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Nelle Nozze di mia sorella Maria 

L'Amore che ti accolse nella vita rivestì 

tutto il tuo pensiero e lo donasti generosa ad 

altre menti e ad altri cuori sensibili ad inter

pretarlo, si elevò con l' anima di Beethoven, di 

Chopin e d'altri maggiori, e 1a tua colta figura 

materiata gioì della sua intelligenza musicale, 

nella grande elevazione di sè stessa. 

lo mi consolo di te o mia amata sorella 

ed oggi tutto il sentimento che accumulasti 

nella mia anima con le armonie care alla Tua, 

tutto si rivolge a te e ti accompagna nella vita 

intesa a nuove emozioni. 





PRELUDI 





I. 





Donde mi venne quest'anima assetata di bellezza, 

desiosa di struggersi nella più alta idealità del!' arte 

pura sorella di Dio? Chi mi negò le gioie della vita? 

e della vita fece il mio dolore? 

La finestra lasciava penetrare a fascie gialle il 

sole, accarezzando con la polvere d'oro dei suoi raggi 

ilpavimento, e Luciano interrogava la luce con la 

forza dei suoi Bensieri turbinanti senza posa nella sua 

testa pallida e china per la triste malattia. 

Egli stava assiso dinanzi al pianoforte osser

vando con lo sguardo fisso quel raggio luminoso che 

lentamente s'avanzava e saliva sino a lambire lo 

scrittoio. 

Pareva insensibile ali' incanto della nuova pri

mavera, che entrava con il suo tepore in folate d'aria 

tepida e fresca pregna di un profumo di viole colti

vate nel piccolo giardino, e di quello più acuto di 

un ramo gigantesco di glicina cbe s'abbarbicava alla 
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facciata della casa. E regnava in quel salottino ad

dobbato con eleganza squisita, regnava un' allegria 

ed una pace di vero nido; la candida tastiera del pia

noforte pareva ridesse sul nero lucido del mogano e 

due specchi uno di fronte ali' altro davano ne' rifles.1i 

l' idea del!' infinito. 

Alcuni libri erano sparsi qua e là, dei fogli ca

duti per terra portavano ancora vergate le ultime 

ispirazioni di Luciano. 

Questa notte aveva tossito meno. Dopo le undici 

aveva potuto dormire di un sonno non interrotto fino 

al mattino e quando la mamma sua era venuta ad 

aprire le imposte, tutto quel sole lo aveva fatto sor

ridere e si compiaceva a protendere le mani sull'oro 

di quei raggi e guardarle di traverso, così traspa!enti, 

cosi bianche ed affilate come quelle di una fanciulla 

malata. Stette ancora un momento a guardare il pa

norama che gli si stendeva innanzi, poi socchiuse 

le imposte temperando così la luce, e tornato al piano

forte, dimentico di sè stesso, cominciò a ripassare la 

sua musica, quella musica tutta passione che gli con

suma va a poco a poco la vita e che era tutta la sua 

felicità. 

In quel momento Edgardo entrò nella camera di 

Luciano; non osò disturbate il suo amico che suonava, 



gli si avvicinò e stette ad ascoltarlo: Luciano non 

accorgendosi di chi lo stava guardando si abbandonava 

al suo sogno con il viso infiammato, gli occhi sfavil 

lanti, rapito ascoltava I' opera del suo ingegno e 

avrebbe voluto infondervi tutto il sentimento traboc

cante dall' anima sua, incarnare le visioni ideali, 

mentre le sue dita frementi passavano sui tasti d'a

vorio traendo novelle armonie ••• 

Edgardo si sentiva preso dalla malinconia, ricac

ciava le lagrime con uno sforzo e appoggiando le 

mani sulle spalle di Luciano gli disse : 

- Basta Luciano non ti stancare di più, tu sai 

che il medico ti ha proibito di affaticarti così ••• ma 

Luciano, passandosi una mano sulla fronte, scotendo 

la bruna chioma esclamò amaramente. 

- La mia musica, oh! la mia musica! •• e anche 

tu Edgardo vuoi impedirmi eh' io l' ascolti; 

Quante notti insonni e quante lagrime gli era 

costato il suo gran lavoro. 

Studiava sempre. Ritiratosi a vivere in campagna 

era venuto a domandarvi quella pace e quell' ispira

zione che invano nella città, cercava in mezzo agli 

amici. Ed ora laggiù, solo con la mamma sua viveva 

in quel villino posto ai piedi di un' alta montagna, 

circondato da un parco stupendo con un piccolo lago 
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in fondo e delle cascate ai lati che di notte al chiarore 

di luna, con il vento che sussurrava fra il fogliame 

degli alti alberi, assumevano un aspetto incantevole. 

E quel luogo sereno, pareva creato per un'anima 

come quella di Luciano, piena di entusiasmo per l'arte. 

L'incanto di quei siti si faceva supremo, allorchè le 

melodie del giovine maestro, dalla sua stanzetta, si 

perdevano nelle cupe ombre del fogliame. 

Nessuna superbia offuscava l'ingegno di Luciano 

che aveva troppo grande l'anima d'artista per pos

sedere i vili difetti della vita, egli soffriva della lotta 

intima che subisce la materialità dell'espressione arti

stica umanizzata contro quella pura e senza limiti 

della sua anima, estrinsecazione divina che gli faceva 

~ deplorare di non poter mai giungere là, verso la meta 

l~ntana che la sua ~ent~ intravvedeva. Tale fatica 

dello spirito incrudeliva certamente il suo male, alte

rava la sensibilità dei suoi nervi che avrebbero avuto 

bisogno di una tranquillità assoluta. 

Ma in certi momenti, quando l' inspirazione lo 

possedeva, allora, l' espressione artistica della sua anima 

s' ingig,rntiva, e avrebbe voluto riflettersi nello spirito 

di tutta l' umanità e farlo gioire di grandi emozioni 

e attrarlo in quell'orbita del bello che soltanto le sod

disfazioni intiim: dell' arte offrono generosamentç e 
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spontaneamente. E I' occhio suo sfolgorante parea 

dicesse : Va ingegno mio, va disperso come semente 

rubata dal vento va a fecondare il vasto campo del

!' anima umana ! E non era orgoglio il . suo, ma sol

tanto amore per la grande Arte Musicale che innal

za va a supremo beneficio su11a sterile materialità 

de11a vita. 

Trascorse 1' estate e Luciano a11a palida luce de11a 

lampada dava gli ultimi tocchi aUa sua opera. 

Passava e ripassava que11e pagine con mano con

vulsa e la stanzetta si riempiva di que11a musica ora 

mesta come una dolce preghiera, sommessa tutta s0-

spiri e passione d'amore, ora invece pietosa e stra

ziante. 

Poi stanco, con la mente debole per que11o sforz,? '

d'immaginazione, apriva la finestra, respirava l'aria 

fresca annunziante 1' inverno e figgeva lo sguardo 

su11' infinito di ste11e, come cercasse un conforto ne11e 

loro scintille d'argento. E con gli occhi pieni di lagrime 

indagava la cagione de11' amarezza che riempiva il 

suo cuore, era un immenso bisogno d' amore, uno 

spaventevole vuoto che non riusciva a colmare. Bru

ciava per la febbre ed era scosso da colpi di tosse, 

si sentiva infelicissimo, 
La luna si nascondeva dietro le masse scure d~li 
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alberi i quali si profilavano come un immenso velario 

nero perdendosi in cupe ombre lontane, e Luciano ;,i 

rimetteva al pianoforte e suonava, suonava sempre ••• 

L'aspetto fantastico di quelle notti operavano su 

di lui un fascino · strano, disponendo I' animo suo al 

meraviglioso. 

Un giorno Edgardo entrando nella camera trovò 

Luciano svenuto. L' infelice non si riebbe più, non 

abbandonò più il letto. 

Moriva lentamente senza scosse, con gli occhi 

velati da una stringente mestizia, con alcuni crisan

temi sul capezzale. E mazzi di crisantemi stavano sul 

pianoforte, poichè egli amava tanto il bel fiore autun

nale. I capelli nerissimi rompevan il candore delle 

lenzuola e l'occhio stanco guardava innanzi a sè im

mobile. Presto sarebbe finita: aveva sofferto troppo. 

Moriva e le lagrime gli rigavano il viso consunto 

dalla febbre. Aveva di tratto in tratto improvvisi vi

gori di vita, l'o:chio si apriva smisurato, limpidissimo. 

Forse pensa va alla lieta novella che da qualche giorno 

aveva ricevuta gli avevano detto che la sua musica 

era piaciuta, un pubblico a lui ignoto e lontano 

l'aveva applaudito! Nel suo pallido viso di cera er-· 

rava una contrazione angosciosa, un sorriso felice gli 

apriva le labbra ed il suo petto scotevasi in singulti. 
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I suoi occhi erano spalancati e fissi, il suo sorriso 

nello spasimo era felice. 

Oh, troppo tardi gli venivano offerte le gioie 

della vita, quando la vita stava per abbandonarlo!. 

Ma nessuna forza poteva più strappare l'attimo 

vissuto dalla sua intelligenza ormai impresso a felicità 

dello spirito umano, egli restava vittorioso anche oltre 

la morte! 

Luciano con un filo di voce chiese si spalancas

sero le imposte e la stanzetta s'illuminò tutta, si 

riempì di allegria, nella campagna l'autunno pa

reva si stringesse adosso la sua veste di verzura rossa 

fatta a brandelli e I' orizzonte risplendeva in ceruli 

giri larghi e luminosi come una promessa di felicità. 

Con uno sforzo supremo Luciano domandò che 

Edgardo gli suonasse la sua pagina di musica favorita 

e l'amico, ad un cenno del medico, piangendo l'accon

tentò e mentre gli accordi salivano brillanti di calda 

passione di vita, Luciano si addormentò per sempre, 

ed anche dopo, quando il piano si tacque pareva che 

dal suo viso immobile spirasse una segreta felicità e 

che gli occhi spenti tra le palpebre semichiuse chie

dessero ancora : 

- Donde mi venne quest' anima assetata di 
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Bellezza, desiosa di struggersi nella più alta idealità 

del!' arte pura, sorella di Dio ? 

Chi mi negò le gioie della vita... e della vita 

fece il mio dolore? ... 



u. 





E ride il mare nel giorni sereni, ride il mare cli 

cobalto, sono le sue onde milioni di labbra che ridono 

aperte dal vento, come nelle tempeste sono milioni di 

labbra che urlano senza fine il pianto dei sepo!H. Chi 

più forte di te o mare immenso? chi di te più bello 

e più tiranno? Chi urla dai tuoi abissi durante le 

tempeste, chi nel seg1'eto della tua calma ride sulla 

spuma delle tue onde giovinette? O canuta spuma 

de!Ie onde giovinette tu nasci da un soffio, un attimo 

vivi sorridi e leggera muori. 

- Maledetto Mare! ••• gridava sempre la povera 

Jenny correndo ogni giorno sulla spiaggia con le 

chiome disciolte con gli occhi immoti e ceruli da sem

brare una sfinge. 

- Maledetto mare, rendimi mio figlio... e cor

reva ad ascoltare il mormorio dei flutti. 

Essi arrivando dal largo le parlavano al cuore, 

dicevano segreti, cose misteriose comprensibili a lei sola, 

vo:i ('.he.: la brezza marina portava soltanto a lei se-
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duta su qualche sasso dinanzi a l'ampia distesa d'acqua, 

con la testa appoggiata ai pugni chiusi, con le onde 

che si avanzavan a lambirle i piedi, Pareva che le 

onde salissero per veder meglio quella povera madre 

pazza di dolore e che gettava il triste ritornello: 

- Maledetto · mare, maledetto mare! 

Qualche uccellino rispodeva dai cespugli vicini, 

con un cinguettio squillante e festoso, e Jenny rideva 

e dagli occhioni le discendevano sulle vesti lagrime 

grosse come perle. I pescatori seguivano da lontano 

con occhi pietosi la povera donna e dicevano con il 
cuore stretto d' angoscia : 

- Povera Jenny rimasta così sola! 

Eppure sarebbe tornato il suo bambino, Jenny lo 

aspettava ancora, l'avrebbe aspettato sempre, le onde 

lo dicevano ••• PoYero bimbo, biondo amorino con i 

riccioli d'oro, scherzoso, lo ritrovava nei primi passi, 

nei giocherelli e tendeva ancora le braccia, aspettando 

come una volta di sentirlo correre con piccoli gridi e 

se lo stringeva al seno tempestandolo di baci. 

Santo amore di madre, sublime affetto che viaggi 

sulle ali del sacrificio e dell' abnegazione, quale altro 
sentimento ti sorpassa? 

L'aria tepida piegava i canneti della spiaggia, 

elevava profomi di primavera, il sole distendeva tap-



peti d'oro sulle campagne vellutate di tenera e1·betta, 

facendo vibrare la rugiada in miriadi di gemme, ador

nando i bei fiori smag!:a11ti attraverso l'aria limpida 

come un cristallo e la povera Jenny s' ar~ampicava 

sulle rupi con movimenti lenti d' automa, senza pro

vare stanchezza e noia, salendo sempre, facendo fuggire 

le lucertole distese a godere di quella beatitudine di 

calore e di luce, e quando arrivava sui picchi elevati, 

cantava una nenia triste e monotona che il vento 

portava via e che faceva piangere. 

Le ore passavano ed Ella cantava sempre. E 

quando la luna si frange sul mare come argento fuso, 

innamorata di specchiarsi nel vago tremolio, e le 

stelle in cielo sono tante faci come ignote speranze 

di questa triste umanità, si scorgeva un profilo nero 

elevarsi in quell'armonia e pareva d1. vedere la triste 

figura da un istante ali' altro, ondeggiare al vento e 

sparire come una festuca portata nell' infinito. 

E Jenny spariva, ma come spettro nella notte 

errava lontano rompendo la quiete, elevando d'intorno 

il terribile grido i Maledetto mare, rendimi il figlio mio. 

E al mattino quando il sole nasce e tinge d'oro 

la natura e bello risplende vivo occhio dell'universo 

debole ancora nei suoi infiniti colori, Jenny lo fissava 

e le parE:va là in quel globo roteante la vita d' intrav-
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vedere il bimbo suo; esso stava là in mezzo ai raggi 

sorridente, mandandole baci sulla punta delle rosee 

dita. La povera pazza s' illudeva e rideva pure d' un 

riso strano e pauroso. 

E quando il sole tramontava, prendeva tanti fiori 

scorticandosi le mani nelle siepi poi faceva tanti maz

zetti e li dona va al mare. Erano per il figlio suo. 

Alle volte gi ttava uno strido acuto, rimanendo immo

bile e pensosa, forse sorpresa da qualche ricordo, ma 

poi subito il riso lugubre moriva nel!' aria, e Jenny 

maledicendo il mare richiamava il caro perduto! 

Chiama pure o infelice, le illusioni ti fanno vivere, 
tuo figlio non tornerà più, il mare sarà sempre triste 

eco al tuo dolore ! 

E ride il mare, nei giorni sereni ride il mare di 

cobalto, sono le sue onde milioni di labbra che ridono 

aperte dal vento, come nelle tempeste, sono milioni 

di labbra ehe urlano senza fine i! pianto dei sepolti. 

Chi di te più bello e Mare, e più tiranno ? 



III. 





L'ultima nota del liuto perdevasi lontano come 

un acuto grido di dolore, come un singhiozzo stra p

pa to dal cuore di quella fanciulla dai capelli neri scom

posti dagli occhi verdi come I' acqua del mare, I pie

dini gonfi e lividi della vagabonda spuntavano sporchi 

di sangue e di fango dalla misera sottanina sgualcita, 

e le sue manine avvolte negli stracci mal reggevano 

il piccolo istrumento. 

La poverina perduta nella grande città guardò 

il cielo bigio come cenere, posò a lungo lo sguardo sopra 

tino stormo di passeri che intirizziti saltellavano stii 

rami dai quali cadevano nuvoli di un nevischio fine e 

diacciato, poi con un lieve sforzo s'alzò dal gradino di un 

grande portone dove si era seduta un' istante per ri

posare e sospirando riprese la via, senza guardare la 

ridda dei passanti frettolosi che correvano ravvolti 

nelle pellicie in un'egoistica beatitudine. 

Il boulevard s'allungava dritto e bianco presen

tando un panorama bello nel stio genere e nuovo 
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sotto i fiocchi di neve che con insistenza cadeva sin 

dal mattino. Si era alzat a trenta centimetri e si ele

va va in piccole guglie sulle minime sporgenze, in co

lonnine sui fanali, si stendeva in lunghi merletti dalle 

lievi sfumature sulle grondaie. In fondo l'edicola sem

brava un blocco di neve. Anche i rumori erano tutti 

attenuati, ogni voce si attuiva contro i1 candido e 

morbido tappeto di ermellino diacciato. E i1 vento sof

fiando in raffiche portava in giro la polvere del ne

vischio aguzzo come punte di spilli. 

Una signora elegante s'era fermata per aquistare 

dei giomali. La bella fanciulla che le sta va accanto 

se li portò via con un brrr- di freddo doloroso per 

quella sosta di un istante. Come doveva star bene 

quella signorina ravvolta nella pelliccia che non la

sciava intravvedere dal bavaro alzato altro che i1 na

sino rosso dal freddo e gli occhietti vivaci pieni di 

brio. La zingara si fermò ad osservare quella fanciulla 

che poteva avere l' istessa sua età ed entrava così felice· 

mente nella vita, ma qual differenza, tra lei e quella 

sconosciuta, anch'Ella molte volte aveva sognato un 

manicotto invece degli stracci che le avvolgevano le 

mani, un caldo salottino ed un pianoforte invece di 

battere la via suonando i1 liuto che le procurava il 
tozzo di pane per non morire. Come avrebbe compresa 
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bene ia musica Ella che anche con il povero istru

mento traeva delle note meste che la intenerivano, 

facendole scordare la sua miseria e tanti dolori almeno 

per poche òre. 

La mamma sua l'aveva abbandonata, era morta 

ed Ella non si ricordava che di due uomini neri e di 

una stamberga piena di fumo dove un vagabondo le 

aveva insegnato a suonare. 

Suo padri non l'aveva mai conosciuto e il vaga

bondo trasse l ' orfanella per il fango delle strade di 

Parigi, 1'ubandole i guadagni ch'Ella traeva con il 

piccolo istrumento. Tal volta dovea anche cantare, al

lora la sua gola pareva si lacerasse dai singhiozzi la 

sua figurina allampanata destava un'infinita pietà e 

qualche soldo cadeva nel piattino che la poverina ti

midamente porgeva alla pietà del pubblico e non tutti 

avevano il cuore pietoso, talvolta nelle taverne trovava 

chi le faceva capire d'essere un'inutile intrusa, seccante 

parassita. Una mattina trovò il suo compagno vaga

bondo stecchito wlla paglia, morto alcoolizzato, allora 

piena di paura fuggì e non fece pià ritorno nella lu

rida catapecchia. Ella portò in giro la sua miseria, 

sperduta nel!' immensa città, festuca turbinata fuori 

dalla vita intensa e febbrile, dimenticata da tutti. E 

quando vedeva le faciulle della sua età felici e quando 
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appoggiata al cancello dorato di qualche sontuoso 

giardino ammirava le ragazze circondate dall'affetto 

della mamma, allora Ella guardando la sua miseria, 

sentiva che le idee si confondevano nella sua testina 

e tutta a vviìita si chiedeva sommessamente: 

- Ma perchè non ho anch'io nulla di tutto ciò?

Amava più di tutto soffermarsi al cancello di un 

giardino dove un giorno una signora vestita a bruno 

le aveva regalato un vestito di sua figlia morta. 

Poi più nulla, aveva sempre sofferto. 

.;I, 

La sera scendeva tetra e la neve cadeva in fioc

chi minutissimi e spessi imbiancando le cupole dei 

campanili i tetti dei palazzi, i fanali, le vie e I' occhio 

si posava stanco su quel drappo candidissimo, uniforme. 

Il buio scese ben presto ed il vento s'ingolfava 

per le vie ululando tristemente. Gli alberi senza foglie 

si agitavano con violenza. 

In quel giorno la zingara non aveva mangiato, 

si sentiva stanca i piedi le si sprofondavano nella neve 

alta, ella andava con fatica e provava dei dolori atro

cissimi. Non s'arrischiava più di tender la mano, 

nessuno si sarebbe data la pena di smuovere il man· 

tello per darle un soldo, la gente le passava accanto 

come ombre frettolose rischiarate dalla luce spiovente 
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dalle lampade e dalle mostre ben illuminate delle bot

teghe. Eila camminava come un'insensata, fece molta 

strada, senza sapere dove andasse, sentiva che le forze 

le sarebbe1·0 presto mancate. 

Ad un certo punto vacillò, fece qualche sforzo per 

non cadere ma non potendone più si abbandonò sulla 

neve battendo la testa sui ferri di un cancello. Il liuto 

le sfuggì di mano e svenne. 

L'istinto l'aveva per un ultima volta guidata 

verso il giardino della sua benefattrice. 

La mattina dopo la cameriera della signora vestita 

a bruno, uscendo dal palazzo, trovò un ingombro sulla 

neve presso il cancello e gettò un grido di spavento 

vedendo uscire dal funebre tappeto bianco un vestito 

di donna. Accorsero due guardie di città ed uno stra

dino e febbrilmente trassero dalla neve il corpo inti

rizzito della zingara. 

Ma la povera fanciulla aveva la bocca piena di 

neve e gli occhi vitrei fissavano nella morte l'attesa 

felicità. 

I due uomini portarono con loro il leggero cor

picino della morta e la cameriera lo riccnobbe per 

quello della mendicante che aveva ricevuto il vestito 

in regalo dalla sua padrona. Rientrò in palazzo e rac

contò il caso pietoso alla signora che stava nel salotto. 
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- O poverina ! esclamò la bella signora quando 

la cameriera ebbe finito di parlare. 

Poi rivolgendosi al!' aitante ufficiale che la stava 

guardando gli domandò : 

- E se prendissimo il the ?. 

E ordinò alla cameriera : 

-- Portaci il thè ma che sia ben caldo... bollente ... 



IV. 





- Perchè mi avete affaticata la mente con vani 

studi, soffocando la mia forza fisica per fare di me 

una donna sapiente per la società ?. 

Così aveva esclamato una ricca e bella giovinetta 

di vent'anni, mentre agonizzava sul letto, consunta 

da un'anemia terribile, distrutta dalla mancanza di 

sviluppo. 

T aie pietoso ricordo mi assalì, mentre la bella 

lattaia mi cantava a voce spiegata alcune graziose 

<< vilote » veneziane, mandando scoppi di risa, gettando 

fieri lampi dagli occhi nerissimi, diffondendo ali' in

torno un'onda di vita fiorente e rigogliosa. 

Ella, già mi conosceva poichè durante il mio breve 

soggiorno a Grado andavo spesso nella sua botteguc

cia posta sulla via accanto la diga, forte baluardo di 

pietre bianche, allineate contro la violenza del mare. 

Un franco sorriso illuminava il volto della brava 

ragazza quando mi vedeva entrare, le sue labbra sco

privano una vezzosa cdlatna di biachissimi denti, il 
3 
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suo sguardo aveva dei riflessi d'acciaio scrutatori e 

taglienti. 

Un giorno la sorpresi mentre cantava ed Ella ri

mase per un momento confusa, ma si rimise ben to

sto e come il solito conversò con me a brevi parole, 

senza affettazione. 

La pregai di continuare il canto mentre bevevo 

il latte versatomi dalle sue graziosissime mani, ma la 

bella lattaia rifiutò schermendosi adducendo a pre

testo le sue occupazioni, senonchè poco dopo si arrese 

alle mie insistenti preghiere, e sedutasi da me poco 

discosta cominciò con voce squillante un canto pieno 

di passione interrotto da pause sapienti ripreso poi con 

violenza improvvisa smorzato alla fine da un senti

mento dolce e prolungato. Con gli occhi nel vuoto la 

sana fanciulla sembrava ricercasse l'ignota sensazione 

di quel sentimento che 1' avviluppava tutta ed io ve

devo le sue guancie imporporarsi, il suo sguardo luc

cicare come fosse sorpreso da strane collere improv

vise, il seno sollevarsi di sotto al corsetto nelle pause 

di respiro. 

11 suo canto aveva un'espressione di timida bontà 

soffuso di malinconica gaiezza, riscaldato da un forte 

ardore ••• 

Quando finì la canzone, rispose con un sorriso 
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ironico alle mie congratulazioni, e le domandai dove 

avesse imparato così bene a cantare. 

- È stata sempre una grande passione di sfogare 

con il canto le mie malinconie - Ella mi disse -

certe canzoni le appresi dal mio fidanzato. 

Mi arrischiai di chiederle se I' innamorafo fosse 

un giovinotto del suo paese. 

- No, no mi rispose con premura arrossendo un 

poco, è Istriano viene da laggiù. 

Poi continuando nelle sue faccende cantò qualche 

« vilota >> e marcando la cadenza trasportava il pensiero 

verso l'altra sponda varcava con lo sguardo il braccio 

di mare che la separava da un bragozzo a Lei ben 

noto dove un altro cuore batteva della sua istessa 

felicità. 

La bella lattaia diffondeva intorno la sua voce 

squillante: 

Me buto sul balcon vedo lo mare, 

Vedo quel muso belo a navegare 

e continuava felice allargando la voce quasi abbrac· 

ciasse nel suono il mare sconfinato 

Chi xe quel con quela vela in pizzo? 

Xe Toni bel, vestio de novizzo • .. 

Quando ·ricordo quella bruna fanciulla robusta, 

slanciata, scoppiante di salute come una matura me· 
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lagrana, non potrò mai dimenticare l' altra ricca gio

vinetta malata d' anemia che a vent' anni morendo 

nella visione di un indefinito sogno lontano traso

gnata, maliconicamente chiedeva: 

- Perchè mi avete affaticata la mente con vani 

studi, per fare di me una donna sapiente per la 

Società? ••• 



v. 





Oh potessi volare anch' io come quella farfalla 

disse un anemone pensoso, . potessi girare per i prati 

internarmi nei boschi, salire come la glicina abbar

bicata sulle alte mura delle case e scherzare con la 

carezza dei venti ! 

Anche noi fiori del prato siamo pur belli ; sog

giunse dopo un'istante di grande silenzio e guardava 

i suoi compagni vicini che gaiamente si dondolavano 

oh potessimo conoscere anche noi un poco di questo 

mondo prima di morire dove siamo nati! Che male 

abbiamo fatto per dover restare così stretti alla radice 

prigionieri ne:Io spazio che ci sorride ali' intorno? E 

quanto male soffriamo se qualcuno ci asporta- ahi 

perchè natura matrigna non ci ha date I' aie ? Le 

farfalle sono così belle e variopinte perchè si nutrono 

del nostro cuore, noi siamo schiavi di quelle regine. 

E l'anemone sospirò e taque, guardando un fiocco 

di nube che attraversava i:l cielo sopra al suo capa. 

Tra i fiori passò un fremito di ribellione, tutti 
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tremarono ancora di più al vento ed i più agitati erano 

i papaveri che alzavano sempre di più le testine in

fiammate, e le più tranquille erano alcune basse marghe

ritine che si chiedevano guardandosi con l'unico occhio 

dorato - Dev' esserci dello straordinario lassù e perchè 

quei matti, allungano tanto il collo?-

- Ad un tratto un rondone passò come una freccia 

sfiorando i fiori, fece alcuni rapidissimi giri attorno il 

prato e senza arrestare la sua corsa capricciosa prese 

tra il becco la bella farfalla tanto invidiata dall' ane

mone e via fuggì lontano. 

Quando il rondone ripassò accanto al fiore che 

poco prima aveva desiderate l' ali, emise un cinguet

tio di ebbrezza e l'anemone impaurito tremò, trasse 

un sospiro e stillò una piccola lagrima di dolore. 

Cessò ogni soffio di vento, e tutti i fiori giacquero 

immobili nella calma assoluta. 



VI. 





Chi risveglia 1' arco baleno ne11a rugiada dei 

boschi e colora i fiori e dona il canto agli ucce11i ? 
La luce dei miei occhi è quella che si risveglia 

nel!' arco baleno, il colore dei miei cape11i, de11e mie 

pupille e de11e mie labbra è que11o che sta dipinto 

sui fiori, le -note del mio canto sono que11e che vi

brano nelle gole degli ucce11i. 

Io sola fanciu11a selvaggia figlia dei boschi, come 

le aquile, amo restare tra le rupi e come aquila salire, 

salire sempre fra la terra, il cielo e il mare. 

Tali furono le prime voci de11' anima di Rosalba 

fanciulla. 

Era molto romantica, amava i sentieruoli che si 

internavano nei boschi, amava il sussurro delle frondi, 

il mormorio degli ucce11i, 1' aria dolce che le lambiva 

il viso e il niveo coUo. 
Si soffermava e seguiva con lo sguardo gli uc

celletti volanti verso 1' ignoto, coglieva qualche viola 

inebriandosi di quel profumo con uno stringimento al 
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cuore di dolce malinconia e di abbandono che la faceva 

piangere. Piangeva d'amore, d' amore per il sole, per 

la natura tutta. 

Ogni estate si recava lassù sulla montagna, era 

suo piacere respirare l'aria libera non goduta al!' in

verno nel salottino tra i libri ed il pianoforte. Gemma

vano ancora le stelle in cielo, eppure ella era già as

sisa su di un sasso e fissava gli occhioni. d'onde do

veva sorgere il sole. Ella ama va le albe viste dalle 

cime della montagna, dopo le limpide notti di mag

gio che bagnano i fiori di rugiada, soffiandovi 

I' alito della vita. E seguiva con lo sguardo la lontana 

striscia dell'orizzonte che s'imbiancava in leggere sfu

mature. E le stelle impalli.divano e la vi.a lattea sva

ni.va come un nastro di trasparenti veli. 

La striscia bianca si faceva sempre più vaporosa, 

una lieve tinta rosea I' iradiava; I' aurora si accentuava 

s'avanzava tra nimbi di rose facendo spari.re la luce 

d'argento della bianca luna. Le ombre si perdevano i 

contorni delle cose si facevano sempre più decisi., la 

tenebra ondeggiava svanendo e le acque limpidissime 

del lago vibravano di qualche riflesso azzuro. La fan

ciulla fissava il giorno nascente e tutto il suo spirito 

veniva rapito lontano. Lassù, sola con il dolce mor

morio delle cascate che gorgogliavano sotto ai suoi 
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piedi ed il lieve sussurro delle frondi sopra i suoi ca

pelli biondi, si sentiva commuovere, il suo spirito si 

innalzava portato in un mondo nuovo senza miserie. 

Intanto le tinte si succedevano, il sole si preannun

ziava con un sfolgorio di luce e di colori, qualche 

piccola nube tremava d'intenso splendore e tutto I' o

riente si vestiva d' immensi tappeti di porpora dai 

lembi dorati, e pareva l'estremo limite dell'orizzonte 

un vulcano, un' ampia grotta d'oro che avrebbe erut

tato l'astro infuocato. E le onde delle cascate che ser

peggiavano frangendosi sui massi della montagna 

sottostante avevano riflessi d'opale sprazzi improvisi 

e variopinti, arcobaleni che sparivano per nuovamente 

formarsi. 

Grande era la pace, sconfinata, I' aria pregna di 

leggeri profumi gli uccelli si risvegliavano salutando 

il nuovo giorno con canto allegro. 

Estasiata con la guancia appoggiata al pugno 

chiuso, Rosalba fissava con crescente meraviglia I' im

ponente spettacolo e ne ritraeva vivissime sensazioni. 

Le albe viste da quel monte abbagliavano. Ed Ella se

guiva il sole che gettava il suo primo raggio, raggio, 

vermiglio che sprofondava l'ombra della montagna 

nel lago. 

Gli uccellini riprendevano i loro amori e cinguet-
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tavano e i fiori fremevano con le corolle aperte cbri 

della molle ruggiada. La natura si ridestava e con 

essa anche la vita. 

I rintocchi delle campane si perdevano nell' im

mensa serenità, le sponde nelle lontananze declinavano 

dolcemente verso il lago tranquillo e i paeselli pun

teggiavano il verde di tocchi bianchi come graziosi nidi. 

Commossa e avida sempre di nuove emozioni, 

ricercando altre meraviglie, la bella fanciulla sorgeva 

Ella pure in piedi con il nuovo Giorno e riprendeva 

le sue corse per i boschi con i capelli sparsi, finchè il 

tramonto non la sorprendeva, somigliandola ad una 

parvenza cinta d'oro e di fiori attraverso l'aria di 

cristallo. 



VII. 





Povera piccina, si spegneva con l'autunno arido, 

pregno di grasse nebbie, con le foglie appassite si

mili a tristi pensiei'i migranti lontano. 

Ma anche quell'anno aveva goduti i sorrisi della 

bella stagione, dalla finestra aveva assistito alla ven

demmia, a quella festa che dona la Natura co' suoi 

frutti, e la piccina con l'occhio cerulo pieno di bontà, 

con uno stringimento al cuore di bimba ammalata, 

seguiva i fanciulli allegri e rosei che si rincorrevano 

nel parco, inneggiando alla villeggiatura e li seguiva 

con lo sguardo fin che non li vedeva più e le lagrime 

le velavano gli occhi. Allora piangeva. 

Perchè Ella pure, non poteva correre su quel 

manto verde e godere la campagna ed inneggiare alla 

villeggiatura? 

Ma un colpo di tosse scoteva la bimba ammalata: 

le sue guance smunte si tingevano di rosso e scotta

vano e bruciavano di febbre, ma poi ridiventava pallida 

tranquilla. Unico conforto per lei era di posare nelle 
4 
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braccia della sua adorata mamma e confondere i baci 

e le lagrime. 

Quando alla Primavera spuntavano i fiori e i 

profumi delle mammolette salivano ed entravano dalla 

finestra spalancata fino alla sua camera tapezzata 

d'oro dai raggi tepidi del sole che vi entrava larga

mente, allora dimentica di soffrire domandava di po

ter scendere in giardino. Appoggiata al braccio della 

mamma per poco tempo respirava l'aria balsamica 

piena di vita rallegrata dal canto degli uccelletti fe

stanti ali' ombra del boschetto. 

Ma 1' autunno la rattristava, incrudelendo il suo 

male e la tosse la soffocava. AUora cadevano ad una 

ad una le sue ore nere ed imbronciata guardava dal 

letticiuolo i rami degli alberi stillanti, nudi scheletri di 

quella triste immagine autunnale. E più inaspriva il 

gelo, e più il giardino diveniva tetro. 

La fontana diventava un immenso cristallo, che 

nelle giornate di sole sfolgorava come per ricchezza di 

gemme; i viali le canne e i gruppi di mortelle intralcia

vano il cammino avvolti da rigagnoli fangosi. Le pan

chine restavano mute a guardarsi quasi parodiassero le 

gaie conversazioni di altre volte. E le fanciulle non si 

rincorrevano più ed i loro capelli non svolazzavano 
al vento. 
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Era l'inverno con il gelo e la neve che s'alzava 

candida sui prati, era l'inverno che veniva a far sof

frire la povera malata, mentre la tosse le squarciava 

il petto e la febbre la faceva rossa. 

Ma quel!' anno Ella lo sapeva non avrebbe ve

duto l'inverno, non l'avrebbe sentito; non soffrirebbe 

più, che quando gli alberi sarebbero privi delle loro foglie 

anch' Ella non sarebbe più. Ed il visetto suo diveniva 

sempre più smunto e le braccia più magre. 

Qualche volta co'suoi occhioni azzurri fissava la 

mamma, poi con malinconia domandava: 

- Perchè non sono come la piccola Maria ? •• , 

Ella è più grande di me e ride sempre •.• perchè an

ch'io non posso correre sui prati perchè non posso 

recarti quei fiori tanto belli che Ella porta a me con 

le vesti e le mani piene ? 
La mamma non rispondeva e asciugandosi le 

lagrime la baciava sui capelli biondi. 





vm. 





Nella penombra del chiostro troverai la luce della 

tua anima. Vuoi tu godere dei mondani splendori, e 

perdere la felicilà dell'altra vita ben più lunga di 

questa terrena ? E come potrai allora avvicinarti alla 

gioia eterna se ti allontani da Dio ? 

- No, io non amo i mondani splendori, ma la 

luce del sole amo e amando la luce del sole adoro 

lddio. Tra le mura del monastero si soffoca e perchè 

mi negate la luce del sole? 

Così Rita rispondeva mentalmente alle esortazioni 

del padre che le stava seduto accanto, nella carrozza 

trasportata dai focosi cavalli. 

Rita amava il sole, l'aria libera, l'aria delle ron

dinelle emigtanti e pensava e faceva dei sogni lunghi 

come i loro voli ... 

La carrozza correva sempre ed i cavalli sbuffavano 

con la schiuma alla bocca, il sentiero era ripido, eterno 

con la siepe ·da un lato e il lago dal!' altro. Eran 

partiti con il sole che indorava i colli e risvegliava gli 
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uccelletti saltellanti sui prati di margaritine. Una 

danza di vivaci colori, un continuo infrangere di scin

tille di rugiada sui fiori che appassionatamente be

vevano. 

Anche il lago giaceva addormentato, senza una 

barchetta, solo le reti dei pescatori facevano capolino. 

Laggiù il bosco appariva come una macchia oscura. 

Sprofondata sui guanciali Rita se ne stava con il 

suo bel viso compunto e commosso con gli occhi sper

duti nel vuoto lontano. Pareva ascoltasse le ammo

nizioni che il vecchio signore le andava facendo con 

voce piana in tono cadenzato e glaciale scattando 

a quando con un « Rita m' ascolti >> ? E Rita abbas

sava i grandi occhi neri sormontati da scurissime 

ciglia e si mordeva le belle labbra rosse quasi mature 

alla passione. Perchè quel sacrificio ? era possibile che 

in sì giovane età il destino avesse di Lei irrevocabil

mente disposto ? Erano ben crudeli a martoriarla così. 

Perchè non poteva liberarsi e gridare eh' Ella non era 

nata per consumare la vita fra le rigide mura di un 

convento? se avessero potuto leggere nel suo cuore... 

La carrozza ebbe un balzo e Rita dal finestrino 

girò attorno lo sguardo sul lago, e percorrendo il 

viottolo che saliva il monte, seguì una pastorella che 

spingeva un branco di pecore.- Ella invidiò quella pie-
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cina che beveva l'aria libera e pura con i capelli che 

brillavano al sole. Era nata povera eppure era felice, 

poteva amare gli uccellini, cantare le sue canzoni al

i' infinito, rubare le farfalle a volo, gustare tutte le 

bellezze e le gioie della natura che le si stendeva di

nanzi senza confini. La seguì con I' occhio finchè "non 

la vide più e sognò sognò ancora di correre su quei 

prati di margherite di coglierle fino ad averne le mani 

piene, sognò di correre per i boschi, con la chioma 

baciata dal vento, di ascoltare il sussurro delle frondi, 

di chiamare l'eco dei monti, mentre l'usignolo avrebbe 

cantato quelle note che l'avrebbero fatta piangere come 

aveva pianto una sera che si era fermata nel parco 

del suo castello ad ascoltare il canto d' un usignolo 

nascosto nell' ombre. 

Anch'ella avrebbe gettate le reti su quel lago 

sotto quel sole i di cui pulviscoli d'oro scendevano 

a scrutare i misteri del fondo e sarebbe rimasta là, 

cantando fino al tramonto quando il sole è di fuoco 

e le nubi sono angeli con le ali di gemme e le onde 

s' infrangono in riflessi d' argento. 
Era I' aria libera che Ella voleva, voleva riem

pire I' aria de' suoi gridi, prender parte a tutta quella 

festa di colori e di luce, adagiarsi in mezzo l'erba 
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inebriarsi con il profumo delle rose e delle vaniglie, 

confondersi con le messi bionde dei campi. 

Un violento nodo le strinse la gola, la prese 

un' infinita voglia di piangere ma inghiottì le lagrime 

alla voce del padre che la strappò a quei sogni dorati. 

- Rita suvvia, allegra e giudizio, t' aspettano 

alti onori in convento e non ti alletta di vivere cir

condata dall' amore di poche anime, in quel fascino 

di pace, tra le pure gioie di un chiostro ? alza la testa, 

su guardami in viso, asciuga quegli occhi, tu evitando 

la società l'attraverserai sopra un fiorito sentiero po· 

sto tra due rivi di fango.. .. 

Il vecchio mondano che aveva dilapidata quasi 

tutta la sua sostanza tacque con il labbro superiore 

lievemente increspato ad una leggera punta d'ironia. 

La sua voce s'era spenta grave, sonora e la carrozza 

correva sempre ••• 

Pa11ida Rita, alzò gli occhioni d' angelo, e fissò 

a lungo il padre ed ebbero ancora un lampo; e forse 

l'ultimo, poi come rassegnata sorrise. E11a sapeva che 

era inutile ribe11arsi sapeva che il padre l'aveva vo

tata al monastero per lasciare l'avanzo del patrimonio 

a l'unico suo figlio, onde sostenere il decoro e le tra

dizioni della famiglia blasonata. 

Ella ritornava in convento dopo aver passato 
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qualche mese nel castello circondato dai boschi, e 

capiva che tutto il lusso della sua casa non sarebbe 

mai stato per lei. Nella vasta solitudine del palazzo 

quando si sentiva invasa dalla malinconia, stanca di 

girare gli ampi e severi saloni, si avvicinava al pia

noforte unica sua consolazione e con le agili manine 

traeva delle melodie appassionate, era un preludio di 

Chopin o l' aria di Gluch che lei ama va e che la 

faceva piangere, era quella musica triste come la sua 

esistenza, ed ella lo sapeva. 

L'abbandono le parve più cupo, l'avvenire più 

triste, vide tutto nero intorno a sè, tutto era finito, 

non più amore, non più vita, tutto gelido tutto soli

tario come la morte, e vinta dalla debolezza, lasciò 

che le lagrime scorressero libere lungo le gote a ba

gnarle il vestito, lagrime d' un' amarezza desolante, 

d' un nero sconforto. 

Presto sarebbe rientrata nel convento, e le ore 

passerebbero monotone tutte uguali suddivise dagli 

orari. Rivedrebbe la sua cella, il suo letticiu~lo e quel 

crocifisso che apriva le braccia desolate sulla nuda pa

rete bianca. La piccola finestra aperta in alto, chiusa 

da una grata esterna inondava di luce fredda il piccolo 

ambiente, lasciandole scorgere l' orto del convento, a 

destra, più sotto un piccolo giardino ed una fuga di 



- 60 -

portici, dove si vedeva talvolta passare qualche monaca 

sorta come un• apparizione. E lo sguardo in fondo ol

tre ali' orto, spaziava sul lago, più giù sulla sponda 

lontana, si vedevano le capanne dei pescatori, un cam

panile ed una chiesetta. E nella chiesa del convento 

sarebbe ridiscesa con le sue compagne chiamata dalla 

campana avrebbe ritrovato il suo posto, avrebbe mi

sta ancora la sua voce ai dolci accordi dell' organo, 

accordi lunghi, divini e soavi. Le tristi idee comincia~ 

vano già a possederla ma un brivido la sorprese vide 

il sole brillare sulla campagna libera, la realtà della sua 

esistenza le faceva male, ma più male le faceva quella 

che le sfuggiva irreparabilmente. 

Un brusco movimento la scosse, la carrozza s• era 

fermata davanti al monastero. Dalla rosa che Rita 

teneva in mano cadde qualche petalo che si sparse sul 

tappeto, poi aiutata da un servo scese e con il pa

dre si trovò sulla strada sotto il limpido cielo. 

E prima d'entrare nel!' ampio cortile del chiostro 

si fermò abbacinata da un maestoso spettacolo. 

Il tramonto del sole brillava sulla porpora di al

cune nubi che ad occidente s'ammucchiavano in mon

tagne nere con la cresta di fuoco e davano al lago 

un aspetto imponente. Erano effetti magici. Molte 

nubi invadevano il cielo come immense ali di cigni 
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arrossate e si ammucchiavano nelle forme più strane 

galoppando quali bizzarre chimere per la volta azzurra 

sfilando in leggere matasse, abbandonando nel cam

mino dei lunghi veli, come ombre di fiato trasparen

tissime. E più lontano a guisa di schiere altre mar

ciavano incontro al sole oscurandolo ad un tratto, 

proiettando sul lago delle ombre agitate e correnti ed 

il sole riappariva sempre più rosso e fiammeggiante. 

Le tinte del!' acqua cangia vano ad ogni istante, 

aveva il lago un aspetto di serenità turbata di tratto 

in tratto da improvvisi chiaroscuri. L'oro a profusione 

fuso con le gemme dai bagliori opalini, dappertutto 

scintille, un chiarore un successo di tinte, un alternarsi 

di visioni fantastiche che faceva del lago ora un im

menso braciere, ora un disteso manto di porpora, sparso 

di agitati ed oscuri tocchi violetti. E mentre il globo 

infuocato spariva dietro I' opaca linea delle montagne 

lontane, le ombre si accentuavano, dei brividi di me

stizia scendevano dal cielo freddo d' oriente e le cose 

lontane sfumavano sempre di più. 

I petali della rosa eran caduti con il sole. Rita 

non stringeva che il nudo gambo. Gettò lontano an

che quello e scoppiò in singhiozzi. La tristezza era in 

lei come il dolore in un natifrago della vita, e la sua 

esistenza era spezzat-1. 
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E i prati e i boschi e le montagne e la Natura 

tutta parea chiedessero insieme: 

- Perchè le negate la luce del sole? Ella amando 

la luce del sole, adora Iddio. 



IX. 

LA DANZA DELLE ORE 





MATTINO 

Ecco l' incanto del sole con i suoi raggi d'ambra, 

con il suo bel sorriso per i fiori, per la natura tutta. 

Che misterioso sussurrio per i boschetti, rallegrato 

dalle soavi note dell' usignuolo, dal cinguettio di tutta 

la canora famiglia. E le fronde si librano in alto, fen

dono 1' azzurro tenuissimo del cielo, vanno a trovare i 

misteri di lassù • • • • I ruscelletti cantano la loro pazza 

canzone, lambendo le zolle fiorite, fuggendo lontano 

attraverso il musco, insinuandosi per gli antri dei ce

spugli intrecciati, ed un inno alla Natma, una pre

ghiera dolce alla Natura s'eleva da quel mormorio 

all' ombra dei salici che bagnano le frondi nelle onde. 

I fiorellini tremolanti al vento sottile, brillano in 

larga piova, gemmati dalle perle della rugiada e le 

farfalle scherzano librandosi sulle loro cime, confon

dendo i colori in un' armonia celeste, in una poesia 

che scorre con soffi di arcane passioni attraverso quel

!' aria di cristallo. È una poesia limpida, che s'eleva 

da quel cielo in cui si scioglie la delicata tavolozza 
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delle tinte, confondendo l'oro all'azzurro, l'ambra al

i' argento, una poesia che con voci misteriose in tenui 

sopriri passa sulla terra, attraverso i boschi, sulla su

perficie dei laghi, sulle onde del mare, per le sconfi

nate pianure e parla ai fiori, agli uccelli in un lin

guaggio che muto è tuttavia eloquente, riempiendo 

d'incanto le fughe dei viottoli, i nidi nascosti e gli 

antri rivestiti di musco, di edera e di rose. 

Rose sboccianti con i petali che s'allargano su

perbi e provocanti in un profumo crescente dalle tinte 

soavi, rose timide dischiuse che s'intrecciano es' ascon

dono, rose spruzzanti sangue, rose thea immacolate 

che s'abbracciano a gruppi grandi come sorelle, con 

le labbra tumide, rose pallide somiglianti al sorriso di 

bionde fanciulle. 

Il venticello le smuove in piccoli sussulti e quel 

sussurro sembra una conversazione d' amore fantastica 

in un linguaggio di sogno, in un soffio che si espande 

in profumi acuti che si confondono al forte odore 

del ciclamo ed a quello più delicato del!' umile violetta. 

11 sole getta il ,uo oro sui boccioli in fiore come 

putti rosei, insinuandosi furbescamente spiando i mi

steri di quella pace peregrina, fuggendo attraverso il 
fogliame a portare i suoi dischi d' oro in quel!' armonia 

segt'eta di luce e di colori. E così s' ingolfa per i sen-



- 67 -

tieruoli correndo sempre, innalzando una nebbia leg

gera e vaporosa come un tenue velo bianco, dalle tinte 

trasparenti. 

Le fate danzano in azzurro. 

In cerchi voluttuosi girano, con i veli trapunti di 

pallide stelle, sfiorando con il piede i fiori dei prati; 

è la danza azzurra brillante di gemme, che riflettono 

I' arcobaleno. 

E gli amorini girano attorno, intrecciando grandi 

corone di rose e ridono, ridono volteggiando follemente, 

abbandonando i petali di rose sul cammino che si perde 

lontano nel!' azzurro infinito della fantasia e dei sogni 

in leggere sfumature ••• 

Le speranze dei mortali s'aprono alla vita nella, 

dolce visione •••• 





MERIGGIO 

Il velo trasparente si accentua, ed il sole piove 

raggi di fuoco in un' afa pesante. Tace il boschetto 

immobile oppresso e gli uccelletti ritirati ove l'ombra 

è più nera, guardano con gli occhietti fissi il compa

gno vicino e le frondi verdi d'un verde giallo arsiccio. 

Non ispiccano più il m1nimo volo da un ramo ali' al

tro, non arrischiano librar per I' aria il minimo gor

gheggio. Talora con grazioso motto mettono la testina 

sotto I' ala, ma poi la sollevano e restano immobili. 

La rana perde il fiato gracidando sordamente in 

fondo a qualche stagno ed unisce lo sgradevole suono 

a quello stridente della cicala, confusa tra il fogliame 

in un ritmo cadenzato e noioso rendendo più gravosa 

la stanchezza e l'afa di quel!' aria pesante. 

E le foglie pendono allargate verso terra incen

diate dal sole, abbandonate pesantemente. Scomparso 

il verde delicato e fresco dal!' aspetto tanto lussureg

giante, non brilla più la rugiada, quelle gemme sono 

portate lontano in seno al sole, sfumando in leggere 
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nuvolette, come i sogni del biondo fanciullo. E tutto 

riposa in un forte abbandono, anche i fiori chinano 

le corolle verso terra, le violette cadono illanguidite 

umili e brevi esistenze, pur ancor diffondesi quasi in

sensibile un' onda di profumo. 

Solo le api ronzano continuamente, volando sul 

raggio d'oro del sole cercando di insinuarsi nel seno 

dei fiori, e portano via il nèttare che è il pensiero 

del loro avvenire. 

E ronzano sui riflessi vivaci, ronzano in larghi 

giri sul!' arsura che si estende come un velo di piombo, 

sotto un cielo di fuoco, senza che un alito smuova 

le piante e sussurri l'amore; solo qualche ramo inari

dito si spezza batte sul frascame e cade stridendo sulle 

foglie ingiallite. 

Il ruscello canta sempre fuggente -sotto l'erba la 

pazza canzone, e l' acqua cristallina tenuamente sva

pora, canta, ma non è la canzone poetica del!' ora 

gentile fresca che sul mattino infonde dolce refrigerio-

Sotto gli antri del fogliame ove passa la Poesia 

ed il quieto Mistero, non havvi più bellezze peregrine. 

E le rose giaciono spossate, abbandonate con le 

labbra aperte. ma superbe ancora come regine sde

gnose, aspettano una goccia che ravvivi il loro cuore 
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inaridito e faccia correre nuovi fremiti in sino ai loro 

petali. 

Il sole le brucia sì che sembrano scolorite restando 

immobili. Anche il loro profumo è sospeso. I grossi 

mosconi dorati e le lucertole a11ungano la coda sotto 

alle foglie. 

In que11a poesia calda dell'ora meridiana, in que11a 

spossatezza de11e cose e degli animali riposantisi ne11e 

tane c' è una bellezza di un turchino bruno, d' un oro 

di sole fuso scorrevole, la bellezza de11a natura con i 

suoi laghi d' argento ed i suoi monti oscuri con il mare 

violetto ed il piano rossiccio. 

E le fate distese supine, portano i veli gialli e con 

gli occhi socchiusi, i capc11i sparsi su11e rose riposano 

con le labbra semiaperte, mentre gli amorini seduti sui 

verdi margini e sulle frondi sospese degli alberi, con 

il visetto appoggiato su11a palma della mano ed il 

gomito sul ginocchio, restano immobili con l'occhio 

sui campi gia11i del sole, come speranze lontane. E nel 

riposo del caldo meriggio anche i mortali ritemprano 

le forze •••• 





TRAMONTO 

Esultano i fiori sotto una pioggia cl' oro con le 

corolle rivolte al cielo e . guardano le nubi bianche 

che vanno lontane come enormi cigni candidi mi

granti verso l' ignoto. E sembra pensino con gli occhi 

umidi bagnati dalla pioggia e fremono dal piacere, 

l'aria fresca trasparente è cl' una limpidezza straordi

nar:a, i vapori sono scomparsi e passano leggere ven

tate tepide e profumate. Che dolce estasi, quanta me

lodia, tutto si rallegra e si ridesta il canto ! 
Gli uccelletti volano pispigliando, guardano il sole 

moribondo e saltellano facendo stillare gli alberi come 

fanciulle che piangono. La cicala tace, la rana si tuffa 

nell' acqua novella, tutto si risveglia da un sonno pe

ncso, lo dicono gli scricchiolii simili ad allegre risate, 

come palpiti di gioia; sono le frondi che si rizzano, 

sono i goccioloni che cadono. 

E l' erbetta si distende lunga e fresca in un verde 

delicato, con isfumature cl' opale e il ruscelletto scorre 

più chiaro e canta più forte e le rose riprendono vita. 
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Ed ora ai misteri della luce subentrano i misteri del

!' ombre. 

Le cime degli alberi brillano e sembrano d'oro 

vetso il cielo, ove le nuvolette rosate corrono a far 

festa al sole che muore. É il giorno che passa nel

!' eterna danza delle ore; che muore in quella mistica 

poesia d'un cielo di colori vivaci, di una natura spa

simante d' amore. Mentre il sole volge ali' occaso, va

pori violetti ancora s' alzano dalla terra, come incensi 

che vanno ad unirsi alle nuvole, la pace si fa più 

dolce, il mistero più vivo e dove il sole non arriva 

più con il suo raggio dorato, un'ombra trasparente si 

diffonde e pare una luce rosea, delicata, solenne. Ed 

in quel silenzio dei boschi -odi uno schianto di ramo· 

scelli, dei leggeri scricchiolii, un lieve stormire di foglie 

che cadono in larghi giri, portate dalla brezza. Uno 

scoiattolo passa. 

Il sole lentamente scende ad illuminare l'altra 

faccia della terra lanciata nell' infinito, tramonta in 

mezzo ad una pioggia d'oro, attorniato da giganteschi 

nuvoloni orlati di porpora che si estendono in cento 

bizzarre maniere. È un' orgia di luce e di colori che 

si fondono insieme e formano altre tinte ancora, che 

si perdono in leggerissime sfumature lontane d'ombra, 
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confondendosi in un azzurro pallido e trasparente, ar

gentato verso oriente. 

Ed il sole gitta il suo più beli' oro che nasconde 

in seno, versandolo sui fiori e sugli alberi e rifran

gendolo sulle acque cristalline. I chioschi si fanno più 

neri, solo un ultimo raggio penetra in quei luoghi di 

tenera verzura e passando fra i vimini che la natura 

ha intrecciati, e poi ha ricoperti di fiori si allarga in 

nembi di pulviscoli dorati. E quell'armonia di luce e 

di colori, accoppiata in un bacio con il sole che scom

pare, unito ai misteriosi bisbiglii, al cinguettio degli 

uccelli, al lieve sussurio delle frondi ed al mormorio 

dei ruscelletti andanti verso l'ignoto, riempie la natura 

di una musica strana, di voci portate fiocamente dalla 

brezza come dolcissime canzoni, come un inno a tanta 

festa di maestosa bellezza. Il sole tramontando con i 

lieti sorrisi, bacia con I' ultimo raggio le pallide rose. 

I petali cadono e si spargono. 

E le ombre si vanno sempre più accentuando sul 

cielo, restano ancora le nuvolette dorate, come an

gioletti con I' ali spiegate, più giù il cielo è rosso e le 

nuvole nere con la cresta di fuoco, orlata di gemme, 

mentre sulla terra cade una cenere bigia e spessa che 

lascia tutto incolore ed uniforme, Il ruscelletto corre 
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lieto il salice s' inchina di più per farsi lambire le 

foglie. 

E le belle fate avvolte nei veli trasparenti in 

violetto si tengono per mano e. vanno attorno con i 

capelli al vento. È la danza violetta. ( .imorini na·· 

scosti nella foresta o dietro i fitti cespugli gettano rose 

e presa la faretra tendono l' arco. La danza continua, 

le fate girano con le rose sul volto sul collo, sui veli. 

Ma le rose cadono e le freccie degli amorini sorridenti 

attraversano I' aria come pensieri, • • • • si perdono nel 

vuoto .... e i mortali si sentono ferire nel cuore .... 



NOTTE 

Dolce il murmure del torrente s' innalza e le acque 

tornate limpide vibrano di riflessi tremolanti al raggio 

della bianca luna. 

Leggiadro lume. tu sorridi, e le pallide stelle ti 

fanno corona, mentre _t'innalzi taciturno e d' occidente 

prosegui lento la tua via. E piccole nebbie si dissol

vono, è la rugiada che ingemmerà i fiori, imperlerà 

la molle capellatura dei salici piangenti. GI' insetti not

turni innalzano le loro canzoni e tutto il resto tace, 

alle volte solo il vento sembra bisbigliare cose mera

vigliose alle frondi degli alti alberi. La notte dà un 

aspetto fantastico al fogliame, ed in alto sulle frasche 

allacciate tutto ali' ingiro appare una distesa di mer

letti tremolanti, simili ad un traforo composto da qual

che fantasia bizzarra e divina. È questa I' ora del 

mistero, si pensa alle anime sofferenti ed alle anime 

passate, qualche cosa di strano vibra ali' intorno ma-
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cabre melodie, il cuore piange, certo quel riposo delle 

nere foreste, del mare sconfinato, dei pallidi laghi, 

delle cupe montagne, è l'epilogo di un amore passio

nale ed esausto della natura ancora palpitante di 

sommessi sospiri. 

Il fringuello dorme ranicchiato nel suo nido, in

curante della brezza che smuove le frondi del frassino 

ed i rami della quercia, riposa avvolto in una tenue 

ombra profonda e misteriosa. 

Si ode qualche scricchiolio leggero, uno starnaz

zare d' ali; è la civetta e il gufo che vanno caccian

do a tradimento e i loro occhi rotondi e rossi si dise

gnano in quel nero d' un nero d' inchiostro. Il pipi

strello passa veloce e triste, sfiorando con un leggero 

sibilo le foglie basse, e sparisce perdendosi nell' ombre 

cupe tra la verzura e i tronchi d' albero, che si stac

cano sul cielo diafano d' acciaio brunito in un' enorme 

massa nera. 

Le rose tacitamente abbandonano i petali, il ruscello 

scorre cantando e la poesia dell' acqua profumata di 

fiori, sonante attraverso i salici della riva, sull'erbe e 

sui sassi, sembra singhiozzo di ninfe nascoste, singhiozzo 

di passione, resa più grave e dolce dal candore della luna 

che filtrando dai rami, si spande in fili d'argento in lar

ghe chiazze dai bagliori lucenti, come una pioggia di 
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gemme gettate a profusione, frangentesi in mille pagliuz

ze lucenti. I pallidi raggi diffondono intorno come una 

polvere bianca sui fiori smorti aprendosi il passo, insi

nuandosi, formando dei sentieri di latte, frastagliati_ 

dalle ombre nerissime e strane. E si scorgono forme di 

donne spettrali, con lunghe e scarne braccia ed accanto 

finissimi trapunti, gigantesche colonne con arcate di 

frasche, mosse delicatamente dal,la brezza notturna. 

E le violeciocche, i narcisi, le abrotine, i capelve

nere spiccano attraverso I' aere lucido e siderale ed il 

musco dorato sparge di macchie nere il sasso bian

chissimo. 

L'acqua sonante si frange in lapislazzuli d' ar

gento e canta, tutto il resto tace, alle volte sotto il 

vento sembra bisbigliare cose meravigliose alle frondi 

degli alti alberi. 

Le fate con i veli neri trapunti di stelle con gli occhi 

scintillanti, chiuse nel!' ombre attendono supine sulle 

asperule e sui fiordalisi, attendono e guardano verso 

oriente. Sparse qua e là alcune riposano, altre si ten

gono per mano e danzano scomparendo nel turbine dei 

veli lucenti cosparsi di stelle. Nelle grotte rivestite di 

verzura, negli antri cupi e profondi, le streghe com

piono la tregenda -e le parche filano i destini umani. 

Gli amorini scherzando, inneggiano ali' eterno 



- 80 -

amore, l'amore per la natura, per il silenzio, per le 

stelle, volano in alto, viaggiano lassù incontro a le 

piccole nubi bianche, per lo spazio infinito vanno verso 

l' alba nascente, e I' anima dei mortali, chiusa nelle 

tenebre, s'apre un• altra volta al nuovo risveglio •••• 

Il sole rinasce e le Ore corrono e danzano sempre. 

Le fate danzano ed i veli sono candidi come la neve 

eterna dei monti, verdi come l'erba dei prati, gialli 

come l'oro del sole, glauchi come il cobalto del mare. 

E vanno sulle ·rose, intrecciando ramoscelli di mirto. 

I capelli sono .biondi come le messi dei campi, gli oc

chi variano come le piume degli uccelli, come le tinte 

dei fiori. E gli amorini volano leggeri, volano sempre. 

Con le rose in mano, sulle guance e sul capo in lun

ghe schiere d' angioletti si confondono con le nubi do

rate, viaggiano lontano, per lo spazio infinito ove 

esiste amore, dove c' è bellezza peregrina. 

E' un sogno fantastico, una sublime poesia l'eco 

di risate allegre, di sospiri repressi e di singhiozzi che 

le ore nel loro giro attraverso lo spazio porgono al

i' anima dell'umanità, è sempre la stessa voce del-
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l'amore, in un incanto assoluto di luce e di colori, 

nella più superba delle apoteosi! 

E l'anima dell'umanità ascolta tale voce, si esalta 

rapita nel!' estasi divina e . a consolazione della mate

riata larva che gl' imprigiona, le abbandona qualche 

espressione d'arte, sola felicità che rimane alla brutale 

realtà della vita. 





AQUILEIA 

LA CITTÀ MORTA 





SOMMARIO 

Oppressione estiva - I campi fecondati dalla morte - ll Mu

seo - I frammenti - Le statue - Le fiale iridescenti -

Solchi di nuove attività intellettuali - Monelli importuni e 

la vecchia strega - La Basilica - Armonia evocatrice -

Grandezza pagana e decadenza cristiana - La vendemmia 

della Morte - Una tibia secolare Vecchia carcassa 

La Marcia trionfale dell' Arte. - La sfinge. 

Bisogna vivue, amare e credere che noi non 

viviamo soltanto su questo lembo di terra, ma 
che abbiamo viu uto e viviamo eternamente 1n 
questo infinito , 

(TOLSTOI) 

La vecchia carcassa nera del battello a vapore, 

solcava lentamente le acque opaline del lungo canale 

« La Natissa >> serpeggiante tra il sorriso delle sponde 

ammantate di capellature verdi, punteggiate di fiori. 

Il viaggio riuscì monotono, la vasta solitudine 

temprava l'anima ad un riposo uniforme, i miei pen

sieri attendevano un risveglio di vita, per sorgere dal 

loro inarticolato torpore. 

Giuseppe mio compagno di viaggio, appoggiato 

alla murata del battello guardava l'acqua incresparsi 
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smossa da un'onda grassa spinta verso la riva, dove 

sfioccandosi in fili bianchi di spuma moriva. Era cer

tamente l'impressione della solitudine e del suo fa

scino attraente che fluttua va nell'aria tenendoci schiavi 

del suo impero misterioso, allontanandoci di uno spa

zio immenso dalla febbrile vita reale per ricondurci a 

quella ben più suggestiva delle cose vissute. Finalmente 

il battello approdò alla riva di Aquileia. 

Mi allontanai tosto con Giuseppe dall'assembra

mento di persone agglomerate attorno I' approdo, e 

lasciando in disparte il paese, ci siamo incamminati 

verso il Museo. Sulla strada polverosa, la stessa vam

pa di sole si stendeva per tutto avvolgendo i campi 

ripieni di messi, cresciute rigogliose, sperdute nel cer

chio lontano dell'orizzonte. 

Tutta un'ampia distesa di piani aperti, tagliati 

regolarmente da lunghi filari di viti, promettenti grap

poli d'uva pesanti, ripieni di succo come di sangue, 

una campagna feconda invadeva lo spazio dove un 

tempo sorgeva l'antica Aquileia superba di splendore, 

gemma preziosa della magnifica 'Veste CJ?.omana. Soffi 
di vento arrivavano dal mare ora lontano e passa

vano tristemente aumentando I' afa opprimente delle 

ore calde, ripiegando le messi fecondate dalle ossa delle 

scomparse messi url)ane. 
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Giuseppe ed io trascinavamo faticosamente la no

stra ombra in pellegrinaggio, verso le infinite schiere 

di larve che hanno lasciate intorno a sè tracce multi

formi d'infiniti pensieri, e provavamo una stanchezza 

noiosa incrudelita dal caldo insopportabile. 

La cicala canta sugli alberi, i ragni immobili nel 

centro dell~ tele insidiose spiano la preda, le lucertole 

allungano la coda sotto le foglie e guizzano veloci 

attraverso la strada. 

Nessun refrigerio ali' arsura, solo il sole imcombe 

per tutto, avvolge ogni cosa d'una vampa pesante, 

mutando lentamente di forma, d' aspetto e di espres

sione il tragico incantesimo della vita. 

Dove un giorno sorgevano maestosi edifici asili 

di donne belle e lascive, ripieni di stat~e, contornati 

da boschetti canori, quale arma fatidica del tempo, si 

alzò un immenso strato di polvere che gli agricoltori 

calpestano 1-ipiccioliti nella vastità del piano; ora sulla 

terra nera tormentata dall' aratro di una fiacca gene

razione i contadini stimolano i buoi che talvolta s' ar

restano trattenuti da una misteriosa forza, turbati di 

veder biancheggiare tra le brune zolle, delle ossa umane 

stritolate, sorte come tarde risurrezioni. 

Arriviamo alla porta del Museo. Un custode capì 

subito lo scopo della nostra visita e cominciò ad ac-
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compagnarci intorno al giardino mostrandoci i marmi 

dissepolti dagli escavi, tessendone la storia. _ 

Molti frammenti scoperti recentemente giaciono 

sotto una tettoia, altri stanno sparsi qua e là per 

terra, in attesa di essere collocati e numerati. 

Attorno i ruderi ritornano le ombre dei morti, s'af

follano narrando le antiche memorie, e dalle pietre 

dissepolte flagellate in quell'ora dal calore spietato del 

sole e dalle statue raccolte in fredda pompa nelle sale 

silenziose del Museo, si eleva una voce strana trasmessa 

al pensiero, più suggestiva di quella tracciata dalle 

iscrizioni greche e latine, più sincera di quella tediosa 

della nostra guida. 

T aie voce spirituale, narra con fascino commo

tivo la storia di una vita intensa scomparsa, spenta 

per la sua troppa fecondità • • • « Noi siamo esistite 

ombre vive di un giorno >> dicono le statue alla mente 

avida di sapere e nel loro sguardo ristà la sintesi della 

Sfinge umana che mai non muta. 

Guardando quella legione di marmi espressivi 

rimanevo stupito di meraviglia e la fantasia guidando 

I' immaginazione, muoveva le schiere dei fantasmi 

dentro un quadro pieno di vita, vita intensa che si 

rispandeva rigogliosa pei campi silenziosi, sulle me

stissime lagune portando un' eco lontano oltre il mare, 
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verso Roma gigante poema incrollabile nella Storia 

del Mondo. 

Ecco, ritornano gli scomparsi, alzano colonne, co

struiscono templi e palazzi, a mille, a mille brulicano 

sulle piazze, per le strade e tra suoni e canti s' avviano 

ad incontrare le imperatrici e gl' imperatori. Le donne 

intrecciano ghirlande di rose, i pargoletti sfogliano 

fiori i poeti leggono eroici versi e le arpe addolciscono 

i cuori. Le feste si succedevano, il popolo forte si ri

versa va nelle arene, assetato d'istinti feroci disprezzando 

la viltà e rallegrava i fausti eventi con giochi floreali 

e baccanali strepitosi. 

Nelle sale del Museo l' aria è sopita pregna d'un 

sogno fatidico ed io cercavo di penetrare il senso di 

bellezza rinchiuso nell'intima natura delle cose, di al

zare i veli stesi sul passato di Aquileia distrutta. 

Alcuni putti graziosi, e tre torsi di Veneri mi fe

cero soffermare a lungo, e nei bassorilievi sepolcrali di 

fattura greca e dinanzi ad alcune copie di stile greco ar

caico, cercavo l' evoluzione storica del genere umano 

e della civiltà trascorsa. 
L' arte anche allora nella sua maggiore epoca 

fiorente traeva in massima parte l' ispirazione dalle su

perbe concezioni più antiche, segnando i solchi di 
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nuove attività intellettuali, e gli avanzi di Spalato e 

di Solona mi si presentarono alla memoria. 

E quelle attività intellettuali prive del nome dei 

gloriosi artefici che le hanno tramandate sino ai dì 

nostri scrissero nel tempo la storia della bellezza che 

in allora si legava alla praticità della vita con natu

rale senso estetico mentre adesso quanti nomi insigni 

abbiamo, e come poche sono le belle opere artistiche ! 

L'arte che ha un' intima rispondenza morale ed 

estetica con il gran viaggio della vita lascia l'impronta 

del suo tempo e nelle epoche decadenti troviamo ar

tisti privi d'ispirazione che copiano l'antico. E se an

che noi ammiriamo l'abilità di qualcuno che raramente 

sa copiar bene, sempre senza alcun vantaggio dello 

spirito pure tutti gli altri imitatori di mestiere, danno 

lo stesso disgusto che, proviene dai ciarlatani, E qua

lunque zimbaldone architettonico impastato sugli an

tichi stili non dimostra alcun sentimento personale. 

Si a,ma il sole che risplende nel cielo, e non il 

suo riflesso rimandato dallo specchio e si adora chi 

ha creato il sole 

- Ecco Priapo il Dio dei giardini figliuolo di 

Bacco e di Venere disse il custode animandosi alquanto. 

Giuseppe passò oltre sorridendo e mi chiamò per 

mostrarmi un mirabile asinello montato da due satiri 
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bianchi. Quella piccola scultura era così bella di linea 

e di forma, così plasticamente ben modellata che re

stavamo assorti e silenziosi, sorpresi da una grande am

mirazione. 

E guardando molti altri avanzi antichi il mio 

pensiero vagava iontano fra le zolle della campagna 

ricoperta di messi bionde, dove ancora molte altre bel

lezze artistiche della città scomparsa resteranno là se

polte forse per sempre! 

O sassi sperduti, cesellati dall'umano pensiero, 

quante imagini, quante ombre evocate nella storia ! 
Sono scomparsi i monumenti e della vostra bella linea 

architettonica ben poco resta. Le albe non hanno an

cora finito d'impallidire sulle rovine ed il sole vi ri

trova in un desolato squallore ! 
Ecco io vi ricerco morti fantasmi. 

Un piccolo fregio mi rivela un'anima, il pensiero 

di un artefice e poi a schiere infinite passano i fan

tasmi che nella vita terrena hanno sofferto ed hanno 

pianto. 

Ma nulla è cambiato, altri monumenti si fabbri

cano, s'innalzano colonne, si costruiscono templi e pen

soso lo scultore fa vibrare il suo concetto nella pietra. 

Preparano nuovi ruderi per l' antichiià e l'arte

fice pensa << La mia opera durerà sempre ••• Ma che 
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è. mai restato del vostro antico splendore o poveri ru

deri morti ? Io mestamente mi aggiro quì d' intorno 

e vi vedo raccolti come abigliati e rinchiusi da una 

cornice >> 

Molta era la vanità e molte furono le opere. E 

che mai resta di voi poveri sp~ttri del passato ? 

Nell'affannosa ricerca abbiamo trovato brani di una 

vita lussuosa molle e ricercata e gli spilli dorati e le 

fiale di vetro it-idescenti parlano di voi belle donne 

profumate, le collane, i gingilli cesellati perpetuano 

nella luce qualche scialbo riflesso di un morto gusto 

raffinato. 

Anfore antiche ripiene della poesia di antichis

sime fonti siete ora schierate e numerate come le sta

tue dei potenti. 

Quante statue abbattute, se potessimo riunire tutte 

quelle sparse per i musei e per le piazze del mondo ; 

quale immensa legione di uomini illustri, il popolo le 

alzava poichè. adorava la polvere come ai nostri 

tempi. Nulla è. cambiato. 

Povere teste ingiallite improntate al pensiero, po

veri corpi mutilati, improntati a maestosa dignità, 

quanto presto s'è. spento il vostro cenno dispotico e 

più a:cuna vostra parola vibrerà verbo di terrore o 

di comando, ora tutte giacete inchinate nella polvere. 
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Le maestose figure che si reputavano inviolabili allo 

sfregio delle plebi non hanno resistito ali' insulto del 

tempo, e nel piccolo Museo d'Aquileia le femmine, 

Agrippina e Poppea fissano stupidamente uno sguardo 

di marmo, mentre l'osceno Priapo sta eterno testimo

nio delle sensuali brame di quella turba antica. 

Passai altre sale fredde e silenzfose, la sala dei 

metalli, quella dei vetri pieni di riflessi come di la

grime luccicanti, tutta una fragilità rispettata dal pic

cone indagatore rinchiusa ora nel!' interno delle ampie 

vetrine. Eleganti fiale allungano il collo sottile e va

riopinto, rispecchiano l'amore antico, altre piccine 

graziose per i balsami deliziosi, e file intere di anelli, 

talismani, braccialetti e pietre preziose ed altri veh'i che 

mani di donne delicate e gentili hanno sfiorati, aprono 

il libro della vanità. 

11 custode fermandosi davanti ad una grande ve

trina ci pregò di girare attorno ad un' antica fiala per 

meglio vedere le magiche tinte che I' adorna vano. E 

Giuseppe ed io seguendo il suo consiglio restammo me

ra vigliati della .pasta vitrea di quel fragile gingillo, 

poichè le più belle tinte cromatiche si fondevano in 

essa, cangiando di parvenza, come se un raggio del

!' arcobaleno fosse stato da ignota mano possente ru

bato, per venire rinchiuso nel cristallo dell'anfora antica. 
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Il custode ci raccontò come alcuni artefici si fossero 

recati da Murano ad Aquileia appositamente per istudiare 

l'intima essenza di quel vetro, trovato negli escavi, 

ma inutile riescì: ogni loro indagine, non seppero rapire 

la virtù dell' antico segreto. 

Il ricordo di Murano richiamato dal nostro Oce

rone per un'istante palpitò intorno e mi parve di ve

dere la piccola graziossima isola risplendere accanto 

Venezia, circondata di miracolose fiamme che sanno 

creare tante multiformi e fragili bellezze gentili. 

E Murano è sorella vicina di Burano, dove si fa un 

lavoro di fate, e si gode con l'immaginazione addobbare 

dei palazzi di cristallo con dei merletti preziosi. 

Giuseppe obbediva al suo istinto di ammiratore 

della Bellezza, e spesso ci chiamavamo per mostrarci 

a vicenda alcuni oggetti finemente cesellati, un gruppo 

di Nereidi, alcune mascherette e degli idoletti pagani 

graziosissimi. 

Quando lasciammo il Museo per ritornare in giar

dino riepilogando le mie impressioni, pensai che l' ani

ma delle moderne cose vive del soffio spirituale di 

quelle antiche attraverso le generazioni umane, e che 

noi stessi rivivendo di quel passato rinnoviamo la spi

ritualità dei nostri sentimenti. Giuseppe fece un gesto 

di gioia vedendo nel mezzo del giardino scaturire da 
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una piccola fonte dell' atqua ; pregò il custode di re

cargli un bicchiere e, appena glielo ebbe portato, 

attingendo l'acqua disse scherzando: 

- lo mi disseto a tutte le fonti. 

Poi guardò l'acqua cristallina e la trangugiò 

d'un fiato. 

Il nostro pellegrinaggio non era ancora finito, ci 

recammo a visitare la Basilica. 

Camminando accanto l'uno del!' altro sulla strada 

bianca abbagliante di sole, vedevamo poco lungi ele

varsi sulle malinconiche campagne l'alto campanile 

grigiastro presso la mole gigantesca della Chiesa. Sullo 

sfondo azzurro del cielo quella torre massiccia domina 

il largo piano, e la voce delle solenni campane porta 

la tristezza errabonda sulle tombe pagane sino alle isole 

del silenzio, spegnendosi tranquilla sulle barene lontane. 

Passò un carro trascinato penosamente da buoi 

appaiati dondolantisi pigramente con passo tranquillo 

e sonnolento. Il rumore del carro · svan; ben presto 

nella quiete meridiana. 

Camminavamo senza parlare e quando arrivammo 

sul sagrato della Chiesa fummo ali' improvviso circon

dati da una frotta di monelli importuni che tutti in

i.ieme domandavano l'elemosina. Alcuni, insistenti ci 

venivano davanti quasi impedendoci il cammino. 
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Regalai qualche soldo ai •più vicini, credendo · di 

liberarmi da loro, ma fu peggio, che tutti gli altri ci 

accorsero intorno e non ci saremmo liberati facilmente 

da tale fastidio se ad un tratto non li avessi visti di

leguare come tanti uccelletti ali' apparire dello sparviero. 

Ed aveva un vero ceffo d'uccello di rapina la 

vecchia che in quel momento apparve sul sagrato ap

poggiandosi ad un bastone, guardando di sotto le folte 

soppradglia grigie con occhi grifagni e scintillanti la 

mala educata turba che s'allontanava in fretta. 

La vecchia entrò nella chiesa vacillando es' avviò 

verso il buio cantuccio d' un confessionale. 

- Tutti i ragazzi hanno paura della vecchia -

ci disse il sagrestano che si era mosso ad incontrarci, 

- quì, la chiamano la strega, poi ci domandò se vo· 

levamo visitare oltre alla Basilica ed al Battisterio an

che la Chiesa dei pagani. 

I nostri passi risuonavano per le ampie navate e 

Giuseppe fu preso da un gelido stupore nelle cripte 

pagane, io tastavo le pietre massicce, provando un in

timo piacere di toccare quelle pareti, di passare per i 

siti solcati molti secoli prima da altra gente tanto 

diversa dalle mie credenze e dai miei costumi. 

Poco dopo risalimmo in chiesa e Giuseppe do

mandò al sagrestano il permesso di suonare I' organo. 
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Lo scaccino premuroso andò subito per le chiavi, 

e quando ritornò dalla casa del curato con la chiave 

del!' istrumento e Giuseppe pieno di espansione comin

ciò a toccare la tastiera, allora un suono soave e im

provviso si allungò per le navate latine e come un 

lamento, penoso vibrò in dolci accordi diffondendosi 

pieno di passione. Era quello il caldo risveglio di 

tante cose passate. 

Giuseppe abbandonando la sua fantasia al senti

mento, pareva diffondesse lagrime a sollievo del cuore, 

come se da una gonfia nube fosse caduta la piova a 

refrigerio di un arido giardino. 

Dalla porta spalancata entrava nella Basilica il 

riflesso di una luce abbagliante e talvolta con qualche 

folata d'aria calda arrivava il gridìo dei monelli che 

sul sagrato giocavano tra di loro i pochi soldi, 

Stavo ritirato nella penombra di un angolo ascol

tando la musica ; nulla turbava la quiete. 

E con la musica tornarono le antiche ombre pa

gane. Passarono lentamente, salirono dai sotterranei, si 

fermarono ad ascoltare la nuova musica meravigliate. 

Che era mai tutto ciò? I fantasmi cercavano 

invano la severa antica semplicità del tempio di 

marmo •• ; • dov' erano le statue sacre agli Dei ? e le 

colonne che sostenevano l' antico edificio? 
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A che servono ora tanti modesti altari addobbati 

e perchè le nuove sacre figure sono raggianti d'oro 

falso? 

Ma dunque ogni fede crolla, il sentime1,to reli

gioso non è innato con I' uomo ed è puramente un 

fenomeno psico quello di credere ad una o a più 

divinità ! E se ogni fede crolla se anche quella del 

Paganesimo perì, se per ogni religione si versarono 

fiumi di sangue senza poter stabilire un'Unica Reli

gione per tutti gli abitatori del mondo, che deve mai 

l'Uomo pensare della gran forza che sviluppa la vita 

nel!' Universo, necessaria al nostro organismo psicolo

gico, che deve mai pensare dell' Universo istesso? Deve 

contemplarlo come una meraviglia creata da un Essere 

Superiore possente che ha per balocco il mondo e 

I' Umanità per trastullo? Certo che in noi esiste la 

percezione di un Essere superiore ed incompreso che 

non si personifica, ma che ora si ama ed ora si teme, 

probabilmente risultato dalla nostra ignoranza. 

Ah, tornate tutti o fragili spettri nei vostri sepol

cri, ritornate a dormire per l'eternità, non alzate lo 

sguardo, vedete il simbolo della Croce che ha trasfor

mata la fede nel mondo. Ogni bellezza pagana perì 

e le orde barbariche discese in Italia come nugoli di 

cavallette devastatrici, abbracciando la Croce la instau-
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rarono vittoriosa in Roma. E le venete genti vedendo 

crollare in Aquileia i loro palazzi e distruggere i templi 

fuggendo la violenza delle alabarde e delle picche si 

raccolsero sulle barene vicine in riva ali' Adriatico for

mando Venezia. E la nuova città come un gran fiume 

che raccoglie I' acqua degli affluenti in un solo letto, 

ingrandì raccogliendo le genti fuggitive e dopo pochi 

secoli resa gigante da un · saggio governo poteva in

nalzare sull' acqua . tra meravigliosi palazzi la. più bela. 

eglesia del Mondo. 

Giuseppe indugiava con piacere a svolgere una 

malinconica improvvisazione ed il tema si perdeva 

nella chiara festosità della luce. 

Ma nuove ombre salivano dalla parte del batti

stero e svanivano strisciando lungo il portico a log

giato. Passavano smarrite, in quell'istante la musica 

magnificava l'apoteosi della Croce. E per la virtù di 

essa la fede di quei spettri s'era annientata, ora le 

moderne donne si raccolgono ?,ttorno i poveri altari 

della povera chiesa. 

Con le pietre dell' anfiteatro i cristiani fabbrica

rono 73 metri di torre, sopra la cripta sorse il presbi

terio dove i patriarchi dominarono avidi di possesso 

temporale e di comando. E sempre nel nome della 

Croce i Patriarchi si decoravano con la stessa dignità 
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degli altari innalzarono cappelle, eressero pietre tombali, 

ora quasi tutte distrutte, poi lo stesso palazzo patriar

cale rovinò saccheggiato da nuovi barbari sopraggiunti, 

ma purtroppo erano barbari che non calavano più 

dal Nord ma soldatesche italiane raccolte da avven

turieri sempre pronti a depredare, mandando in ruina 

quanto gli altri avevano risparmiato. 

E sebbene la nuova civiltà Veneziana arrivasse 

ad Aquileia, pure la città più non risorse a splendore; 

solo i patriarchi cercarono di abbellire il tempio ma 

l'aria ormai s'imputridiva, e dalle barene poco lon

tane arrivavano i soffi malarici allontanando la gente, 

portando la completa decadenza. 

Aquileia rimase squallida, il fiume della vita pal

pita va più che mai a Venezia, ed il tempo eclissò an

che la magnificenza che la Basilica aveva avuta nel-

1' epoca del rinascimento; le pitture che adornavano le 

pareti vennero barbaramente intonacate, tutto perì e 

Popone e Pertoldi guardavano con istupore il sepolcro 

pagano sostenuto da sedici colonnine di marmo, che 

aveva resistito al tempo, mentre la Chiesa già cadeva 

in rovina. 

I due patriarchi sono morti da molti secoH, il loro 

palazzo è crollato e sul!' area ridotta a cimitero le lu-
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certole corrono sugli avanzi delle due colonne rimaste 

sole tra le gramigne e i ciuffi delle alte ortiche. 

Giuseppe suonava ancora, le ombre sparirono tutte 

si dileguarono per gli antichi sotterranei, e per un an

tro aperto nel pavimento. sovrapposto ali' antico. Le 

ultime note piovevano dall'organo come lagrime sparse 

sul!' estrema decadenza del Tempio che più non avrebbe 

riviste le grandi funzioni religiose. Non più canti li

turgici a grandiose battute, dei sommi sacerdoti of

ficianti, non più inni di gloria salienti in alto sopra 

i globi degli incensi, intonati da Cantori addetti alla 

Basilica, tutto ciò è svanito per sempre. 

San Marco s'è alzato vittorioso sulle lagune ve

nete, San Marco ebbe tutti gli onori, e ancora la vita 

delle funzioni s'indugia e palpita nella Basilica d'Oro 

che sfolgora Miracolo di . Luce nell' ora del tramonto. 

I mosaici s'incendiano, una gloria di fiamme porporine 

si eleva dalle volte dipinte e dalle ali degli angeli che si 

muovono verso la statua del Santo incoronato, mira

bile centro di bellezza sopra Venezia e sopra tutto il 
Mondo. 

Giuseppe finì di suonare, io mi riscossi dallo spi

rituale torpore, e quando il mio amico discese lo rin

graziai con effusione, poichè egli con le sue semplici 

armonie improvvisate richiamandomi alla mente il 
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passato mi aveva fatta pregustare la gioia del!' ora 

presente. 

Tuttavia noi dovevamo passare ancora attraverso 

il fascino di nuove emozioni. 11 sagrestano c' invitò 

a salire nel castello del campanile. 

Da lassù l'anima resta aperta alla contempla

zione, spazia intorno lontana dai rumori in più vasta 

solitudine ed io mi sentivo invadere da una grande 

pace, dall'embrione di una felicità che si rispande nel-

1' azzurro trasparente del cielo e discende sui campi 

ammantati di biade mature, sulla distesa dei prati, e 

si diffonde nei boschetti sino alle grigie Alpi Carniche 

e Giulie lontane. 

Aggiravo lo sguardo dalle macchie di verzura, ai 

gruppi di povere case, spingendolo sino alle dune, 

e alle barene malinconiche, dove il mare cominciava 

il suo piano luminoso confuso col pallore del cielo. 

Un leggero vento di libeccio mi accarezzava il 

viso e molle il tempo inclinava piacevole, da non far 

pensare che in altri momenti quella calma infinita 

va sconvolta da forti burrasche e da venti impetuosi 

che soffiano paurosamente traverso le arcate delle 

campane s'ingorgano per le scale del campanile zufo

lando sulle corde e spazzando l'immensa campagna 

di brividi paurosi. 



- to3-

E sulla realtà di quel bellissimo quadro mi pa

reva di veder risorgere la grande città seppellita, il po

polo forte scomparso e la vita a poco a poco distrutta. 

Il piano diventò sempre più squallido, e verso il 

mare un vasto letto di dune e di paludi si allargò 

gigante attorno la foce del!' Isonzo. 

E con la vita fattasi meno intensa, rimpiccioil 

anche ogni umana facoltà, l'uomo signoreggiava 

un giorno I' istessa sua polvere che, tutto ora seppel

lisce coprendo anche le opere che gli avevano co

stata tanta forza di attività e d' ingegno, tanti desi

deri d' immortalità. 

Rinnovarsi dopo la morte apparente, ridestarsi ••• 

compie l'evoluzione e la mia mente si perdeva nel 

caos di altre infinite congetture. 

Discendendo dal!' alto campanile riconducevo i 

miei pensieri a tutto ciò che mi aveva commosso in 

quel giorno; la simpatia comune nel provare le stesse. 

sensazioni fra l'anima di Giuseppe e la mia, trovava 

la sua sintesi dallo scambio delle nostre idee e tale 

nostra disposizione ci condusse a visitare il luogo 

degli ultimi escavi. 

Passammo a traverso una stalla di poveri conta

dini ed in piena campagna trovammo le tracce fresche 

della vanga, e del piccone. Mucchi di terra s' allinea-
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vano lungo ad alcune fosse scavate di fresco. Delle 

ossa umane biancheggiavano sinistramente ai mie:i 

piedi comunicandomi una penosa suggestione, un pau

roso senso della fine non lontana, di quell'istante che 

precede la gioia di passare ali' altra sponda senza più 

voltarsi indietro. 

Quale immenso campo di morti mi stava intorno 

cinto dalle festanti ghirlande delle viti cresciute sulla 

terra feconda, quante tombe livellatrici di ogni ordine 

sociale! 

Scesi dentro ad una fossa, e Giuseppe eh' era ri

masto sul limitare a guardarmi, mi pareva ingigan

tito sullo sfondo azzurro del cielo. Ad un tratto il 

terreno mi mancò sotto ai piedi e sdrucciolai ancora 

più in basso tra le ossa di uno scheletro. Provai un 

senso di raccapriccio e istintivamente pensai per un 

attimo. 

Se le pareti si chludesrero sopra di me? Per uscire 

da quel baratro di morte Giuseppe mi offerse l' ap

poggio della sua mano, e guidati da un contadino 

and.:.mmo a vedere il pavimento di una chiesa sco

perta in quei giorni. Era un pavimento non molto 

grande in mosaico vermicolare, assai interessante. 

Ritornando dalla nostra visita raccolsi la tibia di 

uno scheletro e l'esaminai. L'avvicinai per confronto 



- J:05 -

alla mia gamba e mi parve fosse molto più grande 

della mia e lo feci osservare a Giuseppe. Dalle tombe 

scavate all'intorno con gli scheletri, usciva alla luce 

un triste coro cli lamento e i teschi digrignando i 

denti pareva dicessero guardandomi: Ma dunque sof

friremo sempre l' eterna condanna cli perire per nuo

vamente rifarsi ? 

Era il dolore che si lagnava, sempre il dolore che 

come l' anima non si seppellisce mai e risorgeva da 

quel terriccio ritornando ad immagine di un lento 

giro cli astri, a travagliare il mondo. 

Il dolore vive sempre per spontanea genera

zione, ed il bene ed il male stan sospesi come il vapore 

nel cielo, senza sapere dove si condenserà e si river

serà in maggior misura tra gli esseri sopravvenienti, 

ognuno dei quali deve averne una parte che prende 

con la vita e lascia con la morte. 

Invano in questa vita si cercherà cli sapere perchè 

nasce il reietto e il privilegiato al bene, perchè si ama 

e si odia; perchè una pianta muore cli siccità in un 

deserto ed una altra vive tra le dolcezze cli un' eterna 

primavera. 
Quando arrivammo sulla strada tutta bianca di

rigendoci verso il paese mi accorsi d'aver portato con 

me la tibia raccolta, e gettandola al cli sopra della 
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siepe tra le biade della campagna l'accompagnai col 

pensiero: va dispersa al sole, feconda ancora la terra, 

ora darai la vita ad altri, tu che un giorno d' altri 

sei vissuta. 

In pochi minuti attraversammo il paese che pre

senta ancora in alcune sue case tracce precise della do

minazione veneta, e già l'ora del ritorno si avvicinava. 

Quando giungemmo all' imbarco, il battello ron

fava gettando dal camino sbuffi di un fumo grasso 

e denso e risalimmo a bordo prendendo posto a prua 

tra gente indifferente. Dopo aver sfidato lo spazio 

con un rauco fischio, la vecchia carcassa del battello si 

mosse, attraversando lentamente il canale, paralitica 

all' estremo di forze. 

A quanto mi dissero gli uomini di bordo quel 

battello aveva la stessa malattia dell'impresa. 

Giuseppe mi parlò delle impressioni avute in quel 

giorno, e la sua parola ormai lontana dalla realtà 

materiale delle cose vedute, assumeva l'idealità della 

visione. 

Quanto languore sparge I' ultima luce di certi se

reni giorni estivi; l'aria si fa più trasparente i colori 

più vivaci i suoni più limpidi. 

Seguivo con lo sguardo il sole che lentamente 

spariva dietro la riva occidentale del canale; orlandola 
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d' una fiamma sanguigna, e vedevo i gruppi delle 

piante rivestirsi di cupe masse d'ombra ed ogni filo 

d' erba, oa-ni fiore dal lungo stelo orlarsi d' un rossore 

dorato, disegnando una forma nera impenetrabile. 

GI' insetti ronzano svolazzando per ogni dove a 

migliaia, i fiori sparsi sulle rive esultano, gli uccelletti 

cantano nascosti tra le frondi e leggeri profumi pas

sano alitando. Dei contadini con passo pesante s' affret

tano a rientrare prima di notte, a lunghi intervalli al

tri sopraggiungono fanno udire delle voci, attraverso 

I' aria sonora, poi il silenzio si fa ancora più profondo. 

Dalla riva una bella ragazza ci guarda con occhi 

arditi, un uomo siede con aria stanca sulla sponda, 

appoggiando il braccio sul manico della falce sospesa 

alla spalla. 

Le figure restando indietro rimpiccioliscono sulla 

vastità del piano e spariscono. Un fumo leggero tur

chiniccio si eleva al di sopra di ogni capanna e verso 

oriente già tutto si predispone al sonno nella stessa 

uniformità grigia, mentre ad occidente il sole spa

rendo lascia dietro di sè uno strascico di passione 

nella variopinta luce. E I' acqua velata da bellissimi 

colori, rispecchia ogni pezzo bianco di cielo, riflette le 

rive, l'erba e gli alberi capovolti, con una lucentezza 

di cristallo. Oltrepassiamo una barchetta, per un tratto 
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la vedo seguire la scia tracciata dal!' elica del nostro 

vapore. 11 barcaiuolo voga con i remi incrociati e ad 

ogni tonfo del remo, I' acqua si spande in lagrime e 

tra la spuma vibra qualche scintillìo vermiglio come 

goccie di sangue. 

11 battello ansimava sempre di più passando 

tra le alte sponde del canale mantenuto navigibile dai 

continui escavi. Nella calma del!' ora le nostre ombre 

s'allungavano smisurate sul!' acqua e sulla sponda op

posta al sole, solitaria e triste. 

Avevo perduto di vista il barcaiuolo, Giuseppe 

non parlava ed Aquileia risorgeva ancora nel mio pen

siero. Oh come turba, la patetica malinconia delle ruine 

e delle grandi forze distrutte aleggianti ancora come 

scheletri delle virtù passate! 

Ecco l'evoluzione dell'arte attraverso le differenti 

epoche riaffacciarsi al mondo dalle rovine rimaste, 

dalle opere raccolte nei musei nelle gallerie e dai ru

deri dissepolti ! Ecco la bellezza del!' anima rivelatrice, 

la marcia faticosa sostenuta dagli artisti per volgere 

le masse ad un migliore destino, la manifestazione ar

tistica e le traccie della scienza mostrare la forza ine-

1 uttabile del crescente progresso, che spiana la via agli 

ingegni del!' avvenire. 

A poco a poco si formano gli stili che trovano 
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una estrinsecazione di bellezza anche nella vita pratica 

adattati alle esigenze della vita e dei costumi d' ogni 

epoca. Ed è assurdo il voler come fanno adesso molti 

architetti con arbitrali fantasie imporre le antiche forme 

alla praticità della vita moderna, finiscono così per 

comporre zimbaldoni antiartistici ed antiesteteci. 

Giuseppe ad un tratto mi disse : 

- Non ti pare che in questo silenzio aliti l' a::iima 

taciturna delle lagune ? ••• 

Egli aveva ragione un'anima si celava nell' im

mensa bellezza triste dei dintorni d' Aquileia, e il tra

monto rievocandola la rendeva più suggestiva e appas

sionata di grandiosità. 

Il mormorio del battello continuava monotono ed 

io mi lasciai ancora trasportare dai miei pensieri. 

La praticità nella vita ••• oh come tale necessaria 

virtù spesso finiva per deviar l' arte dal suo 1·etto cam

mino per deturparla e trascinarla nel fango d' ibride 

forme, dando principio e sostanza ali' arte commerciale. 

E questa ebbe il suo prototipo nell' immenso sviluppo 

dell' antichissima arte fenicia, sì che per ricavare più 

lauti guadagni dai mobili e dai gingilli spingeva doz

zinali artefici a porre ogni cura nel cesellarli e lavorarli 

a seconda del gusto egiziano offrendo dei bassorilievi 

di pessimo gusto senza alcun senso di forma, e si co-
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piava un po' dappertutto unendo vari concetti di stile 

sopra un medesimo oggetto, dando così un insieme di 

grottesco e dozzinale. 

In tutte le epoche vi furono i periodi di tran

sazione e sebbene vi fosse sentito il bisogno di un 

risveglio artistico, questo non potè avere il suo pieno 

sviluppo dall' esigua arte ebraica della quale ben poco 

resta, e si può dire abbia la quasi sua completa deri

vazione dall' arte egizia. Non si trova mai qualche 

cosa di originale nelle opere degli ebrei, poichè sono quasi 

sempre simili- a quelle dei fenici, forse meno imperfette, 

non avendo avuto nella fabbricazione il solo scopo del 

commercio ma bensì anzitutto quello del culto. 

Quanta oscurità permane intorno ad un popolo, 

se non v' ha tra di esso chi sappia tracciare una linea 

artistica originale semplice e pura! che lunga eclissi è 

quella che precede il risveglio della bellezza che deve 

illuminare il cammino dell' arte ! 

Era stata soltanto l'arte egiziana ad imporsi so

lennemente dopo le altre primitive manifestazioni, essa 

soltanto con inesauribile suo sviluppo saziò la civiltà 

mantenendola ispirata, accoppiando nelle opere alla 

bellezza, la grazia e I' eleganza. 

E l'arte s'avanza sempre nella sua marcia gigan

tesca attraverso i secoli e la Grecia raggiunge l'apice 



-Ht-

e sfolgora di bellezza che si potrebbe quasi dire asso

luta, e nella sua manifestazione artistica raccoglie 

l'apice delle evoluzioni. Un misterioso spirito plasma

tore di nuove creazioni regge un'intera epoca, trac

ciando una parabola perfetta cli virtuoso progresso. 

Poi Roma vuol crearsi un- tipo d' arte proprio e 

fa lavorare gli schiavi importati dalla Grecia, ma vede 

la decadenza dell' arte pura e le sue costruzioni, i suoi 

monumenti s' alzano moli gigantesche non sempre ele

ganti, ostentando un esclusivo sentimento di forza 

d' opulenza e di grandezza. 

E l'arte avanza ancora per le infinite sue vie 

cerca nuove espressioni ; dove è vita ivi è il suo princi

pio e dappertutto dove l'anima umana si affina esiste 

una sua manifestazione precisa. Così Bisanzio mostra i 

suoi ricami cesellati nel marmo, la Spagna vede sorgere 

l' Arte Moresca e altri stili vengono dal Nord por

tati in Italia provocando un disguido d' idee, dando 

ali' umano intelletto la possibilità di plasmare nuovi 

capolavori, meravigliosi di bellezza estestica e sapienti 

di forma. 

E per il trionfo dell'arte, dalla statua di Kapkri, tro

viamo nei secoli venturi la Venere di Milo, quella di 

Fidia e la Psiche del Prassitele, il Mosè di Michelan

gelo e le Grazie del Canova, cosi dal tempio di Salo-
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mone troviamo nei tempi il Partenone, il palazzo dei 

Cesari e la chiesa di S. Marco e vediamo anche nelle 

altre arti Giotto iniziare un' epoca feconda di opere 

pittoriche meravigliose, Dante farsi voce del Medio 

Evo illuminando di sapienza il mondo e Bach prepa

rare ai futuri nuove ~ profonde concezioni musicali, 

Ed ora, osservando le meraviglie artistiche del pas

sato ci sembra di vivere in un'epoca senza stile e 

senza gusto. 

La faticosa ricerca di un nuovo stile affattica le 

menti, e vana è pure la fatica di tracciare una linea 

nuova, chè saper tracciare una sola linea nuova rive

larebbe il genio. 

L' ultima bizzarria di linee curve intrecciate a 

composizioni diverse, denominata Liberty povera sin 

ora di genialità, sarà la nuova manifestazione arti

stica dell'avvenire ? I posteri lo diranno. Non v'è 

peggior giudice del critico contemporaneo che voglia 

predire del buon senso futuro. 

L' arte intanto sta assisa sulle opere belle e fissa 

lo sguardo nell'avvenire. Verrà il genio, le darà la 

mano ed essa docilmente lo porterà per una via aspra 

e difficile sulle tracce dei caduti, molto lontano. 

Il battello attraversò il canale ed ora solcava 
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la laguna ancora iridescente. Il sole sparito aveva la

sciata nell' aria una leggera bruma cenericcia, dei 

nembi di vapore si dissolvevano in alto tingendosi 

d' un roseo chiarore. 

La bruma cenericcia pareva solcata da brividi di 

tristezza e la mia anima nafraga solitaria in quel!' im

menso deserto, come un' altra volta presso le rovine 

delle città di Solona e di Spalato, vide sorgere nel mi

ste1·0 di quel grigio, una forma solenne, il più antico 

dei grandiosi monumenti, la Sfinge solitaria che am

mira lo svolgersi dei secoli serbando tacitamente il se

greto della Storia. 





MIRAMARE 

L'AMBIENTE FATALE 





SOMMARIO 

Panorama - il Castello di Duino - Approdiamo a Miramare 

- Visitiamo il Castello - La cabina Novara - L'ambi

zione d' una Arciduchessa infelice - L' Imperatore Massi

millano eroico poeta - Il pianto del Giardino - Il dolore 

giustiziere - Un'eccellente salsiccia. 

Decisamente la smania di fantasticare su tutto 

mi perseguita e non saprò liberarmi dal fare dei pa

ragoni dall'immaginarmi la vita quale realmente non è. 

Forse io sono più contento quando ho voluto 

scrutare il fondo amaro delle cose, analizzare i senti

menti e le passioni? 

Oh, poter giudicare ogni atto della vita eclettica

mente senza ammalarsi di sentimentalismo, esser tanto 

forte da non concedere alle sdolcinate fantasie un solo 

istante d~ debolezza e vivere senza soffrire nello stato 

presente e veritiero della realtà. Provare soltanto i 

dolori fisici dilaniarsi le carni come gli asceti, ma non 

soffrire degli spasimi morali della mente e del cuore. 
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Così dissi a me stesso ricordandomi le impressioni 

altre volte provate visitando degli altri ambienti resi 

sacri per il loro storico legame alle tragiche vicende 

della vita, mentre entravo nella camera del cutter in

sieme a Giuseppe per recarmi a Miramare. 

Spirava vento fresco da terra e ben presto il 

nostro cutter staccandosi dall' approdo, sollevato da 

leggere onde si lasciò indietro la città velata da una 

nebbia azzurrastra. Da lontano il giorno prima arri

vando a Trieste, avevo guardato a lungo con il can

nocchiale l'insieme pittoresco dell'elegante castello di 
Miramare guarnito dalle torri murate di stile tedesco, 

attorniato da una lussureggiante vegetazione, piantata 

lungo i fianchi del promontorio. 

Quando sentivo parlare di quel sito incantevole 

mi pungeva sempre_ un vivo desiderio di visitarlo. 

E finalmente mi recavo laggiù verso quella regale 

dimora, tutta bianca come una sposa, vezzeggiata 

dalle blande carezze del mare, un mare di cobalto 

tutto pace, luccicante di sole in quella mattina lieta 

e serena che mi riempiva la mente d'idee piacevoli. 

Il nostro minuscolo cutter si dondolava, snello 

guscio sperduto nella vastità del golfo, lasciando dietro 

di sè la scia leggera dei suoi irti mustacchi di spuma 

e scivolava sull'onda andando verso la mèta dove 



· - H9 _:_ 

molte volte una bellissima arciduchessa approdò rag

gfante di felicità sostenuta dal braccio di un principe 

poeta molto infelice! 

Trieste dietro di noi disparve dentro la curva del 

porto e soltanto qualche vapore passava lontano, se

gnando l'orizzonte di lunghi pennacchi di fumo nero. 

· Possiamo proseguire ancora - mi disse Giuseppe 

--Quando il cutter arrivò di fronte al palazzo, così ve

dremo più da vicino il Castello di Duino. E andammo 
avanti. 

Girata la punta di Miramare, le vele raccolsero 

più vento e la "Maria,, così si nomava il nostro pic

colo wtter, camminò più lesta. 

In alto sullo scoglio biancheggiante, appariva 

sempre molto da lontano, ma più chiaramente il se

vero antico castello di Duino aggrappato alla roccia, 

nella splendida posizione dominante il Golfo. E l'oro

logio dalla sommità dell' antica torre romana sovra

stante quel castello segnò con la stessa impassibilità 

la calma regolare del tempo, il mutar degli eventi, 

la fatalità del destino, e come la goccia perenne in

frange la pietra, così l' ora monotona infranse molte 

vite degli HoHter dei V alsee, dei T orriani e degli Hohen

lohe dominatori del Castello e vide il dileguarsi della 

storia e segnò il principio della leggenda. Ad una 
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ad una, contò le lagrime dell' infelice contessa V alfreda, 

contò il passar delle primavere, vide invecchiare e 

cadere le rovine, il rinverdire dei boschi, ascoltò il 

muggir del mare, il sibillar dei venti, si scaldò nell'im

pingrir del!' ore, e come un vecchio saggio d'esperienza 

porse da lontano il saluto al nuovo castello dalle 

bianche torri che il bajardo d'Asburgo ·costruiva e 

che perciò quelle belle sponde avrebbero conosciuti nuovi 

tristi destini e viste nuove lagrime. 

Giuseppe girò il cutter e ritornammo verso Mira

mare splendente di sole, ma il bel tempo e la quiete 

solenne invece d'infondermi allegria, disponeva il mio 

animo a tranquille emozioni, temprate da una vaga 

tristezza senza lasciarmene intravvedere il motivo. 

Giunti ali' approdo del Castello, Giuseppe or

meggio il piccolo cutter, poi salimmo insieme le spire 

del viale ben lisciato, cosparso con diligente cura di 

finissima ghiaia sino al portone del palazzo. 

Suonai, un custode dal viso grave incorniciato 

di favoriti grigi apparve per dirci che il Castello ri

maneva chiuso ai visitatori sino alle due. Non ci re

stava dunqu~ che aspettar quell'ora facendo colazione 

nel vicino albergo costruito sulla collina appena fuori 

del parco. 

Nel!' atrio d' ingresso dalla strada al ·parco, una 



. - t2t -

sentinella sonnecchiava con il kepè calato a sghembo 

sulle orecchie. 

In albergo, fabbricato, s'intende per comodità dei 

forestieri che si recano a visitare il Castello, non a ve

vano niente di pronto, soltanto delle uova e del pro

sciuto. Abbisognò fare di necessità virtù, e restammo 

seduti di fuori sulla terrazza prospiciente il mare, so

letti consumando la semplice colazione. Godevammo 

di una grande libertà, il mare che ci stava dinnanzi 

era tanto bello, le frondi intorno frusciavano dolce

mente e noi ascoltando la voce di . quel mare e di 

quelle frondi, sapevamo che Essa non giungeva stra

niera al nostro orecchio. 

Sulla strada a noi sottostante si udì: uno scorrere 

di ruote e lo schioccar di una frusta. 

" lih ! mulo ! ... ., gridò un carrettiere. 

Il rumore delle ruote si perdette lontano e tutto 

ritornò tranquillo. 
Dopo che il vento spazzò via le ultime bricciole, 

siamo ridiscesi dalla terrazza e rientrando nel giardino 

del castello ho riveduta la sentinella che aveva cam· 

biato di posto, ma sonnecchiava ancora. 
Nel parco alcuni forestieri attendevano anch' essi 

di visitare il palazzo, altri giunsero più tardi. 

Suonarono 2 ore e lo stesso custode in livrea gal-
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lonata, decorato, aperse il portone e tutta la comitiva 

deposti i cappelli e i bastoni, ritirata una marca di 

controllo, cominciò il giro delle sale accompagnata da 

una guida che dava brevi spiegazioni in cattivo ita

liano ed in perfetto tedesco. 

I tesori e le curiosità sono sparse con poco buon 

gusto in quegli ambienti accigliati, e la sala del trono 

serba una fredda imponenza ali' avido sguardo dello 

sconosciuto. 

O piccola cabina, grazioso pensiero di navigante 

poeta, ampie sale regali piene di ricordi, stanze intime 

ancora palpitanti dei sorriso lieto della bellissima 

Carlotta e della idea alata di Massimiliano siete an

cora desolate dal fato che vi sta sospeso, 

Triste era il nome della cabina No<rJara, fatale 

era dunque l'auspicio, un lugubre fantasma si aggirava 

per il salottino di Carlotta, infelice si preparava il 
destino. 

Tutta la comitiva s' interessa va vivamente ad un 

prezioso mobile collocato nel salottino particolare del-

1' ambiziosa Carlotta, una piccola scrivania apparte

nuta ali' infelice Maria Antonietta e la nostra guida 

passando la segnò con la mano e si fermò per dare 

più minuta spiegazione sulla provenienza di quel pre

zioso mobiletto, poi continuò il giro, facendo una 
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sommaria descrizione d' ogni sala, senza preoccuparsi 

di nascondere il tedio per dover sempre replicare 

I' istesse cose. 

<< L' arciduca Massimiliano e la principessa Car

lotta » disse il nostro Cicerone, mostrando due quadri 

appesi ad un' istessa parete. 

T utti portarono I' avido sguardo sui ritratti sorri

denti ed impassibili dei principi che rispondevano alle 

occhiate dei forestieri con l'impenetrabile fissità delle 

loro pupille immobilizzate dal pittore sulla tela, ad

dolcite dall'espressione regale di quando solevano af

fascinare il popolo, 

Giunti nella stanza da letto, Giuseppe mi disse 

che ogni oggetto si trovava al medesimo posto dal 

giorno che l'imperatrice abbandonò il palazzo, 

Sui mobili, il tempo s'invola tristemente esulta

lamo nuziale, I' angelo del silenzio ora distende le sue 

ampie ali. Ed io, ivi cercando l'enigma del passato, 

maggiormente comprendevo quanto fosse grande lo 

spirito di quelle cose che un giorno palpitarono del 

soffio vivificatore di due anime gemelle pur sempre 

divise, ma pure richiamate là, riunite dal sentimento 

vibrante intorno. 
Mi affaciai ad una finestra e contemplai il mare 

disteso lontano confuso con I' orizzonte. 
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Ah Massimiliano, se ti fossi accontentato di que

st' orizzonte e di questo mare, senza vagar lontano 

oltre il confine dei tuoi arditi pensieri ! ... 
Troppo ti piacquero gli occhi della tua spo,a e 

non sapesti resistere al sorriso ammaliatore delle sue 

labbra che ti spronavano alle più audaci conquiste. 

E divenisti eroe perchè eri poeta ! . . . tutto abban

donasti per I' amore di quelle labbra lusinghiere e al

lorchè la Novara salpò per condurti al Messico, allora 

tu come un predestinato, fissando I' orizronte aperto, 

forse troppo angusti ti parvero i confini del mare 

steso dinanzi al tuo Castello, troppo brevi i viali 

del parco e di troppe cose trovasti ingombre le sale 

del nuovo palazzo, poichè raccattasti in una lontana 

terra per te impreparata, la sfolgorante corona im

periale che le potenze europee a loro grave scorno e 

svantaggio non seppero mantenerti sul capo. 

Ma Carlotta trionfava imperatrice raggiante di 

felicità e del suo più grazioso sorriso e non invano 

rinchiuso nelle tue stanze di studio raccogliesti il toro 

mentoso pensiero sulla carta geografica, percorrendo 

con alata fantasia i vasti domini posseduti dal tuo 

avo maggiore Carlo V. e non invano sognasti di at

tuare il grandioso concetto del Bona parte, e ti punse 

un' idea di gloria guardando i ritratti di Omero, 
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Dante, Seakspeare e Goethe i tuoi poeti favoriti. E 

sei partito per l'America Latina, e non sei più ritor

nato, ogni tua volontà rimase povera, si avvilì, si 

estinse sopraffatta da ineluttabili vicende. 

Mirare in alto è la virtù degli eletti, ma non 

bisogna lasciarsi acceccare dallo splendore del sole! 

Il soffio debole che distrusse l' esuberante vita di 

Massimiliano attraversò l'ampio oceano, inaridì lo 

spirito di Carlotta riducendola una -larva, e rimasero 

vaganti negli alti silenzi del Castello tutti i sentimenti 

delle due anime gemelle, vibranti come le più sensibili 

corde dI un' arpa. 

Giuseppe mi toccò leggermente sulla spalla, mi 

voltai di scatto, la comitiva sempre dietro alla guida 

era passata nel salotto vicino. 

Poco dopo compimmo il giro delle sale e tutti 

scendemmo nel parco, dove si poteva liberamente pas

seggiare. 

Il giardino serba ancora I' aspetto giovanile, le 

belle piante orientali cresciute rigogliose mettono qua 

e là delle macchie di un bel verde chiaro. Le ombre 

si allungano sulle aiuole fiorite, distese come tappeti 

di seta regolari, ed io e Giuseppe girammo a lungo 

per i sentieri sparsi di piccola ghiaia, discorrendo di 

molte cose avvolti nella quiete dell'ora vespertina. 
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Faceva molto caldo, i fiori giacevano spossati, il sole 

filtrando tra le frondi si frastagliava in ricami om

brati di viole, macchiati di goccie d' oro; le farfalle 

svolazzavano pigramente e i grossi mosconi ronzavano 

attorno le statue dominanti il giardino bruciate dal 

sole. 

Giuseppe mi condusse a vedere gli angoli più 

belli, già eh' egli conosceva il giardino avendolo visi

tato altre volte, poscia si sedette s' una panchina di

cendomi che mi avrebbe atteso sin tanto eh' io avrei 

fatto un giro dalla parte del bosco, lungo il poggio 

del colle. 

Il vento soffiava più gagliardo ed io camminan

do per i sentieri insinuantisi in lunghi giri come quelli 

di un labirinto, ascoltavo il leggero stormire delle alte 

frondi e guardavo alcune nubi vaganti, spinte verso 

occidente. 

Quando ritornai, Giuseppe non e' era più. Lo 
cercai nutilmente nei viali vicini, e curiosità mi spinse 

di guardare verso l'approdo e lo vidi intento a 

preparare il cutter per il ritorno. Discesi e montai tosto 

nella barchetta e Giuseppe prese subito il largo un 

poco preoccupato per il tempo non più tanto sereno, 

ma la gita era breve e la Maria, spinta dal vento fa-
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vorevole, filò veloce sollevandosi sul!' onda con impeto 

vivace di ragazza selvaggia senza freno. 

Seduto sul fondo della cameretta, di fronte al mio 

compagno, guardavo intensamente verso Miramare, e 

per non so quale impressione mi pareva d'aver sem

pre conosciute le bellezze di quel Castello. E domi

nato da questa mia impressiòne chiesi a Giuseppe che 

badava alla barra se non gli fosse mai capitato di 

esser stato talvolta sorpreso da recondite rimembranze 

lontane, come ricordi di un' altra vita. 

Giuseppe non mi capiva, allora soggiunsi 1 

Non ti è mai accaduto ascoltando le parole di 

una persona sconosciuta o trovandoti in qualche am

biente per la prima volta, di sembrarti d'aver udito 

ancora i medesimi discorsi, oppure di aver vissuto 

tempo indietro nello stesso ambiente senza saper precisare 

nè dove, nè quando ? A me per esempio succede spesso 

e non comprendo come la mia mente, possa avere la 

percezione di tali ricordi dissepolti, senza sapere nulla 

di quella lontana e fosca realtà. 
- Con queste tue domande, mi fai ricordare il 

più bel libro che ha scritto Fogazzaro - mi rispose 

Giuseppe - e Marina, I' eroina del romanzo è il sog

getto di uno studio psicologico profondo. Non si può 
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svelare il mistero di quelle sensazioni che io ho pure 

qualche volta provate. 

Tacqui e pensai che tali reminiscenze e tali dubbi 

possono essere l' effetto di arcane corrispondenze dello 

spirito che regge con la sua forza dinamica la sorda 

materia, collegate alla vita terrena da qualche virtù 

soprannaturale. 

Guardavo Miramare che restava lontano e sem

brava più bello, indorato dagli ultimi raggi. 

Il sole tramontava circondato da nuvole nere, 

squarciate da aperture profonde, ferme come vele a 

brandelli orlate di carminio. E l'astro infuocato nuotava 

nel sangue, spruzzando per tutto i suoi raggi dalle 

magnifiche tinte, frangendo I' oro e la porpora sul

!' acqua e sulle sponde verdeggianti, avvolte da una 

leggerissima nebbia turchina. 

Ad occidente il cielo appariva solcato da nuvo

lette rosee stese come matasse e sembravano infinite 

schiere di pecorelle di corallo sparse s' un immenso 

prato azzurro. 

Il velario sfuma va nelle lontananze, mentre vi

cino al sole le ferite delle nubi si orlavano di fiamme. 

Un silenzio solenne invadeva i monti, attraversava i 

boschi, avvolgeva anche la nostra Maria e le labbra 

delle onde iridescenti mormoravano sotto la chiglia e 
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dicevano della segreta simpatia del mare per il nostro 

candido cutter. 

Miramare sembrava un palazzo costrùito · per le 

Jadi e il mio pensiero soggiogato dalla quiete assoluta 

del!' ora più bella ritornò laggiù nelle sale del castello, 

lungo i viali del parco e mi parve che le frondi agi

tandosi si dolessero di mestissimi ricordi. 

Chi mai piange nel!' ombre ? ••• è lugubre il sin

ghiozzo più amaro del pianto. 

Cantano i zampilli d'acqua della fontana in fondo 

al giardino, cantano trasparenti e brillanti come verghe 

di cristallo, ma la canzone sussurra e sembra un vento 

d' Agosto frusciante tra canne palustri ••• 

Udite ••• udite ••• fra gli alberi, nascosto tra le 

meste frondi si eleva un altro canto più mesto, è 

l'aquila degli Asburgo che manda orribili strida. 

Strano il canto solenne quanto una marcia fune

bre, narra i grandi eventi e il mare e gli alberi e 

tutte le cose lo ascoltano. 

Sono ormai trascorsi piò di trent' anni da11' alba 

di quel fatale giorno.... eppure il dolore perdura 

nel tempo grande come quello di Ofelia. 
In quella lontana mattina sul cielo di Queretaro 

le nuvolette s'imperlavano della prima luce d'oriente 

e i fiori dei campi stillavano gocce di rugiada i~de-
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scentit quando Massimiliano si destò pensando alla 

sua diletta sposa. Egli P aveva certamente vedutat le 

aveva parlato e con lo sguardo sereno guardò ricer

candola. Ma il bel sogno era svanitot quello triste 

perdurava ancora ed egli non vide altro che la sedia 

di ferro e i due tavolini nudi come le pareti della 

cella. 

- Ah sÌt Carlotta è morta - pensò ·p Imperatore 

prigic niero - anche il generale Mesiat me lt ha assi

curatot ed essa è venuta a riabbracciarmi per P ultima 

voltat ora posso morire tranquiilo. 

Quale amarezza nella calma solenne di quel 

dolore supremot paragonabile solo al tremendo mo

mento di sospensione che deve precedere la scomparsa 

di un mondo nel caos del nulla! E Massimiliano com

prese quanto sia triste un titolo dt lmperatoret quanto 

sieno vane tutte le ambizionit inutili le lotte degli 

uomin4 compianse di aver creduto anche per un 

istante ai falsi sorrisi dei suoi cortigiani e disprezzò 

la politica. Nessun rancore serbava verso chi P aveva 

spinto laggiù ad incontrarvi la morte e neppure le 

facce vili di Bazaine e del padre Fischert potevano 

più irritarlo. Che vivessero pur tutti nella loro putre

dine umana! E improvvisamente ricordò la sua lieta 

giovinezza trascorsa come la freschezza di una rosat 
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gli tornarono alla mente le ore più felici passate, 

l'ingenua sincerità dei suoi atti, la tenacità del suo 

temperamento e certi minimi particolari sino allora 

dimenticati. Un giorno mentre fissava I' azzurro scon

finato del cielo aveva visto apparire un grande albatro 

ed egll con occhio scintillante avido di quella istessa 

libertà lo seguì: verso occidente, sin che non Io vide 

più. Così: egli nel miraggio di un Idea, con volo troppo 

arditò cercò la luce e finì spezzandosi l'ali contro 
gll scogli. 

I ricordi non cessavano e Massimiliano sorpreso 

da un intensa emozione scoppiò in amarissimo pianto. 

Ma nessuno vide le sue lagrlme e quando il padre 

Sorla entrò nella sua cella, Io trovò assai calmo. 

La religione lo sostenne flno alla fine, da essa 

trasse il supremo conforto e all' alba del suo ultimo 

giorno, quando sentì: · rullare i tamburi, suonare le 

trombe di risveglio e intese il rumore del passi del-

1' ultima sua macabra scorta, Massimiliano non vacillò, 

ma andò verso la morte, mostrando il coraggio del-
1' eroe. 

Ma perchè nulla ha potuto impedire tale delitto? 

quale arcana potenza potè vergar pagina d'un così 

nero destino, ed imporre l'esecuzione d'un sì: orri

bHe dramma? 
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Massimiliano diretto verso il Cerro della Campa

nas. alzò le braccia, respirò a lunghi sorsi l'aria di 

levante e la sua mente prima di entrare nelle tenebre 

provò I' angoscia di penosi pensieri. Guardò il cielo 

e trovò che la vera gloria non è di questo mondo, 

ma sta molto più in alto, verso quel cielo che si sten

deva immensa corona raggiante di luce sopra il suo 

capo, ed egli che fra pochi istanti doveva morire, fece 

coraggio al padre Soria che piangeva. 

Oh! profumi leggeri alitanti d' intorno, profumi 

di sogni lontani d'onde venite? non hanno dunque 

perduta la fraganza i fiori di Mii·amare ?, olezzano 

ancora i boschetti di pini ed è il loro profumo un 

lieto saluto? Massimiliano ebbe chiara la visione del 

bellissimo parco che ua stato il giardino della sua 

felicità e di quella di Carlotta e ricordò gli alberi 

testimoni del loro amore, gli alberi cresciuti come un 

popolo di colossi, severo accigliato. Il sole attraver

sando quel velario di frondi, spargeva sulla ghiaia 

larghe gocce d'oro ed in certi punti i rami sparivano 

contorti come braccia mostruose, negli antri cupi dove 

il sole non penetrava mai. 

Allora un silenzio religioso cadeva da.li' alto delle 

cupole di verzura ed egli semplice come gli angoli 

remoti di quel parco stringeva fra le braccia la diletta 
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sua sposa delicata e gentile come quei fiori che nati 

e cresciuti sui muri troppo alti nelle notti rugiadose si 

sfogliano senza rumore. Sono ancora al loro posto i 

boschetti di camelie, le siepi di rose e le statue, come 

quando il principe le ha abbandonate? E Massimiliano 

pensa ai cantucci favoriti ora vuoti per sempre, alle 

aiuole abbellite per nessuno, ai piccoli sentieri di fiori 

gialli, rossi, azzuri rivede il parco esultante, avvolto 

dallo splendore dei tramonti autunnali, quando il 

bosco dei pini s'imporpora -degli ultimi raggi del sole 

e sembra d'oro fuso, mentre miriadi di gemme e di 

punti luminosi s'infrangono sulle cime delle erbe vel

lutate. Il vento passa libero verso i gruppi delle piante 

nane orientali, manda i tepidi profumi del mare di

sfogliando i fiori, 

Le quercie in alto si agitano ~ quale angoscia nel 

silenzio dell' ora quando il cielo, la terra e il mare 

sembrano sommergersi nell'incendio del sole, oh, allora 

quale strana voluttà di pianto scorre fremendo per 

tutto, s'eleva uno schianto, uno sconforto, l'epilogo 

di qualche cosa d' irreparabile, di perduto per sempre. 

E Massimiliano diretto ~erso la morte, e nello 

sguardo brillante di febbre nasconde tutto il fuoco di 

un incendio, s' affretta a salire il monte a passi grandi 
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agitati, quasicchè una voce gli gridasse insistentemente 

da vicino: 

- Più presto, più presto ! ••• 

- Sì, sì, sempre più presto egli pensava e rivedrò 

Lei che era tutta la mia vita, la mia adorata Car

lotta ! ... E che fa il mio potente fratello ? • • • poi 

come se nulla più gl' importasse nel mondo, compri

mendosi la fronte con le dita convulse ruggì a se 

stesso: 

- No, non esistono sulla terra . più sentieri fio

riti, le mura del castello sono crollate, il giardino è 

scomparso nei profondi gorghi del mare, tutto sep

pellendo, anche la cabina della fatale Novara ! 
Un leggero tintinnìo di monete gli percosse le orec

chie, la sua mente s'annebbiava di confusi pensieri 

egli portava del!' oro e perchè? 

Ah sì ! egli voleva che i soldati non gli sfregias

sero il viso, perchè sua madre lo potesse poi rico

noscere. 

Al ricordo di sua madre uno schianto interno 

gli contrasse le labbra, tutto il suo essere fu sconvolto 

ma egli non pianse e lé Iagrime che non caddero dal 

suo ciglio, egli le vide nel!' aria come tante gocce di 

rugiada ghiacciate ed erano quelle le lagrime di tutto 

il mondo! 
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Poco dopo le la,grime ghiacciate spensero la luce 

di quegli occhi, per sempre. 

Tulto finì, i soldati arricchiti di una moneta 

d' oro di più, sfilarono dinanzi al cada vere dell' eroe 

e si allontanarono atterriti. 

Nell'aria un cupo rullìo di tamburi vibrò a 

lungo e lentamente svanì lontano. 

Avevano fucilato un piccolo Imperatore e squar

ciato un grande cuore. Invano le fontane del parco, 

cantano a Miramare con gaia voce le canzoni d' una 

volta, invano le statue tendono le braccia in alto in 

attesa dell' evento; è finita, il cielo bruciò ad occi

dente, i più bei raggi d' oro, la luna s' alza ad oriente 

e quando alta è la notte mentre al pallore occhieggia 

alla collina, uno spettro appare silenzio, scivola fur

tivo lungo i viali del parco, conta le piante ad una, 

ad una, penetra nel castello, sale sulle torri e si riposa 

al raggio della bianca luna. Discende al comparire 

dei primi albori per . ritornare al discendere delle not

turne ombre •••• 

Giuseppe mi chiamò per mostrarmi una goletta 

che a vele spiegate entrava in porto. 

Intanto il nostro cutter faceva rotta verso Trieste, 

slanciandosi rapido e fremente sulle onde. docile al 
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nostro capriccio. Sul cielo le nubi scolorandosi mette

vano qua e là delle macchie d' inchiostro. 

Miramare trionfava bruciato dagli ultimi raggi 

sembrava trasformato in un palazzo di corallo. 

Anche Giuseppe l'ammirava e si allontanava 

con la << 8Vfaria » per seguire lo svolgersi della costa. 

Nella calma solenne altri terribili eventi narrava l'Aquila 

ai fiori e ai pini di Miramar. 

Le tragedie non hanno fine, il dolore s' è innal

zato a giudice e abbatte e schianta le teste coronate 

come il fulmine incenerisce le quercie maestose. 

Amaro di lagrime è il destino degli Asburgo Lorena. 

Una sera tutte le piante del parco furono sor

prese da un brivido di paura, i fiori appassirono, il 

mare ruggiva con voce sorda e tremenda, muggiva 

di dolore _ed il vento arrivava di lontano facendo 

gemere le frondi spioventi. 

Era un vento di morte ed anche nel parco di 

Meeyerlink la sera del 2 Maggio t86l, tutti i fiori 

olezzarono il loro profumo intorno alle due giovani 

anime che abbandonarono laggiù la misera spoglia 
terrena. 

Che tristezza ! Il padre di Rodolfo pianse perchè 

ha il cuore buono ed errò silenzioso per le sale del 
suo palazzo. 
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Passarono ben altri fremiti. Dio prolunga la 

vita al vecchio Imperatore, perchè possa vedere la 

fine di tutti i suoi dolori e benchè Re soffre delle 

sventure il grave peso, piega al dolore, essendo an

ch' Egli mortale. 

Abbiamo avuto un altro tramonto rosso di sangue. 

Il rn Settembre del J398 a Miramare gli alberi 

frusciarono terrorizzati, le ultime rose impallidirono, i 

fiori si scolorirono, appassirono chinando le testine sui 

fragili gambi e la stella di Asburgo si velò rossa di 
sangue. 

Era stato commesso il più grande delitto del secolo. 

L'Imperatore sentì la forte fibra vacillare sotto i 

colpi della nuova immane sciagura ed errò più soli

tario per le sale del suo palazzo. 

Che fa egli adesso? ••• Attende la fine dei suoi 

dolori, e quando è solo ha paura, lunghe schiere di 

fantasmi gli passano davanti e sotto i funebri man

telli cingono sciarpe tricolori, e sono · schiere di giovani 

baldi nel vigor degli anni che gli chiedono conto della 

loro vita e sono larve di madri con gli occhi offu

scati di pianto. Il re vegliardo le guarda e finiscono 

di passare, oh quante sono, quante!••• 

Allora egli disperato nel silenzio invoca i suoi 

cari ma nessuno gli risponde. 
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- V a lungi o Re Vegliardo ormai nessuno ti 

aspetta più, la vecchia Aquila d'Asburgo si spennac

chia nel fango, calva d' Aquilotti ! ••• 

Quasi tutto ha perduto e vacillante talvolta figge 

lo sguardo fino al confine dei suoi Stati. Il volo 

dell'aquila s• è di molto rimpicciolito e P Imperatore 

pensa al nebbioso federalismo. Sta tranquillo: non 

sarà Lueger che salverà P Austria, diffida del vicino 

elmetto dorato e non sognar più i bei campi d'Italia; 

sopra di essa la croce clella bandiera sventola sen

z' aquila e senza artigli! 

I lumi di Trieste mi distrassero: la notte cadeva; 

sul cielo, sul mare, brillava la prima falce della luna. 

Eravamo rientrati in porto. Giuseppe girò il cutter 

dietro gli yachts in rada, passò vicino alla Lanterna, 

e con una leggera pressione del timone, voltando a de

stra portò il cutter all'approdo della Società Ginnastica. 

Poco dopo il cutter ritrovò il suo posto solito e 

noi rientrammo in fretta in città. 

All'albergo Giuseppe ordinò il pranzo e tro

vammo il nostro terzo compagno di viaggio, Mario, 

che con le mani in tasca, la pipa fra i denti e le 

gambe allungate sotto la tavola aveva finito di pran

zare e ci aspettava. E come ci vide ci raccontò alle

gramente l'ultima sua avventura galante. 
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E ridendo ripeteva : 

- Una vera conquista ! un amore di donnina e 

si baciava le punta delle dita •••• 

Così: si parlò di donne e mentre gustavo il cibo 

che il cameriere mi aveva in quell'istante servito, pen

sando alle ore di malinconia passata in quel giorno 

esclamai: 

- Tutto ciò non vale quest' eccdlente salsiccia! 





LA MORTE IN AGGUATO 





A GINO MACOLA 

In una calcia giornata dell'anno 1902 nella grande 

vallata di P •••• palpitava la gioia della Concessione. 

Il sole dava i suoi migliori raggi, l'aria la sua 

purezza cristallina, la terra I' immenso tesoro delle sue 

viscere. Montagne di messi d'oro s'alzavano per tutto 

nel silenzio mistico come quello del mare. 

Quanto pane per I' Umanità, quanto amore sotto 

il sole d' agosto ! 
Gialla era tutta la campagna ed il vento ondu

lando le spiche pareva disseppellire dalla terra dei 

lunghi inesauribili filoni d'oro. Celeste, verde ed oro ecco 

la gamma di tutti i piani della vallata, ma I' oro 

faceva pompa predominando con esuberante ricchezza. 

Suonava appunto il mezzogiorno, quando i lavo

ratori sparsi sulle proprietà del marchese Dosterio, smi

sero di lavorare, disperdendosi qua e là in cerca di 

riposo e di sollievo ali' ombra di qualche albero, di 

qualche casolare o ai piedi delle alte biche di fru

mento, per tutto dove potevano sfuggire la canicola 
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del sole che in quel giorno gravava di maggior fatica 

la campagna. 

Un gruppo di lavoratori trovò un po' d'ombra 

sulle falde di una collina sotto un frutteto di alti peri 

frondosi e quegli uomini stanchi si sdraiarono sull'erba 

arsiccia, asciugandosi con le maniche il sudore della 

fronte. 

- E così: è inutile, non si può più tirare innanzi 

senza un po' di accordo, non potremo ottenere nulla 

- disse un giovane contadino ai compagni. 

Gli altri tacevano, trangugiando dei . bocconi di 

polenta, inaHiata da lunghe sorsate d' acqua che fa

ceva il giro di tutti. Anche due boccali di vino face

vano il turno fra i contadini, aggiungendo calore nei 

loro corpi bruciati dal sole. 

Era l'ebbrezza del sole che reclamava quella del 

vino : mitigare la fatica cercando d' obbliarla. 

- Sapete cos' ha detto l'altro giorno un consi

gliere in municipio ? Ha detto che ci metteranno i 

carabinieri ai fianchi per frenarci la lingua. 

- Per la Madonna dev' essere l' amico del nostro 

fattore che ha parlato così:, ma badino •••• potrebbero 

passare un brutto quarto d'ora. -

La conversazione dei contadini cominciava ad 

avere come il solito un tono aspro e violento. Già da 
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più giorni i lavoranti della terra nella valle di P •••• 

e dei dintorni comincia vano a mormorare, minaccian

do di abbandonare il lavoro se non ottenevano un 

aumento di mercede. 

I più accanniti erano .alcuni contadini forestieri 

venuti per la stagione della mietitura, e istigando 

i più tranquilli, e vantavano le organizzazioni dei 

contadini delle campagne di fuori, dove sapevano far 

valere le loro ragioni ed ottenere ciò che volevano dai 

proprietari. 

- Avete sentito come parlava bene quel signore 

venuto I' altro giorno in paese - disse il più giovane 

dei lavoranti, magro, ossuto mentre stava supino fa

cendosi colle mani intrecciate guanciale alla testa. -

Che bel discorso, e vi ricordate quando gridò quelle 

parole: << il vostro sudore o forti operai della gleba, il 
vostro sudore o figli della moderna generazione, farà 

germogliare dalla terra l'albero della libertà! >> 

- Bravo! hai buona memoria tu, come hai im

parato bene la lezione - esclamò un altro contadino 

che stava appoggiato al tronco d'un albero con la 

testa un po' china e le braccia con~erte. ---,- Da che 

paese vieni tu per lavorare sulle nostre terre? ••• e pri

ma di attendere la risposta accennò ad un compagno 

di passargli il boccale del vino. 
JO 
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Tutti i contadini si voltarono a guardare Giusep

pe Giocondo che aveva proferita la domanda ed an-

- che l' operaio ossuto s' alzò dalla sua posizione e resto 

seduto con le braccia abbandonate sulle ginocchia. Ma 

Giuseppe Giocondo indifferente a quelle occhiate, co

minciò a sorseggiare lentamente il vino. 

Giuseppe Giocondo aveva lo sguardo profondo, 

le labbra sottili e quasi sempre strette, il mento largo 

e la fronte spaziosa che difficilmente si raggrinzava 

ma che alle volte pareva s' adombrasse d' un velo, 

allora i suoi occhi mandavano cupi riflessi come se 

drizzassero lame affilate per vendicare collere represse, 

senza poter talvolta nel lampo fugace nascondere una 

impressione di avidità. 

E in che cosa poteva consistere quell'espressione 

di avidità che lo rendeva persino repulsivo? Solo 

l'amore eh' egli aveva per la terra poteva spiegarlo. 

Giuseppe dopo la risposta del giovane contadino 

disse: 

- Hai lasciato il tuo paese perchè laggiù si lavora 

poco ed il lavoro ammazza e sei venuto dove si stenta 

la _vita per non crepar di fame?.... e soggiunse dopo 

una pausa di silenzio che fece sentire il caldo sospeso 

sull'immensa vallata - Ma lasciamo i discorsi inutili, 

noi non possiamo vivere in uno stato di cose impos-
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sibili, e contentarci di lavorare come bestie perchè i 

nostri padri hanno fatto altrettanto. 

Se, i nostri sforzi non bastano per darci da man

giare la polenta per tutto l' anno, e restiamo così 

sempre pieni di debiti che ad ogni inverno si vanno 

ingrossando, questo è un segno che le cose devono 

cambiare. 

- Sì, non è possibile continare, la nostra vita è 

venduta per ingrassare i nostri padroni, le cose devono 

cambiare - fece rabiosamente eco un altro lavoratore. 

Poscia Giuseppe parlò come al solito ai suoi 

compagni, parlò rozzamente ma con voce e argo

menti persuasivi della necessità di organizzar bene la 

Lega di resistenza, retta da gente di buon senso che 

sapesse vigilare sulle radunanze dei proprietari, inca

pace di lasciarsi intimorire e brava da distribuire il 

lavoro giustamente senza favoritismi. 

- I · contadini poi, devono esser pronti nei mo

menti decisivi •••• e concluse voltandosi a guardar 

tutti : - Sono le nostre braccia che ingrossano il ca

pitale dei proprietari, e quel capitale da noi accumu

lato, anche ai contadini dà il diritto di dettare la tariffa. 

Tra i lavoratori corse un mormorio di appro

vazione. 
Tutti ascoltavano volentietl Giuseppe che aveva 
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la lingua sciolta per dire le proprie ragioni, e quando 

non erano sorvegliati dal fattore o da altri vigilanti 

il lavoro, si raccoglievano per udire le sue parole. Giu

seppe portava in esempio gli operai delle città così 

bravi ad unirsi in falange, quando volevano far valere 

le proprie ragioni. 

Nelle officine della città - continuava a dire 

Giuseppe tra un generale silenzio - dove manca l'aria 

libera e nell'inverno scarsa è la luce e gli ambienti 

chiusi s'impregnano di vapori o di gaz malsani, l'operaio 

non può reggere ad un lungo sacrificio e soffre e scio

pera per ottenere una diminuzione di lavoro, ma nelle 

campagne invece si soffre per mancanza di pane. 

E nelle città, commissioni di operai vengono a 

patti con i padroni, impongono condizioni e ottengono 

i vantaggi. Le fabbriche si riaprono e la vita del-

1' operaio migliora, ma noi invece veniamo a patti 

soltanto con la forza e dobbiamo spesso assaggiare il 
piombo dei soldati! E perchè siamo figli di questa 

terra che la votiamo, dobbiamo piegare il dorso senza 

osare di alzar la fronte ? Siamo troppo disprezzati, il 

confadino non è valutato più di una bestia da soma. 

Oh la civiltà morale non è punto progredita, si 

predilige ancora la bestia al!' uomo ! 
Gli altri contadini tacevano, impressionati eh' egli 
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potesse dire tali cose con tanto coraggio. Spesso non 

lo comprendevano, convinti però eh' egli dicesse sempre 

delle assolute verità. 

E talvolta Giuseppe traeva di tasca e leggeva 

qualche brano di giornale popolare, giunto tra quei 

monti come il pensiero in marcia. 

Ed erano allora espresse le idee dei così detti so

billatori, era la volontà degli operai rappresentata in 

quegli articoli uscita dagli opifici, dove i lavoratori 

temprano nel lavoro le forze ed anche l'ingegno ri

svegliandoli alla speranza di migliorar sempre l'avve

nire rendendoli consapevoli dei loro diritti sulla parte 

loro dovuta a quel benessere sociale tanto malamante 

ora diviso. 

E finivano sempre gli articoli con il solito appello 

alla solidarietà delle grandi forze collettive, special

mente alla forza gigante dei lavoratori della terra, 

incatenati ancora da un' ignoranza refrettaria ad ogni 

luce di verità perchè mantenuta con ogni sforzo dal 

gesuitismo cattolico serpeggiante per le campagne. E 
s'impedisce mantenendoli nell'ignoranza, il risveglio 

dei fratelli oppressi! 

Giuseppe Giocondo leggeva, ma egli non capiva 

che nelle teste rozze dei suoi compagni non faceva 

nascere che della confusione e che erano impreparati 
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a capirlo, e che dell'odio soltanto seminava con le sue 

parole, odio sterile quanto la zizzania, inutile quanto 

la gramigna. La fantasia lavorava in quelle menti, 

l'immaginazione allargava la verità esagerando quindi 

i sentimenti. Così volavano certe frasi piene di acredine. 

- Ora i vecchi sistemi son passati disse un con

tadino seduto presso una donna accocolata sulle ginoc

chia, stia in guardia quella canaglia del nostro fattore, 

siamo stanchi di lui! 

- Oh, sono passati certi tempi - mormorò un 

altro giovine contadino rivolto a Giuseppe. 

- Ma ai miei tempi - scattò a dire un vec

chione che pareva sonnecchiasse disteso sull'erba - i 

contadini avevano meno esigenze e si accontentavano 

di più e il mondo è stato e sarà sempre diviso tra 

padroni e servitori. Badate ••• 

- Magari fosse diviso ••• ma in realtà se lo go-

dono tutto i padroni interruppe il contadino assoluto. 

Tutti risero allo scherzo, ma il vecchio continuò: 

- Badate quello che fate voi non ragionate pii1, 

I giovani fremettero, non potevano aver nulla di 

comune con le idee di quel vecchio, però taquero, 

perchè lo sapevano prudente e lo stimavano. 

La meridiana segnò un• ora. I contadini si di

spersero a continuare il lavoro, anche i lavoratori che 
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stavano riparati ali' ombra ciel fruttetto si scossero 

dalle loro posizioni e si avviarono verso i campi cli 

messi. 

Allora si videro vesti rosse, turchine e bianche 

aggirarsi tra l'oro clei campi, fondersi nel tono giallo 

della vallata, dileguarsi e sparire. 

Il grande paesaggio della vallata cli P- si stende 

affascinante di fiera bellezza. Niente cli sdolcinato e 

coreografico come sono le prospettive cli certi panorami 

svizzeri, niente cli artificiale, nulla, solo le co!Hne e le 

montagne severe ammantate cli pini tracciano sul cielo 

un' armonia di linee vasta e grandiosa. Forse riesce 

troppo uniforme alla psiche ciel sentimento e dà un 

impressione fisica cli stanchezza, ma in ciò sta ap

punto la solennità cieli' ambiente, 

Vanno i lavoratori sul piano e faticando lasciano 

la vita e le speranze, i lavoratori si spargono brevi 

segni di figure umane lamentevolmente tristi. Eppure 

il cielo nei giorni sereni si stende così bello, sereno e 

pieno cli promesse. 

Giuseppe Giocondo, lavorava ancora sotto la sferza 

del sole. 

La mietitura procedeva alacremente, i contadini 

ebri di sole avevano tentato cl' innalzare un coro cli 
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di canti, senza riescire d' intonarlo, soltanto delle voci 

rauche si dispersero nell' aria turchina tutta riflessi 

d'oro. Giuseppe taceva e lavorava, falciava sempre, 

sotto l'impressione che quel mare di spiche finirebbe 

per alzarsi sempre, in vortici dorati fino ad invadere 

tutto il mondo soffocandolo. Nella quiete solenne ogni 

fruscio si dileguava, lo spazio era grande per raccogliere 

tutte le voci. 

Le parole improvvise dette da un vicino compa

gno scossero Giuseppe, che trattenne la falce sospesa e 

fissò verso levante. 

- Guarda Giuseppe, vedi come Lucia corre sulle 

falde di quella collina - e con la mano segnava un 

punto lontano - oh come corre in fretta si direbbe 

che qualcuno l'insegue. 

Giuseppe guardò a lungo verso il punto indica

togli e dapprima non vide nulla, poi distinse chiara

mente la figura di una ragazza, riconobbe Lucia e non 

staccò più gli occhi da quel punto nero che spariva 

dietro le biche, riappariva, incespicava sugli avvalla

menti del terreno, e ingrandiva di più, sempre correndo. 

- Diamine dev' esser successo qualche cosa - disse 

Luigia che affastellava i covoni - come corre la pic

cina si romperà le gambe. 

I mietitori d' intorno a Giuseppe tralasciando per 
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un momento il lavoro, guardarono tutti dalla stessa 

parte e attesero con viva apprensione. 

Quando finalmente Lucia arrivò era tanto affa

ticata che si lasciò cadere sopra un mucchio di spiche 

e stette un istante tirando il fiato senza parlare. 

Ma rialzandosi quasi subito, si avvicinò a Giu

seppe . e tutta ansante gli disse : 

- Zio Fullino sta male, molto male, accorrete 

Giuseppe I è vostra zia Amalia che mi manda a cercarvi. 

Giuseppe restò perplesso, ebbe un tumulto improv· · 

viso di pensieri che conversero ad una sola idea fissa 

ostinata infittasi nella sua testa come un chiodo. Il 

vecchio eh' egli credeva incrollabile, ora stava per spa

rire, forse in quel momento non era più nulla ! 
Si scosse, infilò la giacca che aveva appesa al 

ramo · di un albero, seguì: Lucia verso la casa di suo 

Zio Fullino. 

Ma Lucia colto un momento che Giuseppe aveva 

fatto qualche passo avviandosi, si rivolse a sussurare 

ai contadini là radunati : 

- L'Avaraccio ha fatto un colpo, è stramazzato 

come un bove colpito da una mazzata, forse a que

st' ora sarà morto. 

Poi raggiunse Giuseppe e tutti e due a grandi 

passi s'avviarono verso la casetta lontana solitaria 
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posta aW altra parte della valle. Le loro figure ondu

larono un poco tra le biche di messi, apparirono sui 

fianchi delle colline, poi si persero nella lontananza. 

I contadini rimasti s'incurvarono di più al lavoro, 

ma senza durare a lungo. Avevano bisogno di comu

nicarsi l' un I' altro i loro .pensieri e di parlare di Zio 

Fullino. 

Tutti sentivano rancore per quel vecchio ritenuto 

danaroso, e un po' di gelosia nasceva per Giuseppe 

Giocondo che forse avrebbe ereditato. La notizia si 

sparse in un attimo attraverso la campagna, tutti si 

meravigliavano, perchè il . vecchio era molto conosciuto 

in tutti i paesi della vallata e anche dei dintorni, 

Ma sul posto dove Giuseppe s' era fermato sino 

allora a falciare, i discorsi tra i mietitori erano più 

lunghi e più forti. 

- O, non se li porterà con se i denari - disse 

uno di essi dando il filo alla falce. 

- Bel costrutto, vivere facendosi odiare, farsi 

chiamar l' avaraccio, non godere, per lasciar poi tutto 

agli altri - disse un' altro appoggiandosi al manico 

della sua falce. 

- E Giocondo avrà la sua buona parte dei soldi, 

lui e la Zia Amalia sono i due soli eredi. 

- Sicuro, l'avaraccio avrà fatto testamento, 
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forse avrà lasciato tutto alla Zia Amalia. Meglio p0-

verina così avrà finito di patire, ha molti figli e tutti 

in miseria. 

- Così adesso diventeranno ricchi. 

- Sapete - disse una mietitrice, che fino allora 

aveva sempre taciuto ascoltando con gli occhi fissi 

imbambolati di meraviglia, allungando il collo e con 

le mani serrate ai fianchi, - sapete stanotte la vecchia 

del lupanare, ha sognato il diavolo, me lo disse San

Hna, che va a trovarla ogni tanto per sapere se la 
sua bambina malata guarirà. 

- Ah, ecco il segno di lutto, - esclamò un'altra, 

stamattina l'hanno incontrata che scendeva dalla mon

tagna con la testa coperta da un fazzoletto rosso. 

- Glielo avrà prestato il diavolo per le sue 
stregonerie. 

- Quanti anni aveva Zio Fullino? 
- Passava i settanta, ma era così forte, poteva 

mangiare una zucca senza fare indigestione, 

- Ed ora andrà a mangiare quelle del!' inferno, 

disse il più vecchio dei lavoratori. 

Tutti scoppiarono in una lunga risata. 

Ad un tratto un contadino esclamò: 
- É qui il fattore. Allora come per incanto tutti 

smisero di chiacchierare e ripresero il lavoro assidua-
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mente, gli uomini falciavano senza posa, le donne ·e i 

fanciulli afastellavano le spiche, s'incurvavano a 

raccogliere. 

Il fattore passò tra gli sguardi biechi della sua 

gente, ma non era solo, stava in compagnia del pa

drone, il Marchese Dosterio. 

Camminavano tutti e due vicini discutendo ani

matamente, ma il fattore sb:rdava .intorno lunghe oc

chiate, per vedere se non vi fosse nulla da biasimare. 

- Ecco fin là dobbiamo andare, laggiù sono i 

maggiori danni - disse il fattore al marchese con aria 

ossequiosa che irritava ancora di più i contadini; e 

mostrò un punto lontano ai piedi di un colle presso il 
fiume dove sorgeva una grande officina elettrica. 

- Sua Eccellenza deve sapere che gli operai 

hanno guastato maggiormente i terreni per l'impianto 

delle condutture e la Società dovrà rispondere di molti 

danni ai vicini proprietari. 

- Dei ca pitali non ne mancano si limitò a ri
spondere il marchese milionario, che era uno dei più 

forti azionisti della nuova Società d'Impianti Elettrici, 

tutti saranno indennizzati. 

- I fili poi di certe condutture, hanno dovuto 

farli passare dove gl' ingegneri credettero necessario -

riprese a dire il fattore · -- anzi alcuni furono tirati 
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attraverso a qualche . stalla e molti contadini hanno 

brontolato, malgrado fossero stati rassicurati che non 

correvano pericolo di sorta. Ma già i contadini sono 

gente superstiziosa e ridicola. 

Il fattore s'era accorto che mancava tra i lavo

ratori Giuseppe Giocondo e domandò ad un contadino 

dove fosse andato. 

- È venuta Lucia a chiamarlo perchè suo zio è 

moribondo. 

- Sempre qualche pretesto per abbandonare il 
lavoro - grugnì: il fattore. 

Poi seguì: il Marchese che gli domandò chi era 

questo Giuseppe Giocondo. 

Il fattore trovò un po' strana la domanda del suo 

padrone che tanto poco si occupava delle campagne, 

ma lusingato prontamente rispose: 

- È un bravo contadino, forse il più bravo se 

non avesse certe idee. Sua Eccellenza sa di quali idee 

bislacche io _ intenda parlare. Tutto poi si risolve in 

chiacchiere, ma le teste ignoranti non hanno bisogno 

di sobillatori. Sono però contento che Giocondo ab

bandonerà questa campagna, se muore quel suo parente. 

Egli erediterà e se vorrà andarsene non sarà poi 

tanto grave la perdita di quel servitore di sua Ecce!-
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lenza. Anzi, meglio per i nostri contadini che si la

sciavano troppo influenzare dalle sue idee. 

I padroni si allontanarono, il Marchese parlò 

d' altro, ed il fattore fu ben contento. 

Egli non amava che il Marchese indagasse sui 

particolari della vasta azienda che doveva a poco a 

poco arricchirlo, senza molestie e senza inquisizioni. 

I contadini rimasti soli, continuarono ancora a 

parlare di zio Fullino e di Giocondo, ma un altro 

tema s'era aggiunto ai loro discorsi; la comparsa im

provvisa del Maschese Dosterio nelle sue proprietà, 

dove non si vedeva mai, 

Vari avvenimenti avevano portato un po• di 

oblìo ai loro malanni, distraendoli dalle gravi fatiche. 

Sotto il sole cocente, · continuarono ad ammuc

chiare grandi biche circolari di frumento, gli uomini 

falciavano sempre, le donne si spezzavano le reni 

sotto i ·pesanti carichi e talvolta mandavano dei ge

miti e dei sospiri. 

Ma la terra dava sempre la sua offerta con esu

beranza, la terra non si era stancata di produrre ed ora si 

lasciava spogliare spossata, emanando da tutto quel

!' oro raccolto un grande sereno sorriso. Le onde d'oro 

di quel mare di frumento s• accavallavano per tutto, 
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ancora dei mucchi di spiche sorgevano, crescevano 

sbocciavano là sui campi, .alti, sempre più grandi. 

E torme di formiche, umane s'impossessavano di 

quel tesoro già promesso da tanto tempo, e che ora 

cedeva la propria vita, per manténere quella delle 

messi umane. 

Le case, i paesi della vallata si perdevano nella 

gialla trasparenza del!' aria come foss~ro d'oro an

ch'essi, tutto l'immenso palpito della concessione sfa

villava di gioia nel turbinio continuo dei v.ortici 

dorati. 

Zio Fullino l'avaraccio, moriva nella sua casetta 

solitaria, circondato dalla sorella Amalia e da alcune 

donne del vicinato, accorse alla notizia sparsa dalla 

vecchia fantesca Nannetta. Costei stava nel cortile 

distendendo alcuni stracci al sole, quando udì un tonfo 

nella camera del suo padrone e dubitando una di

sgrazia, piena di spavento salì di corsa la misera 

scala di legno; ma appena ebbe aperta la porta 

si trovò davanti al vecchio Fullino steso bocconi sul 

pavimento senza dar segno di vita. Allora dispe

rata invece di soccorerlo, scappò di casa gridando 

come un ossessa e non si fermò che alla casa della 
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zia Amalia, dove con parole tronche potè raccontare 

l' accaduto. Ed entrambe accorsero presso l' ammalato, 

lo deposero sul letto e mandarono Lucia in cerca di 

Giuseppe Giocondo. 

Quando Giuseppe entrò· nella camera di zio Fui

lino, il prete già usciva dopo aver impartito al mori

bondo I' estrema unzione assolvendolo in extremis. 

Appena le donne videro Giuseppe si scostarono 

dal letto provocando un po' di confusione, soltanto 

la sorella restò inginocchiata con la testa tra le coltri 

singhiozzando. 

Giuseppe scorse subito il profilo terreo e grifagno 

di suo zio abbandonato pesantemente sui guanciali, e 

non gsando avanzarsi si fermò un istante sulla porta 

perplesso, poi vedendo i muscoli di quel viso già pao

nazzo dal!' agonia contraffarsi nello spasimo, vinto da 

un improvviso sentimento di dolore si avvicinò al letto, 

e prendendo una mano del malato sussurrò 1 

- Zio Domenico non mi riconoscete? 

Ma abbandonò quella mano inerte e restò mera

vigliato di quel suo atto naturale e della domanda 

sfuggitagli tanto spontaneamente in quel triste mo

mento. 

Quando mai suo zio aveva voluto riconoscerlo? 

Una donna tentò d'incoraggiare la sorella del 
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moribondo, tutte le altre spiavano il viso del malato 

senza parlare, e ciascuna portava impressa un' espres

sione di attesa, mista ad un vago superstizioso terrore. 

Calmatevi zia Amalia continuava a dire la con

solatrice toccando la spalla della piangente addolorata, 

ecco vedete, ora zio FulHno ritorna in sè. 
Difatti il malato si scosse un poco come chi 

tenta di risvegliarsi da un sonno penoso, di liberarsi 

da un incubo, cominciò a vaneggiare a rantolare 

spasimando da11a paralisi che lo prendeva tutto sof

focandogli la vita. 

Giuseppe domandò perchè · non avessero ancora 

mandato per il dottore 

- L'abbiamo fatto chiamare - gli rispose Nan

netta, ma, il dottore non era in casa. 

Si trova in giro per altre visite ma lo avvise

ranno e allora verrà anche qui. 

Giuseppe - taque, si guardava attorno con mera

viglia, ormai non sentiva più nessuna compassione 

per quel suo parente, egli si ricordava di esser stato 

una volta sola in que11a stessa casa quand' era bam

bino, accompagnato dai suoi genitori e di aver visto 

uscirne suo padre imprecando e sua madre piangendo. 

E quando rimase orfano a tredici anni, se non 

fosse stato raccolto da sua zia sarebbe morto di fame. 
Il 
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L'unico parente ricco che ora spasimava davanti a 

lui non aveva voluto soccorerlo, era rimasto a custo

dire il suo oro, pauroso che i parenti lo derubassero 

e circondato da due cani molossi e difeso da un fu

cile appeso sopra il letto. E Giuseppe guardava la 

canna di quel fucile ora inutile per zio Fullino, la ve

deva brillare sopra la testa del moribondo. 

Il malato ebbe un momento di tregua, e con un 

fil di voce mormorò : 

- Un dottore •••• poi ali' improvviso spalancò 

gli occhi fissando con uno sguardo terribile le donne 

che lo circondavano e anaspando con le mani sul 

letto come per volersi alzare borbottò più volte: 

- Il mio denaro ••• il mio denaro ••• 

Le donne si scostarono dal letto spaurite; forse 

forse l'avaraccio riprendeva energia per iscacciarle 

di là? 

Ma si rincuorarono tosto, il malato ripreso da 

un' attacco più forte del male, non superò la crisi, 

diventò quasi nero, stirò le membra e spasimando spirò. 

Una donna prese le braccia del morto, gliele in

crociò sul petto, un' altra. spalancò le finestre e la 

sorella fu ripresa da un violento sussulto di singhiozzi. 

In quella camera non si udì che un biascitar di 

pianto e di preghiere. 
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Il medico giunse finalmente e vide subito che 

nulla gli restava da fare. 

Ciò nondimeno si sentì: in dovere di toccare il 

cadavere, di corrugare la fronte soffermandosi a con

templarlo, poi conservando un' assoluta impassibilità 

rilasciò in fretta la licenza per i funerali e con aria 

impacciata se ne andò. 

Giuseppe ascoltò scricchiolare il passo del dottore 

sulla scala di legno. 

Quanto tempo rimarrebbe in quella camera così: 

triste ? Non lo sapeva e con il proposito d'aspettare, 

si avvicinò alla zia Amalia, l'abbracciò cercando di 

consolarla, ma non trovando in quel momento delle 

parole adatte alla circostanza, andò a sedersi presso 
alla finestra. 

Il tempo passava, alcune donne cercarono di con

dur via la signora Amalia senza riuscirvi, la Nan

netta uscì in cerca di un Crocifisso e di due candele. 

Intanto un'altra donna si avvicinò a Giuseppe 

per raccontargli com' era accaduta la disgrazia. 

Appena aveva udite le grida di Nannetta, era 

aceorsa anche lei e aveva trovato zio Fullino disteso 

per terra, immobile, e anche lei aveva aiutata Nan

netta e la zia Amalia a mettere il vecchio sul letto. 
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Oh come pesava •••• pesava come il piombo, aveva 

ancora le braccia rotte dalla -fatica. 

Giuseppe credeva di sognare ; ascoltò il racconto 

con indifferenza, e gli dispiaceva seco stesso di non 

provare alcuna emozione; ma sentiva dispetto di vedere 

attorno al letto delle donne, struggersi in pianto per 

un uomo · che avevano fino allora odiato. 

Quale interesse poteva avere quella loro pietà? 

Nannetta ritornò, pose il Crocifisso ed una corona 

del rosario tra le mani del morto, accese due candele 

a ciascun lato del letto, poi s' inginocchiò e stette 

immobile. 

Giuseppe seguì tutte quelle cerimonie, gli parve 

di vedere sul viso di Nannetta una sincera ombra di 

tristezza. Nannetta sola era stata la donna che zio Fui

lino aveva accettata in casa come serva, essa era l'unica 

che poteva aver conosciuto tutti i difetti e le debo

lezze di quel vecchio, ma si raccontavano certe storie 

di un passato lontano, cose che l' ultima generazione 

si ricordava appena, e la nuova quasi neanche sapeva. 

E la Filomena, e Gina la Rossa e Placida Scuffina, 

tutte amiche della signora Amalia, e tutte donne odiate 

dall'avaraccio, stavano là tranquille perchè zio Fullino 

non poteva muovere un dito a loro danno; e facevano 

smorfie per piangere e mostrar compassione. 
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Giuseppe cominciava a sentirsi a disagio in quella 

camera triste, gli pareva che le ore non passassero mai 

ed evitava di guardare il cadavere; gli sembrava che il 
morto spiasse da sotto le palpebre la gente là raccolta 

e pensava perchè suo zio era vissuto così egoista, 

senza mai aver goduto un po' di bene, mentre poteva 

essere tanto facilmente felice. Ed ora lo vedeva là, sul 

letto, inutile cosa priva di volontà, inutile cencio che 

si butta via, pronto a ritornare alla terra onesta e 

passiva che ricetta tutti, il buono e il malvagio e li 

rimpasta per fecondare una vita immensa. 

Oh l'ironia della terra tanto porosa, da succhiare 

tutto il sangue dell'umanità ; livellando tutti alla stessa 

eguaglianza! 

Eccolo Zio Fullino disteso su qud letto senza che 

possa mai più chinare l'occhio rapace per contare il 
suo oro, senza che possa tender l' orecchio a sospetti 

rumori. 

Giuseppe si scosse dalla sua espressione di stupore 

imbambolato, Delle urla furiose ruppero il grave silenzio, 

I molossi legati alla catèna nel cortile abbajavano 

disperatamente. Un brivido gli attraversò il corpo, an

che le donne ebbero paura e stettero in ascolto. 

Oh Zio Fullino sei morto, ed anche la tua volontà 

è stata distrutta! Dov'è la tua caparbietà, la tua sete 



J:66 - -

di affari, quando accumulasti il tuo monumento d'oro 

senza voltarti mai a contemplare l'altrui miseria, 

quante lagrime hai calpestate credendoti onesto, perchè 

nel tuo grande egoismo ti relegasti ad una volontaria 

clausura nella tua casetta con il tuo tesoro, pauroso 

che qualche estraneo lamento giungesse insino a te. 

Ma Giuseppe Giocondo era stato fiero; non aveva 

più bussato alla tt1a porta, dopo che lo cacciasti una 

volta per tema che ti derubasse. 

Giuseppe si ricordava di essere una sera passato 

presso quella casa. Suo Zio stava sulla porta con i 

cani ai piedi. Quando i molossi 1o videro gli ringhia

mno contro, come ad un estraneo ; e suo Zio senza 

farli tacere, non gli aperse. Egli immerso in un pro

fondo dolore, si allontanò da quel sito per sempre. 

I molossi continuavano ad urlare giù nel cortile, 

l'aria s'oscurava, scendeva la notte, Giuseppe vide so

pra il letto del morto luccicare la canna del fucile come 

fosse piena di lagrime. 

Allora oppresso si alzò e guiudò fuori nella cam

pagna. 

La vallata gli si presentò allo sguardo ampia, si

mile ad un grande anfiteatro. S'immergeva lentamente 

nelle ombre della sera, le collinette si avvallavano fino 

ai monti lontani, sui piani brilla vano le verghe d' ar-
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gento dei ruscelli luminosi, ed il fiume serpeggiava tra 

le roccie formando alcune cascate. E quale distesa di 

praterie e quanti campi ancora ripieni di messi circon

davano i paeselli e le case bianche aggrappate come 

bizzarri nidi graziosi alla montagna e poi ancora pra

terie e campi sempre, e al di sopra un chiaro orizzonte 

senza ombra di nebbia, e su quell'orizzonte una prima 

stella bellissima, iradia va un raggio purissimo dando 

vita al cielo! 

Già s'involava il giorno e sulle montagne sere

namente belle s'indugiava qualche riflesso, qualche 

roseo chiarore, un gran manto di viola le rivestiva 

e tra il verde s'addensavano cupi vortici d' ombre, 

sui sentieri passavano carri di covoni, passavano len

tamente dispersi a grandi distanze; e qualche schioccar 

di fusta e delle grida brevi e gutturali spronavano i 

buoi al passo pigro del ritorno. 

Dei lumi improvvisi si accendevano nel!' interno 

delle case, gettando tocchi dorati al di fuori sulla luce 

violetta, dando il sentimento d'intimità che unisce 

l'uomo alla Natura e richiama al pensiero una feli

cità sconosciuta. E Giuseppe in quell'ora strana della 

sua vita sentì un impeto d'emozione fargli nodo alla 

gola, salirgli dalla strozza, e strappargli dei singhiozzi 

lunghi, taciti, convulsivi. 
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Voleva trattenersi dal piangere, le donne lo guar

da vano, credendo che piangesse per la perdita di Zio 

Fullino. 

Forse anche quella poteva essere una delle cause, 

perchè in quel momento sarebbe stato incapace di 

odiare, ma quel pianto gli era venuto così improvviso, 

perchè aveva intravveduto una possibile felicità alla 

sua vita, una felicità chiusa nella calma di quella sera. 

11 silenzio della sera rendeva più pesante il silenzio 

della morte, e la processione di lucciole infinite, il 

canto dei grilli ed il suono improvviso di una cam

pana, gli ultimi garriti degli uccelli ed il lieve fruscio 

delle spighe dorate, sussurravano le promesse della fu

tura felicità. 

Erano gli uccelli, i grilli, le campane, le lucciole, 

la voce del fiume e delle frondi, la grande compagnia 

di quella natura solitaria, tutta sorrisi anche presso la 

casa di Zio Fullino dove regnava la morte. 

E la fragranza delle campagne, saliva, saliva en

trando dalle finestre spalancate, un profumo di resine 

giungeva dai boschi di pini lontani come un soave 

spirito di purificazione. I larghi rintocchi della cam

pana si diffondevano intorno, altri giungevano come 

un'eco da lontano e quando le squille taquero il silen

zio parve più profondo, 
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Giuseppe guardò i paeselli sparsi, seguì i pennac

chi di fumo nero che salivano dagli alti camini delle 

officine elettriche piantate sulla sponda del fiume, ed 

ascoltò un rombo leggero che arrivava fino a lui, sulle 

ali del vento. Ormai la sera scendeva sempre più 

oscura, I' oro delle spighe s' era fatto bruno, ancora 

qualche riflesso sanguigno sprizzava dalle acque che 

guardavano a ponente, il sole aveva dato tutto I' ef

fluvio dei suoi migliori raggi, le cose lontane s' oscu

ravano sempre di più, perdevano i loro contorni, sol

tanto qualche guizzo luminoso brillava da lontano 

d' ignoti riverberi e la stella accentuava maggiormente 

la sua luce nel cielo. La turchina montagna s'era av

volta nel manto bruno delle ombre e Giuseppe non 

altro udì che il rombo delle macchine, i singhiozzi del 

fiume e quelli delle donne che biascicavano ancora 

Ave Marie. 

Zio Fullino era morto in mezzo a quella cam

pagna, che nella grande concessione pareva dovesse 

cancellare dal mondo il grave peccato dell' A'barizia. 

Ma ali' uomo solo è dato di conoscere la maggior 

quantità di bene e di male sparso nel mondo, e ciò 

è segno della sua superiorità, della sua grandezza e 

della sua potenza sopra ogni altra forma di vita esi

stente sulla nostra terra. 
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I cani di zio Fullino urlavano ancora, oh, ma 

chf: urleranno sempre i cani di Zio Fullino? 

Giuseppe si voltò, richiamato alla realtà del triste 

momento e la camera avvolta nel!' ombre gli apparve 

nella sua nudità ancora più tetra, immersa nella 

grande rassegnazione del Volere Supremo. 

Il bianco letto spiccava nell' ombre, il volto del 

morto era soffuso dal pallore dorato spiovente dalle 

fiamme dei ceri brucianti e tra le mani di Zio Fullino 

quelle mani che non si erano mai tese per nessuno 

stava ora abbandonato un nero Crocefisso 

Come certi dolori morali della vita, gittano l'anima 

umana in un sonno del quale sembra non debba ri

destarsi più, mentre ritornerà a risvegliarsi dal suo tor

pore e vivere nuovamente dinanzi ad una calda par

venza di novella felicità sino allora sconosciuta, così 

la campagna estenuata, dopo la grande offerta dei suoi 

tesori, pareva gittasse sangue dalle grandi ferite ed 

imporporasse la veste del!' autunno, preparandosi ad 

un lungo letargo. 

Giuseppe Giocondo procedeva sulla strada bianca 

che dalla città, per un tratto di molti chilometri saliva 

fino alla vallata di P. 
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Seduto sulla carretta tenendo le redini dell' asi

nello, pensava al tempo che gli mancava per arri

va1'e a casa sua. Oh, la gioia di poter dire casa sua 

egli la pregustava finalmente! 

Non sentiva più la stanchezza per le noie e le 

lotte subite con i venditori del mercato, non sentiva 

le fiamme del sole che per essere in autunno avanzatp 

scottavano come d'Agosto, nulla era in confronto alla 

gioia ~h' egli sentiva di possedere finalmente una casa, 

ed un podere esclusivamente suo. 

Ormai con le poche migliaia di lire che aveva 

ereditate da Zio Fullino, aveva acquistata una piccola 

proprietà e con i suoi risparmi uniti al guadagno fatto 

in quell'annata di lavoro, aveva potuto aggiungere 

al bestiame che teneva nella stalla, un magnifico bove 

che portava ora dal mercato, legato ad una corda 

dietro alla carretta. E Giuseppe si voltava ogni tanto 

a guardarlo, sentendosi orgoglioso di quel beli' acquisto. 

Come starebbe bene nella stalla che gli pareva 

troppo vuota con due bestie sole! e guardava i fianchi del 

nuovo bove, che opulenti si alzavano ad ogni passo. Por

tava anche dal mercato due sacchi di semente,un coltello 

perfettamente piatto per innestare le viti e qualche 

metro di corda, ora non gli restava altro che ritirarsi 

nella sua casetta e preparare i lavori per il prossimo 
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inverno. Oltre ai lavori della campagnat doveva rin

novare un cancello corroso dal tempot fortificare la 

palizzata della tettoia presso la stalla. 

Penserebbe poi a dissodare un pezzo di terreno 

improduttivo pieno di male erbe e di sassit e stabilirvi 

una siepe tutto aW intomot ma erano quelle tutte pic

cole opere per la forza giovanile che gli fluiva in

tensa nelle vene. 

Solo unt inezia gli aveva dato fastidiot aqu~stando 

il podere. Si era preoccupato di certi fili di una con

duttura elettric~ che attraversavano la sua stalla. 

Egli li aveva vistit aveva sentito pronunciare la parola 

tensione sicura • • • • • ma con tutto ciò non era tran

quillo sarebbe stato più contento che non ci fossero 

stati. Per alcuni giorni pensò a quei fili: fasciati di 

nerot perfettamente inoqui e cercò di dimenticare che 

stavano là.t raccWudendo una forza ignotat làt dove 

egli solo era il padrone legittimo proprietario. AIP in

fuori di ciò nuW altro lo turbava. 

- I fili si possono toccare senza timore quando sono 

imbottiti aveva sentito dire Giuseppet una volta mentre 

sta va guardando alcuni operai che prendevano i fili 

afferrandone i capi per congiungerli insieme. 

- Sono i binari della morte; aveva soggiunto un 

altro operaio: ma la morte è imbottita • • • • - e gli 
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operai sghignazzarono - la morte è anche qul:, essa 

è vicina e lontana, come sempre. 

Ora anche Giuseppe rideva delle sue stupide im

pressioni per dei fili che gli operai toccavano tanto 

impunemente, appunto per renderli inoqui. 

La sua rozza mente non andava più in là, nella 

sua ignoranza; quell'energia elettrica che attraversava 

tante miglia di distanza, trasformandosi poi in globi 

di luce sfolgoranti, sapeva eh' era pericolosa, ma era 

per lui un tale enigma che lo spaventava. 

E Giuseppe molestato un'altra volta dal pensiero 

di quei fili, si voltò a guardare il· bove e contemplan

dolo dimentico tutto, sorrise di felicità e tornò ai suoi 

pensieri favoriti. 

Era sulla maniera di coltivare la terra, eh' egli 

avrebbe mostrato tutto il suo valore. Non avrebbe 

certo stancato il terreno con esagerate coltivazioni e 

neppure avrebbe tralasciato un colpo di zappa per 

scansar la fatica, avrebbe combattute le malattie che 

insidiano I' esistenza delle piante e intisichiscono i rac

colti, strapperebbe le parassite senza mai stancarsi, dando 

tutta la sua attività a quella terra che si sarebbe 

coperta di frutta come per incanto. 

Egli con la sua tenacia avrebbe raggiunto il suo 

scopo, destare invidia, con la bellezza della sua campagna 
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ai proprietari vicini ••• egli non voleva restare un sem

plice contadino, ma diventare un bravo agricoltore. 

E con le buone rendite, avrebbe ottenuta la felicità 

tanto sognata. Allungò le braccia dalla gioia come per 

afferrare la felicità, si provò a cantare ma sorpreso dal 

suono della sua voce nel silenzio della strada, · taque. 

Spinse lo sguardo attraverso il velario arrossato delle 

frondi. 

Leggeri sbuffi di vento facevano tremolare le 

foglie rimaste sugli alberi, strappandone alcune e por

tandole a formare sui prati dei sentieri rossi punteg

giati da tocchi verdi sbiaditi. Alcuni passeri si rin

correvano appoggiandosi sui rami e facevano cadere 

cascate di foglie, lente come effimere cose eva

nescenti nella pace · infinita. Giungeva dai prati il 

zirlo delle cavallette, qualche rara farfalla bianca 

s' aggirava ancora intorno agli ultimi fiori gialli e 

celesti, beata di vivere ancora una calda giornata di 

sole. Pertanto s'elevava un profumo di fieni falciati 

e Giuseppe passando presso i cortili delle case, assapo

rava il profumo del vino che bolliva nei tini, egli sen

tiva per qualche istante, avvolto dal caldo alito del 

mosto e tutta la sua giovinezza bolliva pure con il 

sangue, che saliva ad inondargli di improvvise vampe 

il viso. 



- 175 -

Dove arriverebbe la sua giovinezza vittoriosa? ••• 

forse eh' egli non poteva aspirare alla felicità tutta 

intera, ora che la fortuna gli arrideva, non poteva 

credere di raggiungere ogni suo desiderio conforme 

alla sua volontà? Aveva delle noie è vero, quei fili 

elettrici nella stalla Io seccavano, ma ciò era nulla in 

confronto al dispiacere che gli dava Pietro, un lontano 

parente che vantava dei diritti sulle eredità lasciate 

da zio Fullino. 

Quel triste beone di Pietro era insopportabile, 

perchè alle pretese, aggiungeva vili ingiurie seguite 

da parole oscene; ed ora Io minacciava di una lite. 

Ma Giuseppe rideva delle minaccie di quello spiantato 

senza un soldo e pensò: - II tempo rimedierà a tutto, 

del resto chi è nel mondo completamente felice? - e 

toltosi un sacco di sementè sulle ginocchia ne slegò 

la bocca, estrasse un pugno di grani, li fece scorrere 

tra le dita ed esclamò contento : - La semente è 

buona, Dio provvede~à. 

Ad uno svolto della strada, Giuseppe fu distur

bato da un mormorio dolce continuo d'acqua sussur

rante una voce discreta tra il fogliame. 

Giuseppe riconobbe subito la voce amica del fiume 

della sua vallata, e si rallegrò, vide l'acqua cristallina 
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scorrere tra i cespugli, riflettendo improvvisi squarci ci

lestrini del cielo, e gli parve di non essere piò tanto solo. 

Il caldo cresceva, si avvicinava il mezzogiorno e 

Giuseppe pensò di fermarsi un poco alla casa dei Ber

taldo eh' egli già vedeva spuntare con i · suoi tetti 

rossi, poco lungi tra gli alberi. 

I Bertaldo erano vecchi amici della sua famiglia 

e non avrebbero esitato a riceverlo, tanto piò eh' egli 

aveva intenzione di fermarsi poco, appena il tempo 

necessario per far riposare le bestie. 

Giuseppe smontò davanti la casa dei Bertaldo e 

restando timoroso sulla porta domandò : 

- Dirturbo forse? 

La piò giovane delle figlie, Rosa Bertaldo stava 

in quel momento nella saletta d'ingresso, stirando 

della pasta sopra una tavola. , 

Con le maniche rimboccate, aveva le braccia 

infarinate fino ai gomiti, tutte bianche, impiastricciate. 

Appena vide Giuseppe Giocondo presentarsi sulla porta 

scappò dando un piccolo grido. 

In quel mentre il vecchio Bertaldo che aveva 

sentito il rumore della carretta sul viottolo, raggiunse 
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Giuseppe e presolo dolcemente alle spalle gli chiese 

allegramente: 

- Che buon vento ti porta? 

Giuseppe che era rimasto confuso dopo che la 

bella ragazza era fuggita per colpa sua, si voltò di 

scatto e vedendo il vecchio Bertaldo sorridergli, do

mandò ancora 1 

- Disturbo forse ? 

- Ma che grullerie vai dicendo, gli rispose il 

vecchio abbracciandolo. Casa mia è sempre aperta per 

gli amici simpatici come te, ma come diavolo sei capi

tato quì, che buon vento ti porta da queste parti? 

- Un po' di tempo per far riposare le bestie, 

torno ora dal mercato, dove ho comprato quel bove 

che desidero mettere nella stalla prima di sera. 

E Giuseppe indicava con orgoglio la bestia che 

legata sempre dietro la -carretta allungava il collo 

verso la stalla vicina. 

Marco Bertaldo era ritenuto pieno di saviezza 

dalla gente di quelle campagne, il suo nome di buon 

padre di famiglia, veniva pronunciato con rispetto 

anche nella vallata di P. e tutti sapevano che era 

uno di quelli uomini all'antica; saldo d'idee e risoluto. 

Egli si vantava di non dover la sua agiatezza 

Jl 
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ad altri che a sè stesso e parlava con disprezzo della 

fortuna. 

Chi lavora non deve la sua agiatezza alla fortuna, 

ma alle proprie braccia. Fortuna non è che una parola, 

e serve di pretesto ai pigri per far niente, aspettandola. 

E come questa erano anche le altre massime di 

quell'uomo bonaccione, di cuore aperto e leale. 

Marco guardò il bove che Giuseppe gli aveva in

dicato, si fermò a considerarlo, lo palpò alle reni, sui 

garretti, lo guardò negli occhi, gli aperse la bocca ba

vosa, poi da conoscitore esperto disse 1 

- È un bell' acquisto, quanto lo hai pagato? 

- Quattrocento cinquanta franchi disse Giuseppe 

che sentiva il cuore battergli dalla gioia. 

- Sei stato bravo, una bestia simile ne vale più 

di cinquecento. 

Giuseppe si sentì beato dell'elogio, egli aveva sog

gezione di Marco e pesava le sue parole. 

Poco dopo giunse tutta la famiglia ; la signora 

Rosalia, la moglie di Marco un po' pingue ma sorri

dente e disinvolta, uno dei figli e la figlia maggiore 

Margherita, che teneva abbracciata alla vita la cognata 

del primo figlio Gianni Bertaldo. 

Tutti festeggiarono Giuseppe lo complimentarono 
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e la signora Rosalia prendendogli affettuosamente un 

braccio gli disse i 

- È inteso vi fermate a pranzo con noi oggi, 

ripartirete poi, quando vorrete. 

Giuseppe non voleva restare; non voleva abusare 

della loro compiacenza, era venuto dal caso e poi non 

voleva invitarsi da sè. Ma tutti insistettero finchè egli 

accettò. Solo la nuora dei vecchi, che si teneva sempre 

allacciata con un braccio alla vita della cognata Mar
gherita, non aveva mai parlato. 

Quando Giuseppe accettò di rimanere Marco or

dinò a suo figlio di mettere il ciuco ed il bove nella 

stalla e di aver cura che nella greppia non mancasse 

il foraggio fresco. 

- Presto tornerà mio figlio Giovanni che si trova 

fuori a sorvegliare i lavori della campagna - disse 

la signora Rosalia incamminandosi, seguita da tutti 

gli altri, verso alcune panche disposte attorno il tronco 

di un grande noce frondoso. 

La conversazione si aggirò attorno il podere di 

Giuseppe. Egli si mostrò compito, tutti gli altri ama

bilissimi. Venne finalmente la Rosa ad avvertire che 

il pranzo era pronto e tutti si avviarono verso casa. 

La dimora dei Bertaldo era così bella con il tetto 

rosso e le persiane verdi, che poteva chiamarsi una 
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palazzina, al confronto · delle catapecchie basse mezzo 

impagliate degli altri contadini. Alcune piante di zuc

che, come sempre invadenti, s'erano estese rampican

dosi sopra un pergolato rustico e la massa di foglie 

allargate straripava da ogni parte coprendo anche un 

manto di edera, che a festoni si prolungava sulla fac

ciata principale. 

A tavola Giuseppe aveva da una parte fa signora 

Bertaldo, dall'altra la minore delle figlie la bella Rosa. 

Gianni arrivò finalmente, salutò Giuseppe come un 

vecchio camerata, e la conversazione si avviò amiche

vole e cordiale, senza però quella completa scioltezza 

famigliare. 

Una persona estranea ad un pranzo mette sem

pre un po' di soggezione. 

- E così avete fatto buoni raccolti? - domandò 

Giuseppe al vecchio Bertaldo. 

- Si, non posso lagnarmi, però abbiamo avuto 

un periodo di forte siccità, le zolle si screpolavano co

me melagrane eppoi ho voluto provare una nuova 

qualità di concime tanto decantata, ma dei risultati 

non sono rimasto contento. 

- É una vera dannazione con tutti questi nuovi 

concimi e nuovi sistemi d'ingrassare la terra, disse poi 

Gianni. - Si scoprono sempre sostanze che in pratica 
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finiscono per fare una grande confusione di qualità e 

di sistemi. Del resto mio padre esagera un poco, la 
siccità c'è stata ma per fortuna è cessata a tempo. 

Dalla finestra spalancata, una luce piena di calda 

allegria si espandeva attorno la tavola. 

Quando il pranzo finì · tutti uscirono e ritornarono 

sotto l'ombra del noce. 

- Sapete Giuseppe disse Marco, Gianni vuol la

sciare la mia casa, mia nuora desidera anch'essa una 

casa propria, dove Gianni sia il solo padrone ; e trovo 

eh' Ella ha ragione. La mia casa è troppo piccola per

tutti, così resterò con un figlio, trovo che la mia fa

miglia a poco a poco si disperderà. Giuseppe guardò 

la Rosa, poi distrattamente domandò : 

- E il terzo vostro figlio il maggiore, resterà an

cora in città, non tornerà più a casa ? 

Il vecchio si accigliò. Le donne guardarono Marco 

un po' intimidite, ma si rimisero tosto; chè Marco ri

spose seccamente: 

- No, quello non ritornerà più. 

Giuseppe capì di aver fatto una domanda indi

screta e si tacque confuso. E la signora Rosalia per 

rompere l'imbarazzo, si rivolse alla figlia maggiore di

cendole : 

- Margherita, va su in granaio, prendi dell'uva 
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dai graticci e portala quì, che voglio farla assaggiare 

a Giuseppe. 

Marco non si rasserenava e chiese a Giuseppe se 

i contadini del Marchese Dosterio si lagnassero sempre 

del loro fattore. 

- Non ne so più nulla dopo che ho abbando

nate le terre del Marchese, rispose Giuseppe, contento 

di cambiar discorso, ma già quei contadini non sanno 

ciò che si vogliono. 

Marco si meravigliò di sentire Giuseppe parlare 

così, egli che lo credeva sempre un sobillatore! 

Cominciava dunque ad avere delle idee assennate 

in proposito. 

Margherita portò l' uva e la distribuì, e la gio

vine Rosa porgendo a Giuseppe una forbice lo punse. 

Sorrisero tutti e due, guardandosi. 

- Ed è così, disse il vecchio Bertaldo - alzando 

la voce - ed è così: certamente i contadini si lasciano 

scaldar la testa dai giovani che vengono -dalle città, 

portando in giro le nuove idee. 

Ma che pretendono con le loro conferenze di met

tere a soqquadro l'ordine . che è l' opera di tanti se

coli? Ma se così è sempre stato, così dev'essere, e 

così sarà sempre! Mandino, mandino i piccoli proprie

tari, i figli a studiare nelle città e vedranno • • • oh è 
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un bel vantaggio di vederli ritornare rovinati, credendo 

d'imporre le nuove idee alla famiglia. Imputridire il 

santuario della Casa con delle teorie, togliere la felicità 

ai focolari ••• ma restino in città quei signori e si ar

rangino da soli. 

E Marco taque come sollevato da quella sfuriata, 

Giuseppe pensò che non bisognava contraddire le mas

sime di quel vecchio che aveva tanta esperienza 

della vita. 

Marco Bertaldo ridivenuto ben presto allegro 

disse al suo ospite : 

- Restate, restate qua con noi qualche giorno, 

le bestie sono al sicuro, domani andrete alla caccia 

con i miei figli. 

- Restate, disse la signora Rosalia. 

Giuseppe tutto confuso ringraziava, addusse delle 

scuse di non · poter rimanere; aveva troppo da fare, in 

casa sua non c'era nessuno, ·anche la serva Nannetta 

che aveva preso con sè, si era in quel giorno allon

tanata, i cani erano senza mangiare e lo aspettavano ... 

no, non poteva assolutamente fermarsi. 

- Ritornerò presto, soggiunse poi Giuseppe accet

tando i fiori che la bella Rosa aveva dietro consiglio 

della madre colti per lui, e prendendo fra le sue la 
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mano di Marco, gli disse sottovoce traendolo un istante 

da parte: 

- Spero che farete una visita al mio modesto 

podere, venite con vostra figlia Rosa e ... accompa

gnate anche tutta la vostra famiglia ••• soggiunse 

allegramente guardando tutti sorridendo. 

Il vecchio lo interruppe dicendogli t 

- Ma noi ci vedremo presto. 

Giuseppe montò sulla carretta che trovò pronta 

con l' asinelle attaccato ed il bove legato dietro. Fece 

gli ultimi saluti, schioccò la frusta e partì Si voltò a 

gridare più volte ai Bertaldo - Arrivederci... poi 

restò solo sulla strada offuscata da piccole nubi di 

polvere. 

I Bertaldo lo seguirono con uno sguardo di sim

patia, sin che non videro più i bei fianchi del bove 

dondolarsi opulenti, poi Marco esclamò un'ultima volta: 

- Che bella bestia! - e tutti rientrarono in casa. 

- Che avete il diavolo in corpo oggi, gridò 

Giuseppe smontando dalla carretta e tirando il ciuco 

da una parte della strada, per evitare una turba di 

giovinastri che s'avanzava cantando. Uno di essi suo-
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nava l'armonica, gli altri si sgolavano urlando scon

ciamente. 

Giuseppe capì subito che erano contadini ubriachi, 

e cercò di evitarli, 

Conobbe tra quella turba tre giovanotti del suo 

paese; gli altri dovevano essere dalle campagne vicine. 

Aveva già lasciata da mezz'ora la casa dei Ber

taldo e sulla strada deserta non appariva un'anima; 

solo quella triste compagnia avanzava allegra ed 

avinazzata. 

- Olà! compar Giocondo disse uno dei giovanotti, 

sai chi abbiamo lasciato ora? Veniamo dalle nozze 

della Strazzaboglia, non la conosci tu ? 

E siccome Giuseppe taceva, un altro soggiunse 1 

- Non fare il morto, va là, certo ora che hai 

quattrini non fa più per te, ma sappiamo che una 

sera ti hanno sorpreso con lei nella stalla di Piccinino ! 
Gli altri compagni sghignazzando gli sbarravano 

la strada. 

Giuseppe non aveva voglia di litigare tanto più 

che era solo e ridendo rispose bravamente: 

- La conosco sì, ma non ho tempo di badare 

ai vostri discorsi; lasciatemi passare; il sole non vi ha 

bruciate ancora le corna? 

La compagnia però non si scostava, ed un con-
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tadino del suo paese mostrando il bove esclamò: Non 

ti lagnerai della fortuna ora che puoi fare di tali 

aquisti. 

- E tieni anche dei garofani rossi ! dì, te li ha 

dati forse -1' innamorata ? 

Giuseppe si sentiva prudere le mani per voglia 

di dare addosso a quei mascalzoni che parla vano con 

sì poco rispetto ma fingendo di non badare alle loro 

ciance si limitò a gridare risoluto ; 

- Mi lasciate dunque passare ? non vedete che 

mi tagliate tutta la strada ? 
- - Largo al nuovo proprietario - disse con aria 

di canzonatura il più vecchio: - e con le braccia spin

geva da una parte i compagni ••• - lasciamolo pas

sare! Giuseppe Giocondo, approfittando di questo mo

mento tirò innanzi sulla strada sgombrata, ed allora 

il più brillo gli gridò dietro con voce rauca; 

- Giuseppe Giocondo conserva la panda per i 

fichi noi mangieremo paglia. 

Giuseppe rimontò in carretta e fece trottare l' asi

nello. Sentì il rimprovero dell'ubriaco ed un brivido 

di malinconia attraversò la sua felicità. 

Ascoltò poi la musica dell' armonica lamentarsi 

nella campagna sotto il sole ancora cocente, sentì le 
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voci rauche cantare un'oscena canzone:, e provò un 

turbamento angoscioso. 

Perchè quel canto di contadini gli giungeva lu

gubre:, perchè l'arsura non diminuiva, perchè quel 

tardo rimprovero dei suoi vecchi compagni? 

Si voltò a guardare il bove che gli rispose pa

ziente, sbattendosi la coda sul dorso, vibrandola sotto 

il ventre, dove le mosche importune toccandolo gli 

facevano vellicare la pelle con lunghi brividi. 

Tra poco ti riposerai, disse Giuseppe:, poi alzando 

gli occhi guardò alcune nubi marciare minacciose con

tro il sole:, conquistando il cielo. 

Nel mattino quelle nubi stavano in basso verso 

ponente confuse con la luce:, ed ora salivano, salivano 

velocemente e ben presto raggiunsero il sole copren

dolo, stesero un ombra bellissima sulla campagna che 

pareva concentrarsi pensierosa in attesa di qualche 

avvenimento straordinario. 

Giuseppe presentì il temporale; il vento cominciò 

a strascicare lunghe trine di polvere sulla strada por

tando nell' aria stormi di foglie secche. Ora egli era 

nuovamente solo sulla strada e ritornava con il pensiero 

ai Bertaldo tanto felici nella loro casetta e pensava 

ancora di più alla bella Rosa così fresca e piena di 
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salute. Ma il rimprovero del!' ubriaco lo raggiunse an

cora - noi mangeremo paglia. 

Oh meglio era certo vivere in pace con sè stesso 

che cercare di fare la felicità degli altri, dei contadini 

così pieni di vizi che non merita vano nulla I 

Giuseppe abbandonò la strada maestra, s'internò 

in un viottolo che attraversava le colline, per rispar

miare un lungo giro noioso, e per non sentire l' im

petuoso vento che sulla strada calava dalla montagna 

senza trovare ostacoli mentre, gli alberi sulla collina 

facevano buon riparo. Egli sentiva le frasche rumu

reggiare ~I di sopra del capo, con l'impeto d'una 

cascata. 

Ad un certo punto del sentiero trovò la nicchia 

della Madonna. Si tolse il cappello ciò che non aveva mai 

fatto sino allora passando davanti a delle sacre imagini. 

La pia Donna lo inseguiva con uno sguardo mite, 

giungendo le mani in atto umile d'implorazione e 

nella scarsa luce, il lumicino sospeso dentro la nicchia 

brillava dondolandosi e stridendo, scosso dal vento, Il 

cigolio del metallo arruginito accompagnò Giuseppe 

per un buon tratto di cammino, poi non si udì che 

il fruscio delle frondi. La carretta traballava sugli 

avvallamenti del sentiero, il bove sdrucciolava sui sassi 

del pendio. 
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Giuseppe capl: che gli mancava ancora poca strada; 

ogni sito gli era ormai famigliare; conosceva ogni al

bero, ogni piccola prateria; si ricordava di aver corso 

quei siti molte volte, quando picdno faceva baldoria 

con i fanciulli della sua età andando per i boschi a 

rintracciar castagne, o in cerca di nidi. Ecco la capanna 

di paglia e la croce leggendaria ed il palo col divieto 

di caccia. 

La carretta fece un balzo sopra alcune grosse ra

dici che attraversavano il sentiero. Grossi tronchi no

dosi si stringevano in abbracci mostruosi, dileguandosi 

come serpi tra l' erbe lungo i fianchi de_l sentiero. 

Giuseppe sentl: delle voci e tra gli alberi intrav

vide alcune donne curve sotto pesanti carichi di fascine. 

liiih ! gridò perchè il ciuco si sbrigasse. Giuseppe 

sperava di arrivare a casa prima di venir colto dalla 

pioggia per non sciupare il vestito nuovo che aveva 

indossato, e per non far soffrire il bove così bello. Ma 
il vento ruggiva con impeto selvaggio ed il cielo si 

rabbuiava sempre più, portando sul sentiero una cupa 

tristezza. 

Giuseppe stava per uscire dal sentiero, quando 

scorse da lontano il tugurio di Pietro. Sperò per un 

istante di non incontrare quel suo cattivo parente, ma 

vide che Pietro stava appoggiato sulla porta fumando 
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la pipa. Senza dubbio la minaccia del temporale l' a

veva tenuto in casa altrimenti sarebbe stato a bere in 

qualche osteria. 

La capanna di Pietro era triste quanto le ortiche, 

la gramigna e tutte le altre piante parassite che la 

circondavano. Alcune frasche le si arrampicavano fin 

sopra il tetto nascondendola quasi completamente, solo 

qua e là compariva qualche pezzo d'intonaco sberciato. 

Tutti i paesani dei dintorni conoscevano il tugu

rio di Pietro e quando questi vi s'internava a consu

mar le sbornie, nessuno avrebbe osato sorpassar la 

siepe di prugnoli che lo chiudeva tutto intorno. 

Non aveva quell'ambiente la patetica malinconia 

delle rovine, ma bensi la rude tristezza selvaggia di 

esse ; si sarebbe detto che quell'asilo fosse la tana di 

qualche animale immondo e feroce. 

Quando Pietro sentì il rumore di una carretta 

che si avvicinava guardò con indifferenza al di sopra 

della siepe, ma appena riconobbe Giuseppe che la gui

dava, tralasciò di fumare si staccò dallo stipite e fece 

un gesto di dispetto. I suoi occhi imbambolati cerca

rono lampi di collera ma finirono per ispalancarsi co-
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me spaventati, le sue labbra tremarono e cominciarono 

ad urlare. 

- Ah cane maledetto mi passi sotto al naso per 

farmi rabbia •••• Quando mi darai i denari che mi 

hai rubati? 

Giuseppe sentì l' ingiuria, ma non ne fece caso, 

tanto erano le solite, e pensò di continuare la sua 

strada senza neppur voltarsi in dietro. 

E l' ubriaco continuò ad urlare : 

- E tu porti a farmi vedere la tua ricchezza 

perchè io schiatti dalla bile, ma io me ne infischio •••• 

mi ubriaco io, ••• mentre tu hai traditi i compagni 

di lavoro •••• 

Giuseppe percosso dalla violenza del!' ingiuria, ar

restò il carretto e si voltò a gridare di rimando: 

- Taci lupo mannaro, rientra nella tua tana 

che fai schifo persino ai ragni. 

Ma Pietro barcollando tra le ortiche, si avvicinò 

alla siepe e urlò delle parole che il rumore delle fra

sche sbattute dal vento coperse e quando lo schianto 

della raffica passò, altre parole vuote percossero l' aria, 

astiose terribili come pietre scagliate da una fionda : 

- Vigliacco, diventerai presto: anche tu come 

l'altra carogna di Zio Fullino, sceso ad ingrassase i 

vermi, ma tu creperai prima e se i contadini non fos-
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sero tanti porci dovrebbero con la fo1·ca levarti il core 

e dartelo in mano. Io mi ubriaco.M sicuro mi ubriaco ... 

ma non sono un cane come te, va, scavati la tua 

fossa d'oro e cascaci dentro a morire come l'avaraccio. 

PuahM. fece poi sputando nero alla memoria del morto. 

Giuseppe sentì un' impeto di collera, sentiva che 

la ragione non lo assisteva più, avrebbe voluto correre 

adosso a quel iurido beone chiudergli col tacco la 

bocca, e per non istrozzarlo proseguì la strada. 

Giunsero ancora al suo orecchio, portate dal vento 

altre ingiurie poi restò solo nel sentiero rischiarato da 

una livida luce. Finalmente sbucò sulla strada maestra; 

rivide il fiume, i pioppi piantati lungo le rive gli par

vero sinistri spettri che avessero ascoltate le parole di 

Pietro, sentì uno starnazzare d'ali e delle rauche strida. 

Era uno stormo di corvi che volavano verso la mon

tagna rigando il cielo di un nero fotto. Giuseppe si 

sentì invadere da una grande tristezza, Pietro gli ama

reggiava la sua felicità e gli sembrava che la voce del

!' ubriaco lo inseguisse con quella del vento. 

Erano proprio utopie i suoi bei sogni di una volta 

di voler fraternizzare con quegli ubriaconi, uguagliarsi 

alla loro ignoranza ! oh certo non si può nè si deve 

sprecare il tempo per gli altri se questo non basta 

neppure per · sè stessi. Ognuno ha il dovere di miglio-
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rare le proprie condizioni, e aiutare per quanto · può 

gli altri, ma ognuno per poter essere utile agli altri 

deve prima pensare a sè stesso, e chi ha veramente 

voglia di lavorare e sa mantenersi onesto e sa rispar

miare, non può certo aver paura della miseria. 

Cosè pensava Giuseppe, mentre si avviava a casa 

portato dal pigro trotto del!' asinello e sorridendo 

guardò i garofani che posati sul sedile, accanto a lui 

bruciavano di un'ardente fiamma rossa. 

Affrettati Giuseppe Giocondo, non senti come 

rugge il temporale, affrettati verso la tua casetta, il 

vento canta l' inno autunnale, scuote le frondi, porta 

la desolazione. 

Dal cielo cala una luce bigia, le foglie vengono 

strappate violentemente dagli alberi e vanno per l'aria_ 

come stormi di sinistri augelli. 

Guarda la campagna, non sembra tutta un' im

mensa ghirlanda ? perchè le frondi gemono così di

sperate e frusciano tanto che non s' ode più il murmu

rare del fiume? 

O che livide tracce di luce brillano sul fiume, 

quanta vita smorta strappa l'autunno alla terra, non 

più amore intorno per le cose belle, nessuno più le 

protegge, tutto si abbandona alla bufera incalzante, 
13 
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la natura trema sotto la forza gigante, che scende 

per rinnovarle la vita, e nasce un mesto dolore da 

tutte le cose che si distruggono e gemono sulla soglia 

dall' eternità. 

Giuseppe Giocondo, la tua casetta ti attende e 

tu sorridi perchè è tua la casa, è tuo il podere è tua 

la pace. 

V a affrettati, laggiù ti attende la pace. 

Ad un tratto sussultò, un'altra voce s'alzò im

provvisa dietro di lui. Giuseppe si voltò impressionato: 

era il bove che muggiva alla bufera. 

E la malinconia di Giuseppe diventò più intensa, 

si ricordò al!' improvviso molti particolari della sua in

fanzia. Si rivide ragazzetto, quando penetrava furti

vamente nella casa del mugnaio e restava tranquillo, 

nascosto in qualche angolo del grande stanzone basso, 

avvolto da un intenso pulviscolo di farina, sbalordito 

dal rumore delle macine, finchè ne usciva tutto bianco, 

scacciato talvolta dagli scopaccioni dei mugnai. 

Allora i suoi piccoli amici ridevano, ridevano, ve

dendolo uscire tutto bianco. C::: era anche Pietro tra i 

suoi amici. Pietro che rideva più degli altri, e anda

vano tutti insieme a rincorrersi sui prati a dar la cac

cia alle cavallette ed alle lucertole, a prendere le far

falle, così la polvere della farina svaniva dai suoi ve-
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stiti, portata via dal vento. Ma lo stanzone del mu

gnaio, era così bello, così vasto eh' egli vi ritornava 

spesso. Le finestre chiuse da inferriate frastagliate da11e 

frondi si vestivano dei raggi del sole che bri11ando sul 

davanzale e su11e foglie, inondavano di riflessi verdi tutto 

lo stanzone, mentre si udiva il rombo de11e macchine 

ed un fruscio di acqua scorrente che girava 1a ruota 

del mulino lasciando sfuggire da11e pale uno strascico 

d'acqua lucido e teso come la seta. 

Così passò gran parte de11a sua infanzia abban

donata, e si sovveniva di bianche figure di mugnai 

silenziosi, aggirantisi per quel grande stanzone, rive

deva 1a distesa dei prati verdi sul pendio della mon

tagna e si ricordava ma molto poco di una scuola, 

dove aveva imparato a leggere e scrivere dove non 

voleva recarsi mai. 

Giuseppe passava in quel momento davanti 1a 
casetta del mugnaio, egli 1a vedeva su11' altra sponda 

del fiume, presso 1a foce di un torrente11o che scendeva 

da una giogaia de11e alte montagne. Nu11a era cam

biato, le pale 'del mulino strascicavano il solito drappo 

di spuma girante senza posa. 

Giuseppe continuò la sua strada ancora oppresso 

da11e parole di Pietro, vide il piccolo cimitero proten

dersi sul declivio di un colle, e i cipressi inchinarsi al 
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vento come una lunga processione d' anime nere, e gli 

parve che da laggiù giungessero nuovi lagni contro di lui. 

Quale grande sbigottimento errava sotto il livido 

cielo gravido di minacce, nell'ultima angosciosa rinun

cia data alla vita dalla campagna con quella tarda bu

fera che annunziava prossimo l'inverno! 

Giuseppe non poteva dimenticare Pietro dopo quel 

momento di bile passata, si ricordò ancora di quando 

giocavano insieme e sentì il viso mondarglisi di pianto, 

le lagrime spuntarono al suo ciglio senza eh' egli le 

potesse trattenere. 

Il vento asciugava le sue lagrime, la campagna 

si stendeva deserta come una ghirlanda appassita. 

O, come s'inchinava tutta la dorata campagna 

al passaggio di Giuseppe Giocondo ; le verdi chiome 

lo salutavano, le immense ghirlande rosse dell' autunno 

lo incoronavano fino all'infinito. 

Ma Giuseppe non ridiventò lieto ed esclamò 

sconsolato : E queste sono le gioie riserbate dalla ric
chezza? 

Egli aspira V.J, con il vento l'odore arsiccio della 

terra che aspettava l'ultimo refrigerio dalla pioggia e 

pensò a tutto il bene che si poteva fare, lavorando 

quella terra, per alleviare le altrui miserie, per darne i 
frutti all' umanità sofferente. 
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Questo buon pensiero rozzamente formulato da 

Giuseppe, era tutta l'espressione di bontà che ancora 

emanava dalla semplice anima sua rimasta infantile! 

Giuseppe conobbe da lungi la voce dei suoi cani 

e già · vedeva il cocuzzolo della sua casetta, spuntare 

tra il verde. 

I suoi cani abbaiavano di contentezza ed egli 

ridiventò allegro. 

Trovava interminabile il poco cammino che gli 

restava ancora da fare, gli pareva che l'asinello an

dasse troppo adagio, e lo spronava continuamente 

con dei rapidi luch ! ••• con dei continui strappi di 

redini. 

I molossi di Fullino facevano ora buona guardia 

alla sua casa, come l' avevano fatta per quella di suo 

zio, ed egli li aveva presi con sè, sebbene gli costasse 

molto il loro mantenimento. 

Ancora pochi passi e finalmente Giuseppe arrivò 

forte di gioventù, sovrano in casa sua. 

Con un leggero salto smontò dalla carretta, i 

cani gli si fecero incontro festeggiandolo, alzandosi 

sulle zampe posteriori, dimenando i fianchi e la coda. 
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Giuseppe li sgridò, cercò di allontanarli perchè 

non gli sciupassero il vestito, ma siccome non resta

vano tranquilli così li legò alla catena. 

I molossi mugolarono ancora un poco tirando la 

catena e dimenando la coda, poi taquero e si sdraia

rono e seguirono con il muso tra le gambe i movi

menti del padrone. 

Giuseppe Giocondo staccò il ciuco dalla carretta, 

portò il bove nella stalla lo legò alla greppia poi salì 

in casa per cambiare gli abiti della festa con quelli 

da lavoro. Spalancò tutte le imposte guardò le nubi 

inutilmente minacciose al disopra delle dispogliata 

campagna, e quando ridiscese a piedi nudi con la ca

micia aperta sul petto, tutta la sua aitant~ persona, 

mostrò la forza e la bellezza della gioventù. 

Cominciarono a cadere le prime gocce di pioggia, 

allora Giuseppe s' aHrettò a togliere i sacchi della se

mente dal fondo della carretta, il coltello piatto per 

l' innesto delle vigne, e li portò in casa. 

Poi ritornò a prendere i garofani, li guardò, ne 

pregustò il profumo, li depose sul davanzale d'una 

finestra del pianoterra con l' idea di portarseli in casa, 

e conservarli in una brocca d' acqua. 

Egli aveva riaquistata tutta intera la serenità, 

spinse sotto la tettoia la carretta, finì di togliere la 
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bardatura ali' asinello, poi lo condusse nella stalla, gli 

diede una buona razione d'avena e gli empì la 

greppia di foraggio fresco. 

Ma tutte le sue maggiori cure furono per il 
bove. Si fermò a contemplarlo a lungo e pensò: 

- Domani inviterò tutti i miei vicini a vederlo, 

e come resteranno incantati del mio aquisto, e poi 

rivolgendosi alle giumente che fissavano con gli oc

chioni fermi il nuovo venuto, esclamò ridendo 1 

- Vi piace eh, il nuovo inquilino e guardando 

l'altro bove pezzato di grandi macchie nere soggiunse: 

, - Eccoti un compagno, andrete d'accordo a ti

rar I' aratro. 

Dalla porta spalancata, entrava il profumo acuto 

ed acre della terra battuta dalla pioggia. 

Giuseppe uscì a prendere dell'acqua limpida e 

fresca per abbeverare H bestiame. 

- Brrr, come fa freddo! - esclamò rientrando 

con le mastelle, bagnato dalla piova. 

Non si ricordava pià il caldo del mattino, dalle 

nubi scendevano larghe folate di pioggia in cortine 

d'acqua che velavano la montagna. 

Il vento portava il brivido dell'inverno, il cielo 

assunse un aspetto grigio, cinereo tutto uguale. 

Giuseppe depose le mastelle, prese una roncola e 



- 200 ~ 

tagliò dei vimini per fare dei lacciuoli ed intanto ca! 

colava i guadagni che avrebbe potuto realizzare col

tivando le sue terre, pensava al granaio pieno di 

messi, ai tini ricolmi d' uva a tutta quella grazia di 

Dio che si trasformerebbe poi in denaro sonante. 

E la sua vita trascorrerebbe tranquilla, già pen

sa va di dedicare tutto quell'inverno ai lavori più 

necessari e importanti. 

Avrebbe sistemato i fossati di scolo e rassettate le 

siepi. Ammucchierebbe il concime e preparerebbe un'ara

tura profonda, liberando le zolle dalle cattive erbe, 

che non mancavano nella sua terra rimasta tanto 

trascurata dai precedenti proprietari. 

La pioggia ebbe un istante di tregua e Giuseppe 

ripostasi la roncola nella cintura, andò a prendere 

della paglia e dell'erba fresca per preparare una prov

visoria e buona lettiera al suo · bove favorito. Domani 

poi, aiutato da Nannetta pulirebbe tutta la stalla rac

cogliendo il letame e le orine, gettando tutto nella 

fossa del concime. Anche i vigneti hanno bisogno 

di nuovi pali di sostegno, pensò abbracciando un 

mucchio di paglia, e farò anche la scelta dei tralci. 

Quando ebbe finito di distendere la paglia, guardò il 
lavoro fatto e sorrise di consolazione. 

Sentiva i goccioloni crepitare sopra un mucchio 
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di fascine nel cortile e quel gorgoglio d' acqua cor

rente, gli fece pensare al filò, alle veglie del prossimo 

inverno nel tepore di quella stalla. E già si figurava 

le lunghe serate tranquille, ecco, la Rosa si metterà a 

sedere là ed io quì e gli altri vicini e parenti intorno. 

Verrà la Zia Amalia con i figli e i contadini più vec

chi di me ; racconteranno delle frottole e si berrà del 

vino, il vino della mia terra ! 
- Della mia terra I esclamò ancora uscendo dalla 

stalla per rientare in casa. Chiuse I' uscio prese i ga

rofani e già si avviava verso la porta del suo casolare 

quando lo riprese il desiderio di rivedere quel bove 

così bello, che era stato in quel giorno la sua più 

grande ambizione. 

E tornò nella stalla, si avvicinò ali' animale gli 

accarezzò amorevolmente la groppa e stava palpan

dolo lungo la coscia, quando ali' improvviso tremò di 

spavento, la sua faccia si rabbuiò impallidì e restò im

mobile, come chi sorpreso da una forza invincibile non sa 

come dllendersi. Egli aveva visto la stalla rischiararsi 

da un rapido chiarore turchino. Non osando voltarsi 

spiava con la coda dell'occhio il muro presso il 

solaio. 

S'irrigidì ancora, il sangue gli si agghiadò nelle 

vene, soppraggiunse un' altro lampo seguito da altri 
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improvvisi luccichii di luce violetta, là sempre, nello 

stesso punto sotto l'abbaino, dove il fieno secco calava 

giù in festoni. 

Restò fermo un pezzo chino verso il bove, poi 

lentamente si alzò e girandosi vide chiaramente un 

crepitar di scintille sprigionarsi dai fili della con

duttura elettrica. 

Il suo terrore diventò un ossessione, se il fieno 

prendeva fuoco egli sarebbe perduto e già gli pareva 

di vedere bruciata la casa, la stalla ; morto il be

stiame e tutto per causa di quei maledetti fili. Ruggì 

di rabbia, e dalla paura d' esser già circondato dalle 

fiamme, abbacinato da continuo sprigionarsi di luce 

violetta, dal crepitar delle scintille, trasse in un attimo 

la roncola dalla cintola, e urlando: - Ah fili male

detti ! li recise d' un col po. 

Giuseppe piombò fulminato all'istante sul terreno 

umido d' escrementi e d'orine. Egli aveva con la 

mano toccata la lama della roncola e al contatto con 

la terra una potente scarica elettrica s' era fatta mes

saggera della morte, uccidendolo sul colpo. 

Al tonfo pesante di quel giovane corpo, sbattuto 

inerte, violentemente sui sassi; con la faccia rivolta 

alla porta spalancata, le giumente si voltarono a 

guardare. Fissarono a lungo Giuseppe immobile, par-



- 203 -

vero pensose e tristi, poi continuarono a ruminare 

tranquillamente. 

Più tardi a · lunghi intervalli i bovi muggirono, 

ed i cani ripresero ad urlare tirando la catena e guar

dando con insistenz·a verso la stalla. 

La fine acquerugiola entrando con il vento dalla 

porta spalancata nella stalla, rigava il viso di Giu

seppe Giocondo di un diacdato pianto. 

O campi fecondati dalla morte, ecco l'opera vostra 

in un attimo distrutta e sulle pianure immense, sulle 

montagne scende un fittissimo velo di pianto. 

I cani di zio Fullino riprendono ad urlare, urlano 

ancora come in quella lontana sera della mietitura. 

Ma Giuseppe Giocondo non ode più, non vede 

. più, dalla bocca semiaperta non gli soffia più l'alito 

della vita, sugli occhi spalancati e vitrei si riflette 

inutilmente la triste campagna. 

Passate, o venti, andate lontano, e raccontate che 

una volontà umana finì annichilita dall'energia da essa 

stessa domata, passate e raccontate come le idee e le 

azioni degli uomini intessano la trama del loro destino. 

Ecco la pace discesa in Giuseppe Giocondo. Egli 

.,non si desterà più. 
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Com• è lugubre quel più che non finisce mai, e 

che conduce a!P eternità. 

Che importa se non sarà lui che nel mondo con

durrà P aratro, che raccoglierà le messi ! quant' altra 

umanità non pullula sulla terra ? 

, Tutto il suo orgoglio, la sua vanità, rimasero 

distrutte ; Giuseppe ritornò alla terra come un tralcio 

strappato al ceppo della vita, che cangia le forme e 

mai non muta il senso. 

Il temporale si discioglie in lagrime, Paria rab

brividisce sul cadavere, il bove mugge guardando alla 

campagna, i cani cli zio Fullino continuano ad urlare, 

Giuseppe Giocondo ha legata alla morte eterna la sua 

fiorente primavera. 

Date fiori o prati, date frutti o campi, rinverdite 

o foreste, cantate più forte o fiumi, Giuseppe Gio

condo non tornerà più. 

Ed ecco P orizzonte che si rischiara verso ponente, 

il sole in tramonto si apre la via tra le nubi, ogni 

goccia stillante dalle froncli, mostra un arcobaleno. 

Rinasce una speranza lontana. 

Torna il conforto : i cipressi nel cimitero rialzano 

le froncli, il mulino gira le sue vecchie pale amman

tate cli musco trascinando nel giro lo trascico cli spuma 
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ingemmato, e la casa dei Bertaldo è tranquilla, rac

colta nella pace. 

La terra s'imbeve dei goccioloni crepitando di 

sospiri. 

Tutto vibra di luce sotto il sole in tramonto, la 

natura è vermiglia per porpora dell'autunno e per 

quella del sole, un fascio di raggi penetrando nella 

stalla percuote il viso di Giuseppe Giocondo e con la 

redenzione sembra ridargli la vita. 

Oh, la gioia del sole e la pietà della morte ! Dolce 

e triste connubio legato allo stame del!' istessa vita! 

Giuseppe Giocondo guarda verso il sole come 

verso la felicità. E la Morte, prima che la giovane 

esistenza di Giuseppe si macchiasse dalla colpa del-

1' avarizia, offerse pure quella virilità alla forza dina

mica che regge il mondo, allo sviluppo d'ogni spon

tanea generazione, 

Il sole tramonta, e attorno gli gira la vita rinno

vando l'opera grandiosa della fecondazione. E la vita 

non è che un immenso campo da dissodare; un uomo 

arriva sul limitare di esso, vede un altr' uomo affaticarsi 

lavorando, osserva che si allontana lentamente, e ad 
un tratto lo vede sparire. Ma il solco scavato da quel

!' uomo nella terra resta. Allora il nuovo arrivato sente 

una voce imperiosa che gli grida alle spalle: 
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- Comincia tu, dove quello ha finito. 

La calma dopo la terribile collera porta un mesto 

, sorriso sulla campagna, sui tralci strappati dal vento 

e sbattuti nei solchi. ·E là nella stalla solitaria. stà 

schiantato dal Grande Albero della Vita un tralcio 

di più. E tutti gli uomini dovrebbero aver presente 

quella inesorabile falce guidata da un braccio che non 

si stanca di recidere i vecchi ed i giovani germogli, 

senza impietosirsi mai. Solo chi guida quel braccio sa 

quanto la falce pesa, e non ascolta voci di gloria, 

pianto di bimbi. preghiere di adulti. 

Un altro istante per la mia felicità, per la mia 

vanità nel mondo, ancora un altro istante attendi o 

fatidica falce. 

No, nulla !'arresta; la falce passa e davanti ad 

essa non vi sono uomini grandi ; e grandi e piccini 

affilano in eterno la sua lama. 

Ma almeno o genti, cercate nella vostra breve 

vita, di aggiungere con la bellezza morale dell' intel

leto una stilla di felicità alla linfa della Grande Pianta. 

I cani di Zio Fullino urlano ancora, oh, ma che 

urleranno sempre quei cani di Zio Fullino! 



UNA VOLT A ERA UNA VOLT A 





A VENEZIA 

PRIME LUCI 

J'ai dans 1' ame un fteurtque nul ne peut ceuUHr 

VICTOR-HUGO 

Sparse nel mondo si trovano delle anime che bra

mano la solitudine ed il silenzio. Tali anime rifuggono 

le gioie della vita materiale e restano come ruderi del 

romanticismo, tarde parvenze ataviche che durante la 

loro maturazione attraverso i secoli hanno sofferto 

ogni più strana, più forte, più angosciosa vicenda 

d' amore e di dolore. 

L' A:more con l'irruenza della breve gioia inten

sificata dalla passione, il dolore più raffinato, incru

delito dallo spasimo della meditazione. Ed è. nell' ul

tima veste corporea di tali anime, che · vibra intensa 

la sintesi di tutto il passato vissuto da altre genera

zioni scomparse, che in essa si sviluppa la percezione 

di visioni imcomprensibili, intravvedute ed obbliate nel 

mistero del tempo, di voci strane, di suoni perduti in 
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abissi profondi, quasi uscissero da qualche cupo bara

tro misterioso ••• 

E tu cara Bianca sola e pensosa trascini ancora 

la tua pena attraverso il mondo, sempre ixrequieta per 

aver incominciato ad amare. Un• ardente ed infelice 

passione ti a perse il mistero della vita nel fiore della 

tua giovinezza e l'amore visse il tempo di una rosa. 

La promessa languì, la tua Anima disillusa ac

compagna una figurina materiata aperta ai sensi, una 

rovina romantica che attende solitaria di cWudere 

P esistenza nelle ombre del passato. 

La tua figura materiata cercherà invano di obliare 

essendo anch' essa sbocciata da!P istesso seme umano 

che ancora una volta, ha germogliata una forma 

nuova, ultima goccia di linfa d' un ramo, senza mu

tar I' essenza de!P anticWssirna pianta. 

Mai più io incontrerò Bianca Bella ? Non so, ma 

noi camminiamo lo stesso sentiero della vita, ed es

sendo Ella lontana da me so che il Bene Morale, 

d'entrambi può tramutato in pensiero salire ed incon

trarsi ancora nello spazio restando a sommo conforto 

della nostra esistenza. 

Da questa felicità morale, nessun benessere potrà 

averne il senso materiale della vita pronto ad avvil

lupparmi tra i suoi mille tentacoli di piovra affam-



- 2U -

mata, pure io so che prima d' incontrare Bianca Bella, 

intravvedevo nel vortice delle ombre umane, collie at

traverso un prisma di cristallo si scorgono i colori della 

luce, intravvedevo freddamente tutta la gamma dei 

sentimenti e delle passioni, ma quando 1a mia Anima 

venne vivificata dall' affettuosa voce della Sua, allora 

incominciò 1a mia elevazione spirituale ed in ognuna 

di quelle ombre vidi la spiccata individualità di una 

coscienza, ed in ogni coscienza, tutto il peso · del de

stino. E dal mio labbro sparì il sarcasmo che l'aveva 

sino allora amaramente increspato. 

Di molta pietà siamo degni tutti, sebbene ad 

ogni pietà siamo ribe!H. Tutti credono di camminare 

sul vero, sul retto sentiero della felicità, desiderando un 

benessere alla loro vita conforme la costituzione fisica 

del loro sentir e. 

Ma io sdegno di mendicare quel benessere, fonte 

di ogni male maggiore e resto solo in disparte a guar

dare il fiume della vita scorrere irruento verso una 

foce sconosciuta sonante di lusinghe, e temo sempre 

, di venire sospinto dai corpi che travolti dalla tempe

sta delle violenti passioni, non hanno saputo salvarsi. 

Per un'istante un'onda mi unì a Bianca Bella, poi 

la stessa onda ci divise ed Ella restò naufraga ag

grappata all'altra sponda lontana dalla mia. 
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Ed avremo noi la forza di non abbandonarci un 

giorno alle lusinghe dell' abisso ? 
Soltanto in Bianca Bella, quando figgevo il mio 

sguardo fisso di nevrastenico nei suoi occhi, soltanto 

in Lei, mi pareva di attingere tutta la ·forza, tutto il 

vigore, della mia vita. 

Allora dalle cellule sopite del mio cervello sboc

cia vano i pensieri come quelle piante verdi d'alto fu

sto che rigogliose s• alzano verso il cielo. Ma le bufere 

della vita strapparono i teneri germogli e tutti i miei 

pensieri crebbero piccini, Ella mi disse un giorno : -

Coltiva le tue idee e raccoglierai la messe pomposa 

che ti annebbia il cervello, non hai tu intravveduto 

un possibile bene oltre la realtà della tua esistenza ? 

Allora i suoi occhi luminosi brillavano enigmatici e 

grandi, i suoi occhi ravvivavano 1' atmosfera intorno a 

noi; come il sole ravviva ed infiamma il limpido speco 

di una fonte. Io compresi 1' alto significato delle sue 

parole, ma Ella stessa attraversò la mia vita accumu

lando le tempeste. 

Ed io stesso attraversai la · sua, facendola compa

gna della mia sventura. Ella cammina ora con il suo 

dolore eterna sarà la sua notte ; io mi trascino con 

angoscia e la vedo andar tra il fiorir delle Primavere 

e nel triste morir degli autunni. Bianca e1·a bella spen-
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sierata come una falda di neve e come un fiore della 

valle tremava al vento sfuggendo alla bufera. 

Oh, perchè osai soffermarmi e dirle : sei tu · che 

puoi abbellire la mia vita ? 
Da allora ella cominciò a pensare e fonte d'ogni 

sua infelicità s'alzò la muraglia del pensiero. Si guardò 

attorno e non visse della Bellezza soltanto ma volle 

sviscerarla per amarla di più, allora ogni sua sempli

cità svanì: ed il gr.we peso delle nostre figure mate

riali ci distaccò per sempre. 

lo no~ mi riconosco più, ho perduta ogni severità, 

scherzavo e ridevo con le mie liete amiche, ora più 

nulla mi da piacere ed ho persino paura di pensare, 

così: il Maggio della mia vita disfiorisce nel pianto. 

Ciò mi disse Bianca Bella un giorno ai Pubblici 

Giardini, mentre io le camminavo al fianco, e sul cielo 

si accumulavano delle nubi. 

Le raffiche del vento portarono lontano nembi 

di foglie strappando dei ramoscelli ancora verdi ed i 

nostri vestiti sbattevano incessantemente. Quanta ma

linconia in quel giorno e come il Palazzo dell' Espo

sizione ci parve da lontano un edificio antico ab

bandonato. 

I marmi rilucevano sanguigni e che goffa figura 
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facevano sul timpano in alto e dentro le nichie, le 

statue impagliate! gli alberi intorno tremavano quasi 

preludiassero il torpore invernale susurrando come 

si dicessero infinite cose tra loro, il viale dei platani 

s'oscurava e l'aria limpidissima era tutta illividita da 

una ferita giallastra che si a priva tra le nubi di po

nente, attonita e vibrante. I piedini della mia genti

lissima fanciulla stridevano sulla ghiaia e facevano 

crepitare alcune foglie cadute dagli alberi, inaridite 

anzi tempo. 

Eravamo soli, e quando mi disse quelle parole si 

fermò, chinò la testa, poi come se un repentino rimorso 

di avermi dato un dolore l'avesse sorpresa, prenden

domi le mani e guardandomi fissamente con un tre

mulo sorriso sulle labbra scolorate dall'anemia, soggiunse: 

- La mia anima che ha incominciato ad amare 

stando vicina alla tua, ti è tanto rkonoseente. 

In quel!' istante, come se qualcuno avesse soffiato 

sopra un carbone arde~1te, parve che anche il mio 

cuore crepitasse 'come le foglie secche calpestate da 

Bianca Bella. 

Il mio cuore è rimasto aperto ai sentimenti come 

una triste casa sperduta nella sollitudine aperta ai 

venti, 



- 2t5 -

Chi picchia alla sua porta, chi batte alle finestre? 

È sempre il vento, un vento turbinoso di pro

cella che inaridisce quanto trova, ora le bufere strap

pano dal giardino soltanto dei nudi rami chè ogni 

fiore è morto. 

Se io mi accanisco contro le ingiustizie umane 

una legge morale mi riconduce nel dolore della mia 

dimora solitaria, e mancandomi ora la luce dell' amore 

la mia miseria intellettuale mi affligge, le aspirazioni 

terrene ingombrano la mia mente togliendole ogni lu

minosità e di questa eclissi rabbrividisco, come la terra 

si sente invasa dal pauroso brivido della morte, quando 

il corpo opaco della luna si frappone tra essa e il sole. 

Il vento un giorno gettò per terra Bianca Bella, 

fragile come un giunco • • • La rialzai e le chiesi : -

Che sarà di me, posso anche morire ••• 

Ed ella mi rispose: Ti porterei dei fiori, verrei 

sempre a portare dei fiori sulla tua tomba. 

E le richiesi ancora : 

- E se un giorno il vento ti gettasse a terra, 

chi ti rialzerebbe ? ••• 

Dove ora passa Bianca Bella ? Di qua • • • di là 

cercherà invano un• ombra ignota. 
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Che risponderà il mio cuore quando si chiederà: 

Che hai fatto di Lei ? ••• 

Allora tutto piangerà, e la mia anima avrà freddo 

e nulla la riscalderà. Lei .era fragile come un giunco, 

il vento un giorno l' ha gettata per terra. 

Era terribile l'angoscia mia, l'ho rialzata e poi ? 

Dove ora passa Bianca Bella ? 

Qual lembo di terra la raccoglie, quali venti ge

mono intorno alla sua fragile personcina, quali stelle 

brillano sul suo capo? 

Ha freddo -ancora come in quella sera sul ponte 

dei Mendicanti, presso la ca vana dei Morti? 

- Oh, guarda le anime dei trapasssati io le dissi, 

contemplando alcune fiammelle gui.zzanti a fior d' ac

qua nella cavana, brilleremo· anche noi così come due 

lucciole quando saremo trapassati? 

O com'Ella rabbrividì, come sentii il suo braccio 

stretto nella mia mano tremare, come mi ha trascinato 

lontano, paurosa, guardandosi indietro! 

E Bianca Bella, fiamma di vita cercò luce e ca

lore per me, per ravvivare il mio spirito affranto; oh 

si ricorderà Ella adesso quando mi chiese: 

Sicchè anche dopo morti risplenderemo ? 

Ed io allora l'abbracciai stretta sotto alle stelle, 

presso l'Ospedale, davanti al cimitero che ci guatava 
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da lontano, ed io vidi risplendere alla luce spiovente 

d'un fanale una lagrima sul ciglio dei suoi grandis

simi occhi. Ancora mi sembra una fantasticheria tutto 

ciò ed invece la realtà palpitò per un istante e forse i 

risucchi del!' acqua lungo le fondamenta e sotto le nere 

barche addormentate sogghignavano di noi poveri pazzi. 

Tutte le cose d'intorno tessevano la trama della 

loro esistenza tranquilla, solo noi doloravamo ed era 

il nostro sentimento, quello che nello spasimo del do

lore ha dolcezze ineffabili, raffinatezze che rodono il 

cervello e lo deperiscono, spremendone tutto il fosforo 

lasciandolo vuoto come spugna che asciutta ti guarda 

teschio dai mille occhi vuoti senza senso. 

Il mare riluce come vetro e si frange sprizzando 

bagliori, mi dicesti o Bianca, poi soggiungesti : - An

che tu risplendi nella passione e forse noi un giorno 

saremo nel mare, e forse questi due naufraghi della 

vita s'incontreranno ancora portati dalla stessa onda. 

Forse ••• diss' io e scherzando scrissi delle parole 

sulla sabbia : - Te le ricordi ? 

Ora l' onda ha cancellata I' epigrafe, l' onda che 

ancora non ci possiede. 

Ma quanto prima sarà lieve l' epitaffio suggello 

a tutti i nostri dolori. 
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Perchè anche il ricordo di te, in mezzo ai campi 

di alti fiori, mentre raccoglievi le viole, gli ireos ed i 

garofani resta per me un fosco pensiero ? Ah, com

prendo la storia di quel passato che non ha ritorno. 

Molti fiori spiccati ed erano i più alti ed i più 

belli; e sorridevi alle donne curve sulle aiuole a ricer

care ancora fiori per te. Poi la tua figurina spariva 

dietro i filari delle viti e si confondeva lontano, por

tata di qua e di là come agitata dal vento. 

- Ritorneremo ancora - hai detto a Giorno il 

compiacente ortolano prima di partire e stringesti 

tutti i fiori tra le piccole mani, ma poi ti pesavano 

troppo e giunta nel viale maggiore del Lido mi por

gesti il mazzo più grande dei garofani fiammeggianti 

più del sole che filtrava in quell'istante tra gli alberi, 

lunghe filagrane d' oro. Quella sera siamo ritornati a 

Venezia molto tardi, nel salottino dell' albergo fosti 

molto allegra e ti ravviasti i lunghi capelli ridendo 

ai miei timidi scherzi, ed io pure restai allegro per 

tutta la serata, poichè ogni mia aspirazione d' intrav

veduta felicità, per un istante si realizzava e restava 

di me la parte migliore. Divenivo espansivo, potevo 

dirti molte cose che non avrei ripetute mai più. 

Quando scendesti nella gondola · eri un po' stanca, 
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appoggiasti la tua testa sulla mia spalla e ti sei ad

dormentata, mentr' io ricercavo sulla tua alta fronte 

di rapire il tuo sogno, ma nulla io lessi su quella 

pagina Bianca. 

- Io vorrei abitare lassù, vorrei trovarmi tra 

quel bellissimo azzurro dicevi spesso o Bianca e mi 

mostravi il cielo. Una volta ti chiesi: 

- E che farei solo, senza di te ? 
Allora mi rispondesti : 

- Tutte le cose io vedrei dal!' alto e in alto io 

ti porrei dei miei pensieri così mi ameresti di più ••• 

E passeggiavamo lungo le Zattere testimoni di 

tanti bei momenti. 

In quella sera nel!' ora del tramonto I' azzurro ti 

tinse delle più leggiadre parvenze cromatiche soffuse 

d' oro e noi siamo rimasti sorpresi dal sogno d' arte 

che per un'istante parve rapire il cielo. 

Ho rivisti i grappoli lillà della glicina spenzolanti 

a gruppi enormi sulle facciate di alcune case lungo 

le Zattere. Sono le stesse piante in fiore che ad ogni 

primavera tu amavi tanto. Ho rivista la Maéson Calcina 

e la stanzuccia intima dove abbiamo fatte delle lunghe 

conversazioni amare e mangiate le fragole agrodolci. 

Ora hanno ridotta la casa più bella, le tavole 
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all'aperto sono imbandite sopra una terrazza che 

guarda il largo canale. Le bianche tovaglie preparate 

tremano agli sbuffi del vento e mi dicono che la cucina 

dell'albergo sia sempre fornita di buoni cibi. Oh, come 

tornerei volentieri a sedermi con te dove quella sera 

abbiamo portata la rondinella caduta morta ai nostri 

piedi ; proprio come un sasso lanciato dinanzi a noi 

mentre attraversavamo il viale degli Alboretti. 

Quella rondine morì nell'ebbrezza della luce e 

noi l'abbiamo regalata a quel fanciullo pallido che 

giocò con essa come tenesse fra le mani un balocco. 

Ho rivista . anche la panchina dove solevamo ri

posarci e I' altra panchina posta di fronte ai velieri 

ed ai grandi vapori .che ci nascondeva.no l'isola della 

Giudecca. Ma fra la siepe delle alberature s' intrav

vedevano i camini degli opifici gettare gli ultimi vor

tici di fumo mentre calava la sera e quella fabbrica 

colossale di stile tedesco rombante di cilindri vertigi

nosi. E noi guardavamo il sereno del cielo, il verde 

del mare, l'oro del sole e rosicchiavamo i granchi 

più rossi dei moderni repubblicani. 

Eravamo contenti allora, io dimenticavo il pranzo 

per te, mentre tu avevi dei trilli nella voce e sempre 

pronto un sorriso... Poi ritornando ammiravamo i 

pittori abbozzare sterili tentativi su tele già sporche 
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e giovani pittrici spasimanti di passione dinanzi a 

sgorbi inqualificabili. 

Soltanto la verità delle cose si fondeva inneg

giando alla vita offuscandosi di quel sogno melancoc

nico che invano migliaia di artisti cercano di rapire. 

Sulle Zattere ancora, laggiù lungo le fondamenta, 

durante una chiara notte di lun·a. 

La colossale fabbrica, illuminata da centinaia di 

lumi interni, spioventi fasci di luce gial-la al di fuori 

delle finestre aperte come occhi trasognati, rombava 

di febbrile lavoro, e dal camino un'onda di fumo nero 

si tuffava · nel cielo diafano in · lunga spira. Parlo di 

quel grande edificio fabbricato sull'estrema punta set

tentrionale della Giudecca e che un giorno o Bianca 

ti fece impressione e mi dicesti addittandolo: 

- Là dentro stanno rinchiusi gli eroi e le vit

time della Società, e quella schiera di forti è. sparsa 

per tutto il mondo e soltanto per essi è. l' avvenire. 

Guai quando si desterà, nessun aigine potrà trat

tenere l'impeto della sua forza. Non può una donna 

far nulla per i diritti di quella forza, ma tu o Luciano 

agisci sempre a suo vantaggio. 

Conosci tu piccina mia il quartetto in La mag. 
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di Braahrns? la sublime frase musicale che nell'adagio 

prorompe improvvisa dal pianoforte e sale smaniosa 

di esaurire con accento straziante il sentimento strin

gentesi nella più intensa passione divampata da una 

lagrimosa rispondenza dell' anima con il cuore e tutti 

i sensi?.-

La sublime concezione musicale palpitava diffusa 

nel piccolo salotto di musica in casa del Dottore e 

tutti eravamo compresi dello stesso sentimento di Bel

lezza, suggestionati dal gran momento d'inspirazione 

che il genio dell'autore compose sorpassando l'umano 

pensiero! _ 

Ricco era il salotto avvolto nell' ombre e le in

certe figure tra le sete e i velluti stavano tranquille 

ascoltando la musica meravigliosa. Per gli angoli bui 

s'involavano le armonie come se gelide carezze di spi

riti vaganti disfiorassero l'aria. 

Ed una solitaria lama di sole raggiante nel pur

pureo tramonto filtrò improvviso dalla finestra e san

guinò sul pallido viso di mia madre addolorata. 

Stavo con la testa china ascoltando, e rialzando 

gli occhi vidi nella cupa luce che s'addensava in uno 

specchio antico; come in uno speco lontano e profondo 

il caro sembiante trasfigurato e triste. La musica in 
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quelPistante errompeva improvvisa dal pianoforte er

rando come intrisa di dolore. 

Ed io che in disparte nel buio di un cantuccio 

ascoltavo pensando a te, alla duplice improvvisa visione 

mi sono trovato gli occhi umidi di pianto: non so se 

per aver troppo gioito o troppo sofferto. . 

Sul cielo navigavano grandi flottiglie di nubi e noi 

eravamo soli nella piccola barca vogata verso Venezia. 

Murano rèstava dietro di noi e passammo accanto 

al Cimitero. Il vento soffiava piegando le cime dei ci

pressi sporgenti dalle mura e tu Bianca ti stringevi a me, 

i tuoi capelli sfioravano il mio viso e dal cimitero una 

lunga Voce ci seguiva: - Voi pure, voi pure siete 

dei nostri ... voi pure siete dei nostri, voi verrete quì il 
vostro sogno è follia, troppo breve è il tempo della 

vita, troppo eterno è quello della fine... 

E tu Bianca impallidivi, ti stringevi a me più 

dappresso e guardavi le cime dei cipressi, allineate 

sentinelle della Morte, accennarti dal!' alto. 

Il vento passava, e Venezia ~'illuminò di piccole 

fiamme rosse e quando scendesti a terra ti sei ancora 

voltata a guardare indietro ... 

- Che faremo noi così soli, dove potremo ripo

sare e dirci: Nessuna forza può separarci? 
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La canzone delle serenate giungeva sino alla nostra 

gondola che in disparte solcava tacitamente la laguna. 

I lumi delle altre gondole vagavano come luc

ciole erranti nelle tenebre, e tu Bianca ascoltando le 

canzoni dicesti ancora : 

- Questi suoni e questi canti sono come la voce 

della nostre anime, ed hanno la stessa gaiezza dei 

raggi del sole fra le rovine, Venezia dopo vissuto il 

suo più gran momento storico, vive ora, del suo mo

mento artistico più bello. 

Intanto la Postra gondola passava silenziosa e 

Venezia restava lontana avvolta da un leggero va

pore eforato pullulante di vizi e d' ipocrite virtù. 

Noi passiamo come ombre in questo mondo mia 

cara Bianca, e penso: Non resterà proprio più nulla 

del nostro passaggio? ... Nulla io credo, solo il nostro 

dolore rifiorirà in altri cuori come un ritorno di Pri

ma vera, solo le passioni sfioriranno come un marcir 

di foglie in triste autunno. 

E che cos'è mai la vita senza amore? ••• È pianta 

incolta che muore di siccità nel deserto, invocando in

vano la benefica piova che la ristori. 

Oggi sono uscito a godermi un po' di sole. Vi 



- 225 -

era molta gente per istrada, anche molti forestieri 

spensierati, ho visto qualche bambino gettare del grano 

ai piceioni sparsi suIIa Piazza ed i piccioni nasconde

vano i bambini in una nube d'ali tanto che un pic

cino si mise a piangere spaventato ... Ho girato sul 

Molo, tutto era pace e serenità, le gondole si stacca

vano pigramente daIIa riva, altre arrivavano sbarcando 

della gente felice. E l'aria fresca di Libeccio giungeva 

portando un lungo fremito, accarezzando anche il 

Leone posto sul!' alta colonna, quel magnifico simbolo 

che ride ancora, ride sempre superbo delle sue storiche 

vicende. Ho visto anche un mendicante fenno presso 

il ponte deIIa Paglia, mi parve felice di tanta beati

tudine di sole, e contro il solito non chiedeva nuI!a ai 

passanti, guardava trasognato verso il Lido. 

Solo il mio cuore mendkava ancora. 

E quando tutto finirà per me, allora o Bianca tu 

rivedrai ancora l'ombra di quel passato che mai più 

rivivrà. 

E la fierezza più non ti parrà di questo . mondo, 

queIIa fierezza deIIa sua generosità e del mio spento 

orgoglio. Orgoglio per te sai e nient'altro. 

E durante le tue ore di amara tristezza morale, 

volgerai il pensiero a me e rivedendo quanto un giorno 

15 
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a me tornava gradito, o ripassando per i siti una volta 

a me cari, allora o Bianca penserai : 

Ed egli pure un giorno, passava di là-

Ma se il fato volesse farti sparire prima di me, 

allora ricercherò invano tra la folla due grandi occhi 

sfolgoranti di Bellezza, risentirò lo stupore della solitu

dine e P immensa bontà del silenzio. 

Anche tu farai parte di quel!' inesauribile archivio 

delle ombre che hanno perduta la primitiva forma e 

penserò incessantemente ai solchi tracciati dal nostro 

pellegrinaggio in questo mondo e nulla vedendo se 

non la polvere sparsa sulle orme del nostro passato, 

nel mio tardo cammino guardandomi intorno dirò 

sommessamente : -

- Eppure anch'Ella un giorno è passata di là! 

lo le dissi un giorno : 

·- Ho ricevuto una dolorosa notizia. Ella era 

proprio irreparabilmente perduta sin da quando la 

vidi la prima volta. Tu non P hai vista mai o Bianca, 

quella fanciulla dai capelli biondi e dagli occhi espres

sivi pieni di bontà • • • passò nel mondo come un• ap

parizione vaporosa ad imagine dei fiori che ora co

minciano a germogliare, e se tu P avessi vista una 

volta sola, P avresti appunto amata .come un fiore. 
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E le parlai ancora di lei. 

Passò nel mondo dolcemente, ella si guardò at

torno senza capire, non era certo il suo ambiente, 

quello dell'umanità agitata dalle passioni violente, 

soffocate dall'egoismo schiava della più bella gretta 

ipocrisia, ella non poteva attendere molte volte il 

ritornare dell' autunno e il rifiorir del pesco, non po

teva frenare i palpiti di pietà del suo cuore e per 

questo passò come una meteora nell' amarezza di un 

breve tempo, forse troppo lungo per la sua vita 

vissuta. 

- Di te, di me soltanto parlami, rammenta 

pure tutto il nostro passato, ma non dirmi di altri 

dolori estranei ai nostri. 

Così: mi raccomandasti o Bianca in quella sera 

camminando per la fondamenta della Tana. 

L' acqua verdastra rifletteva la grande muraglia 

rossa del!' Arsenale e la monotonia di quella triste 

facciata incombeva sulle case circostanti, accresciuta 

dalla quiete del!' ora e dal cigolio di un fanale scosso 

da improvvisi sbuffi di vento. 

Quale strano rintocco eleva nella grande sinfonia 

della vita il suono delle cose inerti, recato da forze 

che non sono le nostre ! 
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- Eppure o Bianca sappi che se ho ricordata la 

fine di quella piccola fanciulla dai capelli biondi e 

dagli occhi cerulei pieni di bontà, è stato perchè mi 

pa.rve di vedere in te riflesso qualche sentimento 

umano di quella piccola morta. 

Molte volte ho pensato perchè il nostro spirito 

così espansivo non può corazzarsi ai moti rivoluzio

nari della nostra mente e del nostro cuore mutabile 

quanto lo spirar dei venti. 

Forse noi restiamo sempre fanciulli ed il senso 

pratico della vita ci sfugge, quel senso pratico che è 

tutto il beneficio nella vita di chi è conformemente 

ad esso plasmato. 

Non pensare o Bianca a chi ha turbata la pace 

del tuo cuore, non aver per lui rancore alcuno, egli 

sa che saresti stata più felice senza che tu l'avessi 

incontrato, ma sa anche che una ben triste fatalità 

pesa sugli umani destini. 

Egli avrà intravveduta la luce da un abisso · 

senza uscita. 

- Sembra proprio che tutte queste umane scim

mie non sappiano far altro che volersi interessare-ai 

casi dei loro simili e ricavarne motivi per ciarlare, 
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ricercando le più emozionanti ragioni onde ridestarsi 

un poco dal loro apatico torpore. Sono poi general

mente insignificanti questi umani bipedi agitatori 

delle vanità, che sentono il bisogno di manifestare 

ad ogni istante un malizioso altruismo e con graziose 

frasi stabiliscono dei confronti poco generosi, per aqui

starsi possibilmente al disopra dei loro simili un bri

ciolo di notorietà, un atomo di superiorità. Così se 

talvolta qualche importuno mi parla di te, di noi 

quando eravamo insieme, allora io per non rispondere 

scortesemente assumo piuttosto un'aria da imbecille, 

(e rido ancora al solo persard) e mi tado o svio il 

discorso, poichè mi verrebbe voglia di gridare in faccia 

a tal gente indiscreta: 

- Tacete, non siamo della vostra tempra Bianca 

Bella ed io! 

Di te, di te ancora mi ricordo • • • in quel giorno 

indimenticabile verso l' ora cara alle anime erranti, 

allorchè io ti strinsi la testa così ricca di ca pelli e la 

frapposi fra il sole e me, allora compresi la sublime 

divinità vittoriora del!' amore • • • Balzai indietro e 

rimirandoti risplendevi di un' aureola fiammante. 

La campagna ansava tutta dal!' irresistibile pal

pito di vita suprema e giungevano a noi al di sopra 
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delle siepi lunghi sospiri confusi al!' ignota musica 

del mare vicino. Allora mi esaltavo nella visione 

e per un istante parvemi che tutta l' isola bruciasse 

nella gloria di te, di te • • • del sole ! 
Quando il sole sparì e l' aureola di raggi si 

spense, stesi le mani come per afferrare una felicità 

sconosciuta, ma il brusco movimento mi richiamò alla 

realtà ••• eri tu che mi . guardavi sorridendo, ero io 

che avevo scordato l'ora del pranzo. 

E sempre ritorna incessantemente il passato della 

vita vissuta, ritempra l'ora presente, ammonisce e di

sfiora tutta la ghirlanda che abbe!Hsce la vita che re

sta. Alla fine un gelido soffio disperderà i tristi nudi 

e disseca ti steli. 

È passato tanto tempo? 

Erano campi di messi rallegrati dal sole, un- mar,. 

gine verde tutto ali' intorno ed una siepe folta. Un 

cielo sereno sterminato, azzu1·ro come la felicità." erano 

gli stessi campi di messi bagnati, il margine verde e 

le siepi immolate di pioggia. Sopra, un cielo plumbeo, 

tra le frondi un angoscioso gorgogliar di goccioloni pe

santi, un ritmico frusciar di nascosti rivi gemebondi, 

un mesto chinar di frondi sul piano estenuato, raccolto 

sotto il velario della fittis,~ima pioggia. Ti ricordi 
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Bianca delle belle giornate di sole e di quelle grigie 

non meno belle per noi' che eravamo felici riscaldati 

dal sole del nostro Amore ? ti ricordi del Lido dove 

le ore quete ci furono meno tristi, dove intessemmo 

dei ricordi andati, la patte migliore della nostra ghir

landa? 

Ben con te mi ritrovai molte e molte volte sulla 

spiaggia immensa e andavamo insieme avvolti nella 

calma di affetti sterminati e di bontà compresi e tutta 

l'armonia del mar, dei venti della verde cintura at

torno i piani distesi, alta corona d'infinita gloria nel-

1' infinita luce rendea men dura nostra bruta! Natura 

e nel suo grande amor ci comprendeva. E tu mi por

tavi fiori e conchiglie eh' io ricevevo inebriato dalle 

tue mani, fissando lo splendore dei tuoi occhi grandi 

orientali, e tu con lieve gesto ricacciavi dalla fronte 

indietro le ciocche dei tuoi capelli svolazzanti, dei tuoi 

nerissimi capelli. 

La tua bella figura pareva dovesse venir rapita 

dai venti, essermi sottratta perchè indegna d'esser sfio

rata da pensier mortale. O lieto azzurro, onde di af

fetti sterminati e grande sinfonia di suoni festanti, perchè 

non tornerete più per me, perchè la luce non brillerà 

più per me con lo stesso splendore, perchè le sublimi 

voci resteranno mute al mio cuore? 
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Oh che eri tu o Bianca che riflettevi tutto il 

grande intenso sentimento della Natura ? 

Ho visitato lo studio di quel mio Amico pittore 

che tu pure conosci. Ho visti i quadri che manderà a 

Berlino. 

Un quadro rappresenta una campagna incolta, 

solitaria come una maremma già avvolta nelle om

bre della sera. In fondo, dietro ad una pineta s' alza 

la luna che rischiara malinconicamente il paesaggio 

e diffonde una pallida luce diafana confusa a quella 

degli u1timi raggi del giorno, dando all' ambiente 

un'espressione d'infinita tristezza, di trasognata me

raviglia. T aie quadro è di un aspetto grigio ed uni

forme, ma forse in ciò sta · la sua bellezza. L' altro 

quadro è un paesaggio di montagna rischiarato dal 

sole in tramonto. 

Il sentimento di tali quadri o Bianca assomiglia 

a quello dellè nostre anime rischiar::.te da brevissimi 

sprazzi di luce e la stessa nebbia grigia ci avvolge 

e distilla le lagrime di quel dolore che ci consuma. 

Che diventa la nostra passione dinanzi l' immen

sità dello spazio ? 

Due piccoli esseri hanno però nel loro cuore la 
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grandiosità dell'infinito e risentono il vuoto spaven

toso dell' abisso e nella passione cercano la vita e ad 

essa chiedono la calma. Calma· ironica, essi vorrebbero 

ascendere nei giri larghi e luminosi della gloria e vor

rebbero incontrarsi, ma lo . spazio è cieco e il turbinar 

delle procelle li tiene separati. 

Questi due esseri sei tu Bianca, sono io! 

Il romanticismo senza ammalarsi di sentimenta

lismo è la manifestazione d' arte che dà più soddi

sfazioni. Ed è inutile o Bianca la tua raccolta di fiori 

appassiti; pensa che anche noi presto invecchieremo 

e la tua raccolta di fiori ·verrà dispersa. 

Così mi dicesti : 

- S' io porto dei fiori, ho il dolore di vederli 

subito morire. I fiori toccati da me, appassiscono come 
bruciati dal gelo. • 

-- Tu hai bruciato anche il mio cuore o Bianca 

perchè l'hai toccato. Ma il mio cuore non è stato 

strappato da nessun cespuglio, e può rinverdire ancora. 

Il mare, i monti e le pianure sole posseggono la 

grandezza della tua anima e noi pure vorremmo ri

trovarci nelle onde del mare, sull' altezza dei monti, 
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nel silenzio delle pianure e vivere un attimo di 

quella vita. 

Bianca, mi hai tu guardato bene in quel giorno 

a Chioggia? mi hai guardato bene negli occhi quando 

eravamo soli, in quel momento che una cupa tri

stezza mi turbò, quando mi dicesti 1 

- Tu sei più amaro del dolore, più truce della 

morte ••• 

11 vento muggiva e muggiva anche il mare, ma 

il vento fischiava sempre più forte, orribilmente ••• 

Come lontano è quel giorno, eppure stassera 

mentre ascoltavo al pianoforte un'aria di GHik, come 

tutto ricordai improvvisamente e come avrei pianto 

volentieri se fossi stato solo. Quante volte le lagrime 

sarebbero, se non fossero trattenute per un inconsulto 

dispetto o per vergona di mostrarle in pubblico, uno 

libero sfogo alle nostre passioni ed alla piena degli af

fetti che gonfiano il cuore come un mare in procella ! 
Poi ancora dell' altra musica, la Frescobalda di 

Frescobaldi e dalle cellule del mio cervello scaturivano, 

forse richiamate dall' armonia dei suoni, le mie passate 

impressioni di strani momenti vissuti ed il mio pen

siero l'abbelliva come se da quei ricordi s'elevasse un 

sottile profumo. 
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Quanta pioggia in guel giorno lontano laggiù a 

Chioggia, il vento più volte tentò di strapparmi l'om

brello e m'impallidiva il viso, e stretti vicini mentre 

i nostri vestiti sbattevano come piccole vele, guarda

vamo la siepe d' antenne dei bragozzi riuniti nel Ca

nale, la Madonna del Refogium e ascoltavamo le 

banderuole cigolare in alto . sugli albori delle barche. 

Quando arrivammo in fondo della fondamenta, il 

vento impetuoso ci ricacciò indietro- ritornammo a 

Venezia-

Avevamo freddo, ma che c'importava, non era

vamo forse insieme ? 

Sorridi o Bianca, sorridi sempre anche se non hai 

stoffe superbe, gioielli e perle. Non ti volli conoscere 

adorna di nastri, di fiori artificiali e di colori finti, 

non ti ho incontrata ad un ballo, ma in un giardino 

dove sola restavi a goderti le prime dolcezze della 

primavera. 

E la nuova Primavera anche adesso ti colorirà 

le gote, e brillerà di luce nei tuoi capelli, adornerà le 

tue vesti di fiori, ti riscalderà .di un salutare soffio di 

gioia ••• sorridi o Bianca, sorridi sempre. 

Il mio cuore sanguina graziosamente ed è una 

stuna coppa, questo mio povero cuore. Le amarezze 
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si distillano con le improvvise collere, con i facili 

entusiasmi. Ora prorompe in subitanei entusiasmi 

come un damerino corteggiatore ed ora si cristallizza 

tormentato dallo spleen. Ma dal giorno che ti ho co

nosciuta o Bianca ho imparato ad ascoltare meglio 

questo mio strano cuore ! 
Le giornate passano ed il mio genere di vita 

non cambia. Mi sembra di vivere sdoppiato, la mac

china del mio corpo funziona indipendente dalla mia 

volontà e continua la distruzione di sè stessa, mentre 

la sua guida naviga sempre in pieno azzurro tiene i 

fili invisibili che restano sempre in diretta comunica

zione con la macchina. I fili si spezzeranno e· la mac

china cesserà di funzio!are e la guida cadrà negli 

abissi. 

Ma la forza di quei fili è un segreto e tu sola 

o Bianca di essi ne conosci la consistenza. 

Ora -eh' ella migra peregrina io la ricerco ancora 

nelle espressioni umane e tra le cose di quaggiù. 

Quando m'incontro nei vaghi cenni diversi che lo 

spirito esprime, allora · raffronto la traccia della sua 

anima perduta e solo il dolore mi sembra le rasso

migli. 

La purezza espressami dalle nuove primavere na-



- 237 -

scenti mi commuove per le gioie comprese in quelle 

passate quando l' anima mia si a priva per ammirare 

i fiori che pertutto sbocciavano ed esultava nell'estate 

dinanzi alla maturità delle biade ondeggianti nei 

campi come un mare di testine bionde, e si commoveva 

al sole occiduo dei tramonti d' autunno spruzzanti 

sangue sulla terra ferita, iridescenti sugli orli delle 

barene sorte dal flusso della smorta laguna e
1

ripenso 

a Bianca Bella e la rivedo apparirmi esultante di 

giovinezza e 1a rivedo seduta di fronte a me nella 

barchetta eh' io vogava dirigendola lungi dall' abitato, 

dove restavamo soli nel grande silenzio della laguna 

rispecchiati dall' acqua; ombre nerastre di un istante 

che un altro attimo sopravveniente ben tosto can

cellava. 

O lieti giorni, quando si può vedere intorno a 

sè un vasto orizzonte o si contempla un infinito stel

lato, lieta quell'anima che. tra milioni di altre anime 

errante sola· si sofferma, contempla ed ama. E noi una 

sera passavamo con la barchetta accanto alla triste 

Casa Rossa di San Clemente. Avevamo girata la 

punta della Dogana e contemplato il magnifico dorso 

della chiesa della Salute oscurato dai cipressi e nella 

calma, il zirlo dei grilli arrivava dalle sponde della 

Giudecca ammantate d'erba lunga, e noi univamo la 
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voce viva del nostro sentimento alla grandezza spi

rituale delle cose. Io vogavo andando verso l'Isola di 

S. Clemente, era una sera tetra pregna di mestizia 

che dalle nubi vaganti scendeva sull'acqua luccicante 

d' improvvise lame di luce, e le nubi s'accumulavano 

verso occidente torve e le ombre s'appesantivano vio

lette sui bassifondi nerastri dove i gabbiani guizza

vano piccoli e brevi voli e l'acqua borbottava in riga

gnoletti presso le bricole, e sfuggiva in · piccoli vortici 

portando in fondo dei grumi d' alghe fluttuanti. 

Ad un tratto Bianca ascoltando attentamente 

mi disse; 

- Non senti tu queste orribili grida ? 
Oh come porto ancora impressa la tragica visione 

di quella sera, come anche oggi rivedo la pazza ag

grappata ad una delle inferriate del lugubre edificio! 

Urlava la giovane donna ancora bella, bestemmiava 

Dio, la sua famiglia e il momento che era nata, poi 

rideva insensata, fissando il sole occiduo che naufra

gava spezzato dalle livide ferite delle nubi nerastre. 

Non potevamo avvicinarci al ricinto di mura della 

Casa Rossa perchè l' acqua in quel punto era bassa 

e sostavamo nel canale a guardare da lontano la 

pazza, ricacciati dal vento e dalla crescente marea 

alla deriva, e Bianca m'incitava a vogare per avvi-
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cinarci per vedere ancora una volta la povera demente 

che urlava parole insensate portate negli alti silenzi 

del!' infinito. E pareva che I' aria tremasse percossa 

dalle bestemmie e pareva che l'infelice dovesse come 

un vipistrello aggrappato alle sbarre di ferro spiegare 

delle ali smisurate per lanciarsi ad un tratto nello spa

zio e portare lontana nel mondo la sua triste male

dizione. Il vento si calmava, il s:le spegneva la bragia 

dei suoi raggi nel fango liquido delle lagune, s'anne

gava tra nubi d'inchiostro accumulando tristezza al 

tragico dolore della vita. 

Bianca s'era levata in piedi sulla barchetta leg

gera. fissando lo sguardo sempre su quel nero segno 

di follia. 

"-"7 Oh guarda mi disse segnando con la mano 

la pazza, guarda ora la sua figura sparisce nel!' om

bra, gli occhi le sono penetrati nel cranio, non si scor

gono che due grandi fori sul suo pallido viso, e non 

si vedono che le sue mani irrigidite attanagliate alle 

sbarre di ferro, forti come artigli. 

Ora ha lasciate le sbarre e batte le mani. La bar

chetta piegava da una parte, imposi a Bianca di se

dere e con pochi colpi di remo mi. allontanai da quel 

lugubre . asilo, ritornando verso la città. 

Bianca a capo chino, non parlava piò, grosse la-
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grime le rigavano il viso, ed ella non le asciugò ma 

le lasciò scendere lungo le gote e cadere sul vestito 

bianco che si macchiò di quelle piccole stille d'amore. 

La sera scendeva, alcuni riverberi di luce vibra

vano lontani, i nuvoloni salivano l'arco del cielo e 

gli ultimi gabbiani guizzavano a brevi voli, errando 

sui bassifondi esalanti un profumo imputridito di terra 

salmastra e l'acqua borbottava lunghe storie di dolore 

e di naufragio. Tutto si perdeva nel crepuscolo ; il dorso 

della Chiesa della Salute si mostrava ancor più triste 

segnato dai cupi cipressi ravvolti nel!' ombre, e un lume 

appena acceso riverberava sul muro rossastro del Se

minario una luce verde e diffondeva sul!' acqua sotto

stante alcuni strani bagliori. 

Qualche rumor di catena giungeva dalle barche 

ancorate presso la Dogana, qualche voce dispersa e un 

mormorio d'acqua frusciante attorno le scialuppe sci

volanti furtive sui canali fra i trabaccoli, s'innalzava, 

svaniva lasciando un improvviso silenzio che rendeva 

la pace della sinistra sera, ancor più solenne. 

Strazianti arrivavano a noi i rintocchi delle cam

pane, la voce dei Bronzi raccolta dalla volontà umana 

per affratellare le genti astraeva lo Spirito dalla ma

terialità della natura, lungi lungi si scolorava il pianto 

di tutti quelli che hanno sofferto e il suono vibrando 
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dolcemente errava lontano soffocando il grido della po

vera pazza, e promettendo nuovi giorni di felicità ai 

colpiti dalle umane miserie. 

So che Bianca Bella non è più sola. Ella si è 

sposata ad un uomo che da molto tempo le diceva di 

amarla ... 

Forse Ella vivrà felice. •• ella era già promessa. 

Ma è quello l'uomo per la sua anima ? 
Ma che importa ciò, è lui certamente, non doveva 

essere altrimenti ... ora io resto solo". completamenre solo" 

16 





A ROMA 

NELLA NOTTE BUJA 

Anzi che salga al duo! lo spirto affranto 

Lieta, oh rnegHo gittar nd primo a1bore 
La sedicenne vita adolescente 1 

MARINO MASSARI 

O perchè io non seppi sparire da questo lembo 

di terra lanciata nello spazio, perchè non seppi dal

!' orizzonte cancellare la mia figura inutile segno di 
dolore ? 

Il nostro mondo è un' immensa tomba, la felicità 

dell' eterno riposo, la bontà del silenzio sono le due 

grandi ali della Morte che piegano l'oblio sopra ogni 

avello, asilo di grande gioia riserbata alla nostra tor

mentosa esistenza. Eterno il riposo per I' at_timo vis

suto, ma non per la vita che ritorna con nùovi affetti 

e nuove speranze, incessante libro che una mano sfo~ 

glia corrode e a poco a poco consuma. 

T aie mano invisibile muove per ignoto fine la 

nostra volontà come quella che nel teatro guida i bu

rattini agitandoli a capriccio. 
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Affrettare la fine dei propri dolori sottrarsi alla 

violenza del destino, aver la forza di superare un at· 

timo di paura e non soffrire più raggiungendo I' eterno 

riposo quale gioia maggiore ? Quanta pietà per i gio

vani che spezzano la loro esistenza appena aprono 

l'ingegno a percepire l'amaro sapore della vita. Oh 

fossi anch' io tra quella schiera di coraggiosi che 

come quei fiori appena sbocciati, abbattuti da un'im

provvisa bufera, quando le loro anime gentili si sve

glia vano al sentimento, spezzarono brutalmente ogni 

contatto con la vita che li circondava. Quanta pietà 

per essi!. •• volevano essere eroi, ma disperando di ap

partenere agli eletti hanno avuto il grande . coraggio 

di sparire per sempre. 

- Mi uccido perchè dispero di raggiungere i miei 

alti ideali, ••• lasciò scritto un giovane sedicenne. 

Qual terribile segreto portò con sè quel!' infelice 

morendo ? • • • la sua nobile esaltazione lo trasse alla 

disperazione e questa giocò in un attimo il suo de

stino, spingendolo al grande trapasso. S'egli avesse 

esitato un istante se preso dalla paura avesse vinto 

quel!' attimo angoscioso, ora vivrebbe nella materiale 

convivenza di tutti gli altri esseri, occupando poco 

spazio tra l'enorme falange di savi, equilibrati, gau-
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denti, posatori, pensatori ed idioti, passando quasi inos

servato, sacrificando sempre sè stesso. 

Parte della moderna Società chiama vile qualun

que suicida e con indifferenza dice che lo scomparso 

non ha saputo lottare contro i malanni della vita. 

Ma è forse lecito pensare così ? Qual' è la fonte di 

ogni malanno se non I' istessa società che vuol con

dannare colui il quale cerca di sottrarsi ali' immane 

lotta immorale per disputare agli altri un brano di 

felicità ?. 

É così forse equamente divisa la felicità in que

sto mondo, da poter alla leggera biasimare il suicidio ? 

Ogni qualvolta sento esclamare qualcuno par

lando d' un suicida : 

- Ma quello era un pazzo ! o peggio, io penso 

eh' egli dice così perchè si gode quaggiù ad usura una 

parte di benessere sociale maggiore di quella che gli 

spetterebbe di diritto ••• 

L'abisso ha sempre suscitato l'incanto di chi ar

disce fissarlo, quando s'apre lusinghiero come una 

promessa di felicità nel sonno eterno. 

Le mie amanti effimere non sanno· farmi dimen

ticare Bianca Bella ed io mi trovo · a Roma e penso 

a Lei sbattt,sta nella vita, nave sepza governo1 orma 
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umana superiore ed infelice. Ella portò la tristezza 

nel mondo, Ella fu come uno di quei fiori, nati non 

per abbellire una festa, ma per adornare una tomba. 

Perchè o Bianca nessun' altra donna ha mai po

tuto inebriare la mia anima della stessa bontà che 

lampeggiava nella tua e si rifletteva nelle tue azioni, 

nella tua voce nei tuoi sguardi ? 

Molti anni sono trascorsi, invano cercai l' equi

librio tra le bellezze del!' ideale e quella suprema del 

piacere, altre voci ora non ascolto, la mia giovinezza 

disfiora nella voluttà raffinata per obliare maggior

mente ogni amarezza. La mia virtù calpestata più 

non risorge, troppa dolcezza hanno gli abbracci delle 

amanti effimere; le loro labbra sanno imprimere baci 

infuocati sulle mie ardenti di febbre. E anelando al 

piacere, distruggo la mia virtù che un tempo regnava 

solitaria e pura in alto dell' anima mia, e nelle brighe 

giornaliere tra i miei simili vivo e ascolto le loro 

querele e vedo la stoltezza camminare a lato d'ogni 

individuo, mentre anch' io vado con tutti gli altri 

debole cosciente costretto ad accettare le stesse vanità, 

le comuni ingiustizie, lo stesso sfrenato possesso di 

guadagno, senza aver la forza di liberarmi dal male 
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che mi afflige come una. tabe induritasi.in me quanto 

la lava che .. si.·. ~affredda .. attor.no il cratere dei vulcani. 

Ho vissuto con . Lily, nella, . grande, Città, e ci pos

sedeva un errante ,sogno ; di follia,. il piacere .ebro di 

amarci come- amanti. 

Invano cercavo d'interessarmi se.Lily mi parlava; 

soltanto nella .voluttà , io la trovavo· bella. I pensieri 

di Lily erano .leggeri;. nascevan0 dal suo.·cervello come 

bollicine d'aria e svanivano . dalle sue labbra senza 

lasciare nessuna impronta .. nessuna, tra,ccia, ma i suoi 

occhi celavano fiamme . represse "e ·le. sue labbra si 

schiudevano mature e sanguigne..! giorni passavano ed 

io erravo spesse volte oon lei tra i .ruderi antichi della 

grande Roma che. fu, .. e •. come . i , grandi monumenti 

frantumati anche la mia virtù si sgretolava-; solo la 

voce gigante che emanava dalle pietre degli archi 

trionfali del Colosseo, del . palazzo dei Cesari e, da .tutte 

le dissepolte meraviglie del Foro, mi richiamava an

cora alla vita eclettico morale. 

E quel giorno che accompagnai . Lily nella cam

pagna romana un' estrinsecazione di bellezza diffusa 

a me d'intorno incatenò il mio spirito ed invano 

cercai di entusiasmMe la fanciulla del mio ist=.Q 

amore. 
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Lily, ella pure era l'impronta di un• altra bel

lezza fiorente, e non poteva adattare il suo spirito 

sommamente moderno ad una lunga contemplazione, 

non poteva . plasmare la sua mente alla malinconia 

delle cose vissute; la sua · vita batteva . troppo intensa 

nella sua testina moderna, e scavava un abisso tra le 

nostre anime. 

Molta vita s'era spenta in me, e per questo mi 

conciliavo facilmente con la solitudine ed il silenzio ; 

io conoscevo già il sapore amaro che imprime il ri

cordo del passato vissuto. 

La carrozza ci trasportava attraverso la cam

pagna, lungo la tragica Via Appia. La squallida 

campagna romana guardava desolata il cielo azzurro 

e dal cielo pioveva malinconia di luce che illuminava 

tanta triste solitudine. 

Vaganti per l'aria migravano stormi di uccelli, 

e sull' arso terreno intere mandrie di cavalli, men

tre i rozzi pastori sdegnosi guatavano lungi e dai loro 

occhi abituati a perforare lo spazio, protetti dal!' ala 

dei grandi cap pellacci, nessun interno sent imento tra

spariva: nulla ; soltanto un' immensa curiosità. 

Come l'ambiente è anche l'uomo: chiuso, impas

sibile incomprensibile. 

Si ama quel i rande silenzio più di qualunque 
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canto sublime, si soffre di quel triste abbandono più 

di s:iualunque dolore suscitato dalle tragedie della vita. 

È un grande sentimento di tramandata sventura, 

ed anche di bontà, quella che pesa sulle zolle dell'agro 

romano, sui magri arbusti, per le ondulate colline, 

sulle baracche dei pastori, sulle cascine dirocc.!te, per 

tutto dove passa il vento triste e malato disseccando 

la vita. 

Oh la grande scena che mi si svolgeva d'intorno!, 

la nostra carrozza 'correva tra le tombe, noi attrayer

sammo quell'immenso cimitero che accumulava il dolore 

antico, facendo della via Appia, la più suggestiva 

strada del mondo. 

Come mi apparve solenne quella degna presenta

zione della morte, che il popolo romano nel fasto 

della sua civiltà gloriosa ci lasciò in retaggio. 

E il sacro Intelletto della morte muove dalla via 

Appia, si rispande per la vasta campagna, riveste i 

ruderi, degli acquedotti, soffia con il vento sul triste 

lago di Albano, sale i colli chiomati, saluta i cipressi 

di Castel Gandolfo, e lascia intorno una carezza gelida 

che inaridisce le brune zolle e sbigottisce il viandante 

solitario. 

Le terme di Diocleziano sentirono gemere la ruina 

intorno intorno, e per tutta la campagna, per i castelli 
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romani · dove le ville son circondate da grandi giardini, 

intristendo sugli alberi aggrovigliati, gemendo,sulle fo

glie dissecate, sparse pei viali abbandonati, dando un 

sorriso malato di fiori che ad ogni .primavera spuntano 

sulle colonnine delle balaustre o si elevano ad abbrac

ciare le statue · mutilate ; e sulle fonti dissecate passa 

l'Intelletto della morte. 

E Marino, Frascati e T uscolo, l'amano di più ad 

ogni nuova fioritura: e Arriccia e Nemi e Nettuno si 

vestono vieppiù nell'autunno del suo funebre manto. 

In un'osteria deserta ed . umile, ali' aperto, ci fer

mammo ad asciolvere. 

Intorno a noi era la campagna silenziosa, sopra il 
nostro capo alcune frasche tr.emolavano leggere al 

vento •. Eravamo ben piccini in quel gran quadro, due 

piccoli segni sperduti. 

Lily mi stuzzicava le orecchie con una pagliuzza 

e rideva quand'io perplesso miravo l'anfiteatro dei 

colli Albani o pochi ruderi che si profilavano sotto 

l'arco del cielo, polverosi scheletri del passato, e rideva 

rideva stretta a me vicina seduta s' un monticello da

vanti ai resti della colazione improvvisata. 

- Ma finiscila! sta tranquilla, guarda intorno, am· 

mira questa immensa bellezza, le dissi improvvisamente, 

quasi sgridandola. 
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Ella rise, più forte e mi .passò ·un· braccio intorno al 

colh sussurandomi 1 

...- Ma io guardo te e di · tutto ·il resto non me 

ne importa; guardo :te· che mi prometti ore di felicità 

e di vita e sei tutto mio ; vedi, io sono gelosa' della 

Campagna ,:Roman~ ma :essa: · non ;ti , può · rapire che 

per un istante; tu · però,.ritornerai · con me; io, sono il 

tuo Asilo e · non. ·questo , regno . di morti. 

Ella aveva ragione, e pensai ad un .. altro Asilo 

spirituale; a , Bianca ,Bella, e mi .ricordai ,di un tempo 

in cui .pensavo. più intensamente: quando , Bianca mi 

stava· vicina, completando la :ricchezza dei miei senti

menti. Allora '. la: mia·: gioia. ,proveniva· soltanto dal!' a

nima sua che aveva negli occhi,-e :.nella· voce· quell'e

spressione;·diffusa · nella . ,Natura ... tanto nelle ore liete 

come in .quelle- torbide delle tempeste. 

· . . · Lily .. sorrise ; e · alzò il , ca po per guardare uno 

stormo ·d'uccelli. migranti lontano.; ,anch'io seguii quel 

volo e pensai ·aH' origine ·. di quella ··città: Et-erna, alle 

sue vicende, alle sue, grandezze...-Ritornando incon

. trammo · una . mandria .di . cava.Ili; · pareva ·fuggissero im-

pauriti da,i.lontanLscheletri ,di · pietra, · andavano sol

cando·.l'immenso piano·,av-volto dalla ·. ruina; bufera del 

tempo triste, eterno, che tutto· dissecca-corrode e·distrugge. 

/)qmine, quo '}Jadis, ecco , la· piccola Chiesa poesia 
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delle anime erranti naufraghe della vita astretta al 

suo fascino e che si annida frà le cose antiche. 

Avevamo appena oltrepassata la porta di San 

Sebastiano che Lily ordinò al cocchiere di salire al 

Pincio. 

E arrivati lassù nei giardini del colle, feci fermare 

la carrozza davanti a Roma che si abbelliva della ve

ste purpurea del tramonto. La città assurgeva a visione 

immensa e più fiammeggia va il cielo, più la mia ani

ma si estasiava e come aquila si librava dietro la perce

zione visiva, via movendo le ansanti piume dell'intel

letto verso l'infinito e pareva dovesse eternamente di

leguar così con la nube rosea, che per pochi istanti in

corol'Ò la città eterna. 

Roma si apriva tutta come un' immenso calice di 

marmo lasciando svanire l'ambrosia antica richiamando 

l'eco dei morti giorni felici. Roma nelle ore autunnali 

vive sgretolando più tristemente la polve che mai noi 

vorremmo andasse dispersa ai venti, 

Ed io cercando che anche Lily partecipasse alla 

mia felicità di quel momento le dissi entusiasmato: 

« 11 più grande poema è questo tramonto e sta in 

seno all'universo >> per abbellire i poemi che l'uomo 

produce e lascia sulle traccia della sua esistenza, 

Sì, esclamò Lily allegra, ridendo e guardandomi 
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con occhi voluttuosi, è un bel tramonto, ma è cosa 

vecchia; un nostro abbraccio vale di più di questo 

tuo eterno poema. 

Ho lottato, ho lottato tanto e non seppi cogliere 

il fiore della mia giovinezza, perdei l' attimo risplen

dente della mia vita: così mi sussurra quella voce che 

io solo intendo e non si tace mai. lo non ascolto che 

l' ebbrezza dei miei sensi . e tu anima mia gigante 

avvilita, dilegui come vipistrello nel!' ombre della 

notte. 

L' autunno ritorna a scolorare con lé frondi, ancor 

di più le mie pallide gote, il sangue deperisce nelle 

mie vene e le membra infiacchite trascinano intorno 

l'ombra di me stesso. Anche i miei pensieri impalli

discono; via per l'aria incombe l'amarezza delle cose 

moribonde: solo ghigna in disparte l'ombra della mia 

giovinezza che mi chiede incessantemente: Che hai 

fatto tu di me ? • • • E crucciata mi volta le spalle 

intesa a rigermogliare in altre fibbre e,nel suo nuovo 

ardore completamente mi obblìa ••• 

- E che hai tu fatto di Lei? ••• mi chiede l'istessa 

voce, ••• Ella pure va migrando lontana, vive nel do

lore, e lo splendore dei suoi grandi occhi forse rilucerà 

nella solitudine, offuscato di pianto. 
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lVIa Ella- vive di quel dolore che Le ho distillato 

nell'anima. 

La passione scoppiò in Nives, la mia nuova amante, 

ad un tratto, perchè stava in fai repressa la voglia di go

dere, prorompeva riscaldata da un sentimento di curie sità; 

ed io I' assecondai nelle sue aspirazioni, .cosìcchè Ella mi 

era riconoscente e mi faceva ·sentire il suo trasporto con 

lunghi ,abbracci .snervanti. lo ne uscivo .affranto ,e lei 

sorridente con gli occhi vibranti e lucidi pieni · di fu. 

ture bellezze. E come nella bellissima donna non ve

devo l' imagine dello scheletro. rivestito dalle . forme 

fittizie che lo ricopriva, così .la . co.ppa ,.del mio -piacere 

non lasciava trasparire. l'· imagine- del dolore che nel 

fondo stava nascosta. Nives è. -l.a..-. sirena .vittoriosa. I 

miei giorni ·sono-tutti--per Jei, · 

E fino ,-a quando. durerà, .. questa-., mia ·.apparente 

morte morale ? 

Nives mi raccontava .l'odissea della sua vita, cre

dendo d'interessarmi alle ,vicende del suo passato, roa 

il mio cuore era freddo come un blocco .di ghiaccio, 

nessuna parola mi dava . I-a gioia , che mi veniva da 

te o Bianca quando ascolta,vo fa.tua v.oce-e,guardavo 

I' espressione dei tuoi occhi ,vivificati- daUa i·tua parola. 

E Nives si agitava , .nerv.osa · perchè- s' acéorgeva , 
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eh' io l'ascoltavo con aria svogliata e che il mio pen· 

siero era in quel momento da lei molto lontano. 

La sua rapida intuizione le permetteva di capire 

eh' io non mi rallegravo, ma ella insisteva a narrarmi 

dei particolari, cercando di stuzzicare la mia curiosità 

sperando che mi sarei alfine deciso di ascoltarla. 

Ritornavamo da Frascati, e Nives aveva un poco 

dormito attraversando la campagna silenziosa; ora 

l'aria s'imbruniva, ed il sole occiduo fiammeggiava 

tra nebbie rossastre, pregne di accidiosa malinconia. 

Nessuna spiritualità poteva allacciare il pensiero 

mio con quello di lei; pure . mi sentivo invadere da un 

brivido, quando i suoi occhi brillanti di pl'Omesse mi 

- fissavano da sotto il fitto velo diafano che le rico

priva il viso. 

La volgarità delle sue parole mi rida va il tedio, 

e certi casi brutali della sua vita mi parevano finzioni ; 

certe frasi saltellavano dalle sue labbra, come i denti 

battuti di un teschio. 

- Perchè, sai, mi rammentava Nives.M noi mar

ciavamo tutte in lusso, tutte cinque sorelle eravamo sem

pre in compagnia per. istrada, e tutte allegre. La mam

ma ci accompagnava, a noi talvolta anche nostro fra

tello s'accompagnava, così che dalle signorine, eravamo 

ironicamente battezzate: La famiglia Modello. Alla sera 
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in casa nostra convenivano i giovanotti più eleganti, 

uomini maturi e scapoli impenitenti perfettamente 

azzimati... e si giocava. V'era anche un signore 

grave con un gran barbone, dai costumi poco aristo

cratici, ma quello mi portava molti dolci. 

Io ero ancora bambina si può dire, ma la vita 

delle mie sorelle non era per me un mistero; ero 

molto maliziosa e talvolta mi nascondevo dietro alle 

porte • . • per spiare ••• 

E Nives- rideva, rideva e l' aria intanto ci ve-

lica va il viso disperdendo le sue confidenze. ( 1 

Un giorno i dolci si convertirono in regali, e i 

regali in denaro, scivolato furtivamente nelle mani 

di mia madre ; mi fecero bere molto champagne e 

feci anch' io come le altre mie sorelle, e la mia casa 

che pareva avesse un momento di oscillante fortuna, 

ritornò nel suo passato splendore. 

Le signorine della buona società ci invidiavano, 

sai, per loro noi eravamo delle donne misteriose; 

quelle signorine che sospiravano con i visi consunti dal

l'anemia in attesa del problemmatico marito, mostravano 

di disprezzarci con il loro riserbo, ma la loro curiosità 

era evidente, la loro invidia era manifesta. Queste 

ultime parole di Nives mi colpirono; cercai di vederla 
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bene in viso, ma credo eh' ella non comprendesse ciò 

che mi aveva detto perchè soggiunse quasi subito: 

Ma qui viene il bello sai ••• la fortuna voltò 

definitivamente le spalle alla mia casa, tre delle mie 

sorelle presero il volo ed io studiai il canto per ten

tare il teatro ••• e stavo già per calcare le scene, 

quando un commesso viaggiatore mi domandò se 

acconsentivo di abbandonare la mia casa per divenire 

sua moglie. 

E Nives continuò a parlarmi di ~. sempre di 

Ji\: ma le sue parole mi giungevano confuse ; il mio 

pensiero aveva ripreso il suo imperio e non poteva 

esser la mia mente schiava delle banalità che la pic

cina trovava interessanti. Nives accortasi che non 

l'ascoltavo più, improvvisamente si taque e mi riuscl: 

gravoso il nostro silenzio. Non cercai però di rianimare 

la conversazione; troppi cipressi avevo veduti in 

quei giorni ed il mio spirito rimaneva errante nei giar

dini di villa Aldobrandini e di villa Muti. 

La musica dell'acqua scrosciante nelle fontane mi 

accompagnava ancora; era rimasta in me una dolce 

impressione come se avessi ascoltato un concerto di 

meravigliose sinfonie. 

E sulla. gamma dei colori autunnali la visione 

delle fontane estinte mi accompagnava, e rabbrividivo 
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del loro silenzio ; erano esse come il mio cuore pt'ive 

d'ogni linfa di vita di quella vita che un giorno 

pulsava in me difondendo intorno una sana energia. 

O ruderi antichi, sparsi di foglie morte guardati dai 

cipressi e dalle querci, io mi sento strettamente legato 

al vostro solenne silenzio e noi nell'infinito vivremo 

eternamente insieme! 

Nives ridivenne allegra quando le parve che 

guardandola i miei occhi ridessero ravvivati da una 

fiamma di passio.ne interna. Ma se anche i miei occhi 

brillavano d'un sorriso esteriore che mai sapeva Nives 

di quanto si agitava dentro di me? 

11 mio stato moraie non le apparteneva: ella ri

maneva sempre completamente estranea alla mia spi

ritualità. 

Che poteva ella sapere di quanto si agitava 

dentro di me, di quanta passione i esaltasse l' anima 

mia quando raccoglieva la voce di Roma antica come 

nella cava grotta si raccoglie l'eco di una cascata ! e 

del bene fugace che ritraeva la mia vita ormai troppo 

deserta, contemplando le traccie dell'umanità disperse 

da tanto tempo? 

Noi bruciavamo di febbre quando il desiderio ci 

assaliva ed il nostro piacere ci apportava un male più 
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grande dell'istesso male, sviando la ragione che non 

sempre regge la volontà, e la distruzione che presiede 

sulle forze, misurava al nostro benessere le nostre di

savventure. Le morbide braccia di Nives stringevano 

come catene, le sue treccie si dileguavano fra i seni 

bianchi, solcati di azzurre vene serpeggianti a fior di 

pelle eh' io ricercavo nel suo bel corpo bianco, come il 

calice di un giglio, e eh' io ricoprivo sempre di avidi 

ed infuocati baci. 

Tu hai abbellita la mia vita del male d'amore o 

Bianca, ed il mio dolore mi dava nel passato una dol

cezza infinita. lo camminavo in un giardino di fiori, 

e il giorno in che m'allontanai, i serpenti mi · assali

rono per via, avvelenandomi la vita. 

Oh, s' io potessi liberarmi dalla prigione di questi 

miei nervi corrosi, se potessi agire, se potesse questa 

mia materialità riflettere tutto intero il sentimento della 

mia anima e dar prove che anch'io esisto, che posso 

agire, sollevarmi, amare... Oh allora io credo che sarei 

salvo! 

Nives abbandonò Roma ed io per un istante ebbi 

paura di me stesso; il sentimento non parlava più in 

me, e la mia anima si chiudeva a qualunque voce che 
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non fosse quella del piacere ; allora ricercavo nuove 

amanti e quanto ritenevo sino allora impuro già 

scrollava la mia fede, se il sole ed una nuova pri

mavera non mi avessero sorriso, se un cielo stellato 

nella mia buia notte non si fosse aperto sopra il mio 

capo. 

Ditemi o venti, nella vostra vertiginosa corsa a vett 

nello spazio incontrata la felicità? 

- Oh si, l'abbiamo veduta, mi dissero i venti, ma 

ella viaggia sempre sola •••• 

Ed è veramente inutile eh' io la cerchi ancora tra 

le cose di quaggiù, nel sorriso e nei belli occhi delle 

giovani donne. La felicità forse talvolta assiste ai nostri 

piaceri, poi si dilegua e continna il suo gran viaggio 

sempre solitaria. 

Alle volte una parvenza femminile mi sembra rac

c~iuda tutte le bellezze dell'anima ed io l'intendo 

quando si ferma per dirmi : 

- Io sola ti comprendo, non staccarti più da me1 

Ahi, come stancail_ogni forma femminile e come l' a

nima mia viaggia sempre sola, lontana dal corpo. 

L' anima essa stessa è la felicità. 

lo guardai diritto come in un libro le anime delle 

mie donne effimere, ma per quanto io sfogliassi quel libro 
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di vita, nessun raggio di sole poteva illuminare la mia 

notte eterna. 

Bianca abbandonò la casa maritale. 

E!la ha potuto credere per un istante che ogni 

passione dovesse finire, che la sua anima potesse venir 

inconsciamente portata nel flusso della vita e che il 

suo corpo potesse soltanto della vita vegetare, ma il 

dolore che turbò l'ora prima della sua esistenza crebbe 

il suo spasimo morale e stroncò il sacrificio giurato. 

Nessuna felicità per lei, nessuna per chi le stava 

dappresso. Ella doveva portare nuovamente la sua pena 

attraverso il mondo. 

Certo chi -le stava dappresso non pensò che, per 

amare serenamente una donna per tutto il tempo 

che si convive con EeSSa, è duopo aver sempre un con

cetto elevato e superiore a suo riguardo. Ma, se dopo 

qualche tempo nasce un primo pensiero di ridicolo, 

oppure di volgarità sull'essere che si ama, allorchè le aspi

razioni non sono più le stesse ed i muti colloqui dello 

sguardo non hanno più alcuna ~pressione, distrug

gendo così ogni delicatezza e finezza di sentimento, 

da allora, comincia l'infelicità coniugale, il veleno che 

lentamente conduce alla rovina morale dell'individuo, 

il quale generalmente vien meno a lui stesso.' Per questQ 
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è:. molto difficile, se non impossibile, trovare un amore 

tanto sublime da costrurre ali' essere che si ama, un 

altare, e nella continua adorazione, distruggere ogni 

altro pensiero che non sia d'amore. Ciò non pen

sando egli credette d'aver costrutto l'altare, d'aver 

trovato .1' idolo ma s'è:. ingannato. 



A PARIGI 

L'ABISSO 

Tu non sapevi come la vita fosse un'enigma 
per la felicità. 

Un tempo fidavi nella voce del tuo cuore ma 

il Destino ti disse « Soffri senza mai indagare il per

chè del tuo dolore. » 

E se anche tu dovessi vivere nella tranquillità di 

una gioia perenne, che ti avrà mai insegnato la vita 

se, oltre la vita v' è il dubbio del!' al di là? bisogna 

aver una grande forza per sopportare la solitudine. 

Non più dovrà il mio intelletto strisciare in terra 

come fa il mio corpo, verme oscuro pieno di vizi, 

stremato di forze, larva di miseria, affaticato nelle fi

bre dissipate, tremanti. 

Tu non sapevi, mi dice pietosamente quello spirito 

che ho lasciato a lungo dormire e eh' io assopivo sempre 

di più, tu non sapevi che un giorno m'avresti cercato, 

perchè soltanto con me potevi sostenere al sacrUicio 

della vita il tuo corpo yaçill.i.n.te ? 
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Anche tu devi vivere faticosamente delle cose di 

quaggiù, e più l'anima ti possederà, e più ti sen

tirai da esse lontano; e nondimeno vivrai con esse, ma 

ciò che eleggerai a tuo possesso sarà lo spirito di quelle 

cose per le quali molti sono ciechi, ed ogni morbosa 

sentimentalità verrà distrutta ; e forse allora amerai la 

vita. Chi ha compreso il Bene del!' Anima resta sempre 

unito nella vita al disopra delle umane larve portate 

al silenzio da un comune destino. 

Dovrò io parlare per essere compreso da Chi mi 

ama, o chi mi ama dovrà vivere con me per esser io 

compreso? 

Indefinita è: l'esistenza, poichè si ha l'impressione 

d'aver sempre vissuto ; non è certo dal caso che mi 

venne quest'anima che rimane sempre nella sua pe

renne lucidità; soltanto il mio corpo avvizzito è divenuto 

più sordo alla sua spiritualità. 

Ahime ! io sento il principio di questa morte che è 

la Vera; e questo offuscamento delle facoltà intellettuali 

mi prepara una Bara ben più terribile di quella che 

mi verrà data per l'ultima mia dimora, però che io non 

potrò ascoltar più la voce di quello spirito che pietoso 
adesso ancora mi parla. 

O se tu fossi stata con me o Bianca Bella, avresti 

-palpitato del sentiniento ch,e vibra nelle anime grandi. 
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Scendeva la sera, ed io sperduto nell'immensa città mi 

trovai improvvisamente dinnanzi a Notre-Dame. Ri

masi perplesso contemplando la meravigliosa cattedrale 

che mi guardò per un istante pensosa e mi parve si 

ergesse sempre più grande e maestosa verso il cielo. E 

quasi piansi per l'emozione, io che non avevo avuta 

la sua felicità; quella di aver conosdulo Vktor-Hugo 

e veduti tanti destini. E Vktor Hugo le sta dappresso 

come il figlio alla madre e dalla Senna vicina s'eleva 

un canto di meraviglia per aver visto attraverso il 

tempo compiersi tale sublime miracolo d'amore! O 

Bianca Bella nel pellegrinaggio della vita, tali emo

zioni sono ancora le sole gioie che vibrano nella mia 

anima deserta. 

Cosa siamo noi nello spazio infinito ? 
Più piccini di una quercia più deboli di un leone. 

Solo il nostro spirito ottenne un raggio del sole e di 

questo si esalta e di questo s'illumina. 

Andate o genti senza traccia di pensiero, andate 

attraversando la vita. Soltanto tra di voi sorge gigante 

chi pensa ad abbellire il vostro tempo: e par che na

tura muova l'anima dei predestinati al bene e li cir

condi dell'istesso amore che fa rinverdir l'oasi nell'im-

menso deserto. 

O pulviscoli umani spessi come la sabbia, tur-
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binati dal destino come dal vento turbinata vien la 

rena, risorgete tutti a clire come avete vissuto e se la 

vita qualche bellezza raccoglie o se in eterno passa e 

pur sempre clolorando sospira. 

Ho finito per abituarmi alla vita rumorosa di 

Parigi ; anch' io resto fra i suoi tentacoli cli piovra ir

requieta e lasciva. Che interminabili fila cli carri d'ogni 

specie s'incrociano da tutti i lati, attraverso gli immensi 

rettifili quale frastuono confuso, . lungo, continuo mi 

percuote l'orecchio, mentre cerco avidamente cl' inte

_ressarmi a quanto cli nuovo mi cliscopre acl ogni istante 

alla vista, questa meravigliosa città. 

Spesso ricerco la solitudine, ma ho paura della 

sterilità, dell'isolamento assoluto, ecl allora mi caccio tra 

la folla, sparsa sulle piazze, lungo i boulevards, nei 

lunghi corridoi sotterranei della strada ferrata e nell'ora 

del tramonto mi reco al Bois de Boulogne clove gli 

equipaggi formano con il loro monotono e dolce scor

rere sul viale immenso, un armonia di frastuono dolce 

insinuante carezzevole. 

Ecl io pure mi sento legato a tutta quella vita 

agitata e rumorosa, e noi · tutti che rinnoviamo nel 

tempo epoche analoghe a quelle vissute stroncando il 
sogno della vita, varchiamo la tomba per rinnovare 

il passaggio. 
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Ma tra tutta la gente che mi circonda. nessuna 

più avvicinerà o Bianca la mia anima soltanto da te 

conosciuta, quest• anima che nell' accordo subblime con 

la tua, vibrava di grande passione. 

Che musica dol~ susurrava l'acqua sonante 

della Senna. Frusciava intorno alle rive ingiallite dal

!' autunno e le onde giocavano a nascondersi · e riap

parivano torbide, andando lontano, seguendo un cam

mino e raccoglievano nuove ombre di profili e sin

ghiozza vano di nuove voci. I risucchi dell'acqua 

in,torno al battelo che mi trasportava a Saint-Clou, 

lasciavano dei serpentellli bianchi sull'azzurro dell'acqua 

rotta dalla scia di cigno bianco. 

A Parigi la Senna · canta la sua ora di trasporto, 

e benigna asporta il sudiciume umano, e lontana dalla 

grande città, scorre tra sponde verdeggianti e ridenti 

e sono gli antri di verzura delle sue rive, nidi di pace 

infi~ita. E l'anima canta anch'essa e si ritempra 

nella sua elevazione suscitata da quella bellezza tra

sparente d' acqua e di cielo e per pochi istanti abban

dona le miserie del suo pesante fardello. 

E tu le conosci o Bianca le miserie che mi afflig

gono; tu le conosci perchè tante volte le hai con me 

rsopportate. Oh narrale al vepto con il pianto dei tuoi 
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occhi, con la voce del cupo silenzio che rinchiude 

l' angosci~ dei tuoi pensieri ! 

Bianca, i miei occhi ridono e vivaci errano un 

raggio di sole : ma non sai, che nel fondo hanno 

le lagrime del pianto ? Ed il pianto mi sale talvolta 

furtivo, silenzioso, ed allora tutte le fibre più delicate 

del!' anima mia gemono e deperisco intanto, deperisco 

così, come la rocda viene scavata da una goccia d'acqua 

che cade perenne e batte inflessibile sempre nello 

stesso punto con lo stesso metro. 

Dove sei tu o Bianca ? sono io molto lontano 

eia te? 

Di te mi ricordo, solo di te, sei"ripre di te. 

Sono qui: solo. Gli alberi dei campi Elisi allineati 

come ombre tremanti bagnati dalla rugiada della 

notte, frusciano timidamente perchè hanno già lasciate 

cadere quasi tutte le foglie. Un altro autunno è già 

sopraggiunto, quante volte attenderò ancora il ritorno 

della nostra stagione ? 

Nel!' ora mattuttina vedo arrivare da lontano 

come se venissero da · qualche immensa steppa, delle 

pesanti vetture trascinate da grigi cavalli; e carri e 

carrozze davanti mi passano e si sperdono contro il 

cielo bianco solcato da leggeri veli di fumo, vanno 
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nel cuore di Parigi che apre tumultuoso il vortice 

degli affari ad un nuovo giorno. 

Ed una luce perlina, angosciata, sembra impre

gnarsi del sudore sparso . dalla fatica del popolo lavo

ratore già rinchiuso nelle grandi fabbriche, nelle offi

cine rombanti di macchine. 

E nello sbadiglio della . grande città che sente 

scorrere in tutte fè. sue vene la linfa della vita gi

gante, io resto qui solo pensando ancora a te o Bianca 

Bella, ai tuoi capelli corvini, ai tuoi occhi buoni che 

hanno qualche volta tremato di dolore per me. Oh, 

forse eh' io non vidi - spesso lo sguardo tuo attonito 

fissarmi attento per svelare il segreto dei miei pen

sieri?. •• 

Forse che volevano leggere ·nel!' avvenire? · 

E dove mai ti ha sospinto l'avvenire? 

Improvvisi buffi di vento staccano le foglie da-

gli alberi, uno stradino poco. lontano da ·me am

mucchia le foglie morte. Quel piccolo . uomo canta ed · 

è felice. Egli vive · di semplicità, le tenebre della notte 

sono i pensieri. 

Ecco: passa una charrette guidata da una bellis

sima dama; seduta al ·suo fianco sta un'altra donna 

più giovane, ed entrambe sorridono ed i loro occhi vi

vaci fissano lo spazio, poichè sono indubbiamente ine-
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briate di quella corsa veloce. Dai loro cappelli discen

dono dei veli turbinati dal vento e le loro figure restano 

come avvolte in una nube leggera e fluttuante. 

E passa un' altra charrette trascinata da un focoso 

cavallo guidato da un giovanotto. Anch'egli fissa un 

sguardo felice dinnanzi a sè in atteggiamento superbo 

e gentile, mentre un laechè gli sta seduto dietro con 

le braccia conserte, ritto, nel torpore della servilità. Il 

giovanotto attira tutta la mia ammirazione ; io lo 

vedo andar gioiosamente incontro alla vita che gli 

sorride; egli non aspira che ad ore felid, forse s' imma

gina di venir trasportato sempre così? Che sarà di 

lui ? Diverrà un libertino, proverà le angoscie che dà 

il sentimento ? o sfiorirà soltanto tutte le vicende 

della vita, senza provare alcuna soddisfazione avendo 

cominciato troppo presto a godere ? Va fanciullo, il 
tuo attimo è bello ora, va io ti vedo dileguare nel 

lungo viale dei Campi Elisi avvolti da nembi di foglie 

morte che tu travogli nella rapida corsa. Ed egli passò 

spensierato nella briosa età, vanitoso del suo bel ca

vallo, mentre le foglie incoronavano la sua fiorente 

.giovinezza di una corona sanguigna. 

Egli p~: ed il tempo e la solitudine ch'era pe

netrata in me addolciva le mie fantasticherie, ed io ti 

rividi ancora o Bianca Bella nel tempo quando anche 
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tu, fiorente di giovinezza, passasti accanto a me, con 

il sorriso errante, emigmatico sulle tue pallide labbra 

un sorriso che ti si · spegneva a poco a poco sulle 

labbra assottigliate. Come ora è lontano quel giorno, 

immensamente lontano! il cielo non era perlato co

me adesso, ma azzurro intenso, gli alberi non pian

gevano, ma si vestivano a festa, e l' erba del campo 

di S. Elena era già lunga ed alta, ed i tuoi piedini si 

affondavano con piacere, ed un profumo acuto e pu

rificatore errava intorno. Dovevano aver falciata l'erba 

nella campagna vicina perchè noi c'inebriavamo a 

respirare quel balsamo sospeso nell'aria. 

Il fruscio dell'erba calpestata dai nostri piedi ci 

penetrava di brividi; tu portavi un cappello grande 

circondato da margheritine e pareva esso pure un 

gran flore posato sui tuoi capelli. Arrivavi da lontano, 

un mazzo di papaveri ti sanguinava sull'abito bianco 

sopra il cuore, e da lontano movesti incontro a me, 

piccina e fragile come una farfalla. lo aspirai il tuo 

profumo e mi camminasti accanto. 

Era allora la prima volta ? 
E per le sale con me accanto veniva, mentre me

ra vigliato guardavo le mirabili tele dipinte dai sommi 

maestri, palpitanti di tutta la solennità che lo spirito 

divino può dare ali' anima umana, mentre ammiravo 
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la beltà delle statue plasmate a perpetua gioia del-

1' arte, veniva con me per le vaste sale del palazzo 

del Louvre, il sommo Intelletto della vita. E soltanto 

in virtù dell'arte espressami dal Raffaello, dal Tiziano, 

dal Leonardo e da molti altri maggiori, vidi l'uomo 

assurgere a solo sovrano di questa terra, e l'intelletto 

della vita guidandomi intorno mi rischiarava la tene

bra dei pensieri, E dinnanzi al ritratto di Giovanna 

T omabuoni mi parve che la bella donna dipinta dal 

Ghirlandaio, nella nobile espressione, esprimesse tutta 

la classica beltà del suo tempo. Sta eretta la bella donna, 

e le sue vesti sono ornate di segni stilizzati e di stelle, 

eppur semplici cadono ad ingentilire la maestosa figura 

piena di grazia, in atteggiamento umile. Le treccie 

bionde le ammantano la testa pallida, e si stringono 

al sommo della nuca e serpentine di capelli ferme in 

pompose matasse ondeggianti, le discendono lungo i 

lati del viso ad accarezzarle la guancia con morbida 

carezza. 

Oh quante ore passai in quelle sale del grande 

palazzo! ed ogni qualvolta miravo i capolavcri esposti 

pensavo a te, o Bianca, che un giorno ali' Accademia 

mi dicesti davanti al quadro del!' Assunta: 

:::- Guardare la luce è una grande gioia, ma l' a

prire gli occhi alla luce è gioia più grande ... 
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E non mi accadeva con te di sentire il peso del 

silenzio, perchè io potevo comprendere i tuo pensieri l 

Nel mio spirito affranto s' è insidiata una malattia 

che toglie ogni bene al mio corpo: Oh quale infelicità 

quando l'ingombro del corpo non è più conformemente 

plasmato allo spirito che lo sopporta ! 

Le vie di Parigi sono battute da squadre di sol

dati a cavallo, ed un susurro si leva sommesso, cupo 

ed insistente. Agli sbocchi delle strade dove più com

patta passa la folla, alcuni uomini vestiti di nero, ven

dono delle stelline rose. E l'autunno dona crisantemi 

alla bara che attraversa la grande città e la copre di 

un immensa veste di foglie morte intrisa di dolore. 

E accanto alla bara, dinnanzi agli amici ed a tutte 

le persone ufficiali del seguito, io vedo procedere l'arte 

avvolta in un nero manto di lutto. L'arte procede e 

le sue orm~ sono da tutti osservate, anche da quelli 

che sopraggiungono e saranno guardate anche da quelli 

che arriveranno. E l' arte non mostra il suo viso alla 

tenue vampa del sole d'ottobre, ma passa avvolta nel 

suo funebre manto. 

Parigi oggi cinge il diletto suo figlio di una co

rona ben più fulgida di quella degli immortali. 
18 
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Oh, come sferzasti l'avidità umana, o scomparso 

dalle genti ma non dalla vita, oh come sa pesti porre 

il tuo seggio di verità e di giustizia ben più in alto 

di quello che l'invidia ha voluto sottrarti. 

E mi par di vederti assurgere improvviso e grande 

al disopra di tutti i postumi trionfi trincerati attorno 

alla tua bara, e di sentirti gridare ancora in faccia al 

mondo vile, le terribili parole: 

lo accuso! ••• 

Via, via, nell'aria avvolta dal colore scarlatto 

dell'autunno mentre piovevano le foglie assiderate, tu 

fosti incoronato d' armi, di fiori e di giustizia. Parigi 

tutta ti contemplava e sulla riva sinistra della Senna, tra 

le alte case corrucciate dal dolore, le mure di una ca

setta più piccina, parate a lutto, rabbrividivano di do

lore ogni qualvolta il vento faceva tremare i drappi 

velluto nero, ondeggiante. 

Quale giornata d'infinita tristezza ! 

Seguii il funerale e fra tanta folla a me estranea 

mi parve d' esser ancora più sperduto e solo ! 

Quando la spugna del cuore è inzuppata dalla di

sperazione, il male del ,dolore può passarvi sopra senza 

che possa farvi entrare un'amara stilla di più. Pace, 

pace o anima mia sconsolata! ormai più nulla rinver

disce in te, le tue cose care ad una, ad una, vanno 
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disperse, ma non tutte, perchè oltre a me sopravvive

ranno e saranno quelle che nelle albe e nei tramonti 

sereni e nelle giornate grigie, avranno tristezza di te 

che un giorno sei passato per questo mondo. 

O, com' io rividi Bianca Bella è orribile ! L'abisso 

s' aperse per Lei! invano io vorrei aver soltanto sognato 

quella triste realtà ! 

Ritrovai Bianca Bella sul!' abbieta via, ma non 

oppressa, poichè più non comprende la perdita del suo 

bene morale. Ella è una Grande Infelice, senza essere 

cosciente della sua infelicità. 

Oh, com' io rividi Bianca Bella, è orribile, e fremo 

e piango ancora al solo pensarvi ••• e la vita non vuol 

ripudiare ciò che un giorno abbelliva d'ogni candore 

di sentimento, ma ritiene una larva che affoga nella 

materialità dell'esistenza, quasi si compiacesse a mo

strare a ludibrio del mondo la fragilità umana. 

Perchè non mi fu risparmiata quella notte d'an

goscia? ... perchè Bianca Bella attraversò per l'ultima 

volta il mio cammino ? ••• 

Eppur nulla mi facea presagire eh' io l'avrei in

contrata in quella sera, durante l'intermezzo dello spet

tacolo nella sala delle Folies Bergères, dove avevo cer

cato un po' di oblio alle mie ore stanche. Ed io che 
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per molti anni vedevo Bianca Bella, quasi ad ogni 

istante delinearsi nella mia mente ed imprimersi, come 

un giorno l'avevo conosciuta, scavando quel solco di 

dolore sempre più profondo della mia anima, come il 

ruscello si scava la via tra la montagna, io la rico

nobbi appena, tanto era trasformata. 

Ed era destino che io dovessi attraversare la sua 

via nella vita, la prima volta per turbare la serenità 

dell'anima sua, l'ultima per turbare l'incosciente ora 

del suo piacere. 

Quando Bianca Bella mi vide, impallidì:, restò im

mobile e turbata, tanto, eh' io udii un' a.mica che le 

stava dappresso chiederle con premura: 

- Ma che hai ? ti senti male? 
E Bianca Bella fece uno sforzo supremo per ri

mettersi dal suo turbamento, e sorrise. 

Bianca mi volle per quella notte a casa sua. 

- Devo raccontarti tante cose mi disse, poi ci 

separeremo per sempre. 

Con un pretesto congedò il suo amante, e nella 

chiusa carrozza mi trovai solo con lei ma entrambi si

lenziosi ; mi sentivo imbarazzato del nostro silenzio, e 

soffrivo immensamente e mi domandavo se la donna 

scollata e bionda che mi stava accanto, era veramente 
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Bianca Bella; e la mia sensazione era come se avessi 

spezzata la mia vita, per ricominciarne un'altra ancora 

più triste- e dolorosa ; mi pareva di essere in preda 

ad una triste allucinazione, ad un tremendo incubo dal 

quale non potevo più liberarmi. 

Attrarsavamo i boulevards e rapide luci filtrando 

impl'Ovvisamente dai cristalli nell'interno della carrozza 

illuminavano il viso pallido di Bianca, che sorgeva a 

me davanti trasformato, con le labbra convulse, con 

gli occhi fermi e fissi che mi guardavano atterrati 

dallo stupore. 

Ed un pensiero mi tormentava, come se qualcuno 

accanto mi mormorasse insistentemente : << Ella era 

bambina, ora non lo è più, Ella amava la serenità, 

Ella era timida per sua virtù ed ora non lo è più

Tutto quanto che in Lei era semplice di Beltà, le venne 

tolto, il colore dei suoi cappelli quello delle labbra e delle 

guance, le sue palpebre accigliate dal pensiero e quello 

sguardo interrogatore che le apriva la saggezza del 

sapere come se vivesse di una vita Nova, ogni qual

volta il suo spirito veniva solcato di quel sapere che 

non si esaurisce mai. 

Ahi, quanta crudeltà, quanta sciagura attraversa 

la vita! ed io vidi l'infelicità nella sventura di Bianca 

Bella e quell'istessa infelicità m'investiva consapevole 
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di provarla, mentre Ella non sa, eppure ride ancora, 

ma il suo sorriso non è quello di un tempo non ha 

più l'espressione di quando la conobbi fiera del suo 

giovani! candore. 

Bianca mi accolse nel suo appartamento, fece 

portare due bottiglie di champagne, congedò il cameriere 

come aveva congedato poco prima il suo vecchio 

amante, rinchiu3e la porta poi si assise sul divano e 

dopo qualche istante di silenzio, guardandomi mi disse : 

- Come sei cambiato-. qul, quì ti voglio vieni 

a sedere accanto a me. 

E quando mi accostai a lei, prese una coppa ri

colma di champagne e porgendomela mi disse: 

- Bevi, questo fa bene. 

Presi la coppa accostai appena le labbra al vino, 

poi deposi il cristallo quasi pieno nel tavolino, ed a!lora 

Bianca ridendo esclamò : 

- Oh, quanto sei bambino, guarda, guarda _come 

bevo io lo champagne: ed alzando la tazza ricolma tra

cannò il vino sino in fondo, e .sorrise. 

Un brivido di gelo mi serpeggiò per le ossa e non 

potei trattenermi dal dire: 

Ma Bianca una volta non era così. •• 

Allora Bianca improvvisamente spalancò gli occhi 
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inondati di lagrime e ridendo, ridendo convulsivamente 

come una pazza, mi rispose 1 

- Ma una volta era una volta ! ... 
E rideva, e si versava ancora dello champagne 

nella tazza, e rideva e beveva ed esclamava: 

-· Ma una volta era una volta • • • una volta 

era una volta •• , 

Per quale ragione naque in Bianca Bella il ter

ribile sgretolamento d' ogni sua primitiva virtù ? ••• 

forse era stata troppo elevata la fonte della sua spi

ritualità. 

La pianta sitibonda, che domandava il refrigerio 

della piova, restò stroncata nel pantano, dalla soprag

giunta inondazione ! 

- Guarda com! io bevo lo champagne - mi disse 

Bianca Bella: ed il suo viso portava impressa la tra

gica maschera del dolore, e mi destava quell' istessa 

penosa impressione che io altre volte provai guardando 

certi bambini precoci al dolore, quei bambini che 

fissano tristamente le persone e le cose di questo mondo. 

T aie maschera straziante, dilata i nostri occhi, 

imbambola la nostra espressione, dà il sorriso alle 

labbra, riempie di pianto gli occhi e collle il solco 
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scavato nella terra, s'imprime nelle nostre fattezze e 

nella fatica di portarla ci opprime ancor più tragi

camente. 

-- Ma che ti stavo io raccontando, mi disse Bianca 

ancora ••• 

- A si ! così fu • •• mi sposai a lui - mi unii 

a compagna della sua vita ••• 

E fosti tu che una volta . mi scrivesti: 

- Cara Bianca, guarda sempre serenamente il 
destino, che ti sta dinanzi ; mi pare che il tuo pro

messo agisca nobilmente sposandoti. Ma è quello l'uomo 

per la tua anima ? ••• ma che importa ? si è lui ••• 

e lui ••• Un singhiozzo impedì a Bianca di terminare 

la frase, le troncò la parola in gola, ed ella non potè 

più continuare. lo restai tetro, assorto in quel passato 

che si affacciava così crudelmente alla nostra memoria. 

Un silenzio di morte passò per un istante, poi 

un rumor di vettura salì dalla strada, come: se venisse 

da un' altra vita, tanto grande era il sentimento del

!' intima vita nostra. 

Bianca rideva, ma i suoi occhi luccicavano di 

tutte le lagrime represse ed ella mi disse ancora : 

- Un tempo credetti ad una possibile felicità; il 

giorno ch'io dive~ni madre ... R.enato era bello, mio figlio 
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cresceva bello, e se tu l'avessi conosciuto l'avresti amato, 

tu che ami tanto i bambini; io lo so... - Essi soli rispec

chiano la semplicità umana, mi dicevi - l'enigma 

della vita sboccia un po' alla volta nel loro cervello, 

e la loro inconsapevole perplessità · unita alla grazia 

delle loro piccole forme gentili, li rende adorabili; per 

essi sentiamo sbocciare in noi dei sentimenti generosi 

e sublimi e quando li vediamo giocare spensierati, la 

loro schietta allegria ci trasporta e vorremmo pur noi 

partecipare alla loro innocente gioia, e ci rammarichiamo 

di ricordare il tempo nel quale anche per noi fu freve 

quell'ora di vita e ci rattrista il pensare a tutto il 

dolore che nell' esistenza li aspetta. 

Così mi dicevi tu che li guardavi come fragilità 

che si devono circondare di tutte le premure. E Renato 

cresceva bello, nei suoi occhi scintillava l'intelligenza, 

i suoi occhioni neri nascondevano tante domande che 

turbavano lo spirito, anche se con la parola egli non 

sapevea completare il suo pensiero. Ed io divenni la 
schiava del mio piccino, come non lo ero stata mai 

per mio marito, eh' io stimavo senza a~arlo. Eppure 

il riflesso del!' amore che anche mio marito portava 

per Renato, si rispandeva in me ed accrebbe la stima 

eh' io avevo per lui ••• , ma fu allora eh' egli si mostrò 
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vile ••• oh, la nausea di quell'uomo come mi sale an

cora alla gola per soffocarmi ! 
E un giorno quanto mi offese, un giorno che mi 

disse: - Non desidero altri figli, tutto l'avvenire dev'es

sere per Renato, noi lo faremc · felice. - Allora non 

capii tutta la bassezza delle sue parole, assorto com'era 

ad ottenere soltanto la felicità di Renato. 

Egli s'era prefisso di non volere più figli, e ap

profittò della mia debolezza e del!' incoscienza che mi 

dava il grande mio amore di madre, per far di me 1a 

donna per il suo piacere. Ed il mio essere visse sdop

piato; io mi abbandonavo a lui senza desiderio, mi 

lasciavo dominare e le sole mie ore di vita vera, in

cantevole, erano quelle che dividevo con il mio bam

bino, quel bambino che mi si avvinghiava al collo 

forte, forte, dandomi dei baci sulle labbra e che mi chie

deva con voce infantile perplessa di dolore : 

- Mamma perchè sei triste ? ••• 

Ah, tu non sai, mi gridò Bianca sul viso, tu non 

sai che vuol dire possedere la felicità quando ti vive 

e palpita qualche cosa immensamente più cara del-

1' istesso tuo sangue, del!' istesse tue membra ! 
Divenni sempre più magra; mio marito nd pia

cere diventò egoista ; egli cercò d'inebriarmi di voluttà 

io divenni nevrastenica e lui sempre più raffinato. 
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E quando le nostre ore di follia erano passate, 

spesso sentivo che odiavo mio marito ed un giorno mi 

parve che egli avesse sorpreso l'odio nei miei occhi, 

perchè impallidì e mi disse: - Come sei strana oggi! 

Allora per un nonulla si questionava ed io finivo per 

trovar conforto stringendomi tra le braccia il mio bam

bino, paurosa, come se qualcuno avesse voluto strap

parmelo, involarlo dalla mia casa per non rendermelo 

più. 

E questionavamo per i nostri diversi intendimenti 

sul!' educazione che volevamo impartire a Renato, egli 

diceva eh' io lo effeminavo troppo, io talvolta lo rim

proveravo per i suoi modi troppo aspri che avrebbero 

finito per renderlo rozzo e non fiero, com' egli preten

deva di educarlo, con le sue improvvise sfuriate ••• 

Dalle nostre questioni poi nasceva la reazione che 

ci trasportava ad un'effusione di carezze esagerate, ed 

era allora nei momenti della mia debolezza eh' egli 

sapeva dominarmi interamente, più che un amante ••• 

e fu allora eh' io conobbi tutto intero il piacere. 

Bianca Bella strappava i veli ali' alcova. Ella dis

seppelliva i ricordi che le ritornavano alla luce dei pen

sieri come quei cadaveri non ancora interamente 

distrutti, esumati anzi tempo ed eposti alla vampa 

del sole, nel carnaio com.une formkolante di vermi. 
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Ed io l'ascoltavo, e sentivo che nel mio cervello 

errava insistente la reminiscenza di una musica lu

gubre e dolorosa, era I' adagio del trio degli spiriti che 

si ripercoteva nella mia anima, richiamato da un ri

tratto di Beethoven, chiuso in una piccola cornice, ap

pesa alla parete a me di fronte, e eh' io da un pezzo 

fissavo come un insensato. 

Perchè Bianca aveva voluto quel ritratto di Bee-· 

thoven in quel salottino pieno di gingilli preziosi ar

redato con supremo buon gusto ? 

Forse s'era ricordata del tempo eh' io le par

lavo con entusiasmo tante volte di quel Grande insu

perato? 

Oh adagio del trio degli spiriti che esalti il dolore 

di tutti i cuori che soffriranno in eterno, meraviglioso 

<< adagio » di Beethoven cosparso di lugubre pianto ! 
Bianca si versò ancora dello champagne; lo gustò 

a lunghe sorsate stando con il gomito appoggiato alla 

tavola, e tra un sorso e l'altro mormorò: - Ma spesso 

le lagrime mi gonfiavano le palpebre; allora mi sentivo 

infelicissima, piangevo, ed era attorno di me una luce 

dorata che illuminava il mio amore per Renato, ed 

era una luce fosca che oscurava la debolezra per quel 

marito che mi possedeva brutalmente. 

Bianca depose il bicchiere, e con la testa china, 
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accarezzando con un dito l' orlo della tazza, soggiunse 

con voca cupa : 

- E l'Intrusa venne, e mi strappò il figlio, ogni 

luce dorata svanì, la tenebra mi avvolse completa

mente, odiai terribilmente mio marito, lo vidi in tutta 

la sua abbiezione morale e un doppio abisso s'aperse 

per me • • • Lasciai la casa maledetta ••• 

Oh, perchè gridò Bianca ad un tratto rialzando 

la testa, perchè non scesi subito la china fatale che 

doveva più tardi attrarmi nel!' abisso ? 
Bianca pallida in viso, mi guardò a lungo, poi 

appoggiò la testa sul palmo della mano, mi guardò 

fissamente per un tempo che mi parve lungo, eterno, 

sempre tacendo mi guardò disperata, restando immo

bile. Arrossiva e impallidiva, gli angoli delle labbra 

le tremavano nervosamente come s'Ella stesse per iscop

piare in pianto, io credevo di sentire i singulti uscirle 

dalla strozza e scuoterle il petto, ma invece scoppiò 

ad un tratto in , una terribile risata, lunga tediosa, 

mentre due lagrime le colavano lungo le gote e scen

devano a bagnat·le il merletto prezioso della sua ma

gnifica veste. 

Ancora due lagrime le caddero dagli occhi st.l 

vestito, ed io mi ricordai di lei, in quella lontana sera 

presso l' isola di S. Clemente, e di due altre stille di 
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pianto, oh quanto amaramente diverso ! E guardando 

gli occhi fissi di Bianca, mi parve di rivedere la pazza 

aggrappata alle sbarre di ferro della Casa Rossa piantata 

in mezzo alle lagune,rividi i candidi gabbiani erranti più 

neri dei corvi contro al sole, quando calarono compatti 

sulle barene morte, come sassi lanciati da invisibili fionde! 

Le barche passavano sui canali malati, cariche d' erbe, 

i fanali s' accendevano e la pazza urlante con il braccio 

teso, inseguiva bestemmiando la sua follia, attraverso 

il mondo! 

Oh i neri cipressi oscuranti il dorso della chiesa 

della Salute, e le fosche nubi e le campane salutanti 

il giorno! 

Bianca restava sempre con gli occhi aperti smi

suratamente, sfavillanti, come percossi da una lontana 

visione. Poi alzandosi improvvisamente quasi avesse 

indovinato il mio pensiero esclamò 1 

- Ma qui si soffoca, manca l' aria, non ne 

posso più ••• 

Trangugiò dell'altro vino, poi s'alzò tenendomi 

per mano, sì eh' io dovetti seguirla, e con passo incerto 

andò ad aprire la grande finestra. 

Restai accanto a lei che immobile guardò il cielo tra

punto di stelle, pallida e muta come una sfinge. Un 
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alito caldo saliva dal!' immensa città. Parigi gittava 

nella ·· notte un mostruoso sorriso di voluttà, abbellita 

tutta di un grande splendore. Parigi non dormiva, nelle 

sue fauci si crogiuolava l'ora del tripudio ed il piacere 

assorbiva l'oro girato dal commercio e dalle banche 

durante il giorno, l'oro che trionfava elemento corruttore 

d'ogni umana fragilità. Nel!' immensa città si apri

vano nella notte tutti gl' incantesimi della seduzione, 

i mille conviti, dove la fresca carne umana dà le 

vertigini al senso, pullulavano in quell'ora d'ibridi 

desideri ed un' altra notte parigina fermentava la sua 

sterile e voluttuosa passione infeconda. 

Bianca guardava nella notte, poi come se un 

pensiero subitaneo l'avesse colpita, si ritirò dalla fine 

stra esclamando : 

- Oh, come siamo stati sciocchi, e mi appoggiò 

le braccia sulle spalle e mi porse le labbra. 

La sua gaiezza era torbida come li suo occhio 

inebriato dal vino bevuto. 

E soggiunse ancora ridendo : 

- Amandoci ci siamo separati, I' amore è il verme 

che rode l' albe1·0 umano alla radice - queste sono 

tue parole di un tempo ••• 

E così: tu mi rispondesti allora; 

- Non ischerzare, il tuo sorriso mi sembra quello 
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di un malato che mira i ferri del chirurgo e mot

teggia delle loro fini e taglienti lame. 

Bianca Bella, livida nell'ebbrezza, si avvinghiava 

forte a me, ella mi stringeva, rideva e dolorava e 

quel brano della mia vita restò nel fosco sogno di 

quella notte eterna, per non svegliarsi mai più. 

Bianca sparì nuovamente ed io solo porto con me 

la visione di Lei supremamente Infelice, e piò la vi

sione s' allontana e piò ingigantisce il mio dolore. 

lo la rivedo sempre presso la finestra, davanti 

I' immensa città gaudente e la vedo precipitare nel

!' abisso, orma umana di piacere, come un giorno, 

s'innalzava graziosa orma femminile intellettuale. 

E la sua intellettualità insoddisfatta, e I' estrinse

cazione della gioia impura, le portò una somma quan

tità di dolore ••• 

E così avvenne di Bianca come di altri intellettuali 

che maggiormente sanno ; i sensi le si ammalarono e 

nel grande dolore delle sue sventure anche i sentimenti 

le si atrofizzarono, Ella non trovò piò nulla da amare. 

La malattia che le attaccò il cervello la fece ridere e 

piangere come una bambina, quella che le attaccò il 
cuore, le distrusse ogni dolcezza d'amore ed Ella come 
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spettro lunare passa e più non riverbera che una vita 

fredda, infeconda di qualsiasi passione. 

Così passa Bianca Bella, e la mia vita attraverso 

le sue sventure è stata come quella di quei giunchi 

spinosi cresciuti sulla spiaggia del mare, piantati nella 

sabbia. 

Quei poveri giunchi che non brillano mai di un 

verde smeraldo, ma sembrano portare con il pallido 

loro colore i segni precoci della vecchiaia. E come 

quelle piante, io resto solo tra il cielo e il mare e 

tremo al vento, alle raffiche dolorose delle bufere. 

Quante nubi spensero in me la luce, come quelle che 

oscurano la spiaggia di ombre vaganti, simili a tristi 

pensieri! 

E come il giunco marino guarda le onde poco 

lontane, incanutire di spuma al loro nascere, così io 

vedo ogni realtà della vita rumoreggiare invecchiata 

triste e dolorosa, quando cerco di plasmare di sensitive 

e durature forme l' ombre dei miei sogni. 

Ho voluto anch'io come il giunco spinoso, distrug

gere con gli aculei dolorosi del mio carattere, ogni 

sentimentalità inutile alla vita, ma invano. Natura 

stessa mi circondava del suo grande sentimento; come 

natura di esso avvolge la pianta solitaria in riva 

al mare. 
19 
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E se una voce mi chiede : 

-- Ma perchè non hai accettato quanto ti offriva 

la vita, quando era sereno il tempo e dolce la pri

mavera? 

Allora Bianca risorge, e con gli occhi inondati di 

lagrime, ridendo ridendo convulsivamente come una 

pazza, risponde per me: 

- Ma una volta era una volta, una volta era 

una volta! 

E ride, e si versa ancora dello chanpagne nel 

bicchiere, e ride ed esclama : 

- .Ma una volta era una volta, una volta era 

una volta! 



VERSO LA FELICITÀ 





Nilde lasciò la soffitta dove abitava con la vec

chia nonna e credette di andare verso la felicità. Di

scesce in fretta le scale, provando quel senso di timi

dezza speciale che le davano quelle brevi rampe di 

gradini tetre e quasi sempre silenziose, corrose dal 

tempo, addobbate in alto da festoni di ragnatele pol

verose, che a grandi intervalli venivano spazzate via 

dalla domestica degli inquilini meno poveri, abitanti 

nei piani inferiori. 

Quanta malinconia errava per quelle scale nelle 

giornate burrascose! Allora il vento si lamentava nel 

cortile profondo come un pozzo, sibilando penetrava 

dai fori dei vetri rÒtti e come se s'arrampicasse pei 

muri scuoteva le ragnatele che tremavano tutte. E la 

fioca luce pareva facesse fatica a diradare le tenebre 

e lasciava intravvedere qua e là dei luccicori azzur

rastri solcati da brividi di tristezza. 

Ma in quel giorno un raggio di sole primaverile 

aveva fatto capolino nell' intern_o del cortile, ed il mite 

chiarore diffondendosi per le scale, destava nei riflessi 

un'impressione di squallida g-aiezza. E nulla, nulla 
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all'infuori di quel sole ravvivava l'ingresso del pa

lazzo lasciato dal proprietari decaduti in completo ab

bandono, soltanto la quiete veniva talvolta disturbata 

da fruscii, o da voci improvvisamente interrotte dietro 

lo sbattere violento di qualche porta. Il suono si ri

spandeva dal basso in alto, vibrando nelle cavità am

muffite, come in una grotta, poi a poco poco svaniva, 

e tutto ripiombava nel più cupo silenzio. 

Nilde aveva il cuore allegro, e quando rinchiuse 

il grande portone decorato ai lati da due cariatidi, 

sorrise al bel sole che saettava una lama di luce bril

lante di pulviscoli dorati attraverso la calle lunga e 

solitaria, poi con passo svelto e leggero s'incamminò 

verso le Zattere. Girò per t1n dedalo di piccole calli e 

pervenne finalmente sulla riva degli Schiavoni, Sostò 

un istante sul ponte della Pietà a contemplare la gio

conda isola di S. Giorgio Maggiore che tanto bene de

finisce con elegante linea architettonica l'anfiteatro del 

Bacino, ammirò la maestosa cupola della Salute che pa

reva elevarsi grandiosa nel!' azzurro purissimo di quella 

mattina, per rendere ancor più maestoso l'ingresso del 

Canal Grande e quando riprese la via le parve che 

tutto rispondesse alla pace del!' animo suo. Tutto ri

deva, l' acqua luciccante d' infiniti bagliori, i trabaccoli 

che usclvapq a vele spiegate dal porto, le gondole 
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dondolantisi allegramente, sbattute dalle onde che i 

vaporini sollevavano filando veloci da un pontile all'al

tro,e il palazzo ducale che biancheggiava leggero quanto 

un ricamo intessuto dalle mani di qualche misteriosa 

fata, sorto là per incanto a meraviglia del mondo, e 

quando Nilde arrivò sulla piazza, la chiesa di S. Marco 

trionfava avvolta nel suo nimbo d'oro dei mosaici, 

incoronata dagli angeli elevantisi verso il Patrono so

V1'ano di quella Basilica e di bagliori fulgente sotto la 

vampa del sole. E tra le ombre delle colonne, al di

sopra dei meravigliosi capitelli bizantini, sopra gli or

nati delle sontuose porte arcuate, i tradizionali colombi 

formano i loro nidi e da là si slanciano al volo gi

rando a frotte intorno alla piazza, 

Nilde si fermò a guardare gruppi di quei graziosi 

colombi che senza timore volavano sulle mani, sulle 

spalle e sui cappelli di alcuni forestieri che porgevano 

il grano alle gentili bestiole, tra uno schiamazzar di 

piccole grida di risate, confuse da un frusdo d'ali rapi

damente sbattute. 
T aie spettacolo si rinnova tutti i giorni, si ri

pete sui gradini dei piedestalli di bronzo che sosten

gono gli alti stendardi ammantati nei giorni festivi 

d;dle enormi bandiere che sventolano pompose ag-
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giungendo un' allegra nota decorativa alla grandiosa 

bellezza della piazza superba. 

Nilde guardò I' ora. In quell' istante i mori della 

Torre dell' orologio battevano con il pesante martello 

undici tocchi sul bronzo della grande campana. 

L'ora era opportuna; suo zio Michele l'aspettava 

a colazione a mezzogiorno. 

Finalmente zio Michele le aveva promesso che in 

quel giorno Carlo doveva parlarle seriamente e eh' egli 

non avrebbe per nulla ostacolato i desideri di suo 

figlio, - Carlo ti vuol bene, egli le aveva detto 1' ul

tima volta che s' erano visti, vieni domani, stassera 

parlerò con lui. .. sarò ben contento di vederti moglie 

di mio figlio; la mia casa è ormai troppo vuota, senza 

una donna che ne abbia tutta intera la direzione. 

Così le aveva detto il vecchio suo Zio azzimato 

e Nilde a quelle parole s'era rallegrata pensando alla 

sua prossima felicità. 

Nilde amava Carlo, suo cugino e amico d'infanzia, 

Carlo che aveva giocato con lei nei belli anni quando 

anch'Ella abitava una casa grande e suo padre non le 

faceva mancar nulla. Poi suo padre era morto im

provvisamente dopo un rovescio di fortuna, un mistero 

avvolse la sua Hne, e le dis~razie piombarono sulla 
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sua casa, i parenti si divisero e Nilde che nascendo 

aveva costata la vita a sua madre rimasta orfana e 

sola venne insieme a suo fratello, raccolta dalla vec

chia nonna, e cominciò a tredici anni un'esistenza di tri

bolazioni, lassù nella misera soffitta dove ancora viveva-

U go suo fratello aveva allora sedici anni e stu

diava il violino, così, per qualche anno le scale del vec

chio palazzo furono afflitte dagli accordi lunghi e tediosi 

come lamenti prolungati che accrescevano il tedio delle 

ore tristi, e pareva che appunto lassù la miseria avesse 

il suo dominio. 

E quando finalmente a vent'anni terminò i suoi 

studi partì per Londra. Nilde intanto crebbe alta, slan

ciata con dei magnifici capelli biondi che le incorni

ciavano il viso pensoso velato sempre un poco dalla 

mestizia. Anche se rideva l' espressiont di triste dol

cezza non l'abbandonava mai ed i suoi occhi un po' 

socchiusi s• incrociavano fieramente scuri sotto le inar

cate sopraciglia, contrastando con il colore d'ambra 

pallido del suo viso composto ad una beltà gloriosa. 

E la grazia aleggiando da tutta la sua figura com

pleta nelle belle forme, la circonda va d'una serena 

spiritualità. 
Nella soffitta le due povere donne vissero sus

siçliate çla una piccola pensiope ·çbe riscuoteva la v~-
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chia, e Nilde per a vere maggiori agiatezze cercò un' im

piego". 

Ma Ella che non era nata per il lavoro non in

vidiava i suoi parenti ricchi e sebbene avesse quasi 

dimenticato Zio Michele, pure si ricordava sempre di 

Carlo che s'era già laureato all'Università di Padova, 

dove aveva passato il_ bel periodo gagliardo della vita 

studentesca. 

Una sera Nilde ritornando dal lavoro incontrò 

Zio Michele. Ella non l'avrebbe quasi riconosciuto se 

non si fosse egli mosso per il primo ad incontrarla, e 

rimase confusa quando suo Zio gentilissimo s'informò 

delicatamente della sua esistenza. 

Nilde rispose appena alle domande del vecchio 

che si dava ancora delle arie da giovinotto e portava 

un bel fiore all'occhiello, e stava già per congedarsi 

quando suo Zio trattenendola con dolce violenza finì 

col dirle. •• 

- Sai Carlo mio figlio, si ricorda sempre di te, 

egli conduce una vita troppo solitaria, passa le gior

nate nel suo nuovo studio". ma spesso mi parla di te, 

e mi ricorda qualche scappatella di quando giocavate 

insieme. Anzi l'altro giorno mi disse : - Ho incon

trato Nilde come s'è fatta bella, Ella però non mi 

ha ••• visto •• , 
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Nilde arrossì, confusa, avrebbe preferito andarsene, 

ma la gioia di sentire che Carlo si ricordava di Lei 
la tratteneva e quando il vecchio congedandosi le disse 

che l'avrebbe attesa l'indomani a casa sua, confusa 

balbettò qualche ringraziamento e proseguì la sua 

strada, arrabbiandosi seco stessa d'essersi mostrata così 

sciocca, tanto l'emozione l'aveva sorpresa. Pure, la spe

ranza di riveder presto Carlo, le cancellò ogni altra 

inquetitudine. Così Nilde aveva incominciato a fre

quentare il palazzo di suo Zio, e trovò la più grande 

cordialità presso quel suo parente, sebbene la nonna si 

mostrasse sempre più cupa, evitando di parlare del 

signor Michele. 

Nilde rivide Carlo, e l'amore fecondato nel suo 

cuore lentamente ingigantì di passione. Nilde sapeva 

che quel!' amore era per lei fonte di felicità e d' infe

licità, e spesso si sentiva turbata e pensava con tri

stezza al suo avvenire. 

Tutto il tempo che rimase divisa da Carlo le 

parve un sogno, Ella ritornava a Lui come un tempo 

piena d'affetto, ma, tale sentimento condiviso nella 

vita giovanile, aveva, nel suo cuore messe radici pro

fonde, e sbocciando s'era tramutato in amore. Ella 

amava Carlo, lo amava anche se non si vedeva ricam

l;,iata, come avrel;,be c;fesiderato, e attribuiva la riser-
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vatezza di suo cugino a naturale timidità, ed anche 

Zio Michele le diceva spesso: 

- Tu non sai quanto Carlo sia timido, egli ti 

vuol bene e a me non lo nasconde... 

E venne il giorno eh' Egli le fece l'invito decisivo; 

Domani vieni a colazione da me, Carlo sarà 

con noi. 

E quel momento ch'Ella aveva atteso con il cuore 

trepidante era finalmente giunto. Nilde andava lieta 

verso la felicità. 

Attraversò la piazza di San Marco e dalla calle 

del Ridotto si fece traghettare sulla Fondamenta della 

Dogana e prima di voltare verso le Zattere, entrò nel 

tempio della. Salute per pregare la Madonna. E là nel 

silenzio della Chiesa quasi vuota in quell'ora, ricordò 

la sua vita passata e pianse senza ragione, commossa 

da uno struggimento interno ch'Ella non sapeva de

finire se fosse di dolore o di gioia. 

Poi asciugò le lagrime, uscì dal tempio, sorrise al 

bel sole, abbracciò con lo sguardo l'incantevole pano

rama della Citta, bri11ante sullo specchio deU' acque, e 

camminando in fretta, arrivò ben presto alla porta del 

Palazzo di suo Zio Michele. 

Da molto tempo la cofazione era finita senza la 

compagnia di Carlo e zio Michele s'era scusato, di-
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cendo -che suo figlio era partito per un affare urgente, 

ma che sarebbe ritornato la sera stessa. 

Nilde non si interessava ai racconti di viaggi 

che zio Michele le faceva a quanto pareva per di

strarla, l'assenza di Carlo l'aveva messa di màlumore, 

e stentava di racapezzare le idee, quando zio Michele 

evitando di parlare di suo figlio, le parlava invece 

delle sue ricchezze. 

Dalla sala da pranzo erano passati in un salotto 

arredato con raffinato buon gusto, e Nilde si sentiva 

un po' a disagio, in mezzo al lusso delle tende e dei 

tappeti spiegati a profusione, per moderare la luce e 

i rumori. Ai piedi di un grande divano stava distesa 

una magnifica pelle bianca, sulle pareti alcuni quadri 

rappresentavano delle figure di donne che per i loro 

strani colori, ricordavano quelle bellissime dipinte dal-

1' Anglada. 

Vedi Matilde queste due statuine le ho portate 

da Sèvre, oh, se tu vedessi che piccole meraviglie si 

fabbricano in quella graziosa cittadina poco distante 

da Parigi ••• 
Nilde guardò le piccole testine ma senza interes

sarsi di rilevarne la bellezza, poichè la sua mente era 

lontana, era presso Carlo, ed il pensiero che neppure 
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in quel giorno nulla sarebbe stato deciso per fa sua 

felicità, la tormentava continuamente. 

- Ed ora vieni Nilde, disse Michele ridendo. 

Dedichiamo la giornata a vedere gli oggetti che ap

partenevano a tua zia che tutto conservava scrupolo

samente. E Matilde dovette seguirlo nelle ampie stanze 

dove egli s' affretta va ad aprire e chiudere armadi, 

per mostrarle degli interi depositi di stoffe e di mer

letti preziosi. 

- Guarda questo meraviglioso ricamo è un lavoro 

delle suore Benedettine, e pare intessuto dalle zampine 

di un ragno. Mia moglie lo ebbe in regalo per le be

neficenze che faceva alle chiese. E queste sciarpe di 

merletti sono tutte antiche preziosissime, eppure tua 

zia non seppe godere delle sue ricchezze. 

E zio Michele le sciorinava dinanzi una profu

sione di velluti magnifici e stoffe superbe. 

Ma Nilde, che in altri momenti sarebbe rimasta 

incantata s'accontentava d'ammirare quelle ombre di 

vanità prorompendo in monosiliabi, e si sentiya inter

namente réìsa da un sordo dispetto che a stento po-

teva dissimulare. , 

E quel suo dispetto cresceva, perchè le pareva di 

scorgere negli occhi sorridenti di suo zio dei riflessi 

maliziosi. 
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E sarebbe un vero peccato disse il vecchio che 

tutti questi meravigliosi oggetti dovessero deperire 

senza venir goduti da una giovane donna bella ••• 

come sei tu, per esempio ••• e sorrise di un sorriso 

breve, secco, mentre chiudeva il cassettone artistico in

tagliato dove aveva riposta la splendida roba. 

Ma non è tutto, il più bello ancora non l' hai 

veduto. 

Riaccompagnò Nilde in salotto e le disse di 

aspettare un momento. 

Uscì e ritornò poco dopo tenendo un bel cofanetto 

intarsiato, che depose religiosamente sul tavolino. 

Cercò in una tasca segreta del panciotto una 

piccola chiave poi con mano tremante aperse il cofa

netto ed esclamò fissando Nilde: 

- Guarda che splendore I 

Ed estrasse delle spille in brillanti, delle catenine, · 

dei fermagli, mettendoli sotto agli occhi della fanciulla 

sbalordita dicendo : - E chi gode . tutte queste gem

me? Nessuno. 

Prese per ultimo tre fila di perle legate insieme e 

come sorpreso da un idea si rivolse a Nilde : 

- Come devono star bene sul tuo collo, aspetta 

voglio vederne l'effetto ! E voleva provargliele, ma 

Nilde si schermiva esclamando : 
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- N e zio, si romperà il filo, il vestito ingrossa 

troppo ••• 

Michele riuscì a fermargliele sul collo, e si ritirò 

poi di qualche passo esclamando: 

- Oh come ti stanno bene ! ... Ad una festa 

o in teatro queste gioie sulla tua bellezza ti fareb

bero regina. 

Nilde ascoltava imbarazzata e non capiva dove 

suo zio voleva finire con quei discorsi che le parevano 

insensati. 

Il vecchio ripose le perle nel cofano, poi continuò 

ad aprire astucci estraendo sempre nuove gioie e vo

leva che Nilde si provasse gli orecchini di brillanti 

sempre per ammirarne l'effetto; poi li riprendeva ri

mettendoli accuratamente negli astucci. 

- Sono tutti regali eh' io portavo a tua Zia, egli 

disse, ed essa m' era anche riconoscente, ma non se 

ne adornava che solo in qualche eccezionale occasione. 

Una sera ad un ballo in Casa Giovanelli li portò, poi 

restarono sempre chiusi nei loro astucci. 

E tutte queste gioie apparirebbero certamente 

nuove in qualunque occasione disse Michele riponendo 

l' ultimo anello nell' astuccio e chiudendo poscia il co

fanetto. Certo provocherebbero la gelosia di tutte le 

altre dame ••• 
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Poi ad un tratto avvicinandosi di più a Nilde le 

sussurrò improvvisamente prendendole una mano: 

- E se tu fossi la prescelta, la donna eh' lo penso 

da tanto tempo ? ••• 

Nilde credette che fosse giunto il momento eh' egli 

volesse parlarle di Carlo, e del loro matrimonio, e in 

tale bel sogno disse confusa arrossendo : 

- Oh zio, quale felicità. .. 

- Tu porterai tutte queste ricchezze, tu sarai 

l'unica padrona di questa casa, si, se tu vorrai, tu potrai 

essere felice, molto di più di quelle fanciulle che affi

dano la vita a mariti troppo giovani che si stancano 

presto di esse ••• 

Nilde s'adombrò. Ella non capiva, una grande 

confusione d' idee frastorna vano · la sua testina, ella 

sentiva che il vecchio le stringeva forte il braccio, e 

tentò di sorridere credendo che suo zlo scherzasse. 

Ma li vecchio continuava a dirle: 

- E noi potremo andar lontani di quì dove nes

suno ci conosce, non ti mancherà nulla .. • 

Nilde .rabbrividì, e l'espressione di contentezza 

che per un istante le aveva illuminato il viso svanì, 

si fece cupa, ella ancora non capiva ma l'altro avvi

cinandosele sempre di più quasi a toccarle il viso con 

le labbra, continuava a susurrarle: 
lO 
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- Lontani di quì non avrai che a comandare, io 

ti adorerò in ginocchio, e solo per te io sarò lo sposo 

per gli altri tu sarai mia figlia e non avrai ••• 

Ma il vecchio non potè finire la frase. 

Nilde, soffocando dal!' orrore, s' alzò divincolan

dosi dalle braccia che già la tenevano stretta alla vita, 

si coperse il viso con le mani~ spaventata chiamò: 

- Carlo, ah Carlo mio aiutami ••• 

Ma il vecchio vedendosi sfuggire la preda per 

sempre fece un ultimo tentativo per riprenderla es' alzò 

esclamando : 

- E' inutile, Carlo è ormai stregato da un'altra 

donna. 

Nilde che cercava di fuggire si arrestò accasciata, 

il colpo era stato ben diretto, si sentiva morire, ma 

quando suo zio mosse per toccarla, presa da un' osses

sione di paura divenne brutale, lo respinse con fosza, 

e rinculando raggiunse la porta, raccolse il cappello e 

fuggì voltandosi a guardare indietro per vedere se nes

suno l' inseguiva, ed anche per istrada ebbe paura, e 

rivedeva il vecchio che accasciato, abbattuto .sul divano 

tendeva le braccia per afferrarla, scomposto dall'ibrida 

passione senile. 

Nilde camminò per molto tempo con il cuore op

presso dicendo a se stessa : Chi mi salverà ? 
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La sera scendeva e la gente passava per le vie 

compatta, ed era una folla grigia sconosciuta che non 

poteva porgerle nessun aiuto. In quella penombra 

bluastra delle strade, ad intervalli, spioveva una luce 

verdastra dai fanali improvvisamente accesi. 

Quanta tristezza aveva nel!' anima. Ella non po

teva raccogliere le idee, e nello spasimo acuto avrebbe 

riso, avrebbe riso volentieri, e quando passava lungo 

le fondamenta le pareva che i canali s' allungassero 

come smisur~te braccia, aperte per offrirle l'assoluto 

riposo ... 

Cercò di unire le idee, le pareva che la sera fosse 

già molto inoltrata, poichè esclamò: Com'è tardi! .. poi, 

non ebbe pi« la forza di pensare, l' ambascia l' oppri

meva e seguì: con occhi pieni di mestizia un ubriaco 

che cantava trascinando per mano un bambino scalzo 

con i calzoni stracciati. Anche il bambino cantava; lo 

avevano fatto bere ... poi udì: un suono di chitarra, 

erano degli accordi strimpellati in minore, lunghi e 

lamentevoli erranti come fiaccole nelle tenebre• • • 

- Chi mi salverà? - ripeteva Nilde a sè stessa, 

come presa dal!' incubo di un cattivo sogno, 

Passando per una calle lunga quasi deserta illu

minata dalla luce incerta di un fanale, ebbe paura e 

attraversando un ponte udì: un tonfo di remi e delle 
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risate argentine che partivano da una gondola. Allora 

Nilde pensò che tutta la gente doveva esser più felice 

di lei, guardò ancora P acqua dei canali e si ricordò 

della nonna che P attendeva ••• Si sentiva immensa

mente stanca- da quanto tempo ella camminava senza 

sapere dove andasse? Finalmente si trovò di fronte 

al portone di casa sua. 

Aprì in fretta. salì di corsa tutte le scale rabbri

videndo come se qualcuno nel!' ombre la spiasse per 

inseguirla e senza far rumore entrò nella sua came

retta, e s'abbandonò bocconi sul letto scoppiando in 

violenti singulti, L' atroce visione di quanto le era 

accaduto la riprese ad un tratto, e lasciò che le lagrime 

le scorressero a sollievo del!' atroce insulto sofferto. 

Nilde pianse a lungo, poi le lagrime non le ven

nero più, e sentì che la sua testa soffriva, accasciata 

da una sonnolenza pesante. Allora s'alzò e si avvicinò 

alla finestra. 

L' aria le accarezzò il viso ed ella guardò quel 

cielo ancora chiaro dal crepuscolo che allungava il 

giorno annunciando · ta buona stagione, mentre I' oscu

rità regnava nella città avvolta da leggeri vapori 

violetti; Nilde spinse lo sguardo sul mare di tetti sot

tostanti, tutto era tranquillo, e pareva che la pace dei 

focolari salisse con il fumo che s'innalzava dai camini. 



- 309 -

E la felicità era là, una felicità che non si lasciava 

dominare ma che veniva spontaneamente con le ombre 

della sera e si mostrava agli occhi di Nilde come una 

speranza futura. Un canto arrivò insino a Nilde. La 

fanciulla guardò donde veniva, e vide, una donna 

raccogliere la biancheria da un' altana. Il canto 

svanì quando la donna rientrò in casa. E in molte 

altre altane, Nilde vide donne che raccoglievano la 

biancheria che il sole aveva in quel giorno asciugata. 

E Nilda ascoltò delle voci chiare allegre vibranti nel

!' aria imbrunita poi tutto ridiventava tranquiilo. 

Nilde pensò con malinconia a quelle donne 

certamente più felici di lei, e le parve che tutti fos

sero più felici di lei, rimasta sola e senza conforto. 

Poi la nausea per quanto le era accaduto la riprese, 

ed un nuovo groppo di pianto le strinse ad un tratto 

la gola. 
La sua fierezza le dava una violenta ribellione. 

Ella avrebbe inveito, gridato per isfogare l'animo suo, 

era stata graPde la sua vergogna di venire assalita 

da quel vecchio satiro, che per tanto tempo l'aveva 

tratta in inganno tendendole un infame agguato- ·E 

oppressa dal silenzio e dal vuoto che le regnava in-

torno, esclamò : 
~ Chi mi ~ifenderil ?- e n.iuseata, coJI1e se fosse 
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tocca da ibride bestie immonde serrandosi le braccia 

intorno al corpo con le dita compresse nelle carni 

mormorò i 

- Bisogna partire, bisogna andar lontano, rag

giungerò mio fratello Ugo". Ah s'egli fosse stato quì, 

il vecchio immondo non si sarebbe mai arrischiato". 

E quell'idea di partenza le si presentò come un'àn

cora di salvezza. 

Ugo le scriveva sempre che l'attendeva; poichè 

la fortuna gli aveva arriso, ed Ella non voleva partire 

per non esser di peso a suo fratello e poi perchè amava 

Carlo ••• 

- Ma, ora-

- Partirò, pensava Nilde, darò lezioni e sarò li-

bera, accompagnerò anche la nonna. Al pensiero di 

quella povera vecchia, al dolore che avrebbe provato 

se avesse saputo- Nilde rabbrividì decise di nasconderle 

tutta la verità- Ma come fare per nasconderle il motivo 

che la spingeva ali' improvvisa partenza '? E Nilde 

pensò che sua nonna avendo la testa un po' indebo

lita dall'età, non le farebbe troppe dimande e parti

rebbe quando Ella l'avesse voluto. 

E decise di aderire ali' invito di Ugo, laggiù sa

rebbero più felici che in quella soffitta-

Pure quel viaggio troppo lungo l'impensieriva, 
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ella sapeva quanto dolore lasciano dietro di sè i vecchi 

quando il destino li strappa dalle loro abitudini, por

tandoli lontani dalle loro case o dal loro paese ... ma 

noi siamo schiavi dell'impreveduto, noi creature mor

tali tanto deboli, non sappiamo mai chè ci prepari 

l' indomani. 

Una campana lontana suonava gli ultimi rintoc

chi, il cielo si abbuiava di più, soltanto i campanili, 

le guglie della chiesa dei Frari lontana, alcuni camini 

e le altane si profilavano sul cielo, impenetrabili forme 

nere, d' un nero d' inchiostro. , 

Ed il cielo oscurandosi nascondeva anche la feli

cità degli umani, e l' a,ria veniva solcata da invisibili 

ali di pipistrelli. 
Nilde era sola, eppure chi poteva aver emesso un 

fruscì:o di penne ? Forse l' ala della morte ? • • • Si voltò 

improvvisamente; era sola. Trattenne il respiro, non 

vide nulla nell'oscurità, il letto biancheggiava incerto, 

la massa cupa di un paralume si dondolava scosso da 

sbuffi di vento. Ella si ricordò che quel paralume l' a

veva fatto lei, e che era sembrato ·alla nonna e a suo 

fratello un lusso straordinario, si ricordò di quando suo 

fratello le suonava il violino alla luce della lampada 

velata da quel paralume. 
Quanto tempo era ormai trascorso da allora! quante 
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ore di ansie di speranza e d' incertezza ! ed ella che 

incominciava appena la vita aveva ormai tanto sof

ferto. Che le riserbava l'avvenire? Chissà laggiù a 

Londra ... Guardò ancora fuori della finestra e pareva 

che con l'ultima luce si dileguasse la grande rivela

zione di quanto I' attendeva ••• 

Nilde si fece coraggio; avrebbe aiutata la nonna 

a sopportare il viaggio ... e poi avrebbe ... Ma perchè 

un nuovo e leggero fruscìo si udiva nel silenzio ? Si 
voltò, ed ebbe un sussulto di spavento soffocando un 

piccolo grido di sorpresa. 

La nonna curva,' immobile le stava alle spalle. 

La ragazza vedendola aperse le braccia, se la strinse 

al collo e le disse baciandola : 

- Nonna, nonna, noi partiremo, raggiungeremo 

Ugo, andremo da lui che ci chiama sempre con le 

sue lettere. 

La nonna capì che Nilde era turbata e voleva 

conoscerne il motivo, ma Nilde padroneggiandosi ri

soluta con voce ferma soggiunse : 

- Non ho nulla nonna, un leggero capogiro, ma 

passerà, domani starò meglio e presto ci metteremo in 

viaggio; Ugo ci aspetta, me lo scrive ogni volta ... 

La vecchia non pareva molto convinta ma Nilde 

non le d~ nulla ç a !iraccçtto l' acçompagnò nell-1, 
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sua.camera e quando la vide a letto e rientrò nella sua 

stanza si sentì forte e calma; solo il suo viso era pallido 

più del consueto, e l'espressione dei suoi occhi acci

gliati concentrava mestizia, e la sua fronte veniva sol

cata da qualche lieve ruga. 

Un bel giorno, dopo qualche tempo, una gondola 

condusse Nilde e la nonna alla stazione. 

La bella fanciulla un po' . pallida portava con sè 

un piccolo bagaglio e aiutò a montare in treno la 

vecchietta vacillante, e quando Nilde udì la campana 

che suonava l'ora della partenza, il fischio della mac

china sibilò come se le squarciasse · il cuore ed Ella con 

le lagrime agli occhi sorrise alla nonna che incantuc

ciata la guardava senza parlare. Sul ponte ferroviario 

di Mestre, Nilde guardò ancora una volta dal fine

strino Venezia, la bella città che pareva si risvegliasse, 

rosea nelle nebbie del mattino come sorgesse per in

canto sul!' acque. 
Ella estrasse un fazzolettino bianco e la salutò 

per un'ultima volta, e piangeva e sorrideva alla nonna 

che guardava dinnanzi a sè come chi comprende molte 

cose, ma che più nulla attende dalla vita • 
.;I, 

E nei duri sedili di un vagone di terza classe si 

vide una vecchietta dondolare il capo tristamente, e 
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una bella fanciulla che con amorè le prodigava molte 

cure, appoggiandola sui cuscini coprendola con qualche 

scialle o somministrandole qualche cordiale. 

E molta gente di stranieri paesi passò accanto 

a quella parabola del dolore e della vita, con aria 

indifferente, preoccupata soltanto d'inseguire la propria 

felicità. 

E la vecchia e la giovane, nu!P altro erano che 

due segni materiati di quella gente estranea, portata 

attraverso il mondo, l'una che provata dal dolore, 

rinasceva alla speranza, I' altra che spenta al dolore 

stava per varcare la soglia felice de!P eternità. 



DALLA CROCIERA 

DEL " TRILBY ,, 

(Descrizione di viaggio già pubblicata in appendice 

del " Giornale di Venezia ,. ora u Gazzetta di Venezia., 



.. 



••• Francesco come il solito bagnò la tolda del 

Trilby e siccome faceva molto caldo, mi sdraiai s' un 

materasso che avevo portato a prora sopra coperta, 

con l'intenzione di passare la notte ali' aperto. 

Gioivo di trovarmi nella calma assoluta del porto 

sotto l'isola Radely e stando supino ascoltavo i golosi 

risucchi del!' acqua attorno il cutter e guardavo il cielo 

sereno trappunto di stelle. 

Come trovavo vuota la follia della gente, che si 

dispùta a vicenda brani di felicità, per godere I' attimo 

fuggente della vita materiale. 

Ecco l'Orsa Maggiore che mi occhieggia dall'alto 

ed ognuna delle sue lucidissime stelle è più grande 

del nostro mondo, ecco i raggi vibrare di una miste

riosa vita intensa e parlarmi allo spirito gentili pen

sieri misteriosi. 
Una stella cadente riga il cielo dt una fiamma 

ardente, poi un' altra • • • e a intervalli altri punti 

luminosi vengono attratti ad attraversare il cielo, 

precipitando poscia in un buatro misterioso che noi 

chiamiamo infinito. 
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Così, talvolta l' uomo nella sua breve esistenza, 

traccia una traiettoria luminosa attraverso l' umanità, 

e precipita nella tenebra del nulla. 

Noi non siamo che delle ombre, veniamo attratti 

da un punto luminoso sopra un ponte di stoppa che 

poi crolla sotto ai nostri piedi. La vita non è che 

un' illusione. 

Ma di quali illusioni viviamo noi ? 

Forse l'attesa della gloria e dei trionfi? ••• 

È questo il punto luminoso lontano? 

I nostri entusiasmi di un'ora non servono a nulla 

e quando ci prorompe nell'anima ardente il bisogno 

di produrre l' opera geniale per raggiungere la meta, 

sentiamo la nostra miseria materiale e ci affligiatrto. 

In certi momenti vorrei vivere come un povero 

essere, il più povero esistente sulla terra. Allora io non 

saprei nulla, nessuno penserebbe a me. Così almeno 

non soffrirei più. 

Felice colui che al mattino non ha che la sola 

preoccupazione di crogiuolarsi s' una sedia contento 

di fare il solito quotidiano lavoro, sempre soddisfatto 

di sè, senza aspirazioni con l' unico pensiero di star 

fisicamente bene. Essere senza aspirazioni nella vita, 

e in fondo ad esse che troviamo noi ? Il disgusto 

amaro dell'inafferrabile e della gioia di provare una 
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felicità quando questa non è che un dolore. Oh è or

ribile questa sofferenza morale che talvolta mi av

volge e mi stringe la gola, soffocando ogni piacere 

della materia. 

Guardavo le stelle, la luna spuntava dietro le 

colline, i risucchi del!' acqua sembravano dare una 

strana intonazione al miei pensieri. 

A che vale avere del genio? 

Forse lo spirito del più forte, la mente di colui 

che ha più agito e pensato, ~ra quella di un uomo il 

più comnne che ragionava con semplicità, meravi

gliandosi della nostra ignoranza, compiangendo tal

volta l'altrui avvilimento, svelando delle cose che esi

stevano e non hanno nulla di nuovo. 

E questo genio ha mai varcato i confini del mi

stero e dell' infinito? • • • e cos' è questo mistero se 

non un sogno e l' infinito lo spazio dove non vi può 

stare una stella di più nè una di meno ? 
Il Genio lo dicono immortale, eppure nel volgere 

del tempo trascorso nello spazio, non vi furono degli 

uomini superiori a Dante a Michelangelo a Beethoven? 

Noi diciamo che sono questi i più grandi e li ricor

diamo con maggior meraviglia. 

L' uomo nella sua piccolezza si afferra alla parola 

" eterno ., come un naufrago sul!' oceano ad una ta-
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vola. Questo naufrago della vita chiama intangibile 

Roma e immortali gli uomini. Poi un cataclisma pre

cipita tutto nell' oblio e sulle rovine splende irrisorio 

il sole. 

Allora a che cosa vale avere del Genio? 

La Luna inondava la terra di lagrime d'argento 

e la terra amica si rattristava tutta. La regina della 

notte toglieva splendore al raggio delle stelle e la sua 

tristezza si diffondeva in me che restavo immobile ad 

ascoltarmi. 

Non si spegnerà però il germe vitale, sono troppi 

i soli, ricomincierà la riproduzione e nell'evoluzione 

si rinnoverà la specie e con essa anche li dolore. In 

questo mondo il dolore impera e fa della vita uno con

tinuo stato patologico e si aggiunge ad esso lo sforzo 

tormentoso di arrivare ad un'espressione dell' al di là. 

Arriviamo sino alla · soglia della percezione, poi al 

pensiero è chiuso il passo, si dubita se sia necessario 

di vivere. 

Eppure se la vita costituisce la forza dinamica 

di ciò che esiste, l'atto della · morte cosa diventa ? Il 

nostro spirito abbandonerebbe la materia, ma procreerà 

altre forme di vita sensibili al dolore. 

Certo non bisogna mai venir meno a sè stessi, e 

lasciarsi sopraffare dall'avvilimento morale ••• 
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Ma la lotta è ardua, perchè si passano nella vita 

dei momenti terribili avvolti dalle tenebre, si arriva 

ad un punto che le cose più belle appaiono spesso 

tristi ed inutili e non si può rendersi ragione se l'ori

gine di tale tristezza stia nella debolezza intellettuale 

dello spirito rinchiuso nell'involucro di un piccolo es

sere umano, o se invece sia la vita che agisce e gra

vita con tutta la sua potenza sulla materialità del 

debole corpo umano che ne possiede soltanto una mi
nima parte... 

I1 filo dei miei pensieri s'indeboliva rientrai nella 

mia cucetta, m'addormentai e feci dei sogni strani". 

SUL MARE IMMENSO 
2 Agosto 

Soffrivamo un poco per il caldo, il nostro viso 

era ardente e le mie braccia nude si erano abbronzate. 

Dapprima mi bruciarono, ma dopo alcuni giorni, ces

sato ogni fastidio mi si staccava la pelle essicata in 

lunghe striscie bianche. Ma la nostra salute non se ne 

risentiva, solo qualche volta gli occhi si velavano 

dalla sonnolenza. Questo avveniva nelle ore di calore 

più soffocante. Allora riposavamo ali' ombra dei fioc

chi e mentre Giovanni o qualche altro dell'equipaggio 
21 
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badava al timone, ogni cosa si avvolgeva in un asso

pimento lungo e costante, il cutter sembrava avan

zasse lento sulle onde pigre, inconsciamente per l' abi

tudine del lungo andare ; si avrebbe detto che la na

vicella come una festuca fosse stata portata là da una 

forza arcana e dovesse come un'alga marina viaggiare 

sempre sulle onde. 

I nostri cappelloni bianchi di tela, calati sulla fronte 

portavano una leggera ombra bluastra sugli occhi, 

attenuando un poco lo splendore iradiato dalla luce 

vivissima. 

Questa avvolgeva tacitamente ogni cosa e qual

che volta chiudevo gli occhi abbacinati e quando li ria

privo, mi meravigliavo sempre e provavo una strana 

sensazione di cecità abbagliante. Non si faceva nulla, 

si riposava respirando faticosamente, molli di sudore. 

Raramente la voce di Giovanni interrompeva la calma: 

- Lorenzo direi di stragliare l'albero, dammi le 

carte e sbroglia . il segna vento. Allora Lorenzo com

piva la manovra, poi tornava a distendersi allo stesso 

posto. Del resto nessuno di noi parlava, in mare ci 

eravamo abituati a lunghi silenzi. 

Non una nuhe sul cielo, il sole dardeggiava raggi 

infuocati, nessuna lucidità e trasparenza vi era nell'aria. 

Il Trilby tagliava vigorosamente le onde e si la-
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sciava leggermente dondolare, ricevendo delle picdole 

scosse, vibrando dei fremiti del mare, allora si udiva 

il frusciare del!' acqua tagliata dalla chiglia appuntita, 

e quel mormorio continuo di acqua scrosciante addor

mentava come una ninna nanna. 

Ore 2. - Si alzano i primi soffi di maistro. Il 

vento da lontano segna il mare di una striscia oscura 

e non tarda ad investirci e sorpassarci. Allora le vele 

si gonfiano, l'albero ha dei gemiti leggeri e la vita 

di bordo si rianima. Eccolo il vento disteso; stassera 

dove arriveremo? ••• Ancoreremo a Zapuntello, a S. 

Nicolò di Ulbo, oppure in un porto della isola di Selve? .. 

Ore 5. - Il vento maestrale scema di -forza a 

ponente si accumulano grosse nubi. Ancoriamo alle sei 

e mezza. 
Percorse miglia 24. 

Durante la notte si scatena il temporale. Lampi 

vivissimi rischiarano il cielo di fiamme accecanti, il 

tuono dapprincipio mormora sordamente, poi comincia 

a scoppiare con grande fragore e il mormorio del mare 

sembra quello di una grande cascata. 

Una piccola chiesetta un po' dentro della spiagiia 

s'illumina internamente, forse laggiù si prega il santo 

protettore dei naviganti, 
La pioggia discende in fasci luccicanti di perle 
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lu~inose, rischiarata dai baleni e batte la tolda, sol

leva un fracasso come lo schioccar di piccole fruste. 

Quando mi ritirai in cuccetta, sentii I' acqua bat

tere sopra coperta e scorrere gorgogliando. 

Quel delizioso picchiettare della pioggia sul sof

fitto mi faceva pensare alla dolcezza di certe giornate 

di autunno, quando rinchiusi in una cameretta si af

fatica il cervello a spremere qualche buon pensiero, 

mentre di fuori il rombo della bufera geme ed intri

stisce sui rami spogli degli orti e 1' acqua scroscia nei 

canali e sbatte sui vetri delle finestre in rigagnoletti 

fruscianti. 

3 Agosto, Bar, 76 . 8 

Salpiamo alle ore sei. 

Il cielo è tutto cinereo di nubi e piove. 11 mare 

è calmo quasi senza vento. Passiamo tra le isole al

i' altezza dei paeselli di Selve e di Ulbo e con poca 

brezza di tramontana giriamo alle nove e mezza la 

punta di Selve. 

Al largo verso ponente resta la Gruika la bella 

lanterna che vista da lontano appare come una co

razzata. 

Com'è triste il tempo, la pioggia cessa, ma il 
cielo sopra il Quarnerolo resta velato di nubi. 
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Lorenzo pompa la poca acqua raccolta nelle 

sentine. 

Con poco vento e con I' aiuto dei remi giriamo 

la punta dell' Asinello e ci ancoriamo a S. Pietro dei 

Nembi alle ore J:2.45. 

Salpiamo alle ore 3.30, il cielo sl rischiara e con 

leggero vento maistro giriamo la punta Cornu del

!' isola Lussin, con l' intenzione di arrivare a porto Ci

cale, ma il vento va scemando e alle 6.JO ancoriamo 

nel porto Krivica. 

Percorse !5 miglia. 

4 agosto Bar. 77. 

Salpiamo olle 4.45 ed usciamo dal vasto porto 

spinti dal solo fiocco, 

Il vento di terra soffia regolare, il cielo si rischiara 

della rosea luce dell' aurora. Il mare frange l'onda 

morta sugli scogli e disperde una bellissima voce di 

risveglio come quella degli uccelletti che trillano na

scosti tra il verde delle colline, come quella delle frondi 

scosse dal vento. Spinti da un fresco borinetto alle 6.30 

passiamo la punta Bianca. 
Alle 6.50 giriamo la punta Kurila e slamo al-

i' altezza del Sansego, sulla cima più alta del Sansego 

sta un apparecchio Marçopiano ;fel teleleg-rafo sepz;i 
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fili. Ore 7.30 entriamo nel canale delle Unie ed en

triamo nel Quarnero. 

Alziamo la controranda ed il controflocco. Ore JO. 

Passiamo poco lontano dalla Galiola, il vento va 

mancando, poi ritorna ed alle l2 abbiamo già attra

versato il Quarnero, 

Non una nube nel cielo, il mare .è tranquillo, 

quel mare che in quel punto ha dei momenti terribili 

e si agita tanto da non permettere ai grandi vapori 

di attraversarlo. 

- E' un bel navigare, è un bel navigare, esclama 

Francesco, mentre straglia l' albero. 

E il Trilby portato da tutta la vela compie la 

traversata; io guardo i miei amici raccolti nella pic

cola casa galeggiante, e la stessa serenità del mare 

sta in noi come la solitudine alle procellarie sulle cime 

degli scogli. 

Me ne sto silenzioso all' ombra della trinchettina 

fumando, e sento la piacevole musica del vento e del

!' acqua: il vento che palpita sulle vele frementi, il 

mare che fruscia scivolando lungo i fianchi del cuiter, 

Perchè quì in mezzo al mare non s' affacciano alla 

mente le fantasticherie dolorose che amareggiano la 

vita di inutili afflizioni ? 

Quando nelli\ viti\ i tristi pensieri sorgono a mor, 
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dere i lieti sentimenti, si dovrebbe combatterli come 

paurosi nemici che insidiano l'esistenza aperta ad una 

inestinguibile sete di felicità, e se la vera bellezza della 

vita sta nella gioia, in questa sola bisognerebbe cer

care la ragione di vivere. 

Ma nella vita, come il vento senza asilo, poche 

anime stanche sfiorano la terra, bagnano l'umanità 

di pianto, restano solitarie e cercano la pace nella bel

lezza dei loro tristi pensieri. Così Leopardi e Chopin 

stanno dinnanzi agli occhi dell' umanità nella gran

diosa bellezza del loro infinito dolore, come le stelle 

maggiori completano in cielo la magnificenza del!' u

niverso. Nati anch'essi dalla stessa umana radice che 

si feconda di fango e d'ideali, come pianta che dalla 

rozza terra cresce per salire verso l'azzurro del cielo, essi 

ebbero maggiore la linfa virtuale del genio e seppero 

entrambi elevare I' umano sentimento ad una magni

fica estrinsecazione, portandolo sino alla soglia della 

divinità. 

E Schumann ed Heine, conoscete queste due grandi 

anime, i loro scatti improvvisi pieni di passione e quel 

subito accigliarsi dei loro sentimenti e il grido che s'alza 

incessante, sorriso e pianto espresso nelle loro opere, 

quasi chiedessero amore e dolore insieme?••• 

E dinnanzi al mare, ancora più grandi mi si pre-
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sentavano alla mente gli eroi del pensiero, poichè ogni 

sentimento umano non è che il riflesso di quello che 

la natura in sè racchiude. 

Il mio viaggio presto finiva ; tra poco mi pigierò 

nuovamente nel formicak della città. 

Che si fa laggiù a Venezia ? ••• che ha preparato 

il nuovo giorno ai cittadini brulicanti per le vie e nelle 

case ? Oh, la vita non sarà diversa da quella di ieri 

e I' indomani porterà nuovo tedio alla fatica. 

I piroscafi arriveranno e partiranno senza posa, 

gli uomini di affari diswteranno diffidenti, chiusi in 

grande riserbo, i giornali torneranno a sollevare la 

questione · del ponte, del campanile, del porto, della 

pesca e racconteranno le tragedie . della vita senza far 

piangere, e le frivolezze senza far ridere poichè la loro 

vita effimera di un'ora, tutto vede, tutto raccoglie e 

con indifferenza tutto imprime. 

E nei caffè a grandi gesti si discuterà di politica 

si esalterà il coraggio dei Giapponesi e si abbatterà 

l'impero russo con settecento granate al giorno. 

- Non bisogna lasciarsi sfuggir Trieste - dirà 

qualcuno con le mani in tasca - urge la necessità di 

armarsi, bisogna prepararsi alla guerra, non vedete 

con che occhi d' amore la Germania iuarda I' .A.dria
tico ? •• , 
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E là nei salottini fumosi dei caffè si farà a bran

delli l'Austria... si vorrà Trieste autonoma ... 

- Ma Trieste starebbe male sotto l'Italia, come 

questa potrebbe occuparsi dei suoi interessi con tanti 

altri porti che deve mantenere, ingrandire e sussidiare ?ff 
- No, Trieste è Italiana e deve essere italiana, 

come il campanile di S. Marco deve sorgere dov' era 

e come era ••• 

E le discussioni s' intrecciano, si susseguono senza 

fine, si discute di giorno di notte, si formano piani 

di guerra, si parla. di musica di scienza e di lettera

tura, si critica d' arte e spesso i critici sono dei vol

gari negozianti che parlano a caso, infarinati di una 

superficiale coltura, e che ali' infuori della loro merce 

non hanno una palma d' intellettuali cognizioni e che 

nella foga dei discorsi degenerano in polemiche, si ri

scaldano, si offendono, per ritornare poco dopo più 

amici di prima, E tutto questo nei salottini fumosi dei 

caffè, s' innalzano, si abbassano personalità, si scrol

lano uomini illustri, si biasimano azioni, e ciò dura 

da tanti anni, la vecchia generazione lascia posto alla 

nuova, e ognuna crede di rifonnare il mondo. Mentre 

il mondo invecchia e l'antica umana pianta diviene 

decrepita ! II mare, spazio aperto un po' più in là dei 

piccini desiçkri degli uomini, vede I' umanità occuparsi 
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soltanto di sè stessa, sempre di sè, arrabbattarsi nel cre

scente egoismo e sparire, trascinando con la stessa fa
talità e grandi e piccini. 

Contempliamo il passato di questa umanità. Se 
potessimo farla tutta risorgere, nessun oceano più la 

conterrebbe, se potessimo ripassare le sue poche gioie 

e tutti i suoi dolori, l'orizzonte sarebbe pieno di la

grime. Quale traccia restò di essa sul cielo e sul mare? 

Nessuna; l'orizzonte è sempre lo stesso, il mare anche, 

non un segno, eppure ogni uomo è una macchina 

meravigliosa ed ogni anima è un piccolo mondo. Solo 

la tristezza diviene maggiore con la somma delle cose 

passate, più pensiamo e più essa ingigantisce, il pen

siero diviene la nostra miseria, la fonte della nostra 

infelicità. Così nelle città soffrire e godere sino al pa

rossismo sembra la caratteristica della turbinosa epoca 

nostra, esagerare la raffinatezza dei sensi e dei senti

menti, creare l' emozione nuova per calmare fa sete 

dei desideri, destare in qualche modo stupore e mera

viglia per eccitare le fantasie, sempre di più all'avido 

sogno dell'impossibile. 

In tale continua febbre fisica e morale, siamo di 

conseguenza tratti ad una continua esagerazione del 

bene e del male, del dolore e del sentimento, eccitando 
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così la nostra sensibilità di percezione nervosa, al punto 

di renderla morbosa e nevrastenica. 

Quale fantasma pauroso di degenerazione è quello 

che serpeggia tra la gente con il nome di nevrastenia. 

Quasi tutti sono oggi un po' affetti dalla grande ma

lattia che minaccia di portare gravi conseguenze in 

questo nuovo secolo e la vecchia Europa esausta, parve 

uscire dal moderno suo sviluppo progressivo, del secolo 

scorso come briaca di vita quasi avesse in questi ultimi 

tempi respirato soltanto l'ossigeno dei grandi serbatoi 

che le veniva dalla giovane America. 

È impossibile ora stabilire quale sarà l'influenza 

della nevrastenia sul progresso dell'umana specie, che 

accelera il suo sviluppo a deperimento delle sue stesse 

forze, non sapendo dove s'arresterà lo sviluppo del 

pensiero e della ragione che movendo ogni vicenda ed 
ogni azione della nostra vita, pesa scrupolosamente 

l' umana felicità. 

Il mare stende un .manto azzurro intenso quanto 

il cobalto, le onde arricciano la cresta canuta, poco 

lontano passa il Wumbrand proveniente da Venezia e 

fila velocissimo. 

Ore 5. Di bordata raggiungiamo Capo Compare, 

ore 6 siamo nel canale di Fasana e Fasana ed altri 

graziosi paeselli bianchi si rantJ.icchiano sidle coste ad 
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immagine di graziosi nidi deposti fra i lieti sorrisi di 

verdi ghirlande. Davanti a noi si presenta una lunga 

sfilata di boe, schierate per l'ancoraggio delle coraz

zate. Ormeggiamo il Tribly al!' ultima boa la più di

stante da Fasana. Percorse miglia 45. 

Il sole si tuffa a malincuore nel limite estremo 

del!' orizzonte, abbandonando dietro il suo apparente 

cammino una grande profusione di raggi dorati, la

sciando dietro di sè un'infinita angoscia di rimpianto 

della nostra fine attraverso l'inevitabile passar dei se

coli. E mi turbava il pensiero di quella marcia eterna 

verso la morte e del nuovo tempo che sovra di essa 

perpetuamente declina. 

Sulla distesa dell'acqua si fondevano in un'unica 

luce il verde, l'azzurro, il cadmio, tingendosi dei rosati 

riflessi del cielo. 

Ed ogni sensazione terrena, disparve da me in 

quel!' istante, ogni preoccupazic;,ne dell'arte umana av

vilì davanti lo sfondo luminoso che il mio occhio in

vano tenta va di forare per scruttare l' estremo confine, 

nulla, nulla fa vibrar tanto l' anima al disopra di 
ogni materialità, quanto il mare sfolgorante di tuttè 

le bellezze del cielo armonioso di tutte le voci sublimi, 

compiendo l'apoteosi della creazione. 

Quando il sole sparve, le scintille di h1ce crepi-
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tarono ancora per lungo tratto sul cielo e sull' acqua 

poi poco a poco si spensero; il mare s'affogava di 

veli azzurri e violetti sempre più tetri e gettava con 

languore una bava biancastra contro la riva poco 

lontana, scosso da lunghi singhiozzi. 

Partiamo alle 9 con leggero vento di terra. Cielo 

sereno, mare calmo, nella oscurità lampeggiano miste

riose lanterne, due rosse come occhi di bragia segna

lano uno scoglio lontano, risplendono pure i fari di 

Rovigno, a lampi la lanterna di Fasana sul campanile 

e la Cabola a luce fissa, Più indietro sopra Pola si 

diffonde una leggera nebbia luminosa. 

Nell' orcurità, attorno il Tribly scintillano le fosfo

rescenze del mare, segni di vita misteriosa serpeggiante 

nel silenzio della notte. Accompagnati dalla fresca 

brezza solchiamo l'oscurità bagnata da una leggera 

rugiada d'argento la luna sorge, l'atmosfera si puri

fica tutta ed il mare si stende ancora più vasto, av

volto nel mite pallore senza confine. 

Il cutter viaggia silenzioso, compreso di quella 

bellissima scena, e come fosse un ornamento sulle onde 

tessute di fosforescenza, avanza sui riflessi lunghi e 

luminosi della luna assorta nel suo viaggio misterioso. 

S'è fatta piccina la regina della notte, ma la sua falce 

pare desiosa · di specchiarsi sul mare per concentrare 



- 334 -

I' armoniosa sinfonia di bellezza soffusa al!' intorno. 

Armonia di bellezza che si rispande nella stessa ora, 

sulle montagne, pei boschi, attraverso la vasta cam

pagna; sui fiumi scintillanti, per le vie solitarie delle 

città, addormentate dando l'anima ai sogni, sollevando 

dolci incantesimi. 

Ecco s'avanza sul mare lenta una barca, passa 

con le grandi vele spiegate, . passa e pare indugiarsi 

sulla striscia tremolante dell'acqua luminosa, si perde 

come un fantasma nella tenebra, nulla lasciando dietro 

di sè, soltanto I' aere che pare sogni un'ombra ed il 
mare una scia più bianca. 

Oh solenne adagio di Beethoven che avvinchia 

nel!' infinito tutta I' armonia delle cose belle ! 
Montiamo la guardia 4 ore ciascuno. 

Ore 21 arriviamo al!' altezza di San Giovanni in 

Pelago, restiamo un po' al largo, verso le tre siamo 

in bonaccia, l'acqua contraria trascina il Tribly contro 

lo scoglio della lanterna. Vianello prende un remo 

per tenere il cutter al largo. Alle 4 restiamo in com

pleta bonaccia, il timone non serve più, siamo portati 

lentamente alla deriva e perdiamo cammino. Leva 

il sole. 

Il cielo diventa rosso, le colline istriane sorgono 

come segni d'inchiostro tracciate sotto il cielo d'oriente 
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e l' asrro appare sopra di esse, sfolgorando raggi pur

purei che tutto dipingono, l' acqua è calma assorbe 

milioni d' atomi di luci, l'ultima ;stella si è spenta, la 

luna quasi sparisce sul puro celeste del cielo. Alcuni 

trabaccoli a prono le grandi ali bianche delle vele verso 

ponente, sembrano grandi uccelli librati sopra un' aria 

d'argento. 

Sempre di te o mare iradiaro dalla superba luce 

dei luminosi mattini d'estate io mi ricorderò, della tua 

possente. energia, del tuo spirito agitatore di segrete 

cose infinitamente belle, della tua grande anima piena 

di passione. 

Come possiamo noi occuparci di tante piccole 

umane cose? ••• pensavo contemplando l'azzurro spec

chio galleggiante, disteso dinanzi a me senza confine. 

I nostri piccoli occhi che possono abbracciare tanta 

parte dell'Universo non dovrebbero lampeggiare che 
per la contemplazione, sconfinando la nostra anima 

oltre il mistero e la nostra anima grande quanto lo 

spazio vivere soltanto dello spirito del Bene per quanto 

la circonda e salvare l'uomo che spesso brancola nel 

buio e trascina nel fango i suoi migliori sentimenti. 



Proprietà e D/:ritti d'Autore riservati 
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