutto successivo di analisi, di comparazione, di critica. E ciò in sede d’arte come
in sede di verità, come in sede di moralità, o di santità. Il conformismo
anche il più alto, in quanto adeguamento a una realtà, a un valore preesistenti, essendo fuori della libertà creatrice, è sempre fuori della spiritualità. Se ciononpertanto è possibile San Francesco, è da ritenere che
egli abbia trasceso il conformismo, e sia arrivato alla creazione. L’ideale
cristiano sarebbe qui soltanto un precedente psichico della creazione
del francescanesimo. Così Dante, partito con l’idea di scrivere una lezione di pedagogia, se ne dimentica strada facendo, e scrive invece la
poesia della “Commedia”.
Che poi il conformismo, il modello, l’imitazione, la precettistica, abbiano una loro funzione, nessuno pensa a negare. Quello che conta è
che non per essi si arriva, né all’arte, né alla verità, né alla morale.
Far capire questa cosa a tutti gli spiritualisti dualisti è cosa impossibile. Kant stesso non è stato chiaro sul carattere meramente creativo
della moralità e l’ha confusa con la dottrina dei costumi, con quella che
io direi economia della vita sociale, anche se è arrivato a concepirla in
senso meramente formale, e come libertà. Il concetto intellettualistico
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dell’adeguamento della massima soggettiva alla legge soggettiva, conserva ancora la posizione dualistica cristiana e quella intellettualistica
greca. È solo l’idealismo, che risolvendo nel Soggetto tutta la vita spirituale, libera la conoscenza dalla cosa in sé. Da una realtà preesistente
come misura assoluta di tutte le cose, libera l’azione dalla necessità di
conformarsi a leggi che non siano immanenti.
Che esista un’economia della vita dell’anima, come esiste un’economia dei valori materiali, sistema pseudoscientifico magari utile e
a carattere intellettuale, è giusto ed è un fatto. Che l’uomo speculi su
l’arte, su la verità, sulla santità, è certamente utile e necessario. Ma
quello che conta è questo: che nessun artista ha bisogno di un trattato
di estetica per fare della poesia; che mai, mai le regole contenute in
una poetica hanno fatto un poeta; che mai lo studio della logica farà
un filosofo, e, in fine, che mai, mai la precettistica moralistica, ha fatto
e farà un santo.
Si è poeti, si è filosofi, si è santi. Che posto abbiano tutte le astrazioni e i moncherini derivati dalla vita degli eroi, non mi interessa. Certo
sono frutto di morte e non di vita, cose irreali che non fanno che confondere le anime.

26 VI 1950 – lunedì
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Da più di un mese, tutti i giorni, gira per le strade di Trieste la Madonna
Pellegrina – al mio paese l’hanno detta “torsiolona”. E sempre nuove folle la seguono, mosse da un oscuro istinto e bisogno religioso. E questo
non mi dà fastidio; anzi mi commuove, e che la gente possa sentire viva
tanta poesia nel proprio cuore, da seguire un simulacro con la certezza
di seguire la Madonna, la Madre di Dio, l’eletto dello Spirito, la buona
mamma di tutti i minori, è cosa piuttosto da entusiasmarmi che irritarmi; ma chi mi irrita, chi sento profano nel rito, sono i preti. Essi sono gli
organizzatori, gli speculatori in tutti i sensi del sentimento religioso. E
capisco anche che è necessario che esistano, perché se no la vita religiosa associata sarebbe impossibile; come è necessario che esistano impresari e organizzatori di concerti, di teatri, di centri di studio ecc. Ma la
mancanza di purità di intenzioni e di sentimenti nei preti, mi offende.
Forse io sono troppo ingiusto con loro, ed essi forse, sono troppo spesso
grossolani e ciabattoni.

Comunque esistono riti ben più grossolani nella nostra vita, che
quello delle passeggiate del simulacro della Madonna, per le strade di
un mondo tanto opaco e materialista.
Oggi i giornali portano la notizia della invasione della Corea meridionale da parte dei comunisti della Corea settentrionale. L’ONU è in
allarme; ma è certo che o tosto o tardi, data la tensione coltivata dai comunisti tra i popoli, la guerra scoppierà.
Questi episodi però, hanno il loro lato positivo. Le democrazie occidentali sono per lor natura imbelli; la Russia comunista, bellicosa; ora,
questi episodi servono a far capire agli anglosassoni la ragione e li costringono a pensare anche a chi e a ciò cui non vorrebbero pensare.
Di fronte a certe necessità i signori Inglesi dovranno smettere certe
arie e certe riserve, e forse l’Europa potrà ancora avere una funzione,
visto che l’America è troppo giovane e da sola non ce la fa.
Il deprecato militarismo tedesco – giustamente deprecato, del resto!
– forse sarà necessario evocarlo, ricostituirlo e perfino la nostra “debolezza” potrà forse venir utilizzata. La vita non si ferma per nessuno e
tutto è sempre da rifare e i vinti di oggi potranno, forse tra poco, essere
degli alleati, e domani, chi sa, anche vincitori. Così è fatta la vita.
In questi giorni sono preso molto dalla correzione delle bozze del
libro di Falco; correzione che mi costa molta fatica e visiva e cerebrale
in genere. Con il dubbio nell’anima, di essere impari alla bisogna, soffro
molto. Il libro però sarà un bel monumento per la memoria di Falco.
A casa sempre la lotta per le piccole creature, per Gaia, per Guido, e la
pena grande per Ilaria, immobilizzata nel gesso. Ma anche questa pena
è ricchezza di vita.

28 giugno 1950 – mercoledì
Domani compio 59 anni ed entro nel sessantesimo. Falco è morto che
ne aveva 24, Scipio 27, Nino 40 circa, e tutte sono state vite umanamente compiute.
Falco diceva in una sua lettera che io dovevo vivere per compiere la
mia opera. Ma da allora io poco ho operato. Qualche verso, qualche ar-
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ticolo, qualche pagina di prosa artistica. Comunque, entro l’anno spero
di poter mettere accanto al libro della vita di Falco, il volume che raccoglierà il meglio dei miei versi gradesi, e che sarà il libro della mia vita.
I due libri, uno accanto a l’altro, rappresenteranno due bilanci consuntivi, pubblicati nello stesso anno, a distanza di pochi mesi. Non so se
Dio mi abbia riservato ancora qualche ora di grazia e qualche funzione.
Comunque sento di dover ringraziarlo con tutta l’anima mia, con tutto
il mio sangue del bene che in questo mondo mi ha dato. Molto bene ad
onta di tanto dolore, di tanta povertà, di tanta inettitudine pratica. Ho
goduto infinitamente con i sensi; ho goduto con l’intelletto, ho gioito
col fiore dell’anima. E, a mio modo, nei limiti della mia poca forza, della mia piccola persona, ho amato: Dio, la mia famiglia, la mia gente, il
mondo di Dio, l’opere dello spirito umano. Se oggi dovessi morire, una
grazia sola chiederei: di poter cantare il Magnificat. A mia nonna Tonia,
a mia madre, a mia moglie, a tutte le creature che mi hanno aiutato a
vivere, che hanno resa la mia vita più ricca di bene, vada il mio grazie.
Lella e Mariano arriveranno domani a Grado. Ma chi sa che in serata
la Lella non capiti qui. Comunque a casa ci sono Gaia e Guido. E questa
sera andrò a dare un bacio a Ilaria.
Ieri sera alle 18, ho sentito cantare nella sala di esecuzione di RadioTrieste, che le ha trasmesse, tre mie ninne-nanne gradesi16, musicate
due dal maestro Levi, la terza da Viozzi.
Di salute stiamo bene.
In Corea è scoppiata la guerra e gli Stati Uniti d’America intervengono. Questo intervento potrà portarci al ristabilimento della situazione,
ma anche alla guerra mondiale.
Ma mi domando: questa umanità che vuole la guerra, che non può far
di meno di farla, che vive preferibilmente di violenza, esercitata in mille
forme, merita essa la pace? Gli uomini non sono, né possono essere naturalmente pacifici: e l’essere pacifici è tale stato di spiritualità, che ben
difficilmente si raggiunge. È ovvio quindi che le passioni si accumulino
in nembi e che i nembi portino gli uragani. Lasciateli infuriare, lasciateli spazzare la mala razza, e che il dolore la stronchi o la pieghi. Non sopravalutiamo le grandi mandre umane! Simili sciagure, come la guerra,
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16 Le ninne nanne in questione furono poi pubblicate nella raccolta L’ultima refolada
all’interno della prima edizione de I canti dell’isola (Udine, 1951).

non sono prodotto del capriccio di Dio o di singoli uomini: sono il frutto
della matta bestialitade. Del resto, non sopravalutiamo la nostra vita di
singoli, né il nostro tempo di vita. Lasciamo operare il giudizio di Dio!

30 giugno 1950 – venerdì
Anche San Pietro è passato. Come sempre, assente Marina, semi-assente Serena, sola presente la Lella capitata da Roma passando da Grado,
dove credeva di trovarmi. È stata lei l’unica nota di festa per me. Da Gorizia è venuta la Beby, da l’Isola Morosina la Rita. Anche Maria Albanese
si è fatta viva e Eva e l’Alcea. Da Grado hanno telefonato Mariota e gli
zii e mio padre. Giornata semplice e serena. Ed ora, andiamo tranquillamente incontro al sessantesimo. La mia grande speranza è che entro
l’anno si stampino i miei versi. Piccoli versi, intendiamoci, come è piccola la mia umanità di semplice sensuale, ma, insomma, sono il fiore
della mia vita, il mio inno di grazie a Dio, l’obolo della vedova.

4 VII 1950 – martedì
Fa assai caldo e io sono molto depresso e irritabile. Così male sono fatto che, a momenti mi sento un uomo quasi importante e poi eccomi
sprofondato nel nulla. È vero che da tanto non scrivo più una pagina di
quelle che la gente leggeva volentieri e poi me ne arrivava qualche eco
che mi faceva avvertire che non ero solo e mi consolava. Ora, da un po’
di tempo in qua, i miei urti con gli altri ritornano a essere frequenti, la
mia insofferenza si riacutizza e reagisco a gli urti in modo sproporzionato. Attorno a me il vuoto si fa sempre più grande.
I problemi sociali, che di quando in quando mi hanno collegato con
gli altri, non mi interessano più, e ciò perché chiedono troppo e rendono troppo poco e, spesso, nulla. Per l’arte sono troppo vuoto di vita, di
amore, di fede, di speranza, di fame, di passioni. Sono senza anima ora!
Si incomincia anche a parlare della nuova guerra, la terza guerra
mondiale, e tutti lo facciamo con una rassegnazione da inebetiti. Che
ci posso fare, dice ognuno e continua a vivacchiare come meglio può
senza darsene pensiero. Così faccio anche io. I problemi religiosi che
fino a pochi mesi or sono mi appassionavano, ora non mi interessano.
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Forse è il caldo che mi ristupidisce. Bisogna rinascere, come l’erba che il
caldo ha bruciata, fa dopo le prime piogge agostane.

6 VII 1950 – giovedì
Quando si fanno i conti, come si resta male! Ho concluso con l’Editore
Del Bianco di Udine, l’affare della stampa dei miei versi gradesi. Il dattiloscritto è stato consegnato: ora speriamo che arrivi a essere stampato. È certo che finora io credevo di possedere un piccolo tesoro in quei
versi. Ora che se ne sono andati per conto loro, verso la loro sorte, ho
l’anima triste e il cuore serrato. Piccoli versi, espressione di una vita
vissuta a fior di pelle, senza grandi dolori, senza grandi amori, senza
grandi speranza.
Sono come la pula del grano, i miei versi: un breve luccichio e un po’
di polvere. E sono il compendio di tutta la mia vita: un volo di pula!
Mi attende – anche se non oso pensarci! – il silenzio che si fa attorno
alle opere morte o a quelle insufficienti. Nessuno mi leggerà, e chi mi
leggerà ne resterà infastidito dalla troppa sensualità. Ma, a leggermi saranno pochi assai. La difficoltà del dialetto scoraggerà anche le persone
di buona volontà. Così il libro sarà sepolto e non se ne riparlerà mai più.
Troppo immediato e elementare il mio mondo; troppo ho ignorato la
letteratura e i suggerimenti che me ne potevano venire. Ma ora è inutile rammaricarsene, non resterà che accettare di sparire, senza lasciare
traccia, come ha detto Falco.

17 VII 1950 – lunedì
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Ora s’è fatto un bel luglio caldo e asciutto, con le sere, con le mattine che
un poco rinfrescano. E anche con quella fonda tristezza delle ore meridiane che ti svuota l’anima e vi ti insinua una specie di sottile vertigine.
Ieri ero a Gorizia. Me ne andavo per le strade sotto il sole della mattina
avanzata, solo, e doloroso della mia solitudine. La città era quasi vuota.
Andavo a passo da vecchietto un poco assorto. E guardavo. Uomini pochi
e insignificanti; le case parevano senza volto. Le uniche creature veramente vive e significative, gli alberi. Mi riconoscevo in essi: la grande
luce, la grande estate li aveva resi quasi cupi, e le loro ombre erano nere

ed ecco che tutti essi, mi parevano come oppressi dalla troppa luce, come
turbati e rattristati dal troppo sole. Sì una grave mestizia gravava su essi,
più grave delle pesanti piogge che rompono l’alidore agostano. Anche il
cielo era buio e il mio cuore a guardarlo si stringeva e la mia anima si
velava. Incontrai nel viale, che una volta portava al camposanto e poi a
Moncorona, e di là sul Gabriele, un professore che mi fu collega all’Istituto Magistrale, nei primi anni dell’altro dopoguerra, credo nel 20-21.
L’altro dopoguerra! Avevamo conquistati i confini delle Giulie, quel viale
conduceva, come tante altre strade, verso i confini lontani. Ed ora ecco
il confine era davanti a me, a pochi passi, e la chiesa e il convento di Castagnavizza che mi sovrastavano erano già in Jugoslavia, e le case al di là
della barriera ferroviaria erano già anche esse terra del nemico.
Nel sole di luglio le campane di Castagnavizza suonavano a festa eppure il loro suono, il loro scampanio mi sembrava una elegia dolorosa. Sul crinale del colle, gli slavi avevano eretto, su alti pali, un posto di
guardia. Un soldato con il mitra nelle mani, stagliava nero contro il sole
alto quasi meridiano. E quello scampanio così triste era come la luce sugli alberi, e impregnava di ricordi l’aria estiva. Di là della barriera vedevo gente muoversi per salire alla chiesa sul colle. Gente che era vissuta
per secoli frammista a noi, ed ora deve vivere un’altra vita e deve ignorarci e considerarci “nemici” perché l’insipienza, la mancanza di senso
di responsabilità degli uomini, ha messo tra noi e gli slavi un confine
impossibile, assurdo. Alla fine della mia triste peregrinazione, in una
bottega di fiori, ho incontrato Carmela. Era ieri la sua festa; le ho offerto
alcune rose rosse ancora in boccio, le rose della seconda fioritura. Ma lei
era invecchiata e indurita in volto e nel cuore, perché la tragedia è entrata nella sua vita personale, strappandole il marito, che era tanto caro
e che lei non aveva abbastanza amato. Così sono ritornato solo a girare
la città sfinita dal sole triste di luglio, dallo scampanio delle campane
d’Jugoslavia, incombente sulla città.

18 luglio 1950 – martedì
Il sole sfinisce la terra e gli uomini. Questi uomini così petulanti! E d’altro canto così poco liberi, così poco atti alla vita. Ché tutta la civiltà con
quel che ne consegue non è frutto di forza, ma il risultato della debolezza umana. Dalla debolezza l’infinita malizia e l’infinita complicazione

83

84

della vita umana. E che paura folle della fame, e che impotenza a stabilire, ai fini della libertà, limiti precisi ai bisogni. Lo so, nasce la civiltà, nasce la stessa arte da questa mancanza di limiti; ma nasce anche l’uomo
schiavo, abbrutito, ristupidito dal lavoro meccanico. Che vita è questa
che fanno i miei colleghi, che a vent’anni, a ventiquattro entrano in un
ufficio, e ne escono dopo quaranta o quarantacinque anni, ben vestiti
di panni, ma senza più anima e senza aver mai vissuto? Che senso hanno queste vite che mai arrivano alla gioia della spiritualità? Vite senza
margine per il silenzio, senza margine per la solitudine, senza margine
per la contemplazione. Vite che mai hanno conosciuto la signoria sul
tempo, né altra forma di signorilità. Che senso hanno queste vite? È così
che nel momento che l’equilibrio meccanico della vita si rompe, questi
uomini possono diventare belve feroci, e spaventosi sadisti e martorizzatori del prossimo loro, e in tutto empi. La fame, lo spavento della fame
li tiene come cani a catena; ma guai se la catena si rompe! Nella lontana
Asia, in Corea, ancora una volta la catena si è rotta. Ora, molti cani hanno voglia di rompere le loro catene. Forse ricomincia la grande giornata dei lupi. Ma diciamolo: che cosa merita anche questa vantata civiltà
europea, se è radicalmente incapace di solidarietà, di difesa comune?
Quali valori potrebbe difendere l’Europa, se non ne ha? Se, in fin dei
conti è atea e materialista come la Russia? Se la potenza è l’unico miraggio dei popoli?
Il cristianesimo sì, è stato un ideale animatore per singoli eroi; ma la
società, ma gli Stati, nella loro essenza hanno continuato a essere pagani. E i grandi feudatari ecclesiastici, e i papi stessi sono stati spesso dei
semplici potenti, “more pagano”. La chiesa cattolica stessa, in quanto
istituto, è pagana.
Pensare di poter in qualche modo impregnare di cristianesimo gli
istituti della vita pagana è un’illusione. Ogni istituto, anche il più sacro, in quanto istituto è sempre pagano. Cristiana non può essere che
un’anima. Il cristianesimo non è che un modo di stare di fronte alla
vita e di fronte a Dio della singola persona. Non si può socializzare. E
la società religiosa propriamente detta, ha limiti molto ristretti. Non
si può dare un comun denominatore a conversioni diverse, ad amori
diversi per potenza e modalità. Anche i pagani amano in qualche modo
Dio. E oltre i pagani ci sono i mussulmani e gli indù, e via via le tante
religioni. Soprattutto mi pare che nessuna forma di spiritualità si possa
istituzionalizzare.

Se questa volta l’incendio si estenderà sul mondo, molto sarà bruciato.
Ma pare che così debba essere, perché il mondo degli uomini possa ricominciare e conoscere ancora il gaudio della primavera e della speranza.
Pomeriggio di martedì 18:
Serena si sente molto stanca e molto infelice e dice di aver pagato molto caro quello che ha. Ora dice di sentirsi infelice perché non può studiare medicina e dedicarsi alla professione e così aver soddisfazioni e
guadagnare.
I suoi bellissimi figlioli, per i quali, a onor del vero, ha sofferto tanto poco, non le danno abbastanza e lei si vede già vecchia, sfruttata dai
figlioli a sangue, spremuta e impoverita. Non giova dirle che dovrebbe
ringraziare Iddio di avere così belle e care creature e di avere tante altre
cose, come un marito che le vuole bene, una bella casa, una posizione
economicamente indipendente.
E meno che meno gioverebbe ricordarle che era nubile e laureata e
che ha voluto sposarsi; che, sposata, non aveva figlioli, e li ha proprio
voluti avere; che avuta Ilaria, è andata in cerca del maschio, che è stata
lei a mandare il marito a Roma.
Né gioverebbe ricordarle che ha avuto l’aiuto nostro in tutte le sue
piccole e meno piccole difficoltà. Lei ha bisogno di sentirsi torteggiata
dal destino, di sentirsi infelice, e si tormenta e tormenta noi. È stata così
fin da bambina e così sarà fino alla fine della sua vita. E dire che Dio le
ha dato e bellezza e intelligenza e fortuna, e, come dico, due amori di
creature con la possibilità di mantenerle.
Evidentemente il male c’è, ed è nei nervi. Nessun discorso anche il
più amorevole e sereno vale a calmarla. Se non dorme bene una notte è
una donna difficile e sventurata. E a queste colonne noi vecchi dovremmo appoggiarci. Dio ci conceda di morire prima.
Pagine vuote, tante tante, da riempire di parole e possibilmente di
anima e di cose proprio per eliminare questo bianco, questo vuoto e lasciare una qualunque traccia di pensiero umano, di umano sentimento.
Ché il tempo passa e sebbene tante cose avvengano, sono così rare
quelle che avvengono in noi e costituiscono la nostra vita. La maggior
parte di noi passa come larve, senza lasciar segno, senza dire parola. Per
questo, si parla tanto del dolore umano, eppure ve ne ha troppo poco,
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così poco da permettere ai più di sparire come le foglie, come le fioriture delle stagioni. I nostri fatti, le nostre azioni, sono per lo più azioni di
lotta, di guerra. Ammazzare il prossimo e ridurlo in schiavitù è questa
solitamente la grande bravura dei popoli. E sebbene le religioni e gli
uomini d’arte e di pensiero abbiano opposto a l’umanità ferina, un’umanità di santi, di pensatori e di poesti, per questi c’è così poco posto
nella coscienza delle masse. Le quali rotolano irresistibilmente verso le
forme belluine della vita.
Il canto dell’organo umano ha un triste pedale, un cupo bordone che
lo accompagna. Arrivare, anche come persona al culto di Dio, al bisogno
vivo di esso, è aver abbandonato la base di ferinità, ed aver instaurato in
noi l’umanità.
Quando il culto di Dio in una società declina, la barbarie è per via,
anzi è già nei cuori; e da essa alla ferinità è solo un passo. E d’altro canto:
spiritus inflat ubi vult17, quando e dove vuole. Noi, in fin dei conti, poco
possiamo fare. E siamo tutti nella situazione di poter dire col salmista:
“Nisi dominus aedificaverit domus, in vanum laboraverunt qui aedificant eam”18. Proprio così!
Il convolvolo – poesia del poeta giapponese Matsunaga
“Oh! il cuore
della gloria del mattino!
Benché essa non fiorisca che per un’ora
è come quello dell’abete
che vive mille anni”.

Proprio così! E solo perché è così è sopportabile la morte di Falco, la
morte dei giovani. Bisogna pur riconoscere che in ogni tempo respira
l’eternità!
Dice il Salmista (Salmo 38):
Sì, ogni mortale, per quanto stabile, non è che un soffio.

86

17 Citazione dal Vangelo di Giovanni (3, 8). Letteralmente il vento soffia dove vuole. La citazione esatta è spiritus ubi vult spirat.
18 Citazione dal Salmo 1 (126 del Salterio). Se il Signore non edifica la sua casa, inutilmente si
affaticano altri per edificarla.

24 luglio 1950 – lunedì
Ieri sono stato a Ravascletto in Carnia, a trovare Pinola che è lì con Ilaria
e il piccolo Guido. È con lei anche Marina. Mancavo da 29 anni dalla
Valcalda. Vi portai allora i miei piccoli e sebbene mal fermo in salute,
allora girai molto per le montagne dei dintorni. Su per giù il mondo è
quello che era. Solo molte automobili, molte motociclette. E nei “Carnieli” la solita cupa stupidità. Forse era troppo soffoco ieri, ma il mondo
verde mi toglie il respiro. Beata luce sul mare! Moto continuo dei venti,
delle nubi, delle acque, delle maree! Irrequietudine degli spiriti e delle
carni. Aperture liberatrici degli orizzonti, e grande arco del cielo! Sono
marinaio, ieri me ne sono persuaso. La montagna non mi dà più gioia, e
forse non me ne ha data mai. Solo le grandi cime forse mi toglierebbero
l’oppressura di quelle masse cupe imminenti, che ti tolgono il fiato. E
poi quel verde monotono, senza luce, senza moto. Che la leggerezza e
l’azzurrità delle campanule sui prati, non valgono a riscattare. La seconda metà del mese andrò in Cadore dalla Lella: ma temo assai di annoiarmi a morte. Anche perché io, che ero un buon camminatore, ora non ce
la faccio più. Il cuore mi viene subito in bocca, l’ho visto ieri. Commovente l’incontro con Pinola. È in un tale stato di grazia, di intima santità,
che a guardarla, o al solo pensarla mi viene da piangere. E con me come
è buona e paradisiacamente affettuosa. Non c’è quasi più umanità in
lei; è come fosse un angelo fin da ora e s’attardasse per pietà verso di noi
di prendere il volo. Ma senza di noi sono certo che lei non vuole il paradiso. Il quale, per lei, è tutto nel poter dare e bruciarsi per noi, e farci
continuamente del bene. Solo la Lella si rende conto di chi lei sia; le altre
due, in modo inadeguato.
Molto cara la piccola Ilaria. Che non conquista alcuna parola nuova
e non va più in là di mamma e papà e qualche altro suono inarticolato.
Eppure capisce tante cose! Ha uno sguardo ora un po’ triste, che mi turba fin nel profondo. Vorrebbe stare sempre in collo ed essere portata in
giro. È molto cara! Il “tato” Guido cresce a stento. Sia Pina che Marina
hanno molto da fare e non si può dire che si riposino. Il buffo è che Serena pensa di aver mandato sua madre “ai freschi”!
Io mi domando: chi onorerà il sacrificio davvero eroico di Pinola,
durato una vita intera e rinnovato dì per dì, ora per ora? Non è questo
sacrificio a Dio? E come gli oranti, i contemplanti, i grandi amorosi
dell’Assoluto, dovrebbero valere più di lei? Lo so, nessuna chiesa la san-
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tificherà. Milioni di donne si sono letteralmente bruciate al servizio di
Dio, servendo il loro prossimo, le loro creature, e nessuno mai ha pensato di creare un cielo delle madri, mentre tanto si sono esaltate le vergini.
E io ne ho l’anima in rivolta. Quando la grande fiamma di Pina si spengerà, un grande sole sarà spento nell’universo e in me, in noi che siamo
vissuti nell’ambito del suo amore, si farà notte. Io non sono stato degno
di lei, piccolo uomo, debole, ammalato nell’anima prima che nel corpo, egoista perciò, e senza sufficiente nobiltà. Né ora sono migliore di
tanti anni fa. Solo che ora vedo: la vedo in tutta la sua santità, in tutta la
sua generosità, nella sua inesauribile grazia. Forse soltanto Falco il suo
figliolo le sarebbe stato pari. Ieri mi disse: “Marino, se avessimo avuto
con noi il nostro figliolo ora”! E io tremavo. Invece, domani vivremo il
VII anniversario della sua morte!

27 VII 1950 – giovedì
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I nostri si sono dovuti ritirare dal “giro di Francia” perché esposti a continui insulti e atti di violenza. Mi diceva ieri sera Giulietta Camber che
al torneo internazionale di scherma di Monaco Principato, i nostri venivano regolarmente accolti a fischi e pernacchie, tanto che sua sorella Irene, trovatesi [sic] nella squadra nazionale italiana, aveva dovuto
schiaffeggiare un ragazzo. Che strano destino! Quando eravamo fascisti, nessuno osava disprezzarci; ora che, con grandi sforzi, tentiamo di
vivere democraticamente, tutti ci insultano.
Che triste fenomeno questo! Ci insultano perché siamo deboli! Sono
perciò dei vili e non sono affatto migliori di noi.
Detto questo però, io ritorno a un vecchio chiodo: perché tutti i popoli in giro ci disprezzano e ci odiano? Da parte nostra, di questo stato
di cose non esiste responsabilità?
Questa domanda, come mai non nasce nella coscienza della nazione? Già, ma la nazione non ha coscienza, e non ha coscienza perché non
esiste. L’ho detto e scritto mille volte e sempre, con esasperante dolore
lo devo ripetere: non esiste una nazione italiana.
Quarantasei milioni di uomini abitano l’Italia, e in quanto la abitano, sono italiani, ma così come sono “bolognesi” certe galline bianche,
o romani certi carciofi. A pari titolo. Ché una Italia umana non esiste in
questo momento della storia. Esisteva forse ieri, per quanto piccola e

ridotta a poche decine di migliaia di italiani; potrà ritornare a esistere
domani; oggi non esiste.
Siamo sempre lì: ci si richiama sempre ai dodici della sfida di Barletta. Dodici autentici eroi, ma insufficienti a dar vita a una nazione italiana capace di darsi uno stato. Anche oggi sono persuaso che in tutta
l’Italia si trovano dei generosi, anche a migliaia; ma per una maledizione di cui mi sfugge il significato, essi sono impotenti a costituire uno
Stato, e prima ancora, una nazione. Perciò i “nostri” che vanno a l’estero
possono venir insultati e bastonati perché “italiani”, senza che un’Italia
esista, che con dignità e forza e autorità possa difenderli.
La Nazione e lo Stato, implicano la vittoria, nella stragrande maggioranza degli uomini abitanti l’Italia, di una coscienza unitaria, di una
volontà comune, di una disciplina, che sole valgono a riscattare tutti i nostri ignobili difetti, che secoli di abbiezione ci hanno impresso
nell’anima. Ché qui è la chiave di volta della situazione: siamo il frutto
di secoli e secoli di disordine, di anarchia, di servitù, di rinunzia a ogni
sforzo per la conquista d’una qualche persona, di una qualche dignità.
Abbiamo l’anima ancora servile, e meschina e plebea. La storia dei nostri “grandi” non vale a giustificare, né a riscattare la nostra ignavia, la
nostra abbiezione.
È necessario perciò che una qualche fiamma ideale accenda i cuori
e, in qualche modo li transustanzi. Solo allora diventeremo umani ad
onta del troppo fango che è in noi; solo allora saremo degli uomini e
non dei “pezzenti”, come ho sentito che i francesi amano definirci. Ma
fino allora sempre i popoli ci disprezzeranno e ci sputeranno addosso.
La salvezza è in noi!
La civiltà borghese muore perché non c’è nessuno più che la difenda.
Il suo carattere materialistico, ateo, cinico, sfruttatore dei deboli è stato
rivelato. Perciò nessuno ora più farsi suo paladino.
Si difendono alcuni suoi valori, ma anche questi, debolmente, senza
fede. Quello che il marxismo ci porta è la tenebra, almeno per ora. Che tra
mille anni possa poi fiorire un’altra primavera di libertà creatrice, questo
è un altro problema. Noi assistiamo all’agonia del nostro mondo di valori.
La spettacolosa vittoria del comunismo non mi impone [sic]. Di solito davanti alla Storia si china la testa; questa volta non sento di chinarla
perché so che la vita non sempre procede.
E poi, che me ne importa delle necessità di milioni di bruti? L’umanità non comincia con la storia naturale!
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Quando potrò scorgere negli uomini nuovi, i messi di Dio, solo allora chinerò la testa. E finora scorgo in loro solo gli istrumenti del diavolo.
La loro presunzione fanatica è brutale come la furia di un toro, come
l’esplosione di un vulcano. Non fa parte della storia umana. In un mito
balordo e a me ripugnante, gli slavi hanno versato la giovane immensa
forza del loro sangue. Peccato davvero, anche se rimane pur vero, che la
vita di tutto può fare pane.
Comunque, io potrò venir schiantato, ma, a meno di vedere Dio, io
non loderò questa vita di barbari!

31 luglio 1950 – lunedì
Il mese che è stato tutta una vampata, chiude con una giornata bigia.
Ieri sono stato a Grado e, come sempre quando vado per poche ore,
mi sono trovato bene. Certo, poco è rimasto del mio antico nido; solo
il mare, ieri l’ho riconosciuto per quello di una volta. Quando sono fra
la gente, ho notato che mi eccito e poi ne resto mortificato. Non sono
ancora distaccato dal mio passato gradese e il mio parlare con i gradesi
è sempre un poco acre e polemico. Non sono saggio.
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Intanto laggiù in Corea stanno buttando in mare gli americani e
la così detta storia cammina. La tragedia, per noi, è tutta qui: fonte
di vita è l’irrazionale; ma guai se non trova di fronte una umanità capace di dargli forma, e di razionalizzarlo. Allora brucia la vita. D’altro canto la forma e la ragione la fermano, la cristallizzano. Senza un
giusto equilibrio tra i due momenti, la vita diventa fonte d’infinito
dolore e di orrore senza luce. Anche questo fiotto barbarico del comunismo russo è certamente ragione di vita; ma, per la sua mancanza di
razionalità intera, concreta – ché una sua razionalità astratta ce l’ha!
– sta diventando origine d’infinito dolore e di troppo errore. L’Europa
dell’Ottocento non ha avuto la forza di veramente dissolvere il marxismo accogliendo la sua petizione di giustizia sociale e di una prospettiva diversa, più umana dei valori della vita. Gli uomini della potenza
sono stati senza misericordia: ora, appresa l’arte, in nome degli offesi,
gli sbandati della borghesia, in nome delle masse, fanno le vendette e
spaccano tutto, fingendosi una capacità creativa di una nuova società,
che certamente non hanno. Purtroppo: fata trahunt, cosa fatta, capo

ha; e non importa che questi fatti siano dei semplici delitti, siano delle matte bestialità.
Su questo nuovo canovaccio poi, i costruttori dovranno mettere le
lane colorate della civiltà. Capisco che questa è la vita; che essa, pur cieca
e ignobilmente stupida e violenta, rinserra in sé la possibilità di ogni
valore, Omero, i tragici, Virgilio, Dante, Shakespeare e Fidia e Prassitele e Michelangelo e Beethoven. Sprezzare la vita, per la sua stupidità è
molto stupido; ma io sono stupido e la sprezzo. La sprezzo dico nel suo
buio, non nella sua luce; anche se so, che non vi ha giorno senza notte,
non vi ha luce senza ombra. Io ho sempre ignorata la notte, l’ombra, la
bestialità della vita; ho lodata la sua luminosità, la sua bellezza, la sua
armonia. Sono anche io irrazionale lo so, e ne soffro. Non sono saggio!
Particolarmente odio i bruti della potenza e fra essi, più d’ogni altro, i
politici. Un guerriero può essere un fantolino anche se feroce; un politico è sempre un delinquente. Uomini come Marx, Lenin, Stalin, mi
fanno orrore. Naturalmente orrore mi fanno anche Hitler, i Mussolini
e chi più ne ha più ne metta. E anche i teologi di Santa Madre Chiesa, i
quali su per giù, sotto sono della stessa risma di quelli.
Il fanatismo è veramente la perversione più radicale della carità, della spiritualità.

2 agosto 1950 – mercoledì
Ieri sera sono arrivate da Ravascletto la Mami e Ilaria. Ilaria, un bocciolo
di ofelia, tutta rosa e tutta oro, dormiva ed ha continuato a dormire in
collo della sua mamma. Solo a casa s’è risvegliata. Le devono rinnovare
il gesso, e, come sempre tocca alla Mami il peso di andare all’ospedale.
Ilaria è commoventemente bella e cara. Già la festa del rosa e bianco e
oro, è impressionante. E la testina è tutta fitta di riccioli, d’un biondo
così caldo e nello stesso tempo così leggero, che ti strappa i baci.
Divina cosa, così una creatura. Peccato che l’umanità le possa togliere
lo splendore, la grazia. Ché solo una alta spiritualità ritorna, sia pur per
altre vie, a instaurare nell’uomo il paradiso perduto.
Io sono nel mio sessantesimo anno di età; tra sei anni raggiungerò i
limiti di età di lavoro, e mi manderanno a casa. Non ho diritti di pensione, non ho capitali messi via e ignoro assolutamente come farò a vivere.
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E d’altro canto, dove andrò? A Grado? A farmi rodere il fegato dalle cimici e dalle pulci locali? Ché tutta la mia vita non è valsa a stabilire fra me
e la genia del luogo, la minima distanza, a instaurare nelle coscienze di
quei plebei, un qualche rispetto per me, che impedisca loro di saltarmi
addosso con la bava velenosa delle loro chiacchiere.
Ché, non ho fatto carriera e non ho fatto denari: e allora non sono
niente e mi si può manomettere come qualsiasi altro. Ora io non chiedo
che mi onorino per quel piccolo valore che ho, ma la mancanza plebea
di rispetto, mi fa rivoltare e mi fa indicibilmente soffrire. Così se non
vorrò finire male i miei giorni, dovrò rinunziare anche all’idea di andare a morire a Grado. Dove andare? E come vivere? dovrò rimanere qui e
arrabattarmi fino all’ultimo fiato.
Quanto ho già sofferto! Vado a Grado così di rado e di solito non mi
faccio neanche vedere e me ne sto in casa mia; ciò non basta. Per i minuscoli capi del luogo sono un “indesiderabile”, ragione di fastidio. E
appena possono schizzano veleno. E a me questo non poter ottenere in
nessun modo di essere rispettato, mi fa impazzire di dolore. E non è
questione: nulla io posso fare per difendermi, nulla. La frusta sui musi
mi porterebbe in galera; la ragionevole richiesta di sodisfazione mi
esporrebbe al ghigno e al lazzo. Né io sono da tanto da venir imposto
dal di fuori con la fama. Ché qui è la mia tragedia: appartenere a un’altra
umanità, ma non aver conquistato un posto chiaro nel mondo.
Forse la mia dannazione mi deriva dalla superbia, dalla mia mancanza di carità verso i deboli, che, per essere deboli sono bugiardi e invidiosi, e hanno quei peccati che io più odio.
Tutte le volte che un qualche insignificante episodio mi riporta in
urto con la gente del mio paese, mi sento profondamente infelice. Siamo venuti all’ora del paragone, e io sono nulla; anche se per tanti anni
ho sempre creduto di essere qualcuno.
E d’ora inanzi sarà sempre peggio. Non si può morire senza aver
espiato!
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Anche oggi nel “Corriere della Sera” Mario Ferrara parla della strana situazione interna italiana per cui l’anticomunismo si sta praticamente risolvendo in una propaganda in favore della reazione e ciò per
l’indifferenza e l’assenteismo della piccola borghesia, che non avendo
prebende e privilegi da difendere, pensa di non aver nulla da difendere, di non aver ragioni di lotta. E Ferrara, come ha già fatto tante volte,

esorta questa massa indifferente a battersi per la libertà, contro sinistra
e destra. La verità è però che anche la piccola borghesia oggi è massa
inerte, senza interessi che la spronino e senza ideali che la facciano fermentare. È neutra e perciò preda sicura del prossimo vincitore. Quanto
a svegliarla, io penso che sia impossibile, proprio perché si trova in un
punto di indifferenza. È sostanzialmente materialista come la grossa
borghesia che il materialismo ha covato, come il proletariato che il materialismo ha levato a insegna. Ma poiché non è sicura né di Dio né del
diavolo, pensa che l’accidia sia la posizione ideale. “E chi me lo fa fare?”.
È questa la grande domanda del piccolo borghese furbo o quasi intelligente del nostro paese. E la domanda implica questa risposta: che non vi
ha nulla e nessuno che possa indurlo a battersi, e che a una cosa sola egli
ambisce: al non fare. Questa gente è già votata alla schiavitù, nessuno
la può più salvare. E mi meraviglia che la grande intelligenza di Mario
Ferrara non lo capisca, e che ancora sempre si faccia delle illusioni sulla
possibilità di un movimento liberale che almeno impedisca la caduta
della Democrazia Cristiana nella reazione. Io non spero nulla dai neutri, che sono poi anche i mediocri, i mezzi e mezzi, i senza carattere, i
senza fede, i senza volontà, gli eroi del “e chi me lo fa fare!”. La illusione
democratica dell’eguaglianza degli uomini ha fatto sì che si rinunciasse a ogni cautela, a ogni disciplina pedagogica; la conseguenza è stata
l’anarchia, lo sfacelo dell’organismo sociale, la costituzione delle masse
con la storica necessità di dominarle e farle in qualche modo funzionare e quindi la dittatura. Oggi, non si ritorna più indietro. L’avvenire sarà
tempo di castigo e di stridor di denti fin che nell’anima degli uomini
non torni a farsi viva l’esigenza della libertà, della persona, della dignità. Ma potranno passare secoli, prima che rifaccia primavera. Anche in
campo cattolico, dove pur la tradizione del giudizio su gli uomini era
sempre pessimista, non si è visto chiaramente il pericolo, non si è vista
l’imminenza della catastrofe, e ricordo di aver letto pagine molto superficiali contro la tesi dello Spengler sulla decadenza dell’Occidente.
No, neanche la Chiesa con tutti i suoi sacramenti e i suoi miracoli e
la pretesa divinità della sua missione è capace di ridare vita al cadavere.
La nostra civiltà è esaurita. Che la vita continui e con gli elementi da
noi stessi preparati, è un altro discorso.
Morta è la sintesi di valori che costituiva la nostra civiltà. Forse in
molta gente l’indifferenza proviene da questa coscienza. Una sintesi di
valori era il nostro Regno, la nostra Patria. Quella sintesi è rotta e i fram-
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menti Dio sa a quale futura sintesi serviranno e chi sa in quale funzione. A noi manca la fede, la speranza, la carità per ogni nuova sintesi. Subiremo perciò la creatività dei più forti, dei più vivi. Neanche la difesa
del cristianesimo è possibile, in quanto esso è tutto racchiuso entro le
incrostazioni dei secoli, che con lui hanno fatto corpo e che vanno rotte
e allontanate. Questo la Chiesa non lo sa, non lo può fare. Tutta la magia sacramentale per esempio ripugna a una sana spiritualità moderna,
e a questa magia la Chiesa non intende assolutamente di rinunciare.
Forse non lo deve! Certo è però che milioni di uomini si sono estraniati
alla vita religiosa della Chiesa cattolica anche nelle nazioni cattoliche. E
questo non è senza ragione. E sarebbe interessante sapere se per tanti
versi non sia stata la chiesa ad avviare le masse alla posizione crassamente materialista che hanno oggi.
Dove andare, dove rifugiarsi? Come raggiungere le masse, noi deboli
e incerti costruttori di armonie razionali, se le masse sono per definizione incapaci di ragionare? A noi ripugnano i miti anche quelli meravigliosi della vita religiosa. E allora? Allora io penso che una nostra
azione risolutiva in questo momento della storia, sia una utopia e che
Mario Ferrara e forse tutti i liberali, siano degli utopisti. A noi non rimane che vivere stoicamente la nostra solitudine risolvendo nel breve
ambito della nostra persona i problemi che la vita ci propone.

3 agosto 1950 – giovedì
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In “Il Mondo” del 5 agosto (messo in commercio già ieri!), Panfilo Gentile scrive: “Sembra un po’ che per l’Europa contemporanea si ripeta il
triste destino dei Greci di Demostene...Stiamo con le spalle al muro. Ed
o la coscienza europea reagisce con risolutezza e certezza di convinzioni e sorregge e stimola con una travolgente forza di opinione gli allestimenti difensivi promessi dai governi responsabili, e potremo salvarci;
o questa reazione mancherà ed allora per noi tutti è scoccata l’ora della
Grecia di Demostene”.
E così è già da tanto. La coscienza europea intanto non esiste. In questo processo di sfacelo del cadavere europeo, ogni comunità si è più che
mai rinchiusa nei propri limiti e l’esempio di egoismo dato dall’Inghilterra in modo clamoroso anche recentemente e la sua ostilità aperta e
dichiarata a ogni rinuncia alla sovranità statale assoluta, ha fatto testo.

Non siamo che noi italiani a volere la “Federazione d’Europa”. Il mondo
crolla e tutti speculano sul crollo, e sperano che siano gli altri a crollare,
e che si potrà approfittare della contingenza per fare buona preda.
Quando si è con le spalle al muro, inutile fare i liberali, inutile distinguersi da gli altri. Bisogna trovare un comun denominatore, il più largo
possibile, il più elementare possibile. Invece tutti fanno i bizantini e
vogliono ferocemente distinguere. Siamo alla Torre di Babele, e i popoli
non sono più capaci di parlarsi e meno che meno di intendersi. E allora
da dove dovrebbe venire la travolgente forza di opinione. E in nome di
quale fede? Due grandi guerre, due prolungati regimi di violenza hanno
distrutto nelle poche persone che avevano una coscienza, ogni fede nella giustizia, nella capacità umana a essere giusti; ogni valore spirituale,
morale. La fede nella serietà, nella razionalità, nella santità della vita, è
stata distrutta.
È rimasta la vita bruta, senza Dio, senza ideali, senza culto dei valori. La
gente non vede più per che cosa dovrebbe combattere. Molti anche sanno
che verranno massacrati, ridotti, se risparmiati, allo stato più miserabile;
eppure non possono più muoversi. Ognuno di noi può dire col salmista:
Io son come acqua che si diffonde
tutte le mie ossa si slogano;
il mio cuore è come la cera
si squaglia in mezzo alle mie viscere
(Vulgata 21)

E anche:
Mentre io mi tacevo, le ossa mie si logoravano
nel mio genere da mane a sera.
Siccome giorno e notte la tua mano gravava su me
Il mio succo vitale s’inaridiva come per siccità d’estate19.

Ma gli scrittori liberali che ignorano l’economia della Provvidenza trovano inspiegabile la paralisi delle coscienze occidentali. E i peccati, e gli
errori e la vita senza legge?
In questo crepuscolo, che sarà più o meno rapido, ciononpertanto
bisogna fare ciò che è il nostro dovere vitale.
Per esempio: che valore potrà avere il libro di Falco, questa piccola
voce d’un ragazzo in formazione, nel grande caos che tutti paralizza?
19 Citazione tratta dal Salmo 32.
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Che senso ha che io mi dia pena perché siano stampati i miei versi dialettali gradesi? Chi li leggerà più?
Eppure, anche senza speranza è necessario fare, e ogni fatto concreto
è certamente immortale. I due volumetti, che conterranno il fiore della
mia vita e della vita di Falco, sono un piccolo, minuscolo granello di sabbia apportato al grande edificio dei fatti umani, ma hanno pur sempre
un umano valore, che il mutare delle idee, degli eventi non può scancellare. E quando avrò nelle mani i due libri, sarò più tranquillo davanti
alle eventualità che l’avvenire ci prospetta. Certo, non devo pensare a
ciò che potrà succedere alle mie creature e soprattutto ai loro nati. La
tragedia è nelle mani di Dio. Gli uomini troppo volentieri dimenticano
che il costruttore della storia è Dio e che diverse dalle nostre sono le sue
misure. E anche pensando a una storia con le sue ragioni immanenti
nella nostra vita, chi conosce davvero queste ragioni, chi le ha mai avute presenti nella loro dinamica, nella loro dialettica, nella loro attività?
Nessuno degli uomini, mai ha potuto esaurirle ed ogni nostro conoscere è parziale. La realtà oggi è che l’occidente muore, e forse è già morto.

7 agosto 1950 – lunedì
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C’è già stato d’allarme in paese e già le verdure sono aumentate sensibilmente di prezzo e tutti i generi alimentari tendono al rialzo. Naturalmente i negozianti che hanno appena finito di arricchirsi, ora intendono di ricominciare. Conseguenza sarà il prezzo d’imperio, la tessera con
tutto quel che ne consegue. Il governo predica la calma, ma non giova.
Io penso, per quanto mi riguarda, che convenga starsene tranquilli. Intanto alla fine della settimana andrò per due settimane in montagna.
Mi farà bene a l’anima e al corpo. Poi si vedrà. Nessuno può fermare
la bufera, se deve venire e ogni rifugio può essere illusorio. Certo, in
Australia, nell’America del Sud, forse nell’Africa del Sud, si potrebbe trovare qualche angolo morto. Ma insomma, tutti non possono scappare,
e non c’è ragione che io mi separi dalla gente con la quale da anni, anzi
da tutta la vita convivo. D’altro canto chi sa se la guerra scoppierà ora o
quando? E io sono ormai vecchio e poco ho più da fare in questo mondo.
I giovani poi, risolveranno il loro problema come meglio potranno, se il
destino lascerà loro la iniziativa.

Ieri ero a Grado; vi ero andato sabato; verso le cinque sono andato
in cimitero. La serenità del cielo, del mondo intero, era divina. Pareva
proprio che il mondo non fosse che musica di luce. Come era brutto il
cimitero di fronte alla bellezza che lo attorniava! Quale musico sublime
Iddio. Checché si dica, quella bellezza non è del caso, non risulta da una
qualche sia pur perfetta meccanicità. Né io l’ho creata. Io l’ho appena
avvertita. Comunque poi si possa risolvere il dualismo, quella poesia
che mi stava innanzi induceva in me la gioia, lo spettacolo, la poesia che
poi ho avvertiti. C’era il grande canto di Dio, e io che lo ascoltavo. Certo,
ne ho colto solo qualche nota, secondo le mie possibilità.
Quale profondo riconoscimento però! Quel volto del vespero estivo,
l’ho visto, bimbo, ragazzo, tante volte. La stessa parola, la stessa intonazione, la stessa fusione miracolosa di grandi serenità e cose nel sole,
e solarità liquida e invisibile nell’aria. E quella nube sola, divinamente
bella, ferma sovra gli altipiani azzurri. Pareva che tutte le plaghe del cielo e tutti gli orizzonti terrestri e marini tendessero a lei, s’infocassero
in lei. Nulla di più vano di una nuvola estiva sopra i monti di levante
del mio paese; ma nulla di più musicale, di più vivo, di più duraturo:
eterno! La nostra coscienza è fatta della stessa sostanza e presto, come le
nubi, si dissolve. Ma pur essa è la più vera essenza, il fiore dell’eternità.
Gli uomini che verminavano in paese, i morti che verminavano sotto la sabbia, mai mai avevano conosciuto la gloria di quella nube sospesa tra terra e cielo, luminosa, melodiosa, bellissima. Né quelle migliaia
e migliaia di vite valevano più della breve apparizione della nube. Certo,
si sarebbe sciolta; dopo poche ore non c’era più. Ma Dio nell’indomani
ne aveva fatte fiorire dell’altre e ogni orizzonte di levante ne ha avuto
una, altrettanto gloriosa, altrettanto luminosa e soffiata. Dio non cessa
mai dal fare musica. Questa nuvola è stata tutta la mia festa. E Falco,
se mai, in lei l’ho incontrato e non in cimitero. Il culto dei cadaveri mi
ripugna. Falco non è un cadavere, è creatura viva che abita l’anima mia.
Ho letto in un articolo di Indro Montanelli, apparso nel “Corriere
della Sera” di ieri, queste parole: “L’inferno sono gli altri”. Mi sembrano
molto vere, anche se rivelano la perversione del rapporto umano vitale.
Il Montanelli le attribuiva a certo Rousset, un comunista che, dopo aver
sperimentato in un Lager cosa sia il collettivismo, è diventato liberale.
Il collettivismo leva l’anima, la uccide levandole lo spazio, togliendole
l’aria, la funzione, pestandola, soffocandola nei miasmi della stalla. Per-
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ciò i dossi deserti mi sono parsi sempre luoghi di felicità e sempre mi
hanno attratto i luoghi abbandonati, e quelli solitari.
L’uomo, quando non ci è amico, facilmente ci diviene nemico. E sul
terreno delle necessità, appena si esce dallo stretto ambito familiare, è
un nemico sempre. Stabilire un rapporto che renda possibile l’umanità
è un’impresa non da poco.
Come sarebbe bello stare a Grado se non ci fossero i gradesi, o se
si potessero tenere a distanza. Ché la difficoltà è tutta qui: nel creare
e mantenere vive le distanze. Ora tutta la vita sociale e politica tende
all’eliminazione delle distanze protettrici dell’individuo, a renderlo numero nel branco. I diseredati da Dio si vendicano con il levare a gli altri
l’eredità, lo spazio, la distinzione, col ridurli bestie tra le bestie. E questo, almeno per ora, è il progresso.

9 agosto 1950 – mercoledì
Oggi alle 13 circa, sono stato in tipografia a consegnare le ultime bozze
corrette del libro di Falco. E mi hanno detto, che ormai è quasi finito di
stampare, e che sperano di consegnarmi sabato la prima copia. A questo
annunzio, a cui pur dovevo essere preparato, il cuore e gli occhi mi si
son gonfiati. Il libro di Falco! La piccola traccia rimasta della sua vita più
patita che goduta; il mio piccolo tributo d’amore alla sua memoria! E
dopo verrà il mio, e lo metteremo accanto a quello di Falco. Anche esso,
la piccola traccia ma di una vita piccola.
La vita di Falco è stata tanto più nobile della mia; tanto più alta e moralmente sana. La sua personalità morale era certamente tanto più alta
della mia. Ai suoi anni io non avevo scritto che i “Fiuri de tapo”. Lui è
stato meno fortunato di me, più complesso di me, più ricco di vita di
me, e quindi più tardo ad arrivare alla sintesi. Ed ora ecco ci mettiamo
uno accanto a l’altro e ci offriamo all’amorosa intelligenza degli uomini,
padre e figlio, in realtà una persona sola.
Poco più potrò aggiungere; quando il mio volume sarà pubblicato,
potrò morire tranquillo, che il poco che potevo dare, l’ho dato.
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11 agosto 1950 – venerdì
In Corea gli americani stanno per essere buttati in mare. Sarà un miracolo se si salveranno. Sono però persuaso che i rossi sacrificheranno
tutto, pur di riuscire a dare a noi occidentali la lezione.
Si dice: che bravura, quindici, venti divisioni contro una, due, tre
americane. Ma la bravura c’è lo stesso. L’esercito nordista ha sviluppato
un’azione coerente e serrata che l’aviazione americana non ha saputo e
non ha potuto né impedire, né almeno arrestare, ritardare.
L’esercito comunista coreano si è dimostrato capace di battersi seriamente secondo la tecnica la più moderna.
Insomma siamo a questo: se la Russia riesce ad armare duecento o
trecento divisioni comuniste gialle, non so se neanche la bomba atomica la potrà più trattenere. Oriente e Occidente stanno per venire a una
prova suprema. Se l’Occidente vuol salvarsi, ancora forse lo potrebbe,
ma agendo sul serio, mettendo tutto in gioco. Per ora questa volontà
manca, questa coscienza della situazione non esiste. La rivoluzione
mondiale è già in marcia e per il momento non vedo nulla e nessuno
che la possa arrestare. La democrazia liberale, in questo momento, mi
sembra inefficiente. È il mio mondo che muore. Perché muoia, lo sa Iddio. Ma forse un pochino lo sappiamo anche noi. La maledetta illusione
rousseauiana della bontà naturale delle plebi, ha infirmato l’ordine gerarchico stabilito attraverso dolorose esperienze millenarie.
L’ottimismo banale degli illuministi, Locke in testa, ha fatto perdere
il senso della solida e vera economia della vita associata. E come col suffragio universale le plebi più ottuse possono impossessarsi degli Stati,
così le plebi di colore, gli altri popoli, finora sotto tutela europea, ora si
sono rivoltati e assai presto pesteranno e frantumeranno l’Europa.
Aveva bene detto Gesù: “non date ciò che è santo ai cani, né buttate le
vostre perle ai porci, perché essi non si rivoltino contro di voi e, rivoltatisi, non vi calpestino”.
Ma per i beati uomini della classe dirigente settecentesca europea,
naviganti nell’ebbrietà del razionalismo, dell’illuminismo, queste parole
di Gesù avevano perduto ogni significato. E per chi credeva che per altri
versi ciò non fosse necessario. Gli altri, la chiesa per esempio, avevano
abusato del principio autoritario per difendere la morte invece che la vita,
e allora la vita s’è vendicata, facendo sorgere il movimento razionalista
anarcoide che generò Rousseau, e questi e quello la rivoluzione france-
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se. Intendiamoci bene, non mi sento assolutamente compare dei gesuiti
che sono tra i grandi responsabili della reazione razionalista. Io sono un
autoritario, ma non a modo dei gesuiti, in quanto credo che condizione
dell’autorità sia unicamente il valore, e che il valore non si impone mai
con la forza, ma solo per una specie di spontanea consonanza.
La mia aristocrazia ha quindi il suo limite nella realtà di valore della
persona individua. La mia democrazia ha l’identico limite. Ma io non
sono ottimista circa le possibilità della stragrande maggioranza degli
uomini e credo che rari siano veramente coloro che sono destinati a
essere maggiorenni, e credo che il restante della umanità vada retto
con spirituale disciplina atta a impedire l’imbestiamento collettivo.
Disciplina pedagogica che tenda all’essenziale, e alla formazione della persona. Pochi però sono gli individui chiamati a essere persona. A
priori però non lo si può decidere; tutti devono essere chiamati alle
responsabilità; questo però con sistemi oculati e con lungo e serio processo di formazione.
Ho trovato tra le mie carte questa quartina che voglio salvare dal cestino:
Me altro no son stao che velo d’un fondal
co’ soto, fango marso e fermentà de baro;
ma sora, un sielo raro
co’ nuoli in svolo e vele e ale de corcal.

31 agosto 1950 – giovedì
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Sono ritornato ieri sera da Borca di Cadore, dove ho passata la mia licenza con Gioiella e le sue creature. Giornate serene piene di frescura
nell’abbandono alle piccole cui narravo storie, con le quali andavo in bosco a cercar fiori o funghi o proprio frescura. Ma le piccole erano come
i lavacri che limpidi e chiacchierini scendevano dalle alte coste. E Gioiella – la figlia più amorosa e più melodiosa che si possa immaginare. E
anche nella sua melodia mi sono disteso, riposato, rifatto. E lei diceva a
me, che le avevo portato tanto bene, e mi chiamava il suo salvatore; ed
io sorridevo beato, ma pensavo che ero venuto stanco e sfinito, vuoto, e
che tutta la mia bravura era stata nell’abbandonarmi alla musica ruscellante di lei e di Gaia e di Alia.

M’ero lasciato portar via da l’incanto della loro grazia, ecco tutto! Avevo
dimenticato il Mondo, e mi ero intonato al piccolo mondo degli affetti più
semplici e elementari. E ancora una volta ho capito l’alta bellezza dell’intimità familiare, e ho vissuto, contemplando e gioendo, l’incanto più delicato della vita umana. Il tempo attorno a noi s’era fermato; un cielo mirabile
di domenica settembrina ci circondava e dentro di esso ogni gesto, ogni
parola erano pregnanti di significati e direi quasi di sapori. E tutte le cose
erano vive e presenti al nostro concerto e avevano le nostre stesse voci.
Gaia, la maggiore, che si considera amica eletta del “Papi”, dormiva con
me, s’addormentava nel mio stesso sonno e sentiva che mi ero svegliato e si forzava di seguirmi. Così pure per via, sempre vicina a me, come
una brava compagna. Alietta invece è attaccata quasi con le radici ancora al seno di sua madre, sebbene il giorno 29 del mese abbia compiuto i
suoi quattro anni. Ma pur, quando sentiva che raccontavo qualche cosa a
Gaia, lasciava sua madre e violenta, a bocca spalancata, ad occhi dilatati
accorreva. “Anche io voglio sentire” diceva “raccontami una storia”. Quante volte in questi giorni le ho raccontato la storia di “Bambi”, la storia del
piccolo capriolo che per essere sventato e disubbidiente, aveva causato la
morte della sua mamma. E con che violenza d’anima ascoltava! Da buona
napoletana che è, ad un certo momento faceva uno scarto e m’abbracciava
dicendomi “Papino” e “Paperello”. Gaia ne restava scandolezzata.
E con Gioiella quanti sereni conversari! Sentivamo la pace e l’eternità nei nostri cuori e in ogni nostra parola e l’amore che ci fioriva dentro,
ci trasfigurava la vita e il mondo.
Ecco io vorrei vivere con lei e con le sue creature, come in questi giorni, fuori dalle strade degli uomini, fuori dalla vita del mondo. Così mi
piacerebbe finire i miei giorni. Sabato scorso poi, sopravvenne Pina, la
Mami, e il concerto fu più che mai sacro e perfetto. Sacra conversazione,
così intitolavano i nostri pittori certi quadri dove la Madonna col suo
putto, parlava con i santi. Anche le nostre erano conversazioni amorose
e trasparenti di spiritualità.
Chi sa se nella mia vita rivivrò tanto bene! Ma quello goduto è sufficiente a farmi lodare Dio in eterno.
Come ho detto il giorno martedì 29 agosto, abbiamo festeggiato il
quarto compleanno di Alia, che ha avuto i suoi piccoli doni e dalla mamma e dai nonni, e che ha promesso d’ora in poi, di non più frignare, perché è un po’ frignona.
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Che tu possa diventare armoniosa come tua madre, mia creatura che
nascesti proprio nella mia casa, qui a Trieste, nel Vicolo del castagneto
n°1, in tempi di mortificazione. Dio ti abbia cara!

1 settembre 1950 – venerdì
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Come vanno i mesi e gli anni! Anche questo 1950 è già sul declinare,
ed è appena incominciato. Ma la terra gira presto e corre lungo la sua
traiettoria senza rallentare. E la nostra vita, checché si dica, è misurata
a quel ritmo. Ed è bene che sia così. Il cristianesimo ci ha forse troppo
separati dal nostro sottosuolo, ce l’ha fatto dimenticare, perché guardassimo al cielo vuoto che bisognava riempire di fantasie e di speranze.
Ed anche questo è stato un bene. Ma sentirsi immersi nella sostanza
del mondo, sentirsi uno col mondo che naviga eternamente giovane lo
spazio, è pur un grande conforto. Così mi conforta il pensiero di addormentarmi sul cuore di Dio, il Padre, o addirittura nel cuore. Che cosa sia
questo mirabile mistero della coscienza individua io non lo so; come
essa coscienza sia possibile, lo ignoro; ma essa non mi impedisce di avvertirla transeunte, naufraga nel seno di Dio.
Io non credo alla sua continuità al di là dell’unità che mi costituisce.
Ma poi, quello che io posso “credere” è indifferente; tutte le “poesie”
sono egualmente espressione necessaria della nostra vita.
La mia debolezza di carattere, la mia mancanza di forza costruttiva
nel pensare, mi trattengono dall’indagine profonda, che non può essere scissa da una fede viva, tenace, operosa. Vivo dentro brevi limiti di
comodo, come la crisalide nel suo bozzolo di seta dorata. Ma anche i
più grandi fanno la stessa cosa. E la loro grandezza non è che la storia
della forza che possedevano a l’inizio del loro travaglio. Raccomandare
lo sforzo è far della rettorica. Lo sforzo è proprio della forza. A me forza
ne è stata concessa poca: la mia vita è il risultato del capitale che mi è
stato dato quale viatico. Non pretendo con ciò di giustificarmi. Ho anche dissipato e sperperato. Ho anche delle colpe. Ma la vita ha sempre
vinta la morte. E quanto alla misura, con quale metro volete misurare
l’assoluto? Ché, la vita è sempre valore assoluto.
Quando penso al popolo italiano, al mio popolo, mi spunta sempre
nel cuore la tentazione a disperare. Ne ho rimorso, ma pur non posso
salvarmi in una fede ferma, sicura.

Forse io non capisco, non vedo abbastanza nella realtà sua, non conosco abbastanza le sue premesse; forse a gli occhi di Dio esso è giustificato. Ma a ogni pie’ sospinto io urto in qualche cosa che mi rivolta l’anima.
La plebeità di tutta la nostra gente – rare eccezioni escluse! – mi offende
continuamente e m’indigna.
Questa animalità incontrollata, impudica, oscena, che trionfa col
suo istinto grossolano in tutti i settori della nazione, in tutte le funzioni, in tutte le occasioni, mi esaspera.
E questa chiesa cattolica, che pur di avere queste mandre nel suo
seguito, le blandisce e accarezza, invece di bruciarle vive, mi stomaca.
Ma gli uomini di questa chiesa sono dei politici machiavellici e non degli educatori e sono fatti della stessa pasta. Non c’è in tutta l’Italia un
gruppo d’uomini che senta il bisogno della rivolta morale. E la nazione
sta rapidamente corrompendosi in tutti i suoi strati, ora più che mai.
Una Patria non può essere fatta da libidini. L’Italia oggi è nuovamente
solo un’espressione geografica. Io ne soffro; vorrei battermi ancora per
l’Italia mazziniana, ma non trovo da nessuna parte compagni di lotta e
di fede. Non che non ce ne siano: ma io non ho la forza di chiamarli, di
cercarli, di trovarli. E in me c’è una continua agonia e una tragica sensazione di rovina, di fronte alla quale sono impotente.
Forse è l’inerzia che si vendica in me, col farmi vedere solo la morte
del mio popolo e nascondendomi la vita. Ché, in realtà io nulla faccio
per chiamare il mio popolo a disciplina e quasi direi a penitenza. Siamo un popolo senza onore, senza carattere, senza disciplina spirituale,
senza disciplina sociale, proteso solo al godimento più grossolano e immediato. Siamo ignoranti e presuntuosi come solo i popoli balcanici lo
possono essere – e forse così dicendo, faccio torto al balcanici –; siamo
impotenti.
Grande mistero è per me il fatto che due mille anni di tutela cattolica
siano sfociati in questo merdaio. E non meno meraviglia mi fa il fatto
che nessun Savonarola sorga a predicare la necessità della conversione
e delle fiamme purificatrici.
Ma da nessuna parte scorgo un moto che possa far sperare in un risorgimento dell’anima. L’esperienza democristiana è piuttosto atta a
farmi disperare che a farmi credere nella risurrezione del nostro popolo. C’è da tremare!
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4 settembre 1950 – lunedì ore 8
Sono appena arrivato da Grado in auto con la Bemba, Pina e la piccola
Ilaria che oggi entrerà all’ospedale dove le leveranno il gesso che per
sei mesi l’ha mortificata. Speriamo che la lussazione congenita sia superata. Abbiamo sofferto tutti per questa mortificazione e il viso della
piccola è bellissimo, ma vi traspare come una tristezza. Certo il dolore
inespresso ha nobilitato e spiritualizzato quel viso e quel suo lento sorriso. Questa notte il tempo s’è messo in brutto, temporali sulle Alpi e
qui da noi bora e pioggia e sensibile abbassamento della temperatura.
Oggi ventisei anni, abbiamo sepolta a Grado nonna Tonia, la mia
cara nonna, che ancora sento calda e viva e presente come nessuna altra
creatura. Quanto bene mi ha voluto, quanto bene mi ha dato! Ma anche
io le ho voluto, le voglio ancora sempre tanto tanto bene e certamente
fin che io sarò vivo, lei rimarrà calda e viva in me, la testa scarna areolata
di riccioli bianco-argentini, gli occhi celesti dalla pupilla triste, la bocca
serrata e nobile, giallina la pelle del volto, come un vecchio avorio.
Oscuramente, bimbo, sentivo che a lei dovevo la vita. Non ho avuto
né madre né padre in senso di presenza amorosa e spirituale e mia nonna mi è stata casa e patria.
Non la onorerò mai abbastanza. Peccato che io sia troppo piccolo per
onorarla degnamente. Dio la benedica in eterno.

5 settembre 1950 – martedì
È sempre vero che “quos perdere vult, Zeus dementat”20!
Quello che succede in Corea è semplicemente meraviglioso. Un
piccolo popolo, eccitato da sia pur confuse idee di giustizia e libertà
è insorto; in breve lasso di tempo ha costruito un esercito, e pur senza tradizione, senza unità interna si è dimostrato capace di una combattività, di un valore militare di fronte ai quali bisogna riflettere. Gli
Americani non hanno certamente sospettato di trovarsi di fronte a un
esercito così solido e agguerrito. E se i semplici coreani del Nord, sono
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20 La citazione esatta è Quos perdere vult, Deus dementat. Inizialmente locuzione latina
(Quos vult Iupiter perdere, dementat prius ossia A quelli che vuole rovinare, Giove toglie prima la
ragione), diventa poi locuzione cristiana.

stati capaci di tanto, che cosa potrà succedere se ai comunisti riescirà
di organizzare i cinesi?
Da molti anni i tedeschi hanno gridato al pericolo giallo, e in genere, alla minaccia della sollevazione dei popoli di colore contro la civiltà
europea, ma invano. Gli anglosassoni tardi e zucconi, e in modo particolare gli inglesi, non volevano sentirne parlare. La vittoria della Russia
comunista ha mutato fisionomia al mondo; i padroni fino a ieri dell’Asia, non lo sono più. Non si è voluto concedere ai Tedeschi di farsi largo
verso i Russi; non si è voluto concedere ai Giapponesi un po’ di respiro
in Asia; ora Tedeschi e Giapponesi sono a terra, ma tutto il mondo asiatico è in piedi e gli anglosassoni non hanno più la forza di metterlo in
ginocchio. O, se lo faranno, sarà a grande prezzo e in modo del tutto
provvisorio. Gli asiati [sic] hanno imparato il mestiere del soldato, a
usare le armi moderne, a organizzarsi e battersi secondo la tecnica dei
bianchi. Ma mentre i bianchi sono ormai in buona parte degli imbelli,
gli asiati [sic] sono quasi tutti feroci e bellicosi.
La superiorità degli occidentali esiste ancora, ma viene in buona
parte neutralizzata dall’eroismo e dallo spirito di sacrificio delle masse
asiatiche. E dietro a queste masse, sta la Russia, armata di intelligenza quanto gli occidentali, e provvista di tutti i mezzi di lotta moderni.
Forse, se gli occidentali avessero il coraggio di impegnarsi nel mortale
duello della eliminazione, essi potrebbero, sia pur a caro prezzo, rompere alla potenza comunista il filo della schiena. Ma non comprendendo il
pericolo che li minaccia, gli anglosassoni tergiversano, e nel frattempo
la Russia trova il modo di armare e far sollevare altri popoli, e di migliorare la propria posizione. Io non penso che la Russia sia onnipotente; la
sua vera forza in questo momento è nella paura degli anglosassoni ad
affrontare la prova suprema.
Prova alla quale non potranno sottrarsi e che sarà più grave di oggi,
domani.
Non il comunismo, ma, disgraziatamente il regime autoritario, il sistema totalitario sono oggi il vero pericolo per la civiltà nostra. Salvare
il principio liberale in queste condizioni storiche, è una grande impresa. Speriamo che gli Americani riescano a portarla a fondo. Noi Europei
siamo ormai entità trascurabili; meno, forse, l’Inghilterra.
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6 settembre 1950 – mercoledì
Ieri sera Ilaria con la sua nonna Pina è entrata in ospedale. Le hanno
levato subito il gesso. Ha la gamba rigida e oggi le faranno le radiografie.
Speriamo che tutto vada bene e che in breve tempo le articolazioni si
snodino e la lussazione all’anca sia definitivamente superata.
Naturalmente la pena maggiore di questi giorni se l’è caricata Pinola.
E a Serena questo sembra troppo ovvio. Ieri sera Pinola è stata senza cena:
Serena, medichessa, non l’ha avvertita che a l’ospedale non le avrebbero
dato da mangiare, né ha provveduto. È molto egocentrica Serena!
Nel Vicolo, uscite Pina e Ilaria, sono entrati Serena e il piccolo Guido. La vita respira come il mare che va e viene con le sue maree. Io ho
gioia di questo flusso. Questa notte Guido ha pianto e mi ha fatto levare
due volte; ma non mi sono seccato. Posso penare perché ha fame o gli
duole il pancino, ma questa è altra cosa. Quello che conta è la musica
della vita nuova. E Pina ad essa tende, bruciando volentieri se stessa
ogni momento. Ho imparato da lei ad amare, a capire la vita nuova. Lei
è una grande amorosa, ciò che non è Serena. Anche Serena è una donna forte, ma non è amorosa, non è armoniosa. Pina è molto armoniosa,
molto nobile. La vita solo nei nobili si compone in armonia. Non basta
la forza, che pure è tanto; perciò il santo e l’artista valgono più di mille
imperatori, sempre, in ogni caso. E il valore dei politici e dei loro simili
è proporzionale alla loro capacità di essere umani, cioè armoniosi. Platone, a modo suo, direbbe “giusti”.
Ché la giustizia platonica altro non è che la capacità dell’armonia di
tutte le facoltà nell’uomo. Tra i miei figlioli, solo la Lella ora si rende conto del valore della mamma. Anche Falco aveva chiara coscienza di ciò,
ma Falco ha bruciato la propria vita su l’altare della sua squisita umanità, che era tanto simile a quella di sua madre.
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Ho 59 anni; sono un uomo di una qualche cultura anche se manco di ogni tecnica capacità. E sono capace di spendermi e battermi.
Ma sono senza compagnia, senza una società entro la quale operare.
Non posso andare con i cattolici perché eretico e sismatico [sic]; perché insofferente di una tradizione che solo per mancanza di vitalità
gli italiani si trascinano dietro, come peso morto; perché insofferente
di un’autorità senza spiritualità creatrice; perché insofferente di ogni
magia sacramentale.

Non posso andare con i comunisti né con i socialisti, perché credo
che origine e sede di ogni realtà di vita sia soltanto la persona dell’uomo.
Come non credo alla realtà della Chiesa, così non credo alla realtà dello
Stato. Aveva ragione Louis XIV quando diceva: “l’état c’est moi”, lo Stato
sono io! Solo che egli non capiva che tutti gli uomini possono essere
lo Stato. Mi offende, nel Comunismo, la menzogna del livellamento,
la pretesa materialistica, la petulanza dei politici nel voler giudicare di
tutte le cose senza poter averne esperienza e aver maturata una competenza.
La gente che mi è più vicina sono i liberali, proprio perché non soggetti a servitù dogmatica, a obbedienza disciplinare, a conformismo. Il
conformismo, momento necessario nella vita sociale, quando si estende al di là di limiti precisi, uccide le anime, fonte di ogni vita.
Certo, senza società difficile è la vita; ma la società con il conformismo, uccide o almeno mortifica ogni vita. Non si può eliminare
il dramma, non vi può essere vita senza precedenti, che, in qualche
modo, la condizionano, non libertà senza autorità che idealmente la
precede e la segue. Solo possiamo dire che, in via di massima, vi ha
tempi in cui la libertà prevale e altri in cui prevale l’eteronomia, l’obbedienza. Il mio temperamento personale mi fa preferire l’agonia della
libertà all’obbedienza.
La storia in questi giorni travaglia gli uomini in un senso che è ostile
al mio modo di essere. Perciò io mi sento estraneo e isolato e nulla posso fare. Ché come è vano che il Papa richiami i suoi preti alla filosofia
tomistica che nessuno più può vivere, e quindi nessuno più intende,
così è altrettanto vana la predicazione della libertà creatrice, a chi non
ha nulla da creare, e vuol solo assicurata la vita animale. E non è che il
tomismo non abbia in sé il suo seme di verità eterna; e anche il mio liberalismo è eternamente vero; ma nella storia il verbo deve farsi carne per
veramente vivere, deve farsi contingenza la quale ha il suo tempo e poi
si spegne. E ciò che è eterno deve reincarnarsi, se pur vuol vivere; ma
sempre in nuove forme, nelle quali non sempre è facile riconoscerlo.
Tempo di masse e di uomini soli, isolati, il nostro. Ogni giorno diventa più difficile trovare una persona con la quale si possano scambiare delle idee, comunicare le proprie esperienze.
Attorno a me è da anni il deserto e così vivono molti uomini. Perciò
la vita non ha per me più grandi interessi e desidero la fine.
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7 IX 1950 – giovedì
La situazione italiana in vista della nuova crisi che si sta svolgendo nel
mondo e che potrà sfociare nella catastrofe di una guerra mondiale si
presenta disperata. La nazione non vuol rinsavire, è ristupidita e impotente a qualsiasi superamento della propria anarchia.
Poteva salvarla una riviviscenza religiosa ma di carattere spirituale
ed ecclesiastico; oppure una profonda rivolta o conversione morale. La
vita si è fermata a sodisfare i bisogni più bassi e immediati. Ognuno
cerca di arraffare e godere quanto più può. La stessa chiesa ha fatto questo. Perciò la tragedia ci coglierà impreparati a qualsiasi funzione. Saremo una plebe senza volto, anarchica. E subiremo quello che è giusto
che si subisca. Ciò che però strozzerà o tosto o tardi la nostra gente, è la
menzogna. Tutta la nostra vita è menzognera, è marcia di menzogna.
In questo stato di cose la chiesa si preoccupa di proclamare il dogma
dell’assunzione fisica di Maria in cielo. Assunzione che a me, poeta, non
ripugna; ma insomma, ben altro ci vuole ora per salvare gli italiani da
essere ridotti a poltiglia dolorosa.
Comunque mi pare che una certa giustizia immanente esista in questo mondo, sia pur approssimativa, e questo pensiero mi consola anche
se il giudizio della storia dovesse essere per noi tremendo. Che gli uomini
facciano gli stupidi a oltranza, non si può ammettere. E chi lo fa, paghi.

8 settembre 1950 – venerdì
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Ieri sera è stato a trovarmi Padre Colpo S. J. È un uomo giovane e intelligente. Ed è un uomo infelice. Non so che cosa l’abbia portato a farsi
gesuita. Ho sentito dire, ma non gli ho mai chiesto come stiano le cose,
che dopo la morte della moglie, il padre, professionista, s’è fatto gesuita,
seguito poi dai tre suoi figlioli, di cui uno sarebbe il mio amico.
I nostri contatti sono rari e pieni di riserbo e di vero pudore. Io ho
paura di mettergli le mani sull’anima. L’ho attaccato quando non lo conoscevo, anzi ho attaccato con durezza il suo ordine, la sua chiesa, la
loro filosofia. E con mio grande stupore prima egli è stato zitto, poi mi
ha confessato che la posizione sua e di molti suoi confratelli è disperata, in quanto la tradizione in genere e la filosofia tomistica in ispecie,
li soffoca.

E non hanno il coraggio della rivolta, della rottura, e hanno la coscienza inquieta, piena di rimorsi. Anche ieri, l’amico mi ha fatto proprio pietà. S’è parlato dell’ultima enciclica papale “Circa alcune false
opinioni che minacciano di sovvertire i fondamenti della dottrina cattolica”: gli ho detto: “che mazzata per Lei e i suoi consenzienti!”. Lui ha
sorriso triste e mi ha detto: proprio la parola che non trovavo: “che mazzata”. Strano si è che io ho paura di dirgli franco e tondo: se ne venga via.
Mi diceva che il colpo dell’enciclica è diretto soprattutto contro il clero
francese; mi diceva che in Francia il modernismo pullula nelle coscienze con la stessa vita, e anche tra noi, fra i migliori giovani. Mi diceva
che gli insegnanti nei nostri seminari fa male sentirli parlare, perché
recitano impersuasi la lezione, non credendo a una parola di quello che
dicono e i giovani avvertono e sanno. “Tutta la vita della Chiesa è insincera”. Io avrei dovuto dirgli: la pianti! Ma non ho avuto il coraggio. Si
tratta di questo: penso che un passo simile deve maturare come necessità interiore, indipendentemente da stimoli esterni. Io mi sono distaccato dalla Chiesa con un doloroso travaglio di tutta la vita. Ancora oggi
combatto. Stare su i propri piedi incerti, non è cosa facile. Quante volte
sono stato tentato di rientrare. E avrei sbagliato, perché mille volte sarei
dovuto riuscire. La pretesa del magistero infallibile, tutta la dottrina sacramentale con la sua magia, la filosofia medievale posta come termine
ultimo d’ogni umana intelligenza, l’autoritaresimo burocratico, ebbene, queste sono tutte cose per me insopportabili e che, fin che la mente
mi ragiona, mi impediranno di accedere alla Chiesa cattolica.
Anche questa recente enciclica è un monumento di arroganza. A
migliaia di uomini vivi viene negata la dignità del pensare. Certo, un
uomo che se la lascia togliere, non l’ha mai avuta e non è degno di averla. Tutto il cattolicesimo è uno spaventoso arbitrio e disgraziato chi lo
subisce. D’altro canto i cani di guardia hanno ragione loro: rinunziato
alla filosofia tomistica, tutto va per aria e non resterebbe che il moncone
dei Vangeli. Il cattolicesimo sarebbe finito, e il cattolicesimo, come tutto in questo mondo, vuol durare. Il prezzo lo conoscono e sono disposti
a pagarlo: l’autocastrazione. Anche i comunisti fanno così.
Altro concetto io ho della religione, della sua funzione nella vita, del
suo posto nell’armonia della mia persona, che è la premessa fondamentale di ogni valore. L’oggettivismo greco ha tradito l’empito iniziale,
l’intuizioni più originali del cristianesimo. E ora non c’è più modo che
se ne liberi. Tutto il cattolicesimo è una dottrina intellettualista, invece
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di essere una prassi spirituale, una creazione amorosa. E misura e giudizio spettano non già ai santi che si accantonano su gli altari, ma ai
teologi, i più perversi tra tutti gli intellettuali.
Ciononpertanto il cattolicesimo continuerà a durare. È facile; ché
uomini creativi sono rari, e per gli altri, che sono la totalità meno eccezioni, va bene il cattolicesimo, va bene il modo intellettualistico col
conseguente conformismo.
Risiamo al problema della socialità, che tende sempre a essere oggettiva, positiva, a esprimersi in usi, costumi e leggi e istituti vari, che sono
frutto di esperienza, qualche volta, ma spesso frutto di arbitrio, senza
quindi interiore necessità.

9 IX 1950 – sabato
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Spesso mi capita di sentirmi profondamente turbato: provo un malessere quasi carnale, un senso doloroso di nausea e vertigine. E mi chiedo: che cosa mi turba. Le occasioni sono tante; ci vuole tanto poco a
farmi uscire d’equilibrio! Ma la ragione che più profondamente mi fa
male, è il dubbio che di tanto in tanto mi sorge, sul valore della mia
vita. Normalmente io credo a un qualche valore della mia poesia, pur
essendo in chiaro che essa è la poesia di un piccolo uomo, di un’anima
senza capacità di dolorare, di vivere e patire la tragedia. Sono un idillico, sono un sensuale, perciò un superficiale armonioso. Ma a volte
mi viene il dubbio che la mia poesia sia nulla, e allora la vertigine e
la nausea del vuoto, mi prendono. È come un mal di mare, un male di
montagna, proprio fisico.
Io sono andato spesso tra gli uomini, ma tra essi assai spesso sono
rimasto solo. Un poco alla volta la mia timidezza è cresciuta e ora vivo
solo. Il riposo della mia solitudine me lo offrono le creature piccole che
mi sono nate dalle mie figliole, e qualche donna che mi è rimasta amica.
Copio da “Guerra senza bandiera” di Edgardo Sogno l’eroe liberale
della resistenza: “Gli inglesi non ci rimproverano il fascismo, ci rimproverano di aver fatto la guerra. E in questo fatto della guerra sentono che
la colpa è nostra. Gli antifascisti considerano invece la guerra come una
conseguenza del fascismo, rimproverano a gli inglesi di avere appoggiato il fascismo, quando loro l’hanno combattuto, e si sentono quindi
in credito anche verso gli inglesi”.

Questo giudizio di Sogno mi pare esatto e conforme a verità. E mi pare
che gli azionisti avessero ragione e quindi che gli inglesi abbiano tuttora
torto. Essi sono corresponsabili di tutta la tragedia europea, e per opere e
per omissioni. Verrà forse una volta qualcuno che lo potrà dire con autorità e con voce tale, e anche i signori inglesi dovranno udirlo.

30 IX 1950 – sabato
Sono reduce da 20 giorni di bronco-polmonite a Grado. Ciò però che più
mi ha fatto soffrire è stata la solitudine e il sentirmi nulla nella coscienza della mia gente. È un dolore antico, ma che sempre si rinnova. Anche
persone che per me hanno un qualche affetto non sono state capaci di
uscire dalle rotaie della loro quotidianità per stare un poco con me. In
compenso è nato qualche verso e ho goduto dell’affetto della Lella e delle
sue creature e di mia sorella Annunziata. Ieri mi sono arrivate in casa
cento copie della “Traccia sul mare” di Falco.
Il volume è riuscito bellissimo. Mi è costato però molta pena. Ora gli
metteremo accanto il mio: “I canti dell’Isola”.
Certo la morte in me in questi giorni ha camminato tanto... ho sentito la vertigine del vuoto e del buio. L’immaginare la morte è cosa che
fa soffrire. Ma in realtà a ben pensarci, siamo già fin da ora dei morti.
E infatti, se io fossi sparito, nessuno, a eccezion fatta dei miei consanguinei e poche altre persone se ne sarebbe acconto. Non siamo mai una
realtà vera, oggettiva. Siamo non siamo: un batter di ciglio e poi nulla.

1 ottobre 1950 – domenica
Oggi abbiamo festeggiato il XXXV compleanno della Lella. È arrivata
questa mattina da Roma con Marina; nel primo pomeriggio sono arrivate da Grado Gaia e Alia accompagnate dalla ragazza di servizio. Abbiamo fatto del nostro meglio per fare festa alla nostra creatura. Sono
stato anche molto lieto di rivedere Marina. Mariano non s’è fatto vivo e
molto me ne duole. Povera Lella non ha che i suoi genitori sempre pronti a farle festa. Speriamo che poi siano le sue creature a farlo, quando noi
mancheremo. La Lella temo bruci troppo e troppo presto. Che cosa sarà
di Gaia, di Alietta? Lo so, piccole faville come le altre, fatte per spegnersi
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subito. E quel “subito” risolve tutti i problemi. In questi giorni io sono
molto triste e depresso.

3 X 1950 – martedì
Un comunista convertitosi al liberalismo dopo aver sperimentato in un
campo di concentramento la vita collettiva, certo Rousset, di cui del resto non so nulla, ha scritto: “l’inferno sono gli altri”21. È una definizione
originale e vera. Tutta la vita io questa verità l’ho sofferta. Possono essere anche paradiso, gli altri, o, altre volte, purgatorio; ma normalmente, e
sia pur per colpa nostra, sono l’inferno, sono l’occasione del dolore, della
mortificazione, del traviamento, della rivolta, del peccato anche mortale. Perciò il paesaggio solitario, sempre mi è parso paradiso in terra o
premessa o preambolo di pace, di serenità. È vero che poi la solitudine
mi schiaccia, mi fa patire, mi inquieta; ma normalmente ogni incontro
con gli uomini è occasione di dolore.
A convertire l’inferno in paradiso, non basta neanche l’amore e la forza del Cristo. Gli “altri” non si riducono; gli “altri” crocifiggono Gesù e
avvelenano Socrate e bruciano Giordano Bruno, e condannano a morte
Dante Alighieri. Gli “altri” non si raggiungono; e l’unico modo di difendersi dall’occasione di martirio che essi rappresentano è proprio sparire, anzi “morire”.
Ma nessuno nasce per morire; tutti vogliamo vivere, cioè predicare
la nostra verità, affermare la nostra persona e i nostri valori, e questo
non lo possiamo fare che di fronte a gli “altri”, che tentando di convincere e di vincere gli altri. E anche noi, per gli altri, siamo gli “altri”; occasione di patimento e assai raramente di gioia. Anzi solo di patimento,
perché solo i “nostri” ci possono accettare e possono gioire dell’incontro
con noi, possono amarci. Gli “altri” mai, in nessun caso, possono intenderci. Ora rari sono i “nostri” e difficilmente reperibili, mentre continuamente urtiamo negli “altri”.
Sì, è proprio così: “gli altri sono l’inferno”.
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9 ottobre 1950 – lunedì
Sono stato ieri a Venezia a vedere la Biennale. Naturalmente in poche ore ho potuto vedere poco. Comunque, qualche cosa ho visto. Ho
goduto dei “fauves”; ho goduto Carlo Carrà, ho goduto una negra del
messicano Rivera. Ho visto poi le sciocchezze che gli esauriti di umanità, pretendono di sostituire all’arte. Quando una forte personalità è
poetica, cioè ha qualcosa davvero da dire, trova sempre il modo di rinnovare e conservare. Io non credo alle rivoluzioni assolute. C’è chi se
la vuol dare da intendere che si tratta di importanti rivelazioni di uno
spirito nuovo. Come se lo spirito non fosse eterno, nell’infinito possibile variare delle sue espressioni. Chiamare arte certe elucubrazioni,
certe traduzioni materiali di dottrine, è non capire che cosa è l’arte.
Certo il fenomeno attuale è sintomo dello sfacelo dell’umanità nostra,
della nostra civiltà. Ma anche conseguenza di una profonda mancanza
di senso religioso della vita, di uno sradicamento dal sottosuolo più
largamente umano delle mediocrità e qualche volta anche dei veri talenti fra gli artisti.
Parigi, costituitasi paradigma del modo di essere della civiltà moderna, ha infettato della propria sterilità religiosa, del proprio razionalismo, del proprio intellettualismo, quasi tutto il mondo.
Certo la Francia dell’800, e anche quella di oggi, hanno avuto il fascino di forti personalità artistiche. Lo stesso fauvismo, non si può negare che ha realizzato vere opere di poesia, talvolta molto suggestiva.
Ma quando la rivolta contro l’impressionismo passionalmente vissuta
da alcune personalità di veri pittori, divenne maniera, si intellettualizzò, allora ebbe origine un movimento in realtà letterario e non artistico che sta propagandosi per tutto il mondo, e turbando ovunque le
coscienze che non sono in grado di distinguere nettamente fenomeno
d’arte, che è sempre creazione di sintesi, dal fenomeno letterario che è
giusta posizione tecnica, virtuosistica di elementi, di frammenti, di parole, o anche di sillabe, o addirittura di mere vocali e consonanti. Certo
è triste veder spacciare per arte le malinconie manovali di Moore e dei
suoi seguaci. E che anche un ciottolo di fiume possa avere il suo incanto
lo sappiamo tutti, quanti giovinetti siamo andati sui letti dei fiumi e ci
siamo riempiti le tasche di ghiaia. Che si possa confondere un quadro
di Carrà che pur è attuale con una qualsiasi masturbazione grafica, definendole a pari titolo arte, o arte moderna, è inconcepibile.
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Venezia sempre maliosa. Certo i cretinoidi del nostro tempo non saprebbero costruire una simile meraviglia.
Siamo stati a cena da Sylva Bernt alle fondamenta Alberti. Con me
era la Lella.
Il dott. Stefani, un uomo di buona cultura, che è stato per molti anni
redattore capo del “Piccolo” di Trieste, e per un certo tempo perfino del
“Corriere della Sera” di Milano, scrittore buono di storia locale, mi ha
fatto or ora un commovente elogio del libro di Falco, della personalità
di Falco. Secondo lui, “Traccia sul mare” è uno dei più importanti documenti d’umanità di questi anni. Io attendo il giudizio dei maggiori, o
almeno di alcuni dei maggiori. Commovente è pure quanto mi scrive
una mia ex allieva: “Regalandomi il libro di Falco mi ha fatto un grande
dono. Dire che il libro è bello è dire niente; è fresco, vivo, commovente,
umano. Lei mi disse un giorno che si preoccupava di renderlo di più
facile lettura con una più studiata interpunzione, visto che i lettori di
oggi non vogliono sottostare a dubbi o a fatiche; ma il libro è tanto attraente, vario, pieno di fascino che io non so dove potrebbero trovarle,
le difficoltà. Non so quanti giovani lo leggeranno, ma credo che ognuno
che abbia avuto almeno qualche ora di giovinezza pura, debba ritrovarsi
in quelle pagine.
Ci sono là dentro elementi che sono individualissimi e danno così
impetuoso agli scritti il senso della vita; ma ci sono esperienze che sono
di Falco e di tutti e lo rendono umanamente vicino, amico. Mi sembra
proprio che sia un libro per i giovani, la parola chiara nell’incerto balugginare [sic] di tante anime. L’averlo stampato, questo libro, è una
gran cosa. Io non ho conosciuto Falco ed ora è diventato anche per me
una persona viva. In questi giorni ero molto dispersa: questo libro ha
cancellato la mia solitudine e ora mi rimane accanto come un amico”
omissis...
Eva Lenardon

12 ottobre 1950 – giovedì
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Ho incontrato ieri per istrada Livio Pesante: aveva una moglie, giovane
più di lui, credo che era stata sua allieva; quando la sposò, circa sette
o otto anni fa, era già ammalata di tubercolosi. La volle sposare nella
speranza di salvarla: ma era destino che dovesse soggiacere e tutti gli

sforzi fatti dalla famiglia di Livio, che per lei si è impoverita – e il padre
di Livio, il mio amico Annibale, anche lui professore eccellente, addirittura ne morì! – a nulla valsero. E non basta: questa povera figliola,
cui io ho forse fatto torto odiandola, per la rovina portata nella casa del
mio amico, è morta non rassegnata, in istato di rivolta contro il destino,
contro Dio. S’era partiti da un problema sociale qualsiasi, parlando con
Livio; arrivammo ai problemi ultimi: unità della realtà; immortalità
dell’anima; il male, il dolore. Egli, con l’esperienza della lunga agonia
della giovane moglie nell’anima, della recente morte disperata, si domandava che senso potesse avere nell’economia divina quella tremenda mortificazione inflitta alla piccola creatura che non era potuta neanche arrivare bene alla vita, e soprattutto quella spaventosa sofferenza e
il terrore ultimo del buio, della solitudine estrema, in cui, nella immaginazione, la portava la morte. Che una persona possa venir distrutta
prima di aver vissuta la propria vita, è fatto che rende problematica la
realtà stessa della vita. Ma i dolori tremendi che devono essere subiti
prima della morte, se in sede fisiologica si possono spiegare, non hanno
giustificazione possibile in sede morale, in sede spirituale. Già la morte
è ragione di vertigine e di pena, di angoscia suprema. Gesù stesso gettò
l’urlo tremendo: “Dio mio Dio mio perché mi hai abbandonato?”. Certo
questo è il supremo mistero della vita. Per scendere dalla metafisica sul
terreno delle umane possibilità, non capisco perché non debba essere
permesso a gli uomini di uccidere la sensibilità, di eliminare il dolore,
anche uccidendo l’uomo, per risparmiargli lo strazio mortificante e talvolta l’agonia suprema.
Il dolore fisico non si lascia istrumentalizzare ai fini dello spirito. A
un certo momento esso perverte l’armonia della persona e la frange, la
rompe, e riduce tutta l’umanità di una persona a quella spaventosa sensazione unica di dolore. Forse ci sono creature di eccezione che per una
specie di potenza di distacco dalla periferia della propria persona, sono
riusciti a vincere il dolore, a salvarsi dalla distruzione della persona. Io
certo non ne sono capace. Il dolore mi annulla immediatamente. Perciò
io prego Iddio di concedermi una morte facile, non dolorosa, serena.
Resta naturalmente aperto il problema: che cosa è il dolore per l’anima? Resta aperto tutto il problema della stessa vita. Che cosa è la vita?
Dio solo, forse, lo sa!
Che ci siano persone, anche intelligenti, che possono sentirsi incaricati da Dio a intervenire “nel santuario della coscienza” di un uomo,
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e di sottoporlo a “provvedimenti salutari diretti a ricondurlo entro il
raggio della verità, fuori del quale non vi è speranza di salvezza” e ciò
dopo aver proclamato che, secondo la dottrina cattolica, “ogni forzato
conformismo a qualsiasi credo, sia esso confessionale o politico, poco
importa, resta condannato in radice, quale22

18 ottobre 1950 – mercoledì
Da tutte le parti un vivo consentimento per il libro di Falco. Pina ed io
attendiamo tesi e protesi la posta. Certo, i più se la cavano alla lesta e
chi sa se avremo la sodisfazione di un giudizio analitico, giustificato. Ad
ogni modo il libro risulta vivo e non andrà completamente dimenticato.
Poi verrà il mio; ma temo assai che si dica che sono un ritardatario del
principio di questo secolo. O anche che dopo le “Cansone picole” non ho
scritto nulla di nuovo e di più vivo. Io non so davvero che cosa pensare,
quando leggo le recensioni dei migliori poeti moderni, dai quali io sono
tanto lontano. Ho un mio linguaggio? Forse sì, qualche volta l’ho realizzato. Comunque vedremo che cosa diranno i critici. Forse anche non mi
riterranno degno di serio esame. Certo, io sono un assai piccolo uomo,
molto sensuale e poco spirituale e perciò assai povero poeta.

19 ottobre 1950 – giovedì
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Da molti anni porto nella mia anima una dolorosa agonia: la Patria italiana, la mia patria. Ma esiste questa Italia in cui io mi vorrei pur ritrovare? Esiste un popolo italiano, uno, sia pure nella molteplicità delle sue
espressioni, dei suoi modi di vita? Perché tutto il mondo ci disprezza?
Perché io mi sento violentemente ripugnare a certi modi di essere della mia gente? Perché soffro tanto della carenza nel popolo italiano di
qualità che io considero assolutamente necessarie alla dignità umana?
Gli anglosassoni hanno schiantato la Germania: ma tutti, a una voce
ammirano i vinti. Anche in questi giorni ho letto in un organo di propaganda anglo-americano, un articolo sulla Germania, che vibrava di ammirazione per questo popolo. Diceva tra altro: “Le vere fonti della forza

22 Testo interrotto e non completato.

tedesca sono: un’incredibile disciplina; una grande capacità di lavoro,
qualità militari, e un’immunità fondamentale da qualsiasi influenza
politica da oriente o occidente”.
Di fronte a queste qualità, che costituiscono la forza non solo dei tedeschi, ma di qualunque popolo, come siamo noi?
Potremmo rispondere: un’incredibile anarchia, una piccola capacità di lavoro, assenza assoluta di qualità militari, e infine, la incapacità
di avere un proprio volto, di patire sul serio, nella coscienza il proprio
dramma. Filorussi, filo-americani, ma raramente filo-italiani. Ché, c’è
una torbida e incerta coscienza della mancanza di unità morale, e tutti
gli italiani possono essere o divenire antiitaliani.
Anche io. Non posso dire la rivolta che provoca in me la mancanza
negli italiani del senso militare. Che è poi tutt’uno con il senso della disciplina sociale, della solidarietà nazionale, del senso di responsabilità
personale, dell’orgoglio necessario della virilità, del senso d’onore.
E badate, non già che non si trovino in Italia persone capaci di essere
valorosi soldati, eroici combattenti; ma bravi militari non se ne trovano. E comunque, una rondine, o anche uno stormo di rondini, non può
far mai primavera. Le buone qualità dei singoli, non diventano mai in
Italia clima sociale. È tutta qui la tragedia italiana, è qui il mistero che
io non riesco a capire: ci sono tante brave persone in Italia, forse anche
più che altrove; ma sempre la canaglia dà il tono alla nazione, sempre
gli incoscienti, gli anarchici, i faciloni, prevalgono. Come, non lo so.
Gli Inglesi saranno testoni, saranno, come sono, odiosi per la loro superbia, per il loro egocentrismo nazionale, per lo sprezzo che hanno per
gli altri popoli: ma santo Dio, danno tali esempi di disciplina sociale, di
solidarietà nazionale, che ben si capiscono la loro forza, la loro grandezza. Ebbene si tratta sempre della stessa esigenza: disciplina, vita unitaria, solidarietà nazionale, subordinazione leale del singolo di fronte alla
collettività nazionale. In Germania come in Inghilterra, come in tutto il
mondo. Signor no, che noi siamo incapaci di semplicemente avvertire,
che queste sono le leggi stesse della vita e che chi vuol vivere bene deve
sforzarsi di rispettarle, di inverarle nella propria quotidianità. Il popolo
italiano dice di essere intelligente, e intanto non vuole prendere neanche atto delle leggi che condizionano la vita. O forse che è impotente a
farlo? Ché, ciò che mi fa disperare, si è che in tutta l’Italia non esiste un
ambiente d’uomini dove i valori universali della vita siano apertamente
riconosciuti e predicati.
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Siamo quelli che siamo, sembrano dire tutti, e, tutto compreso, non
siamo malfatti, non siamo dei peggiori. Ed è proprio questa sufficienza,
che mi estranea dalla famiglia italiana, che è la mia, che mi porta alla
rivolta morale.
A cominciare del clero cattolico, tutti gli italiani, clericato laicale compreso, si giustificano, si sentono a posto. Un Savonarola ai nostri giorni
farebbe ridere. E io confesso che soffro, che brucio, perché il modo di vita
della borghesia italiana mi ripugna, perché non vedo sorgere da nessuna
parte un’aristocrazia spirituale, né un’aristocrazia morale, capace di intransigenza, di lotta ad oltranza, contro l’anarchia nostra.
La Patria non può vivere per aria; la Patria non può realizzarsi che negli uomini, tra gli uomini. Ora la vitalità spirituale nostra a me sembra
tanto bassa, tanto piccola da essere insufficiente alla bisogna e la Patria
che storicamente viene realizzata fa da piangere. Che cosa siamo noi
oggi nel mondo? Quali valori universali rappresentiamo? La nostra religione, dico che quella che vive nelle anime, è assai povera realtà; è così
povera che è impotente a innervare la nostra vita spicciola. L’arte, che
nei secoli passati è pur stata ragione sufficiente e degna di vita, oggi è
quasi spenta. E che dirò della filosofia e che della scienza? E quello che è
assai peggio, ci manca ogni unità spirituale in noi, unità sociale tra noi.
Lo so bene che ad onta di tutto ci si trascina dietro ai popoli-guida;
ma questo non basta.
Quando è che il popolo italiano oserà chiedersi: perché i popoli che
mi circondano mi sprezzano? Non c’è, alla base di questo sprezzo concorde, un’esigenza di valore valida anche per noi, e che noi crediamo di
poter trascurare solo perché siamo impotenti a rispettarla? Può essere
rispettato un popolo senza onore? E che cosa è l’onore, se non capacità
di essere uomini interi, integri, pugnaci, obbedienti alle leggi della moralità, della dignità?
Il popolo italiano vive ancora nella dissoluzione morale, o in un processo ancora insufficiente di vita. Non siamo integri, non siamo uni,
non siamo uomini. E così ci sentono e ci giudicano gli altri e perciò ci
sprezzano. Hanno torto? Forse sì, lo stesso, anche se hanno ragione. Ma
che abbiano ragione è assai doloroso!
È possibile non degenerare nella bestialità materialistica, se non
si crede più nella realtà della trascendenza? Bisogna proprio credere
alla bellissima favola che Dante ci illustrò nelle tre sue Cantiche divine, come a presentimento di una realtà consimile, per non naufragare

nella stupidità? La trascendenza è funzione immanente alla vita; come
funzione è eterna, reale, vera; ciò che essa produce storicamente è della
storia, e Giove muore, o non vive che nel canto dei poeti, nelle statue
degli artisti. Così anche il Paradiso che Dante cantò rovinerà con i secoli nelle anime e sopravviverà soltanto nella poesia. E il mistero che
circonda la vita, è sorgente inesauribile di poesia. L’uomo ha paura del
mistero, e sempre chiede che la poesia gli incanti l’anima e lo consoli,
e gli veli l’abisso nel quale pur deve naufragare, si chiami Dio o Nulla.
Perciò i miti religiosi vivono a lungo, perché sodisfano una esigenza
insopprimibile dell’anima umana.
E d’altro canto, si possono dire irreali i mondi della poesia? Si possono dire non veri? Si può dire che Achille non esiste, che Penelope non
ha mai sfatta la trama del suo tessuto, che la nudità di Venere sorta dal
mare è una menzogna? Siamo sempre là: quid est veritas?23 Una domanda
che attende sempre la più vera risposta.

20 X 1950 – venerdì
Tutta la vita sono stato assillato dalla sensualità e, per conseguenza, del
problema, perché quasi tutti i genii religiosi l’abbiano considerata peccaminosa, ignominiosa. Vorrei ancora sempre capire. Qualche volta mi
è venuto il sospetto che si tratti di un semplice problema di economia
di forze e della preziosità delle energie che nella vita sessuale, se non è
disciplinata, vengono sprecate. Forse alla vita religiosa, come alla vita
superiore in genere, quelle energie sono necessarie; e allora io capisco
la continenza, l’economia, la castità; ma ancora non capisco la vergogna
buttata sul sesso e sulla vita sessuale, che a me sono sempre sembrate e
sembrano tuttora cose veramente meravigliose. Non voglio vergognarmi del sesso, né della parte che esso ha avuta nella mia vita, anche se
tutto il mondo dovesse essere del parere diverso. Ma poi lo è davvero?
E di nuovo mi trovo davanti a un problema: meno rare persone, poco
sessuali o assessuali [sic] per costituzione. Tutti vivono anche con il sesso nella propria carne e nel proprio spirito; ma quasi tutti fingono di
averlo in orrore. Perché? Queste domande sempre risorgono in me, che
per essere stato educato cattolicamente, ho vivo in me l’anatema lan-

23 Citazione tratta dal Vangelo di Giovanni (18, 38). Letteralmente Cosa è la verità?
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ciato contro il sesso, e questo anatema mi ha spesso turbato. Insomma
perché questa condanna? Secoli e millenni di etica orientale ci hanno
dato una cattiva coscienza, ci hanno tolto l’innocenza e ognuno di noi si
dibatte tra il bisogno di sodisfare semplicemente il proprio istinto sessuale come l’appetito del cibo, e la gioia della luce, e il timore di mancare
di rispetto a una grande legge. E c’è ancora una cosa: l’amore stesso, che
se ha in sé anche l’appetito sessuale e non si riduce certamente ad esso,
ed è ricco di suggestioni e motivi sentimentali e creativi, cioè poetici, è
insidiato dall’ostracismo dato al sesso.
Il quale si vendica in mille modi per essere soffocato e compresso
e soprattutto, insinua in tutta la nostra vita l’ipocrisia, la menzogna,
la simulazione. Che l’amore in genere, che la vita sessuale in particolare, debbano essere vissuti come momenti della più intima intimità,
siamo d’accordo; e assai mi offende quando vedo gente che ubriaca di
sesso si mostra in pubblico. Ma che si debba chiamare il sesso “le vergogne” e “vergognosa” la vita sessuale, questo non solo non lo capisco,
ma mi rivolta. Ogni eccesso è peccato, è disordine: nel mangiare, nel
dormire, come in ogni funzione organica. Forse che le funzioni spirituali si sottraggono a questa legge? Non lo penso. Penso che l’imperativo supremo della vita sia l’armonia: la quale non è schematizzabile in
alcun modo, per essere essa costitutiva della persona individua, che è
unità irrepetibile.
Ho il sospetto però, senza negare il valore umano delle unità di eccezione, in cui certi squilibri possono apparire dal punto di vista della
aurea mediocrità, mostruosi, anzi affermando più che mai questo valore delle armonie eccedenti, che il male accompagni il dramma delle
grandi persone, più che quello delle piccole. Ci si può ubriacare di sangue, ma anche di concetti, ma anche di fantasie, ma anche di rapimenti
mistici, e in un caso come nell’altro perdiamo la divina armonia della
persona. L’economia morale giudaica che il cristianesimo ha fatto propria, ha certamente il suo valore anche oggi, come ogni disciplina ferma
che costringa in una qualche forma il flusso della incandescente colata
umana. Ma io non me la sento di solidificarmi nei suoi limiti. Tutta la
vita sono vissuto in agonia contro questi limiti, per me anche oggi degni di rispetto e venerazione. Ma pur li ho retti per bisogno di vivere
la mia vita secondo la mia misura, secondo la mia coscienza. Non mi è
stato facile rompere la tradizione; ma la vita è più preziosa della tradizione, quando questa mi mortifica.

Lo so, le religioni, gli Stati, le leggi, i carabinieri, sono necessari; ma la
mia libertà anche di errare, anche di peccare, e comunque di costruirmi
secondo la mia legge architettonica, è altrettanto necessaria e il dramma
tra le due necessità è ineliminabile. E talvolta questo dramma porta uno
a bere la cicuta e a divenire Socrate, o a morire in croce e a venir indiato;
altra volta a semplicemente delinquere. Ma si tratta dello stesso identico
dramma. Lo so che posso sembrare blasfemo, perché l’umanità non può
rinunciare neanche per un momento alla radicale distinzione di bene e
male, come di due modi diversi e opposti, ma la distinzione è puramente economica, intellettualistica, e non raggiunge la realtà.
E per tornare al sesso: fonte e ragione di vita è stato è ancora per me;
perché dovrei ripudiarlo?
Un altro problema che da molti anni mi affligge è quello della “rivelazione”. Io credo alla rivelazione, ma non certo al modo dei religiosi e
il significato che questi pretendono di dare a questo concetto, semplicemente mi rivolta. Per me Dio, lo Spirito, il Valore, si rivela sempre
attraverso a tutte le vite e a tutte le cose. Certo, nei genii religiosi, nei
grandi poeti, nei grandi filosofi, lo Spirito si rivela in modo eminente, ma la pretesa dell’assolutezza e della esclusività, la reputo semplicemente empia, blasfema. Ogni rivelazione di Dio è storica, Assoluta
in sé, come è assoluta un’opera d’arte, ma come nessuna opera d’arte
esaurisce l’arte, così nessuna rivelazione può esaurire la vita spirituale,
in nessun modo. Possiamo ispirarci allo spirito dei Vangeli; ma pretendere che ogni parola ivi contenuta sia divina, cioè abbia valore assoluto,
è pretesa iniqua ed empia. E pretendere di poter ereditare lo spirito del
Cristo, come si eredita una casa, un campo o magari una funzione; e
pretendere a l’esclusiva partecipazione alla spiritualità del Cristo o di
Dio, è sempre empietà e bestemmia.
Perciò io non capisco come si possa essere uomini ragionevoli e accettare la dottrina e la prassi della Chiesa, in contrasto assoluto allo spirito del Vangelo; in aperta antitesi a ogni ragionevolezza. Io non abdico
alla mia ragione per nessuna ragione, fin che posso ragionare. Ciò non
mi impedisce la libertà del sentimento e della poesia. Nella mia ragione
c’è posto anche per il mio sentimento e viceversa.
Il vangelo di Gesù premette non solo tutte le rivelazioni precedenti,
ma anche lo stato di coscienza dell’umanità contemporanea e di quella
successiva. Che è stata quella che alla parola di Gesù ha dato riconoscimento, valore e sviluppo. Il concetto di rivelazione come di una fulgura-
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zione [sic], una volta tanto dell’umanità, anzi di umanità opaca, inerte,
bestiale, è balordo. Saulo non era certamente inerte prima dell’episodio
sulla via di Damasco. Né Pietro, e nessun altro uomo capace di assimilare nella propria vita, la vita altrui.
La psicologia della tradizione cattolica è molto infantile e meccanica.
La rivelazione è null’altro che la lenta e continua osmosi dell’Eterno nel
tempo, dell’Infinito nel finito, di Dio nelle sue creature. Solo la grossolanità dei popoli mediterranei, sensuali e violenti, ha sentito il bisogno di
separare Dio dalla vita che è eterna, di sequestrarlo in alcuni momenti,
in alcune persone, anzi in una sola persona, Gesù, squalificando con ciò
tutta la umanità e degradando tutto il creato.
Gesù per me è divino, non Dio. E l’aver reso possibile l’equivoco è in
lui una cosa che lo diminuisce.
Certo, il suo concetto di “figlio di Dio” è ineccepibile; e sono stati i
suoi fanatici a predicarlo Dio: ma forse bisognava essere chiari sul carattere del Padre e su quello dei “figli”!

23 ottobre 1950
Tolgo da “Vent’anni e un giorno” di G. Bottai, la seguente uscita del Maresciallo Hindenburg: “Anche Mussolini non saprà fare degli italiani
che degli italiani”24. Aveva ragione il vecchio Maresciallo molto di più
di quanto non potesse saperlo. Mussolini, rappresentante geniale dei
modi deteriori di essere degli italiani, ha anzi saputo sfruttare a ignobili fini di predominio personale, cinicamente tutte le nostre debolezze
di carattere.

24 ottobre 1950 – martedì
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Oggi in casa di Serena, in via Murat 16, abbiamo festeggiato il LVIII compleanno di Pina. Erano con noi anche mio padre e mia sorella arrivata appositamente da Grado. Il fiore della festa era Ilaria, detta anche la piccola
Anna. Oggi ho anche corretto tutte le prime bozze dei “Canti dell’Isola”,
e ho consegnato a Siso la epigrafe per il monumento sepolcrale di Falco.

24 Sottolineatura con colore rosa apportata dall’autore.

La lettura di congedo definitivo delle mie poesie mi fa fluttuare tra
momenti di sodisfazione e momenti di scoramento.
Eccola qua la mia piccola vita! È davvero piccola, in tutti i sensi, per
tutti i versi. Questa è l’opera sulla quale verrò giudicato da gli uomini. Diranno: Mane, Tekel25: sei stato pesato e trovato troppo leggero. E
avranno ragione. Ma pur qualche volta mi sembra di avere attinto alla
vita! Beh, ora si vara il libro, e ci si distacca.

26 ottobre 1950 – giovedì
Ha fatto freddo: oggi siamo già a 8° centigradi. Bora a 70 e pioggia. Ora,
per cinque mesi avremo da penare.
Che cosa succede in Italia? Lentissimamente la vita riprende, rivelando sempre più chiaramente la misera realtà del nostro popolo. Il
quale è tanto lontano da essere unitario o anche solo unificabile, se non
nel senso proprio più esteriore e superficiale. Quanto poi ad arrivare a
una vita sociale più umana, ci vorranno secoli. Siamo troppo incivili.
Ogni uomo che arrivi a una qualche coscienza della situazione, è uno
votato alla sofferenza, alla disperazione degli isolati. E non è detto che
se Dio vuole, da questa situazione caotica non possa nascere un mondo
ordinato. Ma, natura non facit saltus, e la costruzione dei tessuti procede lenta e non va forzata. Le forzature o sono del tutto vane o assai pericolose. Eppure sotto sotto un certo lavorio io penso e spero che avvenga.
Certo che a vincere la furberia degli italiani, la loro pigrizia, la loro radicale mancanza di socialità, di solidarietà, di rispetto per il prossimo, ci
vorrà assai; e fintanto che queste saranno le nostre caratteristiche, non
vi sarà salvezza, non vi sarà in Italia vita degna.
Non posso capire come si possa credere all’esistenza di due realtà,
quella materiale e quella spirituale, come entità dico, radicalmente diverse. Se una relativa diversità si può ammettere si è solo nella modalità
della legge: la naturalità la si immagina in un ritmo relativamente meccanico; la spiritualità è creatività. Ma queste sono in realtà distinzioni
necessarie bensì, ma astratte. Io sono monista, cioè penso che la realtà
sia unicamente divina.
123
25 Citazione dell’episodio biblico della profezia della caduta di Babilonia.

6 novembre 1950 – lunedì
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Ieri sono stato a Grado per celebrare la vittoria del 3 novembre 1918. Il tempo era limpido un po’ fresco per il borino. Sono stato molto in casa, nel salotto pieno di sole. Ho detto a Giovanna: ogni ora che ora vivo è regalata.
Sempre più difficile riesce avere un rapporto umano qualunque con
mio fratello Giacometto. È sempre più bisbetico, intollerante, tirannico.
E la sua casa è inospitale. Per mia fortuna non ho bisogno di andarci.
Ciò non significa che non mi dispiaccia. Quando sarà morto, nessuno
lo rimpiangerà; forse neanche i suoi. È vittima di una presunzione illimitata, di una superbia che rasenta il patologico, di un egocentrismo
che gli impedisce di interessarsi con simpatia di chichessia al di fuori
della stretta cerchia dei suoi famigliari. È un vittorioso nel campo della lotta economica; ha saputo fare i milioni; ma è un vinto nel campo
dell’umanità. E non mancava di possibilità anche umane, ma la monopolizzazione della sua grande energia ai fini della conquista del denaro,
ha soffocato in lui l’umanità.
Arrivato questa mattina, ho saputo che ieri sera tardi, è morto Gastone Slataper. Era ammalato di fegato; in pochi giorni di crisi, se n’è
andato. Pareva forte e sano; non c’è più. E ancora una volta penso che la
morte è una grande cosa, non meno grande della vita. Lo so che è della
vita essa stessa, ma anche nell’astratta antitesi essa ha un grande positivo valore. Vi immaginate tutta questa gente, io compreso, durare? Certo
per una famiglia che perde improvvisamente il proprio sostenitore, che
perde la mamma che è necessaria ai suoi nati, che perde un figlio in
fiore, il dolore è grande; e sempre è doloroso veder sparire una persona
cara. Ma evidentemente l’essere e il non essere di questi rapporti è illusorio, e il dolore è frutto di un nostro modo di immaginare più che di
pensare. Gastone faceva il cassiere centrale delle “Generali”, ma poi, che
cosa altro era, oltre che cassiere? Tra otto mesi o otto anni chi sentirà la
sua mancanza? Il suo figliolo? Neanche lui. Che differenza tra lui e un
albero abbattuto? E non dico “lui”, dico ognuno di noi. Foglie che cadono
e scompaiono siamo tutti. La pretesa degli uomini di una dignità insopprimibile propria, è solo una pretesa. Neanche Cristo è nulla fuori di
Dio. E in Dio siamo in quanto viventi. Salvo che è Dio che vive, non noi.
E Dio vive eternamente. Come poi nasca in noi la coscienza di Dio come
di altri da noi, questo è per me, e credo per tutti, un mistero. È qui, in
questa operazione di coscienza, che nasce l’illusione del nostro essere,

della nostra realtà. Con noi, spesso muore una menzogna. E benedetta
la morte, che ripristina la verità, riducendo al nulla l’illusione.
Si fa una grande confusione tra gli aspetti fisico-psicologici della
morte, e la sua realtà. I dolori, i pianti, derivano da questa confusione.
Voce di Dio quella di Cristo e quella di Dante e quella di mia nonna e
quella del mio figliolo e così di ogni creatura vivente. Perciò in ogni vita
un qualche valore è presente. Solo che erriamo, quando non distinguiamo la vita dalle apparenze che l’accompagnano e pensiamo che la vita
che era in mia nonna possa essere finita. La vita non finisce. Finiscono
le parvenze sotto le quali essa si rivela a noi, il mezzo. E mia nonna che
amo sempre, non si identificava con la sua carne, anche se anche le sue
carni mi erano care e sacre. Mia nonna l’amavo, l’amo per la sua spiritualità, per la sua vita, per la sua divinità. Era ed è tuttora il divino in lei
che mi incantava e m’innamorava. E così in ogni creatura.

7 novembre 1950
Mi scrive il Vescovo di Trieste, Monsignor Antonio Santin, persona che
io stimo, a proposito di Falco e del suo libro: “Lei mi chiede un giudizio sulla persona e sull’opera del Suo figliolo. Non ho letto tutto il libro,
però ne ho lette molte pagine. È un giovane intelligente, aperto alle voci
dello spirito e delle cose, guidato da una nobile rettitudine, maturo.
Sentiva la vita come una missione da assolvere. E dove credeva vi fosse
la vetta, lì dirigeva i passi, animosamente, audacemente, pronto a donarsi e a donare.
Prese via via per vetta, ciò che non lo era.
Gli mancò l’amore di Dio e, nella luce di Dio, la visione limpida e vera
della vita. L’insegnamento che così esce dalle sue pagine, scritte in una
lingua sapida, colorita, robusta, fa meditare. E chi sa far pensare lascia
“traccia”. Per il caro giovane prego il Signore. E per il suo buon babbo.
Mi creda suo, Antonio Santin, vescovo. Trieste 5 novembre 1950”.
È proprio così? È pensabile un valore al di fuori di Dio? Per me, no!
Vi può essere più profondo senso di Dio, di quello che è stato nella vita
pura di Falco, che ha donato la propria vita per realizzare il proprio dovere, vivendolo questo dovere, non solo nella propria morte, nel momento della morte, ma da bambino in su, coerente e devoto? Questa
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così assoluta devozione al proprio dovere, non è testimonianza profonda e verace della sua religione, della sua fede in Dio? È la sua capacità di
staccarsi dalla vita, così signorile in lui, è possibile senza l’amore di Dio?
E la sua visione della vita, che è culminata nel sacrificio consapevole per
l’Italia, è una visione insufficiente e falsa. Non lo credo, non lo penso.
Manca al vescovo cattolico la vera comprensione della universalità
dei valori, la vera cattolicità. Chi si batte, distaccato, senza passioni, per
coscienza del dovere, si batte per Dio; chi realizza un valore qualsiasi, lo
realizza per Dio, in nome di Dio, per grazia di Dio, in Dio. Certo Falco
era molto più religioso di me, e forse, più religioso di Monsignore che
pur io considero persona seria e dritta.

10 novembre 1950 – venerdì
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Ho letto ieri le lettere di Lucia a Falco. Non è la prima volta che le leggo,
ma ieri, lette in una copia dattilografata e ben rilegata, come si legge
un libro, mi sono piaciute assai. Che brio, che festa di giovinezza, che
splendore continuo di immagini, che barbaglio continuo di sole! Quale splendido gioco per nascondere il proprio cuore ancora di fanciulla, quale trepidazione per non lasciarsi acchiappare, fermare, scrutare,
prendere! E Falco, troppo pesante di destino e di problemi, non poteva
assolutamente capire tutta quella danza, tutta quella ventosità marzolina, tutto quel riso di nuvoletta in fuga, quel prorompere floreale di risa.
E non aveva colto certe battute di attesa, di invocazione, di abbandono,
presto sommerse – ma non tanto! – da uno scarto che faceva fiorire l’ironia. Evidentemente solo il destino ha velato gli occhi a Falco, per modo
che non poté vederla Lucia, in tutta la sua grazia femminile. Che è toccata ad altri, che non so chi sia. E forse a nessuno; forse a me solo, che l’ho
goduta da lontano, attraverso queste melodiose parole, che è quanto è
restato di tanta vita. Ma queste parole sono il fior fiore di quella vita,
valgono quanto e forse più della vita stessa. Ché, è proprio della vita il
fluire, il morire continuo, lo sparire anche; e invece le parole serbano
perenne il fiore della vita.
Per esse Dante e prima di lui Omero e Platone e Saffo, e Virgilio, sono
ancora tra noi e accompagnano nel loro breve passaggio tutte le generazioni transeunti. La parola, unica realtà che può durare, dopo Dio. Certo
non è eterna come Dio, ma dura attraverso i millenni, ed è già molto.

Anche la piccola parola di piccole creature come Falco, come Lucia,
come me, ha una qualche durata. Se io posso vivere ancora con Falco, e
quasi nutrirmi di lui, è grazie alle sue parole rimaste.
E questo epistolario di Lucia, oltre che profumarmi l’anima, come un
mazzo di giunchiglie, mi rivela non solo la musica del risveglio di una
nobilissima creatura, ma anche la misteriosa presenza di una forza, che
tiene divisi i due ragazzi, che pur si cercavano e si invocavano con tutto
il loro essere, uno l’altro. Con tutto? Sì, con tutto: ma la loro purità aveva
un folle terrore della carnalità, e questo terrore, si levò tra loro ignoto, insospettato, ma pur efficace, a separarli. Sarebbe bastato un gesto,
anche il più piccolo, e Lucia avrebbe chinato e avrebbe sussurrato: fiat
mihi secundum verbum tuum.
Ma quel gesto non venne. Falco dal canto suo voleva la parola che non
poteva essere anticipata da Lucia. Era lui che doveva dirla, e non l’ha detta, perché nella fioritura folle dello spirito di Lucia, non aveva visto l’amore. Certo era stato il destino a impedirgli questo, perché potesse combattere e morire, dirittamente, libero. Il dramma meraviglioso, è tutto
nascosto, ma non tanto che non lo si scorga, nelle lettere dei due ragazzi.
Peccato che io non ho la forza di estrarlo di là, per portarlo nella sua
bellezza e tragicità, tra gli uomini.
Lucia è ora sposa e mamma di due creature, Ada di due anni e Giorgio
di nove mesi. Non so che questo ora della sua vita. Certo deve essere
andata all’amore con un’umanità così ricca, da renderla gloriosa come
una Madonna. E deve essere una mamma di rara potenza. Ché, amorosa
oltre ogni dire, fantastica come un poeta, espressiva come un artista,
concreta e ordinata come un fiore di borghese, con mani d’oro, cuore
colmo, spirito scintillante e mente chiara, non può che dare una mamma regina.
Nella sua ultima lettera, scritta a Pina, la mamma di Falco, scriveva:
“...Falco mi aveva tanto parlato di Lei, della sua mamma ‘ch’era come
una regina’ – ed anzi, di quell’ultimo brevissimo incontro prima che
corresse alla morte – proprio queste sono le parole che più ricordo...”.
Anche per lei sarà per Giorgio una regina, “la regina”, ché certamente
la sua anima è regale.
Ecco, ora la vita se l’è presa e per noi non ha più spazio. Io lo so e ne
soffro. Non basta che mi dica che così deve essere, che è ovvio che sia
così; io sono un bestione irrazionale e ne dolgo e vorrei almeno condivi-
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dere il suo cuore e la sua anima con i suoi cari. La lettura delle sue lettere
a Falco, me l’hanno ancora una volta messa nell’anima e ora vorrei poter
almeno dirle tutto ciò che quella sua musica ha suscitato in me.
Era come un grande canto di primavera e il mio sangue ne suona ancora tutto e i miei occhi sono pieni di immagini. Amata piccola Lu!
Non l’ho mai vista, non so che viso abbia, come sia fatta: ma la sua
musica, il timbro che hanno le sue parole, sia pure quelle scritte, ché,
con lei ho parlato due volte, ma non ricordo la sua voce, come non ricordo il suo volto, mi incantano sempre. Che strana potenza. Mi sono
innamorato di lei, attraverso la lettura delle sue lettere, a me e a Falco.
Ricordo sempre quel lontano giorno del 5 agosto 1943: il giorno prima
avevano tumulato la salma di Falco arrivata dalla Jugoslavia, e precisamente dal cimitero militare italiano di Lubiana; Pina era ancora a Grado; io, solo in casa. Suonarono alla porta: corsi ad aprire: era una ragazza
che non conoscevo; la feci entrare: disse: “sono Lucia”.
Non pensai neanche di guardarla, tanto ero commosso. Sedevamo
uno accanto a l’altro sul mio divano, senza guardarci. Per una ora stemmo insieme, discorrendo, come in trance di Falco. Ad un certo momento le chiesi: ora ci voleva un figlio di Falco; ce l’hai il figlio? Non dimenticherò mai il suo urlo: era come se si fosse spaccata in due come un
melograno, mostrandomi tutto il suo sangue. E disse: “glielo avrei fatto
volentieri, se me lo avesse chiesto”.
Poi la mandai a Grado. Ci rivedemmo a Milano, credo fosse nel ’4626
quando diedero la laurea ad honorem a Falco. Ma era già lontana, e l’incontro, fra tante persone, breve.
Dopo, andò alla sua vita. Dalla quale io, stoltamente, soffro di essere
escluso.
Già il 19 agosto del ’43, mi scriveva: “Non posso desiderare che il ricordo di Falco bruci eternamente in me...; ma voglio – e so – che il suo
ricordo diventi luce eternamente viva”.
Sottile e fine distinzione, e anche umanamente vera, che rivela il temperamento aristocraticamente equilibrato di Lucia; in me invece, questa
distinzione non è mai possibile. Il ricordo di Lucia, andata alla sua vita,
mi brucia. Avrei voluto che fosse rimasta con noi, anche se con altrettanta forza ho voluto che se ne andasse. Forse mi duole il sentirla tutta risol128
26 La laurea ad honorem venne conferita a Falco il 12 novembre 1946 al Politecnico di
Milano.

ta nella nuova vita, forse peno di avvertire che, pur nella sua bellezza, il
suo riscontro con Falco, il suo riscontro con me era qualche cosa di non
vitale, come una fioritura dell’immaginazione. La vita è più ricca e complessa e non può prescindere dal sangue vero, rosso. Ma pure io so che,
anche la nostra vita, dove non nascono creature umane, ma solo parole,
è vita, e vale, qualche volta almeno, più della vita del sangue. Comunque
vorrei poter dire tante cose ora a Lucia. La ripetuta lettura degli scritto
di Falco, quella dell’epistolario, anzi degli epistolari di Lucia (a Falco e
a me!) mi hanno commosso, mi hanno rivelato più profondamente il
dramma che abbiamo vissuto; mi hanno dato una gioia dolorosa nella
contemplazione del passato, che però è diventato, grazie alla transustanziazione della realtà nella parola, fermo presente. Ma non tanto fermo
da non commuovere me, da rendermi sempre più consapevole, e quindi
sempre nuovo all’esperienza contemplativa. Vorrei avere ancora Lucia
con me, come la ebbi tra l’agosto del ’43 e la fine del ’46, quando dalla
lontananza più lontana arrivava a me la sua parola incantevole.
Ma Lucia ha ora la sua vita, piena, armoniosa, potenziata dal dramma vissuto con noi, ma ormai assimilato, contesto nella sua vita. E
non vorrei turbarla quell’armonia e d’altro canto, sì, vorrei turbarla.
Mi scriveva una volta: “E così vi resterò vicina, verrò quando mi chiamerete, vi vorrò molto bene e sempre quando Vi chinerete su me, la
mia anima si colorerà tutta per voi nell’oro dei ricordi”. Quale meravigliosa promessa! E ora, ora che io so che lei è tutta presa dalle sue
creature, dal marito che ama ed è in procinto di andare nell’Africa del
Sud – e lei tra poco lo seguirà! – posso io chiederle il miracolo della
sua trasumanazione nei ricordi? Non pretendo troppo? Eppure il mio
cuore desidera tanto la sua voce antica di ragazza. Io non dubito già
che lei ci possa disdire, ci possa dimenticare, pur se presa tutta dalla
vita concreta; ma non di questo si tratta: sono io che ho bisogno della
musica della sua parola.
Il 30 settembre del ’43, mi scriveva: “Ma perché ritorna ogni tanto
nelle vostre parole il pensiero che sarò io ad allontanarmi da voi e a
dimenticarvi? Io non merito questo. E so bene e anche voi sapete, che
qualunque sia la strada, qualunque sia la meta, io porterò sempre in me,
anche inconsapevolmente, qualche cosa di Falco, che qualunque sia la
strada, qualunque sia la meta, io non potrò non riconoscervi come amico, sempre, d’istinto, perché siete stato così buono con me, perché lo
stesso dolore ci ha come fusi”.
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Mirabile discorso, che è vero in ogni parola e in ogni intervallo, e
che ancora una volta rivela la grande tempra di Lucia. E so che tutto ciò
è vero ancora, ma pur so anche che io non posso più andare e venire
nell’anima di Lucia come una volta.
E il 3 gennaio del ’44 scriveva: “E per questo io vi dico ancora una volta che tornerò, come potrò, tutte le volte che mi chiamerete di lontano,
tornerò per voi e per Falco...”.
E il giorno 7 gennaio dello stesso anno: “...mi sembra che ogni distanza cresca all’infinito per separarmi da voi, a cui voglio bene, (e perché non lo sentite mai, perché?), per separarmi da Falco, a cui è inevitabile che io debba tornare ancora; se continuerò a camminare nelle vie
del mondo, a lui e a voi, vedete, io debbo tornare ancora”.
Ma già pochi giorni dopo il 26 febbraio del ’44, scriveva: “I giorni
passano; irrevocabilmente ci allontanano dal passato, chi sa verso quale
meta e perché”. L’intelligenza viva e pacata di Lucia qui vede nella realtà,
anche se l’11 marzo scrive: “So che certo un giorno tornerò da Falco, so
che qualunque sia il cammino, camminerò portando sempre in cuore
Falco, ed anche voi...Ricordate che vi ho detto un giorno: Gib mir die Hand27e qualche cosa in me vi chiederà sempre di darmi la mano. Ricordate
questo, vi prego, sempre...Ricordate Lucia, non dite che l’avete perduta
nel grande spazio”. E il 20 di marzo ’44: “Io non ho bisogno d’aspettare
venti anni per sapere che siete pur caro e che vi ho voluto e vi voglio
un bene dell’anima...Non ho dimenticato, non dimenticherò nulla, non
dimenticherò mai nulla, nemmeno se volessi”.
E io, anche oggi credo in queste parole, anche se gli anni sono passati
e tre creature, il marito e due figlioli, si sono messe tra noi, con una
forza di realtà come può avere solo la vita.
Queste e altre incantevoli parole mi ha scritto Lucia e di esse io ora
nutro il mio cuore insaziato d’amore, di lontananza. Lucia, solo voce
lontana, amata col fiore dell’anima!

10 novembre ’50 – pomeriggio
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Il banale ottimismo dell’Illuminismo, ci ha reso inetti a giudicare la storia. Di fronte allo scatenamento di tutta l’umanità in un crescendo, che

27 Citazione dal Don Giovanni di W. A. Mozart: dammi la mano (letterale).

tutti i popoli travolge, distruggendo qualsiasi ordine faticosamente stabilito, siamo proprio tutti festuche nella bufera. Tutte le classi dirigenti
si sono dimostrate insufficienti, tutte, anche quella clericale cattolica,
sebbene tra i cencetti della intellettualità moderna essa dimostri ancora
una forza non piccola di conservazione. Ormai la democrazia popolare ha esautorato le classi, ma anche i popoli che avevano una qualche
gerarchia. La Russia sta armando le masse gialle affamate e in tutto il
mondo semina armi e spirito di rivolta. E nessuno ha la forza di trattenerla, e meno che meno ha l’autorità per farlo. Ché tutti i valori sono
stati sconsacrati e solo la violenza ora vale. Se Russia e Cina, aiutando
ormai altri popoli e in Asia e in Africa, riescono a crearsi le necessarie
riserve d’armi, potranno dare molto filo da torcere a gli occidentali, e
non è detto che avremo la forza per resistere. La conseguenza sarà veramente spaventosa. L’osceno termitaio umano sarà una realtà.
E d’altro canto si ha la sensazione che la nostra civiltà sia esaurita,
impotente assolutamente a formulare un nuovo credo religioso che
sia più universale di quello cattolico, più vivo e stimolante. La chiesa
continua per la sua strada, sempre più rigida e intollerante, fin che la
rivoluzione, o tosto o tardi, la schianterà. Non mi nascondo che accanto
alla molta morte, nella chiesa vi è ancora molta vita, ed è della vita che
la chiesa vive, non della morte. Ma è certo che anche la vita in lei è mortificata dalla morte.
Un interessante problema si rivela in questi giorni: molti scienziati,
matematico-fisici sono comunisti. Ci scandolezziamo, ma a torto. Questa gente non può essere che cattolica professante o comunista. Lanciata nella vertiginosa avventura della ricerca fisico-matematica, essa ha
bisogno: 1) di un dogma qualunque che le dia una base sotto i piedi;
2) di pensare la realtà umana altrettanto razionale quanto una formola
matematica. Razionale e calcolabile, e magari meccanica. E molti sono,
anche fra i mediocri cultori delle scienze fisico-matematiche, i comunisti, anche se non tutti hanno la tessera del partito in tasca.
Essi sognano un mondo governato dalle loro formole e hanno in
odio i filosofi, gli intuitori in genere, gli artisti. Hanno in particolare
odio i politici. E li odio anche io, ma per altre ragioni: perché sono cattivi politici e si riducono volentieri a dei meri violenti. Comunque questa
genia di castrati, questi mostri dell’intellettualità stanno per tradire l’umanità umanistica, o l’hanno già tradita. Staccata la scienza dall’armonia della persona umana, essa sta soffocando e corrompendo tutta l’u-
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manità. Purtroppo così fatto è l’uomo e l’armonia predicata dai greci era
solo un’esigenza. Perciò non avremo pace ma guerra continua, eterna.
La pace l’avremo solo in Dio. Beati mortui qui in Domino moriuntur. E
fossi anche io tra essi!

11 novembre 1950 – sabato – San Martino
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San Martino senza la sua estate, a meno non ce l’abbia anticipata nel
sole di questa mattina.
La guerra in Corea, ci ha rivelato, ancora una volta, dopo quella giapponese le alte qualità combattive dei gialli. Che sono stati e sono civilissimi, ad onta della distanza e dei pregiudizi dovuti all’orgoglio europeo,
lo sapevamo. Ma per l’anarchia interna e per la loro incapacità a rapidamente organizzare la vita loro in conformità alle esigenze della tecnica
moderna, li ritenevamo dei minori, dei declassati. Ora i russi, con l’illusione di estendere il loro sistema politico e il loro prestigio su tutta l’Asia, nell’intento di scagliare una massa di 500 milioni d’uomini affamati
e guerrieri contro gli occidentali li hanno armati e hanno dato loro le
loro formule organizzative. Così Mao ha potuto, in nome del comunismo, conquistare la Cina e ora la arma e organizza contro l’Occidente;
così i comunisti coreani del Nord hanno potuto invadere e conquistare rapidamente la Corea meridionale. A parte le vicende della guerra,
questo è certo, che i coreani del Nord si sono dimostrati ottimi soldati
e eroici combattenti. La Russia gioca per il mezzo dei gialli una disperata sebbene abile partita. Si tratta di far logorare l’America in una guerra
enorme senza confini e durata, maturando intanto il clima della disperazione in Europa e forse nell’America stessa. Non so se gli anglosassoni
saranno adeguati. Forse lo sarebbero gli inglesi: dubito che gli americani
lo siano. Lo sforzo che dovranno fare è enorme e li impoverirà di uomini,
di unità, di beni materiali. E laverà loro il giovanile ottimismo e la generosità che finora li ha distinti. I vecchi hanno spesso ragione su i giovani.
Gli europei, alla vigilia del grande duello che deciderà per parecchi
secoli della storia del mondo, si baloccano facendo i bizantini, anchilosati dai propri risentimenti, dai pregiudizi secolari. E non c’è nulla da
fare, Dio solo può risuscitare i morti. E Dio pare sia seccato della nostra
petulanza. Certo è però che la fine dell’Europa è la fine della civiltà che
essa ha suscitato.

Resisterà forse solo il cattolicesimo. Perché? Perché non brucia, perché è organizzato non per la vita, ma per la durata; perché è uno strano
coacervo di elementi opposti: sopra uno sforzo di vera universale intuizione religiosa, sopra una maravigliosa ed eroica esigenza d’amore
e di santità, ha costruito una solida architettura autoritaria politica a
salvaguardia di quella.
Orgogliosamente, ma a buon diritto, per secoli e secoli la chiesa ha
potuto dire: “et portae inferi, non praevalebunt”28.
E anche questa volta, anche se il comunismo vincesse la sua battaglia
politica, non penso che sarà capace di vincere sul terreno religioso. Forse per questo le nazioni latine vanno a rischio di essere molto più resistenti delle nazioni germaniche con i loro derivati. La vita è in fermento
distruttivo; verrà poi, la nuova primavera.

14 novembre 1950 – martedì
Non sto bene; c’è nel mio corpo una continua agonia e una continua
decadenza. Continuo a vivere, ma già mi sento morire.
Prepararsi alla morte! Dicono che in questo tempo si debba rivolgersi a Dio, distaccandosi dagli affetti mondani. E io mi chiedo: non era
Dio sempre tutto presente nelle creature? Non era il mondo la parola di
Dio? E questi affetti erano negazione dell’amor di Dio, o non erano che
amore di Dio? La tradizione cristiana ha separato e opposto il mondo da
Dio, e a Dio. Nella mia esperienza essi sono stati sempre uno e non vi è
stata cosa in cui io non abbia avvertita la presenza dell’Infinito. Perciò
la morte per me è altra cosa, è nostalgia del sonno assoluto in grembo a
Colui che mi ha sempre portato. Non mi sono mai sentito fuori dal Suo
cuore, fuori dalla Sua mente, fuori del Suo respiro. Certo, la forza con la
quale gli eroi della spiritualità possono sperimentare questa identità, o
questo inabitare, io non la ho. Io sono un assai debole uomo. Né penso
che esista un esercizio che renda più aperta la coscienza, più scaltrita. La
coscienza è il risultato di millenni di confluenze, è un miracolo di sintesi che non si improvvisa, e cui nessuno sforzo è adeguato. La coscienza
è Dio in noi, e Dio è quello che è. Perciò non so come morirò; spero sere133
28 Detto da Gesù all’apostolo Pietro Le porte degli inferi non prevarranno (contro la Chiesa)
dal Vangelo di Matteo 16, 17-19.

namente, pronunciando le parole che quasi ogni sera dico con l’anima
prima di addormentarmi: “in manus tuas Domine comando spiritum
meum”29. “Nelle tue sante mani rimetto il mio spirito”. Che in fin dei
conti era ed è sempre e solamente suo. Non ho dubbio che tutti gli spiriti sono di Dio e in Dio si risolvono. Anche il “solvet saeculum in favilla”
non può aver altro significato. La paura della morte è una cosa che non
conosco che per sentita dire, e si deve, io penso, esclusivamente alla immaginazione. Mia nonna aveva paura del giudizio di Dio, ed era una
santa. Io penso che quel giudizio non esisita, in quanto che la nostra
vita è la vita stessa di Dio. Non siamo due, siamo uno solo. Che esista
un’angoscia fisica della morte, può essere. Comunque molti uomini si
spengono serenamente e non solo fra i cattolici, e non solo fra le anime
religiose. Che esista il dolore della separazione dai nostri cari con i quali
siamo convissuti e più se sono le nostre creature, questo non altera la
sostanziale dignità della morte.
Oggi il “Messaggero Veneto” giornale che viene stampato a Udine,
pubblica un articolo di Federico Pagnacco, intitolato “Falco Marin”. In
conformità alla mentalità dell’uomo che lo scrive, la figura di Falco è
vista solo dal lato della sua virtù civica e militare. Sfugge a Pagnacco
completamente il pensatore, il travaglio spirituale di Falco, e anche lo
scrittore. Ma quello che conta è che Falco viva e che la sua debole traccia
si dilati e rafforzi. D’altro canto non si deve chiedere troppo a gli uomini ed è molto se il passaggio di Falco è stato avvertito. Siamo collegati,
padre e figlio e reciprocamente ci aiuteremo a resistere al tempo. Se ancora avrò qualche respiro, ancora farò qualche cosa per la sua memoria,
la mia creatura!

16 novembre 1950 giovedì
Nella mia vita ho dovuto dolorosamente constatare che, nella generalità, le donne riescono ad essere molto più offensive e per volgarità, per
cinismo, e per prepotenza degli uomini.
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29 Letteralmente Nelle tue mani Signore consegno il mio spirito. Sono le ultime parole pronunciate da Gesù sulla croce prima di morire. La citazione esatta è In manus tuas Domine
commendo spiritum meum.

Ho detto dolorosamente, perché e l’altissima considerazione e la venerazione in cui ho sempre tenuto mia nonna Antonia Maran, e mia
moglie, e qualche creatura fine come Maria Degrassi, mi hanno reso
difficile arrendermi alla realtà. Non so come sia, ma i maschi, in via di
massima, hanno un maggior senso di responsabilità, un maggior pudore, un maggior senso di dignità.
Quando ero a Grado quale direttore dell’Azienda Balneare e di quella
di Soggiorno, le esperienze più mortificanti le ho fatte con le donne.
Sapevano essere così velenose e viperine, che mai un uomo se lo sarebbe sognato. Quando poi si mettevano in turpiloquio, non c’erano limiti. Ho sentito una volta una donna urlare alla propria creatura di forse
quattro anni oscenità tali e così cattive da farmi tremare di orrore.
Quando venni a insegnare qui nell’Istituto Magistrale Femminile,
il comportamento semplicemente bestiale delle ragazze durante gli
intervalli mi portò a tale esasperazione che un bel giorno andai dal
Provveditore a pregarlo di voler trasferirmi l’anno dopo, in una scuola
maschile. Andai infatti al liceo scientifico, e devo dire che l’ambiente era
infinitamente più serio, più simpatico, più pulito. Non dimenticherò
mai le urla e le risate isteriche delle ragazze, e la loro istintiva impudicizia e la mala creanza, le loro corse per gli anditi senza badare a nessuno.
Erano sfrenate.
I ragazzi, anche in assenza degli insegnanti badavano alla misura; la
presenza poi di un insegnante era più che sufficiente a mantenerli in
contegno.
Anche nei tram, o in qualsiasi luogo pubblico, i maschi hanno un
comportamento più disciplinato, mentre nulla frena le femmine, e se
qualche cosa succede lo si deve sempre ad esse.
Particolarmente odiosa è poi la femmina borghese che non sia eccezionalmente intelligente o di grazia. Quando una di queste sceme
è sposata bene, si sente più che mai svincolata da ogni freno, da ogni
responsabilità. La sicurezza che dà il denaro si assomma con quella che
dà il marito; allora la femmina borghese è irraggiungibile, e se può offendere – visto che altro non può fare, perché essendo solo una femmina, può tutt’al più andare a letto con un uomo e fargli dei figli – lo fa
grossolanamente, arrogantemente, senza ritegno. Allora ostenta la sua
stupidità, la sua superbia, la sua sufficienza, come titoli di nobiltà. Lei
sa bene che nessuno la mortificherà, che nessuno, che non sia un’altra
femmina, sua eguale, la può castigare, e si sfrena. Ché lei non risponde
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dei propri atti, e tra lei e la persona offesa, c’è di mezzo il marito. Il quale
è normalmente abbastanza caprone e idiota per sottrarre la sua femmina alle proprie dirette responsabilità.
Ho dovuto persuadermi che davvero Zaratustra aveva ragione quando diceva: “vai dalla femmina? Prendi con te la frusta!”.
Proprio così, e io ne frusterei tante di queste culone borghesi, sazie
e stupide e piene di boria. Sono anche peggiori delle popolane d’infimo
rango, perché in queste la lotta per la vita mette qualche remora, qualche verace momento di umiltà e di intelligenza. E queste poi si possono
compatire, perché la lotta talvolta le sfinisce e le avvelena. Ma le borghesone, queste oche grasse, magari laureate in lettere o in medicina, non
hanno scuse se non nella loro costituzionale perversità.
Noi uomini abbiamo creato e fatto crescere il mito e il culto di Maria,
la Madre, è una esigenza profonda dell’anima nostra. Così quella della
Vergine. E questa esigenza deve essere nata dalla disperazione.
Come ho detto io, nella mia vita intima sono stato fortunato e le
donne di casa mia erano della legge di Maria. Ma proprio questo mi ha
reso più acutamente insofferente della volgarità scandalosa di troppe
altre, e, come detto, soprattutto dell’oscena petulanza delle femmine
borghesi.
In genere penso che la ricchezza a gli uomini faccia perdere facilmente la misura e il senso della propria mediocrità quando non si tratti
della propria miseria. Questo vale per tutti. Vale doppiamente per le
femmine, perché, almeno tra noi, la femmina ricca è sottratta alle preoccupazioni quotidiane, alla lotta per la vita, e mancando di ogni altra
disciplina, si perverte.
Quando una di queste sceme passa per le strade o entra in un locale
ben vestita, si sente a posto e irraggiungibile. In lei non vi ha religione,
anche se va in chiesa e ai sacramenti, anche se è bigotta; in lei non vi
ha pensiero, in lei non v’ha tormento, inquietudine di sorta; la stessa
bellezza le è estranea.
Un dio solo esiste per lei: il suo benessere. Sicura di questo sfida Dio
e la vita e gli uomini con tutte le loro tragedie, i loro drammi, le loro
agonie. Tutto si riduce per lei a mero spettacolo che non intende. Ma
guai se tu la tocchi nella sua vanità di pavona, nella sua opacità di culona! Allora la bestia ti si butta addosso senza misura, sicura che tu non la
potrai castigare. Il non poter adoperare allora lo scudiscio è veramente
un guaio. Lo schifo poi che mi fanno i produttori di simili bestie, è in-

dicibile. Bestie di lusso maledette, prodotto della sordida avarizia, della
radicale empietà di tutti gli uomini della potenza.
Sarebbe assai interessante sapere se la pederastia dei Greci non abbia radici o dalla paura o dallo sprezzo per la femmina. Qualche cosa,
che non sia semplicemente una perversione, deve aver causato quel
fenomeno. L’esigenza che Platone pone a gli amanti nella pederastia, è
pensabile nel rapporto tra maschio e femmina? E a quali condizioni?
Ed è proprio senza senso il fatto che gli arabi negassero l’anima alla
donna; che nel Medio-Evo, gli Europei la considerassero diabolica? Che
Paolo, che pur ci ha insegnato che davanti a Dio non v’è maschio né femmina, abbia escluso la donna dalle funzioni superiori nella chiesa?
Certo ci sono anche donne nobili; ma la mediocrità è peggiore di
quella maschile. Su questo non v’ha dubbi.
E quanto poche, anche di fronte ai pochi maschi superiori, sono le
donne che arrivino alla persona creatrice!
Io le donne le ho sempre amate; per questo molto mi offende lo scontro con la loro volgarità, con la loro sfrenata rozzaggine [sic]. Questa
sfrenatezza mi esaspera.

20 novembre ’50 – lunedì
Ho pensato e scritto tante volte che tutti i politici tendono a essere dei
violentatori di anime e quindi dei delinquenti. Ma in realtà delinquenti
sono tutti coloro che pretendono da gli altri un qualunque conformismo, tutti coloro, anche i più alti, che pretendono di poter sostituirsi a
gli altri, in quel dramma sacro che è la vita di una coscienza. La quale,
per essere vita di un’anima, di una persona individua, è creazione assoluta o non è vita, è unica, senza precedenti e quindi senza possibilità di
esempi, di leggi, di schemi intellettuali di nessuna sorta. Quanti massacri invece e quante violentazioni in nome di Dio, della legge, della
salvezza dell’umanità. E perciò un mondo così raramente umano nelle
sue mostruose espressioni sociali, anche le più alte, e perciò un feroce
apparato di schemi e astrazioni, che maciulla una infinità di vite. Che
l’anarchia non sia possibile, lo so; ma essa sola dovrebbe essere indicata
come ideale; e quando si raccolgono gli uomini per un’azione comune, sempre bisognerebbe tremare per il necessario sacrificio che si fa
di essi, e mai considerare questo sacrificio, né come dovuto, né come

137

ovvio. E che dire delle leggi? Quando violano l’anima, la libertà positiva,
costruttrice della persona sono sempre empie. Perciò nessuna cautela
dovrebbe essere sufficiente, onde formulare le leggi in modo da rispettare più che è possibile, l’originaria dignità della persona. Lo so che le
fedi, le opinioni rendono difficile la conoscenza dei limiti, la distinzione basilare tra persona e non persona, tra valore e il suo contrario. Lo so
che la vita resta in ogni caso un doloroso esperimento; ma la mania di
voler essere a gli altri misura, magari a fine di bene, è il principio della
negazione della libertà e quindi della dignità dello spirito. Come deve
essere figurata una società per non massacrare le anime individue con
le proprie esigenze, che storicamente sono pur sempre schema intellettuale, astrazione insufficiente e mai, mai vita?
E so anche che la vita si potenzia nell’urto con questi schemi, con
questi assurdi che provengono dalla società. Ma solo i forti, gli assai
forti resistono a questi urti; gli altri si sfanno, diventano materia bruta
pesante, sociale. Ma il fine supremo della vita è sì o no l’individuo creatore? Che cosa è la Società, fuori della persona individua concreta, se
non un fantasma? E in me, che cosa è, al di là di me stesso? Gli altri! Sì, il
limite negativo, il dolore, l’inferno.
Giovedì scorso, 16 novembre, sulla “Stampa” di Torino è apparso un
articolo di Riccardo Bacchelli intitolato: “La traccia di un giovane eroe”,
in cui si parla di Falco e del suo libro. Lo abbiamo letto con Pina prima
di pranzo, ma solo sabato, perché prima non c’era stato segnalato. L’ha
letto a voce alta Pina, tra lacrime e singhiozzi; poi non ha più pranzato.
Anche io ero molto commosso e con gli occhi gonfi. Viviamo ora sempre in attesa di qualche parola che ci arrivi da qualche parte. Spero che
altri ancora scriva di lui. Poi il libro e Falco, avranno il loro posto, una
traccia che, come ha scritto Bacchelli, è “assai più profonda e durevole,
più consistente” di quanto il titolo da me dato al libro non lo indichi.
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In “Governo” un settimanale di ex diplomatici fascisti. Del 18 novembre ’50, c’è un articolo intitolato: “Italiani furono” e scrive l’articolista: “Milioni di uomini del nostro sangue sono sparsi nel mondo
intero, e di italiano rimane loro soltanto, appunto, il sangue: non altro:
non il cuore, non la mente, non il ricordo, non i legami. La sconfitta del
nostro Paese li ha ancor più allontanati da noi, da noi Italia, e ne ha fatto figli definitivi di altre Patrie adottive ma vincitrici e ricche”...“Dopo

oltre mezzo secolo di umiliazioni e di sofferenze...gli italiani si erano
ricollegati con la madre patria durante il fascismo...È stato un periodo
di rinascita naturale delle nostre energie scaturite dalla emigrazione.
Poi, come era fatale, la sconfitta ha demolito anche questa recentissima
costruzione spirituale...Impellitteri è nato a Palermo, sissignori, ma è
sindaco di New-York. Egli ci sembra, in questo momento, il primo in testa a una lunghissima colonna di italiani di altro cuore, anche se del nostro stesso sangue; la colonna di coloro che, se avessimo vinto la guerra,
non avrebbero né dimenticato né trascurato né messo da parte l’Italia”.
È questo uno dei tanti documenti della deficienza morale e intellettuale di troppa gente tra noi; e oggi, soprattutto degli ex fascisti. Cominciamo: mentre pur si constata la disinvoltura con la quale gli italiani
emigrati dimenticano il loro paese d’origine, 1) non si ha il coraggio di
vedere se la stessa cosa non avvenga anche per gli emigrati da altri paesi; si teme forse di dover constatare che il tedesco emigrato in America
serba più a lungo il ricordo e il culto della propria nazione di origine, e
in modo particolare della propria cultura d’origine; 2) non si ha il coraggio di analizzare le ragioni di questa rapida diserzione dello emigrato
italiano, perché ciò implicherebbe il processo alla nostra vita, al nostro
carattere. Bisognerebbe dire per esempio, che quasi sempre l’emigrante
lascia la sua terra per disperazione di non poter più viverci; che la lascia senza che la nazione abbia provvisto l’individuo di un serio viatico
spirituale e intellettuale e tecnico. Che mancando quindi l’individuo di
una seria cultura nazionale, manca di radici e quindi di carattere, che
tutta la nazione ha una fondamentale debolezza di carattere, per povertà di vita morale, spirituale. Queste cose non si vogliono dire, perché si
vive e si vuol vivere nella menzogna che noi siamo una grande nazione;
perché non si vuole assolutamente fare lo sforzo di adeguarci al livello
medio della moderna cultura europea, essendo in massima antieuropei, in quanto che l’Europa moderna è protestante con quel che ne consegue, e noi siamo fermi alla Controriforma.
Evidentemente gli italiani emigrati sono partiti con l’anima molto
leggera di affetti, di coscienza, di ideali, se appena arrivati nel nuovo
mondo hanno tutto dimenticato. E la colpa di chi è? Ma si potrebbe almeno avere il coraggio di una constatazione seria? Così stando le cose,
fin da principio, si può anche capire che il falso prestigio di cui ha goduto l’Italia durante il periodo fascista all’estero, abbia funzionato da
richiamo su questi disgraziati o espatriati. Ma, e qui comincia il vergo-
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gnoso equivoco dei fascisti, quel prestigio era dovuto a una menzogna,
la menzogna cioè che l’Italia si fosse data una disciplina, e che rappresentasse una realtà di valori.
La guerra, non solo ha messo l’Italia contro i popoli che ospitavano i
nostri emigranti, che in quel momento hanno dovuto definitivamente
scegliere e non potevano non optare per il paese in cui ormai vivevano, ma ha rivelato anche la montatura, la menzogna che stava dietro la
montatura e l’organica debolezza della nazione.
E che la reazione dei popoli vincitori contro di noi, dovesse riflettersi
anche nelle coscienze degli immigrati, è ovvio. E non perché le nuove
patrie erano vincitrici e ricche – che è una insinuazione ingenerosa! –
gli italiani all’estero hanno rotto i legami con l’Italia, ma piuttosto perché la parte presa dall’Italia nell’ultima guerra, li ha costretti alla rottura. Né d’altro canto gli avventurieri che governavano l’Italia si sono
mai proposti il problema del dramma – piccolo o grande che fosse, poco
importa – degli italiani ospiti o addirittura cittadini delle nazioni che si
volevano combattere. La sconfitta, naturalmente ha aggravato la situazione, anche perché essa ha rivelato il marcio che c’era dietro il pomposo apparato del fascismo, l’ignobile trucco, la menzogna. Gli italiani
all’estero avevano finito per credere al risveglio della nazione e ne erano
orgogliosi. Poi hanno dovuto accorgersi della truffa, della menzogna, e
sono rimasti doppiamente mortificati. La colpa della disfatta di chi è?
È qui il nodo della questione, è qui che gli sciagurati nostri mentitori
e approfittatori non vogliono arrendersi per riconoscere che la colpa è
da imputarsi allo spirito di menzogna che insidia tuttora questo nostro
popolo che manca di salute morale e ha paura della verità e vuole e pretende di sostituire lo sforzo con il miracolo, la ragione con la fede. “Se
avessimo vinto la guerra”! Ma come far capire a questi caparbi della impotenza, della sufficienza, della stupidità, della furberia, che la guerra
non la si poteva vincere, e che l’averla fatta in quelle condizioni storiche
è stato un delitto di lesa Patria e di lesa umanità? Si cerca di scagionarsi
delle responsabilità, fingendo e inventando tradimenti, senza i quali la
vittoria sarebbe stata assicurata. Disgraziati! La causa era a priori perduta, perché era una causa ingiusta, falsa. Del resto la guerra è stata il
frutto di un atto di tirannide e nulla altro. Non la voleva nessuno in Italia, che non fosse qualche idiota o qualche degenerato. Contro il parere
dello Stato Maggiore, contro il parere del Gran Consiglio, in assenza
del Parlamento, contro la coscienza della Nazione Mussolini ha portato

l’Italia in guerra. E questo è stato possibile perché tutta la Nazione aveva rinunciato alla propria responsabilità, alla propria dignità morale e
civile. A che titolo gli emigrati avrebbero dovuto, dovrebbero sentirsi
ancora legati a una simile nazione?
I nazionalisti italiani sono i peggiori nemici dell’Italia.

23 novembre 1950 – giovedì
Nel “Giornale di Trieste” di oggi, ho letto un articolo di Bernard Berenson sulla noia che investe le anime nei tempi di pace, e soprattutto i
nostri tempi. Come superarla?
“Ammazzare il tempo invece d’impiegarlo come la vera sostanza della
vita veramente vissuta e non puramente trascorsa è certamente il peccato dei peccati. E questo è il risultato a cui il troppo agio può condurre”.
Va notato che tutto il moderno sistema di vita, tendente a eliminare dalla vita stessa dei singoli uomini, ogni tensione, ogni dramma, a
ridurli a meri organi di produzione dentro un sistema che a tutto vuol
provvedere, è per se stesso una grande fonte di noia. Quando l’uomo è
sazio, e di stomaco e di sesso, quando ha una casa riscaldata, la radio, un
orario che riempie la giornata, non gli resta più alcun margine per la
vita creativa. Ché, di questo si tratta. L’età moderna è noiosa perché risolve a priori ogni problema vitale. La “sacra fame” dei mortali eliminata, è eliminato il più grande fautore della vita creativa. Il Berenson spera
che gli uomini, avendo più tempo a loro disposizione, per non morire
di noia, si daranno a l’arte; ma non capisce che l’arte è proporzionale
alla forza vitale, e che non può assolutamente nascere un’arte seria, in
margine alla vita, quasi come una decorazione superflua della vita, arte
esercitata solo per ammazzare il tempo.
Già ora i paesi scandinavi sono noti per paesi di noia e di musoneria,
appunto perché in essi l’organizzazione sociale ha eliminato in buona
parte il dramma personale dell’individuo.
Quando nei futuri Stati socialisti, saremo tutti organizzati e la nostra vita quotidiana sarà ben regolata in modo da eliminare ogni pena
e ogni tragedia, il regno della noia sarà assicurato e la noia non potrà
che produrre o vizio o rivolta disperata. Il vecchio monito romano del
“ne quid nimis” è valido anche qui. E c’è ancora qualche cosa da dire: la
creatività negli individui è solitamente debole, e solo la lotta per la vita
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la può stimolare; i creatori per ricchezza di forza sono rari, e anche ad
essi il dramma non solo non impedisce la creazione, ma anzi è d’aiuto.
C’è da sperare soltanto che la noia induca gli uomini a rompere le
righe, e non ho dubbio che sempre lo faranno. Le guerre in un mondo
seriamente organizzato saranno più che mai necessarie e accolte come
liberazione dalla morte anche se più che mai porteranno alla rovina e
alla morte. Gli uomini non sono saggi, e quando si danno grandi arie,
meno che mai. E ora viviamo in un tempo di grande presunzione! Tutto
si paga, non parliamo poi della stupidità!

27 novembre 1950 – lunedì
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È morto Giovanni Lorenzoni, lo hanno sepolto a Capriva tra il canto di
“Stelutis alpinis” cantato dal coro del maestro Capello. Lorenzoni! Ero
in prima ginnasiale e lui era in ottava. La classe di Brusin, di Dosso, di
Ugo Pellis, di Achille Morgutti, una classe di ragazzi intelligenti. Questo
era nel 1902, se non sbaglio. Lorenzoni aveva una vena in sé di poesia
e amore per le lettere. Dopo aver fatto per alcuni anni l’impiegato, s’era
iscritto a l’università ed era diventato professore. Era poi stato preside a
Tolmino e a Cividale; poi lo avevano radiato perché fascista, lui che era il
più mite e buono degli uomini e che di politica non capiva niente. Dopo
anni di miseria e di mortificazione, lo avevano sistemato alla biblioteca
governativa di Gorizia. Ed ecco ora è morto. I friulani, che non hanno
neanche un poeta di statura, e raccolgono ogni verso come poesia e ogni
scrittore di versi come poeta, lo onorano come poeta. Ma qualche piccola poesia egli l’ha scritta, e che lo ricordino affettuosamente in famiglia, è cosa giusta. Certo, dire a quelli della Filologica Friulana, che uno,
se poeta, deve essere riconosciuto come tale dalla critica italiana, e non
solo dalla cerchia loro, sarebbe sollevare uno scandalo. Lorenzoni era un
caro uomo, che aveva serbata l’anima fanciulla. Aveva ora una magnifica
capigliatura tutta bianca e ancora mossa, e una bella barba bianca tutta
ricciuta. Così era, ma in nero, trenta anni fa e più. E lui è rimasto quello
di che io sempre ho conosciuto, Giovanni Lorenzoni. Lascia dietro di sé
una larga scia di calda simpatia, di affettuosità. Addio Lorenzoni! Pellis è morto, Dosso, Morgutti, Fasiolo sono morti; vive ancora Brusin di
quella classe, per quanto io sappia; almeno di quelli che io ho conosciuto. E anche delle altre classi del ginnasio di Gorizia di quei tempi, molti

se ne sono andati. Ora tocca a noi. A me sembra già da tanto di essere
un sopravvissuto e ora mi sembrerebbe che la morte verrebbe al giusto
punto. Una morte improvvisa, senza malattia, come quella di Giovanni
Lorenzoni cuore d’oro e anima candida, anche se io non sono né un cuore d’oro né un’anima candida.
Perché dico questo? Ecco io ero nato alla coscienza in quella data atmosfera umana; e pensavo che in essa, non altrove io dovessi grandire
e diventare qualcuno. Invece la prima guerra europea la distrusse. Ma
qualche cosa era ancora rimasto, qualche uomo ancora testimoniava
di quel mondo. E in compenso Gorizia era italiana e tutta la Giulia con
essa, e c’era la speranza di rifare un mondo umano ancora più bello, più
vivo di quello della mia adolescenza. La seconda guerra europea o mondiale che si voglia dire, ha distrutto anche il nuovo ordine da poco costituito, e anzi, in formazione. Ma già il fascismo aveva rotto con la violenza la spontanea formazione dell’armonia locale. Forse l’armonia che io
attribuisco al tempo della mia adolescenza, a quello della mia infanzia,
è soltanto una mia illusione, un mito: “aurea prima sata est aetas!”30.
Proprio così. Ma è certo che quell’aria dorata e ferma della mia fanciullezza, quei grandi spazi, quelle stagioni e quegli uomini in essi,
sono ancora presenti in me, mentre tutto fuori mi è diventato estraneo.
Con ognuno dei miei contemporanei anche io muoio.

30 novembre 1950 – giovedì
Ci avviciniamo a gran passi alla terza guerra mondiale. Ancora una volta la dabbenaggine degli anglosassoni, il loro infantile ottimismo è la
causa o almeno una importante con-causa della guerra. E ancora una
volta l’illusione di poterli mettere fuori di combattimento prima che
essi si organizzino, tenta e induce gli altri popoli a prendere l’iniziativa.
La guerra in realtà è già in atto; per ora in Corea; domani, un domani
che forse è questione di giorni, in tutto il mondo. Sarà una guerra atroce, resa in Europa più spaventosa dalla guerra civile. E meno male per
chi morirà subito; i patimenti dei straziati saranno senza fine. E che
dire della fame che dovranno patire i nostri piccoli? Fame, freddo, infinite miserie. E, d’altro canto, non c’è nulla altro da fare, che combat-

30 Citazione tratta da Ovidio, Metamorfosi, libro I, Fiorì per prima l’età dell’oro.
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tere, combattere in ogni settore, con tutta l’energia possibile. Per chi,
per che cosa? lo sa Iddio: noi dobbiamo batterci e morire e soffrire, per
Dio. Che il volto del mondo dopo questa guerra nessuno può dire quale
sarà. Siamo nelle mani di Dio, proprio “in tempestate Domini”! Che i
comunisti si batteranno fanaticamente, selvaggiamente, è più che certo. Se gli americani sapranno battersi con eguale decisione, non lo so,
ma voglio sperare. Come si comporteranno gli inglesi? Anche essi, magari lentamente e a malincuore riprenderanno le armi e siccome sono
uomini, si batteranno. In Europa non vedo chi si batterà. Appena appena i francesi; ma insidiati come sono dal comunismo non vedo che cosa
potranno fare. Noi siamo praticamente senza esercito e quello che più
conta, senza anima. Non oso sperare in una rapida riformazione d’un
esercito saldo, almeno a copertura dei confini e per impedire le invasioni. Avremmo bisogno di almeno due milioni di uomini completamente
e modernamente equipaggiati. Se la Jugoslavia venisse travolta, in pochi giorni i russi sarebbero a Trieste.
E il diavolo si è che la politica fatta sinora da gli inglesi e dai francesi
è stata proprio quella di impedire il riarmo e nostro e dei tedeschi. Gli
inglesi, socialisti, hanno voluto illudersi che con la Russia si sarebbe
arrivati a una intesa. Gli inglesi hanno pensato alla politica sociale interna e hanno voluto ignorare la realtà. Ed ecco tutta la loro sornionità,
tutti i loro calcoli furbeschi, vanno all’aria. Così i francesi si trovano ora
direttamente esposti all’urto dei russi. I tedeschi sono in tale stato di
mortificazione, che difficilmente si batteranno se non si concederà loro
la dignità di grande popolo libero e unitario. Certo il socialismo vincerà
la guerra al di sopra dei contendenti. La miseria sarà tale, che gli uomini
continueranno a subire il regime di guerra almeno per molti anni. Ma
stiamo attenti di non voler fare i profeti.
Un problema però mi importa di fissare: gli uomini, in astratto, gridano sempre a gli orrori della guerra, e poi continuano a farla. Anche
recentemente c’è stato un movimento per l’abolizione della bomba atomica. Come se il problema fosse il numero dei morti, fosse quantitativo
e non fosse invece un problema morale. Si può ammazzare con le V1,
V2, V3, V4 e tutte le varietà immaginabili e possibili di arnesi, solo con
la bomba atomica no, visto che i Russi ne hanno meno degli americani.
I cinesi ora si buttano in masse enormi sul piccolo esercito americano;
ma gli americani non devono usare la bomba atomica. E ancora: o l’ammazzare un uomo è sconsacrare la propria umanità, e allora il ricorso

alla guerra è a priori delittuoso; o la guerra è un dovere, e allora nessuno
ammazza.
E ancora: io penso che in guerra non si uccidono uomini; si eliminano ostacoli. E infine penso che la guerra sia una funzione insuperabile
nella vita. È una funzione sacra, perché tragica. Nessuno veramente
la vuole, e tutti la fanno. E proprio chi predica la pace, è più pronto a
fare la guerra. I russi è da anni che predicano la pace a noi, e intanto
essi hanno preparato la guerra. E ora la fanno. L’uomo è pieno di queste
ipocrisie.
Ora io, io personalmente che cosa mi auguro? 1) che la guerra non sia
sterile; possa cioè diventare esperienza umana, maturare gli uomini a
forme più spirituali di vita; 2) che l’Occidente vinca, accogliendo in sé
quanto di vitale può essere negli avversari, e vinca quindi per tutti! 3)
che l’Europa non riduca a un cumulo di macerie; 4) che gli uomini non
perdano ogni umanità; 5) che l’Italia possa combattere e guadagnarsi la
stima degli altri popoli; 6) che i piccoli, i bambini dico, di tutto il mondo
siano per quanto possibile risparmiati; che sia concesso a me e ai miei
cari una facile morte, piuttosto che una lunga straziante agonia; che ci
sia comunque risparmiata la schiavitù.
Ché a questo siamo arrivati con la civiltà: che si deportano, schiavi,
milioni e milioni di uomini.
Credere che l’attuale catastrofe fosse evitabile è da ingenui; solo credevamo di avere ancora qualche anno di respiro. Ma “quos perdere vult
Deus dementat”. Ed ora, “in manus tuas Domine”!

4 dicembre 1950 – lunedì
Pare che di fronte all’energico intervento dei Cinesi in Corea, che minacciano di buttare a mare gli americani, gli anglosassoni siano disposti a un’altra Monaco31. Non solo non si tratterà la Cina da aggressore,
ma le si riconosceranno tutti i diritti che vorrà farsi riconoscere. Naturalmente con un’enorme crescita di prestigio per i comunisti in genere
e per la Russia in particolare. I popoli europei e derivati, paventano la
guerra e, “propter vitam, vivendi perdunt causas”.
145
31 L’autore si riferisce alla Conferenza di Monaco (1938) e al successivo Accordo che portò all’annessione di vasti territori della Cecoslovacchia da parte dello stato tedesco.
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Vince chi è disposto di [sic] sacrificarsi, di [sic] morire. Inglesi e francesi frenano ora gli americani, che un po’ d’orgoglio l’avrebbero ancora.
La democrazia occidentale non è capace di reggere al molteplice e
logorante attacco comunista. I signori europei non solo non vogliono
morire, ma non intendono di sacrificare la loro vita comoda in alcuna
maniera. Non capiscono che la pace oggi, significa una guerra in peggiori condizioni domani. Certo il socialismo russo ha non solo vinto,
ma stravinto. Perché proprio per questo: la democrazia europea non è
disposta a riconoscere l’eguaglianza giuridica e anche morale a tutti i
popoli, considerati fino ad oggi popoli coloniali, cioè inferiori, minorenni. E tutti i popoli di Asia sono oggi comunistoidi, antioccidentali,
vogliosi della loro totale indipendenza. Il buffo è che gli americani non
sono mai stati colonialisti, ma poiché sono anticomunisti hanno contro tutto il mondo comunista. Gli americani sono l’ultimo campione del
mondo liberale. Già gli inglesi non lo sono più; i francesi poco poco, noi
appena appena.
Ed ecco i Russi, che liberali non sono mai stati, campioni del comunismo, della pretesa democrazia moderna, della libertà ed uguaglianza.
Abilissimi politici, stanno vincendo, assicurandosi per lungo tempo l’egemonia su l’Asia e su l’Europa, eredi degli inglesi.
Hanno ragione loro? Io sono così lontano da avere un’idea precisa
sulla loro ideologia, che un giudizio esauriente forse non lo saprei dare.
So solo che ho orrore dei sistemi che essi usano e come dispongono degli uomini e che cosa li riducono. Ho orrore della loro violenza e
della loro empietà. Ciò che non significa che la borghesia occidentale,
e soprattutto la nostra abbia il mio placet. Oh! no. Io odio i borghesi,
ma odio anche i loro avversari, che sono della stessa pasta, materialisti,
senza rispetto per l’umanità nell’uomo, senza Dio. Se è vero che i borghesi hanno svuotato di contenuto politico il “cittadino” della Rivoluzione francese, riducendolo a un “privato”, se è vero che ciò facendo la
borghesia s’è liberata dei propri doveri sociali, serbando soltanto i propri diritti, falsando così la conquista della Rivoluzione dell’8932, è anche
vero che il comunismo attuale ha tolto al cittadino tutti i suoi diritti, e
proprio tra essi quello della sfera privata, per ridurlo a mero istrumento dello Stato. Istrumento, non già coefficiente, collaboratore, cittadino insomma dello Stato. La nequizia borghese ha prodotto la nequizia

32 L’autore si riferisce al 1789, anno in cui la Rivoluzione francese ebbe inizio.

bolscevica. La salute sta al di là di questa o di quella. Che importanza
potrà avere l’esperimento sociale inglese? Forse in esso vi è un grande
insegnamento! Ed è questo: essi fanno l’esperimento di uno stato socialista in libertà, senza negare il proprio passato, integrandolo, non
negandolo; aderendo strettamente alle proprie tradizioni e alle proprie
possibilità. Naturalmente i russi, che sono fanatici assertori dell’esclusiva bontà del proprio sistema, considerano i laburisti inglesi come dei
traditori del socialismo.
Il travaglio è grande; a noi manca la fede, l’entusiasmo, la combattività e perciò soggiaceremo.

5 dicembre 1950 – martedì
Stare qui a sentenziare sugli avvenimenti mondiali, chiuso nella biblioteca delle Assicurazioni Generali di Trieste, al calduccio, è cosa un po’ ridicola e piuttosto amena. D’altro canto non si può fare a meno di giudicare,
anche se abbiamo coscienza dell’insufficienza di ogni nostro giudizio.
Dunque gli inglesi e dietro di essi i francesi e con essi quasi tutti gli
europei vorrebbero indurre il Presidente degli Stati Uniti d’America a
mollare in Corea, perché i Comunisti cinesi, senza tanti discorsi, con il
sistema sperimentato già da noi italiani in Spagna, sono intervenuti in
Corea in difesa dei comunisti coreani – e hanno fatto bene a intervenire! – e hanno ributtate le poche divisioni americane.
Davanti a chi vince, il mondo sempre s’inchina, senza badare se ha
ragione o torto. Comunque la verità è che i cinesi non hanno avuto paura degli Stati Uniti d’America, né della loro superiore attrezzatura tecnica, né delle bombe atomiche o non atomiche che fossero: essi si sono
buttati a capo fitto, con armi leggere, si sono fatti massacrare senza per
questo turbarsi e hanno continuato a marciare, magari sui cadaveri
dei loro compagni contro gli americani. E hanno vinto. E ora, tutta la
problematica, tutta la moralità politica, per le quali l’O.N.U., inglesi ivi
compresi, aveva autorizzato gli americani a intervenire in Corea, sono
cadute. Ora ci si accorge di non essere pronti per la guerra, per la resa
dei conti con il mondo comunista e si proclama la necessità di cedere
davanti ai vincitori.
Non si sa se Truman sia disposto a sacrificare in modo così scandaloso il prestigio degli Stati Uniti d’America. Ad ogni modo in questa si-
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tuazione siamo arrivati perché gli anglosassoni non hanno voluto assolutamente tener conto della realtà e hanno voluto, per comodità banale,
ignorare il gran detto romano: si vis pacem, para bellum.
Gli inglesi più ancora degli americani! I russi non hanno nascoste le
loro intenzioni: tutti sapevano che si armavano per diffondere la rivoluzione nel mondo. Ma i signori inglesi avevano bisogno dei loro denari
per fare la loro rivoluzione piccolo borghese, per dare la sicurezza di
vita a ogni cittadino d’Inghilterra, e non potevano né volevano pensare
alla guerra e agli armamenti che essa comporta. Ora la Russia giganteggia su tutti, e la stessa bomba atomica è diventata in mano degli americani il “drago di carta”, come l’ha definita il capo dei comunisti cinesi,
l’attuale padrone della Cina, generale Mao. La sconfitta americana in
Corea, il ritiro delle sue truppe, che sono le truppe dell’O.N.U., penso
che segnerebbe la definitiva sconfitta dell’occidente. A meno che “quod
differtur non aufertur”33 a meno che, dico, non si tratti di un rimando.
Ma intendiamoci, esso comporta: 1) la decisione fin d’ora di fare la guerra alla Russia; 2) l’apprestamento rapido di mezzi necessari, tra i quali
figura l’unificazione politico-militare dell’Europa. Saranno gli anglosassoni capaci di tanto? Non lo credo. Il cretinismo testardo degli inglesi,
il moralismo astratto degli americani, hanno causato già tanti malanni
che non credo che in questo momento possano essere pari alla bisogna.
Insomma o si è tanto vivi e creatori da prospettare un mondo politico
nuovo, capace di sodisfare le esigenze maturatesi sia pure oscuramente
nella coscienza dei popoli, o la Russia celebrerà uno spettacoloso trionfo. Ogni giorno che passa, ci porta inesorabilmente verso la soluzione
del dramma che per noi potrà essere tragica.
Vince sempre la vita, siatene certi. E la vita in Europa non pulsa più
come una volta; mancano le fedi brucianti. E sebbene i comunisti si proclamino materialisti, e teoricamente lo siano, nel terreno dell’azione si
sacrificano senza tremare per il loro ideale.
Quale il nostro posto? Io sono uomo del passato. Odio il modo di
essere della borghesia, ripugno alla disciplina cattolica; eppure sono
uomo del passato. Il socialismo mi ripugna, pur soffrendo per la mancanza attorno a me di una società. È l’ideologia marxista che mi fa orrore. Io non so rinnegare la fecondità umana dell’esperienza e della disciplina religiose; io non posso rinnegare la tradizione umanistica per

33 Citazione del Salmo XXXVI (letteralmente: ciò che viene rimandato non è perduto).

quanto possa essere insufficiente; non posso rinnegare il liberalesimo
mazziniano; credo che l’antecedente ideale di ogni umana realtà sia la
coscienza individua, e che ad essa debbasi la massima reverenza; che la
società, lo Stato, sono dei derivati.
Naturalmente quando parlo di coscienza individua, penso alla persona creatrice di ogni e qualsiasi valore umano pensabile.
Penso al suo diritto al peccato e all’eresia; senza il qual diritto il dovere della salute, dell’unità non è pensabile.
E se pur, con Mazzini, riconosco la priorità ideale del dovere, questo
dovere lo penso creato dalla stessa coscienza, proporzionale ad essa, sua
espressione. Ogni eteronomia e ogni conformismo che ne consegue
li penso disumani. Ora io ho lasciato il cattolicesimo, che pure ancora
mi è tanto [sic], per rivolta contro l’eteronomia della sua disciplina, per
rivolta contro il suo conformismo, e non sono disposto di accettare la
disciplina eteronoma, il conformismo del comunismo. È evidente che
l’umanità storica attuale passerà attraverso la coazione della disciplina
comunista; essa viene ridotta schiava, perché non ha saputo darsi volontariamente una disciplina capace di sodisfare le esigenze della nuova vita. Ed è certo che io soffro del mio mancare di una società in cui
poter agire, e dalla quale ricevere stimoli di lotta e di bene. Ciononpertanto sono troppo anarchico per poter subire la disciplina conformista.
Può ben essere che questa mia sia una deficienza indegna di essere rispettata e che per tanto io rappresenti una delinquenza degna di venir
eliminata con mezzi e metodi bruschi; io non sono molto sicuro di me
stesso, e ho troppa coscienza della relatività di ogni valore umano. Comunque io penso che la resistenza al comunismo sia doverosa per i non
comunisti; doverosa perché solo lottando si mediano i valori, e perché
resistendo si dà tempo a gli uomini di maturare le idee e gli stati di coscienza e la complessità della vita prende il sopravvento sul semplicismo dei fanatici e dei barbari. Pertanto, come posso, io resisto.
D’altro canto solo una chiara visione delle forze in azione e delle
conseguenze che esse implicano ci libera dal timore interiore, da l’incertezza, dalla pusillanimità. Ci rende, in una parola, pronti a pagare, a
sopportare, a batterci, a morire in dignità. Ché, questa è la mia più vera
preoccupazione: saper patire e morire in degnità. Cosa che io forse, ancora non saprei. E ne ho vergogna e angoscia verace.
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6 dicembre 1950 – mercoledì – San Nicolò
Pioggia e bora fredda e nella mia anima buio e desolazione.
Non riesco a pensare, non a leggere, non a scrivere, e in me una grande pena senza volto. È proprio lo spavento del vuoto, del nulla, del buio,
della morte. Vorrei andare in cerca di un po’ di calore da gli uomini. Ma
se mi guardo in giro non vedo nessuno che sia disposto ad accogliermi,
a darmi un poco della sua anima. Siamo tutti incanagliti nella nostra
miseria, abbiamo tutti la rigidità dei cadaveri. Si difendono da colui che
viene a chiedere, come gli avari. Non hanno tempo, non hanno spazio,
non hanno voglia. Ognuno è sazio nella propria individualità pietrosa.
Nella sfera umana mia, non ci sono più esseri umani. Ci sono professori
che hanno lezioni da dare, ci sono impiegati che dopo l’ufficio non sono
niente, ma uomini, non ne vedo. Forse non sono solo a soffrire di questo deserto, di questa solitudine in cui si muore di gelo, di mancanza di
comunione. Ma nessuno può rompere quest’aria di gelo che ha fermato
le correnti del sangue e dell’anima. Certo siamo tutti atei. Io ne tremo
ma è così: siamo soli, perché siamo tutti senza Dio, senza amore. siamo
ormai fin da ora dannati a essere pietra, senza possibilità di vita. Siamo
rena sterile. La vita è rottura continua dell’involucro che ci isola, la vita
è propagazione, è comunione, è sacrificio di ogni presente perché l’avvenire si avanzi. Qui non c’è avvenire, in nessuna forma, perché mancano e fede e speranza e carità. Un mondo di cadaveri, un mondo finito.

11 dicembre 1950 – lunedì
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“Italien hinkt Europa nach”. Così lessi molti anni or sono, in un libro
che ai quei tempi aveva fatto un certo chiasso nell’Europa centrale, libro intitolato “I fondamenti del secolo XIX”, scritto da Houston Stewart
Chamberlain, un inglese convertitosi al germanesimo. “L’Italia zoppica
dietro l’Europa”. E questo è vero oggi come ieri, anche se un’Europa non
esiste più. L’Italia continua a zoppicare. C’è da piangere e da disperarsi,
ma altro di serio non si può fare, se non puntando nell’avvenire. Chi
sa, forse con i secoli si formerà un nuovo tipo d’italiano, che abbia in
sé meno morte di noi. Ci hanno spogliati di tutto, lasciandoci soltanto
la rogna dell’Alto Adige, che servirà ancora una volta a rivelare la nostra inferiorità di fronte ai tedeschi, la nostra incapacità a reggere una

minoranza di allogeni, in casa nostra, a difendere le ragioni della nostra vita nazionale nell’orbita stessa del nostro Stato. Ci hanno spogliati
di tutto, perfino dell’Eritrea, sottomettendo gli italiani ivi residenti al
Negus d’Etiopia. E il popolo italiano non se ne è neanche accorto. Gli
potrebbero portar via Roma e non se ne accorgerebbe. Non esiste un
popolo italiano; esistono plebi spesso miserabili, che abitano l’Italia,
e in mezzo ad esse una piccola borghesia che mangia tenendo malamente in piedi uno stato italiano, e qua e là qualche uomo italiano di
aspirazioni. Perciò lo sprezzo degli inglesi si accanisce contro questa
plebe che, condotta da un pazzo criminale ha dato noia al loro Impero,
in un momento grave della loro storia. E lo sprezzo è condiviso su per
giù da tutto il mondo. Mille volte mi sono chiesto se sia giustificato, e
sempre ho risposto di no; ciò non toglie che sia vero, che non siamo
un popolo ma un conglomerato di plebi. Per essere un popolo ci manca
una vera aristocrazia, una vera élite politica; ci manca, ad onta di Croce
e di qualche suo discepolo, un’aristocrazia intellettuale; ci manca una
vera aristocrazia dell’industria, del commercio. Con le debite eccezioni
che sarebbe idiota negare, tutte le gerarchie sono permeate dalla plebaglia, dalla teppa, dalla canaglia. Le più alte funzioni, nel migliore dei
casi, sono nelle mani di uomini mediocri, ché aristocrati non esistono.
Siamo la plebe più compatta e irriducibile che ci sia in questo mondo.
Gli stati seri non si fanno senza aristocrazie. Lo stesso cattolicesimo
gerarchico e autoritario per definizione, è in Italia plebeo. Che dire di
più? L’“aristocrazia” meridionale è tutta plebea cafona: e quella del resto
d’Italia, nel migliore dei casi è deteriormente borghese.
Perciò i “Grandi” di questo mondo, trattano queste nostre folle affamate e impotenti a stare in piedi per conto proprio, a risolvere da sé
il problema della propria vita, come si trattano gli impotenti affamati.
Né nel paese c’è chi l’avverta e dolori – ripeto le eccezioni non bastano a
creare un clima, una situazione sociale, politica! – e per ora almeno, si
bada al vivere pur che sia.
Se domani l’America e l’Inghilterra decidessero di dare Trieste alla
Jugoslavia, forse in qualche zona avremmo qualche settimana di reazione; poi si abbasserebbe l’anima alla greppia.
Certo qui gli slavi avvertono la morte che ci rende impotenti a semplicemente difenderci e si agitano per portarci via, prima tutta l’Istria,
poi Trieste stessa. Ed è possibile che riescano!
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12 dicembre 1950 – martedì
Che la nazione non fosse a posto, che non conoscesse disciplina e stile
unitari, che si trattasse piuttosto di un’accozzaglia di plebi che di una nazione, me ne ero accorto fin dalla mia prima calata a Firenze nel 1911. E fin
da allora lo dissi, denunziando tristi fenomeni di plebeismo, di mancanza di ogni forma, di ogni rigore. Perciò i miei compagni triestini, che in
ogni espressione della vita italiana volevano vedere sempre qualche cosa
di positivo, mi davano dell’“austriaco”. Scipio Slataper stesso me lo diceva.
La verità invece era, che io, perché più italiano di loro, e uscito dalla plebe
gradese, avevo più sensibilità, più occhio di loro per certi fenomeni. Ciononpertanto pareva che la vita potesse superare, col proprio empito, la
morte. La vittoria di Vittorio Veneto34, l’unità realizzata, parevano realtà
capaci di far crescere la nostra gente per portarla su un piano europeo. Il
fascismo stesso parve, inizialmente, un movimento di vita, nato dall’esigenza di una più seria unità politica, di una più seria disciplina nazionale. Purtroppo lo sfondo plebeo ancora una volta prevalse e si sfociò [sic],
come si conviene alle plebi, nella tirannide. La quale è stata abbattuta non
da gli italiani ma dagli stranieri, per ragioni loro. E alla tirannide è successa una falsa democrazia, falsa, perché non autoctona, perché imposta da
fuori. Ma sotto la nuova etichetta il vecchio marciume continua a verminare. Non c’è ambiente in tutta l’Italia, che sia moralmente sano, neanche
il Vaticano. Ancora sempre, anzi più che mai il “particulare” trionfa sul
cittadino, in basso e in alto, ovunque. Perfino l’università, che dovrebbe
essere l’arca della salute, la torre dell’aristocrazia nazionale, pullula di beghe e camorre e di uomini indegni dell’alto ufficio.
Recentemente qui a Trieste, dove pur siamo su terreno di lotta nazionale particolarmente delicato, il tribuno Alberto Berti faceva alla
stampa delle dichiarazioni sbalorditive. Tra altro disse: “io credo sia
perfettamente inutile avere come sede un edificio pretenzioso e monumentale come l’attuale, se poi il funzionamento dell’intera Università
viene curato con una serietà da operetta...Ancora troppi professori non
prendono il loro incarico con la dovuta serietà e trascurano vergognosamente i loro doveri”.
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34 L’autore si riferisce alla battaglia di Vittorio Veneto (o terza battaglia del Piave) che si
combatté tra il 24 ottobre e il 4 novembre del 1918 e fu l’ultimo scontro armato tra l’Italia
e l’Impero austro-ungarico durante la prima guerra mondiale.

Siamo evidentemente alla perversione totale dei valori morali: gli studenti che devono richiamare i propri insegnanti al loro dovere! E badate: nessuna reazione, in nessun organo della nostra stampa, in nessuna
sede. È dunque proprio vero che questa nostra civiltà è finita, che è ora
che l’uragano spazzi via le immondizie? Così pare! A me piange il cuore, perché a tante cose sono ancora attaccato. E poi perché non credo alla
nobiltà degli altri, anche essi plebei, anche se più sani. E il cristianesimo?
Non so che dire: so solo che gli italiani sono cristiano cattolici e ciononpertanto fiacchi, senza Dio, senza vita creativa, senza fede costruttrice,
libidinosi di tutte le libidini della terra, marci. Così qui da noi, anche se i
preti dichiarano che non è vero che noi siamo marci e impotenti.
Il cristianesimo fiacca i deboli e irrobustisce i forti. Comunque sia,
così non si può più continuare e il tempo della tragedia è vicino.
Prendo da un articolo di Vittorio Gorresio nella Stampa di domenica
10 dicembre ’50: “Padre Lombardi predicava per la rete azzurra: ‘Se in
questa notte altro non imparassimo che a pregare con purità e slancio,
già avremmo compiuto una grande conquista, perché l’anima che prega
è più forte di tutti gli eserciti, forte della forza stessa di Dio’”.
A questa volata rettorica, mi riservo di opporre il giudizio a questo
riguardo di Plotino. Comunque fin da ora posso citare quel detto nostro:
“santo chi prega, più santo chi opera”.
E anche qualche considerazione: è evidente che se è vero, che l’anima che
prega è più forte di tutti gli eserciti, forte della stessa forza di Dio, in Italia,
terra di preti e di ordini religiosi, nessuno ha mai pregato. Ché la miseria
morale, spirituale nostra è senza fondo. Non solo, ma le nostre preghiere
non hanno mai impedito che gli eserciti altrui ci battessero, e devastassero
il paese, minacciando di portarci via anche l’ultimo resto dell’anima. La preghiera è certo un grande momento della vita dell’anima, ma non può assolutamente sostituire tutti gli altri fattori della nostra vita. Anzi, per essere
efficace, penso che premetta l’integrità funzionale della persona. Predicare
la preghiera come sostituto dell’azione nella vita, e ciò a un popolo che già
diserta in mille guise lo sforzo, il combattimento, è proprio predicare la diserzione. I preti credono davvero di poter dalla stanchezza, dalla viltà, tirar
fuori anime religiose? Sbagliano di grosso. Comunque sentiremo il parere
del grande genio filosofico e religioso di Plotino35. Dice dunque il filosofo
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35 Sottolineatura in colore rosa apportata dall’autore in un momento verosimilmente
successivo alla stesura del diario.

nella III delle Enneadi, libro secondo36: “Purtroppo il più della gente è disarmato; ma gli armati hanno il sopravvento, e oltre a ciò, neanche a Dio è
permesso di intervenire per i vili. Poiché dalla guerra, dice la legge, si deve
salvare soltanto colui, che valorosamente difende e non colui che prega.
Neanche i frutti della terra si raccolgono pregando, ma soltanto col lavoro solerte sul campo, e solo quegli è sano che provvede alla propria salute.
Non ci si deve neanche lamentare che il cattivo raccolga più frutti, se (quando) egli lavora meglio il suo campo. In genere è ridicolo nella vita, voler fare
tutto a capriccio, e magari contro la volontà di Dio, e attendere da gli dei
soltanto la propria salvezza, senza fare nulla; ché, essendo in conformità al
volere degli dei, da soli ci potremmo salvare. In verità, la morte, per simile
gente è migliore di una vita in contraddizione con le leggi che governano
il mondo. Perciò, se il contrario avvenisse, se la pace si conservasse in mezzo alle passioni e ai vizi, allora davvero la Provvidenza meriterebbe l’accusa
di negligenza, ove, così, essa permettesse il dominio del male. Gli uomini
cattivi, dominano in grazia alla viltà dei dominati, e ciò è secondo la legge”.
Si dirà, Plotino non era cristiano. Ed è vero; ma l’esigenza che egli qui
esprime è vera ed eterna. Il pensiero cristiano, col suo sprezzo delle leggi
del mondo, che sono, in fin dei conti, leggi di Dio, è inadeguato a risolvere la problematica della realtà. Il pensiero cristiano, non accetterebbe il
concetto che dalla guerra si debba salvare solo colui che valorosamente si
difende, e non colui che prega. E in genere, che val nulla pregare, se, con le
opere, non incarniamo la legge di Dio (aiutati, che il ciel ti aiuterà, dice il
buon senso del popolo!) e non mettiamo Dio stesso in funzione.
La pigrizia orientale e mediterranea ha sognato e invocato sempre
un Dio che provvedesse direttamente lui a sodisfare tutte le necessità
della vita. Perciò la lotta, lo sforzo diuturno, la dura disciplina, vengono sostituiti volentieri con l’invocazione dell’assistenza, del dono, del
miracolo.
Questo grande rettore dei nostri giorni, questo falso monetario della religiosità che è il gesuita Padre Lombardi, che pretende con le sue
prediche bolse di portare l’Italia a Dio, mentre essa rotola fatalmente
per la china dello sfacelo, è esso stesso un simbolo della nostra cialtroneria. Egli pretende di essere la voce della verità e crede che la verità
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36 Tutta la citazione è evidenziata, a margine, con un lapis di colore rosa. L’evidenziatura è stata verosimilmente apportata durante un rilettura successiva alla stesura del
manoscritto.

sia costituita da povere parole, dette nell’insopportabile tono dei nostri
pretonzoli, tutti evirati; e non capisce che la verità è nella realtà di Dio,
nella legge attuosa di Dio, che l’essenza di Dio è nell’azione. Il tragico è
che questi moncherini non avvertono che la vita travolge tutto ciò che è
menzogna, anche se detta in buona fede, e magari in nome di Dio.
E dire che mentre pretendono di essere i suoi testimoni e la sua voce,
ne sono lontani. Esiste un Dio che la loro teologia misconosce, ed è semplicemente il Dio di tutta l’umanità e di tutti i tempi. Quello cristiano è
un moncherino e perciò inadeguato a giustificare la vita, a darci la legge.

13 dicembre 1950 – mercoledì, Santa Lucia
Trovo nel “Catechismo degli increduli” del Padre A. D. Sertillanges, a
pagina 17:
D: La dimostrazione razionale di Dio ti pare insomma poco utile?
R: È utile come preambolo alla fede; ma in se stessa è insufficiente alla salute
degli uomini. La ragione affatto sola di fronte a Dio non può comunicare con
Dio; le manca la scala viva, le manca il ponte. Il Dio che bisogna conoscere
non è il “Dio dei filosofi e dei sapienti” ma il “Dio d’Abramo, d’Isacco e di
Giacobbe”, il Dio di Gesù Cristo.

Ogni parola una bestemmia. Questa dottrina “cattolica” come è poco
universale! Se sia “utile” una “dimostrazione” di Dio, non è problema
che mi interessi assai; ma se una dimostrazione si vorrà fare, essa non
potrà che fare appello alla ragione, essere razionale. Che la ragione, che
è l’organo della verità per eccellenza non possa comunicare con Dio, che
è la verità in persona, è poi la massima delle bestemmie. E poi: perché
si deve equivocare sulle parole? La ragione, il cuore, e altre simili cose
non esistono se non come momenti della persona viva, creatrice. E la
ragione di una persona, è la ragione agente, non in astratto, ma nella
compresenza di tutte le forze costitutive della persona. Perciò anche
della intuizione, dell’amore, della speranza; di tutto ciò che fa l’uomo
umano. Se davvero alla persona mancasse il ponte per arrivare a Dio,
non se ne potrebbe mai parlare, e Dio calerebbe invano sulla terra e non
potrebbe mai rivelarsi. Il Dio dei filosofi e dei sapienti è lo stesso Dio
dei geni religiosi, lo stesso Dio dei geni dell’arte. Diversa non ne potrà
essere che l’espressione, il modo di parlarne. Questi teologhi sono, ol-
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tre che stupidamente fanatici delle loro formolette, anche bassamente
maliziosi. Il Dio di Socrate, il Dio di Platone, era in Socrate, in Platone
una realtà molto più viva che nel signor Sertillanges, che crede di poter
sedere a giudizio e soppesare con una bilancia infallibile, la realtà di Dio
nell’anima degli uomini!
Non dico poi come mi sembra ridicola la citazione del Dio di Abramo, messa a fianco al Dio di Gesù, come se il concetto di Dio nell’uno e
l’altro caso si coprissero. La verità più universale è invece, che Dio si è
sempre rivelato, ad aeterno, perché non può non rivelarsi, e che ogni
rivelazione è storica, cioè condizionata al tempo e al luogo. Ma intendiamoci bene, Dio si rivela non solo per il tramite dei geni religiosi, ma
egualmente per il tramite dei geni filosofici e di quegli artistici; anzi,
si rivela per il tramite di ogni creatura, e sia pur il minimo insetto, la
minima pianta, la minima cosa.
Questo empio sforzo di isolare Iddio in alcune forme, impoverisce
gli uomini della vera rivelazione, che è quella dell’onnipresenza di Dio.
Si sconsacra il mondo, si sconsacra la vita, per amore di un’astrazione.
Che le astrazioni abbiano nella vita la loro funzione, non c’è dubbi, e
una funzione altissima e necessaria; ma guai a confonderle con la realtà, guai pretendere di sostituirle alla realtà. Astrazioni, distinzioni, divisioni, tutte funzioni necessarie, ma per conquistare la coscienza della
fondamentale unità. Dio è proprio l’alfa e l’omega di questa dialettica
della coscienza. La pedanteria pedagogica, anzi moralista, ha istrumentalizzato la grande esperienza religiosa ed etica di Gesù, togliendole il
fiore della vita. Cave a consequentiariis, dicevano quegli assennati dei
romani. E le conseguenze che nei secoli si sono tirate dalle parole di
Gesù, tendevano tutte a levare loro il profumo della libertà creativa, l’aroma loro più intimo.

13 dicembre – pomeriggio
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Rincasando a l’ora di pranzo, ho trovato un biglietto di Lucia Visintin,
l’amica di Falco e mia, che dice: “10 dicembre: abbiamo deciso di partire
insieme per Johannesburg; si dovrà andare molto più presto di quanto
non si fosse pensato. I nostri posti sono prenotati per il 23 di questo
mese da Ciampino – e quindi partiremo da Novara almeno il 22. Prima
di Natale. Ma non si poteva fare altrimenti ormai; del resto sarebbe sta-

to un ben doloroso Natale anche se si fosse partiti tre o quattro giorni
dopo. Siamo molto afflitti tutti quanti, partenti e restanti, e soffriamo
un po’ meno di questo temuto distacco solo perché abbiamo un’infinità
di cose da fare e da predisporre. Un saluto affettuoso a tutti da Lucia”.
Devo confessare che ho il cuore in pianto. È come se Lucia morisse,
e con lei, una strana parte della mia vita, legata a Falco e alla sua morte.
Lucia era una creatura tanto fine e cara, e squisitamente viva. S’è sposata
ed ha due creature: Ada e Giorgio. Credo che Giorgio sia venuto prima.
È innamorata di suo marito, un professore, certo Achille Pagnucco, che
ora va a insegnare lingua e lettere italiane all’Università di Johannesburg nel Transval [sic]37. Come avviene nella vita, la vita ha svelato la
vita; il presente ricco e sugoso, concreto, fruttuoso, ha ridotto la vita
delicata, di puro sentimento, di pura immaginazione di ieri, a passato.
Certo a me duole. Ma la vita va rispettata. Buona fortuna Lucia. Era destino che sulla tomba di Falco tu non dovessi ritornare più. I morti non
hanno spazio in questo mondo. Con Falco non possiamo restare che sua
madre e io. Ma così è la legge. Addio Lucia cara!

14 dicembre 1950 – giovedì
Bertrand Russell di Lenin: “Radicato nelle sue idee di stretta ortodossia, non ha l’amore della libertà più di quanto l’avessero quei cristiani i
quali, perseguitati da Diocleziano, furono – divenuti i padroni – a loro
volta persecutori”.

15 dicembre 1950 – venerdì
Che spettacolo triste questa nostra Europa! Quando io ero studente
universitario a Vienna, essa era ancora la signora del mondo, proprio
“domina gentium”. Ora è tutta una rovina. E sono vane tutte le illusioni
di rivederla grande, viva, unita. Le manca la generosità che viene dalla
ricchezza della forza, dalla ricchezza del sangue. In questo momento è
solo stanca e preoccupata di salvare i resti, assai piccoli, della sua dis157
37 Il Transvaal è stato una delle province del Sudafrica dal 1910 al 1994, e precedentemente
repubblica indipendente dal 1848 al 1902.
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sipata ricchezza. Le due guerre del ’14-’18, del ’39-’45, l’hanno esaurita.
Ché la grande raffinata civiltà non sopporta la guerra. La guerra implica
la primitività; la guerra distrugge non solo le ricchezze accumulate, le
città, i ponti, le strade e gli impianti; la guerra distrugge innanzi a tutto
i costumi, distrugge il ritmo interiore degli uomini. E d’altro canto, per
i popoli poveri e semplici, che hanno accumulato sangue e forza istintiva, queste irruzioni violente, sono come primavere. Le primavere
dissipano assai forza e pochi sono i frutti in autunno al paragone delle
fioriture, ma pur esse sono gloriose. Ora è toccato ai russi il tempo della
primavera, a gli slavi in genere; ora sembra sia la volta anche dei popoli
gialli. La facilità con la quale vanno a combattere e a morire, testimonia
della loro forza. Siamo sempre nell’ambito della storia naturale ed è illusione che la storia umana abbia altre leggi. Qualche volta, qua e là, un
uomo e magari un popolo riescono a vivere per qualche tempo, o in singole azioni, in un modo che non è della natura, che è anzi antinaturale
e che noi amiamo definire umano; ma sono eccezioni. Normalmente,
individui e popoli vivono e si muovono immersi nella storia naturale.
Eroico lo sforzo del cristianesimo per opporre alla legge istintiva,
una economia più razionale, o meglio umanamente più economica,
spiritualmente più feconda. Tutta la nostra civiltà è derivata da quello
sforzo; ma esso non è bastato a veramente redimerci dall’economia della natura, dall’economia degli istinti. La cosa, in realtà non è neanche
pensabile: rimane sempre egualmente viva la necessità della conversione, della lotta, dello sforzo di ogni momento per opporsi alla natura.
Questo dramma che rende spesso la vita assai dolorosa, è ineliminabile.
Noi ci lasciamo sempre sorprendere e meravigliare dai grandi e repentini sfoghi di forza istintiva dei popoli, e i loro “nefasti” ci impongono
assai, e quasi baratteremo la nostra vecchia civiltà con la loro fresca barbarie. Siamo degli stolti! Comunque questa è stata sempre la controprova della decadenza dei popoli civili. E quando si decade, non vi ha
più risorgimento. Mai più. Il nostro sangue è esausto, la nostra anima
spenta. Largo ai barbari dunque. Ci resta però una funzione da fare, che
è un dovere: resistere perché i valori della nostra civiltà possano essere
ereditati dai sopravvenienti, morire al servizio di Dio.
L’unico momento di grazia che in questo tempo ha l’anima mia, mi
viene dalla piccola Ilaria. Cresce come se si incarnasse in lei, la più pura
luce della primavera, lo splendore di tutti i mattini, la delicatezza dei
fiori più tenui. Miracolo grande così una creatura. E io l’ho in casa e ne

avverto l’immenso valore e la mia incapacità a veramente goderlo, a veramente viverlo, farlo mio, assimilarne la grazia e la luce. Resto, ad onta
di tutto, povero, arido, morente. Mi sento proprio povero carname che
si sfa e nulla altro. Faccio festa alla creatura, che mi chiama con vocina
calda e cantante: “baaabu”, come faceva alla stessa età sua madre; ma mi
pare di tradirla; ché io non sono degno di quel richiamo di angioletto,
non sono degno di guardare nella purità di quello sguardo celeste, nella
grazia fiorile di quel viso oltre ogni dire bello e luminoso. No io non ne
sono degno. E Dio ciononpertanto mi dona questo fiore di grazia e io
ne sono turbato, turbato e impotente a rispondere al richiamo che Egli
mi fa per la bocchina della “tata Anna!”. Bella cosa la potenza, e triste
è ogni impotenza. Triste e colpevole e mortificante. Piccola Ilaria, verranno presto i giorni in cui la mia casa sarà orbata della tua luce, priva
della tua voce, desolata di ogni tua grazia. C’era stata Gaia prima di te; se
la sono portata via; presto verrà la tua volta, e tutta la musica della tua
presenza non sarà che un ricordo. E i ricordi sono nulla in confronto
della ricca presenza della vita. Ilaria fiore d’oro, mattino meraviglioso
di primavera!
Da un articolo di G. Spadolini “Le origini della borghesia” in “Giornale di Trieste” di oggi: “Contro l’antica tradizione cattolica che subordinava il guadagno ai bisogni di ognuno, contro tutta la concezione tomistica che affermava la validità del denaro solo ‘per essere speso’, contro lo
stesso messaggio evangelico che ignorava le esigenze della produzione
a vantaggio della pace dell’anima, il borghese del medio Evo, il cittadino
dei comuni italiani o fiamminghi, il ‘burger’ germanico o il ‘bourgeois’
francese, affermarono la necessità di trasformare il mondo attraverso
l’iniziativa economica, di investire i beni nelle ‘imprese’ destinate a potenziare le più alte qualità di emulazione e di lotta, di sacrificare ogni
energia nello sviluppo di quella produzione che sola misura la potenza
e la grandezza individuale”.
Ideale questo che a me, ancora oggi, sembra assolutamente inferiore, e spesso, nella prassi, odioso. Io mi sento in questo, medievale; sono
più vicino ai preti da un lato e alla nobiltà guerriera da l’altro, che a gli
adoratori della “masserizia”. Certo, la potenza, il denaro accumulato,
hanno reso possibili tante belle cose, come l’arte del Rinascimento: ma
che il letame renda più grasso il terreno e quindi più belli i fiori e i frutti
che esso produce, non significa che esso muti il suo rango di dignità.
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La concezione della vita che si sviluppa dall’ideale della “masserizia” è
il materialismo; e se per secoli la borghesia ha potuto crescere senza
far grandi malanni, si è perché era infrenata dal cattolicesimo, dalla sopravvivente disciplina medievale.
Spadolini dice che l’entusiasmo per il “fiorino d’oro” del medievale
Villani non era che l’anticipazione della fede nelle “lumières de l’esprit”
che impronterà la grande riscossa del Settecento. Questa equazione non
mi persuade, è troppo semplicistica. Era il fermento spirituale del cristianesimo nella fede nei “lumi dello spirito” più assai che l’entusiasmo
per il “fiorino d’oro”. Certo, sembra che l’umanità sia incapace di uno
sviluppo incoerente, armonioso, per un processo di continua sintesi.
Invano i Greci antichi predicarono l’armonia, come esigenza suprema,
costitutiva della dignità umana. Così, il cristianesimo negò, calunniò,
disonorò la terra rendendo gli uomini schiavi, mentre prima potevano
dirsi figli di Dio. No, non è qui la soluzione. La soluzione è nell’armoniosa unità di tutti gli elementi costitutivi dell’uomo. Per quanto mi riguarda però, io vorrei essere piuttosto figlio di Dio, ed essere povero e tribolato, piuttosto che un produttore di “masserizie” tutto preso di loro, e
del diletto, come dice l’Alberti, citato dallo Spadolini, “diletto di vedermi
le cose mie”. No, per istinto profondo, per costituzione io sono uomo
del medio Evo, o forse, di nessun Evo, un uomo comunque felice di aver
prodotto dei versi che non gli hanno dato né oro né onore, piuttosto che
altre cose, capaci di dare potenza. Sono un religioso senza religione, che
crede che solo una grande ondata di religiosità può essere la matrice di
una civiltà veramente nuova e degna di essere vissuta.

16 dicembre 1950 – sabato

160

C’è in me un patimento opaco continuo. Desolata e senza luce è l’anima mia e solo Dio potrebbe consolarla. Ma Dio giustamente mi lascia
nella vertigine della notte gelida. Lui, come sempre, fa cantare le cose,
fa trionfare la vita; è qui presente, anche in me. Ma sono io che non ho
più occhi per vederlo, che non ho più spazio per accoglierlo, che manco
della necessaria freschezza per gioirlo.
E poi: sono come uno degli angioli che noi veneti spesso mettiamo
su i nostri campanili, perché seguano il vento. Nel grande silenzio che
precede l’uragano, le loro ali tremano dallo sgomento, prima che arrivi.

L’uragano sta per abbattersi su l’Europa, su tutto il mondo e tutto intorno il cielo è chiuso e nero, e il mio cuore ha vertigini. Grave è l’afa, manca il respiro: manca lo spazio per semplicemente sussistere; si sente il
vuoto pesare da schiacciarci!
Può essere che l’uragano si disperda. Siamo in mano di Dio. Ma le
nuvole s’avanzano livide e sommergono il mondo.
Durante la prima guerra mondiale, nel 1917, una scheggia di bomba
ha ucciso in casa nostra a Grado, la vecchia “gnagna”, la zia di mio padre;
durante la seconda è caduto in battaglia Falco, il mio figliolo; a chi dei
nostri toccherà la buona sorte della morte immediata? Fossi io quello!
Ma che ai piccoli nostri fosse risparmiata la fame, il freddo, e ogni sorta
di mutilazione. Non è vero che siamo qui per vivere in pace! Ma almeno
ci fosse concessa la facile morte!
L’impotenza nostra è senza limiti; siamo ridotti a poveri animali paralizzati dallo spavento!
Quando uscì il volume dello Spengler “Il tramonto dell’Occidente”,
quanta gente assennata gli ha dato sulla voce, assicurando che l’Europa era ancora piena di possibilità di vita. Ed ora, alla distanza di soli 30
anni, l’Europa è già tutta rovinata e impotente a salvarsi dalla violenza
barbara degli slavi. Ed ecco i popoli di colore insorgere contro i bianchi
e vincerli con le nostre armi, ma con il loro fegato sano. E ancora oggi c’è
chi si illude e vuole illudere, e nessuno cerca la via alla forza e alla salute.
Solo gli inglesi, appartati, pensano alla propria salvezza e resistono impavidi e si preparano ad affrontare la bufera. Ma l’Europa continentale,
ridotta in realtà a un moncone, è in preda alla dissoluzione.
E forse questa è necessaria perché una nuova vita possa ancora svilupparsi, visto che in noi, ora, trionfa la morte. Ma queste generazioni del
trapasso saranno esposte al massacro, alla schiavitù, alla mortificazione
suprema. E ci sono di mezzo i nostri nati, i nostri nepoti [sic], che noi abbiamo messo al mondo e che ora non siamo sicuri di poter difendere dal
mondo, dalle spaventose atrocità del mondo. Anche questa mattina, con
il cuore cupo di questi pensieri, guardavo al visino angelico di Ilaria, la
piccola Anna, che è proprio un boccio di rosa, a quegli occhi così chiari di
cielo, che mi guardavano fidenti e ilari e amorosi. Un miracolo di grazia
Ilaria; che cosa sarà di lei nel prossimo domani? Ché solo in un’atmosfera d’amore possono crescere le creature di Dio, può fiorire la grazia. E se
si distruggono le famiglie, che cosa sarà delle nostre creature? Non ci
resta che invocare angosciati: in manus tuas Domine!
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18 dicembre 1950 – lunedì
Giani Stuparich ha scritto a Pina la lettera che qui copio, perché per me
è ragione di particolare sodisfazione. E per capirmi, bisognerebbe aver
presente un racconto dello Stuparich, “Addio a Tina”, che adombra un
momento della nostra vita comune, e nel quale racconta Giani, con me
non è stato certamente amico. E allora eravamo amici!
Comunque ecco la lettera:
Trieste 15 dicembre 1950
Cara Pina, leggo molto adagio i diari e le lettere di Falco, ne protraggo la lettura
per un senso che ti spiego. Non ho conosciuto Falco da vivo ed ho un grande
rammarico di non averlo avvicinato e che Lui non si sia avvicinato a me. Ora
che ho i suoi scritti in mano, è come se discorressi con lui e mi piace conoscerlo con calma e tenermelo vicino a lungo. Del gruppo dei giovani che si
possono chiamare “nostri figli”, di Scipietto, di Sergio Forti, di Fulvio Ziliotto,
d’Aurelio Vedovi e di altri che conobbi molto di più, Falco lo sento di gran lunga il più vicino al mio Carlo: la stessa scontrosità, la stessa ansia di poesia, la
stessa originalità di pensiero, sebbene lontani per generazione e tempi e educazione. Quella Toscana, che noi ci siamo assimilati, Falco l’aveva nel sangue.
È tuo figlio. Quando lo vedo martellarsi per rendersi chiari i problemi, quando
lo vedo con gli occhi aperti e un poco spauriti, ma con l’animo coraggioso, davanti al mondo complicato, ipocrita, sfuggevole, nel tentativo di afferrarlo e
di metterlo con le spalle al muro, lui timido e ardente, mi pare di rivedere te a
Firenze, quand’eri ragazza e ti arrovellavi nei problemi e volevi penetrare nella verità scottante delle cose. Ma Falco è anche figlio di Biaseto. È veramente
una sintesi felice di voi due. Di Biaseto ha quel fermento dolce e lagunare che
gli sboccia in fantasticheria e in poesia, quel rifugiarsi in sé e fuggire da sé per
troppo avvilimento e cercare gli altri. Tante, tante cose ancora, tanti pensieri
che ho fatto, vorrei dirti su Falco. Ma ho voluto scrivertene, appena finito di
leggere le sue lettere a te: che bella, casta, sensibile, staccata relazione tra figlio
e madre. Sarebbe giunto molto lontano e in alto il tuo Falco.
Ti abbraccia con affetto il tuo aff. Giani.
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Sì, sarebbe giunto molto lontano e in alto! Ma, anche così non è giunto
lontano e in alto? È come se gli uomini mancassero del senso vitale della
morte gloriosa, come se sfuggisse loro il suo assoluto valore. Uomini
giovani, con la coscienza, con la ricchezza di vita spirituale di Falco, che
in nome della vita buttano generosamente la loro vita, mi sembrano
non meno ricchi di realtà operante di un grande artista, di un grande

pensatore, e vanno assimilati, a mio parere, ai santi. Purtroppo questi
“santi” non hanno dietro a sé una chiesa che li onori con il culto e li
tenga vivi nel tempo. Le nostre patrie sono deboli e incerte e mancano
del senso dell’assoluto. Falco certamente non sparirà così presto, avrà il
suo “indugio” al “limitar di Dite”38: ma pur è vero che soltanto le pagine
che di lui ho pubblicato, lo salvano dalla sparizione, e che egli vivrà di
più di Sergio Forti, di Giuliano Slataper, fulgidissimi eroi, per quelle pagine. Nessuna virtù, nessun valore assicura la continuità della presenza
nel mondo, come la grande opera d’arte, come la “parola”. Anche gli eroi
religiosi, i supremi, vivono in grazia della parola, che è quasi indistruttibile. In questo senso, certo, Falco è un sacrificato, più dei suoi compagni, pur tanto degni di gloria. Ma cionondimeno, io non riesco a pensare a Falco come a uno stroncato. Lo penso piuttosto come un compiuto.

22 dicembre 1950 – venerdì
La piccola Ilaria è a letto con la febbre per le tonsille purulente. Pina non
sta bene e neanche io mi sento bene. Ciononpertanto domani io devo
andare a Roma per fare un po’ di festa alla Lella, che ha bisogno di essere
un po’ sostenuta. Non so se vedrò anche Marina. Questa mia povera figliola si dissipa per amore di un ragazzo senza stile, impotente alla vera
vita e quindi miseramente egoista. Marina non la possiamo tenere, non
la possiamo persuadere. Insofferente in modo patologico di ogni disciplina, non tollera neanche i limiti che le provengono dal nostro amore e
dalla nostra preoccupazione per lei che sappiamo fragile. Bisogna quindi lasciare che faccia la sua dolorosa esperienza nella speranza che non
le riesca fatale. È proprio nelle mani di Dio.
Sta forse per scoppiare la guerra che potrà segnare la definitiva distruzione dell’Europa. Ma tutti viviamo tranquilli, come se non fosse
affare nostro. Forse perché, in fin dei conti è più facile morire che vivere. Dato il carattere sostanzialmente tragico della vita, la morte è una
grande risorsa, è la grande liberatrice! E morire combattendo per la vita,
è doppia liberazione.
163
38 Citazione da Ugo Foscolo, Dei Sepolcri.

Qui finiscono le mie note nell’anno 1950. Anno che farà epoca nella
storia per il gran baccano che fanno gli uomini, incapaci di vivere in
libertà. Nulla di spirituale, dico di spiritualmente grande è nato, almeno che io lo sappia; solo s’è fatta molta strada verso il caos nato dalla
superpopolazione, dall’industrializzazione dei popoli, dalla proletarizzazione e dall’illusione che si possa vivere senza pagare lo scotto della
vita. Certo questo caos troverà o tosto o tardi, e in ogni caso dopo molto
dolore, il suo superamento in un qualche ordine. Ma ci vorranno secoli
e intanto la nostra civiltà sarà solo un oggetto di studi storici. La nostra
civiltà è finita anche se la nostra vitalità dovesse avere ragione sulle contingenze. Ed è finita perché manca di forza religiosa. Quando ci si batte
per la mera potenza, per il mero mito del benessere, è finita. Non c’è più
umanità. Per questo anche penso che vivere in questi tempi sia un brutto vivere. Tempi di belluinità, di ferocia fredda, di stermini scientifici.
Ma ciò che ora fanno gli uomini è ancora nulla di fronte alle possibilità. Essi si stanno liberando da ogni remora, da ogni limite sacro e con
empia voluttà sconsacrano la vita. Forse è necessario che arrivino fino
all’assurdo, se non perderanno definitivamente l’anima. Quanto poi
alle vite, esse non contano. Solo in un mondo religioso le vite contano,
no in un mondo senza Dio.

23 dicembre 1950
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Oggi Lucia di Falco parte con suo marito e i suoi figlioli per Johannesburg nel Sud-Africa. Difficilmente la rivedremo più. Io, a mia volta, questa sera parto per Roma, semprecché [sic] trovi un posto a sedere. Pina
resta sola; cioè andrà, penso, da Serena. Non parto a cuore leggero. Ci
sono in me lontane vertigini. Per tante cose. Ché tutto il mondo si sta
sgangherando. Ondate di fondo di belluinità, rovesciano gli argini millenari della civiltà e distruggono i colti.
Si rimprovera da parte religiosa il razionalismo di essere causa della
attuale barbarie. Non è vero, anche se lì per lì così può sembrare. È stata
l’assurda pretesa di bandire dalla vita la ragione, o di subordinarla alla
vita religiosa, che ha creato quel razionalismo reattivo che ha portato
via i popoli dalla disciplina religiosa. Gli uomini, purtroppo, sono incapaci di vivere nell’armonia delle funzioni vitali, e si buttano sempre a
gli estremi. D’altro canto pare proprio che così debba essere se si vuole

sottrarsi alla stasi. Insomma bisogna proprio abbassare il capo e dire
umilmente: fiat voluntas tua. E forse anche: tutta la vita è santa. Pretendere di ridurla in formule più o meno economiche (e dico economiche
nel senso più largo!) significherebbe toglierle il carattere creativo, che
è il carattere della spiritualità. Certo, è necessario resisterle: sempre. Se
no fa malanni sempre più grandi e scancella l’uomo e l’umano. Nella
resistenza a lei, alla sua anarchia sia pure creativa, consiste la realtà
dell’uomo. Quello che caratterizza l’epoca nostra europea, è l’insufficienza delle resistenze. Auguriamoci che gli anglosassoni non manchino a questa funzione!
I cinesi vogliono buttare gli Americani fuori dalla Corea. Potrebbe
succedere che riescano. Non importa a quale prezzo. Pare siano disposti
a pagare. Bisogna riconoscere che si battono bene, e che non temono la
morte. E io, spettatore, mi rallegro del loro valore. Non so perché facciano quello che fanno; so che è sostanzialmente per scrollare d’addosso la
tutela dei bianchi occidentali: ma che un popolo sia vivo e si batta per la
propria indipendenza, mi pare sempre cosa buona.

3 gennaio 1951
Sono stato a Roma dove ho goduto con tutta l’anima del bene della Lella,
la mia creatura amorosissima. E ho goduto anche delle sue piccole colombe, di Gaiussa e Alietta, che sono state ammalate e ragione di grande pena per la Lella e per noi, il loro padre e io. Ma il bene ha superato
il male di gran lunga. Io vivo questi incontri con le mie creature, e in
modo particolare con la Lella, proprio come se ognuno dovesse essere
l’ultimo. Mi sento sulla soglia del nulla, e allora ogni vita ha una ineffabile pregnanza di realtà. Senza, forse, coscienza, la Lella vive i nostri
incontri come me. Arde così, nell’anima, che pare voler bruciare ogni
temporalità e instaurare l’eterno. È una sublime creatura, degna figlia di
Pina. Le piccole crescono con molte difficoltà. Se una volta staranno in
piedi, nessuno vedrà e saprà la pena e l’amore attuoso che sono costate.
Gli anni passano lesti; presto saranno grandi. Forse arriverò ancora a
dare loro qualche cosa di me che le aiuti a crescere in umanità. Comunque crescono fin da ora in una rovente atmosfera di culto familiare,
dove la Mami e il Papi, sono come i santi del paradiso. Certo bisognerebbe fare loro trascendere questo breve limite e dare loro l’amore di

165

Dio. Ma non è cosa facile, anche se la chiesa opina che con il catechismo
e la recitazione delle preghiere e il culto sia cosa normalmente fattibile.
Io non credo alla potenza di questi mezzi. Forse la strada della Lella è ancora la migliore. Si arriva alle frontiere dell’umano; poi il trascenderle
dipende dal miracolo, dalla grazia. Non va a Dio che chi ad aeterno è con
Dio. Così la pensava Gesù.
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Ieri mattina è morto, per paralisi cardiaca, Ignazio Brezina. Mi è
stato compagno d’infanzia e amico nell’adolescenza. Suo padre era uno
slavo della Cechia; sua madre una Culot di Fiume. Il padre gli era morto
assai presto, anche lui di paralisi cardiaca. Ignazio venne tirato su dalla
madre a Gorizia, dove io, bambino ancora, lo conobbi. Eravamo condiscepoli. Era un ragazzino di eccezionale intelligenza e di una memoria
veramente straordinaria. Ma fin da ragazzo era abituato a sodisfare tutti i suoi capricci. Possedevano una bella casa in via dell’Usina 14 (ora
via IX agosto) ed erano benestanti. Io abitai non so un anno o due anni
da loro e godetti molto e della casa e del giardino e del buon mangiare.
“Nazio” era un gran mangione, alto e grosso e sessualmente precoce.
S’era buttato presto nella politica, e io con lui, e venne buttato fuori da
tutte le scuole dell’Austria per la sua attività irredentista. Poi io andai a
Pisino e ci si rivedeva solo durante le vacanze. Ci ritrovammo a Vienna,
dove abitammo insieme nella Brünnlbadgasse; lui studiava legge e io filologia romanza. Poi venne la guerra e lui venne assunto dal servizio informazioni del nostro esercito. Abusò della fiducia e per sodisfare il suo
prepotente bisogno di orgie, sottrasse i fondi che gli erano stati affidati.
Finì in galera e poi al confino a Ventottene [sic]. Amnistiato, con molta
fatica ritornò nella vita civile e poté diventare avvocato. Ma anche lì fece
dei malanni, sperperando un fondo che il tribunale pupillare gli aveva
affidato in amministrazione. Questa volta fui io a salvarlo dalla galera.
E, purtroppo, fino alla fine, è stato sempre incapace di essere onesto. E
aveva tanta intelligenza! Conosceva bene tutte le più importanti lingue
europee. Come legale era bravissimo. Avrebbe potuto essere tra i primi
del paese, ed è ruzzolato nel fango. Il male in lui era più forte di lui. Non
era assolutamente capace di resistergli. La gola e la lussuria congiunte,
sommergevano in lui l’intelligenza. Ha lasciato due figlioli che valgono
meno di lui; ma che, come lui, sono senza volontà, senza carattere. Eppure, chi sa che i suoi nipoti non finiscano per raggiungere l’equilibrio
e essere uomini vivi e intelligenti.

Povero Nazio, mi ha fatto sempre pietà. Quella sua vita con la coscienza turbata, con quegli occhi chiari spauriti, sempre in timore di
essere scoperto, quel suo chiaro vedere nella propria miseria, mi pare
siano stati sufficiente castigo alle sue colpe. E in fine: era colpevole?
Nella stanzetta dove è morto nel sonno, stavamo ieri a discutere di lui,
accanto alla sua salma fredda, la vedova una nuora ed io. Sempre più
mi persuado che la morte è una grande e buona cosa. Il cattolicesimo
ha fatto male a renderla paurosa. È così semplice. Ignazio non è più: la
sua tragedia è finita e speriamo che nei suoi figli sia meno violenta e si
spenga nei nipoti. Forse è stato tutto una questione di squilibrio fisiologico. Ché, Nazio, non era cattivo; era solo un incontinente. Ora è finita.

4 gennaio 1951
Trascrivo da un articolo di L. Salvatorelli, il testo della iscrizione che
trovavasi sul Rubicone, quando Cesare nel gennaio del 49 a. C. portò le
armi contro Roma: “Per comandamento ed autorità del popolo romano, qualunque tu sii, o console o generale o tribuno o soldato o novizio o commilitone, comunque tu faccia il mestiere, o nel manipolo o
nella centuria o nella turma o nella legione; qui ti arresta! Abbassa la
bandiera, metti giù l’armi, né di là da questo fiume Rubicone condurre
insegne, esercito, salmerie! Chi agisca contro questo comando, nemico
sia del popolo romano, come se avesse portato le armi contro la patria
o levato via dai santi penetrali i penati del Senato e del Popolo romano”.
Commenta il Salvatorelli: “Che cosa significava questo divieto? Che
le armi i cittadini romani dovevano portarle solo contro il nemico esterno: il suolo del territorio romano (non provinciale) non doveva essere
calpestato da uomini armati. Lo vietavano la dignità e la libertà della
repubblica”.
Questi benedetti anglosassoni che non vogliono capirla che chi vuole la pace deve prepararsi, o anzi essere sempre pronto alla guerra, sono
la causa dell’attuale disagio dell’Europa. E anche dovrebbero sapere che
l’unica ragione che veramente piega gli uomini è la forza.
I russi da cinque anni fanno gli spacconi e i provocatori sapendo che
gli anglosassoni avevano disarmato e che non avevano nessuna voglia
di armare e fare la guerra, perché i denari essi sono usi a farli con il lavo-
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ro. Ora che gli anglosassoni hanno finalmente deciso di armarsi, i russi
li denunciano come guerrafondai e imperialisti.
L’Europa non esiste più; ma è inutile rimpiangerla; era ormai costituita da un’accozzaglia di rissosi impotenti. Io ho tardato molto a capire che
si tratta d’un cadavere in isfacelo. Venga pure il becchino a sotterarla [sic].
Siamo in attesa della guerra che deve segnare la fine dell’Europa.
Devo confessare che la mia insofferenza per la miserabilità europea è
tanta, da farmi quasi desiderare il diluvio e l’apocalisse.
Tutta questa enorme marmaglia solo appetiti e libidini, mi fa orrore. Già schiava è candidata di una schiavitù che le romperà il filo della schiena. L’empietà trionfa, ma il castigo le è immanente. Non vedo
come queste masse esasperate dalla libidine possano salvarsi senza
che la folgore divina le schianti. Grandi e piccoli, tutti della stessa pasta, tutti senza timor di Dio. La vita esaltata come fine a se stessa, sfocia
nella anarchia, nella mostruosità. Il “no” di Gesù era più vero del “sì”
di Nietzsche. Perché la vita sia umana, bisogna negarla energicamente
nella sua immediatezza. Se no, essa distrugge gli uomini. La guerra allo
stato attuale delle cose non è evitabile e deve portare quella desolazione
che sola può metterci in ginocchio e darci una disciplina. Comunque
ogni giorno ha il suo affanno e fin che siamo vivi dobbiamo penarlo. Per
fortuna si muore. Non loderò mai abbastanza la vita; ma la morte non
è meno meravigliosa. Né dell’una né dell’altra bisogna avere paura, ma
viverle, con tutta la nostra anima. Allora siamo salvi.

Lunedì 8 gennaio 1951
Tempi grigi sciroccali. Ieri sono stato a Gorizia poche ore solo per salutare la Beby. Che ho trovata sempre cara, ma come assente e depressa.
La morte quanto cammina! E il mondo si fa sempre più vuoto. Quando
sono sceso dal tram in piazza Catarini, piazza e strade che conducono al
Convitto “Santa Gorizia” erano deserte e tutte le cose immerse nell’ovatta del grigiore invernale. Pareva una realtà “senza tempo tinta”39! Così
tristi e incolori sono stati anche i nostri discorsi. In tutti e due stanchezza e rassegnazione, e consapevolezza di morte: trenta anni or sono
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ci pareva di poter conquistare il mondo. E invece, tutto è come prima
e la cittadina è quella di ieri e di ieri l’altro, con qualche strada in più,
con qualche edificio nuovo, ma con la vita scialba di sempre. E le generazioni si sono sempre più allontanate dalla nostra intonazione e sono
diventate per noi quasi irraggiungibili. Così che noi guardiamo a loro
con una certa diffidenza e loro a noi. Da qua un certo senso di disperazione in noi, di isolamento, di morte. Abbiamo perduto i contatti. Abbiamo torto? E chi lo sa! Tante volte mi viene il sospetto che l’umanità
sia tutta vittima di Dio. Il quale si esprime come può e sa, ma non certo
nella economia del nostro pensiero. Perciò continuamente battiamo la
fronte contro il mistero, contro l’incomprensibile. Le generazioni per
esempio sono diverse solo per il fatto che sono successive. E le ragioni
della diversità a noi sfuggono. E d’altra parte gli uomini sono sempre gli
stessi. Sempre istessamente bestie, istessamente stupidi, istessamente
pigri, istessamente bravi, istessamente consuetudinari e industriosi.
Mutano i miraggi che li richiamano, i fochi fatui che accendono i loro
desideri. Ma bastano queste nuove o diverse polarizzazioni psichiche
per renderli spiritualmente estranei e irraggiungibili. A volte, consapevole che qualunque cosa io dica, è certamente insufficiente, mi viene a
noia il setenziare [sic]. Appena m’inoltro in un giudizio, già il contrario
di quello che dico mi si impone. E capisco che il sì e il no coesistono e
hanno diritto al mio rispetto egualmente.

9 gennaio 1951 – martedì
Ieri ho avuto, anzi subito una violenta scenata di Serena al telefono, perché la Lella, allarmata da una mia lettera, l’aveva rimproverata di abusare delle forze della mamma.
Sono rimasto profondamente ferito. Da quando Serena è sposata
ho fatto anche io il possibile per renderle più facile la vita, impiantata
piuttosto male. Ché, ha voluto sposarsi senza che Franco avesse una posizione; ha voluto avere i figli, senza la possibilità di assisterli, dovendo
lei andare a lavorare per vivere; ha voluto che Franco andasse a Roma,
privandosi così del suo contributo e morale ed economico. Certo tutto
quello che ha voluto è per sé un bene; ma la verità è che i bambini sono
sostanzialmente per troppe ore nelle mani della donna di servizio. Poi,
sono andati ad abitare dall’altra parte della città. Ciò obbliga noi, e in
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modo particolare Pina a lunghi viaggi. Pina, recentemente, essendo il
piccolo Guido ammalato ha voluto assisterlo, non dormendo abbastanza e la stanchezza le ha procurato una crisi cardiaca. La signora Serena
che ha usufruito con molta disinvoltura dell’aiuto materno, ora è offesa
perché la Lella la richiama a considerare che la mamma non ha più le risorse di una volta. La superbia della Serena, che pensa che nel gioco i beneficiati siamo noi – anche se ciò, in un certo senso è vero! – non tollera
simili richiami da chi che sia, e ieri ha potuto dirmi parole villane e dure,
senza aver presente a chi le diceva. Sono rimasto molto male. Serena è
persona così squilibrata, che a lei io non mi posso mai abbandonare. Un
nonnulla la rende vertibello [sic] e te la mette contro con estrema violenza. Tutto ciò che le dai, le sembra dovuto. Perciò nulla la frena. La scenata
di ieri – non voglio scrivere quello che mi ha detto, tanto è empio – mi
ha profondamente leso e rattristato. Per fortuna, ieri sera, rincasando ho
trovato la piccola Ilaria, la cui grazia mi ha un poco consolato.
Già, così è la vita: se ci si lega d’amore alle creature, ne hai gioia, ma
anche affanni. Il non amare ti lascia sterile ma libero, e la dignità della libertà è una grande cosa, anche se pagata al prezzo della solitudine.
Amare vuol dire rinnegare se stessi, sacrificare se stessi senza rimpianto. Così fa Pina. Io riesco assai male nella bisogna e perciò sono impersuaso e incerto e a volte mi abbandono e altre mi ritiro. Ma è certo che
nell’amore, nel perdere per amore la propria anima è il vero bene. Pina
ha ragione, come sempre, nella sua santità; io torto nella mia vanità, nel
mio stupido orgoglio. È lei la gran signora e io sono solo un macaco. Lei
non si turba se le mancano di rispetto; continua per la sua strada tranquilla e superiore; io rimango male e paralizzato nell’anima.
Mi pare che l’Europa stia veramente morendo. Perché è senza religione muore. E noi con lei.

10 gennaio 1951 – mercoledì
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Mi diceva or ora un conoscente che lo Stato d’Israele ha presentato
all’O.N.U. una nota di protesta contro l’eventualità di un prossimo trattato di pace con la Germania. A mio parere gli uomini responsabili di questa nota andrebbero arrestati, e in una piazza di Parigi o di Londra, o magari di Roma, pubblicamente fustigati a sangue. Non c’è stupidità, non

c’è perfidia che gli uomini non si permettano quando parlano o agiscono
in nome di uno Stato, o sono Stato. Quei quattro, pur valorosi, ebrei, pretenderebbero che i tedeschi venissero castigati per almeno un secolo per
i crimini commessi contro di loro. E non già che non lo meriterebbero;
ma i castigati poi saremmo tutti. Del resto non siamo tutti colpevoli? Chi
è tra gli uomini che avendo il potere non abusa della forza? Certo ci sono
popoli più civili e popoli meno civili; popoli più infrenati e popoli sfrenati. Ma, in fin dei conti, la differenza non è poi così grande come pare.
Tito per esempio o meglio, gli Jugoslavi hanno deportato contrariamente
a ogni legge di guerra parecchie migliaia di italiani dalle nostre terre; gli
[sic] hanno processati e condannati chi a morte chi a molti anni di prigione o di lavori forzati, e di questa povera gente non c’è Dio che si possa
sapere e se sono vivi e quanti anni di prigione hanno da scontare. Non
parliamo poi delle ragioni di queste condanne. Basterebbe pensare che
molta parte dei deportati è costituita di guardie di finanza, di carabinieri,
di funzionari statali in genere, la cui colpa era quella di rappresentare lo
Stato italiano in una provincia d’Italia. Ebbene, mai durante questi cinque anni che sono passati dal tempo delle deportazioni, mai dico, in Europa o in America s’è levata una voce contro questa barbarie degli slavi,
per cui ad onta di tante invocazioni e suppliche le famiglie dei disgraziati
deportati agonizzano ancora sempre nella più atroce delle incertezze. Ma
gli stessi nostri concittadini italiani possono vivere e dormire in pace
senza che l’inumana violenza li offenda e li turbi. Per questa mancanza di
solidarietà tra gli uomini nel bene, il male può trionfare.
Tito, come ogni uomo della potenza, è naturalmente un cinico e un
criminale, un pervertito. Ma in lui si riconoscono gli jugoslavi, come
noi ci riconoscevamo nel tragico buffone Mussolini. Come mai? Di che
si tratta? Queste forti personalità perverse, polarizzano attorno a sé,
prima, tutti i loro simili; poi, tutti i deboli. E talvolta anche in persone
nobili, essi evocano gli istinti belluini più profondi, sepolti sotto secoli
di disciplina spirituale, ma non totalmente sradicati. La politica dovrebbe, a parere di Croce, essere una semplice tecnica, atta a salvaguardare
gli interessi o l’utile di una nazione o delle nazioni. Perciò al politico
non si deve chiedere l’azione moralmente lecita, ma quella utile. Penso
che uno scassinatore potrebbe dire che anche per lui vale la stessa legge;
anche la sua è una tecnica, che esula dalla moralità.
La difficoltà è sempre la stessa: si crede di trarre grande vantaggio di
chiarezza considerando la religione, la filosofia, l’arte, la politica, ognuna
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in sé e per sé, al di fuori della loro complessa relazione tra loro nell’unità
della persona umana. E io non so se in queste operazioni astrattive, non si
perda proprio il più e il meglio, cioè la verità della vita, che è solo nell’unità vivente. Io non nego la necessità delle “definizioni”, del concepire; ma
so che una foglia staccata dall’albero non è più una foglia staccata dall’albero non è più una foglia, che tra un momento di vita colto nella sua concretezza, nella ricchezza cioè delle sue relazioni, e quello stesso momento
astratto dalla complessa unità in cui viveva, non c’è paragone possibile.
Gli uomini della potenza sono tutti dei violenti più o meno addomesticati; la loro azione, la politica, è sempre azione di violenza e quindi
antispirituale, lesiva sempre delle leggi dell’umana spiritualità.
Lo Stato, risultato supremo dell’azione politica è veramente l’oggettivazione dell’Anticristo, dell’antispirito.
Che ci siano popoli in cui lo stesso demonio si muove educatamente,
misuratamente, non toglie nulla a quanto ho detto.
Le esperienze religiose più profonde ci hanno insegnato che il vero
regno dell’umanità è il regno dei valori spirituali. L’utile è un concetto
limite; è sì nella vita, ma si potrebbe dire anche che non è. La politica è
ancora nella storia naturale, anche se rasenta le ragioni della spiritualità.
Passionalmente io odio e sprezzo come canaglie tutti i politici, compresi
i teologi, che anche essi sono dei politici. E sprezzo tutta la storia delle
lotte ferine tra gli uomini appunto perché non è ancora storia umana nel
senso della spiritualità. La guerra ancora una volta incombe minacciosa
di immense rovine e di feroci massacri; origine di infiniti dolori. Non
nasce certo da volontà umana. È un fenomeno ributtante di naturalità,
e gli uomini che la dirigono sono miserabili mosche cocchiere. Certo gli
uomini saranno sempre abbastanza stupidi per esaltare, vinti o vincitori, i violenti, i potenti, ché ognuno di noi in fondo in fondo ambisce alla
potenza, alla propria solitudine. L’inferno sono gli altri, se non sappiamo
o dominarli o amarli. Ma l’amore richiede una forza che non è mai sufficiente a creare l’armonia, e la via più spiccia ci sembra sempre essere la
forza. Ridurre gli altri a istrumenti, a cose, visto che non possiamo averli
liberi collaboratori, ecco il bisogno degli uomini che hanno la passione
della potenza, i dominatori. L’antitipo è Gesù. E per migliaia e migliaia
di dominatori, un Gesù solo. È impressionante se ci si pensa. Solo, senza
armi, senza eserciti, ché neanche il suo clero è veramente di lui: e negli altri la eterna volontà di ucciderlo, di scancellarlo. Ma come difficile essere
dei suoi, come difficile salvarsi, morendo, dalla morte!

L’esperienza cattolica lo dimostra. Anche la sua chiesa lo ha tradito e
ha preferito la vita, alle ragioni della vita. Non ha saputo abbastanza morire. E che dire di me, che consapevole della legge non sono stato capace
né di vivere con Gesù, né di vivere con l’anticristo. Ne sento rimorso e
vergogna; la forza di stare con Dio mi è mancata; la forza meravigliosa
dell’amor di Dio; e sono rimasto sul limite tra Gesù e i suoi negatori.

11 gennaio 1951 – giovedì
C’è buio nell’anima mia, e io lo patisco. C’è desiderio di luce nell’anima
mia; ma io non ho la forza di produrla. C’è fame e sete di gioia nell’anima mia; ma la mia anima è opaca e morta. Guardo e non vedo che
tenebra: ascolto e sento solo il mio sangue quasi piangere nelle mie
orecchie. Oh! facesse presto giorno in me l’anima potesse rallegrarsi
delle belle creature di Dio che danno senso al tempo e allo spazio anche
all’eternità!

12 gennaio 1951 – venerdì
Da mesi il tempo è in scirocco, piovoso o nebbioso. Forse questa pesantezza dell’aria, questo grigiore influiscono sui miei nervi e su l’anima
mia. Ma, d’altra parte che vita è la mia? Non vivo che raramente per
qualche ora. Allora scrivo qualche verso o riesco a pensare qualche pensiero. Poi ritorno ad essere un povero animale. Anche la questione del
lavoro degli uomini andrebbe chiarita. Tutta questa gente che conduce
i tram, le automobili, che trasporta sacchi di farina, questi impiegati di
mille specie, questi rivenduglioli piccoli e grandi, lavorano? Non mi
pare. In questa vita del mondo molta è perciò la morte. La vita incomincia con l’atto creatore, con l’atto che importa la persona integra.
C’è chi protesta e chi fa la predica, quando io dico di essere vecchio
e che la mia vita è finita sebbene non abbia ancora compiuti i sessanta anni e in viso e nel fare mi presenti ancora vivace. Ma il problema
è più fondo. La mia vita è stata nel pensare, nel combattere e nel cantare. Dovevo pensare per esistere e resistere alle infinite pressioni del
mondo, alle infinite sollecitazioni. Di carattere ribelle, insofferente di
ogni conformismo, bisognoso di capire per conto mio, il pensare mi è
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stato necessità di vita spicciola. Non ero da tanto da arrivare al pensiero
sistematico, né forse, al pensiero tutto limpido; l’anima mia era troppo
fumosa e fermentosa, come avrebbe detto il mio Falco. Comunque ho
sperimentato la gioia del pensiero forte, suasivo, che mi dava non solo
la possibilità di resistenza a gli altri, ma anche una qualche forza penetrativa negli altri. Certo il pensiero io l’ho sempre vissuto da poeta, cioè
liricamente, a sodisfazione del mio bisogno espressivo. È stato dunque
una specie di stato di lirismo concettuale. L’altro mio modo di vita è stato
quello della poesia vera e propria. E tra l’uno e l’altro, il combattimento.
Ho combattuto molto per temperamento guerriero, per insofferenza
di ogni disciplina eteronoma; per orgoglio, per fede nelle mie idee, per
amore della verità, per amore del mio paese. Buona parte delle lotte mi
è derivata dal mio temperamento e sono state polemiche. Ma molto mi
sono dato anche alla diffusione delle idee, alla diffusione della cultura.
Ero insegnante per costituzione psichica, anche se nella scuola assai
poco sono potuto rimanere. In tutto ho insegnato sette anni; ma “semel
abas, semper abas”40. Ho insegnato anche scrivendo articoli sui giornali.
Ma il mio mondo era quello che era, breve sfera d’interessi intellettuali e morali. Disancoratomi per debolezza dal cristianesimo – ritengo
debolezza e non forza la mia incapacità di sopportare la disciplina della
chiesa cattolica, di assimilarmi i suoi dogmi e il suo pensiero, e soprattutto la sua esperienza religiosa – mi sono nutrito di un vago idealismo
e in genere di una cultura che ho assimilata da dilettante. Perciò in me
non ci sono stati grandi drammi e quindi grandi, fonde esperienze. La
sensualità è stata il mio carattere dominante. Forse ho più goduto che
sofferto nella vita; quel poco che ho potuto fare però, lo devo un po’ al
godimento e più alla sofferenza. Ho capito che la sofferenza è la condizione primaria di ogni vera umanità. Perciò giustamente la croce viene
considerata dai veri saggi simbolo supremo del valore spirituale umano.
Comunque la vera vita è quella che sgorga dall’intimo. E fin ad un certo momento a me pareva di essere ricco di vita, perché ero ricco di passioni e le passioni in me facevano chiasso e talvolta erano pedana per un
volo lirico o per la fioritura di un pensiero. Forse di vita ne avevo poca
anche allora, ma il fracasso del sangue mi illudeva. Ora che il sangue sta
placandosi e la vita vera è così rara, mi pare di essere più povero assai di
prima e avverto il passare vuoto delle ore e dei giorni, e mi accorgo che

40 Sta per semel abbas, semper abbas (letteralmente: chi è stato abate una volta, lo è per sempre).

il tempo passa e i pochi giorni che ancora mi sono concessi fluiscono
vani e silenziosi e assaporo quasi la morte, avendo chiara coscienza che
nulla più nasce in me, o cose così dappoco, da doverle riguardare con
commiserazione. Ché di fronte alla angustia e all’angoscia dei tempi io
non so dire parola consolatrice, essendo in realtà senza lume e senza
speranza. Né di fronte all’Eterno io sono capace di una vampata d’amore, né di un gesto bello, coraggioso d’offerta. E credo sia qui la ragione
del mio malessere interiore in questi anni. Ché già avverto da tempo
il distacco dal mondo, dalle cose della vita che stanno perdendo ogni
sapore, e ancora mi indugio, e ancora non sono capace di quel taglio
netto, di quella rinuncia che imporrebbe con violenza l’instaurazione
nella coscienza dell’eternità, e, per me, di Dio. Ché, io, non so come non
so perché, spesso contro ogni logica del mio stesso pensiero, sia pur
per soli momenti, mi esalto all’idea cristiana del padre che è nei cieli,
dello Spirito creatore, del Figlio dell’uomo che è tramite necessario e
meraviglioso, tra il Padre e lo Spirito. Sono incostante, infedele, manco
di forza; ma in fondo del cuore splende lontano lontano quella costellazione trinitaria, come meta finale di una sia pur incerta e travagliata
navigazione. E ancora: non mi chiedo se il Padre ci sia o non ci sia; è un
mio bisogno, e, sia pur banalmente, io lo creo in me, lo porto con me,
e , quello che più conta, mi rifuggo [sic] spesso in lui. E prima d’addormentarmi, assai spesso dico con affetto, quasi con tenerezza, “nelle tue
mani o Padre abbandono ora l’anima mia”. E spesso gli dico grazie per
ogni attimo di coscienza concessomi. Per tanti versi mi sono ribellato a
Gesù; per tanti altri è il mio fratello maggiore e il mio maestro. Lo so che
sono da poco e lui tocca le stesse ed è consustanziale col Padre; ma sono
anche io minimo in lui e talvolta tutt’uno con lui.
Che farò di questi giorni che mi restano? Non sono saggio e ho poca
forza nell’anima. Che farò? Non vorrei morire prima di essere morto,
appestare l’aria dei viventi col mio cadavere. Imparerò a pregare? O questa agonia lunga è necessaria per poter umanamente morire? La strada
è ancora aperta per il cammino anche se le gambe portano male. C’è
forse da imparare il volo? Il silenzio e il buio ora mi danno grande pena.
Bisogna forse che questa pena cresca tanto da poter diventare canto e
pensiero. Dio mi mandi la pena necessaria e per essa sia lodato.
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13 gennaio 1951 – sabato
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Afa sciroccale e cielo pieno di nuvole sfatte e striscianti. C’è un problema che nella mia vita mi ha dato molta pena: la diversità delle persone.
Mi hanno insegnato e continuano a dirmelo e a ribattermelo, che tutti
siamo egualmente umani davanti a Dio. Che non bisogna sopravalutare le piccole differenze, che bisogna rispettare coloro che sono diversi
di [sic] noi; che tutti con l’amore intelligente si possono raggiungere.
Tutta la vita me lo sono sentito predicare, e quando io mi sono comportato conformemente a così solenni enunciati, sempre mi sono rotta la
testa nel muro.
Quante volte, nella supposizione di una comune capacità di pensiero, io ho dato e spremuto il sangue dell’anima mia per farmi intendere. E nulla è giovato. Creature che sono nate dal mio sangue, come le
figlie di mio fratello, e che io ho amate fin dalla più tenera età come
mie creature, me le sono viste crescere diverse e per me irraggiungibili... in che consiste la diversità sostanziale che mi divide da loro e mi
fa tanto male? Per il mio modo di sentire, di pensare esse sono senza
Dio. Perciò, senza vera capacità d’amore, senza apertura d’anima su gli
altri; senza inquietudini; senza fame e sete di spirito santo, senza bisogno di verità, senza nostalgia di bellezza, senza verace aspirazione alla
santità. E perfino senza capacità di peccato. Sono fredde, calcolatrici, di
una intelligenza tutta esteriore e cerebrale, sicure di sé, sufficienti. In
mille occasioni io ho cercato, amorosamente, umilmente, di insinuare
in esse di uscire dal loro breve ambito, e mai mai, neanche per un momento sono riuscito. Perfino nei momenti più alti Mirella mi mentiva
un interesse che non aveva, una comprensione che non c’era. Avrei potuto morire davanti ai loro occhi, non le avrei raggiunte. Sono andate
per la loro strada, titolate, laureate, sicure di sé e meschine fino a farmi
rivoltare l’anima.
Gesù ha stabilito un’antitesi assoluta tra lui e il mondo. E questa antitesi la si vuole scancellare.
Gesù, di fronte a gli impenetrabili che si trovò di fronte ebbe ad
esclamare: “Perché non capite il mio linguaggio? Perché non potete
ascoltare la mia parola. Voi siete del diavolo, che è vostro padre; e volete
fare i desideri del padre vostro” (Giov. VIII 43-44).
E ancora: “Chi è da Dio ascolta le parole di Dio; perciò voi non l’ascoltate, perché non siete da Dio” (Giov. VIII 47).

Dunque Gesù, che era l’amore fatto persona, che era la purità e l’intelligenza suprema, non riuscì a raggiungere se non coloro che il Padre
gli mandava, i suoi fratelli in Dio. Esiste quindi una diversità di esseri,
insuperabile. Perché la chiesa tende a scancellarla? Perché ci si finge una
consustanzialità che non esiste?
E che, anche se all’infinito esistesse, sul piano della storia non ha
efficienza? Che cosa è questa diversa umanità alla quale appartengono
Gemma e le sue figliole, e Maria di Sisinio, e Julia di Teofilo e tanta altra gente? Per me questa gente è occasione continua di scandalo e di
dolore. Mi ingombra l’aria, mi toglie la luce, mi pesa addosso. Mi urta
e mi offende. E spesso perdo la pazienza e se potessi, la spegnerei con
un soffio, la vanificherei, come fa il vento con le nubi. Con le persone
dell’altra famiglia umana, come è sempre edificante e fecondo il rapporto! La persona allora celebra le proprie nozze, la propria libertà, e cresce
e si dilata. Scontri e incontri! Sono sempre e solo scontri con gli “altri”;
incontri grandiosi con i “nostri”. Ma gli “altri” tra loro conoscono la gioia dell’incontro? Io penso di no. Sono come pulcini chiusi nel guscio. Si
spaccherà mai quel guscio?

15 gennaio 1951 – lunedì
Una volta mi attirava assai l’idea di andare a finire i miei giorni a Grado,
tra la mia gente, sulla mia isola. Da un poco in qua, quando ci penso
me ne nasce una dolorosa ripugnanza. Grado è per me come un letto,
magari bello e che si è ereditato dai nostri vecchi, ma che sia pieno di
cimici. Non vi puoi dormire, non ti puoi abbandonare sicuro di stare in
pace nel tuo riposo. Dopo poco che ti sei sdraiato, cominciano i pinzi,
che sono molto dolorosi. E io ho la pelle delicata e insofferente. Per stare in pace bisogna ignorare gli altri uomini e esserne ignorati. Bisogna
essere e saper restare soli. Soli almeno nel senso dei contatti fisici, ché
dover sopportare la rozzaggine [sic], l’arroganza, il pettegolezzo, l’opacità della gente, che pur mi è cara, è cosa troppo dolorosa. E dagli e dagli,
uno s’imbestia e sbotta. E allora è finita. Le cimici ti levano il sonno e
ti fanno impazzire. Così io ho già sperimentato e se non sono finito in
manicomio, si è perché avendomi cacciato da Grado, mi sono potuto, sia
pur a fatica, salvare.
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Sto leggendo l’“Epistolario” di Scipio. Ne sono, per certi versi, un
poco impressionato. Intanto sapevo sempre di essere diverso e da lui e
da Giani Stuparich, diverso da tutti i “cittadini”.
Diverso, non solo perché io provengo da un piccolo isolotto di sabbia, ma anche perché la mia formazione, la mia storia umana è profondamente diversa dalla loro.
Che c’era stato nella giovinezza di Scipio del titanismo, letterario e
non letterario, lo sapevo; ma solo ora ne capisco il significato, solo ora
capisco che era sterile, che era quasi rettorica e perciò menzogna. Questa gente, quante cose sapeva proporsi! Quante ne ha realizzate? Certo
l’opera di cultura di Scipio è ancora viva; in questo ambito lo sforzo può
rendere. Ma della sua opera d’arte, delle tante poesie, dei drammi, delle
novelle che ha scritto, e che lui pur giudicava opere valide, che cosa è
rimasto? Solo il “Carso”. È morto troppo presto, lo so; la sua ora poteva
venire dopo. Ed è rimasto “Il mio Carso”. Giani poi ha incominciato a
scrivere dopo, e ha reso parecchio. Ma anche di fronte alla sua opera non
sono senza sospetti. Durerà?
Io, ero e sono un ignorante. Poche sono state le mie letture e meno
ancora i miei studi. Mi mancava la forza per leggere tanto, per studiare.
E di fronte ai miei compagni migliori, di fronte a Scipio, a Giani, e perfino a Guido Devescovi, io sono un illetterato. E da ragazzo non mi sono
mai proposto grandi cose. Vorrei anzi dire che non mi sono mai proposto nulla. Reagivo di volta in volta alla vita come meglio potevo, ecco
tutto. Non avevo ideali di riformare né me, né il mondo. Avevo solo la
confusa aspirazione alla poesia e il bisogno di farla. Non sono mai stato
un eroe. Non sono mai stato un volitivo. Il mio mondo era ed è rimasto
quello venutomi alla coscienza attraverso i sensi. Poco più oltre sono
arrivato. L’ambito umano della mia infanzia è rimasto l’ambito della
mia umanità. E infatti, tra i miei primi e i miei ultimi versi, minima è
la differenza.
Non sono in chiaro sul loro valore, sebbene io mi consideri poeta.
Questo attributo è forse più un’aspirazione, che la sicura coscienza di
un valore. E domani, pur dolorando e rimanendo assai mortificato, non
mi meraviglierei se mi contrastassero il diritto di considerare la mia
opera come opera di poesia. Comunque, in me è mancato ogni sforzo
di lavoro, ogni tirocinio serio letterario. Sono rimasto un orecchiante
e un dilettante. Perciò non sono sicuro del valore dei miei versi. Il mio
istinto mi persuade che da essi si sprigiona qua e là la poesia, ma mi

manca il controllo di una coscienza critica, culturalmente abbastanza
preparata. Comunque, e veniamo al movente di questa nota, senza negare l’utilità della cultura, il problema dell’arte non si risolve né con la
cultura, né con altra sorte di sforzo. Giotti è l’antitesi di Scipio; ma Giotti è poeta senza possibilità di dubbio. Si nasce poeti; la macchinosità
che anche grandi poeti traggono dalla cultura, non aggiunge un filo alla
loro poesia, e la letteratura troppo ingombra. Non che neghi la positività anche della forza letteraria, della buona formazione letteraria, che io
non ho potuto avere; ma essa è un buon preambolo all’arte. Avviene poi
che molti si fermino al preambolo, anche se esso è magniloquente, senza essere capaci di quella transustanziazione in che consiste l’essenza
dell’arte, e alla quale si giunge, non per sforzo, ma per grazia.
Comunque queste lettere di Scipio sono un documento umano molto interessante, anche se qualche volta, ai miei occhi lo diminuiscono,
rivelando atteggiamenti quasi ridicoli. Il superamento dei quali gli è costato sangue. Scipio che ho conosciuto io alla fine del 1911, era già infinitamente più armonioso, più semplice di quello che non fosse il ragazzo
che nel 1907, 1908 scriveva certe vanterie.
Ma forse così sono stato anche io e non lo ricordo. La giovinezza,
contrariamente a quanto si dice, non è una bella stagione, perché è piena di stupidità e di enfiagioni antipatiche e di tumori di ogni specie.
Non vorrei assolutamente ritornare giovane. La lettura di queste lettere
di Scipio, o almeno di alcune, mi turba proprio perché mi denuncia il
male di quell’età, la vanità gonfia che è in tutti, fino alla caricatura. Sarebbe arrivato Scipio alla grazia di un gran canto disteso? Credo di sì.
Certo che nel “mio Carso” e in tutta l’opera dei suoi ultimi anni Scipio rivela di aver già acquistato un grande senso di armonia e di responsabilità. Perfino il titanismo che nel “Mio Carso” non è ancora del tutto
superato, già è ridotto e penso che mai più si sarebbe fatto vivo. Del resto anche in questo epistolario, via via che il tempo passa, muta il tono e
si raggiunge l’equilibrio. Ad un certo momento anzi l’esperienza intellettuale e morale di Scipio diventa viva e interessante. Era forse questa
la sua più vera realtà.
Un epistolario tra me e lui non c’è stato, o in limiti senza importanza. E ciò perché io ero alieno dalle preoccupazioni morali, dalle ambizioni artistiche e intellettuali di Scipio e dei suoi amici. Io vivevo come
potevo e scrivevo qualche poesia; essi allora problemizzavano. Su questo terreno io ero nulla. La mia relazione con Scipio è stata meramente
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affettiva. Anche ora, a 35 anni dalla morte di Scipio, Guido Devescovi e
Giani Stuparich sono due intellettuali di classe, mentre io sono rimasto
sempre un marginale. Ho la mia piccola cultura, che è anche viva; ma
non sono un intellettuale per manco di forza e di letture...Marcello Labor, a cui era diretto il primo epistolario, è ora “monsignore” e parroco
di San Giusto; e anche un prete intollerante e fanatico. Guido è incaricato della lingua e della letteratura tedesca alla locale università; Giani
è uno scrittore di larga fama nazionale. Io, allo stato attuale delle cose,
non sono niente. Pur essendo poeta sono forse un troppo piccolo poeta
per avere un posto di qualche rilievo. E poi io sono un poeta che ha scritto in dialetto e che assai poca gente si è presa la briga di leggere. Forse la
prossima pubblicazione del volume “I canti de l’Isola”, che raccoglie la
mia produzione, o almeno buona parte di essa, varrà a farmi conoscere
per quel poco che posso valere. Ma chi lo sa! Del resto, come non ho avuto ambizioni da ragazzo, così non ne ho neanche ora; anche se qualche
volta, vedendo onorati gli altri, un po’ io mi immalinconisca. Ma non
sono poi cose serie. La mia vita io me la sono vissuta: ho amato, ho cantato, ho cercato di capire qualche cosa: ho avuto una bella famiglia, un figlio che mi ha fatto onore. Che cosa posso pretendere di più? Il mio più
serio desiderio è ora quello di fare una buona morte, in Dio. Dell’onore
terreno penso, che ho fatto di meno per tutta la vita, e che posso morire
in pace anche senza di esso. A parte che sono sicuro che sarò ricordato.
Del resto queste mie note sono documento della mia piccola persona, del breve e incerto ambito della mia cultura; della mia organica incapacità di pensare con rigore e a fondo. E tutta la mia opera, è di piccolo
uomo. Sono stato sempre piccolo, infantile. Né a sessanta anni sono diverso di quando ne avevo trenta. “Chi a venti non ne ha a trenta non ne
aspetti”, dice quel proverbio. Io ne ho sessanta e davvero che ora non l’aspetto più. E d’altro canto, ho avuto tanto del bene in questo mondo, che
non posso non ringraziare la mia buona stella e Dio. Ciò mi ha sempre
permesso di amare tutti coloro che valgono più di me, senza rodermi il
cuore con l’invidia.

16 gennaio 1951 – martedì
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Ho trovato nella rivista “Belfagor” del 31 luglio 1950, in uno scritto di
Günther Jachmann, la seguente proposizione: “non bisogna accentua-

re troppo la differenza tra sapere e cultura, come oggi spesso accade
nell’interesse di un superficiale intuizionismo, come se le due cose non
avessero a che fare l’una con l’altra. Anzi: senza il sapere come fondamento e scheletro non c’è cultura...”.
Purtroppo il mio sapere è minimo e quindi anche la mia cultura. Io
sono stato veramente l’uomo del facile, superficiale intuizionismo. Ecce
homo!
Chi sa che senso abbia il turbamento che mi è stato causato dalla lettura dell’epistolario di Scipio! È come se ad un tratto mi fossi scoperto
nudo, mentre andavo per le strade sicuro del mio vestito.
E sono davvero nudo di ogni sapere, di ogni fede, di ogni sicurezza,
mi sento proprio un povero diavolo. Anche la mia fede nel valore della
mia opera letteraria è scossa, è in agonia. Gli altri sono tutti più bravi di
me. Hanno lavorato con serietà e coerenza per molti anni, sempre nel
loro campo; intanto che io facevo, nel fiore del mio tempo, il direttore
degli stabilimenti balneari di Grado, e ammattivo per difendermi dalla
malignità di una plebe che in me vedeva solo un prevaricatore superbo.
E d’altra parte ancora non sono disposto a rinnegare quell’azione, quegli
anni, con le loro glorie e le loro miserie. E le glorie erano del cielo, del
mare, del sole, e le miserie tutte mie e della mia gente. Ma quelle glorie
erano pur vere e reali e io ne ho immensamente goduto. Non vorrei immalinconirmi tanto da disdirle. La mia vita ha avuto un altro corso da
quella dei miei amici, perché io ero molto diverso da loro, e per certi versi assai più povero, più debole di loro, e per altri, forse più ricco. Io sono
stato solo una cicala; essi avevano e della cicala e della formica. Le virtù
della formica a me sono mancate completamente. In tutti i sensi. Tanto,
che proprio questa mattina pensavo che se uno di noi due, Pina o io, ora
dovesse morire, per la spesa dei funerali bisognerebbe fare un debito.
Sono uno stolto a lasciarmi turbare. Ne è forse causa concorrente il
fatto che essendo io uomo senza memoria mi trovo sempre puntualizzato nel “hic et nunc”41, e pare che la mia vita, che pur ha avuto le sue
lotte e la sua fede, sia tutta nel momento attuale, nell’espressione ultima. Ho amato anche io, anche se ora non ricordo chi e che cosa; ho sofferto anche io; ho pensato anche io anche se la letteratura mi ha sempre
annoiato, anche se, per non avere il potere di ritenere, ora non so. In

41 Qui e ora.
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questo senso, se non sono proprio nudo del tutto, certo non sono vestito. Ma come dico, finora della mia vita passata ero sempre persuaso
che avesse la sua giustificazione; che fosse proporzionale alla mia realtà
e alle mie forze; che perciò avesse il suo valore inconfondibile. In questi ultimi giorni, chi sa perché mi sono tanto turbato. Sono certamente
sciocco, e tutto passerà non appena potrò ritornare a costringere la mia
malinconia in verso chiari e precisi.
In una lettera di Scipio a Giani Stuparich, del 27 giugno 1914, trovo:
“...la vita è amore, far figlioli, scrivere poesie, guadagnare, etc: cose tutte
che non sono la scuola in quanto scuola”. Io ho fatto questo e quello.
Non sempre bene, lo so; secondo le mie forze che erano piccole assai.

17 gennaio 1951 – mercoledì
Ieri sera sono stato a sentire il “Falstaff” grazie a un invito di Schiffrer.
È stato una bella sorpresa. Dramma e musica mi hanno fatto sorridere
proprio con l’anima. Che magnifica cosa l’arte! E come sana la vita di
ogni sua bruttura, di ogni sua morte. È proprio qui la sua potenza: di
riscattarla dalla morte. Una gioia continua, sottile mi ha pervaso durante tutto il tempo della rappresentazione; un sorriso di fine beatitudine,
mi ha illuminato l’anima. La catarsi aristotelica dell’arte, l’ho proprio
sperimentata. Ragione di gioiosa sorpresa mi è stata la modernità e la
freschezza della musica verdiana. Non l’avrei riconosciuto il vecchio
Verdi! Anche il canto mi è parso più fine, per l’attenuazione delle volute, e per una melodiosità più rattenuta eppur ancora sempre calda.
Naturalmente mi è capitato di pensare ai continui gridi di Wagner, che
finiscono per esasperare. Quale sapienza e ricchezza melodica in Verdi!
Sono rimasto contento, e ancora ho nell’anima quel sorriso di sole autunnale, come un sole d’oro di San Martino.
Continuo a leggere con grande interesse e profitto l’“Epistolario” di
Scipio. E rivivo quei tempi e rivedo tante persone allora conosciute e
certi fatti a cui nelle lettere si accenna e ne ho il cuore caldo.
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Sostanza ideale della patria: da uno scritto di Günther Jachmann in
Belfagor del 31 luglio 1950: “Ché se solo la paideia rende l’Elleno Elleno

e lo solleva al di sopra dei barbari, questa via deve essere aperta anche
ai barbari, e così Isocrate potè arrivare a pronunciare nel IV secolo la
memorabile frase: ‘Non chi è di sangue greco, ma chi partecipa alla nostra paideia è un Greco’. ‘Wo wir uns bilden, da ist unser Vaterland’ (Goethe). Già prima Euripide aveva scritto: ‘Il volo dell’aquila solca l’etere
intero, il mondo intero è patria dell’uomo nobile’. L’Ellade era diventata
un luogo spirituale...”.
Ho letto in questi ultimi anni già tanti processi al fascismo, e proprio
in questi giorni, in “Belfagor” del 31 luglio 1950, un saggio di Paolo Alatri, che fra parentesi non so chi sia, intitolato: “Le origini del fascismo
e la classe dirigente italiana”. Devo dire che mai ho letto uno studio veramente obiettivo. Che, un movimento politico non si forma nel vuoto,
che ha precedenti che lo provocano, fattori vari che lo rendono storicamente reale, a questa brava gente non vuol passare per la testa.
Per esempio che uno dei più seri fattori dell’evento del fascismo è
stata la impotenza politica dei socialisti, il loro eterno astrattismo teorico, la loro incapacità a vedere chiaro nella realtà italiana; la posizione
empia e idiota assunta di fronte alla guerra del 15-18, di fronte ai reduci
che la teppa socialista pestava e offendeva in tutti modi. Si vuol giudicare tutti coloro che hanno reso possibile il ventennio fascista come dei
colpevoli. Ebbene tutti gli italiani sono colpevoli, compresi ivi i signori
socialisti e i signori comunisti. Pochi assai sono da eccettuare.
La verità è che il popolo italiano è ancora oggi immaturo a una politica coerente, consapevolmente scelta e perseguita. Ancora oggi rari sono
gli uomini che abbiano una chiara coscienza politica; ancora oggi siamo ignoranti poveri, senza carattere, impulsivi, fantastici, pigri, vogliosi di godere senza pagare, schiavi degli istinti. Così stando le cose, gli
uomini di destra valgono quegli di sinistra, salvo, come ho detto, rare
eccezioni. Uomini come Amendola, come Turati, non sono senza gravissime responsabilità per quanto è accaduto, e sono tra i migliori. Gli
altri, come Gobetti e Rosselli, non erano uomini politici, ma dei “puri”,
che è altra cosa. D’altro canto ciò che ha reso il ventennio miserabile, è
stata la costituzionale debolezza morale e politica di tutta la nazione,
che non sapeva veramente che pesci pigliare, minacciata e costretta tra
due forme di violenza, quella della piccola borghesia antisocialista e
quella della teppa massimalista. Teppa l’una e l’altra, in realtà; solo che
a capo della piccola borghesia si mise uno che veniva dall’estrema sini-
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stra – e questo i varii signori Alatri non lo contano! – mentre a capo dei
proletari vi era un “destro” assennato come Turati. E quello che mai si
illustra abbastanza è: quale fattore è stato il plebeo Mussolini, il corruttore Mussolini, il delinquente Mussolini, nella costituzione della miseria comune? E quanti di noi iscritti al Fascio non abbiamo combattuto
dì per dì la nostra battaglia, sia pur invano, per resistere alla dilagante
miseria? Questi giudici attuali sono tutti falsi, perché pensano che si
possa commisurare una realtà con un metro preso a prestito non importa dove, e non si avvedono che la storia di un popolo è la risultante
di infiniti fattori. Che non sono mai delle costanti; che vanno accertati
di momento in momento nella loro efficienza.
La monarchia per esempio pare abbia mancato al proprio dovere di
salvaguardia della costituzione. Ma sarebbe pur interessante sapere, se
la propaganda irrispettosa, perversamente plebea dei partiti sinistri,
non abbia, a lungo andare provocato nel Re un risentimento, una ripugnanza morale contro i socialisti, sufficiente a fargli perdere il necessario equilibrio. La vita italiana, in sede politica, non conosce esclusione
di colpi, non conosce galateo, è sfrenata nel linguaggio, nella passione,
nel gesto. E allora gli uomini finiscono per non poter operare con discernimento, né a sinistra, né a destra.
Anche ora i comunisti: non sono essi i responsabili del panico che
ha costretto la borghesia piccola e grande a rifugiarsi sotto le sottane
dei preti! Se abbiamo un governo di preti, lo dobbiamo ai comunisti.
Questa responsabilità non verrà mai riconosciuta.
Con ciò non intendo negare la necessità della lotta; ma la nazione
ha una realtà che non si salta, e un politico che sia un politico e non un
pazzo, deve tener conto di questa realtà e delle sue possibilità. Non solo:
anche la lotta deve essere condotta e ragionevolmente e con forme che
tutti devono rispettare, se non si vuole precipitare nella barbarie. Ma
questi discorsi, per i nostri “bassifondi” della politica – e per “bassifondi” intendo tutti i capi, i dirigenti, che considero per costituzione dei
criminali – sono chiacchiere da letterato, sono fesserie. Nulla da fare.
Un popolo plebeo come il nostro deve grufolare nello sterco fin che la
nausea gli farà volgere il grugno altrove. E prima che arrivi a darsi una
forma di vita veramente civile, hanno da passare molti secoli.
Anche ottime persone mancano tra noi della più elementare capacità di convivenza con altri. Da qua la nostra miseria politica e sociale.
Quando ci troviamo di fronte a un uomo, lo vorremmo subito o domi-

nare e spazzare via, distruggerlo. Siamo radicalmente insofferenti uno
dell’altro. E questo è plebeismo puro. L’aristocrazia invece è innanzi a
tutto capacità e disciplina di mediazione. Non pare. Ma è così.

23 gennaio 1951 – martedì
Nulla di nuovo: eppure sento che nel profondo i tessuti dell’umanità
si rinnovano. I fatti fragorosi sono soltanto epiloghi. Continuamente i
vecchi muoiono e fanno posto ai meno vecchi, e le generazioni incalzano e premono per passare. Ed ecco ognuna ha una sua propria tonalità
vitale, una sua propria possibilità. E queste possibilità diventano realtà
nell’azione degli uomini. Ogni generazione porta il suo contributo e
poi passa...Questo contributo non è facile misurarlo, perché, accanto ai
grandi fatti individualizzati e quasi commensurabili, vi ha un mare di
piccole azioni, che difficilmente si individuano e costituiscono l’atmosfera di un’epoca assieme alle gesta di maggior rilievo.
Certo ogni generazione avverte con malinconia, come l’atmosfera
via via muti, e i singoli si sentono via via in un mondo diverso quasi
estraniati alla propria patria di origine. Che è soprattutto l’atmosfera
della giovinezza. Solo coloro che sono molto vivi, camminano e magari
superano la propria generazione e vivono nella nuova. Io, piccolo contemplatore, ho l’animo rivolto, all’aura della prima decade del ’900, all’aria incantata della mia adolescenza e ripugno a tutto ciò che da essa si
allontana. Sono troppo figlio di pescatori e marinai, di gente vivente in
semplicità elementare, e in grandi isolamenti, per avere gioia della lotta
di classe che sta mutando il volto al mondo, per quanto balorde siano le
sue giustificazioni teoretiche. Del resto, la mia vita è finita, ed è per me
l’ora in cui si tende più a contemplare che a combattere. Forse è anche
vero che sono invecchiato, cioè egoista. Certo è che sono assai pigro e
che d’altro canto sono povero di amore e di fede. Che, se così non fosse,
troverei ancora il modo di entrare nella mischia. Che si debba combattere, non solo mi è chiaro, ma ovvio. Nella mia vita ho molto contemplato, ma ho anche combattuto, e sul terreno pratico. Quando penso che
per quindici anni ho amministrato, quale Direttore, le aziende turistiche di Grado, l’amministrazione degli Stabilimenti Balneari Comunali,
e l’Azienda di Soggiorno, in un ambiente difficilissimo, e che da quel
posto ho combattuto contro tanta morte accumulata da secoli dalla mia
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gente, mi assolvo un po’ dell’attuale vita appartata e un poco egoistica.
Ché la lotta è stata dura, senza esclusione di colpi per gli altri, mentre
io mi sono forzato a non essere canaglia. Ero duro e potevo tagliare alle
radici: ma non ero canaglia. Comunque al mio piccolo paese ho dato in
quegli anni il fiore della mia virilità. Non si renderanno mai conto di
quello che ho dato e di quanto ho sofferto; ma è stato dato ed io ho molto
patito. Ed è pur vero, che l’ambiente, suo malgrado, e mutato. La morte è
sempre troppa, ma c’è anche della nuova vita.
La vita sulla terra è condizionata dall’irrompere nell’umanità di forze
irrazionali, tragiche, che rompono l’equilibrio esistente e costringono
gli uomini, attraverso lotte e dolori, talvolta sfinenti, a creare un equilibrio nuovo. Il quale, a sua volta, appena costituito, è destinato a perire.
C’è qui la dannazione di Sisifo. Ragione per cui sempre nascerà nei cuori il bisogno della pace eterna, sia quella marxista di questo mondo, sia
quella promessa da Cristo nel “Regno dei Cieli”. Pace, pace, pace. Oggi
tutta l’Europa, stanca di ormai quaranta anni e più di guerre, vorrebbe
riposare. Ma ecco urgere gli slavi col loro mito bolscevico, ecco sollevarsi tutti i popoli della terra, finora dominati dagli europei. E più che mai
sarebbe necessario combattere, mentre che invece non se ne ha alcuna
voglia e si preferisce la schiavitù alla lotta.
Un’economia provvidenziale non esiste. Gli uomini fanno la loro
storia con il proprio sangue, con la propria anima, che vive di azione.
Perciò l’abbandono è grave di insanabili conseguenze e si paga anche
sparendo. L’azione è creativa e dove sfoci, nessuno lo può sapere mai;
ché essa provoca infinite altre azioni e reazioni, che non hanno misura
calcolabile, ognuna essendo, a sua volta atto creativo. Il concetto della
divina provvidenza, se ben lo intendo, si oppone al concetto di libertà
creativa, che è attributo fondamentale dell’azione umana. Per me il concetto di “creatività” è sinonimo di umanità, di spiritualità, di libertà, di
moralità. Perciò non ci sono disegni da tradurre in fatti; non ci possono
essere. Solo il fare conta, il creare.

27 gennaio 1951 – cinquantenario della morte di Giuseppe Verdi
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Ieri sera ho sentito al Circolo della Cultura e delle Arti un bellissimo e
nobilissimo discorso tenuto dal prof. Cammarata, Rettore della nostra

Università, sul dissidio Croce – Gentile. Con molta finezza e altrettanta chiarezza egli ha illustrato il dissidio teoretico tra i due amici, e il
dissidio psicologico che degenerarono in inimicizia quando il Gentile
dopo il delitto Matteotti42 non ebbe il coraggio di lasciare Mussolini e
metterglisi contro. È risultato dal discorso del Cammarata che Gentile,
per inesperienza degli uomini, era soggiaciuto al fascino della personalità del Mussolini, e da quel fascino, da quella dipendenza non poté
più liberarsi. Croce in questo era più signore, più libero. In sede teorica,
anzi strettamente filosofica, è parere del Cammarata, che Gentile fosse
lui il signore, e che la filosofia gentiliana abbia ancora da dire qualche
cosa. Il Cammarata, discepolo di Gentile, non ha nascosto la debolezza
del suo Maestro, ma ne ha difeso con generosa pietà la memoria. Molti e interessanti gli aneddoti illustranti la genesi e lo svolgimento del
dissidio; fatti ai quali il Cammarata fu presente, o che ebbe dalla diretta
informazione del Gentile.
Oggi, dovrebbe uscire il mio libro di poesia. Dovrebbe dico...

29 gennaio 1951 – lunedì
L’Editore mi fa soffrire; il libro non è uscito. Oggi è venuta finalmente
la bora e subito è violenta e fredda e urla e sbatte e fischia come una tregenda di streghe e di diavoli. E io sto subito male, i nervi li ho tesi e in
me c’è panico e sofferenza. Adesso chi sa per quanto tempo ne avremo.
Sarà un mese di pena. A casa ho trovato la piccola Ilaria, così graziosa
e luminosa, da far sorridere l’anima di beatitudine. Altro non so. Leggo con fatica “La Storia come Pensiero e come Azione” del Croce. Non
è sempre chiara, e io sempre mi domando se il Gentile non abbia detto
sostanzialmente le stesse cose, più semplicemente, più brevemente.
Naturalmente riconosco quanto rappresenti Croce per la nostra cultura! Uomo senza cattedra scolastica, s’è costruito una cattedra ben più
importante e influente di quelle universitarie. Ma spesso mi viene in
mente che tutto è troppo facile e ovvio in questo pensatore, che infulcra
e limita la realtà proprio nel suo pensiero. Ma come mediatore, nessuno
in Italia, gli vale e non so se altrove!
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42 Giacomo Matteotti (Fratta Polesine 1885-Roma 1924) deputato socialista ucciso a
Roma il 10 giugno 1924 dai fascisti per aver denunciato brogli elettorali.

31 gennaio 1951 – mercoledì
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Il gennaio più anormale della mia vita, sta per finire. Sempre pioggia
sciroccale, pioggia novembrina, pioggia magari marzolina, magari d’aprile. Domani saremo in febbraio e ancora non ha fatto freddo, non siamo mai scesi sotto zero. Penso tante volte: a superare la attuale crisi di
smarrimento d’ogni centro di gravità servirebbe più la parola fresca e
intuitiva di una grande personalità religiosa, capace di polarizzare rapidamente il sentimento degli uomini attorno a sé, o l’opera sia pur intelligente di mille Benedetti Croce? Non vi ha dubbio che l’opera del Croce,
che la sua parola, se lì per lì conforta me e con me, magari migliaia di
miei simili, non raggiunge la maggioranza degli uomini, e quello che
è peggio, non vale a instaurare tra le migliaia dei miei simili una sufficiente unità di vita, capace di creare un’atmosfera in cui si possa vivere,
credere, combattere. La società umana non vive che nell’atmosfera di
una vera, profonda religione. Per questo, ad onta di tutta la sua morte, la
Chiesa cattolica continua a trionfare e, comunque, a battersi e a vivere.
E i conati e i modi di combatterla di gente come i nostri massoni, a me
ripugnano. Tranquillamente la chiesa può dire: “non praevalebunt”.
Certo è che il distacco dalla Chiesa del mondo culturale moderno, se
pur ineluttabile, è un grave danno e per questo e per quella. Ed è segno
di mancanza di forza spirituale nella nazione. Ché, premesso che la funzione della Chiesa è, nella nostra vita, funzione utile e necessaria, questa
funzione andrebbe assistita col fiore delle anime nostre. Se la costituzione clericale della chiesa, ne soffoca la vita, bisognerebbe liberare la Chiesa della sua morte e non abbandonarla a se stessa. Ma il mondo laicale,
non ha tanta forza, non è disposto a pagare il prezzo necessario, mentre
lo è sempre il clero. Né la soluzione di violenza alla quale ricorrono gli
stati comunisti, è vera soluzione. Anzi! La vita religiosa, è un momento
insopprimibile della vita umana; credere che si possa risolverla in vita
politica, è un grossolano errore. Come non si risolve in vita di pensiero,
né in vita artistica. E che la vita religiosa sia il momento più importante
di tutta la vita, come l’antecedente ideale di ogni manifestazione vitale,
per me non vi ha dubbio. La Chiesa è odiosa non per la sua religiosità,
ma per la sua mondanità. E, d’altro canto, solo a questo prezzo essa può
durare. È questa la sua tragedia, il suo peccato. Ché senza peccato non vi
ha vita. Pur ripugnando con tutto il mio essere alla disciplina, alla prassi
clericale, mi sento più vicino alla Chiesa che al “mondo”.

2 febbraio 1951 – venerdì
La madonna candelora. Distribuivano le candele benedette al mio paese, durante o dopo la messa, non ricordo bene. Le distribuiva gratuitamente la chiesa. Mio piccolo mondo infantile di cui non resta che qualche pallido ricordo.
Penso che in Croce ci sia, al di là della forma limpida e arguta, una
grande arroganza. E la stessa di ogni razionalista. È essa la grande tentazione di ogni pensatore. E non già che io non riconosca il primato della
ragione: ma esistono esperienze diversamente polarizzate, e l’unità che
ne risulta è sempre diversa. E ciò non significa che, per esempio, nell’esperienza artistica ci sia una deficienza di giudizio razionale. Vi è tanta
razionalità quanta l’esperienza artistica ne comporta. Pensare di poter
risolvere in razionalità, o forse meglio in intellettualità, l’esperienza artistica o quella religiosa, è un grave errore.
Croce, per esempio, mi sembra molto superficiale quando crede che
l’esperienza cristiana possa risolversi nel suo modo di essere.
Le vie di Dio sono molte: ognuno che se la sente di camminare da
solo, batta la propria. Anche Croce, perché no. Ma non presuma che
quella sia la migliore. Strano, lui che è tanto antimetafisico, in fondo
in fondo, pur pensa all’esistenza di una misura comune di valori e di
giudizio. Crede anche lui alla verità, come un tomista qualunque; crede
all’universale ante rem, per quanto storicista, per quanto immanentista
sia. Il concetto dell’individuo come creatore della propria individualità
e perciò creatore di tutti i valori che la compongono, fa sì, che una qualsiasi trascendenza sia impensabile. Il pensiero del Gentile mi sembra a
questo riguardo più fecondo di scandalo e quindi di problema, anche se
lui è finito con l’ammettere la trascendenza sia pur relativa.
A me piace la filosofia anche se non sono filosofo; io amo le esperienze religiose e le rispetto profondamente, anche se io manco delle
premesse per essere un religioso. Vorrei essere un uomo intero pur essendo prevalentemente poeta. Tutta la mia vita è stata uno sforzo per
essere un uomo. La parte della vita spirituale che meno mi interessa è la
letteratura. Mi annoia! Mi appassionano invece gli studi religiosi e poi
quelli filosofici43. Naturalmente siccome non ho forza e vivo a intermit189
43 Gli ultimi quattro periodi sono sottolineati a margine del testo e l’evidenziatura è stata
apportata dall’autore in un momento verosimilmente successivo alla stesura del diario.

tenze, non realizzo nulla e ad onta di tanti itinerari percorsi, sono un dilettante, un superficiale, uno che delle grandi esperienze degli spirituali,
siano essi santi o artisti o filosofi, ha soltanto un vago sentore. La facilità
intuitiva mi ha aperto molte finestre e rivelate molte prospettive; la debolezza mentale e mnemonica, mi ha lasciato sempre un pusillo.
Ho l’innocenza delle bestioline senza memoria. Nulla da fare! Ma
non ho perciò in dispregio il bene che ho avuto.
Scrivo versi per rifugiarmi in me, nel mio vero me. Sono un debole,
un ipersensibile, che ogni urto scombina. Perciò ho paura degli uomini
e, per quanto posso, mi sottraggo al loro contatto. C’è una cosa che negli
uomini mi offende da farmi perdere il lume della ragione: la malizia,
la furberia. Ché poi è tutt’uno con la viltà e con la violenza. La violenza
dei freddi, dei furbi, dei maliziosi, che non va confusa con quella che è il
frutto della rivolta dei deboli, dei passionali. E quello che è spaventoso
si è che la giustizia sociale, nella sua meccanicità, raggiunge raramente
il cattivo, il maligno; mentre colpisce inesorabilmente il passionale, il
debole. Il mio editore, che doveva pubblicare le mie poesie entro il 1 novembre 1950, non le ha ancora pubblicate: io impazzisco della rabbia e
non ho modo di raggiungerlo. E devo subire il danno, la bile fino in fondo e lui può farmi crepare di rivolta e dolore tranquillamente, mentre
se io lo volessi castigare per il suo mancato impegno, andrei in galera.
Né la legge lo castiga. La legge è una finzione astratta, prevede soltanto
un certo gioco, che se tu non lo conosci, facile è che ad ogni passo nella
vita tu sia sua vittima.
Ho voluto fare il nobile, il signore: non ho voluto cautelarmi; ed ecco
il mascalzone mi inchioda al mio gesto e per suo conto mi strazia. E ora
a me tocca di subire fino in fondo. Come mi costa caro il volume dei
miei versi!
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Gesù crocifisso ha avuto l’onore di essere adorato come Dio; di essere
diventato simbolo del sacrificio e della vittima; ed è giusto e magnanimo che gli uomini abbiano fatto questo, almeno per lui. Ma, in nome
di Dio chi onorerà l’infinite vittime quotidiane della umana cattiveria
o dell’umana stupidità? Ché tutta la terra continuamente ne sanguina
senza che mai l’uomo ne abbia coscienza e rimorso. Monito tremendo
quel crocifisso elevato in tanti templi, fitto su tutta la terra; ma l’ombra
del crimine, se ha tolto a molte creature la gioia della vota, non ha redento gli uomini dalla loro perversità. Io ho dimenticato spesso il Cro-

cifisso, perché volevo godere, perché ancora oggi amo più la gioia che
mi danno i sensi, o meglio la musica che da essi mi viene, che la grande
vittima e il compito suo generoso. Avrei dovuto combattere con lui; ma
per far questo bisognava sposare il dolore e la morte; e io non ero, non
sono da tanto. Sono egoista, sono sensuale, sono pagano, ho sete ancora
di luce solare, di gioia vitale, di fede nel trionfo della vita. Perciò quando pur mi capita di incontrarmi con Lui, gli confesso la mia pochezza
d’animo, mi chino davanti alla Sua magnanimità, ma poi ritorno alle
mie piccole sodisfazioni. Alla rinunzia non ho saputo, non ho potuto
arrivare. Poiché di questo si tratta: di rinunciare alla propria vita per
amore del prossimo, pur sapendo, chiaramente, che il male non lo si
toglie dal mondo.

3 febbraio 1951 – San Biagio
Per me giorno di festa, giorno di ricordi, giorno di intimo ritorno alla
mia infanzia, a mia nonna, a mio nonno Biagio, alla nostra casa, ai miei
fratelli. Mia mamma non c’era già più, era già morta: mio padre era in
una specie di secondo piano, come al margine della mia vita di bimbo, e
al margine è rimasto per tutta la mia vita.
Poi sono venuti i San Biagio da grande, durante gli studi, poi nei primi anni del mio insegnamento. Ricorderò sempre il San Biagio, credo
del 1920 o 1921, una giornata di sole in una stanza volta a mezzodì con
tre finestre, una vera serra; e al mio ritorno da scuola, la sorpresa di un
vero alberello di lillà bianco, con i tirsi fioriti in mezzo alla stanza. Poi i
San Biagio tra i miei figlioli a Grado, e poi nuovamente a Gorizia e poi
qui a Trieste. Sempre occasioni di molta festa e di molto bene. Questo
anno non ci saranno Gaia e la Lella, e sarà un San Biagio in minore. Ma
c’è in casa Ilaria tutta chiara e festosa, che mi dice: “sai babbo, il tato è titì
(cattivo) Anna è bò (buona)”. Di questo è persuasa la piccola Ilaria che i
suoi chiamano Anna. Ma è molto cara e mi è di grande consolazione con
i suoi estri e malestri. Pina sempre adorabile. Voleva che oggi andassi a
Venezia a un convegno di poeti giuliani. Ma io preferisco stare in casa
a godermi l’affetto dei miei oggi che è San Biagio. Io sono un po’ misantropo e in tutto difficile e il mio ideale è stato sempre il dosso solitario e
desolato in mezzo al mare. Sono poco sociale e non so ben stare con gli
uomini. Alla memoria di nonno Biagio il mio saluto.
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5 febbraio 1951 – lunedì
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Anche San Biagio è passato. Serenamente. C’erano: la Beby, l’Alcea, la
Rita; c’era Serena con Ilaria. Ho avuto fiori e dolci come di consueto e un
dono con una calda lettera della Lella. Oggi mi sembra di essere meno
triste. Un mazzo di fiori è pur un grande conforto! Sono così meravigliosamente belli e così ricchi di richiami e significati, che ti intonano l’anima a una musica che ti porta via dalla tua tristezza e dalla tua
quotidianità. Il bel mazzo festoso e pur fine di Nives, le violette cupe di
Eva li ho ancora negli occhi, ed erano veramente la parola di due anime.
Naturalmente la più cara delle mie amiche, come sempre e da lungi è
stata Pinola. Sciatta, dispersa invece Serena. Che differenza dalla Lella!
Marina, come al solito, se l’è cavata con un telegramma. Sta male e io ne
ho pena. Non vuol capire, o non può, che solo in una vita assai raccolta
può trovare il suo equilibrio e la sua salvezza. Finirà assai male se non
capirà in tempo. Quello che ha distinto me da lei, e forse anche da Serena è questo: per me ovunque ho trovato inferno e paradiso. Sono stato
io solo il centro creatore del mio bene e del mio male. Ho saputo far
fiorire le acque sterili del mare, e le sabbie sommerse. Ho avuto sempre
coscienza della mia debolezza nervosa e perciò non ho mai teso alla confusione della città, ed è stato mio sogno e mio amore sempre la provincia e magari la campagna. Ancora oggi non rimpiango i quindici anni
di Grado, anche se umanamente era un nido di cimici e di pulci. Ma
quanto ho goduto di Dio, con quanta sete ho bevuto il sereno e l’oro e il
fulgore del sole e la glauchedine del mare, e la frescura dei venti. Nessuna sodisfazione maggiore di quella, neanche le sinfonie di Beethoven,
neanche Shakespeare, neanche il Paradiso di Dante, che pur mi hanno
sempre profondamente commosso.
E anche l’amore era bello in quell’atmosfera, tra quelle presenze. Ché
non vi era modo di separarlo dalla vita del sole né dal riso delle stelle, dalla musica marina. Né la morte aveva altro significato dalla pausa
nella proposizione musicale della vita. Bella e buona anche la morte. E
penso a quella di mia nonna, a quella della mamma di Maria, a quella
della giovinetta Graziella e magari anche a quella del vecchio musicista
Antonio Smareglia. Straziante la fine di Aquilina; ma la morte poi l’aveva redenta dallo spaventoso sfacelo.
Io per vivere, ho bisogno di grandi spazi, della libertà di lunghe vacanze e continue. Non si può pretendere, se non si è titani, di veramen-

te vivere per tanti anni. Questo problema certamente sfugge al grosso
degli uomini. Che cosa rappresenti di vita uno Shakespeare, un Dante,
un Michelangelo, un Beethoven, un Tiziano, la gente non lo può neanche immaginare. Quando io ci penso, mi manca il respiro. Ché io sono
vissuto di un’esile vita, intermittente. Ogni tanto mi sveglio per qualche ora o qualche giornata, poi ricado nella meccanicità della vita animale. La quasi totalità degli uomini non arriva che raramente alla vita
umana, che è vita creativa. Molti la vivono per induzione, per riflesso.
Né la mostruosità della civiltà tecnica è segno di vita. È tutta una derivazione meccanica della vita. C’è di mezzo lo iato che c’è tra scienza
e industria. Il fato spinge gli uomini alle nuove forme di dannazione.
Certamente anche dagli uomini dannati nascerà, come sempre! un libero, o nasceranno molti liberi. Forse il tormento è buona matrice di libertà creativa. Del resto sermoneggiare sulla vita è sempre pericoloso, e
spesso ridicolo. Io non posso parlare che della mia piccola vita, che non
ha conosciuto gli eroici furori bruniani, e nessun’altra sorte di eroismo.
La mia vita è da compararsi piuttosto a quella dei molluschi che si fanno
le belle valve o le belle conchiglie, o anche alla semplice gramigna che
cresce su gli argini argillosi o sabbiosi nella laguna di Grado. Mi sento
fratello dell’assenzio che su gli argini è florido, dello spigo marino che
cresce sulle velme semisommerse dall’acqua salata: forse delle allodole
che fanno i loro nidi nel falasco. Tutta la mia realtà è nella gioia e nella
pena che ho sempre sofferto guardando la bellezza del mondo, compitando la parola di Dio. Tutto ciò che ho fatto tra gli uomini, è senza senso, è opera incerta e marginale. Di veramente mio il balbettio di qualche
verso, il bisogno di ridirla la bella immagine, di essere sabbia grata non
del tutto sterile, o almeno specchio d’acqua amara per la gloria dei cieli.
Sul piano umano non sono niente e ho fallito tutti i traguardi; che
meraviglia se il mio cuore è nostalgico di quel mondo, della parola che
io dico di Dio? Ché così io l’ho sempre intesa e vissuta.

6 febbraio 1951 – martedì grasso – pomeriggio
Martedì grasso, ultimo giorno di carnevale: mere parole anche se sotto
la pioggia insistente e tepida di primavera, ho visto passare per via due
ragazzette e una bambina vestite in costume. Mi dicono che la gente
borghese si dà all’orgia in queste giornate. Io non me ne accorgo, anche
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se non stento a crederlo. Tutto è marcio nella nostra società. Ogni giorno si sentono raccontare cose che mi fanno scandalizzare. Per esempio:
lo Stato mantiene migliaia – forse molte migliaia di persone che non si
sentono in dovere di lavorare. Professori e insegnanti che percepiscono
i loro stipendi e si rifiutano di raggiungere le loro sedi. Ogni Provveditorato degli Studi ha centinaia di questi casi. E lo Stato si sente impotente ad applicare qualsiasi sanzione e tutto sopporta. Tutti hanno diritto
a vivere e anche a vivere bene. Premesso questo tutto è lecito. Non so
come la democrazia liberale potrà salvarsi, così stando le cose. Anche
la bestialità degli uomini è reale e non si elimina con uno scongiuro.
La democrazia liberale in un branco di lupi mi sembra una istituzione
insufficiente. Sto leggendo un libro: “Il ritorno alla ragione” di G. De
Ruggiero. Non posso dire la malinconia che mi ispira questo libro. È
tutto una prova della insufficienza del nostro razionalismo e lo scrittore non si accorge di darla, perché ha un falso concetto della ragione,
che immagina astratta e opposta alle altre funzioni vitali. Devo convenire che la nostra filosofia ci fa una ben magra figura. Il razionalismo, o
meglio la ragione è fomite di vita, quando ha il suo posto nell’armonia
delle funzioni vitali. Quando serve a superare l’istinto, quando integra
l’intuizione, quando ordina il caos. Quando si rende indipendente e va
per conto proprio, tradisce la vita e porta la persona allo sfacelo.
Penso che quando gli Scolastici dicevano che la filosofia doveva essere “ancilla teologiae”44 in qualche modo avevano ragione. Ammesso che
l’intuizione religiosa è alla base di ogni vita conoscitiva e operativa, è
logico affermare che la filosofia non può che essere in funzione di quella intuizione.
Ho pensato anche, leggendo il De Ruggiero, che la frattura formatasi
già nel Trecento fra dottrina cristiana e filosofia è stata un gran guaio e
l’origine della attuale patologia storica. Cocciuti i preti e presuntuosi
oltre ogni dire; rivoltosi gli altri. Certo, quando si lascia il grosso peso
a terra, il camminare può essere spedito. Ma è idiota credere che quel
peso sia solo peso, “caput mortuum”45 e che quello che aveva di vivo in
sé, noi lo portiamo via con noi nella nostra coscienza. Questa soluzione
(crociana!) mi sembra troppo disinvolta. Il peso è rimasto lì. E allora che
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44 Citazione da San Tommaso d’Aquino (philosophia ancilla theologiae, la filosofia è serva
della teologia).
45 Testa morta.

conta il cammino di pochi individui? E che conta ogni cammino dentro all’astrazione. Camminare si deve nella realtà attraverso una sintesi
continua e armoniosa di tutte le funzioni. L’ideale è tutto qui in questa
armonia che ci costringe alla giustizia delle nostre forze, tra le nostre
forze... e che non ha davanti a sé un ideale astratto trascendente, ma
piuttosto una continua capacità di sintesi immanente in noi. L’ideale,
come la verità di Sant’Agostino è in noi, e Dio in noi, sempre operante,
sempre creante. La creazione è attributo fondamentale dello Spirito e la
creazione non tollera termini ad quem, non tollera la presenza di piani,
di disegni prefissati (ideali!) verso i quali muoversi. Se no, addio libertà,
addio moralità, addio spiritualità.

8 febbraio 1951 – mercoledì
Questa mattina uscendo di casa, il mio compagno signor Radizza che
tutti i giorni fa con me la strada per venire in ufficio, ha esclamato:
“che aria di primavera”. Sì, aria di primavera, sia pure precoce. Ma nei
cuori degli uomini perché fa così raramente, così difficilmente aria di
primavera? E poi, anche per chi la sente quest’aria di Dio nel mondo,
questo bacio di Dio alle sue creature, che significa se non occasione di
immalinconirsi, mentre fa l’eterna eguale via che dalla casa lo porta
all’ufficio e dall’ufficio a casa? Oh! la primavera non fa fiorire le pietre
e gli asfalti della città! Ho visto una volta in una cava di pietra d’Istria,
fiorire un pesco. Che meraviglia, che gioia! Ma in città simili miracoli
non avvengono. E poi, io ho nel sangue il bisogno degli orizzonti aperti,
dei grandi cieli liberi e vasti, tutti tondi, dell’andare portati dal vento
come le nubi. Aria di primavera significa per me aria di richiamo, invito
a camminare, invito a navigare e andare alla scoperta di mondi lontani,
di posti ignoti, di cave di pietra con nel cuore un albero fiorito, d’una
delicatezza, d’un color rosa da far venir le lacrime. Ora io sono, come
quasi tutti gli uomini di città, prigioniero del pane: e la prigione si apre
solo per pochi giorni all’anno. E anche allora, quasi quasi non sai che
fartene della libertà; perché l’andar via dalla prigione costa denari e non
ne hai, o troppo pochi; e poi: le infinite possibilità ti riconducono via
via a Grado. E poi: che sono due, tre settimane di libertà? C’è chi naviga
tanto: io sono rimasto sempre fermo per povertà. Ché non sono per il
pur che sia. E vorrei vedere il mondo da contemplatore, quindi senza
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gli impacci delle difficoltà, delle mortificazioni, dei limiti che la povertà
ti mette continuamente contro. Mi piacerebbe viaggiare come Dante,
condotto a mano da un duca sapiente e provveduto, una Beatrice magari teologa, ma esperta del Paradiso. E poiché questo non è possibile
che io abbia, mi rintano nella mia casa, anzi nel piccolo quartiere e attendo che gli anni che devono passare, passino. Qualche momento di
bene lo conosco quando vado a Grado, qualche volta. Ché il respirare
la visione dei grandi orizzonti, qualche volta ancora mi dilata l’anima.
Mi si dirà che la vera libertà è quella dello spirito che nulla può limitare. È una discorsa! Io sono unità, io sono sensualità ricca di possibilità
oltre che fantasia, oltre che raziocinio. E questa sensualità, radice prima
della mia vita, è mortificata, sacrificata. Io non misconosco il bene che
mi è venuto anche dalla prigione. Se ho scritto qualche cosa di vivo, lo
devo all’astinenza, lo devo alla nostalgia, lo devo alla malinconia di chi
sostituisce la ricca vita, con l’immaginazione, con la rievocazione. Ma la
base, ma la premessa di ogni poesia è la vita. Quando la primavera mette in fior la terra, mi piacerebbe con un compagno esperto, poter girare
il Friuli. Almeno il Friuli! E non ci sono mai arrivato. Vagabondare dico
senza meta, in cerca delle meraviglie che possono fiorire sui margini
di un fosso, sotto un ponticello che attraversa una piccola roggia, tra le
foglie incielate di un platano sulla grande strada, sul focolare di un’osteria di campagna. La vita è così ricca di possibilità! Ma io sono povero e
inetto e queste meraviglia posso solo immaginarle, ma poco, perché ne
ho poca esperienza. Sono vissuto tanto poco! Nessuno lo crederebbe,
ma è pur vero. Sono vissuto in un bozzolo d’oro come il baco da seta e il
mondo l’ho appena intravisto. E ora non lo vedrò più, perché sono vecchio e più povero che mai e non ho amici in nessun luogo.
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C’è un cruccio che non mi lascia mai: il pensiero del popolo italiano.
Gli anni passano ma lo sfacelo morale perdura. Forse si ricostruisce, per
quanto a stento l’economia del paese. Ma non si vede ancora alba di un
risorgimento morale. Dico morale – e forse proprio di moralità si tratta – per dire spirituale. Siamo assai lontani da una qualsiasi serietà di
disciplina, in qualsivoglia verso. L’anarchia trionfa. Ma non già un’anarchia di genialoidi, di esuberanti. È un’anarchia di caproni e profittatori,
di ladri e osceni montoni, di magnacce e prostitute, di gente ignobile
che mi fa orrore. E questo ad onta del cattolicesimo; e questo ad onta
di tanti tratti simpatici nella gente, e questo ad onta di Croce e di tante

tante brave persone. Come siano possibili certe cose non lo capisco. So
solo che mi domando disperato: dove è la mia Patria? È tra questa gente
senza Dio? Ché di questo mi pare si tratti sostanzialmente: gli italiani
sono atei. Non importa che vadano in chiesa, che preghino, che piangano e si battano il petto: sono senza Dio, senza una legge morale che
governi la loro vita. I preti, porci, contestano la triste verità dell’abbiezione degli italiani; temono si facciano delle illazioni. Il cattolicesimo
non è stato capace di dare a questa gente una spina dorsale. Qui è tutto.
Apparteniamo zoologicamente a gli invertebrati. E c’è chi se ne vanta
e, comunque, nessuno, neanche Croce in Italia lo dice. Ho letto recentemente un libro melanconico e confuso del De Ruggiero: “Il Ritorno
della Ragione”. Constata anche lui la decadenza dei popoli latini e dice:
“Uno dopo l’altro, i Paesi latini hanno ceduto all’urto di altri popoli più
saldi e agguerriti; e, quel che può parere anche più grave, prima che l’urto esterno desse loro il colpo di grazia, essi si sono logorati in conflitti
interni, che hanno rivelato la debolezza della propria compagine. Un
giudizio sulla loro vitalità, desunto dalle prove dell’ultimo trentennio,
sarebbe senza dubbio negativo. Io non so se i tedeschi o gli anglosassoni o gli slavi hanno espressamente formulato un tale giudizio; ma certo
esso è implicito nel loro atteggiamento verso di noi.”.
E insiste: “E non vi è dubbio che, se la vitalità, e il valore stesso, dei
popoli si misura in termini di forza militare e di organizzazione industriale, l’indice dei popoli latini è sceso estremamente in basso.”46.
Ebbene dopo tanto e sia pur doloroso riconoscimento, il De Ruggiero, mentendo a tutta la propria filosofia, cerca la scappatoia in questa
bella uscita: “La ripresa dei popoli latini è pertanto affidata alla possibilità dell’instaurazione di una pace che dia posto preminente a quei valori e a quelle attività di cui essi sono stati i più alti esponenti storici”. Fa
pietà! Non è vero. Quei valori, di cui i popoli latini “sono stati” i più alti
esponenti nel passato, ci vuole forza per realizzarli. E chi non ha la forza
di fare la guerra, non ha la forza neanche di realizzare i valori della pace.
E chi non ha la forza di organizzarsi industrialmente, non avrà la forza
di produrre neanche un verso che sia vivo. La vita è una e il De Ruggiero,
ora defunto, lo sapeva, e mentiva quando scriveva queste sciocchezze

46 L’intera citazione è stata evidenziata in rosa a margine del testo; l’evidenziatura è
stata apportata dall’autore in un momento verosimilmente successivo alla stesura del
diario.
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per paura della verità, sapendo di mentire, dando così un’altra prova
della nostra decadenza, o meglio, della nostra miseria.
Intendiamoci, io non nego la possibilità, sia di una conversione, sia
di una lenta moralizzazione del popolo italiano. Ma oggi, come stanno le
cose, i popoli che hanno creato la civiltà moderna e continuano a crearla,
hanno non una, mille ragioni per disprezzarci. È cosa spaventosa vivere
ai margini di un popolo informe, senza carattere, senza vitalità costruttiva, e dover difenderne le ragioni di vita di fronte a popoli freschi, combattivi, pieni di voglia di lavorare, pronti ad ogni sacrificio, ardenti di
fede nella propria missione. La mia Patria dove è? Tra quali uomini? E il
solo porsi questa domanda per un uomo che è arrivato a sessanta anni
fiducioso nell’avvenire della Patria italiana, che a questa patria ha consacrato lieto l’unico figlio che aveva, e che era un ragazzo bello e forte e intelligente, non pensate che sia il dolore supremo a cui si possa arrivare?

12 febbraio 1951 – lunedì
Sabato scorso è arrivata finalmente la prima copia de “I Canti de l’Isola”.
Devo dire che non ho provato alcuna gioia. Forse perché ho troppo sofferto; forse anche perché il libro non è risultato così bello come io me
lo ero immaginato. Comunque sono sollevato da un incubo. Ora il libro
andrà tra pochi giorni per i fatti suoi. “Habent sua fata libelli”47, ho letto
una volta. Hanno anche i libri il loro destino. Ma questo destino è anche
il mio. Lo so bene che nulla posso più fare per correggerlo, per mutarlo.
Quale sarà la reazione? Non devo illudermi: sarà molto modesta, anche
se io penso che il libro meriterebbe, in complesso, di essere preso in
considerazione.
La difficoltà della lettura, quello della saggiatura della sostanza del
verso, la mancanza di aggiornamento letterario in me, il tono qualche
volta troppo facile di canto, sono tutti elementi che non faciliteranno
l’interesse e il giudizio. A meno che il libro non trovi un critico capace
di superare queste difficoltà e rivelare la sua vita. Comunque io mi sento
ora abbastanza sereno e distaccato. La cosa che più mi dispiacerebbe sarebbe il silenzio. Ma sono certo che il libro vivrà, che si imporrà, pur nella
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47 Citazione da Terenziano Mauro, De litteris, De syllabis, De metris. Letteralmente: I libri
hanno il loro destino.

sua modestia. Ché è un libro grosso, ma tenue di umanità. Tra la vita e la
morte, però, c’è un divario fondamentale e il libro ha la sua vita. Contiene
il frutto più intimo della mia vita; costituisce davanti a Dio e a gli stessi
uomini il mio titolo di giustificazione. Dio sia ringraziato e benedetto.

13 febbraio 1951 – martedì
Si ritorna a parlare della risoluzione del problema di Trieste, anzi del Territorio Libero di Trieste48. Naturalmente, per non far dispiacere a Tito
gli anglosassoni vorrebbero che l’Italia si accontentasse della sola città
di Trieste, lasciando il resto alla Jugoslavia. Temo assai che questa sarà
la soluzione. D’altro canto gli italiani nulla hanno fatto dal ’45 ad oggi
per meritarsi il rispetto degli anglosassoni. Né, per il momento, c’è da
sperare che facciano giudizio. Mentre le grandi nazioni si affermano a
prezzo di grandi sacrifici, di ogni genere, gli italiani vivono fuori di ogni
disciplina una vita anarchica e spesso corrotta, da rammolliti. Io non
spero più nulla da questa gente e penso che l’Istria sia definitivamente
perduta. E devo dire ancora una cosa: gli altri ce l’hanno data; non abbiamo saputo tenerla in nessun modo; per colpa nostra, per nostra impotenza civile prima e militare poi, l’abbiamo perduta. Ora è in mani più
dure delle nostre e resterà a lungo, e forse per sempre, se contingenze
storiche particolarmente favorevoli non ci aiuteranno, e se il popolo italiano non si sveglierà a una vita più seria, più disciplinata, per la quale
ora non ha nessuna voglia. Io ho perduto in questi anni la patria. Sono
uomo di poca fede? Farò sempre il mio dovere verso l’Italia per la quale
sono caduti i miei compagni del 1915-18, per la quale è caduto il mio fi48 Noto come TLT, fu previsto, alla fine della seconda guerra mondiale, all’interno del
trattato di pace di Parigi del 1947. Inteso come una soluzione politica provvisoria per
un’area contesa tra l’Italia e la Jugoslavia, comprendeva due zone, contraddistinte come
Zona A (Trieste, da San Giovanni di Duino fino a Muggia, sotto l’amministrazione militare delle forze alleate anglo-americane) e Zona B (la parte nord-occidentale dell’Istria,
affidata in amministrazione all’autorità militare jugoslava, e a sua volta suddivisa in due
parti: il distretto italo-sloveno e il distretto italo-croato). L’amministrazione militare
cessò nel 1954 con gli accordi del memorandum di Londra, che sanzionarono di fatto
l’assegnazione della zona A all’amministrazione dell’Italia e della zona B all’amministrazione della Jugoslavia. Solo nel 1975, con il Trattato di Osimo, la controversia fu definitivamente risolta con il riconoscimento giuridico internazionale della suddivisione del
territorio tra Italia e Jugoslavia.

199

gliolo; ma mentre fino al 1945, o giù di lì, credevo in una Patria vivente
tra gli italiani, oggi non vi credo più. Che singoli italiani vivano la mia
stessa angoscia, e che magari siano parecchi, non basta a dare alla vita degli italiani quella fisionomia morale, che sola costituisce la Patria. La mia
Patria è come il Regno dei Cieli, ma quello trascendente. Certo non è allegro l’essere arrivati alla fine della propria vita, per dover fare queste constatazioni, queste confessioni. Non resta che rinunciare a l’idea di una
sintesi armoniosa tra nazione e Stato, sintesi capace di vivere di valori
universali, perciò degna di rispetto a gli occhi del mondo, e battersi nella
piccola orbita della nostra famiglia perché sopravvivano certe esigenze
di valore, senza le quali neanche il più lontano futuro sarebbe possibile.
Fin dalla mia calata a Firenze nel 1911 io mi ero accorto della impotenza degli italiani a vivere in una qualche disciplina europea, e denunciavo ai miei compagni, i fenomeni, che a mio parere, rivelavano
la decadenza morale del nostro volgo. I miei compagni, tra essi, Scipio
Slataper, si seccavano assai dei miei appunti, che ritenevano dovuti a
una mia bizzarra pedanteria dovuta alla mia educazione austriaca, e mi
davano dell’austriaco. Io non li prendevo sul serio e continuavo a constatare, sempre più dubbioso del nostro avvenire, sempre più incerto
della nostra essenza ed entità, la mancanza di vita morale, di senso d’onore, di virilità nel nostro popolo. La mia fede è stata il frutto di una
lunga mai cessata, penosa agonia. Dico la fede negli italiani. E sempre
ho dovuto riconoscere che le mie intuizioni iniziali erano state vere.
Lo so, la vita di Dio è in ogni luogo, anche nel fumo, anche nel fango. E forse io sbaglio e esigo una moralità astratta e non mi accorgo di
quella concreta nella quale gli italiani vivono. Ma io non posso vivere a
quel modo.

16 febbraio 1951 – venerdì
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Oggi stesso o domani a Grado avranno le copie de “I canti de l’isola”. Per
la fine della prossima settimana spero che tutti i prenotatori abbiano le
loro copie anche a Trieste e forse anche a Gorizia.
Si deve combattere la rettorica? Certamente. Ma anche cautamente, ma
anche intelligentemente, la rettorica è l’assunzione di una falsa personalità, è il fingersi ciò che non si è; è menzogna in fin dei conti, e la menzogna
ha le gambe corte e finisce sempre per trascinare nella caduta chi la usa.

Eppure, non solo Ibsen ha scritto che la menzogna può essere uno
stimolante della vita. Lo è! È l’abuso che fa male. La rettorica patriottarda, in un paese debole per costituzione, e quindi non patriottico, è
proprio negativa? E non ha scritto Michelstaedter che tutta la scienza è
rettorica, è menzognera assunzione di una persona non nostra?
Il dannunzianesimo in Italia è stato tutto negativo? Ché, giustamente oggi da molte parti lo si condanna. Ma il problema non è molto più
serio e più fondo? È vero che i deboli mentiscono volentieri, hanno bisogno di fingersi una realtà che non posseggono. Ma è anche vero che la
nuda verità a volte schiaccia gli uomini. È vero che con l’aiuto di uno stimolante, spesso si portano gli uomini alla salute e all’azione. Il giovane
Gregers, che nell’“Anitra selvatica” di Ibsen, vuol sanare della menzogna
la famiglia Ekdal, e provoca la morte di Edvige, la bimba pura e amorosa,
uccide la vita, e non sana della menzogna l’amica Hjalmar. E poi, non sarebbe qui da ricordare ciò che nello Zibaldone ha scritto il Leopardi sulla
verità e sulla conseguenza della perdita delle illusioni per l’umanità? E
poi: non dobbiamo dire che tutto ciò che noi non creiamo non ci appartiene ed è in qualche modo, assunzione della persona altrui, finzione
quindi e menzogna. La menzogna non costituisce quindi buona parte
della vita dei piccoli e dei mediocri? E non corrompe ogni menzogna,
quella patriottica, come quella scientifica, come quella religiosa? Non
corrompe ogni conformismo? Così pare a me.
(Andrebbe chiarito il concetto di verità come modo di essere a noi
proprio, in opposizione al concetto scolastico!)

17 febbraio 1951 – sabato
C’è una cosa che assai mi stupisce: gli uomini sono arrivati a considerare Gesù, come un Dio che si sia incarnato. Anzi non solo Gesù, ma
anche altri uomini. In India l’idea dell’incarnarsi ripetuto di Dio è ovvio. E questo non da oggi, ma da millenni. Ma che tutta la realtà sia un
incarnarsi continuo di Dio non lo vogliono intendere. Questo è che mi
fa meraviglia. E ciò più nei cristiani che negli indiani, che, a modo loro
hanno pur stabilito l’identità dell’atman49 particolare con lo Spirito uni201
49 Nelle Upaniṣad l’Atman è l’essenza, il sé, a differenza del Brahman che rappresenta il
sé universale.

versale. Il “ta tvam asi” vale non solo di fronte alla natura, ma anche di
fronte a Dio. Ma, come dico, i cristiani sono pure arrivati al concetto di
Dio “padre” di tutti gli uomini, non solo del Cristo. E ciò non pertanto
hanno avuto paura di tirare le debite conseguenze. Lo so, c’è di mezzo
da una parte il concetto di Dio puro valore, perfezione assoluta; da l’altra
il male aderente a l’uomo. Il timore di dover attribuire a Dio il male, ha
obbligato gli uomini a separare ciò che non è separabile.
Siamo uno con Dio, e in Dio, tutti. Non che io, tu, lui, si sia Dio: io,
tu, lui, sono astrazioni. Ma in Dio, siamo divini. Ogni uomo, ogni cosa,
è momento di Dio, dell’incarnarsi di Dio, teofania.
Ritorno al mio libro (I canti de l’isola): è qui sul tavolo, chiuso. Lo
guardo ogni tanto e vado in cerca di qualche cosa che non trovo più:
la vita. Ma la mia vita, se è stata sensualmente ricca e intensa, è stata
aliena da forti passioni, da grandi fedi, da ricca umanità. Sono stato un
sensuale ignorante e di piccola mente e più piccolo cuore. Perciò in quel
grosso volume assai poco di vita ci può essere. Perciò è inutile che mi
faccia illusioni sulla validità dei miei poveri versi. Non è che non valgano nulla: valgono poco. Manca l’ala alla parola, manca la luce, manca
la terza dimensione, la eco del dramma di una persona. Qualche verso
potrà piacere per una sua semplicità musicale. Forse è qui il limite del
mio valore. E l’arte non l’ho amata, essendo sensuale soltanto, e quindi
barbaro. Il volume chiuso mi sembra una piccola bara bianca che nasconde un minuscolo feto. Quel feto sono io, nella mia realtà.
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Ho letto ieri nel “Corriere della Sera” in un articolo di M. Ferrara, un
richiamo al concetto di patria come terra degli avi. Mi pare che ai nostri
giorni questo concetto non basti più. Io ho amato assai la mia isola, ma
il viverci è stato un continuo martirio, e ora sento che non potrei più
farlo, senza che il mio amore per l’atmosfera della mia infanzia sia diminuito. Che significa la parola patria, se l’ambiente umano mi è ormai
radicalmente estraneo? La terra dei padri, implica i “padri”, e con essi
una società umana alla quale ci si sente legati, per consustanzialità, per
la comune civiltà, per la comune cultura, per la comune spiritualità. La
terra per se stessa non può essere “patria”. Ora se l’umanità che abita la
terra dei padri, mi diventa estranea, io perdo con ciò la patria.
Io amo sempre la mia isola – quella della mia anima! – amo sempre
l’Italia – quella della mia vita più alta -; ma non per questo ho una patria

nel senso concreto. Che è sì la terra; ma sopra la terra una umanità di
fratelli. La mia comunità non ha spazio se non ideale, ed è da paragonare alla città di Dio di Agostino. Mia patria non è più Grado, né la Venezia
Giulia, né l’Italia; mia patria è la città dei valori di cui io vivo e miei concittadini sono tutti gli uomini che con me hanno comuni questi valori.
Patria astratta, ideologica o magari ideale; un’astrazione! Eppure non è
un’astrazione, se in lei vivo, per lei amo e peno e opero. Poco certamente, perché sono un minimo; ma amo peno e opero.
Pinola a casa è molto turbata. L’idea che anche Serena, la sua ultima
figliola se ne andrà lontano, a Roma, e che noi saremo qui, soli, e lei più
sola di me, tutto il giorno in casa, senza scambiar parola con creatura
umana, senza poter curare dei piccoli nipotini, le dà angoscia. Sente che
una lunga triste agonia ci attende, un lungo crepuscolo, la impotenza
della vecchiaia. Ed è tanto triste, tanto sgomenta. Povera cara Pinola, la
vita l’ha tradita, le ha portato via le sue creature e le creature loro. Certo,
la vecchiaia è una triste cosa: meglio assai morire in tempo. Ma noi forse abbiamo ancora qualche cosa da dare, prima di morire, anche lei che
soffre se non può più dare, dare dare, sacrificandosi.

22 febbraio 1951 – giovedì
Che pena la filosofia! Non c’è un concetto, per quante pretese possa avere, che stia in piedi al di là di un certo tempo. Ora si sta almanaccando su
il concetto di progresso. Lo storicismo crociano, come scrive P. Gentile,
in un suo articolo nel “Mondo” di questi giorni, “risolvendo la storia
nell’autocreazione dello Spirito, imponeva alla storia un immanente
compito produttivo, un obbligo perpetuo di originalità nella quale il
nuovo e l’inedito dovevano apparire superiori al vecchio ed all’acquisito. Con che, storia e progresso facevano tutt’uno, ed a rigore si doveva
negare la storia dovunque non fosse anche il progresso”. Le vicende degli ultimi cinquanta anni sembrano però una formidabile obbiezione a
questo concetto astratto, e lo mettono in grave sospetto.
Progresso implica punto di partenza e punto di arrivo. Siamo mai
partiti? Abbiamo davanti a noi una meta, un porto d’arrivo?
È conciliabile l’idea dell’autocreazione dello spirito con l’idea di un termine di partenza e uno d’arrivo? Si pretende di negare la storia ove non
esista la continuità. Ma la continuità non è dell’individuo ma della specie.
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E l’individuo nuovo di fronte al vecchio non è detto che debba rappresentare un progresso. I figli di Socrate erano delle nullità. Anche le civiltà crescono, come le persone individue, dentro certe possibilità, loro immanenti
e subiscono, come l’individui, crescita e decadenza, e magari distruzione.
E poi, come pensare a questo processo progressivo della storia, se
abbiamo davanti a gli occhi il caso e di civiltà ferme da millenni (anche
questo fenomeno appartiene alla vita umana, e perciò alla sua storia!)
e di altre decadute, e della nostra tormentata da irruzioni spaventose di barbarie? Il progresso non può essere inteso che come sviluppo
e maturazione di una persona dentro ai limiti di una sua creatività
immanente, creatività relativa, proporzionale cioè a certe premesse,
siano esse antecedenti storici, siano esse da ricercarsi nella coerenza
della sintesi creativa, nella sua felicità. La sintesi che costituisce la mia
storia personale, è una monade irripetibile. Certo, io ho avuto figlioli,
ho propagandato idee, ho scritto versi e prose, e questa vita, continua
nelle vite altrui, in qualche modo. Ma Biagio Marin, non può avere né
vera continuità, né questa può essere progressiva. Forse bisognerebbe
ricordare che Biagio Marin è un’astrazione, che la nazione italiana è una
fisima consimile, che la vita è una e non è nel tempo, ma a questo non
si vuol giungere. Si vuole determinare la vita delle astrazioni nei termini della vita del reale, dell’eterno, e da qua nascono tutte le difficoltà...
Si vuol conservare l’economia della vita spicciola, giustificarla, e non si
trova il modo. Si vuol conservare la distinzione tra bene e male, vivo
e morto ecc.; ma queste distinzioni e i valori che esse implicano, non
c’è modo di tenerle sempre, coerentemente in piedi. Né in Dio inteso
cristianamente vi può essere progresso, e neanche quindi nella storia,
nella sua universalità. Il progresso, come tante altre cose, è niente altro
che la traduzione in termini temporali dell’individuo. Se lo pensi nella
sua eternità, il reale non può avere progresso. Certo, ancora una volta si
capisce perché gli uomini tendano ai dogmi delle religioni rivelate. Essi
stabiliscono una volta per sempre, attraverso un mito, un’immagine
che placa ogni inquietudine critica.
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Pina ha portato ieri nel pomeriggio Ilaria dal medico ortopedico. Sì,
ha detto, va bene, ma bisogna continuare a combattere, bisogna che la
bambina non cammini troppo – quindi sono escluse le passeggiate – e
di notte bisogna ancora metterle l’apparato divaricatore. Purtroppo, la
piccola zoppica ancora e temo che ci vorrà molta cura e pazienza prima

di portarla alla normalità. Il guaio è che sua madre non è in casa e la piccola, per troppo tempo è nelle mani della donna di servizio.
È bella e piena di grazia la piccola Ilaria e molto mi commuove. Forse
battersi e penare per le proprie creature e fare della famiglia un ambiente di vita ad alta tensione umana, è la cosa più concreta e più bella che si
possa fare in questo mondo.
Una vita sociale non è possibile senza un fermo sistema di idee e un
ben studiato e predeterminato gioco di forze. Ma guai se viene a mancare la buona fede nel valore di quelle idee, nella necessità di quel gioco. E
d’altro canto bisogna convenire che forze conservatrici – penso soprattutto a quelle religiose! – e forze rivoluzionarie sono le une e le altre,
necessarie alla salute della società. L’eliminazione della Chiesa, sarebbe, allo stato attuale delle cose, un disastro irreparabile. Ma forse, non
soltanto ora, ma sempre. Certo, questa chiesa può risultare, in un certo
momento, insufficiente; ma la chiesa, è funzione che non vedo come si
possa prescinderne. Io odio la morte della Chiesa e la arroganza del comune dei suoi preti, ma tra uomo di Stato e uomo di Chiesa, preferirei
essere uomo di Chiesa.

22 febbraio 1951 pomeriggio
Può ben essere che dal mio libro “I canti de l’Isola” contenente ciò che di
meglio ho potuto realizzare come poeta, non mi venga per il momento
alcun onore. Non per questo io sarò privato del bene che ho avuto dalla mia esperienza di vita e da quella poetica. Né mai nessuno potrà persuadermi che la mia poesia non è vitale. Del resto sono vissuto tutta la
vita senza pretendere riconoscimenti e fama; perché ora, proprio ora che
sono alla fine, dovrei cambiare registro? Molti fra coloro che leggeranno
i miei versi ne avranno gioia. Che poi i raffinati, che vanno in cerca della
letteratura sapiente e affaticata, non trovino i miei versi abbastanza originali nella fattura, né nel contenuto significa certo qualche cosa, ma non
tutto. A me mancano gli appoggi nella repubblica letteraria; non ho amici
e neanche conoscenti tra i critici; sono in tutto e per tutto un provinciale.
E del resto, non è dignitoso che mi affanni, e non ho proprio alcuna voglia
di ruffianare l’articoletto. Del resto, penso che non gioverebbe, perché di
un ignoto provinciale nessuno si cura. Quello che solo mi importa è che
mi leggano quattro o dieci o magari cento gradesi e altri cento persone
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nella regione. Di più non posso pretendere. E con ciò non intendo dire
che non mi piacerebbe venir conosciuto e riconosciuto in una zona più
vasta; ma quello che non intendo di fare è di forzare la situazione, il naturale e spontaneo formarsi di un’opinione negli altri. D’altro canto, non
ho da attendere né denari, né posti, né nulla di simile; tutt’al più, e ciò mi
darebbe gioia, l’affetto di qualche persona. Sì, solo questo desidero.
Questa sera qui in città, non so dove, ci sarà una pubblica discussione sulla “eutanasia”, sull’opportunità cioè di ammettere che un medico
possa abbreviare la vita a un paziente condannato a morire dopo lungo
tormento. Interverrà Monsignor Labor, parroco di San Giusto, ebreo
convertito, ex medico e ora prete fanatico, il Procuratore Generale, e un
medico. Naturalmente questa discussione è una brutta e stupida commedia perché non è una discussione, ma, almeno da parte dei preti e
dei giuristi una semplice enunciazione di uno stato di cose che non si
può discutere e meno che meno mutare. Io, naturalmente sono per l’eutanasia, per il diritto del paziente di chiederla, per il dovere del medico
di darla. Ritengo bestiale la pretesa della Chiesa di mettere l’eutanasia
nel novero degli omicidi o in quello dei suicidi. E altrettanto bestiale è
la pretesa dello Stato. La signora Chiesa ha fatto ardere milioni di uomini e ammazzare in mille modi, ad majorem Dei gloriam; la signora
Chiesa non ha messo mai gli stati e gli uomini d’armi davanti al “non
ammazzare”; ed ora fa la intransigente davanti ai medici. Ci sono nella
vita degli individui, zone dove né lo Stato né la Chiesa hanno il diritto
di intervenire. Si temono gli abusi. Come se tutta la vita non fosse piena
di abusi. Le prime istituzioni da abolire sarebbero proprio la Chiesa e
lo Stato, il clero e i magistrati, se dovessimo pensare alla possibilità e
anche alla realtà degli abusi.
Certo, per arrivare alla libertà di morire come meglio si crede ci vorrà
del tempo, ma vi arriveremo.

23 febbraio 1951 – venerdì
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Oggi ho ricevuto da Grado la prima lettera di reazione alla pubblicazione dei “Canti de l’Isola”. È di Giovanna. Mi scrive: “Per me è uno scrigno
di gioie; apro una pagina a caso, leggo due battute, e i ricordi più lontani, più solari, più felici, mi percuotono da cima a fondo, mi immergono
in una luce densa di felicità posseduta”.

Così reagiranno ben poche creature. Comunque non c’è che da attendere, e se anche altro non dovessi avere che la gioia di poche persone
amiche, ciò mi basta.

24 febbraio 1951 – sabato
È ragione per me di grande preoccupazione, di grande cruccio la vita della mia figliola Marina. È veramente una piccola, ma dolorosa tragedia.
Debole e nervosa, avrebbe avuto bisogno di stare con noi, protetta dal
nostro amore, dalle affettuosità e dalle cure di sua madre. Invece, la sua
stessa debolezza fin da bimba l’ha resa stramba e insofferente dell’atmosfera di casa nostra, e per una costituzionale mancanza di freni inibitori,
non solo non tollerò la misura, il limite che era dato da noi, ma da tutte le
parti non seppe che urtare, salvo poi soffrire assai di ogni benché minima reazione. Io speravo tanto che potesse calarsi a Grado, dove avevamo
una bella casa al mare, e dove, a mio parere, lei avrebbe potuto vivere
serenamente. Ci stette un anno e si creò una tale situazione, da dover
poi scappare. E ciò per incapacità di essere umile, riservata, semplice.
Andò poi a Conca dei Marmi, un magnifico posto sulla riviera amalfitana. E anche là le successe la stessa cosa. Ora è a Santa Marinella, vicino a
Roma: e anche a Santa Marinella sta male. E non capisce, non può capire
che il male lo genera lei con la sua mancanza di tatto, di buon senso; con
la sua arroganza, con la sua mancanza di riserbo e di misura. Non vuole
piegare, non vuol rientrare in se stessa, non vuole disciplinarsi in nessun senso e finirà per perire. Non vuole? Forse non può. È qui il momento tragico. La sua pur viva intelligenza, non basta a farle capire che a quel
modo, a lungo andare non si può vivere. Ed ora temo, che quando forse
vorrà ripiegare e tornare a noi, non lo potrà più fare. Fin da bambina era
così: io lo avevo capito e ne soffrivo e reagivo contro ogni concessione al
suo capriccio. Sua madre, pur nel suo grande intuito amoroso, sperava
che si trattasse di fenomeni passeggeri, di debolezza che si sarebbe superata. Invece no. Ed ora, a trentaquattro anni – li compie tra tre giorni
– siamo sempre allo stesso punto, anzi a peggior punto, poiché abbiamo
perduto ogni speranza nel suo equilibrio, e anzi temiamo il peggio.
La vita futura per le nuove generazioni si prospetta sempre più dura.
Che sarà della nostra Gaia? Che sarà della più delicata e sensibile Aliet-
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ta? C’è da tremare. Il mondo si apre solo ai tecnici e guai a non avere una
preparazione equivalente. Io per esempio non potrei più vivere essendo solo un poeta e un uomo di cultura e mancando radicalmente di ogni
e qualsiasi preparazione tecnica. È stato per me una gran fortuna l’essere nato ancora nell’800 e essere riuscito a barcamenare senza piegare al
lavoro forzato, e a vivere secondo la mia intima legge. Naturalmente ho
pagato il mio prezzo di fame, di povertà; ma ho goduto spesso della mia
intima libertà. Il mio libro di versi “I Canti de l’Isola”, è tutto un canto
alla bellezza del mondo e della vita solare, leggera, senza dramma né
tragedia. Quella che è stata la mia vera vita nella libertà della immaginazione e del sentimento.

26 febbraio 1951 – lunedì
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La situazione diplomatica del problema di Trieste pare si metta male. Gli
jugoslavi hanno ancora le loro azioni in rialzo presso gli anglosassoni, i
quali, per tenersi cara la Jugoslavia, sono disposti ancora una volta a sacrificare l’Italia. Situazione per noi mortificante e dolorosissima. Ma sia
detto almeno qui, francamente, io penso che di essa il maggiore responsabile sia il popolo italiano. Il quale, incapace, impotente a entrare nel
gioco apportandovi una forza unitaria di 46 milioni di uomini, non può
essere preso dagli anglosassoni, che in questo momento hanno bisogno
di soldati, in adeguata considerazione. Le regole del gioco sono quelle
che sappiamo ed è inutile fare i sentimentali. Per ragioni che io non vedo
bene, il popolo italiano non è capace di organizzarsi un solido esercito e
senza questo, in questo momento, non si può contare. Ché, non abbiamo
né uranio, né petrolio, né acciaio, né una grande e seria industria, nulla
di ciò che a gli occidentali potrebbe servire: neanche uomini! E allora, è
ovvio che preferiscano gli slavi a un popolo di smidollati, o comunque,
incapace di organizzazione unitaria e, per loro, redditizia.
Sento di quando in quando lodare qualcuno per la sua fede nell’avvenire del Paese, dell’Italia. E mi domando: che significa questo discorso?
Se con questo si vuol lodare persone che pur consapevoli della morte
che ancora sempre trionfa tra noi, operano in condizioni disperate, e
seriamente operando creano le premesse per un migliore futuro, sono
d’accordo; ma se si tratta semplicemente di una comoda posizione sentimentale, di quella fede non so che farmene.

Per quanto mi riguarda, io so che non ho diritto di disertare il mio
dovere, qualunque sia la situazione; ma non ho alcuna fede in un miglioramento rapido degli italiani, miglioramento morale, che solo può
aprire le vie a più alti destini. Le nostre deficienze, di fronte ai precisi
compiti che la vita attuale ci impone, sono troppo gravi e non si eliminano se non con una lunga ascesi. Il carattere di un popolo si costituisce
attraverso secoli di prove. E non so neanche se tutti i popoli possono
adeguarsi a tutte le civiltà, e temo che il popolo che ha dato al mondo
la civiltà rinascimentale non possa assolutamente essere adeguato alla
civiltà industriale che sta celebrando i suoi trionfi.
In questo senso io non spero e non credo nell’avvenire dell’Italia. Né
oggi ho ragione si sperare o di credere nella capacità nostra di dare al
mondo una nuova formola di vita, che contenga in sintesi armoniosa
ciò che di prezioso vi era nel nostro umanesimo e ciò che di più vivo
importa la civiltà industriale. Per ora non possiamo che “zoppicare” dietro a l’Europa.

1 marzo 1951 – giovedì
Tanto per inaugurare la primavera, marzo matto ha portato la bora a
90 km, e la temperatura a soli due gradi sopra lo zero. La Marina, dopo
dieci giorni di permanenza tra noi, è partita il 27 sera, il giorno del suo
XXXIV compleanno. Mi fa molta pena questa mia creatura che a 34 anni
non ha trovato ancora un suo equilibrio stabile, ad onta della sua intelligenza. La debolezza dei nervi la tradisce. La forza nervosa nella vita è
un grande bene, e infelici sono tutti i deboli di nervi. Dio la aiuti e la
accompagni.
Un giovane amico, Stelio Crise, mi ha scritto, in seguito alla prima
lettura del mio volume di versi gradesi “I Canti de l’Isola” testé pubblicati, una strana lettera, che mi pone un’esigenza che un poco mi turba.
Dice Crise, che io dovrei cantare il mio figliolo.
“...incoronatomi la fronte di cipresso, non mi sazierei di piangere
dolcemente su tanta bellezza, su tanta fortezza vittoriosa della morte”.
Io gli ho risposto che non so farlo; che io non sono stato capace di
veramente piangere per la morte di Falco. Ho pianto, sì, per la stroncatura della carne; ma il suo ultimo e supremo atto di vita mi ha piutto-
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sto rallegrato che mortificato, mi ha reso orgoglioso di averlo avuto e di
averlo ora nei ranghi degli spiriti che non possono morire. E poi io non
so sentire la morte né come i pagani – distruzione dell’individuo – né
come i cristiani. Io ho a questo proposito idee assai confuse: non credo
alla possibilità della realtà di anime intese come sostanze separate da
Dio. Io penso che noi siamo creature di Dio, espressioni di Dio, della sua
vita. Penso, che in ultima analisi, le nostre distinzioni sono illusorie.
“Tutto trapassa e nulla può morire”, ha cantato il Carducci50; e anche io sono di questa idea. Non si salva nessuno ancorandolo alla sua
contingenza; si salva solo perdendolo in Dio. Ora io non posso piangere – non già che a momenti non pianga ancora, quando l’illusione
prevale in me! – perché Falco è passato tutto e per sempre a Dio, perché
ha bruciato in un gesto magnanimo la sua individua particolarità per
affermarsi nell’universale, in Dio. Questa transustanziazione assoluta,
non può farmi triste, farmi piangere, può solo esaltarmi.
Quanto poi a trasformare in poesia questo dramma meraviglioso, io
non lo saprei fare, per pochezza di fantasia, per pochezza di cuore e di
anima. Sono troppo piccolo. Forse sono troppo vecchio anche. Le ragioni
vere per cui, pur avendo provato a farlo, non sono riuscito a salvare Falco
nella mia poesia, non mi sono chiare. Forse ci vuole molto tempo prima
che una realtà così violenta e immediata, e poi così complessa, riesca a
trasformarsi in canto. Il mio figliolo e il suo dramma sono troppo vicini a
me, in me, perché io possa alienarli come immagini della fantasia.
La carne e la stessa anima dolgono ancora troppo, e la gioia che mi
dà la contemplazione della sua gloria, della sua bravura, neanche essa
riesco a distaccarla da me. Forse il tempo; ma non lo credo. Forse delle cose sacre della nostra vita non si può parlare. Non si deve forzare
la porta del mistero, la porta dell’amore. Bisogna umilmente attendere
che si apra. Certo, sarei felice se prima di morire Dio mi concedesse la
buona sorte di poter cantare di Falco, ma ciò è nelle sue mani. Ma in me
ora fa sera, e chi sa se arriverò più in tempo.
Luigi Salvatorelli ha pubblicato sul “Messaggero di Roma” un articolo sul libro di Falco, intitolato: “Diario di un ragazzo”. Un articolo scritto
da uno storico di temperamento illuminista, giacobino, che ha ridotto
la ricca umanità di Falco alla sua esigenza morale, alla sua inquietudine
di coscienza, dichiarandolo insufficiente e per l’esperienza suprema del

50 Citazione tratta da Giosuè Carducci, Il canto dell’amore, v. 94.

buttar via la propria anima per l’amore dell’ideale, e per lo sfocio in un
positivo orientamento sociale-politico. Io gli ho scritto protestando per
questa riduzione a minimi termini della ricca umanità di Falco, e per
non aver egli inteso il carattere del suo sacrificio. È strano, ma è così,
Salvatorelli fa il pendant con il Vescovo Monsignor Santin, che ha negato a Falco l’amore di Dio e il possesso della verità. Bravo ragazzo, pronto
al sacrificio, dritto, ma pur tendendo alle supreme vette, senza amor
di Dio perché fuori dai discorsi della religione positiva. Così anche per
Salvatorelli, a Falco è mancato l’orientamento sociale-politico positivo e
ha avuto il torto, anche se non lo dice, di morire combattendo da invasore, su terra altrui. Difficile assai è in questi tempi conoscere i limiti
del proprio dovere. Pareva a Falco, come a me, che allo Stato si dovesse
obbedire, che non fosse lecito discutere mentre lo Stato era in guerra.
Così ci pareva; consequenziariamente Falco ha agito, ed è caduto,
offrendo la propria vita, a ventiquattro anni. A chi ha dato la sua vita?
Forse a Mussolini? No, alla Patria. Anche se ancora oggi quella Patria è
solo un’esigenza avvalorata dai giovani per lei caduti, bruciati.
Mi sono persuaso, e ce ne è voluto, e certamente ancora non gioverà,
che il silenzio è d’oro; che meno si parla e meno malanni si fanno e a
gli altri e a se stessi; che sempre le parole sono insufficienti e fonte di
equivoci, di scandali, di reazione quasi sempre appassionata, cattiva;
che intendendersi tra due persone è fatto di eccezione, quasi miracoloso. E mi è chiaro che il mio più grave peccato, quello che davvero ha
compromesso la mia vita, è quello della incontinenza. Incontinenza nel
più ampio senso della parola. Anche a me sono mancati i freni inibitori.
Né ora certamente potrò crearmeli. L’incontinenza della parola deriva
da superbia, come quella carnale dalla lussuria. Superbo e lussurioso io
sono ancora, e lo dico con vergogna.
Dico che la miseria della vita italiana, la sua dolorosità la si deve soprattutto alla nostra incontinenza, alla mancanza di dominio su noi
stessi. Tragicamente nulla si fa nelle nostre famiglie, né nelle nostre
istituzioni educative per allenare i giovani all’autodisciplina, al tenersi
in mano, alla continenza.
Penso che Leopardi pigliasse una grande cantonata quando diceva
che il falso è la base della felicità e confondeva l’illusione col falso e dice-
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va essere il vero ragione d’infelicità e di morte. Quel suo “vero” era immaginato come realtà oggettiva che egli opponeva all’“illusione”, realtà
soggettiva. La verità è invece che anche il vero è un prodotto della nostra
attività, anzi, a essere più rigorosi, non è che un modo della nostra attività, e quindi, in un certo senso, anche esso “illusione” e perciò capace
di renderci felici.

5 marzo 1951 – lunedì
Il tempo s’è messo in bello. Oggi non c’è bora e c’è il sole. Io sono stato
tre giorni in casa, a letto perché avevo dei risentimenti al rene destro.
Ho letto molto; ma l’anima m’è rimasta proprio buia e inerte. Non vi
ha nulla di più triste di questa desolazione. Ieri mattina sono venuti
a trovarmi Danilo Mattievich e la sua Annamaria, con la quale questa
mattina si sposa. Erano tutti e due commoventi, perché puri e innamorati, perché avevano nell’anima il sole nuovo della loro primavera, la
speranza luminosa e la canora illusione della loro giornata che è tutta
inconsumata, nuova. Il sorriso quasi materno con il quale Annamaria
si volgeva a Danilo era tale da far tremare; ma quello di bimbo felice,
con il quale Danilo le rispondeva strappava le lacrime. Così avrei voluto
vedere Falco davanti a me. Sono stati molto cari a venire. Ho detto a lei:
“tu sai che Danilo è un angelo”; e Danilo: “professore, Lei non sa chi sia
Anna-Maria”. Per la prima volta mi sono sentito paterno, buono di quella bontà accogliente che è dei padri sulla soglia della vecchiaia. Danilo
è figlio di una sorella dell’armatore Antonio Cosulich, e di un croato di
Dalmazia; ha avuto una infanzia difficile e dolorosa. Il padre ha abbandonato presto la famiglia ed egli è cresciuto all’ombra degli zii Cosulich,
tirato su dalla mamma. Ed è persona fine assai, e molto sensibile. Ci siamo conosciuti a scuola dove lo ebbi nel 1941 allievo della seconda del liceo scientifico, solo per quel corso. Ma poi ci siamo voluti sempre bene.

6 marzo 1951 martedì
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A casa (scrivo in ufficio, come sempre!), a casa c’è la piccola Ilaria. La
quale ora comincia a sciogliere la lingua e a discorrere. E ogni giorno ci
sorprende con qualche nuova uscita, con qualche nuova parola. E allora

è come se quella parola suonasse per la prima volta sul mondo e suscita
anche in me, una grande eco e una grande meraviglia. E lei non è più
una bambina, non è più la bella bambola rosea e luminosa: è una creatura umana che conquista il suo mondo, che esprime la sua vita. E io
faccio grandi feste e la chiamo con le più belle denominazioni che so, e
le dico amore, e le dico fiore dell’anima mia, e le dico luce di Dio, gioia
del Paradiso. Un fiotto di gioia grande passa allora per le mie vene, e mi
commuovo fino al pianto. Che meraviglia un bambino, che meraviglia
questo amore che ce lo rende comprensibile e caro, che ci trasporta in
un’atmosfera dove non c’è dissidio, non c’è male, non c’è dolore. Ché
tutto il mondo è nulla quando davanti ai tuoi occhi si accende il miracolo di un’anima nuova. E che vocine, che musiche su quelle bocche; e che
musiche in ogni loro gesto. Perché, perché poi si diventa così tristi, così
maliziosi, torvi, cattivi? Perché e come si perde quella grazia? Perché
l’alba è così gloriosa e la sera, normalmente così tetra? Che cosa spiega
questa triste decadenza della carne? Che cosa, la perdita di ogni gioia,
di ogni possibilità creativa? E la morte che cosa è? Falco è morto? Non
riesco ancora a pensarlo morto. Forse vive in me, in Pina, perciò non
morirà che con noi? E noi moriremo? Dio lo sa!
Già a luglio di quest’anno Serena si trasferirà a Roma; così noi, Pina e
io, rimarremo soli. Già fin d’ora Pina ne è profondamente turbata. Ché
lei resta davvero sola. La sua unica risorsa era nelle sue creature e nei
loro figlioli. Ora anche l’ultima, se ne va. Avremo sì di tanto in tanto
qualche bambina, nei mesi belli, con noi; ma i lunghi inverni li passeremo soli. Guai poi se Pina si ammalasse! E d’altro canto lei ha tanto
sofferto già nella sua vita, che non so come potrà e se potrà reggere a
lungo. E poi le tante ore di solitudine assoluta la deprimono più di una
malattia. La nostra sera non promette di essere serena. Se fossi a Grado
o a Gorizia sarei più tranquillo. Qui a Trieste non ho nessuno. Comunque è inutile ora disperarsi: c’è tempo. Che la sera debba essere triste,
dopo la grande giornata solare? A me basterebbe assai poco. Ma Pinola
non può vivere lontano dalle sue creature. D’altro canto esse non hanno
modo di tenerla vicina, né lei si separerebbe da me. Bisognerà vivere
anche questa tristezza. L’avvenire del resto è sempre nelle mani di Dio.
Che calcoli si possono fare? Ogni sole va a monte, a ogni giornata segue
la notte. Bisogna prepararsi a morire, bisogna anzi morire giorno per
giorno fino alla totale estinzione. Quante volte ho mostrato a Ilaria il
sole che andava a nanna e si faceva piccolo piccolo (“picciò” diceva lei!)
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e poi spariva ed era sera! Non bisogna immalinconirsi per questo. Solo
il sole è immortale, solo Dio! Noi siamo effimeri e che cosa veramente
si sia , non lo sappiamo.

7 marzo 1951 – mercoledì
Ho letto la prima parte di un articolo di Gaetano Salvemini sul libro
di Falco, in “Il Mondo” importante settimanale liberale di Roma, uscito oggi, ma che porta la data 10 marzo 1951. L’articolo è intitolato: “Una
traccia sul mare” e porta il sottotitolo: “Una generazione tradita”. È un
rigoroso processo alla mancanza di chiare idee sociali e politiche e perfino morali di Falco. Per me che sono il più diretto responsabile della
mancanza in Falco di idee coerenti e liberali, che sono il responsabile
del suo “fascismo” questo articolo è un colpo rude e mi turba. Eppure
è scritto con molto cuore. L’accusa fondamentale è che Falco avesse la
mente e il cuore guasto dal gentilismo. Il gentilismo Falco l’ha certamente respirato in casa e anche ciò che Salvemini chiama fascismo. Ma forse
le cose non sono come Salvemini le vede, pur riconoscendo io che ha le
sue ragioni. È questo per me un problema che non riesco a districare; a
momenti ho dei barlumi, ma poi ritorna la confusione. Io non so se il
fascismo sia stato del tutto negativo come principio politico e sociale,
anche se devo riconoscere che ha portato al disastro. Le ragioni però del
disastro e quelle del fascismo stesso sono nella debolezza morale della
nazione. L’esperienza storica del fascismo devesi però certamente giudicare negativa; ma questo soprattutto per l’immoralità con la quale è stata
vissuta e condotta. Comunque io ho avuto torto e Falco sono io che l’ho
trascinato in quell’atmosfera confusa che non gli ha permesso di veder
chiaro fino alla morte. E della sua stessa morte sono io il responsabile.

14 marzo 1951 mercoledì
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Ho letto la seconda parte del saggio di Salvemini sul libro e su la persona di Falco nel “Mondo” di oggi. Ancora una volta riesce confermata
la grande umanità con la quale Salvemini analizza il pensiero di Falco
e anche la difficoltà per Salvemini di vedere il lato positivo di Falco al
di qua di certe premesse politiche. Né egli può rendersi abbastanza

conto delle contraddizioni insite in Falco. “Gente traviata, come eri tu
una volta, da una falsa educazione”. Così dice Salvemini a Falco. Tutto
il saggio contiene un indiretto processo a me. Non riesco però a capire
come Salvemini non si accorga che se Falco non aveva chiare idee politiche, aveva un istinto morale profondo e anche delle idee morali precise.
Che era un uomo onesto, dritto. E questa dirittura doveva pur contare ai
suoi occhi. E non già che non conti: ma tutto indaffarato a dimostrarlo
sempre fascista, non le dà l’importanza che aveva nella persona di Falco.
Certo è però che Salvemini ha reso grande onore a Falco e che rare opere
hanno avuto in questi anni simile presentazione. Al vecchio e caro Salvemini devo pur dire grazie.
Non vi ha dubbio che io non ho saputo dare a Falco una buona educazione politica, in quanto io stesso vivevo in confusione di idee. Che cosa
sia veramente il liberalismo, che cosa il socialismo l’ho imparato soltanto dopo il 1941 e ho stentato molto a capire e ancora adesso faccio fatica a
distinguere. Le ideologie politiche mi ripugnano tutte, anche quella che
mi è più vicina, la liberale, perché mi sembrano tutte astratte e tutte atte
a diventar strumenti di persecuzione. Sono d’accordo con gli inglesi a
questo proposito, che credono nella prassi e non nelle dottrine politiche.
Mi hanno insegnato che la politica è un’arte e l’arte è al di là di ogni
dottrina, di ogni dogmatica, di ogni casistica.

15 marzo 1951 – giovedì
Pina è rimasta turbata e offesa dalla lettura del saggio di Salvemini sul
libro di Falco. Il suo amore di madre si ribella al processo fatto alla sua
creatura in nome di una fede politica. Falco risulta condannato alla
morte civile oltre a quella corporale, per essere stato, secondo Salvemini, fascista fino alla morte, vittima di una falsa educazione. L’analisi è
stata certamente spietata, il giudizio inesorabile, e tale da falsare, a nostro parere, la persona reale di Falco.
D’altro canto la polemica non può non sorgere intorno a documenti
come quello di Falco e sono persuaso che anche i fascisti farebbero, su
per giù, anche se con minor ingegno e minor impegno quello che ha fatto Salvemini. Molte cose si potrebbero obbiettare a Salvemini e bisognerà farlo sul serio. Il poeta Bacchelli ha visto Falco ben più concretamente
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di Salvemini e in ultima analisi è il poeta che avrà ragione. Ma intanto è
bene che anche gli altri dicano la loro. È doloroso veder giudicato male
il loro figliolo; ma non si deve offendersi e invece si deve sforzarsi a capire le obbiezioni degli altri. Il giudizio sereno seguirà più tardi, come
conclusione dell’attuale diversità di opinioni. Il guaio è che io non sono
abbastanza in chiaro con me stesso per difendere in modo dignitoso il
mio figliolo. Ma pure dovrò farlo. Nessuno reagirà se non reagisco io,
ché non è cosa facile mettersi contro un polemista come Salvemini, al
quale del resto, per tanti versi, io stesso m’inchino. Comunque vedremo.
Questo nostro dolore per vedere il nostro Falco diminuito, mortificato
da un giudizio insufficiente, bisogna sopportarlo proprio per amore della sua vita tra gli uomini. È questa la “traccia” o l’effetto della “traccia”.

20 marzo 1951 – martedì
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L’inverno è passato senza gelo, senza neve, senza freddo. Ma in complesso è stato molto triste. Non mi sono mai potuto calare e tutta la mia
gioia è stata, a Natale, nella Lella e le sue creature, e qui a Trieste i figlioli
di Serena e in modo particolare la piccola Ilaria, che è una creatura piena di grazia. Ho stampato “I Canti de l’Isola”, ma la stampa mi è costata
molto logorio di nervi, molte amarezze. Ora il libro è in navigazione tra
gli uomini e chi sa se resterà a galla. Reazioni per ora poche. Mi hanno
scritto tre donne, un commerciante, un insegnante. La critica chi sa se
prenderà nota. Ma devo dire che non sono in ansia. Sono vissuto tutta
la vita in margine, nella zona dei piccoli, e non ho nessuna febbre di
uscirne. Date le premesse della mia vita, quello che ho realizzato non
è poco, anche se non basta a salvarmi dall’anonimato. E qualche piccola
cosa la potrò fare ancora. Né con ciò intendo di dire che sono sodisfatto.
Ma sarei empio e bugiardo se non dicessi del molto bene avuto dalla
vita. Certo al di là dei miei limiti spumeggia e fiotta l’oceano, e l’infinito
incomincia. Io sono solo un lido minuscolo di sabbia drento il mare,
brevi assai i miei limiti. Ma illimite è il mare della vita da ogni parte e
sonoro; illimite e pur sempre vaio di volti il cielo.
Io sono un primitivo e un semplice e non conosco la complessità delle menti civili, del loro sapere, della loro tecnica. Ho mani impotenti
cervello lento e debole. Se non avessi scritto quei quattro versi, sarei
stato senza giustificazione nella vita, per ingenita incapacità a qualsiasi

fare. Forse mi sarei dovuto applicare fin da l’infanzia a diventar falegname, o fabbro, o comunque artigiano. Invece sono vissuto in un continuo stato di dormiveglia e il mondo l’ho appena intravvisto.
Domani Pina va a Roma.

21 marzo 1951 – mercoledì
L’equinozio di primavera s’è presentato con un notevole abbassamento
di temperatura seguita a una breve crisi temporalesca. A Villa Opicina
nell’altipiano alle spalle della città, questa mattina ha nevicato ciò che
durante l’inverno non è mai successo.
Oggi il “Messaggero Veneto” di Udine porta in terza pagina una
presentazione de “I Canti de l’Isola” di un certo Dino Menichini che
io non conosco. Mi è piaciuta perché ci si sente che lo scrittore è stato impressionato da tutta l’atmosfera del volume. Ero anzi commosso
leggendo che “Grado ha, nelle care e armoniose liriche di Biagio Marin un alto e splendente monumento, che le città sorelle d’Italia ben
a ragione le possono invidiare”. È stata questa la mia ambizione più
viva; se Menichini ha detto il vero, io morirò contento, certo di non
morire del tutto. Ora bisogna attendere pazientemente il giudizio dei
maggiori, se pur verrà.
Questa sera Pina parte per Roma. Va a fare la Pasqua con la Lella e
Gaia e con Marina, con Alietta e Mariano. Sono felice per lei e per loro
anche se mi duole di non poter accompagnarla.
Io andrò, se il tempo me lo permetterà, a Grado da Annunziata. Sono
già cinque mesi che non vado a Grado. Il tempo è stato sempre brutto,
piovoso. Né ancora fa bello.
Ho ricevuto una lettera dall’avvocato Flora, il fratello dello storico
della letteratura italiana, sul libro di Falco, in cui dichiara di non essere d’accordo con Salvemini nel suo giudizio troppo ristretto. Pina ne
era felice.
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27 marzo 1951 martedì
Sono stato a Grado a fare la pasqua. Una Pasqua fredda e triste, per me
solo occasione di constatare che il tempo ha scavato tra me e gli altri, parenti compresi, abissi insuperabili. Questa volta mi sono sentita sfasata
perfino mia sorella. No, non potrei più vivere a Grado. La differenza di
tonalità psichica tra me e gli altri, la mancanza di fase con essi, di possibilità di facile intesa, mi esasperano. I loro “circoli” non si aprono, non
possono aprirsi, quando io vengo. Maria Degrassi stessa non può rompere la trafila della sua quotidianità, per aprirvi una parentesi e dare
un poco di spazio a me. Grado per me è ormai solo ricordo e fantasia
o tutt’al più la casa al mare dove l’estate posso trovare i miei nipotini.
Per quanto riguarda i miei “Canti de l’Isola”, se si eccettuano due o tre
persone, alla stragrande maggioranza dicono ben poco, e tutto al più
pensano si tratti di bravura e di bravata. Le cime locali si sentono più
urtanti che altro. In fondo pensano: eccolo qua il vecchio prepotente, e
dai miei versi si sentono più ferire che placare. Per Grado il volume non
rappresenta un dono e meno che meno un dono di grazia. Vivono una
vita viscerale e sessuale e tutt’al più d’epidermide. La poesia la ignorano
e non ne hanno bisogno. Né domani sarà diversamente, neanche quando per pressioni esterne, per modo di dire, diranno “il nostro poeta”, e
magari spenderanno le lire necessarie a murare una lapide sulla casa
dove sono nato. Sarò sempre solo e ignorato, come oggi.

29 marzo 1951 – giovedì
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Violento libeccio in alto: bora fredda e pioggia fitta e sferzante in basso.
Fa freddo, sull’altipiano questa mattina nevicava e gli autocarri arrivavano in città con addosso le tracce della neve.
Sono stato dal dott. Tamburini, il legale della sezione “Proprietà immobiliare” delle “Generali”, uomo molto cattolico. Si è parlato della situazione spirituale e religiosa del nostro tempo. Secondo lui la decadenza è dovuta al fatto che l’uomo non può servire contemporaneamente
Dio e mammona. Ora, la nostra epoca è tuta presa dalla necessità derivante dalle leggi implicite al regno di Mammona. E tutti lo serviamo.
L’antitesi cristiana tra mondo e regno dei cieli è dimenticata. E la massa
precipita ciecamente in servitù. Pochi sono coloro che si salvano. An-

che io son del suo parere anche se per me il problema è semplicemente
spirituale, di una spiritualità immanente. C’è antitesi tra la funzione
spirituale che è sempre sintetica e tende all’unità, all’assoluto, a Dio,
e sia pure un Dio immanente nello spirito dell’uomo, e la dispersione
dell’uomo tra le cose e gli istinti e il bisogno di sodisfarli. Credo, ad onta
di Nietzsche, che nel “no” più che nel “sì” stia il segreto della libertà. Signore deve essere l’uomo di ogni “sabato”, di ogni “sì” e ogni “no”, ma è
certo che il “sì” è più pericoloso del “no”. La libertà consiste in una stretta, rigorosa misura. Fuori di questa si è sempre schiavi.
Ieri sera sono stato a cena da Serena che ho trovato oppressa, maciullata dalla solitudine. Mi ha confessato che aveva pianto tanto e che
il mangiare sempre sola, soprattutto la sera, le era ragione di profonda
tristezza. Non vede l’ora che ritorni sua madre. Mi ha fatto profonda
pietà. Naturalmente sarà sola spesso nella sua vita, perché siamo fatti
così che solo Dio ci può fare veramente compagnia.
Gli altri ci possono aiutare a sopportare la nostra solitudine, se ci
sono cari, ma non possono togliercela. Dio solo può questo.
Dicevo a Tamburini che anche io vivo in una continua agonia e in
istato di disperazione e che piango spesso come un bambino che abbia
perduta la sua mamma. Ché io non amo combattere per mammona –
non l’ho mai fatto! – anche se non sono stato un asceta e non lo sono
ancora, pur già vecchio. D’altro canto il lumicino che ho nel cuore, spesso si spegne e sempre più lunghe e dolorose sono le mie notti. E mentre
sento frinire senza sosta la vita e sfuggirmi e allontanarsi da me, quella
vita che mi dava l’illusione dell’essere, e quasi della mia eternità, non
sento nascere in me nessuna fede, nessuna speranza, che possa costituire per me conforto nella desolazione, nel freddo, nel buio che crescono
nell’anima mia in ogni momento. Tutto questo umano travaglio senza
possibile superamento, questa povera esigua umanità senza possibile
redenzione dalla propria insufficienza, travagli e insufficienza miei,
nei quali vivo e peno e mi perdo, sono la ragione, sofferta fino al pianto,
della mia disperazione. Lo so, solo chi oppone la realtà di Dio alla disgregazione dei fantasmi, dei sentimenti, delle astrazioni si salva; ma il
possesso di Dio implica una forza creatrice che a me manca. Continuamente io vengo meno, continuamente mi spengo e mino e batto i denti
nell’orrore, nel freddo della morte.
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Discorrendo col Dott. Tamburini questa mattina, abbiamo tutti e
due insistito sull’antitesi tra la vita del mondo che assorbe in questo
momento la quasi totalità delle energie umane, non lasciando respiro
sufficiente per la vita spirituale, e il regime della spiritualità che, a sua
volta, chiede appassionata devozione. E dicevamo che il “mondo” trionfa in questo momento nelle coscienze. Ed ecco che ho trovato un passo
di Sant’Agostino, nella Città di Dio, che sembra scritto ai nostri giorni:
“...Essi dicono: basta che lo Stato esista, che prosperi per le sue ricchezze, che trionfi con le sue vittorie, o, quello che più conta, abbia pace e sicurezza. D’altro canto che c’importa? Quello che soprattutto c’importa è
che ognuno possa sempre accrescere le proprie ricchezze per far fronte
alle prodigalità giornaliere, e perché i più potenti riescano, con esse, più
facilmente a dominare gli umili. I poveri rispettino i ricchi per averne
il pane, per vivere sotto la loro protezione nella tranquillità e nell’ozio. I
ricchi si servano dei poveri come mezzo per aumentare le loro clientele
e per uso del loro fasto...Le leggi proteggono piuttosto la vigna altrui
che la propria vita. Nessun altro sia condotto davanti al giudice se non
chi nuoce alla roba altrui, alla salute altrui, oppure riesce inopportuno o
dannoso al valore degli altri; del resto ognuno faccia quel che gli piaccia
delle cose sue, con i suoi, con chiunque consente...”.
Questa è ancora oggi la mentalità dei nostri borghesi, la mentalità di
tutto il mondo della potenza e di tutti gli aspiranti ad esso. Questa è e rimane eternamente la legge del mondo alla quale, più o meno siamo tutti, ignobilmente acquiescenti, salvo l’eccezione di qualche raro spirito.

30 marzo 1951 – venerdì
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Prime reazioni al mio libro: non capiscono il dialetto; e quando anche
si sono affaticati con l’interpretazione, o meglio con la traduzione, non
gustano il canto. Temo che questa difficoltà non sarà superata e che
il libro rimarrà chiuso con sette suggelli. Eppure mai l’avrei pensata!
Oggi mi ha scritto Nella Zoia, letterata intelligente, dicendomi che ad
onta di ripetuti tentativi, per ora a poco era riuscita. Immaginatevi poi
i critici. Mi dice la Zoia: perché scrive in dialetto? Credevo di averlo
detto abbastanza chiaramente nel preambolo ai versi. Comunque, cosa
fatta capo ha!

2 aprile 1951 lunedì
Oggi c’è il sole. Cosa rara in questi tempi di continui scirocchi e libecci.
Sono sempre ancora solo, Pina essendo a Roma. Verrà, io penso, giovedì
prossimo.
Volevo annotare: la gioia che danno i bambini è, come tutta la vita,
transeunte, ma forse nessuna esperienza umana dà così tanto il senso
della mutazione, dello scorrere della vita, come il rapporto amoroso con
i bambini. Che ti si mutano tra le mani, sotto gli occhi, e da un giorno a
l’altro non sono più quelli e ti si rivelano diversi completamente, così da
dare al tuo amore un continuo sottile dolore, e quasi un continuo rimpianto e lutto. Certo, noi li vogliamo crescere, vogliamo che non restino
piccoli; ma non vorremmo perdere la grazia che emana dai fantolini. Invece se ne va la grazia, se ne va l’insostituibile rapporto che è tra noi e loro,
e noi restiamo a un certo momento mortificati del miracolo che abbiamo perduto. Nel ricordo che rimane, nulla si trova più di quella vita così
squisita, così fatta di giuochi di luce, di moti d’animo appena percettibili.
Quando ora m’incontro con Gaia nulla più io ritrovo della bimbetta piccola piccola, che mi zampettava addosso, che mi faceva tanta festa quando
rincasavo, che mi si addormentava sulle spalle. E così sarà presto con Ilaria. Ora godo le ultime musiche della sua prima infanzia. Poi, non mi resteranno per poco che le fotografie, una piccola nota fermata della grande
musica che il tempo porta via. Anche il piccolo Guido ora mi ride luminoso in viso, quando mi vede e tende le sue manine perché lo pigli in collo.
Ma che sarà tra venti anni quando io non ci sarò più? Che sarà del mio
nome nella sua coscienza? Sarà più di un suono? Le mie piccole fatiche,
le mie piccole gioie, i miei piccoli sacrifici, si saranno incarnati in queste
creature delle mie creature in umanità, in coscienza amorosa? Verrà mai
il giorno in cui esse mi ricorderanno come premessa della loro realtà? O
sarò solo un nome vuoto di significato? Leggeranno almeno i miei versi
facendo lo sforzo di intenderli scritti come sono in un dialetto che esse
non intenderanno? Forse no: chi sa come saranno lontane da questa radice. Ma forse no. Forse vivrò abbastanza per iniziarli al mio mondo.
Pomeriggio del 2 aprile:
Non sto bene; un rene mi fa cilecca e mi dà noia; le gambe mi si fanno pesanti, mi duole la testa. Acciacchi di vecchiaia precoce. Daltronde
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[sic], io mi sento finito e senza più né gioia né fede e soprattutto con la
coscienza di non avere nulla di serio né da dire, né da fare. Ho vissuto
tutta una vita incapace di raggiungere una cultura organica seria: strada
facendo ho perduto non la fede nella verità in cui sono vissuto, ma nella
mia forza di mediarla. E poi: ho amato più la vita immediata che quella che è condizionata dalla morte dei sensi. Perciò sono precocemente
imbecille. Ma poi, perché precocemente? Ho vissuto il mio tempo come
ho potuto o saputo. Ora la mia giornata declina. I talenti affidatimi li ho
spesi come meglio ho potuto e qualche cosa hanno reso.
Nel 1922-23, sono stato ispettore scolastico incaricato a Gradisca.
Proprio oggi ho ricevuto una lettera di un maestro mio dipendente di
allora, ove tra l’altro è scritto: “Abbiamo colto l’occasione per parlare,
oltre che delle tante miserie che affliggono la povera vita di villaggio,
anche dei tuoi tempi. Sì, perché a noi, che ti vogliamo bene, il tuo ricordo ci è tanto caro e forma un tempo della nostra vita. Tutti dobbiamo a qualche persona una parte di noi stessi. E noi riconosciamo che
tu sei passato tra noi seminando. Hai predicato al deserto; ma anche
coloro che ritenevano di averti respinto, hanno ricevuto qualcosa.
Non fosse altro, il dubbio che li ha tenuti svegli. E il dubbio, anche se
a grande distanza del tempo, opera. Io riconosco e distinguo i maestri che tu hai visitato, e li confronto con gli altri, gente amorfa, senza
impronta, senza problemi, se si eccettua qualche comunista esagitato.
Ti eri presentato a noi la prima volta con “Farinata”, e rimani ancora
un Farinata, anche se corrucciato e sfiduciato, che sta per abbassare
la pietra dell’avello. Non erano tanto le tue idee che ci avevano preso.
Io sapevo fin d’allora che dopo non molti anni le idee invecchiano e
si archiviano. Era il colore che tu davi alle tue idee che ci prendeva
l’anima, e la colorazione è poesia, e questa non invecchia mai perché
è l’immortalità della vita. Per questo ti ricordiamo con nostalgia, cioè
con quel sentimento di rimpianto che non è solamente segno di senilità, ma anche bisogno di poesia”.
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Lo scrittore di questa lettera è il maestro Luigi Zoffi di San Lorenzo
di Mossa, da allora (1923) mio amico. Sono passati quasi trenta anni dalla mia breve azione tra i maestri del distretto scolastico di Gradisca, e,
come scrive Zoffi, ancora se ne parla. Qualche cosa è stato dunque fatto.
E così pure nei due soli anni che insegnai nell’istituto Magistrale Femminile di Gorizia. Anche qui a Trieste qualche bene nella scuola credo di

averlo fatto. Certo, la mia forza era piccola, e non avrei retto a lungo allo
sforzo. Non ho saputo resistere. Ma speso mi sono bruciando tutto ciò
che avevo d’anima e di forza. Dio mi perdonerà la dissipazione voluttuosa per le mie dedizioni senza risparmio alla sua causa, anche se poi
non reggevo a lungo allo sforzo in cui mi bruciavo. E spero che Dio mi
metta in conto positivo anche i miei versi e in genere i miei scritti, con
i quali l’ho servito.
Avvicinandomi alla fine, sempre più sento il bisogno di fare i miei
conti, perché vorrei morire in pace, come coloro che la Chiesa ha dichiarati beati, perché sono morti in Dio.

4 aprile 1951 mercoledì
Alla fermata dell’autobus a l’angolo del Castagneto, è fermo un mio collega, vecchio impiegato delle Generali, cui già un fratello che era qui
capo del personale, è morto. Mi chiede: “come va?”. Gli rispondo: come a
coloro che non sono ancora morti, ma già non sono più vivi, e passano
come attraverso uno strano limbo, dove ormai nulla li può veramente
prendere, che non sia la morte.
E mentre dico questo, perché è la mia attuale esperienza, lo guardo
in viso e penso che se fosse già cadavere la differenza sarebbe minima.
Forse non è stato mai giovane, forse non ha mai combattuto, non ha
mai veramente pensato, veramente amato, avuto delle illusioni e delle
dilusioni [sic]. Certamente è nato impiegato. E tutti i giorni va e viene
ancora e fa quei piccoli movimenti che può fare, le piccole operazioni
necessarie a guadagnarsi l’illusione della vita, i pasti del giorno, il letto
morbido, e, una volta, anche una donna accanto a lui.
Forse ha avuto anche una qualche vita nelle pieghe della sua anima
ormai glabra e rugosa. La vita degli uomini è di solito formata da pochi baleni degli istinti, che appena raggiungono la coscienza. Qualche
accordo di suoni, qualche armonia di luci, di sentimenti ignoti, senza
chiaro nome. Nei momenti di fioritura, di pienezza delle forze, qualche
chiaro pensiero si forma, qualche parola vien detta. Poi il limbo delle
cose evanescenti, vaghe, irraggiungibili. Fin che un giorno viene una
paralisi, o un cancro, o una broncopolmonite che ti porta via. Forse hai
avuto figlioli: per un momento piangono; poi si dividono la tua roba,
poi tutto è finito. Perché veramente tu sia venuto o anche se tu sia ve-
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nuto, nessuno lo può sapere. Forse nessuno veramente viene, perché
nessuna entità è opponibile a l’infinito, essendo vana. Però: tutte le volte che uno di noi, un effimero, tenta di vivere il suo attimo secondo che
gli detta dentro, e si ribella alle leggi degli uomini e alle loro assurde
“economie”, ha ragione. La “sua” vita, è solamente sua.

6 aprile 1951 venerdì
Questa sera alle 22 arriverà da Roma, rispettivamente da Firenze dove
si è fermata passando, Pinola. Mi porterà notizie della Lella, di Marina,
delle piccole. E poi, ritorna lei in casa e la casa ridiventa casa.
Ieri sera Adriano Seroni da Radio-Firenze ha parlato brevemente del
mio libro di versi, “I canti de l’isola”. Non l’ho potuto sentire perché ero
ancora in ufficio, ma lo ha sentito Mabin che è venuta questa mattina
a dirmelo.
Volevo poi dire questo: questa mattina l’amico Catalan, è uscito in
aspri giudizi su Federico Pagnacco, perché fascista e colpevole di aver
contribuito alla campagna contro gli ebrei. Queste cose sono vere: eppure io che conosco più da vicino Pagnacco, non lo trovo un uomo da
dispregiare, e, ad onta del suo errore, io lo stimo. Ha sbagliato, perché
non si è reso conto che la sua rivolta contro gli ebrei profittatori e qualche volta odiosi, rivolta in lui nata ben prima che egli fosse fascista, nel
momento della persecuzione degli ebrei assumeva un carattere odioso
e veramente disumano e ingiusto. A lui pareva che bastasse dire e pubblicare cose vere e apprezzamenti giustificati. Sbagliava, sbagliò; ma ora
se ne vuol fare un lurido individuo, mentre non lo è, ad onta del suo
brutto errore.
Io stesso, che stimo assai gli ebrei, che penso che hanno fatto solo del
bene per l’Italia e l’italianità della Venezia Giulia, che li considero come
il lievito della vita europea, ho avuto delle ribellioni di fronte a certi loro
modi di essere, o a certi loro individui.
Non sono stato mai antisemita, eppure qualche volta ho provato,
come ho detto rivolta e ripugnanza51. Durante la loro persecuzione
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però, me li sono sentiti vicini e se avessi potuto fare qualche cosa per
loro, lo avrei fatto a qualunque costo. Pagnacco era stato offeso per anni
dai suoi superiori ebrei nella “Riunione adriatica” dove era impiegato,
e forse questo fatto iniziale gli aveva tolto libertà di giudizio nel momento serio. Certo ha fatto male; ma la sua persona non si esaurisce in
questo male, mentre gli uomini pretendono di inchiodarvelo. È troppo comodo e ingiusto! Sono i valori positivi che contano; e quanto alla
morte, chi non ne è pieno? Non c’è uomo che preso da questo lato si salvi; e noi vediamo infatti con che facilità si crocifiggono, si avvelenano, si
bruciano perfino i santi e gli eroi. Ché giudicare veramente della vita e
della morte presenti nell’uomo, non può che Dio. Sempre mi ritorna in
mente la Bhagavad Gyta: “difficile è distinguere l’azione dall’inazione”!
Ho letto un saggio di Nella Zoia, un’amica della mia Lella, su Pirandello. Il filo dell’analisi è ben condotto; ma quando si arriva ai nodi del
giudizio, il problema si sfoca. Però nella vita rappresentata da Pirandello ma che è spesso vita sua, quante situazioni, quante intonazioni assomigliano a quelle della vita mia.
Soprattutto due posizioni: 1) la lotta tra l’individuo vivo, che è uno
e originale, e la società che continuamente lo pota con i suoi schemi e
talvolta lo uccide; 2) la coscienza che la realtà è tutta lì, in quel gioco di
assurde solitarie fioriture e che ogni sforzo per superare la legge della loro assoluta contingenza è vana. L’eterno è immanente proprio in
quella contingenza e fuori di là è nulla.

9 aprile 1951 – lunedì
Questa pagina la dedico ai miei nipoti Slataper.
Io voglio sperare che la presenza nella loro vita infantile e nell’adolescenza della loro madre valga a polarizzarli verso un diverso tipo di umanità di quello che non sia quella che io, per comodità, chiamo “borghese”.
Che cosa intendo io per “borghese”. Borghese è per me ogni persona
che considera il denaro, la potenza, il proprio benessere come soli o principali valori della vita. Gente innanzi a tutto senza Dio, o che in sede di
vita religiosa arriva tutt’al più al feticcio; gente senza bisogni d’arte e di

tutto, Giani Stuparich in Vele in porto. Piccole note e frammenti di vita (op. cit.) pp. 222-223.
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pensiero; gente soprattutto “sufficiente”, vale a dire sazia e chiusa, sodisfatta e sicura di sé, prepotente e ingombrante. Può essere pietra e può
essere melma o anche semplicemente merda, ma ha sempre un tono di
sicurezza e di sufficienza che impone e s’impone ai timidi, ai semplici, ai
deboli. Questa gente non è che non sappia anche fare e magari combattere e bene; ma tutta la loro vita è subordinata a Mammona e altro Dio
e altro valore non riconoscono. Tutta la borghesia triestina è particolarmente infetta di questa limitazione, di questa esecrabile sufficienza. Io
questa gente la odio e se potessi, la brucerei viva senza voltarmi indietro. Per questa gente la potenza e il benessere sono le uniche vere realtà. Questa gente è la matrice vera, carnale del materialismo delle classi
operaie. Per quanto hanno di triestino, i miei nipoti Slataper saranno
insidiati durante la loro vita, sempre, dallo spirito borghese. Auguro loro
che il mio sangue, che il sangue della loro nonna toscana, che lo spirito
di casa nostra, sia un antidoto sufficiente a preservarli di quella morte. O
ora, dirò che cosa mi è stato occasione a questa tirata:
Da quando sono nati Anna e Guido, chi più ancora della loro mamma
li ha assistiti, chi nei loro momenti più difficili ha messo sotto le spalle
e l’anima, è stata la loro nonna Pina. Ne hanno un’altra di nonna, una
borghese triestina figlia di merciai; non ha mai mosso un dito per loro.
Viene cinque minuti in visita, il tempo di fumare una sigaretta, e poi se
ne va. E questa donna che si trova di fronte la nobiltà e la santità della
nonna Pina, non arrossisce, non si turba, non si chiede mai se quelle
creature per le quali nonna Pina combatte e dà amorosamente il fiore
della sua anima, non siano anche suoi nipoti, figli del proprio figliolo.
Recentemente Serena informò suo marito, Franco, che durante l’estate
prossima avrebbe mandato i bambini in montagna con la nonna Pina.
Franco, che ha ancora, io penso, delle illusioni sul conto della propria
madre, obbiettò, e giustamente, che non si dovevano escludere a priore
i suoi di casa, e, nel caso concreto, sua madre. Serena gli rispose: va bene,
parlane tu. E Franco è andato dalla sua signora madre e con molta umiltà le ha chiesto se la prossima estate non voleva portare lei i suoi piccoli
in montagna, visto che l’estate dell’anno scorso, il peso se l’era preso la
nonna Marin; la signora madre, con molta solennità gli ha risposto, che
lei in montagna andava per riposare e che non intendeva di “brazzolar”
i bambini degli altri; andassero pure con chi volevano. Naturalmente
Franco avrà forse avvertito la schifezza di questa risposta, l’indegnità
della persona che la dava, la mancanza di rispetto per la nonna Marin,

che in tema di riposo, certamente era più bisognosa di lei. Per quanto
lento a reagire, io spero, per la salute della sua anima, che almeno sia
rimasto male. Pina sarà ben lieta di sacrificarsi per i nostri cari piccoli,
per la piccola e prosperosa Anna, che ci ha fatto tanto travagliare con la
sua lussazione congenita che ora va superando, per il caro “Chicchi”, che
ha tanto bisogno di assistenza.
Quanto alla signora Almira, la borghesona che nulla facendo, ha
bisogno di riposo, la stafilerei volentieri sulle natiche nude. Naturalmente mi tocca stare zitto di fronte a tanta odiosità, per non offendere
Franco, per non offendere l’amico Guido, il quale a sua volta, è troppo
borghese per avvertire l’indegnità, l’indecenza di simile risposta e simile mentalità.
Capisco che c’è di mezzo anche l’odio esistente tra suocera e nuora;
ma mentre mi offende profondamente la motivazione data per il rifiuto di assumersi l’assistenza dei bambini in montagna, potrei trovare
giustificata la bizza della suocera che alla nuora nega l’aiuto, anche se
ci sono di mezzo i suoi nipoti. Ma questi porci borghesi sono protetti
dalle leggi, dai costumi, e possono essere miserabili senza che nessuno
abbia il diritto di richiamarli e meno che meno di castigarli. Chiusi nel
guscio dei loro interessi, si sentono protetti e sicuri, e guai a chi li tocca.
Se Dio vuole un giorno crepano e liberano la terra e l’aria e la luce del
sole della loro merda.
Voglio sperare che Anna e Guido siano della mia razza e non di quella
borghese della loro nonna Almira e neanche di quella, seppur migliore,
del loro nonno Guido. Naturalmente penso al modo di essere spirituale
quando dico “razza”!
Pomeriggio di lunedì 9 aprile:
Carmela mi ha annunziato la morte della mamma di Emilio, la signora
Pina. Sparito Emilio, morto suo fratello Guido, ora è morta la madre. In
cinque anni la bella famiglia s’è sfatta. Ora resta nonno Clemente con
la figliola Gemma. Che cosa può essere la vita di questo povero vecchio,
che fino al 1940 poteva reputarsi uomo fortunato e felice? La vita che
per me è stata tanto serena ad onta dei piccoli guai che mi sono toccati,
può essere per altri ragione di un continuo dolore. Se almeno i figlioli
di Emilio fossero stati per il nonno ragione di gioia e di orgoglio. Invece
sono ragione di mortificazione continua. Povero caro Clemente!
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A proposito de “I canti de l’Isola”, Valentino Bompiani mi ha scritto:
“ho cominciato a leggere il volume di poesia che Lei ha voluto cortesemente mandarmi e invece della difficoltà che Lei mi annuncia vi ho
trovato una lettura insolita e gradevolissima e versi di una straordinaria grazia”.
Adriano Seroni mi ha mandato il testo trasmesso nella rubrica l’Approdo del 5 aprile (Rete azzurra), tra altro ha detto: “...albe limpide di
mare e crepuscoli incantati; desideri e vagheggiamenti e piccole storie
dell’isola: tutto cantato con un accento che deve definirsi ‘popolare’ nel
significato giusto del termine: non artefatto non stillato dal peregrino;
una vena sì sottile, forse crepuscolare, ma schietta di poesia, una linea
di canto sicura nel suo ‘favelâ graisan’. Il Marin non è più giovane; i primi versi di questo canzoniere furono pubblicati nel 1912, ma giovane
tuttora è la sua opera, e veramente bello questo libro di liriche che dovrebbe attirare l’attenzione della critica su piano nazionale”.
Sono parole di riconoscimento delle quali ho bisogno e per le quali ho fatto lo sforzo di far stampare i miei versi. “Una vena sottile ma
schietta di poesia”. È quanto mi premeva di salvare. Speriamo che qualcuno la porti sul piano nazionale.
In questi giorni penso spesso con particolare tenerezza a Gaia che
spero vorrà essere un poco la erede del mio piccolo mondo di canti e
di affetti.
Se poi Guido potesse raccogliere la doppia eredità spirituale di Scipio Slataper e quella mia, sarebbe cosa veramente bella. Se si eccettuano quelle dei grandi, le vite individuali devono diventare elementi di
tradizione, per reggere in qualche modo al tempo. E della tradizione il
singolo si può fare buon terreno per la propria crescita. Anche io figlio
di umile gente di mare, ho fatto della loro vita, sostanza spirituale per
la mia. Certo la mia vita è stata quella di una creatura debole, tenue, e
quindi sottile è la vena del mio vanto, della mia poesia; ma è arrivata al
valore. Così auguro a Guido come lo auguro a tutte le piccole che sono
nate dalle mie creature.
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Ho in me tanto morire, tanto congedo, un riassorbirmi un ritornare in
me, a quell’oscuro nucleo da cui sono partito. Quanto poco ho veramente
veduto, quanto poco vissuto; e mi accorgo di ritornare nel buio, pusillo.

11 aprile 1951 – mercoledì
Oggi al Circolo di Cultura e delle Arti, Carlo Bo parlerà su Gide. Non mi
attendo grandi cose, perché Gide non era che un grande letterato e ciò è
troppo poco perché se ne possa dire molto.
Piove; non c’è Dio che il tempo si rimetta; sui monti del Friuli ha
nuovamente nevicato. Il tempo sciroccale ci perseguita già da oltre sei
mesi continuamente.
Ho letto sulla “Weltwoche” di Zurigo, del 12 marzo, un articolo di
fondo intitolato “Bilancio Italiano”, in cui si dice essere l’Italia contemporaneamente il più pazzo e il più amabile paese del mondo.
Quel “pazzo” significa irragionevole, disordinato. Tra le ragioni che
giustificano questo giudizio, se ne danno due, che mi sembrano degne di nota:
1.

2.

l’Italia è povera, lo Stato non riesce ad ottenere i mezzi necessari
per affrontare le sue più vive necessità, e intanto certe categorie di industriali fanno guadagni tali, come in nessuna parte del
mondo sarebbe possibile.
L’Italia ha deciso il riarmo; ma questo non progredisce per le
rivalità accanite tra gli alti comandi, che a tutto pensano fuori
che a prepararsi per il caso di un conflitto. E come questo non
bastasse, si insinua che per i nostri soldati vale forse ancora il
giudizio dato da quel Borbone di Napoli, che dei propri soldati
diceva, che era inutile fare loro delle nuove uniformi; vestiti di
rosso, di turchino, di giallo appena avessero scorto il nemico, sarebbero sicuramente scappati.

La “Weltwoche” è una delle più diffuse riviste dell’Europa ed è per lo
meno strano che nessuno, che io sappia dei nostri giornali, abbia preso
atto di questo giudizio. Che è un insulto gratuito e che pur ha la sua
parte di verità. Che consiste, non nella incapacità di combattere degli
italiani, ma nella incapacità loro di essere militari, di costituire e far
funzionare un esercito.
Comunque i miei connazionali non vogliono sacrificare nulla per
creare in se stessi lo spirito di disciplina che è necessario perché un
esercito funzioni; e non capiscono e non vogliono capire che questa
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loro deficienza merita loro lo sprezzo di tutti i popoli della terra. Ché, a
un certo momento, tutti esigono e da gli individui e dai popoli, la capacità della milizia.
L’amabilità nostra poi, esaltata dallo scrittore svizzero, non basta a
riscattare a gli occhi dei più il nostro essere imbelli e anarcoidi.
Questo problema mi ha sempre fatto soffrire e dubitare della stessa dignità della mia nazione. E penso che nessuna qualità positiva possa autorizzare un popolo a mancare di un certo minimo di spirito civico e militare.
La nostra borghesia industriale scandolizza attualmente il mondo
non tanto per i suoi favolosi e ingiustificati guadagni fatti sul lavoro di
un popolo che manca di troppe cose, quanto lo sfoggio impudico che si
fa di questa ricchezza così mal guadagnata, per la ostentata dissipazione, per il lusso esibito con malgusto plebeo, mentre milioni di persone
sono disoccupate e soffrono la fame. Nessuna borghesia europea manca
di civismo, di senso di dignità come la nostra. Ma intendiamoci bene:
tutto il popolo italiano, se potesse, farebbe lo stesso. Le eccezioni non
fanno che confermare la regola. So di un ciabattino di Napoli che ha vinto al Totocalcio, non so più se undici o diciassette milioni. La sua prima
cura è stata di offrire a tutto il suo rione da mangiare e da bere, in una
specie di orgia neronica. Otto giorni durò la festa: e aveva dato fondo a
l’ultimo centesimo.
Io lo avrei fatto scudisciare a sangue. No, io non amo il modo di essere della mia gente; è troppo plebeo, senza armonia, senza senso di
responsabilità, troppo puntuale. Non vorrei il modo di essere dei nordici, ma neanche quello dei nostri mi persuade. Tra il pedante conformismo sociale dei nordici e l’anarchia nostrana, ci deve pur essere una
via di mezzo, che non va pensata come compromesso o mediocrità,
ma piuttosto come equilibrio in cui si salvano le ragioni più profonde dell’elemento individuale creativo, con quello del momento sociale
conservativo. Certo, ci vuole forza e vigilanza e buon gusto, quasi innata
aristocrazia a vivere in quella sintesi; ed è perciò che i nostri uomini di
valore “Prachtexemplare” come li chiama lo scrittore svizzero, sono dei
grandi signori, come nessuna altro popolo li produce. Ma sono eccezioni e queste poche eccezioni non possono riscattare la “massa damnationis” plebea. Tragico è che questo problema non vi ha modo di agitarlo
in Italia perché non è sentito che da rare persone. Qua e là si sente una
voce, si legge una parola; ma il silenzio le soffoca. Un uomo come Gaetano Salvemini ha potuto rimproverare a Falco la sua rivolta morale, par-

lando di “sprezzo totalitario degli italiani”. E non si tratta di sprezzo, ma
di una dolorosa constatazione di mancanza di nobiltà, di un angoscioso
grido di rivolta contro il plebeismo che impedisce al nostro popolo la
vita civile. Sul valore delle pretesa “amabilità” italiana, ci sarebbe molto
da dire. E intanto dico questo: solo se integrata da una disciplina civile
e morale, essa è positiva. Se no, no. Forse io soffro di un brutto male, il
moralismo, io che ho tanto combattuto in me per liberarmi della morale cattolica, sofferta come moralismo autoritario e prepotente. Certo è
però, che questo problema non mi ha mai dato pace e che morirà senza
aver acquisito un giudizio definitivo.

12 aprile 1951 – giovedì
Il nostro “tato” è ammalato e siamo in grande ansia e trepidazione. Il
reperto radiografico parla di una caverna al polmone e di catarro agli
apici. Se così è lo perderemo. Come sia potuto avvenire questo, non lo
possiamo comprendere. Era, fino a quindici giorni or sono, un leone, un
fiore; ad un tratto febbre e catarro e ora, questa spaventosa prospettiva.
Devo dire, per quanto mi dolga, che penso che Serena non è stata abbastanza vigile. Certamente ha una situazione difficile, ma le è mancata la
capacità di vedere chiaro nelle proprie responsabilità. Lo strano si è che
per ogni nonnulla è stato sempre chiesto il parere dei medici, e anche al
principio di questa crisi, incominciata proprio dopo la domenica delle
Palme attorno ai venti di marzo. Una medichessa e un medico hanno visitato allora il bambino, e non si sono allarmati. Ed ora, ad un tratto il reperto radiografico ci mette davanti a un responso terribile. Tra qualche
giorno saremo certamente in chiaro. Dio salvi il bambino e risparmi a
sua madre il dolore di perderlo o di vederselo ridotto a lunga agonia.
Piccolo caro Guido! Mi faceva tanta festa quando mi vedeva e molleggiava con le gambine forti fino a stancarmi. Pina è con lui; la piccola Anna
è nel Vicolo, in casa mia, sola anche lei, con la donna di servizio. Ed è un
angioletto. Prima che uscissi questa mattina, mi ha rincorso dicendo:
“un bacetto”; e poi, ha preso il mio ombrello e me lo ha portato dicendomi: “prendi babbo l’ombrello”. È un amore!
Ieri sera al “Circolo”, avemmo Carlo Bo che ci parlò su Gide. Fu una discorsa piuttosto vaga e inconcludente. Un uomo taciturno, con un volto
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da contadino, certi brutti rossori in viso. Mi fece una brutta impressione. Sembrava molto annoiato anche durante la cena. Non bevve vino,
non rispose alle sollecitazioni pur cordiali di varie persone intelligenti,
che si davano pena di intrattenerlo. Io me ne stetti zitto, avendo capito
fin dal primo momento, che non c’era nulla da fare e non insistetti.
In via di massima, fatte le debite eccezioni, devo dire che questi professoroni e letterati sono assai povera gente. La maggior parte manca di
signorilità. E alla signorilità appartiene anche il necessario distacco dalla propria virtù, dal piccolo “me”. Bisogna essere campo aperto dove tutti possano liberamente vendemmiare, per essere dei veri signori. Ma
di solito si tratta di villani rifatti anche quando portano nomi celebri.
Siamo in un tempo di plebei, e i signori sono rari. Il contatto con questa gente è raramente edificante. Né del resto i loro libri contengono
assai. A momenti mi avviene di capire lo sprezzo che hanno gli uomini
di religione per i letterati e gli artisti. Insomma in me è sempre viva la
petizione dell’uomo intero, armonioso in tutte le sue facoltà. I monchi
sono pur sempre monchi e storpi gli storpi e ogni deficienza si riflette
certamente su l’opera qualunque essa sia.
Se questi uomini formano la nostra aristocrazia, poveri noi!

16 aprile 1951 – lunedì
Il tato Guido sta meglio; il reperto radiografico evidentemente era falso.
Pare si sia trattato di bronchite asmatica. Anche questa cosa seria, ma
non così grave come la T.B.C. Un grande sollievo per tutti.
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Ieri sono stato a Gorizia al Convegno degli ex allievi della scuola di
Pisino e del Collegio “Filzi”. C’era molta gente e così non ho visto proprio nessuno ad eccezione di Andriani che da tanti anni è a Gradisca. La
giornata però era bella, ventilata e il mondo era tutto in fiore. E quando
il mondo è così, è supremamente bello a Gorizia. Gli esuli istriani avevano la loro giornata. Ne ho conosciuto uno di Pola, un certo Dott. Dreossi, d’origine friulana, entusiasta dei miei versi gradesi, dei quali già
molti li sa a memoria. È finora l’unico uomo in tutta la regione che mi
ha mostrato tanto interesse per la mia poesia. Mi ha fatto piacere. Mi
ha voluto condurre a casa sua, presentarmi sua moglie e i suoi figlioli,
tre maschietti, che tutti sapevano di me e dei miei versi. Il padre aveva

fatte parecchie letture in casa. Ero commosso. Così mi ha presentato i
suoi amici e di Pola e di altri posti dell’Istria, e a tutti egli aveva fatto
conoscere alcuni dei “Canti de l’Isola”. Un rovignese mi ha detto che gli
piaceva “il brigantin”, uno di Pola: “fogoler de casa mia”. “Pare scritto
per noi esuli”, mi ha detto. In tutti questi istriani profonda l’amarezza
per non aver trovato l’Italia, o meglio gli italiani, adeguati alla dolorosità della loro tragedia, che essi credevano dovesse venir sentita come
tragedia nazionale.
La mancanza di serietà morale negli italiani e di coscienza nazionale,
li ha delusi e mortificati. Ora sono veramente degli sradicati. Ho visitato una famiglia mista di parentini e di polesi, in un alloggiamento che
era prima una caserma. Sono stato un poco con loro parlando di Parenzo e dell’Istria che conosco. Mi hanno ringraziato della visita, come di
un grande dono.
Sempre doloroso il fatto di non poter alzare o girare gli occhi senza
che tu non debba dire: là a due passi incomincia la Jugoslavia: quegli alberi, quelle case, quelle strade fino a ieri parte integrante della nostra città, della nostra terra, sono Jugoslavia. La criminalità di questa soluzione
del conflitto d’interessi tra di noi e gli slavi rivela in pieno la pochezza
d’animo di chi l’ha imposta. Miserabili! E chi sa se sapremo tenere anche
questa linea che è assurda. La pressione slava continua cocciuta, tenace,
appassionata. Dalla parte nostra manca ogni volontà seria di resistenza
a questa pressione; anzi, non se ne ha quasi coscienza. Sono problemi
che trascendono la possibilità di comprensione degli italiani. La necessità del pane e della femmina, su per giù li esaurisce. Salvo fare gli offesi se queste cose si dicono. Ma poi, in realtà pochi sono quelli che si
offendono. Ché neanche per questo hanno spazio e voglia. Gli istriani
difficilmente ritorneranno più alle loro case: mai più! Forse un’altra generazione: ma forse, ché la vita cammina e il treno perduto non ritorna
a passare. Naturalmente arrivato a questo punto, cioè in fondo al pozzo
della disperazione, io mi dico per consolarmi: la vita non è poi sempre
conseguente; questo nostro “volgo disperso”52, da un giorno a l’altro potrebbe risvegliarsi popolo; e basterebbero pochi anni di disciplina per
rimediare a tante cose, tra le quali, quella di questo delittuoso confine
orientale. In questo senso però siamo nelle mani di Dio.

52 Citazione da Alessandro Manzoni, Adelchi, coro dell’atto III.
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La tata Anna è sempre più cara e commovente. E ha una vocina cantante, sospesa, che ti porta via. Io sono ora in attesa di Gaia e di Alia
che verranno a Grado alla fine di questo mese. Andranno tutti a Grado
i nostri piccoli a godersi la casa che io ho bensì costruita. Ma non abbastanza goduta.
Tra le vanità più vane non bisogna dimenticare di mettere la predicazione.

17 aprile 1951 – martedì
Imborghesiti, allevati dai tedeschi alla vita comoda, ben sistemata,
quando siamo venuti a contatto della vita italiana ci siamo scandolezzati, e come questo non bastasse, poiché gli altri non ci potevano comprendere e non intendevano mutar la loro vita, spesso ci siamo lasciati
prendere da l’ira.
Ira vana e sterile che toglie a noi dignità e serenità di giudizio, così
sono fatti gli italiani: o prenderli così, o lasciarli. Noi non siamo più
capaci di lasciarli, né sappiamo prenderli per quello che sono e soprattutto per quello che valgono; non sappiamo ignorare la loro morte, che
continuamente ci esaspera per afferrarci alla loro vita. Perciò viviamo
una vita senza sicura fede, senza coerenza amorosa, senza pace. E d’altro canto la morte, sia pur dei nostri fratelli, sia pur dei nostri padri,
non si deve accettarla. L’ignavia che c’è anche nei migliori degli italiani, che possono vivere tranquillamente ignorando la miseria compassionevole, ma anche le rivolte di certe popolazioni italiane, è per me
cosa inaudita.
Sto leggendo un numero speciale del “Ponte” di Firenze. Sulla Calabria. A volte il sangue mi va letteralmente in testa e urlo di dolore e di
rivolta. E poi devo concludere amaro: niente da fare! Nessun eroismo
personale può bastare. U. Zanotti-Bianco ha dato tutta la sua vita per il
Mezzogiorno: e tutto è come prima. Evidentemente a quelle popolazioni manca la forza vitale; ma anche gli altri italiani non sono molto più
vivi. C’è veramente da disperarsi.
234

Ho finito in questo momento – è quasi mezzodì – di leggere nel dattiloscritto ventitré “prose”, anzi ventitré poesie in prosa di Nella Zoia.

Le ho lette con molta attenzione e trepidazione. Alcune cose sono
bellissime, per quanto lei stessa mi abbia ammonito che “altro è ciò che
prende altro è ciò che è bello”. Sì qualche volta la persona è troppo presente; siamo direi quasi in tema di confessioni liriche, di autobiografia
lirica. Ma a volte, la musica ci porta al di là della pena che è la sua matrice, e anche lontano, proprio nella gioia, nella libertà dell’arte. Nella Zoia,
ammalata gravemente, deforme, è riuscita a salvare la sua anima dalla
mortificazione di quella deformazione fisica, che le ha così profondamente offesa la creatura femminile, e dalla sua pena ha tratto canto.
Canto squisitamente femminile, delicato eppur profondamente umano. Qualche volta è rimasto sulla pagina il gemito della pena, il singulto
del pianto, il grido del dolore. Forse queste pagine sono ancora, qualche
volta, troppo immediate, pur nella ricchezza delle immagini. Parla il dolore, e la creatura deforme è spesso presente. Ma da quale doloroso grumo
nasce il fiore della poesia! Bisogna che queste pagine, pur autobiografiche
vengano stampate. Non ho presente in questo momento la Mansfield,
per farne un confronto; penso, per il vago ricordo che mi è rimasto, che
la Zoia sia meno distaccata dalla mortificazione che, transustanziata, ha
dato queste pagine. Che, talvolta, pesano e grondano di lacrime.
Pomeriggio di martedì 17 aprile:
Prima di venire in ufficio sono stato con mio nipote Marino a fare il
piccolo giro del vicolo e delle strade alle spalle. Molti alberi fioriti, molta
verzura fresca e solo leggermente ventilato. Guardi allo spettacolo della
primavera, che una volta mi commoveva e turbava, e rimango sensualmente e sentimentalmente staccato. Dico: bello; ma non mi commuovo. Sono come insensibile. E diffatti, non sento più i profumi e non è
che l’occhio che ancora “vede”. Tutta la mia vita si riduce a una visione
che però non ha la forza di prendermi.
A gocce ormai prendo il sole, l’aria, le visioni: poi corro qui in ufficio,
mezzora prima dell’orario perché il sole e l’aria e le visioni non mi facciano male. Amo la mia prigione visto che non posso andarmene senza
espormi a infinite miserie delibate altre volte fino alla mortificazione.
Certo, mi piacerebbe in queste giornate miracolose girare il Friuli o la
Toscana, o anche godere mare e sole a Grado; ma poiché non lo si può,
meglio non pensarci e godere quel poco che mi è dato. Che è veramente poco se non si tien conto del silenzio della biblioteca delle Generali,
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dove lavoro, sempre con la luce elettrica. Ma dove lavoro per me, e sto
in silenzio riposante per conto mio, e dove posso pensare al breve dono
di luce che ho avuto. Ci si può accontentare di molto poco, perché quel
poco può diventare assai! Certo la mia attuale ottusità è assai grande.
Non sono più quello d’una volta, fascio di nervi tesi, di antenne protese.
Sono tardo ora, pesante e con l’anima ridotta ai minimi termini. Consapevole di ciò vorrei poter nascondermi in una bella casa che avesse
attorno un grande orto e un po’ di giardino e fosse ben cintata da mura
alte e solide e stare sonnolento nel sole ascoltando le api e i bombi ronzare attorno ai fiori. Camminerei un poco, appena da sgranchirmi le
gambe e dormirei moltissimo, allenandomi al sonno eterno.
Di quando in quando leggerei una o due pagine di poesia o di filosofia e forse scriverei una lettera. Non di più. Ché l’impeto della mia
vita è esaurito e senza di esso nulla si può fare. Né uno che ne manchi
può darselo. Qui sono d’accordo con Don Abbondio! Una volontà che
preceda l’azione è un’astrazione, anzi è una parola vuota d’ogni senso.
Certo, si diviene: ma si diviene quello che si è. Il divenire non essendo
che una traduzione, una trasformazione della realtà nostra immediatamente intesa.
Se per me è tanto faticoso chiamare vicino il mondo lontano, rendermi presenti gli assenti, quanto più difficile deve riescire [sic] questo alla
gente comune, dalla quale io pretendo che mi ricordino e magari che
cerchino la mia compagnia. Mentre io stesso sono incapace di andare
da loro. Perciò sono solo; per mia impotenza d’amore. Mi lagno continuamente di essere solo, ma non voglio pagare il prezzo della compagnia. Un altro anno quando non avrò più neanche Ilaria, e la senilità
precoce mi avrà reso più sordo e più ottuso, la mia agonia sarà certamente più triste. Rimbecilirò [sic] anno per anno, giorno per giorno e la
vita sarà per me come la luna, come le stelle più lontane, che si riducono
a un freddo brillio. Nulla da fare: ho seminato per sessanta anni questa
morte: ora essa cresce rigogliosa. Non si può riseminare e mutare seme.
Dove andrei del resto a prenderlo. Sono io in quel seme: lasciamolo crescere secondo la sua legge.
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18 aprile 1951 – mercoledì
Ho il cuore stretto perché il silenzio più assoluto circonda la pubblicazione dei miei “Canti de l’Isola”, che sono il compendio della mia vita.
E pitoccare una recensione mi ripugna. Questo silenzio implica la negazione di ogni valore della mia vita; e di questo dolore. So di essere superbo, ma so anche di essere per certi versi umile. Forse ho commesso
peccato di superbia ora, presumendo che i miei versi fossero degni di
essere conosciuti e presentati alla nazione dalla critica nazionale. Forse
ho fatto male ambire a questo onore e ora pago con la dolorosa vertigine
l’abbandono della sufficienza del canto.
Vero è che io di arte ne capisco assai poco, che la vena della mia poesia è sottilissima, che l’ambito della mia umanità è assai breve, riconducendosi a una certa sensualità. So tutto questo e ciononpertanto mi
sono messo in testa di meritare l’attenzione dei grandi giudici, e magari
la citazione all’ordine del giorno della nazione. La mia arroganza, la mia
presunzione sono ora punite e più lo saranno col tempo.
Che brutta sera che si prepara alla mia vita! Ché io mi pensavo di
riscattare con la poesia i miei peccati, le mie insofferenze disciplinari,
il mio poco lavoro e ogni mia morte. E ora mi trovo con tra le mani un
titolo di riscatto forse vano, e quindi con la possibilità di vedere resa
priva di ogni valore la mia vita. Cosa spaventosa solo a pensarla.
Oggi mi è arrivato un libro di Quarantotti-Gambini: “Primavera a
Trieste”. L’ho vissuta anche io quella tragica primavera, ma non sono
stato capace di scrivere giorno per giorno le mie impressioni per poi
farne un libro. La mia ignoranza, la mia poca sensibilità, la mia mancanza di forza di oggettivazione, mi chiudono sempre nell’esperienza
immediata. E poi la mancanza di memoria mi depaupera anche di quel
poco. Tutti i miei compagni di quei giorni hanno scritto: io, nulla!

Giovedì pomeriggio:
Ho letto la prima recensione dei “Canti de l’Isola”: mi hanno liquidato con un breve trafiletto in cui si dice: volume grosso e poca poesia. È
apparsa sul “Gazzettino di Venezia” del giorno 12 c.m. Certo, non me
l’aspettavo proprio così rude. Credevo sul serio di essere un poeta ed
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ora la mia fede è molto scossa. Con questo: che non so più neanche che
cosa sia la poesia. Quando uscì la “Girlanda” e poi, quando pubblicai le
“Cansone Picole”, i giudizi che si erano dati erano piuttosto lusinghieri.
Mi dicevano “poeta”. Ora pare che la mia poesia sia svanita. Vero è che le
voci autorevoli hanno incora [sic] da parlare; ma chi sa perché ora temo
che il silenzio sostituisca il giudizio.

Mercoledì 9 maggio 1951
Vengo da Grado, reduce da una noiosa tracheite di carattere influenzale.
Mi sono messo a letto domenica 22 aprile, a Grado, dopo una visita alla
tomba di Falco. Ora rieccomi in ufficio, ma con l’anima assai turbata e
la salute assai scossa.
Crisi di declino e di morte.
A Grado mi ha confortato la presenza di Ilaria e di Guido Falco. Del
resto il tempo era pessimo.
Il compleanno di Falco è passato senza la sua presenza. Per confortarmi ho letto Plutarco. Ma quale tristezza fonda mi è venuta da quella
lettura! La Grecia, primavera dell’umanità! Ma quante miserie! L’ideale
cristiano lo si può tradire, ma non sostituire!

10 maggio 1951 – giovedì
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Ho letto nella “Stampa” di Torino dell’8 c.m. un articolo di Salvatorelli
su una raccolta di saggi di Jemolo, intitolata “Italia tormentata”. Non
ho letto i saggi, ma pare che il Jemolo registri la profonda decadenza
dell’Italia di oggi. Sì che il Salvatorelli ad un tratto si chiede: “Sfiducia
definitiva nel popolo italiano?”. E risponde: Non direi: anzi certamente
no...Sono le circostanze storiche e il passato travagliato dell’Italia quello
che spiega i nostri mali, le nostre deficienze.
Non so se la fiducia dell’Jemolo sia “definitiva”. Una sfiducia “definitiva” a rigor di termini, in chi abbia o senso religioso della vita, o senso
storico, non è pensabile. Ma la sfiducia c’è; la constatazione del male e
della deficienza. Distinguere poi il popolo italiano dal suo passato, dalle
circostanze storiche in cui è vissuto, per attribuire ad esse le colpe della
sua deficienza, mi sembra cosa poco seria. Il guaio è proprio qui: nean-

che i migliori degli italiani sono capaci di un onesto per quanto doloroso riconoscimento della nostra realtà. Perciò mai sorge il problema. Chi
siamo, quale e quanta è la nostra morte, come vogliamo combatterla.
Perciò non nasce la Nazione, e siamo sempre un agglomerato di gente
diversa e la vita nostra si svolge prevalentemente sul piano primordiale
delle necessità e degli istinti. Perciò manchiamo di vera umanità e confondiamo umanità e bontà, con la semplicità della vita primitiva. Una
enorme plebe siamo noi, incapace di darsi ordini sociali precisi e sicuri,
gerarchie e funzioni. Pensare, in queste condizioni, possibile una vita
politica liberale, è un assurdo. L’istinto vitale, primordiale di queste
plebi, esige il regime che garantisca la vita animale e non altro. Ed esige la menzogna che nasconda la miserevole realtà. Purtroppo, i partiti
nazionalisti sono, in questo, i più pronti alla menzogna. Essi pensano
che basti creare uno stato d’animo, un’ubriacatura qualunque di sentimento, uno stato velleitario, perché la morte sia superata. La spiritualità umana, come del resto quella divina, non è frammentaria, né senza
precedenti. O la si realizza nella sua integrità, o non la si realizza affatto.
Anzi la rettorica patriottarda e quella nazionalista e quella socialista, e
infine quella fascista, hanno spaventosamente corrotto il popolo italiano, o meglio hanno sviluppato in modo anormale la sua corruzione.
Nessuno, neanche Croce, che parla spesso di moralità, si rende conto
che il problema fondamentale degli italiani è quello della instaurazione
di una disciplina morale comune, come atto di rivolta consapevole alla
vecchia insana anarchia.
Fin che questa rivolta non diventa generale, diffusa, non c’è speranza
di divenire un popolo, una nazione. Il problema assai prima di essere
politico, è un problema di temperie morale. Fame e sete di disciplina,
fame e sete di nobiltà, fame e sete di forza, fame e sete di sacrificio, solo
queste potranno fare della marmaglia che siamo, un popolo di Dio, una
nazione tra le nazioni. E non ci illuda la presenza, la luce di singoli eroi.
Un vero popolo non ha eroi, non ha santi. Certo, le cose, col tempo, possono mutare; anzi è certo che mutano e sempre può nascere un movimento unitario di coordinazione e subordinazione degli individui e la
plebe divenire popolo. I nostri padri del Risorgimento, hanno peccato
però di faciloneria, anche i migliori, anche l’austero Mazzini.
C’era in essi tutti un’idea miracolista della vita, per cui ritenevano
che bastasse la loro parola di fede, per convertire la corrotta sostanza
degli italiani.
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(..sed tantum dic verbum et sanabitur anima mea!53). E non pensavano
che secoli di malizia, di ignavia, di viltà, non si riscattano in due e due
quattro, quando fa comodo. Siamo tutti quello che abbiamo operato. La
legge del “Karma” è vera nella storia. Le azioni ci costituiscono, faranno
destino.
E un’altra cosa non vogliono capire uomini come Croce: che esiste
un problema di pedagogia per avviare queste plebi imbestiate alla vita
umana. E che alla base di un movimento pedagogico che si proponga
l’instaurazione dell’umanità nelle nostre masse, non può mancare un
profondo sentimento religioso e direi quasi una vera e propria religione. La vaga religiosità dei grandi intellettuali, o se si vuole anche la religione che si traduce in termini di filosofia, non ci serve. E perciò lo
stesso cattolicesimo non ci serve più e ci sta addosso come una morta
soprastruttura. Perciò la cultura che per comodità dirò crociana, e che
potrei dire liberale, non ha la forza propulsiva evocativa, polarizzatrice
che sarebbe necessaria per avviare le plebi italiane a divenire un popolo.
Cultura liberale, cultura di belli spiriti, impotenti a educare le masse, a
semplicemente chiamarle alla nascita umana.
E badate che la cultura liberale è la mia cultura. Anche io sono liberale
e perciò escluso dalla comunione religiosa con il mio popolo. E ciò, penso
io, non senza danno. D’altro canto so che senza una continua lotta contro
la confusione delle mezze idee e dei sentimenti, non c’è salvezza!

12 maggio 1951
Piove continuamente, non un giorno intero di sole.
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Non ho ancora 60 anni e già potrei morire tranquillamente non avendo
più nulla da fare sulla terra. Assai poco potrei fare poiché non sono che
un uomo debole di mediocre cultura. Ma pur anche potrei fare del bene
nell’ordine sociale. Non avendo più ambizioni, non avendo più grandi
bisogni e non appetiti, potrei servire disinteressatamente la comunità.
Saprei dirigere una scuola come amministrare con coscienza un piccolo
comune o un’azienda municipalizzata. Ma, sebbene da tutte le parti si
lamenti la mancanza e di uomini onesti e di competenti, quando uno è

53 Tu dì soltanto una parola e la mia anima sarà salvata, citazione dalla Liturgia.

fuori dei quadri e dei ranghi è come se non esistesse. Oggi tutta la vita
pubblica è sequestrata dai partiti, e chi ne è fuori è fuori di ogni concreta possibilità. D’altro canto, chi non appartiene al partito che detiene il
potere è escluso anche egli a priori da ogni e qualsiasi incarico. Aggiungi
poi che molte funzioni sono burocratizzate e quindi riservate a gli impiegati di carriera. Perciò, per uomini come me, non esiste che la possibilità della lettura e della meditazione. Cosa non facile, e talvolta a fondo
assai amaro. Io ci vivo da tanto ormai in questo silenzio e isolamento e
avrei voglia di evadere nell’azione pratica a riposo. Per quanto poi riguarda i partiti, nel nostro paese sono tutti troppo dogmatici e presuntuosi.
E tutti sono letti di Procuste. Io non riesco ad abbracciar la causa di nessuno, neanche del Partito Liberale, che dovrebbe essere il mio partito.
Sono uomo senza fede? Non oserei dire di essere uomo senza fede, cioè
un morto. La mia vita è minima, ma sarei ancora capace di lotta e di sacrificio. Ma mi sento sfasato rispetto ai tempi e a gli uomini. E ne soffro.

Martedì 15 maggio 1951
Fa freddo e piove e tira bora. Un maggio veramente scandaloso.
A casa sono solo Pina essendo a Grado con i piccoli.
Ieri l’avv. Flora mi ha detto che i Democristiani stavano per comperare
“Il Mondo” il settimanale della sinistra liberale, diventato, grazie il chiaro ingegno dei suoi scrittori, il settimanale più diffuso tra gli uomini
di cultura in Italia. È un’altra bandiera che si ammaina. I Democristiani
hanno comperato “La Fiera Letteraria” che bene o male continua la sua
funzione; ora vogliono portarsi via “Il Mondo”. Stanno appropriandosi
di tutto l’apparato culturale italiano, prendono possesso di tutte le posizioni economiche. Dopo un quarto di secolo di regime autoritario fascista, gli italiani muoiono dalla voglia di mettersi sotto le sottane dei preti.
È un fatto che il liberalismo dello Stato Italiano, tra il 1860 e il 1914,
era un fenomeno senza radici nella realtà italiana. La piccola classe dirigente di allora era veramente liberale; ma le grandi masse del popolo
italiano erano assenti ed erano cattoliche. Il “non expedit”, la proibizione cioè del Papa ai cattolici italiani parte alla vita politica dello Stato liberale, sorto sotto la scomunica, rese possibile per circa cinquanta anni
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il reggimento liberale. Il giorno che le masse cattoliche fossero state
organizzate da una volontà di conquista dello Stato, la situazione si sarebbe mutata. E il tempo è venuto. Avremmo potuto avere forse ancora
un periodo di reggimento laico, se la bestialità comunista non avesse
impedito, subito dopo l’ultima guerra, la formazione di una situazione
liberale-socialista. Il fanatismo ideologico marxista ha indotto la borghesia grande e piccola a rifugiarsi all’ombra del Vaticano. E ora avremo
un regime clericale, per lungo tempo.
Certo, i clericali di oggi non sono quelli del 1848, o quelli del 1870;
questi d’oggi rispetteranno certe forme democratiche; ma è anche certo
che lavoreranno le coscienze in senso cattolico, profondamente. Non
in senso cristiano. La religiosità e la moralità del paese non credo che si
avvantaggeranno. Se così fosse benedirei anche io l’avvento dei cattolici
al potere. Ancora una volta noi ci apparteremo dal mondo progressista
protestante, ancora una volta si spegnerà ogni inquietudine e ardore di
ricerca e presto le cattedre universitarie saranno occupate da osservanti
o addirittura da preti e frati. Io non credo nella vitalità del cattolicesimo.
Ciononpertanto resta il fatto che le masse cattoliche, assenti per tanto
tempo dallo Stato, oggi si sono impossessate esse dello Stato e che la
vita ha le sue necessità e le sue tentazioni; resta il fatto che questo Stato
non può vivere senza contatti con gli altri Stati, più o meno liberali, ma
tutti con una coscienza laica più sviluppata; resta il fatto che forse si
va incontro a complessi statali più larghi, capaci d’influire salutarmente su i singoli membri. E resta anche il fatto, fondamentale, che siamo
quello che siamo, cioè cattolici, e nella stragrande maggioranza legati
nella coscienza alla autorità della Chiesa. La quale, se la devo porre accanto o di fronte alla chiesa comunista, mi è infinitamente più vicina,
più mia, perché bene o male essa rappresenta la mia civiltà, la matrice
nella quale sono nato. Non ho fiducia nel mio popolo, che in questo momento è in istato di deficienza di forze; non credo quindi alla positività
del suo fecondo ripiegamento sulle posizioni della tradizione; ma che
su quelle pieghi, è cosa troppo logica e naturale.
Certo, se nella Chiesa in questo momento s’accendesse la fiamma
di una qualche spiritualità, il nostro popolo potrebbe beneficiarne. Ma
temo che tutto si riduca all’accorgimento mondano necessario a sfruttare l’occasione per tenere saldamente l’Italia sotto tutela della Chiesa.
Avremo insomma uno Stato cattolico, sotto la tutela diretta della
Chiesa. Di qua, ormai è evidente, dobbiamo passare. Il regime clericale

potrà durare quanto quello fascista e forse anche di più, soprattutto se
avremo la pace. Forse esso preparerà un movimento liberale più sentito, più diffuso. Non dobbiamo dimenticare che buona parte dei grandi
liberali del Risorgimento erano cattolici. Comunque i comunisti hanno
una grande responsabilità se le cose così si sono messe.
La mia generazione, che ha nel cuore ancora gli ideali della tradizione risorgimentale, viene ancora una volta eliminata. All’autoritarismo
fascista succede l’autoritarismo cattolico. La laicità si ridurrà a vuote
forme. È doloroso, ma “natura non facit saltus”54, né i popoli possono
saltare. Tutto il nostro liberalismo è importato e perciò o tosto o tardi
doveva trovarsi di fronte la realtà popolare, autoctona. Vogliamo sperare che la conquista dello Stato da parte dei cattolici italiani segni un
passo avanti verso il nostro liberalismo, verso un laicismo nato dalla
nostra vita. E chi sa che nel clero non ci sia anche qualche vena fresca di
schietta religiosità. Ciò che auguro di tutto cuore alla mia gente. Quanto a me, non ho più che da morire, dopo una vita incerta, scontinua e
anche, in tutti i sensi, dissipata. Mi è mancata la forza per essere un
uomo, ed è con profonda tristezza che in questo momento lo constato.
Scrivevo in questo quaderno il 6 luglio 1950, a proposito della stampa de “I Canti de l’Isola”, i miei versi gradesi: “Mi attende – anche se non
oso pensarci – il silenzio che si fa intorno alle opere morte o a quelle
insufficienti”. E così è stato, così ora è: silenzio!

16 maggio 1951 – mercoledì
Un qualunque giornale comunista ha scritto: “La famiglia patriarcale è
un nido di principi retrogradi e sfruttatori; essa deve subire la positiva
trasformazione che le impongono i principi del progresso socialista”.
La constatazione del carattere conservatore della famiglia in genere,
è giusta: spesso la famiglia resiste alle innovazioni e a buon diritto. Si
capisce che ai rivoluzionari che hanno fretta, questa forza di conservazione dia noia. C’è per esempio la Chiesa che invece esalta la famiglia,
come cellula madre di ogni società e perciò sacra e intangibile. E io pen-

54 Letteralmente la natura non fa salti, sta a significare che in natura ogni cosa avviene
secondo regole fisse e gradualmente. L’espressione è usata da G.W. Leibnitz, Nouveaux
essais (1704).
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so che non abbia torto. Senonché la famiglia umana è un ordine morale,
spirituale, oltre che un fatto animale ed economico. Non tutti gli accoppiamenti umani danno origine a una famiglia. La Chiesa, per comodità,
prescinde dalla necessaria distinzione. A gli effetti sociali contano le
famiglie aperte verso l’umanità. Ci sono famiglie, che di famiglia hanno solo il nome. Insomma la famiglia per essere tale premette gli uomini moralmente, spiritualmente vivi. Accreditare a gli altri umanità
e dignità, può essere comodo, ma è ingiusto. La famiglia può essere, e
spesso lo è, anche un’associazione a delinquere. Per esempio quando si
chiude al bisogno altrui; quando difende i proprio interessi con grettezza, con insensibilità morale, con ingiustizia. Quando ostenta i propri
limiti, la propria morte, con superbia, con cocciutaggine e resiste alla
più larga vita. Nella polemica socialista c’è qualcosa di vero; solo che il
problema, prima di essere politico, è morale. Certo è questo, che tutti
i popoli hanno avvertito l’insufficienza della famiglia, a preparare, nel
mondo moderno, i giovani alla vita. Anche la famiglia migliore, ad un
certo momento deve affidare i propri figlioli a degli estranei, alla Chiesa
o allo Stato, al capo officina o al capobottega. La pretesa di considerare la
famiglia unico giudice della formazione dei figli, è balorda e non regge.
I diritti della famiglia, che certamente esistono, trovano i propri limiti
nella sua realtà di valore, nella sua concreta capacità di formazione del
giovane a gli effetti e personali e sociali. La chiesa pretende di essere poi
lei la integratrice della famiglia nella educazione e vorrebbe che lo Stato
se ne disinteressasse. Certo lo Stato moderno, che può essere Stato di
partito, non è istituto abbastanza serio e universale per poter provvedere a una formazione seria dei giovani. Nei suoi confronti preferisco la
Chiesa. D’altra parte è pur vero che la chiesa, a sua volta, manca di quella più vera universalità che la autorizzerebbe a chiedere il monopolio
dell’educazione dei giovani. Già la distinzione che la chiesa fa tra educazione e istruzione regge male, ed è per lo meno astratta. Tutta la vita
è educativa, anche l’insegnamento della ginnastica, anche quello della
matematica, anche quello della grammatica latina. E anche il portar sacchi o battere chiodi. La chiesa ha ridotto l’educazione a l’apologia della
santità, e alla disciplina formale che dovrebbe essere avviamento alla
virtù. Anche questi momenti astrattamente importanti, ma non sempre risolutivi e non sempre fecondi. Lo Stato liberale per esempio educa
la gioventù con altri mezzi, talvolta più efficaci. Certo una base religiosa
seriamente vissuta, è principio incomparabile di educazione. Ma come

di rado quella base viene attinta dai ministri della chiesa, quanta esteriorità formale sterile, al posto delle esperienze religiose che sole sono
formative.
Ché, di questo si tratta: solo la vita spirituale è formativa; il resto è
ammaestramento di cani o di orsi o di cavalli, di scimmie. E verità è che
gli uomini, tutti, di tutte le religioni e fedi, hanno fretta e tendono piuttosto all’ammaestramento delle scimmie, al conformismo, che all’educazione dell’uomo. Si ha paura dell’uomo libero, creatore e si preferisce
lo scimmione ammaestrato. Questa è la grande tentazione e anche la
grande morte di ogni scuola. L’ideale di tutti i reggitori di popoli, sono
le turbe che si muovono secondo regole prestabilite. E ciò lo si ottiene
con la coazione al conformismo. La chiesa stessa, che pur dovrebbe essere l’ambito più favorevole alla libertà dell’uomo, in nome dell’unità,
chiede la subordinazione della coscienza dell’individuo ai suoi testi e
alla sua disciplina. E questa subordinazione, quasi sempre sfocia nel
conformismo abdicatorio della libertà della persona, del giudizio della persona. Il singolo, appena esce dalla propria interiorità, si trova di
fronte a esigenze che non sempre sono compatibili con lo sviluppo della sua persona; di fronte a queste esigenze o si ribella e va per conto suo,
o le subisce. Se le subisce, abdica alla propria vita, e si riduce appunto a
un cane ammaestrato. Ché rare volte il conflitto porta a un allargamento della persona, a un equilibrio vitale tra società e individuo. La Chiesa
in noi, lo Stato in noi, la Società in noi, sono tutte cose vere, se ci sono; o
se la Chiesa, lo Stato, la Società della storia sono consustanziali con noi;
ma quando ci negano? La tragedia di chi ha detto: “il mio regno non è di
questa terra”55, non è stata valutata sufficientemente.

17 maggio 1951 – giovedì
Mi dà molta noia l’ernia procuratami da gli attacchi violenti di tosse
durante la mia recente influenza. Ho sempre ancora la tosse e mi sento proprio misero. Sono questi i preludii alla vecchiaia. Preferirei una
rapida fine. Tanto non credo di poter fare ancora qualche cosa di buono
in questo mondo. In giro la vita fermenta le continue mutazioni e di uo245
55 Il mio regno non è di questo mondo risponde Gesù a Pilato (dal Vangelo di Giovanni, 18,
33-37).

mini e di istituti. Non arrivi neanche a fissare lo sguardo sulla realtà che
già è mutata. E siano pur mutazioni tutte a fior di pelle sono sufficienti
per farti sentire la tua estraneità. L’esaltazione del progresso, di questo
rapido mutare di cose, idee, sentimenti, ha fatto perdere a gli uomini
del nostro tempo il senso dell’Eterno, il senso di ciò che permane nelle
vertiginose vicende. E questa mancanza fa naufragare gli uomini nel
vortice. Anche io ho tralasciato il culto dell’Eterno; perciò oggi soffro
anche io di vertigine. Che se tu affissi lo sguardo sul transeunte e in
lui ti compiaci, senza oltrepassarlo, esso ti trascina nella propria perdizione. Solo chi s’affissa in Dio, sta fermo nel tempo, come roccia nel
fiume e vede passare ciò che deve passare senza commuoversi, senza
muoversi, fermo; e in questo suo stare egli salva la sua anima. Io, pur
conoscendo la legge, ho troppo amato il gioco fluente delle apparenze,
forse troppo sicuro di essere radicato in Dio. Di questo la mia anima ora
soffre. Perciò mi fa stoltamente paura la vecchiaia; perciò mi turba il disordine che è in giro, la follia degli uomini. Ché chi si riposa nell’Eterno
può considerare il trasvolare del tempo e delle cose e degli uomini nel
tempo, con serenità. Insomma resta sempre vero che bisogna morire ai
sensi per vivere in Dio. E io invece sono un sensuale e i sensi e le sensazioni li ho amati; ho quindi amata la morte più della vita che è Dio. E
così sono ancora. Di qua la mia tristezza, la mia sofferenza. Eppure ho
avuto sempre coscienza che di là della parvenza, c’era Iddio.
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Pomeriggio del 17: sono venuto in ufficio, ma ho la febbre; chi sa poi
di che natura. Sono turbato perché a casa sono solo e Pina è bloccata a
Grado con quattro creature. Sono pronto a morire? Pur non lo essendo,
lo sono. Non sono più attaccato alla vita e considererei un beneficio morire prima della vecchiaia. Magari subito. Se dico che non sono pronto, si è nel senso più profondamente religioso. Ma non sono del tutto
impreparato, perché quasi tutte le sere, o almeno spesso, ho pregato:
in manus tuas Domine commendo animam meam. E mi pare che qui sia
tutto. La morte altro non significa che questo fiducioso abbandono nelle mani di Dio, della nostra realtà. Forse sono troppo poco religioso per
arrivare a dire: tremens factus sum ego et timeo56. Se penso alla possibilità
della morte, non ho timore e non tremo. Non so pensare Dio giudice
delle sue creature! Ché, non vi ha dubbio che siamo le sue creature, ed

56 Citazione dal Requiem. Letteralmente sono tremante e pieno di timore.

Egli non può non soffrire della nostra irrealtà, come non può non riconoscerci consustanziali in quanto reali. Perciò, io ho buona speranza di
morire distaccato da ogni contingenza e volto fiduciosamente, e quasi
vorrei dire amorosamente all’Eterno. Ché nell’intima coscienza, al di là
del mio ragionamento, vive la brama, l’amore dell’Eterno. Ed è sempre
vissuta. Chi ha conosciuto, e sia per un attimo, la gioia della spiritualità,
che è la gioia di essere in fase con Dio, non può più esimersi dall’amore di Dio, che è l’amore per la vita. Anche l’amore per il contingente,
sempre integrato dal dolore della sua vanità, è in fin dei conti, amore
dell’Assoluto, amore di Dio. I teologi hanno il torto di schematizzare i
modi della vita, e non capiscono che ogni anima vive il proprio processo
vitale. Non si ripete il modo di Gesù, né quello di Francesco, né alcun
altro. Ogni anima ha una sua vita irripetibile e perciò un rapporto misterioso con Dio, che non si può esprimere e rivelare, e meno che meno,
assurgere a paradigma di vita.
Questa è la mia fede. Certo io ho conosciuto molta morte; ma è anche
certo che sempre le avrei preferita la vita. E forse anche essa è stata una
necessità ai fini dell’Eterno, del Dio Vivente. Comunque anche la pena
è stata grande e penso abbia riscattato la morte. Se pur la morte esiste!
Ché io mi affatico ad ammetterla per un intimo bisogno di umiltà: ma
non so bene che cosa sia. Forse la sensualità? Ma quale vita è pensabile
senza di essa? O forse che faremo una questione di economia? Ma ogni
vita ha la propria economia e comunque non in essa è il fine. Lo so bene
che cosa implichino queste mie vedute, di fronte all’insegnamento di
molti geni religiosi, e forse più di fronte alle speculazioni pedagogiche
degli uomini di chiesa. E anche di fronte alle ragioni di molti filosofi.
Per me insomma parlare di meriti e di colpe e perfino di bene e di male
(sebbene questo problema sia su un altro piano!) è un assurdo. Ogni
creatura è incommensurabile a meno che non la si voglia commisurare
a Dio, e ciò è assurdo. Miracolo è ogni vita, meraviglia è ogni vita, quella
della più umile ameba e quella dell’uomo più santo. In ognuno vive l’assoluto. Il quale non è qua piccolo e là grande; ma è ovunque egualmente
l’assoluto. Le nostre distinzioni poi, sono valide soltanto in un fittizio
sistema di astrazioni. Nessuna nostra proposizione attinge la verità se
non nella forma. Sì possiamo vivere in istato di verità; ma in realtà io
non vedo come ne possiamo uscire. Come uscire da Dio? Non lo vedo,
non lo capisco. Come uscire dal mondo? Non si esce dal mondo, non
si esce da Dio. E il resto è contingenza che vale quello che vale, tutto e
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nulla. E non penso di giocare con le parole: penso di rendere così testimonianza a Dio. E di fronte allo scandalo dei saputi, sorrido.

21 maggio 1951 – lunedì
Sono stato a Grado, dove Pina è sommersa sotto il peso di quattro figlioli. Come faccia a reggere non lo so: è stanca però, e innervosita. Mi
commuove quella sua strenuità nel sacrificio e mi duole di poter aiutarla così poco. Con dolore ho constatato che Gaiussa, la nostra Gaiussa, non la ritrovo più. La piccola Ilaria mi sembra più matura, più viva
di lei; ed ha solo tre anni la piccola, mentre Gaia ne ha sei. Mi sembra
avere una persona così tenue che a me sfugge. Qualche sorriso ancora
mi ricorda la mia Gaia; ma non riesco più a stabilire con lei un rapporto
vivo, continuo. Ed è tanto nervosa. È la prima volta che me ne accorgo.
Quando gioca con Ilaria non fa che eccitarla, aizzarla. Non è capace assolutamente di fare un gioco. La piccola, sì. E mentre la piccola mi è
attaccata e si dispera se non sto con lei, e se parto, piange e mi supplica
di non andare via, Gaia che una volta mi sentiva tanto, ora non mi bada
più. Quanto ad Alia, ha qualche momento in cui si rifugia in me. Naturalmente devo ripeterle fino alla noia sempre le stesse storie; anche
perché di nuove non ne so. Guido-Falco è un bel bambinone, prepotente e che appena mi vede mi tende ridente e gioioso le braccine perché
vuole che lo prenda in collo e anche che lo faccia camminare. Tutto il
pomeriggio di sabato e tutta la domenica fino alle 17:30 sono stato in
casa con i bambini. Alla fine ero stanco; anche perché io non so lasciare
soli i bambini. Solo Ilaria sa stare sola; ma anche lei poco poco. Gaiussa
chi sa se la ritroverò!

23 maggio 1951 – mercoledì
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Trentasei anni fa ero ancora un ragazzo e come oggi mi trovavo a Settignano nel Villino Monteluna, dove abitavo con Giuseppe Prezzolini.
La guerra stava per scoppiare e mentre i miei compagni si preparavano a prenderne parte, io vivevo tra letto e lettuccio con le temperature
subfebbrili della tubercolosi. Quella febbretta voluttuosa, mi escluse
dalla vita vera dei miei compagni, dalla loro pena e dalla loro gloria. Ma

non solo per allora, ma per tutta la vita. Ché tutta la vita, meno pochi
generosi periodi, io l’ho passata rinchiuso in un bozzolo di voluttà, che
non ho mai superato. Non si è trattato sempre di voluttà carnale – sebbene questa abbia avuto tanto peso nella mia vita –; ma anche lo studio,
la lotta, i dolori che pur non sono mancati, sono stati tradotti in voluttà,
in godimento. Ragione per cui non ho mai potuto varcare i limiti della
mediocrità, perché mai ho saputo dimenticare me stesso e veramente sacrificarmi. Perciò ora mi trovo, senza fede religiosa, senza cultura
solida, senza coscienza morale, senza partito, già alla soglia della vecchiaia. Né spero in un mutamento. Da dove dovrebbe venirmi, se tutta
la vita l’ho vissuta in malo modo, o per lo meno in modo insufficiente
ad arrivare al valore? Certo è mortificante arrivare a questa coscienza:
è penoso confrontarsi con i compagni, con gli amici della propria giovinezza e dover constatare che essi sono arrivati all’umanità che non si
scancella, che essi sono persone costituenti la storia della nostra terra,
mentre io sono già morto prima di morire, già sparito prima di sparire.
Eppure mi ricordo che quando uscì “Il Mio Carso” di Scipio Slataper,
appena letto, io mi dissi: io saprò far di meglio. E non è stato vero. La
mia superbia mi ha persuaso sempre di essere un vivo, e di poter fare
opera di vita; ed ecco ora che sono arrivato al paragone, mi accorgo che
era un’illusione e che arrivo al traguardo con le mani quasi vuote. Oh!
ben poco ho saputo raccogliere e meno costruire. Ora si tratta di morire
rassegnato, ma mortificato. Se Falco viveva, forse lui avrebbe riscattato
la mia morte. Anche lui mi ha creduto un vivo, anche a lui sono parso un
vivo. E non lo ero e non lo sono. Lui sì, ha vissuto i suoi anni in purità e
ha saputo bruciare totalmente la sua giovinezza dimenticandosi. È stato
più nobile di me per intima struttura, più spirituale di me, più sano, più
forte. Quattordici anni di vita da tubercolitico, hanno tolto a me ogni
salute, ogni forza. Il poco che ho fatto, porta le stigmate della mia debolezza. Ero debole anche quando parevo forte. C’è una mia poesia – Il
Faro57 – che è un’autobiografia ante litteram. Io sono quel “faro”. La voluttà dell’acqua ha consumato il faro; me, ha consumato la voluttuosità
del sangue e dell’anima.
Mi conforta solo la fede della vanità della vita, della vanità di ogni
contingenza e sia pur la più eroica. Non ci sarà giudizio; ci sarà solo il
nulla eterno. Ma non solo per me, ma per ogni “accidente”, per ogni

57 El faro ne La girlanda de gno suore (Gorizia, Stabilimento Tipografico Paternolli, 1922).
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contingente, anche per Omero, anche per Dante, anche per Cristo. E ciò
che essi ed io con essi, conteremo in Dio, nessuno lo sa.

25 maggio 1951 – venerdì
Fa caldo finalmente; tempo muffo di scirocco. Ieri sono stato a Grado,
ma non sono uscito di casa. E del resto, dove sarei andato? Non ho amici e a Grado non ci sono ritrovi di mio gusto. Del resto sono così estraneo ormai all’ambiente, che davvero non so come e dove si ritrovino i
gradesi.
Il mare fuor di finestra, unica realtà, e qualche volta la basilica del
Patriarca Elia. Vi sono andato mercoledì sera dopo cena. Era una meraviglia; poca gente e una luce d’oro diffusa con un gioco d’ombre inteso
a far rilevare le arcate e le colonne. Un’atmosfera fantastica di adorazione, di raccoglimento, di preghiera. Io guardo, godo e vengo via. Ma
non senza una grande armonia nel cuore. A casa tutti in gran daffare
attorno ai bambini. Gli Slataperidi sempre luminosi e bellissimi, e Ilaria sempre cara; le Englen, incerte, irrequiete; Alietta che si sente continuamente male ed è pallida, con i sottocchi, e sempre eccitata e sempre
pronta a frignare. Gaiussa è cara, ma assai tata. Sua madre, a quell’età,
quanto più solida! Mi dicono che è grande e forte, e, io, avendo sempre
davanti Ilaria come base di confronto la trovo invece minuta, esile e tutta sbiancata. Mi riesce poi difficile discorrere con lei. Bisognerebbe forse averla sola un poco qui in casa a Trieste. È cosa molto dolorosa questo
estraniarsi delle creature che ci sono nate in casa, ci sono cresciute tra le
mani, e poi un bel giorno se ne vanno e quando le ritroviamo sono già
diverse, intonate su un’altra musica.
Vivere come vivo io ora, senza funzione, è un’esperienza mortificante e molto dolorosa.

28 maggio 1951 – lunedì
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Tolgo da una lettera di Marina del 2 di questo mese:
“Con Gastone abbiamo deciso di aspettare di avere qualche lira in
più, e poi, se fino a quel giorno non ci saremo stufati, ci sposeremo...

Ormai lui è tutta la mia vita e tutto il mio mondo e solo in quella
stanzetta di via Concordia mi sento di calarmi”.
Devo dire che queste proposizioni mi hanno ferito. Prima di tutto
per il contrasto tra ciò che si dice nella prima e ciò che si esprime nella
seconda. Poi, perché finora io non ho ragione di credere che Gastone
possa rispondere adeguatamente al credito che gli fa Marina.
Tanto meglio se mi sarò sbagliato.
E infine mi duole il cuore per la leggerezza con la quale Marina ci ha
scartati, sua madre prima, e, sia pur a distanza me. Noi e il nostro piccolo mondo! Che è qualche cosa di più ricco, di più vero e più caldo, del
mondo che può offrirle il signor Gastone.
Non voglio analizzare e giudicare il sentimento di Marina; ma mi
ferisce e mi offende. Come ciò possa essere avvenuto dopo tanto che ci
siamo crucciati per lei, dopo tanto che abbiamo dato e penato, non lo
capisco. Certo io non ho mai battute le mani alle sue bizzarrie, alla sua
incapacità di avere uno stile dignitoso; ho detto sempre no ai suoi isterismi, pur soffrendo per lei, della sua stessa sofferenza. Era insofferente
della disciplina che sua madre ed io esigevamo anche da lei ammalata; e
questa insofferenza l’ha allontanata da noi forse per sempre. Ma il mondo al quale ora si abbandona mi sembra un assai piccolo mondo, e incerto. E una grande pietà mi riempie il cuore per la mia povera Marina. Possa io aver torto e possa lei trovare in lui un buon compagno e la sua pace.
In questi giorni afflitto da un’infiammazione ghiandolare all’inguine
di origine non controllata, mi si è affacciato anche il pensiero che potrebbe trattarsi di un fenomeno secondario di un carcinoma al fegato.
Ho pensato quindi seriamente alla possibilità di una fine relativamente prossima, ma non mi ha, almeno per ora, sgomentato. Mi preoccupa
solo il pensiero di una lunga dolorosissima agonia. Ma forse, perché non
sento urgere il dolore, e non riesco a immaginarlo, sono molto sereno.
Quanto alla fine, non mi dispiacerebbe morire ora, ancora vivo. Quel
poco che dovevo fare è fatto; poco assai potrei aggiungere, tanto più che
i tempi sono poco propizi, né io ho sufficiente personalità per farmi
valere. Forse, spiritualmente sono già morto e non vedo la ragione per
sopravvivere fisicamente. Comunque sono nelle mani di Dio, e ciò che
Egli farà sarà ben fatto.
L’unica persona per cui la mia fine significherebbe qualche cosa di
assoluto è forse Pina. È vissuta quaranta anni con me, per me, in un con-
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tinuo sacrificio. Ma la morte in fin dei conti è momento della vita, atto
di vita e non muta quindi la vita.
Pomeriggio di lunedì 28 maggio:
Abbiamo parlato Pina ed io della possibilità che io abbia un carcinoma
al fegato: mi ha detto che se dovesse rimanere sola, lei non andrebbe
con le figlie e resterebbe nel Vicolo sola, aiutandosi con l’affittare alcune stanze.
Mi ha detto di non pensare a lasciarla. E tutto si è detto con pacatezza, tranquillamente, con una nota profonda di affetto reciproco. Il
dodici febbraio dell’anno prossimo maturerà il quarantesimo anno che
viviamo insieme. Eravamo ragazzi: io sventato e senza neanche seme
di serietà e giudizio; lei giovane, ma piena di armonia e di una matura
grazia, che era il fiore del suo istinto materno. Era mamma prima assai
di esserlo, ed a me è stata più mamma che moglie ed amante. Ma è stata sempre una cara compagna, grata di ogni piccolo dono di anima o
di cuore, rispettosa profondamente della mia persona, del mio modo
di essere, anche quando le facevano del male. È stata nobile e generosa
oltre ogni dire. Non è dicibile quanto io le devo. La sua forza veramente
eroica, è stata nella sua capacità di vivere sola e soltanto per noi, la sua
famiglia. Ma sola anche nei momenti più duri, disperati. Ché io l’ho fatta molto soffrire! Ma mai lei mi ha disdetto, mai mi ha diminuito a gli
occhi dei suoi figlioli, e meno che meno agli occhi dei suoi fratelli. Da
quella bocca non è uscito mai un lagno, mai un’accusa. Felice poi per la
minima gentilezza che da me riceveva.
È stata la mamma, la casa, la terra e la mia aria di casa per quaranta
anni. Se ora dovessi andare ne avrebbe molto dolore. Cara cara cara! Mia
nonna e lei, i grandi poli della mia vita. Dio le benedica.

29 maggio 1951 – martedì
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Può ben essere che tra qualche giorno io perda la calma che finora provo
al pensiero che i risentimenti, i doloretti, l’infiammazione delle ghiandole, possono provenire da un cancro al fegato. La prospettiva di morire
tormentato e martoriato dal dolore, non mi sorride certamente. Ma comunque sia, per ora sono tranquillo. Vedremo se sarò capace di mante-

nermi tranquillo domani, nel caso che non vi fosse dubbio sulla origine
cancerosa dei sintomi che oggi mi danno soltanto una lieve noia.
Prima di morire mi piacerebbe scrivere dell’episodio della mia vita,
costituito dai quindici anni a Grado. Si tratta di una storia un poco lunga e che andrebbe scritta con agio e continuità. Io l’ho detta spesso: “la
grande avventura”. Narrarla sarebbe più che opportuno, necessario, a
impedire domani, falsi giudizi sulla mia vita.
Che è stata la vita di uno stolido. Qualche volta anche persone vive e
intelligenti e non volgari, sono stolide. Ma forse anche questo aggettivo
non dice niente.
Venni a venti anni a Firenze per gli studi. Contemporaneamente ero
iscritto all’università di Vienna. Ero un ragazzo magro, nervoso, sfinito
da temperature subfebbrili, di cui ignoravo l’esistenza perché non le
controllavo, e da una non febbrile sensualità.
Non ero capace di studiare: la città, le opere d’arte, le persone che
frequentavo (il fiore dell’intelligenza giovane d’Italia nell’ambiente vociano) erano più che sufficienti per prendermi tutta la poca energia che
avevo, per tenermi in istato di continua eccitazione, per sfinirmi. Tutte
le sere mi mettevo a letto con la febbre che arrivava fino a 38°. Così stando le cose non potevo studiare, e mi accontentavo di golosare, di leccare
gli orli, di aspirare il profumo della scienza, dell’arte, della filosofia. Un
libro serio non riuscivo assolutamente a leggerlo. Ero un ignorante con
molta ammalata sensibilità e molta intuizione. Ma la mente, la facoltà
intellettuale, vuoi per mancanza originale di forza, vuoi per mancanza
di regolare lavoro, non potei mai svilupparla, né allora né poi.
A Firenze conobbi Pina, con la quale subito mi fidanzai e che è stata il
maggiore dei beni che la vita mi abbia dato. Ma già nell’ottobre del 1912
andai a Vienna, dove il clima duro e il disordine della vita sessuale peggiorarono certamente la mia salute. A Vienna però potei leggere molti
libri di belletristica scandinava e russa, che non conoscevo. Di studi regolari, niente. Musica e poesia, ma per diletto sensuale. Venne così il
1914 e con esso la guerra. Quando nell’agosto di questo anno andai a
fare il soldato in Austria e precisamente a Marburgo nel 47° reggimento di fanteria, le fatiche connesse con l’allenamento della scuola allievi
ufficiali, mi fecero cadere ammalato e la diagnosi fu di apicite tubercolare. Mi mandarono a casa in congedo illimitato. A Grado mi ripresi
e poco dopo disertai e mi rifugia in Italia. Con Pina andai a Roma; ma
la vita che vi conducevo, bruciava le ultime riserve. Quando venne la
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primavera, io riebbi la febbre polmonare. Così, mentre i miei compagni
si arruolavano, io dovevo stare a letto e nel settembre del ’15 andai in un
sanatorio svizzero, a Clavadel sopra Davos.
Rimasi là fino al giugno del 1916, e poi andai a fare un periodo di dopocura a Grado. Ma, pur stando meglio, per ogni nonnulla mi ritornavano le temperature subfebbrili e quella spaventosa eccitabilità nervosa,
che mi rendeva preda continuamente delle suggestioni esterne.
In sanatorio però avevo letto qualche libro di filosofia e anche studiato così mi decisi di dare gli esami necessari ad essere ammesso alla laurea in filosofia, esami che per essere senza importanza feci bene. Ma il
poco studio che mi era stato necessario mi aveva dato una qualche idea
della mia impreparazione, di modo che una grave demoralizzazione mi
prese e non volevo più laurearmi. Intanto mi ero sposato e mentre ero
in sanatorio mi era nata Gioiella. A Gioiella seguì nel ’17 Marina, nel ’19
Falco, nel ’20 Serena. Quattro figlioli da un uomo ammalato, incapace di
lavorare, senza arte né parte. Nel 1918, in malo modo, mi laureai all’Università di Roma. Nel ’17 però, dopo Caporetto, trascurando il mio stato
di salute, mi arruolai, pensando, chi sa come, che avrei resistito. Ancora
una volta le fatiche del corso allievi ufficiali – questa volta a Caserta – mi
fecero cadere ammalato. Ebbi tre mesi di licenza per malattia e, dopo i
tre mesi, la nomina a sottotenente. Stavo meglio e mi pareva, ora, da ufficiale, di poter farcela. Disgraziatamente, arrivato a essere mobilitato
mi colse la spagnola e il processo polmonare si acutizzò. Fui per andarmene. Rebus infectis, senza cioè aver fatto la guerra, neanche un giorno,
nel ’19 me ne tornai a casa.
Nel settembre del ’19 chiesi e ottenni un incarico di supplente all’Istituto Magistrale Femminile di Gorizia. Ero ignorante come un neonato, ma avevo molto entusiasmo e studiavo molto e insegnavo inducendo le ragazze a studiare con me. Ignaro assolutamente del mondo,
spaventai con qualche intemperanza di parole i preti della città. Me ne
venne una lotta che finì col mio allontanamento dall’Istituto. Lo sforzo
di studio fatto, le molte ore di lezione che avevo e che molto mi affaticavano, la tensione della lotta, mi portarono nuovamente in sanatorio.
Mi avevano trasferito al liceo, dove avrei dovuto insegnare filosofia,
ma io rifiutai l’incarico, offeso che, dopo che avevo tanto lavorato e con
tanto entusiasmo, e anche con riconosciuto profitto, per amor dei preti, mi si portasse via dell’Istituto al quale avevo fatto dare il nome di
Scipio Slataper.

Rimasi con quattro figli su una strada, incosciente di quello che facevo e di ciò che la cosa significasse. Dopo qualche mese ebbi un piccolo
impiego quale segretario di una cooperativa di muratori ex-combattenti: ma la cooperativa durò poco e io fui nuovamente senza pane. Lombardo-Radice, allora direttore generale dell’Istruzione Primaria, mi fece
dare durante l’anno scolastico 1922-23, l’incarico di ispettore scolastico
di Gradisca. Nel giugno del ’23 , fui costretto a dare le dimissioni, anzi
a venirmene semplicemente via. Ché intanto il fascismo era venuto al
potere e io, che politicamente sarei stato un liberale mazziniano, se ne
avessi avuto contezza, ero antifascista per la semplice ragione che la
violenza usata in quegli anni dai fascisti non mi piaceva. Non leggendo
io né giornali né riviste, né avendo alcuna cultura politica, non sapevo
bene quello che significasse quel movimento. Esisteva però il fatto che
Giovanni Gentile, che io molto ammiravo e seguivo nel campo della pedagogia e anche in quello filosofico, era fascista ed era ministro dell’Istruzione e con Lombardo Radice si apprestava a effettuare la riforma
della scuola. Una volta, a Gorizia, era venuto Panzini a tenere un corso
di lezioni alla Biblioteca Magistrale. Io in quei giorni avevo avuto più
occasioni di passare qualche ora con lui e una volta, gli avevo esposto il
mio stato d’animo antifascista. Con mia sorpresa, quel vecchio liberale,
mi disse che la violenza non era dei fascisti, ma degli italiani, che fin
dai tempi più lontani erano stati sempre faziosi, e che se pretendevo
di trovare in Italia lo spirito legalitario della Vecchia Austria, era meglio che facessi subito le valige e me ne andassi altrove. Non posso dire
come rimanessi mortificato. In quel tempo io simpatizzavo piuttosto
col movimento socialista, ma il materialismo storico marxista mi ripugnava troppo. Avevo calda simpatia per le masse popolari ed ero, come
anche ora, schiettamente offeso della grettezza della borghesia italiana,
del suo feroce spirito di prevaricazione, del suo sregolato modo di vivere, della sua radicale mancanza di senso di responsabilità sociale. Ma di
un giudizio politico non ero capace, per crassa ignoranza della storia e
della dottrina politica. Mi accadde quindi in quei tempi di parlare in comizi organizzati dai socialisti, scandolezzando un mare di gente. Certo
se me ne fossi stato zitto avrei guadagnato. Né quello che dicevo aveva
gran senso e urgenza di essere detto. Erano sfoghi cordiali.
Bazzicavo in quel tempo col comunista Antonio Tuntar, capodistriano di origine, uomo fanatico, ma buon ragionatore. Ma quando era
con noi, non faceva né il fanatico né il terribile; era invece un amabile
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conversatore, e i nostri discorsi, erano più da umanisti che da politici.
Prima di lasciare l’ispettorato di Gradisca ero stato a Roma, dove ero stato presentato dal Ministro Gentile, al Capo del Governo, Benito Mussolini. Presentazione di parata, naturalmente, ma avevo visto l’uomo
che mi parve preoccupato della sua “parte”, come un attore. Nell’istessa
occasione vidi Giuseppe Prezzolini che mi ribadì l’idea, già altre volte
espressami, che si doveva passare attraverso il fascismo per sfociare in
un più sentito, aggiornato liberalismo.
Ora non ricordo se fosse nella stessa occasione, o l’anno dopo, ma
credo proprio che fosse nella stessa occasione. Assieme al prof. Mario
Camisi ebbi un appuntamento con Giovanni Amendola nell’albergo.
Camisi espose ad Amendola la situazione creatasi nella Venezia Giulia e chiese se non fosse opportuno che noi ex volontari prendessimo in
mano il movimento fascista locale. Amendola rispose: se non vi è possibile fare altro, provate. Intendiamoci non ricordo le parole precise, ma
questo era il senso. E ci disse anche: il fascismo durerà a lungo.
Il mio stato d’animo in seguito a questi giudizi, era molto turbato.
Ma i fattacci susseguentisi in provincia, che stavano succedendo perfino nell’ambito scolastico, mi impedivano di avvicinarmi ai fascisti.

30 maggio 1951 – mercoledì
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Ieri sera Anita Pittoni, mi ha informato che nella seconda serie dello
Zibaldone verrà pubblicata una scelta dei diari e delle lettere di Falco, e
un volumetto di versi miei. La cosa mi ha fatto piacere.
Ieri sera il Vescovo mi ha mandato in omaggio un volumetto intitolato “Uomini incontro a Cristo”, compilato da un prete che io disistimo
perché d’animo e di stile servile, certo Rossi. Io capisco bene quello che
il Vescovo desidera da me, ma, almeno per ora, io non me la sento di
rientrare nella disciplina della Chiesa. Sono più di quaranta anni che
ci vivo fuori e non vedo che senso avrebbe per me il rientrare. E ciò per
due ragioni: non posso accettare la dottrina né la prassi sacramentale della Chiesa; non ho nessuna stima del clero e della sua esperienza
religiosa. E poi, quaranta anni senza prassi religiosa, mi hanno sfinito completamente il bisogno che inizialmente potevo avere. Io sono
sempre persuaso che l’esperienza religiosa sia la suprema esperienza
umana possibile; ma io, evidentemente manco della tempra necessaria

per viverla. E la ritualità ecclesiastica, ben poco ha a che fare con quella
esperienza, e non credo che possa essere una propedeutica a essa.
La mia piccola religiosità si svolge ormai per altre vie, in altri riti.
Comunque non me la sento di sprezzare, o semplicemente di ignorare
l’invito discreto del Vescovo. E gli ho risposto affettuosamente ringraziandolo, e dicendogli che non ero in grado di accogliere il suo cenno.
Ieri sera alle dieci, mentre ero a letto e mi facevo impacchi di acqua
di Burrov all’inguinaia, mi sono capitati in visita, Armida Carlon e suo
marito Giani Banchieri.
Sia nell’uno che nell’altro, ieri sera scopersi qualche cosa che non mi
piaceva. In lei la sua aria sicura, plebea; in lui degli occhi troppo piccoli
e troppo lucidi e furbi. Quando se ne sono andati, mi sentivo a disagio,
come un malessere.
Ieri sera dalla Pittoni ho incontrato lo scrittore Quarantotti-Gambini
che sta leggendo il libro di Falco che trova molto bello e molto interessante. Abbiamo discorso molto insieme, anche del mio libro, e della difficoltà
di ottenere oggi delle recensioni, anche per la mancanza delle riviste e
della loro opera di selezione e mediazione. Il libro di Falco fa molta impressione su tutti, specialmente su gli intellettuali nostrani, dico giuliani. Ma anche nelle altre provincie è stato accolto con deferenza.
Non vedo l’ora che la Pittoni faccia la sua scelta. Si tratta di piccole
edizioni, ma che arrivano tra gli intellettuali. Vedremo!
Riprendo la storia in succinto della “grande avventura”:
A Gradisca facevo l’ispettore scolastico con molto zelo. Sebbene
avessi di nuovo la temperatura subfebbrile che mi sfiniva, ero sempre
in moto e controllavo di persona l’andamento delle scuole affidatemi
nell’ambito del distretto politico-amministrativo di Gradisca. Non ricordo preciso quante fossero le scuole da me dipendenti, ma, se non
sbaglio, erano 22. Tutti i giovedì, che secondo la legislazione austriaca
vigente, erano giorni di vacanza, facevo lezione di didattica a Gradisca,
e tutte le domeniche a Cormons. Gli insegnanti, in principio erano
esasperati; ma un poco alla volta e per l’anima che ci mettevo, e perché mi vedevano pagare di persona – talvolta facevo lezione con 38° di
febbre – mi seguirono. Prima i migliori, che, a dire il vero, erano quasi
tutti cattolici professanti, poi, gli altri. E su per giù, visto che io facevo
sul serio, tutti mi seguirono. Il gruppo che mi fu più ostile, fu quello
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fascista. Gli squadristi soprattutto erano seccati di dover, nei giorni
liberi, venir a scuola; mi capitò poi di sorprendere un giovane insegnante nascosto in un solaio con una maestrina, mentre i bimbi delle
due classi erano abbandonati a se stessi. E ciò accadeva più volte. Il giovanotto era squadrista e quando si vide davanti il verbale di ispezione,
e poi il foglio di qualifica, dove il mio giudizio a suo riguardo era del
tutto negativo, corse con i suoi compagni dal “federale” di Udine a denunciarmi come antifascista. L’anno scolastico era finito, a settembre
ci doveva essere il concorso per i posti di maestro effettivo nell’ambito
del distretto, secondo la legge austriaca. A Gradisca c’era allora una sottoprefettura. Un bel giorno il Sottoprefetto, massone di tre cotte, ma
non fascista – si chiamava Petragnani – mi chiama nel suo ufficio e mi
porge una lettera della Prefettura di Udine, a firma avvocato Pisenti,
allora Prefetto fascista. Nella lettera si invitava il Sottoprefetto, a impedire, magari con la forza, che io prendessi parte, come mi spettava
per legge, alla espletazione del concorso magistrale per il distretto di
Gradisca. Io rimasi allibito. Non capivo. Il mio concetto dello Stato era
così alto – ero nato e cresciuto in Austria, Stato rigorosamente legalitario! – che non potevo rendermi conto come un Prefetto potesse indirizzare un simile documento a un suo sottoposto, e come si potesse
intromettersi nelle faccende di un ufficio, senza neanche sapere di che
cosa veramente si trattava. – Che facciamo? – mi chiese Petragnani;
– intanto – gli dissi – Lei mi concede una licenza, perché io possa aver
agio di difendermi, poi, vedremo. A lui non parve vero che me ne andassi così semplicemente. Né io vedevo altro modo per tutelare la mia
dignità e la scuola. Era allora Ministro Gentile e, come detto, Giuseppe
Lombardo Radice, che mi stimava, era Direttore Generale della Scuola
Primaria. Io scrissi contemporaneamente a lui e a Gentile informandoli di ciò che mi era accaduto. Gentile reagì andando direttamente da
Mussolini. La conseguenza si fu che il povero Petragnani fu trasferito,
e io richiamato in servizio.
Al nuovo Sottoprefetto, io dissi però: io rientro semprecché Lei si impegni di non intromettersi nelle mie faccende. Nella scuola elementare
di Gradisca ero io a rappresentare lo Stato, e il signor Prefetto rispettasse la legge. Il Sottoprefetto, spaventato, mi disse che simili cose egli
non poteva promettermele, né per sé, né per il Prefetto. E allora io gli
dissi: se così stanno le cose, La saluto e me ne ritorno a casa. E così feci,
e ancora una volta ero senza pane.

A Trieste, fungeva in quel tempo da “federale” fascista, un mio collega
certo professore Masi, credo oriundo da Rimini. Era insegnante di filosofia, ed era gentiliano. Politicamente era di provenienza mazziniana e
in fondo era un liberale. Da buon professore, pur avendo qualità non comuni di intuito politico, e un cervello chiaro, era anche lui un ingenuo.
Egli aveva individuato in Mussolini il grande pericolo del movimento
fascista e lavorava a tutto uomo, a costituire nel partito un forte nucleo
antimussoliniano. Era contrario alla violenza, contrario al “rassismo”,
contrario al mussolinismo, che egli definiva apertamente come il pericolo mortale del partito appena in formazione. Cercava di persuadere
tra noi, gli ex volontari di guerra a dargli man forte entrando nel partito,
a cui voleva conservare un carattere sostanzialmente liberale. Io ero a
Grado, tra i miei, disperato perché non trovavo dove sbattere la testa, e
un giorno lo incontrai. Era informato dal Provveditore Reina di quanto
mi era successo e della mia situazione economica.
Mi disse: senti non vorresti assumere la direzione dell’azienda balneare locale e dell’azienda di cura? Qui a Grado, tuo paese, potresti fare
del bene. Io non gli risposi, perché ero del tutto disorientato. Qualche
giorno dopo, il Prefetto di Trieste, Crispo Moncada, un nobile uomo
siciliano, che avevo conosciuto a Cervignano già durante la guerra, mi
chiamò per offrirmi il posto di direttore delle due aziende di Grado. Il
posto allora era di segretario. Avrei dovuto però, per seguire l’andazzo
dei tempi e sottrarmi ad azioni come quella di Gradisca, entrare nel
Partito Fascista. Il quale, naturalmente, essendo partito di governo, sarebbe divenuto un partito legalitario. Io non capivo molto di politica:
sentivo però una ripugnanza schietta per il fascismo, anche se Masi mi
faceva intravvedere delle possibilità di superamento di certe miserie
allora potenti. Diceva sempre: ma insomma siamo bene gli italiani di
ieri e di ier l’altro, e il nostro Stato è stato sempre, da quando è nato
uno Stato liberale. Ma io resistevo. E non accettai l’offerta del Prefetto di
Trieste. Corsi invece a Gorizia in cerca di un posto; ma nessuno mi voleva e per il mio carattere e perché, fuori della scuola, mi consideravano
un inetto. Eravamo quasi a dicembre e io ero sempre senza pane e a casa
eravamo in sei. Masi continuava la sua opera. Se allora avessi avuto la
salute necessaria, sarei spatriato. Ma non avevo né salute né mezzi, né
un mestiere di quelli che ti permettono di lavorare in tutto il mondo.
Un giorno nella mia disperazione, radunai alcuni amici di Gorizia,
tra cui alcuni maestri ed esposi loro la mia situazione. Mi consigliaro-
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no, a una voce, di accettare l’offerta del posto di Grado. Accettai, ma con
la coscienza molto turbata. Ero diventato gobbo, io che avevo predicato
sempre la dirittura. Il giorno tre dicembre 1923 assunsi la segreteria politica di quel Fascio. Masi aveva voluto così, perché potessi coprirmi le
spalle proprio dal Partito.
Per cinque anni ressi la segreteria del Fascio, forzandomi di essere giusto, liberale. E impedii molti abusi, sempre rischiando la mia posizione.
Protessi i non fascisti in tutti i modi, così che molti entrarono nel Fascio
per solidarietà umana verso di me. Tutte le volte che si fecero o ordinarono arresti preventivi io mi opposi, e qualche volta con molta energia.
Nell’amministrazione delle Aziende c’era tutto da fare: in due anni di
lavoro, anzi in meno di un anno e mezzo, avevo dato alle aziende un’organizzazione tale da meritare da parte dell’Enit, la pubblicazione di un
opuscolo intitolato “Grado, un esempio da imitare”.
La spiaggia di Grado aveva già nel 1925 un’organizzazione esemplare
per tutte le spiagge d’Italia.

31 maggio 1951 – giovedì
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Tutte le volte che mi trovo di fronte alla pretesa della Chiesa cattolica, di
rappresentare lei sola il regno di Dio sulla terra, escludendone così tutta
l’umanità che è vissuta fuori del cattolicesimo, un’ira grande mi prende,
per l’oscena bestemmia che questa pretesa racchiude.
Dio è immanente all’umanità o non è. Dio non può legarsi a nessun
fatto storico, a nessuna contingenza, ma è immanente in tutte a eguale titolo. Sto leggendo un libro di Maritain, un cattolico francese, libro
intitolato “Umanesimo integrale”. E pur essendo l’uomo intelligente,
spesso diventa idiota e offensivo nella pretesa di castrare la realtà della
vita, dei valori, nei limiti della dogmatica cattolica.
Sentite questa per esempio: “Il re, che ha ricevuto l’unzione della
consacrazione, non è solo vicario della moltitudine, ma anche di Dio”.
Un manigoldo che arrivava al potere e si faceva consacrare, ungere indifferente se costringeva i preti a ungerlo e se li corrompeva, diventava perciò stesso il vicario di Dio. A simile grado di stupidità possono
arrivare gli uomini. Se dovessi occuparmi un po’ da vicino con queste
cose, finirei per andare ai comunisti, per reazione. Questa della manipolazione della grazia, da parte dei preti è veramente un’aberrazione

che io perseguirei come crimen lesae humanitatis. Eppure centinaia di
milioni di uomini non si scandalizzano e accettano simili mostruosità
senza difficoltà e magari con edificazione. Eppure, d’altra parte, Cristo
diceva: “Niuno può venire a me, se non che il Padre che mi ha mandato
lo tragga”. E ancora: “Sta scritto nei profeti: ‘E saranno tutti ammaestrati
da Dio’. Ogni uomo dunque che ha udito il Padre ed ha imparato da lui,
viene a me”.
Sono parole chiare, ma che la Chiesa non vuole intendere. Nessun
sacramento potrà mai mutare nulla in un uomo, mai. La stessa potenza
della parola del Cristo, è condizionata al fatto che l’uomo deve avere in
sé, la capacità di intenderla. E solo chi ha udito prima il Padre, può, poi,
intendere il Figlio. Tutta la mitologia sacramentale, è la più maliziosa
speculazione che il genio pretino abbia escogitato. Magia diabolica, in
fin dei conti, diventata rito addottrinato. Negazione di ogni vera religiosità, di ogni vera spiritualità. Non per nulla tutti gli eroi religiosi,
Cristo compreso, ripugnano dai miracoli e sempre si dolgono che le
masse ne abbiano bisogno. Ma, anche essi cadono sempre nell’illusione che ciò possa servire ai fini della rivelazione di Dio, e praticano il
culto del demonio. Esiste veramente una tragedia della parola, tragedia
della quale l’umanità non vuole prendere atto. Esiste una tragedia della
persona individua di fronte alla alterità degli altri uomini e di fronte a
quella realtà che si chiama società. La chiesa stessa però è una società, di
fronte alla quale l’individuo può sentirsi estraneo, o in rivolta, o negato.
Perciò il rapporto dell’individuo religioso, è sempre tragico, se vivo. Dei
conformisti, dei pederasti passivi, non parlo, perché non sono uomini,
non sono persona.
Il guaio è tutto qui, che gli uomini sono rarissimi in questo mondo.
Che cosa siano, che cosa facciano gli altri, a meno di volerli degradare a
semplici torme di animali, è per me un mistero.

1 giugno 1951 – venerdì
È venuto giugno, il mio mese. Non ne vivo la gloria rinchiuso come
sono nella mia prigione e poi nella città pietrosa e murata, e solo tra
tanti reclusi. Non ne vivo la gloria con l’ultima possibilità della carne
ancora sensibile, degli occhi ancora godenti la luce e la varietà dei colori
e la musica delle forme nell’aria leggera, assolata. Che è giugno è scrit-
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to sul calendario e, a sera quando rincaso, nello splendore bagnato di
Venere, che sola dà senso all’occaso, in un cielo ancora grigio verdino.
Tutto il resto del mondo, tutta la grande febbre della vita che il sole
accende passando, mi sono ormai estranei, lontani e posso solo rievocarli nel ricordo. San Giovanni e San Piero, porta il giugno, e Sant’Antonio, la festa di mio padre e di mia nonna.
Non so pensare mese più festoso, più propizio alla vita. Per San Piero
sono nato io, sessanta anni or sono, e mentre il cuore m’è restato fanciullo, ecco la vita è passata. Sempre in attesa, sempre proteso verso un
domani che avrebbe mantenute tutte le promesse delle tante stagioni,
e sarebbe stato perfetto e beato. Quel domani non è venuto e non verrà più. Mai più, anche se una suprema illusione, può farcelo proiettare
fuori dall’orbita breve della vita. Ché un domani fermo, pieno, beato,
implicherebbe la negazione della vita, non già un’altra vita. Ché la vita,
questa è, che ci scorre tra le dita, che trasvola mentre ci arriva, questa
tensione senza appagamento. E ciò che sia l’altro, non lo possiamo immaginare. Certo non è l’umanità!
Pomeriggio di venerdì:
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Avevo preso parte a un piccolo concorso di poesia veneta a Padova: c’erano tre piccoli premi in palio. Io ho meritato: una segnalazione.
Ho riletta or ora la poesia mandata: “El canto del rusignolo”58. E ancora dopo lo schiaffo mi è sembrata bella. Che cosa succede? Sono proprio rimbecillito. Se dicessi che sono indifferente, mentirei. Solo non
so arrendermi. La superbia e l’ottusità forse mi impediscono di capire
l’ubi consistam della poesia, di capire che non sono più un poeta, anche
se in giovinezza lo sono stato, sia pur piccolo. È vero che io non sono
aggiornato e forse non ho dato un nuovo sapore al mio vecchio piccolo
mondo. Con quanta facilità ho scritto tutti i miei versi; e questa facilità forse mi ha tradito. Sono un assai povero uomo, senza sentimento e
senza fantasia e senza sensibilità. Non sono dunque un poeta e la stampa dei “Canti de l’Isola” è stata un atto di prevaricazione, senza senso.
Era meglio lasciare soli gli scarni volumetti della mia giovinezza. Ora
però, bisogna che proprio me la metta via e mi metta il cuore in pace,
per morire umilmente come tanti altri.

58 Pubblicata poi in Sénere colde (Roma, 1953).

Questa sera vado a Grado da Pina e dai nipotini. Ma certo il bruciare
dello schiaffo di Padova durerà a lungo. Dovrò fare un lungo tirocinio
per abituarmi a considerarmi un fallito. E dire che in questi due anni
avevo proprio creduto nella mia poesia. Ed era un autoinganno. Ne sono
mortificato fino per terra.

6 giugno 1951 – mercoledì
Le gambe mi si appesantiscono di giorno in giorno; e non so perché. Ieri
sono stato da dottor Ferruccio Apollonio, che mi ha visitato a lungo e coscienziosamente: non ha capito di che cosa si tratti. Mi ha ordinato alcuni giorni di assoluto riposo, ed a me pesa assentarmi dall’ufficio, perché
quest’anno sono mancato già più volte e i dirigenti lo hanno notato. Mi
seccherebbe assai se mi licenziassero. Questi cinque anni che mi restano
di poter stare in servizio, se vivo, vorrei passarmeli quietamente qui.
Questa sera all’associazione Laureati dell’Università di Trieste, ci
sarà una discussione del libro di Falco. Devo andarci; ma sarà uno sforzo
molto grande. Pina è andata oggi a Grado con Gaia e io, per il momento
risono solo. Ma forse questa sera ritorna Serena.
Non vedo l’ora di essere in chiaro sul male che mi affligge. È un’ernia
o è altro? Quello che più mi impressiona è la progressiva stanchezza e
il non sentirmi in forza neanche per la lettura. Non ho più abboccato,
forza di assimilazione, forza di seguire il testo. Si tratta di una crisi definitiva? Tutto è possibile. Comunque “I canti de l’Isola” sono stampati,
e stampato è il libro di Falco. Non sarà molto, ma è qualche cosa. Per
il resto, mi pare di essere abbastanza distaccato. Almeno così mi pare.
La vita è ormai per me senza avvenire. E senza speranze non si vive,
né senza attese. Né posso fare alcunché. Né io credo alla sopravvivenza
dell’anima individua, poiché ritengo che solo Dio abbia realtà, e che noi
non siamo che momenti transeunti della sua vita. Proprio per questo
la morte non mi spaventa. Ci dobbiamo tutti spegnere in Dio. “Beati
mortui qui in Dominus moriuntur”59, dice la Chiesa. E dice cosa vera al
di là di quanto essa stessa non intenda.
263
59 La citazione corretta è Beati mortui qui in Domino moriuntur, Apocalisse 14,17. Letteralmente Beati i morti che muoiono nel Signore.

18 giugno 1951 – lunedì
Rieccomi in ufficio dopo dodici giorni di assenza. Giorni, per qualche
momento angosciosi. Si parlò della possibilità che le ghiandole infiammate si dovessero alla presenza di un carcinoma. Non era l’idea della
morte che mi spaventava, ma quella di una lunga agonia dolorosa. Pare
invece, che abbia solo una nevrite di origine infettiva. Ho molto letto, in
compenso, in questi giorni a casa. Venerdì scorso poi, dopo che il medico ebbe a dichiararmi che ormai si poteva essere tranquilli, avendo tutti
gli esami dato un risultato tranquillante, mi precipitai a Grado, per dirlo a Pinola. Li trovai a tavola a cena, e Pinola fu molto contenta di rivedermi e così tutti, bambine comprese. Ora la casa nostra a Grado è molto bella e i bambini se la godono. Tre bimbe e un maschietto; come al
tempo delle mie creature; questi sono figlioli delle mie figliole e portano altri cognomi del mio, ma pure mi sono in questo momento, vicini,
come se fossero miei. Certo, Falco manca, e non verrà mai più a casa, e
non vi porterà sue creature a godere del mare nel giardino della sua bella infanzia, nella casa tutta aperta alla luce e ai venti. Mi sento vecchio
assai e senza più entità e senza funzione. Dopo la stampa de “I canti de
l’Isola”, il mancato successo, mi ha demoralizzato profondamente. Ché
mi ha fatto dubitare su il senso di tutta la mia vita e sul valore della mia
persona. E questo dubbio e un certo senso di vanità, ancora mi piegano.

19 giugno 1951 – martedì
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Eravamo in tre: Livio Tamaro, d’origine schiettamente destra e nazionalista; Nino Catalan, uomo di temperamento schiettamente liberale, ed
io. E come sempre si parlava della situazione italiana. E tutti concludevamo nella disperazione. Questo avveniva ieri. Livio ci riferiva un giudizio di Montgomery, il maresciallo inglese, sul nuovo esercito italiano:
“bella facciata e dietro, nulla!”. Questo giudizio glielo aveva riferito il
ministro della Difesa Pacciardi, in un recente convegno di ex bersaglieri
a Pordenone. Naturalmente il Ministro si mostrava offeso, e raccontava poi come era stato provocato un altro giudizio da parte del Generale
americano comandante supremo dell’armata atlantica Eisenhover.
Il guaio è che Montgomery ha non una, ma tre volte ragione. Un capitano d’artiglieria, meridionale, era domenica a Grado in casa mia. Ri-

chiestogli di un giudizio sull’esercito nostro, rispose: l’esercito è come
la nazione, né migliore né peggiore. E ciò che è oggi la nazione, tutti lo
sappiamo. Inutile farsi illusioni sull’esercito.
Si poteva sperare che il clero in questo momento in cui la stessa chiesa è minacciata, potesse costituirsi centro di un energico movimento
moralizzatore della vita italiana. Invece non hanno fatto che approfittare della favorevole contingenza per dar la caccia a quattrini e rafforzare
la propria potenza politica. Mai la corruzione è stata così diffusa come
ora nella vita dello Stato che è in mano dei clericali.
La democrazia è incapace di sostenersi; i partiti antidemocratici
aumentano la loro potenza. La gente non vuol saperne di libertà e responsabilità: vuol solo che qualcuno provveda a farla vivere il meglio
possibile.
Non vedo salvezza per ora e credo che perderemo presto la libertà
e risaremo nuovamente sotto tutela. Non c’è nulla da fare contro la
stragrande maggioranza di un popolo incivile, miserabile per povertà,
ignorante, sanfedista, che attende sempre la vincita al lotto o al totocalcio, ed è organicamente incapace di vivere da europeo.
Che tristezza però sentirsi nella incapacità di fare nulla, di attendere
nulla. Natura non facit saltus; questa legge troppo l’abbiamo dimenticata.
E che il popolo italiano non era omogeneo, e non maturo a vivere la vita
delle democrazie moderne in uno stato liberale, non si è voluto capire. Ma c’è di peggio: ha questa gente ancora la possibilità di superare la
propria morte per arrivare a una qualche unità di vita civile? Questo è
un tremendo dubbio della mia anima. Sì, io sono italiano; non posso in
realtà separarmi da questa vera e propria “massa damnationis”, perché
le sono consustanziale e la sua morte è anche mia. Morte ad onta dei
brevi palpiti di vita, ad onta degli insufficienti conati, delle impotenti
aspirazioni. Siamo senza interiore unità e continuità di carattere, cenci
al vento delle più miserabili passioni.
Perché questo stato di cose possa mutare, se pur è possibile che muti,
nessuno saprebbe dirci che cosa ci vuole, in concreto dico, non in astratto. Ché, in astratto si possono facilmente indicare rimedi; ma quei rimedi sono impotenti.
Ora si buttano sull’idea della Confederazione europea, dicendo che
l’idea della Patria è ormai un’idea superata. Sempre ci si libera volentieri
del dovere concreto, per rifugiarsi nell’utopia, nel vuoto dell’immagi-
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nazione. A tutta questa gente cui la Patria era peso molesto, non gli par
vero di dichiararla mito superato. Il loro ideale è l’anarchia assoluta, l’assoluto atomismo. Pur di non pagare!
A proposito dell’esercito, Arturo Carlo Jemolo, scriveva fin dal marzo 1946 sul “Ponte”: “Non so se domani dovremo avere un esercito: se
ci sarà concesso di averlo, se di fronte ai nuovi mezzi distruttivi valga
la pena ai Paesi di secondo ordine di organizzare eserciti. Ma certo chi
confidi nella necessità di un esercito, per poco che abbia senno non può
pensare che a qualcosa di radicalmente diverso: nella tecnica, nei sistemi, negli uomini”.
Purtroppo anche questo piccolo senno è mancato. Ché la nazione
non ha mutato nulla, è quella di ieri e dell’altro ieri, ed è radicalmente
estranea e impenetrabile allo spirito della civiltà moderna, oltre che allo
spirito militare. E poi è stanca, mortalmente stanca e disfatta dal godimento carnale. Senza spirito ascetico non si crea un esercito; quel particolare ascetismo che è dei militari di tutti i tempi, di tutte le razze e che
i Romani avevano espresso così bene quando di sé dicevano: “agire con
energia e sopportare con fermezza d’animo è da romani”. E poi quante
premesse a quell’azione e a quella sopportazione, mentre qui, l’ideale e
la prassi si riducono a “empir pelle, vuotar pelle, fregar pelle”60.

20 giugno 1951 – mercoledì
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Sto leggendo l’Antico Testamento e la lettura mi è continua occasione
di scandalo e di rivolta morale. Intendiamoci, quegli ebrei mai sazi di
femmine, di terra, di roba altrui, massacratori appena possono senza
pietà di popoli pacifici, pronti a tutte le menzogne, a tutte le porcherie,
con un dio porco come essi, sono come tutti gli altri popoli della terra.
Quello che mi scandalizza si è che questa storia umana e troppo umana
siasi potuta chiamare “sacra”, che questa vita “porca” sia potuta essere
considerata simbolo della vita spirituale cristiana. Mi avessero detto:
guarda, da questo merdaio ha potuto spuntare il fiore della spiritualità profetica; da questo caos, il sole cristiano: tale e tanta è la potenza
di Dio; se così mi avessero detto io avrei chinato il capo ammirato. Ma

60 È una citazione da Con me e con gli alpini di Piero Jahier, edito nel 1919.

quando pretendono che le infinite porcherie, le violenze inaudite, gli
inganni e le viltà siano stati ordinati da Dio, quando riducono Dio a un
machiavellico Duca Valentino, e tale era certamente Mosè, e tale era il
massacratore Giosuè – simbolo di Gesù!!! – mi ribello. Porci fottuti e
più porci gli europei che questo merdaio ci presentano come parola di
Dio, come realtà sacra. Gesù è la radicale negazione di tutto quel mondo
di violenza, avidità e lussuria. Tra lui e loro nulla di comune. Ma nulla di
comune anche tra i grandi profeti ebrei e il loro popolo. Sono nati solo
come disperata negazione di un’animalità irriducibile. Questi porci fottuti di ebrei mi fanno rabbia perché sono sempre vili, anche quando
fanno i Sansoni e feroci nel contempo e sempre torbidi in modo ripugnante. Avessero almeno l’innocenza delle belve, dei popoli semplici.
Ma sentono sempre il bisogno di addebitare a Dio la propria malvagità,
di accomunare Dio ai propri misfatti, di chiedere a Dio che si faccia consocio, alleato forte delle loro libidini.
Questi grandi eroi della spiritualità religiosa, di cui ci parlano con
venerazione, sono tutti lussuriosi oltre ogni dire, omicidi, violentatori,
ladri, bugiardi. E cinici tutti. E vigliacchi! Il modo con il quale prostituiscono le loro donne, pur di salvare se stessi, dandole in pasto fino magari farle morire (Sara stessa è stata prostituita da Giacobbe!) fa rivoltare.
E badate, io non penso che gli ebrei fossero peggiori degli altri popoli
a loro vicini – sebbene la storia greca e più ancora quella romana non
rivelino tanta viltà! – ma mi offende che questa gente si sia ritenuta il
popolo eletto, e che secoli di cristianesimo, abbiano messo attorno al
capo di questo popolo ribaldo e in tutto porco, l’aureola della santità.
Hanno elaborato il monoteismo! Sta bene; sono porci lo stesso. Hanno
dato Gesù. Non basta a renderli meno porci.
Possono servire solo a far capire la infinita distanza che corre sempre tra l’individuo spirituale e il sostratto [sic] sociale da cui si è estolto.
Le società umane, o sono armenti animali o sono astrazioni. La realtà è
nella vita dei singoli individui. E la vita è rara, e rari sono gli individui,
cioè coloro che in sé instaurano una persona. Sansone! Un mascalzone
violento: e ne hanno fatto un simbolo di Gesù. Idioti e porci!
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21 giugno 1951 – giovedì
Chi sa dove, l’estate c’è sul mondo. Qui nella mia biblioteca c’è il solito
buiore senza stagione, proprio “senza tempo tinto”61. Io sono moralmente, spiritualmente, in grande pena e vado in cerca di pace sui libri
e ovunque trovo, invece della pace, ragioni di inquietudine, di amarezza, di ira.
Sentirmi impotente in questa grande frana di ogni valore, il non poter insuflare la vita alla mia gente, a questo popolo italiano senza sufficiente vitalità e con insufficiente spiritualità, mentre intorno i popoli
sono in fermento di vita e protesi alla lotta e più che mai sarebbe necessario essere muti e forti e sicuri della propria forza e della propria fede,
mi è ragione di un dolore che mi sega e mi lima e mai mi dà pace. E pur
non c’è niente da fare. Bisogna attendere che Dio, se pur lo vorrà fare,
soffi lo spirito creatore nell’anima di questo verminaio impuro che è il
nostro popolo. Paese di zoppi e curvi e gobbi e viziosi sfiniti e di furbi è
il nostro. È vero che Dio ha fatto nascere il Cristo da un popolo di predoni lussuriosi; ma era un popolo vitale, capace almeno di fortemente peccare. Da noi, neanche le passioni sono grandi. E poi, non me ne importa
di santi e di eroi; voglio un popolo sano, forte, equilibrato. Allora i santi
e gli eroi sono superflui; allora santo ed eroe è tutto il popolo.
Anche qui a Trieste, mentre gli slavi lavorano con zelo ed entusiasmo a rafforzare la propria posizione e si preparano a lottare con i
denti per diventare i padroni, noi viviamo una vita di fantasmi. Tutti
i nostri istituti vivacchiano a stento e noi siamo tutti degli annoiati
desiderosi di dormire. Manca in tutti lo spirito sociale. Anche in me,
purtroppo!

22 giugno 1051 – venerdì
Casa-ufficio, ufficio-casa; dal letto al tavolo, dal tavolo al letto, sempre
rinchiuso. Eppure il giugno mi ventila l’anima, mi apre cieli nel sangue,
mi illumina il cuore con i suoi firmamenti. E un desiderio fiorisce in me
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61 Citazione dalla Divina commedia dantesca, Inferno, canto terzo, v. 29 “sempre in
quell’aura sanza tempo tinta”.

degli anni lontani, quando i figli erano ancora bambini e ragazzi, ed io
ero per loro colui che portava i bei doni, la festa.
Vorrei ora riavere Falco e riportarlo con me in mare abbordo al “Gabbiano” tutto bianco; vorrei rivivere quel mattino del 1 ottobre 1935,
quando entrai nella stanza delle bimbe, con la bicicletta nuova che offrii
alla Lella per il suo ventesimo compleanno, il manubrio sepolto sotto
un grande mazzo di fiori. Erano care le mie creature, e l’atmosfera che
Pina aveva saputo creare era quella di un giardino meraviglioso, sempre
in fioritura. Ora sono solo; e sono solo non solo perché con me non c’è
Pina e a eccezione, per il momento, di Serena, non ci sono i miei figlioli;
sono solo perché non ho più funzione viva, necessaria; perché non ho
più intorno quell’aria di attesa e di amore, che solo in parte ora mi possono dare i miei nipotini. Sono solo perché la vita mi ha abbandonato e
nessuno più mi cerca, nessuno ha bisogno di me, veramente bisogno.
Sono solo perché patisco la solitudine, che in realtà è esperienza tutta interiore, e nasce dalla nostra più intima morte. Né fede, né amore
fiammeggiano ora in me; perciò in me c’è buio e morte.
E ciononpertanto l’estate mi ventila l’anima, e mi risveglia il rimpianto per il tempo in cui con lei ero una sola vampa, un solo respiro.
Della rivelazione: una delle parole che più suscitano la mia diffidenza
e spesso la mia ira è la parola “rivelazione”. Mi rivolta la pretesa religiosa
della “rivelazione”. Ogni uomo, anche il più piccolo, ogni animale, ogni
pianta, ogni cosa, sono in vario modo rivelatori di Dio. Tanto più i geni.
Ma, intendiamoci bene, Beethoven è un rivelatore di Dio non meno di
Mosè, non meno di Gesù. Le conseguenze storiche saranno diverse, ma
spetta all’una e a l’altra rivelazione il riconoscimento della stessa origine.
Quella che diciamo la Natura è stata, è e sarà la più grande rivelatrice
di Dio; di fronte a essa Gesù stesso è entità trascurabile.
Ma prima della Natura e prima di ogni altra voce, la grande fonte della rivelazione è l’anima nostra. La mia come quella di ogni altro uomo;
ma prima e ultima la mia, sede di ogni valore, di ogni vita, per me e per
tutti in quanto sono nella mia coscienza.
Il sequestro della rivelazione a vantaggio di chi che sia, è empio,
perché sconsacrerebbe tutta la vita. Ed è assurdo. Ché nessuno può intendere la parola altrui, nessuno. La parola altrui io la posso intendere
soltanto se è mia a priori, dalle origini. La sintesi a priori kantiana condiziona ogni vita, ogni spirituale realtà. E questo grande mistero della
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creazione si svolge in tutte le coscienze umane, appena la spiritualità si
instaura in esse. Da sempre quindi, anche se noi distinguiamo gradi e
tempi diversi nell’unità senza tempo né spazio dello Spirito. La maledizione del conformismo necessario alla vita nel suo momento immediato, naturalistico, ci induce a falsare continuamente la legge, a violentare
in mille modi, a materializzare la vita anche spirituale. Si vuole sfruttare la rivelazione dei grandi, per ottenere un ambiente sociale conforme.
E non dico che ciò sia male. Il male incomincia quando si ricorre o alla
truffa o alla violenza per ottenere la conformità. In realtà la conformità
è un assurdo impensabile; ché ogni anima, è, nella sua fisionomia storica, un’unità irripetibile. Francesco non è Gesù. Né altri potrà mai essere
Francesco. Questa irriducibilità dell’individuo, che io non penso affatto atomisticamente, è il grande scandalo della vita. O meglio il grande
scandalo è per me la molteplicità degli individui, che non può essere
reale. Solo l’Uno per me è reale, solo Dio, nell’unità del quale soltanto,
posso intendere la molteplicità di quei misteriosi fenomeni, che sono
le singole coscienze. Fenomeni dico, non realtà.
Ma come è che per amore di Dio gli uomini negano Dio? Le religioni
per esempio sono veri e propri istituti di empietà. So che è un paradosso,
un orribile paradosso; ma contiene la verità, tutti gli istituti sociali, che
pur sorgono dalla vita, per la vita, sono fonte e ragione di morte; sono
simboli della morte. Al di qua e al di là del sinolo meraviglioso e misterioso di Dio, tutto è morte. Ma i manipolatori della morte, sicuri di servire la vita mi fanno orrore, e mi provocano l’ira. Eh! Diceva bene quell’angelo alle donne: non est hic! Invano lo si dice. Non lo vogliono capire,
che Dio non si lascia captare, definire, in nessun modo. Neanche con le
parole di Gesù, neanche con quelle di Beethoven. Solo il tutto lo cape; e al
di qua, tutto è nulla! Ma a questo “nulla” non ci si vuol arrendere.

23 giugno 1951 – sabato
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Ho letto nella “Nuova Antologia” di questo mese un interessante saggio
sul carattere degli Spagnoli, scritto da certo Giuseppe Lombrassa ex legionario di Spagna.
Quello che mi è sembrato particolarmente interessante in questo
saggio è l’ammirato riconoscimento del carattere degli Spagnoli.

“Giungemmo a sconoscere la nostra terra che ci pareva meno forte,
nobile e pura vicino a quella spagnola e il nostro popolo che sapevamo
sempre pronto a lasciare la strada maestra dell’impegno per battere il
viottolo della scaltrezza, mentre questo si gettava tutto intero nella fornace senza voltarsi indietro e giocare temerariamente la sua esistenza
per un punto d’onore”.
Salvemini direbbe che questo è pretto fascismo, perversione morale.
Per me è invece inizio di virile umanità. E vorrei che l’esperienza del
signor Lombrassa si moltiplicasse per quarantasei milioni di italiani.
Ché davvero il carattere degli italiani è proprio in quella ignobile furberia tesa sempre a non pagare. Un carattere positivo proprio l’italiano
non lo ha; perciò subisce, senza mai far proprio il carattere altrui, le circostanze, l’autorità. Dice il Lombrassa: “lo spirito di imitazione non fu
degli spagnoli verso gli italiani, ma degli italiani verso gli spagnoli, che
rimasero fermi nelle loro tradizioni, consuetudini e costumi...”. Erano
andati in Spagna per portar la civiltà a chi è bestia e non ce l’ha, i nostri; e dovettero accorgersi di trovarsi di fronte a una vera grandezza.
E con la stima per tutto il popolo – scrive il Lombrassa – si fece strada
nei nostri soldati un esatto concetto del soldato spagnolo, finché riconobbero lealmente che ancora deve nascere chi lo “caccerà dal nido”62.
Nobile riconoscimento, ma che non ha certamente fecondata l’anima
italiana nel senso di spingerla, non dico all’emulazione, ma alla semplice instaurazione nella propria vita del concetto di onore.
Cito ancora il Lombrassa, perché in qualche modo spero che col tempo
si difonda tra gli italiani la stessa sensibilità e nasca la stessa esigenza.
“Giunsero a capire (gli italiani!) che un popolo che possedeva tanta
forza di sopportazione al dolore meritava un profondo rispetto e non
una deprecazione affrettata e superficiale. In ogni nostro soldato affiorò una sommessa domanda interna, spontaneamente si affacciò un
silenzioso paragone. Ai quali l’animo e la mente, interrogati nel segreto, rispondevano senza esitare che gli italiani non sarebbero mai saliti a quelle cime estreme perché erano un popolo di proporzioni più
minute, di fattura più gracile, di costituzione più delicata; prossimo
al pianto, all’abbandono, allo scoramento, quando gli spagnoli sono
ancora lontani dall’aver esaurito le prime riserve della loro capacità
di resistenza”.

62 Citazione tratta dalla Divina Commedia dantesca, Purgatorio, XI, v. 99.
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Ha avuto il coraggio il Lombrassa a scrivere queste cose; ciò naturalmente, non impedirà alla retorica nostrana di parlare del soldato italiano come
del miglior soldato del mondo. Ma soprattutto, verrà mai il giorno in cui,
riconosciuta la nostra organica fragilità, ci si proporrà di voler superarla?
Nessun democratico italiano, oggi almeno, sarebbe capace di riconoscimento del Lombrassa. Avrebbero paura di incitare al militarismo,
all’autoritarismo, al fascismo. E non capiscono, che il problema è al di
qua di ogni “ismo”, nella sostanza del carattere.
“L’onore: ecco la croce e la delizia degli spagnoli, il loro Spirito Santo,
l’implacabile tiranno”.
E noi, dell’onore non conosciamo neanche la parola! E gli spagnoli
conoscono anche il concetto spirituale di “razza” come risultato di una
ideale disciplina; e conoscono la “Hispanitad”, che è qualche cosa che
non si può confondere con il nostro retorico nazionalismo. Certo, così
non possiamo continuare, o almeno così non dovremmo continuare.
Diventeremo mai nazione?

26 giugno 1951 – martedì
Cielo coperto, e, in alto, vento di scirocco. Le strade sono piene di quegli
strani fiori che sono le donne. Sono vestite tutte di festa, con abiti leggeri, ariosi, che si posano sui corpi come fossero vento e li plasmano.
Tutte ostentano i loro seni, che sembrano fiori estivi, e li portano in
giro gioiose della loro bellezza e della loro potenza di richiamo. A volte
qualcuna rimane turbata dalla violenza degli sguardi maschili, e quasi vorrebbe nasconderli; ma sono là, nudi, o quasi, modellati dalle lane
docili, dalle stoffe tenui, e non si può che abbassare gli occhi, e come
camminano ora le ragazze, le giovani donne! Sembra abbiano il vento
nel sangue; sembra che ogni passo debba portarle all’amore di un dio.
Questa è la vita nella sua forza e levità estive. Bella la vita!

28 giugno 1951 – giovedì
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Domani mattina alle 4 compio i miei sessanta anni. Non so se posso
considerarmi ancora vivo, ché da tempo sono inattivo, e mi sento come
morto. Non so se ancora avrò una fioritura d’anima.

Se dovessi fare un bilancio, mi troverei confuso. Ché molte cose ho
dimenticate. Sono certamente in debito verso la vita, che mi ha dato
molto: mi ha fatto nascere a Grado, un dosso di sabbia tra mare aperto
e laguna; mi ha fatto nascere sensibile e intelligente; mi ha dato, morta
troppo presto, mia madre, una nonna energica e amorosa; mi ha dato
una sposa eroica come Pina; bravi figlioli e in modo particolare Falco,
tempera di eroe; mi ha dato una Patria difficile di amare; e il dono della
poesia. Anche una qualche nobiltà mi ha dato la vita, e un bisogno di
battermi per Dio. E anche il bisogno di amarlo.
Molto mi ha dato la vita. Ciò che mi è mancata è stata la forza. Forza
fisica, salute, innanzi a tutto. Si può dire che tutta la vita non sono stato mai sano. E da questa mancanza di salute mi è venuta la debolezza
morale prima, artistica e intellettuale poi. Dalla tubercolosi, che dai primi anni dell’infanzia mi ha minato, fino ai quaranta anni, ho avuto un
sangue voluttuoso e nervi deboli, e un’organica incapacità a durarla, a
sopportare, a resistere.
Sregolata è stata la mia vita sessuale e non meno la mia vita amorosa,
per una insuperabile incontinenza. Qui la radice di molte mie debolezze e insufficienze. Ciononpertanto ho fatto, ho amato, ho sofferto, ho
costruito, ho creduto, ho cantato, mi sono battuto. Non sono riuscito a
superare la mediocrità, ma per superarla, mi mancavano le premesse.
Certo è però che accanto a molta morte, c’è stata in me anche molta vita.
Ed è forse per questo che in fondo mi sento sereno e senza tanti rimorsi. Se dovessi morire direi serenamente: così sia! Molto devo a Pina. Le
devo soprattutto di non avermi mai disdetto, anche quando il mio comportamento in un dato settore della vita era anarchico e doveva farle
molto male.
Comunque devo a lei il relativo equilibrio che mi ha permesso l’azione e il riscatto della mia morte. Non posso immaginare la vita mia senza
di lei. Mi è stata sposa, sorella, mamma. Soprattutto mamma, perché
della mamma ho avuto sempre bisogno.
Lo so bene: non sono stato un grande uomo; spesso neanche un uomo.
Ciononpertanto quello che ho fatto nella scuola aveva valore; quello che
ho fatto a Grado aveva valore; i miei scritti non sono senza valore. Avrei
potuto fare di più e di meglio? Assai poco. Le premesse erano quelle che
erano e non si esce da se stessi. Io non credo alla nostra capacità dei miracoli. Il mio ingegno ha reso possibile quello che ho fatto. Il valore non
lo si raggiunge mai per sforzo, mai! Almeno che non si tratti dello sforzo
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che è congenito al valore, che è momento inseparabile del valore. Don
Abbondio aveva ragione: il coraggio uno non se lo può dare. E neanche
può darsi la forza che gli manca, o l’intelligenza o il sentimento. Il problema della moralità nella mia coscienza non esiste. O meglio esso si
confonde col problema della libertà, della forza creativa. Che è forza immanente, comunque mi rimetto al giudizio di Dio. Ma devo confessare,
che, forse per stoltizia, non tremo. Sono un sufficiente? Non lo penso!
Questa sera vado a Grado dove si trova Pina con i quattro nipotini.
Viene con me Serena che oggi lascia definitivamente il suo ufficio presso l’istituto d’igiene della Provincia. Un’esperienza superata! Preambolo questo della sua andata a Roma. Addio, forse definitivo, al quartiere di
via Murat 16 – nido d’amore costruito invano –; addio a Trieste. E anche,
in qualche misura a noi, sua mamma e suo babbo.
Povera Serena, è molto nervosa e niente affatto serena e soffre di
lampi di pazzia come me sui trenta – trentacinque anni. È stata troppo
sfruttata, troppo tesa. Alla fine della guerra era sfinita e per lo sforzo degli studi, e per il poco mangiare durante il tempo della guerra. In quello
stato si è sposata; e ha dovuto lavorare, far la moglie, far figlioli, tener
la casa, senza neanche il conforto di un marito caldo, amoroso, che le
facesse un po’ di festa. E di più, per la sua insofferenza al loro diverso
modo di essere, s’è inimicata i parenti di suo marito. Ora va a Roma,
ma senza nessuna certezza di trovare là le migliori condizioni di vita.
E far intendere al buon Franco Slataper, che questa donna ha bisogno
di essere trattata con un po’ di riguardo e di essere lasciata un poco in
pace perché possa riprendersi è cosa impossibile. Tanto è, o almeno mi
sembra sia ottuso ed egoista. Povera cara Sere. In questo tempo in cui le
sono stato vicino ho capito come sia infelice, pur nelle condizioni apparentemente più propizie. Dio l’aiuti.
Pomeriggio del 28 giugno 1951:
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Questa mattina ho fatto il bilancio; a mezzodì ho trovato a casa una
lettera di Carmela che altro dice: “Come è breve la parabola di un’esistenza! La tua, ad onta di tutto, è stata una vita ricca, intensa, poiché hai
saputo modulare ogni minima sfumatura con la tua anima musicale.
Perciò non devi essere triste, Biaseto. La mortificazione che provi ora
non ha ragioni che la giustifichino. Ognuno dà quello che ha. E tu hai

dato tanto, sempre, a piene mani, con cuore aperto e generoso. Perciò
sei rimasto apparentemente povero; proprio perché non ti sei mai preoccupato di salvare il meglio per la tua sera. Eri fatto per spenderti come
le rose sono fatte per fiorire. Ma molte volte la gloria di una rosa supera
la dolcezza di un frutto.
Non potevi essere diverso da quello che sei. Ma io non lo considero
un peccato. A testimoniare di te ci sono “I Canti de l’Isola”, il libro di
Falco che è il tuo canto d’amore, e tutte le innumerevoli piccole e grandi
musiche d’anima che attendono di essere riordinate.
Proprio l’altro giorno si parlava di te con la “Ghiga”. Io le dicevo che
l’opera tua più bella, quella che ti porta dritto al cuore del padre Eterno, è l’avere improntato della tua sete di bellezza e d’armonia le anime
nostre. Tanto, che, a distanza di quasi una vita, ancora ci riconosciamo
sempre sorelle e abbiamo infinita gioia una dell’altra e parliamo lo stesso linguaggio. E ti sentiamo sempre presente, Biaseto, con un’intensità,
con una violenza che nessuna distanza e nessun’altra esperienza o rapporto sono riusciti a menomare. Anche ora, nel mio dolore, mi sei vicino e lo devo a te, se non mi sono lasciata travolgere dalla disperazione
durante questi anni così duri e difficili”.
Così Carmela, una mia ex allieva di trentadue anni or sono, alla quale
gli slavi hanno portato via il marito, il più caro il più buono degli uomini, nel fiore della virilità. È solo una testimonianza di una donna
amorosa, lo so; ma è una testimonianza verace, e perciò la ho registrata.
E di queste testimonianze ne ho avute parecchie, e di miei allievi e di
maestri che sono stati alle mie dipendenze nel breve tempo nel quale
fui ispettore scolastico.
Perché faccio questo? Ecco, la mia anima ora è profondamente turbata, dubbiosa del proprio valore, triste di aver perduta la fede nel valore
di ciò che pur ho fatto. E non vorrei che le mie creature dovessero, quando che sia, compatirmi. Ché, in fin dei conti sono stato un uomo!
Domani la Lella non sarà a Grado. Arriverà martedì mattina, e Mariano verrà probabilmente verso la fine della prossima settimana. Di
Marina non ho notizie.
Dalle Gughe ho già ricevuto un mazzo di rose goriziane, di quelle di
seconda fioritura. O forse le ultime della prima. Belle da commuovere.
Ma che cosa vorrei domani per il mio sessantesimo compleanno? Falco,
il mio figliolo!
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30 giugno 1951 – sabato
Anche il sessantesimo compleanno è passato. Che volto ha avuto? Il volto delle donne che mi vogliono bene. Quello di Pina e di Annunziata,
mia moglie e mia sorella, quello delle mie figliole, Lella e Marina lontane eppur presenti; Sere presente col marito e le sue creature; quello
delle mie amiche: Maria che non ho veduta, ma che mi ha scritto: “Mio
caro, mio buono, mio vecchio Biaseto, non chino innanzi a me, ma ritti
uno di fronte a l’altro, eguali nel bene e nel male. E in nome di San Piero
ci abbracciamo e continuiamo a volerci bene fino alla fine”. Poche parole
ma che mi hanno molto commosso; Margherita che è venuta da l’Isola
Morosina tutta vestita di rosso come un fior di melograno, con nelle
mani un mazzo di rossi e festosi gladioli; Giovanna che non ho veduta,
ma che ha mandato anche lei un mazzo di rose bellissime; la Beby, che
da Gorizia mi ha mandato il dolce; Carmela che mi ha scritto una lettera
molto umana e piena di affetto; Gigeta Slataper che mi ha mandato una
copia dell’“Epistolario” di Scipio. E infine – ma è stato il fior fiore della
festa, il bacetto delle mie nipotine, di Gaia che ritorna a serrarsi addosso al suo “Papi”; di Alietta nervosa e sfuggente; di Anna Slataper, occhi
chiari e vocina che sega il cuore; e poi le braccine protese e il sorriso
di Guido Falco lo slataperide. Amici, a parte il buon Ervino, che già in
anticipo mi aveva scritto da Milano, non ne ho, e quindi nessuno era
presente, in nessun modo.
Marina, la mia figliola quasi perduta, mi ha mandato in dono questa
piccola poesia:
L’agave:
Braccia con le mani fiorite
s’apre nel cielo
l’agave alta.
Si stellano giorno per giorno
le dita dorate
nei caldi soli di giugno.
Muoiono le grandi foglie
sulla terra.
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Strano, ho scritto anche io una poesia sull’agave con una chiusa analoga.

Dunque per ritornare alla festa, l’affetto di tante donne mi ha messo
in giro un’atmosfera calda e luminosa, come quella che in questi giorni è sull’isola piena di oleandri in fiore, oleandri bianchi, bianco-rosati,
rosei, rosso-gialli, gialli, rosso cupi; e non ho sentito la tristezza degli
anni, né la mancanza degli onori, e ho l’anima ancora immersa in una
corrente di caldo bene.
Armida mi ha riportato a quel tempo prima della guerra, quando s’era presa di Falco; e mi sono persuaso che veramente gli aveva voluto
bene, sia pure a suo modo. È stata molto cara.
E ora? Eh, si va, perché non si può fare a meno, verso la morte.
Oggi a Grado, avrà luogo la deposizione della salma di Falco, nella
tomba che abbiamo preparata per essa. Pina, a quest’ora, è in cimitero e presiede lei all’operazione del trasloco della salma, Dio sa con che
cuore. Mi dispiace di non aver potuto essere presente anche io, e di
non aver insistito perché si rimandasse il rito di qualche giorno, per
rendere a me possibile la presenza. Quella Pina è veramente di una impressionante statura! Ha voluto comporre lei le ceneri della sua creatura nell’ultima dimora. Dio la benedica e la ami infinitamente, ché ne è
veramente degna.

Grado 1 luglio 1951 – domenica
Giornata fredda piovosa ventosa; solo verso le cinque del pomeriggio
è venuto il sole. Io sono stato tutto il giorno in casa dolorante per la
neurite. Oggi il piccolo Guido-Falco ha fatto i suoi primi passi liberi, per
conto suo, di sua iniziativa. E tutto il giorno ha gridato trionfalmente
come un gabbiano. Naturalmente è stato molto con me e io ne ho avuto
consolazione pur stancandomi. Molto cara, come sempre, Ilaria; cara
anche Gaia. La piccola Alia mi dà pena. Troppo è nervosa e perde continuamente la grazia e provoca strilli e incidenti e finisce per irritarmi.
Proprio nel momento che stavamo per venire a letto mi ha fatto perdere
le staffe e l’ho cacciata da me con urli e brutte maniere.
Ora lei dorme ma io non posso dormire.
Anche Pina è molto stanca; Serena è ripartita, Gioiella deve ancora
venire. E sono ormai due mesi che Pina è qui a combattere con quattro
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figlioli, e oltre a ciò tormentata dalla sciatica. E per lei mai ci sarà riconoscimento né premio adeguati.

Grado 2 luglio 1951 – lunedì
Una giornata estiva di quelle grandi, antiche; di quelle che hanno per
spazio tutto il mondo e per tempo l’eternità. E ciò senza che nulla di
straordinario avvenga nella vita degli uomini se non il fatto che essa è
tutta immersa in un’atmosfera miracolosa di luce, di un’aria che ti beve
e ti accarezza, che ti rende leggero e ti porta via.
Sono stato la mattina sulla spiaggia con le bimbe e Margherita; nel
pomeriggio prima in giardino con Pina e Margherita e le bimbe; poi
verso sera, Pina, Margherita ed io, siamo andati sul ponte e al di là del
ponte sulla testata della strada che porta alla terraferma. Nulla di straordinario. Solo il senso dell’irreale, il senso del sogno, di una vita beata
senza pena, il senso del vento in una giornata serena di estate.

Grado 4 luglio 1951 – mercoledì
La Lella arriverà questa sera dopo le 9. Il tempo è splendido, ma io sono
un poco solo perché la Rita è partita ieri sera. Ieri ho avuto una brutta
giornata piena di rabbie. Ma sono stato in cimitero al monumento sepolcrale di Falco e ieri sera, sul ponte per accompagnare la Rita. Non
vedo l’ora che arrivi Mariano, se pur arriverà. Mi irrita molto il continuo beccarsi delle bimbe che sono come i galletti. Pina è tutta immersa
nel suo sforzo diuturno e notturno per fare andare avanti la famiglia.
Ma anche mia sorella l’aiuta assai e mio cognato Giacomo è, con i bimbi,
di una bontà commovente. Vorrei poter più stare all’aria e al sole, ma
devo andare cauto. E poi manco di mezzi e solo non mi so muovere.

Grado 5 luglio 1951 – giovedì
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È arrivata ieri sera la Lella; alla corriera non c’ero che io e lei cominciò
con l’essere contrariata dalla mancanza delle sue bambine. Perché Pina
non le abbia mandate non l’ho capito. Forse il da fare ne l’ha impedita e

lei è ormai troppo stanca per poter rispettare un orario. A tavola Serena ha pregato Gioiella di badare lei ai suoi bimbi per le due settimane
che contava di dover rimanere a Roma per il trasloco. Perché ora le cose
si complicano: Marina arriva venerdì a Trieste e non intende di venire
a Grado, e reclama sua madre. Naturalmente senza pensare che qui ci
sono anche io, e che Serena deve fare il trasloco, e che la Lella non potrà da sola reggere tutta la casa. E come se ciò non bastasse, con la prospettiva che arrivi da un momento a l’altro Mariano. Proprio per questa
ultima prospettiva, la Lella alla pur legittima richiesta della Serena, ha
risposto, dicendole se non era possibile che lei rimandasse il trasloco,
desiderando lei, per il tempo delle brevi vacanze di Mariano, di essere
meno impegnata. La Serena, punto serena, ed esasperata della situazione che viene a crearsi, è uscita in aspre parole contro la Lella.
La pena mia e di Pina è stata grandissima.
Povere figliole, sono tutte sfinite, tutte sfruttate fino all’ultima goccia
di sangue da una vita troppo dura. Ché tutte l’hanno dura, e ognuna cerca aiuto e sollievo dalla mamma che fa tanto, ma non può far miracoli. E
in ognuna, per la troppa fatica è nata l’esasperazione e l’irragionevolezza. Mi fanno molta pena e sono profondamente turbato di non poterle
aiutare. Oggi Serena è partita, anzi ora, che non sono ancora le sei del
mattino, sta per partire con l’anima amara ed esasperata. Né io posso
aiutarla e mi fa profonda pietà.
Così Marina che arriverà domani mattina a Trieste e non troverà la
mamma. D’altro canto queste creature mancano di buon senso di un
minimo di capacità di adattamento, sono piene di inutili difficoltà di
temperamento, come me, che sono loro padre in tutti i loro difetti. Sono
tutte insofferenti di troppe cose. Così si rendono la vita più difficile di
quanto già non l’abbiano per ragioni oggettive. Poi tutta la loro infelicità ricade su Pina e un poco anche su me. Pina, povera cara, ne viene
sommersa. E tutto questo perché gli uomini non sanno vivere nell’ambito delle proprie forze, delle proprie possibilità e vogliono andare sempre oltre i propri limiti. Serena ha abusato in questi anni delle proprie
forze, e ora è senza riserve; così su per giù le sue sorelle. Le donne del
nostro ceto pagano col sangue e con l’anima il desiderio della maternità.
I moralisti cattolici, a questo riguardo mi fanno schifo. Nessun Dio al
mondo, nessuna legge ha diritto di esigere da una creatura quello che
queste donne realmente pagano. Esiste un’economia che va rispettata
in tutte le cose e chi non la rispetta tradisce la vita. Io non credo all’uti-
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lità degli sforzi, al di là di certi limiti; limiti che sono dati dalle riserve
di forza che uno ha. Viviamo in un’epoca di tale tensione e usura e dannazione, che i moralisti bisognerebbe bruciarli tutti vivi. Anche Gesù
lo sento fuori di posto, uomo d’altri tempi, d’altre condizioni di vita, ad
onta del suo genio e della sua verace universalità.
Le nostre creature pagano la luce del sole, che raramente possono godere, a un prezzo tale di pena, che nessuna santità le può compensare. E
che qualcuno possa presumere di giudicarle, mi rende furioso. Nessuno, neanche Dio. Che una cosa sola può fare in loro confronto, avere una
profonda pietà, e soffrire per non poter aiutarle.

Grado 6 luglio 1951 – venerdì
Questa mattina ho atteso Marina che non è arrivata: poi sono andato al
bagno con le bimbe e con la Lella, un semplice bagno di sole e di aria su
l’ora meridiana. Dopo essermi riposato, con Antonio di Mario, su una
“Lambretta” andai a “Isola Morosini” per salutare la Rita. Pensavo di farle una sorpresa capitando là in “Lambretta” improvvisamente. Ma la
Rita era a Ronchi e non l’ho trovata. La corsa per la campagna tutta verde
e ancora sugosa, è stata però come un bacio di Dio su l’anima.
Quanto bisogno di aria, di sole, di spazio nel mio sangue arso e nella
mia anima intristita!
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Il piccolo Guido-Falco, oggi si è definitivamente staccato e ha incominciato a girare la casa per conto suo sia pur trimpellando. A sera, ci
siamo spaventati perché ad un tratto ha rivelato una diarrea acquosa e
la donna di servizio che lo assiste ci ha detto che la Falella, altra donna
di servizio, gli aveva dato da bere acqua ghiacciata.
Ho letto “Il Giudice”, romanzo di Charles Morgan, e ancora una
volta ho dovuto ammirare l’altissimo livello umano della civiltà degli
inglesi. Un romanzo di quel genere da noi non è neanche pensabile,
perché la nostra vita è sempre ferma intorno al sesso, o meglio, alla
più elementare sessualità. Si direbbe che gli italiani siano senza anima,
senza vita morale. E non c’è certamente da sperare in un mutamento
sostanziale del nostro carattere. Ciò non pertanto, io penso che una
vita più fine, più umanamente complessa e più nobile dovrebbe essere
possibile. Certo, l’arte non può che riflettere la nostra realtà. È strano

però che si leggano così volentieri i libri inglesi, in vasti strati della
nostra borghesia.

Grado, 10 luglio 1951 – martedì
È mattina presto; in casa tutti dormono, grandi e piccoli. Ho sentito nella notte piangere Guido-Falco; ho sentito alle 4 di questa mattina piagnucolare Anna. Poi il rombo dei motori delle barche da pesca che rientravano. La mia licenza passa svelta, ma non vuota. Lo stare molto con i
bambini la riempie. Fonte di molte piccole gioie mi è Anna; e poi anche
Guido-Falco. Più lontane mi sono Alietta e Gaia, che non hanno bisogno
di me, Gaia soprattutto, mi rimane lontana. Forse deve essere così. Sono
indaffarato a procurarmi gerani rossi da piantare sulla tomba di Falco.
È rimasto tanti anni sotto la greve mora del cemento grigio della tomba
comune, che ora vorrei fargli una grande festa di fiori rossi. Sono contento che abbia una sua tomba. Anche questa è un mezzo di lotta contro
la morte. Fin che noi viviamo vogliamo che la nostra creatura viva.
Quanto all’estate, qui a Grado è veramente divina. Si vive in Dio, un
Dio elementare tutto cielo sereno e aria calda e leggera, e vento fresco
che ti porta per il cielo assieme al mondo, come una nuvoletta. E luce,
tanta e così varia, da darti la gioia di una sinfonia di Beethoven.
Sabato sera alle 10 e 25, radio Trieste ha trasmesso una lettura delle
mie poesie gradesi molto ben dette. Ma chi e quanti le hanno intese e
accolte? Comunque, mi fece impressione sentire quei versi nella sera
estiva, che venivano da lontano, così bene modulati. Certo, a troppa
gente non possono importare e nessuna eco me ne è venuta. Ma mi
sono rassegnato che così sia e non ne dolgo più di tanto.

11 luglio 1951 – mercoledì – Grado
Sono qui soltanto da dieci giorni, ma sono giornate che pur senza accadimenti notevoli, sono grandi. Giornate di estate. Ora fa anche molto
caldo e la stanchezza prende tutti. Ho i bambini, e specialmente Anna
che mi è molto attaccata, e poi Guido-Falco sempre allegro e festoso,
come un giovane gabbiano che faccia i primi voli e chiocci di piacere.
Grida sempre con voce sonora di uomo, il piccolo Slataperide. E ride
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rovesciando la testa, tutto beato, per ogni nonnulla. Ma più ancora dei
bimbi ho il vento dell’estate. Ne ho tanta sete e solo mi dolgo di non
poter avere una barca per andare in mare. L’estate è tutta nel suo vento
fresco che pare voglia metterti nel sangue il sole e la serenità. Ancora
pochi giorni di questo bene; poi rientrerò nel buio della biblioteca delle
“Generali” e l’estate, per un anno non la vedrò che in qualche domenica.
L’estate, la stagione di Dio, della beatitudine che ogni sangue pervade, il
preambolo del paradiso.
Certo, sono solo. Né so dove potrei trovare più una compagnia. Ché
sono vecchio e solo la lieve Margherita è capace di stare con me. E, per
momenti, la piccola Anna. Che dice: il mio babbo. E il suo “babbo” sono
io. Mi chiede tante cose, mi subissa di perché. E io, spesso sorridendo
commosso, rispondo pazientemente, anzi amorosamente. Potesse crescere chiara di occhio e di mente, armoniosa di voce e di cuore come è
ora. Così tutta chiara d’occhi e dorata nei suoi riccioli.

Grado 12 luglio 1951 – giovedì
Oggi ho avuto una doppia sorpresa: una lettera di Riccardo Bacchelli
sulla mia poesia e un’altra di Paolo Sant’Arcangeli con la copia di una
breve presentazione dei miei versi, destinata al “Ponte” di Firenze. Copio qui la lettera di Bacchelli:
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Caro Marin, ho letto, da quando mi arrivarono, le Sue poesie, e le ho ripensate e maturate. Mi consenta di dirLe che mi sono piaciute quanto e più di
quando ne lessi alcune saltuariamente. Sono belle le poesie ed è bello il libro.
La Sua figura poetica ed umana v’è organicamente, vitalmente rappresentata, in quell’innesto, che è ben Suo, di impeto e di abbandono, di passione
e di nostalgia, di fierezza e di malinconia. È una lirica che ha canto e luce,
quanto dire, è lirica. E non so se mi piaccia di più nelle sortite estrose o nelle
confidenze piane e come sussurrate, nelle immagini o nei “parlati”. Il paese,
Grado e laguna, ci vive e ne vive e circonfonde d’un suo tono, d’una sua luce
e umanità particolari, la poesia. Perciò io approvo anche che Lei abbia fatto
quella sezione di ritratti locali, che ad altri, in qualche parte, potranno forse
sembrar dettati o serbati per affetto locale o personale. Il “parlar graisan” mi
ha incuriosito e m’è piaciuto molto. È giustificatissima la Sua “pietas”, che
l’ha fatto ad esso fedele, ma a me pare, pure, che quella severità arcaica, un
poco “aggrondata” e sdegnosa, quell’aria, se non d’altri tempi, certo di fuor di

moda e di secessione dal mondo corrente, che ha cotesto dialetto per il fatto
solo della sua “antichità”, debba aver giovato a farle trovare quello stile, che
Lei del resto ha conseguito fin dalle prime prove. Eppoi, anche foneticamente
e sillabicamente cotesta parlata si conforma benissimo alla melodia dolce e
sostenuta del Suo verso.
Mi piacerebbe di discorrere sulla “Stampa” del Suo libro, ma non so se e
quando. I giornali non vogliono che si parli di poesia, tollerano la letteratura,
indulgono alla cosiddetta cultura (specialmente se “divulgativa”). Caro Marin, siamo a questo punto; e se qualche postero si ricorderà di noi, sarà per
ascriverci ad onore di aver potuto esistere e scrivere in un’epoca come questa.
Intanto Lei ha fatto bene a raccogliere “I Canti de l’Isola” e La prego di gradire,
coi saluti per Lei e per Sua moglie, i ringraziamenti sentitissimi e per il libro
e per il piacere di averlo letto.
Mi creda affino,
Riccardo Bacchelli

Non so bene che cosa significhi questo giudizio. Per me è stato ed è una
parola che ho accolto con molta commozione. Evidentemente il giudizio sul valore di una poesia non matura sempre facilmente. E la mia dovrà ancora attendere. Fin che un grande critico congeniale non la esamini e definisca con amore e impegno, la mia poesia resterà nel Purgatorio
in attesa del passaggio nella sfera della spiritualità.
Paolo Santarcangeli infatti scrive: “Può essere, ed a me sembra probabile, che Biagio Marin sia un poeta importante (importante, per intenderci, non soltanto nel suo “genere”, ma in senso assoluto, ed anzi,
verosimilmente uno dei più fermi e forti temperamenti lirici di questa
Italia del dopoguerra)”.
“Può essere”, “a me sembra probabile”. Tutti ora sono cauti e temono di compromettersi. Non si tratta solo della difficoltà che offre il mio
dialetto: si tratta di giudicare una poesia che è fuori dall’attuale civiltà
letteraria, che sembra banale, dialettale. Lo stesso Bacchelli, uomo di
tanta esperienza letteraria e poetica non ha saputo caratterizzare questa mia poesia e dare un vero giudizio. Ha detto: “è lirica”, come a dire,
è poesia, ma basta. La seconda parte della sua lettera però, rivela l’uomo
di mestiere, ed è importante per il nesso stabilito tra il mio linguaggio e
il mio stile. È il primo ad annotare questo nesso, anche se pensa che sia
semplicemente naturale e non si accorge che si tratta di una conquista
spirituale. Comunque, dopo quella di Seroni di Firenze, queste sono le
prime voci autorevoli che mi arrivano su “I Canti de l’Isola”. E mi fanno
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sperare che il libro camminerà, sia pur lentamente. Forse non morrà.
Né io con lui.

Grado 13 luglio 1951
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Perdura in me il senso di paradiso che mi dà l’isola immersa nella carezza del maestrale estivo e nell’incanto della luce d’estate. Tutte le cose respirano levità e quindi sono felici. Tutte le cose e tutte le creature sono
belle e perfino le creature brutte si vedono velata la loro bruttezza. Le
strade del mio modesto paese, per essere innondate di luce e di vento
sono meraviglie spaziali. E in esse si muovono gli uomini e soprattutto
le donne, come fossero divini. Continuamente una figurina si staglia
nel sole e canta con moti melodiosi, con colori di festa. Le giovinette
sembrano angeli, le donne dolci frutti maturi. Non ho mai saputo che
ci fosse tanta dolcezza di seni in questo mondo e tante gambe alte e pur
molli, per far ondare un corpo nell’aria e nella luce.
Divina potenza dell’estate! Anche la mia casa è tutta immersa e perfusa nell’incantesimo. Ogni stanza, ogni andito ha una sua musica, una
sua intonazione suasiva. E ovunque ci si sente appartati eppure nel cuore del cielo e del vento. Questa mattina sono rimasto a casa perché, per
via di un bagno fatto ieri mi sono preso un’infreddatura e ho un po’ di
temperatura subfebbrile: prima sulla terrazza, poi in salotto; e ovunque
si stava bene come in paradiso. È piccolo il mio paradiso: un’estate gradese ventilata, nella mia casa modesta, senza guai, ma per me, basta.
Non ne chiedo altri, non sono capace di altri. È questa la mia colma misura. Mi sento schiettamente e semplicemente pagano, forse epicureo.
E compiango gli uomini che non possono sentire e vivere la divinità
dell’estate e di tutta la vita. E disprezzo gli avidi, i rapaci, i potenti e subito dopo, gli impotenti. La grande marea degli impotenti, che può oscurare la luce del giorno con la sua imbecillità.
Verso mezzodì, sono uscito e sono andato in chiesa. Un’aula meravigliosa costruita nel VI secolo di Cristo, con misura romana. Degna di
limitare in termini umani, lo spazio dell’estate solare. La sua penombra ha una voce, diversa sì, ma non meno melodiosa e suasiva di quella
dell’estate con i suoi venti marini. Non vado per pregare Iddio come i
cristiani, ma il Nume lo vedo e lo respiro e lo sento e lo vivo attraverso
quella luce modulata, e le proporzioni, piene di grazia, degli uomini.

Mi piacerebbe molto ascoltare Beethoven, con poche persone in quella
basilica! Ma anche solo il canto della misura architetturale mi sazia.
Uscito di chiesa, alla gelateria ho incontrato la scrittrice Bettina
Bauer. È un’ebrea viennese che scrive per bimbi in inglese. Abbiamo
parlato dei miei versi gradesi che lei intende, perché da bimba e ragazza
è vissuta molto a Grado. Poi d’arte in genere. Lei diceva cose intelligenti
che io ascoltavo con piacere. Anche perché le diceva con molta semplicità, senza ostentarle. Da ragazza era una vera bellezza questa donna;
ora, è pur sempre bella, ma già gli anni l’hanno logorata. Ma che gioia
parlare con una donna bella e intelligente!
Le mie vacanze del 1951 volgono alla fine. Forse ho abusato del sole;
ma non mi dispiace. Porterò nel buio della biblioteca delle Generali tante immagini della mia breve estate. Breve, ma degna degli dei!

Grado, 14 luglio 1951 sabato
Ho letto in “Il Mondo” del 14 luglio un articolo di Mario Ferrara, che mi
ha riempito l’anima di tristezza, della mia vecchia tristezza natami fin
dagli anni della mia giovinezza per aver dovuto constatare la mancanza
di sostanza morale nella vita degli italiani.
Dice dunque M. Ferrara: “...sono, ormai, più di trent’anni che la vita
italiana è dominata dai furbi e ‘dritti’ (vocabolo della malavita che deve
avere valore di spregiudicato, deciso. M.) che fecero le loro fortune nel
primo dopoguerra, durante la dittatura e questo secondo dopoguerra.
Con molto stupore di noi ingenui, questa gente si è piantata al centro
della vita italiana, e nonostante la onestà della maggioranza, gozzoviglia a suo piacere, s’infischia dei legislatori e delle leggi, fa il comodo
proprio e si prepara a nuove fortune se, per loro virtù e merito, dovessero sopraggiungere alla patria nuovi lutti e rovine”.
Devo osservare all’“ingenuo” Ferrara che se la maggioranza degli italiani fosse veramente onesta, non si lascerebbe dominare dalla “ciurmaglia” dei “furbi e dritti”. Il guaio deve essere più fondo, se il Ferrara stesso
scrive: “Quel che è allarmante è che, oramai, non vi sia più un limite quasi a nulla”. E quel che è peggio vi sia, anzi, una sorridente tolleranza che
qualche volta vorrebbe sembrare scetticismo e molto spesso è senz’altro
ammirazione”. Altro che onestà, caro Ferrara! La verità è ben altra e assai
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più grave; ma nessun italiano, neanche tra i migliori la vuol vedere in faccia. Neanche Ferrara. Bisogna invertire i termini e dire che la stragrande
maggioranza degli italiani è costituita da gente senza carattere, senza anima, senza nobiltà, ciurmaglia, come dice il Ferrara, di ladri e lussuriosi.
Perciò la esigua minoranza dei nobili non riesce mai a costituire “clima”, in nessuna zona della vita sociale; né in quella clericale né in quella
dell’insegnamento laico, né tra i militari, né tra i tecnici. Ovunque sono
i “furbi e dritti” a dare il tono nella nostra vita.
Insiste il Ferrara: “noi stimiamo ed onoriamo più il bestione trionfante che non il magistrato colto ed onesto e non ci accorgiamo che,
umiliando così la cultura e l’onestà, noi ammazziamo la giustizia...”.
Già, ma della “giustizia” noi ce ne freghiamo e attendiamo solo l’occasione che ci permetta di essere anche noi “bestioni trionfanti”.
E in fine, la conclusione del Ferrara è questa:
“In realtà c’è da fare una rivoluzione sola in Italia: la rivoluzione dell’onestà. Ecco una rivoluzione che gli italiani, almeno per ora, non hanno
nessuna intenzione di fare, proprio perché l’onestà è loro estranea”.
Basterebbe, dice il Ferrara...e qui elenca alcune condizioni, secondo lui sufficienti a realizzare l’auspicata rivoluzione. E io: caro Ferrara,
basterebbe sentire il bisogno di essere onesti, bisogno, che con assai
rare eccezioni, in Italia, nessuno sente. Può essere che il tempo faccia
nascere anche questo bisogno. Dio è grande e i miracoli sono di tutti i
momenti. Ma senza uno sfondo di schietto riconoscimento della nostra
realtà, senza una profonda disperazione sofferta fino a sentirsi morire,
non nascerà la rivolta morale che è la premessa di ogni superamento
della nostra morte. E gli italiani, anche i Mario Ferrara, non vogliono
ancora ammettere la sostanziale corruzione del popolo italiano, la sua
mancanza di qualsiasi unità umana, morale o spirituale che si voglia
dire, la sua radicale impotenza a vivere una vita associata rispettando
le regole e le leggi dell’associazione. Anarchia e lussuria ecco lo sfondo del nostro impasto. Arrivare a costituire con queste premesse una
nazione retta e sorretta da una legge unitaria, da un’unica idea, dare a
questa marmaglia, a questo “volgo disperso” una Patria, è compito che
gli uomini del Risorgimento pensavano di avere quasi risolto, ma che
invece è ancora da impostare. Il torto di Mazzini e degli altri Eroi del
Risorgimento si è di aver voluto ignorare la realtà delle genti che essi
hanno coatte nello Stato italiano. Sono stati indebitamente ottimisti; io
penso che solo un serio pessimismo e il più doloroso riconoscimento

della nostra realtà possa giovare. La menzogna, non ci giova; né la finzione retorica. Solo l’amara dolorosa verità. E qua sono d’accordo con il
Ferrara, che per ultimo scrive: “Basterebbe, forse, una sola buona abitudine: cercare la verità ed onorarla”.
Sicuro, proprio così, ma per ora si tratta di una mera petizione, e intanto la marmaglia italiana trionfa nelle sue libidini e noi rimaniamo il
più spregevole e prezzato popolo della terra.
Anche io m’ero un po’ illuso che la venuta al potere dei cattolici, potesse implicare una moralizzazione della vita: e invece a dare il malo
esempio è stato proprio il Vaticano, che si è buttato a far soldi e a derubare lo Stato italiano in mille modi; è stato l’alto clero, sono stati perfino
gli ordini religiosi. La pasta è sempre quella. Ladri e montoni! Ma è proprio questo peccato originale che si vuole ignorare, e per questo a mio
parere, non c’è salvezza. Esiste nella storia anche la decadenza definitiva
dei popoli e la loro sparizione. Meno male se si trattasse di sparire: ma
sopravvivere senza dignità, è un tremendo castigo.

Grado 15 luglio 1951 – domenica
La mia ultima giornata di vacanza estiva oggi; una settimana me la serbo per il Natale a Roma. Nel corso di un anno, se togli le domeniche e
pochi altri giorni, mi spettano 21 giorni di libertà, e quindici li dedico
alla divina estate. Certo avrei bisogno di più libertà; avrei bisogno di girare un po’ per il Friuli che non conosco, per l’Italia. Ma questo bisogno
nella mia vita non l’ho mai potuto sodisfare anche perché sono senza
fantasia e solo non so muovermi. Me ne accorgo ora. L’idea di andare in
un albergo ancora mi costerna e perciò, spesso non mi sono mosso. Un
albergo costa e io sono stato sempre povero; viaggiare costa e io ho avuto sempre i soldini contati, se pur li ho avuti. Perciò rari sono stati i miei
viaggi e sempre accompagnati dalla preoccupazione della spesa. Ma ora
avrei tanta gola di girare un poco per la terra che è tanto bella e che io
saprei godere con tutta l’anima. E mi piacerebbe anche incontrare uomini amorosi e intelligenti della loro terra che via via me la rivelassero.
Ché non è facile scoprire una terra, sorprenderne la musica intima. Ma
purtroppo questi viaggi io bisogna che mi accontenti di sognarli. Il mio
mondo è stato sempre minimo in tutti i sensi, ché la mia anima è di piccola capienza. Il mare, il sole, il cielo e il vento tra cielo e mare sono stati
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la mia unica ricchezza: ad essi si sono aggiunti quattro alberi e qualche
viso di donna. Grandi esperienze di pensiero non ne ho avute, né d’altra
sorta. E ora la mia anima è povera e lisa e vorrei nutrirla di buoni bocconi. Ma quello che non ho mangiato e assimilato a venti anni, certo non
lo raggiungerò a sessanta. Mi basta in realtà la lieve bava di vento che fa
mormorare il mare sotto le mie finestre in questo momento.

Grado 16 luglio 1951 – lunedì ore 4 e mezzo antimeridiane
Prima di lasciare Grado voglio registrare una cosa che mi ha detto ieri
Carmela. Sabato scorso, Carmela ha avuto un colloquio con Monsignor
Baldelli dell’“Opera Pontificia d’assistenza”, per i deportati in Jugoslavia:
Monsignor Baldelli è reduce da un viaggio in America e alla domanda di
Carmela, se aveva potuto combinare nulla per i nostri deportati, ha risposto: “assolutamente nulla: porte chiuse dappertutto. Ci sprezzano troppo
per prenderci in qualsiasi considerazione. Bisogna che gli italiani trovino
in se stessi la loro salvezza. Tutti i popoli della terra ci sprezzano. Ho dovuto raccomandare ai nostri rappresentanti di parlare il meno possibile
dell’Italia e possibilmente di non parlarne affatto, di stare zitti. Bisogna
che gli italiani mastichino amaro e rifacciano la loro vita”. E così avanti
di questo tono. Cose per me non nuove, cose dolorose, ma per me assai
vecchie. Il fascismo era riuscito a mentire e a indurre i popoli a rivedere il
loro giudizio. La parvenza di una maggior disciplina nella nostra vita, di
un’unità morale e politica aveva illuso i popoli sulla nostra verace entità.
Ora che ci hanno riconosciuti spavaldi e senza consistenza morale, ora ci
fanno pagare anche il credito fattoci negli anni della truffa fascista. E si
seccano di ogni nostra protesta per il trattamento che ci viene fatto, persuasi come sono di avere per noi anche troppi riguardi, dato che su noi
non possono fare alcun conto. Ché ci hanno pesato e trovati troppo leggeri, e quello che è peggio, disonesti. Ma quando nascerà tra noi un movimento di conversione e di rivolta al regime dei “ladri e dei lussuriosi”?
Nella “Nazione” di Firenze del 9 luglio G.A. Quarantotti-Gambini63
parla dell’iniziativa editoriale dello “Zibaldone”. Tra l’altro scrive: “Pro288
63 Forse Giovanni Quarantotti Gambini o forse, sbagliando, scrive la “G” al posto della
“P” di Pier Antonio.

gramma bello e animoso, che ci fa rammaricare però che in queste
edizioni non siano apparsi, assieme alle prose della Pittoni e ai versi
di Budigna, due tra i più notevoli libri di autori giuliani usciti nell’ultimo decennio: “I Canti de l’Isola” del poeta gradese Biagio Marin, la più
importante opera dialettale giuliana accanto a quella di Virgilio Giotti,
e “La traccia sul mare”, il libro postumo del giovane Falco Marin caduto
in Croazia e ormai consacrato scrittore, della tempra di uno Slataper,
dalla rivelazione fattane da Bacchelli della “Stampa” e da Salvemini nel
“Mondo”. Ma si sa che lo Zibaldone troverà il modo d’includere i due
Marin in una delle sue prossime collane”.
“I due Marin”! Mi ha fatto impressione trovarmi per la prima volta accostato al mio figliolo. Ci faremo buona compagnia, e spero che ci terranno sempre uniti. A questo fine io devo ancora qualche cosa a Falco. Prima
che io lo riconoscessi egli mi aveva riconosciuto. È il mio figliolo e se da
sua madre ha avuto la nobiltà, da me ha avuto la sensibilità, e l’inquietudine, e il bisogno d’espressione. Ora la nostra vita non può più morire del
tutto, e il nostro rapporto viverà con i nostri scritti. “I Canti de l’Isola” e
“La traccia sul mare” sono ormai fuori di noi e vivono della propria vita.

17 luglio 1951 – martedì
Che strana cosa! Ho trovato in “Difesa Adriatica” del 14 luglio, un articolo serio e simpatico su Aldo Oberdorfer, presentato in modo esplicito
quale socialista. Dice il sopratitolo: “Uno scrittore triestino quasi dimenticato”. È vero, anche io pur gli sono stato amico, l’ho quasi dimenticato.
Perché? Non lo so bene. Forse i suoi libri non li ho letti a suo tempo con
sufficiente attenzione, forse era di temperamento troppo poco creativo;
forse non ho avuto rapporti abbastanza vivi. Il fatto è che egli nella mia
coscienza, ad onta del suo valore è stato sempre marginale. Qui a Trieste,
dove pur ha operato, non è più vivo, dopo soli dieci anni. Era socialista
ed era ebreo: il suo socialismo, che pur era accompagnato da un caldo
patriottismo, lo aveva messo in margine della nostra vita di irredentisti
negli anni decisivi della nostra giovane virilità. Forse era un po’ freddo.
Ma insomma, è un fatto che io l’ho quasi dimenticato, e a torto e me ne
duole, ché era molto buono e caro e un uomo di una chiara intelligenza
e grande cultura. Era un europeo più che un italiano, pur essendo molto
legato all’Italia e alla sua vita. Nel ’38 a Milano fu con me molto caro. E
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anche prima, con me era stato sempre caro. L’avevo conosciuto nel dopoguerra qui a Trieste, credo nel 1920 o 1921 e da allora ebbi con lui sempre
rapporti, seppur saltuari. I suoi libri però non mi hanno mai entusiasmato, e ora non so il perché. E c’era una cosa in lui che mi dispiaceva e
che non riuscivo a dimenticare: era omosessuale. Ciò mi dava uno strano senso di disagio nei suoi confronti. Certo avevo torto, ma era così!

18 luglio 1951 – mercoledì
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Trovo in “Il Ponte” di questo mese a pag. 807: “Ancora Eisenhower e l’Esercito Italiano. A conferma di quanto scriveva un nostro collaboratore
nel numero scorso, leggiamo nel ‘New York Post’ di domenica 27 maggio 1951 quanto segue: ‘La richiesta del governo italiano per un aumento delle forze militari è considerata con una certa esitazione dai dirigenti del Pentagono. Per quel che riguarda la difesa essi sono favorevoli a un
allargamento dell’esercito e dell’aviazione italiana. Ma al tempo stesso
sono assai scettici circa il comando troppo pesante (testa più pesante
del corpo) dei servizi italiani. Questi servizi sono letteralmente pieni
di alti gradi fino all’orlo. La cosa è stata rivelata in un rapporto scritto ed
inedito del generale Eisenhower’”.
Quanto a gli Italiani, ‘Ike’ li ha descritti come mancanti di quasi tutto
eccetto di gradi. Secondo il rapporto, vi è una sovrabbondanza di ufficiali superiori con paghe elevate. Vi sono tanti ammiragli e generali nei
servizi italiani che l’occhio non li abbraccia.
Esercito: dovrebbe consistere di 9 divisioni, ma in realtà solo due
sono equipaggiate e in condizioni di combattere. Le altre sette sono più
che altro sulla carta, eccettuato il personale di ufficiali. Questo è al completo. Con questo piccolo esercito gli Italiani hanno in servizio attivo:
4 generali ordinari (full generals), 23 tenenti generali, 54 maggiori generali e più di 500 brigadieri generali. Questo numero è di molte volte
superiore a quello dei generali nell’esercito americano.
Marina: benché consista soltanto di un incrociatore, due cacciatorpediniere e un certo numero di imbarcazioni minori, vi sono in servizio attivo: 6 ammiragli, 11 viceammiragli e 17 sottoammiragli.
Aviazione: meno di 200 apparecchi di combattimento, ma il personale di ufficiali effettivi ha un totale di 3579, dei quali 5 sono tenenti
generali, 14 maggiori generali e 17 brigadieri generali.

Malgrado questa enorme sovrabbondanza di alti gradi, i servizi italiani erano in procinto di aggiungere ancora altri generali e ammiragli,
quando ne furono delicatamente dissuasi da Eisenhower.
Commenta “Il Ponte”: “Occorreva un generale straniero ad aprire gli
occhi e dare un po’ di coraggio ai nostri governanti. Si legge infatti nel
‘Corriere della Sera’ del 10 corrente mese che l’apposita Commissione
del Senato ha soppressi 3 posti di generale designato d’Armata; ridotti
timidamente da 25 a 21 quelli di comandante di corpo d’armata (più 2
“fuori quadro”); ridotti da 54 a 34 quelli di generale di divisione e da 116
a 87 quelli di generale di brigata”.
Le cifre della “New York Post” sono fantastiche, ma anche nei limiti
fissati dal Senato, mi pare che si esageri. Con questa aggravante: che si
tratta di personale invecchiato, tecnicamente e moralmente superato
che impedisce l’ascesa ai comandi delle forze giovani. Ma tutti gli istituti italiani, sono istituti di beneficenza e di ricovero e nessuno osa ridurli
alle loro funzioni specifiche.

20 luglio 1951
Tolgo ora da “Il Mondo” del 21 luglio 1951 (il settimanale porta una data
ritardata sempre dal giorno della uscita!) e precisamente un articolo di
Ernesto Rossi:
“Gli italiani delle classi inferiori sentono forse più di qualsiasi altro
popolo i vincoli di solidarietà che li legano alla famiglia. Per la famiglia
sono disposti a sacrificare tutto anche l’onore, la vita; ma non sentono
alcuna solidarietà verso i loro connazionali. Fuori dall’uscio di casa c’è il
mondo straniero. Nessuno si fa scrupolo di distruggere mille della collettività nazionale, per ottenere uno per sé. Verso lo Stato non credono
di aver alcun dovere. Lo Stato? Per loro lo Stato è soltanto l’agente delle
imposte e il questurino: è il nemico”.
Se queste parole le avesse scritte uno straniero, la nostra borghesia
si sarebbe sentita offesa e avrebbe detto che non è vero. Se le dicessi
io, molti miei amici direbbero: la solita linguaccia! Ma la verità si è che
non soltanto gli italiani delle classi inferiori sono così, ma la stragrande maggioranza degli italiani di tutte le classi. E si ponga mente: “non
sentono alcuna solidarietà verso i loro connazionali”. E come e quanto ciò sia vero lo possiamo dire noi Giuliani, lo possono dire in modo
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particolare gli Istriani: ché, abbiamo dovuto subire, ciò che si è subito,
senza che il popolo italiano prendesse nota, e anzi, se l’ha presa, era per
significarci che non voleva essere seccato nella fatica e nella pena di salvare il proprio “particulare”.
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Scrive ancora il Rossi: “Nessuno si fa scrupolo di distruggere mille
della collettività nazionale, per ottenere uno per sé”. Ponete bada: nessuno! E ditemi poi, come, con queste premesse, si può parlare di una nazione, o, addirittura, di una grande nazione. Eppure tale è la pervicacia
nella menzogna, che buona parte, anche dei migliori italiani, presume
di far parte di una nazione grande e gloriosa. Senza qualità militari, senza capacità d’organizzazione moderna, senza onore, senza solidarietà
nazionale, senza moralità di sorta, una grande e gloriosa nazione. E nulla, nulla giova. Cento e mille e dieci mille giudizi come quello di Ernesto
Rossi e di altri tra i migliori, non valgono a scuotere gli italiani dalla
loro fiducia di essere in fin dei conti a posto.
Scrive anche il Rossi: “Il fascismo non era un accidente da attribuire alla
criminale iniziativa di Mussolini. Era il frutto di tutta la nostra storia”.
Dio santo, ma si rende conto il Rossi di ciò che questo suo giudizio
implica? Non lo credo. Ché, se così è, che senso ha l’attuale regime liberale-democratico? E non ricadremo, alla prima svolta in noi stessi?
Anche io penso come il Rossi: forse, solo ne ho più angoscia e sono
più chiaro nel mio pessimismo. Comunque Rossi ha combattuto e tuttora combatte più e meglio di me. “Noi, gruppetto di stranieri in patria”,
dice Rossi. Che tragedia!
Ho incontrato ieri sera il Rettore dell’Università Cammarata, il quale
si lagnava della campagna condotta dal “Corriere della Sera”, per l’apparentamento, qui a Trieste, tra i partiti democratici con l’esclusione
della destra missina. Egli desidererebbe l’eliminazione di tutti i partiti in favore di una lista puramente nazionale. Il fenomeno è molto
interessante, perché effettivamente la situazione particolare di Trieste
porta all’eliminazione della lotta politica in favore della lotta nazionale. Naturalmente, come a suo tempo il partito liberale-nazionale aveva
qui il monopolio della situazione, ereditato poi dal partito fascista, così
ora i Democristiani pretenderebbero la subordinazione ad essi, partito
di governo, di tutte le altre forze. La lista nazionale è attendibile solo a
prezzo del sacrificio totale degli uomini del Movimento Sociale Italiano. Ma a questo non si arriverà. Né è pensabile che i Democristiani vo-

gliano sacrificare la loro primogenitura, né accettare la scancellazione
dei loro connotati politici. Né, penso, gli altri piccoli partiti democratici
lo possano fare. Le distanze tra partiti democratici e i movimenti di destra sono troppo grandi. La realtà politica ha anche lei le sue legittime
esigenze, che sarebbe pericoloso sacrificare.
Vedremo come ce la caveremo a ottobre, nelle elezioni comunali,
se il Governo M.A. 64 non concede l’applicazione della legge italiana
sull’apparentamento.
Un uomo in questo mondo non ha più importanza di un filo d’erba.
Che un qualcuno affiori la coscienza, non muta nulla.
Tolgo da Croce – Filosofia della Pratica pag. 44:
“L’uomo ha in sé la fonte della verità; se sul letto di morte non si
mente perché si trascende il finito e si comunica con l’infinito, l’uomo,
allorché pensa, è sempre sul letto di morte; della morte, cioè, del finito,
e a contatto con l’infinito”.
Così succede, sempre, quando l’uomo instaura in sé un modo spirituale. Perciò anche quando fa del bene, o quando fa del bello.

21 luglio 1951 – sabato
Pina ieri è andata a Grado. Io, quando rimango in casa solo, mi immalinconisco e allora, se non posso leggere perché sono inquieto o svagato, mi prendo alcune scattole di fotografie e me le riguardo. Per me
che dimentico tutto, o per lo meno moltissimo, questi ritorni a quelle
immagini sono occasione a ridestare ricordi e sentimenti e echi di musiche ormai dileguate. Ma quanta vita ancora nelle immagini ferme e
silenziose! Non sono nulla più che un tenue gioco di chiaro scuro su
un pezzo di carta; ma quel gioco è sufficiente a evocare la vita. E non vi
ha nulla di più meraviglioso di questa vita evocata, così distaccata ormai dal contesto della quotidianità, così assoluta in ogni sua musica,
in ogni suo modo di essere. Un alone di eternità la circonda e una sottile felicità la penetra; e, più in fondo, senti che palpita il mistero che la
immalinconisce. Ieri sera ho tratto fuori le fotografie di Maria e quelle

64 Sta per Governo Militare Alleato.
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di Giovanna, le mie amiche gradesi, l’unico dono che ho avuto dal mio
paese, in compenso di tanta ignobile persecuzione. Maria la profondamente amorosa e delicata, che ha camminato tutta la sua vita su piedi
leggeri, che ha parlato sempre poco e con parole lievissime, e ha nascosto la sua grande passione di tutta la vita sotto il sorriso suo bianco e
incantato. Giovanna, che mi ha portato in dono la sua grande bellezza
della quale ho avuto tanta gioia, e che mi è stata vicina fedelmente e
coraggiosamente negli anni più amari e più duri di Grado, quando la
stessa Maria, si rinchiudeva nella sua casa tra la sua gente che mi era
ostile. Questo aiuto di Giovanna, questo importante contributo alla mia
vita, Pina, non so perché non lo vuole riconoscere. Ma Giovanna è stata
la mia consolatrice, e colei che per me ha impersonato l’estate gradese.
Non che si possa comparare, per nobiltà, per finezza di struttura psichica e spirituale a Maria. Maria è stato il fiore più aristocratico che abbia
prodotto Grado. Si può dire che per Maria sono nati i miei versi, e che
lei si è nutrita di essi per tutta la sua vita. Giovanna era di struttura più
semplice e più popolana. Ma delle popolane aveva il coraggio e la generosità. In un certo senso lei era più vicina al mio sangue e in lei più
facilmente ritrovavo l’intonazione della mia gente. E molte ispirazioni
le devo a lei. Diverse, ma egualmente care e importanti nella mia vita.
E come era bella Giovanna! E anche di bellezza carnale si ha fame! Se
penso a l’estate, sempre mi viene in mente Giovanna nel tempo del suo
splendore. E poi, quanto mi ha aiutato con la sua assidua presenza, con
la sua opera disinteressata! E per me ha perduto il suo posto all’Azienda
Balneare, e mai ha avuto timore di schierarsi dalla mia parte a fronte
alta. Per questo ho scritto la “Novena de Giovana”65, e soprattutto il VI e
il VII componimento della “Novena”.
per tanti ani, una mamola sola
in duto Gravo, la difesa mia.
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E quella “mamola” è stata Giovanna. Lei sola è vissuta in quel tempo con
me, accanto a me, per me. E con me ha sofferto e combattuto la quotidiana
lotta nella fossa delle vipere. E con me è soggiaciuta, con me ha patito la
persecuzione. Lo so, gli uomini hanni i loro schemi e tutto questo in quegli schemi non quadra. Ma la vera vita non conosce schemi e quando c’è,
si afferma. E sia benedetta. Peggio per coloro che essa travolge. Io non mi
65 In Canti de prima istàe, (ne I canti de l’isola, Udine, 1951).

vergognerò mai di lei, né di averle detto amen, consapevole come sono di
essermene arricchito. Sì la mia vita è stata ricca al di là di ogni schema. Se
fossi stato più forte certo, avrei spremuto di più, transustanziato di più;
avrei dato una grande poesia. Ma ero e sono un piccolo, un debole anche
se un uomo. E a Maria, a Giovanna, il mio grazie più vivo.
L’uomo ha dei limiti e ciò che è al di là di essi “non ci si rivela che in
una ambiguità che noi non riusciremo mai a dominare”. Così Jaspers.
E io mi dico: l’uomo non ha dei limiti se non in sede intellettualistica;
l’uomo cresce continuamente da l’interno, e in ogni momento è tutto
quello che può essere. Il vecchio eterno realismo greco, l’eterna posizione intellettualistica che si finge una realtà preesistente alla vita del
pensiero, e che fa consistere la vita di questo in un continuo processo
di avvicinamento alla realtà, erra o ricrea continuamente e la trascendenza e lo scetticismo. E quindi la disperazione. “In interiore homine
habitat veritas”66, e con la verità la realtà. La quale non ha né può avere limiti, perché se no, non sarebbe la realtà, che è eterna creazione.
E non che i limiti non ci siano, ma in altra sede, nel prodotto cioè del
nostro e necessario processo di intellettualizzazione, di astrazione, di
misura. Gli uomini sono infelici perché non sanno vedere nel momento, l’eternità, il valore. Perché sono vittime della finzione e della fantasia e anche dell’astrazione. E si ostinano a credere nell’esistenza di un
mondo di perfezione al di là di quello reale pieno di contraddizione e
patimento. Ma solo “in interiore homine” si trova la salute, l’equilibrio,
l’armonia della vita.

23 luglio 1951 – lunedì
Ieri mattina, a Grado, sulla spiaggia ho avuto nuovamente un urto con
Marina. La quale è in rivolta contro la mia “pretesa” autoritaria nei suoi
confronti, lei che ha 34 anni e si sente maggiorenne soprattutto perché
si ritiene molto intelligente. Far la lezione con aria e tono insopportabili le piace assai; ma non tollera che altri faccia la lezione a lei. Sostanzialmente è intelligente ma ignorante più di me, e manca, nella discussione, di ogni rigore metodologico, come manca di un linguaggio tecnico

66 Citazione tratta da S. Agostino. Letteralmente La verità risiede nel profondo dell’uomo.
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che renda facile l’intendersi. Comunque lei affermava che io ero disumano quando dividevo l’umanità in eletti e non eletti, quando negavo
al mio prossimo il rispetto assoluto che si deve al valore, che ogni uomo,
anche il più sciagurato in sé realizza. Tutti gli uomini si equivalgono,
perché tutti raggiungono a loro modo la spiritualità e nella spiritualità
non c’è possibilità di distinzione del più e del meno, dell’alto e del basso.
Negava Marina l’esistenza di gerarchie spirituali. Le differenze ci sono,
ma di contingenza. Io peccavo di mancanza di umanità, quando affermavo la differenza di valore.
Questa la sua tesi. Tesi che io conosco molto bene e che condivido.
Ma ciò non mi impedisce, non mi ha mai impedito, da quando ho cominciato a parlare con gli uomini, di constatare l’impermeabilità di
molti di essi alle mie parole: l’impermeabilità loro alle parole di personalità anche grandi; i miei stessi limiti talvolta dolorosamente avvertiti, di fronte e la verità e la bellezza e la santità, realizzate storicamente
da geni religiosi, artistici, filosofici. Io non nego la capacità virtuale di
assurgere al valore, di ogni uomo. Io constato semplicemente l’impossibilità dei più a vivere certe esperienze in quei modi e in quei limiti, che
il genio ha reso paradigmatici.
E constato che tutti i geni hanno battuto la testa, inutilmente, nella
diversità si sono spesso ribellati, appassionatamente, con furore. Perfino Gesù Cristo, il paziente per definizione, l’Agnello di Dio. Tutti i
vangeli tremano dei suoi fremiti di rivolta, dei suoi “guai”! Quante volte le ho dette e scritte queste cose; ma se uno non le scopre per conto
suo, non esistono. Marina mi chiede violentemente che io giustifichi
le mie asserzioni dogmatiche, autoritarie. E a me cadono le braccia
perché so che non c’è nulla da spiegare, da dire a chi non ha fatto in
qualche modo lo stesso itinerario, a chi non è già arrivato per conto
proprio, a chi è diverso.
E poi, io non ho memoria e non saprei rifare rapidamente un itinerario schematico, con le dovute citazioni, con i necessari collegamenti.
Non ne sono capace. Attraverso una lunga peregrinazione io ho maturato in me delle persuasioni, dei problemi, la coscienza di certe contradizioni immanenti alla vita. Quando Gesù che pur ha coscienza di essere venuto al mondo per la salvezza di tutti, distingue i vivi dai morti, i
figli di Dio dai figli del demonio, quando Agostino parla di una massa di
dannati di fronte a pochi eletti; quando gli uomini di tutte le età parlano
di geni, di eroi, e per essi hanno un culto mai smentito, quando dob-

biamo constatare l’impossibilità assoluta della identificazione di due
individui, anche quando uno è Gesù e l’altro è Francesco, ci troviamo di
fronte a una realtà che rende molto problematica la pretesa eguaglianza, o umanità degli uomini.
E poi che me ne può importare d’una eguaglianza che mai elimina gli
urti, e soprattutto che mai permette la perfetta unione?
Questo dolore, che anche in me diventa ira e rivolta contro l’impermeabilità degli individui, non si elimina, mai. E neanche Gesù è riuscito
ad aprire quei cuori, quelle menti, quelle anime che, “in buona fede” e
“a buon diritto” lo hanno crocifisso. Né Socrate con tutta la sua serenità
ha potuto raggiungere i suoi concittadini. Né gli stessi cristiani hanno
potuto fare a meno di non capire Gesù, di non tradirlo e hanno costruito
un cristianesimo, che tragicamente scandolezzerebbe Gesù. Marina ha
certamente ragione quando afferma l’assoluto valore di ogni essere vivente, la sua assoluta dignità: ma ecco la società far nascere esigenze, necessità, che con quel valore, con quella dignità non s’accordano; esigenze
di unità che per la storia della monade individuale, sono semplicemente
contraditorie. Così e per questo ci dibattiamo in un problema che nessuno mai risolve, mai dico, e nessuno, neanche Cristo, se non con la morte. Contradizione immanente, costitutiva della nostra vita e dalla quale
mai ci libereremo: fonte di tutti i nostri dolori, di tutte le nostre tragedie.
Certo, vi ha molta gente che patisce meno il contrasto, per manco di coscienza: sono i morti, i, si capisce, relativamente morti. Essi vivono in
una specie di limbo vegetativo e si risvegliano di rado e per breve tempo.
Dice Marina: quando attingono la spiritualità, sia pure per un attimo,
sono salvi per l’eternità, sono entrati nell’eternità. E il ragionamento riga
dritto, non c’è che dire. Eppure questa ragione non ci basta. L’assoluto è
un’astrazione; lo spirito è un’astrazione. Concreto è il valore che noi realizziamo storicamente lungo tutto il cammino della nostra vita, l’opera
operata, commensurabile; e vi ha valori e valori, che anche il valore è un
concetto astratto. E i valori economici si distinguono da quegli artistici,
da quelli di pensiero, da quelli impliciti nella santità. E certo, ritorniamo
alla concretezza dell’individuo, la di cui storia è singola e irripetibile.
E ritorniamo al problema fondamentale se esista un’unità delle monadi, se esista, in una parola, Dio, e quale senso abbia la irreducibile diversità delle monadi, una rispetto all’altra e come pur la si superi. Quanto a Marina, non è certamente umile, ma è viva. Arriverà certamente a
un qualche equilibrio, sia pur tardi.
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Ieri mattina sono venuto a Grado con la Lelli invece che con Pinola. La
Lella! Io ho conosciuto tante donne e tutte fiore, ho goduto della loro
grazia con raffinata sensibilità e anima aperta; ma una creatura che mi
incanti come, sempre, fin da piccola ha fatto la Lella, non l’ho mai incontrata. Credo fermamente che in una creatura come lei si sarebbe placata
ogni mia inquietudine, ogni mio vagabondaggio. Disgraziato Mariano
che non è capace di averne infinita gioia, che non è capace di goderne
la musica squisita e sempre nuova. E infelice lei che non ha nessuno
che abbia gioia della sua grazia e sia aria leggera attorno a lei e cielo e
spazio assolato. Che dolore e che peccato che così sia la vita, così piena
di contrasti e impossibilità e disarmonie. Perché io devo sentirla così
profondamente, io che non posso darle che il mio povero affetto paterno, e Mariano, che potrebbe renderla beata, la vede così poco, l’apprezza
così poco? Perché questo? E anche Pinola era piena di grazia e io, a suo
tempo non ho saputo vederla abbastanza, amarla abbastanza per farla
beata; e spesso l’ho mortificata come ora fa Mariano con la Lella. Così è
in questa vita.
Anche Lucia di Falco era una creatura adorabile, e lui non l’ha vista.
L’avevo vista io – pur senza averla mai vista, sebbene l’abbia incontrata
due volte nella mia vita – ma poi la vita me l’ha portata via. Anche lei,
sia pure in modo diverso, era capace di incantarmi l’anima ed era come
sorella della Lella. Ora è tanto lontana, nel paese dei Boeri, nell’Africa
del Sud. Ed ha un marito di cui è innamorata e due creature che la prendono tutta. Ma c’è stato un tempo nella sua vita, che era la mia piccola
Lu, colei che aveva goduto dell’affetto giovanile di Falco e gli aveva voluto bene; che ne aveva sofferta la morte come se le avesse stroncate le
carni; colei che a me rivelò il mio figliolo, e poi stette con me, per lungo
tempo, pur da lontano, per farmi compagnia, per farsi compagnia. Ed
era meravigliosamente bello ascoltare la sua voce che veniva dalle lontananze più lontane, la sua voce di vergine, cui era stato tolto il sole,
ma che il sole invocava, con ogni suo respiro per urgenza di fioritura. E
intanto dava a me il canto della sua pausa, tra la morte dell’amico segretamente desiderato e amante e sposo, e lo sposo che poi le venne. Oggi
la vita forse non le lascia più spazio, per ritornare nei limiti di quella
parentesi, che per me è stata una sosta in oasi fresca. Ora lei brucia
col sangue e con l’anima e tutta si consuma, o per lo meno, consuma

il fiore del suo sangue. È questa la vita ed io devo augurarle di bruciar
tutta senza residui, pur dolorando di non poter scaldarmi anche io alla
sua bella fiamma.
Ma domani sono certo che magari per un solo momento abbandonerà la sua casa e l’anima verrà in volo rapido, istantaneo a Grado, nel piccolo cimitero lagunare, alla tomba di Falco, e dirà: ciao vecchio! E dopo
Falco ricorderà anche me, che le sono stato confortevole amico dopo la
dipartita di lui.

26 luglio 1951 – giovedì
Eccomi reduce da Grado: il tempo è ancora coperto, ma ieri era veramente ottobrino: vento e pioggia e freddo. A stento nella mattinata potei andare con la piccola Gaia in cimitero, alla tomba di Falco. La quale
era tutta una fiammata di fiori rossi: gerani, garofani, e, splendidi oltre
ogni dire, i gladioli della Beby. Gaia era la prima volta che vedeva un cimitero, ma non mi pare le facesse grande impressione. Ha 6 anni Gaia:
sua madre, quando la condussi la prima volta nello stesso cimitero, aveva 4 anni; e la vista delle tombe aveva provocato in lei delle angosciose
domande: che cosa fanno i morti sotto terra? Stanno sempre nel buio
soli? E i bambini stanno senza la mamma? E via di questo tono. Anche
Gaia ha fatto delle domande, ma meno profonde. L’ha colpita il fatto che
mentre sulla tomba di Falco c’erano tanti fiori, su quella della mia nonna non ce n’era neanche uno. E non poteva darsi pace che così fosse.
Tutta la giornata ha piovuto.
Era l’ottavo anniversario della morte di Falco. Neanche gli amici più
lo ricordano: solo noi di casa. Oggi è Sant’Anna, il giorno onomastico
della piccola Anna di Serena, che è a Grado senza papà, senza mamma,
senza i nonni, sola con la zia Marina e le cuginette e i prozii. In grande
compagnia, in fin dei conti, e buona; ma pur oggi mi sarebbe piaciuto
starle vicino. Ieri ha ricevuto un telegramma da Roma, dai suoi genitori,
con gli auguri. Le serberò il telegramma per quando potrà capire.
La vita procede. Certamente non a modo nostro. E non già che la presenza e l’azione degli uomini sia indifferente. Ma le volontà sono tante
e così contraddittorie che il risultato è semplicemente accidentale. Non
si riduce a razionale unità la vita degli uomini, per quanto possano es-
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sere stimati gli sforzi per razionalizzare, coordinare, unificare gli infiniti impulsi. Ad un certo momento ti capita di non aver più gioia della
lotta e neanche fiducia nei suoi risultati, appunto perché hai coscienza
della tua insufficienza a mettere un qualche ordine nell’anarchia vitale.
E ti riduci a sereno o a melanconico spettatore. Che non è poi cosa da
poco. Ed è saggio colui che consapevole delle leggi che regolano il gioco,
di esse si serve per aumentare la propria persona, senza farsi rapinare
ed eventualmente mortificare e magari stritolare dalle forze che tutte
tendono a sommergerlo. Non perdere se stessi, restare indipendenti,
distaccati è certo uno dei modi della dignità umana, forse equivalente
al bruciare consapevolmente se stessi per una grande causa. Posizione
buddistica e posizione cristiana in realtà, nella persona armoniosa,
sono complementari.
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Martedì scorso è stato da me Bruno Coceani, l’ex prefetto di Trieste
al tempo sciagurato dell’occupazione tedesca, uomo intelligente ma
forse non abbastanza nobile, non abbastanza distaccato. Come molti
di coloro che fanno la politica egli presume assai e del proprio giudizio e della propria azione. È ambizioso dunque e presuntuoso, pur
non mancando di umanità. Non può darsi pace, come tanti altri che in
regime fascista avevano cariche e importanti funzioni, di venir tenuto da parte. E smania, mentre una serena rinuncia gli faciliterebbe il
raggiungimento di più sereni e veraci giudizi. Naturalmente è rimasto attaccato con tutto il suo essere al passato e non è stato capace di
intenderne la debolezza e la morte. E quando scrive può essere acido e
falso, e di una arroganza da commiserare. Io avrei avuto anche personali ragioni di reagire a certi suoi giudizi, a certe sue pubbliche manifestazioni di pensiero; non l’ho fatto pensando che il tempo avrebbe
reso sempre più patente il falso e che per giudicare del tempo e della
storia alla quale ho partecipato, ci voleva maggior distacco, maggiore
serenità, maggiore conoscenza dei fatti di quanto io non abbia. Polemizzare e dar dell’arrogante a Bruno e magari provare il falso di certe
sue asserzioni non è cosa tanto difficile; ma certamente la passione
mi avrebbe portato fuor di misura, mentre la mancanza di sicura conoscenza di tanti elementi, poteva infirmare a priori la validità dei
miei giudizi. Qualche cosa di prezioso poi avrei rovinato: il rapporto
esistente tra di noi, da quando sedemmo su gli stessi banchi all’Università di Vienna.

Dunque Bruno mi diceva che voleva scrivere un libro di divulgazione sul problema della Venezia Giulia67, problema che la stragrande
maggioranza della nazione ignora. La sua iniziativa è certamente da
lodare anche se io penso che lui non abbia le qualità necessarie per
scrivere il libro che ci occorre, e poi, anche se non credo che un libro,
anche il migliore, oggi possa giovare. Abbiamo parlato naturalmente
dell’Italia e io gli ho detto per lungo e per largo tutto il male che io penso della sua gente; ed egli, pur ammettendo di caso in caso, la verità di
ciò che dicevo, insisteva, che pur questo popolo aveva delle qualità per
le quali non bisognava disperare. “Non mi smonti” diceva, “con le tue
pur giuste critiche”. Ed io, non voglio smontarti, voglio solo farti capire che se non scaverai fino alla roccia, nulla di solido potrai costruire.
È ora di abbandonare la tradizionale faciloneria, quell’ottimismo che è
proprio di tutti i nostri retori, di tutti i nostri falsari. Fare una politica
che prescinda dalla realtà morale del nostro popolo è far opera falsa,
destinata a portarci a nuove sciagure. Ma egli, a questa mia esigenza
non aderiva. Egli è ancora mussoliniano. Ci siamo lasciati così: ognuno di noi faccia quello che crede il suo meglio a profitto della nazione. Per me, il meglio è di conquistare una chiara visione della realtà.
L’azione politica la provocherà eventualmente la contingenza e sarà
rispettabile solo se deriverà da una limpida coscienza della realtà nostra. Tutto ciò che ora si fa, nel caos delle coscienze, è opera vana, ove
non sia opera di ricostruzione delle coscienze. L’Italia oggi non esiste,
è appena una nebulosa e chi sa se mai potrà solidificarsi. Forse il lavoro
più serio da fare sarebbe quello di formare teste chiare e caratteri dritti. Tutto il resto, i grandi compiti internazionali, la stessa attività economica necessaria alla vita e di cui non penso di negare l’importanza,
mi sembrano in un certo senso cose secondarie. Non vedo ancora alba,
non sento ancora pronunciare le parole necessarie, non scorgo ancora
i movimenti di unione tra gli uomini, che preludiano alla rinascita, o
alla formazione di una nazione. Fin che gli italiani non si accorgeranno e non patiranno della propria disgregazione, della propria miseria,
del non essere, e continueranno a considerarsi un grande popolo, nulla muterà in Italia. Dove potrà nascere e crescere Dante, o Michelangelo o Leonardo, ma dove il popolo sarà plebe e teppa e marmaglia e
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Milano, ed. La Stampa Commerciale.

niente altro, e mai una società moderna, disciplinata da leggi e doveri
comuni e da un lavoro e da un compito, che giustifichino e rendano
possibile una Patria italiana. La cui grandezza deve essere innanzi a
tutto frutto di un tenace sforzo costruttivo. Verso questa patria veramente umana tende l’anima mia.

28 luglio 1951 – sabato
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C’è oggi nel “Giornale di Trieste” un triste articolo intitolato: “Discorso
agli Inglesi”. Il tono è molto dimesso anche se non sincero. E si ammette
che, “spesso, nelle nostre manifestazioni, manchiamo di tempestività
psicologica per cui corriamo il rischio di essere battuti proprio quando
le buone ragioni sono dalla parte nostra. Ma se riconosciamo questo
nostro modo di sbagliare, spesso e volentieri, nel campo tattico, non
possiamo né vogliamo adattarci alle conseguenze che, dai nostri errori,
si vorrebbero trarre nel campo strategico”.
Non possiamo né vogliamo adattarci “alle conseguenze dei nostri
errori”; così, semplicemente così bisognava scrivere. E infatti il piccolo
Machiavelli continua: “Talune intemperanze meramente formali, figlie
delle nostre recenti delusioni sono poca cosa di fronte all’errore di psicologia, che la classe dirigente inglese compie verso l’Italia”.
Dove si apprende che le nostre intemperanze, oh! meramente formali, sono un bel nulla di fronte ecc...La arroganza plebea dell’italiano
rifà capolino. La quale arroganza non vorrà mai rispettare un qualsiasi
galateo internazionale, una qualsiasi regola del gioco. E non vorrà mai
capire che, quando si offendono gli altri se ne devono sopportare le conseguenze, anche se sproporzionate. L’amicizia italo-inglese, oggi è una
frase vuota di significato, prima di tutto perché gli inglesi non tengono
alla nostra amicizia e ciò perché profondamente ci disistimano e non
senza ragione. Non sono certamente ammiratore dei loro sistemi e del
modo con il quale ci trattano; sono convinto anche io, che, in fin dei conti, sbagliano; ma ritengo che il popolo italiano dovrebbe incominciare
col fare i conti adosso [sic] a se stesso prima di farli a gli altri. Diano a gli
inglesi prova di resipiscenza e di seria buona volontà, e gli inglesi muteranno avviso. Ma noi continuiamo a insultarli e a comportarci da plebei
ignoranti e arroganti e pretendiamo poi che essi ci trattino con riguardo. E fossimo almeno uniti e forti, capaci di lavorare e cavarcela da soli!

Ho riletto qualche pagina delle lettere di Lucia: tutte le volte mi ammalo. Che tesoro perduto! Come sapeva trovare le vie più intime dell’anima la sua voce! E che vita meravigliosa in lei, e ricca di luci e di musiche veramente squisite. Ma l’uomo che ora l’ha compagna, può godere
di quella sua vita? O la distanza che era tra noi, era la vera matrice della
fioritura così bella e festosa, e così profumata e aromatica della sua anima? Lo so, il sangue era assente, almeno nella sua immediatezza; ma
quell’anima che cosa era se non il fiore, il profumo, l’aroma di quel sangue? Ho perduto il cielo e la lontananza con Lucia!

30 luglio 1951 – lunedì
Ieri a Grado serena conversazione con Carmela, in cimitero, seduti su
uno scalino del monumento ai caduti, di fronte alla tomba di Falco. Bel
gioco vario di luci radenti e di ombre sulla pietra bianca del Carso della
stele funeraria che porta il nome di Falco. Come sempre, Carmela elegantissima, vestita di bianco. Stiamo insieme da vecchi amici, senza il
minimo turbamento amoroso. Parliamo dei nostri cari, di Emilio e della tragedia che ha travolto tutta la sua famiglia con una serie di morti
una dopo l’altra e sempre tragiche. Parliamo di Falco e lei mi racconta
con tono leggero degli ultimi giorni in cui l’ha visto, a Grado con Jolanda. Parliamo dei miei versi e di noi, ma con grande distacco, come
se parlassimo di altri. Sa essere molto leggera e briosa e intelligente;
e dice cose che talvolta mi meravigliano per la loro penetrazione e per
la grazia con la quale sa dirle. La mia Lella s’ingelosisce quando la vede
arrivare in casa per portarmi fuori con sé, a fare una passeggiata. Ma
Carmela non ha più nessuno al mondo e quando le domeniche d’estate
viene a Grado per rivedere i suoi genitori che vi abitano, non può fare a
meno di venire in cerca di me, per un’ora o due di umana compagnia. E
io l’accompagno volentieri e sto volentieri con lei che cammina spedita
e discorre leggera in una aria di donna ma pur senza malizia donnesca,
e vorrei dire senza sesso. La gente potrà immaginare chi sa che cosa,
vedendoci, in realtà siamo due vecchi amici che vanno a passeggio e si
confortano a vicenda.
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31 luglio 1951 – martedì
Sono capace di stare ore e ore senza un pensiero, inerte, d’una inerzia
più profonda dello stesso sonno. La vita mi ha abbandonato. Né la filosofia né la poesia hanno più per me l’antico sapore; la politica mi annoia; ogni contatto con gli uomini mi diventa difficile e spesso impossibile. Il dover sbattere continuamente contro la presunzione più violenta
e culturalmente meschina, mi esaspera. Ogni italiano – come me! – è
incapace, assolutamente incapace di ascoltare gli altri. Ed è strano che
tutti sono “altri”! Trovare una persona che concordi con noi, è quasi un
miracolo. Ed è già miracoloso che si trovi persona con la quale si possa
parlare. Mancanza di amore ci isola tutti e ci danna. E Babele sempre
ritorna tra noi appena ci proponiamo un’opera comune.
Mi sono messo a leggere, in traduzione, Eliot, il poeta inglese. Ma
che fatica per me capire, e quanto spesso invece di capire mi scandalizzo. Mi chiedo spesso se questo sforzo continuo d’iperbole, non sia retorico, non sia artificio che rompe il velo sottile della poesia. Non posso
immaginare poesia che non sia limpida rappresentazione e canto. Ho
in molto sospetto la violenza nel regno della contemplazione, della grazia. Mi dicono che Eliot è il più grande poeta vivente di lingua inglese;
ed io sono umiliato di non poter capirlo. Tanto di lui mi sfugge, altro mi
scandolizza. Così non trovo strada che m’inviti e m’induca a camminare
e resto inerte e veramente cadavere ante litteram.
Ora mi piacerebbe fare un bel viaggio con la Lella in cerca di rifarmi
l’anima. Ma a me non sono concesse queste possibilità e, se mai, dovrò
rifarmela nel silenzio della biblioteca delle “Generali”.
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Leggo in un corsivo della “Stampa” del 29 luglio 51: “L’occupazione
totale in Italia vi è solo in tempo di guerra. Non esiste una soluzione,
oppure non siamo capaci ad organizzarci in forma efficiente? La seconda ipotesi pare più verosimile” (G. d. B. 68)
Dunque anche il corsivista della “Stampa” è del parere del De Ruggiero che constatava la nostra incapacità a organizzarci secondo le necessità della vita moderna. A poco a poco, la verità si fa strada; ma temo
che non avrà mai la forza di imporsi alle masse italiane. È troppo amara

68 Probabilmente Giulio De Benedetti, giornalista e redattore de “La Stampa” di Torino.

e esige troppe rinunce. Io non credo più in una prossima ripresa nostra
e ho tremendi dubbi sulla nostra stessa capacità di vivere secondo le
esigenze della civiltà industriale. La nostra vitalità, che pur esiste, non
basta per portarci su un piano dove lo sforzo collettivo sovrasta alla creatività dei singoli, ed è decisivo. Forse soltanto dopo un secolo o due
di vitto più abbondante, potremmo sperare in una adeguazione a gli
altri popoli; ma il vitto abbondante non lo si ottiene se non lavorando
e non si lavora se non si sa lavorare e organizzare il lavoro. Siamo in
un circolo chiuso. Come faremo a uscirne? La boria dei decaduti certo
non ci aiuterà. Al contrario essa costituisce il più duro ostacolo al nostro
rinnovamento.
Abbiamo dato il Cattolicesimo, abbiamo dato il Rinascimento; la civiltà moderna è nata dalla rivolta protestante; noi siamo ancora al di qua
di quella rivolta e non sappiamo e non vogliamo staccarci dalle nostre
creature, dai nostri valori; perciò viviamo in questo mondo moderno
come degli estranei in istato di sospetto e diffidenza. La fame ci costringe a seguirlo; ma siamo degli zoppi che arrancano dietro un corridore.

1 agosto 1951 – mercoledì
Come vanno i mesi, come vanno gli anni! La terra gira e gira e corre
continuamente. E quando tu dormi e quando tu vegli; e della sua corsa
raramente ti avvedi. Ché anche quando operi, dimentichi il tempo. E
dormire ed amare e operare, avvengono sempre fuori del tempo. Forse un giorno ti accorgi che è tornata la primavera; un altro che l’estate
declina, un terzo che il sole ha perduto il calore e breve è la giornata di
luce. Solo per questo, spesso ti accorgi del tempo che passa, della vita
che fluisce silenziosa. Lo so, ti può accadere anche di guardare alle tue
compagne di ieri, e scoprire che sono sfiorite, disfatte. E anche la tua
carne è più pesa, e le giunture delle tue ossa sono meno oleate. Poi sopravviene una rapida crisi, e la vita è finita. La tua vita, la tua esperienza
del divino, dell’eterno nel tempo. Continuamente coscienze si accendono, continuamente coscienze si spengono. E quale ha conosciuto la luce
antelucana, e altri il chiaro mattino, e altri ancora il meriggio e tutte le
variazioni luminose del giorno. E c’è chi ha battuto i denti dal freddo
notturno e chi ha goduto dei soli in tutte le stagioni. La mia anima forse
non è stata più complessa di quella di un albero in terra grassa e in cielo
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mite; di un uccellino che nessuna bufera ha sbattuto e ha trovato una
terra ricca di pasto. Perciò la mia anima è rimasta bambina e sempre
meravigliata di ogni dono della vita, e grata.
Avvengono tra me e Pina, spesso, dei piccoli colloqui, dei piccoli dialoghi commoventi. Siamo insieme da quasi quaranta anni: ed esiste tra
noi una mirabile solidarietà, che è assai più che fraterna. Essa implica
l’amore, la stima, la strada fatta in comune: i nostri figlioli e le gioie e
i dolori che vi sono connessi. Abbiamo la coscienza di aver costruito
insieme qualche cosa di molto prezioso, la nostra famiglia, con le persone che ne sono uscite e un mondo di affetti intorno ad esse come
una grande atmosfera d’aria e di luce. E ancora ci aiutiamo vicendevolmente, con una comprensione sempre più sottile, con una tenerezza
sempre più umana. Certo è stata lei la grande costruttrice; è stata lei
che ci ha messo per prima la sua anima chiara, la sua mente limpida,
il suo cuore caldo e creatore, il suo sangue meraviglioso. E anche la sua
volontà tenace, e il suo inestinguibile spirito di sacrificio, e il suo amore senza limiti, e la sua capacità di penare. Io ho goduto della sua forza
e piccolo assai è stato il mio apporto. O almeno è costato meno sforzo
e meno sangue. Il mio è stato più un apporto di grazia. Comunque la
morte di Falco ci ha uniti più che mai, ha creato una più esplicita coscienza del nostro bene comune, della nostra necessaria solidarietà. E
nessuno ha capito il valore del mio sforzo per stampare gli scritti di
Falco come lei e nessuno, come lei mi è stato grato. Ora siamo in attesa
della fine che vorremmo serena e questa mattina si diceva: triste colui
che sopravviverà solo. E ci siamo abbracciati e baciati con le lagrime a
gli occhi e l’anima piena di tenerezza.

4 agosto 1951 – sabato
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Dal decalogo dei “Lazzaroni del Re”, pubblicato su “Nazione Monarchica” “organo della rivoluzione monarchica” e da me tolto da “Il Mondo”
del 4 agosto ’51:
“Spesso con gli avversari il miglior argomento polemico è il pugno
in faccia;
Ricorda che nella vita potrai diventare anche ladro, mai repubblicano;
Poiché la tua istituzione è la monarchia, tutti gli atti della Repubblica
sono compiuti a tuo danno;

La miglior vendetta è la vendetta;
La repubblica ha sempre torto; specialmente quando ha ragione;
Un solo Lazzarone vale cento comunisti, mille democristiani, diecimila repubblicani;
È meglio essere affamato sotto la monarchia che sazio sotto la repubblica”.
Un paese dove si possono impunemente pubblicare queste cose,
non può certo vantarsi né di essere un paese d’intelligenti né un paese
civile. A me va il sangue alla testa; perché di questo spirito teppistico
è costituito il fondo di troppa parte del popolo italiano. Mi si dirà che
io sopravaluto il fenomeno. Io dico: siete voi che lo sottovalutate perché non volete guardare in faccia la vostra realtà. Come volete che con
così fatte premesse si arrivi mai a una vita civile! Chi sa se Umberto di
Savoia ha letto così umani e nobili filosofemi! Voglio credere che se sì,
non si sia compiaciuto. Certo è però che non ha disdetto come ignobile
marmaglia, i dirigenti del partito monarchico.
La feccia di Romolo, mi si dirà: ma il guaio si è che di Romolo è rimasta solo la feccia! Io ho orrore di simile gente e penso che va a rischio
che i bolscevichi abbiano già uno stile molto più alto, per quanto bestie
infuriate o freddi delinquenti essi siano.
Gravi dubbi sorgono in me sull’efficienza, in queste condizioni, con
questo popolo, dei metodi della democrazia liberale. Io per esempio,
avrei preso lo scrittore di quel decalogo e i dirigenti del giornale che lo
ha pubblicato e i dirigenti del partito monarchico e li avrei fatti sferzare
a sangue pubblicamente per delitto di lesa umanità. La libertà di opinione, la libertà di stampa non possono autorizzare nessuno alla malvagità, alla stupidità perversa. E se contro l’errore si può combattere, contro
la malafede non c’è combattimento possibile. Comunque il dramma e
la tragedia non sono eliminabili; non sono eliminabili i limiti. Chi vuol
parlare abbia il diritto di parlare, ma soltanto con dignità, con senso di
responsabilità. Capisco la difficoltà a cui si va incontro; ma la mancanza
di reazione finisce per far credere ai torbidi di aver diritto e ragione di
essere come sono e scancella a poco a poco nelle coscienze ogni limite.
Si deve combattere soprattutto per i limiti, per la misura, per lo stile, e
ciò soprattutto tra un popolo incivile, plebeo come il nostro.
Dal chirografo indirizzato il 30 maggio 1929 da Pio XI al cardinale
Gasparri: “...in Stato cattolico, libertà di coscienza e di discussione devono intendersi e praticarsi secondo la dottrina e la legge cattolica. Deve
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anche per logica necessità essere riconosciuto che il pieno e perfetto
mandato educativo non spetta allo Stato, ma alla Chiesa”.
Queste sono le dichiarazioni papali gettate in viso a quel grande plebeo presuntuoso che era Mussolini, il quale ancora dopo il trattato e il
concordato con la Santa Sede, credeva di poter rivendicare l’autonomia
dello Stato di fronte alla Chiesa e soprattutto il diritto dello Stato di educare i cittadini con proprie idee ai propri fini.
D’altro canto la Costituente, col voto perfino dei Comunisti, ha convalidato in forma solenne gli accordi lateranensi, che sono entrati a fare
parte della Costituzione, per cui più che mai, almeno di diritto, lo Stato
italiano è stato cattolico. Per fortuna o per disgrazia, gli italiani restano
atei come prima, e continuano a fare i loro porchi comodi, e il Vaticano
non tira troppo la corda. Attende che la contingenza gli sia più favorevole. Il guaio si è che preti e laici, sono tutti della stessa pasta e c’è poco
da scegliere. Che, se così non fosse mai i detentori dello Stato avrebbero
ammessa la sua cattolicità. Ché lo Stato moderno, non può essere cattolico, per la contradizion che nol consente.

6 agosto 1951 – lunedì
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Ieri nel pomeriggio passeggiata con Carmela. Siamo stati alla “Rotta”,
fin sulla Punta di Barbacale. Passeggiata magnifica in un leggero libeccio che ci rinfrescava e rendeva leggero l’andare. Abbiamo fatta la strada lungo la spiaggia e poi la stradina su l’argine lungo la pineta. Io ho
molto goduto della bellezza del mondo e dell’andare nel vento. Lei pure.
Mi parlava della morte della cognata di suo marito, che lascia due adolescenti, e poi molto di Emilio e mi ha detto che soltanto dal giorno che
gli fu strappato lei se lo è sentito veramente nella carne, nell’anima, nel
respiro, che solo da allora lei si sente veramente sua moglie, e che vive
come se lo avesse sulle braccia e dovesse così portarlo fino alla fine della
vita. Parlava calma e sicura, senza enfasi. Io me ne ero commosso. Poi
abbiamo parlato dei miei infelici rapporti con i goriziani, e mi è parso
che lei tentasse d’insinuare che una qualche colpa dovevo averla anche
io che ero troppo violento ed esigente col mio prossimo e troppo corrivo a duri giudizi. C’è in questo certamente del vero; ma è pur vero che
io ho amato la loro città, che ho scritto un libro per lodarla, che mi sono
speso con entusiasmo per le loro figliole quando ero giovane e insegna-

vo alle Magistrali di Gorizia, che poi sono sempre ritornato a insegnare
tenendo varie conferenze, alle quali, naturalmente la brava borghesia
locale si guardava bene di intervenire.
Per me essi non hanno mai avuto né pietà né riguardo, né interesse
alcuno e mi hanno espulso dal loro ambiente come un corpo estraneo
e un intruso prepotente. Queste cose ho dette a mia difesa a Carmela
e, con mio rincrescimento devo dire che già ero turbato, e che avevo il
cuore nero pieno di rancore e di ira.
Non sono certamente saggio. Io so che quella brava gente stima gli
uomini tranquilli che lavorano per i loro bisogni, ma senza farsi notare, anzi preoccupati sempre di non urtare. Si rispettano le persone
in auctoritate constituti ma, in fin dei conti senza sopravalutarli; si rispettano, se ci sono, anche gli artisti, pur che non pretendano di essere
presi sul serio. Ambiente di campagna, calmo, senza inquietudini, insofferente di ogni urto. E io in questo ambiente nell’anno di grazia 1919
capitai dall’ambiente della “Voce” di Firenze, dall’ambiente gentiliano
di Roma, con la presunzione di portar aria fresca in un angolo morto,
di muovere acque troppo quiete e nel fare questo senza alcun rispetto per il loro modo d’essere, con violenza appassionata, che li urtò e
offese. E dopo, lasciata Gorizia alla fine del ’23, non valse il mio lungo
silenzio, né il mio amore per la città, né più tardi, nel 1940, la pubblicazione del mio “Gorizia”, che non fu letto né dai pochi che lo lessero,
compreso e gradito.
Così, quando più recentemente si è trattato di stampare da parte
del “Centro di Studi Goriziani”, gli scritti di Falco, una commissione di
professori li dichiarò non pubblicabili. Insomma per quanto io abbia
fatto per avvicinarmi a loro, essi mi hanno sempre respinto. Potrei essere Dante Alighieri, che essi chiederebbero solo una cosa: il diritto di
ignorarmi. È forse insano che io ne soffra, e a questa età; ma pur ne soffro, e soffro non solo di non poter raggiungerli con il mio amore e col
mio – quale esso sia! – valore, ma anche con la mia ira. Che è l’ira di un
impotente, lo so, e perciò castigo a me e non ad essi. Mi diceva Carmela:
se si è qualcuno si ha il dovere di essere santi, perché se no il valore ti
si ritorce contro ed è un guaio grosso. Proprio così! Ma io non sono un
santo e sono troppo peccaminoso per volerlo essere. Perciò brucio nella
contradizione.
Naturalmente ho ricordato a Carmela che anche Cristo a un certo
momento ha perduto la pazienza, e non una volta sola, e non ha lesinato
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titoli poco amabili ai suoi concittadini, e ha detto loro: morti, e sepolcri
imbiancati e arrivò all’ira e alla rivolta.
S’ha un bel dire che siamo tutti di una stessa pasta, costituiti tutti
dalla stessa ragione, tutti deficienti negli stessi identici modi. Tutte
cose giuste ma che non eliminano il dramma e la tragedia della diversità tra gli uomini, della loro opacità e impenetrabilità gli uni rispetto
a gli altri. E se Cristo che era Cristo, s’è rivoltato proprio di fronte all’opacità e alla malizia dei suoi oppositori, lui che era il Santo, non vedo
come io che sono un assai povero uomo, possa non rivoltarmi. Ché in
fin dei conti, io ai goriziani, come ai gradesi, non ho chiesto la potenza e
non la ricchezza: ho sempre chiesto amore e onore. Ho chiesto l’apertura delle loro anime e delle loro menti. Ma essi non vogliono sapere del
mio amore e delle mie inquietudini; vogliono vivere tranquilli nel ritmo sonnolento del loro sangue, della loro vita, dove un unico problema
esiste: stare bene, cioè mangiare bene, vestire bene, abitare bene. Il resto, ma sì, va bene, ma si tratta di cose marginali senza importanza. Per
l’anima è già provveduto con i riti della Chiesa, poi leggono il “Giornale
di Trieste” e magari “Il Popolo”, il giornale democristiano; o addirittura
il “Corriere della Sera”. E non è detto che, di quando in quando, qualche
donnetta non legga un romanzo. Che si può pretendere di più? Turbarsi
le digestioni o i sonni con chiacchiere vane, con idee da pazzi, non è da
persone serie.
E qui mi nasce sempre rinnovato il problema: che cosa rappresenta
veramente questo loro modo di vita. Si negano gli eletti, gli eroi, i geni:
e sta bene. Ma è proprio vero che siamo tutti consustanziali? E allora
da dove la diversità, sia pur di ritmo, e l’urto e la tragedia? La gerarchia
dei valori in Cristo non è diversa che in uno dei tanti borghesi che mi
scandalizzano? L’antitesi Dio e Mammona è forse senza realtà. E questa
diversa polarizzazione delle anime, non deriva da un originario diverso
modo di essere? Quando Gesù diceva: “Voi non mi ascoltate perché siete figli del demonio” e opponeva i figli del demonio ai figli di Dio, usava
soltanto un’immagine retorica? Il genio intuitore di Gesù, vale forse
meno dell’ingegno ragionatore di un Croce? Tra Gesù e Croce, io ancora
scelgo Gesù. Sarà perché ho la mente debole, ma sento che l’esperienza
di un genio religioso supera qualsiasi esperienza filosofica, perché è più
completa. E come non ammetto che l’arte sia una conoscenza minore di
fronte a quella filosofica, così non ammetto che la conoscenza religiosa
venga purificata e risoluta nella conoscenza filosofica.

I tre modi della coscienza sono tutti e tre insostituibili e solo la loro
armoniosa confluenza costituisce la realtà della nostra persona. Se mai
si potrà dire che il genio religioso è il genio della felice sintesi tra la
funzione dell’arte e quella della filosofia, tra soggettività e oggettività.
Comunque la passeggiata di ieri mi ha riempito l’anima di immagini
e di pensieri e mi ha fatto sentire ancora un alito di vita. Ché, non vi ha
dubbio che io sia molto vicino all’estinzione della vita. La vitalità è diminuita e la vita mi ha gettato al margine. Che cosa sono io per gli altri? Un
bel nulla. Ché non ho ricchezza, né potenza, né capacità utili, né grande
cultura, né grande valore letterario: sono solo un presuntuoso fallito. E
certo non è senza verità questo giudizio. Perché poi sia naufragato nella nullità, con tante magnanime aspirazioni nel petto e tante pettegole
ire, il dirlo non è facile, né io sono bene in chiaro. Ma così è!
Ma ieri era come fresco sulle carni il libeccio, come bella la pineta
vista da l’argine alto, come dolce il murmure del mare al di là dei dossi
foranei, e perfino il volo basso e pesante delle fagiane mi commoveva. Il
mondo era sempre meravigliosamente ricco di bellezza e di vita e anche
la mia compagna la sentivo parlare un linguaggio limpido, fresco come
il vespero ventilato dal libeccio.
E i morti erano con noi senza peso e senza che potessero diminuire
la gloria della luce. E la luce era Dio!

7 agosto 1951 – martedì
Quando si parte a venti anni, si pensa di poter arrivare assai lontano.
E si naviga e naviga e non si fa un passo avanti, come quando le navi
hanno il vento in prora e bordeggiano giornate intere per poche miglia
d’avantaggio. Pareva a me di poter fare tanto e ho concluso così poco.
Perché? Perché mi è stato impossibile il lavoro serio quotidiano. Troppo ero fragile e la mia forza era assai poca e anche quella veniva spesso
meno. Mi è mancata in partenza, la cura di una madre, mi è mancata
la salute fisica e l’integrità morale. E i miei nervi scoperti sempre mi
hanno tradito. La mia forza era solo una ipertensione che subito dopo
crollava. Certo, se penso alle promesse e alle vaghe aspirazioni, sono un
fallito; se alla mia realtà, qualche cosa ho salvato. Talvolta mi sento depresso, talaltra esaltato. Ed è certo che il mio mondo è minuscolo, e non
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s’è mai ingrandito, anche se attraverso la lettura ho tentato di uscire dai
miei limiti. Ma i limiti sono restati quelli di sempre. Essere un uomo
grande è cosa che richiede assai: richiede cioè la grandezza in partenza.
Non si diviene grandi se non si è della specie dei grandi. Nessuno può
uscire dalle proprie premesse. Io ora, a sessanta anni so di essere rimasto un piccolo uomo della mia isola natia. Non ho fatto un passo più
in là, anche se ho potuto guardare dalle rive le navi o le terre lontane e
averne una qualche nostalgia, che però non si è mai tradotta in capacità
di provvedermi una nave per raggiungerle. Anche le stelle del cielo ho
guardato, ma solo per diletto, un momento.
Due monelli, uno di circa cinque anni e uno di non più di sei anni,
attraversavano la strada quando è sopragiunto loro addosso, senza che
se ne avvedessero, il grosso filobus dove stavo io. Se ne sono accorti
proprio in tempo per scansarlo. Ma non solo non si sono spaventati: la
prima reazione del grande è stata di fischiare in viso al conduttore del
filobus, poi, scansatosi, è scoppiato in un’allegra risata. Lo avrei volentieri baciato, tanto era stato bravo e monello fino in fondo.

8 agosto 1951 – mercoledì
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Non giova rivendicare la propria particolare conformazione e dire: noi
italiani siamo fatti così, quando tutti gli altri sono fatti diversamente o
almeno hanno la capacità di conformarsi a un tipo unitario.
Non vi ha dubbio che il conformismo, se uccide lo spirito e nega la
originalità personale, è un momento necessario nell’economia della
vita associata. In fondo ci si riduce a una organica incapacità da parte
nostra di sopportare una qualsiasi disciplina civile. Lo strano, il buffo è
che da duemila anni facciamo i cattolici di professione e l’accostamento di questa constatazione a quella della incapacità alla disciplina potrebbe rivelare di quale sostanza è fatta la nostra religione. I popoli che
attualmente dominano il mondo chiedono che gli altri popoli provino
innanzi a tutto di avere del carattere e la loro capacità di disciplina. E
noi non abbiamo né questa né quello. Di quando in quando s’incontra
qualche italiano che lo ammette; ma sono rari. Gli italiani anche intelligenti non possono mai smettere la boria del nobile decaduto. Ma almeno ammettessero di essere dei decaduti. Invece continuano a ripetere:

“noi eravam grandi e là non eran nati”69. Ma i non nati di allora, sono
nati e cresciuti, hanno creato una nuova civiltà, nuovi valori, nuove
misure di valori, e quello che più conta, nuovi modi di vita. Noi non
abbiamo voluto prenderne atto, non lo vogliamo ancora, e restiamo al
margine della nuova civiltà, o ci facciamo trascinare nolenti. E non c’è
modo di sperare in una conversione o in un risveglio. L’epoca socialista
della storia è in cammino da cento anni; ma noi siamo radicalmente
incapaci di spirito sociale. E non è da credere che la nostra inettitudine al conformismo sociale possa essere un bene, costituire una forza in
riserva, no! Il superamento di quanto nella vita troppo schematizzata
moderna costituisce morte, non può venire che da chi quella morte l’ha
sofferta, da chi quella vita l’ha vissuta. Non da chi questa vita moderna
è incapace di vivere e perciò ne ignora l’intimo dramma e la tragedia. Io
non riesco a consolarmi per quanto cerchi giustificazioni e promesse di
vita. Vivo anzi in uno strano stato d’animo, quasi di rimorso o comunque di turbata coscienza, quasi fosse un male vedere l’impotenza della
propria gente, e aver dei dubbi dolorosi, e disperare. E siamo giusti: che
cosa possono pensare di noi gli anglosassoni? Stiamo per perdere completamente l’Istria, perché sulla bilancia delle forze, gli Jugoslavi pesano più di noi. La cosa è semplice. Ma poiché la regola del gioco questa
volta è contro di noi, non la si vuol riconoscere. E d’altro canto io penso
che questo nostro popolo è giusto che subisca le conseguenze della sua
propria leggerezza e inconsistenza. Bisogna che sappia una bella volta
che il gioco è serio e chi entra nel gioco può avere rotte le coste. Questo
popolo o bambino o rimbambito che sia, deve imparare a conoscere i
propri limiti. Certo, mi sanguina il cuore per la perdita dell’Istria, perdita probabilmente definitiva per gli italiani, per noi. Ma poiché noi
che l’avevamo, l’abbiamo abbandonata con tanta leggerezza, con tanta
viltà, o per lo meno con tanta incoscienza, giusto è ciò che ora ci accade.
E badiamo bene, non parlo degli istriani, che abbandonati a se stessi
dalla nazione, si sono poi rifugiati in Italia per sottrarsi alla ferocia slava; parlo dell’Italia, parlo di quell’esercito che nel momento decisivo ha
avuto un’unica preoccupazione: quella di gettare le armi e di scappare;
senza che nessuno pensasse, neanche un momento alla sorte alla quale
venivano lasciati gli italiani della regione giulia, e ad essa era teso tutto
il loro sforzo, il popolo italiano tagliava la corda e dava le dimissioni.

69 Verso iniziale de La terra dei morti del poeta risorgimentale Giuseppe Giusti.

313

Questa incoscienza si vendica e si vendicherà per lungo tempo.
Non so – io non ho speranza! – se mai più vi sarà un risorgimento
degli italiani; ma se ci sarà, il problema della V.G. sarà ancora il banco di
prova della vitalità del nostro popolo. Per il momento non possiamo che
dolorare con gli Istriani, per le nostre città, per le belle terre nostre, che
attraverso millenni di nostra vita avevamo rese civili e che l’incoscienza
degli italiani ha buttato nelle mani avide e forti degli slavi. Per quanto
io riconosca giusto il castigo che ci è toccato, non posso non dolorare
e sanguinare. E ciò che rende questo castigo più tremendo si è che gli
italiani ancora non lo sanno.

9 agosto 1951 – giovedì
Nel 1916, il 9 agosto le nostre truppe entrarono a Gorizia. Non era un
gran che, ma quanto era costato. E che è costato troppo, ancora oggi gli
italiani non lo sanno perché mai si sono chiesti sul serio, come allora
sono andate le cose. Comunque erano tempi quelli di sforzo e di speranza. Tempi belli ad onta di tutto.
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Leggo con assiduità e interesse la rivista settimanale “Il Mondo” di
Roma, scritta da intelligenti uomini della sinistra liberale. Però, tutte
le volte che la leggo mi immalinconisco. Perché? Per questo: mi pare
che questa brava gente capisca tutto, meno una cosa: la realtà del loro
paese. E ciò anche quando in sede critica dicono delle cose serie e intelligenti.
Per esempio, Mario Paggi, uno scrittore non più giovane e di indubbia intelligenza, scrive nel numero che ho comperato oggi, ma che
porta la data 11 agosto, un articolo intitolato: “Dove mirare”. Scrive dunque il Paggi: “Ora l’Italia del suffragio universale è proprio il paese che
meno si presta a uno schieramento politico razionale, per due motivi
fondamentali: il primo è la sua ininterrotta tradizione cattolica, il secondo è la sua intrinseca miseria”. Più chiaro di così non si poteva parlare. Cionondimeno, il Paggi chiede che accanto e contro lo schieramento
dei partiti a sfondo irrazionale come la Democrazia Cristiana, il Partito
Comunista Italiano, la Destra filofascista o fascista, si organizzi l’unificazione delle forze liberali, immettendovi i repubblicani. E Paggi non
pensa che si è predicato per anni e anni la necessità di organizzare in un

fronte unico la terza forza e non si è riusciti a nulla. A nulla è riuscito lo
sforzo di unificare i socialisti democratici; a nulla, almeno finora, quello
di riunire nello stesso partito i liberali. La razionalità, anche da queste
parti evidentemente non funziona. Ed ecco ora il Paggi chiedere l’unificazione dei liberali con i repubblicani. Pare incredibile, ma è così: se ciò
avvenisse, buona parte dei gregari del Partito Repubblicano Italiano si
troverebbe nei vari partiti socialisti. L’irrazionale, i fatti sentimentali,
avrebbero il sopravvento. Questa nostra genia è davvero la negazione in
terra di ogni razionalità. La ragione chiede un distacco, una disciplina,
di cui gli italiani non sono capaci. Tutta la tragedia dal ’43 fino al ’45
inoltrato, per questa disgraziata gente è senza significato razionale; della ragione non ne vogliono sapere; vogliono sodisfare il loro sentimento per torbido che sia, e basta. Si legga lo stile dei nostri giornali; fanno
raccapricciare, tanto sono tutti enfatici, violenti, plebei, irrispettosi per
gli avversari in un modo da far ribrezzo. E i giornali di destra sono i più
béceri, i più volgari. Non posso leggerli, tanto sono scritti con animo da
teppisti. Forse Paggi non si rende conto del valore delle sue stesse parole, quando afferma la costitutiva irrazionalità degli italiani e fa risalire
la causa al cattolicesimo e alla “intrinseca” miseria. E se così è, non è
ridicolo presentarsi a questo popolo col vangelo liberale, e soprattutto
con la sua prassi? Ché noi vediamo fiorire tra i liberali l’anarchia, figliola
della stessa irrazionalità che porta gli altri alla dittatura.
Non è far della utopia sapendo di farla? Quali i risultati? Tutto il
nostro liberalismo oggi si regge solo perché la Democrazia Cristiana
irrazionale, è relativamente liberale. Il giorno che i preti ritenessero
opportuno di essere coerenti fino in fondo, la nostra azione, anche solo
culturale, si ridurrebbe ai minimi termini. Insomma perché non si
deve riconoscere che siamo un popolo arretrato, impotente e incapace
a vivere nelle forme della vita civile moderna, e che, se in queste pur
dobbiamo vivere, sia pure male, bisogna “costringere” questo popolo a
farlo? Per sua elezione il popolo italiano non sarà, almeno per qualche
secolo ancora, un popolo democratico-liberale né un popolo libero. E
allora dovranno costringerlo a vivere in forme che lo avvicinino a gli
altri popoli, visto che da solo non ci arriva in nessun modo. Il ritorno del
fascismo, il ritorno sulla scena politica degli ominucoli di ieri, dimostra
che il popolo italiano è sempre chiuso nella propria impotenza. E quanto ai miei amici liberali, temo siano degli utopisti.
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Mi sento pieno di acciacchi come se avessi ottanta anni. Le gambe
non funzionano, la testa mi duole e mi pesa, il pensiero mi si confonde
e soffro delle vertigini del vuoto interiore. In questi giorni sciroccali, la
vita mi è tutta penosa. Certo molto vi ha contribuito la vita sedentaria
che faccio, sempre nel chiuso. Da quando nel ’37 ho lasciato Grado, l’aria
viva dell’aperto, l’ho respirata poco. Soprattutto poi, da quando sono alle
Generali, cioè da nove anni. Tre settimane all’anno di licenza sono per
me troppo poco. Ancora cinque anni starò qui, e poi chi sa che cosa sarà
di me. D’altro canto allora sarò più vecchio e più povero. Ché nulla mi
può più attendere che non sia la morte. E bisogna pregare Iddio che la
mandi presto. La mia giornata è finita: quello che è stato è stato, non la
si può rifare. Bisogna solo stare attenti di non puntualizzarla, di non
voler isolarla e porla, così sola, piccola e incerta di fronte all’assoluto.
Ché allora sì, c’è da piangere e spaventarsi. Milioni e milioni di milioni d’uomini hanno operato più di me, e la loro traccia è sparita. Non si
è mai abbastanza sensati e umili per capire la vanità di ogni pretesa a
sopravvivere. Si muore, come si vive, nell’ambito dell’Eterno. E non si
ha alcuna realtà fuori di lui. Lui è, solo, ed eterno; noi siamo soltanto
singoli momenti che compongono e via via incarnano la sua eternità. E
tutto passa, sparisce, e solo, su tutti e in tutti, vive Lui. Anche il canto del
poeta muore. Può durare millenni, ma finisce per morire. L’Ecclesiaste
aveva ragione: tutto al mondo è vanità. Per fortuna, così fatta è la vita,
che quando si arriva alla morte, normalmente dalla vita siamo già distaccati; la sua vanità è stata sperimentata. Non so quanto possa giovare
riconoscere la propria vanità e la sola realtà di Dio forse non giova affatto, ma così è. La beatitudine in Dio, il nirvana, non credo oltrepassino
questa coscienza della nostra vanità. È tutto quanto possiamo!
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Predicare doveri è un assurdo. Il dovere non è altro che la tensione
dell’effimero verso l’eterno, il fuoco che brucia la nostra vanità. Che significato ha il predicarlo? Devo confessare che Gesù Cristo stesso mi
immalinconisce quando predica. Il dovere si può predicare solo sul terreno sociale, come conformismo economico. Neanche l’amore si può
predicare, ché esso è la vita stessa e la vita dipende dalla vitalità che uno
possiede e non si dà.
Non c’è nessuna differenza tra un albero e un uomo. Un melo non
potrà portare susine e la sua forza era tutta nel seme. Molti uomini si
sono falsati credendo di poter superare i propri limiti.

C’è un compenso a tutte le insufficienze, ed è la morte. È la porta della libertà la morte, è la nostra rivalsa sul tempo e sulle vanità della contingenza. L’unica cosa che non capisco si è che troppo spesso, la morte,
che dovrebbe essere il piacere più fine e supremo della vita, sia accompagnata da tanto e sempre mortificante dolore. Che senso ha questo?

10 agosto 1951 – venerdì
Bella cosa la mattina trovare i tram, i filobus, carichi di gente che va serena al lavoro. particolarmente bello il saluto che tutta questa gente si
dà: buon lavoro! Questo augurio sulla bocca delle ragazze, commesse di
negozio, dattilografe, piccole impiegate postali ecc, mi pare bellissimo.
Non vanno di malavoglia al lavoro, che è sentito come momento essenziale della vita. Il lavoro è la base della loro indipendenza economica: la
base dei loro rapporti sociali, e anche la condizione di tante personali
sodisfazioni. Sentirsi utili, capaci di qualche cosa è in questo mondo già
molto. Vorrei che questo clima morale fosse di tutta l’Italia.
A casa siamo soli: ora ci facciamo la casa più bella, più comoda, ora
che siamo soli. Per ora i piccoli sono a Grado, a due passi; più in là saranno lontani. E le grandi, con loro. La casa sarà lustra fresca di tinte, di
cera, di stoffe; ma sarà silenziosa, sola. E noi moriremo un poco al giorno sospirando le nostre creature, ricordando la vita passata. E di questa
vita nella luce quasi serotina, nessuno se ne avvedrà: delle lacrime silenziose che bruciano l’anima prima degli occhi, delle parole dette con infinita tenerezza all’aria, delle immagini che incantano e fanno dolorare.
La vita sarà a Roma, la nostra vita, e noi saremo qui, desolati. Così è
la legge!
C’è un poemetto del Pascoli l’“Ultimo viaggio”, in cui si racconta
come Ulisse, vicino alla morte, sentisse il bisogno di lasciare ancora
una volta il suo focolare per andare a rivedere i luoghi della sua grande
avventura giovanile. E va e va, e tutto il mondo è mutato e tutta la realtà
della sua vita gli diventa problematica. Nello stesso stato d’animo mi
ritrovo ora io. Vorrei ritornare nel Friuli, rivedere gli uomini con i quali
mi sono incontrato e quelli con i quali mi sono scontrato; rivedere le
terre, i paesi che ho amato; prendere da tutti congedo. Solo che ora non
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verrei più a loro sicuro e presuntuoso come in quegli anni tra il ’19 e il
’24; ora verrebbe a loro un uomo incerto e che la vita, in fin dei conti ha
deluso e mortificato. E non già perché io non abbia avuto tanto del bene;
ma perché non ho saputo dare e fare altrettanto bene. La scuola, la mia
grande passione dopo la poesia, l’ho abbandonata. Né più mi interessa
tutta la problematica che vi è connessa, o che è di moda. Ora Gentile
è ben morto sebbene nessuno lo abbia superato. Né io ho superato in
nessun modo Gentile. Il quale, filosoficamente e pedagogicamente, è
stato il mio primo e unico amore. Certo oggi io, ai miei maestri del ’22’23, ormai divenuti maturi o vecchi, nulla di nuovo io saprei dire, e mi
presenterei piuttosto come un vinto dalla vita che un vincitore. E che
sono un vinto è la verità. E non già perché io sia veramente un fallito,
ma perché ho perduto la mia fede, il mio entusiasmo. Ho scantonato
anche io come Peer Gynt70 e forse merito di essere rifuso. Ma ora, anche
per questo è troppo tardi. Ma ai maestri io vorrei poter dire con molto pudore, il mio immutato amore. Ché furono i compagni della mia
grande avventura, della bella avventura del mio ispettorato scolastico
nel distretto di Gradisca.

11 agosto 1951 – sabato
Sono qua, così per farmi un po’ compagnia obbligandomi a pensare.
Non ho grandi cose da dire: tento di dar voce alla mia povertà, ai brevi,
tenui barlumi di coscienza che ho. Ché il mio vespero è inoltrato e la
sera ormai è vicina, il tempo in cui ogni luce si spegne. Se poi in alto si
accenderanno le stelle non lo so e non oso sperarlo.
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Questa mattina pensavo con tenerezza ai miei nipotini, che dopo
mezzodì raggiungerò a Grado. Come tutte le piccole creature, anche
essi sono cari e pieni di grazia e della loro voce, dei loro gesti, del loro
riconoscimento io mi commuovo. Ma c’è nel mio amore per essi, una
grande tristezza, che mi viene dal senso di precarietà che ha ormai per me
tutta la vita. È come se tutto mi venisse dato per un momento a prestito, e
continuamente devo ricordarmi che devo essere pronto alla restituzione.
Non devo più abbandonarmi, non lo posso più. Queste creature intanto

70 Protagonista dell’omonimo poema del drammaturgo norvegese Henrik Ibsen.

non sono mie, anche se nessuno mi proibisce di amarle: sono delle mamme e dei babbi loro. Da un giorno a l’altro possono sottrarmele anche per
sempre. La nostra intesa attuale non ha sicura continuità. Essi, cari, mi
riconoscono, perché sentono il mio amore, e la piccola Ilaria dice: “il babbo è mio” con forza di sfida, e quel “babbo” sono io; ma domani andrà a
Roma con i “suoi” e questo rapporto vivo d’amore potrà morire. Così io
vivo ogni incontro con loro come se avvenisse su l’orlo della mia tomba,
sul margine del nulla. Essi non sanno e non possono capire: a me il cuore
si riempie di lacrime. Ché ogni amore chiede l’eternità; e sentire la vanità
anche dell’amore più delicato non si può senza che l’anima pianga. Mie
care care piccole creature!
Una delle frasi fatte della retorica nazionale, è che all’Italia compete
un posto tra le grandi potenze. “Il posto che le compete”. Ma il posto
una nazione se lo conquista, se lo fa, e non lo chiede a gli altri. E poi quale posto? Quello fisico-geografico? Nessuno lo dà gratuitamente. Chi
lo vuole deve cacciare gli altri con la forza, cosa questa che può anche
non riuscire se la forza non è molto complessa, e, innanzi a tutto non
è forza politica. Abbiamo visto quello che è successo alla Germania in
questi ultimi trenta anni. Ed era nazione ben altrimenti potente dell’Italia. Noi italiani siamo nati e cresciuti sotto lo “stellone” ed è in nome
di esso che abbiamo sempre preteso che ci spetti e competa “un posto”.
E il posto avevano finito per darcelo, magari malvolentieri; ma poi, per
quanto quel posto fosse assai grande per noi, ancora non ci bastava,
perché pur sempre quel “posto” esigeva un lungo sforzo di lavoro e di
disciplina, e noi volevamo una ricchezza pronta e immediata, possibilmente il sequestro, in nostro favore, della stessa banca d’Inghilterra. E
abbiamo tirato la corda e la corda s’è rotta e l’impero africano, che pur
era un “posto” considerevole, se ne è andato. Ora riprenderemo a piatire, a protestare, a urlare che vogliamo il posto che ci “compete”. Ma
difficilmente le occasioni ci saranno più tanto favorevoli, e il “posto”
dovremo sudarcelo e sarà assai stretto e piccolo. Sarà cioè adeguato alla
nostra realtà politica. E che sia così, è certamente bene, anche se la miseria compressa è più dolorosa.
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16 agosto 1951 – giovedì
Ho passato quattro giorni e mezzo a Grado. Ho salutato Bepi Degrassi
morente di cancro: ha voluto baciarmi e ribaciarmi e mi ha parlato a
lungo dei tremendi dolori che lo riducono a straccio e lo fanno soffrire il
soffribile. Non aveva però coscienza della gravità del male, pur rivelandone il sospetto e parlando anche dell’eventualità della morte. Non so e
non si sa quanti giorni potrà ancora durare in quella spaventosa agonia.
Sono stato poi molto con i miei piccoli e in particolare con Guido.
Falco il leoncello che rugge e vuol sgambettare e mangiare continuamente. Chi sa chi sarà in lui! Chi sa se diventerà un uomo o un qualunque bipede. Per ora è un assai caro animaletto e forte.
Sono stato a fare visita a Maria costernata per l’imminente morte di
suo fratello. Sono stato sulla tomba di Falco con Carmela. Ho girato il
paese e ho fatto il bagno con le nipotine. Mi sono trovato bene con tutti
e particolarmente a casa. Lunedì su l’ora del vespero andai in cimitero
con la Lella. Lei non aveva ancora vista la tomba di Falco. Andare con lei
è come accompagnarsi a un angelo; andare poi in quell’aria in quella
musica di luci, in quell’ora, per quella strada, era come andare verso il
paradiso. E dicevamo che così si dovrebbe morire, così essere la morte:
un transito lieve nella felicità della luce.

17 agosto 1951 – venerdì
Mi hanno chiesto di dare il mio nome per la lista dei candidati del partito liberale alle prossime elezioni comunali di Trieste. Ho detto di sì
pur di non essere obbligato a tenere dei comizi. Tanto non c’è nessuna possibilità di riuscita e, d’altro canto non ho nessuna ambizione a
diventar consigliere comunale. Entrerò nella lista come indipendente
non essendo iscritto al P.L.I.

20 agosto 1951 – lunedì
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Ieri sono stato con Lydia e la Guga sul colle di Medea. Attorno a una chiesetta campagnola con un bel campanile, c’è una piccola pineta. Il colle di
natura carsica è bellissimo, proprio perché la polpa molle dell’humus si

alterna con la pietra viva. Come è bella e viva la pietra quando affiora dal
terreno fresco di erbe, di cespugli e vigoroso di tronchi d’albero! Idiota
è la pietraia; ma un ronchione tra il verde, uno spacco nelle viscere con
intorno il terriccio rosso sono cose bellissime. Io amo la pietra viva. Sul
colle hanno costruito uno strano monumento, una specie di peristilio attorno a uno spazio a cielo libero. Nel mezzo un enorme e cupo sarcofago
in marmo rossocupo o forse bruno-cupo. L’idea non è senza genialità; ma
è un monumento morto, destinato a essere presto una rovina. Lo hanno chiamato “ara pacis”, e che funzione possa avere credo che nessuno lo
sappia. Hanno speso alcune centinaia di milioni così, per consuetudine a
fare della poesia in pietra. Ma temo che pochi goderanno quella lirica che
è di difficile interpretazione perché è lontana dalla nostra vita.
Comunque sul colle ho passato quasi tutta la giornata disteso sull’erba fresca ad ascoltare le voci degli uccelli nascosti tra gli alberi e a inseguir con l’occhio nuvole e farfalle. Ogni tanto da giù dalla immensa
pianura veniva il rombo festoso, solenne delle campane. Da una trincea
mi si sono levate, proprio sotto i piedi, spaventate e fragorose due faggiane. Pace e serenità in cielo, in terra e anche nel mio cuore infantile.
E la sera, fatta a piedi la strada tra Medea e Romans, come la mattina
avevo fatto quella tra Cormons e Medea, me ne sono tornato in corriera
a Trieste. Mi sono preparata la cena e poi dopo cenato, me ne sono andato a letto e subito per la stanchezza sana mi sono addormentato fino
a questa mattina.
Ieri erano 28 anni dalla morte di Nino, ed era giorno di domenica
come ieri. Morì arrampicandosi su una roccia friabile, alle spalle del
Poldanovetz un’altura sull’altipiano di Ternova. E io ero sceso in quel
giorno da Sappada con tante stelle alpine, che servirono per i suoi funerali. Povero caro Nino, con il quale ho perduto un amico che mi era
più che fratello. Con lui c’era allora Ervino: ora siamo tutti soli; lui nella
tomba della sua famiglia a Gorizia; Ervino a Milano sepolto nella sua
continua fatica; io isolato nella mia malinconia.
A Medea, all’età di circa dieci anni, ho visto per la prima volta un calicanto estivo. Modesto è l’aspetto di questo fiore, ma il suo profumo mi
prese tanto che ancora lo ricordo come una delle più squisite sensazioni
della mia vita.
Sono molto turbato all’idea di dover eventualmente ritornare alla
lotta politica e dico subito perché: perché ho la coscienza di non avere
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idee chiare; forse saprei amministrare con onestà; ma contrastare alle
idee altrui non so. Va bene, sono liberale; ma non posso dimenticare
che la mancanza di liberalità nella borghesia liberale, ha dato origine
al socialismo, ed è sotto la pressione socialista che l’idea liberale s’è
convertita in istituti giuridici. Io sono liberale: ma odio la borghesia
del denaro, la borghesia che vive solo per il denaro, che abusa di esso,
che se n’è fatto un idolo. Mi fanno orrore i violentatori comunisti; ma
certe loro rivolte all’ingiustizia, certe loro petizioni sociali mi trovano
consentaneo. Avessi il cervello chiaro e freddo, potrei camminare sul
mio limite, tranquillo; ma sono ignorante e di storia e di ideologie politiche, e di economia. E come questo non bastasse sono troppo facile ad
accogliere le ragioni dell’avversario, che al di là della passione polemica
che può deturparle, hanno sempre un qualche momento di verità. Sono
quindi timido e confuso. E come tutti i timidi posso diventar violento
e dire cose che non andrebbero dette. Il duro giudizio che Benedetto
Croce ha dato su Ruggero Bonghi (“Gli mancò la mente scientifica; non
ebbe l’interessamento adeguato per addentrarsi nei campi della filosofia, non fervore di vita religiosa; debolezza in lui di concetti storici,
nessuna profondità di pensieri politici”) vale certamente anche per me.
So bene che non ci vuol tanto per darla da bere ai gonzi; ma io tremo
davanti alla responsabilità che sto per assumere.

21 agosto 1951 – martedì
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Il solo fatto di pensare implica la nostra uscita e opposizione dall’unità
del mondo. Instauriamo così la nostra individualità, la nostra persona;
ed esse durano fin che pensiamo, non oltre. Dopo, si ritorna a naufragare nell’unità. E ciò anche se essa, in questo secondo momento, può essere concepita, non più come natura, ma come Dio. Come poi avvenga che
si pensi, che si instauri la coscienza è per me il “misterum magnum”71.
È proprio la molteplicità degli individui, sia pure provvisoria, sia pure
soltanto apparente che non riesco a capire. L’unica realtà, che in qualche
modo mi pare di capire è Dio. E lo capisco perché me lo sento operante,
presente nella mia vita, nella mia stessa coscienza. Che cosa poi stia a
fare io se Lui è già tutto, non capisco. O almeno, se lo voglio capire mi

71 Più correttamente Mysterium magnum.

pare di non poter fare altro che considerarmi un momento della sua
stessa vita. Ma sempre rimane il mistero della coscienza.

22 agosto 1951 – mercoledì
Über Rosen läßt sich dichten,
In die Äpfel muß man beißen72
Goethe, Faust II

Proprio così, e così normalmente avviene, anche per i poeti. La frutta
non basta odorarla – come le rose; bisogna mangiarla, perché il suo
segreto non è il profumo, non è lo splendore: è l’aroma. Le fanciulle si
godono con gli occhi e con la fantasia; le donne si amano. È altra cosa
cantarle e altra amarle. Ma il loro aroma non lo rivela che l’amore. Ed è
maraviglioso quanto il profumo della giovinezza, della bellezza che si
canta. Solo chi crede in Dio, ama Dio, può sentire la nullità dell’uomo, il
suo essere effimero.
Quando sento Dio, il pensiero della mia nullità non mi spaventa;
strano, ma sento che finché Dio vive, io non posso morire. E ciò pur non
credendo all’immortalità dell’anima, come è intesa dal cristianesimo.
La mia nullità è la condizione della gloria di Dio, della sua realtà. Ma in
questa, di questa io vivo, con tutti gli altri uomini, in eterno.

23 agosto 1951 – giovedì
Ieri nel pomeriggio è arrivato da Grado nel Vicolo del Castagneto l’erede
degli Slataperidi, Guido-Falco, un grosso bambinone di quasi quindici
mesi. Abituato alla luminosa casa di Grado, nella penombra del vicolo
si trova proprio disperso e guarda in giro e nulla gli è consentaneo ed è
un poco spaurito. Ciononpertanto è sempre infinitamente caro, questo
Slataper che dovrà, almeno un poco, marinizzarsi. E per marinizzarsi
intendo affinarsi, educare la propria sensibilità, ma anche il proprio
pensiero. Dietro la spocchia borghese degli Slataper e peggio ancora dei

72 Sulle rose si compongono versi / le mele bisogna morderle.
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Bernardino, c’è molta rozzaggine [sic]; bisogna che egli la superi diventando più umano. Guido-Falco è stato battezzato: suo nonno Guido è
stato soldato valoroso come si conviene essere ad ogni slavo che si rispetti, ad ogni tedesco; suo zio Falco, oltre che bravo soldato è stato un
uomo di alto senso morale e di viva sensibilità: un uomo armonioso,
completo. Così vorrei che fosse Guido-Falco.

24 agosto 1951 – venerdì
Giornate un poco afose senza essere calde. A Grado ci si deve stare bene
ora e ogni giorno, almeno fino a novembre, meglio. A Grado è difficile
che il tedio ti assalga, ti prenda l’anima fin che c’è il sole e tu puoi uscire e semplicemente guardare, non importa che cosa: il mare, il cielo,
il volo dei gabbiani, la musica della luce sulle cose, intorno alle cose.
Certo è però che se gli uomini non avessero l’assillo del pane e del companatico finirebbero per impazzire di noia. Ché, in ultima analisi, la
nostra vita è troppo misera di vita, per poter riempire il tempo che ci
è dato, senza che esso ci cada addosso e ci schiacci. E pochi sono coloro
che per pienezza di vita non avvertono né lo stimolo della fame né il
problema di come saziarlo, né, d’altro canto, conoscono un vuoto nel
loro tempo. Per tanti anni io sono vissuto così. Ora la mia vita spirituale è sempre più poca, sempre più povera; ora comincio ad avvertire il
peso del tempo e le giornate mi sono lunghe e la solitudine mi dà pena,
mentre cresce dì per dì.
A gli altri nulla io ho da dire né da dare, perché non ho nulla e sono
nulla. Le fiammeggianti illusioni, la calda creativa fede si sono spente, e
poiché non sono né scienziato né tecnico, nulla più posso fare, nulla so
fare. Mi aggrappo alle mie creature, e ancora all’amore; ma faccio anche
questo senza profonda persuasione. Aveva ragione il Leopardi quando
proclamava la potenza creativa delle illusioni e la devastazione che provoca il vero. Un vero che forse non è del tutto vero, ma che quando lo si
vive ha un tremendo sapore di morte. Vi ha una ragione che uccide la
vita. Ma forse non è così: vi ha una ragione che constata la morte.
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Scrive in un suo articolo pubblicato oggi dal “Giornale di Trieste”
Guido Manacorda: “Ma la Gran Bestia (intendi la Russia!) dovrà precipitare e precipiterà nel sangue, nello stagno di fuoco”.

Ebbene è possibile che si venga alla guerra e che dopo lunghi stenti la
Gran Bestia venga domata nella carne dei russi. Ma la Gran Bestia è nel
sangue di tutta l’umanità e qui non sarà facile domarla. Comunque la
lotta sarà molto aspra e le vittime infinite. Che cosa poi resterà dell’Europa, Dio lo sa. Siamo più che mai nelle mani di Dio.

25 agosto 1951 – sabato
Giornata splendida se così dura!
Che la religione non sia che il frutto dell’attività poetica mi pare cosa
ovvia. Evidentemente però anche la filosofia è attività poetica. Ci troviamo quindi di fronte a tre modi di esprimersi dello spirito: il primo,
il più profondo e complesso è quello religioso; il secondo è quello artistico; il terzo è quello filosofico. Sono tre modi distinti del conoscere,
irresolvibili uno nell’altro. Dirci che la conoscenza artistica è una conoscenza aurorale rispetto a quella filosofica che sarebbe la conoscenza
compiuta è dire cosa falsa. Tra una proposizione musicale e una proposizione logica non vi ha alcuna traducibilità; sono due realtà irrelative.
L’opaco grumo del sentimento si esprime e crea tre mondi diversi, la
divina trinità, che è una e trina. Una vita unica ma con tre volti, quello
della santità, quello della bellezza, quello della verità. Certo ogni atto
di vita oltre che avere uno dei tre caratteri fondamentali, è costituito
anche dagli altri due. La sintesi contiene, variamente frammisti, i tre
elementi, sempre. Ma nel santo prevale il carattere della santità, nell’artista quello della poesia, nel filosofo quello della verità. In comune i tre
modi di espressione hanno soltanto l’origine, che è la persona umana
nella sua immediatezza, nel suo essere sentimento.
Ed ora voglio ritornare al movente della mia nota: sembra a gli uomini religiosi che dire che la religione è di sostanza poetica, sia un diminuirla. La loro premessa è l’assoluta irrealtà dell’uomo, e la realtà di
Dio. Ora Dio è pensato come essere perfetto e finito e non come spirito creatore, poeta a l’infinito, cioè creazione infinita. L’uomo è creatura e non creatore, così dicono e la religione ha la sua sostanza nella
rivelazione della quale non possiamo che prendere atto. Si pretende
di negare all’uomo ogni creatività di valore. La religione è per questa
gente l’obbedienza ai comandamenti di Dio, ai precetti della chiesa, ed
eventualmente è permesso anche un certo amore di Dio, semprecché
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sia preceduto dal timor di Dio. Ma che l’amore sia atto creativo e perciò
poesia; che poesia sia l’opera della nostra immaginazione che pur accompagna l’amore; che sia opera di poesia l’esperienza della verità, non
si può capire. E ciò perché si è troppo distaccato Dio dall’uomo, negando loro la consustanzialità. Anche io penso Dio come reale e gli uomini
come irreali; ma ciò soltanto perché penso che gli uomini sono reali in
Dio e irreali se li immaginiamo per se stanti, astratti. E non mi nascondo la mia ignoranza: cionondimeno, mi pare che ogni umana e divina
realtà è poesia. Il pregiudizio intellettualistico impedisce ai cattolici di
ammettere questa cosa. Essi immaginano l’Essere come natura; la realtà
come definita una volta per sempre, la creazione avvenuta. Perciò santità, bellezza, verità, esistenti ab aeterno in Dio, idee che non possiamo
che contemplare. La poesia umana non è, in confronto di quella divina,
che un vano fantasticare. Che Dante sia un rivelatore al pari di Cristo o
di Paolo, e così Michelangelo e così Beethoven, questo sembra una bestemmia. Insomma per separare l’inseparabile, Dio da l’uomo, si è tolta
ogni possibilità di seria spiegazione dei miti più profondi del Cristianesimo. D’altro canto io non posso assolutamente accettare il concetto
hegeliano, che pretende di risolvere la religione in arte e filosofia. La
religione, l’arte, la filosofia sono esperienze spirituali originali, distinte
e irreducibili, anche se è vero che dalla stessa origine, uomini diversi
derivano diverse espressioni.

27 agosto 1951 – lunedì
Sono stato a Grado, solo dei miei. La casa ormai silenziosa senza bimbi e
senza mamme. Le rondini questa mattina verso le sei non erano più sui
fili della luce e del telefono. Ho incontrato per istrada Maria: aveva gli
occhi spenti, magra, sfinita, e quasi zoppicava. Era già stanca: la lunga
agonia di suo fratello l’ha proprio sfinita. E l’agonia dura e chi sa quanto
durerà e quando Bepi sarà morto, anche lei sarà finita.
Sono stato con Carmela sul “banco dei trataùri”. Ma tutto era ormai fuori di me, e poiché il mio sangue non fa più cantare il mondo, senza voce.
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28 agosto 1951 – martedì
Ogni uomo ha la sua morte; il verme segreto che ha logorato la mia vita
è stata la lussuria. M’era parsa per tanti anni una mia ricchezza; oggi ne
sono triste e turbato e capisco che è stata causa di tanta morte. Ma neanche oggi oso veramente dannarla, perché con essa dovrei dannare tutta
la mia vita. E in una vita c’è il bene e c’è il male, c’è il chiaro giorno e il
grigio crepuscolo e la nera notte. E vi ha notti splendenti e anche “splendida vitia”73 come diceva Agostino. Così un vizio è stata la mia lussuria.
Intendiamoci, splendido pareva a me, che dell’amore ero innamorato e
dei sensi e della sensualità più accesa e magari morbosa. Non sono stato
mai un uomo sano e la tubercolosi che mi ha accompagnato da due anni
in su fino a quaranta, ha esasperato la mia sensualità e eccitata la mia
sessualità. Non sono morto, non sono finito nella pazzia per una forte
volontà di vita che era in me e per una qualche disciplina che pur sono
riuscito a volte a instaurare in me. E se ci penso mi pare un miracolo di
aver ancora salvato qualche cosa di umano e di aver realizzato un qualche valore. Negli anni in cui feci scuola ero molto casto: lo sforzo intellettuale che facevo, impegnava tutte le mie energie. Sono stati quegli
i miei anni gloriosi. Comunque due sono stati i veri peccati della mia
vita: la lussuria e la superbia.
Si tiene tanto alla gloria, alla immortalità, al lasciare “traccia”, come
ha scritto il mio Falco; ma a lasciare veramente “traccia” sono pochi gli
uomini e dentro poco spazio. Da Omero ai nostri giorni il tempo è breve;
di ciò che hanno fatto gli uomini prima, nulla o quasi nulla sappiamo e
non un nome di poeta c’è rimasto, né opera. Teniamo pur conto degli
Egiziani, di poco si sposta l’alone e anche i pochi nomi sono di qualche
faraone e di qualche suo ministro, ci dicono assai poco. E veniamo pure
ai grandi nostri ancora presenti: quanti uomini in questo mondo leggono e intendono oggi Dante? In quanti è vivo? Certo è un miracolo che
pur in qualcuno egli possa essere presente; ma si tratta di brevissima
cerchia, e al di là c’è il buio e il silenzio. Buio e silenzio è, in fin dei conti,
la soluzione universale della vita. Per quanto splenda il sole, per quanta
vita evochi, buio e silenzio lo accompagnano e finiranno per ingoiarlo.
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risalente al Medioevo. Letteralmente Le virtù dei pagani sono splendidi mali.

...dies illa, solvet saeculum in favilla!74 Lo so questo mio non è che l’itinerario alla morte. Fin che la vita ardeva in me sicura, non facevo di questi discorsi: ora, per una sorda crisi d’anima, la mia estate è finita, è una lunga
grande, bella estate vissuta paganamente, serenamente – e ora sento che
non ho più avvenire e che i miei giorni, per quanto possano essere, sono
senza radici e perciò non possono più portar fiori né frutta.
La poesia dell’immortalità, da tanto l’ho perduta e ora attendo soltanto la morte, la fine.

28 agosto – pomeriggio ore 18
Ho finito in questo momento di leggere il pesante ma vivo volume di
Arturo Carlo Jemolo: “Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni”.
È certamente un capolavoro di onestà e penetrazione storica. Mi ha
molto impressionato perché mi ha confermato tante mie intuizioni
sul carattere degli italiani e sulla loro impotenza a divenire un popolo
europeo. La chiesa ci ha reso gobbi da secoli e tali ci mantiene. E vedo
con spavento l’annullamento di tutta l’opera degli uomini del Risorgimento per rendere la nazione indipendente, libera, autonoma. Siamo
ritornati in funzione della chiesa, piedistallo della chiesa, istrumento
della chiesa e ciò, rimanendo atei come prima e forse più di prima. A
leggere questo libro manca veramente il respiro e viene da piangere
di disperazione. Lo hanno premiato col premio Viareggio come libro
di letteratura, questi scettici italiani; ma nulla è avvenuto in Italia, e la
tragica problematica che esso illustra li ha lasciati allegri e sodisfatti
come prima. Libro grande caduto nel vuoto delle coscienze, senza neanche un tonfo.
Dice dunque Jemolo a conclusione del suo lungo e scrupoloso studio:
“Il problema degli uomini del ’48 – svincolare l’Italia e la Santa Sede,
non nel senso di scristianizzare l’Italia, bensì in quello di renderla pari
a gli altri Stati cattolici, senza un vincolo peculiare di dipendenza, e dare
alla Santa Sede la libertà consistente nell’essere immune dalle ripercussioni degli eventi politici italiani, dagli stati d’animo del nostro popolo
– quel problema non è stato risolto”.
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74 Letteralmente quella giornata ridurrà il mondo in brace. Citazione dal Dies irae, opera
attribuita a Tommaso da Celano.

E a commento di così triste conclusione lo Jemolo riferisce un suo
colloquio con un alto prelato, e qui cito qualche passo che a me sembra
più importante. Scrive dunque lo Jemolo:
“Mi permettevo fargli presente il senso di amarezza che molti cattolici italiani provano nel constatare l’inferiorità delle riviste religiose,
delle opere ortodosse nostre di fronte a quelle straniere, la mancanza
di notevoli scrittori cattolici, che da un secolo è la peculiarità dell’Italia. E credevo di poter affermare che una delle cause, non l’ultima, sia la
più stretta dipendenza in cui clero stampa laicato sono tenuti dall’autorità ecclesiastica da noi in confronto di altri paesi, il non consentirsi,
soprattutto nell’ambito della politica, ma così pure in tutti gli ambiti
attinenti a questo, quell’autonomia, quella libertà di mosse, quella libertà di esperienze, che si consente ai cattolici d’oltralpe”. Il prelato riconosceva il fatto, ma vi opponeva un: “Così deve essere”. E perché deve
essere così lo spiega: “Impossibile internazionalizzare la Santa Sede ...
nessun ecclesiastico che non sia italiano, fa mai una buona prova ... nessuno straniero, posto a un ufficio della Curia, sa sommergersi nella tradizione di questa, che è la cattolicità, l’annegamento di tutte le nazioni
nella universalità cristiana. Solo gli Italiani riescono a tanto, perché la
loro tradizione nazionale ecclesiastica non è che la funzione di cuore
della cattolicità ... l’Italia: piedistallo necessario, indivisibile dalla Santa Sede ... Roma, l’Italia, devono rimanere quali furono nei secoli ... ma
per mantenere questo piedistallo, questa base territoriale, questo clero
senza accentuata impronta di nazionalità, questo popolo, destinato ad
essere un modello, un esempio, di popolo cattolico, che vive plasmato
dalla chiesa e per la chiesa, non distratto da passioni nazionali, da grandi problemi sociali o politici ... E l’Italia deve sentirsi non umiliata, ma
esaltata, in questa sua funzione di vaso d’olio destinato ad alimentare
la più alta luce che illumini la terra. Popolo amato più di ogni altro dai
pontefici, quello italiano, ma che deve nei suoi ordinamenti restare
adeguato a questa che è la sua specifica funzione. ... quel ch’è tollerabile
in Francia, o nel Belgio, in Baviera o nel Canton Ticino, in Austria o in
Boemia, diviene inammissibile in Italia” ... “Perché l’Italia deve essere
prima di tutto la base terrena, il punto d’appoggio destinato dalla Provvidenza alla Santa Sede”.
E amaramente lo Jemolo: “Il modesto uomo della strada, che abbia
però fede e coscienza di cristiano, non oserà esclamare: ‘Vincesti, Galileo!’ perciò che guardandosi intorno, non vedrà coscienze più aderenti
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a Cristo, uomini che ad ogni ora della loro giornata preoccupati di ciò
che la legge di Dio imponga alla loro attività pratica, cuori più accesi di
amore fraterno, più disposti alla rinuncia per amore di Dio, che non ne
scorgessero i suoi avi che vivevano nello stato anticlericale. E nessuna
vittoria politica e giuridica vale se non porti Dio nei cuori”.
Bene detto, ma Jemolo è un ingenuo se crede che alla Chiesa importi
assai di Dio nei cuori degli uomini. Quel Dio lo ha in sospetto. Il Dio che
le preme è quello sequestrato per conto della chiesa dal Papa: è la Chiesa
stessa il Dio che veramente conta, e tutto sarà perdonato a gli uomini,
pur che accettino di ridursi a piedistallo della Chiesa e vivano per la sua
potenza e per la sua gloria. Ad majorem Ecclesiae gloriam!75
Il popolo italiano è certamente il più amorale e immorale tra i popoli
della terra: ma così serve più che mai al Papato. Così, senza Dio, senza
zelo di verità, senza dirittura, senza carattere, in tutto e per tutto gobbo,
ma buono per i bassi servizi della e alla chiesa.
Ad un certo momento io avevo sperato che la vittoria politica dei cattolici potesse significare uno sforzo di moralizzare la vita italiana: ora
capisco perché è più corrotta di prima.
E ancora una volta mi viene da domandarmi: dove è la tua patria? Ché
io sono per istinto, protestante, modernista, contrario alla tradizione
gerarchica cattolica, che in fin dei conti è la tradizione dello Stato romano della decadenza, tradizione di potenza su base magico-giuridica, e
per giunta materialista.
La mia nostalgia di vita associata religiosa non è sufficiente a farmi
ingoiare il rospo del riconoscimento di un’autorità di potenza al posto
di una vera autorità religiosa. La quale non può essere che della persona e mai di un’istituzione. La tradizione istituzionale è materialisticopagana, è giuridico-pagana.
L’universalità del vangelo non è l’universalità della chiesa. La chiesa
per quanto comprendesse tutto il mondo non sarebbe mai universale.
E l’Italia, una nazione di “nònzoli”, di sagrestani, non già per essere
prima tra le nazioni per il proprio valore, ma per servire da umile mezzo alla chiesa. Troppo poco: e si capisce lo sprezzo che devono provare i
popoli maggiorenni per questi petulanti figli di preti.
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Non so se sarà mai possibile che si rinnovi il Risorgimento; ma il
fatto che è avvenuto, che una nobile minoranza un certo momento ha
acceso la fiamma dell’ideale dell’indipendenza e della libertà della nazione, può fare sperare in un sia pur lontano avvenire. Oggi siamo per
terra, sotto la sottana dei preti; chi sa, chi sa quanto la durerà. Exoriare
aliquis nostris ex ossibus ultor76.

30 agosto 1951 – giovedì
Premesso che la stragrande maggioranza del popolo italiano è cattolica, premesse le regole del gioco della democrazia, difficilmente, almeno per molto tempo la nazione italiana uscirà dalla tutela pretina,
che dall’istrumento della libertà democratica e liberale, si è fatta l’istrumento per la conquista e la conservazione dello Stato, pervertendo la
funzione della democrazia, o meglio dell’istrumento elettorale democratico. Già i padri liberali del 1948, avevano violentato la coscienza
reazionaria fideistica della maggioranza degli italiani, cattolici ieri
come oggi. Ed ecco a cento anni di distanza l’Italia, lo Stato che i liberali hanno creato sfidando le scomuniche papali, è stato rimesso nelle mani dei preti più e meglio di prima. Così stando le cose, è ancora
il caso di rispettare il gioco democratico? C’è ancora da sperare in un
risorgimento spontaneo del liberalismo nelle masse italiane, oggi politicamente decisive? È possibile un’azione che risvegli le coscienze in
favore degli ideali predicati dai padri del Risorgimento? La situazione
è oggi tale che questa azione sarebbe sterile anche se fosse possibile. E
allora? E allora non mi meraviglierò se sorgerà una minoranza disposta a battersi con la forza, contro la legge. Certo, sarebbe meglio poter contare su uno spontaneo maturarsi della coscienza politica negli
italiani; ma questa maturazione non la credo possibile se non in una
minoranza, la quale, ad un certo momento violenterà e con le belle e
con le brutte il pachiderma inerte della maggioranza. Avere il Papa in
casa è una grande disgrazia per l’Italia e lo è sempre stato. Evviva l’Italia
liberale e laica dell’avvenire.
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31 agosto 1951
Ihr glücklichen Augen
Was je ihr gesehn
Es sei, wie es wolle
Es war doch so schön77
Goethe, Faust II.
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Appendici

Qui
la sabbia e la pietà
serbano le ceneri
di
Biagio Marin
il poeta
di
Grado.

Epitaffio per la mia tomba
11 maggio 1951

Biglietto manoscritto inviato da Lucia Visintin inserito dentro al quaderno:
L’autore scrive: “ricevuto il giorno di Santa Lucia, 13 dicembre 1950”.
Il biglietto riporta il seguente messaggio rivolto all’autore da Lucia:
“Abbiamo deciso di partire insieme per Johannesburg; si potrà andare molto più presto di quanto non si fosse pensato. I nostri posti sono
prenotati per il 23 di questo mese da Ciampino e quindi partiremo da
Novara almeno il 22 prima di Natale! Ma non si poteva fare altrimenti
ormai, e del resto sarebbe stato un ben doloroso Natale anche se si fosse
partiti tre o quattro giorni dopo. Siamo molto afflitti tutti quanti, partenti e restanti, e soffriamo un po’ meno di questo temuto distacco solo
perché abbiamo un’infinità di cose da fare e da predisporre. Un saluto
affettuoso a tutti da Lucia”.
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La granda aventura, 1983

EDDA SERRA

Il ricordo è netto e vivo. Di una mattina serena e di luce soffusa nel
salotto di casa Marin a Grado, uno accanto all’altra a parlare della silloge da pubblicare a Padova, anzi ad Abano, fuori dai circuiti dei grandi
editori nazionali. Da tempo l’amico di Abano, Toni Babetto, piccolo
imprenditore e generoso mecenate, fondatore di un cenacolo di artisti
e poeti, l’Hostaria de l’Amicissia, con assidua affettuosa insistenza la
promuoveva.
Il volumetto di sole trenta poesie – e che cosa erano mai trenta poesie nel fluire incessante di versi dell’ammirato Marin? – avrebbe avuto
in copertina l’immagine di una veduta di Virgilio Guidi, uno dei componenti più stimati del sodalizio, e avrebbe solennizzato il ventennale del
cenacolo ed il passaggio delle consegne a Sandro Zanotto: vent’anni di
attività, di concorsi di poesia in dialetto, pubblicazioni, di mostre d’arte, convegni, presenze illustri: Diego Valeri, Ugo Fasolo, Andrea Zanzotto, Bepi Missaglia, e i giovani poeti veneti, e una folla di cultori di cose
venete, giornalisti e professori. Sarebbe stata un’edizione d’arte, senza
note né traduzioni, con uno scritto di Marin in apertura.
Raccolte dunque le trenta poesie – le avevo scelte tra le più belle e
rappresentative dell’anima di Marin di quel momento, espressive anche
nel linguaggio di quel suo andare incontro ai giorni, alla riduzione e alla
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morte, eppure ancora vitale nelle sue sintesi di amoroso della vita. Inedite dunque. Le avevamo discusse, insieme rivisto il testo, procedendo a
qualche rara revisione: io preoccupata sempre di non prevaricare, nel rispetto dell’anima di uno che ha bisogno di te e non ci vede, consapevole
del privilegio di essere in ascolto di una grande anima di intemperante
che nell’armonia del verso trova il senso del vivere quotidiano, e dà voce
alla provocazione interiore, che è già preghiera, ed è dello Spirito.
[Ma come si fa a dire che il poeta Marin scrive troppo? Forse Iddio lo
si prega troppo?]
Si trattava allora di scegliere un titolo: compito affidatomi una settimana prima ed ero arrivata quella mattina con tre titoli diversi, perché
fosse lui a scegliere, ma avendo in cuore quello ricavato da uno dei versi, come spesso avviene: “Vita, granda aventura” perché “solo l’eterno
dura”. In altre poesie della stessa raccolta è ribadito il concetto: “Solo
ne l’arte vita xe eterna” e “Solo ’l poeta ferma la vita che score”. Questa
la lezione di Marin, non nuova del resto, se scorriamo nel tempo le problematiche per anni da lui discusse, che qui danno motivazione della
persistenza tenace del suo dire.
Ricordo il suo volto roseo e sereno di fronte alla mia proposta presentata per ultima: un breve sussulto, un sorriso e un primo immediato
rifiuto: troppo impegnativo, troppo importante. Poi, in breve si arrende.
Perché era ciò che era andato dicendo in tutta la silloge, e da anni andava dicendo da poeta. Ed era tutta la sua realtà di uomo, il segno della
sua vitalità, pur nel crepuscolo, aggiungo.
La granda aventura è silloge preziosa che sintetizza esperienze e discorsi di decenni, un approdo tutt’ altro che ripetitivo. In un linguaggio
ancora più spoglio e intenso.
Accanto dobbiamo collocare un’altra silloge, La luse sconta che Vanni
Scheiwiller ha voluto quale dono al poeta nella ricorrenza di San Biagio, mettendomi nell’imbarazzo di preparare due sillogi di inediti che
non fossero uguali, tuttavia rappresentassero Marin : così il 2 febbraio
1983 è uscita La luse sconta, contemplativa di un Dio presente anche
nel suo nascondersi, un mese prima de La granda aventura. Dedicata da
Marin all’amico Vanni Scheiwiller è visione complementare di una
religiosità che i diari e le poesie degli anni cinquanta ci dicono già ben
presente allora.
Il decennio degli anni ’50 segna un cambiamento di rotta che resterà
graduale ed incessante per tutto l’arco esistenziale seguente: la parola

poetica si interiorizza, in un succedersi di eventi in cui hanno gioco il
bisogno del poeta di fare i conti con la morte del figlio Falco e la pubblicazione degli scritti di lui ne La traccia sul mare, prima ancora della
pubblicazione dei suoi Canti de l’ isola, il suo farsi figlio ed erede nei confronti di Falco, come dice in Senere còlde (1953, 1957) e ripeterà in Tra sera
e note nel 1968 in un dialogo in cui i due Marin sembrano confondersi.
Il decennio è costellato di occasioni ed eventi di segno diverso: I canti
ottengono il premio Barbarani, Pasolini colloca Marin nell’antologia
dei poeti dialettali del Novecento, Manlio Dazzi nel firmamento dei poeti dialettali veneti. L’orizzonte editoriale si allarga: a Roma vedono la
luce Senere colde e l’ Estadela de San Martin (1958), a Verona Mario Riva
gli pubblica Tristessa de la sera (1957) e a Venezia Neri Pozza El fogo del
ponente (1959), mentre l’orizzonte famigliare si arricchisce di nipoti;
ma viene a mancare il padre Antonio. È appena l’inizio di un cammino
glorioso di cui resta traccia piena solo nei tre volumi dei Canti de l’isola
pubblicati dalla LINT come opera omnia edita, ma ha specifici traguardi
esistenziali e poetici. Tra questi El vento de l’ eterno se fa teso (1973) e E
anche el vento tase (1982). Di fatto un Marin poco conosciuto.
E mentre leggiamo nella prosa di suoi diari il racconto inedito della sua esperienza personale del vivere come di una grande avventura
(1951), il giudizio finale del valore della vita nel 1983 è affidato alla parola poetica, anche questa: “zogo del fogo”:

Vita, granda aventura
e zogo del fogo
in ogni logo
per creâ la natura.
E la Tera matrisse
de piante e animali
de pissi nei mari
e, al sol tante nuvisse.
E intorno d’ ela
firmaminti splendinti
senpre ridinti
che fa ogni note, bela.
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E ancora
La tova gloria, granda,
tanti fiuri sui prài
tanti sieli stelài
la tera duta veneranda.
Ma scunti patiminti
in dute le to rose
ne le pute amorose
dai vogi risplendinti.
Tanti fiuri sui rami,
ma ‘l vento li distruse,
e no giova la luse
a salvâ quel domani.
E ancora
Anche la luse de le note ciare
la me xe de conforto,
maravegioso porto,
stele amorose, rare.
Discursi lunghi, musicài
da silinsi vogiùi,
ben misurài
da lunghi tinpi nùi.
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298, 306
Marini, Teofilo (fratello di
Giuseppina, moglie di Biagio
Marin) 177
Marino (vedi Marin, Marino)
Maritain, Jacques (filosofo francese) 260
Marx, Karl (filosofo e intellettuale
tedesco) 91
Masi (professore e federale fascista)
259-260
Matteotti, Giacomo (politico
socialista e antifascista) 187
Mattievich, Danilo (ex alunno)
212
Mazzini, Giuseppe (patriota
italiano) 17, 149, 239, 286
Menichini, Dino (scrittore e
giornalista) 217
Montale, Eugenio (poeta e scrittore italiano) 66, 224
Montanelli, Indro (giornalista e
saggista italiano) 97
Montgomery, Bernard 264
Moravia, Alberto (scrittore italiano)
224
Moore, Henry (pittore britannico) 113
Morgan, Charles Langbridge
(scrittore inglese) 280
Morgutti, Achille (compagno di
scuola) 142
Mosè (personaggio biblico) 267,
269

N
Nietzsche , Friedrich Wilhelm
(filosofo tedesco) 44, 168, 219
Nino (vedi Paternolli, Nino)
O
Oberdorfer, Aldo (scrittore triestino) 289
Omero (poeta greco) 10, 25, 28, 91,
126, 250, 327
P
Pacciardi, Randolfo (politico e
antifascista) 264
Paggi, Mario (avvocato, tra i fondatori del Partito d’Azione) 314-315
Pagnacco, Federico (volontario
giuliano) 134, 224-225
Pagnucco, Achille (marito di Lucia
Visintin) 157
Pagnucco, Ada (figlia di Achille e
di Lucia Visintin) 127, 157
Pagnucco, Giorgio (figlio di
Achille e di Lucia Visintin) 127, 157
Palmisani, Luciano (funzionario
di polizia) 67
Panzini, Alfredo (scrittore e critico letterario) 255
Paolo di Tarso (apostolo e santo)
28, 45, 137, 326
Pascoli , Giovanni (poeta e accademico) 317
Pasiani, Margherita (Rita, amica
intima di Biagio Marin) 35, 50-51,
73-74, 81, 192, 276, 278, 280, 282
Paternolli, Nino (grecista) 14, 69,
79, 321

Pellis, Ugo (compagno di scuola)
142
Penelope (sposa di Ulisse, eroe
omerico) 11, 119
Pesante, Annibale (professore di
Letteratura latina) 115
Petragnani (sottoprefetto) 258
Pettenati, Gastone (fidanzato di
Marina Marin) 250-251
Pietro (Santo e apostolo) 81, 122,
133
Pina, Pinola (vedi Marini Marin,
Giuseppina)
Pio XI (papa, Achille Ambrogio
Damiano Ratti) 307
Pirandello, Luigi (scrittore e
drammaturgo) 225
Pisenti (avvocato e prefetto fascista) 258
Pittoni, Anita (scrittrice, poetessa,
artista triestina) 256, 257, 289
Platone (filosofo greco) 10, 24-25,
54, 106, 126, 137, 156
Plotino (filosofo greco) 153-154
Plutarco (filosofo greco) 238
Pocar, Ervino (germanista e traduttore) 276, 321
Prassitele (scultore greco) 91
Prezzolini, Giuseppe (scrittore,
fondatore della rivista “La Voce”)
14, 17, 248, 256
Procuste (personaggio della mitologia greca classica) 241
Q
Quarantotti Gambini, Pier Antonio (scrittore e bibliotecario) 288
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R
Radizza, Spiridione (impiegato
presso le Assicurazioni Generali
di Trieste) 195
Reina, Giuseppe (Provveditore
agli studi) 259
Rita (vedi Pasiani, Margherita)
Rivera, Diego (pittore muralista
messicano) 113
Romolo (leggendario fondatore
della città di Roma) 307
Roosevelt, Franklin Delano (32°
presidente degli Stati Uniti in
carica dal 1933 al 1945) 57
Rosselli, Carlo (politico, giornalista e antifascista) 183
Rossi, don Giovanni 256
Rossi, Ernesto (politico,
giornalista e antifascista) 291-292
Rousseau, Jean-Jacques (scrittore e filosofo svizzero di lingua
francese) 99
Rousset, David (saggista francese)
21, 97, 112
Rusca (medico) 76
Russell, Bertrand (filosofo e saggista gallese) 157
Russo, Giovanni (giornalista e
scrittore italiano) 59, 75
S
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Saba, Umberto (poeta triestino) 224
Saffo (poetessa greca) 126
Salmista (per antonomasia David
re d’Israele) 86
Salvatorelli, Luigi (storico e giornalista italiano) 167, 210-211, 238

Salvemini, Gaetano (storico, politico e antifascista italiano) 57-58,
214-217, 230, 271, 289
Sansone (personaggio biblico) 267
Santarcangeli, Paolo (poeta, scrittore e saggista) 11-12, 282-283
Sant’Arcangeli, Paolo (vedi Santarcangeli, Paolo)
Santin, Antonio (vescovo di Trieste) 125, 211
Satana (diavolo, demonio, Mammona) 55
Savonarola, Girolamo (frate domenicano) 103, 118
Schiffrer, Carlo (storiografo triestino) 182
Scipietto (vedi Slataper, Scipio
Secondo)
Scipio (vedi Slataper Scipio)
Seroni, Adriano (scrittore e giornalista) 12, 224, 228, 283
Sertillanges, Antonin-Dalmace
(padre domenicano, teologo e
filosofo francese) 155-156
Shakespeare, William (drammaturgo inglese) 91, 192-193
Sisifo (personaggio della mitologia greca) 186
Sisinio (vedi Marin, Sisinio)
Slataper, Anna (nipote di Biagio
Marin, chiamata dal poeta Ilaria, è
figlia di Serena e di Franco Slataper)
23, 28, 32-35, 40, 49-50- 51, 54, 56,
61, 73-74, 79-80, 85, 87, 91, 104,
106, 122, 158-159, 161, 163, 170, 187,
191-192, 204-205, 212-213, 216, 221,
226-227, 231, 236, 238, 248, 250,
276-277, 281-282, 299, 319

Slataper, Donatella (cognata di
Serena Marin) 55
Slataper, Franco (marito della figlia
Serena) 50, 55, 62, 169, 226-227, 274
Slataper, Gastone (cassiere
centrale presso le Assicurazioni
Generali di Trieste) 124
Slataper, Gigetta (o Gigeta; Luisa
Carniel, moglie di Scipio) 43, 276
Slataper, Giuliano (nipote di
Scipio, medaglia d’oro al valor
militare) 163
Slataper, Guido (suocero di
Serena Marin) 49, 227, 324
Slataper, Guido Falco Maria (figlio
di Serena e di Franco) 27, 49-53,
55-56, 73-74, 76, 79-80, 87, 106, 170,
178, 180, 221, 226-228, 231-232, 238,
248, 276-277, 280-281, 320, 323-324
Slataper, Scipio (scrittore) 2, 13-14,
43, 152, 178-179, 200, 228, 249, 254
Slataper, Scipio Secondo
(Scipietto, figlio di Scipio) 162
Smareglia, Antonio (musicista
istriano) 28, 192
Socrate (filosofo greco) 24, 36, 41,
45, 112, 121, 156, 204, 297
Sogno, Edgardo (conte, diplomatico, scrittore, militare italiano)
110-111
Spadolini, Giovanni (politico, storico e giornalista italiano) 159-160
Spengler, Oswald (storico e filosofo tedesco) 93, 161
Stalin, Iosif Visarionovi (dittatore
e politico sovietico) 40, 91
Stefani, (redattore capo de “Il
Piccolo”) 114

Stuparich, Giani (scrittore) 2, 43,
68-70, 162, 178, 180, 182, 225, 227
Sylva (vedi Bernt, Sylva)
T
Tamaro, Livio 264
Tamburini, Bortolo 62-63, 218-220
Thoma (von, Wilhelm Ritter,
generale tedesco) 31
Tito, Josip Broz (politico jugoslavo) 65, 171, 199
Tiziano (Vecellio, pittore) 193
Todeschini, Fabio (amico e critico
di Biagio Marin) 28, 73
Tonia (vedi Maran, Antonia)
Truman, Harry S. (33° Presidente
degli Stati Uniti d’America dal
1945 al 1953, democratico) 147
Tuntar, Antonio 255
Turati, Filippo (politico e giornalista) 183, 184
U
Ulisse (personaggio della mitologia greca) 317
V
Valeri, Nino (storico e accademico
italiano) 59
Vedovi, Aurelio (giovane caduto al fronte durante la Seconda
Guerra Mondiale) 162
Venere (divinità romana) 11, 119,
262
Verdi, Giuseppe (compositore)
182, 186
Villani, Giovanni (mercante,
storico e cronista) 160
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Viozzi, Giulio (compositore triestino) 80
Virgilio (Publio Marone, poeta
latino) 91, 126, 331
Visintin, Lucia (fidanzata di Falco
Marin) 17, 126-130, 156-157, 164,
298, 303, 334
Z
Zanotti Bianco, Umberto (Giorgio D’Acandia, ambientalista e
patriota) 234
Zarathustra 136, 348
Zaratustra (vedi Zarathustra)
Zelco, Marco (vicino di casa di
Serena Slataper Marin) 49
Ziliotto, Fulvio (giovane caduto al
fronte durante la Seconda Guerra
Mondiale) 162
Zoff, Luigi (maestro conosciuto
quando Biagio Marin era ispettore scolastico) 50, 222
Zoffi, Luigi (vedi Zoff, Luigi)
Zoia, Nella (letterata amica di Gioiella Marin) 11, 220, 225, 234-235
Zuccoli (amico dell’autore) 73, 74
Zuliani, Giacomo (cognato
di Biagio Marin, marito di
Annunziata) 23, 278

348

Indice dei luoghi

A
Africa 96, 129, 131, 164, 298
Alpi Giulie 13, 65
Altipiano di Ternova (Trieste) 321
America 79-80, 96, 132, 139, 147,
151, 171, 288
Asia 84, 105, 131-132, 146
Assicurazioni Generali di Trieste
(biblioteca) 8 n, 147
Australia 96
Austria 66, 166, 253, 255, 258, 329
B
Baviera 329
Belgio 329
Belluno 72
Biblioteca Magistrale 41, 255

Bocca di Primero (Gorizia, foce
dell’omonimo fiume) 73
Boemia 329
C
Cadore (anche Borca di Cadore)
87, 100
Canton Ticino (Svizzera) 329
Caporetto (Slovenia) 254
Carnia 87
Castagnavizza (Nova Gorica,
Slovenia) 83
Cechia 166
Cina 131-132, 145, 148
Circolo della Cultura e delle Arti
(Trieste) 27, 62, 186
Cividale del Friuli (Udine) 142
Clavadel (Svizzera) 254
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Conca dei Marmi (Salerno, vi
lavorò Marina Marin) 207
Corea 79-80, 84, 90, 99, 104, 132,
143, 145, 147-148, 165
D
Dalmazia 12, 75, 212
Davos (Svizzera) 254
E
Europa 13, 29, 35, 37, 44, 57-58,
67-70, 79, 84, 90, 94-95, 99, 132,
139, 143-144, 145-146, 148, 150,
157, 161, 163, 167-168, 170-171, 186,
209, 229, 325
F
Firenze 12, 33, 41, 51, 53, 152, 162, 200,
224, 234, 253, 282-283, 288, 309
Fiume (Croazia) 12, 39, 166
Friuli 196, 229, 235, 287, 317
G
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Germania 116, 117, 170, 319
Gorizia (anche via dell’Usina 14,
via IX agosto, piazza Catarini,
convitto “Santa Gorizia”, Istituto
Magistrale Femminile, Biblioteca
Magistrale) 12, 14-15, 36, 41, 81-83,
135, 142-143, 166, 168, 191, 200,
213, 222, 232, 254-255, 259, 276,
309, 314, 321
Gradisca d’Isonzo (Gorizia) 222,
232, 255, 256, 257, 258, 259, 318

Grado (anche Punta Barbacale,
Rotta; Gorizia) 8, 11, 14, 23, 30, 33,
36-38, 56, 69, 70, 73-74, 80-81,
90, 92, 97-98, 104, 111, 122, 124,
128, 135, 161, 177, 181, 185, 191-193,
195-196, 200, 203, 206-207, 213,
217-218, 234-235, 238, 241, 246,
248, 250, 253-254, 259-260, 263264, 273-275, 277-282, 284-285,
287-288, 293-295, 298-299, 303,
308, 316-318, 320, 323, 324, 326
Grecia 94, 238
I
Inghilterra 29, 39, 94, 105, 117,
148, 151, 319
Isola Morosina (vedi Isola Morosini)
Isola Morosini (Gorizia) 35, 50,
74, 81, 276, 280
Israele 170
Istria 12, 36, 151, 195, 199, 233, 313
Italia 7, 12-13, 29, 32, 57-58, 61,
64-67, 69, 72-73, 75, 88, 89, 103,
116-117, 123, 126, 138-141, 145,
150-154, 171, 187, 197, 199, 201-203,
208-209, 217, 224, 229-230, 233,
238, 241-242, 253, 255, 260, 283,
286, 287-289, 301-302, 304, 313-314,
317, 319, 328-331
J
Johannesburg (Sud Africa) 156-157,
164, 334
Jugoslavia 75, 83, 128, 144, 151, 199,
208, 233, 288

L

R

Lubiana (Slovenia) 128

Marburgo (Germania) 253
Medea (Gorizia) 320-321
Milano 25, 72, 114, 128, 276, 289,
301, 321
Moncorona (frazione di Nova
Gorica, Slovenia) 83
Monte Nevoso (Slovenia) 66
Monte San Gabriele (Slovenia) 83

Ravascletto (Udine) 87, 91
Rimini 259
Roma 12, 33, 35, 40, 49-51, 53, 62,
66, 81, 85, 111, 151, 163-165, 167,
169-170, 187, 203, 207, 210, 213-214,
217, 221, 224, 253-254, 256, 262,
274, 279, 287, 299, 309, 314, 317,
319, 329, 337
Ronchi dei Legionari (Gorizia) 280
Rubicone (fiume) 167
Russia 35, 68, 71, 79, 84, 99, 105,
131-132, 144-145, 148, 324

N

S

New York 290-291
Novara 156

San Lorenzo Isontino (San Lorenzo
di Mossa, provincia di Gorizia, vi
abita l’amico Luigi Zoffi) 222
Santa Marinella (provincia di
Roma, vi lavorò Marina Marin)
49-50, 207
Sappada (Belluno) 321
Settignano (Firenze, Villino
Monteluna) 248
Spagna 147, 270-271
Stati Uniti d’America 80, 147
Stato Libero di Trieste (zona B,
Territorio Libero) 36, 199

M

P
Parenzo (Croazia) 233
Parigi 31, 113, 170
Pineta di San Marco (comune di
Aquileia, Gorizia) 74
Pisino (Croazia) 166, 232
Pola (Croazia) 67, 232-233
Poldanovetz (vedi Poldanovec)
Poldanovec (monte, Slovenia) 321
Pordenone 264
Principato di Monaco 88
Q
Quarnaro (anche Quarnero) 13, 65

T
Tolmino (Slovenia) 199
Toscana 162, 235
Trieste 12-13, 17, 27, 36, 50, 57, 59,
62, 64-67, 69, 72, 75, 78, 80, 102,
114, 125, 141, 144, 147, 151, 159,
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162, 191, 199-200, 208, 213, 216,
222, 237, 250, 259, 263, 274, 279,
281, 289-290, 292, 300-302, 310,
320-321, 324
V
Valcalda (Carnia) 87
Venezia (anche Fondamenta
Alberti) 7, 12-13, 32, 39, 57, 113-114,
191, 203, 224, 237, 256, 301, 337
Venezia Giulia 7, 12-13, 32, 39, 57,
203, 224, 256, 301
Ventottene (vedi Ventotene)
Ventotene (Latina) 166
Via Murat (Trieste, vi abitarono
la figlia Serena con il marito
Franco Slataper e i due figli Anna
e Guido) 23, 50-51, 56, 122, 274
Via Rossetti (Trieste, Sanatorio
Triestino) 55
Vicolo del Castagneto (Trieste,
abitazione della famiglia Marin)
49, 55, 323
Vienna 157, 166, 253, 300
Vittorio Veneto (Treviso) 152
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Indice delle riviste
e dei libri citati

A
Addio alla Tina (Giani Stuparich;
si può trovare in Sette secoli di
novelle italiane, a cura di Goffredo
Bellonci, Roma, Casini, 1953) 162
Aldo Oberdorfer e i suoi libri di critica
artistica. Uno scrittore triestino quasi
dimenticato (articolo apparso su
“Difesa Adriatica” del 14/7/1951 a
firma di Italiaco) 289
Antico Testamento 266
Apologia (Socrate) 36, 41
B
“Belfagor” (rivista letteraria
bimestrale pubblicata a Firenze a
partire da 15 gennaio 1946 e diretta
da Luigi Russo) 180, 182-183
Bhagavad Gyta 225

Bilancio Italiano (articolo apparso
su “Die Weltwoche” di Zurigo del
12 marzo 1950) 229
C
Cansone picole (raccolta di liriche
gradesi di Biagio Marin, 1927) 116
Catechismo degli increduli (AntoninDalmace Sertillanges, 1930, trad.
it. 1937) 155
Chiesa e Stato in Italia negli ultimi
cento anni (Carlo Arturo Jemolo,
1943) 328
Circa alcune false opinioni che
minacciano di sovvertire i fondamenti
della dottrina cattolica (enciclica di
papa Pio XII, 1950) 109
“Corriere della Sera” (storico
quotidiano italiano, fondato a
Milano nel 1876; il 9 maggio 1950
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vi appare uno scritto di Buzzati
forse intitolato Trieste o Elegia su
Trieste) 13, 64, 66, 92, 97, 114, 202,
291-292, 310
D
Davanti San Guido (lirica di Giosuè
Carducci, in Rime nuove, 1887) 27
Diario di un ragazzo (articolo sul
libro postumo di Falco Marin a
firma di Luigi Salvatorelli apparso
su “Il Messaggero” di Roma) 210
“Difesa Adriatica” (periodico
mensile dell’Associazione
Nazionale Venezia Giulia e
Dalmazia) 289
De dignitate hominis (vedi Oratio de
hominis dignitate)
Divina Commedia (Dante Alighieri) 271
Dove mirare (articolo a firma
di Mario Paggi apparso su “Il
Mondo” del’11/8/1951) 314
E
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Ecclesiaste 316
Enneadi (terza del libro secondo,
Plotino) 151
Epistolario (di Scipio Slataper, a
cura di Giani Stuparich, 1950)
178, 182, 276
Essais (Michel Eyquem de
Montaigne, citati in Storia della
filosofia di Guido de Ruggiero,
1918-1947) 62
Etica e politica (Benedetto Croce,
1931) 58

F
Falco Marin (articolo apparso
sul “Messaggero Veneto” del
14/11/1950 a firma di Federico
Pagnacco) 8, 134, 289
Falstaff (opera di Giuseppe Verdi) 182
Faust (poema drammatico di
Johann Wolfgang Goethe, 1808)
323, 332
Filosofia della pratica. Economica ed
etica (Benedetto Croce, 1909) 293
Fiuri de tapo (raccolta di liriche
gradesi di Biagio Marin, 1912) 98
G
“Giornale di Trieste” (portavoce
degli irredentisti triestini; il
28 luglio pubblica un articolo
intitolato Discorso agli Inglesi) 141,
159, 302, 310, 324
Gorgia (Platone) 44
Grado, un esempio da imitare
(opuscolo pubblicato da ENIT) 260
Guerra senza bandiera (Edgardo
Sogno, 1950) 110
I
I Canti de l’isola (Biagio Marin,
1951; anche Il brigantin, Fogoler de
casa mia) 8
I fondamenti del XIX secolo (Houston
Stewart Chamberlain, 1899) 150
I generali tedeschi narrano (Basil
Hanry Liddell Hart, 1948, trad. it.
1949) 31

Il canto del rusignolo (lirica di
Biagio Marin) 262
Il convolvolo (lirica del poeta
giapponese Matsunaga) 86
Il Faro (Biagio Marin ne La
girlanda de gno suore, 1922) 249
“Il Gazzettino” (di Venezia) 237
“Il Giornale della sera”
(quotidiano indipendente
stampato a Roma) 66
“Il Giornale di Napoli”
(quotidiano fondato nel 1861) 66
Il Giudice (vedi La storia del giudice,
romanzo di Charles Longbridge
Morgan, 1947, trad. it. 1950) 280
“Il Lavoratore” (quotidiano
socialista triestino, 1895) 68
“Il Mondo” (settimanale politicoculturale diretto da Mario
Pannuzio; il 4/8/1951 pubblica il
decalogo Lazzaroni del Re) 46, 75,
94, 214, 241, 285, 291, 306, 314
“Il Piccolo” (quotidiano triestino
stampato dal 1881) 114
“Il Ponte” (rivista mensile di
politica e letteratura fondata
a Firenze nel 1945 da Piero
Calamandrei) 290-291
“Il Popolo” (quotidiano politico
fondato a Roma nel 1923 da
Giuseppe Donati) 310
Il ritorno alla ragione (Guido De
Ruggiero, 1946) 194
Il tramonto dell’Occidente (opera in
due volumi di Oswald Spengler,
1918-1022) 161
Ione (Platone) 24

Italiani furono (articolo apparso su
“Governo” – testata settimanale –
del 18 novembre 1950) 138
Italia tormentata (articolo di
Luigi Salvatorelli apparso su “La
Stampa” di Torino l’8 maggio
1951) 238
L
L’anitra selvatica (dramma in cinque
atti di Henrik Ibsen, 1884) 198
“L’Approdo” (trasmissione
radiofonica che andò in onda dagli
studi RAI di Firenze dalla fine del
1944 fino alla metà degli anni ’50;
il 5 aprile 1951 Seroni accennò
brevemente a I Canti de l’Isola) 228
L’ultimo viaggio (uno dei Poemi
conviviali di Giovanni Pascoli,
1904) 313
La città di Dio (Sant’Agostino)
“La Fiera letteraria” (rivista
settimanale di lettere scienze ed
arte fondata nel 1925 e pubblicata
fino al 1977) 203, 220
La filosofia dell’arte (Giovanni
Gentile, 1931) 25
“La Nazione” (quotidiano di
Firenze) 89
La novena de Giovana (Biagio Marin,
in Canti de prima istàe, 1951) 294
“La Stampa” (Torino, con questo
nome dal 1894) 301, 304
La storia come pensiero e come azione
(Benedetto Croce, 1938) 187
La traccia di un giovane eroe
(articolo di Riccardo Bacchelli
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apparso su “La Stampa” di Torino
del 16 novembre 1950) 138
La traccia sul mare (Falco Marin,
1950) 8, 14, 289, 337
Le origini del fascismo e la classe
dirigente italiana (articolo a
firma di Paolo Alatri apparso su
“Belfagor”del 31 luglio 1950) 183
Le origini della borghesia (articolo
a firma di Giovanni Spadolini,
apparso sul “Giornale di Trieste”
del 15/12/1950) 159
“Lo Zibaldone” (edizioni di Anita
Pittoni) 256, 288-289

P
Peer Gynt (poema drammatico in
cinque atti di Henrik Ibsen, 1867) 318
Platone (Kurt Hildebrandt, 1947) 41
Primavera a Trieste (Pier Antonio
Quarantotti Gambini, 1951) 237
Salmi (36; 38; 41) 21, 86, 148 n
T
Trieste nei miei ricordi (Giani
Stuparich, 1948) 67
U

M
“Messaggero Veneto” (quotidiano
fondato nel 1946; il 23 maggio
1950 vi appare uno scritto di
Biagio Marin in risposta allo
scritto di Buzzati apparso nel
“Corriere della Sera” del 9
maggio) 66, 72, 134, 217

Umanesimo integrale (Jacques
Maritain, 1936, trad. it. 1946) 260
Una generazione tradita. Una traccia
sul mare (articolo sul libro di
Falco apparso su “Il Mondo” del
10 marzo 1951 a firma di Gaetano
Salvemini) 214
Uomini incontro a Cristo (don
Giovanni Rossi, 1950) 256

N
V
Ninne-nanne gradesi di Biagio
Marin (pubblicate ne L’ultima
refolada, 1951) 80
“Nuova Antologia” (periodico
trimestrale di lettere, scienze ed
arti fondato nel 1866 a Firenze) 270

Vangeli (anche Matteo 7: 13-14;
Giovanni 8: 43-44, 47) 25 n, 27, 86 n,
109, 119 n, 121, 133 n, 245 n
Vent’anni e un giorno (Giuseppe
Bottai, 1949) 122
Vulgata 95

O
356

Z
Oratio de hominis dignitate (Pico
della Mirandola) 48

Zibaldone (Giacomo Leopardi,
1898-1900) 201

Ringrazio sentitamente gli eredi Marin che hanno riposto in me la loro
fiducia. Alla professoressa Edda Serra la mia gratitudine per avermi aiutato e incoraggiato con la sua vicinanza e gentilezza.
Ringrazio la professoressa Anna Storti per i suoi utili consigli.
Il mio pensiero anche a Gregorio, Jacopo e Matteo, pazienti.
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