. s.
LTA

~9

~

I

[;
I

1ST. TEC . IND. STAT,

"A . VOLTA"
TRIESTE

850

PER UN GRANDE
AMORE
PUBBLICAZIONE DEGLI STUDENTI ITALIANI
DELLE TECNICHE .DELLO STATO

A VANTAGGIO
DELLA

,,LEGA NAZIONALE"

TRIESTÉ
STAB. ART. TIP. EUGENIO ZOTTER & Co,

1913.

Atto di fede ed' amore è quello che noi compiamo con
l'offerta della presente pubblicazione alla Lega Nazionale.
I numerosi e valenti collaboratori che risposero_ con
sollecitudine al nostro ,,affettuoso grido" mostrarono di
comprendere l'intimo ardore che ci spingeva ad attestare
come nessuna delle difficoltà tra le quali si è trascinata la
nostra educazione valse a menomare in noi la coscienza dei
legami che avvincono il nostro destino a quello della nazione.
Ai collaboratori e a quanti altri contribuirono in vario
modo alla nostra iniziativa siàno rese le più fervide grazie.
E siano ringraziati anche quanti s'erano dichiarati
pronti a favorirci loro scritti e che poi per motivi indipendenti dalla loro volontà non poterono mantenere la
promessa:

Giannino Antona-Traversi, Sem BenelH,
Giovanni Bertacchi, Gustavo Boralevi, Roberto Bracco, Enrico Annibale Butti (t), Salvatore Farina, Antonio Fradeletto, Salomone
Morpurgo, Roberto Papini, Ettore RomagnoH.
Ai concittadini e connazionali volgiamo la preghiera
di secondarci ora con l'aiuto materiale, sicchè la nostra
iniziativa abbia il coronamento supremo cui tende, di recare
ai santi fini della Lega Nazionale un'adesione che non
sia di mere parole.
Gli STUDENTI ITALIANI
delle Scuole tecniche dello Stato.
TRIESTE, 1913.
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PARIGI..

PERsorE
LUISA

UN VECCHIO SIGNORE

LEONTINA_

GIACOMO , .

(

.

A Parigi. -

Ai _nostri giorni .

.) k!

La. scena. rappresenta- /[ ~ah/netto intimo di una. donnina. galante. - Tr e
porte. - Quella. delt antica.mera. nel mezzo, di prospetto: quella. della. stanza. da
[etto a. destra., in fondo: - di fronte a. questa, a. sinistra., la terza. porta, che
conduce a.[ resto de[ quartiere.
A destra., su[ da.<[Ja.nti, un caminetto: - tra. il caminetto e la porta una·
scri<[Ja.nia e una. poltrona.: - presso la scr/<[Ja.nia, a. sinistra., d{ fronte a.[ caminetto, una. ,,toilette" completa: - tra. questa. e la porta, una. ,,étagère" con a.[bums
e <[}Olum{: - altra. poltrona. presso la ,,toilette". - Dalla. stessa. parte, a. fianco della.
porta di mezzo, una. ,,dormeuse"; da.[[' altra. parte della. porta, una. piccola credenza.: - su[ caminetto una. pendo fa : - nel centra, una. ta<[Jola rotonda.: - una.
giardiniera., qua.dr{, fotografie, <[Ja.5{, ninnoli, lampade elettriche ecc.
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;c,.~s,~..· pres~o i{,s a.'!ltnJ}/o~, terr;;,ir,a. di .,a.c,c_omoda.re_(frfi:Vn un_.. 'V,~SO :_7
LEONTINA / <vicina. a.ll-a. "porta.- di fondò. ';~e·.
O"F!.;:t·· n
;-;a
~' .,'\f~ ·.
~
ì
Lu1sN,ì~ .lVra:. ben'e ••• Senavett. , terminato d e vostre faccende, potett
.... lJ- USCfre.·rq .,~..-..ùu::; :.,Hf!Cf!O?;l i! ;.f'
.. ~ tof,l~>· r ( J '!( •! , ;: '._ ,,,,
LEONTINA. - Grazie, signora.~(si- muo<ve'per.s;a.,uia.rserie da.ila. sinistra.);
LmsÀ, (richiàma.ndola.). -.L nUa momento... ,rd-!nientic'a vo... Bisogna
, !--1 che .; pririra ·,.mi prepariate , una , piccola refezione::. Aspettò
.. .- i!::Jiq_ualcuao. i.o., o.~it.1ib 1- 1, •'!'t r ~ ··· '.) ,-;! · ·rab!t.
Jt; ..
LEoNTINA, (togléendo da.lla. piccola. credenza. l'occorrente e·prepa.ra.ndo
la. ta.<vola.). - Verrà·, iL signo:riiGiacomo, nel pomeriggio? r-';
Lurs:1,7, ,<{esita.nte, a.futa.mio Ledntina. a.d a.pp.a.recchia.re);; -se-', Sì••• o_ no,.:
,,,1.,1 Aspetto)i .la•J visita, di r un signcir~.;. :• vecchio ••• r col quale ho
~,bi .. dJ1tto t coaòscenzar,: jerseta, ,a,fil'lDlympii!•~· c. - .-:,·, ìu, u
LEoNTINA, (sorpresa.). - Vecchio.?,;•.-, Ricco? · 1,. ,. 11 1. lH,ì',··,o
Lurs:À. -,; Ricchis_!;inlo;.. pare! ,-,A
<,:,...'· ·, . ·.·!"·cr\ ·'-'· ., ,~.r
LEoNT!NA, (c. s.) - E la Signora gli ha dato convegno ? , .-~
Lu1sA. - Per oggi, , dopci ) mezzogiorno. _ Ha·. pia1;;ere - di vìsitare . il
.i• ·:n" n:ìio alloggio • ..(con : indiffer.enza.,. <vedendo che -Leontina. fa.: qualche
mo<vimento di contrarietà.) Niente altro.,. Avete -. capito ?,
LE0NT1NA. Ho capito benissinlo... (con iioppio· senso) Ma . stià
attenta! ••• Il signor Giacomo è tanto. gelo.so k.
o.-.J
LursA1 .(shaiia.f.a.mente)". r ~l'Oh !, non c~è .pericolo..!che1 cf sorprenda.-...
\,~ s.·(correggendosi) .•E; poi, nòn•'è ~già· .stabilito che io voglia tradire
·Ht<lì-..i-,ifJm.io.t Giàcomino: .. ,,-;r,~ ,1 i'"~t\Se."\ ·, ::•"'- i\J.\:'.h
:) ,_.; ·yJ~ti.·;,
LEONT!NA, (con dubbio). - Davvero?
.~,'tr,,\ \ù ,.•,'i;•,
I

J~.

;,,.

,l

-'

-6-

LUISA. (seccata). - Insomma, il signor Giacomo non deve venire
che molto tardi stasera. (pausa: - poi, sempre ajutando Leontina,
cantarella l'aria di Carmen).
LEONTINA. Com'è allegra la signora, oggi!... Vuol piovere
stasera!
LursA, (adirata). - Ehi, dico !... Cos' è che vi fa dire tali sciocchezze?
LEoNTINA. - L' osservazione. Di solito, quando la signora è gaja
durante il giorno... la sera - ·è regolare come un conto
corrente - ha luogo sempre una discussione.... lagrimosa...
col Signore.
LursA. - Ah! ... Avete fatto questa osservazione?
LEONTINA. - E altre ancora. Una specialmente... che voglio
partecipare alla Signora nèl suo ·i nteresse.
LUISA. (punta di curiosità.). - E sarebbe?
LÈONTÌNA, (esitante);' ,-- Ma ella troverà, forse; che M ' ìrt''ih~arico
troppo .4i . quan.to non mi spetta? / ., T·;;:o_ .
LursA, (honaria71ente). - Dite lo stesso.
LEONTINA,- "'7: , La Signora non ha .notato ,in questi,giorn'fla tristezza
del signor Giacomo?... Ha la fisonomia cupa... pre.o ccupata•••
LUISA, (pensosa). È ,.vero .., _Continuate. , , .~·· .~,:" )
LEONTINA.. - Ho· finito. La. Signora . non ha cercato di ·s coprire... ?
Lurs~ - Non ·ere.d iate che egli mi .racconti i · suoi affari'... Ho
saputo solamente che si trova . in dissidio con. la .. famiglia ...
··" ~ nient'altro !-LEONTINA. - Forse, per ragioni d'interesse .? .
( ..
Lv:ISA. - Può d;µ-si... Eppure, a quanto pare; 1a sua famiglia . è.
ri _ ricchissima... :e. finora gli ha fornito senza difficoltà il /danaro
di cui aveva bisogno.., ,È un fatto, però, :- che ,d a : qualche
giorno si trova sprovveduto... " ,.
LEoNTINA, (come .a sè stessa). - Ah! ... È forse :per questo che la
Signora...? ·
'
- ·· .- .,
.,
1 .
\
r
LmsA, -{che non ne coglie il pensiero). ~ Che, cosa .? o .:;::;
LEONTINA. -~ Niènte... .(termina ,d apparecchiare• .,-(P;1usà.. - Lèontina
si ritira .a sinistra).· ,,
.. • :.., · , ..,,,... -11.
LUISA. ,_ C'è tutto?
.. ,'. ,.
'!.;" l ,.
,.}'
: ' "
LEoNTINA. -:-- Sissignora.-•• · -~ .: "' .: 1,,._,, -...1 c..1 Qrz J, ... : .1., .,~11 ...
LuIS:A!~ r;:",,Va bene.-.: Potete andarvene/ (Leontina esce i/alla sinistra:
_,tv. ~ Luisa· rimane<ttn pochino preoccupata.; poi, fa ·spa(lucce, 'tla allo
specchio e si aggiusta i capelli, cantarellando.1.-,·P iusa · ,- Giacomo
entra dal fondo).
; ,,~ n_i.<..
.1• ..',. n, ~ . ,.;, ,- ·,~,
1

i ,.·,~'.m rSCENAl SECONDA.,.
: ' ·.:i,

o;or;j

.!i ... -~L tns'A\? 'e ''GIA.tbM6. . \/ .- ·,,,..

~~,tl i'.:Lq q ~ l'f:O...
.-'.i' - '· I
,_r ..1:-t .n:i )-. • ., i'/";;,· ?.-f
LuIS-A( (sorpr.esa·:re1cònfrarJata .scorgendolo , ;dallo }specchio). - - -.,Che,?,.~
Tu! ••• A quest'ora?
.(::'"" .b r.-,;,
GIA<toM0;· (agitatissimo, ,pa(lido)". ~~ Io••• nsU- {notandllJ' i[J ambiameniò
di lei:-cupo) Ti disturbo, forse?. .r,, ,,c;~:t ,;;b :;•;,·cnn
LuisA, (imbarazzata): ,~+--< ,No:. •• i: nia••• (Giacomo i cade <
come ,spossatÌJ
, r· nsullà polttJonar.';t destra):, Ma che . hall -P~rchè. quella faccia:
.: r.•stravolta? · Ghe- ti è- successo? - .·,t;,r.\<\
(\ • ·' ,_ J. 1 )
GIACOMO, {con <c1oce soffocata). - Sono perdtito b -1 i; o::i ,r:::.:.
LuISA.: -s--•.•Perduto ?.!•••·-,P~rchè? ~ :;: •,
•'-" :,;, oI 1
",,,_, , -,
G1.-tc0Mo:• --,- ,perchè 'lsono un-'infame-,1 ,, ,.·cc ,I ..•"?1.:;;te , i•o
LuisA. - Ma spiegati!••• Mi ,fa} piura!r (tremante).,o•t .,, ,:,,;
GIACOMO; (ansimante). ' -.,- Ho •••: .,ho messo le mani . nella cassa.. del
mio principale.
" ,, .. F,
LmsA; (spa<o.entata): -=-.? Tu <?.J
.'
~ì _,,
,, ,,_,..
GIACOMO. --,- E oggi... ha scoperto tutto·.'.. Sto. pet essere.,,arrestato !
LuIS1\.. J~ ' Arr.e stato ?;\-.-" CJ 'l
r l ,.Jt::..01. ... ;_J ..J1,;1I --~.1 .,· rJ- ,. . . r
?.!l J
GrA:coMo.~ 7 ~, Sono fugg ito .·dalfa · Banca.••,_ come ,• un-.: pazz.o , •• e •••
-ow :non.sapendo \dove ,nascondermi,~., ,rsono. <Vlenuto "a rifugiarmi
q.ui.:.. , presso.i-di 1.tc• r - r-:, fJ ·,·I·· ·:r HorA::, :.1
••e-, )...!.a
LmsA. Presso di me?... Ma se ti cercano?•.:.! se ti _hanno·
-•,., -,seguito?.,-. se-ti hanno visto entrare 2••..,Satò. iurestafa anch~io !
(disperandosi}. ;,_:;,·.
,.,,~,· ·• :u,.
, ...., .. -,v il·,
GIACOMO, .(face-ndosi.forza,-<c1edendo .il dolore di.lei) •. -:- Hah ragione •••
. ·.rn .n@n· d ~avevo pensato... (si alza barcollante e, si ,'a'Cl'Clia) Vado
0_

0

LmsA;' (rittnendolo•,. istint&Damente._ ,,impietosita)• ..-_,.1·E1r do.ve 1 vai?
;::- , (pausa: .,-tornando a.disperarsi) Ah, . Giacoma !••• ·Cdme sti sei
-· , •· las.Cìato ·-trascina:re!••~ '.! onA"'JYH-:.i o,,- ('.'.'".;. i
....... r+~a · ,4
G1ACOM~q, --, Vuoi.,che te ' fo- .i dica?:..rHo rul:)at@ ·p"er te ••• •, per te,
che volevo sempre più· bella.~ , sempre · più 1·desid:erabile ! La
•. ; i ,!mfa, ·felicitài <Cl!lhsistev:a sa'ell'appagare ii -m ~aomHuoi capricci..~
I 1;i i1nelr-r,icoprirti,.d110rò.-•• ,1 nel rsapetti,,tuttar mtar,l-1 Làcpassionè mi
accecava... m' impedivak di. scorgere . .oil- iperieola-1 a cuLitni
esponevo... E poi, per te, avrei osato tutto,?. avrei sfidatd
,.-,tutto! E ora.;.necco rchè,,tutto ix rollarl Sono per'd uto, •• disono:l'
rato!
~ ìm1~)t):·-:: r
LuISA,.. (dòpq ,a<c1eHo .asco{tato. desolata, \1 eon ,,esiia-zione dubbiosa). ,...,,,
Ma ... la tua famiglia ••.?
J u,,.;;/i! J.l :.'' !:mq

-8GIACOMO, (cupo, con amarezza); :? La · trii.fl famiglia ?
LUISA, (che ha indo'Vin1to :,-ç. con. sarcasmo) . ---:- rSì••• È tanto ricca!
Basterebbe cheu tù le· s~rive;si...
in. passato.
GIAC0Mo, (c. s.) ,-.--, La. mia 'famiglia ••• non, può ajutarmi,~. ' Essa ,è
priva di mezzi.
· . " ' <>t r A .. '. r; f
LmsA1.· .,-.. .Dunque. · m' inganna:iJ ?••• Dunque, il· ·danaro · che dicevi
ricevere dai tuoi, era...·? Jc.tol , , 1 ... , ! ~-.~.- ··. - : ·,"I , .
GI.11:CoMo, (con ·disperazione}'. - , Era quello rubll:to .k . ,~ •h•,' ,-,
LUISA, (indignata) . · _;_ Ah, . se avessi potuto · supporre!.,.; ,,i.'Giacomo
cur'Va il capo e piange. - •Pausa. - Impielòsita).f oE • ora ?•••
Che cosa fai,ai, ...ora?
.. ,, i-, ·;'i
GIACOMO. E lo so io, forse? . Se r potessi ' rimborsare il. mio
principale... la cosa non a;vrebbe· conseguenze... Ma dove
posso trovare la somma?••• Dove-?
, ,." 1
LUISA. (colpita ·da·,un' icfea,-dopo un momento di rifl_essione). '_ Senti••••
io... forse... potrei...
r ·~ " -; •
GIACOMO, (con trasporto) . - Tu?!.. Ah! ••• Se tu potessi'.salvarmi,
Luisina m.ia !.•. Ma che?.,: ,
1
.. _, .-I
it.1, ,, (
LuISA. - Iersera, mentre ti aspettavo all' Olympia, ·ho fatto casual·
•• 11
mente la .conoscenza di .u n signote ••• ( Criacomo sl scosta ·da le.i,,_
~upo) Andiamo ••• ·bando:r,alla gelosia! Non,,è punto : il momento... nè il caso... perchè è un signòre'·di ·e tà ••• ma. ••,
GrAGOMO. - · Ma~? r -~- ,-, <· 0 1
Lu!SA. - Ma molto. ricco, da quanto hò potuto· arguire ••• Il suo modo
di vestire... le sue maniere... i suoi discorsi- non· ne-. làsdano
· dubbio:--Egli ha .tanto ins'i stito ••• e con tanta: còrtesia~; • .pe~ aver
,· i.' il mio .indirizzo ••• che io•• ~ (agn .osteniata1 indifferènzaft,nsenza
intenzione di tradirti... non potei usare la sgarbatezza di
~ . ·, rifiutarg:Gelo... Cohoscende, però, fa tua· iiragionev0lè. gelosia •••
· e calcolande,r che, ·sècondo 1il •solito,'· tu ,n on ,saresti .venuto che
a notte ••• gli ho dato convegno pir le , prime ore:J d.e l porne:, , riggio ••• Sarà qui a,.F iriomeriti. L'occasione, è propizia· ,per
, 1 : ,salvarti••• . peréhè;•• -,se · io .so. fare.~. ,:;,
",:, • ,.)V
, , !:,
G~coMo: -,,,, Insomma,, ,tu·, vprre_s tiliche ,,ti lasciassi•s.ola ·,co_n , lui?••
,,n :, ·Ah, notl No·! fo ncrn aèconsentirò mahaoùna·s~cdgdominia !
LvisÀ:: .- · Prderisci quella ,della re.clusionelni • 1 ... bv,-:n;;~r.

~~mi

G 1ACÒM0. ·:,-=- Sì. !!;.. ~ r l.1..
rJJ 1. ~~
:t3'1 .~oG 3 .... o n,c,~o ... s
Lu1SA. ;·(con ja.'ffett9);ir,,,,,;:_. Na'n;. .tio'.a ddoldra,,:dunque,, il, pensiero di
perdermi ?
! oH,·
G1Aé9Mo;-,-(,còn _'Voee.· straziante)~:-.· ...,_;i. Oh '!~ ...più r.èhe, il pemsiero • df
perdere la libertà!
'..•. 1,il'$iì,n: i fu!lt d ... r.I/:
t

- ,'1': -

l;.uJ$A, (c~1,,s.) 1,';--- ·.E . noh ;, th propofgo, ~forse, i1 mezzo di conservarti
l'una ·e l'altra '?
:.,, , ·· ,
ç;l.1/.QPM.CJM:,(sedotto) •.
Stt (aec__o,s{a.ndas.é. ·a l ei)-~,--~i--.·.,-,c-. i,. q,;0, -,:2
LUISA. - Acconsenti, dunque?
( .....,., ·."'r:G1ACOMO, ( indietreggéando di nuV'CJoi ,c,on 'f.ipug,nanza) .-, ,--S No !
LUISA, (sconfortata) . - Hai deciso ?'rl::,Jw n· . <J G
G1rA,GQM9.1 (ç~rphattt1to)'-O ""Ì7. Sh1,..~1N;o l.:k inon so ••,; , ,. ,1- ..:
LUISA, (con calore, indicando la pendola) . - Eppure, bisogna ·che tu
,,..., gecid.a ,.;~ ·L<1,- P.oliz.ia ti ìsta cercando••• Non-- hai un minuto da
perdere;"
-~'zc,t::
1.,q
:, ,.
·e _,1G1....,c0Mo, ,(baJbèltante))::,-;:- Mfo . .prometti,.almeno-, di esse.re sempre..;
ri.-,,:'j1.1 ... mJ:a.?-~...:ù ;v !H1.,. ;:;1'~t1~ ·~r_
,q ~r. -,J'-! . · -l:;
i
.... L ..
Ll.!lllA,· (c_on,dr.àsp(}rto) • .- '. T,ua, si, s.empre,. col, cuore_e con l'anima!
,,'o ., Sai , pene che , il) amo, ,t e·, s.018.••• .Ascolta, .Giacomo 1 ·se, anche
,.. può, identificarsi con l' a,:nore, l'istinto brutale. della : carne
~!'~ non. merita nessuna c'onside,razione, quando ·il primo· non lo
,.. , -:oraccq_l);lpagna;•• ,:: ,guando., è ·,Scacrifizio, • non voluttà••• , quando,
insomma, io non ho altro mezzo .pei:,· salvarti,; .e , l'essenziale
... ,t •.<1ta .d'impedire -iL tu.o , arresto •.,. per conservarmi tua. · , ~
W,IAGOMO, {acca~èi,1to) .- ;.,- ;- Sì..-"~.guesto è l'essenziale ••• , perchè io
- :..nòn vogliC;>, p.etdertH , lìA -:'luelfo -cheJ credi. ,;(poi, .. ,. corr gesto
di ripugnanza. verso sè stesso) È destino .the io, discenda tutta
la scala della degradazi?nè ! (si ode suona.re) . ·
Ll.!ISA. .
Zitto !... -Dev' essere -lui !,r, . ·· J
GIACOMO, (con sussulto) . - Così presto?
LUISA. - È un bene per noi.,! Ci · sarà più facile di pro:vvedere~
, L,.- 1 prima che la · ppl~ia ti ~çovi. V a ..;i va !••• .Nasconditi nella
__, 1, · ta(l.le~a accantp •••.r;(.i ,sjnist,:a), <,e., -n1;in~· farti
sentire.' Anzi,
s,'~-., g.i,u~ami di --t1on m:geverti, ,;;(cvedefl'dò) cb:,e,,;Giadiino è· sempre
. , 3 • -cupo e.s!:.. esitg.nJr, lq_ a.hhtàscia' eJeon g!l''b.ae.io gli chiude la .bocca,
che sta. per parla.re : - poi, lo spinge nella stanza. di · sinistra.,
dicendo) Non dubitare •••• io . ti salverò, p,e_rcbè H voglio b.en.e..!
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LUISA; poi il SIGNORE

•• ,

f" • ~0

Ì;

VECfl:P9·

.~-··>:l -;~.Jié.·

~1~t1 ,,:,.{,A

•:rdr·ol

LmsA, (scomparso Giacomo, dà una j,apida occhia:tii!:-:,a.b -pr.oprio :a.bb{gliamento pér ]ricomporfo,: ,~assrime, aMfat'e disinkolto e sparisct
per un momento dal fondo: ; r-ientra, pre-eederi'do il 'Visitatore) •. ~

-

J<I) -

1•n -,·Compiacete.vr1. oi,: en:trar,-,iqui, .• 1, (siendendoglé la mano) ,· catd
signore.
~· .f ,; ' t ~ · ~Pu tl

(siringendole .-f'a rmano alqùanto èommosso)'. 2- ·'Com:è •state;
signorina?
'l ·,:!<-r. l:, ,. i.i,:: (•:J) A
,<'l
LuisA. & .Bene, .gr:aizie;•• ; ·E · voi?'ll-•)"'.1 ù:, ,, !'f,\•.,·.. ,.,, ' " ' ,, ,,, l .,::-..:
SIGNORE. Da povero vecchi~. ai 3b :, }-T
• ' "·"" \;,;,,.
.-,e...;J
LuisA, (lusinghe'Vole) . ~ - All'.àppàren!zir: si dite bl,é t ehe m:entite-.~.'
_., rì ·petr" modestia. .,..,J. - ~ ~,,;1\)"'"S; .\ "~),·!"-,~ ·'r·:~ .~" ...Pt:l j\.·,·.. ,,..,,:.-·_. · •. . .1.
Sr.GNORE . . ~ .L' appareìiza inganna•••q almerroiitirca i' età,b.< ~s~ pure
non siete voi che mentite••• per cortesia. (sorridéttdoY,r :
L.ms<Ac ,(c. n\".) ,-;a-~ Ne discuteremo ••,. più'\ tardi.;; l\ -(il ~ ignore · satoi~
irisiamenie il capo). Per ora, permettete che vi libén di' questi
1 i. ,:- rimpicci. (gli toglie · di mano ile capp'èllo e . la màziaF' àhe posJ
·HL . -sopra una sedia.. ,..~Una: /pausa1ldi coinaneiimbara,zzo.:r,;,'fle'ss'iJ>no dei
:i;:r: ;, daè sa come-- enir-;,.re ;-nel!' argotn:ento -:vhe prè11ie à ' "i:'iasècttio de.i
-j : daeN -Fi_na.lmente,.Éaùfar-si decide) •. A qcuanfò seinbra.;; <dò che
c::i. , non -isperàvo •••- avete c'Ònservato :un g;rà:to ,riéor.do/délliF nostra
"·· , . cen:versazione di., iersera: 2, , n ,, ; ,; • ,:or. t>, ,1,rnmo,.ai
SIGNORE, - ' --r. Bn ··grato: e d,olcissimo-- ricordo, ~·sig.n0r-i ni . i..J\nzi... vi
i. . confesserò, .u na "é0sa che ,.ferse-i•,vi -sorpr-èndér-à·,,._e vi ' parta
i,,-, alquante ..,ridicola; La vost l'a ,.immagine ' kGtt mi\ l:ì:a abbando... r ., · nato ia tutta la notte. ~·- (<..-,7 . :
·.;f<. _ .'\\_,-u ,~i:~- ·ù
Lur.sA. - Mi fa piacere che abbiate ' J)ensato 'tanto a ,m e '! ,.
SIGNORE. Si... ho pensato : 'continttamente , a '' vei, perchè••:
(rimane in tronco). ' e
-: ' L '
, M . ,
L-ur.s:A., (cron ci'Veiieria) . ;_ •Perchè••.? ' · ·,
" • :l.
'' '
SIGNORE, •. (esitarite). Peréhè••, rt0n è, ancòra·il moment0 ditlirvelo.
_r•• \ (Laisa : :Si mostra:.sorpt:'esa • é 'Sconienia.---Jt Signore; icambia.ndo
,v.~ ionv)., .Ma ,sapete, che il• -voshto alloggio è, firolto calmo~~-" e che
!.J :, .voi sieti: carina àltrettanto t .. ·-Ed è un -pé'z io clie dimorate•••
~;.. i'. ,qui'?
·- _,, n':h, ,,, ; ··•; ''. , ··'~
....... '!-.r~ ..... ~ \
~-- l .
Lt:J.ISA:. r~ : Non 'ta-n.t61 ~·, ·~ J .' ,1--t". :1 ~ì .. ,.u ~ -l.jp .t:u?: ;~i.r}\/J").l~
SIGNORE. E a Parigi ci siete da m oltò , tempo? (efori' fntèresse).
LursA, {sempre più sorpresa). -'- Perchè mi fate questa strana
domanda.
SIGNORE, (riprendendosi).•t.~ < ,..1..:..Cèsi.!'. !iper_clìè... è strana, infatti•••
Ma più 7-ip g.uard;o ••• __e~p i4 .mi sembra
,.Avervi veduta•••
lontano 'd'it P àrigi. " ,:1;-,d,,r JJG '" ' 01 : \GJv,i
SIGNORE,

z,

4

.i

i .i

r.·•·

L~ sA. ,...,,. ,, Può. , essere'•. E dev;~ ~
:•.i ·"""'''"0 ,.,,.,'\'"''"- .. ,_,
·. Avet e abitata a ·,L ione, :a0n -~1vero~ ,;!1'<',:,,~.,h
Lurs,v -(cr., s.), ...,.....,,--Con;u:-, l(;/ sape.f;e?. ~ <or,1 il\ ir,b cM.:.ncrn r, u ·,·;,1

SiGNORE.•i -,-

1

• .1

SmNORE;-,, (te'tneni/o., di a'(Jer,• patlato,, ,trofipo}!1r.= [·N Sn .fol 'sòl!,l Sup-· ,.,r, p0ngo ' ·e · domatui'o.r• Ho nominato ·•Lioh e ••• 1ì:ome avrei · nominato • un''altrà,·:i;:itta.....dai •-àlèl conosciota. -.,;; .
,, i·-'
LuisA. (ridendo) - Si mi aveste veduta a Lione.,: non vi ricordel.
. '),ìzo reste1. dfr me •. h.J:~ ·"!
SrGN(!jRE;f_t ;.:._

Pet'th~~tl

f.

1'7' -., .. tJ

J.1~··10 "l

·'i. t~~t: ' -

·<1\~;

nì\:-i:.:.>t.··

'r,,

't~<;

,.. :-1.·~·/

t

·h)/.

.2

-;.\~

Lms AJ;---", 'J'Berchè,.è'ro, iina>-bambiba •quando vivevo a :Li'onè.
SIGNORE, . ...;.,.. >Appunto ... ;J È ~.pass·a to· molto,· tempo •.;. (commosso)
dacchè vi ho ••." (riprendendosi di nuo'Vo) -dacc'hè hò ' passato
qualche , tnés~- a, Lfone I doppiò motivo per darvi rag-ione.
Io non posso avervi veduta ili quella città... · e... (scorgeni/J
i.!hn vtl rta<0olin'ì1' ap;,arrecchiato: ·:::. malcontento) Mà, forse, sono im~
,,1 ,. ,!i1,p ortuno::-. Aspettati senza fallo •qualctino ?•(èomè ·licenziandosi).
LWisA,• (.i'ratterrendolo ' sor-ridente) .- '....,ç;, V oi, · signore. - 'È •,..,appùnto per
,".<'. , voi che bo r, fatto ·p-repariiré •questa• piccola m•ere'ndaJ . e •••
•) ") -per trovard>' soli••/ de-) ·tuttot soli:.r à ' quattr' oechi.:,c. ho dato
o ···-!'· uscita ~ lla ·c-ameriera •••,q V i ctegnerete dr accettare, ' non è
r.• n'».vero ?••, Qaalche banana •••, un •dttoi di'" Porto ? ·
SmimRE: ;~ Siete davver0- amabilissima, signorina ; ma••• '
LUisA. - No, no! ••• Non, ricuset e:te.,;. (presentan'dogli una 'seggiola e
,._,:: , sèì:lendo essa.pùi'e. " Il Signore siede tnaèèhinalmente, preoccupato)
n
,Così?.••. Come ·due -vecchi amici~•• · (scherzosameritf) anzi~ come
. :due'. ,innatnora:ti••• (lo· ser'Ve : e egli- sospira) Mi sèmbrate afflitto.
SIGNORE. Sì... perchè penso... (Luisa lo {issa sorpresa : - egli,
·
,.con' impro'V'Visa<risoluzione)· -Insomma,- come' ·vi chiamate,
r, ,- signorina?·-'
f"' .- ("
,~,
f -r , :J·,t '-r
,,;
r- ::... , ~~
Luìs~.- -= V.e. lo, dissi iersera :' l;uis·a : ,.,.. •. ~-l •
- ;• o 1'-;
SIGNORE. - Luisa non basta.
''") •. ~
LUISA, (con diffidenza). Perchè ?.::. Che v'inÌporfà! élf:-sapere - il rilfo
0

l'

:1Ltasato?r:,. t.r,

--~ìc•·_

'-l

-- .\ ·-'·_.f1'C:

-~'

SIGNORE, (ostentando indifferenza,); -~ Avrei -piacer e ,di ·conoseerlo.
LUISA. - Sareste, forse, un funzion:aì-io di Pubblica Sicurezza ? ,:_·
SIGNORE, (c. s.) - No ••• Sono••• un dilettante di cunosità ••; privata!
L.ui'sA. ' "7-:-l~Ebbene, ·id :· porto il èasato: ,di' ntfa 0Ìnadre ì ' Alberth •• • :
.;\,,,~(m;tando<fa , t otnrttozione · di' lui)'Chè · avete•? r, sw' r.: ,q
SIGNÒRE,"i(ce-rean'/lò'·di dominarsi )'; - ·Nulla;i. r -:,,;·is. •,,J 1
LUisA. - Noir fo dite,; ·voi vi -s"entite ··male••• {'sospettosa,, mentre il
r,n ,i · ,Sign-or-e rsi 'pa:ssa f una matto':-sutla ' ffonte)'-' Il èasato di mia
mad~e vi ha prodotto una strana impressione! r., _.,,--,_ l- ·
SIGNORE, (rimettendosi' "f!radatarttente ~e -eercando , <fi1 sorridere). ,~ Chè
andate immaginando? Non so perchè ,al vòlitr~ nome·r di

-

12 -

1u2 f1m1,!gli;t••,-È,qn males.s ~re tn0tn~at.1.ne.o •.•• a .ccii W:ado soggetto
-:mc e ·che •••._a~ç,id~Qt;,almènte.•••. mi ha s01:presom, me.ntr~_.,,pronunciavate il casato.. c:li<yostra. inadre..... àlbe.rti,, mi'.pare~.,:
L_gx;,A, .-t· Alb_erti•'lnoU r. ,,t,:è:i-r -,!2.s, r; ìm ·'.>2 - n\: "-,\ir,
,,_1•1J
SIGNORE. - Per cui••• vostro padre vi ha rifiutato•, il '._SUO? nome?
(Luisa afferma, facendosi cupa) Povera figliuola<!_.. Continuate-.;
';i- prego, ~d 0 appag11-re J_.i. ,t,n{a _çin:iosità.,i. Esiia ·detiva dall' int
1 ,,,_ teresse .che .sempre P.iù -i:p'ini;pirate ••.• Cbe-,p{ è avvenuto di
,.J ,.__vostra iµadr~? . .·t: ,.,
·'r ." ,
•.• ~r!.; d:i:>·h
4t1xsA,, (cupa, .c• .s.) È morta ,!, (china il ,çap]) commos~a),d,lr.,iu
S1GN<?RE. - .Oh_!,•• D~a molto tempo} .· : ·,:, -~ ,, ~, -i_ .,on l
4l!!SA. •-;- ,Da p.;t.recchi aru;ii.-, S,e vivess~-,aJ').CQr,!.;.., non. ,s.a reL ,quella
_c he c!!Qne.~_ Mo:rta !... logorata daL dispfa_c erè. di,,1un J ngiusto
-~, , abbandono! (con impeto) Ah! ••, Gli _uomini . aon esistono_,cae
~ ;er ~ ven~ura -d~ll~ dop.ne ! ,Noi -~a~~mo -s.empi e, ~et,ernamente,
:t·.t ilJoro zimbellQ. _Siamo giova!iJ.etté..". ingenue ••• .credule,~. e ci
~ n lasciamo· adescare_ dalle c:lolci pl!,role d~,aro.ore~· Essi, si J:iurlano
di noi... e, . ,u a -bel: giorno, J ci . Fiantano ·1 s:enz.ì mezzi,-, senza
appoggi••• il più delle volte,:gon _u~ -.bambino _ifi collo.;,; Ecco
la_._storia dell.a .-rp.ia_ J'l'.lamro~! -(piangendo )••• ~ ,, ,· V..
. viu l
S;GNo.~ . -,~ , Non ·vi accorate cost !••, é pensate . che.;, QOn'.)'r.d t rado,
!'-'
. iJ --destino ••.• -le . cjrco~tanze ,della · -vita... rendo.no. ·gli . u.omini in
0 , ~•i l!-PPflrenza. più cattivi di quant9 lo siano in realtà. Fors.e, vo~,-- -stro padre..; r
..;r "i--~ :,' --..-r..:
9.r..,
112
+-llISA. ·(calmandgsi ~ façend_o -.spJlluc,c-e),. ~ , Oh!; : non, p.arlfo.r;no di
lui : parliamo di noi... L' argomento sarà più ; gajo. ,,(riprendendo un fare leggiero) Ap.pagate an,çhe ,voi· la: mia curiosità!
Chi siete?••• Ch~ cosa fate?
:l ,, ·" ,.... t I
·""" ~;-i ,
S1~NOREt· ,-:-:f Ch~ co~a.}accio?.-~;_~· Nie.Qté,~
~s. ,•1\., ;" .·) n-i) .A.-.PJ·-~
LuxsA, (ridendo) - E una bella professione, •• quando, ~na . ·b uona
_,... ·. rea_4ita ,i;i speri:pette,-di,'_esercitarla., -, ,. 1 , , _r,1 · •. ·,w, i .• '1, ,_.. :<:'.
S1GN9~. (cqn Jr{ste$$J) • ..,- r., Gr.ed~t.e? r •.. ~, r .,i .·,.:.G - .•.1:·, l
J.,t:1xscA.- . Dia,1pi_n,el :-,p••t.,;. f'!:, ••• ar 2 .. , .r
·.,.,. ·"mr:.2
SxGNQ!<~ ~-r:~Yi $.bl',gliat.ef carip.a. n c:faI1arQ:, che io,p .o ~eggo è ,.beo
poca cosa a ' confr9nto : di . ~n',affezion.e,i.siucera~,.e ... d.urevole.
A che s.e rve la r.i.cc;hi;zza••. quapdo I è iioli :3,l,n:;i.ondo.;.-,3-.enzii
~_n a ,çr_eàtura -eh.e v:· ,;unj,., , che ; 11,' mtere.ssi; di: v9j!?l • J. .>:r ;.l
l,vxsA: ..- , Si.etç ricco.,-,.. ~:1 no.n ,,,a vete :, mah pi;~:ato , 1l :,Ct.~<1,:~vj · una
$

~~::~~o.:..-~;

SxG~o!:~~; Ji- t~::
4J;xsA,,c;:r Senz3, figli,?n ,q

f) ,

•

..

1

~'.:0v ,?,

r~ _s: ~~~ d: ~~ : ~\:~~.:·;~
oV1 '0b , r,ni~i.mmì :.h,bm: ·
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S1GNOR'.E:~1~sospifando);·:Mia .moglie~:. ntrn· 1Ì1"e • ne ,ha: Cèiati. ~·101-1 , i-.
LuISH;b {affeftttosa(.! e, Cl'llettu<lla olnsierft'e). ,_ ·Ebbene••• .1
·credete,.~
.,;,~3ios,vi vdrrò ,bene.:i,icotne ,int>glie' è ,comè1 figlia-! •,i ;_,.,·.
S!GNOR.El1(co'tì nu-n 1l'ampoJ•dt ·,glofa negli , occhi~; _,,_::,D,a vvèro ·?.:ì '(pren1n;;rd iendole la• rriano :e fìssartdola t< negli' otchi) Ci:>me m·oglie.!. non
,3n••. potreste:,s'ò no 'troppo vecchio per voi. :. Come-figlia, pluttosto •••
o ·•r" me b:e ,contenterei••••,. 'p erchè ••:i· Stàmmi ·.la ' sentire; carina.
, U0f: Appena ti ho · v;eduta ••• io ·mi sono sèntito 'attr;tto verso di
. t.,~-te ••• Mi è sembrato, persino ••• te ·lo dissi, •• di' avèrti 'c onosciuta
, ·: '· in ,passato .. , lo ho ·J letto nei· tuoi -=- océhi · ch:'e tu dev! aver
un cuore:i affetuoso... che si mostrerebbe riconoscénte.:. a chi
ti ajut.i.sse:.. '. a : chi , ti · ctèasse uno .stato••: • togliendoti per
l:, '- sempre ·Oalla~v-ita... precaria... in Cui.:. fòrse ••• · la fatalità ti
;, ·i.ha gèttata••• ·ec.-c he · non deve certo • piacerti.
, · ·"
Lursi, (con calor.e ·•e sinèerità.) • .~ Oh, no davvero! ·..
S1GNORE. ..;.:,,,.Sé p·o i... per ua' casò qualunque ... Sono cosi unprevedute le vicende della vita !••, voi ritrovasté vostro padre... e
che egli fosse.. disposto a , riconoscervi••• ·gli perdonerete -èert.?
mente di ave11vi~abbandonata piccina••• e •••
LursA:, (inter.romp'endolo, :con impeto); .,,;__ ·Oh,- no !••• Non dubitate!
Non gli perdonerò !
StGNORE; (sforzan·dosi' a -sorridere con ·indifferenza); - · Via !... Se
,_, •,,egli fosse- ricco••• ·al pari,-di me ••;;o pi~ di nie?
LursA. ..;.. T ànto · meno ..gli pérdone11ei••• -perchè sarebbe stato doppiamente colpevole verso mia madre ·e verso '· di me ....
,., 1 , abbandonandoci nella miseda.
.. .,
S1GNORE.· _.,,,·.Pu.ò èdarsi che..., a qùell'epòcai 'egli--non °fossè ricco ...
Può darsi che ' i :suoi' ,parentiAo abbfane ·. éostretto ... · ~'Vedendo
.· _·,-,1che Eùisa lo fissa con diffidenza ) Sono supposizioni vaghe le
mie. Che volete !••• Non posso persuadermi che si a:bbia cuore
d ·... 'di,:,abbandonare ·,così la tnadte . cl-ella propria creatura••.; senza
un' attenu'ante,.a:-simile ' nusfatto;J , . ., -:q
3 ,·fr ·
hùìs~ i:,..-,r.fo .: ighoro le'ssue ••a ttenuanti :r so, invecef 'le terribili con"
seguenze della sua colpa.
.r.:i , : . ,_• . ,~e '·'
0 1: ; l
S1GNdRE,;:i ,.,.;,èfAvetei sdunque, -soffèrto- -m olto? ( ll i,,.': :
Jl;u1s;,ì:'.;,q nS,e hoc-'sofferto f,.; V:i •''.è'.·~mai; •accà.dufo,, per 'esempio ••• di
patire••• per ventiquattr'ore la fame?
( 1 ::. ' ,01u·..-i:
S1GNòR'.if.a;,,;..l~JNo .. orna\' , noei l ·t\b;,,1-.';'lf \' ')) , .otnuq,v\, - _,, ,. i,]
l,;1J,Is'/4;t ¼ -,Allbra) ;)lbn, potete):farvi'-cun~-ideiir del ::rancilre che '• nàsci
:n i: nohcell' aniì:ho>,di-,chi , lt hacst>fferta. p·i r~aruìi tanni.:, non 1-pi,tendo
mai saziarla. -·
.. .:,;,-, ·?·nq !J''·7 r:1t w-r d

·se

,e

-uSiGNORE. :-;;•. Q~~ g:io~ &.9Pli> J.0J:1t!\l)-i,,. e. U·;t~'po k,'.dimentic.are.l
iuis~_,.- ,- :Non, sempre... e noµ ,, tutto t È d mp.ossibile ,,dièJò. dimenJ
tichi tanti ·:patit\nep,t j. ~~tA, cn11:U':;infanzia, ,sDla sullaJterra ...
i,· 1 J:Qi.~sqno nutrita sc',\,'rS.·am,éntj!; c~l ,J>llne, '.della ,carità· 'pubblica.;;
r or_: ·_ µi,a, ·,cC~esc~d·o , ·. non h9 dinl,en·t icato gli ultimi suggerimenti
... < • ..,deAa i:µia \Pt;lOP,l! ' m,;µnmJl-p.. r e :ho fa;tto,.dt ,tutto, 1!)U•j1"imaner
.• ~ onesta, ,g uadagnandòmi .·là v:ita col ,,laW>ro. Ji: la111oravo
, • ._, .i µolto.:,.. qiangiand.o ,pqço ... ma speravo, con, la mia, ,cèndotta
, , · . onesta e ,{abqrios<!,,' di pDtere &posare qualche. buon .operajo.
•:i 1 Che !••, Er~ ,un·sogno ,t roppo . ambizioso·! , La . ,miseria ,è: stata
più fQ~e,.della -~a volo:Qt,ì._•• e .ho .. dov:uto· ieapitolare ..eon la
4me-... come ·succede~ ogni.giornò· a ,i ante altre !,1,- (pausa.: triste .f p,ensosa.) C,9me ,potrei .aver_ un .g:e&tci.~ài -..0bblio e di
misericordia,.. pe.r ·Folui ,ç he ha uccis0· mia .madri. i, e:i:he fu
la prima causa 4ella mia disgrazia.?... (é.omm.owendosi) No.J
,sento che .sarebbe: iaapessibile ! Mi pare .dbodiàtlo ! No,.. ,non
.potrei-,. , ~en,. vorrei · perdonargli! : ..
, , ~ .. ,J.,' ~
SrGN.QR,E. ·-:;- . :r,;j°eppure . se ·fosse morto ?, , (con tristezzà ,é bontà).
LursA, (impressiona.fa.-: - .4opo una. pausa.1, .Neppure. b :l'l •••
S.i~N.ORE. (<;. s,) . 7"' :.t\i li!orti si ,deve .perdonare.· Supponiamo ,che
sia morto.
•n _,: LJ
LursA..
Siamo, proprio :due sciocchi ·a· persistete .in :questo arg:o2
mento ... · che vi ,affligge,. Via!••• Supponiamo che·-,s ia:piortQ ...
qnl. e perdoniamoglj.,, ,p_
ei: .1').0n,parlarne più. (tornando rga.ja.) Cam~
-;o', ·

__ -<lor biaJno ;d.iscors~o· ,, , ::. n

.__, .,.f-:~

1

·c--~

:,i

1:jUt

iq

SrGNORE. - Sì... dite bene: e . perdonate ·se fa inia,;eutiosità vi ha
,. · J·ric,liiam<1,tp ~a ,do.lo.i;osi,~icòrdi, ora che.. i •t risti ·;gio.rni sono ..Ione
.;-~ ",tani ... e t çhç ,yoi, probabilmente,, ,siete felii::e.... ,u.L , u'-~
~ursA. -;-:- Felici;,? {cQ[I tr.istezza.) E ,,si , può mii ,t siu~rfo\ a- :,,q uesto
!r·
~op.do ;~ .,
!"~ A: f» t;.>
1 ·~ ~ . :.r_:,-,.. : 3"L•lu7. S-tÌJ :1 fr,;
~!~NORE ,~ : f'ercl!è -Qa:fi çò'l!ì... .Ggnr.quell'rae<:entordUri&te.zzarJ ••• La
vita è bella... per -chi ha, fa ègiove»tis.- e"'la, bellez:u,, '1w
l,,yrsA. ésospira.ndo ),, ,-, nSì•.-.,.quan&o fa :giov:entù è fortu:n~t;i. ... -quando
la. bellezza è ricca.
.,· a'o· f, a ; ~·L
s::m·•·t5,
SrGNORE. - Dunque, ,;ap,çh~, og;gi, ,,1;vete. .q u_a1c~,:,ptnsiero,~ ç;he ,,\Vi
:b ..•ct,µw.esta ~~(Lit~'9 ,;,a,f/ierma,nso$pi1!àitdò odi-A'ltuo'E!.0-7 ,Angustie ..oeli
danaro, forse?
~ ~m·.l r.l :,,10 .L,., ,,:;ì-fo:-,, , :>q ... , ~h r.q
LursA. - Appunto ••• (con 'Vi'Va.cità) e non .s.o,r.comev~varm~le,.1,1, G
ixç~QRJJd ;r;,1 Ph, 1].QÀJ vii, ~ge__ra-te,,per. ique~tQ,(!;igl,i\,olaJ<•.•• -E tlpr&nt
ol:ar-i :,~QlQ- k ,f.!-OSìte i~.i,!f:.i,,tjvç.11S ~,AOnriv'it riticr~.,ce ,di;ab15aaèonare
la vostra vita presente...
,1,b ,h 1,i i.r;m
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:r,..111,}Ar-,o

,Vj,)10_,gjà ,èe~q, ~ f, ~911 l' ~!no.-• ... , . ,. 1,o-r :
S!yNORE;. ~ ., Benissitqo Io ,.so~~ ftV.aJ.Hi p ~,n gli ~ , .._, e sento,
, , , yi i;ip_eto,. il,,bisog1,10 ..di ,riempire Jl vuoto 4ella ,iµiil ~sistenza•••
di aver ;ccanto a me un essere da amare ••• una creatura a
,: r»· cu). p~SS?, interessatmi~.; , per_r~nderla feliçe !, Se il, vivere :COP
me noi:i vi -~embra 1,un -, sacriftdo .t roppo pesante ••• io sono
~ ,., .abqasta~za r1<;.c o per ,, assicurare il voiitro benessere••• ,. ~orst
al di , là, d' ogni vos.tro desiderio.
.
,
1 • .,,
LmsA, (non credendo a s~ stessa).,· ~ Un sacrifizio, . dite,?••• Ma io
.non i;aprei, invece, come ricambiarvi in minima parte della
; 1.
vqstra generosità! , , .
SIGNORE. - Anzi potreste addirittura ripag.-!,tmene, concedendomi
. pn pos~icino nel_;vostro cuore ••• volendomi . bene come a un•••
amico... a un amico vecchio... La mia solitudine non mi
']
. sembrerebb~, più triste., e. la . ; ostanza di cui posso ~isporre mi
_procurerebbe una. gran~e soddisfazione... una gioja ,i nfinaa :
quella di fare la. vostra felicità •• e di meritarmi sempre più il
·,. vostro affetto:· ·· , ,_, .,. ·
~
·
.
Luis~. (esultan.tr e commossa) •. ~ l'Jla. io vi _dar_ò ben più di quanto
,. chiedete ! . Un .affetto... .una devozione... una riconoscenza
. eterna! (Giacomo si ~osira, sulla p~rta, non <ueduto). ,
SIGNORE. - çara creatura! ([' attira a ~è e la bacia in fronte ) E•••
. , , per .comin~i;ue... per . togliervi, intanto, ,d alle angustie che
avete detto ••• (estraendo da u11a tasca interna .del <uestito un
taccuino di <uaglia) eccovi un assegno bancario di dieci mila
fr~nchi, che vi: firmerò subao, e che potrete realizzare alla
Banca Gold and , Co. . I • l • , ..
LuisA, (stupefatta). - Dieci mila franchi!
S1GNORE. - Quesià l~oirtma· vi s-érvirà; intanto, per l e vostre pie., ;~ .~ C<ille i;p~s~.,-. ,.
)' ,, 1,.,,.
. ,. •
. ,
LuisA. · :-;-a J.,e .~ç_piccole spese~,.! _Qh, signore!, .Se ,s.a peste. quanto
-. ,'" i' ,9em, mi, f11te -in ~:qui;,sto, moll\,et>,to ,!.,.~ J''osso ,J ealizzare,- subao,
f."
i;t.on. è. vero1,?-:t) ~ '"!,,..., .; ..
.c. ., "- --~·!· ._ .. \ _,,
~IGNPR~f L__,,. Sµ!,ito;., . ,.:.,ci",, ,'.
~" . . .·, · · .~
li~>'· ,.,, i't.E reca~, di~carsa .a ,pagai,e••• ,. un debito ••• _ chç . scade
;;o 1 · fPP\1nto· oggi? Ì'~.J~t"'tZ. .. ,_ •
1-c.:'·1.
"ù- -·, ~\
..-.}·
.~
SiqNo,~., ...-,J ::ertamente. ;,Anzi, peti : .ft re più , presto, prenderemo
un'automobile di piazZ;a, ;~, vi.~~ccompagni,rò-,1,Q stesso,, ,
Mlf!~~.,c n -,C.ot:p.~ -si_ete,-,g.11,9 no -!"' ·· ,.) 'hl" -~o .·.'\:;.~i't \i , ·• ,:1p?, ,t
:,ì-. 1,) .,ç{;iacolflo .s~ mq~i11a" nq[I <p.eefr;.to, -Ju,('l;i, "P,or(~, f ·, St1,~-~ .Yof'.
SIGNORE. - Domani, poi, andremo insii:m i -, 1~,\iYj§~~f.~ ~~t~4i,ntorni
di Neuilly qualche villino... e, aspettando che sia ammobigliata

L

1

'!

J·

~-'.~

•

•

- H, la vostra nuova dimor; , potremo ~ompiere· un ~ict olo viàg-gio
' • all' estero... o, s·e preferite, 'passare · un ·mese o ~due in' cam., -.· '- ' pàgna, in , una rclelle mie · proprietà... · èh è, ~n · gforno, sàranno
. . vostre. .
.
' '. . r ••
.
. '. • . :, .
;_
tursÀ, "(tra sè, al ~olmo · della gioja: - frà sè). - · Ma è'' un ~ogno?
(Giacomo, fremente di gelosia, si' ritira minaccioso) ·'
StGNORE. (continUando ). - Metto, però, una piccola condizi~ne...
che voi accetterete... se non altro, per farmi piacere.
LutsA. - Qualunque sia, l' accetto. ·
StGNÒRE. (a'D'Dicinandosi sempre più a lei, le prende le mani; e, con
accento commosso). - Promettettemi di perdonare a ••• quanti
t ·vi fecero del male.
LutsA. (commossa essa pure, dopo a'Derlo fìssato ,intensamente). Sì... ve lo giuro !
StGNORE. (come solle'Dato da un gra'De peso). - Grazie!:?l "(gajo) E
ora, andate a mettervi il cappello e usciamo ••• · Ma prima
favoritemi una penna per firmarvi l'assegno. '
LmsÀ. (felice e sbalordita di quanto le accade). - La.•• ,· sulla scrivanìa ... (tra sè, mentre · il' Vecchio si dirige alla scri<òanìa) Anche
· Giacomo è salvo ! (forte ) Aspettatemi pochi istanti... e sono
da voi! (nel dire ·ciò, come spinta da- un sentimento ignoto, si
a'fJ'Dicina al Vecchio, gli prende il capo fra ·le sue mani e lo
bacia con effusione) Vi amerò tanto tanto! ... Ritorno subito.
(esce, con passo affrettato).
H
l

•,

r

SCENA QUART A.
IL SIGNORE VE<:;CI-JIO,, GIACOM<?.'
(ll Signore, seduto alla scri'Dania, fa segue con gli océhi, ,'Visibilmente
, J!' " commosso. - Poi, prende l;; penna e firma l'assegno bancario che
, t
- stacca; quindi, dal 'taccuinò de f vaglia.,..: Già.corno' cfiè, 'da qualche
istante, spia'Da a sinistra, esce lentamente da1la sfanzà: do'D' era
nascosto: - scorge un to'Vagliuolo a portata di ·man6', lo afferrà·con
· J' mossa rapida; é; · quasi · strisciando, 'si· dirige 'Verso il Signore·"ch~
gli 'Volge le spalle. - Nello stesso momento; . quest'ultimò sta per
~ 1
alzarsi. ,.; Giàcomo gli ·getta il to'Dagliudlò ·al collo, stringe con
tutte le sùe . forzé e lo ·strangola).-~,.,.,_,. '.i,,,• · ''rw
(ll Signore si dibatte, 'Dorrebbe chiamare· ·so~corso; ma' ·dalla suà gol!t
non esce che un ··grido~·soffotfà.lò, -un- ran'tolo; e if\suò èòrpo cade
im 'F'irìerté· sitl -pa<iJimentoi "!:' (),n',tr.f'li .!'lCJ ,'•u.r,1c,G
.J?.G>"! il
,-..:li,/"~!. on '1 L r.i;-: :'JdJ ot·rr,;j-: --~-l. t •.• o.n..tn..., 3:}:,fr).up 1ò\'n)~V1. :-t

- nSCENA QUINTA

e

ULTIMA.

DETTI, LUISA; poi UNA. VOCE INTERNA.
LUISA, (entra tenendo fra le mani inguantate il cappello che si accinge
a mettere in testa: - atterrita, scorgendo Giacomo ferocemente
soddisfatto ). - Gran Dio ! Morto !
GIACOMO, (con <cJoce sorda). Morto, sì, morto!
LUISA. - Tu l'hai ucciso ?
GIACOMO, (cupo). - Io ••• .sì ••• 1' ho ucciso !
LmsA, (fuori di sè). - Ma perchè, scellerato••• perchè?
GIACOMO. - Ho inteso ••• le sue proposte ••• il tuo giuramento ••• Ho
sentito che egli ti avrebbe strappata a me: che tu... affascinata dal · suo danaro ... mi avresti abbandonato ... e io ... che
non voglio perderti••• ho veduto una nube di sangue calarmi
sugli occhi. Adesso, tu sei mia, tutta mia! Non mi sfuggirai
più, perchè un delitto cl lega per sempre, come due complici.
LmsA. - Insensato ... e perverso! Ma non hai capito che io · mi
adoperavo anche per . te ••• per te ••• che amavo ... e che volevo
salvare ? E tu cl hai perduti tutti e due !... Che faremo, ora ?
Che sarà di noi? . (disperandosi) Dio ! Dio !••• Che spavento !
Che spavento! (fissando il cada<cJere).
GIACOMO, (che comprende il male fatto, come inebetito). - Calmati•••
ca!••• matl ••• (balbettando) Nessuno sa .. . che questo vecchio
sia venuto ••• da te. lo farò subito sparire il cadavere••• tu ml
ajuterai. ••
LuisA. - No! No! lo non voglio essere tua complice! (disperata)
Non voglio! (gridando ).
GIACOMO, (smarrito e con<cJulso). Taci!... Taci!. .. Fuggiamo,
invece. Riscuotendo subito l'assegno bancario che ti ha fir-.
mato... potremo metterci in salvo... lasciare Parigi e la Francia ... Ecco qua il vaglia ••• (lo prende e legge) «Pagate all'ordine
della signorina Luisa Alberti la somma di dieci mila franchi ».
È redatto in piena regola ••• firmato ••• e la firma è facilmente
imitabile : Giulio...
LUISA, (che ha tenuto dietro, come una pazza, ai mo<cJimenti di Giacomo, al nome di Giulio ·si riscuote e grida) - Lafont ?
GIACOMO. - Sì... Giulio Lafont... Lo sapevi ?
LUISA, (a sè stessa, con grido disperato ). - Ah !, il cuore me lo
aveva detto !... (strappa con <cJiolenza il biglietto dalle mani di
Giacomo, lo fissa e con <cJoce soffocata esclama) Mio... padre !
(poi, come un'imprecazione a Giacomo) Era mio pàdre ! !
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GrAcòMo, (con soprassalto). Che dici?!
LulsA, (cadendo, spossata, in ginocchio presso il cada<cJere del <cJecchio)
Mio padre !••• &sassino ! (si abbandona sulla salma, piangendo
disperatamente. - Giacomo rimane come fulminato. - Una lunga
pausa. - Si ode il campanello. - Luisa non ode nella sua disperazione. - Giacomo, come trasognato, si scuote e tende l' orecchio.
- Altra pausa. - Si ode picchiare alla porta del pianerottolo;
cioè al di là dell'anticamera ).
UNA VOCE, (dal pianerottolo). In nome della legge, aprite! (Giacomo, con un gesto di disperata rassegnaz ione, si abbandona sopra
una sedia. - Cala lentamente la tela ).

FINE.

-
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. Elegia Istriana.
Vien col mite ventare fragranza di morti rosai
viene un dolce cantar, d' orti che niùn seppe ma1.
Broli, eh' albe e tramonti, le suore · di triste clausura
sole sèppero ognor, in sè 'consunte d'attesa •••
Poi che l'amore ignoto non volle trovar la lor via
sfioran le belle sì, con ciò che dianzi fioria.
Vien ne la mite sera fragranza di morti rosai
viene un lento cantar, d' orti che niun seppe mai;

BRUNO ASTORI
TRIESTE

-
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Mi associo con l'animo che nè il tempo nè le vicende
possono intiepidire alla vostra nobile iniziativa in favore della
LEGA che è uno dei più saldi presidii della nostra esistenza
nazionale.
Quando io avevo la vostra età e nel Ginnasio comunale
intorno ai piccoli giornaletti si agitava 1a fiamma, 1a grande
istituzione non esisteva.
Ma era allora anche di gran lunga più_ remoto il pericolo
che le infiltrazioni straniere riuscissero ad offuscare 1a purezza
italiana della nostra città.
E come il pericolo cresce più forte -' deve salir.e · il baluardo
e uomini di ogni età e condizione debbono cooperare a farlo
invincibile ed insuperabile ! Con la costanza immutabile dei pensieri e degli affetti credet.emi
Vostro

SALVATORE BARZILAI
ROMA, Aprile l9l3.
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Ciò che più mi fa credere nella giustizia della causa nazionale ·
è che io ho veduto alcuni giovani, i quali se n'erano allontanati,

ritornare ad essa con più virile fermezza.
Temevano che essa restringesse intellettualmente il loro
campo d'idee e moralmente li inducesse a minore equità verso gli
altri popoli. I valori dell'ingegno, dell'energia, della laboriosità,
del diritto di vivere - dicevano essi - esistono anche nell' avversario : noi non possiamo essere contro l' ingegno, l' energia, la
laboriosità, il diritto di vivere, senza mancare al vincolo ideale che
congiunge tutta l,1. specie umana e sopra il quale si è:leva il pensiero.
Cosa , bellissima a dirsi; ma solo fino a tanto che nell' avyersario nol'l si consideri il carattere nazionale. · Nell'istante che si
ammette quell' ingegno, quell' energia, quella laboriosità, quel diritto
di vivere costituirgli una somma di valori che esso possiede nella
:i.ua èollettività .·d.i nazione e che acquista. pertanto un'importanza
politica, bisogna_ affrettarsi a pensare .s e .. non avvenga .altrettanto
nell,! .- nazionalità, proprià. , , · _
Affrettarsi dico : chè. altrimenti si corre il rischio di stim'a re
nell' avversario quello che nella propria gente si disistima, di accordare all'avversario. quello .c he alla propria gente non si concede,
di meditare n~ll' avversario quelle ragioni che non sembrano abbastanza serie nei propri fratelli.
Il che è avvenuto a molti giovani d'intelletto. Furono ad
un pelo dall' agire, per logica, contro i loro doveri verso il popolo
d' onde erano nati; poichè non si accorsero che, se la logica li
conduceva a studiare una ragione nazionale nel campo avversario,
tanto più doveva ricondurli a studiare le stesse ·ragioni nel proprio
popolo.
Alcuni non se ne accorsero mai I e si perdettero : fautori
più degli stranieri che della propria stirpe.
Altri se ne accorsero a tempo : e tornarono.
Avevano pellegrinato un pò lontano; ma per impararvi che
in ogni popolo v' è un diritto di adoperare con tutte le proprie
forze a conservarsi, a difendersi, a espandersi ; ed è quindi prima
di tutto, per chi appartenga ad un popolo, sul popol suo.

SILVIO BEN CO
TRIESTE
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Speravo di poterle scrivere più di un saluto per l' opuscolo
che i giovini preparano, ma anche questa volta fa vita mi nega
gioia desiderata, così febbrile e dispersiva come essa è sempre
per me.
Mi scusino. Oggi ho visitato col consueto cuore fraterno
I rieste e un nobile amico me ne ha fatto intendere una volta di
più le bellezze del passato con la loro intatta poesia.
Posso essere perdonato almeno per la profonda commozione
chè ho provato entro me e che confesso ?

una

Vostro

INNOCENZO CAPPA
TRIESTE, Marzo 1913.
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La storia .di un piccolo genio perduto.
(frammento da ,.Una storia di Natale").

Miss Florence Webster, inglese quarantenne, dimorante in una
città d'arte Italiana e Facino Minuto/i, indigeno, dilettante di buon
gusto, hanno a comune t1na 'Di'Da simpatia estetica per i primiti'Di
Umbri e Toscani.
. Perciò si conoscono e discorrono 'Volentieri : Miss Florence offre
dei tè e "facino Minuto/i li contraccambia con discorsi di estetismo.
Del resto, spiriti lontani: la 'Dita pri'CJata e interiore di Facino è arida
come il suo cuore : la passione per le. cose artisticamente belle lo
indurrebbe a qualche spesa di lusso, ma più forte 'Di repugna una
istinti'Da a'CJarizia. Nel contrasto dei due istinti, la sua anima 'Verniciata di este.fismo, 'Di'De gretta e miserabile. In fondo al cuore lui,
ricco, tro'Da strano il temperamento di Miss Florence, in cui l' estetismo si accompagna alla liberalità. Giudica assurdo il compiacimento
di lei nel fare dei doni, ma, a'CJido, spera che qualcuno ne tocchi
anche a lui.
Sotto Natale i due discorrono con intenzioni di'Derse, di regali
e .di strenne. Miss Florence gli confida un suo criterio sul modo come
si de'De donare. ,
- Il dono ella dicè deve esser fatto secondo le
intenzioni di chi lo ricevèrà non di chi lo dona.
- Tecria elegante, ma forse difficile di ·applicazione. Le
intenzioni degli altri sono spesso oscure.
- Si può. sbagliare. Ma è bello quando , si . indovina, si
previene.
- Si può trovar sempre il modo di informarsi discretamente.
- No, non è il mio metodo. lo non cerco quello che può
far piacere lì per li ; ma quello che dovrà piacere, o semplicemente
potrà servire in seguito. Una volta a una mia arnica · che diceva
di non voler prendere m_a rito regalai una cuffietta per un baby.
- Ed è servita?
~ . No, perchè ha avuto due babies in una volta...
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Facino Minutoli tenta di portare il discorso do'Ve gli premerebbe,
su una ricca pubblicazione illustrata dell' opera di Pier Della Francesca,
che - come esteta - 'Vorrebbe a'Vere, ma senza comprarla. Ma Miss
Florence non si accorge : credendo di a'Vere accanto a sè un uomo
che, educato da una nobile coltura, sia capace di intendere nobilmente
tutta 1a 'Vita, gli parla anche di pietà umana. E spiega la conc.ordià.
che è in lei tra lo spirito estetico e la carità, raccontandogli un episodio
della sua esperienza

- Si potrebbe intitolare: ,,La storia di un piccolo genio
perduto". Non vi annoia .se ve la racconto?
- Non lo dite nemmeno.
- È molto semplice. In fondo non è altro che la storia di
una mia impressione, forse di un mio abbaglio. Un abbaglio estetico
al solito, ma ancora non voglio credere di essermi ingannata.
U mio piccolo genio lo ho incontrato in un ospedale di
Londra. Un bel bambmo, apparentemente anche florido: aveva
degli occhi neri straordinari; forse era un · Irlandese. Cert@ . era
figlio di operai e di ubriaconi: lo avevano raccolto in quell' ospedale perchè era ammalato di convulsioni, un dono che gli ubriaconi
fanno · spesso ai loro figliuoli. Il caso è molto comune, lo vedete...
- Malgrado le società di temperanza.
. . - Comunissimo, ma quel bambino non era come .gli altri.
lo credo a quel che dicono gli occhi. Ora non ho mai visto degli
occhi come quelli. Pensate ai più belli occhi di un uomo· di genio
,_ ai divini occhi di Goethe .- metteteli in un volto · di · bimbo,
piccolo e ben formato, ma già grave come quello di un uomo·, Ad
ogni battito .di :ciglio mi pareva che . prendessero . un' espressione
nuova; ora si raccoglievano in -un pensiero ·fermo,1ora:,si ,apr-ivano
pér .irradiare una gran luce diA esta. Li ho visti sfavillanti come
per un trionfo di gloria. Ci doveva e~sere una . grand'e anima iri
quella creatura per esptimernè tanta- solo con -g li ·o.e chi....
- E con che altro avreste voluto che la esprimesse? · ,._
•r: .c....-/ Ma non. sapete -: chL-è . colui ,· che -ha· tropp<1, anima per
esp_rim:eda tutta ·con i ·suoi gesti --e con i ·suoi occhi~ .. È l'artista.
La creatura. .in cui un· atomo di .d ivino ,.tiene in 'fermento l' um,ano.
. - .Veramente voi .giudicate ,c on . ciiteri · non comuni•
.r_ ·, -=,._ Lasciatemi. dire. ,Quel bambino ,p arlava coq gli · occhi ma
parlava anche con -la voce; e diceva qualche cosa . che, gli altri
bambini ~ i figli della stradà come -lui - non pensano di dire.

-

25 -

Avevo fatto con lui .u n poco di: •amicizia, e,;,.mi aveva raccontato
la sua vita.~
., ...
·, - In modo da commuovervi, .
- No, ne parlava con indifferenza, come ,fosse stata la vita
di un altro. Come parlerebbe un figlio di re che vivesse nella
capanna del carbonaio, sapendo che o prima o poi dovrà ascendere
al trono.
- Ma a che cosa aspirava?
- A nulla di preciso, ma aveva ' fa certezza che un giorno
sarebbe div..enuto un altr.o . Non aveva nessuna idea della gran~
dezza umana ma vi si preparava istintivamente•
..,- Figlio di ubriaconi; che non fosse pr.eparato per l' ospedale det pazzi ?
- No, ad essere un grande poeta inglese.
, ; - E come ve ne siete accorta ?
- Un giorno mi chiese un libro di poesie.
- Può darsi che fosse abbastanza accorto da indovinare i
vostri gusti.
- Gli po'r tai -naturàlmente delle poesie per fanciulli : in Inghilterra ne abbiamo delle eccellenti. Se le lesse e, non so come,
in pochi giorni le aveva imparate a mente.
- I bambini hanno memoria facile.
- Ma sapete che cosa mi disse quando gli chiesi come gli
piacessero : Quelle poesie non sono abbastanza- belle. - Perchè ?
- Perchè non · cantano •••
- E, che voleva dire ?
- Ma è evidente: che la poesia deve avere un senso musicale, essere la parola che canta. Egli intuiva ciò che è la poesia.
È miracoloso ! Ma è anche straordinario quello che mi disse un
altro giorno, sempre parlando di quel libro: mi disse: Ne scriverò
più belle io. - E lo affermò con tanta sicurezza, componendone
già una cosi bella con gli occhi che mi guardavano, che non mi
venne neppure in mente di sorridere. Ma voi sorridete ?
- No. E poi che avvenne?
- Le convulsioni si ripetevano più frequenti ; i medici mi
assicurarono che era un corpo già disorganizzato. lo però speravo
ed avevo fede. E quando venne Natale volli fargli uno dei miei doni.
- E gli donaste una corona di alloro ?
- No, una buona penna stilografica con qualche fregio e
con il mio nome vedete come sono vana e -anche con
un'iscrizione: ,,Solo per la poesia". Da prima ne ebbe quasi paura
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- non aveva viste delle stilografiche se non nelle mani dei medicit e le avevii forse confuse con qualche strumento chirurgico poi capì. mi sorrise un sorriso così dolce e così disperato che io
non potevo resistere.
- E ora voi conservate .la prima poesia scritta da un grande
poeta?
- No egli la ha pensata soltanto. Un giorno stette muto.
non volle prendere cibo ••• Non rispose nemmeno a me quando
andai a trovarlo. Poi ebbe una nuova crisi terribile. È morto i
ho fatto mettere la penna nella cassa. È . ridicolo ? No. scoperchiando certe tombe greche si sono trovate delle bambole ;
quelle bambole ci dicono che quelle povere ossa avrebbero dovuto
diventar madri e non lo hanno potuto. Quella penna dirà che
qualcuno avrebbe dovuto diventare un poeta. Mi sapete dire perchè
lui non ha avuto tempo di diventare un grande poe.tat mentre.
altri ne hanno troppo per diventare dei pessimi ?

GIULIO CAPRIN
FIRENZE

-

27 -

La coltura è oggi l'arma più efficace nella lotta per la
esistenza tra gl' individui ; ma non è meno poderosa nella lotta
per la esistenza tra i gruppi etnici e le sue conseguenze sono
più durature e di ordine politico morale e intellettuale più elevato.
La cultura è un bisogno, un dovere, una difesa specialmente
pei gruppi etnici poco numerosi, circondati da altri gruppi più
numerosi ed anche aggressivi.
La cultura dà la forza di attrazione · e di assimilazione degli
elementi appartenenti a gruppi etnici in una fase inferiore di evoluzione; impone la simpatia e l'ammirazione; attenua la lotta,
la spoglia della violenza e la rende civile.
Nella diffusione della cultura sta la ragione di essere della
Lega Nazionale; e da tale sua funzione germògliano le sue
alte benemerenze.

NAPOLEONE COLAJANNI
NAPOLI, I Gennaio 1913
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La definizione di Mefistofele.
(Faust, I. l 335-l 336.)

Con Io studio del Faust non mi propongo di -far l' apologia
delle idee del Goethe, ma solo d' esporle con la massima fodeltà.
Al culto della poesia il Goethe accoppiava quello della scienza.
J.Tedeschi scindon9 la sua attixità :- i letterati studiano il poeta,
gli scienziati lo .scienziato ; ma lo scrittore è uno, e non può
capirlo chi non lo studi in tutte le sue manifestazioni. Di ciò
dovrebbero persuadersi in modo speciale gl' interpreti del Faust,
per non lasciarsi scombuiar la mente dalla figura · di Mefistofele
.e _non e~sere -costretti a dichiararla enigmatica.
,j -,
lo ho spiegato il Goethe ,poeta -col Goethe scieQ-ziato; dimo•
strando nel mio opuscolo .,Die Figur des Mephisto ii;n _Goe:the'schen
Faust" 1 ) che nel Faust è rappresentato poeticamente il concetto
dell' evoluz.ione -tanto nel mondo fisico quanto nello psichico, concetto esposto ç{al Goethe in prosa nelle opere scientifiche, Da queste
e da qualche sua poesia didascalica raccoglieremo i pensieri -che -s ervono meglio, al nostro i,copc;>.
Dio è l'attività etérna della natura (Gott-Natur): è la forza
eternamente una, che si manifesta in molteplici · rtlodi :
• • • • • • • • • • • • • • • • • • das ewig Eine,
Das sich vielfach offenbart. 2)
Con l'attività divina coesiste l'elemento eterno. Dice il Goethe:
dass .wir, uro das Vorhandene zu betrachten, eine vorhergegangene
Thatigkeit zugeben mussen, und dass, werm wir uns eine
Thatigkeit denken wollen, wir derselben ein schicklich Etement
unterlegen, worauf sie wirken konnte, und dass wir zuletzt diese
Thatigkeit mit dieser Unterlage als immerfort zusammen bestehend
und ewig gleichzeitig vorhanden denken mussen. 1) L'elemento
è fa materia prima dei filosofi, che non ha forma sensibile, ma
l'acquista se vi s'incarna l'idea: è l'.,apeiron" di Platone.
1

)

2
)

Torino, Roux, 1890, ll4 pagin~.
Goti und Welt, Parabase.
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, Dio ha ·in sè l'idea eterna e tende continuamente a manifostarla. (Die Idee ist ewig und ein.zig ; dass wir auch den Plural
. brauchen, . ist nicht .wohlgethan~ Alles, was · wir ·gewahr werdeli
und wovon wir reden konnen, sind nur Manifestationen der Idee). 2)
Pèr realizzarsi l'idea attrae a sè con forza gli elementi (die Elemente an sich herangerafft). 3)
Dio, che il panteismo identifica con la natura, agisce secondo
le leggi di questa. .Poichè la natura non fa salti (natura non facit
salius), anche . 1' attuazione dell'idea deve procedere gradatamente
e le forme . che . la rivestono · hanno bisogno di . continue trasformazioni. (Das Gebildete wird sogleich wieder umgebildet. 4 ) Die
Natur ·b aut immer. und zerstort immer. Es .ist ein ewiges Leben,
W erden ~nd Bewegen in ihr). 5) L'attività eterna distrugge le
forme che non corrispondono all' idea per dar luogo a migliori
ricostruzioni. Così spiega il Goethe l' incessante sorgere e perire
d'elle forme, la nascita e la morte. (Leben ist ihre schonste Erfindung, und der T od ist ihr Kunstgriff, viel Leben zu haben 6). So
ist das Hervorbringen freilich immer das Beste, aber auch das
Zerstoren ist nicht ohne gluckliche Folge). 7)
La forza che distrugge le forme imperfette è quella stessa
che le produce I è la divina forza della natura. Gli uomini che
osservano gli avvenimenti isolati e non li considerano nell'armonia
dell'universo, danno il nome di male alle forme imperfette e alla
distruzione delle forme care . ad essi; ma le forme imperfette sono
gli stadi intermedi necessari per l' evoluzione, e molte . forme che
sembrano belle e care agli uomini, devono sparire per ragione
della perfettibilità.
Sull' essenza del male così s'esprime il Goethe: Wir geben
allen Fanatlkern zu bedenken, oh es dem hochsten Wesen anstandigsei, jede V orstellungsart von ihm, dem Menschen und dessen
V erhaltniss iu ihm zur Sache Gottes zu machen und darum mit
V erfolgungsgeiste zu · beha,upten, dass das, was Gott von uns als
gut und bose angesehen haben will, auch vor ihm gut und bose
sei, ·oder oh das, was in zwei Farben fur unser Auge gebrochen
Zur Naturwissenscha.ft im A[[gemeinen. Bildungstriob.
Max/men und Ref[erionen. Hl.
') Faust, II, 7346-7347.
4 ) Morphofogie.
5) Die Na.tur.
6) lbid.
') Ethisches. BedenkUchstes.
1)

2)
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wird, nicht in Einen Lichtstrahl fiir ihn zurucldliessen konne. 1)
Secondo quest' espressione il bene e il male non sono che due

co_lori prodotti ~falla stessa luce.
Nella prosa si possono esporte le idee mediante il · ragionamento, però nella poesia · devono venir personificate, poichè la
poesia non parla all'intelletto, ma ai sensi. Mefistofele personifica
1' attività dissolvente della divina forza della natura. In lui dobbiamo distinguere . la personificazione poetica e 1' essenza. Per il
carattere della personificazione egli vuole ciò che gli uomini
chiamano il male ; per la ·sua essenza, quale attività della forza
eterna, produce il bene, perchè con la dissoluzione delle forme
fisiche e degli stati psichici sgombera il campo a migliori ricostruzioni.
Ora riuscirà chiara la definizione che Mefistofele dà di sè
stesso;
Ein Theil von jener Kraft,
Die stets das Béise will und stets das Gute schafft : 2)
una parte di quella forza che vuole sempre il male e' produce
sempre il bene. La forza che produce :il bene è quella stessa che
vuole il male.
Secondo Maùrizio Carriere Mefistofele rappresenta la perversa volontà umana .c he vuole il male, cui la Provvidenza
volge al bene. 3) Così il Carriere distingue non due attività della
stessa forza, bensì due differenti forze, svisando la definizione.
, , I commèntatori tedeschi · che in Mefistofele nòn · vedono· se
non il · principio del male, non potendo capir - la sua definizione,
la saltano a piè pari.
Sebbene per il carattere della sua personificazione poetica
sembri che Mefistofele voglia il male per amo·r del male, per la
sua natura è mosso dal desiderio del bene: dà al suo compagno
buoni consigli che portano l'impronta del senno e dell'esperienza
del Goethe, l'avvia al regno dell'ideale d~ndogliene la chiave,
gli addita il mezzo d'elevarsi al di sopra della volgarità e si fa
maestro d' estetica.
I commentatori tedeschi hanno rilevato queste apparenti
contradizioni, di cui è zeppa la tragedia, ma per spiegarle son
ricorsi a una supposizione assurda; dicendo che in tali passi (che
') Recensionen.
Faust, I, J335-J336.
Moritz Carriere, Erlfi.uterungen zu Goethe's ,,Faust" I, LeipZig, J869.
p. J86.
2)

8)
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comprendono · parecchie centinaia di versi !) Mefistofele dimentica
interamente la · parte e non è affatto mefistofelico (fallt ganz aus
der Rolle, erscheint ganz unmephistophelisch, keine Spur von
Mephistopheles). Questo metodo di sciogliere le difficoltà è comodo
e facile, non è · vero ? !
Se Mefistofele è mosso dal desiderio del bene e distrugge
non per amor della distruzione, bensi per dar luogo ·a migliori
ricostruzioni, egli sta in carattere anche quando si mostra fautore
del bene ; ma se, come s'intende comunemente, opera il bene
del quale è nemico, dimenticando la sua parte, è un personaggio
incoerente con sè stesso e fa si che la tragedia di cui effettua lo
svolgimento, non possa dirsi un capolavoro,
La mia · interpretazione inette in evidenza l' unità della concezione goethiana, della quale son parti integranti anche quelle
scene che, sebbene comprendano più di duemila versi, alcuni
chiamano intruse (Einschiebsel). 1)
Il proverbio dice: Non c'è peggior sordo di chi non vuol
capire. Alcuni Tedeschi non vogliono prestare orecchio alla mia
interpretazione, perchè, provenendo da un Italiano, ha in sè il
peccato d' origine; altri però l'hanno accolta e lodata. De' miei
studi sul Faust scrive il ,,Magazin fur die Litteratur des In- und
Auslandes" (j. gennaio i888): gereichen dem italienischen Forscher
zur hochsten Ehre.

DoU. GIR. CURTO.
TRIESTE.

1)

Carriere, Op, cit,
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{Frammento).
Quando tutta la terra un' asceterio,
e tutt~ la natura una preghiera
farà che il mondo, pallido d'imperio,
si ridesti da questa ora versiera,
Diploide aggurra sugli umani, il cielo,
nelle sue larghe leggi di portento
sarà un' enorme Editto senza velo
tenda comune per l'alloggiamento !
NELLA DORIA-CAMBON
TRIESTE

Cusine nostrane
La picia cusina riposa,
de sabo, più fresca più neta
e, soto una lume discreta,
e1 rame brilando dà foga.
La veda credenza x e in festa
pei orli de carta a colori
e i piati de crepo coi fiori,
più alegri se stiera dessù.
In cheba, un gardèl de diesani
col beco se sbìsiga in peto
e par eh' e1 ghe schissi d' aceto
al gato che s' à indormensà.

,,Tic tac". E camma el reloio,
la cura de nono Zaneto,
che prima de 'ndarsene in leto
el vol caregarselo lu.

Ma ancora per poco, poareto,
che i ani xe tanti e la schena
xe curva che mai, che fa pena
a vèderlo a . pian savatar.
E farsi fra zorni, in cusina
el vedo gardèl sarà inchieto,
pensando perchè dirimpeto
se trovi el reloio fermà.

TINO GAVARDO
CAPODISTRIA, Maggio 1913.

Riflessione che è vecchia e ripetuta e purtroppo lungi dall'esser comune, mentre è da
far voto penetri e trionfi nell'animo di tutti:
La lingua materna è parte integrante del pensiero e del sentimento, non abito che si possa deporre ed estrarre dal guardaroba
quando fa comodo, contratta l'abitudine di adattarsi a foggie straniere.
L' istruzione ai fanciulli non può senza danno morale venir
impartita in una lingua che non sia la . ,madrelingua. Quando il
loro cervello abbia avuto l' adeguata preparazione, lo studio degli
idiomi stranieri sarà non solo utile, ma necessario e doveroso. Ma
non si snaturi l' indole nazionale infantile con l'obbligare i fanciulli
a pensare in lingua diversa da quella in cui impararono a balbettare
le prime parole e per cui s' affacciarono loro le prime idee, nella
lingua che è l' anima della comunione in famiglia.
Purtroppo le 'famiglie in esilio su terra straniera devono adottare la lingua del paese che le ospita, ed è sempre la più amara
delle rinunzie. Ma che i nati di una terra consentano spontaneamente nella terra stessa a che i figli frequentino altre scuole anzichè
quelle sostenute con sacrifici, nelle quali s'insegna nella lingua naturale del paese, più che un contro senso · è una colpa.
§llleminisse ju7Jabit.

ELDA GIANELLI
TRIESTE
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Seiva fiorita
Dolce sul gambo tremolo la rosa
Molle ond~ggiante al sospirar del vento ;
•Fiocco di bianca ciniglia e d'argento,
,Vermiglia bocc,i , che ride amorosa.
Dolc;i del chiosco sul verde steccato
I gelsomini fluttuap.ti in alto ;
-Sembra di piccioletti 'a stri un assalto
Che nel s:alire · al ciel qui .s' è fermato. -,
Ma più dolce ,a ,v-eder questa gaiezza
,Di antichi, vigorosi alberi in .fiore,
O vecchia selva, a te rit~r~a amore,
A te ritorna ancor la giovinezza.
, E poichè il marzo ti diè nuove foglie,
Fiori adesso l' april su te raduna ;
Ride fra il verde la fiorita, e _in una
Molle pioggia di petali si scioglie.

O vecchi tronchi, ne l'ombra tranquilla
Cui del sol non traversa obliquo il raggio,
· Dolce aspirar l' odor fresco e selvaggio
Che vien dai vostri fior rosati e lilla.
Sotto a la fresca florida corona
Sorge dei rami lo slancio . possente ;
E .io vedo in voi la forza sorridente,
La forza che sa amar, placida e buona.

HAYDÉE
TRIESTE, Giugno 1913.

Sino a che le nazioni tendono a sopraffare l'una
l' altra e non si mostrano disposte a cedere ciò che
hanno usurpato ed usurpano, la lotta nazionale è lotta
giusta : l' individuo non combatte per sè, ma per l' onore
degli avi e la felicità de' figli. La storia, ·come ha fatto
sempre, chiamerà a severo sindacato e darà sentenza
contro le nazioni che non sanno difendersi. Guai al
popolo che, per vivere, deve rimettersi alla pietà o alla
giustizia de' vincitori.

.T

cammìno
(Presso la foce dell' ARNO,)
;

·,

Il pino solitario .
.,Per quali', soffio. o quale umana cura
d'ogni vicin come in disdegno, fiero
, qui gig_anteggi in_ mezzo alla radura
_, '? nato d_i foresta. al regno austero?"
' ~ : ~h-i~se un pensoso,, figlio di ventura
, dell' _apposita. riva: in sul sentiero ;
quindi sostò d'. innanzi al vaporoso
. rosseggiar d'occidente, ed al riposo
cedendo pur seguiva in suo pensiero,
,,Come u'na çinta s3.cra, à te fonf.i:iia
la · schiera · dei fratelli tuoi si estende;
azzurra contro il ciel l''a1pe apuana
molto da:ll' orizzonte ti 'c ontendé;
. canta. ·;. destra ·i l Tirreno e 1a pisana
pianura l'ampio suo· manto distende
taciturn·a a sinistra; innanzi 1''onde
ti fùiscon delÌ' Arno, ove in'· profonde
plaghe la chioma tua'' tremula pende.
1

t

Quanti- inverni conosci? :e quanti. anc.o ia
attender- ne . potrai.? , l.:.' alpe .. nivale,
'1'1-"{
Ìt:,
quali ataviche-~ selve\ a-d ·ora~ad ·ora
,.,. _co'· suoi-. sòffi ti· schiude,? · Qual• vitale
spirito alla solinga tua dimo•a :
r. .• ,: , . ti vien dal -mar, quasi foaterno vale ?
E qual rimpianto ha .la città; distesa
:tra il ve•de, che · su . te leva ·a · contesa
,< ~ tif val .delle sue, moli in càndid' a.le.
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Come te solitario, io sulla sponda,
fermati i passi· del mio andare ignoto,
f'n qùesta - che ti cingi e ti gfocònda .
imnfeiisa vis<on m' oblfo, rem6tò"
dal!' usate mie cure : una profonda
pace mi vince, e naufragar nel voto
per gli spazi dell' etra or teca intendo,
or nell' abisso dell' acque mi rendo,
come al chiamare invitto dell'Ignoto.
Dinanzi a te quanti sostar pensosi
hai tu veduti? Quanti ! 11 mar qui forse
cullava, or non è molto, i venturosi
navfg1i, onde pef mondo a guerra corse
Pisa repubblicana; tra i marosi
dei vinti alla Meloria in traccia accorse
qui al lido la città, che, vedovata
del miglior sangue suo, giacque fiaccata,
e il genovese fren spietato morse.

Ma tu allora non eri, e s~ vicende
· cl' un tempo ora non mediti, nè brami
di veder riel futuro : al ciel protende si ·it ben chiomatò intrico de' tuoi rami,
per I' anelito istesso, onde s' accende
l' an'ima mia, · che tutta a te richiami ;
ma tu non sai. Oh fossi io te, soletto,
e sereno a tuo modo nel cospetto
di quanto in questo giro ti comprende l
Vedermi al piede pascere gli armenti,
saltar poledri in corsa, f~_a il tesoro
delle. chiome in meriggi sonnolenti,
nell'indugio cieli' albe, ai vespri cl' oro,
accogliere cl' aligeri stormenti, ·
o sulla sera, uri popolo canoro ;
mirar gli oscuri spaz, constellati,
quando fra terra e ciel come d' alati
spiriti vola e su ne chiama al coro ;
darmi all'incanto, ai sogni delle èhiare
notti !... La lùna placida veleggia,
dal •mar ai monti, o giù dai monti al mare ;
. tace' ogni cosa, e nel silenzio aleggia
una mite 'tristezza;- e tutto p.a:re ,
con l'anima, che in alto in alto ondeggia,
rapire i. sensi ,all' Eterno, alla pace,
d' ogni vita àll' ·amor, cui -con- verace
c'arito, chi sa la Terra anela e inneggia.

·
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Ah f io vorrei ess11re te,, o ser,e no
sui frat<elli. gigante I e non l' incanto,
di Q.ostre cese- sapere: e il _veleno ;.
v;ortt.e i èsse-re- te

J,

non aver pianto,

disperato, sperato, accolti in seno
1! odfo, 1' amo.r,. 1' angosc.e dd rimpianto I
Vorr<d essere te·! l'ultima. morte
attende,,. (lome tu farai 1<1, sort.e ,.
quand'ella ti dispogli dal tuo manto,
e il tronco tu.o,. v.alid.o ancora, atteg.gi
il c.alafato .a costa d'un. suo legn~.,
e tu· per nuovo. secolo veleggi,
i.t ala gloria.,. d'.ogni mar nel ~eg.no.·;
o, non più forte, ali' uomo. arda e fiammeggi,
di do.m estiche lodi ncm in.d.egno.
Vorrd essere te, che non hai pianto,
SJ'erato, disperato, non rimpianto,

ne' sai d'odio é d'amor, d'ira e di sdegno l"
Rosseggiava sul mar fosco d'inverno
il vespro, e lento s'assopiva il pino
tra 11ebbie ali.' eco del fio.ttare alterno,
quando tra fiume e selva il suo cammino
riprese a tardi passi il pellegrino.
Perchè il suo vario e molto errar? Eterno
!ler tutti i nati incubo del mistero I
Quando e in qual terra poserà ? Severo
tra l' ombre incalza· il pallido Destino.

II.

Per 1a vita.
Oh cielo, o mare, o di pini foreste,
ditemi, s' io voi sono e me voi siete:
ma chi del soffio, che . a un tratto c' investe,
o delle luci alterne, onde in secrete
linfe rabbrividiam; · delle tempeste,
ditemi, o della trepida quiete,
chi mai il gaudio largisce • il tormento,
labili anch' essi come foglie al vento?
E chi agita in te, spirito, l' alt
senza remeggi<;> indomite, .cht il piano
sa degli Oceani, . quando il cielo assale
come una Furia, e · gridan del sov~ano
monte l' irsute chiome, l'ineguale
corso dti fiumi, l' un l' altro lontano
limite della Terra, donde a sorte
tu muovi a dispensar e vita e mortt ?
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Vita e morte I E chi regna l'Universo ?
Tu, gaudio, di te stesso in breve sazio,
o il rimpianto in cui subito vai perso?
Tu, dolcezza d'amore, o il lento strazio
del!' odio? Tu, sogghignar perverso·
di Mefisto, o il bel sogno, che fa sazio
il reclinante Faust? E la vittoria
d' eterna luce lo trasse alla gloria.
Sogno ! E qual sogno è il vostro, monti, cielo,
e vènti, infaticati messaggeri
d'un messaggio solenne, o triste velo
delle tènebre, e del dì breve, . o forieri
raggi di luce? A qual sogno lo stelo
del!' erbe anela in placidi sentieri?
E per qual sogno canti tu, mfo mare,
nel!' aureo Sole e nel!' albor lunare?
Ah dolce nel mister gioire eterni :
rimpiangere., sognar insieme, o ·vènti,
con voi correndo, raggiando in alterni
raggi di Sol, di stelle pei lucenti
solchi del!' ·i nfinito, i più superni
e più profondi sensi, o cieli intenti,
o mar, con voi cantando I Ché la vita
noi sempre fummo e saremo infinit;t.

GIUSEPPE LESCA
FIRENZE

Verdi a Roma
Delle ventisei opere create dal genio poderosamente fecondo
di Giuseppe Verdi, . quattro ebbero solenne, trionfale battesimo su
le scene di Roma : I Foscari e La Battaglia di Legnano al teatro
«Argentina>, ll Tro'Vatore e il BaUo in Maschera all' «Apollo >.
Quando Verdi si recò per la prima volta a Roma; nell' autunno del J844, per la imminente rappresentazione dei Due Foscari;
l'aureola de1la celebrità circondava il nome del giovane compositore,
già illustre per i successi entusiastici del Nabucco e dei Lombardi,
che con rapida conquista avevano percorso i principali teatri della
penisola; e per il trionfo recentissimo dell' Ernani, che nel marzo
di quel · medesimo anno aveva avuto la sua prima rappresentazione
alla «Fenice » di Venezia.
Ma la grande popolarità del · nome di Verdi, ancor più che
dal reale, altissimo valore di tante pagine ridondanti di ispirazione
nuova e possente, era originata ed accresciuta dal fatto che in
quèi canti sgorgati dalla fantasia accesa e commossa del -nove1lo
Tirteo, gl' Italiani sentirono · espressi gli affetti, i dolori, le speranze
delle anime loro ; a dir meglio, vi sentivano ad un tratto vibrare
eloquente, infrenata, la grande voce de1la madre patria.
È privilegio supremo degli eletti dell' arte que1lo d' intuire,
ancorchè allo sfato latente, le tendenze, le aspirazioni di un' era
novella che sorge nella vita dei popoli, di suscitare generosi istinti
e fecondare gagliardi propositi col ·caldo entusiasmo dell' opera
propria. Questi · grandi artisti filosofi allora non sono più solamente
interpreti, · sono precursori. E tale -fu Giuseppe Verdi, fin da quando
cori la voce fatidica di Zaccaria nel Nabucco vaticinò all' uditorio
attonito e commosso :
,, 'D e[ futuro nel buio di;cerno i
Ecco rotta la indegna catena ! "
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,.Era: music.1, del pres1:nte e deU! avvenire: - come. ha detto
Giovanni Bovio - , perchè ·interpretava e vaticinava ; lamentava:
i dolori e la vergogna della catena e presentiva la riscossa. ·rutta
l' orchestra insieme con la voce annunzia che sulla perfida arena
scoppia il furore del Leone di Giuda. Rapidamente nella intuizione
profetica si succedono il francamento del popolo servo e la rovina
babilonica. È la chiusa di quelle stupende note presaghe, mentre
annunzia la rovina, ha concitamente vibrato ci' inno, perchè le
pietre disperse di Babilonia significano il precipitoso passaggio delle
tirannidi anche nel loro . fastigio."
Non va inoltre dimentièato che in quegli anni il sentimento
religioso e il sentimento patriottico si fondevano nell' accordo di
ideali, di sper/lnze. e di COII!-Uni entusiasmi; e ben Verdi lo aveva
~ompreso e saputo esprimere 11'.\USica-n do il Nabucco e subito dopo
I Lombardi, ,dove religione -e patria agitano 1' ala del compositore
per l' aer sa~o, .
·
Benchè molto inferiore a quello del Nabucco, il libretto dei
Lombardi aveva esercitato su la fantasia. di Verdi il fasciao di una
viva suggestion:e,. che ·egli sentiva di potere trasfondere nel pubblico
a traverso q?~lla ·magica onda m~lodica,
,

.

. _,.Che tanti petti. ha. scossi e inebria.ti.''

. Cosi n,el melodra:mn::ia dei Foscari, che Francesco. Maria Piave
trasse dalla tragedia p.on II!-Olto nota del Byron, (anzi nella lettera
di questi al Murray quasi ·r ipudiata) Verdi presenti che quel soggetto caldo di passione, vibrante di amor ·patrio, avrebbe trovato
largo consentimento n_e l pubblico .romanoi in. quei giorni di acceso
risveglio patriottico.
Nè la sicura_ intuizione del grande Maestro venne', men che
ma:4 quella volta smentita.
"'1 :· +++
I Foscari . apparvero su le scene cieli' «Argentina» la sera de[
3, novembrei !344. ,
• , ·: Accintosi a: .quest' opera. dopo l' andata in iscena dell' Er_nani,
la scriss.e çop sl rapiçl_a e fJuente f11'cllità ci' ispirazione~ che gli ba:~
i;tarono a: peaa. .sei mesi- per comporla . e -con~egnarne la partitura
d' P~chestr<!_,, n, ,.
.
. .11 1
,)
.
FraJe ·-,.Notizie" della .Ga.zze#a -:Musicale di Milano (N. 45
rn novembre !344), ,ho tro~ato il .-s eguente ..~assunt~" -di varie
lettere intorno ali' esito della prima rappresentazione, dei Due Foscari
poesia di Piave, musica del maestro Verdi, seguita la sera del
3 corr. al Teatro Argentina di Roma.
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;;Il viglietto di entratà portato· da 20 a 40 bajocchi, i palchi
a prezzi insoliti, esorbitanti per uno spettacolo d'opera senza ballo;
·a vevano reso esigente ali' estremo il pubblico, che non lasciò; pas-=sare, senza segni di disapprovazione alcune stonazioni ed alcuni
pezzi eseguiti senza ·colore e senz'anima dagli artisti, forse troppo
intimiditi dalla grande aspettazione di. quella prima sera, Il merito
della musica. fu però universalmènte s.entita e gustata, e .lo provano
le tante chiamate al Maestro sul proscenio. Molti pezzi, la cui
bellezza sfavillava, malgrado le suddette sfavorèvoli circostanze,
furono coperti · dai .più vivi applausi, ed è generale opinione
che rinfrancatisi gli artisti e rimessosi il tenore Roppa · in voce,
qu.e sta musica verrà meglio ·compresa e pienamente gustàta, ed
aggiungerà un nuovo splendore al nome del celebrato Maestro".
Più oltre la. stessa Ga.zzetta. fa seguire queste altre notizie,
relative alla seconda rappresentazione:
·
,.Ecco il sunto delle lettere giunte dà Roma questa mattina
'i ntorno alla · seconda rappresentazione dei Fosca.ri:

rn,

.,Ciò che le nostre corrispond'e nze avevano preveduto, avvenne.
Quantunque l'indisposizione del tenore Roppa continuasse ancora
e non gli permettesse di spiegare tutte le sue facoltà vocali, gli artisti
rinfrancatisi e rimessi dall' impressione del primo prodursi in operà
tanto aspettata dal pubblico, l'eseguirono con maggiore sicurezza
e pi'e~isiorte, ed il suc·cesso fu quanto mai si possa dire completo•
.,Nessun pezzo passò senza strepitosi applausi, ed il Maestro
fu ben più di 30 volte chiamato sulla scena a ·riceverli. I duetti,
il terzetto e l' ultimo finale furono tra gli altri i pezzi che ottenn.ero le più brillanti ovazioni•
.,Ci riserviamo da produrre tol prossimo numero i . giudizi
dei giornali romani".
Il periodico musicale milanesi riporta in fatti, nel succes.s ivo
suo numero, un articolo della Ri'Visfa. di Roma, in data 6 novembre,
che cosi conçlude :
,
;,Impossibile mi si renderebbe, il voler enumerare quante volte
l' illustre compositore venisse chiamato al prostenio al finire .della
rappi,esentazione. Dirò. ·solo che, dopo essere stato evocato in
ciascun pezzo; calato il sipario, solo e in unione del Piave e degli
alltisti; si mostrò al meno per cinquè volte in mezzo a fragorosi
.ev.viv.a, , alle grida di bra.'Vo e fuori, all'ondeggiare· dei fazzoletti
e fra gli applausi più strepitosi, cui non sdegnavano di prender
parte le delicate mani delle Signore.''
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.Verdi, felice di quella nuova vittoria, ne divideva fraternamente gli onori con gl' -interpreti del suo spartito, che furono la
Barbieri-Mini, il Roppa e il baritono de Bassini, tre giovani.cantanti destinati _. anch' essi ' alla celebrità ; e il ··Maestr.o insigne li
ab~racciava commq~so, in mezzo all'esultanza di tutta -I~. famiglia
teatrale, d~gli ami~i, · nuovi . ma ferventi, che in torno a lui si affolT
lavano festanti sul palcoscenico dell',,Argentina".
,,Interprete del sentimento .di ammirazione della cittadinanza,
l'Accademia di Santa Cecilia si affrettava a fregiare il suo Albo
del nome di Verdi. La stessa Gazzetta Musicale ne dà notizia sottò
la data del JO no~embre.i .. egregio .s ignor .maestro Giuseppe
Verdi, l'autore celebratissimo del Nabucco, dei Lombardi, del1' Ernani, ~ stato aggregato alla Congregazione ed Accademia di
Santa Ce~ilia in Roma · colla qualifica di maestro compositore
-0norario."
.,
Benchè _I Foscari siano per _valore artistico assai_ inferiori
all' Ernani, pure ~ allora e per. parecchio tempo dopo ne emularono
e forse ne superarono il favore .nella simpatia popolare. ,
Intanto l' accorto impresàrio Lanari non aveva lasciato sfuggire la buona occasione d' impegnare · per ~ontratto l' autore dei
Foscari a scrivere un'altra opera da rappresentarsi a Roma.
·
Fra le relazioni che Verdi strinse -durante · quel suo primo
soggiorno nell'urbe, cordialissima fra l' amicizia contratta e lungamente serbata coll'esimio scultore romano e professore dell'Accademia di San Luca, Vincenzo Luccardi, che il Ma~stro soleva
chiamare il suo bel matto, il più . caro e il più matto di tutti
i matti. A lui Verdi diress~ molte lettere, non tutte edite e note,
e fra le altre ha particolare · interesse la · seguente, scritta ·. dopo Ì~
rappresentezione dell' Alzira a Napoli I --

v

.. caro i;nati:o, matto due volte
,, 7

,

•

,

Milano, 8 nòveni.J,re , 1845•

.,Grazie delle notizie dell' Alzira e della tua· 'salute.
,.Non ti sorpre!lderà se ,noil ti scrivo, · perchè a furia di scrivere .non posso più tenere la penna in mano. ·
, . · ·,,
u
..Ora vorrei da te un piacerè ma - segr.etàmeilte~ Desidererei
sapere se vi è facilità o no che . Tonino Lanari abbia - ·il Teatro
nApollo" per .il carnevale dell' anno. venturo. E se non lo avesse, mi
sapresti dire quale <_intenzione .abbia Tonino p:er la . sctittura che
ha meco ?
/ ·, , ·' q
..se mi fai questo piacere ti ringrazierò 150~0.00 vòlte.
.,
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.,Dammi tue notizie che mi sono sempre care e saluta gli
_amici•

.,In -quanto a me sto bene e scriv~ l'Attila•
.,Che bel · soggetto-!... Addio tuo
Giuseppe Verdi".
Questà · lettera ha il pregio di ritrarci · la fisonomia. morale de1
Maestro sotto un aspetto insolito e inatteso, poichè rivela un piacevole buon umore, che molti non crederono e non credono albergasse in quell' anima, la cui austerità fu tratteggiata un po' troppo
leggendariamente ; inoltre ci fa conoscere un particolare artistico
interessante, che cioè sul finire del '45 Verdi aveva già cominciato
a ·comporre l'Attila, e che vivamente memore del caldo successo
dei Fosca.ri, egli avrebbe desiderato di vedere rappresentata la sua
nuova ope.r a a Roma.
11 Lanari però in quel c~rnevale non ebbe l' impresa del
teatro «Apollo» e l'Attila fu in vece rappresentato alla «Fenice» di
Venezia, il l 7 marzo l 846 ; e non occorre qui ricordare a quali
dimostrazioni, tenute a freno con ·le baionette, desse incentivò
quella m:usica che glorificava l'Italia :
,,Cara. patria.? già madre e regina

CJ>i possenti, ma.gna.nimi figli. "

Gli avvenimenti politici dovevano però non tardare a ricondurre nella città .eterna il cantore degli antichi e dei nuovi fasti
italici.

Foriera di liete quanto fallaci speranze suscitate dai moti
rivoluzionari del Quarantotto, sorse l' alba radiosa della breve ed
eroica -Repubblica Romana, che doveva tosto spegnersi in un
tramonto rosso di sangue.
Verdi non poteva restare lop.tano, inerte in quel m9ment9
supremo: finito appena di scrivi;re Il Corsaro, rappresentato il
25 . ottobre l848, al «Teatro Grande » di Trieste, egli prende la via
di Roma, dove si offre di comporre un' opera che rjspondesse allo
.stato degli animi, alle esigenze di quei giorni, L' impresa di;l teatro
~Argentina» e lo stesso Governo repubblicano accolgono a bracci.i.
aperte l' offerta generosa del Maestro popolarissimo•
.-.f
Se non che :a lui tutto mancava:: soggetto, librettista, forse
anche tempo e . modo di scrivere ; mai con mirabile tenac~tà egli
vince ogni ostacolo.
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In breve - l'.argomento è trovata I La Battaglia ,di · Legnano,
seggetto eroico, nazionale, ricco di tradizioni storiche gloriose, rispondente a tutte le esige~ze dell' attualità. Il Ca:mmarano fo riduce
a libretto, che, per quanto sia lavoro affrettato ,e d'occasione, non
è peggiore di altri di quell' epoca, anzi ha una scena così fortemente drammatica; che più di una volta è stata sfruttata, fra gli
altri dal Sardou, che ne fece la situazione ·culminante della sua
Patria!.
V,erdi si pone al lavoro _con lena febbrile; e dall'accesa sua
fantasia la musica balza con impetuosa violenza : in pochi giorni
l' opera è composta, pronta per le prove in teatro.
Il periodico «Pallade » il 27 gennaio J:849, così dà l'annunzio
dell' artistico avvenimento :
,,Quando il dispotismo costringeva le Arti generose a servire
soltanto alle voluttà dei sensi e all' assopimento degli intelletti,
mendace ne era il ministero, pernicioso lo . scopo. Oggi però che
il genio rivendica la sua libertà e si .emancipa dai pregiudizi del1' età e degli uomini, più nobile campo si dischiude al suo volo,
che diritto volge alla sua sublime ed unica mèta : quella del comune
vantaggio e della nazionale ; gloria. Ciò che diciamo delle altre arti,
devesi ancora dirsi della musica, -1a quale, se per lo innanzi, schiava
di evirati precetti, non volle che a deliziare mollemente gli esterni
sentimenti . dell' uomo, oggi ne rischiara e ne sublima gl' intelletti,
e ·vestendo più robusta · armonia, apprestasi anch' ella ad innestare
la sua gemma sulla corona della patria.
,,Non invano dunque il Verdi intraprendeva a .celebrare la
famosa Lega Lombarda, coll' opera dal titolo : La Batta.glia. di
Legna.no.
,,Lombardo quale egli è, -offre colla penna il tributo che non
potrebbe con la spada alla sua patria infelicissima, affinchè dalle
ricordanze delle glorie passate prenda ella ,r istoro -delle sventure .
presenti e presagio di trionfi nell' avvenire1'.
In quella stessa sera del 27 gennaio '49 La Battaglia. di Legna.no veniva rappresentata su le scene dell' «Argentt.na.». La sa.la
era gremita, magnifica ; l' attesa e l' animazione al' colmo. Le si~
•g nore avevano leggiadramente adornato i -parapetti dei -loro palchi
con sciarpe e nastri e coccarde brillavano sul petto _cfi quanti affollavano il teatro.
Chi non ha vissuto a ·quei -tempi non tiuscir~bbe a -ritrarre
al vivo ·p entusiasmo immenso che s<::oppiò alle ultime -n ote della
Sinfonia e si rinnovò alla fine di ogni pezzo, sopra tutti a.Ua scena
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-del Consiglio di guerra e al grandioso Finale dell'opera. Val meglio
riportare fedelmente un brano dell' articolo apparso nel «Pallade>
del 29 gennaio :
,,II Verdi in questo suo lavoro ha levato il volo alla sublimità. Lungi dall' obbedire alle antiche leggi convenzionali, egli ha
sentito che il suo spirito aveva bisogno di libertà, come l'Italia
d'indipendenza ; la sua immaginazione non ha vagato per gli spazi
<ii ·artificiose armonie, ma sp.o sandosi col concetto italiano, si ·è
posata sulla base della nazione e della filosofia. Le sue melodie
non sono meccaniche combinazioni di note, sibbene un felice innesto ,· di purgate frasi corrispondenti alla espressione poetlca e al1' interesse drammatico. In tutte le altre opere questo giovane
Maestro è grande per ricchezza ·d ' im~aginazione, per giuoco di
fantasia ; in questa è gigante e per forza di concetti e per vivacità
d'italiano sentire. Questa Italia, che non ha guari si deliziava delle
soavi melodie di questo genio lombardo, oggi ha luogo di attingere
dalla severità e dalla robustezza di quest'ultimo patriottico lavoro
.quell' a~dente scintilla che valga a ridestare e spandere il nazionale
ardimento".
La cronaca di quella memorabile serata, cui molte ne seguirono con pari fanatismo, non riuscì a registrare le ovazioni e le
.c hiamate in vero innumerevoli al Maestro e ai cantanti (la De
Giuli Borsi, il tenore Fraschini e il baritono . Collini, tre celebrità
dell' epoca, alla Moretesi, a Sottovia, Lanzoni, Testi, Giannini,
Buti e Farri, ai quali erano degnamente affidate le altre parti) 1
ad ogni acclamazione, ad ogni ripresentarsi dell'autore su la scena,
le grida di ,,Viva Verdi!" e le acclamazioni all' Italia si alternavano e si fondevano clamorose, incessanti, frenetlche.
La Battaglia di Legnano non . è invero uno dei migliori spartiti
verdiani : scritta in quei giorni di rivolta, di commozione popolare,
no~ poteva a meno di risentirne l' influsso, anche a scapito della
stessa opera d' arte. Ma appunto la vigoria esuberante, la concitazione tumultuosa di quella musica rispondeva pienamente allo stato
degli animi, alle esigenze dell' attualità: la magniloquente ispirazione del compositore diveniva la parola di un novello Messia del
•patrio riscatto, l' opera di lui appariva un simbolo auspicato di
redenzione, un emblema di vittoria. .
+++
:Un intervallo di quattro anni precisi trascorse avanti che
Verdi ritornasse a Roma per mèttere in iscena Il Trovatore, che
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ebbe la sua prima rappresentazione al teatro • Apollo» il !9 gennaio !853 •
.,Se mai il valore puramente musicale di un' opera lirica osserva Arturo Pougin - potè legittimare da solo il successo con
cui fu accolta, bisogna ammettere che sotto questo rapporto il
Trocvafore ha diritto ad una speciale menzione, giacchè non fu
·c erto il libretto stentato, oscuro, · assolutamente indecifrabile che
poteva contribuire al trionfo dell' opera.''
V ero trionfo fu quello tributato alla nuova e mirabile creazione verdiana dal pubblico di Roma, accorso in folla all' «Apollo i ,
non ostante che in quei giorni una delle non infrequenti inondazioni del Tevere avesse allagato tutti i quartieri circostanti a
quel teatro. Malgrado ciò fin dalle nove del mattino del f 9 gennaio una folla compatta, coi piedi nell'acqua. si pigiava e si sospingeva davanti al teatro, onde acquistare i posti per lo spettacolo
della sera.
Felice del grande successo della sua opera, Verdi era · di ritorno a Busseto dieci giorni dopo la prima rappresentazione del
Trocvatore, e subito ne dava notizia al suo Luccardi, con la seguente,
in data del 29 gennaio:
,, Eccomi a casa, stanco, affaticato dal lungo, eterno viaggio.
,,Quantunque mi sia spiaciuto staccarmi da te, pure ora non
ho più rimorso di distrarti dai tuoi magnifici lavori, come facevo
a Roma. Lavora adunque, mio bel matto, e accumula gloria a
gloria, danari a danari.
,,Spero di ricevere presto foe notizie: mi parlerai del Trocvatore
e dei suoi amabili esecutori, ai quali ti prego . dire le cose più
gentili.
,,Saluta amici e conoscenti : Moneta, Daria, il mio buono e
caro Angiolini, Cencetti ecc.
,,E Jacovacci? Gli è passata la smania di volere altre opere?•••
Sarebbe meglio ! Salutalo.
,,Addio, addio mio carissimo amico ; voglimi bene, come io
te ne voglio
tuo Giuseppe Verdi.''
Quelli che il Maestro chiamava in questa lettera: ,,amabili
esecutori" del Trocvafore _ erano la Penco, la Goggi, il Boucardé,
il Guicciardi, il Balderi ; il ,,buono e caro Angiolini" era allora direttore d'orchestra all',,Apollo".
Quanto al J acovacci, impresario di questo teatro, vedremo
che non gli era ,,passata la smania di cvolere altre opere" ; anzi
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egli- ebbe la prontezza· e l' abilità di assicurare a Roma l' avventurata primizia di un altro èapolavoro verdiano.
"
Il 13 gennaia l858 giunse in Italia la notizia dell'attentato
commessa la i;era . avanti da Felice Orsini contro Napoleone III.O,
a Parigi. Le polizie raddoppiarono le misure di rigore, e le censure
teatràli divennero più. severe e più grottescamente meticalose di
quel che già . fosser.o • .
. Verd:r.,si trovava allora à Napoli, intento alle prove - della
sua .-nuova : opera i . Una <oendetta :·in domino, scritta· · espressamente
per quel 'teatro ,,San Carlo". 11 libretto che Antonio.:~Somma
(avvò·c ato; letterato e patriotta udinese) aveva tratto dal Gustavo m0
di Scribe, presentava la scena finale del regicidio, durante. una
festa .. in maschera.
Dopo l'attentato fallito di Parigi, la censura borbonica non
volevl!, .più assolutamente· che si facesse vedere un attentato riuscito contro un re, onde tolse il permesso già dato alla rappresentazione .. dell' 0pera di Verdi ; peggio ancora; ·rifece .il · Hbretto,
intitolandolo ,Adelia: degli Adimari;'. e la rimise al Maestro, · per,chè
vi adatasse' la musica scritta, o ne componesse della nuova. ~, •
' , ·' Verdi. sorrise... di compassione di fronte all' assurda pretesa
e . a:1:-m:ostruoso. parto poetico degli scribi della censura, e dichiarò
che _si ·riteneva sciolto da ogni impegno col ,,San : Car,lo",;f,/iit;:aosì
n0n· la· pensava la R. Sopraintendenza· deL teatro,·t che= pr:t:g'ò;
scongiurò, in vano il Maestro, .e infine gli mandò a:qyeziò:&:ùscier.e
una' :protesta per . danni ed. interessi di · 200.000 franchi,_;come alle
preghiere e alle pressioni, Verdi rimase irremovibile anche alle
intimazioni. in carta bollata.
La · parte"liberale della cittadinanza si era intanto schierata in
favore , delfarHsta; onde una folla plaudente· si accalçava ogni
giqr11,p, ,ç{ayanti all' albergo dove egli era alloggiato, é qull,J:!.d,O_
usci:v,i lo accompagnava per via al gddo di Vi<oa Verdi. Il <;i-overo,o
borbonico comipçiò . a preoccuparsi di quella dfervesce1;1za Jiberal~,
!i ,p,1<r , farla finita decis,e · ç{i sciogliere il Maestro dall' impeg~·o,· la11.ciand,olo Ìibero fii riprendersi la sua opera e di partir~,., ;p~ré§
prolJlett~sse , pi_sc~yere, to,1to che gli fosse possibil_e , un altro lil_Vo/f?
per il ,,San ,(l?,rlo{f·;. ,-;
., ,
.
. · ,. :· ."" . · .; , :i
'
¼a questione era appena arrivata ad · un accordo, quando
Verdi' rìce:~ett~" la visita dell'impresario romano Jacovacci, il quale
senza.i p11eainboli··.gli: chiese, di conèedergli p.e r.:: Il,;Apàllo.11 "' 'f. opera
che,,non :;VJeniva più rappr.ese11,tata. .al ,,San ·fJarloi'J. I~n u c,::i:;;-:q,·:
•. ·, c,,t: :Y.:eroi JSLmise t,a ridere. .
' \;Ti',, J , , .~!;:;;,.,,, ir.b cr,1:,s;;a
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, - Caro Jacovaccl - rispose --,- come volete che si .p érmetta
a Roma ciò che si proibisce a Napoli?
!...
~ Questo è affare mio - replicò l' impresiufo. -~ Datemi il
libretto, e · promettetemi che se ottengo il permesso, l'opera è mia
e ·verrete a Roma per metterla in scena.
-'--,- -C'è un'altra difficoltà - aggiunse allora Verdi. ---".- Pongo
per condizione sine qua non che scritturiate Fraschini.
~ Non .c'è altro? - risponde sorridendo· il Jacovaccl. Vien qui un momento . .,- disse al Fraschini, che era presente al
colloquio.
Se lo coadusse in una stanza vicina, e dopo -pochi minuti,
impresario e tenore ritornarono: l' accordo fra loro .e ra bell'e fatto.
- Ora - concluse Jacovaccl - riprendo fa via _di Roma,
e m' aggiusterò io .con ·1a censura, col _cardinale Governatore e col
Santo Padre se è d'uopo. Entro otto .giorni, caro Maestro, avrete
il . libretto con tutti i 'Visti ed i buono per la scena,
Quali mezzi impiegasse ._ l' astuto · impresario per riuscire, non
sappiamo con certezza. Senza dubbio :il compito - fu però meno
faclÌe .e meno semplice di quel che egli sperasse. L' opera non
venne rappresentata che nel carnevale del successivo _anno· -!859;
e -il cambiamento del titolo in guelfo rimastogli, di : Un - hallo in
Maschèra; n0n fu la sola modificazione pretesa -dalla censùra pontificia. -Del rifacimento, sia pure parziale, del librett0 e conseguenc
temente allo spartito si ha conferma anche nella lettera che -Verdi
inviava al Luccardi da Napoli, dove era tornato nell'autunno del' 58:
.,Càro Luccardi
, Napoli, 26 novembre i858.
-- .,E dunque fissato -1' appuntamento a Campo ' ·Marzio? Ma
dové diavolo -è questo sito ? Desidero e spero -sia convenientè:
al meno potrò fermarmi di più a Roma; Poìchè n.on anderò all' albergo, tu penserai alla · cuoca, a · tutto.,; Guai -a te t ·
.,Desidero di formarmi qui fino al 6 o 7 gennaio, per tln'ire
èompletamente l'opera e non avere a Roma che la -· mise ' - en
sc:ène; la' quale mi occuperà moltissimò;.,,Scrivimi -g iorno ptr'gforno
gli avvenimenti teatrali e credimi tuo affezionatissimò " t,,. -,
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G;. Yef_~\ · !rs:
,,~ ·- - Fu 'il J7.febbraio i859, che il Ballo in·l_ Mascherà feee,, la. sua
apparizione nel mondò •della musica, ·accolto, één Jmmenso -1:entfilc
siasmo dal pubblico del teatro Apollo; non .bstante ·cli:e fa _èseèuzione,
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eccettuati il :Frll-Schiru e il .Giraldoni, lasciasse non poco a deside-=
rare da parte degli · altri èantànti. Ma la ispirata · bellezza .di:lla
musica fece tutto perdonare, e il successo fu completo ; ne può
escludersi vi fosse estraneo quel simbolismo patriottico, che dal
JM2 aveva accompagnato nel suo vittorioso cammino il cantore
del risorgimento italico.
Il Ballo in Masche11a apparve· alla vigilia di fausti avvenimenti
politici, che sorretti dalla fortuna delle armi liberatrici, segnarono
il primo grande momento della redenzione nazionale. E come la
musica, il nome stesso di Verdi ·divenne simbolo augurale dell' unità della patria sotto il regno di Vittorio Emanuele 11°.
Su la facciata della casa in via Campo Marzio (angolo con
1a via dei Prefetti), dove Giuseppe Verdi abitò l'inverno t859,
trascorso a Roma, è stata di recente · collocata ' una · lapide, chii
felicemente ricorda il duplice avvenimento artistico e politico, legato al nome glorioso del Sommo nostro Maestro, in -questa bellissima epigrafe dettata da Ferdinando Martini 1
·
.GIUSEPPE VER,DI
ABITÒ IN QUESTA CASA
L'INVERNO DEL 1859
QUANDO PRIME LE SCENE DI ROMA
UDIRONO LE MELODIE ' DEL BALLO IN MASCHERA
INTANTO CHE D ALLE ALPI AI DUE MARI
VOCI DI POPOLO
ACCLAMANDO ALLÀ GLORIA , DI LUI
NEL SUO NOME ESPRESSERO
LE RIDESTJ;! SPERANZE D' ITALIA
E ADDITARONO IL RE LIBERATORE
0

ROMA, 1913.
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Con là candida manina Luce pose la scarpetta all'aperto
nella notte dei Re Magi ; quella notte, da Re fece la zia Anna~~
Si destò assai per tempo la bambina e vedendo piena di dolci la.
. scarpina, nel visetto si fè rossa per allegria.
·

Il
Pose Luce la scarpina alla finestra ~ella notte dei Re Magi,.
con timore... Passò il Re, che era un giovane d' alma bella... E,
Luce nel destarsi la mattina, un fiot trovando nella scarpina nel
volto si fè rossa per tenerezza.

-m
·Ora Luce è fatta donna ; ma ancor suole la scarpetta, come
un tempo, porre ai .Magi ; passa· ùn Creso che in ricchezza niuno:
vince, ed ei fa 'l Re : ~ all'aurora quando Luce la scarpetta vede,
piena di brillanti, nella faccià si fa rossa per cvergogna.

~

L' anoniµio +)

J

. , ' ...

S.opra la sua tomba un giorno scrisse 1
«M'ucciderei per dare a te la vita! » E un altro giorno, da
autore ignoto, a lapis vi si vide questo aggiunto: - «S'ella vissuto,
avesse, forse di noja, già l';i;vresti---ueeisa. »

ALBERTO MANZI
MILANO

*) Traduzione in prosa da R. Campoamor.

~~\

L'uomo, uscito dal cattolicismo, non concepisce oggimai nessun
a.ltro fine, che la <f.liia terrena, il materiale soddisfacimento dei sensi
e degli .appetiti. Così l'arte, uscita dal cattolicismo, non de<f.le più
che contemplaré sè stessa nelle proprie fantasie - in tutte le forme
più opposte, belle o grottesche, tra<f.ledute dal!' immaginazione.
Non cerchiamo di trattenerla, domandandole do<f.le intenda andare,
o· quale scopo si prefigga. Ci risponderà fieramente: che importa a <f.lOi;
Vado do<f.le meglio mi talent4: penso ciò che più mi piace. Sono riuscita a di<f.lertiroi; Vi ho ( fatto, J/j;J~) ',;tangere; Questo <f.li basti,
de<f.le bastar<vi.
- Ma offendete la <f.leriià I
- Che <f.l' i111;_porta},~:i r,,H
;b , ;- \':'.'.
- Offendete la mission,e sociale.
- Ma che/ qui noh ' $Hrà'tta più nè di sto;ia, ·nè ·di società:
l'opera' thé ,osseì!<Oatè ' è un' ope11à::cfi poesfa, '·d'arte ~.,- :un· qu;rdr.o ò
una statua. In questo;, q!'~:ifro.) l{ col,qri!o..,è~.~.ero, ~aldo1 locale '. e 1t;
ombre sono bene rese e il disegno è puro, esatto ; In quetla statua
le carni ,fPP,aiq,;ip ·· tr~par_ent,i ·-:e corpo è..,~~de/lato con bra<f.lura,?
Ebbene ac~ottten!ate<f.li di _tutto ciò: n ·~ , ,, -~,.. .
,,. . __
1
Ecco ·i[ · limite delle quesféoni alle qu'ali con<ilien· attenersi: rarte
non droe andare oltre. E così siamo .a.I- di<vorzio 'fr.cl' ispirazione. e la
tecnica•. Ecco ·l' .r,omo, ingir,,.occhiato. dinf}.nzi: alfa forma, cotr1e già daz
<f.lanti
~itello . é o~~; pr~;titue~ie t 4~,i~a. ~ua è' il sr;o' P,:nsier~J ad
un idolo. L'arte ormai è messa faò'rt (d' 'ogni léggéJ}ocial'e rmorale:
siamo al!' annullamento d'ogni nobile aspira'Ziorie.•dellL n.tJstrÈ:- fà<:oltà}
<f.lerso un a<f.l<f.lenire miglff!f..fa 1.E, <:9f},,. lf;a~~~ U,Zlt{'C~ aflft.. ;~,~f!. Ffj,ert,,
unica _mi~~!~!!e·,-, .r.' -,'. . r~"r ~ . -- } : 1 - ' ~-, ' . ~ (" .. "'"; . ~....: ~ ' •r. .,./r~
_·7
,. Eppure· tìf nessun gener~ i/' ·art'e ·<f.lt·può ésse're ·'opera; che 1 non
si prefigga ' uno)?scÒpo ,.;,sanfa . di rrinnom-àmentò; !A . r-agione b i: Giusti
detta<f.la: • • • • • . • • •); •, ; 17l~n.o sh~ fie~/ecìn·~.:; ,.:1 r
Se il libro fatto non ri{à la gente.~
E in tal guisa eccoci al!' odierna;'frnit~zÌorte:, deir; 'di/òèr§estlli;
pri<vi di qualunque pensièro:;!:quri'ì!/o;;Jnom :sia'}, addir:iturat. l'a'.J mailarra;; ·<J

1i

~r

E. A.''1YlARES"
c'O'tTI"" r,1
MILA:N&/ft'9Ù?V or~._,:, rm oìf~r:,rò.r;:; ;; ,:,n:-,d ;:;; ,m,}::,

presiedere a di<oerse arti.
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Orrore del tetro cubo della mia camera,
da sei lati chiusa siccome una bara I
·Orrore della Terra, vischio sinistro alle mie zampe d'uccello I
Oh I ~fuggire L. Ful!'gire, fuggire . lòntano I
Dalla breccia della parete, sèoj:,piata subitamente,

il mio gran monoplano dalle _aperte . ~I.i bianche ,

,.,,.\·,

fiuta l' azzurro del cielo ...
Fra ·le miè mani, l'acciaio; con sfolg'oranfe fragore '
dil_a~~ra ~a luce, . e la febbre ,· '' ''
cerebrale . della ' mia elica
" ,·~
fa sbocciare nell' aria il suo rombo. ""
Sulle mie. ruote ragionanti, io. tutto . vibro, dània~do,
~ mi schiaffeggia il turbinoso .ve~t;·, deU/estro I .·.
I meccanici · intanto, nel buio
!()_gico •. de!l~. ·m ia C_!lmera,
· .,, ,
per. .la :coda trattèngono elasticamente.

la ~~- ~~Sjél_~i.y-~lf>,.J- _-~
come si tiene a guinzaglio un cervo vo~ante_ l,1 1
Via I Lasciatemi I Parto I

•;,,.

-
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E alfine ~ oh k gioia poisente l
io mi- sento .!J ':1 • I
quello che sono ,veramenìe:,,J,,,.--:,., ·
,~:ri ,,-,,:,1.,.,
un grande albero insorto ' the si Sradica '.,:, r-·· ,l :U. ;,,Jr
con uno scatto di volontà e si slancia,<·!; . t O'Li." , b
via sul SUO aperto :foglfàme 'St0rmente, ,._.; ,;,;v·r.:." :1:1 .
scagliando contro il vento . , .
, , ·, '-· <> '; ·
la turbinante rhatassa ·delle sue folte •radici I' ,
,
"'· ..... ~. r~r.·
., . ~:'.'
-~- ~- ,·. .,)"'.J
~~
Sento il miò petto aprii:si éome· ,un gran buco ,
.
, .. _( · ;. r ..; ..
.. r -~ :- ~ '._: -: . _
... "
·:. l
.. ' ,t ~ ·..t
ove tutto l' azzurro dçl cielo deliziosamente s'ingolfi, ,
liscio, fresco e torr~n;ialà ( . . '
,I

• ; ·' .

'

Sono una finestra aperta, i~n~mor~ta del solé, . .;:,_
che verso il sole s' invol~ I
' "T .,
_1"
. - -~' -, , ,., ·J:..~
·~
Chi ancora potrà ratte~ere .
le finestre affamate "di riuvole, _e ~ b~l;o~t')!c,
( -~)~ ·; /~
~.
"', .:,
_ _tl I -:r.n0:)
briachi di fuoco astrale, che ora si strappano·
, •.

.

'-1

_ ,_.

dai 11e,cch_i -T\tfh d~lle e:ase
per balzar su nello spa_zio ?
Ho alfine riacquistato il ·mio massiccio coraggio,
dacchè i miei piedi vegetali
non pompan~ più dalla terra prudente
l' avaro succo . della pa~ra_! ___ __
In alto! Nel cielo · più alto I Ecco m'appoggio
sulle elastiche leggi dell' aria•••
Ah I ah l son già so~peso a picco sulla città
e sul casalingo disordine
dei suoi palazzi, disposti come utile mobilia •.•
Ora dondolo appena, come una lampada accesa,
sulla piazza · centrale, tavola apparecchiata
dai numerosi piatti fumanti che si muovon da soli,
fra lo scintillìo dei bicchieri sfilanti elettricamente I
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L' ultimo: proiettile: del sole ..al, J1,amottto! _io
nit r. E.
colpisce me, uccello coperto· ·di san.gue, (J rii r::; ,y :; : •:ma che non cad:e••• ed io •salto,~. . " r ··,é , ,ì:.r si; ,,,.
1
da ramo a . ramo. ·b . .'-· (<;
'10 " :b ,, ·_,, u·"; r. ·
sull'enorme fores,a· illusoria .d.e i ·fumi ',::.--. ;~ .n : r..i'l
che salgono dalle officine... ( · 1:-;· .; ;.;,1.),.-:.::· r t: , :\ ::·
Più in alto t Eiù .lontàrloJ: N alo 'fo.ori ,dalle mura:!;•.- ·t .' ;

Ii òtm,è

Ed ecco una . gazzarra di croci ~mmutinate, .

tà, ;!ra. · ~~ :~H~
~!~~i~~t

#(~i~~fsi }1~4~r.~\.?~~ , , , ,

I gi~ di~etli "s~polé;àlf ·ha~ò~i irI~a ~-~\--·

' :.

0

/·J :~~~

rosse e verdi, ed i candidi ip.àr~i ' - - .o,
~ •·• .; ' ' ,~,. ; _
;1
s !,b r:.~. ·:." ·;: J.,! "~;.-;_ ;-· s1• 7 !;L.tl r- ·· t --ne,<
sembrano mille fazzoletti · agitati L ·
.
,: <) ::,. ·1~ l
: i:,:'~ -·
.
.. ~ '. ...... ?.
Seguirmi a volo vorrebbero i morti st~sera••.
3

.1.

::,,· • .:..-~+,> ..

.,

.:3·i;o:~ '"'!o.::r..n ì/-'

Stasera i mor~ t81:1.ter b; i,.::?gft, P f .. -r.,:-c,u,;~ _ .. ·.::: · ..J _, t
Come voi, ero morto, ed ·eccomi risuscitato
O""'t"'·1_ ,.. !

...... ~;.~ 0:.. . .1::· . .., ~-!:#~""'

·.3 .,,~o:: ~--
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r.·d ì:ìt,lq JY;n1n11r; ir.ÌJ
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In mar, traverso 'l velo de la piova,
Vego una vela :bianca.;,, 'v rlii. ·)tov ~;.

, } ~~~.1s!~:~c~f.11;a ~ ~'?: -.cJ.aP,'! ..d_e · ,:tJartjn.( . ., , ~ ,.

ÌB 9 ':J " I

rd.u;-;. ( i-ri
. r-l n

e'

fa" it,/ lameil.tebu,dé ' fàitttilini.~.
00tff·~ · ·1·~~

_fa ~iu11,f~~?a
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'Pe'r''dormensa1 li 'fadé m'a.rinere; · '

-re r:j 8 CLÈ-dorm,

J8

>fr i
.J

in'':t"eÉ~m.fr: v er7fe .{i,, ' fondo 'in fondo / 1: q

Shola i, m4.rlinf gris{ :i.11! ~girò tondp. •) :') .:. 1r:: ~
Oìfc(fJ.a~la Qt~1avJ?ndi;e ,ì{ne nane)

I; ·

,,,I

~~

, . ne -'liuele. 'P~cfe, .. nostre, ·graizane.

.A .5 i'. t1.L.

L..
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El mar ze quieto, lisso e verde verde,
Duto ze zito; el canti? in' 't"l:'l "'s/'p~ dt ;'

f

MARINO MARIN
GRADO

I
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Egr~gi giovanh;
.'

,f

sono dolente.'. di n~n )ote~ corrispondere àl
vostro invito. Orm~i non produco . più nulla
da . un pezzo . .Non· ~ono pi~ gipvine, ·non ho
più nulla ._da dire, . e sto _zitto," se.nzà ..aspettare che mi si · inviti· a tacere.
Scusatemi, e ama.te Jo ste.sso i! .vostro
',GIOVANNI MARRADI

O.:• ·I,

Che mai favelli, torre di ·San Giusto,
Dai marmi antichi soprà ·fa città,
Mentre, lì presso, l'albero vetusto
Le sue ferite m~ditando va ì
-

·Una getzte. cui .i arte ·. e l' idfoma.
Diede Firenze, .oh sempre l' amçrà !
Una ,gente che {[ sangue ehhe da Roma,
Mai, l'alta. madre, non HnnegherA _! .
";
:,
~

,

1

·I .

TRIBSTE, 27 Gtnnahr J'H2.

.•

GUIDO 'MAZZONI
1. ·

La mia voce
Impennata di gaudio e di tormento,
Mifai:rtJi futtì.ca ' ~, d: allegr__e~;at.,.'· ; .
mia <voce, ala frenetica, a che altezza ...,
mi 'destin{ a ·;,u~l ultimo ardimento ?
~)~ _:·' ~

. ~-.r- '

'

-...)(,7. ';.'-:)":

:_

Ti sento, dall' esiguo petto 1]'1io,
O'De una salda· agilità · f( /ibra~·
:··
ascender nella gola, ad ogni fibra
imprimendo 'un sottile bt+uidio, .

: '

\ i. e' ; ~1:/ia;~rz~ boÙ k, 'ih'' lei ;;.eando . ~
, ~ ~~\, Japori ·e ~:V.orni,'' ~ : dalle lab'ora · .ùsdre
. _ qil#.~i]..d otif':"1ida., _ e ,sali,;~ , r,~h ·) ,', · •
"' •· 1' anima- mia fuori di me cuersando.
'':'IO::;.SA!,_Fr.au.rnt ':;lnime e ostili a possedere
la mandi, e, insiem con esse, · la trasporti
qO'De l'inganno de le ..iìmarrè•. sorti
,3:T
nÒti è più, docue il sogno a suo potere.

·2 ,: ·.-

Io stessa d'ascoltarti m'innamoro,
e trO'Do in te la cuoluttà che bramo
senza speranza.---in-te.-sento il richiamo
del!' infinito bene onde m'accoro.
Mi t'abbandono come a la magia
d'un' ignorata forza, che redime
le gradli esistenze, onde s' esprime
incorrutibilmente, in armonia.·
·

OFELIA MAZZONI
TRIESTE

1~ ~

• ... .
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Da ,,Qmbre di vele'.',_ +)
L'3:pprodo
Il mat•inaro ;he ~ndò né la terra
africana, e: ferito ora è tornato
in patri~, steso sul letto, il <CJelato
sguardo mi lisa e parla de la guerra.
Egli dice: La grande <CJisi'one
s'è impressa nei miei òcchi, e a~cora odo
l'infernale clamore de l'approdo
periglioso e il tuonare · del cannone.
Fosco era il cielo e Bengasi appari<CJa
foscà. -sul mare, e spa,nde<CJansi gra<CJi
, nubi di fumo d'intorno a le na<CJi
_ , che di fuoco, coprfoano, la rfoa.
Sta<CJà. -il. nemico · 'fJigile in .agguato,
lungo ·[a ·spondi; · ed aspetta<CJa, solo
quando le nostre .1Jarche >presso ' il molo
<CJide, . sbucò, tumultuando, armato.

e

E cominciò l'orrenda mischia allora,
e lo sbarco ,conteso lungamente
ci fu, mentre ruggi<CJa il mar furente
e l' aer~ foÌ'<CJo più faceasi ancora • .
Oh quan.ti. 41 fianco mio caddero pria
d'approdar, fiori, ahime I di gio<CJinezza,
··· ùmili tròi,"'che pari alla · fierezza
a<CJeanò · la ; emplicità .natia I
Anch'io colpito 'all'"omero, ·ebbi 'un grido
'd'angoscia, ma pugnar sinò a l'estremo
assalto . <CJolli; e fu gaddi~ s;premo '
per me pugnando ·raggiungere
lidò.

-a

,~.. O~;r1'_oi sgomin~ta tr;i il OUP.p fragore,
ne l'oasi fuggè quel!' orda trista,.
e, segno di <CJittoria e di conquista,
su ta· cifjà si le<CJò il tricolore•••
*) Volume di prossima pubblicazione.
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un suonatore di zampogn~
,._

\

..

~

'

Tu lasciasti il tuo rustico 'abituro; ·
o pastore, e il tuo gregge e la natia
balza per la città itfmultiiosa.
E innanzi al mare che rasenta il muro,
do'V' è Gesù· in effigie~ ùn' armonia
ora tenera effondi e maliosa.
Ùmile è il bene che -il tuo cuore agogna,
e in te dei primiti'Vi q senso dura
e di candor si nutre la tua 'Vita.
Ed è nel suono de la tua zampogna,
come un _accento di dolcezza pura,
come un rimpianto di gioia s'Vanita.
A questo mar che · fulgii:li orizzo·nti
~chiude lontano e che i tuoi occhi ignari
guardan con moto ingenuò -e di stupore,
or la musica porti dei tuoi .monti,
'"'ed è di questi 'Vecchi marinari
che tu l'anima empi .di languore.
Essi che son su l' oceano 'Vissuti
coi fluiti infidi e gli aquiloni in guerra
di gio'Vinézza. nel {èr'Vore audace,
al pio richiamo, fatti ormai canuti, de la materna si volgono terra,
e un di;siderio sentono di pace. ·
E sognan çheti o'Vili in mfzzo al 'Verde,
m(fte . capanne, P.endici remote, ' •
fore~te p~ene - di malinconia,;-, - · . , \
· E il lor pensiero 'Vaga, · là~ si perde, •
rapifo dalle t~è- soa'Vi note, ne l' ~tt;sa del pià:olò Messia ...
...., t ,

'

'

"i;:.-

'SEBASTIANO MUNZONE
-CATANIA

Vecchi ricordi teatrali
e

a: proposito del ,,Ludro" e dei -suoi interpreti

È propriamente véro che i più utili collaboratori del · commediografo sono i comki quando ·almeno costoro sanno penetrare
nell'intenzione 'artistica dell'autore. A portare per esempio, e lo
notò già Alberto Boccardi nel suo bel libro: Teatro e <vita, la . figura caratteristica di Ludro viva e gradita su la s·c èna, contribuirono pareèchi attori che ne vestirono i panni con briosa fedeltà.
Intanto ·il Bon stesso che scrisse il Lu_d ro pensando a una interpretazione sua - propria, portò alla · ribalta il personaggio nieglio
d'ogni altro. Ma fra i buoni Ludri, la cronaca registra inoltre il
Vestri, il Taddei, Luigi Duse tanto sicuro di riempire il teatro con
1a famosa trilogia da' affermare che' poteva ricorrervi ogni qualvolta avesse una cambia:le in scadenza; il Ninfa -Priuli, padre ad·
:Amalia Borisi, non indegnamente succeduta a quella musa dome~
stica del teatro venéziano ·che fu l'indimenticabile Marianna Moroia;_;
1o Zappetti che aveva per compagno in ludreria ·il figliuolo Angelo;
quell'Antonio Papadopoli, di cuf scriss·e T orriinaseo che con un
cenno ·rendeva un carattere, ma così sregolato nel vivere che con
-un paio de' suoi pranzi foè~lliani imbandito ai numerosi amici,
'-da'va" fondo ai proventi · d'un:' intierà stagione; . Angelo Morolin, at~tòre' dFmolto pregiò; Ermete No<velli, un Ludrd coi fiocchi; Guglielmo
-Pri'Clato;"' "tutto· disfu.voltù-ra;: èhe àveva ai .fianchi per Ludretto ·Emilio
:Zà.go; 'pof./Z'ago stèssò, brillantissimo, 1:on Brizzi; fin:àùnentè Albano
•Mez'zefti insienìtf '(iìiente ·è:H men'o)che'. cori- Ferruccio Benini; maestro
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della comicità più fina ed efficace; tutta insomma una schiera onorata di artisti, che ad inca,mare la figura di Ludro profusero ogni
generosità di vis· comica e di passione.
·· Ma poichè siamo sulla via dei ricordi, toman.do ora _alt' autore della trilogia e alla sua famiglia, co~e di~;riticar~ ·· é:hci b~fl.
la scompa'rsa avvenuta pochi anni fa di Laura Bon, si spense ~na
delle più geniali dinastie di comici, la quale per oltre un secolo
imperò su le nostre ·scene con tutti i fascini dell'arte rappresentativa? Era madre alla Laura quella Luigia Bon, che i cronisti del
principio del secolo scorso esaltano oltrecchè per la bellezza tizianesca, per la grazia squisita con cui interpretava i1 repertorio goldoniano. La Luigia, figlia a Teresa Ristori (nonna della insigne
Adelaide) aveva sposato in prime nozie Luigi Bellotti che godè
buona fama; e in seconde i1 celebre nostro cemicà . e commediografo Francesco Augusto Bon, padre di Laura. Il Bon, ·patrizio
veneto, trapiantò il suo blasone nel teatro ; e se {a trilogia di Ludro
tuttora diletta, non minore plauso accoglierebbero altre commedie
sue, ove qualche accorto capocomico sapesse con buon tatto esumarle. Più recentemente illustrò . le nostre ribalte un attore che
portava pur egli il nome dei Bo~, e s~ dis~ns~ per a~daci ardimenti che .dovevano trarlo a:i ~na tragi9- ~orte. Il nome di Luigi
Bellotti-Bon è ancora ".ivo n~ll~ IIleDtf -~Ltuttfi ,buong:ustai della
sa~a -~mmedia. .N~to d-!; . Luigia ~oi;i, ~~_gli4: :di -Lpigi Bellotti,
·.div.~1Ule fig!fo ad_oJtivo ed i!:ffezion_a to. d~Lno~~o.,Fr~ces~ 4ug~sto,
secondo marito della .madre •. La .celebre. compagnia drammatica di
lui,- ~~rta prim; del J:870 c~n V:irginia: Marini per
"donna,
la cui voce _melodiosa . vi picchiava al cuore come a casa, propria,
·rimarrà memorabile; ma al Bellotti-Bon non bastavan~ i trionfi di
qu~sta ·sol~ compagnia, e volle fondarne ben tre, sfasci~do la
. p~ima _ed · esponendosi così ad ogni sorta di delusioni, finchè stanco
-~U!>.t tare, uccis~ a Milano con un colf>O d.i rivo(t~lh:)~ Bellot!iBoQ fu uno dei nostri ultimi grandi brill~ti; noi;i,. sape;va1m,ai, se
~oÌ~te, Ìa · sua parte;m; ~ ;uppu;a ~o~ t~ pt~~tez.;a '~.'.bì'g~rbo,
d1e lo avrebb~ro !I:~!'_in addi;trò imo l d~i più _feÌlci coi:ruci a sog:i:~(,l. _$uo <1,~ico _e . ~~g:no er~de nella spoqtanea, fest~s'½ e signp-~ ..eleg!lnza JJ: ,p9yer.<? aotlco mio Oaudi«?. Leigh_e~. '._:; ,
·
_Direte .çbe ,recih> ·l ' ott,1.var-io dei ~9rti; ma , a~enp a_cqloro
cui sei diec~e A1'bondfintl d'.an,qi gravane;> .te spalle ,cç~~~g,tatanp
le mie.,non puq , essere _dispiaci9fo ch'iq ri!;y..9,çpi_ ~on, ,pensiero_,rtcppos_çente tale el~a -d' ~rtisti, 1çp_e furong ~ t i f arfU!14'ati,,-.che
,ri~rd-an9 ·,k,parççchl dt ~o~ ~ \,~i. tçA1pC !içll_~_gi_p~~ZZM non pu?,
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essere dispiaciuto eh' io sfogli .questo vero albo d'oro della scena
italiana, dal quale la pagina, che recava il nome dei Bon, s'è
staccata per sempre.

Ai giovani ora ritornare sulle traccie di quella scuola, e rivendicare il teatro dalla odierna miseria affaristica e · rinfranciosata
alle sue famose tradizioni, sicchè non sia più imposto ai comici di
trasformàrsi ogni sera in grotteschi pupazzi d;t farsa, ma vengano
dati alla loro interpretazione nuovi tipi di verità e di vita vissuta, quali,
per limitarmi a casa nostra, .offersero all'arte dopo Francesco Bon,
Giacinto Gallina, · Riccardo Selvatico e Luigi Sugana; i tre rimpianti scrittori, che crearono gloriosi il teatro veneziano moderno.

CESARE MUSATTI
VENEZIA, Dicembre l'll2.
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Ancora
Dialetto trentino.

En di sul prinzipiar de la me vita,
Che ho visi na roba che no l'era drita,
Ho provà a protestar, me son scaldà
E i · m'ha tratà da ingenuo e da esaltà ! ,
Pu fardi, . quando che me son trovà
Sul ·poni . de f arme en posto en sazietà,
' A la.arar ho provà ·senza ambizion,
Ma i altri i · m'ha passà col tamburon.
Quel di . che da macaco mi ho credù
De alzar le alete, per sgolar en su,
S ha levà zento man, corpo de quela.,
· Per aiutarme a far ; •• ·na schiramela..
Ades, che come prima no me importa,
Se la me strada la va drita o storta,
Vardo 'n . {azza al destin, ghe rido sora,
Fago finta de gnent, ma . . . provo ancora.
CARLO NANI
TRIESTE ·

un· affettuosa lettera fami1liare di Carlo fmanuele

I.

Il ramo dei _· Savoia-Carignano, salito al trono con Carlo
Alberto nel _l83J, si riattacca all' an~ico - tronco della famiglia sabauda nella persona di quel Car~~ Emanuele, che in mezzo alle
viltà del nostro Seicento, -so1o fra tutti i principi italiani, osò sollevare il grido dell' indipendènza nazionale. Egli fu certo uno
de' più valenti principi di Casa Savoia, e con una politica attivissima,
interessandosi a tutte le vicende d'Europa, finì per far capire alle
grandi Potenze che bisognava d'allora in · poi tener conto anche
del piccolo Piemontè, forte per valore di eserciti, per senso civile
e per accorgimenti politici, e che doveva diventar più forte ancora
col tempo per . le "idee che esso si farà a sostenere. Ed anche di
questa nuova forza, che doveva poi esplicarsi nel secolo XIX,
Carlo Emanuele I. gettò le fondamenta, poichè la coraggiosa lotta
da lui iniziata contro la Spagna allora predominante nella penisola
italiana lo fece salutare da Fulvio Testi comè il futuro redentore
d'Italia ed attrasse per la prima volta le simpatie e le speranze
degli italiani verso quella Dinastia, che stava a cavaliere _delle Alpi
in difesa . dell'onore nazionale.
Ma questo principe, tanto intelligente ed ardito, non ebbe
amica la fortuna, e dopo 50 anni di governo, ne' quali _avea consacrato tutto il suo alto ingegno e la sua mirabile attività a cercare
d'estendere i domini! della sua Casa, li vide invece percorsi e desolati in Oi'JU senso, tanto dagli eserciti nemiçi quanto dalle truppe
alleate, durante quella famosa guerra per la successione di Mantova
e di · Monferrato, • che costituisce lo sfondo del quadro della vita
italiana descrittoci dal Manzoni nei suoi Promessi Sposi,
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Furono. quelli giorni ben amari pel vecchio Duca; ma anche
in mezzo . a tante difficoltà, mentre si trovava tutto intento a respingere l'invasione francese colle armi e ad avvolgere tutta la
dipl~mazia . europea in una fitta rete di trattative, Carlo Emanuele I.
conserva il sentimentalismo d'un cuore sempre giovane e si occupa persino di cercare una nutrice per un suo nipotino. lo ricordo
ancora il senso di simpatica commozione da me provato quel
giorno, nel quale trovai nella Biblioteca Nazionale di Parigi, in
mezzo a carteggi politici ed istruzioni diplomatiche dettate dal
Duca nell'ultimo anno del viver suo, questa gentilissima lettera,
eh' egli scrisse di sua mano e colla sua solita poco regolare ortografia il 22 maggio !630. da Torino alla nuora, la principessa di
Savoia-Carignano:
«Ma figlie. Je suys esté et suis en~ores au une estreme peyne
de ce grand degoutemant de mon petit fils, qui l' ampech~ de
manger et trouver rien de b~n, craignant que cela ne l' affaiblisse
tant qu' il s' an trouve puis mal. Je luy ay fayt chercher icy une
nourrice avec tous les soings de diligence que i' y ay peu aporter,
et vous anvoye celle qui a esté ingeé plus a propos avec le i:nedecin Bourcier, auquel ie porte anvie, car i' auroys desiré de fere le
voyage moy mesme et ·a voir le bien de vous voyr et de vous servir.
«Je me seroys desia doruier ce contantemant sans_ la maladie dè Madame (Marià Cristina consorte del figliuol suo primogenito
Vitioriò- Amedeo) d'une fievrè continue qui a esté asses longue et
facheuse, et aussy fort dangereuse celle de ma figlie la duchesse de
Mantoue qui n'an est pas àrtcores guerie, mais a~ec l'aydé de Dieu
j' espere qui le tout se dissipera et · se resoudra en bien;
· «11 faut que fe vous confesse que des quelques jours aussi
fe ne me ·sùis pas trouvé trop bien, et que pour prevenir un plus
gr'arièf -mali' ày èsté contraint de nie purger ayani: comansé des
hief ~e sònt doric les causes qui m' ont empeché giusques · astheure
d' avoir le hien -de vous pouvoir . voyr et servir, ce que. i' espere
touttes foys serat bien tost, et de vous po·u voir ass~urer ' de - pre~ ·
sarice ·que k suis p'a rfaytèmant. Ma figlie,
votre tres aff. pere et serviteur ,·

C., EMANUEL.

Carlo Emanuele (che contava allora 68 anni di età) era già
tocco di .·quel male, che . dovèa portarlo, due mesi dopo, alla toinba;
eppur'e -conservava: sempre . quella-· nota • di ottimismo, che ,rende
ancor oggi tanto simpatica Ìa sua figura.
VENEZIA

PIETRO ORSI ·

Agli Studenti Triestini, che mi chiedono qualche parola per
una loro pubblicazione a vantaggio della «Lega Nazionale», mando
queste linee che appariranno in ùn numero unico compilato· da
alcuni Studenti del!'Ateneo di Pavia promòtori d'un Comitato a
favore dell'Università Italiana a Trieste:
«Propongo che il Comitato a favore dell'Università italiana
a Trieste promuova una petizione nazionale per indurre il nostro
Governo a rivolgere al Governo alleato amichevole invito d' appagare finalmente il giusto desiderio d'ogni cuore italiano. La petizione, chiara e succinta, dovrebbe dal Comitato stesso esser presentata in un grande albo, anzi in una serie di grandi albi tempestati di firme, al Presidente del Consiglio.
La raccolta delle firme la faccessero in ogni città d'Italia i
n~stri cari studenti in una stessa domenica :

,.La Domenica dell' Università. Italiana a Trieste".

ANGELO ORVIETO
FIRENZE, dicembre l9l2.

Come dobbiamo studiare la storia·
della letteratura latina
nLa civiltà italiana non h a lacune, c. n on
v uole tagH o strappi barbarid".

CARD UC CI.
,,T u vivr ai ne11t idea ch e ciascuna v it a, es-

sendo 1a somm a delle vite precedenti,, è la condizione de11e future#.

D' ANNUNZIO.

Ann.: sono l'editore Remo Sandron di Palermo mi chiedeva
di comporgli un disegno · storico della letteratura latina romana e
medievale di carattere divulgativo, in maniera che fosse potuto
servire agli studenti delle nostre Facoltà di lettere e dei nostri Licei.
- E, perchè - diceva - non s'ha a poter fare un disegno
~osì, com' ella intende, con un ·aspetto nuovo e nostro, e togliergli
di sotto una buona volta l' eterria antipatica falsariga straniera ?
un disegno che, pure nei limiti d'un disegno, desse le cose come
accaddero, o come poterono accadere a senso di logica e secondo
le indagini d' una critica serena _e spregiudicata, e non come sono
date generalmente per vecchia tradizione, mentre p'o i non si pensa
dove questa tradizione abbia avuto le sue radici e quali cause
l' hanno generata ? un libro insomma, nel quale il concetto della
vita antica non tradisse il preconcetto, l' esposizione del fatto non
fosse frase fatta, e questa vita stessa non fosse il cadavere d'una
vita; ma tutto si movesse in un' atmosfera propria e fosse animato
da un principio e da un' idea vivificatrice ? Giustissimo; se le idee potessero vincere così presto la forza
della consuetudine. Ma, da noi, le idee non vincono che con il
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diventare ve.c chie e quando .hanno già vinto altrove. E oggi come
oggi, un . libro a codesto modo avrebbe tutta l'aria di un'eresia.
Ben è vero che non c'è più nessuno che si dissimuli come ,è stata
' impostata la nostra storia e che, anche nel nostro campo, come
dice Orazio Bacd, ,,il problema latente della critica letteraria rispunta, si riaffaccia, a cagione di questo o quel movimento di idee,
neU' affermarsi delle azioni e delle reazioni, che movono, ventilano
infaticatamente, forme di dottrina, e anche d'arte". 1) Ma, non
c' i11udiamo: il ,culto cie'co dei dogmi di lassù domina ancora, e
non soltanto . nella pecoresca remissività del vc:ilgo degli scrittori. 2)
Come Io storico degli avvenimenti ha la scienza dell'arte
che, con il suo · lavoro, precede l'espressione della riproefuzione,
ossia il racconto dei · fatti storici nel loro · intimo concatenamento,
ed essa scienza indaga, integra, valuta, corregge, prepara insomma
all' espositore la rappresentazione estetica di ciascun fatto;, cosi
tutto dò che bisogna alla sintesi storica dei fenomeni letterari
vien~ preparato daU' opera che i teorici chiamano deUa scienza
letteraria, ossia della critica. letteraria, . sia .essa veramente opera
scientifica o no. 3 ) Or bene ; lasciando . da parte le teodche, che
non formano il mio scopo obbiettivo (e, sia detto tra parentesi
ai g{<?vani, non formeranno mai Jo storico, se già non s' è messo
da sè per la vfa giusta senza il bisogno di speculazioni dottrinali) ;
è quest'· opera della scienza letteraria, la . quale segue la critica
diplomatica e prepara 1' .oper,i d'arte storica complessiva, ch.,e ogni
giorno scopre cose nuove, corregge, modifica non soltanto le riproduzioni . singole dei fatti letterari, ma, ciò che più importa, .il
concetto generale dei caratteri dell'arte latina, da quello che pris
niamente s'era formato sotto l' influsso di preoccupazioni estranee,
soprattutto neUa Germania per l' azione. dell' arte greca, al soffio
deUa quale, e con il presidio della filologia greca, sorgeva, con
'1) O. Bacci, I ndagini e probkmi di storia, /,ett&ra,ia italwna con notizie
e norme bibliografiche. L ivorno, Giusti 1910, pag. 6.
2) Prova ne sia l' ·ultìma pol emica· intorno alla Storu,, dei Romani; della
quale ormai rè;ta:i10 le sole tracce nel volume di Gaetano de Sailctis,
Pe1· la scienza dell'antichità. T orino, Bocca, 1909. E cosi pure la grande e ragguardevole opera testè incominciata a · uscire di Ettore Pais, 8/oru,, c,-itica
di R oma rl:urante i p,-i;,n,i cinque secoli. Ròma, Loescher & Co. 1913, voL I.,
parte Ì.a e .II.a;. benchè alquanto diversa da q,u ella eh' era st,a ta prima.
') Ved. Alfredo Galletti, Del concetto scientifico c/,ella critwa kttera,ia
in : Atti del congresso internaz: di scienze s.torwhe in R oma, aprile ,1903. Roma,
Lincei v~l. IV. : Storia del.le letterature, pag. 205 seg.
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Goethe, la grande letteratura tedesca; e non soltanto di essa. 1)
~ E qui non è che si voglia, · come si suol dire, far fabula rasa
del passato pet ispitito di ribellione alle autocrazie della scienza,
e tanto meno rinunziare ai risultati dell'indagine erudita, dovunque
si sono ottenuti e in quafurtque tempo. · Ma, di tutto il lavoro
monografico della nostra critica storica e letteraria, che giace nel
silenzio dei libri chiusi e degli opuscoli intonsi, che nutre le riviste
e le memorie accademiche, come si è nutrita la nostra storia
letteraria ? quanto n' ha guadagnato? Lo dicano, .appunto, i pre~
senti manuali divulgativi o scolàstici : essi ne sono gli indici ;
e sone quelli che, letti dai più, s'impongono e informano le
opinioni e le conoscenze dei più. .Essi sono sempre i medesimi,
sempre fedeli al torto loro · dato una volta, quando rton sono addirittura delle traduzioni dal tedesco. L'Italia nuova, che riprese ·
i suoi studi rifacendosi alla scuola della critica tedesca e applaudì,
giustamente, ai rinnovatori del sapere storico e. filologico, non osò
accorgersi che, in quanto alla storia antica di Roma, quella critica
era stata sorpresa dal preconcetto e dal pregiudizio, e male s'avviò
all' opera · delle sue indagini.
Nulladimeno un movimento di reazione che dura da tempo
e, a quando a quando, si ridesta, accertna che il legittimo .··desiderio di rimettere nella luce ·del vero le cose di casa nostra cova
pur sempre negli ·animi.
.,La letteratura romana ebbe un contenuto morale che la
letteratura greca non ha ; essa ebbe l'arte p~r la vita e per la
patria, ebbe la . storia per la educazione, ebbe • l'eloquenza per la
libertà.
1
) Ved. Luigi Ceci, n.e lla Rivista cl' Italia, Roma 1899, voi. II, pag. 434.
}la, a esser giusti, I\On tutta la nazione tedesca, bensi la sola Germania presentava questo fenomeno. Scrive Wilhelm von Hartel, Ueber Aufgaben wncl
Ziele cler cl.aswchen Philologie. Wien, Tempsky, 1890, II.a ediz., pag. 7: ,,Mochte
es auch in Oesterreich an warmen und verstandigen Verehrern des A.ltersthums
nicht fehlen, die Osterreichischen Culturinteressen waren, den Gesammtstaat
ins .Auge gefasst, nicht so innig und eng mit den Alterthumsstudien verwachsen
wie die Deutschlands, das, im Geiste und in der W ahrheit der Antike
wiedergeboren, eine nationale Poesie erlebt, deren Schtipfer, wie Herder und
Goethe, grosse E,scheinungen der antiken Literatur, Homer und die attische
Tragodie, dem Verstandniss erschlossen, welche wie Schiller und ìV. v. Humbo]dt
in gTiechischer Poesie und · Kunst das Ideai edelster :Menschlichkeit bewundern
gelehrt hatten: es war nicht . hier wie dort in breitere Schichten des Volkes
die Ueberzeugung gedrungen, dass durch ' vers'tiindnissvolle Aneignung alles
Grossen und Schonen, das die alte Welt gedacht und geschaffen, der Culturschatz der Nation zu erhalten, zu sichern, zu mehren sei".

-73E · la letteratura di Roma fu non la letteratura di urta stirpe;
fu ·la . letteratura della nazione italiana.
E il poeta della nazione italiana romana, il poeta dell'Italia
una .f u · Virgilio che in sè sintetizza l'antica storia nostra. Di
sangue umbro, nacque il poeta nazionale d' Italia in un villaggio
celtico, pensò in Napoli greca e visse e poetò qui .nel sensorium
del mondo italico, qui dove batteva gagliardo il cuore del popolo
che uno e libero dalle Alpi alla Sicilia, dalle sponde dell' Adriatico
a quelle del Tirreno, meditava il dominio del mondo. Le laudès
Ita.liae del poeta augusteo sono la tavola sacra della nuova istoria.
Il poeta nazionale d' Italia canta 1
Tu regere imperio populas, Romane, memento.
E la nazione italiana, · non la nazione rofuana, era partita con
Roma- alla conquista 'del mondo, affratellando uomini e genti nel
grande concetto della umanità, come più tardi . la Chiesa di Roma
al caos minacciante della barbarie tenterà opporre il sentimento
della pace che ·fu sentimento degli spiriti eletti dell'Impero .romano".
Queste parole diceva Luigi Ceci il !90! a Roma nel discorso
accademico di apertura. Ma chi si ardirebbe tra i ,:;_ostri filologi
dimostrare che è cosa superflua o inopportuna e fuori di tempo a
ripeterle oggi? 1) Quattro anni dopo il discorso · di Luigi Ceci Surse
nella stessa Germania un movimento ·di reazione simile, .e ·s'accentrò
proprio. in quella scuola di Gottinga dove era nato e aveva trionfato ·
il falso giudizio sul tardo apparire del popolo romano nella vita storica
e sulla originalità della letteratura latina. 2) Ma fu fuoco di paglia prodotto d'urta lotta che s'accese.intorno al nome di Teodoro Mommsen.
+++
') Luigi Ceci, P er la storia clel/,a civiltà italica. Roma, 1901, pag. 30
e seg. Scrive lo stesso Ceci in un articolo su L' originalità della letteratura
/,atina, in La Cultura di Roma del 1 agosto 1907, pag. 229 : ,,L' ej/atwm della
critica filologica e storica era ben questo : Ciò che si chiama letteratura romana
(la -sedicent e letteratura, dunque.!) è. in verità niente alt,·o che la ,·ecezione della
cultuw g1·eca dn, parte clegli Italici ben consci clella p i'opria insu,fficienzc, (così
U. von Wilamowitz-Moelle ndorff, in : R eden u. Vortrage. Berlin,_ 1901, pag.
216). E quando, qualche anno fa, inaugnrando gli studi dell' Università di
R oma io- levai la voce contro l'ingiusto apprezzamento che l' alta e la bassa
critica vant avano della magg·iore e della miglior parte della. letteratura latina,
i pappagalli · d' Italia continuarono allegramente la loro nenia. Oggi; alla
licenza liceale chi non boccerebbe quel disgraziato che alla lettera ·non ·ripetesse l'·impaì:aticcio: la lelte:ratura romana è puramente. e semplicemente il prodotto della letteratura g,·eca ?"
2) Alludo qui specialmente ali' opera di F ederico L eo. Vedasi infatti :
Fr. Leo, Die Ori,ginalitat der riimischen Litteratu,·. GMtingen, Vand. u. Rup. 1904, e :
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Come, dunque, noi dobbiamo studiare la storia di questa
letteratura? . Giudicandola, anzi tutto, come la letteratura dell' intiera
nazione italiana,\ epperò parte della letteratura generale dell'·Italia.
E, come tale, naturalmente essa va considerata e . studiata . nella
storia d' Italia : così 'soltanto credo che possa studiarsi viva.
Posto ciò, a procedere · con ordine, le prqne questioni alle
quali dobbiamo rispondere sono . due, quella che chiede dei termini
del tempo e del/a materia dentro ai quali si restringe la considerazione, e -1' altra che riguarda il compartire di questo tempo e di
questa materia nei periodi storici e nei generi letterari. In altre
parole - respingendo le teoriche della discontinuità nella storia
della nazione italiana, che alcuni · ancora difendono; per tenersi
a quelle della continuità, che hanno sempre nuovi e più validi
sostegni ~ , quando la civiltà latina s'i affer_m a nei crepuscoli della
sua vita storica, quali sono le sue prime manifestazioni intellettuali che entrano nell' àmbito della vera letteratura, e quali le
-yoci estreme che annunziano, nella evoluzione che il Paganesimo,
quest' opera divina immortale dello spirito umano, viene lentamente
compiendo, gli albori della nuova civiltà ? E lo storico, che
conosce essere inerente alla natura della storia che ess_a non soffre
suddivisioni sistematiche, sopra quali intime . trasformazioni della
vita nazionale deve fondare la compartizione della materia letteraria
che quella vita rappresenta?
·
Ed è questo il quesito maggiore. Infatti, da quando la filològia èlassic.a diventò · scienza dell'antichità. e nell'ordinamento delle
sue varie discipline apprese l'importanza dello studio critico delle
letterature antiche e
le mani nelle vecchie raccolte di materiali
letterari per erigere criticamente J' edificio sintetico della, latina, considerandola non più come un mero aggregato di notizie biografiche
e bibliografiche, ma come . la ricostruzione storica ,di tutta la vita
varia e complessa di arte e di pensiero del popolo . romano; dico,
da Federico Augusto Wolf a Goffredo Bernhardy e dà questi al
Baehr e al T euffel, fu un continuo svagoJarsi nella questione
della scelta tra . i due métodi di .divisione, come essi li chiamavano, ·.

mise

Die riimische Litteratur des A Ue,•tums, in: P. Hinneberg, D _ie Kultur der
Gegenwart, I, 8. Leipzig, T eubner, I.a ediz. del .1907; III.a ediz. del 1912. Si
veda anche il Reitzenstein, in: Giitting. gelèhrte Aweigen.1904, pag. 961.Da noi oggi
palesa questa tendenza A. G. Amatu c~i,· Storia della letterati,ra r_omana redatta
sulle fonti antiche e sui principali studi critici. Voi. I. Napoli, Perrella & Co. 1912 ;
e però è male accolto dalla stampa _germanica. :Ved. Berliner p hilolog. W ochen· ·
schrift, 1913, 2, pag. 45.
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l' eidografico ereditato dall'antichità e il sincronistico imposto .,dalle
esigenze della scienza. Di maniera che, parve in fine a Martino
Schanz di aver toccato il saldo terreno quando ne escogitò un
terzo, che poi, in fondo, non è che un'ingegnosa fusione dei due
primi. 1).
A me pare, in vece, una questione cotesta ·c he non ha diritto
di essere, e che, essendo, porta necessariam_ente l' artifizio e la
convenzione.
La vita di un popolo non ha divisioni, · e così la sua letteratura, che n' è l'immagine, non -si divide nè · per secoli nè - per
generi: ha alcuni periodi propri nei quali rivela qualche nuovo
pensiero in un nuovo fatto; e- questi bisogna ritrovare e ciascuno
rappresentare nel complesso · della sua attività e dei suoi prodotti.
Già l' eidografia, ossia la teorica che pretende ritrarre l' evoluzione dei generi letterari anzichè quello dello spirito artistico, è
assurda in massima, e ·lo sentirono gli antichi che l'ammisero;
Quintiliano stesso èhe nella poesia · di Omero trova già l'embrione
di tutte le forme della letteratura_. La génesi di questo errore intellettualistico ci è data bene da Benedetto Croce nelle prime pagine della sua Estetica e, con essa, i pregiudizi derivanti. D'altronde
ognuno :;a che mentre ogni opera di arte vera viola per .istinto i
limiti di un genere fisso e · scompiglia Je idee dei critici, anche
materialmente diventa . la divisione per generi fonte di impicci infiniti allo storico, non appena lascia l'età, per dir così, epica della
fusione dei vari elementi del popolo in nazione, ed entra nei tempi
di progredita cultura, nei quali la monoistoria sparisce e predomina
la polistoria, che, nella virtuale unificazione delle · stirpi italiche
sotto l' egemonia di Roma, _-appare assai presto.
Rimane dùnque il metodo cronologico. E qui, come . dico, la
compartizione storica dei tempi è fatta dagli ;ivvenimenti. «L'uomo
' 1 ) Mart in Schanz , Geschichte de,· romischen Littemtu,· bis zum Gesetz..
gebungswe,·k des Kaisers J ustinian, in : ,J. von llliill er, H andbucif de,· _kl.ass.
A ltertumswissenschaft, VID, 1. Miinchen, Beck, La ediz·. del 1890, III.a ediz.
del 1907. L'autore della classica storia della poesia romana, Otto Ribbeck ,
in : Aufgaben u. Ziele einer antiken Littemturgeschichte. Leipzig, E delmann, 1887,
a pag . 24, scrive: ,,aber erst seit der classischen P eriode unserer eignen L itteratur ist ·dei: jet zt so gelaufìge Begriff einer antiken Litteraturgeschichte als
einer der wichtigsteri A ufgaben der P hilologie fest er ins .Auge -gefasst und
init wachsendem Verstandniss gepflegt worden" ; dato, coine scrive avallti, che
l' ist oria durl),ute tutto il periodo umanistico non fosse altro che raccolta · di
materiali,- e che veramente il metodo critico dell' indagine sia creazione di
Riccardo Bentley:
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è lo specchio del mondo», aveva sentenziato maestro Leonardo;
e, ·conie nell'uomo si alternano energie e lassitudini ,mo~ali, propositi nuovi, reazioni e crisi; così nella vita morale di una nazione
si av.vicendano -le età dei ricordi di tempi passati e lontani a quelle
dei grandi . propositi e delle grandi tendenze all'avvenire, le età
della stanchezza e quelle del lavoro disfrenato, degli abbandoni,
delle scioperataggini e delle crisi letterarie.
E sono, in ogni età, .sempre due princìpi in lotta, due mondi
eh.e . vengono a contrasto, due correnti di idee che s'accozzano;
e · sempre è la lotta .del passato .con . il presente, l'accozzo del vecchio con il nuovo, il contrasto dei vecchi con i giovani.
Fu già chi disse che il mondo cammina per grandi reazioni
e che in questo fatto sta l'evoluzione che . impropriamente chiamiamo progres_so. E così è che, d,ove · un' età nega quello che
un'altra aveva affermato,' mentre sembra che tutta voglia distruggere l'opera di quella, poi si vede che non distrugge · se non la
parte . temporanea .e corruttibile, · e torna ad affermar.e 1a cosa stessa,
con ampiezza maggior.e nella sua parte vitale.
Di questo ondeggiamento basti . ramm.emorare al lettore
ciò che dice Giosu.e Carducci nella sua Critica ed Arte a proposito
delle varie età della poesia. E nella considerazione medesima, dello
evolversi delle idee e della cultura e della vita della nostra ' nazione,
noi troviamo la nostra storia già bell'e compartita, · i periodi di
essa già bell' e distinti.
I quali sono altrettanti quadri in intimo legame di pensiero
e di stile; e in ciascun quadro, sur uno sfondo proprio, più o.meno
vivo, più o. meno agitato, grandeggiano di solito due .figure, gli
antesignani dei . due mondi . che, in ogni età, sono a contrasto, ed
essi alla loro volta scolpiscono la figura dell'età stessa ricordandone
in sè le. glorie e le colpe. Ond~,- partendo dalla loro disamina, noi
ci troviamo a mano a · mano a darci spiegazione degli atteggiamenti e delle movenze di. tutte le altre immagini accessorie e secondarie che compiono il quadro. 1 ).
+++
Si · dirà che questo metodo esclude la critica. Non è vero: anzi -dà
alla critica modo di rivolgersi meglio all'opera letteraria singola, e non, come
per ragioni di pratiche esigenze fanno · in generale ·gli storici tedeschi della
letteratura romana, all' insieme della produzione letterarià di uno scrittore. La
storia della letteratura non è la storia particolare degli uomini ché la rappre
sentano: ed è cosa ormai -da tutti ticònosciuta che l'opera letteraria va .stuc
diata e valutata circos·critta in · se· stessa, nella sua vera essenza di fenomeno
artistico, e le fattezze intellettuali e morali di chi l'ha composta non importano,
1)

0
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Quanto poi ali' altra ·questione che ho mentovata la prima,
ma ''.che è seconda per importanza e che, per noi, potrebbe -anche
non essere; quella, dico, che spetta i termini artistici 1) e i. termini
storici della materia; la risposta, da una parte, . è implicita nel concètto stesso della letteratura, come quella che nulla esclude- da sè
di quanto è lavoro della mente concretato in un'espressione artistica, qualunque ne sia la tradizione, orale ·o epigrafica o scritta,
'e, ne sia individuale o popolare la provenienza; dal!' altra parte,
si ha questa risposta· nella professione che noi facciamo -per la tési
della continuità storica della nostra ··nazione. La quale tési, se .giunga
il momento che alcuno Ìmprenda e .compia la storia etiologica del ·
sentimento nazionale italiano e della persistenza di esso a -traverso
i tempi e le politiche vicissitudini, documentandola di tutte quelle
prove di fatto che da qualche anno si vengono raccogliendo, credo
che nessuno avrà più bisogno di sostenere.
E qui mi torna in mente ciò che in proposito 'diceva a' suoi
tempi il buon Settembrini, fra i primissimi/ con Franceso De ·sanctis,
che ci abbia insegnato a · muovere i passi sul terreno della critica
positiva e scientifica e a vedere la nostra storia e la nostra letteratura da un aspettò nuovo .e pratico : è · soprattutto animato · dal
vivo sentimento della fede nella grandezza della patria italiana. E
non importa, se il suo soggettivismo critico oggi vada adeguatamente
-ossia importano in rapporto a ciascuna opera, non con il complesso delle sùe
opere. E neanche, pe;·chè Francesco De San ètis ·ha detto ,,incompetente · la cri•
tica storica che isola dal! ' autore il suo secolo e il suo argomento .... e rion vi
.troverà mai il segreto dell a sua trasformazione sotto il possente alito del
creatore", s' ha a vedere qui una _tendenza qualsiasi verso quest o superbo atteggiarsi di n!olti contro il metodo storico; atteggiar?i_,che, poi , ali' atto pratico si
_rivela . più appa1·enza che verità. Nessnno è. cosi ·cieco, che non riconosca . il
bene che la metodòfogra ·ha --p'ò'-rtato"ti:a ·rioi, nel campo almeno dell a storia
· è· della storia letteraria- 1rtoderiià; ,i ne sia- prova, co11 t utti .i suoi difetti e coil
tutti i suoi ·eccessi', ,l_a- mole-· del Gi,,rnale storico .della -letterat·ura italiana . . hi
quanto poi alla vicenda a --c~.i va, .sogg·etto . il :p.e,-wdizzamento clella storia, vedasi ora B enedetto Cr oce, Questioni sto,·iog,·àjiche. Napoli, Gianninì, 1913,
pag. 19 e seg.
1) Ved. B ene detto Croce, La ·storia della letteratura come · a,·te e la
,,p rosa", in: La Critica, IV. voi. pag 387, e, cf. Ora zio -Bacci, Prosa e p,;ò'Satori, Palenno, .Sàndron (1907), pag, 339. Qu esto pr oblema, veramente, affat ica an:che ,10 :,storico delle lettei·ature antiche, -sebbene in · minor g'rado ; ·e
. rammento · d' a'if-iir-' letto, fin n:ella prima ediczione (1889) del libr-0 cli Wilhelm
von Christ, 1Gt!sch., de,· g,-iechiseh. L itteratur (voi. VIL .del l\Iiiller's Handb,,eh,
I.a parte, 0tà· ediz: se_sta 1912), dove parla della fil osofia il\ Atene, su .per'già
le osservazioni stesè'è. del C?oce, sebbene con altro atteggiamento.
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n;toderato e .corretto e se la scienza lo oltrepassò da un pezzo : Luigi
Settembrini vive e vivrà sempre nell'anima dei giovani, perchè ha
saputo insegnare parlando . all'anima dei gio~ani, 1)
«Chi disse l' Italia non essere . altro che una espressione . geografica volle dirci un'ingiuria », sono sue :Parole, «eppure disse una
verita di cui egli stesso non intend~va il . valore. Espressione
geografica sign,ifica espressione .di un .fatto di natura, ed i fatti di
natura non cangiano mai : l'Italia fu sempre nazione per .un fatto
di natura, che la forza degli uomini · non potè mai distruggere. Lè
nazioni si formano p.e r organismo interno, non . per aggregazio~e ·
di genti o sovrapposizione. Il luogo, il sangue, il pensiero, la religione, la lingua, le glorie, le sventure comuni, le tradizioni formano
le nazioni : lo Stato è legame di tutto questo ; , ma è legame esterno,
e può anche non esserci. C' è nazione senza Stato, come la: Grecia
antica, e come la Germapia ; e c' è · Stato senza nazione, come
l'Impero Austriaco e l'Impero Russo. L'Italia non fu uno Stato,
ma fu ·una nazione sempre ; ed ultimamente questo spontaneo
riunirsi e comporsi in uno Stato dimostra · che ella · era divisa soltanto di fuori e per cagioni esterne.
Noi dunque come i Greci antichi siamo una nazione; e come
essi abbiamo_ una - Letteratura nazionale, che è ·specchio di tutta la
nostra vita >.
Nello studio della quale noi conosceremo che, se il popolo italiano
«ha avutf; due vite, due civiltà, due religioni, due lingue; non sono
in lui due popoli, ma è uno ; e come il fanciullo si riconosce nel1'uomo, cosi l'antico popolo si riconosce nel nuovo. La conténuità. tra
l'antico ed il nuO'Vo è il primo carattere d'e lla vita e dell'arte italiana ».
Ed è il primo momento della lunga crisi medievale, di questo
trapa.$S0 dalla fanciullezza alla virilità del popolo italiano, dall'antico
al nuovo~ che virtualmente compie e segna il limite tra le due
civiltà. ·li quale; considerato nei suoi caratteri e nei motivi ché
qui noti possiamo .esporre, è -a un di presso lo spazio di circa cinquanta anni tra i secoli quinto e · sesto dell' èra volgare.

+++
L~gi Settembrini, Lezioni di letteratura italiana. Napoli, Morano,
1875, Hl.a, ediz., voi. I., pag. 5.
•
G. A. Borgese, Storia dello, critica romantica in Italia. , Napoli, Ricci!l-~di, 1905: ,,Se Luigi 'Settembrini nella critica dei nietodi non andò innanzi,
non fu · nemmeno colpevole di regressi; mantenne quella libertà dagli antichi
metodi di giudizio che . solo i foscoliani avevano raggiunta; cercò. sempre .di
potre qua.lche distanza tra il giudizio mora.le e l' estetico, concorse anch'egli
finabnente ad 3prire la via rieHa critica alla libera impressione" ..
1)
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Dopo queste, ancora una cosa, e sopra tutte: le altre, ci bisogna
nello studio della storia della letteratura · latina, ed è · di trovare
!''anima della nostra vita antica di farla rivivere; rton ne:l presente
nostro, come alcuni fanno, · chè è cosa artificiale: e non sincera ;
· ma nel suo passato. Ma, più veramente, essa vive, per sè e sempre;
e noi ci siamo · abituati a considerarla e a parlare di lei come di
cosa morta, perchè l' hanno detta morta i barbari che crederono
d' averla uccisa.

e

Parliamone dunque come il cuore ci detta, ascoltiamo la suà
voce che sJ . ripercote nella nostra, e vedremo che essa vive ; e.
avremo trovato senz'altro il segreto di quel soffio animatore, del
quale molti parlano, senza· intendere, ma tutti sentiamo in noi
naturalmente. 1) Lo snobismo esotico, il nostro atteggiamento verso
gli stranieri che pervadono il nostro paese potranno portare abitudini straniere, potranno anche sforzarci a convincere no{ stessi ché
il patriottismo è una chimera e la patriotteréa un inganno '; ma Roma
è · in fondo al cuore di noi tutti, oggi, come era in Dante il vanto
della «nobil pianta», come era di tutta Italia ai tempi di lui, e ai
tempi di Legnano ·e di Salvore e di Carlo Magno e sempre. ·

ARTURO 'PASDERA
FIRENZE, J4 marzo J9J3.

1) E questo soffio animatore, .sia pur parte della feno,nenologia della
coscienza pratica, · lo storico itaHano 'della letteratura latina accoglierà sempre
nei suoi libri, checchè M dica Benedetto Croce,

Albori di coscienza nuova
Ai compifatori del presente numero unico.

Un numero unico per la Lega Nazionale? , Certamente, io
noµ. posso essere che con voi. E chi più di voi ha bisogno di
poter contare sull' affetto e sulla solidarietà de' propri connazion<!,li?
Voi state ora ·. per entrare n~lla vita vera, quella · che · vi rende
responsabili delle vostre azioni di fronte agli · altri e di fronte a
voi stessi: ·e iniziate questa vita . nuova cqn . un atto eh' è una tacita protesta contro H modo in cui siete stati preparati alll!- vostra
missione sociale. ·
·
Di questo la responsabilità ' non è vostra; conviene che lo
teniate presente per non disanimarvi mai, qualora, dinanzi à certe
difficoltà della vita, doveste .· riconoscere che la preparazione im. partitavi non . era la meglio adeguata . ai fini sociali che vi prescriveva il dèstino della vostra nazione.
Vi_attende una lotta più dur.i che non quella di molti vostri
coetanei. Lottate: lottate strenuamente e . serenamente, · con piena
fiducia di non Operare invano.
A vòi è toccato una delle maggiori sventure. È scritto: «i
suoi di casa l'uomo avrà nemici»; e vi è tolto di risentirvene da
nemici, perchè la buona: intenzione di procurare il vostro bene,
in fondo, e' era.
Questo pensiero, cari giovani mitighi il vostro rincrescimento.
Ma la memoria di quanto avete sofferto o avrete - quod deus
a'Uertat ! - a soffrire, fortifichi entro la vostra coscienza il proponimento di ristabilire ne' vostri figlioli quello che avete perduto
voi stessi.
Tutto si potrà · riguadagnare quando si muove incontro alle
difficoltà dell' esistenza con la chiara visione di ciò che non
avremmo voluto essere e di ciò che vogliamo diventare.
Io alm~no, che so le vostre tristezze ed ho condiviso le torture di molti di voi, no~ dubito più di questa speranza che voi
m' incupraste: - La · nazione è salva là dove i figli saranno migliori de' padri.

.FERDINA.NDO PASINI
TRIESTE

Chè dolore di madre vuol silenzio
d' umane voci e . parla con le cose
e solo il T e~po gli dà tregua e pace
la Morte, sola l •••
(da ,,Natale Italico").
FRANCESCO PASTONCHI
TRIESTE, gennaio l9l3.

Al telefono
- CJ>rin drin _;__ Alò -~ La scusi, redazione
del Picolo - Comandi ? Con chi . . . Eh ?
No se capissi gnente. In . congiunzione
Col Picolo • . . Centrale? ~ , .Ma perchè ?
Dueçentoventisete ! Ciò ! Che bone
Orecie ! Fioi de cani ! Nol ghe xe ?
Insoma con chi parlo ? Direzione
del Filatoio!? Ma i xe mati! Che!. :.
No Filatoio, no ! • • • duecentoven ....
Crrr! Crrr ! Comandi? Ma son qua de un'ora !
Rrrrr ! rrrrr ! Che dio ghe mandi un accidente!
Come come? Xe itn ·sbaglio? Eh lo so ben!
Ma intanto mi go za tnandà ·in malora
Anca Edison che pur el xe inocente.
GIULIO PIAZZA
TRIESTE
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Scrisse Aristotile che ,,sedendo et
quiescendo anima efficitur sapiens"; ma
soltanto lavorando, combattendo, vincendo,
le nazioni diventano grandi e potenti. Applaudo dunque alla gioventù triestina,
vigile, operosa, animÒsa, custoditrice della
integrità e qella gloria della patria.
GIUSEPPE PICCIOLA
FIRENZE

,t

Giuseppe Pécciola, pochi giorni prima della Sua morte sé
ricordò della ,,Lega Nazionale" ••••
I COMPILATORI.

Tutto col volgere
Degli anni muore:
L'. aquila e il fiore,
L'odio e la fè !
Ma indistruttibile
, Sì come il monte
Che a.I ciel la fronte
Nell' onde il piè,
Saldo fra i turbini
E le procelle,
Nume ribelle
Del tempo sta,
Alta de' secoli
Su la marea
Solo l'idea
Morir non sa.
RICCARDO PITTERI
TRIESTE

~===&
La vasca
Nell' ·inculto giardino solitario
bian~heggia · tra gli sterpi' alti una vasca:
tingono i muschi il bel candore pario,
discende all'orlo un ramo di marasca.
E ·nel cavo del m'armo statuario
una lenta acqua pianamente casca,
entro cui · specchiasi perenne il vario
· vol delle nubi e l' inquieta frasca.
Ma non più viene al liquido cristàllo
la ninfa antica, a rimirar le belle
forme ed il crine . come . l'oro giallo.
Nè par triste . la conca : .chè, se imbruna,
mille in sè accoglie palpitanti stelle
.e/ la candida faccia della luna.
GIOV ÀNNI QUARANTOTTO
TRIESTE
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Dall'alto I
••.••Io vedea di là da Gade il varco
folle d'Ulisse, e di qua presso il lito
nel qual si fece Europa dolce' ,carco,
E più mi fora discoverto il sito
di questa aiuola ; · ma il · sol procedea
sotto i miei piecU, un segno e più partito,

È questo, il varco d'Ulisse e dei prossimi mari e della Spagna
e della Francia, uno dei tanti mirabili «paesaggi estensivi» o · «panorami terrestri» descritti da Dante nel Paradiso. '
In grazia loro, si misura intera la grande astrazione o elevazione od estasi che ·assorbiva il poeta nell'atto di concepire e scrivere, portandolo e · conservandolo nel mon~o ideale da lui fantasticato, come se fosse nel più fisso e sicuro dei mondi reali.
11 suo spirito è come veramente librato nelle sfere celesti, sì
che tutto ciò . eh' ei contempla d'intorno e ritrae, è sempre visto
·dall'altezza immaginata. ,I luoghi della terra non sono quindi più
descritti ·da lui e dai beati, quali essi videro in vita, ma quali li
veggono dal Paradiso, ossia in basso e lontani.
Non è più l'impressione dell' o,cchio che intravede tra due
declivi il «tremolar della marina», o che sale dal basso all'alto a
misurar l' ~ltezza e 1a ripidità d' un monte, o . guardà una gola
chiusa tra rupi, o una piaggia solitaria, o un golfo · deserto, ma
immense contemplazioni di mari e di paesi,. solcati da fiumi e ruvidi
di lunghe catene di monti~ Nel canto di Carlo Martello, quale rapido sguardo su tutto il Reame di Napoli con 1a Campania, la
Puglia, le Calabrie, 1a Sicilia ! E nel canto di Cunizza, della regione veneta; e, nel canto di san Francesco, dell'Umbria, e, nel
canto di Pier Damiano, della postura del Catria, fra due mari.
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Non ·è più il ricordo del paesaggio circoscritto veduto peregrinando
sulla terra;' non più il solo ·Assisi sul declivio del -Subasio, ma Assisi visto tra i fiumi e i torrenti nella · vasta curva dei monti .coronati da Pàugia, da Noce~a, da Qualdo. Nè san Pier Damiano
descrive l' eremo dell'Avellana quale egli, vivendoci, lo contemplò
a ridosso dell'aspro Catqa; ma quale gli appare ora dai cieli sogguardandolo, più giù del gibbo, velato talora di nubi e tra le stese,
lontane ed azzure, dell'Adriatico e del Tirreno.
E da questa elévazione corporea e visiva non emana poca
elevazione morale; poichè il poeta, veggendo ormai la ferra, piccola .come un' aiuola, e dispersa: nell' immensità dell'universo, mal
s' adagia al pensiero della inane miseria e crudeltà dei nostri
conflitti, pur così · terribili nella povertà dello spazio e nella fugacità
ciel tempo assegnati> alla vita umana • .
L'. aiuola che ci· fa tanto feroci
volgendom' io con gli eterni Gemelli,
tutta m' apparve dai colli alle foci,

CORRADO RICCI
ROMA
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I tessitori

L

Ne l'umido chiuso stanzone
le spole
bisbigliano. Par la canzone,
la loro, che fanno le mole
lontane sommesse,
dal fiume. De' faticatori
le braccia
si scartano in ritmo. Colori
diversi vivissimi l' accia
assume, sott' esse.
Che faccie di giubilo avare,
che coro
di ·gemiti in quel bisbigliare
di spole I Nel muto lavoro
che mai non ristà
ognuno al · compagno suo chino
s'invola,
nè vede il suo stesso destino
in quello dell' agile spola
che viene e che va.
RENATO RINALDI
PORTOLE

Momento lirico
Amore, gloria dei giorni cac$enti,
pensiero, gloria degli anni· lontani,
io vi congiung-o insieme, con le mani
mie saggie, in numerosi abbracciamenti:
e fo, cogliendo al bosco una sottile
pieghevolezza di virgulto schietto,
vincolo al mio pensier, eh' è sì costr;tto
con l'amor, che fa l'anima gentile.
T uttò che passa si fa eterno in quella
sua vicenda di vita e di sfacelo :
tutto che ·dttra rassomiglia al cielo,
a un fe~mo cielo ove nori tremi stella;
ma livido marmoreo
cielo, che non ha
misericordia d' urt
.c ome a l' incenso,

spietato
porte a cui s'implori
asilo. e ai cuori1
di salir sia grato.

Eternità: terribile parola,
virtù che annulla i limiti del vero
che noi sappiamo, incontrastato impero
dell'incoscienza, oh come, come sola
sta l' anima dell'uomo, la mia sta
anima a fronte delle tue paure!
Venite intorno a la mia fronte, o pure
carezze di una mano che morrà.
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Uomo son io che piango e che sorrido,
uomo che nacque di carne mortale,
uomo che · tende al suo finir fatale
come lo stanco migratore al nido,
ombra che passa, vento che s' affloscia,
stelo che piega, fiore che si sfa.
Se la mia gioia fosse eternità
eterna mi sarebb~ _anche l' angoscia.
Tu, pensiero, che tocchi con indome
l' ali possenti ogni lontano polo,
va tu senza· ripo~o, va tu solo
recando teçò. il · labile mio nome,
eh' io qui mi assido e chiamo mio confortò
amor soltanto, amore che non è
eterno, che non sa donde e perchè
e vive _e muore come gi_glio in orto.
Oh 11: mani soavi, in cui vorrei
farmi cieco ! Sentire e non sapere.
E sempre rinascenti primavere
imaginar per i tormenti miei,
primavere dolcissime sì come
le mani .carezzanti .ed odorose
al · par di carni giovani. e di rose
ado~e come le fiorenti chiome,
maggi d'umanità, maggi del core!
Oblio: morire silenziosamente
e che morte mi fqsse anche piacente
come s~ ancor pii carezzasse amore.

-ERCOLE RIVALTA
ROMA

Ora sacra
Nè una macula di nu;Volo .
Nè una punta di .ro'Vaio
Fastidi'Va l'ora cerula
Del purissimo febbraio;
Ma da i colli 'Violacei
A l' adriaca marina
Le campane di San Giacomo ,
Salufa'Van la mattina.

Solo, innanzi a la Basi/tea,
Do'Ve 'Vigila San Giusto,
Riguarda'Vo con mestizia
Del lodogno il 'Vecchio fusto;
Del lodogno cui sorreggono
, Ferrei cerchi e saldi piombi,
Cui di bianca pur consolano
Lor ghirlanda i suoi colombi.

Saluia'C!ano lo strepito
Del pacifico la<0oro,
Mentre il ciel tutto accendean
Foco 'Vi'Vo e liquid' oro;
E ondulando in 'Vetta agli alberi
Pia ne' canti mattutini
La preghiera uscia da i tlaustri
Ermi là de' Cappuccini.

Sacra l'ora, e . solitudine
Sacra intorno a i lapidari,
E la fida ellera memore
Su pe' 'Veneti ripari;
E la 'C!Ocè . ampia dei secoli
Che fat{dica s'aduna
Ne[.tu-0 suon, campana massima,
Da .la quadra torre bruna.

CESARE ROSSI
TRIESTE

~~®i-®®i-@~®i-@@).,_~~@.i-@
.

)~~

Autunno
Stanno a corona del(e roçcie i frassini
dal fogliame sottile,
e le foglie dei pioppi hanno nell' aere
un tremolio continuo febbrile
staccandosi qual <volo di farfalle
dalle cime che . al par di penne gialle
si disegnan de[ ciel sul raso cerulo.
E tutto intorno è d' oro
di rame rutilante con purpuree
chiazze; gli alberi son metal sonoro
e ·i rubini son sparsi a piene mani:'.
tutto uno scrig-no di tesori immani I ·, ·

L

Ed ecco, sopra il sol passa qna nu<vola :
tristi a un tratto, aggrondati,
pensan l'autunno gli alberi . e · .sospiranò
pe 'l manto di cui in bre<ve dispogliati
saranno e per i lor rami stecchiti
che oscilleranno come <vecchi diti.
Ma l' acque in<vece gaiamenté attendòno
la piena rigogliosa
che il torrente darà., gonfio, precipite
,,1 -Qgni gQra · che attende: alta gioiosa
canzon d' acque che cadon spumeggianti
e scintillan ira i prati, in ri<vi, in tanti
piccoli ' specchi d' onde l' erbe spuntano
cne son ' care agli uccelli
palustri. - Ancor rabbri<vidiscon gli alberi
ai cui piè fanno <voli e salterelli
le gazze: pensan la tristezza cruda
dell' in<verno e le ne<vi sulla nuda
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campagna. - Invece accanto ,[' acque esultano
ricordando i frumenti ·
ché a gran saçchi verran sotto la macina
a farsi stritolar - sol rotti accenti
si udranno e leste gireran le tonde
pietre sonanti mentre con larghe onde
volerà penel,,ante acre la polvere e presto torneranno
quai rusçelletii d' or dentro le rustiche I
case ove il pan saran per tutto l'anno
dell' uom che duramente ha lavorato
e siede e fuma poi seduto a fato
del fuoco che rosseggia . tra le ceneri
- del basso focolare
dalla cappa incrostata negra e lucida.
Fuor dalla nube ·il sol torna a spuntare
ed è il framonfo con splendor regale.
di fiamme aurate sopra un _èiel d'opale.
E consolati rideranno gli ·alberi
poi che la primavera
ritornerà con (iori è fronde e foglie,
lavorerà il villan da mane a sera
e zappe e falci brilleran snodate
alt' aure, dàlla ferra lucidafè.
Della ·natura che risorge, mormora
tutto sommesso in giro ;
e ben che sia l'autunno tutti sognano
, la giovin ferra e il cielo di zaffiro
e oltre al freddo invernal si . slancia il core
verso la fede ad (nconfrar l'amore.

ADA SESTAN
TRIESTE

Il sentimento patriottico fa eccezione alla legge che
governa la dinamica di tutti gli · a:ltri ~entimenti. Esso,
anzicchè attenuarsi, diventa più forte quanto ·più si allontana dal centro ideale che lo determina. 11 patriottismo
è infatti più forte ai éonfini' c~e nelle regioni centrali
d'ogni nazione. Il polso della patria battè _più forte alla
periferia che al cuore. E batte · ancora più . forte nelle
colonie, in queste parti staccate dal gr.;tnde organismo
nazionale, perchè in esse la lontananza fa come il vento;
e se spegne gli incendii piccoli delle competizioni partigiane, . alimenta l' incendio grande deJ patriottis~o più
disinteressato e più puro • .
SCil~IO SIGHELE
FIRENZE

Da un canto alla luna .
Forse, o luna tu pur, nell'infinito
volger de' tempi, madre , infortunata
d' una progenie fosti
alla nostra s{mìle
pel dolore creata
e, forse, ancor, nell'alvo irrigidito,
tu le traccie ne serbi
ed è perciò che, tu sola-tra i mondi,
al dolor di quaggiù muta .rispondi.
ELISA TAGLIAPl;ETRA-CAMBON
TRIESTE
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La Signora . Elisa Tagliapietra-Camhon ci lasciò - prezioso
ricordo - questi hd 'Versi; ftd Essa fu .negato di 'Vederli stampati...
I COMPILATORI.

Il

patriottismo

dei

romantici

I Romantici, molti , dei quali .erano anche Carbonari, furono
rinnovatori del patriottismo,. iniziarono un' era nuova nella storia
del sentimento patrio ; questo che coll' Alfieri era l'amore non
solo della terra natia e dell·~ nazione, ma anche, e necessa~iamente
della liberfa che si atteggiava come ribe;llione contro i despoti e che
nel Foscolo era accorata mestizia nostalgica, filiale affetto, desiderio di opere grandi; nei romantici è finalmente sentimento e
proposito di una restaurazione essenziàlmente spirituale e morale
della patria, di cui l'indipendenza politica e la libertà dei governi
erano necessarie condizioni. Quasi tutti questi romantici sonò, .oltre
che letterati, anche pensatori o spiriti meditativi amanti · dei problemi più nuovi ed àrditi o almeno della spiritualità religiosa della
_ vita. Perciò essi accolgono dottrine morali aventi per loro contenuto il concetto- d'un' umanità nuova rapidamente · progressiva in
tutte le nazioni civili, e lo congiungono - coll' ideale della patria
che ·essi vogliono pari alle altre e prima fra esse i~ questo movimento di progr~sso verso l'avvenire. Verso l'avvenire : ed è questo
il concetto che .distingue .il , patriottismo pei romantici da quello dei
classici. Questi · ultimi erano affascinati sempre dal grande pass.a to
-- · di Roma, gli altri erano volti piuttosto verso l'avvenire. Il concetto
di un destino della patria è più frequente che ogni altro nel!' ispirazione romantica ; e questo destino, .i dea per una parte mistica, per
l'altra. indefinita perciò capace . di adattarsi ai sogni · più grandi,
significava l'attrazione verso il futuro e ad un tempo la partecipazione dell' It3;1-ia alla civiltà delle altre nazioni. Inoltre il rivolgersi
delle menti verso il futuro, l'aver riempito di umanità la conce-'
zione della -patria, e l'averla congiunta non più soltanto alle glorie
del passato ma anche alle realtà spirituali .del presente dava al
sentimento patrio una · nuova singolare efficacia attinta a tutte le
fonti degli umani affetti e specialmente a quelle della fede religiosa
della famiglia, del!' entusiasmo · etico per tutte le forme del bene.

GIUSEPPE TAROZZI
BOLOGNA

.... Il Goldoni nettamente senza dubbi o pentimenti,
sa quale è il fine serbato all'autore drammatico. Non fa
opera profonda di peO:satore, di .legislatore, di filosofo e
di poeta ; egli freddame~te guarda la vita e semplicemente
questa vita dipinge quale è. Non sacrifica a un concetto
p~e~tabilitq i. suoi personaggi, ma vuole che dai caratteri
umani, veri, nasca la commedia.
«Non guastiamo 1a natura » dice e 1' intreccio è soggetto sempre ai tipi dei personaggi che, tolti dalla realtà
della vita, non potranno non essere interessanti, come
interessanti saranno i loro casi. 11 pubblico poi ne tragga,
se vuole, 1' insegnamento e la morale. Egli sa che deve
soltanto divertire.
Divertire I Ecco il fine della commedia, il solo fine •.••
ALFREDO TESTONI
TRIESTE

La difesa detr italianità è la difesa più
grande della civiltà. Noi continuiamo la
storia dove altri l'hanno incominciata imparandola da noi.
SILVIO ZAMBALDI
MILANO
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Dalle ,,Memorie del Battaglione Universitario Romano"

,

«Pio nono », tali correvano voci non vere che gli davano
un'aureola di liberalità e di gioventù, «vuole si onorino i nostri
poeti> : onde dagli studenti fu invaso di notte, con le fiaccole il
convento di San CalistO' in Trastevere e da una cellà trionfalmente
ne fu levata ·1a salma di quello che allora si credeva grande poeta:
Giuseppe Borghi. 11 mortorio fu una patriottica gazzarr.a, da ricor•
darsi fra le prime scintille ad essere attivi alla futura rivoluzione
degli animi. Chè il poter fare a seconda del nostro entusiasmo
onorando uno de' nostri scrittori. dava a pregustare la libertà vera,
mentre prima anche l'idea · d'un. forte poeta, se Italiano, peggio se
Romano, guai. Vedi esempio :
·
Giovanni Battista Maruzzi, Romano in Roma, alla fine del
primo trentennio del secolo, scrittore di tragedie forti ma di stile
studiato, laboriosamente duro, con parole soltanto citate dalla crusca,
faticosamente alfierano ·d' imitazione. Ma più che lo scrivere una
tragedia, già cosa gagliarda, dava ombra l'avere osato trattare,
oltre i convenzionali argomenti greci, anche il Caracalla - ahi, ahi,
un monarca di' Roma. in Roma ••• il papa doveva in questo caso
difendere Caracalla che non andasse troppo per le strade ; poi la
regina Giovanna, ahi, àhi il re di Napoli alleato ••• e il suo esempio
ne' giovani! Quindi non gli si permette di stampare le sue tragedie
per intero, u~ volume di tragedie ! E uno osa fare ciò che tutti
non osarono? E la robustezza· è resistenza. - Ad una ad una dovè
farle uscire a brani in non so quale giornaluccio settimanale. Gli
amici le ritagliavanò e raccoltele, le facevano rilegare in un volume.
Più tardi nel J:83J:, comparvero in un libricciuolo senza il suo nome
sul frontispizio, che venne appiccicato poi · da chi lo possedeva.'
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Roma ne rideva. Il governo per distrarlo, gli fe' avere un
grasso impiego a1 sali e tabacchi di T orlonia. Lo vidi ogni dì,
piangep.done, ne' suoi ultimi anni, al suo ufficio nel palazzo Mµti
per passa~e alla Pilota dove ·io abitava. Sedeva sul trono nella sua
pinguedine, ·scalzato in anticamera i coturni. Credo la~cfasse altre
tragedie inedite di argomento moderno. Ma la · famiglia per paura
di non essere più beneficata, nè le pubblicò, nè le volle mostrare
ad altri che le favevano ressa per averle•••• Marcuzzi non Io trovai
in nessuna nostra storia. letteraria meno di quelle della scuola romana. Non merita la morte, unico scrittore a non amoreggiare
arcadicamente in queltempo in Roma. Ex par'Vis ma,gna•
.Per compr~re Alfied ~ altri libri alle famose edizioni del libraio
Agazzi a · S. Marcello, ci voleva la dispensa. Ma quel ritrovo colà
ci faceva conoscere un mondo di autori proibiti. Al catalogo stava
· notato bensì «autore proibito». Ma le apparenze erano salve dal
maestro censore.
Sentite · questo .:
C' era un teatrino di marionette sotto il palazzo Fiano. Cassandrino; maschera caratteristica romana mordace, ad ogni avvenimento ,--- ed . erano ben · pochi ,e le picciolezze .e rano tutto ~parlava.... Àll' improvviso venne proibita · l' annunziata rappr.e ntazione del «Il ritorno di Pulcinella dallo studio di Padova». Si
rompevano il .capo per indovinarne il motivo. Gregorio XVI, ritornava.
quella sera da un viaggio ne' suoi santissimi stati, dove, come i1
sonetto della Montecchi: «Ebbe ingiusto trionfo e reso .ventot. Chi
- fu più malizioso ? Chi pensò così @ chi féce pensare così alle possibili allusioni ? I mezzetti sono dannosi a chi le fa. ,
Ma i funerali del Borghi a S. Calisto che · hat;mo a. fare con
Il!- rivoluzione ? Si diventò più confidenti per sè e in ciò che deve
esser l' Italia. «ça ira !»

FILIPPO ZAMBONI

Ringraziarne cordialmente 1a vedeva del Poeta, 1a . distinta signora
EDJ.ilia Z_a mboni, . per averci regalato queste p<1-gine inedite, tolte alla . storia
della Sua _g ioventù, di cui tanti affrettano col desiderio 1a pubblicazione.
Non poteva mancare alla nostra opera di gio'vani 1a parofa del Poeta perenneJI1ente g-iovane I
·
·
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