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1006 TERMINI 

• • Bi~ogna e~~ere UOIDIDI completi 

Dedicando· un numero unico della nostra 

rivista all'arte, alla cultura e alla vita di 

Scipio Slataper, intediamo non solo rendere 

omaggio alla memoria di uno dei nostri seri

tori più sottilmente quotati nel primo scorcio 

di questo secolo, ma anche e soprattutto ad un 

uomo - nel senso integrale della parola -

che ha dato la sua esistenza immatura per la 

grandezza della Patria con slancio e dedizione 

assoluti. Poichè Scipio Slataper se è vero che 
fu un letterato nel significato p1ù squisito, è 

altrettanto vero che non fu . soltanto un lette
rato. Volle essere prima di tutto un uomo, 

dotato di alto senso moral~ e politico, e c9me 
tale fu tra i primi a Trieste - la sua citt..-\ 

nativa - ad occuparsi di cocenti problemi 

sociali, quali l' irredentismo che trovò in lui 
un propugnatore ardente e appissionato. Pos

siamo così dire che lo Slataper si conquistò 

palmo a palmo il terreno della sua italianità, 

egli che Patria non aveva, che tradizioni non 
aveva, figlio di una città cosmopolita dove la 

gretta assuefazione politica all'Austria allora 

dominante aveva assunto proporzioni rile
vanti. 

Slataper sentì il problema nazionale come 

basilare di tutta ·1a sua esistenza. « Voglio es

sere utile alla mia terra, alla mia Patria, alla 
mia umanità. Bisogna essere uomini com

pleti», scriveva ad un amico nel 1911, rive
lando già fin da quegli anni il suo credo poli- . 

tico, cui tenne fede con una rettitudine ed una 

abnegazione rare a trovarsi tra gli uomini di 
penna. 

Rimane per noi soprattutto un esempio, 

un monito, un'idea rivelata nell'ambito di una 

vita breve ma . significativa, dedicata sostan
zialmente all'azione morale e politica. 

Nel nuovo clima dell'Italia fascista; tesa 
ad onorare gli uomint che- nel passato hai:rno 
dato prova di profonda e tenace italianità -
in periodi in cui la nazione pativa u:rµiliazioni 

' quotidiane - ci è parso doveroso . rendere 
omaggio all'opera ed alla vita di un italiano 

che ha cerc~to di fa~ grande la . Patria; non 

soltanto con personali contributi d'ingegno -

esplicati nel campo della letteratura e della 

cultura, dove lo Slataper ha un posto indi

scusso - ma anche con l'apporto dell'azione 

diretta ad un fine ben preciso. Ecco perchè il 

fatto guerra, nell'esistenza del Nostro, assume 
un significato che non può sfuggire. Scipio 

Slataper infatti, come tanti altri italiani ca

duti nell'adempimento del loro dovere, si recò 
al fronte, appena scoppiata la conflagrazione 

europea del 1915, con netta, chiara coscienza 

di ciò che costituiva per lui questa nuova, su

prema esperienza, in cui il piano ideale, da 

tanti anni vissuto nelle sfere di una assetata 

spiritualità, trovava concreta attuazione, defi

nitiva sanzione. 

Da questa consapevolezza deriva il senso 

del dovere che egli possedeva in misura eleva
tissima. Egli sentiva la guerra come una cosa 
certo terribile, ma insieme ne :capiva il lato 

superumano, la fatalità che gli uomini a~ un 
certo momento · non devono lasciarsi sfuggire 

se non vogliono venir meno al h1to più costan

te e duraturo della loro storicità. La guerra è 
un fatto serio, serissimo, Slataper lo avver-

~ tiva si può dire n~ll'àmbito di ima disciplina 

che costituisce il Vangel~ di ogni vero soldato. 

« Io vedo che siamo uomini, scriveva nel 

1915 dal fronte a sua moglie Anna, e che la 
· guerra esige _di più che le forze umane, che ha 

in sè qualcosa di s_uperiore e tr.oppo più spà

·ventevole che un uomo possa dare e soppor

tare. Ma è la oomunità degli uomini che riesce, 

è lo sforzo collettivo, di collegato aiuto, di rin

forzo, di coòrdinazione quello che innamora e 
che è la vera guerra. Questo seiÌso ha la disci

plina militare,. per cui si procede come in qua

lunque lavoro umano ma in un'opera e in con~ 

dizioni che trascendono l'umano )) . 

Parole vere, oggi più che mai, perchè 

rispondenti alle finalità del popolo italiano 

che sta èombattendo una guerra per il trionfo 
della propria causa proletaria, con un senso . 
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della disciplina e del dovere in cui riconoscia

mo le qualità millenarie della nostra razza 
sicura e solenne in tutte le sue supreme mani
festazioni. 

Scipio Slataper, che pure era di sangue in 

parte slavo, aveva in sè queste qualità raz
ziali, e per il loro manifestarsi, per il loro irre

frenabile dominio, ha dato tutto sè stesso alla 
causa della Patria, col passo fermo, come ben 
dice lo Stuparich, di tanti umili contadini ita
liani caduti sul campo dell'onore senza una 
precisa coscienza morale del loro gesto. « E per 

tutti questi che non sapevano, era necessario 
che uno andasse sapendo, con la loro stessa 
umiltà». 

Ecco la vera grandezza di uomini come 
Slataper. Morire con umiltà sapendo fino alla 
preveggenza il carattere storico degli avveni
menti. Nessun esteriorismo, nessuna affetta
zione, ma sincerità, suprema sincerità e sem
plicità in tutti gli atti, anche in quelli che po
trebbero dar motivo ad una esaltazione verti
ginosa al di là dei limiti che sempre impone 
una umanità profonda e duratura. Gli è che 
Slataper univa le qualità di un poeta a quelle 
di un uomo completo, anche se per taluni lati 

ancora in formazione. 

• 
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Le giovani generazioni dell'lt~lia fascista, 

educate ad uno spirito di sacrificio e dedizione 

per la grandezza della Patria, troveranno nel

la vita e nella figura di Slataper, sempre un 

esempio luminoso da seguire sia nel campo 

dell'intelligenza che in quello dell'azione. P~r

chè Slataper, come Serra, come Borsi, come 

Bellini, come Carlo Stuparich, è stato capace 

di seriamente pensare, di profondamente scri

vere e di eroicamente morire, spezzando una 

vita breve ma feconda di risultati spirituali 

e morali. 

Termini raccogliendo intorno allo studio 
del suo giovane redattore W olfango Rossani 
« Moralismo di Scipio Slataper », alcuni scritti 

critici sull'attività letteraria e politica di Sla

taper, pubblicando inediti e fotografie, dando 
insomma una abbastanza esauriente testimo
nianza dello scrittore triestino scomparso, cre
de di interpretare il sentimento di tutti quegli 

italiani che non si dimenticano e mai si dimen
ticheranno di coloro che hanno lavorato, sof
ferto e lottato, anche contro i più tenaci osta
coli, per dare un volto sempre più luminoso ·ed 
un'anima sempre più grande all'Italia. 

Gl••eppe Gerlnl 
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Biografia di Seipio Slataper 
Scipio Slll8Jtaper nasoe a Trieete hl 14 lugiliio 1888. La s ua 

infanzia è spensierata e gioconda, Hbera di godersi l1a sian,a 
natura, pe:n:-hè vive tra affetti serend e magnanimi, in una 
frunrg1lfo. di l!Jl1adizoonri. patriaroaai e di larga bontà. IJ suo 
primo inOOilitJ.,o cosciente con l'a natura lo f>a (fUando, ooau
rito dallo studiio, vien mandato in ca.m pagna; e « oool)re " 
il suo Carso. Là sii abbandona al1Je più pazre s wrribande 
e ad impmvvise cuntempJa.zioni; s ',im posse,s a , vio lent o ed 
unpetuoso, dehl 'asµm n a tura e-a.i1sii•oa, q.u,a.ndo r anima gJ,i 
si allarga e gode del co.rpo che lotta oon J'~mpet,o drola 
bora; ma sia a,nche i 1i,posi sereni e m€id.iroa.tivi; e da,J!l'an
sia. es,p,ansiva deJ giovane barbaro che s.i sente fremere 
nel corpo la linfa vtdale e datlrr'init,imo ra;ccoglimento del
l'uomo «civile» che intl.l!Ìsce in sè un'a nima e un bis ogno 

· di contempla rla, n ruscerà, in fu,si,one armoniosa di ele
menti fondamentali a ogni oostruzione perfetta di crea: 
tura di Dio, quel.J'equi!ibrio forte e sereno (nel travagl'io 
di problemi universali) che è · }a rad!ice l}l'ofonda della sua 
umanità ,accoglien,te e ]}0Iloosa. 

A dicriiasset.tc ,anni scrive a un ,am,k:o. « Io s ono nato 
a dar forma -a;Jl'argilla . . . Qua.udo ·nal'lrera.·nno la mia vita 
di·ranno: Fu un vti.vifica.tore; n ell'-opera d'uomo, d ',a11a,sta ». 
Parole gonfie d 'or goglio giovarnille; ma vere per lrni che si 
butta con foga a mantenerle. Così ai1'J.a.1·ga ,1,a sua c~ltura, 
scrive ·articoli di c1,itica e novelle; e, pe;r bisogno di con
tat ti con gli uominii (non è 1m «let terato») fa il c1itico 
teatrale, profess a idee socia.Liste e ,si iscrive al « CtrcoJo di 
studii sociali » da cui si ritrae per l'ari-a chiusa e ipocrHa 
che non lo convjnce. Innamorato, si fidanza; ma, accor
tosi a tempo de'l pericolo di chiudere la su <a. vita ent,ro gli 
affetti a.ccog,Henti e snervanti di una buona famiglia bor
ghese, rompe, pur soffrendone, sentendo di dover essere 
libero per il suo compito. Lette!'la.riamen>m è periodo 
inquieto: lo S!a.taper s'accorge di o,ubire stiile e idee degli 
scrittori che legge, sente di mrunca.re dJÌ. origin,a;]j.tà e di 
fare opera d!i « lettera.tura ». Bozzetmi e novela.e a c:ar-a.tte·re 
sociale, in cui predilige le ttlnte accese, ,1,0 sviano da,J.la ini
l'!i.aae s.incerità di qualche fra.mmeillto. 

Fin:a.lmernte, J'autuTino del 1908, a vent',a,rm:i, va a 
Fir-enze a studda.re !ml.ere. H 6 dicembre p,ubbilti.ca nel Gior
nalino della domenica un a.rtfoolo semplike e chiaro sulla 
« Università ita.Ii.a;na a Trieste». Scipii:o S13Jtape,r linc·omin
ci.a a ritrovarsi e s"i r:itrova. a ·nzitut to pa.rla.ndu ,a.i freschi 
cuori dei bamLini. Intanto es,cono a F-iTenze i primi nume
ri della Voce; la sanità morale e da seri•a. volontà d!Ì rinno
vamento entusiia,;.mano lo S!ataper che, ma,ndata a Prez
zoLini la prima delle Lettere triestine, ne è ,ac·oolto fTat0r
namente. S'accorge di essere meno colto, ma più frooco e 
robusto dei suoi compagnri e J]1avora. disperata.mente p& 
raggiungerli, svia,to momentanea.mente da una perioo]os,a. 
smania di « tmialismo ». Si fa più umile e rn.c ool.to; è il 
1909, ,J'aili!lo delle Lettere triestine (cÌ!Ilqllle onesti e corag
giosi artJicoM suHe condizioni cu1it111ral,i. e sulle ca,use del 
grigiore spir:itrnale dJ. Trieste) e dei Caratteri (brevi mratti 
S1atirki, in culi si esercita pa.:1lienternente la mano deHo 
scl1ittiore). In tanta atti:ività trova tempo drl. aooorrere a 
Messlina, dopo iJ . terremoto. 

Il 1910 conosoo ,le tre rumich!l, ohe gli sariamno rifugio e 
conforto nei momenti di abba.ttlimento. Sta già scrivendo 
1a. Calata, nucleo del Mio Carso. Ama violentemente Anna, 
l'Attesa. Ma essia, per salvarlo e farlo eSiSere sè stesso, si 
uccide. I!: un momento c1i stupefatta e dolorosa di!Sper.a.
:1lione, ma la natura da Scipio reagii:soo ed egli sii -riprende 
e continua. il tl!avo!'lo, rinnovavo dal saorifici.o di Anna, 
Lavora s,u Hebbel e •a raccogliere le lettere del Tasso, 

Il 1911 è l'anno del].a cornposi2Jtone del Mio Carso, che 
sarà finito a Praga il 21 0Uob1-e. Per -1avo<rarn in paee e 
più i ntensamente, va in un viJlaggfo del Ca.riso •a con-eg
gere e a completa1,e l'ot,era. ln a.urtu,nno fa ·U!ll v:ùag,gio 
n e11' Europa <:en t ra;Je (Vfonna-Pr a;ga-Doosda.-Beril,ino) .- Da 
P,raga. il 23 ottobre sc1'Ìve a.Jl',a,mic,a. E:J,ody: « abbiamo finito 
il p1imo libro dellta no~t1,a vila ». H vi,ag,gio non ]}Orta nes
sun arricchiment,o di es p,wienza, anzi lo lrusC'ia µi1uitosto 
disiUuso; ma, tarnat.o a Firenze e saputo di dover a,ssu
mere 1a. direzaone della Voce per ,!'esia.m'Ìmento di Prezzo
!ini, ci si mette· con impegno. Non ha cessato nel frat
-tempo di s cri-ve1,e ,],avori d,i critioa e p-rnpa.r.a a,n,che 1a t'l'a
duzione del dia.rio di Hebool, iin cui crede drl. aver trovaito 
un « suo fratello». 

Intant10 ha ca.pH.o che 1ia terza •amica, Gigeitt,a,, come 
gl!i e;ra -stata c onforto e sostegno in tempi dìis,peram e nel 
laY-or0, gH pot rebbe essere, con i suoi ldmpiidi doni di uma
nità e di compronsfone, compagna neùla vita dura, ma 
feconda che si è scelto ; e, trovato ;in lei c01'T'ispondenm 
ct·affetto, -confida, ri posa..to, in questa nuova forza. 

Nel marzo del 1912, per comsrlgllrl;o degJ,i amici, !'ifà in 
narte il Mio Carso e sop.prime mOl!ite pa.gilne, f,aicendolu 
~tamp,are cos i dalù 'Editoria. della Voce nel maggti.o. Final
mente -il tumu.lto di tutta la su,a. ;giovinezza wov-a uno sfogo 
J:irJ.oo; n,on è an-00ra l'opera « di uma;nità » c,ud egld as·pi
ra; ma è !,a ldberazfone di una. pa,rte di sè e la prep0ira.
z1one a pli.ù sereno Lavoro. G,J,i ,artico,li di ca,rattere po1i.tico 
sono già molto kequenlti, ma si J.im!itano -a polem1i:che o a 
brevi swdi. Sul firnire delfa.nno, 1}a.urea,t,os<i -con una tesii 
su Ibsen, che è i,J m10vo poeta scope;rto, pubbilica una scel
La. da,i dia1'Ì di Hebbel e -l'ep,is.to1l,ario ool Tasiso. Quest'opera. 
seg'llla. ·1,a fine. deiUa s ua •aitt ività Iet.te!'la:rta e, se Sii eccettui il 
libro s,u Ibsen, importaniiSSlimo, tu,tta. ,1a sua attiwtà è ()ll"a 
vol1,a alla. poliitd-c,,a.. Non d-imffiltkhi:a.mo però che già nel 
1910 aveva · pubblicaito due articOlllÌ siqll'In,e,denii.smo. 

Ottem.11Ja. nel 1913 l'ahllita.zione .all'Ì!Ilsegnamenw dcl 
tedesco, ,accetta una ctitedra. ,al KolJ,oniaJl Instiltut drl. Am
burgo, dove, a,l],ontanatosi per a.nda,re a Trieste a sposa.re 
Gigetta, ritorna oon la moglie. Qui si 1i:rnizJi.a tl terw per!io
do della sua vita.. Ora la stol"Ìia ,10 interessa. e61Ch.tS!iva
menie a danno dell'arte, nè egl!i sd rli:oolla a questa neces
sità, ma la aocetita con oonvinzione e si ded.ioa. a ,stJudi 
riguardanti Ia monarchia austro-ung-ai·ka, glli. jugoslavi 
e le condfaioni deg:li ita'1tiani nerne terre irr'edent,e. È un 
!Jioogno di studio e di lotta contro una tra.dizione dli. a.patia 
pa,rolaiia per chiaI'li,re a sè ·e 1agl~ ,a,ltri tlia perpllesslÌ·tà che 
cogHeva i miglti.ori di firon,te .a,J problema pctlitico; e 'La sua 
inda:gine, ·oosì disinteressata. e aillSiosa di una soluzione, 
gld suscita contro acC'Use dti a,ntiii-rredent:ismo che lo obbli
g,a.no a dure polemiche con i naziibnaJ-ld'berali. Ma quesito 
uomo di azione, ·,pllll'o di ou-0:re, qn.ia,rrdo seippe dei movi
menti italia,ni per l'intervento, i·rovò la soluzione nerl'ope
ra.re, ,abbandooa.ndo immedtiata.mente Amburgo e tornando 
,a Tuieste per vede;re q,uel che ci fosse da fla.re. SiJamo nel 
1914. Da Trieste- va a Roma e incomincia un'attiva. p1·opa
ga.nda intervent'Ì!sta. Nel genrnaiio del 1915 porta il suo soc
co!'ISo agl'Ì ,sventu!'ati di Avezzano, oo,lpita. daJ! terremoto 0 

scrive a:l RestQ dd Carlino articoli ricchi di oss,ervaziani 
e di oonsdgltl. Si prepa,ra umilmente; a;l,l<à d!1chia:riazione di 
g\lieI'Ta .si •aJl"I'UJOl\a volont a.•l"io. Ferito nel giugno, dopo breve 
c-vnva~es~nza., ritorna ,a,l fronte. E il 3 dicernbre 1914 cade 
snl Podgora compii.endo, come semp,re, i~ suo dovere, per
chll J)iù certo foss e ,]'insegnamento de1La. ,sua luminosa ed 
eroic·a vi.fa 

Adriano Mercanti 
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Scipio Slataper e Trie~te 
VoHe la sorie di Scipio Slataper che nei pDimi 

anni della sua attività di scrittoire egli s!i trovasse 
quasi cositan1en;iente in pot1emica cOJn la città 
natale, che più -d'ogn!i aHra amava e per la cui 
liberaziOJne doveva morire. Tra Ia città e questo 
meraviglioso suo figHo c'era uno ,di quei malintesi 
che nascono tailvo!lta trn i;l senso di responsabilità 
di chi è vissuto in lunga esrperienz,a e l'impaziente 
idealismo dei1'la giovinezza. Il giovane coMabora
tore" della Voce aveva assunto atteggiamenti crihci 
verso la conidOltta deilil'irredentismo ,tri,estino; H 
Partito Na~ionale di Triesrte vedeva in questi atteg
giamen,ti un'azione perturbatrice, ,tanto più perico
losa, in quanto moveva da un ingegno fervido e 
sicintHlantè che faoilmente, tra i giovani, poteva 
riuscire fascinatore. 

Se la citità avesse conosciuto ail.Jora !l'episrto
lario di Scipio Slataiper e tutti quegli sori,tti politici 
che non po,!eviano raooogli,ersi e pubbliicaTSi se non 
afouni anni dopo la sua morte., essa av,rebbe com
preso qua!l·e passione profon,da, quanta serietà di 
dedizione dell'anima, foosero i111 quest'uomo nuovo, 
di vent'aillllÌ, che irrompeva, un po' incaiuto, a 
criticaTe e a sconvolgere l'organizzazioine politica 
cittadina che era costata tante fatiche. Ma Trieste 
tutto ques,to nOIIl poteva -00111oscere, e non le era 
facile comprendere S.lataper. 

Seguace del movimeato prezzoJiniano, si cre
deva egli uno spirifo positivo: in rea!ltà era un 
idealista e un poeta. Il di1lemma in. cui egli strin
geva l'iri-eden,tismo t'l"ies.tino: « o siaite dei sinceri 
ribelli, come Oberdan, o rinunciate aHa maschera 
irredentista d'un movimento che non osa st.rari
pare daU'argine deMe !leggi ,de1l1lo Stato » era certo 
i,dealisticarnente una buona tena,glia, ma pratica
menl:e proponeva fa · rovina di quanto i.il Partito 
Naziona1J.e in cinquant'anni aveva fatto per dare 
a1lle sue rivendicazioni la forz·a de1la massa, del 
numero, in quel tempo decisiva. A vess,e il Partito 
Nazionaile assunto i1l fiero stile oberdaniano 
vagheggi,ato da"' Slata-per, l'Austria avrebbe a:perto 
le caroeri e sciolto i munioipi ita1liani, chiuso le 
scuol·e ita1liane, sp·aventato i timidi, distrutto quan
to si era fatto da mezro secofo p,er consrervaTe e 
rafforzare un'itaJianità minaiCCiata neUa sua stessa 
esisrtenza. 

Il Partito Naziona[e aveva dunque il dovere 
politico di andar cauto, e Slataper oertamente ave
va torto ,di fargliene .r!Ìmprove:m. Pur c'era qua1-
che oosa per cui, qua!lche anno dopo, si sarebbe 
anche potuto in,vcertire iJ giudizio. C'era che Slata-

- per, in un certo modo ed inconsciamente, aveva in 
sè un fermento che presentiva la guerra vicina. 

· Il Partiito Nazionale di TrieSJte continuava ad 
adempiere il ,dover. suo di mantenere la compagine 
ita~iana dei Municipi, dcl1e wuole, de,I,le manife-

stazioni pubbliche, come se la sua opera di con
solidamento deM'i:tailianità contro lo straniero 
dovess.e durare v,ent'anni o cinquanta; ma se aves
se saputo che 1a sHuazione, tra Austria e Italia, si 
sarebbe decisa quatitro o cinque aruni dopo, è certo 
che avrebbe àccentuato il suo ritmo e i~ suo tono 
nel senso di Slataper. Questi era stato impru
dente, ma foù con l'avere i,agione. Nel 1914 venne 
l'ora in oyi tutti ,e hl pritmo fu lui srtesso, dov,ettero 
ess,ere oberdaniani: i giovani varcare H confine 
per andar a combattere contro l'Austria, i più 
maturi popolare le colonie dei deportati politici, 
i funzionari del Comune di Trieste commettere, 
per solidarietà di patrioti, gli atti illegali agli oèchi 
dcl!l' Austria, che li ge ttarono poi per anni nel fon
do di un carcere. Slataper non ·avrebbe più avuto 
di che dole-rsi di Trieste. 

D'altronde, già da qualche anno 1a sua azione 
oritica em cessata. Rapidissimamente si era forma
to e chiarito i,l suo senso poUtico; e buoni cittadini 
si erano anche adoperati in quel frattempo a sana
re l'increscioso di&Siidio tm i di,rigen,ti nazionali 
della città e un giovane che s'affermava oome uno 
dei più fuilig:iidi ingegni qui niati. Ma io conobbi 
&lata-per proprio neil tempo in oui egli, quando 
veniva dagli studi :fiorentini a TTieste, vi era come 
un isrolato per 1a singoilare posizione che aveva 
preso rispetto ai nootri istituti intel[.ettuali e poli
tici. Era un bel!lissimo giovane, di vigoroso corpo, 
i capelli in un disordine biondo, l'occhio azzurro 
pi·eno di pensiero e di sogno, un sorrriso buono 
spesso sul labbro,; camminava per I-a città con un 
passo ,sooido e grave, neL quale potevano vedersi 
insieme l'alpinista e H peripatetico, .Jo scorridore 
di montagne e l'agi.tatore e disquiisiitore d'idee aJ 
ritmo de1l'andare. Non molti fo frequentavano 
alilora, ma i pochi che gli stavano intorno ne era
na ap·passionati. Sorprendente in lui l'assoiluto 
candore con . cui ignorava l'irrita;to animo di tanti 
cittadini a suo riguardo, e faceva oome se esso non 
esistesse: non mutava l'abitua:le sua calma, o 
meglio l'imperturbabile dolcezza ded volto e 
della parola, che era la sua forma di ostinazione, 
l'espressione deUa sua fede di aver diretto gli atti 
suoi conforme a uno s,pkito di verità che nrnlla 
poteva a!ltemre. E questa tranquiiLlità superiore 
a'Me passioni, tutta fuori del reale e tutta nel vero, 
non poteva notarsi senza meraviglia da chi sapes
se, o almeno intuisse (poichè noto in tutto fu 
soltanto con la pubblicazione postuma dei suoi 
S1Critti), H tumultuoso vortice con cui quel cervello 
assorbiva letture ed idee, l'effervescenza indefessa 
deilla sua mente, i!l suo senso drammatico della 
vit·a palesato non tanto dalle sos,tenute polemiche 
quanto dagli interni movimenti drammatici della 
sua poesia. 
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La ooncHiazion.e, se così vogliamo chiamarla, 
tra Sla,taper e i capi del movimento nazionale della 
s,ua città, avvenne circa iJ tempo in C1Ui egli partì 
per Amburgo a insegnarvi letteratura Ha,Iiana in 
un istituto superiore. Egli ve:nne a s,alutarmi oome 
soleva, prima di partire, poid1è aveva molta sim
patia per me, ed io lo ammiravo assai e vedevo 
sulla sua fronte lo splendore che non inganna. 
Gioioso mi parve allora, e felice, e fidente nel pro
pri-o avvenire, giacchè la vita s,ua incominciava a 
compiersi oom'era stata da lui sognata ne,l s,uo 
puro idealismo: ,l'amore dinanzi a sè, conquistato 
con l'opera, ooncentrata la mente in • un forte 
studio (aveva intrapreso l'lbsen), erette le fonda
menta di q,uel<la famiglia delrl'uomo di ingegr.10 
che egli immaginava tutta illuminata d'intelligen
za e d'amore, esempio di vita vera e sincera agli 
a<ltri uomini. 

Poi non dovevo più rivedere Scipio Slataper 
fino allo scoppio della guerra mondia,Ie, che fu uri 
anno dopo. Egli veniva dalla Germania: dovevano 
essere }e pTime e tremende settimane del cafa
O}isma. Entrò nella mia stanza di lavoro come un 
fulnù,ne. Era fuggito di Jassù, dove ormai si tro
vava a disagio, con uno dei pri.mi treni che aves
sero accolto passeggeri dopo la ridda ferroviaria 
della mobilitazione a oriente e ad occidente. E non 
aveva altro nello spirito che una gran febbre di 
agire. Disorientato, si chiedeva che cosa si potesse 
fare di buono, di utile, per la città, neilla città 
stessa; come si potesse in qualche modo adope
rarsi, organizzare una consistenza morale ade-gua
ta a<l momento, temprare gli animi, sooco-rrere le 
miserie, sollevare dallo smarrimento lo spirito 
cittadino. Non aveva egli stesso un'idea precisa di 
ciò che potesse fars,i; giunto da poche ore gli era 
stato impossibHe forma<rsi un con-0etto di quelle 
che fossero la politica del Governo d'Italia e lo 
stato d'animo della popolazione italiana riguardo 
al.Ja scoppiata conflagrazione europea. Chiedeva 
s,o,lo di prestarsi, di preparare con noi il domani, · 
di essere buon cittadino nell'ora del bisogno, e 
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implicitamente di placare in sè un fremito di azio
ne che gli avvenimenti straordinari e rapinosi 
avevano acceso in lui oome in tanti nobili giovani. 

Io lo il<luminai sulla situazione per quanto mi 
fu possibile, e lo consigliai ad abboccarsi con alcu
rni degli uomini più autorevoli del Partito Nazio
nale, non ancora precipitati -dal'la loro posizione 
direttiva nella vita pubblica. E per tre o quattro 
gi-orni, S<lataper fu da1l'uno e daU'altro, espose 
idee, ventiJò programmi, di.Sicuss·e obiezioni. Poi si 
convinse che a Trieste ben poco poteva ess·ere 
fatto più di quello che già facessero, nel!le dure 
circostanze di guerra H C01Inune e le istituzioni 
nazionali de,lla città. E compreso che chi volesse 
agire, doveva recarsi nelle vecchie procincie d'Ita
lia, oome già andavano facendo alcuni dei migliori 
giovani, e ivi, oon la parola, con la penna, con la 
forza dei musicoli, impegnare la lotta perchè 
Trieste, in tanto turbine di eventi, fosse viva e 
presente agli spiriti. 

Trascorremmo insieme l'ultima sera che Sci
pio SJataper passò a Trieste. Eravamo seduti 
all'aperto, in un già spopolato caffè di _Piazza Uni
tà, e la città intorno a noi aveva già un'aria smar
rita e smorta. Era con noi la giovane signora 
di Slataper. Egli non mostrava più l'agitazione 
febbrile di pochi giorni· innanzi: era tornata in 
lui la sua magnifica calma, e ragionava pacato. 
Ragionava di osservazioni sue fatte in Gemnania 
e di altre affettuose che gli erano occorse in quei 
giorni a Trieste; ragionava delle prospettive della 
situazione, ancora avvoHe di nebbie, rotte .da 
gaJoppate di nuvole, e con ferma fode virile supe
rava questi offuscamenti. Ci parlammo con la 
certezza di rivederci; non ci ri,vedemmo mai più. 
La mattina seguente Scipio SJataper partiva, e 
pochi giorni dopo cominciava neil Resto del Car
lino quella insigne campagna che fu una tra le 
più animose e possenti di pensiero e di persua
sione fra quante scossero gli elementi inerti è gli 
indecisi del'l'anno di neutralità. 

Sfido Beneo 

.. .In generale bisognerebbe che noi ci si intendesse un pò sulla sorte futura dell'Austria, 
com'è conveniente sia per l'Italia e come sarà possibile realizzarla. Non dobbiamo dimen• 
iicare, che tutto sommato, il nostro interesse sarà opposto a quello della 
Francia e forse della Russia, ~ forse perfino .. benchè soltanto se gl' inglesi 
non sono furbi .. dell'Inghilterra. Noi non doTI"emo ~olere l'umiliazione della 
Germania, e probabilmente dovremo volere il disfacimento dell'Austria, perchè un'Austria 
ridotta ma ancora forte deve ritendere necessariamente ali' Adriatico. E per~iò vedrai che già 
al Congresso la questione di Fiume sarà molto grave. · 

SCIPIO SLATAPER 
(Lettera a Giani Stuparich, Roma, febbraio 1915) 
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Pagine dei d• • 
1ar1 giovanili di Scipio Slataper 

5 febbraio 1907, sera. 

Per assicurarmi di un vocabolo dialettale 
(deve servirmi per la novella) sfogliai Usi, Costu
mi e Tendenze del popolo di Poirto,1e di G. Vesna
ver. La frase « castrar le castagne» del popolo 
istriano (anche fiorentino) mi suggeri che: 

Nell'arte come nella vita le immagini serventi 
a fissar un'idea, le espressioni a significare un 
dato oggetto sembrano, nella mutazione di voca
boli e di posti, trovate di un singolo: erano già e 
saranno di tutti. 

6 febbraio 1907, dopopranzo. 

Sfogliando Letterature straniere del Mazzoni 
e del Pavolini penso che il Carducci non aveva 
che conoscenza superficiale della letteratura tede
sca, inglese e (forse) greca. Questa idea mi pro
dusse piacere. 

Ho avuto come un senso di pudore nello scri
vere questo. Sento che se dovessi parlare o scrive
re in pubblico del Carducci direi che egli cono
sceva profondamente la letteratura tedesca e 
inglese. Perchè? 

Tu non puoi credere con quanto piacere di 
sollievo io scriva: mi par di scoprire con un lieve 
gesto me a me stesso. 

Volevo scrivere veramente « me a te », ma 
scrivendo intuii la vera fonte di letizia. Cosi spes
so mi accade: sulla carta i .miei pensieri si fanno 
precisi. Nella parola detta invece la mia mente 
non sa pulire le loro sbavature. Anche: scrivendo 
non posso dir bugie. 

Parlando qualche volta, vogHo non dirle. Pero 
forse per abitudine, sono abbastanza sincero. 

9 febbraio 1907, mattina 

(dopo l'acquisto di molti libri). 

La gioia dei libri. 

. Il libro per il libro? Anche. Ma éio avviene 
in m e per la gioia del sapere. Questa per m e, pri
ma di tutto. Poi per comunicare agli altri eia che 
io so. Indi riceverne con animo lieto ma sereno la 
ricompensa. E percio sogno la gloria. 

Prima riconoscerla in me : senza questa sicu
rezza l'altrui non mi varrebbe, -solo con questa 
anche sarei lieto. 

E ancora ragiono. La prof essura è di piccola 
importanza per me: di grande anche. È il ponti-

celio umile per il quale si puo passare calmi all'al
tra riva. 

Oh ma io saprei anche nuotare! Rompere 
l'impeto della corrente con le mie forti braccia, 
con la mia forte volontà. Ma lascierei all'altra riva 
la miafamiglia. E so come mamma temerebbe per 
me, penerebbe. 

. Se mi dicessero: O giù a capofitto, o niente, 
non mi rivolgerei a vederla e mi getterei, straziato. 
Ma cosi! Perchè? 

11 febbraio 1907, dopopranzo. 

Nella sovraeccitazione l'arte non mi si apre. 
Bisogna che io arrivi ad esser calmo, poi ripensi, 
poi venga attratto dalla potenza del ricordo, la 
riviva. Allora appena so trasfondere e manifestare 
eia che sentii. A una condizione pero. Che nel mo
m ento dello strazio io riesca a fissare nella mia 
anima (volevo scrivere incidere) il motivo. Anche 
una parola. 

Ad esempio. Eccitato da una delle nostre 
discussioni, un giorno seppi, nel concentramento 
che mi concede la vita notturna anche se rumo
rosa, afferrare questa parola: Preparare in sè 
stesso. Ebbene: sabato sera scrissi un componi
mento che ha questo concetto per tema dominante. 

Componimento che ti leggero. Mi piace. Inve
stigando sento i difetti che per ora non so correg
gere. Risente della frase d'annunziana « Preparare 
in silenzio gli eroi »: risente anche, nell'architet
tura, di qualche ode del Pascoli. Si capisce. 

Non so che fare. _ Certe volte mi ribello alle 
inf1.uenze. Ma poichè sono delle sensazioni che 
penetrate dall'esterno in me, diventano· mie, per
chè non riconoscerlo? Davvero che l'ansia di voler 
essere originali è la più inutilmente sciocca ansia. 
A me certe volte pare che chi non vuol leggere 
per essere originale, è come se chiudesse gli occhi 
per non vedere la natura. Tutto sta nello assimi
lare e nel trasf armare. 

Leggendo il primo volum·e delle Laudi trovai 
una causa dell'arte orientale dell'autore. Egli 
inventa le immagini. Poi l'immagine nella sua bèl
Ìezza lo seduce. Egli vi si abbandona. La dilunga. 
La indebolisce, la fiacca. Ispirato da essa egli scri
ve ancora. E allora il suo scritto pare voluto, 
stentato. 

12 febbraio 1907, dopopranzo. 

Non ho voglia di scrivere, non posso più. 
Oh meglio il dolore che scroscia nell'animai 
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Meglio l'urlo inumano, e il sangue gorgogliante 
della viva ferita, che questo insulso abbandono, 
annichilimento, annientamento! 

14 febbraio 1907, verso sera. 

« Tu devi esser soddisfatto di scrivere cosi » 
mi dicesti. Si. No. Quando scrivo, appena scritto 
completamente contento. Ma poi no. Poche volte 
sento di aver espresso il mio pensiero, il mio sen
timento completamente. Certo che per ora (perchè 
non scoprire anche questo?) essi danno necessa
ria base di realtà ali' edificio del mio sogno. 

19 febbraio 1907. 

Quanti giorni senza scriverti! Ma tu sai la mia 
anima come visse questi giorni. Sempre pensando 
alla morte di Quello! (Il Carducci) Altri piangono: 
io ho pensato, ho sentito. Ho scritto. 

E tanta sovreccitazione è stata la mia che la 
mia fibra s'infiacchi. Oggi non son potuto venire 
a scuola. Ho dovuto riposare. Ero sfinito. Dico a 
me stesso: Com'è che la commozione intensa, che 
la vita emotiva tanto mi abbatte? E mi credo forte! 

20 febbraio 1907, 

prima di andare a letto. 

Un dopopranzo cupo: una sera tristissima. 
Mai ancora s'è acuita in me con tale violenza il 
bisogno di essere libero dalle pastoie scolastiche 
e la coscienza di doverne essere rinserrato. Anelo 
ora talmente alla libertà che se fossi solo, indipen
dente, non verrei più a scuola. E c.iò dico senza 
alcun esaltamento passeggero. Mai come oggi ho 
desiderato di non aver nessuno intorno a me cui 
con il mio abbandono della scuola strazierei. 

Capisco che io mi lasciai anche troppo libero. 
E insofferente d'ogni principio volli sapere subito: 
tutto. Ciò non va, non può andare. Sono troppo 
sregolato nelle mie letture. Il mio non è studio. 
È un'orgia intellettuale. Devo calmarmi. 

3 marzo 1907, prima di cena. 

Ho messo ordine alla mia stanzettuccia. 
Quanti libri! Io li amo. Ne devo avere almeno un 
migliaio. 

Vado a cena. Stassera storia: so che m'annoio. 
Devo. Voglio. Ancora alcuni anni e poi farò quello 
che senti.rò di volere, non quello che vorrò volere. 

11 marzo 1907. 

Mamma sta molto male. Anch'io mi sento 
stanco per lei. La scuola può far senza di me: 
anch'io · senza di lei. 
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Penso che se sentissi il bisogno di scrivere 
una poesia, non verrei a scuola. Per altro no: que
sto è bisogno, il leggere e lo scrivere ragionato . è 
un bisogno, ma che io posso protrarre. 

Dunque farei « scapola »-. Farei quello che 
molti fanno. Soltanto che essi vanno a passeggio 
perchè non hanno voglia di andare a scuola, io 
non andrei a scuola perchè dovrei scrivere. Nel 
resto non c'è differenza. 

16 marzo 1907 (dopo una breve 
dormita e un lungo dormiveglia). 

Rido di me stesso. E la più divina cosa che io 
conosca è ridere di sè stessi. Allieta l'animo. 

Una grande ingiusta felicità io ho sorWa: So 
quasi sempre esser quelJo che V'oglio. Penso alla 
grandezza di questa mia volontà che ha tanta 
forza di annullare anche sè stessa. 

18 marzo 1907, di sera, leggendo 
Casa dei morti di Dostojewski. 

Veramente avevo affermato che stassera avrei 
scritta una poesia: non ne sento il bisogno, anche 
se ho la voglia. E in questo io sono intransigente: 
scrivere poesia senza sentirne bisogno è prosti
tuire l'animo. 

Odio le tenebre. La mia vita non può essere 
nell'oscurità. Io devo camminare diritto, con fran
chezza, alla luce del sole. 

21 sera (marzo 1907). 

Quanta gente! Tutta pensa come io penso? 
No. Ma tutti sentono, inconsciamente cosi. 

La folla mi piace: sento vibrare il mio « io :i> 

nella collettività, sento l'uomo nell'umanità. Sem
pre essa mi fortifica. 

22, dopopranzo. 

Andando alla lezione, scrivo camminando. 
Splende il sole: tu guardi poco il sole, perciò sei 
triste. 

24, domenica mattina. 

Sai che cosa immagino? Quando noi avremo 
finito il ginnasio io terrò un discorso ai condisce
poli che non saranno più condiscepoli ma citta
dini. E dirò a un bel circa cosi. Condiscepoli, no 
concittadini. Ogg,i quelle pastoie che inceppando~i 
il passo ampio e sicuro ci costringevano a cammi
nare fuori della vita, sono spezzate. Oggi noi pos
siamo liberamente battere l'ampia via della vita. 
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Ma badate. C'è ai suoi fianchi una siepe che la 
rinserra e la soffoca ancora. Fitta siepe, spinosa: 
la legge, la morale, il convenzionale. Questa siepe 
nasconde ai nostri occhi i campi liberi, i prati ver
deggianti: tutto quello che è piu dolce della vita. 
Questa siepe, ora, ,vien scossa. Concittadini! Non 
temiamo. Sappiate che un pugno butta giu un 
buon tratto. S'insanguina si la mano, e le spine 
strappano via brandelli di carne e d'anima. Ma 
cadra la parte della siepe. 

Certo non tutta l'umanita vi passera per quel
l'apertura: ma potra passarvi uno. Due, forse; 
forse anche piu ed ognuno allarghera la fessura. 
Coraggio. Qui c'è polvere; non sentite il canto del
l'usignuolo? 

E rispondera la mia anima: Molti sono felici 
perchè oltre la siepe non vedono, perchè non pen
sano di vedere. 

Ma non guardano in alto? Nel cielo vedreb
bero rifl-essa non la strada, si tutta la vita. 

E rispondera la mia anima: Molti sono felici 
in terra: è la loro felicita. Perchè dir loro di guar
dare quello ·che essi non potranno avere, perchè 
non hanno la forza di avere? Perchè anche par~ 
lare per non essere ascoltati?! 

Apriremo noi la siepe. Gli altri, quando essa 
piu non esistera, la valicheranno. E godrqnno. 
Senza lotta; dunque meno di chi lotto. Tutti 
godranno. 

In alto i cuori, Marcello. Tutto è vano: ma 
nulla è vano. Tutto vive, tutto ascende in una con
tinua purificazione di sè stesso. Non filosofare; 
non guardare poco' e giudicare molto. Sì, guarda 
molto e giudica poco. Garda l'umanita: non l'uo
mo. Dimmi: tu sei certo che sara un di la pace tra 
gli uomini. Ebbene: quando sara, non sara l'uma
nita superiore a tutte le passate umanita? In alto 
i cuori, Marcello. Io canto l'inno della vita. 

7 aprile 1907. 

Che divina cosa è la creazione! Io sento che 
per la folle scapigliatezza della mia mente io non 
sono ancora fatto allo studio freddo di commento 
(lordamento?) di inchiostrazione. Io voglio fare, 
non sopraffare (smembra questo verbo, per capi
re il significato). 

Mi piacerebbe tanto scrivere eccitato dalla 
musica. Ti par strano? Eppure è cosi. Davanti 
alla musica io sono un esser-e primitivo, che nien
te capisce, che niente comprende. Mi lascio pren
dere cosi, e il mio pensiero vola via senza mèta. 
Ma bella la musica e ben suonata! 

Spero, spero che la mia madre possa ancora 
suonare la sua arpa. Io so che da ella mi verra 
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nuova luce per le mie visioni. Se qualcuno volesse 
suonarmi quando scrivo. Ma piano, piano, tanto 
piano che io non udissi, si sentissi. 

Tu sapessi la straordinaria irritabilila di 
percezione dei miei nervi! 

Non devi ridere quando io m'illanguidisco 
per il prof umo d'una rosa, quando io la bacio. 
E carne fremente · di vita quello che io bacio, e i 
miei nervi ne sussultano ... I fiori mi danno tali 
sensazioni che io non posso analizzarle, dirle. 

Domenica 14, mattina. 

Disse Edison: Guardate il primo oggetto che 
vi capita dinanzi agli occhi. Se esso niente di forza 
inventiva vi suscita, non sarete niente di buono. 
Io questo, con altro intendimento, ripeto. E dico: 
Se tu vuoi capire la potenza geniale d'uno scrit
tore osserva che senso da alle cose. 

Scipio Slataper 

• 

Una lettera inedita 
Dò volentieri a Termini, per il numero unico 

su Scipio Slataper, questa ~ettera inedita, di prima 
della grande guerra, che dimostra una volta di 
più la vasta intelligenza con cui S. Sl. considerava 
i problemi della cultura, la profonda serietà dei 
suoi piani e quella che db:,ei « tri,estinità » del suo 
spirito, in senso elevato, contenente le più nobi.li 
aspirazioni di civiltà europea, pensate e volute con 
anima e larghezza di pura tradizione italiana. 

Giani Stuparich 

Carissimo Giani, mi faresti piacere di man
darmi il tuo articolo sulla Voce degli Insegnanti 
che non ho ancora letto. Tu non sai quanto godo 
vedendoti seriamente interessato e occupato delle 
nostre questioni, e come mi compiacia con me 
d'ave.r subito capito, a Firenze, che tu potevi e 
dovevi fare. Tu sei forse l'unico dei miei amici 
coetanei con cui non ci si sia mai parlato a lungo 
della nostra vita sentimentale, se non per accenni 
e per momenti dolorosi in cui si fu vicini l'uno. 
all'altro; e questa tua schivezza m'è piaciuta sem
pr·e assai. Io che ti son stato vicino in quelle gior
nate fiorentine capisco piu degli altri quanto sia 
costalo e quanto valga il tuo lavoro d'ora. 

Non ti voglio parlare delle mie speranze e dei 
miei sogni triestini, benchè mi farei e ti farei assai 
piacere. Tu sai pero c.ome tutta la mia persona 
abbia radici a Trieste, e che fuori di la - per 
quanto faccia e decida - non potrei vivere dure
volmente. Che tu e Guido abbiate toccato per ini-
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ziativa vostra lo stesso tasto, m'ha confermato 
ancor di più della necessità e verità del mio sogno. 
Ma c'~ ancora tante difficoltà, che bisogna prima 
risolvere e poi parlare. La condizione sine qua 
non, per me, è: di poter vivere a Trieste indipen
dente dalla scuola ufficiale. E ciò per tantissime 
ragioni: assoluta impossibilità mia di dar ancora 
esami; bisogno d'indipendenza, di calma, di tem
po. Devo sempre contare in ogni mio piano il mio 
diritto e bisogno artistico; il quale non è una cosa 
che s'accontenti di un'ora ritagliata, ma pretende 
assai ore, e tutte calme. Credo poi che per il gene
re del nostro lavoro sarebbe utile che uno di noi 
fosse più libero di fronte a Crono, la polizia trie
stina e la polizia austriaca. 

L'importante è che per ora ciascun di noi si 
prepari come meglio può: preparazione generale, 
troppo necessaria personalmente a tutti noi per
ché sia bisogno di spronarci; ma anche prepara
zione tecnica, in· un campo personale piccolo, o di 
nazionalità o di problema. Bisogna che ognun di 
noi sappia una lingua per conto suo, e conosca i 
problemi d'una nazione. In dieci si potrebbe ren
der conto dell'Europa e più in là. 

Ho cento progetti, in parte sogni, in parte pra
ticissimi. Il centro naturalmente è questo: un'ari
stocrazia amicale, che sia passata attraverso il 
democraticismo, cioè che sappia stare a contatto 
con la realtà e con il popolo. Ma non cerchi di 
nutrire di sè i più, bensì sè stessa, centro çl.'ogni 
possibilità, e i meno e i futuri che vorranno venire 
a lei. Vivere non a parte della maggioranza ma 
cercare di penetrar nel centro che anche lei regge, 
benché essa non lo sappia. 

E naturalmente una rivista dedicata alle lotte 
µazionali, viste con l'intelletto nostro, aperto, fon
dato su serietà religiosa della vita, e sentite con 
la nostra esperienza di trie$tini. e Trieste». Ma 
non che Trieste e le nostre provincie vi dominino 
assolutamente: bensì come segnacolo in vessillo. 
Al di fuori di ogni miseri uzza di partito e d' am
biente: non curare quell'infinità di mille questioni 
che a Trieste ammazzan la gente. Non polemiz
zare contro l'ambiente, ma tirar su uomini. E del 
resto occuparci sol quel tanto che infonda un po' 
di dubbio nell'anime inanimate, in modo che non 
tormentino senza nessun scrupolo i più giovani che 
avesser simpatia per noi. 

Una rivista che vedesse le cose contempora
nee con onestà di storia: non per non pigliar nes
suna posizione pratica, ma . per pigliarne una che 
duri più d'un giorno. Affermare insomma in con
cetto e in atto la civiltà nazionai].e. 

Dovrebbe essere una rivista mensile, tre o 
quattro articoli centrali (problemi, studi, indi
vidui); una serie di recensioni e di note su cose 
particolari, e un notiziario di tutti gli avvenimenti 
più importanti nel nostro campo, diviso per nazio
nal.ità, da giornali, riviste, ecc. 
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La rivista fosse il centro. Da essa sorgesse 
una piccola biblioteca di civiltà nazionali ( com
merci, banca, viaggi ecc. politica ecc.) aperta, un 
giorno a tutti, con parecchie riviste. Tutti i libri 
scelti. Poi ci si potrebbe estendere con corsi rego
lari su nazionalità, non « Università popolare», 
ma propaganda di realtà umana. Indi, ecc. ecc. 

La rivista prima di cominciare dovrebbe ave
re articoli centrali e fondi almeno per un anno di · 
vita, ·senza contare affatto sui lettori. Potrebbe 
uscire contemporaneamente in Italia: a prezzo 
unico per tutti i paesi. 

Dei problemi e studi teorici bisognerebbe stu
diare prima di tutto le varie filosofie idealistiche 
contemporanee (Bionde[, Bergson, Croce, Gentile, 
Amendola ecc.), sempre in rapporto del momento 
storico nazionale e civile più particolarmente il 
concetto moderno di nazionalità ( dalla rivolu
zione francese a Herder-Humbold, Mazzini, Renan, 
Bauer ecc.). Poi una serie di articoli fondamen
tali, sulle lotte nazionali europee, che costino ma
gari un anno di lavoro, ma occupino 15-20 pagine, 

. con bibliografia ecc. Poi: problemi generali della 
civiltà moderna: di razza (negri, p. e.), di semi
tismo, di femminismo, della democrazia; di que
stiòni filosofiche centrali (religioni, attività poli
tica ecc.), uomini grandi (non puri letterati, nè 
filosofi, nè puri politici, ma uomini rappresenta
tivi moderni (Tolstoi, Ibsen). Poi problemi parti
colari della Venezia Giulia e del Trentino. Dell' Au
stria, dei Balcani; sulla civiltà tedesca moderna, 
sulla Francia ecc. (magari ripubblicando articoli e 
parti di libri). 

A semplificazione poi di questa parte generale 
servirebbero le notizie particolari mensili. Infra
mezzare agli articoli brani di libri su questioni 
nazionali (da autori vari) e brani di poesia popo
lare, non nel senso herdiano, ma nel senso di canti 
epici di una civiltà. 

Come vedi contro il mio proposito mi sono 
lasciato andare al desiderio di comunicarti le mie 
.speranze. Ma per ora è meglio star zitti. lo d'ogni · 
libro interessante ché mi capita sott'occhi o vedo 
citato sulle questioni che più c'interessano, ne fac
cio una scheda: un giorno o l'altro serviranno. 
Se tutti noi lavoriamo bene in questi 2 o 3 anni, la 
rivista è pronta senza che ce ne accorgiamo. Ma 
certo ci mancano ancora delle cognizioni fonda
mentali (per es.: vita commerciale) al che biso
gna riparare in qualche modo. 

Ora ti saluto · 

Hamburg (St. Pauli) 

Feldstr. 59 III. 

tuo Scipio. 

23-VI-13. 

Qui mi trovo assai bene. Lavoro per mio conto 

e avrei modo di studiare una quantità di cose. 
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Il JDorali~JDo di Seipio Slataper 
Scipio Slàtaper è morto venticinque anni or sono sul 

Podgora, chiJudendo eroicamente una esistenza breve ma 
esuberante, varria., passionale, ricca di studi, d'arte, politica 
e letterat>wra. Venticinque a,nni sono .passati dalla sua 
scomparsa, ma la su.a personalità non ha subìto muta
menti, sia pure attraverso la valutazione critica a cui è 
stata soggetta jn questo primo ;,corcio di seooto. 

Direi anz-i che oggi la sua o-pera - ohe un devoto e 
colto amico ha riunita e cu:rata con u,no sorupolo morale 
e intellettuale solo possibile in anime •lega,te da superiori 
interessi - (1) ci appare ben chiara in tutte le sue propor
z;ioni, non solo, ma collocata in un periodo del1la nostra 
storia letteraria e culturale che ha visto sorgere quello che 
potremmo definire - e che infaHi fu definito - il movi
mento deHo sturm und drang italiano. 

Voglio alludere al movimento dellla Voce che nacque 
per ragioni dapprima polemiche, combattive, sulla scia del 
Leonardo pap.i,niano - che ebbe ù-a i suoi oollaboratori più 
assidui lo stesso P.rezzolini allora ibergsoniano ed anti
intellett.ualista - ma che poi trovò concretezza storicisitica 
sul piano dell 'idealismo filosofioo innovatJore che, in anti
tesi con la s-pec'lJllaZJione del posiitivismo pseudo-6ci:entifie;o 
e dell'eruditismo filosofico fine Ottocento, tentava un com
pleto rinnovamento del-la cultura itahana. 

In questa atmosfera di fervore fi.losoflco, politico e ar.ti
stico che aveva per maestri compositcxri Croce e Gentile, ma 
per asserto-ri e combattenti più o meno convinti Prezzolini, 
Boine, Amendola, Cecchi, Soffici, Salvemini, ed alitri del 
gruppo vociano - che cominciava a tarsi notare per la sua 
spiccata tendenza ai problemi&II1i, dottrinarismi, moralismi 
ed ismi rultirntt~li, allora di g,r,an moda - p:i!ombò dalla 
lontana ed a&Sffi'lOO Trieste SClip.iJo Slataper. 

E dicò piiombò perchè la venuta di Slaitaper a Firenze, 
dalle regioni del suo aspro e rocciooo Ca'!'SO, può essere 
oonsiderata come la caiata di un 'anima ribelle, rozza e 
barbarica, in mezzo ad un cenacolo di intellettuali, raffi
nati, coltissimi, alcuni dei qiuruli erano stati a contatto con 
la cultrnra fra,ncese decadente, da cui avevano assimilato 
non poche idee specie sulla 11-ettelI'atura e sulle arti figu
rative. 

Scipio Slataper portava invece nel san.gu.e degli ele
menti -slavi, veniva da una 'Città cosmopolita e senza una 
vera cultura come Trieste (2) ed era perciò libero da quella 
tradizione classica che traitto tratto si fa sentire nelle atte
stazioni letterarie e ideologiche di un Soffld, di un Papini, 
di un Cecc)li anche nei momenti di più sbri,gliato estre
mismo critico. Dota,to di una fantasia oognante con tutte 
le nebulosità e Le nostalgie dei temperamenti romantici del 
nord, con un carattere fiero, volitivo, -sino all'ossessione, 
sotto cui però si nascondeva un'anima, teneramente pa;,sio
nale, t.orrnerutata da scrupoli mO'faliJstici di tim!Fo un poco 
protestante (e vedremo più avanti come ciò costiituisse il 
lato più debole della sua natura di uomo) lo Slataper si 
sentì dapprima atinatto dal gruppo deii vociani .per motivi 
di indole mo.raie e cui-turale (del resto anche tra i compo
nenti della Voce spirava un'aria moralistica, protestante, 
predicatoria, kantiana, e si pensi ,aJ] Boi111e col suo moder
nismo religioso, al Jahier, all'Amendola, al PrezzoJ.ini) (4) 
poi pe,r il fascino che esercitava 61\.l di lui ill .programma di 
qiuesto periodko toscano che voleva, come ·aneora ne1SSuno 
aveva tentato, far ccmftuire Je diverse voci della cultura 
europea nel1'àmbiito di u.n idealismo millitanoo ohe desse 
modo ai più lontani temperamenti di concorrere ali-a for
mazione di una superiore réliigfosità dell'uomo (una reli
gk1sità ~u.tta . terrestre, di imnm.nenitistico sig,n;iflaa;to) oo 
infine per tacitaire in sè stesso i,J dissidio tJra J.a sua razza 
e la sua spirH,ualità i1alia,na. 

« Lo sforzo di Slataper - dice Prezzoliini - è stato 
quello di comporre in unità il suo dissidio sangue-cultura, 
di risolvere il problema fondamentale arte - morale» (ti). 
Ci ,riuscì? Rispondere a questa domanda, e tale è il com
pjlto che ci siamo proposti nel nostro sa.g,gio, significa fer
mwre nei suoi centri nevralgici ili tono, il carattere, H valo
re e il significato letterario, mO'fale; c,uJ,tJuTaJle, de,l.J'attivilà 
di Scipio Slataper. · 

Hispondere a questa domanda è dunque possibile, ma 
solo al pa,tto di rifare la storia interio,re dell'anima del 
Nostro, di saggiame le ragwoni più ilntime, di toccarne i 
dissensi più gJ1avi, di soppesa;rne le be'lHez:oo, le prto,f1ondità, 
le J,a,cunie, i diisqrurn}ili:r:i e le fra1!tlure che si sono verifìca,td 
durante l'eroico ten trutivo de1],o SJataper di essere sè stesso 
fino in fondo. Giacchè tutto il dramma di qiuest'uomo si 
riassume nella sentenza ibseniana del Brand: « ciò che tu 
sei, qualU'llque cosa tu sia, stilo completamente, no,n par
zialmente, sii!ro con pienezza e ,con gioia» se vuoi uscire 
integ1•0 e forgiat,o dall'ruspro c:a,mmJ.no della vita, se non 
vu,oi insomma dri.ven1iare oome Peer Gynt, condaJimia.tJo d,a1l 
Fonditore di Bottoni ad una nuov.a fusione, per non essere 
stato un vel'o peccatm'e. 

Lo S!ataper ha vissuto questo dramma gradualmente, 
in diverse tap·pe che caratterizzano ,1o sviluppo . della sua 
precocissima personaliita, dai primi anni della S'Ua orgia
stica e naturalistica esuberanza giovanile, agli ultimi mo
menti di ritrovato equilibrio , di posseduta certezza d-i sè, 
su un terreno però del tutto fattivo e pratko che riso'lse 
negativamente !Je s,ue ,antinomi:e spirituruli oon un cosl 
tremendo alternarsi di vasti interrogativi o di dubbi ,ango
sciosi, da credere f.erma,mente che ben poohi u,omini oome 
lui siano riusciti, in periodo così breve di vita, a senti.re 
l'impera,tivo della propria ooscienza cli fronte alla legge 
del.Ja società e al-l'istintio di evasione del•la .propria natura. 
Forse l'unico che può stargli vi:c-in:o, dopo Boine, è Carlo 
Michelstaedter, suicida per ,ragioni _ filosofiche, per crisi 
religiosa. li d,ualismo dello Slataper, certo ereditato, come 
vedremo, da filosofie e ouJtu'l'e nordioo-,s·l'ave, è sempre aJ.Ja 
radi-ce della sua concezione tragica della vita. Anche in lui, 
come in altri spiiri-ti tormentati del S'UIO temp0 di vrapasso, 
il con trasto libertà - moralità, natu:ra - Jeg,ge, cielo - terra, 
contemplazione - azione, letteratura - vita, è stato vivissimo, 
diirei druoroso ed è arrivato a deHe f,orme di oupa dispera
rione morale durante le qiua:li 1gli si apri un varoo nell'ani
ma dilaniava da impulsi nativi a -certa sanità ferina, sel
vag,gia, primitiva, propri,o di barbaro, e dai limiti, imposM, 
di una legge che egli doveva a,ccettare come necessaria per 
contenere il libero trrompere delle sue energie irrazionali 
e fisiche. 

In questa irrequietudine origimvria, in questo bisogno 
di freno, in qiuesta dura e ass,i!J,ante ricerca di una legge 

· morale da contrapporre al'la propria natura, noi avvertia
mo la discontinuità ed insieme, la ricchezza dello spirito di 
S1ata:per, che ,si è sempre riV10J.ato u111 deooie, u,n rorrm,ru!Jico, 
un sentimentale che aveva cosciemm deiJ,le pro]lll'ie qualità 
e dei d-i1et11'i , e che tentavia. dJi .reagtire acqudstando 'lllO'LJi,on~ 
sempre più precise e vaste delle sue possibHiità di scrittore 
e mora.J,tsta. Ecco perchè i'incontro o0111 i vociani gli è stato 
necessario sebbene non na;scesse da una spontanea voca
zione. 

Slataper è dunque un vociano pe•r incidenza, per l>iso
gno ruutocriitko, per disciplina, per ita!i-a,nità, ma sotto sotto 
egl]Ji ha sempre ,provato ,un certo dilSlrug:i!o di fa,ornte· 1alJ.a siJCIU
rezza ed 1aHa oolid'ità teorica ,degli spilriti del'la Voce, eh~ 
facevano i ribelli per motivi polemico-rivoluzionari inerenti 
al clima di sommiovimento iniz.iaito con .iJ futuriSIIllO e con 
Lacerba, ma non certo per qiuell',ang·oscia moraliiStico-
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rel:igiosa che sentiamo ad esempio ta,nto viva nello Slata
per, cosi gridata e disperata in Boine, così sorda e sotter
ra,nea in Jahieir. Eg·li non nascose mai (e ciò del resto fa 
pa,rte delle sue confessioni) che tira i vociani si sentiva 
come un isolato, un a&Sente, un · tim,ido vogUoso di appren
dere, di i:mpara,re, ma nel medesimo tempo trabocca,nte di 
una volo,ntà di v-ita che i vociani mortificavano al tavolino 
o che ostentav,a,no soltanto a ·parole. Del resto l'inizi-o deÌ 
Mio Carso è sintomat,ico in questo senso. 

« Vorrei ~ng;arnrm,rv:i, m;i. non mi credereste. Voi- siete 
sca1ltri e sa,g·a,ci. Voi ca;pirrete $1.Jb.ito che sono ,u111 povero 
Italiano che cerca d 'imba:rbari,re le -sue s o,!ita1ie preoccu
pazroni. È meglio C'h'io confes si d 'eooervi fratello, anche se 
talv·olta io vi guar-di tras,ognato· e lonta,no e mi senta timi
do davanti alla vositra cultura e ai vostri ragionamenti. 
Io h.o, forse, pa'llra di voi. Le vostre obiezioni mi chiudono 
a poco a poco ·in gab!Jia, ment:re v'a.sc-o-lto disinteressato e 
c-ontento, e non m'accorgo che .voi state gustando la vostra 
intelligente l)ravu-ra. Ed allora divento rosso e zitto, nel
l'angolo del tavolino, e penso .a,l!a consolazione dei grandi 
alberi aperti al vento ... penso avidamente al sole sui coUi 
al.Ja prosperosa libertà ... (tiì. 

In queste poche e -sobrie parole c'è tutto il distacco che 
divide Slataper dai vociani; si sente una g·rande nootalgia 
di vita_ aJ,J'aria aperta, di vita liliera, c'è già qui quelJ.o che 
a torto fu definito il Sigfrido dilettante, l'uomo che vuole 
rim anere vergine, di una verginità che sàa onestà, possesso 
delle cose sane e natura]l del mondo·. Nè •la differenza dai 
vociani si ferma qui. Spesso Slataper avrà modo di mani
festarla, specialmente · nelle sue -bel1issime lettere scritte a 
quelle tre amiche, G-ioiett,a, Elooy, Gigetta, che dovevano 
ispirargli un romanzo d'amore, d'a,mitizia, di vita. 

« Vedi, scriveva a Elody n el novemb:re del 1911, davariti 
agli amici della Voce , io mi sento solo un momento infe
riore, ho capHo subito che la mia intelligenza era diffe
rente, più piena di -cose e di gioventù, che io pote'l'o arri
vare dove erano arrivati loro, ma essi no » (8). Ed in 
un'altra lettera scritta a Gigetta lo stesso motivo si ripete, 
ma questa volt.a con alcune precisaziorni di ordine filoso
fico e mora,le. « Vedi, il torto deHa Voce è stato di schema
tizza:re la vita, di darle degli ordini di fo:rme morali, e non 
badare a quanta buona sostanza c'è in ta,nte cose semplici. 
Prezza.lini manca sopratutto di giocondità. M~nc·a di 
abband.ono, di scampagnate all'aria, di discorsi facili e 
magari un poco imbecilli. PrezzoJini è sempre serio. Ma la 
vera serie'tà è -la g,ioia di tutte le cose anche di quelfte che 
bisogna combattere ·» (9). 

Vociano d'in,cidenza, ripetiamo, ma vociano e forse · il 
più comba:ttivo, i:! più impegnato, il pii:J ostinato tra i com
ponenti del gio·rnale, appunto perchè aveva egli stes,so biso
gno di convincer,si ,della serietà, della necessi-tà e· storicità 
del suo lavo:ro letterario, che si 'svolgeva con una dirittura 
morale infles.;ibi,Je. E tale infatti era que!Ja che possedeva 
lo Sla,faper. Una moralità intl'iisa di impe-rativi categorici, 
alla cui attuazione egli ha lottato stren'llaimente a:l pari di 
un moderno Lac'Oonte che si .sia fatto di volontà i:mp:rigio
nare dai serpenti, simboli dell'ordine e doella ,legge, che 
stanno o:ra per soffocarlo. In questa necessità di Urmi,te e 
nel conseguente impulso a,lla J,i·berazione, in questo sforzo 
alla qu·ad:ratura e nel naturale ,sJa,ncio a sfuggire dalle 
str-utture d·eflnite, sitia tutto l'assillo dell'anima di Slataper, 
C'he ha vissuto il suo tormento dapprima in termini inte1-
let.tuali e letterari, poi come strrnggente materia della sua 
vita spezzata nel momento più intenso ed euforico. « Io uon 
ho mai av'llto il senso della completezza, ocriveva Slataper 
a Gigetta nel 1911. La mi.a vita s'è rotta sempre ai!la som
mità. Non ho · mai amato fino aff,ultimo anima · e co:rpo. 
E di ciò sa il mio sti-le, e durerà cosi migliora,ndosi a,nco:ra 
per molto tempo . . . (10). In questa confessione si anni.da 
ìl segreto dei grandi c0111trasti che caraltterizzano H dram
matismo in parte acquisito in ,parte ereditario dell'andma 
romantica di Scipio Slataper, che ricorda q'llella di Heb-
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bel per la evidente accentuazione mor.a,Je e a·rtistica data 
al conflitto fra .l'uomo e il suo ambiente, fra Dio e il Mon
do, tra la vo.Iontà individuale e la dura spietata irrazio
na-lit.à della vita. Che sono poi in sostanza i termini esttemi 
ìn cui si è quasi sempre dibattuta l'arte dello soritto:re 
triesti-no. 

• 
Scipi-o Slata;per è nato a Trieste e di q'llesta città 

cosmopolita, incrocio e fusione di più razze, portò nel san
gue <ru el -sen,so attivisti-ca e faustiano della vita che carat
terizza il suo temperamento pra,ti-co, gioioso e vOJ!itivo, ed 
insieme esuberante ed eiSpansivo, ma tuttavia dotato di 
u,na preci,sa coscienza della propria miss,i-one. Lo Slataper 
avverti ben presto le discontinuità e le insufficienze del
l'ambiente in cui er,a nato e dal qua le egli aveva tratto più 
degli impulsi che delle .direttive intel.lettuali, più succhi di 
natura vergine, più foga e voJ,ontà di liberazione dai falsi 
vincoli sociali e borghesi, che le possibildtà di un orienta
meno morale e culturale. Egli era veramente una natura 
intatta, ma di una pr,irnitività fascinosa montana ed ag·re
ste. Il Sili.o stesso aspetto fisico esprimeva le qu·a,Jità più 
spiccate del suo animo. A·J.to, dritto, egli aveva una persona 
che s'imponeva subito per il tratto deciso, forte. Il suo 
volto illuminato aveva delle ca,denze espres.;ive ora da 
apostolo, ora da poeta romantico, ora da missionario 
intransigente e rigido. 

Lo pensiamo come una figura nordica, una specie di 
nibelungo calato dalle montagne as·pre e desolate in mezzo 
a degli uomini che lo at.traeva,no per superiorità culturale 
e intellettuale, ma che egli poi sentiva inferiori perchè 
privi di quella esplodente vi:ta;lità di natura che era i,! suo 
dono magg;iore. 

S-latarer dunque a Trieste rappresenta un felice incon
tro di più razze, un flore nel Carso che brama la terra in 
cui è nato, sentendone tutta la potenza materna. Da q-tii 
a,a sua rltail.i-ainiità iITll.lente, l'am-Olre per Oberd~n e per Gari
baldi - che eg,!Ji vedevsa sin da:~l,a più tenera 0(11,fu.nzia già 
mitiz:mti - la passione .per iQ •]'.)ll'IOblema irredentli!Stlico taruto 
dibattuto nei S'l.lO·i scritti politici apparsi su la Voce (11), e 
l'odio per il tiranno. 

EgH crebbe in un clima sociale dove regnava il sotter
fugio, -l'assuefazione, il oomp1'1()messo e dove l'onore spesso 
andava d'a,ccordo con g.Ji interessi materiali, e ben presto 
sentì che bisog,nava fa,r qualcosa per 'la sua TI'ieste sacrifi
cata e fuori del mondo, per questa città senza cult;ura, 
senza tradli.ZJiooe, senza unità, d!istacca,ta d·a;1la spj,rua dor
sale di quell'Italia che egli tanto amò e tanto invocò come 
liberatrice. 

Ancora studente di lieeo· i,J s,uo carattere si ma,nifesta 
in certe asprezze, in certe ri,bellioni, in certe insoddisfa
zioni che denotavano una viva intoeUigenza chiusa dent.ro 
una sensi-b:ilità quasi mo1·bosa, e ohe trovarono accordo nei 
suoi primi sori,tti de-J 1907. Voglio alludere alle sue prime 
novelle, ai suoi saggi su Carducci, sul Tasso, sui Ibsen, su 
l'epopea g,ari!baldin,a., Sili Damite nell 'opera di Gabriele Ros
setti (12) che, sebbene con pecche d',organicità e ingenuità 
letterarie, denotano fin d'allora, come è ·stato detto (13) 
« delle prese di possesso critiche». Invas•ato d'idee politiohe 
senza una precisa consistenza, eg,1i scrive ·racconti e novelle 
a sfondo sociale. 

Forse aveva letto Andreieff, G,orki o forse Zola lo aveva 
a,ttratto nella sua orbita. Fatto sta che i suoi primi parti 
letterari hanno sopriattutto una esplicita tendenza alla cri
tiea del costume sociale. Si .pensi a 1l Freno specie di 
novella ·- e certo di quel tempo la sua più significativa -
pubblicata su un giornale t•riestino Il Palvese nel 1907, in 
cui lo Slataper si compiace nella desorizione di u111 gesto 
fatto da un operaio anarchico ai da;nni della Azienda Tran
viari-a che .Jo aveva licenzia,to. Gesto, naturalmente, che 
costa la vita ad una t!rentina di persone t:ra le quali egli 
stesso eroicaimente si trova. Tutto il race0111to, privo di 
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qualità letterarie, direi sa turo di una ingenuità i•n parte 
attenuata da.lii-a chiarezza di certi pwrtioolari descrittivi, 
d 'ambiente e di psicologfa, è viziato da.1!Ja. crude-zza della 
tesi a sfondo politico. Naturalmente ci troviamo di fronte 
ad uno Sla.taper alle prime armi, ma che t'llttavia JJIUÒ inte
ressa.re il cratrioo, al d1 là dei propQSliti shnboliai ed a.Bu
sivi, per ~o stile, per il linguaggio. Un linguaggio eva,ne
scente, di fronte a q,uello che riuscirà a formarsi più a.van
ti, ma comu·nque già toccato dalla sua na.t,ura. di scrupo
loso osservatore di particolari. Mio stlllto embrionale, sotto 
i suoi personaggi si avverte il futuro oreatore dei Caratteri 
pubLlicati sulla Voce. Certo qui ci troviMD.o ancora ad una 
f.a,se preparatoria. e non possiMD.o richiedeTe aùlo Slataper 
nu!Ja di più ohe delle attestazioni marginali e di valore 
contingente, occasionale di trapasso. Anche le altre gue 
novelle come L'Aspirazione, Esseri, Pietra nascosta, sono; 
a,ppunto come dice lo Stuparich, degli sviamenti (14) gio
vanili. 

Lo Slataper di questo periodo è appena abbozzato, lo 
si avverte come una natura iruleterrninata, che .però va 
cercandosi lentamente con ,la pazienza degli ostinati tem
peTa.menti slavi. 11 suo mondo letterario per ora si limita 
a visioni critiche, ad espressioni di un verismo tutto desun
to e di maniera. Ma a Tries·te, più tard-i, egli comincerà a 
respira re un 'aria ou,Jtura.le assai diversa della consueta. 

La Voc e, H Marzocco, La Nuova Antologia, Crit-ica, e 
le Edizioni di Laterza e Bocca lo trovano avido, assettato 
lettore. Egli segue questi fog1i e queste riviste con crescente 
interesse. Comprende come in Ha-lia si stia svolgendo una 
revisione critica, fi.Josofica. e culturale di tutti i valori dello 
spirito, in polemica col poS<itivisrno e pseudo-scientifismo 
dell'u.Jtimo Ottocento. Trieste g.Ji par sempre di più una 
città negletta e trascumta, percui decide di partire per 
Firenze dove si 'iscriverà aù/1'1,stiil'llto di Strudri Supernori. 

Nel 1908 lo troviamo infatti nel,la città toscana deciso 
a farsi conoscere ed a portare il suo contributo di lette
rato e poeta. Scipio Slataper si avvicinò cosl al gruppo dei 
vociani ed a zzia,rdò un articolo Trieste non ha tradizioni 
di cultura. 

Fu accettato e pubblicato su la Voce nel febbraio del 
1909. Da questo momento il giovane triestino fa ,parte del 
gruppo dei vociani e da q,uesto momento comincia ·effetti
vamente la s'Ua attività cultu;rale e lettemrila. 

La Voce lo interessò subito per il fervore delle idee 
nuove che andava dibattendo, contro quell'Italia positivista 
di Roberto Ardtgò, ed uml.)ertina degli acc8idemici carduc
ailani, che em rima.sita. arotoccata ,allil,a proviinciia senza avere 
mai le possibilità di respirare in un clima di· spiritualità 
europea che non fosse, come in D"Anrnu;nzio, estetismo raf
finato, edoniSIIIlo sensuale, saùottaio e snol:xi:stico. 

La Voce si presentava con un programma dvol'llzio
nario, fecondo, dissolvitore deLle vecchie dottrine e costrut
tore sulle nuove idee del.l'idealismo croci,ano che · Prezw
lini voleva- rendere mHitante anche SUI! terreno dell'az-ione 
sooiiaJe, contro Je COITenti del oaittdldcismo ufficiaJle. Non Sii 
può dire che ;lo Slataper come, 81d esempio, il Boine, il 
Papini, abbia sùbito avvertito il ·carattere e la portata delle 
teorie di Beneldetto Croce nel oampo del1J'estetica e della 
storia (alle quali egli ahlru.se mrissime volte e sempre come 
di sfuggita o di scorcio senza citare la fonte) nè che da 
queste idee sia r-iuscito a trarre de1Ie convinzioni perso
nali .Egli non fu mai nè potè essere crociano, proprio per 
costit'Uzione mentale, II suo idealismo ha tutto un altro 
carattere, ha tutt'altre fonti, ed è saturo · di una moralità 
che il Croce avrebbe senz'altro r~egato nella categoria · 
deHa prati ca cioè in un settore extma-art,istioo dello spirito. 
Ciò vedremo a suo tempo quando pa.r,Ieremo della critica 
e deJ.l'estetica di S!ata)per. Per ora ci basti la constatazione 
che lo SJ.ata.per, e già lo abbiamo notato, non si avvicinò 
alla Voce per naitive disposizioni -culturali, filosofiche, ma 
proprio per l'impe_rtoso 1.ri,sogno di riaHacciaT.Si ad una cui-
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!li.Ira che attut!isse le sue liibe:re energi,e ùel samg,ue ere-
dii,ta,to. · 

Questa poi lo invaghl in modo particolare perchè inve
ce di limitarsi alla riaffermazione di una tradizione clas
sica indigena, tentava soprattutto di far conoscere all'Italia 
il pensiero e .J'e,rte di quei popoli europei fimo ·a quel mo
mento assai tra.souraiti. Egli si trovò quindi tra gli elementi 
più adatti per l'es-plica.zione· di questo còmpito che richie
deva µrecisa conoscenza di lingue straniere. SJat.aper fu 
dunque vociano ,per simpatia non oorto !per affini,tà. Del 
resto S'Ulla Voce egli cominciò a scrivere di materia. sociale 
e politica. Del 1909 sono le sue Lettere triestine e del 1910 
le sue lunghe discussioni su L'Irredentismo che egli, con 
Salveminli, fu tra i primi a dibattere in Italia. 

Di fianco a questa attività più ipoHtica che letteraria, 
veniva. dettando i suoi Caratteri, brevi bozzetti sa.ti.rix:ii nei 
quali egl:i faceva la caricatura morale e fisica di certi tipi 
borghesi dell'Italia d'allora e di T,rieste, oon una sca.nzo
natura tutta di lingua, illru.str-ativa, di un g,usto se voglia
mo poco indovi;nato, sebbene moralmente gtusto. « C'è della 
satira ~he resta fuori dell'arte in q'Uesti Caratteri, dice lo 
Stuparich, ci sono delle deformazioni che non combinano 
oon la serietà e il gusto di un arti.sta fu.tto. Siamo · ancora 
molto lontani dal Mio Carso sempre ancora su a,Jtra 
via» (15). 

Questi Caratteri pubb,J.icati per intero S1U1la Voce nel 
1909, - e t•ra i qiuali particolarmente felici sono L'Irreden
tista, « Fighi e zibibe », La Passeggiata dell'uomo sapiente, 
Omarino fa l'opera - denotano insomma nello SJataper 
una notevole tendenza aJ.la satir·a, ano schiaffo del costume 
ad una ironia che vorrebbe essere dti. fondo heinia.no, ma 
che però manca di vigore e precisione, cosi 'rappresa com'è 
in certi toni linguist-ici sforzati e storpiati a bella posta, che 
rendano faticosa ola lettura e perciò priva dell'effetto che 
vorrebbe conseguire. 

Sostanzialmente non incidono gran· chè nell'opera let
teraria che l-0 Slata.per ha la.sciato. 

Il primo scritto in,vece che può essere oonsiderato come 
un impegno preciso e morale di fronte al.la Voce , è quello 
dedicato ai gi,ovani e che appunto si intitola Ai giovani 
intelligenti d'Italia pubblicato nel 1909. 

Con questa specie di mani,festo o programma spirituale 
lo S!ataper prende posizione come uomo e come letterato 
cli fronte all'aurea mediocritas del tempo, spronando i 
giovani ad una serietà -di preparazione, .ad una vi:ta inte· 
riore, lunga e tenace ohe ,consenta di eliminare qualunque 
resiiduo dtlettJamt.istico e fac:iilmre. « Quando non si hanno 
ancora mani capaci dà st:rittolar le. nostre passioni, strito
larle e spremerne oon gusto feroce il succo onde nutrire 
gli uomini, bisogna viverle pi'Uttosto e patir,Je noi, nel 
segreto deHa. nostr,a ano.ma; 'IJJOIIl ,i,n.1imo.Mrcele · lasciando 
che i.I ghignuzzo della -pietà altrui le incrini e manacce 
villane palpino il · nostro io vola.stro e delicato ancora. 
Aquile o falchi occorre essere per volar tra gli uomini: 
non fidarsi della loro compiaJCenite lode, perchè è 
bugtiarda ». E più avanti nel te.sto: « O al,Jora!! Scriviamo: 
ma per far chiaro dentro di nm. E. poic,hè pubblicare e 
faTSi conoscere è più necessario del pane ·peT noi ,giovani, 
a lato di quest'arte nostra, intima, c'he noi soli -conosciamo 
e gustiMno come strimolo e miglioramento, facciamo del· -
l'opera pl"'aitiaa. Usoia.m-0 u,n pooo nehla vita, s,pezz1amo 
l'ug.gia di una cult'llm arida, da tavolino, e tra.s10'Ildiamo 
nel nostro studio le sane qualità del nostro sangue. 
E vedete subito che c'è da liberare gli altri da una f-aAsa 
C'Ultura. Da agire: azione pratica, dunque. » Questo è in 
sintesi il programma vociano di S,Jataper che se da un J,a~ 
fa già sentire ohe cosa egli intendeva per arte -come atti
vità che implica tutto l'uomo, che anzi lo pone come con· 
dizione prima, daIJ'altro rileva, le q'Ualità native del 5:uo 
spirìto, il suo bisogno di sfogo, la E1Ua incapacità a _rin
chiudere la vita nel giro di fOll"IIl'Ule intellettuali e teonche, 
che più tardi lo portarono a negare in parte q,ueste sue 
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proposizioni educative e programm!lltiohe, in una li!bera
zione di sè un poco affrettata e di1ettantesca. 

Osservato nel suo valore letterario questo s.critto ha 
tutte le i!rugenuità, Ie asprezze, le ampollosità, le affettazioni 
dello Slataper gtiovanile che non si è ancora posseduto 

· come artis·!Ja ma che si va oorcando con fervore tutto intel
lettuale. La sua prosa· è rotta, · incespica in una termino
logia beceresca e -sca,nzonata che fa un cattivo servizio al 
suo pensiero; lo strozza a metà, lo rende faticato e chiuso. 
C'è in lui un incedere prosastico che non è ancora ricerca 
dJi stile, ma costume polemico, per faTe effetJto in mezzo 
alla politesse deg-li scrittori raffinati e decadenti. Il risul
tato è mediocre. Al fondo tuttavia si avverte il suo tem
peramento scrupoloso, Tetto, onesto, la sua dirittura mo
rale, la sua inflessibilità di condotta. C'è riTOnia facile 
S'llbito piegata dal bisogno di una serietà che ~on ammette 
diiscussioni. L'uomo è già tutto rilevato, se ancora non c'è 
l'artista. La vooe di Slataper è nuova, strappata a viva 
forza da una meditazione tutta contenruta in un mondo 
morale che ha quasi il pudore della propria integrale 
buona fede, e che infine scoprendosi tenta di mascherarsi 
con delle asperrità di linguaggio tutto esteriore. Sembra 
quasi che la sana verginità di &lata.per facesse fatica ad 
affiorare, che le sue parole trovassero uno ostacolo pro
prio nel dar corpo a sè stesso iin una condizione diversa 
dalia -loro sede ,profonda, tumultuosa e meditativa. Fin da 
questo momento S1ataper è già in lotta con sè stesso. Il suo 
è u,n grido, che si protrarrà per molti anni, soggetto agli 
alti e bassi della sua suscettibilità e della sua maturazione 
intellettuale, fino a quando eromperà sul terreno di una 
umamtà fattiva, costruttiva, ragionata, sebbene non solu
tiva nel'l'ordine dei vasti problemi posti. Lo vedremo meglio 
più ava,nti. 

La sua prosa quindi o è scabra, strascicata e pesante, 
o è volutamente lieve, evanescente, romantica, fiabesca, ma 
falsa come ben possiamo vedere nei frammenti cihe egli ha 
scritto per Il Giornalino della Domenica di Vamba. 

Frammenti di letteratura infantile ma che del fan
ciullo n-0n hanno certo la psicologia. Sono visioni di sogno, 
fiabe .leggere e dolci, colo,razioni di mondi irreali, movi
menti di una naturalità umanizzata, che Slataper ha fer
mati con una fantasia teruue, clii.messa, IÌiil ooi l,a voce . della 
natura è voce di carezza e di pianto o d.Ji· ingenuo casto 
S-Orriso. Si veda Petalo di Rose, il frammento-racconto 
più ,significativo di q,uesto senso, pul>blicato dal Giornalino 
della Domenica nel 1909. Fiaba delicata, fine, questa, ma 
« trina fantastica che i fanduLli non h.a,nno la possi-bilità di 
gustare nella sua minuziosa Iavorazionfi » (16) che dà 
l'esatta nozione del va,lore contenuto nelle novellette df 
Slataper come antidoto alla wa u&uale e maschia irruen
za ed aspre<Lza di prosatore polemioo. Si potrebbe anche 
sostenere che se da un •lato i,] mondo di Slataper pecca di 
un forti.ssimo tenuto a furia di bravate linguistiche, dall'al
tro, per reazione, è tutto roseo, dolce, agevole e di una ;pre
ziosità di ma:go gioieHiere. Certo questi frammenti rari 
come pietra pr8Q:iosa e delicati come porcellane; questi 
cartoni animati avanti lettera, dai colori l\ln pooo sbiaditi 
non erano i più i90nei ~ suscitare l'interesse della psicolo
gia infantile. La qua-le si ferma alla parte fattiva del rac
conto ma non ,può afferarne la bell8Q:za pootica, simbolica, 
f,ormale. 

Ma. breve è stata l'attività di S-Iataper m q,uesto senso. 
Pochi sono g,!Ji scritti per fanciulli che ci rimangono 

di lui (17) e non è sù di essi che noi possiamo fermarci 
perchè d'importanza secondaria, rientrando in esperienze 
che s·ootanzialmente esorbitano dal vero lavorio cli.e deter
minò lo stile deMe sue ·lettere e delle sue più alte pagine 
letterar:ie e critiche. Lettere e pagine in cui veramente si 
compendia tutta la vita e tl\ltta farte del nostro scrittore. 
Abbiamo detto vita ed arte. Un binomio che in Slataper 
raramente si trova disunito, e iraramenrte perchè in lui 
l'opera più quotata è di carattere autobiografloo. Lo Slata-
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per non ha mai tentato una cootruzione d'arte obiettiiva, 
cioè che non lo riguardasse personalmente. Il ma.ggiore 
interesse egli lo portò per sè stesso. per i suoi impu,lsi, per 
i suoi amori, per i suoi ricordi dd felicità e di dOl!ore. Anzi 
in questa continua ricerca di sè, in questo scavo continuo, 
inter1ore, consiste il ma:ggiore pregio della s,ua attività 
letteraria che è sempre stata una assi!.lante costruzione del 
suo stile focoso, entro i confini di un mondo morale che 
raramente si risolse sul -piano estetico. Vita ed arte, mora
lità e stile, li!bertà e legge : questi i termini ti,n cui egli si 
è sempre dibattluto, questi i d!llti fissi del1a sua natura 
irrequieta che -tanto imparentata con quena di Hebbel si 
potrebbe definire pantragica. E pantragica perchè lo Slata
per vedev-a ovunque motivi di conflitto, di lotta, di con
trasto e gioiva a complicare i sentimenti, a creare proble
mismi, a deviare le strade normali della sua condotta. 
C'era in luJ qualcosa di veramente morboso, in questo sen
so, che lo spingeva a comunicaTe le s,ue pene agli ruliri 
come per farli compartecipi delle sue an.goscie più gravi 
e acerbe. « Purtroppo, dice lo Slataper in una lettera del 
1910, scritta a Elody, il mio compito è sempre crudele e 
feroce: distruggere iin ognuno ogni piacere e Hlrusione e 
forza che gli venga da:ll'efflmero, ,per esa'ltaTe in lui ciò che 
produce infelicità e patimento: l'eterno. L'eterno vive suc
chiando il nostro sangue mig.Jiore; a lui -bisogna sacrifi
care tutto come al Dio. Io sono terribilmente religioso. 
E chi vuol stare con me deve soffrire». Pantragismo dun
que, dogmatico e ferrigno concetto dell'eterno come ele
mento del dolore univel'Sale. 

Non bisogna però dimenticare ohe quando Sfata.per 
scrisse questa lettera era ancora tutto scosso dall 'impres
sione riportat.a nel conoscere a fondo i drammi e il diario 
di Hebbel. Si spiega quindi il tono esagerato ed eccessivo 
di certe sue frasi che se in realtà gli nascevano spontanea
mente da].J'animo, ,tendeva,no poi ad ingigantirsi ed irrigi
dirsi sotto l'apporto della sua infatuazione superomistica 
nietzsciana, e moralistico-relrgiosa di tono ibseniano che 
in quel periodo tanto si feoe sentire in lui. Gioietta, [a pri
ma fldam:at•a, fu forse in parte vittima di q,ueste morbo
sità letterarie e cultuTali dello Slataper che ipertrofizza
rono i loro rapporti amorosi e determinarono forse (giac
chè il mot.ivo e molto dubbio ed oscuro) la catastrofe finale, 
dalla quale Slataper usci, guardando con disgusto le sue 
tirate epistolari da falso aposto,lo della gaia scienza e del 
Vangelo cristiano, ormai puro e disposto all'umiltà e alla 
rassegnazione. 

Il romanw di questo calv.rurio espiatorio, oltrechè ne 
Il mio Carso è tutto descritto e spiegato nei suoi motivi 
letterari e morali, in quelle lettere che Slataper inviò, nel 
giro di qualche Mlno, a sue tre amiche di Trieste. Una delle 
q,uali, Gioietta, divenne la sua fidanzata. Il corpus di que
sto lungo epistolario che ha un'importanza fondamentale 
nell'opera deHo Slataper. è stato pubblicaJto alcuni anni or 
sono per l'intelligente ed amorosa cura di Giani Stuparioh, 
che fu tia,nto amico de~!Jo Slatwper (18). Og,gii Ìlllt,egr,o com'è 
dà le possi·bilità al critico di ricostruire il dramma inte
riore dell'uomo Sla.taper di fronte a sè -stesso e alla vita. 
L'episto,lario infatti è una au.tentioo. miniera. di confessioni 
con le quali lo Slataper non soltanto esprimeva sè stesso 
peT la gioia deL!e espressioni, ma anche indagava e cercava 
di giustificare le rag,iond delle sue 1lotite i-ntel"ior!i, delle sue 
passioni, gli scopi dei suoi studi, le ·speranze per il futuro 
e le reazioni provate di fronte ad uomini di diverso tempe
ramento, a movimenti, idee e paesi. Slataper dunque non 
ha scritto soltanto un epistolario d'amore e d'amicizia, ma 
ha tentato un ritratto psicOilogico di sè stesS-O al centro di 
tre figure che saTebbero state il motivo dominante di un 
romanzo intitolato Le Tre Amiche. Questo romanzo doveva 
e&Sere la continuazione del Mio Carso ed è quasi tutto 
abbozzato nell'epistodario. Il qua,le oltre a.I suo valore 
indubbiamente -lettera.rio ne ha uno soprattutto morale, 
perchè ci spiega con una chiarezza inequivocabile lii curri-
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cutwn della vita spirituale di Sl,ataper, .Je fonti dalle quali 
egJi ha tratto le lùnfe de11a sua preJ)8.ll8,ZÌlOne, le 011i,gria1i del 
suo pensiero, e il filone costitutivo del suo dissidio sempre 
avvertit,o tra la sua razza e la sua arte. Studiare l'episto
lario è dunque inevita.l:iile per la comprensione esatta del 
carattere dell'opera di Sci.pio Slataper, se è vero che nella 
va,lutazione di una attività artistica non è possibile pre- · 
scindere dai caratteri etici ed umani che l'hanno determi
nata e condizionata. Ed è quello infatti che intendiamo 
fa.re ora. 

• 
L·epistolaJ·io del,lo Slataper fu scritto a varie riprese 

negli anni che vanno dal 1910 al 1913, in -parte a Trieste, 
a Firenze ed in parte all'estero. Esso -segna puntualmente 
i vai-i stati d'animo a cui fu sog,getto il nostr,o scrittore 
si.a di fronte alla vita che a.l!l'arte e alla cultura del suo 
tempo. Può essere quindi considerato come un vero e pro
prio diario (Tagcbuch, come ·lo stesso S:lataper lo chiama
va) (19) i,n cui egli venne -segnando le condizioni del pro
p1'1io sp,irtto, le infart,uaZJi.on,i ii:ntel1lretJtua-lfatiiche, d. s<Uoi 
dolori, i -suoi slanci umanitari intimamente connessi con 
la portata del suo carattere e 110 svilup-po del suo mondo 
morale in formazione. « Nel breve -co1,so delle vicende ester
ne, in soli quattro anni, dice lo Stuparich nella S!IJa pre
fazione alle Lettere (20 ) ... i,J giovane esaltato diventa 
uomo, la sua complicazione cerebrale e flsio!,ogica si risol
ve in una complessità organica equilibrata ». 

Al centTo, nat·uralmente, -la sua anima appassionata 
di poeta romantico, innamorato e tormentato, fa da sfondo 
al suo autobi,ografl=o capillare e morboso che, nel pro
cesso evolutivo della sua personalità, assumerà Je tinte del 
momento, il tono degli stati contingenti che in lui si veni
vano determinando o su scoperte clùlturali, o su atteggia
menti pratici, vitali, o su con{flli..te moralistko-letlterarie. 
Questa una delle ragi-oni fondamentali che ci spiegano 
i:erchè le ,lettere di Sfataper sono state quooi tutte soggette 
a del-le <l,i,s•oomnuit.à pl'IOfonde e subitianee, sebbene si=o 
nate -su'lba costante dd un temperamento Cihe fin dai primi 
tempi scopre delle cifre irrefutabili alala valutazione crrnca. 
Del resto bisogna tener calcolo che Slataper era uno spi
rito suscettrbilissimo ahle influenze esterne, che la sua ver
ginità morale era particolarmente adaitta a11a assimila
zione di idee, correnti e costumi che in lui assumevano un 
timbro energetico, euforico, esaltato sino alla ostentazione 
più falfa e teatrale. 

L'epistolario infatti si inizia. con l'esplosione di un 
amore esuberante che -dava allo Stata.per fa piena, com
pleta gioia di vivere; come ùnia speoie dii ebbrezza '>'ertdg:i
nosa di tutti i suoi sensi am.cora intatti, insieme ad un 
culturalismo infatuato, che univa piart:i-oolari inclti.nazionj 
di sangue ad un r ,oma,nttci= em,speraito neil qua.1e veni
,,ano fus.i. i dotJtrinarismù e i moraHsmù dà a'.rf}isti e ·pensatori 
come Goethe, Sch:iiller, Nietzsche, Ibsen, Weininger ecc. che 
S1ataper aissimilava e confondeva con le cadenze sentimen
tail'i del suo spi:nito. In quesLo mùocugHo dii pooimoni 
naitive, di Sùatti osannan-ti. a~1la godutla realtà del~a vita, 
rlri g-iovinezva egai.stwa, fino aNa crudelità, con una cult111ra 
acqa.isiia e posseduta con ingenujtà e inf,at111aziane, con
siste il tono non soltJant10 spasmodico delle sue prime 
lettere d'amore ma anche il conteruurto OOJOtico; non chiaro, 
ùilettaJltes,co ed ag-grov.ig!Jiato delle sue idee sug,!,ù uomini, 
sulla &oC'ietà, sulla natura e su Dio. Ci troviamo q,ii di 
fronte ad uno Slataper ohe sii serutiva superuorn0 con 
Nietzsche, faustiano con Goothe, peSISIÌ,mista e pantragiM 
con Hebbel, morolisfa.' e pratestrunte con Ibseu wHa mi 
inflrnmza eg,li rima.se come sog,g:i,og,ruto, e eh~ ins·fome 
a tutto ciò non diimeniioo>'a mai le wve nc,r.e.,sità 
della sua posizdone cli letterato in vena di c.onfessiont>. 
Si comprende dunque perchè le -sue lettere siano d-\l 
un lato cosi stiilisticamente soppesate, così preziosamente 
compiaciute proprio nei modi d'espressfone e, dall'altro, 
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infarcite di un idealismo estet.izoonte che sottometteva 
tutto al metro della propria egocentrica e dila:tata realtà 
spirituale. Questo è evidente sopratltutto nelle lettere del 
primo periodo che va a,ll'incirca ·dal 1910 a quasi tutto iii 
'1911, e che ci prospetta !,a vita dello S1ataper caratterizzata 
da tre elementi che concorrono un poco tutti alla sua sete 
orgiastica di vita pr~mitiva, montana, ed rul suo romanti
cis mo sfrenat,o e irrazionale: cioè ·i,J suo carattere origi
nario, ·slavo, -l'amore per Gioietta ed i primi contatti con 
Hebbel di cui andava traducendo e _,studiando il mari.o. 
Questi tre elementi fusi insieme sono i motivi dominanti 
con i q·ua,l,i ci è possibile trovaTe una giustificazione al suo 
contegno di letterato confesso r:e-r ra,gioni di sangue e di 
cultura. Da Hebbel egli ,poi ereditò quell'inclinazione al 
d.Pammatismo, ,aù panitrng-ismo dii cu:i già par1ammo e ·· hc 
lo spinse a complicare i problemi trattati a centuplicare i 
di-ssidi del suo carattere, a tormente;re le proprie 1·elazioni 
.sino a,l tono dio'1oroso, mo'l'boso o 1gi,oioso da P.ain es-aJ!tatci, 
che ditiram-bicamen t.e a lza un inno . alle forze della n atura 
con a ccenti selvag,gi o di una inte!Jetturulità vol-itiva e 
&ostenuta da disperate necessità esteriDll'Ì. Non diremo ~he 
Slataper· in ry11es;ti momenti non f,osse S'Ìn001·0, ma lu ,;:m 
s:ince1i1à ,anzichè ruvscere da una diispo-sizdone pirol\ond,1. e 
d.11ratu,r,a del suo spirito, era H frutto di una ve1'a e pl'opri'.t 
s1ig11 es lione o montatura. tro11po scoperta e ottenut,a perchè 
non tradi·e,se i suoi veri -scopi. 

Questo non toglie che Ie sue lettere a!Ybiano ugualmente 
dei lati di notevole interesse p.sicologioo e lettera.rio di cui 
va tenuto conto neJ,Ja vaJ.u11azione c:ri,tica della su-a orera. 
Sta il fatto insomma che la sforzatu·m o spasimo (questa 
è cerl o la parola più adatta perché la più id,onea ad espri
mere J.o -stato di tensione intellettualistica del .giov_ane Sla
taper) di certe sue lettere, d·eriva proprio dal teorismo 
hebbeliano, ingTo-ssato da quel faustismo che per Slataper 
raochiu<leva iJ più aJlto mistero del-la vita ~ma;na. 

« Sono su,perbo, iscriveva nel 1910; mi nutro di super
hia: Che importa se .io non sono il mondio S()llo perchè da,n
zo foUement.e? Danzo f,ollemente, sono iJl mondo». È il mo
mento dell'egoismo puro, del superomismo in preda ana 
gi'Ui-a 9-ionisiaca, alla danza espresro0111e di vita--s1imbol·o. 
E questo motivo eg.ocentrista, venato di espressioni retto
riche ed ingenue ritorna spesse volte naJ.le sue lettere diret
te a Gioietta. · 

« Anna potrò mai scrivere? verrà la mia ora? Vedi, 
penso che potrei star zitto con te per tutta la vita, che 
tutta. la mia poesiia non fosse a,Hro che tenesse un:a la nostra 
anima. Eppure io sento che io devo dire tutte le cose, per
chè tu non sei racchiusa in te; ma che ogni cosa che io 
esprimo mi dona un '.aJtra tua parte. Anna Anna ;,ai che tu 
ami un poeta? sai che ti dovrò cercare giorno per giorno 
in tutte le cose? Sai che tu sarai eterna? Pensa, è una cosa 
terribile: vivrài negli stagni p,iù schifosi contornati da 
al'beri - scheletri senza carne, secchi e sc-ontorti, nel fango 
del Carso nella luce del sole. Pen~a che tu per il nostro 
amore trasformerai ta terra. Capioci che io dirò nelle tue 
forme l'Indicibtle? ... Anna · andiamo .lentamente incontro 
alla nostra aurora guardandoci _ negli ocehi, strette le 
mani. In noi _il circolo è perfetto, racchiudiamo it mondo·». 
Ed a.mora: « Anna, sai che in questo momento nessuno 
p.uò amare nel mondo, perchè noi ci amiamo? . . . Io sono · 
l'Unico. Pen~a dentro di te un momento: era possi:bile che 
tu amassi un altro? Io g·uardo i;n me e rispondo: Anna. 
A,J,lora non era possibile . . . Tutto è mu¼to. Ancora ridi: 
it mondo è creato una seconda volta. Noi due siamo i primi 
uomini nu0vi. Io vengo attrave,r-so i,l fanga di tutta l'uma
nità. Tu vieni come un arcobaleno sul!.a terra ... ». I cor
sivi sono nostri. 

Notate -J'esaltazi,one senza limiti dello spirito di Slata
per, il suo genericismo Urico, il S'UO filosofismo a base ~ 
lettere maiuscole taato 1n voga ad suoi tempi nei capri 
espiatori -del1'estetismo dainnunziano che era venuto a con
tatto, superficialmente, con le teorie di Federico Niet1Jsche. 
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In Slataper, a dir la verità, questo incedere messianico 
e proclamatorilo oltre ad una origine liindubbiamente cere
bralistica ed estetizzante, ne aveva una più, sostanziale, 
poetica, affettiva dell'incom;cio, ohe egli non riusciva a fre
n a re se non a patto di sfm-zature che gli mutavano il canto 
in grido. « Ma sempre queilJo. che ·ho fatto è stato solo per 
·virt-ù dell<t por.sia, dell' inconscio mio che a volte sprazza su 
dai miei contorcimenti orribili dello spirito, e mi fa e mi 
dà. ciò che sono. Mia devo rioolliOSCere quesito inconscio, Tico
nOSC1Jre che è più forte di me: sottomettermigli, umiliarmi. 
D.ire : -Perdona. Non pos,so ancora dire. E perciò vivo nella 
condanna di ripetere con te ogni giorno quello che tentai 
di d-ire quelle notti in CaI'So. Di farti te o Dio o creatura 
più forte di Dio. Di parlare da Dio non essendolo. Di creare 
nel mio amore c=e una nuova reljgione cosmica, e così 
di disperderlo in cose non create». Vedete ancor-a come il 
roéta, pur toccando i-I motivo sostanziale della sua neces
sità all'espressione letterari-a, barocca, diciamo p-ur falsa, 
che è più forte di lui ed alla quale egli deve sottomettersi, 
subito dopo esca in enunciazioni dilatate, vaghe e appa
rentemente· profonde, che in fondo <hanno -un valore di 
pura verbalità alla quale certo non corrisponde una realtà 
vi-ss-uta, concret;a, necessaria in -un ordine morale e umano. 

Drammatismo filosofico dunque, questo_ di S'latap&, 
volutamente ottenuto in parte i::er r agioni letterarie d'in
conscia e generica cadenza poetioo-,simbolica, in parte per 
una esf,-losione d 'eufùria mistico--senS'Uale, di valore assai 
dubbio all'infuori di quello che contiene come testimo
nianza autobiogirafica, di uno spirito che nel momento della 
suggestione, dava tutto sé stesso sempre con serietà e 
onestà. Ma siamo ancora lontani d-aJ-1,a medesima serietà 
e onestà concrete, radicali deJ.le lettere ad Elody ed a 
Gigetta. 

L'interesse morale in questo prJmo gruppo dell'episto
Ja,Jii.,o é vrucuo, si perde in un verbruli.srno l:irlioo-fi1losofico in 
cuij fa personalità di Stl·at-a,poc é praootita,ta come in un 
rond·ale da teatro, che false luci ingrandiscono ma rendono 
piatta ed esterna. Tutto ha proporzioni non naturali, tutto 
è come il prodotto di una immaginazione spinta su con
quiste marginali o ·a lmeno secondarie neJq'ordine d-i quelle 
verità che, più tardi, lo Slataper riuscirà -a possedere. 

La tensione intel-lettualistioa tocca qui il suo punto 
culminante, e nel punto -culminante viene col,pita da una 
folgore che infrange, come se fosse stato di carta pesta, i-I 
castello ideologico e sentimenta1e in cui lo S·lataper si era 
_abituato a vivere da letterato che tu-tto fa oggetto d'inte
resse letterario. Gioietta, l'amata creatura del-la S'lla prima 
giovinezza, s-i toglie la vita. Ragioni oscm·e, che non cono- , 
sciamo, ma che potremmo anche intuire, la spingono a 
questo tragico atto. La reazioné in Slataper é veramente 
enorme. Il drammatismo vitalistico ed energetico deJ-le pTi
me lettere, si trasforma i,n un ul!"lo diisperatJo. Jn sofferenza 
crude'le, in spasimo anche fisico come di animale ferito. 
Slataper non ragiona più, ma leva nelle sue lettere una 
lamentazione lacerante verso il subentrare di un assurdo 
che gli riesce mostruoso. Egli è dinnanzi ad un daio di 
fatto, alla ·morte, con lo stesso terrore di un primitivo. 
Gioietta é morta. Egli non vuole che sia vero, prega, implo
ra perché non sia vero. « La superbia di colui, dice lo 
Stuparich, che si credeva capace di esprimere in una paro
la l'universo e d"i sottometterlo alla sua volontà, diventa 
spasimosa impotenza di spiegare l'atto ma:teriale d-i una 
creatura che s'è voluta uccidere. Ed in questa sconfitta del 
superuomo egli, da semplice e povero mdividuo che soffre, 
captsce d'essersi sperduto nel mito ililvece dd « compll"endere 
fra le mani» la donna c-he ama.vw » (21). 

Le lettere che vanno dalla morte di Gfoietta ai primi 
- r apporti di amicizia d.i -Slat1'per con Elody, son-o sature di 

questo strazio che culmin&à nelle uliime pagine del Mio 
Carso dove l'arte del NostA"o tocoo, a frammerut:i, ·ill p-unw 
più sofferto e al-to. Egli si dibatte ora come privo di ragio
ne d'innanzi ad un mi:stero e non riesce a penetrare. Gio-

1021 

ietta morta per sempre, per l'merndtà. De,ntro dii Ju:i avviene 
come uno strappo che lo dilania e lo fa uscire in fra-si di 
maledizione, d 'amore, di speranza, di colpevolezza, di un,i
le rassegnazione, d'abbandono infinito. « Forse bestemmio 
contro di te, Gioietta; ma io non posso star quieto e dire 
che tu hai voluto cosi... Gioietta, vorrei poterti odiare. 
Perdona, anima, perdona il male che ti faccio urlando 
cosi. Ma tu non senti più. È inutile -l'odio ed é inutile 
l'amore. . . Le ore passano come gente che non abbia 
scopo. Ti sei portata col tuo corpo morto la ragione della 
mia vita. Io non ti benedioo, Gioietta. Non posso, non 
rosso ... Fai morire lentamente tutti i miei pensieri che 
dovrebbero nascere. E tu sempre dicevi che la mia gior
nata sarebbe passata attraverso i-I tuo sangue. Perc-hè non 
hai mantenuto la promessa? Capisci ohe se io vivo é per 
vendicarmi di te? .: . N-o G-ioietta, . non è vero. Io non urlo 
né impreco. No n posso più capire. Qualcosa di estra:neo é 
entrato tra noi due. E la colpa é mia fo so, perchè non 
capisco come sia tuo anche questo ultimo atto. Sono un 
povero uomo come tutti gli altri. Mi spaventa il mistero». 

Siamo nel -periodo più acuto del delirio spiritiua1e di 
Slataper; le sue parole sono vane perchè nascono da -un 
bisogno di liberazione tTOppo praticamente risolto per av&
re in sè stesse una giustificazione di rimpianto, di dolore, 
che prenda coscienza nell'àmbito della poesia. Vedremo più 
avanti come gl-i stessi difetti, sebbene attJl.J.tit-i da -una mag
giore concretezza ,prosastica, sono reperì.bili nel M-io Carso 
dove lo Slataper ha riportato, con lievissime modificazioni, 
molte pag-ine di queste lettere scritte dopo la morte di Gio
ietta. Il suo grido attuale non poteva avere che la soluzione 
nel -silenzio, nella macerazione; proteso invece com'è, non 
1m cbe un si,gniikato di limvotenza dii limiti, di freno da 
parte defle passioni scatenate. Ma poi, per v-ie neccesarie 
e natural-i, la frattura si andrà marginando e sotto lo 
strato della sua angoscia -si verrà formando una ,persua
sione, o meglio una comprensione umile del-la vita c-he 
costituisce il primo vero gradino che p«>rterà Slataper suJ.Ja 
strada degli interessi morali. 

« La voce che si alza dopo la catastrofe, dice Spain-i, 
é nuova del rutto di uno che per la prima volta ritenta la 
vita. Ed é la voce della poesia, proprio là dove egli di ess&
re poeta non si ricord-ava .affatto. « Gioietta, io benedico 
il ,giorno che sei nata e che hai voluto morirei» (22). 
... « La tua morte m'ha stA"acciato una crosta dura e la 
parte di aztone che mi faceva diritto e sicuro togliendomi 
tanta sensibilità. Ero lieto anche nei ,giorni piovosi perché 
dovevo. Non tolleravo il giorno v-uoto. Empivo ogni ora di 
un progetto, di un sogno, di -una vigliaccheria, se le cose 
reali ·mancavano. Non t'abb-andonav-o mai». 

Questa oonfessione é importantilssima. Ora Slataper 
vede assai ch_iaro diet,ro di sè, e comprende tante cose che, 
prima, nella ·,loro naturalità g.Ji sembravano più che nor
mali, giuste, verissime. La realtà in cui sta per entra.re è 
un'altra, è p-iù umana, meno sicura forse e felke, ma certo 
più profonda e complessa dal punto di vista della sua mo
ralità. Anche dalla letteratura sta per liberarsi, o almeno 
la strada gli è aperta, essendog-li aperto un mondo nuovo 
dove qu,el,J,a, entTando, &i ùnaslìormerà 'Ìll q-u-alcosa di più 
semplice e di più .alto: in arte a vasta risonanza etica. 
Da questo momento Slataper cammina s,ped-ita:mente alla 
conquista di una interiorità che calmi e risolva il dissidio 
della sua natura, tesa · all 'indefinita irrazionalità, con la 
legge acquisita che gli sbarra il passo con un imperativo 
categorico che bisog-na pur aMrontare. E Slataper ]',affronta 
con la durezza e l'ostinazione del suo carattere -sempre 
sincero e disposto ad arrivare fino in fondo a tJutte le cOfle. 
Nascono cosi le lettere dell 'amkizia, ,Je lettere ad Elody, in 
cui lo Slataper trova u-na calma prurtioolare, ed una fede 
nel -lavoro cer,t,o mai avuta prima. I suoi va.lOll1i cultuT'a.H 
rimangono si sempre vivi, ·ma sono passati ad un più 
severo controllo. Di Hebbel molto è sfrond•ato, molto e 
lasciato in disparte, men-tre si ha _u-n avvicinamento a 
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Goethe e a Ibsen, a due spiriti cioè nei q:uali lo Slataper 
sentiva, universalizzata, una parte della sua natura di 

· poeta e di uomo. La visione autobiografica si fa qui più 
precisa, più chiara, e Slataper scrive di sè le cose più im
portanti e rivelatrici, anche nei rapporti con la sua voca
zione all'arte. 

« Quando uno mi dice: come scrivi bene, io arrossisco 
e sento che un rimorso mi rode dentro, perchè vuol dire 
che io non so ancora pigliar una cosa nella sua realtà; 
com'è, cioè profonda, divina, di significato proprio: ma ci 
appiccico delle mie preoccupazioni esterne ad esse ... 
Ti prometto che sarò, che cercherò di essere sempre più 
poeta e meno scrittore.» Nelle quali parole c'è tutta la 
poetica di Slataper, il suo modo d 'intendere l'arte, la . 
sua preoccupazione di non fare della letteratura nel senso 
11,ulico, dti!letrevole, cail!Li.grafico, ma del~ poesia che c~ 
le cose nella loro realtà profondà, divina. N-O'll sembra più 
lo stesso individuo delle lettere a Gioietta. Quanto è muta
to, e quanta serena ,pacatezza nelle sue oonfessioni, e come 
in lui di fianco a questa radica:le definitiva concezione del
l'arte (che è poi l'unica vera po.%ibile di tutti i tempi e di 
tutU i grandi spiriti) si sviluppa la coscienza della v-Ha 
intesa come lavoro, come indipendenza nel lavoro, nuova 
religiosità terrestre dell'uomo moderno. « A che serve la 
mat1Lritci? Serve a sentirsi autonomi nel mondo. La -matu
rità delle mani, dà l'indipendenza materiale, quena dello 
spirito dà la spirituale. Io rion credo che ci si'a una solu
zion1i, uno scopo di vita, comune a tutti; ognuno deve patir
selo da sè. fin che lo trova. Una volta a sommità di questa 
srtirialiruite :nicerca c'era la re1i,giiJone; ogg;i. è ;ili lavoro. 
Intendi cosa vuol dir lavoro? Vuol dir vivere, sentire d1 
agire liberamente contro l'ostacolo dell'esterno, di spostare 
in qualche senso -la vita, di convincere, di insegnare, di 
amare, di crea:re la cosa divina: l'amicizia degli uomini; 
la felicità. La felicità, appunto: perché è la rinunzia appa
rente della ·propria felicità ». 

Vagamente sono· q:uesti i primi accenni a quella forma 
di umanitarismo che porterà lo Slat.ruper da una conce
zione tendenzialmente hebbeliana ( « la vita ha la sua 
ra,gion d 'essere e dunque la sua felicità nel conff,itto ... io 
ho orrore del paradiso, dove neanche l'a:ria è ostacolo) ad 
una più severa discriminazione delle due forze mani
cheiste che lottano continuamente tra di loro per avere il 
sopravvento: il bene e il male, ciò ch1i si deve e ciò che non 
si deve. Slataper pone l'indispensabilità della legge e, nella 
lotta tra i due poteri su accennati, il dramma di buona 
parte del suo tempo. Ohe cosa è bene, che cosa è male? 
È .bene ciò che piace? o ciò che io riconosco bene al di là 
dei miei particola:ri interessi? È bene ciò che accade ed è 
vero che tutto quel che accade è bene? "Il punto ottimistico 
di partenza è questo: « ciò che succede deve succedere »: 
dunque è bene... La discuss-ione attuale mia è: « ma è 
vero che sia bene ciò che succede»? ... Il punto di arrivo 
deve essere questo: « È bene che succeda questo e non que
st'altro ». Se poi si aggiunge « come deve succedere questo 
piuttosto ohe !'.altro» si pone la ricerca seria della nostra 
attività». 

Presa di posizione, questa, inequivocabil1i, ma che tut
tiavia non si comprende fino a q,uaJ ,punto p,otess,e andar 
disgiunta dal fatto puramente religioso. G.Ji è ché Siataper, 
non s-apendolo, era una natura religiosa sebbene sui gene
ris. Di una religiosità ossuta, spa:sima,nte, mistica, scon
trosa, di una religiosità protestantica che lo assomiglia a 
certi pastori solenni, con il dito di minaccia eternamente 
alzato sui pavidi e sugli infedeli, dei drammi ibseniani. 
In realtà le sue r-:r:eoccupazioni morali, la sua eterna lotta 
tra Hbertà e l1igge, tra arte e vita preludevano ad una crisi 
che si sarebbe risolta nella fede, gi-acchè della fede auten
tica lo Slataper aveva tutti i succhi.. ' « Egli era preoccu
pato, dice Spaini, solo di quanto interessa la più intima 
mora,!ità dell 'uomo; ma non in modo arido; non per la 
pura filosofia. In Kant e in W>0'.i!nmger eglli. ,aveva trovato 
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non solamente formule, e il precetto morale lo aveva affer
rato con tanta d'urezza e tota,lità di moz2a1,gli il respiro. 
Era il temperamento più reUgioso di questo principio di 
secolo » (23). 

Bisogna rioonoscere che Slataper dà questa impres
sione di durezza religiosa, di fanatismo qua:si, sebbene in 
una forma un poco astratta e letteraraa, dove s-i rivelano 
i suoi umori di scrittore e di esteta. La disposizione reli
giosa, pur viva in lui, veniva deviata o in un contenutismo 
moralistioo di eterogenea origine costituzionale, oppure in 
forme di misiicismo artistico ricalcato sulle orme dei gran
di maestri. Ecco perchè allo S!ataper piaceva ritrovarsi 
in qualche modello d'arte che es·teticamente gli assomi
gliasse e racchiudesse l'interesse morale e intellettuale della 
sua stessa personalità. Avrebbe voluto assomigliare a 
Brand, ma non essere arido e sec,co come questa figura 
ibsenia,na; avere le sue capacità di :resistenza, di sacrificio 
fino all'ultima goccia di sangue. Creatura l'omantica, un 
poco come tutti gli slavi, andava cercando un freno nella 
legge e la legge, per contrasto, la chiedeva dura, inflessi
bile, totalitaria. H suo moralismo è dunque di volontà, non 
di necessità, a;lmeno nelle fasi inioziali, tanto è vero che non 
poteva escludere ma anzi implicava il motivo passionale, 
il gioco degli affetti, per diventare gra:nde. « La vita morale 
e una g·ran oosa, ma -se 1a passruane è grande». scriveva 
nel 1912. C'è Brand, ma c'è -anche A!gnese. E se egli rico
nosce Brand come una necessità da imperativo categorico 
k,antiano, non può tuttavia fare a meno di vederg,Ji vicino, 
in unità indissolubHe (notate qui i.J dualismo dello Slataper 
che ritorna nel oonoetto simbolico legge-vita, legge0 amore) 
Agnese, la creatura della ·pa,ssione, la ca,rne sacrificata, che 
dà tutta sè stessa con amore infinito ,umano-divino. 

Moralità dunque, legge ,disciplina, ma sotto a ciò 
vasta, piena cocente vita del cuore, a cui affidare la parte · 
più tenera degli affetti. Questa è insomma I,a pjù matura 
confessione dello S!ataper. 

Le lettere a Elody quindi, come dioe lo Stuparich, « si 
contrappongono aUa soggettivHà ,al lirismo delle lettere ad 
Anna». In esse c'è il moralista, c'è il predicatore, c'è 11 
vociano, con perfetta coscienza dei propri fini, sebbene con 
non altrettanta coscienza dei mezzi a disposizione per il 
raggi·ungimento delle necessità e degli interrogativi posti 
durante questo primo aspro cammino. Tuttavia già fin 
d'ora (e in ciò è riconoscibile il distacco dello Slataper da 
quelle sue infatuazioni giovanili che costituiscono il falso 
superomismo della sua prima giovi:nezza) è in grado di 
scrivere pacatamente, come rievocando lontananze remote 
e inerti: « Tu sai ·che schifo mi fanno le tirate che scrivevo 
ad Anna» e più oltre « Che cosa è la vita? Probabilmente 
è quella cosa che si comincia a capire quando finalmente 
s'è potuto finire di discuterla». 

· Il processo evolutivo dello spirito di Slataper sta per 
compiersi. 

Se a.Jla prima fase oor.r-isponde una parte dell'episto
lario che, come abbiamo visto, ha un valore d'infatuazione 
culturale e letteraria che portò lo Siataper ad una forma 
di suggestione fuori della . vita, cioè falsa ed egoisticamente 
personale; se alla seconda, dopo la morte di Gioietta, c,orr~
sponde una ritrovata calma di sè, un bisogno di raccog!I
mento, di fede nella vita, nel lavoro umile, di tutti 
(ed infatti fu questo, come vedremo, il periodo più fecondo 
dell'attività di Slataper) alla terza fa capo la risoluzione 
del dramma in una armonica via d'uscita ideale e terrena; 
la famiglia. 

« Una volta, scrive lo Slataper nel 1912, pensavo all'ar
te e temevo perciò la famigli!\t,;Poi sognai intensame~te un 
oompito da profel!,a e temetti qiuasii l'arte. Invece Ns:ogna 
unire a:rte e uma,nità e fam1g-Jia e religione e politica e 
passione e umilfà, volontà e superbi-a. Tu sai che il mio 
terribile ideale fu sempre Goethe ... oppu~, neanche Goethe 
non basta ... ». · 
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La famiglia dun']ue: ecco il problema, . che impone aHa 
Slataper una v.isione educativa nuova della vita. La mora
lità è necessaria. mia sooza la passione è •un !Wi.do stru
mento di gesuiti, è come lo scheletro di un organismo ben 
più vasto e complesso; d'altra ])arte la passione diventa 
lrrazionalisnio sen:suale o sfas;ito idealismo umanitario, se 
non mira ad un preciso fine educativo,. « È che gli uomini 
non 0;1pi&0ono, per lo più una cosa: che dra. pemonai1ità non 
è verità se non in quanto cerca di educare altre persona
lità, in quanto cerca di continuarsi a migliorare negli 
altri . . . ». 

Questo dunq,ue è, iri &intesi, l,a pa,raboda moNJle del1'uo
mo S·lataper. 

Dal ranteismo estetizzante ed egoistico, da un idea
lismo generico e di un contenuto infarcito di idee non ori
ginali, all'equilibrio deHa legge morale ritrovata, alla 
coscienza del proprio lavoro, all'esigenza di una specifica 
azione educatrke per migli-orare sé e gli altri nella fami
glia .che « concilierà in lui, come dice lo Stuparich, 1'apo
stolo e il poeta. L'educatore deglci uomini diventa l'educa
trnre del proiprio flgl'kolo ». Dal paiga:nesimo dli u111a rei1igilone 
naturalistica, dioni-siaca, tutta fo],leggiata su motiv_i orgia
stici da baccanale deHa cultura e de'! senso, Slataper arri
va a riconoscere che se egli varrà qualcosa come poeta 
sarà solo se av,rà vissuto tutta la sua bontà reiigiosa; dal
l'esercizio letterario e dalle tirate scritte ad Anna, ·ad una 
assiHante ricerca stilistica che risolve su1 piano deH'arte 
i,! suo mond,o morale in fermentazione. Ma infine fu questa 
una conc·reta risoluzione del suo dramma? Questo spostra.re 
il dissidio dal terreno spirituale per dissolverlo sul terreno 
de!J'.azione pratica, fu davvero a:tto consono .a,J suo tempe
ramento .di moraJi.sta -e re'1igioso in potenza? Dall'insieme 
delle lettere spedite a Gigetta, la terza amica che diverrà 
poi sua mogJ4e, risu~ta abbastanza cihiruro che S1-a,tape:r
ripiegò l'universalismo astratto del suo tormento, ad una 
costruttività vitale -su cui inddere particolarmente '1a pro
pria orma, per ra,g-ioni d'impossiobilità a trovare una via 
di liberazione o nell'arte o ne11a religione. La sua, in real
tà, fu una abdicazione mora,le; nobile ugualmente ma a,bdi
ciazione, tlaJllltJo é vero che un gtiJarno g,IIi. sfuggii,rà d!rullLa pen
na I-a frase profetica e tremenda: « Desidljorerm una guerra 
dove potessi sentirmi un attimo io, prima di morire» e più 
tardi: « Sento sempre d'essere in debito verso al vita, di 
qum del.JliVi che non si possono paga.re mali, ma che si deve 
tentare di pagare con tutta la propria anima e, se occorre, 
il proprio sangue ». 

Qualcosa dunque gli era rimasto nel>l'animo, d'irrisolto, 
come un senso d' incomipletezza di sè, come un -grumo
ostacolo invalicato. La guerra, che egli a,c-cettò con lo slan
cio di tutta la sua ardente italia.nità, fu una soluzione vio
lenta, drastica, gloriosa, ma -che tr-01J11Cò unra. vita ancora in 

· formazione, cosi come la famigJia fu il balsamo di una 
pace conquistata c·he Io rese felice. Ma sotto la dura scorza 
del suo mondo virile e rigido, sotto la maschera dell'edu- · 
catore, il suo dramma rimase ,aperto, ferita sanguinante 
che non potè essere rimarginata né dalla vita morale nè 
dall'arte, perohé entrambe queste attività nOIII furono por
tiate fino aillle Uiltin:te c0111Seguenze. L'una nOIIl anoora reli
giosità purificatrice, l'altra . non .ancora -conquista d'uni
versalità e obiettività dello spirito. Il Mio Carso infatti fu 
una tappa sospesa sl!llla promessa di un,a feoooda conti
nuazione. « • .. mi accresce Ia voglia di scrivere una cosa 
più organica e più matura: di gioia e di tormento conte
nuti, c-ome la mia calda vita entro i miei confini scabrosi 
e diritti modi: un'opera oltre che artistica morale, cioè 
frutto di vittoria non sfogo, ma freno, non estensione ma 
intensione, tensione piena che solo nel culmine o nei cul
mini _scoppi in .un picoolo grido: veramente come la gen
ziana del Carso ». 

Ma quest'o])era non venne, la morte troncò questa 
nobile intenzione dello Siataper. E·ppure il suo nome, già 
cosi legato all'ef)istolario che racchiude tutta la ricchezza 
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anche stil'ÌIStioa, sebbene in nuce, demarte dli Slwta,per \24), 
nella storia letteraria di questo nostro q,uarantennio rap
presenta qualcosa. Qualcosa che non può essere dimenti
cato, perché dura e durerà a lungo. Che cosa dunque? 
È quello che cercheremo di vedere ora, mettendo in luce 
gli sviluppi dell'arte di Slataper dal,le Lettere al Mio Carso. 

• 
Che l'epistolario di -Slataper contenga abbozzato il Mio 

Carso, è cosa evidente non soltanto perchè s.ia stato scritto 
con intenzioni strettamente autobiografiche, ma ·anche e 
soprattutto perchè risponde in pieno allo stesso processo 
psicologico che troveremo poi fissato e architettato nell'ope
ra magg.im,e del Noo'flro. 

Il rapporto esistente tra l'uno e l'altro, nel senso lette
rario e morale, é d'intensità, solidificazione e maturità. 
Lra. mai!lerila grezza, lutu'lentia, V18il'IÌ•8JITlenrte spa.11sa ncl,le let
tere, in parte é venuta sintetizzandosi e purificandosi nel 
M-io Carso che potrebbe essere definito il fl!one aureo rica
vato dal masso grezzo ed informe delle numerose lettere 
scritte da Slatruper alle sue tre amiche. Malte pagine di 
queste lettere, come ad esempio quelle riguardanti •lo stato 
d'·animo di Slataper subito dopo la morte di Gioietta (25), 
sono state riportate in '}Jieno nel libro, molte altre rifatte, 
scavate e vissute con più intensità e perfezione, con un 
lirismo più alto e attento. La scrittura di Slataper che 
nell'epistolario è spesso affrettata, occasionale, esuberante 
ma di una esuberanza troppo praticamente vissuta, si 
riirova completa, sofferta, s,pendente, conquistata sino aHe 
sensazioni più tenui nel Mio Carso, che se delle lettere ha 
i'assillo morale, non ha tuttavia nè l'improvvisazione né 
l'affettazione. Il fondo rimane però quasi identico. Ecco 
perchè questo libro rappresenta· una esperienza conclusiva 
della vita giovani'le dello Slataper, una specie di testa
mento spirituale con cui egli, in •p,a.rte, è ri-uscito a liberarsi 
di una zona <lei suo io un poco torbida, cupa e ossessiva. 

Nell'ordme letterario, invece, il Mio Carso apriva una 
strada che stilisticamente lo Slataper non ha potuto per
conere tutta come avrebbe desidera,fo. « Sento, scriveva 
nel 1.911, che non •sarò scrittore fino a quando la mia foga 
carsolina non si sarà saputa mettere dentro alfa mia paca
tezza cittadina,», e questa egli rag,giunse verso fa fine del 
Mio Carso che stava a preludere una futura maturità dello 
scrittore. Tuttavia il Mio Carso, cosi com'è, ha tutto il 
oarattere di una prova di passaggio, di un aibbozzo, di un 
tentativo in cui ci sono i lieviti di un mondo tumultuoso, 
spasimante, ma non posseduto, piuttosto subito con iner
zia morale. Ossia c'è si una ritrovata ragione del proprio 
dramma, ma questo é vissuto in un abbandono che ha più 
della rassegnazione che dell'umHtà consapevole. Come 
ne1le prime lettere spedite a Gioietta, sostenute, e l'abbia
mo visto, da un tono letterario che allo scrittore importava 
nei riflessi della sua personalità che voleva soprattutto 
esprimersi (« Capisci che ti scrivo perché voglio scrivere? 
Voglio domare questa bestia insaziabile in me che ordina 
e comanda») e ritrovare i limiti delle proprie forze sul 
banco di prova della confessione, a,nc·he il Mio Carso si 
Inizia con un andante che par tutto un inno alla gioia e 
alla salute fisica. 

A questa presa di possesso con le energie libere e fisio
logiche -dell'uomo a contatto con la sua terra, con la natu
ra goouta se11111a esctusiloni dli sorr!Ja, oOl'll'tisprande uno stile 
sensuoso, carnale, violento, in cui si viene rivelando una 
specie di natu1:1aHsmo descrittivo che, .guardato bene 
addentro, ha il saipore di un ·paganesimo un poco floreale 
e nordico, dove Srugflrid!o appare in WS!le di eroe dianmmZliano 
che ha studiato -la fllosofia deHa Gai"a Scienza. La materia 
di racconto risale -aJla memoria dello scrittore gonfia di 
un pa,nfuismJo u!ll pooo vOll!lllto, ;in cui allfebbrezza fisica dei 
sensi- corrisp,onde una spiritua1ità sorda, il'ra.zi.onale fatta 
più di istinti, di impu-lsi che di ragiOIJ'J..i vere e profonde. 
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L'estetismo si fa sentire in qualche momento, ma è subito 
sommerso da/Ila felicità genuina dello Slataper che sa 
cogJ'iere sempre -il lato più costruito, architettonico, plasti
co delle cose ed insieme dipingere le più soavi e sottili sfu
ma-ture del sentimento lirico che quelle ,gli ispirano. È in 
questi momenti che s'inna;Jz;a. pura, viva e penetrante l'ani
ma del Poeta ed è qui dove il frammento non è toccato 
preziosamente, ma sentito come una fa.se dell'intuizione 
artistica depurata dalle scorie di una volontà naturalistica, 
di una visione paganeggiante di gusto decaroli\Siano. Slata
per si fa crociano senza volerlo. Quando egli scrive: « Era 
l'ora~ caldoede!T:.iposo. La t.erm s'iamp!lliiaVl!lJnelladisoosa 
del sole. LI cielo era chiuso e g,rave. Neamche una vela sul 
mare. Tacevano le vespe e i bombi; un frutto tonfava giù 
dal ramo. Era il gramde silenzio infocato, quando gli occhi 
dei colombi stanno chiusi sotto l'afta e il bue rumina acco
sciato corpulento sulla paglia fresca. », egli è veramente 
autentico poeta. Poeta agreste che richiama alla mente un 
carduccianesimo sano, virile, •tut-to cose, disteso e solenne. 
E quando ancora scrive: « Qualche volta mi fermavo nel 
bosco e alzavo il capo verso gli alberi alti e aHineati. Udivo 
sgdcciar una foglia, cadere una coccola, un pigolio. Poi 
tutto era silenzio. Io non mli movevo. Avevo voglia di but
tarmi su uno di quei tronchi, stringerlo fra le mie braccia, 
stare con lll'i. Mia avevo paura di faJr Slt:repi!to. Cereavio len
tamente con gli occhi una farfalla, un insetto. Niente si 
movev.a. Qualche cosa era nascosta nel fog,liame, mi guar
dava ed io non la vedevo. Nel bosco rimparai a pregare. 
Dicevo: - Dio voglimi bene-; Dio voglimi bene -. Una 
volta m i buttai per terra e piansi a lungo», non ricorda 
forse il Tozzi di Besti e o di Il Podere nei momenti più puri 
e J:irioi, ooè mi,i momentJi m ooi lo scrittiare tasoa,no riiu
sciva a ~taooal1Si dlal4e sue assHlanrti volontà di {i'!Tàvarr-e 
al dramma oggetrtJivo e costru.ioo? 

Ma son questi rari passaggi della prima parte del Mio 
Co.rsu, la quale è quasi tutta imbevuta. di un intellettua
lismo pan1eist.ico che quando non si salva nello stile duro, 
fissato e scavato a furia di assag,gi che costavano allo Sla
taper notti di tormento (« Ogni immagine mi costa una 
notte di pena e un giorno di stupidità») cade in una specie 
di decorativismo descrittivo dove Dionisio viene a patti con 
ìe esigenze di una letteratum. cantata su timbri tutti uguali 
e meta:llici. « Correvo col vento espamdendomi a valle, sal
tando allegramente i muriccioh e i gineprai, trascorrendo, 
fl-0ndruta siblilllliante. Ri~bares.trnito da t,r-0nC10 a flra:ooa, rut.ùir
rato dritto sulle ceppaie e sul terreno, risbalzavo in uno 
acatto furibondo e romoreggiavo nel.la foresta come il fiume 
che scavi il suo letto. E dischiomando con rabbia l'uHima 
frasca ostacolante, ne piombavo fuori, i capelli irti di stec
chi e di foglie, stracciato il viso, ma l'anima larga e fresca 
come la bianca fuga dei colombi impauriti dai miei aspri 
gridi d'aizzamento. E ansante mi buttavo a capofitto nel 
fiume per dissetarmi la pelle, inzurp<parmi d'acqua la gola, 
le narici, g!li occhi e mà in@ocgavo di sorsaitie enormi notan
do sott'acqua a bocca spalancata come un luccio ... ». 

Le immagini sono tutte scoperte, hanno tutte la &tessa 
tonalità, tranne quell'anima fresca come la bianca fuga dei 
colombi che è una pennellata preziosa, una scaltrezza da 
letterato i,n cerca di effetti. Tra periodo e periodo non c'è, 
in questa pros,a, come .ben dice lo Stuiparich, nessun riposo. 
Le parole hanno tutte uguale importanza un medesimo 
risalto. 

Non paiono trasmettere l'intuizione ma sono esse stes
se l'intuizione » (26). Ne oonsegue che l'effetto è monocromo, 
di un ener1g1ismo tutlt.o di mlorutà che ai r:ic·ord,a il faJUn,ismo 
dannunziano e, perchè no? anche certo immaginismo mari
nettiano della Conquète des Etoiles. Lo stile nodoso, forte, 
calcato oltre misura si irrigidisce in una levatura grafica 
tutta ottenuta con mll'LZi facili di maniera che dànno per 
risult.ato un bozze1ti(3mo naturalistico esterno, staccato 
dalle vere ragioni dell 'arte che ·qui si esauriscono in un 
saputo giuoco d'immagini dillatate oltre misura. Diverso 
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invee e è lo Slata;per di certi particolari dove il suo stile 
traluce per •una feliiclità dii immedwezzia sensi~livia, per un 
suo particolare dono delle nuances tenute sul fondo solido 
architettonooo deNe cose. La natur.i ha qud un v-01,00 antico 
e l'elemento autobiografico è ·tutto ,spiegato come in zon~ 
irrazionali dove ha valore continuo la presa: di contatto 
con una terrestrità barbara che gode della sua barbarie 
come di un -f,aitto sclliaccia,nte che ha ulillll. sua inle!lliminabile 
autonomia. I ricordi dell'infanzia son patinati, hamno il 
colore della pietra rossa o del legno sta-gionato, le flguré 
che Slataper ci descrive sono fissate ad una fisicità tutta 
di razza e di sangue. « Era beHo vederla sed·uta (la nonna) 
nella larga terrazza s·paziante su enormi spalti le monta
gne e il mare, lei -secca e resistente accainto aill'altra mia 
nonna, la veciota venesi1ma, rubiconda e spensierata, che 
aveva quasi ottant'anni e le si vedeva ancora il forte pal
pito azzurrino del polso sollevarsi e cadere nella pelle mor
bida come una foglia». Nota,te come lo Slataper con intui
zione d'artista a:bbia saputo cogliere i1J quadro dal fondale 
alle fl,gure e da queste ad un particolare di carattere fisico 
che impl"Ì[Ile -a:lllia veoohrla 11,a sua san-a e robustia ed. ancora 
femminile vita:Jità. Altrove lo Sllataper coglierà i particolari 
con la stessa -sensibilità e psicologia: « La veci.a aveva gli 
occhietti di un barbagiamni di giorno: erano cattivi e fer
mi», ed ancora: « U.cio è un giovanotto. Qungo e forte, le 
braccia pelose anche alla piegatura, i labbri tumidi, le 
g:ingive sanguinolente» ed infine: «·Così è Ucio, ragaz
zone. Il suo rutto puzza d'aglio e le sue mani sono piote. 
Qua,ndo va a fare la scorreria in campagna, torna con la 
camicia carica di pere dure, strappate senza gambo, come 
tien viene, ruggini dall 'unghie, fracide di sudore del suo 
ventre pratoso ». 

Questa prima parte del Mio Carso insomma è spre
muta con gioia scoppiettante, è seni:a umori, senza malin
conie, Se'Ilza pensieri, ma ovunq-ue spira il vento arido deJila 
montagna, quello salso ·e frizzamte del mare, o quello umi- -
do della sensuale campagna, ed anche l'amore che nei fan
ciulli assume spesso deHe tinte trepidanti e timide, è qui 
ricordato nella sua stuzzicante e selvaggia sensualità. 
Slatarer appare insomma nel ricordo, come u.n giovane 
gaudente anima:~e, ebbro della propria fls-idlogica -sanità, 
gonfio e v,anmùoso delila sua f,orza, l'iihel~e oome un puITedro, 
ohe ad ogni guizzo o scarto spezza ed rubbatte ciò che osta
cola i;J suo passaggio; predatore di frutta campagnola, abi
tal!.ore d'ailberi, dii a.bet!i, su cui ama ,r:iJposare succh!i:ando 
« la ciocca di glicine . . . che ha un sapore dolcia,stro
amarognolo, strano, di foglie di pesco e un poco -come 
d'etere». Nuotatore delflnesco del mare in cui s'immerge 
con avidità come se avesse trovato il proprio primitivo 
elemento. 

In complesso questa parte che ha zone pure, aurate, 
ar.gentine che « vibra, e son parole di Cecchi, in una musi
ca squisita con delle brutalità calines con delle dolcezze 
asprette, con delle sordità più efficaci di ogni scialo di 
tono, con degli ammollimenti melodici graziosamente sti
iiizmti » (27), quando n-0n è possedu1Ja d,a,l,l' a,ffl,at,o puro 
dello scrittore che si accosta aUa natura per -aspirarne l'in
tima recondita misteriosa vita/lità (« Tut,to m'era fraterno. 
Amavo le farfa:lle in amore impigliate ne1la trama nerastra 
del rovo, s battenti disperatamente le aJli 'in una pioggia di 
bianco pulviscolo, H bel ragno .vellutato dalle secche zam
pe che sfilava neJll'aria tremula il suo filo argentino percbè · 
s'incollaSl!e suma peluria uncinata di una foglia, e tentava 
con la wmpin,a, i.1 fl1o per slanc'Lal'VÌL'llÌ dr:i1.tio e tesseire l'ela
stica tela .. . ; accarezzavo il -bruco liscio e fresco che si rag
grinzava carne una fogliolina seoca; tenevo avvinta per le 
grandi ali cilestrine la •libellula ... ») rivela un estetismo 
da Bacco s-Javizz;a.to che ha letto d'Annunzio e che lo ha 
rifuso dentro una sensibilità più vergine, cioè meno viziata 
di q·uella posseduta dal Poeta di Pescara. L'estetismo pan
teistico qui non ha le raffinatezze decadenti e compiaciute 
del d 'Annunzio, ma però. del d'Annunzio certi toni lirici 
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e veris-tki di Terra Vergine e del Canto Novo (« E fa ferti
lità della terra sgo,,ga pregna di succo nelle grandi foglie 
carnose e accende di vermiglio i pomi tondi sulle piante 
intrecciate fra loro, empiendo di gioia l'anima degli uomi
ni .. _. » - « Le labbra è il mento sono ruppicckose di mele 
stiJilato e le mani, la maglia, il manko delQa roncola, i 
pampaTIJi, le birelnte, i oaIT'i. Tutto è una g1omma nissasitra. 
E ci si lava pigi:ando a palme aperte gli scricchiolanti 
grappoli .nella brenta») che più tardi ne La Calata, scritta 
nel verso il 1910 e rifatta più voflte, si rassoderanno dentro 
un· ritmo prosastico sempre ,più efficace ed essenziale. 
La bellezza viene spostata verso un ~.ignificato meno deco
rativo ma più vasto, più pro.fondo come di respiro intimo 
della natura. Si avverte un principio di moraJlismo che 
batte alle porte dell'arte ma che non riesce pe-rò ad entrare. 
Tanto è vero che lo Slaiaper nella Cfllata par ritorni qua 
e là" sui suoi passi rifacendo il cammino di queJ:la infatua
zione sensuale e panica che tamta parte ha avuto nel perio
do della sua prima giovinezm. Il contatto con la natura è 
ancora sovrapposizione, aderenza esterna, fisidtà, dove il 
sentiment-o ha un ruolo sordo. Egli chiama fratello il 
monte Kal, ma la sua invocazione è come ferma, pietrifi
cata, vero e prr,oprtio SOilruloquio che non =ce da ll'nia pro
fonda corrispondenza -spiri-tuale. Qua e là torniamo a 
quelle sforzature di timbro in cui le ombre spariscono, e 
tutto è visto come sotto l'azione di una luce bianchissima 
che toglie i rilievi e le s1-nuosità al paesaggio. L'apparizione 
è scoperta, il monte è un'esplosione cieca di naturalità eter
namente uguale. 

« Il monte Kal è una pietraia. Ma io sto bene su lui. 
J1 mio cappot·to aderisce sui -sassi come la carne su bragia; 
e se premo egli non cede: si le mie mani s'incavano contro 
i suoi spigoli che vogliono congiungers·i con le mie ossa. 
lo sono come te freddo e nudo fratello. Sono solo e infe
cond_o. Fratello, su di te passa ii sole il polline, ma tu non 
fiorisci. E il ghiaccio ti spacca in solchi d<ritti la pelle, e 
nion sang,uiind; e n>O<ll ~ una vdlMltJa per trattenere le 
nuvole primaverili che sfiorandoti passano oltre e vanno 
laggiù. Ma l'aria ti abbraccia e ti gravita come grossa 
coperta su maschio che aspetti invano l'amante. 

Immobile. La bora aguzza di schegge mi frusta e mi 
strappa le orecchie. Ho i capelli come aghi di ginepro, e 
gli occhi sanguinosi e la bocca arida si -spalancano in una 
ri~ata. Bella è la bora. È H tuo respiro, fratello gigante. 
Dilati rabbioso il tuo flato nello spazio e i tronchi si sq:uar
ciano dalla terra e il mare, gonfiato dalle profondità. si 
rovescia mostruoso contro il cielo. Scricchia e turbina la 
città ... ». 

Il tono di questa pagina è greve, corpulento e un poco 
pletorico e le cose hanno risalto per una loro solidità aspra 
e molesta c·he è di un effetto immediato, ma forse di trop
po effotto. Occorre a,ndaire ava,nii, SUl]J'0I1rure uuttJa i-a parte 
dedicata a Trieste, che pecca di .accenti veristici e crona
chistici, sostenuti col solito apporto di una descrittiva fati
cosa e grave, per avvertire lo spostamento d'intensità nella 
qnalità dell'arte di Slataper, che sta prendendo un avvìo 
auitobiograflco di ,p,iù vera e scavia11a <umanità e poosiia. Già 
il pensiero del'la madre lo èoglie come sprovvisto; il ricordo 
del1là malattia di lei, dell'indigenza di tutta la famig-Iia lo 
tuffa dentro una zona soffe1·ta che gli dà la misura delle 
proprie origini umili, che avverte come in sord,ina. Si pensi 
all'immagine del padre che piange, come è semplice. come 
è vera e definitiva. 

« Mai ho visto piangere il babbo. Gli occhi gli s·i incas
sano nelle tempie, la sua fronte si ·fa gonfia, ed egli sta 
fermo con la testa dritta in su. EgH è un uomo, non si 
lamenta e si irri,gidisce ». È dunque da questo momento 
che il Mio Carso procede ad interiorizzarsi. Ciò che prima 
viveva dall'esterno, ora si capovolge e trova la sua ragion 
d'essere nel substr-ato di una sofferenza presente, sebbene 
non dichiarata, che nasce tutta dal modo con cui lo scrit
tore sente e descrive le cose del suo ricordo. 
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La presa di possesso ora è Jniziata nel vero elemento 
che più importa ·allo Slataper: nclJ'elemento lirico-autobio
grafico-moralistico. « Voglio oscura la camera. Non filtri 
il so:le dagli scuretti. lo sono sdraiato bocconi sul letto, 
immobile, e non penso. Non soffro. Nell'oscurità dilaga una 
noia infinita ... ». Qualche presentimento è nell'animo di 
Slataper, che dalla descrittiva naturalistica, pura, corri
spondente alla sua esaltazione per l'amore di Gioetta e per 
il suo Carso, passa a degli interrogativi sugli scopi della 
vita, della sua vita. Ma ha però ancora molta fede in sè, 
neHe proprie forze; i discorsi di lettera,tura lo annoiano, 
egli si sente lontano dai movimenti culturali della città in 
oui ha tentato di civilizzarsi, vuol rendersi libero dai vin
coli aridi e statici di un lavoro da tavolino insano e mace
rante. Nascono così le pagine sul Secchietta, che caratte
rizzano questo bisogno di distacco dello Slataper da un cli
ma letterario che non gli bastava, che lo soffocava, anzi che 
lo avviliva, che lo -rendeva inetto, timido. « Ma tu, amico 
mio, ti sei levato da tavolino per salire sul Secchietta; e 
s 'anche tutte le opinioni del'la strada che ti si sono infil
trate nell'orecchio dalla finestra col frastuono dei barrocci 
scampanellanti . .. ; anche se in eterno tutta la città e la 
sua stanchezza è in te e non la puoi sfuggire - non impor
t.a; Tu vai in su: questo solo è vero; tu devi: questo solo 
è bello». 

È il secondo contatto con la natu,a, ma questa volta, 
dice lo Stuparich, « la natura non lo attrae più per le s·ue 
be-1,lezze. Egli non si ferma, deve sal,ire. Non si rivolge a 
contemplare la città che ha lasciato in basso nella nebbia, 
egli deve camminare: niente è bello, solo superare è bello, 
solo andare i.Ti su è vero. Lo Slataper ricava finalmente un 
~nsegnamento morale dalla natura. Eg11i ridiscenderà tra 
gli uomini non p.iù poeta, ma aposto:lo. Uomo forte e con la 
santità del dovere nel cuore» (28). Forse Brand gli è alle 
spalle, ma addolcito, romanticamente soffuso dall'amore 
per una creatura che Slataper ·ha fatto oggetto deMe sue 
più dis-i::erate e spasmodiche confessioni: Gioietta. Che lo 
ha si e.sa1ltato, fino a sentriM un Dii.o dJominaJtoJre dJi uomiilJi 
e di cose, c-0n l'idea:le di Faust per bandiera (« ... sò che la 
vit:a con tutta la sua bellezza si protende e s'ammassa 
intorno a chi superando H proprio dolore opera per lei, 
perché ciò che il mondo ama è la fede, l'opera, il punto 
fisso: Faust non Am,leto ») (29), ma che è stata anche il 
motivo più tragico che ha fratturato il mondo fisico, _psico
logico del giovane Slataper. 

Gioietta infatti muore suicida. Da qu,i l'origine della 
terza parte del Mi.o Carso cor,rispondente ad uno stato 
d'animo che forse per il s~o carattere di attualità, ,per il 
su-o fondo pass,iona,Je, d,is,perato ma dli unia d<isper,a.zdone 
ancora viva cioè troppo aderente al motivo che l'ha cau
sata e troppo lontana da quella calma necessaria perché 

. i sentimenti tumultuosi che fanno ressa al momento della 
loro esaltazione per esprimersi ,tutti insieme, assumano la 
d.i.spOSJizicme più a:lta e più pura de!U'write, ncm ha tJrovato 
una soluzione chiara nè in campo morale nè in cam-po 
strett.amente estetico. O meglio l'ha trovata a frammenti. 
In questa parte strozzata, tutta urlo dapprima e lamento 
poli di uomo c:he è stanco, stanco del su,o dolor,e e vuoJ! rifu
giian_sd naJ seno crei suo Carso {(j11.18Sltia v.olilla no,n per domi
narlo nè per discendere con ·atteggiamenti da apostdlo o d-a 
novello Zarathustra, ma per mero bisogno di &olitudine di 
quiete, di stasi: « Ho ritrova,to il mio Carso_ in un periodo 
della mia vita in cui avevo bisogno di andar lontano ... 
temevo d'esser conosci!uito, d'esser srulutJa.t'O ... dJi dover sa4ru
tare ... non potevo dormi-re ... ero sotto l'i-ncubo di un'afa 
grave» - c'è come una supremazia d'istinto, mescolata ad 
1111Ja irraziionalM.à m!ist,ioa, dJis:ftalttia, .per cud l'arte non riesce 
a trovarsi in equi\.ibrio su le ragioni convulse da cui tenta 
di nascere, ma è faticata, chiusa, come da un velo torbido 
che raramente lascia trapelare una luce di castigata uma
nità. Lo strappo nell'anima di Slataper è stato troppo lace
rante, troppo ingiustificato e ·improvviso per ri-solversi in 
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una presa cosciente, approfondita, meditata nel dolore, che 
si presenta cosi allo stato di sfogo grezzo e pressante (30,ì. 
Ecco perchè lo scrittore ne subisce passivamente le conse
gunze. La crisi qui insomma, come ha notato bene il Bac
cheni che, S'll! Mio Carso, n~B'anno illl oui iaip,prurve, ha scrit
to le cose più intelligenti che siano state dette, é più subita 
che accettata (31) « sebbene sia un nuovo valore di since
rità che ·essa venga data per quello che é », e si rinserra in 
una forma di supremo egoismo che non può né vuoe ascol
tare ragioni, ma che, al contrario, s-i abbandona con lo 
stesso opaco lamento di colui che spasima per una ferita 
contro cui é vano ogni rimedio. Lamento che ha il tono 
della protesta senza convinzione, frutta soltJanto per dar 
atto di una ingiustizia operata da un cieco destino ai dan
ni dell'uomo. Lo scl'ittore -cerca la solitudine, la beata soli
tudine come sorella consolatl'li.ce, ma ancora una volta 
inutilmente. « Io sono solo e stanco. Posso tornare e resta
re. Posso fermarmi qui in mezzo alla piazza finché il sole 
mi faccia vacillare e cadere per terra; e posso andare fra 
il frastuono dei carri éome nel silenzio della n-0tte, perché 
in nessun luogo é riposo per questa mia grande stan
chezz·a ». 

li dolore dunque é suo, tutto suo, soltanto suo, ed è 
una realtà ancora più crudele dal momento che Slataper 
non c,rede in Dio e si dibatte sfinito su questa terre con la 
coscienza della inutilità delle sue invocazioni e dei suoi 
interrogativi. « ... Tutto il dolore é mio, tutto il mio stra
zio é per me solo. E mi rinserrai i-I petto con le mani, e fui 
un sussulto di dolore attorto contro sé stesso. Mi parve di 
poter morire perché il mio segreto bruciava avidamente 
il mio sangue ... ». Nè lo strazio si f-en:nai qui. In certi 
giorni il giovane ha delle improvvise ·allucinazioni; gli 
oggetti gli sembrano alterati; si guarda nello specchio e 
trova che i suoi occhi sono molto lucidi. Li fissa attoota
mente e si chiede: sono pazzo? ma da:ll'esforno non si 
può capire se µno è pazzo. Però se mli pung-0 devo sentire 
dolore. Ma anche i pazzi lo sentono. Ed alloiia? 

Quootio ~nc)Ubo dostojews·Mruno è •IlJail"'.I1a/DO nel Mio Carso 
con .una prosa concitata e frammezzata da un dia-logo bre
vissimo, dfalet,tale e da una canzone a ninna nanna, in 
veneto, che nisUJ]IÌ/a quànto ma.i effioaice iad es·primere lo 
stato psicologcio di fissità e stordimento. Ma qui l'intro
spezione si ferma alla fase-delirio, aH'ang-OSCia ,ambientale, 
alla deforma.zJ:ion.i del!11a realtà, all:a dlispera1'JÌ!one che piega 
i ginocchi in uno spasimo cupo e ossessfonate. 

« Mi buttai per terra, tenendomi stretta la testa; la 
chiamai due volte, tre volte, quattro volte, cinque volte ... 
e continuai a dire il suo nome -lungamente, lungamente, a 
bassa voce, sempre più piano. Poi mi misi a ninnare: Din, 
don, campanon - tre putele xe al balcon ... Poi non ricor
do più, mi prese il sopore». 

Questa pagina dà l'esatta sensazione di quello che per 
Slataper é stato un capovolgimento assoluto di realtà o 
meglio di una realtà nella quale il poe'Ja si era muso di 
poter vivere con quella gioia di sè che caratterizza l'euforia 
intellettualistica dei suoi primi anni dJi giovinezza. Ecco 
perché il SJlO do'1ore é, in SOTdina, come la richiesta di una 
spiegazi•ooo. Oome é .potuto oooarlere tutte ciò? La morte 
gli sembra un atto meccarnico incomprensi-bile. La morte, 
la vera morte é una realtà, una irrefuta;bile realtà? Ma se 
.così é « come é possibile che uno può morire mentre gli 
altri continuano a vivere? Io non domando come URO può 
morire, io mi domando come gli altri continuino a vivere. 
Ma allora dove sono l'amore, la comrprensione, e, sia pure, 
anche l'odio? No,. no evidentemente uno può morire, perché 
nessuno é in grado di comp-render:l:o! » Interrogativi, que
sti, che lo Slaitaper accavalla uno suU'a!ltro, ma che noR 
risolvono g,ro,n ,che. Il tutto rirna,ne opaoo, di una ==
trazi:one ps,ilc-ci;}ogi:ioa su oui ii! tempo non hia. a,no01ra agiitJo da 
balsamo, il ricordo non é in sostanza tale, ma realtà pun
tu:afie, pl:lopr'io c,ome nelll'aMJo del suo prlimo manli.1ìootarsi. 
La moralità di Slataper qui si fa sentire prima come un 
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distacco da tutte le cose, poi si capovolge in contro-legge 
e diventa scettico e spietato giudizio dell'a vita. Non è più 
moralità, ma é una moralità costruita ad hoc. « Cosi debole 
è la vita. Indi(ferente senza legge. Muore ,anche il buono 
perchè anche il cattivo nasca. Nessuna legge. Non un buo
no per un oat.tivo: sarebbe Jegge. Bruono o cat,tivo, buono o 
cat!livo: ~ ma queste sono distinzioni nostre! nell'universo 
non c'è legge. Regna ancora il caso . .. ». Ma son parole 
che lo Sl:ataper ha scritto in uno stato di struggente ira, 
alle quali però egli non crede affatto, alle quali non potreb
be credere se non per un:a volontà ostinruta che gli fa sen
tire proprio l'opposto di quello <:he egli vorrebbe. Più tardi, 
nello stesso Carso, ad equilibrio raggiunto, smentirà questa 
sua facile filosofia pessimistica, in un:a soluzione piana, 
d'umiltà, d'amore, di carHà. Così false e letterarie-, perché 
di volontà e non di necessità sono le pagine nelle quali egli 
afferma di voler fare il legnaiuolo, della Croazia. Di voler 
stringere in pugno con mano forte la soure per ~aria can- · 
tare sui tronchi dei grandi boschi montani. Gli nasce cosi 
un frammento, qui incastonato proprio di forza, dove la 
bravura del letterato supera le esigenze dell'artista. Gli 
pia,ce tremendamente il motivo della scure fredda che 
penetra nelle carni dure degli alberi, gli piace eome espres
sione di spietata forza, come se in .ciò egli ritrovasse un 
argomento fattivo per tacitare in sordo lavoro, in rude 
lavoro, la sua romantica realtà di doJ;ore, d'angoscia. Egli 
perciò si vede voscaiolo, fermo al suo posto, assorbito nel 
suo lavoro pesante, che accascia, strcmoa ma fa tant-0 bene 
perchè è un dimenflicarsi, é un peJ:1dersi. 

« La mia scure è bella, col ma,nic-o lungo di rovere, è 
un occhio quadrato. Ride freddamente come il ghiaccio. 
È svogliata e pigra, piena di dispre,zzo. Ama starsene affon
data nell'erba, giuazzosa e contemplare il cielo ... spesso 
é triste e tetJ:1a. Ah, ma qu,ando si scalda come dà dentro. 
Dà dentro come una bestia infoiata. Piomba, piocoJ,a e 
chiara, senza respiro, e han! come un tuono c_he scoppi, é 
incassata nella carne dell'albero. Tutita .l'aria attorno 
vibra ... Si dlisficca a stratte, per assa,por,ar bene la ferita, 
si libra a dritta ala per un istante, immobi,Je, e han! é 
dentro all'ossa .La quercia sussulta ... é silenziosa · come 
una. madre che muore. Ma la scure oanta. La scure s'alza, 
s'abbassa e c,anta. Ride ruti!alllte, rossa. È come pazza ... 
nan, han.. . Piccola mano ·d',acci!lJÌo distruggiamo la 
_,oresta . . . ». 

Frammento dunque, frammento letterario, che é com
piacenza del proprio stile ferrigno, chiuoo ·nel -giuoco di 
una indubbiamente felice rappreseRtazione. Negate, falsa
mente, le necessità del cuore dello spirito, espresse invece 
in una affettazione ·opposta, lo Slataper qui é polemico, si 
osserva con intenzioni che appartengono ad altra naitura 
e condi:cione psicdlogioa oome per sfug,gi.re· la verità che 
gli fa male e di cui non vuol più sentir parlare (32). Eg!,i é 
sazio di dolore, vorrebbe poter esserne al di là, vorrebbe 
ldberarsene urLa,ndolo tutto in una volta. Ed é, in realtà, 
proprio questa urgenza di sfogo, che costituisce la limita
tezza artistica del Mio Carso. II quale, esaminato nei suoi 
tratti complessivi, osciJ.l,a continuamente tra la sfera lette
!'aria~ preziosa, naturaHstica e dannunziana, tenuta a1 <il.i 
sopra del tumulto artistico e moralistico, e la sfera psico
J;ogica che é grido ancora tHtto infioiato dall'espandersi 
negativo di questo tumulto ,che non prende né forma né 
c001sisteRza, ma che rimane allo stato. embrionale, non 
arrivando mai ad una superiore fisionomia di sé. Qui 
insomma manca il processo di purifloazione, manca la 
catarsi, 'didamo pure .la parola tanto sfruttata; manca una 
presa di possesso calma e ragionata, manca insomma una 
coscienza obiara che vibri di una umanità fatitas"i pura, 
-univers,a!e. Ecco perché questo ,Jibro, guarda,to bene a,dden
tm, Ron ha un,i<tà, unità pieRa ed essenziale. La sua orga
nicità, tenuta presente so1tanto nel ,concetto costruttivo
tematico, va perduta nella puntualizzazione del testo che 
rimane indeciso tra i due poli arte e morale, e difficilmente 
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riesce a fonderli in superiore unirtà. Onde ha ragione il 
Gobetti quando, in polemica con lo Stuparich - che fu 
il primo a sostenere J'organicità del Mio Carso perchè, 
secondo lui, « nato da ·una idea centrale (33) - scrive: 
« I d-iifett.i dell'opera oono i difetti del Diario. L'organicità 
di cui parla lo Stu·parich è soltanrto potenziale e sovrappo
sta. Riesce invece difficile trovare un centro, un motivo 
dominante nella cronaca. Le dis•persioni dell'intemperante 
confidenza si rivelano in un disarmonko movimento del 
periodo talora confuso. La .lingua giovanilmente conqui
stata non è ancora personale, non riposa su una tradizione, 
rivela la frenes·ia dell 'impressionismo. Le irrequietezze sono 
vibranti, ma non doma<te. Il sotiirnteso della confessione 
rÌ'sulta deflcient.emente oscuro, convulso» (34). 

A parte il cenno del Gobetti ana lingua che nello Sla
taper non sarebbe ancora personale (il che non ci sembra 
esaurientemente vero) nelle parole di questo critico sono 
còlti i difetti del Mio Carso. Ciò rnon toglie che questo libro 
abbia ugualmente una rara potenza lirico-autobiografica, 
che si rivela nei frammenti, di alta, purissima poesia, dove 
il dissidio, aperto altrove, tra l'elemento moralistico e quel
lo estetico, si plaea in una visione ferma e trasfigurata 
della natura. Si legga, ad esempio, questa pagina e si avrà 
la esatta sensazione di quanto veniamo dicendo. 

« Ma nel.l'infinito notturno fui più solo e senza di-fesa. 
Solo, nel mio dolore unico compagno, buon compagno, da 
reclinare l,a testa in lui e piangère. Piansi come urn bimbo 
sperduto. La luna bia,nchissima nell'aria, soffusa sui sassi 
e sulle piante da inumidirsi Ie labbra e toccarla, fredda, 
con la mano. Il mare sotto di lei s'innalzava in una stra
da d'argento, procedente a larghissime spire. Nell'immensa 
luce d'alba l'·ori-zzonte lontanissimo g1Uardava da turtte le 
parti penetrando indiffer~nte ogni cosa. E io piangevo solo, 
alta ombra nera osservata e varia. M'accoccolai fra le 
rocce a picco sul mare, nascondendo vergognoso la faccia 
fra le mani. lo non credo Dio, non credo Dio. Ma forse 
lei è qui sopra di me, in questa luce senza scampo, in que
sto cielo, in questa terra. Anche tu sei qui con me. Forse 
anche tu soffri. Aiutami, creatura. Ch'-io senta solo una 
sillaba della tua voce e la tua mano sulla fronte perchè 
è silenzio e solitudine qui, e nessuno disturba. Intorno, nes
suna cosa I"eS!I)fil"a. L'anirn.a è ddffusa dm tutite Qe pall'lii.; ma 
io voglio averti ancora qui, amore. Io posso farti rina
scere. Basta che io creda ... ». 

Poesia, questa, vera autentica schietta poesia, tra le 
più scavate ed essenziali del tempo di Slataper, che prean
nuncia la calda ed illuminata classicità di Campana, la 
struttura rigida e precisa dell'autocoscienza poetica di un 
Ungaretti, la liricità, soffusa ed ereditaria di una Saba, 
sebbene non riesca a trovarsi ancora sul piano d'univer
salità contemplativa necessario per dare eternità al lin
guaggio del poeta. Ciò dipende dal fatto .che lo Slataper 
non è riuscito mai a spogliarsi completamente dal pro
prio assillo autobiografico, sebbene lo abbia spesso còito 
ln momenti d'umiltà, d'intima comunione con le forze 
splendenti e consolatrici della natura, C'è nelle parole del 
brano che abbiamo citato quasi per intero, come il senso 
di una preghiera, come l'aspe,ttativa di un miracolo che 
potr-ebbe compiersi attraverso l'estatico incanto delle cose, 
in muto universale colloquio con l'invocazione del poeta 
angosdato. Ed insieme a ciò la coscienza del proprio 
annullamento, della propria nullità e povertà di f:ronte al 
mistero. Il respiro di queste ca,denze di Slataper è toccante, 
tut-to reso e serrato in uno stile che costringe l'intuizione 
ad una sobrietà di linea melodico-musicale e lirica effica
cissima anche nell'àmbito del ritmo e del tono linguistici. 
L'anim~ dello Slataper è tutta un'espressione di soff~renza? 
sublimata nel canto. C'è persino qualcosa di mistico, d'. 
religioso: « Ch'io senta solo una si.Uaba ... Io posso farti 
rinascere. Basita ohe io creda ». Il suo ateismo è puramente 
verbale. Ma egii parla con Dio in queeta pagina d'~~a!t~
zione liri-ca e umana. Purtroppo tutto s'arresta all mizio 
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ed il sèguito è una serie di considerazioni critiche e filoso
fiche con cui l'artista cede il p&Sso al pensatore, che smi
nuisce il suo dramma in un 'accumularsi di sentenze e 
interrogativi È a questo punto del Mio Carso che Slataper 
crede di trovare ·lia salruzione deJIQa sua crisi nel roCXJ111oscere 
che la natura lo ha liberato dal dovere e dalla legge 
(« Natura io ti ringrazio. Tu m'hai fatto libero e ti ringra
zio. Io era pieno di .legge e di dovere. Io sapevo cosa era 
la bontà e cos'era il male. Ma tu mandi gli uomini cattivi 
e poi mandi altri uomini per vendicarti di essi Li strappi, 
con un piccolo atto, dalle preoccupazioni del mondo, e li 
fai tutti tuoi, per la vendetta, Tu fai morire i buoni per i 
tuoi giusti fini .. . Natura tu sei dal principio dei tempi 
giusta, e io ti ringrazio d'avermi fatto nascere. Io ti obbe
disco o divina e buona natura»). Ho detto prima crede, 
perchè più avanti, alla fine del libro, tutto veITà smentito 
con una dichiarazione di obbedienza. « E anche noi ubbi
diremo alla nostra legge », ed una professione di fede che 
certo preludeva ad una vita nuova dello scrittore: « Noi 
vogliamo amare e lavorare». 

Questo è dunque il Mio Carso, scritto a compimento di 
un periodo conclusivo ma informB della vita di Slataper. 
« Il Carso, confessava il Nostro a Gigetta nel 1913, fu il 
canto conclusivo della mia giovinezza: dieci giorni dopo 
non lo avrei potuto più scrivere». Eppure è un'opera non 
soltanto basilare per la conoscenza deWarte di Slataper, 
cioè del suo stile architettato, costruito e sottilmente eretto 
sru basi autocritiche che gli hanno permesso, come dice il 
Bacchelli « una sorveglianza acuta e straordinariamente 
sveglia di sè stesso» (35), ma anche una tappa della nostra 
prosa moderna. L'impressionismo lirico di questo libro 
autobiografico, non è un tradizionalismo -letterario scaduto 
a sensibilità poetico-decadente per ragioni di clima o d'in
fluenze ,straniere, come quello di un Soffici o di un Papini, 
ma piuttosto una qualità originaria di una natura di bar
baro che si è temperata ai latin soli Insomma, nelle sue 
accezioni migliori, è un naturalismo integralmente indige
no, che può aver sì peccato di esitetismo dannunziano per 
incidenm, ma non certamente, come pretende i.J Cecchi, di 
quello « spicciolo, che cerca di vestirsi di mi'lle piccole 
ragioni di umiltà, di moralità per seguita•re a vivere disor
ganizzato, indisturbato; estetismo all'ombra verde dell~ 
foreste, estetismo davanti allo soannell-o dell'ufficio» (36) 
perchè lo Slataper non fu mai un raffinato, un decadente, 
ma fu uno spirito morale, sempre sincero, sempre sponta
neo anche nei momenti di maggior infatuazione. La insin
cerità, quando fu tale, non è mai nata da false poetiéhe o 
da falsi costumi, ma si è sempre presentata come il rove
scio di una medaglia per motivi di sfogo psicologico. Si può 
quindi parlare di una sincerità dell'insincerità nell'arte 
del Nostro, cioè di una onestà intellettuale del-le sue qualità 
di letterato. Slataper ha fatto sempre tremendamente sul 
serio, il suo ingegno non è mai stato dilettantesco, anche 
se nel dilettantismo può essere caduto in qualche raro 
momento. In ogni modo ammesso che esista un estetismo 
di Slataper, questo non · è certo rapportabile al significat_o 
che noi criticamente diamo alla parola nel suo valore eti
mologico, perchè egli aveva un concetto deHa bellezza assai 
diverso di quello che professava la maggior parte dei scrit
tori a lui contemporanei. Un concetto della bellezza come 
espressività, coscienza e umanità. Lo vedremo a suo temp~ 
quando parleremo dell'estetica di Slataper. Ora ci basti 
osservare che la sua prosa sebbene originariamente fuori 
di quel-la connaturata traddzionalità che si avverte, ad 
esempio, in un Tozzi, Panzini, Linati ecc., . è già costrut
tiva, preparatoria nei riferimenti della nostra letrteratur~ 
di questo quarantennio. Il suo frammento non è mai 
stilistka preziosità, -arabesco, ma visione solida, concreta, 
umana e lirica deÌla realtà; la sua disposizione letteraria 
insomma aveva le radici nel te1Teno della coscienza mo
rale e da questa prendeva le mosse per una trasfigura
zione profonda e vasta del vero. D'altra parte il natura-
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lismo acerbo, inizialmente sensualistico dello · Slataper, 
riuscì a purificarsi, a mitigarsi non soltanto per il pun
golo di questa vita morale sempre i•n att,o, specialmente 
dopo tlJa moDte d,i G<iloieita, ma a.niche per l'aissimilamone dii 
una cuHura mediterranea che se ne non g.Ji fu madre per 
ragioni storiche e psicologiche, gli fu consolatr,ice e tem
peratrice nel periodo della sua maturità intellettuale. Egli 
pntè così arrivare allo splendore di una lingua vergine, 
intatta, che solu in certi momenti esterni, decorativi, di 
una liricità voluta, ha cadenze estetizzanti che ricordano 
vagamente il Canto Novo, ma che analizzata nelle sue linee 
espressive e genuine, è il frutto di una sensibildtà <'a.sta, 
sooosa qua e là da turbe mora:li i-rtrisoo:te sul pi,ano este'tlico 
ma noo certo per motivi di costume nè di decadenza 
rom,antica. 

Perciò egli è stillista che appartiene alla fase costrut
tiva del Novecento sebbene il suo mondo ideologico Io por
tasse a simpatizzare, come è stato notato dal Prezzo
lini (37), con uomini e correnti letterarie e. filosofiche del 
niard, i qiu<aJ~ non ,gilli :imrpediirOill() di ma,nlifeist•are ili suo -lliri
smo nei tratti che coincidono con una solarità tutta 
i<taliana. 

Rimane comunque un fmmment:ista, ma nel senso 
migliore, come Tozzi, come Boine, come Jahier, che tanto 
gli assom~glia, •perchè il suo atomismo lirico è una mani
festazione di totalità in cui è presente tutto l'uomo, senza 
muti.Jaz.ioni di sort:a. Ciò dipende anche dal fatto che Sla
taper univa ad un grande amore per la natura (che gli 
veniva dalla sua origine carsolina) l'ansia di un tempe
ramento morale e rigido sino al sacrificio (felice incontro 
tra gli elementi religi~i del suo spirito ed una corrente che 
incrementò nell'àmbito di una cultura che, volente o 
nolente, era di spirito latino, il bisogno di ~iustifl:are Io 
scopo della Silla vitJa) per la conquista di una saldezza in<te
riore che gli consentisse Ja costruzione di un mondo arti
sti.ca non mai disgiunto da quelJo umano. 

Persionalità insorrnna, la sua, profondament.è seossa 
da due forze dominanti, quella morale e quella artistica che 
cercarono un piano d'intesa in una soluzion~ estetica che 
non risaltasse rer la sua bellezza, rrìa per la su,1 grandezza, 
universalità, per la sua sofferta interiorità. 

In cooolusione l'arte dello S!ataper con tutte le sue 
foghe slave, mescolate agli estetismi, naturalismi di tim
bro dannunzia_no, ed agli ineu~mellJIJi morali in eterno 
dissidio fra l'arte e !Il. vita, tra la razza e la cultura, ha 
una costruttività tutta lirica che, qiuando si distacca dal 
fondo autobiografico pratioamente risolto (per motivi Ji 
sfogo) conclude in un'armonica e chiara costituzione lin
guistka che fonde le fresche possibiilità di una voce potente 
e primitiva, di barbaro sognante, con una specie di carduc
cianesimo ripreso nei suoi lati meno tradizionalmente pre
formati ma più liricamente forti e criginali. 

Oggi, a distanza di oltre ventidnque anni, paragonata 
a quella di un Papini, o a guelfa di un Soffici o d.i un 
Serra, <'he con L'Esame chiudeva il cklo delle sue compia
cenze e movenze di tono crepuscolare, ci dimostra come 
nello S1ataper, più che in costoro, ci fossero i lieviti di una 
ooscienza d'arte e di un lavorio di scavo che <( dovevano, 
superato il momento culturale, caratterizzare· la nostra 
nuova letteratura» (38) Da queste esperienze, che culmine
ranno nella Ronda - ma forse in uri senso più esterno -
è nata que!J.a prosa d'arte che ha trovato il suo genere più 
idoneo nel così detto ca.pitoio. 

II. 

Abbi!llmo già visto, nel corso di questo studio, come 
lo Slatar er sia st,ato un vociano per incidenza, ma come 
il suo in contro con la Voce, sebbene non nascesse da moti 
spontanei e originari, gli si presentasse quale necessaria 
l'licerca di tradizionalità e di storia (39) per due essenziali 
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motivi. L'uno di ordine morale e artistico, !'•altro critico e 
ou1lrtJu1~e. Ora se iii! primo ebbe il suo logruoo ,sbocco, epperò 
il suo dramma, e la sua oonclusione, nelle Lettere e nel 
Mio Carso, il secondo trovò naturàle soluzione negli Scritti 
critici e nell'Ibsen che chiudono B cklo di questa seconda 
fase dellà vita di S!atiaper. 

• 
Anche ad un rapido esame degli scrit<ti di cultura 

deHo Slataper, risulta chiaro che egli non è stato un pen
satore, un filosofo, nè un critico nel rnnso stretto della 
parola, per la semplice ed assai evidente ragione che egli 
non -sapeva giudica•re una opera d'arte con animo libero 
da impulsi soggettivi, passionali; anzi il ~ù delle volte gli 
era caro discutere un problema cu4tur,ale o critico quando 
questi stabiliva uno speciale punto di oontatto con le ten
denze native del suo tempei,amento incapace di collocarsi 
dia un pun11o dii Vli~ia og,g10(it:iv,o, st.oriieo. 

Spirito romantico, incline più di quanto non sembri 
alle necessità del cuore, sebbene egli facesse dd tutto per 
nasconderlo, oon atteggiamentii virili, sprezzanti, moraH
stici da dogmatico luterano o calvinista, Slatiaper portò 
q,uasi sempre nei probllemi di cultura del suo tempo 1'a 
foga irruente del proprio mondo Iirko e momle, insieme 
ad una intelligenza acuta e .penetrante ma con tutto ciò 
poco atta alla speculazione filosofica e ana pacata indagine 
CI1itiica. Eg,l:i segulivia generalmOOJt.e defllle i,n,cllin1az:1xmi ,affet
tive, delle predilezioni. In C'iò forse assomiglia al Serra; e 
dic:o forse perchè Serra era un uomo di più sottile sen~bi
lità e di cl•asska preparazione culiu·rale. Slrutaper tuttlavia 
gli è vicino per quell'intimo compiacimento personale con 
cui era abituato ad aecostare avvenimenti, tendenze e 
figure della lettera-tura italiana e sir>aniera. Un compiaci
mento che, in •rultre parole, significa intima corrispondenza 
tra due modd di vedere e sentire ug,uali o almeno assai 
similari Si spiega quindi (e ciò è di notevole importanza 
per la comprensione del periodo giovanile, con cui lo Sla
tiaper si inizia all'arte e all'amore, eon esuberanza ed esal
tazione tut,te letterarie) :perchè egli paSS1asse così facilmente 
da motivi di cultura a sviluppi di v.ita, senza mai cam
bi.a.re l'angolo di valutazione delle cose, · anzi portando il 
metro di misum. della sua vaga e generica filosofia nell'àm
bito dei fatti pramci, quotiidi8Jni. 

L'amore di Gioietta è uno di questi fatti pratici, quoti
diani e certo il più impOlriarute, che Silatla.per ha tormentato 
e sviluppato. e ingigantito con spunti di bella Ietterat111ra e 
alitisonante filosofia, nelle sue numerose lettere, sotto l'in
flusso di correnti ideali che a quel tempo (parlo del 1908, 
1909) non solitanto eramo qua.si di moda, presso i giovani 
intellettuali venwti a contatto con Nietzsche, Stirner, 
Weininger, ma che ii,n lui p.resero un carattere così accen
tuatamente personale da cooirondersi addirittura oon le 
ragioni sensuialistiche, morali e artistiche della sua vita. 
Ciò rivela fin dal principio come Io Slata,per amasse 
nutrirsi dd filosofismi ed eSltetismi non soltanto vicini alla 
sua natura di slavo e barbaro in111rbatosi da poco, ma 
anche in carattere con la superbia quasi divina. del suo 
sogno d'arte e d'amore. 

Le rette.re a Gioiettia del primo periodo, e le pagine ini
ziali del Mio Carso, sono la tipdca e inequivocabile espres
sione di questo fervore che nasceva, spesso artificiale e del 
tutto intellettualistioo, dall'incontro tJ-a le qualità sponta
nee di una natur>a facille all'esaltiazione ed alla passione 
forte, oon una letteratura romainrtica, dM grandi contrasti 
psicologici e filooofici come è infatti quella tedescia del 
periodo post-faustiano. Tuttavia l'incontro· che, in questo 
senso, può es2,ere consideirato determinrunite per il pensiero 
e la letteratura del primo Slataper, è quello con Federico 
Hebbel. 

Il primo accenno fatto da Slataper su Hebbel, risale 
al 1909. In quell'anno egld segnava sul suo taccuino, con 
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molta ingienuiità, questa breve frese: « Hebbel è mio fra
tello» (40). Da questo momento iJ giovane comincia a stu
diare con crescente passione il pensiero e l'arte dramma
tica del g·rande artista tedesco, e « dopo otto mesi di letture 
e di studio ... egJ,i esce a,JJia luce col suo Hebbel, lo pre
sen!Ja. al pubblico ,italiano con un saggio di traduzione dei 
Tagebucher .. . » (41). 

Più tardi, cioè nell'ottobre del 1910, pubblica un àrti
oolo di . criti,ca gene11ale sull'uomo e sull'artista, u,n saggio 
sulla Giuditta e, neHo stesso anno, una vasta ed orga:nica 
introduzione ,rul Diario, da lui parmalmente tradotito per 1a 
casa editrke Oarabba. 

Ora questa passione, quest'amore per lia letteratura di 
Hebbe.J ha certamente alcune cause che vanno cercate pri
ma di tutto in una affiniità di sangue, di razre, tra lo scrit
tore tedesco e lo Slaitaper, ,poi in quella conceZJione volitiva, 
forte, g•.1erriera d~ 1oo!Ja dell 'individuo cootro il tutto, 
dell't,roe contro Dio, che si può ricavare dalle strutture 
}doolog.iche dei! terutJro hebbe!JiJano che tJ8/rutJo f11JScino eser
citò sullo spirito del ,gfova.ne triestino. Ed infine in una 
terre causa, cioè nel rinnovato clima di studi germanici 
che si ebbe in Italia agli inizi de.I secolo ventesimo. Cldma 
non solo formato dai contributi fond.amentJali di un Croce 
e di un Genitile o di un Borgese e Farinel,Ji (che può essei,e 
considerato i,J nO!Stro più illustre germanistJa in materia 
letJterariJa) ma serutito, imposto come una sempre più intel
ligente necessità dal gruppo dei vociani che si erano pro
posti ,1a formazione di un piano di cultura ·europeo, che 
supei:ia:sse e iruteg11asse i particolarismi comunali e provin
ciali dell.l'ltalia d'a:Uora. 

Slatwper portatosi a Filrenze daHa Jon1iana Trieste; 
calato wa questo cenacolo d'intellettuali e rivolmiional'i 
innoviatori deUa cultura, rappresentò meg,lio di ogni altro, 
un elemento di prima.ria importanzia per l'incremento e lo 
sviluppo di quel piano di ,s.tudi che ebbe per scopo precipuo 
di far conoscere wgli iltali11Jni il valore esrutto di alcune leit
terature tanto neglette per il passato. E mentre per Ila let
teratura modell1lla fll"a:nre.se l'incrurico fu affidato a Soffici 
e Ja,hi<er o P,a,pind, per la Germ111nia Prn-zzoillini pensò niatu -
ralmente a SIJataper. li quale accettò con entusiasmo si.a 
per contJrfuuire ,a,l già vasto progi:,amma dellia Voce, sia 
perchè sporuta.neamente portato a sè11tire tutto il fascino 
della lettera,tura romantifoa tedesca. 

Quando venne i'J momento di tradur1re i drammi di 
Hebbel - che l'atitore Ga11avagiila voleva rappiresentare 
davanti iai pu'bbli.ci del nostro paese - S1ataper D10n si 
lasciò sfuggire l'occasione e, con J',aiuito di Maccello Loewy, 
portò a termine nel 1910 11ard:ua traduzione dell'opera fon
damentJale del teatro hebbeliaino cioè la Giuditta, pubbli-
00/l,a poi nei Quaderni della Voce. 

Ma a noi, ciò che importa oc.a, · è di mettere bene 1n 
chi.aro che l 'interesse di Slataper per Hebbel fu più occa
sionale che sostanziale, cioè nacque per infaituazioni, per 
credute affln1tà di spirito e d'arte, e si protrasse negli anni 
per necessità di cultura e di lavoro. 11am1Jo è vero che Heb
bel, per chi sappia leggere al di là del•le apparenze, fu per 
S1ataper una violenza tutta intellettuale, che I11JSciò . tracce 
visibili nena parte meno durMura, nell'a,1/tività del Nostro 
scrittore e critioo. Oioè nelle .prime Lettere invia-te a Gio
ietta e, sparsamerute, qua e là neJ Mio Carso dove Slatlaper 
fa ,sentire la presenza del tita:nismo o eroicismo superomi
stico dello .Hebbel, sia in certo gusto al massiccio, al pode
roso ed •al complesso, come ha notato lo Stuparich (42), che 
in pLa,ghe o:citi,co-fllosofioo-descrittive dove zampil1a ingenuo 
iii f.acile teorismo del- ,giov,a,ne tiiestino, e.;ru1tato dalle recenti 
letture dei dolorosi e frammentari diari hebbeliami Quando 
Slataper scrive, ad esempio, in una lettera nel 1911, invdata . 
a Elody: « Intendi cosa vuol dir lavoro? Vuol dir vivero, 
sel'lltir di a,gire liberamente contro J'ost'acolo es-terno, .di 
spostwre in qualche senso la vitw ... » oppure « ... ,la vita 
hia la. sua ragion d'essere e dunque la sua felicità nel con
flitto », egli è sotto l'influsso evidmlte delle idee di Hebbel. 
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Ed ancora quando commenta: « Morire vuol dir enitrar 
nella coscienza deH'universo, non perdersi ma abbracciare 
tutto in noi, ed esserne abbracciati ... Io mi penso sempre 
la fine del mondo come ·l'annunciazione di un poeta. L'ulti
mo uomo è un profeta, il Rievocatore di tuJtto il pa.sslllto, il 
Banditore del prossimo Dio. Oom'egli ha pronunciato 
l'ultima parola, egli sparisce. Tutto sparisce, ,perchè è nato 
Dio, divorando tutto. E in lui tutto rima.ne ... » egli è sem
pre, più che mai, sotto l'influenza della filosofia hebbe
liana (43). Ed infine quando neJ Mio Carso sc<rive: « Ma 
come è possibile che l'individuo sia, quando ha raggiunto 
1a sua solii,tudrlne e non c'è più ostacolo diavruntli a Iru.i? . . . 
Ma tu uomo, che vivi e obbed,isci alla tua coscienza, sa,pen
do che non migliori niente, sei un eroe. Sei il tutto di fronte 
a,1 niente. Dio tu sei ... Esprimere. Tutta Ia vita è espres
sione. E dunque osserva Ia tua morte con .La calma neces
Slllria, e prei:arruti un'efficace stlllto d'an,imo ,;, egli subisce 
aneòr.a una volta, -senza una lucida coscienza selettiva, il 
fascino del teorismo hebbeliano. Ma voi sentite che .&otto 
queste trnsi c'è quailoosa che non convince, voisentHelrutJente 
,mo sforno alla persua·sione che è spasimo, supeirbia di un 
ìntelletto troppo sano e troppo vergine per credere fino in 
fondo a certe idee che appartengono alla più avrunzata 
decadenza romantica, e troppo ingenuo però per non ripe
t0rle al.J'ombra di esperienze che egli costringe a rientrare 
nei e:a,norn arid:i e diilla'llati dii una filosoflia, clhe g.li piaceva 
non solo per il suo sfrenato e ingiga,ntito individualismo, 
ma anche per la sua esteticità, per la sua essenza :roman
tica e tumultuosa. Tra queste esperienze contenute a forza 
di volontà nei limiti di una falsa fi1osofia dellia vita, la più 
importante, come sappiamo, rimane quella che Si1ataper 
ricavò d•al:l'amore di Gioietta. « Dolorosamente, dice lo 
Stuparich, siamo ind-otti a oredere che ·l'amore dello Sla
taper per Gioietta sia stato distratto e quias,i falsato da 
un troppo facile acoonsentimeillto alla vooazione egoista 
de'll'artista-creatare che fu il <:entro deHa .personalità di 
Hebbel. Lo Hebbel, tan'llo meno semplicemente e genuina
mente umano del'Lo Sl,atape;r » (44). Per fortuna l'ammira
zione di Slataper per il grande drammaturgo tedesco, ebbe 
una durata relativamente breve, ed anche agJi inizi non si 
present.a ,priva di dubbi, inte!"rogativi, incertezze che dimo
swano come il discepolo non sempre condividesse le idee 
e gli insegnamenti del suo maestro. 

Si veda, ad esempio, il lungo saggio che Sàata.per ha 
scr:it,to nel 1910 come prefazione llll Diario di Hebbel, dove 
pur esalitando la fl,gura dello \S{;I'l1ttore - osservata dal 
solito angolo soggettiv.istico e a,ntistoricistico - il critico 
non riesce a concludere in un giudizio nè positivo nè nega
tivo, in bilico til"a il riconoscimento e il ripudro, tra la sim
patia e · una certa avversione all'arte di Hebbel che egli 
definisce inumana. Con ciò non vogJi,IIJillo sostenere che lo 
Sliataper non abbia swputo veder chiaro nello ·spirito irre
quieto del suo autore, ma sempJ,icemente indicare come il 
critico, nei momenti in cui avrebbe dovutJo impegnarsi con 
un giudizfo preciso, inequivoca:biJe, abbia preferito tenersi 
sulle generali t11a il sl e il no. In ogni modo il motivo con 
cui s'inizJia i,l saggio, è -assai felice, non solo perchè in sin
tesi esprime la natura di un artista grande ed enigmatico 
oome Hebbel, ma anche perchè sotto sotito par riecheggiare 
un sentimeruto ,autobiog·rafico da parte del critico. Inmtti 
le parole di S"N1,taper per deflni<re Hebbel, potrebbero adat
(fl,rsi magniflcamerute, per J'autoritr3/tto dllHio scrittore 
triestino. 

« La n,a,tura d!i Hebbel è du:ra, tJonnentat-a, inquie
twrut~ .. . La sua vita e Il suo pensiero sono un'Wlgoscia 
sen2:a fine. L'·os!llllOOlo è il suo &igilllore. Gli ~a SC·hifo ogni 
comodità, ogni leggerezza o parvenza di bello e di reale. 
Ama di sè ,la voluttà del dolore ». Tutta la sua attività ha. 
J)0'f anima un carattere da Capaneo, più forte della sua 
pen•a, ma super);)o a tal pu11to che non credendo In Dio, 
se ne crea un'alltra invincibile e mal· soffribile. Il suo stile 
è pieno d'immagini guerresche: egli si sente guerriero in 
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una letta perenne. Per difendersi contro la società, che egli 
aiz.za, egli è nè più nè meno « ciò che la morale chiama. un 
egoista. Un egoista nel:le forme più bru,te ». 

Giud.izi, idee che aJ. tempo in cui furono scritti pote
vano benissimo sUgmatizzaa-e il mondo morale e artistico 
delil!o stesSIO Slataper, che inf,atti si presenta oggi ai n,ostri 
occhi, come una naitura simi[a.re a quella cLi. Hebbeil , cioè 
inquieta, dura, tormentata con rungoscie ingiustificaite, con 
partioolari voluttà del dolore, con un cruriai!Jtere proprio da 
Oapaneo .e con uno stile inciisiVJO, a~gressivo, gueriresoo, 
soaglioso e spezzat o come ben possiamo vedere nel Mio 
Carso. E se è vero che Ira vita di Slaùaper è stat a assai 
diversa di quella di Hebbel, che la sua giovinezza ba un 
carattere di gioiosa sa,nità e felii.cilt.à che invano cercherem
mo ne!U 'esistenva del grande , sfior.tu,nato drammaturgo 
tedesco, è altiret1JantQ vero però che lo Slaùalper, nel g:iro cLi. 
pochissimi anni, ha vissuto alcune esperienze così sconvol
genti e dolorose che Io hanno indubbiamente spinto a rico
noscere ooa,tta la teoria del pantragismo hebbeliano. 
La morte di Gioietta infa,W. gli aprì le porte, sul terreno 
pratioo, a quel,le idee che aveva sempre coltivate senza 
troppo imipegmo in una zona di mera astira.zione. Da qui 
r01;gine del suo filosofismo tutto a base di conflitti, dli con-
1ll1af;ti, di moti egois tici, ·individ11.mtli, di soli<tudini esas;pe
m te, di a tteggiamenti superomistici, fuori del mondo e 
contro il mondo, ·che dovevano a un .t ratto oroUare sotto la 
sferzata del dolore posseduto sempre più addentro . e con 
sempre più co&cienrte meditazione. 

In ogni modo nel saggio su Hebhel, dopo le dovu,te 
specificazioni critiche e pSlicologiche, si oomincia a dire che 
l'arte deLlo Hebbel « ha più del ciclopico che deli'urnano », 
che il suo è uno spia.simo di superbia, n,on certo di ordine 
filosofico, perchè egli non è mai stat o un filosofo, ma un 
a.ntilsta in cerca non della bellez~a ma della verità (vedre
mo più avanti come lo Slataper esciludesse daJlle funzioni 
deL!o spirito creatore la riceroa della verità) che, in ogni 
modo, la sua arte « è duro., inflessibile, tedesca, come la sa 
dare la Germania quando vuol smentirsi e afferma,rsi neJio 
stesso tempo, e· che infine per ooprimersii tutta avrebbe 
avuto bisogruo delle capacità possedute da Goethe. « Hebbel 
sto· per dire, è il contenuto di un nuovo Faust più vicino 
a noi ; ma contenuto che è balzato alcune volte al sole con 
opere di talle ansiooa bellezza che cii. sgomenta.no» (45) 
Turate le somme dia! saggio di Slataper non risuLta chlaro 
se Hebbel è o non è un artista completo; se i suoi drammi 
e il suo Diari o abbianò veramente fia,tto c·apo ad uno spirito 
creatore di alta potenza cosmica e ordii:n,atrice, come è 
quello di tutti i geni autentici. I giudizi di Sfata.per sono 
circost'am,iati à delle condizi:oni che Hebbel non rea1izzò 
mai o quasi mai. Insomma la. mor,ale è che Slatiaper pu.r 
essendo seguace ed -ammiTatore del d!l"lammaturgo tedesco, 
non si è sentito di farne una :figura fondamentale come 
Goethe, Schi ller, Nietzsche appunto perchè, a ragion vedu
ta, il oosiddetto pantragismo artisj;ico gli si è rivelato come 
un colossale sforzo costruttivo che ha tutte Qe virtù dell'inu
mano e nessuna qlllll.lità suasivia di ordine natura,le. 

Il dissidio tra la libertà e la natura posto dalJo Hebbel 
ahl•a base dei mpporti tra l'eroe -'- il segreto individuale -
e il mondo - il segreto cosmico - dissidio che dovrebbe 
tr>ovar solui,ione ne1l'arte come coscienza p.ell'umanità -
non si prospetta in. realtà tJaJe nena lettera.tura hebbeliana, 
ma rimane fissato ad una ossatura scheletrica dei perso
naggi che denuncia la propria dliscendenza hegel:iana e 
goethi-ana, senza possedere nè lla forza filosofica di Hegel 
nè quella artistica di Goethe, 

Slataper, così, con il passare degli anni, cominciò a 
veder con più acume le sproporzioni e, i teatrrulismd dell'arte 
di questo scrittoce. . . 

Le esperienre fatte, i contilIJ.ui contatti con 1'a lettera
tura italiarta studiata sempre più a fondo·, la vita di medi
tazione e di dolore; tutti questi elementi insomma, contri
buendo ·ad un interiorizzamen<to sem<pll'e più sofferto e sca-
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vato della sua prosa Jirioa, ·si <rifletteranno in sede critica 
.con a;Jcune idee meno altioona,nti di quelJe coltivate prima, 
ma molto più veritiere e depositarie d~ un mondo possed'llto · 
nei suoi elementi duJ·aturi. 

Se al'la concezione hebbeliana della vita e dell\arte 
corrispondeva l'intel-lettualismo prosastic·o e il vago filoso~ 
tlsmo astr atto che abbiamo visto; se aJJ'm.ddvidualismo 
eroico, rnn,a mOll'a:l'ità ohe, ooone d,i,ce ,russai bene ,])o S.tupa
rich, « pervadendo .Je premesse dell'arte diventa moralismo 
pretensione di eticità» (46) mondo torbido e confuso, ali~ 
concezione fl.nrulmente . s1'ataperiiana, CO!l'risponde iI periodo 
più serio, più alto e p,iù produttivo de!Ja ,sua attività lette
raria e critica. Ci vorranno quasi due ·anni perchè alfine 
S[ataper riconosca, sen7Ja :retiJcenze, che l'arte di Hebbel 
« è uno sp,asimo dli superbia intel.lettuaJ.e (Capa.neo) preva
ricante i confini deHa propria persona» contenuta in una 
serie di figure, Ie quali ci sembran~ a tratti 01ltrepa.ssaTe il 
~i.mite dell'umano. La sua insomma è un'a,rte inumana 
« che non si accontenta dell'effettivo pa,rticolare, se inten
zionalmente tenùa di attingere la vettJa. dei grandi drammi 
umani ». Inoltre Hebbel non ha un capoJ,avoro per la. stessa 
essenza della sua ·arte, che ci obbliga infine a ricercarla 
d•ove la sua personia è immedi!ata in tutta iJla sua spasmo
dioo complessii,tà sospettosa: nei Diari» (47). Che è dunque 
ciò? Semplice. · IJ poeta ha voltal!.o molto rispettosamente 
le spaHe al suo maestro, e nelfo spazio cLi. pochi mesi 
dall'dea di fare una tesi su Hebbel, passa aH'a,Hra di sciri
verla su .Ibsen. «·Non c'è dimos-tra.zàone migli0!!'"0 del sano 
temperamento c·riti-oo delllQ Sllataper, afferma lo Stuparich, 
aver cioè •abbandornato per istrada Hebbel per darsi iall'Ib
sen » .(48). 

II fenomeno He:bbel quindi, come albbiamo detto in 
pi,indpio, ha tut.to iJ ooratt ere dell'occru;d.ona lttà, d~lla con
tingemJa. Appare ail'orizzonte insieme alÌ'iamore dii SUirutaper 
per Gioietta. È un,a infatuazione, una esalttaziione, che 
a,bbin,ano 1'a Viiitia e l'aH"te, la pi,atliJca aill•a ftllasofia, in un 
miscuglio vibrante ed energetico dove nessuna di queste 
attività si atro pura <in pertetta autonomia, HebbeI scom
pare .a poco a poco dopo la morte dli GiCJliettia, giUando le 
ragioni estetiche dell'individuo mal1ato di romantidsmo 
vengono meno, compensate da idee e sentimenti di ben 
altra natura e profonddtà, L'ull!:ica eredità rima sta nel 
cuore dello Sl.ataper del grande scrittore, olitre ·ad alcuni 
concetti fondamentali di estetica, che rit.orneranno un poco 
ovunque nella sua produzione critica, può essere ricono
sciuta nena volontà del giov'ane triestino di dare a!,J'Ital<ia 
il suo dramma, il suo g,rande dramma. 

La Tragedia della vita è il ,titolo di un lavoro teatrale 
che Slat.aper avrebbe voluto scrivere e che ci è rimasto 
solo nei suoi abbozzi o schernii tematici. Opera ciclopi<ca, 
questa, ne!Je intenzioni dello scrittore, che doveva collocarsi 
nientemeno che sulla linea della Divina Commedia e del 
Fav.st. Come l'altra, Caino ed A.bele, doveva realizzare un 
urto di paissioni più formidabile e V10JSto (49). Ma Slataper 
t1on mam,tienme le premesse. Ra.p,ito dallila s\.118. schietta vena 
di prosal!.ore lirico e frammentario, d'imen,tiicò assai . presto 
f suoli propos>ilti di teatro sullll orme roventi del suo non 
più fratel.lo Federi-go Hebbel. 

• 
Scomparso dallia scena Hebbel, lo SJaitiaper ·cominciò a 

piegare. verso un.a concezione d'arte che non -solo può essere 
con.sideraroa il frutto di un:a sempre più medi.futa c0illsape
volez7Ja critica del -proprio mondo -pooflioo e stilistico, ma 
anche l'espress-tone polemica di u111 temperamento. che, 
i;Il!Slieme wg.Ji rultri vociani, reagivia all'estetismo liTiicheg
~ante, !i.stiwvo, sensuale del suo tempo. FO!I'S0 non è 
esoluso che a ciò abbia contribuito i~ gi,a,duJale avvicina
mento dell<o SliaJta,per ana severa e impeg;ruativa letterature 
ibseniana, che gli fece comp,rendere l'ineludimle valore 
dell 'arte e in còmp,ito delil'artiSlta inte SIO co,me mm oosc,ienza 
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universale, in cui si rif1etton0 i sentimèinti basilari dell'uo
mo. E po:iJchè i oonmmenti baJSJillla:ru dell'uomo sono, come 
tutJtJi sa,nrno, di na,tura morale e reLigiiosa, l'artiista deve 
tendere oon ·tutte le sue forze, a vitalizzare questi senti
menti, senza i quiali l'arte si riduce ad un gradevole ma. 
ozioso g1oc,o d1 arebasootor:i. 

Fatto sta illJSomma ehe Sl,ataper, con sforno sempre più 
tenace - specie dopo ~a pubbll1cazimm del Mio Carso -
· se non pervenne al possesso dJi una vera e pvopria estetica 
- chè, a tal scopo, gli mancav1rurno .Je qualità spocul:ative 
necessarie per aveire una visiOIIle del!J'essere e della pen,;,o
na!ità su cui i!nquiadra,re il problema dell'arte - 11iuscì tut
tavia ,alJ,a formullazi<Jl[le chiara di una poetica che rrlaissume 
i suoi ideali est.etici sv1luppatisi in ,siiretlta armonia con le 
qualit à deJla SUJa natura d'artista. An.cara ul!la v,olta abbia
mo una JJ'I"OVa d~l 'tincapactltà de!Lo S!aitaper di sentire i 
oròblemi da>llo spdirri,to, al di fuori dei su1oi personaài, con 
~na visione serena e -obiettiva. In ciò r.is1ede il maggior 
scog1io .che ,glo. dmpedi di a,rrivare iad una critica vemmente 
costrwttivia (,J.o stesso ,saggfo su Ibsen, del resto, pur essen
do uni,tario e compaito nel filo tematico che .J.o gu1da, man
ca di esseinziale obiettività e storici!tà) e ad una esteti-ca 
vali.da in sede filosoflcia. 

Comunque ,che la sua 1iosse più una poetica che una 
estetica, lo diimos-tra arn:he il f.atto c·he eòSSa non nasce da 
espli.ciJte po8'izi01I11i teoretiiche, {ta ra,gi.onli ;polemiche neH'or
di,,ne dci problemi g1à posti anteriormente; ed '81Ilche quan
do fa sen,tii,re d.l prioprfo ris~mt.li:manto neitvamenite anticro
oiano, ciò nOIIl dipende tanto da motivi gnoseologici (come, 
ad esempio, in Boine) quanto dall'espressione genuina, 
.spontanea di una natura d'artista che si ritrova, ne!Ja sua 
consapevOl!ezza critica, rin un .cllim-a che è esarotamente agli 
antipodi dli quello violutJo e teori·zza.to dia/! Croce. Non direi 
qu indi, come sembra aNo Stuparich (50)) che Slataper sia 
part:iJto da.JII'Estetica ooociana, anche se di questa ha assi
mil,ato talunli concetti in u1na forma però assari vaga, sia 
perchè l'ideailis.mo filosofico -a,Biora regml,Il·te lo la.s,criò quasi 
indifferente, si:a perchè in tutti i suoi scritti il nome di 
Croce e -J,a S!Ua dottrina specificatamente rintesa, ap'[)aiono 
rar-amente e sempre di sfu:ggitJa clioè sempre collaterali ad 
altri problemi. Piuttosto è giusto affermare che SJ.ataper, 
specie dopo i -s-uoi primi cvntributi Iettevari, si venne sem
p1·e più preoccupando . degli intimi rapporti tra l'arte e la 
morale. 

Preoccupaz-ione però, insistiamo, che non aveva origine 
da un fervore f!Josoflco, dal bisogno di veder ehiaro, dopo il 
contributo di tanti altri spiriti, ,in un problema secolare, 
ma da una necessità d'illuminaziOIIlB -sog-gettliva, da una 
esigenza sempre più presswnte dLi rirolvBre queJ dissidio 
spi.rituale t;ria g!Ji. eleme'l11ti is<tintivi, il'ria~mali, wirici e 
que11i acquisì-ti dal:lla ,legge, drulla morale che cost,ituì, come 
abmamo visoo, iJl suo maggior tormento dd S1CiriJ!Jtore. 

Tutto irusomma induce a credere che <Jtrnlfa dello Sla
ta-per Ron è 1.ma estetic:a: ma so,Jtrunfto una poetica, di Oll'"dine 
soggetrui.vo, di .carrutt.ere morale crrltko,rifiessivo. Ciò non 
toglie però che essa abbiia ugualmente valore. Anzi. Noi 
sappiamo che ,ogni scrntore, più o meno, è dotato di una 
«>scienza oritioa delle proprie capacità e idee suJ,!'arte, 
cioè in sosurunza dd ima poetica, e che questa risn.ùta alla
men1e signdflcativia quando quello scrittore abbia dato pro
ve di grande potenza nel campo creat'ivso. La riflessfone 

·- ùell'·artista su1 proprio mondo intuitivo, fantastico; se non 
ha un,a lim•pO!'ltruizia stretitamente filosofica, ciò non pertanto 
è nocumento piremoSIO di cui va tenuto conto in duplice 
senso: cioè ned rapporti tra quella rifioosione e l'atJt!vi!tà 
creativa che l'ha ilil paJrte determinata, e tra la stessia nfles
·sione e iJl proprio ca:r,rutte-re . critico confJ:iont.ato con. quell~ 
dd altri s-crittori e artisiti in pt>Ssesso di una poetica. Si 
pensi, ad esempio, alla profondità e ,aJfinteresse delle poe
tkhe di un Leopardd, di un Baudelaire, di un P™: 0 

Flauber t ,Slia in rapporto al loiro mondo s:piiritiuale creativo, 
sia alile oorrenm critiche mooofiche e filologiche d~l loro 
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temi:;o. Si pensi a questo e si avrà la ~atJta. noz1one di 
quanto veniamo dicendo. 

Ebbene ie poche atte'litazioni critiche dehlo Slataper in 
materia di Esietioa, se oon certo di natura speculatliv-a, 
sono t1Jittavia assai utili per farci capirn fino a qual punto 
lo scrivtore triestino ,abbia sentito il problema dell'arte nei 
ozioso g;iooo da arebasoafor>i. 

L'ar,te ve1,a, dii-ce lo S4aitaper, è sempre morale, non 
solo, ma un'o-pera d'arte maincaroa è socialmente immorale. 
Ne consegue dhe ogni ma,nires1iazione deJ<lo spirito, nel 
campo crnrutivo, prevrurioonoo 11 piccolo .cerchio dell'-ammi
razione irute!Llettua!Jism'Ca, buongustaia, è dii natura -profon
damente umarna e reJi.giosa, non s-ol10 ma trova il suo àlveo 
architettonico nell'elemento drammatico, chB è il presup
.,,ooto di ogni espressirn1e lirica. 

Nel dramma (.che è :ùl genere p.iù vicino a,ll"a semnbi!i,tà 
dello Slwtapeir) vita ed arte si fonttono. J.l dran:nma è .crisi 
e l'atUmo vitwle è cTisi. OTa se -la vita è ,org,a,nizzazione 
morale, ord1ne, legge che « obblig,a il possibile indefinito 
nel confine preciso dcllia realtà, annurnando la forza diabo
lica del vano e dell'ostile» ainche l'arte è organ1zzazione 
elimiooitiva dii pos!Slibilrità molteplici, ed è conqu!ista d:i. 
cosmos nel cruos, rinunz1a, dolore, ed insieme tormento e 
g]oia dell'-artiSita. « AJl'uomo, COl!ltinua J;o Slata:per che dopo 
aver riecheggfato a1cuni motiv1 spiriitualri di origine indub
biamente hebbeliana, entra finalmente in un terreno clas
sko, desa.nctisi<ano - cm-risponde sempre l'artista, e J'arti
sta all'uomo; anzi non corrisponde, ma è lo stesso, 'l'uomo 
comunicante, per l'unica via, con gli u,omÌ!Ili; e so!.tianto la 
falsa consideraziione del!ia morale oome verità precettistica, 
per cui un atto è buono o cattivo in sè e non in rapporto 
ad una coscienza, ci ha fatto sband'ire farte da:! regno 
dell'etioo: cosa st,ra.ll'i1liante, oomB tag!,iare un -uomo per 
metà per rendere autonome le sue funzioni ... » (51). 

Ora questo pa-860, che fa parte dii un saggio di Slata
per sul dmmma Parta.ge de Midi di ClaudeJ - apparso su 
La Voce nel 1912 - è di grande importamza e può dar 
adi-to ,ad alcune considerazioni Ì!Ilteressanti, sfa dal punto 
di vis-ta dell'estetica in generlliOO, ,che in :rapporto a.I.la ps1eo
logia del nostro scrittore. 

Prima di tutto notiamo che lo S1ataper sta.mJisce un 
unico genere lettevario cioè il genere drammatico non già 
per seguire le orme del De Sanctis - che aveva diviso le 
espressioni artistiche in due griandi categorie distiLnte e 
ooesiSitenti, cioè que!La lirica e quella drammatica - nè 
tantio meno per ragion.i di coeren2Ja ad ,un sistema filosofico 
che qud non esisite, piuttosto per motdvi dii personale pred,i
lezÉone culitun1Jle e letteral'ia. 

Che il presupposto di ogni espressione lirica sia · di 
tono dramma!ioo, non è sempre vevo o meglio può essere 
vero in rappo:r,to a particol:ari atteggrl,amanti spirituali; 
paichè nena storia deUa letieratura abbiamo esBmpi in 
gran numero di opere l'i1r.iche senza questo presupposto 
dliiretito e immediiaio. 

In ognd modo fidea de!'lo Slwtaper non è certo una 
logica coruseguenm -d'i un distinguo di oroine fi,l·osofioo, ma 
la direi piutiostlo il fru,t,to di un seme hebbelian,o che in 
Slia,taper si è svtil!uppaito oome in un terreno più che mrui 
feooodo. InoJrllre nOIIl è del tutto chiiruro ril sitgnill.cato che il 
Ntostro cerca di d'aJre ana parola drammatico. Forse egli 
inrtend.eva es-primere oon questo termine ili conflivto imma
nenie in ogni pos-imone oreativia tra la vifa e l'art-e, tiia 
sent-imernto e poes]a. 

Vita ed arte, sentimento e poos:i,a, binomi eterni che 
hanno ass-i'l.J,ruto le menim dm filosofi e degli esteti, mia che 
ben pochi -hwnno saputo osservare in un rurmonlioo rap~ 
porto che con,seruta !'U11!iità e Ia disti,nzione, Sl!lilZa eterogenei 
miscugli f.rulJSe aov:r,a-pposiz-ioni, senm canfus:i0111i e prati
cismi. 11' giuoc'o dialettiico dei dlue poli dehlo ·spirito creati
vio è di compJessa e diWflcile fenomeno[ogia. Slam.per non 
lo' potè afferrare :i!rJ pieno, ma si ldnritò a porlo come un 
problema attraver&o cui è nooessari,o passiare se si vuol 
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restituire wll'rurte il suo vero cal'8Jttere umano e insieme 
universale. Non solo, ma ponendolo, llia oolcato la ma.no 
forse oltre misura sul primo termine del hinomio, ed è 
caduto neill'identità tra l'arte e la vita. All'uomo, egli d,ice, 
corri.sponde l'arti-ste., e all'axt<is-ta fuomo, anzi è lo stesso. 
Posizione empirica, questa, che Slataper oercherà più tardi 
di relitifioa,re forse ,avvertendone la parzialità nei rigururdi 
dd un artdsta come Ibsen (di cui studierà tUJtta l'opera, 
come -vedremo) ma che SIOSltanzialmente non si discosta 
molto da qua,nio abbiamo det-to. 

Nell'Jbsen Slataper infatti, soffermandosi a paTl,are del 
valore del simbolo nebl'arte dello scri1,tore norvegese, assai 
lontana dralrla sensibi'lità e dalla comprensione dei popoli 
meridiona,Ji, afferma che il ciampo dell'arte è la realtà, cioè 
l'individuo e non la verità, cioè 4'ast:ooitto (sostituite indivi
duo e astratto, coon intuizione e concetto, ed avrete tutto 
Croce qui affermato momentaneamente dalilo Slataper) ma 
che comunque vii sono poeti iin oui .-. . mondo intelle-ttuale 
e mondo EStet.ioo si compenetrano, oondmiO!lWldosi l'un 
e l'alitro; Goethe ,oo an,oor più DamJte, per mre due g,randi 
esempi. Ciò non vide De Sanetis, nei 1-:iguaTdi del Paradiso. 
Infatti J'illustre Cll'-ttico napoletano « parttto hegelianamente 
da'l!la diistinz.i,one delle due opposte attiività spirituali, con 
tutto il suo genio, non potè far altro che tenta.re di dimo
etrnrle plllr nel Paradiso staceate •l'l.lJila da,l,l'a;lrtlra e ·volute 
unite da,l poeta a terribile de1rimen,to dell'opera d'arte. 
In realtà se norn si oomprende come int.E!lletto e immagine 
i;iano nel Paradiso di Dante, una sola e identdca oosa, non 
si comprende t'llllJta. ila grandezza di D8Jilie ... » (52). Oro lo 
Jrt,esso errore si è commesso per I:bsen.. . Concludendo 
« tutta l'w-te è pl"OCessro di mirmzzazione: cioè è espressione 
di conc:retJo con la ooscienza, sia pure reJ:i!giosa (.instintiva) 
del suo universafo. Una visione estetica in sè non es:iste 
certo: ma non è che il presupposto dell',arte. Soltainto per
chè· l'arte e ba filosofia sono ai nostri giorni scadute, chia
miamo poeswa tU<t:tia ,la -n,ost,ra infilnita :incoscienza estetiz
za.nte e sensua,1.i,sti,ea. Il poeta è l'uomo: e lo stile è il suo 
mito. Mito oscUII'(), sten1Ja.to, astratto? Uomo falso, verità 
non vera, i,nventatra, immagdnata, non sofferta. » (53). 

Poche f.ria.si, scritte nel giro di lUIIlghe dissertazioni cri
tiche, che abbozmno vastissimi problemi di esretioa e che 
in nu.ce son di oo.Tatitere apel'ta.men<te polem:ioo nei riguardi 
del crocismo, sebbene del crocismo abbiia,mo taluni punt,i 
di pa.ritenza. Voi sentine oome lo SiiaJtaper sfiori la verità, 
che già il De Sa.notis aveva ,in,tuitra ed affermata, ma come 
aftl'-ultimo momenoo non riesca a fermarla, a darle una 
consistenm, un giusto contorno coooo. Vai capirte come 
Croce sia superato più nelle esigenze che nei concetti, che 
qui trovano rtfug-iio, per la conClildazione trn l'individuale e 
J'univeT-sale, ,tra il concetto e l'immagine, nell'àmbito del 
simbolo considerato come il punto più alto e oome iha 
bogica risoluzione del'l'imma.gine che slintegra nell'a7lione 
o fede. Sd noti ino!vre oome q,uella ·firruse « il poeta· è l'uomo 
e lo stile il suo mito » riecheggi, sot!to sotto, quetla oolebre 
del De Safilotis « l'artista dà i nrez:lli. (forma), Fu-omo dà la 
form (il motivo) che, con più precisione, stabilisce il rap
porto tnternJO, unriita,rio, organico tra sentimento e poesia, 
cioè <tra mondo pratJico e mondo estetiiloo. Rapporto che 
anche Staitaper ha indubbtamenrte i,ntrnvisto, ma che ha 
poi voluto risolvere sul piiano del Srimboilo. Orbene cosa è 
per SlatJaper irJ simbolo? Che Sligniflcato assume nella scala 
dei valori art'ÌSltlÌci? 

« Il simbolo, d,ice iii Nostro, è :la concJ.usione necessaria 
dell'imma,gine. Mra. l'immagine è amor l'Ìll1Ìoo, è 0;bbrandono 
non fede ... È la chiarez?Al. d'un ,atto liinterno che ohiama 
il suo corrispondente ... è insomma fatto ,lirico che chia-
1·.jsce, unisce, slarga ecc. . . . Ma il simbolo è J,a vera unio
ne, è iha comuruione, l'unifloa,:rsi della forza oon l'aspetto. 
È l'individuo e la sua coscienza. !I'IÌ!llatJi. in alcunchè di 
sovrumano, intangibi:le, immutabi,Je. 

È ba verità 01S'{l1'e:36a nell'atto; è l'irrnWl'l:etJto e la fantasia 
riassorbiti nel moro.le centro umano, rioreati concreta-
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mente. Il simbolo è reale perchè lo crediamo ... Ma se .Jo 
crediiamo è necessartamenoo reale ... L'immagine è stato 
d'a:nimo, ma il slimbolo è fede. L'immagiine -oont:a, è lirica; 
il simbo1o agisce. L'impressione è immragtne, ma l'arte è 
dramma », (54). Erg,o l'a.l"te è 1a stnoosri - di imma:gine o 
impressione con il concetto o f-ed.e. Sinrtesi da cui scatu
risce .iJ · dremm~ 

Ora queste speciflcaz.iiorui, con tutta la .loro buona volon
tà, oon tutto il loro sforzo definitorio, dàmt110 l'imPTes·sione 
del vago, del generico e, diciiamolo pure, perfino del dilet
t8Jiliesco. Che vuol dire ad esempiJO: l'imme,g,ine non è fede? 
che significa: il simbolo è 1'unione della forza con l'aspetto? 
e la verità espressa nell'atto? iJ'intelletto e la fantasia rias
sorbiiti nel moraàe centro umano? Ed ancora, perchè il 
simbolo è reale in qua,nto lo oreddamo? E peTchè l'imma
gine deve essere solo stato d'animo e -il simbolo fede? Forse 
perchè essendo slirnbolo agisce, si muove, esce dalle con
dizioni di pura soggettività, che cwrmtterizza l'a)J'Parire del
l'immagine? Ma a,):Jora oome sii devono intendere iiJ. movi
me-nto, !'razione? Evidentemente tutto ciò è 1ascfato in 
sospeso, perchè lo Slataper dà proprio .J-a =sazione di un 
uomo che cerca d,i sostenere una tesi che non giri è ben 
chiara nella mente, e non gli è ben roiana perchè non so.Ju
tivra nell'ordine dei problemi posti. 

Infatti il simbolo - questo Gi,a,no bifronrte che vor· 
rebbe unire fantiasira. ed intelletto, arte e pensiero, d:n un sol 
tnatto espressivo - è in sostanza. un modo di essere ibrido, 
una vera e propria cifra d',inumanità, unia rivelazione 
astratta d,i veTirtà, oontenuta vO!lutamente nei limdti del 
possibile tridirrrensionale, ·perch.è ,privo di forma, vog.Jiamo 
di'l'e forma concreta, di alimento vHale. È un genere sfug
genie, che tiene le virtù della sfinge su!,1e pretese deH'arte, 
prediletto dari. popoli noiro,ki, ma. Jontanlissimo .dalla chiara 
e latiina sensibilità dei popoli meridionali. Si spiega perc'hè 
lo SJ.ataper ne avvertirsse 1Ja.ruto ili fascino (non bisogna 
dimenticare l·a sua natuiia di slavo) e oome -avvd,cinandosi 
ad Ibsen sia srt:ato SJ}into a d,arne una ,giustiflca;z'ÌJO'Ile critica 
·ed estJeticra che però, come abbiamo visto, non ,regge e non 
convince. 

In ogni modo poichè non J'l'(JISBiamo chiedere ,aJJo Sia
te.per più di quanoo è in gr,ado di darci, dobbiamo ricono
scere - al di -là di questi sporadici tentati.vi su1J'estetica 
del s,imbdlo - vera e profonda innanzi tutto J,a sua esi
genza dii non considerare mai J'uomo sc:issro m diverse oo.te
gorie spirituaài - ch:e è poi di punto debole del OTocismo -
ma di vederlo in{egro, completo, teso a,d esprimere tutto sè 
stesso nei vari momenti eteronomi Ml suo mondo mte
riore. Inoltre dii non sbandire d.a.l regno del.J'-a.rte la fun
zione etioo, perchè basilare rad una -superiore coscienza 
del beUo. 

La. bellezza qui:ndi non deve essere oom,idar,aroa come 
qualcosa di di'lettevo1e, di ,a;g,graziate ,, in cui gli stati d',a,ni
mo possono benrissiimo essere oostrettJi esitm-iormente a. 
espressione, senza che J,a personaldtà intera sia chmm8JtJa », 

ma come qualcosa di grande, di vasto, espressivo e urna
t1amente universa:le. 

In conclruisione lo Slataper non poteva ,nè volev.a oom;i
der,a,re l'arte S10J:o da.I punto dd virsta ,arti!stico (55), ma esi
gev:a che sii osservasse da quello esclu,siv,amente poetico. 
Sicchè 1a dirstinzione tra arte e. poesira quJi. è J,a stessa tra 
better,lrtura. e vitra, tra esercizto del bello ilil sensa estetiz
mi.nte, e oos,cienza del be1lo oome deformazforne del vero, 
oentrato sul fondo morale !)elio spirito. 

Morraliià deU'Mlt.e e nell'M"t.e dunq111e (« l'llJl'ltie, rome 
'l'uomo, è morra.le, non moraliMJicra nè limmora:Jistica ») (56) 
che trova qui Sla:ta:par twnto viicino a Boi.ne, oorne f,orse 
nessun aHro scritroore e critioo del suo tempo. E moralità 
che nasce dra una sempre più cormpllessa. e profonda rioorca 
di sè stesso, del proprio mondo, delle proprie pa.<,s,ibiiliiità e 
illlclinazioni, delle proprie oapaoiità 111, riso'lvere !il diiSsidio 
tra l'·arte come espressione libera e .J.a viita. come diisci.pUna, 
.limite, freno, ilegge. · 
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Om di questa poetica - ·Che è quasi tutta spiegata 
nel'Le sue prioposd.zioni basi1aJ1i Ìln queg,lii scritti critici che 
SIJaitJaper pubblicò intorino a.gli amni 1910, 1911, 1912 - egli 
si servì nQIIl sd1tanto oome autocriti,c,a sempre più affinata 
dlai. mezzi espresi.sivi dal suo llin,gUJa,ggiio, ma anche per g!i'U
dtoare uumini, opere, co;rren,ti letterarie e generi di lette
na,tura wrutJioa e model'll1la. Si veda, ad esiempio, oome essa 
è presenrte, di.rei ribollente e vumultuooa, nel s,ag.gro che 
SJ.aroa:i;er SC1'ÌJ.S&l sul Teatro (1912) . Sagg!iìO i:n cui, come nota 
iQ P.rezzo1iini, eg<Li diifentde Ìll1SIÌ,em:e l!lllle possibi'iità di un tea
tJro che srna ,rurtJe auten>tltca, umrurna., 'lllILivensrule, '1e proprre 
aJSpir,a,zfoni a.I dria,mma (57) - r.icord<iwnoo!i che Slratapeir 
in quel periodo ,avrebbe vtYluto dare ,wU'Irtwlfa i!l SIUO dram
ma., come Hebbel lJO dliede a[ila Germ8.II1!ia e Claudel all>a 
F!r.a.ncia. Qui, .p!iù che iailitrove, la. poetica. dì Slaroaper è 
ma,nif0Sl!Ja nehle oOllltmue dlicma,r,al'JÌlOIJJi dli mionrul1tà, di scru
)}()lo, proprio die)la ooscàenoo, ed MJCOll'a n.elila rocrimina
zÌlone, n~Qo tSIChlgno per d sotJt.opvOldottJi mecoanki deli'a sce
na, ed infine nella speranza aTdente <li un fut'IM'.a rina,scita 
elle! team-o itrulwaiIJJo. La. q'U181le siarebbe certa, 00,1 che nasicesse 
un poeta. 

« Ma se doma,Illi. venisse un poeta. Non uno dii codestJi 
lettera,tiSlti, ,ast,r,aroti diana v.ita, wn membro defila oaista degli 
espressor.i; ma un poeta cl1e vdvesse nel suo tempo, la cui 
poosta f,osse verw:neillte ulIIJa lirioa viltJtooia del>le nostre 
run&ie filosofiche, soCIÌlaili, pootdche, che spasimasse con noi 
e oi insegnlalsse ,a giioire die!l nost!ro cJomune tormenoo. A:Jlora 
i,! teatro s·arebbe semplice e sano . .. e gli spettatori freme
rebberio dii '\JJl118. nuiovia gr111.Jllde2:z,a umaIJJa » (58). 

Pa,r,ole grosse, declliamrutorie, perchè mate da uilla giova
nile esa1taz'Ìlcme, vutroa imbevu1Ja diellle recen1a 0SIJ)erfunze heb
belfane, ma comunque ~ sentilte sotto sotto che oos,a Sia
tia:per intenda per ·B.ll'te auitanooa, i!lJOOl flllltlla da Ietiteratisti, 
da espressori, da uomini fuor,i de1'1a vita, da oziosi scrittori 
asiehlzoonti (,l'aJl,lusfone è drunqu10 ohiJana) ma da poeti dal 
vasto cuore, .oar,aci di dar voce ad unlÌver,sali zone d'uma-
111ità, oapaci di scuotere il mOIIldo con iJ loro verbo erofoo, 
i!Il cui turtJte le :i;as:s:!ioni sfano -repp~'e&lllitai!.o e d:ioottute. 
li te>ait.ro? Sì certo, ilJ. più delle volte è cooa f,a,lsa, trucco, 
imbeUettm1u,ra, :rn,a v'è però amche un teaioo che nasce 
dJallJJa poesli:a, che si chiama EschHo, Sofocle, \JJl1 tooJtro reJii
g,iioso che oo ,sfidato i tempi e i1 mutar de!i costumd, per l.a 
SUia n,atur,a popolare, UJniversaJ.e, che ha ·l'appresentwto il 
desiiino degilli umaini, ,c.he è sempre s taito degno di tutta 
l'attenzione e .J,a venerazione dei posteri. In Italia, illl Fran
ci,a, in Germ,amu,a, oon:timm lo SJ,aJtiaper, si è parlato di una 
riforma del teaJt.iro, ma si è spesso dimentica,to che il 
.naLato n01I1 è il vestJiioo ma il corpo, non il di fuori ma i:J 
di dentro 

Cosiiochè !JUJtJte le riforme non furono e non sono altro 
che più « esa.spern.ti, iiaffinamentii del verosimile». Si veda, 
ad esempio, in Germa!Illila, il wntwtdvo rif,ormJ.stàco d,i un 
Reinhardit - che pure è um uomo di rotule mgegno, di 
gra,nde stile. Reiinh!airdt ii.n Ger!lllMlda è cQIIl&ideraJto una 
perison,alità mol>to impor,t,anUl, u.rrn. specie di eroe_ carlylia: 
no, che fa un po' :ridtl're noi i,tJa,lliJwrui, ma che per 1 tedesch1 
è una COSl8. mo~ seria e natur,a,Je. La ragi,one di questo è 
che in GennJIIII1:ila contrariamelllte ,a,glli altri paesi, il tea.tro 
è una vera e p~iria isitituzione. Dilfò di più è un ·istituto 
l'le!IÌgioso-ruazimiale. Come è pos&i'biJe ciò, si chiederamno 
moltd dli noli? È possibile, ,rispondo, se si cOills'Ìdera eh~ lo 
« spirito tedeSIOO è intimamente 'Uno spirito molto dubbioso 
e tJormentato. È pieno di n,ostallgie, di trammoo~~et~, ~i 
diolorose soli>!Judi!IllÌ pairziald. È dmsornma u!IlO spnrioo, _lillti
mam<mte, molto simile a quello che noi oggi ch~am4~o 
nordico e soandinavo . . . Spirito mistioo, viven.>1Je di u~~ver
sali spasmodici che ne disgr.egan,o l'interezza. armona~ · · · 

· ha dovuto ed!UJCJ3111Sd 18.d una fiJ!osofla delll 'asscx1uoo, mdu
bitabile . . . a Ulll Oll"gla1llismo pira,1Jico, stat,aJJ,e, in cu>i 
tluvto già prima dellile sue possilxill~tà di essere, è ~up
posto, p,restJabildto, inC8lS0lJJaJto, i!Il un grudizio ~ 1,~ una 
condanna . . . Ha dovwto creare gli uomini che SII chmma-
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no: Herrnrunn, Lutero, Hegel, Bmsma.rk. Uomm>i tormentati 
essi stessi ma che si effettuano illl un ordilne preciso, indi
scutiblile (Hebbel è il dramma di questa volontà, l'Oloferne 
ma.noato). Non posso: dunque per queito devo. Non credo: 
dunque per questo devo avere u= re1igrone. Dubito: dun
que pe1· qu;esto devo affermare. « Da queste forme di con
tl'a,dd,izione di,pende il fa,tt10 che i migliori uomini europei, 
nati tn Germ,a,nia, vanoo cef00Jl1do a!Jt,rov~ le forme del 
loro genio. In Germani,a insomma si crede gaudliosamente 
e cieoamen>te in una atmosfera di ,pui,a F,an:n,a,1ità. Si crede 
di ,aumenmare la gl'8Jlldezzia esasperando lo s,ta,mpo ». For
malità: ecco la pa,1'-0la adaJtta, che spieg,a tJUtito, che sp!iega 
il caratitere della rtinruscita del teatro tedesoo, i ten>ta,tivi d,i 
UJn Reinhar dt, •le swe brutali messa in scena dli opere grè
che, ohe perdono sotito 4'1 .suo duro poi,J,ice ogni m:ilStero, ogni 
religiosiltà, ogni coscietrna nazionaJe. « Ora io penso: se 
invece di appliccica.re ad gra,ncti poeti le trucoa,tu,re neces
sarie ai nostri <Xf!ribili volti, si cerooss,e di r,appresentarli 
con molta modootrua e molta sempliicità, 1111.sciwndo il più 
possibile a '1oro dli ,a,~apparal'Sli I'animo del pubblico? 
Basterebbero UlllO sfondo dipilnio, due semplici ,tende J1ate
rwli, con un po' di spazio .a,Jcr,a fine». Semp]foiià dunque, e 
semplicità a,nohe neglli attoni, che hoomo il solo compito 
di lasciar p,a,rlare H poet,a, e non dd ali1Jerarlo COlll contorci
menti fisici e t001etioi (59). 

Tutto il saggio di SI,ataper ohe sostJainzia,lmente è un 
bellissimo · pamphlet - in cui a ra,gioni critiche di va.lido 
signiflcaJto eg'lii mescola umOl'!!Ì e sfoghi persoool'i - è tra-

-boccia,nte di una illimiiba,ta fede niem'arte umana, gr,ande, 
sacra, ma semplice, vicina sempre •al ouiore delle masse, 
Vod sentli<te ,in ogni es,pressione dello Sll,a,taper tiJ cruc
cio di \JJl1 uomo che nel dettare un programma, n,;,J 
tracc:iarc Ile .J>imee di q,uello che dovrebbe essere un teaJtro 
f.u,twro, dli 3Jllstere ed essenziJa.Ii archi>tettiW'0 rappre
sentatJive, espll"lme !Ja suia avversiione a · tJal'U'rui esteroo
rismi e forrna.'l:ilSilruÌ de!JJ.a letteir3Jtu,ra. t:ea.tmJe tedesoa, 
d:i culÌ fissa., oon d,wtuiziòne sorprendente, le cause psi
coJ,ogkhe e &toriche. Gause centrn,te con tlllJilta precisione, 
ma insieme oon tanta foga e pas·siOIJJrulrntà, d,a faJrvi 
sospebtare che SilJa,liaipe,i· le -sentlisse UJn poc,o -OCXme parte 
di sè stesso, deg,lli stessi difetti delil.a. sua razza slava. Ecco 
perchè q,ueste pagine escono dalla penna del C·ritJioo oon 
accentuazioni quasi oonfessionald. çomunque sono proprio 
esse che cara,tterizmno l,a critica psioo!Qgica e impressio
ni.s!Jica del•lo Slataper, che amavia wattare un qualunque 
prnblema d'arte e di culture non ,già per poterlo esraminare 
a,lla luce di un g:i'lldizto obiettivo ·o dd una esegesi storica, 
ma 1---er vive11J,o, per farlo suo, con gili umori dell'uomo di 
parte, di poeta e scrittore ohe ,a,oootit,a dii buon grado il' su? 
metodo d'inda,gine solo quando l'argomento suomi. ,alll um
sono con ~I proprio mondo moJ18Jl,e. Oiò non toglie però che 
ne.J fondo della critica passionale dehlo SlaJtaper sia sem
pre reperibile quell'•unità di vlisione, '.f'1el_ senso rigido e 
severo dell'arte, che costitu>i.;cO!Ilo 1le d1rettJve del S'UO tem
pe:r.aJI11ent-0 apparentemeillte svagato. 

In condusione questo swggio sul teatro, pubblica,to 
nella Voce, ha una sua. caJda e smagLilllllllte irruenza psico
Iogica, ed un tono polemico così fiero e libell"O, d~ c~Llo
cars!i tra i p!iù origÌlnali e schietti delilo S·1'a.taper, mso.eme 
a queihlo (ruM.retJtJamto p,ass'ionalle e setitario) de_dfoaJto _8:1le 
Lettere del Tasso, che uscì n el 1910. Forse qm la cn>tìca 
dello Slataper arriv,a a degli estremismi polem>id anche 
più accesi, e si prospetta perciò desautorata d~ o_g,ru va,Jo~ 
scientifico o fl'J.osofico. · IIllteressa illlvece rn0Lt1SS1mo per 11

~ 

c,a>ratitere di testimoniianza d,i un uomo che cercava negl1 
artisti passat,i un poco sè stesso, e ohe in questa_ riceroa 
dia.va il rrregli•o della su•a JIJtJtività dli studioso e scnttore. 

n ritratto mfatti ohe Slataper ci dà del TalSS-0 - ritrat
to mora,le e fisico - è cosa as.siai ~s~ e pi~vole, P~.
prio di un osservatore di c0Sltum1, d1 uno. pswologo, prn 
che di un otitico. T,anto è vero che il s8:S"~io a.glli. _ini~ 
(appun;to perché tenta una valut~ione ont1oa) oommC1J3. 
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con un errore troppo scoperto perchè possa sfuggi!re. Dirre 
che il Tasso non interess·a oome poeta (!) e che la sua ope
ra non è che un elemento di confronto e di delucidazione 
della sua hiogrn.fla, è cosa par,ad'Ossal.e ohe sollo U[l giova,ne, 
in vena di spunti polemici a,ntiaoca.demici, poteva affer
mare. E un giov.ane per g,i-unta vauto al tempo dellla Voce 
e di Lacerba. Da qui dunque la ragione del grande interesse 
d!i Slataper per le Lettere del Tas-so, da lui scelte e curate 
per la oaisa edi,trlioe Ca.rnbba. Es.se sono iniiatti documenti 
dì vi,t,a, espressiione quotidiana di una mequrletezza per 
Slaroaper forse ancora troppo letteraria. Anche il. Tasso 
dunque era ammwlato· di cinquecentisino, si era nrutr,ito e 
sostenuto col vital nntrimento di Mene e Roma, anche nei 
momenti più in<timi e passionaU. Oi11a questo suo preten
zioso lette-ratismo, che l-0 distaooa da tutti i movimenta 
sociali e spirituali a lui contempor,aneì, fa sorridere lo 
Slataper, perchè gli rivela una natura stranamente con
trac!Jitltoria. « Ci fa sorridere, dice il Nostro, sì ma pietosa
mente; e oome ne vediamo, nella sofferenza che gli produ
ce, la sincerità ci commuove». Oiò non toglie però che, 
poche righe più sotto, lo S!ataper, dopo aver detto che 
« al desiderio di gloria del Tasso, ma.noo completamente 
la vera fiducia ... aJ.la sua supplica, .Ja -saggezza pratica di 
equilibrarsi sec-07ldo la persona e la cosa a cui si dirige», 
esca neHe seguenti iniaspettaite esolamazioni: « È un uomo 
~=te. Si sente che se vivesse ora, lo s-~ manderebbe al 
diavolo parecchie volte aJ gicmno, con tutto il suo 
genio» (60). Eppure Slataper aveva pa:r,Ja-to di commozione, 
di fronte ,alla sincerità del Tasso ... 

Forzato poi, per non dire pruv-0 di aloun valore, e-0me 
riconosce lo Stuparich (61), è l'avvicinamento del Tasso al 
russismo. « Dire che un Dostojewskj ebbe coocienza della 
passività dell'anima che fugge il conflitto non sapendo 
superarlo, e ne fece· il suo mondo eroico, mentre -il Tasso 
si rip-iegò e soggiacque ruNa sua stessa indecisione: è un 
paraglOIJ.e inia.degu>aJto ». Ma tant'è. Sllata;per, in vena dd me
nar le mani, contro una lette,raitura d 'arca.di e ret-tori che 
la Voce aveva da tempo preso di m!ira - non escludendo 
neppure il Carducd - non si è preoccupato di vagliare, 
con ragionata obiettività, il pro e ,n contro dei suoi giudizi 
azz:aroati, ma si è quasi divertito nel dar libero campo a[ 
suo umor focoso d'ar,tista, pol't)ato ,o da simpatie imme
diate o da irriducibili antipatie wrso questo o venso quello 
dei nostri sorittori antichd e modffi11li. Da qui le ragioni se 
lo sq,ata-per non si è fermato troppo suB'opera dei! Tasso, 
ma ha preferito indugi,a,rsi sulla vita, sul caraitere dello 
s·fortunato poeta, per trarne un ritra,t,io con la s<tessa viva
cità con cUJÌ '1lo avrebbe fat.t;o ad un 10bteraito vivente. 
In fondo il Nostro cri<tic-0 ha sentito il suo Tasso dia uomo. 
Lo ha SIJ)olpato, osservato assai addentro al di là delle 
apparenze, per potler COIIlaludere: ma non vedete CIOIIle è 
quel povero individuo? OS'SerV·aiello: « Una povera testa 
bianca, cerea, tutt'ossi, a cui s.i vorrebbe offrire .Ja pa'lma 
della mano perchè riposasse . . GJi occhi, Sltraniti, turchinic
ci, inconsistenti, semichiusi per la t,roppa luce, erTanti 
nostalgicamente nel vuoto. Pare la rassegnazione di un 
amore che ha patito invano». Il '.l"i.rtraM.o è còlto in pieno, 
sulle tra,c,ce di quello dipinto d'al Vailori, ma [a critica dove 
se ne è andata? Non c'è, forse non vo·lev,a neppure essere-i. 

Tutto ques<to dunque è sfogo, documenio personale, 
libe!J.ismo, che Sla.taper ha mescolato alle sue idee, a-lla sua 
eterogenea cultura, alla sua sensibtlità d'artiisita che più di 
ogni al,tJra cosa è quella che lo guida. E 'lo guida soprat
tutto nei suoi giudizi sulla 1etteriaitura moderna., dove egli 
fa sentire, dogmatfoamente, il peso morale e ammonitore 
della sua poetioo: qui non c'è arte perchè non c'è dramma 
e non c'è dramma perchè manca. il mondo morale! Ma non 
dimenti!chiamo il suo credo: « un'opera d'arte mancata è 
socialmente immorale ». Ed al1ora in questo senso per Sla
taper De Amicis, Giacosa (della prima. maniera), Fogaz
zaro sono spess,o immorali. Si legga infatti quello che 
SJ,ataper dice su Mirella del Fogazzaro (62), &u quest'eroi-
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smo « femminile che quando esi&te, deve esistere come una 
cosa un poco ,più seria che il poeta non vooa » e non oome 
la rappresentazrone dì uno stiato d 'animo torbido e squ-illi
brato. Del resto !il Fogazzaro non è mai :riruscilto a d'arei un 
pe!'\90IllaJggiio eroe diarvvero dia Miranda al Santo. La viit,a 
pa.ssionaile delle sue creature è qua'l.oosa di astratto « ma 
non ,già dell'astrazione verso culi cerca di negarsi.· l'rurte 
quando è violentemente presa dia atflatus mo.r,ale (e forse 
qui Slataper pensava ad Ib\Sen) ma bens-i di a,stmzione 
~rut,eHetbualle ot1rirnlistri.ca vacua ». 

Del resto la stessa ,i:ndifferenza avverte lo &lataper nei 
poeti cosiddetti crepuscol1ari, per queste voci perplesse, in 
minore, dena famigliola poetica itaiiruna cresduta all'-om
bra del Pasooli e dci decadenti francesi. 

In una forma men-0 stringrut,a e cri,tàica lo Slataper ha 
scritto su costoro un articolo che ha in ,sostanza '1o stesso 
signi:flOOJto di que'llo famoso del Borgese, dia cui nacque 
appunto 'la deflnizi:one crepuscolarismo, che diede Hmiti e 
c-ont'Orn:i ben definiti (fiorse anche tirop.po) ,a questo movi
mento. « 11 loco centro, dice J10 SI,ataper, è una timida. 
risposta umana, dalcemente, femminiJ1mente umana alla 
falsa rruagnilo:p.1.enza festos,a di Carducci e D'Afilnunzio ... ». 
Mta è una risposta però che maru:a complessivamente di 
dramma . .. è -insomma una perpLess:ità dli uomind ohe han
no ,guardaito aJ!tri ama,re e sflinirs,i e come .tro.van,o sè sitessi 
ne]l!e oonddziJoni dli. sfilllliti, sen!lla avere t'U'tJ!JaVlÌJa. mM amato 
e goduto, sorridon-0 un paco», €1ellza vole-re, setnza aocor
gertsi a volte, mentre spasimano invan-0 verso -· la vera, la 
gra:nde passiooe. 

L'unico è Corazzini il più eroiico -cioè il meno ironico 
« in cui aleggi ,un bar:lume· di .senso, diciJamo così, metafl
sfo·o. Gozz;amo è già più cosciente del,Ja ,letterarietà de'! suo 
desiderio. . . e Saba ha, è vero, tle virtù deilla ,religiosa 
umiltà ma lta. sua è un'es.tas,i Cihe rrudlto iiacihnente ·può 
apparire . . . timidità d'insetto caduto dail gelso sulla strada 
maestra». fai quanto poi ,a Moretti, Palazzeschi, Martini 
« SOID.O piccoli esserini che o rid-0no c.ompiacendtOSli. del loro 
nu-na o ham f-at<to ossa deHa posa iniziale» (63). 

Giudizi sbrigaitivi, ma che tu-tta:viJa. sanno cogilie<re la 
malattia del sec,oJ,o, la tabe masnc'hi'sta che rodeva qu01,ti 
spiriti sazi di letteratura e c,osì privi di vita. Certo a,gii 
antipodi del sano ed irruente temperamento deJ.lo Slata
per. n qua.le però ha visto giusto ne1 deflndre Corazzini, 
Gozzano, mentre gli è sfuggito completamente i'! significato 
drammatico de1l'ironia palazzeschiana, forse perchè ancora 
troppo agli a:lbori del suo mondo grottiélsoo e volutamente 
impoetico. 

E dopo i crepuscoLari eccoci ai futuristi, che n on sono 
certo risparmfa,ti da,! giudlizio franco, looJe ed a,perto del 
nostJro vociano. I futu,r.istd davamo ,a Sllla,t,a,per tutta I'lm· 
pressione di funamboli oziosi, di ,commedianti senza 111lcuna 
serietà. Chi sono e cosa vogliono, Sii chiese 110 scrittore trie
stino? « Sono dei tempe:r,amenti d-iffereniissimi; t,a,nto che 
se f-OSISero mceri la visiOIIle artistica di uno dovrebbe -ani
margli qu11JE1i U[l odio fisico contro l'altro. L'unione loro 
forse non è ohe un ca,!colo: far reclame rulla propria perso
nia!lità . .. 1'l ftcxro vocirure nOl!l è :aftiwtt!o girustiifioato_ da un,a 
vilstone intima. n ~oro mando s.to:r,ko è in fondo estetismo 
tumefatto · a bubbone con poco opportune, frequenmssime 
iniezioni di formule frrunce,si che ,i,n Frruru:ia sono corona
ment-i teoriJci di edifici da lungo tempo esistenti. Ridotta 
a sincerità, ad arte, 1'a foro arte sarebbe -illltrioo d'un senti

. mento nostalgico dd ter:re Jonta,ne . . . un romanticismo 
decadente » (64). 

Parole che sembrano scri:tte d'a un critico sopr-avissuto 
al futurismo perchè pur ignorando ~l signifioo:!Jo sociale, 
politico di questo movimento (signi:ficwto, del resrto, che 
venne sempre più chia:r,jflcandosi col! pasS'are del tempo e 
specie dopo la grande guerra) riescono a bollrul"lo nei sruai 
Iati più s<toricame'Illte negativi, e cioè 111el suo carattere di 
importazione e nel suo s,piri<to '\l,Jta,wr,OIIllaJil:!Jico. E se si 
pensa che moltli . anni dopo srurà qiu,es,t,a Ja -tesi del Floria 
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sul futurismo, non si può fare a meno di rimanere stupiti 
di froote ,aMa 1cMaroveggenza del giovane tlriestmo cihe, una 
voJta tanto, ha vis!Jo o0111 l'-0e<:hio d~Jqo storico. 

Ma la rewltà a;J/lO'l'a per SiaJtaper era un'ra.J,tra. La voce 
dei fu turilsti gld dove.va f,are uno strano effetto. Egli che 
aveva precisa coscienza deHa missi'one culturale e artistica 
delrltalfa (,si tr,ruvt,avll- di 'ricostruire su 11111 terreno morale 
per la ricerca d·i tma interiorità che prospettasse la bel
lezza. noo g,ià in senso esitetizzante, ed-Oll11i;;;tie10, ma come 
espreSiSione de,lll'umanD, dell profondo, del vasto sentimento 
etioo e religi,oso - ohe è aJl.a base di tJutta la vi,ta dei!lo 
spirito) g;iudkava questi rivoluzionari - e non avrebbe 
potut-0 fa,re ailitrimentli - come degli arrivisti, dei c-om
mercianti dell1J,a culvura e letteT18Jtura o deffarte. S1ataper 
non bisogna S1Cordarlo, aveva già stigmaJtizzato, ,in un suo 
gustosissimo arUcdJ.o (65) - che potremmo ·defiruire 11111a 

satira del costiume - 1'a letiera,tura nat,a dwlle pagine infio
rett,ate e sgangia,n,ti della Cronaca Bizantina del Somma
ruga, che egl,i definisce: « UiIMl. geniale moml.a:nità, un dilet
tarntismo sensuale, un'eleganza da be.Ile a,nnoia,te ». Gior
nale dove fecero sfoggio gli ispirati seilSIUa!i fi,n de siècle 
che avevano trov,aito nella Roma d'allorn, la C'U'lia raffinata 
e g,oderecc.ia deii foro l'lidi.ooli sviaghi inteil'lettuali e amori 
da salotto. 

Figuriamoci dunq,ue se il futurismo - nuova seppur 
sconcertarute prOS1eCUzione del bizrunitinii!&mo iwHamo, che 
aveva mu,ta,to gli ,sv,olazzi fiorea:li del'Je copertine dei lillri 
e delle riviste, .in sf1regi tipografie.i per reaziooe polemica -
poteva sfuggire ana sua suscettli!biiJità ed ai suoi umori di 
c.ritico intel'ltgenite e frqi,nco. 

Concludendo, dunque, l'attività C'I'iUca de'hlo Slataper 
ha tutto un c·a,rattere preparatorio. 

Come dagli sparsi frammenti tetter,a.ri del,1a sua giovi
nezza e d·8il1e lettere del suo epistolario, n,a,cque, a prova di 
matll11Ìtà, i~ Mio Carso - d-ove lo stile deHo Slataper pre:n
de un tono di s.f.ogo Jirko i,n btLico tra l'arte e la vita, tra 
!,a poesia e la confessione mor.a1i.sUoo che in qualche mo
mento si innalza al canto flna:Jmente :Jibero da legami pl'R
ticistioi - casi dagli scritti cr,i,ttci degJ,i ·aJnni 1910, 1911 e 
1912 che, ,come abbiamo visto, sono spunti polemici, -JibeUi, 
moitivi di pskologia e dri ricerca delll'uomo nell'arUsta, 
doveva nascere ·J.a s·econd,a e C-OI1C'lusiva prova dli. maturità 
deJ1Jo Slataper neil campo cuLturiale e c.i-oè Io studio su 
lbsen. Due t,a,ppe, due punti d 'arriv,o ohe preludevano 
l'april"si di nuove strade al1o spirito fwtiile e tormentato 
dello scrittore trties-tino. 

Ora se ~I Mio Carso è l'espressiooe viva, is-tintiva, natu
rale del dissidio tra l'arte e la vita moraile tanto scoperta 
nebl'attività Jettera;ria de!Uo Slataper, 1Jo studto S'll Ibsen ne 
è la consapevolezza critica più mwtura. 

• 
Che Scipio Slaitaper c0l'Oaisse un Jeg,ame tra !',uomo e 

l '·antista, anzi u·na specie di vena e propria idenitità tr~ 
mondo morale e mondo aTti&tico ,o estetico, risulta ormai 
chiaro dopo quanto abbiJamo detto SIUl'la sua critica o poe
tica tout court. Possiamo ormai stabilire coo certezza che 
il suo fo,ndamèntale tormento aveva origine, quasi sem
pre, da'lllo sforzo d,i trovOJTe un punito di ooncreta fusione 
t11a l'arte e . la vita, itra poesia e sen,timen,t.o, tre liber~à. e 
legge, tra l'etica, comè espressione di voJl()ntà, e la reiligio-
ne, come espressione d'BlillOire. . . 

Perciò si spiega ti tono in preponderanza pS'IcoL~g~c? 
del:Ja SLl!a ·crditica volta ai problemi ,più umani che artistici, 
più contenutistici che formali, più morali che estetici e I~ 
stmpatiJa sprecata che fo legava a quei pensatori e l~teratii 
Clb.e, al pari di lui e -prima di lui, avevano sofferto. il suo 
stesso drrumma senza possibilità soJwtive nè sul terreno 
tmiversale dell'arte nè su quel'lo dellla re!i,gione._ . . 

Già a;bbiJamo vislo la passione tutta soggeitt1vtstic_a che 
lo univa a Hebbel, a.I mondo eroico e s1U-peiromis,tiico di que-
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Sito doloroso e g;r:a,nde scrittore, tanto dli.battuto e assillato 
tra l'idea e l'azione, twnto drammaticamente legato ad una 
conceziOl!Je pamtragioa deLJ,a vita, dove il! dua.lismo tra 
libertà (uomo) e necessttà (natum) non riesce a p!a,carsi 
nell'arte ma rimane a,ntitesi aperta su-I percorso stor,i,co, 
esrusperato di tu4ta la lettell'at,ura post-faustiana oosiddet'ta 
prevaricante. Rimane insomma confi:iitto astratto, conitrasto 
tra l'essere e il divenire, tm !',idea e iij suo faH'Si storia, 
azione, nel cui svolgimento -concreto i cOIIlflni mora:J,i sono 
valicati da un armtrio individualistico che Hebbel non ,rie
sce a giustificare nemmeno con la formulà dell 'uomo-eroe. 
S~ataper che fu da prima come soggliogaroo da questo 
romanticismo razionaJistico d'-origÌ!lle hegeliana, doveva più 
tardi piegare verso mondi d',a,rte e di vita di pdù sobria 
inter:ioriità, d,i più profonda e umaJna verità. Il suo tempe
ramento fortemente morale si trovò di!Sorientato, dopo le 
prime dol,orose esperienze, dii fronte a1J titanismo heb
beli,ano. 

Spirito fondamentalmente religioso, proprio di natura, 
che si era creduto, in un momento d';i,nfa,tuazione iintel'let
tualistica, tanto V!icÌ!!Io a Hebbel d,a chiamarlo addirittura 
«fratello», si volse •&."Sai prestio a-Ho studio di una fl,gura 
che, forse, come nessun'a ltra, Ì!llcarna e sintetizza il dram
ma tra l'uomo e l'arte, tra ,J,a legge e la vita, tra morale 
e religiOl!Je. Quest'uomo è Enrico Ibsen. 

L'interesse di 8'1ataper per iii grande <i;J,ammaturgo 
norvegese rieale al tempo degli studi liceali, nel 1907. Già 
fin da allora il giovane triestino aveva tentato un saggio 
critico per spiegare ad rulcund suoi am1ci (66) tl significato 
dell'ultimo J,av,orn dli. Ibsen: Quando nai morti ci destiamo. 
Poi questo interesse pwrve a,J.J-entiarsi i:on il sopraggiungere 
di Hebbel - che ,oscurò ma momentaineamente ,Ja figura di 
Ibsen - per riaffioro.re nel 1911. 

Di questa dwta è infatti un articolo, uscito sul-la Voce, 
dedicato al Branrl, ritenuto il punto d'.iirmdiazione di tutta 
l'opera Ìlbsenana, « nel senso che s:ia i dra;mmi anteriori 
qu,ainio i postelfior,i, v,anno a d esso iniJferitd » (67). Nel 1912 
fl,nialmenite J',initeressie inùzirue, ma spo11adruco, si oon;c1ieta. in 
uno studio v,as·to ed organico, scritto per 1a tesi di 1aurea, 
su l'arte di Ibsen esaminata nel suo svHuppo inteB.etJtuale 
si,no ai Fantasmi giudicati, contrariamente ,a1l'articolo 
v,ociMJ!O de1 1911, TI centro artistico della visu'aile ibse
nta,na (68). 

F.,d infine nel 1914 S-Iata,per spedisce, poco prima d1 
partire per iJl fronte, ad Arturo Farine1li, il manoscritto 
del.Ja sua tesi, rifa,tta ed amp,l:iiaita a:ll 'ii!ndagme dli tutti i 
drammi deHo ·sorittoire norwgese, dove i Fantasmi rima;n
gono so1t,ainto il centro cronologico, ma non sono più rite
nuitli jJ capooavoro, ma amli. con5idierati uno swamenito. 
Mentre questa vo11Ja, è fAnitra Selvatica che tlrl>V"a il giudli.-
2Jio più sinicero, si;,a,s,sionaflO ed esultante delllo s1,at3:per. 
Si noiti come daJ1Je prime posiziiond su Ibsen a,lle uilitime, 
veng.a,no retttiloa.ti più vo1te i punti di . vista, vedremo pm 
se con vanvaggio o svaJnt1aggio delil'orgaJni~-ità de'l '110.voro 
del Nootro ,s,tudiOSIO. I;avoro che f.u pubblJ(:ato pos,tumo, 
nel 1916, ne:11a collfan,a Letterature Mo_derne cu~ta da 
Arturo Fa:r:ilne1li. Queste dunqiue le tas1 cronologiche che 
h nno J)O'l'taito Jo S'1a!Jalper aill'lbsen. Vediamo 01,a i'1 signd
fl:a,to di questo studilO oritiico neil'orbita del culturwlismo 

di Slatiaper. 

• 
Prima di tutto che cosa · rappresenrava Ibsen per S!a

t,aper? Un semplice problema d'arte. e ~i c'Ulturn, da ~a~
r:iJrsi oome t18111ti awtri, o qualcosa di più profondo, '.11 più 
pe:rsonai!e? Un ,a,rgomento critico ed a_nche 1l:1ooofi':° di mero 
interesse occ.asil()Il'a:le, o una espress1~e d1 ~OS1C1en~a mo
rale c,he sintetizza tutto il dramma d1 una mtera genera-

z;ione? . . 
Dai docuroen,m ,c-he Slataper ci ha las?a~ su ~~en, non 

so1o. ma e,nche d·al oaraJttere de!Oa sua aittiVItà cntma e !et-
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terari,a in generale, siamo indotti a credere, senZJa ombra 
di dubbio, che J'avv-icilniamento di S1aJt·aper ad Ibsen, a;J di 
là del _puro si,gniflcato culturale, è dia attribuirsi. non sol
tanto ad una strana similarità di tempena.menrt,o o meg-lio 
di disposizioni spirituali (il · fondo protestante è in loro 
comune) ma soprattutto ad una nece.ssi>tà mo:naJe dello 
scrittore triestililo che aveva sentilto, 111eln'opera del dram
maturgo norvegese, 1'affer1nazione cruda, tremenda di quel 
diss:idto che da anni egli cercav.a d-i plaoare. 

Slata,per vedev,a insomma nell'lbsen ·1a proieziione di 
una parte di sè stes.so, i propri '31SSiilli, dubbi e e interroga
tivi., del suo tempo ddbattutio tro.e le oorren.1d esfuvizzan·ti 
moderne deil,l 'larte e q.uel:le pseud'OSdentifkhe, positiviiste e 
rivonuz~0<narie del 1la scien= in eterno oon-trasto con le ina
Iienrabild esigenze reiligiose. 

Slrataper aveva gdà vissuito, specie drop.o la morte di 
Oioietta, aJlcune di queste runrtiiesi del suo tempo che Ibsen, 
e fortse unico, si eria. post.e con fermezzia, ccm coraggio e 
sincerità persirn brutrule, e che aveva rappresen,t.la,te l!lei suoi 
dra m~ri maggiori. 

Partito, oome abbia.mo visto, dra U11Ja conoezione d-ioni
siaca della vita, di infatuazione ed esal-tazim:ie nietzs·ohirame, 
da u.nia salutare e barbaJrica nruturali,tà delae oose, egli era 
arrivato, attraverso ad ,a,lcune •cri.sii di coscienza, a formu
lai:re i1 problema - semp,:re viivo in uomind del suo stampo 
- del contrasto tra _la legge o volontà e l'amore o fede. 
Ali-a risoluzione del qu.aile problema è necessario pervenire 
per la conquista di valori l.ll1!Ìversa:li di suprema ed armo
nica sintesi umana e religiosa. Ma imllli.eme ad alitri artisti 
e soi-it tor.i del suo tempo, non era mai riuscito a conci
liare pienamente le sue asptraziorni di letterato con quelle 
di uomo, e ne soffriva oome di un flll:tto ineludibile che gli 
impediva di staooarsi dalle retiooriche del passato per esse
re moderno, nel senso rivoluzianario, pieno della parola. 
La sua volontà era sempre, duramenrte, oalvi.nisiticamente 
con la legge implaca,biile, ma ~a sua natura istintiva ten
dev,a ad infrangere le barr:ioce di qrue&ta legge imposta, per 
il trionfo delJa passione, de!J'amore, dell'arte insomma., in 
cui si assommano i germi "più fucondi deld<a rede nel:la vifa 
e in Dio. 

Abbandonare la prima eglli :non poteva, senza · du.r 
libero campo a.U'arbitriio, rigettare Ira secondra non si sen
tiiva, sen:r,a isterilire sè stesso per hl rispetto di un impera
tdvo categorico d!i port,at-a qua& inumana. Come e dove 
trova.re un,a vtia d'uscita? Come :n:isc)lvere qruesto ·dremma 
che oon Brand (il suo più alto simbolo) trovia 'la. formula 
na.turaJ!e neN'imperativo kantiamo: « Fai dipendrere la tua 
volontà da una legge che sarebbe proprio di urui. volontà 
perfetta quale non è la tua », e che da B:ramd si estende aJ1la 
coscienz.a di tutti gli uomirni? Come riuscire a tener fede 
a questa volontà perfetta, che non è nè può essere la tua, 
:nispettando nel medesimo tempo .Je necesSli.tà deJ ouore che 
son-0, è vei:ro, l'e-Jemento più consono aiBa via deH'er.rore, ma 
che ailmeno rappresentano !''li.Spetto umano, vitalle comune 
a tùtti, dell 'esistenza 1leirena? È neoess.ario dunqrue uscire 
rl,a,Jrl 'eq-uivoc.o, se è pur vero che noi ·tJurttii v:i: starno dentro 
da tempo ed ipocritamente cerchiiamo di non vederlo. 

« Tutta la nO'Stra età, dree Slataper, deve, COl!ltìro sua 
voglia, rdwna,re a un vailore religioso (amore) più .alto che 
l'etico (voJ.ontà) da:lla cui assoluta affermazione era partita. 
Si è voluto dqmostro.re iii cairaittere c,a,ttolioo del Fau.•t. 
Sarebbe agev.ole dim-0strare come la contraddizione della 
nostra eJ)OICa si,a entrata, elemento finora conturbwtolre r,er-
chè negatò, in quasi tutti i n-OStri capoLa.vori artistici, anche 
in queNi i,n cud, esplicitamente, ruon sono nomq-nate le 
prurole: etka e religione. È ormai uno srtato d'animo che 
s'i riflette in ogni rutto vailutllitivo e rappresentativo; e lbsen 
è taile poeta « nò&tro » che i:n quasi tutiti i suoi lavori, 
dobbiamo ritrovare qruesta nootra contM.ddizione essen
ziale ... (69). Egli è ancora l'unico -poeta c:he attesti di noi 
nena storia . .. Il SII.IO mondo è la g,iOll"llaliern. società ,in cui 
vivi'amo: ma egli ne è il poeta, per cu4 la nostra più intima 
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vHa sa la sua vergogna e ia suo dolore ed ha iJl giusto 
senso » (70). 

C0<n queste confessioni SlllitaJper si pone di fronte a,d 

Ibsen, tenta di giudocar,lo ed è cosi fiart,a,le che nel suo giu
diZJio tu avveritra un fondamento tutltio pemonale, d;i CJal'at
tere autobiografico, su cui il critieo f.a il proprio esame di 
coscienza. 

« Per quanti 61forzi f,accia, d~ce .S-pruillli, a naoconderlo, 
a negiarlo, Silataper trova sempre troppa parte di sè in 
Tbsen; troppa di Ibsen in sè. Egli guiarda ili suo :uomo d,ap
prima oon 'l'affetto del lettore ammirato; poi con r ,acredtne . 
de1la creatura urtata nei suoi cari s,ognd da quel duro 
maci,gno che è l'anima -ibseniiana; pod a.ncOll'a con 1,a com
passione dleJ,['uomo per i:! male e il dOilore dell'aLtro uomo; 
ma infine a nche con il terrore del fratelfo che vede I,a sua 
anima ris-pecchiat,a nel male e nel dolore del fratello . E da 
ultimo ancora eglii ceroa di dissipare, di far soomparire 
sè stesso; la propria natura, il proprio destino, di tirare~ 
sopra una gran tenda, e di occuparsi solo dell'altro; gli fa 
l'eswme di coscienza; cerca qua.li erano le S1Ue manchevo
lezze e i suoi peccati, quasi oon spasimo - per ricon,os1:ere 
si>! soffrendone lui stesso! - egli ricompone la persona ibse
niana, la pesa in ogni flhbra, lin ogni residuo, per potersi 
convincere infine che non sono la stessa oos:a, che non 
hanno lo stessò desttino, che non li ,attende la stessa 
rovina,» (71). 

Anche l'Ibsen dunque è un'ope1'a c,onrfessi,on,aJJe, uno 
slancio d'amore ed insieme -un grido di disperazione, una 
analisi tormentata, una vivisezi0<ne fa>tta con il · piacere 
quasi morboso di toccare nelle ferite a;Jtruli 1le proprie fevi te. 
Tu ci senti la con4inua tensdone dell'autore che nel'la. ana
lisi critica più del lettore tenta d4 conv.im::ere sè stesso, in 
u:n,a speclie d!i di,a,Irag,o sotterraneo. Ecco pe11chè amebe que
sto l·avoro di Sla1laper è pdù che a!Jtro una ricerca dell'uo
mo ne.Jil'a,rtis.ta. 

Abbiramo viSl!.o infatti oome S!Jata,per tendesse sempre 
a oalcare -1,a mano, nelle SII.le imdaigtni, suil terreno p.sicolo
gtlco, umaino; come iln lui i,nsomma l'interesse per i docu
menti suJ,J'uomo fosse d~ gran lu,n,g;a superiore a quello 
dato all'ane, ahla lettei:ratu-ra. Ebbene nessun libro meglto 
di questo, dedicato ad Ibsen, potrebbe comp-rovare quanto 
siamo venuti diJcendo. 

La figura di 11:.sen è sempre in primo pia,no, è seguita 
nel suo svii1uppo anche fisico, dopo quello ililtel.Jettuale, 
mentre l'esame delle siue opere il più delle volte si 
riduce allo studio del-le idee, delle moralità, deii simboli che 
l'uomo lbsen ha tentato dri rtravasrure sul terreno dell'arte. 

Con ciò non è detto che Sliataper tra.soo.ri completa
mente ,il lato estetlico del11'arte iibsenia,na. No, quesito non 
può essere sostenuto. Ma Sita il fatto però che non c'è pro
porzi,one aloona tra Io sviluppo e !'-impegno della parte 
moral:i&trlca, ideolog.ioo, oontenutlistli.ca di quesito Mbro, e 
quella ohe dlQvmbbe portru-e ad ul!l g;iJuddlllio stiret>tamente 
estetico e forma4e. 

S!ataper segue il suo autore, ne soruta oon e,tJtenzfone 
quasd d,olorosia le mosse, J.o oonduce atitra.verso le sue pere
gr:irnazioni europee e, durante il viaggdo, si sofferma a par
i.are d.i. un dramma, che significa, che rrup,piresenta, che sim· 
boleggtlJa, ed è tipico in un senso o in un altro .. . . Ma il 
viaggio, però, comprese le soste, non è· una pacata i-nda
gHre, una obiet,tivra ind·ag.ilne crlitico-'9tlolrica ded Wllloll"i ibse
niani; piuttosto lo definiired una disciuJSSi,one, un dibatltito, 
una lotta a corpo a corpo, un app,assioniarsd o,Jtre hl neces
sario che denunciJa come '!'-interesse di sn-atJaper per Ibsen, 
sia in -sostam2ia il medesimo che egli por,ta per Slè, peir il 
proprio assino -in>tellettuale e moraàe. li critdco insomma 
v,a al1J,a ri cerca d,j tutti- i motivi per sifo,garsi, per toccare rl 
proprio male nel m~le di uomo gralllde e rappresentativo. 

Erco perchè questo studio è cosi tumulwoso e ricco di 
• accenti anche lriri-ci, di eso1amazi,oni insospettate, autobio

gmflr.-he, di professioni di fede non richieste alla critica 
oosiddetta storica, che si avvale di una metodol1ogia impar~ 
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·zilale, o a,lm~~o _il più possimle impa,rzirale, Jonta,na d:al 
tono sog~tviv1sfi100, ~I>l:ribile invece ne1lo S!a,ta,per che si 
esalta, guoLSCe, soff~ ms:ieme a.I suo -autore come se avesse 
l,a perfetta seIJJsaz10ne di oondividerne 10 stesso destino 
umano e artistico. 

• 
. Con tutto questo l'lbsen dii S!Jaitaper è tm'opere di cri

t11c~ e a n~su~o. V6111'ebbe ma.i -in mente di dire ,iJ oonitrario; 
un -opera d1 C'l'lti.oa sui generis -serrata, compa,t,l)a clle, a,I di 
sotto deH.a sua appru-ente inorgani<:irtà, rivela una unità 
fondamentale ed UIIlJII. (l()EQWlza log.ioa ,indisousse. Soffre 
oo.rto, qua. _e là, dei rwa,c.i,menU a ooi è stla,ta soggetva, a 
di:sta:nza d1 tempo. RJ.fac:imenti che ha,nno spostato id cen
tro del Javoro da Brand aJi. Fantasmi e che hanno oositretto 
lo $lart.aper a ma,ntenere intatti ,alcuni leit-motiv che sl 
ripetono con ~,1ddenite squillibrio un poco m tutto il libro. 
Comunque n01 sosteniamo che questo studio ha una sua 
costruttfoità ma,niresta speoialmeIJJte nel procesoo analiitico 
ten~to, per ~g,ni sirngol•a opera presa lin esame, nella costan, 
!e linea to~ica che si sott>intende ,a qiuestJo procesSIO esteso 
~~ profondità, puntu,a,lmente, a tutta 1a prod'llzione ibse
mana. «.Ogni ~mm3: che studÌ'o, scriveva SLa.taper nel 
1~13 ,a Elody, m1 obb1iga ,a rifare il prooesso di tut.to ~I 
li,bro · .. H mio metodo, che credo s'Ìla U'unico, è di rispettare 
1~ofandamentle ogni opera presa m. sè, oorne se que!Ja fosse 
I un1oa opEl'!'a e l'unico documento che .avessi della vi!Ja e 
dello sp!rito di Ibsen. In ogni opera cli deve essere tutto 
Ibsen, cioè anche le premesse a,d essa e 1e oonseg;uenze. 
E flncllè tut,to ·ill resto del Jibro non si acoorda perfetta
m~nte _ad essa o è sbag.Ji,ata la mila v-a1utazione o è sba
ghato ]I oorso del libro » (72) . 

. Ora questo metodo ha contribuito a dare allo studio 
di ~la,taper una stringaitezza tutta Ol'g'l!lruioa ,i,n culi nrulla è 
1,asciato per "lia strad-a. Tuttavda è beIJJe OOl:l0rV1a/l'e che se ciò 
hia permesso ai! gtlova.ne · trie:;,ti,no dli p'l"QCledere drui centa-.i 
~a. periferia, con un con4tnuo riiorIJJo suli v811ori essen-
2'J]aJl,1, c-i_i,~nali deH'opera, gli ha poi ·IJJOciuto, i,n parte, per 
certa ng1dezza logie-a che contrasta con iii suo giudizio in 
moto (73). 

Così, . ad esempio, J'a,n,alisi 61Ul dramma. Brand, per 
fun!o nte~uto nion più oent:r,a.le nela'orl:JitJa del mondo 

sen1ano, r1tol'Illa semp,re ad ·afflor,a,re per tutto H volume 
e finisce, contro la 1Ste8!M, volontà del cri-tiro, per essere in
somma iJ suo vero fulcro o chiave di v-olta delila tesi 

Ma ciò del resto. si ,sptega pens,a,ndio che lo Sl-atwper ha 
penetrato e sentito il contenuto mO!'lllle dii questo .1avoro, 
o~me nessrun rultro, perchè più di tutti i dTammi posteriori 
dQ Ibsen, raccllii.ude un tormento ,spiritiu.ale cl:re sta a/Ila 
r~ice d~ volitivismo roseniiano, ed ,aimia base del ,romooti-_ 
(llSIDo del1lo- sortttore triestino. 

Ind:ubbi,amenite le ultime cento pa.gtime de!il'Ibsen, come 
è -~tato notruto (74), ,sono Je più unit,arie, le più riposate, le 
prn criticlhe ins,omma . - an{:he ,perohè precedute dia u111a 
pn_iparaziione ,ailmeno tripla dii quella che Sii avverte sotto le 
PI1lme (deUa tesi dii laurea), tuttiavj,a 11100 sÌlamo del parere 
eh~ la passione, iJ fiervore, la ooammatidtà psioologica oon 
cu~ sono •stilll!ie sieritte le indJaglÌlli su Brand, Sili,) Peer Gynt, 
SU!l Fanta·smi non tJoo.,nruno più d'l!ir,runte 1-a · chliusa del 
lavoro. Può dJrursi Clhe in ciò ,stia :i'! difetto del!JO Slataper, 
perchè iin real,tà non sie:rnpre questa ,passione, questo fer
vore e cruesta drammaticità psdrollogica, gli consentono un 
gtudizj,o ohieUlivo e sereno - m,a lii JJIÌÙ delle volte anzi lo 
conduwnio a deglii swwmenti sogg,etltivdsitici, dii '1118/tUII'a tutta 
confessionale e sempre meno c,ri;ti,ca - ma nOii insiSJtiamo 
nell'afferma-re che, stante la p8Jl"tii.colare d·isp,osizione dello 
animus slrutruperiano, son queste le p,a,gme che con più 
oal,ore e san.alto ma:rtel1ano la sua v:i,ohmta moralità di 
uomo che si va cerc,a,ndo affannOSlMilente. 

Ci sembra. ilnsomma che lo swd!io di StlatJaper abbia un 
a:utentko valore di documenitaz-ione psi,cologica, laddove 
vivo e prulpditia,nite è l'intleresse dell'uomo per l'uomo, p<i.ù che 
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la _Pr?occupaZJi.one del lettemio per iii retteraito La,dd ' 
c1oe '1 umaniit~ <Wllio SJtudlioso non sii esmmisce i,n .una v>a~:~ 
taz.10ne ,a,na:ht1<:a e capHliare delle misure esteti he d 1 
do di Ibsen, ma dove si espTlime con urna sua :ooe :;~~~ ~-:~c-::

0
::c~ ~rlat,a isu_ quei motivi che_ non solo gl,i stan-

. perohè già elementi oostn:itu'IJivi de,J proprio 
~io. ideale - m,a •am:he perchè son ,oer,to i più ddonei 
a:Mo ~v1•l111ppo ~el1le sue qimldtà di Olii.tko psicologo e im
JJ:I"ess1omsta. Si capisce, e già l'abbiamo detto che ·tutto ciò 
nsuita, _a conti faitM, elem.enio di limite, oot,a:colo, barriera 
abla vis1~e stonica, imparziale de1,1a s,peculazione critica 
~~· ~ pero _altrettanto chia,ro che S1Ulile orme del,le sue poss/ 
bilita . real~zz~trici, il meglio di ciò che S!aJtapeir poteva 
d·are, e qui ntrovabile. Insomma le <lirett,r.ici del suo tem
pera~ento non potevano condu'l'lo ad u:na. materia più 
plastJc,a e su-ggestiva di ques,ta. . 

. Si veda un •po' cOIDe i1 Brand è soppesa,to, oome è eca,r
nifl,c,ato fino a/ll'os&:>, come è giudicato nehlia sua posizione 
morale fredda ed astratta. Tutto -J'atteggiiamento di Slata
~ verso d'opei:a di Jbsen, assomig,Ha a queNo di un giu
d1~-e che cerca m tutti. i modi di sbarazZ>aJrSi dei oo1pevòli 
p~1m_a an_wra di averli gdudicaltii e condmrnati. o meglio dli 
gmd~carl,J e con~narli non gdà per nec·essdtà di giusti
zia, ma per vo:gJà,a di far presto, per volontà di W:>erarsi 
dia alcuni elementi cOil'lturba,tori deHa stessa coscienza di 
oolui che -giudicia. 

LI critico qui ilnsomma si addentJra nel[o studio di 
!~se?, per poter riflutaa-e una adesione che nessuno gli 
richi.ede, ma che egli avverte oome u111 fatto ii,refrena:bile 
dii tutto il suo spi,riito. 

L'a,naJIJisi del Brand diventa così una ,corsa ail~a li!bera
zfone ed a1'J',a,utJoconvj,nzione: io ,non vog,lro essere cosi, par 
dire lo S1-ruta,per; io mli 1ribehlo oon tutte ,Je mie forze, seb
bene sia costuetto a riconoscere che il drn,mma di Brand è 
il dramma del,la mia generazione, dehla mia rw:za. 

Brand è un'opera senza respiro, u-n ,poema a.strait1o, la 
Critica delta Ragion Pura messa 1n scena, ed i'llsieme una 
formidabi,le, tnumain-a rinuncia. 

O tutto o nlien te: queste son [e p-arolle ,che ti urlla a,d 

ogni pagina H protesta,nte Br,a,nd. A tutto biJSlogn;a, 1,i,nun
oiare: ed è questo, per SiJ.,atruper id centro ideale del dram
ma. Ma è \ID centro dove Ibsen, amtraverso Briand, riduce. 
la vita a deserto. I•nfattJi Brand è '1o spiet.-ato iassertio.re di 
un Dio fattosi ò.mperaitivo caJtegorico, di un-a voJOil'ltà che 
si erge, senza al-cu111 tntervento d•alil 'a,l<f)o, a divinità. Ed m 
questo sfo!'2JO ·i[ personaggio è inumooo, è arido, è · agli 
anro.podii del vero autentico al'IlKJIT0 che aooomuna sulla 
terra il gregige oristi!llmo. I.I suo è un Gesù ohe si è CliOO/to 
d-i teorie kanti,a,ne, la cui dottrina d',a,more, ap'))'Unito peirchè 
d1ottrtna, « è u,n comando al1l,a Tagione, non tm inv.ito al! 
sentiimento: ama g,11 aJfa-:i conitro il -tuo egoismo, ama ·Hl te 
e negli altri 'l'umanità dellia legge». 

Ma ciò nJon può dilpende:re che dalllla VIOLontà, dice lo 
SbatJaper, e non diaJl!a pregihiera, d'BJI sentimento. Brand 
irnfialtti non conosce I-a preghiera, non M è mai mes&J in 
gitnocchio; la sua vita è fattla. dà oonq'l.lò.st-a, di !otre. contro 
tut.te le vie diel compromesso, oontro iu·tJte le estJeticherie 
letterarie, contro tJt11Jto ciò moomma che tenta di eludere 
il vero e unioo problema: que!,lo de!cra volontà e della 

morale. 
Egli infiaitti non può nè vuole cedere nè di foonte allia 

morte dehla madre, nè · di fronte a _quel1a di sua moglie 
Agnese che diviene perciò, con .il suo baJin.bmo, J,a vittima 
sacriflcat:a su1ll!'ara di una volontà k'edda e spietata come 
1-a ~gge. Brand tenta sì d'essere profet.ia, ma la su-a propa
ganda non dà f,rutti, perchè è .priva d'amore, manca d'i 
respiro vitale. La sua è una s,pirituiaJliità illlitimamente mo
rale, ma manca dò. Di'<>, dli promessa, dli miilr'alC!Oio. È una 
grend11QSa, spa,s,imoore fu-eddezza. Brnnd oorca perciò 
i,nvano il verbo del Signore. La Silla azione è sempre male
dle!Jt,a, perchè non ,presup,pone ramore. Dovirà intervenire 
ili dramma fl:naJe perc'hè Br,and, dJilllanzi a,J[a furia del 
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popolo che tenta di 'lapidarlo, abbia un momento di smar
rimento e si ,abbaind'ond ral prua.nto Le -lacrime lJo red'Ìmono. 
Ma dowà morire. M s,uo grido biblico, se mm valga cioè 
proprio nulla aver lotltaito con tu'Lte le forze, se noo conti 
,rulfLne il quantum satis, ha peir rispooJta che DliiO è carità, 
amore mdstiJco Clbe muove jJ} soloo e f ,allt1re siteil,le, qualiJcosa 
trusomma dd più ailito e di più profondo di un ptree.etto mo
r,ale astraitto da,na vi1la. Con tutJ!Jo Cliò il Brrand, conclude 
Sil/ata.peir, è lllilla delle opeire più grevi delllra [etteratura 
moderna. Osservato ,a,trenrtamente !li.velia un,a ind!iscussa 
un.ità morole, ma tutltavia IllOll riesce .a fondere l'arte con 
.ill pensiero. Ciò dipende d:all r!lltto che lbS>en IllOlll ha pr-eso 
su1l sel'io il suo J)8lllOllJ!l.ggio, ma che, anZli, e.d un certo 
momento, ,J,o ha creduto un redentore fiafli:ito. Plalssaggio 
brusco che, del resto, nlOil è rruro negli eroi ibsenli!lJilJÌ. Essi 
s,on,o presi genenalmente troppo su~ serio ,agli inizi, tam,to 
Clhe alla fine croU,a,no per una. oauaa estern111,, « per la bugia 
dell'ora». Niasce di qrui una specie di dissidio o scombus
solamento tra wa materia de!:l',a,r'Le e ,le ri,ntenzioni intellet
tuali ,rimaste allo scoperto, che incrina 1°!Lil!tel'!ewa deJ'le 
creature del diiammat,urgo norvegese. Nel Brand, ad esem
pio, q,uesto dissidio ha. la sua causa di:retta nehl'accetta
mone ~iv,a della grazia. E ddciamo passiva, perohè Ibsen 
l'appiccica al su,o persoll0@'gdo ma senza convinz,ione. 
La verità, secondo Slataper, è eh.e Ib&m no,n ne \'Qlevà 
sapere di grazia, e che se in llliltimo ['accetira « vd è come 
cos!Jreuto druH'ordine sitesso della s ua opern: ». Contrl!!Jddi
zione tutta intima, commenta lo S'la.taJper, che vdve anche 
:in noi, perchè ·a,nche noi, come Brand, no,n abbdamo saputo 
oonciliiare la volontà con la fede, la morale coo l'amore. 

CamwnQ1Ue il 1peir1Son,aggio in questtione non è una sem
pddce ornatura d'irurte, mra Q1Ua,1cosa dli ;più vdvo im senso 
pr,aJtico e psicologico, che tocca H fondo dellla nostra amima, 
sebbene ·la sua serietà intelletturule sia oosì fredda e com
passata da allontana,rai. Questo dun(jl\le è irl Bra.nd, fìgura
simbolo, idea-az,ione, elemento tormentrato e g~ave dii un 
problema che n,oi steSlsi viviamo e da.l q;uale dobbiamo 
Hberarci, risolvendolo, in un modo o neW,altro, per usdI"e 
dia:] ver,gognoso equivoco di chi crede . . . ma non fino im 
fondo, di chii vuole . , . ma non troppo. 

Così S1Uona il disoorso dello Sl-ataper, che si snoda in 
un doppio processo: da una prurte ,amru1izzando 'IB strrutt,ure 
oontenutJist'i<ihe dm peraon;a,g,gu i'bseruilami, e d,arIJ'rultm ripie
gando su sè stesso come in una specie di monologo il cud 
,signiflca,to è ,cosi palese da i!lJOn sd'uggdre al lettore avve
dutlo. Del resto se non fosse oosi non s:i comprenderebbe 
perché ogni tanoo d:a.lle pag,ine serrate, compatte, ferrigne, 
scritte quasi. a denti strettJi di questo libro, si :ilnruiJzi la 
voce delil'uomo Sla.taper che Sii sente soffucare da!Ua pesante 
ed aridia mast1eriia del suo ruuitore. Prur q,uasi ohe :hl IIllOildo 
ibseniano lo stringa dia tuvte le parti, senza possdbHità 
d'uscir!Ja, con le sue oostJruzioni in mura.tura spoglie dd qua
lunque riposan1~ or.na.mento, prive d,i verde, ma. soltanto 
r,igide, perfetrue, con derutro, Dio mio, l'odore della morte. 
« Mondo povero, diee Sla.taper, dedotto e non indotto. Sec
chezza lutp1,a,na e IIIOO .comprension~ ca1rtioJ.ica. Leggendo, 
rileggendo, torruando a riJeggere Ib.sen, a un tratto vi 
prende una Sllil'ania dndieiibille: aria, sangue! Riprendete 
Shakespeare ... perchè egdii è solo amore per voi ... » men
tre Ibsen giudica ma nOIIl perdona mai Ma già la sua soll'te 
è quella <li Lutero, di Oaavino, di tillvti i giralldlÌ disperati 
assertori di fede. « Non c'è letizia, non c'è respiro, non c'è 
umi1Jtà. Tlutta la vi!,a combattono contro SaJ!Jana .. : sono 
degli inquisitoni di sè stessi. Bisogna che tJu,tto il :mondo 
creda., perchè un solo non credente Id fia.rebbe dubllfiaJre. Non 
c'è comunione con gli a.Itri, oiò che nasce assieme non ha 
valore, non serve la reg-Oila est.ei,na, l'aiuto deMa tiradi-
7Ji'one. L'individuo è solo nella sua ,t,en,i]}i!e lotta. Nei loro 
ouari S1Pasimanti d'ariidez.va predioam:te, Sava,na rtimane 
se:mpre ... ». 

Casi du,nque è lbsen, così ili suo oarattere, cos.i H suo 
dramma. Un uomo incapace di =are, che hra ceroato un 
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rifugiro ed una giu&tiflcazfone nel ti proibisco deHa ,Jegge,' 
per mascher>are i veri ,tratiti deliba sua ,anima romant:ioa; 
una volontà ostinat,a, du:ria, tedesca, ohe si è pirec[usa ,la 
vita. per il terrore deHa palSSione che C'onduce a![',a,rhitrio: 
ecco lbsen. 

« SQltto la ruvidezza s,prez2ia,Illte di quest'uomo, dice 
molto a.crntamente fo SIDataper, c'è unia ti!lll.;idlità ed una 
verocondia femmini,le paurosa d'essere ferita; e nel rea
J,ismo crudo per curi le cose hJa,nno :il nome che ha,nillO e 
non que11o che è desiderabiJe abbiano, è domata una 
nos!ia.1gia, un'·inquietudtine a,nsiosia, ùn desiderio d,j com
prensione, d'affetto, di patria » (75) . 

Del resito ciò è ,palese non sol11amito nem'KpiJSltolaJrj.o inU
mo d eWibsen ($Ileciallmentie neii suoi na,pporiti oon Bjfum.oonj 
ma anche in quasi tutta la suia piroduzilone post,bnand~ama . 
« Da.l'le montagne di Bra,nd aHa soffitta degil..i Ekda\ è tutta 
l1a dii.sfatta dell'uomo ibsenil!!Jna ». lnfa.tcti dJa Brand aJll'Ani
tra Seivatica noi aJSsò.Sltilamo ad una gr,aduale l'itIJ,unda, d·a 
pa,rte di lbsen, di una fede enoioo, sì, mia insufficiente . C'Ell'a 
del'la letteratura prrebrointdiana i,n Brand. « E= canto di 
verità e di forza senza tempra d'i. vita; ,afferma.zirone ma 
ruon possesso; progl'amma mia non ,ruzilone ». Ed il cantJo 
(oon l'Anitra) è enitrato · flniailmente nana realtà, « s'è tar
pato, s'è costretito a'Jlla terna; è sepolto ,in essa, morto. Ma 
eooo ila cotid'iianità sus.sultaTle so!Jto 1a sua tmgiida ten
sione, ecco i:! tremor diel,!a g:narnd'.ez2ia piena; e fln,rulmente 
lll!lJSCere non più swofa lirìcra., non ,pi.ù fr,ase centr.aJ1e me1o
dioa, ma q;uia1e arlbero che sostenga d ,c!lJI1Il-osi fru•ti (JIUoti
dfa;ni: rerulità eoor•rna de!l d!rlamm,a, ()()II'O, 'l"eSlp,iJ,o ... » e l'e'Spi
ro ,a pieni plD'lmoni ianohe per Sliatiruper ohe ,pirur qud trovare 
il oont!l"apporsto, come è st!llto notJato (76) d~llLa pa,gina sha
kespeariana (tutta neg,azi,one e strappo ,doloroso) di frntIJie 
a,J1!1a débdcle del,l'uorno ibsendM10 che fin,a;Jmenite abbandona 
le sue costrm:iQIJ.,i astratte e rteorticihe, preir reS!eire sè sitesso 
nel pieno d.e/Jla più ·cruda S'inceriiità. « NeH'Anitra Selvati ca, 
una delle più fresche opere di lbsen, dice ilo Sùataper, sii 
soffoca per la etnHleltà fred.dla del.1la oonst,atJa.z.iione, ma la 
fireddezza C!l"llò.ele con cui si c,onst,a,ta, orea il simbolo . .. 
clhe regge e 'OISSIÌgerul. tutto il drn,mm,ru ». E podchè, come 
gtià vedemmo, per Siatapm- il simbalo è ria necesisar]a con
dlusione delil'imrnagilne rche s'iinOOJ1Jtra n,eiJI,a fede, cioè nel 
dramma. ossia n,ell,!'la,rte, sì comprende ,perchè I'À.nitra gli 
sembriasse il ~,avcmo pdù schwtt,o, fresco e genuino dti lbsen, 
quemo cioè dove le esigenze etkhe, così du=te ,s,co,perte 
negU altri lavori, sono quasi rtaciute, cediono ,ilJ. passo a'lJa 
sincerità bruta dei fatti e, nel nostro OOISO, aJl!J1a negazione 
assoluta dei Vl3'lori umrun,i. Certo per lbsen questa non 
potevt essere che 'Ullla soluzione momentùanea, perchè egli 
era sostlanzialmen1ie inoo,pa:ce di staccare ~ raigioni pure 
dell'arte dia.I proprio fònd,amento orHiro-precettistioo-=a'1e. 
Di creare ·Ì'Ilslomma indifferente di fronte allia vita. Ecco 
peirchè l'Anitra s·e può ess,ere ,oomiidel13Jtia, come fa lo SJa
tarp,er, Ullla v1itJtorda dal purut.o dd vista defil'arte (ed lin rea'lt à 
lo è), CIOSltttui tuttavia per Ibsen un .pun,t'o morto, una 
oaduta, u,n,a a:ooetitazione-p,assruggi,o dd ~ ,cu,ni fatti eleml'm
'bari. Ma i,i diissidìo già posto dra B'!1and, t;anio vivo irn quasi 
wtta ,1a letteratura ibseniana, va.ene qui non già ri.soll!Jo ma 
senz'a.ltro nega,t,o, oa,ncenatio, m ulI!la documentazione d! 
viJta, dinanzi al'l!a qurule il poeta non può che C'Ollldudeil'e: 
è così perchè è così, essendo im au~ spenrta ognii vEfileMà 
di giudizto. 

Ma più trurdJi H problema tra felridtà e d'oviere, tira vita 
etica e vita p,assionale, ritorna più tremendo c<he mai in 
Casa Rosmer, dove Ibsen saprà compil0re iartistfoamen,te, 
iii presentimento insufficiente dlelll 'eroe cthe ha tentato (c on 
Giuiiano i'Apostata) di fondere Bam e Log,os, in ,una specie 
di oorz,o :riegno oorusono a~la vtita dii un indiv.iduo « che 
v1ivendo per sè agisse, che godendo fosse ugualmente nel'la 
!Jegge, che svi1u;ppando ilihena.mente il suo essiere; rearld:zzasse
la Ttichiestia deI:l'univeri;ro ». COIIl que&to dramma dunque· 
l'bsen porta e. termri:ne Jra criitioo a,J:!Ja IlllOil"aliJtà del suo 
brandismo, ma fa1iaJ1mente, come ell'la da aspet;ta.I"Sli, il s>tio 
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istil11to !io conduce così !,ontano dali1e posizioni dJi partenza, 
da farlo prorompere in affermaziioni ohe hwnno addirit
tura un sapore d'rurnn;hila e d 'a:rhit.rio ailfa Niietzsohe. 
« La sua mora!Je, la sua legge gli pairve110 fantaJsmi della 
sua eredità, nient'altro che un !lluovo grado deI cris,ti,a;ne
sdmo demoraliz2latore ». 

Inutilmente: era ,!,a passàl()ll]e che g,Li ma,noavia, la pas
sione che nasce viv,a, da un fondo siano e siincero. Tanto 
è vero che quando rentav,a di darsi ad essa, avvertJiva 
tmmedfa1bamente che, libero dia vincoli momH, eg'li avrebbe 
finito nena più sfrenata p,az:oia, me! delitto, neJl!a colpa. 
IniuUlmen1e: « non c'è conoiliazione in Ibsen tra morale e 
felkità ». Sono ,per .Jui due regni diversi, cruasi ostilli, l'un 
contro l'altro armatd. Due facce oprpos,te di due differentJi 
~petti della vita. O dia una parte o dall'aJltra. Non c'è vi-a 
d'uscd-ta. 

· Per questo Ibsen, dopo a,lcu,rni tenitia.tivi di :nin,a,scita con· 
La Donna del mare, ii Costruttore Solness, Piccolo Eylf, 
John Gabriel Borlcman, è cOSltretto a gu,ruro,are diet!ro di sè 
con immensa tristezza ed a SOflivere il suo ultimo droimma 
Quando noi morti ci destiamo « che è un Mmorso senza 
espiazione, perchè Ia C'o1pa è stJata esp.i,aJta tuiita .Ja vita ». 

È msomma un rimordente pentimento. . . D.kiamo pure 
che è i;l dramma e i-a colpa della poesiia verso- la vita: ma 
:riicorcla.ndo cos'er,a poeSIÌa e cos'era vHa per Iboon. Da,nre 
e Goethe, in opposto tono supe:ria,no ila corntr,a,ddizione: 
Ibsen muore piegaito sotto hl s,u,o peso ... Solo fabbricati 
niente verde, solo ·vo1'ontà, solò Je,vor,o, solo sforzo; noo 
SIJ)onta,ncità, vitia, immeicùi,a,tezza. Alrrohe nehl'airtwta: e Ibsen 
lo sa. L'angooc-ioso sp·a,si·mo suo veroo ,1a viita è nello s!Jesso 
ìempo diesideirio su'.Premo di V8Ta istin1iiva air:te. Non 
venne. Mancò J'.amore a questo grande poeta deHa \Sita 
moraJ!e » (77). 

Cosi si ohiude il Libro di SJ.ataper. Ma dentro il gfadi
zio conclusivo non c'è nessuno, osserv-a a,ssai giusta
mente I.o Stuparich, il quale non senta sos,pesa la doman
da: « Mia noi uomdini del,l'epoca sua, noi che p,r.etendiamo 
di giuddca:rito, abbiiamo ·avuto più amore e più fede di lui? 

In fondo noi si<amo staitd e si1a,mo deglii esitetizzanti, la 
nostra ar!Je è estetizz,an,te; .gJ.i -a,rtistd deH1e'pOICa nostra ha;Il

no paurn. di non rinuncia.re ,abbastMrna ,a vivere, per essere 
a.rtiisti; e s 'ing,ahnano che la vjJta sia qui per servire d;i 
materia alla loro arte » (78). 

Questo è imfattii ,i,l signillcato precrnso che si sottintende 
alle .amare parole oon oui SJ,aJtaper pone fine ail S'LIO libro. 
Un'aocusa per lbsen ed un tremendo interrogativo per il 
suo critiiw; un ,giud.izilo sfavOII'evole per ,rum13JIJJità del gran
de dra,mmaturgo, ed -insieme un esame dli. coscienza per 
S,Ja,tJaper cihe non, si seillt:e mol,to t:riainq,mill1'o di!n1!li8111Zll rulfesem
pio sf.ortunaito, ma eroic'o filllo -aL!o spasimo, de]IJ,a monu
mentale opera ibseniana che gl,i è di SUJ)'I'emo ammo
nimenitio. 

• 
N1a! giro di oltre tTecento fitte pagii:ne, dun-:iue lo Sla

·tapèr avvicilna i,l suo Ibsen con tire diversi atteggiamenti: 
doè da uomo, da c·ritiico è d,a ,artista. Da uomo soprattutto 
per la simH,a,ri.tà dei prob·Jemi spdl"iituadi, per il loro comu: 
ne tormento mQ'.l'lale e per la noo mai appagata sete d1 

Dto; da ca-itico per i1I I:,i,sog,no di avere una consapevoloo:a 
illltellettua;Je di questo tumultuoso e il'lrazi-onale 1avono 
1rnteriore, e d,a 811'tista per !',ammirazione sempre . avuta 
,deJll'a,rte drammatioa dJi Ibsen ohe egli riteneva, insieme a 
que1.1,a di Hebbcl, tra le p,iù ma,gistr<ali e shakesi:ea:ia,ne 
-diel suo tempo. 'Tu·e atteggiamenti d,unque che, ms.ieme, 
hianno contribuito ad infondere allo studio di Sla-t,aper un 
<lalore e,ter,anomo di va,1ori, esorbitanti, qualche .voHa, 
:anche gli stessi confini che si r.ichiedono a!Ia _critica es-tet1-
oa e stol['lj<la, ma oom,unqll.l.e .siu-ggesitli.vi ,pèr f;iin:!Jima dr,am
matdcità debla ma,teri,a siU. cui si esercitano e daù1a quale 
·sam,no rioav.aire un profOllldio S'i,gndfl:ciato dii vJi.t,a moriale. 
E sebbene non ,semJPrre questii. tre aspetti Slj.ano tenuti nelle 
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g,i,ust.e pro,poc2lioini, ma spesso giiuocati con delle predhl·e
:,,}oni eccessive in un senso piutroos.to che :in un altro 
(si pensi a,ll'evidenite 'squ,ili!lmi.o tra l'esame psicologioo del 
Brand e q;u€il.Jo eSJteti,co del Peer Gynt, Clhe .pure è una delle 
opere più OO'tilsticbe dii Ibsen, oppuire tra la genesi interna 
di Nora e ,La storia esterna, filDll.ogiica Ml d'!'amma) (79) il 
libro di SJ.atiaper - che chiude la sua breve ma sofferta 
esvstenza - ha un incedere forte e riso~uto, un cailore di 
\Oita e di cuJlit1t.ll'a, un-a sua lirica drommrutli.oità m sordina 
e spesse vollte diiehiara,tia, che itJrova,n,o .:r:il:lailto n:on solo 
nel,le cose vere e originrul:i che 41 orli.itroo cli vien\l dicendo, 
ma anche neNo SltiJle aspro, essen:ciale, duro, -tlutto sca,tti e 
81SSll!1ti, con cui egli riesce a fissia,re J11. sua esacerbaita mo
ra!Jità, di fr.onie a queHa oompallit:a, ~pica del drammaturgo 
norvegese. 

Stile che para,gonato a quello d·eI Mio Carso fa p,re
senitire una miatul1ità che avrebbe condotito lo Sia,t,aper ad 
un'opera d'•aJ1Je forse m!lJggiO'l'e, se la morte non lo 
avesse còlrtio, i,n una fredda giornaita d'autunno, tra le 
pietraie scagliose del glO'l"'ioso Podgo:ria, durante 1a guerra 
mondi,ale. · ; .i i 

Bologn,a, marzo 1940-XVIII. 

Wolfango Rossanl 

N O T E 

(1) Vogliamo alludere a Gianni Stuparich che, nel giro 
di un decennio o poco più, è andato raccogliendo tutto lo 
sparso materiale lettrrario, critico, autobiografico e politico 
òello Slataper, in ~lcuni volumi che, insieme _al Mio Carso e 
all'lbsen, formano l' opera omnia dello scnttore tnestmo. 
Cioè Scri.tti critici e letterari, editi nei Quaderni della Voce 
nel 1920, Scritti Politici, pubblicati. dalla casa Stock d! R_oma 
nel 1925, le Lettere, in tre volumi, apparsi presso I ed1_tore 
Buratti di Torino nel 1931, curati con amorosa attenz10ne 
$empre dallo Stuparich, che ha portato cosi a conoscenza 
della critica una documentazione psicologica, fondame1;1talc 
per chiunque int.enda valutare il carattere morale, nei ri
flessi del!'opera letteraria, dello scnttore _scomparso: . 

Allo Stuparich quindi va tutto 11 mento se oggi s1amu 
in grado di s_tudiare a fondo la produzi~ne _ ?elio Slataper, 
ed a lui dobbiamo uno dei saggi cr1t1~1 _pm completi _ ed 
esaurienti sull'autore del Mio Carso, c10e 11 volume Scipio 
Slataper, edito nei Quaderni _della Voce . nel . 1922, al . qua~e 
un poco tutti i critici italiani _s1 sono r1fatt_1 per attmgete 
notizie biografiche, informaz10m vane ed idee. 

(2) In una lettera diret.ta a Gigetta nel 1912 lo SJataper, 
parlando di sè stesso, con una chiaroveg_genza che stupisce, 
afferma: •.. . prima di tutto sono uomo. Poi sono poeta (e non 
letterato) . Poi sono triP-stino (cioè senza una trad1z10ne _let
teraria, ma devo fare tutto da me, e sopra un ~atenale 
storico ed etnico molto più intenso che per lo pm - vedi 
Lettere, voi. III, pag. 138) Del resto, che Io Slataper _avesse 
perfetta coscienza di appa1tenere ad una città priva d1 
tradizioni culturali e letterarie, basta leggere le sue Lettere 
Triestine, pubblicate sulla voce nel 1909. 

(3) «Del sangue slavo ho. in me le _nostalgie strane, scn~ 
veva nel 1912, un desiderio d1 nuovo, d1 foreste abb~ndonatP._, 
una sentimentalità bisognosa di carezze, d1 compiac1mentl, 
un sognare infinito e senza confini. Del sangue tedesco ho 
l'ostinazione mulesca, la voglia e il tono dittatoriale ecc.>. 
(Lettere, vol. III, pag. 140-1). 
· (4) Si veda quanto afferma lo Stuparich, in merito, nel 
suo studio cit. ·a pag. 40. 

(5) Amici 1922 , pag. 139 
(6) n Mio Carso 1912 - ediz. La voce pag. 9, 10 .. 
(7) Si veda !'articolo di Emilio Cecch1 •Sigfrido Dilet-

tante» pubblicato su La Tribuna il 26 ottobre 1912. 

(8) Lettere - voi. II, pag. 89 
(9) Lettere - voi. III, pag. 119. 
(10) Lettere - voi. III, pag. 67. . 
(11)- Cioè un po' di storia, dicembre 1910 ;_ Oggi, dicem

bre 1910, raccolti più tardi _nel volume Scritti Politici al 
capitolo dedicato all'Irredentismo, pag. 39. 

(12) Vedi Stuparich - op. cit. pag. :~5. 
(13) Vedi Stuparich - op. c1t. pag. 28. 
(14) Vedi Stuparich - op. cit pag. 28· 
(15) Vedi Stuparich - op. cit. pag. 47. 
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(16) Vedi Stuparich - op. cit. pag. 65. 
(17) Tra i quali i più significativi sono stati pubblicati 

ne La Riviera Ligure, nel Giornalino della Domenica, Pri 
mavera ecc. - come ad esempio: La rosa e l'usignolo, Monu
loghi primaveril.t, Bimbi di Medardo Rosso. 

(18) Si allude ai tre volumi delle Lettere curati da 
Stuparich, nel 1931. 

(19) «Vedete, scriveva Slataper alle sue tre amiche. voi 
siete il più simpatico Tagebuch che io abbia mai trovato 
nella mia vita>. (Lettere vol. I, pag. 33) 

(20) Stuparich - prefazione al I vol. delle Lettere, pag. la. 
(21) Stuparich - prefazione al I voi. delle Lettere, pag. 19, 
(22) Alberto Spaini: «Le Lettere d1 Slataper» - Italia 

Letteraria. 20 marzo 1932. 
(23) A. Spaini - Resto del Carlino, dicembre 1916. 
(24) Che l'Epi.stolariÒ di Slataper presenti dei Iati stili

sticamente ricchi, di una potenza lirica che non ha nulla 
da scapitare di fronte a quella del Mio Carso. oltre alle 
parti riportate per intero nel sno volnme autcbiografi,,o, 
hasti citare questo passo significativo che tolgo da una let · 
tera del volume III a pag. 28: •Sta notte sono st.ato lass11, 
fuori della sua campagna. Le nuvole grigie, increspate, 
serravano la luna. C'era un odore terribile di ginestre e 
tigli. Hai osservato che prima della sua campagna c'è un 
piccolo edificio come una chiesi\ di cimitero? Canti di capi
nere; e l'acqua nel canale gocciava. Mi son seduto sul colon
nino. e riposavo. A volte mi brucia un sussulto completo. 
poi sto fermo in estasi. Sento i miei occhi fermi su un 
pensiero luminoso. Forsfl allora Gioietta è presente. Pensavo 
- ma neanche pensavo. sentivo; Gioietta è più viva ·qui. 
Se io potessi volerla viva tanto fortemente da raccogliere 
in me per un attimo tutta la sua vita. quello che di lei è 
in tutte le persone che conobbe e le cose che vide. io la 
farei risuscitare. Costringerei la materia a uscir dall 'erbe 
e dalla terra per raggrupparsi . intorno alla mia volontà. 
Forse io morirei ma rirnclrei per un attimo Gioietta proprio 
viva. E facevo un terribile sforzo con la mano ferma. Poi 
aprivo gli occhi e guardavo: la strada, e nessuno. Ogni 
macchia bianca di luce fra gli alberi mi par che sia lei. 
Di notte quando uno fischia giù in strada per la chiave dtil 
portone, io so che non è lei che mi chiama, ma mi devo 
alzare e guardare dalla ·finestra•. · 

Passo, questo, tra gli altri liricamente intatto che 
ricorda, nella sua rara sobrietà, quello del Mio Carso chi! 
c-omincia «Ma nell'infinito notturno ... • (si veda a pag. 102 e 
passim). 

(2.'>) Si vedano nelle Lettere (vol. Ili) i passi delle pagg. 
17 e 18 corrispondenti alla pagina 92 del Mio Carso (I edi
zione). E sparsamente, qua e là, i passi del vol. I delle 
Lettere a pagg. 7•, 170, 171 corrisponrtenti, per lo stato 
d'animo, ai passi delle pagg. 63 e 105 del Mio Carso. Ed 
ancora nel vol. III delle Lettere le pagg. 28, 29 quasi iden
·uche al passo della pag. 162 del Carso sempre nell'ediz. cit. 

(26) Stuparich - op. cit. pag. 114. 
(27) Art. cit. · 
(28) Stuparkh - op. cit. pag 105 
(29) Lettere - pag. 38, voi Il. 
(30) «Attraverso il dolore. attraverso le prove, giungere 

alla coscienza. Sarebbe stata la formula del libro, ed è la 
formula del genio. Ma purtroppo questo non avviene•. 
(Cecchi - art. cit.). 

(31) Il «Mio Carso• di Scipio Slataper - Articolo uscito 
su La Voce dove, tra l'alh·o. si afferma che il libro di Slata
per «è veramente compiuto nello stile; non come costr·u
zione. Lo stile corrisponde meravigliosamente al pensiero e 
a tutte le sfumature del pensiero. Una sorveglianza acuta 
e straordinariamente sveglia su s~ stesso (come scrittore è 
forse la sua più spiccata distinzione) gli permette di tentare 
ogni stranezza, sicuro sempre di restare nella necessità stili
stica•. Ed è osservazione giusta. 

(32) Egli insomma, come dice il Cecchi, «ha avuto paura 
a tenersi deqtro il proprio dolore, ha avuta nausea della 
propria esperienza• (art. cit.l. 

(33) Stuparich - op. cit. pag. 109. 
(34) Pietro Gobetti - Opera Critica, 1924, voi. II, pag. 201. 

Anche il Gargiulo propende per una sostanziale inorgani
cità del Mio Carso. Si veda quanto afferma nel suo articolo 
,Scipio Slataper•, apparso sull'Italia Letteraria il 23 no
vembre 1930, contro la tesi sostenuta dallo Stuparich. 

(35) Bacchelli - art. cit. 
(36) Cecchi - art. cit. 
(37J •Il suo amore per la letteratura primitiva lo avvi

cina a Tommaseo. ad Herder, al quale assomigliava PH 
certi lati anche di stile. Amore per Lessing Goethe, Hebbel. 

TERMINI 

Si sentiva così prossimo a questi uomini del Nord, tor
mentati e dolorosi, ma forti di volontà e alle loro tragedie 
come agli eroi di Isben; ma pòi d'un tratto saltava fuori 
con un grido verso il sole latino a quella felicità artistica 
tranquilla. facile nel possesso dei suoi mezzi d'espression~ 
che era concessa ai latini ed a certi suoi amici latini come 
Soffici , Serra, Papini• (Prezzolini - op. cit.). 

(38) Gargiulo - art. cit. -
(39) «Mentre per Prezzolini, scrive Gobetti. La Voce do

veva essere una battaglia talvolta anche donchisciottesca 
contro la Beozia dell'Italia non moderna, per Soffici un 
nuovo raffinamento di gusto tra il decadente e il paesan,1 
e per Papini l'espressione d'una esuberanza di cultura. s; 
trattava per Slataper di conquistare ,,na storia (op. cit. 
pag. 196). 

/40) Si veda, per delucidazioni, Stuparich - op. cit. pag. 131. 
t41) Stuparich - op. cit. pag. 127. 
(42) Op. cit. pag. 144: «La conoscenza dello Hebbel, dice 

Stuparich.... incoraggiò nello Slataper la tendenza roman
tica del massiccio, del poderoso, del complesso. Soprattutto 
c-onfermò la sua ammirazione per lo sforz.o titanico 
dell'uomo•. 

(43) Lettere - vol. II. pagg. 48 52. 
(44) Op. cit. pag. 147. 
(45) Scritti Letterari - Ed. Voce 1920 - pag. 289. 
(46) Op. cit. pag. 145. 
(47) Scritti Letterari - pag. 307 
(48) Op. cit. pag. 143. 
(49) Stuparich - op. cit. pag. 150. 
(50) Stuparich · op. cit. pag. 157. 
(51) Scritti Letterari - pag. 213. 
52) Il qual concetto giustissimo, potrebbe essere appli

cato per una valutazione negativa del noto saggic, crociano 
su la Divina Commedia. 

(53.\ Ibsen - Ed. Bocca 1917, pagg. 111, 112. 113. 
(54) lbsen - Ed. Bocca 1917, pagg. 2\6 . . 247 
(55) « ... era insoddisfatto della dottrina crociana dell'arte 

rome pura espressione, scrive Prezzolini. Considerare l'arte 
solo dal lato artistico, tentò, forse , per dovere intellettuale, 
ma senza convinzi.one. (op. cit. pagg. 139, 140). 

• .. . per Slataper il problema dell'arte non poteva essere 
un problema di. gusto e di stile se non a patto di esseri> 
stato vissuto prima come una tragedia cosmica e come il 
dramma di una moralità• (Gobetti - op. c1t. pag. 196). 

E' dunque più che evidente che Slataper, a differenza 
di altri suoi amici vociani ancora soggetti alla dittatura 
della dottrina estesica del Croce, aveva un concetto etero
nomo dell'arte. In questo senso l'unico che gli è vicino 
è Boine. 

(56) Ibsen · pag. 176. 
(57) Op. cit. pag. 141. 
(58) Scritti Letterari - pag. 193, 19i. 
(59) Scritti Letterari - pag. €01 .e passim. 
(60) Scritti Letterari - pag. 249 
(61) Op. cit. pag. 155. 
(63) Scritti Letterari , pag. 156. 
(63) Scritti Letterari - pag. 185. 
(64) Scritti Letterari - pagg. 229-230. 
(65) Voglio. alludere allo scritto .Quando Roma era Bi

sanzio, pubblicato su La Voce il ·20 aprile 1911. 
(66) «Nell'aprile del 1907 Scipio Slataper spiegava agll 

amici Guido e Marcello, due compagni di seconda liceo. 
che gliene chiedevano, il significato di Quando noi morti d 
destiamo» (Stuparich - op. cit. pag. 165). 

(67) Stuparich - op. cit. pag. 167. 
(68) Nel 1912 Slatape:r scriveva a Elody: «Ora lavoro 

agli «Spettri• centro dell'Ibsen: che Io svela tutto nei suoi 
pregi e difetti• (Lettere - voi. II, pag. 141). 

(69) lbsen - pag. 105. 
(70) lbsen - pag. 213. 

(71) Scipio Slataper - Resto del Carlino, 3 dicembre 1916. 
(72) Lettere - vol. II, pag. 178. 
(73) Stuparich - op. cit. pag. 186 
(74) Stuparich · op. cit. pag. 180 
175) lbsen - pag. 254. 
(76) Stuparich - op. cit. pag. 181 
(77) Ibsen - pag. 327. 
(78) Op. cit. pag. 191. 
(79) Stuparich - op. cit. pag. 187 
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Politiei-à di Slataper 
Slata,1:er, uomo pOiliidico, ,lo ,puoi cornp,rendere soltanto 

dopo ave1fo inquadrn,t-0 in qiu,0! movimento voc-i!ano che 
ebbe così Ia,r,ga parte •nelUa CU'lture it;a1]a,na negli anni 
immedia-tamentJe precedenti la g,uerva; ·pr;ima Slataper 
n,cm era S,!ata.peir. Nel g-iovwn,e st;ud1:mte lfoea1e v'era,no in 
boccfo sentimeirnt;o e romant:iJc'ÌISmo, che, se oo].tivaiti -a,! di 
fuori de@'mfluenzia v,ocmma, aVlrebbeiiio fìatto dri. ll\l.'Ì proba
biimente wn soda]i,st;a mi,Jita,nite ed un oomp1et-O uomo 
politico; ,j\ ,tuff.o, con ,le ,a,mdci,zie florentiine, i,n un ambiente 
pjù cLlJs,wutJtore che oostruitt011-e, più f-redd1O 10he obbiettivo, 
pii) soottko ohe credeinte, .gli lav,arono di dosso persino i.J 
1icordo de]i\e aorni.sp·ondrenze a,] Lavoratore e 1\,0 abitua
rono ,a dominarn1, a ;r,end.er sè stesso ,più acuto e critico, 
a scapito di q,ue, ITuilditJa'l'lltismo po1lit'iJc o, di ()11.llell!a schietta 
pa11jgianeri!a, mod:i rnigUOll"Ì per acgll.liistare \,a politdcità, 
che ·in lui, Sltt:a.per ldiceaile, gennog\iava sponta,nea ed 
i1w-etuosa. Prezzolini e l,a Voce feceno dJi .];ui un lette
na<to, èhe sii ddlcil!Java di s;tudi s1o nicf e polirtiici, lo forza
rono ald abbandonare l'impeto per applfoa11si ,a,l'lo studio 
s·evero, al 1l1a osservazione awta dei ~a,t ti , aJlil 'es·ame obbiet
tivo deg,lii av\"enIDlleTiti. Ed invece Sicipio S,J~.per, dalle 
folg'omnti 11ntuizforni, che f,aceviano q,u,a e •là oapoilrno tra 
ptag-irni irte, ,pesaruti, con<torte di studlÌO e di aissidua rdcerca, 
Scipio S!,at,aper; d1oo, avev·a ,J,a stoffa di un Cal]Jop,artito,. 

Il movimento vocia,no, Ìll1vece, ·e.on ],a srna,,niosa ,ansia 
di abbraooiar e tut1ii i campi de11o S'.]Ji1°'Ìlto, espressi•o.ne esatta 
deme ,a;nime i,nq,uii.ete e diso.rie ntrute c'he !i,n esso fluivano, 
oontonse Slat,a;per, !IO piiegò ag,ld soopii dieUo Sturm und 
Drang ttaJliiano e p,rezzO'Hnia,no, che per tutto distruggere 
e tutito riJoostrufaoe, moilito dlis>!J'1.lsse e .poco costruì, chè ~a 
gu,err,a, spruzzllJildo dri. oalpo ilJ'lus.iorni e sogni letteraria, 
I'toonfermò, d'i. f,r,onte aIUa '.]Jretes·a undversllJliità voci>ana, H 
nazion,allÌISmo esaSIJ)eraJ!Jo del,l'ii.n(JIU!Ìeta Em·opa. naziona
ltsmo letterario e p,ollli1ko che iJ tempo s'è ii.nooric,ato di 
prova.re -ald u.suna. 

Slataper, uomo poUUco non trovò n(Jlla Voce idee poJ.i
tiche; i vocfa.llllÌ. enano quasi .tutlti llieit'terlaltJi, [®t,era-ti nel 
sen~o . più schietto deMa p:a,rolia, CO'll venia,ture moJ1alii&ico
p1,otestaniJL lll! Q•oro ,La ,p,a>sSIÌl()ll]e polliti.oa. non esisteva, 
a ll 'infuori di trul,uni viaghi pensdell1i di color ll'OS!a, wss·imi
J.atii daJ!,!',a,trnosfera del tempo, di3JIQ'al:iiirtudiine di viva, da 
taluni, fonse inc~nsci sen11imenitli del subcosciente. Lo 
Sturm und Drang i1lall'i!:W,o m,a,n,oa.va dli un S1U·bstrato po!i
tiico, ·ere U 'espressione dli u,n grup,po . dd an~me i,nq,uieie che, 
non ,avendo 11.liJl'a fede poltirtJiica e rnon possedendo forze e 
oume suffld.enrti ,a -0r€iaJl'ne una nuova, sq11mssavano dispe
rat;amen-te ili voochio albero del'la cultura itaJi,ana, tira
\"3Jil'O SaJSsi ,a[U:a dJiJavoJa; ,e !Ila -gll.lenra •li SIOO"J)rende, p<Y!iti
camente imprepa.J'rutrl a oomprenxfu~"e l'ianSl.ito di vota nuova 
ohe Sii fa stroda ,iJn Europa tna il ienro ed id f,uoco. SlaJta: 
per è uno d~ J,oro, '.]JIÌÙ priepwaroo, piiù vivo, più uomo di 
tu.tti 010:r<o, percllè ailrnieno ull! 4·a to deilla guerJ"a eg,li lo h~ 
comJ)'l'eS'O, s!Ìu,dila,ndo 11'ii1rredellltiismo; ,a;Jttlri Qeùt,eretd, tra e;;s~ 
Henato Sel'lra, oaldram,n,0 in g,uen•a, ,am,Clhe da eroi, senz~ 
nendersi oon<to del! p-er,chè muoiono, oon un bal•bettìo poll
tiico, che ci f.a perusosi sullia J.O'l'o tragedjia spirdrtuale: 
La cu]tu1·a non è wffldentie ,a forrnare gtli U1ominii. e P01 

« il conootto dii oorrwna n,e La Voce fu molto largo; troppo 
« 'liar go, &con:flm,a,to ,addlill"i1Jtuna. E se fece bene la su,~ an:i
« pia ond-a, mire anche m moailissimi gliov,a,ni un -~derrn 
« di totalità ,che finì ool dJJS'perdeI<li e c,oll fl•a<:cat·h » ). 

Anche ,IJa stesm etJilca v:ociiana, q11.10l V'Oller essere c?m
piutamente uominli, quel vdleir fare ad ogni costo, oon~ri!Jul 
al disol'lientamento politi-00 dei voci:runi, ohe, crune dliCeva
mo diJanzi, non avev,a,no f,ede politi,ca e cm: no~ sepp~:~ 
o non viol!lerio croaJI,ne uI!la nuova: D'Arnnunmo è m agg 

to con ili suo nietzschismo integrale, i vociani vogliono 
essere tutt,o e Silal!Ja<per s~.nive: « Elssere oo uomo, qualun
« que altr a cosa mi desse la v,irt,a, io non sarei del tutto 
« C·onten.to aWora di morte, non s.3H'ei quieto, s arei man
« chevole ». Ed amoona: « Non posso dimenticare queste 
« cose essenzi,ailii della mia natura: prima dri. tJutto wno 
« uomo. Poli sono poem. Poi sono -triestino. Bisogna che 
« che io sappia fondere queste tre cose. Bmgna che io mi 
«equi J,ibl'i su e~se, senza rinunziare a nessu,na, perché se 
« no la mia vifa sarebbe manchevole e gu,asta ». 

Sc:i.1}io Slata,per, triestino, sarebbe S>laito un u:omo poli
tdco compiuto; Slataper vociano, come gl!i altri sit.roi oom
pagni di 1]0,tta, vuol t;u tto, non sa decidere e la <po!Ìlticità 
cLiventa in J.ui un ,J,ato, non la ba,se de lla sua viva. Egli 
sarà .a,nche pol!itfoo, poiche non si è uomin!i compiuti, se 
non si vive a,rnche la Vli1.a. pOIIJi<tica, JJOÌlchè wa pot!,iticdtà è 
funzione necessa,ria deH'womo; ma Slataper vodamo è e 
rimane un 1]€'tter.a1o nel fondo della suta a,rnima: un lette
!lalto in funzione etfoa, un ùretteiia,to uma,no, non mrui un 
poHitdico. 

E in lui invece -la po.Jiit.icità era come una seoonda 
natura, piegata cLal,lo studdo s,t,orico, diahla volontà di ana
li@ ma ],iberantesi aNe vol1e con talune sintesi sbalord·i
tiv~, che 1-ascÌla:no in oml:;ra Jo sc,ritt ore, per mettere in 
piena ,1-uce 1]'uomo pol,tt-ico, non 1o srnittrn·e politiioo, freddo, 
aggrovi·g1iato, spesso privo di chiiarezZJa, nella mi,nuta e 
m as&a:ci,ante analisi de.i f.a,t,t,i. 

In una lettem a Stuparich nelU 'iapri'1e 1915, SI,atiaper 
scriveva: « In genei,a,le bisognerebbe che Cii si rintendesse 
« un po' sU'll1'a futJU,ra sorte dell'A:u,st1"Ìa, com'è conveniente 
« S'ia per l'Jrt,abia e come sarà poosi!bille rna1lii221arla. 

« Non dobbialillO diiment icane che, tutto oommaito, il 
« nostro tnteresse sar à quasi opposto ,a que!Jo delm Fran
« oia e forse del,la Russia e perfino de!J 'lngh.ilterra. 

« Noi non dovrnmo volere l ',umi!iazio.ne deJ;]a Germa
« ni,a, e probabilmente dovremo volere il disfacimento 
« dell'Austria, perchè un'A,ustria ridotita, m,a ancora forte, 
« deve :r:i,tendere neces..siariamente a!J'Adritaiico. E perciò 
« vedrai che già al Congresso la questione di Fiume sarà 

« molto grave » 2). 

E neil 1919, rnemenèeau ddsse che « Fiume, c'est la 
lune pour !'ltaJ,ie » ! Slata,per aveva i!lltuito, come avev.a 
intuito i111 modo sorprnndente a;lire v,o,J,te. 

Ed è pro])(l'io questo su,o modo folgorn,nte di intuire 
lta essenz,a dti. un problema politico ohe ci f,a supporre c~e 
in lui il movimento vociano, potenziando il lettera,to, abbm 

comprnsso il politico. 
In SJata:per v'è anche dell 'attivismo, più o n1eno _d_an

·mrnzia no, chll svelia i tra,tt,i essenztruli de~a s_ua J:lOh~ca, 
d'ella sua pa.ssi,one politiica, del suo des1de1110 d1 agir~. 
.Nilo scoppio deHa guerra, SJ,a,t;aper è ad ~mburgo, ma H 
]{oloni~l Jnstitut non può trattenerlo; Trieste lo aspetta. 

Slataper vola a Trieste. . 
« Si vidf m quei g~o;rni -lo Sl!ataper a~ccend~to a ra~: 

« coglier genie dii buona volontà, imp~oVVIB~re. dli~pensrurn 
« e cuci•ne per i diisoccupati e f,avo,nre azrnm dti. quesito 

« genere » '). 
La gente si stuptsce ohe J'irreden1Jista S~ataper si pre

occupi dQ favorlire J'Austrila, ma SIJ,a;t;a,per pensa ·ad altro; 

') Cfr. Giani stuparich: Scipio Slataper. 
Firenze, 1922 ; pag. 39. 

21 Cfr. Giani Stuparich - op. cit., pag. 249. 
·8) Cfr. Giani Stuparich - op. c1t. , pag. 242. 

e La Voce•, 
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la. sua teanrioo. Ba Slplie,gia a Gfov,a,I1111i Amendola lin una let
\-era del 1914: « Fre poco la dlisoccupa:cione prod11.wrà i suoi 
« effetJtli. Sarà f,aofile dmmrizzare a q;ualclle soopo il mal
• contento e 018. fame ». 

Eoco SlatJ81Per uomo politico, uomo d'azwone che si 
rivela; ma la oa.lm111. dli Trieste che si spopolla. d.i giovani 
e IllOll offre possibiadtà di :solJeVl8.zli.OIIli, quelda oalma così 
violentemente stJaJflllruta nel4e Lettere triestine, lo esa
-6pera; Slaitaiper sa dli. d'Over venire IÌ!n H,aJ.ia, di dover agire, 
di dover morli1re, peT getrtlare un c,ada.vere di più tra Trieste 
e l'Austr.ia, tra 'l'A'USllmi,a e l'IùiJlia, COl!lle Oberda.n. V'è in 
Sla.taper l'ansia dl'll!01'0ali01I1e, cll.e i suoi scritti p®tici celano 
sot'to ,!'aggirovtigliiat,a analisi; Sfata.per vociam.o com'è diver
so da S1altaper triestliITTo! 

L'uno è l'a:na'liltico, iJ freddo, il oaJl.ool;a,t,ore; l'a!lrtiro l'im
petuoso, H passipn,aJJe, iB· politico. E sarà il secOIIld-0, nOIIl iJ 
primo, che caidrà su'1 Podgora. Tu-a ae due pensona,!ità v'è 
un profondo abisso, che non si è In8li colmato, malgrado 
lo S!at,aper vocia.no abbia voluto iabb:ria.ooiare in sè ia com
piutezza.; da monte stessa non ha oompliu.to l'opera. 

« Di questi due eOemenoti ,tJraigici è IÌ!IJ.,tessu,tJa. l'anima dd 
« Slataper - seni.ve Ail!bert.o Sp,aJiTIIÌ - lìi1nrtransigernte amore 
« per 'la. -veriità e la fede quia.si angosciO'Sa Clhe nuUa si pos
« siede al mondo se non ciò che si è ,conquista,to ,a prezzo 
« dli sangue. Verità, spirito, :mgi01I1e; dia un ~to è 'Ì.lil lui 
« un a,rdJore dii conoscenza, u:n'es.igenzia. dia sè e da,J mon
" do dd moerii.ità e di puro giludizio sp,iriw,aJ]e, per cui pare 
« rifuggire da o:grui so!Juzione vic;leru!Ja. dei ,problemi del 
« mondo e del!l 'IÌ!IJ.dividuo; per ogni · conflitto è vialoido solo 
« il superiore giludiimo delllla verrntà e dellia riaglÌIOllre » 4 ). 

E questo è fto Sliatape,r vocialllo. 

« Ma se q;u.esto aitteggiiamerutJo, se q;u.esto bisoglliO del 
« suo spirito stia:vam.o per f.a,re di lui UIIl pa,c,iflstla., UIIl demo
« cra,tico, un miJ!eni,arista, ecco ohe ~ia mistiica concezione 
« Sl\la del m01I1d-0 1-0 re&pdngeva da queOle · riooluziOIIlii ·paci
« fiche che piOOSIOI10 sembraxe fia.c~he ed ia:ccomoldanti e 
« S-Oprattutto non meritate; ecco che una. v:ilttori.a otiteinuof.111. 
« con un semplice :rn,gionamentio, Ìln virtù di un astratto 
« dioritto nratura~e, gli pare filegiittiima, danatia ed iÌ!Ilslia
« b:tle; eccolo ril<:Jhiiedere .la consaornzione del srungue » •). 

Lo stesso dmtltlo nwturaJe non è che una pa,rolia priva 
dii senso. I dii.ritltii Illl!Il debbono essere el13JI"giiti, ma conqui
stati col samgue, difesi col sangue ogina gdoruio, og;n,i ora 
della nostra. viof:a. E questo è il nostro 8418.t,aper, prartigj,a.no 
e pa,ssiona.le, miistioo ed irrazi<Xmlde, UIOIDO po1!itnco e 
d'iazrl.Ollle. 

L'obbi,e,t,tlivtl;tà. · poJli1lioa., il freddo esame de,i fatti, la 
discullS'iooe sud1!,a ragione ed il torto, Ja J88damo a coloro 
che non ha,n,no lidee e che s'ammaJIJ.w.no dmla. sarenità per 
celiar la loro pochezza moralP,; pol!i.tiie1Ìltà significa faziosità., 
uuHate,raJlwtà. 

Slata,per è rnsposto, prima della giuerra., a vaglliia,r le 
ragion.i slave ed itJa!iche, si il!lude di di:v-idere con un ~!io 
netto la ragione daà t.octo, ma quando suona -1',ora storica 
in cud biSIOg'lla. <recidere, allora., al diavolo 1111. ragtione, al 
diavolo l'obbiettiivi,t;à; bisogna arrivare aHe ffitreme conse
e:uenze, parteggiiare per gli uni o per gllii aJ!tri, senza mezzi 
termini, fino in fondo. 

Ed è ques,to, ripetiamolo, il nO&tro Slataµe-r, che ban
disce le incertezze, i ragdonramenti di Fauro, la soi!Jtiie ana
lilsi de La Voce per cadere, da forte, sul Podgom e sanc:ilre 
col sangue la Sl\l.a idea. Questa è la poJ.iti.cità di SJata.per. 
Mor-ire per un'idea, dopo aver dato un calcio ·8llla fredda 
critioo, che gli ha inrceppa,to l'azione. 

La Voce ha oompresso I'aruma :miil9tlica e pol,j,t,ic,a di 
Sla,!ia.per, la ,guerra g.J:iela scliog.Jie; i 'letterati fiorentini non 
credOIIlo, tra Papini, eterno tentennante, Soffici, cinico im
bevuto di cudtura francese, Preo;zolini indeoiso e gli altroi, 
tuttù gi]i altri, che ardono come fuochi di pa.g,lia e poi si 
spengono nell'immenSIO incendio dd guerira. 

TERMINI 

Abbia.mo parJ,ato di Serra, per citare un esempio del 
halbetitìo, tra:gfoo baJlbettìo politico di questi uomirui, espo
nenti dli un i!Iltermezzo storico da ·CJU.i fataàmm:1100 verra,nono 
&trdtolati o che, nella migliore de-J1e ·ipotesi, si limdteranno 
a subire pa;,sivament.e. Dietro d-i loro v'è un mOIIldo che 
si sfascia -lenta.men.te tra i colpi della lotta sodale, i:! furi
bOIIldo runascere dei nazionalismi; davrunti hanno la guerra 
e forse i,] mondo nuovo che t,aluno di loro ha iJrutlu-ito. Essi 
non sanno ritornare, nè sanno avam1Lare; qualoono, per 
esempio, rigido m-0raliSl!Ja, fa inoonsciamente opera poii
tioa, raccoglie i:! vociare che s'dnna,Jza dal baSSJO, -intiuisce 
l'ansia de1'1e masse che prem-ono .irresi&ti-bilmente, ma non 
<jJtre; serrati tra la ferrea muragilda delJia tlrladizione e 
l'ans,ito riform,atore, essi nron possooo oallOIIltana,rsi cl,all,a 
cultura. 

I VlOICÌaillÌ noo sanno partegg,iJa.re, perchè ~a wadizione 
li avvince ed essi invano si d-ibat,tooo per spezzarla, e men
tre fan,no o disf.an-0 i vecdhi monumenti, la sit,ona. pesa su 
doi IIClro come una cappa di piombo; vogldono essere urui
versald ed i naz.ional•ismi, sopiiti dalla prernra.vurn oorsa 
a1J'internaziionrale, ,scoppieranno f,ra,gor,osi a tmvoJ,ge<re i•J,!u
sioni, a spezzare idee, a d~sorientare ,gli orientatori; ìl 
periodo vociano ha ·allW'gato li. polmooi per u-n l:xreVIÌiSsimo 
istante . . Un'oantioipazi0111e; · fuori. tempo rn.orailmenite e politi
camente, poichè non abbiamo f'8Jtto un passo oltre il corri
d-Oio vociano. Questa la ra,gtl.one per cui i vCJICiani noo pote
rono essere p,artig·iani, anche da.! punto di vista poJitico; 
Sll.a.taper iillveoe esce da:•llla Joro cerchia, perchè, ad onta 
della freddezza del,!e Lettere triestine ag,gr-0vligl-i.ate ed i-rte 
di argomentaziOIIli, Slata,per ha unra fede chiara, precisa, 
inequ.ivoca:bile. 

Passigli sull'Avanti! de1 20 mairzo 1924 scriss>e che Sla
taper non fu socia'liista, a,nche se gl!i artiooJ.i sul Lavoratore 
e le novene sociali possono deporll'e e. f,avore . di un SIUO 
sentimento SIOCia,Je, non bein d·efilnoito; perchè Slata,per non 
fu socialista? Perchè egli fu un .pa,rtiigia,no ed un parti
g,iano non può aver due iidee, essere socialista ed Ìl!"reden
tista, intern.a.ziìonalista e n,a;zion,a,ldsta. ad un tempo; ecco 
lo Sliaof:aper politico .che noi cerchiamo, lo SilatJaper che fu 
u,n'idea so·Ja e quella segue SÌ!Ilo alla morte. 

Se i vociani non credono, Slataper crede; se i vociani 
fall!llo i moralisti, i razionalisti astratti, Slataper, pur 
p<iegandosi pe.r un certo tempo, si l-ibererà dal'la pastoia 
per agire passionalmente, irrazionalmente, misticamente: 
Sl-ata,per è un mistioo ed i· voci,a,n,i sono degli scettJioi, dei 
negiativ-i. Con loro S1.a,taper ha distrut,to, ha oritioeato, ha 
anoaliz:oato; senza di ],oro Slatia.per oostruirà, con u,n,a mira.
bile s1ntesi, la sua idea irredentilst1ica, morendo Sl\ll Pod
gora, cosi oome Oberd!an sul patlioolo. 

Stuparich, neHa prefazione a,gl,i Scritti politici scrive: 
« Non fu un uomo di partito, ma ebbe sempre vivo iJ pro
« blema poli,tioo nel Sl\lO spiri'to. E peirò tutte le questioni 
« politiche egli le dibatte ai1tamente e disinteressatamente, 
« secondo una larga ooncerione liber8lle, :i1rmwmorato dehla 
,, sroria ed appassionato deL!e vicende e dei caratteri .urna
« ni. Quewa sua scrupolosa, qua.si dolorosa.menite cercata 
« imparzialità, costituì proprio m suo ·rulto merito». 

Ma questo, dii cui parla Swp,arich, è lo Slata,peir voda
no; SLataper triestlino è un partitante, è irredentista., come 
poteva esse·re soc,i,8JlistJa. Per Lui -l'vredentismo è un pu
tito, per cùi ha polemiz:1Jato, combatJtuito, per cui è morto. 
Sil,a,ta1Jer vociano è obbiettivo, ma « la &1.1a qua.si do]Qfl"Osa
mente cercata imparzialità» è un 8/bito mentaile, un'a,spro 
g:1ogo, non la natura di Scipio Sla.itaper. 

« Aspra e tormen~.osa, senza il!usiond - scrive Ponzio 
« di S. Sebastiano - era nello SlataJper J,a pagiswne civile 

•) Alberto Spaini: Il testamento dt Slataper. « Il Resto 
del Carlino•, 27 agosto 1925. 
· •) Alberto Spainl - art. cit. 
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« e po!Hica; non scoppiava mai improvvisa, non degene
" rava mai neJ,Ja retorica ... Ma quando finalmente poteva 
« abbandonarsi, trovava accenti di commozione cosi gravi 
« e profondi, che ancor oggi se ne rimane colpiti »6). 

« La Stampa•, 27 agosto 1925. 

Come si può partl•are d-i uno Slataper· ',imparziale ed 
obbiebtiVIO? L'abito mentale non ci i1lfteressa, ·c,i perdoni 
S!Ju,pari<:h, se la vera anima di SJ,ataper era quella che ci 
sembra sta stata; per noi Scip&o Slliatarper resta. un uomo di 
p111rte, forte, impetJuoso, geru~roso, come tutti g1i uomini 
di parte. E dobbiamo maledire la sorte che ce l'ha portato 
via troppo giova.ne. 

• 
Le Lettere triestine sono •p,er,oiò tle creatJutre più vive di 

S!laJba,per, uomo di parte. I.Ja 'lotta fra ital,iarui e Sila.vi e<ra 

Jta t.mgedila. di TrielSlte e fu runche Ia sua; .ffiata;per C1bbiet
tivo, ·amante delfa vertittà, .petnaa ah.e o,nclle gl,i s'lavi hanno 
di,ritto al mare, wbla li>bertà, a~Ja ricchez2Ja; siamo ancora 
neltla fa.se a,s,tratta, nel pieno dena c,risi morale che lo ha 
duramente sconvolto per cinque ·aJilni. Ma se la crisi mo
rule ha dia risolvel"Si, se .Sla,t.aJper deve r>i-triovare la su,a 
natura, '!IJ,Jora non c'è da esilbare; gli Stlavi sono nemici, 
dobbiamo oombattterli, dobbilamo vincerli, poi:chè se non li 
batteremo, essi batteranno noi. 11: •la crisi morrule final
menite :r:isoll,ta, dopo -0inque aruù. di travaglio intimo, di 
una veriità cercata dolorotsamente; vincere per non essere 
vinti. 

NeUe Lettere c'è questo Slat'8Jper esitante tra una solu
zione ideal<isiic.a, che vic,evers·a non T<isolverà nulla, ed una 
dura, realistic-a ,soluzione, cll.e ta,g'1ierà ogni nodo; per la 
prima ci vudl serenità, per la seconda d.ociso par,t,eggiare. 
Ed è l>a seiCOllda che ,previa.le, -poiché .SJ:wtaper, compresso, 
frenato dai voc-iani, Sii libera e ritrova sè sttesiso uomo. 

« Non temeva di amvare aJllultima conseguenza -
« sm-ive Spa11ni - quando -aveva st!llbiJioo l>a. sua premessa. 
« Non conosceva trans.igenze, :itrrà.dudbfile in quesrt,o come 
« Ruggero F•auro, i1 qua4e al1a tesi antii-rredentista Cihe 
« Trieste .sarebbe stata d.j.strutta. economlÌ.camente una volta. 
<• annessa aill'Italia, rispondeva. che i>I corpo poteva perire 
« purché l'anima fosse salva» 1 ). 

Com'è possibi'le parlirure dli obbiettJività, di ricerca dro-la 
giustiz.i.a? 11 probwma deUa girustizia di.9t,ritbutiva tTa ita
lia,nd e slavi g,Ji ha sl>arr.atto il cammino per cinque anni; 
il nazionailismo gli rivel~ quello che in lrud è nel &ub
rosciente . 

La soluzione può e<;JSere data solta,nbo da,lla forre. 

Le Lettere rappresentano perciò un mezzo per giun
gere aJ'1a mèta, un me2zo che ad un certo punito &i dovrà 
gettare via, come ·C!hi, d,opo inces,sa,n1e errare ne1'1a ricerca 
de,l:Ja vi1t giusta, trovatala, d>tmentica le v,ie traverse che ha 
dovuto forzatamente percorrere; Slataper è pruss,a,bo atvra
VE'rso là Voce e le Lettere senza fermatrsi. L'esperienza gli 
ha servito a ritrovare sè swsso, ed il cammino da pe:reor
rere per giungere wllla soluzione deJ .problema mestino e 
già ne1J 'anali.si spietata della !IU.a Trieste v'è in boceio la 
liherazione, forse ritardata d.aJH'intermezzo vociano, forse 
rallentata spjiritualmenrte dall'analis.i distruttrice. L'aJt.t'i
vismo, cLi pretta mal'Ca obertlaniana, se-0ppierà improvviso 
con il diviampare del'la guerira, q-uasi che la miccia irre
dentistica si fosse di oolpo riac,ceM, dopo un lungo inter
vano. 

Nelle l,ettere infa,tti v'è, uno Stata,per non completa
mente nostro, troppo fa1fiuenzatio dai prewpPOOt:i cultu
rali vocianti; la quarta lettera infatti rivella iJn Sla.tiaper 
l'ingenuo desiderio di c.rerure a Trieste un movimento 
vociano, che ri,a,titacchi la città aJ.1a vi,tia spiirituale italiana. 
Non si è accorto SJ:.ata.per .che il problema. di Trieste non 
si -r-isolve cu:Jturrulmente come non Sii risOllverà nemmeno 
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con il romanticismo un po' stinto, un po' frusto degli irre
de,nListi gol>iìardi'Ci, che la.'>Oiaino il tempo che trov-a,no, se 
mm -lo peggiorano. 

TI proL!ema triestino lo pos5ono risolvere i naziona
listi, aJttPaverso -la guerra; Slaiaper triestino lo capisce e 
se non aderisce ai concetti imperi,a!tistici del-l 'Idea Nazio
nale, non vuò neg·are che la liberaz,ione verrà dalla guerra, 
anClhe se la guerra chiuderà fata:lmenoo la soo breve e 
fu,lgida a,ttivi1tà. 

La storia può aiutare la sua opera; ed ooco i numeri 
su1J'Irredentismo, pul/blkati da!llla Voce, -:in cui si fa la 
stionia di Trieste. !Ifa la storia de!J'i.rrederutismo non è suf
ficiente, perché è un alternarsi, a volte angoscio.so, di situa
z,ioni contJ,a>s,tJantti, dal,le quali l'irredentismo esce 011a mi
piccoLito, ora avvampa,nte, ma senza alcun risultato prati
co, fh10 a cruwndo Guglielmo Obeirlfum avrà il coraggio di 
buttare un cada.vere, ,il suo, tro. fimperatJore e 1l'Italia; è H 
primo gestto aitivistko in tu,tJtia ~,a sto:niia de111'iirredentismo 
tries1Ji.no, cui segui,ranno molti aL!Jri, ma ,a ,1u:nga distanza. 
L'irredenrtirsmo i!nflatti si acquetJa. e si vdl,ge verso .il nruovo 
nerraoo che l'Arustria rovoocia suU•l'Adriwti,co: fo slavismo. 
Ed è •tanto forte questa minaociia che, a,nooiia a,lla v.igilia 
deJ.la guerra, che .troncherà i dubbi, -Sla4aper cerca Ja giu
stizia, cer>ea. i1 gtiusto mezzo fra i1'aJlitaui e slavi, a si.,"'Ilifi
care che J,a vera questione d,i Trieste itJaJJ.i,a,na s'era addor
mentait.a ai margirui dena .Jottia an.t'isla,va. 

Ha,nno ,ancora ra,g;iune i nazionalUsti; slavi ed itailian-i 
a:ss-ieme non :p=ono marciare di conserva, l'uno di fianco 
!llll'a.ltro. Ocoo.r:re chii.udere l',a,nel4o a.dria,tiro, sbarrare la 
viia aJ maire deJ'J.o slavismo dfil-aganrt,e, tremendamente pro
}ifko e vergine di forze. 

SJ.aitaper, pur non ac(lorgendlJSi del4a ,gr;avità del pro
blema, nota che le varie forme di irredentismo -main,cano 
di una volontà d'azione; non si va o1ttre un suiperfl.cia,lismo 
retori,c,o, le,gat.o ,a vecchie idee ormai sorpassate. 

Arn::he rirredentismo mmaJ!e non si ,preoccupa dehl'avio
ne; Slatiaper entra· con esso in polemiea, ma con che cosa 
lo soot&tuisce ? 

Siamo in pieno periodo vocjla:no; si farà 'l'irredentismo 
cu1turale, 8Jl,trettanto in•uhlle oome i precedenti., pokhè 
privo d,i concetti-limite, estrema1IDente v.a,go ed 4ncerto, come 
sono incerti i vocian.i. 

V'è, in nuce, l'·attesa di tempi miigilliori e la ·prepa.:ra
ziione a questi ,1onta,rni eventi; manca del tutto la volontà 
d'azione, la vdlontà duT1a di chti vuol conquistare per non 
essere conquistJabo. 

Ed il problema slavo continua a tutrbaI"lo; esamin81Ildo 
Je condizioni pa!Jitiche deJil'Aust.ria, Slat,a,per giunge 8Jd una 
stlr!llna conJO!rusione; per fare qua,lcosa per Trieste, l'Italia 
dovrebbe sta.oc'al'Si daJ.la Tri.plice ed untir.!i a Fra.ncia, 
In,ghi.!Jterra, Russia. Questa pdJ.itic-a però ·la porterebbe a 
favoriire g,li Slavi, ,a !1ÌIII.UlllZiare a Trieste, a.tl'Isiria, ai Bal
cani. In queste condizioni, conclude Slat.aJper, 'l'lbaliia deve 
preferire di rimwere nella Triplire. 

Siamo nel 1910. Sl~ta,per ha H problema slavo p.iaintabo 
nel cervello e non può 'liberwrsene; è il nocciolo deHa oolu
i'Jione. E Slataper sarà considerato un traditore dagli aHri 
irredentisti, gonfi di parole, ma assa,i poveri di faJtti. Lui 
a'lmeno ha scosso i voochi concetti, ha capovolto i modi di 

pensue; ha fatto. 
Ruggero FaJUtr0 ha 1intuito i-nvece la fiatJalittà del con

fiitmo tra ivalumi e s•liav.i nell'a Venezia GiuHa, che non 
sarebbe cessato se non con 1-a vittoria di uuo de'i due con
tendrnti; quando SJ.aroaper comprender~ ohe Fauro ~a 
rwgfone, avrà sciolto og,n~ dubbio. Sarà ili concetto naz10-

6) Cfr. Ponzio di s. Sebastiano: Slataper, uomo politico. 
T) Cfr. Alberto Spaini - art. cit. 



1044 

nalistiico che vin,cerà definit.iva,mente; la preparazlione cul
turale non è sufficiente a produr.re dei fatti nuovi. Chi 
attende il veriflcaxsi del destino, può morire senza aver 
viJsto nuJ1Ja. 

• 
La guerra .i,taJo"t,irca scuote Slata,per che, da uom,, di 

int11iz10n.i f,oJ,go:ranti oom'e, oo.,pis'Ce elle J'lt.a,lìa va in Libia 
non per conquis-t,a,re una n,uov,a co:lonia, nè per ragioni uti
lit,arie, ma per affermarsi. poJ'ÌltJÌCamente d,i fronte alle 
Grandi Potenze. 

La Grande Proletaria si.i muove verso ravvenirn. 
La guerra ba.Joo,nica poi rimette il p:mblema irreden

tistico su di un piano completamente nuovo. 
Scrive Sla,ta,per ad Amendola nel novembre 1912: 

« Con glll uJtJim!i. avvenimenti la si,tuaztione è naturàtJ
« mente trasf.orma,ta; ·1a politica dell 'Austria era di neces
« sità: discesa a Salonicco e futura agg;reg·aziooe degJi Stati 
« serbi nel suo dominio, con relatJivo trialismo o confedera
« zion,ismo. Se l'.lOn. rii.uscì in tempo a questo, io credo lo si 
« debba soprattutto a,J bestiale e provvild.enziale orgoglio 
« magiaro, oontro cui l'unico ministro ehe .seppe con arti 
« finissime prev·81!ere, fu Aerentha,1. 

« L"iinorie:rutJa;mento deJ.l'Auswia fu uDta diiiremone poliltiica 
« contro cui .J'Austf'iia per secoli tentò sott:narsi e se n,on ci 
« fos;,'<{l stato Bismarck a metfu:nl.e li puntJi surgli i, neanohe 
« dopo il '66 probabilmente essa si •sarebbe decisa a :rdco
« noscere la sua ormai unica poss-ibHità. Gli Stalti ba,ka
« nki seppero approfittare dj questa sua storica inrertezza. 
« Cosi-cchè OTa par più possi.ibi.Je cihe una Serblia od un Mon
« tenegro in,grn,nditi assorbano la Bosnia-Erzegovina e ma
« gari la Croazia-S.Javonìa che non viceversa ... La realtà 
« è che g,H jugoolavli non ocmtinuera'Il!llo aJ.1',inflni,to ,ad esse
« re diviSli f.ra due grandi Stati, uno nazionale ed uno 
« coercitivo. 

« Perchè quello ehe, almeno -alJ'Ita4ia, più importa in 
« questo momenfu è fa nascita di una •g;riande potenza 
« ·slava. Di froilllte ad essa ;J'ltaJ.m, ha tutto finteresse d'as
« sicurrurle 11.lnta viiia as.solutamenrte irndipendente dall'Au
« stria (·porto anche al'.La Serro.a), ma neihlo stesso tempo 
« prevedere che cosa potrà diventare ne1 futuro. 

« Per questo l'Albania deve essere indipendente. 

« Sostenendo energicamente questa IÌ!Ilea di mezzo, l'Ita
« lia, olitre al resitio, iassicura od a,ssicurerebbe -ai suoi pro
« dotti .Je simpatie aihl>anesi. e serbe. 

« Ma non basta. Bi-sogna ammettere che fra di-eci ann;i 
« la Serbia penserà seriamente a qua}{lhe ailt.ra cosa. Ora: 
« da una parte · l'Italia ha grande interesse di chiudere 
« l'Adriatico ad ogni possibile inff,uenza di un grande 
« aggregato statale com'è l'Austria (e sotto la Germania), 
« ma daJU',aJlrtro di rendere irnposs:ibiile ehe la nuova poten
« za possa diventare temibiJle o più o come •la veechia 
« Austria » 8}. 

« Da 11ma parte aver tiutbt.e le ·simpaitie e le vfo sgombre 
« nella SJ.aviJa che può essere ,p,er molti a,n,n;i u,n,a specie di 
« Hinterland ,tr,ansa:narino alft.,i. -sua vHa industriaile ed in 
« generale -cu~tura.Je; da:lll'alrtra a,ssicurarsi -le spal'le. E qui 
« che entra finalmente in campo l'irredenrtismo. 

« DM1a,tlti è la politica di Ven&.ia c:hè l'Italia. deve segui
« re. L'IitaJ!iJa deve sostenere la Sia via, ma su rpreci& patti: 
« Trieste, tiuwa l'Istria, F!iume ed a:Jmeno qrualdhe iso1'a ita
« J.iano-,croata del Quarmero (Lussin,o). e, se fosse possibile, 
« anche Lrissa, <iowebbero passare a,JJ'l,t.aJlm. I,n quest.o 
« modo una costia orientale divisa tra Grecia, Albania, Sla
« v,i,a, Italia e sorvegliata da11'ltalia dia Pdla, L'i$sa, Otran
« ,to sarebbe ormaà uina ,sdh1zione definitiv·a 9

). 

« Ma na.turalm0'Illte, per riuscire a ciò, l'Iita!ia, o1Jtre li!! 
« buon traitt~ento ve:rso i nuovi sudditi mavi per non ave
,, re in ca,sa u ·n seocrunte irredentismo, dovrebbe ai1Utare· in 
« gue.rra a-a Serbia. -oonl!Jro l'A1Ustria. 
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« Si capisce che ciò sarebbe un conff,itto europe~. Sareb
« be certo una rett!i.fle,a <lelle cruestioni nazionali pendenti 
« nell'Europa (Allsazita, Schleswig, P-o~on.i.a, Trentino). Nelle 
« sue linee generali si può d1re che sarebbe la !ri,nascita 
« politica de1le nazioni S'lave oon:ti,o ed a spese del germa
« nes-imo. E dunque l'Austria? L'Austria è un equi!ri.brio tra 
« q1Ueste due potenze infukrBJte suUa neces·sti:tà che ha l'Un
« gheria di non diventare un,a ,seoonda Polonia. 

« Scoppi,ando fra esse tl oonflitto, l'equ:hlibrio do;vrebbe 
per forza scrlmderni nelle due par<lli .. . 

• fo credo che, intendendo ben~ il significato deglli ulti
« mi avvenimenti ... si possa dire fi,nfa Austriae » 10). 

L'irredentiismo flli preseruta sotto un nuovo a,sipetito; il 
probLema sla'"o, punto cruciale deHa eostruzi-one teorka di 
Slat,a,per, è supera,to. La 1Sdl11.1zitone ,non può avt>nsi ohe con 
!,a guer11a e '1a cessi!One da pta.r'te deglJi slavi d€1i p·a,esi tta· 
liani; i due interessi, i,ta!i,runo e sla:v,o, non 1io.ssono contem
pera.l'Si.. Uno, l'ita'!i3Jno, jJII'evarrà, anche se, pur prevalen
do, dovrà concedere qua;Jcooa allo sJ.avismo. Sla:ta.per è 
initerventi'StJa sino dal! 1912, dice esattamente Stupa.rich. e 
q;uest,o 0010 interventismo deciso, doip.o 'I.e es:iJtazioni cuLturali 
deHa Voce, gili f.a int,uire a,nche 4a poss,i,bille s-oluzione del 
JWOb!ema bwloairnko. 

L'HaJlia è una potenza. balca,nica; la penetrazione nel 
f.ocolaio balc·anko si opereirà ·attraverso il ponte albanese. 
La pol~•tioa estera italia.na ha battutto sul chiodo rulbanese 
si,no aJJQa Guerra Mondiale, in una 1Joruta OOI'T'ati8. con l'Au
stria., la cui ,poliJtica d,i inorientamento non può permettere 
che ,l'Italia mettJa piede llleil1o « s,pazio vi-tale » (per usare 
una nuova parowa.) aus,triaco. 

Eoco quindi che per Sfata.per ili problema i!r-redentiistico, 
da paJrtkolare e ristretto che e,ra, si rul.la.rga sqno ad inqua
drarsi in una genèra,Je sisiternazione oo:r,orpea. 

Sla-taper respira più ampio; :J.a teorica niaziona,lista, da 
lui ri,pudi,ata oome cieeo imperia'llismo, lo aiuta a compre-n
dere la soluzione: Trieste .ormai si,gniflca l'Istria, Po,la, il 
Qu,arnero, l'Adriatico. Trieste non è ,più a,a Trieste, dai varli 
irredentismi sentimentruJ.i; la città è una parte de:! proble
ma slavo e balicanico. S1-altaper crede che 110 slavismo si 
piegherà al popolo mediterraneo; non poteva pTevedere che 
in naziona,lismo serbo, eociJtato e g,onflaJto dal0a folilìa di 
Vevsai11es, si sarebbe drizzruto -oontro i suoi sa,lvatori. 
Slataper i,nf,atti, nella Jet.tera ad Arnendola, non tien oonto 
deUa ostilità fr,a,neese ad una espa,nS'Ìone iitali.ana nei Bal
ca:ni, ostilità che StCoppierà nella questione fiumana, che 
eociterà i serbo-<'.roati a snazionalizzare la Da,Jmazia, che 
obbJ.igherà 'l'I.talia, scompa'l'so lo spettro del veto -austriaoo, 
ad impadronirsi deU'Albanda, per garantire una libertà 
d'azione su a,J.tri fronti. Ma Slataper ha visto giusto, quan
do rpelllSa che al germamesimo si debba oppo,rre lo 'Silavi!smo. 
Ma come? Creamdo una confederazione s:lavo-baJ.c-anica? 
Altro perioolò su.Jle nostre frontiere, se tale uniione, anziché 
da n,oi, è appoggia.ta d·abla Rusfila. 

S!ataper sente dolorosamente i>! probl~ma s1avo, ta,nto 
d,olorosamente che, per cinque a,n,ni, la sua atttvità ine
dentistica s·arà arrestata daLla minaccia siava che incombe 

8) Si può parlare di preveggenza. Le intuizioni di Slat.a
per sono state confermate dalla nostra politica di a-:-cerchia
mento della Jugoslavia, · a mezzo del revisionismo magiaro e 
della occupazione dell 'Albania. Accedendo al concetto nazio
nalistico di chiusura dell'anello adriatico, Slataper prevede 
ciò che avverrà nel decennio susseguente alla · guerra mon
diale. 

9) Non v'è il minimo errore di calcolo in questa preveg
genza di Slataper; la soluzione da lui intravvista è ,quella 
dell'immediato dopoguerra che, salvo l'occupazione dell'Al
bania ed il violento contrasto iniziale italo-jugoslavo, si è· 
mantenuta sino ad oggi. Il domani apporterà mutamenti 1 
La guerra e le eventualità future esigono che l'anello adria
tico, dal Quarnaro a Corfù, sia saldo in nostre mani. 

10) Cfr. Giani Stuparich_ - op. cit., pagg. 231-234. 



TERMINI 

su Trieste e che egli non ri,esce àd e liminare, se non acce
dendo qua&i completamente ruLla tesi nazionalista. I vocia
ni universaHstiC'i ed oscuri se gli hanno giovato dal lato 
letterario, dn!segnandog!li a pu.rgiarsi daJ;J,e ooorie, dagilli ecces
sivi romanticismi più o meno anarchie-i delle novene trie
&bne, dal punto di vi&ta poHtfoo lo hanno frenato, oom
rres·so, soffoca,to per troppo tempo; devi,ando la sua linea 
di svi-Iuppo po'iitioo, ingarbug-liatasi tra pretese di obbiet
tività e di serenità, i voc-tani hanno ri,tardato un.a possi
bile aziooe politica di S1-a,taper. Ed i,ntanto Fauro e Vivante 
costruis-cono, pur nei logici errori, dovuti rul nazional-ismo 
ed al sociaHsmo, un edificio più solido. Slataper, tuttavia, 
li precederà ancora, rigettando l'imperialismo, un po' tor
bido e n:on ben definito di Fauro, ed il materialismo insuf
f\,ciente del socialista Vi-vante, per una soluzione che non 
è solt.aJilto polliitica o -soltanto ideaJiistica, ma che delle due 
t;ndenze partecipa, moderata da un saggio pizzico di rea
lismo ; soluzione d,a vero uomo politico, lontano da qual
siasi apriorismo teorico. 

Quoo,to è il nost-ro Slata11er, quello che cerchiamo: a 
riprova delle· ,nostre affermazioni possiamo citare un arti
colo, Il momento a.ttµa.le dell'Austria, ·pubblicato su.Jla 
Voc e il 12 dicembre 1912, in cui Slata;per dis-cu.te gli ste'lSi 
p.roblemi, dibattuti ne!J.a lettem ad Ameind,ola. da •noi sopra 
largamente riportat,a; quale differenza tra S.J-a,taper uomo e 
S1'atwper vociano. 

« L'Austria - ·scrive Slait,a,p,e,r nena Voce - con l'aiuto 
« de.Ila Germania e dell'Jtalia, pare abbia potuto salvare 
« la sua posiztone e riUJS-cìrà certo a fronroeggiare per molto 
« tempo gli avvenimenti. Neanche oggi si può parlare anco-
" ra del)a fi,nis Austriae ». ' 

Stupark-h, a pag. 235 del BIUO bel volume su Slataper, 
tenta di -giUlsitiftcare quesito atteggi-a,meinto coniradditorio; 
S11ataoer nena lettera ad Amend,o'l>a vede giusto, nell'arti
colo della Voce modera le sue affermazioni, procede con 
cauteJ,a, eilev-a dei dubbi. Ma Slataper d~llia Voce, lo -abbia
mo ri petuto a sazietà, noo è &l,aJ1:·aper uomo politico. 

Slat,aper non ha dubbi, ha dei problemi da risolvere 
con delle affermaz-ioni o del,le . negazioni; prova ne sia che 
~I ooo concetto fondamentale, esposto nella lettera ad 
Amendola, ti:ra diritto fino a;!Ja estrema cooseguenza, ainche 
seinza teiner ca:1-colo di molti rultri !iatJOOri internazionll)J.i, che 
potrebbero se esaminati a fondo, deviare .la sua linea di 
condotta. Questo è l'uomo po!i,tko, non comune, che vede 
il punto d'arrivo; '1e strade si scegùieranno, di volta in 
Yolta. a seconda del momento po!Hi:co o del1a contingenza 
inte1'11azionaìe. 

L'obbietltivo, il giusito, iI cosiddet.to «sereno» sbaglia 
sempre; il pa&!!ionale, l'uomo di parte, che ha uno scopo 
da ra:ggiungere, e tutte le sue forze impiega nell'mvuizione, 
c-og-Jie nel segno. 

Lo abbiamo già detta clhe non credi-amo agli uomini 
sereni; non ci interessano. E l'espbrienza vociana di Slata
per è, dal punto di vista pollitilco, decilSamente negativa. 

• 
Gli avvenimenti lo avvinoono. Scrive ,ad 1una donna, 

rami-ca di Trieste, il 3 novembre del 1912: 

"Se ti potessi narrare il turbinio di gra:ndezzia che c'è 
• nella mia a:nima considerando il momento a,ttuale. 
~ Capisci che è.. l'av;eramento dei miei sogni che mi !ace
" van siorivere « presiden~e del1a confederazione balcainica "· 
. , È 1a morte di BiSllllarck, ,J'in,c,arceI'amento dell'Austria, la 
« n.l/S·ciia. del~-a potenza ::uud--slava, '1a nuova gr-amdezz~ del
«J'Itaùia. L'I>tallia. non è mai sta,t:a cosi prena e ooUa e sH:ura 
« ·come in questo m,oment_o. » 

Altro che i du1bbi del,la Voce! E Ia permanenza ad 
Ambur,go rinfocola i suoi entusi1SJsrmi ,per la pOllitic-a e per 
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la storia, clhe egli vede e studia runa OriaJili, i,n funzione 
cioè di una idea pOllitica, e non come a:rida cronaoa d-i 
fatti; l'uomo di parte r-ilnasce in lui, Jonitano dru!Je influen
ze fl.orontilne1 Non è e non :ootrà essere mai uno storico; 
la sua opena è polrutica, oome fu politica qiuel:La dii Ol'i!ani. 
1'l romagnolo com,e ili triestilllo sono U!Oill'inii d'a2lione, chiusi 
in un cerchio di fervo, f-a:t4o di con,venien2:e, di abitudinii 
crista,1Jizzate; e da Ambu!l'go S1ataper sogna a,nohe l'orga
niz2lazione di un pi<ano d'azione. 

« II suo sogno - scrilve Stuparioh - era mCJ11to con
" crei o. Eg,li contava su poche forze reali, la buona volo.n
" tà e l'in,tellìgenza di akuni amici rtlrrestini. Imma;ginava 
« un periodo di p.reparazione per tutti; ciasC11.1no, CJ1ltre a.Ila 
« su,a cultura -gene·raile, av.rebbe dovuto farsi una cultura 
« ,tecnica particol,are, avrebbe dovuto sapere una Iingua per 
« cooto suo e coo-c>s'Cere i proolemi di una nazione. » 

Domina i1 concetto di aristocrazia; dieci guida,no cen
tomila. Poi pensa ad una rivista di bai!Jta:g.lìa, dove s·i dibat
taJilo i problemi balcanici, slavi, itriestinj_ Aziooe; v'è · in 
Slatap,er jJ de&iderio, ill frem!ito dell'a2lione, di f:r,onte ,ag.li 
altri irredentisti, Clhiul3-i come crisalidi, all'idea d81 movi
mento, dell ',attivismo. S}ataper chiede 'l'az-ione. La guerr-a 
gli darà J',azione e morte gloriosa. 

• 
AHo scoppto delll,a ,g.ueu,,a, S1atJaper piJanta in ru,$0 il 

Kolon.i·al Jinsti,t,ut di Amburgo e vola a Trieste. Bolle nel 
suo animo l'azione; organizza cu.cirui e d,ispensarii per i 
disoccupati, preparo, un movimento che esploderà al mo
ment.o opportuno. 

Ma l'Ha,Jia è ancora ferma; si prep•aria. Slataper si 
butt,a deciso alll'iJnterventismo, da lui p.resentito nel 1912, 
e da Rom-a scrive per i1 Resto del Carlino a rticoili che, se 
:11iecchegg-i,ano quelli dellla Voce, sono però più f.orti, più 
decisi, più vigoros'Ì. 

L'Austria si prepara; Slataper imterveintista ocrive, 
di;,cute, parla alla folla. A ragionamenti inutili vainno con
trapposte azioni necessarie; S1ataper ora è ,nazionailista. 

« Eg,li era- di quegùi uomini - scrive Stupari'Clh - che 
« samno dove pr,ooodere e non MillilO bjsog.no del branco. 
« E così il suo ]l€111Siero sapeva -Ia S'Ua sitradia, senza paura 
« di gettar via concetti che invece d'aiutarlo a ,camminare 
« avessero potuto :im:pedirlCJ1 » 1'). 

La volontà di ag-ire lo porta aJd Avezze,no, dove si im
provvisa nellla rovina dt:jl terremoto, mu.ra,tore ed infer
miere, p~dre e consolatore. La g,uerm, che tirnvolge l'Euro
pa, .g-Ji dà la febbre, gili mette nelle veine una: strenu:~ volon
tà d'azione, con cui cons,a;crare tru.tta 1.ma vita, dedtc~~ _a~ 
un unico s'Copo. Questa la su,a impetuosa, 81l'denlte pohtJCJJta, 
or ,sopita,· ora avvampante. 

La oompletezzia Clhe egli ha disperatrumen~e _ceroo,to a 
Trieste, a Firenze, ad Amburgo, la :t,roverà, 1]Jm1~en.te 
ai problemi dalLa sua ip'olititità, nella guer:ra, nelil >azwne, 
nel1'o1ocausto; iJI maggio 1915 lo trova pro:nto- Via._ al fronte, 
umile so!Jloteiniente, è ferito in giugno, r1torn:a m nO'Vem-
bre, i1l 3 dicembre oade 1,UJ Podgora. . 

Questo è Scipio Sla:taper, morto da eroe, dop.o av~r vis
si.lito da uomo di p-rurite, oon tutto il calore d~J:la sua g1ovai:ie 
amima, oon tJtutroa la passione per la .sua Tneste ed una più 

gramde ·Italia. 
"Di lui niente è aJndaJ1:o verduto, perchè eg,li fu pronto 

a -tutto pe1•dere. » 

Bologna, .Ji 13 agosto 1940 . 

Gianni Golzzardl 

11) Giani Stuparich - op. cit., pagg. 248-249. 
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L'attiTità critica di Scipio Slataper 

Qul8Jildo Scipio •Slia.tlaper entrò nelwa Voce senti di 
e~rne stato accolto per,chè era '\l'Ila giovane forza bar
barica, riooa di fresca vitalità; ma presenti anche che 
doveva molto umilmente lavooo;re, per potersi .trov,aire a 
suo agio f-ra uomiini che avevano dietro a sè una lunga 
tra.dfaione e · studi profOJndi. Si bu<tiò allora ad imposse&
sarsi della cultura, perchè « 1-a cultura è una cosa terri
bile, clle o bisog;n,a ,negare da p.ri!nciipio o peroorrerla tutta, 
fino all'osso, iJn modo da poterla 1SUperare, facendosene di 
lei stessa strumento di liberazione»; e, preso da una viva 
smania di totalismo, si conquistò con affannoso sforzo 
quanto gli mancava per essere pari ai suo.i nuovi amici 
più maturi e più colti. l\I-a non era uomo che s'acconten
tasse di una affretlta.ta e confusa cultura acquistata super· 
ficialmente; doveva rendersi oonto di tutto quel ohe leg
geVla e illimpidire in sè questo torbitlo accumulall"Si di 
cognizioni, per dare oonsistenza sincera alla sua nuo\76 
visione della vita; dov!)va troV'IIJl"e ti nuovo fondamenro 
che fosse sicura radice alJa f.utura opera. creativa. 

Qurundo ebbe oomJ)liuto il Mio Carso, scrisse ad 
un'amiea che un periodo deJll.a sua vita si era concluso, 
e che ora, prima di iniziiare la nuova opera, il dramma 
di umanità che gH turbinava nella testa, doveva tenere 
giudizio di se stesso, degli anni della Voce, del tempo suo 
e dell'opera storioa e trovare chiaramen-te ma ragione della 
l-oro debolezza. Ecco perchè la critioa attiva è una intima 
necessità per Io Slataper; vuole e deve veder chiaro in se 
stesso; e come gli sem:brò necessrurio completare la sua 
attività artistica dal 1910 al 1912 con una continua sene 
di articoli critici sui movimenti poetici e sui poeti del suo 
tempo, così gli sembrerà necessarfo abbandonare ogni 
atlt.ività letteraria nel triennio '12 · '15, per chiarire dentro 
sè il problema politico di T.rioote e dell'irredentismo, fino 
a raggiungere una conclusione che non permettesse com
promessi. 

Ma anche la consapevolezza del suo atteggiamento di 
fronte all'ope.ra esaminata, lo obbligava a farsi critico. 
Perchè lo Slataper, quando presentiva nell'attività di uno 
scrittore un tormento di problemi umani, un eroico sforzo 
di uscire dalle forme tradizionali per trovare una verità 
morale ed ·artistica (che per lo Slataper erano iintima
mente fuse), s'accorgeva di accostarsi piluttosto all'uomo 
che all'opera, di accosf)arglisi come ad un fratello, a uno 
che avrebbe potuto dirgli cose nuove e chi,a,rir,gli dentro i 
suoi dubbi e dargli, fOlrSe, l'opera di poesia uma:na cui 
ansiosamente aspii;rava. E in questo 8UO avv.iciniarsi all'uo
mo con simpatia prevaleva il suo istinto, il suo coregg-ios,o 
e bwrbarico sentimento antiletterario, che simpaitizzava 
con lo scrùttore, intravedendone, olitire l'opera., l'iam.ima. 
Donde .il sentito bisogno di una critica per cui, prevalendo 
in lui la. preparazwne cultull'ale, l'onestà de1la riflessione 
è l'attenta c01SCienza di non lia.sciarsi traiSlcinare dJa,l senti
mentalismo, potesse indagare acut•amente e profondamente 
ogni signiflmto dell'opera letta. Ma egli nOJll tenterà (o me
glio non vorrà) maa stJll.CICllJ'Si dia.I con'Cetto di uomo-artista 
inteso come un insieme inscindibile, e, pur facendo risal
taire nitidamente la flgiurn umana, la formazione del pen
siero e ,l'origine del!le cireatu:re ddLlo scrittore, lascierà sem
pre in ombra, anzi non esamiirnerà mai, l'artista. puro; 
H suo giudizio deriva sempre da un giludizio mor.a1e eroico 
perchè il critico non si libera mai completamente dall'uo
mo, per affidarsi al poeta Del resto le sue opinioni sull'ar
te sono tutte de!Jtalte da unia. concezione morale preesistente; 
l'arte oosidetta pura egli non ·nesce a concepirla e •a capir
la; g.li OCIC011Te Clhe sotito ci siamo UII18. sofferen7'3. e un tra
'\1&glio umani a dar significato aHa concezione artistica, 
Clhe deve essere anche essa piena di questo contenuto eroi-

co, morale. Dice, nella critica a Partage de midi: «,-all'uomo 
cor:risponde sempre -1\a.rltiista e l'artista -al,l'uomo; a,nzi -non 
corrisponde, ma è lo stesso, l'uomo comunicante, per l'uni
ca via, con gli uomini; e soltant,o '.la f,ailsa considerazione 
del1a morale come verità precettiJStica, per cui un atto è 
buono o cattivo in sè e non i,n ra;pporoo a una cosoienm, ci 
ha fatto sbamd:ixe l'arte dal regno dell'etioo ». 

Per lo Slaroaper, dll!Ilque, la critica è i,nd~e nell'ani
mo umano per trovarvi gJi elementi vitali e que!Ni ooduchi, 
è mezzo per chiiarire a ,sè l-a propria posizione sp-iritu-ale 
di fronte all'an:tista e per crearSli, trovata ilia ragione della 
sua debolezza, il fondamento sicu-r,o alla propria opera 
creativa. 

Da queste premesse è facile comprendere come lo 
S1ataper non possa mai vedere 1'opera d'•arte con quel 
distacco cli.e permette al critico di iintuire hl vero si,gniflca,to 
di essa a.rte, scevro da qualunque preconcetto V'llOi m01iale, 
V'llOi d'altra nat,ura pratica. Gli è che lo Sliataper era arti
sta, era creatore lui stesso, e nell'opera crea,tJa da altri cer
ca,va l'elemento per cui lo scrittore, e c.ontemparomeamente 
l'eroe da lui creartJo, el'8iilo faàliti; non poteva vedere a.nche 
nella caduta d!lJ.l'eroe ll!Il concludeI'Si coerente dell'opera 
d'arte, perchè i-1 SIUO bisogno vitale di serenità, di giootizia, 
di vittoria e sopr.attutto ia sua ansia di poesia umana, gli 
impedivano dJi accmtare moralmente e artiistieamente 1-a 
sconfitta dell'ideale pe<r cui si fotta. Così 1,a sua critica che 
« deve creaJre il signifloomo dell'opera di un uomo», è sem
pre cosa troppo personaJJ.e e soggettiv,a; troippo spesso egli, 
forne inconsapevolmente, ha davanti agli occihi ,se• stesso 
oorne misur,a <agli altri. Certo questa S'l.l'a ooratteristica 
posizione di fronte all'opera esamina,ta gli permette di 
penetrare con umana comprensione nell'anima delI'-artis-ta, 
e di portare nella critica pensieri e intruiziorui origi,nall, 
derivan1ii da quella su-a inizale a.ccet,tazione cordi,a,le del
l'opera. Nè da ciò deriva u:na S'l.l.'Perflciiale condizione di 
a,bbandono o di opposizione aH'artista; perchè i-o Slataper, 
per sua naturale onestà, che gli impediva :hl libero sfogo 
deU'entusfa;smo o del rtimpr,overo, indiag,ava con attenta 
coscienza in ogni mi,nuto elemento d-i valuitaz-ione, per rico
struire, olrtre ali-a genesi dell'opera e dei persona,ggi nena 
mente dello scrittore, !'.ambiente in cui questi era cresciuto 
e gli eveniti delila sua vita; per intuire, -troviaite le regioni 
storiche e letterar.ie del form-a.rsi delJ\wrtista, il ,travaglio 
intimo della SIila oreazione. 

Così, come l'artista si libera con l'attJO della creazione 
dei person,wgg.i che ha dentro di sè, lo Sliataper, con l'atti
vità critica, cercava di liberarsi daàle dipendenze sentimen
t,ali dall'opera letta. Perciò semb.ra difficile parla.re di 
influssi esterni nella fornw.zi.one delfo Slaitapoc; la sua 
natura, pel"S'Onalissima, aderiva solamente alle idee cihe 
trovava,no piena corrispondenza nel su~ a,nimo e nel suo 
car,attere, ta,nto coerente a ,se stesso dal-le prime manife
stazioni letterarie alla morte. Il sentimento dell'eroioo, 
del-l'·antitradizionalismo, dell'aspir~ione a duri mod-i di 
vita, in opposizione alla normale ooncezione di « felicità », 
che si potrebbe credere abbi.a.no radice nehla conoscenza di 
Nietz-sche, dii Hebbel e, in parte, di Ibsen, sono naituràli nel 
nostro già fin dalle prime espressioni del suo pensiero, 
ancora vergine e istintivo, e se qual-che deviazione si deter
minerà, in seguito alla lettura degli 81UÌori s,u accennati, 

· essa sarà temporanea, perohè ,Jo Slataper tornerà tosto alla 
nota fondamentale del suo sentire, che è quel calore di 
bontà, d'amore, d'um~:iJtà, che avvol~ in un'atmosfera di 
serena comprensione la rigidezza delle concezioni morali. 

Lo S1-ataper infatti non può l"iitrovarsi in alcuno, se 
non momentaneamente, perchè lia. 'Sila vita è urna continua 
aspirazione a migliorarsi ed egli laBCia dietro a sè, come: 
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supereti, c-oloro in cui aveva credut.o per un momento di 
trovaire una co:rrispondenza di sentimenti. Nietzsche è il 
primo; ma lo sforzo tooo di volontà che si risolve ne"1a 
volontà stessa senza conquiste di umanità, gli diventa 
inaccettabile. AHora scopre Hebbel: gli p,a,re di aver trovato 
il suo poeta, ma è una corrispondenza apparente, di super
ficie. Lo Slataper trova urna ·anima in pena, -amaTamente 
pem·osa e crede che H proprio tormento sia uno col tor
mento à'i Hebbel. Quando però s'accorge del buio, del pessi
mismo rassegnato eh.e c'è in quelfanima, la sua f.oga gio
vrunile, la sua gioia di vivere, !,a sam.iità del suo spirito si 
ribeJl,ano e lo costringono ad allornta>narsi. Ibsen potrà 
forse essergli compagno, quell'Ibsen che egli aveva cono
sciuto e esaminato quattro anni prima, s-tudente liceale, e 
che ora ritrova oome una liberazione; Ibsen è forte, è più 
vicino alla concezione che dell'uomo ha Io S!ataper. Gli eroi 
ibseniani lo conquistano, e con fervore si mette all'opera 
per studiarli a fondo. Ma come più si avvicina aUo scrit
tore e a@'uomo, sente una freddezza -riig,ida, una .manoanza 
di abtand,ono - e scopre che a Ibsen manca l'« amore». 
Ed abbiamo il respiro di so!Jievo verso Shakespeare, poeta 
dell'umanità. 

• 
Perchè lo S.!wtaper dedic•a a Hebbel e ad Ibsen i suoi 

due maggiori studi critici? In primo luogo per quanto s'è 
detto sulla sua necessità d'·una critica attiva; secondaria
mente perché, ce I-o ru.ce lui Sltesso, « non è senza signifi
cato che le opere 8Jl'tistiche ohe più immediatamente e più 
generalmente ci interessano, siano anche ne!J.o ·stampo 
tecni·co, drammi, e che, di più, 1a parabola montante, cul
mmainte, discendente-prepa;1·azione, rironoscimento, solu
zione-drammwtica sia in ultima ruualisi Iio scfuema aJrchitet
tonico, presupposto o chiaro, d'ogni cosi detta espressione 
«lirica». 

Dramma, dunque, anche nello stampo tecnico e dram
ma interno nell'uomo-artista. 

Tanto Hebbel che Ibsen attraggono il nostro per la 
tormentata Loro esistenza, per l'interno continuo trava
gliarsi del .J.oro spirito che non trovava e non voleva tro
vare mai momenti di sosta e di abba,ndono, per la tensione 
eroica di tutta la loro arte. La solitudine in cui si era 
nutri io il pensiero dello SLataper, la consapevolezza di ave
re in sè ]J'I"Oblemi insoluti, il peso (non ancora elimi!Ilato) 
del concetto nietzsc:hiano di superuomo, d'eroe, gli fanno 
intendere nei due poeti solamente quello che in loro vi è 
d'i simile alla sua natJura e soprattutto quell'ansia di libe
r,azione dalle consuetudini sociali, confusa con la conside
razione dei VaJlori tradiziOllla]i che Si perpetUlllllO Sotto for
me sorpassate; uè egli ha .risolto ancora il problema con 
una serena accetita:iione delle necessità che incombono 
sulla nos.tra vilta per quelil'is,l;intivo bisogno giovanile di 
rivedere tutte le soluzioni e di costroirrsi la propria a forza 
di lotte e di esperienze p·atite. 

Ma quando appròfondisce lo studio, lo Slataper, sem
pre alla ricerca del tipo dell'eroe « umano », suprema aspi
l'lazione della sua concezione ar.tistfoa:, s-'·accorge che gli 
eroi, creati dalla fa.nrt81Sia dei due poeti, non corrispondono 
a.l suo concetto dell'eroismo. In Hebbel e in lbsen gli eroi 
sono dei falliti; e i.n Oloferne, oome in Br,and, come in So1-
ness vi è si ,la volootà tesa fino afil'estremo, ma es,sa non 
trova conclusione alla sua tensione perché si esaurisce in 
se stessa senza convinzione e senza 1-aJScia.r frutto. Cosi iJ 
meraviglioso spirito poetico e il'intuizione geniale di Fede
rico Hebbel, che in un primo tempo doveva essere a,rgo
mento di tesi di ~aiurea, (intenzione presto a.bbandonata pe~ 
1a « scoperta » di Ibsen) non impediscon·o allo Slataper di 
riconoscere che la sua rurte è inumana, perché « non ·s'ac
contenta _ dfiH'effettiv,o partico]a,re, che intenzionalmente 
tenta di attingere la vetta dei gramdi drammi uman·i, ma 
c'he n'On s:i rtscatta altro che riconoscendo la gra,ndezza tra-
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gioa del proprio tentativo». Le alrtre cooq,uiste della critica 
slataperia,na su Hebbel sono le considerazioni sul turba
mento dell 'arhsta che, oltre il suo mondo, porta addosso la 
coscienza teorica di esso e ha sempre presente ,la coscienza 
e la controcoscienza, sull'incapacità di quest'uomo che ave
va « più del cidopico che dell'umano», di concedersi tre
gua, di sostare in quelle divine pause iITazionali in cui lo 
spirito riposa immerso inconsciamente nel mondo, sulla 
salvezza che gli reca l'essere poeta e non filosofo. Anche 
qui l'indagine nena vi,ta dello scrittore esaminato, permette 
al critico di riilrovare le radici dema Sila debolezza e ari
diità nell 'infanzia misera,bile e foo.:a. 

Più mature e completa è .Ja sua critioo su Emico Ibsen. 
Il libro, profondo, va letto con profonda attenzione. Qui, 
meglio ,che altrove, lo Slataper ha 3.{l1UZza/to il suo sguardo 
a penetrare nelfl'intimo per s coprire la figura dello scrit
tore, per indagare i signifioati e la ra.gione dell'opera, per 
ricrea,re i valori universalli e quelli caduchi attraverso una 
attenta analisi dei drammi e uno studiJo accurato della 
vita di Ibsen. E perciò abbiamo una continua imdagine che 
sconvolge ogni ordine presiabiltto per rendersi conto di 
ciascuna cosa, per esplorare intimamenrte i nuovi signi
ficati. Il oriltico va alla scoperta della parte negativa del
l'opera, q,uasi per allontanare se stesso da1la simpatia che 
prova per lo sorittore; ma la poesia di Ibsen gli si impone 
sempre, e anche se « a questo grande poeta morale mancò 
l'amore, la sua grandezza fatta di tentativi eroici verso 
un'elevazione migliore, re..o,1,a la realtà del libro». 

Dunque lo S~ataper è anche qui coerente a se stesso: 
è sempre la sua personalità, la sua visione della vita che 
batte l'accento fondamentale; tutito egli vede « umana
mente » in funzione deJ.la sua concezione morale. Ma già 
più che' neHo studio su Hebbel il critico intuisce dove sia 
la vera alta poesia; intravede nell'opera di Ibsen, pur 
restando semp-re sotto l'impressione dell'eroe fal·lito nella 
volontà per mancanza di umanità, quel diffondersi quasi 
in1percettibHe di momenti poetici, che sono la mgione fon
damentale per cui ili dramma ibseniano è opera d'arte; ed 
arriva a,d affermare che l'Anatra selvatica è tra le più belle 
opere di Ibsen. 

Sono da ricordare le pagine in cui lo Slataper osserva 
che l'arte del poeta è tutta condizionata alle sue esigenze 
mora,Ji' come sente il caldo vibrare dell'anima di Ibsen 
nella s'ua inquieta ricerca per trovare la certezza! Ed ecco 
come vivono i protagonisti dei Fantasmi: « Chi _pu~ dire eh~ 
q,ueste crea,ture non siano vive? Dove in esse riesc1te onna1 
a sentir l'eco dell'idea da cui sono nate?_- • . SO'n? tutt~ 
oreaturè vive, creature con piena e cosc1ent~ ra?1one d1 
esistenza». E altrove: « Ibsen è vero, ha l'aria d1 consta
tare freddamente; ma la sua anima è veramente sdegnata 
del cont.rasto tra la realtà e i nostri vainti e pseudo 
ideali». AfJo Slataper importa poco dell'aria che_ può a,ver~ 
il poeta se sa che l'anima sua è geneNSa e ~ati~ce. È q~1 
che egli saprà liberare Ibsen daJJ'apparenw. d1 m1sa.ntrop1a 
e di pessimismo, che una troppo f-acile ar:itica gli aveva 
appiccicato addosso. C0l'to che ]'i,nq,uieta g;z-andezza e 
l'umanità che Io Slataper riconosce ·in Ibsen non al'.pagano 
sufficientemente il critico che vorrebbe nel magnan_rmo ma 
vano eroismo di I-bsen un respiro di amore. I_I destmo ~p~
co, duro, che Ibsen fa gravare ~ ,gli ~OIIrin~ come __ gng1a 

pa che soffoc·a ogni loro tentativo d1 evaswne, _è 11 tono 
::damentale dei drammi ibseniani. È qui che s1 n~ ~a 
mancanza di abbandono che awebbe salva-t? I~n. m 
questo anelare verso una redenzione c~ spa_s1mo d1 tutta 
la volontà umana, che un oscuro e insp1ega.b1le ~ato stron
ca trreroissibilmente. Un faio che Ibsen si costJrmsce da sè. 
« Ibsen non piange, non si abbandona, non am~- » -
" Ibsen aspira alla santa vita ma non può ~oder,la. _deve 

iudicarla. » - " C'è una poesia (Dalla mia vita casa~inga) t cui nessuno ha visto il significato doloroso. Egh vo~
rebbe amare, sente che vorrebbe amare, ma non puo. 
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- L'altro non glielo permette. Ibsen sa. I-a s-ua sorte, ma è 
tiioppo or,goglioso per piegarsi. Bii;ogna volere la propria 
sorte, qualunque essa i,-ia. E q,u.eSlta sua fermezza eroica 
lo sa.'1,va, unica nella decadenm del suo -spirito senza 
amore. ». E più av8.'lllti: « Ma ,tutta l'opera di Ibsen è uno 
smruni&1-te impulso di rinnovo e di predicazione che cerca 
di calmars-i ilil una confessione poetica, maleontenta di 
essere soltaruto poesia». - « La colpa è questa: essere stato 
ca.sto per l'arte, esoore stato freddo verso la •giov-ane vita 
per u-bbid-iire l'o:rgoglio della propria cosidetta missione, 
(ma era una missione, deve essere -stata lllila missione); non 
essere vb,=to, -ma essersi servito dell'a vita e deH'amore 
come modello d8lla ·propria -opera». 

Queste ultime mi -sembrano pardle -conclusive: nOill si 
deve respingere Ibsen per 11a ooa freddezza, per la sua vita 
chiusa -agli affetti, perchè l'idea della mi&iione, la volontà 
di portare 1-uee negli uomini Io salva; ma non si -può accet
tarlo con la gioia serena con cui si a-coetta l'umano Sha
kespeare; si può ammiraire Ibsen per la sua grandezza, ma 
si ama Slrakespeare per i suoi -affetti e per ~-1 suo amore 
verso la vita. I,niatti lo Si!ataper conclude: « L'angoscioso 
spasimo s-uo verso la vita è nello stesso tempo desiderio 
oopremo di vera, istintiva -arte. Non venne. M.a.ncò l'amore 
11. questo grande poeta della vita morale». È conclusione 
che viene dopo lungo studio; infatti noi sentiamo la serietà 
del-lo Slataper quando fruga e indaga nell'anima delle 
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m-eature del poeta, e quei periodi s,pezzati, ricchi di propo-
5izioni interrogMive, stanno come il ·simbolo di questo cer
cai~ senza tregua; è, ripetiamo ancora, ricerca per t1,ovare 
il significato dell'opera, per scoprire i valori naiscosti; e le 
risposte e i vaJori dobbiamo andat·celi a cercare noi, patire 
noi nuovamente ool critico, che fu anche poeta, i suoi mo
menti di a,nsiooa indagine per capire e concludere. Anche 
perdò ,l'Jbsen va letto senza distrazioni, perc'hè tutto è con
densllJto ed essenziale. Nè ultima Cli/Usa di questa d-ifficOJ!tà 
di -seguire attentamente il libro, è lo stile: denso, tu<tto pen
siero senza passaggi, rotto e complicato; di uno che, oltre 
a non possedere completamente lo -strumenrto della Ji,ngua, 
rifiuta ],a faciJe frase, e storce, condensa, -agg-rup-p.a i pen
.;ieri fl-no a farne un irntrecc-i-o complicllJtissimo, tutto signi
ficato, tutto -oose ,i:l più delle volte d-uro e difficile. E ciò è 
ca:usllJto anche dalla mancata revisione dell'opera ohe per
ciò resta in certo modo i,ncompleta; ma,noa la sintesi ,totale 
(il che lo Slataper intuisce quando scrive: « l'unica cosa 
che non so sarà se riescirò a condensare il libro»)'; il suc
cedersi di citazioni, di sintesi p-arzi.a:li, d-i annotazioni 
accennate, il oon-tinuo inserirsi dell'eroe creato nel creatore 
e viceversa, fanno disperdere l'a<ttenzi0111e del critico e non 
si riassumono in una conclusione ohe veda gli elementi 
essenziali dell'arte ibseniana e dia il giudizio definitivo. 

Adriano Mercanti 

Il traduttore di Behhel 
Cerc!h-tamo di precisare aJcune d-ate. Ne]t] 'au-tu,n,no del-

1',ruruno 1908, SiliaJtlaper ventenen •IIJI'I'Ì"OO a Fli,re,nze per ;iscri
versi ,aJ!,Ja Fa,coltà di le<ttere. Nel'l'aprile successivo inizia la = ,coliLaborazione a La Voce che jllroseg,ue con ,a,ttiva 
regol-ari<tà. QUJattro mesi dopo, nel suo tac-cutno, ootto la 
d·a,ta del 5 agosto, v,i è -la prima menzione di Hebbel: 
« Ripig.Iio (il dia;riio) perché h"o letto Hebbel ». Il 17 marzo 
de'! 1910, nel f.aSICicolo de La Voce, un reggi-o di traduzione 
del Tagebiicher con poche parole di presentazione (« Pen
sieni di F. Hebbel » -a. Il, -ri. 14). Ai -pr-iil1!i d ',ottobre, i1 breve 
saggio su Hebbe;J -che serviTà da int:iioduziooe •al'le paigi-ne 
del Diario. Il 24 novembre, !JII. presentaZJrone deil1-a Giuditta 
(«La Voce », a. Il, -n. 50). NeEJ:a se00111da mei/l, del 1912, la 
pubblicazione dei Diarii. Infine il 28 novembre, suQ Bollaet
tino biblio:gr,afico de La Voce, l'articolo Per il centenario 
di Hebbel. 

A confnonta,re ire d•atP., risuHorà un biennio di atti
vità e di studi sul dramma-t,u:rgo tedesco; m,a è un bien
nio appa.rente, in -realt à è un solo iamno: iJ 1910. Oome 
la Giuditta infillltiti a,nche i Diari erano proru!J:i per le stam
pe quel!lo stesso -anno. Cause imprecisrubili, o da attri
buirsi all'autore d-es-ider,oso di maggior ,oompinrtezza, od a 
ritard!i edritori-aJi, rimwidarono ·La pu,bb1ioozi<me a,l 1912. 
Quian<to a111'wrtico~o per il cenrten-a-rio, non fu cihe il con
ged,o sentimenrtale di un-a passi.one 01rmai esti1J1ta. 

• 
Rifare la storia della fortuna d'i Heb~l i1J1 I-talta, è 

tanto ozioso quanto irusuffldente a chiarire u:n,o s•olo di 
quei vasti traJttli d'ombra che oopmno ,J,a ,genesi de'III'affetto 
di Slataper per Oo scrittore tedesco. Vi 'SOIJ!O ipass-ioni 
nascoste che ,germogliano a-1 primo rivelarsi di certe affi
nità prima ignorate _e che la ·storia è incapace di -afferrare 
e fissare nel mimo et-erno del suo oorso. L'aroto, ,ch'è l'og
getto della storfa, è il frutto di urua p,assior.ne ormai matu-

rata a decisamente 1ive-laoo.: è il suo n,as-oore ch'è ,niascooto 
nel mri!Stero. Perciò cercheremmo inva:no d-i fen:nare nel 
tempo l'attimo dell-a -rivel,azi·one hebbeliiàin-a neHo Slataper. 
Le vie del loro spdil-ito procedevwno pa:mllele e.d il tormento 
del1a ri-ceroa dli sè era un (re<taggfo ad essi. comune. Sl,ata
per stesso ha sentit,o Hebbel qua,n.do ormai -n'ern con
q-utsbato. 

Ma l'd.nd0Jgine del criti-co ooroa sempre d•ati concreti 
sui qu-a1i f.onda,re Ja Vlllj).id:iJtà dm oo,oi gi)udizi. Oosi G. Stu
p,arich, !'-acuto bi-ografo <li S·Ja,ta-p•e-r, ha messo in evidenza 
come fosse ili Bor,gese a rivela.re l-IK'lbOOl al ,giram. pubblico 
itaLiano ed iim1:,J,ici<tamente anche ,a rochi-amare forse -l'at
tenzione d:elibo Slata:per: « Il BOlf'gese, che ebbe una gran 
p,al"tc nel µrnmu-ov,erc l'irnteiress,a,mento del! ,pubblico ita
Jianiu alle oos,e tedesclhe, ,che per u,n ce,r<to <tempo ,addirit-
1 ur.a funZl1o,nò da indicatore generale dieg,lli :a,VV8Ilimenti 
delJ,,i, nuova Germanfia, fu -a ricm11Jin,a;re nel 1908 su 
La Starnpa e poi nel su,o libro La nuova Gerrnania, I at
tenmone degli itialia,ni sopra il grande s11irito di Fooerico 
Hebhel ». (ll r.i:ilifÌ•amo ha qui La sua imp101rtianm ed 
a,cquista un certo valore, qua,nd,o -Sii osseirvd che neJ.l,a 
l.ribln.og,nafia hebbel-iarna del Diario, l'arvico-Io del Bor
gese è f1atto ri·sialiiar-e con 11na oorta evtiden-zia, dopo il 
volume cLel F,ni.eè:ma,nn, ma t1rkna die1'1a recensione_ del 
Ga1,gill!lo al kihr.o d<i .A.rno Schrreu~t srull ,panl!Jra,gismo 
hebbeliiano che pu·-re è di tre a nmfi preceden<te.) Noi! 
però il . F•ar-irnellii, come egli moswa di c:redere, chè il 
Fall"inelli discusse sì del romanticismo tedesco 01Ua bi'bl-io
teca filosofie-a di F'.iirenre, ma nci primli me131i del 1911, qu-an-
do ormai Hebbei t-r-a un-a con<ru<iistia. maturata e superata 
per i-1 giov-Mie Sil.a,taper. BiiSlogna ililvece tener presente che 
l'a rivela.ione è del 1909, qiua,ndo da ciTc•a un 1anmo Slata
per col'laborava assidruamen1e a La Voce e par,tecipava alle 
dtscussiioni di que.l ceJ1111;oolo con Papfi,ni, Ptrezzolini, Sof
fici, Amendola, Jahier e gli altri voci,ani. _ I-I pr-og,ramma 
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de La Voce e1,a. vasto e <le finalità qu0!,J~ dii ,aJ,!,argare i limiti 
oulturali deil!Jia n azi.one 100n J'a.pprofcmdimento della cono
scenza delle Jetitena,ture straniere. Le versionli e aa critioo 
erano un po' il pane del ron-acolo. Se Gargiulo s.criveva di 
Géorye Sorel e Sorel dii P éyuy, Giulio Devii tr>attav,a d,i W ei
ninger, As,s1agioli di Freud, Jahier di Calvino e Prezzo·Jini 
t1laho.rava al!Q,ora quei suoi Studi e capricci sui mistici 
tedeschi. in cui vaJriando oon urbani,tà di .voruo dah!'Eckarit 
rul Novailio, toccava di pu'llfa anche q,uel I'omant.foi8mo la 
cui dksoluZJione si operaYa appunto nelil,a figura di Hebbel. 
Sla:taper si terueva nelJ',ombra, era un solitario neU'am
lliJente dci vociani, « guairdava tra,sognato e Iontano e s,i 

sentiva timido davanti alla loro C'U1litJura ed ·a i loro ragio
namenti». Era H tedesco rigido e -ch iuso di fronte rulla 
fresca espansivitiL e<t .arguzi a dei comprugni fiorentin,i. Ma 
di tedesco non ne sa,peva troppo Ricordate il bra no de 
Il ·mi.o Carso: « And,ai a. vedeil'e ia.'1 Credit se mi p1rendevano 
impiegat.o. Appena montai la 'larg,a scalin·ata piena d.i 
stucd1i e d'indicibili la rnr,adarli, ti s ilenzio del lavoro mii 
fece pogg1are ,i piedi zitto, come s,e disturbassi a lla fonte 
la pnlsazi.one di un mondo rrui&terioso. Mi diB:rero che era 
impos,sihile perchè avevo fatto il ginnasi10 e non l'accade 
m.ia di c•ommw-cio e pai non sapevo bene il tedesco"? 
(È una ·can f€lSISiiione che datia d,alil'a fine del 1907 o dei primi 
del 1908, e -clhe q,rni h a un valo,re part:ico[are.) 

Lo studio n ell'ambiente v,ocianio dovette essere intenso; 
egli aveva compreso che eiia S'li'O compito in seno a La Voce 
far conoscere i movimenti più vivii deHa letterat.um tede
s·c•a e sopr a ttutto di crue],!a contemporanea. 

Hebool ·lo trovò ancQII'la mcer,to. M,a se .1a veI'S!ÌiO!lle della 
Giuditta è d'i mano coan'lll!W con Ma-1x:elilo l.Joewy, dJJ. Diario, 
posteriore IJOchi rnesi, è tutto suo. U penetrare con sicu
rezza in · tutte le ,s,furnatu1,e del !ingua:ggio hebbeli-runo 
doveva dairgll,i ,la g,i,o.iia viva del posse.soo. L'li:ncidentale wn
tatto dei due spiriti si sviluppò con foga -gigamtesca: il 
ritmo della ,vita di SJia,taper così nettamente muiiai!Jo, dal 1la 
so1it1tdii1ne quasi St>!vaggia del periodo gtlioV'an,ile cai·sico 
all'ambienite finemente inte llettuaie di Fd:renze ,aveva allar
ga!{) il cer chio del s-uo e9aJSperato s.oggettiVIBmo. Egli cer
cava ne1l poeta quel.!,a rivelazione di sé che era inca.p,a,ce 
dii &r,avare con le sue m ani, perché come diceva Goethe: 
des Menschen Kraft, clcr Dichter otfcnbart. Fu una rive
lazione al suo sorgere quasi 1nsensibi'lie, poi sempre più 
prepotente. R:i,spetto ,a,!:la nota del 5 -agosto del 1909, velata 
ancora di indifferenza., q,uella del 26 delfo stesi,() mese è 
decishiia.: « Hebbel, posso dare la parola d'onore, è mi-O 
f:ro1el•lo ,;, Un impeto frref.renabfilie lo trasdna al'Ja lettura 
dll<lle opere d,el1o scrittore tedesco: perché Silat.aper è uno 
spirito impul1Sivo selvaggio, Clhe ,Sii ],ascia doÌnrlnare dalle 
passi·oni imche se tal,vo1ltia tentia di nasconderle. È un 
di1so1·di,ne di JetJture affannose, a bra,ndel'li: un brancicare 
.d!l- cieco a,NJa riceiica. d'i: quelila nota ohe è sua e che sente 
va:gamente d 'a,vere percepito; finchè I'a,nima deHo scri;(J(ore 
g,lli si pa,lesa nel suo compl'esso. Ma non è Hebbel, è lui 
stesso che si ritl'<Jva. 

T'l"adurre è u,n po' impossoos,aa1si dle.Uo scrit1,0!l'e. C'è {:hi 
lo f.a per ese,rcitarsi ne!J;o stile e nel ·costrutto sin1,atti~o ed 
anorà s'us•a partlaJre dii :r,e,t.wioa, Sl8Jt!!,Per traduce Hebbel 
per ,mumdna1re ciè che è anc ora avviluppaito nell'ombra e 
nel segl'e,to del suo iJo. Sii <:on.cede brevi iniervaJ!Oii quasi 
per gonfiJrure il p,etito con un profond,o resptro e P-OIÌ si 
piega nuovamente s,u:!Je pagine dei drammi e deli Taae
b'ii.chei·. Il moodlo reale intorno à lui ha perd·uto la Iuci
diità del],a · ,sua oomsiten2Ja. Le ,lettiere stesse sono brevi, 
come se l'inlsin'll'arsli di sentimenti nuovi potesse disto~·
glielo d a:! suo Jiav,or:o di soo.vo. « Addio Alllna, mi ,tuffo in 
Hebbet » sr:rive nel marzo.' del 1910, rei pieno della sua 
aM:ività, a,d una del1e più care amiche dd Tl'iesit:e. Ne&&Una 
figura retoM:oa. Se trulvolta ]'e,.<;pressiione J,o i;n,grurma, non 
perciiò eSISla ,pero.e dJi tJono O dd. oolliore: è qui, ,ami, in codesto 
spostare i3. signifl~ato di certi termini 4'mdice deJ,la S'lla 
Pass'ione s,pont·anea ed ingenua. Lavoro intenso dii mesi. 
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Dal marzo ,al novembre quando ;e versioni furono ,com
pi,ute.' La sua c-oJ,JaboraziJ:me a La Voce fu 11mi;tatissima: 
pochi o brevi articoli , stesi d 'un flato nei rari intervalli 
ooncessig li dal suo furore di ricreazione. Fiinalmente rullo 
inizio di novembre era terminato lo stud'Ìo introduttivo 
suH,'l Giuditta. « Leggi bene il mio prossimo airticolo sulla 
Giuditta. C'è del;le cose importanti» scriveva ad 0!ody il 
21 di queI mese, con la convinzione di chi ormai aveva 
rivelato quanto era r:ossibile rivel;are sul suo arutore. Ed 
a,g;g;i•1rngeva ai pr imi •di dicembre successivo ,in fretta, ma 
oon ta,nto affetto per l'opera sua: « Sarò a Trieste sabato 
sera con la Giuditta ». 

• 
I~ Giuditta fu l)Ubbdicata veirso 1a fine del 1910 nena 

col lezione dei « Quaderni deHa Voce» ra:eoolti da G. Prez
zoJiini (qu,adieroo III) . E1·:i. •la prima opera completa di 
Hel:rbel tmdotta in iital:iano (tralasciamo di ri.corda,re la 
prima parite dei Niùclunaen trado!,1Ja in versi da E. Tez.a 
nel 1903 « per nistoro ad inutili e f,airucosi dooideri ») . Per 
la ve1~011e Sl1ataper si v.ahse deH'r. iu to di Mrurce-110 Loewy, 
buon conoscitore deHa lingua tedesoa, ma per la sola ste
sura di prima mano. La forma definitiva era s,u,a ed in 
tale senso - come ,afferma lo Stuparich - si può pa!'lare 
di una t,1'8.d,uzione interamente slata1)eriana. Vari .a,rticold 
di quot.idian,i ital,ia.ni tennero dietro alla pubblicazione. 
Emili,o Cecchi ne pal'lò ,s,uHa Tribuna, Ca11drure1li sul Mar
zocco, D. Lanza su La Stampa, U. Fra,cchia SIU Tirso . Bor
gese ne esaminò pregi e diletti, oon la competenza ed il 
gus,to che già allora lo distinguevano fva i cnitrici non 
nume1,osi di cose tedesch e, nella Cultura del maggio. 
Il t1·,aduttore era tlrascu1·ato: s i discuteva su GiudiLta ed 
Oloferne, sulla fonna del dmmma, nuovo per 'i,l gooio ita
J!allJo, sul significaito simbolic.o dii sit·ua zionri e figure con la 
sottigiierna dialetitli:ca dei ploleruisti di professione. Eppure 
1a Giu.diltli da oltre s:ettant'a.rmi andava per i teatri d 'Eu
ropa, In Jta,H,a si 8Jl"rtlva va tardii. Era ml proooncetto cul
turale ed anti.germanic.o de],l'Jmoriani che gravava ancora 
c:ol suo peso S1Ui circo1i letterari e giornaJistict 

Slataper rivelava Hebbel a ll 'ltalia COl!l la più dis.cussa 
deLle :;ue tmgedde. Composta rnel biennio 1839-40, Giuclitta 
è la (pagedia deHa passione triitarni:oo e primiiiva: l'ideale 
nietzschia no drammatiz:1Jato e trasfuso in una forma artl
s<trica più facHe e più diretta ed espresso con quella mag
gior pienezza che poteva d are solitanto un temperamento 
plastico e non inceppato dalla volontà di costruire una 

metafisica. 
La narrezione biblica era .piiatta e grigia. Nel li!bro 

,a,poc1,i fo del1la Bibbia ,l'episodio di Giuoota ed O,afeme non 
è ·affat-to troigilco: « Den1,r o Giuditta c'è Dio, dentro Oloferne 
c'è il nemico di Dio ». Hebbel vi scorge il germe pos.sente 
del dramma: Di.e Fonn der Welt bricht in sich selbst 
zuscunmen und dii.mmernd tritt die Neue aus dem Nichts . 
« n giiandii.oso, ìl odlo&!a.'lc è g;ià determinaoo daMa potenza 
del,le forze che s'oppongano, si c.ontengono, si distruggono». 

Il vi,gore del dmmma balena vlio1enio al!~ prlime bat
tute. GiudiHa predestinata ad uccidere Oloferne sente 
pesare su di sè la forza della ,·olontà divina, rna iindet\'!r: 
mina,ta oscura, con un disagi-0 di cui essa non sa d,ars1 
ragion~. H matrimonio oon Manrusse, il terrore_ di !~1i la 
prima notte, la sua m011e repei:itina. sono avven:unenti che 
s'accavallano con un CJ'cs,oondo fa tale di cui ~i,uditt3: cerca 
la causa in sè stessa. Sente di essere predestllila~: 1gnora 
a rhe cosa. So:lo quando Oloferne assedia Bocul01a,_ la_ s:na 
mlissione si rivela, ahbagliante come la folgore. Sa r'.v~la 
il mistero deln1a sua vita tra&:onsa: sa ~e J,a sua veir~1tà 
è consa:c:rata da Dio a,d Oloferne. È qm il dramm~ n~ll_ac
me della sua potenza: il conflttto fra !'-umano e iii d1vmo. 
NeU',aLluciniazione del compito che senfu _esseri~ affidato, 
commette l'orruiciidio, ma come un brusco nsvegho proro1:3-
pe il grido della sua umanità. La molla del dramma è m 
una breve fra.se di M,irza, ;I'anceJ1J.a: « Oloferne t'ha avuta. 
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Se gli generi UITT fl-glio chè ,gJ.i risponderai se ti doman
d.a,sse di suo padre?». Da qua i;! tormento di GIÌlumtt,a che 
vm•rebbe oorirere ali srnici<lio perchè IllCYil vuol « genera.re un 
flglfo a Oloferne » e UIIll8. certa per,pilesslità, che perdura 
sino wlla fine del dramma quandio Giuditva lotta ancora 
COiil quel fato clle 1'ha creata a rimcllliudere in S'è tutta urna 
t.Tagediia sovrumana. 

'l\u,tto l'entiusiasmo di una scoper,t,a è nella versione 
dello Sla.taper. Egili Sle'Illte rivivere Ìll1 sè le passioni e le 
a?Jioni, convinto di riareare il dramma, perohè l'a:neÌiio di 
Hebbel ventiseienne è il !?UO cli addlescente. n Borgese gld 
ha rimprovera<to la turgidezza di 1Jail<u:ne f.ra:si, ,1a colori
tura violenta di certe situazJOIIli, lii taglio n'0tmo di certe 
reticenze; ma la sua attenzione ea,a rivolta esclusivamente 
a~l'origirnalle tedesco e passava m,pidamente da q,uello aJl 
testo tradotto senza considerare la personalità ecoezionale 
del traduttore che e~stituiva H teI1Inine medrio fr,a, i due 
esitremi. È innegab:hle che oor:te situaziJonJ, nell'or<igins:le 
pervase da un profondo pathos epico, certi lampi vidlenti 
di titan.tsmo, sono truJ.volta resi con troppa semplicità 
talaltro. esa.igereAli ad un paradossale qiua.sii grottesco; e lo 
Slataper ha caJplito ed ha tentato di darne una guustiflca
zi.one metaflslica nel1a prefazione ail dramma, ma blisogna 
riconoscere che nel complesso l'equHibran è mantenuto con 
severità ed a:derenza. L'alterazione di certi toni violenti 
non ern in fondo che il multato dii un'msuperata difflooltà 
stri:listioo e lo stesso Borgese dovette confessare che lo stile 
d,i Hebbel non era dei più fia.ciii (chè l'emozione, appena 
SOI1ta .s,i sern-ava in concetti, il concetto appena chiuso 
esplodeva dn una imma,giine fragorosa; ogni .at,timo era 
consliderato oome eterno e si rlipiegava su sè stesso e si 
mordeva la cod·a . Era tut,ta '1.l!IlA serie di anelli di ferro 
che non facevano oa1.ena di oirooli, che non si interseca.
vano. Non v'wa q,uasli mai sfumatura, gradazione, pro
gressione. Quehla dliis])erata ooncenwazione generava un 
ti'PO dii s1iille •UUl!"gido, soffooa:to, chmso dli grumi. Tradurre 
era difficiiissimo, menrtre H migliore f1•a i maestrli di cose 
tedesche .in Itaili.,a, i:ìl Far:inelil.1, nel suo saiggio sui d'l'ammi 
dli Hebbel riproducendo un breve squ81l'ci!o di quella che 
eglli chirunava effl,cace traduzione, ne irioonosceva i pregi 
non comuni. 

L'a:tteg-giamentlo di aderenza o 'di opp,osimone verso il 
dr!amma hebbeliilano è ben chria.ro e prooisato ne11la prefa
zione dellLo Slliataper. l'l ìuogo cam·une deliJ.18. crlitica che il 
dramma, ciloè, siia esclusivamente pdl'arizza:to mille due 
fiigiure dli Giluditta ed Oloferne è anche ili 8Uo: « La Giuditta 
è fil dnamma dii diue sviluppi: dell'eroe a diio e del!lia donna 
ad eroina. Ma mentire lo sbalzo da 'llomo a dio è neoossia.i-io, 
la donna è llilita « a, crerur uolillin,j, non ad lllllllmazoo.r uommi ». 
C'è dunque nel poeta « un.a premessa an.tlifemmm:ille o an1Ji
femmirni1Stai ». Oiò non toglie che ci Sii:a,no nella. storra delle 
apparizioni ohe neg-aino l'()ljli.nione dJi. Hebbell: JJa verg.ine 
d'Orleans, per esempio e GiudditJta.. Ciò &igmifioa che in certi 
momentli storici è possibile una trasfornmmione quasli 
,irnrnrutur,aile dJel sesso. Non però a!J!Ja gu&sa mitooiogwa delle 
amazzoni. E poi, Hebbel è un l8Jl"tJistJa ,ablituato a conside
rare ed a risolvere ser.iiamernte d probi.emi. 

Nel libro del1a Bilbhla l'epd!sodio ha del comune, privo 
dli forza tragica: « al più GiudiltJta. è un r,a,gno ebreo, di 
forre maschi'le, che rie&:e a riagnatelia.Te il <ll'0Jg'O ass.ilro. 
O!Joferne dav,runtti 1allia cosoienm giudam e religliosa è un 
brutto z.e:r<o ,gonfiato di Clrl.ldeltà besltfo.lle, come Golia» 
(si sente ill ,tono d'eloquenza ca.110 ,ai vociami). 

Mia « J,a 1.ernilJillie cooronza IToglica dli Hebbel st.ra.ppa 
dal!Ja suia. fantaaiJa pootlica una dell!Je pdù meravig'ldasie serie 
cli gi ustifl,cazioni umane. Due fr1a tutte, sono d'i qiueg!J.i im
posses'Sa,mentJ gerni,aJl,i <rell!Ja rea,ltà dli oud neanche Shake- ·· 
speare d,jsp,ane sempre: la vergin:iità di Giuditta, benc'hè 
vedova, m suo ,a,mOll'e ,per Oloferne. E quJesti d'Ule mtotivd 
creano rnatm'3Jlmenite Ile due pdù belile scene· del dramma; 
son-eggono ili guro fosco delle :p81SSi,oni -ohe, allairgandosi 
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sempre più ne!Jl'umverso, ten.tiaJllo di soardinairo con sè 
['ossatura Oflg>llJllica che Je tierne radictate neilla terra». 
Lo sviluppo del! carattere di Gdiuddt1la è itll1aJcooto in una 
fii,nrtesi precisa con fras.i di sapore epd,grafl,oo: « G:iudit,t,a. 
sa l'ultimo org,a,smo in cui il corpo e J'roitma Mlgoscliosa
mente s'inturgidano per fonde!1Sii 11'uino con ,J',altro e tutto 
l'essere è una tensione di voluttà. Ma è r-imaista veirgine. 
Ha d,ovuio JiiaSISOll'bdrn il suo s,pasimo; e .po:iichè n0111 n'è 
d1iventata ··pazza, s'è nuitrlita di lui. Nei suoi nervi s'è ritra
sfws,a la form ohe doveva formaxe iii flglli.o. A paI1J.ar cru
d,a,mente: è Gi!UdtitJt1a più iJ suo flgil'ruolo irfontrato. Ha già 
presupp,osrt,o una pe.a,sorna raddoppruaJ!Ja . . . Odàia 'l'umanità 
mediocre. Per es~,a deve disistima,,re J'o1rgog-l10 e a:l oomp,j,to 
pdù istintivamente femmiinili: la S'U18. beilfozzia. è veleno che 
uccide o rende pazz.i. Il flgJ.io le è glià trn,gedrila. È giià 
neNo ,sta,uo ,spiJnitUJale d'eroi111ra m quainto deve penSllll'e 
pazzi gli ,a-Hri o sè. Ama prima di COIIlosce,rllo l'eroe: fil suo 
dirimpet·to ,1ogii:oo, l'.occhdo i,n oud sd JJ'UÒ vedere, ,la forza 
che la giustifichi nell'umaniJtà. È tut,ta un grido verso di 
J'llli . .. Donna: -la s,ua azione è passione ». 

Qui d,a critica ha un movimento incailzw:ute e vliolento, · 
ma una forza penetrante d~ccooione. Non ci SOlllO dubbi, 
nè riserve: il critioo aderisce pienamente a,Ua oreaz.ione 
dlEill'-artista non solo ma ne svela ,oltre i iJria.tti- evidentli 
anche q,uetld velati nell:l'ambra ,per f,a.rJ,a rivivere neilla sua 
completezza ddnanzi .a.gli OCC'hi Ml 1Iettore. Diver-s,amente 
per Oloferne. L'erioe ass.iTo è un,a beHa ilduslione del poeta, 
ha ,ancora i,J sa:pore detl'abbozzo non q1.mmo de!na figura 
completa: è insorruma •l'eroe ancor,a, nel suo flerli, = l'eroe 
in atto: I'Obermensch nietzschiano. « Il suo 0Ssere è q.uasi 
1,a preoocupazdone di sè stJesso. L'impressiOIIle che gl,i alJtri 
ne avranno, crea, rettifica, turba dli ,contlinuo ITia su,a opera. 
111 suo segreto è lllon fiami 0OlllJOSce1.1e. È inquieto, ,a,g.i.tato 
sempre i,n :pe,nsiiero che gJi ,allJt:rti. abbilaJno ,om;o d,a poter 
sorut:are neI1a lwo obbeddenza, Slempre IÌIIl paJura di d'imi
rnuir<si. V·ive più del poostig.io ohe deil,Ia p,ropri1a real~à. 
La volontà enti,a oome iiantaswa titiJllan,te rneùlle sue doti 
rea/Ili, e se ne tume~ainno: ha del OOSltone dlel Da,v:id mi
ch~ang,i,ctl:esoo. Non è ,J'i,ngenu10, ili sic<uro, H saremo: è Lo 
·sq,uJlibr:io instiabile che cer-0a d-i punioollla.r&i, l'a,ndma tre
mante che !Sii fa iag,guantare dalll'a12:ione bruitale, la piccola 
P3/!'01a ch'è n,ooes,saJI'lio ur.J,a;re e Ttlin,tll'ooarsi peir non udirla. 
Non è l'eroe: è lo sforzo d'esser eroe». La pc::J:lemi.ca è breve 
e serraita. A .Sllw!Ja.per preme di mettere ,n evidenzia quello 
che per I'llli è l'erirore diel poeta neJII'·a:ttJimo dell1'·intudz,ione 
iJ!l1sufflciente. Hebbel ha ingaJ1mato ingenuam.ente -S'è stesso 
credernd!o di oastruire ,fil vero 01'00; irn reruMà non ha es,pres
SIO •dhe i:ìl propr,io desiderlio o ]18, pr-O<J>i!1Ìl8. tlllrmsliooe nell 'eroe: 
Ma rnon ,perciò Ollioferne perde dii alf!t·isttidità: è sempre iJ 
fru,tto di UITT'·tntu~zione viroaJe rurnche se e!'lrata; perderà ti 
pathos d€tl'l'eroe, ma la s<ua fonrna esoor:i!ore avrà sempre 
J',impronva del! supertmmo, ainche se -im,pove:nitla da un 
certo impa,ocio che sa cli ~oote!:lloo. Mia non « ,irdhiru » 
come ad un certo momenJtio lo SJ;a,taper V'OI'll'eb~ credere 
(« OJ·oferne è perciò i:r<ori-ia ohe a voll-te rnos11111l. ,j denti al 
poeita stesso »); si!grnillclrerebbe rneg,are a,l poetJa i'l va:Iore 
Vlitale delila S1UJa ·mtuiziane, per rii.durfo aJrna funz-tone del 
critico cli fronte a[l,a s,ua s·tessa creaz.ilone. Oiofe<rrne è sem
plicemente una « miscela di grottesco e di ei'IOico » e nul
!',a,Jtro. Determri·rna:to in tale modo, OJ,ofeirne è pa ss-a,to nella 
critica hebbeJ.iiaJn,a -con J,a sua flskmomlia caraJtierizzata; e 
chi dopo ao S1Lwtia.per, d·aJI F,ariooJJi :ill1 pdi. s'è accinit·o a p,a/1'
J,are del:Ja Giuditta n01n ha f,att;o che 1ap,profond:ire e svilup
pare le sue parole. 

Il suo JavOTO intenso intorno ,a'IJ],a Giu<litta -aveva pro
dotto nel ·suo s1prurilto nuove i,n,c1illl,aziloni ed mtenzioni. 
A sentire Ilo Stu.parioh, già nelJ',agosto deil 1909, e·g,Ji avreobe 
concepito ili piano di un su~ d'l'lllmma da irntito,Jare La tra
gedin della vita. Un pr01log,o (Alba); t;re pa:rtli; un epilogo 
(Trariwnto): il t;,ut,to di ispil1aztone pT'0!JtJamernte hebbeJii,a,na. 
Nel prologo si svolgeva i1J conflitroo f<ra ,Ja vita e ila morte, 
sorelle. NeJ.1.a p1rima p,arte ti ,sor gere deHa ciiwltà oon fuc-
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cisione d-i Abele e la scoperta del fuoco. Ne~Ia seconda, 
simboleggiruta dal t,iitolo: Di là del mare c'è una terra, il 
oontJ,a,sto di due civil<tà ed il tJ'apia,n1JaJrnento del-l'antica 
su terreno vergine. Ne!l1a terza er.a ru:liombrato il nuovo 
mito. Ne11l 'ep.iJ!10g10, flnaJmeinte, avveniva ,la grande ricon
ciliazione fra le due so:rehle, Ora Morte e la Vita (Vita). 

. Non ne fece nulla. Ma l'ambwione del tlrageda pers:isiteva 
in lui. Si volse a ooggett[ bililici c.ome avev,a ·fiaroto Hebbei 
per la Giuditta; e oon,cepi H plamo d,i un noovo dramma: 
Caino ed Abele. Qui l'azione er,a ,!imirtruta a due p.a,rti ma 
11iJcche dii az·ilone: oolil,a. pr...ma fo. preparazione dei] sacl'li
fl'Cio e ruccisdone dii Abele; nelffa seoon.da C'!!Jno a Slpin,ger 
gli uomini ,w"ba guerira nel desiderio di conqu.istrure nuove 
terre e ad e!Jeviare rJa tJoroe dli Baibelll. IQ nerbo i!Jra,gii.co però 
era fi,acoo: w ,tto si dissolveva in un g.rande affresco Idrico. 

· Ma più pa'IOl1oinoo fu !l'fofluenm swlflra f,o.rma del suo 
suo stile. Qu,eJ ·g,UJsto dielila f!I,ase lirammenit.aria, q,u<Mli erme
tica, autonomia nel c-omplesso del periiodo, che-sipuònotrure 
illl akuni scritti precedenti ali 1909, si a,curisice ancora più: 
ailiooni dei paJssi r,iferwt,i dwllia premessa ,aJIJ,a Giuditta testi
moni,ano sufflcrieniemen,t.e. Il fllJtto che abbandonws,se il 
Moloc che avevia rniziato a tlradu:rre in oo1Uaboraziione con 
L. Luzzato per d.a,rsti tu<tto alla versione dei Tagebiicher, e 
questa vdlta da soilo, P. un ilndi-oo ahbastllJilza eIIO(fllente del 
suo gusto esa·spera.to per ;il frammento diarJst,ico o per Ja 
bre~e nota da tJaoçuino. (« Dov'è, cum grano salis, - sc1i
V'el'a, poco dopo, con profond1a oonvimztlmle - .iJ Moloc dove 
c'è Giuditta, dove ci siono ii Nibelungi ... ?' 1n rellJ!tà Hebbel 
non ha capolavoro, per la stessa essenza de!J.a sua arte, 
~he ci . obbl~ga infine a riceircar],o dove ·la su,a pensona è 
1mmedJiata m tutta la sua spa,smoclioa complessità sospet
tosa: neri Diari».) Hebbel poteva sockN,9f,ar1o ·anche in que
sto. Nei q,uatt1'0 grossti « vOll,umoni » curnti dal Werner 
c'era la .poss1bi!ità di frugare ·a GllJ/Ilgo ed ;iJn tu'lltri i sensi. 
Ne usci una racc·Oilta di un centiJn,a:io di pagine precedute 
da un_ia. dens•a prefazione suJ.J'arte e sul perusiero di Hebbel, 
pubbimaJta nena co11ez-i0i!le Carabba. 

• 
· _TradJUJrre un dii-air:i,o, s',intende, non è tradJUITe un•a tra::t QuJ_ le dri.fficolt.à diminu~scono per l'organkità del 
. , ver 11 nesso logwo e senitimellltaJle che ,connetJte azio

m e perusrieri, là frasi staccate e smozi!oca<te ge<ttia.-te tal
voJ~a a oasaiccio, pensieri appena abb0iz2Ja,ti' ed ruccarez
zati non per i,! ,loro significato preciso ma per qn_wJ:I'atmo
sfera fia.nt·asl!ic,a di oui sono lo sùimolo in chi .Jii hia fiJSsaH 
~'I fogJio e solio li può spiega.re. La dJfflrooIJtà era dunque 
mfl~tamen!Je maggilore e per di più Io Si!irutaper s'em 
0ic;ci[}to ~,n soJ.iltudilne al suo lavoro. Ne usci u,n'oper,a. chliru-a 
e. sufficientemente compiuta. Lo Stiup,a,nich biastimia la 
~Mezza e 'l'oscul'li:tà del Diario dia.ndone un esempio ool 
riportare il fra.mrnento 1246. D'llJCJCoroo clre li'! f.r,a,mmento 
lllon è pe:rsipicUJo, ma a frugare rin w~ lfil d·iario è forse 
qu~Uo H solo a fa.r sentrire un certo disa,g.io ne!'l'dnter,pre
ta~i~n,e che, del resto, non s'.avvwru!Ja,g-gj;a neppure nel testo 
origum.le. Sarebbe stato forse oppoil'btmo ch'egli avesse 
tllnruto maggiormente presenitie ba premes...s.a deld10 Sla.taper 
quando aredteva utrlile avvertd,re che tradrucendo non aveva 
Volruto assolutamente rendoce fl,nit~. tornito ciò ne~'l'origi
naJe era abbozzo. Ed el'1a stato quel dover conservare il 
calo7:e germinale, q;urulrcihe v-Ollioo. un po' confuso, de~ testo, 
la difficoltà più grave. 

1 frammenti nellla maggfor pa:rte sonio brevti; pochi 
q,ueJG,i_ ~i una certa estensi-ane, di solito brlaJrui epiis<tOilari, 
~ di importJanza fondiamenroaile per ,]'i1rnt.e1,p:retaz:ibne del-

te, del pensiero e de1il'uomo Heb!JieJl. La premess•a dello 
S,J,atJaper è !infa-tti costir,uita neUe ~inee esserrni,aJli esclusi
vamente suille test,imonianze del Diario . Ma. a p,arte tale 
~aitto, essa è indubbiamente i1 s·a;ggfo ptiù 'Wl·P<Jil'tant.e delllo 

l,ataper su Hebbe! e nello stesso tempo li doc11.1mento che 
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svel·a più _compriutamente -le ragion.i ideaJi e sen<ttimeniali 
della p,art1colare incl.inazione dei gilovane iiaJliano per lo 
sc,ri ttore tedessco. 

Una bre~e oonfessione SII.I La Voce del 17 maJrzo del 
191? è la chiave che può agevoàarci l'esame: « Hebbel _ 
s-c:~i,veva_ Slataper - è come un stato d'animo traverso cuJ 
noi commc1<limo a passare. Gli spiriti più tormentati atten
dono da Hebbel l'aiuto a penetrar più dentro nel tor
mento per poterlo sciogliere; ,anz.i q,uakhe voJ,ta, -nel hiso
gno assoluto di ripooo, tent,i,amio di oonvi!noercd che l'H.ai!ia 
con qna,lche s,uo poeta SI.i sia già [ibera,ta da Lui. Abbiamo 
quasi paura di conoscerci in lui. Eppure dobbiamo. Heb
b~l'. dunque, non è che uno stnto d'animo, quel certo che 
~ 1Jd1t1~0 che corrode e tmvag1J.ia lo spirito, o, meglio, uno 
dii quei sentimenti che nascono in nQIÌ e che oi siemb11a di 
scorgere ad u11 tratto incama,ti in un uomo che li ha vtis
ooti e sofferti e fermahl per noi e per gli alti'.i nel•oo pa,gine 
dllilùa sua opera. Così per Io Slatta.per: Hebbel perde l'e sue 
diimensiorni d'uomo e si fomle iill uno odllLa suia. peroona. 
Oredete che pa.T!i dd Hebhea e poo-la dii sè stesso. Niente di 
strano perciò che lo Stuparioh abbtia trovato d Sll.loi giu
d,i@ di urna memvigliosa predsfone e .Juddtità: tutta Jra 
J)llima p,a,rte del •saggio su Hebbell, a par<te 1 diatd storici 
s<treitamente illeceooairi, è una stu.penda aJUtobilQgrafla. Leg
gete ·le J)lliime f:r&s.i, i prilllli periodli; an nome dii Hebbel 
sootitutte quello di Sfa,taper e butto vi sembrerà g;iru•sto, 
nllltura!•e, più naturale an2ii dii prima. m quadretto dell'in
fanztia del dJrammaturgo con i'! oolore del fa1ngo oa,lpestaito e 
del muriccio1o che ha !'a.ria di ne,gaJre 1J',arembaggfo a,J 

su:s<ino, I' idiioLismo stesso di quel gnocco fig,liiato sulwa 
fronte dalla siassat,a del « nem,i,co », resp,fa·a del:Jia stessa 
a1mosfera delle prime pagiine de Il mio Carso. E dove non 
tJiioverete il brano de Il mio Carso siarà qull!l·che squarcio 
autobiogir,afioo del periodo fl,orenrmno. L'esperien2ia di Heb
bel in mezz,o a.Ila miserira (« per due aJmi e mezzo non 
mangi!a un ciibo caldo, camera· brutta gelata da non poter
ci scrivere, e si rov,i,na .],a &a:lrute ») è (]'lle!Ja 1Stessta dii Sla
taper del 1,--er:iodo v,odano vivracemen,te abbozzata nelle 
delizie indigene de Il paese degli aranci; per non dire 
delle ana,logie minori ma s:i:gmifica:tive spwrse a !rarg,a 
mano. 

Ma quando g;i11Jll,ge al pu,nitJo d~ gi.rudioare Hebbel è 
per.plesso (che sarà?) : sente }a stessa d-iffico,Jtà del g;iu
dJawre sè srtessro, perehè sen,te il suo au~ore den~ro dJ sè, 
oon è capa,ce di sepa,r.l1roene di ferma,rse!o diaWla'lti con 
l'ocohiio obbliet,l!ivo del orittli,co. Ne oonsegiue una lra:bile 
incertez2ia: ora Hebbel è :ili poeta (<d'unica leg,ge che non 
main,ca mai a,J poeta, quélla. che in tJuittJi i casi -l'assolve 
d•avian1ù !,a pmpria menzog,na e la menzogna del suo tem
po è :J'.IIJtto creaittivo. E Hebbel è poeta») ora è rin trageda 
(« È temperamento drammatico») o;r,a infine, sebbene con 
q,ualche retken2Ja e qualche antidpatra negarione, i,] filo
sofo (« È un artista che cerca la verità non la bellezza»). 
E g.iu.ngete ,a;JJa fine del saggio col biSIOg,no ancom insod
dJitsf;rutto di precisare u111a buona volta i ,JìimHii che :inq,ua
dlrano questa figura di scnHtore che con met,amorfooi pro
teiche vii è sciv-0Iato di mano. Nè una deflillizi,one più posi
tiva si po,trà trovare ne!a'artlico1o per il centenario, del 
28 novembre del 1912: « A-ncor oggi (è un po' dura 1-a oon
fe&llione!), in fondo, io per Hebbel non so tirovare nè in 
me nè neg,ld altri critici altro giiudiziio che l'rultfoo: uno 
spasimo di superbia ±ntelle-ttJuale (Capaneo) prev.arioante 
i confini delila ,pro]l!l'iia peraona ». 

Al cOilltralio un senso di maggior j,mp:ressruone e di 
leggero puntiglio per non ,aver raggiirunto ancore u,n punto 
determinato e saldo dopo ],a sua bienna.Je fa.tioa. Grlli è che 
una mutallione, svoltiaJSli irusensi1billmen:te, s·er,a maJtura:ta 
in lui: sentd\-,a un oorto disgusto per -il hltarui=o V'iolento 
di Hebbel, per quei suoi sforzi ste-rili dii concepire il 
swperuomo, un po' per J'opera nel oompilesso. Non sapew. 
però abbandonrurlo del tuùbo: troppo di sè vi era in lui; 
lo st,aooo non potev,a essere senza rimpianto. 
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1'ntanto nelil'artioolo faceva sfoggio di quel1-a ironia 
che è sempre il preludio deH'aJJblamdono: « Ora che Hebbel 
- sc•riwva - comincia a d,iven,ta,r di moda - visto CihP. nè 
noi, nè editori, nè pubblico ita;liano abbiamo ancora voglia 
di impossessarci di tu.tto u.n au.tore straniero nella su.a 
opera completa, come sanno fiaTe i tedllSCh'i - prefell'!irei 
se mai far coiliOSiCere quakhe altro poeta ,tedesco S!Cono
sc-.iuto qu.a,si del tutto come p. es. il Kleist od ·anche il 
Grillparzer . . . ». 

Ma nè K.Je.ist nè Gri:llparzer, sebbene Sii sforzasse di 
vedere in essi ancor quwlche tvaccia delJa maniera hebbe
liana ed altrove li ch!iamasse « ,preva·ricanti e Stùrmer und 
Drling cr postf.au,s,tia.ni » par'llarono .Ja Ji!Il,gua nostra per 
boùca sua. Nuovi sentimenti erano natii lin lui e nuove 
simpa,tie dopo il mon coeu.r mis à nu de Il mio Carso. 
Persisteva il gus,t<o dell'analisi, del'l 'introspeztooe p;siicologica 
ma più modesta, oome m un quieto ooldllO(Juio; e wa l'un
pailoa;tura rumorosa e scompos,ta dei] poeta tedesco! Era 
Ibsen a dmnirnm:e lill suo spirito ora e ad Ibsen dedfoava 
la sua fatica maggiore, che vedeva le stampe postuma 
appena nel 1917, con una breve premessa dii M'tuil"o Fari
nel'ti. Il problema mO'Nllle che sta ail'la base delll'axte sLata-
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peTiana e cihe IÌlll Hebbel era appena a=naito ova era 
approfondri'flo e pOI1U8lto a nuove cond>uSli.orni. EiI'a 'll'll nuovo 
punto ohe egù-i rwg,g:iuillgev,a neù'ia a,apida evOllruzione de]]a = personalìità più mavuva di espeniernze maJterialli e senti
menitaUri. ,, Cerio in Hebbel - oome ·affermia iii Borgese _ 
v'eria giià mol<!Jo di Ibsen », sen,onchè il dlJ'IMnmaJturgo tede
sco « conwrbatìO diall/le vicendie dii runa ests.tenza ,pri\'a di 
ratmo e di eam.d,cxre n,on ebbe il chiair<o sguaro.10 aperto verso 
,fil mondo che f,a -000-ì soLatò.e le pagine delll 'libseniJaino Peer
Gynt e assi,1l!ia.to da incoeretiblile srnania-,po]fflrllica non r,ag
g,iunse ,J,a ola.sska e veramente ,tvagii,ca limp,arl'lialità di 
Hed<la Gabler ». l!l ril!Illl}rovero che SJ,at,ap-er avrebbe potuto 
muove.re ad Hebbell. Ma d,a]1'a:1to dieUa nuovia ,aonquista 
era ormaj 11i1.1Jscioo a defln!ire da solo il punto negativo 
del1' arte hebbelliana, il difetto : che eiia un « terntar di 
coordinare in una sovrumana a,rmonm il suo . tormentato 
spirito» mentre non -s'ern. ax::oort10 che « que'll-o che cLove\'a 
essere lill fuUCI'lo non era che l'elemern!Jo sconVOl1gioore del 
dmamma ». Era 'la frase del congedo: ma fo Slpliriito di Heb
bel avem ormai liasciato .Ja sua :imp!liOiltia: i saggi vociani 
e Il mio Carso lo teetimondiavano. 

Guerrino Brussich 

Bibliografia degli scritti di Scipio Slataper 

Nel LAVORATORE - Toieste (1905-1907): 
La tirannia delle norme scolastiche - 26 gennaio 1905. 
El Alcade de Zalamea - 30 settembre 1907. 

Nel GOLIARDO - Toiieste (1906-1907): 
G. D'Annunzio e il pubblico - 16 dicembre 1906. 
R epplicando (a C. Testi) - 16 geilllillÌO 1907. 
Corrispondenze da Trieste - 1° febbraio 1907. 

Nel PALVES E - Trieste (1907): 
Il Freno (bozzetto) - 25 agosto 1907. 
Esseri (novel1a) - 6 ottobre 1907. 
Lo spiritismo del Tasso - 17 novembre 1907. 

Ne LA VITA TRENTINA - Trentto (1908): 
Pietra nascosta (novella) - 30 maggio 1908. 
Il Fiume della vita (versi) - 25 ,]ruglio 1908. 

Nel GIORNALINO DELLA DOMENICA - Firenze (1909): 
L'Università italiana a Trieste - 6 ,dicembre 1908. 
Petalo di Rosa - 31 ottobre 1909. 
Bimbi italiani di Medardo Rosso - 12 dicembre 1909. 
Varia nel « Salottmo ». 

Ne LA VOCE - F:ilrenze (1909-1914): 
Lettere Triestine - A. I, nn. 9, 11, ·13, 15, 19, 33, 39. 
Il solidifi,catore del vuoto - A. I n. 14. 
La Claqu.e letteraria - A. I, n. 16. 
I capelli di Sansone - A. I, n. 21. 
Caratteri triestini - A. I , n. 21. 
Profili di giornali - A. I, n. 23. 
Caratteri - A. I, nn. 27, 34; A. II, n. 2. 
Ai giovani intelligenti d'Italia - A. I, n . 37. 
I figli di Segantini - A. I, n . 52. 
La festa deUe matricole - A. I, n. 52. 
Sul Secchietta c'è la neve - A. II, n. 12. 
Il giornalista di Gemito - A. II, n. 12. 
Una risposta a Bianca Segantini - A. II, n. 12. 
Il mondo dei legislatori - A. II, 111. 13. 
Pensieri di F. Hebbel - A. II, n. 14. 
Il silenzio - A. H, n. 15. 

Breve risposta a una lettera di Bianca Segantini -
A. II, n. 15. 

Il futu.rismo - A. II, n. 16. 
La Giovane Fiume - A. II, n. 16. 
Siccome non è possibile cambiar l'umana natu.ra -

A . II, n. 16. 
La carta del Touring e il nazionalismo - A. II, n, 39. 
Documenti nazionalisti - A. II, n . 33. 
Fra Gottardo Segantini - A. II, n . 36. 
I due papi - A. II, rn. 42. 
Nathan e i modernisti -- A. II, n. 43. 
Federico Hebbel - A. II, n . 44. 
Giu.ditta di F. Hebbel - A. II , n. 50. 
L'Irredentismo - A. II, nn. 52, 53. 
I nostri due nu.meri sull'irredentismo - A. III, n. 5. 
Delizie indigene - A. III, nn. 6, 7, 12. 
Quando Roma era Bisanzio - A. III, n. 16. 
Brand - A. III, n. 27. 
Pensieri di Fichte - A. III, n . 30. 
La verità a proposito del colera - A. III, n . 32. 
« Il Giornalino deUa Domenica» - A. III, n. 34. 
E i cipressi di San Guido - A. III, n . ·40. 
Perplessità crepuscolare (,a proposito di Guido Gozza-

no) - A. III, n. 46. 
La secon.da turlu.pineide - A. III, n . 50. 
Del Teatro - A. III, n. 52; A. IV, n . 3. 
Ferruccio Garavaglia - A. IV, lll. 20. 
L'avvenire nazionale e politico di Trieste A. IV, 
nn. 22, 23, 
R. neU'1< Idea Nazionale" - A. IV, nn. 24, 26, 27. 
Dal « Mio Carso" - A. IV, n. 27. 
Partage de Midi - A. IV, n. 37. 
Pomo e uomo - A. IV, n . 38. 
Il momento attuale dell'Austria - A. IV, n . 50. 

Nel BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO DE « LA VOCE" -
F>irenlle (1910-1912): 
Trieste di Silvio Benoo - 10 novembre 1910. 
L,a biblioteca dei popoli - 26 germaio 1911. 
Paesie (U. Saoo.) - 26 gennaio 1911. 
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Jnsaniopoli (di E. Rut.a) - 6 aprile 1911. 
Slavi e tedeschi - 27 lwglfo 1911. 
Pascoli - 27 luglio 1911. 
Vincenzo Gerace, "la Grazia - 27 1uglio 1911. 
Tendenze volitiche dell'Austria contemporanea (d'i Ar-

turo ùabri-011a) - 30 niovemlrre 1911. 

L'Urmeister di Goethe - 28 dieembre 1911. 
Giuliano l'Avostata (dd C. Barbag.ruHo) - 29 febbr. 1912 
Scritti di Carlo Miche.lstaetter - 26 settembre 1912. 
Hebbel (peT il eentenari,o) - 26 novembre 1912. 

Ne LA RIVIEHA LIGURE - OnegHa (1910-1913): 
Ventiquattro ore di città in campagna - 1,ugllio 1910. 
Il professor Ausserleben e la sua anima - marzo 1911. 
Monologhi vrirnaverili. - ottobre 1911. 
Contrasto (Monte Cal110; la Pigna d'uva) - luglio 1912. 
Impressioni di margine - setJtembre 1913. 

Nel NUMEHO UNICO SU ANTONIO FOGAZZARO (1911) : 
Miranda - Firenze - giugno 1911. 

Ne LA VUCE TRENTINA - Trento (1911-1912): 
Trento e Trieste - 1° novemb,re 1911. 
L' Università - 1° dicembre 1911. 
Opportunismo buono - 15 gennruio 1912. 

Ne L'ADU LA - - Bel1iln.:1Jona (1912): 
Per conoscerci - 17 ottobre 1912. 

In PRIMAVERA (1912) : 
La rosa e l'usignolo - dicembre 1912. 

Ne LA VOCE DEGLI INSEGNANTI - Firenze (1912-1914): 
Per Gorizia ed altre terre italiane - 15 marzo 1912. 
Scuo la è tradizione - 20 gi1~gno 1914. 

Nel RESTO DEL CAHLINO - Bologna (1914-1915): 
Com'è sentita la guerra a Trieste - 8 settembre 1914. 
Preparazione militare austi'iaca - 11 settembre 1914. 
"Chiasseti e spasseti" dell'autorità a Trieste - 13 set-

tembre 1914. 
L'Adriatico e la T;iplice - 16 settembre 1914, 
L'Austria e l' lmpero degli Asburgo - 19 settembre 1914. 
I diritti nazionali si affermano con la guerra - 10 otto-

bre 1914. 

Perchè non vincono. . . (Il cittadino e il soldato 
austriaco - 25 ottobre 1914. 

Un'illusione pericolosa ( contro l'Austria ma con la 
Germania) - 21 novembre 1914. 

La storia della monarchia asburghése - 18 dicem
bre 1914. 
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Il valore rii un anniversario (Guglielmo Oberdan • 
21 dicembre 1914. 

Il terremoto e la Nazione - 18 gennaio 1915. 
La ·vita rinasce sulle rovine di Avezzano distrutta -

19 gennaio 1915. 
Visioni e ammonimenti dell'enorme catastrofe - 20 gen

naio 1915. 
Lungo il margine del Fucino - 20 gennaio 1915. 

Come sono organizzati i soccorsi nel paese dei Liri • 
23 gennaio 1915. 

Il confi.ne naturale d'Italia -· 3 marzo 1915. 
Ciò che la Grecia. poteva avere dall'Intesa - 7 apri

le 1915. 
L'insuffìci.cnza riel principio nazionale - 22 aprile 1915. 

ll mio Carso - Pubblicazione del•la Libreria della «Voce,, 
quaderno ventesimo, magg,io 1912, Firenze. ' 
- ·seconda edizione, con l'i.tra,tto dell 'autore - Firen

ze, 1916. 
- terza edizione - Firenze, 1918. 
- qiuarta edizione - Società An. Edit. « La Voce », 

Roma, 1920. 
Mon frère le Carso - traduzione francese d!i B. Cremieux, 

Rieder 1921. 
I confi.ni -,,,ecessari a!l'lta.li.a - A cura del!'« Ora Presente», 

Torino, 1915. 
Le strade d'invasione dell'Italia in Austria - Bemporad, 

Firenze, 1916. 
lb scn (con tntroduzione di A. Farirnilli ) - &lit. Bocca, To

rinD, 1917. 
Scritt-i letterari e critici (raccolti da Giand Stuparich) -

« La Voce», Roma, Hl20. 
Scritti politi.ci - Edizi'One Stock, Roma, l!l25. 
Lettere - vo l. 3 (.a cura e con introduzione di Giani Stupa

richi, edizione Bura,tti , Torino, 1930. 

Traduzioni: 

Giuditta di F. Hebbel - SJ.afaper e M. Loewy, quaderni de 
«La Voce», Firenze ,1910. 

Diario di F . .1:-J.ebl.Jel oon introduzione - Cultura dell'a,nima, 
Carabba Lanciano, 1912. 

Edizioni curate: 

L'Epistolari.o del Tasso con prefazione - Scrittori Nostri, 
Carabba Lancmo, 1912. 

Bibliografia 

1911 

UMBERTO FRACOHIA - La Giuditta di Heb bel, «Tirso», 
Roma; 20 genn-aio 1911. 

1912 

G. AMENDOLA - Lettere del Tassò, con pref. di S. Sla
taJpeir - « La Voce» di Firenze, 13 giug no 1912. 

R BACCHELLI - Scipio Slataper - « .La Patri.a», Bolo
-gn,a, 15 giugno 1912. 

- Il mio Carso - « La V,oce », Firenze, 29 agosto 1912. 

ROSETTA COLOMBI - Il inia Carso - « L'Aduila », Bemn
zona, 18 Jug'lio 191? 

GIULIO CAPRIN - Confe• sioni documentarie - « Il Mar
zocco», Firenze, 14 lug,lfo 1912. 

TOMMASO PARODI - Un libro della natura - « Corriere 
d~lle P<u-gJie », 3 a,gosto 1912. 

ALBERTO SPAJNI - Il mio Carso - « La Voce Trentina», 
Trenoo, 13 ,settembre 1912. 

FERDINANDO PASINI - Un Ubro significativo - « lii Po
polo di Trento», 11 settembre 1912. 

_ Per la libertà, dell'arte - « I'I Pop()lo di Trento», 4 ot

tobre 1912. 
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EMILIO CECCHI - Sigfrido dilettante - « Le. Tribuna.», 
Roma, 26 ottobre 1912. 

NELLO QUILICI - Il mio Carso - « La. Patriw », Bologna, 
15 ,giug,no 1912. 

1915 

BINO BINAZZI - Il Carso e il suo poeta - « Gioma.le 
del ma.t>tino », Bologna, 30 dicembre 1915. 

GOFFREDO BELLONCI - Scipio Slataper - « Giornaile 
d'ltaJlita. », Roma, 22 dicembre 1915. 

U. F. :__ In morte di Scipio Slataper - « L'Idea NaziOlllale », 
Roma, 22 dicembre 1915. 

GIULIO CAPRIN - Due redenti - « lil Marzoooo », Firenze, 
26 dicembre 1915. 

N. - Per la morte di Scipio Slataper - « lil Reisto del Car-
lililo », Bologin,a, 22 dicembre 1915. · 

ROSEITA COLOMBI - La morte di Scipio Slataper -
« Corriere d~1la. sers », 21 dirembre 1915. 

- Scipio Slataper - «L'Iniziativa», Roma, 31 dicem
bre 1915. 

- S. Slataper proposto alla medaglia d'argento -
« l'l Resto de!l Carllino », Bologllla, 23 dicembre 1915. 

PIERO JAHIER - Scipio Slataper - «. La Voce poliltica », 
Firenze, 31 dicembre 1915. 

FRANCESCO BIANCO - Scipio Slataper - «' Il Secolo», 
Mila,no, 22 dicembre 1915. 

IL RESTO DEL CARLINO - Dia.rio di Scipio Slataper -
Bdlogna, 10 aipri/le 1915. 

1916 

ARTURO FARINELLI - Scipio Slataper, .pref. del['Jb1en 

- Booca, Toa,i,no, 1916. 

GIUSEPPE PREZZOLINI - Pennadoro - « lA Voce», Fi
renze, 29 febbraio 1916. 

NELLO QUILICI - Scipio Slataper - « Iil Resto del Car
lino», Bologna, 13 gennaio 1916. 

ALBERTO SPAINI - Scipio Slataper - « Id resto del Car
lino », Bologna, 3 dicembre 1916. 

FRANCESCO BIANCO - 1l mio Carso - « la Tribuna », 
Roma, 5 gennaio 1916. 

A BELLINI - Il Suo Carso - « Il Nuovo Giornale», F-iren
ze, 23 aprjjl.e 1916. 

- Il Mio Carso - « Corniere ~la sera», Milano, 6 set
tembre 1916. 

SIBILLA ALERAIMO - Scipio Slataper - « mustrazione 
ltaJI'iama », Mlillla,no, 9 genru!Jio 1916. 

ROSETTA COLOMBI - Scipio Slataper - « L'AdU'la », Be1-
l:imzona, 15 gennaio 1916. 

GIOVANNI PAPINI - Scipio Slataper - « Meroure de 
Fraim:el », Parigi, 1° otltobre 1916. 

FRANCESCO BIANCO - Il mio Carso - « La Tribuna», 
Roma, 5 gennaio 1916. · 

GIOVANNI BORELLI - I -fratelli più vivi - ul<l Resto del 
Carlino », Bologna, 20. gennaio 1916. 

GIOVANNI CENA - Scipio Slataper - « Mercure de Fran
ce», Parigi, 1° ma,gigio 1916. 

ALBERTO VEDRANI - Scipio Slataper - « Le. Critica so
cii81le », Mlilllaw.o, 15 febhrialio 1915. 
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1917 

EMILIO CECCHI - Di un libro postumo di S. Slataper -
« La Tribuna», Roma, 23 febbraio 1917. 

ORESTE MOSCA - L'Ibsen - « Vela ·1a1illla: », 15 B1Prile 1917. 

B. CROCE - lbsen - « Critlica » (XV), N111Poli, 1917. 

1918 

SILVIO BENOO - I nostri morti - « La Nazione», Trieste, 
22 dicembre 1918. 

NELLO QUILICI - Una sera a Vienna - « Il Resto del Oar
lino », Bologna, 29 marzo 1918. 

R. FORSTER - Figure d'irredentismo - « I,J Tempo», Ro
ma, 15 mag,gio 1918. 

GUIDO DEVESCOVI e GIANI STUPARICH - Scipio Sla-
taper - «· Grid.o di Liberità », Trieste, 28 dre. 1918. 

AiRTURO ALCARO - Leggendo il mio Carso - Roma, 1918. 

G. BOINE - Plausi e Botte - « La V,ooo », Fli<renze, 1918. 
GIOVANNI AMORETTI - Scipio Slataper - Torino, 1918. 

ElMILIO FOA - L'lbsen - « Gaa:zetta di Torino», 8 a,go-
sto 1918. 

A. B. - L'Ibsen - « Gazzetta di Tori'llo », 28 ,a,p:r:ille 1918. 
GIUSEPPE PREZZOLINI - Tutta la guerra - « Anrtolo

,gÌla d~l PQpol-0 1-tail.iano », Firenze, Bemporad, 1918. 

1919 

GIANI STUPARICH - Scipio Slataper - L'Mabaroa, Trie 
9te, 1 • setitem!bre 1919. 

- Il mio Carso - "L'Azione», Pola, 1° e 2 aprile 1919. 

FAUSTO BIANCHI - Ricordi su Scipio Swtaper - « li Re-
. sto del Cal'll:illl-0 », Bologna, 29 marzo 1919. 

B. ASTORI e B. COCEANI - I volontari di Trieste e della 
Venezia Giulia - Oruppeu:i, Trieste, 1919. 

FRANCESCO ARGENTA - Scipio Slataper - «L'Ascesa», 
Asti, ottobre 1919. 

ERVINO POCAR - Scipio Slataper - « Voce dell'Ison:oo », 
Gorizia, 3 dicembre 1919. 

BIAGIO MA:RIN - Scipio Slataper - Gorizia, 1919. 
ARNA:LDO SAiRTORI - Per un anniversario - « La Sera», 

Mi1l-aw.o, 17-18. 

1920 

ARTURO FARINELLI - Commemorazione di Scipio Sla
taper - «,La Voce dell'Isonzo», Goriziia;; 1° dicem
bre 1920. 

GIUSEPPE PREZZOLINI - Scipio Slataper - « Le Lette
re», Rmnia, 15 ottobre 1920. 

G. PAPINI e P. PANCRAZI - Scipio Slataper - « Poeti 
d'og·gi », Vi8illeochi, Firenze, 1920. 

GIANI STUPARICH - Prefazione agli scritti letterari e 
criti ci - ed. « La Voe », Homa, 1920. 

SILVIO BENCO - Una nuova edizione del Mio Cario -
« La Nazione », To-ieste, 29 giugno 1920. 

- Gli scritti letterari e critici di Scipio Slataper -
« La Niazi,one », Trieste, 31 -ottobre 1920. 

GUIDO DEVE-SCOVI - Scipio Slataper e la sua oper,a let
teraria . - « Elnl. ·NUJovru », Trdeste, 3 d,foembre 19~0. 

ALBERTO SPAINI - Scritti critici e letterari - « La Ron
dia », Roma, lliu,gl!fo 1920. 

ALDO OBBRDORFER - Scritti critici e letterari - « Il La
vor.8/tore del:la sera », Trieste, 23 dicembre 1920. 
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- Profeti in Patria - « Il LavoraJtore », Trieste, 22 ago
sto 1920. 

E. POCAR - Scritti di Scipio Slataper - « La Libertà», 
Gorizia, 3 dicembre 1920. 

LA LIBERTA - Scipio Slata1•er (ommemOil11l,tO dia A. Fa
rirnelli) - Gorizia, 4_ dicembre 1920. 

1921 

BENJAMlN CREMIEUX - Mon Frère le Carso - editori 
F. Rieder & C.i, Par'igi, 1921. 

FAUSTO ;BIANCHI - Scritti critici e letterari di Scipio 
Slataper - « I1 Resto del Oarliirno », Bdlogna, 31 otto
bre 1921. 

ARTURO FARINELLI - Scipio Slataper - « Arte e Vita», 
T•rielS'te, 11 aprill.e 1921. 

1922 

NINO PODENZANI - Poeti e poesia di guerra - « Gior
nale di Poesia», Va.rese, 1922. 

GIUSEPPE PREZZOLINI .- Amici - ed. Val!J~chi, Fi
renze, 1922. 

GIANI STUPARICH - Scipio Slataper - « La Voce», Fi
renze, 1922. 

CARLO DELCROIX - Scipio Slataper commemorato a 
Trieste . - « B Pkcolo », 2 dtoombre 1922. 

VITTORIO TRANQUILLI - Nel VII anniversario della 
morte di Scipio Slataper - « 11 P.ilocoll!o », Trieste, 2 di
cembre 1922. 

IL GIORNALINO DELLA DOMENICA - Ricordi dei no
stri morti gloriosi - Fìirenze, 15 gennaio 1922. 

BENJAMIN CREMIEUX - S~ipio Slataper (lettres ita
lienries) - « Revue de Fraru:e », Parigi, 15 marzo 1922. 

1923 

VITTORIO TRANQUILLI - La vita di Scipio Slataper -
« ll Piccollo dema Sera », Trieste, 25 -aprile 1923. 

UGO ZANNONI - Un profl,lo di Slataper - « L'Era Nuo
va », Trieste, 22 marzo 1923. 

PIERO JAHIER - Commemorazione di Scipio Slataper a 
Gradisca - « fil Piooolo dclJa sera», Tri,este, 4 gru
gno 1923. 

PIERO GOBETTI - Scipio Sataper - « Il Poip~lo di Ro
ma», 12-13 maggio 1923. 

LA FA VILLA - Recensione su Sci pio Slataper di Giaini 
8tuparich - Trieste, magg!i.o 1923. 

1924 

GIUSEPPE PASSIGLI - Irredentisti e Socialisti negli 
scritti di Scipio Slataper - « Avll!Dtii », Mi lamo, 20 
ffil8.TZO 1924. . 

ALBERTO SPAINI --,- Il testamento di Slataper - « Il Re-
sto del Carlino », 25 dicembre 1924. · 

J. M. HONE - Traduzione in inglese di brani del Mio Car
so con nota - « The Dublin Mla:g,azin », febbraio e 
marzo 1924. 

F. FATTORELLO - Il mio Carso • Trieste, 1924. 
BACCIO ZILIOT!fO - Storia letteraria di Tries te e del

!'I stri,a - ùa E)d:iJtori.ale !Jilbr,a,ria, Trneste, 1924. 
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DARIO DE TUONI - Scipio Slataper, Il Cantore del 
Carso - « Illustrazione delle Tre Venezie ~. Venezia, 
1 • gennaio 1925. 

FRANCO CABURI - Scipio Slataper - « li Giornale d'Ita
-Jia », Roma, 21 gennaio 1925. 

GIUSEPPE CAPRIN - Scipio Slataper triestino - « Car
niere della sera », Mi111ano, 31 gennaJio 1925. 

M. B. - Scipio Slataper, Scritti politici, Roma, Stock edi
tore, 1925 - « Hassegtllia dii Cuftrt'U!."a », Mruliano, 1° feb
brnlio 1925. 

ALBERTO SPAINI - Scipio Sl.ataper - «Mediterraneo», 
Cata:nia, 8 febbraio 1925. 

M. B. - La nostra tragedia - « La F,:mntiera », Trieste, 
3 dicembre 1925. 

PONZIO DI SAN SEBASTIANO - Scipio Slataper - « La 

Stampa», Torino, 27 agosto 1925. 

L'ANIMA ITALIANA - Scipio Slataper ? Roma, ago
sto 1925. 

1926 

L'ITALIA CHE SCRIVE - Scipio Slataper - « Scnitii po
Wtlci », Roma, a,prile 1926. 

F. B. - Scipio Slataper: L'irredentismo e gli slavi -
« Il Piccolo», Trieste, agosto 1926. 

SANTANGELO C. - Scritti politici di Scipio Slataper 
(Reoonswne) - « Bibliogra.fl;a F'la.saisrta », Roma, 1926. 

1927 

L'ITALIA CHE SCRIVE - Scipio Slataper - di'cembre 1927. 

RAFFA ELLO FRANCHI - Fantasia su Slataper - « Sola
ri,a; », Firenze, ,aprille 1927. 

PIERO GOBETTI - Opera critica (4W"te II) - Ed. Ba,retti, 
Tarino, 1937. 

1928 

MARIO GASTALDl•S - Rievocazione di Scipio Slataper • 
« Popolo Tosc8Jllo », FÌ['ellre, giugno 1928. 

ALDO ROSSINI - Commemorazione tenuta a Gorizia · 
3 dli,cembre 1928. 

FATTORELO FRANCESCO - Il «Mio Carso» di Scipio 
Slataper - DoretJt.'i, Udii.ne, 19288. 

1929 

MIGLIOR-E B. - Bilanci e sbiianci del dopoguer! a lette
rario - Roma, Casa editrice « Orttima », 1929. 

ALGARDI ALFREDO - Pagine di Viatori - l.lj;brer.iJa Ed,i
trioo Hw:iana , Genovia, 1929. 

CAMILLO PELLIZZI - Scipio Slataper: Le lettere italia
ne del nostro secolo - Ubrerila. d'Italia, MiJ:a,no, 1929. 

1930 

UBALDO FAGIOLI - Scipio Slataper - « Gfornl8.le marchi
giaJ10 », Ancona, 29 gennaio 1930. 

ALFREDO GARGIULO - Scipio Slataper - « L'Italia -let
ooraria » Roma, 23 novembre 1930. 

L'ITALIA LETTERARIA - Lettere di Scipio Slataper -
Roma., 6 1,u g,l_io 1930. 
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FRANCESCO FATTORELLO - Eroi e Poeti - « La Rivi
sta letterari& », · U dline, 1930. 

MANLIO DAZZI - Slataper artista - « Le Tre Venezie», 
Venezia., maggio 1929. 

1931 

ENRICO GALANTE - Profili di eroi: Scipio Slataper -
« Vlita Lsontina », Gorizia, giiuglllO 1931. 

GIANI STUPARICH - Prefazione alle Lettere - ed. Bu
Mtti, 1931. 

MORRA - Scipio Slataper - « Sola.ria.», Firenze, dlicem
bre 1931. 

FRANCESCO BERNÀRDELLI - Lettere di Slataper -
« La StJampa », '11ord111.o, 18 dli.oembre 1931. 

1932 
! 

A. SPAINI - Ricordando Slµtaper, La strada della poe-
sia - « Mes.sa,ggero », Roma, 5 !Luglio 1932. 

- Scipio Slataper - « L'Itla.Oliia 4ett.eraJ1ilai », Rroma., 20 di
cembre 1932. 

CARLO BO - « 11 Frontespwio », Firenre, 1932. 

OLIVIE'RO BIANCHI - Scipio Slataper e le sue lettere -
« lil Resto del Carlliino », Bologna., 8 gennMO 1932, e 
« Il Popolo d,i Trieste », 15 marzo 1932. 

SILVIO BENCO - Scipio Slataper e le tre amiche • « Il 
Resto del Cal'!ino' », Bologna., 8 genna.io 1932. 

F. P. - Lettere di Scipio Slataper - « Il Piccolo», T,rieete, 
3 gennaio 1932. 

FERDINANDO PASINI - Lettere di Scipio Slataper -
« La Parta Orielntaile », Trieste, maggio 1932. 

1933 

PANFIW - Virtù di confine - « Corriere della sera», Mi
'.Lano, 16 aprile 1933. 

BIAGIO MARIN - Scipio Slataper: Eroe di Trieste - « La 
Vittor!ia », dicembre 1933. 

- Scipio Slataper - « La Porta Orienrta.le », Trieste, 
novembre-dicembre 1933. 

1934 

fNNOCENZO CAPPA - Ricordiamo i giornali1ti morti 
per la patria - « lil Popolo d'Ita,Jiilli », Milano, feb
braio 1934. 

TERMINI 

1935 

EDNA TERESA GREEKO - Scipio Slataper - Tesi di la.u
rea. aJl Cohmrl:lia University, New York, mrug,gio 1935. 

MERCANTI ADRIANO - Scipio Slataper. Tesi di laurea. 

1936 

SERGIO BRUSSO - Scipio Slataper • Il Bò del! Guf di Pa
dova, ma,g,gio 1936. 

1938 

ALCESTE NOMELLINI - Scipio Slataper - Goliardia Fa
scista, Firenze, febbraio 1938. 

ORESTE MOSCA - Slataper - « 1:1 Popolo di Roma », 
1 • man.o 1938. 

GIUSEPPE PREZZOLINI - « Radiocorriere », Torino, Lu
gli.o 1938. 

1939 

FULVIO MUIESAN - « I'! Popol:q dii Trieste», 3 dilcem
bre 1939. 

ATTILIO VENEZIA - Scipio Slataper, volontario irre
dento - AinnuaJrio dell. R. Lstitsuto MagilSltrale Scipio 
S!ataper di Gorizia, 1938-39. · · "~ 

ANGELO FAVATÀ - Scipio Slataper scrittore - Annruario 
del R. Istiturto Miaigistrale Scip!io Sia.te.per dI Go
rizia, 1938-39. 

1940 

R. FRANCHI - Sci pio Slataper - « La Vi'titoriO! », feb
braio 1940. 

FEDERICO PAGNACCO - Alcune lettere di Scipio Sla
taper - « La. . Porta Orionrtiaile », Trieste, mairzo 1940. 

EMMA F ABI - Sci pio Slataper, Trieste • Tesi di lau:rea 
- Roma, Univen;iltà. 

GIANA GRASSI - Scipio Slataper, Gorizia • Tesi dli d-a.u
t"8a - Tordrno, Ui111iveraità. 

SEMPRINI G. - Rassegna XXXVII (gi'ugino-<lilgosto) 1937, 
pag. 176. 

AUGUSTO HERMET - Uomini della «Voce• • « liJ F·ron
tespizio », F:ilrenze, agosto 1937. 

SILLANI TOMMASO - Mare No1trum - Ed. Alfieri e La
croix, Mila,no. 
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''TIRRENIA,, 
SOCIETÀ ANONIMA DI NAVIGAZIONE 

NAPOLI 

SERVIZI REGOLARI PER MERCI E PAS
SEGGIERI PER LA LIBIA, LA TUNI
SIA, LA SPAGNA. 

0OMUNICAZIONI CON LA SICILIA, LA 
SARDEGNA E LA CORSIUA. 

SERVIZI COMMERCIALI PER L'ADRTA
'rICO, LA SICILIA E JL TIRRENO E 
FRA L' ADI{IA'l'ICO COL NORD EU
ROPA. 

LINEA CELERE DI LUSSO DA NAPOLI 
PER PALERMO E TRIPOLI. LINEA 
'fURIS'l' ICA DEL PERIPLO ITALIANO. 

Per prenotazioni, impegni passaggi ed infor
mazioni riYolgersi a tutti gli Uffici ed 
Agenzie della Società nei porti toccati . 
dalle proprie navi, presso l'Ufficio di Ro
ma ed i principali Uffici ed Agenzie di 
Viaggio. 

A\ ILIB IE Il< fj O 
IBO~A\\/ IA\ 

IF li LU ~I IE 

' Posizione centrale - Confort moderno - Ristorante 
con anr-1esso giardino -- Ottima cucina italiana 

Concerto e danze nella stagione estiva. 

Zentral gelegen - Moderner Komfort - Restaurant 

mit Gartenanlage - Hervorragende internationale 

und italienische Specialkuche 
Wahrend des Sommers Tanz und Musik in Garten. 

PELLICCERIA LANDI 
CASA DI FIDUCIA 

Confezioni pronte su misura 

Riparazioni - Prezzi ottimi esenfi da dazi.o 

FIUME - Via Garibaldi 9 - Tel. 1-76 
Z A RA - Calle Larga 25 

LAVANDERIA VERDONE 
FIUME - Via Roma 14 
Recapito: Via Garibaldi 6 

Lavori accurati_ssimi a prezzi convenienti 

A. D. A. C. A. 
Agenzia di Affari e Copisteria Autorizzata 

Aministrazione stabili - Rappresentanze e 
co=issioni - Mediazioni - Servizio celere 

- ì\ u¾5~r~a éo~~i0!~ ti ~r~l.0ft5
~ -

FRATELLI GARDELLIN 
Primaria Sartoria con deposito 
stoffe - Lavori accuratissimi 
F I U M E - Via Machiavelli 4 

6. 6. PAVELLA 
Imi!!~ 

F I U M E 
MOLO GENOVA 

Esportazione Vini 

W e i n g r o s s ex po rt 



QREFICERIA .. GIRALDI -· FILJME Piazza Erbe, 3 

Spedalit!d ,_Moretti"' 
Scelto assortimento in argenteria e orologeria - REGÀLI per nozze, cresime, battesimi a prezzi con

venientissimi - Trofei e coppe sportive - Lavoratorio di oreficeria ed incisioni 

Olii per auto - Olii lubrificanti minerali 

per tutte le applicazioni - Grassi ,,Lubri

fix" - Paraffine - Coke di petrolio - Rap

presentanze e Depositi .in tutto il Regno 

e nelle Colonie 

ilalol 
ilof#necia di oeu 

ffiinecoii S. · A, 

t-iu1ne 

Stabilimenti a FIUME, 

GENOVA - FEGINO 

ERLACHER 'GIOVANNI 
TAPPEZZIERE • FIUME • VIA DE AMICIS, 13 

accanto Teatro Fenice 

Completa fornitura tappezzerie per aut~ 

Ditta CACCIOLATO 
Biciclette nazionali delle migliori marche «Bian
chi» «Legnano » «Wolsit» «Touring» «Pi1rve » 
«Augusta» ed accessori. :: FIUME Via Parini. 

CALZATLJ~E 

SAILAIMIAINIÌDIEI~ 
BLASICH VINCENZO 
FIUME - VIA MAMELI 

MESZINGER CARLO 
Ondulazioni permanenti . · ·servizio inappun· 

tabile · f\lla gentile clientela offre le migliori 
garanzie di esecuzione, , 

'viale Camicie Nere 2 · FIUME. 

CAFFE" FIUMARA. 
Fiume - Piazza Scarpa 7 

. Ritrovo delizioso e Birra .. . chiara a 
spina - Giornali nazionali ed esteri 
Specialiià ,- Liquori e sciroppi Luxardo 

MANIFATTURE CONFEZIONI MODE 
DITTA PAOLO SILLICH 

di IILAIRJO SIIILILIICIH 
FIUME • Calle Tempio 8 - Telet. 15-82 

Fondata nel 1882 

PELLETTERIE OMBRELLI 
ARTICOLI DA VIAGGIO 

I. CARISI 
Fiume - Piazza Santa Barbara 

Falegnameria - Ebanisteria meccanica 
Eseguisce lavori di ogni stile, nonchè lavori edili 

FIUME . Via Carducci, 24 T elef. 6-36 

d • • 
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