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Massimo Gorki nella letteratura russa (! ) 

- Qui n·ous délivrera des Russes? .. 
Il buon critico parigino che cosl spiritosamente 

sentenziava, alzandosi tutto indolenzito dalla sua 
poltrona dopo un fosco dramma del Cecov, può ora 
consolarsi. Fra poco lo. stock delle novelle e deit ro
manzi russi sarà esaurito: editori e · traduttori si 
volgeranno · ad altre fonti più rimuneratrici ed un 
nuovo engouement succederà a questo che ormai dura 
da oltre-un decennio. 

La letteratura ~ non spiaccia agi' idealisti - si 
risente, come· qualunque altra attività, delle ferree 
leggi · economiche,. e. la . moda russa è entrata nel
!' Europa occidentale il giorno in cui un libraio di 
Parigi fece un'allegra scoperta: i libri russi non 
pagano dazio ! 

Fu una valanga! Pisemsky, Gontcharoff, Krestow
sck y, Krilof, Garchine, Dostoiewsky, T sanki, Koto
lienko, Gogol, T olstoi, Lermontoff si rovesciarono 
sulla Francia e per essa sul mondo civile. Così 

(1) Vedere i cenni biografici nel voi, 296 della stessa col
lezione. 
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dalla completa ignoranza della letteratura come di 
tante · altre cose di quel popolo lontano, si passò 
senza gradazione ad una vera manìa di studi russi, 
ad una coltura intensiva · di slavismo. Poi vennero 
gl i· studi sociali, i viaggi, le impressioni e finalmente 
la guerra spaventosa _che durò sino a ieri , allagando 
l'Oriente di sangue e l'Occidente d'inchiostro . 

. Però quei bravi russi, quando si accorsero che il 
resto del mondo civile appuntava lo sguardo su di 
loro, pensarono al modo di gabbarci pulitamente. 
La Russia non ci protegge? Ebbene, faremo stam
pare le nostre opere oltre il confine, in German-ia, 
e chi vorrà tradursele, ce le pagherà. 

Peccato !. .. 
Se ora, dopo tanto · fracasso, possiamo deplorare 

che molte porcherie abbiano oltrepassato le pianure 
sarmatiche accolte fra noi con tutti gli onori sol 
perchè portavano la marca di fabbrica di un qua
lunque ofl od eff, dobbiamo pèrò ral legrarci per tutto 
ciò che di buono e di nuovo si è scoperto: per gli 
autentici capolavori, pei· ·le pagine meravigliose dove 
la vita ha palpiti e fremiti e singulti a noi st.cìno
sciuti. Dobbiamo rallegrarcene sinceramente noi Ita
liani sopra _tutti, noi che da centinaia d'anni trasci 
ni_amo al piede la pesante catena della finzione, 
schiavi prima della menzogna classiça, schiavi poi 
della Francia, per mancanza d 'un pensiero nostro. 

Si consideri infatti spass-ionatamente _il corso della 
letteratura italiana contemporanea e_ si dica, in_ buona 
fede, qual è il suo contenuto, di che idee ha essa 
arricchito il patrimonio intellettuale dei popoli. 

Tra il fumo e ]'· incendio sanguinoso della rivolti: 
zione il fantasma classiro dileguava per sempre, ras
segnandosi a scendere nella tomba ingloriosa. 

Ma che ci rimase? Qual eco delle nostre lott_e tita
niche per l'indipendenza ri troverà nella letteratura 
uno ·storico a venire ? Nulla, tranne una dozzina di 
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canzoni 'per mandolino. Qual segno della libertà riac
quistala? Ahimè! 

Venne primo il romantici~mo, cioè il classicismo a 
rovescio, la, glorificazione della folla. E chi cono
sceva la folla, chi era in grado d' interrogarne la 
grande anima ? 

Così a una falsità vecchia si sostituì una fal sità 
nuova e peggiore, poichè almeno, prima, il vuoto 
del pensiero era mascherato dalla pretenziosità della 
lingua. 

Venne il naturalismo, ribattezzato in verismo, o 
letteratura sperimentale. Era nato in Francia, creato 
da Balzac, irrobustito da Flaubert, glorificato dallo 
Zola : tre grandi. Passò le Alpi e f ece le sue prove 
meschine: "il clima non gli conf aceva, la gente non 
lo capiva, o lo capiva male; gli mancava insomma 
proprio l'ambiente . Tuttavia fece del chiasso: i par
roci di campa;:,na lo fulminarono dall'alto del per
gamo, i medici spirituali · delle signore lo derisero 
in corone di sonetti con dedicatorie paradisiache. 
Quelli che ci credevano, poveretti, erano ridotti a 
scrivere per le cocottes o pei caporali.,. letteratura 
da busta chiusa per gli adulti! La gente d' ingegno, 
poi, se ne servì, ma s'affrettò anche a rinnegarne la 
paternità. 

Intanto - sempre in F rancia - un accademico 
proclamava la bancarotta della scienza. Ed · ecco 
dietro questa, la bancarotta dell a politica, quella 
della religione, quella dell'amore ... una serie di ca-

- tastrofi ! Gli sguardi, _dal fango della terra, torna
rono ad appuntami iri al to, e le voci a chiedere : 
Dov'è Dio? dov'è la fede ? dov' è la salu.t-e ? 

Dio? - Dio C: è, gemeva Verlaine dal fondo del
l'oopedale. Oppure: - Non -C: è, urlava picchiando 
sul tavolo d'una bettola. Una cnsa allegra. E dalla 
Germania rispondeva un altro individuo : - Dio ? 
Sono io, rioordatevene ! E, si. avviava al manicomio. 
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Gli Italiani, poveretti, ebbero un bel da fa.re. Non 
pasoo.va anno senza che due o tre nuove religioni sor
gessero all'orizzonte. _Gli autori si davano l'aria di 
inventarle ; i .Jettori quella di capirle. 

Intanto - anoora in F rancia - uh po' per de
bito d'alleati, un po' per quella tale immunità che 
abbiamo detto, -i libraj si misero a tradurre gli autori 
russi. La novità, l'audacia f ecero chiasso, piacquero j 
le edizion; si moltiplicarono. 

E fu così che anche noi conoscemmo i russi. 

J cnt1c1 , gente affamata, - si sono scagliati sulla 
nuova p reda che a loro s'offriva, rivoltandola in 
ogni senso, frugandola coi ferri chirurgici del loro 
vecchio _ armadio. Chi sorio questi russi? Sono ve
risti? sono ideali sti? sono credenti? sono atei? Che 
cos' è q_uesto nuovo pimento, tanto forte al nostro 
pa]ato? 

Invano se ne analizzano gli elementi; in fonùo 
a tutté le definizioni e' è sempre qualcosa che fugge, 
che non s'aùa.tta, che sale più in alto e vapora lon
tano. Gli è che, a differenza della letteratura nostra, 
la russa è lf.1teratura di popolo, è espressione sin- , 
cera dell 'anima popolare, dello stato materiale e 
mentale della nazione in un determinato -momento. 

Ecco perchè a noi, abit uati da troppo tempo agli 
zuccherini1 essa ha tanto sapore di forte agrume. 

Gli è anche che riesce imP.ossibile capire la let
teratura. di -un popolo scnz_a conoscerlo, e noi non 
conosciamo affa tto i Russi. Non conosci~mo la loro 
razza, la loro storia, il loro sentimento. Vivono non 

:~~.;c;~~~o:st~f;a~i~i. si direbbe_ che i Giapponesi 

Che si· sa infatri .di concreto su -quell e genti? 
Popolano un impero sterminato, sottomesse alla 
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dei popoli primitivi, e degli orientali in ispecie. 
r01nanzi contemporanei costituiscono pei russi ciò che 
per gl' israe!.iti fu la Bibbia, pei Greci l'Odissea; 
per gli Italiani del medioevo la Divina Commedia. 

Puskin, il genio nazionale sorto subito dopo la 
morte di Caterina Il, la continuatrice di Pietro -il 
Grande, rappresenta la balda giovinezza della na
zione, nè in tutta la sua vasta opera ci è dato -tro
vare l'ombra di quell ' inquietudine filosofica che di
stingue. i suoi successori. 

Ma poi sale a-1 ·trono · il reazionario Nicola I, e 
la compressione feroce ch'egli esercita ha un contrac
colpo nella letteratura. Lo spirito russo, ·che giunto 
alla vigilia de ll a sua liberazione si trova ripiombato 
nelle tenebre dell 'assolutismo, si accascia per non ri
sollevarsi più. l .ermontoff ,;i mostra già misantropo .e 
selva.ggio, ha. dullbi desolanti , è inquieto, malato, 
scontento: soffre e geme. Gogol, il grande roman 
ziere, ci dà · nell e sue Anime morte · un quad,-o dell a 
Russia., dove solo rari lampi di feroce ironia solca.no 
il cielo della più cupa dispe~azione. Turghenieff si 
esilia e dimentica nel culto del bel lo le tristi condi
zioni della patria. 

Viene il .quarantotto, l'anno -terribile. La· Russia 
assiste impotente, fremendo, al turbine rivoluzionario 
rovesciante i troni della vecchia Europa. 11 Governo 
abolisce l'insegnamento della fil oso fia, cancella col 
sangue la parola .« libertà! » I miti rivoluzionari di
ventano mspiratori terribili e incitano la patria al 
compimento dei suoi destini, colla penna o col "pu
gnale, indifferentemente. Ecco H erzen. « Noi siamo 
chiamati ad essere i boia del passato, a persegui
tarlo; a giustiziarlo, a colpirlo sotto tutte .l e ma
schere, a sacrifirnJlo e immola.rio all'avvenire. • Ecco 
Shcedrin, cui la letteratura apre le porte del carcere. 
ecco Nekrasoff, il poeta dei cenciosi . Ma gli anni 
passano: l'Europa ha ormai conquistata la mag-
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gior parie delle · sùe libertà, ·ha. ricostituite le na
zioni sulle basi etniche; la Russia sola non si muove, 
stretta. nel pugno di ferro dell'assolutismo, tanto più 
vigile e implacabile, quanto più insidiato. 

E' la disperazione, la .. fine! La real tà è troppo 
orribile, la giovinezza -non . ~ che un'amara ironi a, 
la virttt un nome, la salute una chimera. Tutti siamo 
malati, e il male è de.ntro di noi, nel nostro cervello, 
nell'anima nòstra. Sòffriamo insieme e non rivoltia
moci ! 

Ecco Dostoiewsk y, l'epilettico dalla testa enorme, 
il Dante della Russia. E stia patria è la Caina in
fernale. Là in fondo si agitano e ribollono tutte le 
miserie più dolorose, tutte lè più cupe . irrisioni. 
Raskolnikoff, il · delinquente dall'anima candida, si 
curva singhioizando ad abbraccia.re le. ginocchia di 
Sonia, la prostituta per fame .. Sonia gli dice: 

- Perchè piangi ? .Perchè mi chiedi perdono? 
- Oh, non è davanti a te che io mi prostro: mi 

prostro davanti. a tutte le sofferenze dell'umanità. ,.. 
Sonia lo solleva, lo riconforta, e la parola del 

Vangelo rifi orisce dopo secoli sulle labbra · impure 
della giovinetta: 
· - - Accusa.ti-; e troverai in te il tuo perdono. 

« . .. E Sonia gli leggeva qualche volta il Van
,gelo, mentre il sole tramontava sulla st.eppa coperta i 
,di neve, menfre i forzati cantavano.. » 

« Centomila persone, .narra il. De Voglié, tutto un 
popolo accorse ai suoi funerali. Gli umiliati, gli 
offesi, .gli . ossessi si schierarono al pa.ssaggio della 
sua bara, . felici d'aver la · loro giornata, felici di 
accompagnare il loro avvocato su quel cammino di 
gloria. Ma· con essi avvolgevano quel cadavere tutta 
l' ince.rtezza e la confusione della vita na2ionalç, 
come egli l'aveva dipi10ta, tutte le vaghe speranze 
ch'egli aveva suscitato. » 

Morto Dostoiewsky, rimase alla Russia un altro 
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grande: Leone Tolstoi. Ma. se in un senso la sua 
opera è più mite di quella del reduce siberi ano, ,non 
è però per questo p iù , ottimista o più pratica. 

La. condusione alla quale giunge Tol stoi è anzi, 
si può dire, la più triste di tutte : non basterà la 
costituzione, non la libertà, non il miglioramento , 
economico a darci la vera felicità, la felicità -non <!ii 
_trova quaggiù, e per avvicinarci ad essa dobbiamo al 
lontanarci dal mondo, rinunziare alle .stie lusinghe, 
alle sue lotte. Resistere passivamente, rifiutarci di fare 
il male,,, ecco tutto. 

L a dottrina parve nuova all a Russia, nuovissima 
, ali' Europa occjdentale dove il due vol te rifiorente 

classicismo ,aveva ostacolato lo_ svolgers-i della let-
teratura evangelica, , 

Si dice che in Russia molti si ano i seguaci della 
dottrina tol stoiana e che la sua influenza morale sàa 
grandissima. :Può darsi: ogni altare ha i suoi fedeli. 
Ma l' importante è _che la religione esca dal cenacolo 
e conquisti la strada. Sognare un rinnovamento del
!' E.vs1ngelo è sognare l'impossibile: la stèssa morale 
cristiana ha doyuto trasformarsi per vivere. 

Tnl stoi ormai perduto per le lettere, parve ,-che 
dopo di lui nessuno 'ì()rgesse a raccogliere l'eredità 
dei grandi scrittori preoedenti , continuandone ad 1111 

tempo -l;t bellezza formale ed il contenuto etico. I 
pochi uomini d' ingegno rimasti in Russia, si diedero 
all a propaganda pratica: e le ,lettere non contarono 
che novellieri . di scarsa produttività, sconsolati nar
ratori dell e miserie dei loro connazionali. Anch'essi 
mostrano nei loro s,:ritt i -quella pietà universale, 
quella simpatfa morhosa che è come il fondo della 
psiche russa ; ma nulla di- nuovo, nulla che non _ sa
pessimo già vi si ,può rinvenire. 

Quand'ecco, ad un tratto, ,in mezza alla morta. gora 
ri sonare come uno squil lo di tromba_, un nome 'fin al
lora ignorato: Massimo Gorki. 



nella letteratura russa 



Massimo Gorki 

pietà si aggrm~gliano inestricabilmente. Anch'essi ri
cercano affannosamente il senso della loro miserabile 
vita. Vanno, dove, sospinti come una 
mandra_ òeca, terrore, in · preda · all'a!lsia 
di sfuggire il 

« Ah, tu non 
sonaggi, tu non 
poter sfuggire a 

Quando la notte troppo buia, . si 
qualche asilo di poveri e chiedono a un 
loro pari il perchè di quel continuo andare. 
l'_ uomo venuto non_ si sa dove, racconta lOro 
rabola della terra giusta. 

« C'era un uomo cbe viveva solo della fede in un 
paese giusto che deve esistere in qualche angolo 
della terra_ E per quanto fosse infelice, per quanto 
grandi fossero le .sofferenze ch'egli doveva patire 
nella sua vita, egli sopportava tutto con pazienza, 
nel nome della sua fede. • Attendete, egli diceva_ 
Quando avrò finito di soffrire la mia parte, io me ne 
andrò ne] gius_tò. '» Una· convinzione profoncLt 
dell'esistenza questo paese e della possibilità di 
arrivarvi una. volta, sosteneva, quest'uomo._ J\ia un 
giorno, nella città dov'egli abitava, arrivò un sapiente 
che portava con sè · molti libri e molte carte. li nostro 
uomo venne a lui e gli chiese di ccrcàrgli sui suoi 
atlanti il . paese desiderato e di indicargli il cam
mino che vi conduceva. 

, Il sapiente spiegò le sue carte e si mise a cercare 
il paese giusto. Egli cerca, ricerca, sempre 
senza ma.i poterlo trovare. Tutti i sono se-
gnati, meno il. paese giusto. 

« Ed egli dice all'uomo che sospira il paese giusto: 
« - Non v'è un tal paese! 
« - Impossibile! Cerca meglio. 
<< E il sapiente si rim.jse a cercare, ma non trovò 

il paese giusto, 
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• - Non esiste. 
« -- Deve esistere! A che servono allora la tua 

scienza e ·tutti i tuoi libri e le tue carte, se non puoi 
trovare il paese giusto? Deve .esistere! 

« Ma il sapiente rifiuta éli cercare ancora: le sue 
carte non fanno menzione del paese giusto. Allora 
l'uomo che aveva. sofferto tut tn la sua vita in silenzio 
e che fin ·allora s'era rassegnato a tutte le .torture in 

· noine della sua fede nel paese giusto, colpisce il 
sapiente una, due, tre voll e. 

« Poi lo abbandona e va ad impiccarsi. » 
La satira del tolstoismo ·non potrebbe essere più 

feroce. La giustizia assoluta non esiste. L'opera di 
Gòrki è -pe<rfetta.mente ·atea. 

La giustizia, se ·mai, non bisogna cercarla su questa 
terra, dove una · sol ;i. cosa è giusta: la verità. E 
questa verità è l'uomo e la sua vita. Ecco il lato po, 
sitivo di. Gorki. 

Sbarazzato il ·campo di Lulto quanto è inconosci 
bile, l'uomo rimane solo di fronte all'altr'uomo. Che 
faranno essi? Si scaglieranno addosso dilaniandosi? 
O ·piuttosto non cercheranno <Ji aiutarsi a vioenda 
nel faticoso can1mino verso la luce? Sì, sì, essi si 
sosterranno a vicenda : v' è un nemico ancora troppo 
potente sulla ter.ra, e bisogna vincerlo ad ogni co-

. sto. Lasciamo da banda un poco· la vecchia morale ; 
buoni o cattivi gli uomini si valgono egualmente. 

« Io rispetto anche i. lazzaroni, esci.ima uno. Per 
me tutte -le pulci sono buone: tutte sono nere, tutte 
salta.no. • · · 

Ciò che importa sopratutto, è .che l'uomo sia vera
mente tale, e che ·la . sua attività sia « volontà di 
vita •· Pretendere di sublimare le sole virtù, è opera 
vana. 

« Un uomo si lamentava di non poter vincere le 
sue pass.ioni .'" 11 diav_olo entra dalla finestra, la ·sua 
sttada abituale, e gh offre i suoi servigi: egli gua-
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rirà l'ammalato : si · tratta di una piccola Operazione 
chirurgica. E come se strappasse delle spine, • l'opera 
tore estirpa dal cuore indolenzito, l'una clopd l'altra, 
quelle_ maledette passioni: , e quando !' _ultima è 
uscita, l'uomo guarito dà un suono cavo_"cbme una 
botte vuota. Non rimane altro di lui che un fan 
toccio articolato, un viso incretinito dove splende 
« quel! ' indicibile beatitudine che distingue gl' idioti 
per nascita •· · 

L'uomo buono è _dunque, nel pensi.ero di Gorki, 
non già · quello che evita il male, ma colui che, pure 
fra gl' inevitabili errori, si sforza di fare il bene. Gli 
nomini cattivi sono gli uomini morti, quelli che più 
non sperano e non lottano. Nei suoi racconti, possenti 
come acqueforti d i Goya, Massimo Gorki ci fa sfilare 
davanti molti tipi di questa specie, e_ pochi dell'altra, 
appunto come nella: vita molti sono· coloro:_ che la 
soffrono apaticamente, adagiandosi nel !etto -comodo 
ma putrido della morale corrente, e pochissimi . co
loro che della vita fanno una lotta. 

Sono due razze che si combatteranno in una fe 
cònda battaglia. I tipi, diremo così, attivi che Gorki ci 
presenta, -non sono ancora però . i veri combattenti: 
sono gli arald i che colle trombe risvegliano gli as' 
sopiti; sono quelli che abbatteran_no le trincee. 

Ma · quali nemici! Sono morti di ·. paura, prima · 
ancora di combattere. 

« Voi, esclama Nil , il giovane meccanico che ha 
studiato il grande ordigno della vita, · rivolgendosi 
ai suoi oppositori, . vivete forse, voi? Girate_ in_torno 
alla vita gemendo non · si 'sa di che, lamentandovi 
non si sa di · oosa nè per quale ragione. · Perdio ! 
quando uno · è indolenzito da un lato si rivolta: 
dall' altro.:. Ma f ate dunque uno sforzo, rivolta-
tevi! D 1 

Ah, Gorki non ha tratto certo da Ila sconsolata 
filosofia leopardiana l' imagine dell' infermo! La 
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crìsi mentale è già oltrepassata. Egli sa che costoro 
non sono dfgli ammalati, ma dei poltroni. 

Drizzatevi in piedi che il sole è già aJto. Sfre
gatevi gli occhi, e · non gridate sempre che siete 
ciechi ! La caligine è dentro di voi e bisogna scac
ciarla. 

Ma che fare? 
- Che fare? · domandò Liubof. 
- Tutto! gridò rabbiosamente il vecchio. Fate 

ciò che vorrete! Andate cjascuno dove il cuore vi 
detta ! Ma per ciò, bisogna dare la libertà agli uo
mini; un'-intera libertà. Gia.cchè è venuto il tempo 
in cùi ogni mirmidone si crede atto ad ogni cosa e 
si crede nato per disporre da sovrano della sua vi ta. 
Dategliela, dategliela a questa carogna, la sua li
bertà! Là, vivi, fi glio di cagna ! Ma vivi dunque ! 
Ah ! ah ! Allora assisteremo a questa commedia : 
accorgendosi che gli hanno levato il morso,. l'uomo 
urlerà più alto delle sue orecchie, volerà come una 
piuma, di qua, di là .. . Si crederà un facitore di mi
r.aooli e comincierà a sputare tutto il suo spirito ... » 

Passerà molto tempo prima che . questi f_arlotti 
possano fi ssare il sole. Ebbene? rinunceremo dunque 
a tutto ? Ci adageremo oome maiali nello strame? 

Gorki stesso non sa, e lo confessa candidamente, 
quello che si potrà ricostruire sulle rovine del pas
sato. Ma non importa. Prima . ancora di poppare, 
l'uomo uscito alla vita, respira. E' il respiro . che 
manca aJla Russia. L'aria è satura di miasmi, il 
cielo è ingombro di nuvole. . . 

« Che la tempesta sooppi ! Che la tempesta venga 
più forte! » 

E ' l'Annunziatore che grida volteggiando sul mare 
bianchiccio, e il suo strido spaventa i pinguini. 

Quell'annunziatore è Gorki. Egli grida al suo po' 
polo, al suo paese: « Lottate,. lottate, lottate! » 

E la gioventù russa ha raccolto quel grido. Fiero 
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grido cbe ha oltrepa.ssato 1 a Neva, che ha echeggiato 
su tutta 1' Europa, su tutto il n1ondo, ovunqùe un 
cuore palpita nell'ansia di una vita più vasta e più 
bella. 

E quando i potenti imprigiona,rono l'alcione nelle 
loro gabbie, il mondo civile -lo rivolle sull'oceano 
delle tempeste. 

« Liberate Gorki ! » Qual grido! quale 
Quando mai risonò così forte per un 
Quando mai potenti si sentirono costretti a 
la preda? 

Gli è che l'opera di Gorki, il povero. bosiak di 
ieri, non è solo fatta di carità e. di speranza: es,;a 
è fatta anche, e sopratutto, di fede. 

E. B. 



L' AN:NUNZ!:ATO~J.: 

DELLA , TEMPESTA. 

( ' 

Q,u.ando le n,4bi' ,iaccumulano sul mare gri
gio, fra· questi; e le onde. voi«, simile al lampo, 
il fiero Annunzia.tare della Teiµpesta . Vola. e 
sfiori! l'ond« .con un'" la, 111el)tre l'altra squarc\a 
le nubi . Grida, e le \1\JVo le ;,séoJt;i,n,o· giocor_ida
mente :l,a ,sµa, voce .. Nei suoi riçhi;imi . ~.i §ente il 
corruç:cio, la :passione e . la J~de .incrollflbili: 
nella ,.vittori<!.,- · ' , 

. I~ta~to i gab.b/.~ni gemono, si <iibattono Sul 
mare, prollti a sparire, nelle profondità delle 
onde per nasc.ondere il loro spavento. Anche 

. i piccioni, ignari come sono delle gioie -della 
lotta, gemono spaventati dal rombo del tuono. 
E gli sciocchi pinguini nascondono . dietro le 
roccie le loro carni adipose. 

Solo l'Annìmziatore della Tempesta si libra 
ora coraggioso e terribile s111 mare in ebulli
zione. Le nubi. diventano sempre più nere, e co
prono il mare. I flutti cantano, daniano, e vanno 
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incontro al fulmin e che al loro apparire scoppia 
improvv iso. Le oride rabbiose s.ìbilano di collera 
e lottano disperatamente çollai tèmpcsta. L'ura
gano le avvolge nella sua stretta tenace e con 
uno sbalzo selvagg(o Je ge1ta, _sulle ,roccie .che . 
si coprono dii pulVisci:ilo;. di ,',gocciolme ·verdi e 
di ;lutcI)LL .sri~ra(cli. , ; ; \\-'( . 

L'Annt.inziatore 1. della -Tempesta rap1.sce e 
porla sulle sue ali la spuma ·dei flutti e ride, 
ride e singhiozza; .ride · della tempesta, siù- -
ghiozza d i gioia. Egli ha compreso che il ful 
mine si stancherà presto dell a su.a ira e . che le 
tenebre non nas.conderanno a •lungo il sole; ma 
la kmpesta :,i fevd\é la folgor,e scoppia, Sul-

~~ti~:~odd\~~~t:f~~!~:1~~~~t~:~tt?tc:~~t, 
afferra i lampi.ei li spegùè ·:rie Ila: st'it. p~çifòn -., 
dità. E: i loro; ~a!gli'ori prima: '. di sparìre ?tri- ' . 
scia~o sui fl.u t'€i'.lèçrrie ·serpenti ':·, i, · ·· . ,· ' : 

'« ¼a:• tempest~t lli' tempesta! '•,· grida •i'l . suo 
Arl~unziatore . d0ìiiina:1do _J'Oce~nò. tn f11rfa: .1. 
A.i;munz1atore clell à;Y1ttona, egli ~ì•1da ancora ; ' 
« l'.ne Fà te,mpe,-sta séoppi più 'forte! » · ' 

;_, ; i. -., : ,··-. ' 



MELODIE 'PRIMAVERILI 

' . 

Nel giardiri~: souo' la finestra della inia ; a
mera, sui rami nudi" delle acacie, i 1passerì ·sal
tellano, si--parlano con animazione, mentre -che, 
sulla gronda della casa vicina, un corvo, ascol
tando il cicalìo dei grigi uccelletti, scrolla gra
vemente -la -testa. 

Dei soffi .d' afia ~epida imbevuti di iuce, por
tano nell a_ mia stanza tutti questi susurri, ed io 
sento, colla conversazione degli uccellini, la_ 
voce _rapida e chiarà del rùscello, il dolce fi-e~ 
mito dei -rami, il tubare dei piccioni sulla cor
nice della .mia finestra, , _ _ __ , 

E la dolce musica primaverile invade la mia 
anima. · 
~ Cip! cip! cip! dice un , vecchio passerotto 

ai" suoi compagni. E ' tornata, nevvero, la prima
vera? Cip! cip! 

- Sì, sì, è tornata, è tornata, risponde un 
corvo allungando graziosamente il collo. 

Ho molto studiato questo curioso uccello. 
Non c'è pericolo ch'egli muti la sua risposta 
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è sempre breve ed· affermativa. Egli poi non è 
solamente stupido per natura, ma è altresì molto 
paur_oso, come del resto la maggior parte dei 
corv1. 

Nella società degli uccelli egli è tenuto in 
uria certa considerazione, ed ogni inverno orga
nizza un'opera -di benéficenza a favore dei vec
chi piccioni. 

H o osservato anche i passeri. Benchè essi 
sembrino leggi eri ed anche ·I ibera li, sanno in 
fondo molto bene quel che si facciano. Saltel
lano intorno al cOrvo con mosse ri spettose, ma 
conoscono .assai bene .il suo valore . ed all'.occa
s ione racéontano ·delle stor;eil e JÌÌùttosto pic-
canti sul suo conto. · · · · · 

Ma: sulla cornice; · un giovine piccione s' in
trattiene ardentemente con una giovane colomba· 
piena di pudore. ·0 

' · • • • 

.- - Io morrò1 dice egli , . morr~ di dispiacere 
se tu non conispondl al" 1tno amore:. ·. 

- _ Sapete che sono ' giu nti i canarini?, 
nunc1a un passero. 

- Lo sappiamo, . lo sappiamo ... 
- Oh! ci se ne accorge subit o. Gridanti, svo-

lazzano, cinguettano, sono uccelli irrequieti .. ·. 
- Anche Je cinga li egre sono arriva te, e come 

il solito dietro ai canarini, eh! eh ! IeriJ-10 do
mandato, scherzando, ad un a di esse: « 'Ebbene, 
siete du.nque tutte ii1 piena libertà., .• Ess;i. 'mi 
ha ri sposto con un'insolenza. Questi uccelli non 
hanno rispetto a lcuno nè del ceto, nè della po
sizione sociale; e sì eh' io sono un passero d'i 
Corte ! 
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D'un trnttcì, dietro al tubo del camino, sorse 
un g iovine corvo che riferì a bassa voce : 

----,-- Ascoltandp sempre attentamente, p er ob
bligo di servizio, le conversaz10ni degli abitanti 
dell 'aria, dell'acqua e della terra, e sorvegliando 
i loro aUeggiamenti, devo annunciarvi che i 
canarini cinguettano ,{ssai arditamente sulle 

. cose d'.onore, ed osano perfino sperare il sed i
cente rinnovamento della natura . 
. . ~ - Cip! •cip! dice il passero gettando sguardi 
inquieti sul delatore, mentre il · vecchio .corvo 
tentenna· la testa con aria che prova le sue buone 
intenzioni. 

' · - L a primavera? Ma l'abbiamo g ià avuta, 
essa è già venuta diverse volte, dice il passero. 
Qùanto poi a questo · rinnovamento della na
tura, è evidente che sarebbe cosa piacevole se 
fosse prodotto d a poteri competenti. . 

- E' vero, dice i_l vecchio corvo guardando 
l' interlocutore con occhio a ffettuoso. 

Il delatore continuò :. 
- S ono poi costretto ad aggiungere, a quanto 

già vi dissi, che gli stessi canarini si sono mo
strati malcontenti dell'acqua torbid a del .ru
scello ove vanno a dissetarsi. Qualcuno · anche • 
ha osato sognare la libertà, .. -

Il vecchio passero intervenne : 
- Questi éanarini sono sempre gli stessi! 

D 'altra parte ciò dipende <;!alla loro giovinezza 
e non sono affatto pericolosi. La sognavo io 
pure, quand'ero più . giovane: certo con mode
stia ... P oi ciò passò. Ne !,o acquistata un'altra, 
e quella sì - eh, eh - più reale; più neces-
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saria e, voi lo sapete, più piacevole al passero, 
eh, eh ... 

S'intese uno schrìcchiolìo. Sui rami del ti
glio apparve un fringuello in attività di ser
vizio; salutò gli uccelli con benevolenza e prese 
parte alla conversazione. 

- Ma, nç:m sentite, voi signori, qualche cosa 
nell'aria? 

- E' la primavera, Eccellenza, 
passero, mentre che il corvo abbassava 
emettendo un suono dolce come il belato 
montone. 

- Ah, ieri giocando alle carte, il gufo che 
ha appena ricevuti i suoi titoli di nobiltà, mi 
confessava di sentire nell'aria qualche cosa di 
insolito. Io gli risposi: « Osserveremo, annu- . 
seremo l'aria, poi riferiremo. » Non ho forse ra
gione eh? 

- Giustissimo, Eccellenza! Molto giudi
zioso! dice il vecchio ,passero rispettosamente. 
Bisogna sempre stare in attesa, Eccellenza: un 
uccello serio aspetta sempre. 

In quel momento l'allodola arrivò, quasi 
scesa dal cielo, andò a posarsi in un angolo 
del· giardino e. mormorò saltellando con aria 
inquieta: 

- ... E l'aurora. col suo sorriso spegr.e te
neramente le stelle nel cielo; la notte impalli
disce e trema, e, .come ghiaccio al sole, un denso 
velo si scioglie, mentre il cuore pieno di 
ranza respirà con soavità e leggerezza la 
è la libertà. 

- Chi è mai quell'uccello? domandò il frin
guello strizzando l'occhio 
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- E' IO;i.llodola, . _Eccellenz'a, rispose severa
ment~ il giovine·' cdrvo ' nascosto d~etr1· al ca
mmo. 

_:_ E' unpoela, Eccellenza, àggiunse çotl in-
dulgenza il passero. · ·· 

Il fringuello guardò ancora con d,iffidenza 
l'allodola, poi brontolando: 

- Uhm, quella grigia ... canaglia! disse. · Ni:m 
ha essa parlato di I uce e di libertà, eh? .-

- Certo, Eccellenza, rispose il corvq. 
- Essa risvegl ia nel cuore dei giovani uc-

celli delle speranze inutili. Ciò è pericoloso e 
stupido. 

- Ha ben ragione, Eccellenza, confermò il 
vecchio passero; ciò è molto stupido. La libertà 
è una vera chimera, per non dire una cosa inaf
.f errabile. 

· __:_ Tuttavia, se non erro, l'avete invocata an -
che voi, in altri tempi? 

-- E' vero, rispose il corvo. 
Il passero si turbò. · 
..:... Infatti, disse, a ltre volte, Eccellenza. io 

pure l'ho invocata, ma c'erano delle circostanze 
attenuanti. 

- Ah! e come sarebbe a dire? --~ 
- Ecco, io l'ho invocata durante un pranzo 

e cioè. sotto ]'.infl uenza dei vapori del vino. 
D'altra parte io l'ho invocata con delle restri
zioni. 

-- E cioè? 
- Sì, Eccellenza, io ho eletto ·dolcemente: 

•. Viva la libertà », ma ho soggiunto subito, ad 
alta voce: « entro i limiti legali! » 



24 Melodie prima;e,ili 

IÌ ' fringuello guardò di nuovo ;i' c~~vo. 
- E' la verità, Eccellenza, rispose qui:;,lJ9, 
~ Del resto, disse il passerotto, nella mia 

qualità di pas~er; di Corte; non pos,so, per,met-
, termi . .d.i esa,min.are, .seriamente questa què,;tione . 

della libertà, poichè essa non è di competenza 
., del dipartimento al quale ho l'onore di appar-

te~\:•' vero, disse . il c9rvo, al quale -impor-
. tava ben poco ciò ch'egli confermava. 

In . quel momento s' intesero i ruscelli della 
via intonàre una canzone in onore ·del fium e ove 
essi affluivano al termine del loro cammino, ed 
in onore del loro avvenire. 
~ Le onde larghe e rapide vengono ad acco

glierci, a spremerci, a trascinarci nel ,mare, e 
forse i raggi del sole saettante ci faranno ri 
salire al cielo, donde,. trf!mutatj in fresca ru
giada, o in pioggia, o in neve, ritorneremo su lla 

ter;r sole splendido e c,arèz~ev~le cl.ella Jrima
vera sorride nel cielo puro come un dio pieno 
di . amore, animato dal!' ardente passione d i 
creare. 

Sui rami del vecchio tig.lio, ul). volo. di cana
rini s'arresta, e tosto .uno di essi canta ai. com, 
pagni la canzone dell'Annunziatore dell a Tem: 
pesta. 



DAVANTI ALLA VITA 

Due uomini stavano al viso se-
vero della Vita; tutti e due erano malcontenti 
di lei. 

e---- Che aspettate da me? ella. 
Uno qi essi rispose con voce stanca: 
- Io sono nauseato dalla crudeltà delle tue 

contraddizioni; la mia ragione nulla può nei 
,, tç"ntativi per comprendere il senso dc1l'csistenza, 
e la mia anima davanti a te è piena delle te
nebre del dubbio. La mia coscienza mi dice che 
l'uomo è la migliore cli tutte le creazioni della 
vita ... eppure io sono infelice ... 

- Perchè? domandò la Vita, senzà malizia 
- La. felicità! Ma per averla bisogna che tu 

riconcilii le due contraddizioni fondamentali 
della mia anima, il , mio « voglio » col tuo 
• devo, •· 

- Vogli ciò che d~vi fare per me, disse la 
Vita severamente. 

- Io npn . voglip essere · la . vittima, gridò 
l'uomo, io voglio essere il padrone della vita, 
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e sono ridotto a curvare la · .schiena sottò il 
giogo delle tue leggi; perchè ? 

--,- Ma parlale più semplicemente, ammonì 
l'altro che si teneva più vicino .alla Vita. 

Il primo continuò senza badare al compagno : 
- Io voglio la l ibertà .di vive·re secondo i 

miei desiderì; non voglio essere pel sentimento 
d el dovere o del prossimo, nè · fratello, nè 
schiavo. Io voglio essere tutto ciò che vorrò, li
beramente: schiavo .o fratello. Io non . voglio 
essere la pietra che la società mette d ove e come 
essa vuole, fabbricando delle prigioni con suo 
vantaggio. Io sono uomo, io sono lo spirito e 
la ragione dell a vita; io devo essere libero! 

- Aspetta, -disse la Vita con un ·severo sor
riso; tu parli molto e tutto quello che vorresti 
dirmi ancora, lo so -d i già. Vuoi essere libero ? 
Ebbene sia ! Lotta con me e vincimi , diventa 
'mio padrone, e sàrÒ tua schiava. Tu lo sai, io 
sono impassibile . e , mi arrendo facilmente ai 
vinci tori .. . Ma bisogna vincere ... Sei tu capace 
di lottare contro di me per là libertà, Di', sei 
tu abbastanza assetalo di vittoria, ed hai fiducia 
nelle tue forze ? 

L'uomo rispose tristemente: 
___:_ Tu m'incitasti alla lotta contro me stesso, 

acuisti la mia ragione come un pugnale, e que
sto penetra profondamente nel la mia «nima 
spezzandola in due 

- Ma parlate con maggior severità, · inter
venne l'altro, non lamentatevi più. 

- Dimmi dunque, forse esigi o d omandi l'e
lemosina allorchè tu parli di fel icità? 
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- Io domando ... ripete l'uomo, come un'eco. 
- Tu chiedi ad alta voce, disse la Vita, 

come un mendicante che ne ha preso l'abitudine: 
Ma, caro mio, devi 5apere che la Vita non fa 
l'elemosina agli uomini. E poi vuoi che te lo 
dica? L'uomo non chiede i miei doni, ma li 
prende da · sè. Tu non sei che lo s,chiavo dei 
tuoi desiderì, niente di più. Non è libero che 
colui che ha nel cuore la forza di rinunciare a 
tutti i desiderì per darsi tutto intero ad uno 
solo. Hai compreso? Vaftene ! 

Egli comprese e si stese come un cane ai 
piedi dell'impassibile Vita, per pigliare dol
cemente le briciole e i resti della sua tavola. 

Allora gli occhi incolori della Vita severa 
guardarono in faccia l'altro uomo. Era una 
fìguta rude, ma buona. 

- Che vuoi tu? 
- Io non domando, esigo. 
- Che cosa? 
- Dov'è la giustizia? :Qammela. Tutto il 

resto lo prenderò da me, dopo; per il momento 
non mi abbisogna che la giustizia. Ho lunga
mente atteso, ho aspettato pazientemente vi
ve·ndo del mio lavoro, senza riposo, senza luce ... 
attendevo; ma ora basta! è tempo eh' io viva. 
Dov'è la. giustizia? 

E la Vita gli rispose, impassibile: 
- Prendila. 



UNA LEGGENDA VALACCA 

Nell a foresta di macchioni alla riva del fìume 
abitava una fata. · 

Ella si tuffava frequentemente nel fiume, . 
Ma un giorno essendole mancata la sua abituà le 

prudenza, 
La fata cadde nella rete dei pescatori. 
I pescatori furono spaventati di questa cattura, 
Ma in mezzo a loro vi era il giovane Marko. 
Egli afferrò la bella fata 
E la coprì di baci ardenti. 
Ma la fata, come un ramo flessibile, 
Si t<;>rceva fra le sue braccia possenti 
E guardava fisso negli occhi di Marko, . 
Ridendo d olcemente senza che egli ne indovi-

nasse il perchè. · . 
Per tutta la giornata ella colmò Marko di ca-

rezze, 
Ma appena sopravvenne la notte, 
La fata pazzerella scomparve. 
L'anima di Marko fu agghiacciata di tristezza 
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E per giorni e notti Marko errò 
Nella foresta di macchioni del Danubio; 
Sempre cercando, sempre sospirando: « Dov'è 

la mia fata? » 
E le onde ridendo: « Noi non lo sappiamo. u 
Ma egli gridò loro: « Voi mentite, 
« Voi onde giocate con lei! » 
E lo sciocco garzoncello si gettò 
Nel Danubio per raggiungere la sua fata ... 
. . . La fata si bagna nel Danubio 
Come si bagnava un tempo, prima di Marko .. ; 
E Marko non è più ... Ma tuttavia 
Una canzone lo perpetua. 

·E · ~òL v~i ~i~rete la ~osÌra. vita ·suÌla · te;ra 
Come vivono ì ciechi verm.i. 
Ness~110, ·racconterà delle' leg.gende su cÌ-i ' voi, 
Ness:o~i~ntonerà ·• delle ca~r~?i in vostra · me-

_,,, 



IL « POGROJ\1È n 

Ciò che sto , per 'raccontarvi avveniva quinçlici 
·anni or sono in una delle c,ttà che costeggiano 
il Volga. 

In_ un;,i cald a g iornata del me,e di giugno 
io ero occupato fin dal mattino in riva. al fiume 
a incatramare __ un battello. L'ora del desinare 
era , già_ vici11a, ·qµand o da_ una parte d el sob
borgo echeg'giò improvvisamente un , run:wreg~ 
giare sordo e minaccioso come il muggito d, 
buoi furiosi ed affamati . Avendo piuttosto 
fame, volevo .terminare in fretta il mio · lavoro 
senza badare a questo rumore lontano -0che an- · 
dava però man mano ingrossandosi come il 
fumo che si eleva ali' inizio di un incendio. 

Nel sobborgo, una spessa nube di polvere si 
diffondeva nell'aria infocata. Gu.ardai da quell"a 
parte e mi sembrò di vedere l'atn1osfera _ piena 
di suoni diversi e confusi che salivano in alto 
coll a polvere divenuta sempre più densa. 

(l) l massacri di :1-"{i scineff hanno reso popolare anche al• 
l'Estero qu esto terribile de tto russo di cui non ~abbiamo 
più bisog_no di cercare l'equivalente in italiano. (Po![Yomt 
== torbidi antisemiti. 
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J rumori si precisavano e si 'distinguevano, 
l 'aria vibrava ed il mio cuore palpitava forte nel 
presentimento di un disastro. Abbandonai il 
mio lavoro e sai.ii l.1 scarpata sabbiosa; molti 
uomini si slanciavano fu on delle loro case, ri
salivano la via rapidamente, dirigendosi in 
fon'do al sobborgo. 

I fanciulli ed i cani li scortavano, alcuni 
piccioni spaventat i volteggiavano sulle loro 
teste, _ le gal line correvano fra· le lor_o gambe. 

_Trascinato da quell'agitaz10ne generale · mi 
nu si 10 pure a correre. , 

--'- Si battono ne·ll a via E katerininskaia! 
gridò qualcuno. . 
_ Davanti alla fo lla un carretli e.re aizzando il 
suo cavallo a colpi dj rédini e lanciandolo a 
grande velocità . sull a via q1sselciata, urlava 
tanto da perdere il fiato: 

- : S.i massac_rano 1 nostri ! 
Svoltai ·uno · st rell~ vicolo e là • ·mi ' arrestaj, 
La. via era ìalme_nte · ing.ombra che rassomi- , 

gli.ava ad un sacco di grano . traboccante . . Da 
lontano scoppiavano ancora slrident,i udi e eia, 
mori; _tintinnavano i vetri ; ri suonavano d ei· colpi, 
pesanti, si . udivapo degli scricchiolìi e delle 
cadute.; e i suoni in una successione- rapida sì 
·confondevano · come le nubi in autunno, -e già 
si mutavano nell'aria in ondè rapide. 

- Si massacrano gli Ebrei! esclamò con sod 
d isfazione un vecchietto ben assettato ed af, 
fabile. 

Battè l'una contro l'altra le sire mani piccole 
' e secch_e ed aggi unse : 
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- Così, cos.ì va bene ! 
Io mi . dirigevo verso il baccano, obbedendo 

al suo fascino fatale ed irritànte. E non ero 
il solo. Questo spaventevole tumulto attraeva 
tutta la folla e l'assorbiva come una palude 
in movimento. 

I volti intorno a me esprimevano un!). rab
bia violenta e stupida ; dei bagliori cattivi si 
accendevano negli occhi e tutta questa moltitu
dine •si ·fanciava avanti in massa grave e com
patta, pronta ad abbattere gli steccati ed i muri 
che impedissero il siìò impeto. Tutti, senza esi 
tare, calpestavano quelli che lì precedevano per 
passare su I loro · corpo, schiacciandoli. 

Penetrai nel cortil e di· una casa 'del vicolo ; 
saltai il muro · di · cinta che separava l'a corte 
vicina, e d opo aver ripètuta due volte la stess_a 
manovra, mi ritrovài in mezzo ad un assernbra
mento : considerevole. 

Il suolo: sembravii tremare sotto i passi di 
·quella folla in _ subbuglio che' riempiva )' an
gusto cortil e di una grande 'casa in pietra·contrCJ 
la . quale ·si . addçissaVano numerose dipendenze. 

Tutti questi uomini tenevanb 'la test<t alta e 
si d_ibattevàno éome' indemoniati; le !orci ' figure 
erano 'congestionate e i ' denti brillavano nelle -
loro bocche aperte .. Mostravf1ho i pugni è sì ur~ 
tavano; si" arrampicavàno sui tetti , ricadevano 
e tornavariò ad arrampicarsi. Malgrado la di
versità dei gesti di ogni individuo, avevano 
tutti qualche cosa di somigli ante: erano le 
membra separate di un corpo gigantesco, ani
mato da una sola e stessa forza potente. 
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Un. ebreo magro e di alta statura si reggeva 
in cima alla casa vicino al tubo del camino, do
minando dall'alto quel brulicame ondeggiante, 
mosso da uno stesso odio. Egli distaccava ad 
uno ad uno i mattoni e li lanciava in basso con 
de!le grida acute di gabbiano. La sua lunga 
barba bianca gli tremava sul petto e i suoi pan
taloni chiari erano coperti di macchie rossr. 

Delle voci salivano fino a lui: 
- Tirate di sopra! 
~ Qua un fucile! Gettategli delle pietre! 
- Bisogna scalare il tetto ! 
Alle finestre della casa passavano e ripassa

vano i foschi profili degli uomini che, sfon
dando le invetriate, precipitav<J,no abbasso ogni 
specie d'aggetti. E i vetri s'. infrangevano si
bilando. 

Un ragazzetto dalla faccia piatta e dai ca
pelli crespi, .caricato di uno specchio, s'avvicinò 
ad un'apertura e lanciò nella corte il suo far
dello, gridando : 

Eh, là! State in guardia! 
Il cristallo attraver.sò lo spazio riflettendo il 

sole. n ragazzo si chinò seguend,olo cogli occhi. 
Il suo volto largo sembrava pensoso e grave, 
non però astioso. 

Un contadino dalla barba nera salì su di 
un'altra finestra tenendo in mano un . cuscino, 
ne sventrò la fodera e le piume si dispersero in 
una nube .fi.occosa. 

- Nevica! Attenti! I vostri nasi geleranno! 
esclamava egli guardando la peluria bianca di-
scendere sulle teste della folla. · 
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_ E intanto giù nella corte si spolmonavano: 
~ Buttali qua! Ha _ trovato gli ebreini _ nel 

·nido! 
- Schiacciate le loro zucche contro il muro! 
- Olà, vecchio Giuda,- ruzzola giù, abbiamo 

messo le mani sui tuoi piccini ! 
- Scendi, altrimenti accopperemo la tua pri

mogenitura. 
Il grido straziante di un fanciullo fendè 

l'aria: grido terr ibile che passò sul rumoreg
giare della _ folla come n_el cielo il guizzar di 
un lampo. 

Il tumulto ·si · placò per un istante. 
Qualcuno urlò.: 
-cc- Non toccate. 
- Non toccate i bambini. 
--- Spicciatevela fra voi grandi! 
La -voce del piccolo essere risuonò di nuovo 

debole eppur penetrante ; essa· att anagliava 11 
cuore e percoteva _ le orecchie più fortemente 
delle fischiate · · 

--- Oh. il demonio! ruggì furiosamente qual
cuno. soffocando i rumori vicini a lui: 

,-- Punto malaccorto,· il vecchio diavolo! 
. - Antippo ! Bisogna sloggiare di là quel 

vecchio Giuda! 
Schivando la folla rumoreggiante, due· uo

mini robust i. di forme gigantesche, si avvicina
rono ad una: -costrùzione_ l:,assa, contigua alla 
casa e tentarono di • guadagnare it • tetto. 

In una delle fi.n estre si scorse di nuovo iLra
_g<jz_zottò dal volto paònazz0 e grave. Egli ten, 
tava d i spingere verso il vano dell_a fin est ra una 
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credenza, o meglio una cassa e intanto avver
tiva: 

- Ecco il vasellame : arrangiatevi! 
Ma siccome la cassa non passa va a . traverso 

l'apertura, la tirò indietro, sparve un istante, 
e, riaffacciatosi alla finestra, gridò con un urfo 
prolungato di lupo: 

- Guarda-a-atevi ! 
J]n mucchio di piatti si rovesciò dalla fine 0 

stra; un samovar scmtillante li seguì. Giù ab
basso rinculavano, si proteggevano la testa 
colle due mani, scoppiando dalle risa. 

Un giovinotto grosso e acceso in volto s'im
padronì del samovar e lo precipitò al suolo 
dopo averlo calpestato. 

Un singhiozzo che nulla aveva di umano 
echeggiò fra i comignoli. Tutte le teste si vol
sero in alto... Il ferro scricchiolò... E cl' im
provviso sull'orlo del tetto apparve una forma 
indecisa e voluminosa che per qualche secondo 
restò sospesa nello spazio sgambettando ... poi 
s'intese un gemito, un rantolo ... infine un colpo 
sordo e terribile . .. • Mi slanciai fuori del cortile. 
Dietro _di me scoppiarono ·delle voèifera~ioni 
feroci e trionfali. 
~ Ah! ah! 
- Ah-a-a! 
- L' hanno sloggiato! 
Nella strada si spezzavano sedie e tavole, .si 

fendevano cofani e, ridendo, si facevano a pezzi 
le vestimenta. Delle piume ondeggiavano nel
l'aria. Cuscini e panieri, mobili ed abiti gettati 
c)alle finestre dei due fabbricati, . piombarono ai 
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piedi della folla che in una frenesia pazza di 
distruzione s'impadroniva di tutto, fracassando, 
mutilando, saccheggiando ciò che le cadeva 
sottomano. Due femmine scarmigliate e rosse, 
col volto in sudore, si contendevano una cassa 
ti randola ognuna dalla propria parte. Piume e 
fiocchi di bambagia turbinavano sulle loro teste; 
esse s'ingiuriavano colla bocca· Spalancata, ma le 
loro voci si perdevano nel rumoreggiare dell1 
moltitudine, nelle lamentevoli grìda di terrore 
che venivano d alle finestre della casa e nello 
scricchiolìo. del legno spezzato. 

Un contadino erculeo, colla testa nuda e la 
camicia lacerata, mi passò avanti . I suoi capelli 
erano in disordine; lungo le sue gote imbrat
tate di polvere colava un sangue de(lso e quasi 
nero. Egli gestiva sorridendo con aria ebete, 
come una vecch'ia bestia soddisfatta e satolla. 
Ar-restatosi al piede di un fana le, lo circondò 
èolle braccia cercando di scuoterlo, con uno 
sforzo energico del suo largo petto. La lanterna 
oscillò e cadde. 

- Evviva, evviva ! esclamò un altro conta
d ino· che strinse a sua volta il fanale e lo fece 
vacillare grugnendo. 

-Una fanciulla si slanciò improvvisamente in 
mezzo alla folla, come un piccione in una nube 
di fumo. I suoi capelli svolazzavano, i suoi 
abiti penzolavano a brandelli. Essa alzava la 
testa e nel suo volto pallido gli occhi sembra
vano di una grandezza smisurata. 

- D àll i, dàlli all'ebrea, strillò qualcuno. 
La fanciulla sparve iri un batter d' occhio 
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nella massa ondeggiflnte. Un vago movimento 
di corpi s1 fece sopra d1 lei: dei pugni fende 0 

rono lo spazio. Susurri voluttuosi, schiocchi di 
lingua, facezie ciniche, bestemmie, fischi di vis 
pera si confondevano in · un rumore ostile e col
lerico. 

- Scostatev i! · Fate largo a Selmann ! 
Questo grido ·fu lanciato da un gruppo che 

trascinava qualche cosa lungo la carreggiata. E 
questa cosa era un uomo, o meglio il cadavere 
mezzo nudo di un uomo: un corpo secco e cal
pestato, imbrattato di sangue e di fango. Colla 
gamba legata ad una corda, si trascinava in 
mezzo alla via quella spoglia che lasciava. sul 
suo passaggio un largo solco rosso. Le braccia 
magre del cadavere si hagnavano nel sangue e, 
fra le bracòa, al posto ove queste si articola
vano alle spal le, si sballottava contro le pietre 
una palla informe, schifosa, scorticata 

Un monello accorse e sai tò sul cadavere; i 
suoi piedi affondavano nel ventre come in una 
pasta molle e, avendo perduto l'equilibrio, egli 
cadde agi tando le bracci a fra l'ilarità generale. 

, Selrnann era. un ricco · impresario nel quale 
mi imbattevo sovente. Ma ciò che avevo ora da
vanti· non assomigliava più nè a uri essere 
umano,- nè tampoc•' ad un impresario. 

Nauseato da tutto ciò che avveniva intorno a 
' me,-s.offocato dalla polvere, io ero portato dalla 

folla come un rottame trascinato d alla corrente. 
Lo spettacolo che si svolgeva da.vanti ai miei 
occhi mi sembrava un incubo odioso. Ecco at
taccato ad una gronda, sospeso in alto, un gon-
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nellino bianco. Drizzata sulla punta dei piedi, 
alzando all 'aria le sue braccia ossute e nere, 
una vecchia cerca di afferrarlo. Di fianco a 
questa' un cenci aiolo barbuto calca sulla sua te
sta, mezzo pelal a, un berretto di velluto. I mo
nelli corrono fra le gambe degli adulti raccat
tando i.frantumi dell o specchio: un di essi salta 
in aria per acchi appare una piuma che vola. 

Un poliziotto arriva agitando la sua sciabola 
sguainata: grida e beffe lo accolgono al suo 
passaggio. 

- Accoppalo! 
- Impossessati del faraone! 
Qualcuno lanci a fra · i suoi piedi una cassa 

ro tta è l'uomo rotola g iìi lungo e disteso. D a 
ogni parte scoppiano risa fragorose, sul suolo 
si ved e un lembo di èarne sanguinante e atta.c-
cato· a questa. un ciu ffo di capel li.. . . ,i 

- - Olà. ragazzi, d a questa parte! 
TI grido viene da un cortile interno, e tosto la 

folla vi . si precipita con _urtoni. cl amori, gru
g niti. S i sente urlare·: 

- A morte, a morte! 
. Al secondo pia no dell a casa, un uomo demo -' 

lisce a colpi di piccone il muro tra due finestre. 
Mat toni e c/1kiiiacci cad ono su l selciato fra un 
nuvol o di polvere· bian~a. Un vassoio lanciato 
d_all a · finestra g ira indeciso e va a battere . la 
testa di una grossa. comare che si accascia con 
un lamento. 

-'" 1 cosacchi ! 
- Fuggiamo ! 
'-- Ecco i cosacchi ! 
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Le narici delle bestie e i berretti' azzurri dei 
cosacchi appaiono in fondò al passaggio; le 
fruste sferzano l'aria e . una voce sonora co
manda: 

- Tre per fila e camminate al trotto! 
Un mucchio di mattoni rotola sul marciapiedi. 

La parete è demolita, e nel buco spalancato 
e mostruoso aperto nella fa,cciafa della casa, si 
drizza un immenso armadio che crolla, scivola 
suo malgrado contro il :muro, urta la cornice, 
gira su se stesso e va a spezzarsi con fracasso 
sul marciapiede. Un rum.ore contin_uo riempie 
lo spazio simile al rumoreggiare · di un fiume 
impetuoso, spumeggiante di collera è devastante 
il suolo sul .suo passaggio, in un selvaggio· fu~ 
rore. La mandra umana fugge sotto i èolpi di 
frusta e sotto l'urto dei cavalli. Fug_ge bestial
mente, alla cieca, come · un branco di montoni. 
Può ripararsi nella corte, saltare le siepi: nes
suno vi pensa e tutti questi esseri fuggono lungo 
il . vicolo tendendo i dorsi, le spalle, le teste 
alle corregge che li frustano. 

Un contadino robusto, dai capelli ondulati, 
si volta bruscamente ed applica un pugno vi
goroso sulle narici di un cavallo. Egli sparisce 
tra le file serrate dei cosacchi ... e al posto do
v' egli si è eclissato le fruste s' agitano 1 unga
mente ... 

I cosacchi s'avanzano, stai'fa ,contro staffa, ih 
file serrate, e davanti ad essi la folla si sbanda 
con Ull urto disordinato. · · 

- Gettate dei mattoni sui cosacchi! grida . 
una voce dall'alto. 
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Una donna mezzo svestita. e sanguinante .si 
getta sotto i piedi dei cava.lii. Ella appare im
provvisamente, non si sa da dove, come sorta 
da terra. Afferrando le gambe del cosacco che 
dirige 11 dist,iccamento, ella vi si aggrappa con 
un [ungo gemito. · 

,-:-c-. Fuggite! 
- · Fermatevi ! 
"" Addosso ai cosacchi ! 
La folla urla e fugge come un torrente che 

preci pita dal la · montagna. 
L'aria è piena di un rumore sordo di passi e 

dello . scalpitare dei cavalli contro il lastrico. 
Le bestie ,;1.vanzano penosamente fra i rottami 

di mobili mutilati e cli cenci che ingombrano 
la via: s' impennano .. . La folla pLtre s'arresta, 
ritorna verso i cosacchi. 

- Avanti il rinforzo ! 
L a folla rumoreggia e attende. Alle sue· 

spalle, in fondo alla via, ecco i poliziotti e i 
cosacchi a piedi. E intanto . s'incomincia a sca
lare i muri, a salvarsi nei .· cortili. I cosacchi si 
impadroniscono dei fuggitivi. Qualche istante 
prima questi uomini erano dei bruti che si acca
nivano ad uccidere se_!)za pietà nè discernimento. 

La sera dello stesso giorno, m.entrc attraver
savo la piazza pubblica del sobborgo,. presso 
un picchetto di cosacchi, intesi uno di essi dire 

· ad tin. altro : . 
- Si dice . che .abbiano massacrato quattor-

dici ebrei ! · 
L'altro. fumava la sua pipa e non rispose alle 

parole del compagno. 



LO SCRITTORE INFATUATO 

E' male, assai male che uno scrittore sia 
troppo ammirato. 

L'eccesso d'umidità è utile alle piante di 
padule, ma le querce non ne abbisognano che 
di· una quantità modesta 

Vorrei narrarvi la storia d, uno scrittore che 
mentre camminava diritto al suo scopo, cadde 
impensatamente m questo pantano del]' adula
zione e delfa popolarità. Vi dirò ciò che .gli ac
cadde quando, inebriato dalle lodi e dai fumi 
densi della gloria, per~e addirittura la testa. 

Era un uomo abbastanza alla buona, ma· non 
un perf~tto imbeciLle, e si distingueva dai suoi 
confratelli , per una costante sincerità che l'ob
bligava a contraddirsi ogni giorno, ogni , mo
mento. 

Vivèva in un paese la cui letteratura era uni
versalmente rinomata; e . perciò accolse · con 
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grande stupore i primi segni manifesti della 
sua nascente popolarità. 

- Strano, si disse; in altri tempi non vole
vano intendere la fanfara delle trombe ,e ora 
giubilano al suono della zampogna. 

Questo giovane scrittore non era poi però 
tanto modesto. Egli sapeva anche che gli sa
rebbe stato inutile cercare .nel suo paese un po
polo perchè in realtà non 1:sisteva che un pub
blico, e che solo questo pubblico stabiliva le 
reputazionì letterarie e le altre. Il popolo aveva 
una . vita. particolare: egli sdegnc1va gli scrit
tori, credeva alle streghe, si affaticava senza 
tregua e senza tregua soffriva la fame, sempre 
prontò a dare la letteratura e tutte le arti belle 
in cambio di un buon sacco di farina. 

Lo scrittore. sapeva benissimo tutto ciò. Ma 
egli in fin dei conti non era altro che un uomo. 
Tutti gli scrittori, ariche i pit1 intelligenti ed i 
più sapienti, non sono d'altronde che uomini 
più o meno limitati. E perciò fu con vivissimo 
piacere che si vide oggetto della pubblica am0 

mirazione. J suoi lettori gli scrivevano delle let0 

tere lusìnghiere. Uno di essi lo qualificava« ge
nialoide », un altro lo salutava coi suoi • più 
profondi rispetti » Una donna scriveva queste 
parole semplici, ma espressive: « Grazie, mia 
cara anima », come se lo scrittoré gli avesse 
fatto dono di uno scampolo di seta per farsene 
un abito! 

Un ;iltro lo gratificò della lettera seguente: 
« Caro scrittore! Curioso di sapere la c:ausa 

dell'entusiasmo col quale il ·pubblico si affretta 
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ad acquistare le vostre opere, le ho lelte, ed 
eccovi i versi che esse mi hanno ispirato: 

$ogni e fantast iche.rie 
di una •vita scuza impact.i 
fi orivano ~ ne ll a cupn anim a mi :1 ! 
C.:ome i gigli nel fan go 
fi orivano timidam ente 
avvizzendo immed iatamcnt c 

'e imputridiva.no nel · f on do fango so dell'anima ·mia 
rendendola in fetta. 

',Ma la tua parob ardente 
penetrò in tutt a. la mia anima · 
illumiùand·one le ·tenebre 
c.ome una luce d''int cndio. 
Ardo di passiotle , 
mi ~cuto ·pieno di fon .a e di co raggio . 
e sento entro di me 
il grato odore di pelo di maiale oùbni$lolil ò. 

« Coll'espressione del più sincero . rispetto 

« vostro SILA KoRCHOUNOFF. )) 

Lo sàittore ricevette moltì altri omaggi. E il 
diavolo che è suo fedele compagno gli . susur
rava : « Non confonderti, scioccherello! · sei ri
compensato secondo il tuo merito. Il ·fanatismo 
che il pubblico ti dimostra, somiglia a · quello 
di , un vecchio sqarquoio per una . giovane 
amante. Non simulare la modestia: un carpione 
non è meno fiero di esser fritto nel burro, di 
quel che lo sia uno -scrittore dei forni · della 
g loria. Ah! ah! ah! • · 

1 Allora il nostro eroe incominciò a poco a 
poco a mostrarsi ìn pubblico. Raccolsè infi niti 
applausi, ed egli se ne · inebriò come un ubria
cone d'acquavite. · La• vita senza appl ausi gli 
sembrava tetra e sciocca, e finì · col perdere la 
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padronanza di" se stesso. Ma il risveglìo non si 
fece aspettare. · 

Trovandosi un giorno in un luogo pubblico, 
fu circondato dalla folla che, avendolo ricono
sciuto, lo applaudì calorosamente gridando: 

• Bravo ! bravo! • 
Egli col sorriso sulle labbra guardav<1 quell a 

folla che non aveva mai visto così numerosa 
e vicina ... 

Ad un tratto si sentì oppresso da uno strano 
malessere: gli sembrava di sentirsi solleticato 
sotto le ascelle da molte mani, e mille pensieri 
incoerenti irruppero nel suo cervello. 

Gli sembrava · anche che tutte quelle persone 
lo squadrassero paragonando -le loro orecchie 
a quelle oi,:ecchie illustri per misurarne la ri 
spettiva lunghezza. E gli sembrava già di sentir 
ingrandire le sue fmo a raggiµngere delle di
mensioni gigantesche. 

Tuttavia il pubblico continuava_ a gridare: 
« Bravo! bravo! i> 
Un dubbio attraversò lo spirito dello scrit

tore, che comprese di non esser più padrone di 
se stesso: 

- Mi credono una loro proprietà, e fra poco 
servirò loro di -giocattolo come una palla. 

E il diavolo che non lo lasciava mai, sghis 
gnazzava: 

- Guarda: Ah! ah! Oh! oh! Ma guardali, 
dunque! 

n pover'uomo ubbidì a questo comando. 
La folla ingrossava. sempre: i suoi ammira

tori si contavano ormai a centinaia e l'applau-
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divano a più non posso. ln quella folla i ben
pensanti discesi d a Ignazio di Loiola èram, me
scolati ai figli di Giuda Iscariota e a tutti co
loro, che rinnegarono · Cristo, e _tutti acclama
vano lo ·scrittore. 
· Gli oçchi di quella foHa gli trapassavano .il 

cuore come spi lli innumerevoli . Turbato, egli 
g uardava e · vedeva tutte quelle facce. confon
dersi in una faccia unica, taciturna, cupa, faccia 
dove il posto degli occhi era segnato d a due 
màcchie confuse e il naso si s1llungava smi
suratamente come un a tromba d'elefante. 

-,- Tu vedi, disse ancora sarcasticamente il 
diavolo, che i dirigenti hanno potuto allungare 
il naso di · questa folla, ma non poterono dar 
luce ai loro occhi. Ecco perchè è cieca. E , guarda 
un po' la sua lingua: la vedi? 

Dinanzi agli occhi del disgraziato si muo
vevano delle grosse labbra _sensuali che mo
stravano il buco orribile de]la bocca, in fondo al 
q~ale -si agitava un grosso gnocco viscoso e 
putrido che esclamava a tratti: 

- Bra-vo ! Bra-vo !.! 
Chiuse gli occhi per , l'orrore e gli sembrò di 

sentirsi trascinato non sapeva dove. Li ri aperse 
e non vide altro che delle figure volgari e sor
ridenti, i cui occhi_ brillavano di gioia e che lo 
contemplavano come _un r_agazzo guarda un 
nuovo . giocattolo. 

I sorrisi, gli sguardi affabili dissiparono il 
suo terrore. E gli decise di parlar loro, di dir 
loro qualcosa di cordiale, di buono . 

. P ortò la mano . sinistra sinistra sul cuore, e 
cominciò: 
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· c-7 Signori ... 
_:_ Bravo ! 
.:...:.. Silenzio! attenti I egli parla ! 
-,--- Signori, la. vostra attenzwne mi lusinga ... 

e io vi comprendo Quando ero fanciullo e sen
tivo le bande militari, correvo loro v1cmo. Ma 
mi interessavo meno: alla musica che al sold ato 
che gonfiava le · sue, gote soffiando nel trom -
bone .. . E io .vi rmgraz io... · 

- Bravo! 
--,- Sì, sì, noi vi amiamo, 
_ _: Grazie, disse lo scr ittore commosso. 
- Bravo! 
Il diavolo sghignazzò. 
- Signori! Io credo alla sincerità dei vo

stri sentimenti ... tuttavia non comprendo per 
quali meriti io abbia potuto assicurarmi la vo
stra simpatia.. Mi sembra anche qualche. volta 
che io non 'l'abbi a meritata se non perchè non , 
porto. zimarra e adoperò nei miei racconti delle 
parole crude Qualche volta penso anche che la 
vostra amichevole .attenzione si • accrescerebbe 
ancora se io riuscissi a seri.vere dei poemi lirici 
col tnio: piede sinistro. , 

· ~ . Bravo ! gridò il pubblico. 
~ .Tutt'al più suppongo che voi non siate 

dèi veri lettori, ma .al contrari o degli adula
tori. Il .lettore sa che uno scrittore non in teressa 
se non pel modo col quale l'opera sus1 riflette lo 
spirito umano, e· che non è affatto un miracolo 
da fiera come un vitello ·a due tèste, Il lettore 
legge le opere senza attrib uir }orn ·un'assoluta 
fiducia. Esse lo fanno riflettere: « Questo è 
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vero. Questo -non · può succedere nella vita! » 
Queste considerazioni ispirategli dalle opere, 
contribuiscono a creargli un.1 storia secorido · la 
sua capacità mentale, mentre voi ne siete inca
paci, poichè -non vivete che di scandali. Del 
resto, i veri lettori sono ben pochi, giacchè la . 
moltitudine è fatta a vostra somiglianza. Devo 
coscienziosamente c011fessarvi che io nòn ho per 

-· voi nè rispetto, nè tanto meno amicizia ... I 
miei colleghi dicevano che bisogna rispettare 
il pubblico, ma nessuno · ha potuto dirmene il 
perchè. E voi lo potete? Che ne dite ? 

Lo· scrittore tacque e scrutò la folla con oc
chio inquisitore. 

Questa tacque e sembrò un po' sconcertata. 
Si sentiva presa da un brivido di frèddo. 

- Vedete? disse lo scrittore, dopo un lungo 
silenzio. Siete perfino incapaci di spiegarmi per
ehè si debba stimarvi. 

- Noi siamo degli uomini! esclamò un in
dividuo dai capelli rossi 
~ Evvia ! quanti ve ne sono tra voi? su 

mille si . troveranno solo cinque veri uomini che
credano fermamente di essere i creatori e •i pa
droni della vita, e che il diritto di parlare, di 
pensare e di agire liberamente •è un diritto 
sacro? Cinque appena su mille potranno · lat
taie per questo diritto e sapranno morire di
fende)ildolo. Voi siete per la massima parte de
gli schiavi della vita o dei padroni impotenti. 
Voi non siete che dei borghesi che sostituiscono 
provvìsoriamente i veri uomini e non possedete 
di questi che i _ caratteri_ zoolçigici. Io guaroo i 
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vostri occhi scialbi e timidi che mi dimostrano 
come disgraziat.amerite i!' coraggio e l'onestà 
non siano conosc tUti fra voi che da un'infima 
minoranza. Ahimè, il mio paese ha ben pochi 
uomini veri . . Tuttavia è vicmo il tempo in cui 
avremo ancora bisogno d'ero1 ! 

·111 quel punto alcuni uditori vo!U1rono le 
spalle· allo scri ttore e lasciarono la piazza. 
· Egli continuava: 

-- Un uomo vivo e valoroso cerca sempre e 
aspira sempre a qualche cosa, mentre . voi altri 
conducete una vita pacifica, modesta e di ub
bidienza passiva. In questa vita merte voi evi
tate persino lo sforzo di pensare, voi non ar
rischiate il minimo movimento. Come una stanza 
di prostituta piena cli ninnoli antiquati, . la vo
stra esistenza è ingombra di tradizioni mezzo 
imputridite, di regole rancide che paralizzapo _ 
i vostri movimenti. Esse vi pesano c.ome catene, 
ma voi non osate liberarvene. E quando un 
vento soave, venuto dai campi, vi porta i fre
schi aromi, voi chiudete in fretta le vostre fine
stre per . paura d'un raffreddore. Voi odiate i 
cambiamenti , essi vi spaventano . persino; voi 
non cercate che dei soggetti cli conversazione, 
perchè vi credete in obbligo di divertire i vo
stri' invitati. Ed ecco perchè, simi li ai mendi
canti ·che domandano l'elemosina sull'atrio 
d_elle chiese, voi tendete le mani supplichevoli 
verso la letteratura domandandole di porgervi 
delle distrazioni. Da lungo tempo la letteratura 
non è per voi che un eccitante per la vostra vita 
slombata. Vi piace leggere le opere scritte col 
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sang ue e colla bile del1 ';1.rlistà. Ed ecco .tutto: 
la letteratura non . suscita nell'animo vostro nè 
odio, nè amore; vi strappa solo delle grida 
d'ammirazione o di biasimo ! Voi non siete uo
mini, siete d egli spettatori, siete il pubblico. Se 
voi spariste dal mondo, nulla sarebbe· cambiato. 
e la vita continuerebbe a scorrere senza un· fre
mito quando ·Ja terra v'inghiottisse. Siete degli 
stoici perchè siete schiavi.· Vi si batte · e voi ta
cete, vi si insulta e voi sorridete. Non montate 
in collera che colle vostre mogli, quando a que
ste non è riuscito bene il pranzo: Le indigestioni. 
lo spirito invido, l' avidità dei beni materiali 
riescono solo a darvi delle sofferenze. 

« Come Schopenhauer ha ragione! " escl11· 
mate quando una scarpa stretta vi fa male al 
piede. Ma ascoltando l'invito alla libertà, bal
bettate: . «.Che cos'è Ecuba per lui? » ( r). Ah , 
andate tutti · al diavolo ! Non vi accorgete nem
meno di quanto ciete miserabili e odiosi, e come 
è faticoso e duro vivere in mezzo a voi ! Si ba 
un bel dirvi che la vita è cupa, che la vita è 
terribile, che essa trasuda il satlgue. Voi non 
credete nulla. La vostra esistenza scorre vol
gare e monotona. E ·quando vi si rappresenta 

_ l'orrore e la vigliaccheria di ·questa volgarità, 
restate indifferenti. In un racconto è solo la 
bellezza della forma ciò che vi interessa. E steti! 
Oh esteti che vi curvate nel fango, eh' egli 
possa tutti inghiottirvi! ... 

Il pubblico si allontanava a poco a poco .: 

(1) Amleto. 
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egli non ama i discorsi prolissi. li diavolo, da 
buon conoscitore, non ce_ssava di sghignazzare. 
E lo scrittore, inebriato ormai daJI' idea del 
dovere da compiere, non si accorgeva _. di nulla . 

.:_ La vita, escia'mava, è il poema eroico del
l'uomo che ne ricerca invano l'intimo senso ; 
egli vuol sapere e non vi riesce, vuol ·e sser on
nipotente come il Padre Eterno e non è . nem
meno capace di vincere la propria debolezza. 
Sapete che cos'è la verità. la gi ustizia, -il de
siderio degli uomini di essere liberi, fieri . e 
belli sulla terra e di render tali se stessi e il 
prossimo? -No! _voi d omandate unicamente di 
nu trirvi, di vivere in pace, di violentare e de
pravare le donne sotto il · pretesto di un senti
mento amoroso. La felicità ché · voi concepite 
e desiderate, consiste in una vita comod a, pa
cifica e bonacciona. Il solo desiderio vivo in voi 
è di procurarvi delle lire ammucchiando i soldi. 
Occor-rono delle braccia robuste e muscolose 
per afferràre la felicità ; e voi, deboli; mingher
lini e timidi _non potreste nemmeno acchiappare 
una mosca-?enz'essere aiutati, e per ucciderle im
piegate dei fog]ietti imbevuti di veleno destinati 
a dar loro. la morte. E io compiango le mosche. 
Il loro ronzìo ci impedisce di dormire, tuttavia 
non è per esse, è per voi che io avrei voluto 
jnventare dei fogli di carta avvelenata capace 
di farvi morire di paura e d'angoscia. 

« Ma io ho torto. Voi siete ansiosi t alvolta 
Voi gemete, voi spacciate delle tirate iìloso
iìche, la vita vi pare disgustosa, miserabile e 
goffa quando la noia vi stringe, quando i vo-
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stri stipendi diventano insufficenti al sostenta
mento . della vostra famig lia, o quando, stanca 
di vivere nell'ozio accanto - a voi, vostra mo
glie vi tradisce. Questo malcontento cessa il 
giorno in cui le vostre entrate .ailmentan·o o vi 
trovate un'amante. Ma le vostre recnmtnazioni 
senili, i vostri piagnistei contro la sorte, le 
grida acute delle vostre disillusioni, appestano 
e corrompono le orecchie e lo spinto dei vostri 
bambini. Voi mantenete la loro attenzione sui 
particolari della miseri a e sulle cose triviali 
della vita. Il loro .pensiero si smussa come una 
spada che, destinata a troncare le teste, servisse 
a spezzare il legno. Stanchi di ascoltare i vostri 

_ lamenti contro l a vita che non conoscete, i vo
stri- fanciulli seguono macchinàlmente i sen
_tieri battuti, .vecchi prima del tempo, senza ini
ziativa e miserabili. Essi se ne vanno cercando 
la piccola vità comoda, confortevole, tranquilla. 
Una volta trovatala, vegetano come i loro padri. 
Essi sono dunque come la calcina che ta pp·a e 
maschera i_ crepacci di una vecchia casa. •Ma 
quest'edificio sporco e pesante è umido d el san
gue di migliaia di esistenze umane èh'eg li ha 
schiacciato. T arl a1o e vacillante di vetustà, egli 
è pieno del presentimènto dell a prossima , di
struzione e aspetta, tremante d'angoé.cia , il -colpo 
che lo farà ero 11 are con fracasso. Le forze che 
devònci _ abbatterlo sono in cammino, in grandi
scon~ e maturano. Benchè. ancora contenute, 
esse scaturiscono però tal vOlta in -zampilli ar
denti e tuniul tuosi. E ssi si ' manifesteranno e 
agiranno ben tosto, e il vecchie fabbricato bar-
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collante si sfonder'à schiacciandovi sotto le sue 
macerie, benchè voi non meritiate la punizione 
se non perchè non ··avete fatto niente. Ma da
vanti alla vita storica non vi sono innocenti. 

Gli uditori erano diventati rari intorno alio 
scrittore. Alcuni lo consideravano con compas
sione, poichè amando leggere la sua prosa, 
ascoltavano con tristezza quel discorso spoglio 
di ogni qualità estetica. Altri an~ora lo guar
d avano ironicamente. Tutti si annoiav.ano, ma 
nessuno se ne offendeva. 

Un g iovinotto gridò -però con collera: 
- Tutte parole le vostre! Spiegateci un po' 

il vostro programma pratico ! 
Un signore dall'aria rispettabile, mormorò 

con un sospiro : 
- Anch' io ero un romantico nella mia gio

vinezza. 
- Perchè insultate le donne? d omandò una 

signora vestita di nero. 
Il diavolo sogs-hignava. 
Lo scrittore continuò: 
- Io devo ripetervi- ancora che voi amate 

essere infelici. Questo tratto della vostra na
tura tende, secondo me, a un calcolo : non 
avendo le qualità rea li e proprie per ispirare la 
stima e l'affezione, voi vi rendete infelici per 
commuovere e provocare la pietà a buon me,-

-cato. Voi vi create così delle ili usioni facili e 
vi dimostrate a vicenda della compassione; come 
l a dimostrate a un cagnolino schiacciato da una 
ruotà. Oh. se solamente lo spettacolo della vita 
·evocasse in voi . un sentimento d'amore univer-_ 
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sale! Ma voi non avete il sano e possente am6re 
di ,- questa vita che temete fortemente e alla 
quale voi rubate le briciole nascondendovi come 
ladri, Piccola gente! po veti mendicanti ! Che 
il Signore accumuli le difficoltà sulla vostra 
strad a, ch'egli possa opprimervi d'infelicità 
accciò voi dobbiate reagire e vi svegliate alla 
vita ! 

Alcuni uomini insorsero davanti allo scrittore, 
- Ciò è ingiusto, alla fine, disse uno di essi, 

piccato, noi non siamo tutti cosL 
- Signori, non domandatemi d'esser giusto, 

proseguì lo scrittore; la giustizia non esiste an, 
cora su questa terra, E credete forse che essa 
possa sorgere in mezzo a . voi? Voi siete tutti 
nulli, voi siete la società: è impossibile pe, 
conseguenza dividervi in buoni e cattivi, Nella 
vostra giovinezza vi si insegna a tutti le stesse 
cose; voi siete armati d elle stesse conoscenze 
eguali per tutti, Io credo che vi si è insegnato il 
bene perchè voi non avreste sopportato che vi 

· insegnassero il male, Io m' im agino però tut
tavia difficilmente del.le scuole dove .s' incul
cassero ai giovani l'odio, i principi d' in
differe·nza a tutto, la sete delle situazioni 
confortevoli e altre nozioni simili, Io stesso sono 
certo che non avete imparate queste bassezze, E 
tuttavia, allorchè voi entrate nell a vita, le miserie 
di cui essa ribocca non diminuiscono affatto, 
,Io non credo che voi le aggiungiate delle nuove 
infamie; _ pii guarderei bene d all'aHermarlo, Io 
so solamente che voi negate la proprietà a venti
cinque anni e che a trentacinque voi siete pro-
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prietari e reddituari. Io so che lavorate per voi 
stessi. Ma· d1tem1: come v1 comportate? che 
fate voi per g li altr i ? Tutti mancate di con
vinzioni sincere, perfino quelli che stigmatiz
zano il male _con parole eloquenti. Cercate voi 
di _combattere questo male, di ànnientare le 
viltà che vi circondano? No. I migliori in mezzo 
a voi · lo fuggono egoisticamente per evitarlo. 

• Il desiderio d'esser puliti è un desiderio 
rispettabile, ma un. ùorno veramente pulito non 
terne neanche il fango. Diciamolo in coscienza: 
noi siamo · tutti colpevoli delle miserie della 
nostra vita. L'uomo • giusto non è .ancora nato 
al mond_o. Donde viene che · voi siete così ser
vili ? Dove · avete imparato a tremare davanti 
alla forza ed aver t_anta paura per la vòstra 
pelle? Ebbene, io affermo che se le villanie e 
le abiezioni feriscono i nostri sguardi a ogni 
passo, si propagano _ liberamente e si dilatano 
intomo a noi, è perchè ·esse trovano dappertut~o 
un terreno solido. e propizio preparato dal no
stro vile terrore e d all a nostra servilità, Noi 
siamo tut.ti responsabili d elle ignominie di que
sta . vita, E -io vi maledirei se avessi fede nel
l'e fficacia delle maledizioni! Ma io ho fede in 
un'altra - cosa: io ho compreso che verranno 
presto degli uomini nuovi . . Questi saranno uo 0 

mini valenti, .probi e forti.. la loro ora è vi
cina ... 

- Basta, basta, basta !. interruppe il diavolo 
sogghignando. 

Lo scrittore si guardò intorno: il suo udi
torio · si era disperso. 
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- E' strano, diss'egli. Dove se ne sono an-
dati? Io non ho ancora finito, io.. . . 

- Essi si sono consumati nel fuoco del tuo 
discorso! Ah! ah! ah! Vedi questo fango sulla 
terra? E' tutto ciò che resta del tuo· uditorio, 
ah ! ah ! ah ! Noi possiamo partire ora!. .. 

Ignoro quale sorte toccasse poi al nostro 
eroe. Non voglio inventare una fine a questa 
storia: io non prevedo n_ulla: di buono per lui. 

Ma io sono convinto -che non è .bene per uno 
scrittore aver troppi ammiratori. Gli uomini, 
obbligati ad avere rapporti col pubblico, do
vrebbero saturare sempre l'a_tmosfera che li cir
conda di quel disinfettante energico che è la 
verità. · 

Ecco tutto ciò che volevo dirvi. 



UNA CENA DI NATALE 

Un giorno mi trovavo in -- un'osteria con un 
uomo e, tanto per scacciar la rioia, lo sollecitavo 
a raccontarmi una stona qualunque della sua 
vita. 

Il mio interlocutore era un uomo coperto di 
stracci, incredibilmente malconci e logori; sem- · 
brava che avesse camminato tutta la vita entro 
angusti corridoi ove i · suoi abiti avessero stro
finate le pareti a tal punto da ridursi in bran° 
delli, e che la sua carne fosse sparita · come 
se glie l'avessero strappata dalle ossa. Era 
piccolo, angoloso e completamente calvo; il suo 
cranio, _una palla gialla, una bilia in tutta la 
sua nudità; sulle sue gote incavate, sui pomelli, 
in due prominenze aguzze, la pelle era così tesa 
che pareva lucente, mentre invece il resto della 
sua faccia era solcato da piccole grinze. Ma il 
suo sguardo era vivo, intelligente, ed il suo 
naso lunghissimo fremeva d'ironia ad ogni 
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istante, me_ntre le parolé uscivano con disinvol 
tura d a yna bocca nìezzo coperta da baffi duri 
e ross1cc1. 

Io supponévo che la sui vita dovesse essere 
irtteressantissima. · 

- Raccontarvi la mia ·storia?. mi d omandò 
con voce rauca ... Sì, bisogna ben accontentarv i, 
poichè voi pagate la festa ... Ma tutta la storia, 
no, non sarebbe ·bene... Io · ho vissuto forse 
troppo! Sarebbe noioso ascoltar la e tri ste da 
raccontare... Ma un piccolo frammento, un pic
colo aneddoto qualunque, sia. Volete? Bene ! 
Ma comandate ancora dell a birra.. per la mi.r 
fatica. .. Perchè, vedete, il ritornare sul proprio 
passato può essere tanto sgradevole qqanto il 
discendere in una fogna ... L a storiella che vi 
racconterò, mio caro signore, non sarà, credo. 
interessante e degna delle vostre -attenzioni di 
scrittore. Ma per .me . .. essa mi piace. Il caso, 
vedete, è semplicissimo ed ecco da che inco
mincia. 

« Un giorno, era la vigilia di Natale, io ed 
il . mio compagno Iachka Sizoff avevamo pas
safa tutta la giornata per la via offrendo i no
stri servizi a diverse signore per portare le loro 
compere. Ma esse non ci ascoltavano, ·carica
vano dei cocchieri e partivano. Ciò vi provi che 

·non avevàmo fortuna. Avevamo poi mendicato. 
e questo mezzo avea fru ttato a .me 29 kopechi. 
fra i quali una moneta da IO kopechi datami 
dà un signore, davanti al Palazzo di Giustizia, 
era falsa; e Iachka, g iovane assai me_glio 
dofato di rrié, si trovò al cader della notte ad 
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~sser · uh vero riccone. Egli possedeva I I rubli 
e 76 kopechi. Questa somma, secondo quello 
che mi raccontò, gli era stata data da una si
gnora, la quale aveva spinto la sua generosità 
fino a .regalargli anche il portamonete ed il 
suo fazzoletto da tasca. Ciò, come sapete, può · 
accadere. Ci si trova alle volte in un tale stato 
di bontà che si diventa quasi pazzi e si è pronti 
ad importunare gli altri perchè ci alleggeri
scano .. . 

« Mentre Iachka raccontava l'atto veramente 
cristiano di quella signora, non so perchè, si 
guardava continuamente dattorno: forse egli 
voleva ringraziare ancora quella buon' ariima 
della sua elemosina, della. sua liberalità. E in
tànto mi sollecitava sempre : « Su, presto, pre
sto », malgrado che si corresse già a gambe le
vate. Mi affrettavo con tutte le forze del mio 
essere, con tutti i brandelli del mio corpo inti
rizzito, verso il caldo. Il vento soffiava forte è 
spazzava via dalla strada e dai tetti la neve che 
in ghiacciuoli freddi e pungenti svolazzava per 
l'aria e mi veniva a cadere sotto il colletto. Si 
sarebbe ·detto che la mia faccia fosse raschiata 
d a lame di coltello. 

« Avevo talmente freddo che il collo mi pa
reva diventato piccolo piccolo come un dito, 
e fosse lì lì . per cadere . . Ed era così forte que
st'impressione che lo incassavo fra le spalle 
per timore di perdere la testa al .minimo movi
mento imprudente. Nessuno di noi due portava 
abiti adatti alla stagione, ma Iachka aveva 
caldo pel successo·ottenuto, ed io tremavo. ancor 
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più di freddo per l'invidia. Io, vedete, sono 
un disgr_aztato. Una sol volta mi regalarono un 
samovar, ma essendo pieno ·d' acq\la bollente, 
mentre scappavo con lui, questa mi bruciò. una 
gamba e dovetti starmene ali ' ospedale delle 
prigioni per più di una settimana. Un'altra 
volta ... Ma ciò non ha niente à che vedere ora .. 
Ebbene! Mentre noi dunque correvamo lu.ngo 
la via, Iachka faceva dei sogni. 

• - Festeggeremo Nata.le, ·e chic! Andiamo 
intanto a pagare l'albergatrice! Ti·eni, strega! 

· Sì ... Un quarto d'acquavite ... Poi occorrerebbe 
un gia.mbone, · eh? Hum. sarebbe davvero mia 
bella cosa a.vere un giambone ! llfa deve costar 
caro, certo! Non sa.i tù come ora i giamboni 
siano in rialzo? 

« Non lo sapevo, ma conoscevo però il valore 
intrinseco di _ un giambone, e decidemmo di 
procl\rarcelo. Combinammo che_ si andrèbbe ad 
acquistarlo al primo · magazzino dove vi fosse 
molta folla. Qµando in una bottega vi è un 
continuo via• vai, è segno che la merce è_ buona, 
ergo,· come dicevano i Latini a.i loro tempi , la 
si può .scegliere secondo il proprio gusto. 

« - Favoritemi un giambone, gridò Iachka, 
urtando gli avventori. Datemi un giambone non 
troppo grosso, ma di quel buono ... 

« - Scusate, ma voi mi avete fatto male 
spingend omi, è ciò non è cortese .. . sì, sì, com
prendo, la gentilezza qui è impossibi le. 

« -,- Non è rrìia l<! colpa se_ ci si sta troppo 
stretti ... Come? Che d.i'te? Io ho tocC'ato la vo
stra saccoccia? Scusate, -ma è la vostra mano 
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che frugava sott o · 11 miu braccio. Io compero 
a contanti , v01 pure, dunque abbiamo 1 mede
simi diritti. 

« Iachka si comportava in quella bottega come 
se fosse stato là per acquistare tutta una pa-rtita 
di giamboni, almeno tre centinaia. Quanlo a 
me; approfittando dello scompiglio fatto da lui, 
feci provvista - c01 miei modesti meizi - di 
una scatola di gelatina di frutta, d'una bot
tiglia d'olio di Prnvenz.a e di due grossi sa l
sicciotti caldi. 

« --- Evviva, eccoci prnnti per la festa, gi u
bilò Iachka: doblJ1amo fare baldoria! 

• E sa ltellava tutto, girando e pavoneggian
d osi col suo • sportellino », com'egli chiamava 
il suo .. naso largo e gra nde, mentre i suoi .pic
coli occhi grigi raggiavano di gioia. Io pure 
ero lieto. Mangiar bene di tanto in tanto è un 
gran piacere per la. povera gentè. 

« Ed eccoci intanto, mio caro signore, vicini 
alla nostra casa, flagellati d alla tormenta. In 
quell'epoca abitavamo fuori di città in un sotto
suolo, presso una riga tt iera: vecchia e pietosa. 
Un quartiere de~erto, abbandonato, dove d' in
verno, dopo le sei di sera, non pas.sava anima 
viva. E se per càso qualcuno passava di là, 
era più morto che vivo dalla paura. 

« Mentre correvamo, scorgemmo improvvisa
mente un uomo d avanti a noi. Egli camminava 
traballando. sembrava ubriaco .. . 

« Iachka mi urtò, susurrando : 
« - E' in pelliccia! 
« E ·vedete, irrcontrare un_ uomo, in pell rccia 



Una cena di Natale 6r 

·è cosa piacevolissima per la ragione che la pel
liccia non ha bottoni e quindi.. è facilissima 
da levare. Camminavamo sempre dietro qu(
st'uomo e vedevamo che le sue spalle erano 

_ larghe,. ed era molto robusto ... 
" Egli parlava a se stesso, noi riflettevamo. 
« D'un tratto si-fermò e noi andammo a bat

tere il naso sulle sue spalle: si fermò, agitò 
le braccia -e urlò con una voce da basso pro
fondo, d'una sonorità assordante: 

« - Io sono colui che nessuno. ama! 
Si sarebbe detto un col po di cannone! 
« Tutti e due facemmo un salto per evitarlo. 

Ma ci aveva già visti. S'appoggiò colle spalle 
alla siepe, _ da uomo pratico, e domandò: 

« - Chi siete ? qei vagabondi ? 
« - Dei poverelli, g)i _ rispose Iachka. 
« · - ·Poveri!. . . Bene! Poichè io stesso sono 

un povero ... di spirito ... D ove andate? 
« - Nel nostro buco, disse Iachka. 
« ~ Io vi seguo! Poichè.. dove andrei io 

ancora? Io non so dove dirigermi ... Dei men
dicanti!. .. Prendetemi con voi! Vi darò di che 
ma[lg iare e bere . . , D atemi asilo.. scaldatemi 
colla vostra bontà. 

« - Invitalo, mi bisbigliò Iachka. 
. « "Sentii nella voce urlante _ di quell'uomo 
delle note esaltate e anche qualche cosa di più: 
l'urlo e il grido di un cuore malato, lacerato 
a .sangue. Io ho un certo tono drammatico: sono 
sfatò, un tempo suggeritore in un tèatro... E 
invitai calorosamente quell'uomo che urlava, 
t '. a ·_ Sì, sì, vengo, vengo con voi, mendicanti! 
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smaniò egli cOn tutta 1a forza del suo largo 
petto. 

« Camminammo al suo fianco ed egli parlò. 
« - Sapete voi. chi sono? Io sono un uomo 

che ha fatto festa. lo sono il ricevitore generale 
. delle contribùzioni, Gontcharoff Nicolai Dmi

kievitch, eèco chi sono! Io ho-a casa un a donnà, 
ho dei bambini ... di.te fig li ... e io li amo. E là 
vi sono fiori, quadri, libri e tutto ciò è m'io ... 
tutto è bello ... e buono, è caldo .. : Se tutto 
quello che ho a casa fosse vostro: o· mendi
canti! Ne avreste abbastanza da . spendere per 
lungo tempo nelle osterie ... Voi siete dei porci, 
certamente ... e degli ubriaconi. Ma io non sono 
un ubriacone, malgrado che sia ebro in questo 
momento ... sono ubriaco perchè mi sento soffo
cato ... Voi non potete comprendere tutto ciò. 
E' una piaga profonda, è la mia malattia ... 

« lo l'ascoltavo con · graride curiosità. Ve
dendo un uomò grande e forte, io penso sempre 
che qùest'uomo è infelice. Perchè la vi_ta non è 
per gli uomini sani e forti. La vita ~ fatta pei 
piccoli, pei miserabili, pei cattivi. Mettete uno 
storione in uno stagno, ed esso creperà certà
mente. E invece ·· le rane, le mignatte e tartte 
altre bestioline non possono vivere· nèll'acqua 
pura delle fonti ._ Quell'uomo urlante mi ipte-. 
ressava enormemente. 

«Lo · conducemmo nella ·uosfrà ·cantina, 'coli 
grande spavento della nostra locataria. Ella 
credette che l'avessimo condotto per spogliarlo 
e volle prevenire la polizia. La rassic_uiammo 
facendole osservare le nostre figure fameliche 
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di fronte a quell'uomo enorme dalle grandi 
. braccia, la sua larga faccia, il suo largo petto . _. 

Egli avrebbe potuto strangolarci tutti, la vèc
chia compresa, senza nemmeno scalmanarsi. La 
vecchia rassicurata,. ci portò poi . dell'acquavite 
e ci mettemmo a tavola. 

« Ed eccoci in giro alla tavola nella nostra 
piccola tana, brindando alla festa . . Il nostro 
ospite si sbarazzò della sua pelliccia e restò in 
maniche di camicia e anche senza panciotto. 
Egli ci teneva bordone e ruggiva: 

« ~ Voi siete certamente dei lazzaroni, lo 
sento... Voi mentite spacciandovi per mendi
canti: per . esserlo siete troppo giovani. E poi 
avete degli occhi troppo sfrontati ... Ma chiun
que voi siate, p.er me fa lo stesso. Io so che voi 
non avete vergogna di vivere, ecco la questione! 
E io invece, io ho. vergogna. Io ho fuggito la 

·mia casa per la vergogna. 
« Voi sapete, mio caro signore, che vi è una 

malattia nervosa che si chiama ballo di <an 
]lito. Vi è della gente la cui co_scienza è affetta 
da questa malattia. 

Compresi che il ricevitore apparteneva pre
cisamente a quella categ.oria di persone ... 

« ·_ Nella mia casa, proseguì egli, tutto è 
messo con sfarzo. E' cosa orribilmente disgu
stosa vivere in m~zzo allo sfarzo. Tutto è dis
posto e appeso una volta per sempre e tutto è 
talmente piantato · al suo posto che nemmeno 
un terremoto. smoverebbe quelle sedie, quei qua
dri, quegli stipi ... 

Essi hanno Jìccato le loro radici nel pavi-
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mento e nell'anima di mia moglie.. Pur es
sendo di legno e senz'anima, essi si sono radi
cati nella nostra vita, e io stesso non posso vi
vere senza che essi vi prendano parte. Capite? 
E per la continua vicinanza di queste inezie 
diventiamo di legno anche noi. Vi ci si abitua, 
ne . prendiamo cura, ci fanno rnm passione; che 
il diavolo se li porti. Essi crescono ogni giorno 
e vi imbarazzano, cacciano l'aria dalla camera 
e voi non avete più di che respirare. Oggi que
sta farragine, è parata per la festa, lavata,. sfre
gata, lucente. Brilla fino alla nausea. Si fa 
beffe di m_e. Sì! Essa sa che un tempo io non 
avevo che tre oggetti : un letto; una sedia, una 
tavola. Avevo anche il ritratto di Herzen. Ora 
posseggo un centinaio di mobili differenti ... 
Essi esigono che della gente degna_ de) loro 
prezzo vi .si metta a sedere.. Ebbene! da me 
non vengono appunto a. sedere che delle per
sone agiate . .. 

« Il ricevitore bevve un sorso d'acquavite e 
proseguì: 

« 0 - Son tutti gente onesta: gente mezzo 
morta, vacche pie cresciute alle erbe dolci dei 
pascoli letterari della . Russia Provo con . essi 
una noia indicibile, mi sento soffocare al solo 
odore dei loro discorsi... So già tutto ci/} 
che potranno dirmi e sO anche che non pos%ono 
diventare nè più vivaci, nè più interessanti. Uh, 
uh! sono persone terribili, tanto sono stupide ... 
Sono cos, enormemente noiosi che .ogni loro 
parola pesa come una pietra ... sarebbero capa:=i 
di schiacciare un 1.1om9 ... Quando vengono m 
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casa mia, ini 'sembra' di sentirmi circondato di 
pietre, mi pare che vogliano rinchiudermi in 
una cinta senza uscita ... Li odio, ma non posso 
scacciarli, ed ecco perchè li temo. Non ·sono io 
che ve li ha condotti ... Iò sono un repulsivo, un 
taciturno. Essi vengono semplicemente per se
d~re sui miei mobili. Tuttavia non posso certo 
gettare i mobili fu or.i . dell'uscio : mia moglie li 
adora ... è pei mobili che mia moglie vive, ve 
lo giuro! E ssa stessa non è più che un mobile. 

« Il ricevitore ·scoppiava dalle risa, appog
giando la schiena contro il muro. Allora 
Iachka, che senza dubbio si annoiava mortal
mente ascoltando le imprecazioni del ricevitore, 
esclamò approfittando d'un silenzio: 

« - Ma, Vostra Nobiltà, pefchè non fracas
sate questi maledetti mobili sulla schiena di 
vostra moglie? 

« _:, Io." 
« - Voglio dire, con un colpo così, .. tutto 

è finito! 
« - Im-be-cil-le ! 
« Egli tentennò la sua testa piena dei _ fumi 

del vino, e lasciandola cadere sul petto rispose 
semplicemente: 

« - Ah, che male! e come sono solo! · Do
mani è festa... E io non posso... non posso 
rientrare in casa ... Non lo posso proprio! 

« - Restate con noi! propose Iachka. 
« - Con voi ? 
« Il ricevitore girò attorno lo sguardo. Il no

stro antro sembrava impregnato della. sua ubria
chezza. 
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« ...o...: · Con voi ! Anche ciù è disgustoso .. , Ma 
ascoltate, diavoli che siete! Andremo in un al 
bergo, v.1 va? Domani ! E continueremo a bere. 
Volete? e penseremo ... penseremo come bisog1n 
vivere! Vi va? Perbacco, è tempo di cessare 
questa vita onesta, è tempo! Sì ? D'altronde voi 
siete dei mascalzoni e non potete compren
dermi .... 

« - Capisco di che si tratta, dissi al ricevi
tore. · 

« - Tu? · Chi sei tu ? mi domandò. 
« - Io? Sono un galantuomo io pure, gli 

risposì. Anch'io ho conosciu to le gioie d 'm'ia 
esistenza quieta e senza fast idi ._ E ·anch' io ho 
d ovuto fu ggire per queste piccolezze. E sse 
hanno scacciato, eliminato l'anima mia e tutto 
ciò che vi si trovava ... Mi annoiavo come· voi 
oggi: allora mi son d ato al bere, sono diven
tato un u_briacone ... H o l'onore di presentarmi ... 

« Il ricevitore strabuzzò gl i occhi, mi guardò 
a lungo con fissità, in un silenzio di tomba. Le 
s.ue grosse e rosse labbra - me n'accorgevo -
tremavano d i sdegno sotto i folti baffi, e il.naso 
si arricciava in un modo poco cortese a mio ri
guardo. 

« - · Mi presento tutto intero e... omnia mea 
mecum porto ' replicai. 

« ~ Ma che cos' è ? d omand ò egli senza ces
sare di guardarmi. 

« - Un uomo ... ogni canaglia è un uomo .. 
e ·viceversa. , 

« Altre volte ero stato ·assai forte negli afo
rismi, 



Una rma 'di Natr'lle 67 

« -'-- Hum !. .. troppo intelligente :-- disse il 
ricevitore sentpre hssandomi. 

• -- Noi s iamo... anche noi siamo istruiti 
d isse modestamente Iachka. ~ Noi · possiamo 
benissimo fare. al caso· vostro .... Siamo gente 
a lla buona, ma non privi d1 spirito ... e nean
che noi siamo fani1t1n pei rnobili di lusso .... A 
che cosa servono ? Non è punto la sùa bella 
faccia che l'uomo mette a sedere su·lla sedia ... 
ne convenite? 

« - Io? domandò. il ricevitore cui comin
ciavano a passare i fumi del vino. 

• - Voi! • Noi ' vi sveleremo dom ani questi 
segreti della vita!. .. 

·• ~-- Dammi la pellicc ia! comandò ad un 
tratto il ricevitore, alzandosi 

« E si tenne saldo sulle gambe. 
« - Ma dove and ate? gli chiesi. 
• - Dove? 
« Egli mi guardò spalancando i suoi grandi 

occhi bovini ed ebbe un brivido come se sen
tisse · fredd o: 

• - Io torno a casa mia. 
« Guard ai la sua faccia irrigidita e non sog

giunsi null a. 
« Per ogni animale, e . secondo 1 a natura di 

ciascuno, la sorte_ prepara un posto nella stalla; 
egli potrà ruzzare finchè gli piace, ma resterà 
sempre al posto che g li è assegnato ... eh! eh ! 

• 11 ricevitore dunque se. ne andò. L'udimmo 
dalla strad a che gridava. a pieni polmoni· 

• - Cocchiere! 
Il mio interlocutore tacque e si mise a bere 
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la birra a piccoli sorsi. Avendo vuotata la tazza, 
cominciò a fischiettare e tambureliare colle dita 
sulla tavola. 

- Ebbene! E dopo? gli domandai. 
- Dopo? Nulla ... Che cosa vi aspettavate? 
- Ma. . . la festa? 
- Ah, sì! Vi fu infatti una festa . . . Non vi 

ho detto che il ricevitore regalò a Iachka il suo 
portamonete ... C'erano 26 rubli e qualche ko
peko... E facemmo la festa. 



IL LETTORE · 

Annottava quando lasciai la casa dove avevo 
letto ad · un crocchio d'amici la mia prima no-
vella. · 

Mi avevano moHo complimentato e, grade
volmente commosso, camminavo lentamente 
sulla via, provando per la prima volta neUa mia 
vita· 1a gioia intensa dì vivere. . . 

Era di febbraio: la notte era chiara, e il 
cielo, senza una nuvola; coperto da un fitto trn
punto di stelle, spirava un freddo ·vivificante 
sulla terra superbamente vestita dalla neve ca
duta da poco. I rami degli alberi, curvi sopra 
le siepi, gettavano sul mio cammino deUe om
bre fantastiche: i fiocchi di neve brillavano 
gioco;idamente tra la luce azzurra e carezze
vole della luna. 

Non vi era essere vivente,. e lo scricchiollo 
della neve sotto i miei passi era il :,olo rumore 
che turbava la calma solenne _di queJla chiara 
QOtte per me indimenticabile. 



Il lettore 

Pensavo: e Com'è bello esser qualche cosa 
sull~ terra, in mezzo ag li uomini! » E l'ima
ginaziope, senza risparmiare i colori più lumi
nosi, tratteggiava d avanti a me il mio avve
nire . .. 

- E ' . vero, · avete scritto Ù11a bella cosa! E ' 
certo I disse una voce dietro di · me. 

Rabbriv1di1 di stupore e mi volsr. Un ometto 
vesti to di nero mi si avvicinò : camminò al 
passo con me, e osservandomi curiosamente, sor
rise d'un sorriso acuto. Tutto era acuto in lui: 
lo sguardo, i pomell1, il mento, la barbetta ; la 
sua fi gura piccola e secca irritav~ lo siuar~o 
per Ja sua ngidezza strana. Camnuna va a .' ag10 
e senza far rumore, come se scivolasse sull a .neve. 

Non avencjolo scorto durante I,a mia lettura, 
fui naturalmente sorpreso della sua apostrofe. 

Chi .era. e .da dove ven iva ? , 
---,- Anche voi .mi ave.te ascoltato? domandai. 
__: Sì, ho avu.to queato piacere. 
Aveva -una voce da. tenore. Le sue .labbra 

erano so_ttili •· Il sorriso che non lo . lasciava 
mai , -appariva- a traverso i -suoi bafli ~ mì pro
duceva un effetto sgradevole perd1i' sentivo che 
esso mascherava un pens1('.ro pungente ·e poco 
lusingh_iero per me. -Ma ero troppo di buon 
umore pèr fermarmi a d osservare a lungo quelle 
particolarità del .mio _compagno che, nrparse ai 
miei occhi come un'ombra, sparvero ben tosto 
davanti alla seremt.à dell a mia soddisfa2ion~. 
·camminav.o di fianco a lui ed attendevo -che 
mi ,parlasse, sperando-segretamel'.llè che egli au
menterebbe il numero dei momenti piacevoli 
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che avevo vissuto quella sera. L'uomo- è avido 
perchè la fortuna g li sorride . troppo raramente. 

'-'- · E' bello, nevvern, sentirsi qualche cosa di 
eccezionale? domandò il mio compagno. 

Non trovando nulla a ridire su tale quistione, 
mi · affrettai ad accons.entire. 

- Eh, eh, eh! fece egli con un riso ironico 
stropicciando nervosamente le sue mani d alle 
dita sottili, adunche. 

- a Ma voi siete; un uomo a\legro, dissi sec
camente, urtato. d al suo riso. 

- .Sì, è vero, sono un uomo allegro. approvò 
egli con un sorriso e scrollando la testa. E sono 
curiosissimo anche : vogl10 sempre sapere, sa 
pere tutto.. . E' . la m.ia continua aspirazione, 
essa sostiene il mio spirito e ,I mio ç_oraggio ... 
In questo momento, .per esempio, vedete. sono 
curioso di s,ipcre quan Lo vi costa il vostro suc
cesso. 

Lo guardai, e mio malgrado g li .risposi: 
- Circa un -mese d i lavoro, forse di più ... 
-'e Ah! a h! ri spose egl i vivamente __ . un po' 

di . lavoro, poi una porzioncell a di esperienza 
çlellà vita, ·. che vale sempre qu alche cosa . Ma 

., tutt' insieme non è caro, visto che . a que,;to 
prezzo voi guad agnate la certezza che un giorno 
parecchie migliaia di persone viv ranno del vo-

. stro pensiero leggendo fa vostra opera .. . E . poi 
si acquista la speranza. che forse un giorno, ah! 
ah! .. -. e q uando saretè morto~ . . ah ! ah! ah! Per 
tutto questo .si può .dare inche di più di q1_1ello 
che voi avete ,d ato; non è vero? . · . , 

. E rise di nuovo. col suo .riso sottile' e provo-
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cante, esaminandomi maliziosamente coi suoi 
piccoli occhi neri e acuti. Lo squadrai dalla 
testa ai piedi e, offeso, gli domandai fredda-
mente: · · 

-__ Scusate, ma con chi ho l 'onore di parlare? 
- Chi sono io? Non lo indovmate? Per il 

momento non ve lo dirò. Vi importa · eiù sa
perè il nomè d ell 'uomo o quello che ègli •vi 
dirà? 

- Certamente non ... Ma tuttò ciò ... è strano, 
ri sposi. · 

Non so perchè, egli mi prese per · la manica 
del mio soprabito. Ridendo dolcemente, egli 
parlò: 

- Ebbene, ammettiamo pure che tutto ciò 
sia stravagante .. . Perchè l'uomo ·non si permet
terebbe di sfuggire talvolta dal banale e dal 
semplice? ... . e se ciò non vi contraria, parliamo 
un po' con franchezza Imaginatevi per un 
istan te ché fo sia un let tore .. . un lettore ·strano 
che, curiosissimo, vorrebbe saper(è perchè e come .. 
si fa un libro, un lib ro vostro, per esempio? 
Parliamo dunque.' . 
- - - Oh, _ben volentieri, dissi : ciò mi fa pia

cere; incontri simili e simili conversazioni non 
ne capitano tutti i g iorni . . . _ 

Ma già gli mentivo perchè tutto ciò mi di
ventava sgradevole. Jo pensavo: « Che vucj]e 
egli .da me? . E per qual ragione io darei un 
carattere di -discussione a quest' incontro sulla 
pubblica via, con un . uomo sconosciuto? • _. 

Mal~ado ciò con'tintiavo· a camm inare al suo 
fi anco e nii studiavo di dare alfa mia fisionomia 
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un'espressione amabile ricordo che non vi 
riuscii che a stento. Ma avevo ancor abbastanza 
buon umore e non volevo offendere quell'uomo 
nlìutandomi d1 parlare: decisi · però d1 star
mene in guardia. 

La luna brillava dietro di noi e le nostre 
ombre si d.istendevano ai nòstri piedi. Confuse 
'in una sola macchia nera, esse. ·si arrampica
vano davanti a noi lungo il marciapiede, e io 
le guardavo sentendo sorgere in me qualche 
cosa che. come le ·ombre, era nero e inafferra
bile e come esse fuggiva davanti a rne. 

Il mio compagno si tacque un istante, poi 
riprese, col suo tono sicuro d'uomo padrone del 
suo penstero : 

- Nella vita non v'è nulla di · pi1'i impor 
tante e pìù curioso delle ragioni degli atti 
umani... Non è vero? · 

•Aècohsentii con m1 cènno del èapo 
- Voi siete del mio stesso parere? Allora 

parliamo francamente. ,. non lasciate ·passare 
l'occasione di parlare con franchezza ìntanto 
che siete ancora giovane. · · 

- Che tiOJtio strano I rerisavo 
E interessato dalle sue. parole gli · domandai 

sorrictendo : 
- Ma conic i tutto d'un tratto? .E di che 

parlare? . . ' 
..c.... · Eh! perchè cammiriare lentamente qu~ndo 

sì •può raggiungere 'la meta con un sol balzo, 
re:plicò egli vivamente, guardandomi in faccia 
colla fami gliarità d'un vecchi.o amico 
~ Parliamo degli scopi della: lètteratura. 



74 Il lethJre 

- Se - lo volete ... benchè mi sembra che si 
faccia t;mli ... 

- Oh, per voi non è ancc;>ra tardi . . . 
Mi . arrc,ta1 sorpreso da queste pàrolc . . Le 

aveva pronunciate· con una certezza così seria ·e 
- suonavano come un'allegoria. Mi ferm ai coll'in~ 

tenzione di:domandàrgli qualche cosa. ma pren
dendomi la mano dol-frmcnle, ma con insistenza, 
egli mi trascinò, dicendomi:_ 

- Non fermatevi, perchè con me siete sulla 
buonà via. Bando_ ai preamboli. _ Ditemi : a che 
tende la letteratura? voi la servite, voi dovete 
saperlo. _ 

Il -mio stupore aumentava a danno del mio 
sangue ired_do. Che vuole da me quest'uomo ? 
Chi è? 
-Ascoltate, dissi, convènite che tutto ciò che 

passa fra dì noi .. . 
- -Ha .una ragione suff1cente; éredetemi ! nulla 

. -passa ne-Ila vit __ a senza una ragione bastevole ... _ 
Andiamo quindi più presto, non in estensione, 
ma in p ro fondità. _ _ 

Quest'uomo bizzarro era senza dubbio inte
ressante, ma mi infast1d1va. Ebbi un nuovo ge
sto. d' ìmpazienza e mi precipitai avanti. Egli 
mi seguì e parlandomi tranquillamente : 

.....c. Vi comprendo. Vi è difficile in _ questo 
momento dare una definizione -sullo scopo a 
cui -tende -la letteratura ... Tenterò io di farlo. 

Sospirò-e mi guardò in faccia con un sorr,iso. 
- -Voi converrete, se dico che lo scopo della 

letteratura è quello di aiutare l'uomo a com~ 
prendere se stesso, a rialza-re la -fiducia di sè, 
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a sviluppare in lui J'aspira7.ione verso la verità; 
a 1ottare contro il male in mezzo agli uomirn, 
a saper t:rov.ue il -0cne in essi, a ccc1lare nelle 
!,oro anime la bontà, . la canna, i) coraggio, a 
fare di tutto perchè gli uomini d1vcnlino gene 
rosamcnle .: forti e poc';sano. animare la loro vita 
collo spi.rj,to sacro . <lclla bellezza. Ecco la mia 
formula: essa non è certo completa. essa è sche
matica. i\rricchilela voi di tutto quello che pùÒ 
animare la v·ita e ditemi se siamo d'accordo. 
· ·_ Sì, è ,çosi; si sa che in gènernle lo scopo 

dell a lellcraturn è .quello pi rÌrnder l'uomo g<e· 
neroso E' un fallo. 

• .. -e-;-· E cco dunque b Grn ~a g raqcl iosa chevoi 
servite, disse gravemente qudl'urniJo. 

E di nuovo rise .d el suo riso caustico 
- - Ah! àh! ah! 
_e,- Ma infine, .perch/: d.itc l11t1 ,, :C(ò? chiesi 

cercando di non mostrarmi o{frso del · suo riso. 
- Che n~ _pensate voi? · p1temelo fraqca

mente ! 
. . __: Padarvi francameniè. : . irìcomincia'i , cer
cando <]ualch r: wsa d1 pungente, . ma tacqui. 

Che significa parl aré con · fran chezza? Que
st'uomo . non ,è sciocco ; cg.li · dev~ sapere come 
sono angµsti i limi,ti .della smé:~'.ità uma,na. e 
con., quale tenacia l'amor prnpho . li protegge. 
Avendo p,oi. gcUato l!n.o sguardo s ul inio .com
pagno. fui profondamente forit9 'dal suo sor- , 
riso tanto esso esprimeva irouia e sprezzo pro
fondo. ~cntivo ché cominciavo 'a. paventare 
quakhe crsa .e questo tim.ore· \'Ili consigliava di 
lasciarlo. · · ' 
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- Arrivederci, dissi seccamente, levando il 
mio cappello. 

- Perchè? diss'egli a tiassa voce. . 
- Io non amo gli scherzi quando questi pas-

sano il segno. 
- Ebbene, andatevene! E' affar vostro .. Ma 

sappiate che se mi lasciate ora non mi incon-
trerete· giammai. . 

Accentuò la ·voce sul « giammai » che risuonò. 
alle .mie orecchie come un rintocco funebre. Io 
detesto quella parola e la temo: -E ssa mi sem;_ 
bra sempre grave e fredda, qualche cosa come 
un_ martello predestinato dalla fatalità a spez
zare le speranze degli uomini . Questa parola 
mi fermò. 

- - Che · vi abbisogna? domandai con ango~ 
scia e collera 
. 7 - Sédi;,moci qui, diss' egli sorridendo di 
nuovi,, e prendendomi fortemente pel braccio 
mi tirò in bàsso. . . 

In quel momento ci trovavamo in un ;i~le 
de l giardino municipale, in mezzo ai rami delle 
acacie e dei lilla, immobili e coperti di brina, 
Rischiarali dall,t luna ess i · pendevano sopra là 
mia testa e mi sembraV;J. che quei rami duri. co
•perti di ghiaccio. mi penetrassero nel petto sfìo'. 
randomi il cuore, . · 

Perplesso, stupito dal gesto del mio com
pa gno, lo guard avo e tacevo. 

- E' un malato, dissi. fra mee cercando. d i 
farmi coraggio e spiegarmi i suoi atti . . . 

Ma eg li sembrò indovinare il mio pensiero. 
- Tu credi che io non sia in istato nor, 
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màle? Lascia andare. E' un pensiero cattivo 
e malsano. Quanto volte, riparali dietro di lui 
rifiutiamo d1 comprendere un uomo per la sola 
rag ione ch'egli è più originale d1 noi! E come 
questo pensiero mantiene e compli ca la dolo
rosa negligenza delle nostre relazioni reci
proche! 

- Oh! sì, dissi provando una timidità sem
pre maggiore davanti a quell'uomo. Ma scu
sate ... io me ne vado, è teJUpo 

-:- Vattene, · diss'egli a l_zando le spalle, va, 
ma sap.pi che hai fretta di perderti .. . eh! eh! eh 1 

Abbandonò la mia mano e io JUi allontanai .. 
Egli nmase là nel giardino sul monticello di
scendente verso la Volga, sul JUonticello . co
perto dal. candido coltrone di · neve, solcato 
dai cupi nastri dei sentieri. Davanti a lui si 
stendeva ura larga veduta dell a pianura pla 
cida e triste dietro il lìume Quell'uomo restò 
nel giardino,. sedette su una panchina e fissò 
lo sguardo lontano, sulla caJUpagna deserta. 
Io costeggiavo il viale. pur sentendo che non 
potevo allontanarJUÌ di là. Pensavo, 

- Devo camJUinare presto o lentamente per 
mostrare a quell'uomo che resta là seduto dietro 
di me, che egli mi interessa poco ? Ecco che 
fischia dolcemente un'aria. conosciuta . . . E' una 
canzone strana e triste di .un cieco che si fece 
guida di · altri ciechi.. perchè . fi schia proprio 
quella canzone ? 

Compresi allora che dopo I' incontro con quel
l'ometto, ero entrato .in un cerchio oscuro di 
sensazioni eccezionali e strane. Dove se n'-è 
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duri,que andat; il mio buon umore fui allora 
così uguale e felice? Es~_o si è avvolto in una 
nebbia, nell'attesa d1 qualche cosa di grave e 
di penoso che mgh10tta Lutto quello che 1I mio · 
successo rn1 ha portato di buono, tutti i sogni · 
che esso ha evocalo nel la mia arnrna ! 

é ome tondunai il · 1uò convoglio -
S e non ronosri punto il' cammino? 

Queste parole che giunsero fino a me portate 
dal vento; erano qoclle della canzone ché fi. 
schiava q(1~ll'uomo. Mi volsi a g uard are: con 
un gomito appoggiato a i g inocchi e la testa po
sata sul_la pa lma, egli mi fissava e fi schiava, e 
1 suoi baffi neri si movevano sul suo volto ri
schiarato dalla luna. Decisi di ritornare sui iniei 
passi, spinto da un sentimento fatal e. Rapida 
mente mi riavvicina i a lui e gli dissi, senza 
emozione, ma con calore: 

- Ascoltate, parliamo semplicemente ... 
- Sì, è necessario per voi , per tu tti gli uo-

mi_ni , approvò egli con un cenno del capo. · -- ' 
- Voi avete su di me un potere ché prima 

n_on conoscevo e, evidentemente, voi avete qual
che co_sa a dirmi ... non è vero? 

~ - Finalmente hai trovato in te il coraggio· 
di ascoltarmi! g ridò egli ridendo. 

Mà questa volta il suo ri so era più dcìlci;, ed 
io stesso vi scorsi qualche cosa chè assomi• 
gliava alla gioia. 

- Allora parlate, dissi , e, se Io potete, par-
late senza ambiguità.

1 
· · 
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- Va bene, ma convenite ·che qtièste ambi
g uità furono necessa rie per ai-tirare la vostra 
attenziot1e. Ora l'altenzione s1 smussa davanti 
al semplice -ed al chiaro, come · dav;nti a qual -
che cosa di freddo e d1 _ duro. e noi non sap
piamo nè riscaldare · nè raddolcire checchè sia. 
Noi stessi siamo freddi e ostinati . Noi ab
bisogniamo di sogni, di graziose · finzioni; di 
bu ffonerie, perchè la vita creala da noi è po- · 
vera. sbiadita, offuscata. La realtà che un tempo 
noi volevamo così arde·ntemente cambiare · ci ha 
affranti. schiacciati.. Che , fare -,,.._ Tentiamo! 
Fo_rse -la _ finzione e F imagina1-ionc aiuteranno 
l'uomo a elevarsi un po' al disopra della terra 
e a ritrovare il suo posto perduto Perduto, non 
è vero 1 Poichè l'uomo al . presente non è più il 
re della terra, ma uno schiavo della vita Egli 
ha- perduto la fierez za del suo diritto di proge
nitura, inchinandosi davanti ai .fatti, non è vero? 
Dai fatti che egli stesso ha creato. egli trae .una 
conclusione e vi dice: • Ecco una :, legge infles
sibile! » e sottomettendosi a questa legge -non 
si accorge che nella, lotta per il dirittò, di di
struggere a fine d_i ·creare, egli frappone un 
ostacolo sul cammino che conduce alla libera 
creazione della vita. Ma egli non lotta già più, 
non fa che adattarsi ... A che vale lottare 1 Ove 
sono presso di lui gli ideali pei quali sarebbe 
capace di un sacrificio? Ecco perch~ si vive 
così poveramente e così tristemente: perchè. nel
l'uomo lo spirito di creazione è indebolito. 

« Alcuni . cercano_ ciecamente qualche cosa 
che .dando le ali . allo spirito ristabili-sca negli 
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uomini la fede in se stessi. Sovente non si va 
dalla parte dove tutto è eterno, dove gli Ùomini 
sono uniti, dove è D10 ... Quelli che si allonta
nano- dal cammino della verità periranno. La
sciamo stare, non è il caso di compiangerli per
chè di uomini ve ne sono sempre. Ciò che . è 
importante è l'aspirazione delle anime verso 
Dio. E se vi sono nella vita delle anime desi
derose di trovare Dio, Egli sarà con esse e le 
rianimerà, perchè egli è l'aspirazione infinita 
verso la perfezione. Che ne dici? 

- E' vero, .risposi. 
- Tu sai intanto metterti d'accordo, osservò 

il mio interlocu tore con un sorriso caustico. 
Poi tacque guardando lontano. Mi parve che 

si tenesse troppò à lungo in sileilzio e sospirai 
d' impazienza. 

Allora egli, senza girare su di · me iL suo 
sguardo_ che errava . sempre lontano, mi do-
mandò: · 1 

->Chi è il · tuo Dio? 
Fino .a _9uesto punto egli_ aveva sempre par

lato con qçi)_cezza e bontà, ed era cosa piacevole 
. l'ascoltarlo: come tutti g li. uomini che . pensano, 
era un po' tr1ste, . mi era compagno, lo com-

- prendevo, e I.a mia timidezza davanti a lui 
scompariva . . Ma eccolo che mi mette dinanzi 
questa fat ale questione, alla quale, _per un uomo 
del nostro tempo, è così difficile rispondere, Sfr 
quest'uom.o· è onesto con se stesso. Chi è il mio 
Dio! Ah! se lo sapessi ... Mi .. sentivo oppresso 
dalla domanda di quest'uomo. Chi al mio po
sto avrebbe conservato la sua presenza .di ~pi-
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rito?. Egli mi guardava sempre coi suoi occhi pe
netranti, sorrideva ed attendeva la mia.ri sposta. 

-- Taci .troppo lungamente per potermi ri.
spondere. Forse mi 'dirai qualche cosa se ti sot
topongo la seguente questione: tu sGrivi e mi
g liaia di persone ti leggono; • che . predichi tu 
precisamente? Hai tu riflettuto sul tuo diritto 
d'insegnare? 

Per la prima .volta nella mia vita guardai 
bene in fondo alla mia a,nima. E non si, pensi 
che io m'esalti o mi umilii per attirare su me 
l'attenzione degli uomini. Non si domanda l'e
lemosina ai mendicanti. Io scoprivo m me non 
pochi buoni sentimenti e aspirazioni, non poco 
di ciò che si chiama comunemente il bene, ma 
non vi trovavo quel sentimento che riunisce 
tutto ciò, nè uri chiaro e diritto pensiero che 
abbracciasse tutti i fenomeni della vita. Vi è 
tanto odio nella mia anima, essa lo cova con
tinuamente ... . talvolta esso l'infiamma di un 
fuoco luminoso di collera. Ma più ancora vi 
sono molti dubbi nella mia anima. In certi mo
menti essi turbano talmente la mia intelligenza, 
opprimono tanto il mio cuore, che vivo per lungo 
tempo in una rovina interiore .. . Nulla mi ec
cita alla. vita, il mio cuore è freddo come se 
fosse morto, la mia intelligenza dorme, e degli 
incubi opprimono la mia imaginazione. E io 
vi;vo lunghi giorni, lunghe ·notti cieco,, mutò 

· e sordo; nùlla desiderando, nulla compren~ 
dendo. Mi sembra ;,.llora di essere già cadavere, 
e cqe è .solo in grazia di uno strano equivoco se 
non ,sono ancora sotterrato. 
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Lo' s·pa vento . di una siniile esistenza au·menta 
ancor più · per la coscienza della necessità: di 
vivere, perchè nella morte vi sono ancor mrno 
sensi e più tenebre .. . E ssa priva anche certa
mente d er piacere di odiare ... 

Ma tal quale sono, che cosa predico io in
somma ? E che posso io dire agli uomini ? Ciò 
che è già stato detto loro d a lungo · tempo e 
che si , dice sempre. Ciò che attira gli uditori; 
ma nòn rende a ffatto gli uomini migliori ? Ma 
ho io il dirittò di predicare queste idee e qu t ste 
concezioni. se .io stesso; elevato · d a esse, non 
faccio quello che esse esigono? Se io agisco al-· 
l'opposto, puq ciò significare che la: verità che 
si trova in fdndo a me è s incera·> :Che d evo 
dunque rispondere a quest'uomo seduto al mfo 
fianco? · · 

Ma eg l'i , g ià stanco d'attendere la mia ri-
sposta, riprende a parl are: · 

- Io non. ti ayrei so ttoposto questa questi ohe 
se non ,,edessi che la tua vanità non ha ·ancor 
avuto il t'cmpo di annient_arè il tuo cùote. Tu 
hai . il coraggio d'ascoltarmi; io n'e coni::ludo 
che il tuo. amor . pr.oprio è r agionevole perchè 
pe·r rinforzarlo. nòn foggi nemmeno i d olori 
Perciò, io mitigherò la tua soggezione a mio ri
guardo_ e non ti parlerò come . a un colpevole 
nè . tome . a un delinquente. 
· « In · altd tempi :in me~zo a noi hanno vis'. 
suto dèi grandì maestri déll a parola, dei fini 
éònoscitor.i delìa .vita .e dell' anima umana, d egli 
uomini animati d 'un'ind orni ta aspirazione verso 
il ,perfezìonamento i:l ell'esistet1za, animati ·da 
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uha fede _profonda · nell 'uomo. -Essi oompone
vano dei hbr,i .che giammai l'oblìo slìo,erà, . per
cbè verità eterne sono impresse in questi Libri 
e una- bellezza-imperitura emana dalle loro pa
gine. Le à11agini tracciate in questi libri sono 
viventi peFttbè. esse sono animate dal soffio dcl
l ' ,i1;p'iratione e gli esempi- delle azioni e i prin, 
Gipì della · vita . resteranno sempre i,;removil;:,il 1. 

ln questi · libri vi è del coràggio e della collera 
infuocata, in essi risuona l'amore libero e sin
cero, ·e :non una ,parola inutile vi sì _ trova. 
·/,ci E' là, lo SO,' che :tu attingevi l'alimento per 
la tua anima: Ma' può d arsi che la tu.a .anima si 
sia mal , nutrita perchè le tue parole suonan·o 
fa,lse e ipocritamente come se · ti facessi · vio
lenza :parlando. Come la !uria, tu rischiari dì 
una luce prestata, e la tu.a luçe. è tri stemente 
sbi4dita; es.sa crea molte ombre ; essa rischiara 
debolmente, :mà non scalda nessuno. Tu sei 

·troppo povero·per dare agli uomini qualche cosa 
di veramente prezioso, e ciò che 1:u dai, tu lo dai 
non per il· sommo piacere di ·arricchire la vita 
della beltà .del pensiero e del verbo, ma molto 
,più per : inalzare il fatto accidentale deJ.la tua 
·esistenza •a!Faltezza di im · fenomeno necessario 
agli ·uomini. :· · 
· ' «Tudai ,alJ:a ,vi.ta e agli ùOmini per ripren 
dére maggiormentè da essi. Tu . sei troppo po
vero per fare· deì regali, tu non sei che . un usu
raio: tu '-dai una briciola della tua esperienza 

. ;i cui·· interessi ,ti , sono pagati in attenzione. La 
tua · penna affonda çon' fatica nell a realtà, 
smuove dokemente , le piccolezze ; della , vita, e 
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descrivepdo i sentimenti comuni alla. gente vol
gare, tu. sveli, è . vero, molte verità_ banali alla 
lorò intelligenza ; ma puoi tu creare una men
zogna, anche .piccola, che elevi l'anima? .. . , No! 
Tu sei certo che è utile frugare nei pkcqh'. fatti 
giornalieri senza sapervi trovare altra co~a che 
verità piccole e tristi, prnvando .solo che l\wmo 
è cattivo, ,sciocco, disonesto, che egli di pende 
sempre e internmente dal complesso delle. cir
costanze ester11e, ·che è impotente e miserabile, 
sol o e abbandonato a se stesso. Non sai tù che 
forse .altri l'hanno già. convinto di : ·questor 
Poichè la sua anima è 'intiepidita e ·1a sua intel ; 
ligenza ottusa. E come mai! Egli guarda la 
su a imag ine nei tuoi libri, e questi libri, sopra
tu tto se sono scrit ti con quell 'audacia che voi 
prendete così sovente per talento, riescono sem . 
pre a ipnotizzare un po' l'uomo. Egli si ri spec
chia nell a tua pittura, e trova_ndosi cosl ca ttivo 
non vede [a possibilità d i migliorare, E com~ · 
puoi tu indicargli quell a possibilità? Come 
puoi tu fa;lo dal momento che tu stesso. . Ma 
ti risparm io la. noia di ascoltarmi; perchè men
tre mi ascolti, non pensi, lo sento, ai mezzi di. 
replicarmi, nè di giustificarti, Va bene! Poièhè 
se il . maestro. è onesto, deve sempre · essere un 
allievo attento. Voi tulti, attuaE maestri della 
vita, riti rate molto più d agli uomini di quello 
che non diate· lorn, perchè voi non parlate che 
dei difetti, nòn vedete che essi. Ma nell'uomo si 
devono trovare anche delle _buone qualità per
chè !,e avete in voi. E voi, in çhe differite d a 
questi uomini comuni , oscuri, che dipingete così 
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spietatamente '1 in modo così falso reputandov.i 
dei predicatori, sprezzatori del v1zìo e ·trionfaton 
della virtù? Non ·osservate voi che virtù e vizi, 
grazie ai vostri sforzi per. determinarli;' non di
ventano c.he sempre più aggroviglìatl tome· due 
gomitoli di fili bianchi e neri ·che sono divén- · 
tati grigi· per la. vicinanza, avendo . uno . 'preso 
all'altro · una parte del suo colore prì'mitivo? 
C'è da dubitare che sia stato Dio a mandarvi 
sulla terra. __ Eglì avrebbe scelto dei più forti 
di voi, avrebbe infiammato i loro cuori • d'un 
amore·appassionato per la vita, pct'la verìtà, per 
g li uomini; essi avrebbero brillato' ne)k tenebre 
della nostra esistenza come gh astri. della sua 

., potenza, della sua gloria. .. Ma· voi.: . . voi fu
mate come le fiaccole del trionfo di Satana, e 
il vostro fumo ·penetra rielle intèlligènze e nelle 
animè per avvelenarle colla diffidenza in se 
stesse. Dite dunque, che cosa insegrrate voi? 

Sentivo sulle mie gote l'alito ardente _di quel
l'uomo e non ·10 .guardavo per· la tema d.' incon
trare il suo sguardo. Le sue · parole cadevano 
nel _mio cervello come goccie di fuoco e ciò mi 
faceva male. Comprendevo con_ spavento come 
sia · difficile rispondere · a delle semplici qué~ 
stioni ... E non gli ri sposi. .. 

- Ebbene, zelante lettore di tutto ·ciò che 
tu scrivi e di quello che scrivono_ i. tuoi simili, 
io domando: « Pèrchè scrivete, e scrivete così 
tanto? V_oletè risvegliare dei buoni sentimenti 
nel cuore degli uomini? • Ma non vi ·riuscirete 
mai colle parole fredde e impotenti, no! E non 
solamente voi rton potete dare nulla di nuovo 
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alla v ita,· !fla , anche quello che :è1 vecchio. voi lo 
datp sotto una forn;ia sgualci ta, guasta , alterata. 

ci Leggendo i vostri scritti . non s' imp,1ra 
niente, ,non .si ha vergogna di niente; se non 
forse d,i voi stessi. S empre delle banalità, sem
pre uornim meschini, pensieri meschini . .. 

• Quando parlerete final1ucnte dello ;spirito 
intorbidito e della necessità di rigenera.do? 
Dov' è J ', invocazione allo spirito creatore 'della 
vita? Dove sono le lezioni di coraggio, .le pa
role ard.ite che danno le ,ali a ll'anima?. Tu vor.
resti dirmi : .« La vita non dà che imagini uguali 
a: qL1elle èhe noi riproducia mo. ,,: Non d ire così, 
no, sa rebbe imperdon abile e vergognoso per un 
uomo ehe · ha la felicità di possedere il dono 
della parola, di confessare là sua impotenza 
davanti aUa vita e l'impossibilità di elevarsi 
al di sopra di lei. Ma se ti tròv•i a ll o· stesso li
vell o dell a vita, se tu non pnoi colla potenza 
della rua imaginazione creare altre imagini di
verse .. di quelle che ci offre la vita stessa, ma 
che sono necess<).rie <).! •tuo ,insegnamento, · qual'è 
allora l'utilità del· tuo la\•'oro,. e come giustifi
cherai la tua .vocazione? Pensa: non nuoci tu 
forse ìnvece agli uomini, imbara.zzando la loro 
memoria e la loro . attenzione colla Spazzatura 
delle . riproduzioni fotografiche déll a loro _ vita 
ciosì povera di avvénimenti ? P oichè, confessalo1 
tu non puoj dipingere con abbastanza. vigor~, in 
modo che il tuo· ·quadro d ella vita provochi- nd
·l'uomo uri'onta ,· vendicativa e un . desiderio ar
dente di creare delle nuove forme d 'esistenia .. . 
Puoi tu ·accelerare i battiti del polso della vita? 
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Puoi tu intondergli dell'energia come altri 
hanno fatto ? . . . . _. : .. 

li ,mio strano interlocutore tacque un istant~. 
mentre io sil.enz10s0 pensavo alle -sue pa.rok. 

- Io vedo intorno a '. me molti u.omini . intel
ligenti, ma pochi di ~ssi sono nobili, e anche 
quelli che lo sono, wno affranti ed hanno · il 
cuore malato. E, non so perchè, osservo sempre 
questo : più l'uomo è· buono, più lit sua anima 
è pura e onesta; meno egli ha dell'energia e pi tt 
cgliè misero. più penosa gli -t, la vita. La so
litudine e l'angoscia. . . tak è la sorte di sunili 
uomini. E . per g rande. che sia il desiderio del 
meglio. essi non ham10 la . forza di q·earfo. E 
se sono tanto. sfmiti e spregevoli, non è forse 
perchè non li si è s_occorsi in tempo con p:irole 
che risollevano !'.animo ? E puoi tu , aggiunse 
il mi_o strano interloçuto're. provocar<" nell'uomo 
)111 risç, pieno della gioia di vivere, che purifichi 
l'anima? Non ved i dunque che gli uomini hanno 
completamente disimparato · di , rideré ? E ssi ri 
dono malvagiamente. bassamente. spesso a tra'. 
verso le lacrime, ma non li sent i mai ridere 
d'un riso sincero. giocondo, di quel riso che do
vrebbe .sollevare il petto degli uomini, perchè 
un buon riso risana l'anima L'uomò ha bisògnQ 
di ridere perchè il ri so è una delle sue supe
riorità sugli animali: Puoi tu provocare , nel
l'uomo un ri so.,che non sia di bii;lsimo, nè tin 
riso vile che non ferisca te stesso, in quest'uomo 
c_he non è ridicolo se non perchè è miserabile' ' 
Comprendi? Il tuo diritto dì predicare deve 
avere una base s,u fficiente ,n:el tu.o potere di pro-
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vacare negli uomini dei senlimenti sinceri coi 
quali, come con dei martelli, certe forme di vita 
devono essere sminuzzate e distrutte, perchè al 
posto di quelle che sono ristrette ve ne siano 
messe delle altre più libere. La collera, l'odio, 
il coraggio, la vergogna, il dìsgusto e · infine la 
disperazione astiosa, ecco quali s'ono le leve colle 
quali si può distruggere tutto sulla terra. Puoi 
tu creare tali leve? Puoi tu metterle in movi
mento? Per avere il diritto di parlare al popolo 
bisogna avere nell'anima o un grande amore 
per le sue sofferenze o u'n grande odio pei ·suoi 
difetti, ma se la tua anima di questi 
sentimenti, sii modesto e; pensa prirria di 
dire qualunque cosa. 

Cominciava ad albeggiare; ma nell;i. mia 
anima le tenebre si affittivano sempre più. E 
l'uomo per il quale io non aveva più segreti, par, 
lava sempre. Ogni tanto un pensiero mi as
saliva: 

- Ma è poi egli solamente un uomo? 
Tuttavia non potevo arrestarmi · su questo 

pensiero, assorto com'ero nelle sue _parole· che 
mi penetravano nel cervello come spilli. 
~ Intanto la vita si estende in intensità · e 

profondità benchè lentissimamente, perchè voi 
non avete nè la forza nè la saggezza di acce
lerare i suoi movimenti. La vita cresce e ogni 
giorno più gli uomini diventano esigenti. Chi 
dovrebbe rispondere loro? E' a voi falsi apo
stoli che · ciò incomberebbe: Ma comprendete voi 
abbastanza la vita per spiegarla agli altri, in
tuite voi i bisogni del nostro tempo; presentite 
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voi l'avvenire ? E che potete voi d are per ri ani 
mare l'uomo che le ignominie della vita_ hanno 
maltrattato e che ha perduto _ il coraggio ? 

• E gli è scoraggiato, il suo interesse per la 
vita è scarso, il suo desiderio di vivere con di
gnità è esaurito, egli vuole semplicemente vi
vere come un maiale e, capite? ride insolen
temente àllorchè si pronuncia la parola idea le ; 
l'uorp.o diventa _un mucchio d 'ossa çoperto di 
catné e tli __ una pelle .resister:ite, e questo abietto 
iritJè:chio nòn è più guidato dallo spirito, ma da 
bassi istinti. Egli al;i_bisogna di -attenzione_ 
Présto ! aiutatelo a _ vivere mentre egli è an
cora un uomo. ' Ma che potete voi_ fare per _ ria
nimare in lui la sete d i vivere; quando voi stessi 
non fate che gemere, piagnucolare, oppure siete 
occupati a ritrarlo colla ma?sima indifferenza 
:m·entre egli si d iss'olVé ( Sulla vita si lìbrst un 
odore di 'putredine ; ·1a: viltà e la servilità , J?e
netrano i cuori, l'accidia avvince lo spiritq e le 
braccia · con dolci legami . .': Ché portate voi in 
quet càcis d ' ignominie? C ome siete tutti me
schini, m iseri, e come · 'siete numerosi! Oh'! ·se 
potesse"sorgere · ùn _ uomo _ severo e eh('. amasse 
còn ò ìore ardente e spirito_ possente e univer~ 
sale ! In quel sordo e vergognosçi -silenzich isuo
nerebbero · lè sue parole profetichf'. _come il 
suono dene campar:ie, e forse .lè anime spre
gevoli _dei cadaveri viventi sar~bbero , scos~e da 
un brividò. _ _ _ · _ · 

Dopo queste parç,le si m;,mtenne a lungo in 
silenzio. Io non_ lo guardavo. Non mi ricordo 
ciò che provavo di • più : se vergogna od cirrote_ 
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- Che puoi tu dmrn? chiese con tono in-
differente. 

- Nulla, risposi 
E il silenzio si fece di nuovo. 
- Ma come intendi vivere ora? 
- Non so .... risposi. 
- Ma che dirai? ... 
Tacqui. 
~ Ngn vi è saggezza superiore al silenzio 
Come fu penoso l' intervallo che passò fra 

queste parole ed il ri,so che k seguì! Egli ri
deva di gusto come un uomo che .non al,,bia 
avuto cl.a lungo tempo . l'o.ccasione di ridere così 
gradevolmente e a suo bell'ag10 , , 

Il mio cuore ~anguinava sotto q.uel riso .ma
ledetto. 

- Eh! eh! ~h ! E sei proprio tu il padrone 
della yita? Tu che è cosl factle turbare I Ora 
credo avrai compreso chi sono . . non è vero? 
ahJ ah! ah! 

« E ciascuno di voi, giovani nati decrepiti, 
sarete egualmente turbati se avere a che 
fare, ,con me . Solo colui che è corazza.lo di 
menzogne, d' ;;1solenza, d'impudenza, non rab
brividirà davanti al giudizio .. della sua co
sci.enza ... E' dunque così che tu sei forte? Un 
piccolo.·colpo. ti atterra. Dimmi, .ma dimmi dun
.q4r~ qualche · cosa a .tua gi,ustifu:azione; rinnega 
ciò c:he ho detto, solleva il tuo cuore dall'onta 
e dal dolore! Sii almeno per un istante forte 
e sicuro di te stesso, e i.o ritratterrò ciò che t'ho 
gettato in faccia. Io m' inchiperò davanti a. te. 
Mostrami nella tua anima qualche cosa che mi 
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;:,_iuti:a riconoscerli per padronel Io. ne ho . bi
sogno p<:rchè . ~ono uo1no ! io mi spno smarrito 
ne\le ,tenebre della vita e cerco un'uscita verso 
la ' luce, verso ,la verità , verso la bellezza, verso 
1,1na: :11uova vita: indicami il,;cammino !. Io sono 
un , uomo, Odiam~ colpisci, ma . toglimi , dal 
fango della mia indifferenza per la vita, Io vo
g·lio essere, migliore di quello che sono: come 
arriv;:,_re a . ciò? Insegnamelo. 

Io pensavo: 
- Pos.so io soddisfare alle domande che 

l'uomo ,ha il diritto di sottopormi? La vita si 
spegne, .. k tenebre d_cl dubbio <1vvolgono più 
st_rettamente le intelligenze . degli uomini, e 1:ii
sogn;a trovare un'uscita . . Dov'è il cammino? Io 
so una , cosa. Non ç alla felicità che . bisogna 
aspir~re; ;i che serve -la felicità? Il senso della 
vita non è in questa e l'uomo non sarà punto sod
disfatto delJ;:,_ contentezza di se stesso ... il senso 
della ·vita ., è qualcosa di più elevato: è nella 
nobiltà . e ne.Ila forza delle aspirazioni verso 
una meta, e. bisogna che ogni ista.nte della vita 
abbia . uno scopo elevato. E ciò sarebbe . po.ssi
bik. .. Ma non certo nel vecchio qu;:,_dro ,della 
vita ,dove tt1tto .è così ristretto, dove non vi è 
libertà per lo spirito dell'uomo. .• . 

E rise di nuov9, )Ua già piili dolcemente, come 
un uomo che, ;:i_bpi/l !'.anima affaticata da,i pen-
sieri. ; . . . ., . . .. , 

::__ Quanti uomini hanno : vissuto suHa . ten;a 
e• come sono . pochi . i monumenti che sono ;;tati 
eretti per essi! Perchè ciò? Ma, malediciamo il 
passato ... egli eccita troppe gelosie. Infatti ora 
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non esistono uomini che · alla loro morte lasce
ranno traccia Di sè sulla terra. L'uomo donne 
e nessuno lo risveglia; ·· dorme e si trasforma 
in bestia. Egli ha bisogno di una sferza e di 
una carezza bruciante d'amore dopo il colpo di 
frusta . . Nòn credere dt farg I i male; se t'u col
pisci per amore, egli comprenderà il tuo colpo 
e l'accetterà come un castigo meritato. E al
lorchè egli sentirà il dolore e la vergogna di 
se stesso, accarezzalo appassionatamente ed egli 
rinascerà... Gli uomini ... ma essi sono · ancora 
dei bìtmbini benchè sovente stupiscano per 
la . malvagità dei loro atti e la depravazione 
dei loro pensieri.,. Essi hanno sempre bisogno 
di educazione e di tutela. c\'amore per se stessi, 
di una s6llècitudine confortante, d'un nutri
mento fresco e sano per le loro anime, .. E sai 
tu amare gli uomini? 

-:-- Amare gli uomini? ripetei dubitoso, per
chè in verità io non so proprio se amo gli. uo
mini . Bisogna essèr sinceri, io non so esserlo. Chi 
parlando a se stesso dirà: « To amo gli uo
mini! » Chi si studia attentamente, rifletterà a 
lungo prima di dire: • Amo. » Tutti sanno 
come il nostro prossimo sia lontano da noi. 

- Tu taci, non importa, io ti comprendo 
anche in silenzio. To me ne vado ... 

- Di già? domandai sommessamente. 
Per quanto quell'uomo mi spaventasse, · ero 

ancor più sp;wentato dal mio stesso io . 
. - Sì, me ne vado, ma verrò ancora 'più di 

una. volta. Attendimi! 
E partì. -
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Come se ne andò? Non me ne accorsi. Egìi 

partì rapidamente e senza far rumore, come 
spariscono le ombre ... 

Rimasi ancora a lungo sulla panchina del 
giardino, senza sentire il freddo, non accorgen
domi che il sole era già levato e i suoi raggi 
scintillavano sui rami gelati degli alberi. 

Mi riusciva strano vedere il giorno chiaro e il 
sole raggiante colla solita indifferema, e questa 
vecchia terra stanca, coperta dal manto dì neve 
abbagliante sotto i raggi del sole ... 



1,,, , ( , , 
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